di Luigi Coccia

AI VOSTRI POSTI – PRONTI …

L'8 novembre la Federazione Italiana Cronometristi si è
unita al Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle della
Guardia di Finanza per i festeggiamenti della giornata
dedicata alle Forze Armate.
Una piacevole occasione in favore della promozione dello
Sport, quella voluta dal presidente
federale Gianfranco Ravà, fautore
dell'iniziativa,
insieme
al
segretario generale Fabrizio
Priolisi, e dal Colonnello Vincenzo
Parrinello
Comandante
del
Gruppo Polisportivo Fiamme
Gialle - che ha visto tanti visitatori
provare in prima persona
l'emozione di uno "START" dai
blocchi di partenza per l'atletica
leggera nello stand allestito nella
storica cornice del Circo Massimo
a Roma. Più di cento aspiranti
atleti, giovani e anche non piu’
giovani, compresi turisti curiosi in
transito per il centro della
capitale, hanno preso il via ai comandi dello starter <<AI
VOSTRI POSTI – PRONTI…>>, <<ON YOUR MARK SET...>>.
I finanzieri del I Nucleo Atleti di atletica leggera delle
FF.GG. Andrea Barberi, Massimiliano Donati, Claudio
Licciardello, Veronica Borsi accompagnati dal Maresciallo
Flaminio Nisco e dai tecnici Andrea Pagliarini e Pasquale
Porcelluzzi, spiegavano ad ognuno la corretta postura per
staccarsi dai blocchi come veri campioni.
A tutti i partecipanti è stato misurato il tempo di reazione
impiegato per staccarsi dal blocco a seguito dello sparo

dello starter, grazie all'innovativa apparecchiatura wireless
ReacTime della Lynx di proprietà federale. Tutti i tempi
rilevati ed il grafico, che paragonava pressione sul blocco
e tempo di reazione veniva poi visualizzato sui tabelloni e
sui monitor, a disposizione di tutti gli spettatori.
La manifestazione che si è
protratta per l'intera giornata e
che ha dato l'opportunità di
promuovere ai presenti anche
l'attività federale della FICr con
l'omaggio di gadget insieme
alle Fiamme Gialle, ha visto
cimentarsi il pubblico anche in
esibizioni di scherma grazie
ad alcuni finanzieri del II
Nucleo Atleti scherma del G.S.
FF.GG. Valeria Aspromonte,
Irene
Vecchi,
Claudia
Caracciolo ed Olimpia Troili,
accompagnate dal Maresciallo
Carmelo Coppola. Oltre ai
consiglieri federali delegati per
i rapporti con la Fidal, Agostino Occhiuzzi e Claudio Reali,
sono intervenuti alla manifestazione il presidente
dell'associazione cronometristi di Roma Giovanni Sena, il
presidente dell'associazione di Avezzano Giovanni Tatti, i
cronometristi Marco Verlini, Luigi Barbarti, Stefano
Cacchione ed il sottoscritto, per la Segreteria federale.
Il presidente Ravà si è dichiarato soddisfatto di questa
iniziativa: “La Ficr ha accettato con piacere la
collaborazione tecnico-sportiva con la Guardia di Finanza
ed ha messo tutta la sua conoscenza e professionalità a

disposizione della Festa delle Forze Armate”.
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