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Roma sott’occhio, Pechino con il cannocchiale

E VINCE ANCORA, CONTRO TUTTO
di Vanni Lòriga
La seconda giornata del Mondiale pechinese si apre con una delle gare più lunghe del
programma e si chiude con quella più breve.
Nei 20 chilometri di marcia i più bravi se la sbrigano in meno di un’ora e venti minuti; nei 100
metri tutti i finalisti sono in grado di coprire la distanza in meno di 10 secondi (il tempo di 9.99
in semifinale non è stato sufficiente per essere ammessi alla sfida per le medaglie).
Per ampliare il confronto, ricordiamo che nella gara di grande fatica l’Italia è stata in varie
occasioni assoluta protagonista mentre in quella veloce una sola volta ha visto un azzurro
partecipare alla finale. Successe a Roma nel 1987 e Pierfrancesco Pavoni fu grande ma poco
fortunato. Incominciò con 10.24 e 10.28 nelle fasi iniziali; accusò i primi fastidi muscolari in
semifinale con 10.34; in finale fu costretto praticamente a camminare… ma arrivò al traguardo.
Unico italiano ad averlo fatto.

Parlando di Roma 1987 è inevitabile passare alla gara di marcia sui 20 km che inaugurò la
rassegna. Fu il trionfo dei camminatori italici, in quella occasione rappresentati da Maurizio
Damilano. Lo Stadio Olimpico era traboccante di pubblico; il tabellone luminoso mandava le
immagini della gara e tutti esultavano in vista della vittoria azzurra. Il collega Morandi della TV
Svizzera italiana mi disse: “ In questo momento ti invidio in quanto sei Italiano e per di più per
essere un amico della marcia…”. Tripudio generale per il successo di Maurizio, arricchito dal
quinto posto di Carlo Mattioli. Debbo ora rivelare un particolare sinora ignoto e che mi
permetto di raccontare perché, trascorsi circa trent’ anni, ogni riservatezza cade in
prescrizione. Mi risulta che Franco Carraro, impressionato dal successo dell’atletica di Nebiolo,
convocò Mario Pescante (fra i due allora c’era una certa freddezza) per studiare le opportune
contromosse.
Damilano replicò l’impresa vittoriosa quattro anni dopo a Tokio. Con De Benedictis quarto. Un

ricordo curioso su quella gara. Dopo 19.400 metri fianco a fianco entrarono sulla pista dello
Stadio Olimpico Maurizio ed il sovietico Mikhail Schenniokov che accennò una volata
prematura. L’Azzurro gli mostrò il cronometro che aveva al polso a provare che era troppo
presto, era trascorsi solo un’ora e 18 minuti per cui mancava ancora un giro... Ammirai la
freddezza del nostro Campione che, non a caso, è stato confermato al massimo vertice
dirigenziale della Marcia mondiale.
La specialità del tacco e punta (sarà opportuno cambiare la dizione perché orami si tratta di
metatarso e non di tallone e la rullata è appena accennata) non si può circoscrivere, a livello
iridato, ai già citati. Per limitarci ai piazzamenti nei primissimi posti è doveroso ricordare
Didoni, Gandellini, Rubino… Al momento opportuno parleremo delle donne e della 50
chilometri.

