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LA CODA DEL DIAVOLO
Pur se a stretto giro di posta ci
sono state reazioni ben più
qualificate della mia, credo valga
la pena soffermarsi sull’intervista
– pubblicata il 5 aprile 2011 dalla
Gazzetta dello Sport – al
professor Umberto Veronesi, 86
anni il prossimo 28 novembre,
che dopo aver aggiornato in
occasione di una trasmissione
televisiva (“Che tempo che fa”) il
suo pensiero sul nucleare,
mostrandosi molto più guardingo
e cauto sull’uso del nucleare
rispetto anche ad un recente
passato,
mostra
un’inattesa
apertura verso il doping.
Per chi non avesse letto la
suddetta intervista rilasciata al
collega Pier Bergonzi, riportiamo
il passaggio in questione: “…
Credo che (il doping, ndr) sia una
malattia sociale legata all’abuso
di farmaci. Viviamo in un mondo
che si aggrappa alle medicine
anche quando non servono. A
volte mi chiedo se non
converrebbe
liberalizzare
il
doping mettendo al bando solo
ciò che fa davvero male. Prendete
l’Epo: chi assicura che faccia
male?
Chi va in montagna per 15 giorni
ottiene gli stessi effetti. Se il
problema è etico e vogliamo
mettere tutti sullo stesso piano, si
può pensare di liberalizzare. Da
liberale convinto, ho un approccio
meno latino e più pragmatico: noi
abbiamo il diritto, non il dovere,
alla salute”.
Se non fosse l’illustre oncologo
ad aver rilasciato siffatta

dichiarazione,
neppure
la
prenderemmo in considerazione.
Ma proprio perché il professor
Veronesi non è uno qualunque,
non si può che restare stupiti dalle
sue parole, da quell’affermazione
sull’Epo (“chi assicura che faccia
male?”) alla quale è fin troppo
facile rispondere: chi assicura
che NON faccia male?, a quel suo
attribuire lo stesso valore di un
periodo trascorso in altura, dove il
fisico si adatta in forma naturale,
agli effetti di una sostanza
prodotta in laboratorio.

L’etica non centra e se può essere
vero che non esiste un “dovere
alla salute”, lo è ancor di più che
un “malato” rappresenta una
spesa per tutta la comunità. In
pratica sono parole che gettano
alle ortiche tutti gli sforzi fatti in

questi anni nel segno della
“prevenzione” tanto cara anche
all’allora Ministro della Sanità nel
governo Prodi, appunto Umberto
Veronesi.
Tra le molte reazioni di dissenso,
ne
scegliamo
un
paio
particolarmente significative. Per
prima quella di Gianni Petrucci,
presidente del Coni: “Rispetto
l’opinione dello scienziato, ma
non la condivido. Noi abbiamo la
responsabilità di tutelare i giovani
e di rispettare le leggi vigenti.
Bisogna cercare di allargare i
controlli
per
prevenire
e
combattere il doping”. Quindi
quella lapidaria del farmacologo
Silvio
Garattini,
direttore
dell’Istituto Mario Negri di
Milano: “Prendere farmaci per
migliorare le prestazioni sportive
è sleale e poi ha quasi sempre
effetti tossici. L’Epo fa male,
eccome. Porta a un inspessimento
del sangue a causa dell’aumento
dei globuli rossi e può dar luogo a
forme di trombosi, specie in atleti
che si disidratano”.
A questo punto, ci pare giusto
ricordare la storica sentenza
emessa dal Tribunale Nazionale
Antidoping circa tre settimane fa:
squalifica per sei anni, con multa
anche di 5000 euro (più 1500 per
spese processuali), di Alberto
Lugli – medico sportivo ferrarese,
che ha avuto incarichi nel calcio
(Spal), nel
volley (Carife
Pallavolo) e da parte della
Federazione
Hockey
e
Pattinaggio –, condannato per
aver somministrato una flebo e
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proposto trasfusioni di sangue a
un
tesserato
della
Fidal
nell’ambito di un trattamento di
ossigeno-ozono terapia. Motivo in
più di soddisfazione è che la
denuncia sia partita da un
giornalista, appunto il tesserato,
che stava svolgendo un’inchiesta
sul doping ematico. Certo, se nel
tempo altri sportivi, anche
imputati e condannati, avessero
“parlato” ossia fatto nomi senza
temere eventuali ritorsioni, oggi
la lotta al fenomeno doping
sarebbe più avanti e soprattutto si
avrebbe la sensazione di una
sensibilità maggiore riguardo al
problema, da parte di atleti,
tecnici, medici e dirigenti.
Per contro, quasi ad equilibrare la
buona notizia, ecco arrivare
invece dalla Spagna quella che la
Commissione Giudicante della
federazione di atletica ha assolto

l’ex etiope Alemayehu Bezabeh
dall’accusa di doping. E questo
nonostante
l’atleta
avesse
ammesso la sua colpa e sulla sua
vettura fosse stata ritrovata una
sacca di sangue pronta per essere
reinfusa. Come abbiamo già
avuto modo di dire su questo
stesso foglio il mese scorso,
questa sentenza non può che
gettare ulteriore discredito sulla
federazione governata ormai da
decenni da Jose Maria Odriozola;
federazione
che,
d’altronde,
continua
ad
avere
come
vicepresidente Marta Dominguez,
implicata nel caso Galco. La
motivazione della sentenza di
assoluzione appare incredibile,
ossia spiega come Bezabeh sia
stato prosciolto in quanto non è
mai risultato positivo nei controlli
antidoping e addirittura lo indica
come vittima del suo allenatore,

Manuel
Pascua,
principale
imputato
nell’ambito
dell’Operation Galco. Il che fa
presagire come l’orientamento sia
quello di assolvere gli atleti che
via via potranno essere chiamati
in causa, scaricando tutte le colpe
su Pascua. Tanto è vero che non
sono state bloccate, neppure a
scopo
cautelativo
le
partecipazioni
di
atleti
chiacchierati agli Euroindoor di
Parigi ed ai Mondiali di cross a
Punta Umbria. Adesso pare che
voglia intervenire la Iaaf:
auguriamoci che lo faccia, perché
altrimenti l’atletica diventerà
come il ciclismo dove, per ogni
impresa, anzi per ogni corsa, si
vivono sospetti, che fin troppo
spesso si rivelano legittimi.
Giorgio Barberis

SI ASINUS RUDIT CAUDAM PALEAM DICERE VULT HABERE
Carissimi amici, sentite questa : un lettore ci ha segnalato che sul bollettino d´un´associazione culturale (sì,
culturale) è stato pubblicato un atto d´accusa nei nostri confronti a proposito del pezzo apparso in prima
pagina del passato numero di Spiridon, là dove avevamo parlato d´una fronda che si propone per la guida
della Fidal.
L´estensore del commento, afferma , in maniera anche abbastanza rozza, che quel nostro articolo fosse
diretto contro di lui e contro i suoi sodali. La cosa ci ha sorpresi perché francamente scrivendo quanto
abbiamo scritto, in maniera nemmeno offensiva in quanto parlavamo di "gente di buona volontà", non
pensavamo minimamente di riferirci o indirizzarci al nostro esimio quanto acculturato detrattore, né alla
sua associazione nella quale per altro ci sono persone che stimiamo moltissimo.
La sua reazione ci ha sorpreso, ma per certi versi ci ha pure fatto piacere perché stizzendosi come si è
stizzito, il Nostro è venuto allo scoperto riconoscendosi in quella posizione di fronda in cui non avevamo
mai immaginato di metterlo.
E qui chiudiamo, anche s´è forte la tentazione di commentare pure le tante altre scempiaggini che il
Nostro ci lancia contro. Non ne vale proprio la pena, esse si commentano da sole , non per nulla asini
ruditus ad caelum non pervenit.
Ci basta ricordagli che noi non siamo mai andati a cercare la benevolenza di alcuno, tanto meno
dell´"amico potente ed agognato". Non ci siamo mai andati, e non ci andiamo, per formazione culturale e
per la banalissima ragione che non ne abbiamo bisogno. Noi siamo liberi. E liberi lo siamo anche perché
possiamo permetterci di non avere né padroni, né padrini né protettori. Neppure sponsor. Non abbiamo
debiti, né bilanci in rosso e non dobbiamo ricorrere a distacchi, aspettative, trasferte, fideiussioni o
prebende varie. Senza tralasciare che per gustarci
un goccio di Lambrusco (anche se di norma
preferiamo lo Champagne millesimato) non dobbiamo andare all´osteria col "giornalino in tasca" per
averlo gratis, possiamo pagarcelo, magari comprando insieme anche l´oste con l´osteria.
Gaudeamus, Giors

Riceviamo e pubblichiamo

Lo stadio delle palme, a porte chiuse.
Lo Stadio delle Palme da 8 mesi è vietato al pubblico. Il 6 aprile il Coni provinciale ha organizzato una festa polisportiva e culturale
per sensibilizzare circa 500 scolari ai valori dell’Unità d’Italia nel 150esimo. Patrocinava il Ministero della Pubblica Istruzione. Il
percorso ha visitato i luoghi storici: dal Palazzo dei Normanni, alla Cattedrale. A porte chiuse il finale allo Stadio delle Palme. Il Coni
continua ad aver fiducia nell’amministrazione comunale che continua a disattendere il suo dovere di rendere agibile la tribuna dello
stadio più costoso del mondo e tra i più “rattoppati”.
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Fuori tema
Nulla di nuovo sotto il sole. Ne prendi atto incrociando vicende dove lo sport vive di animosità e di
polemiche, di molestie feroci e di velenosi rancori. Accade anche di peggio, quando i fatti esondano
eludendo clausole compromissorie e invadendo studi legali e aule di tribunali. Soccorre in maniera

esemplare, sulla materia, l’ultimo numero di Super Tennis, periodico mensile dell’omonima
federazione, dove Giancarlo Baccini, direttore responsabile, titola il fondo d’apertura <<6-0
per la FIT, Panatta perde anche in appello>>, segnalando come di recente la Corte d’Appello
di Roma abbia respinto il ricorso presentato da Adriano Panatta avverso il Lodo Arbitrale che
sette anni prima aveva sancito <<la legittimità della sua cacciata dal ruolo di direttore degli
Internazionali d’Italia per gli illeciti commessi durante l’edizione 2002>>. Il commento di
Baccini è spietato, senza mezze misure, e si conclude chiedendo con micidiale evidenza come
<<sia stato possibile che la Provincia di Roma abbia qualche anno fa elevato Adriano Panatta al rango
di amministratore della cosa pubblica, conferendogli la competenza dell’assessorato ai Grandi Eventi>>.

