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LE FOTO RACCONTANO
Carissimo Giors, Editore e Direttore di Spiridon,
non molto tempo fa mi spiegasti che le fotografie sono in grado di raccontare, ancor più e meglio che le stesse parole,
persone e fatti del passato. Dopo ponderata riflessione, debbo concludere che hai colto nel segno: per cui apro la
rubrica “Le foto raccontano” inviando a Spiridon alcuni documenti d’antan, ovviamente accompagnati dalle
indispensabili spiegazioni.
Il primo reperto è datato luglio del 1960 e si riferisce alla cerimonia di apertura del Campionato Mondiale di
Pentathlon Militare disputato a Rio de Janeiro.

Gabre Gabric, una
giovanissima centenaria
Il personaggio che sfila in testa, con bandiera tricolore, è colui che firma queste righe. Ai quei tempi era capitano dei
bersaglieri ed allenatore della Nazionale. Con lo stesso grado il predetto alfiere (il suo nome era ed è Lòriga, Vanni
Lòriga) subito dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di Roma prestò servizio a Legnano nel Battaglione Governolo,
quello che in seguito si sarebbe distinto a Beirut sotto il Generale Angioni, battaglione che lo stesso capitano Lòriga,
preciso Vanni Lòriga, per un paio di mesi ebbe l’onore di comandare. Per inciso, fra gli ufficiali subalterni del predetto
reparto per un certo periodo figurò il Sottotenente Gian Paolo Lenzi, anni dopo DT dell’atletica italiana… E qualche
anno dopo ebbe fra i suoi dipendenti alla Compagnia Speciale Atleti alla Cecchignola un altro futuro DT, cioè Enzo
Rossi.
Tu ritieni, caro Giors, che siano
questi gli unici addentellati fra la foto
ed il mondo atletico nazionale?
Ebbene, no.
Ho il piacere di
segnalarti che l’ultima coppia della
formazione italiana comprende la
Guardia di PS Italo Scardoni, che
sarebbe poi stato chiamato in azzurro
per i 3000 siepi e (seminascosto ) il
carabiniere Damiano Tedesco che fu
validissino podista nella ACLI ATAC di
Ercole Tudoni. Riserva in patria
Massimo Baghini, anche lui Azzurro
delle siepi… Come mai certi
pentatleti
meritavano
la
convocazione in Nazionale di atletica
? Boh, ho il sospetto che ad Orvieto
lavorassimo tutti in maniera giusta.
Altre notizie su quella simpatica
squadra vengono riportate nella
relativa didascalia.
Nel timore di non aver soddisfatto le
tue ottimistiche aspettative, ti inoltro
altre testimonianze.
Nella foto a colori figurano, da
sinistra guardando, mia moglie Emilia
Bellucci, lo scrivente e Gabre Gabric.
Siamo a Genova, 1992, e la FIDAL ci ha premiato. Io alla carriera (sono appena andato in pensione di vecchiaia) e
Gabre rappresentanza il marito, scomparso dodici anni prima, il grande Sandro Calvesi.
E’ superfluo precisare che qui voglio trascurare lo scrivente (che ricevette la Coppa Barovier per l’attività giornalistica
praticata sin dal 1950 e non ha nessuna intenzione di piantarla) per parlare un po’ di Ljiubica Gabrich, tale il nome
con cui fu registrata all’anagrafe di Imotski, cantone di Narenza, non lontano da Mostar in Bosnia
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Erzegovina. Data di nascita esatta: 14 ottobre 1914. Pertanto si
avvia a festeggiare il suo centesimo anno di vita ed anche il fatto
che sia l’ultima rappresentante dei 182 Azzurri che parteciparono
ai Giochi Olimpici di Berlino 1936.
Considerato che a lungo si è discusso sui dati anagrafici che la
riguardano si può dire che oramai la faccenda sia chiarita. Fanno
Imoctski oggi
fede alcuni documenti che possiamo pubblicare.
Il primo (qui accanto sulla destra) fu rilasciato dal Comune di Brescia, in cui Gabre si trasferì da Catanzaro. Il lettore di
Spiridon, per definizione attento e sagace, si chiederà come mai la Signora di cui parliamo si trovasse in Calabria. C’era
unicamente per seguire il marito Sandro, in servizio militare come Ufficiale ed in procinto di partecipare alla
cosiddetta Emergenza C3, cioè l’attacco “trifibio” (dal cielo, dal mare e poi su terra) che avrebbe dovuto espugnare
l’Isola di Malta, spina nel fianco dello schieramento navale italo-tedesco nel Mediterraneo.
