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Carissima Mamma
Aspettavo oggi di ricevere tue notizie
siccome doveva arrivare la posta ed
invece non è arrivata ed allora ti
voglio scrivere lo stesso.Io di salute
stò benissimo come spero sia pure di
te al presente, oggi è la festa del
Natale, lassù si farà festa, io so che tu
vedendo gli altri a fare baldoria
diventerai triste pensando a noi che ci
troviamo quaggiù, ma mamma anche
noi quest'oggi si può dire che
facciamo festa, è una bellissima
giornata piena di sole, dopo avere
passato una nottata scura e fredda
cera la tormenta che fischiava mentre
ero di vedetta, ma io non sentivo il
freddo e la neve, perché il mio
pensiero era rivolto a te che sei molto
lontana da me, pensavo che a
quellora, dato che era lora della
messa Natalizia tu forse ti trovavi in
chiesa a pregare per noi, noi qui non
abbiamo nemmeno potuto ascoltare la
S. Messa è questo mi dispiace, però
malgrado questo ho detto le mie
preghiere al banbin Gesù che ci deve
proteggere tutti voi e agli amici e che
il mio povero papà mi rimanga
sempre vicino.
Il resto tutto andava bene perché il
Russo se ne stava fermo, anche se in
questi giorni à avuto qualche piccolo
successo, ma però la pagata con
qualche migliaio di morti, ora invece
è ritornata la calma e pare di essere in
paradiso. Cara Mamma credevo di
passare il Natale mangiando le paste
dolci e la cioccolata che mi ai messo
nel pacco, ed invece è stata una
illusione perché il pacco non è ancora
arrivato, ormai è quaranta giorni che
è in viaggio e credo che non dovrebbe
più mica tardare tanto, vuol dire che
aspetterò sempre fino a quando
arriverà, oggi però ci anno dato un
quarto di vino e credi che dato che
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era tanto tempo che non ne bevevo
più, mi à fatto venire un po' allegro e
così passo questa giornata un po'
allegro.
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Ti ringrazio per gli auguri di buon
Natale, ora è passato anche lui, e si
aspetterà poi quello del 43, spero di
essere poi borghese allora. Buon
Natale pure per voi
Fammi un po’ sapere qualche novità,
sai io mi fa molto piacere sapere
qualcosa, sai sono un po’ curioso,
l’altro giorno ò ricevuto da Mario A.
e mi dice che al paese non c’è più
nessuno, che sono tutti soldati ma
spero che quando ritorneremo noi ci
sarà un po’ di vita, come rivedrei già
volentieri il nostro bel paese, solo a
pensarci mi pare di vederlo e mi
vengono le lacrime agli occhi, questo
è un po’ di nostalgia, cosa vuoi è la
prima volta che mi trovo tanto
lontano, e Gino non sarà più tanto
duro perché è già la seconda volta che
si trova così e poi lui ora è al sicuro,
dorme nelle case, anche lui mi à
scritto l’altro giorno.
Ora termino perché è già notte sai
qui, alle due e mezza è già notte e alla
mattina fino alle sei non viene giorno,
e la come va linverno? E già
nevicato?
Fatti coraggio Mamma e non avere
paura di nulla che il Signore ci
protegge perché noi non siamo
colpevoli di nulla.
Scrivimi sempre sovente e lunghe
lettere io non attendo che quello. Ai
ricevuto lassegno della mia pensione?
Ed i vaglia? O' da farti mamma i
saluti da Rinaldo. e dal Pino M.
Tinvio io i miei più cari saluti e baci
e un caro abbraccio sperando presto
di poterti rivedere. Salutami la zia
Maddalena, Maria e Teresa.
Tuo figlio Gianni (*)
P.M. 103 25-12-1942

E tu mamma, che cosa fai di bello?
Non rimanere sempre triste, alla fine
che cosa diventa? Bisogna viverla la
vita chi più bene chi più male, ma
tutti dobbiamo essere contenti, tanto
più che presto noi faremo ritorno alle
nostre case, così mi à detto Gino, lui
qualche cosa sa più di me perché à
notizie prima di qui, ma a me le
notizie che mi fanno più piacere, è
quando posso leggere una tua lettera,
perché tu mi metti un po' di tutto e
quello mi piace. Tu mamma vuoi
sapere quello che voglio, voglio carta
da scrivere, inchiostro, filo e aghi da
lana e le stringhe e se puoi trovare
qualcosa da mangiare, qualche
scatoletta o qualcosaltro, il tabacco,
dicono che è cresciuto e vero? Delle
cartine non mandarmene più che ce (*) Dato per diisperso in Russia
nò già molte,
all’inizio del 1943 e mai più tornato.
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Intelligenza: diesel e turbo, i 100 ostacoli e i 3.000 siepi
Sbagliano gli adulti a sgridare, o peggio deridere, un ragazzo che fa quattro cose insieme (stare su
Facebook, lanciare un weet, mandare sms, e guardare la Tv. L’attività richiede tre forme di intelligenza
turbo: rapidità, reattività e intuizione. C'è pure l'intelligenza diesel, e non è meno utile. La si allena sui
libri.
Ricavare un succo emotivo da un romanzo non è solo bello: è utile. Un buon saggio può cambiare la
prospettiva. I libri insegnano un diverso respiro mentale. Passando dai motori all'atletica, direi: è una
questione di allenamento. Un conto è correre i 100 ostacoli, un altro correre i 3.000 siepi.
Una distanza non è meglio dell'altra. Sono diverse. Chi sa correrle entrambe è un vero atleta. Per tornare
al motore: è un turbo diesel.
Intelligenza diesel e intelligenza turbo il titolo della la colonna di Italians, la rubrica di Beppe Severgnini
sul Corriere della Sera del 25 novembre che rimandava ad una sua intervista nel magazine Sette (da
leggere e rileggere per i contenuti e il format), Ajeff Bezos fondatore e presidente di Amazon.com che ha
inventato il commercio dei libri per via telematica.
Il fatturato di Amazon, è collegato a Apple, Microsoft, Google, Facebook, che ha inventato un nuovo
modo di comunicare, conciso come i messaggini, ma che ha cominciato a mettere in rete i libri.
L’opinionista per far un paragone tra l'apprendere in forma breve o in forma lunga, sfodera una
similitudine - metafora delle macchine costruite dall'uomo. Si avventura in uno sport a lui meno noto del
calcio, di cui è ultratifoso (nel senso più nobile) dell'Inter a cui ha dedicato una collezione di libri
(Interismi) saporosi e di pregevole fattura letteraria.
Il Beppe, autore di una recente “anatomo fisiologia” (addome o pancia) di Berlusconi e degli italiani
berlusconizzati, ha decretato che chi sa correre i 100 ostacoli (gara femminile!) è un vero atleta. Severgini
non sa, forse, che i modelli prestativi delle due specialità sono totalmente differenti, nella bioenergetica e
nel passaggio dell'ostacolo. Un'impresa impossibile è “convincere” un ostacolista veloce a correre i 3000
siepi. Non avremmo amabilmente fatto le bucce a questo giornalista e prosatore tra i più letti in Europa, e
da noi apprezzato nella originalità caustica, se avesse scritto: chi vuole arricchirsi nell'apprendimento
motorio, deve allenarsi su entrambe le specialità.
Spero proprio che non si offenda questo innamorato dei libri che esorta i giovani abituati alla lettura
breve, ad imparare la lettura lunga. Gli servirà nella vita, e non importa dove si legge un libro (carta,
schermo, minischerno, solo testo, phone). Importante è il libro con la sua lunghezza, la
sua lezione di metodo.
Un rapporto scritto, un contratto, il materiale di preparazione per un incontro, o un progetto, senza
l'abitudine al libro, sembreranno inaccessibili.
Pino Clemente

