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EDITORIALE

Sergio Mattarella accende i riflettori dello Stato sulla nobile
mission dello sport. La visita al CONI costituisce un simbolico, prestigioso “Pulitzer” sociale. Un doveroso riconoscimento al ruolo che lo sport svolge nel Paese attivando
processi di welfare individuale e collettivo, partecipazione civile, benessere psicofisico, inclusione delle diversità.
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Le Libertiadi 2017 esaltano
i valori dello sport sociale
Le Libertiadi 2017 - che si sono svolte con successo nel Friuli - rinnovano ogni anno la tradizione di un evento storico che ha preso
il via nel 1995 per celebrare il 50° della Libertas. E’ un appuntamento importante perchè verifica le capacità organizzative e progettuali sul territorio. Inoltre consente un confronto costruttivo fra
tutti i protagonisti del nostro movimento (dirigenti, tecnici, formatori, operatori, atleti, famiglie, ecc.). Le “Olimpiadi della Libertas”
costituiscono un contenitore multidisciplinare per ribadire lo spessore della proposta associativa e per consolidare una qualificata
presenza nel tessuto sportivo, sociale e culturale del nostro Paese.

23

Dalle risoluzioni assembleari di Riccione è emersa l’esigenza di una nuova
metodologia progettuale ed organizzativa per l’immediato
futuro. Occorre verificare se le strutture e
le risorse sono adeguate alla rapida
evoluzione dei contesti (sportivi, sociali,
culturali, ambientali,
ecc.) in cui opera la
Libertas. La metodologia del cambiamento passa attraverso una moderna
cultura associativa.
2

La Libertas e
la Fondazione
Pietro Mennea
promuovono
la campagna
informativa
e preventiva
contro il doping
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Editoriale

Dialogo aperto fra sede centrale e territorio
per avviare un processo di autoriforma
di Luigi Musacchia
Presidente Nazionale
CNS Libertas

Dalle risoluzioni assembleari di Riccione è emersa l’esigenza di una nuova metodologia progettuale ed organizzativa per l’immediato futuro. Occorre verificare se le
strutture e le risorse sono adeguate alla rapida evoluzione dei contesti (sportivi, sociali, culturali, ambientali, ecc.) in cui opera la Libertas. La metodologia del cambiamento passa attraverso una diversa, moderna, funzionale cultura associativa:
progetti finalizzati, lavoro in rete, trasparenza amministrativa, definizione “preventiva e tempestiva” degli obiettivi da quelli generali a quelli specifici. Sono i primi, positivi segnali che hanno avviato una
democrazia partecipativa nella collegialità delle scelte, nella responsabilizzazione del quadro dirigente, nella proficua vivacità
di una dialettica orizzontale. La Direzione Nazionale della Libertas ha avviato una riflessione sul progetto associativo che coinvolgerà tutte le strutture (centrali e periferiche) del nostro
movimento.
Forte di un patrimonio ideale, tecnico, umano che cresce nel
tempo, sostenuta dal consenso di un consolidato zoccolo duro
di sodalizi, saldamente ancorata ai valori della matrice cristiana,
la Libertas definisce le linee politiche e programmatiche che consentiranno di svolgere un ruolo protagonista sui nuovi scenari
della promozione sportiva e dell’associazionismo sociale.
La Libertas intende attuare un reale processo di decentramento
con la consapevolezza che l’unitarietà non si realizza con alchimie più o meno aggiornate di centralizzazione delle funzioni decisionali e gestionali, con rigide gerarchie tra i livelli e le strutture, con un
anacronistico verticismo scollato dalla realtà territoriale. Una moderna organizzazione policentrica - in sintonia con le politiche regionalistiche dell’Unione Europea - si sviluppa con la diffusione articolata e condivisa di ruoli e di rappresentanze,
capace di decentrare effettivi poteri e responsabilità. Si avverte l’esigenza di valorizzare le istanze dal basso e la pluralità delle esperienze associative. Con questa
motivazione è stato avviato uno screening su tutto il territorio nazionale per una
capillare indagine conoscitiva che faccia emergere le peculiarità e le criticità dei
centri territoriali Libertas. E’ il momento di fare tutti insieme un salto di qualità al
fine di realizzare una metodologia di lavoro per evolvere dalla cultura ormai anacronistica dell’assistenzialismo a quella della condivisione consapevole.
Sullo sport convergono ormai grandi interessi e conseguentemente si richiedono
codici comportamentali ineccepibili. Pertanto siamo tutti chiamati a tutelare
l’immagine della Libertas dall’elaborazione progettuale alla cogestione organizzativa ed amministrativa nel pieno rispetto delle regole che dovranno articolare le relazioni fra la Direzione Nazionale ed i Centri territoriali. La trasparenza e la correttezza sono le basi indispensabili per attuare un vero processo
di autoriforma e per rilanciare una proposta associativa qualificata, competitiva, integrata nelle dinamiche del territorio.
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I riflettori dello Stato sulla mission sociale dello sport

Evento storico: il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella nel gotha dello sport azzurro
Il Capo dello Stato consegna alla storia una pagina di eccelso profilo. Acquisisce l’investitura della cittadinanza onoraria sportiva fra le superbe vestigia del Palazzo H e
del monumentale Stadio dei Marmi progettati dall’architetto Enrico Del Debbio che
si ispirò all’antico gymnasium greco-romano. In questo scenario unico al mondo si
celebra la “grandeur” etico-sportiva del messaggio decoubertiano e l’eccellenza atletica di Pietro Mennea “ostracizzato” in vita dall’establishment ed osannato postumo (Socrate docet).
Sergio Mattarella accende i riflettori dello Stato sulla nobile mission dello sport. La visita al
CONI costituisce un simbolico, prestigioso “Pulitzer” sociale. Un doveroso riconoscimento al ruolo
insostituibile che lo sport svolge nel Paese attivando processi di welfare individuale e collettivo, partecipazione civile, benessere psicofisico, inclusione delle diversità in contesti urbani sempre più plurali
(interculturali, multietnici, policonfessionali). Inoltre è ammortizzatore sociale nelle periferie degradate, antidoto valoriale contro le devianze nell’area del disagio giovanile, presidio salutista per le patologie in allarmante espansione (obesità infantile, diabete giovanile, sedentarietà senile) che gravano
pesantemente sul piano sanitario nazionale, prevenzione ergonomica nelle scuole per monitorare posture e paramorfismi, palestra di legalità e di reinserimento negli IPM (Istituti Penali Minorili), ecc.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto dal Presidente del CONI Giovanni
Malagò, dal Ministro dello Sport Luca Lotti e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca
Pancalli. Conclusa la cerimonia protocollare degli interventi si sono svolti i convenevoli: Malagò, nel
suo ruolo di anfitrione, ha presentato al Capo dello Stato i vertici delle istituzioni sportive. La Libertas,
rappresentata dal Presidente Luigi Musacchia, ha ricevuto il plauso per la meritoria attività di volontariato sportivo che conduce dal 1945.
“L’etica propria dello sport - ha sottolineato Sergio Mattarella nel corso del suo intervento - può aiutare
l’etica civile e rendere migliore il nostro modello sociale. La stessa funzione educativa dello sport non è indipendente dai comportamenti dei suoi protagonisti e dalla cultura che essi esprimono. Ripudiare, con severità e
senza pause, la violenza ed il razzismo, aiutare l’integrazione di chi rischia la marginalità, far crescere solidarietà nell’impegno
comune: lo sport può trasmettere questi messaggi, praticandoli e manifestandoli di fronte
alla grande attenzione che gli dedicano i nostri concittadini”.
“Noi rappresentiamo una popolazione di
quasi dodici milioni di persone - ha dichiarato Giovanni Malagò - fra tesserati e
praticanti, oltre 140 mila associazioni che
si riconoscono e si identificano con gli
atleti, i tecnici, i dirigenti ed i giudici di gara
nelle Federazioni Sportive Nazionali, olimpiche e non olimpiche e paralimpiche, nelle
Discipline Sportive Associate, negli Enti di
Promozione Sportiva e nelle Associazioni
Da sinistra il Ministro dello Sport Luca Lotti, il Presidente
Benemerite. Siamo una grande famiglia, la
della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del CONI
famiglia dello sport italiano”.
Giovanni Malagò, il Presidente della Libertas Luigi Musacchia
(continua a pagina 4)

di Enrico Fora
direttore
responsabile
“Libertas Sprint”
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I riflettori dello Stato sulla mission sociale dello sport

Evento storico: il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella nel gotha dello sport azzurro
(segue da pagina 3)

Il Presidente Sergio Mattarella come Lord Sebastian Newbold Coe
Sergio Mattarella è considerato - nel gergo sportivo - un campione che “esce alla distanza”. Aveva iniziato il
suo settennato in sordina, quasi in punta di piedi monitorando la corsa dalle retrovie. La sua strategia attendista ha preso in contropiede i detrattori che lo tacciavano di invisibilità. Ha radiografato lo scenario politico
e sociale. Ha valutato la mediocrità strutturale della dominant class. Conseguentemente ha espresso il rush
acceleratore del mezzofondista di razza, emulo di Lord Sebastian Newbold Coe campione olimpico dei 1500
metri piani a Mosca nel 1980 ed a Los Angeles nel 1984. Il purosangue tetragono e lungimirante della Prima
Repubblica ha preso la scena polarizzando le prime pagine dei media e lasciando al palo un establishment
inebetito, cloroformizzato dal piccolo cabotaggio e dai fenomeni degenerativi della partitocrazia.
Sergio Mattarella ha percepito l’Italia ansimante, il disagio profondo dei ceti meno abbienti, le lacerazioni del tessuto sociale fra disuguaglianza conflittuale e protervia dell’illegalità, l’astensionismo ormai
endemico che emerge dalla pandemia virale della disaffezione verso le istituzioni. Il Capo dello Stato ha
avvertito la deriva dei valori, le crepe telluriche dell’istituto familiare, il nichilismo dei giovani alla ricerca di
una speranza civile, la pressante domanda di senso e di riferimento nell’immaginario collettivo. In sostanza si
è interconnesso con l’onda lunga di un’allarmante e diffusa rivendicazione sociale che invoca attenzione, solidarietà, condivisione, presenza capillarizzata dello Stato su tutto il territorio nazionale soprattutto nelle enclave colonizzate dalla malavita organizzata.
Sergio Mattarella inizialmente ha ascoltato, successivamente ha interpretato e rappresentato questa domanda
- che nasce dal basso - di cittadinanza attiva, di coesione sociale, di democrazia partecipativa. Ha deciso di
“metterci la faccia” e l’aplomb di statista navigato al fine di restituire dignità e lucentezza al brand Italia
opacizzato dall’imbarbarimento della dialettica politica. Vessillifero di una consolidata matrice cristiana e
valoriale è sceso in campo per svolgere un ruolo ecumenico ed unificante contro i disfattismi divisivi che hanno
caratterizzato lo scacchiere istituzionale di questi ultimi anni. Una perseverante “tela di Penelope” ordita dal
mediatore Mattarella per ricucire lo strappo fiduciario fra la società civile ed i palazzi del potere.
La strategia di aprire il Quirinale al dialogo
e di umanizzare le istituzioni è senza dubbio il preludio ad una nuova stagione di riconciliazione. Emblematici gli incontri con
Papa Francesco che hanno ribadito una
proficua comunanza sulle priorità non più
procrastinabili del nostro Paese: il lavoro
per i giovani, il sostegno alla famiglia, l’accoglienza dei migranti, la responsabilità e
la consapevolezza delle istituzioni, la collaborazione fra Stato e Chiesa, la definizione di una laicità dialogante nel pieno
rispetto delle reciproche autonomie. La
straordinaria, profonda assonanza fra Papa
Francesco e Sergio Mattarella evoca il remake indimenticabile del Papa sciatore
Karol Wojtyla e del Presidente della RepubIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa
blica “supertifoso azzurro” Sandro Pertini.
Francesco: piena sintonia sulle priorità del nostro Paese
Enrico Fora
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11 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”
www.fondazionepietromennea.it

Libertas e Fondazione “Pietro Mennea”:
mobilitazione etica e legale contro il doping
La marea nera delle sostanze dopanti tenta di inquinare anche lo sport dilettantistico.
I numerosi libri - che Pietro Mennea dedicò al fenomeno doping - costituiscono
l’antidoto valoriale, educativo e formativo per tutelare l’integrità psicofisica dei giovani.
Pubblichiamo i focus-denuncia più incisivi della cospicua produzione editoriale.
a cura di Enrico Fora

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE NELLO SPORT

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 rapportarsi 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. Pertanto lo sport, a cominciare da quello olimpico, foriero
di un altissimo valore esemplare, deve fondarsi su comportamenti ispirati alla
lealtà, al rispetto delle regole e dell’avversario, al fair play.
Nella nostra epoca, dominata da un dilagante processo di globalizzazione, anche le
organizzazioni sportive professionistiche sono diventate fulcri di grande potere sociale, politico ed economico: al centro dei quali si colloca, con un ruolo fondamentale, l’atleta. Nello stesso tempo mai come oggi la società si mostra ricettiva agli
input, palesi o subliminali, provenienti da branche quali quella sportiva: perciò è ben
evidente che gli interpreti del mondo dello sport sono portatori di precisi doveri,
ovvero di una eccezionale “responsabilità sociale”.
Quanto più un atleta è illuminato dalla
luce dei riflettori mediali, tanto più ha
Tutelare l’integrità psicofisica dei giovani l’obbligo di uniformare la sua azione ad
una “etica sportiva”, fondata sul rispetto
La Libertas ritiene che si debbano elevare i livelli di guardia contro
delle regole, del codice d’onore e di
il doping. E’ il momento di una consapevole azione di informanorme ordinarie, soprattutto per quel
zione-prevenzione per sensibilizzare i giovanissimi. Occorre responche concerne il suo comportamento
sabilizzare i dirigenti sportivi, i tecnici, gli istruttori, ecc. affinchè il
pressing psicologico dell’agonismo esasperato e della patologia
verso le altre persone. “L’importante nello
“campionismo” non produca fenomeni devianti di identificazione
sport è come venga realizzato il risultato;
e di proiezione. Dobbiamo puntare una lente di ingrandimento sul
è l’osservanza della regola che dà signifiruolo genitoriale. Talvolta l’ansia da prestazione sportiva, alimencato all’azione sportiva nel senso che ne
tata nell’entourage familiare, rivela un’inconfessabile libidine di bucostituisce la struttura, ma anche nel senso
siness che determina alterazioni devastanti sullo stress psicofisico,
che costituisce la motivazione sociale e psiemotivo e socio-relazionale dei giovani. In questo humus venefico
cologica meno appariscente, ma più vaallignano blandizie, devianze e connivenze che diventano i prolida. Cioè lo sport si pone come il
dromi di scelte esecrabili sulla pelle degli atleti. I libri di Pietro
soddisfacimento di una esigenza di supeMennea saranno l’icona disinquinante per diffondere la culrare se stessi, o imporre a se stessi delle retura della legalità e della trasparenza nello sport inteso come
gole per il conseguimento di un risultato
“ecologismo etico” e presidio educativo, formativo, salutista
che vale soltanto perchè raggiunto attraper tutelare le giovanissime risorse umane del nostro Paese.
verso l’osservanza di alcune regole”.
(continua sul prossimo numero)

