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Abbiamo ritrovato i nostri
Qualcosa di nuovo ce l’ hanno
portato questi Assoluti di
Grosseto. Innanzi tutto una
serie di sorprese che hanno
sollevato
il
cuore
del
presidente Arese che, euforico
quanto può esserlo un
piemontese, ha dichiarato:
” Un Campionato così non lo
ricordavo da tempo. Ora
possiamo guardare al futuro
senza angosce”. Certo che
non siamo ancora alla
“nouvelle vague” ma è pur
vero
che
“abbiamo
recuperato i nostri quattro big
: Howe, Schwazer, Giblisco e
la Di Martino ed in più
abbiamo avuto la riconferma
di essere leader della velocità
con la staffetta 4 X 100”.
Ha ragione il Presidente
quando afferma che possiamo
proporci per Barcellona col
piede giusto.
Questi Assoluti numero 100 ci
hanno proposto anche alcuni
giovani
interessanti.
A
cominciare
dal
promettente
diciannovenne Juarez che sulla
policroma pista grossetana ha
mancato il successo solo per uno
sciagurato errore di passaggio nei
400 h.

E che dire della Grenot , della
Gentili e di Vistalli, tutti
giovanissimi e di belle
speranze? Si può parlare solo
bene ed incrociare le dita.

Peccato però che a Grosseto si
siano confermate
pure
situazioni
negative
che
purtroppo già conoscevamo
sul tipo declino di alcuni
settori,
in
primis
il
mezzofondo. Che pena vedere
un 5000 con quattro, anzi
cinque gatti al via. Ed è solo
una parte del tutto.

Gli Assoluti di quest’anno
sono stati anche i migliori
degli ultimi tempi, sia per
quanto concerne le scelte di
data che di localizzazione e
sia per la loro realizzazione
pratica. Il merito va attribuito
in particolare ad Alfio Giomi
brillante protagonista
dell’atletica toscana che a
quanto pare potrebbe essere

uno dei candidati alla
successione di Arese alla
presidenza della FIDAL
Ci pare che stia preparando
seriamente e coerentemente i
presupposti formali della sua
candidatura che correttamente
e lealmente presenterà solo al
temine naturale del mandato
di
Arese,
evitando
di
confondersi.
con
quei
velleitari complottatori “della
domenica”, che vorrebbero
defenestrare Arese addirittura
già nei prossimi mesi.
Riteniamo
che
il
suo
programma sia bell’e che
pronto e che per renderlo
pubblico Giomi attenda solo
l’occasione adatta per evitare
d’alimentare
sospetti
di
strumentalizzazione.
Si parla di postulati semplici
ma chiari che vorrebbe
raggiungere senza
gravi
conflitti
“ideologici”
e
soprattutto
evitando
stravolgimenti dell’ attuale
realtà e cioè solo migliorando
quanto di buno già esiste.
Disponibilità la sua a dir poco
ammirevole che per trovare
realizzazione ha però bisogno
di due fondamentali supporti:
la disponibilità di voti ed un
adeguato sostegno economico.
E con i tempi che corrono…
Giors
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VENIAMO AL DUNQUE
La seconda edizione del Campionato Europeo a squadre, erede di una Coppa Europa che rimpiangiamo unicamente
perché la nuova formula ha cancellato l’intitolazione a quel grande dirigente che fu Bruno Zauli, va in archivio senza
lasciare tracce particolari: ossia fin troppo scontato il dominio della Russia così come nella logica il settimo posto
dell’Italia che avrebbe potuto anche essere di un paio di posizioni migliore senza cambiare la sostanza delle cose.
Semmai vale la pena sottolineare subito lo spirito con il quale si è battuta la maggior parte degli azzurri e delle
azzurre, offrendo finalmente un bell’esempio di amalgama di squadra.
Prima di parlare di casa nostra soffermiamoci però ancora un momento sulla manifestazione disputata a Bergen e sulle
nuove regole che non ci pare migliorino il prodotto finale. Innanzitutto una domanda sulla quale dovrebbero riflettere i
dirigenti dell’atletica continentale: perché è stato necessario cambiare la formula di una Coppa Europa il cui interesse
andava scemando di anno in anno? Una risposta cerco di darla intanto io: l’aver reso questa manifestazione annuale
l’ha uccisa, in quanto l’ha resa terribilmente ripetitiva ed alla fine noiosa. Ma di questo i Grandi Capi non sembrano
preoccuparsi, tanto è vero che d’ora in avanti i campionati europei avranno cadenza biennale. E poco importa – ai
Grandi Capi – se questo significa che nell’anno pari concomitante con quello olimpico, ovviamente, si registrerà una
partecipazione di “serie B” svilendo di fatto il significato delle medaglie. Figuriamoci, come ben sanno i colleghi, è
già difficile spiegare ai non addetti come mai un trionfatore a livello continentale, magari non riesca poi ad essere
neppure finalista ai Mondiali, figuriamoci dopo un campionato che verrà disertato da chi nutre qualche ambizione in
più …
Dunque, Coppa Europa o Campionato Europeo per Nazioni che dir si voglia con cadenza annuale, è una sorta di
suicidio, al quale si aggiungono altre regole che lasciano quanto meno perplessi e che alla verifica del secondo anno,
pur già con qualche modifica, trasformano l’atletica in una sorta di altro sport, così come è avvenuto nella pallavolo
con l’abolizione del cambio palla e l’introduzione del “rally point system”. Cerchiamo di riassumere quello che non
va, dopo aver sentito anche il parere di qualche addetto ai lavori: 1) le serie nelle prove di corsa in corsia sono
penalizzanti, specie in quelle prove (100-200) dove la differente intensità del vento può influire sul risultato; 2) avere
al via degli 800 ben dodici atleti è una follia; 3) per salti in estensione e lanci tre tentativi sono davvero pochi; 4) nei
salti in verticale quattro errori complessivi favoriscono più che tutto la spregiudicatezza non certo i migliori. Ed a
questo si può aggiungere la scelta della Iaaf di escludere subito chi si renda autore di una falsa partenza.
Insomma il tentativo di rendere l’atleta una sorta di robot genera perplessità. Perplessità che non riusciremmo a
cancellare neppure ci dimostrassero che in questo modo è aumentata la richiesta televisiva (e già sappiamo che non è
così, a Bergen per esempio era del tutto assente la tv tedesca).
Ma non è che si voglia dire solo male: sommare i punteggi di uomini e donne, anche se favorisce il colosso Russia, ci
pare aiuti meglio a leggere la potenzialità di una Nazione. E probabilmente ancor di più servirebbe limitare questo tipo
di manifestazione – beninteso rendendola al massimo biennale – agli Under 23, in modo da incentivare i giovani e
offrire un quadro in prospettiva di come ogni singolo Paese si impegni per il futuro.
E veniamo all’Italia. Fra un mese a Barcellona i campionati europei saranno una sorta di bivio: da una parte la
possibilità per l’attuale dirigenza di godersi qualche giorno di gloria, dall’altra l’occasione per i critici di gettare nuove
palate di fango sulla gestione-Arese. Per azzardare pronostici è troppo presto: l’unica cosa che ci pare di poter
anticipare è che non potremo contare sull’ ”uomo (o donna) nuovo”. Saranno i soliti noti, da Beppe Gibilisco ad Alex
Schwazer, da Stefano Baldini (si, proprio lui, vista la pochezza generale) ad Antonietta Di Martino, da Ivano Brugnetti
a Fabrizio Donato a farci sperare nel podio. E con loro, facendo un ulteriore salto di qualità, Giorgio Rubino, Elisa
Cusma Piccione e Libania Grenot. Poi ci sono Andrew Howe, le cui potenzialità al momento sono un mistero, e la
staffetta veloce maschile, sulla quale – augurandoci di sbagliare – rimane l’incognita di errori sempre in agguato nei
cambi. Specie quando si tira alla morte. A Roma e a Bergen il quartetto allenato da Di Mulo ha funzionato, pur non
proponendo in assoluto il meglio dello sprint azzurro. Sarà lo stesso a Barcellona?
Infine ci sono gli emergenti, da Fassinotti a Benedetti, che speriamo di vedere numerosi in Spagna: perché se è vero
che con i giovani non si devono bruciare le tappe altrettanto lo è che bisogna dar loro l’occasione perché si migliorino
senza l’assillo di dover essere anche protagonisti. Proprio in Spagna, undici anni fa in occasione dei Mondiali di
Siviglia, i “tecnici” scelsero di non “bruciare” un certo Cavallaro e lo lasciarono a casa: peccato che poi il siciliano
non si sia mai più ripetuto ai livelli di quella stagione.
Giorgio Barberis