Al motto “Armiamoci e non partiamo” l’attesa si protrasse in eterno. Malta non fu mai attaccata e nell’attesa
Gabre partecipò ad un campionato di basket con la formazione catanzarina.
Solo nel 1945 giunse nel bresciano, zona di nascita di Sandro che peraltro è di radici sabine.
Ricordiamo che la Signora Gabric è la suocera di Eddy Ottoz, che ha sposato sua figlia Lyana. Elisabetta, sorella di
Eddy, docente nell’Ateneo torinese, è impegnata in specifiche ricerche nel campo dell’emigrazione verso le Americhe.
Consultando gli archivi della “Ellis Island
Foundation” si è imbattuta nel registro di bordo.
in cui si parla, in data 20 novembre 1923,
dell’arrivo negli USA della bimba Ljubica Gabrich,
anni nove, accompagnata dal babbo Martin e
sbarcata dalla nave “Presidente Wilson”,
comandata da Roberto Stuparich, partita da
Trieste. Gabre proviene da Zara, la mamma è
deceduta da poco e sarà ospitata a Chicago dallo zio Filippo sino all’età di 16 anni. Tornerà in Italia già giovinetta ed
atleta multiforme.
Zara era la città dello sport. La stessa Gabre ci raccontò che ogni giorno decidevano il
programma. “Oggi si gioca a fare l’atletica; domani giochiamo al nuoto, e così via…”
Lei era brava nel canottaggio e nei giochi a squadra. Fu avviata alla pratica atletica dal
grande giavellottista Bruno Testa, detto “Bundi” che aveva anche tenuto a battesimo Ottavio
Missoni. Parlando della famiglia Testa non posso non sottolineare, caro Giors, come Pietro
Testa, fratello di Bruno, fu mio comandante al 1° Bersaglieri e mio testimone di nozze.
Raggiunse il grado di Generale di Corpo d’Armata e fu Comandante della Scuola di Guerra a
Civitavecchia.
Lì
venni
bocciato nel tema di italiano:
amen!
Tornando a Gabre è doveroso ricordare che partecipò
ai Giochi di Berlino ed a quelli di Londra 1948; che
stabilì un record nazionale nel lancio del peso (nel 1942
proprio a Catanzaro) ed otto nel lancio del disco. Molti i
suoi primati nelle gare dei Master, che la vedono
appassionata frequentatrice.
Con lei voglio ricordare Sandro Calvesi. Fu tra i migliori
allievi della Accademia Fascista di Educazione Fisica ed
infatti il suo nome è scolpito all’ingresso della pista
dello Stadio dei Marmi. Era diventato invisibile, come
quello di alcuni suoi meritevoli
Berlino 1936 - Gabre Gabric con Ondina Valla
colleghi, occultato da un innalzamento del manto
nello splendore della loro giovane Olimpiade
erboso.
Per interessamento di Augusto Frasca qualcosa di positivo è stato fatto ma la soluzione non è definitiva. Dopo il
diploma Calvesi prestò servizio presso l’Accademia Navale di Livorno. Dopo la guerra e rientrato a fondò a Brescia
quella che viene definita la più produttiva “Scuola di ostacolismo” probabilmente del mondo sicuramente di Europa.
Fra coloro che l’hanno frequentata Fanny Blankers Koen, Drut Pascoe., Lungo l’elenco degli italiani: non si possono
dimenticare Armando Filiput, Tito Morale, Eddy Ottoz, Roberto Frinolli, Giorgio Mazza, Giovanni Cornacchia, Nereo
Svara, Sergio Liani.. e poi velocisti come Tonino Siddi e decatleti come Franco Sar
Erano concentrati presso il Francescanum, ma praticamente vivevano in casa Calvesi.
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Lyana, figlia di Gabre e di Sandro
consorte di Eddy e madre di Laurent, Patrick e Pilar ricorda come
Filiput fosse appassionatissimo di musica e che abbia
praticamente consumato il pianoforte di casa Calvesi a furia di
suonare “Per Elisa”. A quanto pare senza mai raggiungere la
perfezione. In compenso, se non vado errato, lo stesso Filiput
seguì per un certo periodo l’educazione fisica dei frequentatori
dell’Accademia di Santa Cecilia. Per concludere con Calvesi mi
pare esemplare un piccolo aneddoto. Il giorno 22 luglio 1973 lo
statunitense Rod Milburn eguagliò a Siena il suo stesso primato
mondiale ottenendo 13”1 sui 110 ostacoli
A cena fummo messi tutti allo stesso tavolo ed il Professor
Calvesi, dopo essersi congratulato con il campione olimpico
di Monaco, gli elencò una serie di piccole imperfezioni nella
sua azione di superamento delle barriere. Milbun lo guardò
meravigliatissimo e gli dette ragione, stringendogli la mano.

