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GLI OSCAR DELLO SPORT ITALIANO
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ASI, la cui iniziale denominazione era “Alleanza Sportiva 
Italiana”, si costituisce a Latina nel 1994 ed eredita la storia del 

Centro Nazionale Sportivo Fiamma nato nel 1948 con lo scopo di 
“contribuire all’elevazione della persona umana e della società in 
cui vive per mezzo della diffusione e della propaganda della pratica 
sportiva in tutte le sue forme: agonistica, formativa, ricreativa” (il suo 
simbolo era una “F” scudettata tricolore).  Oggi ASI è forte di 132 
comitati periferici, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, 80 settori sportivi, 
dodicimila associazioni afferenti e più di un milione e duecentomila 
associati oltre a trentamila tecnici. Questi numeri costituiscono la 
quantificazione di impegno, organizzazione e passione. Le attività 
extrasportive di ASI sono l’altra faccia della medaglia di un Ente 
che quotidianamente promuove lo sport di base e i valori stessi 
dello sport. Per questo, nel 2012, si sente l’esigenza di adeguare 
lo statuto con una denominazione più ampia: ecco che l’acronimo 
rimane inalterato, ma non il suo significato che oggi è “Associazioni 
Sportive e Sociali Italiane”. Un Ente che getta le sue radici in un 
lontano passato, ma che è fortemente proiettato al futuro. 

I nostri riconoscimenti
• Riconoscimento del CONI come ente di promozione sportiva 
• Riconoscimento del Ministero degli Interni 
• Riconoscimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
• Riconoscimento del CIP come ente di promozione sportiva paralimpica
• Iscrizione al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel 

campo della lotta alle discriminazioni
• Regione Lazio - ente accreditato per la formazione superiore e continua 
• Regione Lazio - abilitazione alla formazione in materia di IAA 
• Prefettura di Roma - Iscrizione al registro dei soggetti con personalità giuridica

Era 
il 24 aprile 
del 1994…

Una storia lunga 28 anni ma dalle radici ancora più antiche

ATLETICA EREDITÀ DEL 
FIAMMA. Campionato Nazionale 
ASI di Cross: la prima iniziativa di 
atletica leggera. L’atletica leggera 
era il fiore all’occhiello del Centro 
Nazionale Sportivo Fiamma sia per i 
numeri che esprimeva sia per la qualità 
dei dirigenti, degli atleti, dei tecnici e 
degli eventi organizzati. ASI raccoglie 
con entusiasmo questa eredità. Il 
primo grande appuntamento, nella 
storia dell’Ente, è rappresentato 
dal Campionato Nazionale di Corsa 
Campestre che si svolge al Lago Patria.

ASI E FEDERAZIONI 
SPORTIVE 

Nel rispetto delle 
competenze, vengono 
stipulate convenzioni con 
le principali Federazioni 
sportive al fine di 
contribuire alla crescita 
dell’attività di base.

IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DA PARTE 
DEL CONI. Il Consiglio Nazionale del CONI prende 
atto della volontà di dare vita a un nuovo Ente di Promo-
zione Sportiva e, verificata la consistenza organizzativa, 
riconosce l’ASI quale nuovo soggetto con Deliberazione 
del 27 luglio 1994.

CONVOCATO IL COMITATO NAZIONALE. Febbraio 1995. Si 
svolge a Roma la prima riunione del Comitato Nazionale (oggi Consi-
glio Nazionale). Nella foto, da sinistra, i dirigenti Antonio Bifaro, Clau-
dio Barbaro, Pino Scianò, Vittorio Fanello e Renato Manzini.

L’ASSEMBLEA COSTITUENTE. Su iniziativa di un gruppo di ex di-
rigenti del Fiamma, si avvia la costituzione di un nuovo Ente di Promo-
zione Sportiva che rappresenti l’identità sportiva e sociale di un’area ben 
precisa. L’Assemblea Costituente è il primo atto, quello della fondazio-
ne a Latina, 1994. Nel corso dell’Assemblea si decide anche il nome: 
Alleanza Sportiva Italiana.

1994

1994

1995

1996

1996
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Senatore della Repubblica è Presidente di ASI dal 1994, anno della nascita dell’ente 
che raccoglie l’eredità del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. È lui a volere 
fortemente un premio che premiasse i valori dello sport ancor prima che il risultato 
sportivo. Un premio che desse voce alle emozioni e anche allo sport di base così 
ben rappresentato proprio da ASI. “Non a caso abbiamo scelto come sede il Salone 
d’Onore al Foro Italico. Non solo per testimoniare la gratitudine del sistema sportivo 
nei confronti dell’operato dei protagonisti del Premio, ma anche per offrire loro 
un palcoscenico ancora più esposto ai riflettori. Desideriamo infatti dare a loro la 
visibilità che meritano e che, spesso, faticano ad ottenere in un sistema incentrato 
troppo sui soli grandi campioni. Noi da anni cerchiamo di contribuire a dare luce 
anche alla base dello sport e alle tante storie virtuose da raccontare”. 

Giunge alla XVI Edizione il Premio ASI “Sport & 
Cultura – Gli Oscar dello Sport Italiano”, promosso 

ed organizzato da ASI. L’iniziativa, annunciata nel 
2004, in occasione del decennale della fondazione di 
ASI vuole richiamare l’attenzione sui valori ideali che 
l’attività sportiva promuove quotidianamente attraverso 
l’impegno, l’aggregazione, l’innovazione, l’amicizia, 
la solidarietà, il coraggio dei suoi numerosi praticanti, 
agonisti o appassionati. Da sempre sostenuto dal CONI, 
il Premio ASI Sport&Cultura nasce per richiamare 

l’attenzione degli operatori di settore (ma non solo) 
su quanti ogni giorno dimostrano, con le proprie 
scelte e i propri progetti, come lo sport sia un veicolo 
potentissimo di crescita culturale sociale ed economica. 
Una manifestazione che racconta anche una parte della 
storia dell’Ente, esprimendo al meglio i suoi valori e la sua 
ragion d’essere all’interno del sistema sport.
L’evento a cadenza annuale è istituito in ambito nazionale 
per premiare l’Ente/Amministrazione, l’azienda e/o la 
persona che siano distinte per il proprio operato.  

La 10^ edizione del premio Sport&Cultura, si svolge nella  
cornice di Caffeina, la rassegna culturale più visitata del 

centro Italia, organizzata nella città di Viterbo, nello storico 
cortile del Palazzo Municipale.

