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Le leggi della domanda e dell´offerta
regolano il marketing dello
sport. Ed attorno alla vendibilità
del prodotto (sponsor, relazioni
esterne, immagine dello stesso)
ruotano il successo e le fortune
commerciali della disciplina.
Quando Franco Arese, affermato
manager, oltre che ex campione
europeo dei 1.500, ha preso in
mano le redini della Fidal, si era
pensato che appetibilità di piste e
pedane nostrane crescessero a
dismisura
per
il
potere
carismatico
dell´imprenditore.
Insomma, un piccolo miracolo
all´italiana, se volete, un po´ più
scarno
e
delimitato,
ma
comunque paragonabile alle
aspettative che circondavano il
premier della seconda repubblica.
Quello che tutti votano e che
firma
irripetibili
contratti
televisivi davanti al proprio
giornalista di riferimento (Vespa)
Non giudichiamo i risultati di
quest´ultimo, ma quelli del primo
sono sotto l´occhio di tutti. Le
attenuanti sono formidabili, ma non
bastano a giudicare il flop. Se
persino un dirigente politico-sportivo
prudente come il presidente del Coni
Gianni Petrucci (potrebbe essere
l´alter ego a Palazzo Chigi di Gianni
Letta) arriva a preoccuparsi ed a
chiedere ripetutamente informazioni
agli amici
dell´atletica, senza
passare dai canali ufficiali, vuol dire
che il segnale d´allarme è stato
superato e non da poco. La stagione
indoor sta trascorrendo senza che
molti, all´esterno, fuori dal recintino
degli addetti ai lavori, se ne siano

accorti. Non parliamo solo del
recente naufragio internazionale
ma del rilievo che può avere una
discreta stagione nazionale.

Fatta di riunioni, di risultati, di
sorprese, di anticipazioni estive.
Invece il letargo dura e permane
e rischia di imbozzolare in una
nuvola di indifferenza persino la
stagione estiva. Sui giornali lo
spazio
riservato
all´atletica
diminuisce costantemente e tra
un po´ i sette od otto giornalisti
specializzati
sopravvissuti
saranno costretti ad occuparsi di
calcio.

Direttori
sempre
più
inevitabilmente
prodotti
di
formazione calcistica appaiono
indifferenti a questa diminutio e
nulla si fa per sensibilizzarli.
Eppure la stagione alle porte per
l´atletica sarà impegnativa e, per
certi versi, esiziale, lunga
anticamera verso la selezione per
Londra 2012. Il quadro della

materia prima atletica appare
desolante e si è costretti a
recepire ottimismo più per la
ripresa del più che trentenne
molto vissuto Gibilisco che per
l´avanzata dei giovani. Il
mezzofondo è carente, il fondo è
assente, i lanci vivacchiano. Qui
è lì qualche oasi felice, dovuta
agli sforzi della provincia, ma
senza prospettivae di scuole e di
continuità mentre i dati sul
tesseramento sono sempre meno
incoraggianti.
Arese
appare
scoraggiato, quasi vinto ed in
federazione l´entusiasmo è una
moneta di baratto assente.
Entusiasmarsi
per
cosa?
L´assenza di idee propulsive di
rilancio è un terribile cancro.
Non c´è un comodo capro
espiatorio
della
situazione
attuale. Certo, la scuola latita ma
l´atletica si era abituata da tempo
a farne a meno. Insomma, il
passaggio è quello dell´Olimpico
pieno per le finali dei campionati
studenteschi negli anni `70 a
quello in cui l´organizzazione,
per ragioni televisive, è costretto
ad inventarsi le sagome di
spettatori assenti per gonfiare la
capienza del Golden Gala. Ed i
dirigenti sono pochi, abbastanza
maledetti e pure divisi. Più che
mai servirebbe una coalizione
comune
per
evitare
di
sprofondare ancora più giù. Basti
dire che l´atleta più popolare in
un recente referendum televisivo
è quell´Andrew Howe di cui, sui
campi di gara, non si hanno più
notizie da tempo.
D. Poto
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CONI e FIDAL hanno presentato il Golden Gala

Quanto vale un diamante?
La “Triplice” (Gianni Petrucci, Franco Arese, Raffaele Pagnozzi) martedì ha ampliato e
precisato il discorso sul Golden Gala del 10 giugno prossimo, quarta tappa della IAAF Diamond League che
prevede 14 appuntamenti dal 14 maggio (Doha) al 27 agosto (Bruxelles). Il tutto è avvenuto nella Sala Stampa dello
Stadio Olimpico, in un ambiente dedicato, ad onta del nome, quasi esclusivamente al calcio e che in questi giorni ha
ospitato alcuni momenti di massimo splendore di quello sport, cioè gli incontri che hanno visto l’Inter battere Lazio e
Roma, in due partite di segno opposto, troppo nervosa la seconda (a porte aperte ma con curva semichiusa) e “troppo
poco” nervosa la prima.
In realtà si dovrebbe parlare di “Quadruplice” perché al tavolo d’onore ha preso posto anche il rappresentante delle
Istituzioni, Alessandro Cochi, delegato allo sport del Comune di Roma: si è così completato il quadro della quattro
“radici” che Schopenhauer, nella sua opera Uber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grande”,
indica come principii della “ragion sufficiente”, teorizzata da Leibniz, cioè l’ essere, il divenire, l’agire ed il
conoscere. Precisato comunque che in definitiva eravamo alla presenza di un “pentarchia”, potendo contare anche
sulla presenza di Andrea Cardinaletti, Presidente del Credito Sportivo, cerchiamo di tradurre in termini comprensibili i
lemmi espistemologici sinora usati.
Gianni Petrucci, nella sua qualità di Presidente del CONI, ha spiegato cosa sia l’”essere”: si tratta di una simbiosi fra
Comitato Olimpico e Fidal, mai così integrati come in questo momento. Debbo confessare che il discorso del
Presidente di Petrucci mi ha letteralmente spiazzato e, nello stesso tempo, sommamente confortato. Come
appassionato di Atletica ero abituato, da tempo immemorabile, a registrare fiere divisioni fra Comitato Olimpico e
Federazione. Oltre mezzo secolo fa tra Onesti e Zauli, pur integrandosi e vicendevolmente sostenendosi, non corse mai
nessuna affinità. Non parliamo poi dei rapporti fra Nebiolo, Carraro e tampoco Gattai…
Anche fra Gola e Petrucci ( e Pagnozzi) non mancarono gli attriti. Basterebbe riandare con la memoria alla storica
conferenza stampa conclusiva dei Giochi di Atene 2004, in cui qualcuno seraficamente chiese se l’Italia avesse
veramente partecipato alle gare di atletica…
Ora invece tutto scorre a meraviglia e la Fidal viene definita “Regina”, ricca di concretezza e si punta, uniti e concordi,
a vincere la grande scommessa, quella di riempire lo Stadio Olimpico per una manifestazione di Atletica ( e senza
bisogno di mobilitare 2000 rappresentanti delle forze dell’ordine e di evacuare un intero quartiere).
Franco Arese da parte sua ha confermato cosa si intenda per “ divenire”. Si annunciano tempi nuovi, con una data
insolita (ai primi di giugno, essendo ancora aperte le Scuole, si potrebbero coinvolgere le masse giovanili); con una
giornata (il 10 giugno è giovedì) che evita le tentazioni evasive del fine settimana; con il reclutamento, in una
settimana di gare, dei ragazzi dai 10 ai 90 anni, considerato che il Golden Gala sarà preceduto dagli studenteschi e
seguito dai tricolori per i master. Arese conta su “nuova vitalità” con l’aiuto di CONI Servizi.
E qui subentra Lello Pagnozzi che, come Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società operativa del
Comitato Olimpico, espone il piano finanziario dell’impresa, parla cioè dell’”agire”. Si punta ad unire “tradizione e
novità” facendo comunque quadrare i conti. Le uscite si aggirano sui 2 milioni di euro e si prevedono entrate per 1
milione 844.000 euro. A cui concorrono fra l’altro gli introiti certi dei diritti TV (280.000 + 480.000), degli sponsor
(560.000 circa, in testa Kinder), istituzionali (400.000) e quelli previsti della vendita biglietti (135.000).
Alessandro Cochi va annoverato fra gli sponsor istituzionali, che sono sostanziosamente presenti. Il Comune di Roma
darà il solito contributo in servizi, ma si attendono notizie precise sulla elargizione in denaro. Si entra così nel quarto
punto, quello del “conoscere”. Accanto al Comune si completa l’elenco degli sponsor istituzionali citando Regione,
Provincia, Credito Sportivo. Monopoli di Stato, Ministero delle Politiche Agricole. Sempre crescente il sostegno delle
Fiamme Gialle, impegnate nei settori logistico, stampa, cerimoniale ed, ovviamente, tecnico.
Così finalmente entriamo dei risvolti agonistici della manifestazione. Alla conferenza stampa hanno partecipato i due
“ambasciatori” italiani, cioè Antonietta Di Martino (fiamma gialla) e Andrew Howe (aviere). La Di Martino ha
debellato la mononucleosi palesatesi in settembre ed è già in discreta forma. Ovviamente non può essere al massimo.
Howe rientra dopo l’operazione al tendine e prima di riaffrontare le pedana del salto in lungo prova tre volte i 100
metri: nella fase regionale dei Societari, al Golden Gala ed in Coppa Italia. Parlando della velocità, abbiamo
apprezzato la notizia fornita dal CT Francesco Uguagliati che ha parlato di una 4x100 ufficiale che alle ore 22.13 del
giorno 10 giugno affronterà alcune formazioni straniere. Sono queste le novelle che ci danno fiducia: è sempre brutto
affrontare i grandi impegni senza aver prima pazientemente lavorato sui cambi.
Concludiamo con una precisazione (siamo sempre nel campo del conoscere) che soddisferà la curiosità dei lettori più avidi di
dettagli. Confessando la nostra assoluta ignoranza in materia di diamanti, abbiamo chiesto alla Dottoressa Anna Riccardi, Meeting
Director, quale sia il valore di questo ormai famoso “diamond”. Ed abbiamo scoperto che la valutazione esatta delle 32 pietre poste
in palio, ognuna di 4 carati, verrà stabilita venerdì 14 maggio in occasione della prima tappa del circuito in Qatar. Comunque
possiamo comunicare agli affezionati lettori di Spiridon la formula risolutiva del problema: 100.000 € moltiplicato 14 , fratto 32. Che
darebbe il seguente risultato: 43.750 euro. “Tutto lì?” chiederà il sempre più curioso lettore… Restiamo in attesa di