meditate gente, meditate
Tre frustate e cinque mesi di galera sono stati inflitti a Singapore ad un writer svizzero di 32 anni. Oliver
Fricker, un tecnico informatico nel Paese dal 2008, e' stato accusato di vandalismo per essere entrato in un
deposito della metropolitana e aver disegnato con lo spray su due vagoni le parole 'McKoy Banos'. In sua
compagnia c'era anche un'altra persona, che ha lasciato Singapore dopo tre giorni ed e' stato visto l'ultima
volta ad Hong Kong. Singapore, dove ordine e pulizia regnano sovrani, infligge sanzioni durissime ai
trasgressori. Un atto di vandalismo può essere punito con otto colpi di bastone, tre anni di prigione e 2000
dollari di multa (circa 1650 franchi). La città Stato accorda inoltre una grande importanza alla sicurezza
della sua rete di trasporti pubblici, per timore di attacchi terroristici. La vicenda ricorda il caso del
cittadino svizzero in Thailandia, che nel 2007 era stato condannato a dieci anni di reclusione per aver
dipinto di nero alcuni ritratti del re Bhumibol. Per sua fortuna, il sovrano, che intrattiene ottimi rapporti
con la Svizzera, lo aveva in seguito graziato
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Fuori tema
Note. Gualtieri, Nasciuti, Luttazzi, Maradona, Ichino, Cimbrico, Sinopoli, Mahler. Qualcosa si
muove, nello sport italiano. Commissariato, quello che per tutti gli anni Sessanta ed inizi
Settanta fu tra i massimi sodalizi nazionali. Una nota del Magnifico Rettore della Sapienza, con
cui, dopo aver effettuato i controlli del caso, si comunicava al CUSI l’impossibilità di mantenere
in vita accordi da tempo sottoscritti, ed a lungo onorati, ha imposto al Consiglio dell’organismo
sportivo universitario il commissariamento di una delle costole nobili della sua struttura
tecnico-organizzativa. Quella che fu costola nobile era ed è il Centro Universitario Sportivo di
Roma, l’esautorato è Alberto Gualtieri, in carica presidenziale più o meno da una trentina
d’anni, l’incaricato di verifiche che si annunciano ricche di sorprese e di imbarazzanti esiti è il
ligure ed ingegnere Mauro Nasciuti. Si dice che alla base della defenestrazione vi sia qualcosa
di più compromettente delle pagine telefoniche che in antiche stagioni, e con modesto
discernimento, disinvolti dirigenti cussini erano soliti trasferire negli elenchi da trasmettere alla
casa madre accademica, moltiplicando esponenzialmente il numero dei tesserati e ricevendone
adeguati finanziamenti.
Qualcosa si muove anche nel mondo dello spettacolo, ed è una bella notizia. S’è scoperto che
uno dei geni della satira italiana, Daniele Luttazzi, ha scopiazzato per decenni battute inventate
in altri emisferi. C’è da sperare che lo sputtanamento ci eviti la presenza televisiva di un
personaggio noto in passato per aver annusato in diretta, infoiato, e qui sta la classe dell’uomo,
le mutande di una velina da quattro soldi.
Una buona novella, che giunge in queste ore, è l’eliminazione dai Mondiali di calcio di
Maradona, una delle icone meno pregevoli nella storia dello sport: un rischio in meno che
qualche imbecille, amministratori pubblici in testa, pensi di richiamarlo, con poteri
taumaturgici, in quella sciagurata realtà che è la città di Napoli.
La notizia che apre all’indignazione è quella che ha visto protagonista Piero Ichino. Individuato, alla
stregua dei poveri Giuseppe D’Antona e Marco Biagi, come possibile preda delle bierre, ed assegnatario
di scorta e di vettura blindata, il giuslavorista ha tentato di restituire alle casse statali l’assegno di 1.300
euro mensili accreditatogli quale rimborso-spese-taxi. <<Non faccia il difficile, professore, con tutta la
burocrazia che c’è nella Camera dei deputati la restituzione creerebbe solo fastidi, ed un

imbarazzante precedente...>>, questa la risposta d’un solerte funzionario di Montecitorio. Il
pensiero è tornato ai Giochi di Seul dell’88 ed ai miei ruoli federali dell’epoca. Avevo chiesto
ed ottenuto, come prassi, per normali vie burocratiche, e con il versamento di un milione di lire
al comitato organizzatore dei Giochi, l’installazione nella mia camera al villaggio-stampa di
una linea telefonica diretta. All’arrivo nella Capitale sudcoreana trovai due telefoni installati,
entrambi diretti. Annullaiquindi la richiesta inoltrata tramite gli uffici bancari CONI-FIDAL e
chiesi la restituzione del milione, immediatamente accordata. I problemi nacquero al mio
rientro, quando volli di restituire la cifra...
Del magnifico libro di Giorgio Cimbrico, La regina e i suoi amanti, che sarebbe obbligo
custodire negli scaffali di casa, s’era decisa la presentazione allo stadio Olimpico, un’ora prima
della disputa del Golden Gala. Non è frequente che si scrivano libri d’atletica e sull’atletica.
L’evento doveva dunque essere pienamente onorato, sia per la qualità della pubblicazione, sia
perché l’autore è tra quanti hanno fatto dello studio e dell’osservazione della disciplina una
delle ragioni di vita. Bene, la FIDAL, intera, era assente. Il riferimento all’amico di Genova mi
offre lo spunto per sottolineare quanto tra le sue formidabili inclinazioni e sete di conoscenza sia
presente l’amore per la musica, e come ebbi l’opportunità, s’era nel 1985, di ascoltare assieme
la Terza di Mahler diretta da Giuseppe Sinopoli. Furono una rivelazione, l’autore e il direttore.
Uscimmo storditi dall’Auditorium romano di via della Conciliazione. Mai immaginando che
qualche anno dopo quel grande direttore, una laurea in medicina e psichiatria ed una
specializzazione in archeologia, sarebbe morto, schiantato, amato come il migliore dei tedeschi,
sul podio della Deutsche Oper di Berlino, dirigendo l’Aida.
augustofrasca@libero.it
CONDOGLIANZE Tutti noi della banda di Spiridon, chi lo scrive e chi lo legge, siamo vicini

all’amico Augusto ed alla sua famiglia dopo la recente scomparsa del fratello
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LETTERA A CRITONE

