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Il dopo Zurigo e noi

e guardiamo al futuro
sospinti dalle certezze del
nostro indomito premier
e di tutti gli ottimisti di
ruolo.
C’è poco da dire, siamo
forti: non dimentichiamo
infatti che a Zurigo
abbiamo, ad esempio,
spezzato le reni anche a nazioni come l’Azerbajgian, l’Albania ed Israele.
E siamo solo all’inizio.

Di Vanni Loriga
Caro Direttore,
il mio personalissimo commento sul Campionato Europeo di Atletica disputato a Zurigo sarà quasi telegrafico. Nel
procedere ad un bilancio di una grande manifestazione si possono adottare svariati metri di valutazione.
Il più seguito è quello di affidarsi al medagliere: in questo caso si tratterebbe di procedura crudele e vietata dalla
Convenzione di Ginevra che reputa scorretto sparare sulla Croce Rossa. Se lo facessi. sarei costretto a sottolineare
come Gran Bretagna e Francia abbiano toccato quota 23 medaglie (con 12 e 9 ori rispettivamente) mentre l’Italia si
ferma a tre (con due ori). Meglio di noi ovviamente Russia (22 medaglie) e Germania, ma anche Olanda, Polonia,
Ucraina e Spagna. Siamo rimasti bel lontani da certi pronostici attribuiti al DTUNO (Direttore Tecnico Unico
Nazionale Organizzativo) Massimo Magnani che aveva previsto 9 medaglie e la tripletta nella maratona. Ma questo
particolare conferma che non è consigliabile fidarsi del cosiddetto medagliere: altrimenti non si spiegherebbe il
positivo entusiasmo del Presidente Alfio Giomi che sul Sito federale ha definito l’apporto del DT “il valore
aggiunto” della nostra atletica.
Molti preferiscono (se gli conviene) la classifica a punti, considerando i piazzamenti fra i primi otto. Oltre ai tre atleti
medagliati possiamo contare su di 1 quarto posto; su 5 quinti; su 2 sesti; su 7 settimi e su 3 ottavi. Il che fa un totale
di un meno di un terzo fra i nostri in finale (circa).
Un altro criterio di valutazione mi fu indicato nel lontano 1971 dal mio collaboratore Eddy Ottoz, che di Campionati
Europei se ne intendeva, avendone vinti due all’aperto e tre nelle rassegne al coperto. Mi chiese, al termine della
rassegna continentale di Helsinki, chi fossero (a mio parere ed in casa nostra) i personaggi più interessanti della
manifestazione. Io citai Franco Arese che aveva vinto la prova nei 1500. Egli scosse al testa in segno di
disapprovazione ( e non avrebbe dovuto farlo, visto che ero il suo capo ed ero stato il suo capitano durante la
naja…ma contro la verità dei fatti, la subordinazione non vale).
Mi rifugiai su Marcello Fiasconaro, splendido argento sui 400 e bronzo nella 4x400. Altro diniego. Giocai la carta di
Renato Dionisi, bronzo nel salto con l’asta: altra bocciatura!
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Allora fui a girargli la domanda e lui fu perentorio: “Sara Simeoni e PietroMennea”.
“ Ma Sara è arrivata nona e Mennea sesto…”
“ Sì, ma al debutto in un grande appuntamento, ancora giovanissimi (rispettivamente 18 e 19 anni), in condizioni
ambientali proibitive hanno migliorato i loro primati personali. Sono questi i personaggi che poi vincono le
Olimpiadi e fanno i record mondiali !”
Passò un angelo e disse “Amen”: e così fu.
Metto a frutto la lezione imparata 43 anni fa e vado a vedere come stanno le cose adesso.
Sugli 81 Azzurri presenti a Zurigo hanno migliorato il loro personale (PB come si dice adesso, se no qualcuno non
capisce di cosa stiamo parlando) in sette: Daniele Meucci, Federica Del Buono, Diego Marani, Marco De Luca e
Giulia Viola a cui aggiungo, non finalisti, Fofana e Desalu. Pertanto meritano la massima attenzione perché sono gli
