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Pechino ha chiuso i battenti con la solita prevedibile vivacità. Ed anche in
maniera rumorosa sotto tutti i punti di vista.
I Campionati mondiali 2015 ci hanno portato tante novità, parecchie conferme ed anche
molte sorprese. Sorprese a tutti i livelli, a dire il vero; quali l’esplosione del Kenia, la
mediocrità della Russia ed il fiato corto deglo statunitensi. E poi il fiorire di tanti Paesi di
cui avevamo sempre sentito parlare più per il loro ruolo al limite del folcloristico che non
per il reale status sportivo. Anche se ciò è stato possibile alle tante “naturalizzazioni”
abbastanza disinvolte che permettono di cambiare facilmente di nazionalità permettendo
ad atleti in surplus di cambiare casacca e raggiungere risultati altrimenti irrealizzabili.
Qui, a questo punto saremmo tentati, e sarebbe anche giusto, fare un excursus sull’Italia
di Pechino ma per il momento abbiamo deciso di soprassedere.
Ora, almeno per ora, non apriamo infatti processi, un po’ perché non sappiamo scrivere
necrologi ed un po’ perché non siamo dei felloni pronti a scatenarci contro chi ha appena
perso. Nemmeno quando, come in questo caso, i comandanti, subcomandanti ed affini
nostrani hanno fino all’ultimo cercato di farci credere che Cristo è morto di … stanchezza.
A Pechino e da Pechino ne abbiamo sentite di tutti i colori, in ispecie da gente che pur non
intendendosene tanto volevano farci credere d’esser i depositari della Conoscenza con la
“C” maiuscola…. Ci è mancato solo il “so tuto mi” della brillante telecronista che ha
rallegrato in nostri vivaci pomeriggi al Tour…
D’altro canto nessuno potrà accusarci di scarsa coerenza visto che non ci siamo mai tirati
indietro. Né per interesse, né per comodità ed abbiamo sempre detto e scritto ciò che
correttamente giudicavamo essere onesto.
Ora, e almeno per ora, non apriamo processi; ci limitiamo a riprodurre il Messaggio urbi
et orbi rilasciato dal Presidente FIDAL sotto forma d’intervista, a fine Campionati. Un
messaggio che è stato presentato con il seguente commento ufficiale : Il Presidente FIDAL,
pur con gli ovvi distinguo, boccia la partecipazione azzurra alla rassegna iridata di
Pechino: ''E' mancato il giusto atteggiamento''. Un frase quest’ultima che ci ha, scusate, a
dir poco incuriositi. In ogni caso dobbiamo prender atto che il suo intervento è stato
all’insegna della correttezza formale ed improntato alla maggior coerenza possibile. Né
poteva esser diversamente.
Non ci resta che guardare avanti con un piccolo rammarico , forse i Vertici della nostra
atletica avrebbero fatto bene organizzare, alla vigilia di Pechino, una novena a Sant’
Espedito. Il santo delle cose impossibili.
G.O.

Giomi: ''Italia, un Mondiale deludente''
"Un'analisi più approfondita sarà da fare a freddo, ma, lo dicono i numeri: è il peggior Mondiale della
nostra storia". Queste parole del presidente FIDAL AlfioGiomi nel corso dell'incontro con la stampa a
poche ore dalla conclusione dei Mondiali di Pechino. "Un Mondiale profondamente deludente non solo
per i risultati che sono emersi, ma per l'atteggiamento mentale che in troppi hanno avuto". Pechino 2015
tra controprestazioni e assenze importanti. "E' stato un Mondiale senza alcuni dei nostri numeri uno,
fermati dagli infortuni, e in cui, a parte poche eccezioni, è mancato quello spirito, quel volersi battere al
meglio delle proprie possibilità, che avevo richiesto alla squadra. Molti sono rimasti purtroppo lontani
dalle loro effettive capacità e dai loro valori stagionali".
"La responsabilità è solo mia, del presidente - aggiunge Giomi -. Me l'assumo fino in fondo. La
frustrazione di questi giorni è stata grande. Non voglio finire il quadriennio con rimpianti. I conti li
faremo all'Olimpiade e nonostante il momento voglio cercare di essere ottimista. Non dobbiamo
arrenderci. E' indiscutibile il fatto che questi risultati ci debbano far riflettere perché sono un passo
indietro clamoroso rispetto a quanto di buono si era visto fin qui in questa stagione. Penso ad esempio
all'atteggiamento della squadra all'Europeo per Nazioni di Cheboksary di metà giugno. Gli interrogativi
ora sono molti, ma le risposte potranno essere diverse: non si può mettere tutto sullo stesso piano."