La grande marcia è nata ovviamente prima dei Mondiali. Se entriamo in territorio olimpico si
deve parlare di Altimani, di Frigerio, di Dordoni e di Pamich. Che interpelliamo per ricordare
insieme a lui un contrattempo, simile a quello che ha frenato Meucci, vissuto durante i Giochi
di Tokio 1964, Anche lui fu fermato da un disturbo intestinale che risolse nel modo più antico.
Si accoccolò ai bordi della strada e, protetto da una cortina di soldati giapponesi, si liberò del
problema. Riprese, applaudito dal pubblico nipponico, e volò alla vittoria. “Per le necessarie
operazioni di pulizia intima, ci pensò la pioggia…” ci dice da Leonessa dove trascorre i mesi più
caldi, nella cittadina cara ad Ercole Tudoni, uno degli apostoli della marcia, quando ancora si
chiamava appunto “tacco e punta”.
Adesso abbiamo sofferto con i nostri ragazzi. Che sicuramente non possono gioire del loro
piazzamento: Massimo Stano 20°; Giorgio Rubino 21° e Federico Tondodonati 28°. Valgono e
meritano piazzamenti migliori, Non siamo delusi della loro prestazione: lo sono sicuramente
loro. Li attendiamo a Rio in prossimo anno. Le sconfitte hanno un solo risvolto positivo: sono
sempre istruttive.
Si chiude con la gara più attesa, quella dei 100 metri, I pronostici davano perdente il grande
Usai Bolt. Lui ha dimostrato di essere un vero uomo. Non ha mai avuto paura di vincere ed ha
anche dimostrato di non aver paura di perdere, schierandosi al via di una gara che sembrava la
corsa verso la ghigliottina. E’ stata invece l’apoteosi din un vero campione, Di un prezioso
gioiello, come dice il suo cognome.
Grazie, Usain Bolt.

Il

“nido” pechinese torna a palpitare

con i Mondiali di atletica, in attesa che
il new deal dell’amato sport incominci a
prendere corpo, come promesso e
voluto
dal
neo
presidente
internazionale – ufficialmente il suo
mandato inizierà il 31 agosto –
Sebastian Coe, dopo gli anni non
proprio luminosi in cui il senegalese Lamine Diack è riuscito a far quanto meno inceppare, e
in certi casi rompere, il giocattolo costruito da Primo Nebiolo, le cui felici intuizioni non hanno
finora trovato un adeguato erede né a livello internazionale, a causa della pochezza del già
citato Diack, né italiano dove pure bisogna riconoscere ad Alfio Giomi di battersi a fondo per
rilanciare l’atletica nostrana.
Ma di casa nostra ci riserviamo di parlare in altra occasione, per così dire “a bocce ferme”, in
quanto – al momento – i giudizi non potrebbero che essere condizionati da risultati scadenti,
ben lontani da come ci si attenderebbe da atleti che fra un anno ambirebbero andare
all’Olimpiade: perché, e questo va detto subito, un campionato del mondo non può e non
deve essere considerato unicamente come una tappa di passaggio verso i Giochi dove,
peraltro, non presenteremo di certo una squadra in grado di fare sfracelli. Forse qualcuno
dovrebbe riflettere: meglio l’uovo oggi che una molto ipotetica gallina, la cui crescita può
subire mille intoppi, domani.
Dunque vediamo il resto. Chi davvero pensa a Rio si sta dando da fare già oggi, senza
rimandare. Gare di altissimo livello lo confermano, con giovani che salgono alla ribalta e
prenotano un roseo futuro. Ricordiamo un acciaccato Usain Bolt alla sua prima Olimpiade, in
quel di Atene 2004. Altrettanto acciaccato era in pista per i 200 anche un certo Andrew
Howe. Dopo quel passaggio – entrambi eliminati nei quarti di finale – le loro strade si sono
separate e, ancora una volta, sulla pista pechinese che lo aveva consacrato nei Giochi 2008,
il giamaicano ha dato prova del suo immenso talento, smentendo clamorosamente chi lo
vedeva in crisi ancor prima di una semifinale nella quale ha dovuto spendere molto per
rimediare ai primi infelici appoggi, dopo una partenza tutt’altro che azzeccata.
Ma il Campione è tale perché sa anche gestire i momenti più difficili: Bolt lo ha fatto
rinunciando a quelle guasconate con le quale deliziava il pubblico e, probabilmente,
intimoriva anche gli avversari prima dello start. Composto all’inverosimile e per questo anche
più temibile, perché d’improvviso la responsabilità di non perdere era tutta sulle spalle di
Justin Gatlin. Crediamo che, al di là di una partenza più che discreta a differenza del solito
(0.159 il suo tempo di reazione rispetto allo 0.165 del rivale più accreditato) , Usain abbia
vinto la gara prima del via, anche se poi è stata la sua corsa, quel magnifico lanciato, a fare
il resto. Lo scomposto arrancare negli ultimi appoggi di Gatlin è stato il segnale evidente che,
a certe velocità, tutto diventa più difficile, specie se hai la sensazione della possibile
sconfitta. Chi ha dei dubbi, al di là di quello che fu poi il sacrosanto e legittimo verdetto a
tavolino, si vada a rivedere la finale dei 100 di Seul 1988 con Carl Lewis, sempre così bello a
vedersi nella sua corsa lanciata, arrancante dietro un Ben Johnson che volava verso il
traguardo, ottenendo – ma è un caso – lo stesso crono di Bolt: 9.79.
Certo, Usain non è quello del 2008 o del 2009. Forse qualcuno, equivocando su quelli che
possono essere i limiti umani, pensava allora che i record del giamaicano fossero tempi di
passaggio verso chissà quali altre imprese. La realtà evidentemente è un’altra e già per
riavvicinare il 9.58 e il 19.19 ci vorrà un nuovo Bolt perché quello che conosciamo quasi
certamente ha toccato il punto più alto della sua parabola nello stadio di Berlino: e quel
“quasi” lo abbiamo aggiunto perché certezze non possono esserci. E’ anche questo a rendere
così grande e ineguagliabile l’atletica come sport e come sfida che riesce sempre a rinnovarsi
nella ricerca dei limiti dell’uomo.
Giorgio Barberis

