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Roma sott’occhio e Pechino col cannocchiale

di Vanni Lòriga
Debbo ringraziare nuovamente il professor Dino Ponchio. In uno dei suoi ultimi interventi da Pechino ci
ha spiegato cosa sia la “portanza”. Chi scrive era rimasto al teorema di Kutta-Joukowski che parla della
forza esercitata dalla corrente in direzione normale alla velocità asintotica. Tutto semplice e chiaro,
allora, anzi chiarissimo. Ma ora si aprono nuovi orizzonti per cui mi sono rivolto, per ulteriori
spiegazioni, ad un luminare della materia.
“Professore – è stato il mio quesito - penso che non più di tre persone abbiano capito questa nuova
definizione di portanza. Lei cose ne dice ?”
La risposta del luminare mi ha messo a terra: “E chi sarebbe questa terza persona ?”
Non certo io. Pertanto siamo alla ricerca del “terzo uomo”. Visto che ci siamo inoltrati in territori quasi
scientifici parliamo anche del Gene ACE (angiotensin- converting- enzyme) che pare sia patrimonio
esclusivo di chi è africano o di coloro che in Africa hanno le radici. Esistono sia il gene ACE 1 che
l’ACE forma (00).
Il primo, caratteristico degli uomini dell’Africa Orientale, produrrebbe un enzima in grado di abbattere
l’acido lattico. Inoltre la maggioranza dei Paesi del Corno d’Africa vive in altura, in cui la bassa tensione
dell’ossigeno provoca l’aumento dell’emoglobina e pertanto favorisce il trasporto dell’ossigeno.
Il secondo facilita la crescita muscolare ed una maggiore percentuale di fibre muscolari deputate agli
sport di potenza, fra cui la velocità.
D’altra parte, senza fare razzismo alla rovescia, basta guardarli, questi Africani, per capire che qualcosa in
più hanno.
Finite la disgressioni di varia umanità passiamo ai nostri Azzurri. In gara la sola Libania Grenot Martinez.
L’unica che abbia superato un turno, sia pure per ripescaggio. Corre la semifinale dei 400: per andare in
finale bisogna avere un tempo che ti collochi fra le migliori otto. Libiana corre assai bene, non molla mai.
Ma il terzo posto nella prime delle semifinali (perché semi, se non sono due ma tre ?) non la promuove
automaticamente. Il suo 51.14 (vicino allo stagionale di 51.07) la relega al quattordicesimo posto. Lei è
delusa ma pensiamo che nulla abbia da rimproverarsi.
Per rivedere qualche azzurro fra i protagonisti bisognerà attendere le ultime giornate di gara, con le prova
di marcia (donne e 50 km maschi) ed il salto in alto.
La quarta giornata si conclude con gli 800 metri e la
vittoria del solito Rudisha. Il tempo finale di 1.45.84
dimostra che si è trattato di gara tattica e fa rimpiangere
le imprese di Marcello Fiasconaro. Il pur atte Stefano
Tilli comunica che il secondo giro è stato coperto in
51.63. è stato molto più veloce, cioè percorso in 49.72.
Tanto per la precisione. A domani. nto Stefano Tilli
comunica che il secondo giro è stato coperto in 51.63. è
stato molto più veloce, cioè percorso in 49.72. Tanto per
la precisione. A domani.

Fatti e personaggi del Mondiale di Pechino visti da Pino Clemente

Usain Bolt volò ancora nel nido di uccello
I cento metri hanno radici sacre e si protendono dai Giochi di Olimpia ( 1 ) al giorno dei giorni nel Mondiale
di Pechino. Domenica 23 e 30 ora locale la finale, 9 i partenti, e la sfida Usain Bolt - Justin Gatlin. Il
giamaicano, 29 anni festeggiati a Pechino, primatista del mondo, 9"58, e l'americano, 33 anni, che si
presentava con i migliori tempi stagionali e che nella semifinale aveva riaffermato , 9"76, la sua condizione
ottima: dall'accelerazione alla fase lanciata, armonizzando la frequenza dei passi e l'ampiezza della falcata
negli ultimi metri.
Bolt, soltanto sfiorato dal doping che coinvolse illustri velocisti giamaicani.Gatlin, colto in fallo per il doping,
che ha confessato, ha collaborato con la Wada e dopo 4 anni di squalifica è ritornato in pista ed è stato "
cortesemente "escluso dagli organizzatori del circuito Diamond League.Bolt dal fisico maestoso, 1,95 - 87
kg, e Gatlin, 1, 85 - 83 kg. Lo stadio strapieno e la platea estesa a miliardi di telespettatori.Prima del via la
mimica degli sfidanti è stata spettacolarizzata dalla regia. Bolt, che, non dimentichiamolo, si era ripreso da
un infortunio, ha nascosto il viso tra le mani, nel linguaggio dei gesti: mi sono nascosto nella semifinale e i
due si sono dati no il " cinque ", ma il pugno chiuso.
La sceneggiatura prevedeva che Lang Lang, il
trentatreenne prodigio della musica, estraesse
armonia dai tasti del pianoforte. Bolt, inquadrato,
sembrava infastidito.Finita la liturgia lo sparo dello
starter: Gatlin la brutta copia della semifinale, si è
inceppato negli ultimi dieci metri e Bolt ha
conservato la sua imbattibilità per un centesimo di
secondo, 9"79 un tempo per lui mediocre.Bolt ha
mimato il gesto dell'arciere. Gatlin, al microfono di
Elisabetta Caporale ha detto che era importante
essere in gara dopo gli anni della tribolazione.
Solo chi cade ed ha la forza di emendarsi, può
risorgere.

