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Nel segno dell’ assoluta trasparenza

due uomini al comando
di Vanni Lòriga
Al termine dei lavori del Consiglio della Fidal di sabato 17 dicembre è stato diramato il seguente comunicato:
“ll Consiglio federale, nella riunione che ha avuto luogo quest’oggi a Roma, ha varato il nuovo assetto del Settore
Tecnico Nazionale per il quadriennio olimpico che si chiuderà con i Giochi di Tokyo 2020. L’attività di vertice,
quella delle squadre azzurre, sarà sviluppata lungo due assi principali, nell’ambito di un sistema integrato sia sul
piano tecnico sia sul piano organizzativo. Il primo asse, definito di “Sviluppo”, includerà nella propria sfera di
competenza le squadre giovanili (fino all’Under 23 inclusa) ed una nuova fascia di atleti, composta da coloro che, pur
usciti dal giovanile, risultano in possesso di requisiti tali da lasciar intravvedere concrete possibilità di crescita. Il
secondo asse, definito “dell’Alto livello” (o “High performance”), toccherà la preparazione degli atleti di primissima
fascia, destinati alla partecipazione alle massime rassegne internazionali. I due ambiti, come accennato in precedenza,
saranno parte di un’unica gestione coordinata, mirata all’ottimizzazione del training, dei servizi medico-sanitari, e
della ricerca scientifica applicata."
" A dirigere la fascia di “Sviluppo” il Consiglio federale ha chiamato Stefano Baldini, il campione olimpico della
maratona di Atene 2004, già Direttore tecnico delle squadre giovanili nel quadriennio che sta per concludersi, che
amplia così il suo raggio d’azione nell’atletica italiana (al suo fianco, Tonino Andreozzi, confermato nell’incarico di
assistente al settore giovanile).
A guidare “l’alto livello”, l’ex DT delle squadre nazionali Elio Locatelli, di ritorno ad un ruolo di primo piano in
azzurro dopo gli anni trascorsi alla Preparazione olimpica del CONI e alla IAAF (dove ha curato, tra le altre cose,
proprio la nascita e lo sviluppo dei centri High Performance della Federazione internazionale distribuiti nel mondo).
Il vice di Elio Locatelli sarà Roberto Pericoli, il tecnico dei salti in estensione, già allenatore di Fabrizio Donato e coallenatore (con Raimondo Orsini) di Daniele Greco, la cui riconosciuta esperienza potrà essere messa a beneficio
comune nell' ambito delle squadre azzurre.
La nuova organizzazione del Settore tecnico nazionale sarà presentata nella seconda metà di gennaio."
“Questo modello nasce dall’ esperienza vissuta nel quadriennio appena concluso – il commento del presidente
federale, Alfio Giomi – dove abbiamo sentito viva la necessità, da un lato, di concentrare l’attenzione nei confronti di
un gruppo ristretto di atleti d’élite, e dall’ altro, di fare davvero tutto il possibile per aiutare i nostri migliori giovani
ad esprimersi con successo anche nell’ atletica dei più grandi. La combinazione, anzi, direi l’integrazione, tra queste
due linee d’intervento, determina il modello che abbiamo disegnato, insieme al Consiglio, per il prossimo ciclo
olimpico”.
“In pratica – prosegue il Presidente Giomi – si ribadisce il concetto di un forte sostegno ai tecnici che operano sul
territorio, attraverso la messa a disposizione di figure con cui condividere la programmazione dei giovani atleti; e
comunque, di tutti quegli atleti che pur non facendo parte del gruppo di élite, possiedono presupposti per una crescita
che li collochi a livello internazionale. Sono soddisfatto del percorso che ha condotto a questo risultato: è il frutto del
lavoro collegiale che abbiamo svolto in seno al Consiglio, e che esprime l’impostazione culturale dell’atletica
italiana: è il miglior risultato che potessimo immaginare":.
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Bene, prendiamo atto che s'inizia un nuovo percorso, affidato in definitiva a due DT (uno per lo Sviluppo e l'altro per
l' Alto Livello). Il lavoro non mancherà di certo e per ricordare quale sia la effettiva situazione della. nostra atletica,
pubblichiamo due tabelle tratte dalle graduatorie IAAF, relative alle posizioni degli Azzurri tra i primi cento al
mondo nel 2016.
In un Ranking Generale, redatto in base al valore dei risultati conseguiti nell'anno, il nostro migliori sono Tamberi
(27°) fra gli uomini e Grenot (131^) tra le donne.
Auguro buon lavoro a tutti e colgo l'occasione per una doverosa rettifica.
Il responsabile dell'Area Sviluppo Stefano Baldini mi comunica che, nei suoi colloqui con il Presidente Giomi, si è
parlato di tutto, eccetto di un qualunque compenso destinato alla sua persona. Pertanto le cifre che in merito furono
citate sono assolutamente prive di ogni fondamento..
Debbo aggiungere che se certe voci, spesso del tutto infondate, girano insistentemente c’è un motivo. Se esistesse la
trasparenza e se trasparenti fossero tutte le voci del bilancio, sarebbe impossibile avanzare ipotesi e dare ascolto a
chiacchiere di ogni genere.,Ma forse in questo senso si sta facendo un passo avanti decisivo.
Nel comunicato Fidal, consultabile sul Sito federale, leggo infatti di una delibera, proposta dal Vice Presidente
Vicario Enzo Parrinello (ed approvata) che d'ora in poi verrà ”data ulteriore pubblicità degli atti del Consiglio".
Per chiarire il senso di quest’ultima frase parlo direttamente con il Colonnello. Che conferma tutto.
“E’ stato approvata la mia proposta di rendere interamente pubblici i verbali dei lavori consiliari. Non abbiamo
nulla da nascondere e vogliamo che tutti sappiamo cosa stiamo facendo e come lo stiamo attuando. Aggiungo anzi
che ho presentato un’ulteriore richiesta che in tempi breve verrà esaminata. Ho chiesto che tutti i lavori del
Consiglio siano trasmessi in streaming”
Siamo lieti di apprendere che d’ora in poi non dovremmo andare a caccia di notizie. Ci arriveranno in forma fluente,
come dice la parola stessa. E ci auguriamo che si tratti sempre di notizie molto buone. Ne abbiamo veramente
bisogno, soprattutto dopo aver consultato le tabelline che vi abbiamo proposto..
(continua lle pagine 3 e $)

