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Lettera a Critone

Io non sapevo di non sapere….
Carissimo Critone,
forse dovremmo infittire la
nostra corrispondenza perché mi
accorgo che, dalla mia ultima
missiva, è trascorso troppo tempo
e molte cose sono successe,
Vedremo di provvedere, anche
perchè ci stiamo velocemente
avvicinando al momento cruciale
dell’anno atletico quando, a
partire da Ferragosto, Berlino
ospiterà i Campionati Mondiali.
Cerchiamo intanto, mio prediletto
discepolo,
di
centrare
gli
argomenti di maggiore interesse.
Recentemente abbiamo seguito in
televisione
almeno
due
avvenimenti molto istruttivi.
Prima ci è stato proposto il
Campionato Europeo per Nazioni
(nacque come Coppa Europa
Bruno Zauli: ora hanno sepolto
entrambi); alcuni giorni dopo è
stato riproposto un classico della
cinematografia italiana, il Deserto
dei Tartari di Zurlini..
“Quale è il filo che lega queste
due
faccende
così
apparentemente lontane?” avresti
voglia di chiedermi candido
Critone, ed io non ho difficoltà a
soddisfare la tua curiosità. La
persona che costituisce punto di
contatto fra Atletica Moderna e
Deserto dei Tartari è Carlo
Vittori, proprio il Professor
Vittori.
Noto la tua meraviglia ed allora ti
spiego tutto.

Devi sapere che il predetto
Maestro di Velocità in un certo
periodo giovanile della sua
esistenza, ricca di esperienze,
venne nominato Direttore dei
lavori per la costruzione di una
autostrada in Iran, realizzata
dall’impresa di Costantino Rozzi.

La grande via di comunicazione
sfiorava proprio la Fortezza di
Bam, un Monumento della
Umanità collocato ai confini del
vecchio Impero, dove sono stati
girati gli interni della storia ideata
da Buzzati ( che peraltro
tratteggiava una allegoria della

vita nella Redazione, del Corriere
della Sera, sempre in attesa del
grande servizio giornalistico che
non arrivava mai). Debbo dire che
fra i protagonisti della storia ci
sono molti riferimenti, certo
fortuiti, alla nostra atletica, fra cui
il Capitano Ortis ed il Tenente
Simeon ed anche lo stesso
protagonista, in cui mi sono
immedesimato, il sottotenente
Giovanni Drogo.
Rievocare nomi e situazioni, che
mi hanno fatto ripiombare ai
tempi in cui seguivo un’atletica
che trovavo bella e stimolante, mi
ha indotto a compiere un passo
che per uno
che
vuole
reincarnarsi
in
Socrate
è
semplicemente doveroso.
Come tu ben sai, carissimo
Critone, colui che fu allievo di
Anassagora di Clazomène lo era
soprattutto di tutti gli altri uomini.
Nella sua “ironia socratica”
privilegiava l’autodiminuzione e
poneva a tutti domande, partendo
dal presupposto “io non so, tu
sai”. Atteggiamento riassunto
nella famosa massima “so di non
sapere” che io voglio attualizzare
in un ancora più severo : “non
sapevo di non sapere”.
Per cui mi sono rivolto a Carlo
Vittori e con lui ho intrecciato un
dialogo che sarà il motivo
conduttore dei nostri futuri
epistolari. Abbiamo parlato per
tempi biblici e mi riprometto di
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distribuire le sue risposte in varie
puntate. Perché la verità assunta
in dosi abbondanti è talvolta più
dannosa della stessa menzogna e
della ignoranza…
Sarei anche tentato di raccontare,
punto per punto, la vita e
l’evoluzione
tecnica
del
Professore, in una storia che
affonda le radici nella stessa vita
del Padre Emanuele, che, nel
1918 da giovane capitano, entrò
per primo in Trento italiana. Anzi
mi riprometto di porre mano
all’opera che nel marzo del 2011
dovrebbe
festeggiare
l’ottuagenario
del
nostro
personaggio…
E comincio subito, anche perché
la Buona Parola non va
dimenticata.
Il primo quesito posto a Vittori è
semplice: “Cosa ne pensi della
nuova
formula
di
Coppa
Europa?”
Ecco la risposta secca: “E’
semplicemente oscena, molto
negativa. Rinnega lo spirito
dell’atletica e la rende ancora
meno comprensibile. Il tutto è
stato concepito partendo dal
presupposto che dobbiamo
metterci al servizio della
televisione. La quale TV
italiana copre, su rete digitale,
solo parte della prima giornata,
Per seguire le vicende della
seconda ci siamo dovuti
rifugiare su una emittente che
trasmetteva in tedesco.
Il massimo dei massimi: non
fare capire nulla di una cosa
che non è più comprensibile.
Inoltre la scarsa attenzione
riservata allo Sport base di tutti
gli sport (parlo di TV e di
giornali anche specializzati)
testimonia che ci si allontana
sempre più dalla cultura,

cadendo ogni volta più in
basso”.
Vittori non si è meravigliato che
le donne siano andate meglio
degli
uomini,
lo
aveva
ampiamente previsto ma in questo
caso bisogna ammettere che, per
“azzeccarci”, non ci voleva la
famosa zingara.
Valuta
positivamente
il
rendimento dei velocisti ma non
si stanca di ricordare alcuni
concetti che talora sembrano
dimenticati. Se tu, diligente
Critone, volessi rinfrescarti le
idee sulla materia, potresti dare
uno sguardo agli studi che lo
stesso Vittori ha pubblicato sui
siti
atleticanet.it,
e
noivelocisti.com di cui evidenzio
alcuni punti fondamentali. Ti
accorgerai così che non solo il
Vecchio Socrate conosce la sua
assoluta ignoranza..Ti segnalo, tanto per cominciare,
che
fra
le
componenti
dell’allenamento di un velocista
bisogna assolutamente ricordare
“che soltanto la forza (sia essa
massima, esplosiva, eccentricoriflessa)
è
qualità
fisica
elementare. Si cade spesso
nell’errore che fra le qualità
elementari si annoveri anche la
velocità, che invece della forza è
effetto”.
Qualche “santone” ha sancito,
unilateralmente, che la forza e
velocità siano la stessa cosa…si
sono visti gli effetti.
Tornando ai velocisti dei giorni
nostri ed alla loro fusione nella
prova collettiva di staffetta, Carlo
Vittori ritiene che la 4x100,
formata
da
elementi
che
attualmente si presentano in
buonissime condizioni, possa
migliorare i suoi tempi di almeno
un decimo a cambio. Il segreto è

noto: basterebbe guardare al
passato, ricordare il lavoro di
gruppo, rinnovare le motivazioni:
sono quelle che stimolano
l’attivazione degli ormoni. Il tutto
vivendo
nell’allenamento
le
“emozioni del piacere”.
Dello stesso avviso è il Presidente
Federale Franco Arese che ha
chiesto
al
settore
di
“compattarsi”. Domanda: chi
dovrebbe farlo?
Carissimo ed attento mio allievo
Critone: per oggi mi fermo.
Aggiungo che ho scritto queste
righe proprio quando hanno avuto
inizio i Giochi del Mediterraneo:
quando le leggerai,avremmo già
avuto modo i constatare se i nostri
velocisti abbiano decisamente
ritoccato il 38”77 ottenuto in
Portogallo.
Ci risentiamo presto. Ti comunico
però che la mattina ho quasi
timore di leggere i giornali:
troppe volte ci sono ferali notizie
di infortunii e di contrattempi.
Anche su questo parlerà Vittori,
che ritiene le nuove generazioni
forti ma fragili, condizionate da
una alimentazione raffinata ma
priva di elementi essenziali.
Parleremo anche del famoso sport
nella Scuola: senza dimenticare
che la prima scuola è quella della
famiglia e che le prime fasi dello
sviluppo del futuro atleta si
vivono in casa.
Vedrai, amatissimo Critone, che
veramente è il caso di affermare
“che non sappiamo di non
sapere!”
Tuo sempre verde
Socrate il Vecchio (alias Vanni
Lòriga ,che ti rammenta come
siamo sempre debitori di un gallo
ad Esculapio).

