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Senza cadere nella tentazione
Un altro pezzo di credibilità
se ne è andato. Per anni
abbiamo ammirato la scuola
del mezzofondo spagnola,
ritenendola un esempio per
tutto
il
movimento
dell’atletica e la dimostrazione
pratica che, con un certo tipo
di applicazione, l’Africa che
corre – fuoriclasse a parte –
non sia poi così lontana.
In due mesi ogni illusione si è
volatilizzata.
L’Operacion
Galco, le ammissioni del
novello stregone Manuel
Pascua Piqueras – erede dei
Ma Juren e dei Viktor Conte,
ma purtroppo anche di tanti
altri –, le ammissioni di alcuni
atleti e le intercettazioni
telefoniche (benedette, se
aiutano a fare pulizia) hanno
delineato un quadro di
corruzione sportiva che fa
rabbrividire ed oggi, pur senza
voler anticipare i verdetti dei
giudici, anche solo dubitare il
marciume familiare ad atleti
che pure ci è capitato di
ammirare è come negare la
pratica del bunga, bunga a
Villa San Martino in quel di
Arcore.
A mettere in moto l’Operacion
Galco hanno contribuito in
maniera
determinante
le
rivelazioni
del
marciatore
Francisco
Javier
“Paquillo”
Fernandez, arrestato nel 2009 e

squalificato (due anni ridotti a
uno dopo la collaborazione)
un anno fa nel corso
dell’Operacion Grial.

I nomi illustri caduti nella rete
sono molti: Marta Dominguez,
Elemayehu Bezabeh, Reyes
Estevez probabilmente i più
famosi.
Ma
l’elenco
è
indubbiamente molto più lungo,
pare certo comprenda anche
nomi di atleti di altri Paesi
(primo fra tutti quel Francis
Obikwelu nigeriano di nascita e
portoghese di adozione), e se
qualcuno lamenta la lentezza con

cui procede la giustizia
spagnola,
quanto
meno
curioso è atteggiamento di
Jose
Maria
Odiozola,
presidente della federazione
(che come vice aveva proprio
Marta Dominguez) e membro
del Council Iaaf, il quale ha
più volte dichiarato sorpresa e
stupore per quanto sta
accadendo, negando ogni
possibile coinvolgimento o
conoscenza.
Certo è difficile accettare le
voglie truffaldine di tanti giovani
sportivi, l’atteggiamento diffuso
di adeguarsi anziché combattere,
il ricorrere al “tanto lo fanno
tutti” o al “se lo fanno gli altri,
posso farlo anch’io” anziché
denunciare. Dopo tanti anni
passati a cercare di raccontare
l’amato sport, quello che con
orgoglio
abbiamo
sempre
ribadito a tutti essere il più
naturale (correre, saltare, lanciare
sono i gesti naturali dell’uomo
fin dalla sua comparsa) non
possiamo che provare un senso di
nausea e delusione vedendone il
degrado dilagante. A margine di
un biglietto natalizio che ci siamo
scambiati, un caro e antico amico
mi ha scritto con mano
tremolante “Ma la nostra cara,
vecchia atletica esiste ancora?” e
oggi mi viene da rispondergli che
purtroppo siamo noi, con certi
ideali, che non esistiamo più.
Giorgio Barberis
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Filippo Di Mulo ed Emanuele Di Gregorio separati in casa. E
la staffetta...?
Filippo Di Mulo, l’acclamato caposettore della velocità e, fino alle prove contrarie, allenatore di Emanuele Di Gregorio, il
centometrista italiano più veloce nel 2010, terzo "fuochista" mirabile della 4x100, seconda agli Europei di Barcellona con il
primato italiano, migliorato dopo 23 anni, cominciano l'anno dei Mondiali da "separati in casa". La notizia è rimbalzata, come le
falcate, prima dei botti di fine anno. Ma da circa sei mesi il rapporto tecnico affettivo tra il maestro e l'allievo procedeva con fasi
alterne e qualche diverbio aspro che il D.t.Uguagliati, Di Mulo, il team e i velocisti del gruppo hanno tenuto celato. A nostro avviso
questa riservatezza lodevole ha favorito l'eccellente prestazione della staffetta veloce. A Berghen, nella Coppa Europa, Di Gregorio
era stato schierato nei 200 metri e nei 100 metri gli era stato preferito Simone Collio. Di Gregorio, che aveva ottenuto un probante
10"28, era stato “rallentato” da una contrattura, che, recuperata, ha imposto la riduzione degli allenamenti. Il castellammarese alla
vigilia delle gare, nel momento della comunicazione dello schieramento, ha risposto con “scintille” che sottindevano mugugni
accumulatisi nei mesi precedenti. Il professore Di Mulo è stato grande anche in questa disdetta dal suo amato allievo! Emanuele si è
difeso in Coppa Europa, è stato determinante frazionista a Barcellona e il più veloce azzurro nei meeting post Europei con una punta
di 10"12 sui 100 metri ad Alcamo a fine agosto, tempo in attesa sofferta di omologazione.
La staffetta dunque, una delle rare specialità che potrebbero proporre l'Italia nelle prime posizioni, al Mondiale e nell'Olimpiade del
2012, se i “testimoni” saranno manovrati al meglio.
Che tra il manovratore ed il terzo frazionista, attualmente in splendida condizione, (già a 6"62 nei 60 metri indoor con mire al podio
negli europei), vi siano “divergenze tecniche” (la ermetica comunicazione ufficiale) non è una buona novella.
Di fatto, non da ieri, Emanuele si autogestisce, allenandosi al calduccio fra la pista di Alcamo e quella delle Palme, periodicamente
è controllato a Vigna di Valle, sito dell'Aeronautica, dal coordinatore tecnico Michele Moretti che ci ha dichiarato: «Non voglio
addentrarmi sulle incomprensioni sopravvenute tra Filippo Di Mulo, mio amico e allenatore di riferimento, ed Emanuele, un
campione all'apice della maturità, anche grazie alle impostazioni e rifiniture di Filippo e Di Gregorio. Si sta preparando al caldo nel
suo ambiente siciliano, lo visionerò di frequente a Palermo ed io non “stravolgo la programmazione”.
Di Mulo: Rispetto la sua scelta e l’ho trovato in ottime condizioni. Sono sempre stato disponibile a dare spiegazioni, ma in questo
caso, essendo il tecnico anche della nazionale, preferisco stare a guardare, i motivi della separazione vanno chiesti all'atleta, la sua
versione sarà la mia. Credo che nell'interesse della nazionale il mio dovere sia quello di non creare nessuna ulteriore difficoltà.
Di Gregorio ha scelto di farsi seguire da un altro tecnico e bisogna rispettare la sua scelta. Sono a disposizione come sempre a dare
consigli, se mi verranno chiesti. Spero che continui a correre forte, del resto nell'ultimo raduno l’ho trovato molto motivato e in
grande condizione fisica, anche se ho visto riffiorare vecchi problemi tecnici, ma sono sicuro che insieme al suo nuovo tecnico saprà
risolverli. Credo infine che potrà regalarci ancora tante soddisfazioni a cominciare dai prossimi Campionati Europei indoor di
Parigi.
Di Gregorio: In questo periodo precedente gli Europei voglio evitare ogni discussione. Al mio fianco, con Moretti, la mia futura
moglie, Aurora Veniero, palermitana velocista del Cus Parma.
Uguagliati: Non dispero di allentare le tensioni che fino ad oggi si sono create. Filippo l'ho voluto fortemente nel ruolo che ricopre;
lo conosco da molti anni, abbiamo condiviso assieme il settore nel passato e, oltre alla stima personale, è persona preparata, capace
e saprà dare nuovi indirizzi alla specialità. Manuele l'ho sempre ben valutato, anche nel passato, quando non era il campione che è
oggi. Ha saputo costruire i risultati con il lavoro oltre che con le qualità, ma c'è molto di Filippo in quello che ha ottenuto. Entrambi
sono fondamentali per portare la staffetta ad una dimensione mondiale. Il problema è che sono siciliani nel carattere, se si sentono
offesi difficilmente tornano sulle decisioni. Io cerco sempre di lavorare per ricucire e sono molto preoccupato quando spesso
Emanuele si auto allena e non c’è lo sguardo vigile di un esperto.
E auspicabile che le “divergenze” si compongano e che il binomio non s’immetta nel binario morto delle “convergenze parallele” o
nella metafora dei separati in casa.
Pg

Chissà se
Il mondo cambia e cambia pure l’atletica leggera. Non poteva essere diversamente.
Ai tempi nostri atletica significava pista e pedane, cioè una saga all’interno degli stadi con una quasi irrilevante
appendice “esterna” di campestri, maratona e marcia nel ruolo di parenti povere.
Ora, un po’ ovunque ma particolarmente qui da noi, i ruoli sono parecchio cambiat.
Non ci credete? Date un’occhiata, tanto per non andare troppo lontano, al calendario FIDAL di quest’anno.A gennaio
l’elenco degli impegni nazionali riporta 12 gare su strada far maratone, maratonine ed altre corse sparse su
complessivi 17 impegni fra indoor, gare di marcia e cross.. A marzo il rapporto passa a 36 su 42! Si dirà: ma siamo in
inverno e l’atletica classica esploderà in tarda primavera. In estate tutto sarà diverso. Come no infatti a giugno il
rapporto sale a 31/60. Questo il calendario ufficiale della Federatletica. Se poi aggiungiamo, maratone di
“prestigio”per così dire fuori ruolo e tutte quelle altre manifestazioni podistiche messe in piedi nell’ambito degli enti
di promozione sportiva, beh i conti tornano.. Un movimento che aldilà dei
suoi aspetti agonistici ha una caratteristica particolare, fa muovere parecchio denaro grazie all’intervento di
sponsorizzatori richiamati dall’attenzione che i mass media hanno per le manifestazioni podistiche; attenzione ben
diversa da quella che hanno per le gare su pista.
Così stanno le cose, che piaccia o no.
Forse è arrivato il momento di trasformare la Federazione di atletica in Federazione.. podistica. Amen.

