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I sei giorni che ci hanno mutati
C’è poco da dire, la Coppa
Europa 2010 è stato un
momento importante per il
mondo dell’atletica italiana.
Infatti, che lo si voglia o no,
Barcellona ha fatto finalmente
registrare, dopo tanti anni di
mortificante appiattimento, un
positivo
cambiamento
di
tendenza.
E’ vero il nostro medagliere
non è stato pingue come tanti,
e noi per primi, avremmo
voluto e come eravamo
abituati ad avere in epoche
ormai remote, (quando per
altro era più facile fare bottino
già solo grazie al minor
numero di nazioni europee
d’allora) ma è altrettanto vero
che a Barcellona si sono
affacciati sul palcoscenico
agonistico tanti giovani ben
più che promettenti.Giovani
che ci permettono di guardare
avanti con un certo ottimismo
senza
dover
più
fare
affidamento alla solitaria
buona disposizione di singoli
talenti, non di rado oriundi. In
più
Coppa
Europa
ha
finalmente dato il via al
rinnovamento,
leggasi
ringiovanimento del “corpo
tecnico” della Federazione.
Senza tralasciare in ogni caso

particolare quei quattro
amarissimi quarti posto,
avrebbero
potuto
trasformarsi in medaglie;
nel qual caso la gioia
spicciola
sarebbe
inevitabilmente esplosa.

A farla breve dobbiamo
riconoscere
che tutto
che, con un pizzico di quel sommato un certo salto di
certo non so che, diverse qualità c’è stato. Di certo è
posizioni di rincalzo, ed in stato annunciato. E se

qualcosa è cambiato sul
piano dei risultati, possiamo
pure dire che qualcosa è pure
cambiato in quello che ci piace
definire campo mentale. Infatti
abbiamo l’impressione che
tante cose siano cambiate e
stiano cambiando nella testa
della gente.
Innanzi tutto (salvo non
improbabili
ripensamenti)
nella testa di coloro che da
tempo vivono il proprio
impegno
all’interno,
ma
soprattutto
ai margini
dell’atletica di casa nostra,
alimentando
le
proprie
frustrazioni con ipercriticismo
spesso fine a sé stesso,
malumori da emarginati e
revanscismo spicciolo.

Ma è cambiato, ci sembra,
anche qualcosa nel cuore di
molte persone. Di coloro
che ad esempio stanno
riguadagnando ottimismo,
coraggio e voglia di fare
nonostante il mondo esterno
sembri impegnato a trattarci
male, come sostanzialmente
sta
facendo
attraverso
l’incuria della Politica, il
disinteresse della Scuola, le
nuove chimere per i giovani
e, perché no, la carenza di
mezzi.
Giors
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IL PRODE ANSELMO
Passa un giorno, passa l’altro … il problema resta. Parliamo di Alex Schwazer e delle motivazioni venute
meno al campione olimpico e del formale impegno che il presidente Franco Arese prese in quel di
Barcellona di trovare una soluzione “appena passate le vacanze” e cioè “subito a settembre”.
D’accordo, settembre non è ancora finito, ma finora la soluzione appare lontana e le colpe, ammesso che
di colpe sia lecito e non assurdo parlare, sembrerebbero tutte di Sandro Damilano reo – negli anni – di aver
portato a conquistare una medaglia un numero di atleti che nessun altro tecnico italiano e probabilmente
straniero può vantare, anche perché – diciamolo chiaramente – buona parte di quei marciatori che il vate di
Scarnafigi ha guidato al podio, non aveva certo le doti naturali di un Maurizio Damilano o dello stesso
Alex Schwazer.
Dai bisbigli, che mai mancano in una federazione che si rispetti (fronda interna, mentre altri contestatori
esterni stranamente da tempo tacciono) e che sono il pane degli invidiosi, è dato sapere che un incontro c’è
stato, tra Arese e Sandro Damilano. Incontro che è servito soprattutto per manifestare al tecnico – con
grande soddisfazione dei succitati invidiosi – il disappunto federale in quanto nel Centro della Marcia di
Saluzzo è arrivato ad allenarsi un gruppo di cinesi.
Nel meschino panorama che contraddistingue quelli che Sciascia ha ribattezzata “quaquaraquà”
indubbiamente fa molto più effetto quando il citì Uguagliati, sempre in quel di Barcellona, dice “i francesi
ci hanno chiesto di confrontarci su come si allena la staffetta, ma noi non riveleremo certo tutti i nostri
segreti …”, che la notizia dei cinesi che, umilmente, non essendo riusciti ad ingaggiarlo come avrebbero
voluto già all’indomani dei Giochi di Pechino, mandano i loro giovani dal ”Santone” ad imparare. Anzi il
“Santone” diventa oggetto di critica in quanto fa partecipi altri della sua “magia”, dimenticando come i
grandi tecnici che l’Italia vanta nei tempi – primo fra tutti Carlo Vittori – abbiano sempre ammesso di aver
affinato le loro capacità proprio confrontandosi e studiando quanto altri avevano sperimentato prima di
loro e con successo.
L’amara considerazione è che i fatti spiegano ad esempio perché, ad un certo punto, un Vitaly Petrov si sia
stufato di sbattere la testa contro un muro e un Nicola Silvaggi, troppo poco diplomatico per essere bene
accetto, si batta da anni con scarsissimi risultati per creare una scuola vera per tecnici. Certo, un piccolo
gioiello come la Scuola di Saluzzo sarebbe bello fosse riservata solo agli italiani, ma altrettanto allora lo
sarebbe che gli italiani stessi la frequentassero senza discutere. D’altronde si critica la presenza dei cinesi,
ma quando l’ospite si chiamava Perez allora andava tutto bene … E non solo, con gli italiani che
preferiscono starsene a casa loro salvo eccezioni che nei tempi hanno significato medaglie (da Perrone e
Alfridi a Rubino, tanto per citare qualcuno) probabilmente la presenza di stranieri, cinesi e non, serve
anche a far quadrare i conti, visto che se il Centro rimane sotto frequentato, è chiaro che i costi di gestione
vanno in rosso …
Resta comunque aperto l’interrogativo su che cosa sarà di Schwazer. Unica certezza è che il ragazzo ha
chiesto due mesi di riflessione a Sandro Damilano, il quale a sua volta si è detto disposto a continuare a
seguirlo purchè Alex torni a Saluzzo e riprenda la vita e gli allenamenti che lo hanno portato all’oro
olimpico. Ma questo – è bene dirlo – cozza anche con gli interessi della cosiddetta manager contro la quale
nessuno pare volersi esporre. Vogliamo quindi scommettere – e vorremmo tanto sbagliare – che alla fine
Schwazer riprenderà ad allenarsi dalle parti di casa sua, con un tecnico part-time, e che tra qualche anno
anche i suoi più fedeli estimatori si limiteranno a registrane la presenta in questa o quella manifestazione,
senza più azzardare pronostici per lui?
Giorgio Barberis

