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Consacrata a Ostia la
nostra Campionessa
d’Italia della categoria

Esordienti B nei +70kg.
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della marineria lagunare
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mantenere vive le antiche
imbarcazioni della
Laguna di Venezia.
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"Nel percorso degli Enti di Promozione Sportiva si alternano
momenti di "presunta" unitarietà a momenti di obnubilata
conflittualità. La comparazione con l'Unione Europea è
senza dubbio irriverente ma calzante: Paesi membri
apparentemente e demagogicamente coesi, ma pronti a
contrapporsi nella strenua difesa degli interessi nazionali
dimostrando che il traguardo dell'unità politica è ancora
lontano. Parallelamente la storia degli Enti di Promozione
Sportiva è stata caratterizzata da luci ed ombre
nell'interlocuzione con il CONI, le Federazioni Sportive
Nazionali, le istituzioni nazionali e territoriali, ecc. In
molteplici circostanze la "presunta" unitarietà degli EPS si è
sbriciolata perdendo la forza propositiva e contrattuale. Le
motivazioni spaziano dal protagonismo ideologico
all'autoreferenzialità dei vertici EPS. Spesso prevale
l'orgoglio della stirpe originaria e del traguardo numerico.
Siamo in una nuova e delicata fase di transizione che
richiede un salto di consapevolezza, di responsabilità, di
coesione. Occorre decidere tutti insieme se intendiamo
essere o non essere. Se scegliamo la prima opzione
dobbiamo necessariamente potenziare la visione univoca
della nostra identità adeguando i codici comportamentali.
Uniti siamo un fronte autorevole nell'interlocuzione con il
CONI, Sport e Salute SpA, il Ministro dello Sport, l'ANCI, i
media, le istituzioni centrali e periferiche, ecc.
In sostanza la nostra compattezza promuove la mission di
un presidio valoriale e sociale che tutela l'autonomia dello
sport di base, il patrimonio delle società sportive
dilettantistiche, il ruolo (educativo, inclusivo, salutista)
nell'immaginario collettivo del nostro Paese. "

Antonino Viti Presidente Nazionale ACSI 
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ACSI AL MOTOR BIKE EXPO 2023

e appassionati del settore la bravura dei nostri
piloti ma soprattutto l’intensa passione che
questo settore porta con sè. Sabato 28 gennaio,
nell’area conferenze della Fiera, presso la sala
Rossini, dalle ore 17,30 alle ore 19,00 si terrà la
cerimonia di presentazione dei campionati
nazionali, internazionali e degli eventi più
prestigiosi organizzati, come: l’ACSI Drift National
Series, il Campionato RO Drift, il Gran Prix
International Romania, il Baja 555 Rally Raid e
l’inedito ACSI Truck Drift National Series. Alla
presentazione con Sauro Banetta e Calogero
Mangano, dai vertici ACSI motorsport, insieme a
gli integerrimi collaboratori, Oscar Cappiello e
Marco Della Fontana e con la partecipazione di
Denis Manea e Andrei Balica della Federazione
automobilistica Rumena.

m o t o r i

“MBE AREA 51 DRIFTING EVENT”, l'area esterna della Fiera
interamente allestita da ACSI Motorsport per ospitare un
percorso da drifting che vedrà la partecipazione di piloti
provenienti da tutta Europa.
ACSI Motorsport, dopo la trionfale stagione da
poco conclusa, che ha coinvolto più di 8.000 atleti
in ben 123 eventi nazionali ed Internazionali di
auto e moto, si appresta a tagliare il nastro di
partenza della nuova stagione in modo prestigioso.
Insieme al Team Area 51 e al settore drifting
Rumeno Ro Drift inaugurerà la stagione 2023 nella
straordinaria cornice di una tra le kermesse a più
alta risonanza Europea, il MOTOR BIKE EXPO 2023
che si terrà il 27/28/29 gennaio 2023, nella zona
fiera di Verona. Nell’area esterna della Fiera sarà
allestito e curato da Acsi Motorsport un percorso
da drifting denominato MBE AREA 51 DRIFTING
EVENT, che vedrà la partecipazione di tantissimi
piloti provenienti da tutta Europa. Nello stesso
percorso, si svolgerà il Trofeo internazionale
denominato, MBE AREA 51 international Drifting
Show ACSI, un’occasione per mostrare a interessati

sport
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MBE AREA 51 international Drifting Show ACSI.
MBE AREA 51 international Drifting Show ACSI.