Anna Delfilo
Trofeo Forze Armate a FF.GG. e Forestale
Ufficializzate le classifiche del Trofeo Forze Armate 2010. La classifica, riservata ai club militari, è ottenuta in base ai piazzamenti a
squadre ottenuti nelle diverse competizioni: Top Club Challenge, Campionati Italiani Assoluti, CdS Indoor, CdS Cross Lungo e
Corto (SEN/PRO), CdS Marcia (SEN/PRO), CdS Prove Multiple Assoluto e Corsa in montagna. Al maschile primo posto per le
Fiamme Gialle che con 107 punti hanno la meglio su Aeronautica Militare (100) e Carabinieri (97). Tra le donne, invece, si
aggiudica la vittoria la Forestale (104 punti) seguita da Esercito (99) e Fiamme Azzurre (86). Cliccando sul seguente link è possibile
consultare le classifiche complete.
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Fuori tema
Aggiornamenti. Per la parrocchia, non male che una sigla RAI riproponga con cadenza alcune delle
migliori pagine dello sport italiano, Coppi del ’53, Berruti del ’60, gli Abbagnale urlati da Galeazzi,
Simeoni, Mennea dell’80, Cova di Helsinki, il calcio di Martellini dell’82, e Paolo Rosi. Atletica über
alles, dunque. Non male: per la disciplina, per gli atleti messi in vetrina e per una voce che insieme con
lunghi silenzi ha lasciato forte memoria di momenti topici d’atletica.
Sul fronte romano pansportivo, mentre prende vivacità la macchina che dovrà condurre la capitale ad una
convincente candidatura olimpica, mentre Carraro e Pescante predicano trasparenze – il secondo, in
realtà, va oltre, proponendo secondo retorica la costituzione di un comitato formato da quattro economisti
provenienti da istituzioni pubbliche, immemore del fallimento messo in atto per i Mondiali di calcio del
’90, e i garanti, con risultati scandalosi, erano Paolo Baffi, Leopoldo Elia e Antonio Maccanico – si
registra definitivamente il tramonto del sogno incautamente cullato dal sindaco Alemanno, scarsamente
attento a monitorare in casa propria la capitolazione quotidiana di una città preda di barbari. Di
Formula 1 all’EUR s’è persa finalmente traccia, con un problema in meno tra i piedi. Restando
all’atletica, anticipato come disputa al mese di maggio, il Golden Gala ha avuto con largo anticipo anche
il suo battesimo promozionale, officiato dai vertici del CONI e della FIDAL abbinati. Astutamente, Gianni
Petrucci ha assegnato a merito di Franco Arese l’ingaggio dei due più forti atleti in circolazione nell’orbe
sportivo, Usain Bolt e David Rudisha, tamponando le critiche di quanti, magari senza ira ac studio,
vedono nell’intervento operato sul meeting internazionale dall’ente olimpico a partire dalla stagione 2010
una vistosa ipoteca a scapito delle autonomie operative federali. Lavorando bene, l’Olimpico potrebbe
tornare ai fasti degli anni ’80, ed una sapiente regia recare a fattor comune un robusto biglietto da visita
per le fasi d’approccio alla candidatura del 2020 e ossigeno in termini di stretta propaganda.
Non c’è mai stato, dopo Gentile, un ministro della Pubblica istruzione che non abbia subito, da una parte
o dall’altra, critiche, e anche insulti. Gelmini non ha fatto eccezione. Su queste pagine, pur confinato al
versante dell’attività motoria e sportiva nella scuola, Pino Clemente, uomo di dottrina, ha più volte usato
il bastone. Eppure, vado controcorrente, in aiuto di un ministro che fu contestato anche quando tra i suoi
primi atti stabilì di ripristinare il più elementare principio di disciplina esistente nelle savane africane
come nei corridoi oltremanica: il grembiule nel primo banco di scuola. Vado in suo aiuto, contro piazze
scriteriate e prendendo atto del tentativo di dare un colpo ai 5960 (cinquemilanovecentosessanta) corsi di
studio esistenti nel territorio nazionale, ad insegnamenti demenziali, a baronie inamovibili, a docenti per
quattro studenti, a materie origine di esiti professionali fallimentari. L’università italiana meglio piazzata
nelle classifiche mondiali è l’Alma Mater Studiorum di Bologna, anno di nascita, primo ateneo al mondo,
1088: 192° posto! Un istituto di sondaggio ha chiesto a cento studenti romani della facoltà di lettere il
significato di una frase di Orazio, incisa su un frontone della Sapienza: DOCTRINA VIM PROMOVET
INSITAM RECTIQUE CULTUS PECTORA ROBORANT. Hanno tradotto in dodici.
augustofrasca@libero.it

INTERESSA I GLOBETROTTERS DI FERRO
Per chi ama le magamaratone ed è patito di viaggi, meglio se esotici , iniziamo la pubblicazione d’un mini calendario di corse mostre
in programma qua e là nel mondo.
18 febbraio 2011 ASCENSIONE DEL MONTE CAMERUM (Cameroun)– 40 km. 3000 m. di dislivello.Inf. J. Mawem – 1, Rue
du Hainaut 75019 Paris enail athletismefca@yahoo.fr
19 – 27 febbraio –LYBIAN CHALLANGER (Libia) –220 Km.Inf.JMT Organisation 187 Chemin Castellaras 6379 Mouhans (Fr)
19 – 27 febbraio – TRANSAHARIENNE (Algeria)– km. 162, 216, 270. Inf. Rayd Sahara Org. 125 Cours Gambatta 33400
Talence Email organisation@raidsahara.com
27 febbraio – 13 marzo – ESTERELLA DE ATACAME (Cile) 230 Km.email naturextreme@aol.com
19 marzo - 100 KM. DEL THAR (India) email voyagesurlaterre@yahoo.fr
12 – 26 marzo – PATAGONIA RACE (Argentina) Km 240 email organisation@raidsahara.com
9 – 24 aprile – LA NEPALESE (Nepal) km 210 naturaextreme@aol.com

RASSEGNA STAMPA
“Il Convegno di Venezia ha un significato essenzialmente politico. Esso riunisce le migliori forze del
Tripartito, quelle che sono depositarie e garanti dell’avvenire delle tre Nazioni, quelle cui spetterà il
compito gigantesco del consolidamento dell’Impero come fattore nuovo della storia del mondo...Un
Impero del genere è tenuto assieme da un fattore principale e necessario: la volontà di razza quale
elemento etnico, sintesi di motivi etici e biologici che determina la superiorità storica dello Stato nucleo e
giustifica la sua dichiarata ‘volontà di potenza”.
Eugenio Scalfari, Roma Fascista, 24 settembre 1942.
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Il futuro dell’atletica è affidato anche all’esempio di mitici nonagenari