Il sogno di Arese: la 4x100 maschile sul podio a Berlino
Il presidente della Fidal, da buon manager, sa fare bene i conti: Cerutti 10"15, Checchucci 10"26,
Collio 10"28 e Di Gregorio 10"21 dovrebbero portare il bastoncino al traguardo della 4x100
con un tempo inferiore ai 38"37 che, primato italiano, regalò il podio d’argento a Tilli-SimionatoPavoni-Mennea nella prima dei Mondiali di Helsinki 1983. La proiezione di Arese è realistica, un po’
meno lo è la possibilità di una medaglia, ma quando si fa viaggiare il testimone a circa 39 km orari,
l’errore è in agguato. Gli azzurri all’Olimpiade di Pechino ne hanno combinate di tutti i colori! “Basta
litigi!” è il dicktat presidenziale (LaGazzetta dello Sport 30 giugno) ma non ci si deve soltanto
augurare che tra le parrocchie della velocità scoppi la pace. Sarà decisiva la programmazione. Da troppi
anni le vampe d’estate si spengono nei “temporali” di mezz’agosto. C’è chi sogna la luna, chi il
podio, noi saremmo moderatamente contenti di un piazzamento decoroso in finale. (P.C.)
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Fuori tema
“Eravamo tre turisti straripanti entusiasmo: io, Regina, apparentemente traboccante salute,
Fabio, Sydney, Melbourne, Ayers Rocks, il deserto rosso, la barriera corallina di Cairns, venti
giorni indimenticabili. Al rientro, era il 1996, mia moglie tornò a fare la mamma, io partii per
Atlanta, Fabio di nuovo a scuola. A novembre, la prima avvisaglia. Dalle labbra di Regina,
all’improvviso, parola farfugliate, un timbro di voce diverso. La prima domanda del neurologo:
ma lei è straniera? Sorrise: ma io sono nata a Pino Torinese. Il neurologo non capì nulla, e lo
ammise. Il primo indizio arrivò da una risonanza magnetica: signora, ma lei ha subito traumi al
capo, le lastre evidenziano zone tumefatte, come se...Regina sorrise ancora, ma senza più
scintille. Nel pomeriggio di un Natale alle porte, la verità. La malattia che ha colpito sua moglie
è la sclerosi laterale amiotrofica, purtroppo nella forma bulbare, la più aggressiva. Non esiste
una terapia che la guarisca. Da quel momento, presi di petto il giorno, ogni giorno,

riempiendolo di affetto, di ritrovata complicità, di un amore diverso, un amore mai
provato, una sofferenza divisa per due, lei e io, come quando eravamo fidanzati. Poi
venne il giorno fatale, e fu straziante anche perché mi venne a mancare quella vita in
simbiosi, un calvario quasi amato. Quella notte ero stordito come un pugile suonato, nel
dormiveglia nel lettino dello studiolo di mia figlia Flavia. Regina spirò sulle labbra di
Fabio, che tentò una disperata respirazione bocca a bocca”. Pochi brani, tolti qua e là
dalle prime pagine di un libro che per Ludovico era un’idea fissa, dopo il muro che
aveva travolto sua moglie Regina. Ludovico decise che l’esperienza doveva essere
raccontata. Perché il nemico, la SLA, è ancora semiclandestino. Aveva preparato molto
materiale, intervistato medici e malati, aveva cercato di scoprire perché l’incidenza
della SLA aumenti in misura esponenziale tra gli sportivi. Lo schema del volume, e
buona parte del contenuto, erano sulla sua scrivania la notte in cui il destino l’ha
portato via, impareggiabile amico, grande giornalista, formidabile e avventuroso padre.
Ed è stato automatico, subito, decidere che il lavoro di Ludovico, il suo impegno contro la SLA,
la sua storia di dolore e divulgazione non dovevano andare perduti. Così ci siamo messi in
movimento, figli e amici, per completare l’opera, per chiudere qualche frase rimasta in sospeso.
Ma sia chiaro che ogni parola è di Ludovico, ogni scritta nera d’inchiostro è sua, sua e di
Regina, sua e di Fabio, Flavia e Federica. Una grande battaglia, persa solo in apparenza.
Perché Regina e Ludovico ci sono, e ci parlano ancora. Le ultime frasi sono di Maurizio
Crosetti, che iniziò la pratica giornalistica sotto la guida di Ludovico, e che con immensa
dedizione ha portato a termine l’opera, SLA, Il dramma e la speranza. Per Ludovico,

atletica come primo e ultimo amore, 13 olimpiadi, la Gazzetta del Popolo di corso
Valdocco, la vice direzione di Tuttosport, la stella d’oro al merito sportivo, due volumi
di cose di sport dati alle stampe. Una sera del 2004, mentre lavorava al libro dedicato
alla moglie Regina, dinanzi alla strada di casa in corso Tassoni 73, Ludovico Perricone,
mio amico, fu travolto da un’ auto.
augustofrasca@libero.it

SPIRIDON/4
Tempo Clemente

Nell’orgia del potere la Scuola è immobile
permettendolo) dovrebbe meditare
su queste parole di Federico
Rampini da Le dieci cose che
non saranno più le stesse: «Se
subentra il sospetto che le
aziende non lavorano per un bene
comune, si sgretola una colonna
portante dell’edificio sociale ... A
differenza di altri fattori produttivi,

come il capitale e la tecnologia,
l’essere umano è una macchina
delicata che può guastarsi o

In questa Italietta squinternata in cui
gli scandali pelosi sbancano ed il
pane comincia a mancare ai poveri
cristi ed ai terroni, in questo paese
molto
imbruttito
e
sporco
dall'immondezza reale e figurata, in
questo Stivalone dentro cui è
difficile, se non impossibile,
distinguere il vero dal falso, di tutto
si disputa tranne che di un’emergenza
primaria: la salute e l’efficienza dei
nostri giovani.
Il presidente del Coni Gianni
Petrucci è stato deluso dalla
Riforma Gelmini che, un taglio
dopo l’altro, non ha considerato,
neppure
marginalmente,
che
l’educazione al movimento e la
pratica delle attività sportive sono un
mezzo di formazione dell'uomo e
del cittadino. “Ultimi nello sport a
Scuola”. Questo l’pitaffio del
Presidente del Coni (La Gazzetta
dello Sport del 20 giugno).
Attendiamo ora che il sor Gianni
scenda in Piazza, a protestare, anche
da
solo
ma
preferibilmente
accompagnato dai suoi campioni.
Abbiamo però forti dubbi che il
Presidenti, nel percorso del suo
ultimo miglio da dirigente, sfoderi il
coraggio di opporsi ai governanti.
Infatti, la tanto decantata autonomia
dal potere politico la madre di tutte le
federazioni non l’ha mai avuto
totalmente: dai tempi della dittatura
fascista a quelli contemporanei del
capo popolo – il 61 % lo approva e
guai a chi lo tocca, se non è giovane,
bella e spoglia di microcamere e di
registratori – di tutte le libertà. Il
Premier, che tanto si bea della
dama ministro, delle sue ri-forme
snelle, che guida la nazione con il
piglio dittatoriale di un direttore
d’azienda (Lega e Gianfranco Fini

arrugginirsi in modo irreparabile».
La macchina umana del divino
naturale progetto muove il suo primo
passo subito fuori dal grembo materno
(il riflesso di Henle) si alimenta
muovendosi e si auto consuma con il
disuso o il cattivo uso. Nella Scuola
italiana, dall'asilo alla cosiddetta
maturità (quella che ha tormentato e
tormenta prima del sospirato
diploma), ci si muove poco e male.
Si perviene alla “Immaturità
Motoria”. Chi spreca qualche
minuto
a
leggere
queste
“ossessioni”, a questo punto è
tentato da: Belle parole, cambiano
da un mese all'altro ma il significato
è sempre quello. Che barba, che
stufa! Al tempo! come scandisce lo
starter. Al mio scritto gli occhi!
La Scuola italiana è retrocessa agli
ultimi posti nella graduatoria
mondiale, ma, i dati Ocse non danno
monitoraggio della salute dinamica
(da valutare tramite batterie di test). I
dati parziali in nostro possesso sono
semplicemente orripilanti! «I nostri
figli a 4-5 anni sono potenziali
campioni, la Scuola ce li restituisce
dopo 6-7 anni stanchi e disorientati,
magari con le spalle curve, la spina
dorsale deviata e altri difetti più
gravi (Abdon Pamich). L’Educazione
Fisica non figura nei programmi
ufficiali delle elementari ed il bambino
passa da un alto e intenso regime di
stimoli motori che lui si è creato e
inventato giocando, alla gabbia
scolastica, dove si idolatrano le
materie
“intellettuali”,
quelle
veramente importanti.

Vi riproponiamo – come usa in
questi spoetizzanti giorni delle
domande ripetute a “Baffino”
dal Giornale ed al gigante di
1,70 meno “tanticchia” da la
Repubblica – un pezzullo datato
quarantuno anni fa (da un
“Faccia a faccia” la rubrica
della tarda serata televisiva di
Aldo
Falivena,
da
me
commentata sul Giornale di
Sicilia ottobre 1968).