SGAMELAA ‘D VIGEZZ
Trentasettesima “Sgamelà” della
Val
Vigezzo
indelebilmente
marcata da Mauro Bernandini. Il
forte atleta ossolano, recentemente
vincitore
della
massacrante
Bettelmatt Race e dell’ Ossola
Trial si è imposto col tempo di 1
ora 37’ e 25” precedendo con un
vantaggio sostenuto, oltre sei
minuti,su un mai domo Stefano
Luciani dopo aver fatto in tandem
tre quarti del non facile tracciato.
Al terzo posto Diego Ramoni,

quindi
Luca Valenti, Elio
Frassetti, Franco Chiera, i fratelli
Cristian e Istivan, nell’ordine,
Ruben Mellerio e Stefano Cerlini.
Fra le donne affermazione della
novarese Elisabetta Comero in
1.58.32 seguita da Simona
Giuliani, Gabriella Gallo. Oltre
novecento i concorrenti, la
stragrande maggioranza impegnati
sul tracciato più lungo, quello
classico
di
26
chilometri.
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Fuori tema
Per il centenario della morte di Tolstoj, la fondazione intitolata all’uomo di Jasnaja Poljana ha
celebrato i “magnifici sette” della letteratura mondiale. Prescelti, Dante, Shakespeare,
Cervantes, Goethe, Hugo, Joyce, e lo stesso Tolstoj. Ogni classifica è arbitraria, destinata
sistematicamente a scontentare una parte del prossimo. Nel caso, nulla togliendo ai sette
prescelti - forse con la sola eccezione dello scrittore irlandese, di cui tutti parlano senza averne
letto un rigo - si sarebbe potuto allargare la rosa ad altri, almeno ad Omero, Dostojevskij,
Borges, Yourcenar, Pound, Kafka…
Ironie del caso. Cito due personaggi affatto dissimili, ma accomunati nella sindrome
dell’antifisicità, Eugenio Scalfari e Maurizio Costanzo. Il secondo, ne è giustificazione
l’imbarazzante antropometria, odia qualsiasi cosa in movimento.
Il primo, dal basso di un altrettanto imbarazzante snobismo, irride a chiunque “si metta in
mutande”. Quando pose mano alla fondazione di Repubblica, decise che il quotidiano non
sarebbe uscito il lunedì, ignorando, per principio, ogni riferimento alla parola sport. Lungo il
cammino, avendo compreso come eliminare il settore avrebbe significato privarsi di almeno
centomila lettori, Scalfari fece marcia indietro, mutando opinioni ed eliminando pregiudizi.
Il fatto è tornato in mente alla vigilia del campionato di calcio, quando il quotidiano romano,
battendo sul tempo e sulla quantità degli spazi ogni concorrenza, ha dedicato 18 (diciotto)
pagine alla presentazione del campionato di serie A. Restando a Repubblica, alcune voci,
ampiamente affidabili, riferiscono come una delle persone più impegnate nel fare
dell’antidoping, da oltre venti anni, un mestiere mediaticamente redditizio, e che più d’un
osservatore ha insistito nel farne un santino da venerare, avrebbe preteso un disinvolto scambiomerci con una delle firme più note del quotidiano di via Cristoforo Colombo, del tipo “ti
fornisco una notizia a condizione che tu la pubblichi in prima pagina”.
Non c’è mai limite alla predicazione di falsi valori. C’era una volta Juan Antonio Samaranch, e
non s’è mai compreso da quali premesse intellettuali o etiche o da quali epocali operazioni
filantropiche traesse origine l’aspirazione del dirigente catalano all’assegnazione del premio
Nobel della pace.
Ora, da qualche parte, sono stati avanzati i nomi di Blatter, l’uomo che dalla reggia di Zurigo
gioca sull’imbecillità di chi corre quotidianamente dietro un pallone, e di Castro, il barbuto
declamatore cubano che ha sulla coscienza migliaia di persone responsabili solo di gridare
libertà.
E allora non sai se ridere, piangere o acquistare un esplosivo e farne uso, oculatamente.
Apprendiamo da un vistoso titolo della Gazzetta, ai cui pruriti siamo vaccinati, che Filippo
Pozzato, ciclista, ha osservato cinque mesi di astinenza da rapporti sessuali per vincere il titolo
mondiale su strada…
Dalle pagine televisive di Rai Storia è apparso un originale ritratto di Iolanda Balas realizzato
nel 1972 da Carlo Lizzani, il regista di Achtung! Banditi!, del Processo di Verona, di Cronache
di poveri amanti (che aveva tra gli attori un inedito Adolfo Consolini) e della Vita agra. Il
fratello del regista fu pilota nell’avventurosa trasvolata aerea che portò nel 1946 l’eroica
pattuglia italiana ai campionati europei di Oslo.
Le ultime elezioni mi avevano privato, televisivamente, dei volti di personaggi con cui non
prenderei neanche un caffè: Pecoraro Scanio e Paolo Cento.
È rimasta, purtroppo, quella di Ignazio La Russa, il cui solo apparire mi suscita l’orticaria.
Ora si fa avanti, in un vuoto generale, Nichi Vendola, al cui confronto la bonomia emiliana di
Bersani è più lenitiva di un elisir. Leggendo come Vendola abbia messo sullo stesso piano,
definendoli eroi, Falcone, Borsellino e Carlo Giuliani, e considerato che il giovane si distinse
nei fatti di Genova avendo tra le mani un estintore proiettato a distruggere la faccia di un