Ottavio Missoni, campione sempre in corsa
da 90 anni
Festeggia il compleanno il 12 febbraio – Ed il prossimo anno, nel suo Hotel di Edimburgo, l’Istituto Italiano di
Cultura ricorderà (nell’ambito di una serie di iniziative) anche il sesto posto di “Tai” nei 400 hs durante i
Giochi Olimpici di Londra 1948

di Vanni Lòriga
“Difficile operazione ricordare,
rileggere, raccontare il proprio
passato, il mondo di ieri nel
quale
abbiamo
vissuto.
Operazione in cui si corre non
solo e non tanto il rischio della
nostalgia, quanto di rendere
idilliaco ciò che in realtà non lo
era affatto…rischio ancor più
facile se il nostro passato si
situa in un mondo un po’
perduto.. e se i ricordi risalgono
ad un’età precedente quella
della maturità” : è questo
l’incipit del libro “Il pane di
ieri”, un vero capolavoro della
memoria consegnatoci dalla
penna di Enzo Bianchi, il Priore
della Comunità Monastica di
Bose, un Uomo i cui messaggi
non mi stancherei mai di
ascoltare.
Ha ragione. Ma d’altra parte non
posso rinunciare al “piacere di
ricordare”.
Nello stesso volume, il monaco
filosofo e contadino sottolinea
come il pane sia necessario ma
ricorda anche che il vino è ciò
che dà gusto alla vita.
Il ricordo delle cose belle che
abbiamo vissuto è come un buon
vino, non indispensabile ma che
ci “rallegra il cuore”.
Il tempo passa, gli anni si
sommano agli anni. Quando si
raggiungono certi traguardi, essi
vengono festeggiati con allegra
e rispettosa compunzione
Particolare e giusta importanza
viene data alle ricorrenze
indicate con numeri che hanno
per ultima cifra lo zero.
Vengono
considerati
più
importanti degli altri quei
genetliaci che segnano il
compimento degli anni 20 (forse
anche
perché
prima
significavano la naja ed erano
l’uscio
per
entrare
nella
maggiore età); degli anni 40 (la
maturità); degli anni 50 (mezzo
secolo!);
degli
anni
70
(l’ingresso nella cosiddetta terza
età) ed ancora avanti, tendendo
al doppio zero, al famoso
numero a tre cifre, incalzato, in
questa decimale graduatoria,
solo dal 90, che i cabalisti
amano molto, divisibile com’è

per 2, per 3. per 5, per 9, per 10, per 15, per 18, per 30, per 45…
Bel numero, da festeggiare con allegria e sicuramente senza paura, come
suggerirebbe invece la smorfia del lotto.
E ricordiamo subito che il 12 febbraio prossimo sarà Ottavio Missoni a tagliare,
applaudito dalla sua patriarcale famiglia, il traguardo del novantesimo genetliaco.
Per i rarissimi lettori di Spiridon che non conoscano a sufficienza la storia atletica
di Tai ci affidiamo alla ripubblicazione di un articolo scritto da Alfredo Berra,
redatto per la rivista Federale “Atletica” su incarico di Augusto Frasca, quando il
“Profeta” era già gravemente ammalato e, per fortuna, non da tutti dimenticato.

Per quanto mi riguarda aggiungo qualche personale ricordo. Vidi correre Ottavio
Missoni per la prima volta un anno prima di Alfredo, che peraltro era più giovane
di me proprio di un anno e che come me viveva a Torino. Anch’io, insieme ad altri
amici del Ginnasio Camillo Benso conte di Cavour, fummo inquadrati e condotti
ad assistere allo Stadio Olimpico (allora Stadio Mussolini e poi Comunale)
all’incontro di atletica leggera Italia- Germania. Era esattamente il giorno 15
settembre 1940 quando Missoni, allora appena diciannovenne, corse la prima
frazione della 4x400.
Dette il cambio per primo superando il tedesco Wieland e l’Italia concluse con un
successo parziale un incontro nettamente perso.
Poi fummo poi tutti travolti dalla guerra: Ottavio fu anche “ospite di Sua Maestà
britannica” in un campo di prigionia in Egitto. Lo rividi nel 1945 a Civitavecchia
in un improvvisato meeting di atletica leggera. C’erano molti azzurri, fra cui
Mario Lanzi, Tonino Siddi ed il citato Missoni, reduci da una gara disputata in
Sardegna. Aveva organizzato tutto (e faceva anche lo speaker urlando in un
megafono) Oscar Barletta, un altro pioniere dell’atletica che il 15 maggio compirà
94 anni e del quale avrò modo di parlare più avanti.
Proprio nell’immediato dopoguerra Ottavio Missoni si avventurò nel campo delle
creazioni di maglieria ed in una bella intervista di una ventina d’anni fa mi
raccontò di come battesse le piazze del sud con valigioni pieni dei suoi multicolori
prodotti. Ma aveva imparato che bisognava avere anche la disponibilità di
qualcosa di molto meno sgargiante, “perché il nero non fa rimanenza”, come gli
disse una saggia merciaia napoletana.
Ora la premiata “Ditta Missoni” ( con moglie Rosita Jelmini e figlio Luca) ha
avviato una nuova ed importante attività alberghiera. Dopo le iniziative del campo
dell’arredamento di interni ecco i tre Hotel in Kuwait, nel Dubai e ad Edimburgo.
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E qui si annuncia una iniziativa che vuole coniugare sport e creatività
artistica. La dottoressa Stefania Del Bravo, direttrice dell’Istituto Italiano di
Cultura della capitale scozzese, nel suo attivissimo programma (consultare
per essere aggiornati www.iicedimburgo.esteri.it) ha incluso per il prossimo
anno una manifestazione che vuol evidenziare i rapporti fra Italia e Regno
Unito nel campo cultural-sportivo. La “metterà in scena” in occasione dei
Giochi Olimpici, che nel 2012 saranno ospitati da Londra per la terza volta.
Ricordiamo che la prima edizione fu quella del 1908 con la vittoria di
Braglia e l’epica impresa di Dorando Pietri; che la seconda , nel 1948, ebbe
fra i protagonisti (in testa a tutti Consolini) anche Ottavio Missoni, finalista
nei 400 ostacoli. E proprio l’Hotel Missoni sarà la sede di una rassegna che
sta per essere definita nei dettagli e della quale vi renderemo puntualmente
conto.

Alle memorie di Berra aggiungo, prima di passare ad altro ma non
dissimile argomento, una importante notazione su Missoni dovuta alla
sconfinata conoscenza dei fatti atletici di Roberto Luigi Quercetani. Nella
sua Storia dell’Atletica mondiale dal 1960 ad oggi (Uomini e Donne
ATLETICA, editVallardi) il collega, amico e Maestro RLQ “riesuma” un
record di Ottavio per tanto tempo ignorato. Nel 1937 il sedicenne Missoni
corse i 400 metri in 48”8 battendo l’americano Elroy Robinson che era
primatista mondiale della 880 yards e due anni più tardi, nell’ambito del
famoso incontro Italia-Germania e dello scontro Harbig-Lanzi si classificò
al terzo posto con 47”8. Si trattava del miglior tempo mai realizzato in
Europa da un atleta under-20 ma questo eccezionale e non ufficiale record
fu riconosciuto solo dopo molti anni dagli statistici di atletica.
Avendo accennato a Roberto Luigi Quercetani e visto che parliamo di
ricorrenze, diventa doveroso ricordare che anche il più famoso ed
attendibile degli storici-statistici dell’Atletica
mondiale toccherà il
traguardo nonagenario il prossimo anno. E
lo celebreremo con appropriato cerimoniale. Intanto ci pare doveroso
anticipare qualche notizia per i più giovani. Quercetani è da almeno 70 anni
il punto di riferimento di chiunque voglia scrivere di atletica. Dal suo
celebre primo testo pubblicato nel 1964 dall’Università di Oxford sino ad
oggi è praticamente impossibile rinvenire uno sbaglio nelle sue opere.
Neanche errori di stampa, perché il suo scrupolo nei tempi lontani arrivava
al punto che le sue tabelle, personalmente dattiloscritte, venivano
direttamente trasferite sui clichè…
La consultazione delle sue opere è vivamente consigliata a chi si avventura
nella descrizione e commento di avvenimenti atletici. Fra questi includo
l’autore del già citato “L’OLIMPIADE DAL VOLTO UMANO”, libro che
abbiamo presentato nel numero scorso di Spiridon.
Da pagina 37 riportiamo un brano che testualmente recita: “Abbiamo a
venti centimetri dalle pupille, mentre riflettiamo sulla scrittura, un
manifesto originale del 1967, stampato in cirillico e riguardante un
quadrangolare di atletica leggera Francia- Italia-Polonia- Romania,
svoltosi allo stadio V?jk di Vitkovice. Il titolo recita : “ Evropsk? Poh?r
Bruno Zauliho”. A quattro anni dalla sua morte, il prestigio di Zauli

