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SCRUTANDO IL CIELO
Sì, mi sembra proprio che sia tempo di mobilitazione anche per
l’atletica. Mobilitano i vertici nazionali della FIDAL;
(si)mobilitano i grandi e piccoli oppositori del “regime” e si
mobilitano gl’innamorati (i generici della situazione)
dell’atletica.
Mentre questi ultimi si mobilitano in maniera abbastanza
ideale, per sentirsi vivi piangendosi vicendevolmente sulle
spalle e per rimpiangere gl’irripetibili tempi del vitello d’oro,
(tempi che essendo quelli della propria gioventù sarebbero da
rimpiangere in ogni caso), gli altri hanno motivazioni ben
diverse.
I vertici federali infatti, dopo le recenti e meno recenti bastonate
cercano (spesso solo per dignitosa coerenza) di far quadrato
attorno al Presidente che dal canto suo tenta di rimettere la
barca dritta offrendo alla “periferia” rinnovate responsabilità e
riproponendo soprattutto il coinvolgimento di collaboratori
giovani d’età e di energie.
Senza tralasciare i soliti alibi. Va riconosciuto che la sua
posizione è tutto tranne che agevole anche perché agevole non
era l’eredità che ha raccolto alla sua elezione.
Per onestà non dobbiamo infatti dimenticare che la nostra
atletica sta anche pagando debiti ed errori che vengono da
lontano, tanto che con molta probabilità chiunque altro
(neppure se animato da sacra follia) al suo posto non avrebbe
potuto strafare.
Pur concedendo ad Arese molte attenuanti, (carenze della
Scuola, latitanza delle istituzioni e penuria di sponsor) è
altrettanto vero che sin qui ha mancato molte occasioni e aver
commesso errori di valutazione a cominciare dalla convinzione
di poter accentrare nelle sue mani tutta la gestione della
Federazione; oltre a tutto lontano da Roma e seguendo i propri
impegni di lavoro. Senza tralasciare la scelta spesso discutibile
di alcuni collaboratori.
Ora è tempo di cambiare registro e senza indugio, anche per
evitare che si rafforzino le contestazioni.
Contestazioni che stanno crescendo. Risulta infatti che piccoli e
grandi oppositori si stiano già riunendo qua e là con finalità ben
precise di contestazione integrale anche se spesso le loro
proposte di risanamento sono per ora abbastanza vaghe. Non si
va oltre alla critica fine a sé stessa ed alla ricerca di un capo di
prestigio che li guidi. Un primo risultato lo hanno raggiunto:
l’incontro chiarificatore fra Arese ed il “coordinamento” dei
Comitati Regionali (vedi lettera p. 2)
Giors

FOLGORE
Una folgore rossa si staglia
sul petto del parà.
La stringe, con mano ancor
ferma, la preme.
Incurante delle fitte, della
carne lacerata.
Appare un volto.
Un
volto
sorridente.

di

donna,

Che lo bacia in fronte.
sussurra qualcosa .
Dapprima
ginocchia.

cade

sulle

Schiude le labbra, vuole
vedere quel sorriso, quel
bacio.
Le mani avanti protende.
La vista più si annebbia.
Si protrae in avanti.
Una boccata di sabbia lo
attende.
Quel volto. Il volto dolce,
puro, sincero.
Quello di sua madre.
Luigi Gaggianesi
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Ma la Fidal fa ancora parte del CONI?
Bisogna rivedere il Regolamento dei Giudici di Gara
Il dottor Gian Piero Di Bartolomei, per professione medico-chirurgo all’Ospedale Sant’Eugenio di Roma e
per passione Giudice di Gara nell’Atletica Leggera, ha indirizzato un quesito al dottor Raffaele Pagnozzi,
Segretario Generale del CONI. Con una sua lettera chiede se il massimo Funzionario dello sport italiano
sia a conoscenza che quanto stabilito dalla Direzione Affari Legali del CONI – Supporto Conformità
Statuti e Regolamenti, in merito al nuovo Regolamento del GGG della FIDAL, e da lui personalmente
sottoscritto, sia stato ignorato dalla stessa Federazione.
I FATTI – Il 21 marzo scorso la Federatletica trasmette al CONI, per l’approvazione, il nuovo
Regolamento del Gruppo Giudici Gara, peraltro rinnovato con un atto di forza legato alla sospensione
delle procedure elettorali dei Giudici ed alla nomina di un Commissario ad acta (18 dicembre 2008)
Il 24 giugno la Direzione Affari Legali risponde alla Federazione, segnalando “gli emendamenti da
apportare al testo” del nuovo Regolamento, al fine di poter procedere alla sua approvazione.
Gli emendamenti sono numerosi: risultano da rivedere gli articoli 5. (Fiduciario Nazionale), 6
(Commissione Nazionale), 7. (Consulta Nazionale), 11. (Fiduciario Regionale), 12. (Commissione
regionale), 14. (Assemblee Provinciali), 15. (Fiduciario Provinciale), 16. Consulta Provinciale), 17.
(Fiduciario locale), 19. (Incompatibilità), 25. (Giudici Internazionali), 27. (Albi operativi), 28. (Mansioni
ed elenchi speciali), 31. (Riconoscimenti ed incentivi), 33. (Doveri ed impegni), 34. (Provvedimenti
tecnici), 35. (Approvazione e variazioni).
Fra i vari rilievi assume particolare importanza quello relativo all’articolo 6, in cui si nota il “rigetto dei
principi di terzità, imparzialità ed indipendenza “ come previsto dall’articolo 33/3 dello Statuto del
CONI che indicano necessaria la natura elettiva delle cariche, espressione di tutti i tesserati della categoria
dei Giudici. Nel citato articolo 6 di parla di nomina del Fiduciario Nazionale e non di sua elezione,
procedimento previsto anche per la Consulta Nazionale.
La lettera di Pagnozzi ricorda e ribadisce questi insostituibili principi.
LA RISPOSTA – La Federatletica non si lascia intimidire: il 14 agosto scorso (vigilia di Ferragosto e dei
Mondiali di Berlino) il Fiduciario Nazionale Lamberto Vacchi (nel frattempo nominato e non eletto alla
carica) comunica, con lettera circolare indirizzata ai vari organi del territorio, che “in attesa delle
osservazioni che la Fidal presenterà al Coni, il Consiglio Federale nella riunione del 30 luglio ha
ratificato la delibera del Presidente che in data 2 luglio conferma nei loro incarichi gli attuali
componenti del GGG, i quali pertanto operano nella pienezza dei loro poteri”. Il tutto per rispondere a
certi organi di stampa, fra i quali il nostro, che avevano diffuso la notizia.
IL QUESITO – Nella lettera del dottor Di Bartolomei (raccomandata con ricevuta di ritorno) si accenna
anche a pareri già espressi dalla stessa Direzione Affari Legali. Che peraltro rispettano, e non potrebbe
essere altrimenti, i principi della Carta Costituzionale, dello Statuto del Coni e del Codice Civile. Non
sono possibili alternative per un organismo che fa parte del Comitato Olimpico Italiano e che vive in uno
Stato di diritto.
Restiamo fiduciosi in attesa della prossima puntata.
Vanni Lòriga

