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Lo Sport siciliano in crisi Il Coni protagonista
di Roberto Gueli di Giovanni Caramazza

Nel momento in cui mi trovai a
reggere le sorti del Comitato Re-
gionale del Coni, a seguito della
scelta del Presidente Massimo Co-
sta di concorrere alla carica di Sin-
daco di Palermo, affermai che mi
sarei mosso all’insegna della conti-
nuità, con una determinazione in
più: portare l'attività motoria nella
scuola primaria e la lotta alle ma-
lattie dismetaboliche. Ciò, perché i
nostri bambini sono sempre meno

attratti dallo sport in una Italia a
crescita zero; siamo quindi un Pae-
se destinato ad un fatale decremen-
to dei successi sportivi e, purtrop-
po, anche ad un aumento delle pa-
tologie relative a processi metabo-
lici alterati, con alti costi in termi-
ni sociali ed economici.

Inoltre, il sistema scolastico
non ha ancora ben compreso la va-
lenza sociale e valoriale dello sport
e presenta numerose lacune ed in-
sufficienze, sia nell'impiantistica
che nell'accoglienza sportiva della
disabilità; solo una palestra su 5
ha eliminato le barriere architetto-
niche.

È pertanto opportuno rafforzare
la collaborazione tra la Regione
Siciliana, l'Ufficio Scolastico Re-
gionale e il Comitato Regionale
del CONI Sicilia, al fine di poter
riaffermare il valore educativo del-
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Anche quest’anno ci apprestia-
mo a celebrare la nostra “Cerimo-
nia di premiazione dello Sport”
che prevede la consegna di:
-  Stelle al  Merito Sportivo
e Medaglie al Valore Atleti-
co ,  assegnate  dal la  Pres i-
denza Nazionale del Coni;
-  A t t e s t a t i  a  c o m p o n e n t i
Giunta e Staff Tecnico del
Coni di Trapani;
- Premi ad Atleti e Società
c h e  n e l  c o r s o  d e g l i  a n n i
2011/2012 s i  sono dis t int i
in campo nazionale ed inter-
nazionale.

La nostra giornata di festa vie-
ne resa ancora più interessante dal-
la presenza di due ospiti d’eccezio-
ne, il Prof. Giovanni Caramazza,

reggente del Coni Regionale e
candidato alla presidenza per il
prossimo quadriennio olimpico
2013/2016 e il giornalista Rober-
to Gueli, Capo Servizio Sport
Rai Sicilia, che presenterà agli in-
tervenuti il nuovo libro edito a
cura del nostro Comitato che trac-
cia, dagli inizi del secolo scorso ai
nostri giorni, la storia di una isti-
tuzione sportiva che con il suo
quotidiano intelligente impegno
sul territorio, ha contribuito alla
formazione di una gioventù più
sana, sia sotto il profilo fisico
sportivo che mentale; quindi, più
preparata alla vita.

Abbiamo voluto realizzare il li-

bro per lasciare una memoria
scritta di fatti ed eventi che con il
passare del tempo rischiavano di
essere dimenticati. È per questo
motivo che desidero rivolgere un
sentito ringraziamento ai due
coautori, Silvana Basciano e
Roald Vento, che spulciando fra le
carte e fra i ricordi, ci hanno rac-
contato circa cento anni di storia
del nostro Comitato che ha vissu-
to con alterne vicende gli anni pre
e post Seconda Guerra Mondiale,
per poi prendere un cammino vir-
tuoso prima sotto la guida del
Cav. Giacomo Basciano e succes-
sivamente, dal 1989 ad oggi, sot-
to la mia Presidenza (perdonatemi

la presunzione), caratterizzata da
oltre due decenni di intenso lavoro
che ha registrato, fra l’altro, la
creazione del nostro organo di
stampa “Coni News” che ha aiuta-
to noi e il nostro territorio a cre-
scere.

Ora, dopo oltre venti anni, mi
appresto a lasciare questa carica
che non potrà più essere rinnova
ta per via di una ristrutturazione
dei Comitati territoriali del Coni
che fin dal prossimo quadriennio
olimpico prevederanno soltanto la
figura di un Delegato, quindi non
più eletto dalla base, com’era in-
vece avvenuto dal lontano 1989.

Approfitto quindi delle pagine
di questo nostro giornale per rin-

Presentazione del libro edito dal Coni di Trapani

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano
e la sua organizzazione territoriale in provincia di Trapani

e Cerimonia di premiazione dello Sport
di Salvatore Castelli

Segue a pag. 4

Lo sport siciliano è in crisi.
Senza giri di parole bisogna dire
cosi. Con amarezza. Il Consiglio
Regionale del Coni di recente lo ha
confermato lanciando un grido d’al-
larme così forte che …. l’intero
mondo politico non ha sentito.
Hanno sentito, eccome, società, di-
rigenti, squadre, associazioni, sem-
plici sportivi. Numeri che devono
insinuare un certo allarmismo un
po’ in tutti gli ambienti, non sol-
tanto in quelli sportivi. Cosi va
l’Italia. 

