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Editoriale

Q

uest’anno, tra gli altri eventi sportivi di rilievo,
ci saranno le Olimpiadi in Brasile e i campionati
europei di calcio in Francia. Abbiamo preso spunto
da queste ricorrenze quadriennali per analizzare l’apporto
del movimento sportivo tout court all’economia del nostro
Paese. Lo sport è un fattore di sviluppo e, se sì, quale
contributo apporta alla crescita economica?
Ne abbiamo parlato con il capo del movimento italiano,
Giovanni Malagò, che in qualità di presidente del Coni ci
racconta lo stato attuale prima della partenza della nostra
delegazione per Rio.
In Italia spesso sport è sinonimo di calcio: ma non c’è
solo il pallone rotondo, ecco quindi che abbiamo voluto
fare una fotografia alle “Cenerentole”, tutti quegli sport
impropriamente definiti minori, in particolare indagando il
rapporto tra numeri di praticanti e risorse a disposizione.
E proprio a cominciare dalle possibilità - in alcuni casi

dalle difficoltà - di praticare abbiamo passato in rassegna
i numerosi casi di atleti azzurri che sono al tempo stesso
appartenenti ai vari corpi di polizia o esercito, per capire
che il contributo della Forze dell’ordine in questo settore è
per certi versi sorprendente.
Un mito della scherma, Valentina Vezzali, ci racconta la sua
esperienza, il suo punto di vista e i valori che lo ispirano,
mentre i dati sul rapporto tra sport e Pil e un confronto
tra gli iscritti delle principali Federazioni ci permette di
completare il quadro della situazione.
Infine tre importanti autofocus: i risultati definitivi delle
elezioni per l’Assemblea dei delegati, i dati del Bilancio
consuntivo 2015, approvato dal CdA lo scorso aprile,
e un approfondimento sulle prestazioni integrative che
scadranno a giugno.
Buona lettura.

4

6
8

10
12

14

ENASARCO MAGAZINE - GIUGNO 2016

32

In copertina

Verso i Giochi olimpici di Rio
Intervista a Giovanni Malagò

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, fa il
punto sullo stato attuale del nostro sport, dalle
prossime Olimpiadi di Rio a quelle del 2024,
con la candidatura di Roma.

degli ori o quello delle medaglie vinte.
Come valuta l’organizzazione complessiva di Rio 2016?
La situazione politica brasiliana non è serenissima per
il caso di impeachment del presidente Dilma Rousseff, a cui ha fatto seguito la nomina ad interim del
presidente Michel Temer ma mi fido delle valutazioni
del Comitato olimpico internazionale e del lavoro che
sta svolgendo il Comitato organizzatore, guidato da
un grande presidente come Carlos Nuzman. Se essi
ritengono che gli impianti e le opere previste saranno
funzionanti per l’apertura dei Giochi, noi non possiamo che prenderne atto.

U

n trend crescente di italiani che praticano
sport – il 3% in più negli ultimi due anni - con
un conseguente cospicuo risparmio di spesa
sanitaria per il Paese. E un impegno senza deroghe
nella diffusione, presso i giovani, di una cultura di vita
sana, perché oltretutto «fare sport favorisce anche l’integrazione e offre un’opportunità a chi vive in contesti
difficili». Giovanni Malagò, numero uno del Coni,
sintetizza i più importanti risultati di un triennio di
attività ma tiene lo sguardo rivolto al futuro. Quello
ormai prossimo delle Olimpiadi di Rio, una sfida non
certo facile, nella quale solo «da 25 medaglie in su potremo ritenerci soddisfatti». E quello, non ancora certo, di Roma 2024. Dove, appunto, non siamo gli unici
candidati ma, spiega Malagò, abbiamo dalla nostra un
pezzo di storia. «Per vincere dobbiamo alimentare il
sogno di poter vedere i migliori atleti come avvenne
nei Giochi di Roma ’60: Rio, intanto, sarà una vetrina
fondamentale per spiegare il nostro progetto».

Lei ha lanciato con decisione la candidatura di Roma per
le Olimpiadi del 2024: che cosa ha la nostra capitale in
più rispetto alle altre quattro candidate, Amburgo, Budapest, Los Angeles e Parigi?
La nostra candidatura è sostenibile e trasparente, affonda le sue radici nella storia e guarda al futuro. Il
nostro patrimonio storico-artistico è inestimabile. Per
vincere dobbiamo alimentare il sogno di poter vedere i migliori atleti misurarsi in venues inimitabili che
hanno già impressionato il mondo in occasione dei
Giochi di Roma ’60: un’ edizione che resta unica nel
suo genere. Rio sarà una vetrina fondamentale per
spiegare il nostro progetto.

Cominciamo dall’Olimpiade più vicina. L’Italia è al
quinto posto nelle medaglie olimpiche tra le edizioni estive e invernali. A poche settimane dall’inizio di Rio 2016
a quali risultati possiamo e dobbiamo puntare?
In Brasile troveremo una concorrenza agguerrita e un
programma-gare che acuisce le difficoltà. Mi riferisco, ad esempio, alla rotazione delle specialità della
scherma e all’esclusione delle prove a squadre di fioretto femminile e sciabola maschile, che in passato ci
hanno sempre visti recitare un ruolo da protagonisti.
Sono però convinto che abbiamo le potenzialità per
affermarci in discipline che comunque negli ultimi
anni ci hanno visto guadagnare posizioni importanti.
L’Italia, ricordiamolo, è al quinto posto nel medagliere olimpico di tutti i tempi e, anche se a Londra 2012
abbiamo chiuso noni, siamo ancora davanti a Francia
e Cina. Ritengo che da 25 medaglie in su potremo
ritenerci soddisfatti. È importante, però, pesarle: dobbiamo metterci d’accordo se conta di più il numero

Che tipo di occasione sarebbero i Giochi olimpici per il Paese, in termini non solo di Pil ma anche di rilancio complessivo?
Semplicemente l’occasione di ridisegnare e riqualificare non soltanto una città, ma un intero Paese. Penso
alle 11 città che potrebbero ospitare le partite di calcio e a Cagliari, che dovrebbe ospitare la vela. L’Italia
intera potrebbe beneficiarne in termini occupazionali,
turistici e per la legacy che resterà quando l’ultima
delegazione avrà lasciato Roma e l’Italia. Quanto alla
Capitale, grazie all’Olimpiade potremmo sanarne alcune ferite: completare le Vele di Calatrava, salvare
lo stadio Flaminio, recuperare Villa Ada e i Pratoni
del Vivaro, dotarla di un parco naturalistico e di infrastrutture e servizi. I Giochi offrirebbero, nel periodo di apertura dei cantieri, 177 mila posti di lavoro
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in più, con un aumento del Pil regionale di oltre il
2,4% mentre, nel decennio successivo, un incremento
dell’occupazione di circa 90 mila unità. Infine ma non
ultimo, l’Olimpiade sarebbe l’opportunità per consegnare ai nostri ragazzi un futuro più roseo e positivo e
per riscattare gli errori fatti in passato.