L’avv. Manuela
Olivieri Mennea,
Presidente della
Fondazione, è
testimonial di
“Libertas Sprint”
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D O S S I E R “L’epopea di Giulio Onesti” - 33

Sulla collina di Superga si schianta la speranza
civile dell’Italia martirizzata dalla guerra
di Augusto Frasca
scrittore e
giornalista

(segue dal numero precedente) Le assise romane seguirono di pochi giorni quello che
nella mente dei più è segnato come l’evento più drammatico nella storia dello sport
nazionale. Erano le 17.05 del 4 maggio, ultimi minuti di volo del trimotore FIAT
Autore del libro G-212 proveniente da Lisbona e da un incontro amichevole con il Benfica,
“Giulio Onesti: quando l’intera squadra del Torino calcio venne cancellata su un costone della
lo sport italiano” collina di Superga. Nello schianto verificatosi a fianco della Basilica edificata nel
1731 da Filippo Juvara morirono tutti, personale di bordo, calciatori, giornalisti,
tecnici, dirigenti. I quattro componenti dell’equipaggio: Pierluigi Meroni, comandante, Celeste D’Incà, Celeste Biancardi ed Antonio Pangrazi. Diciotto giocatori: Valerio Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Emile Bongiorni, Eusebio Castigliano, Rubens
Fadini, Guglielmo Gabetto, Ruggero Grava, Giuseppe Grezar, Ezio Loik, Virgilio Maroso, Danilo
Martelli, Valentino Mazzola, Romeo Menti, Pietro
Oporto, Franco Ossola, Mario Rigamonti e Julius
Schubert. I dirigenti Rinaldo Agnisetta, Andrea
Bonaiuti ed Ippolito Civalleri. I tecnici Ernest
Erbstein e Lesley Lievesley. Il fisioterapista Ottavio Cortina. Tre giornalisti, Renato Casalbore, fondatore di Tuttosport, Luigi Cavallero della
Stampa, Renato Tosatti della Gazzetta del Popolo.
Di quel dramma, e della scomparsa del padre,
scrisse a trenta anni di distanza Giorgio Tosatti,
dagli anni ‘60 fino al cambio di secolo firma tra
le più autorevoli del giornalismo nazionale. “Superga, trent’anni fa. Come siamo cambiati da allora. Avevo undici anni il 4 maggio 1949. Mio padre
era su quell’aereo. Andai a prenderlo al giornale,
come facevo quasi sempre quando rientrava da
una trasferta, per tornare a casa con lui. Non c’era.
“E’ morto” mi disse un usciere. Davanti alla Gazzetta del Popolo c’erano centinaia di persone, immobili, mute. Mi riaccompagnò, stavamo a due
passi, il barbiere che aveva il negozio lì davanti: era
amico di papà e dei giocatori granata. Mia madre
era al davanzale. Quando ci vide capì e lanciò un
urlo terribile: non l’ho mai dimenticato. Stette male.
Rimasi tre giorni nel collegio dove studiavo, uscii
Considerato tra i più grandi numeri 10 nella storia
soltanto per i funerali. Era una giornata splendida.
del calcio Valentino Mazzola fu capitano e simbolo
Una lunga processione di automezzi portava le
del grande Torino (la squadra riconosciuta come
bare sepolte da cento e cento corone; ero molto oruna delle più forti al mondo nella seconda megoglioso che sul camion di mio padre ve ne fossero
tà degli anni '40) con cui vinse cinque campionati.
d’immense.
(continua a pagina 7)
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D O S S I E R “L’epopea di Giulio Onesti” - 33

Sulla collina di Superga si schianta la speranza
civile dell’Italia martirizzata dalla guerra
(segue da pagina 6) La città era tutta per strada: nessuno era voluto restare in casa mentre passava il Torino.
Fabbriche, uffici, negozi serrati. Gente e bandiere da mezza Italia in pellegrinaggio. Ho i giornali di quei giorni,
il dolore è chiuso in un cumulo di fogli ingialliti, la macchina da scrivere spezzata di mio padre, una cartolina
che ci spedì da Lisbona prima di partire con le firme di tutti i granata. Il Torino fu la squadra-riscatto, l’orgogliosa reazione della nostra gioventù. Seppe interpretare la parte con furore agonistico ed una tenacia virile senza paragoni: quasi avvertisse il tumultuoso desiderio di riscossa della gente e ne traesse
linfa. Erano uomini semplici, di estrazione operaia, per nulla contaminati dal divismo, buoni lavoratori
come i tanti che contribuirono a rimettere in piedi un paese sepolto dalle macerie. La vita era dura, ma
viverla sembrava bello e rispettarla importante: tanta ne avevano sciupata e sparsa nelle follie della guerra”.
In lutto come mezza Italia, Onesti fece parte della fila infinita che si strinse attorno alle trentuno bare fino
all’atrio di Palazzo Madama, e poi nell’ultimo abbraccio a piazza del Duomo. Dinanzi a tutti, facendo largo,
il vecchio Vittorio Pozzo, un padre per ciascuno dei diciotto giocatori. “Dall’alto dello scalone opposto,
tutti ci segnammo, trenta ed una volta. Trentun anni ci parve, quella mezz’ora, tanto fu angosciosa”, così Carlin,
il 7 maggio, su Tuttosport. Pochi giorni, e lo
stadio Nazionale della Capitale assumeva la
nuova titolazione dedicata al Torino.
Archiviato il successo diplomatico registrato con l’organizzazione romana della
sessione del CIO e con l’assegnazione alla
località ampezzana dell’Olimpiade invernale del 1956 e dato il via, su proposta di
Zauli, alla nascita della Rivista di Diritto Sportivo, nella stagione successiva il CONI colse
un traguardo rimasto isolato nella storia del
secondo dopoguerra del massimo ente
sportivo nazionale. L’8 novembre 1946, il
Ministro Guido Gonella aveva fatto approvare un decreto che annunciava l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole
primarie e secondarie con programmi provvisori a carattere sperimentale.
Furono tutt’altro che rari, a partire da quella
data, i contatti tra gli uffici e le menti più
aperte del polveroso dicastero della Pubblica Istruzione e la dirigenza del Comitato
olimpico. Fu qualcosa più d’un esercizio intellettuale - sensibili a trecentosessanta
gradi, su entrambi i fronti - impegnarsi su
quanto potesse rientrare a pieno titolo in
un cartello di proposizioni e di iniziative mirate alla crescita promozionale ed organizzativa dell’attività sportiva. (segue sul n. 36)
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In collaborazione con l’UICOS (Unione
Italiana Collezionisti Olimpici Sportivi)
ass. benemerita riconosciuta dal CONI

sport
&
filatelia
di Alessandro
Di Tucci
consigliere
dell’UICOS
redattore
di “Philasport”

I francobolli celebrano
il campionato
italiano di calcio
Campioni d’Italia! Le emissioni filateliche enfatizzano
uno sport diventato fenomeno di costume e di massa.
Una cavalcata avvincente quella della squadra bianconera che per il sesto
anno consecutivo ha trionfato nel campionato italiano di calcio. Una vittoria celebrata dalla Repubblica di San Marino con l’emissione, lo scorso
13 giugno, di un francobollo dal valore di 2,00 euro. (foto 1) Il dentello
sammarinese raccolto in fogli da 12 esemplari con una tiratura di 70.008
serie ha anticipato, anche quest’anno, quello italiano previsto per il primo
luglio. Una storia nata dalle ceneri della straordinaria formazione del
2006 (penalizzata e retrocessa in serie B) e proseguita grazie alla costruzione del nuovo impianto di gioco, il modernissimo Juventus Stadium
che fa bella mostra sul valore autoadesivo emesso dall’Italia il 21 luglio
2012 in occasione della vittoria dello scudetto. (foto 2)
(continua a pag. 9)

(foto 1) - Juventus

(foto 2) - Juventus Stadium
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Focus “Sport & filatelia”

I francobolli celebrano
il campionato
italiano di calcio
(segue da pagina 8)

(foto 3) - Torino

(foto 3) - Torino

Il massimo campionato nazionale ovvero la
Serie A TIM - attuale denominazione ufficiale
a seguito del contratto di sponsorizzazione
con la nota azienda – è stato inaugurato nel
1929 sebbene la prima edizione risalga al
1898 anno in cui in un’unica giornata si disputò l’intero torneo.
Nelle prime edizioni furono sostanzialmente
due le squadre che si aggiudicarono il
campionato: il Genoa - prima squadra
a fregiarsi del titolo di campione d'Italia e
la Pro Vercelli.
Negli anni ’40 la squadra che si impose su
tutte le rivali scrivendo tra le pagine più belle
del nostro calcio fu il Grande Torino, pluricampione d’Italia negli anni 1943, 1946,
1947, 1948 e 1949 i cui giocatori erano la colonna portante della Nazionale Italiana nonché una delle formazioni più forti del mondo.
Un ciclo sportivo durato otto anni che ha portato alla
conquista di cinque scudetti consecutivi ed una Coppa
Italia. L’intera squadra è stata più volte raffigurata su valori
postali come in occasione del 50° anniversario della sparizione, il 4 maggio 1999.
Due valori da 900 Lire ciascuno con l’immagine dei giocatori,
i nomi dei diciotto uomini che persero la vita e lo scudetto
del Torino sono apparsi sui due francobolli realizzati con una
tiratura di 3.000.000 di esemplari. (foto 3)
La filatelia è purtroppo entrata in ritardo in questa splendida lotta al tricolore poiché bisognerà aspettare il
18 maggio 1987 per vedere impresso su un valore
postale lo stemma di una società calcistica: il Napoli.
(foto 4)
(continua a pagina 10)

(foto 4) - Napoli
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Focus “Sport & filatelia”

I francobolli celebrano
il campionato
italiano di calcio
(segue da pagina 9)
Quattro anni dopo a trionfare fu la rivelazione Sampdoria; un pallone colorato d’azzurro per l’occorrenza e la
lanterna di Genova risaltano nel valore da tremila Lire
realizzato per celebrare la storica vittoria, primo e sinora
unico titolo della squadra doriana. (foto 5)
I primi due anni del nuovo millennio hanno invece visto
prevalere le squadre romane Roma e Lazio come testimoniano i due francobolli realizzati. (foto 6)
Un record invidiabile è quello dell’Inter - unica squadra ad avere disputato tutte le 85 edizioni, dal 1929
al 2017.
Nel 2010 la squadra milanese riuscì in una storica impresa conquistando il mitico “triplete” ovvero campionato nazionale, coppa Italia e Champion’s League
celebrata dalla Repubblica di San Marino con 3 francobolli da 1,00€ cadauno. (foto 7)

(foto 7) - Inter

(foto 7) - Inter

(foto 5) - Sampdoria

(foto 6) - Roma
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28°
step
a cura di Enrico Fora
Coordinamento
Scientifico:
Sergio Iavicoli
Marta Petyx
Autori:
Adriano Papale
Marta Petyx
Grazia Fortuna
Sergio Iavicoli

Libertas: tutelare l’integrità psicofisica dei giovanissimi

Campagna di prevenzione ergonomica
nelle scuole e nelle famiglie
Pubblichiamo la ricerca “Ergonomia a scuola –A scuola di ergonomia” effettuata dall’INAIL (Dipartimento Medicina del Lavoro: Direttore dott. Sergio Iavicoli).

Alterazioni causate da posture scorrette
La postura eretta nell’uomo diviene stabile a circa 6 anni, con la formazione e strutturazione delle curve vertebrali. Il completamento dello sviluppo della funzione posturale avviene abitualmente verso gli 11-12 anni ed è in contemporanea alla
stabilizzazione della funzione visiva, sensoriale e motoria. Alterate informazioni ambientali e stili di vita inadeguati, nonché problematiche organiche primarie, comportano normalmente posture errate e ben lontane dalla postura ideale.
Cause più frequenti di “mal di schiena”

La struttura della colonna vertebrale che più di ogni altra subisce alterazioni causate
da posizioni scorrette, è il disco intervertebrale. Nelle varie posizioni del nostro organismo (supino, in piedi, seduto) i dischi intervertebrali subiscono una pressione diversa che si distribuisce su tutta la loro superficie, grazie al “liquido” in essi contenuto.
Un ricercatore della scuola svedese ha svolto degli esperimenti per conoscere i valori
di pressione che si verificano sul terzo disco lombare nelle diverse posizioni che assumiamo e nei movimenti che facciamo tutti i giorni. I suoi risultati dimostrano che il
“mal di schiena” su base posturale è la conseguenza di movimenti errati, di sforzi fisici,
di posture scorrette ricorrenti nelle attività quotidiane. I difetti più comuni dovuti a
una postura scorretta che si evidenziano con il passare degli anni, sono: scoliosi dorso piatto - ipercifosi dorsale - iperlordosi lombare.
Tutte queste alterazioni possono
essere congenite o dovute a caPrevenzione ergonomica e yoga
renza di una adeguata attività
fisica; se presenti in forma rileFra i giovanissimi che frequentano la scuola primaria è allarvante, possono aumentare le promante la percentuale di patologie posturali (mal di schiena,
babilità future di avere disturbi
scoliosi, iperlordosi lombare, ecc.) causate da banchi non ergoalla schiena connessi alla tipolonomici. Zainetti scolastici eccessivamente pesanti alterano le
gia di lavoro svolto.
curve fisiologiche della colonna vertebrale (cifosi dorsale e lordosi lombare). I conseguenti e dispendiosi interventi correttivi
Nell’immaginario collettivo dei
delle famiglie incidono in modo esorbitante sul piano sanitario
bambini due esempi di alteranazionale. L’ ergonomia può essere sussidiata dallo yoga: un
zione della colonna sono il perhumus millenario per prevenire nella scuola le patologie posonaggio di Quasimodo ne “Il
sturali, per gestire le emozioni con le pratiche del pranayama,
gobbo di Notre Dame” e la strega
per agevolare relazioni empatiche interpersonali (antidoto conin “Biancaneve e i sette nani”.
tro i fenomeni degenerativi di emarginazione e di bullismo).
(continua sul prossimo numero)
Collaborazione:
Alessandra Luciani
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Promozione dello sport in sicurezza

Lo sport (agonistico e non) e la sicurezza
come luogo di lavoro (d.lgs. 81/2008):
le sentenze ed i principi giuridici
a cura dell’ing.
Francesco
De Matteis
esperto
sicurezza
nei luoghi
di lavoro

