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Dio salvi l’Arena !
Possibile: Alà dei Sardi è migliore di Milano?
Caro Direttore,
come tutti ormai sanno, nei giorni
scorsi è stato presentato presso
l’Arena Napoleonica di Milano il
libro di Renato Corsi “Dio salvi la
regina”. Un volume che parla della
“Regina degli Sport” (cioè l’Atletica)
tenuto a battesimo da Eddy Ottoz,
Livio Berruti, Sergio Ottolina e
Gianfranco Baraldi. Tanta gente
presente, tanto interesse, sede
ultraprestigiosa e tanta rabbia. Come
mai? Lo ha spiegato con parole
accorate Franco Sar, uno dei
protagonisti delle storie raccontate
dall’amico Corsi, che ha esordito con
molta efficacia affermando che “oltre
a salvare la Regina, qualcuno
dovrebbe adoperarsi per salvare il
Tempio dell’Atletica”.
Cioè l’Arena Civica che per l’Atletica
è ciò che la Scala è per la Musica. Se
si dovesse decidere che il più famoso
teatro lirico del mondo
venga
destinato ad ospitare, anziché Opere
o Concerti, magari Tornei di calciobalilla o incontri di wrestling
scoppierebbe
una
specie
di
rivoluzione.
All’Arena
si
sta
verificando una situazione analoga e
nessuno sembra darsene per inteso.
Nell’impianto dove vennero stabiliti
16 primati mondiali; dove hanno
allenato
Maestri
e
Profeti
dell’Atletica (Ferrario, Caldana,
Venini, Bresciani, Cacchi, Arcelli,
Rondelli); dove ha sede la Riccardi,
attualmente la primissima fra le
Società atletiche italiane; dove è nata
l’Atletica Spettacolo ora si fa invece
di tutto e di più. Guardando il
programma di luglio si vede che il
Santuario dello sport di base è

dedicato al Milan Jazzin Festival con
concerti a ripetizione (previsto anche
quello del complesso “Cypress Hill”
che, tradotto in romanesco, fa pensare
ad un emblematico e funereo “Colle
degli Alberi Pizzuti”…); in compenso
già a metà maggio avremo la Festa
dell’Aria , rassegna ovviamente di
mongolfiere, aquiloni, palloncini e
cotillons…

La gente del luogo non ne può più
dei rumori ma viene prontamente
bacchettata: “Se continuano a
protestare – minaccia eminente
amministratore meneghino li
inondo di musica… Costruire un
altro
impianto
per
questi
avvenimenti? Sarebbero soldi buttati.
Inoltre i signori dell’Atletica non
fanno
altro
che
litigare
e
lamentarsi…”

Si lamentano, e come, e lo fanno
anche dalle autorevoli colonne del
Corrierone dove Fabio Monti (figlio
di quel Carletto che fu razzente
velocista, anche bronzo olimpico e
che in 91 anni ne ha visto di cotte e
di crude) rappresenta una situazione
di incredibile disagio: da fine aprile
chiusura quasi totale dell’Arena per
lasciare spazio al calcio; impossibilità
di fruire del XXV Aprile, fermo per
lavori e per contenziosi di natura
giudiziaria;
impraticabilità
del
“Saini”; “Giuriati” di competenza del
CUS in quanto sorge su terreno
dell’Università.
Restano, per allenarsi, le piste fuori
Città o qualche prato, dove magari la
gente vorrebbe godersi un picnic (è
successo domenica scorsa a Franco
Sar che con i suoi ragazzi ha trovato
chiuso il Forlanini).
Probabilmente Milano, che è anche
priva di un impianto al coperto sin da
quando nel 1985 crollò per neve (!!!)
il Palazzo dello Sport di San Siro, è
ultima in una graduatoria nazionale
di disponibilità di strutture allenative.
Perché l’Atletica non è soltanto gare
ma
è
anche,
e
soprattutto,
preparazione e formazione. E Franco
Sar è morigerato nelle sue richieste:
ci basterebbero due corsie per
qualche ora al giorno… sarebbe un
sogno avere una corsa di cento metri
accanto ad ogni Scuola cittadina.
Siccome, e sono certo caro Direttore
che lo ricorderai, sono Sardo mi
viene la tentazione di fare paragoni
con la mia Isola. Anche lì ci sono
ovviamente problemi: leggo per
esempio che è chiuso il campo scuola

SPIRIDON/2
di Nuoro ove nel 1992 seguii, per
conto de La Stampa, il primato
italiano di Benvenuti sui 1000 metri.
Un peccato, perché sulla diffusione
della pratica sportiva nel nostro Paese
ci sono cifre che risultano molto
interessanti e che sottopongo
all’attenzione del curioso lettore.
Pochi giorni fa
sono stati
ufficialmente presentati dal CONI “ I
numeri dello Sport Italiano”, calcolati
su dati forniti dall’ISTAT (indagini
campionarie multiscopo su grande
numero di famiglie) e dalle
Federazioni Nazionali ( seguendo il
Sistema Statistico Nazionale –
SISTAN).
Perciò
bisogna
valutare
inequivocabilmente attendibili i dati
somministrati dal Rapporto CONI: e
su questi abbiamo effettuato ulteriori
approfondimenti.
Per prima cosa abbiamo calcolato la
percentuale
di
tesserati
alle
Federazioni Sportive Nazionali ed
alle Discipline Associate rispetto alla
popolazione italiana. Nell’anno 2009
l’Italia aveva 60.574.609 abitanti e
contava su 4.391.055 atleti con una
percentuale del 7,24.
Operando gli stessi calcoli per

“territori” si avrà l’ 8,32 per le
Regioni del Nord Ovest; il 10,58 per
le Regioni del Nord Est; il 7,89 per
quelle del Centro; il 4,84 per le
Regioni del Sud; il 5,61 per la Sicilia
e il 9,38 per la Sardegna.
Passando alle Provincie si può stilare
una graduatorie fra le più virtuose. Si
presentano in doppia cifra (per usare
un termine caro ai cronisti del basket)
Aosta 16,1%; Ascoli Piceno 15,9;
Nuoro 15,6; Trieste 14,5; Parma 13,8;
Macerata 13,0; Trento 12,1; Sondrio
e Cagliari 12,0; Gorizia 10,9; Ancona
10,8; Verbania 10,7; Lecco 10,4;
Bolzano, Sassari, Savona 10,3:
Pesaro Urbino 10,2; Milano 10,1. Vi
aspettavate dati del genere?
Ultima considerazione di ordine
numerico. La Federazione Italiana di
Atletica Leggera annovera 163.948
tesserati, il che fa una percentuale
dello 0,27 per cento. Tanto per restare
in Sardegna, Alà dei Sardi con una
popolazione di 1950 abitanti ha 70
tesserati alla Federtatletica, cioè con
una percentuale del 3,58. Se la
FIDAL riuscisse ad ottenere eguali
consensi in ogni parte d’Italia
potrebbe contare su oltre 2 milioni di
tesserati… Considerato che quando

parliamo di
Alà si tratta di
giovanissimi che militano nelle
minori categorie, il paragone diventa
ancora più impietoso. E diventa
crudele se si pensa che il piccolo
centro
gallurese
animato
da
Antonello Baltolu ha più impianti
fruibili di tutta Milano: una pista a
quattro corsie contro praticamente
zero…impianto voluto dallo stesso
Baltolu quando era Sindaco di quel
Comune. Ricordiamo, tanto per
completare il discorso, che nelle
ultime due edizioni dei Giochi della
Gioventù di corsa campestre la scuola
Media di Alà ha vinto fra le ragazze
sia individualmente che a squadre…
Debbo concludere, caro Direttore,
che Alà dei Sardi è migliore di
Milano?
Paragone
certamente
improponibile perché non si possono
confrontare fra di loro entità non
omogenee.
Si
può
però
legittimamente affermare che per
“fare atletica” servono sì i ragazzi,
ma sono altrettanto indispensabili i
Maestri, gli Impianti, la volontà (da
parte dei pubblici e privati
Amministratori) di sostenere gli uni e
gli altri.
Devotamente tuo,
Vanni Lòriga

