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In cammino verso Pechino

Trentasei convocati, ossia 15 uomini e 21 donne: qualcuno leggendo questo dato
potrebbe pensare che l’atletica italiana di vertice sia in buona salute e giustamente
premi i suoi migliori rappresentanti con la trasferta iridata di Pechino (22-30
agosto), indicata come tappa fondamentale sulla strada olimpica di Rio dove, però,
alcuni nostri attempati atleti lo saranno ancora di più. Ma, come ben sanno quelli
che seguono la nostra amata “regina”, la situazione non è proprio rosea ed i
campionati italiani assoluti disputati nell’ultimo weekend nello stadio Primo
Nebiolo di Torino, dove neppure il nome ed il ricordo del compianto Presidentissimo è servito a smuovere qualcosa,
lo hanno tristemente evidenziato.
Per chi non avesse avuto ancora tempo di documentarsi per prima cosa vediamo l’elenco ufficializzato dal Direttore
Tecnico Organizzativo (ma non basterebbe un c.t.?) Massimo Magnani il quale, è bene precisarlo subito, ha anche
ipotizzato che la squadra possa crescere ulteriormente: “In questo elenco – ha infatti spiegato – ci sono anche i nomi
di alcuni atleti che non hanno conseguito il minimo ma potrebbe soddisfare i criteri IAAF in quanto a ranking: fra
questi Margherita Magnani e Jamel Chatbi, che al momento rientrano abbondantemente nelle posizioni richieste
all'interno delle graduatorie mondiali. La loro partecipazione sarà ufficiale però solo dopo il 10 agosto. Diverso il
discorso per Fabrizio Schembri, che partirà solo se perfettamente in salute. A un anno dall’Olimpiade, non possiamo
rischiare. Ci auguriamo però di aggiungere alla lista anche la 4x100 maschile: una staffetta che ha la possibilità di
entrare fra le prime 16 al mondo - e che gareggerà giovedì 30 luglio a Stoccolma con Cerutti-Riparelli-ManentiGalbieri. Valuteremo poi la presenza di alcuni giovani, ragazzi che potranno fare tesoro di questa esperienza e farla
fruttare già nel futuro prossimo”.
Dunque, ecco i nomi con, tra parentesi, la relativa specialità. Uomini: Jacques RIPARELLI (100); Giordano
BENEDETTI (800); Jamel CHATBI (3000 siepi); Marco FASSINOTTI e Gianmarco TAMBERI (alto); Fabrizio
DONATO e Fabrizio SCHEMBRI (triplo); Marco LINGUA (martello); Daniele MEUCCI e Ruggero PERTILE
(maratona); Giorgio RUBINO e Federico TONTODONATI (marcia 20 km); Teodorico CAPORASO, Marco DE
LUCA e Matteo GIUPPONI (marcia 50 km).
Donne: Gloria HOOPER (200 e 4x100); Maria Benedicta CHIGBOLU e Libania GRENOT (400 e 4x400);
Margherita MAGNANI (1500); Yadisleidy PEDROSO (400 hs); Alessia TROST (alto); Simona LA MANTIA
(triplo); Chiara ROSA (peso); Silvia SALIS (martello); Eleonora Anna GIORGI, Antonella PALMISANO ed Elisa
RIGAUDO (marcia 20 km); Anna BONGIORNI, Martina GIOVANETTI, Jessica PAOLETTA, Giulia RIVA e Irene
SIRAGUSA (4x100); Chiara BAZZONI, Elena Maria BONFANTI, Ayomide FOLORUNSO e Marta MILANI
(4x400).
Chi ci conosce sa che da sempre siamo dalla parte degli atleti, ma questa volta non è facile. E questo proprio perchè
le prove tricolori di Torino erano state sbandierate alla vigilia come il vero collaudo per chi ambiva a far parte della
squadra per i Mondiali. Concetto che è stato prontamente sacrificato, per far posto a chi neppure si è laureato
campione italiano, non per merito degli avversari bensì per demerito proprio. Basta pensare alle penose prestazioni di
Lingua e La Mantia, e non può che destare ulteriore perplessità che il primo abbia lanciato in riscaldamento (una
volta e basta) ben oltre i 70 metri e la seconda nel primo salto abbia dato l’impressione di atterrare oltre i 14 metri,
visto che il salto era nullo e salvo prova contraria, almeno per ora, i regolamenti obbligano a considerare soltanto le
prestazioni regolari, non quelle presunte.
Quanto meno sarebbe stato decente chiedere ad entrambi una prova di efficenza, lasciando in sospeso la loro presenza
in squadra. Invece niente, anzi scorrendo i nomi c’è da apprezzare anche come per la staffetta femminile del miglio
sia stata presa in conderazione la Milani che dopo gli ottimo europei 2010 a Barcellona, complice la sciagurata scelta
di tentare la via degli 800, sul giro di pista sembra la controfigura di quella che era.

