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ROMA OLIMPICA
A distanza di cinquanta anni, l'Olimpiade del '60 consegna a immagini e testo i
momenti più significativi di un evento che nella mente dei più resta, nella sua
unicità, incancellabile. La prima parte del volume, legando le memorie d'inizio
'900 a quanto sarebbe avvenuto nella Capitale mezzo secolo dopo, è un debito
alla storia, con l'iconografia inedita dell'avo del barone francese all'Aracoeli, le
attese e i fermenti della prima candidatura del 1908 che proprio in de Coubertin
ebbe il sostenitore più convinto e, più avanti, con gli uomini e i fatti che
all'accostarsi della metà del secolo resero impotenti le aspirazioni volte a fare
della centralità naturale ed umanistica di Roma l'agorà dello sport mondiale.
Dopo il naufragio bellico, lo sport nazionale riprese con la candidatura presentata
a Vienna nel 1951 e con l'aprirsi vincente all'Urbe, quattro anni dopo, interpreti
Giulio Onesti, Bruno Zauli e Salvatore Rebecchini. Poi, il conto alla rovescia
verso il 25 agosto del 1960, progetti, finanziamenti, interventi, impianti,
l'eccezionalità della novità televisiva, le attenzioni del mondo giornalistico, una
trama organizzativa in cui furono dominanti unità d'intenti, rigore amministrativo
e cultura tecnica. E le attese febbrili sui campi di allenamento internazionali, fino
all'arrivo di giovani raccolti nel sole della città attorno ad ottantaquattro bandiere.
Infine, per diciotto giorni, nell'esaltazione dei vincenti e nel sofferto rovello dei
battuti, dal campo di atletica alle corsie del nuoto, dall'ariosità delle strade e delle
acque al raffinato raccoglimento degli impianti coperti, l'estetica di un agonismo
e di interpreti che avrebbero scritto capitoli eterni della storia olimpica, di quella
storia che oltre mezzo secolo prima l'indistruttibile capacità visionaria di de
Coubertin aveva rimesso in vita ai piedi del Partenone. Meravigliosa estate, fu
quella olimpica del 1960. Riproporla nella sua solitaria bellezza, dopo cinquanta
stagioni, e farne viatico da proiettare al futuro, era occasione irripetibile.

E’ questa una breve sinossi di presentazione del volume, scritto a quattro
mani dagli amici Vanni ed Augusto con un impegno complessivo durato
10 mesi e dedicato soprattutto alla ricerca in Italia e all’estero di
documenti e immagini. Patrocinato dal Comitato Olimpico Italiano,
pubblicato da editVallardi con un magnifico progetto grafico di Patrizia
Pandolfi - autrice del progetto di un altro volume di Frasca, La corsa del
secolo, dedicato a Dorando Pietri - ne sono venute fuori 318 pagine, con
un formato e una qualità da biblioteca, e 500 fotografie, molte delle quali
del tutto inedite, iniziando da quella dell’avo di de Coubertin recuperata
nella chiesa romana dell’Aracoeli, di cui alleghiamo una nota. Il volume
sarà in vendita nelle librerie nei prossimi giorni, a 50 euro.
nota aggiuntiva: il 14 gennaio 1506, nei sotterranei della Domus Aurea di sua proprietà, Felice de
Fredis scoprì il Laocoonte, il gruppo marmoreo prodotto nella Scuola di Rodi....cedendolo un paio
d'anni dopo al Vaticano. Un membro della sua famiglia, Jean Fredi (1518-98), trasferitosi in Francia,
dette vita al ramo francese Fredy de Coubertin. La tomba di Felice è all'Ara Coeli, in Campidoglio, con
epitaffio dettato nel 1529 dettato dalla moglie Girolama Branca, che nel libro è riportato integralmente.

CAMPIONATI ITALIANI DU CORSA IN MONTAGNA

Si è disputata a Susa con un
elevato numero di concorrenti
nelle diverse categorie la terza
prova del campionato italianato di
corsa in montagna. La lotta è stata
tosta sin dalle prime battute dopo
la partenza dal romano Arco di
Augusto quando Martin Dematteis
ha preso le redini del comando
facendo gara di testa: al primo
passaggio al sesto chilometro
infatti l'atleta piemontese si
presentava con 20” sull’altro
papabile De Gasperi che viaggiava
di conserva con Gabriele Abate

