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Zurigo, una verifica, forse l'ultima possibile

L’estata sta avanzando – anzi, quasi finendo, se di estate possiamo parlare – e come sempre più o meno nel bel mezzo
di Agosto un Campionato internazionale di atletica (olimpiadi, mondiali od europei) ci ripone all’attenzione del
mondo sportivo.
Le gare, le attese di risultati o medaglie (anche delle gufate di chi attende il peggio), la TV sempre accesa, ci
occuperanno tutta la settimana dedicandola al nostro sport, alla nostra passione e, per molti, a un altro pezzo della
nostra vita.
Questi momenti sono però anche occasioni di riflessione. Riflessioni che in molti già hanno iniziato a fare, ed allora
leggi chi difende a spada (quasi) tratta la Federazione e le sue scelte (Frasca su Spiridon), chi esprime pessimismi o
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ncertezze (Narducci su La Gazzetta dello Sport, Barberis su Spiridon), chi si limita alla cronaca (i quotidiani sportivi
nella rubrica di atletica) , chi fa statistiche e previsioni (blog, facebook, sistema informatico in genere) e la maggior
parte che sembra dimenticare l’appuntamento e l’atletica e si limita a storie personali, i cosiddetti protagonisti, come
se in fondo tutto girasse unicamente intorno ai personaggi (i quotidiani politici e i magazine).
Nessuno, neppure il sito federale, ha fatto cenno al movimento. A come siano arrivati a Zurigo (d’accordo o meno
che si possa essere sulla quasi novantina di presenze) questi azzurri. Chi li ha avviati. Chi li ha fatti crescere. Chi ha
progettato perché ciò potesse avvenire attraverso l’attività istituzionale, quella tecnico/organizzativa e quella
societaria. Il rapporto tra atleti militari e civili (tema che qualcuno ha sottolineato). Ma anche e soprattutto se tutto il
sistema funziona.
L’atletica, sport di cultura e di prestazione, pare sempre più aver preso una china diversa. Al centro di tutto c’è la
battaglia (vera, sacrosanta, importante, condivisibile, ma certamente non determinante ai fini sportivi) del Presidente
Giomi nei confronti del calcio, dei fondi CONI e dei criteri di distribuzione alle Federazioni. Pare che il dibattito sulle
scelte tecniche, sulla qualità del progetto sportivo federale (a tutti i livelli beninteso!) sia secondario. Domandarsi
perché la struttura tecnica sia oggi ridotta a qualcosa che fa capo ad un’unica persona o quasi appare come tempo
perso. Rovistare nei numeri delle presenze a Zurigo sia un porsi in posizione ostile alla Federazione. Sostenere che il
risultato tecnico è frutto di un processo e non di un “binomio” (il tanto sventolato tecnico/atleta) appare offensivo.
Intanto la nostra atletica soccombe. Ben inteso, l’augurio è quello che Zurigo smentisca tutto, ma sarà difficile sposti i
problemi.
Tornando ai soldi, questi vengono sventolati come la soluzione, ma lo sono realmente? Certamente senza risorse è
difficile fare progetti importanti, ma se le risorse non sono motivo d’investimento mirato, chiaro, rivolto a sostenere
un progetto ben leggibile, a cosa servono? A soddisfare molti ma in fondo nessuno? A continuare a pensare che
l’atletica di società e quella di nazionale siano la stessa cosa? Che mettere insieme una squadra nazionale in fondo è
come assemblare la società per affrontare l’attività e i vari campionati societari?
Io penso di no. Credo che i sistemi siano diversi. Certamente interattivi. Molto legati tra loro, ma diversi. Un
Presidente di Federazione non è un Presidente di società. Ha maggiori responsabilità perché tutta l’atletica dipende da
lui. I risultati sono i risultati di tutti e non possono essere legati alla logica dei voti, ma dei progetti, della concretezza,
della ruvidezza se serve, ma non conta molto altro, tantomeno la ricerca di consenso.
Un tempo si diceva che l’atletica è una scienza esatta. Io penso lo sia ancora oggi. I risultati non si inventano, ma
sono frutto di un cammino, di un progetto, di percorsi studiati, stimolati e portati a fondo. Oggi più di ieri vi è un
insieme di attività che può aiutare i giovani a crescere, a fare esperienza, a misurare il proprio talento ed anche a
sbattere il muso contro realtà più dure e difficili del proprio orticello nazionale. Questo però ben prima di doverlo fare
direttamente in un contesto iper competitivo come un campionato internazionale.
Perché molti dei soldi spesi per portare agli eventi internazionali tanti atleti, tecnici a diversi livelli, dirigenti etc…
non potrebbero essere spesi in un progetto ben definito che disegna la crescita dei talenti individuati investendo per
farli gareggiare all’estero (quanti meeting, quante manifestazioni, quante occasioni esistono oggigiorno) a spese e
secondo programmazione federale? Chi non è pronto avrà il tempo per farlo o di verificare i suoi limiti, chi è già
pronto utilizzerà tale situazione per crescere ancora ed allora mettersi sulla linea di partenza di un grande campionato
non come (o quasi) si può puntare un gettone su un numero alla roulette, ma con forte consapevolezza del proprio
valore.
Tra i tanti temi che amerei si discutessero ne accenno ancora un ultimo che sento in modo diretto. Un pensiero che da
tempo (gli ultimi anni in Consiglio Nazionale con Gola Presidente, poi da Presidente Regionale con Arese e Giomi)
vado sostenendo. L’attività tecnica federale parte dall’ambito regionale (ripeto: tecnica, non organizzativa. Non serve
a nulla fare delle rappresentative regionali se non si governa la parte tecnica che porta a queste rappresentative, ed
ancor peggio se si pensa a far gareggiare seconde o terze schiere e basta). Nel sistema sportivo attuale è difficile fare
bene saltando il “controllore” di mezzo. Ossia l’organizzazione federale che sul territorio sta a metà tra l’attività di
base (giovanile) e quella assoluta (squadre nazionali e poche società di élite). Troppo spesso la Federazione dialoga
dal punto di vista tecnico unicamente con le società saltando quel suo avamposto territoriale (la logica del binomio a
cui accennavo prima). Per ottenere maggior amalgama è necessario che alcuni campionati (in modo particolare le
categorie juniores e promesse, ma si potrebbe riformare il campionato di società allievi e cadetti (criterium),
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lasciando l’ultimo anno allievi già al sistema federale) divengano non più riservati alle società ma alle Regioni. E’ il
solo modo (almeno a mio parere) affinché il controllo tecnico federale sia pieno, produttivo e sincrono alle
programmazioni ed aspettative nazionali. So bene che non piace perché poco popolare. Rischia di far perdere voti
(ma non risultati). Da maggiori responsabilità al sistema tecnico federale nazionale e territoriale, e questo non sempre
fa comodo. Costa. Ma se la battaglia dei soldi serve a qualcosa mettiamolo in pratica!
Si scontra con la tradizione, con un sistema basato unicamente sul perno societario. Ma tradizione organizzativa (la
tradizione dell’atletica quella non è in discussione) e realtà vanno ancora a braccetto? Zurigo ci potrà dare una
risposta. Nuova, o l’ennesima risposta.
Aspetto fiducioso per i risultati ma non per il futuro dell’atletica. Perché se i risultati nasconderanno la realtà, anche
questa volta non si guarderà al futuro ma ci si accontenterà di ciò che c’è (poco o tanto che sia).
MAURIZIO DAMILANO