Maratona di Pisa
Noblesse oblige. Il campione italiano Nasef Hamed si è aggiudicato la maratona di Pisa alla
18ma edizione con un riscontro cronometrico che possiamo tranquillamente definire del
patimento. Sperando di non offender
la sensibilità di nessuno, naturalmente.
Nella gara femminile c’era molto
attesa per la sfida tra la piemontese del
Cus Torino Giorgia Morano e la lombarda dell’ Atletica
Palzola Claudia Gelsomino. Ha vinto la Morano in 2h47’10”
alla sua seconda maratona dopo quella del 2013 di Reggio
Emilia. Ma tempi a parte la maratona di Pisa ci è sembrata
più bella del solito, senza meno quella con maggior numero
d’scritti e di arrivati al traguardo. Podio completato al
maschile dal belga Hendrikx Jeroen che ha retto fino al
30°km il confronto con il magrebino Nasef, per poi non
reggere il ritmo
finale imposto da quest’ultimo e quindi concludere la gara attardato di
1’53” totalizzando 2h25’53”. Terzo gradino del podio per Riccardo
Passeri in 2h26’23”. Tra le donne si aggiudica la seconda posizione
Claudia Gelsomino, campionessa italiana di maratona nel 2014, con
2h50’29”, mentre terza è la sarda del Cagliari Atletica, Roberta Ferru,
in 2h51’20”, che ha così fatto il bis dopo il terzo posto conquistato
anche nella passata edizione 2015.
Al di là di ogni altra considerazione agli organizzatori dobbiamo
riconoscere il merito ‘aver fatto coniare anche quest’anno na favolosa
(foto giacomelli)
medaglia. Complimenti!
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,dolce