Ed allora c'è chi si schiera per
la candidatura di Roma per le
Olimpiadi (l’unica edizione in Ita-
lia dei Giochi estivi è datata
1960; ndr), chi la ostacola ed alla
fine tutto va in fumo. Stessa
spaccatura per la legge sugli stadi
con appelli e messaggi pubblici
da parte del presidente del Coni
Gianni Petrucci alle istituzioni. Il

tenore è lo stesso come gli appelli. 
Il presidente reggente Giovanni

Caramazza lo ripete senza sosta:
“Aiutiamo lo sport siciliano”.
Qualche anno fa lo stesso Cara-
mazza come presidente provinciale
di Palermo, i suoi colleghi delle
altre province ed il presidente re-
gionale Massimo Costa, program-
marono lo sciopero dello sport.
Grande iniziativa ben riuscita in
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Salemi: piazza Libertà e sullo sfondo il Castello Normanno de- (ph Alfio Garozzo)

Trapani: la Cattedrale dedicata a San Lorenzo, XIV secolo - (ph Alfio Garozzo)
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Successo dell’iniziativa
di Giovanni Caramazza

Palermo si propone come

Capitale Europea
dello Sport 2017

Il reggente del Coni Sicilia e il
vice sindaco del Comune di Pa-
lermo Cesare Lapiana, hanno
presentato a Bruxelles la candi-
datura di Palermo al premio
“Capitale Europea dello Sport
per l'anno 2017”. Il premio per
il 2013 è stato conferito alla
città di Anversa che subentra al-
la città di Istambul che l'aveva
vinto nel 2012. “Questa candi-

datura - ha affermato Cesare La-
piana - costituisce per Palermo
un ulteriore stimolo ed opportu-
nità per offrire ai cittadini e agli
sportivi la possibilità di essere
parte di un movimento ed un
evento internazionale che po-
trebbe favorire interventi strut-
turali e promozionali tanto per
lo sport di base quanto per quel-
lo di eccellenza”. 

Da sinistra: i due rappresentanti della Città di Marsiglia,
con i palermitani Cesare La Piana e Giovanni Caramazza

Salvatore Parrinello è il nuovo presidente del Comitato Provinciale
della Federbocce di Trapani per il quadriennio 2013-2016. Così ha deci-
so l’assemblea elettiva delle società presieduta dal presidente regionale
della Fib Sicilia, Alessandro Bardini,  alla quale hanno partecipato  i
consiglieri regionali Carmelo Trimarchi, Giovanni Pera e Giovanni Taf-
furi e i presidenti di tutte le società affiliate.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente Bardini ha
consegnato una targa di benemerenza, per l'attività svolta negli ultimi
anni, al presidente uscente del comitato trapanese, Francesco Morici,
che l'assemblea ha poi voluto nominare Presidente Onorario della Fib
provinciale di Trapani. La squadra di Parrinello sarà composta da Salva-
tore Morici, Stefano Bonfiglio, Ignazio Maggio e Ignazio La Vecchia.

Nella foto:
Francesco Morici con il Presidente del Coni Salvatore Castelli

Una vita dedicata alle bocce

Ciccio Morici
Presidente onorario FIB

“La candidatura a Capitale
Europea della Sport - afferma
Giovanni Caramazza - sarà un
incentivo per potenziare ancora
di più la pratica sportiva dei cit-
tadini e conseguentemente dare
slancio ai processi d'integrazio-
ne nelle aree sociali più svan-
taggiate.

Palermo sarà inserita in una
rete di città europee a vocazione
sportiva e ciò darà grande re-
sponsabilità e motivazioni agli
amministratori della nostra
Città. Da questa candidatura,
inoltre, potranno arrivare a Pa-
lermo fondi europei finalizzati

allo sviluppo dell'attività moto-
ria e sportiva.

La nostra Città sta già por-
tando lo sport nei quartieri, nei
parchi e nelle spiagge, soste-
nendo progetti per l'attività
sportiva in ambiente naturale,
sta incentivando la partecipazio-
ne dei cittadini e appena possi-
bile realizzerà impianti sportivi
nel parco della favorita che non
presenteranno alcun impatto
ambientale. Attraverso la cultu-
ra dello sport e del sano eserci-
zio fisico, infine, migliorerà il
livello generale di salute dei cit-
tadini palermitani.”
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Marsala: Riserva Naturale dello Stagnone, salina Infersa - (ph Alfio Garozzo)

Segesta: Parco archeologico - Tempio dorico - V secolo a.C.- (ph Arturo Safina)
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Un’altra domenica in cui una fe-
sta dello sport si trasforma in dram-
ma. Un uomo è morto d’infarto a
Palermo durante la 18a edizione del-
la maratona internazionale che si è
svolta nel capoluogo siciliano.
Vincenzo Mutoli, 46 anni, con la
passione per il podismo si è sentito
male poco dopo la partenza della
corsa, lunga 42 km, che si snoda
per le vie di Palermo. Il corridore,
iscritto alle Fiamme Rosse (società
sportiva dei Vigili del Fuoco), ha
avvertito una fitta al petto, le gam-
be non lo hanno retto, è caduto al
suolo privo di coscienza durante la
gara davanti agli sguardi sconvolti
degli atleti e del pubblico che stava
assistendo alla gara. in via Libertà
nei pressi di piazza Croci. Inutili i
soccorsi, Mutoli è stato trasportato
nell’ospedale Villa Sofia, dove è
giunto già morto. Mutoli aveva so-
speso l’anno scorso gli allenamenti
per un intervento di ernia iatale e
non si era più sottoposto ai con-
trolli per l’idoneità all’attività ago-
nistica.

Amare le riflessioni da fare per
l’accaduto. Perché un atleta dopo
un periodo di convalescenza post-
chirurgica non si sottopone ai con-
trolli prima di riprendere l’attività
sportivo-agonistica? Perché la so-
cietà sportiva per cui gareggia non
lo ferma visto che non era in rego-
la con le norme sulla tutela sanita-
ria? Perché l’organizzazione dell’e-
vento sportivo ha permesso la par-
tecipazione dell’atleta alla maratona
facendolo schierare alla partenza ? 

Con i l  senno del  poi  tut t i
(Atleti, Medici Sociali, Presidenti
e Tecnici) siamo d’accordo in
quanto la legge è molto chiara sul-
l’obbligo del controllo sanitario in
ambito sportivo amatoriale o ago-
nistico  (D.M. del 18/02/1982 -
D.M. 28/02/1983 - circolare
18/03/1996) ed impone quegli ac-
certamenti a cadenza annuale (visi-
ta medica, E.C.G. a riposo, test
ergometrico sub-massimale, spiro-
metria, valutazione generale ed
eventuale approfondimento con
ecocardiogramma), che permettono
di selezionare dall’enorme numero
di Atleti i casi sospetti che potreb-

bero andare incontro ad eventi ri-
schiosi per la vita.