Genova 1992 Emilia Bellucci Loriga,
Vanni Loriga e Gabre Gabric Calvaesi
alla Festa dell’atletica

Storie di altri tempi.

Caro Giors, spero di averti raccontato qualcosa d’interessante. Ti
annuncio, con l’ultima foto, che alla prossima occasione parlerò
(sempre con il doveroso supporto di preziose immagini) di Elio
Papponettp e della sua epopea. Questo primo documento è datato
19 giugno 1988. Stefka Kostadinova ha appena saltato 2.04 e
viene premiata da Monsignor Vincenzo Farano, arcivescovo di
Gaeta. Al suo fianco, ovviamente, Elio Papponetti, che sorridente
sembra benedire entrambi. Avremo di che divertirci parlando di
lui
e
delle
sue
opere.i
Vanni
Parte delle foto sono tratte dalla collezione Ottoz-Calvesi (per graziosa
concessione)
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FOTO D’EPOCA

(Archivio Loriga)
Rio de Janeiro, Fort Capo Cabana –
Cerimonia di apertura del Mondiale di
Pentathlon Militare 1960 .- Sfila la
rapressentativa
italiana.
Alfiere
capitano Lòriga; Capo Squadra
Maggiore Rinaldo Rinaldi (insieme a
Roberto Roberti uno dei promotori
del Centro Sportivo Esercito). Nella
prima fila i carabinieri Salvatore
Rizzolo (uno dei migliori pentatleti
della storia) e Mario Piana (fra l’altro
primatista mondiale di tiro con fucile
d’ordinanza); nella seconda coppia il
finanziere Efisio Podda ed il parà La
Rosa; nella terza Italo Scardoni
(FF.OO) e Damiano Tedesco (CC).

“Sapendo che la coppia non aveva ceduto i diritti ai rotocalchi dell’epoca dell'epoca , Oggi, Europeo,
Sorrisi e canzoni , Grandhotel eec. ( a quei tempi Chi non c’era ancora, sennò ne avremmo viste e lette di
belle- NdR) avevo mandato la richiesta di accreditamento come fotografo per le nozze Calvesi – Ottoz
Purtroppo la richiesta non fu accettata. La tesi ufficiale per altro molto goliardica, potrebbe essere stata
quella c he … non essendo io iscritto all'albo dei fotografi professionisti non potevo ardire a tanto!
Ma io non mi detti per vinto. Circuii (voce del verbo circuire) la perpetua del sacerdote celebrante e,
travestito da chierichetto con tanto di calzoni alla zuava come conveniva ai tempi, potei avere accesso a
lato dei primi banchi da dove, chiotto, chiotto, anzi con fare furtivo che non sorprese gli sposi son riuscito
a scattare un paio di “istantanee” a dir poco straordinarie.” Storiche , diremmo noi
Questa è la intervista – confessione, più confessione che intervista rilasciataci da Pallicca a proposito di
questa bella testimonianza fotografica che pubblichiamo volentieri e con l’ entusiastico augurio di buon
proseguimento. Anzi, conoscendoli, lanciamo ai due fausti personaggi un auspice “gaudeamus igitur!”