unici che hanno rispettato il “teorema di Ottoz”.
Partiamo da Meucci (2h11’08”). Si potrà certo dire che non è agli esordi in campo internazionale (ha debuttato in
azzurro 8 anni fa) e che è un ingegnere vicino ai 29 anni: ma praticamente è un maratoneta alle prime armi. Ha
dimostrato di poter fare di tutto e di più: le sue gambe sono guidate da un cervello pensante. Va doverosamente
incluso in quell’Olimpo in cui hanno confermato ( o acquisito) piena cittadinanza le altre medagliate di Zurigo, la
Grenot e la Straneo.
Altra poltrona in primissima fila spetta a Federica del Buono. Un anno fa aveva un personale sui 1500 di 4’19”61;
adesso è a quota 4’07”49 con un progressivo incredibile e per di più confermato nelle fornace di una finale europea
non priva di insidie. Ritengo che a sua favore giochi tutto: anche la legge di John Van Aiken, il fisiologo che
affermava che se intendi diventare campione devi sceglierti i genitori giusti. Federica ce l’ha: si chiamano Gianni Del
Buono e Rosella Gramola. Che fu anche compagna di squadra di Gabriella Dorio nella Molinari Civitavecchia (chi se
lo ricorda?) . La quale Gabriella proprio a 19 anni corse la distanza, nella finale olimpica di Montreal, in un 4’07”27
che rassomiglia tanto al tempo di Fede. Per chi crede nella numerologia, un buon auspicio.
E’ piaciuto molto, con il suo 20”36, l’emergente Marani: bravissimo sui 200 metri, gara che ha ottimi precedenti in
Italia…
Bravo e corretto Marco De Luca. Anche lui non è di primissimo pelo ma intanto con 3h 42’25” ha migliorato il suo di
circa 6 minuti il tempo dello scorso anno: e fin c’è marcia c’è speranza.
Della Viola si può sottolineare che con il suo 15’38”78 si è avvicinata di sei secondi al podio e di sette all’oro. Ha
tutta la carriera davanti a se e nelle Fiamme Gialle c’è chi sa seguirla.
Ho annunciato, egregio Direttore ed Editore, di essere breve e voglio rispettare le promesse. Chiudo non senza aver
prima annunciato gli argomenti che intendo affrontare nella prossima puntata.
Parlerò nell’ordine, magari con notizie che necessitano di un loro approfondimento, del ”ramo infortuni”: delle grandi
delusioni di ragazze e ragazzi che non “riescono a spiegare perché abbiamo reso meno del previsto”; del turbine di
interventi televisivi in cui andrà separato il loglio dal grano (ed illustrerò il postulato di Mauro Lais sulle
telecronache); del comportamento delle staffette; dei settori in cui siamo del tutto scoperti.
Chiudo con una nota umoristica in un panorama talora, e troppo spesso, mesto. Dopo le prime batterie delle gare
veloci di donne ed uomini dall’invisibile e misterioso recesso della Sancta Santorum, la voce di Dino Ponchio
baritonalmente e apoditticamente sentenziava: “ Preso atto dei valori visti in campo, posso annunciare che le nostre
staffette si faranno valere più di quanto non si pensi”. Lo abbiamo visto tutti. Si è poi ritirato (come Achille) nel suo
gabinetto di ricerca applicata ed ha entusiasmato i milioni di abbonati alla TV di Stato centellinando in miliardesimi
di secondo i tempi di appoggio nelle gare di salto. Ha anche sostenuto che se Yashenko non fosse venuto presto a
mancare, lo stile ventrale avrebbe ancora i suoi adepti. Non ci ha spiegato il vero motivo per il quale ciascuno di noi e
parecchie volte al giorno adotta lo stile dorsale, il cosiddetto gambero. Ve lo illustro io. Quando ci sediamo per
adagiare i glutei su sedie, sedili, poltrone; quando ci sdraiamo a letto per il sacrosanto riposo lo facciamo seguendo
l’esempio di Fosbury: ci riusciremmo se tentassimo con il frontale o anche la con il ventrale?

