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Roma sott’occhio, Pechino con il cannocchiale

per il resto, un perfetto strike
di Vanni Lòriga

U

n tempo seguivo il Campionato mondiale i atletica dal vivo, ben sistemato in tribuna stampa, locupletato da
informazioni precise ed aiutato da collaboratori di alto pregio: ricordo fra gli altri Sergio Rizzo, Carlo e Fabio Monti,
Mario Arceri, Leandro De Sanctis, Dario Torromeo, Salvatore Massara, Elio Papponetti, Stefan Petrov, Franco
Fava, ecc.
Ora mi affido alle cronache degli altri inviati ed alla telecronache.
Leggendo con attenzione i giornali apprendo tante cose. Non tutte sono positive ma ogni tanto non manca la buona
notizia. Si parla molto di doping e tutti si strappano le vesti. Io noto invece con piacere che si ipotizza (tutto,
ovviamente, è al condizionale ) che il 30 per cento degli atleti di scorsi mondiali sarebbero sospetati di doping. Il che
smentisce la diffusa opinione che TUTTI siano dopati. La ricerca scientifica dimostrerebbe che invece il 70 % è
pulito.
La domanda che mi pongo è la seguente: come mai quel 30% di cattivi soggetti non ha subito punizioni e comunque
ha superato indenne tutti i controlli ? Mai come ora ho apprezzato quanto affermava Isaac Newton: “Hypotheses non
fingo” attenendosi a quanto dispone la legge. Mi attengo anche io a questo saggio atteggiamento e, visto che ci
siamo, lo applico anche al Dottor Giuseppe Fischetto. Lo conosco bene ed lo stimo senza riserve. Per questo motivo
cambierò idea su di lui solo quando i tribunali, che ora lo giudicano, dovessero ritenerlo colpevole. Viviamo in uno
Stato di diritto e me lo ricordo. Non faccio ipotesi. So soltanto che esiste il famoso “Teorema del Ventilatore”: se gli
poni a disposizione quella sostanza cara a Pierre Jacques Etienne visconte di Cambronne, alla fine ce n’è per tutti…
Apprendo che Bach e Coe sono intenzionati a squalificare a vita i positivi. Sono pienamente d’accordo.
Nei giornali non si parla solo di doping. Si apprendono anche assolute ed incredibili novità: per esempio si viene a
sapere che Sebastian Coe partecipò ai Campionati Mondiali juniores di Atene…peccato che nel 1985 avesse già 29
anni ed avesse già vinto due ori olimpici.

S’ imparano anche altre cose. Per esempio che i nostri altisti nascevano quando altissima saliva la stella della
Simeoni. Peccato che Sara fosse già nell’Olimpo tredici anni prima che venisse alla luce Tamberi e dieci prima di
Fassinotti.

