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La vicenda Schwazer, sulla quale ci piacerebbe
stendere un velo e dimenticarla, promette invece nuovi capitoli che metteranno a dura prova
la credibilità stessa della Fidal e di chi, come il presidente Giomi, aveva a suo tempo
dichiarato che a Rio sarebbe stato meglio proporre un’atleta da ventesimo posto che vincere
una medaglia con un ex dopato. Da quelle parole, come si suole dire, acqua sotto i ponti ne è
passata e la posizione del Presidente federale, ispirata probabilmente da quel Malagò che
solo a parole si dice poco interessato alle medaglie che si potrebbero vincere ai Giochi del
prossimo anno, appare molto meno drastica, senz’altro
possibilistica.
Ma ecco sorgere un nuovo ostacolo di cui in Fidal sono al
corrente, ma che per ora si guardano bene dall’affrontare
pubblicamente: l’iscrizione di Schwazer alla prova di Coppa
del Mondo di marcia in programma il 7 maggio a Cheboksary
in teoria è resa problematica dai regolamenti della Iaaf che
prevedono, per questa ed altre manifestazioni, la chiusura delle iscrizioni dieci giorni prima
delle gare, ossia entro il 26 aprile, quando cioè la squalifica
dell’altoatesino non sarà ancora completata (scadrà infatti il
30 aprile).
Dunque sarebbe quanto meno curioso che la Fidal
proponesse non tanto l’iscrizione di un atleta che nel
frattempo esaurirà il proprio debito con la giustizia sportiva,
quanto di un individuo che, fino al 30 aprile, non può
risultare come tesserato. Ma non solo, perché anche la tesi
di una deroga troverebbe la sua principale motivazione
praticamente impresentabile: il fatto che la gara di Cheboksary sia l’ultima possibilità per
ottenere il riscontro cronometrico richiesto dalla Iaaf è infatti una solenne bufala in quanto,
prima della chiusura delle iscrizioni olimpiche, ci sono ancora delle 50 km, in particolare una
il 18 giugno ad Edimburgo che da tempo si segnala come prova di buon spessore tecnico.
Ovvio che (l’Olimpiade si concluderà il 21 agosto) disputare due 50 km in meno di due mesi
– a patto che Schwazer ottenga il tempo di qualificazione – è pressoché improponibile, specie
nel periodo teoricamente più caldo dell’anno.
La patata è bollente e qui tralasciamo la visione personale del problema, visto che l’abbiamo
espressa ampiamente in altre occasioni. Ci limitiamo ai fatti: il regolamento parla chiaro,
anche se qualcuno sostiene che nulla è stato finora pubblicato specificatamente per la gara di
Cheboksary. E d’altronde non vediamo come potrebbe venir data dalla Iaaf una normativa

che si differenzi da quella in essere per le sue gare internazionali. E lo stesso discorso di
deroga metterebbe a dura prova, se venisse concessa, la credibilità di Sebastian Coe, molto
preciso nell’indicare la lotta al doping nel programma che l’ha portato alla presidenza
dell’atletica mondiale. Magari ci fosse ancora Diack qualche compromesso sarebbe possibile,
ma da Coe che conosciamo da oltre 30 anni proprio non ce lo aspettiamo.
A questo punto ci chiediamo perché la Fidal non parli chiaramente
quando si legge che Schwazer conta di gareggiare a Cheboksary: è
per non inimicarsi Malagò? È perché la nostra atletica è così mal
ridotta che non contano più le premesse e promesse di garantire
una certa etica? E, ammesso che Coe – ricevuta richiesta di deroga
per l’iscrizione di Schwazer – si rivolga alla Walk Commission per
un parere, quale sarà il responso sapendo che la decisione di un
certo segno, potrebbe aprire la strada ad altre richieste di deroga?
Perché “se è vero che – come Fausto Narducci ha avuto
giustamente modo di scrivere sulla “rosea” del 26 settembre – i
tribunali civili hanno costretto il Cio ad abrogare la regola che
impediva a chi era stato soggetto di squalifica la partecipazione
olimpica, chissà perché nel caso di Schwazer si continua a dero
pagare”. Speriamo, ma abbiamo fiducia molto limitata, non
succeda anche questa volta.
Giorgio Barberis

