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SPUNTI PER UN PROGRAMMA 

DECENNALE PER L’ATLETICA 

 

di Luciano Barra  

 

Innanzi tutto ripeto quanto già scritto nell’articolo con il quale avevo annunciato il pro-

gramma. Dicevo che “Il programma ha ovviamente dei limiti dovuti”: 

a) alla mia esperienza del passato e quindi datata (ma di tanto in tanto la citerò anche come 

nota di colore e di esperienze vissute); 

 b) alla mia convinzione che in Italia per un motivo culturale è necessario puntare ad eccellenza 

(vedi arte, architettura, prosa, pittura, scultura, musica, ecc.) se si vuole sfondare; 

c) della mia spiccata esperienza e propensione nel guardare cosa fanno altri all’estero; 

d) la mia ferma volontà di disegnare qualcosa proiettata nel futuro, anche di 10 anni, e non 

qualcosa per domani mattina; 

e) la mia ignoranza su informazioni e fatti concreti dell’atletica di oggi.  

Così come devo ripetere un altro passaggio del mio articolo, quando scrivevo: “Il mio pro-

gramma non è e non sarà la maniera di un’entrata personale in campo. Ma non si può abdicare a 

mettere a disposizione di altri le esperienze vissute”. 

Prima di elencare alcuni interventi che potrebbero far parte del programma, è necessario par-

tire da un serie di premesse di carattere generale che sono la base di tutto.  

 

PREMESSA 

 

L’atletica, per sua natura, è uno sport individuale ed elitario. Forse è anche un limite perché 

ha creato, in Italia ed all’estero, deviazioni gravi. Ma solo il fatto che in ogni suo momento, non 

solo in quelli agonistici (vedi tecnica di allenamento, vedi scienza applicata alla tecnica, vedi elet-

tronica, vedi tecnologia delle attrezzature o delle calzature, vedi lotta al doping, vedi event-pre-

sentation etc.) si tenda a cercare il meglio, è un fatto incontrovertibile. 

Questo fa sì che per essere di successo bisogna mirare all’eccellenza.  Il paragone con gli altri 

sport soprattutto con quelli di squadra, è impietoso perché loro sono più educativi e più inclusivi. 

Ed anche con alcuni sport individuali è difficile il paragone, vedi il nuoto. Per reggere l’urto l’at-

letica come immagine deve puntare al massimo. E non mi riferisco solo ai risultati ed alle meda-

glie, ovviamente se ci sono anche quelle tutto è più facile, ma mi riferisco alle idee, alla tecnica, 

all’impiantistica etc. etc. etc. ecc., comunque alla creatività dote principale di noi Italiani accom-

pagnata da una necessaria fiducia in noi stessi, come ha sottolineato il Presidente della Repub-

blica nel suo discorso di fine anno. 

Per rimanere solo alla tecnica devo fare un esempio pratico. Non considero in questo momento 

il calcio nostrano uno sport di successo. I suoi risultati sono davanti a tutti sia a livello di Nazio-

nale, con astinenze gravi nelle grandi manifestazioni e con 4 assenze agli ultimi Giochi Olimpici 

(si spera molto nella nouvelle vague di Roberto Mancini), ed anche a livello di club (Juve a parte). 

Per non parlare del management, della sua situazione economica, con 4 miliardi di deficit cumu-

lativi, con la violenza ed il razzismo e con un giornalismo di bassissimo livello. Devo aggiungere 

altro? Solo la Gazzetta per motivi commerciali non se ne accorge e bravo è stato il Presidente 

dell’ordine dei Giornalisti, nella sua introduzione al Presidente Conte nella conferenza di fine 

anno, a sottolineare il diverso trattamento con gli altri Sports. 
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Eppure in un settore il calcio è un’eccellenza, quale? Quello dei tecnici: Bearzot, Sacchi, Ca-

pello, Trapattoni, Lippi, Ancellotti, Conte, Mancini, Ranieri, Di Matteo, Zaccheroni, Prandelli, 

Guidolin, Sarri, Cannavaro, Simone Inzaghi etc. Molti di loro hanno girato il mondo ed allenato 

all’estero con grande successo, adattandosi ad ambienti e lingue diverse. Tutti usciti (tranne Bear-

zot) dalla scuola di Coverciano che ha dato i suoi frutti e sapete grazie a chi? Al Centro Sudi della 

FIDAL. Io ho seguito quanto accaduto quando Italo Allodi pensò di lanciare un corso per il pa-

tentino di allenatori a Coverciano (siamo nella seconda parte degli anni settanta e che poi prese il 

nome di “Supercorso”). Prima che fece? Incontrò Giammartino Benzi, Enzo Rossi e Gianfranco 

Carabelli. Esaminò quanto allora in atto con i nostri corsi, quelli multimediali e tutto quanto di 

conseguenza. Avrà copiato e grazie alla sua intelligenza, ed alle smisurate risorse della Federcal-

cio, migliorato il tutto. Ed i frutti oggi si vedono. E noi, ora? 

L’Atletica e la FIDAL devono essere, come primo sport olimpico, front runner di nuove idee 

in molti settori dello sport agonistico, della promozione sportiva, della legislazione sportiva e della 

vita sociale, della solidarietà e ripeto indipendentemente dai risultati, che comunque perseguendo 

queste eccellenze vengono. In un momento in cui la comunicazione, soprattutto quella sociale, è 

tutto, non si può essere tagliati fuori. E l’Atletica (quella con l’A maiuscola) è al momento sotto 

terra, peggio del famoso militare giapponese. 

Percorrere l’eccellenza nei vari settori su citati serve anche a rinvigorire le proprie truppe e le 

motivazioni, che in uno sport prevalentemente basato sul volontariato, è essenziale. Dirigenti di 

società, dirigenti territoriali, tecnici, giudici fino ai dirigenti federali hanno bisogno, per conti-

nuare a dare il proprio apporto volontario, di sentirsi importanti e gratificati anche all’occhio 

delle proprie famiglie, dei vicini di casa, degli amici del bar, degli atleti e dell’opinione pubblica.  

Una delle cose più gravi della FIDAL di oggi è di non avere, a corollario degli organismi statu-

tari eletti, il necessario seguito di Commissioni e Comitati necessari ad ogni organizzazione. Forse 

producono poco, ma qualche cosa producono, ma è essenziale leva di motivazione e palestra di 

formazione. Ricordo ancora quando avendo circa 24 anni ricevetti una lettera dall’allora Presi-

dente FIDAL, Cap. Giosuè Poli, che mi nominava nella Commissione Nazionale dell’Attività Gio-

vanile, affianco a dirigenti illustri come Renato Tammaro. Fu sicuramente per me una gratifica-

zione per il lavoro fatto, sotto la guida di Alfredo Berra e Mario Pescante, nel portare migliaia di 

giovani all’atletica ed uno sprone per fare di più. 

 Non percorrere tutto ciò non autorizza chicchessia a dire che non ci sono ricambi dirigenziali. 

Orchestrare e motivare strutture complesse non è facile, ma è necessario. Lo stesso CONI non 

percorre questa filosofia e sbaglia al punto che spesso ci si chiede, nella mediocrità dirigenziale 

attuale, chi potrà mai succedere a Malagò? Devo dirvi quanti e chi erano negli anni 70, 80 e 90 i 

grandi dirigenti dello sport italiano? 

Ecco perché sostengo che per sopravvivere ed emergere l’atletica di oggi ha bisogno di percor-

rere eccellenza in tutti i settori possibili e troverete questo leitmotiv in molte delle cose che segui-

ranno. Al punto che alla fine verrà fuori che il modello che l’atletica Italiana deve percorrere è 

quello della Piramide, simile a quella del Nuoto, dove però la Piramide si vede solo negli aspetti 

tecnico-agonistici, per l’atletica la Piramide deve essere dovunque. Ormai dentro alla FIDAL ci 

sono più federazioni, ognuna cura i propri interessi ed a differenza del nuoto non riesce (voluta-

mente?) a tenere separato l’attività agonistica dal resto, in un gigantesco guazzabuglio senza prio-

rità. 