L’atletica, è notizia confortante, dalle aule giudiziarie è assente. Ma non è esente da veleni. Idoli
immutabili, questi ultimi, nella storia nazionale della disciplina, uniche eccezioni essendo le
antiche e nobili gerenze di Luigi Ridolfi e di Bruno Zauli, quando censo, generosità e
autorevolezza dei personaggi citati erano tali da impedire la nascita di ogni tentazione di trincea
critica. In genere, come accade sistematicamente in politica, è una costante di chi in ogni tempo
contrasta le gestioni federali ritenersi parte di una categoria superiore e, comunque,
dell’atletica dei migliori. Se è motivo di vitalità opporsi e lottare per porre le premesse e le
promesse di cambiamenti, di rivoluzioni, traumatiche o meno. Se è motivo di moderata
riflessione e di composto approfondimento la lettura di un testo firmato da Alberto Morini, vice
presidente federale vicario, dove, in un italiano di forbito ed elegante costrutto - citando il
filosofo di Stagira e puntando il dito sui <<toni, il livore, la rabbia, la ricerca di rivalsa>>
esternati dal <<past director del Golden Gala>> - si fa cenno a contributi dichiaratamente
<<indigesti e assolutamente fuori linea>> rispetto ad un versante oppositivo i cui metodi
corrono il rischio di risultare <<di alcuna utilità all’atletica italiana>>. Se, dunque, tutto ciò è
non solo lecito in termini di equilibrata dialettica e di alternanza ma addirittura irrinunciabile in
prospettiva futura, talora sono proprio le passioni, anzi, la <<passione atletica>>, a indurre in
tentazione e a cadere nella trappola delle posizioni meno commendevoli e addirittura
censurabili. A commento dell’esito dei campionati europei indoor, l’ultimo editoriale di Spiridon
scriveva: <<...c’è più di un motivo per festeggiare; infatti dall’impegno europeo la nostra
atletica è uscita bene...si dirà che l’atletica al coperto è figlia di un dio minore, che non è
l’atletica che conta, si dirà che in altri tempi sapevamo fare meglio, si dirà, si dirà.... Si dica
quel che si vuole, ma dobbiamo pur sempre ammettere che gli aspetti positivi ci sono stati...e qui
si configurano meglio gli orizzonti futuri del ‘dopo Arese’ che mettono in crisi la fronda o le
fronde di gente di buona volontà che parla, elabora programmi, spesso capolavori di ovvietà,
sogna ribaltoni, vagheggia un futuro pieno di parole, litiga pure in famiglia...>>. Analisi, a
settimane di distanza, da sottoscrivere integralmente, anche da parte di chi ha spesso usato, e
pesantemente, il bastone della critica nei confronti della pochezza della gestione federale. In
realtà, è complicato non tacciare d’ovvietà enunciati programmatici del genere:<<...necessità
di nuovi programmi, di riforme mirate. Sarà anche necessario immaginare un nuovo modo di
governare la contingenza derivante da tutti quei fenomeni e processi che si presentano
continuamente nell’evoluzione della nostra società e che inevitabilmente si riflettono sulla
pratica e sulla gestione dell’atletica...è questa l’indiscutibile realtà di fatto che bisognerà
attrezzarsi ad affrontare. Con nuove idee, ma anche con una diversa predisposizione alla
faticosa quotidianità...con più umiltà collettiva>>. Le passioni talvolta fanno brutti scherzi, e
così un protagonista di una delle ‘fronde’, Luigi D’Onofrio, vecchio amico, eccellente ostacolista e in
stagioni recenti organizzatore di alcune tra le migliori edizioni del Golden Gala, si è posto nella sua
residenza pontina dinanzi al computer ed ha scritto come peggio non avrebbe potuto, e che evito di citare

per carità di parrocchia. Poiché reagire con le offese ad una opinione è il modo peggiore per
fare dialettica, è il modo peggiore per costruire un’opposizione, è il modo peggiore per tentare,
ove se ne abbia fantasia, la costruzione di una base conciliativa, è il modo peggiore per
affrontare un problema e tentarne la soluzione. Peccato, occasione persa.
augustofrasca@libero.it
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A Incerti l’argento, squalificata Balciunaite, la bagherese verso la
probabile rinuncia al Mondiale.
La vendetta, anche nello sport, è un piatto che si gusta freddo. Alla "scordata", dicono quelli di Baarìa. E
se la lituana Balciunaite, prima al traguardo della maratona di Barcellona (2h31'14") dopo la stupefacente
fuga iniziata al 28° km, è stata una "falsaria", come hanno documentato le analisi dell'antidoping, (livelli
sbilanciati tra il testosterone e l'epitestorone) è giusto che restituisca la medaglia d'oro alla russa Nailya
Yumalanova, era arrivata seconda in 2h 32'15". Argento a Incerti, 2h 32'48". Bronzo alla ucraina Tatiana
Filionuk 2h 33'57".
Balciunaite continua a dichiarare la sua innocenza, i suo legali hanno già fatto ricorso al Tas, il tribunale
che decide come la Cassazione, ma è probabile, anzi certo, che il farmaco, assunto dalla
ucraina, per regolarizzare la mestruazione, sarà giudicato illecito perché incentivante l'aumentato livello di
anabolizzanti. Comunque, un farmaco proibito.
Anna ha il rimpianto di non avere osato nell'inseguimento della russa Yulamanova, il professore Ticali
commenta che l'irresistibile progressione di Balciunaite ha falsato la gara e recrimina che Anna - con la
lituana "nella normalità fisiologica", avrebbe lottato nel finale con la motivazione della medaglia d'oro.
Come noto, gli anabolizzanti incrementano la potenza muscolare è accentuano l’aggressività.
Ma questo è il senno del poi, o l'ucronia (storia alternativa). Ma questa notizia con la rugiada mattutina non
allieterà i vertici della Fidal: Anna, tranne ripensamenti, non si "calerà" nella "fornace" di Deagu dove ad
agosto si gareggerà nella maratona del Mondiale in Sud Corea. Dire che il dialogo tra il C.t. Uguagliati e il
coordinatore dei maratoneti Gigliotti e Ticali si sia bruscamente interrotto, non è una forzatura. C’è stato
uno scontro verbale al calor bianco per un progetto di maratona primaverile, poi rientrato perchè Ticali ha
assecondato le modulazioni del rendimento dell'allieva che alla Stramilano ha accusato l'incubazione del
virus dell'influenza, mancando il record nazionale.
Lamenta il maestro di Bagheria: «Ho inviato un mese e mezzo fa una lettera al Presidente, non mi ha
ancora risposto. Ad oggi nessun cenno, neppure il complimento per la medaglia d'argento meritatissima,
dopo il verdetto dell'antidoping. Anna sarà in gara a il 15 maggio a Manchester nei 10 km. su strada del
ritorno di Paula Radcliffe. A breve termine, mezzi di allenamento per velocizzarla e la programmazione è
finalizzata all'Olimpiade di Londra una tappa importantissima della sua carriera».
Nella remota speranza che a Deagu cada qualche goccia d’acqua, “piove sul bagnato” nella “resistenza”
italiana e il futuro prossimo è sempre di più incerto. (P.C)

Pippo (Baudo) e Bruno (Vespa): largo ai giovani…
(v.l.) I 150 anni dell’Unità d’Italia sono stati celebrati dalla TV di Stato presentando sulla rete ammiraglia una
trasmissione rievocativa affidata alla conduzione di due giovinotti di belle speranze: trattasi di Bruno Vespa e di Pippo
Baudo. Il programma dal titolo fantasioso, sicuramente parto di un trust di cervelli, “Centocinquanta” ha dimostrato
senza ombra di dubbio che probabilmente si è fatta l’Italia unita ma che gli Italiani sono fieramente divisi e alla fine
tutto, come diceva elegantemente Orazio (1), “desinit in piscem” o, usando terminologia cara a coloro che hanno
scarsa dimestichezza con gli studi classici, “a donne di facili e talora costosi costumi” (2)..
I due rampanti e talora patetici presentatori sono partiti con il piede caprino: non so se Ana Maria dei Jesus Robeiro
più nota coma Anita Garibaldi si sia sentita ben rappresentata dalla signorina Maria Belem Rodriguez Cozzani…La
gente televisiva, che è meno sprovveduta di quanto non si pensi, ha decretato la fine della serie, chiusa con due
settimane di anticipo in quanto i dati di ascolto erano crollati ad un misero 12 per cento, che verrebbe considerato
insufficiente anche per un concerto di musica dodecafonica trasmesso alle due della notte. Il misfatto ha avuto una
degna conclusione con precoce abbandono della scena da parte del Vespa, con sussulti finali dietro le quinte durante i
quali (sussulti) sono volati insulti e lancio di sputi.

