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C’ERA UNA VOLTA NEBIOLO
Nebiolo, Lojacono e Pescante tre inimitabili storie italiane
Mario
Pescante,
Ignazio
Lojacono e Primo Nebiolo: è
indispensabile che
Spiridon
presenti ai suoi lettori questi
Dirigenti, fra di loro del tutto
differenti ma uniti dalla comune
radice generatrice, prodotti cioè
di quella grande fucina di sportivi
che è il CUS, il Centro Sportivo
Universitario Italiano. Mario
Pescante è da pochi giorni primo
Vice
Presidente
del
CIO
(Comitato
Internazionale
Olimpico): il 7 ottobre a
Copenaghen, nel corso del XIII
Congresso
del
massimo
organismo
sportivo
internazionale, è stato eletto alla
carica, con una votazione (53
preferenze contro le 37 dell´altro
contendente Ching Kuo Wu) che
dimostra il credito che riscuote in
campo internazionale. Sono
orgoglioso di sottolineare che
Pescante proviene , come lo
scrivente, dai ranghi del CUS
Roma Ci dividono, sul piano
anagrafico, undici anni ed una
generazione
atletica:
sentii
parlare di lui come vincitore della
gara di mezzofondo degli
Studenteschi e lo conobbi
personalmente quando, nel 1964
ed allora comandante della
Compagnia Atleti di Roma, mi
recai alla sede del CUS per
presentargli gli organizzatori del
Trofeo Urigo, gara dedicata alla
memoria
di
un
velocista
sassarese che aveva prestato
servizio
militare
alla
Cecchignola. Allora Pescante era

responsabile
della
Sezione
Atletica della "Sapienza" (le altre
Università romane erano solo
delle ipotesi) ed il suo segretario
si chiamava Luciano Barra. I due
furono gentilissimi ma prima di
darci udienza (ed alla fine
inviarono a Sassari tutte le loro
migliori forze) ci chiesero un
momento di pazienza: stavano
definendo la squadra allievi che
avrebbe rappresentato il CUS
Roma ai campionati italiani in
programma alcuni giorno dopo a
Pescara.

L´impegno profuso nell´espletare
una pratica di normalissima
amministrazione me li fece
ammirare e pensai "Questi
ragazzi faranno strada!" Di strada
ne hanno fatta, e molta. Pescante,

lo ricordiamo, fu assunto al
CONI; ne divenne Segretario
Generale nel 1973 e Presidente
esattamente venti anni dopo.
Dimissionario (soprattutto per
ragioni di stato) intraprese una
carriera politica invidiabile,
ricoprendo anche per cinque anni
la carica di SottoSegretario con
delega allo Sport. Ha confermato
le
sue
doti
organizzative
salvando, come Commissario, sia
i Giochi Olimpici d´Inverno di
Torino 2006 che i Giochi del
Mediterraneo di Pescara 2009.
Profeta in Patria perché Mario
Pescante è nato ad Avezzano. Le
sue radici familiari sono però di
Pescina, località che ha dato i
natali sia al Cardinal Mazzarino
che ad Ignazio Silone. E dal
primo qualcosa ha sicuramente
ereditato...Ignazio Lojacono il 2
ottobre ci ha lasciato , all´età di
87 anni. Quasi tutti spesi per lo
studio e per lo sport.Aveva
conseguito le lauree in medicina,
farmacia
e
giurisprudenza
all´Università di Bari e nello
storico Ateneo pugliese aveva
fondato nel 1944 la Polisportiva
Barese, in seguito CUS Bari.
Fu fra i soci fondatori del CUSI
di cui tenne la Presidenza per 38
anni.
Particolare
quasi
dimenticato:
nell´immediato
dopoguerra la squadra di basket
del CUS barese partecipò al
massimo campionato nazionale.
Ogni trasferta era un dramma dal
punto di vista finanziario: i
goliardi-cestisti
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si improvvisarono posteggiatori e
con una improbabile orchestrina
giravano
nei
ristoranti,
affidandosi al buon cuore dei
clienti...
Insuperabile il suo impegno in
campo politico: fece varare le
leggi per l´edilizia sportiva
universitaria
e
per
il
finanziamento dei CUS. E´stato
sua missione di apostolo dello
sport universitario.ammnistratore
ispirato,creativo ed oculato.
Si può dire che abbia interpretato
ai massimi livelli la I giornali
hanno dedicato qualche sporadica
riga ad un uomo che non potrà
essere
dimenticato.
Primo
Nebiolo
sarà
ufficialmente
ricordato il 3 novembre, a dieci
anni dalla sua morte avvenuta a
Roma, il 7 novembre 1999.
La
cerimonia
di
commemorazione si terrà presso
il CONI in occasione di una
riunione del Consiglio Nazionale
dell´Ente e Giovanna Nebiolo,
sua moglie e fedelissima
collaboratrice, consegnerà una
pergamena agli atleti che durante
i venti anni di Presidenza si
distinsero a livello olimpico e
mondiale.
Nebiolo
ha
praticamente
interpretato, nel panorama dello
Sport
nazionale
ed
internazionale, tutti i ruoli.
Partendo dal CUS Torino è
arrivato ad essere Presidente
della Federazione Mondiale di
Atletica, Presidente della FISU,
Membro del CIO, fondatore e
Presidente
della
ASOIF
(Associazione delle Federazioni

Internazionali partecipanti ai
Giochi Olimpici estivi). Il
migliore profilo di un uomo che
ha occupato da protagonista la
scena dell´Universo sportivo fu
tracciato da un dirigente sportivo
africano.
Ci trovavamo il 4 settembre 1989
a Barcellona e la IAAF era stata
convocata per votare una difficile
risoluzione: la revoca del primato
mondiale sui 100 metri che Ben
Johnson aveva stabilito due anni
prima, durante i Campionati
Mondiali di Roma.
La
mozione
passò
quasi
plebiscitariamente. Dopo i lavori,
durante una veloce colazione in
piedi, notai un elegante signore,
di inequivocabili origini africane,
che aveva ripiegato sotto il
braccio una copia del Corriere
dello Sport. Essendo io l´inviato
del predetto Giornale fui molto
incuriosito della circostanza. Mi
raccontò che era nato in Somalia
e che da ragazzo aveva
frequentato a Mogadiscio una
scuola Italiana.
La famiglia di un suo compagno
di classe era abbonata al Corriere
e lui su quelle pagine aveva
appreso cosa fosse lo sport.
"Quando mi trovo in Europa disse -compro sempre il Giornale
che mi ricorda la mia infanzia".
Aggiunse che in seguito si era
laureato negli USA e che era
stato assunto dalla Federazione
Atletica degli Emirati Arabi Uniti
come
Segretario
Generale.
Creatosi un certo clima di
confidenza gli rivolsi la domanda
che mi stava più a cuore : "Come