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole……
anzi d’antico
Carissimo Critone,
non pensare che ti abbia dimenticato, anzi… se da tanto tempo non ti scrivo, c’è un motivo molto
semplice. Qualcuno, come avrai capito dotato di sospettosa e permalosa intelligenza, ha pensato che con
queste mie lettere volessi rivolgermi a lui. Ignorando che il mio allievo Critone ed io siamo in affettuosa
corrispondenza esattamente dal mese di targelione del 399 avanti Cristo, quando gli indirizzai un dialogo
che passò alla storia. Pertanto da molti conosciuto ma da altri, a cultura evidentemente differenziata, del
tutto ignoto. Per informazioni più dettagliate ci si potrà sempre rivolgere allo scrupoloso raccoglitore dei
miei discorsi e mio biografo, tal Aristoce noto come Platone, nome d’arte che gli fu assegnato dal suo
maestro di lotta Aristone di Argo. “Platone” significa dalle “larghe spalle” e sappiamo che il filosofo di
Atene partecipò come lottatore ai Giochi di Delfi e Corinto, mentre non figura fra i vincitori di Olimpia, a
dare il doveroso credito a Luigi Moretti (titolare della cattedra di epigrafia greca alla Sapienza; velocista
in gioventù nel GUF Roma con Gualtiero Zanetti e Giuseppe Melillo; padre di Nanni Moretti ed anche
mio professore al Padre Alberto Guglielmotti di Civitavecchia) che pubblicò nel 1957 il fondamentale
“Olimpionikai – I vincitori degli antichi agoni olimpici”, studio che l’anno precedente aveva avuto la
“benedizione” dell’Accademia dei Lincei.
Spalle larghe - Parlando di “spalle larghe” penso che, mai come ora, siano indispensabili per muoversi nel
mondo della nostra atletica. Perché viviamo momenti in cui, qualsiasi cosa tu dica, ti possono sparare alle
spalle.
Se affermi, quando le cose vanno male, che attraversiamo una fase non positiva vieni automaticamente
tacciato di essere un nostalgico, un nebiolano, un sorpassato, un arrivista.
Come tu ben sai, eccellente Critone, se esiste sulla faccia della terra una persona che non solo non aspira a
cariche di qualsiasi genere ma che le aborre come la cicuta, quella è il tuo vecchio Socrate. Penso di essere
l’unico frequentatore del mondo dell’atletica a non aver ricoperto nessun incarico direttivo. Non ho mai
aspirato neanche al seggio di consigliere in un Comitato Comunale. Avendo avvicinato l’atletica attiva
esattamente 68 anni fa (prima gara nel novembre del 1942, una corsa su strada disputata nella Pineta di
Pescara) posso ricordare, con piacere ed orgoglio, solo la Presidenza Onoraria della “Tacco e Punta Ercole
Tudoni”. Niente altro. Siccome l’atletica mi piace e la stimo, sono addolorato se la vedo andare male. E
penso di avere il diritto di dirlo.
Il rovescio - C’è anche il rovescio della medaglia. Se ti capita infatti di incappare in qualcosa di positivo
e di promettente e lo fai notare, allora rischi l’ accusa di essere un voltagabbana, un venale, uno che si
colloca a zerbino sotto i piedi del vincitore.
Bene, caro Critone, io continuo a pensare che esista la assoluta libertà di opinione ed il diritto di
esercitarla: anche perché nel nostro evo non si rischia la pena di morte…
E vengo al dunque. Negli ultimi tempi la nostra Atletica ha dato alcuni segnali positivi, che ho riassunto
nel titolo di sapore “pascoliano”(già ai suoi tempi si giocava con gli aquiloni…) Abbiamo tutti registrato il
recupero di campioni navigati che ci avevano fatto tremare ( Schwazer, Howe, De Martino; anche
Donato, Grenot e Gibilisco). Siamo ovviamente felicissimi del fatto ma vogliamo precisare una cosa:
perché in questi casi noi dovremmo chiedere scusa o perdono? Di che cosa siamo colpevoli? Il tuo vecchio
maestro Socrate, attento Critone, ha sempre pensato che questi atleti vivessero un momento difficile non
per colpa loro o per precisa scelta masochista ma ha anche auspicato che si cercasse e si trovasse una
soluzione ai problemi.
Accanto all’”antico” che torna a brillare sotto il sole, tutti abbiamo preso atto che c’è anche qualcosa di
“nuovo”.
Non cito nomi perché farei torto ai nostri attenti lettori; non voglio neanche valutare per il momento il
rovescio della medaglia (se penso a certe gare di mezzofondo ripiombo nella tristezza) ma mi interessa
soprattutto esaminare con molta attenzione un ritrovato entusiasmo generale ed il fenomeno velocità.
La staffetta - Nella gara più breve del programma atletico si sono registrati tempi assai incoraggianti. Al
momento la graduatoria nazionale dei 100 metri vede nell’ordine Collio 10.16; Di Gregorio 10.20; Cerutti
10.22; Tomasicchio 10.25; Howe 10.30; Riparelli 10.41, Roberto Donati 10.41 (ed anche vincitore del
titolo nei 200 metri); Checcucci 10.43.
Su di loro può contare il professor Filippo Di Mulo (responsabile della velocità azzurra) anche se la rosa
su cui lavorerà si restringe automaticamente perché non verranno impiegati né Howe (si dedica al lungo)
né Cerutti, peraltro in partenza per gli europei di Barcellona ove correrà individualmente sui 100 metri. A
fianco di Collio, Di Gregorio e Tomasicchio ci sarà un quarto uomo che verrà prescelto durante i
collegiali in programma a Vigna di Valle dal 19 luglio.
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Ricordiamo che al Golden Gala di Roma la formazione azzurra ottenne 38.72 schierando Checcucci in
quarta frazione.
Qualunque sia la scelta di Di Mulo, si punta ovviamente a migliorare il tempo ottenuto a Roma e quasi
replicato a Bergen (vittoria in 38.72).
Quali sono i margini possibili di progresso? Non esistono regole ma dati di esperienza. Riandando con la
memoria ad una 4x100 che ottenne un ottimo “differenziale” fra somma dei tempi individuali e risultato
finale è doveroso citare il 38.41 ottenuto il 12 agosto del 1995 a Goteborg, nella formazione allenata da
Eddy Ottoz e Gianfranco Dotta. I quattro staffettisti erano Puggioni, Madonia, Cipolloni e Floris. Si
valutò che il differenziale fosse vicino ai 3 secondi, nonostante Floris avesse mollato nel tratto conclusivo
della sua frazione, risparmiandosi per la finale.
Il risultato fu possibile, ricorda ora Puggioni, unicamente perché tutti s’impegnarono senza risparmio di
impegno e di dedizione. “Quell’anno – racconta – lavorammo solo per la staffetta. Io praticamente
rinunciai alle gare della stagione, limitandomi a vincere gli Assoluti con il tempo di 10.38”.
Va anche posto in rilievo un particolare poco noto e che ci ha svelato proprio Gianfranco Dotta. Per
migliorare la tecnica dei cambi vennero acquistate delle cellule fotoelettriche: gli atleti si tassarono a titolo
personale per affrontare la non indifferente spesa…
Il segreto è quindi noto: lavorare, essere altruisti, uniti ed umili. E’ quanto hanno dichiarato
programmaticamente i nostri velocisti ed è quanto stanno facendo sotto la guida di Di Mulo. Teniamo
presente che al Golden Gala il differenziale della 4x100 fu praticamente di 2 secondi e 66 centesimi: si
può fare di meglio così come è migliorato il rendimento individuale.
Con queste premesse si può aspirare allo stesso record italiano che risale al 1983, il 38.37 argento
mondiale ottenuto da Tilli, Simionato, Pavoni e Mennea. Li allenava Carlo Vittori, il fondatore della
Scuola italiana di velocità a cui Filippo Di Mulo si ispira con ferma e dichiarata convinzione. E’ noto che
il nostro quartetto parteciperà, prima dei Collegiali di Vigna di Valle, al Meeting di Parigi del 16 luglio. Lì
si guarderanno negli occhi i colleghi francesi, sicuramente più accreditati come individualità, ma che
invidiano gli Azzurri per quanto sanno fare con un gruppo determinato e convinto. Concludiamo questa
dissertazione sulla 4x100 ricordando che la gara mai è stata vinta dall’Italia a livello di Olimpiadi, di
Mondiali e di Europei. Potrebbe essere arrivata la volta buona, caro Critone, e correremo tutti insieme agli
Azzurri.
Ti abbraccia, con immutato affetto, il tuo
Socrate il vecchio
(alias Vanni Loriga)