2006 MONTECOSARO
2007 FIUGGI
2008 ROMA

2009 FIUGGI
2010 ROMA
2011 ROMA

2012 RIETI
2013 ROMA

2014 MILANO
2015 VITERBO

2016 PISA
2017 OVINDOLI

2018 CHIANCIANO
2019 ROMA

2020 ONLINE
2021 ROMA

Luce sui valori dello sport
Mission Le sedi

SPORT&CULTURA: IDEATO NEL DECENNALE DELL’ENTE

DOPO DUE ANNI, LA PRIMA EDIZIONE

CLAUDIO BARBARO, IL PERCHÉ DI QUESTO PREMIO

2004 ROMA

Da anni cerchiamo 
di contribuire a dare 
luce alla base dello 

sport e alle tante storie 
virtuose da raccontare

“

2006 MONTECOSARO
2007 FIUGGI

Marco 
Mazzocchi
annuncia
la nascita 
del premio
In occasione del 
Decennale dell’Ente, fu 
proprio lui a presentare 
e raccontare quello 
storico traguardo nel 
corso del quale venne 
annunciata la nascita del 
Premio Sport&Cultura. 
Mazzocchi ha inaugurato, 
a Lignano Sabbiadoro, 
la cerimonia di apertura 
delle Asiadi in occasione 
dei 25 anni di vita di ASI. 
“Sono felice di esser 
stato presente nelle date 
celebrative e importanti 
per ASI.
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A Viterbo ospiti di Caffeina

La 10^ edizione del premio Sport&Cultura, 
si svolge nella  cornice di Caffeina, la 

rassegna culturale più visitata del centro Italia, 
organizzata nella città di Viterbo, nello storico 
cortile del Palazzo Municipale. Rilevante è 
stata la partecipazione degli utenti che, per la 
prima volta da quando ASI organizza questo 
concorso, sono stati chiamati a decretare 
i vincitori, dopo che la giuria composta da 
Manuela Di Centa, Andrea Abodi, Italo Cucci, 
Eugenio De Paoli e Guido D’Ubaldo, nei mesi 
scorsi aveva effettuato una preselezione dei 
numerosi progetti pervenuti.

A Viterbo ospiti di Caffeina

La Nazionale Italiana Terremotati- “Uniti 
per la Solidarietà” si è aggiudicata 

il premio per il Gesto Etico, che viene 
dedicato alla memoria di Fabrizio 
Quattrocchi. Insieme alla consegna del 
Premio Sport e Cultura, come di consueto, 
si riuniscono Giunta Esecutiva e Consiglio 
Nazionale.
Oltre 110 le presenze tra responsabili 
di settore, componenti del Consiglio 
Nazionale e Giunta, per un programma di 
lavoro davvero intenso.

Le sedi

[
[
[

[
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Le sedi

2019 un evento speciale online

Nell’anno dell’emergenza Covid

Un’edizione, quella 2020, lontana, vista l’emergenza Coronavirus, dagli schemi consolidati 
in presenza. A presentare l’evento, trasmesso dai Media ASI e dal sito di Adnkronos, il 

giornalista Jacopo Volpi. Un’edizione che ha voluto raccontare le storie difficili che l’Italia 
ha passato, storie di uomini che durante il Covid-19 hanno dato un contributo importante, 
decisivo, in alcuni casi vitale.  A vincere, ad esempio, il premio per la sezione Sportivo 
dell’Anno è stato il difensore della Nazionale italiana Francesco Acerbi per aver aderito alla 
challenge ASI, durante il lockdown, in favore dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. 
Il Premio ICS-Impiantistica e Promozione Sportiva è stato vinto dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica The Game. Con questo centro sportivo si sono volute premiare anche tutte le 
realtà legate all’impiantistica sportiva e che sono state profondamente in crisi durante il periodo 
emergenziale. La scelta su The Game ha un’ulteriore motivazione: la palestra è a poche centinaia 
di metri dal Ponte Morandi, con i locali, sfiorati dai detriti, che sono divenuti una base operativa 
dei Vigili del Fuoco nel periodo di maggiore crisi. A L’Eco di Bergamo è andato il Premio 
Media che si è immaginato condiviso tra tutti i mezzi di informazione che, anche nel periodo 
del lockdown, sono rimasti fedeli al proprio compito. La filiera dei giornali è andata avanti. 
Dagli inviati nelle zone a più alto numero di contagi, alle tipografie, dai distributori fino alle 
edicole. Il Premio Etica Sportiva è stato vinto da Andrea Scozzarella, giocatore della De Akker, 
società bolognese di pallanuoto. Scozzarella è anche un medico al Sant’Orsola di Bologna, 
in un reparto Covid. Infine, il Premio Innovazione tecnologica è andato ad un’associazione 
di ciclisti lombardi, Lapiada Bike. Abituati alle scalate, rese famose dai grandi campioni, nel 
periodo del lockdown si sono cimentati in gare dal salotto di casa, seguendo con grande 
spirito la campagna #AsiSportInCasa. Una bike collegata a un computer e al televisore di casa, 
programmi che indicavano le giuste pendenze e sfide a distanza.

La prima al Foro Italico

Dopo un lungo e voluto peregrinare, ASI decide di dare al premio un luogo stabile. Dal 2019 la sede è 
quella del Salone d’Onore al Foro Italico. Dall’As Roma alla Nazionale di Calcio femminile e tante altre 

sorprese: ecco tutti i vincitori del Premio “Sport&Cultura”. La quattordicesima edizione tenuta al Salone 
d’Onore del CONI.
“Questo è un premio unico, ci crediamo da sempre e con questa serata stiamo dimostrando quanto 
lo sport sia un fattore culturale ed etico” , ha dichiarato Claudio Barbaro, Presidente di ASI. Anche il 
Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha voluto sottolineare: “Sono orgoglioso di tutto questo perché 
ho visto a chi sono indirizzati questi premi e questi riconoscimenti. Li meritano tutti”.
Per il Premio Sportivo dell’anno, è salita sul gradino più alto del podio Milena Bertolini con la sua 

[
[
[

Direttori a confronto. Italo Cucci a tu per tu con Ivan 
Zazzaroni. Modera la conduttrice Simona Rolandi

Con il Ct delle giovanili della Nazionale Femminile ci sono la 
figlia e il nipote di Carlo Pedersoli. A lui è intitolato il premio 
Atleta dell’anno

Una bike collegata 
a un computer e al 
televisore di casa, 

programmi che 
indicavano le giuste 

pendenze e sfide 
a distanza. Così i 

ciclisti continuano a 
correre, nonostante 

l’emergenza pandemica 
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Il palazzo H, oggi sede degli uffici del CONI, fu progettato dall’architetto Enrico De Debbio nel 1927. La prima pietra fu 
posta il 28 febbraio 1928, e inaugurato nel 1932: era l’Accademia di educazione fisica. Quella maschile, poiché la femminile 

era di stanza a Orvieto. Il Salone d’Onore del CONI è la ex Aula Magna e si trova all’interno del Palazzo. Al suo interno sono 
contenute importanti pitture murali di Angelo Canevari, Luigi Montanarini, Romano Dazzi. Di particolare pregio le innovative 
tecniche costruttive, l’illuminazione e i materiali usati. Fu solo nel marzo 1951, Giulio Onesti ne fece la sede del CONI.

