NUMERO 158
10 marzo 2011

in edizione telematica
DIRETTORE: GIORS ONETO

e.mail spiridonitalia@yahoo.fr

E’ PRIMAVERA
“L’Oro di Simona La Mantia,
quello di Antonietta Di
Martino e, da ultimo quello di
Fabrizio Donati . In realtà un
argento. Ma
vale tanto
quanto. E’ festa per tutti , da
celebrare alla serata di Gala
organizzata ad Euro Disney.
E’ festa per il settore salti
guidato da Angelo Zamperin.
E’ festa per le Fiamme Gialle,
il club dei tre medaglisti”.
Così scriveva il collega della
“Rosea” all’indomani degli
Europei Indoor di Bercy.
Ed aveva ragione. In effetti
c’era più d’un motivo per
festeggiare;
infatti
dall’
impegno europeo la nostra
atletica é uscita bene.
Si dirà che l’atletica al coperto
è figlia d’un dio minore, che
non è l’atletica che conta, si
dirà che in altri tempi
sapevamo fare meglio, si dirà,
si dirà… Si dirà tutto quel che
si vuole, ma dobbiamo pur
sempre ammettere che gli
aspetti positivi ci sono stati.
Ci sono state tre medaglie, ci
sono stati i quarti posti di Di
Gregorio e della “4 X 400”
con tanto di record, ma
soprattutto c’è stata la
conferma della maturazione
di tanti “talentini” figli di
scelte tecniche di buon livello
e di motivazioni stimolanti.

Insomma , i nostri ci hanno
dato la sensazione d’un
costante progredire che non
può che
confermare un
maggiore
consenso
nei
confronti della gestione Arese.

Il che dovrebbe far meditare,
anche e soprattutto coloro che
in quel senso hanno avuto ed
hanno posizioni pregiudiziali,
A ben guardare ci vien da
pensare
che
il
pezzo
segnalato in apertura vada
oltre al semplice commento di
cronaca..

Sembrerebbe infatti avere in
sé la chiave di lettura del
futuro dell’atletica italiana.
Non solo per quella militante
ma anche per quella, che
conta, cioè per quella che sta
nella stanza dei bottoni del
“Palazzo”
E’ vero, la serata di gala del
dopo-Europei é stata, come
scrive il cronista, festa grande
per le Fiamme Gialle, che a
nostro avviso non hanno
festeggiato solo i loro tre
medaglisti ma soprattutto
hanno brindato al fatto che
questo ennesimo successo non
fa
che
confermare
ed
incrementare
la
loro
indiscutibile preminenza nel
mondo atletico di casa nostra.
E qui si configurano meglio
gli orizzonti futuri sul “dopo
Arese” che mettono in crisi la
fronda o le fronde che da
tempo si propongono per la
guida della FIDAL. Gente di
buona volontà che parla,
elabora programmi, spesso
capolavori di ovvietà, sogna
ribaltoni, vagheggia un futuro
pieno di passato, litiga pure in
famiglia
ma
soprattutto
dimentica che, come si suol
dire, senza l’oste i conti è
prudente non farli.
E tutti sappiamo chi è l’oste.
Giors
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Antonietta s'è "scetata" sopra i metri 2,04
Antonietta Di Martino nel
meeting a Banska Bystrica –
Slovacchia, 9 febbraio 2011, ha
migliorato di 1 centimetro il suo
primato al coperto superando i
metri 2,04 - seconda la russa
Shkolina 2 metri - e settima
prestazione mondiale all time
indoor, il record di Kaisa
Bergqvist (Svezia) metri 2,08
(2006).
La
trentaduenne
campionessa di Cava dei Tirreni
lo scorso anno è stata indebolita
dai postumi di un'infezione virale
(mononucleosi) che intacca la
funzionalità delle ghiandole del
cortico surrene, i cui prodotti (le
increzioni) sono fondamentali al
fine dell'adattamento ai carichi
dell'allenamento.
Di Martino aveva sfiorato il podio
agli Europei del 2010 e, con
Simona La Mantia (triplo), è stata
premiata dall'Iaaf nelle prime
dieci del ranking mondiale per
specialità.
“All’aria
doce”
slovacca Antonietta si è “scetata”
come “Carulì” della celebre
canzone napoletana, da una
poesia di Salvatore Di Giacomo.
Antonietta, le gambe più lunghe
in rapporto al busto (longitipo), di
normale
soma
(superficie
corporea) dotata di una motricità
di lusso giovanile, da eptatleta, è
salita alla ribalta nazionale nel
Campionato Individuale per i
titoli tricolori a Catania (metri
1,98 nel 2001), ha migliorato con

metri 2,02 nel 2007 il record
italiano all’aperto, che fu
mondiale, metri 2,01 (1978
Brescia). Allenata fino al 2009 da
Davide Sessa, si è affidata alle
cure tecniche e amorevoli del
marito Massimo Matteo fulcro del
movimento atletico nel territorio.
Il duo campano ha sperimentato
una metodologia più mirata alla
velocità di esecuzione della
rincorsa ed alla esplosività allo
stacco. Alla cabina di regia il
caposettore, torinese Angelo
Zamperin, a “sventolare”, 150
anni dell'Unità d'Italia, la
bandiera dei tre colori, fra Torino
e Napoli. In questo anno fatidico
un
anziano
gentiluomo
napoletano è assiso sullo scranno
più alto della Repubblica, Giorgio
Napolitano, e una campana, che
somiglia alla cantante e attrice
Lina Sastri, è riuscita a librarsi
nel differenziale (la statura di
1,69 e 5 l'altezza superata) più di
ogni altra al mondo.
Antonietta, ha staccato 34,5
centimetri sopra la sua testa ed è
la regina che conserva la sua
“testa”, per altre vittorie, e mai la
“perderà” come una quasi
omonima nel nome, la regina di
Francia
Maria
Antonietta,
all’epoca
cruenta
della
Rivoluzione Francese.
La primatista italiana guida la
graduatoria mondiale con 34,5
centimetri di differenza tra la sua

statura e il record personale di
metri 2,04, seguita dalla greca
Niki Bokoyanni (1,70 ) 33
centimetri, metri 2,03, dalla
svedese Bergqvist (1,75) 33
centimetri, metri 2,08, dalla
bulgara Dragieva ( 1,68) 32
centimetri, metri 2,00, dalla
statunitense Henry (1,68) 32
centimetri, metri 2,00.
All’aperto: la primatista del
mondo, la bulgara Stefka
Kostadinova metri 2,09 (Roma
1987) statura metri 1,80 e la
migliore atleta dal 2008, la croata
Blanca Vlasic metri 2,08 statura
metri 1,93.
Tra i colleghi di specialità il
record è detenuto alla pari
dall’americano Frankin Jacobs
(1,73) metri 2,32 e dallo svedese
Stefan Holm (1,81) metri 2,40,
con 59 centimetri di differenziale.
A chi vuole testarsi nella capacità
di
stacco
in
elevazione
segnaliamo il test di Sargeant:
segnare in una parete la propria
altezza misurata all'indice della
mano, staccare da fermo con il
braccio disteso e aderente alla
parete, rilevare la misura
raggiunta al tocco della parete
centimetrata.
La differenza tra la statura e la
misura raggiunta dà l’indice di
elevazione.
Pino Clemente