terra che t’afferra…

....
diceva una canzone di tanti, tanti anni fa riferendosi alla conquista del cuore degl’innamorati, quelli feriti da
Cupido. E Valencia continua afferrare i cuori ma ora son
quelli dei … maratoneti. Infatti in quello splendido angolo
di Spagna si corre una delle più belle e straordinarie corse
di lunga lena del mondo. Peccato, o per fortuna, che non sia
troppo pubblicizzata. Più delle performances atletiche ciò
che conta è la straordinaria atmosfera che si respira in quei
giorni.
Fatto sta ed è che la a Maratona di Valencia, organizzata
dalla SD Correcaminos e dal Comune di Valencia, ha
ricevuto anche quest’anno il riconoscimento che la premia
come la miglior corsa della storia di Spagna secondo la
Federazione Reale Spagnola di Atletica (RFEA). La prova,
che per questo 2016 vanta anche la Road Race Gold Label
della IAAF, ha superato per la prima volta, nella storia spagnole e, la barriera dei 3.000 punti della tabella che segna
la RFEA.
I keniani Victor Kipchirchir e Valerie Jemeli Aiyabei hanno vinto la partecipatissima Maratona di Valencia che
vedeva al via poco meno di 20.000 concorrenti fra i quali anche un alto numero di runners italiani. Per la precisione
sono stati 1533 : di questi ben 67 hanno fermato il cronometro sotto le 3 ore (68 se consideriamo il real time), tra loro
4 donne.
Tra le donne Emma Quaglia è giunta 6^ in 2h30'57". Tra gli
uomini da segnalare che il primo italiano è giunto 18°, si
tratta del siciliano Alessandro Brancato in 2h18'50", dietro di
lui il milanese Alessandro Claut col primato personale
polverizzato di 4 minuti, per lui 2h24'16".
Ottime le prove di Alberto Mosca giunto 43° assoluto in
2h25'50" e di Fabrizio Chiominto giunto 56° in 2h30'15".
In gara anche Giorgio Calcaterra che ha effettuato un
allenamento correndo in 2h58'25", confermato dal passaggio
tranquillo alla mezza maratona in 1h29'32".
Tra le donne, ottimo esordio per l'umbra Laura Biagetti che
ha corso in 2h44'57", poi Lavinia Corapi in 2h54'03", per
finire con Giulia Rigodanza in 2h58'16
In ogni caso l’interesse degli italiani per questa maratona è in crescente aumento.
A livello assoluto si è imposto Victor Kipchirchir in 2h07'36" precedendo i connazionali Gilbert Kollum Yego
(2h08'04") e Peter Cheruiyot Kirui (2h08'12"). Grande il 2h24'48" di Valerie Jemeli Aiyabei che rappresenta il
miglior crono mai corso in Spagna. Sul podio anche Nancy Jepkosgey Kiprop (2h25'13") e Betelhem Moges
(2h26'11").
(Le foto son del Giacomelli)
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COPPA TICINO CROSS 16-17: UN
OTTIMO INIZIO