Senza l’oste

Alex Schwazer è stato sottoposto stamani ad un controllo antidoping a sorpresa.
I commissari della Federazione Internazionale di atletica Iaaf hanno bussato ieri alla porta della casa del marciatore, a
Racines, in Alto Adige.
Il controllo antidoping a sorpresa fa parte degli step previsti all’interno della procedura per il rientro
diSchwazer all’attività agonistica, dopo la squalifica del’atleta italiano giunta a pochi giorni dalle olimpiadi di
Londra 2012.
Alex Schwazer era a casa per qualche giorno di riposo. Il marciatore si sta allenando insieme al tecnico Sandro
Donati. L’obiettivo è essere pronto per i Giochi di Rio de Janeiro 2016, intanto Schwazer potrebbe essere tesserato
per la Polisportiva Avi Vipiteno.
Nei giorni scorsi Alezx Schwazer è stato ospite della trasmissione Open Space condotta da Nadia Toffa. ‘La prima
siringa di Epo me la autoiniettai a casa di Carolina Kostner. Aspettai che lei uscisse di casa per gli allenamenti e
assunsi l’Epo’.
‘Ora mi sottopongo ad esami antidoping settimanali, voglio dimostrare di essere pulito’, le parole di Schwazer a
Nadia Toffa ‘So che qualcuno non cambierà mai idea, ma chi si intende della mia disciplina si accorgerà di quanto
sono cambiato. Sono convinto che più passerà il tempo e più le persone capiranno che ho voltato pagina.
Schwazer ha sottolineato come a Pechino i suoi valori fossero al di sotto della norma. Sulla sua vita privata, il
marciatore ha dichiarato che gli mancano più le gare che Carolina Kostner. ‘Nella vita si va avanti, ognuno di noi
percorrerà una strada differente. Anche quando stavamo insieme lo sport veniva prima di tutto. Facevamo in modo
che le attività agonistiche non venissero influenzate dalla nostra relazione’.
Da Leonardo.it

atletica e cronaca nera

Oscar Pistorius tornerà libero il

20 ottobre dopo aver scontato dieci mesi di
carcere per l'uccisione della modella Reeva Steenkamp
per passare altri quattro anni ai domiciliari nella sua
lussuosa villa. .
La sua sarà una libertà vigilata e gli sarà proibito
possedere armi. La famiglia della vittima, avvertita del
prossimo rilascio, ha detto di considerare troppo breve
il soggiorno dell'atleta in prigione, ma di avergli
comunque perdonato l'uccisione di Reeva e di non
voler tornare sulla questione. La sua famiglia non ha
commentato la notizia del suo prossimo rilascio.
D’altro canto, come fanno rilevare diversi organi
d’informazioni sudafricani il risarcimento in denaro è stato talmente elevato che diventa assai lieve praticare la
cristiana virtù del perdono.
L’ipotesi del rilascio del paratleta era già stata ipotizzata all’inizio dell’estate ma era stata rinviata di qualche mese
anche sotto la spinta dell’opinione pubblica che riteneva sostanzialmente immorale ed ingiusta una condanna tanto
benevole.
Nei mesi scorsi immediatamente dopo la “stravagante” sentenza
c’erano state un pò ovunque manifestazioni anti Pistorius, soprattutto
da parte delle donne.
E meno male che la vittima non era di razza nera altrimenti se ne
sarebbero viste di peggio.
Il rilascio non significa comunque che tutta la vicenda possa
considerarsi conclusa. E’ infatti possibile che Pistorius possa tornare
in prigione fra qualche mese, quando la Corte Suprema avrà
esaminato il ricorso della pubblica accusa contro la sentenza del
tribunale di Pretoria.
La Pubblica Accusa ripresenterà ricorso affinché il delitto sia
considerato non colposo ma volontario con conseguente pena da scontare in carcere per minimo 15 anni di reclusione
escludendo i domiciliari.
Che il paratleta torni a casa alle condizioni che conosciamo non sembra
bastare alla famiglia dell’assassino,
Se per gran parte dell’opinione pubblica i domiciliari sono una
soluzione fin troppo comoda (prima con l’omicidio colposo e poi e poi
con i domiciliari), la famiglia che tramite un portavoce ha dichiarato:
“D’accordo con i nostri legali stiamo considerando la nostra posizione
per una soluzione ancor più benevola”, ha spiegato Brian Webber
lvocato di Pistorius,.
Ma la supponenza dei Pistorius va ben oltre tanto da diramare un
comunicato stampa in cui
esprime
la
propria
“preoccupazione sulla legalità”
della decisione, sostenendo che l’uomo giudicato colpevole dell’uccisione
della compagna Reeva Steenkamp sia stato trattato in modo iniquo.
“Questa reazione é giudicata dagli organi d’informazione rischiosa per
l’accusato perché coinvolgendo in maniera negativa l’opinione pubblica crea
un clima che sta minando le possibilità di Oscar di essere trattato come ogni
altro prigioniero”.
Intanto si attende
il 3 novembre
prossimo quando
inizierà l’appello
voluto
dalla
Pubblica Accusa
convinta che sia trattato
di omicidio, perché
Pistorius avrebbe dovuto essere consapevole del rischio
di uccidere la persona che si trovava dietro la porta,
indipendentemente da chi fosse. Cinque giudici si
esprimeranno sulla questione: Potranno rigettare
l’appello ed istruire un nuovo processo oppure
condannare Pistorius per omicidio
(D.V.P.)