NUCLEARE SI O NUCLEARE NO?
FareAmbiente apre il dibattito a Milano con un comitato pro nucleare
la Regione Lombardia, grazie ad una conferenza stampa organizzata da FareAmbiente – Movimento Ecologista
Europeo, si è interrogata nuovamente sulla necessità di poter creare delle centrali nucleari all’interno del nostro
territorio. Il tema che divide da sempre l’Italia, sembra adesso più che mai di urgente soluzione causa l’avvicinarsi del
Referendum abrogativo che si terrà a maggio prossimo venturo. Saranno, sicuramente, delle campagne senza
esclusioni di colpi. I sostenitori del “si” contro l’apertura delle centrali nucleari opteranno per ricordare a tutti le
conseguenze nefaste di eventi quali Cernobyl, mentre chi si farà portavoce del “no”, come il Presidente di
FareAmbiente Vincenzo Pepe, continueranno ad operare per informare al meglio la popolazione ”E’ inconcepibile
chiudere le porte al nucleare quando le centrali sono dislocate a pochi chilometri dai nostri confini, in Svizzera, in
Francia tanto per citarne alcuni” ricorda lo stesso Pepe. Gli esperti spiegano che gli impianti, non genereranno gas
serra, saranno sicuri ed abbatteranno i costi del 30 – 40 %. L’On. Russo - Presidente Commissione Agricoltura
Camera dei Deputati -, ricorda, che solo l’informazione, i dibattiti e i confronti dialettici potranno permettere di
considerare realisticamente e razionalmente il nucleare come possibilità per il nostro Paese, in linea con la politica
energetica europea. Oltre ai succitati vantaggi economici per le famiglie, la possibilità per le nostre aziende di essere
più competitive, ma soprattutto una minor emissione di CO2 cercando, così, di essere in linea con i termini del
Protocollo di Kyoto. Il Professor Franco Battaglia, docente di Chimica Ambientale presso L'università di Modena, ha
confermato ancora una volta che non sarebbe sufficiente per l’Italia – come ritenuto da molte dottrine ambientaliste sostenere l'introito energetico solo con le fonti rinnovabili, non considerando soprattutto i costi elevati del fotovoltaico
senza alcuna garanzia di fornirci una quota minima di energia.
Dott.ssa Jolanda Monte
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fuori tema
Tre notizie sul passato e del passato. Gli anni sono il 1939, il 1948 e il 1983. I protagonisti sono Bruno
Zauli, Antonio Piccone Stella e Monique Berlioux. Inizio da Zauli, secondo cronologia. La ignoravo, e la
registro. Scrivo della sua ennesima intuizione, e la ricavo da un vecchio numero di Atletica, rivista
federale, risalente al 19 ottobre 1939. Zauli scriveva:<<...riteniamo che un’iniziativa del genere, lanciata
sul vecchio continente, debba ottenere un sicuro successo...Roma dovrebbe ospitare regolarmente ogni
quattro anni i Giochi Mediterranei...crediamo che i Giochi potrebbero svolgersi per la prima volta nel
1941/XIX, per ripetersi periodicamente nel 1945, nel 1949 e di seguito...>. Salvo prova contraria, non mi
sembra esistano precedenti circa l’istituzione dell’evento, costretto successivamente a rinviare il proprio
battesimo di dieci anni, venendo organizzato nel 1951 al Cairo, un anno prima che il colpo di stato
militare condotto dal generale Muhammad Neghib detronizzasse re Faruk e con esso la monarchia,
aprendo alla repubblica. Zauli, è noto, ha lasciato tracce rilevanti, probabilmente insuperate e mai
adeguatamente sottolineate, nella storia dello sport italiano e segnatamente dell’atletica: dalla creazione
di sessantotto impianti destinati esclusivamente alla sua disciplina preferita, e non casualmente chiamati
campi-scuola, all’istituzione dei gruppi sportivi scolastici, al ruolo preminente ricoperto
nell’organizzazione dei Giochi invernali del ’56 e di quelli estivi del ’60, fino al gioiello promozionale e
organizzativo della Coppa Europa, splendente un tempo, poi progressivamente ridotto a mediocre mimesi.
Di Piccone Stella, storico direttore dei servizi giornalistici della radio del secondo dopoguerra, epoca di
via del Babuino 9, ho recuperato una sua circolare, trasmessa a tutti i redattori. Trascrivo integralmente.
<<La notizia è una testimonianza, non una sentenza, è un documento, non un giudizio, è il fatto così come
è accaduto, bisogna perciò astrarla da ogni interpretazione personale, a meno che l’interpretazione,
esplicitamente dichiarata, costituisca un fatto. Le notizie della radio entrano nelle case, bisogna quindi
presentarle in maniera che vengano accolte da quelli che la pensano bianco e da quelli che la pensano
nero, tra i dotti e gli ignoranti, nei caffè, nelle officine, e nei conventi>>. Era un giorno del 1948.
Di Monique Berlioux, signora francese di ferrea personalità, a lungo direttore del Comitato Olimpico
Internazionale, vestale esclusiva di poteri decisionali fin quando Juan Antonio Samaranch riuscì, e non in
maniera incruenta, a decapitarne il ruolo, riporto una sua relazione riguardante i Giochi di Berlino del
1936 e il ruolo della Televisione. Poiché per il sottoscritto i dati sono in forte misura inediti, li riferisco
ad uso dei curiosi. <<Durante le sedici giornate degli XI Giochi Olimpici, disputati a Berlino dal 1° al 16
agosto 1936, più di 150.000 telespettatori seguirono in diretta le gare che furono filmate e registrate. Tali
trasmissioni non avevano nulla a che vedere con il bellissimo film ufficiale di Leni Riefensthal, che fu e
rimane uno spettacolo, nella sua purezza, dinamicità, potenza, nella sua universalità, nei suoi drammi, un
gigantesco spettacolo che si commenta da solo e che non ha eguali al mondo, e oggi mantiene intatto lo
spirito e l’aura che aveva nel 1936. I responsabili culturali della televisione tedesca compresero che il
loro nuovo mezzo avrebbe potuto trovare un validissimo supporto per diffonderne la conoscenza presso il
grande pubblico. 16 giorni di trasmissione in diretta! Nel 1936! Una vera première mondiale. Tutto il
personale della Reich Broadcasting Company utilizzò le più recenti scoperte dell’ingegnere russoamericano Vladimir Zworykin. Per tutte le giornate dei Giochi la televisione dette quotidianamente
trasmissioni in diretta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. In totale, ci furono 138 ore di trasmissione
dedicate a 175 competizioni, più altre 2 ore che coprirono le cerimonie di apertura e di chiusura. Un
totale di 162.228 telespettatori tedeschi seguirono queste trasmissioni, soprattutto a Berlino e a Lipsia,
negli Auditoriums pubblici; a questi si deve aggiungere un imprecisato numero di persone o collettività
che possedevano un apparecchio televisivo, già numerosi sul territorio nazionale>>. Da un convegno
torinese, 1983.
augustofrasca@libero.it

