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L’atleta olimpico e giornalista Giacomo Crosa voluto dal comitato Csain incontrerà
gli studenti dell’istituto superiore di Castrolibero. L’incontro si terrà venerdì 9 marzo
alle 9.30, nell’aula magna dell’Istituto, grazie alla collaborazione con il Circolo della
Stampa “M.R. Sessa”.
Durante la mattinata Crosa ripercorrerà i fatti salienti dei Giochi Olimpici del Messico
del 1968, particolarmente signiﬁcativi dal punto di vista sportivo, storico e sociale di
cui quest’anno ricorre il cinquantenario, per soffermarsi sulla sua esperienza
personale, quando, appena ventunenne, ottenne il primato italiano di salto in alto di
2.14 mt, ancora oggi il migliore ottenuto da un atleta italiano.
Maestro di Sport, medaglia di bronzo al Valore Atletico, docente di preatletismo presso
la Scuola dello Sport del Coni, ha proseguito la carriera professionale come giornalista
diventando inviato speciale della Rai e, successivamente, vicedirettore RTI/Mediaset
sino al 2012. Ha condotto varie rubriche sportive sui canali Mediaset e ha seguito da
http://www.cn24tv.it/news/169832/il-valore-dello-sport-con-giacomo-crosa-incontro-a-castrolibero.html

1/2

11/3/2018

Il valore dello sport con Giacomo Crosa. Incontro a Castrolibero

cronista 10 edizioni dei Giochi Olimpici estivi, da Montreal 1976 a Londra 2012, e le
Olimpiadi invernali di Lake Placid (1980), Sarajevo (1984) e Torino (2006).
L’incontro sarà preceduto dai saluti istituzionali della dirigente dell’IIS Castrolibero
Iolanda Maletta, del presidente del Circolo della Stampa di Cosenza Franco Rosito, del
sindaco di Castrolibero Giovanni Greco, del dirigente dell’Ufﬁcio Scolastico
provinciale Luciano Greco, del delegato del Coni di Cosenza Francesca Stancati, del
delegato Cip provinciale Deborah Granata e dal delegato Fidal Cosenza Vincenzo
Caira.
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Al liceo sportivo di Castrolibero, Giacomo Crosa campione di salto
in alto
Pubblicato il 13 marzo 2018 da Lucia De Cicco in In evidenza, Sport // Nessun commento