Un successo annunciato, anzi di più, visto che i
risultati sono andati ben oltre alle più rosse aspettative. L’”Ecomaratona del Chianti” non ha
infatti tradito le aspettative né degli organizzatori né, soprattutto degli oltre 5000 concorrenti
che hanno preso parte alle distanze competitive e non. Fra loro i più soddisfatti sono stati i
quasi mille appassionati che hanno partecipato alla “Passeggiando per cantine”. Una
straordinaria manifestazione che sull’esempio della più stagionata Marathon du Medoc che
si corre, si fa per dire, fra i vigneti ed attraverso le cantine dalle parti di Bordeaux . Il tutto
nello splendido Chianti. A Castelnuovo Berardenga
dove una manifestazione
podistica ha trasformato un splendido borgo
medioevale in
uno splendido palcoscenico per i tanti concorrenti ed i
tantissimi accompagnatori.
La “Passeggiando tra le cantine”, al di là dei suoi
contorni agonistici è stata in realtà un autentico
quanto simpatico tour enogastronomico tra sette
aziende agricole del territorio dando la possibilità a
tante persone di godersi uno spaccato della cultura e delle
tradizioni enogastronomiche toscane.
Fra le iniziative collaterali c’è da segnalare il convegno intitolato “Allenamento e
alimentazione nel trail” che ha richiamato un gran numero di persone fra le quali
segnaliamo l’olimpionico Gelindo Bordin, Fabrizio Angelini, e Gabriella Stramaccioni
dell’associazione Libera. L’incontro ha avuto come moderatore Daniele Menarini direttore
della rivista “Correre”.
Alla manifestazione chiantigiana a cui han
partecipato numerosi atleti stranieri ha preso
parte anche il sindaco di Siena Bruno
Valentini, appassionato podista, non ha
voluto
mancare
all’appuntamento
chiudendo la 14 km in 1 h e 15’.
Ma non dimentichiamoci degli esiti
agonistici. In campo maschile nella 42 km si è
imposto Paolo Battelli che ha chiuso la gara in
3h01’37”. Un tempo invero modesto ma considerato lo spirito della
maratona non ci si doveva pensare a grandi
performances Secondo
classificato Enrico Rivi (3h05’04”). Al terzo posto
troviamo
Maurizio D’Andrea in 3h08’04”. A trionfare in campo f
femminile è stata , novella Arianna, la brillantissima
Daniela Furlani Seguono Daniela Romanelli in 3h44’34”, terza Giulia Magnesa in
3h59’41”.
M. Marianovic