Nella casa dello sport italiano

Nazionale Femminile di calcio. Il premio, consegnato da Cristiana Pedersoli, figlia 
di Carlo, e dal nipote, Calo Pedersoli jr, è stato ritirato da Nazzarena Grilli - ct delle 
nazionali giovanili - che insieme alla Bertolini sta contribuendo al successo del 
calcio in rosa.  A consegnare il premio, Francesco Rutelli, presidente di Anica: “Sono 
emozionato di consegnare un premio dedicato a Carlo Pedersoli, conosciuto da tutti 
come Bud Spencer. In un’epoca in cui sui social e sul web ci si lancia l’odio gratuito 
dietro una tastiera, è bello ricordare Carlo che rimetteva a posto le cose con due 
pugni, ma senza far male a nessuno”. 
Nella sezione Gesto Etico, la giuria ha decretato la vittoria dell’A.S. Roma, che si 
è contraddistinta per la storia del giovane calciatore della primavera, Abdullahi 
Nura, che, dopo un problema al cuore, ha dovuto smettere di giocare. La società, 
decidendo di non abbandonarlo, ha affidato a Nura un ruolo dirigenziale all’interno 
del club. Il Premio intitolato a Fabrizio Quattrocchi, è stato consegnato da Graziella 
Quattrocchi, sorella di Fabrizio, ai delegati del club giallorosso, il Vicepresidente 
Esecutivo Mauro Baldissoni e il dirigente Morgan De Sanctis.
Vincitore del Premio Media, il cortometraggio “Io sono Pablo e qui sto bene”, un 
progetto che mira a coinvolgere e incentivare tutti quegli esercizi commerciali, 
sportivi e culturali a far sì che, chiunque sia affetto da autismo, possa essere accolto 
e aiutato in base ai propri bisogni speciali. Testimonial del docufilm, l’attore Edoardo 
Pesce. Il premio è stato consegnato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello 
sport, media partner della manifestazione: “E’ veramente un onore poter far questo. 
Ho visto il corto e ho studiato il progetto: credo sia molto bella questa mappatura 
dei posti della città”. Simpatico anche il sipario con Italo Cucci, storico direttore del 
Corriere dello Sport e attuale direttore della nostra rivista Primato.

11

Le sedi Il focus

[
Nel corso della 

premiazione si è tenuta 
anche la performance 

artistica diretta da Mvula 
Sungani: una coreografia 

‘luminosa’ con ballerine 
che, in splendido equilibrio, 

hanno rappresentato 
attraverso il ballo il concetto 

di sport e cultura

Morgan De Santis, in rappresentanza 
della Roma con Graziella Quattrocchi 
e il Presidente ASI Claudio Barbaro

Il Presidente del CONI, 
Giovanni Malagò
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Il Premio Sport&Cultura - Gli Oscar dello Sport Italiano è 
articolato su 5 sezioni che raccontano, in modo semplice e 

intuitivo, il nostro modo di concepire lo sport. Ovvero come 
realtà poliedrica, capace di interessare e richiamare soggetti 
diversi tra loro, eppure tutti accomunati dalla consapevolezza 
di quanto l’attività sportiva possa essere un fattore 
estremamente importante a livello sociale, comunitario ed 
economico, giacché capace di includere, stimolare
senso di appartenenza e generare crescita.

Etica, valori, 
promozione 
dello sport

Sezione A
ICS, Impiantistica sportiva
Nella prima sezione, il titolo è conteso da tutte le 
Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali (sopra 
i 25.000 abitanti) che attraverso l’uso, l’edificazione o la 
ristrutturazione di impianti sportivi, o attraverso specifici 
progetti di promozione, abbiano favorito l’attività sportiva 
e motoria.

Sezione B
Innovazione tecnologica
Nella seconda sezione la gara è disputata dalle aziende, 
dalle federazioni e dai media che hanno sfruttato la 
tecnologia per realizzare innovazioni di processo e 
prodotto in ambito sportivo e, così facendo, abbiano 
contribuito alla diffusione di un servizio ad alto valore 
innovativo.

Sezione C
Gesto Etico “Fabrizio Quattrocchi”
Sono insigniti del riconoscimento gli atleti, i direttori di 
gara, i dirigenti, i tecnici o le società sportive, distintisi 
per un gesto di alto valore etico formativo, o decisivi nel 
contribuire alla diffusione dei valori dello sport. 
Il Premio è, infatti, dedicato a Fabrizio Quattrocchi, 
l’italiano ucciso in Iraq, medaglia civile al valore e 
appassionato di arti marziali.

Sezione D
Atleta dell’anno “Carlo Pedersoli”
Conferito a un atleta che si sia distinto nel corso 
dell’anno per particolari risultati o gesta sportive. La 
nuova sezione del premio è intitolata a Carlo Pedersoli, 
meglio conosciuto con lo pseudonimo di Bud Spencer. 
Icona indimenticata sia del mondo sportivo che 
cinematografico; nuotatore, pallanuotista, rugbista e non 
di meno attore, un gigante capace di regalare un sorriso a 
tanti nella sua attività di attore e atleta.

Sezione E
Media 
Viene premiata l’attività di comunicazione considerata 
maggiormente virtuosa nell’ambito dello sport e del 
sociale. Non solo a livello giornalistico ma anche per 
quanto riguarda la pubblicità progresso o il prodotto video 
distintosi per le caratteristiche sopra citate. Dal 2019, il 
Corriere dello Sport–Stadio affianca ASI come media 
partner della manifestazione e ispiratore del premio. 

Cinque le sezioni del premio

Il concept

ICS-IMPIANTISTICA SPORTIVA
2020 - Edizione speciale -The Game
2019 - Comune di Terni
2018- Comune di Maranello
2017- Comune di Trento
2016 - Comune di Udine 
2015 - Comune di Guidonia
2014 - Comune Abbadia San Salvatore
2013 - Comuni di Sassari, Modena, Padova
2012 - Comune di Biella
2011- Comune di Verona
2010 - Comune di Trento
2009 - Comune di Fidenza
2008 - Comune di Parma
2007 - Comune Reggio Calabria
2006 - Regione Veneto

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
2020 - Edizione Speciale - La Piada Bike
2019 - Healty Virtuoso 
2018 - Multiossigen SpA
2017 - Quantares Q-SPORT
2016 - Fidal Run Card
2015 - Super Tennis Tv
2014 - Telecom Italia
2013 - Leap Factory
2012 - OPTA Sports
2011 - Sky Italia
2010 - SMOPSA Sistema Monitoraggio  
            Prestazioni Sportive Atleti
2009 - Italgreen Spa
2008 - Macagi Srl
2007 - Mass Sport Srl
2006 - Panatta Sport

GESTO ETICO “FABRIZIO QUATTTROCCHI”
2020 - Edizione Speciale - Andrea Scozzarella 
2019 - AS Roma - Abdhullay Nura
2018 - Ability Channel: Io sono il Colonnello
2017 - Nazionale Italiana Terremotati
2016 - Elisa Di Francisca
2015 - Federugby
2014 - Sport Senza Frontiere
2013 - Gianni Maddaloni
2012 - Federazione Italiana Badminton
2011 - Fondazione Sandri
2010 - Fondazione Sport per la Vita
2009 - Dott. Tarcisio Pacetti
2008 - Asd Calcio Sociale
2007 - Francesco Santonocito
2006 - Asd Antea

ATLETA DELL’ANNO “CARLO PEDERSOLI”
2020 – Francesco Acerbi
2019 – Nazionale di calcio femminile