L’ECONOMIA CHE… CORRE
Terzo trimestre all'insegna del dinamismo per Puma: la società controllata dal Gruppo Ppr ha archiviato il periodo a
quota 784 milioni di euro, +16,5% rispetto all'analogo quarter di un anno fa. Soddisfatto il ceo Jochen Zeitz, che
prevede un incremento "mid to high single-digit" per il fiscal year 2010, malgrado i costi una tantum fino a 30 milioni
di euro che incideranno sul quarto trimestre, in seguito a irregolarità emerse nella joint venture greca (nella foto, il
quartier generale tedesco di Herzogenaurach)"Purtroppo, la vicenda relativa a Puma Hellas getta un'ombra sulla nostra
solida performance finanziaria" ha commentato il manager, in procinto di traghettare l'azienda verso la nuova
dimensione di "European corporation" con il nome di Puma Se e di assumere la guida della Sport & Lifestyle Division
di Ppr (vedi fashionmagazine.it del 18 ottobre scorso). "Siamo ottimisti sul quarto trimestre - ha aggiunto Zeitz - e
concentrati sul piano 2015 denominato 'Back on the Attack', il cui obiettivo è raggiungere i 4 miliardi di euro entro il
2015".
Tra luglio e settembre 2010 l'utile netto si è portato a 77,6 milioni di euro (+14,2%) e l'ebit prima di alcuni special
item ha messo a segno un +15,3%, raggiungendo i 113 milioni di euro, contro i precedenti 98 milioni. Tra le categorie
merceologiche, il giro d'affari del footwear ha oltrepassato i 417 milioni di euro (+6%) e quello dell'apparel ha sfiorato
i 264 milioni (+1,3%). Prendendo in esame i nove mesi, i ricavi consolidati hanno superato i due miliardi di euro
(+5,7%) con un'ottima performance nel continente americano (+24,9%), che del resto si è rivelato molto ricettivo
anche nel trimestre (+26,7%). Il business delle calzature ha totalizzato 1,1 miliardi di euro (-2,7%), mentre
l'abbigliamento si è mantenuto su livelli di relativa stabilità (-0,8%), registrando un turnover di 699,2 milioni di euro.
In forte avanzata (+83,5%) l'utile netto, salito da 112 a 205,5 milioni di euro. +7,7%, da 275,1 a 296,1 milioni, per
quanto riguarda il risultato operativo prima di alcuni special item. In occasione della pubblicazione del bilancio, la
company con quartier generale a Herzogenaurach in Germania ha annunciato di aver preso il controllo al 100% della
joint venture cinese Liberty China Holding Ltd, frutto di una partnership al 51% con Swire Resources Ltd.: grazie a
questa operazione, effettiva a partire dal prossimo primo gennaio, Puma si occuperà direttamente delle attività sul
territorio della Repubblica Popolare, compresa Hong Kong, con l'obiettivo di accelerare l'espansione in quest'area e
nella regione Asia-Pacifico
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Fuori tema
Esistono in terra novanta imbecilli che in un pomeriggio d’inizio Sessanta prenotarono altrettante
scatolette firmate da Piero Manzoni, discendente del letterato, titolate <merda d’artista>. Peso d’ognuna,
trenta grammi. Costo, un grammo d’oro per ogni grammo di reperto fisiologico. Ancora prima, Manzoni
aveva elevato al cielo quarantacinque palloncini riempiti d’aria e agilmente catalogati come <fiato
d’artista>, firmando inoltre con l’impronta del pollice uova bollite. Colgo questo richiamo storico sulle
pagine del Corriere della Sera nello stesso giorno in cui il quotidiano, con formidabile coincidenza,
pubblica una lettera di Ermanno Olmi. Il regista dell’Albero degli zoccoli e del Mestiere delle armi scrive,
tra l’altro, <...ci sono momenti dove scoppiano epidemie di stupidità che ci confondono e smarriscono in
un ciarpame di obesità intellettuale più nociva delle merendine confezionate. E allora, abbiamo bisogno
di qualche giusto richiamo alla saggezza dei semplici e dei giusti, come nelle parabole evangeliche...>.
Sempre sul Corriere, nei giorni in cui imperversava sulla nostra pelle la nefasta diatriba tra Berlusconi e
Fini, una pagina del giornale elencava un disinvolto pantheon finiano, in cui trovavano posto, uno dietro
l’altro, Giorgio Almirante ed Ezra Pound, Luca Barbareschi e Pier Paolo Pasolini, Rita Levi Montalcini e
Lando Buzzanca, Thomas Mann e Adriano Celentano, Proust e Michele Placido, Cervantes ed Evita
Peron, D’Annunzio e Saviano, Enrico Fermi e Teo Teocoli e Franco Basaglia, Céline ed Ennio Morricone
e, con Bartali ed Enzo Ferrari, Livio Berruti e Pietro Paolo Mennea, vale a dire quanto di più distante in
termini di radiografie antropologiche, celebrali ed umane. Quindi, idee poche e confuse. Le stesse che
animano, solitamente, le imbarazzanti sortite televisive di Andrea Ronchi, al cui leggendario acume non
trovo nulla di meglio che applicare il racconto in cui si descrive l’arrivo, dinanzi al portone di
Montecitorio, di una vettura vuota, da cui, impettito come un tacchino, discende l’ex ministro.
Resto nel mondo della cultura estraendo il brano di un incontro che Robert Parienté ebbe con Carlo
Maria Giulini poco prima della scomparsa del grande direttore, brano in cui il nostro indimenticabile
amico, direttore dell’Équipe, sottolineava, nel suo stupendo <La Symphonie des Chefs>, le fasi del
commiato : <...è tempo di prendere congedo...con cortesia estrema, il Maestro ci accompagna a passi
lenti fino all’ingresso dell’appartamento...noi ci siamo allontanati...voltandoci indietro, notiamo ch’egli
resta immobile allo stesso posto, attendendo, prima di ritirarsi, che noi fossimo usciti dal suo campo
visivo. L’immagine del vecchio uomo, così distinto, dignitoso, così commovente, mi segue ancora oggi...>.
Grande, Giulini, con i suoi inesausti atti d’amore nei confronti della musica e nella sua inviolabile
capacità di identificarsi nel compositore, affrontando misteri insondabili che sfuggono ad ogni analisi.
Mentre annoto che a Montreal è rimasto inchiodato a terra, freddato da sicari rivali, Nicola Rizzuto l’italo-canadese capo della più potente cosca mafiosa nordamericana, incrociato in una sera olimpica del
1976 tra i giardini pensili del suo sibaritico falansterio collocato nella collina della capitale del Quebec,
nella sua qualità di uomo di collegamento tra i notabili locali e il CONI - l’occhio corre sulla notizia che
illustra un progetto legato all’introduzione dell’educazione motoria negli asili di Roma, avendo come
promotori e affiancatori Stefano Battistelli, Federica Vitale, Angelo Gigli e Francesco Corsini, dunque
nuoto, ancora nuoto, pallacanestro, pallavolo. Atletica, costante dei tempi, assente. Rischio la noia
sottolineando come nella testa, negli stilemi, nel silenzio da carestia del presidente Arese e del suo
apparato consiliare sia ormai sparita ogni parvenza di genius loci. Ultima in ordine di tempo, la “Festa”
del 4 dicembre. Testimonianze affidabili riferiscono: noiosa nella forma, nell’anonimato di un albergo di
periferia, mediocre nella sostanza. Assente “l’ospite” Federica Pellegrini, premi consegnati senza che ad
un pubblico mediamente (im)preparato si aggiungessero due parole su Zauli, Berra, Rosi, i personaggi
cui sono titolati i premi, assegnati, con ampio merito, ad Alex Schwazer, al ‘mio’ Giorgio Cimbrico, a
Gianni Merlo, a Giorgio Rondelli e, alla memoria, a Corrado Sannucci, caro amico e professionista
esemplare. Intanto, all’orizzonte, faceva apparizione “Passione Atletica”.
augustofrasca@libero.it

Piccola rassegna stampa in Andrea’s Version
<<I soliti calunniatori, smentiti da un numero incredibile di sentenze, insistono “su milioni (di lire) senza interessi
restituiti in carta di giornale, milioni senza interesse restituiti in una scatola di scarpe, periodiche buste, centinaia di
milioni dagli imprenditori Gorrini, D’Adamo e Maggiorelli, Mercedes CE da 65 milioni ottenuta da Gorrini e
rivenduta per comprarsi una FIAT Tipo, utilizzo di una garconnière di D’Adamo, utilizzo di una suite a Roma,
pacchetti di pratiche legali dalla Maa di Gorrini per la moglie, consulenze da D’Adamo per la moglie, impiego per il
figlio alla Maa di Gorrini, benefit vari da D’Adamo, vestiario di lusso nelle boutiques, cellulare per sé e per un amico,
biglietti aerei Milano-Roma, mobile libreria per la casa di Curno, benefit vari da Gorrini, ombrelli, agende, penne,
cartolame, viaggi in jet privato per partite di caccia in Spagna, Polonia e nella riserva astigiana di Giovanni Conti,
stock di calzettoni al ginocchio”. Tema: spieghino, gli studenti in lotta nati intorno al 1990, il motivo per cui
l’onorevole Di Pietro si arrampica ancora sui tetti>.