Il j’accuse dell’olimpionico fiumano,
nel ruolo di padre in forte apprensione,
fu recepito dal Coni che, dopo un
accordo epocale con la Scuola,
organizzò i Giochi della Gioventù. La
prima edizione nel 1969, 1’ultima, fra i
lapilli etnei della contestazione, a
Catania nel 1999. In questo ampio squarcio
di secolo lo sport e la Scuola sono
andati su versanti diametralmente
opposti, oppure procedono con
l’ostinata pervicacia delle rette
parallele. Il direttore de La gazzetta
dello Sport Carlo Verdelli, dopo la
riconferma di Gianni Petrucci per il
suo ultimo miglio da dirigente (il
quarto mandato e dopo ... il golf , la
pesca o le bocce) ha finalmente
scoperto che per il Coni il problema
numero uno non è la donna, ma la
Scuola!
«Vorrà davvero il capo del Coni,
potrà davvero dare una svolta
significativa a un rapporto mai nato
tra l’educazione allo sport e
l’educazione tout court. Il problema
è
rivoluzionare
il
palinsesto
didattico. il fatto che a Palazzo
Chigi sieda il proprietario di una
squadra di calcio dovrebbe rendere
l’impresa se non agevole, certo
meno impossibile…».Non vogliamo
polemizzare con il direttore della
Gazzetta che è intervenuto al
momento giusto e con le parole
giuste. Ma cosa si è fatto in questi
anni? Si è imitata la gatta estrosa,
che piange, si fa fottere e fotte?
Quando Candido Cannavò dopo
l’elezione trionfale di “Silvio
loro” (io come Candido non lo
votai) indirizzò, fine aprile 2008,
una lettera aperta al Capo del
Governo, quella lettera che mai
ebbe risposta.
Nessuno reiterò quelle domande,
come si fa adesso con Casoria,
Villa Certosa, Palazzo Graziosi e
dintorni, perché tira di più un
pelino
di
“escort”
che
l'educazione tramite il movimento di
milioni di bambini e di ragazzi.
Noi siamo stolidi come il nostro
maestro Peppino Russo (leggi o
rileggi uno Spiridon fa, la lettera a
Giors
dell’ultra
novantaseienne
Maestro con lo spirito di un ultrà).
Non vogliamo far come la gatta sul
tetto che scotta, additiamo le cause del
disastro educativo e, da folli
inguaribili
segnaleremo
prossimamente
alcune
proposte
perché, come scrive Verdelli, il
problema non si risolve aumentando
di un’ora lo spazio dedicato
all’attività motoria e sportiva.
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Le cause del disastro
-Il proliferare delle gabbie virtuali (navigazione via internet, video giochi) e delle gabbie reali: le città e
gli stessi paesi invasi dalla cementificazione, non lasciano che esigui e pericolosi spazi liberi per
correre e giocare. I più piccoli sono i più ingabbiati e cominciano ad accumulare i deficit delle
azioni motorie giuste, nei momenti di crescita “sensibili”. Le capacità di coordinazione e di resistenza alla
fatica difficilmente si recuperano.
-I più giovani sono trasportati dai genitori come pacchi postali, da casa a scuola. I più grandicelli
sono trasportati dai motorini, in pochi godono del bene di lasciarsi trasportare dalla propria
“macchina umana”.
-La famiglia, sempre di più sgretolata, è atomizzata o allargata. I figli sono troppo liberi di usare e di
abusare della libertà di uscire e di rientrare a qualsiasi ora del giorno e della notte. I cosiddetti nonni spesso
sono relegati nei ghetti della solitudine e non possono esercitare l’antico ruolo di …nonni!
-La superficialità degli interessi e dei valori che spesso sono modellati sui personaggi reclamizzati dai
media: i belli e magri del fresco sport sulla carne in scatola: bedda magra! (Eva Riccobono). Il tormentato
rapporto di odio-amore con il proprio corpo che non può aderire ad un modello di presunta perfezione, ne
consegue il rifugio nei due estremi: il rifiuto del cibo e l’abbuffata, l’anoressia e la bulimia.
-La tendenza ad entrare nel gruppo-branco con le ricadute negative (l’omologazione e l’aggressività) e il
costume di vivere nella moltitudine da isolati. Purtroppo nei momenti cruciali dell’esistenza si è soli e
l’auto-distruttività adolescenziale presenta numeri mai raggiunti: suicidi, incidenti stradali mortali.
-L’inadeguatezza degli impianti, con il Sud fanalino di tutte le questioni meridionali.
-L’impreparazione, il mancato aggiornamento degli insegnanti. I coordinatori dell'ufficio Educazione Fisica
umiliati a passar le carte. La percezione che la materia sia soltanto ricreazione anche se il voto fa media.
Beninteso non si sollevino i non pochi professionisti che, ancora divorati dal sacro furore, reggono
la baracca!
-Le facoltà e i corsi di laurea in Scienze Motorie che, la maggior parte, ricercano per il piacere di ricercare
e spesso producono aria fritta a beneficio dei curricula di vassalli, valvassini valvassori, ma soprattutto dei
baroni dell’Università. Nei casi facilmente identificabili l’attività tecnico didattica è prossima allo zero.
P.C.

TRA VIRGOLETTE
Non ci ha turbato il brusco cambiamento di regolamento, una bufera che ha investito l'ex Coppa Europa,
trasformandola in una sorta di "rodeo" o "circo internazionale". Il meccanismo delle eliminazioni nel fondo, mutuato
dal ciclismo, probabilmente è stato studiato in qualche "Sei Giorni".
Sarà un caso ma l'atletica copia da uno sport (il ciclismo su pista) che sta morendo e che riporta a fasti anni '60.
Quando uno sport è in crisi di credibilità è normale che si cerchi a destra od a manca la panacea per la crisi. Senza
naturalmente trovarla. Il meccanismo girerà a vuoto, ma non si accartoccerà su se stesso, diamogli tempo. Le
correzioni e gli aggiustamenti di rotta sono sempre, fortunatamente, possibili.
Quello che invece ci ha prostrato è stato il contenuto tecnico di alcune prestazioni degli atleti italiani, pur facendo la
tara ad assenti di spessore come Howe, Licciardello o Gibilisco (ma quest'ultimo oggi come oggi fa realmente la
differenza?). Riprendiamo pari pari quanto ha lamentato un lettore della Gazzetta dello Sport citando alcune
prestazioni degli azzurri. E di questi per pudore non citiamo il nome. Riferiamo la prestazione: 14'27" nei 5.000, 6.99
nel salto in lungo (maschile, c'è da precisare), eliminazione prematura nei 3.000 siepi. La prima reazione sarebbe da
chiedersi se sui 5 km il cronometro era per caso riferito ad una specialista etiope e nel secondo caso riguardasse Fiona
May.
Ma abbiamo dovuto escludere sia l'una che l'altra possibilità. Una volta la Coppa Europa, la "Bruno Zauli" era una
passerella d'elite e di gran conio tecnico ed il titolare italiano del momento su quella esibizione- collocata esattamente
al centro della stagione- investiva e capitalizzava tutti i propri sforzi. Al di là di quei bassi deprimenti citati, è il
contenuto medio di un'Italia che comunque non è risultata strapazzata dalle concorrenti, a preoccupare.
Ci sono specialità che non mostrano alcuna premessa di poter uscire dal tunnel in cui l'hanno costretta anni di scelte
federali poco lungimiranti. Per un salto in alto od un triplo che sprizzano vitalità c'è un lancio del peso dove il
quarantenne Dal Soglio, agonista sempre fallito anche nei momenti migliori, risulta ancora una pedina valida. E lo
spirito di squadra? Sembra evaporato, spezzettato in una serie di singole prestazioni più o meno ispirate. E' finita l'alea
in cui un leader si sacrificava fino a coprire due gare individuali più staffette. Basterebbe risalire alla Levorato
(neanche a Mennea, che certi straordinari li assolveva a pagamento, battendo cassa da Nebiolo), neanche tanto tempo
fa. Ed I velocisti di valore non sono tanti ma, anno dopo anno, ci riduciamo sempre a sperimentare staffette nuove,
senza ripetute sui cambi, con il rischio di far cadere puntualmente il testimone o di improvvisare, come hanno fatto per
decenni, gli americani, superficialoni. Chiudiamo con un esempio positivo, una lezione. Ma non viene dall'Italia.
L'altista Dragutin Topic alla bella anagrafe di 38 anni è tornato ad affacciarsi oltre i 2.20. Davvero un master ancora in
grado di competere a livello assoluto. Dall'alto di una classe, evidentemente, senza età.parte nobile e gli affreschi, che
sono all'interno di alcune stanze, che costituivano gli alloggi del "Principe", sono gravemente rovinati nel tempo
dall'incuria e dall'umidità.
Daniele Poto
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NON SEMPRE IL DOPO E’ MEGLIO
Ovvero la forza della nostalgia
"Nel cielo più nero non vedo che
nuvole", cantava Adriano Celentano
nei primi Anni Sessanta, espressione
che mi sembra calzante della
situazione generale, accingendomi a
vivere la nuova stagione della
beneamata atletica. E questa volta a
suscitare il pessimismo, dopo un
inverno illusorio, è la povertà
dirigenziale, a tutti i livelli,
purtroppo fedele cartina al tornasole
della pochezza politica e umana che
accompagna
questa
nostra
epoca.Reduce dalla serata allo stadio
Nebiolo di Torino dove si è
consumato il primo meeting della
stagione italiana, mi sono ritrovato
con alcuni amici di vecchia data - da
Giorgio
Reineri
a
Guido
Alessandrini (tralascio altri nomi in
qualche modo legati al "sistema" per
non arrecare loro eventuali danni,
considerato il bell´ambiente in cui
viviamo) - ed insieme abbiamo
riepilogato lo sfascio che è riuscito a
procurarsi il mondo dell´atletica
negli ultimi dieci anni. Sì, dopo la
morte di Primo Nebiolo, personaggio
discutibile quanto si vuole, ma
indubbiamente uomo ricco di idee;
un dittatore che ha fatto crescere il
movimento imponendo idee che
erano all´avanguardia, trovando
risorse e proponendo quell´atletica
spettacolo che oggi rassomiglia
invece
sempre
più
a
un
baraccone.Per fugare i dubbi è bene
dire subito che noi giornalisti
abbiamo le nostre colpe, belle
grosse: basta sfogliare le pagine non
solo sportive per rendersene conto.
Le notizie sono un optional, molto
meglio il gossip; i lettori vengono
trattati come deficienti e non è un
caso quindi la perdita di credibilità di
tutta una categoria e la conseguente
crisi di tutto il settore dell´editoria.
Certo i "padroni", ipotizzando che la
pubblicità fosse tutto, hanno le loro
colpe, ma noi non siamo stati capaci
di
ribellarci
lasciando
che
l´esperienza venisse sostituita con
una sempre più dilagante malleabilità
giovanile, oltretutto mal pagata. E
internet ha fatto il resto: perché le
notizie che piacciono a chi gestisce
sono quelle definite "curiose".
Pazienza se la fonte non è
controllabile, tanto se domani si
scrive il contrario di oggi chi se ne
accorge? Molto meglio parlare del
fidanzato della Di Martino che dei
suoi salti, molto meglio dedicare
l´intero servizio per l´ennesima volta
a Pistorius che addentrarsi nei