Un ultimo punti di carattere generale. Una moderna gestione di management (sia esso di idee 

che di uomini/donne) consiglia la necessità di esternalizzare iniziative, compiti e quanto altro. 

L’allargamento delle forze lavorative non è mai la soluzione di un problema. Più che mai nel caso 

della FIDAL attuale che conta dipendenti fino a 3 volte superiori a molte Federazioni Europee 

consorelle. E dispiace dirlo, senza offesa per nessuno, perché la colpa non è loro, con poca qualità. 

Con il costo lordo di due dipendenti (parliamo di una cifra lorda superiore ai centomila euro) si 



esternalizzano molte attività. Per questo la FIDAL deve crearsi dei cuscinetti di difesa necessari 

per allargare le proprie potenzialità. E perché non una Fondazione intitolata a Primo Nebiolo, da 

me proposta ai tre precedenti Presidenti, la prima volta con tentativo di germoglio, poi abortito,  

con tanto di statuto elaborato da un avvocato che era solo il figlio di Paolo Rosi?  

Eccellenza, motivazione, esternalizzazione. Sono i tre concetti base della visione di questo do-

cumento, condito da tanta creatività, che deve portare ad un nuovo modello avvolgente, convin-

cente e vincente. 

 

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA 

 

Dopo tanta filosofia voglio rimanere con i piedi per terra e quindi articolerò quanto segue sulla 

base di specifici argomenti, e li cito con un ordine che per me ha la sua logica: Il Management 

politico della Federazione, Il Settore Tecnico Federale, le Benemerenze ed Onorificenze, gli Atleti, 

la Promozione Giovanile,  le Società, i Giudici, i Tecnici, gli Impianti Sportivi, le Manifestazioni 

d’atletica, Il Territorio, la Comunicazione, il Marketing,  gli Amatori & Master, il Bilancio e la 

Struttura Federale. Ne ho tralasciato altri come l’Attività Internazionale od il Settore Sanitario 

per due opposti motivi: ne so troppo o non ne so nulla. Come non tratto di Antidoping che per 

fortuna non è più di diretta competenza della Federazione. Ripeto a chi si attende proposte e 

soluzioni di dettaglio (regolamento del CdS o altezza degli ostacoli) o problemi contingenti che le 

stesse possono avvenire solo se la costruzione del Programma segue una sua logica ed una sua 

gradualità. Prima va studiata una visione, un modello. Le soluzioni pratiche saranno facili dopo. 

 

ll management politico della Federazione 

 

Esso non può che rimanere in mano per motivi statutari al Consiglio Federale, che non può che 

seguire leggi e principi istitutivi. Ma la complessità dell’atletica richiede altri momenti, forse meno 

istituzionali ma essenziali. Su tutti la Commissione Tecnica Nazionale (sarei curioso di fare ricer-

che per capire chi l’ha cancellata dal R.O., perché sarebbe facile individuare la colpa del nostro 

decadimento tecnico in quanto i risultati tecnici non sono dovuti solo al binomio atleta/allena-

tore), la Commissione Impianti Sportivi, la Commissione Nazionale Atleti (che c’è e non c’è), la 

Commissione Benemerenze (che ci dovrebbe essere ma non è citata). E poi servirebbero altri mo-

menti che possono apparire inusuali, ma vista la riduzione nel numero del CF, dopo l’introduzione 

delle nuove norme del CONI, mi paiono necessari: le Società, gli Organizzatori etc. 

Ed alcuni di questi dovrebbero sedere in CF in base all’art 15 comma 3 e 4 che permette l’invito 

a persone od esperti. Il CF è prima di tutto un organo di indirizzo politico e quindi le diverse 

sfaccettature dell’atletica devono essere rappresentate. Ovviamente il CF, dal momento che il 

CONI ha cancellato nei sui nuovi principi, la costituzione di un esecutivo ristretto che disbrighi 

atti amministrativi e formali, ha anche questi compiti che tuttavia non possono avere il soprav-

vento sugli indirizzi politici. 

Il Consiglio Federale deve poter avere al suo fianco dei momenti di pensiero e di approfondi-

mento. Mi riferisco ad un Centro Studi, non solo Tecnico, ma anche Legislativo, Scientifico. Cosa 

che vedo difficile in un primo quadriennio ma comunque necessario. La FIDAL non può abdicare 

ad essere la prima Federazione del CONI e quindi la testa pensante su tanti argomenti. In un 

primo tempo ciò può essere assolto da individui ma con il tempo la costituzione di un organismo 

sarebbe necessaria. Perché non farlo in associazione con una Università? Va sempre ricordato che 

a un certo livello professionisti della Scienza, delle Leggi, dell’Informatica dialogano fra loro me-

glio di quanto si pensi. 

Uno dei problemi da studiare e quello delle elezioni degli organi federali. Il sistema con cui le 

società eleggono direttamente i propri organi è superato. È chiaro che l’imprimatur formale deve 



essere dato dalle Società nell’Assemblea, ma serve introdurre un passaggio intermedio, soprat-

tutto per l’elezione del Presidente. Qualcosa come viene fatto dalla Confindustria dove la proposta 

dei potenziali Presidente viene fatta da un organismo (credo che nella Confindustria sia composto 

da tre persone predefinite) che analizza le candidature, ne esamina requisiti e fa le sue proposte 

all’Assemblea, scartando quelle non ritenute ad hoc. Credo anche che il CF dovrebbe essere eletto 

a candidature per i vari incarichi, come avviene nella Federazione di atletica Tedesca, anche loro 

su candidature per i diversi incarichi, per cui una volta eletti diventano i referenti, non Assessori. 

L’attuale sistema della FIDAL pare democratico, ma è solo populistico e non garantisce l’effi-

cienza della governance. 

 

Settore Tecnico Federale 

 

La Federazione d’atletica è stata definita da sempre una Federazione Tecnica. Pensare di as-

solvere a questo compito nominando ogni 4 anni un DT Nazionale è banalizzare e sminuire questo 

assioma. 

Per questo la Commissione Tecnica Nazionale deve rientrare nell’organismo di indirizzo tecnico 

della Federazione a tutti i livelli e su ogni argomento. Non deve essere certo l’assise dei tecnici 

allenatori della nazionale ma di “fiduciari” delle diverse attività: di alto livello (con il DT Nazio-

nale), con responsabile dell’attività giovanile, con quello della formazione dei quadri, della strut-

tura tecnica territoriale (anche con la presenza di qualche fiduciario tecnico regionale), del Re-

sponsabile del Settore Sanitario e di quanto altro. Non deve essere presieduta dal DT Nazionale, 

ma da un Consigliere Federale di estrazione tecnica, non dal Presidente. Il suo regolamento deve 

prevedere che si riunisca almeno 4 volte l’anno o comunque quando necessario. 

Anche per questo organismo, come per il CF, i compiti sono di indirizzo, in questo caso tecnico, 

e non di gestione dell’ordinario, quello rimane responsabilità degli individui (i.e. non è questo il 

momento in cui si nominano i tecnici nazionali/allenatori, quello rimane un compito del DT Na-

zionale). 

Ovvimente una macchina del genere richiede una gestione complessa ed articolata e per questo 

ha bisogno di innanzi tutto di un Segretario, che non è solo quello che fa il verbale delle riunioni, 

ma quello che con il Presidente della Commissione mena la danza. Ovviamente ogni attività dovrà 

avere il suo fiduciario e se necessario il suo segretario. 

Non mi addentro sulla necessità di costituire un Centro Studi Tecnico, in quanto lo vedo diffi-

cile nell’immediato. Vale quando detto precedentemente. Rinvio il discorso connesso alla strut-

tura tecnica federale quando più avanti parlerò dei tecnici. 