Richiesta d’incontro col Presidente Arese da parte dei presidenti dei Comitati Regionali
Caro Presidente,
l’esito dei mondiali di Berlino ha posto in palese evidenza le difficoltà organizzative e gestionali, oltre che tecniche,
con le quali da qualche tempo la Federazione si trova a fare i conti.
Nel corso della ultima Assemblea elettiva ti avevamo chiesto di essere coinvolti nelle scelte programmatiche e
organizzative che toccano i CC.RR., ma ad oggi quell’istanza non ha trovato applicazione pratica.
Oggi il territorio vive in una forma di limbo, spettatore più che parte attiva nelle scelte fondamentali: riteniamo invece
utile alla causa del rilancio dell'Atletica Italiana riqualificare funzione e ruolo dei CC.RR., tenuto conto che la vera attività si svolge
sul territorio, quella fascia media a cui tu stesso hai fatto riferimento nel corso della conferenza stampa di chiusura dei mondiali.
Auspichiamo quindi un momento di riflessione comune per rimodellare gli obiettivi e ridefinire progetti, programmi,
impegni, ruoli e funzioni di ognuno.
A tal fine si rende necessario un immediato incontro-confronto con il territorio, per cui ti chiediamo di convocare la
Conferenza dei Presidenti Regionali, con il seguente O.d.g.:
•
•
•
•

•Attività Tecnica Territoriale – Programmazione cogestita con il centro;
•Ruolo, compiti e funzionamento dei CC.RR.;
•Regolamento Corse su strada;
•Programmazione e Progetti 2010.

Confermandoti tutta la nostra stima e la massima disponibilità alla collaborazione, in attesa dell'incontro, ti salutiamo
cordialmente.
Il Coordinamento dei Presidenti dei CC.RR.
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Fuori tema

Il titolo è da richiamo. Sergio Giuntini, storico di
livello, ha estratto dalla mole degli impegni il
tempo e l’affetto per un’opera meritoria, una
raccolta degli scritti di Gianni Brera apparsi su
quotidiani e periodici a partire dal 1945, stagione
d’ingresso dell’uomo di San Zenone Po nel portone
della Gazzetta dello Sport. Oltre trecento pagine,
con postfazione di Paolo Brera, figlio, articolate in
sei capoversi, le origini, i campionati europei di
Oslo, le Olimpiadi con la rosea, l’abatino Berruti,
la Repubblica, pagine sparse. Gianni Brera fu
unico. Ha avuto, negli anni, vari imitatori, alcuni
dichiarati, i più occulti. Tutti, in quanto mimesi,
patetici. Qualcuno, secondo tagliente ironia di
Flaiano, salvato come <minore interessante>. Nel
libro c’è intera la grande atletica, da nomi, luoghi ed
episodi che l’ignoranza ha sepolto da tempo, le società
di Gallarate, Cremona, Brescia e Vigevano, Caldana e
Paterlini, Fracassi e Nay Oleari e Campagner,
Beviacqua, Siddi, Amelia Piccinini e Pasquale Stassano,
e poi volti noti, e dunque Consolini e Tosi, Zauli e la
Fidal degli anni ’50, Missoni e Oberweger, BlankersKoen, Dordoni. Fino al Bordin dell’88. Un brano, per
tutti, sull’arrivo vincente di Pino al traguardo olimpico

di Helsinki. <<Caro vecchio Dordoni piacentino,
vorrei che sul nostro fiume, questa sera, i paesani
accendessero fuochi di festa come dopo le antiche
regate vittoriose...e che così celebrassero
l’inarrivabile campione di uno sport che si addice
alla nostra modestia di un francescano sport per il
più francescano dei popoli...ma non tanto mi
commosse saperti riconosciuto grandissimo nella
più povera e anche la più umana delle prove,
quanto vedere Kressevich barcollare spossato sul
traguardo. Risuonavano in quella le note del

