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Roma sott’occhio, Pechino con il cannocchiale

di Vanni Lòriga
I giocatori di poker ( e soprattuto di scopone) conoscono ed osservano scrupolosamente la prima Regola di
Chitarrella: “ I conti si fanno solo quando si scendono le scale. Non prima”.
Lo stesso atteggiamento va adottato nel valutare i risultati di una manifestazione sportiva. Sappiamo benissimo che
negli sport di squadra in pochi minuti si possono capovolgere risultati che sembrano definitivi; non parliamo delle
discipline di relazione (soprattutto pugilato, lotta, judo) in cui un colpo o una tecnica ben portati possono dare la
vittoria a chi magari ai punti stava sotto per 0-100...
Anche nel valutare il comportamento della compagine italiana al Mondiale di Pechino i bilanci si faranno alla fine.
Ma ci ha preceduti con estrema sincerità la martellista Silvia Salis. Anche lei eliminata nella fase di qualificazione: ha
lanciato il martello a metri 66.80 classificandosi al 24° posto, Promosse alla finale le migliori dodici. Sarebbe
rientrata nel novero anche con il suo stagionale di 70.42 ( il primato personale è di 72,50). Silvia, che è una bella ed
ancor giovine signorina (compirà fra pochi giorni 30 anni) ci è apparsa con qualche chilo in più (potenziamento
muscolare) e non molto registrata tecnicamente. E’ chiaro che ha avuto dei problemi ma la sua diagnosi è esemplare.
Confessa la sua delusione. “Sapevo che dovevo dare molto e lo volevo. Anche perché i risultati sinora questa
Nazionale non li ha dati ed abbiamo ricevuto critiche da tutti. Dobbiamo essere onesti e dire solo la verità. Non
stiamo andando come aspettavamo. Sappiamo che il mondo avanza e sono decine i Paesi nuovi che si fanno luce.
Noi stiamo andando indietro. In Italia siamo abituati a pensare che facciamo meglio degli altri. Evidentemente
non è vero. Guardiamoci attorno e impariamo la lezione”.
Questa sarà la premessa per impostare una valutazione a termine campionato. Ricordando che un bilancio è in attivo
quando i dati di segno positivo superano quelli negativi. Si chiede ai marciatori ed ai saltatori in alto di dare
veramente il massimo.Intanto torniamo a parlare di Africa.
Ricordiamo intanto qualche cosa che conferma. dal punto di vista scientifico, le grandi qualità genetiche degli atleti
nati nel Continente Nero o comunque di là originari. Nelle ultime finali abbiamo registrato loro vittorie nei 400 hs
(Nicholas Bett, Kenia); poi nel giavellotto ( con il poderoso keniota Julius Yego a precedere con uno straordinario
92.72 l’egiziano Ef Saied (non lo definerei magrebino, visto che al- Maghrih significa ad occidente del Nilo). Poi i
3000 siepi donne con la keniota Hyvin Kiyeng davanti alla tunisina Habiba Ghribi. Infine trionfali 400 maschili con il
sempre migliore sudafricano Waide Van Niekerck che ha preceduto tanti fratelli di colore con un eccezionale 43.48.
Troppa grazia!
Il grande fisiologo italiano Angelo Mosso nel lontano 1908 scriveva sul Corriere della Sera, inascoltato ed anche
compatito, che “esistono certe razze umane in cui costituisce norma la resistenza alla fatica, dovuta ad una
particolarità del loro biochimismo. Tolleranza e resistenza fanno parte dei loro caratteri ereditari”.Si riferiva a certe
popolazione africane ed anche agli asiatici delle alte montagne.
Abbiamo parlato ieri dei geni ACE 1 e 00 che donano, come detto, anche maggiore sopportazione agli sforzi ed
eccezionale efficienza muscolare, Per documentazione particolareggiata tornerà utile consultare le opere del fisiologo
danese Bengt Saltin, premio olimpico 2000 che certifica vantaggi apportati da quel gene sull’ordine del dieci per
cento.Naturalmente anche in questo campo si annida il pericolo del doping, il cosiddetto doping genetico.
Per tornare alla cose di casa nostra, senza comunque dimenticare le radici, un plauso va a Gloria Hooper,
semifinalista nei 200 me tri con 22.99. I suoi genitori, tanto per rimanere in tema, sono ghanesi.
Il Mondiale continua