In una trasmissione televisiva che introduce alla telecronaca del Mondiale una simpatica giovinetta ci presenta “Perle
di Sport”.
Ci comunica che la gara femminile degli 800 metri è stata disputata per la prima volta nel 1972 ai Giochi di Monaco.
Non è esatto. La gara sul doppio giro di pista era già inserita nel programma di Amsterdam 1928. Suscitò molte
discussioni, fu ritenuta troppo dura per le donne. Fu reintegrata nel programma solo a Roma 1960. Ma non stiamo a
guardare il capello.
Così non ci scandalizziamo se nella cronaca del sito Fidal dedicata alla maratona di Pechino ci viene presentato come
sesto classificato il campione olimpico e mondiale Stephen Rotich. Ovviamente si tratta di Stephen Kiprotik. Ma la
notizia ci induce a parlare dell’ottimo comportamento dei nostri maratoneti. L’Italia conclude con Pertile (41 anni)
quarto e Meucci ottavo, Gli Azzurri sono stati per tre quarti di gara i protagonisti assoluti, anche sotto il profilo
tattico,della gara che ha visto la vittoria di un eritreo. Si chiama Figlio della Trinità (esattamente Ghirmay
Gebreslassie) ed il primo atleta del Paese che fu il nostro primigenio insediamento in Africa ad affermarsi in una
rassegna iridata, dopo i tanti successi nelle corse in montagna di cui Spiridon ha spesso parlato. Dobbiamo anche
ricordare che in Eritrea ha lavorato, e bene, Gerardo Vajani Lisi. Aggiungendo che Spiridon, il suo Direttore/Editore
Giors Oneto e tutto il popolo di Prato intrattengono ottimi rapporti con Padre Protasio, un cappuccino che semina
cultura e sport in Massaua.
La corsa di maratona ha visto i nostri valorosi telecronisti impegnati per 150 minuti in ameni commenti, non
solamente tecnici. Presi dall’impegno richiesto nel raccontare sapide barzellette (l’acme si è toccato quando si è
sfiorato un audace gioco di parole che prevedeva di sostituire nel participio incassato le due esse con altrettante zeta)
e forse abbagliati dal sole in faccia hanno comunicato il ritiro di Pertile. Tempestiva la rettifica, che gli ha consentito
di sfiorare il podio, proponendosi come maratoneta del presente. La carica di uomo del futuro sarà sicuramente
ricoperta da Meucci, a cui però benevolmente consigliamo di adottare il protocollo Gigliotti- Bordin: rigorosamente
al seguito pentola e spaghetti per evitare le insidie delle cucine locali.
Sia il Presidente Giomi che il DT Magnani dichiarano, in sede di presentazione, che tutti i 33 Azzurri (non ci sono
stati risparmiati arguti riferimenti al “dica 33” usato dai medici con allusione alla non perfetta salute della nostra
atletica) avranno vinto la loro medaglia d’oro se saranno in grado di esprimersi ai migliori livelli personali.
Maratoneti a parte, non siamo invece partiti con il piede giusto.
Riassumiamo le prestazioni della prima giornata ponendo a confronto per ogni atleta lo stagionale con il risultato
conseguito in gara:

-

Benedetti (800/el)
Chatbi (3000st/el)
Rosa (peso/nq)
Lingua (martello/nq)
Magnani (1500/el)
Riparelli (100/el)
La Mantia (triplo/nq)

1.44.67/ 1.48.15
8,30.35/ 8.47.30
18.31/ 17.54
78,29/ 72.85
4.06.81/ 4.09.6
10.11/ 10.41
14.22/ 13.77

Insomma, un vero e proprio strike.
Nei prossimi giorni parlerò anche di Dino Ponchio che intanto ringrazio per avermi ringiovanito di oltre mezzo
secolo ricordandomi Leo Longanesi: “Per molte persone la linea più breve tra due punti è l’arabesco”.

Amore a spicchi
Fra le storie d’amore più belle che mi sono annotato c’è quella che lessi anni fa sul sito di
Radio Hanoi. Inizia nel lontano 1971. Lui, studente universitario vietnamita, ha allora
vent’anni, e viene mandato a Pyongyang (Corea del nord) per uno stage di ricerche. Lei è
una sua coetanea, e lavora nel laboratorio in cui lui effettua gli esperimenti. Si incrociano
ogni giorno, così succede che i loro sguardi s’impigliano per sempre attraverso una porta.
Seguono pochi, ma intensi, incontri clandestini (è vietatissimo ogni contatto esterno fra il
personale dell’istituto e gli studenti del corso), organizzati seminando le spie che Kim Sung
mette alle calcagna di ogni straniero.
Poi finisce lo stage, e lui deve rimpatriare. Da allora, innamoratissimo, cerca invano di
tornare a Pyongyang. Ha notizie sporadiche di lei solo attraverso amici fidati e parenti. Le
lettere che possono scambiarsi sono rare (e pericolose, sotto quei regimi) perché
ufficialmente i comunisti non vogliono che quella relazione prosegua, e così trasferiscono la
donna, la nascondono, fanno sapere che si è sposata, poi che è morta. Ma lui non demorde,
perché sa la verità ‘vera’ attraverso i suoi rischiosi canali.
Nel frattempo si laurea, diventa uno scienziato famoso, e in tale veste può far pressione sul
governo vietnamita affinché esso, a sua volta, prema su quello nordcoreano. Insomma: alla
fine i comunisti sono costretti a lasciarla partire e i due (ormai cinquantenni) si sposano,
naturalmente in Vietnam. Voi direte: che c’è di così strano? In fondo è una storia di nozze
contrastate, simile a tante altre che hanno le famiglie, le guerre o i casi della vita come
elemento ostativo, al posto di Kim Sung. Bèh: lo strano è che di questa storia non sappiamo
il finale vero. Sappiamo solo che si sono sposati, e bon. Ma come va oggi il loro ménage?
Saranno ancora insieme, data l’anomalia assoluta del loro “fidanzamento”?