Ovvero la più bella corsa in
montagna del mondo che si
disputa nel Canton Vallese
su un percorso di 31km e il dislivello di oltre 2100m in positivo e 900 in negativo.
Per la sua prima partecipazione a Sierre-Zinal, Kilian Jornet Burgada ha colpito un gran tiro. Dopo aver
messo la pressione sulla discesa finale, lo spagnolo ha vinto in 2 ore 35'30, lasciandosi dietro il suo
delfino Vallesano Tarcis Ançay di 1'44.
Kilian Jornet Burgada, ha impiegato in 2h35'30. Era da trentasei anni che non si vedeva un iberico
conquistare la vittoria in questa sfiancante quanto prestigiosa gara sui sentieri della Valle d'Anniviers.
Questo specialista di sci-alpinismo , all'età di soli 22 anni, è venuto in Vallese per scoprire il percorso
invece alla resa dei conti èrrare il colpo fatale e rammaricandosi alla fine di aver addirittura mancato il
record di Jonathan Wyatt.
Dietro Jornet, gli svizzeri hanno risposto più che presente. Oltre alla routine di Tarcis Ançay (39 anni),
vincitore nel 2006,e campione svizzero di maratoana nel 2009, Florent Troillet (28 anni) ha completato il
podio. il vallesano della Val de Bagne è anche un puro prodotto dello sci-alpinismo e conferma la
tendenza che vuole che gli atleti formati nella scuola con le pelli di foca diventano molto competitivi
anche in estate.... Pochi anche quest’anno gli italiani fra i quali va ancora una volta segnala quella di Aldo
Allegranza di Villadossola che di Sierre –Zinal ne ha corse solo …40 !!! vincendone addirittura una.
Chapeau.
In campo femminile, la vittoria è andata alla favorita Anna Pichtrova. della Repubblica Ceca che ha
firmato la sua quarta vittoria consecutiva nella gara dei 4000. Ma il vero successo di questa edizione è da
accreditare alla svizzera Laurence Yerli-Cattin che è arrivata seconda polverizzando il suo record di più di
un quarto d'ora. Angela Mudge, vincitrice della gara nel 2001 e la prima donna a scendere sotto la soglia
delle tre ore, ma ha dovuto accontentarsi del terzo posto.