Nel caso dello sfortunato mara-
toneta palermitano, i medici dell’I-
stituto di Medicina legale del Poli-
clinico di Palermo hanno riscontra-

to seri problemi cardiaci e non
avrebbe potuto fare sport a livello
agonistico. Adesso i magistrati
hanno richiesto la documentazione
sanitaria che riguarda i controlli e
le analisi di laboratorio fatte dall’a-

tleta negli anni precedenti. Sembra
che nulla fosse emerso dagli accer-
tamenti fatti negli ultimi due anni
confermato dal rilascio del certifica-
to medico per l’attività agonistica
2010-2011 da parte del Centro Me-
dico Sportivo di riferimento.

Rimane comunque la certezza
della superficialità da parte della so-
cietà sportiva nell’arruolare al
gruppo dei partecipanti un atleta
senza l’avvenuta valutazione medi-
co sportiva annuale e, da parte  de-
gli organizzatori  la incoscienza a
non richiedere la  certificazione at-
testante l’idoneità prima di asse-
gnargli il pettorale. La maratona,
così come molti altri sport che ri-
chiedono un notevole impegno car-
diovascolare, non si inventa e ri-
chiede una attenta preparazione non
solo fisica ma anche dal punto di
vista psico-emotivo, ma spesso
molti vi partecipano senza avere
adeguatamente preparato la manife-
stazione e senza aver valutato le
condizioni cliniche.

Quindi per evitare altri momenti
tristi nello sport,  con ripercussio-
ni tragiche nelle famiglie (l’atleta è
figlio, padre, fratello), riflettiamo
attentamente, quali operatori spor-
tivi, che la visita medica di ido-
neità alla pratica sportiva non è un
“optional” ma ha un importante
valore valutativo e se effettuata nei
Centri Medici riconosciuti (e non
nelle palestre o nelle piscine o peg-
gio nei camper da avventori merce-
nari senza scrupoli pur di fare “faci-
le cassa”) dà maggiore sicurezza
oltre ad una valutazione periodica
negli anni.

Alle società sportive ed agli or-
ganizzatori solo una raccomandazio-
ne, se si vuole stare tranquilli prima
con la coscienza e poi con la legge,
acquisire la certificazione da allegare
alla documentazione così come si fa
per tutte le cartacce che la burocrazia
ci impone per partecipare ad una
manifestazione sportiva. 

Così quando cominciamo la no-
stra maratona, o si è gazzelle, leoni
o tartarughe, l’unica certezza che
dobbiamo avere è quella di arrivare
in salute per festeggiare solo mo-
menti di gioia. 

Lo Sport non deve uccidere!

Pensiamoci in tempo

F.sco Paolo Sieli eletto nel Consiglio
Direttivo Nazionale della SIMSI 

In occasione del XX Con-
gresso Nazionale della Società
Italiana di Medicina Subac-
quea ed Iperbarica, svoltosi la
scorsa settimana a Torino, il
Dr. F.sco Paolo Sieli, Presi-
dente della Società Mediterra-
nea di Medicina dello Sport e
Direttore del Master di Medi-
cina Subacquea ed Iperbarica
di Trapani, è stato eletto nel
Consiglio Direttivo nazionale

della S.I.M.S.I.
Il ricoscimento assegnato al

Dr. Sieli è il meritato premio
per il notevole impegno profu-
so da oltre trenta anni, sul ter-
ritorio nazionale, per promul-
gare l’importanza del potenzia-
mento della rete delle camere
iperbariche non solo sull’emer-
genza per i subacquei ma anche
per il trattamento di molte pa-
tologie croniche invalidanti.

Dott. Francesco Paolo Sieli
Specialista in Medicina dello Sport

Presidente Società Mediterranea di Medicina dello Sport

IlC.D. SIMSI:Sieli Francesco Paolo (TP),  Infascelli
Rosario (NA), Nasole Emanuele (VR), Maffi Lidio  (TO)

Coni News N.4 Dicembre 2012  12-12-2012  14:38  Pagina 3

            



Trapani
Provincia naturale del sale

Dicembre 2012 - pag. 4

Paceco - Mulino a vento

Marsala: Riserva Naturale dello Stagnone, salina Infersa (ph Alfio Garozzo)

Il progetto prevede che l’inse-
gnante titolare sia affiancato da un
consulente Esperto qualificato che
in orario curriculare (2 ore a setti-
mana) propone attività didattiche
semplici e divertenti diversificate
per ciascuna classe.

Le attività sono finalizzate al-
l’acquisizione delle competenze
motorie e di stili di vita attivi, nel
rispetto delle Indicazioni Ministe-
riali per il Curricolo. Attraverso il
movimento, infatti, il bambino
può esplorare lo spazio, conoscere
il suo corpo, comunicare e relazio-
narsi con gli altri; l’educazione
motoria – vissuta in forma ludica e
divertente – diviene, dunque, l’oc-
casione per promuovere esperienze
cognitive, sociali, culturali ed af-
fettive.

I promotori
Il Progetto di Alfabetizzazione

Motoria nella scuola primaria si
inserisce, nell’ambito del vigente
Protocollo d’Intesa con il Ministe-

ro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, tra le iniziative con-
giunte che promuovono e valoriz-
zano l’educazione motoria, fisica e
sportiva nella scuola.

Miur e CONI, infatti, conside-
rano l’educazione motoria uno
strumento determinante per la for-
mazione della personalità dei gio-
vani.