UN PO’ PER CELIA ….
ovvero : la bischerata, la linguaccia e la grinta della prima maglia tricolore iblea.
Nella Grosseto della magna atletica, dove brilla la sapienza organizzativa di Giomi, che Alfio si chiama a memoria di
uno zio, della lirica passione, con La cavalleria rusticana dei duelli a fil di lama dei coltelli, in un Campionato che
s'era destato con l’alto di Antonietta Di Martino (2,01) e il lungo (8,16) di Andrey Howe, impavido come Achille,
ed un serie di rimarchevoli risultati. Nell'aria maremmana, che riverbera dai Racconti lontani di Alessandro Bonsanti,
storie di truci briganti e di ardimentosi che li contrastavano, per poco non ci scappava, se non il fattaccio, la
scazzottata sul podio. Daniele Meucci, il toscanino mordace, si è rifiutato di salire sul gradino dell'onore nella
premiazione dei 5000. Meucci non ha “perdonato” a Stefano La Rosa, micidiale negli ultimi 150 metri , di non aver
collaborato per elevare la cadenza ai fini di un crono dignitoso.”Se andavo sul podio, gli avrei spaccato la faccia”, un
abbozzo di aggressione riportato dai giornali e a sangue caldo si straparla.
Nel calcio accade di peggio e di scurrile. Ma “il pallone” è sport di contatto regolamentato, di plebee pedate. E la
nobile atletica, che fa? Copia e incolla le bischerate calcistiche? Daniele, applaudito cursore nelle classiche del
podismo siciliano e protagonista di una tormentata maratona tre mesi fa, non dovrebbe infierire sul corregionale
Stefano, colpevole di avere adottato la tattica a lui più congeniale per vincere al cospetto del pubblico di casa. Meucci
ora dovrà “sveltirsi” per i 10.000 degli Europei e noi gli auguriamo un tempo vicino ai 28' che, non
“maratoneggiando”, vale.
La grinta, è sostantivo femminile e la si attribuisce nel divenire del vocabolo alla forza d'animo e di corpo, alla
capacità delle donne di durare oltre le sofferenze.
La grinta delle donne grandi dello sport italiano, Pellegrini, Schiavone, Pennetta,Vezzali, le pallavoliste, le
pallanuotiste, Antonietta Di Martino e Chiara Rosa che, dopo aver ritrovato il braccio dei 18,61, ha salutato la platea
televisiva, dopo l’urlo, mostrando “la linguaccia”, come una monella. Chiara è di una soavità inversamente
proporzionale alla sua stazza e non può, alla prossima, non salutare i suoi fans televisivi e gli spettatori con un
tradizionale bacio dal fior delle dita, bacio che noi ricambiamo in anticipo.
Claudia Finielli di Ragusa è la prima iblea - dall’antica Hibla - che indossa la maglia tricolore, ha imposto il suo
finish nei 10000 alla Facciani e si è piazzata al terzo posto nei 5000, polverizzando i personali.
Ma i tempi non esprimono il “percorso interiore”, le traversie, gli smarrimenti, di questa mammina trentunenne, (un
bocciolo di bimba) figlia di un master di vaglia, che nella strada e nella pista - con la grinta - ha coraggiosamente
imboccato la via maestra.
Pino Clemente
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I Campionati Studenteschi di atletica “salvati” dalla Fidal
Nel 1969 quando Giulio Onesti, il presidente del Coni, arrivò ai Marmi e all’Olimpico, nell'immediata vigilia dei
Giochi della Gioventù, la prima volta a riproduzione delle Spartachiadi della D.D.R. (l’atletica dei preadolescenti in
ogni Villaggio e Comune) un custode gli disse: Dottò a dò stanno li sacchi? Da quell’inizio, forse leggendario, i
Giochi saltarono verso l'alto e oltre gli ostacoli. La Finale di Roma era un festa, negli anni. pomposa e costosa, alla
presenza delle massime autorità dello Stato e con il corredo culturale di una rivista che era spedita in tutte le scuole in
tutti comuni. Sport Giovane con fírme d'autore: da Peppino Russo, a Gentilini, l'arte di Renato Guttuso, Emilio Greco.
I poster didattici di Carbonano Madella e compagnia eletta.
Anche 10 miliardi delle vecchie lire si bruciavano nella “a finalona”.
Da quei “sacchi” dell'addetto agli attrezzi vennero fuori, non per germinazione spontanea, Dorio, Cova, Simeoni,
Antibo, Mei, Panetta dal film Il ragazzo di Calabria che dei Giochi racconta con immagini da cineteca e Diego
Abatantuono, il padre, e Gian Maria Volontè, l'allenatore ex podista poi zoppo, che si contendono il piccolo
mezzofondista.
I Giochi si sono fatalmente, l'avverbio mi evoca sempre Paolo Rosi, esauriti a fischioni, se non pernacchie, nel 1999
alle pendici dell'Etna. Si erano scollati dalla realtà di un’educazione sportiva intisichita e di una lobby ministeriale che
aveva delegato ad altre Istituzioni l'avviamento allo sport degli adolescenti e l’alfabetizzazione motoria degli scolari.
Come l'esperta in taglio (ma non in cucito) Mariastella Gelmini che, se la Fidal ed il Coni non avessero trovato gli
euro, avrebbe riposto nel cassetto delle camurrie la Finale nazionale degli Studenteschi, Giochi della Gioventù, che
furono, defraudando i ragazzini e i loro educatori di una meritata “trasferta”.
È nel frigo la finale dei Campionati studenteschi di atletica delle superiori. La ministra, da casalinga avveduta, ha
intenzione di scongelarli, riproponendoli a settembre? Male che vada provvederanno anche stavolta la Fidal ed il
Coni? Alla prossima puntata.
Lo scolastico

Gianni Gola, generale che non ha mai alzato la bandiera bianca…
Il dottor Gianni Gola, Generale di Divisione della Guardia di Finanza e presidente onorario del CISM (Consiglio
Internazionale dello Sport Militare), a fine mese lascia il servizio attivo, dopo 45 anni di appartenenza al Corpo che,
fra le sue molte credenziali, può vantare anche quella di aver dato vita, circa 80 anni fa, alle Fiamme Gialle.
Gola ha già salutato tutto il mondo variegato e multiforme in cui ha agito per tanto tempo (sabato 17 ha dato inoltre
appuntamento a coloro che più gli sono stati vicini in un convegno dal sapore informale) ed ha ricordato i passi della
sua carriera atletica, militare, dirigenziale.
Debbo confessare che ritenevo di sapere di lui quasi tutto, anche perché lo conobbi proprio 45 anni fa, quando nel
1965 era stato appena incorporato nelle Fiamme Gialle in attesa dell’ammissione all’Accademia di Viale XXI Aprile;
possedevo della sua vita notizie ancor più remote avendo scavato, ai tempi in cui preparavo le mie due pubblicazioni
sulla storia della Scuola di Formia, addirittura nella sua infanzia atletica.
Invece ho scoperto, dai suoi racconti meticolosamente conservati e scrupolosamente documentati, che molte cose le
ignoravo.
In una esposizione rievocativa, accompagnata da immagini e da testimonianze, si è partiti da quando era un giovane
lanciatore di peso nella Libertas Mantova per giungere alla sua recentissima acclamazione alla Presidenza Onoraria
della massima organizzazione sportivo-militare del mondo.
Abbiamo rivissuto tutti insieme oltre mezzo secolo di atletica e di sport ad ogni livello, dalla Presidenza del Comitato
Regionale Laziale (tenuta per 14 anni) a quella della Fidal (oltre 15 anni); dalla Presidenza del Cism (12 anni) al
varo dei Giochi Mondiali Militari prima estivi ed ora anche invernali; dall’inserimento in due Commissioni del Cio
(Tregua Olimpica e Sport per tutti) ai riconoscimenti delle Nazioni Unite.
Personaggi di tutto l’universo (quelli che si chiamano i “grandi della terra”) hanno colloquiato con lui e tutto è
ricordato anche in una bella pubblicazione biografica. Che non dimentica la vita familiare, dai giorni in cui la
signora Norma, allora saltatrice il lungo, lo conobbe durante i Campionati Universitari di Sassari.
Debbo onestamente ricordare che, nella mia qualità di giornalista e di commentatore di atletica, non sempre mi sono
trovato in sintonia con lui. E l’ho detto e lo anche scritto senza reticenze. Ma ho anche il dovere di evidenziare un
aspetto del suo lavoro che è stato sicuramente il più ingrato, il meno gratificante, il più duro e che il PresidenteGenerale ha omesso di rammentare.
Parlo del suo impegno, soprattutto quando fu membro della Giunta del Coni, per “salvare” lo sport nella Scuola. Era
diventato addirittura ossessivo e penso che tutti i suoi colleghi attendessero con malcelata preoccupazione i suoi
inevitabili interventi sul tema. Probabilmente si tratta dell’unica battaglia che non ha vinto: ma era sacrosanta e lui
si è battuto sino alla fine. Non ha mai gettato la spugna. Perobabilmente ha pagato di persona.
Abbiamo però l’impressione che il giorno 21 luglio, quando ufficialmente diventerà un pensionato dello Stato, avrà
inizio una sua nuova vita di impegni, di sfide, di traguardi. Non a caso la Rivista delle Fiamme Gialle da lui fondata
è intitolata proprio “Traguardo”. Parola dalle svariate accezioni e dai molteplici significati che potranno essere
agevolmente
individuati consultando un buon dizionario…Buon lavoro a tutti,
Vanni Lòriga

MA CHI E’ MORTO, NAPOLEONE?