nostro inno. Pencolò fin quasi a stramazzare
Kressevich di Trieste, cadaverico in viso: e giunse
uno squillo fino a lui che moriva: allora fu come
afferrato d’incanto e sostenuto. S’irrigidì dov’era
in mezzo alla pista e si volse, a cercare la
bandiera. Quest’atto, Dordoni, valeva quasi il
record. E poiché sentivo salire agli occhi le
lacrime, gridai per non piangere a Kressevich che
sulle piante infuocate a stento si muoveva verso di
te per abbracciarti...>>. Ecco, questo è Brera. Ho
avuto la fortuna di conoscerlo. Un impatto iniziale
scivoloso nel ’76, quando al centro stampa di
Montreal, dinanzi a dieci persone, ebbe espressioni
pesanti verso Alfredo Berra - che per noi più
giovani, sudditi di sapere, era una delle firme
guida insieme a quelle di Vanni Lòriga, Roberto
Quercetani e Giulio Signori, e che all’epoca era
definitivamente inchiodato ad una sedia a rotelle –
ed io fui l’unico a sottolinearne l’inopportunità.
Credo sia stato proprio quell’episodio a rendermi
ai suoi occhi oggetto di attenzione. Più avanti,
avemmo molte possibilità di frequentazione.
Memorabile fu la serata dell’89 organizzata nella
Sumirago di Ottavio Missoni in festeggiamento del
patriarca Luigi Facelli. Quando poi uscì l’edizione
aggiornata della Storia dell’Atletica mondiale di
Quercetani, per la quale, amabilmente, era stata
chiesta al sottoscritto la prefazione, Brera, autore
della precedente prefazione, mi inviò un messaggio
affettuoso che conservo gelosamente. Nello stesso
anno, ci vedemmo numerose volte durante i
Mondiali di calcio di Italia ’90. S’attardava, un
paio d’ore prima della partita, nel mio bunker nella
direzione del Centro stampa, ignorando i “pallonari”
gravitanti attorno all’evento. In quelle occasioni, come
un legame ormonale, si ritagliava un’ora di riflessioni e
ricordi e domande sull’atletica, chiedendo poi di restare
per il resto del tempo, mitragliando sulla portatile, senza
spartito, come List, quattro-cinque cartelle, per un libro
che aveva in produzione. Come molti grandi, il
grandissimo Brera aveva molte idee, cui era molto
attaccato anche quando sbagliate. Una d’esse, frutto di
modesta conoscenza e di diffusi pregiudizi, fu quella di
considerare poco più d’un brocco, un disperato della

corsa,

Dorando Pietri, <solito ingoiare dosi

equine di solfato di stricnina>. Non ebbe mai voglia, o
tempo, l’uomo di Zenone Po, di approfondire la vita di
Dorando e di mettere in fila, una sull’altra, le prove
eccezionali di cui fu protagonista nei due mondi il
fornaio di Carpi. Se l’avesse fatto, avrebbe cambiato
radicalmente opinione. Ma chi gli volle bene, lo perdonò
sempre, anche negli eccessi. Come quando, avendolo in
scarsa simpatia, ed essendo visceralmente coppiano,

non ebbe in giusta considerazione Gino Bartali. O
come, s’era nell’82, tenne bordone a Biscardi
nell’inguardabile processo del lunedì. Il <padano
di riva e di golena, di boschi e di sabbioni, il figlio
legittimo del Po> Giovanni Luigi Brera, morì il 19
dicembre 1992, in un incidente d’auto, rientrando
dall’abituale incontro del giovedì sera con gli
amici
di
sempre.
Aveva
73
anni.
augustfrasca@libero.it
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GOLDEN GALA : ANDIAMO A PICCO
(ovvero la vera storia del Golden Gala e del sacrificio di Gigi D’Onofrio)

A furia di andare
(Berlino & Rieti) doveva anche
accadere di “andare a picco”, che
non è un luogo (almeno la Guida
Michelin non lo dice).
La storia del Golden
Gala è lunga e questa volta mi si
deve permettere di parlare anche
dei miei tempi perché sarebbe
impossibile non farlo.
L’atletica spettacolo era
nata già da tempo e Roma,
Milano , Torino , Firenze,
Viareggio, Verona , Genova ed
altre importanti città Italiane
erano state teatro di grandi
avvenimenti.
Il
concetto
dell’atletica spettacolo era stato
quello di far sì che la stessa
divenisse il secondo sport
Italiano (come impatto sui
giovani, come spazio sui giornali,
come contributi CONI ed altro)
ma soprattutto che servisse a
motivare i nostri atleti. Ma anche
– come diceva Primo Nebiolo –
di far uscire l’atletica dalla
Pizzeria e portarla nel Ristorante.
L’effetto fu a catena ed
utile anche a Società e Comitati
Regionali che si trovarono a
diventare importanti agli occhi
dei loro rispettivi ambienti. Non
posso dimenticare tutte le grandi
manifestazioni organizzate in
Italia e gli stadi pieni. Un
Campionato di Società a Roma
con oltre 25.000 spettatori ogni
giorno, od una Coppa Europa a
Torino in piena estate con 40.000
al giorno od una Notturna di
Milano con 15.000 all’Arena e
via di seguito.
Eravamo nel 1980 ed il
boicottaggio
dei
Paesi
occidentali, soprattutto USA e
Germania, aveva ormai preso
piede. Allora Primo Nebiolo, che
non dormiva mai la notte
pensando a cosa poteva inventare
la mattina dopo, venne in
Federazione e mi disse “facciamo
un meeting post Olimpico per far
incontrare i campioni di Mosca
con quelli che non sono andati a
Mosca”. Il meeting non era
neanche
nel
Calendario
Internazionale!
Ovviamente l’idea era
difficile ma geniale. Dovetti