(Da IL FOGLIO di sabato 27 novembre 2010)
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Quasi una favola di Natale parlando di Maratona

Roberto Quercetani e Ivano Barbolini indicano
i giusti traguardi.
L’ultima settimana del novembre 2010, più pazzo di un mese di marzo fra sole, freddo, vento, pioggia, mi
ha riservato momenti di gratificante emozione. Tutti legati, ovviamente, al mondo dello sport ed in
particolare a quello dell’atletica. Nell’arco di poche ore ho ritrovato ed addirittura riscoperto, sabato 27,
persone e sentimenti che da tempo illimitato conoscevo e che pure hanno potuto comunicarmi nuovissime
sensazioni.
Tutto è cominciato in mattinata nella storica, affascinante, ineguagliabile sede dell’Assi Giglio Rosso
Firenze sita ai piedi di Piazzale Michelangelo. Siamo accorsi in tanti rispondendo all’invito del Presidente
Marcello Marchioni, convocati per ricordare gli splendidi giorni dei Giochi della XVII Olimpiade,
disputata a Roma a cavallo fra l’agosto e il settembre del 1960. Qualificato e talora qualificatissimo il
livello delle relazioni, ovviamente proporzionato alla qualità e all’amore per lo sport dei vari relatori. Fra
tutti mi ha illuminato la radiosa umanità di Roberto Luigi Quercetani, da alcuni ritenuto uomo delle
fredde cifre ed invece lettore speculativo, attraverso la loro consultazione, di persone, di situazioni, di
problemi sociali.
“…Se si guarda Roma ’60 attraverso lenti attuali - ha fra l’altro ricordato - il fatto più importante di quei
giorni resta la vittoria dell’etiope Abebe Bikila nella maratona. Per questo ritengo utile indugiarmi su tale
argomento. Al momento in cui passò vittorioso sotto l’Arco di Costantino nel tempo di 2h15:16.2, allora il
più veloce di sempre - di mondiali ufficiali per la maratona si parlerà solo a partire dal 2003 - questo
africano che allora correva a piedi nudi segnò veramente una tappa storica. Era la fine di quella che
potremmo chiamare l’era coloniale e la nascita ufficiale dell’Africa come grande entità atletica. Fino ad
allora, infatti, i Giochi Olimpici avevano messo in evidenza atleti di origine africana solo se incorporati
nelle squadre francesi, inglesi o americane. Rileggendo oggi quanto fu scritto allora, non si può fare a
meno di osservare che come relatori avevamo decisamente poco a disposizione, rispetto alla ricchezza di
materiale oggi ottenibile via computer e internet. L’Africa cominciò ad esser scoperta poco dopo dal
nostro amico francese Yves Pinaud, tuttora divulgatore di quanto in quel continente ha attinenza con
l’atletica. Nei giorni successivi alla corsa di Roma cominciarono a giungere comunque notizie su Abebe
Bikila, parole che in amarico significano “fiore che cresce”. Quella di Roma era stata la sua terza
maratona. Aveva vinto le due precedenti, sempre ad Addis Abeba, in tempi come 2h39:50 e 2h 21:23,
anche quest’ultimo giudicato allora appena discreto. All’epoca s’ignorava praticamente il fatto che l’aria
rarefatta di montagna (Addis Abeba è a più di 2000 metri di altitudine) penalizza gravemente gli sforzi di
lunga durata, per il più difficile ricambio di ossigeno. Ma l’abitudine a vivere in quelle condizioni rende
più agevoli le cose quando gli atleti etiopi e keniani vengono a gareggiare in Europa, in località a livello
del mare o quasi. A tutt’oggi, del resto, gli africani hanno ottenuto i loro migliori tempi in località
europee o americane. C’è in ogni caso qualcosa che nessuno allora avrebbe potuto immaginare, cioè che
mezzo secolo dopo la lista dei migliori maratoneti del mondo avrebbe mostraro nei primi 50 posti
altrettanti africani (soprattutto keniani ed etiopi) e nessuno europeo, americano o giapponese.
Roma ’60 fu la prima edizione post-bellica che sancì in misura davvero notevole l’avvento dei
cosiddetti uomini di colore (tornerò fra breve su questa parola). Oltre ad Abebe Bikila, erano nel novero il
decatleta Rafer Johnson e un pugile allora 18enne, Cassius Clay, americani entrambi, dei quali si parlò
molto già allora. L’espressione “coloured man”, uomo di colore, non sarebbe impropria se venisse
applicata a tutti gli esseri umani, visto che tutti abbiamo un colore, dal più chiaro al più scuro.
Recentemente, parlando di questo argomento con un amico inglese, come me interessato all’etimologia di
espressioni e parole, ho appreso che “coloured man” era nell’uso fin dal tardo Ottocento, cioè dai tempi
di Livingstone e Stanley, celebre esploratore il primo, famoso giornalista il secondo, due bianchi che
s’incontrarono un giorno nel Tanganica, circondati da turbe di negri africani. Già allora invalse la
cattiva abitudine di usare il termine “uomo di colore” applicandolo solo ai neri, in Africa come
nell’America del Nord. Un brutto vizio - ha sottolineato il Maestro - che certo ha contribuito alla nascita
del razzismo.”
Parole che potrebbero costituire la base per un “Carta dei Diritti dell’Umanità”, da affiancare a quella
altissima “dei Diritti dell’Uomo”. Mi sento in dovere di ringraziare l’amico Roberto (nome voluto dalle
sorelle) Luigi (nome dedicato ad uno zio caduto durante il primo conflitto cosmico) Quercetani, che
ancora una volta ha dimostrato di essere un vero Cittadino del Mondo.
Come debbo ringraziare te, carissimo Direttore Giors Oneto, per avermi consentito subito dopo, con una
visita a Campo di Marte, di immergermi nel multiforme mondo della Maratona. Della corsa fiorentina
ovviamente si parla a parte ed a me resta solo il compito ed il dovere di farvi partecipi delle sensazioni che
ho provato girando fra i vari stand dei tantissimi organizzatori. Che sono veramente infiniti e che
inevitabilmente mi hanno costretto a stabilire paragoni con le prime manifestazioni del genere disputate
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nella seconda metà del secolo scorso. Individuo un ideale punto di partenza nella “San Silvestro” di 45
anni fa corsa sulla Via Salaria da due soli atleti, Enrico Spinozzi e Umberto Risi: da allora strada se n’è
fatta, in tutti i sensi. E per andare ancora più indietro, non potendo e non volendo dimenticare il mio amato
“Corriere dello Sport”, ho il dovere statistico-cronistico di evidenziare come nel 1946 il Campionato
Italiano di Maratona coincise con la XXIV edizione del “Giro di Roma”, gara organizzata dal quotidiano
sportivo della Capitale. Sul quale scrissero, o continuano a scrivere di atletica, Bruno Zauli, Alfredo
Berra, Augusto Frasca, Eddy Ottoz, Franco Fava, che nel 1992 sostituì nel ruolo di capo rubrica lo
scrivente. Il quale non è assolutamente stanco di parlare di atletica e soprattutto di corsa e di marcia
(purchè ci sia da faticare…). Sempre nel Centro Maratona di Firenze ho incontrato tanti vecchi amici che
hanno molte cose interessanti da raccontare ed ai quali dedicherò apposito spazio nei futuri numeri di
Spiridon. Ne anticipo una sola: sapevate che a casa di Laura Fogli Rossetti c’è un museo etrusco?
Maggiori dettagli nella prossima puntata…
La grande giornata del 27 novembre si conclude sempre nel segno della maratona e dei grandi Uomini che
la amano e la promuovono. Rientrando in serata a Roma trovo nella mia casella postale un plico
proveniente da Carpi. Contiene tutta la documentazione della 23^ edizione della Maratona d’Italia.
Risultati completi anche delle manifestazioni collaterali (handybike, skating marathon, gran fondo di
ciclismo, traguardi intermedi), DVD con oltre tre ore di cronaca televisiva RAI e con rassegna fotografica.
Un impegno sempre crescente di tutta la Famiglia Barbolini (Ivano, Vanna, Cristiana, Mirco) con uno
stuolo di encomiabili collaboratori fra cui spiccano Daniele Menarini e Cristina Corradi. Ivano è sempre
sulla breccia, più forte del male che lo ha colpito ma non abbattuto. E mi piace, in una giornata fredda di
novembre nella quale ho respirato soltanto atletica e buoni sentimenti, ricordarlo con alcune delle parole
che pronunciò nel Duomo di Carpi in occasione delle celebrazioni per il Centenario di Dorando Pietri.
“Penso che a ciascuno di noi sia stato dato il dono della memoria…non la memoria delle gare, non il
ricordo dei successi, che pure hanno valore, ma la memoria del percorso umano di chi ci ha preceduto.
Pensare alla vicenda di Dorando è diventato così occasione per ripensare alla nostra vicenda di uomini,
calata in un mondo che a cento anni di distanza ha beneficiato di grandi istanze di progresso, di
tecnologia, di ricchezza, senza tuttavia riuscire a cancellare la fame, la precarietà della condizione di vita
e del lavoro, la paura del futuro. Noi corriamo spesso con lo stesso affanno e senso di fatica che colse
Pietri cento anni fa sul traguardo dello Stadio White City di Londra, ma a differenza di quel campione a
volte perdiamo di vista il traguardo e il motivo stesso del nostro correre”.
Quante lezioni di vita dai nostri Amici che amano l’atletica! Teniamole presenti, e non smarriremo la via
del giusto traguardo. Che sarà lontano, ma che è raggiungibile da tutti, ove coscienza e responsabilità siano
prevalenti.
Vanni Lòriga