La marea nera dei Carabi, diciassette gendarmi assassinati in
Algeria,oltre duecento morti in Congo, le borse crollano: bazzecole. Almeno per Tivi e giornali che hanno dedicano
prime pagine e spazi spropositati al dramma dei drammi, la morte del re del Grande Fratello! A quando la sua
santificazione ?
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Tempo Clemente

I vicerè, i “vicè” di Palermo pattumiera e la sentenza memorabile.
Gira, volta e “firria” (1) in questo Tempo spesso, e volentieri, si parte da Palermo e dalla Sicilia ed al Sud si ritorna. La
nostra non è la frustrazione dei “viceré”, che sono stati annichiliti a “Vicé” (2). Non è la sicilitudine di Leonardo
Sciascia, la fierezza di essere siciliani.
Non è la connotazione originale di Andrea Camilleri che individua l'isolitudine nella vestizione degli adepti delle
confraternite che, nelle processioni rituali, fanno trasparire soltanto la luce dei loro occhi dalle fessure del cappuccio
perché vivono la loro richiesta votiva o la loro espiazione con riservatezza, da isolati.
Noi, siamo costretti a denunciare, come Sciascia ieri Camilleri oggi e tanti tanti, scrittori e opinionisti, da Abbate
Fulvio, Abbate Lirio Alaimo Roberto a Zeman Zdenek, panormita d'adozione, la “munnizza” che esonda al centro
ed alla periferia come la metafora di un malaffare che, nell'ottica del locale - globale, diffonde miasmi venefici in Italia
e nel mondo. “… Io invece dico: questa linea della palma, del caffè forte degli scandali su su per l’Italia, ed è già oltre
Roma…” Leonardo Sciascia.
Dal simbolo alla concretezza: Palermo, Catania, Enna, Palagonia…. e le periferie, quale più quale meno, producono
rifiuti che non sono smaltiti con la distribuzione differenziata nei cassonetti e riciclati. La criminalità c’inonda di
prodotti tossici che inquinano i fondali marini. A Palermo affluiscono nella discarica di Bellolampo, collina sopra
Palermo ovest (3) e sono stati “triturati” e “bruciati” con effetti micidiali per le falde acquifere , che già percolano
attentando alla igienicità idrica . L'AMIA, agenzia dei rifiuti, è al collasso. Imputato di facile bersaglio è il sindaco di
Palermo, che i detrattori bocciano come “una negghia” (4) e che il Premir promuove come un amministratore capace
che pagherebbe colpe non sue. Il docente universitario Diego Cammarata, “acquistato da Forza Italia, il tennis, il
calcio e “la barca”, i suoi hobbies, in una vita che è bella da godersi a robuste sorsate di tutto quanto fa ballare.
Nove anni fa Cammarata mandò “fuori dal ring”, nella contesa per la Sindacatura di Palermo, lo sfidante Leoluca
Orlando, il sindaco di una primavera brillante di legalità negli anni insanguinati dalla guerra di mafia e dalle stragi di
amministratori, di poliziotti e di servitori dello Stato onesti, etichettati eroi borghesi. Felice Cavallaro, firma fulgida
del Corriere della Sera, nel 2001, alla vigilia della elezione, non dissimulò la sua simpatia per Cammarata, ed enfatizzò
il suo maturo fianco, riscaldato dalla seconda giovane moglie, figlia del commissario Ninni Cassarà, ucciso dai killer
della “cosaccia loro” e di Laura Iacovoni che fu assessore nella giunta orlandiana.
I1 27 luglio 2010, sul CORRIERUN, Felice nell’inventariare la Felicissima, deturpata in pattumiera (due anni fa
Spiridon lo pronosticò con la metafora: Palermo - Napoli il regno delle due munnizze) additava nel sindaco uno dei
responsabili della gestione pessima di una complessa situazione. “Canciò” dalla notte al giorno. Non dovrebbe
cambiare il punto di vista di una caustica penna de IL FOGLIO, che, ritornato nella Palermo delle sue cronache nere
in gioventù e nella maturità, paragonò la Palermo gaudiosa e notturna sbevazzante (è nota mia) della Cammarata life,
alla Palermo risuonante delle lugubri sirene della Polizia quando, Orlando era sindaco. Tutto il bene si può scrivere di
questo giornalista, “salvo” che cambierà opinione.
Chi legge si sta chiedendo, e la sentenza? La omettiamo? Marcello Dell'Utri, sono stato amico, collega nella facoltà
di Farmacia di Beppe Dell'Utri, il fratello maggiore, fondatore della Bacigalupo; ho studiato per mesi in casa
Dell'Utri, il papà un collaboratore farmaceutico molto stimato; ho allenato per un anno la Bacigalupo, dove
coesistevano i figli dei baroni e i figli dei proletari, e un custode del campo di non specchiate virtù, Pietro Grasso, il
Super Procuratore, un centrocampista e Pietro Calabrese il Giornalista, difensore della porta. Marcello Dell'Utri,
vicariando e poi sostituendo il fratello maggiore, è stato un impareggiabile organizzatore e insegnante di etica sportiva,
dei suoi quasi voti nell'Opus Dei riportano le inchieste di Marco Travaglio e L'onore di Dell'Utri, svelando i lati
oscuri di una vita “cambiata”. Il braccio più destro di Berlusconi, ideatore di Forza Italia e dominus di PubbliItalia, che
è stato già incastrato in illeciti amministrativi, il 29 giugno è stato condannato dal Tribunale di Palermo, presieduto da
Claudio Dell'Acqua, a 6 anni di detenzione per concorso esterno in associazione mafiosa, posto in essere dalla sua
frequentazione con personaggi del disonore nostro di acclarato spessore, fra questi Vittorio Mangano, stalliere ad
Arcore in un periodo cruciale. La sentenza ha depenalizzato la richiesta di anni 11 del procuratore generale Nino
Gatto, e la pena è stata ridotta di due anni rispetto al primo grado.
Si può ipotizzare: non sussitevano riscontri alle dichiarazioni dei pentiti, su Dell'Utri referente di Cosa Nostra ad
Arcore all'atto della fondazione di Forza Italia e negli anni seguenti. I difensori di Dell'Utri sostengono che il senatore
si sarebbe rivolto alla mafia per difendere il suo amico, la di lui moglie ed i suoi figli dalla mafia assatanata di potere e
di miliardi.
Dunque il dottor Marcello negli anni '80, per non far saltare le antenne sicule del Biscione e i negozi Standa berlusconiani a Catania,
avrebbe cercato e trovato protezione, mediando con i maggiorenti di Cosa Nostra. Questi i capi d'accusa dimostrati. Ma non è finita.
L'accusa e la difesa dopo la sentenza, a parere di Dell'Utri pilatesca, ricorrono alla Cassazione. Intanto i processi relativi alle stragi
del 1992 ed alla presunta trattativa fra Stato e Cosa Nostra, per porre un argine alla strategia delle bombe, continuano. Le verità
processuale? Un gioco di specchi, la luna nel pozzo pirandelliano, un gioco di “scanci” (una cosa a te e una a me). Ne abbiano
“trascritte” tante, finite con la prescrizione. Si è stati mascariati con la Cosa Loro fino a un certo periodo? E che male è stato, se dopo
ci si è ravveduti. Scordiamoci il passato!

Sarà il compito degli storici, fra cent'anni e passa, stabilire se Marcello Dell'Utri, bibliofilo e di caste abitudini, sia
stato una vittima, un mediatore, o un siciliano vissuto nel momento sbagliato, che non fece la cosa giusta, oppure,
come il Giulio Andreotti (Toni Servillo) nel film Il Divo, tanto male per fare il bene.