- Le prime tre tappe della coppa Ticino di cross 2016-2017 hanno confermato la passione degli atleti ticinesi per le
corse campestri i tre appuntamenti di Dongio, Camignolo e Mendrisio hanno salutato al via oltre 1500 partecipanti.
Un media mezzo migliaio di podisti compresi tra i 5 ed i 75 anni che ben testimoniano come la specialità si di facile
accesso e permetta ad ognuno di esprimersi al meglio.
GA Bellinzona e Vigor Ligornetto sono state le grandi protagoniste dell'autunno.
I Capitolini dominano nella classifica a squadre davanti all'US Capriaschese. Al
terzo la Vigor che comanda però ben sette classifiche individuali. La lotta per
l'ultimo gradino del podio vede GA Dongio e SA Massagno praticamente
appaiate ai Momo seguite da vicino dall'AS Monteceneri
Tra gli attivi, quasi intoccabile il fresco vincitore della
corsa di Natal, Lukas Oehen (FGM) è seguito dal giovane
talento Roberto Delorenzi e dall'accoppiata Emanuele
Neve, Michele Silvan. Tra le attive la sfida tra l'atleta
della Vigor Manuela Maffongelli e Antonella Lardi
(SAM) è ancora molto aperta per il terzo posto lottano le
giovani Agata Bulloni e Lucia Croci.
La sfida più imprevedibile è quella tra le ragazze U18 dove tre atlete hanno vinto una gara
ciascuno guida la classifica Tessa Tedeschi (SAB) davanti a Rachele Botti che non ha ancora
tagliato i traguardo per prima. Terza Mara Moser.la triathleta Michela Keller prima a
Camignolo non ha diritto alla coppa. Tra le U16 Zoe Ranzoni va verso la difesa del Titolo per
ora la più seria rivale è Letizia Martinelli. Matilde Stampanoni, Valentina Tanner e Giorgia
Merlani sono pronte a cogliere Nel cross corto Marco Maffongelli (Vigor) comanda inseguito da Pietro Calamai e
Roberto Simone. La classifica potrebbe venir rivoluzionata dalla stagione indoor in pista. Emma Lucchina domina tra
le U20 davanti a Cecilia Galli Conforto. Tra i ragazzi il protagonista è Elia Bizzozero
(GAB) lottano invece Paolo Martinelli e Marco Delorenzi. Tra gli U18 Angelo Melera è
imbattuto davanti a Sasha Caterina ed Enea Ratti. Tris tra gli U16 per Daniele Romelli che
precede Francesco Zanella e Luca Innocenti.
Nelle categorie dei veterani equilibrio solo tra gli M60 com Mario Maffongelli (Vigor) che
ha un solo punto di vantaggio su Brunello Aprile. Due atlete del GAB al comando tra le
donne. Nelle W35 è Rosalba Vassali Rossi che precede la compagna Karin Petraglio e
Simona Lazzeri mentre tra le W45 e Jeannette Bragagnolo con la vittoria già in tasca
davanti a Patrizia Besomi e Alessia De Marco. Enrico Cavadini(RCB) ha dominato due
gare tra gli M40, alle sue spalle lottano Giuseppe Gioia Christian Sonderegger e Jonathan
Stampanoni. Tra gli M50 Ralf Mureddu (USC)ha debuttato rimanendo imbattuto. Geatano
Genovese, John Baldi.
Tra gli U12 Elia Maggetti (Virtus) e Benedetta Bettega(SVAM( hanno firmato il tris
potrebbero conquistare prima vittoria in coppa come i due U14 della Vigor Giulia Salvadé
e André Da Cruz.La stagione ripartirà nel 2017 sabato 14 gennaio da Gordola e proseguirà a Vezia il 21. (Leonida
Stampanoni per FTA)
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Quelli erano esseri umani – lettere dal fronte

Ecco come alcuni militari descrissero nelle lettere a casa come avevano vissuto il famoso “sciopero” dei
soldati avvenuto spontaneamente nel Natale del 1914 sul fronte Occidentale

Il mattino di Natale stavo facendo colazione in trincea, quando è passata la voce: “I tedeschi sono fuori
dalle trincee!”. Gli ufficiali tedeschi hanno detto di volere un armistizio per seppellire i caduti. Dopo
una breve discussione si sono accordati per una tregua, perché anche noi avevamo dei morti da
seppellire. In realtà credo che ci siano state anche ragioni sentimentali, dopotutto non era forse
Natale, giorno di pace e fratellanza tra gli uomini? Il nostro cappellano, che per un caso fortunato era
arrivato in trincea quella mattina per farci gli auguri di Natale, ha potuto celebrare una breve messa.
Il cappellano ha letto il servizio funebre. Un soldato tedesco, credo uno studente di teologia, ha
tradotto per la parte tedesca. Non capivo cosa stesse dicendo, ma ascoltarlo era bellissimo. Finita la
messa abbiamo iniziato a fraternizzare con i tedeschi, come se fossimo vecchi amici. Qualcuno parlava
molto bene inglese – uno era stato cameriere all’Hotel Cecil di Londra – e abbiamo capito che sono
davvero esausti di questa orrenda situazione.