MEDIA
2020 – L’eco di Bergamo
2019 – Io sono Pablo

L’elenco dei premiati 

Bud Spencer, il nome scelto per la carriera di attore. Carlo Pedersoli: è invece, questo 
il suo nome all’anagrafe, al quale ha legato la carriera di nuotatore. Nel 1949 diventa 
campione italiano nei 100 metri stile libero e nel 1950 è il primo italiano a nuotare 
sotto il minuto in + quella categoria (59:50 secondi il 19 settembre 1950). Alla fine della 
sua carriera di nuotatore Carlo avrà accumulato sette titoli italiani (oltre ad altri tre 
nella categoria juniores) e inoltre sarà campione nazionale quattro volte nella staffetta. 
Diventa anche il centravanti della nazionale di pallanuoto che aveva vinto la medaglia 
olimpica a Londra nel 1948 e a Roma nel 1960. “Mio papà”, racconta Cristiana Pedersoli, 
la figlia di Carlo, “ha vissuto molte vite ma quella a cui era più affezionato è stata 
sicuramente quella di sportivo. Per lui lo sport era sacrificio, cultura. Grazie allo sport 
aveva capito quale era il suo vero valore. ASI ha voluto intitolare un premio alla sua figura: 
lui ne sarebbe stato felice. Un ente di promozione come ASI rappresenta veramente i 
valori dello sport per tutti. Tante discipline, praticate in ogni età. Lo sforzo di fare cultura 
e dare i veri principi che dallo sport derivano. Parteciperemo volentieri a Sport&Cultura”.
Un altro sportivo in casa Pedersoli. Il nome è quello del nonno. C’è solo “jr” a distinguerlo 
oltre alla disciplina nella quale è già diventato un nome. Carlo Pedersoli Jr è un campione 
di arti marziali miste, combatte nella federazione statunitense “Bellator MMA”. “Nonno 
era un esempio, per me. Un modello da imitare. Sia per i risultati sportivi che nella 
vita. Era amato dal suo pubblico, dagli amici, dalla famiglia, da chi aveva la fortuna di 
conoscerlo. Ogni nipote prende qualcosa da un padre o da un nonno: io ho preso la 
passione per lo sport”.

Il gigante buono 
del cinema italiano 

Il premio “Gesto etico“, è intitolato a Fabrizio Quattrocchi, in omaggio al contractor 
italiano ucciso in Iraq. Il premio è destinato a far emergere quei soggetti (sportivi, 
cittadini, associazioni o società sportive) che possano adeguatamente documentare un 
gesto significativo in ambito sportivo. Medaglia d’oro al valor civile, conferita nel 2006 
dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, di lui la sorella Graziella, sempre 
presente al premio dice: “Fabrizio è stato ucciso dagli uomini dell’Isis mentre stava 
svolgendo il suo lavoro presso un’agenzia di sicurezza, proteggendo altre vite. Ringrazio 
ASI di aver deciso di intitolare il premio a mio fratello che amava lo sport profondamente 
come la sua nazione”..

Un momento significativo 

L’albo d’oro
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Ogni anno nomi nuovi si aggiungono a una giuria prestigiosa. Tanti, negli anni, quelli che hanno contribuito alla 
selezione dei premiati. La giuria sceglie i candidati che poi ottengono la vittoria finale grazie al voto popolare che 

si esprime sul web.  Con il Presidente della giuria e di ASI, Claudio Barbaro, ecco alcuni dei nomi che, nel segno della 
continuità, hanno tenuto a battesimo il premio accompagnandolo fino ai giorni nostri. I tre più presenti nel corso degli anni.

LA SCELTA DEI PREMIATI
La giuria

Giornalista, docente universitario e scrittore italiano. A sua volta allievo di mostri 
sacri come Gianni Brera ed Enzo Biagi. È stato Direttore del Guerin Sportivo, 
del Corriere dello Sport, de La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino. ASI 
può vantarsi di una figura così prestigiosa tra le proprie fila: Italo Cucci è il 
direttore della storica rivista Primato. Ed è anche membro della giuria che ha 
portato i progetti alle votazioni finali. “Sport&Cultura ha qualcosa di magico. 
Non è la classica consegna di premi a sportivi titolati: dietro, c’è una ricerca 
per consegnare un riconoscimento a chi ha trovato l’idea più originale, a chi si 
è distinto nello sport, nel sociale, nell’impiantistica, chi per un gesto virtuoso. 
Insomma, racchiude diversi ambiti ed è difficile trovare eventi del genere. Ogni 
anno trovo progetti validi, interessanti, ed è sempre difficile scegliere”.

ITALO CUCCI

Andrea Abodi ha ricoperto sempre incarichi di primo piano, ed oggi è il 
Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo. “ASI e ICS, una partnership che si 
rinnova anche in questa edizione. Sport&Cultura è un impegno che si consolida 
nel tempo. Per noi è ancora più importante perché cercheremo, sempre di più, 
di coniugare l’impegno sportivo con quello culturale; dunque infrastrutture 
sportive e infrastrutture culturali. Il tema della cultura in senso lato rappresenterà 
per noi un elemento fondamentale, poiché siamo convinti che le infrastrutture 
fisiche poggino su quelle immateriali. Il premio può essere volano, un’occasione 
per il recupero di valori che si sono sfilacciati, purtroppo, nel tempo, anche per 
mancanza di presupposti culturali”.

ANDREA ABODI

Nadia Dandolo, un’icona di ASI e dell’atletica leggera italiana. Plurimedagliata, 
ha stabilito il record italiano dei Diecimila e Cinquemila su pista e oggi è 
primatista italiana in varie specialità di corsa nella categoria Master. Nata a 
Borgoricco, in provincia di Padova, l’azzurra, tesserata ASI Atletica Roma, è 
considerata una delle più forti mezzo fondiste italiane di sempre. “Per me lo sport 
è stato motivo di vita. Lo sport è cultura. Vita e sport vanno a braccetto. Questo è 
un premio particolarmente importante perché ASI è un ente votato allo sport per 
tutti. Oggi, in periodi in cui la scuola non fornisce la stessa spinta di prima, ancor 
più virtuoso è il lavoro degli Enti di promozione sportiva. Per me l’ASI è stato”.

NADIA DANDOLO
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Negli anni si sono succeduti anche conduttori prestigiosi per il premio di ASI. Eccone alcuni.

I conduttori storici del premio

Giornalista RAI ha condotto il primo premio svoltosi al Salone 
d’Onore del CONI nel 2019. “Da tanti anni conosco il lavoro 
quotidiano di ASI, continuo, spesso lontano dai riflettori della 
cronaca. Promuove lo sport, quello per tutti. Lavora per far 
crescere i giovani nel modo più giusto: insegnando loro a superare 
i propri limiti per arrivare a primeggiare ma anche a saper accettare 
la sconfitta e a rispettare il proprio avversario. Principi che ognuno 
di quei giovani si porterà in dote per tutta la vita. “Sport&Cultura” 
fa parte di tutto questo. È importantissimo premiare le iniziative 
virtuose delle amministrazioni, i giovani che si affacciano alla vita 
sportiva o i grandi campioni che hanno tanto da insegnare”.

SIMONA ROLANDI

Quindici anni di racconti 

In Rai come collaboratore nel 1979, giornalista professionista dal 1987 viene assunto 
nella tv di stato nello stesso anno, partecipando come inviato alla trasmissione 
90º minuto per divenire negli anni vice direttore di Rai Sport e conduttore de La 
Domenica Sportiva. Da sempre vicino ad ASI ha condotto l’edizione virtuale del 
Premio Sport&Cultura nel 2020. Un’edizione online sul portale di Adnkronos nei 
difficili tempi della pandemia.  “Un’edizione particolare e densa di significato in 
cui sono stati premiati quelli che hanno lottato in. Prima linea. Ricordo, per quanto 
riguarda il premio Media, ad esempio, che fu dato il riconoscimento a L’Eco di 
Bergamo, giornale veramente in trincea in una zona pesantemente colpita dal 
Covid. E si intendeva questo giornale immaginando la filiera: dalla redazione fino ai 
distributori e agli edicolanti, aperti quando tutto intorno era solo un deserto”. 