Glosarietto
(1) firriari: l'animale- asino, mulo, cavallo - che gira all'interno di un recinto per macinare le granaglie, o per altro lavoro utile.
(2) Vicè: un personaggio minore, che si atteggia a uomo di conseguenza, come da questa cantata:
u matrimoniu fíniu a timpulati (schiaffi), puru la zita (sposa) abbusconi (prese) lignati, lignati n'appiru (ebbero) puru i parenti, lignati
n’appi puru Vicé.
(3) Bellolampo: un toponimo dal lampo che precedeva un tuono non devastante.
(4) negghia: una persona ch'è confusa e confonde come la nebbia.
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IL FASCINO D’UNA “CLASSICA TOSCANA” D. O. C.
“
E’ stata una bella gara”, commentava
una collega pistoiese all’indomani
della Pistoia – Abetone di quest’anno.
Francamente , sarebbe stato
da
stupirsi se non fosse stato cosi. Infatti
l’ultramaratona
pistoiese è stata
sempre stata una gara con i fiocchi
sin dalle prime sue edizioni, figurarsi
cosa può essere ora con alle spalle
una ultratrentennale esperienza! Per
la precisione quella di quest’anno era
la 35° (dicesi trentacinquesima
edizione) della “Pistoia- Abetone”,
Classica toscana dal suo nascere e
che ancora una volta ha richiamato un
gran numero di patiti della corsa di
lunga, anzi lunghissima lena.

Tanti atleti (oltre 1550 i competitivi)
e tantissimo entusiasmo a conforto
delle
fatiche
profuse
dagli
organizzatori guidati dall’inimitabile
Guido Amerini, dirigente ferrigno
dietro ad un viso di fanciullo sempre
sorridente.

Fra i meriti degli organizzatori ci pare
giusto ricordare quello di aver saputo
ancora una volta resistere alla
tentazione d’ingaggiare, spesso non
importa a quale prezzo, la solita
legione di africani che assistiti da
“agenti” spesso anche cialtroni
dovrebbero dare lustro scarpinate,
tapasciate, pseudo megamaratone
popolari, più enogastronomiche che
popolari, sagre di paese e festival di
giornali politici ma che in realtà
mortificano i seri impegni sportivi.
E’ stata une bella gara ed anche un
tantino intrigante perché il suo esito è
stato incerto (e la cosa non succedeva
da tempo) sino a pochi chilometri
dall’arrivo. Il primo uomo a tagliare
il traguardo è stato Francesco Caroni,
senese coi colori della Runners
Bergamo in 3.44’.08”, al suo esordio
nella gara pistoiese. Caroni ha
preceduto
Daniele
Palladino
(3.54’53”) ed il magiaro Jonos labari
in 3.45’.54”. Da segnalare anche
l’arrivo al traguardo in Piazza delle
Piramidi di Fabrizio Vignali,
campione mondiale ed europeo
paraolimpico di duathlon, nonché di
Gaetano Cardia che in 10 ore ha
raggiunto l’Abetone correndo per 50
km in retrorunning, cioè all’indietro.
Sono riusciti a compiere l’impresa
anche Valerio Puccianti, che ha
tagliato il traguardo dei 50 km alla
“tenera” età di 88 anni, nonché
Giordano Chiappelli e Daniele
Bianchi, che hanno corso la loro
trentacinquesima Pistoia- Abetone.

In campo femminile, dove ci
aspettavamo una nuova performance
della Monca Carlin e della Sanna,
stroncate da una inopinabile crisi, va
registrato il successo della slovena
Neza Mravlje in 4.07’,27”, il cui
padre era giunto 2^ nel 1987 proprio
all’Abetone. Seconda Paola Sanna
(Assosport Bergamo) in 4.09’.16” e
terza la rumena Ana Hecico.
Il successo della gara è legato anche a
diverse iniziative di solidarietà. Tra
queste, in particolare, il Quarto
Traguardo, a cui hanno partecipato i
ragazzi diversamente abili che per 3
km hanno corso tra palloncini
colorati e con il sorriso sulle labbra.
Un clima di festa anche al traguardo
San Marcello – Dynamo Camp,
grazie alla presenza dei bambini
ospiti della struttura Dynamo Camp,
che hanno partecipato a varie attività,
salutando gli atleti all’arrivo,
Majda Marianovic

La pista di Grosseto regala ad Oscar Pistorius uno strepitoso 46"33
Alla prima uscita stagionale in una gara non paralimpica, Oscar Pistorius vince la gara ‘ad invito’ a lui
riservata nel contesto dei Campionati Italiani di Atletica Leggera a Grosseto, correndo in 46”33 (10
centesimi dal suo personale di 46”23 a Losanna 2008). E adesso Ozi, così soprannominato dagli amici,
non sta più nella pelle. Abbraccia e bacia chiunque incontra nel tratto di strada che divide la zona mista dal
podio premiazione. Batte ‘cinque’ a tutti i volontari che ogni giorno non si perdono un allenamento al
Campo Zauli di Grosseto e poi sorride e strizza l’occhio a tutti.
“Sono troppo felice. Questa è la mia prima gara di 400 metri non paralimpica della stagione, e giuro che
non pensavo di poter correre già a questi livelli. Mi aspettavo un tempo attorno ai 47”, per cui non
immaginate la soddisfazione di aver fatto questo tempo a Grosseto davanti al pubblico di casa. Si, questo
per me è il pubblico di casa. Mi alleno qui tutti i giorni, e lo farò fino a settembre al termine della
stagione”.
L’emozione di correre in casa stava però giocando brutti scherzi.
“Ero talmente nervoso e agitato – prosegue il sudafricano - che mi sono persino dimenticato la canottiera
di gara in auto, per cui a pochi minuti dall’ingresso in pista, non sapevo ancora con cosa avrei corso. Sui
blocchi mi tremavano le gambe ma poi mi sono detto: non posso deludere tutti questi ragazzi e questo
splendido pubblico che è qui per me, per cui sono partito subito forte e ho fatto una splendida
progressione”.
Dietro di lui, la giovane speranza albanese (classe 1991) in attesa di cittadinanza italiana Eusebio Haliti in
47”22, terzo Tommaso Lisa in 48”47.
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Voici une proposition à laquelle je ne peux résister ...

QUE C'EST DONC VRAI !!!
Plaçons les personnes âgées dans les prisons et les criminels dans les foyers pour personnes âgées.
De cette façon, nos vieillards auraient accès à une douche tous les jours, des loisirs, des marches, leurs
médicaments, examens dentaires et médicaux réguliers. Ils auraient droit à des fauteuils roulants etc ...
Ils recevraient de l'argent au lieu de payer pour leur hébergement. Ils auraient droit à une surveillance
constante par vidéo ; donc auraient de l'assistance instantanément advenant une chute ou autre urgence.
Leurs lits seraient lavés 2 fois par semaine, leur linge lavé et repassé régulièrement.
Un gardien viendrait les voir aux 20 minutes et leur emporterait leur repas ainsi que leur collation
directement à leur cellule. Ils auraient un endroit spécial pour recevoir leur famille.
Ils auraient accès à une bibliothèque, salle d'exercice, thérapie physique et spirituelle ainsi qu'à la piscine
et même à de l'éducation gratuite. Pyjamas, souliers, pantoufles et aide légale seraient gratuits sur
demande.
Chambre, privée et sécuritaire pour tous avec une aire d'exercice extérieure entourée d'un magnifique
jardin.
Chaque vieillard aurait droit à un ordinateur, une télé, un radio ainsi que des appels illimités.
Il aurait un conseil de directeurs pour entendre les plaintes et les gardes auraient un code de conduite à
respecter ! Les criminels auraient des repas froid, ils seraient laissés seuls et sans surveillance. Les
lumières éteintes dès 20:00h. Ils auraient droit à un bain semaine, vivre dans une petite chambre et payer
$5,000.00 par mois avec aucun espoir d'en sortir vivant ! Une fois pour toutes, il aurait justice pour tous !

