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Presso la Procura Antidoping del CONI sono iniziati gli interrogatori dei 65 atleti che dovranno rispondere per
mancata reperibilità ( oppure per mancata comunicazione) in caso di controlli a sorpresa.
I primi colloqui riguardano G. L. Tamberi, Claudio Licciardello, Andrea Lalli, Giuseppe Gibilisco, Giovanni Faloci,
Andrew Howe, Fabrizio Schembri, Fabrizio Donato e Mario De Luca.
Intanto si è deciso anche sulla staffetta veloce azzurra mentre giunge la notizia che il P.M. di Bolzano GianCarlo
Bramante ha citato in giudizio i medici Fischetto e Fiorella e la funzionaria Bottiglieri.
Seguendo l’atletica ormai da una ottantina d’anni ed avendola sempre adorata ( “sono eterni solo gli amori non
corrisposti” sosteneva il collega Gianni Meliconi) mi chiedo se per caso nelle mie scelte di vita io non abbia sbagliato
tutto …
Sono sicuro di no, di aver fatto la scelta giusta. So che se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare ma non sono io che
debbo giudicare, condannare, punire: ad altri spetta il compito. Ed infatti è giunta la prima sentenza:
è relativa a tre componenti della staffetta veloce (Collio, Checcucci e Donati) che sono stati assolti dalla seconda
sessione del Tribunale Nazionale Antidoping dall’accusa di aver assunto Bentelan (i primi due) e di aver avuto
frequentazioni con un medico inibito (il terzo). Naturalmente non si è omesso di segnalare da parte dei Torquemada
in servizio permanente effettivo che si tratta, in definitiva, di una specie di assoluzione per insufficienza di prove che
“non smonta del tutto il castello accusatorio della Procura” che aveva chiesto un paio di anni di squalifica a testa. Lo
stesso sito del CONI parla di Lex mitior e di applicazione delle norme sportive in vigore all’epoca dei fatti (argento
ai Campionati Europei di Barcellona del 2010 con un primato che ha cancellato il precedente di Tilli, Simionato,
Pavoni e Mennea).
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Posso inoltre aggiungere che non godo per le altrui sventure, anche nel caso risultassero realmente dolose. Non mi
schiero con Tito Lucrezio Caro che affermava che “nulla è più dolce che assistere da terra alle grandi fatiche di un
altro, mentre nel grande mare i venti sconvolgono le acque”
( “ Soave, mari magno turbantibus aequora ventis e terra magnum alterius spectare laborem”).
Mi piace invece ricordare i tempi belli che ho vissuto in prima ( o per interposta) persona e parlarne con chi mi ha
tenuto grande ed istruttiva compagnia nell’età dell’oro dell’atletica.
Mi sfogo con Roberto Luigi Quercetani, il Maestro dei maestri. Gli confesso che sono amareggiato per questa atletica
che non riesco a sentire più mia. Mi rimette subito sulla retta via:
“Non devi cadere in quella sindrome che Goethe definiva <schaderfreud>, cioè il rallegrarsi per le disgrazie
altrui. Vedo che molti godono nel farlo. Non è bello né giusto”.
Mi riconosco in lui ancora una volta. Diciamo che siamo assai differenti, in tutti i sensi, ma ci sono cose che ci
rendono fratelli.
Breve elenco di coincidenze “atletiche”. Abbiamo scoperto il più bello degli sport praticamente nello stesso giorno,
cioè il 4 agosto 1932, quando Luigi Beccali vinse il titolo olimpico dei 1500 metri. Quercetani, ragazzo di 10 anni,
ebbe l’agnizione del fatto leggendo la notizia sul giornale luminoso installato alla Stazione Fiorentina di Santa Maria
Novella. Il “giornale luminoso” era un supporto di centinaia di lampadine elettriche che, con un comando lontano
inviato per telegrafo, si accendevano formando lettere, parole e frasi. Esisteva anche a Torino sulla sede de “La
Stampa” e lì mio padre lesse la stessa notizia allo scrivente che aveva cinque anni. Diciamo allora che Roberto Luigi
e Vanni hanno scoperto l’atletica nello stesso momento.