JACOPO VOLPI

Giornalista professionista, specializzato in economia 
e politica dello sport. È fondatore di Sporteconomy.
it. Docente presso l’Università di Tor Vergata, analista 
per importanti testate televisive e autore di libri, 
ha condotto il nostro premio. “Sono felice di aver 
partecipato e condotto un premio che riconosce i 
veri valori dello sport nella sua quotidiana attività. Il 
mondo dello sport ha bisogno di luce su questa attività 
di base”.  Nella foto con Claudio Barbaro e Carlo 
Calcagni atleta paralimpico protagonista di un film 
prodotto da ASI. 

MARCEL VULPIS

Giornalista televisivo sportivo di Sky, ha 
presentato il premio nel 2015 in una cornice 
particolare: Viterbo, con la sua rinomata 
kermesse culturale “Caffeina Festival”, ha 
ospitato la serata conclusiva di un evento ideato 
per valorizzare la cultura sportiva italiana nelle 
forme in cui si articola e attraverso le persone, 
le aziende o gli enti che ne sono interpreti. Altro 
volto di SKY ad accompagnare il premio, questa 
volta nel 2016 a Pisa è Maurizia Cacciatori ex 
pallavolista e opinionista per la tv del volley.

L’autorità raggiunta da ASI nel corso dei dodici 
anni di vita è culminata nell’edizione del primo 
premio “Sport e Cultura”. A Montecosaro (MC), 
si è svolta la serata celebrativa nel corso della 
quale sono stati premiati i diversi attori sociali che 
hanno contribuito attivamente allo sviluppo e alla 
promozione dello sport. La sala dei”Cardinali” era 
esaurita in ogni ordine di posto alla presentazione 
del giornalista di Rai Sport Mario Mattioli. Nella 
seconda edizione, svoltasi a Fiuggi, è ancora un 
giornalista RAI a condurre: Amedeo Goria.

ALESSANDRO LUPI E MAURIZIA CACCIATORI

MARIO MATTIOLI E AMEDEO GORIA
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Sport

LA STORIA
R O M A Un video di 55 secondi sulsuoprofilo Instagram e un annun-cio semplice e diretto: dopo avervinto mille sfide sui campi di ten-nis di tutto il mondo, FrancescaSchiavone ha superato un’altrabattaglia, la più difficile. A pocopiù di un anno dall’annuncio delritiro, la 39enne campionessa mi-lanese, prima italiana della storiaaconquistareunoSlamneltennisfemminile, ha raccontato di aversconfitto dopo 7 mesi di chemiote-rapia un tumore del quale nonaveva mai parlato prima. Si trattadellinfomadiHodgkin,unagravepatologia del sistema linfatico.«Viraccontocosaèsuccessonegliultimi 7 mesi della mia vita - ha ri-velato - mi hanno diagnosticatoun tumore maligno. E’ stata la lot-ta più dura in assoluto che abbiamai affrontato. E la cosa più bellaè che sono riuscita a vincere que-sta battaglia». Lo scorso metà ot-tobre la Schiavone aveva parteci-pato in collegamento video dallasua casa di Milano al Festival del-lo Sport di Trento. In quell’occa-

sione era apparsa provata, manon aveva fatto nessun accennoalla malattia. Serena, volto dima-grito e capelli rasati, non ha persolo spirito da guerriera che l’hasempre contraddistinta in cam-po: “Leonessa”, non a caso, il so-prannome che ne ha accompa-gnatolacarriera.Unavicendachericorda quella di Sinisa Mihajlo-vic, l’allenatore del Bologna che siè sottoposto a tre cicli di cure e aun trapianto di midollo per cura-reunaleucemia.
LA SPECIALE
«Quando me l’hannodetto qualche gior-no fa sono esplosadallafelicità e an-che oggi vivo difelicità. Sonogià pronta adaffrontare nuo-vi progetti cheavevo, ma nonpotevo realizza-re. Ci rivedremopresto, felice di quel-lo che sono oggi», hadetto ai fan. Vuole tornare prestonel mondo del tennis, il suo mon-do, come coach dopo la breve pa-rentesi al fianco di Caroline Woz-niacki o per proseguire nel suoprogettodiscovareicampionidelfuturo. Sempre durante la seratadi Trento, l’amica rivale FlaviaPennetta l’aveva invitata ad alle-nare il marito Fognini: «Insiemesareste perfetti - aveva detto labrindisina, trionfatrice degli USOpen 2015 - Fabio e Francesca so-

no molto simili. Si chiudono a ric-cio e tengono tutti lontano, mafuori sono dolcissimi. Per questodicocheleisarebbeperfettacomesuocoach».Altrettantoscherzosala risposta della milanese: «Tuomarito è quello che ha il vero ta-lento in famiglia. Può vincere piùdite».

UN’APRIPISTA
Superfluo addentrarsi in dibatti-ti sul fatto se sia stata la più forteo meno tra le tenniste azzurre. Disicuro è stata l’apripista di un mi-racolo italiano. E forse neppuremiracolo è la parola adatta, per-ché l’epopea che portato in cimaal mondo il nostro tennis femmi-nile(dopodileiPennetta.RobertaVinci e Sara Errani) è fondata sullavoro e sul sacrificio. Oltre che,naturalmente, sulle qualità tecni-che grazie alle quali Francesca ciha regalato emozioni e sfide leg-gendarie.Aldi làdegli8titolivinti(l’ultimo a Bogotà a 37 anni la pas-sata stagione), delle 4 Fed Cup al-zate al cielo, del n.4 del rankingraggiunto nel 2011: mai nessunaitaliana così in alto. Perché il mon-do della Schiavone è ben più com-plesso dell’incredibile successo aParigi, quando il 5 giugno 2010 èdiventata Nostra Signora delloSlam. Qualcuno aveva baciato laterra rossa, qualcun altro ci si eratuffato. Qualcun altro ancora ciaveva dipinto un cuore grande co-sì. Ma nessuno l’aveva mangiatacomehafattolei.

Guido Frasca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERIE B
OGGI SI GIOCANOCINQUE GARE
Sono cinque gliincontri in programma oggi(ore 15) per la 16.ma giornata diB: Ascoli - Cittadella, Frosinone- Pescara, Venezia - Spezia,Entella -Empoli e Livorno -Benevento (ore 18).

MONDIALE PER CLUBAL-SAAD OK AL DEBUTTOI padroni di casa dell’Al-SaadSports Club di Doha si sonoimposti 3-1 nel primo incontrodel Mondiale per club.
BIATHLON
LA WIERER VINCE ALLO SPRINTDue sprint stagionali e duevittorie. Dorothea Wierer (nellafoto ANSA) si conferma superanche nella prima gara di scenaa Hochfilzen, in Austria, econquista la nona vittoria incarriera in una gara individualeraggiungendo quota 50 podicomplessivi se considerateanche le staffette. Battuta, in unvero e proprio testa a testa, lanorvegese Tandrevold, staccatadi 5”9.

FIGC
FERRERO, 4 MESI DI STOPInibizione di 4 mesi alpresidente della SampdoriaMassimo Ferrero perirregolarità sui pagamenti deilavori di ristrutturazione delcentro sportivo Mugnaini, aBogliasco. È quanto ha deciso laFigc.

CONI, GLI OSCAR DELLO SPORTIERI LA CONSEGNA DEI PREMIPrestigio al Salone d’Onore delConi. Davanti Giovanni Malagòsono stati assegnati gli Oscardello sport italiano, organizzatida Asi e giunti alla XIV edizione.La prestigiosa “statuetta” èandata all’As Roma per la storiadel giovane Nura (smesso colcalcio per vari problemi fisici), aCatherine Bertone e a BenedettaPilato.

