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di Vanni Lòriga
Caro Direttore,
come da precedenti e verbali accordi, riprendo la collaborazione con Spiridon. Lo faccio perché il richiamo dei
Giochi Olimpici è troppo forte e ad esso non posso che rispondere: PRESENTE !.
Domani a Rio (nel cuore della notte italiana, con diretta TV su RAI2 alle ore 01.00 del 6 agosto) la cerimonia
inaugurale darà il via ufficiale alla XXXI Olimpiade.
Ovviamente il nostro Spiridon si interesserà soprattutto delle gare di Atletica, che avranno inizio alle ore 9.30 (14.30
italiane) del giorno 12 agosto e si concluderanno domenica 21 agosto alle ore 9.30 (14.30 italiane ) con la maratona
maschile. Le presenteremo con la dovuta attenzione alla immediata vigilia, anche perché solo fra qualche giorno
avremo idee (e soprattutto notizie) chiare e complete sul definitivo campo dei partecipanti.
Nel frattempo, per rituffarmi nel mondo della nostra disciplina (non dimentichiamo che si tratta della Regina degli
Sport e della Imperatrice dei Giochi) ho scelto di assistere ad una gara dagli alti contenuti simbolici. E che altra
scelta avrei potuto fare se non andare in quel di Aosta per presenziare al Trofeo Sandro Calvesi ?
Cosa ha di speciale questo meeting? Ve lo dico subito.
Il nome a cui è intitolato rappresenta uno dei momenti più gratificanti del nostro passato recente; con il
programma di gara, dedicato ai giovani ed addirittura ai giovanissimi , è l’espressione del nostro futuro; con i suoi
organizzatori realizza il senso profondo dell’amicizia e dell’amore per l’atletica.
Mi spiego.
Sando Calvesi è stato proclamato, per universale consenso, il migliore allenatore del mondo nella specialità degli
ostacoli. Fra i suoi allievi, a livello nazionale, i campioni europei Armando Filiput (anche recordman mondiale delle
440 ys ); Tito Morale (bonzo olimpico e primato mondiale sui 400); Roberto Frinolli; Eddy Ottoz (due volte, quattro
titoli indoor.bronzo olimpico e record mondiale sui 200). Il momento più alto della sua carriera di allenatore coincise
con i Giochi di Tokio 1964: cinque ostacolisti (Mazza, Ottoz. Cornacchia. Morale e Frinolli) tutti in finale. Fra gli
stranieri più noti i campioni olimpici Fanny Blankers Koen e Guy Drut. Fu bravissimo in tante altre specialità ed
eccellente nel decathlon (fra l’altro portò Franco Sar ai vertici mondiali ed olimpici.)
Il “Futuro”- Il Meeting Internazionale Giovanile
“Trofeo Sandro Calvesi” è basato (soprattutto) su
prove di velocità e sugli ostacoli con atleti che vanno
dalle
Promesse per scendere, gradino dopo
gradino, sino alla sinora (almeno a me) sconosciuta
categoria dei “supereroi”, cioè i bambini dai 3 ai 5
anni.
Centinaia i partecipanti giunti da ogni parte d’Italia.
Moltissimi quelli di radici africane: per dare un’idea
di cosa si sia visto ed ammirato vi proponiamo la
fotografia di Dabo Abdullay, impegnato sulle cinque
barriere alte venti centimetri e sulla distanza di 40
metri. Il giovane atleta, mamma valdostana e papà
senegalese, non ha ancora compiuto i tre anni e, abbattuto un ostacolo, è tornato indietro, lo ha rimesso a posto ed
ha continuato la gara…
Lui rappresenta il futuro remoto ma esiste anche un futuro prossimo e già attuale. Fra le centinaia di interessanti
giovani tesserati per l’Atletica Calvesi particolari attenzioni ha meritato Eleonora Marchiando, fresca semifinalista ai
mondiali giovani sugli ostacoli bassi e nel meeting cittadino prima nei 100 e 200.
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Amicizia ed amore – Il primo è il sentimento che mi lega ai fondatori ed animatori dell’Atletica Calvesi, Si tratta di
Lyana, figlia di Sandro e di Gabre Gabric, e di suo marito Eddy Ottoz.
