Mi ci sono voluti vari giorni di “recupero” dal rientro da Fanano, 12 giorni: pieni,
intensi, frenetici, densi di lavoro, non privi di imprevisti, programmati da mesi insieme
ad un gruppo di lavoro fantastico, ricchi di emozioni difficili da raccontare, gratificanti al
“1000” anche se sicuramente non siamo stati in grado di accontentare tutti al meglio,
un susseguirsi di cose diverse, difficoltà risolte all’ultimo istante, poi ancora tanto,
tanto!!!
Il bello e la riuscita di tutto questo è frutto di passione, entusiasmo, determinazione a
portar avanti un progetto, “un’idea che vola alto”, il tutto sapientemente miscelato
in un’alchimia di persone che non riesco a ricordare bene per quale motivo si siano
ritrovate e che ancora oggi trovano in questo gruppo la voglia di fare, a volte anche
bene!!!
Ma l’avventura 2008 sull’Appennino Modenese non è ancora conclusa, già questa
mattina dagli uffici della Federazione è arrivato il primo elenco provvisorio degli iscritti
allo stage estivo per ragazzi ed allievi di fine Agosto, naturalmente il lavoro continua…

IL TIEZZI
Voglio però partire cronologicamente con gli eventi.
Il Comune di Fanano, il Consorzio Valli del Cimone e la Federazione Italiana Hockey e
Pattinaggio, hanno stretto un forte e sincero rapporto di collaborazione, risultato
l’organizzazione per ben tre edizioni dei Giochi Nazionali per Società Bruno Tiezzi.
Credo non finisca qui, visto che alla serata finale del Tiezzi 2008, il vice presidente
Piero Sozzi ha confermato Fanano per le prossime due edizioni 20092010.
E’ dal 2005, con l’edizione numero 4 del Tiezzi a Bormio (siamo giunti alla settima), che
le ASD assegnatarie della manifestazione affidano a Sportitalia (di cui ne faccio parte)
tutta l’organizzazione dell’evento.
Credo che ogni anno siamo stati in grado di offrire qualcosa di nuovo, sia migliorando
sostanzialmente l’impianto di gara, sia i servizi offerti sul posto e per quanti sono restati
a casa.
Le news dell’ultima edizione 2008 sono uscite quasi in tempo reale sul sito
www.sportitaliasrl.com chi non le ha ancora lette, viste e sentite, può farlo digitando in
home page “Tiezzi”.
Nella sostanza la gara è un po’ come tante altre, sicuramente uno scontro più
Nazionale, sicuramente più attesa, sicuramente con aspettative maggiori da parte di
tutti (genitori in prima fila!!!).
Per far sì che l’espressione tecnica si esprima ai “massimi livelli” (adeguati alle età),
il palaghiaccio di Fanano è già da due anni un impianto che garantisce tutto quello
richiesto dal pattinaggio in linea.
La verniciatura superficiale (quest’anno è stata data una ulteriore mano nel mese di
maggio) ha permesso a questi splendidi pattinatori di presentare al pubblico presente,
sia esso tecnico o semplice spettatore, uno spettacolo di grande spessore.
Inoltre quest’anno (grazie all’assessore allo sport Chiara Bonacina e a tutto il consiglio
comunale) è stata sempre in funzione due volte al giorno la macchina pulitrice, guidata
magistralmente dal mitico Walter, che ha mantenuto inalterate le caratteristiche della
pista senza creare problemi per la scelta delle ruote.
Solo una nota tecnica, forse non troppo adeguata in questo articolo, il palaghiaccio di
Fanano, dimensioni 30x60, è stato ridotto nelle sue dimensioni con transenne
posizionate in tutto il perimetro, portandolo a circa 24x48, il classico giro di pista da 80
metri (da ricordare che per le traiettorie utilizzate da tutti i ragazzi il giro effettivo arriva
anche a 8890 metri) è stato percorso con velocità lanciata ad 8”90, a circa 35
km/h!!!
Torniamo alla cronaca meno tecnica ma anch’essa ricca di significati, per noi di
Sportitalia importantissimi.
Per far andare al meglio una qualsiasi cosa, è necessaria la condivisione di ciò che si
vuole fare, quindi non basta una buona organizzazione ma è necessario il
coinvolgimento di tutti per far sì che l’obiettivo si conosca e si possa raggiungere.
Il briefing con i dirigenti delle società presenti, non è una novità, ritengo sia un
punto di partenza importante per iniziare una manifestazione tutti insieme!