Ci siamo ritrovati vicini su mille campi di gara ma la sintonia più singolare ebbe luogo nel 1956 ai Giochi di
Melbourne. Per ricordare quei fatti nel 2006 scrivemmo a “quattro mani” un libretto pubblicato ovviamente da
Spiridon e che l’editore-direttore Giors Oneto battezzò con il titolo “ CINQUANTA ANNI FA, MA NON
SEMBRA…”, con una preziosa introduzione firmata da Augusto Frasca. Al quale ricorriamo anche ora per una
esauriente biografia del nostro amico Quercetani, da scritta non molto tempo fa.
Ai Giochi di Melbourne erano accreditati 20 giornalisti italiani che ora ci hanno quasi tutti preceduti sul traguardo
finale. Fra questi Lamberto Artioli, Gianni Brera, Massimo Della Pergola, Gian Mario Dossena, Martellini, Renato
Morino, Luigi Palumbo, Vittorio Pozzo, Giuseppe Sabelli Fioretti, Ciro Verrati, Gualtiero Zanetti. Di tutti questi
grandi protagonisti della stampa resta con noi Sergio Chizzola, allora giovane Segretario di Redazione dell’Ansa ed
in seguito vice presidente della maggiore Agenzia italiana.
Io ero in Australia per aggiornamento professionale, ufficiale dei bersaglieri in procinto di essere trasferito alla
Scuola di Orvieto come docente di Atletica Leggera; Quercetani era arrivato a sue spese. La coincidenza
singolarissima è che entrambi facemmo il giro del mondo.
Io ero imbarcato come ospite sull’incrociatore Raimondo Montecuccoli, comandato dalla medaglia d’oro Gino
Birindelli, l’uomo che con il suo “maiale” (siluro a corsa lenta) aveva violato il munitissimo porto di Gibilterra..
Ebbi da lui l’ incarico di collaborare alla redazione del libro ufficiale su quella crociera (Il giro del mondo
dell’Incrociatore Montecuccoli). Per consentirmi di lavorare nelle migliori condizioni mi ospitò nel suo alloggio di
rappresentanza, servito di tutto punto dal Maestro addetto alla sua persona, un vero maggiordomo. La nave Scuola
della Marina Italiana (imbarcava anche i guardiamarina del quarto anno dell’Accademia di Livorno) impiegò 183
giorni a coprire il percorso Livorno, Port Said, Aden, Karachi, Bombay, Colombo, Singapore, Giacarta, Darwin,
Brisbane, Wellington, Melbourne, Suva, Pago Pago, Pearl Harbour in Honolulu, San Francisco, San Diego, Acapulco
(con un salto in aereo a Città del Messico), La Libertad, Puntarenas (con un viaggetto ferroviario a San Josè),
Balboa, Canale di Panama, Cristobal Colon, Cartagena, La Guaira, Caracas,Trinidad, Capo Verde, Gibilterra,
Livorno.
Roberto Luigi Quercetani effettuò da parte sua un viaggio “Down Under” (come definiscono gli anglosassoni ogni
trasferimento nell’altro emisfero) ed acquistò a proprie spese un biglietto aereo a “giro competo del mondo” che
collegava Milano con Milano via Zurigo, Amsterdam, Glasgow, New York, San Francisco, Honolulu, Figi, Sydney,
Melbourne, Darwin, Singapore, Calcutta, Assuan, Roma il tutto con una quarantina di ore effettive di volo. Non si
trattò di irrilevante impegno finanziario: “…feci di buon grado quella spesa un po’ folle, anche se poi ci vollero
alcuni mesi per rimettere la spada nel fodero, come si diceva allora…” racconta Quercetani nel libretto che ho prima
citato.
A quanto della sua vita racconta a parte Augusto Frasca aggiungo qualche curioso particolare. In un mio servizio da
inviato giunsi una volta a Turku. Rimasi molto colpito da una notizia che troneggiava nella prima pagina del giornale
Suomèn Vrhelulethi: “ROBERTO LUIGI QUERCETANI E’OSPITE DELLA NOSTRA CITTA”, arricchita da una
bella foto sorridente dell’amico fiorentino.
Leggendo la notizia, mi resi conto della differenza di livello fra due persone che, alla resa dei conti, svolgono la
stessa attività.
