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Le tuffatrici Tania Cagnotto (due ori e un bronzo) e Francesca Dallapè (oro) agli Europei 2011,  

insignite della "Guirlande D'Honneur" della Federation Internationale Cinema Television Sportifs  
Da sinistra: il Prof. Franco Ascani, Francesca Dallapè, Tania Cagnotto e il Dott. Massimo Perotti 

 
1) INTER: SCENDONO I BOOKMAKERS, SALE MOURINHO 
I bookmakers che davano le possibilità dell’Inter di vincere la Champions League intorno a 
40,00, dopo il gol di Pandev che ha consentito all’Inter di passare il turno, ora la squadra di 
Leonardo viaggia intorno a 9,00 mentre la Spagna con il Barcellona (2.25) e il Real Madrid  
(5.00) e la Gran Bretagna con il Chelsea (6,00) e il Manchester Utd (7,10) sono stabili. Al 
Presidente Moratti sono arrivati, pressoché in diretta, i complimenti personali di Josè Mourinho 
e non solo: un preludio per un “clamoroso ritorno”! 
 
2) SOLIDARIETA’ DELLA FICTS AL GIAPPONE 
“Di fronte alla catastrofe senza precedenti che ha colpito il Giappone, esprimiamo il nostro 
pensiero di solidarietà e sincera amicizia con la certezza che il Paese possa procedere alla 
ricostruzione in tempi brevi attraverso la gestione dell’emergenza. Uniamo anche le forze dello 
sport e della cultura per superare la gravissima situazione” - ha dichiarato alla stampa il 
Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani Membro della Commissione “Cultura ed Educazione 



Olimpica” del Comitato Internazionale Olimpico all’indomani della catastrofe che ha colpito il 
Giappone. Il Prof. Ascani ha inviato un messaggio personale al Presidente del Comitato 
Olimpico Giapponese Tsunekazu Takeda ed ai Membri del CIO Okano Shun'ichiro e Igaya 
Chiharu. 
 
3) PRESTIGIOSO PATROCINIO DELLA FIGC PER “MOVIES & TV FOOTBALL” 
Il Dott. Giancarlo Abete, Presidente della FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio ha 
concesso il Patrocinio a “Movies & Tv Football” che avrà luogo a Milano dal 28 ottobre al 2 
novembre. Il Festival internazionale è costituito dalle produzioni televisive e cinematografiche 
interamente dedicate al calcio: cronache, fiction, documentari, cortometraggi, storie di 
campioni, trasmissioni e programmi televisivi, etc. che abbiano come tema principale il calcio 
nelle diverse applicazioni, per la televisione, per il cinema, per le nuove piattaforme 
tecnologiche. Il Patrocinio è stato concesso alla manifestazione perché promuove ulteriormente 
il calcio ed i suoi valori di universalità attraverso due mezzi di comunicazione di massa quali la 
televisione e il cinema. Celebri campioni del mondo calcistico hanno partecipato e sono stati 
insigniti - nelle 28 edizioni di “Sport Movies & Tv” - della massima onorificenza della 
Federazione, la “Excellence Guirlande d’Honneur”: “O Rey” Pelè nel 2004 in occasione della 
presentazione - in anteprima europea - del film “Pelè eterno”, Emilio Butragueno, Andriy 
Shevchenko, l’Inter F.C. nel 2010 per i “cinque titoli”, Marcello Lippi (campione del Mondo a 
Germania 2006), i “Palloni d’oro” Johan Cruijff, Gianni Rivera e Fabio Cannavaro.  
Regolamento: http://www.fictsfederation.it/regolamento_2011.pdf.  
 
4) IL COUNT-DOWN PER LONDRA 2012 SI E’ GIA’ FERMATO! 
Falsa partenza per il count-down verso Londra 2012. Dopo la presentazione in grande stile a 
Trafalgar Square la piazza più famosa della capitale inglese, il gigantesco orologio (6,5 metri di 
altezza) che ha cominciato il conto alla rovescia sotto la supervisione di Sebastian Coe, 
Presidente del Comitato Organizzatore, si è arenato sul -500 giorni, 7 ore, 6 minuti e 56 
secondi. Il 15 marzo ha preso ufficialmente il via anche la vendita dei 6.6 milioni di biglietti di 
ingresso messi a disposizione del pubblico per partecipare ai XXX Giochi Olimpici estivi. Oltre 
alla vendita degli ingressi per le competizioni sportive, disponibili sul sito internet 
www.tickets.london2012.com, saranno a disposizione anche i ticket per la Cerimonia di 
Apertura (27 luglio 2012) e di Chiusura (12 agosto). Nello stesso tempo il Coni Italiano ha 
lanciato il sito www.londra2012.coni.it interamente dedicato alla Squadra Italiana e alla marcia 
di avvicinamento ai Giochi Olimpici che sarà aggiornato ogni volta che l'Italia otterrà un pass 
per Londra. 
 

 
16 marzo: 4.000 giovani sfidano la pioggia incessante all’Arena di Milano 

 
5) “PIU’ SPORT NELLA SCUOLA”: MINI SPRINTER ALL’ARENA ALLAGATA 
Dopo il “record mondiale” dei Tre milioni di partecipanti in occasione delle gare (del 17 
febbraio), mercoledì 16 marzo, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, 4.113 giovani 
delle Scuole Secondarie - all’Arena Brera di Milano - hanno preso il via le finali della corsa 
veloce dei “Trofei di Milano - Più sport con i giovani” campionati interscolastici di atletica e 
attività formative caratterizzati da un grande impegno educativo che rientrano nel Programma 
“La FICTS per i giovani”, organizzati con la collaborazione di FICTS Italia, il sostegno della 



Centrale del Latte, dell’Assessorato allo Sport e Giovani della Regione Lombardia, il Comune e 
la Provincia di Milano. Le gare proseguiranno venerdì 18 marzo con i 5.100 iscritti delle Scuole 
Primarie. Per l’occasione, nella Sala Appiani (Tribuna d’Onore), sarà allestita la Mostra “Tre 
milioni di studenti in pista: foto, video, rassegne stampa, memorabilia” realizzata 
grazie a Credito Artigiano con un video inedito, prodotto dalla FICTS, con la raccolta delle più 
belle immagini dei 47 anni dei “Trofei”. 
 