Anna Incerti prenota il record della Stramilano
Anna Incerti, dopo l'eccellente prestazione nella 21 km. 97 metri Roma Ostia 1 ora 9 minuti, a 06 secondi,
dal primato italiano di Maria Guida nel 2000, sta preparando nell'altura di Ifrane in Marocco la Stramilano.
L'allenatore della bagherese ci informa che in questo primo ciclo le avverse condizioni atmosferiche hanno
condizionato la programmazione, relativamente alla quantità del chilometraggio. Il progetto di una
maratona superveloce (Ticali pronostica un tempo da primato italiano) è stato rinviato. Un vero peccato
perché la bagherese, adottata da Udine per il matrimonio con Stefano Scaini, ha concluso la maratona del
30 gennaio ad Osaka in condizioni di sbalorditiva freschezza. A prescindere dai prodromi di una disputa
con i vertici federali (Uguagliati e Gigliotti) contrari ad una superfatica, a circa quattro mesi dal Mondiale,
Anna Carmela si pone ora come obiettivo unico il Campionato iridato in Sud Corea (Deagu), dove dovrà
battersi contro la calura e le collaudatissime maratonete asiatiche e africane.
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L’elisir di lunga vita delle Fiamme Gialle
di Vanni Lòriga
Le Fiamme Gialle tornano dagli Europei indoor di Parigi con tre medaglie di pregio: due vittorie con
Simona La Mantia e Antonietta Di Martino; un argento, con due primati nazionali, con Fabrizio Donato. Si
tratta di un “tris” servito sul tavolo verde, non sempre ricco, dell’atletica italiana.
L’impresa va salutata con doverosa sottolineatura e va anche evidenziata per la sua eccezionalità. Non si
possono infatti non ricordare i dati personali dei tre atleti, anche se non è molto elegante ricordare l’età
delle Signore. Ma nella rivendicazione della parità dei diritti è anche equo accettare eguale trattamento
anagrafico. Per cui evidenziamo:
- Fabrizio DONATO è nato il 14 agosto 1976, pertanto ha circa 35 anni;
- Antonietta DI MARTINO è nata l’11 giugno 1978, pertanto anni 33 circa;
- Simona LA MANTIA nata il 14 aprile 1983, pertanto anni 28 circa.
Donato è sulla breccia agonistica da oltre 20 anni: prime prestazioni ufficiali a 16 anni, con un 12.88 nel
salto triplo, iniziato alla specialità (dopo un esordio nelle campestri studentesche nella Selva di Paliano,
come ha ricordato simpaticamente poco tempo fa) da Antonio Ceccarelli ed ora allenato da Roberto
Pericoli. Il suo primato all’aperto di 17.60 sta per compiere gli 11 anni di vita. E non demorde, anzi. Ha
superato anche qualche problema fisico e qualche momento di delusione. E’ un anziano campione?
Pensiamo che si tratti invece di un “usato sicuro” sul quale possiamo certamente contare
Di Martino fa sport dall’età di dodici anni ed esordì in Azzurro undici anni fa come eptatleta. Si fa prima
a ricordare il suo pur pregevole curriculum che ad elencare i problemi che ha affrontato e superato. Ha
saltato per la prima volta i 2 metri soltanto 4 anni fa (13 febbraio 2007 in gara indoor) e sempre nel 2007
ha migliorato il glorioso record di Sara Simeoni. Quest’anno ha portato il suo primato indoor a 2.04. Vinse
il suo primo titolo tricolore nel 2000 a Cagliari, era allenata da Davide Sessa; ora è seguita dal marito
Massimiliano Di Matteo. E’ in magnifica condizione fisica e mentale; può fare di tutto e dovrà lottare
soprattutto contro il suo vero record, un “differenziale” di 35 centimetri.
La Mantia è nata alla grande scuola del grandissimo Pino Clemente. Si tratta di una storia che merita di
essere raccontata. Non fu Pino a scoprire Simona ma lei a scoprire il professore. Lui insegnava allo Stadio
delle Palme ai suoi allievi dell’ISEF di Palermo; lei, un grissino di anni 10, gli si avvicinò e gli disse :
“Vuoi vedere come sono brava a saltare?”
E senza rincorsa face nel lungo 1,90. Pino la seguì sino al 1995, poi passò sotto le cure di Totò Mazzara e
infine di Michele Basile. Come detto sin da giovane prometteva grandi cose. A 12 anni saltava il lungo
5,20 ed a venti anni 6,03 e 14.31 nel triplo. Brillantissima dal 2003 al 2005, sembrava giunta al massimo
della sua parabola. Poi un periodo oscuro di cui meglio vi parla il suo scopritore nella contemporanea
rubrica “Tempo clemente”. Per farla guarire da infortuni e delusioni sono stati determinanti l’allenatore
Basile ( a Parigi e sue spese) ed il suo ragazzo Alessandro Tazzini, anche lui in Finanza. E’ ritornata fin
da Barcellona ai più alti livelli: per lei si potrebbe parlare, considerata la relativamente ancor giovine età,
di “macchina come nuova”.
Qual è il segreto della longevità ma soprattutto la capacità di rinascere dalle proprie ceneri di questi
campioni delle Fiamme Gialle?
Enzo Parrinello, naturalmente il Colonnello, si schermisce affermando che il merito è degli atleti e dei
loro allenatori, ma poi elargisce una piccola massima di equilibrata saggezza: “Se c’è un segreto, ammesso
che esista, è quello di stare vicini ai nostri ragazzi soprattutto nel momento in cui hanno dei problemi”.
Tutto lì. Bisogna però sottolineare, e lo facciamo con un certo gusto statistico, che la Polisportiva delle
Fiamme Gialle ha vissuto un mese trionfale. Tutto è cominciato il 9 febbraio dopo la delusione del quarto
posto in Coppa dei Campioni di cross a San Vittore Olona: ai mondiali di sci alpino di Garmisch
Partenkirchen medaglie a raffica (tre di Cristos Innerhofer con oro, argento e bronzo e bronzo di Manfred
Moelgg); poi l’impresa di Elena Runggaldier argento ad Oslo nel salto (il primo in Italia) e la grandissime
frazioni di Roland Clara e di Marianna Longa nella staffetta 4x10 km. Restando negli sport invernali
ottime medaglie nello short track di Arianna Fontana e Martina Valcepina e nel biathlon di Dorothea
Wierer.
Tornando all’atletica, da segnalare i due scudetti nel cross maschile corto e lungo ed il terzo posto in
quello corto femminile.
Infine la scherma, con Valerio Aspromonte che domenica 6 marzo ha vinto a Venezia la prova di Coppa
del Mondo di fioretto ed il giorno dopo a Pisa, insieme a Minuto, Archivio e Garozzo, si è affermato nel
Campionato di Europa per club, sempre di fioretto.
Penso che il Generale Gaetano Simoni, forse il fondatore dello Sport nelle Fiamme Gialle, sarebbe molto
fiero dei suoi ragazzi.
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Tempo Clemente

Nell'aria di Parigi l'insostenibile leggerezza di Simona La Mantia.

L'aria di Parigi (1) dona una
insostenibile
leggerezza
ai
picciotti ed alle picciotte che si
librano nelle pedane dei salti e
inanellano passetti a frequenza
frenetica nei 5 km. di marcia,
come la messinese Anna Rta
Sidoti che mise in fila, dall'alto
del suo metro e 49 centimetri, fior
di stangone (Euroindoor 1994).
Nel
2003,
all'aperto,
il
siracusano Giuseppe Gibilisco è
stato incoronato le roi sicilien del
salto con l'asta, alla quota di 5,90.
Nel salotto buono di Bercy
Simona La Mantia ha allungato il
compasso delle sue gambe
nevrili, raccogliendo nella sabbia
l'oro con la misura di 14,60
ripetuta due volte a sigillo della
prima
vittoria
italiana
nell’Euroindoor.
Tutti pazzi per Simona che
appena un anno fa, pur dotata di
tutti i requisiti, era stata non
presa in considerazione per
l'Universiade,
lei
cussina
palermitana fin dai rami paterni
di Ninni La Mantia dei 3000
siepi. Tutti incantati di Simona
oggi, ma ieri l'altro, quando i
traumi muscolo tendinei non
davano tregua, la campionessa
euro under 23 del 2005 era
guardata con la diffidenza
riservata ad una "malata" cronica.
Tutti “infolliti”, anche quelli che
giudicarono il suo salto d’argento
dell’anno scorso agli Europei di
Barcellona, come il salto della
vita o un colpo di gluteo.
L'episodio cruciale che avrebbe
potuto interrompere la carriera di
Simona alla fine del 2009: un

trauma al tendine di Achille e
l’eventualità di un intervento
chirurgico, l’allenatore Michele
Basile si oppose e, tesaurizzando
le sue esperienze maturate nel
Palermo calcio (è preparatore
nella Primavera), assemblò un
team con il masso fisioterapista e
il dietologo. I risultati gli hanno
dato ragione. La Gazzetta dello
Sport
ha
dedicato
alla
palermitana madrigali firmati da
Andrea Buongiovanni e grafica
d'arte in pagine da conservare
come poster, ha perduto la testa
nel refuso (2) a fianco (foto).
Furci, sonci e saranci sempre, ma
quella misura di 17,60 è un lapsus
frudiano, che Gianni Merlo ha
razionalizzato, risalendo ai geni
che si sono mescolati, dall'Alto
Adige (Brunico) alla Sicilia
(Palermo). Mamma Monica, una
delle sorelle Mutschlecner, che
andavano alle fontane ed erano
tutte belle. Papà Albin e mamma
Anna, che ci guardano dall’alto,
non andarono oltre le quattro
femmine, modificati non solo i
versi di una tristissima poesia di
Gabriele D’Annunzio, eravamo
sette sorelle e l’ultima cantò, e
cantò ed ebbe una sorte bella, le
sirene del mare la vollero per
sorella. Le quattro impetuose nel
giro di pista per la gloria della
staffetta del Brunico, forgiata da
Gert Crepaz che poi ha sposato
la
più
veloce,
Cristine
Mutschlecner.
Monica, bruna come una sicula,
incontra all'Isef di Bologna negli
anni '70 Ninni La Mantia,
castano chiaro, di ascendenza
normanna, ma palermitano della
scuola di Gaspare Polizzi che
sormonta gli ostacoli oltre la
siepe. L'amore accende la
fantasia
dei
cromosomi
nell'eterosi, lo scambio delle
informazioni
genetiche,
che
potenzia imprevedibilmente le
attitudini della discendenza. Il
primo
figlio,
Fabio,
un
mezzofondista
veloce,
promettente da allievo, ma oggi
ingegnere chimico e ricercatore,