A questo punto lasciamo perdere lo svenimento, di cui ci pare aver letto ben poco, di Rubino durante la gara di
marcia, dove si nutrono speranze vista l’annunciata (ma non ancora confermata) assenza dei russi, travolti dalla
polemiche per la loro frequentazione del doping. Speranze, comunque, soprattutto al femminile dove ci sembra
comunque doveroso dire di non aver mai visto la Rigaudo marciare male come a Torino. D’accordo, era reduce
dall’altura e spingeva molto. Non solo, i giudici non le hanno comminato neppure un richiamo. Ma questo significa
poco: basta tornare indietro qualche anno e ricordare coma Mattioli venisse regolarmente graziato in patria e
squalificato appena metteva il piede fuori dai confini.
Ci auguriamo di sbagliare, ma le perplessità sono tante. Se è vero che a livello giovanile l’Italia si sta difendendo
decorosamente generando speranze per il futuro (ma questo è già successo ripetutamente in passato…), a livello
assoluto portare a Pechino una ventina di atleti, staffette comprese, sarebbe già stato fin troppo. Certo questo avrebbe
significato ridurre drasticamente anche il “seguito”, cosa che ci permetteremo di analizzare più a fondo quando
vedremo le foto degli affollatissimi saloni di Casa Italia. E anche in questo caso saremo ben lieti se verremo smentiti,
perchè certe valutazioni ci permettiamo di farle a priori e non soltanto dopo quanto sarebbe più facile.
Ultimo appunto. Abbiamo chiesto direttamente al presidente Alfio Giomi quale sarà il candidato alla presidenza Iaaf
sostenuto dall’Italia (in lizza ci sono Sebastian Coe e Sergey Bubka): siamo stati rimandati ad una ufficializzazione in
pompa magna nei prossimi giorni: benissimo, possiamo aspettare anche se le voci che arrivano da Montecarlo circa i
maneggi di uno dei due candidati sono piuttosto preoccupanti e prendere le distante fin da ora da Bubka, grandissimo
atleta ma men che mediocre dirigente, sarebbe serio e opportuno. A meno che…
Giorgio Barberis

Il bel tempo che fu , ovvero:

di Vanni Lòriga
Non è giusto, né facile, commentare una squadra di atleti che ha le caratteristiche dell’Isola che non c’è. I suoi confini
esatti verranno infatti definiti il 10 agosto, il giorno in cui tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade…
In attesa degli ultimi riscontri di sabato a Rieti, preceduti dalle verifiche di Stoccolma, sia consentito, a chi scrive ed a
chi legge, riandare con la memoria alle sorgenti dei Campionati Mondiali, esattamente ai primi di agosto di 32 anni
fa ( Helsinki 7-14 agosto 1983).
La prima valutazione comparativa riferita alla staffetta maschile 100 metri moltiplicato 4. Rieti dirà ( o avrà detto se
leggerete questo numeri di Spiridon da domenica in poi) se i nostri uomini veloci siano stati in grado di migliorare
nella graduatoria mondiale 2015 la loro posizione, passando dal ventiduesimo al sedicesimo posto.
Simili problemi non esistevano certo un terzo di secolo fa: infatti la nostra 4x100 fu vice campione del mondo
affidando a Stefano Tilli, Carlo Simionato, PiefrancescoPavoni e Pietro Mennea il compito di volare al nuovo
primato italiano di 38”37. Mentre ora non sappiamo ancora se avremo un velocista ai blocchi di partenza, ad Helsinki
1983 schierammo sui 200 metri Mennea e Simionato (rispettivamente bronzo e settimo) e Pavoni nei 100 metri.
Mentre nella attuale formazione si nota un’anemica presenza nelle gara di mezzofondo, allora corsero uomini che
fecero ( od avrebbero fatto) la storia: Sabia, Mei, Patrignani, Antibo, Cova (titolo sui 10.000), Scartezzini. Per non
parlare della marcia: Damilano, Mattioli, Pezzatini, Bellucci e della maratona con Poli e Marchei. Non eravamo
scarsi neanche nei salti (Toso, Evangelisti, Piochi) e nei lanci (Andrei e Urlando).
In campo femminile ci fu purtroppo la Via Crucis di Sara Simeoni, presente anche se infortunata e che non volle mai
disertare i grandi appuntamenti, onorandoli a forze di medaglie d’oro olimpiche ed europee (più altri preziosi argento
e bronzo).
Con la grande Sara gareggiarono fra l’altro Masullo, Dorio, Possamai, Cirulli, Quintavalle e le maratonete
Fogli , Marchisio e Milana. Avete notato quanti degli Azzurri che abbiamo citato sarebbero assurti in seguito ai
massimi vertici olimpici, mondiali ed europei?
Sarà il vizio di lodare i bei tempi antichi, ma ho la vaga sensazione che allora la nostra atletica avesse qualche stella
in più.
Ad ogni modo, non abbiamo fretta di giudicare, Attendiamo il fatidico dieci agosto. Ci potrebbe
essere gente in più (ma anche qualcuno in meno). Appuntamento quindi a presto per il commento finale.