coetaneo carabiniere, in nulla quindi differenziandosi da un delinquente comune, mai come in
quella occasione ho rimpianto Pasolini.
E quanto ebbe a scrivere a difesa delle forze dell’ordine che rischiano la pelle per pochi euro.
augustofrasca@libero.it
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Roma ricorda il suo 1960
ed ha un sogno per il 2020
Caro Direttore, so benissimo di aver
tediato te e, soprattutto, i lettori con le
mie memorie sportive. Ma considerato
che, con il trascorrere del tempo, la
cronaca diventa Storia ritengo quasi
doveroso consegnare i miei ricordi a
chi certe vicende non le ha vissute e
illustrare taluni personaggi che magari
non ha conosciuto o, talora, neanche
sentito nominare.
Completo questa mia premessa
sottolineando che, pur frequentando
gli ambienti dello sport nazionale dai
primi “anni trenta”, mai avevo avuto
occasione
di
incontrare
contemporaneamente tanti campioni di
epoche e discipline differenti.
Tutto è avvenuto in una “Adunata
Olimpica” tenuta venerdì 10 settembre
al Quirinale, alla presenza del Capo
dello Stato Giorgio Napolitano e con
la partecipazione degli atleti che
mezzo secolo fa salirono sul podio
olimpico di Roma e degli Olimpionici
(cioè vincitori di medaglia d’oro) nelle
altre edizioni dei Giochi estivi ed
invernali,
compresi
quelli
Paraolimpici. Insieme a loro il CONI
aveva convocato anche i medagliati
reduci dai recentissimi Giochi
Olimpici della Gioventù disputati a
Singapore.
Nel totale erano presenti 275
campioni: una rassegna mai prima
vista, da realizzarci non solo un album
Panini ma addirittura un “colossal”
fatto di storie esemplari.
Non è mancata l’attenzione da parte
della
TV
che
ha
dedicato
all’avvenimento, sulla seconda rete
RAI, un’ora e più di diretta
presentando sia alcuni dei protagonisti
di Roma ’60 che atleti simbolo di altre
edizioni dei Giochi, arricchendo la
trasmissione
con
testimonianze
filmate.
Debbo confessare, caro Direttore, che
non avrei voluto trovarmi nei panni di
Jacopo Volpi e di Franco Bragagna
che hanno condotto il collegamento
dai Giardini del Quirinale: come si fa
in 60 minuti a parlare di circa tre
centurie di Campioni? Tolto il tempo
dedicato ai discorsi ufficiali di
Napolitano, Petrucci, Crimi ed
Alemanno saranno rimasti in tutto 50
minuti, pari a 3000 secondi. E
dividendo 3000 per 300 si ottiene
dieci secondi a testa; il che non è
sicuramente molto… ci sarebbe
magari stato appena il tempo di
presentare uno per uno gli invitati, con
una biografia telegrafica e facendo

scorrere sul grande schermo le
immagini delle loro imprese.
E’ chiaro che si è reso necessario
operare delle scelte: e quando si
effettuano delle selezioni è inevitabile
che esistano degli esclusi.
Considerato che tanti dei nostri lettori
hanno sicuramente seguito la diretta
televisiva mi limiterò, caro Direttore, a
citare anche qualcuno di quegli ospiti
che non sono stati presentati al
pubblico “ vicino e lontano”.
Anzitutto voglio ricordare
i
medagliati di Roma, proprio per non
dimenticare che loro erano i
protagonisti delle celebrazioni del
cinquantenario
della
Grande
Olimpiade. Su tutti spiccava Edoardo
Mangiarotti, il più decorato degli
Italiani (13 volte sul podio in cinque
edizioni dei Giochi dal 1936 al 1960 e
nel frattempo anche 13 titoli mondiali)
ed il più longevo dei presenti. Sul
palco d’onore (non tutti ci sono saliti)
si è trovato al fianco di Nino
Benvenuti e colgo l’occasione per
sottolineare che Scherma e Pugilato
hanno molte caratteristiche comuni: si
tratta di sport di “situazione” e di
“combattimento” in cui per affermarsi
non è sufficiente il valore individuale
(come ad esempio in una gara di
corsa) ma bisogna fare i conti con
l’avversario, che pone in atto tutti gli
accorgimenti tecnici, tattici ed
agonistici per ostacolarti. Ricordo
anche, e questi sono aneddoti che
legano ulteriormente i due Campioni,
che il figlio di Benvenuti vinse una
finale nazionale di Giochi della
Gioventù di fioretto e che i fratelli
Mangiarotti venivano allenati alla
boxe dal padre e Maestro Giuseppe.
Sempre restando nel campo del
pugilato, ritengo doveroso rammentare
che a Roma vinsero il titolo olimpico
anche Franco Musso nei piuma e
Francesco De Piccoli nei massimi, che
rispettivamente aprirono e chiusero il
trittico di vittorie azzurre. Nessuno ne
ha praticamente parlato e molti non li
hanno riconosciuti.
Siccome, egregio Direttore, provengo
come ben sai dall’ambiente militare ad
ogni invitato avrei consegnato, come
colà si usa, un contrassegno
nominativo, da conservare magari
come ricordo. Che avrebbe anche
consentito di individuare fra gli
invitati ospiti illustri, quali Costantino
II Re di Grecia e Pal Schmitt,
Presidente
della
Repubblica
Ungherese ed entrambi olimpionici.