La puntuale presentazione di Enrico e la mia esposizione, quest’anno sono state
accompagnate da un brindisi di buon auspicio!
Il pacco gara ricco di piccolissime cose, ma ricorderete tutti, in epoche più o meno
lontane, il piacere di scartare i regali.
I numeri personalizzati sono una sorta di maggiore attenzione ai protagonisti
dell’evento, un lavoraccio credetemi (Enrico ne sa qualcosa, provate a chiedere!), poi
nel momento di conferma atleti tre/quattro nomi non messi nell’elenco ufficiale, per noi
un vero dispiacere, partono comunque questioni spiacevoli con i dirigenti dei
malcapitati! Si spera che anche i più “agitati” capiscano!!!
La mascotte Teo il personaggio del Tiezzi che i bambini aspettano e vogliono bene!
Quest’anno altri animali lo hanno accompagnato all’inaugurazione e così il “mondo
fantastico” dei bimbi ne trae vantaggio (i nuovi costumi non sono arrivati per caso!).
La sfilata per dire “io c’ero”, un altro momento di aggregazione importante prima
dell’agonismo in pista. Quest’anno oltre ai cartelli delle regioni anche le Bandiere. La
sera della sfilata qualche dirigente mi ha fatto notare che bisognerebbe definire prima
chi porterà cartello e bandiera della Regione, bene è un altro stimolo per comunicare
insieme e migliorare il prossimo anno!
I premi speciali sono invece una novità di quest’anno. Una scommessa quella di far
parlare insieme tutte le componenti presenti sul campo di gara. I tecnici hanno votato
l’atleta con acquisizioni tecniche migliori, i dirigenti hanno scelto “l’uomo spogliatoio”
che vorrebbero in squadra, i giudici l’atleta più corretto. Naturalmente la scelta doveva
andare su un maschio ed una femmina escludendo i primi tre del podio. Atleti premiati
e felici, un po’ più di impegno da parte di tutti per il prossimo anno!!!
La web cam non ci eravamo riusciti agli Indoor di Lignano, ma i potenti mezzi di WIFI
Division e di Sportitalia (Sandro ed Enrico) hanno consentito di mandare in diretta le
immagini dal Palaghiaccio. A Fanano non c’è l’ADSL si è dovuto creare un ponte
istallando una antenna in montagna, grandi sforzi ma alla fine…
La cena e festa finale una iniziativa partita da Bormio, un impegno grandissimo
quello di rendere la pista di gara in un ristorante solo dopo tre ore, stiamo riflettendo
cosa fare per il prossimo anno, perché: a Bormio non andava bene la polenta, a
Fanano la prima volta non erano state gradite le tigelle, quest’anno la cotoletta con i
funghi non è piaciuta, inoltre nel momento di invasione alla conquista dei posti succede
il caos, posti buchi in ogni parte ma giustamente i componenti delle società vogliono
stare tutti insieme. Un grazie quest’anno agli amici dello Studium di Sassari (vero
Mario?) che oltre ad essere stati mandati in ossigenazione al Cimoncino si sono dovuti
anche preparare la tavola, credo non solo loro!!! Credetemi in questo gioco non ci
guadagna nessuno è solo un altra occasione per stare insieme. Giorni prima arriva tutto
il materiale della cucina da campo, tavoli, sedie, poi la mattina all’alba si ritorna a
sgombrare il campo, potete immaginare c’è di tutto ed è sporco da paura, ma alle 15
del pomeriggio la pista è “tirata a lucido” per il test d’ingresso dei partecipanti allo
stage federale. Prossimo anno novità migliorative!!!
La premiazione degli atleti oltre a far salire i migliori sul podio, prevede una vera e
propria sfilata di tutti i protagonisti delle 4 categorie che prima prendono l’ormai
classico diploma di partecipazione (quest’anno anche un biglietto gratis per l’Acquafan
di Riccione), poi si schierano per la foto di gruppo. Ci sembra veramente un bel
momento e meritato, proprio per tutti!