Lyana ha ereditato molte delle doti dai genitori: a mio parere vi ha aggiunto un plusvalore di fantasia e di
entusiasmo. Nulla la ferma e contagia chi le sta vicino e con lei opera. Ho visto in azione decine e decine di
volontari, operativi ed inesauribilmente volenterosi, Con Eddy Ottoz ha avuto tre figli: Laurent che tolse al genitore
il primato nazionale sui 110 ostacoli e quello mondiale sui 200; Patrick, ingegnere informatico alla Regione della
Vallée, anche lui ostacolista azzurro e al momento speaker –animatore della manifestazione; Pilar, discreta
saltatrice che ora lavora a Roma ai servizi parlamentari della RAI.
Con Eddy ho un rapporto che dura da oltre mezzo secolo. Uno insolito tipo di relazione.
Un uomo che nella vita ha avuto come padrone praticamente solo se stesso , ha invece collaborato con me
avendomi addirittura, in un paio di situazioni, come capo virtuale: nella naja, quando ero il suo capitano alla
Compagnia Atleti, ed al Corriere dello Sport quando ero responsabile della rubrica di Atletica e lui scriveva cose
magistrali. Sempre disponibile e positivo, mai servile e passivo.
Ci ha sicuramente legati, ciascuno e tutti insieme, un trasporto per l’Atletica che travalica l’amore per diventare
passione.

I Giochi d’antan

- Entrati a gamba tesa nell’atmosfera olimpica si torna con la

memoria agli altri Giochi disputati nell’America Latina. C’è un solo precedente, quello di Città del Messico 1968. E
perché non rievocarli con uno dei protagonisti, cioè proprio con Eddy Ottoz, che allora fu bronzo nei 110 ostacoli ?
Ricordiamo quelle giornate da favola ospitati nell’ ufficio del Direttore del PalaIndoor di Aosta. E chi è il Direttore
di questa spettacolare struttura che comprende anche otto palestre dedicate agli sport individuali che pochi seguono?
Ovviamente Eddy Ottoz, che gestisce il tutto a nome e per conto di un consorzio delle 46 Società Sportive della
Vallèe, la ASSVA.
Una realizzazione che non ha eguali in Italia e che riesce a chiudere il suo bilancio in perfetto equilibrio. Una
situazione che mi sento in dovere di
adeguatamente commentare a bocce ferme, a
Giochi ultimati.
Intanto con Eddy rievochiamo quelli del
Messico. Ricordiamo che furono quelli della
rivoluzione studentesca e della rivendicazione
dell’orgoglio nero, del black power. Quelle di
Tommie Smith, di John Carlos e di Lee Evans
sul podio con il pugno levato. Dopo i loro
primati del mondo furono scacciati con
disonore e praticamente emarginati. Che fine
hanno fatto?
“ Hai più notizie di loro ?” chiedo ad Eddy
che come al solito riesce a sorprendermi.
“Da allora – risponde – non ci siamo mai
persi di vista. Anzi eccoti alcune notizie
Smith, Fosbury e Carlos
che li riguardano. Dopo anni di ostracismo
per fare promozione all’atletica statunitense
(i più fortunati insegnavano religione nelle
Scuole ) piano piano si sono ripresi. Tommie Smith si era laureato nel 1969 in Scienze Sociali; Lee Evans nel 1970
in Phisical Education; nel 2005 anche Carlos ha avuto il dottorato Honoris Causa..
I tre hanno dato vita alla SJSU Track and Field (ri)united, cioè la riunione dell’Atletica della Università di San Jose.
Che proprio in questi giorni ha riaperto la sezione di atletica maschile, che verrà praticata nella nuova pista
intitolata a Bud Winter, il mitico allenatore della San Jose che dal 1941 al 1970 ha seguito 91 atleti apparsi nella
top-ten mondiale e 27 finalisti olimpici. Cinquant’ anni dopo i nostri eroi sono stati eternati in una statua che
riproduce il podio dei 200 di Messico 1968 e che sorge proprio nella loro Università.