Le responsabilità per gli infortuni degli sportivi (giocatori
professionisti e sportivi amatoriali) e dei terzi.
Anche lo sport è tutelato dalle norme di salute e sicurezza sia con riferimento ai giocatori ed agli sportivi professionisti ed amatoriali sia per i terzi, cioè coloro che sono
comunque presenti negli impianti (spettatori, accompagnatori).
E' responsabilità del Presidente di un Golf Club per un infortunio ad una frequentatrice dovuto all'omessa manutenzione delle reti di protezione e obbligo
di valutazione dei rischi (Cassazione Penale, Sezione IV,
31/01/2014 n.4961).
Il Presidente del Golf Club aveva omesso di effettuare l'adeguata manutenzione alle reti presenti a protezione del
"campo approcci" e così una donna, impegnata in una lezione di ripasso, era stata colpita all'occhio sinistro dalla pallina da golf che, lanciata da un giocatore da una vicina buca,
non era stata trattenuta dalle reti lacerate e forate poste tra
il campo approcci e la buca.
La Corte ha confermato la condanna del Presidente stabilendo che "l'obbligo datoriale di valutare tutti i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori (art.28, comma
1,DLgs 81/08) non può che ricomprendere anche il rischio
derivante dall'utilizzo e dalla vetustà delle cose" e che,
quindi, "l'omessa manutenzione delle reti
poste a protezione dei lavoratori e degli
utenti del campo da golf rispetto al rischio
determinato dal lancio di palle da gioco
nel corso dell'attività sportiva non contravviene ad una regola di generica prudenza e/o di diligenza, ma va ricondotta come correttamente fatto dall'ufficio del
p.m. - alla violazione degli artt. 17 e 28 del
DLgs 81/2008".
Ing. Francesco De Matteis
Esperto sicurezza nei luoghi di lavoro
studio@ingegneriadematteis.it
www.ingegneriadematteis.it
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A Roma nel Centro “Giulio Onesti” del CONI

Il corso per i formatori Libertas
nella sede della Scuola dello Sport
Si è svolto recentemente a Roma, presso la Scuola dello Sport del CONI, il Corso per Formatori Libertas. Un
corso pensato per fornire la competenza e gli strumenti fondamentali per svolgere il delicato compito di
formatori. La presenza della dott.ssa Rossana Ciuffetti, responsabile della Scuola, e del Presidente Luigi
Musacchia, ha confermato chiaramente le finalità del nostro progetto formativo: rafforzare le possibilità occupazionali del mondo sportivo, differenziare e professionalizzare i ruoli, costruire una cultura sportiva
multidisciplinare. La dott.ssa Ciuffetti ha infatti centrato il suo intervento sull’importanza della formazione in ambito sportivo, sulla valenza economica in
termini di possibilità lavorative e sulla necessità di prevedere una formazione complessa e completa, capace
di mettere in campo figure professionali non solo preparate tecnicamente ma anche e soprattutto culturalmente. Il nostro Presidente si è rivolto ai partecipanti
esprimendo la sua opinione proprio su questo punto:
“Abbiamo creduto nel progetto formazione convinti che
le capacità tecniche non siano più sufficienti, e consapevoli che il contesto lavorativo abbia un carattere fortemente competitivo. E allora la nostra risposta deve essere
di qualità, deve essere professionalizzante ma anche culturalmente interessante. Lo Sport è una risorsa occupaprof.zionale incredibile che non è ancora riuscita a
Il prof. Fulvio Martinetti Responsabile
rispondere all’esigenze del Paese sulle problematiche del
del Settore Formazione Libertas
lavoro. Oggi siamo qui per questo, per rinnovare il nostro impegno in questo senso, partendo
proprio dalla preparazione dei
nostri formatori.”
Il Corso per Formatori Libertas
ha visto nel tempo crescere il
numero delle adesioni, un dato
per noi importante non solo
come risultato ma anche come
risorsa. I corsisti portano infatti
in aula le problematiche concrete e territoriali che ci permettono di integrare e completare
il nostro corso in un’ottica di
Il Presidente della Libertas prof. Luigi Musacchia e la Direttrice
concretezza e funzionalità.
della Scuola dello Sport - CONI dr.ssa Rossana Ciuffetti
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La Libertas sul territorio: Calcinato (Brescia)

Il campionato nazionale Libertas si conferma
prestigioso “must” del karate nostrano
di Luca Di Gregorio
ufficio stampa
Libertas Nazionale
In questo numero:
Friuli V. Giulia
Veneto
Piemonte
Lazio
Emilia Romagna
Sicilia
Basilicata
Toscana
Lombardia
Abruzzo
Marche
Trentino A.Adige
Umbria
Calabria
Sardegna

Si è concluso con successo l’evento più atteso della stagione agonistica di karate
targato Libertas: il Campionato Nazionale che ha avuto luogo recentemente a
Calcinato (Brescia).
L’evento è stato aperto dall’intervento del presidente nazionale, prof. Luigi Musacchia, il quale ha voluto salutate i genitori presenti, gli atleti, i tecnici e gli ufficiali di gara, sottolineando come, al di là della sana competizione, i veri traguardi
siano i valori piu sani dello sport come amicizia, rispetto e lealtà.
Presenti alla competizione, oltre al responsabile Nazionale karate Libertas Giampaolo Zacchè, anche i referenti di area, nord, centro e sud, i Maestri Giuseppe
Merola, Roberto De Luca e Sebastiano Messina, la responsabile della formazione Prof.ssa Raffaella Pietrobon il Presidente AIAK Prof. Riccardo Lio ed il responsabile organizzativo Maestro Paolo Bonora.
Ancora una volta i numeri parlano chiaro: 900 atleti, 11 regioni e 74 società
partecipanti per un evento la cui crescita inarrestabile è sotto gli occhi di tutti.
Un successo figlio del grande impegno profuso da tutta la grande famiglia Libertas e in particolare dalla società organizzatrice, Dragon Karate di Calcinato,
guidata dalla Maestra Pinuccia Fumiento. L’appuntamento, ormai imprescindibile per il karate nostrano, va al prossimo anno, per una nuova edizione all’insegna dello sport e del divertimento.
(continua a pagina 15)
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La Libertas sul territorio: Calcinato (Brescia)

Il campionato nazionale Libertas si conferma
prestigioso “must” del karate nostrano
(segue da pagina 14) Il campionato nazionale costituisce la più alta espressione di partecipazione. Inoltre è un momento di condivisione fra tutti i protagonisti del Dipartimento Nazionale Karate della Libertas. La crescita tecnica della disciplina e la
consistente adesione di nuovi sodalizi sono segnali importanti che ribadiscono le valenze del qualificato lavoro svolto in questi ultimi anni.
Nel ventaglio degli eventi importanti non poteva mancare la pubblicazione annuale
del programma elaborato dal Dipartimento Nazionale Karate della Libertas. Un settore
cresciuto esponenzialmente in virtù dell’impegno, della professionalità, della continuità e dell’abnegazione del quadro dirigente e tecnico di assoluto livello. Pertanto
rivolgiamo stima e gratitudine a questi straordinari operatori sportivi che onorano i
colori della Libertas su tutto il territorio nazionale.
La credibilità di un ente di promozione sportiva passa attraverso consolidati rapporti
di collaborazione con i referenti istituzionali
(CONI, Enti Locali, Scuole, Società Sportive,
ecc.). Un plauso di gratitudine anche agli atleti
di ieri e di oggi che portano nel mondo dello
sport i nostri valori. Conseguentemente
estendiamo sincera riconoscenza alle famiglie
che sostengono gli atleti, che li incoraggiano
perché credono nella bandiera della Libertas.
Questa realtà è il nostro fiore all’occhiello che
alimenta l’orgoglio dell’appartenenza. Il programma del Dipartimento Nazionale Karate
della Libertas è ormai un punto di riferimento
per tutti gli operatori della disciplina. E’ cresciuto esponenzialmente anche il sito con le
news, le circolari, la rassegna stampa, gli
eventi, le gare e le classifiche.
E’ stato realizzato un ottimo lavoro on line
per consentire una piattaforma informativa con tutti i riferimenti operativi (tesseramento, regolamenti, modulistica, ecc.).
Inoltre sono di rilevante interesse i video e la
galleria fotografica. E’ un cantiere costantemente aggiornato che manifesta una straordinaria e dinamica attività per dare risposte
organizzative e tecniche ad una domanda
sportiva decisamente in ascesa.
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La Libertas sul territorio: Cesenatico

Grande successo dei campionati nazionali
di ginnastica artistica Libertas 2017
Body scintillanti, capelli intrecciati alla perfezione, visi carichi di
tensione positiva,abbracci consolatori o di condivisione di felicità, l’inno d’Italia corale che ha
riunito ginnasti, ginnaste, istruttori, genitori, giudici e staff del
comitato organizzatore…ecco
questa è la cornice che ha fatto
da sfondo ai Campionati Nazionali Libertas di Ginnastica edizione 2017.
Con soddisfazione e commozione si è concluso il 2° Campionato di Ginnastica Artistica organizzato a Cesenatico dal Centro Provinciale
Sportivo Libertas Brescia, in
collaborazione con l’asd Libertas Cesenatico. (segue a pag.17)
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La Libertas sul territorio: Cesenatico

Grande successo dei campionati nazionali
di ginnastica artistica Libertas 2017
(segue da pagina 16)
Particolarmente gradita è stata la
presenza del presidente nazionale
prof. Luigi Musacchia che nel saluto inaugurale ha ringraziato i
presenti e sottolineato l’importanza della numerosa partecipazione all’evento delle asd, degli
atleti e genitori, cardine del successo della Libertas. Nostri graditissimi ospiti: l’assessore allo sport
del comune di Cesenatico la
dott.ssa Gaia Morara, la presidente dell’asd Libertas Cesenatico
la dott.ssa Erika Tamburrini, il
presidente del CPS Libertas Brescia
il sig. Ferruccio Lorenzoni, il direttore tecnico nazionale il sig. Luciano Morri. L’appuntamento va al
prossimo anno per una nuova,
esaltante edizione!
Una doverosa considerazione sulla
crescita qualitativa di questa disciplina. In primis l’eccellenza dei
tecnici che hanno svolto un encomiabile lavoro in questi ultimi anni.
Un’azione di altissimo livello che è
stata suffragata da un crescendo
rossiniano di risultati. Possiamo affermare con orgoglio che la Libertas ha legittimato un posto di
assoluto prestigio nel panorama
nazionale della ginnastica artistica.
La Libertas ha espresso figure talentuose che onorano in Italia ed
all’estero i nostri colori.
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La Libertas sul territorio: Cutro (Crotone)

800 atleti imberbi in campo per il campionato
nazionale Libertas di calcio giovanile
Sorrisi, fair play e voglia di vincere ma anche di divertire e divertirsi giocando a
“pallone”. Il Campionato Nazionale di Calcio Giovanile Libertas è stato un successo, una fotografia da incorniciare e da ricordare. Anche quest’anno abbiamo
puntato su tanta passione sportiva e attenzione all’organizzazione e la soddisfazione è arrivata. Un clima sportivo autentico, goliardico, semplicemente bello.
Da tutta Italia 56 squadre di calciatori “in erba” si sono affrontate recentemente
a Cutro (KR). I nostri numeri: 4 giornate, 800 atleti scesi in campo e 300 tra
accompagnatori, tecnici, dirigenti e familiari. Le squadre sono state ospitate
all’interno del Serene Village, villaggio a 4 stelle che ha regalato a tutti un contesto suggestivo. Le gare invece si sono disputate nei moderni e funzionali impianti di Cutro, Isola di Capo Rizzuto, e Steccato di Cutro. Otto le squadre che,
nelle rispettive categorie, hanno portato a casa la vittoria in questo Campionato
Nazionale coordinato e organizzato dal Centro Provinciale Libertas Agrigento
presieduto dal Responsabile Nazionale Settore Calcio Amabile Bonafede.
Gare, vittorie ma anche sconfitte. Gioia tra i vincitori e per gli sconfitti che hanno
comunque potuto vivere una occasione di sport e di agonismo in cui lealtà, divertimento e amicizia si sono rivelati protagonisti. Giornate di sport in cui i tanti
ragazzi si sono messi alla prova portando a casa il ricordo di una avventura e
forse il nome di qualche amico in più.
Ecco cosa è successo in questa non stop di calcio. Dopo quattro giorni intensi e
spettacolari nella categoria 2010/11 si è imposto il team del Città di Ribera ,
che ha avuto la meglio sulla squadra della Gattopardo, mentre il terzo posto è
andato al Cutro, quarto posto per il Calcio Isola.
(continua a pagina 19)
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La Libertas sul territorio: Cutro (Crotone)

800 atleti imberbi in campo per il campionato
nazionale Libertas di calcio giovanile
(segue da pagina 18) La polisportiva Abate San Leonardo è stata l’assoluta protagonista nella categoria
2008/2009, capace di battere in finale la squadra della Gattopardo. Protagonista indiscussa anche la Juventus Club nella categoria 2006/2007, seguita al secondo posto dal Romualdo Montagna. Senza storia la categoria Giovanissimi, che ha visto assegnare il titolo all’ Atena Messina , sulla compagine della
Big Sport. Per gli esordienti a 11 la vittoria va al team della Real Croton seguita dalla Città di Ribera e
dalla Real Nissa. Negli Esordienti a 7 si è imposto il Città di Ribera che ha battuto in finale la Trinacria.
Titolo per la categoria Allievi a 11 alla compagine del Crotone, secondo posto per Atletico Castronovo
e terzo posto per la Stella del Mare. Nella categoria Allievi a 5 vittoria del Città di Ribera, secondo posto
per Albatros Fair Play e terzo posto per Invicta Amagione.
“E’ stata una scommessa – ci ha detto
Amabile Bonafede – che abbiamo sicuramente vinto, non credevamo infatti di coinvolgere tanti giovanotti. Una scommessa
anche sociale per il coinvolgimento dei familiari, che hanno avuto modo di incontrarsi, fuori dal rettangolo di gioco e tifare
insieme. Mi congratulo con i numerosi genitori che hanno seguito i propri figli e con
tutte le società che hanno accettato serenamente il verdetto del campo senza scendere
mai nella retorica del risultato, sembrava
quasi un’olimpiade in cui i toni del confronto
agonistico sono sempre stati smorzati”.
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La Libertas sul territorio: Monza