Il Presidente della “Terza camera” (così viene indicato l’accigliato abruzzese) si è poi giustificato con la
seguente dichiarazione: “..quando ho visto che la storia del giornalismo in Rai era incarnata dal solo
Santoro l’ho considerato un gravissimo errore…la storia del giornalismo in Rai è fatta anche da Zavoli,
Angela, Frajese, Stagno”.
Tito Stagno, fra l’altro, mi fa a fianco quando impartimmo una lezione di storia militare a Gianni Brera
durante un convegno indetto a Siracusa da Concetto Lo Bello, spiegandogli che il suo amato “contropiede”
era la pratica traslazione sul campo da gioco del concetto napoleonico che per vincere è sufficiente essere i
più forti non in assoluto, ma “in quel punto ed in quel momento”.
Orazio, Ars, 3-4 ; “…ut turpiter atrum/desinat in piscem mulier formosa superne” che tradotto significa
“…come se oscenamente sconcio il corpo di una donna terminasse in pesce…”
Tradotto in italiano corrente significa, a piacere, “puttane, prostitute, bagascie, baldracche, donnacce,
meretrice, malefemmine,cortigiane, cignale, di male affare, pubbliche, mignotte, malafemmnine,
sgualdrina, zambrane, momentanee, orizzontali, di terminal fruizione, ecc

76%

è la percentuale (dati Istat) dell’evasione fiscale in alcune regioni del Sud.
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Passi d’autore

Il giavellotto di Mister Cantor non vola oltre la Nemesi
Quando scendemmo sul terreno di
gioco lo trovammo vuoto, e Mister
Cantor ci fece radunare a bordo campo dal lato di Chancellor Avenue,
dove lasciò che ognuno di noi
esaminasse il giavellotto e lo
soppesasse fra le mani, una sottile
asta metallica del peso di ottocento
grammi e della lunghezza di più di
due metri e mezzo. Ci mostrò i vari
modi in cui lo si poteva tenere
dall'impugnatura di corda, poi il
modo che lui preferiva. Quindi ci
diede qualche informazione sulla
storia del giavellotto, che aveva
inizio nelle società arcaiche, prima
dell'invenzione dell'arco e della
freccia, con le lance per la caccia, e
continuava con la prima Olimpiade
in Grecia nell'ottavo secolo a.C…
Terminata la lezione, disse che ora
avrebbe fatto il riscaldamento, e noi
lo guardammo mentre per una
ventina di minuti si stirava i muscoli,
con alcuni dei ragazzi a bordo campo che facevano del loro meglio
per imitare i suoi movimenti. Era
importante, disse - mentre al
contempo eseguiva una spaccata
laterale con il bacino fino a terra allungare sempre bene i muscoli
dell'inguine,
che
erano
particolarmente vulnerabili agli
strappi. Per molti degli esercizi si
servì del giavellotto come asta per gli
allungamenti, si torceva e girava su
se stesso tenendolo in equilibrio sulle
spalle come un giogo mentre si
inginocchiava, si accovacciava e
scattava in avanti, e poi mentre si
alzava e fletteva e ruotava il torso. Si
mise in verticale sulle mani e
percorse
un
ampio
cerchio
camminando a quel modo, e anche
alcuni dei ragazzini ci provarono;
con la bocca a pochi centimetri da
terra ci spiegò che stava facendo la
verticale sulle mani al posto degli
esercizi alla sbarra per scaldare la
parte superiore del corpo. Terminò
con piegamenti in avanti e
all'indietro, nei quali teneva i talloni
ben piantati a terra e intanto
spingeva in avanti con le anche o
arcuava
la
schiena
straordinariamente a fondo.
Quando disse che avrebbe fatto due
giri di corsa del campo, noi lo
seguimmo, riuscendo a stento a
stargli dietro ma fingendo di essere
noi che ci stavamo scaldando per il
lancio. Poi per qualche minuto si
allenò a correre lungo un'immaginaria pista della rincorsa senza
lanciare il giavellotto ma limitandosi
a tenerlo alto, dritto in orizzontale.

Quando fu pronto per cominciare, ci
disse cosa dovevamo osservare, a
partire dall'andatura nella rincorsa
per finire con il lancio. Senza il
giavellotto in mano, replicò per noi al
rallentatore
l'intera
procedura,
descrivendoci
ogni
movimento.
Prendendo come al solito ogni
precauzione, ci spiegò che per
sicurezza nessuno doveva entrare in
campo in nessun momento; dovevamo
osservare tutto da dove stavamo. Lo
ripeté due volte. Non avrebbe potuto
essere piú serio, essendo la serietà
l'espressione del suo impegno nell'espletamento del compito.
E poi lanciò il giavellotto. Quando lo
lasciò andare, si vide ogni singolo
muscolo che si gonfiava. Emise per lo
sforzo un urlo strozzato (che tutti noi
nei giorni seguenti continuammo a
imitare), un suono che esprimeva la
sua essenza: il nudo grido di
battaglia dell'eccellenza nella contesa. Nell'istante in cui il giavellotto
si alzò in volo dalla sua mano, lui
cominciò
a
ballonzolare
per
recuperare l'equilibrio e non cadere
sull'asse di lancio che aveva tracciato
con i tacchetti nella terra battuta. E
per tutto il tempo continuò a
guardare il giavellotto che seguiva la
propria traiettoria in un alto, vasto
arco sopra il campo. Non avevamo
mai visto prima, nessuno di noi, un
gesto atletico così ben eseguito
proprio davanti ai nostri occhi. Il
giavellotto proseguí, proseguí ben al
di là della linea delle cinquanta
iarde, fino a oltre le trenta iarde
nella metà campo della squadra
avversaria e, quando scese e atterrò,
l'asta fremette e l'acuminata punta di
metallo si conficcò obliqua in
profondità nel terreno per la forza
impressa dal volo.
Lo acclamammo a gran voce e
cominciammo
a
saltare
per
l'entusiasmo. L'intera traiettoria del
giavellotto aveva avuto origine dai
duttili muscoli di Mister Cantor. Era
suo il corpo - i piedi, le gambe, le
natiche, il torso, le braccia, le spalle,
addirittura il grosso ceppo del collo
taurino - che agendo all'unisono
aveva alimentato il lancio. Era come
se l'animatore del nostro campo
giochi si fosse trasformato in un
uomo primordiale, a caccia di cibo
nelle pianure da cui si procurava il
sostentamento, domando la natura
selvaggia…

Mentre correva con il giavellotto
in alto, mentre allungava il
braccio ben dietro il corpo,
mentre lo riportava in avanti per

rilasciare il giavellotto in alto
sopra la spalla - e poi lo
rilasciava come un'esplosione -,
ci sembrava invincibile.
Con questo periodare scarno, e
didattico, Philip Roth suggella il
romanzo Nemesi (Einaudi 2011)
che, “seguendo” la parabola
ascensionale e l'atterraggio del
giavellotto di Butcky Cantor, un
insegnante di Educazione Fisica
che nel 1944 la poliomelite
condannò alla paralisi, rievoca la
tragedia causata dal virus
inesorabile. Mentre la seconda
guerra mondiale volgeva al suo
epilogo, la poliomelite (infiam_
mazione delle corna anteriori – le
motrici – del midollo spinale)
uccise decine di migliaia di
bambini, non risparmiando gli
adulti, e condannando tanti altri a
camminare con i tutori o
stampelle.

Nel 1916 il virus, aveva mietuto
negli Usa 6000 vittime, con
27.000 casi accertati e le
menomazioni conseguenti. A
Newark (capoluogo della contea
di Essex nel New Jersey, 280
mila circa gli abitanti dove
la storia è ambientata, 363 morti
su 1360 casi. Una cittadina
colpita dalla Nemesi. Per
coincidenza fatale,
anche il presidente degli Stati
Uniti Frank Delano Rooselvet
(1882-1945) che fu presidente dal
1932 al 1944, era minato (1939)
dal virus della polio.
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Il virus fu individuato dal polacco naturalizzato negli Stati Uniti Albert Sabin, nel 1939, e poi fu
debellato nel 1956 -1957 con il
vaccino di virus vivi ma attenuati.

In Italia il vaccino fu obbligatorio nel
1966. Butcky Cantor, di statura
medio bassa, compatto, inforca
occhiali dalle lenti spesse, con “i
capelli a spazzola e le orecchie come
le ali di un mitologico piede alato”,
crede che “il modo migliore per
affrontare il polio virus sia essere sani
e forti”. Si “rifugia” con i suoi allievi
nel campo giochi, li allena, li fa
giocare al baseball, ma il virus
s'infiltra come una maledizione

biblica e non lo arginano il Flit e le
precauzione igieniche. Come
negli altri romanzi di Roth
(Everyman,
Indignazione,
L’umiliazione), ci s'interroga sulla
insostenibile prevalenza del male e
sulla non sostenibile
incidenza di un Dio buono nella
tragedia del vivere umano. Il Mister
assiste straziato alla falcidie di
giovani vite, alla morte del suo
amico, Donald Kalpow, un probabile
olimpico (per Helsinki 1948) nel
getto del peso, rinuncia all'amore
della sua ragazza e, condannato alla
carrozzina, deduce che solo una entità
demoniaca “poteva inventare la
seconda guerra mondiale e la polio”.
Il tiro del giavellotto è il meno
costruito dei lanci, con la corsa che
introduce la gittata e il peso di alcuni
chili inferiore agli altri tre attrezzi.
Lanciatori di statura medio bassa
hanno ben figurato, e il finlandese
Jorma
Kinnunen,
di
statura
pressoché uguale a quella di Cantor,
infilzò il giavellotto sul record
mondiale di metri 92,70 nel 1969.
L'attrezzo filiforme, che nelle
Olimpiadi dell'Ellade era una gara del
pentathlon e nelle pagine dell'epica
(Iliade, Odissea) fu detroneggiato dal
disco, è stato messo in pugno a
Demìn, il protagonista de Il
lanciatore di giavellotto, di Paolo
Volponi. Il giovane è iniziato
all'atletica e nella fase dell’erotismo
puberale sfoga gli ardori del sesso

nelle case chiuse, mentre è aperta la
temperie fascista con i suoi miti,
quelli
“salutari”
e
quelli
smaccatamente viriloidi. a delibare
anche il romanzo di Volponi, dalle
parole e dagli aggettivi giustapposti,
tanto forbito quanto l'altro (di Roth) è
a brani disadorno. In un capitolo lo
scrittore descrive il disegno nell’
intonaco di un muro dell’amplesso fra
un uomo e una donna ed usa lo stesso
termine della barzelletta discutibile,
di cui nel Tempo in Clemente. Ma
Volponi, come in Tropico del cancro
Henry Miller, è un artista e chi
acquista i romanzi sa in quali
“orifizi” può imbattersi. Solo alcune
“parolacce” nelle pagine di Volponi e
un arpeggio sulla “memoria dei
muscoli”: Demìn, prima di entrare nel
pedana
di
lancio,
“carezza”
l'impugnatura ruvida del giavellotto, e
la percezione innesca nell'immagine
ideo motoria la sequenza dei gesti:
dalla rincorsa, ai passi “incrociati”
del finale, all'arco della postura che
precede “la spallata”, all'arresto
violento, o al tuffo, per non incappare
nel nullo.

