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DA BARCELLONA CON AMORE
Ci siamo. I prossimi saranno i
giorni della verità. Perché se è
vero che emergere a livello
assoluto è sempre più difficile,
all’atletica di casa nostra non
resta che recitare almeno un
ruolo
preciso
nell’ambito
continentale dove i valori sono
più consoni a ragionevoli
aspettative anche se ormai, ogni
Nazione,
ha
i
suoi
“naturalizzati” che l’aiutano ed
essere più competitiva.
Barcellona,
con
i
suoi
campionati europei nello stadio
sulla collina del Montjuic, che
18 anni fa ospitò l’Olimpiade, è
esame importante, tanto più
perché – con scelta condivisibile
– il citì Uguagliati si è battuto
per
portare
una
squadra
numericamente
consistente.
Difficile ipotizzare, che con 73
atleti selezionati (44 gli uomini e
29 le donne), nessuno cada in
quelle controprestazioni che
troppo
spesso
hanno
caratterizzato il recente passato
dell’italica partecipazione ai
grandi eventi, ma questa volta la
legittima pretesa è che i risultati
negativi siano ridotti al minimo.
A nessuno viene chiesta la luna,
ma soltanto di battersi al meglio
delle proprie possibilità. Se poi
gli avversari valgono di più e
sono più forti, siamo pronti a
riconoscerlo con la lealtà che
dovrebbe
contraddistinguere
ogni contesa sportiva.
Il primo pensiero vorremmo
dedicarlo a chi ha rinunciato in
partenza, a Clarissa Claretti che
ci ha abituati a vederla finalista
delle gare di martello nelle
maggiori competizioni degli
ultimi anni. La sua scelta
(“Quest’anno mi manca qualche

cosa, non riesco a lanciare come
vorrei, quindi tanto vale restare a
casa”) è ammirevole e deve
essere d’esempio per tutti: i
viaggi-premio
nelle
grandi
manifestazioni
non
hanno
significato e la Claretti, pur
valendo in questa stagione
misure di poco inferiori ai 70
metri, ha preferito restare a casa
piuttosto che tentare la sorte di
tre lanci che, probabilmente, non
le avrebbero consentito di essere
tra le dodici finaliste. A 30 anni
certe decisioni danno la misura
della maturità raggiunta, una
maturità che la marchigiana ha
mostrato anche in passato con le
sue precise accuse a colleghe
cadute nella rete del doping e
poi, scontata la squalifica,
tornate in pedana con lanci
curiosamente anche più lunghi
di prima.
E questo punto non si può che
ricordare Franco Bragagna che,
più di una volta nelle sue
telecronache, si è fatto prendere
dal dubbio se sia giusto che
nell’atletica si continui a bollare
chi ha subito una squalifica
mentre in altri sport questo non
accade. Anzi, basta pensare al
ciclismo per vedere insane
esaltazioni anche di chi, come
Pantani, era arrivato al cocktail
di doping e droga. Ma era un
campione, dirà qualcuno. A noi
resterà sempre il dubbio – siamo
pienamente
d’accordo
con
Bragagna - per ogni sua impresa,
e, tornando all’atletica, fin da
ora diciamo che la vittoria nei
100
metri
di
Chambers
renderebbe questa gara meno
credibile. Il fisico di chi si è
dopato ha comunque avuto una
sorta di evoluzione che è

difficile pensare possa venir
cancellata da una qualsivoglia
squalifica.
Ma del doping auguriamoci di
non dover parlare. Pensiamo alle
gara, alle motivazioni che a
Franco Arese è sembrato di
leggere negli occhi degli azzurri
quando li ha incontrati all’arrivo
a Barcellona. “E’ tutto l’anno –
dice il presidente – che i risultati
mostrano un certo fermento: lo
si è registrato a Bergen nella
Coppa Europa per Nazioni e ai
Campionati tricolori di Grosseto.
Questa è l’occasione da non farsi
sfuggire. Tanto più che, nella
squadra
azzurra,
c’è
un
rinnovamento in atto: sono ben
sette le matricole, certo non
poche per una manifestazione
come gli Europei”.
Arese è ottimista, noi preferiamo
aspettare quanto meno la gara
inaugurale – i 20 km di marcia –
che vedranno subito Alex
Schwazer, supportato da Ivano
Brugnetti e Giorgio Rubino, a
caccia del metallo più prezioso.
“Sarebbe un inizio esaltante” si
lascia andare il presidente, ma
tra i meno giovani scorre
immediatamente davanti agli
occhi l’immagine dei Mondiali
di Tokyo 1991 e di Maurizio
Damilano che vince – complice
l’ingenuità del russo Shennikov
– l’oro inaugurale creando
insane attese – tanto più dopo
l’esaltante
spedizione
continentale a Spalato dell’anno
precedente dove fioccarono gli
allori – visto che poi quella
medaglia resterà l’unica della
spedizione azzurra in Giappone.
Ma qui può e deve essere
un’altra cosa.