Il Kenia é in testA al medagliere e poi ?
Con i due titoli conquistati ieri degli altopiani Nicholas Bett sui 400 e David Rudisha
negli 800 il Kenia si è installato ai vertici del medagliere con ben 9 medaglie di cui 4
d’oro. le squadre europee si stanno difendendo con fierezza a cominciare dalla Gran
Bretagna che nel suo palmares ha ben tre medaglie d’oro. Onorevole anche i
risultati di Spagna (1 medaglia d’oro) e Germania (4 medaglie), Polonia (5), Olanda
(2) mentre la Francia si è dovuta , per il momento accontentare d’un “bronzo”
quello del superfavorito della vigilia Renaud Lavillanie (già si parla di “maledizione
del faraone Lavillanie). E che dire dell’Italia ? C’è proprio poco da dire , purtroppo.
A sintetizzare la situazione della nostra attuale atletica ci basta riportare la breve
considerazione di una nostra affezionata lettrice: “ Con le gare "notturne" di
Pechino viste in diretta ho sofferto a sufficienza x vedere molta Italia
boccheggiare... L'atletica e' spietata, non ti regala nulla. In compenso ho
apprezzato le belle prove di alcuni giovani talenti, ahimé stranieri, che non hanno
avuto "problemi di digestione, piste dure, campus non confortevoli, etc. etc. ". Uno
dei pochi esempi di umiltà' viene da un "giovane" maratoneta salumiere part-time!
Buonanotte e arrivederci a domani. Ma non scoraggiamoci, e col motto “spes ultima
dea” guardiamo avanti.

Cette quatrième journée des championnats du monde de Pékin est désormais
terminée. Deux places de finalistes décrochées par les Bleus, ce jour, avec la
septième place de Kafétien Gomis à la longueur et la cinquième de Pierre-Ambroise
sur 800 m. Rendez-vous demain matin, à partir de 9h30 avec, entre autres, les
qualifications du marteau féminin et les séries du 110 m haies.

LAVILLENIE, LE BRONZE AMER

Grand favori pour le titre mondial, Renaud Lavillenie doit se contenter de la médaille de bronze avec 5,80 m. Une
récompense qu’il partage avec les Polonais Lisek et Wojciechowki. La victoire revient au Canadien de vingt-et-un
ans Shawn Barber, grâce à une barre à 5,90 m effacée à sa première tentative. Il devance l’Allemand Raphael
Holzdeppe, qui a franchi la même hauteur au troisième essai. Forcément très déçu, le Clermontois décroche, tout de
même, sa quatrième médaille aux championnats du monde. Très belle sixième place pour Kevin Menaldo avec 5,80
m au troisième essai. Un peu plus tôt dans la soirée, Jeanine Assani Issouf s’était classée neuvième en finale du triple
saut avec 14,12 m. Aurélie Chaboudez avait, elle, quitté la compétition au stade des demi-finales sur 400 m haies.

Du bronze et de l’incompréhension
« Malheureusement, à la perche, on ne peut pas tout expliquer. » En une phrase, Renaud
Lavillenie résume son sentiment après sa troisième place en finale du saut à la perche avec
5,80 m. Sa quatrième médaille aux Mondiaux, sa onzième au niveau international. Une
régularité exceptionnelle au plus haut niveau, dont le recordman du monde avait bien sûr du
mal à se contenter à l’issue de son concours.Tout avait pourtant bien commencé pour le
Clermontois. « Mon échauffement est bon, mon début de concours aussi, résume-t-il.Je fais
un très bon saut à 5,80 m. Ça me met en confiance pour la suite. » Sauf qu’à la barre
suivante, à 5,90 m, la machine s’est enrayée, pendant que le Canadien Shawn Barber et
l’Allemand Raphael Holzdeppe passaient aux premier et troisième essais pour aller chercher,
respectivement, l’or et l’argent. « Je n’avance pas trop sur ma première tentative. Ensuite,
sur les deux autres, ça ne veut pas déclencher.
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Giornali di lunedì 24 agosto
Senza commenti. Anzi, solo uno, quello di un vecchio dipendente della rosea:” Quella
prima pagina non è della Gazzetta in cui ho lavorato per ventinove anni . Credo che Candido
Cannavò che ne è stato direttore per 19 anni , se fosse vivo, se ne vergognerebbe”