nell’ambiente internazionale del track
e field specialmente in Europa era
notevole”.
Depurato dagli errori di battuta e dai
refusi, lo scritto diventa meno
enigmatico e si può più chiaramente
leggere che nello Stadio VZKG di
Vitkovice si disputò la “ Europska
Poha Bruno Zauliho”, cioè la Coppa
Europa Bruno Zauli. Si trattava della
semifinale che il 22 e 23 luglio 1967
oppose
le
formazioni
di
Cecoslovacchia (Paese ospitante),
Polonia, Francia, Italia. Romania ed
Olanda. Lo stadio era quello della
Società
Polisportiva
Vitkovice
Zelezarny Klement Gottwald, club
ferroviario
intitolato
all’allora
Presidente
della
Repubblica
cecoslovacca.
Di Zauli bisognava ovviamente
parlarne, visto che la manifestazione
era a lui intitolata e da lui inventata... E
la Coppa Europa Bruno Zauli ha
conservato questo nome sino al 1991.
Constatato che a pagina 72 del citato
scritto si parla di un certo Stadio
“Berti” di Firenze (ovviamente si tratta
dell’ex Stadio Giovanni Berta) si arriva
a pagina 805 della voluminosa opera e
ci si imbatte in una sorta di capolavoro
.
Troviamo scritto che Livio Berruti,
prima dei Giochi di Roma, “il 4 luglio,
in occasione del Memorial Znameski a
Siena in Italia- Jugoslavia ripetè il
tempo di 20”7” sui 200 metri. Se il
redattore di queste righe (record
mondiale di errori ed imprecisioni in
meno di 15 parole) avesse dato uno
sguardo al Quercetani o ai sacri testi
avrebbe scoperto che Berruti:
- aveva partecipato il 12
giugno al
Memorial Kusocinski di Varsavia
correndo i 200 in 20”7;
- aveva
disputato il Memorial
Znameski (ovviamente a Mosca) il 2 e
3 luglio correndo due volte i 100 metri
in 10”4 ed i 200 in 20”8;
- il 10 luglio aveva ripetuto il 20”7 a
Siena nell’incontro Italia- Jugoslavia in
cui aveva vinto anche i 100 in 10”4.
Aver miscelato le tre gare costituisce
sicuramente una bella impresa difficile
da imitare.
Rinnovo il consiglio a tutti i giovani
(tali considero anche i cinquantenni) di
darsi una regolata tanto da potersi
presentare aggiornati al traguardo dei
90 anni: hanno 40 anni di tempo per
una bella ripassata!
Insistendo nel discorso dedicato ai
nonagenari, dedico alcune doverose
righe ad un libro appena dato alle
stampe e dedicato ad Alba Milana, la
maratoneta di Olevano Romano. Alla
meritoria opera ( di cui presentiamo la
copertina) realizzata da Maurizio
Elviretti
(già
Fiamma
Gialla;
marciatore e come tale vincitore del
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Criterium del 1974 con il tempo di 23’22” sui 5000, record che ha resistito per una ventina d’anni; scrittore; poeta;
creatore di parchi megalitici; etc) hanno contribuito le migliori firme italiane dell’atletica. Nel presentare il volume in
un cerimonia svolta nella sala consiliare del Comune di Olevano Romaano (Sindaco Guglielmina Ranaldi, presente
anche il parlamentare europeo Guido Milana che fu promettente mezzofondista) sono stati ricordati alcuni personaggi.
In testa a tutti lo scopritore di Alba, l’appassionato olevanese Umberto Tranquilli che si avvia a compiere i 99 anni; a
brevissima distanza Oscar Barletta, 94 anni il prossimo 15 maggio e che fu il rifondatore della Maratona italiana.
Alba fu bravissima proprio come maratoneta: nella copertina è ritratta mentre si avvia a vincere il suo secondo
tricolore nella RomaMaratona.
Percorre via dei Fori Imperiali ancora in perfetta spinta, accompagnata dagli applausi della folla. Pensiamo di sapere
quale fosse in quel momento la sua felicità. Anche perché chi scrive queste righe si trovò alcuni anni prima nella stessa
situazione di indescrivibile ebrezza. Lo feci come Alfiere del Primo Reggimento Bersaglieri e sentivo di volare più
leggero dell’aria. Davanti a me, fra due ali di entusiasmo, correva solo
la squillante Fanfara; dietro ad Alba Milana, in quello stesso tratto di una gloriosa ed antica strada, correva tutta
Roma…
Chiudo ricordando che Alba accanto ai due titoli tricolori di maratona può vantare, fra tante imprese, la vittoria in
Coppa del Mondo di Maratona, un quarto posto agli Europei dei 1982 ed un dodicesimo ai Giochi Olimpici di Los
Angeles 1984. Ed parlando di Giochi e di Londra non si può dimenticare che l’allenatore di quel Tranquilli che
abbiamo citato come scopritore di Alba fu a sua volta allenato da Umberto Blasi, che partecipò alla maratona
olimpica di Londra 1908, quella già menzionata di Dorando Pietri. Vediamo che la vita di tutti noi è in definitiva
incatenata a persone che, come abbiamo fatto, ci piace ricordare. E forse è doveroso
farlo…

La linea Missoni

di Alfredo Berra (da Atletica 1982)

<<Di Missoni avevo un ricordo quasi favolistico, risalente ai miei primi approcci con l’atletica leggera, concretatasi
nel 1941 con l’assistere ai Campionati Assoluti che si svolsero allo stadio di Torino, allora intitolato a Mussolini, ed
ai quali l’ingresso fu gratuitamente concesso ai ragazzi delle organizzazioni giovanili del partito allora al potere. Io,
che ne facevo parte come la maggioranza dei ragazzi italiani, anche se ritengono opportuno oggi negarlo, ero in
piena mania calcistica. La interruppi per assistere ai campionati di atletica, toccato – diciamo così – dal nuovo
verbo...A quei campionati vidi per la prima volta Ottavio Missoni, detto “Tai”, che era tesserato per la Ginnastica
Zara allenata da Turi Battara (il quale fu poi allenatore, con Gelice Gorini, del C.S. Capitolino di Alfredo Ferri), e
alla quale era passato dalla natia Dubrovnik, l’italiana Ragusa. Qui Ottavio Missoni, figlio di un capitano di mare e
della contessa di Capocesto e di Rogosniza Teresa de Vidovich, aveva visto la luce nel 1921. Con la maglia della
società zaratina – che aveva anche il giavellottista Bruno Testa ed il compagno di specialità Antonio Vukassina,
caduto in combattimento con gli iugoslavi e che come Italia d’oltre Adriatico era affiliata alla Fidal come sodalizio
nell’allora VII zona Marche – Ottavio Missoni aveva corso a 16 anni i 400 metri in 48.8. Poi, durante la guerra e
prima di andare a fare il soldato, e quindi il prigioniero in Nordafrica – evento che gli bloccò, per così dire,
l’excursus sportivo – Missoni si trasferì a Milano, presso la Pro Patria, apparentata “Oberdan”. A Torino, Missoni
faceva ancora i 400, con la linea sbarrata dal tronituante Lanzi che, per qualità bio-fisiologiche, era l’opposto del
fine cerbiatto Ottavio, il quale ricordava l’attore cinematografico, sottile ed atletico. Furono, quelli di Torino, i
campionati di Monti, Mariani, Campagner, Maffei, Romeo, Profeti, Taddia, Matteucci e, naturalmente, di Adolfo
Consolini, di Facchini, l’allora campione di livello europeo dei 110 ostacoli, in 14.4, che gli atterraggi da
paracadutista misero fuori uso nelle caviglie.
Missoni lo ritrovammo dopo la parentesi bellica nella Gallaratese di Franco Testa che intendeva rinnovare i fasti
pionieristici di quella zona di brughiera ed i floridi commerci di tessuti. Vi riuscì, vincendo vari anni consecutivi lo
scudetto di campione d’Italia interclub, annoverando anche il celebre sardo Tonino Siddi (che poi fece il massimo a
Brescia con Alessandro Calvesi – Atletica o CSI Brescia che si fosse chiamata la squadra), e molti altri atleti di un
certo nome che desideravano riprendere dopo la guerra, fra cui il piccolo velocista Moretti e il mezzofondista
Fracassi,
Espletata la pratica del ritorno all’atletica, che culminò con un sesto posto sui 400 ostacoli, poi scelti come specialità
per la quale possedeva un avvio costituzionale, alle Olimpiadi della ripresa di Londra, ed un quarto due anni dopo
agli Europei di Bruxelles, bisognava entrare nel lavoro. Scartata l’ipotesi di tentare la fortuna all’estero, tanto meno
in Australia. “Quanto c’è da qui all’Australia? Quindicimila chilometri circa. Cosa, disse Tai, e mi devo andar cussì
lontan per lavorare? Ma xe mati voialtri! (Missoni parla normalmente, e lo fa appena può, il dialetto dalmatatriestino). Allora rimase qui.
E sposò Rosita, con la quale si avviò ad una attività di tessitura che li ha portati, come si sa, ai vertici mondiali.
Anche se Missoni ha sempre detto di essere più fantasista che industriale. In fondo il suo è sempre stato lo spirito, un
pò caustico e un pò svagato, dei dalmati. Come atleta era un longilineo, a sedici anni passava il metro e ottanta. I bei
lineamenti ne facevano un giovane eroe omerico, anche se lui, quando si trattò di lavorare, si mise sotto. E anche se
lui attribuisce la maggior parte dei successi mondiali della sua linea di moda alla moglie Rosita, limitandosi a
precisare che il suo contributo si limita ad una sua uscita, per esempio, aggiungendo un colore, interrompendo il suo
“nirvana”, proprio il colore che andrebbe bene a quel punto all’ordito che va tramando Rosita.
Resta la poliedricità e la duttilità del suo estro che, se non fosse stato per la guerra, avrebbe fatto di Ottavio “Tai”
Missoni uno dei più forti atleti del mondo. Missoni, oggi sessantaquattrenne, è sempre elegante nel fisico (che poteva
eccellere anche negli 800 metri), anche se la sua capigliatura, da corvina che era (e ne faceva il “pin up boy”
dell’atletica italiana) si è fatta ormai grigia e sulla fronte è visibile una cicatrice, residuato di un incidente d’auto che
ebbe sulla strada che da Milano porta a Gallarate.
Vive e lavora, insieme ai suoi figli, a Sumirago. Di lui si può dire, in conclusione, che ha saputo incanalare la
scapigliatura dalmata – frequentava, tra gli altri, Colombo, il famoso operatore dello spettacolo milanese, ed Enzo
Iannacci, che canta tuttora le sue metafisiche canzoni – nella quadrata, concreta laboriosità pratica lombarda.