convincere tutto il nostro staff
che andava fatto e che sarebbe
stato un altro successo. Ma pochi
sanno che l’iniziativa s’incrociò
con
un
altro
momento
importante. Si avvicinava il
Congresso della IAAF a Mosca
ed erano in programma le
elezioni con Adrian Paulen unico
candidato
alla
Presidenza.
Ovviamente i Paesi che non
avrebbero gareggiato a Mosca
sarebbero stati in difficoltà. Così
nacque la grande alleanza con i
Paesi occidentali – che non erano
mai stati favorevoli a Primo – per
spostare
le
elezioni
dal
Congresso di Mosca ad un
Congresso Straordinario che si
sarebbe tenuto a Roma nel 1981
con la Coppa del Mondo. Fautore
di questa strategia era l’allora
Direttore Esecutivo dell’AAU
Ollan Cassell. Questa operazione
aiutò molto le trattative per il
Golden Gala e gli USA decisero
di inviare a Roma la squadra
Olimpica insieme alla loro
Televisione.
Ovviamente
al
Congresso di Mosca la mozione
di spostamento delle elezioni
vinse e ciò permise di riaprire le
candidature. Nebiolo si presentò
ed a Roma nell’81 fu eletto. Ma
questa è un’altra storia come
quella dell’orario dei Giochi di
Seul che meriterà di essere
raccontata.
Partimmo per Mosca e
con me vennero anche Morale,
Frasca ed Aquari. Le tre
fantastiche medaglie di Simeoni,
Damilano e Mennea esaltarono
l’opinione pubblica Italiana,
grazie anche alle telecronache
palpitanti di Paolo Rosi e le
Radiocronache mozzafiato di
Giacomo Crosa. Non era facile
organizzare da Mosca un meeting
come quello che avevamo in
animo. Allora internet, telefoni
mobili non esistevano ed a
parlare di Telex all’Hotel Russia
si rischiava di finire alla
Lubianka.
Fu
determinante
Giampaolo
Ormezzano
che
stando nello stesso albergo e
trafficando caviale come me mi
disse “Luciano, guarda che ho
scoperto che dall’albergo e dal

centro stampa si può chiamare
l’Italia grazie ad una serie di
prefissi che neanche i Russi
conoscono e non si paga”. Mi
dette une serie di numeri che
aggiunti a quelli di Roma e della
FIDAL significano oltre 20 cifre.
E così ogni giorno dall’hall
dell’albergo usavo un telefono
interno e parlavo con Roma
dando
istruzione
ricevendo
feedback. Grazie mamma Russia!
Un paio di giorni prima
della fine dei Giochi, Nebiolo mi
prende da parte e mi dice
“Luciano sarà bene che tu torni a
Roma prima della fine dei
Giochi, perché ho la sensazione
che stia per esplodere qualcosa
che neanche ci attendevamo”, E
così rinunciai alla Cerimonia di
chiusura e la domenica fui a
Roma.
Alle 9 di lunedì ero alla
FIDAL, al Collegio della Musica,
dove stazionavano migliaia di
persone urlanti che volevano
comprare biglietti. Mai avevo
avuto paura della folla come in
quella occasione, forse solo nel
1971 a Genova dove davanti a
10.000 persone assiepiate in ogni
meandro, Marcello Fiasconaro
dopo aver battuto il record del
mondo dei 400 indoor, fu assalito
e denudato sulla pista, occhiali
compresi. Noi avevamo aperto un
solo botteghino! Ne aprimmo
subito altri cinque e per i due
giorni mancanti al Meeting ci fu
una fila incredibile. Il giorno del
meeting (5 Agosto) all’Olimpico
ci furono circa 50.000 spettatori
ed incassammo oltre 200 milioni,
che allora era una cifra
importante. Il resto è storia nota.
Poi il Golden Gala
continuò a crescere, Sandro
Giovannelli
incominciò
ad
occuparsi degli atleti, ma sia
chiaro né Nebiolo, né io, né
Morale,
né
Frasca
gli
permettevamo di occuparsi di
qualcosa che era al di fuori
dell’ottava (anzi nona) corsia.
Scrivo questo non per denigrare
Sandro ma perché questo
problema
tornerà
dopo.
Giovannelli se n’occupò fin a
quando andò alla IAAF, poi ci fu
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un triade, e poi venne da solo
Gigi D’Onofrio. Cosa è accaduto
dopo
è
sintetizzato
nel
Comunicato di dimissioni di
D’Onofrio
di
venerdì
11
Settembre :
“”Ho
assunto
la
Direzione del Golden Gala nel
1995, dopo anni di “gavetta” in
ambiti
tecnico-organizzativi,
portando la manifestazione, con
il generoso contributo di pochi
preziosi collaboratori, da un
livello medio-basso che la
classificava mediamente intorno
al 13° posto nel ranking
mondiale della
Federazione
Internazionale (IAAF) al livello
di eccellenza odierno.
Nei quindici anni in cui
ne sono stato Direttore, il Golden
Gala si è sempre classificato nei
primissimi posti del ranking
IAAF. Nell’ultimo quinquennio,
si è classificato 1° nel 2005, 1°
nel 2006, 3° nel 2007, 3° nel
2008 e 2° nel 2009 con altissimi
riscontri mediatici, secondi solo
al Meeting di Zurigo””.
In tutto questo periodo –
con l’eccezione di un paio d’anni
in cui Alfio Giomi se ne è
occupato - Gigi D’Onofrio è stato
lasciato completamente solo dalla
FIDAL. Per cui lui non si è
occupato solo di quanto accadeva
all’interno della nona corsia ma
anche di quanto accadeva al di