ha fatto Nebiolo ad ottenere tanti
voti su una questione controversa
e di difficile approvazione?"
"Primo Nebiolo - mi disse - a noi
può chiedere tutto. Perchè lui ci
ha dato dignità, importanza,
visibilità e risorse finanziarie""Dignità" perché aveva cambiato
il sistema elettivo, passando dal
voto differenziato al voto
singolo. "Adesso noi valiamo
come gli USA e come l´URSS,
un voto a testa" piegò.
"Importanza" con la introduzione
dei Campionati Mondiali in cui
ogni Nazione è rappresentata,
godendo di enorme "visibilità"
per
la
grande
copertura
televisiva. I diritti TV vengono
venduti a caro prezzo ai Paesi
ricchi
(USA,
Eurovisione,
Giappone, etc) e ceduti gratis ai
Paesi poveri (africani in testa).
Dai ricavi televisivi, incrementati
da quelli che l´ASOIF ha
strappato al CIO per i Giochi
Olimpici, arrivarono aiuti in ogni
parte del mondo Questo era in
sintesi Primo Nebiolo: lo voglio
ricordare a coloro che amano
l´Atletica e che probabilmente
queste cose non sanno o hanno
dimenticate.
Come ci si dimentica che durante
la sua Presidenza alla FIDAL
fece costruire circa mille piste
per l´atletica, salvando anche
quelle che il calcio si stava
divorando per celebrare, in
"cattedrali" che ora invocano
lavori di restauro, i suoi riti
domenicali.
Vanni Lòriga
(vedi nota a pag. 6)

….. e c’era una volta la grande Atletica
(Una lettera a Spiridon dell’ex Direttore Tecnico Enzo Rossi)
Caro Direttore,
nel 1988, come è noto nell’ambiente dell’Atletica, mi dimisi dalla carica di Direttore Tecnico Nazionale.
Uscivo, pagando personalmente un altissimo prezzo, da un mondo che vantava un considerevole
patrimonio fatto di risultati, di studi, di forte interessamento da parte dei media e degli sponsor. Lasciavo
soprattutto una struttura che aveva la sua forza maggiore in una “squadra” in cui si sommavano le capacità
dirigenziali di un Presidente, Primo Nebiolo, che si era avvalso della collaborazione di chiunque potesse
essere utile alla causa dell’Atletica: cioè di tecnici, di scienziati gravitanti nell’ambito di un prezioso
Centro Studi, di addetti alla comunicazione, di centri federali per gli allenamenti, di un fervore di iniziative
che coinvolgevano i campioni ed i giovani.
Per rendere edotti i meno anziani fra i lettori (e per memoria di chi avesse dimenticato che cosa fosse
l’atletica leggera italiana di quei tempi) riassumerò più avanti gli elementi fondamentali che costituivano il
tessuto della FIDAL di venti anni fa.
In questo ventennio, pur continuando ad interessarmi dello Sport che è stato la mia ragione di vita, non
sono mai intervenuto per commentare una situazione che anno dopo anno continua a peggiorare.
(segue a pagina 4)
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Fuori tema
Sono debitore di una precisazione. Scrivendo, male, della situazione dell’atletica italiana,
soprattutto in occasione di un recente “speciale” realizzato sul Tempo di Roma con il
contributo di osservatori di varia estrazione come Vanni Lòriga, Carlo Vittori e Giacomo
Crosa, sono stato toccato dal dubbio che più d’uno possa avere disinvoltamente interpretato la
mia posizione come un implicito allineamento ad una corrente d’opposizione, reale o teorica,
vera o presunta, alternativa alla dirigenza federale. Mi affretto a chiarire che non faccio parte
di nessuna corrente paraelettorale, ma amo troppo questa disciplina per sottrarmi ad un ruolo
di osservazione e di critica che è l’unico in cui mi lasci coinvolgere e che, in termini pratici, mi
interessi. Il cumulo di opinioni che si intrecciano da un versante all’altro di questa singolare e
suggestiva parrocchia rappresentata dall’atletica nazionale hanno in realtà incattivito un
tessuto che da tempo ha perso la sua verginità. Dal versante federale, l’idiosincrasia ad
accettare le critiche, ad analizzarle, a farne un uso appropriato quando le stesse non nascano da
posizioni strumentali o demagogiche o più semplicemente da atteggiamenti scarsamente
commendevoli, è divenuta una costante. Anticipo un esempio, giocando di contropiede, pronto a
riceverne obiezioni. Sono appena reduce, insieme con Vanni Lòriga, da un convegno
organizzato a Roma dall’Associazione Stelle al Merito sportivo e riguardante i rapporti tra
politica e sport. La sede, Sala Colonne di Palazzo Marini, era accogliente, l’uditorio di rilievo, i
relatori di spessore, lo sport nazionale rappresentato ai massimi livelli, il mondo della politica
in uguale misura. Tra i presidenti federali, con Abete, Agabio, Barelli, Pancalli e Morzenti, è
intervenuto Franco Arese. Ha detto, a suo modo, cose condivisibili, il suo intervento è stato apprezzato
ed il sottoscritto, da uomo d’atletica, ne è rimasto contento. Ma Arese ha detto una cosa che alle mie
orecchie è risultata stonata, quando ha sottolineato di come sia stanco di parlare di sport nella scuola e
della sua crisi. Non mi risulta infatti che l’attuale dirigenza federale si sia negli ultimi anni molto

esposta nella denuncia dell’inesistenza di rapporto tra le due realtà. Non mi risulta che il
presidente abbia a suo tempo battuto i pugni sul tavolo per imporre la propria persona nella
commissione CONI-Ministero dell’Istruzione, lasciando viceversa via libera al presidente della
ginnastica Riccardo Agabio. Non mi risulta che Arese, o comunque la Federazione, sia pure con
consapevolezze ridotte e finanziamenti limitati, abbia mosso passi, al centro e alla periferia,
presso un antico Provveditorato agli studi, per riproporre qualche forma embrionale dei
campionati provinciali studenteschi, in pista e in campestre, agendo su centri pilota e su quelle
categorie professionali che ancora preferiscono l’atletica al basket, al volleyball, ai centri
giovanili di calcio o alle palestre. Queste non sono polemiche. Per animi aperti serenamente al
confronto e capaci di verificare non solo la ragionevolezza delle opinioni del prossimo ma pure
l’opportunità di prenderne atto, sarebbe un modo di aprirsi al confronto e, in ultima istanza,
laddove le opinioni fossero distanti anni luce, di respingerne al mittente i contenuti. Ogni altro
comportamento sarebbe imbarazzante. E soprattutto improduttivo.