Lo stato di salute dello sport in Italia. Ritiene sufficienti i
finanziamenti governativi in essere?
Nonostante i tagli e la recessione, i finanziamenti allo
sport sono rimasti immutati. Nel 2015 siamo stati tra
le poche istituzioni pubbliche a non aver subito decurtazioni. Il nostro principale azionista è il Ministero
dell’economia e la Corte dei conti non ci risparmia
nulla nell’analisi dei bilanci ma abbiamo dimostrato
loro dove abbiamo saputo risparmiare e come abbiamo ottimizzato i ricavi. Abbiamo reso più appetibile
il nostro logo, investito nella comunicazione e ottenuto oltre 13 milioni di euro dai nuovi accordi di partnership siglati. Il Governo, inoltre, attraverso il piano
“Sport e Periferie”, ci ha messo a disposizione 100
milioni di euro per il triennio 2015-2017 che servono
a valorizzare, ammodernare o costruire impianti nelle
periferie italiane. Siamo noi, e questo ci inorgoglisce,
ad amministrare e distribuire questo denaro ai progetti che un’apposita commissione ritiene i più validi.

flickr.com - veDro - l’Italia al futuro

Tre anni alla guida del Coni: quali sono i risultati più
importanti conseguiti e quali i punti ancora da rafforzare?
Un risultato storico è l’aver aumentato il numero degli italiani che praticano sport. Negli ultimi due anni,
come certificato dall’Istat, questo numero è tornato a
crescere di tre punti percentuali. Ogni punto guadagnato, inoltre, comporta un beneficio per lo Stato di
80 milioni di euro in termini di risparmi nella spesa
sanitaria e non. La nostra battaglia contro l’obesità e la
sedentarietà prosegue e in questa ottica con il Miur e
grazie al Governo è partito il progetto “Sport di classe” che offre due ore settimanali di educazione fisica
in tutte le scuole primarie. Poi abbiamo riformato la
giustizia sportiva, con l’adozione di un nuovo codice
e l’istituzione del Collegio di garanzia dello sport e
della Procura generale. Abbiamo reso indipendente
la struttura antidoping, che oggi fa riferimento alla
Nado Italia. Abbiamo ridefinito, inoltre, i parametri
di distribuzione dei contributi pubblici alle federazioni e, con la nostra moral suasion, sono state introdotte
nuove leggi sull’impiantistica. Senza dimenticare gli
atleti: l’unico motivo per cui esistiamo noi dirigenti
sportivi. Alle nostre stelle è stata dedicata la “Walk of
Fame” del Foro Italico.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò

sport nei più giovani?
Fare sport oltre a essere salutare favorisce anche l’integrazione e offre un’opportunità a chi vive in contesti
difficili. Non a caso tra i primi sette interventi finanziati dal piano “Sport e Periferie” ci sono il Palazzetto
dello sport di Corviale, a Roma, il Palazzo dello sport
del quartiere Zen, a Palermo, e un centro sportivo
di Scampia, a Napoli. Inoltre, la nostra Scuola dello
sport, con le sue diramazioni territoriali, è stata completamente rinnovata.
Claudia Marin

In che modo il Coni concorre a diffondere la cultura dello
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Sport minori... a chi?!
Breve viaggio tra le “Cenerentole”: cosa c’è
oltre il pallone da calcio? Dalla pallavolo, la
seconda Federazione italiana per numero di
iscritti, al bike polo passando per l’impresa
di Flavia Pennetta...

to al sito web (lui è un graphic designer), alla ricerca
degli sponsor, all’organizzazione delle prime manifestazioni.
Oggi Quang è un frequentatore meno assiduo dei
campi da gioco e, probabilmente, la sua soddisfazione più grande è sapere che attualmente il numero di
squadre di bike polo in Italia è triplicato, che è uno
er capire cosa sia davvero uno sport minore,
sport in cui si affacciano anche le donne e che è diprima di tutto, ognuno di noi dovrebbe sapere
ventato più facile organizzare un torneo e trovare uno
cos’è il bike polo.
sponsor.
Capii che era uno sport il giorno in cui il nostro colleForse è per questo motivo che quando in redazione
ga Quang entrò in ufficio con una bicicletta ripiegata
abbiamo inziato a citare l’atletica leggera, la ginnastie un’espressione contenta e soddisfatta, che mi è rica artistica e il canottaggio come sport minori, lui ha
masta impressa. “Cos’hai portato?”, chiesi incuriosito.
preso la parola per spiegarci un punto di vista per noi
Mentre cercava un angolo in cui lasciare la bicicletta,
molto originale. Sulle prime non capivamo, accordami rispose: “È il mio destriero, ti piace?”.
ti come eravamo al generale senso comune secondo
In meno di cinque minuti scoprii che
il quale qualsiasi sport che non sia il
il bike polo è come il polo, ma invece
calcio o la formula 1 è uno sport miche sui cavalli i giocatori sono sulle La vera differenza tra il nore. Il punto di vista di chi ha parteloro biciclette. Non esistono campi calcio e gli altri sport è cipato alla creazione di un movimento
dove praticarlo, bisogna giocare su
da zero, ci ha aiutato a connella visibilità e soprat- sportivo
piste di pattinaggio o spazi riadattati
testualizzare meglio il problema degli
da circondare con tavole di legno af- tutto nell’accessibilità
sport minori e a trovare dei criteri per
finché non si perda la pallina. Questi e sostenibilità
poter valutarne le dimensioni e fare
posti per di più sono spesso lontani e
confronti.
scomodi da raggiungere.
Il bike polo richiede, oltre a una notevole organizzaAbbiamo scelto due parametri: numero di atleti e i
zione del proprio tempo libero, come tutti gli sport,
contributi che ogni anno il Coni destina alle singole
una grande destrezza ed equilibrio perché la bici va
federazioni. La Federazione Italiana Giuoco Calcio
portata con una sola mano: l’altra serve per tenere
(Figc) riceve 37,5 milioni e ha 1,1 milioni di atleti,
saldamente la mazza con la quale si colpisce la palpoco più di 34 € per praticante. Le altre federazioni
la. Inoltre non è assolutamente consentito poggiare i
(dalla pallavolo al nuoto, dalla vela all’atletica leggera
piedi a terra
passando per il badminton e il judo) hanno ricevuQuang, oltre ad avere completa padronanza del mezto complessivamente 102.367.674 di euro per gestire
zo, da vero appassionato delle due ruote, moto o bici
3.401.877 atleti (circa 30,1€ pro-capite).
che siano, ha trasformato la sua bici nella sua officina
Parte della distanza tra il calcio e gli altri sport è dipersonale: ha accorciato il manubrio a destra perché
minuita proprio negli ultimi due anni. Basti pensare
non ostacolasse i movimenti della mazza, ha montache nel 2014, prima che il nostro Comitato olimpico
to pneumatici specifici, ha inserito una trasmissione
decidesse di tagliare del 26,83% i contributi, la Figc
fissa per controllare meglio le frenate. Assieme a un
aveva ricevuto oltre 62 milioni di euro (pari circa 56€
piccolo e motivato gruppo di amici, ha dato linfa al
ad atleta).
nascente movimento di bike polo organizzando, in
Italia, i primi hardcourt, nome con il quale si indica a
Perché li chiamiano sport minori?
livello internazionale questa disciplina. Ha collaboraI dati ci dicono che siamo un Paese ad alto contenuto

P
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Una fase di gioco nel bike polo

di sport. C’è un indice specifico, il Global sports index,
che posiziona l’Italia al nono posto tra le nazioni più
atletiche del mondo sulla base di 140 diverse discipline. A quanto pare il nostro buon posizionamento
dipende da due fattori essenziali per avere successo:
siamo numerosi (oltre sessanta milioni) e, rispetto
alle altre nazioni, siamo ricchi (abbiamo un reddito medio di 35 mila dollari pro capite). Eppure da
soli questi elementi non bastano. Perché uno sport
attragga e coltivi talenti, che poi raccolgano le medaglie alle Olimpiadi e ai campionati del mondo, ci
vogliono motivazione personale e risorse collettive. Su
quest’ultimo fronte non siamo messi bene, ne parliamo più a fondo nell’articolo in cui raccontiamo quanto sia importante l’apporto che le Forze armate danno
allo sport nel nostro Paese.

quella della pallavolo, probabilmente proprio grazie
all’onda lunga dei successi sportivi cominciati negli
anni ‘90 grazie alla guida illuminata del tecnico Julio
Velasco e a una generazione di fenomeni che ricorderemo a lungo: Zorzi, Cantagalli, Lucchetta, Tofoli,
per citarne solo alcuni.