(Importante solo partecipare?), ovvero considerazioni a metà del guado
Daniele Poto
Vorrei proporre un ragionamento che ha la pretesa di valere in assoluto, dentro e fuori l’attualità, senza alcun
riferimento personalistico, quasi un assioma. Se vari una squadra più quantitativa che qualitativa per un grande
cimento internazionale (Olimpiade, Mondiale, Europei) devi chiedere ai tuoi selezionati il rispetto di un minimo
obiettivo di base che insieme cementi la spedizione e costituisca un minimo denominatore comune. Dunque non
necessariamente l’oro, le medaglie, un posto in finale. Questo traguardo, soprattutto per una squadra come quella
italiana i cui titolari hanno nel mirino non più di due-tre obiettivi l’anno (gli assoluti, il Golden Gala, la
manifestazione di squadra) oltre ai campionati continentali in questione, dovrebbe consistere nel raggiungimento
del primato personale o stagionale. Un minimo sindacale per un picco di forma o per l’occasione della vita. In caso
contrario si ricade nel vecchio adagio erroneamente attribuito a De Coubertin (“L’importante è partecipare”) che
oggi al massimo può valere per un agonista del Lesotho ai Giochi Olimpici. Ora, tra le smagliature della squadra
azzurra, ci pare che questo assunto (ammesso e non concesso che fosse stato pattuito tra dirigenti tecnici e atleti)
sia stato clamorosamente tradito. Parliamo di un contesto continentale sempre più piccolo e angusto, dove non è
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difficile brillare in specialità come il fondo o la maratona, dove su uno scenario mondiale l’Europa fa modesta
figura. Ora alla fine degli europei non si capirà più la ratio delle convocazioni e, tanto meno, se gli italiani sono un
popolo di saltatori (direi di no), fondisti (meno che meno!), lanciatori (non ne parliamo proprio), velocisti (meglio
soprassedere), specialisti di prove multiple (!). Una squadra che non voglia sfigurare di fronte a quella francese, a
quella britannica, a quella tedesca ma anche di fronte a quella spagnola, composta da più di ottanta elementi, deve
assolutamente evitare di assomigliare a una confusa Armata Brancaleone dove appare più che mai saggia la
responsabilità di risparmiare la brutta figura a Andrew Howe (e non si sa più in quale gara). Però ascoltare la
soddisfazione di troppi azzurri ai microfoni della Rai per un ultimo posto in una semifinale (e le semifinali erano tre)
e constatare le contro-performance di tanti elementi giudicati affidabili ricchi soprattutto di giustificazioni, è stato
un brutto colpo al cuore degli appassionati. Veder lanciare un giavellotto a 69 metri, a 11 metri dal plafond o veder
saltare di triplo femminile a 13 metri, dovrebbe normalmente vietare un podio in un campionato italiano
accettabile. Eppure è quanto si è visto a Zurigo. Come si è visto Schembri piantarsi senza nerbo nella sabbia per una
non impossibile qualificazione. Come si è sentito Tremigliozzi accusare un infortunio di cui evidentemente nessuno
era a conoscenza per la brutta esibizione nel lungo. Una sensazione di palese imborghesimento del collettivo con la
sensazione che il traguardo vero, nell’intimo di troppi, fosse la semplice partecipazione, amplificatrice di sponsor, di
prebende, di licenze militari, di bonus federali. E c’è stato anche questo sentore purtroppo anche nell’espressione
agonistica di atleti che hanno dato onore allo sport italiano come Donato e Gibilisco ma che in questo contesto
avevano veramente poco da dire e da spendere. Per chiedere e rilanciare con l’ottimismo il volto bello, pulito,
vivace e aggressivo della squadra è stato quello della giovane figlia d’arte Del Buono. Ecco una che non si è fatta
domande si è data subito delle risposte, migliorando nettamente il personale centrando un piazzamento che
sarebbe risultato impensabile e temerario solo un mese fa. Ecco una ragazza da cui anche tanti veterani maschi
dovrebbero prendere esempio.