FRANCESCA APPAREPROVATA DALLE CUREMA CON L’ESPRESSIONESORRIDENTE: «È STATALA SFIDA PIÙ DURA CHEABBIA AFFRONTATO»

NUOTO
R O M A Federica Pellegrini scopreun’altra volta l’oro: è sua la me-daglia più preziosa nei 100 stilelibero agli Assoluti invernali dinuoto a Riccione. E’ la ventesi-ma nella specialità, la 122esimapersonale di sempre, distanze estili tutti compresi. E oggi vuoleaggiungerne una: quella dei“suoi” 200, il menù per Tokyo ela sua quinta Olimpiade. «Eromorta gli ultimi 10 metri, mapenso che li farò i 200: voglio ve-dere cosa succede» dice dopoaver chiuso i 100 in 53.95. E seFederica moltiplica esponenzial-mente i propri numeri, SimonaQuadarella e Nicolò Martinen-ghi, i fenomenali di ieri l’altro,

raddoppiano immediatamenteil podio d’oro. Simona lo fa negli800 stile libero, Nicolò nei 50 ra-na che non sono specialità olim-pica, ma vincere aiuta a vince-re... «Mi aspettavo meglio, sonostanchissima; ma da ora a luglioal lavoro: ci saremo e spero di ar-rivarci in forma» dice Simonache manda auguri «a chi mi haseguito, mi segue, mi seguirà».

«Il Natale? Attento a non mette-re su chili: li metto facilmente»sorride Martinenghi, il più sere-no fra gli azzurri. E i 50 rana, incampo femminile, rimettono alposto più alto del podio la “ra-gazzina prodigio”: Benedetta Pi-lato è prima nella distanza bre-ve che più le si addice in questomomento e nuota in un ottimo30.08 che mette alle spalle di Be-nedetta le due regine dei 100, laCarraro e la Castiglioni che la te-nevano stretta nel mezzo, la Pi-lato in corsia quattro, loro in cin-que e tre. Non ci sono stati ulte-riori biglietti per Tokyo in que-sta seconda giornata. C’è rima-sto male Federico Burdisso nei200 farfalla: sta per andare a stu-diare a Chicago e voleva partirecon la prenotazione. «Ci rifare-

mo a marzo» dice deluso. Ma senon ci sono pass, c’è però un ma-gnifico gruppo da staffetta: incinque, nella gara dei 100 stile li-bero maschile, scendono sotto i49 secondi. E anche se il vincito-re, Alessandro Miressi, puntavaa chiudere la partita, questo ri-sultato è promettente. Invita al-la competizione per un posto

nel quartetto, e la competizioneporta al progresso. Come quellodi Ivano Vendrame, secondo, eancora al personale. Santo Con-dorelli ha una partenza super,quando avrà anche gli ultimimetri... Vince i 100 dorso Mar-gherita Panziera: per lei la postaè oggi, nella gara dei 200 che èquella che le riesce meglio e cuitiene di più. E oggi, a chiudere latre giorni, si vedrà Gregorio Pal-trinieri, impegnato nei 1500 stilelibero. Lui alle Olimpiadi già an-drà per i 10 chilometri di fondo,ma s’è messo in mentequell’idea fantastica di andarefra le onde del mare e anche fra igalleggianti della piscina.
Piero Mei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Schiavone choc, con un video messaggio svela il suo dramma«Ho lottato sette mesi con la malattia, ma adesso sono felice»

«HO SCONFITTO IL TUMORE»`La tennista che vinse il Roland Garros nel 2010 torna alla vita«Avevo bloccato i miei progetti, ora posso portarli a termine»

Assolutamente Pellegrini, oro nei 100 metriOggi cerca il pass olimpico nei “suoi” 200
COLLEZIONISTA DI TITOLI ITALIANIFederica Pellegrini ieri agliinvernali di Riccione ha vintola sua 122ª medaglia. E oggicerca i 200 giusti per volare aTokyo 2020 (foto LAPRESSE)

GIORNATA SENZAMINIMI PER TOKYOQUADARELLA VINCEANCHE GLI 800
ATTESA PER I 1500DI PALTRINIERI

MOMENTI Francesca Schiavone, 39 anni, ha sconfitto il tumore (foto EPA)
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SPORT 59

NAPOLI Quoque tu, fili mi. Datanti se lo sarebbe aspettato,ma che fosse Rino a «trafig-gerlo», Carlo proprio nonl’aveva messo in conto. Di pa-dre in figlio: la storia dell’avvi-cendamento fra Ancelotti eGattuso sulla panchina delNapoli è quasi il remake cine-matografico (con De Lauren-tiis siamo in tema) di un altropassaggio di testimone, piùantico. Il papà era Arrigo Sac-chi: al Parma arrivò sulla suascia il figlio Carlo. Che pur dinon sconfessarlo accettò lacessione di Zola al Chelsea: ilmodulo, sacro testo ricevutoin eredità, gli costò il grandesacrificio. A Napoli Gattusonon rinuncia all’evoluzione diquel calcio (il lo-ro calcio) piut-tosto rivolu-ziona le due li-nee a quattro,ma r c h i o d ifabbrica delsuo papà. Lo-renzo Insignetorna a farel’esterno deltridente di at-tacco, parte dasinistra e si ac-centra. Alla finedei conti non èsoltanto una que-stione di numeri,verso Natale c’è già unalbero che prende for-ma. Quello con cui Ance-lotti (evoluto), poi al Milan,aveva vinto tutto: Gattuso, lamezzala destra, ne era stato ilprotagonista. Tocca ad Allan,adesso?
Pronti via, però, oggi alle 18contro il Parma, si cambia conil più puro 4-3-3. Con l’imba-razzo del discepolo Rino chenon ha tempo per seguire latradizione, né farsi sopraffaredal sentimento. Ancelotti èstato e resta il suo papà calci-stico, ma a Napoli, occasionedella vita, è arrivata l’ora dicamminare da solo.Da solo, del resto, ha gestitola trattativa con Aurelio DeLaurentiis, quando un giorno

stata, ed è un rammarico for-te. Rino è stato in difficoltà, elo ha anche ammesso pubbli-camente. Sarebbe stata unaconversazione delicata per irapporti personali e probabil-mente anche indelicata neiconfronti del club che gli offrela grande occasione. In certicasi, il silenzio può essere oro.Domenica scorsa in auto daGallarate a Roma per sancirela nuova alleanza con De Lau-rentiis. Tardi per dirlo adessoa Carlo, c’è ancora una gara diChampions da giocare chepuò segnare il passaggio agliottavi: l’ultima panchina diAncelotti.
L’imbarazzo ha preso il so-pravvento, Rino ha aspettatoancora. Non che Carlo fossefinito sulla luna: sapeva, ecco-me se sapeva. Nel calcio le vo-ci corrono in fretta, nello spo-gliatoio polveriera gli spifferi

erano forti e chiari. Ma un pa-pà aspetta e quando arriva,puntuale, l’esonero è De Lau-rentiis a dirglielo: caro Carlo,Rino è una mia scommessa.Tutto già scritto. Siamo amercoledì mattina, Gattu-so e Ancelotti si sentonoper la prima volta al tele-fono, ed è casuale. Men-tre Carlo saluta e si com-muove, qualcuno glipassa il telefono. Rino siannuncia ed emotivamen-te lo trafigge. Eccoli, padree figlio alla resa dei conti.Quoque tu… ma il cuor suo(di Ancelotti) gli suggerisce:meglio Rino che un altro. Ed ègià «perdonato». Oggi il de-butto al San Paolo, anche Car-lo aspetta di vedere il cambia-mento.
Monica Scozzafava© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serie A 16ª giornata