 

Onorificenze e Benemerenze Sportive 

 

Potrà far sorridere leggere questo argomento a questo punto del programma. Ma rientra in 

quanto detto nella premessa e sull’importanza delle motivazioni in un edificio così complesso come 

quello che si deve costruire. Le motivazioni sono la linfa vitale della passione dell’atletica, pas-

sione necessaria sia che si sia dei professionisti, degli impiegati o dei semplici volontari. Se non c’è 

quella nulla è possibile. 

La FIDAL ha nelle sue carte federali un Regolamento per le Onorificenze sportive bellissimo 

che prevede i seguenti momenti: a) Querce al Merito b) Benemerenze per i Giudici di Gara c) Ri-

conoscimento per gli atleti azzurri d) Onorificenze per Società e) Benemerenze per i tecnici f) 

Premi speciali Bruno Zauli, Alfredo Berra e Paolo Rosi g) Pantheon dell’Atletica. 

Quanti di questi bellissimi momenti vengono regolarmente percorsi? Pochi almeno agli occhi 

della ristretta opinione pubblica di cui faccio parte. Sicuramente le Querce ed i Premi Speciali. E 

gli altri? Se qualche cosa viene fatta è sotto traccia e non se ne ha notizia, ed allora a che serve? 



Ma non meriterebbe ogni anno fare una bella festa dove oltre a premiare i migliori atleti cele-

brare anche questi momenti? La FIDAL è una delle pochissime Federazioni Europee (e Mondiali) 

che non sfrutta un’occasione del genere. Quest’anno la celebrazione dei migliori atleti è stata fatta 

in occasione del CF. Sotto traccia! Mentre questi sono momenti fondamentali per atleti, giudici, 

tecnici, società, e quanti altri per sentirsi gratificati e motivati.  

Spero che nessuno dica che tutto ciò costa denaro perché è una balla ed una falsa scusa. Serve 

lavoro, fantasia e convinzione sulla necessità di azioni del genere. 

Ma c’è altro. Mi riferisco alla nomina delle Onorificenze della Repubblica, alle Stelle d’oro al 

Merito Sportivo, ai Collari d’oro, alla Walk of Fame del CONI. Ma non merita anche seguire questi 

momenti e fare le necessarie proposte al riguardo? Nel website della FIDAL vi è anche una Hall 

of Fame degli atleti azzurri. Ma è solo un fatto formale e statistico? 

Il tecnico italiano con maggior successi è Luciano Gigliotti (7 ori) prima di Vittori (4 ori). Gi-

gliotti è stato insignito di tutto da FIDAL e CONI ed anche del titolo di Gran Ufficiale della 

Repubblica, dopo l’oro di Baldini nel 2004. Glielo ha consegnato il Prefetto di Modena. Ma di ciò 

non si è mai saputo nulla al punto che lo stesso Gigliotti non ricordava le date e dove fossero le 

onorificenze, l’ho pungolato io a cercarle. Vittori, finalmente nel 2015 quindici anni dopo che 

aveva smesso di allenare, esattamente un mese prima che scomparisse, è stato insignito della 

Quercia di III grado (consegnatagli di straforo dal Presidente della FIDAL in un buio corridoio a 

Formia). Ma queste occasioni non dovrebbero essere celebrate ed esaltate diversamente? 

Di recente, in occasione degli 80 anni di Livio Berruti, ho incontrato ex-atleti dei suoi tempi 

che portavano all’occhiello della giacca il distintivo con le Tre Palme ed un altro che aveva il 

distintivo di azzurro FIDAL. Ma tutte queste cose esistono ancora? Si tratta di riconoscimenti 

che sia a livello centrale che territoriale hanno un’importanza fondamentale. 

Mi piace ricordare che alla FIDAL esisteva un personaggio particolare che si chiamava Franco 

Palmieri. Lui, oltre ad essere il responsabile amministrativo della FIDAL, aveva un paio di libri-

cini da lui riempiti a mano (che calligrafia, era anche lui che incideva i diplomi) dove scriveva 

tutte le onorificenze, sportive e non, conseguite da dirigenti, tecnici, giudici ed atleti Italiani. 

Chissà dove sono fini quei quadernetti e se sono stati mai trasformati in file elettronici ed oggi chi 

li gestisce. Avevo un gran rispetto per il suo lavoro e quando scomparse, anche se vivevo già a due 

ore da Roma, andai al suo funerale. Mi pare non ci fosse nessuno della FIDAL di allora. 

 

Gli Atleti 

 

Costituiscono la categoria più numerosa fra gli affiliati alla FIDAL. E sono quindi la linfa 

dell’atletica. Ovviamente quando si parla di atleti si pensa subito ai agli atleti top, a quelli che 

devono darci le medaglie. Non intendo qui trattare questo argomento. Mi riferisco all’argomento 

nel suo aspetto più generale. 

Nella struttura della Federazione gli atleti sono una suppellettile secondaria. Si è vero ci sono 

due eletti nel CF e che poi è prevista una Commissione Atleti, con 5 nominati, che non sono mai 

stati nominati e quindi la Commissione non esiste. Tra l’altro fa sorridere che per la nomina degli 

eventuali 5 componenti della Commissione sono richiesti gli stessi requisiti previsti dal CONI e 

dal CIO, mentre per i due eletti nel Consiglio Federale non sono richiesti requisiti specifici. Basta 

essere stati atleti per due anni nell’ultimo decennio. E la loro elezione in sede di Assemblea Nazio-

nale è legata al numero di rappresentati presenti, numero variabile ed oscuro. I rappresentanti 

degli atleti in CF dovrebbero essere eletti dagli stessi atleti durante i Campionati Assoluti. 

L’impatto che la categoria degli atleti ha avuto in campo internazionale, vedi CIO e IAAF, è 

ben più profondo e complesso. Gli atleti rappresentativi sono eletti dagli atleti in occasione dei 

Giochi Olimpici o dei Campionati Mondiali. Poi loro, fra di loro, eleggono i rappresentanti nei 



rispettivi organi. Proprio di recente la IAAF ha cooptato nel suo Consiglio, con diritto, a voto 

Renaud Lavallinie e Valery Adams, come detto scelti di loro colleghi.  

Io credo che la FIDAL debba darsi un regolamento per la rappresentanza degli atleti più mo-

derno ed in linea con le normative Internazionali. Quanto facciamo noi è solo un maquillage di 

facciata. Inoltre sia la IAAF che la EA nominano i membri della Commissione atleti nei vari 

Comitati e Commissioni.  

Ripeto anche qui l’importanza di percorre la possibilità di assegnazione di distintivi per gli 

azzurri, per gli juniores per le diverse prestazioni. Per quanto riguarda gli azzurri non sarebbe 

male esaltare il raggiunto numero di presenze in nazionale con un distintivo particolare (oro e 

argento) quando si superano certe quote. Utilizzare la premiazione di fine anno per queste asse-

gnazioni, e far ricadere quelle non possibili da fare centralmente sul territorio, è importante. 

Ma vi è un altro aspetto importante. E non riguarda gli atleti di vertice ma la categoria degli 

atleti in genere. Sono il numero più alto dei tesserati e quindi sono la linfa vitale da cui attingere 

per far crescere le proprie strutture nazionali e territoriali. E qui non dobbiamo pensare ai cam-

pioni o comunque alla élite ma ad atleti comuni, anche perché troppo spesso grandi atleti non si 

sono dimostrati buoni dirigenti. 

In un momento in cui latita passione e motivazione vanno messi in atto meccanismi per far sì 

che alcuni di loro possano rafforzare con energia giovane i vari momenti della vita federale. Spesso 

noi dirigenti li abbiamo snobbati più per gelosia che per reali motivi. Bisognerebbe avere la pa-

zienza di instradarli, di aiutarli a crescere. Le esperienze personali da me fatte con i volontari (e 

moltissimi erano ex atleti) è stata eccezionale. E poi? Nulla perché non si è mai creato un mecca-

nismo di inserimento. 

La Commissione Atleti dovrebbe studiare anche questo. Fa solo piacere vedere che la stampa 

non dimentica mai i grandi anniversari di risultati e di genetliaci dei nostri grandi atleti. Sono 

occasioni che fanno guadagnare spazio sui giornali forse più dei risultati degli attuali atleti.  