PARTURIUNT MONTES
Con una elegante coram populo telematica è stata annunciata nei giorni scorsi la costituzione di Passione
Atletica, “associazione (che) nasce per promuovere, valorizzare e attuare idee e progetti di chi ama
l’atletica e crede nella necessità di un risveglio e di una decisa evoluzione culturale, sociale, tecnica e
gestionale dell’atletica italiana”.
Un’associazione che si definisce vivace e che dopo averci ricordato che “l’atletica italiana non gode buona
salute” propone una serie d’iniziative che , a mio avviso, oltre ad avere il pregio dell’ovvietà (negli ultimi
lustri le avremo già lette chissà quante volte) non vanno oltre ad una ideale, seppur lodevolissima,
proposta d’intenti.
Si dice ad esempio che l’ atletica italiana ha “immagine appannata, scarsa attrazione sui giovani,
innalzamento dell’età media dei praticanti, numeri e risorse in diminuzione, risultati tecnici
complessivamente modesti, organizzazione generale approssimativa, norme confusionarie che
determinano uno stato di conflitto fra diversi associati, debole ricambio di tecnici,dirigenti, giudici,
inconsistente incisività negli ambiti sportivi nazionali ed internazionali, modesto spazio sui media,
mancanza di prospettive”.
Cioè una situazione a dire il vero abbastanza allambiccata con una serie di problemi e problematiche alla
cui risoluzione Passione Atletica, si propone con “un nuovo sistema atletica nel quale le varietà delle
discipline costituisca un valore assoluto e non un limite; un nuovo sistema focalizzato sull’atletica, la sua
ricerca, la sua formazione, la sua specializzazione, le sue competizioni, la sua realizzazione”.
A dire il vero, e forse per colpa della mia scarsa duttilità e per l’abitudine di voler sempre e dovunque
andare al sodo, ho avuto l’impressione che nella presentazione della nuova associazione prevalga, e non
sempre a caso, la forma sulla sostanza. D’altro canto i soci fondatori di Passione Atletica hanno avuto
l’onestà intellettuale di ricordare che la coram populo con l’annuncio di nascita dell’associazione è solo il
“primo atto concreto delle sue attività ed intende sollecitare riflessioni sull’argomento”.
Giors
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ANIMULA VAGULA, BLANDULA...
...scelti da Augusto Frasca
- La sapienza economica di questo secolo si può misurare dal corso che hanno le edizioni che chiamano
compatte, dove è poco il consumo della carta, e infinito quello della vista. Sebbene in difesa del risparmio
della carta nei libri, si può allegare che l’usanza del secolo è che si stampi molto e che nulla si legga. Alla
quale usanza appartiene anche l’avere abbandonati i caratteri tondi, che si adoperarono comunemente in
Europa ai secoli addietro, e sostituiti in loro vece i caratteri lunghi, aggiuntovi il lustro della carta; cose
quanto belle a vederle, tanto e più dannose agli occhi nella lettura; ma ben ragionevoli in un tempo nel
quale i libri si stampano per vedere e non per leggere.
Giacomo Leopardi, Recanati 1798 - Napoli 1837, dai Pensieri, postumi, 1845.
- Il marchese fece loro una gran festa, li condusse in un bel tinello, mise a tavola gli sposi, con Agnese e la
mercantessa; e prima di ritirarsi a pranzare altrove con don Abbondio, volle star lì un poco a far
compagnia agli invitati, e aiutò anzi a servirli. A nessuno verrà, spero, in testa di dire che sarebbe stata
cosa più semplice fare addirittura una tavola sola. Ve l’ho dato per un brav’uomo, ma non per un
originale, come si direbbe ora; v’ho detto ch’era umile, non già che fosse un portento d’umiltà. N’aveva
quanta ne bisognava per mettersi al di sotto di quella buona gente, ma non per istar loro in pari.
Alessandro Manzoni, Milano 1785-1873, da I promessi sposi, 1840.
- Mio caro Marco,
sono andato stamattina dal mio medico, Ermogene, recentemente rientrato in Villa da un lungo viaggio in
Asia. Bisognava che mi visitasse a digiuno ed eravamo d’accordo per incontrarci di primo mattino. Ho
deposto mantello e tunica; mi sono sdraiato sul letto. Ti risparmio particolari che sarebbero altrettanto
sgradevoli per te quanto lo sono per me, e la descrizione del corpo d’un uomo che s’inoltra negli anni ed è
vicino a morire per un’idropisia del cuore...È difficile rimanere imperatore in presenza di un medico,
difficile anche conservare la propria essenza umana: l’occhio del medico non vede in me che un
aggregato di umori, povero amalgama di linfa e di sangue. E per la prima volta, stamane, m’è venuto in
mente che il mio corpo, compagno fedele, amico sicuro e a me noto più dell’anima, è solo un mostro
subdolo che finirà per divorare il padrone. Basta...Il mio corpo mi è caro; mi ha servito bene, e in tutti i
modi, e non starò a lesinargli le cure necessarie. Ma, ormai, non credo più, come finge ancora Ermogene,
nelle virtù prodigiose delle piante, nella dosatura precisa di quei Sali minerali che è andato a procurarsi
in Oriente. È un uomo fine; eppure, m’ha propinato formule vaghe di conforto, troppo ovvie per poterci
credere, sa bene quanto detesto questo genere d’imposture, ma non si esercita impunemente per più di
trent’anni la medicina. Perdono a questo mio fedele il suo tentativo di nascondermi la morte. Ermogene è
dotto, è persino saggio, la sua probità è di gran lunga superiore a qualunque altro medico di corte. Avrò
in sorte d’essere il più curato dei malati.
Marguerite Yourcenar, Bruxelles 1903 - Mount Desert 1987, da Memorie di Adriano, 1951.
- Svegliandosi, dopo sonni agitati, una mattina Gregor Samsa scoprì d’essersi trasformato in un insetto.
Era disteso sul dorso duro come una corazza e, se sollevava un poco il capo, scorgeva il proprio ventre
convesso...le numerose zampe, miserevolmente sottili in confronto alle dimensioni del corpo, gli
tremolavano incerte dinanzi agli occhi...sebbene si gettasse con tutta la forza sul lato destro, ricadeva
sempre, dondolando, sul dorso...dapprima cercò di uscire dal letto con la parte inferiore del corpo, ma
questa parte inferiore, che egli del resto non aveva ancora visto e di cui non riusciva a farsi un’idea
precisa, si rivelò troppo pesante nei movimenti. Ci volle molto tempo, e quando infine, diventato quasi
pazzo, si spinse in avanti con tutte le forze e senza riguardi, sbagliò la scelta della direzione battendo con
violenza contro la spalliera del letto, e il dolore bruciante che avvertì gli insegnò che proprio la parte
inferiore...
Franz Kafka, Praga 1883 - Kirling 1924, da La metamorfosi, 19