Classifica
INTER

38JUVENTUS 36LAZIO
33CAGLIARI 29ROMA

29ATALANTA 28NAPOLI 21PARMA
21TORINO
20MILAN
20

VERONA 18BOLOGNA 16FIORENTINA 16SASSUOLO* 15LECCE
15UDINESE 15SAMPDORIA 12GENOA

11BRESCIA* 10SPAL
9

Classifica
BENEVENTO 34PORDENONE 25CITTADELLA 25CHIEVO* 24FROSINONE 23PERUGIA 23CROTONE 22ENTELLA 22ASCOLI

21PESCARA 21

EMPOLI 21PISA
20SPEZIA
19SALERNITANA 19VENEZIA 18CREMONESE 17JUVE STABIA* 17COSENZA 14TRAPANI 13LIVORNO 11

Serie B 16ª giornata
Ieri
CHIEVO-JUVE STABIA

2-3
Oggi, ore 15ASCOLI-CITTADELLA (Marini)ENTELLA-EMPOLI (Amabile)FROSINONE-PESCARA (Serra)VENEZIA-SPEZIA (Pezzuto)ore 18

LIVORNO-BENEVENTO (Ros)Domani, ore 15COSENZA-PORDENONE (Ghersini)CREMONESE-PERUGIA (Baroni)ore 21
SALERNITANA-CROTONE (Aureliano)Lunedì, ore 21TRAPANI-PISA (Dionisi)

*una partita in più

Oggi, ore 15BRESCIA-LECCE (Irrati)ore 18
NAPOLI-PARMA (Di Bello)ore 20.45

GENOA-SAMPDORIA (Doveri)Domani, ore 12.30VERONA-TORINO (La Penna)ore 15
BOLOGNA-ATALANTA (Massa)JUVENTUS-UDINESE (Pasqua)MILAN-SASSUOLO (Manganiello)ore 18

ROMA-SPAL (Giua)ore 20.45
FIORENTINA-INTER (Mariani)Lunedì, ore 20.45CAGLIARI-LAZIO (Maresca)

corriere.it
Sul sito
del Corriere
della Sera
le partite in
tempo realee le immaginidella giornatawww.corriere.it

*una partita in meno

Brescia
Lecce4-3-1-2
4-3-1-21 Joronen

2 Sabelli
20 Magnani14 Chancellor3 Mateju

25 Bisoli
4 Tonali
6 Ndoj
28 Romulo
11 Torregrossa45 Balotelli

21 Gabriel
29 Rispoli
13 Rossettini39 Dell'Orco27 Calderoni23 Tabanelli77 Tachtsidis37 Majer

11 Shakhov
9 Lapadula10 FalcoArbitro: IrratiTv: ore 15 Sky

Napoli
Parma4-3-3
4-3-31 Meret

22 Di Lorenzo44 Manolas26 Koulibaly6 Mario Rui8 Fabian Ruiz5 Allan
20 Zielinski
7 Callejon
99 Milik
24 Insigne

1 Sepe
36 Darmian2 Iacoponi22 Bruno Alves28 Gagliolo

10 Hernani15 Brugman17 Barillà
44 Kulusevski11 Cornelius27 GervinhoArbitro: Di BelloTv: ore 18 Sky

Genoa
Sampdoria3-5-2
4-4-297 Radu

14 Biraschi
17 Romero
4 Criscito
18 Ghiglione27 Sturaro

20 Schone29 Cassata
32 Ankersen
99 Pinamonti30 Favilli

1 Audero
18 Thorsby
25 Ferrari
15 Colley
29 Murru
11 Ramirez
6 Ekdal
4 Vieira
14 Jankto
23 Gabbiadini27 QuagliarellaArbitro: DoveriTv: ore 20.45 Dazn

Ligue1
Il Lione ha licenziato Sylvinho (foto)dopo i 9 punti in 9 giornate. L’ex c.t.francese Domenech lo ha difeso:«Perché non si dà colpa alla società?».

Hanno già cambiato guida il Tolosa e il
Saint-Etienne

3

tenza, ogni partita un esame.Genova sta vivendo un mo-mento buio. Non ci sono cer-tezze, ma solo preoccupazio-ne. La differenza tra i gol fattie subiti, 13 per entrambe, facrescere l’ansia. «Giochiamocon il cuore che deve esserepiù forte della paura», dicesor Claudio sforzandosi dimostrarsi ottimista. Thiagoribatte: «La paura non esiste. Inostri colori si difendono conla voglia e l’entusiasmo. Vedo iragazzi convinti e sono fidu-cioso. Abbiamo tutto per vin-cere». Il Genoa non ci riescenel derby da tre anni e mezzo.Un peso in più sullo stomaco.Alessandro Bocci© RIPRODUZIONE RISERVATA

davanti a tutti, però è innega-bile che la tendenza sia ormaiglobalizzata. In Premier è giàsaltato Pochettino, che puregiusto a maggio aveva trasci-nato il suo Tottenham a unaclamorosa finale di Cham-pions. Il prossimo potrebbeessere Pellegrini del WestHam. Percepita l’aria, ieri hadetto: «Lunedì potrei non es-serci». L’Arsenal ha già licen-ziato Emery, che nelle inten-zioni della proprietà america-na doveva essere il nuovoWenger e durare una vita. InSpagna e Germania sono giàstati esonerati Marcelino (Va-lencia) e Sylvinho (Lione), chefino a poco prima sembrava-no a un passo dal grande sal-to. Fatti fuori in un amen.«La verità è che un caproespiatorio fa sempre comodo,a tutte le latitudini, serve amascherare errori di società egiocatori» dice AlessandroAl-tobelli. La fine del calcio deipadroni, l’inizio del calcio deimanager, sembravano aversegnato la svolta. Il progettodavanti a tutto. Ora, questa in-versione. Che somiglia tanto auna regressione.
Carlos Passerini© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piange il telefonoEAncelotti è delusodall’allievo GattusoNapoli, l’imbarazzo di Rino col suo padre calcisticoCarico
Rino Gattuso ,41 anni,

dirige
l’allenamento
del Napoli.
È la sua
seconda
esperienza
in serie A dopoquella con

il Milan (Getty
Images)

Il debuttoOggi con il Parmala prima di Rino al SanPaolo: obbligatorioripartire con tre punti

Altobelli
La verità
è che
un capro
espiatorio
fa sempre
comodo,
a tutte le
latitudini,
in ogni
categoria,perché
serve a
mascherareerrori
di società
e giocatori