Lo sport rappresenta una valida
strategia contro il fenomeno del
bullismo, sempre più frequente nei
vari strati sociali della popolazione
studentesca, e un aiuto nei con-
fronti di personalità fragili e poco
strutturate dal punto di vista emo-
zionale e affettivo.

Prevenire il disagio, la disper-
sione scolastica e la marginalità
sociale è dovere e impegno della
scuola, che può agire in tal senso
in collaborazione con il mondo
sportivo.

Proprio nei primi anni scolasti-
ci, l’attività motoria e sportiva ha

il compito di “gettare i semi” per
una nuova didattica orientata alla
formazione della persona in cui
l’Alfabetizzazione motoria diventi
strumento facilitatore di approcci
trasversali per trasmettere il valore
delle regole, della cooperazione,
dell’altruismo e della solidarietà,
che ciascun bambino potrà utiliz-
zare in contesti differenti, nel corso
della propria esperienza.

Le finalità e gli obiettivi
Il progetto intende far acquisire

ai bambini capacità, abilità, com-
petenze motorie e stili di vita atti-
vi sin dalla scuola primaria attuan-
do e portando a regime un corretto
ed uniforme programma di educa-
zione motoria.

Nello specifico, dal 2010, dopo
aver consolidato ed esteso il pro-
gramma a tutte le province in via
sperimentale, il CONI ed il MIUR
si propongono di proseguire la
sperimentazione del modello sino
al 2013 con il progressivo coin-
volgimento delle scuole primarie
nell’ottica di una sua futura messa
a regime.

Gli elementi distintivi
affiancamento dell’insegnante a

cura di un “esperto” (laureato in
Scienze Motorie o diplomato Isef)

continuità e durata dell’interven-
to (minimo 25 ore/anno per classe) 

La proposta didattica
L’attività motoria rappresenta

un fondamentale contributo al pro-
cesso educativo che pone il bambi-
no/persona al centro dell’azione
educativa.

La proposta didattica è organiz-
zata e realizzata secondo le Indica-
zioni ministeriali per il Curricolo,
mediante una programmazione arti-
colata in moduli che favoriscono il
raggiungimento dei traguardi per lo
sviluppo delle competenze attraver-
so un percorso che tiene in consi-
derazione gli obiettivi di apprendi-
mento indicati.

Le proposte didattiche sono di-
sponibili per gli operatori all'inter-
no dell'area download del sito.

L’esperienza motoria mette in
risalto la capacità di fare dell’alun-
no, rendendolo costantemente pro-
tagonista e progressivamente con-
sapevole delle competenze motorie
acquisite progressivamente.

Un’attività che non discrimina,
non annoia, non seleziona, permet-
tendo a tutti gli alunni la più am-
pia partecipazione nel rispetto delle
molteplici diversità.

I materiali
Ad ogni scuola viene fornito 1

kit di materiali sportivi (GFS) per
la realizzazione dei monitoraggi
motori a garanzia dell’uniformità
dei dati rilevati e della scientificità
metodologica.

Alfabetizzazione motoria nella Scuola Primaria

Varato il nuovo progetto 2012-2013

novare ai componenti il Consiglio,
la Giunta e lo Staff Tecnico del
Coni, il mio più sentito ringrazia-
mento per la fattiva ed intelligente
collaborazione prestatami, nel no-
me dello Sport, con assoluto spiri-
to di volontariato.

Grazie a tutti, dunque, anche
agli enti territoriali e i loro espo-
nenti politici che spesso ho dovuto
svegliare dal torpore mentale che li
colpiva ogni volta che si parlava di
giovani e di sport, anche se con le
dovute eccezioni.

Un vero grande grazie, infine, a
quella moltitudine di dirigenti so-
cietari di tutte le Federazioni Spor-
tive, Discipline Associate, Asso-
ciazioni Benemerite ed Enti di
Promozione Sportiva, la cui pas-

sione e il cui impegno hanno con-
sentito a decine di migliaia di gio-
vani di praticare una sana attività
sportiva, al riparo dalle tentazione
della strada, dalla droga, dal fumo
e dall’ozio. Loro sono i veri bene-
meriti dello sport, perché sosti-
tuendosi spesso alla famiglia, fin
troppo distratta, hanno concorso
alla formazione di piccoli e grandi
campioni che hanno poi trovato
un facile inserimento nella vita
sociale

Per concludere, un ringraziamen-
to particolare al Presidente del Con-
siglio Provinciale, l’Amico Peppe
Poma, che ci ha consesso di cele-
brare questa nostra giornata in una
prestigiosa Aula Consiliare.

Buon Natale e Felice Anno
Nuovo a tutti.

Segue da pag. pag. 1

Presentazione del libro
edito dal Coni di Trapani

L’ “Alfabetizzazione Motoria” è un progetto rivolto a tutti gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria,
attuato congiuntamente dal MIUR e dal CONI con l’obiettivo di promuovere e trasmettere il valore della pratica
sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico
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Isole Egadi: Marettimo, scalo nuovo 

Tramonto sulle Isole Egadi

Se avessi dovuto scrivere que-
ste poche riflessioni qualche anno
addietro, certamente non avrei
iniziato con il parlare di uno dei
valori che, a mio giudizio, oggi
ha un peso determinante nel rap-
porto   interetnico; infatti, lo
sport è oggi il momento più im-
portante in cui si sviluppa una
vera e genuina integrazione; ben
al di là dei condizionamenti etnici
e religiosi che solitamente ci
condizionano.

Per verificare questo assunto,
basta osservare l’attività dei cen-
tri di avviamento allo sport e co-
statare quanti giovani di diversa
provenienza etnica frequentano
questi corsi e come questi si sia-
no perfettamente integrati nel
gruppo.

