Un pass per l’Olimpo

di Pasquale Prinzivalli

Le Olimpiadi di Tokyo 2020,
programmate dal 24 luglio al
9 agosto 2020, a causa della
Pandemia da Covid -19 sono
state posticipate di un anno
dal 23 luglio all'8 agosto 2021
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Giochi olimpici sono l’evento sportivo internazionale per eccellenza,
si svolgono ogni quattro anni e vedono partecipare i migliori atleti di
tutto il mondo nelle varie discipline.
Uno spettacolo puro, capace di catturare l’attenzione del mondo intero,
non solo dei veri appassionati.
Le prime Olimpiadi della storia si svolsero nel 776 avanti Cristo a Olimpia,
città dell’antica Grecia da cui presero
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il nome: lì gli atleti si confrontavano in
competizioni sportive in onore di
Zeus, re degli dei.
Nel IV secolo avanti Cristo le Olimpiadi
vennero sospese dall’imperatore romano Teodosio perché considerate
una festa pagana. Ripresero vita nel
1896 grazie al barone francese Pierre
De Coubertin.
Pedagogista, storico e dirigente sportivo
ha voluto contrapporre agli spiriti di

guerra che ai tempi imperversavano
in Europa, una competizione sportiva
tra i migliori atleti, dando così un
forte impulso alla ripresa dei Giochi
olimpici.
Dopo il rinvio del 2020, a causa della
pandemia, le Olimpiadi di Tokyo sono
state riprogrammate dal 23 luglio all’
8 agosto 2021.
Tra poco più di cinque mesi potremmo
assistere all’evento sportivo più im-
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portante al mondo, dove l’obbiettivo
di ogni atleta sarà la conquista di una
medaglia. Che sia di bonzo, argento o
oro avrà un sapore assolutamente diverso da qualsiasi altro successo sportivo.
La Marina Militare, che da sempre favorisce la pratica dello sport, ha nel
suo organico una compagine fatta di
atleti che parteciperanno ai Giochi. Il
Notiziario della Marina, con questa
rubrica, vi presenterà i nostri atleti
seguendoli nell’avvicinamento alle Olimpiadi.
Per l’occasione abbiamo incontrato il
capitano di vascello Ruggero Battelli,
Capo Ufficio Vela e Sport della Marina
Militare, per fare un punto, ormai a
“giochi” fatti, sui nostri atleti che
hanno ottenuto il pass olimpico e che
rappresenteranno l’Italia.

L’intervista
al comandante di Marisport,
CV Ruggero Battelli

Comandante, chi sono gli atleti della
Marina Militare che parteciperanno alle
Olimpiadi di Tokyo?
L’anno appena concluso sarebbe dovuto essere
l’anno di chiusura di un quadriennio sportivo importante per gli atleti di tutto il mondo e quindi
anche per i nostri ragazzi del gruppo sportivo
della Marina Militare, che avevano strutturato e
programmato la loro vita, sportiva e non, in
previsione di una data certa: luglio 2020, le
Olimpiadi di Tokyo. Con l’emergenza Covid tutto è
slittato di un anno in avanti e le stesse Federazioni
Sportive Nazionali hanno rimesso in discussione
tutto, alla luce delle nuove date. L’obiettivo è quello
di riuscire a individuare gli atleti nella migliore condizione e, laddove possibile, incrementare il numero
di quelli selezionati. L’effetto è quello che, ancora
oggi, non disponiamo di un quadro certo e
consolidato degli atleti della Marina Militare che
parteciperanno ai giochi olimpici. E’ proprio di
questi giorni la notizia che, i primi 2 velisti della
Marina qualificati per Tokyo, nonché i più giovani
nella loro disciplina, sono Giacomo Ferrari e Giulio

Calabrò per la vela olimpica specialità 470.
I due campioni vanno ad aggiungersi alla nostra
altra promessa olimpica del canottaggio Giovanni
Abagnale. Aspettiamo le prossime competizioni
internazionali che vedranno i nostri probabili
olimpici impegnati ad ottenere la qualificazione
nelle discipline sportive dove siamo presenti con i
nostri atleti: canottaggio, nuoto sincronizzato, tuffi,
canoa fluviale e ancora nella vela olimpica
Quanto è importante per la nostra
Forza Armata rappresentare l’Italia con
i propri atleti alle Olimpiadi ?
Per un atleta ottenere la qualifica olimpica è il
massimo traguardo raggiungibile, è la più grande
ricompensa per il lavoro e i sacrifici svolti quotidianamente. Per la Forza Armata significa raggiungere
un obiettivo importante che deriva da un progetto
strutturato e dalla programmazione che nasce
con la ricerca di un talento attraverso l’arruolamento
con il concorso riservato agli atletiVFP4, l’inserimento
in uno dei Centri Sportivi Agonistici e l’inizio di un
percorso che, sotto il costante e attento lavoro dei

nostri tecnici. L’obiettivo è di prepararli per essere
selezionati dalle rispettive Federazioni Sportive
Nazionali, per entrare a far parte del ristretto
gruppo di atleti chiamati a rappresentare l’Italia in
ambito internazionale. La risposta è quindi immediata, rappresentare l’Italia nell’ambito sportivo è
per noi importante e motivo d’orgoglio, così come
quando rappresentiamo il nostro paese negli altri
ambiti lavorativi, precipui della nostra Forza Armata.
Che tipo di collaborazione la Marina
Militare ha con le federazioni sportive
per il raggiungimento di questi grandi
traguardi come una selezione olimpica?
La Marina Militare collabora con le Federazioni
Sportive in varie forme, fornendo supporto logistico,
arruolando atleti e mettendo a disposizione i
nostri tecnici qualificati affinché gli atleti, possano
allenarsi con serenità e tutto il supporto necessario,
che solo una organizzazione solida e strutturata
può garantire. Più che di collaborazione ritengo sia
più appropriato parlare di sinergie, è “la squadra”

che vince e quindi ritengo che la Marina Militare
sia, con le Federazioni Sportive ed il CONI, un elemento componente “la squadra”.
So che i bilanci si fanno alla fine dei
“giochi” ma quali sono le aspettative ai
blocchi di partenza?
Per scaramanzia preferisco non sbilanciarmi. Come
comprensibile, la speranza è quella di riuscire a
qualificare il maggior numero possibile di atleti, e
per questo l’intero gruppo sportivo della Marina
Militare (atleti, tecnici, e tutto il personale che a
vario titolo concorre a garantire il funzionamento
di questa organizzazione), si è sacrificato ed impegnato a fondo. Ottenere una qualifica olimpica
è già un grande traguardo, significa che abbiamo
lavorato bene, mettendo i nostri atleti nelle migliori
condizioni di lavoro per riuscire a “strappare il “biglietto per le Olimpiadi”.
In ogni caso ciò che è più importante è che la
nostra Forza Armata, anche nell’ambito sportivo,
abbia fornito il proprio silente e fattivo contributo
per rappresentare i colori dell’Italia.