SPIRIDON/7

Tempo in Clemente

Accade a Palermo negli anni del sindaco con il massimo dello
“sgradimento”
A Palermo per ora non fa freddo, ma non invidiateci. I rifiuti sono stati rimossi dal salotto buono della città, ma in
periferia va malissimo. C'è freddo (“arrizzanu li carni e si aggighia) (1) attorno al sindaco di Palermo e al presidente
della Regione (2) che sono in conflitto apertamente, l'uno e l'altro protesi a difendersi da indagini giudiziarie. Fatti
loro, se non ricadessero sulla testa della gente più povera, perché nulla è più debole di un governo minato dal virus
delle scissioni.
Il sindaco Diego Cammarata ha il massimo “sgradimento” dei suoi cittadini (da un monitoraggio su scala nazionale) e
la benevola assoluzione del Premier che, con gli egemoni palermitani del Popolo della Libertà, lo propose agli elettori
che lo preferirono nel 2001 a Leoluca Orlando. Sgradito, questo docente universitario della facoltà di Giurisprudenza
“congelato”, perché i servizi municipali offerti ai cittadini sono indecenti e costano il triplo di quelli delle città
virtuose.
“Tu a sapiri” (devi sapere, da Sollozzo a Michael Corleone, nel Padrino Uno) che i governanti siculi pretendono le
corsie privilegiate, le auto con le scorte, e qualcuno (si sussurra) le escort.
I cittadini mariuoli pur di passare nel traffico - la Circonvallazione è mediamente l'arteria più intasata d'Italia - hanno
resuscitato i morti dei cimiteri di Sant'Orsola, Rotoli e Santa Maria di Gesù. E a richiesta esibivano il pass dei
defunti aventi diritto i (disabili che furono) a spaziare e posteggiare. Il giorno dei morti viventi è il film orribile che
hanno in mente Ficarra e Picone.
“Abbonè ca si mori” la versione panormita di “Non è ver che sia la morte il peggior di tutti i mali, è un sollievo dei
mortali che son nati per soffrir” (Pietro Metastasio…) “Pochi giorni di maltempo ai primi di febbraio hanno fatto
salire il numero delle salme rimaste senza sepoltura” dal Giornale di Sicilia del 2 febbraio.
Intanto lo sport di base e l'atletica si consumano come gli alberi delle palme. La salute dell'albero della resurrezione è
peggiorata. Il micidiale punteruolo rosso non ha risparmiato le due palme residue dello stadio che dal settembre 2007 è
stato dedicato a Vito Schifani. Le palme, prossime alla partenza dei 100 metri, si rinsecchiscono, condannate
all'anoressia. Palermo mostra gli scheletri di quelle piante definite, con le altre “uno sforzo infinito della natura di
parlare al cielo in ascolto” ( Rabindranath Tagore 1861 - 1941)
Nel periodo delle vacanze lo Stadio delle Palme che c'erano una volta era (s) popolato da una decina di allenatori con
un paio di dirigenti, tutti di terzo pelo. Un gruppetto di signore alla ricerca della forma. Un paio di amatori che
corricchiavano. Saettanti giovani attorno al professore Michele Basile. Saltatori, velocisti? Ma no, calciatori del
Palermo Primavera.
Per fortuna il Cus Palermo ancora c’è e con le sue antiche “Palme” Siculiana, Polizzi, Liga, Pecora… Basile, i fratelli
Siracusa e Giaccone, continua a spendersi per l’atletica e realizza progetti di reclutamento con le Scuole convenzionate
e più sensibili al richiamo dell’agonismo sportivo in chiave educativa.
Il professore Giovanni Caramazza, nel ruolo di presidente del Coni provinciale e di fiduciario del provveditore
nell’ufficio dell’Educazione Motoria e sportiva, ha programmato – con gli insegnanti – il calendario delle gare di
campestre. Meglio tardi…
Nel profondo inverno dello sport siciliano, Palermo calcio escluso, meno male che il Coni c’è!
Le ha inventate tutte per sensibilizzare gli amministratori ed attrarre i giovani. Pensa tu che a fine anno non ha badato
a spese per festeggiare al cine teatro Golden gli sportivi dell'anno con Arisa, Miriam Leone, Sasà Salvaggio… Nei
teatri e nei talks la festa continua, con le “bardasciate” (3) mentre le società s'immiseriscono ed i ragazzi non
vogliono neppure l’ombra… delle Palme e in moltitudine affollano le discoteche a whisky coca (speriamo cola), e
rock and roll .
(1)
(2)
(3)

Arrizzare: il sollevarsi del pelo di un animale per paura, e il vibrare dei muscoli pellicciai che procurano calore; con il
freddo intenso la pelle ha il biancore del giglio.
All’insegna della compartecipazione… agli utili il presidente ha insediato nei C.d.A. di amministrazione delle società
partecipate 15 suoi fedelissimi
Bardasciata: ragazzata ostentazione di ragazzi che vogliano stupire.

Le coda agli Europei di Barcellona 2010

Probabile la medaglia d’argento per Anna Incerti
Pende sulla lituana Zivile Balaciunaite la spada di Damocle di una squalifica per doping, una punizione retro attiva che
la eliminerebbe dal secondo posto nella maratona europea di Barcellona, dove Anna Incerti si piazzò al terzo posto.
L’inchiesta non si è ancora conclusa, la Balaciunaite si è difesa adducendo l’uso di un farmaco terapeutico, che però
era incluso nella lista delle sostanze proibite. La Federazione lituana non ha inserito Balaciunaite nella lista dei
Probabili Olimpici per Londra. Anna ed il suo allenatore, Tommaso Ticali, sono in attesa della decisione che potrebbe
promuovere la maratoneta di Bagheria ad un argento che le è sfuggito forse per non avere osato negli ultimi
chilometri.
Incerti è ormai un personaggio e il 24 dicembre, su Rai Internazionale (anche online) è stata intervistata, la troupe
l’aveva ripresa nei luoghi suggestivi dei suoi allenamenti, ad Aspra, nella Litoranea di Mongerbino e nelle Ville di
Bagheria. Il magazine rievocava i 90 anni di Fiorenzo Magni, il leone delle corse ciclistiche nelle Fiandre, e proponeva
anche Alessia Filippi e Federica Pellegrini.
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ANIMULA BLANDULA, VAGULA...
...scelti da Frasca
Tout jeune, Jean Valjean a perdu sa mère et son père. Sa mère est morte d’une fièvre mal soignée. Son
père s’est tué en tombant d’un arbre. Il est resté seulement à Jean Valjean una soeur plus âgée que lui,
avec ses enfants. Cette soeur élève Jean Valjean. A la mort de son mari, Jean le remplace. Il a alors vingtquatre ans et les enfants de sa soeur ont de huit à un ans. Il gagne quelque argent à couper des arbres,
puis comme moissonneur...Un hiver plus froid que les autres, Jean reste sans travail. La famille n’a pas de
pain et il y a sept enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l’Eglise à
Faverolles, va se coucher quand il entend en bas un coup dans la vitre de sa boutique. Il arrive à temps
pour voir un bras passer à travers un trou fait d’un coup de poing. Le bras prend un pain et l’emporte.
Isabeau sort vite et arrête le voleur. Celui-ci a jeté le pain, mais il a encore le bras en sang. C’est Jean
Valjean, qui est condanné à cinq ans de prison... Victor Marie Hugo, Les Misérables, edizione Hachette
1964. Quando, nel 1885, lo scrittore morì, in segno di omaggio le prostitute di Parigi offrirono prestazioni
gratuite.
*
Se ti parlo ogni giorno, se ti vedo morire ogni giorno, e l’estate è il tuo nero fermento/ se più solo ritorno
dalla polvere, abbagli di luce all’apparire/se luccica nel taglio delle campagne arate la sciabola del
vento/ se l’umido dei chiostri si sgretola nei secchi graticci delle viole/ se affacciano sui vecchi sentieri le
botteghe che odorano di pane e d’anice, di sole/ se le strade lontane misurano le leghe degli èsodi, e ne
odi il lungo tintinnare dalle montagne al mare/ se restano parole assurde nelle lodi scolpite, neglinchiostri
che leccano la zampa araldica dei mostri/ se nel turchese agreste degli alberi, nell’ora della lunga
controra, il pensiero che rodi, che opprimi, ne divampa/ se all’ombra dei vigneti nell’atto che ti sveste
della tua giacca, fissi la tavola imbandita e poi siedi, e mi guardi/ se alla luce del vento rincorri nei
traguardi da sempre il soliloquio notturno con la morte/ se vedo nel tuo mento fermato a denti stretti che
piangi la tua vita/ allora, padre, trovo ragione del colloquio che mai avemmo insieme...Alfonso Gatto, da
Poesie d’amore, edizione Mondadori 1973.
*
...Io muoio, Orazio. Il potente veleno trionfa sui miei spiriti...Non mi basta la vita ad ascoltare le