6) LONDRA 2012: I NUMERI DEI GIOCHI OLIMPICI DEI RECORD  
A meno di 500 giorni dall'avvio dei Giochi Olimpici Londra 2012 (27 luglio - 12 agosto), si 
profila un’edizione quanto mai “mediatica”, con un palinsesto 7 volte più ricco della passata 
edizione. Sky sarà la televisione ufficiale con una copertura pressoché totale e numeri da 
record: 13 canali tutti in HD, 2200 ore di programmazione, 1600 ore di gare “live”, 100 ore 
di commenti in studi televisivi, 500 ore di sintesi dei momenti migliori per i Giochi Olimpici con 
26 discipline sportive, 10.500 atleti, 302 eventi da medaglia, 959 medaglie da assegnare, 36 
location (9 all’interno dell’Olympic Park, 11 a Londra e dintorni, 9 fuori città). La novità sarà 
l'interconnettività per creare i Giochi Olimpici su misura in base alla programmazione 
giornaliera. 
 
7) UN PROGRAMMA “AD HOC” CON I FILM OLIMPICI STORICI 
Il percorso verso Londra 2012, per Sky, inizia il 27 luglio 2011 - ad un anno esatto dalla 
“Cerimonia di Apertura” dei Giochi Olimpici - con il canale “ad hoc” Sky Sport Olimpia che 
prevede una programmazione dedicata. Saranno trasmesse le immagini e i film olimpici storici, 
le interviste ai protagonisti, gli approfondimenti, le curiosità e le migliori immagini degli atleti 
partecipanti e di tutte le discipline sportive. Il canale seguirà “live” l’inaugurazione dell’ 
“Olympic Stadium” di Stratford con capienza di 80.000 spettatori. Dopo i Giochi lo stadio potrà 
essere ridotto a 25.000 posti e sarà adibito a gare di atletica, oltre ad eventi culturali. 
L’Olympic Park Legacy Committee ha scelto la squadra inglese del West Ham United quale il 
miglior offerente ad assumere la proprietà dello stadio dopo i Giochi. 
 
8) FIONA MAY SALTA IN LUNGO...METRAGGIO 
Fiona May, ex-campionessa mondiale e argento olimpico di salto in alto (Atlanta 1996 e 
Sydney 2000), è pronta per un altro salto, quello verso il grande schermo. Dopo aver 
partecipato nel 2006 nella serie tv “Butta la Luna” e nel 2007 nel corto “La Cavia” (“Golden 
Globe” come migliore attrice), l’attuale detentrice del record italiano di salto in lungo (outdoor 
e indoor) sarà la protagonista del film “Buio”, pellicola diretta da Antonello De Leo. Le riprese 
del film inizieranno nel 2012, l’anno dei Giochi Olimpici di Londra, dove Fiona May sarà 
presente come inviata speciale e commentatrice tv delle gare.   
 
9) FACEBOOK: DAL GRANDE SCHERMO AL NOLEGGIO FILM  
Una nota casa di produzione cinematografica americana, dopo aver investito nel mercato degli 
smartphone proponendo il noleggio di film sotto forma di applicazioni, lancia un sistema di 
Video On Demand (VOD) attraverso Facebook, il social network sul quale è presente anche la 
FICTS (http://www.facebook.com/fictsfederation). Oltre alla visione del film, che deve essere 
fatta attraverso la pagina Facebook, il noleggio in VOD può essere pagato attraverso i crediti 
disponibili, ovvero la valuta virtuale del social network. Il film “The dark night” inaugura questo 
nuovo strumento di diffusione, per il momento destinato soltanto agli Stati Uniti. Dopo aver 
spopolato in internet, Facebook ha fatto il suo esordio anche sul grande schermo con il film 
“The social network” vincitore di 4 Golden Globe e 3 Oscar su 8 candidature (miglior 
sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora e miglior montaggio). 
 
10) SUCCESSO PER IL VOLLEYBALL TOURNAMENT IN POLONIA 
Grande successo di partecipazione di studenti delle scuole secondarie e di pubblico, ha riscosso 
la 20a edizione del Torneo internazionale di pallavolo “Hubert Wagner Golden Volleyball 
Team Tournament 2011” che si è concluso nella città di Pinczow (Polonia). L’evento, che 
rientra nel Programma “La FICTS per i giovani”, è stato organizzato da Krzysztof Marszalik, 
Presidente dell’Olympic Club “Olympionik” e Tesoriere della Federazione in collaborazione con il 
Comitato Olimpico Polacco e la FICTS. Il regista Maciej Bochniak ha girato un film sul Torneo - 
aperto dai messaggi del Presidente CIO Jacques Rogge, del Presidente FICTS Prof. Franco 



Ascani, della Regina d’Inghilterra Elisabetta II. L’opera parteciperà a “Sport Movies & Tv 2011 - 
29th Milano International FICTS Fest” a Milano dal 28 Ottobre al 2 Novembre. 
 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2007/2008/2009/2010 sono a Vostra disposizione.  

Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com. 
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