Va detto che Smith, Evans, Carlos ed anche il mitico Fosbury si battono da tempo, e con molto impegno, per
raccogliere fondi che favoriscono la pratica dell’atletica e la partecipazione ai Giochi Olimpici. Perché si tratta di
persone che hanno praticato l’atletica ai più eccellenti livelli e che continuano ad amarla più con i fatti che con le
parole”.
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“Perché l’Atletica è la cosa più bella del mondo. E’ una meraviglia…” conclude con indomita nostalgia la padrona
di casa Lyana Calvesi in Ottoz.
Avrete ora capito il significato del titolo di questa presentazione dei Giochi di Rio de Janero. A presto .

Qui a sinistra Il monumento eretto alla
San Jose University per ricordare i 200
di Messico City con record mondiale. Ci
sono solo Tommie Smith eJohn Carlos;
non figura ovviamente l'australiano
Peter Norma che giunse secondo.
Nella foto sottostante vediamo Lee
Evans sul podio di Messico (record
mondiale dei 4000)

SENTITE QUESTA
La IAU ,l’Associazione Internazionale ultramaratone ha pubblicato la lista delle Migliori Prestazioni Mondiali assolute
e di categoria di Ultramaratona.
Non possiamo tacere sul fatto che queste liste siano state pubblicate con notevole ritardo, dopo molte insistenze da
parte italiana in quanto figuravano in sospeso alcune nostre proposte di ratifica.
Ebbene finalmente possiamo parlare con soddisfazione della Migliore Prestazione Mondiale della categoria M90 del
veronese Walter Fagnani (nato il 17.9.1924) che nei giorni 30 e 31 maggio del 2015 aveva impiegato in occasione
della 100 km del Passatore il tempo di 18h09'04" e la cui proposta di ratifica è stata finalmente accolta.
E tanto per restare nell’ambito della corsa di lunghissima lena segnaliamo, meglio ricordiamo un articolo a firma
riguardante l”’edizione numero 44 della “100 km del Passatore” (che) sarà ricordata non solo l’undicesimo trionfo
di calca terra ma anche per quel furbetto che è stato visto da alcuni podisti prima del ponte di Borgo di San Lorenzo
scendere da un’auto e riprendere a correre come fosse la cosa più normale, il tutto coprendo il suo pettorale – ma
senza fortuna, perché il suo 888 è stato visto e son stati parecchi i podisti che lo hanno denunciato ai giudici sul
traguardo. Nel giro di poche ore si è così trovato appiedato e squalificato, non potrà gareggiare per i prossimi 12
mesi: lo ha deciso la sua società, ma ora potrebbe muoversi anche la Fidal”.
Sin qui una storia quasi ordinaria, la cosa più “fuori di testa” e per certi versi disarmante è stata la scoperta fatta
all’arrivo anche se in questi casi (come già alla maratona di Milano 2016 con la coppia che si è divisa lo sforzo) non si
capisce, ancor più che in altri, perché uno debba barare per partecipare. Ma la scoperta fatta all’arrivo perché quel
numero di pettorale corrisponde a quello di Domenico Mirra, 69 anni, ex arbitro di calcio ed oggi nientemeno che
giudice provinciale Fidal della Campania. Ovvero, come ti erudisco il pupo.
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Catherina Bertone a Rio 2016: “Non mi
sembra vero”, il sogno di tutti i tapascioni
Llei ha lavorato duro e se l’è meritato. Ftra i 36 atleti indicati dalla FIDAL al CONI per la convocazione nel team a
cinque cerchi, tra le donne per la 42k c’è anche Catherine Bertone che corona con un lieto fine una bella storia di
sport fatta di sacrifici e fatica.
Catherine la Grande - In un mondo di giovanissimi è
singolare incontrare una signora che parteciperà alla
maratona olimpica e che ha festeggiato il suo
quarantaquattresimo genetliaco il 6 maggio scorso. Si
tratta di Catherine Bertone, medico, pediatra in
servizio (anche notturno) al pronto soccorso
dell’Ospedale di Aosta, coniugata con Gabriele
Beltrami, un altro corridore e madre di due figlie,
Corinne ed Emile.