C’E’ POCO DA DIRE, L’IMPORTANTE E’ ESSER CHIARI… parola d’ IAAF
Durante il consiglio della IAAF svoltosi in questi giorni a Daegu (Corea del Sud) ,sede dei prossimi
Campionati Mondiali Outdoor, sono state prese delle decisioni che non è azzardato definire storiche
riguardo alla vicenda innescata dalla sudafricana Caster Semenya durante i Mondiali di Berlino2009.
L’allora diciottenne atleta dominò in maniera quasi imbarazzante la finale degli ottocento metri trovandosi
al centro di furiose polemiche sfociate in un clamoroso caso riguardo alla sua identità sessuale. Dopo
parecchi mesi di ricerche da parte di specialisti, la Federazione Internazionale ha varato una norma che
entrerà in vigore dal 1°maggio, definendo finalmente i criteri per cui le donne, affette,come la Semenya,
da iperandrogenismo, ossia da un ‘elevata presenza nel proprio organismo di ormoni maschili e da
alterazioni di alcune caratteristiche sessuali, potranno gareggiare o meno nelle competizioni femminili.
Ecco i caratteri salienti di tale norma:
1) Le differenze, al top delle prestazioni, tra risultati maschili e femminili, sono dovute prevalentemente
all’elevato livello di ormoni androgeni negli uomini;
2) Un’atleta donna, riconosciuta dalla legge come tale ed affetta da iperandrogenismo, potrà gareggiare a
condizione che il suo livello di testosterone sia al di sotto di quello maschile o nel caso dovesse
raggiungerlo, non sia tale da costituire un vantaggio durante la competizione;
3) Sarà un pool internazionale, nominato dalla IAAF, e composto dai massimi luminari della materia ad
esaminare i casi in questione che potrebbero sorgere in base a questo nuovo regolamento ed ad formulare
un parere definitivo di ammissibilità;
4) Nel caso fossero necessari, per evitare controversie, ulteriori esami, questi saranno effettuati in uno dei
centri specialistici sparsi nel mondo e approvati dalla stessa IAAF.
5) Massima riservatezza sarà garantita all’atleta che si sottoporrà a tali esami garantendogli l’anonimato
assoluto, evitandogli una sorta di "gogna mediatica", che la Semenya purtroppo dovette subire in maniera
a tratti quasi morbosa;
6)Le atlete che rifiuteranno di adeguarsi a tale normative non potranno gareggiare in competizioni
femminili.
I commenti ufficiali, cioè quelli di parte hanno giudicato l’atteggiamento della IAAF commendevolissimo
prendendosi la pena di augurarsi che le scelte della IAAF diventi una sorta di "apripista", visto che è la
prima federazione mondiale a dotarsi di una normativa su una materia così delicata. E speriamo soprattutto
che qualcuno ci spieghi meglio il senso pratico della norma . Ma ne dubitiamo, conoscendo i nostri limiti.
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Fuori tema
Ho estratto, da un fondo di cantina, un vecchio diploma. Reca
la data 28 maggio 1954. Mi riguarda. Fu rilasciato in
chiusura dell’anno scolastico 1953-54, quinta ginnasiale,
Liceo Virgilio di Roma. Il certificato di valutazione fisica
supera di poco la sufficienza, reca l’intestazione classica di
‘mens sana in corpore sano’ e del Ministero della Pubblica
Istruzione, è firmato personalmente dal Preside, il prof.
Giuseppe Dell’Olio, retore severo, italianista, carducciano di
dimensioni insopportabili. Quel diploma, come le migliaia e
migliaia stampati dal Poligrafico dello Stato, attestato finale
dell’attività svolta dagli studenti durante l’anno scolastico,
era testimonianza concreta di come all’epoca, anche sul
piano formale, fosse disciplinata e organizzata l’attività dei
Gruppi sportivi scolastici, nati nel 1950 per opera di Bruno
Zauli - segretario generale del Comitato olimpico e
presidente federale dall’assemblea di Firenze del 1946 - e
realizzata per il pieno convincimento del Ministro Guido
Gonella e del Sottosegretario Carlo Vischia. La citazione, e
la riproduzione del diploma, sono con tutta evidenza una
provocazione rispetto all’oggi, dove sembra che insieme con la modestia dei tentativi messi in atto dal
Dicastero di viale Trastevere e dagli uffici del Foro Italico il problema più vistoso riguardi
l’impreparazione, di ordine pratico, dei docenti sfornati dagli Istituti di scienze motorie. Riporto, per
rispetto della storia, i punti dominanti di quell’accordo. Due erano le circolari ministeriali, nn. 154554 e
154555. La prima assegnava all’educazione fisica uguale dignità rispetto alle altre materie all’interno del
processo educativo degli allievi. La seconda emanava norme specifiche per l’attività sportiva.
“Parallelamente allo svolgimento integrale dei programmi in vigore per l’insegnamento dell’educazione
fisica vengono disposte per tutti gli allievi due attività: la prima a carattere obbligatorio (esercitazioni di
marcia e brevetti atletici per tutti gli allievi della scuola secondaria), la seconda a carattere facoltativo
(attività agonistica d’istituto per gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado). Per l’attività
agonistica vengono istituiti i Gruppi sportivi d’Istituto”. La conclusione del documento era infine
illuminante testimonianza di quanto il ruolo, l’azione, le capacità e la filosofia di Bruno Zauli avessero
guidato l’intera operazione: “Il nuovo indirizzo si attua attraverso la pratica di una disciplina sportiva
che è in onore presso tutti i popoli: l’Atletica leggera”.

Dal 1950 della scuola di Zauli, Gonella e Vischia al 2011 della Federazione di atletica. Con
un’attesa e una conferma. L’attesa, forte, è relativa al Compeed Golden Gala del 26 maggio. La
conferma è quella della candidatura di Alfio Giomi alla presidenza federale. Punto di partenza,
nevralgico, dell’impegno del dirigente, già ai vertici federali, vice presidente vicario, nel
periodo della presidenza retta da Gianni Gola, la riforma dello Statuto. Impegno, dichiarato,
limitato al quadriennio 2012-2016: base per la crescita e la maturazione di una nuova
generazione dirigenziale.
augustofrasca@libero.it

MA LA FIDAL DOV’ERA ?’
, E' vero che un buon giudice quando fa bene il proprio lavoro deve essere pressochè invisibile per non
diventare protagonista, ma dall'essere invisibile, perché capace, a non esserci il passo è lungo.
Alla Maratonina internazionale di Prato i soli due giudici presenti, non avevano certo tempo per dedicarsi
ad amenità come il sanzionare chi ha l'hi-phone, perchè ben occupati a fare i salti mortali.
Infatti se da una parte si rileva la latitanza degli altri, forse i postumi della colomba si erano fatti
sentire,per i presenti non si può che constatarne la competenza e lo spirito di sacrifico nel sobbarcandosi
da soli tutto il carico di lavoro sulla linea di arrivo.Però se sulla linea di arrivo grazie a questi seri
professionisti era garantita la presenza della FIDAL,il percorso di gara nei punti nevralgici dove il
maldestro o il malandrino potevano tagliare non erano certo presidiati.Eppure è cosa certa che
l'organizzazione aveva sborsato una cifra intorno ai 1400 euro per aver la presenza della federazione.
Gara federale sulla carta "moneta" ma di fatto carta "straccia"
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Mine Haha e la mercificazione dei corpi femminili
I miei ricordi hanno avuto una
connessione fra loro solo a partire
dai quattro anni... Gertrud venne
verso di noi con una verga sotto il
braccio. Con i suoi lisci capelli negli
occhi scintillanti, il viso affilato e la
figura slanciata essa fu per me,
finché
lasciai
quella
casa,
l’incarnazione della bellezza. Ancora
durante l’ultimo anno la seguivo fino
al solaio per il piacere di vederla
scendere le scale. Adesso poteva
avere diciotto o diciannove anni...
Gertrud fece scorrere nella mano
sinistra la verga di salice che teneva
nella destra e ci guardò sorridendo.
Poi sollevò con tutte due le mani il
vestito in modo che si potessero
vedere le gambe fin sopra il
ginocchio e ci mostrò come si doveva
camminare...Oltre agli alti stivaletti
gialli portava anche dei calzini
bianchi che però non le arrivavano
nemmeno a metà del polpaccio.
Alzò un poco il ginocchio e poggiò la
punta del piede; poi abbassò
lentamente il ginocchio e poggiò la
punta del piede, poi abbassò
lentamente il tallone, ma non prima
che il dorso del piede fino all’alluce
avesse formato con la tibia un’unica
linea retta. Il suo ginocchio, pieno,
rotondo, ma di forma delicata, si
distese nello stesso momento in cui il
tallone toccò il suolo.
Poi cominciò a marciare così
lentamente che tra un passo e l’altro
avremmo avuto il tempo di fare la
casa di corsa. Lei ci teneva
continuamente la verga sotto il
polpaccio, se uno voleva abbassare il
piede in fretta.
Negli altri esercizi Gertrud badava
soprattutto che tenessimo i fianchi ben
distesi. Diceva che camminando non si
deve sentire più il terreno sotto i piedi,
non si devono più sentire le gambe, si
deve sentire soltanto di avere dei fianchi,
mentre gli altri movimenti dovevano
partire dai fianchi ed essere voluti e
comandati.
( Mine Haha ovvero dell’educazione fisica
delle fanciulle, Frank Weedekind, 1864 1918 traduzione di Vittorio Rovelli
Ruberl, Adelphi 1975.

Lo scrigno della copertina contiene
una perla dello scrittore tedesco, il
suo racconto più pregno di significati
e di simboli, con il titolo che lascia
intuire il mistero, e il sacro e il
profano. La postfazione di Roberto
Calasso è un grandioso excursus
mitico, classico, filosofico e socio
politico – Marx, Baudelaire,
Klossowski e Benjamin- sull’essere
e l’apparire del corpo femminile.
Mine Haha, Acqua Ridente, è il

nome di una ragazza indiana.
L’educazione fisica delle fanciulle,
segregate in un parco per apprendere
l’arte della danza, soggioga i corpi
che si tramutano nella scena dei
Teatri in merce.
“Quando l’iniziazione delle fanciulle
del parco si avvicina al suo termine…
la merce esclusa viene introdotta a
teatro attraverso cunicoli sotterranei
per offrire fantasmi al pubblico
nascosto dietro le fitte grate, mentre
nella casse affluisce il denare”. Dalle
investigazioni di Calasso sul Teatro
di Weedekind, uno dei capi scuola
delle
rappresentazioni
sceniche
moderne.
“Sono giunta alla superiore visione
del mondo che mi fa apparire oggi
tutto quanto accade nella nostra
società una conquista discutibile”. É
nel
suggello
del
manoscritto
consegnato a Weedekind da una sua
amica anziana, che fu partecipe di
quell’indottrinamento psico - motorio
e che si tolse la vita, precipitando dal
quarto piano dello stabile dove
abitava. Inutilmente saggia, un’altra
delle connotazioni che immortalano
Il Gattopardo.
Il corpo delle donne è profanato e,
anche nei movimenti a suon di
musica e nel gesto sportivo
finalizzato alla prestazione, può
diventare merce: da icona a feticcio
da spendere negli spot che fanno
guadagnare i produttori di beni da
consumare per fare aumentare il
Pil.
L’educazione dei corpi, che è nella
modernità
snaturata
dalle
manipolazione
della
chirurgia
estetica, si appalesa come un mezzo
indispensabile per la scalata politica e
sociale. Nell’indifferenza, ottavo
peccato del capitalismo, si chiosa
persino sull’utilizzazione finale del
corpo, venduto e comprato, di un
essere umano condannato a
piacere.
Nelle becere schermaglie elettorali, in
vista delle amministrative di Milano,
ci si è abbassati a schernire quelle
donne che non sono state elette nel
sedicente partito dell’ amore e non
sono nate dall’onda del mare come
Venere.
La lezione pratica della maestra del
parco incantato ci richiama alla
“resilienza” (1): per noi che
credevamo
e
dobbiamo
sopravvivere è la rielaborazione di
una
perdita,
di
un
lutto,
dell’educazione fisica, o ginnastica,
che insegnava non il fitness ma la