notizie ufficiali.
Intanto, per passare a qualcosa di sicuro, elenchiamo i primi 40 nomi di atleti iscritti a Roma: Howe e Powell (100
metri); Crawford e Spearmon (200); Gillik, Taylor, Wariner e Licciardello (400); Kipchoge e Bekele (5000); Robles e
Brathwaite (110hs); Saladino e Phillips (lungo); Bartles, Hoffa, Majewski e Cantwell (peso); Kanter, Kovago e
Malachowski (disco); fra le donne Fraser (100); Vessey, Jepkosgei, Meadows e Cusma (800); Demus, Lucas, Walker
e Jesien (400hs); Di Martino e Vlasic (alto); Johnon, Pyek, Murer, Rogowska (asta), Gay, Pyatykh e Savigne (triplo);
Obergfoll e Spotakova (giavellotto).
Per non farci mancare niente (abbiamo parlato di filosofia e di matematica) concludiamo con una della famose
massime partenopee di Salvatore Massara: “ Il panino – affermava – ha da’essere paccuto”. Cioè dentro il sandwich ci
vuole, per assaporarlo, qualche sostanziosa fetta di prosciutto… tale da invogliare 42.000 spettatori a colmare gli
altrettanti posti a loro disposizione nello Stadio Olimpico.
Vanni Loriga
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Fuori tema
Sorprendenti, giorni addietro, per entità, le attenzioni e gli spazi dedicati a Maurizio Mosca in occasione
della sua morte. Un imbarazzante torrente di necrologi e lamentazioni e prefiche, infinitamente superiori
a quelli riservati al padre anni prima. Lo avevo conosciuto a via Solferino, all’inizio degli anni Settanta,
in un passaggio nella redazione della Gazzetta nel periodo in cui Oscar Eleni reggeva la rubrica
d’atletica con la scrittura più originale e vivace dell’epoca. Fu un contatto sbrigativo, cui seguirono pochi
altri, e sempre in maniera superficiale. Mi incuriosirono più avanti le sue disavventure professionali
quando il giornalista inciampò maldestramente in una intervista, inventata, a Zico, smentita in diretta
televisiva dallo stesso calciatore brasiliano. Maurizio Mosca uscì malamente dall’episodio e dalla
Gazzetta, ma recuperò ruoli e notorietà diventando progressivamente un personaggio tra i più seguiti del
caravanserraglio informativo televisivo, affiancando Biscardi nelle sue sgangherate trasmissioni e
proponendosi sempre più spesso come caricatura di se stesso. Quale diversità di stile dal padre Giovanni,
scrittore, giornalista, disegnatore, uomo del Bertoldo, del Marc’Aurelio, del Candido con Giovanni
Guareschi, immaginifico creatore, in 400 vignette, delle storie d’Italia e del mondo, conosciuto in un
pomeriggio di giugno del 1972 nel pulvinare dell’Arena, quadrangolare dell’Italia maschile contro
Unione Sovietica, Belgio e Romania, scontro in velocità tra Borzov e Mennea, 10 secondi netti per
entrambi nella prima giornata, primato continentale uguagliato, 20.2, per l’azzurro, nella seconda,
anch’esso primato. Giovanni Mosca aveva salito le scale disegnate da Canonica dovendo scrivere
dell’allora ragazzo di Barletta e delle sue imprese sulle pagine del Corriere della Sera. Scrisse bene, anzi
benissimo, del ragazzo e dell’atletica, in tempi in cui la disciplina richiamava attorno ai suoi protagonisti
le migliori firme del giornalismo italiano.
Restando nell’ambito degli epicedi, è d’obbligo soffermarci sinteticamente sulla scomparsa di Juan
Antonio Samaranch, presidente del Comitato Olimpico internazionale per oltre venti anni. Di lui ho molti
ricordi, sia nel periodo vissuto professionalmente a fianco di Primo Nebiolo, sia nella parentesi maturata
nel 1990 negli ambienti dei Mondiali di calcio. Il dirigente catalano ha rappresentato, per lo sport, lo
specchio dei tempi. Ha avuto il merito, indiscutibile, di eliminare l’ipocrisia del dilettantismo, ma ha
contribuito a fare dell’attività olimpica un mondo preda degli sponsor e dei mercati televisivi, giocando
anche con spregiudicatezza sul doping. In un giudizio sul personaggio, più d’uno, nei commenti del giorno
dopo, ha suggerito il suo trascorso tra le file franchiste. Ma in un mondo in cui cambiare da un giorno
all’altro colore è una costante, il fatto che Samaranch abbia difeso fino alla fine il suo passato politico attribuendo a Franco tre meriti, aver tenuto la Spagna fuori della guerra, aver impedito che il suo Paese
divenisse un’appendice staliniana nell’Europa occidentale e aver realizzato il passaggio indolore del
vertice del paese nelle mani di Juan Carlos - è quasi atto di coraggio.
In casa nostra, l’ultimo periodo ha visto sparire una dietro l’altro, quasi come una chiamata collettiva, tre
fra i migliori starter della storia atletica nazionale, Luigi Meschini, Giampiero Mariani e Sergio Battini.
Per vicinanza logistica, la perdita più sentita, anche perché seguita personalmente nelle ultime cadenze, è
stata quella di Meschini, conosciuto dai tempi in cui, insieme con Ennio Bragaglia, era al fianco di Primo
Pedrazzini, Ruggero Maregatti e Camillo Sivelli ai Giochi di Roma, e con un avvio d’amicizia cementato
prima nella frequentazione comune degli ambienti atletici romani e laziali e, più avanti, in occasione dei
numerosi eventi internazionali organizzati nella Capitale.
augustofrasca@libero.it

Il business del golf e la “sete” della plebe
Il Governo del Popolo delle Libertà ci ha regalato una cinquina di donne ministro: la campana che risuona per le pari
opportunità, Mara Carfagna, una bruna che sembra reincarnare un personaggio del film Teresa venerdì di Vittorio De
Sica; Maria Stella Gelmini lombarda, anche lei bruna, con il look della collegiale che si abbellisce della sua miopia;
Giorgia Meloni, core de Roma che spalanca gli occhioni sulla Gioventù tentando di galvanizzarla; Stefania
Prestigiacomo siracusana anche quando s’ode, bionda, fisico da poli atleta, alla quale è stato affidato l’Ambiente;
Michela Vittoria Brambilla, un'altra lombarda, dai capelli rossi che il Premier a suo modo incitò (durante un Convegno
pre-elezioni): “Fagliela vedere!”. Il Ministro del Turismo vuol farci vedere il suo disegno di legge inerente il rilancio
del Golf, con nuovi campi (ce ne sono già 378 e strutture ricettive: aeroporti, alberghi e assi viari). Si prospetta un
impiego per 4 mila addetti ed un giro d'affari annuo, escluso l'indotto, di circa 350 milioni di euro. Il Golf, un richiamo
che potrebbe attirare a frotte gli appassionati ricchi di ogni parte del mondo, perché l'Italia è un paese dove “o sole è
chiù bello e te”, nel (va) pensiero del presidente della Federazione Golf Franco Chimenti.
I campi da golf fioriranno dalla Costa Smeralda alla Sicilia, dove “l'acqua della vita” spesso arriva nelle case a
intermittenza, e dove, a Cefalù, è stato di recente sequestrato per incuria e abbandono, il campo comunale di golf.
Un plauso all'iniziativa del Ministro, ma la certezza che le priorità del Governo non sono la costruzione di campi e
palestre per i giovani, ma la ricerca di un business che può avere risvolti produttivi ma potrebbe anche abortire
distorsioni in quelle zone nelle quali l'acqua non deve irrigare i prati del golf, ma deve essere erogata costantemente
nelle abitazioni civiche. P.N.
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Tempo Clemente

Coni e Pubblica Istruzione “stranamore”
Mentre nella capitale dei Sette Colli le sette, annidate come serpi nel seno del Partito della Libertà e dell'amore, si
biforcavano con le lingue avvelenate, e i cofondatori, Berlusconi e Fini, si sfidavano in preda a raptus di verbosità con
le posture aggressive, il Presidente del Coni nazionale dichiarava alla Gazzetta delle Sport: tra noi e il Ministero della
Pubblica Istruzione c'è una straordinaria intesa. Dopo la svolta epocale dell'alfabetizzazione motoria degli scolari,
questa escalation, una corrispondenza di sportivi sensi, che dovrebbe produrre succosi frutti dalla base (quasi tutti più
veloci, più forti, più elevati e meno grassi) al vertice (una messe di medaglie olimpiche, qualcuna griffata dall'atletica
leggera).

