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avvenimenti

di Agostino Occhiuzzi

Ficr torna protagonista
ai mondiali di ciclismo
I CAMPIONATI JUNIORES IRIDATI SU STRADA DI OFFIDA E SU PISTA DI MONTICHIARI
HANNO SANCITO PER I CRONOS IL RITORNO NEL CICLISMO IRIDATO. LE EQUIPE FICR
SI SONO DISTINTE PER UN SERVIZIO IMPECCABILE CHE HA MERITATO GLI ELOGI DEGLI
ORGANIZZATORI E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI
Dopo anni di assenza la rassegna iridata juniores di
Offida e Montichiari ci ha visti protagonisti di una
nuova impresa mondiale. Una sfida vinta sul campo
dove la Ficr, schierando uomini e mezzi, ha presentato le proprie credenziali agli organismi internazionali. A Losanna, con la soddisfazione degli organizzatori, era stato infatti suggellato il ritorno per la gestione da parte della Ficr degli appuntamenti mondiali del ciclismo.
Nello scenario storico di Offida, splendida cittadina
in provincia di Ascoli Piceno, dal 5 all’8 agosto si sono svolti i campionati mondiali juniores di ciclismo su
strada con le prove in linea e a cronometro maschili
e femminili.
Alla Ficr è stato affidato il compito di gestire il servizio
di cronometraggio, il
data processing e la
grafica televisiva.
Una preparazione lunga e laboriosa ha consentito di schierare in
campo le migliori attrezzature tecniche:
doppio sistema di rilevamento ottico (Finish
Lynx); il sistema di rilevamento automatico
con 500 Chip attivi
che hanno rilevato i va-
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ri passaggi; otto tabelloni grafici all’arrivo che hanno
permesso di vivere la gara in diretta offrendo al grande pubblico distacchi e classifiche in tempo reale; il doppio sistema di cronometraggio; i tabelloni posizionati
agli intermedi che hanno visualizzato i distacchi per la
gara a cronometro; i tabelloni installati sulle moto hanno scandito il tempo per le gare in linea; il sistema di
trasmissione wireless ha consentito di trasmettere informazioni, classifiche e tempi parziali su tutti i 30 Km di
della gara a cronometro ed i 16 del circuito della gara in linea; i monitor da 40” posizionati presso i box
delle 20 nazioni partecipanti hanno visualizzato in diretta tutte le informazioni della gara; i 20 PC, posizionati in tribuna stampa, hanno consentito ai giornalisti ed
agli addetti ai lavori di apprezzare le vitali informazioni della Intranet di gara; i monitor ed il sistema informativo, installati per gli speaker, i telecronisti ed i commentatori sportivi internazionali, hanno suggellato
la valenza dell’intero sistema; i flussi dati on-line hanno trasmesso sul
web, sulla intranet e sul
VideoWall, posizionato all’arrivo, ordini di
partenza, distacchi,
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classifiche parziali, classifiche ufficiali e podio; il doppio sistema di grafica televisiva digitale ha inviato alle
regie nazionali ed internazionali le presentazioni del
campionato e delle gare, le caratteristiche dei circuiti
con altimetrie e planimetrie, le start list, i sottopancia, i
palmares, il tempo a correre, i distacchi, le classifiche
parziali, i dati di radio-corsa, gli ordini di arrivo, le classifiche ufficiali ed il podio.
Ma tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di
uomini che hanno lavorato in équipe, dimostrando una
crescita professionale che ormai ci vede sempre più protagonisti di eventi mondiali ed ai quali va il plauso corale di tutti.
Nelle équipe erano rappresentati i cronos di Ascoli,
Ravenna, Venezia, Avezzano, Varese e Pesaro che con
la segreteria federale e la struttura del marketing hanno
lavorato per la bella settimana di sport.
I ringraziamenti ed il plauso alla Ficr sono arrivati dall’organizzatore Gianni Spaccasassi, dal responsabile
tecnico Nicola Carlone, dal giudice italiano dell’Uci
Gianni Meraviglia, dal segretario generale della Uec
(Union Européenne de Cyclisme) Roland Hofer, e dal vice presidente Uci e presidente della Federciclismo Renato
Di Rocco che ha ringraziato pubblicamente il nostro presidente Gianfranco Ravà per l’ottimo servizio di timing,
elaborazione dati e grafica televisiva.
Ma gli impegni continuano. Da Offida il circo delle due
ruote si è spostato a Montichiari in provincia di Brescia.
E dall’11 al 15 agosto i nostri cronos hanno avuto modo di far parte ufficiale dell’équipe della Swiss Timing
per la gestione del Campionato del mondo di ciclismo
su pista.
Questo dimostra e suggella gli ottimi rapporti di collaborazione tra le due organizzazioni.
Nei quattro giorni di gara tra velocità, inseguimento,
americana, corse a punti, keirin, scratch e tutte le altre specialità i nostri uomini hanno rilevato tempi e distacchi.
L’apprezzamento per l’alta professionalità dimostrata dai
cronometristi delle associazioni di Brescia e Pordenone
è sicuramente il trampolino di lancio per consentire alla Ficr la gestione completa delle gare internazionali
di ciclismo in pista.


Arrivo della prova in linea maschile

Arrivo della prova in linea femminile

Il presidente FCI Renato Di Rocco con il presidente
FICr Gianfranco Ravà
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