risultati di un meeting, per non dire
di quanti sono stati presentati come il
nuovo Berruti o il nuovo Mennea,
evidentemente senza conoscere se
non superficialmente di cosa siano
stati capaci i succitati Berruti e
Mennea.Recitato il "mea culpa" a
nome anche di quelli - sempre meno
- che ancora si battono per difendere
la credibilità e non le buffonate dello
sport, guardandosi intorno si affoga
nel dilagante squallore, quello che
Primo Nebiolo non avrebbe mai
accettato e che va dal nepotismo
dilagante
nella
federazione
internazionale a nuove regole
inventate a livello continentale per
tentare di ridar vita alla Coppa
Europa, la cui morte era stata
annunciata il giorno in cui la si è
trasformata in competizione annuale
andando a intasare sempre più il
calendario e privandola di quel
significato che solo la non ripetitività
riusciva a darle. Adesso si
prospettano volate ad eliminazione a
cadenzare le gare più lunghe,
concorsi in cui dopo due tentativi si è
eliminati, forse anche cose peggiori
ancora da scoprire nelle pieghe di un
regolamento da avanspettacolo. E per
non venir fraintesi diciamo anche di
quello che continuiamo a considerare
il maggior errore di Nebiolo, ossia
l´aver reso biennali i campionati del
mondo, con il risultato che i più
(siamo un popolo di `vecchi´, i
giovani che fanno tesoro della storia
sono ben pochi) si ricordano i
vincitori delle prime edizioni così
come degli ori olimpici (guarda caso,
cadenza quadriennale) ma faticano a
menzionare che cosa sia successo
due anni fa ad Osaka, per non dire
dell´edizione
precedente
di
Helsinki.Partiti
dal
Memorial
Nebiolo disputato a Torino - i
risultati sono sul sito del meeting e
certamente chi è interessato non
trovandoli sui giornali è già andato a
leggerseli
-,
proprio
sull´appuntamento torinese è il caso
di fare alcune considerazioni: prima
di tutto per come la Iaaf, a livello
dirigenziale,
abbia
snobbato
l´appuntamento che voleva ricordare
il decennale della scomparsa del suo
lungimirante presidente: Lamine
Diack risulta in Senegal a godersi la
sua diaria di presidente, i suoi vice
erano diversamente affaccendati e la
presenza di Sandro Giovannelli va
letta in altro modo visto il rapporto
che lo legava a Nebiolo. Della
federazione europea neppure l´ombra