CHE NE DITE ?

“Pola e l’Istria non sono destinazioni adeguate per i richiedenti asilo”. È questa la posizione
della Dieta democratica istriana, che ha reagito agli annunci del ministro degli Interni, Ranko Ostojić, che nei giorni
scorsi aveva indicato le ex caserme militari di Pola come uno dei cinque centri dove verranno accolti i rifugiati
richiedenti asilo. “Abbiamo appreso dai media che a Pola e in Istria arriveranno i migranti. Non esiste alcuna
comunicazione ufficiale, tanto meno sono state avvertite la città di Pola e gli altri comuni istriani. La Dieta è del
parere che questa catastrofe che sta accadendo lungo le frontiere dell’Unione europea è una tematica troppo
importante per essere trattata in maniera così superficiale. Viste le difficili condizioni nelle quali riversano decine di
migliaia di persone, invitiamo le istituzioni competenti ad affrontare in maniera adeguata il problema. Siamo
pienamente consci della situazione dei rifugiati e ricordiamo che l’Istria negli anni ’90 ha accolto un gran numero di
persone, mostrando così la sua grande solidarietà. Le ex caserme di Pola e del resto della Regione sono abbandonate e
in rovina. Il nostro partito chiede ada anni che questi immobili di proprietà dello Stato vengano messi in funzione dei
cittadini o che la proprietà venga trasferita alle città e ai comuni, che certamente saprebbero sfruttarli in maniera più
idonea. Ci pare assurdo che come centri di accoglienza vengano indicati luoghi di grande potenziale economico, in
questo caso turistico, che porterebbero frutti positivi alla collettività”, si legge tra l’altro nel comunicato del partito
istriano. L’ex parlamentare della Dieta, oggi leader dei Democratici Istriani, Damir Kajin, parlando dell’ondata di
migranti dal Vicino e Medio Oriente, ha detto che è consapevole della situazione dei rifugiati, ma allo stesso tempo
comprende la presa di posizione dei macedoni, serbi e ungheresi. “Perché non scappano verso l’Arabia Saudita, il
Qatar, il Kuwait o verso gli Emirati?. Perché l’Arabia Saudita ha sollevato un muro lungo 950 chilometri, e noi
puntiamo il dito contro il muro degli ungheresi”, ha detto Kajin.

VE LO RICORDATE IL CENTRO FEDERALE DEI
PRATONI
DEL
VIVARO
?

Ecco com’é. Ce lo ricorda l’amico Buccione . Ovvero un’ altra bella carta di presentazione
da allegare alla domanda per l’assegnazione a Roma delle Olimpiadi