La musica è il valore aggiunto delle nostre manifestazioni, una musica che sempre si
adegua ai momenti della manifestazione, quella della cerimonia di apertura è
sicuramente diversa da quella delle fasi di riscaldamento, quella delle premiazioni lascia
poi il posto a quella della festa finale danzante! Il volume lo decide Nadir che ormai sa
cosa ci vuole in ogni frangente, poi quest’anno con l’impianto nuovo di pacca ed i soldi
spesi non poteva non disturbare qualcuno che più volte mi ha chiesto di abbassare, ci
scusiamo ma non vi abbiamo badato!!!
L’allestimento ogni anno la scenografia cambia la bella architettura del Palaghiaccio,
per il prossimo anno abbiamo garanzie da parte dell’Amministrazione per fare ancora
meglio…
Forse è tutto questo che crea un’atmosfera adeguata, noi abbiamo costruito un grande
contenitore intorno all’evento agonistico, evitando che la gara prenda il sopravvento
sulla manifestazione complessiva, perché non solo i vincitori dovranno ricordarsi
si essere stati al Tiezzi…
Ho potuto constatare che:
I ragazzi correttissimi tra di loro e rispettosi delle regole di gara, quasi inesistenti le
partenze false e non è poco!!!
Le regole indicate per tutti al briefing per dirigenti sono state in gran parte rispettate,
una sola nota critica la devo fare come responsabile degli allenatori. Siamo venuti
incontro a tutte le società consegnando un pass per ogni “tecnico” presente (mamme,
dirigenti, maestri, primi livello, altro…), un pass consegnato quindi anche a chi non
avrebbe diritto di stare nella zona riservata agli allenatori (come prevede il regolamento
SIPaR), nonostante tutto c’è chi si è lamentato. Per il prossimo anno chiederò con
fermezza alla Federazione che le regole dei tecnici siano fatte rispettare. Perché
dovremo anche noi pattinatori arrivare ad avere un tecnico qualificato in ogni società
affiliata.
Ed alla fine:
è il clima che si respira durante questa manifestazione che mette tutti in una
situazione di maggior rilassatezza, tranquillità, serenità, seppur la posta in gioco è
grande!
E su queste convinzioni continueremo a migliorare, non solo il Tiezzi ma tutta l’attività
giovanile.
Al prossimo anno, per l’ottava edizione dei Giochi Nazionali per Società Bruno Tiezzi.

GLI STAGE
Un anno importantissimo per gli Stage Estivi Federali, sono partiti 10 anni fa, era il
1999 a Piancavallo: 91 presenze, coinvolte le categorie giovanissimi, esordienti e
ragazzi, solo 4 tecnici (i supereroi: Katia, Filippo, Enrico, Paolo) e la grande
disponibilità e professionalità di Nadir (e chi non lo conosce? anche lui pedina
determinante per la crescita degli stage).
Il 2008 vede Fanano e Sestola sedi di svolgimento, appena terminata la 25°
settimana, in attesa della 26°, dal 24 al 31 agosto per ragazzi ed allievi.