fuori della stessa. Il Meeting
rimaneva di grande successo
tecnico - ed i dati di cui sopra
stanno a dimostrarlo - ma non era
cresciuto come pubblico in uno
Stadio che aveva portato la sua
capienza ad oltre 80.000 posti e
di conseguenza non era cresciuto
economicamente. Le lamentele
della IAAF erano sempre riferite
a questo aspetto.
Da socio fondatore del
Golden Gala ho fatto alcuni
interventi sia su Gola che su
Arese, ultimo intervento in una
lettera “urbe et orbi alla FIDAL”
del 6 dicembre del 2007- lettera
di 5 pagine ancora disponibile a
chi volesse chiedendola a
lbarra@attglobal.net . A parte
D’Onofrio gli unici commenti
ricevuti furono di Andriano Rossi
che mi disse “ma tu non sai
quanto ci costa!”
e del
Presidente che mi disse qualche
mese dopo “ma ti posso parlare
ad Annecy alla Coppa Europa del
Golden Gala” sei mesi dopo la
lettera, alla vigilia del Golden
Gala del 2008! Ad Annecy presente Adriano Rossi , mi
chiede “Ma tu non vivi a Roma?”
quasi volesse chiedermi di
occuparmi del Golden Gala. Ma
l’avevo fatto, quando avevo i
pantaloni corti! Gli riposi secco,
onde evitare equivoci “No vivo
in Toscana” e lì finì la
chiacchierata. Parlare del fatto di

come la FIDAL non se ne
occupasse, di come non ci fosse
mai uno straccio di ministro o
sottosegretario (a Roma ce ne
sono a bizzeffe), di Sindaco,
Assessore
allo
Sport,
di
Presidente della Regione od altre
autorità, e degli aspetti che avevo
toccato con il mio scritto, manco
a dirlo…
Il comunicato della
FIDAL emesso dopo quello di
D’Onofrio è stato “”La FIDAL
prende atto con rammarico delle
dimissioni rassegnate da Luigi
D'Onofrio
dall'incarico
di
Meeting Director del Golden
Gala. La Federazione, allo stesso
tempo, intende esprimere a
D'Onofrio
il
più
sincero
ringraziamento
per
l'opera
prestata al servizio dell'atletica
italiana nel corso di questi
anni.””
Ma come era così bravo
ed avete fatto di tutto per
costringerlo a dimettersi?
Pare che il nuovo
scenario sarà l’accoppiata Anna
& Bettina (svizzera di Zurigo).
La cosa mi ricorda molto uno dei
musichall di Giovannini &
Garinei.
Luciano Barra
(segue la vera storia sulle
dimissioni di D’onofrio. Nella
seconda puntata si scoprirà
l’assassino)

IN RICORDO D’UN AMICO
Caro zio Roberto,ma per gli amici eri BULLETTA, perchè da giovane eri un secco ed
allampanato commerciante di mesticheria, la "bulletta" piccolo chiodino di ferro, lungo e fine,
rende bene l'idea.Quanti Km, sono volati sotto i tuoi piedi? Maratone e ultramaratone, in ogni
luogo per ogni dove,ma la radice di base era quella, la fatica, il sudore, il dolore e l’impegno
attraverso i quali si poteva giunge a un qualcosa di importante.Sport maestro di vita che ti
insegna che niente di bello ti arriva senza impegno, sport che forgia il tuo carattere e ti prepara
ad affrontare le traversie della vita.Quell’acciaio temprato in tutti quegli anni di corse ti è servito
per resistere con pacatezza a quelle ultime prove che il destino crudele ti ha riservato.Ho
compreso tutta la tua sofferenza, infatti per andartene ti è stata riservata la via più difficile, la più
sofferta.
Anche il mio "modesto alluminio" è stato messo alla prova e sono qua a scriverti testimone di
quanto sia importante il segno che hai lasciato dentro di noi.Nella vita, come nello sport ci sono
momenti in cui si debbono flettere i muscoli e tirare fuori il massimo, ci sono delle lunghe volate
da fare dove si deve stringere i denti e continuare a spingere fino in fondo incuranti della fatica e
del dolore, traendo energie anche solo dalla nostra determinazione, ebbene ho imparato tutto
questo anche da te e so che nella nostra prossima volata sarai al nostro fianco.
Tuo nipote Piero.
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Il taccuino di Critone