così come, a livello nazionale, del
Cusi, se si esclude Coiana. E´ vero, è
arrivato Alberto di Monaco: un
signore vero che, evidentemente, non
dimentica.Veniamo al meeting, che
organizzativamente ha rappresentato
un passo indietro rispetto al passato.
A partire da quella prima conferenza
stampa in cui si è parlato molto dei
dieci anni dalla morte di Nebiolo, dei
campioni del passato che sarebbero
intervenuti (se ne fosse presentato
uno...), relegando a un paio di banali
domande la presenza di Fabio
Cerutti. Poi la vigilia con l´assenza
del meeting director Paolo Bellino da
altre incombenze assorbito e dunque
nessuno a spiegare presenze e
assenze (con conseguente latitanza
delle liste di partenza), né a chiarire
come sarebbero state impostate gare
come gli 800 dove un certo Kaki
nelle ultime due uscite aveva corso
in 1:43.09 e 1:43.10. Ma anche il
piglio severo di D´Elicio nei
confronti di chi aveva scritto - dopo
essersi informato alla fonte - che
Robles non avrebbe corso e, in
serata, il comunicato dal tono seccato
che Robles era arrivato a Torino.
Cosa vera, indubbiamente: ma
quanto meno curiosa nello spiegare
poi a meeting in corso che non
sarebbe stato sui blocchi in quanto
senza scarpe. E vi risparmiamo la
manfrina di uno che parte da Cuba
alla vigilia della gara con
conseguente cambio di fuso orario
(sei ore) senza neppure un paio di
scarpe e del clamoroso errore
dell´Adidas che avrebbe inviato
apposta a Torino una macchina con
un paio di scarpette nuove, purtroppo
però del numero sbagliato. Risultato
Robles non ha corso (ma ha
confermato che sarà a Salonicco,
come annunciato dall´incauto collega
alla vigilia), ed ha promesso però che
tornerà a Torino il prossimo anno,
senza però specificare se da turista o
meno...E che dire poi di chi ha
allontanato in malo modo Giorgio
Rubino dalle vicinanze della tribuna
stampa, ma solo perché non sapeva
assolutamente chi fosse quell´atleta
che pure pochi istanti prima era stato
oggetto
di
una
premiazione.
Insomma nuvole in un cielo nero,
che spiegano perché a scrivere ed
interessarsi di atletica sia - salvo
pochissime
eccezioni
una
generazione sempre più vecchia
.Giorgio Barberis
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PRIMO E’ UNO SOLO
La lettera aperta di Luciano Barra (di cui pubblichiamo uno stralcio) e le riflessioni di Giorgio Barberis
dopo il Memorial Nebiolo ci inducono a cercare di capire e spiegare che cosa stia succedendo a dieci anni
dalla morte di Primo Nebiolo, dirigente illuminato e proprio per questo scarsamente amato dagli invidiosi
compatrioti, tra i suoi presunti eredi.
Certo Barra, che con Nebiolo divise i giorni della gloria e quelli dell´infamia, non può essere considerato
l´erede del Primo nazionale. Lui per primo rifiuterebbe un´etichetta del genere, visto che già preferì non
seguirlo alla Iaaf dove per un debito di riconoscenza (ricordate il famoso salto allungato di Evangelisti e chi
non smentì mai eventuali proprie colpe, anche se sarebbe stato ben più giusto dividerle con altri e,
soprattutto, con Colei che ispirò il tutto) avrebbe trovato sicuramente posto, visto i molti altri che ci sono
riusciti senza merito alcuno.Riccardo D´Elicio (che Barra scrive senza apostrofo, sospettiamo in segno di
spregio) è invece l´attuale presidente del Cus Torino, sulla carta e a tutti gli effetti dunque erede di Nebiolo.
Fino a qualche tempo fa, qualche amico torinese ci dice che in effetti "studiasse da Nebiolo", progetto però
miseramente fallito visto che del Presidentissimo ha eredito il piacere di comparire ma non la capacità di
gestire i rapporti umani: basta pensare all´uso smodato del termine "Fenomeno" per definire chi gli sta
intorno e come ha fatto fuori la maggior parte dei dirigenti che tanto bene integrarono Nebiolo nella
gestione degli anni d´oro del Cus.Veniamo al dunque. Che cosa c´è dietro la lettera di Barra ed il mancato
invito di D´Elicio?
Ruggini antiche, probabilmente fomentate da chi per Barra non nutre alcuna gratitudine (leggi salto di
Evangelisti) anche se mantiene un rapporto apparentemente normale. E a questo si aggiunge che il Barra
arrivato con Pescante a salvare la barca olimpica del 2006, limitò i contributi speciali elargiti dal Comitato
Organizzatore dei Giochi a manifestazioni che contribuivano a far parlare di Torino. E questo in particolare
al meeting di atletica leggera - sport notoriamente invernale - allestito annualmente dal Cus di
D´Elicio.Basta questo per diventare "nemici"? Probabilmente si, anche perché gli inviti di D´Elicio a
presenziare al meeting del decennale della morte di Nebiolo si può scoprire facilmente come siano stati
inviati, a meno di un clamoroso "cestinamento" da parte delle Poste Italiane, soltanto a persone che in
qualche modo sono o potranno essere utili alla causa del Cus ed alla scalata di D´Elicio al Cusi e magari
anche alla Fisu. Tant´è vero che gli smagati dirigenti dello sport mondiale universitario, preoccupati
dall´ambizione crescente del dirigente torinese, hanno disertato in massa l´appuntamento torinese. Questo a
patto che siano stati invitati, altrimenti sarebbe la prova di come con basti "studiare da Nebiolo" per
diventarlo.
Il Grillo Parlante
Caro Delicio,
Giovanna Nebiolo, con cui avevo parlato telefonicamente la settimana scorsa, ti avrà accennato della mia intenzione di
inviarti una lettera. Purtroppo essendo all’estero non mi è stato facile farlo e spero che il ritardo non ti abbia turbato.
Come avrai notato, non essendo stato invitato, non sono venuto ieri alle cerimonie del decimo anniversario della
scomparsa di Primo Nebiolo. Mettiti l’anima in pace: anche se fossi stato invitato non sarei venuto. Con questa lettera intendo
chiarirne i motivi.
Mentre trovo logico e giusto che Torino, ed il CUS Torino, celebri un personaggio che tanto lustro ha dato alla città e al
Club di cui è stato Presidente per oltre 50 anni, trovo quantomeno improprio (ed uso una parola soft) che tu ti erga, urbe et orbi, a suo
erede.
Come vedi non ho fatto riferimento a Primo Nebiolo come Presidente della FIDAL o della IAAF, perché su questo Torino
e tu in particolare non “ci azzeccate niente”. Aver invitato gente del mondo dell’atletica da diversi Continenti – 4 da quanto so – e da
diversi Paesi (che non sono poi venuti per la mancata autorevolezza dell’invito) ed aver voluto ignorare quelli (tanti , soprattutto
Romani, ma non solo) che hanno fatto con Nebiolo grande l’atletica Italiana e Mondiale, è un’ulteriore impropria maniera con la
quale stai tentando d’appropriati di qualcosa che non ti appartiene.
Attendo di vedere il nuovo libro fotografico per capire se ancora una volta, anche lì, hai cercato di cancellare la storia e la
verità, come avevi già fatto nel precedente. Io da uomo libero, non avendo scheletri nell’armadio e non dovendo barcamenarmi in
compromessi d’alcun tipo, intendo gridare ad alta voce, con questa lettera, quello che penso.
Alcuni episodi, nei rapporti avuti con te, sono rimasti impressi nella mia memoria e mi hanno convinto di quanto è
improprio il tuo atteggiamento d’erede di Nebiolo. Cercherò di elencarli in maniera sintetica.
Primo Episodio
Ero ancora a Roma al CONI , credo nel 2002, quando mi telefonasti indignato perché in una Conferenza Stampa a Torino
Evelina Christillin aveva deriso la memoria di Nebiolo con un’infelice battuta. Mi chiedesti cosa ti consigliavo di fare. Ti suggerii di
inviare una lettera al Presidente di TOROC, Valentino Castellani, ed al Presidente del CONI, Gianni Petrucci, onde evitare che il
tutto si ripetesse. L’idea ti piacque e mi richiamasti per chiedermi una bozza di lettera. Cosa che feci immediatamente (forse l’ho
ancora). Alcune settimane dopo ti chiesi “Com’è andata con la lettera?” e tu mi dicesti “Non l’ho mandata, sai devo continuare a
vivere a Torino”. Che delusione! Già allora avrei dovuto capire.
Secondo Episodio
Dopo la scomparsa di Primo Nebiolo nella IAAF è iniziato il periodo delle purghe per gli Italiani o, in ogni caso, per
quelli vicino a Nebiolo. Artefice il Segretario Generale Istvan Gyulai e l’inetto Presidente Lamine Diack, uno per uno molti degli
uomini del Presidente furono in diversa maniera eliminati: Giacomo Mazzocchi, Bob Fasulo, Giorgio Reineri , Elio Locatelli (poi
rientrato) , Tito Morale etc.
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Raccontare cosa è accaduto dell’atletica Mondiale e di quella Italiana dopo la scomparsa di Nebiolo, mi pare superfluo. E’ ormai
ridotta ad uno sport minore, senza spazio sui giornali e senza un progetto che possa farla sopravvivere. Presto anche senza risorse,
come da me previsto da alcuni anni. I nomi degli assassini erano e sono noti a tutti, eppure essi erano, e sono, sempre tutti lì in prima
fila, onorati ed invitati da te al Meeting del CUS Torino.
Quindi, mentre io ero lì a battagliare contro Gyulai & Co. (se non le hai mai lette ti posso far avere le numerose lettere
inviate Gyulai, Diack e Gola a difesa di quanto aveva fatto Primo Nebiolo) tu – per l’interesse di un contributo finanziario – li
onoravi e ti genuflettevi. Esiste l’eredità morale ma anche quella materiale. Tu evidentemente conosci solo quest’ultima.
Terzo Episodio
Poi venni a Torino e m’invitasti al CUS con altri comuni amici. Orgogliosamente mi facesti visitare la sede, con tutte le
nuove installazioni medico/sanitarie/salutari. Avevo conosciuto quella sede agli inizi degli anni 60 e l’avevo bazzicata ogni volta che
venivo a Torino, fino a metà degli anni ottanta. Ricordavo di quella sede il chiasso, la confusione di tutti quelli che facevano attività
sportiva, il puzzo di sudore, le attrezzature consumate. Ora era tutto lindo, profumato, silente e ben poca attività sportiva.
Dentro di me subito mi sono detto “Povero Nebiolo gli hanno trasformato il suo CUS in un luogo di ‘marchette
universitarie ‘, si rivolterà nella tomba”. Ed, infatti, tutte le attività sportive agonistiche del CUS Torino nell’atletica, nella Pallavolo,
nell’Hockey, nella Scherma, nella Pallacanestro non esistono più. Nell’atletica, il CUS Torino vanta nel 2007 un sesto posto nella
Finale C del Campionato di Società Assoluto al 30° posto in Italia e soprattutto preceduto dai CUS di Genova, Palermo e Milano.
Persino Angelo Cremascoli avrebbe fatto meglio!
Quarto Episodio
A metà del 2005 m’interessai, su tua richiesta, affinché TOROC ti pagasse un contributo promessoti da Locatelli per il
Meeting d’Atletica del 2004. Dovetti fare una battaglia – aiutato da Mario Pescante - affinché l’impegno fosse onorato. Così ti
chiamai per comunicartelo, ma ti dissi anche che sarebbe stato difficile ripeterlo per l’anno in corso in quanto la situazione
economica non era facile ed avvicinandosi ai Giochi non era logico dare contributi a manifestazioni che poco avevano a che fare con
gli Sport Invernali. Mi ricordo che ti mettesti a sbraitare dicendomi “Vi siete dimenticati di Nebiolo”. A quel punto ti risposi come
meritavi e ti sbattei il telefono in faccia. Dire a me che m’ero dimenticato di Nebiolo era veramente troppo!
La vita è fatta d’episodi e questi sono stai sufficienti a me per capire tante cose, anche se con ritardo, e sono contento di
aver saputo tenere le distanze e la serenità nel mio giudizio. Tuttavia, non vorrei che la mia assenza a Torino fosse fraintesa da molti
comuni amici ed ecco il perché di questa lettera che farò avere a molti di loro.
Celebrerò il 7 Novembre i dieci anni della scomparsa di Primo Nebiolo (che sono anche i 50 anni da quando l’ho
conosciuto) con alcuni veri amici, senza clamore, senza fronzoli e senza secondi fini. Ci vuol ben di più di un Delicio qualsiasi per
cancellarci dalla storia dell’atletica e da quella di Primo Nebiolo. Conserverò la mia amicizia e simpatia per Giovanna Nebiolo, che è
totalmente estranea, a questa vicenda.
Conclusione
A diversi livelli, molti hanno contribuito a questo declino dell’atletica. In Italia Gola, ed ora lo sta raggiungendo a velocità
supersonica, Franco Arese. A Torino, te. A livello mondiale Diack. Tutti si riempiono la bocca di Nebiolo ma di fatto l’hanno tradito
ed i risultati – ai vari livelli Mondo, Italia, Torino - sono lì davanti a tutti. Non solo, così come te, vanno in giro vanagloriandosi di
quanto fanno, senza rendersi conto dei danni irreparabili provocati.