Non mi intrattengo sul fatto che nonostante quanto spesso sbandierato dalla FIDAL il numero 

dei tesserati è aumentato e di molto. Oggi per una necessità creatasi nell’assegnazione dei contri-

buti CONI vengono sommate pere con mele. E quindi i totali, che includono oltre alle 4 categorie 

realmente agonistiche (allievi, juniores, promesse e seniore) anche altre categorie non assimilabili 

(master, cadetti, ragazzi, esordienti) sono notevolmente aumentati.  Bene come immagine dire 

che abbiamo più di 200.000 tesserati. Ma la valutazione tecnica va fatta sulle citate categorie 

agonistiche. I dati indicano una cifra al di sopra delle trentamila unità (il calo indicato negli anni 

99 e 2009 deve essere dovuto a modifiche di categorie) e qui va valutato se la cifra è giusta per le 

nostre ambizioni agonistiche, così come sarebbe necessario valutare i flussi e perché molto spesso 

degli Allievi/e non diventano Junior e degli Junior non diventano mai Senior.  La situazione nelle 

4 categorie che agonisticamente contano (Allievi, Junior, Promesse e Senior) offrono il seguente 

raffronto: 

  

Anni Uomini Donne Totali 

    

1979 28.632 9.133 37.765 

1999 13.115 8.333 21.448 

2009 15.070 7.889 22.959 

2018 21.800 13.092 34.892 

 

Dati rilevati dagli Annuari Federali. Non noti i dati del 1989. 

 

 

 



La Promozione Giovanile 

 

Non sono in grado di esprimere un giudizio e quindi elaborare delle proposte sulla qualità del 

nostro reclutamento. Ma dal guardare, solo in Televisione, i Campionati Italiani, anche quelli di 

categoria, non ho la sensazione che ci sia molta qualità. È ben noto che tre discipline di sport di 

squadra (Calcio, Pallacanestro e soprattutto Pallavolo) reclutano il meglio. Lo stesso nuoto lo fa 

in età in cui non è certo possibile per l’atletica intervenire. Tempo fa feci una proposta dopo aver 

fatto uno studio sui settori giovanili delle tre Federazioni e risultava che in totale ogni anno loro 

“espellevano” (si fa per dire) circa 50.000 ragazzi in un’età fra i 14 e 15 anni che nei vari centri 

non erano adatti a proseguire la loro attività agonistica. Non so quanti siano oggi gli “espulsi” ma 

è certo che si tratta di giovani che hanno fatto almeno tre anni di attività preatletica e che po-

trebbero essere utili al nostro scopo. Non vale la pensa fare dei tentativi a campione associando 

qualche nostra società a questo progetto? Sia chiaro progetto da me presentato ad un Presidente. 

Ma più di questo credo che la FIDAL si debba far leader di un progetto sulla Scuola da presen-

tare al CONI e da inserire nelle proposte della Riforma dello Sport Italiano. La base di questa 

proposta dovrebbe vedere le Federazioni allontanarsi dalla fascia di età scolare. La costituzione 

di una Federazione dello Sport Scolastico affiliata al CONI con attività agonistica nelle due fasce 

14/19anni. Priorità nella prima fascia ai 6 sport base e libera a tutti gli sport nella seconda fascia.  

Ne ho già scritto altre volte prendendo l’esempio da quanto avviene in Francia dove la Fede-

razione dello Sport Scolastico e quella dello Sport Universitario sono affiliate al Comitato Olim-

pico con diritto a voto. A questa proposta mi rifaccio. Le Federazioni non si possono sostituire 

alla Scuola nel reclutamento e nella promozione sportiva. Questo è un compito dello Stato. E 

l’attività scolastica deve trovare protezione da quella federale nel periodo scolastico.  

 

Le Società  

 

Costituiscono il momento di agglomerazione più importante dell’attività atletica per dirigenti, 

tecnici ed atleti. Per chi è cresciuto atleticamente in società civili che hanno segnato la storia delle 

categorie giovanili ed assolute è un assioma naturale. Ho imparato lo spirito del Club da altri 

esempi di cui l’atletica italiana deve essere orgogliosa dalla Pro Patria di Beppe Mastropasqua, 

alla Riccardi, all’ASSI Giglio Rosso, la COIN Mestre, l’Amatori Genova, SNAM San Donato ed 

altre. Erano società queste, ed altre, che tenevano testa alle Società Militari ed erano all’avan-

guardia anche nei settori giovanili.  

Oggi le Società Militari schiacciano, non solo sul campo, ma soprattutto l’entusiasmo delle So-

cietà Civili che rimangono a tutti i livelli la base dell’atletica italiana. Questo fatto necessita di 

essere mediato dalla Federazione. Qualcosa è stato fatto negli anni passati con l’utilizzo del doppio 

nome della Società. Ma non basta, altro si può e si deve fare. 

Dalla parte loro le Società Militari, fondamentali per la salvaguardia del patrimonio d’elitè, 

devono darsi delle strutture tecniche adeguate. Non solo reclutare i migliori atleti e lasciarli a casa 

e lì mandargli lo stipendio, talvolta anche all’estero! Si è creato un circolo vizioso per cui la mas-

sima ambizione per un giovane junior e quello di entrare in un club militare, stare a casa sua, con 

la mamma e la fidanzata, maturare una pensione e se possibile finire la propria vita nell’arma in 

cui si è arruolato, abdicando a qualsiasi studio, professione od ambizione di altro tipo. Ma è giu-

sto? 

Io rimango legato ad una mia vecchia idea che non si possono avere quasi 3.000 società tutte 

sullo stesso piano. I livelli di attività sono oggi chiaramente tre: promozionale (esordienti, ra-

gazzi/e, cadetti), agonistica (allievi, juniores e seniores) e post agonistica (amatori e masters). Si 

può discutere se inserire gli allievi nel momento promozionale o no. Le affiliazioni delle Società 



potrebbero essere differenziate totalmente o può anche essere una sola con adesione ai diversi 

momenti. 

Questo permetterebbe alla Federazioni, ed ai propri organismi territoriali, di fornire servizi in 

maniera differenziata. E qui andrebbe creata proprio una carta dei servizi con le diverse compe-

tenze e le possibilità di accesso. L’attuale situazione lascia tutti scontenti e la Federazione nono-

stante gli sforzi che fa non riesce alla fine ad accontentare nessuno. 

Vi è un altro aspetto che incide direttamente sulle Società. È il programma dei Campionati 

previsto dal calendario federale. Rammento molto bene cosa mi disse Alfo Giomi prima di essere 

eletto nel suo primo mandato “la FIDAL con tutti Campionati che ha, è diventato uno sport di 

squadra”. Non mi pare che sia cambiato qualcosa. Dall’Annuario della FIDAL 2019 ho contato 

una trentina di Campionati di Società con classifiche. 

Qui più che mai dovrebbe essere applicata la figura della Piramide. Base larga e vertice stretto. 

Attività promozionale/giovanile aperta a tutti, attività agonistica assoluta ad un numero mag-

giormente ristretto. Questo ovviamente va combinato con quanto espresso nel paragrafo prece-

dente relativo al diverso livello di affiliazione od adesione. 

L’attività di squadra è fondamentale nel momento promozionale/giovanile perché ciò crea il 

giusto spirito e attenua l’ossessione agonistica ed individualista. In questo senso l’inserimento di 

prove multiple a livelle promozionale/giovanile è essenziale. Karsten Warholm, probabilmente il 

miglior atleta mondiale della passata stagione, a 17 anni ha vinto l’oro nei World Youth Cham-

pionship di Octathlon. A livello Junior ed Assoluto va studiata una formula che dia maggiore 

visibilità alle Società Civili, ma già il fatto di limitare la partecipazione a quei Club attrezzati per 

parteciparvi è un salto di qualità. 