Medaglia Fields alle parentesi di Bragagna
Basta aver frequentato a tempo debito la prima media per ricordare, talora con un certo senso di disagio, le famose
espressioni con le parentesi. Si parlava di parentesi graffe, quadre e tonde. Talora, per aumentare il coefficiente di
difficoltà, il numero di questi segni grafici aumentava a dismisura. Qualche volta venivano proposte espressioni che
“addirittura andavano a capo…”
Ci sembrava di assistere ad un fenomeno inquietante ed invece stavamo ancora giocando a Gardaland. Per conoscere a
fondo la “sindrome delle parentisi” è sufficiente sintonizzarsi su qualsiasi telecronaca atletica di Franco Bragagna.
Lui è il re della parentesi. Apre un discorso, lo arricchisce con un inciso, nel cui corpo ne inserisce un altro, dilaga in
precisazioni, in dati statistici, in particolari personali e in fatti di cronaca, getta uno sguardo alla pedana dell’alto
rimproverando la regia di turno (a patto che sia straniera), si disperde in mille rivoli e, prima che il fiume di parole
raggiunga l’estuario della parentesi di chiusura, alluviona milioni di telespettatori o meglio di ascoltatori.
Bragagna ha poi superato ogni precedente. Durante il recente commento da Salonicco ha infatti stabilito il record
mondiale di ampiezza di incisi fra parentesi: una sua frase è durata infatti esattamente 42’ 12” 4 nel corso del quale ha
spiegato, con varie interruzioni fra cui alcune pubblicitarie, il motivo per cui Usain Bolt non partecipò, nel 2004, ai
Campionati Mondiali di juniores di Grosseto.
Ma non si tratta di primato insuperabile: tutti i record sono fatti per essere migliorati.
In realtà il nostro telecronista, peraltro atleticamente il più preparato che mai abbia maneggiato i microfoni di Mamma
Rai, ha ancora un discorso aperto: ci deve spiegare in maniera completa fatti e misfatti della IAAF per quanto si
riferisce alla Diamond League.
Per il momento, per contributo informativo e per la precisione, gli segnaliamo il pezzo di Luciano Barra pubblicato su
questo numero di Spiridon.
Nel frattempo ci siamo permessi a nostra volta di segnalarlo, per il conferimento della Medaglia Fields (il Nobel dei
matematici): riteniamo che accanto alle parentesi quadre di Jacobi ed a quelle tonde di Poisson (che intervengono nella
integrazione dei sistemi di equazioni a derivate parziali del primo ordine), debbano figurare, con pari dignità, le
parentesi supergraffe di Bragagna.
AVVERBIO – E’ buona regola non iniziare mai una frase con un avverbio. La norma non vale comunque per Attilio
Monetti, che invariabilmente apre qualsiasi discorso con la parola “certamente”, talora preceduta dall’interiezione
“eh” che , a dar retta allo Zingarelli, esprime “conferma, riconoscimento, constatazione amara, ironica o rassegnata di
un fatto o di una situazione”.
TOLLERANZA – Chiudo il discorso sulle cronache televisive rinunciando, per il momento, a ricordare tutto ciò che
abbiamo sentito durante i Mondiali di Berlino. Con un gruppo di ascolto spontaneo abbiamo raccolto materiale
gustoso. Ci riserviamo magari di pubblicare tutto in una strenna di fine anno.
ABOMINEVOLE – Nella classifica della Galleria degli Orrori occupa il primo posto, secondo il mio personalissimo
cartellino, il titolo della Rosea del giorno 17 settembre, pagina 33: La cavalla imbattibile è un ermafrodito (ha i
testicoli, correrà con i maschi). Nell’occhiello, per chi non avesse ben afferrato, si dice che il caso ricorda quello
ancora irrisolto della Semenya.
NESSUN DORMA – Fra le notizie che non ci lasceranno dormire c’è quella (Gasport, 18 settembre, pagina 37) che ci
informa di come Elisa Cusma abbia interpretato l’inedito ruolo di lepre, consentendo alla sua amica Benedetta
Ceccarelli di correre gli 800 metri nel tempo di 2’08”5 suo personale e 60^ prestazione nazionale di ogni tempo.
RITORNA LA BANDA – Niente paura, magari qualcuno ha pensato alla banda Bassotti, o a quelle del buco o della
Magliana: invece più semplicemente si tratta della Tuta Usa Asics (sigla che significa Anima Sana in Corpore Sano,
adattando la massima di Giovenale) che ripropone la sua caratteristica banda laterale. Il vecchio slogan era più

esplicitamente “ASICS, che banda!”. Contenti loro…

MARATHON DU MEDOC
attraverso i vigneti, con punti di ristoro e
… spugnaggio nelle suadenti cantine del
luogo. E forse per questo non è una
maratona di grandi performances .Ma la
gioia del vivere fa sempre il pieno.
Eccome.Quest’anno la Maratona del
Medoc ha festeggiato le sue nozze
d’argento scortata da quasi 10000 atleti (o
parateti) fra i quali ben 2550 provenienti
dall’estero.
Per la cronaca ha rivinto il francese David
Antoine in 1.25.31 seguito da Philippe Rémond
(2.30.27) Mathieu Davion (2.34.13, Thierry
Guilbaut (2.36 04) e Jean-Pierre Monciaux
Non so se é la più bella maratona del mondo ma sicuramente Fra le donne si è imposta un’altra aficionada:
é straordinaria e lo si può desumere da quel “medoc” della Nathalie Vasseur (2.49.50), 2a Alice Régnier
sua ragione sociale. Infatti la si corre nella regione famosa per 3.07.05