E la prosa di Volponi fa
impennare il giavellotto di Demìn
che “si rifiuta di atterrare negli
orrori della vita”
Pino Clemente

Risorgimento: una storia manomessa?

G.Fasanella - A. Grippo

“1861 – la storia del
Risorgimento che non
si legge sui libri”
ill., pp. 290, € 18,50

Con la celebrazione dei 150 anni d Italia
abbiamo riscoperto , in maniera assai
superficiale, la parola Patria a cui non
c’interessa dare un’anima, abbiamo
ritirato fuori dagli stanzini il Tricolore (se
non ce lo avevamo ce lo siamo comprati a
2 € e 50 dai cinesi)
dopo averlo
sputacchiato per anni ed in questo mare
magnum di retorica
non potevano
mancare decine di libri sulla storia
d’Italia, sul risorgimento e su Garibaldi,
per la gran parte
ammantante di
mortificante conformismo. L’Italia non è
cambiata. E’ diventata ciò che è oggi
perché è nata cos^ ed è stata costruita in
un certo modo. La retorica risorgimentale
piena di nobili intenti, eroi senza macchia,
politici geniali è stata in realtà il tappeto
sotto cui abbiamo nascosto la polvere
della nostra storia, per centocinquant’anni.
E così se oggi si vuole capire questo Paese
“malato”, affetto da vizi endemici che
paiono inestirpabili, forse sarebbe bene
ripercorrere i primi giorni della sua vita
con maggiore senso della realtà, anche se
scomoda. E’ ciò che fa il libro “1861- la
storia del risorgimento che non c’è sui
libri di storia” andando a riannodare un
filo rosso fatto di

intrighi, malavita. E malaffare che ha il
suo capo proprio nel modo in cui l’Unità
fu prima fatta e poi gestita. Il
trasformismo in politica, la corruzione,la
tendenza a scendere a patti con i poteri
forti, a utilizzare i servizi segreti per scopi
non istituzionali , a servirsi della
criminalità, a sfruttare per ragioni di
Stato,l’opera di terroristi e rivoluzionari :
tutto questo , nei libri di scuola su cui
intere generazioni si sono formate,
semplicemente non c’è . Anche la
storiografia successiva ha peccato di
reticenza , e di tale processo di rimozione
oggi è irrimediabilmente colpevole.
I due autori di “1861” dopo aver
illuminato nei loro lavori precedenti le
zone d’ombra del nostro dopoguerra, con
quest’opera scomoda, cruda e antiretorica
sono ripartiti dall’inizio
ed hanno
raccontato ciò che per troppo tempo è
stato indicibile. Di molti libri si dice che
“si leggono come un romanzo”. E’ vero
anche per “1861”, con un’unica
differenza: sarebbe bello che si trattasse
di un romanzo, perché significherebbe

che è una storia inventata. Ma non è
così.
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Lettera dalle Isole

di Vanni Lòriga

Questa volta parliamo di Sicilia e di Sardegna
Lo sapevi? Un secolo fa a Tempio Pausania c’era già un “campicello scolastico”…

In tempi di federalismo è quasi ovvio
fare tifo per le proprie terre di
origine. Per cui mi torna facilissimo
decantare l’ Isola natale (parlo
ovviamente della Sardegna) e non
difficile annettere nell’ elogio la
Trinacria, nota come Sicilia.
Partiamo da un momento storico
(abbastanza recente) comune alle due
maggiori Isole del Mediterraneo:
Vittorio Amedeo II di Savoia fu
dapprima Re di Sicilia (1712-1718) e
successivamente primo Re di
Sardegna (dal 1720 al 1730, sostituito
poi da Carlo Emanuele III). Tutto ciò
avvenne dopo il trattato di Utrech del
1711 e la pace di Vienna del 1720. Si
tratta di vicende
verificabili in
qualsiasi libro di storia. Da parte mia
aggiungo che l’avvento di Vittorio
Amedeo II fu solennemente salutato,
alle ore cinque del pomeriggio del 2
settembre di quel 1720, nel Duomo di
Cagliari
dall’Arcivescovo che
giurava fedeltà a “Nuestro Rey i
señor don Victor Amedeo rey de
Serdeña, primero de este nombre”.
Il Regno di Sardegna (e nel 1861, e
cioè 150 anni fa, finalmente Regno
d’Italia) nasceva in lingua spagnola
con un monarca Savoiardo che era
stato re di Sicilia…
La Storia ci unisce quindi da tanto
tempo (senza risalire ai cartaginesi ed
ai romani) e da un punto di vista
personale i vincoli si sono rinsaldati
nell’ultimo mese con una serie di
contatti che
sinteticamente e
cronologicamente riassumo.
12-13 maggio – Ad Augusta
partecipo ad un Seminario promosso
da “Sicilia Grandi Eventi” (Alfio
Spampinato) su come si organizza
una manifestazione sportiva. Gente

molto interessata alle relazioni di
Nicola Candeloro, già direttore della
Scuola di Formia e docente nelle
Università del Molise e di Chieti; di
Angel Guardiola Moreno, fra l’altro
professore
all’Università
UCM
Villaneuva di Madrid; di Roberto
Outeriño Uceda, personaggio storico
e coordinatore di grandi eventi
internazionali. Personalmente ho
portato un contributo nel campo
della Comunicazione. Sono rimasto
incantato dalla bellezza dei luoghi e
dalla squisitezza dei padroni di casa.
Fra l’altro ho visitato l’Associazione
Ippica Megarese, un Centro sportivo
in cui si disputa il Concorso
Internazionale CSI**** “Hiblon”, il
più accreditato dell’Isola. Si tratta di
una importantissima struttura, fra le
più rilevanti d’Italia nel Campo
dell’equitazione.
Il
proprietario
Giovanni Aprile mi ha fatto scoprire
una circostanza ai più ignota: nelle
sue scuderie sono ospitati alcuni
cavalli da concorso provenienti dalla
Germania e destinati alla Libia.
Respinti al porto di Bengasi e non
potendo più a lungo vagare a bordo di
una nave, sono stati dirottati dalle
autorità doganali appunto in località
Mortelletto di Augusta. Veramente la
Sicilia in questo periodo si è trovata
impegnata a dare rifugio a tutti…
17 marzo – Nella sede della nuova
Provincia di Olbia-Tempio assisto
alla presentazione della 35^ edizione
del Cross di Alà dei Sardi. Antonello
Baltolu parla della sua creatura ed
annuncia che anche quest’anno la
squadra di Alà parteciperà alla finale
nazionale di corsa campestre in
programma la domenica successiva a
Marostica. Preannuncia che la Scuola
Media del suo paese è in grado di
comportarsi molto bene.
20 marzo – Infatti le cadette del
Professore (di lettere e di archelogia)
vincono la classifica individuale con
Antonella Sotgiu che si afferma
anche nella gara a squadre insieme a
Paola Corrò, Maria Santa Pisani e
Cristina Bua. Si
tratta della
quindicesima medaglia vinta ai
Giochi da un paese di una comunità
montana
e che conta sui 2000
abitanti. Il primo oro giunse nel 1980
da Antonello Cocco: sua figlia Alice
ne segue le orme, protagonista nel
2008 e nel 2009 e trionfatrice a
squadre con Roberta Scanu e Laura
Leoni. Buon sangue non mente, è
appena il caso di sottolinearlo,

ricordando anche che Antonello
Cocco è al fianco di Antonello
Baltolu nel lungo lavoro di
allenamento. Trattando di ereditarietà
con i colleghi Daniele Doro, Enrico
Gaviano e Roberto Spizzigu,
abbiamo parlato della schiatta dei
Tortu, che meglio illustrerò in
seguito. Tornando alla rassegna di
Marostica ho notato con grande
meraviglia che non figurava fra i
partecipanti
la
famosissima
compagine di Altofonte, da sempre
seguita da Nino Bruno. La
spiegazione mi è giunta alcuni giorni
dopo.
1 aprile – A Roma presso la storica
ed unica Centrale Montemartini in
via Ostiense viene presentata la XXII
edizione di Vivicittà. La benemerita
rivista CorriSicilia diretta da Pino
Clemente, dedica un numero speciale
dedicato alla “corsa che unisce”.
Incaricato di consegnarlo agli
intervenuti, insieme ad un messaggio
di Salvatore Antibo, è proprio
Antonino “ Nino” Bruno. Che mi
spiega i motivi per cui la gloriosa
Scuola Armaforte di Altofonte non
abbia
partecipato
alla
finale
nazionale.
“Nelle finali regionali disputate il
10marzo a Siracusa – racconta –
nella prova riservata ai cadetti si è
verificato un contrattempo che ci ha
penalizzato . La pistola dello starter
ha praticamente fatto cilecca, con
uno strano rumore che ha messo in
moto
solo
alcuni
atleti.
Il
controstarter ha fallito anche lui per
cui la gara si è tramutata in una
corsa ad inseguimento. Il percorso
breve e tortuoso non ha consentito
una vera azione di rimonta ed i nostri
ragazzi si sono classificati al secondo
posto, esclusi dalla finale nazionale”.
Un vero peccato, ricordando che la
Scuola del paese natale di Totò
Antibo da sempre seguita da Nino
Bruno è da un trentennio protagonista
dei GdG classificandosi al primo
posto nella classifica a squadre negli
anni 1982 (m), 1984 (m), 1985 (f),
1991 (f con successo individuale di
Barbara La Barbera), 1992 (f), 1996
(m), 1998 (f e maschile 2^), 1999 (
staffetta mista), 2009 (m).
Nel 1999 la squadra di Altofonte fu
punita in seguito ad un reclamo di
fonte ignota che segnalava come
Nino Bruno non fosse abilitato a
seguire la squadra in quanto non
docente di EF ma soltanto
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“collaboratore
scolastico”.
L’Ispettore del Ministero ( di cui
sappiamo nome e cognome ma che
vogliamo ignorare perché oggi ci va
di parlare solo in positivo) molto
esplicitamente disse a Bruno che i
“bidelli non debbono allenare ma più
propriamente dedicarsi alla pulizia
dei gabinetti”. Per cui Nino Bruno,
ormai in pensione e stimato tecnico
Federale, si accontenta di lavorare
con i suoi ragazzi nella Società
atletica ARCI XIII Dicembre e di
ricoprire l’incarico di Direttore
Tecnico per la Provincia di Palermo.
Il suo vanto maggiore è quello “ di
essere riuscito un anno a portare
all’atletica 400 dei 470 allievi della
Media Armaforte”.
Altri piccoli appunti prima di
chiudere questo capitolo. A proposito
di atletica a livello scolastico è
doveroso segnalare che la FIDAL si
pose a disposizione del MIUR
(Ministero Inutili ed Ultime battaglie
di Retroguardia) con un “invito a far
indicare dai Coordinatori due
nominativi
di
insegnanti
<possibilmente
giovani>
per
collaborare con gli Uffici di
Educazione
Fisica
nell’organizzazione
dell’attività
scolastica e promozionale”. Ci
giunge notizia che l’appello non
abbia goduto della necessaria
considerazione.
Infine un ulteriore accenno al
“CorriSicilia – Speciale Vivicittà”. Il
tutto è stato realizzato a tempo di
primato. Posso documentare che la
sera di mercoledì 30 marzo, parlando
con il Direttore Pino Clemente, mi
candidai a scrivere una breve
testimonianza sulla mia esperienza di
addetto stampa nel 1984, prima
edizione della corsa. Con mia grande
sorpresa il saluto a mia firma era già
stampato nelle primissime pagine
della
brochure
che
mi
fu
solennemente consegnata in copia
venerdì mattina. Grazie.
6 aprile – Ricevo dalla benemerita
Riccardi di Milano l’annuario relativo
all’attività 2010 della Società di
Renato Tammaro, vincitrice fra
l’altro della SuperCoppa, il Trofeo
che viene assegnato tenendo conto
dei risultati conseguiti nei 17 diversi
Campionati. Sulla copertina, a fianco
di Giovanni Tomasicchio e di Diego
Marani, si staglia la figura del
multicrinito Giacomo Tortu, per la
seconda volta campione d’Italia
allievi sui 200 metri con il personal
best di 21”62. Ed eccoci a riparlare
della mia Gallura. Il nonno ed
omonimo (Tempio Pausania, 1926)
del giovane atleta (Milano,1993) fu
fortissimo velocista alla fine degli