Cosa scrivono gli altri

Basta buonismo dal balcone.
Papa Francesco, che cosa fai ?
di PIERO LA PORTA
I centomila nel deserto di Ninive non possono essere salvati con un’omelia dalla finestra petrina, né da un telegenico
minuto di silenzio, coi quali tutt’al più li si può accompagnare a morire muniti d’un conforto religioso a debita
distanza. Quei poveretti hanno urgentissima necessità di almeno tre aiuti concreti: un intervento militare sul terreno
che arresti l’assalto dell’ ISIS; una massiccia operazione di aviotrasporto che porti lontano dal pericolo i più deboli,
bambini, donne e vecchi; una gigantesca operazione di soccorso umanitario sul terreno per nutrire, curare, dare un
conforto a quanti non siano immediatamente trasportabili.
È sufficiente un rapido sguardo intorno per comprendere che tutto questo non avverrà.Non può fare autonomamente
nulla Putin coi grattacapi che ha in Ucraina né ha la possibilità di agire da solo su un così vasto problema.Francesco,
dove vai? Se mai la Merkel nutrisse una pur timida intenzione, essa patirebbe costrizioni analoghe a quelle di Putin.Il
vero problema è che, al di là di questi due personaggi, i rimanenti – a cominciare da questo telegenico pontefice
Francesco – non sono capi carismatici bensì solo personaggi televisivi, incapaci di affrontare la realtà e portarla verso
il bene comune. Il loro spessore è quello d’un Robin Williams qualsiasi: al di là del personaggio, quasi
nulla.Prediche, chiacchiere, parole, attacchi aerei da fiction tivvù, ma alla fine le Nazioni Unite, Obama e Francesco
lasciano dietro di loro una realtà in preda al caos, alla violenza, alla morte. La responsabilità più grave di tutti è di
Francesco, il quale, invece di chiamare tutta la cristianità in soccorso dei fratelli nel deserto, insiste in una frolla
esibizione di buonismo che non porta da nessuna parte e conduce alla morte i fratelli perseguitati.
Invece di farsi riprendere dalle telecamere nella mensa di Santa Marta, se non è in grado di animare una
mobilitazione internazionale, Francesco almeno si porti nei campi e nelle mense, lì nel deserto, dove i suoi preti e le
sue monache stanno improvvisando delle mense e degli alloggi col nulla che hanno.
Se teme per la sua vita ha ragione, ne ha ben ragione, visto quanto è accaduto a migliaia di fratelli nel frattempo;
sarebbe tuttavia più dignitoso che egli lasciasse la scena da vescovo sul campo piuttosto che da Papa Francesco
imboscato.