Ce mail m’a eté adressé par un gendarme a la retrete (N.T.)
BISOGNA SAPER PERDERE
Nessuno cerca scuse: da Lippi a Cannavaro, da Abete a Pirlo tutti dimostrano un rassegnato fair play, che
in fondo altro non è se buona educazione e rifiuto degli alibi.
Da parte nostra assorbiamo la sconfitta con normale e amareggiato disappunto, ma non parleremo mai di
“tradimento”, di “vergogna nazionale”, di “Caporetto”, di “nuova Corea”, di “disastro”, di “disfatta”.
Non ci sentiamo offesi nel nostro intimo se una squadra, probabilmente sbagliata e sicuramente usurata, è
stata battuta sul campo. Sappiamo, da lunghissima data, che nello sport esistono sia la vittoria che la
sconfitta.
Restiamo piuttosto sorpresi nel constatare come tutti i principali giornali abbiano dedicato pagine e pagine
di apertura all’avvenimento.
Ci meravigliamo anche nell’ascoltare i commenti di importanti politici. “I giocatori prendono troppi soldi”
è il primo giudizio e viene fatto di pensare che pagandoli di meno essi possano giocare meglio…Senza
dimenticare che coloro che vinceranno i Campionati Mondiali (al momento non sappiamo chi siano)
sicuramente sono anche loro strapagati, magari da squadre italiane o europee…Non ci sentiamo neanche di
avanzare consigli di natura tecnica: tutti sono capaci a fare il CT seduti in poltrona. Come diceva
giustamente Giulio Onesti,
“l’aspirazione di ogni italiano è appunto quella di pilotare la Nazionale di calcio: peccato che tutti quelli
che avrebbero le doti necessarie siano già impegnati a fare i tassisti o i baristi…” (Vani Loriga)

Il arrive sans argent au Timor et repart avec 5.000 dollars
Comment débarquer dans un pays inconnu sans visa, sans le sou et en repartir avec 5.000 dollars et une
victoire au marathon local après avoir logé chez le président?
La recette, Philimon Rotich, la détient.
Ce Kényan de 33 ans a atterri vendredi à Dili, la capitale du Timor oriental, en Asie du sud-est, afin de
s'aligner sur l'épreuve. Il n'avait même pas l'argent pour payer son visa.
Sa chance fut de repérer dans l'aéroport le président du Timor-Oriental, Jose Ramos-Horta, et de l'aborder
sans hésitation.
"C'était la volonté de Dieu, parce que même dans mon pays je n'ai jamais rencontré le président et je ne lui
ai jamais présenté mes salutations", a-t-il raconté à Reuters dans un anglais hésitant.
"Ensuite, il a décidé de m'inviter chez lui ".
Deux jours plus tard, Philimon s'imposait de belle manière dans le semi-marathon, recevait la médaille d'or
et empochait le premier prix de 5.000 dollars.
Tito Belo, Melina Jamain pour le service français, édité par Pascal Lietout.

anche questo numero di Spiridon può esser consultato sul sito www/spiridonitalia.it
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GRANDE RITORNO DELLA “BOCCADIRIO”

La “Prato Boccadirio” è tornata sulla … piazza a furor di popolo,,,. Infatti i patiti delle manifestazioni
podistiche, quelle belle naturalmente, sono riusciti convincere gli organizzatori della straordinaria gara
appenninica a tornare sui loro passi dopo che , di fronte alla crescenti difficoltà, avevano deciso di non
impegnarsi più con la bella manifestazione. E sono stati premiati: più di 500 sono stati infatti gl’iscritti tra
podisti e ciclisti con la novità di una strutturazione completamente nuova dell’impegno.. Così sono stati
42,195 km all'insegna della non competitività e di un grande spirito di collaborazione e amicizia. I
Maratonabili, gruppo di ragazzi disabili spinti da numerosi atleti che solitamente fanno le super maratone,
sono stati i grandi protagonisti e la commozione delle persone al traguardo ha dato il grande significato
della corsa. “L'unione tra podisti e ciclisti è stata molto bella” dice Piero Giacomelli “Questa edizione è
tornata ad essere non competitiva per recuperare lo scopo originale della manifestazione, andare a
Boccadirio per non solo conquistare un premio materiale ma capire che la vera soddisfazione è quella di
essere parte integrante di un sistema che alimenta la solidarietà”. Alla gara ha partecipato anche un
maratoneta speciale, padre Andrea Menestrina giovane atleta e sacerdote che ha prima corso e poi ha
celebrato la Messa per il popolo dei podisti fra cui c’era anche il personaggio Roberto Barbi che ha corso,
fuori classifica, per amicizia con i tanti partecipanti dimostrando che si può essere presenti senza scopi
agonistici: “E' stata una corsa con tanti significati- spiega Piero Giacomelli- E’ è quello che volevamo
come gruppo Regalami Un Sorriso”

CON FRANCESCO ARESE IN TRASFERTA NEGLI U.S.A.
(seguito dal n. 150)
E cosi lunedi 15 alle ore 13.30 ci
troviamo in un ristorante di Los
Angeles, con organizzatori e
giornalisti. Degli atleti oltre a
Francesco ed a Clarke sono
presenti O’Brien e la Chi Cheng,
che durante il pranzo sono
singolarmente
presentati
ed
intervistati
al
microfono.
Francesco, naturalmente con
domande e risposte in inglese, se
la sbriga abbastanza bene,
soprattutto per la risolutezza, la
spavalderia ed il senso di humor

di ciascuna risposta. La Chi
Cheng, divertitissima per le
dichiarazioni di Francesco. Al
termine dell’intervista la Chi
Cheng é la prima a congratularsi
calorosamente con lui. Terminata
la
conferenza
stampa,
all’accomiatarci dai giornalisti
conosciamo,
finalmente,
il
risultato dell’incontro di calcio
ltalia—Messico. Qui nonostante i
giornali a 30 pagine e la
televisione a 9 canali, nessuna
notizia della Coppa Rimet.

Ci informiarno, inoltre, che la
finale verrà trasmessa a circuito
chiuso al "Forum" di Los Angels,
teatro nella stagione invemale
delle indoor. Prendiamo la palla
al balzo .... . per prenotarci
l’ingresso,
qualora
l’ltalia
raggiunga la finale. Alle 16.00
lasciamo Los Angels per
raggiungere in auto Santa Ana,
città di 50.000 abitanti, nostra
residenza in attesa delle gare di
Orange, da cui dista 6 miglia.
Nonostante l’ora, non certo di
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punta, e la strada a cinque corsie
ed a doppio senso, impieghiamo
circa un’ora per percorrere 35
miglia, a causa del numero
inverosimile
di
auto
che
proseguono incolonnate. Fortuna
che nell’auto su cui viaggiamo
c’é l’aria condizionata; poiché
qui il caldo si fa veramente
sentire.
ln California non piove da
cinque mesi, ci informa il nostro
cortese accompagnatore. lnfatti,
lo testimoniano gli aridi campi
che fiancheggiano la strada.
Anche a Santa Ana troviamo dei
super—letti, che fanno gioire
Francesco e, perché no, anche
me. Mettiamo subito in funzione
l’aria
condizionata
ed
il
televisore, che manco a dirlo, sta
trasmettendo reclame ....... ! Alle
18.30 ci accompagnano al
campo, dove Francesco completa
il suo allenamento bigiornaliero.
Constatato che la temperatura é
abbastanza fresca fino alle ore
10,30, per diventare veramente
torrida sino attorno alle sei di
sera, stabiliamo l’orario degli
allenamenti.
(Anche
negli
U.S.A.vige l’ora legale)
La pista di Orange, il cui fondo
dicono essere in cenere, si rileva
peggiore di quella di Portaland.
Nelle due sedute di allenamento
effettuate sulla pista, nonché il
giorno della gara, abbiamo
trovato il fondo piuttosto
polveroso.
Lo stesso dicasi della pedana
dell’alto, anch’essa in cenere.
Nel complesso, l’impianto si
presenta senz’altro migliore di
quello di Portland.
Una grande tribuna in cemento
lunga tutto il rettilineo d’arrivo
ed una tribuna meno alta, pur
essa in cemento, sul rettilineo
opposto,
della
capienza
complessiva di 12.000 posti.
Il giorno precedente la gara, e
stata installata la pedana del
disco ad 1/3 di carnpo, col settore
in diagonale.
Tra il venerdi sera ed il sabato
mattina giungono a Santa Ana e
prendono alloggio nello stesso
nostro albergo gli atleti invitati:
Carlos,
Evans,
Beamon,
Silvestre, Matson, Covelli,