Il “senso” della corsa di Maratona, e da New York a Palermo
Nella Chiodata di CorriSicilia, l'ultima di questo anno della crisi, che volge al termine (l'anno, la
crisi chissà!) ho comparato il senso delle corse dei maratoneti: quella del minatore cileno
Edison Pena a New York, poco più di un mese dopo il transito dalle tenebre della sepoltura
nella miniera di San José alla luce del Central Park (7 novembre) a quella dei maratoneti
amatori, ciascuno con la sua motivazione, solo nel conforto della moltitudine. Una corsa
misurata sul percorso reale - da Maratona ad Atene - originata dalla leggenda del corridore in
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armi Fidippide e nel 1908 cifrata a 42 km.195 per obbligo ai Reali inglesi, come si storicizza
anche e soprattutto nel cult di Augusto Frasca: La corsa del secolo. Una corsa germogliata da
un episodio di battaglia, dove “Atene sacrò tombe ai suoi prodi”, gli scolpiti versi foscoliani, si
è due abbondanti millenni dopo trasformata in festa di un popolo di macchine umane votate a
collaudarsi nella resistenza. In questa processione laica corrono (nell'etimo dall’ebraico: alito del
vento e dello spirito d'origine divina) i più veloci e resistenti e i lenti. La beatitudine promessa
agli ultimi, che saranno i primi, si concretizza: c'è chi corre per tagliare per primo il traguardo,
inseguendo il primato mondiale. C'è chi corre per completare la distanza, adempiendo a un voto,
come il sindaco Renzi nella maratona di Firenze, di cui scriviamo in chiusura. C’è chi corre
per il gusto di correre.
La maratona, assurta a metafora della vita, con la tentazione del ritiro quando il respiro è
anelante, il corpo dolorante la mente offuscata, è anche una delle manifestazioni che rappresenta
la città.
Ma quali sono le motivazioni degli organizzatori? Dar mostra della Città, dei monumenti,
dell'asse viario, offrendo ai pedoni l'occasione di correre nelle strade liberate dal traffico?
Concedere spazi e visibilità ai corridori professionisti che, con le loro falcate, polarizzano
l'attenzione dei media e in particolare della T.V.? Lucrare sui contributi incassati?
Chi più euro ha e spende meglio, ingaggia i più accreditati disponibili che si aggiudicheranno le
prime posizioni, i premi e apriranno una voragine di distanza con il popolo degli amatori del
podismo che si è pagata la quota d'iscrizione e riempie le strade. I padroni delle maratone, dai
tempi di Bikila, ai nostri giorni sono gli africani che, quando gli organizzatori non si pongono
ragionevoli limiti, monopolizzano le posizioni in classifica e il monte premi.
Alla vigilia della Maratona di Padova il consigliere della Lega Pietro Giovannoni ha
dichiarato che non si dovevano spendere tanti euro per premiare dei neri in mutande perché la
Maratona di Sant'Antonio appartiene al popolo patavino. E italiano (nota mia).
Una opinione come altre, pensiamo alla lungimirante proposta di Luciano Barra di non esagerare
con gli ingaggi degli africani, per non comprimere lo sboccio dei corridori italiani.
Ficarra e Picone, i due opinionisti delle risate, hanno “buffuniato” invitando Giovannoni ad
iscriversi alla maratona delle minchiate.
Noel Tamini, profeta della corsa di durata con la barba bianca, ci ha raccontato di uomini molto, ma molto
agé, che hanno scoperto che si può combattere l'usura degli anni correndo nelle dune, come Thomas
Edward Lawrence, lo scrittore dei Sette Pilastri della saggezza, interpretato nel film Lawrence
d'Arabia da Peter OToole. Gli amici di Noel (auguri a lui di buon onomastico per il 25 dicembre) non si
abbuffano di pasti grassi, non frequentano i fast food, non si rimpinzano con il viagra per scaldarsi nei
party selvaggi, o come li chiamano quelli delle ambasciate americane che relazionano sugli svaghi del
Premier dell'Italia disunita.
I vegliardi che corrono nel deserto, sui percorsi delle carovane, vane, vane, vane, ane, ane, ane, e,e,e.
(Ungaretti). Nell'erosione della parola, l'ondeggiare del mare di sabbia e il differire l'appuntamento con il
passo dell'ultima dea, un miraggio che di chilometro in chilometro si sposta oltre. Nel libro e nel film il
Gattopardo, nella sequenza che precede il ballo, Tancredi sorprende il Principe che guarda il quadro la
Morte del Giusto di Greuze, con il viso triste la fronte increspata e gli dice: “Zione sei una bellezza stasera.
La marsina ti sta alla perfezione. Ma cosa stai guardando? Corteggi la morte?”.
I vegliardi che corrono nel deserto corteggiano la vita e non vogliono essere aggrediti dalla morte.

Anche Palermo, che fu vicereame, si fregia della sua maratona. La prima Maratona di Palermo
nel 1909 nel Parco della Favorita, autodromo Florio, organizzata dall'imprenditore Vincenzo
Florio, ideatore della Targa Florio automobilistica nel circuito delle Madonie, tra Bompietro e
Cerda.
Florio si disinteressò di collaudare la resistenza delle macchine umane e la maratona ritornò a
Palermo nel Campionato Italiano del 1951, titolo al fiorentino dell'Assi Asfo Bussotti.
Nel 1986 la Maratona organizzata da Pino Sutera, nel 1988 la Maratona Tourist, organizzata
dalla Pol. Palermo dell'allora dirigente nazionale Mimmo Ferrito, con il fine sovra agonistico di
diffondere dalla T.V. lo splendore architettonico e le malie paesaggistiche di Palermo.
La T.V. c'era, i commentatori ignoravano quasi tutto di quei beni artistico culturali.
La Maratona di novembre è stata oscurata dalla T .V. nazionale (speriamo che sia finita sul
satellite). II sindaco che governa anche sui rioni ammorbati dalla “munnizza” era assente nella
presentazione, alla partenza, all'arrivo. Come gli assessori del ramo. I palermitani più smaliziati
sanno che il sindaco predilige il tennis, il calcio professionistico finanziato dal Friulano
Zamparini e la barca da yatchman e sconsolati piangono su certa amministrazione del nulla
immischiato con il niente.
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Gli amici ci scrivono
Carissimo Giors, posso farti una domanda, anzi due, sulla Maratona di Firenze? Primo, perché ogni anno o
quasi viene presentato un itinerario nuovo? Si dice che questa volta si voleva l’omologazione da parte
dell’IAAF, il che vuol dire che le passate edizioni erano “ufficiose”ed i riscontri cronometrici raggiunti
non hanno alcun valore. Mi verrebbe pure da pensare che gli organizzatori cerchino in tutte le maniere un
tracciato “veloce”, particolarmente “veloce” per richiamare nell acitta del Fiore un numero sempre
maggiore di maratoneti, soprattutto quelli di “bonne guerre” aspiranti al record personale a buon prezzo.
Un maggior numero di iscritti potrebbe aiutare la Maratona fiorentina a diventare più grande con
conseguente maggiore attenzione degli sponsor senza tralasciare i maggiori introiti d’iscrizione.
Eda qui la seconda domanda: perché secondo te le tariffe d’iscrizioni sono diversi a seconda della data (si
pagava 30 € fino al 30 aprile, 40 € da maggio a giugno, 50 € da luglio a settembre e 60 € fra 16 ottobre e
15 novembre) dall’essere italiani anziché stranieri (questi dovevano pagare sulle tariffe appena indicate 15
€ in più). Che ne pensi. Mario L.
- Carissimo, ad esser sincero non so cosa diavolo dirti. Al massimo posso girare le tue domande agli
organizzatori. Personalmente penso che sul tracciato non mi pare sia il caso di fare della dietrologia: i
problemi legati alla viabilità fiorentina sono infatti tanti e tali da giustificare continui cambiamenti a cui
ti riferisci.Per i prezzi tipo “low cost”a dire il vero me lo sono e l’ho domandato anch’io ma ho sempre
avuto delle risposteche non sono riuscito a capire bene.