Ma meriterebbe fare di più: perché non consociare Società, che non possono avere ambizioni di 

vertice, e formare delle formazioni Cittadine e Provinciali che aiutano l’accorpamento di forze, 

utile anche per future fusioni. 

Toccherò a parte quando si parla di Manifestazioni Federali di altri aspetti relativi alle Società. 

Al momento dell’affiliazione è genericamente previsto l’inclusione del nome del tecnico e la sua 

qualifica. Ma pare un po’ poco soprattutto per le Società che svolgono attività assoluta. Io lenta-

mente vedrei persino l’obbligo di un’adesione ad un contratto collettivo per i tecnici, che includa 

norme etiche ed anche una minima ricompensa!  

 

I Giudici 

  

I veri volontari del nostro sport che il più delle volte non hanno un loro momento di gloria. Va 

sempre ricordato che senza di loro tutto sarebbe impossibile. Per questo è una categoria che merita 

attenzione, rispetto e soprattutto incentivi. 

Prima bisogna domandarsi perché uno fa il giudice di atletica? Per passione e per la gioia di 

passare una giornata all’aria aperto. 

In Germania da oltre 50 anni è stata costituita un’associazione che si chiama “Freund der Lei-

chtathletik” vale a dire amici dell’atletica. A questa Associazione sono iscritti soprattutto i giudici 

ma anche dirigenti di società, ex atleti, familiari degli atleti. L’Associazione è da tempo legata alla 

più grande agenzia di viaggio tedesca, la DER – Deutsches Reisebuero – e quando c’è un Cam-

pionato Nazionale od una manifestazione Internazionale in Europa od anche nel mondo (Giochi 

Olimpici compresi) viene lanciata una proposta per presenziare alla manifestazione. Ho avuto la 

possibilità di trattare direttamente con questa Associazione sia per i Campionati Europei di Roma 

1974, la Coppa Europa di Torino 1979, la Coppa del Mondo di Roma 1981 ed i Campionati del 

Mondo Roma 1987. Ogni volta si è trattato di migliaia di persone ed altrettanti biglietti venduti 

spesso anche un anno prima della manifestazione. Ovviamente l’Associazione fa anche altre atti-

vità per tenere unita la propria organizzazione ed i Giudici sono quelli più attivi. 



Va ricordato che negli Stati Uniti la rivista specializzata di atletica, rivista settimanale, Track 

& Field fa la stessa cosa per i propri abbonati fra cui tanti giudici e come si può leggere in un 

riquadro della rivista stessa sono indicati i numeri di quanti sono prenotati, con pagamento di 

piccolissime quote mensili, per i Giochi Olimpici del 2032, di cui ancora non si sa la sede! 

A costo di essere prolisso devo raccontare un’esperienza vissuta direttamente per i Giochi di 

Los Angeles 1984. Allora andavo spesso a LA in quanto il CIO poco si fidava dell’expertise degli 

americani (!) e come ASOIF sono stato due o tre volte con il Segretario dell’ASOIF Boris Stanko-

vic (famoso allenatore di Basket anche in Italia ed allora Segretario Generale della FIBA). In una 

occasione il Presidente del Comitato Organizzatore Peter Ueberroth ci presentò una tabella che 

indicava per ogni sport il numero dei giudici internazionali e quelli nazionali. Come ASOIF era-

vamo lì solo a controllare che i numeri dei giudici internazionali fossero corretti perché, secondo 

le norme di allora, il CIO ne rimborsava spese di viaggio e soggiorno. Tuttavia notammo che la 

tabella dei giudici nazionali – di cui non avevamo competenza – erano alti a dismisura. 

Nell’atletica, dove allora 250 giudici nazionali erano sufficienti, ne erano indicati 750. Stanko-

vic che era più furbo di me mi suggerì di fare la domanda a Ueberroth. Io sottolineai che l’alto 

numero di giudici nazionali (mi pare che in totale fossero circa 6.000 per tutti gli sport) avrebbero 

significato un importante esborso per viaggi, soggiorno e pasti al Comitato Organizzatore. Sapete 

quale fu la risposta di Ueberroth : “Caro Luciano, questi 6.000 sono una selezione di quanti hanno 

fatto domanda alle diverse Federazioni Nazionali e si pagano viaggio, soggiorno, pasti e divise. 

Noi gli diamo solo un biglietto extra per una persona accompagnante e solo per il proprio sport, 

ed un invito per due per uno degli eventi culturali dei Giochi”. Che lezione! Una delle tante. 

È vero che nel mondo anglosassone il concetto di “esserci” è dominante. Lo so che questi esempi 

al momento sono difficili da immaginare da noi. Ma è un errore sottovalutare questo aspetto. Non 

dimentichiamo che i giudici sono costantemente oltre 4.000 e quindi rappresentano una forza 

d’urto importante ed una comunità da coltivare ed incentivare. Oltre a quanto previsto per la loro 

preparazione, per l’aggiornamento e la specializzazione e sviluppati in maniera propria da alcuni 

dei programmi elettorali presentati, merita ampliare il concetto di associazionismo. Così come va 

ampliato come probabilmente già si fa a livello di assegnazione di querce ed altri tipi di onorifi-

cenze. A chi più che a loro vanno assegnate sia a livello nazionale che territoriale, con la necessaria 

grancassa? 

Ogni tanto risento la proposta dei rimborsi ai Giudici. Non sono d’accordo. Snaturerebbe la 

funzione e le motivazioni. Sarebbe giusto invece prevedere dei premi come viaggi all’estero al 

seguito della Nazionale o incentivi per andare a vedere le grandi manifestazioni od altro. 

 

I Tecnici 

 

Sono l’anima, con i dirigenti sociali, di tutta l’atletica. Sono loro che hanno il contatto quoti-

diano con gli atleti e quindi hanno un’influenza non solo tecnica ma anche formativa ed educativa 

su di loro. Troppo spesso, causa il fatto che l’atletica è uno spot individuale, l’accoppiata at-

leta/tecnico non è sempre indirizzato nella maniera giusta. Il tecnico è innanzi tutto un educatore 

e questo non lo deve mai dimenticare.  

Per affrontare questo argomento, vitale per l’atletica Italiana, sono andato ad abbeverarmi 

alla fonte normativa. E la fonti normative sono due a) il Decreto Legislativo n. 15 del 28 Gennaio  

2016 con il quale si attua la disposizione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio che ha modificato e integrato il quadro normativo in materia di professioni e formazione 

e  b) quanto previsto dalla FIDAL nel Regolamento dei Tecnici di Atletica Leggera (delibera del 

CF del 2 Marzo 2017 e della Giunta Esecutiva del CONI n. 219 del 31 Marzo 2017). 

Il Regolamento della FIDAL su citato è di 11 pagine e contiene tutto. Merita essere letto. 

Classifica i tecnici nei tre seguenti livelli: 1) Istruttore – 1° livello 2) Allenatore – 2° livello 3) 



Allenatore Specialista – 3° livello. E questi livelli sono di competenza della Federazione. Esiste un 

4° livello Europeo di competenza del CONI. 

Pur essendo l’aspetto della formazione dei tecnici uno dei punti dolenti nel nostro sistema spor-

tivo i corsi di 4° livello di competenza del CONI vengono fatti al ritmo di uno ogni due anni e 

quello di terzo livello di competenza diretta della FIDAL?  Ebbene sappiate che non se ne fa uno 

da 5 anni! Devo dire di più? Si, devo dire che nonostante questa mancanza gravissima in questo 

ultimo anno all’interno della FIDAL è nato un Settore Tecnico parallelo, quello costituito dalla 

Run-Card. Sono nati corsi tecnici e persino una Run-Card Accademy! Non stiamo scherzando. 

Locatelli che aveva lanciato l’Accademy alla IAAF, per i tecnici di alto livello, si rivolta nella 

tomba. Agli occhi esterni sembra che la FIDAL dia più importanza alla formazione di questa 

categoria di tecnici che a quelli veri e propri. È inutile allora domandarsi perché le nostre presta-

zioni di vertice latitano. Già ci sono gli Enti di Promozione che emettono titoli tecnici usando la 

dizione CONI arbitrariamente, per fare corsi che nulla hanno a che fare con lo sport agonistico, 

ma che hanno solo l’obbiettivo di fare cassa. 