marcia, anche sul posto, con la
precedenza all’appoggio morbido del
tallone. Unò - duè! segnare il passo
e...avanti march! Come gli Alpini che
con il Vecchio scarpone hanno marciato
in 500 mila a Torino per celebrare l’8
maggio la loro Festa.
Si chiamavano ordinativi, li hanno
aboliti perché nel battito ritmato
echeggiava il militarismo e il regime
della
ginnastica
dopolavoristica
imposta, nel giorno del sabato.
Oggi si cammina con appoggi sbilenchi. È
penoso osservare come nei più giovani
prevalga la precedenza dell’avampiede, o
la pronazione (precedenza alla parte
interna del piede). Come il professore di
Bianca, dal film di Nanni Moretti, che
aveva la mania di scrutare dal suo
osservatorio le scarpe dei deambulanti, io,
costretto alla carrozzina, osservo i passi
degli altri. Mediamente gli anziani
appoggiano in equilibrio, ma tanti, troppi
fanciulli e fanciulle camminano in un
equilibrio talmente precario che sembra
stiano per staccare la corsa.

Ma poi, lo lamentano da Brunico Gert
Crepaz, da Rieti Andrea Milardi, da
Palermo Gaspare Polizzi, corrono con
braccia e gambe a sghimbescio e spesso
accelerando precipitano a terra.
A questa educazione della corporeità al
portamento – che si sostanzia in dignità di
comportamento - la Scuola italiana
dovrebbe dare la precedenza.
I lettori mi perdonino se con uno
“svolazzo” da “Acqua Ridente” sono
ritornato al chiodo, anzi alla chiodata fissa
dell’alfabetizzatone
motoria
tanto
enfatizzata da Coni - Miur - P.I. quanto
approssimativamente e “saltuariamente”
somministrata agli scolari.

Pino Clemente
(1) Resilienza: dal latino saltare
indientro, rimbalzare. Essere capaci di
riprendere una funzionalità normale in
breve tempo. Dalle ricerche dello
psicologo Christopher M. Layne della
California University di Los Angeles, da
uno studio di neurobiologia della Forza
d’animo, Le Scienze maggio 2011.
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Disparition de Grete Waitz, pionnière du marathon
Avec la Norvégienne Grete Waitz disparaît une pionnière qu'on imagine aisément courant toujours avec à
la main ce flambeau qu'il faut pour éclairer les "terres inconnues". Celles où allaient, dans les années 70, ces
intrépides marathoniennes “malgré eux". Malgré ces hommes, soi-disant experts, gardiens de règlements
aberrants, qui, sans demander leur avis, confinaient les femmes à des distances courtes. Le marathon ne
leur sera officiellement ouvert qu'aux championnats d'Europe d'Athènes en 1982.
Par la force de ces choses, Grete Waitz avait commencé par le 1500 m: éliminée en série aux Jeux
de Munich, en 1972, elle sera 3e aux championnats d'Europe de Rome en 1974.
Passionnée par son métier, cette institutrice, née en 1953, aura accédé au marathon par la petite
porte, celle de la modestie, qui lui allait bien. Tout d'abord refusée au marathon de New York, faute de
référence sur la distance, Grete avait eu le meilleur des avocats, Fred Lebow, né Leibovici à Arad, en
Roumanie. Le boss du marathon de la Big Apple avait obtenu qu'elle fût invitée comme “lièvre" le 21
octobre 1978. Ce jour-là, les "tortues" purent aller se rhabiller vite fait: la jeune Norvégienne, n'écoutant que
son bon coeur, le fit palpiter durant 2 h 32 mn 30 s, record du monde largement battu. Une émouvante
amitié liera désormais Grete Waitz à Lebow jusqu'à la mort de ce dernier, miné par un cancer.
Venue de la piste - 4 mn 00 s 55 sur 1500 m en 1978, et 8 mn 31 s 75 sur 3000 m en 1979 - la
nouvelle marathonienne ira jusqu à 2 h 25 mn 29, le 17 avril 1983, avant de passer le flambeau à
l'Américaine Joan Benoit, future championne olympique, 2 h 22 mn 43 s… un jour plus tard.
Le tout premier marathon de Grete Waitz m'avait particulièrement réjoui. Nous logions dans le
même hôtel, le "Mayflower". Sachant ses trois victoires aux 16 km de Lidingö, j'avais vu arriver la néophyte
avec confiance, la croyant capable d'un exploit. Je ne cesserai de l'admirer ensuite, autant pour ses qualités
de pionnière que pour sa simplicité et sa discrétion, qualités plutôt rares chez les coureurs de haut niveau,
dont on sait l'égocentrisme exacerbé. Elle, pour un observateur non averti, sa modestie aurait pu passer,
parfois, pour de la froideur. Dans une lettre qu'elle m'écrira des années plus tard, elle s'en expliquait ainsi:
"Je ne crois pas que la course a eu une influence sur ma personnalité. Mais devenir peu à peu la proie des médias m'a
poussée à vivre une vie plus discrète qu'elle n'aurait été autrement. En fait, je n'aime pas être un personnage public;
ce que je voudrais, c'est vivre comme n'importe qui. Mais souvent c'est difficile. Comme l'attention de la presse et du
public me met plutôt mal à l'aise, j'essaie autant que possible de m'y soustraire.“ Donc tout le contraire d'une
encombrante et volubile m'as-tu vu.
Victime d'un cancer qui la minait depuis six ans, Grete Waitz, star du marathon, n'est plus. Reste
son souvenir, scintillant, à la manière de ces étoiles disparues depuis des siècles ou des millénaires, et qui
brilleront longtemps encore dans notre ciel.
Noël Tamini, Addis Abéba

Anteprima della Storia dell’atletica siciliana
CorriSicilia ci concede un’anteprima
della Storia dell’atletica siciliana che, lo
speriamo, sarà pubblicata a fine mese.
Riportiamo l’introduzione di Sergio
Giuntini e la “corsia” di Pino Clemente
dal Capitolo Terzo: L’atletica in Sicilia
dalla costituzione del Comitato regionale
della FISA al secondo conflitto mondiale.
Come hanno dichiarato gli autori la loro
opera non è circoscritta all’insularità, ma
“naviga” nel mare aperto alla ricerca
delle congiunzioni fra il passato remoto e
prossimo, e l’attualità. Lo dimostra questo
“reperto”, portato alla luce nella “guerra
contro il tempo”, che casualmente
coincide con gli accadimenti sportivi ed
elettorali della nostra Italia all’apice
della disunione nel 150 esimo della sua
Unità.
«Nel quadro delle profonde evoluzioni
della società europea fra le due guerre
mondiali, lo sport assolse un ruolo politico
e sociale di rilievo soprattutto all’interno
dei regimi totalitari: questi ne sfruttarono
le potenzialità non soltanto come mezzo di
propaganda sul piano internazionale, ma
anche come mezzo di controllo sociale.
Esemplare l’esperienza del fascismo

italiano che mirò a legare a sé gli strati
proletari oltreché attraverso la coercizione
attraverso
una
loro
progressiva
familiarizzazione a valori e simboli di una
comune coscienza nazionale. Il regime
mussoliniano costituì il primo esempio di
utilizzazione dell’organizzazione sportiva
come strumento di propaganda. Il modello
italiano avrebbe trovato imitatori non solo
nel Terzo Reich hitleriano, ma in gran
parte dei regimi totalitari europei:
dall’Ungheria di Horthy alla Francia di
Vichy, dalla Spagna di Franco al
Portogallo di Salazar [...1. Quanto le
imprese sportive divenissero funzionali
alla propaganda del regime fascista è
testimoniato dalla popolarità che, a partire
dagli anni venti, venne ad assumere il
fenomeno sportivo nella società italiana.
Se alle origini, e ancora nei primi anni del
Novecento, lo sport era fatto élitario,
proprio negli anni del regime fascista esso
si avviò ad assumere caratteristiche di
massa» (‘).
Così Stefano Pivato, alla voce “Sport” nel
recente Dizionario del fascismo (2003)
curato da Victoria De Grazia e Sergio
Luzzatto per i tipi della Einaudi. Pur nella
stringatezza del suo intervento, Pivato

indica nell’avvento del totalitarismo
fascista un punto di svolta, uno
spartiacque decisivo per le sorti dello
sport italiano. Sia qualitativo, sul versante
delle prestazioni, con l’eccezionale
secondo posto dietro gli statunitensi nel
medagliere delle Olimpiadi di Los
Angeles del 1932 e le due affermazioni
nellà Coppa Rimet di calcio del 1934 e
1938; sia quantitativo, per l’incremento
nel numero di strutture per lo sport e di
praticanti inquadrati nel Comitato
Olimpico Nazionale italiano (CONI),
nell’Opera Nazionale Balilla (ONB),
nell’Opera Nazionale Dopolavoro (OND),
nei Gruppi Universitari Fascisti (GUF) nei
Fasci Giovanili di Combattimento (FGC),
nella Gioventù Italiana del Littorio (GIL).
Secondo
un
censimento,
eseguito
nell’ottobre 1929 e relativo all’Italia e alle
colonie, dalla sua presa del potere il
fascismo aveva costruito 1002 campi
sportivi, stava costruendone 305 e aveva
in progetto di costruirne altri 953; per un
totale di 2.262 campi disponibili o pronti a
diventarlo.
Sergio Giuntini
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Animula blandula, vagula
Scelti da Frasca
.