Stamattina abbiamo fatto la comunione in una fattoria a mezzo
miglio di distanza. Siamo partiti prima che facesse giorno per
stare tranquilli. È stato assurdo. La fattoria era stata
bombardata, ed era praticamente distrutta. Dove abbiamo fatto
la messa, il tetto era mezzo crollato. Credo che non mi capiterà
più di assistere a una messa del genere, una situazione così
riverente e intorno tutto così brutale. Al ritorno abbiamo deciso
di rimanere sulla strada, anche se saremmo stati in piena vista
del nemico. Siamo arrivati sani e salvi, e poco dopo alcuni dei
nostri hanno fatto due tiri a pallone appena fuori dalla trincea. I
tedeschi si sono fatti vedere, e, per farla breve, è finita che ci
siamo incontrati a metà strada, per darci la mano e scambiare sigarette e piccole cose, e ci siamo
salutati come migliori amici. Uno mi ha lasciato il suo indirizzo per scrivergli, dopo la guerra. Erano
proprio dei bravi ragazzi, davvero. Immagino che possa sembrare una storia incredibile ma è andata
proprio così. Sono certo che se la decisione stesse agli uomini, non ci sarebbe nessuna guerra.

Verso le 5 di giovedì stavamo tutti pensando a casa e alla Vigilia di Natale, e abbiamo cominciato a
intonare canti natalizi. Ai tedeschi è piaciuto molto, tanto che hanno iniziato a cantare anche loro
gridandoci: “Buon Natale!”. Per tutta la notte non è stato sparato un colpo da entrambe le parti. La
mattina dopo, il giorno di Natale, abbiamo fatto una breve messa in trincea e poi siamo arrivati fino a
metà strada per incontrare i tedeschi. Meno di mezz’ora dopo stavamo conversando animatamente, e ci
hanno rivelato di essere impazienti che la guerra finisca. Due di loro con i quali ho conversato più a
lungo erano davvero bravi ragazzi. Erano due fratelli del 107° sassoni, ed erano stati chiamati perché
arruolati tra le riserve. Uno aveva con sé un biglietto per Londra, e ci ha raccontato che stava andando
in vacanza proprio a Londra quando è stato chiamato. Entrambi erano molto dispiaciuti di doverci
combattere.
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Questo sarà il Natale più indimenticabile che abbia mai passato, e probabilmente che mai passerò. Da
ieri all’ora del tè non è stato sparato un colpo da entrambe le parti. La notte scorsa è stata una fredda
e gelida notte di luna piena, così poco dopo il tramonto abbiamo acceso dei grandi fuochi e abbiamo
cantato canzoni di Natale. Oggi sono venuti a trovarci alcuni tedeschi. Hanno anche mandato una
squadra a seppellire un cecchino che avevamo abbattuto una settimana fa. I nostri ragazzi sono usciti e
hanno aiutato a scavare la fossa. Verso le 10.30 abbiamo fatto una breve processione e la messa si è
tenuta in trincea. Come abbiamo cantato! Prima di cena ho avuto il piacere di stringere la mano a
diversi tedeschi: un gruppo è arrivato a metà strada verso di noi, e così alcuni di noi sono andati a
raggiungerli. Ci siamo scambiati da fumare e abbiamo fatto quattro chiacchiere. Dopo esserci scambiati
i nomi e augurati felice anno nuovo ci siamo salutati e siamo tornati in trincea. Non possiamo credere
che abbiamo passato le ultime due settimane a spararci. Sembra tutto così strano.