Per questo, per onorarvi a vita imperitura, tutti insieme vi ho iscritto d’ufficio al G.D.D.A. (sono le vostre
iniziali) che sta per Gruppo Distruzione & Demolizione Atletica.
Luciano Barra

NON PRAEVALEBUNT!
Lo dico subito candidamente:
sono, e sono sempre stato, un
oppositore delle modifiche al
R.T.I. quando queste non sono
dettate da vere esigenze tecniche,
tese, soprattutto, a favorire la
prestazione dell’atleta.
A mio – e non solo mio –
sommesso
parere
la
spettacolarizzazione dell’atletica
la si ottiene allestendo eventi
degni
e
schierando
attori
all’altezza dello spettacolo e non
studiando cervellotiche soluzioni
regolamentari che hanno l’unico
effetto di limitare l’azione degli
atleti
mortificandone
le
prestazioni o contribuendo a
rendere loro la vita più difficile
per il solo gusto di compiacere il
moloch televisivo.
Ho sempre detto e sostenuto che
lo spettacolo dell’atletica è “uno
solo”: la sua rappresentazione più

semplice e genuina, come
semplice e genuino è, e deve
essere, il gesto dell’atleta.
Tutto il resto sa di surrogato e
come tale riuscirà poco gradito al
pubblico. Se la televisione lo
vuole
come
prodotto
da
distribuire ai suoi utenti lo
acquisti così come è (che è poi
come lo voglio gli spettatori ) e
non crei fastidiosi bruciori ai
pavidi
dirigenti
dell’atletica
costringendoli
ad
inventarsi
formule e soluzioni che a nulla
servono e che non hanno il dna
della atletica, quella che ci hanno
tramandato i nostri padri e ancor
prima i nostri nonni. L’atletica,
come pure altri sport, non può
essere ricondotta a una massa
informe da plasmare a seconda
delle “genialate” che in un
momento di raptus attraversano i
vuoti ambiti cerebrali di dirigenti

sulle cui capacità manageriali si
alzano interrogativi inquietanti.
Non mi frega niente se le gare di
mezzofondo si sono vivacizzate
ogni qualvolta l’ultimo/a doveva
affannarsi a recuperare qualche
posizione
per
non
essere
eliminato/a!
L’atleta
ha
così
dovuto
sicuramente alterare i suoi ritmi
di gara ed essere costretto a
sostenere uno sforzo inutile che
sistematicamente ha pagato il giro
o i giri successivi.
Vi siete domandati come mai altri
sport non hanno accettato formule
che limitino la durata dell’evento?
Che fine ha fatto il golden goal
calcistico? Provato e subito
accantonato. Eppure a volte i
supplementari sono di una noia
infinita…e la televisione non
chiude certo il collegamento
come invece fa con l’atletica,
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fregandosene se in pedana c’è un
atleta che affronta un tentativo di
record.
Le nuove regole sono state
fischiate dal pubblico portoghese,
non tanto perché gli spettatori non
si
raccapezzavano
più
dell’andamento delle gare, ma
perché si rendevano conto che gli
atleti erano soggetti a subire
ingiustizie gratuite propinate non
certo per favorire le loro
prestazioni, quanto per rendere la
gara più vivace ma allora tanto
valeva assoldare dei cani e
metterli alle calcagna
dei
concorrenti più lenti!
Sulla regola della falsa partenza
ho speso fiumi di inchiostro (se
ancora lo producono) e spiegato
da un punto di vista tecnico e non
televisivo perché considero, e non
solo io ma molti altri benpensanti,

iniqua l’attuale formula che
punisce in maniera diversa due
atleti che hanno fatto la stessa
infrazione. Il primo viene solo
segnalato, il secondo buttato fuori
dalla
gara.
Eppure
hanno
commesso la stessa, sola,
infrazione. Con la sola differenza
temporale! Poco importa ai
legislatori se il primo l’ha
commessa volontariamente per
condizionare
gli
avversari.
Importante
è
che,
starter
permettendo, si metta paura agli
atleti e si costringano a rimanere
“impalati” sui blocchi contro ogni
più logica tecnica di partenza.
Aberrante anche la soluzione
ipotizzata e provata in Coppa
Europa (per team: ci tengo a
precisarlo perché la formula
partorita dalla fervida mente di
Bruno Zauli è un’altra cosa…)

che esclude il concorrente che
commette la prima infrazione.
Mi chiedo: perché non escludere
subito dalla competizione anche
l’atleta che fa il primo nullo
nell’alto, nel lungo o in qualsiasi
altro concorso? Perché accanirsi
solo contro i velocisti?.
Chi lo fa non ha capito niente
della fase di partenza e la
suspence che questa fase della
corsa riesce a creare negli atleti e
negli spettatori!
Inutile sprecare fiato! Le gare
devono essere vivacizzate! Ma
non sarebbe meglio dedicare gli
sforzi a trovare atleti degni,
capaci
di
assicurare
uno
spettacolo
dignitoso,
senza
studiare come far apparire grande
un
atleta
mediocre
con
marchingegni vari?
Gustavo Pallicca

RICEVIAMO
Caro Giors,
ho letto sempre con interesse la vostra rivista e qualche tempo fa mi hai invitato a collaborare.
Ho ritenuto fino a questo momento, in virtù del rapporto di collaborazione che avevo con la Fidal,
di evitare di sovrapporre i due piani.Da ieri, dopo aver ricevuto una mail di poco più di 1 (una!)
riga, che mi informava che il mio rapporto si interromperà l'11 settembre (data fatidica) mi sento
svincolato da qualsiasi rapporto di subalternità (che mentalmente non ho mai avuto) e quindi
sono qui a farti un quadro dell'atletica laziale.Purtroppo non potrò essere breve, anzi probabilmente
sarà un racconto a puntate, ma cercherò di non essere noioso.Bisognerà partire da 4 o forse addirittura 6
anni fa, quando l'allora presidente, oggi Consigliere Federale, Andrea Milardi, da molti (a ragione) ritenuto
un benemerito dell'atletica, da pochi (forse a torto ma io sono tra questi) ritenuto un ottimo tecnico, un
generoso dirigente di società, ma proprio per questo, in ambito federale un po' scarso, ripeteva
continuamente che non si sarebbe ricandidato alla presidenza regionale. In effetti le cose in regione non
andavano molto bene, basta guardare i numeri:
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Tesserati Lazio 15940 15330 15921 14338 13850 13936 13690 12921 12480 12900
A quel punto una serie di società, tra cui la SAI, l'Atl. Futura, l'AS Roma G. Castello, oltre alla mia, l'ACSI
Campidoglio Palatino, si riunirono per mettere su carta un programma che potesse dare nuova linfa
all'atletica del Lazio. A quel punto, per evitare di spaccare la regione, ne parlammo con lo stesso Milardi in
una cena a Rieti in cui ero presente io e il compianto Massimo Di Marzio. Nel corso della cena (che pagò
gentilmente Milardi), gli proponemmo di candidarsi al consiglio federale. Lui ci ringraziò ma rifiutò, ritenendo
che non ci fosse spazio per due consiglieri del Lazio, dando la priorità al consigliere uscente Giuseppe
Mammone. Ci lasciammo con la massima cordialità dicendogli che da lì a poco gli avremmo proposto un
nostro candidato alla presidenza regionale. Nel corso delle successive riunioni, Franco Ravoni propose la
candidatura di Enzo D'Arcangelo. Milardi era fuori per una breve vacanza e D'arcangelo incontrò Milardi
alle Terme comunicandogli questa prospettiva. A quel punto Milardi convocò me e Di Marzio in comitato
per chiederci di sostenerlo per un nuovo mandato. Rimanemmo sorpresi e gli spiegammo che ormai era un
po' troppo tardi per tornare indietro. Da quel momento si scatenò una battaglia furiosa risolta poi con
l'elezione di D'Arcangelo. In quell'elezione io fui il primo degli eletti all'assemblea nazionale.
Continua...Questa la mail:

Da:
Data:

segreteria.lazio@fidal.it Oggetto:
17 giugno 2009 18:19:41 CET A:
Cc:

Contratto a tempo determinato
r.debenedittis@fidallazio.it, r.debenedittis@tiscali.it
marco.pietrogiacomi@alleanzasportiva.it

Egr. sig. Roberto Debenedittis sono a comunicarLe che il Comitato Regionale ha deliberato di
non rinnovare il contratto a tempo determinato in scadenza il giorno 11 settembre 2009.
Distinti.saluti.FabrizioDaffini.
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PARLIAMO DELLA NOTTURNA DI SAN GIOVANNI
Con i ricordi di Piero Giacomelli…
Gloria Marconi fa sua per l'ottava volta questa prestigiosa gara. Sono ben 70 le candeline per la Notturna di
San Giovanni e cara Gloria tu che ne hai vinte ben 8 di edizioni, non so se te ne sei resa conto, ma sei
entrata nella storia !Correre a Firenze in quel contesto, con la partenza tra il Duomo ed il Battistero, non è
soltanto partecipare ad una gara, ma è pura magia.Il serpentone dei podisti pare interminabile quando passa
sulla linea dello start, i primi sono già avanti verso Piazza della Signoria dopo che allo sparo del mossiere il
sagrato del Duomo quasi esplode e sembra che si proietti in avanti in un ruggito liberatorio. Si corre col
cuore in gola, lasciandoci dietro gli occhi di marmo del " Biancone " e il sorriso vincitore del Perseo e... si
va, si va fino a che ritornando davanti alla loggia di Orcagna si vede in lontananza, la in alto, il chiarore del
campanile di Giotto. Le vetrine di Via dei Calzaiuoli in quei 400 metri finali appaiono stinte ed indefinite
nella nebbia dello sforzo e della fatica. Trenta anni fa... 3 maglie bianco rosse col giglio su petto davanti a
tutti, erano i tempi di quando l'ASSI Giglio Rosso dettava legge. Salvini Mario, Giovanni Cilia ed a
rincorrerli in quella volata c'ero anche io e... anche oggi seppur nascosto dietro ad una macchina fotografica
sento il sangue che batte come un martello nelle tempie. Sento le urla della Signora Ciani, più acute della
sirena della polizia che ci apriva la strada. Non era solo la moglie del Professor Ernesto, mitico allenatore
degli ASSI, era la mamma di tutti noi e trovava sempre modo di essere la in prima fila ad incitarci. Sono
passati 30 anni, ma la folla che numerosa e multicolore che si assiepa ai lati della strada sembra che sia
sempre la stessa e mi rendo conto che è come tornare indietro nel tempo. Firenze è sempre magica.
….e le cronache:
Due lampi d’azzurro nella 70^ Notturna di San Giovanni. Sul traguardo di piazza del Duomo a Firenze
trionfano Daniele Caimmi, in volata su Denis Curzi, e Gloria Marconi, che porta a 8 i successi nella
classica di casa e festeggia nel migliore dei modi la convocazione in azzurro per i Giochi del
Mediterraneo.Erano loro gli atleti più attesi alla vigilia della Notturna, organizzata dalla Società di San
Giovanni Battista e dalla Firenze Marathon, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e alla
Valorizzazione delle tradizioni popolari, Lady Radio e Rdf 102.7, e non hanno tradito le attese al termine
di 10 chilometri corsi tutti d’un fiato nel cuore del centro storico fiorentino.Al via di una serata ventilata,
che ha cancellato il caldo afoso degli ultimi giorni, circa 1.500 atleti di tutte le età, con 1.050 agonisti
impegnati sui 10 chilometri e quasi 500 amatori, fra cui 5 mamme con tanto di carrozzina al seguito e due
sportive che hanno munito di pettorale anche i propri cani, che hanno scelto la Family Walking di 4
chilometri.Gara tirata sin dalle prime battute, con gli azzurri Caimmi (Fiamme Gialle) e Curzi (Carabinieri
Bologna) che si alternano al comando, inseguiti a un centinaio di metri da Taqui e poco più distante il
greco Magkriotelis. Al passaggio ai 4 chilometri, Curzi e Caimmi transitano in 11’, inseguiti a una trentina
di secondi dal marocchino Taqui e a 40” da Magkriotelis, mentre più staccato insegue Marco Calderone
dell’Asd Antoniana Runners Club S. Antonio Abate. In campo femminile, dopo un iniziale allungo di
Ivana Iozzia, la beniamina di casa Gloria Marconi prende in mano le redini della corsa e passa ai 4
chilometri in 13’, con un vantaggio che supera i 40” sulla compagna di colori, molto più staccate Nicoletta
Franceschi e Daniela Marchetti che procedono appaiate. Con il passare dei chilometri non cambia niente
nelle posizioni di testa e lo sprint finale lungo via Calzaioli premia Daniele Caimmi, alfiere delle Fiamme
Gialle, che s’impone davanti a Denis Curzi dei Carabinieri Bologna, già vincitore a Firenze nel 2006 e nel
2008, in un ottimo 29’43”, al ritmo di 2’58” al chilometro. In campo femminile è la fiorentina Gloria
Marconi, tesserata per la Corradini Rubiera, a vincere in solitario con un notevole 33’18”, 14^ assoluta con
un ritmo di 3’20”. La piazza d’onore è per la compagna di colori Ivana Iozzia, che chiude in 34’34”
.I risultati:

Uomini: 1) Daniele Caimmi (Fiamme Gialle) 29’43”, 2) Denis Curzi (Carabinieri Bologna) a 2”, 3)
Mohammed Taqui (Mar – Gp Alpi Apuane) a 30”, 4) Ioannis Magkriotelis (GRE – La Galla Pontedera) a
51”, 5) Marco Calderone (Asd Antoniana Runners Club S. Antonio Abate) a 1’19”, 6) Jamali Filali (MAR
Il Fiorino), 7) Daniele Del Nista (Gp Alpi Apuane) a 1’40”, 8) Mohamed Saadouni (MAR Gs Maiano) a
1’53”, 9) Simone Gagliano (Gs Gabbi Bologna) a2’10”, 10) Maurizio Lastrucci (Asd Montemurlo) a
2’55”.

Donne:

1) Gloria Marconi (Corradini Excelsior Rubiera) 33’18”, 2) Ivana Iozzia (Corradini Excelsior
Rubiera) a 1’16”, 3) Nicoletta Franceschi (Asd Atletica Vinci) a 4’23”, 4) Daniela Marchetti (Atletica
2005 Valdelsa) a 5’42”, 5) Francesca Pini Prato (Il Fiorino) a 6’15”, 6) Elena Jaccheri (Asd La Galla
Pontedera) a 6’42”, 7) Enrica Cecchi (Atomica Triathlon Vaiano) a 7’26”, 8) Daniela Del Negro (Assi
Banca Toscana Firenze) a 8’13”, 9) Grazia Ranfagni (Gs Maiano) a 8’55”, 10) Francesca Frosali a9’05”.
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UNA CLASSICA FRA “LE CLASSICHE ”, OVVERO LA “PISTOIA – ABETONE”
Là dove volano le aquile; ovvero la “Pistoia – Abetone, una “Classica Toscana” arrivata gagliardamente
alla sua trentaquattresima edizione, è stata anche quest’anno all’altezza della situazione. Cioè grande
anche se snobbata da troppi cosiddetti specialisti delle ultra maratone. Forse più specializzati nel frugare
nelle tasche degli organizzatori che nell’etica sportiva.
Ma gli organizzatori della “Fedi”, Guido Amerini in testa, non hanno da rammaricarsi, anzi va loro
riconosciuto il coraggio della serietà, cioè quello di non cadere nella pania di qualche ingordo di turno, con
tanto d’ annesso agente. Ci hanno offerto in ogni caso uno spumeggiante e salutare ritorno alla origini, al
sapore genuino dello sport di tutti.
Qualcuno ha scritto ch’è stata una gara pressoché senza storia, a noi non sembra affatto cosi. Anzi siamo
più che mai del parere che la “Pistoia – Abetone” 2009 sia stata sul piano agonistico una gara palpitante.
Soprattutto la prima parte terribile con gli atleti sopraffatti da un altissimo tasso di un
Umidità che ha determinato una falcidia senza pari. Ed è stato proprio alla fine di questa prima parte che
la gara ha preso la sua fisionomia che si sarebbe mantenuta sino all’epilogo sul piazzale dell’Abetone.
Ed stato proprio nell’avvolgente vallata che conduce verso San Marcello che il massese Paolo Battelli
militante sotto le insegne della Calcestruzzi Corradini prendeva le distanze dai suoi accompagnatori. Li ha
sopraffatti senza pietà involandosi verso un ben meritata vittoria. Battelli ha fatto il pieno alla sua prima
esperienza nella massacrante ultramaratona pistoiese terminando in 3 h, 27’ 50” Un riscontro non empireo,
ma tanto di cappello. Seguito, con oltre 3 minuti di ritardo, da Daniele Palladino, Andrea Silicati, Alberto
Petrillo e Leonardo Sestino nell’ordine.
In campo femminile affermazione della croata Marija Wrajc (4.12.59) che ha rifilato ben 33 secondi a
Daniela Dal Forno e oltre 49 alla romana Limona Vacaro. (G.O.)