Più che mai in questo settore la Piramide dovrebbe applicarsi sia nella classificazione e prepa-

razione dei tecnici che nell’abbinamento degli stessi alle società. Ripeto quanto già scritto prima 

che a livello di Società di alto livello sarebbe necessario prevedere un contratto collettivo per i 

tecnici a garanzia della salvaguardia della loro professione e dell’etica relativa ma anche con l’ob-

bligo dell’aggiornamento prima di poter mettere le mani su di un atleta di vertice. 

Dispiace dirlo, ma uno dei motivi principale – in base a quanto mi è stato più volte detto dai 

massimi dirigenti federali – è la mancanza di tecnici qualificati che possano ricostituire quella 

struttura necessaria al raggiungimento di grandi risultati. Gli stessi sono quelli che dovrebbero 

coordinare con i tecnici sociali dei migliori atleti i loro programmi, percorrendo la dovuta “meto-

dologia dell’allenamento”. Invece la struttura tecnica federale è un ibrido di nomine temporali e 

stagionali, senza i necessari gradi ed investiture.  

 Tra l’altro, come da me segnalato più volte alla FIDAL, sono pochissimi i tecnici Italiani che 

hanno partecipato ai seminari organizzati dalla Federazione Europea durante l’inverno. “Non 

sanno le lingue” mi è stato detto come giustificazione! Viene da sorridere se si pensa che ai prossimi 

Giochi Olimpici di Tokyo nella Pallavolo saranno in campo con altrettante squadre 9 tecnici Ita-

liani, che i più celebrati tecnici della Pallacanestro (Scariolo e Messina) hanno avuto grande suc-

cesso all’estero, che nello Sci Alpino e nel Biathlon molti sono i tecnici italiani che allenano le 

nazionali di atri Paesi. Ed i nostri? Mi viene in mente solo Renato Canova che è un free-lance, 

come quando faceva, anche quello bene, lo speaker sulla scaletta dell’Antistadio di Torino.  

È un fatto che, i nostri tecnici pur di emergere loro stessi, allenano troppo i loro atleti quando 

sono giovani, perché se vanno forte sei un tecnico forte, poi i giovani atleti entrano in un gruppo 

sportivo militare, una volta che sono entrati perdono le motivazioni e non maturano mai. Su 

questo circolo vizioso abbiamo immolato decine e decini di atleti. Non voglio far nomi perché sarei 

impietoso. La Francia da tempo ha abdicato a vincere medaglie nelle categorie giovanili e far 

maturare le loro speranze al momento giusto. Noi facciamo il contrario. Ed è noto che moltissimi 

dei nostri migliori atleti di vertice non hanno mai vinto medaglie a livello Junior. Tra l’altro sa-

rebbe interessante accoppiare i nomi dei nostri migliori atleti con i nomi dei loro tecnici e vedere 

che tipo di livello (3° o 4°) i tecnici hanno.  

Non voglio dire di più. Cosa fare? È tutto scritto nelle carte citate, e se si seguono le disposizioni 

delle carte ecco che verrà naturale la piramide della qualificazione e con essa del risultato. Mi ha 

toccato vedere come, nei programmi dei candidati alla presidenza l’argomento dei tecnici non 

venga affrontato in maniera approfondita come sarebbe necessario. Ma esiste ancora l’ASSITAL?  

 

 

 



Gli Impianti Sportivi 

 

Tutti i soggetti su citati dove su incontrano? Su un impianto sportivo che spesso non è solo la 

pista di atletica, ma qualcosa di più. È un momento associativo, educativo e di esperienza di vita. 

Non è un caso se molte volte in tutti questi anni nel presentarmi ho aggiunto un titolo fittizio 

(infatti causa l’atletica ho dato solo 13 esami alla facoltà di Scienze Politiche) che era quello del 

M.I.T. A differenza del vero M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) il mio significava 

Marmi, Ippodromo di Tor di Quinto, Terme di Caracalla, vale a dire alcuni degli impianti dove 

avevo forgiato i primi passi da atleta e da dirigente.  

E che esperienze! Belle ed esaltanti ma anche tristi e gravose, come quando dovetti andare – 

in quanto capo della sezione di atletica del CUS Roma – a casa dei famigliari per informarli che 

poche ore prima allo Stadio delle Tre Fontane il loro figlio, Giovanni Castello, era morto sul campo 

mentre faceva riscaldamento. Era il 12 febbraio 1967, avevo poco più di 25 anni ed ero lì quasi a 

raccoglierlo sul prato. Non dimenticherò mai quella esperienza e quell’impianto. 

Cosa voglio dire?  Che l’impianto di atletica, come la palestra per altri sport, rappresenta un 

momento di sintesi di tante emozioni ed esperienze. Mi ha impressionato come in Germania in 

tutte le piste di atletica siano stampati sulle pareti degli spogliatoi i record, nelle varie categorie, 

conseguiti su quelle stesse piste. Anche in questo modo si fa storia e si creano obbiettivi. 

Una pista, con il suo contorno, possono apparire freddi e privi di emozioni. Così non è in tutto 

il mondo e neanche in Italia. Per questo l’attenzione e la salvaguarda che va data deve essere 

massima. Il fatto che la FIDAL non abbia più una Commissione Nazionale degli Impianti Spor-

tivi e dei relativi responsabili Regionali è un passo indietro gravissimo. La difesa e l’incremento 

del patrimonio impiantistico è una delle responsabilità primarie della Federazione. 

Merita citare alcuni dei personaggi che facevano parte di quella struttura ad incominciare dai 

due Presidenti della Commissione: Romano Pellegrini ed Adriano Rossi. Ma anche: Riccardo Ca-

pozzi, Terzo Censi, Roberto Contento, Antonio Marra, Lucio Todini, Mauro Schiavone, Franco 

Vollaro assistiti da Dario Bugli, Roberto Buccione e Gianfranco Renzulli. 

E l’assenza di questa struttura ha fatto sì che la triennale convenzione, ora in scadenza, che la 

FIDAL aveva con l’Istituto per il Credito Sportivo, non abbia funzionato appieno. La Conven-

zione era a tasso 0 e rammento che l’ICS può finanziare Sport e Cultura. È chiaro che per il futuro 

non è solo necessario rinnovare la convenzione, ma fare di essa uno strumento vivo di finanzia-

mento per Comuni, Società e non solo sugli impianti. La FIDAL deve stanziare importanti risorse 

in questo settore, risorse che devono servire a smuovere interventi significativi dei Comuni e del 

Credito Sportivo. Ma per fare ciò serve una struttura federale politico/tecnica funzionante. 

Una programmazione diversa da quella del passato, quando si era puntato ad avere un centi-

naio di nuovi impianti. L’atletica italiana ha bisogno di una decina di impianti dove svolgere le 

proprie manifestazioni federali di vario livello nelle varie categorie ed una decina di centri di alle-

namento interregionali (con tutto il necessario annesso) in luoghi dove l’atletica già esiste e dove 

grazie alle società che vi operano c’è già attività e passione che pulsa. 

Infine non posso non fare un accenno agli impianti Indoor. Non è possibile che in Italia vi sia 

una sola pista Indoor completa in uso (Ancona). Esiste un’altra pista depositata a Genova, la 

stessa usata a Torino per gli Europei del 2009, ma si trova in un deposito. Forse una a Ponticelli, 

ma non in uso. Quella di Genova trasformata appunto per gli Europei Indoor di Torino (che fecero 

anche un discreto utile finanziario) è stata poi restituita a Genova senza riportarla nelle condizioni 

di partenza. Una vergogna. 