Tribune gremite per gli incontri finali
della PallaNuotoItalia Libertas
Recentemente, presso la Piscina Pia Grande di Monza, in 7 partite decisive sono stati assegnati i titoli 2017 nelle
categorie Esordienti U12, Ragazzi U14,Giovanile Triveneto U12/U14, Allievi U16, Juniores U18, Seniores U21 e Master. Oltre ai vincitori (Polì Novate, SG Arese, HST Varese in due categorie, Pallanuoto Ghedi, Bentegodi Verona in
due categorie), le finali sono state occasione per premiare anche i migliori marcatori, i vincitori delle Serie B e della
Coppa Disciplina, ma soprattutto per dare spazio al progetto di pallanuoto paralimpica promosso dall’associazione
Waterpolo Ability, anch’essa affiliata a Libertas, che ieri insieme a un altro gruppo di atleti diversamente abili è
scesa in campo per una partita dimostrativa.
Difficile scegliere il momento, la notizia, il punteggio più sensazionale di una giornata in cui a fare la storia di PallaNuotoItalia sono state tutte e sedici le squadre scese in campo nella Piscina Pia Grande per le finalissime della
stagione 2016-2017 (quest’anno viste in diretta da centinaia di persone con le tribune piene dalla prima all’ultima
partita, ma anche spettatori costanti per la diretta Facebook e Youtube, arricchita da telecronaca).
FINALE ESORDIENTI U12. Dai più piccoli arrivano grandi insegnamenti: nell’atto conclusivo tra PN Busto Red e
Polì Novate Red le emozioni sono rimbalzate dagli spalti (tifoseria rossoblu super organizzata) all’acqua, in cui in
realtà gli splash dentro la rete sono stati ben pochi. Una delle partite più tattiche, o più tese, dell’intera giornata:
per due tempi nessuno è riuscito a segnare, con rispettivamente 3 e 4 situazioni di uno in meno difese egregiamente e viceversa non finalizzate. All’inizio del terzo tempo la svolta con il gol di capitan Mischiatti per i mastini
di Alessio Gagliardi. Dopo un minuto e mezzo però la Pia grande esplode per il rigore trasformato da Daniele
Vasco e per l’immediato raddoppio Polì con un’azione di contropiede e la ricerca del secondo palo del più piccolo
della squadra, Simone Riefoli. Poi si ritorna alle barricate e il risultato premia così di nuovo dopo due anni di attesa
la U12 di Roberto Munerati: per lui un tuffo commovente che lo libera dalle tutte le difficoltà che la Polì sta incontrando nella gestione dell’impianto di casa. Ai bustesi comunque il plauso di aver portato in cima alle due classifiche U12 (serie A e serie B) due squadre di giovanissimi.
FINALE RAGAZZI U14. Una sfida tra due scuole di pallanuoto, da sempre in PallaNuotoItalia: SG Arese e Team
Lombardia Rho si conoscevano bene, tra allenatori, tra ragazzi, tra genitori. Ha vinto la società forse più solida, la
SG Arese, che, spiega Luca Di Cristofalo, porta a compimento il lavoro di tre anni come si vede anche dai marcatori
(Gorgoglione, Capovin e Carfì che non a caso sono tutti in Rappresentativa PNI). Il Team Lombardia però ha provato
a vincere il suo ennesimo titolo giovanile andando in vantaggio dopo 45 secondi e recuperando il pareggio in
due occasioni. Ci
si è fermati al
quarto gol e poi è
stato assolo aresino per l’8-4 finale. Al termine
della partita il tradizionale picnic
rhodense è stato
esteso agli amiciavversari in una
grande festa che
non fa distinzione
tra primo e secondo posto.
(segue a pag.21)
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Tribune gremite per gli incontri finali
della PallaNuotoItalia Libertas
(segue da pag.20)

FINALE ALLIEVI U16. Non solo una finale, un derby. Doppia tensione o doppia motivazione per Happy
Sport Team e Varese Olona Nuoto che portavano sulle spalle una città intera. Ad alzare la coppa è stata
l’HST di Stefano Begni che in due anni ha fatto crescere questi ragazzi dalla serie B alla vittoria finale, sfidando e sconfiggendo un avversario dalle spalle più grosse. La VON infatti, da sempre impegnata in entrambi i campionati, federale e PNI, non ha mai lasciato nessun impegno alla semplice partecipazione e
perdere questa finale dopo il triplete del 2015 e il filotto eterno di titoli U14 non è stato facile da accettare.
Ma in premiazione, con il supporto anche di Rudy Cattino, allenatore della loro prima squadra, l’umore
era già diverso. La partita è stata tosta, come è ovvio. HST in vantaggio nelle prime battute poi un parziale
di 3-0 per la VON che poteva scoraggiare gli Happy. E invece, un gol per tempo, i varesini arancioni hanno
recuperato e meritato la partita (4-3).
FINALE GIOVANILE TRIVENETO U12/U14. Anche qui la carica positiva è stata quella dell’entusiasmo
che ha sovrastato quella del risultato. La Pallanuoto Ghedi ha creato il proprio capolavoro in poco tempo,
imparando dagli errori e andando dietro all’uragano Pagano. L’impresa era quella di superare i campioncini in carica della Pallanuoto Thiene che da due anni dominano il Campionato Triveneto a suon di imbattibilità. Dina Pagano ha saputo trasformare il timore in ardore e niente ha potuto fermare i mastini
bresciani, complice anche l’approccio sbagliato dei vicentini di Riccardo Carraro, irriconoscibili in attacco
e difesa (9-2 il finale). Seppur questa categoria non possa ancora essere insignita del vero e proprio tricolore (in quanto categoria mista e quindi priva dell’incrocio semifinali con i pari età Lombardia, come
successo in Allievi U16, Seniores U21 e Master), ragazzi e tifosi hanno dato un segno forte a tutto il movimento del Triveneto, coronato poi dall’impresa dei più grandi e corazzati del Bentegodi Verona. FINALE
JUNIORES U18. C’è molto di “familiare” in questa partita: la Happy Sport Team conferma il titolo U18 con
le calottine tricolori in testa, senza mai dare l’impressione di volerle cedere a un’altrettanto motivata SG
Arese che però resta seconda come in campionato. Famiglia perché in acqua c’è mezza U16 che poco
prima ha vinto la sua partita, l’altra metà è sulle tribune con il resto della truppa varesina, piccoli e grandi
a intonare il grido della felicità (il nome Happy si presta bene). Famiglia perché da una parte c’erano i fratelli Giroldi (5 gol in tre), dall’altra i gemelli Miranda (2 gol per Alessio). Famiglia perché gli abbracci sono
per tutti, di gioia o di consolazione. Mario Calabrese spiega la sconfitta dei suoi con la maggior esperienza
e malizia degli avversari, Roberto Basaglia rimane contento del suo gruppo più che della doppia doppietta.
FINALE SENIORES U21. La fine di un sogno, la realizzazione di un altro. Il cuore spezzato è quello della
SG Arese e del suo allenatore Delmastro che volevano vincere questa cavalcata con l’ultima partita da
U21, il cuore ricolmo d’orgoglio è quello della Bentegodi Verona
che per la prima volta non deve più accontentarsi della finalina
giovanile Triveneto ma trova legittimità nel titolo tricolore, con
gli stessi ragazzi che il giorno prima hanno ottenuto la promozione FIN in Serie C e che un’ora dopo giocheranno nella finale
Master PNI, vincendo anche quella. La partita è stata equilibrata,
difficile da gestire anche perché le due squadre non si erano mai
incontrate prima, dominatrici dei rispettivi campionati Lombardia e Triveneto. Bravissimi entrambi sull’uomo in più, difficile trovare da dove è uscito quel solo gol di vantaggio (8-7) che ha
consegnato la coppa ai ragazzi di Roberto Cametti, che dopo il
primo tempo hanno sempre fatto quasi sempre il passo in avanti
prima di Arese. SG ci riproverà da Master, dove quest’anno non
ha brillato, Bentegodi non si ferma più. (continua a pagina 22)
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Tribune gremite per gli incontri finali
della PallaNuotoItalia Libertas
(segue da pag. 21)
FINALE MASTER. Gli . Gli animi sono divisi: ammirazione per l’impresa impossibile della Bentegodi Verona, (portarsi
a casa la Dimmidisì Cup, istituita 10 anni fa, ancora prima della nascita ufficiale di PallaNuotoItalia, e mai vinta da
nessuno perché nessuno aveva mai vinto per tre volte il campionato Master) o dispiacere per l’ennesima finale giocata e non vinta della mascotte di tutto il movimento tricolore, la Palombella? A prevalere è stato lo spettacolo di
una partita mai certa, sulla carta gestita dai veronesi sempre per primi in vantaggio, e in acqua condotta dalle rimonte dei bergamaschi, imperterriti per 6 volte a recuperare quel -1 che poi è risultato fatale, ancora una volta (87 il finale). Terzo anno consecutivo di questa finale, terzo anno consecutivo di Bentegodi. Una squadra costruita
per questo obiettivo. Capitan e tecnico Cametti senior assicura che ora si tornerà a una dimensione meno agonistica,
complice anche il nuovo impegno FIN della prossima stagione. Palombella ha già prenotato i posti alla Pia Grande
per il 2018.
WATERPOLO ABILITY E PREMIAZIONI. L’arco e il bandierone di ingresso, il fumo e la musica d’atmosfera, la presentazione uno per uno, l’applauso della piscina: tutto per loro. Alle Finali PallaNuotoItalia c’è stato spazio anche
per il simbolo della pallanuoto di tutti: l’associazione Waterpolo Ability e il gruppo interregionale che per l’occasione
ha preso il nome di Waterpolo Mixed Regions hanno dato una dimostrazione della pallanuoto paralimpica, disciplina appena inserita tra quelle promozionali dalla FINP e ben avviata grazie al lavoro di Simona Pantalone e del
suo staff, aiutato anche da amici con la stessa passione quali Stefano Begni e Carola Falconi. Diversamente abili
che in acqua trovano tutto più facile: una partita per divertirsi (per la cronaca vince la Waterpolo Ability 12-0), con
l’obiettivo di arrivare a un vero e proprio campionato, ma soprattutto far conoscere questa possibilità ad altri ragazzi,
più o meno giovani. La Waterpolo Ability ha aperto anche il carosello delle premiazioni che ha concluso con il massimo affollamento della Pia Grande la giornata delle Finali. Ai cori dei vincitori in acqua si sono aggiunti quelli dei
promossi in Serie A con la PN Busto Blue (U12 B), il doppio Cus Geas Milano (U14 e U18 B), la In Sport Cesano (U16
B), la Sporting Lodi assente (Master B). Emozionati anche i migliori marcatori, soprattutto coloro che hanno portato
la loro società alle Finali anche senza giocare o essere premiati come squadra, come i piccoli Giacomo Traballi e
Edoardo Chiappero (U12 A e B, rispettivamente SG Arese e Campus Team PV), il duo Saporito-Saponaro della Polì
Novate U16 e U18, Filippo Gennaro della In Sport Bollate (U16 B). Soddisfazione dell’organizzazione per la riuscita
dell’evento in ogni suo aspetto, Gruppo Arbitri in testa. Ora le vacanze per la maggior parte del movimento tricolore,
non per la Rappresentativa e la Scuola PNI che tra qualche settimana avranno il loro momento.
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La multidisciplinarietà delle Libertiadi 2017
esalta i valori dello “sport per tutti”
Recentemente, presso la Palestra Marchetti ed il Palasport di Gemona del Friuli, sono andate in scena le
tanto attese Libertiadi 2017. A dare il via alla manifestazione un momento di grande emozione, quando
centinaia di adulti e bambini hanno intonato l’Inno d’Italia risuonato in onore della Festa della Repubblica.
In questa suggestiva atmosfera è iniziata in mattinata la finalissima del Circuito Propaganda di Judo
Giovanissimi Libertas 2016-17, seguita dalla 2^ tappa del Campionato Regionale di karate del Friuli
Venezia Giulia. A fare gli onori di casa è stato il presidente regionale Bernardino Ceccarelli: “Ringrazio
tutte le persone che si sono prodigate per rendere possibile questa manifestazione, soprattutto i genitori, che
sono le colonne portanti delle associaizoni, perché dietro ogni genitore presente, c’è un ragazzo che fa attività
sportiva. È questo un aspetto primario per la Libertas, unico ente di promozione sportiva che non organizza
campionati amatoriali, ma che si è posta la missione di avviare il maggior numero di giovani alla pratica sportiva, perché è proprio a questa età che si gettano le basi per farli crescere sani dal punto di vista fisico e morale,
prevenire le fratture, tutte le malattie derivanti da uno stile di vita sedentario, e acquisire importanti valori
come quelli veicolati dalle discipline sportive”.
Dopo l’intervento del presidente regionale ha avuto inizio la gran festa per 260 bambini e ragazzi che
si sono messi alla prova in una gremita Palestra Marchetti. Il torneo ha registrato la partecipazione di ben
350 giovani judoka che da ottobre a giugno si sono misurati, una volta al mese, in 8 prove, sempre diverse,
organizzate da quattro associazioni Libertas: Kuroki Tarcento, Sporting Team Judo Udine, Isao Okano
Monfalcone e Judo Club Cividale. I partecipanti, nati dal 2012 al 2005 e divisi per anno di età (con 2011
e 2012 accorpati), hanno affrontato diverse prove come il sumo, i percorsi, i combattimenti, e ad ogni appuntamento hanno ottenuto un punteggio utile per stilare la classifica finale. Alla luce della finalità formativa del circuito, i bambini partecipanti a tutte le tappe hanno ricevuto un bonus di 20 punti. I primi
sei di ogni categoria hanno ricevuto una statuetta raffigurante una tecnica di judo, mentre tutti i presenti
hanno avuto un gadget.
(continua a pagina 24)
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La multidisciplinarietà delle Libertiadi 2017
esalta i valori dello “sport per tutti”
(segue da pagina 23) Il giorno seguente, invece, ha preso vita la seconda
giornata delle Libertiadi 2017 con uno stage di arti marziali, con l’autodifesa come comune denominatore. Sono stati circa una cinquantina
gli atleti dell’Associazione Sportiva di Difesa Personale Multidisciplinare e del Team Satori Self Defence Libertas Udine, che hpreso
parte a questo allenamento comune, portando ognuno la propria esperienza. Il gruppo di Marco Marsico (Difesa Personale) ha esposto per
una buona ora e mezza il krav maga, e quello di Stefano Busolini (Self
Defence) il Kick Boxing e il Muay Thai per altrettanto tempo. Nel pomeriggio invece le attività si sono intensificate, in uno spettacolo pirotecnico di eventi. Il parcheggio esterno del Palasport ha ospitato cinque
associazioni con 60 mini-ciclisti, super divertiti, che hanno svolto prove
di abilità. Contestualmente, all’interno della palestra Ex CRI, ha avuto
luogo un triangolare fra le maggiori società friulgiuliane: Gemona,
Martignacco e Futura Cordenons di Volley maschile U13.
Alle 15.00 sono iniziate nella Palestra Marchetti le esibizioni di ginnastica artistica e ritmica. Le otto associazioni presenti, tra cui Libertas
Porcia, Nova Virtus di Valvasone Arzene e Movimento e Armonia
di Tarcento, hanno portato oltre una settantina dei loro migliori atleti che hanno offerto uno spettacolo
indimenticabile ai numerosi spettatori giunti per l’occasione. Di altissimo livello le performance. Ad esempio, un gruppo di Porcia è il campione e vicecampione del torneo Acrobat.
Intanto, all’aperto si sono svolte anche le prove di pattinaggio corsa, dove sei associazioni hanno permesso
a molti curiosi di conoscere uno sport che unisce destrezza e velocità. 73 atleti si sono dati appuntamento
al Palasport per la finalissima del Minicampionato Libertas di pattinaggio artistico. Dopo le quattro
tappe svolte tra febbraio e maggio, solo i migliori delle 10 società in gara che hanno superato le selezioni
per accedere alla finale sono stati incoronati i
campioni regionali davanti ad una folla di
gente. Domenica 4 giugno è andato in scena il
gran finale. Le Libertiadi si sono chiuse con il
Campionato Regionale Libertas di basket, la
4° tappa del Trofeo Modena per Ragazzi e
Cadetti, valido come campionato regionale
Ragazzi di atletica Leggera, il rugby, il karate tradizionale e il volley femminile U16. Il
Campionato di basket ha registrato la partecipazione di ben otto squadre che si sono date
sfidate sui parquet del Palasport e della Palestra
Ex CRI. Le gare, tutte molto equilibrate, hanno
incoronato la Libertas Trieste A campione regionale. I Tigrotti, invece, hanno accusato un
po’ il fatto di avere un paio di anni in meno rispetto agli altri partecipanti. (segue a pag. 25)
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La multidisciplinarietà delle Libertiadi 2017
esalta i valori dello “sport per tutti”
(segue da pag. 24)
Queste le parole di un
soddisfatto – ed ironico – Daniele Bassi,
responsabile nazionale del settore basket Libertas. “A Trieste
il basket è lo sport nazionale e infatti si sono
viste partite di altissimo livello, almeno
noi non andiamo a
perdere 4 a 1 in giro per
il mondo”. Concentrata
sugli aspetti puramente tecnici del
rugby la gara disputatasi nel campo di Gemona, che ha visto contrapporsi la velocità dei giovani rampanti, contro l’esperienza
matura dei veterani, fra cui ha militato anche una rappresentanza della SFS Intec Fontana Rugby. Una
partita di rugby touch per tutelare le diverse fisicità presenti in campo, che ha visto per una volta trionfare
i veterani, nonostante l’impegno delle giovani leve, scattanti e imprendibili in campo. Grande motivo di
crescita è stato per le ragazze U16 del Volley Gemona che si sono misurate con le vicecampionesse regionale della Libertas Martignacco. Le vicecampionesse si sono fatte onore vincendo entrambe le partite
previste. Ma entrambe le squadre
hanno dimostrato un bel gioco, maturo
ed entusiasmante. Il Volley Gemona si
è invece imposta nella giornata di ieri
con l’U13 maschile, contro il Futura Cordenons e il Martignacco. Il karate traLe Libertiadi 2017 - che si sono svolte con successo nel Friuli
dizionale, dedicato ai bambini e
Venezia Giulia - rinnovano ogni anno la tradizione di un
ragazzi dai 5 ai 14 anni, ha contato circa
evento storico che ha preso il via nel 1995 per celebrare il 50°
120 giovani karateka. Le 200 persone
della Libertas. E’ un appuntamento importante perchè verifica
che affollavano gli spalti della palestra
le capacità organizzative e progettuali sul territorio. Inoltre
Ex CRI hanno seguito con entusiasmo
consente un confronto costruttivo fra tutti i protagonisti del
e trasporto le prove di percorso (abilità)
nostro movimento (dirigenti, tecnici, formatori, operatori,
e di kata (forme). Con l’edizione 2017
atleti, famiglie, ecc.). Le “Olimpiadi della Libertas” costituiscono
si chiude un grande momento di
un contenitore multidisciplinare per ribadire lo spessore della
sport, divertimento e partecipaproposta associativa e per consolidare una qualificata prezione. Le Libertiadi danno appunsenza nel tessuto sportivo, sociale e culturale del nostro Paese.
tamento al prossimo anno!