PROGRAMMA PRESENTAZIONE CAMPIONATI 2023

Sabato 28

17.10 - Apertura sala Rossini con aperitivo di
benvenuto.
17.30 - Inizio della presentazione con introduzione
del relatore Partenariato ACSI- Ro Drift.
17.40 - Presentazione del campionato ACSI Drift
National Series 2023 — Truck Drift National Series.
18.00 - Pres. del campionato Ro- Drift 2023.
18.20 Pres. del Gran Prix International Ro 2023.
18.40 Pres. Baja 555 Rally Raid 2023.
18.50 Saluti di rito

All’interno della Fiera composta da oltre 100mila
mq di esposizione, oltre 700 espositori, circa 600
giornalisti accreditati, e quasi 2000 eventi erano
presenti i nostri The Bad Brothers - Squadrone
Avvoltoi, un’associazione unica nel suo genere, che
crea spettacoli, esibizioni, intrattenimenti e
percorsi fuoristradistici per 4×4, con fuoristrada,
auto, motocross e quad freestyle.
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Rassegna stampa, Sala Rossini, Verona Fiera
Stand "The Bad Brothers", Motor Bike Expo 2023
Stand "The Bad Brothers", Motor Bike Expo 2023
L'Associazione "The Bad Brothers"

THE BAD BROTHERS -
SQUADRONE AVVOLTOI

L'Associazione nasce dalla passione di Adriano
aka Adry Muttley appassionato di fuoristrada e
mezzi militari americani fin dagli anni '80. Con i
suoi mezzi modificati e imponenti, e i suoi drift e
born-out, iniziò a farsi notare e riconoscere
ovunque tra gli amanti del settore, così insieme
al suo pick-up conobbe, Sandro con il suo
Wrangler, Marco con il suo Renegade, e Daniele
con il suo quad, che come lui godevano ormai
della fama di "cattivi ragazzi", da qui il nome
dell'Associazione THE BAD BROTHERS che
fondarono insieme, ma questa è un'altra storia
che racconteremo nel prossimo numero.

___________________________________



ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO VENEZIA
Dal 1988 per difendere e divulgare la tradizione della
marineria lagunare con lo scopo di mantenere vive le
antiche imbarcazioni della Laguna di Venezia.
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V E L A  A L  T E R Z Otradizioni

L’Associazione ha sede presso i Bacini dell’Arsenale
di Venezia. riunisce circa 150 soci, e organizza
convegni, regate, corsi ed eventi con lo scopo di
mantenere e diffondere la conoscenza della 
 laguna veneta e della sua millenaria tradizione
marinaresca. Nel corso dei secoli le forme di scafi e
vele sulla laguna si sono andate raffinando e
perfezionando – l’esempio più famoso oggi è la
gondola, che un solo uomo può manovrare con un
remo nel modo forse più efficiente possibile, com’è
stato provato da un calcolo delle energie spese. Si è
dimostrato che il consumo di calorie del gondoliere
per spingere una gondola con sei persone a bordo
corrisponde a quello di una persona che cammini
per una strada piana a passo moderato. Gli ultimi
cinquant’anni hanno visto un graduale allontanarsi
delle imbarcazioni lagunari, e dalle forme

tradizionali a causa dell’avvento del motore, che
esige scafi pensati in modo diverso, e delle
scoperte di nuovi materiali che si sono
rapidamente sostituiti al fasciame in legno.
Esisteva tuttavia attorno agli anni cinquanta un
forte nucleo di abitanti della laguna che volevano
resistere ai cambiamenti. Attorno a questo
nucleo si è costituita nel 1988 l’Associazione, il cui
scopo è di mantenere vive le antiche tradizioni
attraverso il recupero e il restauro di scafi e armi
antichi, l’insegnamento delle tecniche di voga e di
vela. Rispetto ad altre località marine, Venezia è
stata in questo favorita dalla natura della sua
laguna, che per essere ben navigata richiede
barche a fondo piatto e che si presta moltissimo
al diporto, con i suoi cinquanta chilometri di
lunghezza per dieci di larghezza, con le sue acque 
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amichevoli e con le trentaquattro isole, in gran
parte abbandonate, che costituiscono ottime mete
per gite di un giorno. I membri dell’Associazione
sono tutti proprietari delle loro barche, che vanno
dal nobile topo da pesca, fornito di ponte, al topo
da diporto o topo veneziano, attraverso la
sanpierota (barca per la pesca minore, così
chiamata dall’isola di San Pietro in Volta) e la
topetta fino al leggero sandolo e all’agilissima
mascaretta. Le vele sono strettamente al terzo,
secondo la tradizione impostasi in laguna a partire
dal Settecento e mai spodestata dall’armo
cosiddetto “marconi”. La vela al terzo ha la forma
caratteristica mostrata nell’immagine
dell’intestazione della pagina. Deve il suo nome al
fatto che l’antenna superiore che sostiene la vela (il
pico o antenea de sora) è fissato all’albero a un
terzo circa della sua lunghezza (partendo da prua).
Molto si è discusso nei secoli scorsi e molto si
discute ancora sulla forma ideale della vela al
terzo: variano l’angolo di penna, gli allunamenti, il
centro velico, la lunghezza del da tera o colona (la
parte verticale anteriore della vela) e ancora altri
parametri.