Qualcuno che li ha riconosciuti ha
parlato di un Costantino notevolmente
invecchiato: sarebbe stato difficile il
contrario considerato che a Roma
l’allora principe aveva vent’anni ed
ora ne ha settanta…
Per concludere il discorso sugli sport
di “situazione” voglio segnalare ai
lettori di Spiridon oltre a pugili d’ oro
ai Giochi come Pinto, Stecca ed
Oliva anche lottatori e judoka che
hanno fatto grandi questi grandissimi
sport. Parlo dei greco-romanisti
Vincenzo Maenza, fra gli azzurri più
decorati a titolo individuale (due ori ed
un argento nella greco-romana) e
Andrea Minguzzi e di Claudio Pollio,
unico italiano olimpionico nello stile
libero; parlo di Pino Maddaloni, icona
del judo.
Ultima notazione su Benvenuti: vinse
il suo primo titolo di campione italiano
junior sul ring allestito nella
Cavallerizza della Direzione di
artiglieria di via Etruria a Roma.
Parlando di Cavallerizza non si può
evitare di pensare ai campioni
dell’equitazione:
c’era
solo
l’imbarazzo della scelta tra i fratelli
D’Inzeo Raimondo e Piero, fra
Checcoli, Angioni ed Argenton.
Soltanto parlando di loro si potrebbe
raccontare la storia dell’equitazione
italiana, da Federico Caprilli ai tempi
nostri. Sarà per un’altra volta
. Io posso soltanto ricordare un gesto
di squisito fair play riservatomi da
Piero D’Inzeo nel lontano 1953.
Durante l’ultima gara della mia vita,
un campionato militare di corsa
campestre disputato nell’Ippodromo di
Tor di Quinto, caddi nel maldestro
tentativo di superare al volo una
staccionata. Mi rialzai in piedi assai
intontito e da una specie di nebbia in
cui mi trovavo immerso vidi apparire
un elegante Tenente dei verdi Lancieri
di Montebello, accompagnato da un
distinto cameriere in giacca bianca che
da un vassoio mi offriva un bicchiere
di eno-cordial, il cognac della naja…
era Piero..
Ho raccontato questo episodio per
creare un ardito collegamento fra il
mondo
dei
cavalli
a
quello
dell’atletica.
Fra i presenti spiccavano campioni
come Cova e Schwazer. Il primo
autore fra il 1982 ed il 1985 del grande
slam: europei di Atene, mondiali di
Helsinki, Olimpiade di Los Angeles e
Coppa Europa di Mosca. Un buono
spunto per raccontare una epoca felice
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del mezzofondo italico… cercherò di
farlo non appena possibile.
Il secondo rinnovatore dei fasti della
marcia italica: ricordiamo che il primo
e l’ultimo oro olimpico della nostra
atletica hanno scolpita la firma
rispettivamente di Ugo Frigerio e di
Alex Schwarzer. In mezzo gente come
Dordoni, Damilano, Brugnetti, ecc.
Altra epopea da rievocare.
Immenso nella sua impeccabile divisa
Alessandro Andrei, olimpionico e
primatista del mondo del peso. Mi
viene in mente che un altro lanciatore
azzurro fu insignito della stessa
duplice onorificenza, tal Adolfo
Consolini. Ed i misconosciuti
lanciatori italiani vantano nell’albo
d’oro mondiale anche il giavellottista
Carlo Lievore. Non c’è settore della
nostra atletica che possa presentare
credenziali così pregiate come quello
dei lanci…
Così come può vantarsi il ciclismo
tricolore. Anche a Roma fu assoluto

protagonista, vincendo cinque gare
fra le sei in programma e cogliendo
l’argento nell’altra. Su tutti brillò la
classe di Sante Gaiardoni, il più
giovane fra i vincitori in gare
individuali, con una doppietta in
velocità e chilometro da fermo che
avrebbe potuto incrementare se avesse
deciso di partecipare anche, come gli
era stato proposto, al quartetto di
inseguimento. Mi piacerebbe parlare
anche di Livio Trapè, oro ed argento
nelle due prove su strada, fallendo non
per demerito personale il duplice
successo.
Concludo, per non farla troppo lunga,
ripartendo dalla scherma. Accanto alla
insuperabile
Valentina
Vezzali
c’erano
due fiorettiste che la
precedettero nella corsa all’oro, Irene
Camber ed Antonella Ragno. E fra
gli innumerevoli olimpionici sento i
l dovere di segnalare l’eccezionalità
del fiorettista architetto (studi a
Milano ed a La Maddalena) Luigi

