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CHI L’HA VISTA ?
Che ne pensate? In pratica la trasmissione televisiva della Maratona Internazionale di Venezia non è
pressochè andata in onda poiché per la nebbia gli elicotteri non si sono potuti alzare.
CHE NOVITA', LA NEBBIA IN OTTOBRE.....Ma dove era la maratona ? Nel Baharein od a Venezia ?
Già lo scorso anno a Milano assistemmo allo stesso copione! Allora le uniche cose che ci facevano
vedere in TV furono le guglie del Duomo di Milano. Questa volta nemmeno questo.
Cerchiamo ora di capire come funziona la diretta TV RAI: Una giornalista, in questo caso la Caporale,
con un pilota sta abbarbicata sulla sella posteriore di una motocicletta fornita di radiomicrofono per i
commenti alla gara.
Poi c'e un'altra moto con operatore video e trasmettitore TV. Di solito ci sono anche Orlando Pizzolato e
la Fogli, in bici, con un analogo sistema di radiomicrofoni che fanno sempre riferimento al ponte
ripetitore volante, cioè sistemato sull’elicottero. Infatti entrambe le moto , le biciclette ed ogni altra fonte
di trasmissione vengono captati da un elicottero che segue la gara da una quota molto alta, in portata
ottica con la regia posta dalle parti del traguardo.
Un secondo elicottero ad una quota più bassa segue con la telecamera la gara. Anche il secondo
elicottero sfrutta il primo come ponte ripetitore. Condizione essenziale che tutto il sistema funzioni è che
gli elicotteri si possano alzare in volo.
Vista la zona (la Laguna veneta) e la stagione (autunno) non è da escludersi la presenza di nebbia. Anzi
essa rientra a abbondantemente nelle probabilità.
Perciò prevedere un sistema alternativo, visto oltretutto che il satellite è pagato ANCHE CON I
NOSTRI SOLDI non sarebbe male. Sarebbe il minimo da pretendere.
Perciò diciamo le cose come stanno: E' DA CRETINI NON PREVEDERE UN SISTEMA
ALTERNATIVO di trasmissione dati. Che altri sistemi ci possono essere per non fare le figure del
PIRLA? Non bisogna essere Guglielmo Marconi oggi per andare ad accendere le luci del municipio di
Sidney. Per ovviare al problema nebbia basta internet e prevedere lungo il percorso alcuni traslatori di
segnali TV sulla rete web. Cos'è che manca alla RAI? Tecnologia? Soldi? Inventiva? Responsabilità?
Chi avrebbe pagato se il servizio fosse stato su SKY? Un sacco di domande che non otterranno
risposta.
Forse perché il SERVIZIO E’ PUBBLICO !! (p.g.)

Mubarak Shami, capitano di ventura keniano di passaporto del Qatar, ha vinto la 20a edizione
della Venicemarathon.Che poi sarebbe la Maratona di Venezia.
Shami ha vinto con il tempo di 2h09'22'' aggiudicandosi anche il titolo Mondiale militare,
abbinato alla gara. Secondo un altro keniano Paul Lokira in 2h10''18 davanti al siciliano
Francesco Ingargiola che col tempo di 2h 10’ 25” ha confermato il suo buon stato di forma.
Successo keniano anche in campo femminile dove la vittoria va alla favorita della vigilia, la
ventisettenne Emily Kimuria, che con il tempo di 2h 28`42`` ha preceduto Leila Aman (2h
31`10``) e la slovena Helena Javornik (2h 32`13``), che a Venezia ha realizzato lo splendido
ricordo della vittoria nel 2003. Prima delle italiane e` stata Marcella Mancini, quarta con il
tempo finale di 2h 35`37``. Settima Luana Zanusso,ottava Monica Carlin, nona Marta
Santamaria.
Nel corso dell’ultima riunione (il 3 ottobre) del Comitato regionale FIDAL del Veneto è stato
deciso che, in considerazione dell’aumentato lavoro e soprattutto della notevole disponibilità
economica (!!!), sarebbe stato opportuno assumere una nuova impiegata per integrare la
segreteria del medesimo comitato regionale. La decisione però non è piaciuta a tutti. Sia
perché in epoca di tagli sarebbe forse necessaria maggiore prudenza e sia perché il cognome
della fortunata poteva a dar adito a qualche perplessità.