ma per le vie del borgo
dal ribollir de' tini
va l'aspro odor de i vini
l'anime a rallegrar. “
“Maratonina del Vino Città di San Clemente”,
una bella festa che è andata oltre alla classica corsa. Tantissimi i giovani. Giacomo Rossi si è imposto alla grande
arrivando sul filo di lana dopo in 1h19’48”, stabilendo il nuovo record della gara precedendo Francesco Tornati, che
ha chiuso in 1h 21’ 01”, ed il nordafricano Ismail El Haissoufi, terzo in 1h22’23”. Alle loro spalle nell’ordine: Enrico
Benedetti 1h24’49”, Andrea Gradara 1h25’35”, Matteo Baldacci 1h27’04”, Michele Agostini 1h28’20”, Andrea
Guiducci 1h28’30”, Marco Pasquinelli 1h29’58” e Massimiliano Sfondalmondo 1h31’59”.
Nella gara femminile , emozionante ex-equo voluto cercato per le amiche e compagne di squadra del Golden,
Eleonora Errani e Federica Moroni, con il nuovo record della manifestazione, 1h34’22” (quello precedente 1h37’59” - apparteneva a Lara Villa nel 2014). Ha completato il podio Eleonora Gardelli con il crono di 1h40’55”.
Seguono: Florinda Neri 1h41’27”, Raffaella Romani 1h45’01”, Tiziana Sportelli 1h48’16”, Lorena Piastra 1h50' 07'',
Diletta Bianchi 1h50'25'', Oana Alina Popa 1h55'05'' e Roberta Rossi 1h58'40''.
La gara era valida per il titolo provinciale dell’ENDAS di Rimini in cui si sono imposti Eleonora Errani e Francesco
Tornati.

Una corsa che ha fatto la storia del
podismo italiano: “la casaglia san luca”
Una bella giornata di sole ha accompagnato la 34^ edizione del
Circuito Podistico Casaglia San Luca - Trofeo Eternedile e Memorial
Pier Paolo Cristoferi, una delle più note manifestazioni podistiche del
bolognese, che è stata riproposta quest’anno dalla Acquadela Bologna,
in occasione del proprio anniversario per i 50 anni dalla fondazione
(1965-2015). Il tradizionale percorso attraverso la salita di via
Casaglia, i saliscendi di Monte Albano verso la Basilica di San Luca e
la ripida discesa verso il Meloncello, è rimasto praticamente invariato
rispetto alle edizioni precedenti, Diversa solo il tratto iniziale e finale
(la partenza da via XXI Aprile è stata spostata in via Andrea Costa
la prima edizione tanti anni fa
all’entrata dello Stadio Dall’Ara), con una distanza quasi uguale (10,0
anziché 10,2), anche se sicuramente era diversa la situazione
“ambientale”, visto che la corsa si svolgeva la domenica mattina, rispetto alle precedenti edizioni che si disputavano
alla sera e fissate per tradizione l’ultimo venerdì di settembre. E quest’anno nell’albo d’oro iscrive il proprio nome un
atleta bolognese, Rudy Magagnoli, 38enne, uno dei più forti stradisti d’ Emilia Romagna da almeno 20 anni. Si,
perché Rudy ha iniziato prestissimo a fare atletica e sempre con buonissimi
risultati ed è stato anche un atleta della Acquadela fino alla categoria allievi e
il suo scopritore/allenatore era quel Pier Paolo Cristoferi, indimenticabile
grande dirigente della Acquadela, a cui è intitolata la Casaglia San Luca. E
Rudy, vincitore oggi con il tempo di 34’34”, ha dedicato la vittoria proprio a
Pier Paolo. Magagnoli è riuscito a staccare nella seconda parte della gara
Omar Mohamed Hussein un giovane etiope arrivato a Bologna da qualche
tempo come profugo e “adottato” dal mondo dell’atletica bolognese, che è in
grande progresso e ha concluso a 35 secondi da Magagnoli. .Nella
graduatoria seguono Alberto Felloni Gennaro Capitolo e Aniello Sarno.
Per quanto riguarda le donne, la gara è stata assai combattuta e alla fine ha
la premiazione quest’anno
prevalso Francesca Battacchi (Pontelungo) in 43’04”, davanti alle 2 atlete
della Gabbi Bologna, Francesca Patuelli in 43’19” e Monica Freda, vincitrice fra le donne nella Casaglia San Luca
edizione 2006, in 43’43”. Seguono Claudia Petri (Atl. Estense) e Serena Guagliata (Atletica Corriferrara).