Ai secondi campionati svizzeri di Trial disputati sulla distanza di
80 chilometri (Trübsee – Pilatus Kulm ) si è riconfermato Urs Jenzer (Frutigen) mentre ib
campo femminile successo di Anita Lehmann (Langnau i.E.) .
Urs Jenzer si è imposto con una performance sul tratto finale lasciandosi alle spalle Jean
Claude Rey con oltre cinque minuti di vangaggio.
Anita Lehmann decisamente la più forte nel gruppo delle donne ha vinto alla grande fra
l’altro preceduta da soli otto uomini e dando oltre cinquanta minuti all’immediata
inseguitrice Helene Ogi (Kandersteg) .
Sugli oltre 80 chilometri con 5000 metri di salita e 4600 di discesa si sono cimentati quasi
duecento concorrenti.
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Nel penultimo giorno dei Campionati Europei la Marsigliese suona per celebrare al mattino Crhistelle Daunay e alle
cinque della sera Renaud Lavillenie, maratona e salto con l'asta, la capacità di durare e l'acrobaticità, il gesto più
naturale e il più costruito.
Venerdi Johan Dinitz dominatore con il primato del mondo nella 50 chilometri di marcia, la fatica più estenuante.
Nella gara delle gare, Antoinette Nana Dijimou ben muscolata che resiste anche negli 800 metri.
Nella velocità Cristophe Lemaitre, muscoli nella norma, che ha ceduto nei 100 metri all'inglese James Desalou e nei
200 metri al ventenne Adam Gemili, GB da meno 20" dopo la vittoria nei 100 metri. Lemaitre onnipresente dalle
batterie alle finali: 100, 200, 4 X 100.
Myriam Soumare, seconda nei 200 metri e terza nei 100 metri,
gare che hanno visto il trionfo dell'olandese Dafne Schippers,
con 22"04 nei 200 metri, rinverditi i fasti di Fanny Blankers
Koen.
Melina Michon seconda nel disco dopo la straripante Sandra
Percovic.
La Francia si può permettere il lusso di perdere la medaglia
dopo il finale fou di Mahiedine Mekhissi Benabbad nei 3000
siepi e di sopperire a Jimmy Vicaut, che aveva 9"95.
L'oro nelle siepi al connazionale e compagno di allenamenti
Yoann Cowal
Il mancato campione dei 3000 siepi si è presentato al via dei
1500 metri, qualificazione agevole e nella finale ha distanziato gli avversari, elegante nelle frequenze e nell'ampiezza.
Non li ha umiliati e offesi e al microfono di Elisabetta Caporale, Rai Sport Uno, ha detto: è il mio modo di
festeggiare, non si è scusato dello spogliarello.
Eloyse Lesueur dallo stacco imperioso nel salto in lungo. Nel triplo Benjamin Compaore vola e atterra a 17, 46 e
Johann Rapiniere terzo, in " cantiere di riparazione le prodige Teddy Tamgho.
La Federation Athletisme, nel festeggiare il centenario, ha enumerato i tesserati. Nella categoria seniores: 14 mila le
atlete, 170 mila gli atleti.
In Italia: 4 mila atlete e 35 mila atleti. Siamo in testa nella
categoria
master.
Per
le
percentuali
cliccare: http://www.atleticalive.it/3157/record-di-tesseratinellatletica-francese-255-000-70-000-in-piu-che-in-italia/
La soverchiante consistenza numerica è canalizzata
nell'evoluzione dei Centri Tecnici. Sorprende, lo ripetiamo, la
produzione di campioni in quasi tutte le specialità. Sono tanti i
tecnici remunerati.
Da noi, il C.t. della nazionale circa 3 mila cinquecento euro
mensili. Gli allenatori di campagna debbono pagare tutto.
Eccezioni: le società militari, i Cus e le rare società
sponsorizzate.
Negli anni '50 la velocità del maître Josef Maigrot, il salto con
l'asta di Huvion, il mezzofondo di Rene Frassinelli, e Michel Jazy, nei 400 metri
Colette Besson, per esemplificare.
La miniera sono le società diffuse nel territorio e attive.
Promuove e coordina il Ministero dello sport, della gioventù, dell'educazione
popolare e della vita associativa.
La multietnicità non è acquisita ma proviene dalle colonie. Muriel Hurtis, della
Martinica. Hurtis, dodici anni dopo l'oro europeo a Monaco di Baviera nella 4 X
100 nei 200 metri e oro nella 4 X 400 conquistato da una sensazionale rimonta di
Marie Gayot che, meno di 50" dai tecnici rivelato, si è rivelata la nouvelle Colette
Besson, olimpionica a Città del Messico, 1968, e la sua rivale Ni cole Duclos
recordwoman del giro di pista, 51"72 nel 1969.
Anche Martinot Lagarde ha incocciato tanti ostacoli, terzo dopo la squalifica del
connazionale Bascou.
Cindy Billaud, seconda nei 100 hs dopo l'inglese Tiffany Porter e le medaglie
d'argento francesi sono otto, il primato dolce amaro.
Un pareggio nelle medaglie, 23, ma dopo il finale travolgente: Angleterre 12 oro e
France 9.
Oltre i sospetti, la Francia è tra le Nazioni che investono nell'educazione motoria
dei giovani e honni soit qui mal y pense.
Pino Clemente
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Mostra personale di quadri al "Solarium" di Gordola
Entrata libera alla Mostra personale di quadri, olio su
tela, dell’artista
di Quartino, nostro collaboratore,
GianClaudio Lanini. Una cinquantina di opere suddivise
su tre piani della casa anziani "Solarium" a Gordola,
soggetti riproducenti la natura e paesaggi nostrani, quali
la veduta su Vira Gamb. da sotto il tornante dell' Hôtel
Bellavista, oppure su Gerra Gamb. paesi noti agli abitanti
del Gambarogno e un grande quadro ai lati della
ricezione rappresentato da Cannobio.