La vera differenza tra il calcio e gli altri sport è nella
visibilità e soprattutto nell’accessibilità e sostenibilità.
Il calcio ha garantita una presenza costante nella vetrina principale, la tv, che cattura maggiore attenzione
e di conseguenza più iscritti nelle scuole, ricche sponsorizzazioni, in definitiva più risorse per tutti: atleti,
società, addetti ai lavori. Gli altri sport sono legati ai
cicli fortunati delle squadre maggiori. Non è un caso
che la maggiore Federazione dopo la Figc sia oggi

Se ripensiamo alla storia del bike polo ci rendiamo
conto che tutti questi sport sono tutt’altro che minori.
Il fatto che siano percepiti in questo modo è il problema da risolvere perché lo sport abbia la considerazione che si merita nel nostro Paese.

Gli altri sport sembrano aspettare il loro momento. A
settembre del 2015 è stato il trionfo del tennis, grazie
alla finale tutta italiana degli US Open, conquistata
da Flavia Pennetta e Roberta Vinci. La ginnastica artistica aspetta il prossimo Jury Chechi, la pallanuoto
qualche exploit del “Settebello” e l’atletica leggera celebra un unico record del mondo italiano, quello di
Maurizio Damilano nella marcia, conquistato a Cuneo, nel 1992.

Stefano Stravato
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Ufficiale e olimpionico
Si avvicinano le Olimpiadi e tutti noi ci
sintonizzeremo per seguire le gesta dei
nostri campioni, sperando di raccogliere il
maggior numero possibile di medaglie. Chi
dovremmo ringraziare per questi successi?
Forse non tutti immaginano l’importante
ruolo che ruolo rivestono i corpi sportivi militari.

Carlo Pedersoli, noto ai più come Bud Spencer: fu un
nuotatore nelle Fiamme oro e partecipò alle Olimpiadi del 1956 a Melbourne, in Australia e a quello di
Roma del 1960.
La commistione tra sportivi e militari non è un caso,
ma è frutto del sistema sportivo italiano che solo in
questo modo riesce a garantire una preparazione di
altissimo profilo. Ne è dimostrazione evidente il fatto
che i due terzi degli atleti che hanno partecipato alle
ultime olimpiadi siano militari: tra i team più cospicui
ci sono state le Fiamme gialle (Finanza) con 41 atleti,
le Fiamme oro (Polizia) con 31, e il centro sportivo
dell’Aeronautica militare con 29. Per la curiosità di
chi legge aggiungiamo che hanno avuto loro rappresentanti alle olimpiadi anche la Polizia penitenziaria,
con 18 Fiamme azzurre, il Corpo forestale dello Stato
(18 atleti) e i Vigili del fuoco, che annoverano tra i
loro campioni il famoso Jury Chechi.

M

entre scriviamo, la rappresentativa italiana
alle prossime Olimpiadi di Rio de Janeiro è
arrivata a quota 200 atleti. La fase di qualificazione non è ancora conclusa e possiamo sperare
che qualche altro connazionale possa partecipare ai
giochi che cominceranno il prossimo 5 agosto.
Quattro anni fa, alle Olimpiadi di Londra, la nostra
compagine toccò quota 290 presenze e portò a casa 8
medaglie d’oro, 9 d’argento e 11 di bronzo. Di alcuni
campioni non potevamo sospettare l’esistenza. Scoprimmo, ad esempio, Jessica Rossi. Bionda, sorridente
e soprattutto infallibile nella disciplina del tiro al volo.
Con 99 centri su 100 la giovane ventenne vinse la
medaglia d’oro e realizzò il nuovo record mondiale e
olimpico. Ci accorgemmo di avere un fenomeno nella
nostra squadra, anche se Jessica aveva già mostrato il
suo talento dall’età di 17 anni.

Carriera militare
Chi ci aiuta a inquadrare il problema è Eddy Ottoz,
un ex atleta italiano, due volte campione europeo
nei 110 metri ostacoli, che dal 2001 al 2012 è stato
membro della Giunta nazionale del Coni. In una sua
relazione tenuta a Trieste nel 2006 spiega: «Molti Paesi, ad esempio la Francia, hanno un ministero dello
sport, mentre in altri lo sport dipende dalla scuola –
Quella di Jessica è la storia della maggior parte dei
da noi dalla scuola è stato praticamente cancellato, in
talenti sportivi del nostro Paese. Per intensificare e fialtri lo sport si fa nella scuola come negli Stati Uniti
nanziare i propri allenamenti è entrata a far parte delle
o in Gran Bretagna e così via. In Spagna addirittura
Fiamme oro, il gruppo sportivo della Polizia di stato.
il Comitato olimpico dipende dal Consejo Nacional
Una storia simile è quella di Antonio
de Deportes che a sua volta dipende
Rossi. Divenne un grande protago- La commistione tra
dal ministero della pubblica istruzionista nelle Olimpiadi di Atlanta del
ne». In Italia senza il contributo delle
1996 ottenendo due medaglie d’oro sportivi e militari non è compagini militari «lo sport di alto linel canottaggio. Anche Antonio si un caso ma il frutto del vello, soprattutto in alcune discipline,
allena in un corpo sportivo militare. sistema sportivo del
morirebbe per mancanza di supporto
Dal 1988 è nelle Fiamme gialle, della
per l’alta qualificazione».
Guardia di finanza di cui ancora oggi nostro Paese
C’è dunque un problema legato alla
fa parte con il grado di brigadiere.
governance dello sport nel nostro PaProbabilmente la maggior parte deese? Probabilmente sì, se nell’attuale
gli atleti che conosciamo hanno militato in un corpo
panorama la scelta di entrare a far parte dei Carabisportivo: Carolina Kostner, Loris Capirossi, e anche
nieri, dei Vigili del fuoco o della Guardia di finanza è

8
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Jessica Rossi, medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Londra 2012 nel trap femminile

molto spesso la sola possibilità per un ragazzo o una
ragazza con ambizioni sportive in discipline “minori”
di investire sulle proprie potenzialita agonistiche. Abbiamo provato a metterci nei panni di un atleta per
capire quale è il percorso che oggi è tenuto a seguire,
una volta ammesso in una delle “Fiamme”. Dopo essere entrato nel corpo di appartenenza riceve l’addestramento obbligatorio, come tutti i suoi commilitoni,
e, inoltre, ha la possibilità di allenarsi nelle strutture
sportive militari con uno staff e tecnici di grandissima
esperienza, capaci di dargli non solo una preparazione
atletica di altissimo livello, ma anche una “mentalità
vincente”.
Il vantaggio di una scelta del genere, chiaramente,
non è esclusivamente sportivo. Questi atleti ricevono
infatti un grado militare e uno stipendio pari ai rispettivi colleghi in servizio, tra i 1.000 e i 1.400 euro netti
al mese. Ogni due anni sono sottoposti a un controllo per poter continuare il programma di allenamento
come atleti. Nel caso non abbiano piu i requisiti, possono scegliere se lasciare il corpo oppure ottenere un
altro incarico al suo interno. Se c’è la possibilità potranno diventare tecnici e allenare altri giovani atleti,
altrimenti possono proseguire la loro carriera militare
con mansioni d’ufficio, magari in una sede più vicina
al luogo dove sono nati o dove vive la loro famiglia.
Chi può accedere al bando per diventare un atleta militare? Le condizioni del concorso variano a seconda
del corpo, ma è necessario ovviamente aver raggiunto
risultati sportivi di un certo rilievo. Il bando indetto