Quest’anno un record di presenze con i giovanissimi e gli esordienti, 100 promesse
provenienti da tutta Italia, un numero che ci ha fatto stare vigili ed attivi fino all’ultima
partenza di domenica 29 giugno.
Seppur la macchina organizzativa è ben oleata, conosce quasi tutte le problematiche
insite nella settimana, bisogna sempre partire “revisionati” ed a “punto” per
garantire un servizio all’altezza ed adeguato alle esigenze degli utenti.
Con me oltre ai 2100 atleti, hanno collaborato moltissimi tecnici, molti di loro sono
cresciuti professionalmente proprio con gli stage, tanti di loro sono ancora con me
perché credono realmente a questa attività federale che non è solo di tipo tecnico
sportivo.
Io sono cresciuto con loro, tutti mi hanno aiutato durante questo lungo percorso.
Gli Stage li definisco come una officina nella quale abbiamo potuto sperimentare tante
cose, nella quale gli operai (i tecnici) hanno avuto l’opportunità di confrontarsi,
discutere, dibattere su tanti argomenti, nella quale si è costruito un percorso formativo
“pensato ed intelligente”, un luogo dove le rielaborazioni sono all’ordine del giorno,
un posto di lavoro dove l’operaio è parte integrante del progetto finale.
Due sono gli slogan degli stage, il primo coniato nel primo periodo di Piancavallo (con
Marco, Fabrizio, Thomas ed altri):
“da grandi … CAMPIONI”
l’altro un po’ il filo conduttore da sempre degli stage “Sport e Vacanza” o “Vacanza e
Sport”, settimane che hanno lasciato sicuramente il segno per l’obiettivo che si
prefiggono:
“far crescere la persona e non solo l’atleta”
Il gruppo di lavoro è consolidato, ma ci sono sempre nuovi inserimenti ogni anno
(mettetevi in evidenza ai corsi per allenatori), per migliorare e non stravolgere (così
come dice Enrico) un organizzazione vincente.
Per far parte dello staff non bisogna essere dei “super tecnici” ma bravi tecnici che
prima di iniziare il lavoro in pista sono pronti per la sveglia dei bimbi, controllano il
momento della colazione, contano e ricontano durante gli appelli, poi sono di nuovo
attivi per i pasti, accompagnatori nelle attività collaterali, fratelli, papà o mamme nei
momenti difficili della giornata, tecnici di ronda dopo l’ora della nanna e poi pronti a
sedersi intorno ad un tavolo (normalmente dopo la mezzanotte) per valutare il lavoro
fatto e quello da proporre il giorno dopo.
Tutti sanno cosa voglio da loro, tutti sono a conoscenza delle alte aspettative che ho
nei loro confronti (possono solo deludermi!!!), tutti sanno che devono essere un valore
aggiunto, in tutti questi anni nessuno di loro ha fatto parte del gruppo per
“raccomandazione” e tutti hanno dimostrato altissima competenza.
Molto probabilmente chi non ne ha più fatto parte era passato nella categoria dei
super tecnici quindi inadeguato alle attività di più basso livello degli stage!
Il 10° anno corona l’impegno di tutti, prima fra tutti la Federazione Italiana Hockey
e Pattinaggio che ci ha creduto e continua a crederci.
La settimana dal 22 al 29 giugno, ha messo a dura prova l’organizzazione ed il lavoro
programmato.

Lo staff quest’anno doveva essere quello del 1999, con alcuni necessari inserimenti per
sostenere quei tecnici che per raggiunti limiti di età (il sottoscritto…) non avrebbero
retto il colpo!!!