Quale fu la scintilla galeotta dello stranamore? La garanzia che non finirà a coda di sorcio, come con la
finale del Campionato Studentesco di corsa campestre, quando i ragazzi sono rimasti nelle loro casuzze
perché gli euro spariti erano. Semplicemente sono stati assicurati i finanziamenti per consentire lo
svolgimento delle finali dei vari Campionati dei ripristinati (da 4 anni) Giochi della Gioventù. Ad
muzzum, alla sans facon, se vogliamo ricordare simpaticamente il grande compianto professore di calcio
Franco Scoglio, ad minchiam, è una nostra opinione. Addirittura si effettueranno le Finali Nazionali. Un
passetto in avanti, se soltanto immaginiamo i tagli inesorabili a tutto quanto non fa spettacolo e non
coagula consensi ai potenti che amministrano il peculio pubblico, democraticamente eletti.
Chi domanda non fa errore, ci dica Presidente dello "stranamore" se ha la più pallida idea di come siano stati preparati
gli studenti, imperando i tagli della Riforma di mamma Gelmini, il ministro epocale? Dalle informazioni da noi
recepite poco e male nel 70% circa delle Scuole italiane, dalle Inferiori alle Superiori.
Noi ci innamoreremo del Ministero della P.I., comparto educazione motoria e sportiva, nel giorno in cui la scuola
potrà usufruire di una legge che sancisca il diritto degli scolari e degli studenti di praticare le esercitazioni ginnico
sportive seriamente.
Oggi, ci "consentano" Lor Signori e quelli che per amore di cadreghino appresso a loro vanno, la ginnastica di una
volta è ricreazione se va bene, o parcheggio.

Presenti alla cerimonia atleti di tutta Italia.

OSCAR DAY STRAVIAREGGIO 2010
Grande successo anche quest'anno per l'Oscar Day, la cerimonia di premiazione del Brevetto Stramarciatore che si è
svolta al Lido di Camaiore il 25 aprile 2010 presso l’hotel Rialto Suisse.
Durante la cerimonia dell' Oscar Day a tutti i marciatori che nel 2009 hanno fatto il maggior numero di marce del
Calendario Stramarciatore e' stata consegnato l'Oscar Straviareggio, una statuetta raffigurante una maschera italiana
della Commedia dell'Arte, ogni anno diversa e che quest'anno rappresentava la maschera di Ruzante eseguita dal noto
scultore Mariano Pieroni.
Una raccolta unica di queste statuette, fino ad oggi 19, che rappresentano tutte le maschere italiane e il Burlamacco,
realizzate in stile Capodimonte.
Piu' di trenta soggiorni di una settimana in camping o in alberghi della Spagna e di tutta Italia sono stati assegnati alle
societa' premiate con il maggior numero di Stramarciatori.
Prima della cerimonia di premiazione, come ogni anno, si e' svolta la StraMangiaLonga, il pranzo sociale degli
Stramarciatori e di tutti i loro amici, che ha messo a dura prova le doti atletiche di tutti per riuscire a terminare le
numerose portate servite.
Molti atleti infatti non sono riusciti a portare a termine l'abbuffata di pesce lasciando per la prima volta con rimpianto
molta roba nei piatti.
Il successo dell'Oscar Day e' ancora una volta dovuto alla presenza dei numerosi sponsor che ogni anno aiutano lo
Straviareggio Club e pertanto prima di iniziare la premiazione lo speaker Fabrizio Barducci e il Consigliere Comunale
Asio Vivaldi a nome della Straviareggio e del Comune di Viareggio, hanno voluto ringraziare tutte le aziende che
hanno contribuito al successo della manifestazione.
Dopo i ringraziamenti sono incominciate le premiazioni iniziando dai vari gruppi sportivi piu' numerosi come il
Gruppo Podistico Croce D'oro di Prato che con 25 atleti si e' classificato primo aggiudicandosi così il Palio
Stramarciatore.
Seguivano a ruota: Gruppo Podistico Donatori Sangue Albignasego, G.S. Foto Garbi (Pavia), Gruppo Marciatori
Triglav Nova Gorica (Slovenia), Gruppo Sportivo Ottesola (Piacenza), Marciatori Carpaneto (Piacenza), P.G.S.
Marce (La Spezia), G.S. Colognora Di Compito, G.S. Lammari, G.S. Tranceria Angeli Camigliano, Polisportiva
Maggiano ed I Marciatori Morianesi.
Dopo la premiazione delle societa' sportive siamo passati a premiare i singoli ed assegnare i riconoscimenti speciali
Ten Stra Win, il premio fedelta' per tutti coloro che hanno partecipato in questi anni al Brevetto Stramarciatore più di
dieci
volte.
Si e' chiusa quindi la cerimonia del Brevetto Stramarciatore ringraziando ancora una volta tutti i presenti, e dando
appuntamento all' 10 aprile 2011 per il prossimo Oscar Day.

Anche questo numero di Spiridon può esser consultato sul sito: www.spiridonitalia.it
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La Regione Sicilia condanna lo sport di base allo scatafascio
Al cento per cento il Palermo andrà
in Champions. Questa è la promessa
che Giovanni Tedesco e Fabrizio
Miccoli hanno fatto ieri mattina agli
studenti dell'Istituto comprensorio
Riccobono di San Giuseppe Jato.
Parole, quelle pronunciate nel corso
dell'incontro (22 aprile) organizzato
dalla Provincia nell'ambito della
sponsorizzazione tra l'Ente e la
società
rosanero,
che
hanno
infiammato i baby tifosi.
Questo è l'incipit dell'intera pagina
che nella etichetta Sport la
Repubblica edizione Palermo ha
dedicato alla squadra rosanero
lanciata verso un traguardo mai
raggiunto. L'articolo è firmato da
Valerio Tripi.
Per quali motivi provincializziamo
questo riquadro di un giornale
(Spiridon) che trasmette "avvisi" ai
naviganti nel mondo? Lo ribattiamo
fino ad usurarlo questo tasto: perché
senza l'apporto dell'estremo Sud
l'Italia è monca e la Sicilia si pone
come metafora dei numerosi "nodi"
irrisolti della società italiana.
La sponsorizzazione quasi miliardaria
della Provincia di Palermo al Palermo
dello stramiliardario imprenditore
friulano Maurizio Zamparini (per la

sua bevanda un granello di zucchero
non guasta)
è stata elargita nell'anno orribile dello
sport di base palermitano e siciliano.
La Regione ha ridotto i finanziamenti
dai 30 milioni di euro circa del 2000,
a circa 7 milioni di euro.
Sono stati promessi dalla Regione
220 milioni di euro dai fondi europei
per la costruzione degli stadi di
calcio! Un cospicuo incentivo per far
aumentare il popolo dei posa glutei e
la Sicilia che regalò agli agoni
Antibo, l’Orizzonte Catania dei titoli
iridati nella pallanuoto, Anna Sidoti,
Vincenzo Massimo Modica e
campioni nella vela, nella scherma,
nel nuoto e nel ciclismo, vanta ora i
seguenti primati: il 52 % di sedentari
(il 15% nel Trentino e nel Veneto); il
50 % di bambini – dai sei agli undici
anni – obesi; 70 impianti sportivi e
104 "spazi" per 100.000 abitanti,
contro i 138 e 253 della media
nazionale.
Questi dati sono stati offerti
gratuitamente ai palermitani nei bar e
nei luoghi di ritrovo da un giornale E
Polis con una pagina dall'occhio:
Impianti allo sfascio, carenza di fondi
e drastica riduzione di tesserati; il
titolo: Dieci anni di disastri, avanti

grazie ai volontari. Non un solo
grazie a Giovanni Avanti, il
Presidente della provincia che per
intuibili ritorni ha siglato la
sponsorizzazione con il Palermo.
Il presidente del Coni Regionale
Massimo Costa, a metà aprile ha
gridato il suo dolore e il suo sdegno
nelle interviste ai giornali e nei talke
show. Molto probabilmente sarà
interrotta, a causa dei finanziamenti
ridottissimi, la serie del Trofeo Sicilia
una manifestazione sportiva giovanile
che durava da 40 anni, inoltre lo sport
di base non può essere sorretto
soltanto dal volontariato e la crisi
economica non dovrebbe permettere
elargizione a beneficio degli sport
professionistici e dei grandi eventi,
quelli che le Istituzioni privilegiano
perché alimentano la popolarità.