Differentemente da quanto av-
viene nell’inserimento scolastico,
in cui uno studente immigrato ri-
sente spesso delle difficoltà lin-
guistiche, culturali, religiose ed
anche economiche, nell’inseri-

mento in un team di sportivi si
arriva spesso anche a ribaltare le
gerarchie preesistenti, in quanto i
valori in campo si basano su ben
altri presupposti che, alla fine,
arrivano a determinare veri e pro-
pri sentimenti di stima e di sim-
patia.

Il tutto, naturalmente, veicola-
to anche dalla “grandezza” media-
tica di grandi campioni di colore
che esibendosi un po’ ovunque
nel mondo, fanno dello sport l’u-
nico ambiente culturale in cui le
differenze etniche non sono asso-
lutamente da catalogare come una
discriminante ma, addirittura, un

valore aggiunto.
Ma, al di là dei rapporti inte-

retnici, non va sottaciuta la realtà
di molte associazioni che operan-
do in realtà periferiche e quartieri
meno fortunati, si trovano ad in-
terpretare il magnifico ruolo in
cui lo sport diventa uno dei pochi

luoghi dove i giovani possono
incontrare coetanei provenienti da
realtà sociali e culturali molto
differenti, ma riuscendo a realiz-
zare, anche in questo caso, una
perfetta integrazione che spesso
coinvolge anche le famiglie.

Lo sport, in questo caso, è vi-
sto come un linguaggio universa-
le che aiuta ad entrare in rapporto
con gli altri.

Considerati i luoghi comuni
che oggi caratterizzano le valuta-
zioni sui meriti, decisamente nel
nostro Paese le cose non vanno
nella giusta direzione. La merito-
crazia è infatti un valore che va

rispettato solo nello sport (perché
si fa rispettare!). In tutti gli altri
ambiti sociali e lavorativi, pre-
valgono fattori esterni che condi-
zionano pesantemente i giudizi
di valutazione che spesso arriva-
no ad invertire l’ordine dei valori.

Nello sport, infatti, il succes-

so si costruisce giorno dopo gior-
no e richiede dedizione abnegazio-
ne, passione e una abbondante
dote di sacrifici; appare pertanto
banale considerare che si diventi
campioni soltanto perché “prede-
stinati”, perché arrivati lì grazie a
contingenze particolari, al caso,
perdendo di vista la lunga e pe-
sante selezione che sta dietro la
parabola di un successo.

Così, l’esaltazione del merito,
un valore fin troppo spesso mes-
so in discussione, nello sport di-
viene momento di riconoscimen-
to collettivo.

L’etica e la legalità assumono

nello sport una simbologia desti-
nata a indirizzare e caratterizzare
la formazione dei giovani che at-
traverso le regole, attraverso il
fair play, attraverso il rispetto
dell’avversario, degli arbitri, degli
allenatori, dei tecnici e dei diri-
genti sportivi, riescono a vivere
una dimensione umana ben diver-
sa, purtroppo, anche da quella
vissuta fra i banchi di scuola, do-
ve fin troppo spesso si verificano
casi di bullismo e di intolleranza
alle regole. Infatti, nello sport,
un  allenatore non ha alcuna diffi-
coltà ad imporre le sue regole ed
al tempo stesso di godere dell’as-
soluto rispetto degli giovani; nel-
la scuola e non solo lì, invece,
gli studenti hanno difficoltà ad
entrare in empatia con i “superio-
ri” e a sottostare alle regole.

È soltanto una questione di
metodo, o alla base c’è un qual-
cosa che va ricondotto ai nobili
valori dello sport?

Anche la lealtà è un valore che

assume una dimensione speciale
in quanti frequentano ambienti
sportivi e qui entra in gioco l’e-
ducazione al risultato che ogni al-
lenatore, ogni dirigente sportivo,
cerca di inculcare sempre nei gio-
vani. Infatti, il riconoscimento
dei meriti altrui, altro non è che
un modo di vivere la realtà con
uno spiccato senso della lealtà,
perché una vittoria non può e
non deve essere concepita come
una sopraffazione dell’avversario,
bensì quale momento agonistico
in cui determinati valori in cam-
po prevalgono su altri.

Roald Vento

Parliamo un po’ dei valori che contano
il riferimento è a quelli che animano milioni di giovani e non solo loro

che dallo sport riescono a trarre una serie interminabile di forti emozioni formative
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Lo Sport siciliano in crisiRientrati da Ariccia i Cadetti
della Mazara Scherma A.S.D.
Ad Ariccia si sono spente le luci

sulla Seconda Prova Nazionale
Cadetti di scherma, che ha registra-
to la presenza di oltre 600 schermi-
dori provenienti da tutta Italia. In
palio il pass di accesso ai Campi-
onati Italiani categoria “Giovani”
dopo la somma dei punteggi delle
due Prove Cadetti.

Purtroppo, gli atleti della
Mazara Scherma A.S.D., assenti
alla prima prova, non sono riusciti
a qualificarsi.

Convocata dalla Maestra Rosa
Inzirillo, per il fioretto è partita
l’atleta Claudia Salvia, mentre per
la sciabola sono stati convocati dal
Maestro Gianfranco Antero, gli
atleti Matteo Marrone e Giuseppe
Asaro. Claudia si è piazzata al
116° posto mentre Asaro al 92° e
Marrone al 128°.