Le Libertiadi 2017 esaltano
i valori dello sport sociale
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“Chiaravalle Soccer Cup”: in campo
pulcini e giovanissimi talentuosi
Ha avuto luogo in una splendida giornata di sole la prima edizione della Chiaravalle Soccer Cup, torneo di
calcio giovanile organizzato recentemente dall’Asd Chiaravalle Calcio in collaborazione con il Centro
Regionale Libertas Calabria. Teatro dell’appuntamento l’impianto comunale “Foresta” di Chiaravalle Centrale. La manifestazione ha visto impegnati nella mattinata i ragazzi della categoria Pulcini, classe 2006-78, della squadra ospitante, del Real Montepaone, della Vazzanese e della Libertas Serra San Bruno. Il torneo,
disputato su due campi, ha visto trionfare la squadra di casa, anche se a vincere sono stati senza dubbio i
sani principi sui quali si fonda la scuola calcio chiaravallese.
Presenti alle premiazioni il sindaco del comune di Chiaravalle Centrale Domenico Donato, l’assessore allo
Sport Sergio Garieri, Francesco De Caria (segretario generale della Libertas Calabria) e la dirigente responsabile Evelina Maida. Nel pomeriggio, invece, è scesa in campo la categoria “Giovanissimi”, anni 20022003-2004. Il triangolare ha visto impegnate le squadre del Real Montepaone, Real Vibo e del Chiaravalle.
Arbitro della gara Guido Corapi della sezione di Soverato. A trionfare sono stati i ragazzi del Real Montepaone che hanno avuto la meglio nelle due partite disputate. Alla premiazione il presidente Santo Mineo
del Centro Regionale Sportivo Libertas Calabria e il presidente di casa Massimo Bencivenni hanno consegnato i relativi trofei.
“Alla fine tutti vincitori – come hanno sottolineato gli organizzatori della scuola calcio – perché ha primeggiato soprattutto la voglia di stare insieme in amicizia e di condividere momenti altamente formativi per la crescita di tanti futuri “piccoli uomini” ancor prima che talentuose promesse.”
“Un ringraziamento – aggiunge Bencivenni – a tutte le squadre partecipanti ed un ringraziamento speciale
va alle persone che con la loro collaborazione sono state fondamentali e indispensabili per l’organizzazione.
Un grazie particolare – conclude il presidente – va alla Lega Nazionale Dilettanti della Calabria, alla Sezione
Arbitrale e alla Libertas Calabria perché è anche grazie a loro se hanno partecipato più di 100 ragazzi.” Mineo,
invece, ha voluto sottolineare quanto fatto dalla Libertas Calabria negli ultimi 2 anni: “Grazie all’impegno
costante oggi il centro regionale da me guidato vanta oltre 200 associazioni che operano per la promozione e
diffusione dello sport. Per il prossimo anno sono previsti dei campionati di calcio giovanile in tutta la regione.”
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Hockey in carrozzina: storica
promozione in A1 dei Madracs
Non mollare mai. Crederci sempre e superare ogni barriera. Questo è il leitmotiv che ha reso i Madracs
Udine, società affiliata Libertas, la prima squadra friulana a raggiungere la massima serie di powerchair
hockey. A Lignano Sabbiadoro, infatti, i Madracs hanno ottenuto il pass per l’A1 al termine dei play-off
promozione. In soli sette anni, dunque, il team friulano è passata da essere una nuova e coraggiosa realtà
ad assumere le vesti di leader indiscussi in A2, fino all’ultimo storico salto.
Nati nel 2010 per dare la possibilità a ragazzi e ragazze affetti da patologie neuromuscolari di praticare
attività sportiva agonistica, dopo quattro anni di rodaggio hanno raggiunto la svolta nel 2014, quando
le bisce nero-verdi hanno cambiato società e puntato a nuovi ed ambiziosi obiettivi. Da lì ai vertici dell’A2
il passo è stato breve ma, dopo due tentativi falliti di superare i play-off, pochi giorni fa è riuscita l’impresa,
a suggellare un percorso fatto di sacrifici ed impegno.
La prima delle tre gare previste dagli spareggi si è disputata giovedì alla Getur di Lignano Sabbiadoro
contro il Blue Devils Genova, sconfitto con un netto 5-2. Il giorno dopo, invece, è stata la volta del match
contro i Rangers di Bologna, con i nero-verdi protagonisti di una rimonta incredibile da un passivo di 03 al primo quarto fino al 6-8 finale. L’ultima gara contro l’Albalonga viene vinta per 5-3, ma poteva non
essere sufficiente. Due vittorie su tre, infatti, non garantivano il passaggio in A1. Tutto dipendeva dall’ultima sfida tra Rangers e Blue Devils, fortunatamente rivelatasi favorevole.
Quindi cori, lacrime, abbracci e sorrisi di fronte agli oltre 300 spettatori accorsi sugli spalti per vedere
questi “eroi” in carrozzina realizzare il loro sogno. “Per noi è una grandissima soddisfazione – racconta la
giocatrice e segretaria dell’associazione Benedetta De Cecco – abbiamo realizzato un sogno. Ci siamo dedicati al raggiungimento di questo traguardo con tutta la nostra forza, ci abbiamo creduto e abbiamo lavorato
sodo”. Complimenti ragazzi, a voi il più sentito in bocca al lupo da tutta la famiglia Libertas!
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La Libertas sul territorio: Valle d’Aosta