Il sindaco di Firenze ad Arcore nella tana dei Lupi

Arcore 1970 – giovanissimi marciano nella nebbia
Ha attizzato una vampata di sospetti la visitina di Matteo
Renzi, l'esuberante amministratore che, per rinnovare il
Partito Democratico, progetta di rottamare, nel senso
figuratissimo, i dirigenti che hanno fatto il loro malo
tempo. Lui lo dice. Il Premier, costretto a girare il mondo
per fare gli interessi della SUA Italia, quando rientra in
patria ha la legittima esigenza di ritemprarsi in una delle
sue dimore.

Ogni impedimento al suo relax villereccio è illegittimo.
Sarebbe
disumano
arzigogolare
sull'opportunità
dell'incontro e almanaccare di accordi trasversali.
Renzì ufficialmente ha dichiarato che la sua visita ad
Arcore - dove sono stati ospitati i giganti (o presunti tali),
da Putin a Topolanek, i nani, i servitori, un eroe, che
come Eracle nel reame di Augia ripuliva le stalle, le
ballerine - aveva dei “fini”: non rifiutare di ricevere i
rifiuti di Napoli (italianità!) e, non come compenso!,
perorare il sostegno a Firenze.
Un nostro informatore della famigerata e letteraria (i
romanzi di Giovanni Testori) via Mac Mahon, a
Novate ci ha soffiata: Arcore è stata preferita a Palazzo
Chigi perché lì vicino stava allenandosi Maurizio Lupi
e il sindaco lo ha spiato per carpire i segreti della sua
resistenza: tra il più giovane Renzi e il meno giovane
Lupi all'arrivo le distanza si misura in chilometri a
vantaggio del ciellino, difensore di “sfascio” nei talke
show del suo Premier.
Il Renzi è andato nella tana dei Lupi divorato dalla
passione trasversale per la maratona che agli adepti regala
una sbornia di endorfine autonomamente e gratuitamente
prodotte durante la fatica podistica.
P.C.

MARATONA DI LOSANNA
Ooltre 11.000 maratomaniaci , 11'181 per la precisione , hanno preso parte quest’anno alla Maratona di Lausanna alla diciottesima
edizione.
Gara a carattere altamente popolare (gli organizzatori non sono mai stati dominati dalla follia di arruolare pagatissimi atleti di nome
e di colore) come lo dimostrano i riscontri cronometri, a cominciare dal tempo realizzato dal vincitore Begashow Hailen: 2.20.00.
La gara ha avuto in ogni caso una brillantissima prima donna.Non tanto per il tempo realizzato (2.54.14) quanto per l’immagine
popolare che ricopre; si tratta di Magali Di Marco Messmer, triatleta di fama (pluricampionessa elvetica , seconda in Coppa del
Mondo del 1997 e 1998, Oro a quella dell’anno successivo a Montecarlo, seconda agli Europei di Funchal ed a quelli di Stein e
Bronzo alle Olimpiadi di Sidney) che a Losanna si è avvicinata alla maratona desiderosa d’iniziare una nuova carriera sportiva. E
l’approccio è stato altamente positivo tant’ che la vallese si è imposta d’amblé davanti alla Cristina Jones (2.54.51) ed alla Kaurence
Yerly Cattin (2,59,41)
Presenti diversi italiani fra i quali i migliori sono risultati: Giuseppe Mento 62° in3.00.50, Giovanni Grossi. 116° in 3.12.01,
Giuseppe Castellano 107° in 3.10.15, Stefano Bellini 127° in 3.13.21, Massimo Frei 209° in 3.22.51. Fra le donne: Paola Randazzo
43° in 3.45.11, Silvia Castellani 93° in 4.10.21, Assunta Fava 94° in 4.10.22 (M.Marianovic)
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I quattrocento Presidi, il concorso delle “colpe” e il trionfo
della Ignorantocrazia.
Quanti concorsi, quanti esami che non finiscono mai per conquistare il ruolo di Preside, Capo d'Istituto
scolastico, o dirigente massimo! Ai tempi della meritocrazia, parola d'ordine della Riforma Gelmini,
una caterva di aspiranti alla sedia della più alta responsabilità scolastica ha partecipato al concorso indetto
nel 2009.
Gli esiti sono stati rovinosi: irregolarità, erroracci di ortografia e di sintassi, buchi neri nella cultura
generale. Dopo qualche ricorso, codicillo pressoché inevitabile, la magistratura è intervenuta e il concorso
è stato annullato con sentenza del tribunale. I Presidi hanno presidiato i loro interessi con un controricorso
E' accaduto che tra gli emendamenti presentati alla Riforma Universitaria, ne è stato presentato uno,
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia, firmato da un padrino e da una madrina,
l'uno di centrodestra, l'altra di sinistra, due siciliani sono: Fabio Granata e Alessandra Siragusa.
L’emendamento è stato approvato con le firme della destra che non tradisce il Capo e con la sigla
dell’Italia dei Valori. II concorso si rifarà ed ogni concorrente saprà il tema che dovrà svolgere. Un
aiutone che svuota i proclami della Riforma e la etichetta come Ignorantocrazia. Meno piccante di
Mignottocrazia, che si legge nel libello di Paolo Guzzanti.
Chi ha avuto, darà i voti. Ma questa ed altre difformità della Riforma non giustificano la “melmosità” dei
debosciati che hanno deposto letame sotto l'abitazione, a Bergamo, del Ministro. Fermatevi! Potreste
essere colpiti, come reazione, da un mazzo di fiori in bocca.
Perché una donna merita rispetto dalla gente (leggere gente di rispetto di Giuseppe Fava)

(il Pino solitario)

Alla "Passeggiata alla Fiera" dominio di Cito e Furlani.

Come da consuetudine grande
partecipazione
alla 35^ edizione
della 2Passeggiata alla Fiera”
organizzata dall'Atletica Sinalunga:
quasi
2000
partecipanti.
Puntualissimo il “pronti via”. Ed é
subito gara: con due atleti della
Futura, Annetti e Schiera a tenere il
ritmo fino al primo stuzzicante
traguardo volante posto dopo circa 4
km a Pieve di Sinalunga.Il ritmo

impresso impongono a Lorenzo
Schiera di calmarsi e farsi riprendere
dal il gruppo di Cito, Occhiolini ed i
marocchini Jamaly e Benhandan. Ai
piedi dell’erta che porta Forano
avviene
la
prima
importante
selezione: Alessandro Annetti viene
raggiunto. A fare l’andatura c’è
Maurizio Cito a cui rimane incollato
il solo il magrebino (fresco vincitore
della corsa del Bastoncello) mentre si
stacca prima Occhiolini e poi
Jamaly.La salita che porta al gran
premio della montagna è molto
impegnativa, ma Cito sembra non
accusare la fatica, anzi finisce l'opera
iniziata dai primi metri della salita ,
cioè quella di logorare gli avversari.
Cito rimane solo in testa; dietro la
situazione è abbastanza fluida con
posizioni acquisite almeno per i primi
cinque posti. In campo femminile la
situazione è molto più incerta, infatti
Daniela Furlani soltanto in cima a
Sinalunga riesce ad avere qualche
metro di vantaggio su di un
plotoncino molto equilibrato