Tesserata per l’Atletica Calvesi (allenata da Roberto
Rastello) si è guadagnata la promozione olimpica con
il tempo di 2 ore 30’ 13” realizzato a Rotterdam. In graduatoria europea è al quinto posto. E’ un tipo tosto ed ha una
storia personale molto interessante. E’ nata in Turchia a Bursa dove lavorava il padre, funzionario Fiat, che ha seguito
anche in Brasile, a Belo Horizonte. Laureata in medicina a Torino, si è specializzata in malattie infettive a Parigi:
non a caso, perché la mamma Claudine è bretone, di Saint Malo. Tanto per completare il suo profilo di
internazionalità va sottolineato che i genitori si conobbero nello Yemen…
Catherine, che pratica anche la corsa in montagna (lo scorso anno a Zermatt fu bronzo mondiale nella lunga
distanza) disputò la sua prima maratona a Torino nel 1994. Tempo finale 3 ore e 34 minuti. In un ventennio
progresso di oltre un’ora…
La sua caratteristica più positiva è la capacità di mantenere costante l’andatura per tutta la gara. Cosi si comporterà il
14 agosto sul circuito con partenza ed arrivo al Sambodromo. Partenza alle ore 9 del mattino, con temperatura
prevista sui 18 gradi. Si corre verso il caldo, che comunque dovrebbe essere attorno ai 23 gradi. Va ricordato che
Rio vive in zona tropicale ed ai tropici le stagioni si somigliano come livelli di temperatura. Naturalmente non
mancherà l’umidità, che supererà l’80 per cento. Non sarò una maratona semplice.

Renzi in Brasile: "Aspetto ori
Italia, spero tricolore in tante
premiazioni"…
… terque, quaterque, (reverendus et Coni dux, docent)
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UN UOMO CHE SA FARE DI ONTO
I

n tempo di candidature olimpiche (l’una contro l’altra schierate) in vista dei Giochi del 2024, non mancherà di
suscitare una certa meraviglia il ricordare che, in occasione della XXIII Olimpiade del 1984, ci fu una sola città
aspirante all’assegnazione. Si trattava di Los Angeles che si era già proposta, senza successo, per le edizioni del
1940, del 1948, del 1952, del 1956, del 1976 e del 1980.
Riesce infine a sbarazzarsi della concorrenza interna di Atlanta, Boston, Chicago, New Orleans e quindi è l’unica a
presentare a Losanna, il 31 ottobre del 1977, la richiesta al CIO.
Sono così suoi i Giochi del 1984. Come mai altri Paesi (si parlava di Riad, Algeri, Glasgov e Teheran) si sono ritirati
in buon ordine ?
Il vero motivo è uno solo: nessuno ha più il coraggio di rischiare dopo la riuscita economicamente catastrofica di
Montreal 1976.
Unn fallimento totale. Al termine di quei Giochi si registra un disavanzo di 600 miliardi che i contribuenti avrebbero
saldato con varie tassazioni sui tabacchi e con una lotteria nazionale ripetuta ad oltranza. Il pareggio di bilancio si
ebbe solo diciannove anni dopo. Quando le gare ebbero inizio, la copertura dello Stadio Olimpico non era ultimata. Il
vostro inviato (allora lavoravo per il Corriere dello Sport) malignamente scrisse che”il diavolo insegna a far le
pentole ma non i coperchi…”
E’ chiaro che qualcuno aveva sbagliato a fare i conti. Il mio Direttore si domandava se gli Stati Uniti li avessero
invece fatti bene e mi incaricò, come esperto di queste vicende, di informarmi a fondo.
Molti dicevano che gli Americani i soldi ce l’hanno e non hanno paura di spenderli. Io ero convinto del contrario
perché sin da piccolo ho saputo che chi è capace di fare i quattrini è anche restio a buttarli via.
