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LETTERA A CRITONE

Abbasso le donne !
Carisssimo Critone,

ti conosco insaziabile di sempre nuove notizie sull’ Atletica italiana, ma questa volta mi sembri
troppo impaziente. E’ vero che c’è stata una riunione della Giunta, ma per sapere cosa sia
effettivamente successo dovrai attendere che si tenga il Consiglio convocato per il fine mese.
Ritengo però, e mi fido delle intuizioni del vecchio Socrate ed anche di quello che leggo e sento
in giro, che poco o nulla cambierà rispetto alla vecchia struttura. Almeno nel settore tecnico: il
CT Uguagliati molto probabilmente confermerà tutti gli uomini del passato, limitandosi ad
assumere, in prima persona e pro-tempore, la responsabilità diretta del settore velocità (era di
Antonio La Guardia), con l’ausilio di Piscitelli e di Pisani, che seguirà in particolare i 400 metri.
Entrerebbe nei ruoli Andrea Presacane, mentre ne uscirebbe Montella che sino al momento ha
seguito gli ostacoli. Per i quali si parla di un sempre misterioso cubano. Di lui poco si sa, salvo
che non si chiama Fidel.
Avverto una tua certa sorpresa, anche perché il Gattopardo, Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, principe di Salina, ammoniva come “sia necessario cambiare tutto perché nulla
cambi”: qui invece non si cambia nulla, auspicando che tutto cambi (in meglio, ovviamente).A
proposito di Cubani, l’unica notizia certa è che Libania Grenot è stata arruolata nella Guardia di
Finanza: si tratta della prima caraibica a prestare servizio nelle Fiamme Gialle.
Mi chiedi anche se sia vero che nel Consiglio della FIDAL non ci siano più rappresentanti del
sesso gentile. E’ verissimo: in un panorama di pari opportunità, si è passati da tre “Consigliere”
(Ida Nicolini, Concetta Balsorio, Nicoletta Tozzi) a zero. Questa è la “quota rosa”, severamente
colpita anche nella zona Giudici di Gara, nella cui Giunta agiva, sino al commissariamento e
nella carica di Vice Segretario Nazionale, la signora Anna Togni.Si aggiunga che, come ebbi
già modo di dirti, è stata destituita la Fiduciaria per l’Emilia Romagna Cristina Mengoli e vedrai
che l’Atletica nostrana pare avere sempre meno bisogno delle donne.
Arrivati a questo punto mi chiederai, insostituibile Critone, se non ci siano, magari per caso,
delle notizie positive. Certo, che si sono. Per esempio ti comunico che a Torino fervono alacri i
lavori per il montaggio della nuova pista indoor su cui si disputeranno i Campionati Europei di
marzo. Per l’esattezza, non si tratta di struttura proprio nuova, ma di quella esistente a Genova
dove, a Campionati ultimati, sarà riposizionata.
Altra novità positiva è quella lanciata a Roma in vista della Finale Comunale dei Giochi Sportivi
studenteschi di corsa campestre. Si tratta di “Laboratorio Roma”, una operazione presentata in
Campidoglio, nella Sala del Carroccio (ma la Lega non c’entra). L’hanno illustrata Rosalba
Marchetti ( Coordinamento Educazione Motoria, Fisica, Sportiva dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Roma), Alessandro Cochi (Delegato del Sindaco di Roma per lo sport), Mario
Biagini (nuovo Presidente Fidal provinciale), Maurizio Pozzi (Presidente provinciale Paralimpico),
Maurizio Romano e Daniela Drago (CONI Nazionale), Riccardo Viola (CONI Provinciale),
Luciano Duchi (Roma-Ostia), Enrico Castrucci (Maratona di Roma) ed Enzo Parrinello,
presidente delle Fiamme Gialle ed ideatore del “Laboratorio”. “
E’ finito il tempo delle denuncie, è arrivato quello di rimboccarsi tutti le maniche “ ha sottolineato
il Colonnello e veramente dovrebbe trattarsi di un momento di svolta con la Scuola, il Pubblico
ed il Privato coalizzati per dare nuovo respiro al mondo della promozione atletica.
L’appuntamento, carissimo Critone, è per il 27 gennaio al Circo Massimo. Sei invitato e sarai
graditissimo ospite. Prima di venire ricordati però che siamo sempre debitori di un gallo ad
Esculapio. Le promesse vanno mantenute.
In attesa di incontrarti, accetta i migliori saluti da Socrate il Vecchio (alias Vanni Lòriga)