E’ ANDATO AVANTI
“Sono Libero di nome e di fatto”
così amava presentarsi il vecchio
caro Sarchielli. Grande signore
dell’atletica è stato soprattutto
autentico maestro di vita per tanti
giovani e meno giovani che si
sono
avvicinati
all’impegno
sportivo. Eravamo convinti che la

comprendente Boncompagni, Tiberi,
Romanelli, Picchirilli e Giachi
.Questa situazione rimane stabile
anche se i continui avvicendamenti
alle sue spalle potrebbero far pensare
che tutto sia ancora possibile.Sui
chilometri finali Cito , superato l'
ostacolo dell’ultima erta , si proietta
verso la conclusione
con un
cospicuo margine di vantaggio (circa
15 secondi) che mantiene fino alla
vittoriosa conclusione.
Secondo posto per Benhandan che
deve stare attento al ritorno di Jamali,
terzo mentre al quarto posto c’è
Filippo Occhiolini seguito dal
compagno di squadra Alessandro
Annetti. Fra le rappresentanti del
gentil sesso Daniela Furlani
si
aggiudica la vittoria davanti a
Buoncompagni, Picchirilli, Romanelli
e Tiberi.
La gara , come sempre ottimamente
organizzata
era
la
penultima
manifestazione del XXXV criterium
delle “Classiche Toscane”.
(A.L.)

sua straordinaria carica vitale lo
avesse reso immortale, invece,
tradendo per la prima volta noi
tutti, amici ed estimatori, se n’è
andato lasciando attorno a sé un
autentico vuoto. Ed una nostalgia
profonda per l’esempio che ci ha
dato, per l’amore profuso e per gli
entusiasmi con cui ci ha
contagiati in tanti anni d’impegno
sociale ancor prima che sportivo.
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Egregio Direttore.
Al consiglio provinciale di Padova si discuteva dei contribuiti economici a sostegno
di associazioni e
manifestazioni sportive quando un consigliere, tal Giovannoni, è intervenuto per chiedere lo stop ai finanziamenti
pubblici a “ maratone sportive che hanno veduto l’ingaggio di atleti stranieri , soprattutto africani”.
Apriti, cielo. Quella frase , certamente non proprio felice,è stata subito interpretata in chiave razzista ed ha scatenato la
reazione di molti. In realtà, anche sulla base dell’intervista-audio diffusa dal sito “Il Mattino” pare che sia stata la
seguente: “ Quella che è una camminata di massa viene inquinata da professionisti che vengono a ricevere
compensi”..Il che significherebbe più semplicemente evitare di destinare pubblico denaro per pagare atleti
professionisti in gare cosiddette amatoriali indipendentemente dal fatto che siano italiani o stranieri. Il che è diverso.
O sbaglio ?
Cordiali saluti. C. Sarrno

A GIBILTERRA MONDIALI ED EUROPEI DEI 100 KM.
Sulle strade della Rocca di
Gibilterra, su un tracciato
tutt’altro che facile ed in una
cornice ambientale incantevole, si
sono disputati i Campionati
mondiali ed europei sui 100
chilometri.
Oltre ogni più rosea previsione il
numero dei concorrenti presenti.
Fra essi un discreto numero di
italiani fra i quali parecchie
donne. E proprio dalle nostre
gagliarde atletesono arrivati i
risultati migliori: trascinate dalla
loro ideale regina, l’indomita
Monica Carlin, Argento nella
graduatoria
individuale,
al
secondo posto a squadre per
nazioni.
Monica Carlin si è migliorata
rispetto la prova dell’anno passato
quando si era aggiudicata il
Bronzo, arrivando seconda con il
tempo di 7.30.50 alle spalle della
britannica Ellie Greenwood e

davanti all’altra inglese Lizzy
Hawker (7.33.26).
Le Azzurre classificate seconde
nella graduatoria a squadre, sul
piano individuale si sono
classificate così: Sonia Ceretto ,
decima
assoluta in 7.59.05;
Noemi Gezzi sedicesima in
8.17.17;
Cristina
Zundeschi
trentesima in 8.44.23; Lorea De
Vito trentaduesima in 8.45.38;
Maria Villella, trentacinquesima
in 9.03.07.
Abbastanza mediocri invece i
isultati degli uomini. Il migliore è
stato
Andrea
Barnabei
diciottesimo in 7.05.54 seguito
da Silvio Bertone (7.48.40) e
Mario Fattore (7.55.59).
Per la cronaca il titolo modiale
maschile è andato al nipponico
Shinji Nakadai (nella foto a
kato)che ha concluso in 6.43.44
davanti allo svedese Jonas Bund
(6.46.40) che si è aggiudicato il

titolo europeo. All’’americano
Michel Wronzo mondiale mentre
l’ucraino Aleksr Holovnytskkyy
Ha conquistati l Bronzo europeo.

(M.M.)

MARATONA AI GIOCHI ASIATICI
Gare di maratona abbastanza mediocri ai 16mi Giochi Asiatici disputati in Cina, a Guangzhuou. I
riscontri cronometrici decisamente scadenti ben lontani non solo dalle migliori prestazioni mondiali
ma anche da quelle asiatiche e degli stessi Giochi.
In campo maschile si è imposto il sudcoranoJl Yougjun in 2.11.11. Seguono nell’ordine: 2° Yokiro
Kitaoka, Giappone (2.12.48); 3° Shami Mubarak, Quasar (2.12.53); 4° Dong Guojan, Cina (.14.48);
5° Yasan Kalid Kama Baharein (2.15.52); 6°Pak Son Chol Nordcorea (2.18.16); 7° Sato Tomoyuki
Giappone (2.18.28); 8° Ren Longyun Cina (2.18.43); 9° Kim Youngjin, Giappone (2.24.18); Chang
Chia Che Formosa (2.26.32); 11° Ri Hyon U Nordcorea (2.27.00); 12° Yahuza Yahu India (2.35.01);
13° Tseveernravdan Mongolia (2.35.55); 14° Lat Hong Yarn HK (2.36.21); 15° Badavi Ram Sung
India (2.39.23); 16° Dunbee Theerselpind Mongolia ( 2.44.36); 17° Eduardo Buenavista Filippine
(2.45.07); 18° Mohammed Yaogot Afganistan (2.51.33).
Graduatoria femminile: 1° Zhou Chunxiu Cina (2.25.00); Zhu Xiaolin Cina 82.26.35); 3° Kim Kun
Ok Nordcorea (2.27.05); 4° Trivaningsim Indonesia (2.31.49); 5°Shimaara Kiyoko Giappone
(2.32.11); 6° Lishan Gemgohu Dubhai (2.33.56); 7° Yuri Kano Giappone (2.36.40) 8° Kyon Huy
Jon Nordcorea (2.37.22); 9° Suhinyoung Lee Corea (2.39.27).
Il maratoneta azzurro Ruggero Pertile mentre era intento in un normale allenamenti di corsa sulla strada
della sua Camposampietro è stato aggredito da un cane. Ricoverato all’ospedale di Padova è stato
sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico per ricucire la ferita da morso al braccio., Tutto bene ciç che
finisce bene diversamente da quanto dissero esser successo tanto tempo fa ad un atleta di nome Costa, mi
pare.
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TROFEO ASSI BANCA CR FIRENZE
E’ ripartita, ed alla grande,e non poteva essere diversamente, il Trofeo ASSI Banca CR Firenze. senza
dubbio uno dei più significativi ed importanti impegni di promozione sportiva a livello nazionale.. Una
manifestazione che è rivolge agli studenti delle Scuole Elementari, Medie Inferiori e Superiori della
Provincia di Firenze e che affonda le proprie radici fin nel lontano 1950 e che si è affermata nei decenni
come evento di massa capace di coinvolgere migliaia di studenti fiorentini ad ogni edizione.
Per la seconda volta Banca CR Firenze abbina la propria denominazione a quella della manifestazione
rivolta a giovani e giovanissimi, rinnovando un rapporto di sinergica collaborazione che si è tradotto nella
scorsa edizione in una reciproca soddisfazione per i risultati ottenuti, prioritariamente per la visibile
partecipazione di migliaia di studenti. “Dopo il successo dell’ultima edizione del Trofeo, Banca CR
Firenze ha voluto confermare con molto piacere il proprio intervento – ha sottolineato Luca Severini,
Direttore Area Firenze e Casse della Direzione Regionale Toscana e Umbria del Gruppo Intesa Sanpaolo
nel corso della presentazione avvenuta nella club house della società di Viale Michelangelo - perché
riteniamo prioritario sostenere e promuovere le attività sportive giovanili. Storicamente la nostra Banca ha
sempre affiancato questo tipo di iniziative che aiutano la formazione dei ragazzi in un contesto sano e
leale”
Dal canto suo il Presidente Marcello Marchioni ha ribadito: “ ASSI Giglio Rosso inaugura, con orgoglio,
la 61.a edizione della sua manifestazione di promozione sportiva scolastica sul proprio impianto sportivo
che si ripresenta rinnovato ed all’altezza della tradizione”
Ed ancora:”Il Trofeo ASSI Banca CR Firenze si è conquistato nel tempo una funzione importante per il
territorio metropolitano, per l'innegabile contributo offerto alla formazione di una identità sportiva dei
fiorentini che da generazioni transitano in maniera attiva, partecipata - soprattutto sul piano emotivo, data
la giovane età – sull'impianto del Viale Michelangelo per il loro primo approccio con l'atletica. E per
questi risultati positivi ci pare giusto coinvolgere oltre che la Banca fiorentina anche la Regione Toscana,
la Provincia ed il Comune di Firenze che garantiscono il loro patrocinio nonché gli enti e le imprese vicine
da sempre al mondo dello sport come il Nelson Mandela Forum, che ospiterà la fase invernale indoor della
manifestazione, l'Associazione solidaristica Giglio Amico, la Galleria dello Sport, le ditte Citti e Stavini, il
Liceo Scientifico Sportivo”.
Una delegazione della FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs, guidata dal Presidente Prof.
Franco Ascani Membro della Commissione “Cultura ed Educazione Olimpica” del CIO, ha partecipato - dal 15 al 18
Novembre a Doha (Qatar) - all’“Aspire4Sport Congress & Expo”, l’evento di dimensioni mondiali per rappresentanti
delle più prestigiose organizzazioni sportive, manager e campioni sportivi e giornalisti provenienti da tutto il mondo.
La città di Doha ha riconfermato la sua candidatura per ospitare - nel 2011 - un evento di dimensioni mondiali
promosso ed organizzato dalla FICTS