dall’esercito italiano ad esempio è rivolto ad atleti tra i
17 e i 35 anni che abbiano gia ottenuto risultati agonistici a livello nazionale certificati dal Coni.
Dove nascono i talenti?
La vera grande assente nel sistema sportivo del nostro Paese è la scuola, isituzione in cui, contro ogni
aspettativa, l’educazione allo sport sembra svolgere
un ruolo completamente marginale. Nell’anno delle
ultime Olimpiadi scoppiò una grande polemica per
l’esiguo investimento nel progetto di alfabetizzazione
motoria per la scuola primaria: appena cinque milioni
di euro. Gli addetti ai lavori accusano la scuola di non
fare nulla per aumentare la cultura e la pratica sportiva e suggeriscono soluzioni a costo zero e di buon
senso per agevolare gli studenti che abbiano talento
e potenzialità: crediti sportivi, orari flessibili in concomitanza con le gare, possibilità di studio a casa in
caso di particolari momenti della stagione e verifiche
scolastiche posticipate.
A oggi, nulla di tutto ciò accade e ci troviamo con il
23% di obesi nella fascia di età che va dai 6 agli 11
anni, uno scarso 38% dei giovani tra i 15 e i 24 anni
fa sport, contro il 70% della Spagna e il 65% di Germania e Francia.
S. S. e C.V.
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Panoramiche

La regina di spade
intervista a Valentina Vezzali

L’Olimpiade come il sogno più grande, che
resta intatto nella sua sostanza di ideale e
magia anche dopo aver vinto nove medaglie.

tabandiera, le ho inviato un messaggio su Twitter, augurandole di provare le stesse emozioni che ho vissuto
a Londra. È stata una delle sensazioni più forti che
abbia mai provato. Un misto tra orgoglio, senso di responsabilità e soprattutto italianità. Hai gli occhi del
mondo puntati addosso e devi tenere alto il tricolore.
Non ci sono parole per spiegare cosa si prova in quel
giro di campo, così breve ma tanto intenso.

V

alentina Vezzali, portabandiera tricolore a
Londra 2012, ai giochi di Rio ci sarà, ma per
la prima volta solo da spettatrice e tifosa, seppure d’eccezione. «Ho deciso che la mia ultima gara
– spiega - fosse quella dei Mondiali a squadre a Rio lo
scorso aprile, e così è stato». Ma l’addio al fioretto non
spegne in lei le emozioni né la passione di sempre.
L’impegno per lo sport, spiega, deve continuare.

Lei lascia il fioretto, ma continuerà a impegnarsi in
Parlamento per le istanze del grande sport. Crede nella
chance di Roma per giochi del 2024? Che cosa manca alla
città e al Paese per essere pronti?
Non sarà facile, ma non è impossibile. Ci credo e sostengo fortemente che il sogno di Roma 2024 possa
aiutare il nostro Paese, il nostro sport e soprattutto i
nostri figli. Avere un obiettivo, lavorare giorno dopo
giorno per raggiungerlo, è il modo migliore per affrontare la vita. All’Italia manca in questo momento
un po’ di fiducia e di orgoglio. Abbiamo necessità di
un riscatto, ma se non riusciamo ad alzare la testa
e continuiamo a piangerci addosso, non ce la
faremo mai. Ricevere la fiducia di un organismo come il Cio e avere la responsabilità di accogliere il mondo in un
evento così importante, tutto questo
può far scoccare la scintilla d’orgoglio di cui abbiamo bisogno.

Nove medaglie olimpiche, di cui cinque individuali.
L’avventura dei Giochi per lei iniziò vent’anni fa ad
Atlanta. Che cosa significa Olimpiade per Valentina
Vezzali?
L’Olimpiade è il sogno che si culla da bambina. È l’obiettivo che ti fa allenare, sudare, stringere i denti e
affrontare al massimo ogni giorno per tutti i quattro anni. Poi il periodo dei Giochi è straordinario. È davvero la più grande festa di
sport, perché incontri atleti provenienti
da tutto il mondo; è l’esaltazione dei
valori olimpici del rispetto degli
avversari, della competizione sana
e di quel modo di vivere civile che
dovrebbe essere alla base di ogni società.

Di quali politiche per lo sport necessita
oggi l’Italia?
Anzitutto un cambio di passo culturale. Tanto si può e si deve ancora fare, ma
non sono pessimista. Ritengo infatti che in
questo momento lo sport italiano stia traendo
giovamento da un rapporto di proficua collaborazione
tra il Governo, il Parlamento e il Coni, che rappresenta la massima istituzione sportiva. La presenza in
Parlamento di diversi atleti o comunque di personalità provenienti dal mondo dello sport, così come la
sensibilità al tema sportivo del Presidente del consiglio, Matteo Renzi, stanno permettendo di affrontare
con serietà e concretezza alcuni temi importanti quali
il rapporto tra sport e scuola, lo sviluppo di azioni di

Andrà a Rio come spettatrice a tifare
Italia e supportare le sue colleghe Di Francisca ed Errigo?
È molto probabile. Vorrei godermi l’atmosfera
olimpica, senza l’ansia e la tensione. Ovviamente farò
il tifo per tutta l’Italia e, nel fioretto femminile, per
Elisa e Arianna. È dal mio oro di Sydney che risuona
l’inno di Mameli e dobbiamo a tutti i costi continuare
a farlo risuonare.
Dopo di lei, Federica Pellegrini sarà la portabandiera
italiana alle Olimpiadi. Le darebbe qualche consiglio?
Appena ufficializzata la scelta di Federica come por-
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La gioia di Valentina Vezzali dopo la conquista di una medaglia alle Olimpiadi di Londra 2012

contrasto al doping ed alle scommesse clandestine, il
supporto di iniziative importanti per il Paese quali –
come detto - la candidatura di Roma ai Giochi olimpici e paraolimpici del 2024.
Credo che sia il momento giusto e propizio per un
intervento culturale importante sullo sport, che deve
riscattarsi dal luogo comune di “passatempo”. Ecco
perché sto lottando in Aula affinché il termine “sport”
possa essere inserito in Costituzione. Non un mero
inserimento formale, ma un passaggio chiave nel determinare una coscienza collettiva circa l’importanza
nella società.

rischia di non farcela.

Quale messaggio vuole trasmettere ai giovanissimi che
iniziano la loro avventura nella scherma e nello sport in
genere? E i genitori che ruolo devono avere per supportare
i figli in queste attività?
A chiunque, grande o piccolo, fa sport vorrei dire di
“accendere il cuore”. È la passione l’elemento che non
deve mai mancare a chi fa sport, a qualunque livello.
I genitori non devono mai limitare o spegnere la passione dei propri figli. A volte c’è chi “scarica” sui figli le
attese e i propri sogni. Serve che siano liberi di fare ciò
che il loro cuore gli indica. La strada verso il successo
è in salita e, se non si è mossi da grande passione, si

Ha un altro sport preferito, dopo la scherma, e uno sportivo - mito che ammira particolarmente?
A casa mia, ovviamente oltre alla scherma, si parla di
calcio. Mimmo, mio marito, è allenatore della Jesina
di calcio femminile che ha appena conquistato la storica promozione in serie A. Mio figlio, poi, come tutti
i bambini della sua età, ha nel calcio i suoi miti. Ma
devo dire che seguo molto anche tutti gli altri sport.
I miei miti? Senza dubbio, Pietro Mennea e Sara Simeoni.
C.M.