nuove d’Inghilterra. Voglio soltanto predire che al trono salirà Fortebraccio. A lui va anche il
mio voto di morente...Questo digli per me: e ripetigli i casi, piccoli e grandi, che qui mi han
condotto...Il resto è silenzio... William Shakespeare, La tragedia di Amleto, principe di
Danimarca, edizione B.U.R. 1951
*
...Inserii uno scalpello nella bara, e dopo qualche colpetto con un martello il coperchio si sollevò quasi
subito mentre nel medesimo istante balzava su a sedere, direttamente di fronte all’anfitrione, il cadavere
pesto, insanguinato e quasi del tutto putrefatto del povero signor Shuttleworthy, il quale fissò per alcuni
attimi con gli occhi decomposti e smorti, carichi di una paurosa, accorata intensità, il viso del signor
Goodfellow, quindi si udirono lente, chiare, distinte, le seguenti parole: Sei tu il colpevole! – dopo di che
l’orrenda apparizione cadde rotolando fuor della cassa con l’aria d’essere assolutamente paga della beffa
giocata, e finì riversa sulla tavola, sfasciandosi... Edgar Allan Poe, dai Racconti dell’incubo, edizione
B.U.R. 1956
*
...Andarono ad avvertire il picchetto di guardia: il delinquente era di quelli importanti, della sezione
speciale; anche per riconoscerlo come morto erano necessarie particolari cerimonie. In attesa degli
uomini di guardia, qualcuno dei detenuti espresse a bassa voce l’idea che non sarebbe stato male
chiudere gli occhi al defunto. Un altro lo ascoltò attentamente, poi si avvicinò in silenzio al morto e gli
chiese gli occhi. Avendo scorto la croce, la prese, la osservò e senza parlare la rimise al collo di
Michailov, e si segnò. Intanto il viso del morto s’irrigidiva, un raggio di sole giocava sul suo viso, la
bocca era semiaperta, due file di denti bianchi giovanili luccicavano di sotto alle labbra esili, appiccicate
alle gengive...Fiodor Dostoievski, da Memorie di una casa morta, edizione B.U.R. 1950
*
...Messer l’abate, postole l’occhio addosso e veggendola bella e fresca...sentì subitamente non meno
cocenti gli stimoli della carne...la giovane, che non era di ferro né di diamante, assai agevolmente si piegò
a’ piaceri dell’abate, il quale, abbracciatela e baciatala più volte, in sul letticello del monaco salitosene,
avendo forse riguardo al grave peso della sua dignità ed alla tenera età della giovane, temendo forse di
non offenderla per troppa gravezza, non sopra il petto di lei salì, ma lei sopra il suo petto pose, e per
lungo spazio con lei si trastullò...Giovanni Boccaccio, dal Decameron, prima giornata, IV novella, edzione
B.U.R. 1998
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LA PALAZZINA DELLA DISCORDIA

Firenze - Il sequestro del cantiere di Viale Michelangelo con la nuova costruzione, quasi ultimata, della
palazzina direzionale dell’ASSI Giglio Rosso danneggia, che si voglia o no, anche limmagine della societò
fiorentina dà il il via ad una bagarre politica con i fiocchi.
Diversi lettori ci hanno chiesto che diavolo ha combinato la storica società sportiva fiorentina per esser
coinvolta in una casino legale e mediatico. Una situazione nella quale l'ASSI ci pare essere la prima vittima.
Sulla vicenda che oltre a sembrare "guareschiana" abbiamo incontrato il presidente Marcello Marchioni per
conoscerla in tutti i suoi dettagli ed in ogni sua sfumatura.
Ed il Presidente Marcello Marchioni dell’ASSI da noi contattato ci ha messo al corrente della situazione nel suo
complesso:
"La storia dell’impianto sportivo Assi Giglio Rosso è lunga e complessa. Inizia nel 1922 con la realizzazione di un
piccolo campo di calcio da parte dei soci fondatori che spianarono una discarica pubblica nel Viale dei Colli.
A partire dagli anni ’30 la presenza della più importante società italiana di atletica leggera determina la
trasformazione dell’area che diviene un centro sportivo fondamentale per la Città con una pista di atletica, campi di
tennis, tribuna coperta, sede, spogliatoi ed altri impianti all’aperto. Per consentire tale realizzazione di opere
pubbliche furono compiute da parte della Civica Amministrazione importanti opere di sistemazione e, fra queste, la
tombatura dell’esistente fosso di Gamberaia che attraversava l’area a cielo aperto.
Nel dopoguerra altri cambiamenti sostanziali, principalmente l’adeguamento della pista che viene portata alla
lunghezza di 400 metri, per essere in linea con i regolamenti internazionali. Scompare la tribuna coperta e
soprattutto la sede che viene sostituita “ provvisoriamente” da un prefabbricato in legno, al quale si aggiunge nel
1971 un altro prefabbricato in metallo, tutt’ora esistente, anche se fatiscente, che ospita sede e spogliatoi".
- "Mi viene in mente che a quel tempo si verificò un altro fatto abbastanza discusso: l'incendio della palazzina
direzionale in parte destinato a ritrovo danzante"...
"Sì quell'episodio creò lì per lì delle difficoltà ma sostanzialmente creò i presupposti per il rinnovamento di tutte le
strutture esistenzi e per la creazione di nuove con un più incisivo intervento della pubblica amministrazione..
Sempre più si rende indispensabile adeguare l’impianto Assi, riferimento sportivo, storico e culturale di tutta la Città,
alle esigenze di atleti e frequentatori ed alle iniziative di promozione sportiva che coinvolgono tutti i giovani di
Firenze.
L’Amministrazione Comunale si rende interprete di tale esigenza e provvede, con interventi che si succedono nel
tempo, a ristrutturare la pista di atletica, bonificare e mettere a norma le tribune, realizzare la club house e sistemare
parte delle cancellate e delle zone a verde. La sede sociale, che comprende spogliatoi e piccola palestra per la
preparazione atletica, è l’ultimo lotto del progetto generale che riguarda Assi Giglio Rosso.
Il cantiere è al momento attuale fermo, per un sequestro cautelativo disposto dal Tribunale di Firenze a seguito di un
esposto di alcuni cittadini residenti in Via Pietro Tacca, strada adiacente al Viale Michelangiolo in prossimità
dell’impianto sportivo. Non conosciamo le ragioni dell’esposto, ci è anche difficile immaginarne i motivi, peraltro è
evidente il grave problema che ne è sorto per la nostra Società e per i numerosissimi frequentatori.
Abbiamo fiducia piena nell’operato della Magistratura e tutte le componenti societarie sono coinvolte per affiancare
l’ Amministrazione Comunalenella doverosa ricerca di una soluzione positiva, in tempi opportuni.
Riteniamo che non sia sopportabile per Firenze una situazione che vede una Società Sportiva storica e gloriosa,
patrimonio della Città, costretta in un ambiente ormai degradato e non dignitoso, per quanto sempre così frequentato
da giovani e da soci di tutte le età, con atleti che anche nello scorso anno hanno ottenuto risultati di valore mondiale".
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Le ragioni di Marchioni sono chiare così com'é evidente il suo malessere determinato soprattutto del fatto che
in tutta questa vicenda l'ASSI debba pagarne le conseguenze , (l'indisponibilità chissà per quanto tempo ancora
della nuova palazzina senza trascurare a volte addirittura quelle d'immagine - i malevoli, come si sa non
perdono l'occasione per parlar male) per una vicenda di cui il Club bianco-rosso é la prima vittima. Il
contenzioso infatti riguarda solo lo scontro fra quello che potremmo definire il " Comitato di quelli di via
Tacca" e l'Amministrazione comunale.
Giors

I fatti:

Assi, sequestrato il cantiere S'indaga per abuso edilizio
I vigili urbani hanno messo i sigilli alla nuova palazzina degli Assi Giglio Rosso su provvedimento della Procura della
Repubblica di Firenze

Sigilli alla nuova palazzina degli Assi Giglio Rosso. La polizia municipale ha eseguito un sequestro
preventivo della procura di Firenze, che contesta il reato di abuso edilizio. La struttura, dopo essere stata
oggetto di interrogazioni da parte del Pdl, finisce così sotto sequestro dopo un'inchiesta durata alcuni mesi.
La realizzazione della nuova palazzina, nel verde lungo il viale Michelangelo all'angolo con via Pietro
Tacca, è in via d'ultimazione e, indagine permettendo, avrebbe dovuto ospitare i nuovi spogliatoi e la
palestra della prestigiosa società sportiva.
Tre gli indagati: un dirigente comunale, in qualità di committente, e due esecutori dei lavori. L'indagine
della procura, condotta con l'ausilio del nucleo edilizio della polizia municipale, ha portato al
provvedimento dopo i rilievi effettuati nell'area. Rilievi grazie ai quali gli inquirenti avrebbero riscontrato
incongruenze tra il progetto autorizzato da Comune e Soprintendenza. L'edificazione sarebbe stata
realizzata in una zona di alto valore ambientale, dove l'intervento delle ruspe aveva fatto storcere il naso a
molti residenti.