femminile è stato conquistato
dall’albese Beverly Gibson che ha
staccato la collega del ciclismo
Laura Sala del Triathlon Cremona
Stradivari, quinta la savonese
Sara Piovano e sesta la giovane
torinese Federica Curatolo del
Curs Torino. Nella claddifica
amatori successo di Sandra Di
Pascale davanti a Laura Varano e
alla novese Adriana Zuccalà. Tra
gli uomini la gara è stata
combattuta sino al podismo dove
Andra Morelli ha cercato di
tenere testa all’ucraino Vladimir
Polikarpenko. Primo ad uscire dal
nuoto è stato il Morelli che aveva
staccato di qualche metro il
Polikarpenko, subito recuperato
in zona cambio; staccati gli
inseguitori tra i quali Ussi il
francese Pieri e Brassini. La
frazione bike ha visto un leggero
incremento del distacco tra i due
atleti in fuga, Morelli e
Polikarpenko, e gli inseguitori; da
registrare il miglior tempo
ciclistico di Marco Facchinello ed

il secondo di Luca Cobetto. Negli
ultimi 5km di podismo Vladimir,
Triathlon Cremona Stradivari, ha
attaccato il turbo andando a
vincere la gara con un distacco di
oltre un minuto su Morelli del
Cus Torino allenato da Nicola
Bellini. Per il terzo posto il
toscano Alessandro Ussi ha
battuto la concorrenza del
francese Sebastien Pieri, quinto in
rimonta Maurizio Brassini del
Trisport.it, sesto il cuneese Walter
Sartor che ha fatto registrare il
secondo miglior tempo, dietro
ovviamente
a
quello
ndell’ucraino. Settimo Ciappa
Francesco del TD Rimini, ottavo
Carlo Gandolfo del Triathlon
Genova, nono Andrea Gessate del
Pianeta Acqua e decimo Filippo
Colucci anche lui del Tri Genova.
L’Assessore Emilio Bertero ha
salutato gli atleti prima del via
mentre le premiazioni sono state
fatte dall’Assessore
Antonio
Vallauri che ha consegnato i
premi

Un paio di emendamenti alla
Finanziaria (500 milioni al Coni e
3 milioni di euro all’Assessorato
al Turismo e allo Sport)
potrebbero – se approvati – turare
qualche falla, purchè il Governo
presieduto
dall’autonomista
Lombardo non imploda a causa
delle lacerazioni interne.

TRIATHLON
Fossano ha confermato di essere
una gara veramente piacevole ed
interessante sia per gli atleti sia
per il pubblico. Dopo la passata
edizione, sotto la pioggia, un gran
bel sole ha accompagnato tutti gli
atleti e la temperatura a dir poco
ideale per una gara dura come è il
triathlon. Partiti con un leggero
ritardo a causa del controllo dei
tesserati la prima batteria ha visto
in gara le donne ed alcuni atleti
meno giovani; subito in testa
Francesca Rossi del Jhonny
Triathlon che è uscita prima
dall’acqua con un tempo di
10’11” (comprensivo del cambio)
ed ha affrontato la frazione
ciclistica in solitario, nel podismo
ha difeso bene il 1° posto
giungendo sotto l’arco Mizuno da
sola ed aggiudicandosi la gara
femminile. Stesso discorso per il
secondo posto conquistato da
Elena Manzato, sempre da sola
l’atleta
del
Trisport.it
ha
terminato la gara al secondo
posto. Il terzo posto della gara
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LA SCOMPARSA DI JUAN ANTONIO SAMARANCH
La scomparsa di Juan
Antonio Samaranch è ormai un fatto
che rimarrà nei calendari della storia
sportiva. Tanto è stato scritto su
quanto da lui fatto per il Movimento
Olimpico ed è giusto che, quando
personaggi del genere ci lasciano, si
ricordino soprattutto le cose positive.
Credo che ognuno di noi – piccolo o
grande dirigente sportivo che sia
stato – spera di essere ripagato con la
stessa moneta.
Questo pensavo mentre
ero a Barcellona al suo funerale –
essendo andato spontaneamente per
riconoscenza ad una persona che mi
aveva sempre stimato (disse a Rogge
quando lasciò la Commissione di
Coordinamento dei Giochi di Atene
2004 , in cui mi aveva messo nel
1997, “guarda che lui – riferendosi a
me – è uno che sa cosa si deve fare)
ed aiutato soprattutto nei momenti di
difficoltà.
Nella
mastodontica
Cattedrale Gotica ad assistere alle
sue esequie onorate dalla presenza
dei Reali di Spagna c’erano oltre
4000 persone, compresi politici
spagnoli e locali , dirigenti sportivi di
tutto il mondo e soprattutto cittadini
comune.
E’ stata una festa dove
Samaranch incontrava gli amici di
una
vita
e
non
viceversa.
Ovviamente i giornali e le
Televisioni
Spagnole
hanno
celebrato Samaranch in maniera
superlativa. Pagine e pagine con la
Cerimonia nella Cattedrale in diretta
TV. Quasi come la Televisione
Italiana (almeno per certo Canale 5)
che la sera alle 20 (lui era morto
intorno alle 14) non è riuscita ad
inserire – anche nelle brevi o nello
sport - la notizia. Purtroppo quella
sera c’era stato il Procuratore
Federale Palazzi che aveva chiesto al
Tribunale di Napoli gli atti del
processo sugli scandali del calcio e
Balottelli che aveva ricevuto il
Tapiro d’oro da Strisca la Notizia.
Argomenti molto più importanti per
la nostra cultura sportiva.
Farebbe bene a tutti
dirigenti sportivi Italiani, ed anche a
tanti giornalisti, poter ogni tanto
ripercorre con la mente e con i fatti
la vita di questi grandi personaggi. Ci
sarebbe tanto da imparare dai loro
successi ma anche dai loro errori. E’

una cultura che ci manca nello
sport Italiano , ma non nel resto
del paese dove per politici, artisti
di vario genere fioriscono sempre
celebrazioni e letteratura che servono
a lasciare una traccia ed un esempio

ai posteri. Ma perché nello sport

italiano ed anche nell’atletica non
c’è rispetto del passato? Ed una
organizzazione che non ha memoria
è una organizzazione senza futuro.
Pensavo a personaggi come
Giulio Onesti , Bruno Zauli, Mario
Saini, Adriano Rodoni, Artemio
Franchi, Beppe Croce, Primo
Nebiolo, Renzo Nostini per rimanere
all’Italia La Messa era stata lunga e
quindi ero arrivato addirittura a
pensare ai tre grandi starter Italiani
scomparsi in poche settimane,
Battini, Mariani e Meschini, notizia
ignorata dai più. E che anche dalle
loro piccole storie non c’era qualcosa
da imparare? Io conservo ancora una
foto di una semifinale dei
Campionati Studenteschi allo Stadio
delle Terme con Gigi Meschini
dietro di noi come starter.
Pensavo anche a cosa fece
Juan Antonio per aiutare la carriera
dirigenziale
Internazionale
di
Carraro, Nebiolo e Pescante. Storie
non scritte e quindi non note, ma vi
garantisco che è tanto. Ognuno può
raccontare la sua. Io ricordo cosa
face per aiutare Nebiolo a diventare
prima Presidente della IAAF e poi
Membro del CIO. Nel 1981
organizzo con l’aiuto di Horst
Dassler (il proprietario dell’Adidas)
una riunione a Parigi alla vigilia
della finale della Coppa dei
Campioni di Calcio dove – presente
anche Franco Carraro – trovò il
compromesso perché il Presidente
della IAAF in carica , Adriaan
Paulen, non si candidasse e
rimanesse solo come Presidente
Onorario. E di queste azioni ne fece
molte nelle diverse Federazioni
Internazionali. Nel 1984 alla
Sessione del CIO di Sarajevo era
quasi riuscito a farlo nominare
Membro del CIO, ma la forte lobby
calcistica gli si era opposta e lui
allora non era ancora abbastanza
forte da imporla. Ci riuscì dopo
Barcellona inventandosi un posto exofficio per il Presidente dell’ASOIF
e dell’ACNO.