XXXIII Semimarathon du 4e Etranger

La Semimaratona del 4° Regiment du Maroc che si disputa da oltre trent’anni a Castelnaudary ha registrato
l’affermazione sul piano individuale di Ruben Indongo, del 1° REI nazionale di cross col tempo di 1.10.17 seguito
dagli juniores J.C. Niyoninizigiye e Kaled Seodhaoui entrambi del 4° R.E. Il loro piazzamento con quello di Edward
Monbert e Serge Lukin ha determinato l’affermazione della squadra del lo reggimento seguito in graduatoria dal 2°
REG e dal 1° REG.
ndiera
CRONACHE DA COPROPOLI - A Desio un albergatore riceve dal Comune una cartella esattoriale di 188 €
per l’esposizione, sulla porta dell’albergo della bandiera italiana e di quelle europea, svizzera ed francese
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YELENA ISINBAYEVA E ALTRE STELLE
DEL SALTO CON L’ASTA A FIRENZE
PER UN COLLEGIALE DI DUE MESI

Molti giornalisti hanno risposto
all’invito della società Assi Giglio
Rosso alla conferenza stampa
indetta per celebrare degnamente
l’inizio del collegiale invernale di
salto con l’asta indetto dal IAAF
Pole Vault Centre.
Per due mesi infatti Firenze
diventerà la culla dell’atletica
mondiale grazie al collegiale
permanente di salto con l’asta,
che si terrà nella nostra città dal 3
dicembre 2010 al 4 febbraio
2011. Il collegiale verrà ospitato
dalla scuola di salto con l’asta
“Silvano
Meconi”
presso
l’impianto indoor dello Stadio
Ridolfi. Saranno coinvolti anche
gli impianti dell’Assi Giglio
Rosso nel viale dei Colli e del
Centro Tecnico di Coverciano,
grazie
alla
sensibilità
del
presidente della F.I.G.C. Abete.
Ieri mattina Yelena Isinbayeva ha
svolto il suo primo allenamento al
“Ridolfi” sotto lo sguardo attento
di Vitaly Petrov. Erano con lei
anche i connazionali Yevgeniy
Lukyanenko, campione mondiale
indoor 2008 e argento ai Giochi
di Pechino dello stesso anno
(primato personale m. 6.01),
Alexandr Gripich (m. 5.75) e
Alexey Kovolchiuck (m. 5.55).
Della comitiva oltre ai russi,
guidati da Vitaly Petrov, il
tecnico che ha portato Sergey
Bubka ai tanti successi mondiali,
fanno parte anche il fiorentino
Claudio Stecchi (m. 5.31) e il
foggiano Marcello Palazzo, classe
1991 (m. 5.30).

Ieri sera, presso la Club House
dell’Assi Giglio Rosso, c’è stata
la
cerimonia
del
varo
dell’iniziativa, presenti tutti gli
atleti sopra citati accompagnati da
Vitaly Petrov, Riccardo Calcini,
tecnico di Claudio Stecchi,
l’assessore allo sport Dario
Nardella, il presidente del CONI
provinciale
Eugenio
Giani,
Marcello Marchioni, presidente
del sodalizio bianco rosso e
membro della Giunta Nazionale
del CONI, Marcello Bindi in
rappresentanza
della
Fidal
Nazionale e Gianni Stecchi, un
altro degli artefici del progetto
che Firenze è riuscita a strappare
a Madrid.
L’iniziativa è infatti nata da
un’idea di Riccardo Calcini e
Gianni Stecchi, indimenticato
azzurro dell’asta e primatista
italiano della specialità negli anni
’70, nell’ambito della Scuola di
salto con l’asta e decathlon
intitolata a Silvano Meconi,
sull’onda dei successi che
Claudio Stecchi, figlio d’arte e
giovane atleta di talento dell’Assi
Giglio
Rosso,
laureatosi
quest’anno
vicecampione
mondiale
juniores,
sta
conseguendo grazie al particolare
metodo di allenamento cui si sta
sottoponendo.
Abbiamo chiesto a Riccardo
Calcini ulteriori notizie su questo
sistema di allenamento.
“Fin dall’esordio di Claudio –
spiega Calcini – la mia
preoccupazione principale è stata
quella
di
supportare
l’allenamento dei fondamentali
dell’atletica leggera e del salto
con l’asta con l’ausilio della
ginnastica
artistica.
Quindi
Claudio fu seguito fin dall’inizio
da un insegnante di ginnastica
che ancora oggi presegue nel suo
importantissimo
lavoro
con
l’atleta.
L’evoluzione dei risultati di
Claudio trova un importante

fondamento proprio nelle enormi
qualità coordinative e di forza
acquisite dalla ginnastica.
I risultati conseguiti da Claudio
mi hanno spinto ad adottare negli
ultimi tre anni le stesse
metodologie con tutti gli altri
componenti del gruppo di
allenamento che sono da me
seguiti:
William
frullani,
Francesca Doveri, Ester Silvan,
Franco Casiean ed altri ancora.
Tutti insieme abbiamo messo
mano
al
portafoglio
e,
autofinanziandoci,
abbiamo
acquistato tutte le attrezzature
necessarie per allestire una
palestra
di
allenamento
nell’ambito della struttura indoor
dello Stadio Luigi Ridolfi.
Per quanto riguarda questo
raduno – continua il tecnico
fiorentino – ci siamo mossi: io e
Gianni Stecchi convinti che la
nostra palestra, così attrezzata e
con un impianto di salto con
l’asta dove si possono sviluppare
rincorse fino a 18/20 passi,
potesse
rappresentare
un
incentivo per Vitaly Petrov e tutto
il suo movimento, per prendere in
considerazione l’opportunità di
effettuare il raduno IAAF a
Firenze. Vitaly, con cui abbiamo
costantemente
rapporti
dal
momento che Claudio Stecchi si
allena anche a Formia, ha
raccolto le nostre lusinghiere
proposte ed ha deciso che il
raduno del 2010 si sarebbe svolto
a Firenze, preferendo la nostra
sede a quella madrilena che si
era anch’essa candidata.”
Parole lusinghiere sono state
pronunciate da Dario Nardella, il
quale ha augurato che la
conquista di questo prestigioso
riconoscimento,
consenta
a
Firenze di aggiungere ulteriore
prestigio
all’immagine
internazionale della città oltre a
dare nuova linfa al movimento
dell’atletica fiorentina.
Gustavo Pallicca