da Zurigo, a Stanford in
California,
a
Bochum
in
Germania dove risiede, tifosone
della sorella, e Simona che dai
genitori ha ricevuto modelli
comportamentali nitidi e sostegno
nei momenti d'involuzione.
Quando a 12 anni si spiccano salti
di 5,41 nel lungo, di 1,60 nell'alto
e si vola nei 60 hs. in 9"6, c'è la
premessa di un futuro mondiale.
Ma
nello
sboccio
dell'adolescenza femminile si
materializza l'ambivalenza degli
estrogeni che accentuano "la
differenza" (evviva ! gridano i
francesi) con l'arrotondamento
delle forme da masserelle adipose
ed una irrequietezza tipica dell'età
di transizione, quando nu poco
chiove, e n’atru poco straqua.
Quanti fiori, sbocciati con
rigoglio, si sono poi appassiti
nella età adulta? Le statistiche che
anni fa annotava Renato Canova,
sono per l'ecatombe da cause
molteplici, non esclusa la
sudditanza
al
partner
dell’occasione.
Ma spesso ha imperversato la
specializzazione precoce: l'abuso
nella quantità dei carichi e la
insistenza sui dettagli tecnici, a
discapito di una formazione
organico
muscolare
fondamentale e della pluralità
delle esercitazioni (polivalenza e
multilateralità).
Simona, juniores di valore
internazionale, stava per smarrirsi
nel dialogo con il valente
allenatore Totò Mazzara che ha
avuto la sfortuna di affrontare la
fase più ingrata dell'adolescenza
di Simona. Papà Ninni e mamma
Monica sono stati vigili e abili,
hanno cercato collaborazione ed il
"passaggio" da Mazzara a Basile,
all'interno del Cus Palermo,

non è stato indolore, auspice
anche il coordinatore nazionale
Claudio Mazzaufo. Decisiva è
stata la mediazione di Rosolino
Siculiana ed oggi anche Gaspare
Polizzi avvampa dal bianco dei
suoi capelli al rosso degli antichi
ardori quando Antibo vinceva le
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madaglie. Chi scrive, sperimentò
il talento di Simona, ed ebbe una
particina negli snodi cruciali.
Dunque Michele Basile - che era
a Bercy con il solo grazioso
omaggio federale del pass stampo Isef di una volta, un
brachitipo fiero del suo 7,02 nel
salto in lungo, che colloca come
distintivo del suo mail. Simona e i
genitori hanno fatto squadra con
"il piccolo grande allenatore" che
oggi può valutare l'allieva: “da
picciridda mizzighiata (3) a
gran fimmina”, Simona ha detto
che la sua medaglia d'oro, nel
150 esimo dell'Unità d'Italia, è
la testimonianza che, anche
nell'agone atletico, "Dall'Alpe a
Sicilia ovunque è Legnano… al
suon della squilla che i Vespri

chiamò". E "Va pensiero" alle
ali dorate di Antonietta Di
Martino di Cava dei Tirreni, a
pochi chilometri da Napoli, e va
malo pensiero a chi ostenta la
Padania che è uno stato
dell'anima
foriero
di
"separatismi" che furono nel dopo
guerra innescati da quella cosa
“del disonore nostro”.
Ed ora è il momento culminante
del finale travolgente, quando
mmiez’a tutta chella gente si
fumarono a Zazà. Simona e
Antonietta,
con
Federica
Pellegrini, Tania Cagnotto,
Flavia
Pennetta,
Anna
Schiavone, Valentina Vezzali –
che
non
dovrebbe
farsi
allusivamente "toccare", neppure
nel Porta a porta - e le altre che i

loro splendidi corpi sublimano
nell'agone, hanno ridato l'onore
ed il decoro alla donna italiana.
Le debolezze senili del Premier
non ci avevano laureati, nei media
mondiali, per chiara fama, ma per
(dis) honoris causa Che le
elevazioni delle nostre donne forti
siano di buon auspicio a un
miracolo: nel Processo del
lunedì, giorno scelto dagli
azzeccagarbugli che difendono il
Cavaliere
senza
paura,
l'imputato di concussione e di
prostituzione minorile fuoriesca:
intonso, come mamma l'ha fatto,
e affronti con lo scudo della sua
verità anche gli altri processi
molto più pesanti (corruzione e
frodi) dei presunti amorazzi
ancillari.

(1) Aria di Parigi, con Jean Gabin e Arletty, regia di Marcel Carné 1954, racconta di un ex pugile non
realizzatosi che sogna di trasformare un giovanotto in un campione, ma una femmina fatale s'intromette.
Ogni riferimento ai nostri personaggi non è causale, la fatalità talvolta è sconfitta dagli Uomini che "con i
giunchi piegano le spade".
(2) Il record impossibile di Simona nel riquadro-refuso
della Gazzetta.
(3) Mizzighiata: vezzeggiata, e capricciosa

AFRICANI PROTAGONISTI DEI…TRICOLORI DI CROSS
Già, ai Campionati italiani di corsa campestre disputatisi a n San Giorgio su
Legnano la parte del leone l’hanno fatta uomini e donne dai nomi per lo meno
esotici. Scorrendo la parte alta delle graduatorie individuai infatti non troviamo
che keniani, algerini e marocchini.
Sul piano collettivo si sono ripetuti i risultati dell’anno passato con
l’affermazione della Fiamme Gialle fra gli uomini e dell’Esercito fra le donne,
tanto nel cross corto che in quello lungo. Finanza ed Esercito, in base a questi
risultati, hanno pure acquisito il diritto ai partecipazione alla Coppa Campioni
per club. Come da tradizione le società militari sono state di fatto le
incontrastate protagoniste anche se fortunatamente in
questo mare di
“grigioverde” si sono messe in evidenza alcune sorprendenti novità quali la
toscana Atletica Futura e club “borghesi” dai trascorsi più che mai nobili quali
il CUS Torino e CUS Pro Patria Milano.
Nella classifica combinata dei Societari, calcolata sulla base dei punteggi a
squadre di almeno tre diverse gare, si affermano le donne del Runner Team 99 e
gli uomini del CUS Pro Patria Milano, ai quali vanno i titoli di club campioni
d'Italia di corsa campestre.