I fuochi erano spenti nelle linee inglesi, e solo lo
sguazzare di stivali fradici sul terreno fangoso, gli
ordini sussurrati degli ufficiali e dei graduati e il
lamento del vento rompevano il silenzio della notte. Lo
scrigno dei ricordi ci ha trascinati in un incanto di
malinconico silenzio. Nel mio sogno sentivo le risate e le
mille melodie della cena di Natale. Col mantello
appesantito dal fango, le mani spaccate e piagate dal
freddo, stavo in piedi contro il bordo della trincea, e
attraverso uno spiraglio lanciavo sguardi stanchi alle
trincee tedesche. Pensieri furibondi mi affollavano la
mente; ma non c’era un ordine, non un filo conduttore.
Pensieri d’infanzia e casa, di come erano stati tutti gli anni che mi avevano portato a questo. Mi sono
chiesto come potevo essere finito in una trincea umida, infelice, quando avrei potuto essere in
Inghilterra, al caldo e soddisfatto. Mentre osservavo il campo ancora sognante, i miei occhi hanno colto
un bagliore nell’oscurità. A quell’ora della notte una luce nella trincea nemica è una cosa così rara che
ho passato la voce. Non avevo ancora finito che lungo tutta la linea tedesca è sbocciata una luce dopo
l’altra. Subito dopo, vicino alle nostre buche, così vicino da farmi stri5ngere forte il fucile, ho sentito
una voce. Ho teso le orecchie, rimanendo in ascolto, ed ecco arrivare lungo tutta la nostra linea un
saluto mai sentito in questa guerra: “Soldato inglese, soldato inglese, buon Natale! Buon Natale!”.
Dopo gli auguri quelle voci profonde sono esplose in un invito: “Venite fuori, soldati inglesi, venite qui
da noi!”. Per un po’ siamo rimasti diffidenti, senza neanche rispondere. Gli ufficiali, temendo un
agguato, hanno ordinato agli uomini di restare in silenzio. Ma ormai su e giù per la linea si udivano i
soldati rispondere agli auguri del nemico. Così è cominciato un fitto dialogo con i tedeschi, le mani
sempre pronte sui fucili. Sangue e pace, odio e fratellanza: il più strano paradosso della guerra. Il
Natale aveva trasformato in amici gli acerrimi nemici.

Reazioni dell'opinione pubblica alla “tregua del ‘14”
Quegli eventi della tregua del 1914 non furono riportati dai media per giorni, in una sorta di autocensura non
ufficiale rotta infine il 31 dicembre 1914 dal The New York Times statunitense (paese in quel momento ancora
neutrale); i giornali britannici si accodarono nei primi giorni di gennaio del 1915, riportando numerosi resoconti in
prima persona degli stessi soldati, presi dalle lettere inviate alle famiglie, nonché editoriali che commentavano "una
delle più grandi sorprese di una guerra sorprendente". Dall'8 gennaio 1915 iniziarono ad essere pubblicate le prime
fotografie degli eventi, in particolare dai quotidiani Daily Mirror e Daily Sketch; il tono generale degli articoli fu
fortemente a favore dell'evento, con il Times che approvò la "mancanza di cattiveria" diffusa tra entrambe le parti e il
Mirror che deplorò "l'assurdità e la tragedia" che sarebbe ripresa dopo la tregua..
La copertura dell'evento in Germania fu più smorzata, con molti giornali che espressero critiche nei confronti dei
soldati partecipanti alla tregua, e nessuna immagine dell'evento fu pubblicata. In Francia, la forte censura assicurò che
l'unico resoconto degli eventi venisse solo dai racconti dei soldati al fronte o da quelli feriti negli ospedali: a queste
crescenti voci i giornali risposero ristampando un precedente avviso del governo secondo cui fraternizzare con il
nemico costituiva tradimento; solo all'inizio di gennaio del 1915 furono pubblicate dichiarazioni ufficiali sulla tregua
di Natale, tendenti più che altro a minimizzare la portata e la diffusione degli eventi. Anche in Italia se ne parlò
pochissimo ma non tanto per autocensura dei giornali quanto la censura, quella vera imposta dagli alti comandi
militari.