I passi d'autore
Yelena Isinbayeva la pantera di Vitaly Petrov
“Il mio allenatore mi chiama la pantera nera, un bell’animale che in certi sa diventare molto aggressivo.
La bella Volgograd, Yelena Isinbayeva, è stata il 30 aprile l'ospite graditissima nel Congresso della stampa
sportiva mondiale (200 delegati di oltre 110 paesi a Milano) ed ha risposto con lo charme di una star dello
spettacolo ad una raffica di domande: dai suoi traguardi stellari oltre l'asticella (5,30 pronostica Sergey
Bubka) ad un futuro da attrice, alla sua immagine di saltatrice in agguato, che carica le sue tensioni
muscolari, sovrapposta a quella di una pantera nera pronta ad azzannare. Appena qualche anno fa la
pantera nera anglo-toscana aveva le sembianze e il look di Fiona May, nera come l'ebano dagli occhioni
ora mielati, ora fiammeggianti. Vitaly Petrov, l’allenatore degli astisti sovrani, ha tirato fuori dal suo
immaginario questo animale, la pantera, che nella letteratura è stato arruolato da Kipling, ne Il libro della
giungla, come protettrice (Bagheera) del cucciolo d’uomo Mowgli, contro il dispotismo e la voracità della
tigre, Shere Khan. Ma in una storia di Jules Amédée Barbey d'Aurevilly, Le diaboliche, la pantera
s'incarna in una cavallerizza-schermitrice dal corpo muscolato ma dalla volontà di dominare al disopra del
bene e del male. Prima di leggere questa memorabile pagina, sorridiamo ricanticchiando con Totò:
“Quando hai vent’anni, ti ci vuole la mogliera e cominciano gli affanni, baffetti all'in su. Chi cerca trova,
puoi trovare una pantera, ma se tu ci saprai fare, una pecora sarà”. Questa versione della
bisbetica domata esorcizza la funesta profezia del film Il bacio della pantera(1942), una ragazza serba che
con un bacio avrebbe avvelenato mortalmente il suo innamorato.
Al Jardin des Plantes …. « Erano un uomo ed una donna, entrambi d’alta statura, e che, al primo sguardo
che rivolsi loro , mi parvero appartenere alla più alta società parigina. Non erano più giovani, ne l’uno ne
l’altra, ma perfettamente belli ... Quella donna attraeva gli sguardi ancor più di lui, e li soggiogava più a
lungo. Era alta quanto lui ... E poichè anch'ella era tutta vestita di nero, faceva pensare alla grande Iside
nera del Museo egiziano per l'ampiezza delle forme, la fierezza misteriosa e la forza... Nera, agile,
altrettanto possente nelle articolazioni, non meno regale nel piglio - ugualmente bella come esemplare
della sua specie, e dal fascino ancora più inquietante - la donna, la sconosciuta, era come
na pantera umana, drizzata di fruonte alla pantera animale ch'ella ecclissava e la belva l'aveva avvertito,
indubbiamente, quando avevainchinato gli occh i. Ma la donna non s'appagò di quel trionfo...
Volle che la rivale vedesse colei che l'umiliava e aprisse gli occhi per guardarla..Così, slacciando senza dir
verbo i dodici bottoni del guanto, e infilando audacemente la mano tra le sbarre della gabbia, ne fustigò il
muso corto della pantera, che ebbe un solo gesto ... ma quale gesto! ... e con una dentata rapida come il
baleno! ... Un grido proruppe dal nostro gruppo; avevamo creduto che la belva le avesse mozzato la mano:
ma non era che il guanto. La pantera l'aveva inghiottito. La formidabile belva oltraggiata aveva

riaperto i suoi occhi spaventosamente dilatati, e le sue narici arricciate vibravano ancora.
(Dal racconto La felicità nel delitto).
A cura di P.C.
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I lettori ci scrivono
Egregio Direttore, recentemente un importante quotidiano nazionale ha pubblicato un servizio titolato
“Amici e parenti, la grande famiglia della Forestale” in cui si ipotizzano situazioni non propriamente
cristalline sulle modalità di reclutamento, sistemazione in sedi preferenziali con concorsi al limite del
sospetto. Al grido di “I figli di dirigenti e comandanti alla corte di papà”, nel servizio si ipotizza che il
“nepotismo” e l’intrallazzo possano esser strumenti per far carriera in quel Corpo militare dello Stato.
Da lei vorrei sapere non tanto ciò che ne pensa di quel servizio e se pensa che qualcosa d’analogo possa
esser avvenuto per la sistemazione di atleti nei gruppo sportivo di quello e/o di altri gruppi sportivi
militari.
La ringrazio e le mando i migliori saluti complimentandomi per la sua rivista.. (lettera firmata)
°°° Carissimo amico, ho letto quel servizio ma francamente non sono in grado di esprimere giudizi nel
merito. Per quando concerne il reclutamento degli atleti da parte dei Corpi armati dello stato e la loro
successiva sistemazione professionale, non mi sono mai posto domande. Di tanto in tanto, è vero, mi
vengono riportate “notizie riservate” che sembrandomi più che altro pettegolezzi, e che come tali li li
lascio perdere.

GRANDISSIMO PIERO
Che Piero Giacomelli, per me da sempre Giacomelli, e Piero
solo nei momenti (a dire il vero rari) di contrasto, fosse un
amico lo so da quarant’anni. Da quando cioè ci conoscemmo
agli Assi Giglio Rosso: io concludevo una ben modesta
carriera atletica e lui cominciava la sua, assai più blasonata.
Giacomelli è un grande amico, lo sa chi ci conosce e
soprattutto lo so io; tuttavia è bello poter riscoprire di tanto in
tanto la validità del nostro rapporto.

com’è avvenuto alcune sere fa quando al “mio” Giacomelli è
stato consegnato il massimo riconoscimento lionistico, il
“Melvin Jones Fellow”. Seppure non fossi sorpreso, ho
provato una gioia immensa, la stessa che si può provare solo
per i successi d’un fratello. E per quelli d’un vero amico, per
l’appunto.

E’ come se quel premio fosse
stato attribuito a me. Ero tanto
felice che non mi son neppure
avvicinato
a
lui
per
congratularmi. Facendolo in quel
momento mi sarebbe sembrato
di banalizzare qualcosa che
banale non é. Quello era il
momento per la calca dei
congratulatori di circostanza,
degli adulatori da tessera
annonaria e degl’invidiosi de
bonne guerre.
Sono stato felice. Sono stato
felice, e lo sono, non tanto per il
riconoscimento formale in sé e
per sé, ma proprio perché quel
riconoscimento, che purtroppo è
stato spesso dato un tantino a
casaccio , il mio grande Amico
se l’è conquistato sul campo. Col
coraggio, l’ardore e la generosità
in cui si è distinto e si distingue
in ogni momento nelle sua non
facile vita.
Complimenti, insomma.
E qui mi fermo sennò rischio di
gridare: “santo subito”, il che
sarebbe troppo anche per il
Giacomelli.
Giors

NOVITA’ IN LIBRERIA

E’ uscito nei giorni scorsi “Les géants de la corse à piedd”, il secondo volume della serie “La saga des
pedestrians”.
Il volume che copre il periodo dal 1896 al 1970, è opera di Noel Tamni ed è edito da Editions Accellerer,
545 rue de l’Eglise. 30900 Nimes (Francia) (accelerer@orange.fr) presso cui può essere richiesto il libro
venduto al prezzo di 25 € più spese postali