i suoi prestigiosi vini, ma soprattutto (ecco il suo straordinario A nessuno di loro hanno fatto la prova
fascino, soprattutto per i devoti di Bacco) la si corre “palloncino”
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CAMPIONATI ITALIANI MASTER
Atletica ASI Veneto tra le
donne e Olimpia Amatori
Rimini tra gli uomini si sono
aggiudicate il titolo di
Campioni
d’Italia
2009.
organizzati
dalla
F.A.E.
(Firenze
per
l’Atletica
Europea)
Il verdetto, che poi è quello
delle categorie Master arriva
da Firenze, stadio Luigi
Ridolfi, al termine di due
giornate
agonistiche,
santificate da un sole su
misura che ha visto impegnati
ben oltre un migliaio di
“giovanissimidentro” che mi
sembrano vivere l’atletica
più come terapia psicologica
che come impegno sportivo
vero e proprio.
Sebbene personalmente non
abbia mai apprezzato molto,
soprattutto
per
scelte
estetiche,
l’esasperato
impegno agonistico
degli
“ultra-ultranta”, devo pur
prendere
atto
che
l’appuntamento del passato
fine settimana fiorentino mi
ha offerto alcune piacevoli
sensazioni. In primis quella
d’aver
potuto
rivedere,
apprezzandone la vitalità,
tanti campioni della mia
giovinezza: Carmelo Rado,
compagno
di
società
all’UGB,
la
grande,
italianissima, Gabre Gabric,
la figlia Franca Calvesi e
l’Ugo Sansonetti. Insomma
un bel tuffo negli anni di
quando avevamo i capelli
neri.
In ogni caso c’è stato anche
tanto colore e divertimento

per i numerosi atleti presenti
in gara. Ed anche il pubblico
non è mancato.

10’05”90
abbatte
il
precedente
primato
di
Jocelyne
Farruggia
(10’20”50) siglato nell’aprile
di quest’anno.
Bene anche la prestazione
della giovanissima Maria
Luisa Fancello che ha
lanciato il disco a 25,06.
Chapeau

Gabre Gabric con la figlia
Fra le tante gare ce ne sono
state alcune particolarmente
interessanti non foss’altro per
la personalità
dei loro
protagonisti.
Nell’alto maschile (dove
ovviamente è prevalso il
ventrale) ad esempio si è
visto
il presidente del
Consiglio comunale e del
CONI Firenze Eugenio Giani
(tesserato per La Galla di
Pontedera) che si è presentato
in gara senza nulla lasciare al
caso arrivando a valicare
l’asticella alla ragguardevole
misura di 1,48 m. che per un
pelo, anzi un centimetro, non
si è fatto bagnare il naso dalla
“collega” Cristina Scaletti
(Assi
Banca
Toscana
Firenze),
L’assessore
all’ambiente al Comune di
Firenze ha infatti concluso con
un ottimo 1,47.
Dalla pista giunge la grande
performance della giornata,
ovvero la nuova miglior

prestazione
italiana
dei
3000m, dove Nadia Dandolo
(Atletica Asi Veneto) con

Ugo Sansonetti, classe 1917
L’ex portiere della Fiorentina
convertitosi
all’atletica
Lamberto Boranga si è messo
in evidenza nel triplo con
10,50.

I trofei consegnati alle due
società tricolori erano
intitolati ad Aldo Capanni,
storico
dello
sport
scomparso nel gennaio di
due anni fa, il cui nome
rimarrà indissolubilmente
legato a quello dell’atletica
fiorentina.
Ed infine una nota di
plauso per gli organizzatori
che sono stati all’altezza
della situazione. Anzi di più
G. O.

MARATONA DEL MUGELLO, MARATONA PER UOMINI DURI
Son stati quasi settecento i patiti delle lunghe distanze a prendere il via da Borgo San Lorenzo per questa
massacrante gara ultratrentennale ancora una volta dominata dagli ultramaratoneti, in particolare dagli
specialisti delle 2cent”. E proprio uno di loro, Manuele Zanucchi ha dato la zampata vincente. . L’orobico
ha concluso in 2.29.12 riscontro relativamente modesto considerate le difficoltà del tracciato ed il caldo
che ha accompagnato tutti. Seguono Pietro Colnachi, anch’egli berganasco ed il marocchino tinto coi
colori di Romagna Hafid El Harchlimi rispettivamente in 2.38.21 e 2.40.03. Daniela Giacomi è stata la
migliore in campo femminile seguita da Chiara Pappiega,