Riflessioni ed aspettative sul mondo del podismo dai podisti di oggi.
Rivolgo questa impegnativa domanda ad alcuni utenti del forum www.pierogiacomelli.com: “Quali sono le tue speranze ed obiettivi
per il prossimo anno?”. E qui si aprono scenari diversi e personali che hanno, in ogni caso, un comune denominatore: l’incertezza di
un futuro che appare sempre più nebuloso. Il ricorrente pensiero ai figli è condiviso da tutti, specialmente dalle mamme: Antonietta si
propone di non venire meno ai propri doveri, non facendo mancare niente alle prole ma neanche a se stessa (avendo in mente qualche
viaggio, forse Honolulu, alla faccia della crisi che fa perdere il bel senso della vita); Stefy vorrebbe che le figlie (e, in senso lato, le
giovani podiste) seguissero l’esempio delle adulte perché le donne che corrono – anche se sono in minoranza – sono

quelle che portano il colore e le sfumature che altrimenti mancherebbero. Chi, come Samuel, ha da poco avviato
un’attività si augura che quest’ultima possa dare una svolta alla sua vita, consentendogli di mantenere la famiglia
numerosa e che i suoi figli possano dargli tante soddisfazioni. Poteva mancare un pensiero alla salute? Macché, ad
ogni inizio anno è d’obbligo! Fabio la augura a tutti i suoi cari e… anche alla sua squadra del cuoreAnche Pablo spera
di non dover soffrire per la sua Fiorentina anche se, da buon padre, mette al primo posto nella sua scaletta il figlio: che
possa fare una vacanza all’estero ma che soprattutto diventi “una brava persona”. C’è chi, avvicinandosi ai 50 anni,
“cresciuta con la verità in tasca, piena di certezze e di principi da rispettare”, vive questo momento difficile con un
senso di devastazione: ed allora Silvia, per reagire sfidando tutto e tutti, si è posta l’obiettivo di correre la Maratona di
Roma, un traguardo che richiede programmazione e coinvolgimento totale. Non si vive di solo calcio, Maurizio
farebbe carte false per concedersi una domenica intera di scorazzate in moto, senza dover rientrare anzitempo, e per
seguire un corso di guida alla Ducati; e che il nuovo anno porti il titolo mondiale a Valentino Rossi. Vorrebbe anche
meno cinesi a Prato. Daniele, che dopo tanti anni di corsa diventa veterano, è certo che al passaggio di categoria
corrisponderà solo un cartellino di colore diverso perché l’entusiasmo sarà quello di sempre. Infine, riporto
integralmente, per la sua forma originale ed in sintonia con un format attualmente tanto in voga, l’elenco dei punti
focali del 2011 di Fedele: vorrei capire chi sono i veri amici vorrei passare più tempo con i miei genitori anziani
vorrei continuare a fare tante corse sempre, senza preoccuparmi di cronometri e obiettivi vorrei continuare a puntare il
dito verso la cima di una montagna e correre sul sentiero per raggiungerla vorrei che il CAI di Pistoia segnasse meglio
quei sentieri così da riuscire a raggiungere quella cima senza perdermi nel bosco vorrei che il mio lavoro fosse sempre
così vorrei che la mia fidanzata avesse sempre tanta pazienza, soprattutto prima e dopo una gara vorrei che Piero,
Anna e Stefano lasciassero perdere ogni tanto qualche servizio fotografico e si facessero una vacanza con loro gruppo
vorrei che gli organizzatori di quelle gare capissero e fossero felici per loro invece di sentirsi offesi vorrei che Vanni
dicesse qualche volta “no” ma io non spero nei miracoli, perciò va bene anche così vorrei avere un po’ di tempo per
rifare la grafica del sito, visto che quella attuale l'hanno copiata cani e porci... e buongustai vorrei che un'amica su
sedia a rotelle non si dovesse fermare perché davanti ha solo una scalinata vorrei che un amico lontano trovasse
finalmente un lavoro decente per riuscire a mantenere la propria famiglia senza dover pensare a rubare vorrei fare
tanti viaggi ma che ci fosse anche la donna che amo vorrei non dover comprare le arance del Marocco al
supermercato sapendo che quelle del mio paese vanno al macero perché il prezzo non copre le spese della raccolta
vorrei trovare posto nel treno la mattina senza fare a botte per salire vorrei bere un paio di birre fredde o un aperitivo
senza sentirmi chiamare alcolizzato dal moralista bacchettone di turno vorrei credere in un Dio che non sia io stesso
vorrei che il Papa della Chiesa Cattolica non andasse in giro con tutto quell'oro addosso e non mettesse bocca nella
già inguaiata politica italiana vorrei raccogliere almeno un limone dagli alberi che ho sul terrazzino vorrei leggere
tanti libri ma che almeno alla fine avessero un significato • vorrei sempre meno asfalto sotto le mie scarpe da corsa, ma
senza per questo dover abbandonare la mia squadra che è una seconda famiglia vorrei tante altre cose ma alla fine mi ritengo
davvero fortunato ad avere quello che già ho e mi va bene così come è adesso Tanti auguri a tutti
Piero Giacomelli
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Passi d’autore
La prossemica e la scienza che analizza il ruolo sociale dello spazio e affonda le sue radici nell’etologia, lo studio del
comportamento degli animali.
Non è forse l’uomo un “animal grazioso e benigno” ( Francesca a Dante nel canto di quel bacio galeotto che innescò
la tragica fine di Paolo e della riminese). Un bipede l’uomo, sia pure con l’anima, che si trincera nel gruppo
cercando la protezione del branco, che insegue la preda come Wells ( nella settima corsia) inseguì e sopravanzò
Mennea (in ottava corsia) nei primi 150 metri della finale Olimpica dei 200 metri a Mosca; come i fuggitivi che
guatano indietro per timore di essere raggiunti e le lepri, metafora fin troppo palese. Nello studio della strategia e
della tattica di una gara ed anche nella metodologia degli allenamenti l’approccio prossemica ha un’importanza
determinante e si tende a razionalizzare l’istinto con la bioenergetica, nel senso della distribuzione delle energie.
Wells, con l’istinto dell’animale che vuole raggiungere la preda, bruciò anzitempo le energie alattacide ed il suo
motore s’ingolfò di lattato, cedendo negli ultimi 30 metri alla rimonta di Pietro Mennea
“Il passo” che riportiamo esula dall’atletica e dallo sport, benché il protagonista principale sia il presidente di una
squadra di calcio che ha vinto e stravinto in Italia e nel mondo.
L’analisi del ruolo sociale dello spazio documenta come qualcuno che è “più uguale” del “prossimo suo” ponga una
distanza “di fuga” fra sé stesso e chi vorrebbe soltanto avvicinarlo per ascoltarlo come persona informata dei fatti che:
a domanda risponde.
Palpabile, a fior di pelle. Viene detto alle nostre scorte, per le quali sono stati scelti uomini diversi dal solito, di
entrare con le auto dall'ingresso posteriore, quello più riservato, sia per ragioni di sicurezza, sia per evitare il
clamore medíatico-televisivo. Scendiamo dall'auto, accolti con cordiale professionalità dal personale addetto al
cerimoniale di Palazzo Chigi. Una persona alta e distinta mi dice: «Dottore, prego, si accomodi. Prendiamo da qui».
Eccetera, eccetera. Tutti gentili, forse fin troppo, di una cordialità quasi sospetta. Infatti, l'impressione diviene
certezza quando ci rendiamo conto che ci hanno messo in corsie separate. I pubblici ministeri, ospiti non proprio
desiderati, da una parte, di difensori, che sembrano i veri padroni di casa, dall'altra. 1 giudici, invece, vengono
accompagnati direttamente in una grande sala dai decori eleganti, dove vengono accolti personalmente dal
Presidente, che si intrattiene con loro, amabile, e offre caffè e pasticcini. Ai pm niente, a digiuno: cosa che, a pensarci
bene, è normale. Non sono forse i pm i magistrati più pericolosi, i talebani, gli eversori da cui difendersi?
Comunque, alla fine, veniamo accompagnati nella sala dove si svolgerà questa strana udienza. La scelta della sala è
piuttosto evocativa. È la sala dove il Presidente riceve le «parti sociali». Tali ci considera, evidentemente, il
Presidente. Ne siamo ovviamente orgogliosi, ma ci rendiamo presto conto della vera ragione della scelta. Perché
quella è forse l'unica sala a essere dotata di un tavolo tanto largo e lungo, essendo appunto destinato a ospitare
delegazioni oceaniche come quelle sindacali. Anche noi effettivamente siamo in tanti. Ma forse c'è anche un'altra
ragione. Una tavolata così lunga è funzionale anche al mantenimento della distanza fra i vari attori della scena
processuale. Appena entriamo ci vengono assegnati i posti a tavola, come se fossimo a cena... E scopriamo così che
noi pubblici ministeri siamo posizionati a un'estremità del tavolo, mentre il Presidente siederà all'estremità opposta...
Lo vedremo col binocolo... Sarà un caso? Noi crediamo di no. In mezzo staranno, da una parte, i giudici con i loro
collaboratori, e dall'altra parte, la nutrita équipe difensiva, armata fino ai denti. È come se avessero voluto tenerci
alla massima distanza possibile dal Presidente. Distanza di sicurezza.
Si prende posto, in attesa che arrivi Lui, residente. L'altro presidente, il presidente del collegio giudicante Leonardo
Guarnotta, prende la parola, saluta i presenti, introduce l'udienza. Il cancelliere attesta la presenza delle persone che
partecipano all'udienza. Dà lettura del verbale.
Tocca poi, finalmente, a Lui. Da un portone sulla destra si odono tre mandate di chiave, sorde, neanche fossimo in un
castello antico, e il portone, pesante, si apre. I cinefili forse si aspettano che dall'oscurità esca Nosferatu e invece
viene fuori un commesso, un piccolo commesso che fa strada a Lui, che esce svelto. Saluta e si accomoda accanto ai
suoi avvocati. Lo intravedo, è distante, molto distante. In tutti i sensi. Ci separano quasi venti metri. L'ho detto, il
tavolo è lungo, molto lungo. Lo vedo a malapena. L quasi un punto all'orizzonte. Ed è nel punto più lontano da me.
Perché Lui è a un capotavola e io sono all'altro capotavola. Quasi un faccia a faccia... a distanza di sicurezza.
Il presidente Guarnotta prende la parola e ricorda ai presenti perché siamo li. Che Lui, l'altro Presidente, deve essere
sentito nel processo come teste assistito, essendo già stato indagato.
Ma il presidente non rispose, salutò quasi tutti e si dileguò.
Il labirinto degli dèi. Storie di mafia e antimafia, Antonio Ingroia procuratore aggiunto della Procura distrettuale
antimafia, Einaudi il Saggiatore 2010.