augustofrasca@libero.it
Renato Montabone e la “resistenza”
Renato Montabone, il segretario della Fidal, annovera nel suo curriculum il diploma all‘Isef di Torino, due lauree in
Scienze Motorie ed un ultra trentennale trascorso nell’amministrazione della cosa pubblica piemontese. Ha definito
l’Atletica il migliore spettacolo del mondo in quanto riassume l’essenza del movimento nell’acronimo V.A.F.E:
Velocità – Agilità – Forza – Elevazione. Il professore, ex assessore allo sport e manager, si pone l’obiettivo di
migliorare l’organizzazione federale. L’acronimo da lui dottamente citato fu poi completato da una capacità organico
muscolare fondamentale: la Resistenza. Se l’obiettivo del “miglioramento” non sarà centrato in tempi ragionevoli, il
segretario dovrà “resistere” o desistere?. Oppure si manterrà in “equilibrio”, altra specificazione della E di questo
acronimo per onor di ricerca obsoleto. Devis Craf
Promemoria
Gli onorevoli, gli oneri del governare e il disonore
“A ciascuno il suo, non ledere gli interessi altrui, vivere onestamente” (I cardini del Diritto Romano)Costituzione della
Repubblica Italiana Art.54: i cittadini cui affidati funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e
ONORE….
“Le leggi son, ma chi pon mano ad esse” (Dante, Divina Commedia)
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Ho visto, come tutti hanno potuto constatare, un’Atletica Italiana che godeva della più alta considerazione, tanto da
meritare il massimo apprezzamento (nella “pagella” stilata dal Messaggero alla fine dell’anno 1986 eravamo in testa
alla graduatoria di tutti gli sport, con il massimo dei voti, un eloquente “dieci”), precipitare verso lo “zero”.
Mi hanno deluso non soltanto i risultati degli ultimi Campionati Mondiali, senza ombra di dubbio disastrosi, ma
soprattutto i livelli toccati nelle più importanti manifestazioni nazionali, partendo dai Campionati Assoluti per
giungere ai cosiddetti Societari.
Arrivato a questo punto dico energicamente: “Ora basta!” E non sono il solo a pensarlo. Prendo atto che da ogni parte
giungono segnali di profondo scontento e notizie di amareggiate iniziative per salvare la nostra Atletica.
I commenti più obiettivi e razionali riguardano soprattutto la valutazione non di quello che è successo ai Mondiali ma
di quello che non è successo.
Mi spiego meglio. All’inizio di ogni giornata di gara sentivo i telecronisti
invocare la conquista di qualche medaglia… Cosa bisognava pensare: che una medaglia, magari nella marcia, potesse
salvare il bilancio?
Accennavo a cosa non è successo e mi riferisco non soltanto ai risultati inferiori alle attese di coloro che erano in gara
ma soprattutto a quelle specialità in cui non abbiamo schierato nessuno. Fra gli uomini voglio evidenziare le specialità
in cui eravamo i più forti, cioè la maratona, i 3000 siepi, i 10.000 metri… i 10.000, in cui a Stoccarda ci furono tre
azzurri ai primi posti, cioè Stefano Mei (anche secondo nei 5000), Alberto Cova e Salvatore Antibo, con Panetta in
“panchina” e che si rifece con l’argento sulle siepi. Parlo degli Europei del 1986, in cui ci fu anche la doppietta nella
maratona con Gelindo Bordin ed Orlando Pizzolato ed alla fine per noi dieci posti sul podio…Furono praticamente gli
stessi atlt Tiscalieti che nel 1990 a Spalato vinsero 11 medaglie.

Venivano tutti dalla stessa scuola che ora non esiste più. E spiego perché.
Negli ultimi venti anni si sono succeduti al vertice della Federazione due uomini ai quali non muovo
nessun rimprovero sul piano personale. Si tratta di Gianni Gola e di Francesco Arese, fra loro diversissimi
ma resi simili da uno stesso fattor comune: non aver saputo creare un “gruppo” in grado di raccogliere
tutto il meglio dell’Atletica Italiana.
Ricordo che il primo Consiglio della Fidal di Nebiolo poteva contare su rappresentanti delle Società
militari, degli Enti di Promozione, delle Società tradizionali e industriali, del mondo dei tecnici.
Proprio nel settore tecnico furono intraprese le iniziative più forti. A sostenere il lavoro dei maggiori
responsabili (cito Giovannelli, Massai, Vittori, Locatelli, Gigliotti, Carnevali, Dordoni, D’Agostino e poi Rondelli e
Piga) c’erano decine e decine di allenatori di alto livello e meritevoli di ogni attenzione che anno dopo anno
integravano lo staff. o comunque agivano nell’ambito federale. Ne ricordo alcuni: Righi, Radman, Preatoni, Brichese,
Polizzi, Castrucci, Cauz, Spinucci, Corsaro, Lenzi, Ghidini, Astrua, Canova, Mannella, Jelli, Pacchini, Ida Nicolini,
Palmarin, Bosco, Redaelli, Gandini, Madaro, Chittolini, Ponchio, Rotundo, Del Forno, Codaini, Bragagnolo,
Vecchiato, Nonino, Barletta, Donati, Pederzani, Rosati, Venini, Azzaro, Morale, Frinolli, Ottoz, Dotta, Lanaro,
Giannattasio, Leone, Assi, Bellotti, Fiorenza, Colle, Anzil, Arcelli, Tschiene, “Blanche”, lo stesso Arese, Bonomi,
Sandro Damilano, Bartoli, Incalza, Magnani, La Torre, Medesani, Avogaro, Panetti, Rizzi, Crepaz, Bargone, Visini,
Zanon, Sar,…sono tanti e penso di averne dimenticati forse altrettanti.
Per loro e per tutti noi lavoravano uomini di scienza e di cultura di altissimo livello. Fu fondato un Centro Studi che
tutti ci invidiavano e che, sotto la spinta di Gianfranco Carabelli e di Nicola Candeloro ed il continuo stimolo di Dante
Merlo, si avvalse dell’apporto scientifico di personaggi come Benzi, Conconi, Lazzari. Agnoli, Boni, Quarenghi,
Arcelli, Sordello, Gulinelli, Matteucci, Benazzo, Monti, Beulcke, Di Prampero, Pacilio, Musu, Bosco. Il Centro Studi
si riuniva a Formia più volte al mese per dei fine settimana di programmazione. Si trasmettevano agli allenatori
informazioni teoriche e pratiche sulle aree medico-biologica, tecnico-metodologica, psicologica, fisico-matematica.
Risale a Gola il merito di essersi sempre battuto per formare una classe dirigenziale. Furono suoi validi collaboratori,
fra gli altri, Demè e Vulpiani.
Lo stesso Centro Studi lanciò anche la sua Rivista, diretta da Augusto Frasca, che era un punto di riferimento per tutto
lo sport nazionale. Parlando di Frasca non si può dimenticare che cosa era allora il rapporto con la stampa tutta e con
la televisione. Una comunicazione a giro di orizzonte che era anche arricchita, nel suo interno, da una documentazione
cine-fotografica che contava soprattutto sul contributo infaticabile di Fracchia e Placanica.