..Dopo il ritorno delle pecore, in una deliziosa serata, quando, finito il lavoro, gli
animali stavano rientrando alle loro stalle, un terribile nitrito di cavallo risuonò
nel cortile. Stupiti, gli animali si arrestarono. Era la voce di Berta. Essa nitrì
ancora e tutti gli animali irruppero a galoppo nella corte. Videro allora ciò che
aveva visto Berta. Un maiale stava camminando sulle gambe posteriori. Sì, era
Clarinetto. Un po’ goffamente, come se non fosse abituato a portare in quella
posizione il suo considerevole peso, ma con perfetto equilibrio, passeggiava su e
giù per il cortile. Poco dopo, dalla porta della casa colonica uscì una lunga
schiera di maiali: tutti camminavano sulle gambe posteriori...Infine, tra un
tremendo latrar di cani e l’alto cantar del gallo nero, uscì lo stesso Napoleon,
maestosamente ritto, gettando alteri sguardi all’ingiro, coi cani che gli saltavano
attorno. Stringeva tra le zampe una frusta. Seguì un silenzio mortale...Da La
fattoria degli animali di George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair
(Motihari, Bengala, 1903 - Londra 1950), traduzione di Bruno Tasso, De Agostini
Libri, 1986.
Autunno. Già lo sentimmo venire / nel vento d’agosto, / nelle piogge di settembre / torrenziali e piangenti, / e un
brivido percorse la terra / che ora, nuda e triste, / accoglie un sole smarrito. / Ora passa e declina, / in questo
autunno che incede / con lentezza indicibile, / il miglior tempo della nostra vita / e lungamente ci dice addio. Da
Poesie, di Vincenzo Cardarelli (Corneto Tarquinia 1887 - Roma 1959 ), Arnoldo Mondadori Editore, 1942.
...Claudio Corti convince alla folle giocata anche Stefano Longhi, ormai fatto pesante dagli anni. Pecca di bontà e
insieme di superbia. Questo peccato rischierà di perdere Corti e condanna senz’altro il povero Longhi. L’Orco
impone tenebroso rispetto, non è un sesto grado, non esige doti tecniche particolari, ma impegna direttamente la
fortuna dell’uomo: e chi manca l’en plein è perduto. Mi sono disposto a leggere Jack Olsen nello stato d’animo che
sapete. Poi, la crescente angoscia mi ha avvinto. Arrampicarsi all’inferno è un giallo autentico, racconta un dramma
completo. Chi non sa di montagna si arrende via via agli incubi che sicuramente ha subito da ragazzo. Mi è accaduto
di ripensarci, a distanza di settimane, e di avvertire ancora brividi raggelanti....Due paesani come me che il freddo la
fame la stanchezza mortale stanno annientando nell’impietoso trascorrere del tempo...Di pagina in pagina, il dramma
si compie in una suspence incredibile, da me sinceramente insospettata. Il lettore si ritrova di volta in volta sulla
veranda di von Almen e sulla flagellata cima a coltello dell’Eiger, sulla Volkswagen dell’accorrente Ludwig
Gramminger e appeso al suo provvidenziale verricello, che salverà anche Corti. L’agonia di Longhi è insieme
avvilente e tremenda; ma il grottesco delirio di Corti, alla fine, ci riporta in terra: la nostra terra, dico... Dalla
prefazione di Gianni Brera a Arrampicarsi all’inferno di Jack Edward Olsen (Indianapolis 1925 - Bainbridge Island
2002), Longanesi e C., 1962.
Salivano voci e voci e canti di fanciulli e di lussuria per i ritorti vichi dentro dell’ombra ardente, al colle al colle. A
l’ombra dei lampioni verdi le bianche colossali prostitute sognavano sogni vaghi nella luce bizzarra al vento. Il mare
nel vento mesceva il suo sale che il vento mesceva e levava nell’odor lussurioso dei vichi, e la bianca notte
mediterranea scherzava con le enormi forme delle femmine tra i tentativi bizzarri della fiamma di svellersi dal cavo
dei lampioni. Esse guardavano la fiamma e cantavano canzoni di cuori in catene. Tutti i preludii erano taciuti oramai.
La notte, la gioia più quieta della notte era calata. Le porte moresche si caricavano e si attorcevano di mostruosi
portenti neri nel mentre sullo sfondo il cupo azzurro si insenava di stelle. Solitaria troneggiava ora la notte accesa in
tutto il suo brulicame di stelle e di fiamme. Avanti come la mostruosa ferita profondava una via. Ai lati dell’angolo
delle porte, bianche cariatidi di un cielo artificiale sognavano il viso poggiato alla palma. Ella aveva la pura linea
imperiale del profilo e del collo vestita di splendore opalino...Sui suoi divini ginocchi, sulla sua forma pallida come
un sogno uscito dagli innumerevoli sogni dell’ambra, tra le innumerevoli luci fallaci, l’antica amica, l’eterna
Chimera teneva fra le mani rosse il mio antico cuore...Da Canti Orfici di Dino Campana (Marradi 1885 - Manicomio
di Castel Pulci 1932), Newton Compton Editori, 1989.

Giunti così verso il punto più elevato d’una delle più alte montagne del Giura, nel cuore della notte, in
quella piccola grotta splendidamente illuminata da un’infinità di ceri, venti preti celebrarono il servizio
funebre. Tutti gli abitanti dei piccoli paesi di montagna attraverso i quali era passato il convoglio, lo
avevano seguito, attirati dalla singolarità di quella strana cerimonia. Mathilde apparve in mezzo a loro
indossando un lungo abito da lutto, e alla fine del rito fece gettare alla folla parecchie migliaia di monete
da cinque franchi. Rimasta sola con Fouqué, volle seppellire con le proprie mani la testa dell’amante. Per
poco Fouqué non impazzì di dolore. Quella grotta selvaggia fu fatta ornare da Mathilde con marmi
costosissimi scolpiti in Italia. La signora de Rénal fu fedele alla sua promessa. Non cercò in alcun modo
di attentare alla propria vita: ma tre giorni dopo la morte di Julien ella morì abbracciando i suoi figli. Da
Il rosso e il nero di Stendhal, pseudonimo di Henri Beyle (Grenoble 1783 - Parigi 1842), traduzione di
Mario Lavagetto, Aldo Garzanti Editore, 1968.
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Dall’utopia alla realtà
Lo sport nel suo nucleo splendidamente utopistico è stato idealizzato come l’esperanto, la lingua
universale, che affratella le razze, favorendo l’incontro agonistico regolamentato, la coesistenza
tra i popoli più diversi. Realisticamente, dopo i primordi sacri (i ludi di Olimpia), lo sport ha assolto
funzioni sociali le più disparate, coerenti alle idee ed agli imperativi dei regimi politici e dei potentati. Un
classico esempio di vittoria olimpica monetizzata nell’ascesa politica s’incarna in Alcibiade, il più
rampante allievo di Socrate, che nel 416 a.C. investendo parte del suo patrimonio
e le sponsorizzazioni di alcune Polis (le città stato dell’Ellade), inviò all’Olimpiade sette quadrighe che si
piazzarono: al primo, al secondo ed al quarto posto. Alcibiade sfruttò il consenso conseguente alle vittorie
per rafforzare il suo ruolo di leader degli ateniesi e per convincerli a cavalcare la tigre di una durissima
guerra. Nella Roma dei Cesari i giochi sanguinari del circo furono, lo sostiene Jerome Carcopino, un
mezzo per distrarre i romani dai drammi quotidiani, fra i quali il più rilevante la disoccupazione. I regimi
totalitari, dal nazifascismo al marxismo leninismo, imposero da una parte la pratica dell’educazione
motoria di massa, al fine di rendere più forti i cittadini, preparandoli alla guerra; dall’altra valorizzarono i
successi dei campioni e delle squadre nazionali per lanciare il messaggio: «vinciamo perché la nostra
organizzazione sociopolitica è la migliore possibile».
Le stesse Olimpiadi moderne furono, soprattutto nel periodo che precede la seconda guerra mondiale, ed
anche durante la guerra fredda, un evento bellico ritualizzato, come lo documentano i confronti Usa-Urss e
paesi dell’Est. Tutto era funzionale alla vittoria nelle massime competizioni, anche le forme di doping più
esasperato e cruento! Se qualcuno, preoccupato della salute dei candidati al podio, si fosse ribellato, lo
avrebbero tacitato: “Come osi! I ragazzi rischiano la vita per la gloria della propria Nazione”.
In questa strumentalizzazione dell’antica ginnastica e dello sport si è consumato anche in Italia
(sperimentazioni perverse con l’emodoping) il peggior tradimento: fare una cosa giusta, l’esercizio del
corpo e l’esaltazione agonistica, per un motivo sbagliato
Pino Clemente

