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Dopo gli onori e la gloria Oscar Pistorius è ora un uomo di 27 anni dalla vita stroncata.Un uomo distrutto, direbbe lo
psicologo. Martedì è stato condannato a cinque anni di carcere ed è entrato nel Carcere Kosy Mampurn, un carcere di
massima sicurezza triste quanto basta che ospita oltre 7000 galeotti fra i quali il” nemico numero 1”! del Sudafrica, il
famigerato Radovan Krejci, sequestratore e torturatore di chiara fama. Pistorius è stato ospitato in cella singola in
un’ area altamente protetta separata del carcere lontano da tutti gli altri detenuti . Si teme infatti per la sua sicurezza
personale dopo le tante minacce di morte ricevute.
L’opinione pubblica, in particolare quella negra, non ha accettato la sentenza considerandola troppo mite e
condizionata dal fatto che Pistorius è bianco e ricco. E la considerazione non è poi tanto fuori logica. Già l’essersi
potuto permettere il patrocinio d’un
legale del calibro di Barry Roux.
Pistorius, all’uscita dal tribunale è stato
accolto dai fischi e da manifestazioni
ostili soprattutto da parte delle donne
dell’ANC. Neppure il Presidente della
Repubblica Jacob Zuma ha mancato di
esprimere la propria sorpresa per una
sentenza tanto soft né gli organi
d’informazione sudafricani hanno dato
molto spazio alla vicenda giudiziaria ed
in ogni caso non hanno esaltato la
sentenza.
Perciò è facile pensare che sarà
presentato ricorso anche se ll National
Presecuting Authority non ha ancora
ufficializzato la richiesta.
Si sono invece dichiarti soddisfatti della pena i familiari della povera Reeva Steenkamp. C’è chi sussurra che il loro
atteggiamento sia stato ben pilotato.
In ogni caso una triste vicenda dall’epilogo wagneriano l’esistenza di Pistorius.

“Giovane, bello, ricco, ammirato e rispettato Oscar Pistorius è ora in rovina” scriveva stamani ii “Cape Star”.
Un epilogo, vadano come vorranno andare gli eventi futuri, che ha definitivamente cancellato l’immagine d’un uomo
e d’uno sportivo di fama che nel l 2012, la rivista Time aveva classificato tra le cento persone più influenti al mondo.
Ed era diventato un simbolo per il
Sudafrica.
Da quando è iniziato il processo, il
Sudafrica ha scoperto un altro uomo:
Oscar Pistorius ha una passione per le
armi, è
roso dalla gelosia è
egocentrista.E’ il “super uomo” del
classicismo filosofico. Altri aspetti della
sua personalità appaiono anche durante il
processo. Emotivo, l'ex campione a piange
o vomita ripetutamente. Spesso prende
l'atteggiamento del bambino testardo,
rifiutando di accettare la responsabilità. Lo
ha rilevato lo stesso Giudice.. Al timone,
lo psicologo dirà che è, all'età di 27 anni,
"un uomo distrutto”.

B.Smuts

Abdel Aziz el Idrissi, 27 anni, marocchino, un maratoneta. Undicesimo alle Olimpiadi di Pechino.
Primo alla Turin Marathon nel 2011, con il secondo miglior tempo della storia della
manifestazione. quarto alla maratona internazionale di Daegu del 2012. Già tesserato del CUS
Genova, promessa mancata dell’atletica internazionale che ha tenuto testa ai big della corsa di lunga
lena è stato mortificato da un… carabiniere di quartiere al termine d’uno sprint nel centro storico di
Genova.
E’ successo nei giorni scorsi. La storia è abbastanza
banale: il marocchino si avvicina ad uno scooterista fermo
al semaforo per offrirgli dei fiori. Questa almeno la sua
versione: in realtà l’”incontro” si è concluso con lo scippo
del telefonino che lo scooterista teneva nel taschino della
giacca con conseguente fuga.
Da qui la cronaca della Stampa:” A un certo punto
correvano tutti. Il venditore di rose, rincorso dal
brigadiere, con dietro una pattuglia dei vigili urbani e un
cittadino inferocito: «Al ladro! Al ladro!». Genova, pieno
centro storico, via XX Settembre, mezzogiorno di lunedì. E insomma, il carabiniere con uno scatto
ha raggiunto il venditore di rose in mezzo al traffico: placcato, bloccato, portato in caserma. Solo a
quel punto si è scoperto che il venditore di rose, in realtà, è un campione”
Al processo per direttissima il giudice non ha creduto alla versione dell’imputato. Anche per colpa di
alcuni precedenti che risalgono a quando era ancora minorenne. Insomma: il campione dalla vita
difficile, è stato condannato a 5 mesi e 200 euro di multa con sospensione della condizionale. «Non è
giusto» ha ripetuto camminando verso casa.