E poi Corsi di aggiornamento, Convegni , allenamenti severi nei Centri Federali, raduni all’estero per i
migliori ed estivi per i più giovani che vedevano impegnati ogni anno circa 1200 ragazzi. Era un perpetuo
programmare ed un continuo rinnovarsi.
Ho la netta sensazione che tutto questo sia sparito come d’incanto, anche in un quadro di più generale disinteresse che
ha visto annullarsi o ridimensionarsi provvide iniziative, come gli Studenteschi voluti da Bruno Zauli ed i Giochi della
Gioventù creati da Giulio Onesti
Tutto questo sembra svanito. Mi auguro che non sia annullato per sempre. Ho ancora fiducia perché la capacità di
rigenerarsi è sempre stata una caratteristica dell’atletica italiana.
Come ho già detto, si tratta di un enorme problema che non preoccupa soltanto me ma che vuole essere affrontato da
tutti coloro che hanno a cuore le sorti della nostra atletica. E sono certo che una vera e mirata programmazione, attuata
con il concorso di chi ha voglia e capacità di lavorarci, possa dare inizio ad un processo virtuoso di rifondazione della
Atletica italiana, auspicando il coinvolgimento di tutte le risorse.

La ringrazio per l’ospitalità che Spiridon vorrà dare a questo mio appello ed a quanto intendo proporre,
entro breve tempo, per affrontare decisamente i problemi dell'Atletica italiana.
Enzo Rossi
La foto pubblicata in pagina 1 fu scattata in occasione delle Universiadi di Edmonton quando Primo Nebiolo
fu nominato "Alganchino" onorario e da quella tribù di indiani col nome di battaglia "Castoro affaccendato"
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Tempo Clemente

L’Olimpiade del 2020 a Palermo:”'O famo… Strano”!
È strano tutto quanto è diverso dal comune e suscita sconcerto e turbamento, come la candidatura della
capitale della Sicilia nella prospettiva dell’Olimpiade del 2020.
È strano che una Città la cui amministrazione della “cosa sportiva” non è riuscita nell’ordinaria impresa
di curare la manutenzione degli impianti, quasi tutti in disuso o in mal uso, si candidi per l’Olimpiade del
2020 come alternativa a Roma, Venezia e Bari sede dei Giochi del Mediterraneo 2008.
La Piscina Comunale è rimasta chiusa per tre mesi ed è riaperta da una settimana. Il PalaOreto è stato
chiuso e il Palazzetto dello Sport di Fondo Patti (zona Mondello), inaugurato frettolosamente il 3 ottobre
1999 in concomitanza con il Mondiale podistico dei 21 km. 97 metri, non regge il vento e la pioggia.
Ciclicamente in questo decennio sono stati spesi milioni di euro per riattivarlo.
È strano che una Città cementificata (meno di 50 cm² di verde a cranio per ogni abitante) che non si è
dotata di una metropolitana si candidi come sede di un massimo evento sportivo.
È strano che si candidi una Città dove, quando piove come Dio comanda, fuoriescono liquami dalle
fogne, le colline che fanno da serto alla Conca, ch’era d’Oro, si sbriciolino e la massa di detriti travolge le
borgate (da Monte Grifone a Chiavelli e Ciaculli, con la Piana sotto Bellolampo e quella dei Colli a
rischio).
È strano che una Città ed i suoi dintorni, assediati dai rifiuti dei quali l’Amia, l’Azienda municipale, non
sa ne può (annichilita dai debiti) sbarazzarsene, si
“allattaria” per una qualsivoglia candidatura.
Quando Napoli era assurta a reame dell’immondezza e poi arrivarono Bertolaso ed il Premier ad
amalgamare “scopate”, Spiridon, in una lettera da Palermo, presagì: Palermo insegue Napoli, dal Regno
delle due Sicilie al regno delle due “munnizze” .
È strano che si candidi una Città la cui Amministrazione comunale è cosi affiatata e in armonia con
presidenza, o governatorato, della Regione, che all’atto della presentazione ufficiale a Roma 15 ottobre, il
sindaco “del rione dell’instabilità” era assente perché persona non informata dei fatti.
È strano che il presidente della Regione Raffaele Lombardo ed il suo assessore allo sport Nino Strano
siano fiduciosi dell’avallo di Gianni Petrucci e del vice presidente del C.I.O Mario Pescante.
Il plenipotenziario olimpico, il dottor Mario il sottile, il 17 dicembre del 2001, a Palazzo d’Orleans, nella
cerimonia di consegna dei diplomi del C.I.O ai magnanimi siciliani del fair play e del volontariato, si
“cassariò” con l’allora governatore Cuffaro: “avete vinto le elezioni 61 a 0”. Pescante gridava Forza
Italia! Oggi può tifare anche per il miracolo, paragonabile al Ponte sullo Stretto. Ma non ha i poteri
taumaturgici di far vincere, magari dopo un rigore discutibile, la Sicilia.
È strano che la signora Giovanna Nebiolo, come suo marito Primo inguaribilmente incantata dalla Sicilia,
abbia accettato il ruolo di testimonial di una candidatura che, titolerebbe Pirandello…“Ma non è una cosa
seria”.
Non è strano che Totò Antibo abbia rifiutato di “ testimoniare”, a parte le rivendicazione personali (da noi
non condivise del tutto): “mi hanno dimenticato si lamentava.
Lo stadio dedicato a Padre Pino Puglisi ad Altofonte aspetta e spera, ma ancora dal 1990 non s’avvera!,
la ricopertura con manto gommoso delle corsie e delle pedane.
È strano che l’Amministrazione comunale abbia gettato al macero il saggio di Vittorio Di Simone, For a
New Sport Proection European Palermo, che documentava la scarsissima capacità gestionale delle
palestre e degli impianti sportivi comunali. Per inciso questo studio era stato commissionato al dottor Di
Simone dall’amministrazione comunale!
È strano che Palermo sia stata insignita dal Movimento Popolare vicino all’on. Formigoni, Capitale
Europea dello Sport se, eccezion fatta per il Palermo Calcio dell’imprenditore friulano Maurizio
Zamparini, quasi tutti gli sport olimpici sono retrocessi al minimo storico, perché Regione, Comuni e
Province hanno disinvestito.
Per due anni consecutivi, a spreco di milioni di euro delle finanze regionali, è stato sontuosamente
ospitato l’evento della proclamazione della capitale europea dello sport: nel 2002 Stoccolma, nel 2003
Glasgow, storpiata in Galsgow dalla madrina Maria Grazia Cucinotta che ha griffato una papera
indelebile.
Poi il Movimento Popolare dello Sport ha conferito l’aureola a Palermo. E noi abbiamo pagato e
paghiamo: la sponsorizzazione a Fisichella ( 800 mila euro ) un lucroso spazio pubblicitario al Delle Alpi
di Torino, il contributo miliardario e pluriennale – di Regione, Provincia e Comune – al Palermo calcio.
Non è strana la pazza idea di fare l’amore con… vagheggiando l’Olimpiade, dell’assessore Nino Strano
che fu, con il professore Michele Bevilacqua, il propellente dell’Universiade del 1997, costata 400
miliardi.
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A parte qualche impianto, “riattivato dopo lunghi anni con il foraggiamento della Comunità Europea, ha
lasciato i siciliani con gli occhi pieni e le mani vuote. Solo dieci dei 29 impianti dell’Universiade sono
stati consegnati nei tempi prestabiliti.
Il “diamante, costruito in occasione del Mondiale di baseball ed inaugurato dell’allora sindaco Leoluca
Orlando e da Liza Minnelli, si è logorato e non è disponibile per l’uso primario
La pista a otto corsie, all’interno del costruendo Polisportivo del Cus Palermo in via Altofonte, era pronta
nel 1997; fino al 2001 è stata calpestata dalle pecore e da qualche intruso; nel gennaio del 2002, dopo
l’intervista rilasciata a CorriSicilia dal neo Rettore dell’Università Giuseppe Silvestri, che, a domanda
rispose: “nenti sacciu!”,si spalancarono le pagine del Giornale di Sicilia e si scoprì che i lavori si erano
bloccati al cospetto di un muretto: 20 mila euro intrappolavano il Polisportivo e la pista costata due
miliardi! Si è attinto ai fondi della Comunità Europea, si è in parte recuperato il tempo perduto, ma nulla
i dirigenti del Cus hanno potuto fare a rimedio di soluzioni architettoniche onerorose e poco funzionali: la
copertura del Palazzetto con “volte” come fosse una Chiesa ubicata al Nord, dove la neve deve
sgrondare, una Torre costruita con pietre preziose ma di scarsissima capienza.
Ad oggi il Polisportivo del Cus e l’unico impianto di Palermo e provincia – Palazzetto con 600 posti,
Piscina, Palestre, e Campo di calcio in erba e pista con otto corsie – gestito bene.
È strano che si candidi la Palermo che nel 2008 fu messa alla gogna perché i circa 1000 podisti venuti da
mezzo mondo e pronti per il via della Palermo d’Inverno ( gare internazionali dai 10 ai 50km. ) rimasero
al palo a causa di un’assemblea dei Vigili Urbani (“ il traffico”viario è una delle piaghe, da Jonny
Stecchino ). L’organizzatore Nando Sorbello ha richiesto un milione di euro di danni.
Alla cortese attenzione della signora Giovanna Nebiolo, alla quale baciamo le mani, questo finale di
partita.
Nel 1994 i presidenti dei Cus
siciliani, con Michele Bevilacqua
in pole position, presentarono la
candidatura della Sicilia come
sede dell’ Universiade del 1997.
Una prima volta per l’Isola che,
ospitando la manifestazione più
prestigiosa e completa dello sport
universitario, avrebbe potuto far
fruttare l’occasione per dotarsi di
nuovi impianti e di strutture
funzionali in prospettiva futura
(residenze per gli Istituti di
Educazione Fisica, alloggi per gli
studenti).
Nebiolo accentuò l’importanza di
questa
ricaduta
positiva
dell’Universiade e suggerì agli
uomini delle Istituzioni, dal
Presidente della Regione, ai
coordinatori del Cus, di non
lasciarsi sfuggire questa chance
ghiottaCom’
è
sicula
consuetudine, la presunta arabica
tendenza all’indugio e alla
contemplazione e al “poi si vede”