anni quaranta. Nel maggio 1948 entrò
nell’immaginario collettivo per aver
addirittura battuto il famosissimo
Tonino Siddi.
“ In realtà mio padre – ricorda
Salvino Tortu (Tempio Pausania,
1959) – superò il grande velocista
nel maggio del 1948 allo Stadio dei
Pini, presenti diecimila spettatori, in
una sfida sui 100 metri. Fu poi
convocato con telegramma dalla
Fidal per partecipare a certe
selezioni indette per definire la
formazione della 4x100 in vista dei
Giochi di Londra”.
Giacomo Tortu senior dovette
rinunciare in quanto impegnato nella
discussione della tesi di laurea in
giurisprudenza alla Sapienza di
Roma. Così a 22 anni fu avvocato ma
certo con il rimpianto di aver
rinunciato ad una bella possibilità:
ricordiamo che ai Giochi l’Italia fu
bronzo nella staffetta veloce, dopo
aver assaporato per un paio di giorni
il gusto dell’argento, schierando
Michele Tito,Enrico Perucconi, Carlo
Monti e Tonino Siddi.
Salvino Tortu è anche lui laureato in
legge all’Ateneo romano e da giovane
correva i 100 metri in 10.6,
gareggiando anche per la Telettra
Rieti, allenato da Carlo Arrighi. Ora
che ha superato il mezzo secolo di
vita copre la distanza in 10.8 e vanta
una quindicina di titoli italiani
master, oltre ad un mondiale nella
4x100. Il più giovane dei Tortu,
Filippo classe 1998, ha intanto vinto
(come già fece il fratello maggiore
anni fa) il tradizionale Trofeo “Il
ragazzo più veloce di Milano”. Una
bella famiglia di velocisti e non posso
concludere il breve discorso sulla
famiglia Tortu senza ricordare che era
conosciuta in tutta la Sardegna per
una storica attività tipograficaeditrice. Fra i primi libri editi dalla
Tortu il famoso racconto sul “Muto di
Gallura”, scritto da Enrico Costa
(1884), e capostipite fra i libri
dedicati al banditismo sardo. Fra i
titoli più interessanti non posso non
citare uno scritto di Antonio Cossu,
dedicato nel 1911 ad un certo
“Campicello scolastico: vantaggi
educativi e didattici”. Insomma, un
secolo fa dalle nostre parti già si era
convinti che lo sport nella Scuola
fosse questione importante. E forse
mio padre Ferdinando, ragazzo del
’99 che in quegli anni frequentava
proprio il ginnasio di Tempio, si
dilettava in quell’impianto al lancio
della palla vibrata, di cui spesso mi
parlava.
10 aprile – Chiudo questo mio
resoconto isolano comunicando che
ho partecipato, nella sede delle

Fiamme Gialle a Castel Porziano, al
ricordo dedicato al compianto amico
Gianni Corsaro (Catania, 1925), che
cinque anni fa ci ha preceduto sul
traguardo. Gianni,
atleta ed
allenatore di grande passione, mi fu a
fianco anche nel lavoro giornalistico:
penso che nessun quotidiano abbia
mai avuto una “penna” dedicata a
raccontare unicamente le imprese
della marcia.
A onorare la memoria del marciatore
che onorò l’Italia ai Giochi di Londra
1948 e di Roma 1960 c‘erano tanti
colleghi di epoche talora lontane.
Convocati dal (neo) Cavaliere Paolo
Grecucci, venti volte Azzurro d’Italia
, allievo appunto di Gianni che lo
scovò in una selezione presso gli
allievi della Legione di Viale XXI
aprile in Roma, ed ora Presidente dei
Finanzieri in congedo delle FF.GG,
hanno risposto in molti. Cerco di
ricordarli in un elenco che spero non
incompleto,
comunque
molto
attendibile. Si tratta di Carlo Bomba
(classe 1921) dettp “er core de Roma
“ accompagnato, in rigoroso ordine
alfabetico, da Pier Giorgio Andreotti,
Angelo Arena, Roberto Buccione,
Pasquale
Busca,
Domenico
Carpentieri, Stefano de Vito, Nello
Dessì, Franco D’Ippoliti, Tonino
Erre, Maurizio Elviretti, Roberto
Giamogante, Mario Pipini, Rosario
Petrungaro, Marco e Paolo Ranucci,
Antonio Usai e Giovanni Vasilagos.
Tutti insieme abbiamo dato anche
vita ad una marcia commemorativa in
cui ognuno ha dato il meglio di
quanto poteva . Hanno assistito,
molto partecipi, due generali già
Comandanti del Gruppo Sportivo
Fiamme Gialle, cioè Giuseppe La
Nave e Gianni Gola. L’attuale
comandante, Enzo Parrinello, era
invece impegnato in servizio di
Istituto ad Abano Terme.

Ma sicuramente era a noi vicino
anche perché avrebbe voluto
festeggiare insieme a noi tutti la
nomina del suo DT Di Saverio a
Membro del Gruppo di Lavoro
istituito
dalla
Federazione
Europea di Atletica. Insomma, la
vita continua…
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Animula

Blandula,

Vagula...

scelti da Frasca

...giunsi a Torino il 19 di ottobre, dopo trentacinque giorni di viaggio: la casa era in
piedi, tutti i familiari vivi, nessuno mi aspettava. Ero gonfio, barbuto e lacero, e
stentai a farmi riconoscere. Ritrovai gli amici pieni di vita, il calore della mensa
sicura, la concretezza del lavoro quotidiano, la gioia liberatrice del raccontare.
Ritrovai un letto largo e pulito, che a sera (attimo di terrore) cedette morbido sotto
il mio peso...e non ha cessato di visitarmi, ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno
pieno di spavento...che prosegue gelido, odo risuonare una voce, ben nota; una sola
parola, non imperiosa, anzi breve e sommessa. È il comando dell’alba di Auschwitz,
una parola straniera, temuta e attesa: alzarsi, Wstawać. Da <<Se questo è un
uomo>> di Primo Levi (Torino 1919 – 1987). Suicida, l’11 aprile.
...Per infinite cose deliziose, Natanaele, mi sono consumato d’amore. Il loro splendore nasceva dal mio ardere per
esse senza tregua. Non potevo stancarmi. Ogni fervore era per me un consumarmi d’amore, un consumarmi
deliziosamente. Eretico contro gli eretici, sempre mi attrassero le opinioni messe al bando, le deviazioni più spinte del
pensiero, le diversità. Ogni spirito mi interessava solo per ciò che lo faceva diverso dagli altri. Arrivai al punto di
bandire da me la simpatia, non riconoscendovi più che il segno di un’emozione comune. Non la simpatia, Natanaele –
l’amore. Dal libro primo de <<I nutrimenti terrestri>> di André Gide (Parigi 1869 - 1951).
...Superato felicemente quel passo, giunti come Dio volle ad un posto relativamente sicuro, volgemmo ansiosamente lo
sguardo in giro, ed una grande luce ci estasiò gli occhi e il cuore, perché non scorgemmo più traccia di passaggio
umano. Era quello dunque il terribile salto di roccia che aveva respinto le cordate precedenti? Era quella la chiave
del grande vano nero? Ebbri di gioia, piegammo a destra oltre il grande vano, e per circa trenta metri di parete non
troppo verticale giungemmo sotto quel camino largo e lungo che sale dritto verso la Cengia degli Dei... Da
<<Alpinismo eroico>> di Emilio Comici (Trieste 1901 – Selva di Val Gardena 1940), prima assoluta della Cima di
Riofreddo, parete nord, con Giordano Bruno Fabjan.

Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la Fortezza
Bastiani, sua prima destinazione. Si fece svegliare ch’era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa
di tenente...Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita...Come uscito da un
incantesimo, vide allora un nudo colle e sul ciglio di esso una striscia regolare e geometrica, di uno
speciale colore giallastro: il profilo della Fortezza...E dietro, che cosa c’era? Come appariva il regno del
Nord, il pietroso deserto per dove nessuno era mai passato?... Sperava di non scorgere nulla e invece una
striscia nera attraversava obliquamente il fondo biancastro della pianura e questa striscia si muoveva, un
denso brulichio di uomini e convogli che scendeva verso la Fortezza, altro che le miserabili file di armati
al tempo della delimitazione del confine. Era l’armata del nord, finalmente... Da <<Il deserto dei
tartari>> di Dino Buzzati (Belluno 1906 - Milano 1972).
...Freud riteneva che la pratica di quelle che definiva “perversioni”, vale a dire tutte le attività sessuali non
strettamente genitali, fosse incompatibile con una vita altamente civilizzata. Dal momento che le prassi sessuali del
matrimonio borghese escludevano tutte le “perversioni” intese come violazione della “dignità” della sposa borghese,
Freud nonpoteva non approdare alla tragica conclusione che la piena felicità e un alto grado di civiltà si escludono a
vicenda. Il fondatore della psicanalisi è stato un genio quanto a elaborazione di ipotesi e spiegazioni, tanto che non
sembra esagerato affermare , a proposito di lui, che “le formulazioni intuiscono la realtà”. Da questo punto di vista,
è innegabile la sua affinità con due fonti con le quali pure non aveva alcuna familiarità: il Talmud da un lato, e la
filosofia di Hegel dall’altro. Da “Grandezza e limiti del pensiero di Freud” di Erich Fromm (Francoforte 1900 Locarno 1980).
Un piccolo uomo cencioso e scalzo, ammanettato tra due carabinieri, procedeva a balzelloni, nella strada deserta e
polverosa, come in un penoso ritmo di danza, forse perché zoppo o ferito a un piede. L’immagine pietosa e buffa...mi
mosse al riso. Mio padre mi fissò severamente, mi sollevò di peso tirandomi per un orecchio e mi condusse nella sua
camera. Non l’avevo mai visto così malcontento con me. “Cosa ho fatto di male”. “Non si ride di un detenuto, mai”.
“Perché no”. “Perché non può difendersi. E poi perché forse è innocente. In ogni caso perché è un infelice”. Quella
sera stessa, invece di mandarmi a letto all’ora abituale, mio padre mi condusse in piazza con sé, cosa che gli
accadeva raramente; e, invece di restare, come al solito, con i suoi amici, dalla parte della Società di Mutuo
Soccorso, andò a sedersi a un tavolino, davanti al Caffè dei “galantuomini”, dove vari signori si godevano il fresco
dopo la giornata afosa. Al tavolino accanto il pretore conversava con il medico condotto. “Di che cosa è incolpato
l’uomo arrestato oggi? - chiese mio padre al pretore, col quale era in buone relazioni. “Ha rubato”- rispose il
pretore. “Di dov’è il ladro? È un vagabondo? È un disoccupato?“- chiese ancora mio padre. “È un manovale della
fabbrica di mattoni, e pare che abbia rubato qualcosa al padrone”- rispose il pretore - ha forse rubato anche a te?”.
“Strano – disse mio padre – scalzo e vestito di stracci come l’ho visto, egli aveva piuttosto l’aria di un derubato”. Da
“Uscita di sicurezza” di Ignazio Silone (Pescina 1900 - Ginevra 1978).
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GUARDANDO AVANTI, AD OGNI COSTO
Tramontata l’epoca d’oro a cavallo degli anni ottanta-novanta , quando il mezzofondo italiano con Alberto
Cova, Salvatore Antibo , Francesco Panetta, Marcello Fiasconaro, Stefano Mei, Andrea Longo dominava
la scena europea, l’ impoverimento di valori é stato progressivo e inarrestabile. I primati italiani negli 800
di Marcello Fiasconaro di 1’43"7 (quello personale di Andrea Longo di 1’43"74), nei 1500 di Genny Di
Napoli 3’32’78”, nei 5000 e nei 10 mila di Salvatore Antibo
,rispettivamente di 13’05"59 e 27’ l6"50, nei 3000 siepi di Francesco Panetta 8’08"57 hanno subito un
declassamento per l’ evoluzione tecnica avvenuta in tutte le specialità con l’ avvento di campioni africani e
nordafricani. Sono loro a dominare nel mondo con prestazioni tecniche che sembravano irrealizzabili da
essere umani. Ai giorni nostri quanti africani o nordafricani sono capaci di correre i 1500 in meno di
3’30", i 5000 in meno di l3’, i 10 mila in meno di 27’ ‘? Decine, e di anno in anno, altri si affacciano alla
ribalta mondiale con performance strepitose.
In proposito e opportuno ricordare che il record mondiale dei 1500 appartiene a Hicham El Guerroj in
3’26", quelli dei 5000 e dei 10 mila a Bekele Kenenisa in 12’37"35 e 26’17”53. Negli 800 la barriera degli
1’40" pare superabile da David Rudista. In Italia sarebbe utopia pensare di " scoprire" mezzofondisti in
grado di avvicinare i limiti degli africani e nordafricani, ma quel che di peggio non si prendono serie
iniziative per trovare validi proseliti ai vari Daniele Meucci, Andrea Lalli, Stefano La Rosa,Mario Scapini
o ai trentenni Lucas Riffesser, Christian Obrist, Livio Sciandra. Tutti atleti bravi, ammirevoli per il loro
impegno, ma lontani anni luce non solo dai primatisti mondiali, ma dai primi venti delle classifiche
assolute. Siamo entrati in un vicolo cieco e non ne usciremo organizzando nel territorio nazionale decine
di maratone, centinaia di maratonine e di corse su strada largamente superiori a dieci chilometri. Come
potrebbe un ragazzo, seppure dotato, di 15/16 anni cimentarsi su queste distanze e a quale preparazione
dovrebbe sottoporsi ‘? La Fidal, evidentemente, ha visioni diverse e in sostanza dimostra disinteresse al
problema del mezzofondo. Preferisce convogliare le risorse sulle specialità di salto e nella velocità. Una
scelta opinabile, forse ispirata da una sorta di rassegnazione. A nostro sommesso parere non sarebbe tempo
sprecato provare ad organizzare una challange di mezzofondo su scala nazionale , articolata su prove
interprovinciali e regionali con classifica combinata per l’ammissione alla finale. Si potrebbero
prediligere le distanze spurie di 1000, 2000, 3000 metri per favorite la partecipazione e di giovani in età
evolutiva e formativa. Naturalmente con premi allettanti per gli atleti e con incentivi per le società.
Potrebbe essere un viatico per rilanciare il mezzofondo, almeno nell’ambito europeo, e uscire dall’oblio.
Carlino Mantovani

DIO SALVI LA REGINA
Dio salvi la regina. Non è un’invocazione, ma il titolo di un libro,
secondo prodotto editoriale, dopo Stelle senza polvere, di Roberto Corsi,
un fiorentino da poco accostatosi con formidabile carica emotiva alla
parrocchia atletica. La scrittura è agile, il taglio di piena godibilità, e i personaggi
trattati nelle centonovantadue pagine ne escono senza sbavature. Prefato da
Eddy Ottoz, con postfazione di Vanni Lòriga, l’opera recupera biografie,
curiosità e memorie, agonistiche e non, di trentadue personaggi, appartenenti a

vario titolo all’atletica italiana, che elenchiamo diligentemente in ordine
alfabetico: Antonio Ambu, Alessandro Andrei, Rita Angotzi, Mara Baleani, Anna
Bongiorni, Franco Bragagna, Diego Cacchiarelli, Gianfranco Carabelli,
Giacomo Crosa, Renato Dionisi, Augusto Frasca, Bruno Frinolli, Giorgio
Frinolli, Roberto Frinolli, Francesco Garau, Luciano Gigliotti, Agnese
Maffeis, Ilaria Marchetti, Eugenio Meloni, Andrea Milardi, Giors Oneto,
Sergio Ottolina, con replica di Livio Berruti, Claudia Paris, Vincenzo
Parrinello, Gianni Perricelli, Raffaele Piras, Daniela Porcelli, Franco Sar,
Marco Sicari, Nicoletta Tozzi, Valentina Uccheddu, Carlo Vittori.
Dedicato a Raffaele Piras, “il ragazzo che saltava tra i rami dell’albicocco”, il
volume è arricchito da trentaquattro foto, alcune inedite. Prezzo di copertina, 15
euro, editore la Società Editrice Fiorentina, info@sefeditrice.it, 055 5532924

Esattamente nove anni fa nasceva Atleticanet. Nasceva dalle ceneri di una precedente
esperienza sul web chiamata Fidalnet dove, come in un bell’esperimento di crowdsourcing,
decine di appassionati da tutte le regioni d’Italia collaboravano tra loro per inviare risultati al
sito. Ai tempi di Fidalnet c’erano solo due o tre comitati on line…e noi inserivamo risultati da
tutta Italia. Qualche file di excel, tanti fax e un po’ di roba in word. Altri tempi.
LE CLASSICHE TOSCANE 2011 – Domenica 1° Maggio a Settignano si disputa la 38° SCARPINATA SULLE
COLLINE SETTIGNANESI, seconda prova dell’importante criterium regionale patrocinato dalla nostra
rivista.Iscrizioni a Silvano Tannini 380 902 8937
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Tempo in Clemente