A Rio il 26 aprile ha disputato l’ultima gara in pedana.
Quali emozioni ha provato e cosa le ha trasmesso il suo
pubblico?
Avevo deciso che la mia ultima gara fosse quella dei
Mondiali a squadre a Rio lo scorso 26 aprile. Ho vissuto quella giornata con un carico di emozioni contrastanti, ma con la serenità d’aver assunto una decisione
che certamente cambia la mia vita, ma che mi apre
dinanzi nuove sfide da affrontare e vincere, proprio
come quelle vissute in pedana.
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L’Assemblea dei delegati
Dall’1 al 14 aprile 2016 si sono svolte le prime
elezioni della storia della Fondazione.

dell’istituzione, ma che soprattutto ha voluto dare un
netto e deciso taglio con tutto ciò che di improduttivo,
non corretto o non trasparente si era sedimentato nei
decenni passati”.

O

ltre 25 mila rappresentanti di commercio,
consulenti finanziari e agenti in attività finanziaria, e più di 800 imprese mandanti:
sono gli iscritti all’Enasarco che hanno partecipato
alle prime elezioni dei nuovi organi di vertice della
Fondazione nelle prime due settimane di aprile. Una
delle più alte percentuali di partecipazione democratica registrata tra i professionisti delle Casse privatizzate. Il commento di Brunetto Boco: “Queste elezioni
chiudono una stagione di vera e propria svolta epocale
per la cassa previdenziale degli agenti e rappresentanti
di commercio”, avverte, a fine mandato, colui che ha
guidato l’ente per nove anni. “Una trasformazione che
da una parte ha valorizzato ciò che di positivo e di
valido era parte integrante della migliore tradizione

Il presidente uscente ha convocato l’Assemblea dei
delegati per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione per il giorno 8 giugno; questa convocazione è successiva alla conclusione della tornata elettorale
che si è svolta con modalità elettronica e che ha visto
la partecipazione di 25.488 agenti e rappresentanti di
commercio (l’11,34% degli aventi diritto) e 814 imprese preponenti (pari all’1,66%).
Nella tabella seguente riportiamo il numero di voti
attribuiti e l’elenco dei delegati per ciascuna lista:
Gabriele Manu

ASSEMBLEA DEI DELEGATI
13556 voti, 21 delegati

2545 voti, 4 delegati

702 voti, 1 delegato

8645 voti, 14 delegati

4487 voti, 20 delegati

AGENTI PER ENASARCO

PER ENASARCO IL TUO
WELFARE CON NOI DECIDI TU

FILCAMS CGIL

ADESSO BASTA

IMPRESE PER ENASARCO

Maria Simonetta MAFFIZZOLI
Mario NICOLAI
Antonino MARCIANO’
Carlo TREVISAN
Giovanni MONTATO
Luigi LUPI
Franco IEMMALLO
Pietro Livio DALLA VECCHIA
Francesco FANTAZZINI
Luigi DOPPIETTO
Alberto FORTI
Mirco CEOTTO
Dario ZANATTA
Antonio FRICANO
Vittorio MORI
Giovanni DI PIETRO
Paolo MURENU
Marcello GRIBALDO
Alberto PALELLA
Giuseppe STEFANINI
Bruno BILUCAGLIA

Franco DAMIANI
Manlio MARUCCI
Andrea ZANCHETTA
Silvio PERCIBALLI

Danilo LELLI

Luca MATRIGIANI
Manfredo CORNARO
Luigi DE MITRI PUGNO
Luca GABURRO
Fabrizio FORASTIERI
Giuseppe Giuliano COPPOLA
Giovanni VIOLANTE
Loretto BOGGIAN
Amedeo GISMONDI
Raffaella CORSETTI
Fabio ANTONINI
Martino COLELLA
Fabrizio BUSSONE
Rita NOTARSTEFANO
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Marcella PANUCCI
Rodolfo STROPENI
Giancarlo Vincenzo COCCIA
Eugenio GATTOLIN
Giovanna Antonella MAVELLIA
Ciro SINATRA
Claudio ALBONETTI
Patrizia DE LUISE
Pier Franco CASADIO
Assunta DE CILLIS
Giuseppe CARRIERO
Francesca DI GIROLAMO
Marcello GOZZI
Tullio NUNZI
Massimiliano POLACCO
Nico GRONCHI
Roberto MANZONI
Paolo CARRA
Raffaele NICOLETTI
Maurizio OTTOLINI
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Il voto online:
una sfida vinta
Roberto Di Bartolomeo, dirigente del Servizio
information technology, fa un bilancio delle
elezioni per l’Assemblea dei delegati, che per la
prima volta in Italia si sono svolte interamente
per via telematica.

È

molto soddisfatto Roberto Di Bartolomeo. Gli
otto mesi di lavoro che hanno accompagnato la
prima storica elezione dell’Assemblea dei delegati sono stati intensi ma hanno segnato con successo
un punto di svolta sotto molti punti di vista, primo fra
tutti l’efficienza del voto online. “In Italia quello della
Fondazione Enasarco è stato il primo esperimento di
una votazione svolta interamente per via telematica”
sottolinea con una punta di orgoglio. “Mai prima d’ora un’elezione online aveva raggiunto un volume di
utenti così ampio e per un periodo così prolungato”.
Per due settimane, dall’1 al 14 aprile, gli agenti e le
ditte mandanti hanno potuto esprimere la loro preferenza tra le liste candidate, accedendo direttamente
all’urna elettronica con la garanzia assoluta della segretezza del voto.

Il team della Fondazione Enasarco che ha curato il progetto Elezioni 2016

capace di coinvolgere tutti gli aspetti informativi della
comunicazione, del personale interno e del Contact
center. Il progetto aveva del resto il non facile compito
di affrontare tutta una serie di sfide, tra cui ad esempio quelle inerenti le normativa. “C’era, e c’è, poca
esperienza di votazioni elettroniche in Italia e quindi
partivamo con molti punti interrogativi, sapendo che
saremmo stati dei precursori. Dovevamo garantire ad
oltre 280.000 elettori l’assoluta tutela riservatezza e
segretezza del voto. Inoltre la scelta di far votare gli
aventi diritto attraverso i dispositivi tecnologici in un
lasso di tempo di due settimane ci esponeva al rischio
di cyber-attacchi, ragion per cui abbiamo investito
moltissimo nei test di sicurezza e in una progettazione
tecnologica di altissimo livello”.

“I benefici di questa modalità sono stati evidenti. Innanzitutto i costi si sono rivelati decisamente inferiori
a quelli che la Fondazione Enasarco avrebbe dovuto
sostenere nel caso di un’elezione offline o anche semplicemente ibrida. Ad esempio il recapito del certificato elettorale è avvenuto principalmente via PEC,
offrendo una soluzione molto più economica rispetto
all’invio per posta raccomandata. Inoltre i tempi sono
stati molto rapidi: alla chiusura dell’urna elettorale lo
spoglio dei voti è stato praticamente immediato”.

Infine la trasparenza. È un tema su cui la Fondazione
Enasarco da tempo sta investendo in modo particolare e che è al centro anche delle parole di Di Bartolomeo: “Abbiamo fatto di tutto per dare un supporto
efficiente e trasparente alle liste elettorali coinvolte.
La Fondazione ha voluto rispondere con la massima apertura alle varie istanze dei soggetti interessati.
Inoltre, sempre a garanzia della massima trasparenza,
sia durante i 14 giorni di votazione sia nelle fasi di
spoglio ci siamo avvalsi di un notaio che ha garantito
il rispetto assoluto delle procedure”.