La valdostana Francesca Canepa e il piemontese
Daniele Gaido (Asd Volare) hanno dominato la sesta
edizione della “100 Km delle Alpi”, rispettando i
pronostici della vigilia. La portacolori del San Remo
Runners si è riconfermata fortissima; non solo ha
vinto alla grande nella categoria femminile ma ha
dato abbondantemente la birra ad una bella schiera
di maschietti arrivando terza assoluta. Tanto di
cappello. Il suo tempo, 8h34'41'' è di appena 2'25''
più alto del primato della corsa fatto segnare da
Monica Casiraghi nel 2012. Già vicecampionessa
mondiale di ultra trail, la Canepa ha bissato la
vittoria ottenuta appena quindici giorni prima alla
“100 di Millau” (Francia) e intanto ha riscattato la
profonda delusione dell'ultimo Tor des Géants dove fu ingiustamente mortificato dalle accuse di irregolarità da lei
vigorosamente respinte.
Riscatto anche per Daniele Gaido (Asd Volare) che vincendo ha anche migliorato il secondo posto del 2009,
edizione allora dominata da Alessandro Rastello che completò la sua fatica in 7h27'42'' facendo anche segnare il
primato della corsa maschile.
La 100 Km delle Alpi si è confermata un contenitore di storie e vicende incredibile, una corsa eroica ed epica, un
inno alla fatica. Come quello intonato dall'ultimo arrivato sul traguardo di Saint Vincent, Corrado Di Muro, dopo
19h28'51'' di passione, a oltre 11 ore dal primo. Poco dopo il suo arrivo la carovana dell'organizzazione targata Il Giro
d'Italia Run si è spostata in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto per la premiazione, alla presenza del sindaco di Saint
Vincent Adalberto Perosino, dell'assessore comunale allo sport Maura Susanna e di Lyana Calvesi, presidente
dell'Atletica Sandro Calvesi e moglie di Eddy Ottoz, uno dei padri fondatori della 100 Km delle Alpi
Graduatoria finale: 1° Daniel Gaido 8h.09’ 53”; 2° Stefano Valetta 8.20.21; 3a Francesca Canepa 8.43.41; 4° Pablo
Spiga 8.51.29; 5° Stefano Alzani 8.53.04; 6° Genny Fratini 8.54.07; 7° Vito Intini 9.23.35; 8° Francesco Zora
9.36.36.

Giordano Zinzani nuovo presidente del “Passatore”
L'assemblea dell'Associazione sportiva dilettantistica 100 Km del Passatore ha eletto il
Consiglio direttivo per il triennio 2014-2016, composto da undici consiglieri, i quali, a
loro volta, hanno eletto per acclamazione quale nuovo presidente Giordano Zinzani,
presidente del Consorzio Vini di Romagna, uno degli enti fondatori dell'associazione
insieme a Società del Passatore e Uoei. Insieme a Zinzani sono stati eletti, sempre
per acclamazione, il vice presidente vicario Lorenzo Leoncavallo, il vice presidente
Adolfo Camporesi e il segretario Mirco Cavina, che costituiscono il Comitato esecutivo
della 100 Km.
Gli altri consiglieri sono: Carla Benedetti, Mario Gianni Palli, Franco Piani, Mirella
Pederzoli, Elio Pezzi, Mauro Renzi e Anna Maria Vignoli. Eletti anche il Collegio
sindacale (Francesco Piazza, presidente; Daniele Gherardelli e Stefano Montanari,
sindaci effettivi; Stefano Caroli e Filiberto Buscaroli, sindaci supplenti) e il Collegio dei probiviri (Claudio
Casadio, Giovanni Malpezzi e Giovanni Mingazzini).