27° Giro Media Blenio Dongio

Partecipazione record alla “Media Bleno”
classica ticinese di primavera che ha visto
al via quest’anno oltre un migliaio di
concorrenti nelle diverse categorie Gli
africani hanno come al solito fatto il pieno
dando vita ad una gara combattuta il
giusto. Alla fine si è imposto, con 4

secondi di vantaggio guadagnati nello
sprint finale, l’etiope Merga davanti al
keniano Limo ed il connazionale Mesfin.
Fra le donne affermazione della Gadisie
Meghersa, naturalizzata elvetica ma di
origini africane.
Numerosi come sempre anche i
concorrenti italiani: Tantissimi i
giovanissimi per i quali gli organizzatori
avevano predisposto uno specifico
tracciato. Numerosissimo ovviamente
anche il pubblico, grazie anche alla bella
giornata.
Uomini:
1. Merga Jida Imane Etiopia 28.17,8;
2. Limo Philemon Kenya 28.21,7 3.
Mesfin Inegnaw Etiopia 28.33,1 4.
Korio Alex
Kenya 29.22,9 5.
Kipruto Silas Kenya 29.52,3 6. Nasef

Ahmed Marocco 30.12,7 7. Tolossa
Chengere
Etiopia
30.42,5
8. Khelifi Mehdi Tunisia 30.45,5 9.
Tesfamariam Solomon Eritrea 30.51,9
10. El Mazouri Ahmed Italia 30.53,1
Donne
1. Meghersa Gadisie
SFG Biasca
36.12,8 2. Ben Mabkhout Safia Lausanne
44.25,9 3. Derighetti Bianca
1995
Quartino
Piano di Magadino
46.16,0 4. Koppenburg Kerstin
TuS
Lörrach-Stetten 47.19,8
5. Giupponi
Sara
Atletica Valle Brembana
50.59,2 6. Marazzi Sarah
Sonvico
1:02.15,0
7. Milani Melissa
2000
Porza
1:02.56,6 8. Cortinovis Pamela
Italia
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Stefano Baldini “regala sorrisi”
“Prato ha una pista ciclabile invidiabile per allenarsi”
Vincere un’Olimpiade è il sogno d i ogni atleta ma la grandezza di una persona si dimostra ricambiare le sue
esperienze. Stefano Baldini è stato ospite mezza successivamente quando le grandi luci degli eventi si spengono ed
esce fuori l’uomo che ha faticato per

tanti anni e ora vuole giornata a Prato e prima ha corso con i Maratonabili e gli amici de Il Campione poi è intervenuto
ad una cena di beneficenza organizzata dalla Onlus Regalami Un Sorriso insieme al Lions Curzio Malaparte
presieduto da Gianluca Sansonetti. << Abbiamo fatto una corsa lungo la pista ciclabile e sono rimasto particolarmente
impressionato perché a Prato c’è la possibilità di potersi allenare molto bene e su strade sicure – spiega il campione
olimpico di Atene 2004 – ci sono dei paesaggi e degli scorci che invogliano a correre. Poi stare insieme ai ragazzi
come i Maratonabili è una grande spinta per intervenire. Era diverso tempo che dovevo venire a Prato ma quando ero
in attività è stato impossibile ora che sono più libero sono subito intervenuto>>.Tra l’altro si è appena conclusa la
Maratonina che ha avuto un grande successo <<La corsa pratese è conosciuta sia nel nostro settore ma anche per la sua
grande importanza. E’ riconosciuta per avere un percorso molto bello e per essere veloce – continua Baldini – non l’ho
mai corsa ma non si sa mai se tra qualche tempo potrò prendervi parte>>. Ma ora cosa fa Baldini << Seguo un gruppo
di giovani come tutor tramite la federazione atletica oltre ad essere testimonial dell’Asics – dice Baldini – .Dopo tanti
allenamenti e fatica cerco di trasmettere a questi giovani gli insegnamenti che ho ricevuto e le esperienze che ho fatto
in corsa. I rapporti sono cambiati rispetto a quando mi allenavo io perché tutti vogliono raggiungere subito i risultati.
In Italia si misura tutto sui tempi e le vittorie; all’estero è diverso c’è più programmazione e si investe di più
sull’attività giovanile. Comunque abbiamo dei giovani che potrebbero avere un futuro e cerchiamo di lavorare con loro
al meglio. Sto cercando di studiare per avere ancora più conoscenza della materia e sto frequentando un master sul
management sportivo e andrò a fare il corso allenatori>>. La Toscana per te è sempre stata una base di allenamenti <<
Ho passato tantissimo tempo in Toscana e tuttora vengo molto volentieri – chiude Baldini – sono testimonial di
diverse associazioni legate ai bambini come Sos Villaggi dei bambini, Action Aid per l’adozione a distanza e ho
partecipato alla giornata mondiale del diabete e scoprire che attraverso le foto e la passione per la corsa si può aiutare
gli altri è un grande messaggio che voglio mettere in risalto nelle iniziative che sostengo>>. Molto bella la consegna
da parte dell’ultramaratoneta Mario Ferri (350 maratone all’attivo) al campione olimpico della tessera di socio del club
dei Supermaratoneti oltre alla premiazione dei Maratonabili e degli amici del gruppo Regalami Un Sorriso. <<Una
serata molto bella che ci ha fatto scoprire un Baldini già dirigente e non più atleta – spiega Piero Giacomelli – con
tanti interventi prestigiosi che hanno dimostrato che sport e beneficenza sono in simbiosi tra loro. Rivedere le
immagini della vittoria di Baldini alle Olimpiadi di Atene del 2004 sono una grande spinta per tutti perché Stefano è
ottavo di 11 figli e con la sua grande determinazione è riuscito a diventare prima un grande atleta e sono sicuro che
aiuterà i nostri giovani per altri successi olimpici>>. Alla cena erano presenti Daniele Menarini, direttore di Correre, il
direttore di Podismo e Atletica: Barbara Bonanno, l’ex medico di Fiorentina e Lazio Marcello Manzuoli il suo collega
Luca Magni, Fulvio Massini responsabile tecnico della Firenze Marathon e Fabio Fiaschi presidente regionale della
Lega Atletica della Uisp. (V. T)
23esima edizione della Maratonina Internazionale Città di Prato che si corre radizionalmente il giorno di
Pasquetta, che questo anno è coinciso con le celebrazioni del 25 Aprile della Festa della Liberazione. Partenza, arrivo
e percorso leggermente modificato per dare spazio alle cerimonie commemorativi ed al successivo corteo,che però si
bene integrato ed ha pure fatto da cornice al passaggio degli oltre 2300 partecipanti. Successo di partecipazione per la
camminata non competitiva favorita dalla bellissima giornata di sole che ha richiamato numerose famiglie e tanti
bambini.Primi al traguardo il keniano Kiprono Bii Hillary (1.03.57) e la marocchina Meriyem Lamachi (1.12.29) Nel
maschile lunghissima ed avvincente la volata finale, tra la coppia Bii Hillary e Zaid, che si decide solo negli
ultimissime metri davanti ad un numerosissimo pubblico.Grande lotta nella gara femminile con una corsa di livello
tecnico assoluto con la marocchina Lamachi, che avvicina di molto il record della gara, seguita dalla ruandese
Claudette Mukasakindi in 1.14.45 e terza la sarda Claudia Pinna (Cus Cagliari) in 1.19.24.
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UN’ ESPERIENZA
CORSA...
Anche quest'anno ad aprile si è
archiviata la 26
edizione della
Marathon Des Sables svoltasi come
ogni anno nel deserto Marocchino.
La corsa, in completa autosufficienza
alimentare, è di 250 km suddivisa in
sei terribili tappe: 33km - 38km 38km - 82km - 42km e17km.

L'organizzazione provvede solo al
rifornimento
idrico costituito da
circa sette o nove litri di acqua al
giorno suddivisi in base alla durezza
di ogni singola tappa. 1 bottiglia (1,5
lt) viene consegnata prima della
partenza e due all'arrivo di ogni
tappa, il resto viene distribuito
durante la corsa (una bottiglia ogni
10-12km). La particolarità è che se
non si prende l'acqua ai vari checkpoints si perde il diritto di riceverla a
fine tappa!!!
Considerato che
abbiamo corso con temperatura sopra
i 50 gradi centigradi si può
confermare che l'acqua è appena
sufficiente
per
il
minimo
indispensabile: ossia per BERE,
prepararsi il cibo, lavarsi i denti e
basta..... e in alcuni
momenti
abbiamo sofferto la sete... Ma la
particolarità che contraddistingue
questa
corsa
è
proprio
l'autosufficienza alimentare: questo
significa che bisogna portarsi sulle
spalle uno zaino che non deve pesare
meno di 6,5kg e non più di 13kg
dove principalmente vengono riposti
i propri sogni e speranze di una
settimana di corsa e ovviamente deve
contenere
anche il materiale
obbligatorio composto da: un sacco a
pelo (noi lo avevamo ridotto a poche
"piume"!!), una lampada frontale,10
spille di sicurezza, una bussola, un
accendino, un coltello, un antisettico
cutaneo, una pompa succhia-veleno