oppure l’habitus della cosiddetta d’uso? Ma quando mai! Con
“annacata”, per
l’Universiade che urgeva e i

media che incalzavano la
soluzione immediata fu, dopo
aver scartato il suggestivo
alloggio degli atleti negli
alberghi galleggianti delle
navi, la ricezione negli
alberghi con le fondamenta
solide. Un sostanzioso aiuto al
comparto alberghiero (circa
10.000 i partecipanti alla
Universiade) ma ... gli atleti
spesso albergavano a notevole
distanza dagli impianti e, per
l’umorismo
dolente quanto
riguarda
la
dell’attore- poeta Renzino lungimiranza
degli
Barbera (lo scrisse sul amministratori dei 400 miliardi,
Giornale di Sicilia), anche per la Facoltà di Scienze Motorie di
fare la pipì, si diede tempo al Palermo cerca ancora una casa
tempo: il contributo della stabile e si è rifugiata
Regione fu deliberato in (sborsando alcuni miliardi!)
extremis. Di alloggi che avreb- negli scantinati di uno stabile
bero cambiato destinazione
tra via Toselli e via Streva.

P.S.
Sembra strano che il soprascritto, ammalato di sicilpalermitanità cronica, sia diventato
nemico delle sue proprie carni. Ma c’è chi mangia e c’è chi guarda , una moltitudine, e c’è chi
sogna l’Olimpiade 2020 nella Conca d’Oro e nell’Isola bellissima. C’è anche chi – e siamo
tantissimi – è angosciato dalla crisi di panico nel rivivere la quotidiana, ordinaria, precarietà
cittadina e le inadempienze incommensurabili di un non lontano passato.

Questo numero di SPIRIDON ITALIA può esser consultato sul sito www.spiridonitalia.it
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SPERANZE PERDUTE
L’atletica italiana vive un momento tutt’altro che brillante, è evidente. L’elezione di Franco Arese al
vertice della Fidal, dopo Atene 2004 dove le magagne generali erano state coperte dagli ori di Baldini e
Brugnetti, finora non ha prodotto i frutti sperati in quanto l’ex campione non è riuscito – lui e chi lo
affianca a livello tecnico – a ridare slancio al movimento. Salgono così le voci di malumore e se Luciano
Barra, ragione o torto che abbia con le sue filippiche – ma perché non è sceso in campo quando più d’uno
glielo chiedeva e si è invece arroccato sulla collina toscana? –, ha il ritegno di firmare pubblicamente il
suo pensiero contrario all’attuale dirigenza, altri – dal Veneto alla stessa Toscana e al Lazio – preferiscono
comportarsi da carbonari, dimostrando prima di tutto quanto sia facile criticare e come sia comodo farlo
limitandosi a sottolineare quanto non funziona senza però offrire la benché minima idea alternativa.
Insomma la critica per la critica, senza nulla che abbia la parvenza di costruttivo.
Dire che costoro amano gli sgabelli (ma a loro sembrano poltrone) che occupano o vorrebbero occupare, è
il minimo. Così come sottolineare che quando si parla di povertà dirigenziale e tecnica spetta loro – questo
è sicuro – un posto in prima fila. Certo rattrista sentire di riunioni carbonare a Padova, dove sarebbero stati
presenti anche due attuali consiglieri federali, o altrove, perché ad animare la “rivolta” sono personaggi
che la loro occasione l’hanno già avuta in passato. Fallendo.
Arese non ha certo bisogno di difensori d’ufficio, anche perché il ruolo non mi si addice. Penso anch’io che si sia fatto
finora poco e che, nonostante le intenzioni, le risorse (non poi così minime, se paragonate a quelle di Paesi come la
Francia con i quali è lecito confrontarsi) non siano state utilizzate al meglio e, soprattutto, non sia stato ancora decisa
una strada da seguire con fermezza. La speranza è che, almeno sui giovani, stia cambiando qualche cosa ossia si operi
per salvaguardare delle potenzialità che in passato sono uscite di scena repentinamente, senza lasciare traccia.