Fatti e personaggi del Mondiale di Pino Clemente

I manager allenatori Massimo Magnani e Giuseppe Giambrone
Dopo la quarta giornata del Mondiale il miglior piazzamento degli italiani è il quarto posto di
Ruggero Pertile, 41 anni, dell'Assindustria Padova, raro caso di tesserato con società non
militari.
Nella pista e nelle pedane del mega galattico Nido di uccello i pochi in gara sono stati eliminati
al primo turno, tranne Libania Grenot che si è meritata la semifinale. Nel pomeriggio italiano
Gloria Hooper, ghanese di Verona, Forestale, dallo scorso settembre in California assistita da
Loren Seagreve, si è piazzata al terzo posto nella batteria dei 200 metri, 22"99, e, favorita dalle
non poche assenze di quotate avversarie, si " concentrerà " per conquistare una finale che " era
follia sperar " ( carpito ad Alessandro Manzoni, 5 maggio ).
Torniamo sulle strade di Pechino, alla gara d'esordio. I favoritissimi si sono ritirati, o hanno
deluso. Dai primi agli ultimi chilometri Ruggero Pertile è stato protagonista ed è arrivato al
traguardo, 2'14"22". Il titolo al diciannovenne Eritreo Gyrmay Gebrselassie, mai un iridato under
20 nella storia della maratona. Al secondo posto l'Etiope Ymane Tzegay, 2 h 13'07, e al terzo
posto il ventitreenne Ugandese Solomon Mutai, 2 h 13' 29". Al quarto posto, 2 h 14'22",
l'azzurro dell'Assindustria Padova , mentre Daniele Meucci, campione d'Europa in carica,
costretto a fermarsi per una urgenza corporale, si classificava ottavo, 2 h 14'53".
Ruggero Pertile di Camposampiero nel 1999 alla ribalta nella Maratona di Venezia, 2 h 15'.
Ruggero fatica giornalmente in un Centro Commerciale e si può allenare prima e dopo il lavoro
guidato dal suo primo allenatore, Angelo Orsoni dell'U.S.Villanova.
Dopo la guida di Guseppe Marchiello, Coin Mestre, il passaggio all'Assindustria del Presidente
Silvana Santi ( 1 ). Nel 2010 Massimo Magnani sarà il manager e l'allenatore. Nell'Olmpiade di
Pechino, 15 esimo, 2 h 15' 32". Nel 2010 quarto posto nei Campionati Europei, 2 h 10"58.
Nel 2012 decimo nell'Olimpiade di Londra, secondo tra gli europei.
Nel 2013 secondo nella 21 km 97 metri dei Giochi del Mediterraneo.
Nel 2014 settimo, 2 h 14'18" nei Campionati Europei di Zurigo.
Massimo Magnani, Direttore Tecnico e organizzativo della nazionale, si è diplomato all'Isef di
Ferrara, è stato un maratoneta di caratura internazionale, allievo del compianto Maestro
Giampaolo Lenzi. Ha studiato il management e gestisce, con il figlio Marcello, fior di campioni
italiani e africani.
Giuseppe Giambrone, allenatore di Mutai, è nato e crescîuto a Caltavuturo, Parco delle
Madonie, ha frequentato sedicenne " la Bottega " del mezzofondo di " Mastro Ticali ",
diciottenne campione della 21 km 97 metri a squadre con l'Atletica Bagheria, titolo juniores a
squadre di corsa campestre e ha gareggiato con la società bagherese nella Coppa dei
Campioni di corsa campestre nel 1997.
Ha il diploma di geometra. È nei ruoli della polizia, ed a Siena ha fondato un Centro che offre
servizi medico sanitari agli atleti. Il suo personale nella maratona 2 h 29'.
Il Tuscany Training Camp, diretto dal prof fisiologo Marco Bonifazi, coordinatore del Centro
Studi e Ricerche della Federazione Nuoto, collaboratore il prof Ticali si trova nella frazione San
Rocco a Pilli, comune di Sovicelle. Vi affluiscono giovani talenti e campioni di tutte le nazionalità
e, grazie al marketing e agli sponsor, i prezzi dei servizi sono agevolati o gratuiti. Dopo la
medaglia di Mutai, guarito da un trauma all'anca, si è brindato con il Brunello di Montalcino.
( 1 ) Silvana Santi, la " pasionaria ", dal 2911 è stata costretta da motivi familiari dolorosi a
passare le consegne alla nuova e operosa dirigenza.
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Cresce il numero delle medaglie keniane. E noi? Sempre nel fondo
dorato a braccetto con la Francia, un’altra “dorata” di questi mondiali.
Qualcuno penserà che non siamo granchè ben messi. Giudizio affrettato e
superficiale perché infatti noi non dobbiamo guardare la Bosnia
Herzegovina alla o al Tagikistan, noi dobbiamo avere come punti di
riferimento gli altri grandi come noi e cioè la Francia ben 24°,la Russia 17°
con due medagliere, la Cina padrona di casa. E che dire degli USA che
naviga orgoglioso con una sola medaglia d’argente. C’è da esser
soddisfatti: se loro sono i grandi, noi siamo con essei. E valà ch’andemm
ben
L’avant-veille, la veille, voire le matin même : quel que soit le moment où il est programmé, le
dernier entraînement avant le jour J est important pour les athlètes de l’équipe de France.
Pour les jambes, mais aussi pour la tête. Explications.