DI

VITA

(nel caso di incontri con i serpenti..)
un fischietto, uno specchio di
segnalazione e un telo di alluminio.
Così
ciascun
corridore
deve
provvedere al proprio sostentamento
portandosi dietro da casa tutto il
necessario quindi anche fornelletto e
cibo sufficiente per tutta la durata
della corsa, l'alimentazione composta
principalmente da "cibi" liofilizzati,
un po' di grana, olio di oliva e
qualche noce... tutto quantificato in
2000 calorie giornaliere... in quanto
nessun tipo di cibo viene fornito
dall'organizzazione prima, durante la
gara, e dopo, e non ci sono ristori per
7 giorni! Considerando che siamo in
mezzo al deserto, NON ci sono
negozi per fare acquisti!!!!!!!! ....e il
bello è che l'organizzazione controlla
"a sorpresa" che ciascun concorrente
abbia sempre con se' tutto il
materiale necessario, obbligatorio e
sufficiente
per
affrontare
giornalmente la tappa stabilita!!! La
corsa fin dalla prima tappa si e'
dimostrata veramente dura per chi
non era avvezzo alla sabbia
sahariana con ben 13 km consecutivi
di ERG ovvero dune alte perfino 400
mt. ...senza considerare la tappa del
secondo giorno che oltre alle solite
dune da affrontare ci ha accolti da
una tempesta di sabbia con velocita'
oltre gli 80 km/h per
tutto il
percorso. E così da qui abbiamo
maturato
la decisione di stare
insieme noi due per le 5 tappe che
mancavano anche per avere una
maggiore sicurezza e cercare di
finirla entrambi. Decisione che si e'
rivelata azzeccata avendo terminato
la corsa insieme scarichi di energia
fisica, ma carichi di emozioni e
sensazioni bellissime condivise in
tutti questi km ..... Le rimanenti
quattro tappe si sono così svolte al
"ritmo" del "non fermarsi" e del "non
mollare mai".... e ogni serata a fine
tappa era all'insegna del POCO :
mangiare , lavarsi , dormire ecc. ecc.
La tenda, unica cosa messa
disposizione oltre all'acqua dall'
organizzazione, l'abbiamo condivisa
con altri cinque corridori italiani:
ovvero la mitica tenda 50!!! I nostri
compagni, Luca, Marco, Massimo,
Nicola e Aldo sono stati straordinari,
si sono dimostrati disponibilissimi e
unici nel loro genere... abbiamo
condiviso tutto: dal cibo alla carta
igienica .... non potevamo avere degli
"avventurieri-corridori" migliori...e ci
siamo già iscritti "in blocco" ad una
gara per avere l'occasione di

OLTRE

LA

ritrovarci tutti insiEme... ovviamente
non della stessa lunghezza e durezza:
bisogna pur divertirsi ogni tanto!!!
Oltre a noi, che tra l'altro eravamo
alla nostra prima esperienza a questo
tipo di corsa, alla Marathon Des
Sables hanno partecipato altri 50
italiani per un totale di ben 800 atleti
provenienti da tutto il mondo, questo
ci ha così
permesso
di
contraccambiare l'amicizia e la
solidarietà tra i popoli e paesi del
globo. Infatti oltre la corse a noi piace
scoprire
luoghi e persone che
soprattutto in condizioni estreme ti
portano ad apprezzare le piccole cose
e i piccoli gesti che nella quotidianita'
ormai sono persi, ma che in certe
circostanze fanno la differenza come
dare una caramella ad un bambino.....
e mai dimenticheremo il "bianco"
cielo notturno:nel deserto non ci sono
le luci "che disturbano" quindi le
stelle "illuminano" la volta celeste: è
uno spettacolo unico nel suo genere
e questo ci permetteva di non pensare
alla fatica del giorno trascorso e ci
dava la forza per poter affrontare le
asperità del giorno successivo.... così
come ci hanno affascinato gli
immensi spazi infiniti che solo il
deserto può dare e gli occhi della
povertà di chi ti "rincorre" per avere
anche solo un sorriso... Grazie a tutti
gli italiani e agli amici stranieri che
ci hanno sopportato e con i quali
abbiamo
condiviso
questa
meravigliosa
corsa-avventuraesperienza che ci ha cambiato la
vita... non lo dimenticheremo mai.
Per la cronaca la corsa e' stata vinta
dal marocchino Rachid el Morabity che
con questa vittoria abbatte l'egemonia dei
fratelli Ahansal che durava ora mai
incontrastata da quattordici anni con il
tempo di 20h56'19. secondo classificato l'
altro marocchino Mohamed Ahansal
vincitore delle ultime tre edizioni con il
tempo di 21h03'37 terzo classificato il
giordano Salameh al Aqra in 21h42'06.
Un ottimo 12' posto nella tappa piu' lunga
di 82 km e un altrettanto ottimo 10' posto
nella penultima tappa , hanno consentito
all’ italiano
Marco Olmo alla sua
sedicesima partecipazione di terminare la
corsa in 11' posizione assoluta con il
tempo di 25h14'40. l'italiano Franco
Canotti e' invece giunto in 9' posizione.
in campo femminile domina la 26'
marathon des sables la francese Laurence
Klein in 26h57'24 giungendo al traguardo
in 20' posizione assoluta. seconda donna

classificata la spagnola Emme Roca
in 27h46'04 e terza l'altra francese
Sonia Furtado in 28h43'08.
Emanuela e Alessandro.
(by Rgalami un Sorriso)
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DIO SALVI LA REGINA

C’era un parterre di tutto rispetto nella sala del comitato provinciale della Fidal milanese all’Arena Civica a presentare
il libro di Roberto Corsi Dio salvi la regina. Al tavolo Livio Berruti, Eddy Ottoz, Sergio Ottolina e Gianfranco
Baraldi, protagonisti di una chiaccherata all’insegna dei ricordi goliardici. Come alle Universiadi di Città del Messico
(1977) quando Ottoz si lanciava con la bici dal trampolino in piscina. O come l’anno dopo all’Olimpiade, quando un
gavettone lanciato dal sesto piano utilizzando i sacchi della lavanderia del villaggio olimpico ha colpito il ginnasta
Gianni Menichelli proprio in testa. Meno male che poi ha vinto perché altrimenti sarebbero stati guai per il colpevole
(ma chi era?). Berruti e Ottolina si sono fronteggiati anche stavolta, con quest’ultimo che non ha trovato di meglio che
affidarsi alla sua massima: negare sempre.
Il clima festoso della serata non ha impedito di celebrare le imprese di cui l’Arena è stata teatro. Franco Sar, presente
in sala, ricordava che in quello stadio sono stati ben 14 i record mondiali battuti, esprimendo il suo rammarico che
oggi sia sempre più difficile allenarsi lì. Altri si associavano commossi. Il presidente dell’Atletica Riccardi Renato
Tammaro, con gli occhi lucidi, rammentava di aver organizzato 50 Pasque dell’atleta.
Con lui tanti altri ex atleti erano presenti nella sala: il grande vecchio Carlo Monti, i velocisti Ito Giani, Giancarlo Sisti
e Stefano Malinverni, il decatleta Bruno Poserina, il maratoneta Marco Marchei, la discobola Claudia Paris, che ha
dato un tocco di femminilità ad una serata dominata dai maschiacci.
Tra i giornalisti il decano Vanni Lòriga, celebrato nell’antico ruolo di comandante della Compagnia Atleti, Claudio
Gregori e lo storico dello sport Sergio Giuntini. Nella sala nella facevano da sfondo gli storici scatti di Vito Liverani di
Omega Fotocronache, che immortalavano alcuni dei personaggi presenti.
Si è fatta viva anche Raisport, venuta per intervistare Livio Berruti. Lo vedremo protagonista de ‘Il mio Giro’, una
trasmissione che farà da contorno alle diverse tappe del Giro d’Italia.
Tanta bella gente, insomma, messa insieme da un personaggio, Roberto Corsi, che fino a due anni fa non sapeva niente
di atletica. E da un libro, Dio salvi la regina, presentato proprio nel giorno delle nozze del secolo celebrate a Londra.
Chiamatelo, se volete, miracolo.
LETTO SUL SITO DEDICATO AL PODISMO
Ciao a tutti, ieri ho assistito ad un episodio poco edificante, una di quelle cose che fanno male all'atletica. Arrivano le premiazioni
delle categorie all'Avon running competitiva e come qualche volta accade c'è stato una sbaglio. Un'atleta giunta 3^ F40 risulta
inserita come F45 e non viene chiamata sul palco. Al suo posto viene premiata la mia compagna di squadra che ben sapeva di essere
4^ e che mi aveva detto di averla davanti a 30 secondi, ma che non c'era stato verso di poterla prendere. A questo punto una persona
sportiva sarebbe salita sul podio e avrebbe detto: "no, "scusate c'è uno sbaglio, la 3^ F 40 non sono io.. ". Invece no, la foga di
prendere il premio a tutti i costi, è più forte, più forte anche di togliere il premio a un'atleta più meritevole di te e che ben sai che ti è
arrivata davanti... Per fortuna poi avanzava un premio e la povera vera terza si è presa quello, ovviamente la quarta si è ben guardata
da restituire il premio. Ecco, io sono indignata, indignata perché io non sarei mai riuscita a tenermi un premio che so di non meritare
a scapito di un'atleta che invece lo meritava. Io sarei salita sul podio avrei chiamata l'atleta che mi precedeva e le avrei consegnato il
premio. Ieri mi sono vergongnata per lei, mi sono vergognata perché è una mia compagna di squadra e perché questi comportamenti
fanno veramente male all'atletica. Un conto e non sapere, ma quando sai (e mi hai detto che sapevi di essere 4) e fai finta di niente..
come fai a guardarti allo specchio? Tutto questo per vincere un pacco di pasta e un bagno schiuma.. Non ho più parole e soprattuto
mi sono accorta che a nessuno interessa fare giustizia. Io mi faccio paladina di tante cause e poi mi prendo anche gli insulti dello
speaker....
(segue firma)
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I COLORI NAZIONALI
La nazionalità del calcio e la città di
Trieste I club sono le cellule vive del corpo
del calcio un gioco collettivo nel quale i
singoli giocatori contano solo in quanto
membri di una squadra (anche se con la
loro abilità individuale contribuiscono alle
vicende di questa squadra in maniera
spesso determinante.
Il grosso pubblico stravede per i calciatori
più bravi e li idolatra anche se questi
cambiano spesso, a causa delle vicende di
mercato, squadra e casacca. I tifosi più;
consapevoli sostengono però, in proposito,
magari a malincuore ma saggiamente, che
"i giocatori cambiano mentre le squadre
rimangono”: e, per quanto li riguarda,
restano affezionati. nonostante tutto, ai
loro club , (spesso zeppi di calciatori di
ogni
nazionalità) e ai loro colori
"chiunque li indossi".
Molti tifosi passano addirittura dall' amore
a|l`odio nei confronti di chi cambia
casacca, che viene tacciato di traditore e di
"infame".Il mondo ufficiale dei calcio, che
é sostanzialmente quello dei club. é però
frequentato anche da squadre che non sono
di club; e indossano anch'esse casacche
colorate. Ai colori "sociali" (in quanto fatti
propri dalle società sportive si affiancano
infatti, sui campi di calcio, anche se da
minor tempo, i colori "nazionali", indossati
da squadre formate da giocatori della
stessa nazionalità reclutati "per · merito"
con una selezione del tutto discrezionale)
all'interno dei club affiliali alle diverse
federazioni "nazionali" affiliate a loro
volta alla FIfa . Scopo di questa selezione
é l'intento di rappresentare al meglio.
Anche se con i piedi, una "nazione" (
termine di per sé storicamente e
semanticamente ambiguo). La vita
agonistica di queste squadre é comunque
sporadica e il calendario delle loro
esibizioni é studiato in modo da non
arrecare soverchio disturbo alla vita anche
economica dei club, che restano la spina
dorsale del calcio. nonostante si proclami
ad altissima voce la preminenza assoluta
degli "interessi nazionali" anche in questa
attività non proprio indispensabile per la
dignità di uno Stato. Ciò provoca un
comportamento che potrebbe essere
definito "ipocrita" in quanto passa sopra ad
esigenze contraddittorie con una sorta di
compromesso patriottico che le annebbia
senza risolvere, anzi aggravandole.
Abbiamo gia detto come l'esistenza delle
squadre
"nazionali"
presupponga
l’esistenza di un calcio divisibile per
nazionalità: principio accettalo spesso con
entusiasmo dalle masse e dai loro aurighi
ma contestati da alcuni teorici di questo
sport-spettacolo con argomenti seri e
storicamente fondati. ll principale di questi
argomenti é relativo al riconoscimento e
alla legittimazione delle nazionali stesse,
affidato esclusivamente alla FIFA. Se il
calcio per multi aspetti, é una sorta di
religione laica ma non troppo,.con le sue
liturgie c i suoi paramenti, i suo fedeli e i
suoi fanatici, i suoi teologi e i suoi santi, la
FIFA è la Chiesa che lo regola e lo
rappresenta agli occhi del mondo in
maniera inflessibile. La FIFA soffre. nel
proprio riconoscimento delle nazionali, di
una contraddizione di fondo: da una parte