Guarda (e) stu pisci d'aprile del Premier delle barzellette “vastase”….
O tempi scostumati!
Una volta l’anno è lecito insanire, nel senso della trasgressione e delle stramberie. E, a far eco all'adagio dei romani
antichi, il toscano, medico e letterato, Francesco Redi (1626-1697): Oggi, giacché siamo di Carnovale, viene di fare
il buffone e di scrivere barzellette (1). L'Italia dove governa - con tanto, forse troppo, “amore” - il Partito delle
Libertà, il leader, indiscusso Cavalier dei cavalieri (2), “insanisce” un giorno sì e un giorno sempre inondando di
facezie il suo uditorio con un profluvio in qualche aneddoto sozzo e maleodorante, se non osceno.
Sono un “Puritano” che non deve “affrontar la morte gridando libertà” e crede “nell’onor” (3).
Per nostra fortuna in questi tempi, di bardasciate (4) di basso impero, muore solo il gusto della buona educazione e
si continua a ostentare il pessimo esempio del turpiloquio.
Il primo di aprile a Palazzo Grazioli erano radunati i presidenti delle province di Napoli, Caserta e Salerno per
discutere, con il Capo del Governo, dei problemi più urgenti inerenti la regolarizzazione di quei territori campani.
Alla fine, senza richiesta, il padrone di innumerevoli residenze e mega ville vuole esibirsi nella barzelletta finale.
Guarda combinazione: i doppi e tripli sensi si giocano sul frutto del peccato originale, la mela, e, forse, eccitato dalla
rotondità, il Premier s'infogna in una descrizione del davanti e del di dietro femminile con la segnalazione olfattiva
delle esalazioni e degli essudati. Più esauriente di lui era stato Roberto Benigni quando, nella gag con Raffaella
Carrà, aveva sciorinato a raffica tutti i sinonimi di quella parte del basso ventre femminile che fa la differenza.
Benigni aveva sorvolato sui ferormoni, gli odori che attraggono irresistibilmente gli animali all'accoppiamento.
Silvio Berlusconi nella circostanza, chiamando “le cose” con il loro nome meno poetico, si è superato. Ed ha riscosso
gli applausi, scusandosi per la licenziosità con l'unica donna presente.
I barzellettologhi hanno classificato la prestazione nel livello medio basso, anteponendole le barzellette e le gag di
Petrolini, Totò, Gino Bramieri, Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello…
Il lettore che già sarà stato informato dalla Rai Tv e dalla stampa, ha la tentazione di “passare oltre”. Lo ri - tiro per
la manica dentro una rivisitazione. Negli anni '90 insegnavo Educazione Fisica alla Raffaello Sanzio, una Scuola
Media ubicata nel Rione Medaglie d'Oro di Palermo, fra il Cimitero di Sant’Orsola, l'Università di Viale delle
Scienze e il Carcere di Pagliarelli.
Si staglia sotto oltre il Ponte di Corleone, il Polisportivo del Cus Palermo con le sue arcate simile a una chiesa. Un
miraggio o una scelta alternativi agli altri Luoghi.
Nel quartiere, negli anni '80 della guerra di mafia, i morti non si contavano. Ore 13 circa, una prima media mista,
cortile adibito a campo di pallamano, con il cancello chiuso, le ragazze che brigano per saltare in lungo, i ragazzi
che pretendono il pallone. Nel numerarli, come il pastore con il gregge, mi accorgo che manca un due soldi di cacio,
brunetto zazzeruto. Ricercato anche nei gabinetti, è introvabile. Un’allieva mi “tranquillizza”, “è uscito per comprare
un panino”. Mi dico: Se fa un furtarello, se lo utilizzano per un passaggio di “bustine”?. E se lo investe un’auto?
Imprecando mi scappò: “Questa volta al “masculiddu” ce la mettiamo nel sedere”!. Il due soldi di cacio tornò con una
lattina di birra, fu rimproverato e si prese una nota nel registro.
Il giorno dopo, durante la ricreazione, a metà mattina, il bidello mi annuncia una visita. Sono i padri di due allieve
della prima media dotata del biondino, mi chiamano in disparte all'ombra di un frondoso albero di Capoc, dalle
bacche che si aprono spargendo filamenti lanosi. Il più sciolto nel linguaggio mi dice: “Professore, ieri a cena le nostre
figlie ci hanno informato dei fatti e ci hanno pure detto di quella sua frase. Ma come? noi le educhiamo a non dire
certe parole e lei...?
Accusai il colpo, e li invitai ad assistere alla prossima lezione. Anche quel “gruppo – classe” era una bolgia, maschi
contro femmine, tentativi di “tocchi” di mano, parolacce ... Urlai per ristabilire un minimo di ordine, li divisi nel
tentativo di “imperare”.
E incardinai i monelli (canuzzi di bancata) (5) in un corsa di “resistenza”, Fu in quel momento che i due genitori si
riavvicinarono, mi strinsero la mano e si congedarono: “Avia ragiuni, prufissuri”!
Mi chiedo: che punizione avrebbe sanzionato il ministro Gelmini, se fosse stata resa edotta di un giro di parole
similare e chiedo allo stesso Ministro: Come le può “sperciare” (6) la ricerca della buona condotta nelle popolazione
scolastica, se il suo Super Capo, amatissimo, non si esprime in pubblico nelle parole con il decoro che compete alla
sua alta carica?
•
Vastaso/a equivale a triviale. “Non è cosa/ di prezzo, costò appena quattro - venti / lire…/ Fò il conto di
quanto costò, trovo che quattro volte venti / vien a sommare ottanta. – Per l’appunto: / è parolaccia ben
triviale ottanta”. (Scipione Maffei storico e letterato, 1675 -1755).
(1) Da bargella: donna furtiva e triviale
(2) Opzione: “U Curtu, o Breus il Cavalier dei Cavalieri nella poesia medioevale di Giovanni Pascoli: “Un
cavaliere? guardami e che cos’è saprai” … “un uomo bello più del San Michele che sta in Chiesa, tra il
chiaror delle candele” Cosi lo vedono quelli della “sua curva”.
(3) Furono applausi per il bis a questi versi dell’Opera lirica di Vincenzo Bellini (1835) ambientata nel
Plymouth (Inghilterra) secolo XVII, conflitto fra i Puritani e gli Stuart, dopo la decapitazione di re Carlo.
(4) Ragazzate di vecchioni e impero del “basso ventre”.
(5) Cagnetti randagi che sperano di mangiare qualche boccone che si perde dai banchi dei venditori nei mercati
palermitani: Ballarò, Vucciria.
(6) Passare dentro dalle parte interiori e uscire all’altra parte come un trapano e in senso figurato: avere a cuore,
importare, avere voglia.
Pino Clemente
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GRANDE CARLINO, AUGURI

Il nostro Carlino Mantovani, collega d’eccellenza, maestro di vita ed amico, ha festeggiato nei giorni
scorsi i novant’anni. Una vita , e che vita, dedicata allo sport, prima come atleta e poi come
giornalista. Un curriculum vitae, il suo, semplicemente straordinario che il nostro collega ha
personalmente sintetizzato in questi pochi tratti: “Ho sempre amato la corsa, a sedici anni correvo
già su pista e campestri , a diciotto anni la prima bici con la Coppa Bartlai, il Campionato Todcano
dilettanti, il Giro del Casentino. E poi la guerra, servizio militare sul Lago Maggiore, e poi ancora
atletica: due titoli italiani di categoria , una argento a Napoli, una dozzina di titoli toscani, oltre
cento vittorie in pista e su strada, due volte a Stoccolma per il meeting Svezia-Italia. Dal 1956
cronista sportiva al quotidiano La Nazione”. Dove lavora ancora.
Da pochissimo ha smesso di correre. Ma per mantenersi in forma continua giocare regolarmente a
tennis. Secondo lui il segreto di tanta vitalità e longevità lo è dovuto al fatto di non fumare, di non
eccedere a tavola, di bere moderatamente, lavorare regolarmente e coltivare amicizie non barbose.
Anche se per noi una parte del successo la deve al l buon Dio gli e una mano. E che dirgli d’altro se
non fargli gli auguri di tutta la “banda Spiridon” di cui Carlino è parte integrale.
Per il suo novantesimo genetliaco la Fidal regionale gli ha consegnato, nel corso della cerimonia di
Premiazione a Palazzo Vecchio una bellissima targa. Certamente una sciccheria, anche di valore
venale ma, a nostro avviso, per Carlino, autentico simbolo dell’atletica dalla Fidal ci saremmo
aspettati qualcosa di più, almeno una… fogliolina di quercia.
Carlino, stai tranquillo, è meglio cosi: te la daranno fra dieci anni!

E’ TEMPO DI SUPERMARATONE, 50 e 100 Km. DI SEREGNO
Con il tempo 3 ore 12’00’’ la 50 km di Seregno, prova valida per la Coppa del Mondo, va a Walter Sartor, trentottenne fisico
sanitario di Cuneo. Sartor, in forza alla A.S.D. Dragonero con una media di 3,50 ha distaccato di 3’05’’ Paolo Bravi, atleta del
Grottini Team. Completa il podio Michele Chiefari del Marathon Club Imperia con un tempo di 3 ore 20’11’’.
È invece Noemy Gizzi, che ha fermato il cronometro sulle 3 ore 35’52’’, ad aggiudicarsi la prova femminile della 50 km. La Gizzi,
dell’Atletica 85 Faenza ha staccato Giuliana Arrigoni della 3 Life di 17’31’’.
Il primo passaggio della 100 km maschile ha visto Vincenzo Trentadue dell’Athletic Terni transitare sotto il traguardo dei 50km con
il tempo di 3 ore 15’57’’ seguito a 7’52’’ da Antonio Armuzzi di Cantù Atletica.
Dal canto suo Antonio Armuzzi, della Cantù Atletica si è aggiudicato la 100 km di Seregno – Trofeo Italsilva. Armuzzi si è imposto
6 ore 53’26’’, un risultato ottimo, considerando la temperatura straordinariamente elevata. Il sempre verde atleta ha dichiarato di
essere soddisfatto del risultato ottenuto dopo due anni di duro lavoro e dopo aver riscosso molti successi nelle maratone. Il podio è
stato completato da Nerino Paoletti della Maratolandia che ha chiuso la propria 100 km in 7 ore 37’31’’, dopo aver recuperato 11
posizioni nel corso della seconda tornata di 50 km. Si conferma al vertice della 100 km di Seregno per il terzo anno consecutivo,

Monica Casiraghi, l’atleta del Team Cellfood che ha chiuso la gara in 8 ore 11’53’’. Per la Casiraghi non è stata una
gara assolutamente facile, infatti è riuscita a staccare la seconda classificata Francesca Marin di solo 1’08’’. Marin,
atleta della Runners Bergamo, ha corso i 100km in 8 ore 13’01’’. Bronzo per Maria Ilaria Fossati, sempre della
Runners Bergamo, giunta sul traguardo in 8 ore 25’24’’, con un ritardo di 13’32’’.
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ONLUS REGALAMI UN SORRISO,
quando tutto ebbe inizio..

Considerazioni di Piero Giacomelli

10 ANNI DOPO.
Sono passati 10 anni dalla chemioterapia presso il CRO Centro di riferimento oncologico di Aviano,
e quello che ho vissuto come "il mio viaggio della speranza" è diventata un'esperienza che mi ha cambiato la vita.
Di certo nessuno è contento di confrontarsi con una malattia come il cancro, ma dal quel momento in poi sei costretto
a riflettere ed oggi posso affermare di aver scovato dei benefici nell’esperienza-tumore.