Ebbi ulteriore conferma di questo abisso di popolarità e conoscenza visitando in via Inghirami l’abitazione dei signori
Quercetani (non si può certo dimenticare la cara signora Maria Luisa). Le pareti del loro studio, un salone di almeno
50 metri quadrati, sono interamente ricoperte di scaffali alti circa 4 metri, colmi di libri, di pubblicazioni, di giornali,
di riviste, di testi, di annuari tutti dedicati all’atletica mondiale. Alla domanda se avessero qualcosa sulla storia
dell’atletica cecoslovacca mi venne indicato un armadio: era tutto a lei dedicato… A quei tempi gli statistici non
avevano a disposizione le attuali fonti elettroniche con le quali in un momento sai tutto di tutti. A quei tempi ogni
notizia si raccoglieva con infinita pazienza e con una fitta rete di informatori.
Ed a proposito di giornali del nord Europa e della loro attenzione al lavoro di Quercetani c’è di meglio della famosa
notizia sul quotidiano finlandese che ho appena citato. Alla vigilia del campionato europeo del 1954 a Berna, lo
svedese Idrottsblade (letteralmente “ foglio sportivo” ) diretto dal leggendario giornalista ( e proprietario) Torsten
Eldf Chrisopher Tegner (noto come TT) pubblicò una vignetta, che riproduciamo, in cui Quercetani viene presentato
addirittura come Nostradamus. I suoi pronostici si avverarono e venne sottolineato che aveva previsto che quella
rassegna atletica sarebbe stata “una festa di stelle di cui il nostro continente non ha mai visto l’eguale”…
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In realtà fra i vincitori dei titoli ci furono campioni di insuperabile livello: ricordiamo fra tutti Bannister, Kuts,
Zatopek, Sidlo…
L’unico rammarico di Nostradamus Quercetani fu che il vignettista avesse ignorato il suo pronostico sui discoboli
azzurri. Adolfo Consolini vinse la gara con 53,44 e Beppone Tosi si aggiudicò l’argento con un ultimo lancio di
52,34: una doppietta dopo quelle di Oslo e di Helsinki, racconta Quercetani
“ Come <spettatore azzurro> ricordo quella gara – prosegue – come l’emozione numero uno, ancor più ripagante, se
possibile , di quella
di Berruti a Roma 1960. Tosi espresse una gioia incontenibile. Lui ed Adolfo (complessivi Kg 224) festeggiarono con
un balletto che mandò in sollucchero gli spettatori e che fecero scrivere a me, nel mio resoconto per Track & Field
News: < I due giganti inscenarono piroette capaci di far invidia a danzatrici che non si chiamassero Margot Fonteyn
o Galina Ulanova>.
Con il suo simpatico umorismo tosco ci fa notare “che siamo abbastanza non giovani da non ricordare chi fossero”. In
realtà non ci sono del tutto ignote, anche se consigliamo, per completezza d’informazione, la consultazione delle
biografie della russa Galina Sergeeva Ulianona e dell’ anglo-brasiliana-panamense cresciuta in Cina Margot Evelin
Hookman, poi Fonteyn de Arias, una donna veramente senza confini.
Della rassegna bernese ricordiamo anche alcuni particolari non irrilevanti.
A parte le medaglie dei due discoboli, l’Italia vinse soltanto il bronzo nella 4x100 femminile con Maria Musso,
Letizia Bertoni, Milena Greppi e Giuseppina Leone, anche quarta dei 100 metri. La Leone, sempre modesta e
redditizia, è stata l’ unica velocista italiana a salire sul podio olimpico. Non bisogna dimenticarla.
Interessante anche il debutto di Pamich sui 50 km di marcia. Si classificò al settimo posto, primo anello di una
collana europea che lo vide in seguito due volte oro ed una argento. A Berna stava per essere superato da un romeno
che peraltro correva nel buio serale di un bosco. Fu rimesso al passo dall’urlo intimidatorio lanciato in una lingua a
lui sconosciuta. Pensava si trattasse di un giudice di marcia tedesco: era invece Malaspina che lo apostrofava in
genovese ( beliin…!) e che seguiva la gara in bicicletta.
Posso anticipare che Quercetani sta preparando un ulteriore ed interessantissimo libro che raccoglierà una miriade di
aneddoti relativi ai più grandi protagonisti dell’atletica mondiale.