“Torniamo da Ariccia delusi per
il risultato in classifica che non es-
prime il reale impegno atletico dei
nostri ragazzi. - afferma il maestro
Antero - Siamo partiti con la con-

vinzione di poter dire la nostra an-
che se consapevoli che per qualifi-
carsi ai Campionati Italiani Gio-
vani serviva una prestazione su-
perlativa ai limiti della perfezione.
Purtroppo sia la pressione del
risultato da ottenere a tutti i costi,
sia la sfortuna, hanno giocato un
brutto ruolo e, anche se i nostri al-
lievi hanno espresso una buona
scherma, si sono dovuti scontrare
con gente posizionata nelle prime
posizioni del ranking nazionale a
causa della mancata partecipazione
alla Prima Prova Nazionale”.

piazza e sugli spalti degli stadi. 
I Numeri?
Quando si racconta che in Sici-

lia le piscine pubbliche sono meno
di una per città al nord qualcuno di-
chiara: “i soliti siciliani disfatti-
sti!”. Purtroppo i dati sono reali ed
amarissimi. Sono su internet e
controfirmati da studi autorevoli.
A supporto della validità delle
composte proteste del mondo spor-
tivo siciliano, si possono citare al-
cuni dati pubblicati di recente in
uno studio della “Diste Consul-
ting” e della “Fondazione Centro
Ricerche Economiche Angelo Cu-
rella” di Palermo; studio che si è
soffermato in particolare sulla rela-
zione tra sport e ricchezza generata
dallo stesso all’interno della Re-
gione Sicilia. 

Lo sport, oltre ad essere il terzo
pilastro educativo insieme alla fa-
miglia ed alla scuola, è un tesoro
nascosto che rappresenta il 3% del
P.I.L. Lo sport è la più ramificata
ed ampia rete di aggregazione so-
ciale e culturale esistente in Italia,
dove si conta un punto sportivo
ogni 631 abitanti, superiore, ad
esempio, alla rete delle tabaccherie,
alle panetterie, alle banche, alle
chiese. Internet e’ una fonte ine-
sauribile.

E cosi “dichiara” che in Sicilia
ci sono:
- circa 100.000 occupati nello

sport;
- 2,2 miliardi di euro è la spesa per
l’acquisto di beni e servizi sportivi;
- 350 milioni di euro vengono in-
camerati in tasse sullo sport dal-
l’amministrazione pubblica;
- 400 milioni di euro la spesa im-
putabile a patologie legate all’obe-
sità, al netto dei costi umani in
termini di malattie, decessi ed ac-
corciamento della vita media e di
quelli psicologici;
- 37,8% di sovrappeso in Sicilia
(Italia 35,6% - Lombardia 31,4%);
- 10,7% di obesità in Sicilia (Italia
10,3%  - Liguria 7,8%);
- 31,7% di sovrappeso infantile
6/17 anni in Sicilia (Italia 26,2%
- Liguria 16,5%). 

Dati, numeri, ma ora ci voglio-
no i fatti. Necessari per arginare
una fuoriuscita che ricade soprat-
tutto fra coloro che lavorano o fre-
quentano il mondo dello sport.

Ancora Petrucci va citato. Nella
sala del Coni a Roma, nei giorni
scorsi sono stati consegnati i premi
nazionali dell’Unione Stampa Spor-
tiva Italiana (Ussi): un momento di
gioia, applausi e riflessioni. 

Le parole del presidente uscente
del Coni hanno fatto riflettere tut-
ti: “lo sport -ha detto- è un volano
per l’economia e la Scuola. Per il
presente ma soprattutto per il futu-
ro. Non dimentichiamoci di questi
caposaldi”. Parole sante, caro Pe-
trucci.

Segue da pag. pag. 1

Il Coni protagonista

Claudia Salvia

l'attività motoria attraverso lo svi-
luppo ed il potenziamento dell'atti-
vità sportiva scolastica.

Nella scorsa legislatura l'Asses-
sore alla Pubblica Istruzione
l'On.le Mario Centorrino ha pre-
sentato un disegno di legge sul di-
ritto allo studio. Un ottimo testo
che prevedeva, tra le tante norme,
forme di assistenza per gli studenti
meno abbienti,  accoglienza per gli
extracomunitari, integrazione per i
disabili, socializzazione, ecc., ma,
in esso, non era prevista alcuna for-
ma di attività motoria. Su richiesta
dell'Assessore ho redatto un com-
ma, inserito poi nel disegno di leg-
ge, che prevede l'attività motoria in
tutte le classi delle scuole primarie
della Sicilia. Mi batterò affinché
questo concetto venga oggi fatto
proprio dalla nuova classe politica
siciliana, per dare alla nostra isola
un primato: essere stata la prima
regione ad estendere l'attività moto-
ria nella scuola primaria. Ciò con-
sentirà ai piccoli scolari di crescere
in modo sano e ai laureati in scien-

ze motorie di trovare lavoro.
Sarebbe pure interessante riusci-

re ad integrare i fondi messi a di-
sposizione dal CONI e dal MIUR
per la realizzazione del progetto di
Alfabetizzazione Motorie nelle
scuole primarie, per renderlo ancor
più confacente ai bisogni fisico
psichici dei giovani; fatto che con-
sentirebbe alla Sanità pubblica di
risparmiare parecchie centinaia di
milioni di euro.

In proposito, ritengo estrema-
mente necessario istituire un tavo-
lo tecnico tra gli Assessorati For-
mazione, Pubblica Istruzione, Tu-
rismo, Sport e Spettacolo, Salute,
Famiglia, Ambiente e Comitato
Regionale del CONI della Sicilia,
per elaborare progetti di Educazio-
ne alla Salute, Prevenzione delle
patologie dismetaboliche (obesità,
diabete, ecc.), Prevenzione dei pa-
ramorfismi, Potenziamento dello
sport sociale per disabili e anziani,
Potenziamento dello sport all'aria
aperta con percorsi per footing,
trekking e passeggiate, cicloturi-
smo, equitazione, nordik walking,

Segue da pag. pag. 1

arrampicata sportiva, ecc.
Ciò, riconducendo il tutto ad un

sano stile di vita, servirebbe al
contenimento della spesa imputa-
bile a patologie legate all'obesità
(al netto dei costi umani in termini
di malattie, decessi e accorciamen-
to della vita media e di quelli psi-
cologici) che in Sicilia è pari a Û
400 milioni di euro l'anno. In pro-
posito, ricordo che l'Assemblea
delle Nazioni Unite nel 2011 ha
definito le malattie dismetaboliche,
causate dalla sedentarietà, emergen-
za sanitaria nel mondo.