Arturo Carpaneda, oro a Melbourne
ed argento a Roma e inoltre campione
del mondo di vela nel 1983 con un
One Ton firmato, ovviamente, Botta
dritta. E’ l’unico italiano ad aver vinto
titoli mondiali in due sport diversi.
Merita la nostra attenzione.
Concludo, attento Direttore, con una
notazione di ordine personale.
Augusto Frasca ed io abbiamo
consegnato personalmente il nostro
libro “ROMA OLIMPICA – La
meravigliosa estate del 1960” al
Presidente Giorgio Napolitano. Al
quale siamo grati per le belle parole di
apprezzamento (a cui si sono aggiunte
quelle del Sottosegretario Gianni
Letta e di Franco Carraro)
e
soprattutto per la speranza di un
grande futuro sportivo del nostro
Paese, sintetizzato nell’auspicio in
vista della candidatura romana ai
Giochi del 2020: “We have a
dream…”

Vanni Loriga

Grazie a tutti!
È trascorsa poco più di una settimana dal Meeting Internazionale di Padova, e dall’ iniziativa “Campus
Nike” che vi è stata inserita, e che ha visto quasi 40 giovanissimi mezzofondisti contendersi il Gran
Premio “Fiamme Gialle” ed il Gran Premio “Assindustria” nell’ambito del Meeting.
Il progetto può essere, a posteriori, definito senza ombra di dubbio un successo, ed a testimonianza di ciò
numerosissime sono state, alla fine del Meeting e nei giorni successivi, i complimenti e le attestazioni di
approvazione che abbiamo ricevuto da dirigenti, atleti, giornalisti e semplici appassionati del nostro
mondo.
Tuttavia riteniamo importantissimo che tali complimenti ed incoraggiamenti a proseguire su questa
strada, debbano essere rivolti soprattutto a coloro che hanno permesso di realizzare questa iniziativa,
unica sinora, nel suo genere. E’ stato infatti grazie a Nike, ad Assindustria Padova, al Consorzio Terme
Euganee ed ai Comitati Regionali della Fidal che giovani mezzofondisti, ancora allievi, provenienti da
tutta Italia hanno avuto l’opportunità di gareggiare e mettersi in mostra in un grande Meeting
Internazionale, al cospetto di campioni di livello mondiale, davanti a 6000 spettatori ed in diretta
televisiva, assaporando un’atmosfera magica che resterà certamente impressa nella loro memoria come
un’esperienza indimenticabile. Soprattutto riteniamo che dalla realizzazione di questa idea esca vittoriosa
l’Atletica, a dimostrazione del fatto che quando, anche tra soggetti con estrazione e finalità non sempre
omogenee, si riesce a “fare squadra”, è possibile concretizzare iniziative davvero a favore del nostro
sport e dei suoi giovani, mettendo da parte sterili contrapposizioni, puerili lamentele ed inutili polemiche,
e facendo invece prevalere la progettualità che, come si può constatare in questo caso, non è per fortuna
sparita dal nostro mondo.
Le Fiamme Gialle vogliono ringraziare di cuore tutti, e ribadire la propria piena disponibilità, come
anche il nostro passato testimonia, ad essere al fianco di chiunque intenda supportare l’atletica ed in
particolare il suo prezioso serbatoio di giovani praticanti.
Il Gruppo Atletico Fiamme Gialle

MARATONA DEL MUGELLO NUMERO 37
Oltre ottocento atleti hanno preso il via, alla faccia del cattivo tempo incombente, alla Maratona del Mugello, una delle
più “antiche” d’Italia. Indovinate chi l’ha vinta. Sorpresa: il solito Philomon Kipkering, maratoneta di lungo corso,
arrivato al traguardo in 2.29.53 seguito dal connazionale Salomon Rotich(2.30.10). Il primo dei nostri è risultato
Sandro Manente (2.32.26) seguito da Piero Colnaghi (2.33.50). Sonia Ceretto, granfondista di pregio, si è imposta in
campo femminile

WANTED
Il conduttore televisivo ideale deve conoscere la materia, avere approccio intelligente con
il prossimo, dialettica vivace, ritmo, dimestichezza di lingue, ed altezza: xy è alto.
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Tempo Clemente