A Barcellona c’erano
che i nostri dirigenti Olimpici che
tanto devono a Samaranch.
Dispiace dire che anche questa
volta hanno concorso alla vittoria
per la medaglia per il primo
posto nella gara del “tocca e
fuga”, per fortuna perdendola.
Presenti alla cerimonia privata
alla camera ardente ed al pranzo
del Presidente del CIO, sono poi
partiti - con l’aereo privato con
cui erano arrivati - senza

rimanere alla cerimonia ufficiale
nella cattedrale, così nobilmente
frequentata- Sembra sempre che i
nostri abbiano fretta di tornare per
paura che se arriva una telefonata per
nominarli Presidenti del Consiglio
non li trovino. E l’Italia si vuole
Candidare per i Giochi del 2020?
Meno male che le nuove generazioni
dirigenziali (Giovanna Trillini ed
Antonio
Rossi)
erano
nella
Cattedrale e li ho visti attenti nel
respirare la liturgia della cerimonia,
non solo quella religiosa, ma
soprattutto quella dello stile di Juan
Antonio. Peccato che a Roma sia
stata lasciata a terra – perché non
avvisata - Manuela Di Centa. So che
c’è rimasta male perché lei per Juan
Antonio aveva una riconoscenza
profonda e sentita.
Tuttavia in questa speciale
gara i nostri sono stati battuti alla
grande dal Presidente della IAAF
Lamine Diack. Vola di notte da
Dakar e via Parigi arriva a
Barcellona nella mattinata con in
programma di stare per la cerimonia
ufficiale, dormire a Barcellona ed
andare il giorno dopo a Montecarlo
dove la IAAF ha la sede. Un paio di
telefonate e cambia tutto : visita alla
camera ardente e poi all’aeroporto
per tornare sempre via Parigi e con le
sue valige a Dakar, il tutto in meno
di 4 ore! La giustificazione? Lui si
che è in corsa per la Presidenza del
Senegal! Ma in barba al fatto che
Diack deve tutto a Samaranch che lo
ha nominato Membro del CIO con
procedimento straordinario dopo la
morte di Nebiolo e lo ha costretto a
giurare a Losanna il giorno prima
che il CIO cambiasse le regole dopo
lo scandalo di Salt Lake City. Le
nuove regole
non avrebbero
permesso a Diack di rimanere nel
CIO dopo i 70 anni mentre, lui
invece,
avendo giurato con le
vecchie, rimarrà fino ad 80.Poteva
anche lui rimanere per la Cerimonia
Ufficiale o sbaglio?
Se pensate cosa ha fatto la
FIDAL in 10 anni per onorare la
memoria di Primo Nebiolo, capirete
perché, mentre ero lì a Barcellona e
sentivo delle iniziative in atto per
ricordare perennemente Samaranch,
ero doppiamente triste per la
scomparsa di un amico e per la
pochezza dei nostri dirigenti.
Cari amici di Spiridon,
sfatiamo questo triste atteggiamento
ed onoriamo i nostre piccoli o grandi
dirigenti sportivi tramandando la loro
dedizione ati ai nostri giovani. Basta
così poco.
Luciano Barra
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SUR LA ROUTE QUI MENE A CENT ANS

Novembre venu, le parcours que j’ affectionne, « mon» parcours, a la forme
d’un vague ovale en haut d’un village accrochè au dessus d’Addis Abeba,
a 2600-2700 m. d’altitude. Au-dela d’une ruelle empierrée debute le
sentier le plus abrupt qui soit: bien plus astreignant qu’un calvaire, il mene
aussi a une eglise connue loin a la ronde. Heureusement, dans la fraicheur
matinale faux plats et grimpettes alternent bientot parmi des eucalyptus,
sous ce ciel immuablement bleu qui dit si bien pourquoi on a choisi de
vivre ici jusqu’au mois de mai, quand reviendra .la saison des pluies.
A part deux ou trois pauvresses en quette de bois mort, rarement
quelqu’un en vue sur cette portion du percours. Le sentier se fait infin
forestier, qui debouche sur un largue voie de caillasse et de poussiere, ou
passent ecolier, paysant et baudets d’un village oromo.

Le premier jour, j’y rencontrai un quidam qui marchait a grands
pas. Un jeune tout au plus cinquante ans « Je suis garde à
l’ambassade d’Italie, me dit ce indigene. Je viens par ici trois ou
quatre fois par semaine, pour ma santé. Avant, j’avais une bedaine
comme ça... ». C’est beau un homme qui courte ou qui marche
seulement pour sa santé.
Le deuxieme jour, en descendant le chemin poussiéreux,j’apercus
bientot une silhouette connue, celle d’un vieil homme rencontre
parlailyades années deja.<<Comment aIIez-vous?>> me dit en
anglais ce vieillard qui montait at grands pas, en s’appuyant a peine
sur une canne. Et, flatteur, <<vous, vous étes jeune, ajouta-t-il, mais
moi..."- " Eh la, lrquel de nous deux est Ie pIusjeune?>>, Iui dis-je.
Car avec ces indigenes a Ia peau sombre...
<<Que| age avez-vous?» Iui al-je alors demande. <<Moi, me dit-il en me
regardant droit dans les yeux, moi j’ai 91 ans... Et vous, vous avez dans les
70 ans..,>> Ben, mafoii... <<Dites, vous faites ca tous les jours?» - <<Eh
oui, tous les matins je descends a la ville et je remonte, comme vous
voyez...» Le voila bien Ia, en chair et en os, Ie prin cipal secret des
centenaires. <<\/ous auriez pas un ou deux birr?>>.
J'attendais sa question: j’avais naguere l'abitude de Iui clonner a chaque
fois quelques sous, tout juste pour s’offrir un the, ou un verre de tedj, leur
hydro -mel. <<Eh non... Et d’ailleurs, pourquoi j’aurais besoin cl’argent
pour aller dans la forét?>> ll parut m’approuver je
lui demandai

encore son nom. <<Hailé Mariam.>> - <<Comme Menguistu...» <<Eh oui, comme Menguistu...>> Le dictateur renversé en 1991.
<<Demain, si nous nous rencontrons, je vous donne- rai 3 birr...»
Le troisieme jour,je retrouvai le futur centenaire a |’endroit meme
ou nous nous étions quittès la veille. Et je lui tendis 3 birr, ou le prix
d’une livre de bananes. <<\/ous auriez pas 10 birr?>> murmura t-il
ensuite. <<Eh Ia, je vous ai promis 3 birr, pas plus.,.>> - <<Oui
mais c’est pour ma fille. Elle a 60 ans, elle a besoin d’un

medicament, et j’ai pas l’argent...>>
- <<Ah bon. D’accord, demain, si
nous nous revoyons,je vous
donnerai les 10 birr.» Ou le prix
d’un kilo d’oranges.
Alors il me vint une idee, et j’en
souris encore. <<Ato Haile Mariam,
ensuite,
chaque jour je vous
clonnerai 3 birr...»
Un homme comme Iui, qui marche
ainsi tous les iours allegrement vers
ses cent ans... Un vieillard aussi
exemplaire... Mais lui; <<Non, non,
vous me donnez ces 10 birr, et ca
suffit, c’est tout ce que je vous
demande...>>
je
souris,
et
j’ajoutai;<<Voici ce que je vous
propose: je serai votre sponsor
désormais, ce n’est que justice.
Sponsoriser des jeunes, non
merci,j’ai donné. Mais vous, un
homme aussi extraordi- naire...» II
bredouilla quelque chose, |’air de ne
pas y croire. je Iui dis
encore;<<Eh,
entre
vieux,
fauts’entraider...>> Si tous les vieux
du monde...
Le Iendemain, je Ie vis de nouveau
venir. <<\/oila les 10 birr promis...
Pour un médicament, n’est-ce
pas?>> Le vieil homme avait l’air
ravi. "Maintenant, une photo, s’il
vous plait. Les deux ensamble ". Il

ne dit pas non. Je vis aIl avait
suivi mon regard. " Ato Hailé

Mariam , quelle pointure?".
Chanceax , en plus.
Ce nonagenaire m’a laissé songeur.
On le serait a moins.Ainsi donc, cet
homme-la avait14 ans quand naquit
Abébe Bikila. On sait que le double
champion olympique de marathon
recut
en
recompense
une
automobile, dont Ia carcasse
l'emprisonna un jour au fond d’un
fossé. Le brave cham- pion,
paraplegique, mourra a 40o ans. Et
il y a certains anciens grands champions de course a pied que nous
connaissons: bouffis, sinon meme
obeses devenus, aucun d’eux ne
reus- sirait auiourd’hui a suivre Ato
Hailé Mariam, pourtant leur ainé.
Eh, pas question de rester assis au
bord de Ia route qui mene a cent
ans. Allons-y gaiement, en courant,
et puis, finalement, en marchant.
D’autant qu’il n’y a pas le feu...
Noe| Tamini, Addis Abeba
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SE NON SIAMO IN MEZZO ALLA STRADA ....
poco ci manca