Corsi di 1° livello per qualifiche
tecniche di animatore sportivo
Il Centro Regionale Sportivo Libertas della Valle d’Aosta, primo ente di promozione sportiva regionale ad aver ottenuto l’autorizzazione dal CONI –
S.Na.Q. e S.d.S., ha organizzato recentemente due corsi di 1° livello per qualifiche tecniche di Animatore sportivo giovanile e Animatore Nordic Walking. Le qualifiche che verranno rilasciate, visto che il CNSL ha aderito al
sistema S.Na.Q (sistema nazionale delle qualifiche dei tecnici sportivi), che è
un sistema di tracciabilità della formazione secondo le direttive della Comunità
Europea E-Q-F (European Qualification Framework), avranno una validità
su tutto il territorio italiano ed europeo non sono nell’ambito sportivo ma
anche in quello turistico, culturale, ricreativo e del volontariato, assumendo
una valenza certificata per i crediti scolastici.
I due corsi si sono tenuti il 6 ed il 13 maggio dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 18.00, per un totale di 24 ore di lezioni teoriche e pratiche presso il
Palazzetto dello Sport di Chatillon. Le lezioni pratiche di Nordic Waling sono
state tenute dal Formatore Nazionale Libertas, Roberto Bavagnoli, coadiuvato dagli istruttori nazionali Libertas, Edi Carlin e Iris Zaino.
Questi gli allievi di Nordic Walking: Chiara Benso, Giovanni Bonin, Ludwig
Berruquier, Michel Borettaz, Mirko Erba, Darles Fusetti, Anna Maria Lemoni e Fabio Rigon. Questi gli allievi di Animatore Sportivo giovanile: Antonella Barbuto, Giorgia Burgo, Clara Ceccarelli, Elisa Giordano, Angela
Claudia Lo Presti, Elisabetta Miraglia, Francesco Pascale e Kalvis Sprude.
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Raduno Libertas di “Pagaie Rosa”:
lago Burida invaso da aspiranti canoiste
In centinaia hanno preso parte al 1° Raduno Libertas di Pagaie Rosa, evento organizzato dalla Scuola
Nazionale di Canoa Libertas in collaborazione con il gruppo Donne in Rosa dell’ANDOS. L’iniziativa,
che ha avuto luogo recentemente sul lago della Burida, pur essendo dedicata alle donne che sanno già
pagaiare e quelle che hanno voglia di approcciare a questa disciplina, ha suscitato la curiosità anche da
parte di moltissimi uomini e bambini, che con piacere hanno preso parte alla manifestazione fino al tramonto. La suggestiva location e la splendida giornata di sole hanno suggellato una giornata che rimarrà
nel cuore di tutti i presenti.
A catturare l’attenzione di tutti è stato il neo inaugurato dragon boat, la barca da 20 posti appena entrata
a far parte del parco canoa della Scuola di Canoa e che sta accompagnando la preparazione dell’affiatato
gruppo delle donne in rosa iscritte ai mondiali di Venezia in programma da martedì 5 a venerdì 8 settembre. Le tante partecipanti, oltre ad ottenere benefici fisici e psicologici dall’attività di pagaia svolta in compagnia, hanno ottenuto risultati sportivi importanti sotto la guida di Mauro Baron, allenatore della
squadra azzurra per tre olimpiadi. Il gruppo, infatti, alle prese con gli allenamenti tre volte a settimana,
viaggia ad una media di 36 pagaiate, arrivando a fare sprint anche di 50.
In merito ai benefici per la salute, il progetto, in collaborazione con il CRO di Aviano e l’azienda sanitaria,
ha iniziato a registrare in maniera oggettiva i risultati ottenuti. Lo studio durerà ancora per molto tempo,
ma la testimonianza della signora Paola, che ha registrato in soli 5 giorni una riduzione di ben 2 cm del
suo linfedema al braccio – conseguenza delle cure contro il tumore – può dare l’idea di quanto questa
attività possa essere di supporto alle terapie tradizionali.
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Il meeting Libertas Latina SporTogether 2017:
kermesse per l’inclusione e le pari opportunità
Nonostante il fantasmagorico mondo del calcio – spettacolo ci offre un’immagine contraddistinta da stipendi multimilionari ed estenuanti ed effimeri dibattiti radiofonici o sui giornali su presunti torti arbitrali, su contrasti od incomprensioni tra giocatori ed allenatori o presidenti e sulle cosiddette “bombe” del calciomercato senza fine, ebbene,
fortunatamente, ci sono ancora occasioni in cui il calcio è ancora uno sport ed, ancora meglio, riesce ad essere vissuto
come un giuoco, ossia un’occasione per condividere passione e divertimento, superando qualsiasi esasperazioni agonistiche. Una di queste è stata certamente l’edizione 2017 del Meeting Libertas Latina SporTogether, svoltosi recentemente presso il Centro Sportivo Polifunzionale “G. Morgagni” a Borgo Grappa (Fraz. di Latina), all’interno
della più ampia Festa dello Sport, in cui questo torneo di calcio a 5 è riuscito a coniugare passione sportiva, competenza tecnica, rispetto reciproco e solidarietà.
Quest’anno, infatti, rinnovando e proseguendo con emozionata gratitudine la sinergica e proficua collaborazione,
che ha dato origine a tale manifestazione grazie alla caparbia volontà ed al sostegno assicurato nel corso degli anni
dall’indimenticabile e compianto Presidente Rino Molina, gli organizzatori dell’A.S.D. Alma Sport ed i dirigenti
del C.P.S. Libertas di Latina hanno deciso di promuovere in questa circostanza un divertente ed intenso torneo di
calcio a 5 integrato, cioè con squadre composto da giocatrici dell’U.S. Latina Calcio Femminile e da atleti/e con disabilità intellettiva e relazionale delle Associazioni Sportive Diaphorà, Nuova Era ed Alma Sport. Il Presidente
del C.P.S. Libertas, Prof. Alfonso Masullo sul meeting: “Ogni anno il Meeting Latina SporTogether intende rappresentare
non solo un consolidato e prestigioso appuntamento sportivo pontino per alcune categorie di atleti/e, troppo spesso posti
ai margini delle esperienze sportive più tradizionali, bensì desidera narrare esperienze di vita e porre in evidenza come attraverso lo sport sia possibile far riconoscere tali occasioni come spazi di naturale crescita democratica e consolidare modelli
educativi e comportamentali, in grado di favorire l’armonico sviluppo psico-motorio di ogni persona e di concorrere a costruire una società più equa e solidale”.
Il Meeting, iniziato con una tradizionale sfilata dei partecipanti con i vessilli dell’Italia e della Libertas e con il Canto
degli Italiani eseguito con emozione da tutti i presenti, è stato coordinato dalla Responsabile Tecnica per il Calcio dell’A.s.d. Alma Sport, Claudia Silvi, che ha composto 4 squadre, selezionando i giocatori tra le diverse società sportive
partecipanti, in modo tale che i team fossero costituiti in maniera equilibrata da giocatrici del Latina Calcio e da atleti/e
con disabilità intellettiva, che hanno dovuto acquisire immediata confidenza tra loro, non avendo quasi mai giocato
prima insieme. Inoltre, altra novità educativa e, se ci è permesso l’ardire, pedagogica lè stata quella della figura di “allenatore per un giorno”, in cui un genitore per ciascun sodalizio partecipante ha “indossato” la maglia di trainer per
guidare e gestire le strategie di gioco ed i cambi di giocatori durante le partite.
Il Presidente Masullo ci racconta: “Con tale iniziativa si è inteso offrire ad alcuni genitori, che affrontano spesso molteplici
sacrifici per assicurare ai propri figli l’opportunità di praticare le passioni sportive più diverse, di vivere in maniera particolare
tale evento, comprendendo in qualche modo la responsabilità e l’importanza educativa prima che tecnica del ruolo dell’allenatore, cercando così
di far comprendere come
il tecnico possa essere
considerato a pieno un
collaboratore educativo
essenziale per favorire insieme a loro la corretta
crescita psico-motoria e
concorrere ad una equilibrata e piena affermazione della personalità dei
propri figli”.
(continua a pagina 31)
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Il meeting Libertas Latina SporTogether 2017:
kermesse per l’inclusione e le pari opportunità
(segue da pag. 30) Quindi le quattro squadre guidate da mamma Stefania e dai papà Giacomo,
Elio e Lello si sono affrontate in questo torneo dando vita a partite molto vivaci ed intense,
sotto il vigile controllo “dell’arbitro per un giorno” Marino Polidori, Direttore Sportivo dell’A.s.d. Alma Sport, coadiuvato quale guardialinea dalla “mascotte” del Meeting Giovanni Masullo. Anche quest’anno, come è ormai tradizione dell’attività sportiva integrata, si è potuto
apprezzare lo sforzo dei giocatori e delle giocatrici in campo, che si sono reciprocamente aiutati per poter far esprimere al meglio le abilità tecniche di ciascuno di loro, finalizzate per permettere agli atleti e atlete con disabilità intellettiva e relazionale di trovarsi nelle condizioni
migliori per tirare in porta e cercare di segnare più goal degli avversari. Nei vari incontri, infatti,
si è potuto osservare leali contrasti di gioco, cross, dribbling, colpi di tacco ed anche qualche
“cucchiaio”, in modo tale che i componenti dei vari team hanno dimostrato di essersi relazionati tra loro con estrema naturalezza e, cosa a nostro parere importante, si è superato anche
qualche pregiudizio sul calcio femminile, dato che le giocatrici del Latina Calcio hanno evidenziato le proprie ottime capacità atletiche e le rispettive personalità umane e solidali, miste
in un’armonica ed elegante femminilità.
Tutto ciò ha arricchito notevolmente l’impegno sul campo delle squadre sostenuto dal vivace
tifo dei familiari e degli spettatori presenti, che ha più volte sottolineato con fragorosi applausi
ed entusiasmo alcune giocate molto interessanti ed, ovviamente, i tiri in porta, sia che entrassero nella rete sia che colpissero il palo o uscissero di poco a i lati della porta.
Al termine di ben quasi tre ore di gioco, il Meting Latina SporTogether si è concluso con una
ricca premiazione di tutti i partecipanti, che per gratificare l’impegno profuso hanno ricevuto
dalle mani del Presidente del C.P.S. Libertas di Latina, Alfonso Masullo, medaglie d’oro, d’argento e bronzo, secondo la classifica appositamente stilata in base ai risultati conseguiti, insieme ad alcuni gadget offerti dalle giocatrici del Latina Calcio e da alcuni sponsor
organizzativi.
I sorrisi, gli sguardi, la freschezza e la
naturalezza delle giocatrici e dei
giocatori hanno fatto quasi dimenticare le oggettive differenti capacità psico-motorie, perché anche
quest’anno, quindi, il Meeting Latina SporTogether 2017 ha offerto a
tutti, giocatori, giocatrici, “allenatori
per un giorno”, genitori, familiari e
spettatori il piacere di trascorrere
una gioiosa giornata di sport “giuocando insieme a calcetto”, come è
definito dalla F.I.G.C., cosa spesso dimenticata o svilita da dirigenti, tecnici, atleti di maggior livello e da
troppi tifosi esagitati. Complimenti
per aver “giuocato” insieme a noi,
grazie per le emozioni regalate ed
arrivederci all’edizione 2018.
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Atleta della Libertas ai vertici
europei del nordic walking
La cittadina bavarese di Roding ha ospitato per il secondo anno consecutivo il Campionato Europeo di
Nordic Walking, specialità 10.000 metri individuale. Erano presenti circa duecento tra i migliori atleti
europei, la gara si è svolta in condizioni di assoluta regolarità, dopo l’uragano scatenatosi la sera prima,
grazie all’ottima preparazione del terreno, particolarmente curato nei tratti di sterrato e ormai assolutamente asciutto nelle parti in asfalto.
La comasca Daniela Basso, atleta Libertas del Team Nordic Walking Como, ha rotto gli indugi immediatamente dopo la partenza, imponendo un ritmo costante e potente contro il quale nulla hanno potuto
i tentativi di recupero delle giovani e fortissime polacche e delle super esperte atlete tedesche.
Per la Basso l’appuntamento con i podi internazionali non è una novità, nel suo palmares troviamo infatti
i seguenti titoli: Vice Campionessa Mondiale 2014 – mezza maratona; Campionessa Europea 2015
– 10.000 metri; Vice Campionessa Europea 2016 – 10.000 metri; Medaglia di bronzo Campionati
Europea 2016 – 5.000 metri; Campionessa Europea 2017 – 10.000 metri.
Il successo di Daniela Basso è stato completato da quelli degli altri due comaschi in gara: Raffaella Fasola,
giunta quarta e Giorgio Rizzi, anche lui giunto quarto. Decimo posto per Roby Paglianti, viareggino di
origine, ma cresciuto tecnicamente presso la scuola di Nordic Walking Como.
Un risultato che conferma la posizione assolutamente predominante dei colori comaschi nel panorama
del Nordic Walking agonistico nazionale e mondiale.
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Screening della Libertas fra gli studenti delle
scuole superiori di Firenze: attività motoria,
test alimentazione, drop out sportivo, ecc.
I test a scuola (1)
Il CNS Libertas è un Ente per la promozione dello sport riconosciuto dal CONI e dal Ministero degli Interni Italiano
ed è nato nel 1945 con l’obiettivo di promuovere lo sport a tutti i livelli. Nell’ambito di tutte le iniziative poste in
essere in occasione del 70° anniversario della propria costituzione, con il concorso SPORT, CIBO & SALUTE, il CNS
Libertas ha voluto sostenere una serie d’iniziative per diffondere la pratica sportiva abbinata a una corretta alimentazione, inserito nelle iniziative di Expo Milano 2015 “Nutrire il pianeta, Energia per la vita” con lo scopo di
promuovere corrette abitudini alimentari correlate a una buona pratica sportiva. Il CNS Libertas inoltre, con la collaborazione di Firenze Marathon e della Dietetica Professionale dell’Ospedale A. Meyer di Firenze, ha svolto
un progetto di ricerca volto a sostenere e incrementare l’avviamento dei giovani studenti alle discipline sportive.
Questo lavoro nasce come precursore di un più vasto progetto che vuole coinvolgere e studiare gli stili di vita dei
giovani studenti anche di altre regioni per contrastare l'abbandono precoce della pratica sportiva. Nell’ambito di
questa ricerca pilota sono stati esaminati oltre 8000 studenti (tra sportivizzati e non, di età tra i 15/17 anni) mediante specifici test atletici e attraverso un questionario anonimo sulle abitudini alimentari, sul peso e sull'altezza
di ciascun partecipante che ha riguardato oltre il 20% degli studenti partecipanti. Questa esperienza ha permesso
al Team fiorentino (2) , insieme alla Dietetica Professionale dell'Ospedale A. Meyer di Firenze, di preparare il metodo di rilievo dei dati, la loro elaborazione e anche una comparazione con precedenti analoghi studi.
(continua a pag. 34)
------------------------------------(1) Il presente lavoro è stato curato da Andrea Innocenti ed è solo una breve sintesi di oltre 24 mesi di attività di rilievo
sul campo degli studenti delle scuole superiori fiorentine.
(2) Il Team fiorentino è composto da: Dott.ssa Sandra Barbieri (Coordinatore Libertas), Dott. Andrea Innocenti (Coordinatore Tecnico) Allenatore Nazionale Specialista Salti FIDAL, Sig. Marco Ugolini Allenatore Nazionale Specialista Marcia FIDAL, Prof.ssa
Anna Maria Fois Allenatore
Nazionale
Specialista Mezzofondo FIDAL, Prof.
Franco Tirinnanzi Allenatore Lanci FIDAL,
Dott.ssa Laura Simoni collaboratore
tecnico. Il gruppo di
lavoro è stato ispirato
e sostenuto dalla
gentile e premurosa
collaborazione del
Prof. Paolo Fiorenza,
emerito Allenatore
Specialista del settore
tecnico nazionale
della velocità.
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Screening della Libertas fra gli studenti
delle scuole superiori di Firenze
(segue da pagina 33) I test volti a valutare le principali qualità motorie e le abitudini alimentari dei giovani, in corso
d’opera, sono stati ulteriormente perfezionati grazie all’uso di nuove apparecchiature di rilievo, più rapide, precise
e attendibili, e ad una elaborazione dei dati più veloce. Ci siamo particolarmente interessati agli esiti delle valutazioni
sulle abitudini alimentari dei giovani studenti. Contrariamente ad un non molto lontano passato si sono molto ridotti i casi di obesità: questi studenti sono sufficientemente informati sui danni alla salute derivanti dall’abuso di alcolici, comprendono che un’alimentazione equilibrata è più sana e che anche l’attività motoria
è necessaria. Se saremo in grado di responsabilizzare ulteriormente le figure che influenzano tutti gli ambienti
frequentati dai ragazzi, dando loro un facile accesso alle migliori risorse e alle migliori pratiche, è possibile creare
un sistema dove i giovani possono trascorrere il loro tempo dedicato alla pratica sportiva in ambienti sani, che incoraggino comportamenti corretti e stili di vita sostenibili, avvalendosi, se è il caso, delle strutture sanitarie che
si occupano della prevenzione dell'obesità.

LE VALUTAZIONI DEI QUESTIONARI SULLE ABITUDINI ALIMENTARI (3)
L'alimentazione rappresenta una delle regole comportamentali essenziali per chi pratica sport a qualsiasi livello,
sia agonistico sia amatoriale, ma una corretta alimentazione dovrebbe essere l'obiettivo anche di chi non pratica
sport. D'altra parte un'alimentazione equilibrata e corretta, insieme con un'attività motoria, rappresenta uno “stile
di vita attivo” da adottare per prevenire e curare le patologie metaboliche dovute ai gravi errori nelle abitudini alimentari e da una sempre più dilagante sedentarietà. Ormai si ritiene che l'alimentazione sia parte integrante per la realizzazione di una prestazione ottimale sia fisica sia psichica in un contesto di sport amatoriale,
ma in maniera più incisiva in chi pratica attività sportiva più impegnativa. Non esistono alimenti particolari capaci
di migliorare la preparazione e/o la prestazione atletica, ma solo buone o cattive abitudini alimentari che condizionano l'efficienza metabolica e il rendimento fisico ed atletico. L'alimentazione deve essere, quindi, considerata
come parte integrante del programma di allenamento di tutti gli atleti e di chiunque voglia ottenere una buona
capacità per svolgere un lavoro muscolare. La normale razione alimentare è in grado di garantire un apporto adeguato di nutrienti energetici e non energetici, e di fibra, indispensabili non solo per la prestazione sportiva, ma
anche un buono stato di salute. Si definiscono nutrienti energetici quei composti degli alimenti che forniscono
l'energia necessaria per le principali funzioni dell'organismo, compresa l'attività muscolare. Queste categorie di nutrienti sono proteine, glucidi o carboidrati, lipidi o grassi, mentre acqua, vitamine e sali minerali non forniscono
energia, ma sono indispensabili per le funzioni bioregolatrici dell'organismo e sono chiamati nutrienti non energetici. La ripartizione dei nutrienti raccomandata allo sportivo è la stessa indicata dai Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN), IV revisione. L'apporto calorico
raccomandato dai LARN è in grado di soddisfare i
fabbisogni di energia dell'adolescente che pratica
sport. Molto importante è una corretta ripartizione
durante la giornata della razione energetica totale,
in modo da evitare digiuni e quindi si consiglia di
assumere 3 pasti e 2 spuntini con la seguente distribuzione calorica: Colazione + spuntino 20% - Pranzo
40% - Merenda 10% - Cena 30% (segue a pagina 35)
----------------------------------------------(3) Contributo del Team della Dietetica Professionale
dell'Ospedale A. Meyer di Firenze, presentato alla EXPO
di Milano nel corso della manifestazione “Sport, Cibo
e Salute”, composto dalla Dott.ssa Stefania Landini e
Dott.ssa Laura Chiesi.
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Screening della Libertas fra gli studenti
delle scuole superiori di Firenze
(segue da pagina 34) In base alla classificazione dei Gruppi Alimentari, possiamo suddividere gli alimenti secondo i
nutrienti e la loro funzione: •GRUPPO 1) Cereali e tuberi (pasta, pane, riso, mais, farro, avena, orzo, miglio, patate
ecc) Principale fonte di amido, proteine vegetali, vitamine del complesso B, fibra Funzione energetica e plastica;
•GRUPPO 2) Frutta, ortaggi e legumi freschi Principali fonti di fibre, sali minerali e vitamine Funzione regolatrice,
protettiva, energetica; •GRUPPO 3) Latte e derivati (latte, yogurt, latticini, formaggi) Importante fonte di calcio, di
proteine ad alto valore biologico e di alcune vitamine Funzione energetica, plastica, regolatrice; GRUPPO 4) Carne,
pesce, uova Forniscono proteine animali di ottimo valore biologico, alcuni oligoelementi (zinco, rame e ferro altamente biodisponibile) e vitamine del complesso B Funzione plastica ed energetica; •GRUPPO 5) Legumi secchi
(ceci, fagioli, lenticchie, fave, lupini, soia) Sono fonte di proteine vegetali di buona qualità biologica, contengono
vitamine e minerali. Funzione plastica ed energetica; •GRUPPO 6) Grassi da condimento di origine vegetale ( olio
di oliva, di semi) di origine animale (burro, panna, lardo, strutto ecc.) Forniscono vitamine liposolubili e lipidi Funzione energetica. Il controllo del peso corporeo, rappresenta un altro indice fondamentale per il mantenimento di
un buono stato di salute: un sovrappeso di parecchi chili potrà comportare problemi come l'aumento delle patologie cardiovascolari e metaboliche e per chi pratica sport può aumentare l'incidenza di patologie osteoarticolari
e tendinee. Allo stesso modo un’eccessiva magrezza, può essere dannosa alla salute, poiché l'organismo, carente
di fonti energetiche adeguate, per far fronte alle proprie necessità, intacca le proprie riserve adipose e muscolari
con gravi ripercussioni sulla salute. L'indice di massa corporea ( IMC O BMI dall'inglese body mass index) è un dato
biometrico, espresso come rapporto tra peso e quadrato dell'altezza di un individuo ed è utilizzato come un buon
indicatore di adiposità e dello stato di peso forma che si può valutare da un IMC o BMI tra 18,5 e 24,9.

