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INTRODUZIONE 

 
Ripercorrere 67 anni di vita di una Associazione comporta sempre dei rischi quali la mancanza 

di una documentazione completa e la facilità di cadere nella retorica o nella apologetica. 

Dall’altro verso, però, non si può far passare inosservato un periodo così importante per noi 

Cronometristi Veneziani e per lo sport in generale del quale siamo stati, siamo e saremo sempre 

parte integrante. 

La documentazione raccolta in Sede e presso la nostra Federazione è, per alcuni anni iniziali, 

incompleta e pertanto la ricostruzione storica risente in parte di questa lacuna. 

Poiché le ricerche esperite anche presso altre Federazioni Sportive non hanno fornito particolari 

atti che documentassero le prime esperienze cronometristiche in Venezia, si è cercato di sopperire 

al vuoto iniziale con i ricordi di coloro che, in prima persona, hanno vissuto i momenti più 

esaltanti di questa particolare “avventura”. 

Certamente, prima che i “ 15 ” pionieri del cronometraggio locale firmassero l’atto di affiliazione 

alla Federazione, sono esistite forme anche organizzate di attività cronometristica; l’impossibilità 

comunque di risalire con certezza ai “ primi” in assoluto ci suggerisce la necessità di iniziare la 

nostra storia dal 1940, anno ufficiale di costituzione della struttura provinciale di Venezia, 

attualmente denominata A.S.D.Cronometristi della Provincia di Venezia. 

Al 30 settembre 2007, chi dedicando solo qualche anno, chi una intera vita, hanno fatto parte 

dell’Associazione oltre 400 cronometristi. 

Mentre per costoro esiste nominalmente una valida documentazione, per l’attività svolta ci è 

difficile invece fornire una tabulazione completa in quanto i primi dati risalgono al 1951. 

Solo grazie allo zelo di Alessandro Donadon, dal 1962, siamo in possesso di elementi precisi che 

ci permettono di analizzare in dettaglio i settori d’impiego dei cronometristi veneziani e 

l’impegno da questi profuso. 

Dal 1975, Giuseppe Zambon, continua a raccogliere dati e statistiche fino al 1992. 

Dal 1993 Renzo Raniolo ha saputo creare una banca dati che permette, correlando questi ultimi, 

di addivenire perfino ad estrapolazioni statistiche. Riandando nel tempo per questa analisi storica 

che ci siamo imposti, abbiamo involontariamente scoperto quali e quanti cambiamenti siano 

avvenuti nel mondo sportivo che ci circonda. Non possiamo quindi ignorare l’evoluzione dello 

sport dallo spirito di De Coubertain a quello di “Sport Spettacolo”, evoluzione che ci ha visto 

sempre pronti e preparati a qualsiasi innovazione e questo grazie solo alla nostra passione ed al 

nostro impegno. Anche se per noi deve rimanere sempre un piacevole “HOBBY”, oggi sappiamo 

che per poter soddisfare giustamente le esigenze degli atleti, degli organizzatori e del pubblico 

occorre una preparazione altamente qualificata che si può ottenere solo dedicando molto tempo 

allo studio di regolamenti, delle apparecchiature, degli schemi d’impianto e al software necessari 

al perfezionamento del nostro apparato organizzativo. 

 

 

Il Presidente 

Giuseppe Berton 