Affinché i nostri progetti di cre-
scita e di sviluppo prendano corpo
in Sicilia, è però indispensabile,
così come avviene già in Sardegna,
che la politica coinvolga il CONI
che dovrà essere il consulente per
tutto ciò che riguarda la tematica
sportiva nella nostra Regione, con
particolare riferimento alla pro-

grammazione degli interventi sul-
l'impiantistica sportiva, sia da un
punto di vista politico che tecnico

Infatti, è opportuno ridurre i co-
sti di gestione attraverso una legge
che inviti gli Enti Locali ad affidare
gli impianti sportivi al CONI, alle
Federazioni Sportive, agli Enti di
Promozione Sportiva, ed alle Di-
scipline Associate. Perché la dispo-
nibilità degli impianti è una condi-
zione necessaria, ma non sufficien-
te per la loro corretta fruizione, in
quanto senza capacità organizzative
e promozionali, questi sono desti-
nati a restare sotto utilizzati se non
addirittura inutilizzati. Non va di-
menticato, in proposito, che gli at-
tuali problemi dell'impiantistica
sportiva sono legati alla carenza di
manutenzione, corretta conservazio-
ne, adeguamento e gestione.

Giovanni Caramazza
Reggente Coni Sicilia
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Si è svolta presso la sala con-
vegni del Coni di Trapani l'As-
semblea elettiva dell’Associazione
Italiana Allenatori Calcio, volta
al rinnovo delle cariche sociali per
il periodo 2013-2016.

Il nuovo Consiglio direttivo
dell’AIAC di Trapani è così com-
posto:
Presidente Augusto Onorati
V. Presidente Andrea Baiata
Segretario Luciano Mucaria
Consiglieri

Andrea  Carde l la ,  Dar io
Schifano, Riccardo Chico,
Antonino Maggio, Giuseppe
Chirco, Giacomo Costiglio-
la e Pietro Morrione.

Con le nuove cariche sociali
l’AIAC di Trapani inizia un nuo-
vo percorso fatto di impegni sem-
pre più importanti e impegnativi.

Il rieletto presidente Augusto
Onorati si avvia così al suo quin-
to mandato, saranno 20 anni di
presidenza nel 2016, con ben 32

anni di Associazionismo, iniziato
con il presidente Vincenzo Polli-
na e Augusto Onorati Segretario
Regionale.

Dopo il rinnovo delle cariche
Provinciali ci saranno le Regiona-
li , poi le Nazionali

Per Onorati un grande attestato
di stima da parte degli allenatori
che riconoscendo la serietà e il
grande impegno profuso nel-
l’AIAC in questi anni, grazie alle
sue iniziative per gli stage con gli
allenatori di grande livello tecni-
co, convegni nelle scuole su sport
e legalità, tante partecipazioni alle
manifestazioni sociali, alle pre-
miazioni degli allenatori, ai corsi
di allenatore svolti a Trapani, 2 di
base UEFA B, e 1 di Calcio a 5,
ha fatto sì che il movimento degli
allenatori, con la partecipazione di
grandi personalità del mondo
Sportivo, Sociale, Ecclesiastico,

Scientifico, ne hanno tratto bene-
ficio sia dal punto di vista tecnico
sportivo che umano e intellettua-
le.

Da tenere conto anche l’aumen-
to delle società di calcio, che pian
piano danno l’opportunità agli al-
lenatori di poter avere una panchi-
na e quindi nuove attività, altri
impulsi e tanti movimenti per ri-
tornare all’estasi delle tante so-
cietà che fiorivano pochi anni fa
in provincia.

È intenzione di mantenere for-
temente - dice il presidente Augu-
sto Onorati - i buoni rapporti già
esistenti con la FIGC, con il CO-
NI, con l’AIA, con le società e
con tutti i colleghi allenatori, so-
prattutto con gli associati, non
togliendo niente agli altri che,
con i loro referenti, se lo vorran-
no, potranno trovare nell’AIAC
sempre una porta aperta.

All’AIAC rinnovo cariche sociali 2013-2016

Premiazione degli allenatori di calcio
della provincia di Trapani

Gian Piero Gasperini a Trapani

Ancora un interessante stage
per gli allenatori di calcio

Organizzata dal presidente
AIAC di Trapani Augusto Ono-
rati, si è svolta la cerimonia di
premiazione degli allenatori del-
la provincia trapanese che si so-
no distinti nella loro attività
sportiva durante i campionati
2011-2012. La manifestazione,
giunta alla sua quinta edizione,
ha avuto come ospite d’onore il
tecnico marsalese Pasquale Ma-
rino, già allenatore di Udinese,
Genoa, Parma, Catania. Presenti
anche l’ex arbitro di seria A Mi-
chele Cavarretta, il presidente
della delegazione di Trapani della
FIGC Toti Ernandez, il presi-
dente della commissione disci-
plinare della FIGC Ludovico La
Grutta, lo staff del centro di me-
dicina sportiva presieduto dal
dott. Francesco Paolo Sieli.

Sono stati premiati, oltre ai
tecnici fra i quali Enzo Di Gra-
ziano, Giuseppe Di Gaetano, il
71enne Angelo Amico, Giovan-
ni Bonfiglio, Pietro Morrioni,
Pippo Maiorana, Giovanni Ra-
do, Sergio Alagna e Giovanni

Rizzo, anche i giornalisti Nicola
Rinaudo, Franco Cammarasana
e Piero Salvo e il tecnico-poeta
Alberto Criscenti.

