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U
n modello organizzativo che si
evolve e sceglie strade atte a raf-
forzare le logiche polifunzionali: le
nuove iniziative del Corpo rappre-
sentano il traguardo verso una
dimensione più consolidata e

ambiziosa, anche attraverso lo sport.
La Guardia di Finanza si è avvicinata oltre un seco-
lo fa allo sport (era il 1911) in modo pionieristico per
diventare agonismo negli anni: oggi i Gruppi
Sportivi delle Fiamme Gialle rappresentano una
dimensione importante che ha fatto storia; ultimo
esempio, i successi conseguiti ai Giochi Olimpici di
Londra 2012. 
Sono molti gli atleti dellle Fiamme Gialle che hanno
arricchito il patrimonio dell’agonismo italiano; tra
questi: il brigadiere Antonio Rossi, vincitore di 63
titoli di Campione d’Italia in Canottaggio, 55 asso-
luti e 8 universitari; Fabrizio Donato, specializzato in
atletica leggera e salto triplo con 21 titoli di campio-
ne italiano; Franco Nones, fondista, il più anziano
campione olimpico italiano vivente ai Giochi inver-
nali; Gustav Thöni, uno dei più grandi campioni di
sci di tutti i tempi grazie alle quattro vittorie nella

Guardia di Finanza:
condivisione e sport

L’azione di polizia economico-finanziaria impiega
uomini allenati e uniti da valori, idee e progetti. 
Gli obiettivi sono rafforzati e consolidati da nuove
strade come lo sport, che punta sulla preparazione
atletica e sullo spirito di gruppo e, in vista di
‘Torino Capitale dello Sport 2015’, progetta Giochi
Sportivi del Corpo edizione dopo edizione

di GLORIA CARDANO
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Cerimonia di apertura dei Giochi sportivi

Gustavo Thoeni Gustavo con Coppe 
del Mondo

Franco Nones esultante
a Grenoble 68

Fabrizio Donato

Gli atleti
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to a una presentazione delle unità cinofile antidroga
ed antivalanga della Tenenza G. di F. di Caselle e a
un’esibizione di arti marziali e difesa personale da
parte di bambini e ragazzi allenati da ex atleti delle
Fiamme Gialle. 
Una sfilata iniziale con i colori istituzionali,
l’Alzabandiera e l’Inno di Mameli hanno aperto la
cerimonia dei Giochi – presentati dal sovrintenden-
te in congedo Giuseppe Lapadula, ex olimpionico,
allenatore della Nazionale italiana del ‘Bob a 2 fem-
minile’ con all’attivo una storica medaglia di bron-
zo vinta a Torino 2006 – nel nome di passione,
tenacia e compartecipazione. Un modo per met-
tersi in gioco, tenersi in forma nel tempo libero e
rendere protagonisti gli atleti finanzieri di ogni età e
appartenenti ad ogni grado, uniti da valori, idee e
progetti.
Davanti ad autorità civili e militari, e sotto il control-
lo di giudici della F.I.D.A.L., 150 finanzieri di tutti i
Reparti della G. di F. Piemonte – da Cuneo ad Asti,
da Alessandria a Vercelli, da Biella a Novara, al
Verbano Cusio Ossola – si sono cimentati in 8
discipline: i 100, i 400, i 1.500 ed i 3.000 metri, il
salto in alto ed in lungo, il lancio del disco ed il lan-
cio del peso. 
I partecipanti hanno gareggiato suddivisi per età, di
5 anni in 5 anni, seguendo il metodo dei World
Master Games e dando la possibilità a tutti di vin-
cere in una delle 8 specialità in base alle proprie
caratteristiche. Lo stesso generale Ricozzi ha sfida-
to il coetaneo Vicebrigadiere Tarquinio Romani, in
un 1.500 metri nella fascia 55-59 anni.
L’evento è stato per il Corpo una tale occasione di
identità da essere autofinanziato, attraverso l’asso-
ciazione Sportiva Dilettantistica Guardia di Finanza
Piemonte, che pochi ancora conoscono. Si tratta di
un ente senza finalità di lucro, esterno al Corpo,
che favorisce lo sviluppo e la diffusione della prati-
ca di varie discipline sportive a livello dilettantistico,
nonché la promozione di attività sociali, formative,
turistiche o culturali a favore dei militari appartenen-
ti al Corpo che sono anche soci. Attualmente gli
iscritti sono 400 circa, condividono i principi ed i
valori del Finanziere e forniscono il contributo per la
buona riuscita di importanti progetti, tra cui colla-
borazioni con: l’Associazione Amici dei Bambini
Cardiopatici dell’Ospedale Regina Margherita di
Torino; l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla; il
Progetto Giada, con il sostegno ai bambini oncolo-
gici sempre dell’Ospedale Regina Margherita.
Il Corpo ha potuto inserirsi così nelle iniziative orga-
nizzate dal Comune per ‘Torino Capitale Europea
dello Sport 2015’ che si sta preparando ad acco-
gliere, attraverso l’organizzazione e la progettualità
di attività, lo spirito di corpo ed il senso di apparte-
nenza all’Istituzione di tutti i militari in forza presso i
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Coppa del Mondo; Niccolò Campriani, per il tiro a
segno, vincitore di una medaglia d’oro e una d’ar-
gento ai Giochi di Londra 2012; Tania Cagnotto, la
prima donna italiana ad aver conquistato una
medaglia mondiale nei tuffi.
Lo sport non è solo una forma di cultura ma è
un’espressione di aggregazione. Conscia di que-
sto, la Guardia di Finanza del Piemonte – sotto la