Secondo una leggenda orientale, Dio creò l’umanità tagliando in metà delle arance, e
sparpagliandole nel mondo. Da allora ognuno passa la vita a cercare la sua metà, ma quando
gli pare d’averla trovata l’accostamento degli emisferi rivela sempre qualche imperfezione. Il
più delle volte ci si accontenta, e si finisce con l’unirci alla mezza arancia meno difforme. Ma i
più ostinati continuano la ricerca, e se non la trovano non si uniscono, preferiscono vivere da
single, cioè da mezza arancia.
La realtà che sta dietro a questa commovente leggenda è che la nostra mezza arancia non è
Dio a fabbricarla, ma siamo noi, e lo facciamo con il materiale (paure infantili, speranze,
manìe, sogni, dubbi, certezze…) che forma noi. Ragion per cui, quando chiamiamo qualcuno
a rappresentarla, non amiamo lui, ma il ruolo che gli abbiamo assegnato. E va a finire che,
appena l’amato s’allontana dalla recitazione perfetta di questa parte, il nostro amore finisce.
Ecco perché ritengo i due sposi di Hanoi come dei privilegiati. Certo, la lontananza ha
impedito loro di far sesso quando era più bello farlo, cioè da giovani, ma in fondo… cosa ne
sappiamo noi? Possono averne fatto pensandosi. La fantasia soccorre, in questi casi. In molti
talami, pur essendo in due, si fa all’amore in tre, anche in quattro. In cambio loro han potuto
amarsi “in purezza” per trent’anni, ciascuno convinto che l’altro corrispondesse davvero alla
famosa mezza arancia, punto per punto, spicchio per spicchio. Ora che si sono uniti si
accontenteranno, come tutti, scoprendo che non era così (o almeno non punto per punto)
oppure si separeranno, non reggendo la differenza fra sogno e realtà, fra l’ideale coltivato
per decenni e la prosaica quotidianità delle bollette da pagare e delle scorregge sotto le
coperte? Ci vuole allenamento anche per queste, e loro non l’hanno avuto. E’ una bella
storia, a cui manca il finale.
M. Collino da Facebook

“TROFEO DELLA MONTAGNA” IN VAL VARAITA
Bernard Dematteis vinto un’altra storica gara in montagna, il Trofeo della Montagna in Val
Varaita alla sua quarantunesima edizione! Ha vinto ma ha pure fatto il record portandosi a
casa un bel malloppo di oro zecchino messo in palio , soprattutto, ha stabilito il nuovo record
della manifestazione aggiudicandosi così il jackpot di 95 grammi d’oro messo in palio dalla
Angelo Bettoni.
Dematteis ha abbassato di 10” il
record stabilito nel 2004 da Marco De
Gasperi concludendo in 38’ e 13”, dieci
secondi in meno dell’amico rivale.
A fianco di Bernard Dematteis sul
podio son saliti Fabrizio Boldini,
staccato di oltre cinque minuti, i
bergamaschi Cristian Terzi e Daniele
Tomasoni ed il promettente Pietro
Mosconi classe 1993. Monica Pont Chafer, dal canto suo ripete il
successo dello scorso anno davanti le bresciane Dorina Salvi e Isabella
Labonia, quarta la Maria Moreschi seguita da Emanuela Festa. Dominio
assoluto nella graduatoria a squadre dell’Atletica Paratico che ha piazzato ben undici atleti
nei primi cinquanta classificati, la formazione diretta da Ezio Tengattini si aggiudica il
prestigioso trofeo alla memoria di Angelo e Luigi Castelletti.