Prendiamo il calendario nazionale della FIDAl, e ,così a caso, apriamo la pagina del mese di aprile dove
sono riportate la bellezza di 44 (diconsi quarantaquattro) manifestazioni. Niente male se non fosse che la
stragrande maggioranza di esse ( diconsi 29 gare) sono corse su strada: maratone, maratonine,
mezzemaratone, trofei non meglio qualificabili, ecc.. Si comincia il 5 aprile con la XXXIV Maratona Val
del Lamone (per la cronaca vinta da Philomene Kipkerinh – toh, rieccolo - davanti a Capotosti e
Calcaterra) per arrivare al 25 del mese con la Maratona di Sant’ Antonio, quello di Padova, propagandata
tramite Gianni Moranti e vinta da Gilbert Chepkwoni i 2.10.45, davanti, tanto per cambiare ad un’altra
volpata di keniani (2° Gualdi). Ed in mezzo alle due gare ci sono state tante altre maratone, alcune
dedicate al solo nome della città che le ospitava (quasi sempre riportate in lingua inglese, forse perché fa
chic) , altre con nomi fantasiosi, alcune dedicate a questo o quel santo patrono, o a chissà quale evento
locale. Alcune minimali ed altre con migliaia di concorrenti di maggior lignaggio, ma tutte con un comune
denominatore: la presenza del maggior numero possibile di africani dell’Altipiano, cioé keniani ed, in
subordine, etiopici. I magrebini sembrano non andare più di moda
Tutto questo per il mese d’aprile. Qualcuno potrebbe eccepire che le cose vanno diversamente nei mesi
estivi. Errore, perché se le percentuali cambiano leggermente a favore dei meeting, c’è poco da fare, le
corse su strada la fanno da padrone nel corso di tutto l’anno. E qui verrebbe voglia di porsi una
domandina: perché la Fidal, rebus sic stantibus, non cambia la propria ragione sociale, magari in FIP
(F.Podistica Italiana) o FICS (F. Corse su strada), evitando magari il poco austero FIT (F. Italiana…
Tapascioni).
D’altro canto dalla costola dell’attuale Federatletica potrebbe sempre nascere un’altra federazione come
successe tanti anni con il canottaggio che nel 1937 dette origine ad una sezione “canoa” che nel 1982
divenne federazione autonoma. E’ chiaro che la nostra è una proposta a dir poco peregrina, buttata qui più
per celia che per non morire ma che in ogni caso mette in evidenza una situazione non solo imbarazzante
ma soprattutto dannosa per l’atletica nel suo complesso.
Quello della “concorrenza” delle corse su strada é’ un problema reale,conosciuto da tutti ma sin ora
affrontato con poca incisività e con troppo tatto. Anche noi di Spiridon lo abbiamo trattato più d’una volta
ma con scarsissime prospettive visto che qualsiasi eventuale iniziativa per riportare un po’ d’ordine nel
pentolone toccherebbe gl’interessi di troppa gente. O no?
(GiOn)
PRONTI, VIA : SECOUND BELOUN…
A proposito di keniani, etiopi ed affini dobbiamo riconoscere che ormai sono un fenomeno universale. Li
troviamo ai vertici di quasi tutte le maratone del mondo. A Parigi, l’11 aprile: dieci nei primi dieci
maschi, cinque fra le prime sei donne; Deagau Marathon otto su dieci sia fra i maschi che fra le femmine;
Rotterdam otto su dieci maschi; Milano, otto su dieci, Vienna vince Sugat, a Boston Erekesso Tayba. Ed
avanti di questo passo. Ma tant’è, il mondo va così come l’amico Quercetani ha chiaramente commentato
con la lettera da noi pubblicata in un recente Speciale.
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“CorriSicilia” è la Storia dell’atletica siciliana
Qualcuno ha coniato uno spot che suona così: la cronaca è la storia fresca di giornata. I libri di storia sono redatti attingendo a più
fonti e tra queste ha un flusso copioso la carta stampata che non è inoppugnabile, ma, se attendibile e poi suffragata da altre
documentazioni, diventa di primaria importanza. CorriSicilia da 24 anni è il mensile dell’atletica siciliana, nei primi anni bollettino
del G.S. Amatori di Palermo, ha dilatato i suoi confini e dal 1997 assemblea in un format originale notizie, commenti, interviste dei
protagonisti e dei comprimari di tutta l’atletica siciliana, amatoriale (la matrice prima) e assoluta. CorriSicilia va spesso e volentieri
oltre lo Stretto e confeziona doviziosi speciali in coincidenza con i massimi eventi.
In questo ciclo di rivoluzione dei giornali telematici e di siti pullulanti e immediati nelle notizie, CorriSicilia resiste e nella ricorrenza
dello sbarco dei Mille si difende coraggiosamente dall’assedio incalzante del web, forte dei suoi 1.000 abbonati, un traguardo ormai
prossimo.
Il numero di aprile è articolato sui temi che hanno caratterizzato il giornale diretto dal 2000 da Pino Clemente: i commenti sugli
avvenimenti decorsi, dal Mondiale di cross, alle maratone, alle staffette; l’intervista al C.t. dell’atletica Francesco Uguagliati sul
Convegno dei tecnici; le riflessioni del consigliere nazionale Siculiana sulla “pesantezza” delle medaglie che saranno conquistate (lo
speriamo) nelle piste e nelle pedane; la denuncia del Presidente della Fidal Sicilia Paolo Gozzo che puntualizza le inadempienze della
Regione, con i finanziamenti dello sport di base al minino storico; le vicissitudini della velocista più forte della nostra atletica,
Vincenza Calì, operata al tendine di Achille; una Chiodata per trafiggere le inconcludenze della Riforma Gelmini ed un confronto
parallelo fra due Presidi, Claudio Cremaschi di Bergamo e Roberto Tripodi di Palermo, per comprendere l’arretratezza
dell’educazione motoria e sportiva in Italia.
In una Regione che furoreggia nel fondo della classifica nazionale per numero di lettori di libri (dati Istat) CorriSicilia pubblica La
Storia dell’atletica siciliana, dai miti Eraclei ai nostri giorni con riferimenti constanti nazionali e mondiali di Sergio Giuntini e Pino
Clemente. Ed è questa un’altra (non l’ultima) follia dei nostri amici.
A chi vuole contattare questi nostri “amici folli”: corrisicilia@virgilio.it – Giuseppe Giordano via degli Emiri 44, tel.091214390 –
3382940476

abbiamo letto, abbiamo letto, abbiamo letto, abbiamo letto, abbiamo letto, abbiamo

Allenamento sportivo traumi e recupero
funzionale (ed. Calzetti-Mariucci di

Roberto Calzetti, Perugia 2009) di Alfio
Gazzetta è il manuale che aggiorna e
amplia Traumi e rieducazione funzionale
(ed. Greco Catania). Nel testo “un
linguaggio caldo e appassionato spesso
polemico”(dalla prefazione di Mario
Gulinelli) non soltanto ci spiega quali sono
gli infortuni e quali sono le cause di essi,
ma ci insegna quali sono le regole di
prevenzione e di rieducazione (dalla
prefazione di Enrico Arcelli).
Sono otto i capitoli del libro: Fonti storiche
– Uno sguardo dal “ponte” (considerazioni
socio ambientali su allenatori, Sport e
Scuola) – Le capacità motorie – I grandi
dibattiti sull’allenamento – I traumi
sportivi – Gli infortuni – Nuovi orizzonti
nell’acqua – Le attività subacque. Ogni
capitolo è introdotto dal profilo di un
uomo di sport, scelto fra i non viventi
(Candido Cannavò, Angelo Arcidiacono,
Alberto Madella, Umberto Fonsmorti,
Umberto Crescentini) e i viventi (Pino

Clemente, Enzo Maiorca).
L’originalità della formula nei richiami
costanti alle metodologie di allenamento
del passato che sono comparate ai mezzi
più aggiornati, diffidando dalle mode, alla
ricerca della personalizzazione.
Le illustrazioni variegate – icone, grafici,
foto
d’epoca,
disegni,
vignette
umoristiche, riproduzione di opere d’arte
– i nitidi tipi e l’impostazione grafica
offrono una visione mai forzata e
contribuiscono a rendere l’op era tr a le
più complet e, approf ondite e
suggestive
d ella
letteratura
specialistica non solo italiana. Un appunto
alla sbiadita riproduzione di non poche
immagini.
La riprova, al momento indiretta,
l’invidia subdolamente esternata
nell’Accademia da qualcuno che
presume di conoscere non solo tutti i libri
scritti, ma anche quelli da scrivere.

scrivono,ci scrivono, ci scrivono, ci scrivono, ci scrivono, ci scrivono, ci scrivono, ci scrivono, ci
Caro Direttore
Ti rubo un po’ di spazio per una delle solite omissioni, o censure, di Repubblica edizioni panormita sicula. Sì, lo stesso quotidiano,
teoricamente garante di uno sport a misura di cittadino – e non di tifoso – lo stesso che aveva raccolto ed enfatizzato con inchieste,
quindici giorni fa, il grido di dolore del presidente del Coni Regionale Massimo Costa sullo “scafazzo”(1) dello sport siciliano di
base. Mi ero preso la briga di inviare una lettera che, in quindici righe, deplorava il finanziamento della Provincia al Palermo Calcio
come compenso milionario alle visite dei calciatori conferenzieri nelle Scuole del territorio con i politici al seguito. La lettera non è
stata pubblicata perché avrebbe forse messo a nudo la “dissociazione” di questo quotidiano che si auto compiace di pagine e pagine
di confusa cultura, sembra combattere le deformazioni commerciali dello sport, ma poi mostra il suo volto. Non è la prima volta,
anche in altri ambiti. Se questa è la Repubblica che deve muovere le coscienze e instillare fermenti di rivoluzione dello sport, cosa
dobbiamo aspettarci?
Che scriva qualcosa di sinistra!
(1) Scafazzo: lo spappolamento degli agrumi che si snaturavano in liquidi spacciati, da certe aziende para mafiose, come succhi e
confezionati in appositi contenitori di acqua fresca da spedire via mare in Romania e in altri paesi dell’Est europeo.
Con preghiera di pubblicazione Pino Clemente
La più bella in Toscana
Premesso che non ho alcun rapporto con gli organizzatori, ve la segnalo perchè ho ricevuto il volantino ed è BELLISSIMA E
MOLTO BEN ORGANIZZATA. Io vi ho partecipato più volte. Può essere fatta a qualsiasi passo (compreso camminata) e si può
scegliere tra cinque percorsi di diverso chilometraggio, tutti non impegnativi. Ci saranno ca. 8/10.000 partecipanti e quindi non c'è
preoccupazione di rimanere isolati. Sono previsti numerosi (ed abbondanti "ristori" = pranzi o quasi). Si attraversano numerosi parchi
di stupende ville medicee (ovviamente, più lungo è il percorso prescelto e maggiore è il numero delle ville attraversate). Fateci un
pensierino perchè ne vale veramente la pena.
Saluti, Francesco
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LA CITTA’ DI DIO
La Civitas Dei é una delle opere più famose e complesse che Agostino abbia composto. Essa cerca di rappresentare in
maniera visiva la tensione persistente tra il regno dei cieli e la sua realizzazione terrena tra eternità e storia.
Si tratta di un conflitto di difficile soluzione , impossibile agli uomini, ma possibile a Dio. Solo in Cristo storia e vita
eterna sono confluite. Egli ha costituito l’istante, il tempo opportuno perché i figli degli uomini potessero nuovamente
rivolgere lo sguardo a Dio.
La Gerusalemme celeste é infatti il frutto di questa pacificazione : le lacrime gli affanni non verranno cancellati ma
semplicemente non saranno più.
Solo facendosi lacrima, solo divenendo Egli stesso affanno, Dio potevo riscattare l’uomo dalla morte e in Cristo ciò si
é realizzato. Agostino sintetizza questa istanza ripercorrendo la storia dell’umanità dai suoi albori ed incarnandola
nella sua attualità. Luigi Santopaolo