L’IT della Fondazione Enasarco ha iniziato a lavorare a pieno regime alle elezioni dallo scorso settembre. Ma si è trattato in verità di un progetto complesso e trasversale che, come evidenzia lo stesso Di
Bartolomeo, ha coinvolto diversi settori dell’azienda:
dal Servizio comunicazione al Servizio studi, fino al
coinvolgimento, nelle fasi operative, anche dei servizi
istituzionali. Un progetto a 360° che poteva funzionare solo grazie a una struttura organizzativa collaudata,

Carlo Valeri
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Bilancio consuntivo 2015
107 milioni di euro di avanzo economico,
134,8 milioni accantonati, per un totale di
oltre 240 milioni di euro di risultato positivo
“reale”.

invariate e sono totalmente coperte dal saldo della gestione istituzionale, con un avanzo operativo di +47,4
milioni di euro, contro 14,4 milioni del 2014 (+230%).
I risparmi realizzati non hanno intaccato l’efficacia dei
servizi all’utenza, comunque migliorati, come dimostrano i nuovi servizi disponibili nell’area riservata
inEnasarco.

L

o scorso 27 aprile il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ha approvato il Bilancio consuntivo 2015, chiuso con
un avanzo economico pari a 107 milioni di euro, in
crescita rispetto all’anno precedente di 15 milioni di
euro (+16%). L’avanzo del 2015 è già diminuito di 2
milioni di euro - destinati preventivamente al fondo
Firr - e di 134,8 milioni, che costituiscono l’accantonamento della plusvalenza immobiliare d’apporto a
un fondo rischi del passivo. Considerato tale accantonamento, il risultato di esercizio sarebbe stato ancora
più brillante perché positivo di oltre 240 milioni di
euro, con un +76% rispetto al 2011, all’inizio del mandato dell’attuale CdA uscente.

Positivi i risultati nell’ambito della gestione del patrimonio.
I proventi finanziari lordi sono passati dai 65 milioni di euro del 2014 (ordinari e straordinari) agli oltre
101 milioni di euro del 2015, consolidando un +55%.
I nuovi investimenti, pur avendo un peso di circa il
19% del patrimonio mobiliare della Fondazione, hanno prodotto un flusso di proventi pari a circa 78 milioni. Il patrimonio liquido è passato dal +5% del 2011
al +27% del 2015, mentre il valore complessivo del
patrimonio della Fondazione espresso al fair value è
cresciuto di oltre il 5,3% rispetto al 2011.

I risultati di bilancio conseguiti sono importanti, rappresentano la misurazione dell’efficacia delle scelte
Per quanto riguarda la gestione della dismissione imoperate in questi anni in vari ambiti, da essi traspamobiliare nel 2015, nonostante la pesante crisi del
iono gli effetti di una politica di gestione volta alla
mercato creditizio, sono state dismesse oltre 2.500
sostenibilità del sistema previdenziale Enasarco, alla
unità immobiliari, per un valore di bilancio pari a circa
gestione ottimale del patrimonio, al
307 milioni di euro e una plusvalenza
miglioramento dei servizi e al potennetta complessiva di oltre 194 milioziamento dei sistemi di governance Il risultato più imporni. Di tale plusvalenza, 59 milioni si
aziendale.
tante è rappresentato riferiscono al provento sulle vendite
dal saldo della gestio- effettuate mediante rogito agli inquiPositivi i risultati conseguiti nella
lini (dunque totalmente incassata),
gestione istituzionale che evidenzia ne previdenziale che, a mentre 135 milioni circa si riferiscono
complessivamente un saldo di +86,6 partire dal 2015, assu- alla plusvalenza realizzata sulle operamilioni di euro, a fronte dell’avanzo di me il segno positivo
zioni di apporto ai fondi delle unità
+53 milioni del 2014 e di quello del
immobiliari invendute. A partire dal
bilancio tecnico 2014 previsto in +49
2014 la plusvalenza da apporto viene
milioni. Ma il risultato più importanaccantonata in un apposito fondo del
te è rappresentato dal saldo della gestione previdenpassivo, annullando così ogni effetto economico che è
ziale che, a partire dal 2015, assume il segno positivo
rimandato al momento in cui il provento verrà monecon entrate previdenziali che finanziano la spesa per
tizzato. Infatti, alle plusvalenze sopra menzionate, si
prestazioni (+6 milioni di euro).
aggiungono 7 milioni di euro monetizzati dai Fondi
Enasarco Uno e Due nel 2015.
Perseguendo il generale principio dell’economicità, le
spese di funzionamento rimangono sostanzialmente
Il rendimento complessivo del patrimonio della Fon-
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dazione (mobiliare e immobiliare), realizzato al 31
dicembre 2015 è risultato pari a +3,7% lordo per poi
scendere al +1,2% al netto di costi e oneri fiscali (3,2%
se non si tenesse conto dell’accantonamento al fondo
delle plusvalenze da apporto immobiliare).

tracciata dal Consiglio di Amministrazione uscente,
dovrà e potrà compiere i prossimi passi chi sarà eletto direttamente dai nostri iscritti. Ci auguriamo che
possa gestire la Fondazione con la stessa trasparenza, lo stesso rigore e con la stessa determinazione che
ci hanno caratterizzato in questi anni, operando da
garanti delle regole e delle norme statutarie, tenendo
fermo l’unico punto di arrivo, il futuro previdenziale
dei nostri iscritti”.

Il Bilancio consuntivo 2015 evidenzia, ancora, il contenimento delle spese per consumi intermedi. La Fondazione, ottemperando al disposto del D.L. 95/2011,
ha versato alle casse dello Stato 701 mila euro.
Da sottolineare, per la sua rilevante importanza, l’esito positivo per la Fondazione del contenzioso contro
Lehman Brothers. Dopo la positiva sentenza inglese
del 12 maggio 2015, anche nel giudizio in Svizzera
è stato riconosciuto il 100% della pretesa creditoria
vantata da Enasarco nei confronti di LBF, pari ad oltre 67 milioni di franchi svizzeri, ovvero 61 milioni
di euro.

G. M.

“Giunti ormai alla fine di questo mandato - ha dichiarato il presidente uscente Brunetto Boco - possiamo affermare che tutti gli obiettivi fissati sono stati
raggiunti, gli impegni assunti sono stati ampiamente
onorati, tutto quello che poteva essere fatto per il bene
della categoria è stato compiuto. Su questa strada,
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Scadenzario: le prestazioni
integrative
Il 30 giugno prossimo è il termine ultimo per
inviare le domande relative ai contributi per
figli portatori di handicap e per assistenza
personale permanente.

Agli agenti e i pensionati i cui figli portatori di handicap necessitano di assistenza personale permanente,
causata da deficit motorio, funzionale e relazionale
tale da rendere necessaria la dipendenza da un’altra
persona.

G

li agenti in attività e in pensione hanno accesso a una serie di prestazioni assistenziali
- tecnicamente definite prestazioni integrative di previdenza - che la Fondazione mette a loro
disposizione: gli iscritti, in possesso di alcuni requisiti
contributivi di base, vi accedono sostanzialmente a
titolo gratuito. In questo modo possono beneficiare
di una gamma di prestazioni che, rispetto al panorama previdenziale italiano, è tra le più complete e
che viene annualmente aggiornata e disciplinata dal
“Programma delle prestazioni integrative”. Alcune di
esse, come i soggiorni termali, sono ben conosciute e
molto popolari tra gli iscritti; altre invece sono forse meno note ma altrettanto importanti, in quanto
destinate a venire incontro alle necessità che si presentano in particolari e delicate fasi della vita (contributo per maternità, per assistenza personale permanente, soggiorni in case di riposo), o che riguardano i
figli (soggiorni estivi, borse di studio e premi per tesi
di laurea).
Una parte importante delle prestazioni è rappresentata anche dalle forme di assistenza verso coloro che
si trovano in situazioni di particolare difficoltà. Oltre alle erogazioni straordinarie, concesse per stati di
grave bisogno economico, sono infatti previste diverse forme di aiuti destinati alle fasce sociali più deboli.
Grazie alle apposite convenzioni stipulate dalla Fondazione, agenti e pensionati possono inoltre usufruire
di una polizza sanitaria in caso di malattia o infortunio e di mutui fondiari a condizioni particolarmente
vantaggiose.