Lindgren, la sempre sorridente
Chi Chen, Focehialuta Brown:
O’Brien é qui, con la sua gentile
signora, fin da domenica 14,
mentre Ron Clarke, ci viene
comunicato, é partito insalutato
ospite, diretto in lnghilterra per
affari .... !
Sabato 21, alle ore 13,10, siamo
allo stadio di Orange e ci
sistemiamo subito all’ombra,
poiché la ternperatura, come
previsto, supera tranquillamente i
30 gradi. Troviamo la Chi Cheng
già in fase di riscaldarnento,
dovendo entrare in scena alle
14,00 sulle 100 yard, dove otterrà
la prima affermazione della
giornata in 10"3.
La televisione é presente con 6
telecamere, pronta a trasmettere
in diretta. ll pubblico affluisce
numeroso (Risulteranno presenti
alla riunione circa diecimila
spettatori).
Alle 13,30 tutti in piedi per
ascoltare1’inno
nazionale
statunitense, mentre viene issata
su di un pennone la bandiera
stellata.
Alle 13,40 Francesco inizia il
riscaldamento su di un campo
adiacente,
naturalmente
di
baseball.
E’ molto sicuro di sé, concentrato
a dovere, e nello stesso tempo
molto tranquillo e fiducioso. Le
sue attuali condizioni non sono
certo quelle di Portland. Mi
raccomanda di stare seduto
all’ombra poiché il sole picchia
.... , aggiungendo:” io prenderò
un pò di tintarella, cosi potrò dire
di essere stato a Long Beach”.
Dopo poco, passandomi vicino,
mi informa che sulla strada ci
sono due poliziotti su Moto
Guzzi. ~
Nel frattempo anche La Benz
inizia il riscaldamento, in verità
molto blando; Francesco lo
squadra a lungo per concludere:
“Balle, ognuno si scalda come
meglio crede!" Terminati gli
allunghi ci avviamo alle docce
per una tonificante rinfrescata.
Mentre entriamo in campo
Francesco mi assicura, ancora
una volta, di stare molto bene.
Dice che il caldo gli ha sciolto
alla perfezione i muscoli!

Alle 14,20, osservando la gara
delle 2 miglia, riservata ad atleti
di seconda schiera, ci accorgiamo
di una novità, che, d’altronde, qui
non mancano mai. lnfatti, la
partenza e l’arrivo delle gare di
mezzofondo avverranno a metà
rettilineo. Francesco che aveva
stabilito di partire poco prima del
rettilineo finale per anticipare La
Benz, decide ora di allungare
negli ultimi 300m., per entrare in
testa all’ultima curva. Alle 14,35,
dopo la presentazione dei sette
concorrenti, tra cui, oltre La
Benz,
Mason
(assente
a
Portland), viene dato il via.
1° giro Tutti ammassati in
pochissimi metri Francesco che
controlla dall’alto della sua
statura, e al centro e passa in 1’2"
2° giro Nessuna variazione.
Passaggio di Francesco 2’4" 8;La Benz e Mason lo seguono
come un ombra;
3° giro ll ritmo é calato —
Francesco passa in 3’8", ma
subito allarga e si porta in testa,
sempre seguito dal duo La Bens
Mason.
4° giro a 250 m. Francesco
allunga
perentoriamente,
iniziando la curva finale con 3-4
metri su La Benz, questa volta
senza scampo.
Francesco si gira un paio di volte
per vedere se ha fatto il vuoto ed
esce sul rettilineo finale, per
compiere cioé gli ultimi 50m.,
nettamente in testa, tanto da
percorrere gli ultimi 4 metri,
come sua abitudine, con le
braccia al cielo (a mò di cervo)
— Tempo 4’02"2
Appena arrivato mi chiede il
tempo ed io, non riuscendo a
parlare, gli faccio vedere il
cronometro.
Lui mi guarda ed esclama: "a
Oschere, che, gli tremano le
mani?" Io di rimando: "a Francè
beato te che dopo questa tirata
riesci ancora ad accorgerti che
sono emozionato!".
Nel frattempo viene invitato
dallo speaker a compiere un giro
di pista, accompagnato da un
frenetico applauso. ·
lo ne approfitto per dare
finalmente
sfogo
ai
miei
sentimenti.
Oscar Barletta
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Coste, vergogna italiana
Inquinamento da scarichi fognari illegali e non solo, abusivismo e trivellazioni: il nostro mare e
il nostro litorale fanno paura e le minacce peggiorano di anno in anno. Lo denuncia "Mare
Monstrum 2010", l'ultimo rapporto di Legambiente
Mare pulito solo in apparenza, case sulle spiagge , scarichi fognari illegali: l'estate è finalmente
iniziata, ma le nostre coste sono sempre più in pericolo, comprese le aree di pregio e le isole
minori. Inquinamento e abusivismo sono le insidie peggiori per il litorale italiano, che però
vede spuntare nuovi e pericolosi nemici come le trivellazioni petrolifere off-shore. Risultano
invece in calo pesca di frodo e illeciti del popolo dei naviganti. Il quadro poco confortante lo ha
tracciato Legambiente nel Rapporto "Mare Monstrum 2010", divulgato in occasione della
recente partenza della Goletta Verde, la storica campagna di monitoraggio delle acque marine
dell'associazione ambientalista. La situazione peggiore si registra in Campania, che si classifica
al primo posto nella hit delle illegalità con 1.514 infrazioni, seguita da Puglia, Sicilia e Calabria.
Ma veniamo ai dati, che evidenziano un netto peggioramento delle minacce per la costa
italiana. L'abusivismo edilizio cresce del 7,6% rispetto all'anno precedente e l'inquinamento
derivante da scarichi fognari illegali, cattiva depurazione e inquinamento da idrocarburi
addirittura del 45%. I sequestri aumentano del 46,2% passando dai 4.049 del 2008 ai 5.920 del
2009. Calano invece del 40% circa i reati accertati fra la costa e il mare, 8.937 infrazioni nel
2009 a fronte delle 14.544 del 2008, un calo determinato soprattutto dalla riduzione di reati
accertati nel campo della pesca (-72,4%) e della nautica da diporto (- 76,6%).
La maglia nera delle illegalità va alle regioni a tradizionale presenza
mafiosa, dov'è stato accertato il 59% del totale dei reati (a fronte del 55,5% del 2008). La
Campania con 1.514 infrazioni è stabile al primo posto, seguita dalla Puglia con 1.338
infrazioni, dalla Sicilia con 1.267 infrazioni e dalla Calabria con 1.160 infrazioni.
Ma alla Sicilia va il triste primato dell'abusivismo : è la regione con più illegalità sul fronte
dell'abusivismo con 749 infrazioni accertate; segue la Campania con 702, la Calabria con 561 e la
Sardegna con 499 infrazioni. Il mattone illegale continua a essere una piaga italiana, terreno d'azione
prediletto della criminalità organizzata a fronte di controlli locali poco efficaci e permeabili - secondo il
Rapporto di Legambiente - a logiche clientelari e corruttive. Se al nord si amplia illegalmente, al centro e
soprattutto al sud si costruisce ex novo, dalle villette singole fino a interi complessi turistici e residence di
lusso. Con il risultato dello scempio sistematico delle aree di maggior pregio ambientale.
La regione in cui si registra il deficit maggiore è la Sicilia dove 2,3 milioni di persone (il 54% del totale)
riversano i propri scarichi non depurati nel mare. A seguire la Campania dove il servizio copre solo il 67%
della popolazione lasciando scoperti quasi 2 milioni di cittadini, poi il Lazio e la Toscana, con circa 1,4
milioni (il 38% del totale) di persone scoperte. A causa di questi numeri - ricorda Legambiente - l'Italia ha
in corso una procedura d'infrazione europea per il mancato trattamento delle acque reflue in ben 178
comuni italiani di dimensioni medio-grandi. Le 5 regioni sotto accusa dall'Europa sono la Sicilia , con 74
comuni inosservanti, fra cui spiccano diversi capoluoghi di provincia come Palermo, Catania, Messina,
Ragusa, Caltanissetta e Agrigento; la Calabria con 32 Comuni tra i quali Reggio Calabria, Lamezia Terme
e Crotone; la Campania con Benevento, Napoli, Salerno, Avellino, Caserta ed altri 18 agglomerati tra cui
Ischia; la Liguria con 19 comuni fra cui Imperia, Genova e la Spezia; e poi 10 comuni pugliesi, le province
di Campobasso, Isernia, Trieste e Chieti così via.