Sono andati avanti
Roberto Ciuni, direttore de la Nazione, ha ceduto il 24 aprile ad un male che lo aveva logorato negli ultimi anni della
sua vita. Era nato 76 anni fa a Palermo, la mamma Luisa titolare di una libreria nella via Ruggero Settimo, di fronte a
Piazza Massimo, il nonno Giuseppe Russo uno dei critici celebri della letteratura italiana, il fratello Maurizio
operatore nell’editoria. Roberto allievo nel Liceo Gonzaga dei Gesuiti, con trascorsi sportivi nella pallanuoto
(portiere), è stato direttore del Giornale di Sicilia e de Il Mattino di Napoli, e vicedirettore del Tempo, dopo i suoi
brillanti esordi nel quotidiano L’Ora diretto negli anni ’50-’60 da Vittorio Nisticò.
È stato presidente (dal 1974 al 1976) della sezione di atletica dell’U.S.Palermo, la Polisportiva diretta da Renzo
Barbera. Nella fase culminante della sua carriera (tirature strepitose de Il Mattino) l’incidente di percorso: il suo nome
e cognome era incluso nella lista della loggia massonica P2 con i colleghi Maurizio Costanzo, Roberto Gervaso ed
altri. Ciuni nella sua biografia ha precisato che mai fu indagato per questa adesione, che coinvolse l’attuale Premier
Silvio Berlusconi ed alcuni suoi “portavoce”.
Scrittore di fine tratto e di gustosa ironia, amico di Leonardo Sciascia, scherzava con la sua somiglianza ad Alain
Delon ed amava la sua professione con disincanto. Restano i suoi libri: Mafiosi, La conquista di Capri, L’Italia di
Badoglio, Le macerie di Napoli.
Spiridon è vicino alla figlia Luisa, giornalista de il Giorno, alla moglie Eugenia ed ai familiari.
P.C.

Quanti
chilometri
abbiamo
percorso insieme in tanti anni e
quanta buona tavola abbiamo
onorato, sempre insieme, Franco
Nuti ed io.
Ci stimavamo a vicenda, qualche
volta ci beccavamo pure, ma
entrambe le cose non facevano
che rinsaldare , giorno dopo
giorno, la nostra bella amicizia.
Franco
era
il
simbolo
dell’ottimismo e della generosità.
Nella sua solarità sembrava anche
il simbolo di vita umana senza
fine .Eppure anch’egli se n’è
andato e lo ha fatto con lo stile
che gli era proprio, cioè senza

rompere le scatole e “senza far
perdere tempo” a nessuno. Come
si era sempre proposto di fare.
Grande sportivo era stato, come
dirigente
della
Podistica
Castelfranchese, uno dei creatori
della “Quattro passi in Valdarno”
ed uno degli inventori delle
“Classiche Toscane”. Era una
colonna della Misericordia che ha
onorato il suo ultimo viaggio con
le sirene spiegate delle proprie
ambulanze.
Dirigente
della
Podistica Castelfranchese
Frantone ci mancherà, eccome ci
Giors
mancherà.

1OO DEL PASSATORE, ISCRIZIONI OLTRE 1OOO
BIG ITALIANI E OLTRE 60 PODISTI DI 19 PAESI ESTERI
A venticinque giorni dal via, gli iscritti alla 38^ 100 Km del Passatore – Firenze-Faenza hanno ormai raggiunto le millecento unità. Tra
loro, poco meno di cento di donne ed una sessantina di podisti stranieri provenienti da ben 19 paesi (tre in più rispetto al 2009): Albania,
Brasile, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Messico, Norvegia, Romania, Russia, Senegal,
Slovenia, Spagna, Stati Uniti e Sudafrica. Praticamente tutti i big italiani, guidati da Giorgio Calcaterra, vincitore delle ultime quattro
edizioni del “Passatore”, saranno alla partenza da Firenze (via de’ Calzaiuoli) sabato 29 maggio 2010, alle ore 15.00. Tra loro, Marco
D’Innocenti (2° nel 2006, 2007 e 2009), Mario Fattore (vincitore nel 2003 e 2005), Stefano Sartori (1° nel 1998 e nel 2002), Marco Boffo
(4° nel 2007 e 2° nel 2008) Andrea Rigo (7° nel 2008), Andrea Bernabei (4° lo scorso anno), Pio Malfatti (7° nel 2007 e 9° nel 2008),
Cristian Colombo (10° nel 2009) ed altri ancora. Possibili outsiders il ventunenne siberiano Svevolod Khudyakov (4° nel 2008 e 3° lo
scorso anno) e l’altro russo Alexey Izmailov (5° nel 2007). Tra le donne, spiccano le azzurre Paola Sanna (vincitrice nel 2005 e 2007,
nonché 2^ nel 2006, 2008 e 2009), Monica Carlin
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Rovistando fra le carte della redazione c’è venuto fra le mani una relazione a firma autografa
con la quale il grande Oscar Barletta rendeva conto alla Federazione della trasferta compiuta negli States in compagnia di Franco
Arese nell’ormai lontano 1970. Si tratta di un documento interessante soprattutto sul piano umano ch e pubblicheremo a partire da
oggi certi di rendere soprattutto omaggio e riconoscenza ad un inestimabile maestro di vita ed insuperabileuomo d’atletica.

CON FRANCESCO ARESE IN TRASFERTA NEGLI U.S.A.
PER I MEETING DI PORTLAND ED ORANGE NEL 1970
Mercoledi 10 giugno alle ore 14,
ricevuti gli ultimi consigli ed
auguri da Barra e Pagani, esco
dalla
Federazione,
atteso
dall’amico
Alcanterini,
che
gentilmente mi condurrà con una
veloce e complicata gimcana,
data 1’ora di punta, all’aeropoito
di Fiumicino, dove mi attende
Arese, giunto nelle prime ore
del mattino da Torino.
Alle 16, espletate le formalità di
rito, prendiamo posto sul DC 8
dell’Alitalia — volo AZ 614 —,
che ci condurrà con un comodo
balzo a New York — Aeroporto
John
Kennedy —, dove
atterriamo dopo circa 9h e 30’ di
volo (ora locale: 19.30, date le
sei ore di differenza di fuso
orario). Anziché ripartire nella
tarda serata per Portland,
pernottiamo a New York. Al
mattino seguente — ore 8.30 —
Francesco esce per correre
un’oretta tranquilla sui prati in
prossimità dell’albergo. Suo
malgrado dovrà pero sottoporsi a
degli scatti non programmati di
30 — 40 m., per evitare,
nell’attraversamento
abusivo
delle strade, lo sfrecciare di
colonne interminabili di auto
dirette verso il centro della
metropoli.
Rientra sudatissimo, data l’aria
umida e già calda, che avvolge
la città.
Alle ore 11.30 lasciamo New
York diretti a Portland, con scalo
intermedio a Seattle, città di
600.000 abitanti, nello Stato
confederato di Washington, che
per il suo rapidissimo sviluppo é
citata fra le più tipiche "Boom
towns" degli Stati Uniti.
Alle 14.25 (ora locale) siamo a
Seattle, adeguiamo, ancora una
volta, il nostro tempo a quello del
nuovo fuso orario, spostando
indietro di altre tre ore la lancetta
dell’orologio. Sosta prevista di
45’,
che
impieghiamo
a
girovagare tra i negozi di