A parte gli scherzi, mi è molto dispiaciuto non avere con me Filippo Cavallaro (presente
alla prima edizione, insegnante di educazione fisica, oggi presidente regionale FIHP
della Sicilia, da sempre un grande amico).
Elenco staff della 25° settimana:
Enrico De Riu: il mio braccio destro e sinistro, senza alcuna retorica, Enrico è stato
insieme a me l’artefice di queste 10 edizioni e delle 26 settimane, grazie di cuore.
Katia Spinelli: la doctor in: “Educatore Professionale” (nelle strutture sociali, sanitarie,
culturali e ambientali), la dolcissima Katia, sempre presente, sempre attenta in ogni
situazione, un punto di riferimento per i ragazzi, quando non c’è si sente!
Chiara Ghiggi: al secondo anno di presenza, Chiara sta seguendo i corsi per
allenatore e sa bene che per stare in pista ci vuole il 3° livello, lei non è qui come
tecnico (anche se sta immagazzinando molto) ma come responsabile delle “attività
creative ed educative”, quest’anno finalizzate all’acquisizione di lavorare in gruppo,
competenze che si sviluppano in queste fasce di età, è voluta stare con noi a tutti i
costi, ha dato tre esami pochi giorni prima dello stage, si sta laureando in Scienza della
Formazione Primaria.
Luca Bernacchia: un marchigiano come me, ho avuto il piacere di allenarlo da
piccolino, poi ci siamo di nuovo incontrati ai corsi per allenatori, è un ottimo
programmatore, è stato il mio grafico per la prima edizione del mio libro, ha già fatto
parte degli stage a Piancavallo ed a Scanno, poi un periodo lontano da casa per la sua
attività lavorativa: il vigile del fuoco, appena l’hanno avvicinato è arrivata la sua
telefonata, sono di nuovo disponibile se hai bisogno io ci sono (sempre molto
discreto!).
Alessio Bianchini: anche lui al secondo anno, laureato in ingegneria edile e
specializzando in ponti (forse farà quello sullo stretto!), un bel traguardo raggiunto
quest’anno con il superamento del Corso di Quarto Livello Europeo con un interessante
Project Work, è rimasto il più tranquillo del gruppo (anche se gli influssi negativi di
Gabriele lo travieranno), scrupoloso e preciso in pista come un ingegnere!
Gabriele Corno: quasi un veterano, prima come osservatore (quando veniva con
Cristina), poi ufficialmente convocato, con calma si sta laureando in Scienze Motorie (3
esami alla fine, ce la farà?), è l’atleta che ogni allenatore vorrebbe perché gli viene
tutto bene senza doverci perdere tanto tempo, poi però si ricredono perché gestirlo è
come un purosangue tenuto in uno steccato! Tanto che a 15 anni è stato campione del
mondo, poi ha salutato tutti perché si era annoiato (ma lo abbiamo recuperato in altra
veste)! Ho cambiato opinione nei suoi confronti, ora anche lui sta crescendo, un buon
collaboratore che mi dispiacerebbe perdere.
Valentina Governi: un ospite d’eccezione (premiata nella serata finale del Tiezzi), un
ospite che insieme ad Enrico e Nadir abbiamo voluto con noi, un’icona degli stage estivi
federali, 8 presenze continue dal 1999 al 2006 poi è diventata juniores e gli stage per
questa categoria non ci sono ancora, sempre la “piccola” del gruppo ma costantemente
nel gruppo dei migliori per la sua gradevole pattinata, un po’ la nostra coccola non lo
nascondiamo; ad un anno da un grave incidente che l’ha costretta ad abbandonare