La svolta epocale dell’alfabetizzazione motoria
non deve finire in “svoltina- sveltina”
È cominciato l'anno scolastico negli Istituti di ogni ordine e grado e si sperimenta la Riforma Gelmini che il ministro
Mariastella auto celebra come una pietra miliare che innova l’impostazione antica di circa 90 anni. Non pochi
insegnanti, non solo i precari e i licenziati, e numerosi studenti, non solo i gruppettari strumentalizzati dalla sinistra, ed
anche uno stuolo di pensionati, tra i quali c'era un tal Peppino Russo (1), c’è il presidente Giorgio Napolitano, e c'è il
firmatario della rubrica, giudicano sotto certi aspetti una penalizzazione alla didattica ed a una de- formazione del
discente. Un dato ch’ogn’uomo sganni: il favoloso Miur (Ministero Istruzione Universitaria Ricerca) – nei governi di
destra e di sinistra – aveva autorizzato la confusione di 396 tipologie di licei. La riforma li ha circoscritti a sei. Sono
una primizia gli indirizzi alla danza ed alla coreutica e l’indirizzo tecnologico. È stato congelato, dopo l’avvio
all’inizio del 2000, l’indirizzo sportivo. Il ministro della P.I. che ostenta la sua ambizione di voler
lasciare un' impronta di più vasta orma politica, ha ereditato anche dai ministri precedenti del Popolo della Libertà
una caterva di insegnanti già precari e impreparati. Questa Riforma inoltre è stata fortemente condizionata dalla crisi
economica mondiale che ha imposto “tagli” per non debordare dai parametri comunitari. Il ministro dell'economia
Giulio Tremonti ha dovuto agire presto e non gli è riuscito bene. Il genio dell’economia ha fatto soltanto quadrare
“tre conti”, ma non ha incentivato. I tagli sono calati come la falce di manzoniana metafora (l'erba sbocciata e le piante
in rigoglio) e con i rami secchi sono stati potati virgulti feraci. Il presidente Napolitano ha stigmatizzato i “tagli”
indifferenziati. C’è un'analogia con il quadro complessivo della manovra economica che, restringendosi, non è
riuscita a puntellare gli investimenti produttivi, con il risultato del calo del Prodotto Interno Lordo, causato
dall'impoverimento della popolazione più debole, che non acquista. Il debito caricato ad ogni italiano è aumentato a
dismisura
La Riforma Gelmini, per chiarire il presupposto, di scende da un dato statistico: la Scuola italiana ha investito il 93%
circa negli stipendi (magrini) degli insegnanti, mentre le strutture- tranne alcune scuole del lombardo veneto con lo
stemma cinquecentesco della Padania- sono fatiscenti e la ricerca non esiste. Questo dato non ne esclude un altro:
gli insegnanti sono la vera risorsa e per reclutarli e selezionarli si deve investire senza lesina, trovando i fondi da altri
comparti per riattivare gli edifici scolastici o per costruirne nuovi.
So di essere impopolare perché non faccio parte della maggioranza degli italiani che votò la lista P.D.L. e applaudono
non solo battute hot ma anche barzellette macabre del Premier. Ma, con i milioni d’italiani che non la pensano come
la maggioranza, sarei felice di un annuncio da porta a porta, in minuscolo come il conduttore consustanziale al potente
di turno, che tuttavia è maiuscolo nella tiratura dei suoi libri. Il Premier, con il gessetto, nella lavagnetta del salotto
cancella il disegno del Ponte sullo Stretto e traccia un Ponte tra l'abisso in cui versa la scuola italiana e la realtà di
una scuola all'avanguardia in Europa. Gli euro che divorerà il Ponte potrebbero essere impiegati per far diminuire il
gap che ci separa dalle nazioni europee più avvedute. Da business dranghetaro- mafioso camorristico (gli
inquinamenti) di un’opera degna dei Faraoni ad una grande costruzione per educare le future generazioni!
Sarà per 2011 una “piccola offerta”?
Nel concreto dell'educazione motoria e sportiva, come e con che strategie riuscirà un solo insegnante a somministrare i
fondamentali dei gesti tecnico sportivi, un salto, un lancio..., ad un gruppo classe folto di 28-30 allievi?
Sottoscriviamo, a nostra esperienza, che la lezione si ridurrà alla corsetta, agli esercizi respiratori alla ginnastica
del dolce del far niente, o altro: le chiacchiere e le "indisposizioni" delle ragazze nelle classi miste, laddove nella più
evolute nazioni prevalgono le classi di genere (femminili- maschili). La Riforma Gelmini su questo momento
dell'apprendimento motorio salta con l'asta ed ecco che subentra il Coni che lo scorso anno avviò “la svolta
epocale”: educazione motoria nelle primaria, interessate 10.000 classi,1000 plessi, con la previsione di
incrementi annuali, e il miraggio della diffusione entro il 2013 nel territorio nazionale. Pende sulla “svolta” l'altra
mannaia delle elezioni anticipate. Per la prima volta, con delibera governativa, è stato autorizzato l’insegnamento alle
primarie di chi ha i titoli e il diritto: laureati in Scienze Motorie e i diplomati ISEF.
Il Coni ha progettato su basi solide. Pur con le nostre forti riserve sull'autonomia degli Istituti che in qualche caso sporadico hanno
designato insegnanti non idonei, tutti sono stati preliminarmente catechizzati dagli esperti del Coni e durante le lezioni assistiti dai
tutor. Le lezioni, di fine settimana, sono iniziate a febbraio e si sono concluse “festosamente” con i saggi degli apprendimenti, a
maggio. La Commissione Tecnica centrale, con il professore Antonio La Torre, scienziato e uomo di campo, (la marcia iridata e
olimpica di Ivano Brugnetti) ha inviato agli scolari, alle famiglie ed alle maestre 253.000 questionari ricevendo altrettante risposte
sui vari aspetti di questo quadrimestre “movimentato”. L'indice complessivo di gradimento di scolari e famiglie del 93% circa e
consensi delle maestre che in una percentuale confortante hanno bene accettato l'intervento degli unici soggetti abilitati a far evolvere
la motricità povera degli scolari, alla dignità, e alla motricità di lusso per i portatori di talento.