RASSEGNA STAMPA
“Cambia molto se la democrazia è non soltanto la fotografia sincronica degli umori ideologici-culturali del presente
ma se, in qualche maniera, ha una sua capacità, se possiamo dire così, di proiezione diacronica, di prospettazione che
va oltre il limite generazionale, se il bene comune lo preserva con lungimiranza, se assume la bisessuazione del
linguaggio che la fonda come principio di realtà ed esodo dalla gabbia del neutro-maschile?”. Estraggo da pagina 23
de “I dilemmi della speranza”, meditazione di Nichi Vendola, e il pensiero va ai metalmeccanici di Mirafiori e di
Pomigliano e Cassino e Melfi ed a quanto sia sconsigliabile conciliare demagogia e realtà, aridità di tribune e
necessità quotidiane, tasche gonfie e pance a ridotti regimi alimentari. Ed a quanto di mistificatorio, rispetto alla
semplicità dialettica di un Bersani, esista nei messaggi di un uomo che tempo addietro produsse l’ineffabile
accostamento tra Borsellino e Falcone e quel ragazzo genovese che con estintore in mano giocava con la testa di un
carabiniere ventenne. A.F., anch’essa militare
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Coppa Campioni a San Vittore

LE

FIAMME

GIALLE

REGALANO L’ARGENTO ALLA LEGIONE

Uno scarto repentino, quanto maldestro, di Yuri Floriani ai danni d’un avversario proprio prima del
traguardo, è costato caro alle Fiamme Gialle: la perdita della medaglia d’argento nella Coppa dei
Campioni di corsa campestre disputatasi sul classico tracciato della “5 Mulini” in quel di San Vittore
Olona. Infatti con la squalifica di Floriani le Fiamme Gialle hanno perso d’un colpo venti punti e sono
state retrocesse al quarto posto lasciando la medaglia d’argento, che praticamente aveva già appuntata sul
petto, alla francese l’ATHLEG che poi non è altro che la squadra della Legione Straniera (nella foto). Per
i francesi si è trattato d’una conferma ‘ dopo il recente titolo nazionale di maratona, del loro stato di grazia.
Fuori le Fiamme Gialle, noi abbiamo avuto il piacere di rivedere sul podio le ragazze dell’Esercito che
hanno riconfermato il “bronzo” dell’anno passato. Prima delle azzurre Nadia Ejjaffini con un ottimo quinto
posto. Performance che ha contribuito a portare sul podio la formazione. A definire il buon piazzamento d'assieme, il
15esimo posto di Laila Soufyane, il 17esimo di Elena Romagnolo e il 23esimo di Veronica Inglese. Tra gli juniores
successi della Turca Esma Aydemir e del Russo Andrey Rusakov in campo maschile. Titoli per il Luch Mosca (RUS)
in campo femminile, e per il Fenercahce (TUR) tra i maschi.

_____________________________________________________________________________________
_

Maratona di Osaka
Anna Carmela Incerti quarta con il personale 2h 27'33"
Anna Carmela Incerti al freddo (2° gradi) e al vento tagliente e per lunghi tratti avverso, sul duro circuito di Osaka, ha
centrato un quarto posto insperato con il record personale, 2h 27'33", migliorato di 11", quinta prestazione nazionale
all time consolidata. La vittoria alla giapponese Akabane Yukiko 2h 26'29".
L’allieva di Tommaso Ticali era arrivata ad Osaka in stato di grazia atletica. «Prima in Sud Africa, successivamente a
Bagheria, Anna aveva spostato in avanti tutti i riferimenti degli allenamenti e dei test degli anni precedenti. Mai un
piano di lavoro era stato attuato senza il minimo intoppo! Il circuito di Osaka, paragonabile per difficoltà a quello della
maratona di New York, le avversità climatiche, non hanno favorito la prestazione cronometrica che avrebbe insidiato
il primato italiano della torinese Maura Viceconte 2h 23'47" a Vienna nel 2000», ha detto Tommaso Ticali.
La “principessa” di Bagheria in gara è stata ingabbiata dalle giapponesi dal passo leggero come le “farfalle”, scriteriate
nei passaggi. Incerti: «Il trio di testa, (Akabane, Ito 2h 26'55", seconda e Yoshi 2h 27'26", terzo al traguardo), è stato
fino al 25km aiutato dalle lepri che tiravano ad una media di 3'17", mentre io da sola correvo a 3'23", e in fuga le
giapponesi erano dodici, se mi lasciavo trascinare dalla freschezza e dal entusiasmo, avrei pagato con una crisi. Sono
molto soddisfatta di questa esperienza». Da quelle parti la maratona è una fede, un culto e un’arte, come si può
approfondire leggendo il libro dello scrittore e maratoneta Murakami, recensito anche da Sergio Giuntini su
CorriSicilia.
Per dare una dimensione compiuta alla prova di Anna: la romena Adriana Pirtea, settima 2h 32'44", Svetlana
Zakaharova e l’altra russa Liudmila Petrova erano accreditate di personali attorno ad 2h
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–
Ad Adua (Alto Tigrai) gl’italiani, anche per l’insipienza dei
loro comandanti vengono sbaragliati dalle bande abissine. Sul campo lasciamo 231 ufficiali e 5300 uomini di truppa.
La Fondiara SAI cambia… con la “musica”
La Fondiaria SAI Roma che ha dominato dal 2001 i Societari in pista e sfoggia un palmares di 150 maglie azzurre e 39 titoli Societari
nelle varie categorie, conserva i gloriosi connotati ma cambia la denominazione in Audacia Record Atletica della casa discografica
abruzzese. I dirigenti, con il coordinatore Maurizio Stornelli, ed il suo team “assicurano” che la musica del successo non cambierà.
Pino Clemente