LO STUDIO
Sono state esaminate le abitudini alimentari e gli stili di vita degli studenti sportivi, e non sportivi, di entrambi i
sessi di età compresa fra i 15 e i 17 anni, tramite un questionario anonimo autosomministrato, composto da domande relative non solo all'alimentazione ma anche all'attività fisica e sportiva e all'impiego del tempo libero. Tale
questionario è finalizzato alla valutazione della corretta alimentazione analizzando il consumo o meno della colazione, la composizione dei pasti principali e il numero e la tipologia degli spuntini; si è voluto inoltre indagare sulla
differenza di BMI dei ragazzi e ragazze oggetto dello studio.

I RISULTATI
Riguardo alla colazione emerge che fra le femmine sportive la maggior parte (70%) la consuma sempre; mentre la
metà di chi non pratica sport la consuma solo a volte. Nei maschi invece, sempre riguardo alla colazione non emergono differenze si significative. Per lo spuntino della mattina prevale il consumo di prodotti da forno (panino, focacce, toast ecc) in entrambi i gruppi maschi e femmine sportivi e no. Nella merenda del pomeriggio, si nota che
fra le femmine sportive prevale il consumo di frutta e yogurt, rispetto ai prodotti confezionati; per contro nel gruppo
delle non sportive, “il panino” rimane il preferito. Il gruppo dei maschi sportivi predilige i prodotti da forno nel pomeriggio, ma con buone percentuali anche sul consumo di
frutta, contrariamente ai colleghi non sportivi per i quali la
frutta rappresenta l'ultima scelta. La frequenza di consumo del
primo piatto è pressoché la stessa fra sportivi e non sportivi;
si evidenziano differenze fra i due sessi: i due terzi dei maschi
la consumano sempre, mentre scende a un terzo il consumo
nelle femmine. Emerge la necessità di incoraggiare il consumo
di frutta e verdura verso le 5 porzioni il giorno, considerando
che anche nei ragazzi oggetto dello studio, solo il 50% la consuma regolarmente. Il BMI riscontrato nei ragazzi presi in
esame sia sportivi che non, rientra nella media dei percentili
del BMI CDC 2000.
(continua a pagina 36)
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Screening della Libertas fra gli studenti
delle scuole superiori di Firenze
LE VALUTAZIONI COMPLESSIVE DELL’INTERVENTO DEI TEST A SCUOLA
L’iniziativa è partita nell’autunno del 2014; essa si riproponeva di studiare lo stato della pratica sportiva tra i giovani nei
primi tre anni nella scuola superiore. Va detto che questo periodo è coinciso con la scelta di interrompere lo svolgimento
dei campionati studenteschi di atletica leggera, periodo che si è concluso nel 2015. Per cui per diversi anni gli studenti non
hanno potuto provare a praticare questo sport (così come per tante altre discipline sportive). L’iniziativa fiorentina ha colpito
favorevolmente il corpo insegnante fiorentino, che inizialmente in maniera timida, ma poi in sempre più partecipata, ci ha
chiesto di svolgere dei test sul campo, volti a dare un accurato giudizio di merito agli studenti partecipanti.

LE PROVE E I METODI
Le prove svolte gli studenti sono: m. 30 da fermo e m 30 + 10 m di avvio (crono elettronico), m 800 o 1000, salto in lungo,
lancio del peso, ed altri test richiesti dagli insegnanti come la valutazione della forza massimale con Hand-grip, lancio del
vortex, lancio del martellino (kg 1). Nel corso di questo lavoro d’indagine dal 2014 al 2017 sono stati esaminati oltre 3800
studenti, tra il primo e il terzo anno delle superiori. Ciascuno di questi ha partecipato in media a oltre quattro di quelle previste, per un totale stimato per difetto di oltre 16.000 test individuali. Abbiamo inoltre sottoposto un ristretto gruppo di
studenti di diversi istituti ad alcuni test sperimentali, come il test dell’esagono (r = m 0,52) (4), sia in andatura a destra che
a sinistra previa misurazione del peso corporeo e del tempo impiegato per entrambi i versi, e al test di Magaria Kalamen5
. Molto importante è stata la partecipazione e il coinvolgimento dei Licei sportivi dell’area Fiorentina. Con gli insegnanti e
gli studenti di questi Istituti è stato avviato un percorso più approfondito volto a far comprendere l’utilità dei test specifici
ai fini della valutazione delle capacità sportive individuali. Con questi specifici gruppi è nato poi un rapporto di acculturazione svolto con il coinvolgimento del Gruppo Giudici di Gara della FIDAL Firenze, con seminari di diffusione dei regolamenti
e della pratica di campo dei giudici di gara. I risultati individuali per ogni prova sono stati registrati e inseriti in tre classi di
merito. Esse sono state create e desunte dalle graduatorie maschili e femminili della FIDAL della toscana dell’anno 2014. Le
tre classi di merito sono quindi correlate con le prestazioni classificate di atlete/i di pari età nelle varie specialità. Ciò da la
possibilità agli insegnanti di una valutazione individuale dello studente e rilevarne le variazioni nel corso dell’anno scolastico.
Abbiamo quindi raffigurato con dei diagrammi a torta la ripartizione percentuale delle prestazioni in alcune prove come la
velocità, salto in lungo, m. 800, lancio del peso. Abbiamo inoltre iniziato con alcune classi dei Licei sportivi il test Magaria &
Kalamen e il test dell’esagono. I risultati sono ancora in una fase di elaborazione provvisoria, in quanto solo pochi studenti
hanno potuto avvalersi di questa possibilità. Tuttavia sembra opportuno approfondire il significato dei risultati di queste
metodologie di valutazione e, con un’attenta analisi, valutarne le eventuali correlazioni con le prove atletiche sul campo e
quindi poter declinare l’attitudine individuale dei soggetti.

I RISULTATI
L’analisi dei test mostra, seppure con differenti sfumature dovute alla giovane età degli studenti, differenti valutazioni di
merito. Nella velocità maschile (30 m da fermo e lanciati) già si notano variazioni sensibili. Se nel primo gruppo rientrano
soltanto il 4% degli studenti maschi, nei 30 m. lanciati esso passa al 15%. Nel caso delle femmine, le migliori prestazioni nei
30 m. sono confermate sia da fermo che lanciati con una grande rappresentanza nel
primo gruppo (15% e 29%). Nel salto in lungo i risultati maschili sono di buona qualità: i migliori sono il 20%, mentre nelle femmine le migliori sono il 3%, con un 73%
nella terza classe di merito. Nelle prove di mezzofondo (800 e/o 1000 m) le prestazioni
migliori dei maschi sono del 16% con un 40% della seconda fascia, mentre le femmine superano il 27% nella prima fascia, con una seconda fascia di merito del 35%.
Le prove di lanci sono state molto seguite con grande entusiasmo e divertimanto,
sia in campo maschile che femminile. Per brevità in questa occasione si presentano
le prestazioni relative al getto del peso, trascurando purtroppo i buoni risultati riportati nel lancio dorsale, il lancio del vortex e il lancio del martellino. (segue a pag. 37)
---------------------------------------------(4) Il test dell’esagono è un test che permette di valutare l’abilità e la potenza di un soggetto e consiste nell’esecuzione corretta di una serie di balzi che il soggetto svolge a piedi
uniti balzando dal centro dell’esagono (di lato e raggio di 52 cm) al di fuori di ciascun
lato; si misura il tempo di esecuzione sia in direzione destra sia in direzione sinistra. Conoscendo il peso del soggetto si può stimare alla potenza media sviluppata in entrambi
i sensi di esecuzione.
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Indagine sul fenomeno dell’abbandono precoce

Screening della Libertas fra gli studenti
delle scuole superiori di Firenze
(segue da pagina 36)
VALUTAZIONI COMPARATIVE DEI TEST
L’analisi dei test ha presentato due differenti approcci: uno volto a dare agli insegnanti una valutazione dell’attività motoria
scolastica; un altro volto a collocare nel panorama dell’Atletica la posizione delle prestazioni individuali conseguita nei
test scolastici. Un apposito programma realizzato dal gruppo dei “test a scuola” è stato in grado di assegnare un voto di
merito per ciascuna prova sostenuta. L’insieme dei test atletici scolastici ci ha permesso, inoltre, di fare alcune valutazioni
comparative con i risultati delle prestazioni, parzialmente analoghe, rilevate nel 2003 in un importante studio condotto
da G. Ocello (6). Un altro programma di analisi statistica mette in confronto le prestazioni individuali con i livelli dei risultati
conseguiti dagli atleti di pari età classificati nelle graduatorie FIDAL nelle diverse specialità sostenute. I risultati ci forniscono
un quadro abbastanza confortante: la qualità delle prestazioni risulta in miglioramento in tutte le prove dei test sostenute
dai maschi e dalle femmine. Tuttavia il grado d’indirizzo sportivo appare molto irregolare e spesso non coerente con le capacità del soggetto; le discipline sportive praticate sono aumentate in maniera consistente. Molte di queste si svolgono
in ambienti indoor e spesso non prevedono competizioni vere e proprie. Una buona parte dei praticanti attività
ludico/sportive ha dichiarato di non essere interessata alle attività competitive sia individuali che di squadra. Abbiamo
inoltre rilevato che il processo d’integrazione degli studenti di nazionalità straniere sembra procedere sostanzialmente
bene almeno nell’ambito del primo triennio delle scuole esaminate: questo è anche dovuto all’impegno degli insegnanti
di Educazione Fisica che, grazie alla loro attività e capacità didattica, sono riusciti a coinvolgerli creando le condizioni necessarie per rendere completa una progressiva integrazione e, non a caso, molti di questi svolgono già una regolare attività
sportiva agonistica. Nonostante le previsioni iniziali, dovute a un’analoga iniziativa, svolta dalla società AFM nel periodo
dal 2008 al 2009, i ragazzi in sovrappeso risultano in decisa diminuzione. I risultati delle prove appaiono confortanti e in
miglioramento rispetto al 2003 (*), anche se i praticanti una regolare attività sportiva agonistica sono in diminuzione. Ciò
purtroppo conferma un andamento che da alcuni decenni si sta verificando nel nostro paese. I motivi di questo possono
essere i più vari (dalla carriera degli studi, dalle condizioni economiche della famiglia, dalle possibilità logistiche, ecc.), ma
anche il percorso scolastico che con solo due ore settimanali di educazione motoria certo non aiuta. Così come non è
d’aiuto un orario di frequenza universitaria frammentato e spalmato a intermittenza talvolta su dieci ore diverse del giorno.
Ci troviamo pertanto in una situazione in cui “i potenziali atleti” ci sono, ma non hanno, salvo rare eccezioni, le possibilità
e/o capacità di emergere. Riteniamo tuttavia che con l'adozione di migliori stili di vita e con un'attenta valutazione delle
specifiche capacità motorie, sia possibile avviare almeno alcuni giovani verso discipline a loro più consone e quindi contribuire a fermarne l’abbandono precoce della pratica sportiva
(drop-out). Abbiamo costatato che i miglioramenti della base
giovanile (oggi con una presenza anche importante sul piano
sportivo internazionale) ci sono, ma appare altresì evidente che
l’organizzazione dello sviluppo culturale e sportivo dei giovani
non funziona come dovrebbe. Eppure i talenti “giovani ” ci sono
ed anche in grande quantità, ma procedendo così, c’è il forte
rischio di perderli per strada. Diventa quindi ancora più importante il ruolo culturale e l’impegno degli Enti di promozione
sportiva assieme alle società di base, come il CNS LIBERTAS,
che hanno il pregio di dare a tutti una chance senza chiedere
nulla in cambio, se non l’impegno leale per un successo sportivo. Riteniamo inoltre che con la metodologia sperimentata
in questa occasione per un'attenta valutazione delle specifiche
capacità motorie, sia possibile indirizzare i giovani verso discipline a loro più adatte e quindi dare un contributo a fermare
l’abbandono precoce della pratica sportiva.
--------------------------------------(6) G. Ocello - Analisi delle caratteristiche degli studenti del biennio delle scuole medie superiori relative a cinque specialità dell’atletica leggera, in Atleticastudi 2004/4 2005/ 1 -2.
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Scienza e coscienza per un nuovo
paradigma di medicina integrata
In questi ultimi anni è cresciuta considerevolmente l’attenzione verso la
salute pubblica. Tuttavia gli episodi di malasanità contribuiscono ad alimentare
il senso di sfiducia e di confusione nella scelta terapeutica. Si diffonde
sempre più la “Low Dose Medicine” che consente un approccio terapeutico
efficace e scevro da effetti collaterali. A Roma presso l’Università “La
Sapienza” si sono istituiti corsi di alta formazione per medici e chirurghi.

di Sabrina Parsi
giornalista
esperta
in filosofie
orientali e
psicologia
del benessere