E chi non avrebbe fatto un’operazione di investimento economico anche diretto su Milano? La 

città più importante d’Italia, non solo per l’atletica, è in una situazione drammatica a livello 

d’impianti, tanto da dover rinunciare all’organizzazione del Golden Gala dei prossimi anni. E vo-

gliamo parlare del Giuriati o del XXV Aprile?  



Le manifestazioni di atletica 

 

Sono, a tutti i livelli, la vetrina dell’atletica. Ma tutte, soprattutto dal livello provinciale e, 

regionale. È il primo approccio che i giovani, le loro famiglie fanno con l’atletica. Chissà quanti 

delusi, da quanto hanno trovato, non abbiano deciso di lasciare l’atletica e di dedicarsi ad altri 

sport con più appeal od addirittura ad abbandonare lo sport. 

Per questo la FIDAL deve lanciare un progetto che premi le migliori organizzazioni a livello 

provinciale e regionale. La mia sensazione è che le stesse vengano organizzate più per routine e 

senza inventiva. Per i nostri organismi territoriali queste manifestazioni devono essere come 

un’Olimpiade, con tutta una serie di iniziative che le precedono e che le accompagnano. Iniziative 

anche culturali utilizzano anche campioni del passato. La conclusione delle stesse deve permettere 

a genitori, tecnici ed atleti di dire “Wow” ci torneremo. Ai vari campionati locali delle High School 

Americane ci sono persino le majorette! 

Salendo di livello e volendo parlare dei Campionati Regionali, avendo visto dei numeri di par-

tecipazione estremamente modesti, lancerei l’idea di Campionati Regionali Assoluti Interregio-

nali, accorpando alcune Regioni in logica geografica. Più di 10 Campionati non ne vedo. Non so 

se lo stesso dovesse essere fatto a livello Juniores, meriterebbe conoscere i numeri che io al mo-

mento non ho. Anche in questo caso l’organizzazione dei Campionati Regionali Assoluti deve co-

stituire una vetrina eccellente con presenze di autorità sportive e politiche e con orari di gara utili 

anche per televisioni locali. 

Ma a livello agonistico vanno diminuite inutili manifestazioni di CdS, specialmente quelle a 

livello assoluto, che costano solo denaro a Federazione ed a Società. Se devono essere fatte è meglio 

che diventino delle gare individuali, per i migliori atleti e che così giustifichino la loro esistenza. 

Infine le manifestazioni a livello Nazionali. Anche queste a maggior ragione devono essere ben 

organizzate. Negli ultimi anni ho visto orari per i Campionati Italiani, con presenza diretta della 

TV di Stato, o da far addormentare o cambiare canale. A me sono successe ambedue le cose. In 

Germania e Francia i Campionati Nazionali sono il clou agonistico e commerciale della loro atti-

vità, con oltre 20.000 spettatori e con presenze commerciali e televisive importanti. Ma perché noi 

siamo da meno e perché nella maggioranza dei casi i nostri migliori atleti non vi partecipano, 

soprattutto i militari? 

Le manifestazioni internazionali, come il Golden Gala, che ha trovato la nuova sede di Napoli, 

a meno di 5 mesi dalla sua data di svolgimento (bella rivincita per Totò e Peppino che forse pro-

veranno a vendere il Duomo a Napoli), devono essere occasione di vetrina non solo agonistica ma 

soprattutto politica. Resiste Rovereto grazie a Carlo Giordani ma nulla più. Quest’anno all’Olim-

pico grazie alla presenza del Presidente della Repubblica abbiamo visto ministri ed altro. Non la 

Sindaca per capricci protocollari. Il percorso delle presenze di autorità ed anche di altri (persino 

attricette) va percorso come avviene negli Internazionali di Tennis. È triste dirlo ma fa notizia. 

 

Il Territorio 

 

Un programma ha bisogno di strutture e di gambe per essere implementato. Pare che Bertolt 

Brecht dicesse “senza copione, c’è solo improvvisazione” (l’ho appreso l’altro giorno da Arrigo 

Sacchi mentre veniva intervistato da Paolo Condò. l’unico opinionista del calcio di cui, insieme a 

Federico Buffa, ho grande stima). 

Un programma, nella strategia della visione, nella famosa piramide, nel necessario albero di 

Natale delle motivazioni, si può realizzare nella maggior parte dei casi solo grazie alle forze sul 

Territorio. Pur essendo nata e cresciuta la mia esperienza dirigenziale federale in un Comitato 

Regionale, confesso che è un mondo al momento molto lontano dal mio radar. 



Per questo ho provato ad informarmi e la prima cosa importante che ho capito è che il finan-

ziamento degli stessi non è uno dei problemi perché, grazie alle provvidenze provenienti dai diversi 

tesseramenti, esso è garantito ed è sufficiente.  

Quello che invece viene lamentato è la mancanza da parte della Federazione Nazionale di 

chiare indicazioni sulle competenze loro assegnate. Le diverse piramidi che ho provato a disegnare 

indicano chiaramente quali sono le loro competenze. Non mi voglio dilungare e ripetere al ri-

guardo, ma organizzazione di manifestazioni, attività giovanile e formazione dei quadri mi sem-

brano gli aspetti primari. 

Altro aspetto negativo che mi è stato evidenziato riguarda la mancanza di vocazione che i gio-

vani dirigenti di società hanno di dare il loro contributo volontario all’attività di un organismo 

territoriale. Questo è un peccato ma perché si tratta di una esperienza che forma una persona 

anche per la sua vita professionale. Prendersi delle responsabilità, partecipare a riunioni collegiali, 

rispettare scadenze sono esercitazioni propedeutiche a ciò che si proverà successivamente. 

E qui, come per i tecnici, è assolutamente necessario percorrere la strada della formazione pro-

fessionale, non solo atletica. Se a un giovane dirigente di società o di organo territoriale gli si dà 

la possibilità di abbeverarsi a questa possibilità si crea una motivazione in più e si semina per il 

futuro. 

Esistono oggi moltissime organizzazioni private che offrono queste possibilità: la RCS, la Uni-

versità della Bicocca grazie a Franco Ascani, le numerose iniziative della Scuola dello Sport del 

CONI e di Roberto Ghiretti, con la sua SG Plus. Scegliamo 100 giovani dirigenti ogni anno e 

buttiamoli, con un programma ad hoc, in questa mischia. Un progetto che se avessi l’età mi en-

tusiasmerete tanto. Perché uno dei ruoli principali di un dirigente adulto è quello di trasmettere 

passioni ed esperienze ai più giovani.  

Non aggiungo altro per la mia poca informazione su questo tema 

 

La Comunicazione 

 

È la malattia più grave di cui soffre l’atletica attuale. È difficile leggere sulla stampa nazionale 

qualcosa o vedere qualcosa di atletica sulle televisioni nazionali. E la colpa è nostra. È chiaro che 

se ci fossero grandi risultati tutto sarebbe più facile, ed in quel caso sarebbe automatica. Ma anche 

questo non è vero. Vi sono degli sport come Calcio, Ciclismo su strada, Moto, Automobilismo e 

Pallacanestro che sono il back-bone, in particolare, della Gazzetta dello Sport che gli dedica rego-

larmente 2/3 del proprio spazio. Eppure sono discipline che da anni, ed al momento, in Italia sono 

fortemente sotto la soglia minima del successo. 

Troppo spesso l’atletica è priva della fantasia e del coraggio di offrire le sue meravigliose storie 

del passato e del presente. Questo dà spazio, invece, alle storie meno esaltanti del nostro mondo, 

in particolare quelle del doping, particolarmente quando ci sono dei mestatori che di ciò hanno 

fatto la loro ragione di vita. 

Basta percorre questo documento per trovare molti momenti in cui l’atletica potrebbe risolle-

vare la testa e offrirsi meglio alla pubblica opinione. Ho accennato della mancanza di una festa 

annuale dove il meglio dell’anno deve essere celebrato. 