Requisiti
- Essere agenti in attività, alla data di presentazione
della domanda, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che al
31/12/2015 presenti un saldo attivo non inferiore a
3.063 euro e un’anzianità contributiva complessiva di
almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);
- essere titolari di una pensione diretta Enasarco;
Gli iscritti devono avere un reddito familiare complessivo annuo lordo ai fini Irpef (anno 2015) non
superiore a 39.069 euro.
Se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione,
sarà erogata una sola prestazione.
Quanto spetta
1.000 euro annui, non cumulabili con l’erogazione
straordinaria.
Domanda
Il modello per la richiesta è disponibile sul sito www.
enasarco.it. Le domande, complete della documentazione, devono essere inviate con posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: prestazioni@pec.enasarco.it oppure con raccomandata A/R a: Fondazione
Enasarco - Servizio Prestazioni/PIF - via A. Usodimare, 31, 00154 Roma.
Documentazione
- Certificazione contenente la diagnosi o la classificazione medica dello stato di handicap con le condizioni di gravità del figlio (invalidità civile con accompagnamento);
- copia del documento di identità valido del richiedente.

Contributi per figli con handicap
La Fondazione eroga alle famiglie degli iscritti con
figli portatori di handicap un contributo per partecipare alle spese di assistenza personale.

Scadenza
Entro il 30 giugno 2016, pena la decadenza del diritto.

A chi spetta
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Contributi per assistenza personale permanente

Tutte le scadenze
Riepiloghiamo nella tabella seguente le prestazioni
integrative e le relative scadenze:

È una prestazione integrativa e facoltativa, che la
Fondazione può erogare per partecipare alle spese di
assistenza personale permanente.

Prestazioni

A chi spetta
Ai pensionati Enasarco di inabilità permanente.
Requisiti
Per richiedere la prestazione è necessario essere in
possesso dei seguenti requisiti:
- Essere pensionati di inabilità permanente Enasarco;
- essere titolari dell’assegno mensile Inps per assistenza personale e continuativa (indennità di accompagnamento);
- avere un reddito individuale complessivo lordo ai
fini Irpef (anno 2015) non superiore a 26.000 euro.
Quanto spetta
1.200 annui, non cumulabili con l’erogazione straordinaria e/o con il contributo per spese di ospitalità in
case di riposo.
Domanda
Il modello per la richiesta è disponibile nel sito www.
enasarco.it. Le domande, complete della documentazione, devono essere inviate con posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: prestazioni@pec.enasarco.it oppure con raccomandata A/R a: Fondazione
Enasarco - Servizio Prestazioni/PIF - via A. Usodimare, 31, 00154 Roma.

Scadenze

Contributi per nascita o adozione

Entro un anno dall’evento

Contributi per maternità

Entro un anno dall’evento

Asili nido

15/10/2016

Soggiorni estivi per bambini

15/10/2016

Acquisto libri scolastici

15/10/2016

Premi studio

30/04/2016

Tesi di laurea

30/04/2016

Contributi per case di riposo

30/04/2016

Contributi per figli portatori di handicap

30/06/2016

Assistenza personale permanente

30/06/2016

Erogazioni straordinarie

-

Soggiorni in località termali

15/04/2016

Contributi per spese funerarie

Entro un anno dall’evento

Alta formazione

-

Modalità di pagamento
Le prestazioni integrative di previdenza erogate dalla Fondazione Enasarco vengono pagate tramite
accredito su c/c bancario o postale (o libretto postale dotato di codice Iban)
assegno circolare non trasferibile spedito a domicilio*: in questo caso la Fondazione non è responsabile di eventuali ritardi, smarrimenti o sottrazioni indebite

Documentazione
- Certificazione Inps che attesti l’indennità di accompagnamento;
- copia del documento di identità valido del richiedente.

somma a disposizione presso la Banca Nazionale del Lavoro*: il richiedente riceverà al proprio indirizzo una lettera che dovrà essere esibita, insieme a un documento di identità, presso qualsiasi sportello BNL per la riscossione dell’importo.
*I pagamenti superiori a 1.000 euro vengono effettuati solo mediante accredito su c/c bancario
o postale.

Scadenza
Entro il 30 giugno 2016, pena la decadenza del diritto.
G. M.
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Panoramiche

Lo sport italiano in cifre
Il calcio fa la parte del leone, ‘eppure non
esiste solo il pallone’: passiamo in rassegna
dati e numeri del nostro movimento sportivo.

si degli anni 90 compiuti dalla nazionale diretta da
Julio Velasco abbiano creato interesse e passione nei
confronti del gioco, portando nell’arco di poco più di
un decennio a una graduale ma forte crescita del movimento.
Ma a prescindere dai singoli casi, siamo o no un Paese
’Italia e lo sport. Un legame che spesso abbiadi sportivi?
mo identificato soprattutto nella passione per il
Secondo una ricerca compiuta dalla Banca Nazionale
calcio. E non deve sorprenderci dal momento
del Lavoro del 2011, le spese per lo sport delle fache parliamo del gioco che ci ha fatto vincere quattro
miglie italiane superano i 20 miliardi
campionati del mondo e che, numeri
di euro, assestandosi intorno al 2,3%
alla mano, è il più popolare, seguito e
del totale dei consumi. In generale lo
praticato nel nostro Paese. “Eppure, Nel nostro Paese si
sport vale circa il 2% del nostro Pil;
non esiste solo il pallone”, ha dichia- contano oltre 4,5 misi tratta di numeri in crescita che inrato il presidente del Coni Giovanni lioni di atleti tesserati
dicano un peso economico tutt’altro
Malagò pochi giorni dopo il suo inseche trascurabile ma che, se paragonati
diamento. Lo dimostrano i 4.500.327 nelle 45 Federazioni
atleti tesserati e le ben 45 Federazioni sportive nazionali
a quelli di altri Paesi europei, dimosportive nazionali che arricchiscono
strano che c’è ancora molta strada
il nostro panorama sportivo. Certo,
da fare. Gran Bretagna, Germania e
il milione e oltre di atleti calciatori sono difficilmenFrancia ad esempio destinano allo sport un ammonte eguagliabili, ma i segnali positivi che provengono
tare di contributi pubblici che vanno dal 3% al 5% del
dagli sport cosiddetti “minori” un tempo scarsamente
prodotto interno lordo.
praticati come quelli equestri (la Fise conta 108.526
Anche il numero dei sedentari merita attenzione.
iscritti e più di 1.000 società) o subacquei (con oltre
Secondo l’ultima ricerca condotta dall’Istat nel 2013
190 mila tesserati) lasciano intravedere interessanti
oltre 24 milioni, pari al 42% della popolazione di tre
margini di crescita.
anni e più, si dichiarano completamente sedentarie,
Chiaramente un elemento decisivo nello sviluppo di
non svolgendo alcuno sport né attività fisica.
un’attività sportiva è dato anche dai risultati agonistici
Un ultimo dato interessante ci è fornito dai media.
e dalla ribalta mediatica di campioni che in poco temA fronte di una crisi di vendite sempre maggiore dei
po diventano testimonial di messaggi positivi presso i
quotidiani nazionali, si registra un interesse piuttosto
alto nei confronti dei giornali sportivi che continuano
più giovani. I grandi protagonisti, insomma, fanno la
differenza. Emblematico il caso di Adriano Panatta,
a essere letti, ogni giorno, da circa sei milioni di italiaestroso tennista che negli anni ‘70 permise all’Italia
ni. Secondo i dati Audipress è La gazzetta dello Sport
di vincere la sua prima (e purtroppo finora unica)
il quotidiano in assoluto più letto, con oltre tre milioni
Coppa Davis, rendendo popolare uno sport che nel
di lettori tra edizione web e copia cartacea. È un bene
nostro Paese sembrava a esclusivo appannaggio delle
che agli italiani piaccia leggere, seduti su un divano o
classi sociali più ricche. Improvvisamente tra il 1975
al tavolo di un bar mentre sorseggiano il cappuccino
e il 1980 la vendita di racchette e scarpe da tennis
della mattina. Ma non sarebbe male se i più pigri torsi triplicò e il tennis cominciò ad attirare sempre più
nassero anche a correre. Perchè, in fin dei conti, pratigiovani fino a essere oggi il quarto sport più praticato
care sport significa anche rimanere in salute.
in Italia.
Attraverso questa chiave di lettura diventa più comC.V.
prensibile la grande rimonta della pallavolo sul basket
come secondo sport nazionale. È chiaro che i succes-