Io non voglio essere da meno ed annuncio, per un prossimo numero di Spiridon, una bella storia su quel Livio Berruti
che è stato appena ricordato. Pensate di sapere tutto sul campione olimpico di Roma? Vedrete che invece c’è sempre
qualcosa da scoprire…
Naturalmente dobbiamo sbrigarci. Per ultimare tutto, come giustamente sottolinea lo stesso Quercetani, prima dei
famosi “tre passi” finali, modo di dire fiorentino che (lo suppone R.L.Q.) deriva dal più prosaico francese passer de
vie à trepas…Superflua la traduzione.

Vanni Loriga
AUGUSTO FRASCA PRESENTA R.L.Q: Ventisei agosto 1950, Bruxelles, rue de la
Montagne, Café de la Madeleine: nasce The Association of Track and Field Statisticians. Ne sono protagonisti undici
tra giornalisti e statistici, dieci europei e uno statunitense, Roberto Luigi Quercetani, Fulvio Regli, André Greuze, Don
Potts, Erich Kamper, Norris Mc Wirther, André Senay, Bruno Bonomelli, Björn-Johan Weckman, Ekkehard Megede,
Wolfgang Wünsche. Lugano, 1951, una copertina grigia sbiadita dal tempo e dall’uso, un piccolo volume, al tempo
d’oggi autentica rarità, di centoventotto pagine, fotografie di Emil Zatopek, Gaston Reiff, Arthur Wint, Herbert
McKinley, Arne Ahman, Ragnar Lundberg, James Fuchs, Adolfo Consolini, Ivan Gubijan, Robert Mathias: secondo
battesimo, è “The 1951 A.T.F.S. International Athletic Annual”, pubblicato a nome dell’associazione degli statistici di
atletica e firmato da Quercetani e Regli.
Quelle evocate costituiscono due tappe fondamentali nella vita professionale dell’autore di questo volume di
aggiornamento di “A History of Modern Track and Field Athletics”, un interesse nato in un giorno del 1932 – dinanzi
a un display collocato nella stazione di Firenze annunciante la vittoria di Luigi Beccali sui 1500 metri ai Giochi di Los
Angeles – alimentato progressivamente con le consultazioni dell’italiana Gazzetta dello Sport, della francese L’Auto,
nel primo anno di direzione di Jacques Goddet, della tedesca Der Leichtathlet, con il primo articolo firmato nel 1943
sul giornale finlandese Suomen Urheilulehti, con i contatti con il mensile statunitense The Amateur Athlete e la
conoscenza di Donald Potts, con cui Quercetani produsse nel 1947 la prima “All-Time World List”, e con l’inizio della
collaborazione con Track & Field News (1948) e con Leichtathletik (1950).
Da allora, per scrupolo di ricerca e accuratezza di documentazione, l’umanista Quercetani, l’uomo di Firenze,
l’uomo che nella sua vita ha sempre avuto come riferimento il credo di Socrate – Hoc unum scio, me nihil scire – è
stato ed è sistematicamente uno dei passaggi obbligati, una sorta
di padre putativo o di fratello maggiore, per chiunque avesse o
abbia interesse di accostarsi con attendibilità ai personaggi e alla
storia dell’atletica mondiale, alla cui prima ricostruzione
contribuì in misura rilevante nel 1964, pubblicando con la Oxford
University Press, con prefazione di Harold Abrahams, “A World
History of Track and Field Athletics 1864-1964”. Occorrerebbe
molto spazio per elencare una lista esauriente delle pubblicazioni
firmate dal poliglotta Roberto Quercetani nella sua generosa,
appassionata carriera dedicata allo studio della nostra disciplina.
Questa è l’ultima, in ordine di tempo. Sarà benvenuta, da parte
di chiunque ami l’atletica e la consideri espressione vitale della
umana cultura. Sport di frontiera, più di tutti.
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Tutto il doping ai carabinieri?