Terza Ultra Trail "Vie di San Francesco"
Sono stati oltre 150 i partecipanti alla terza
edizione dell’Ultra Trail “Vie di San Francesco”,
disputata ad Attigliano, Terni , divisi tra la gara
lunga di 173 km e la corta di 100 km. La
temperatura estiva con oltre 27° ha impegnato
fisicamente i partecipanti in un modo a dir poco
proibitivo, contribuendo già dalle prime battute
alla selezione del gruppo. La gara era valida
come prova del Gp Iuta 2014 di UltraTrail.
Risultati della gara a di 173 km:
UOMINI 1 Alessandro Gottardi 21h e 31 min: 2
Enrico Bartolini 21h e 31 min ; 3 Michele Berasconi 25h e 25 min.
DONNE 1 Baldi Monica 31h e 08min; 2 Zimei Barbara 33h e 04min; 3 Masiero Natalina 35h e
43min.

LE BELLE PAGINE DELLA NOSTRA STORIA

BOLLETTINO DEL 28 OTTOBRE 1917
La mattina del 25 ottobre Cadorna telegrafava al governo: “Alcuni reparti del IV corpo
d’armata abbandonarono posizioni importantissime senza difenderle”. E poi diceva al
suo fedele collaboratore gen. Gatti: “L’esercito, inquinato dalla propaganda dall’interno,
contro cui io ho sempre invano lottato, è sfasciato nell’anima. Tutto, pur di non
combattere. Questo è il terribile di questa situazione” . La sera del 25 Cadorna
telegrafava a Roma: “Circa 10 reggimenti arresisi in massa
senza combattere. Vedo delinearsi un disastro, contro il quale
ho combattuto fino all’ultimo”. In realtà Cadorna non aveva
informazioni precise sui combattimenti, il suo servizio
informazioni era da sempre di scarsa efficienza (si dimentica
spesso che buona parte degli uomini, centinaia di migliaia di
non combattenti, che ripiegarono in disordine appartenevano
alle retrovie dell’esercito). E infatti aveva perso il controllo
della situazione, tanto da credere (contro quanto dicevano i
suoi generali ) che tutta la II armata fosse in piena crisi,
travolta dal disfattismo, fino a negarle le linee necessarie per
la sua ritirata dall’Isonzo.
Giorgio Rochat: Rileggiamo la guerra
E siamo al 28 ottobre dove, con una frase destinata a rovinare la
sua immagine, scrive nel bollettino: «La mancata resistenza di
reparti della II Armata, vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al
nemico, ha permesso alle forze austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla
fronte Giulia. Gli sforzi valorosi delle altre truppe non sono riusciti ad impedire
all’avversario di penetrare il sacro suolo della patria…»
A Roma resisi conto della portata distruttrice del comunicato riescono, sequestrando i
giornali in distribuzione, ad impedirne la diffusione anche se i corrispondenti esteri
hanno già passato il pezzo alle loro redazioni. Il nuovo bollettino corretto dal Ministero
della Guerra così recitava: "La violenza dell'attacco e la deficiente resistenza di alcuni
reparti della II Armata hanno permesso alle forze austro-germaniche di rompere la nostra
ala sinistra del fronte Giulia. Gli sforzi valorosi delle altre truppe non sono riusciti ad
impedire all’avversario di penetrare il sacro suolo della patria…".a il 10
E MENO MALE CHE ALMENO IL NOSTRO ONORE FU PARZIALMENTE SALVATO DAGLI
AUSTROUNGHERESI CHE IMPIETOSAMENTE ATTRIBUIRONO LE RESPONSABILITA’
DELLA ROTTA ALLA FELLONIA DEI NOSTRI GENERALI infatti

i servizi di informazione del nemico venuti in
possesso del comunicato generale “originale” e del
“falso” ministeriale cavalcano l’onda del risentimento
nazionale con lancio di volantini sulle zone occupate.
"Italiani ! Italiani! Il comunicato del Gen. Cadorna del
28 ottobre vi avrà aperto gli occhi sull'enorme
catastrofe che ha colpito il vostro esercito. In questo
momento così grave per la vostra nazione, il vostro
generalissimo ricorre ad uno strano espediente per
scusare lo sfacelo. Egli ha l'audacia di accusare il
vostro esercito che tante volte si è lanciato dietro suo
ordine in inutili e disperati attacchi! Questa è la ricompensa al vostro
valore! Avete sparso il vostro sangue in tanti combattimenti; il nemico
stesso non vi negò la stima dovuta come avversari valorosi. E il vostro
generalissimo vi disonora, v' insulta per discolpare sé stesso".

