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Il Tevere mormorò...
Passo dopo passo siamo arrivati a fine anno ed archiviamo il 2008 olimpico. Scatta il nuovo quadriennio che ci
porterà sino ai Giochi di Londra 2012 e pertanto, in questo clima festivo ed in questo momento di snodo, è doveroso
formulare gli auguri di rito, dedicati a tutto il mondo dell’Atletica. Auguri a Franco ARESE, riconfermato al vertice
federale e che agirà con una squadra nuova, o meglio seminuova, dovendo constatare come il Presidente si sia affidato
all’”usato sicuro”, in quanto le sostituzioni sul vecchio impianto sono avvenute soltanto ove non fosse possibile fare
altrimenti.
Per cui i due Vice Presidenti Morini e Rossi sono confermati; in Giunta vengono sostituiti soltanto i non rieletti
(Ialenti non candidatosi, Nicolini e Nasciuti non confermati dall’elettorato).
Il Segretario Generale Giafranco
CARABELLI lascia l’incarico per cessazione dal servizio e pertanto auguri a Renato MONTABONE: auguri
soprattutto a lui ( a quando ci è dato sapere la sua nomina non ha suscitato entusiasmi nei vertici del CONI mentre è
stata felicemente metabolizzata dalla Municipalità di Torino in cui ha militato), unico elemento di provenienza
estranea al corpo dell’Atletica. Subentra al DT Nicola SILVAGGI il suo vice Francesco UGUAGLIATI: per lui
l’auspicio fervido che affiancato, almeno sul piano della consultazione, da Vittorio VISINI possa presentarci una
formazione di responsabili di settore degna delle nostre tradizioni e capace di imprimere un deciso colpo di timone ad
un galeone con le vele afflosciate e che pertanto necessita di forte lavoro di remi. Prima di esaminare nel dettaglio i
problemi dell’Atletica, diamo intanto uno sguardo al cielo empireo del CONI. Il responsabile della Preparazione
Olimpica Roberto FABBRICINI lascia dopo tanti anni di onorato servizio ed gli subentra praticamente un triunvirato:
la dottoressa Rossana CIUFFETTI, funzionaria dell’Ente, sarà responsabile dell’Area Sport e Preparazione Olimpica;
il canottiere Carlo MORNATI, attualmente membro di Giunta Nazionale in quota atleti, curerà i Rapporti con le
Federazioni; il giovane emergente Ivan BRAIDO sarà la terza punta del tridente. Mornati si dimetterà ovviamente
dalla Giunta CONI ed al suo posto subentrerà la prima (a suo tempo) dei non eletti Diana BIANCHEDI, olimpionica,
medico sportivo e già Vice Presidente del CONI. Per completare il quadro dei movimenti dirigenziali, segnaliamo che
Roberto FABBRICINI sarà il Vice dell’Onorevole Mario PESCANTE nel Commissariamento dei Giochi del
Mediterraneo.
La nostra preparazione olimpica viene consegnata in buone mani? Conosciamo bene la Signora Ciuffetti, operante
nel mondo dell’atletica e poi del CONI da oltre un ventennio. Intervistammo insieme Dick Fosbury quando fu ospite a
Roma per i Mondiali del 1987 e per la prima volta l’attuale Presidente della Commissione atleti del CIO spiegò come
effettivamente nacque lo stile a gambero (quando aumentava la velocità di rincorsa, automaticamente si trovava ad
attaccare l’asticella di spalle…); ci fu preziosissima sia in occasione dei Giochi Asiatici del 1990 a Pechino che alle
Universiadi di Buffalo del 1993. Persona distinta, gentile, poliglotta, volenterosa: la conosciamo però più versata nel
marketing (come responsabile del particolare settore era a Pechino 2008) che nei problemi squisitamente tecnici.
Comunque il vero confronto con le varie Federazioni viene affidato a Mornati, in barca sin dai tempi della gloriosa
Moto Guzzi prima di passare a difendere i colori dell’Aniene. Parlando dei Circoli che vivono sulla riva sinistra del
biondo Tevere, viene fatto di pensare che proprio nei loro lussuosi locali si vogliano decidere le future sorti dello Sport
italiano, con candidature al massimo Soglio sportivo che ci sembrano ricche più di fantasia che di sostanza. Non ci
vuole la cosiddetta zingara per prevedere che il 6 maggio prossimo, quando si andrà alle urne per votare il CONI del
prossimo quadriennio, Giovanni PETRUCCI sarà agevolmente confermato. Per tradizione storica è meglio non
mettere il naso in tutto quello che sorge sulla riva destra del Tevere…
E parlando di marketing, chiudiamo con una notizia che riguarda la FIDAL: durante l’ultima riunione di Consiglio,
Franco Arese ha comunicato che l’ASICS non sarà più lo sponsor tecnico federale. Ogni azienda risente della crisi
mondiale che tutti investe. Bene. Nel numero scorso di Spiridon abbiamo anticipato la nostra intenzione di nominare
un “Governo ombra”. A breve termine, a cura della nostra Redazione agli Affari Interni, comunicheremo la nostre
indicazioni.
Intanto vi anticipiamo che sin dai prossimi giorni, questa volta a cura della Redazione Grandi Servizi, pubblicheremo
un’ inchiesta in cui i nostri Inviati speciali faranno un Giro d’Italia alla ricerca delle Realtà virtuose, cioè di quelle
Società che, nonostante tutti i problemi, riescono a fare (e bene) l’atletica leggera. Dimostrazione pratica che nulla è
perduto.
In questo spirito, ancora auguri a tutti
Vanni Lòriga

Il 24 riceverete i nostri auguri con l’arrivo del tradizionale numero natalizio di Spiridon