Il bambino di Cagli (Pesaro e Urbino) - morto per un’otite degenerata in encefalite perché
curata esclusivamente con farmaci omeopatici anziché ricorrere agli antibiotici - è fra le
notizie drammatiche più recenti. La tragedia - oltre a sottrarre alla famiglia un bimbo di
soli 7 anni – investe moralmente e penalmente la scelta terapeutica del medico. La richiesta dei familiari della sospensione del medico dalla professione è l’epilogo più naturale e
razionale della vicenda.
Il rischio è che non resti un caso isolato, ma diventi un pretesto per riaccendere i riflettori
sull’antica diatriba fra le terapie convenzionali e quelle complementari come l’omeopatia.
Negli ultimi dieci anni i risultati della ricerca biotecnologica italiana, nel campo della farmacologia dei bassi
dosaggi, hanno delineato nuove possibilità di cura per molte malattie. Inoltre hanno polarizzato l’attenzione
della comunità scientifica su nuovi farmaci privi di effetti collaterali ed un nuovo paradigma medico: la Low
Dose Medicine.
La Low Dose Medicine si fonda su tre principi guida: cura l’uomo e non solo la malattia, agisce sulle
cause e non solo sui sintomi,
considera l’uomo nella sua globalità mente-corpo e nella sua
individualità. Si tratta di un’impostazione antica e saggia che
deriva dalla tradizione omeopatica. La Low Dose Medicine si è
affermata nel mondo e in Italia: a Roma presso l’Università
“La Sapienza” si sono istituiti
corsi di alta formazione per
medici e chirurghi.
Il corso nasce dall’esigenza di assicurare un approccio terapeutico efficace e scevro da effetti
collaterali. E’ basato su un
nuovo paradigma della medicina fondato sulle più avanzate conoscenze nei campi
della biologia molecolare,
“Ricordati che il miglior medico è la natura: guarisce i due terzi delle madella fisica e della PNEI (Psicolattie e non parla male dei colleghi”. Claudio Galeno celebre medico e
Neuro-Endocrino-Immunolofilosofo dell’antica Grecia ha avuto un enorme ascendente sulla medigia) e basato sulla farmacina occidentale per tredici secoli fino al Rinascimento. Dalla sua cocologia.
noscenza deriva l’arte “galenica” (elaborazione di farmaci terapeutici).
(continua a pagina 39)
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Scienza e coscienza per un nuovo
paradigma di medicina integrata
(segue da pagina 38) Appare evidente come la tendenza dei media a diffondere prevalentemente episodi negativi
(il positivo non fa notizia!) contribuisca ad alimentare il senso di sfiducia e di confusione nell’opinione pubblica.
Anche la campagna denigratoria relativa al funzionamento delle strutture pubbliche ed alla denuncia di episodi di
malasanità getta ombre e dubbi sull’affidabilità delle cure convenzionali. Alimentare la conflittualità esistente fra
le cure convenzionali e naturali o fra strutture pubbliche e private non consente di affrontare il problema in maniera
costruttiva. In questi ultimi anni è cresciuta considerevolmente l’attenzione verso la salute pubblica. Infatti fra le
innumerevoli forme di insicurezza (come la situazione economica) anche l’istituzione sanitaria – che per i cittadini
ha sempre rappresentato
un riferimento sicuro cui rivolgersi con fiducia – presenta segnali sempre più
evidenti di crisi. La salute è
il pilastro dell’equilibrio individuale e sociale: recenti
statistiche, invece, segnalano da una parte cittadini
che rinunciano a curarsi per
effetto della crisi, mentre
altri si rivolgono in larga
percentuale a strutture private ed a terapie non convenzionali. Il fenomeno
dunque necessita di attente
riflessioni e di una visione
più integrale anziché limitarsi a sterili denunce. La
prima riflessione è che categorie come quelle mediche
e paramediche – visto l’impegno di grande utilità e responsabilità – meriterebbero senz’altro un adeguamento economico oltre ad una formazione “umanistica” che stimoli in loro una coscienza
più evoluta. Gli scandali a ripetizione in cui vediamo coinvolti infermieri, medici, informatori farmaceutici, ecc. lo
confermano. Ad aggravare di più la situazione sanitaria è la tendenza ad arroccarsi su dogmi culturali a difesa di
piccoli feudi costruiti nel tempo. Il riferimento va alla problematica che si trascina da tempo relativa al riconoscimento della terapeutica naturale e dei relativi operatori. Manca in effetti una cultura più integrale del concetto di
salute: ancora oggi viene vista prevalentemente come assenza di malattia. Sappiamo invece tutti, per esperienza
personale, che la malattia scaturisce in ognuno di noi dal tipo di vita che conduciamo: dieta, hobby, vita sessuale,
scelta del partner, situazione familiare e lavorativa, abitudini personali, obiettivi esistenziali, ecc. Per tutti questi motivi – al sopraggiungere della malattia – occorrono rimedi e tecniche diverse da utilizzare: dalla chirurgia convenzionale agli elementi naturali fino alle più avanzate conoscenze scientifiche. E’ opportuno ricordare come fin
dall’antichità i popoli di tutto il mondo usavano le piante e le erbe non solo per l’alimentazione, ma anche a scopo
terapeutico: attraverso metodi empirici i nostri predecessori ci hanno tramandato un patrimonio di conoscenza
(piante adatte all’alimentazione e per curare le malattie).
Anche se parte di questa saggezza popolare è andata perduta, molte informazioni sono però giunte fino a noi (soprattutto dalle zone rurali). Per questo motivo numerosi rimedi fitoterapici si ritrovano sia nella medicina convenzionale, sia nella medicina naturale. La medicina naturale si basa sulla convinzione che uno stato di buona salute
significa soprattutto evitare le malattie oltre ovviamente che curarle con prodotti che non contengano gli effetti
collaterali (come invece accade in gran parte delle medicine convenzionali).
Sabrina Parsi
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Libro-denuncia “Salviamo Gian Burrasca” di Luca Poma
portavoce della Campagna “Giù le mani dai bambini”
Dall’escalation di diagnosi sulla base di test criticatissimi al boom di vendite di psicofarmaci “mirati” per infanzia e adolescenza: miliardi di dollari di fatturato all’anno. Nel libro-denuncia “Salviamo Gian Burrasca” (Terra Nuova Edizioni) si svelano i retroscena sconcertanti raccontati da Luca
Poma giornalista e portavoce della Campagna “Giù le mani dai bambini”.
La presentazione in anteprima nazionale si è tenuta al Salone del libro di Torino domenica 21 maggio
2017 presso lo stand della Regione Toscana. Erano presenti, oltre all’autore, Nicholas Bawtree e Claudia
Benatti della direzione editoriale di Terra Nuova e Massimiliano Marchesini di DuemmePack, società che
ha ideato l’ecocalcolatore di cui è stato dotato il libro (il primo al mondo) per valutarne con esattezza
l’impatto della sua produzione sull’ambiente. Adhd, sindrome da iperattività e deficit di attenzione: una
“malattia” assai controversa, sulla quale
in questi ultimi quindici anni si è scatenata una vera e propria corsa alla
diagnosi e alla prescrizione di psicofarmaci, divenuti in certi casi, si veda il
metilfenidato, veri e propri blockbuster da miliardi di dollari l’anno. A far
da traino gli Stati Uniti, dove fino al
2014 le diagnosi avevano raggiunto,
secondo alcuni autori, il 12% dei bambini e ragazzi americani; ma anche in
Italia «c’è chi morde il freno per etichettare un numero sempre maggiore di
bambini ai quali poi proporre lo psicofarmaco come trattamento di prima
linea, tendenza che abbiamo contrastato con tutte le nostre forze e che
continueremo a contrastare» spiega
Luca Poma portavoce della Campagna nazionale “Giù le mani dai bambini”, la più importante azione di
farmacovigilanza in Italia «che tutela
l’infanzia dall’iper-psichiatrizzazione
dilagante».
Poma è l’autore del libro-denuncia
Iperattivvità, depressione e “nuo
“Salviamo Gian Burrasca” che racconta
“
ve malattie”:
libro-den
nuncia su Big Pharm
«tutti i retroscena per troppo tempo tama e sull’abuso di
psicofarm
ciuti sui conflitti di interesse, le storture
farmaci a dann
d
o di bam
mbini e adolescenti
accademiche e le mezze verità o le falsità
scientifiche che muovono quell’enorme
mercato in cui, in molti paesi, si è trasformato l’Adhd». Oltre a fornire i dati e la
(continua a pagina 41)

Luca Pom
ma
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Libro-denuncia “Salviamo Gian Burrasca” di Luca Poma
portavoce della Campagna “Giù le mani dai bambini”
(segue da pagina 40) situazione dell’Italia. Ma il problema
non è solo l’Adhd: «anche la depressione adolescenziale promette grossi affari per i produttori di psicofarmaci» aggiunge
Poma «Sarà indubbiamente il business del prossimo decennio».

Terra Nuova Edizioni
La casa editrice fiorentina festeggia nel 2017 i 40 anni di
attività e di pubblicazioni. Ha celebrato l’anniversario
ospite dello stand della Regione Toscana che presenta i
“fiori all’occhiello” di quest’area dell’Italia. Alla rivista
mensile omonima Terra Nuova affianca una produzione
editoriale di saggistica dalla salute all’alimentazione, dall’ecologia all’agricoltura sostenibile, fino all’educazione, alla
maternità ed alla crescita personale.

L’autore Luca Poma
Giornalista, scrittore e consulente nel settore della comunicazione digitale e della sostenibilità ambientale. È professore a contratto in Relazioni Pubbliche all’Università
La Libertas partecipa dal 2014 alla
LUMSA di Roma, e docente al Master di 1° livello in Sistemi
mobilitazione “Giù le mani dei bambini”
sanitari e medicine tradizionali dell’Università di Milano
campagna nazionale di farmacovigilanza
Bicocca. Ha collaborato attivamente alla definizione delle
strategie di comunicazione della Marcia mondiale per la
pace, svoltasi in 98 paesi diversi e ha ideato e ne è tuttora portavoce per l'Italia di Giù le Mani dai Bambini®,
la più visibile campagna di farmacovigilanza per l’età pediatrica in Europa.
Il suo impegno al servizio dell’infanzia gli è valso la Targa d’Argento, consegnata dal Presidente della
Repubblica Italiana, conferita in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia delle Nazioni Unite, e il
Public Affairs Award per “l’eccellenza nella comunicazione”. "Salviamo Gian Burrasca" è il suo undicesimo libro e il suo blog si può leggere all'indirizzo www.creatoridifuturo.it (Per contatti, informazioni ed interviste con l’autore scrivere ad ufficiostampa@terranuova.it oppure cell. 366.44.37.458).
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Raja-yoga: l’acme di una disciplina
ancestrale tramandata dai rishi
settima
parte

Veracità (satya)
“Soltanto la verità vince, non la menzogna” dichiara la Mundaka Up. “Intendilo bene - dice il
Mahanirvana Tantra - tutto quello che l’uomo compie nella verità produce frutto. Non vi è virtù
(dharma) più eccellente della verità, nè vi è peccato peggiore della menzogna; l’uomo, perciò,
deve rifugiarsi con tutto il cuore nella verità. Il culto senza la verità è inutile: sono parimenti inutili,
senza la verità, sia la recita dei mantra che la pratica della penitenza. Tali atti, in tal caso, equivalgono a seminare semi sulla terra arida. La verità è la natura del supremo Brahaman. La verità
è davero la migliore ascesi. Bisogna che tutte le opere siano radicate nella verità; non vi è nulla
di più eccellente della verità”. La dedizione alla verità, quindi, è estremamente importante.
La tradizione yoga considera la dedizione alla verità o veracità come un
aspetto della non-violenza (ahimsa), la quale
implica non solo l’astenersi dalle ingiurie fisiche,
ma da ogni sorta di ingiuria. Si può nuocere agli
altri anche con le parole,
danneggiandone la buona fama, adoperando nei
loro confronti parole poco
rispettose, e così via.
Anche le parole veraci
possono in certe circostanze risultare nocive
agli altri. Vyasa perciò
consiglia: “La parola deve
essere usata per il bene di
tutti, non per la rovina delle creature..... Perciò, occorre che lo yogin consideri prima ciò che è
buono per tutte le creature e poi parli secondo la verità”. Si deve parlare con il proposito di trasmettere all’altro la propria conoscenza così come è, cioè senza inganno. Anche quando la
parola è non-nociva e corrispondente alla realtà, bisogna astenersi da essa se non serve a
qualche scopo buono ed utile, perchè la parola “non deve essere nè ingannevole, nè sbagliata,
nè sterile d’informazione”. Patanjali assicura che quando uno è realmente radicato nella verità
le sue parole acquistano un’efficacia straordinaria in modo da attuare tutto quello che egli
dice con tale animo. Vyasa lo conferma dicendo: “Se egli dice ad un uomo, sii buono, questo
diventa buono”.
(continua sul prossimo numero)
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Le asd e le comunicazioni periodiche
relative all’IVA: nuovi adempimenti
L’articolo 4 del Decreto FISCALE 193/2016 (collegato alla legge di bilancio) convertito in Legge 1° dicembre 2016, n.225 (legge di bilancio per il 2017) introduce nuovi obblighi.
Con le modifiche apportate all’art. 21 del Decreto legge 78/2010, a decorrere dall’anno d’imposta 2017, è passato da “annuale” a “trimestrale” l’obbligo di trasmissione
in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti:

- tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, incluse le note di variazione;
o
- le fatture ricevute/registrate fatture ricevute/registrate fatture ricevute/registrate, incluse le note di variazione e le bollette doganali;
Accanto all’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, si aggiunge
quello della trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le liquidazioni IVA
periodiche.
Le A.S.D. in regime forfetario ex L. 398/91, che effettuano operazioni commerciali, sono tenute ad effettuare le liquidazioni periodiche ma non la dichiarazione IVA annuale.
Ai sensi dell’art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010, sono esonerati dall’obbligo comunicativo in esame “i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione
delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero”.
La presenza della congiunzione disgiuntiva “o” porta a ritenere che, se soggetto passivo (ASD) in
regime ex L. 398/91, non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (e tale condizione di esonero non è venuta meno nel corso del periodo d’imposta), e la Comunicazione delle
liquidazioni IVA non sia dovuta.
Secondo questa impostazione, sarebbe, quindi, irrilevante la circostanza che la ASD effettui le liquidazioni
periodiche, in quanto esercente attività di natura commerciale. Infatti, i soggetti che adottano il regime
forfetario ai sensi della L. 398/91, non essendo vincolati alla registrazione delle fatture passive, sono tenuti
alla comunicazione dei dati relativi alle sole fatture emesse, per le attività rientranti nel regime
agevolato (sia istituzionali che commerciali). A tal proposito indichiamo il documento di prassi di cui
alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1, § 4, lett. f ).
Hanno la facoltà di esercitare l’opzione per il regime di cui alla L. 398/91 le seguenti categorie di soggetti:
- associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
- società sportive dilettantistiche di capitali;
- associazioni senza fini di lucro e pro loco;
- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro.
(continua a pagina 44)
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Le asd e le comunicazioni periodiche
relative all’IVA: nuovi adempimenti
(segue da pagina 43) Il regime in argomento cessa i suoi effetti nell’ipotesi in cui tali soggetti:
- superino il limite di ricavi di 400.000,00 euro17, importo innalzato, a decorrere dall’1.1.2017, per effetto
delle modifiche apportate dall’art. 1 co. 50 della L. 232/2016 all’art. 90 co. 2 della L. 289/2002.;
In tal caso, le relative agevolazioni, compreso l’esonero dalla registrazione delle fatture passive e dalla relativa comunicazione dei dati ex art. 21 del DL 78/2010 si ritengono venute meno a partire dal mese successivo a quello in cui si sono verificati i suddetti eventi.
TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI
La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute deve essere effettuata trimestralmente entro
l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. Per i dati relativi al secondo trimestre, il termine è posticipato al 16 settembre.
Costituisce eccezione il 2017, per il quale la comunicazione delle fatture avverrà su base semestrale. Sono,
infatti, previste due comunicazioni da effettuare, rispettivamente, entro il 18.9.2017 (per i primi
due trimestri del 2017)44 e il 28.2.2018 (per il terzo e quarto trimestre 2017).
Con provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793, sono stati allineati i termini di invio, per l’anno 2017,
della comunicazione in esame ex art. 21 del DL 78/2010 con la trasmissione dei dati delle fatture su base
opzionale ex art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015.
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