BILANCI FEDERALI, QUESTI SCONOSCIUTI
Già, ci sono stati anni in cui i Bilanci della FIDAL venivano pubblicati sull’organo informativo ufficiale
federale. In quegli stessi anni la FIDAL addirittura pubblicava, su un apposito foglio informativo, i
contenuti delle specifiche deliberazioni del Consiglio Federale e della Giunta Esecutiva.
Da tempo, queste “abitudini” di trasparenza non sono più “patrimonio” della FIDAL e di qualche altra
federazione. Perché? E’ la domanda che si è posta anche fatta Passione Atletica ricordando che , oltre a
tutto lo stesso CONI chiede da tempo alle federazioni di adeguare i propri Statuti ai suoi “Principi
Fondamentali", pubblicizzando adeguatamente i propri bilanci preventivi.
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è la posizione occupata dall’Italia, su 183 Paesi, per il rispetto dei contratti.
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ANIMULA BLANDULA, VAGULA...
...scelti da Frasca,
...Il rampone venne scagliato; la balena colpita filò innanzi, e con velocità da far faville la lenza
scorse nella scanalatura: s’imbrogliò. Achab si piegò a disimpegnarla, la disimpegnò; ma la
volta volante lo prese intorno al collo e, senza una parola, come i Muti turchi strangolano la
vittima, venne strappato dalla lancia prima che l’equipaggio si accorgesse che non c’era più...il
selvaggio sommerso là sotto, tenne. Nel suo anelito di morte, il martello rigidamente cambiato,
in modo che l’uccello celeste, con strida d’arcangelo, col rostro imperiale teso in alto e il corpo
prigioniero avvolto nella bandiera di Achab, andò a fondo con la nave, la quale, come Satana,
non volle scendere all’inferno finché non ebbe trascinata con sé, per farsene elmo, una parte
vivente del cielo. Piccoli uccelli volarono ora, strillando, sull’abisso ancora aperto; un tetro
frangente bianco si sbatté contro gli orli in pendio; poi tutto ricadde, e il gran sudario del mare
tornò a stendersi come si stendeva cinquemila anni fa. Da Moby Dick di Herman Melville (New
York 1819-1891), traduzione di Cesare Pavese, ottobre 1941, all’epoca ignoto in Italia.
Al compimento del trentesimo anno, Zarathustra lasciò la sua patria e il lago della sua patria e
andò sui monti. Qui godette del suo spirito e della sua solitudine e per dieci anni se ne stancò.
Ma alla fine il suo cuore si trasformò – e una mattina, alzatosi con l’aurora, si fece al cospetto
del sole e così parlò: O grande astro, che cosa sarebbe la tua felicità se tu non avessi coloro cui
risplendi? Per dieci anni sei venuto quassù alla mia caverna: della tua luce e di questo cammino
ti saresti saziato senza di me, della mia aquila e del mio serpente. Ma noi ti abbiamo aspettato
ogni mattina, ti abbiamo preso il tuo superfluo e ti abbiamo per ciò benedetto. Vedi: io sono
tediato della mia saggezza, come l’ape che ha accumulato troppo miele, ho bisogno di mani che
si protendano. Vorrei donare e distribuire, finché i savi tra gli uomini tornassero a rallegrarsi
della loro follia e i poveri della loro ricchezza...Da Also Sprach Zarathustra di Friedrich
Wilhelm Nietzsche (Röcken 1844-Weimar 1900).
...Bussarono, ma nessuno rispose. Chiamarono. Tutto rimase silenzioso. Finalmente, dopo aver
tentato invano di forzare la porta, andarono sul tetto e si calarono sul balcone. La finestra
cedette facilmente: le serrature erano vecchie. Entrati, videro, appeso al muro, uno splendido
ritratto del loro padrone come lo avevano visto l’ultima volta, in tutto il prodigioso nitore della
sua gioventù e della sua bellezza. A terra giaceva un uomo morto, in abito da sera, con un
coltello piantato nel cuore. Era sfiorito, rugoso, ripugnante nel volto. Solo esaminando i suoi
anelli riuscirono a riconoscerlo. Da The Picture of Dorian Gray di Oscar Wilde (Dublino 1854Parigi 1900).
Un autunno tiepido, illuminato da un sole delicato, entra attraverso le tendine di cotone
arabescato della camera da letto dove il tempo dell’amore ha ceduto il passo al tempo del
dolore: tre anni e più di tragedia esagerata. Su una montagna di cuscini, la Regina ansima
pallida e sfatta, ma ancora incredibilmente bella. Sembra che la morte annunciata, attesa a
momenti, non abbia l’ardire di prendersi quei suoi occhi grigi sfaccettati di verde. Ancora
disperatamente vivi. Al ritorno da un fantastico viaggio in Australia, dopo essersi specchiata
sorridente tra una ragnatela di lentiggini sulle acque blu notte, là azzurro cielo, nell’infinita
baia di Sydney, la grande mamma era stata colpita a tradimento e, a poco a poco, distrutta da
una malattia rara e spietata: la sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, una sigla che nasconde un
inferno a vista...Da Il dramma e la speranza di Ludovico Perricone (Torino 1937-2004), una carriera
culminata nella vice direzione di Tuttosport, tre passioni, l’atletica, Coppi e il collezionismo filatelico e
numismatico. Una sera del 2004, intento alla ricerca delle ragioni che avevano distrutto la vita della moglie
e alla vigilia del racconto di un’esperienza disperata e assetata di verità, Ludovico venne travolto da
un’auto dinanzi alla porta di casa. Con la raccolta degli scritti e con la loro pubblicazione, la sua storia di
dolore e di impegno civile fu ripresa, con la stampa del libro, da Maurizio Crosetti.

...Per un istante ancora rimase negli occhi di Drogo l’immagine delle mura giallicce, dei
bastioni a sghembo, delle misteriose ridotte, delle rupi laterali nere per il disgelo. Parve a
Giovanni - ma fu un infinitesimo di tempo - che le mura si allungassero improvvisamente verso il
cielo, balenando di luce, poi ogni vista fu tolta brutalmente dalle rocce erbose entro cui
sprofondava la strada...Da Il deserto dei tartari di Dino Buzzati (Belluno 1906-Milano 1972).
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Importanti interventi ecclesiastici sui pericoli e sulle incognite dell’ islarnismo

ALLARME ISLAM !
In un intervento su Nuntium , la rivista della Pentifieia Universite Lateranense, Mensignor Fouad
Twal, arcivescovo di Tunisi, ricordando qualche tempo fa l’omicidio di cristiani , religiosi e fedeli ad opera dei
fanatici mussulmani, ha affermato che "il Corano, i suoi sostenitori ed i recenti fatti di sangue ai danni di cristiani in
Iraq, Nigeria, Egitto, sono legati da un filo che può portare all’annientamento fisico e violento della persona o al suo
lento soffoca mento ".
Posto che l’Islam non sia monolitico e che non esiste un magistero ufficiale né una gerarchia religiosa, " le opinioni
espresse da alcuni saggi mussulmani spesso inviati in Europa come relatori e protagonisti di iniziative svolte al
dialogo ed alla tolleranza, non hanno un valore universale e non sono vincolanti per i fedeli i ". I musulmani peraltro,
secondo Mons. Fouad, "non sentono la necessità di dialogo interreligioso perché sono la ’ migliore comunità che sia
mai stata prodotta dagli uomini’ (Corano,3.110).
L’Arcivescovo di Tunisi mette quindi in rilievo il carattere formalistico e precettivistico dell’Islam e, insieme, iI suo
sensualismo.
“I musulmani desiderano assaporare la vita e godere intensamente, sia intellettualmente che sensualmente, senza
problemi di ordine morale: la fede salva, il profeta intercede e Dio é misericordioso ". E’ un mondo di "sentimenti
umani forti, sia nel fare il bene ( …) quanto nel tollerare episodi di grande crudeltà"
L’islamismo, continua mons. Fouad, " é Islam politico, portatore di un progetto e di un modello di società mirante all’
istituzione di uno stato teocratico fondato sulla ‘sharia’, unica legge legittima". “Quello che colpisce nell’ Islam, "
prosegue l’arcivescovo “ é la sua straordinaria ‘coesione ’, poiché in esso si mescolano indissolubilmente sacro e
profano, spirituale e temporale , pubblico e privato. L Islam copre ed abbraccia tutti gli aspetti della vita e della
società. La laicità é una contraddizione di termini, la morte dell’ Islam.
Mons. Fouad passa quindi ad esaminare la questione della ‘djiad’, la ‘guerra santa’, che sottolinea , "non é un aspetto
marginale, un accessorio dell’ lslam ". Essa al contrario "costituisce uno dei cinque obblighi del credente".Contro
coloro che hanno voluto " interpretare questo termine in modo riduttivo" come se fosse
" solamente un combattimento spirituale ed interiore " mons. Fouad afferma che " i testi sono
chiari: si tratta ne
più ne meno, di una lotta armata ”
L’Islam, conclude l’arcivescovo. "é la religione della forza.
S ’impone con la forza e in generale cede solo alla forza. e ’ un fatto storico l’Islam si é sovente diffuso con la
costrizione e la violenza. Del resto, non divide forse in due il mondo dell Islam e
quello della guerra; ‘Dar- al- Islaam wa dar al- harb ’? (… ).
L ’islamismo e la violenza fanno parte integrante dell Islam”.
Vale la pena di sottolineare la corrispondenza di queste dichiarazioni con le tesi esposte dall’avv. Stefano Nitoglia,
dirigente del Centro culturale Lepanto, nel suo sintetico studio Islam, anatomia di una setta (Effedielle, Milano 1994)
che costituisce a tutt’oggi l’opera che più efficacemente espone e critica i principi religiosi e politici dell’islamismo.
Ma questi non sono giudizi isolati . Nonostante 1’ormai diffuso conformismo intellettuale e la vigliaccheria di
sostanza che caratterizzano la cultura occidentale altre voci si levano per denunciare la impossibilita di convivenza
pacifica delle altre religioni _
monoteiste con l’islamismo. Né é possibile un qual si voglia dialogo. l
A questo proposito mons. Giuseppe Bernardini vescovo di Smime ha dichiarato ancora recentemente: “Sul piano
teologico, nessun dialogo é possibile con l’ Islam.
Semmai sul piano pratico. Salvo evitare errori clamorosi, per esempio offrire ai Mussulmani come luogo d preghiera
le nostre chiese. Da loro verrebbe interpretato non come generosità, ma come mancanza di fede nella nostra
religione”.
"Le chiese europee -ha detto ancora il prelato- se ne accorgeranno presto e sperimenteranno sulla loro pelle la forza
del proselitismo islamico. Esso agirà su due fronti.· sulle persone deluse dalla promesse non realizzate dal
comunismo nell Europa orientale, e su quelle sazie ma con l’animo spento dell’ Europa occidentale ".