Dunque è stata nella realtà una svolta? Se si vuole accordar fiducia al duo Petrucci- Gelmini, potrebbe essere il primo
passo di una corsa, ma il traguardo è lontano. La vittoria o la consunzione, la funzionalità motoria dei cuccioli d’uomo,
o l’obesità trionfante nei loro corpi? Per essere chiari valga il modello Spagna- attanagliata dalla crisi- che, a
beneficio dei preadolescenti, nel pomeriggio ha una offerta di quattro ore settimanali di attività sportiva, oltre
alle ore del mattino.
Per arrivare al traguardo la “svoltina” di pochi di mesi e di un migliaio di plessi non basta. L'apprendimento motorio si costruisce
con la continuità. Ogni altra “somministrazione” è una sorta di “sveltina” (2), nel senso di chi si affretta a sbrigare una pratica...
educativa.
Vedremo se l’offerta per il 2010 sarà non piccola, come quella dei questuanti all’ingresso delle chiese: fate una piccola offerta!
(1) Il professore Peppino Russo nella sua ultima lettera ha esortato Spiridon a scrivere e scrivere per dar fiato all'educazione
motoria nella scuola, oggi ampollosamente Scienze Motorie, prima ancora Ginnastica, poi Educazione Fisica.
(2) Lungi da noi l'ammiccamento al vocabolo che spargeva sale e pepe nella relazione amorosa tra Michael Corleone e Kate nel
Padrino parte prima.
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Alice Capone Bronzo Under23 ai Mondiali di Duathlon

Alice Capone ha conquistato ad
Edimburgo, la medaglia di Bronzo
mondiale di Duathlon nella categoria
Under23! La brillante atleta della
Team Forhans ha consolidato la sua
posizione ai vertici mondiali della
specialità, dopo l'argento vinto negli
europei a Nancy nello scorso mese di
maggio. La vittoria di categoria è
andata all'inglese Sophie Coleman,

mentre nella gara Elite femminile il
titolo è stato vinto ancora da
un'inglese, la campionessa Catriona
Morrison (2.02.47), davanti alla
francese Sandra Levenez (2.03.05) e
all'australiana Felicity Sheedy-Ryan
(2.06.14). L’azzurra Cristina Clerico,
che ha fatto un ottimo lavoro nella
frazione ciclistica a favore della
Capone, si é classificata 20° in
2.22.29
La gara Junior maschile , ha visto la
vittoria dello spagnolo Uxio Abuin
Ares (1.04.29), davanti all'australiano
Michael Gosman (1.04.08) e al
messicano Jose Louis Cordova
(1.04.08) ha registrato la positiva la
prova degli italiani
Matthias
Steinwandter (7° in 1.04.28), Luca
Desideri (9° in 1.04.41) e Alberto
Della Pasqua (10° in 1.04.43).
Nella gara elite maschile tris belga
secco con si il titolo iridato a Bart
Aernouts (1.50.22), l'Argento a Rob

Woestenborghs (1.50.23) ed il
Bronzo
a Joerie Vansteelant
(1.50.30). Gli italiani si sono così
piazzati: Daniel Antonioli (19°
in1.57.34), Alessandro Lambruschini
(26° in 2.01.25), Alessio Picco (28° 2.01.43) e Daniel Hofer (33° 2.03.30).
Senza dimenticare l’Oro di categoria
rispettivamente di Fabrizio Vignali
(55.59 anni) e di Roberto De
Marcellis (70/74) ed i Bronzi di Dino
Beretta (55/59) e Giorgio Alemanni
(65/69).

Positive le prestazioni
anche
degli altri italiani presenti ad
Edimburgo, ricordiamo, Danilo
Palmucci, Giancarlo Masini,
Denis
Beretta,
Cristiano
Sgrazutti, Walter Bresutti, Piero
Guglielmi,
Carla
Molinaro,
Cristina Fasolo , Cora Stuzzi.
(M.M.)

“Arrivederci Grosseto all’anno prossimo” ,
parola di Oscar Pistorius.
E’ stato un vero e proprio abbraccio collettivo di autorità, sportivi e amici maremmani l’incontro con Oscar Pistorius
prima della sua partenza per il Sudafrica. Il campione paralimpico, infatti, per la seconda stagione consecutiva ha
scelto Grosseto come sede della sua preparazione.
“Dalla scorsa estate Oscar ha deciso di allenarsi qui, con il sostegno dell’associazione Grosseto Sport Insieme
– ha commentato il Presidente Alfio Giomi - ma a partire da quest’anno, è entrato a far parte di un progetto, che fin
dal 2006 segue Alessandra Sensini e adesso si è allargato anche a Andrew Howe”. Si tratta di Maremma Tuscany,
iniziativa nata grazie all’appoggio dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto, dell’APT Grosseto e sostenuta da
una serie di istituzioni e aziende leader nel territorio.
L’incontro è avvenuto nella sede comunale dove sindaco di Grosseto, Emilio Bonifazi, ha consegnato
all’atleta una pergamena con all’interno una lettera di ringraziamento. “La presenza di Oscar Pistorius a Grosseto è
per noi motivo di vanto e di orgoglio – ha dichiarato Bonifazi – non è cosa di tutti i giorni che un campione del suo
livello scelga di trascorrere così tanto tempo ad allenarsi nella nostra città, e che un atleta conosciuto in tutto il
mondo spenda parole di elogio e apprezzamento per Grosseto e per la sua gente, per la nostra impiantistica, il clima,
l’ambiente, l’accoglienza”.

Per i caratteri delle Edizioni Phasar é uscito in nuova edizione uno dei più
apprezzati volumi di Giovanni Galperti.. Si tratta di “Madre delle
genti”,una
raccolta
di
meditazioni
sulla
Madonna
scritte
dall’indimenticabile amico negli anni trascorsi in missione nel Laos.
Le pagine di questo volumetto esprimono tutta la devozione di Padre
Giovanni alla Vergine ma sono una sorta di traccia morale universale, un
invito a meditare sugli eventi umani e sulle problematiche spirituali. Ecco
perché “Madre delle genti” può ben stare anche fra le mani d’un agnostico.
Infatti come ben ricorda la prefazione “Tutta l’importanza che la Madonna
ha avuto nella vita di Gesù continua nelle nostre vite attraverso la
trasposizione della forma educativa tendente all’apprezzamento dei
sentimenti ed alla esaltazione del giusto”
Giovanni Galperti O.M.I. – LA MADRE DELLE GENTI