La serata, svoltasi in un’at-
mosfera di cordialità e partecipa-
zione, ha registrato la partecipa-
zione attiva di quasi tutti i pre-
senti e l’intervento autorevole di
Pasquale Marino che ha intratte-
nuto gli intervenuti su “Aspetti
tecnici e aneddotica relativa a te-
matiche sportive anche di realtà
di alto livello”.

Silvio  Piazza

Ancora un interessante stage formativo che l’AIAC Trapani, a
guida Onorati, ha voluto offrire agli allenatori trapanesi che numero-
si sono accorsi ad ascoltare il carismatico allenatore del Palermo
Gian Piero Gasperini. 

Il suo è stato un monologo a grande raggio che ha fatto una pun-
tuale quanto intelligente analisi sullo stato del calcio dilettantistico,
soffermando la sua attenzione soprattutto sui settori giovanili a lui
molto cari per averci lavorato a lungo e con ottimi risultati nella Ju-
ve. È stato un evento straordinariamente interessante sia per l’Aiac
che per i circa cento allenatori presenti che sono usciti arricchiti dal-
l’interessante confronto con un tecnico che pur alle prese con i pro-
blemi della sua squadra alle prese con una classifica non certo lusin-
ghiera, ha saputo mantenere una lucidità, una serenità ed un carisma
che, alla fine, anno determinato il grande successo dell’iniziativa.

Gasperini, dopo alcune stagioni dedicate al settore giovanile, è
passato a Taranto (con promozione in B), poi a Genova (con promo-
zione in A), poi ancora e Milano con l’Inter e oggi a Palermo. 

Pasquale Marino

Augusto Onorati e Gian Piero Gasperini
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CONI Trapani: “Salviamo la Colombaia”

Il prossimo 23 Gennaio si eleggerà il nuovo Governo dello Sport siciliano

Giovanni Caramazza candidato
alla Presidenza del Coni Sicilia

“È necessario istituire un tavolo tecnico tra gli assessorati Formazione, Pubblica Istruzio-
ne, Turismo, Sport e Spettacolo, Salute, Famiglia, Ambiente e Comitato Regionale del
CONI della Sicilia per elaborare progetti di educazione alla salute, prevenzione delle pa-
tologie dismetaboliche (obesità, diabete, ecc.), prevenzione dei paramorfismi, potenzia-
mento dello sport sociale per disabili e anziani, potenziamento dello sport all’aria aperta”

Il reggente del Coni Sicilia,
Giovanni Caramazza, ha ufficial-
mente comunicato la sua inten-
zione di candidarsi alle prossime
elezioni per la carica di Presidente
del Coni regionale. L’assemblea
elettiva è fissata per il prossimo
23 gennaio. Lui, intanto, ha anti-
cipato alcuni punti del program-
ma che presenterà per il prossimo
quadriennio olimpico 2013/2016:

“Di certo sarà un programma
all’insegna della continuità, ma
con maggiore determinazione nel
portare l’attività motoria nella
scuola primaria e nella lotta alle
malattie dismetaboliche. Mi bat-
terò affinché alla Sicilia venga ri-
conosciuto un primato, cioè quel-
lo di essere stata la prima regione
ad estendere l’attività motoria
nella scuola primaria.

Continuerò il mio impegno af-
finché il Coni possa diventare il
consulente per tutte le iniziative
sportive della regione, nella pro-
grammazione degli interventi sul-
l’impiantistica sportiva, sia da un
punto di vista politico che tecni-
co. È opportuno ridurre i costi di
gestione attraverso una legge che

invita gli Enti Locali ad affidare
gli impianti sportivi al CONI,
alle Federazioni Sportive, agli
Enti di Promozione Sportiva, ed
alle Discipline Associate. A tal
proposito va precisato che la di-
sponibilità degli impianti è una
condizione necessaria, ma non
sufficiente per la loro corretta
fruizione, in quanto senza capa-
cità organizzative e promoziona-
li, gli impianti sono destinati a
restare sotto utilizzati se non, ad-
dirittura, inutilizzati. Gli attuali
problemi dell’impiantistica spor-

tiva sono la manutenzione, la
conservazione, l’adeguamento e
la ges t ione . Vanno realizzati
impianti sportivi per gli sport da
spiaggia (beach volley, beach
soccer, beach basket, ecc.) che
non presentano alcun impatto
ambientale e che renderebbero at-
trattive, anche dal punto di vista
turistico, molte coste della regio-
ne oggi spesso degradate e soste-
nere progetti per attività sportiva
in ambiente naturale e per la crea-
zione di specifici centri sportivi
all’aria aperta.” 

C’è da notare che da quando
Caramazza è divenuto reggente,
l’amministrazione comunale di
Palermo, ha individuato nel pre-
sidente del Coni, il consulente
per l’incremento dell’impiantisti-
ca e delle attività sportive del Co-
mune. Questa è una linea che Ca-
ramazza intenderà, nella veste di
presidente regionale, esportare
nella maggior parte dei comuni
siciliani. A Palermo la consulen-
za Caramazza ha già dato i suoi
frutti, in quanto il Comune di
Palermo, ha concesso l’ex centro
stampa di Viale del Fante, deno-
minato il Pallone, per farlo di-
ventare Centro Federale di Ginna-
stica. “Il Pallone” ospiterà anche
il centro per la scoperta del talen-
to, che servirà ad individuare
nuovi campioni. 

Caramazza ha una lunga carrie-
ra sportiva e dirigenziale alle
spalle, prima atleta e poi istrutto-
re di kick boxing, poi consigliere
MSP (Movimento Sportivo Po-
polare), poi presidente del Coni
provinciale Palermo, carica che
riveste da 8 anni, e adesso anche
reggente del Coni Sicilia. 

Coni News N.4 Dicembre 2012  12-12-2012  14:38  Pagina 8

       