J’en passe et des meilleures

“Scénario cruel pour l’équipe de France. Mahiedine
Mekhissi, largement au-dessus du lot ,a franchi la ligne d’arrivée du 3000 m steeple en vainqueur, en 8’25’’30,
devant un Yoann Kowal (8’26’’66) auteur d’une superbe remontée. Soit un nouveau doublé, quatre ans après les
championnats d’Europe de Barcelone et la victoire, déjà, de Mekhissi, devant Tahri à l’époque. Mais le Rémois,
après une réclamation des Espagnols, a été disqualifié pour avoir enlevé son maillot avant la dernière barrière. Un
énorme coup dur pour les Bleus et pour Ghani Yalouz. « Je trouve la démarche des Espagnols antisportive, a déclaré
le DTN. Mahiedine n’a gêné personne. Il était largement devant. Il a simplement exprimé sa joie, à sa manière. »
Così si legge sul sito della Federazione francese . In effetti Mahiedine Mekhissi-Benabbad l’ha combinata
davvero grossa. Il francese, magrebino di seconda generazione , stava dominando la finale dei 3000m siepi, viaggia
tranquillo verso l’oro ma poi poco prima di saltare l’ultimo ostacolo si è fatto prendere da un raptus di follia: si sfila
la maglietta quand’è ancora in corsa e non se la rimette neppure dopo la diffida d’un giudice di gara. Gesto
antisportivo per il quale il regolamento prevede la squalifica. Transit. , addio titolo europeo.E l’atleta non è nuovo a
queste pazzie. Anzi. Più volte ha spintonato delle mascotte (come agli Europei di Barcellona 2010), è venuto alle
mani anche con degli avversari subito dopo una gara, sotto gli occhi di giudici e spettatori.
E questa volta nuova pazzia che ci fa sospettare che nel suo dna ci sia incontrollabile propensione allo
streap tese .La sua squalifica è stata chiesta dalla Federazione spagnola ed ha permesso all’iberico Mullera, coinvolto
in ogni tipo di scandalo doping ma mai squalificato di salire sul podio con la medaglia di bronzo grazie all’ingenuità
di Mekhissi ed allo slancio di moralismo di quella stessa federazione spagnola che non ha mai preso provvedimenti
contro di lui.Ma dura lex est lex, almeno in terra elvetica. Ed in ogni caso e sul piano formale la squlifica (se verrà
mantenuta) non fa una piega anche se a qualcuno è apparsa poco comprensibile una squalifica nei confronti di un
atleta che ha dominato la concorrenza, e che anzi ha addirittura perso tempo nell’effettuare il gesto incriminato.
Una pesante sanzione pecuniaria avrebbe messo in riga il francese ed allo stesso tempo preservato i valori sportivi
emersi sulla pista. Personalmente la cosa che più mi ha stupita è che ness’unanima anima sensibile abbia accusato
di razzismo gli squalificatori…
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Zurigo rosso – crociata
Ore 17:37 del 17 agosto - Ed ecco l'ultima medaglia assegnata, quella del lancio del giavellotto maschile, che va al
finlandese Antti Ruuskanen, argento al ceco Vítezslav Veselý e bronzo a un altro finlandese, Tero Pitkämäki.
l'Italia chiude con tre medaglie: l'oro di Libania Grenot nei 400 m, l'argento di Valeria Straneo nella maratona
femminile e l'oro di Daniele Meucci nella maratona maschile….

Gli atleti hanno gareggiato in 47 specialità: 24 maschili e 23 femminili; sono state assegnate 47 medaglie d'oro, 47
d'argento e 48 di bronzo.
Durante tutta la settimana si son contati 150'000 spettatori, con il pieno dello stadio del Letzigrund negli ultimi tre
giorni.