souvenir dell’aeroporto: nella
quasi totalità trattasi di oggetti
importati dall’Alaska.
Mentre, incuriositi, rovistiamo in
giro, scarnbiandoci pareri per
eventuali acquisti, una bellissirna
cornmessa, dai capelli ed occhi
nerissimi, ci chiede: “Siete
italiani ?”
Noi di rimando gli chiediamo
come conosca l’ita1iano. Lei,
lasciandoci sbigottiti, ci precisa:
“Sono napoletana! Mi trovo a
Seattle da circa tre anni con i
miei genitori!”. Fortunatamente
la nostra attenzione era stata
attratta dai souvenir, che ci
facevano
sognare
l’Alaska,
altrimenti avremmo di certo
rivolto, magari in dialetto
romanesco o torinese, qualche
piccante complimento ad una
così bella ragazza !
Morale: non fidarsi mai .... .
neanche in Alaska ..........!!!
Alle 15.30 lasciamo Seattle e la
bella napoletana, e finalmente
arriviamo a Portland, dove siamo
attesi all’uscita dell’aeroporto da
uno degli organizzatori e da una
ragazza di origine genovese
(italiani, a noi), che funge da
interprete.
Alle 16.30 siamo in albergo,
situato alla periferia della città, in
località molto tranquilla e verde.
Preghiamo
i
cortesi
accompagnatori di attenderci:
saremmo, infatti, usciti dopo una
decina di minuti per dar modo a
Francesco di visionare il campo
di gara e di fare una leggera
sgambatura. I nostri amici,
sorpresi,
ci
consigliano
premurosamente, dato il lungo
viaggio, di fare, invece, una
lunga dormita. Li tranquillizzavo,
pero, facendo loro presente che
Arese non avrebbe potuto
dormire se prima non avesse
corso per un’oretta.
Non
aggiungevano
altro,
facevano solamente una faccia
da: contenti voi. . .! ll tempo di
disfare io le valige e Francesco di

indossare la tuta (non senza però
aver prima ammirato e prese le
misure dei due spaziosi letti
situati nella stanza comune) e di
nuovo in macchina.
Alle 17.15 (2.15 ora italiana)
Francesco
riprende
1’allenamento
interrotto
il
mattino a New York.
Alla sera, dopo cena, subito al
letto per una dormita record, che
in seguito si rivelerà per
Francesco
una
dormita
assolutamente normale (nove o
dieci ore di sonno per notte, con
un supplemento pomeridiano di
una o due ore). Due allenamenti
leggeri, su un prato da golf, il
venerdì; 50’ di corsa il sabato
mattina e tutto é pronto per il
debutto. Il campo di gara e quello
della "Madison Hight School".
La manifestazione e patrocinata
dal "Portland Rose Festival
Association" festa che si svolge
annualmente nella città di
Portland, con sfilata di numerosi
carri allegorici tappezzati di rose,
circondati da ragazze nei
costumi più strani (anche da
bagno), preceduti da bande
musicali femminili. La sfilata é
stata effettuata al mattino di
sabato 13, cioé il giorno delle
gare. Noi l’abbiamo veduta per
televisione,
naturalmente
a
colori, nella nostra stanza.
E’ stato effettivamente un
magnifico
spettacolo.
Sette
bellissime ragazze, elette in
precedenza "Reginette", erano
sopra i più sfarzosi carri. Fra
queste sette ragazze al termine
della sfilata viene eletta la
“Reginetta" delle "Reginette" del
Festival delle Rose per l’anno
1970. Portland, città di 400.000
abitanti, dello Stato confederale
dell’Oregon, di cui é il maggior
centro economico e culturale e il
più popoloso, é situata sulla
sponda della Willanette, poco a
monte della sua confluenza nel
Columbia, La città fu fondata nel
l845 e si sviluppò grazie alla sua
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posizione di porto sul Pacifico e
di mercato di equipaggiamento
dei cercatori d’oro diretti in
California prima, ed in Alaska
poi. Le gare si effettueranno nelle
prime ore del pomeriggio per
evitare la concorrenza televisiva
con il baseball. Alle ore 13
giungiamo al campo e vediamo
che anche il pubblico ha iniziato
ad affluire (manca un’ora e
mezza all’inizio delle gare). Le
quattro tribune in legno scoperte,
delle quali una grande sul
rettilineo d’arrivo e tre laterali
capaci di contenere 8.000
persone,
non
risulteranno
sufficienti. Infatti, oltre 2.000
spettatori troveranno posto sul
prato, ai bordi della sesta corsia.
Alle 14.30, dopo l’inno nazionale
statunitense e relativo alza
bandiera,
hanno
contemporaneamente inizio sei
gare: salto in lungo, giavellotto,

peso, asta, martello}che si svolge
in un campo da baseball
adiacente, adibito anche per il
riscaldamento degli atleti e del
salto in alto femminile.
Il cielo fortunatamente é coperto,
la temperatura, data l’ora, é
senz’altro buona: intorno ai
25°C. La televisione, presente
con sei telecamere, delle quali
due portatili ed a colori, in
diretta, trasmette
in diretta
la manifestazione La pista in
terra (che terra sia nessuno lo sa
precisare, e comunque non certo
di tennisolite) é appena discreta;
mi dicono, inoltre, che da un paio
di giorni non viene innaffiata, da
quando, cioé, sono state tracciate,
con calce in polvere, le corsie.
Mini pedana per il salto in alto,
che in compenso e di materiale
solido, tipo rubkor. I concorrenti
sono costretti ad usufruire, per
metà rincorsa, del prato oppure

della terza corsia. Un sacco
d’aria, con piano orizzontale,
dell’altezza non superiore al
metro, é situato alla caduta
dell’asta. Stessa
sistemazione
per il salto in alto. Pedana del
lungo in legno, sollevata di un 25
cm. da terra, montata al centro
del campo (a fianco della pedana
dell’asta, che é di terra), e quindi
relativa
buca
di
caduta
provvisoria. In campo i giudici si
distinguono solo quando sono in
azione, perché si va da quelli con
giacca, a quelli in maniche di
camicia e non tutte le giacche e le
camicie sono dello stesso colore.
Solamente lo starter é in divisa e
con lui penso di aver veduto il
direttore di riunione e qualche
altro. In tutto non vedo più di
cinque persone giacca blue
distintivo dell’AAU.
(continua)

Luigi Lo Cascio e Dorando Pietri questo film s’ha da fare presto e bene
Sarà Luigi Lo Cascio a interpretare Dorando Pietri nel film che il regista Leone Pompucci dedicherà al più famoso
"non vincitore" della storia olimpica. È l'inizio di una breve pubblicata a chiudere la colonna di spalla (pag.37) nella
"rosea" del 3 maggio 2010. Non abbiamo visto l'opera di esordio di Pompucci Mille bolle blù che si è meritata il
Davide di Donatello nel 1992 ed il valore del regista è fuori discussione.
Di Luigi Lo Cascio conosciamo vita (una notevole parte), miracoli di professionalità ed il suo amore per l’atletica e la
corsa, da lui dichiarato in un'intervista. Questa passione é germinata dai passi di marcia allo Stadio delle Palme del suo
papà, il compianto Aldo, che non ha avuto la sorte di ammirare lo classe di questo attore che svaria dalla teatro, al
cinema, alle maestose recitazioni nelle tragedie classiche.
Non siamo esperti dell'arte cinematografica, come il nostro amico Aurelio Grimaldi.
Non siamo critici dei film, come Giuseppe Marotta, di cui rileggiamo le recensioni, da Marotta Ciak a Facce Dispari.
Siamo stati estimatori e per alcuni anni colleghi di Gregorio Napoli del Giornale di Sicilia che ci ha lasciata privi dei
suoi commenti e delle sue chiose. Siamo, nello specifico, nessuno immischiato con niente.
Pompucci non potrà non documentarsi consultando due libri su Dorando Pietri: il piccolo e prezioso Dalla via Emilia
al West di Sergio Giuntini ( ed. Quaderni di CorriSicilia, 2004 ) e il monumentale la Corsa del secolo di Augusto
Frasca (Aliberti ed., 2007) Luigi è di statura media, la sua grandezza si misurerà con i corti passi (un passo di Dorando
alto 1,59 x 62 kg. era 1,23 cm.) Il regista dovrà dare un saggio della sua valentia curando l’ambientazione e facendo
tesoro delle lezioni di Ermanno Olmi e Pupi Avati, per citare soltanto due maestri. Luigi Lo Cascio non ha messo
ancora nero sul bianco del contratto, ma in nome del padre si calerà in Dorando a cui si addice: qualche volta più vince
chi perde.

La Guarda Firenze di domenica sarà, nella sua trentottesima
edizione, la Guarda Firenze dei record nonostante la Meteo
non prometta niente di buono. Record innanzi tutto di
partecipazione grazie anche al coinvolgimento massiccio delle
scuole fiorentine e record di iniziative collaterali nello spirito
della filosofia scelta dagli organizzatori tendente soprattutto
alla realizzazione di uno sport aperto a tutti e che guarda il
benessere di ognuno.
Da segnalare una serie di concorsi per gli alunni delle scuole
primarie e secondarie che interesserà u n gran numero di
ragazzi e delle loro famiglie.
Anche quest’anno é stata realizzata una maglietta
“personalizzata” opera del pittore Sandro Giuliani.

