Oggetto: Relazione corso tecnici a Santa Maria degli Angeli (Pg) dal 21 al 29
gennaio 2012.

Tutti noi siamo attaccati alla vita e in una qualche misura al pugilato.
I sessanta corsisti frequentanti il corso per la qualificazione di “tecnico” hanno dimostrato di
aver acquisito e aver approfondito il sistema di allenamento della nostra complessa disciplina
anche grazie al fatto che si sono calati nella realtà del Centro Federale.
In corso d’opera c’è stato il contributo di conoscenze elargito dal Presidente M. d. S.
Franco Falcinelli e del Segretario Generale Dott. Alberto Tappa in una relazione dialettica e
democratica con i futuri tecnici.
Le conoscenze si possono trasmettere da un mittente a un ricevente. Ma non basta!
I saperi vanno costruiti. È necessario applicazione e ricerca.
Riflettiamo sulle metafore di colui che pensava di essere completamente cieco finché
non scoprì, d’un tratto, di aver portato un cappello troppo largo.
Trovare scosse per individuare fatti importanti; elementi chiave che permettono di
attribuire un senso a tutto quello che facciamo e che ci ruota intorno.
Con ironia ho esortato a slacciarsi le cinture e rimanere seduti con un libro in mano
oppure a mettere le “pagnotte gluteali” su una sedia e comodamente bersi un testo. Tale
stimolo ha condotto i corsisti all’acquisto di pubblicazioni edite sia dalla federazione che da
Calzetti e Mariucci che trattano il rapporto tra scienza e sport.
Prima della consegna dei succitati attestati si è svolto un gioco: sono stati donati alcuni
testi ai primi della graduatoria rovesciata.
Lo scopo è stato quello di rendere tutti inclini all’assimilazione di contenuti
indispensabili per realizzare il connubio tra un buon pugile e un buon allenatore.
In fondo tutti crediamo nell’istruzione di qualità, nella ricerca, nell’innovazione e per “ultimo
ma non ultimo” il rinnovamento delle istituzioni.

Una nota di merito và indirizzata ai neo-tecnici: Giorgio Campanella (media 29/30);
Giuseppe Quagliarella (media 29/30); Laura Tosti (media 28/30); Maurizio Leorato (media
28/30); Antonio Mastrantuono (media 28/30).
Tra I pochissimi che hanno conseguito la qualifica di aspirante tecnico ha brillato:
Roberto Cammarelle (media 29/30); Emanuela Pantani (media 28/30); Raffaele Pisapia
(27/30).
Un grazie ai docenti per il loro determinante contributo: dott. Massimiliano Bianco,
dott. Renato Manno, prof. Emanuele Renzini, dott. Carmine Orlandi, prof. Piergiorgio Licini,
M.d.S. Nazzareno Mela, Maestro Francesco Damiani, Maestro Raffaele Bergamasco, Maestro
Maurizio Stecca, Maestro Cesare Frontaloni.
Un grazie corale all’ombra dei corsisti Aldo Cassandri.
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