Aggiungiamo che i giornali quotidiani (ed anche le televisioni) viaggiano in momenti magri ed 

i giornali sono fatti dalle redazioni, spesso tramite notizie d’agenzia, senza vivere esperienze di-

rette personale. Leggo saccenti giornalisti pontificare eppure nessuno li ha mai visti frequentare 

uno stadio, una palestra, una piscina od un campo di atletica. Vi sono state negli ultimi anni delle 

manifestazioni mondiali di atletica dove non abbiamo contato più di due inviati. 

Basta sfogliare i giornali per capire cosa si dovrebbe fare per ritornare ad un minimo livello di 

esistenza. Basta leggere le pagine di pubblicità e le pagine speciali per capire come sopravvivono 

le altre discipline. E noi zitti ed assenti. 



Aggiungo un’altra considerazione: ma perché un atleta si deve allenare tutti i giorni, un diri-

gente volontario deve spendere i migliori anni della propria vita se nessuno parla del mondo in cui 

lui opera. È vero che l’informazione è cambiata e che oggi molte cose (particolarmente i risultati) 

si possono leggere via internet. Ma le vere vicende, quelle umane e quelle che rimangono nella 

storia di ogni sport non possono passare in uno strumento freddo come il computer. 

E poi esiste tutto il mondo dell’editoria che nell’attuale Federazione non esiste o se esiste è 

quasi un obbligo routinario. Questa è la tipica attività da esternalizzare, tenendone il controllo 

contenutistico, ma che ha bisogno di una sua gestione professionale esterna per divulgazione e 

distribuzione. Sotto il profilo tecnico come sento la mancanza del filone editoriale di Dante Merlo! 

 

Il Marketing 

 

Il Marketing non è solamente l’abilità di attrarre sponsor o partner commerciali. È qualcosa di 

più che permette di sviluppare delle azioni che fanno parte degli obbiettivi di una Federazione. 

Aggiungo che nell’attuale situazione dello sport Italiano – Riforma e non riforma – l’auto- finan-

ziamento è considerato un obbiettivo ed una virtù. 

Ovviamente l’atletica non può rincorrere Federazioni che in questo campo sono più facilitate, 

ma qualcosa deve essere fatto. La FIDAL ha fatto, mi pare lo scoro anno, un accordo di marketing 

importante con INFRONT, ma non si capisce perché lo stesso non sia mai decollato. Si dice che 

il problema è legato ai calcoli del value-in-kind che ridurrebbero la monetizzazione del contratto. 

Ma questo è un problema arci noto e doveva essere previsto dall’inizio. Che pena vedere i Cam-

pionati Italiani privi di pubblicità che non sia istituzionale.  Comunque questa dovrebbe essere la 

strada giusta per la esternalizzazione di questa attività. 

Il fatto concreto è che la FIDAL non ha oggi risorse da investire soprattutto sulla comunica-

zione come fanno le altre Federazioni. Invece mi pare che la FIDAL veda nelle risorse del Marke-

ting solo la possibilità di rimpinguare il proprio bilancio. Un grave errore. 

La Televisione? Vale lo stesso discorso fatto per i giornali.  Con gli ultimo mondiali – tecnica-

mente i migliori di sempre - la RAI ha toccato il fondo non trasmettendo alcuna finale (si forse 

solo quella dei 100 metri) su di un canale generalista. Ciò ha punito gli ascolti, anche se RAI-

SPORT non ha fatto male. Altro aspetto negativo e quello di non aver riproposto le immagini dei 

mondiali nelle settimane passate. La FIDAL per piccoli compromessi non ha mai alzato la voce 

con la RAI e questo è il risultato. Meno male che c’è SKY con la Diamond League. Non sarebbe 

male allargare lo spazio di SKY e mettere la RAI in concorrenza.  

 

Amatori e Master 

 

L’obbiettivo di allargare il perimetro della propria attività da parte della Federazione è cor-

retto.  L’atletica è uno disciplina che ha dei risvolti sociali importanti. Tutto questo purché questa 

attività non abbia il sopravvento su quella istituzionale (amatori) e non persegua fini agonistici 

troppo eccessivi (master). 

La FIDAL in questi anni ha lanciato l’dea della Run-Card. Bella iniziativa e meriterebbe oggi 

tirare le somme di quanto fatto anche per capire l’equilibro fra investimenti e relativi risultati 

avendo sempre presente il valore sociale di questa attività e l’impatto che ha con le istituzioni. 

Ma a me pare che a questa attività venga data troppa importanza. Si parla persino di FIL (Feli-

cità Interna Lorda)! Ho già accennato dell’Accademy Tecnica e della sensazione di molti che 

stiano nascendo due Federazioni all’interno della FIDAL. 

 

 

 



Il Bilancio federale 

 

Qui voglio essere diretto. Con i suoi 27 milioni di euro la FIDAL è fra le più ricche Federazioni 

al mondo. Io ricordo che grazie a Tito Morale, il Quintino Sella che ebbi al mio fianco come Vice 

Segretario, il bilancio del 1988 fu chiuso con un surplus di 4 miliardi (2 milioni di euro) su un totale 

di 20 miliardi (10 milioni di euro). Non conosco i dettagli dell’attuale bilancio della FIDAL (che 

una volta era pubblicato sull’Annuario) che sapevo in forte sofferenza prima dell’iniezione salu-

tare di questo autunno da parte di Sport & Salute. Per questo non voglio dire di più.  Dico solo 

che siamo ultra ricchi e la mia sensazione e che tutto si perda in tanti rivoli. 

 

La Struttura federale 

 

Ho già espresso in altro punto la mancanza di qualità della struttura federale. Si tratta di una 

struttura orizzontale e non verticale. Il che non aiuta la crescita e la qualità. Un numero di dipen-

denti spropositato difficile da gestire per chicchessia. Non voglio fare paragoni con i miei tempi 

perché troppo tempo è passato. Recentemente un dirigente dell’atletica Europea mi ha detto “Lu-

ciano, ma da quando tu hai lasciato sono passati 14 Segretari alla FIDAL, un ogni due anni. Ma 

come è possibile”? 

Dico questo perché c’è stato un momento in cui la FIDAL aveva trovato la giusta via. Mi 

riferisco alla nomina di Paolo Bellino. L’uomo giusto al posto giusto. Ex azzurro, un’esperienza 

di due anni alla IAAF, Laureato, Direttore dell’Assessorato allo Sport del Comune di Torino, 

Chief Operating Officer per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Non è stato fatto nulla per 

non perderlo e lui oggi è AD di RCS Sport a Milano. 

Non va dimenticato cosa è accaduto alla fine degli anni ottanta, quando grazie ad una rivolu-

zione gestionale, sono state inventate le figure degli assessori impersonificate dai Consiglieri Fe-

derali. Cosa è accaduto? Decine e decine di funzionari ed impiegati spodestati del loro ruolo se ne 

sono andati. E la Federazione è stata depauperata di conoscenze ed esperienze irrepetibili, anche 

una semplice segretaria è un patrimonio da non perdere. Ora risento parlare di assessori politici. 

Quella rivoluzione va ricordata per evitare altri errori. 

La mia esperienza dice che una Federazione è di successo quando può vantare tre figure eccel-

lenti al proprio vertice: Il Presidente, il Segretario Generale ed il Direttore Tecnico. Quando uno 

di questi puntelli manca il tavolo non regge. Nel nostro caso e senza offesa per nessuno abbiamo 

avuto per molti anni una gestione “una e trina”. Non è stato un bene. 

 

Conclusioni 

 

Penso che, per ora, questi spunti siano sufficienti per costruire un programma più dettagliato 

che parta da una visione ed un diverso modello organizzativo. Avanzare soluzioni particolari e di 

dettaglio mi pare inopportuno. D’altronde non so se sarei stato in grado vista la mia attuale lon-

tananza da problemi di tal tipo. Devo aggiungere, perché volutamente non l’ho trattato, che in-

trodurre il concetto della Piramide in tutta l’attività federale aiuta anche a raggiungere risultati 

tecnici migliori. 

Spero solo di non essere stato pedante, presuntuoso e, soprattutto, noioso. 
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