Sottolineare la latitanza della scuola è diventato un comodo alibi che si ripete nel tempo: i capelli ormai
stinti non possono far dimenticare che, nonostante gli entusiasmi generati dall’Olimpiade romana del
1960, fare attività fisica nei due decenni successivi nelle scuole medie inferiori e superiori (alle elementari
in palestra si andava solo il primo giorno di scuola per il saluto del preside) era legato, salvo rare
eccezioni, alla “voglia” dell’insegnante che per lo più diceva: “Ecco un pallone, giocate senza urlare.
Altrimenti ve lo ritiro e vi faccio fare dei piegamenti”. Dopo di che si metteva a fare gli affari suoi… Ed
io, a onor del vero, al liceo sono stato fortunato perché per tre anni ho avuto un certo Attilio Bravi che il
suo mandato di professore lo interpretava in maniera più che corretta.
Dunque, personalmente ritengo che la latitanza della scuola sia anche un alibi, e mi piacerebbe invece
sapere che fine hanno fatto quei giovani che, in manifestazioni internazionali giovanili, hanno fatto la loro
comparsa, magari ottenendo anche un risultato lusinghiero, e poi sono scomparsi dalla scena. Nomi? Basta
sfogliare gli annuari. Invece per chi avrà nel leggere la stessa pazienza che io sto per mettere nello
scriverli, ecco un elenco di nomi relativamente recente, che può servire a capire l’infelice momento
attuale. Si tratta di 48 ragazze e 54 ragazzi, nati negli anni 1981-82-83, che – l’elenco in fotocopia mi fu
dato da Dino Ponchio in risposta ad alcune critiche in quel di Sydney, durante l’Olimpiade – costituivano
il Club Atene 2004 varato il 27 gennaio 2000.
Oggi questi atleti, nati negli anni 1981-82-83, dovrebbero costituire l’ossatura dell’atletica italiana e,
invece, rappresentano salvo poche eccezioni un elenco anonimo sul quale è bene riflettere visto che già ai
tempi di Atene 2004 dei più si era persa traccia. Dunque senza colpe per l’attuale Fidal ma, semmai, di chi
non ha difeso a sua tempo quel patrimonio: e questo dovrebbe chiarire a chi stava al vertice perché fosse
subissato dalle critiche anche se poi nelle varie manifestazioni qualche medaglia riusciva a raccattarla.
Ecco l’elenco. Le ragazze sono 48: Marta Avogadri, Fulvia Amerighi, Vincenza Calì, Irene Donè, Erica
Marchetti, Valentina Pau, Denise Raccis, Daniela Reina, Sara Scaccabarozzi, Elisa Bortoletti, Francesca
De Sanctis, Beatrice Lanza, Tania Mangiaterra, Valeria Marinoni, Angela Pipitone, Elena Romagnolo,
Agnese Tschurtschenthaler, Giada Bonacchi, Rachele Bondesan, Micol Cattaneo, Alessandra Monti,
Marta Oliva, Claudia Salvatore, Ilaria Beltrami, Maria Chiara Baccini, Elisa Borin, Lara Damiani,
Francesca Doveri, Roberta Ferencich, Giovanna Franzon, Simona Gribaudo, Simona Lamantia, Raffaella
Lamera, Elena Meuti, Pamela Serafini, Vanessa Soldera, Anna Visigalli, Francesca Zanini, Laura
Bordignon, Francesca Iaia, Federica Bertini, M.Laura Montelpare, Marta Norelli, Chiara Rosa, Monica
Tonon, Valentina Garofalo e Rossana Manigrasso.
E questi i 54 ragazzi: Damiano Bolzoni, Alessio Falco, Andrea Gaschi, Simone Marè, Marco Marsardi,
Eugenio Mattei, Luciano Mazzilli, Andrea Oliverio, Giampietro Pavan, Enrico Rigato, Sergio Riva, Mirko
Turri, Davide Vasco, Cosimo Caliandro, Yuri Floriani, Cristian Gaeta, Valerio Gullì, Alessandro Lo
Cicero, Lorenzo Perrone, Paolo Zanatta, Luca Bortolaso, Marco Bosi, Daniel Buttari, Vincenzo De Gioia,
Marco Del Nevo, Daniele Gasperini, Daniele Macale, Andreas Nadolski, Federico Rubeca, Antonio
Arciello, Matteo Bucarelli, Filippo Campioli, Riccardo D’Uva, Matteo Dariol, Francesco Gobbi, Giulio
Lascialfari, Simone Margesin, Massimo Marraffa, Giorgio Piantella, Fabrizio Schembri, Armin Schopf,
Fabio Tentorini, Alessandro Beschi, Antonio Bufacchi, Andrea Carpene, Marco Cattaneo, Daniele Di
Caccamo, Tommaso Peresson, Marco Zitelli, Fortunato D’Onofrio, Patrick Ennemoser, Paul Gassebner,
Riccardo Negro e Edoardo Vanni.
Giorgio Barberis
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I passi d’autore