In Valdossola la “ Baceno-Devero” numero 45
La 45° Baceno Devero-Crampiolo della storica gara in montagna
valdostana, è stata infatti vinta da Alessandro Turroni ed Emanuela
Brizio.
In campo maschile il forte cussino Turroni, dopo una prima fase di studio
ha preso la larga a circa un terzo del non facile tracciato accumulando
progressivamente un non ecezionale vantaggio ma sufficiente per andare
a vincere in 1h 13’36” e realizzare il record della gara. Al traguardo di
Crampiolo ha preceduto Mattia Scrimaglia (GS Genzianella, 1h15'07") e
Stefano Luciani (ASD Circuito Running,
1h15'48").
Dal canto suo Emanuela Brizio (Valetudo
Skyrunning non si è lasciata sfuggire
come era prevedibile il successo nella
parte femminile vincendo in 1h 27’56”
realizzando anche lei, tanto per non
esser da meno a Turrini, il miglior
riscontro cronometrico che apparteneva a Susanna Serafini quest’anno
seconda. E con merito. Al terzo posto troviamo
la portacolori del
Valdivedro Melissa Ragonesi in 1h32'50".

ROMA CAPUT MAFIAE
Sur une bannière ornant la façade de
la basilique Don Bosco ce jeudi à
Rome, on pouvait lire : «Tu as
conquis Rome, maintenant tu vas
conquérir le paradis.» Sur une
grande affiche, le portrait d’un
homme souriant, vêtu de blanc, un
crucifix autour du cou, accompagné
de la mention «roi de Rome» et de
photographies du Colisée et de la
basilique Saint-Pierre. On se croirait
aux funérailles d’un grand homme
d’Eglise. Sauf qu’il s’agit des
obsèques kitsch du leader d’un des
clans mafieux les plus importants de
la capitale italienne. Face à ces
panneaux d'affichage avec "Vittorio
Casamonica roi de Rome" étaient
accrochées à l’intérieur et à
l’ extérieur de l'église de
Saint Jean Bosco par les
hommes du gang des
Casmonica le pasteur et les autorités de l'église disent: "nous ne savions
rien" ...
Mal informé aussi le ministre de l'Intérieur ( un Sicilien qui peut avoir été élu avec
les voix aussi de la mafia…) qui a promis une enquête approfondie pour savoir qui
est responsable de toute cette pagaille …..
Il ne savait rien le chef de la police et la magistrature elle-même qui a accordé un
jour de liberté (il est en prison) au fils de Vittorio pour lui permettre de suivre les
funérailles du père ...
Meme le maire de Rome ( à la tête d'un conseil municipal sous enquête pour
collusion avec la mafia) était désemparé . Et quoi dire pour le commandant de la
police Municipale que pour maintenir l'ordre publique pendant les funérailles de
M. Vittorio a envoyé sur place une douzaine de gardes?
Tout en continuant cette blah, blah, blah à l’ italienne pour décharger la
responsabilité à d'autres, nous venons à penser que la mafia n’est pas «un Etat dans
l'Etat», mais plutôt le contraire ...
L’affaire fait d’autant plus mauvaise figure que l’église Don Bosco est celle-là même
qui avait refusé d’être l’hôte des funérailles de Piergiorgio Welby, un homme
souffrant de dystrophie musculaire ayant obtenu non sans heurts qu’un
anesthésiste débranche son respirateur artificiel. Le débat sur l’euthanasie avait
déchiré l’Italie en 2006 et la cérémonie organisée sur le parvis de l’église, devant les
portes restées closes, était devenue un véritable symbole. Les responsables de
l’église avaient considéré que «du fait de ses gestes, il s’était opposé à la doctrine
catholique». Ironie de l’histoire, l’épouse du défunt, interrogée par Il Fatto
Quotidiano, raconte être passée devant l’église le matin des funérailles de
Casamonica : «J’ai vu ces affiches, avec un homme nommé roi de Rome : il m’a
semblé qu’il s’agissait du pape, avec son vêtement blanc.»