"Le nostre migliori carte - prosegue il presidente della Federatletica - qui erano rappresentate da
maratoneti (quarto Pertile e ottavo Meucci, ndr), marciatrici (quinta Palmisano e out per squalifica
Rigaudo e Giorgi a pochi chilometri dall'arrivo mentre erano tra le prime otto, ndr) e altisti (Tamberi in
finale, Fassinotti fermato dall'infortunio in riscaldamento, ndr). Penso che anche le due staffette femminili
si siano battute con determinazione, in particolare l'innesto di una 19enne come la Folorunso nella 4x400
privata all'ultimo della Grenot. E per Rio speriamo di poter schierare anche la 4x100 maschile".
Non nasconde il suo stato d'animo il Direttore Tecnico Organizzativo Massimo Magnani. "Delusione e
frustrazione sono purtroppo state all'ordine del giorno a Pechino. Delusione perché da parte di molti è
venuta meno quell'aspettativa di uscire dalla competizione a testa alta. Frustrazione perché sono almeno
tre anni che si lavora su questo progetto. I contesti dove si opera sono complicati, anche perché quando si
cerca di aprire visioni diverse rispetto a quelle esistenti non sempre si trova l'atteggiamento giusto da
parte dei nostri interlocutori. Purtroppo gli allenatori non sono quasi mai professionisti anche quando si
occupano dell'alto livello. Il mio primo compito è quello di far capire quali siano le cose che non hanno
funzionato in questo Mondiale. Per alcuni atleti Pechino ha probabilmente rappresentato la parabola
conclusiva di un'attività internazionale di alto livello. Per quello che mi riguarda, mi faccio carico delle
mie responsabilità di fronte a questi risultati. Non ho problemi se il Presidente e il Consiglio Federale
dovessero valutare che devo andare a casa. Non faccio questo lavoro semplicemente per occupare una
poltrona".
All'Olimpiade mancano meno di 12 mesi.
"Pechino - spiega Giomi - ha rappresentato una tappa verso Rio dove contiamo di portare una squadra
molto ristretta fondata sugli atleti che hanno dimostrato di poter essere competitivi a livello
internazionale. A livello europeo possiamo essere competitivi, ma un Mondiale o l'Olimpiade sono
un'altra cosa. E in troppi c'è la convinzione che per partecipare a queste rassegne basti fare il minimo
sotto casa. Purtroppo almeno due terzi di quella squadra qui non è potuta esserci per scelta o per problemi
fisici. Stiamo facendo un bel lavoro con i giovani come dimostrato nelle recenti manifestazione
internazionali. Ci sono tanti ragazzi promettenti da far crescere e per loro gli Europei di Amsterdam del
prossimo anno saranno un'ottima occasione".
Cosa fare per invertire la tendenza? "Ci siamo già attivati - aggiunge il presidente FIDAL - per potenziare
il settore tecnico con la ricerca di altri allenatori italiani e stranieri. Sarà importante chiarire sempre di più
le idee con gli atleti e le loro società. In tal senso abbiamo già in programma da tempo un incontro di
programmazione a fine ottobre. Ma prima di tutto, mi confronterò con il Presidente del CONI Malagò, e
la Preparazione Olimpica, per valutare i prossimi passi da compiere in funzione dei Giochi. Insieme al
CONI sarà inoltre importante approfondire la ricerca su aspetti medici e biomeccanici. Senza dimenticare
il confronto con le altre Nazioni, penso ad esempio al Canada che a Pechino ha dimostrato di aver fatto un
grande lavoro. Così come il nuoto azzurro che riesce a fare tutto. In tal senso ho intenzione di incontrare
al più presto il presidente Barelli".
Tecnici italiani che allenano atleti stranieri saliti sul podio a Pechino. "Sandro Damilano è il miglior
tecnico mondiale della marcia, come Gigliotti nella maratona. Gianni Ghidini lavora già da tempo con un
bel gruppo di nostri mezzofondisti under 23. Bisogna far crescere atleti e tecnici insieme. Non è
accettabile che gli atleti si allenino a casa loro: l'idea che tu possa allenarti a casa è perdente, perché ci si
isola. Su questo bisogna fare un percorso insieme anche alle società".
Inevitabile una domanda sul caso Schwazer. "Non abbiamo cambiato il nostro attegiamento rispetto alla
questione. Resta l'intenzione di definire le squadre di marcia entro l'autunno, ma visti i risultati di Pechino
al momento è difficile immaginare squadre al completo su 20km e 50km maschili. Dobbiamo riflettere".