- II Niente verrà regalato, ma
abbiamo gli elementi in grado di
puntare legittimamente al podio
anche se per alcuni – Andrew
Howe in testa – tutto può
accadere,
all’esaltazione
vincente che ci auguriamo del
suo talento all’eliminazione
nelle qualificazioni.

Intanto registriamo una nutrita
rappresentanza della stampa
nazionale, emittenza compresa:
meglio non pensare ai processi
mediatici che si potrebbero
scatenare se… Appunto, meglio
non pensarci. E sperare che
Arese abbia ragione e che la
presenza, dopo tanti anni, di

tutte e quattro le staffette per
dirla con il presidente, serva “a
coagulare gli atleti, dando un
segno di vitalità che può
spingere tutti a dare il meglio”.
Giorgio Barberis

GL’INDOMITI
Mentre l’ormai cinquantenne Merlene Ottey, reduce forse da un soggiorno nella

fabulosa Shangri-la, si riproporrà nei prossimi giorni futuri con la 4x100 della
Slovenia ai Campionati Europei di Barcellona, a Nyiregyhaza (Ungheria) si è
appena conclusa la rassegna
europea delle categorie “Master”. Dieci giorni di
gare esaltanti per i nostri colori nazionali che l'Italia santifica con il terzo posto nel
medagliere opimo di 31 ori, 32 argenti e 38 bronzi per un totale di 101 medaglie.
E scusate se è poco. Meglio dei nostri “vecchietti” di ferro hanno fatto solo
Germania (390 medaglie: 152/130/108) e Gran Bretagna (139: 55/49/35).
E puntualmente sono diversi gli over 35 italiani che aggiungono più di un metallo
alla loro già ricca collezione di titoli internazionali. E' il caso del solito irriducibile
Ugo Sansonetti, campione d'Europa M90 su 100, 200 e 400, perfettamente imitato
da Emma Mazzenga tra le W75. Dal canto suo nei lanci Gabre Gabric, dopo i
successi nel peso e nel giavellotto, ha completato il suo tris con quello del disco.
Vincenzo Felicetti si è imposto nei 200 e 400 della categoria M60, con Enrico
Saraceni, leader europeo del giro di pista M45 alla maniera di Massimiliano
Scarponi tra gli M40, mentre Sandro Gulino si è aggiudicato i 200 M35. Nel
mezzofondo la primatista e campionessa italiana Waltraud Egger (W60) si è
confermata senza rivali nei 5000, oltre che nei 1500,. Due gli ori in arrivo dalla
maratona grazie a Mario Prandi (M35) e Michela Ipino (W40). Alla romana Carla
Forcellini il titolo di campionessa europea dell'asta W50. Contributo prezioso anche
quello fornito dalle staffette. Primi al traguardo sono, infatti, giunti i quartetti delle
4x400 M40 (Chiapperini-Barcella-Salvador-Scarponi), M45 (Amerio-Romeo-Bertaccini
-Bianchi) e W35 (Amigoni-Ferrarini-Tiselli-Baggiolini). Vincente anche la 4x100 M35
formata da Raspi, Di Leonardo, Benatti e Gulino. Da ricordare, infine, che alla
rassegna continentale, a cui erano iscritti 241 atleti italiani, FIDAL Servizi ha
curato tutta la gestione informatica dell'evento. Chapeau!

Piccoli annunci,

ovvero per chi ha fiato e non solo quello.