Giacomo Crosa, ospite del I I S liceo sportivo di Castrolibero
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Un appuntamento da non perdere quello tenutosi ne giorni scorsi a Castrolibero con l’atleta, giornalista e
maestro, Giacomo Crosa.
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Interessanti gli interventi che hanno preceduto quello decisivo di Giacomo Crosa, tutti hanno vertito
sull’importanza dell’atletica nella formazione del giovane, soprattutto per chi ha scelto un percorso
importante come quello di un Liceo sportivo, lo studio, la costanza e l’aggiornamento sono alla base di
uno sportivo completo.
Tutti dalla dirigete scolastica, Maletta, al sindaco Greco, a Stancati, Granata, Caira si sono fermati sulla
ﬁgura di Crosa atleta, ma anche sull’importanza di portare la tuta come uno status e quindi con rispetto.
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È intervenuta anche l’insegnante Loredana Sirianni e i suoi studenti/allievi che hanno mostrato,
attraverso un video, le attività svolte durante l’anno e in un articolo (ricordiamo che Crosa ebbe anche
una brillante carriera giornalistica) ribadito il cardine dell’attività sportiva, che è partecipazione in vista
di un obiettivo positivo, senza mai tralasciare il percorso per arrivare a certi traguardi.
Giacomo Crosa ha discusso di una tecnica, della disciplina da lui con onore portata avanti, il ventrale
oggi scomparsa dai giochi olimpici. Ma ha dato, in una carrellata di ricordi personali, molto messaggi ai
giovani futuri atleti: partecipazione, concentrazione sull’obiettivo, cultura, studio, costanza.
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A proposito di cultura, la sottolineatura dal non prescindere dai “romanzi” di vita di tanti atleti del
passato, che ancora oggi detengono record mondiali, ma che hanno vissuto anche l’essere persone
comuni e l’atletica come riscatto sociale.
Si deﬁnisce un uomo fortunato Crosa, ma anche un atleta che ha sempre dato valore ad ogni tappa del
suo percorso sportivo, anche nell’insuccesso; la partecipazione ai giochi olimpici rappresenta un grande
traguardo, che forse oggi molta informazione tende a minimizzare, con poca conoscenza, a partire dai
termini adatti nello scrivere alla conoscenza dei personaggi e della storia, ﬁnendo nel criticare in modo
non adatto un insuccesso, che sottovaluta il successo più importante che è l’Olimpiade di ogni atleta.
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Hanno partecipato: prof.ssa Iolanda Maletta, dirigente, il sindaco di Castrolibero, Giovanni Greco, il
presidente del Circolo della stampa di Cosenza, Franco Rosito (che ha introdotto al personaggio e
ricordato il suo percorso di giornalista sportivo) Francesca Stancati del Coni Cs, Deborah Granata Cip
Cs, Vincenzo Caira Fidal Cs. Ha moderato Franca Ferrami CSAIn Cs e giornalista.
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Cinquant’anni dopo aver disputato i giochi di Città del Messico del 1968, Giacomo Crosa,
atleta azzurro del salto in alto divenuto poi apprezzato giornalista, racconta ai ragazzi del
liceo sportivo di Castrolibero, l’esperienza vissuta alle olimpiadi nella duplice veste di
agonista e, successivamente, di commentatore. Da cronista ne ha seguite addirittura dieci,
tra giochi estivi ed invernali, inviato per le prestigiose testate di Rai e Mediaset.
Crosa ha partecipato ad un incontro organizzato dal comitato CSAIn di Cosenza, guidato da
Franca Ferrami, in sinergia con il Circolo della Stampa Maria Rosaria Sessa, presieduto da
Franco Rosito. All’iniziativa, coordinata dalla dirigente dell’istituto scolastico, Iolanda
Maletta, sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Castrolibero Giovanni Greco, Francesca
Stancati, delegata del CONI, Vincenzo Caira in rappresentanza della Fidal e Deborah
Granata, delegata del Comitato Italiano Paralimpico.
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Sport e giornalismo, a lezione con Giacomo Crosa
www.ottoetrenta.it/attualita/sport-e-giornalismo-a-lezione-con-giacomo-crosa/
By Raffaella Aquino

March 6, 2018

CASTROLIBERO (CS) – Si terrà venerdì 9 marzo alle 9.30, presso l’aula magna dell’Istituto
di Istruzione Superiore di Castrolibero, l’incontro con l’atleta olimpico e giornalista Giacomo
Crosa voluto dal comitato CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) di Cosenza e
organizzato in sinergia con il Circolo della Stampa “M.R. Sessa”.Durante la mattinata
Crosa ripercorrerà i fatti salienti dei Giochi Olimpici del Messico del 1968, particolarmente
significativi dal punto di vista sportivo, storico e sociale di cui quest’anno ricorre il
cinquantenario, per soffermarsi sulla sua esperienza personale, quando, appena
ventunenne, ottenne il primato italiano di salto in alto di 2.14 mt, ancora oggi il migliore
ottenuto da un atleta italiano.

Giacomo Crosa, un maestro di Sport
Maestro di Sport, medaglia di bronzo al Valore Atletico, docente di preatletismo presso la
Scuola dello Sport del CONI, ha proseguito la carriera professionale come giornalista
diventando inviato speciale della RAI e, successivamente, vicedirettore RTI/Mediaset sino
al 2012. Ha condotto varie rubriche sportive sui canali Mediaset e ha seguito da cronista 10
edizioni dei Giochi Olimpici estivi, da Montreal 1976 a Londra 2012, e le Olimpiadi invernali
di Lake Placid (1980), Sarajevo (1984) e Torino (2006).
L’incontro sarà preceduto dai saluti istituzionali della dirigente dell’IIS Castrolibero Iolanda
Maletta, del presidente del Circolo della Stampa di Cosenza Franco Rosito, del sindaco di
Castrolibero Giovanni Greco, del dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale Luciano Greco,
del delegato del CONI di Cosenza Francesca Stancati, del delegato CIP provinciale
Deborah Granata e dal delegato FIDAL Cosenza Vincenzo Caira.
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