l’attività agonistica, la sua grande forza di volontà le ha fatto fare miglioramenti
inaspettati; ci è sembrato un bel regalo riportarla nell’ambiente che ha amato, che ha
vissuto da atleta anche con brillanti risultati (campionessa italiana e nazionale Allievi),
ospitarla e farle vivere dalla parte dei tecnici e da “adulta” una nuova esperienza, con
la speranza di darle quegli stimoli necessari per passare dalla categoria “atleti” a quella
degli “allenatori”; lei sa di avere già un impegno per il prossimo anno, se noi ci saremo
ci sarà anche lei! Grazie per il tuo contributo.
Con loro (e non aveva dubbi neanche Enrico) ho dormito sonni tranquilli durante la
settimana, hanno dato veramente il massimo, tutti, in ogni circostanza, in ogni
situazione, bravi ragazzi e grazie.
L’organizzazione della settimana non prevede “buchi”, ogni tempo è programmato,
ogni attività entra nel giusto momento, gli obiettivi sono chiari sia ai tecnici che ai
ragazzi, le attività collaterali sono sempre più stimolanti, lavorare tecnicamente in pista
risulta la cosa più semplice!!!
L’informatica è “another level” (se penso al solo fantascientifico personal di Enrico nel
lontano 1999), ogni tecnico viene con il suo PC, se li confrontano come se fossero auto
da corsa, sanno adoperare ogni tipo di programma, si fanno montaggi video di alto
livello (quando veniva Paolo Maggi fino a 45 anni fa, doveva portarsi da casa una
intera regia di registrazione, grazie Paolo se leggi!).
Naturalmente il lavoro parte da molto lontano e quando si arriva a destinazione si
devono mettere a punto solo piccoli dettagli, posso dire che ogni anno le cose
migliorano sempre.
Chi arriva per la prima volta, a parte il primo momento di caos in hotel creato per lo più
dagli adulti, si accorge di aver scelto bene per i propri figli!
Ma cosa c’è dentro uno stage, come si articola prima, durante e dopo:
· Si studia il territorio che ci ospiterà.
· Ci si assicura che l’impianto per pattinare sia adeguato.
· Si contattano gli operatori delle varie attività collaterali.
· Si individua la sistemazione alberghiera.
· Arrivano le iscrizioni in Federazione.
· Si contattano i tecnici per chiedere la disponibilità, poi parte la convocazione
ufficiale.
· Riceviamo, io ed Enrico, periodicamente la situazione iscrizioni.
· A chiusura iscrizioni si prepara il piano camere (un compito che si assume da anni
Enrico).
· Iniziano una serie di comunicazioni (telefoniche e mail) tra me e i tecnici.
· Si cominciano ad assegnare compiti.
· I lavori vengono stilati e fatti girare a tutti per le verifiche e le modifiche.
· Ci si incontra quando possibile (vedi quest’anno con Luca) per pianificare gli aspetti
generali e specifici.
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Si arriva almeno un giorno prima per preparare la giornata d’inizio.
La domenica alle 10 inizia la verifica delle iscrizioni e dei documenti richiesti.
All’ora di pranzo gli atleti passano in consegna allo staff.
Si assegnano le camere (e qui come dicevo i genitori si esprimono al meglio!!!).
Parte il primo appello.
Si va in pista (almeno quest’anno visti i numeri altissimi e la difficoltà di avere uno
spazio adeguato).
Presentazione ai genitori ed ai ragazzi della settimana (grazie Enrico).
Consegna del pacco di partecipazione (piccoli gadget e la bella maglia offerta dalla
federazione)
Si parte con il test d’ingresso per la suddivisione in gruppi di pari abilità.
Dopo la cena e le difficoltà per farli addormentare (così per le prime tre notti!!!), si
rielaborano i dati dei test.
La mattina seguente in una bacheca predisposta i bambini andranno a vedere con
quale gruppo sono stati abbinati: azzurri, verdi, gialli, rossi.
Partono le attività sia tecniche che collaterali.
In un grande cartellone (preparato da Chiara) sono scanditi gli orari della giornata.
Tra il pranzo e le attività pomeridiane le “attività creative ed educative” sempre più
attente e mirate.
I gruppi si alternano con le attività tecniche e quelle alternative/formative, con loro
si turnano anche i tecnici per diversificare stili di insegnamento.
Il dopo cena è anch’esso programmato, con passeggiate, gelato, sala giochi, cinema
(DVD già acquistati e selezionati per le età).
Per il 2008 confermate: 2 escursioni in montagna con il mitico Massimo (autore di
un interessante libro), l’orienteering novità di quest’anno, il Parco Avventura con i
bambini imbragati e muniti di elmetto percorrono un percorso ricco di difficoltà ed
emozioni, la piscina di Fanano viene invasa il venerdì pomeriggio da tutti i 4 gruppi.
Dopo il test di uscita del venerdì mattina siamo pronti per preparare la lettera per
tutti gli allenatori dei ragazzi presenti, un ulteriore segnale dell’interessamento di
tutti per tutti.
Il sabato qualche genitore arriva, con chi è rimasto tutta la settimana abbiamo
avuto modo di parlare bevendoci al fresco una birra, alcuni partono con i figli per
l’escursione programmata.
Il pomeriggio di sabato una serie di gare/esibizione per salutare i genitori che
solitamente sono quasi al completo sulle tribune.
La settimana si sta per concludere, è una consuetudine quella della festa finale, la
presentazione di un video realizzato di notte che documenta momenti della
settimana (un grazie a Gabriele che con le immagini dell’ultima sera lo completerà e
spedirà a quanti ne hanno fatto richiesta), l’assegnazione di premi speciali, il
diploma di partecipazione, la cena tutti insieme e i balli finali animati per lo più da
mamme e papà (per il 10° anniversario la discoteca del Ristorante Martino ci ha
ospitati, saremo lì anche per la festa dei ragazzi ed allievi).

Mi sembra già tanto quello presentato in questo “freddo e veloce elenco”, vi assicuro è
solo una piccola parte di ciò che racchiude la realizzazione di queste settimane.
Pensate solo al patrimonio di energie che si sono sprigionate dai pori di questi 100
bambini ed alle competenze tecniche ed umane dei tecnici presenti, per rendervi conto
della “grandezza” di quanto si è potuto realizzare.
Mi resta da ringraziare alcune fantastiche persone con le quali si è creato un rapporto
di vera e sincera collaborazione:
Monica e lo staff dell’Hotel Firenze,
L’Amministrazione del Comune di Fanano (assessore allo sport Chiara),
Daniela e Federica del Consorzio Valli del Cimone (e superiori!),
poi…

tutti i genitori e le società che ci hanno dato
fiducia e continuano a confermarla.

Grazie a tutti

Paolo Marcelloni
Responsabile SIPaR
Responsabile tecnicoorganizzativo Stage Federali