L’arte del correre e l’arte dell’impunità
L’arte di correre la maratona del giapponese Murakami Haruchi (Einaudi) è un saggio di alta letteratura, che è subito balzato
in cima alla Top Ten dei libri più letti. Come venti anni fa Correre è bello di Enrico Arcelli (Sperling-Kupfer). I libri che
raccontano la solitudine del maratoneta, dal titolo del "cult" di Sillitoe, vanno a ruba. In attesa di leggere l’opera di ….
,che vi recensiremo, e segnalando l’originale libro Lo zen e l’arte della corsa di Luca Speciani, tra un vedi e
svedi e un ascolta e non ascolta, ci è capitato tra le mani un classico. Un libro dalla copertina cartonata logora, dalle pagine
ingiallite e scompaginate, che per me ha un valore inestimabile: l’autografo di Rosa D’Angelo, mia madre, storica f a r ma c i s ta
d i c o r so d e i M il l e -B ra n c ac c io e d e d i t r ic e d e L’Atletica é leggera, un manuale che qualche traccia ha lasciato. Il
brano seguente non è centrato sui passi della corsa, bensì sulla storia, che principia dal ritrovamento di un manoscritto
del 1600, quando chi governava era "quel sole che mai tramonta", "gli amplissimi senatori quali stelle fisse e gli altri
spettabili magistrati quali erranti pianeti"...
Si scontravano "le forze di queste varie leghe" e "i giuriesperiti formavano una lega". Con gli avvocati abili nell'azzeccare i
garbugli, infilando una parola nell’altra, e tutte mischiandole per difendere i loro committenti e fottere la povera gente.
"L’impunità era organizzata...i privilegi di alcune classi, in parte riconosciuti dalla forza legale, sostenuta in fatto
e difesa da quelle classi, con attività d'interesse e con gelosia di puntiglio. Ora questa impunità, minacciata e insultata ma non
distrutta dalle grida, doveva naturalmente, ad ogni minaccia e ad ogni insulto, adoperare nuovi sforzi e nuove invenzioni per
conservarsi". (I Promessi sposi, A. Manzoni)
Ogni riferimento al nostro governante intramontabile, ai suoi legali, alle caste di giuriconsulti col "lega" ti –
dall’estrema sinistra, al centro all’estrema destra – non è impuramente casuale. Ed il suggello in questi versi di
Eugenio Montale:
"La storia non è magistra /di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve a farla/ più vera e più giusta"...La storia
gratta il fondo/ come una rete a strascico/ con qualche strappo e più di un pesce sfugge. Qualche volta s’incontra
l’ectoplasma/ di uno scappato e non sembra particolarmente felice. Gli altri, nel sacco, si credono/ più liberi di lui.

(Pino)

Storia e pregio dello sport militare
Organizzata dall'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, dal Panathlon International di Prato e dall'UNUCI si è
svolta, presso l'Art Hotel Museo DI pRATO, un'interessante serata sul tema Storia e pregio dello sport militare.
Relatori d'eccezione il Colonnello Vincenzo Parrinello, comandante del Gruppo Sportivo Famme Gialle, e dal nostro
Vanni Lorriga.

Vanni ha ricordato i momenti più importanti dello sport militare dalla nascita nel 1884 a Torino della prima società
sportiva italiana ad oggi, mentre il Colonnello Parrinello ha parlato dello sport militare e dell’importante ruolo che
hanno nell’attività sportiva nazionale le società militari e dei rapporti fra queste ed i club civili
.Alla serata sono intervenuti fra gli altri il Presidente della Provincia Gestri, l’Assessore allo sport di Prato Soldi, il
Generale Br D’Aniello, il Colonnello CC La Vigna ed il Maggiore GdFNumerosi gl’interventi a cominciare da quello,
applauditissimo di Eddy Ottoz . Ricordiamo anche quelli del nostro direttore nella veste di presidente
dell'Associazione Nazionale Artiglieri di Prato, Roberto Palma presidente del Panathlon Prato, Cristiano Orlandini
presidente dell'Unuci pratese, Marcello Marchioni membro della Giunta Coni , Paolo Allegretti responsabile regionale
dell'Associazione Artiglieri d'Italia e del Presidente GGG . La serata è terminata all'insegna della solidarietà, con una
donazione alla Croce d'Oro di Prato di fondi raccolti dalle associazioni Panathlon International, Artiglieri d'Italia,
Unuci e dalla onlus “Regalami un sorriso”.( M.P.M).
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Chi come me ha avuto la fortuna di gareggiare per gli Assi Giglio Rosso ( ribattezzato con la “ragione sociale”
originale dopo il recente divorzio dall’istituto di credito de lo sponsorizzava), con ampioni del calibro di Roberto
Volpi, Stefano Grazzini, Luca Consigli, Francesco Biagi, ha sempre un pizzico di cuore legato a quella società ed il
suo straordinario campo, lassù, sui colli attorno al fiorentino, ha sovente immaginato la “catalogazione”, lassù, sui
colli che circondano il fiorentino Piazzale Michelangelo dei percorsi d’allenamanto che noi ci inventavamo, lì per lì.
Un sogno specifico finalmente corono dal successo. Infatti finalmente il Comune di Firenze con la collaborazione
della Società sportiva Assi Giglio Rosso ha catalogato questi stupendi percorsi di allenamento dando così modo a tutti,
a partire dai turisti che visitano Firenze, di conoscere apprezzare e percorrere questi itinerari che ti fanno vivere e
scoprire una Città che altrimenti resta disponibile solo a pochi fortunati. Nove gli itinerari a disposizione di differente
lunghezza e difficoltà che partendo appunto dal campo sportivo degli ASSI ti portano seguendo i picchetti di vari
colori su distanze che vanno dai 1000 ai 9000 Mt.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Sindaco di Firenze Matteo Renzi, di vari assessori comunali
e della dirigenza dell'ASSI, presidente Marcello Marchioni in testa . Madrina della manifestazione, la
marciatrice azzurra Elisabetta Perrone.
(P. Giacomelli)

i lettori ci scrivono
Caro Direttore, Ti scrivo per segnalarTi quello che mi è capitato di vedere nella finale CDS Under 23 di Viterbo (ARGENTO).
Ho avuto modo in passato di partecipare a molte di queste manifestazioni a qualsiasi livello (Oro, Argento, A1 e anche A2) e – a
parte le differenti espressioni tecniche – l’organizzazione non ha mai lasciato a desiderare. Forte di queste esperienze ho deciso di
andare a Viterbo, anziché a Caravaggio dove si teneva la ORO. Viterbo è una splendida cittadina dell’alto Lazio, con monumenti
splendidi, cittadini stupendi e simpatici ed ottimo cibo. Conoscevo di Viterbo sportiva lo stadio della mitica Ternana calcio, che è
molto bellino, ordinato e curato. Per cui pensavo che l’impianto di atletica fosse curato in identica misura.
Poco prima dell’inizio delle competizioni sono sceso negli spogliatoi per parlare con gli atleti della mia società che dovevano di lì a
poco scendere in campo. Sono rimasto letteralmente basito! Lo spogliatoio maschile era poco più che un porcile! Cessi intasati di
….., docce a cielo aperto stile caserma anni 70, una stanza per tutti. Ho creduto, per un attimo, di avere sbagliato stadio! In tribuna
inoltre nessun servizio igienico, nessun posto di ristoro/bar; gli organizzatori avevano previsto un punto di vendita di bottigliette di
acqua e stop. Poi c’è stata pure la pioggia a complicare tutto: ovviamente nessuno aveva pensato a preparare un misero riparo per gli
atleti impegnati nei concorsi e nemmeno una panca per sedere! Per chi non conosce il nostro mondo deve essere stato uno shock
tremendo ed io che conosco i nostri campi, penso che i più demoralizzati saranno stati proprio gli organizzatori di Viterbo che come è
noto sono famosi per la loro grande ospitalità! Ma come in un campo rifatto appena tre mesi fa, non si è pensato minimamente a
rifare e/o rimettere in piedi un minimo i servizi essenziali! E come se non bastasse ci si va ad ospitare una finale nazionale - seppure
d'argento?
La nostra federazione deve essere proprio bollita! Infatti a parte la solita passerella di Assessori, Sindaco, e Coni non si è visto nessun
dirigente federale nazionale. Ma si può continuare così? Ma cosa devono pensare gli atleti maschi (che si sono dovuti spesso fermare
agli alberi per alcuni bisogni fisiologici; non so come hanno fatto le donne!)? Che cosa vogliamo promuovere in tal modo?
Per favore o queste manifestazioni si fanno per valorizzare l’atletica oppure non facciamole più: evitiamo di sciupare la voglia di
gareggiare di questi ragazzi. In fondo la serie argento è pressoché inutile, non si retrocede e non c’è promozione. Per la classifica
basta la qualificazione: si risparmiano un sacco di risorse dovute alle trasferte e si possono sostituirle con delle decorose gare in ogni
regione interessata! Grazie per l’ospitalità
(lettera firmata)
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PROGETTO MAURIZIO,