Kevin Menaldo se souviendra toute sa carrière de sa dernière séance avant les qualifications
du saut à la perche, aux Mondiaux de Pékin. Un long calvaire vécu mercredi, sur le stade
d’échauffement situé à l’ombre du Nid d’Oiseau, sous les yeux de Lavillenie, Holzdeppe ou
encore Filippidis. « J’ai fait une quarantaine de courses d’élan sans réussir à piquer, se souvient
l’Aquitain. J’ai vu dans le regard de mes concurrents qu’ils m’observaient avec de la pitié et j’ai
pété un plomb. » La suite, on la connaît : quelques barres passées enfin au bout de plus de
deux heures, deux jours de repos complet, une qualification en finale, puis une superbe
sixième place avec 5,80 m, pour les premiers Mondiaux en plein air de sa carrière.
Prendre la température de la piste L’ultime séance avant la compétition n’est que rarement
aussi décisive. Mais elle peut jouer un rôle important, surtout pour les sauteurs. « Je vais aller
m’entraîner sur la piste du stade national demain matin, pour que mes pieds prennent leurs
marques », racontait jeudi dernier Jeanine Assani Issouf, à deux jours de sa brillante
qualification en finale du triple saut. « Je ne veux pas me faire avoir comme à Prague (ndlr : où
elle a participé aux championnats d’Europe en salle, en mars dernier), poursuit la neuvième
des Mondiaux. Là-bas, je découvrais les grands championnats. Il y avait trop de monde sur le
sautoir. Du coup, je n’avais pas osé sauter et, le lendemain, j’avais été très surprise par le
revêtement du synthétique. » Son entraîneur, Jean-Christophe Sautour, complète : « Il faut
savoir si la piste est molle ou si, au contraire, elle renvoie. Jeanine se sert de cette dernière
répétition pour sentir ses appuis et le temps de contact au sol. »

Ecouter ses sensationsChez les coureurs, pas question de se fatiguer en gaspillant trop de jus.
Les demi-fondeurs et fondeurs se contentent souvent d’un footing d’une trentaine de minutes
et de quelques lignes droites, tout en relâchement. Côté sprinteurs, on chausse les pointes
mais, là aussi, on ne force surtout pas. L’objectif est d’abord de se mettre en confiance et
d’être à l’écoute de ses sensations. « En championnat, j’effectue toujours ma dernière séance
la veille, à l’heure de la course, détaille Marie Gayot, la spécialiste du tour de piste. Je réveille
mon corps. C’est le moment où je commence vraiment à entrer dans la compétition. Mon
coach me donne les derniers conseils, les petits trucs que je dois garder en mémoire pour le
jour J. » Le programme est léger : «deux ou trois départs en starting-blocks, puis un 120 m afin
d’avoir le tempo de course en tête. » Comme une mécanique bien huilée, le corps doit être
prêt pour l’effort. Et la tête aussi, à la différence des machines.

Après l'enterrement du boss de Mafia Vittorio Casamonica (qui ont été certainement informé les services
de cimetière qui ont creusé la tombe, les panneaux d'affichage de service pour les affiches, le tribunal qui
a donné la permission de le fils du défunt l, les policiers qui escortaient la procession , le prêtre qui a
célébré, le pilote de l’ hélicoptère qui a jeté les pétales de rose sur le cortège et qui sait combien d'autres)
on apprenne par ANSA de la «Naissance d'un pool pour l’ inter-passer des informations, sera testé
pendant deux mois."
Je détourner de mauvaise expression , mais ce sont vraiment là en nous prenant ouvertement la pisse!
Le Préfet de Rome, nommé à ce poste seulement merci à mérites politiques sans spécifiques
compétences et en totale dépendance du Ministre de l'Intérieur (un Sicilien ...), a décidé de mettre le mot
« fin » afermer les décisions honteuses sans vicendia spectacle funèbre, défi flagrant l'état, le patron
Casamonica. Fondamentalement, il n'y a pas de coupable !!!
Il est non coupable le préfet, est non coupable, le maire de Rome (même en vacances aux Caraïbes ... et
que peut-être il avait mieux d'aller en vacances en Italie compte tenu de la situation économique
désastreuse de notre pauvre Pays), Il est non coupable la police , les Policiérs municipaux eux aussi ne
sont pas coupables, non coupable est le procureur qui a rapidement permis au fils du défunt patron
maintenant en prison .. voilà l’ habitude a l’Italiénne de « renvoyer la balle ».
Les seuls à payer étaient à la le pilote d'hélicoptère qui a lancé les fleurs funéraires (confisqué son
autorisation de conduire) et le prêtre dont il a iui tiré les oreilles le Pape .Ce dernier bien protégé par la
police Italienne et par la Garde suisses) oubliant que les deux ont été "convaincu" par la mafia pour faire
ce qu'ils ont fait. Sans possibilité de dire de non.
Voilà comme va ce pauvre pays. Mais il ne peux pas nous inquiétons plus que ça : dans quelques jours,
nous pourrons nous consoler en célébrant le .... 8 Septembre. l'anniversaire de l'armistice de notre
humiliante armistice du 1943..

Le Prefet de Rome