Sarà perché fatico a

prendere sul serio i “dirigenti” dello sport italiano (di ieri e di oggi), ma il nuovo annuncio di Giovanni Malagò, mi ha
sollecitato qualche riflessione. Allora, riepiloghiamo. Intervendo all’Istituto Superiore di Sanità, il presidente
itinerante del CONI ha anticipato che il prossimo 9 febbraio verrà data contezza di un accordo quadro tra il CONI e i
NAS dei carabinieri “per una svolta epocale” sulla lotta al doping. Come è noto, la materia è regolamentata dalla
legge 376/2000, ancora in attesa di una piena applicazione (per Torino 2006 venne addirittura “sospesa”, bizzarria
tutta italiana, …). Quindi le indagini restano affidate ai tribunali e ai carabinieri che ne sono parte attiva. Di contro,
sin dal 2007 il CONI ha sottoscritto un accordo con l’esecutivo riservandosi i controlli sull’alto livello (Schwazer e
compagnia, per capirci, … ma poi è dovuta intervenire la WADA) e lasciando a una commissione ministeriale quelli
sugli amatori, anche se resta imprecisata la linea grigia che separa i due settori. A completare il quadro, ecco il
laboratorio anti-doping dell’Acquacetosa che però va per conto suo, affidato com’è alla federazione medico-sportiva.
Poi, sullo sfondo, incombono la WADA, l’onnipotente agenzia mondiale anti-doping, e il CIO che vorrebbe leggi
dello Stato più incisive. Quindi, …
l’annuncio di Malagò dovrebbe ora aprire nuovi scenari. E con un certo impegno, visto che verranno impiegati circa
due milioni su questo nuovo fronte. Nello stesso convegno di martedì 27 gennaio, il comandante generale del NAS, il
generale Cosimo Piccinno, ha fatto le sue osservazioni, compiacendosi per la discontinuità con la passata gestione del
CONI, leggasi il duo Pagnozzi-Petrucci che per vent’anni ha fatto il cattivo (di bello se n’è visto poco) tempo al
Comitato Olimpico. Basterebbe riandare indietro con la memoria, in materia di doping, alla squadra di Pechico 2008
nella quale in un primo tempo venne inserito perfino Riccardo Riccò. E, casomai, a quella di Londra e ai suoi
controlli, …in attesa che su questi vent’anni di buio si faccia finalmente luce, l’uscita di Malagò pare un passo in
avanti. Ma secondo alcuni osservatori si tratta solo di uno specchietto. Dice Sandro Donati che della battaglia al
doping, tra alti e bassi, ha fatto la ragione della sua vita di pensionato CONI, che così l’orologio dell'anti-doping verrà
portato indietro di almeno quindici anni. Vedremo se avrà visto giusto. Da parte mia, sembra che Malagò – già alle
prese con una difficile e bizzarra tessitura di Roma 2024, che certo non gode di grande popolarità – stia tentando
almeno questa volta di giocare d’anticipo. Con una mossa che rischia però di ritorcersi tout court contro lo sport
d’alto livello. Chi deciderà, tra i NAS, dove e quando indagare?
Aggiungendo un nuovo elemento di confusione ad una materia che già non brilla per trasparenza. Ma soprattutto nel
timore che vada avanti la recente interpellanza al Governo dei 34 parlamentari PD (primo firmatario Paolo Cova) che
chiedono una struttura anti-doping totalmente “terza” rispetto a CONI e Ministero della Salute. Come esiste in molti
altri paesi e come, d’altra parte, indica la stessa legge 376, … Ma infine non parrebbe più opportuno impiegare quei
soldi per una seria campagna anti-doping tra i giovani? O costerebbe troppa fatica, lontana dalla logica degli annunci,
oggi così tanto di moda? (da Sport Olimpico)

Mercoledì 21 gennaio 2015 si è riunita presso il Centro
Commerciale “Le Maioliche” di Faenza la commissione
incaricata alla scelta del manifesto che promuoverà la
corsa per l’anno 2016.
L’idea di allestire la mostra presso il Centro Commerciale
ha riscosso notevole successo tant’è che sono stati
raccolti ben 1413 voti utili, circa 550 schede compilate,
nell’urna presente e oltre 1000 voti su facebook
attraverso i “Mi piace”.
La commissione era composta da Crementi Pietro, Renzi
Mauro e Khitrova Tatiana in rappresentanza dell’A.S. 100
Km del Passatore e dai Professori Benini Marilena e Neri
Francesco in rappresentanza dell’Istituto “PersolinoStrocchi”.
L’opera vincitrice del concorso che rappresenterà la
famosa ultramaratona

nell’edizione 2016 è quella realizzata
dallo studente Lorenzo Mazzanti.
Si classificano rispettivamente al
secondo ed al terzo posto le opere
realizzate dagli studenti

Garoni Giulia e

Servadei Alice