Ginclaudio Lanini

Risultati:
Cat. maschile:
1. Kilian Jornet Burgada (Esp) 2 h
35'30. 2. Tarcis Ançay (S/Ayer) 2 h
37'15. 3. Florent Troillet (S/Lourtier) 2 h
37'35. 4. Rickey Gates (EU) 2 h 38'52.
5. Robert Krupicka (Tch) 2 h 39'07. 6.
Juan Pablo Rangel (Col) 2 h 39'30. 7.
Cristofol Castanyer (Esp) 2 h 42'36. 8.
David Schneider (S/Wil) 2 h 43'02.
9. Ricardo Mejia (Mex) 2 h 43'34. 10.
Augusti Roc (Esp) 2 h 45'02.
Cat. femminile:
1. Anna Pichtrova (Tch) 2 h 58'24. 2. Laurence Yerli- Cattin (S/Dombresson) 3 h 04'50. 3. Angela Mudge
(GB) 3 h 10'06. 4. Michaela Mertova (Tch) 3 h 11'09.
5. Brandy Erholz (EU) 3 h 14'05.
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Oggi è stato celebrato il 102° genetliaco di Mons. Italo Ruffino,
ultimo cappellano militare reduce di Russia che agli inizi di febbraio del 1943
rientrò dal fronte russo su uno dei treni del Corpo Militare EI-ACISMOM che
effettuavano servizio di trasporto dei feriti dalla Russia all’Italia.

Tavernaro e Rampazzo dominatori della
“Camignada poi Siè Refuge”
Con partenza dal Lago di Misurina si è disputata 42^ edizione della Camignada manifestazione podistica
in montagna che ha richiamato, noblesse oblige oltre 1500 concorrenti. Oltre 30 i chilometri del tracciato
su 1400 metri di dislivello in un ambiente naturale grandioso.Subito dopo il via Davide Pierantoni e
Michele Tavernaro hanno preso
il comando della gara davanti
a Eddj Nani e a Manuel
Speranza.
Tavernaro
e
Pierantoni transitano in Forcella
Lavaredo appaiati e con un
buon margine sugli inseguitori.
Davide
Pierantoni,
conoscendo molto bene le doti
del compagno di fuga e
sapendo di poter perdere
secondi preziosi negli ultimi
chilometri, ha provato ad
avvantaggiasi nella discesa
della Val Giralba. Pierantoni
terminata la discesa, alle
porte di Auronzo, poteva
contare su un vantaggio di
quasi due minuti. Al termine
della cavalcata Michele
Tavernaro si impone
sul
vicentino, vincitore della
passata edizione, tagliando il
traguardo
in
2:40’03’’.
Pierantoni è secondo con un
minuto e undici secondi dalla
prima posizione. Il giovane Eddj Nani conferma la terza posizione in 2:44’56’’. Ivan Geronazzo autore di
una rimonta impressionate chiude al quarto posto. Manuel Speranza è quinto. Tra le donne, Silvia
Rampazzo tiene stretta la prima posizione chiudendo davanti a Deborah Pomarè con il tempo di
3.06’03’’. L’atleta della Valetudo Skyrunning, dopo il quarto posto del 2013 non solo iscrivere il proprio
nome nell’albo d’oro con 3:06’03’’ ma stabilisce, tanto per non farsi mancare nulla il nuovo record del
percorso. La Rampazzo migliora di oltre due minuti il tempo di Stefania Satini registrato nel 2005. ».

Correva l’anno 1934