EFFEMERIDI DELL STORIA
23 MARZO 1849 – Novara “ a metà pomeriggio il Corpo d’armata austriaco al comando del Maresciallo D’Aspre
attacca i piemontesi (in rotta dopo la battaglia di Mortare) e li sloggia prima da Olengo e poi, via via, fino alle prime
case della Bicocca. Buona parte dei difensori piemontesi cedette di schianto e si ritirano in disordine. La relazione
piemontese sulla battaglia diede la colpa alla propaganda sovversiva che aveva incrinato il morale degli uomini. (da:.
LA BATTAGLI DI NOVARA.LA STORIA ED I LUOGHI - Paolo Cirri Ed. Interlinea 1998)
A notte fonda Carlo Alberto abdica a favore del figlio Vittorio Emanuele che il giorno successivo, (era domenica)
incontrò in una cascina di Vignale il Feldmaresciallo Raderzky per prendere gli accordi per la fine della guerra.
L’armistizio impose il ritiro della flotta sarda dall'Adriatico e la temporanea occupazione austriaca della piazzaforte di
Alessandria e del quadrilatero strategico tra la Lomellina e il Monferrato.
Nella battaglia di Novara gli austriaci avevano schierato circa 15.000vao uomini a fronte degli oltre 60.000 dei
piemontesi.

« Napoli esporta rapinatori. Il lunedì partono per Milano o per Roma, stanno lì due o tre giorni a far rapine e
tornano” dice il capo della Squadra mobile Vittorio Pisani.
“La città illegale cresce il doppio di quella legale. Dove c’è illegalità ci si sposa a 20 anni e si fanno 4 figli. Nelle
famiglie per bene invece ci si sposa a 35 anni e di figli se ne fanno appena due”.
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FIDAL e Montecitorio Running Club
Ovvero maratona e politica a braccetto

Il “Montecitorio Running Club”, l’associazione
sportiva che raccoglie i
parlamentari di tutti gli schieramenti politici che amano la corsa, e la FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, danno
notizia della firma di un protocollo d’intesa destinato alla promozione dell’atletica ai fini del benessere e della salute. L’accordo,
presentato dal Presidente del “Montecitorio Running Club” On. Maurizio Lupi, e dal Presidente della FIDAL, Franco Arese, si
propone di coniugare la cultura del volontariato e della solidarietà sociale ai valori propri dell’atletica leggera, individuando nel
comune impegno sul terreno del “running”, un fattore importante per la promozione dell’etica sportiva e di corretti stili di vita.
Questo documento programmatico è stato condiviso anche dall’Associazione Maratone Italiane, presieduta da Enrico Castrucci, che
ha preso l’impegno di diffondere e valorizzare questi valori in tutte le manifestazioni aderenti che rappresentano una moderna
espressione e affermata cultura del “correre” nelle principali città e regioni del nostro paese.
A suggellare il valore dell’accordo, anche la presenza alla conferenza stampa di presentazione del campione olimpico di Maratona,
Stefano Baldini, oro ai Giochi di Atene 2004 sulla distanza dei 42 chilometri e 195 metri e portabandiera ideale dei valori della
pratica sportiva. Nel dettaglio, il Montecitorio Running Club sosterrà i progetti promossi dalla FIDAL e rivolti ai temi di salute e
benessere, corretti stili di vita e alla promozione dei territori, sostenendone le relative campagne di comunicazione, anche con il
supporto della struttura denominata “Casa Italia Atletica”. Da parte sua, la FIDAL fornirà agli iscritti al Montecitorio Running Club
collaborazione per l’assistenza tecnica e sanitaria, indicazioni sui centri sportivi per la preparazione, e assistenza per la partecipazione
agli eventi, anche internazionali.
In questa occasione il Presidente Lupi ha confermato che alla New York City Marathon 2010 il Club ha attivato importanti iniziative
di comunicazione e sostegno a favore della Fondazione Anffas Teramo riferite alle attività della casafamiglia “La Dimora”, struttura
residenziale progettata dalla Fondazione e nata per dare ospitalità ed assistenza in via continuativa a ragazzi disabili privi di sostegno
familiare. Contributi, donazioni e “scommesse” sui risultati in gara degli atleti Montecitorio hanno raggiunto fino ad oggi
l’importante somma di 100.000 euro. Gli atleti migliori - cioè i “titolari” della “Nazionale Italiana Running del Parlamento” (presenti
a New York nel 2009 o nel 2010) - sono assolutamente bipartisan: a rappresentare il PD ci sono Paolo Fadda, Enrico Giachetti,
Sandro Gozi e Paola De Micheli; per l’IDV Ivan Rota, Fabio Evangelisti e Augusto Di Stanislao; Lorenzo Ria per l’UDC, Davide
Caparini della Lega Nord e Chiara Moroni per FLI; per il PDL oltre a Lupi, Filippo Saltamartini, Antonio Palmieri, Marcello Di
Caterina, Daniela Santanchè, Alessandro Pagano, Paolo Vella, Enrico Costa, Giovanni Dell’Elce, Marco Marsilio e Stefano De Lillo.
Il Club – a cui hanno aderito in totale oltre 80 parlamentari - ha l’obbiettivo di promuovere la corsa e il movimento tra onorevoli,
senatori, politici e tutti coloro che frequentano le sedi istituzionali. Nei programmi allenamenti, gare, test, incontri e occasioni
sportive, sociali e benefiche. “Per nessuno le trasferte sono sostenute da contributi pubblici o del Parlamento” - precisa Lupi “Ognuno dedica qualche giorno delle proprie ferie alle proprie gare si impegna per promozionare salute e benessere e per sostenere la
causa benefica. Quest’anno saremo presenti a numerose gare nazionali per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia e prevediamo
ancora la partecipazione alla Maratona di New York di domenica 6 novembre”
"Per il nostro mondo, l'atletica e gli organizzatori oggi e' un giorno importante - le parole del presidente della FIDAL Arese - Sono
estremamente orgoglioso di promuovere questo protocollo perche' significa che la corsa e' diventato un fenomeno internazionale e
che oggi nasce una nazionale di parlamentari, che fanno domande tecniche e vogliono migliorare. Quest'anno al Golden Gala vorrei
vedere tanti parlamentari presenti e ai campionati italiani di Torino, il 25 e 26 giugno a Torino, si potrebbe organizzare con loro una
staffetta". "La corsa si fa strada donunque, e' diventata fenomeno di massa - ha sottolineato l'olimpionico di Atene 2004 Stefano
Baldini - E quando puo' avere effetti benefici, oltre che salutistici, e' il massimo. Correre fa bene, e' bello e non ha confini".
Le attività del “Montecitorio Running Club” sono promosse dalla Camera dei Deputati con il sostegno degli Sponsor Ufficiali
Fastweb, Lottomatica, Grana Padano e Msc Crociere e dai Partner Ufficiali Human Tecar e Terramia Club. La Federazione Italiana di
Atletica Leggera è l’ente che promuove, organizza, disciplina e diffonde la pratica dell’atletica leggera in Italia, in armonia con le
deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e della
Federazione Internazionale di Atletica Leggera (IAAF).

Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione è il mio cuore. Vengo dai ruderi,
dalle Chiese, dalle pale d’altare, dai borghi dimenticati degli Appennini e delle Prealpi
dove sono vissuti i miei fratelli. (PPP, “Poesia in forma di rosa”)
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ATH LEG e dintorni
Nell’ultimo numero di Spiridon
s’è
scritto
della
squadra
dell’ATH
LEG
che
ha
conquistato
l’Argento
alla
recente Coppa Europa di cross
per Club. Ad une settimana di
distanza gli atleti della Legione

hanno realizzato un altro bel
colpaccio: hanno vinto il
Campionato militare francese di
cross aggiudicandosi i titoli

dividuali e per squadra tanto nel
cross corto che in quello lungo
infilando tre atleti nei primi
quattro classificati. Nel cross
corto: 1° My Ismail ( !° REI), 2°
Jacques Hirt (40° Art.), 3° Abel
Ndemi (1° REI), 4° Lhacem
Amguil (1° REI).. Cross lungo:
Abraham Niyonkuru (1° REI), 2°
Georges Theuri (37° BCA), 3°
Ruben Indingo (1° REI), 4°
Fouad Larhuiouchi (1° REI).
Ma che cos’é l’ATH LEG ? E’ la
squadra di cross e corsa su strada
della Legione straniera francese
creata nel 1996 dall’allora
comandante del Corpo, il
generale Piquemal , che decise di
riunire in un unico reparto (il 1°
REI di stanza ad Aubagne) i
migliori corridori del prestigioso
corpo militare. Nei primi tempi i

legionari furono formalmente
tesserati per l’OM Marseille.
Successivamente visti risultati
che stavano arrivando la società
Ath Leg fu direttamente tesserata
alla
Federation
Française
d’Athletisme ed il meccanismo
d’ingaggio furono raffinate.
Infatti ora gli atleti vengono
reclutati fra le giovani promesse
straniere. I candidati selezionati,
dopo avere sottoscritto un
regolare contratto “au titre de la
Legion etrangere”, seguono i

regolari quattro mesi di
addestramento militare di base
al 4° di Castelnaudary dopo
di che proseguono la loro
formazione
militare
e
sportiva, quest’ultima ad
opara anche di tecnici civili.

Risorgimento: buono, inutile o dannoso?

GILBERTO ONETO

LA STRANA UNITÀ
ill., pp. 300, € 21,00
L’Italia è avvolta dalla camicia di

forza della retorica. La celebrazione
del 150° dell’unità potrebbe essere
una grande occasione per ripercorrere
serenamente e senza costrizioni
ideologiche avvenimenti che hanno
dato origine a tutti gli attuali assetti e
problemi. La storia come è stata
raccontata è troppo spesso una
sbrodolata di retorica patriottarda che
ha deformato la realtà esaltando i
vincitori
tutti
eroi
e
svillaneggiando i perdenti, tutti
felloni, forcaioli e reazionari. Questo
non è un “altro” libro di storia del
Risorgimento. È un tentativo di
analisi dell’intera operazione, di
esame delle motivazioni, degli
obiettivi dichiarati e veri, degli effetti,
delle conseguenze e degli attori di
entrambe le parti in gioco. Vuole
soprattutto essere uno strumento per
fare finalmente un bilancio. Un
secolo e mezzo è un periodo
sufficiente per ragionare sugli

avvenimenti senza retorica, passioni
di parte o manicheismi, senza dover
continuare a sostenere che tutti i
buoni erano da una parte e tutti i
cattivi dall’altra. Soprattutto ci si può
liberare dalla dal loro effettivo valore.
Oggi la penisola deve affrontare
grandi problemi, contraddizioni e
contrapposizioni che è difficile
risolvere, anche perché ci si rifiuta di
collegarli e farli risalire ai cruciali
momenti della formazione dello Stato
unitario. È invece importante andare
a vedere che cosa sia allora davvero
successo, proprio perché quasi tutti i
nostri guai di oggi hanno avuto
origine 150 anni fa: ignorarne
l’origine significa condannarci a
ripeterli
e
riviverli
in
perpetuo.necessità di dover sostenere
che il processo unitario era inevitabile
e che i suoi risultati siano stati
positivi a prescindere da tutto: da
come li si sia raggiunti ma

PUO’ INTERESSARE I GLOBETROTTERS DI FERRO…
1 maggio – Elle et lui – 15 km. Pouembout (Nuova Caledonia)- Inf J.S. Pouenbout BP 139 98825 Pouenbouc (Nuova
Caledonia)
12 giugno – Maratona di Puket – Tailandia – Inf. Phuketmarathon. Go Adventure Asia – 109 Surawong Road 10500
Bangkok (Thailnad)
25 giugno – 25 km. de Miquelon – Saint Pierre et Miquelon . Inf miquelon-langlade.com

….E A CHI PIACE IL VINO:
4 Giugno - Marathon De Sauterne (Francia). Inf.. Comité Organisateur 13 Place de la Mairie 33210 Pouillac
(Francia) tel 0033 05 56 36 800.
settembre – Le Marathon des chateux du Medoc . Pouillac (Francia) . Inf AMCM 5 Rue Etienne Dieuzede 33250
Pouillac.
25 settembre – Semirathon de l’Armagnac - 25 Km. Inf. F. Macaux. 366, Av. D’Aquitaine. 48190 Villeneuve de
Marsan (Francia).
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Dissequestrato il cantiere della società sportiva Assi
Giglio Rosso

Via i sigilli alla nuova palazzina della società sportiva Assi Giglio Rosso, di proprietà del Comune di
Firenze.
Il Tribunale del riesame ha accolto il ricorso del Comune di Firenze e ha quindi disposto il dissequestro
del cantiere della società sportiva Assi Giglio Rosso a cui la procura aveva imposto i sigilli a fine gennaio
(vedi Spiridon 10 febbraio), ipotizzando il reato di abuso edilizio e violazione
del Regio decreto
523/1904. Il cantiere, in fase di avanzata costruzione in un'area di proprietà del Comune di Firenze, si
trova tra viale Michelangelo e via Tacca ed è destinato ad ospitare una palazzina con la nuova sede
degli Assi con palestra e spogliatoi. Secondo l’accusa della procura, e sulla base di un esposto di alcuni
residenti, la palazzina sarebbe stata realizzata sopra un corso d’acqua (il Fosso Gamberaia, interrato da
decenni). Il tribunale del riesame ha però ritenuto che, secondo la documentazione allegata al ricorso, quel
corso d’acqua “non abbia le caratteristiche di un fosso d’acqua naturale, atteso che risulta da decenni
completamente intubato ed interrato e pertanto non può trovare applicazione il divieto di edificazione
posto dal Regio decreto a tutela degli alvei e loro sponde”.
In base a ciò, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione Comunale, ha disposto il dissequestro
dell’immobile e la sua immediata restituzione all’Amministrazione medesima.