LA GARA PIU' DIFFICILE
Il periodo più brutto è la scoperta del male; la diagnosi ti pesa come una sentenza e l'unica cosa che riesci a
fare in quei momenti è quella di fermarti a pensare.In quei primissimi istanti c'è un pensiero fisso e
ricorrente: la paura di soffrire ed appena chiudi gli occhi ti vedi passare davanti la tua vita, come in un
film...
LA CORSA NEL TUNNEL CERCANDO LA LUCE
Dopo la diagnosi e prima delle cure inizia "il Calvario" della stadiazione del male, vieni proiettato in un mondo che
neppure pensavi potesse esistere.La paura è densa e vischiosa, ti trascina nel buio della solitudine dal quale riesce ad
emergere solo grazie all'affetto dei familiare e degli amici.Non cerchi compassione, perché in quel momento hai
bisogno solo di certezze e risposte.E' come cominciare a correre in un tunnel cercando la fine, fuggendo da quel buio,
cercando la luce alla fine di quella corsa.

LA PARTENZA È SEMPRE IL MOMENTO PIU' DIFFICILE
Inutile negarlo, non siamo eroi e la paura è normale.Fino a quel momento la parola cancro è stato un qualcosa che
apparteneva ad altri, ed in quel momento ti sembra di essere in mezzo alle sabbie mobili.Ti senti affondare lentamente,
non riesci a scappare, vorresti svegliarti ed accorgerti di aver avuto un incubo, ma invece sei tu che devi lottare.

PRENDERE IL TORO PER LE CORNA
Sei in mezzo ad un incubo che semina paura, hai rabbia ed angoscia e cerchi sicurezza, affetto e soprattutto risposte.
Le risposte devi trovarle personalmente, non puoi delegare a nessuno questa cosa, non puoi fuggire, sei con le spalle al
muro e quindi non resta che lottare.Ti sei allenato una vita a preparare le gare, ad allenarti anche mentalmente ad
affrontare gli avversari e cercare di vincere,non puoi più tirarti indietro, non serve piangersi addosso e l'unica cosa da
fare è... Cominciare a correre!

LE NUOVE PRIORITA' DELLA VITA
Nasce dentro la nuova scala dei valori, si stila il bilancio della vita, si fanno i conti col passato e si guarda al domani
con occhi diversi. Tutto ha ora un valore diverso e comincia un nuovo modo di vivere, di affrontare la vita.

QUELL' ENERGIA NASCOSTA
Dopo il pianto, la depressione, la disperazione, la ricerca della solitudine, la voglia di fuggire riprendi fiato
e riesci a guardarti intorno.Ti accorgi che non sei solo, che hai l'affetto dei tuoi cari che ti sostiene, ricevi
incoraggiamenti ed auguri da tutti e riesci a prendere coscienza che non sei più solo.Nasce dentro di te la
voglia di combattere, di lottare e di vivere.
DAL CANCRO UN QUALCOSA DI POSITIVO
Senza sottostimare il male, esso diventa lo stimolo per reagire, cambiare e soprattutto capire cose che prima erano
inimmaginabili.
Il vero valore della salute lo si percepisce quando essa manca, non esiste un'illuminazione fino a che non sei toccato da
male. Riesci a capire il bene solo quando vieni costretto ad iniziare quel percorso. Sviluppi abilità di che non credevi
di avere, riesci a gestire eventi estremamente avversi, crisi terribili ed hai da quel momento in poi hai la capacità di
adattarti sopportando stress che prima erano il vero punto di rottura. Autostima, serenità, carattere, capacità di
affrontare i problemi senza drammi, migliore gestione del proprio tempo, capacità e necessità di delegare perché
finalmente si comprende che esistono "altre cose importanti nelle vita"

UNA SVOLTA NELLA VITA
L'esperienza fa maturare un profondo cambiamento anche a partire dalle cose più semplici, ma non è qualcosa di
esclusivo e personale, è un bene che influenza la maggioranza dei colpiti dal male.Bisogna solo stare attenti a non
imboccare il bivio che porta alla depressione.Ogni giorni ti accorgi che vivi un dono, e l'alba è sempre una festa.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO
L'esperienza vissuta ti fa diventare un punto di riferimento, ti accorgi che induci speranza e voglia di lottare e vivere,ti
viene spesso chiesto di dare consigli e la tua storia diventa il loro punto d'arrivo.Diventi consapevole che non ti puoi
sottrarre e devi vivere quell'immagine che il destino ti ha cucito addosso.

GLI AMICI
La parola amico, fino a quel momento usata a sproposito, assume un valore unico ed assoluto.Nasce di
prepotenza la nuova categoria dei "conoscenti" ben diversa da quella degli amicie ti accorgi quanto sia
stata importante per te la loro compagnia per arrivare alla fine di quel tunnel

LA LUCE ALLA FINE DEL TUNNEL
Tutte le novelle hanno un lieto fine, e guardandomi indietro dopo 10 anni mi accorgo che ho combattuto contro orchi e
streghe cattive, ma ho anche avuto come compagni di avventura persone fantastiche, eccezionali e soprattutto
generose.Se sono arrivato al punto in cui si può concludere dicendo "e vissero felici e contenti" è anche grazie a
loro.Esiste un destino? Forse si o forse no, ma di sicuro oggi non ci sarebbe stata la ONLUS REGALAMI UN
SORRISO se tutto questo non fosse successo.

SPIRIDON/14

UNA FANCIULLA DI 14 ANNI FUSTIGATA A
A MORTE PER ESSERSI FATTA VIOLARE
E’ successo nel Bangladesch: una sera una giovane mussulmana di 14 anni mentre si dirigeva al cesso situato
all’esterno della sua abitazione si è fatta percuotere e possedere (scusate il testo un tantino paradossale ma traduciamo
direttamente dal giornale che ha pubblicato la notizia) da un cugino di qualche anno più anziano di lei: Sorpresi dalla
moglie dell’aggressore la ragazzina è stata violentemente percossa e “denunciata” all’himan che, in quanto rea di
aver commesso atto sessuale con un uomo sposato le comminava la pena di 101 colpi di frusta. Ha resistito ad una
settantina di frustate dopo di ché è svenuta. Ricoverata in ospedale è deceduta dopo poche ore per emorragia interna.
I medici dell’ospedale nel loro rapporto di decesso hanno scritto che la fanciulla si era … suicidata.
Niente da eccepire perché in quel democraticissimo quanto civile paese di norma le vittime di violenza sessuale si
suicidano per evitare di disonore la propria famiglia…

MANDELA DIVENTA STILISTA
Dopo la lotta per la libertà e i diritti di ciascuno, dopo la prigione per essersi opposto
all’apartheid, Nelson Mandela diventa anche stilista e trasforma il suo impegno politico
in una linea d'abbigliamento: T-shirt, jeans e camicie per non dimenticare il sacrificio di
vite umane e il sogno di un mondo migliore. Non è casuale il nome della collezione:
46664 è il numero identificativo del prigioniero Mandela, incarcerato per 18 anni al
largo di Cape Town. Ma oltre a quello della memoria questa collezione ha anche un altro
importante valore aggiunto: è interamente prodotta in Sudafrica. In questo caso è
davvero possibile parlare di una moda etica, veicolo di buoni propositi, strumento per
sensibilizzare contro ingiustizie e prevaricazioni. Il lancio è previsto a Johannesburg nel
mese di agosto insieme all'online shop, mentre per l'estero il debutto è programmato
intorno a gennaio 2012.

LA SFIDA DEL TEMPO
La quaresima non può non essere colta come occasione propizia per riflettere sullo
scorrere del tempo.. In uno società malata di malinconie ed incertezze, che spingono
sempre più le persone a vivere di ricordi, accettare l’avvicendarsi degli eventi è
diventato piuttosto difficile.
Soprattutto il tempo ha perso le sue coordinate referenziali, diventando un vagare senza
meta, ritornare su eventi e cercare di inseguire le medesime gioie ed evitare dolori già
vissuti. La Madre Chiesa conserva, forte della tradizione dei santi padri , la cura del
tempo, scandito dalla liturgia delle ore e dai tempi del calendario liturgico. Ci ricorda
che Cristo si è incarnato nella storia, morto e risuscitato realmente.Signore indiscusso del
tempo, di questo tempo, di quello che fu e quello che verrà.
Luigi Santopaolo p.g.c.
I KENIANI STRAPAZZANO LA SEMIMARATONA DI BERLINO
A Berlino, per la trentunesima Semimaratona, si sono presentati al via oltre 28.000 concorrenti: Per la
precisione a la bellezza di 28.829. . I tedeschi si sa non sono degli “sparapallen”, non sono come noi , meglio non
sono come certi (ahinoi, tanti) organizzatori di casa nostra che si autodefiniscono “corsa dei 50.00”, “maratona
dei 30.000” ed altre amenità del genere sul filone della famigerata Banca Romana ai tempi dell’omonimo
scandalo.
Insomma un bel numero di corridori provenienti da 102 nazioni. Dominio, anzi strapotere degli africani con
keniani in testa che hanno fatto il bello ed il cattivo tempo lasciando agli altri le briciole. Come si sa si sono
imposti i giovani Kenyan Geoffrey Kipsang e Valentine Kipketer. Per quanto riguarda gl’italiani i nostri
connazionali si sono piazzati, almeno nei posti più alti delle classifiche, nel modo seguente: UOMINI 50° Mauro
Pieferi 1.13.53; 61° Roberto Paletti; 108° Stefano Caimi; 125° Alessandro Lebau; 131° Antonio Porcu; 140°
Giuseppe Sestito; 146° Luca Frisanti; 177° Filippo Buono; 188°
Nazareno Bertolini; 191° Rocco
Vetrice.DONNE 18° Gisella Locardi; 46° Eliana Silvani; 56° Antonella Belletto; 93° Elisabetta Era; 118°
Federica Ciotti; 159° Daniela Mutineddu; 164° Marina Moroni; 199° Giulia Agresta; 218° Anna Maria
Pedace.