Mancata medaglia per le ragazze della 4 x 100m.
Era un momento di shock per le ragazze svizzere nella finale della staffetta.
I sogni di una medaglia sono svaniti, dopo appena mezzo secondo la Kambundji perde di mano il testimone e i fans
si chiedono: Come può accadere una cosa simile? La bernese ha il cuore spezzato, inconsolabile e alla squadra
scorrono le lacrime. Durante le eliminatorie e alla semifinale tutto si è svolto benissimo.
Ma le ragazze mostrano la loro solidarietà nonostante la grande delusione. Ellen Sprunger a "SRF": "Questo è parte
nella staffetta. Certo, fa schifo, ma può succedere. Mujinga rimane la regina dei Campionati.

Oro per il “Faraone di Tägerwilen
"L'ambizione e la passione ereditata dal padre" per Kareem Hussein nessun
ostacolo è stato troppo alto. Lo svizzero di origini egiziane rappresenta una nuova
generazione di atleti che con ambizione desiderano farsi alla grande.
Non più di 48,96 secondi necessari a Kareem Hussein (25) per conquistare il cuore
della Svizzera. Ai Campionati europei di atletica leggera allo stadio Letzigrund di
Zurigo, il Turgoviese, con le radici egiziane venerdì ha colto l’oro sui 400 metri
ostacoli. Che trionfo per il "faraone di Tägerwilen"!
Subito dopo la vittoria abbracciò sua madre e le sue sorelle. Alla cerimonia di
presentazione Hussein ha cantato il Salmo svizzero e pianse di gioia.
Tutta Taegerwilen/ TG è orgogliosa del campione europeo. Il sindaco Markus
Thalmann (57) era pure a Zurigo. "Sono così felice per Kareem e la sua famiglia".
Adesso vuole accoglierlo con una
celebrazione e pianificare un grande ricevimento. Per Kareem Hussein: La vita è
una storia di successo. La madre è
svizzera, il padre egiziano. 35 anni fa Ehab Hussein arrivò in Svizzera, ora è un
osteopata e fisioterapista rispettato
nella pratica privata. Gli Hussein hanno tre figli, due ragazze e Kareem. "Da mio padre ho ereditato la passione per
lo sport. E l'ambizione di realizzare qualcosa ", dice Il Campione europeo. Ehab padre era un giocatore professionista
di pallavolo in Egitto. Kareem sogna da adolescente una carriera nel calcio da professionista. Egli cede alle
tentazioni di Werner Dietrich, del Thurgau Atletica Talent Scout che lo convinse a cambiare disciplina e con
successo.
Non solo in gara, Kareem emula il padre: vuole diventare un medico, e ha già fatto a Friburgo il Bachelor. Ora fa il
suo Master presso l'Università di Zurigo. La vita di Kariem è strettamente organizzata, l'unico modo per affrontare il
doppio fardello. Egli è disciplinato, duro lavoro e modesto - le virtù svizzere in coppia con l’orgoglio egiziano.
Nella Svizzera orientale conduce una vita tra due culture. Lui è un musulmano devoto e finora digiuna durante il
Ramadan. "Ho notato in questi ultimi anni che il digiuno non può essere conciliato con sport professionistico."
Due volte l'anno Kareem Hussein va in Egitto. "Ecco, io sono felice per due settimane di vacanza, lo stile di vita che
mi piace. Dopo di che, io sono sempre felice di ritornare in Svizzera. »La pace e la stabilità politica in questo paese
che apprezzo. "L'unica cosa che mi manca in Svizzera, è il mare."
Ma non è finita perché la Svizzera è felice per la

medaglia bronzo

Europa di categoria di bronzo a squadre di Maratona davanti all’Italia che
si è dovuta accontentare della medaglia di…. legno nella: infatti gli azzurri
sono rimasti giù dal podio per soli dieci secondi, nonostante il successo di
Meucci e la brillante prestazione di Ruggero Pertile giunto settimo in
2h14’17”, l’altro italiano arrivato al traguardo è Michele Palamini che ha
chiuso al trentaduesimo posto in 2h21’32”, mentre si sono ritirati Lalli,
Pellecchia e Ricatti. Degno di nota il 5° posto di Viktor
Röthlin che a 40 anni corre in 2h 13:07 risultato determinante per la squadra
svizzera.
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