Pitti Filati: dall'estero profumo di ripresa
Compratori esteri in aumento dell’8,5%. Questo il dato più rilevante nel consuntivo dell’affluenza a Pitti Filati n. 68.
Tre giorni di lavoro intenso, in cui la Fortezza da Basso ha visto sfilare le proposte
delle più importanti filature italiane e estere, ma anche compratori internazionali e di
grandissima qualità: nessun ufficio stile delle principali aziende internazionali della
moda è mancato all’appuntamento fiorentino. I primi dati finali dicono che il salone si
è chiuso con un totale di quasi 4.000 compratori intervenuti, di cui 1.500 provenienti
dall’estero, per un aumento dell’8,5%, mentre sono in leggero calo i compratori
italiani. Tra le migliori performance da segnalare il +46% dei compratori dal Giappone,
la Svizzera a +66%, Gran Bretagna +21%, Francia +16%, Turchia + 14%, Stati Uniti a
+12%; ottime anche le performance da Corea del Sud (triplicate le presenze sudcoreane), Svezia, Portogallo,
Germania e Spagna.“Gli ottimi risultati di questo Pitti Filati seguono l’andamento registrato sia a Pitti Uomo sia a Pitti
Bimbo – afferma Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine - con un fronte di compratori esteri
in consistente crescita, sia dai mercati consolidati che da quelli emergenti, e con i livelli delle presenze italiane in lieve
flessione, riflesso dei consumi interni ancora piuttosto stagnanti. Dopo anni di pesanti riduzioni del fatturato, nel 2010
per la filatura italiana è iniziata una fase di ripresa, con un fatturato e un export in crescita, che lasciano ben sperare
per l’andamento delle prossime stagioni. A questa edizione ha fatto molto discutere anche l’aumento dei prezzi delle
materie prime, sia naturali che man-made, ma siamo fiduciosi che la crescita della domanda troverà presto una
soluzione. E ha funzionato ancora una volta molto bene la concomitanza e la prossimità con Prima Moda Tessuto,
segno che la sinergia tra filati e tessuti aumenta i contenuti e i servizi offerti ai nostri buyer internazionali”.Grande
successo anche per lo Spazio Ricerca del salone, “Senso”, ideato dal designer Angelo Figus e dall’esperta in maglieria
Nicola Miller, che conferma ancora una volta il ruolo di Pitti Filati come laboratorio di ricerca e di creatività nella
progettazione della moda.
« Napoli esporta rapinatori. Il lunedì partono per Milano o per Roma, stanno lì due o tre giorni a far rapine e
tornano” dice il capo della Squadra mobile Vittorio Pisani.
“La città illegale cresce il doppio di quella legale. Dove c’è illegalità ci si sposa a 20 anni e si fanno 4 figli. Nelle
famiglie per bene invece ci si sposa a 35 anni e di figli se ne fanno appena due”.

Macabra scoperta per una casalinga scozzese all'ora di cena. La donna, Viktoria Ed, ha trovato
un pene, probabilmente umano, in una confezione di ketchup mentre era a tavola con il marito e i due figli. La
notizia è stata riferita dalla stampa locale. Il ketchup, fabbricato in Turchia dalla Godegaarden, è

distribuito in tutta la Svezia dalla società Axfood.
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INDOOR COME SI DEVE
I Campionati indoor di Ancona ci hanno portato degl’interessanti A cominciare dal 18,34 ottenuto da
Chiara Rosa (Fiamme Azzurre) nel getto del peso, a cui ha fatto seguito,nella prima giornata, l’eccellente
8,03 di Fabrizio Donato (Fiamme Gialle) nel salto in lungo: la misura realizzata dal campione europeo
indoor (del triplo) di Torino 2009 vale la quarta piazza nella lista europea stagionale. Sono altresì da
segnalare il titolo italiano dell’alto a quota 1,90 per Raffaella Lamera (Esercito), al termine di una bella
sfida con la 20enne Chiara Vitobello (Camelot), seconda con 1,86. Progressi in chiave giovanile anche
nella gara di salto con l’asta vinta da Giorgio Piantella (Carabinieri) con 5,55; alle sue spalle, infatti, si
affaccia il non ancora 20enne fiorentino Claudio Michel Stecchi (Fiamme Gialle/Assi Giglio Rosso Firenze,
argento mondiale junior nel 2009), battuto di soli 5 centimetri (5,50) e capace di contendere la vittoria al
rivale fino all’ultimo salto. Decisamente interessante anche la prova sui 400 metri donne, con ben
quattro ragazze al di sotto dei 53 secondi (buona notizia in prospettiva degli Euroindoor di Parigi del 4-6
marzo, dove l’Italia schiererà la staffetta del miglio): su tutte la bergamasca Marta Milani (Esercito)
miglioratasi di un centesimo rispetto allo stagionale, con 53.09; dietro di lei, primati personali anche per
Maria Enrica Spacca (Forestale, 53.35), Chiara Bazzoni (Esercito) e Giulia Arcioni (Forestale, 53.82 per
entrambe). Conferma di buon livello anche per l’ostacolista toscana dell’Esercito Giulia Pennella, vincitrice
dei 60hs in 8.17. Da segnalare anche la buona prova nel lungo donne, con ben cinque atlete capaci di
misure superiori ai 6 metri (vittoria per Laura Strati, Atletica Vicentina, con 6,29). Simona La Mantia
(Fiamme Gialle) come ci si aspettava ha firmato il risultato più significativo della seconda giornata
vincendo il salto triplo con 14,33, misura che eguaglia lo stagionale dell’azzurra, confermandola al quarto
posto della graduatoria continentale stagionale. Tutti e sei i salti oltre i 14 metri: 14,15; 14,12; 14,30; N;
14,31; 14,33). Salto triplo di riguardo anche al maschile: assente Fabrizio Donato, vittoria da 17 metri
esatti per Fabrizio Schembri (Carabinieri). Dietro al bergamasco, bene anche Daniele Greco (Fiamme
Oro), secondo con 16,65. Bel match nell’alto uomini: ad imporsi è stato Nicola Ciotti (Carabinieri), unico a
superare i 2,25, due centimetri in più di Filippo Campioli (Esercito) e Marco Fassinotti (Aeronautica). Al di
sotto delle attese entrambe le finali dei 60 metri. Tra le donne Manuela Levorato (Aeronautica) conferma
il pronostico ma non va oltre un normale 7.44, dopo che in batteria si era prodotta in un più significativo
7.36. In campo maschile, arriva la sorpresa del successo di Mchael Tumi (Aeronautica), 21enne vicentino
che approfitta delle incertezze dei titolatissimi avversari tagliando il traguardo in 6.71. Dietro di lui, Di
Gregorio (Aeronautica, 6.72), Donati (Esercito, 6.73), Riparelli (Aeronautica, 6.75), Tomasicchio
(Riccardi, 6.79), Cerutti (Fiamme Gialle, 6.79). Rientro positivo per Silvia Weissteiner (Forestale),
vincitrice in rimonta nei 3000, in 9:22.39; tra gli uomini, nella stessa prova, successo per Simone
Gariboldi (Fiamme Oro), 8:08.68. Titoli degli 800 metri perElisabetta Artuso (Forestale, 2:11.54) e
Giordano Benedetti (Fiamme Gialle, 1:52.19), nel peso maglia tricolore per Marco Di Maggio
(Aeronautica, 18,41). Chiude l’asta al femminile, dove il bel duello tra la Giordano Bruno (Assindustria
Padova) e Giorgia Benecchi (Esercito) si risolve a favore della prima (4,30 contro 4,25), mentre le
staffette 4x200 vedono prevalere gli uomini dell'Aeronautica e, tra le donne, la Camelot. (fonte Fidal)

Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione è il mio cuore. Vengo dai ruderi, dalle
Chiese, dalle pale d’altare, dai borghi dimenticati degli Appennini e delle Prealpi dove sono
vissuti i miei fratelli. PPP, “Poesia in forma di rosa”

COSA NON SI FA PER AMORE
Record di partecipazione nella X Verona Marathon con i soliti africani nella veste di protagonisti. Successo maschile del keniota
Albert Matebor Kiplagat (Keep Moving/2:09:16) davanti al connazionale Philemon Kipchumba Kisang (Tropheo/2:11.11) e
all'etiope Mohammed Theman (2h12:45). Tra le donne, netta affermazione della keniana Rebecca Tallam Jerotich, 2h35:56, che
stacca nell'ordine le etiopi Etaferhu Tarkegn Getahun (2h40:43) e Anamo Mihiret Antonios (2h45:24), con l'ultramaratoneta azzurra
Monica Carlin (Brema Running Team), quarta in 2h47:06. La manifestazione era abbinata anche alla IV Maratomina “Giulietta e
Romeo”, tanto per stare nel tema sanvalentinesco. Primi al traguardo dei 21,097 km sono stati Lorenzo Villa (Pod. Madonna di
Sotto/1h11:02) e Eufemia Magro (Dragonero/1h21:53). Per restare in tema, a Terni s’è corsa laI Maratona di San Valentino con
oltre 1000 atleti al via e un percorso caratterizzato da uno spettacolare passaggio alla Cascata delle Marmore. Primi classificati Marco
D'Innocenti (GMS Subiaco/2h28:50) e l'ultramaratoneta Monica Casiraghi (Team Celifood/2h59.37).