Firenze 29 Ottobre 2009 Reparto trapianti ematologici
Ospedale di Careggi.
Alla presenza del Primario del reparto Prof Bossi e del
Dottor Grossi specialisti delle malattie del sangue, è stato
inaugurato ufficialmente il PROGETTO MAURIZIO.
Questo impianto ha la molteplice funzione di permettere
una migliore comunicazione tra i ricoverati in isolamento
in attesa di trapianto all'interno delle dieci camerette
sterili ed i parenti all'esterno, otre a permettere un
migliore controllo da parte del personale sanitario. E' stata
una cerimonia emozionante e semplice in quanto si teneva
all'interno di un reparto operativo dove l'essenziale è di
rigore, dove si bada più alla sostanza che alla forma, dove
come ha commentato il dottor Grossi, si è più bravi a fare
che a parlare perché l'importante non è perdersi in
convenevoli ma cercare di arrivare ad un risultato La

Inaugurazione ufficiale

stanza della cerimonia era angusta, ma traboccava di
amore e di voglia di fare. C'erano i parenti di Maurizio, la
moglie Gianna, la mamma il babbo e alcuni parenti, gli
amici, gli operatori sanitari, il Presidente del Lions Club
Prato Curzio Malaparte, i soci della Onlus Regalami un
sorriso che tanto si sono impegnati per raggiungere questo
prestigioso risultato. E' stato difficile esprimere il proprio
pensiero, in quanto l'emozione ti sale alla gola e ti
impedisce di parlare. Si è cercato di esprimere il grande
sforzo prodotto dal mondo del podismo per giungere a
questo prestigioso risultato. Nel reparto sono stati infatti
investiti 50.000 euro provenienti essenzialmente dalle
donazioni dei podisti, raccolti attraverso l'organizzazione
di gare, il contributo delle società sportive che spesso
sono andate a devolvere parte dell'incasso della tassa
d'iscrizione oltre ai proventi dell'attività del server
fotografico www.atleticaimmagine.com. Il successo
ottenuto è immenso, ma non stiamo certo fermi ed
andiamo avanti ! perchè il riuscire a concretizzare i nostri
sforzi, il sudore versato correndo per questo scopo ci ha
reso determinati e coscienti che il mondo dello sport può
fare tanto per la solidarietà, e con questa determinazione
andremo avanti sicuri di giungere vittoriosi al prossimo
traguardo! Grazie a tutti per questo grosso successo e ....
quando sarete nella vostra volata di fronte al traguardo, di
un qualsiasi vostro traguardo, sia sportivo, sia sociale, sia
lavorativo, alzate un dito al cielo perché Maurizio è li in
volata con voi !!

Piero.Giacomelli

I FIGLI DEL VENTO, DUE

Dopo una lunga attesa esce
finalmente il secondo volume de “I
Figli del Vento”, storia dei 100 metri
ai Giochi Olimpici. Otto anni dopo
l’uscita del primo volume (1896 –
1908).
Il testo era pronto da tempo, ma la
ricerca di un finanziatore della
iniziativa si è rivelata più difficile del
previsto. Ma alla fine ce l’abbiamo
fatta!

Adesso potrete prendere una
conoscenza più approfondita di un
periodo straordinario della storia
della velocità, e dell’atletica in
generale, che va dai Giochi di
Stoccolma 1912, i primi a rendere
giustizia al grande progetto di De
Coubertin, ai Giochi di Los Angeles
del 1932.
Questo secondo volume racconta la
storia di uomini che fecero grande la
velocità nei venti anni da me trattati.
Uomini di grande spessore atletico
quali Lippincott, primo primatista
mondiale della specialità secondo
l’ufficialità data dalla neo-costituita
I.A.A.F., Charles Paddock, il più
forte scattista del periodo, Harold
Abrahams, vincitore dei 100 metri ai
Giochi di Parigi 1924, tornato alla
ribalta con l’eccezionale film
“Momenti
di
gloria”,
Percy
Williams, il canadese trionfatore di
Amsterdam 1928 e tanti altri. Per
ogni edizione vengono raccontate le
storie dei protagonisti, analizzati i
dati, descritto il contesto storico nel
quale si sono svolti i Giochi e fornito
molto prezioso materiale fotografico

per ripercorrere, anche visivamente,
le gesta dei pionieri dello sprint
mondiale.
Il volume di oltre 380 pagine,
realizzato
con
grande
cura
tipografica, può essere richiesto
direttamente
al
sottoscritto
all’indirizzo di posta elettronico:
gustavopallicca@tin.it,
oppure
gustavo.pallicca@atleticanet.it.e
avrete le istruzioni per il pagamento
del prezzo (euro 21,00 + euro 4 di
spese postali). Come vedete un
prezzo nettamente inferiore a quello
del primo volume (euro 35,00), reso
possibile dall’intervento generoso del
finanziatore.
Offerta speciale: Per consentire agli
appassionati dello sprint e della
storia dell’atletica leggera che non
hanno avuto l’opportunità di
acquistare il primo volume (costo
35,00 euro), in via promozionale
offriamo i primi due volumi de “I
Figli del Vento” al prezzo speciale di
euro 41,00 più spese di spedizione (4
euro) con un risparmio netto di ben
15,00 euro. Un’offerta davvero
vantaggiosa da non lasciarsi sfuggire.