L’Associazione Vela al Terzo (AVT) oggigiorno
organizza, da sola o con altri circoli lagunari,
nove regate all’anno per barche al terzo e il
numero complessivo di partecipanti oltrepassa il
centinaio. Assistere alla partenza della regata è
veramente uno spettacolo che non possiamo
perdere. Oltre alle regate organizza veleggiate
sociali non competitive, raccoglie e scheda i dati
di tutte le barche tradizionali ancora circolanti in
laguna, organizza e partecipa a mostre e
convegni su temi vicini alla marineria
tradizionale costituendo un punto di riferimento
per il numero sempre crescente di persone
appassionate o neofite del settore, e per
quest'ultime partecipa, con i suoi membri,
all’insegnamento nei corsi di vela al terzo,
sempre più frequenti in Laguna. Approfittiamo
per segnalare che dal 1 aprile, ogni sabato per
tutto il mese, avrà inizio il nuovo corso di
Vela. Sei affascinato dalle barche tradizionali
della laguna o hai già una barca armata al terzo
ma non sai condurla in autonomia, puoi
contattare l'Associazione scrivendo una mail
all'indirizzo  info@velaalterzo.it

Chi volesse informarsi divertendosi sulla natura della vela al terzo può trovare in commercio o
richiederci la nuova edizione del bellissimo volume La Sanpierota a Vela a cura di Giulio Loris,
pubblicata nel 2019 da MareDiCarta. Da segnalare anche l’ottimo Tradizioni e regate della vela al terzo di
Silvio Testa (socio dell'AVT), MareDiCarta 2011, che non tratta solo della Sanpierota, ma di tutto il
mondo della nostra marineria tradizionale. Da leggere anche il volume Vela al terzo a Venezia. Guida
alla navigazione sulle imbarcazioni tradizionali della laguna di Venezia a cura di Vittorio Resto, Cicero
Editore.



CARLOTTA SCHIAVON: CAMPIONESSA
ITALIANA UNDER 15 DI JUDO
Consacrata a Ostia la nostra Campionessa d’Italia della
categoria Esordienti B nei +70kg
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J U D Osport

Un percorso fantastico quello di Carlotta Schiavon,
atleta dell’AMG Judo Murano, che le ha permesso
di consacrarsi Campionessa d’Italia della categoria
Esordienti B nei +70kg. Essendo testa di serie
numero 1 della Ranking Nazionale, Carlotta ha
avuto di diritto accesso ai quarti di finale, dove ha
superato in neanche la metà del tempo
regolamentare Elisa Palermo, atleta del Kumiai
Druento; poi è stato il turno di un'altra atleta
piemontese in semifinale: Sara Postiglione, atleta
dell’ASD Centro Judo Ciriè, superata grazie a 3
sanzioni (Hansoku-Make) quando mancavano
circa 40 secondi alla fine del tempo
regolamentare, quando Carlotta era anche in
vantaggio di un waza-ari. La finale è stata la
conclusione perfetta di una giornata memorabile
per Carlotta: 2 waza-ari in 30 secondi ai danni di
Sara Zenuini, atleta del Judo Arashi Bracciano. Ad
accompagnarla in gara c’erano i Maestri Stefano
Turrini e Fiorella Fossato ed i suoi compagni di
squadra.

"Prima della gara ero ansiosa ed anche tesa ma
allo stesso tempo mi sentivo sicura di me. Prima
della semifinale mi sono sentita vuota, ma poi mi
sono svegliata ed eccomi qua, nel posto dove tanto
ho sognato di arrivare. Dedico questa medaglia ai
miei Maestri Stefano Turrini e Fiorella Fossato che
mi hanno supportato oggi assieme ai miei
compagni, e a Mattia Ferro, che mi ha supportato
da casa, ed, ovviamente ai miei genitori, e a tutta la
mia famiglia”- questo il commento di Carlotta
dopo la conquista del titolo di Campionessa
d’Italia. Il nostro orgoglio e i nostri complimenti
vanno quindi a questa neocampionessa che
quest'anno ha vinto tutte le gare e le avversarie
più forti, superando anche quelle che nelle
precedenti gare erano sempre sul podio con lei. 

Cogliamo l'occasione per
porgere i nostri complimenti
a Carlotta Schiavon che lo
scorso novembre ad Ostia
ha conquistato il titolo di
Campionessa italiana under
15 di Judo.
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