L
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Time out 
Il rugby sottosopra

Lo spazio della libertà

Un libro di Francesco Volpe
Ed. Absolutely Free, pp.168

Un libro di Fabrizio Tanzilli
Ed. Castelvecchi, pp.160

Per decenni in Italia la parola rugby ha evocato nella maggior parte
degli sportivi immagini confuse –
spesso provenienti da Paesi nordici – di giocatori corpulenti che si
azzuffavano nel fango per recuperare una palla ovale. In pochi conoscevano le regole del gioco e quasi
nessuno pensava che un giorno
sarebbe diventato uno degli sport
più amati e conosciuti. Eppure c’è
una data precisa dopo la quale la
percezione del rugby nel nostro
Paese è cambiata completamente.
Il 22 marzo 1997 a Grenoble si
giocò la finale della Coppa Fira,
l’equivalente della Coppa Europa,
tra Italia e Francia. I transalpini
avevano una squadra fortissima
e imbattuta, fresca vincitrice del
Cinque nazioni. Sembrava un match dall’esito scontato, ma invece
si concretizzò una delle più grandi sorprese nella storia del nostro
sport. L’Italia vinse 40 a 32 con una
partita perfetta che incorniciò una
giornata memorabile. Il giornalista
sportivo Francesco Volpe suggerisce che tutto iniziò da lì. Il rugby
in Italia ottenne un’attenzione mediatica crescente e cambiò anche
la considerazione degli altri Paesi
nei confronti della nostra nazionale. Da quella vittoria – la prima
di sempre contro i francesi – le
cinque grandi nazionali europee
(Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda
e Francia) iniziarono a prendere in
considerazione l’idea di aggiungere
l’Italia e costituire quel Sei nazioni
che nel 2000 divenne realtà.

Fabrizio Tanzilli è un giornalista
sportivo che ha scritto per Repubblica e per il Guerin Sportivo.
Da alcuni anni lavora nella FIGC
come responsabile di eventi e promozioni del settore giovanile e
scolastico. Ha un sapore didattico
questo suo veloce e appassionante
libro sulla storia del “calcio totale”.
Da Michels a Guardiola, passando
per Crujff, Brian Clough, Arrigo
Sacchi e Van Galle, un racconto
delle evoluzioni tattiche e spettacolari che dalla fine degli anni ’60
a oggi modificarono il modo di
giocare a pallone, trasformandolo in una vera e propria arte dello
spettacolo dove il gusto estetico si
sposa con l’organizzazione del collettivo e con un’idea di gioco offensiva. Ampio spazio al grande Ajax
e all’Olanda degli anni ’70 – ancora
oggi ricordata come la nazionale
più forte a non aver mai vinto un
mondiale – per approdare negli
ultimi capitoli a celebrare il Barcellona di Messi e Iniesta. . Per una
volta i protagonisti non sono tanto
i calciatori, il cui talento viene celebrato nelle pagine del libro, quanto
gli allenatori che l’autore interpreta
spesso come dei geni visionari capaci con le loro teorie tattiche di
ridisegnare lo spazio del campo.
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Race - Il colore della
vittoria

Black Cat

Un album di Zucchero
Universal Music Group, 2016
Un film di Stephen Hopkins
Con Stephan James, Jeremy Irons e
William Hurt

Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Jessie Owens. Tra gli
appassionati di sport la sua storia
è una vera e propria leggenda che
trascende il risultato agonistico per
diventare metafora più ampia sul
riscatto dell’individuo. Owens fu
infatti il grande protagonista delle Olimpiadi del 1936 di Berlino,
nel cuore della Germania nazista.
Afromamericano dell’Alabama,
crebbe in povertà ma riuscì, grazie
alle sue abilità nella corsa, a diventare l’altleta di punta degli Stati
Uniti. Sfidando i pregiudizi del suo
stesso Paese, in particolar modo
il razzismo degli Stati del sud,
Owens divenne una sorta di eroe
nazionale quando sotto gli occhi
attoniti di Adolf Hitler vinse ben
quattro medaglie d’oro, stabilendo
un record che venne eguagliato
solo da Carl Lewis nel 1984.
Erano anni che Hollywood aveva
intenzione di tradurre sul grande
schermo questa storia di sport. C’è
riuscito Stephen Hopkins, che in
fatto di biografie aveva già messo
in scena quella dell’attore Peter
Sellers in Tu chiamami Peter. La vicenda di Owens ha una potezialità
emotiva talmente alta che è quasi
impossibile non immedesimarsi
nei sacrifici e nelle vittorie del campione afroamericano. Ma Race è
anche un interessante film storico.
La ricostruzione dell’Olympiastadium è imponente così come
quella politica con le tensioni tra
Stati Uniti e Germania che di lì a
pochi anni sarebbero sfociate nella
Seconda guerra mondiale.

Per i fan di Zucchero, sei anni
iniziavano a essere davvero troppi. Tanto è stato infatti il lasso di
tempo che è intercorso dall’ultimo
album di inediti realizzato dal cantautore sessantenne. Black Cat è
stato registrato tra Los Angeles e
New Orleans ed è la dodicesima
fatica in studio del musicista emiliano. Conta 13 tracce per un totale
di 48 minuti di musica densa che
suona come un ritorno allo stile del
passato, ovvero quello dei celebrati
anni blues di Oro incenso e mirra e
Miserere. Come spesse volte accade
nei suoi album c’è una schiera nutritissima di grandi star che hanno contribuito alla produzione e
alla stesura dei vari brani. Su tutti
spiccano Bono degli U2 e il leader
dei Dire Straits, Mark Knopfler. Il
primo ha partecipato alla scrittura
della canzone Streets of Surrender
all’indomani degli attentati a Parigi,
nel tentativo di dare un segnale di
speranza contro il terrorismo. Zucchero ha dichiarato inoltre di aver
previsto diverse versioni dell’album
a seconda dei mercati di riferimento. Ce n’è una per il mercato
anglosassone che si avvarrà della
collaborazione di Elvis Costello e
una seconda per quello asiatico che
prevede il contributo del chitarrista
nipponico Tomoyasu Hotei. In Italia la promozione dell’album vedrà
il suo apice nel mese di settembre,
con una serie di concerti-evento.