Oltre 1'600 i partecipanti suddivisi nelle tre prove di 10, 21 e 42 chilometri che nella mattinata di ieri si sono gettati
con entusiasmo lungo il tortuoso percorso disegnato tra Locarno e Ascona.
Curve e controcurve sono state un tema forte nei commenti post gara, quando tutti si sono gradualmente radunati in
piazza per una giornata di sport e allegria. Non ha avuto troppi problemi sui due giri del percorso il marocchino
Lahcen Mokraji che si è di fatto involtato in una cavalcata solitaria, vincendo in 2h28'29'' la maratona. Per lui un
buon risultato, svolto come allenamento in vista di una prossima gara dove cercherà di attaccare il suo personale di
2h12'29''. Secondo rango assoluto e primo ticinese, nonché primo M40, per il bellinzonese Enrico Cavadini che in
2'37''38 ha stracciato il proprio personale nonostante qualche crampo sul finale di gara. Sul podio con loro un
fedelissimo delle corse in Ticino, il varesino Ferdinando Mignami che per l'occasione ha concluso in 2h42'49''.
Abbondantemente sotto le tre ore anche Luca Mozzini di Camorino (RC Bellinzona) con il sesto tempo di giornata in
2h46'57'' e Gaetano Genovese del 1959 in 2h53'58'' (pure RCB).Combattutissima invece la gara femminile con il
successo andato alla croata Marija Vrajic che ha regolato un terzetto giunto sul traguardo nello spazio di 18 secondi.
Alle spalle della nuova regina di Locarno, prima in 2'52''28, la connazionale Nikolina Sustic (2h52'31'') e la svizzera
Daniela Gassmann Bahr (2h52'46''). Per il Ticino buon quinto rango assoluto, con il tempo di 3h3'18'', per l'esperta
polivalente Paola Casanova di Cadro che ha preceduto Rosalba Vassalli-Rossi del GAB Bellinzona (3h04'51''), al
traguardo in compagnia del compagno di viaggio Ralf Mureddu (USC), che ha saputo imporre il ritmo giusto per
aiutarla a completare la sua prima maratona. Ottavo tempo invece per Patrizia Besomi Piattini in 3h23'29'', tornata
sull'asfalto dopo le esperienze nei trail alpini.Sulla distanza della mezza maratona di nuovo Africa agli avamposti
grazie al Kenia che ha piazzato Robert Kipkoech Kirui e Mary Wanjohi Wangari sul gradino più alto del podio.
Un’altra gara storica

GIRO PODISTICO DI PETTINENGO
Successo di pubblico e partecipazione per il 45° Giro Podistico internazionale di Pettinengo in quel di Biella.
A vincere è stato il keniano Cornelius Kipru Kangogo a precedere in
volata, dopo i 9600 metri di gara nervosa, l’etiope e favorito della
vigilia Edris Awel Muktar: stesso tempo al centesimo per i due
protagonisti di giornata (26:34) che precedono un altro
keniano Rober Cheruiy Kaptingei, terzo classificato (27:00). Poi
ancora Africa, con l’ugandese Salomon Mutai, bronzo mondiale in
maratona nell’agosto scorso, ottavo in 28:10. Primo degli azzurri al
traguardo uno splendido Italo Quazzola (Atl. Piemonte), decimo
assoluto con 28:20: il giovane siepista biellese si migliora
nettamente rispetto a quanto qui corso nel 2014. Alle sue spalle,
gli azzurri della montagna: nell’ordine un pimpante Alex
Baldaccini (GS Orobie), undicesimo in 28:31, poi Martin
Dematteis (Corrintime)
dodicesimo
in
28:47, Bernard
Dematteis (Corrintime) tredicesimo in 29:02 e Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergmasche) quattordicesimo in 29:11.
Nella prova femminile (4km) vince i Alemitu Hawi, in 12:40 che precede Carolyne Jepkosgei (12:57) e la
ceca Kristina Maki (13:02). Prima delle azzurre Federica Dal Ri (Esercito), quarta in 13:06; seguono Silvia La
Barbera (Forestale), sesta in 13:11, Sara Brogiato (Aeronautica) settima in 13:18 e la biellese Valentina Costanza
(Esercito) ottava in 13:25.