Il commissario e il legame con i biancocelesti«Sorveglia» la Lazio, bufera su CicalaN on si è ancorapresentato aipresidenti di club cheincontrerà nell’assemblea dilunedì, ma la posizione delcommissario ad acta MarioCicala fa già discutere. Dopoche la Procura federale avevaaperto un’inchiesta supresunte irregolarità nellaprocedura di votazione diGaetanoMicciché presidentedi Lega, al quale era statorimproverato il conflittod’interessi per sedere nel cdadi Rcs, suscita ora scalpore la

designazione del neo-commissario. I fatti:nell’assemblea dei soci dellaLazio, riunitasi il 28 ottobre,sono stati nominati imembri del Consiglio diSorveglianza del clubbiancoceleste cherimarranno in carica finoall’approvazione del bilancioal 30 giugno 2022. Fra icomponenti, nella lista deisupplenti, spicca il nome delprofessor Mario Cicala. Ècurioso che il presidentefederale Gravina, dopo le

polemiche per Micciché,abbia indicato uncommissario che occupa unacarica sociale in un club diprimo piano. Come si puòintuire il clima è rovente apoche ore dall’assemblea incui si proverà a eleggere unpresidente e soprattutto siesaminerà la proposta dasottoporre a Mediapro. Imiliardi dei diritti tv,l’origine di tutti i veleni cheintossicano il palazzo.
Monica Colombo© RIPRODUZIONE RISERVATA

Designato
Mario Cicala,
commissario
designato
della Lega

13
gol
di differenza
tra segnati e
subiti per tuttee due le

squadre: la
Samp ne ha
fatti 12 e presi25, il Genoa

segna di più
(17) ma
subisce di più
(30) e ha la
peggior difesa
del campionato

di inizio novembre lo avevachiamato per la prima volta,prospettandogli, appunto, il«parricidio». Il calcio è unmondo con dinamiche varia-bili, Gattuso non immaginache quella conversazione sa-rebbe diventata motivo di di-sagio emotivo, anche forte,nei confronti di Carlo, l’uomocon cui aveva vinto tutto, alquale si era sempre rivolto perun consiglio. L’occasione è inogni caso imperdibile, si èmesso a seguire il Napoli in tv,a capirne limiti e anche po-tenzialità. Ed ha intuito che ilmomento del ribaltone sareb-be arrivato e anche presto.Ancelotti è troppo navigatoper non comprendere le ra-gioni professionali del figliopoco più che quarantenne de-ve accettare la sfida. Ma unatelefonata può allungarel’amicizia di una vita. Non c’è

Sci
Goggia cerca il riscatto nel superG a St. Moritz
Oggi a St. Moritz Sofia Goggia cerca il riscatto dopo un avvio di

stagione non semplice in Coppa del Mondo: alle 10.30 (Raisport ed

Eurosport) c’è il superG sulla Corviglia. Occhi puntati anche su Nicol

Delago, reduce dal bel secondo posto a Lake Louise. Domani lo

slalom paralello. Gli uomini sono impegnati in Val d’Isère: oggi slalom

(ore 10 e 13, Raisport ed Eurosport), domani c’è il gigante.

SNOWBOARD Michela Moioli è seconda nella prima gara di Coppa

del mondo di snowboardcross a Montafon. Terzo Omar Visintin.

Biathlon
Super Wierer, bis nella sprint e podio n. 50
Dorothea Wierer trionfa nella sprint a Hochfilzen, in Austria,

centrando la seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo. Per

l’altoatesina è il podio numero 50 in carriera con le staffette.

Velocissima sugli sci e zero errori al poligono: ha staccato di 5’’9 la

norvegese Tandrevold e la russa Mironova di 18’’3. Oggi sarà

impegnata nella staffetta (ore 11.30, Eurosport 1).
BASKET Oggi gli anticipi della 13ª giornata: Trento-Roma (ore 20) e

Virtus Bologna-Brindisi (20.30).

Coni
Oscar dello Sport, premi al calcio femminile
(m.cal.) Consegnati al Salone d’Onore del Coni gli Oscar dello Sport

organizzati da Asi e arrivati alla 14ª edizione. Ad aggiudicarsi i premi,

tra gli altri, la Roma per la sua vicinanza al giovane terzino nigeriano

Abdullahi Nura (costretto a smettere per problemi cardiaci), e la

Nazionale femminile di calcio. Tra i candidati, anche Matteo Berrettini

(tennis), Benedetta Pilato (nuoto) e Catherine Bertone (maratona).

NUOTO Agli Assoluti di Riccione 20° titolo italiano per Federica

Pellegrini nei 100 stile libero, vittoria in 53”95.

❞

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQW5zYSMjI2QyYzAzMTEzLTBlYTUtNDAwNy04MDQxLTkxNTg1NjcwM2RhMCMjIzIwMTktMTItMTRUMDg6NTM6MDIjIyNWRVI=

Rassegna stampa

Soprattutto negli ultimi anni la stama ha dato vasta 
eco alle iniziative del nostro Ente: ai suoi eventi, 

alle battaglie per lo sport, a premi, come quello di 

Sport&Cultura che i Media hanno riconosciuto come 
diverso da molti altri con l’etica e i valori dello sport come 
protagonisti principali. 

L’attenzione dei Media
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Gli Oscardello sport italiano

Premio

Periodico di ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANEAnno XX, n. 11/12  - Novembre/Dicembre  2019
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Sport e Cultura al Salone d’Onore del CONI

Primato e i suoi 50 anni

Ecco alcune delle copertine che hanno raccontato il 
premio di ASI. Primato ha appena compiuto i suoi 

cinquant’anni di vita. Nata nel settembre del 1970, da 
un’idea di Carlo Alberto Guida, allora Presidente del Centro 
Nazionale Sportivo Fiamma, la pubblicazione ha raccontato 
la storia sportiva del nostro Paese rappresentando l’Ente e 
le sue tante attività, agonistiche e politiche. 

Una necessità per un Ente allora in continua espansione, 
una naturale evoluzione dei vari bollettini interni stampati in 
ciclostile e allora inviati alle Società affiliate. 
Sulla prima copertina fu riproposto un disegno del pittore 
Ottorino Mancioli: un passaggio di testimone per un 
podista che, arrivando dall’impiantito romano correva su 
una pista in terra rossa.  

In Prima, Sport&Cultura

Periodico di ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE

Anno XXI, n. 1  - Gennaio  2020
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Sport&Cultura 2019

Gli Oscar 
dello sport
 italiano
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PROMOZIONE SPORTIVA

 

SEZIONE B - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

 

SEZIONE C -  GESTO ETICO 
FABRIZIO QUATTROCCHI

SEZIONE D PREMIO SPORTIVO - CARLO PEDERSOLI

EDIZIONE 2021. I PROGETTI IN GARA
SEZIONE A -  PREMIO ICS IMPIANTISTICA E 

I PARTNER
Patrocinio Istituzionale:

Media Partner: Partner Istituzionale:

COMUNE DI ASTI: RIQUALIFICAZIONE 
DI CAPANNONI IN FAVORE DI 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

COMUNE DI ISERNIA: 
RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO 
DEL QUARTIERE SAN LAZZARO  

COMUNE DI MANTOVA: NUOVA VITA 
PER UN IMPIANTO INTERNAZIONALE

CENTRO PROTESI INAIL

PANGAIA GRADOZERO SRL. 
LA GIACCA INTELLIGENTE

WILSON: X CONNECTED FOOTBALL

ORIZON4PEOPLE: CORSA PODISTICA 
IN IRAQ PER I DIRITTI DELLE DONNE

FONDI CALCIO: UN GESTO SEMPLICE 
CHE FA BENE ALLO SPORT

DISABILI NO LIMITS:  
10 ANNI DI IMPEGNO NEL SOCIALE

LORENZO PATTA - FIDAL

EMILIANO MALAGOLI - UNO SPORTIVO 
SENZA LIMITI

MARCO ORSI - F.I.N.