guida del Generale di Divisione Carlo Ricozzi,
Comandante Regionale – porta avanti iniziative che
alimentino l’importanza della dimensione umana e
della condivisione: un’ottica avanguardistica che ha
l’obiettivo di consolidare un ruolo istituzionale attra-
verso nuovi parametri. 
Le prime iniziative in atto sono legate alla ‘Festa per
Torino Capitale Europea dello Sport 2015’. Lo scor-
so 11 maggio si è svolta la 1a Edizione dei Giochi
Sportivi Guardia di Finanza Piemonte allo Stadio
Primo Nebiolo (Parco Ruffini), che ha contato un
pubblico di oltre 1.000 persone (non solo famiglie
ed amici dei finanzieri in gara, ma anche cittadini di
passaggio che si sono divertiti e hanno gradito l’or-
ganizzazione dell’evento). Data la risonanza, l’as-
sessore allo Sport del Comune di Torino, Stefano
Gallo, ha inserito il progetto all’interno di un net-
work di manifestazioni nello stesso weekend e ha
consegnato al Generale Ricozzi un premio speciale
per la vicinanza dimostrata alla città. 
L’idea dei Giochi è partita proprio dagli ex atleti
delle Fiamme Gialle. Il generale Carlo Ricozzi, forte-
mente convinto dei risvolti positivi dell’iniziativa, ha
voluto realizzare queste ‘piccole Olimpiadi’ in cui
hanno gareggiato appartenenti alla Guardia di
Finanza, non atleti ma militari in servizio e amanti
dello sport. 
Torino è sempre più sportiva, e stavolta è toccato
alla G. di F. scendere in campo con un doppio
intento: da una parte dare importanza alla forma
fisica al fine di un buon rendimento professionale,
dall’altra esibire la condivisione e lo spirito di squa-
dra non solo tra i militari ma anche tra militari e cit-
tadini; è per questo che il giorno dopo i Giochi, il 12
maggio, la Caserma di corso IV Novembre ha aper-
to le porte ad oltre 500 persone che hanno assisti-

Il generale Carlo Ricozzi 
e l'assessore Stefano Gallo

Le Fiamme Gialle

Il podio della 1 edizione 
dei Giochi Sportivi G. di F. Piemonte

Antonio Rossi

Niccolò Campriani
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Reparti della Guardia di Finanza del Piemonte. 
Il successo della prima edizione dei Giochi, la pro-
messa per la seconda, l’arrivo di nuovi progetti
all’orizzonte che affianchino al rigore, al valore e
all’efficienza passione, condivisione e umanità non
possono che rinnovare l’appuntamento tra una
realtà che continua a mettersi ‘in gioco’ e la sua
città. 

Come si sta preparando la Guardia di Finanza a
‘Torino Capitale Europea dello Sport 2015’?
«Molto bene. Il Corpo si è inserito a pieno titolo nelle ini-
ziative organizzate dal Comune per ‘Torino Capitale Euro-
pea dello Sport 2015’: lo scorso 11 maggio si è svolta
la ‘1a Edizione Giochi Sportivi Guardia di Finanza Piemon-
te’ allo Stadio Primo Nebiolo; il giorno successivo, duran-
te la Festa dello Sport di Torino, abbiamo aperto ai cit-
tadini la Caserma di corso IV Novembre». 
Come nascono i Giochi sportivi?
«Dalla volontà di militari in forza a Reparti che nel passa-
to hanno rappresentato i colori nazionali come le Fiam-
me Gialle. Ex atleti quindi, con cui il Corpo è legato e che
mi hanno spinto ad agevolare un’iniziativa per realizzare
i Giochi: una sorta di ‘Olimpiadi’ tra appartenenti alla Guar-
dia di Finanza, non atleti ma militari in servizio, amanti del-
lo sport».
L’etica sportiva ha molta importanza all’interno del
Corpo?
«Per un finanziere l’efficienza fisica deve far parte del baga-
glio tecnico-professionale. Il concetto è quello di porta-
re avanti non solo i principi cardine dello sport come cul-
tura, ma anche la pratica sportiva, con una manifestazio-
ne da non confinare all’interno delle caserme ma da con-
dividere con i cittadini». 

Intervista al
Generale di
Divisione Carlo
Ricozzi,
Comandante
Regionale della
Guardia di Finanza
del Piemonte che,
dopo la sua nomina,
ha portato 
un sostanziale
rinnovamento 
nei reparti del
Corpo, a partire da
iniziative che ne
rafforzano l’identità  

di GLORIA CARDANO
foto ARCHIVIO

Prossimi obiettivi? 
«Organizzare la 2a Edizione Giochi Sportivi Guardia di
Finanza Piemonte, con la partecipazione di molti più appar-
tenenti al Corpo rispetto ai 150 di quest’anno».
Risultati fino ad ora raggiunti? 
«Maggiore coesione tra i militari ed unità d’intenti; un cli-
ma che produce più efficienza nelle attività di servizio,
ottimismo e cultura, non solo sportiva». 
Come sta cambiando il ruolo della GdF nella 
società?
«La Guardia di Finanza è parte integrante della società
in cui opera, nella quotidiana lotta ai fenomeni di illega-
lità per evasione, sprechi di risorse pubbliche, crimina-
lità economica, riciclaggio, contraffazioni. Le Fiamme
Gialle operano per la sicurezza economica e finanziaria
di cittadini ed imprese, per garantire la tutela delle liber-
tà economiche, negoziale, quella d’intrapresa, il libero
funzionamento del mercato e del risparmio. Sotto il pro-
filo della polizia tributaria, la G.d.F. sta puntando al con-
trasto dei fenomeni di evasione fiscale internazionale, ma
sta incrementando le proprie azioni anche nel settore
della tutela della spesa pubblica. Lotta alla dimensione
economica delle mafie e contrasto al riciclaggio di
‘denaro sporco’ sono le attuali linee d’azione operativa
del Corpo».

Al comando rigore e umanità