Scrivo, per chi non lo sapesse, che allora uno dei più potenti dirigenti sportivi era Primo Nebiolo fra l’altro Membro
del CIO; Presidente della Federazione Mondiale di Atletica (IAAF); dello sport mondiale universitario (FISU) e,
soprattutto, dell’ASOIF, l’associazione delle Federazioni Internazionali degli Sport Olimpici. Una potenza con cui
intrattenevo ottimi rapporti. A lui posi il mio quesito e lui fu addirittura magico.
Infatti mi convocò a Losanna, sede del CIO, e lì mi fece incontrare Peter Victor Ueberroth, il Presidente del
Comitato Organizzatore dei Giochi di Los Angeles. Tanto per non farmi mancare nulla, Nebiolo pensò anche ad
ingaggiare due interpreti di altissima qualità.
Il colloquio fu produttivo, Alla domanda se non avesse timore di affrontare una difficile avventura, il manager
statunitense fu assai concreto. Ecco in sintesi la sua risposta .
“ Prima di accettare l’incarico ho studiato i bilanci delle altre Olimpiadi. Non mi interessava Mosca perche i
governi socialisti debbono rispondere solo a se stessi.
In tutte le altre occasioni le spese hanno superato le entrate e così sono andate in rosso. Quali sono state le grandi
spese ? Costruzione dei villaggi; realizzazione degli impianti di gara; fornitura di servizi a titolo gratuito o sotto
costo”.
“ Per i Villaggi siamo a posto. Abbiamo prenotato i campus della UCLA e della Southern University. Noi paghiamo
30 dollari al giorno e li rivendiamo a 50 dollari. In quel settore andiamo in attivo, come in quello della ristorazione.
Come impianti siamo praticamente a posto, dal Coliseum a tutte le attrezzature delle varie università. Ne mancano
due di importanti e saranno provvisori ed approntati dagli sponsor. Per esempio avremo il McDonald’s Olympic
Svim Stadium ed il Coca Cola cicle-track. Tutto il resto si paga, anche i posti in tribuna stampa. Inoltre possiamo
contare su migliaia di volontari: in quanto tali non ci costeranno nulla. Ogni Americano ama dire: io c’ero! E lo fa
gratis.”
Naturalmente scrissi tutto. E tutto andò come annunciato. A termine dei Giochi il Comitato Organizzatore registrò un
utile di 250 milioni di dollari che furono versati al Comitato Internazionale Olimpico che, a sua volta, li destino alla
promozione dello sport giovanile nei Paesi emergenti.
E’fin troppo chiaro che Mister Ueberroth i conti li sapeva fare …
Volete sapere qualche altra cosa su di lui? Non ci sono problemi. Ho detto che lo conobbi a Losanna. In quella città
morì il 2 settembre 1937 il fondatore dei Giochi, il barone Pierre de Coubertin. E lo stesso giorno nasceva ad
Evanston il predetto P.V. Ueberrboth: un singolare ed incredibile passaggio di consegne…
Il nostro personaggio ha lasciato il segno dovunque è passato. Laureato alla San Josè University fu da giovane capo
della Commissione Baseball (stipendio di 450.000 dollari annui). Nominato nel 1984 “Uomo dell’anno” dalla rivista
Times, fu in seguito presidente del Comitato Olimpico USA. Parlamentare repubblicano è considerato il politico più
ricco degli States con un patrimonio valutato sui 275 miliardi di dollari. Guadagnati con opportuni investimenti in
catene di ristoranti (La pizza di Papà Peter); nella produzione di liquori (famosa la sua Vodka); nei trasporti (Trans
International Airlines); nel turismo di lusso (padrone con Clint Eastwood del Golf di Peble Beach); già Direttore
Generale della Coca Cola; nel campo dei profumi (Da Peter con amore…); nelle linee di moda per i giovani
(Seduzione by P.U.).
Per non farsi mancare nulla nei giorni scorsi ha lasciato la moglie. La sua nuova e giovane compagna è in dolce
attesa. Lui è un ragazzino che si avvicina agli 80 anni… auguri!
Vanni Loriga

Scorrendo attentamente l’elenco della squadra italiana di atletica ci è venuta spontanea
una domanda: ma a Rio si disputano le Olimpiadi o i campionato mondiali militari ?