Nel prossimo numero: nuovi sviluppi vicende FIDAL e pettegolezzi su Semenya
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TempoClemente
Diamo i numeri dell’atletica che non c’è più
«Non ci resta che lacrimare! Questo inizio si addice al Campionato siciliano che assegnava i titoli nelle
categorie assoluti e promesse (Palermo 20-22 luglio Stadio delle Palme “Vito Schifani”) . Ma, se
analizziamo la regressione vorticosa delle ultime edizioni, non ci resta che rassegnarci: i numeri
dei partecipanti si sono ridotti sempre di più fino a questa desolazione (36 donne -101 uomini), alcune
specialità deserte, altre con uno o due concorrenti. I dirigenti guardavano sconsolati dondolando le teste e
"mussiando"(atteggiando il viso ad una smorfia di resa).»
Non arriva per sgarro da CorriSicilia il lamento sul massimo evento regionale. Il Direttore di Spiridon che
non sa troppo, ma solo quanto basta per informare puntualmente e schiettamente, mi ha detto papale-papale:
la desertificazione del Campionato si è estesa, la palma è salita al Nord, i campi di atletica sono quasi vuoti, i
pochi grandi vecchi da soli non riescono a reggere ed a far da richiamo ai giovani, non illudiamoci che i
meeting ad alto livello siano il volano, talvolta dietro c’è poco o nulla. Credo sulla parola.
Siamo dunque alle strette e noi torniamo dentro lo Stretto. Negli anni dal 1990 al 1995, quando i Giochi
della Gioventù declinavano, avrei valutato fallimentare un Campionato d’Istituto della Scuola
Media inferiore 43ª poi “Raffaello Sanzio” (poco meno di 500 allievi(e) con i partecipanti del
decorso Regionale Assoluti. Nel 1997, ritrovatomi in carrozzina a bordo pista dopo gli esiti
dell’incidente automobilistico, assistevo allo Stadio delle Palme ad allenamenti e gare fioriti di
occhi sgranati d’entusiasmo, tanti garretti al vento. Dal 2000, un mese dopo l’altro, sono diminuite le
risorse economiche e lo stadio si è svuotato di giovani atleti e si è popolato di amatori che invecchiano
bene. Parallelamente è invecchiata la generazione dei maestri, che non hanno perduto il mestiere di
vivere l’atletica: vecchi grandi e nobili, qualcuno dirà: li vidi e gli parlai. Ma questi nobiluomini sono
patetici. Tranne eccezioni non hanno al loro fianco i più giovani, gli assistenti tecnici, quelli che
fino al luglio 2007 anch’io avevo contribuito a perfezionare: dall’Isef, alle Scienze Motorie, ai corsi
abilitanti Sissis. Per inciso: mi hanno epurato con arte accademica, senza neppure ringraziarmi.
Ne contiamo almeno 100 e uno, appassionati e vocati anche al salto con l’asta e al lancio del
martello. Questa generazione dei trenta-quarantenni è stata destinata al precariato e, caduta
sotto la mannaia della Riforma Gelmini, si avvia a cambiare professione: dal call center, alla vendita
porta a porta, al badantato.
Lor Signori della Fidal questo elemento umano di ben formata professionalità debbono recuperare, da
Augusta a Brunico.
E il Governo del Premier? Bolla come farabutti chi dissente e denuncia. E colui che è stato,
come tanti compagni di sventura, condannato alla carrozzina a vita, insorge come può e
spera che quelli della Pubblica distruzione ascoltino e si ravvedano per non tradire dei
nostri giovani, destinandoli ad un futuro a dir poco precario.
Pino Clemente
ONLUS

REGALAMI

UN

SORRISO

:

DAL

MELVIN

JONES

A

BOCCADIRIO

Annata eccezionale per la ONLUS REGALAMI UN SORRISO, che è riuscita a concretizzare il proprio impegno
andando ad effettuare il saldo del"Progetto Maurizio".Come i nostri attenti lettori ed amici podisti hanno già avuto
modo di apprendere dalle pagine di questa rivista, l'impegno e la generosità dei podisti ha consentito di realizzare
attrezzature che rendono più umano l'isolamento nelle camerette sterili del Reparto trapianti di midollo osseo di
Careggi ( l' ospedale di Firenze ) per un totale di 50.000 Euro. Questa staffetta di solidarietà, alla quale nessuno si è
sottratto, per primi gli editori di " SPIRIDON ITALIE " che dandoci ampio spazio e visibilità ci permettono di
raccogliere sempre più sostenitori.
La ONLUS, per il grande impegno dimostrato, in questo ultimo anno è stata premiata da numerosi enti ed
associazioni, tra i quali:L'assessorato alle politiche dello sport del Comune di Prato, che ci ha concesso l'ambito
riconoscimento " il Bacchino sport " con la motivazione " un esempio nello sport " nientemeno che sul palco del teatro
Metastasio. Il Lions Club International, durante una prestigiosa cerimonia nel salone Regina di Montecatini Terme,
per i meriti ed i risultati ottenuti ha voluto consegnarci addirittura la più alta onorificenza del Club il " Melvin Jones
Fellows " . Ma sono soprattutto le incredibili manifestazioni di affetto e solidarietà che ci riservano gli amici podisti
sul campo di gara che ci danno la forza e lo stimolo per andare avanti.Come se non bastasse la media di oltre 800
connessioni giornaliere al forum http:\\bb.pierogiacomelli.com ci danno la misura di quanto sia estesa e radicata la
stima per questa organizzazione.Come tutti gli anni è tradizione allestire un incontro verso metà del mese di settembre
per fare il punto della situazione, organizzarci e fare progetti per il futuro. Chiamarlo Stage è eccessivo in quanto non
c'è assolutamente nessuna pretesa tecnica alla base, ma solo il voler stare bene insieme tra amici. Una trentina di
podisti e soci onlus si sono così riuniti per un fine settimana a Boccadirio presso la locanda del Pellegrino, dove in un
ambiente senza telefono, Televisione, computer, internet e quante altre diavolerie che quotidianamente ci distraggono
hanno dato vita a due giorni di sport e buona cucina dove l'apoteosi è stato appunto il " Piatto del
Pellegrino " con abbondante cervo in umido, polenta e funghi trifolati. Per il prossimo anno, relativamente al progetti
benefici che ci animano, è stato preso in considerazione un prestigioso obiettivo, quello di concorrere all'acquisto con
la Misericordia di Montemurlo ed il Lions Club Prato Curzio Malaparte, di una autombulanza attrezzata per la
rianimazione il cui costo totale si aggira intorno ai 75.000 Euro. Ce la possiamo fare !! Ce la faremo tutti insieme
perchè i podisti non si spaventano certo di fronte alle prime salite od alla distanza.