Phasar Edizioni . Firenze
Sarkozy invite le Luxembourg à accueillir les Roms
Nicolas Sarkozy a qualifié mercredi de scandaleuses les déclarations du commissaire européen à la Justice, Viviane Reding, sur la
politique française à l'égard des Roms et conseillé au Luxembourg, son pays d'origine, d'accueillir ces derniers, ont rapporté des
sénateurs."Il a dit qu'il ne faisait qu'appliquer les règlements européens, les lois françaises et qu'il n'y avait absolument rien à
reprocher à la France en la matière mais que si les Luxembourgeois voulaient les prendre (Les Roms-NDLR), il n'y avait aucun
problème", a ainsi rapporté le sénateur de Haute-Marne Bruno Sido à sa sortie de l'Elysée.
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Verso la barriera di 1'40"
I record a raffica di David Rudisha, hanno scavato un solco difficilmente colmabile tra il numero uno ed i
suoi fratelli africani e gli specialisti europei del giro doppio della pista. I passaggi dell'allievo di O Connor,
attorno a 23"6 nelle gare di Berlino e di Rieti, sono stati possibili grazie alla sua velocità di base, 45"40 il
suo personale sui 400 metri, David vale meno di 45". Il record è progredito di 2 secondi in 18 anni, da
1'45"7 del belga Roger Moens 1973 a 1'43"7 dell’italo sudafricano con radici a Castelbuono Marcello
Fiasconaro. Dal 1973 al 1979 è progredito di 1"4 con l’inglese Sebastian Coe. Nei successivi 21 anni 1"23
di incremento.
Carlo Vittori ha risfoderato una valutazione provocatoria. Ha rilevato i tempi scadenti degli
ottocentometristi europei nell'ultimo scorcio ed ha auspicato l'avviamento alla distanza di corridori con
potenziale di sprinter. Questo modello fu vagheggiato negli anni '60 da Franco Bettella: “Se convincerò
Berruti, che ha l'agilità del passo - 20"5 sui 200 metri - ad allenarsi due, tre volte al giorno frantumeremo il
record del mondo”. A Bettella nel marzo del 1959 un mortale incidente stradale aveva rubato Gianni
Scavo, 23 anni, che era dotato di una velocità di base da 47"2 nei 400 metri e di una ragguardevole
potenza aerobica da 14'30" nei 5000 metri. Beninteso valori reali e potenziali che avrebbero potuto
schiudere frontiere. In tempi meno lontani 1’allenatore catanese Alfio Cazzetta rimpiangeva la
specializzazione nella velocità di Adalmatteo Licari 21"3 nel 1989 che, a sua prospezione, avrebbe
ottenuto tempi e piazzamenti forse più prestigiosi di quelli di Giuseppe D'Urso, vice campione del mondo
a Stoccarda nel 1993, dotato di una velocità attorno ai 48" nei 400 metri (ufficiale: 48"9 nel 1989) che ha
chiuso la carriera con il personale di 1'43"95 nel 1996.
Nella tipologia degli specialisti sulla distanza si distinguono i resistenti, che scendono dai 1500 metri ed i
veloci che salgono dai 400 metri. Nella bioenergetica il dibattito tra gli scienziati è aperto. Una corrente
di pensiero propende per il 50% di energia aerobica o potenza, e il 50% di resistenza specifica anaerobica
nelle componenti lattacida e alattacida. Altri studiosi sostengono che la percentuale anaerobica prevale
sulla quota aerobica. Nel 2001 Staffetta, la rivista del Centro Studi della Fidal Sicilia, pubblicò un
interessante lavoro statistico di Salvatore La Fauci che chiariva la fondamentale rilevanza nella prestazione
della potenza aerobica specifica e dei mezzi di allenamento che la migliorano. Noi stiamo solo divulgando,
sia perché le macchine umane si adattano personalizzando: il prototipo Peter Snell, campione olimpico a
Roma 1960 negli 800 e nei 1500 metri e il prototipo Alberto Juantorena doppio oro all'Olimpiade di
Montreal 1976 nei 400 e 800 metri.
Il guerriero dell'etnia Masai, Rudisha, ha il motore, le batterie (i circuiti nervosi), e la concentrazione, la
carrozzeria (1,83x70kg.) e la meccanica di corsa idonei per infrangere la barriera di 1'40". Però, come in
una partita di caccia, ci vuole la lepre che si sacrifichi tirandolo fino ai 700 metri. Oggi l'unica lepre a due
piedi abilitata a questa impresa è il ventenne sudanese Abubaker Kaki, 1'42''23, ma non crediamo che
rinunci alle sue chances di anti Rudisha. L'esperienza ci ha ammaestrato che una sfida fra due big non
conduce al primato mirabolante, perché la tattica (il margine di riserve da utilizzare per superare il rivale)
prevale.
L’allievo del missionario irlandese, se vorrà andare oltre quella “colonna”, 1'40", dove nessun Ercole ha
ancora posto “li suoi riguardi”, dovrà lottare da solo, contro l'angoscia della lattacidemia, quando si tenta
di estrarre ossigeno anche contraendo spasmodicamente i muscoli facciali.
Il campione super come Rudisha è un fuori classe, nei versi del nazionale di basket e “il più grande” attore
teatrale, Vittorio Gassman: “la classe è la capacità di soffrire, se i1 ritmo sa seguire, l'asso è un pò poeta”
(da Vocalizzi.).

Se il Comune voleva dare il buon esempio sull’uso delle strisce pedonali, beh, c’è riuscito ……