(Orecchiella Garfagnana) seguiti da Andrea Toninelli (Atl. Valle
Brembana) e Mohamed Zahidi (Atl. Brugnera).
Martin prosegue infatti imperterrito la sua gara di testa fino alla fine
smorzando la rincorsa degli avversari lungo la salita della
mulattiera. A 1 km dall'arrivo dietro di lui cambio di posizione con
Gabriele Abate, autore d’una gara accorta e con una perfetta
distribuzione, che stacca Marco De Gasperi e piomba sul traguardo
come un falco con 1:20 di ritardo dal vincitore che chiude solitario
in 1h3.49.
La classifica di società di tappa vede al primo posto l'Atl. Brugnera
con 269 punti davanti all'Atl. Valli Bergamasche Leffe (244 punti)
e al La Recastello Radici Group (231 punti).
La graduatoria finale per il titolo risulta la seguente: 1°- Dematteis
Martin ( A.S.D.Podistica Valle Varaita), 2- De Gasperi Marco
(G.S. Forestale), 3- Abate Gabriele (g.S. Orecchiella Garfagnana),
4- Deematteis Bernard. (S.D.Podistica Valle Varaita), 5- Toninelli
Antonio (atl. Valle Brembana), 6 - Vaccina Tommaso (athletic
Terni), 8- Regazzoni Andreaatl. (Valli Bergamasche Leffe)
In campo assoluto femminile gara avvincente tra Antonella
Confortola e Valentina Belotti. Le due, date giustamente come le
più qualificate candidate alla maglia tricolore ci hanno dato dentro
senza esclusione di colpi Alla resa dei conti a presentarsi per prima
sul traguardo è stata Valentina Belotti, atleta di Temò della
Valcamonica, che comclude in 44:37.
La graduatoria finale risulta così articolata:1- Belotti Valentina
(Runner Team 99 Sbv), 2- Confortola Antonella (g.S. Forestale),3Roberti Mariagrazia (G.S. Forestale), 4 -Scolari Cristinaatl. (
Vallecamonica), 5- Gaggi Alice (g.S. Valgerola Chiapparelli), 6Serena Angela (free-Zone),7- Iachemet Francesca (atletica Trento
Cmb), 8- Fornelli Maria Lauraasgp (A.T.P. Torino Maratona)
Nella categoria Juniores maschile la graduatoria è stata la seguente:
1°- Paolo Ruatti ( Atl Val di Sole) 2-Andrea de Biasi (atl. trento
cmb),3-Alex Cavallar (atl. Val di sole), 4-Massimo Farcoz Ppontsaint-Martin) , 5-Giovanni Quaglia (. Podistica valle Varaita)
Categoria Senior Femminile: 1-Valentina Belotti (Runnerteam
Volpiano),2-Mateja Kosoveli (Brugnera Friulintagli), 3-Antonella
Confortola (Forestale),4-Maria Grazia Roberti (Forestale), 5-Kate
Goodhead (Gran Bretagna)
(Majda Marianovic)

“AMATRICE – CONFIGNO”, GRANDIOSA COME SEMPRE
Nemmeno la pioggia è riuscita a fermare la trentatreesima “Amatrice-Configno”, classica internazionale di corsa
su strada. Una signora manifestazione che anche quest’anno ha riunito al via la crema del podismo internazionale.E’
stata una sfida all’ultima battuta che ha coinvolto oltre settecento concorrenti e che ha visto primeggiare il gran
favorito della vigilia, noblesse oblige,il campione iridato dei 3000 siepi, Ezekiel Kemboi che al termine d’una
volata, da qualcuno giudicata concordata, ha preceduto Gamal Salem (24:11) ed Hillary Bii Kiprono (24:11).
Tempo del vincitore 24’ 10”.
Alla gara era iscritto anche il nostro Stefano Baldini che malgrado una caduta all’inizio del tracciato ha voluto
onorare al meglio il suo impegno rendendosi protagonista di una onesta quanto poco fortunata rimonta che lo ha
premiato con l’undicesimo posto in graduatoria undicesima posizione (25:33). Primo italiano Giovanni Ruggiero, in
25:17 seguito da Denis Curzi (25:21). Niente sorprese nemmeno nella prova femminile dominata dalle cinesi
Xiaolin Zhu (27:51) e Jia Chaofeng (27:52), seguite dall'etiope Birtukan Fente (28:00). In chiave nazionale, ottava e
prima azzurra al traguardo la maratoneta Deborah Toniolo (Forestale), che dopo l'argento europeo a squadre, qui ha
concluso la sua gara in 29:28.
L’elvetico Joseph Gray si è aggiudicato ieri a Zermatt la 28° Maratona del Cervino in 57’37”
seguito nell’ordine da: 2. Wenk Stephan (Svizzera) 58.50, 3. Burns Billy (GB) 4. Padua

Antonio (Colombia) 5. Short Tim (GB)
Il migliore degli italiani é risultato Dario Giuppone, 48°