Questo viaggio, negli abissi del degrado di quanto piu' caro dovrebbe ritenere l'Italia, ha per me una
funzione purificatrice, quanto un bagno nello Stige, tanto e' infimo il livello d' inefficienza raggiunto in questi
ultimi anni. Lo stato paga soltanto gli stipendi di funzionari e custodi, quindi rinuncia tutelare i propri beni
per poste in bilancio insufficienti. Ricordate quando avevamo un ministero del Turismo e il paese era il
numero uno nel mondo ? Lo abbiamo abolito, mantenendo l'Enit ad uno stato vegetale, polverizzando
competenze e investimenti in mille inutili rivoli, causando cosi' il nostro inevitabile tracollo. Adesso, sempre
nascondendo la testa nella sabbia o meglio nel pattume , non diamo risorse adeguate al ministero dei beni
culturali, lasciando distruggere i nostri gioielli e con essi la nostra identita', senza la minima reazione, pur a
fronte di uno tzunami di denunce. Caro Renzi, se vuoi passare alla storia come Furio Camillo, alza la testa
e impedisci che novelli barbari distruggano le nostre radici. Se hai veramente il coraggio di governare
lascia perdere l'”Italicum” e pensa all'italia ... Checche' ne pensi l'euroeuropa ! (nelle foto partiamo dalla
necropoli etrusca della Cannicella a Orvieto, avviluppata dalle sterpaglie, alla cinquecentesca fontana
Gaffarello di palermo deturpata, alla villa rustica con mosaici abbandonata a Monteruscello di Pozzuoli,
alle mura serviane assediate dai rifiuti, come lo stesso Colosseo, a Roma).

Ce voyage dans les profondeurs de
la dégradation de la plus belle image qui envisager l'Italie, a
une fonction de purification pour moi, comme dans la fleuve Stige , et ainsi le plus bas niveau de
l'inefficacité réalisés ces dernières années. L'Etat Italien, ou le fardeau fiscal est le plus lourd en Europe,
ne paie que les salaires des fonctionnaires et des tuteurs, et renonce à protéger ses richesses artistiques
à cause . Rappelez-vous quand nous avons eu un ministère du Tourisme et le pays a été numéro un dans
le monde? Nous l’avons avons aboli, en gardant l'ENIT (organisme nationale du turisme) à un état de
légume, pulvérisant compétences et les investissements en mille ruisseaux inutiles, provoquant ainsi notre
inévitable effondrement. Maintenant, en cachant toujours la tête dans le sable ou mieux dans les ordures,
nous ne donnons pas de ressources suffisantes pour le ministère du Patrimoine culturel, laissant détruire
nos bijoux et avec eux notre identité , sans aucune réaction, même dans le visage d'un tsunami de
plaintes. Cher Renzi (l’actuelle Président du Conseil), si vous voulez aller dans l'histoire comme Furio
Camillo, levez la tête et gardez que les nouveaux barbares ne détruisent pas nos racines. Si vous avez
vraiment le courage d'oublier la règle de l’ "Italicum" (nouvelle loi électorale favorable au Parti de Renzi) et
pensez à l’ Italie ... indépendamment de ce qu'il en pense l’ « euroEuropa »! (Nnous partons, en regardant
les photos, de la nécropole étrusque de Cannicella à Orvieto, enveloppés par les mauvaises herbes, à la
fontaine du XVIe siècle de Palerme Gaffarello défiguré, a la villa rustique avec mosaïques abandonné de
Monteruscello de Pozzuoli, les murs Servian assiégées par les déchets, comme le Colisée à Rome) .

Gli operatori delle ambulanze hanno sovente segnalato , in occasione di incidenti stradali i feriti hanno seco il
loro cellulare.
Tuttavia , in occasione di interventi non si sa chi contattare nella lunga lista dei numeri memorizzati nella
rubrica.
Si è quindi giunti alla conclusione d’interventi non si sa chi contattare in caso d’urgenza. Perciò si è pensato
d’indicare sotto uno pseudonimo i numeri da contattare in ordine di precedenza.
Questo pseudonima internazionale è
ICI (in case of emergency). E accanto a questa sigla va indicato il numero della persona da contattare da parte
degli operatori sanitari, della polizia , dai pompieri o dai primi soccorritori. Nel caso vi fossero più persone
persone da contattare si può utilizzare ICE1, ICE2, ICE3, ecc.,ecc. E’ facile e non costa nulla.