riconosce come tali, ed é la sua regola
generale, le rappresentative dei singoli
Stati; dall’altra considera tali alcune
rappresentative che si rifanno a "nazioni
senza Stati" come, ad esempio, lei Scozia e
il Galles le cui federazioni sono del resto
sorte prima di lei. Una seconda
contraddizione
deriva
dal
fatto
indiscutibile che gli Stati sono entità
spesso labili e vanno e `vengono durante la
storia: anche durante la storia. cosi recente.
del calcio c della stessa FIFA, Gli imperi
che ancora negli anni dieci del XX secolo
face vano capo a Vienna e a San
Pietroburgo non ci sono più. E non ci sono
nemmeno più le posteriori URSS.
Cccoslovacchia e Jugoslavia sorte sulle
loro ceneri; al loro posto ci sono invece
,oggi, 23 "nuove" nazionali
tutte
omologale dalla FlFA . Questa seconda
contraddizione di fondo genera paradossi.
La nazionalità nel calcio, è un concetto
troppo elastico ~ per essere preso sul serio.
Troppi
calciatori
hanno
cambiato
nazionalità nel giro, si può dire, di un’ora.
Senza contare il numero imponente di
"oriundi”, di "naturalizzati“ per meriti
speciali e di cittadini "d’Oltremare” che
"gonfiano" quelle nazionali che hanno
mantenuto un riferimento territoriale
stabile, Si fa infatti parte di una nazione
secondo il criterio burocratico della
cittadinanza, concessa con larghezza e per
calcolo da ogni singolo Stato.
Uno di questi paradossi é offerto, su un
piatto di argento. per rimanere in Italia,
dalle vicende del calcio triestino. Quando
nacque Ia federazione calcistica italiana,
Trieste era la terza città.per importanza,
dell’impero austro-ungarico e il primo
porto di quell’impero: era anche
il
secondo porto del Mediterraneo subito
dopo Marsiglia e prima di Genova. Era una
città multietnica e cosmopolita nella quale
la maggioranza degli abitanti aveva preso
l’abitudine di considerarsi culturalmente
italiana. ma dove le minoranze apparivano
assai considerate, soprattutto quella
slovena. C` erano anche austriaci di lingua
tedesca nonché ungheresi, ebrei. croati.
serbi, greci. albanesi, perfino armeni, La
città era poi accerchiata da una campagna
compattamente slovena.
Notevole vi appariva anche la colonia dei
sudditi di Sua Maestà britannica; che
annoverava fra le sue file James Joyce,
uno dei pin grandi scrittori del Novecento.
Viveva in quegli anni a Trieste anche un
grande scrittore in lingua italiana: Italo
Svevo. Ma era uno pseudonimo : il suo
cognome reale, Schmitz, testimoniava la
sua estraneità all’”italica stirpe” anche se
non alla città giuliana. Nel 1907. un
gruppo di residenti britannici, supportati
da alcuni appassionati locali tra i quali
quell’ Emil Arnstein che avrebbe dato vita
due anni dopo al Bologna, vi fondò un club
di calcio cui venne dam il nome di Black
Star FC e che venne affiliato. secondo la
prassi, alla federazione Austriaca nata
appena nel 1904. Quando questa
federazione indisse i suoi campionati
"nazionali" (1911) il Black Star vi
parteciparono con un certo successo. Tutto
regolare: Trieste era, di Fatto e di diritto,
una città austriaca. il regno d’ltalia però:

ne rivendicava la sovranità, per ragioni
culturali e geografiche non infondate. Sia
pure in maniera diplomaticamente soft :
non cosi l’opinione pubblica italiana che
faceva della "redenzione" della città uno
dei suoi cavalli di battaglia con un
comportamento decisamente hard. Non e
un mistero il fatto che la linea franca della
città fosse ormai un tipo particolare di
italiano dall’impronta veneta, che nel
corso del XIX secolo aveva sostituito il
dialetto autoctono di tipo retoromanzo che
gli studiosi chiamano “tergestino". Per
questa ragione, il Black Star impiegava
come lingua di servizio l’ italiano :
l’idioma “ufficiale" della marina austriaca
era. del resto, proprio l’italiano ( o meglio
il veneto) in quanto i suoi marinai non
provenivano certo dalla Boemia o dal
Voralberg e lo stato austriaco riconosceva
ormai per legge le lingue di tutti o quasi i
popoli che, lo componevano e riservava il
tedesco alle relazioni internazionali i e alle
comunicazioni intrastatali di alto livello.
Fu la prima guerra mondiale a complicare
le cose, l’Italia, alleata con l’Austria e la
Germania nella Triplice Alleanza , compì
un rapido voltafaccia ed entrò in guerra
contro l‘ Austria al fianco dell’ Intesa
(Francia e Regno Unito) che le aveva
promesso Trieste in caso di vittoria. Gli
eventi bellici portarono, nel 1918,
all’occupazione di Trieste da parte
dell’esercito italiano. Le autorità di
occupazione negarono al Black Star, in
letargo per cause belliche il permesso di
ricostituirsi e "inventarono" al suo posto un
nuovo club cittadino "di sicuri sentimenti
italiani", la Triestina ,ottenuto con la
fusione di due piccoli club esistenti, il
pancittadino Trieste FC, i cui dirigenti
erano irredentisti
smaccati. e il CS
Ponziana, espressione calcistica, fino dal
1912, del quartiere operaio di San Donato
dove era particolarmente forte la comunità
slovena , e appariva politicamente
agnostico nacque cosi la US Triestina, che
adottò una casacca rossa, come il campo
dello stemma municipale, e si appuntò sul
petto l’alabarda bianca che era la figura di
quello stemma (il poeta triestino Umberto
Saba dedicherà una celebre poesia ai
"rosso alabardati" dotandoli di un
affascinante alone letterario ). ll Ponziana
invece con una casacca bianca attraversata
da un palo azzurro, di cui ignoriamo le
motivazioni. Forse era la solita metafora
del mare: ll colore dei flutti e quello della
cresta dell’onda.
Nel 1920, Trieste fu ufficialmente
assegnata al regno d`Italia e la Triestina si
affiliò sempre secondo la prassi. alla FIGC
cominciando a disputare i campionati
minori; i triestini . fino allora cittadini
austriaci erano diventati di colpo cittadini
italiani, compresi i giocatori di calcio . Una
piccola porzione del mondo del pallone
cambiò così nazionalità. Quell’ anno stesso
il Ponziana fuoriuscì dalla Triestina e 2
riprese la propria indipendenza societaria,
iscrivendosi si a sua volta alla FIGC e
partecipando
ai suoi campionali. Il
fascismo non vide di buon occhio quella
scissione e cercò di imporre la
riunificazione del calcio triestino
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sull’esempio di quanto avveniva, su sua
ispirazione , nelle altre città italiane.
Ma la Triestina, al pari del Genoa e della
Lazio, fu paradossalmente irremovibile e
rifiutò. Il Ponziana accettò invece di
fondersi. nel 1928. con alcuni club minori
come l’Edera e, nel 1930, il gruppo
sportivo dei cantieri navali San Marco:
questo evento lo fece diventare la squadra
prediletta dai numerosi portuali (e i
portuali erano piuttosto tiepidi col regime
e con lo Stato italiano in quanto il porto
era entrato in crisi proprio in seguito alla
perdita del ricco entroterra che li aveva
reso cosi prosperi ai tempi dell’ Austria
felix . Nel 1931 il Ponziana, che era
diventato prima ASPE e poi Esperia.
sempre orgogliosissimo, riprese il suo
nome originario.
La Triestina. intanto, aveva scalato i
campionali italiani passando di categoria in
categoria sino ad arrivare alla Prima nel
1926, Il campionato italiano 1928-29,
propedeutico alla istituenda Serie A. vide
così la Triestina ammessa al girone A della
Divisione Nazionale. La Triestina giunse
purtroppo solo nona nel suo girone quando
era previsto che la Serie A venisse formala
con le prime otto squadre di ognuno dei
due gironi,Il girane B vide però Lazio e
Napoli appaiale all’0llavo posto con lo
stesso punteggio. La FIGC, sollecitata da
partito e governo, decise di promuoverle
entrambe e cosi facendo varò una Serie A
a diciotto squadre promuovendo anche la
Triestina "per meriti patriottici": la città
giuliana era un simbolo del riscatto
nazionale in quanto era stata "1iberata dal
giogo austriaco” appena da una decina di
anni e "meritava" la Serie A. Per la stessa
ragione, due anni dopo sarà riammessa alla
Serie B la Fiumana. appena retrocessa sul
campo. L’ italianità legale di Trieste venne
però rimessa in gioco in occasione della
seconda guerra mondiale.Furono dapprima
i tedeschi, durante Ia fase finale del
conflitto, ad occupare la città per difendere
la frontiera orientale dalla minaccia
dell’esercito partigiano jugoslavo (il Regno
era improvvisamente uscito dall’Asse ed
aveva paradossalmente dichiarato, fuori
tempo massimo. guerra alla Germania) .
Nel 1945, gli jugoslavi vittoriosi
occuparono Trieste ma la dovettero
abbandonare su sollecitazione degli angleamericani che ne presero possesso, La
città con i suoi ampi dintorni. venne
costituita dagli Alleati in
"lerr1torio
libero" e l'1talia ne perse la sovranità.
Questo territorio venne suddiviso in due

zone: la pin piccola, con la città, fu
amministrata dagli Alleati; la più grande
dagli jugoslavi, che erano, si perdoni il
bisticcio. alleati degli Alleati, anche se nel
1954 la zona A verrà affidata
all’
amministrazione fiduciaria italiana, gli
abitanti della città (austriaci fino al 1920 e
italiani fino al 1945) erano diventati
soltanto cittadini triestini. La Triestina, che
aveva ripreso le proprie attività continuò
a giocare nel campionato italiano
nonostante la città fosse stata sottratta
sovranità di Roma, senza che la FIFA
mostrasse di essersene accorta. Nel
territorio
ex-italiano
passato
definitivamente alla Jugoslavia, club come
la Fiumana e il Crion Pola fecero la stessa
fine che le autorità italiane avevano
riservato al Black Star di Trieste nel 1918:
vennero dissolti e sostituiti da club "di fede
jugoslava": il Rijeka e l'Orient a Fiume e
l'1stra Pula a Pola.
Nel 1946 avvenne un colpo di scena: la
stragrande maggioranza dei soci e dei
giocatori del Ponziana forma un nuovo
club, gli Amatori Ponziana, e si iscrisse al
campionato jugoslavo. dietro suggerimento
finanziamento del governo di Belgrado che
non aveva rinunciato alle sue mire di
ottenere Trieste e aveva deciso di servirsi
del club come "quinta colonna" calcistica e
veicolo privilegiato di propaganda, Mentre
due terzi dei tifosi triestini continua a
sostenere la Triestina. un terzo almeno di
loro si schierò con gli Amatori Ponziana,
iscritti
d’ufficio
alla
Federazione
jugoslava, nei quali si riconobbero i
portuali e la minoranza slovena della città.
I media italiani decisero di ignorare questa
doppia realtà imbarazzante e dedicarono la
loro attenzione soltanto alla Triestina. La
FIFA, in sonno per le vicende belliche,
ignora del tutto questa situazione (Italia e
Jugoslavia ne erano entrambe membri). Da
un punto di vista cromatico va notato che
tanto la rappresentativa nazionale italiana
quanto quella jugoslava avevano quale
colore l’azzurro ; uno dei paradossi
dell’omocromia Trieste si ritrovò can due
squadre che giocavano al massimo livello
in campionati di Stati diversi c
appartenevano a federazioni nazionali
diverse: la città si trovò pertanto ad
ospitare in contemporanea partite di
cartello come Triestina-Juventus e Amatori
Ponziana- Stella Rossa di Belgrado. Ma le
cose si misero subito male, sul campo, per
la Triestina. Nel campionato italiano di
Serie A 1946-47, a venti squadre, i rossoalabardati si classificarono ventesimi. cioé

ultimi. Avrebbero dovuto retrocedere.
Sorte prevista per gli ultimi tre classificati,
proprio mentre gli Amatori Ponziana
stavano ottenendo un certo successo nel
campionato jugoslavo.
L’opinione pubblica italiana si mobilitò in
favcre di una cittii che considerava un
lembo della patria da redimere per la
seconda volta e della sua squadra di calcio.
La FIGC decise allora di `salvarla "per
meriti sportivi" (cioé "patriottici"`) e
deliberò per l’anno successivo, un
campionato anomalo a ventuno squadre,
formula quanto
mai cervellotica ma
necessaria per mantenere la Triestina in
Serie A. Fece dunque retrocedere soltanto
il Brescia (che era arrivato diciottesimo e il
Venezia (diciannovesimo, passando sopra
ai meriti patriottici di due città che erano
state benemerite protagoniste
del
Risorgimento durante il quale Trieste era
apparsa latitante. L’anno successivo. la
rottura di Tito can l’URSS e il bisogno
disperato della Jugoslavia di stabilire buoni
rapporti anche economici con l’Occidente
e cao la confinante repubblica italiana,
portò a un brusco cambiamento della sua
politica anche in campo sportivo. Gli
Amatori P0nziana furono
la vittima
designata di questo cambiamento . I
finanziamenti di Belgrado cessarono
all’improvviso così come ogni appoggio
politico e mediatico. La squadra, per
sopravvivere, come “italiana” riprese il
nome di Ponziana tout court riunificandosi
con quella minuscola parte della società
che aveva rifiutato la scelta del 1946. Si
reiscrisse alla FIGC, che fu magnanima e
la riammise nei suoi ranghi facendole
pagare una modesta gabella: la squalifica
di sei mesi per tutti quei calciatori che
avevano giocato nel campionato jugoslavo.
Intanto la Triestina, foraggiata "alla
jugoslava" da Roma, giunse seconda nel
campionato 1947-48 cui era stata così
artificiosamente riammessa.
La sua
fortuna
calcistica durò poco: i
finanziamenti “romani” cessarono e il club
dovette assistere a un progressivo e
inarrestabile declino sportivo. Nel 1964, in
seguito ad un accordo politico Trieste con
la Zona A ritornò italiana a tutti gli effetti
(e la zona B divenne jugoslava).I triestini,
calciatori compresi, dopo essere stati
cittadini austriaci, italiani, “triestini”
tornarono con disinvoltura ad essere
cittadini italiani, quasi a dimostrare come
la nazionalità legale, pii;1 che una
caratteristica sostanziale , sia un accidente
dovuto alla lotteria della storia.

Oltre millecinquecento patiti dell’andar a piedi hanno preso parte, complice anche la
bella giornata di sole, alla “GuardaFirenze” quest’anno alla sua 39° edizione. Primi al
traguardo Salvatore Basile, dell’Atletica Futura che ha concluso in 35 minuti e 53
secondi, mentre tra le donne ha trionfato Milena Magli,ex marciatrice azzurra dell’Assi
Giglio Rosso, 42’ e 18” . Da segnalare fra gli uomini la bella prova di Claudio Algerini,
figlio d’arte. E non poteva mancare il sindaco Renzi che in perenne caccia di notorietà e
di simpatia si è esibito alla grande concludendo in 52’56’’. Ha fatto molto meglio del
“Presente, sempre” Eugenio Giani, presidente del Consiglio Comunale e presidente del
CONI Provinciale di Firenze.Ma la Guardafirenze ancora una volta é stata soprattutto
una grande festa per tanti bambini che hanno partecipato alla “Ginky” da 3 km. Daniele
Mugelli, 14 anni dell’Atletica Firenze Marathon e del Liceo Linguistico Alessandro
Volta, è stato il più veloce, precedendo Diego Silva, 13 anni, dell’Atletica Firenze
Marathon e della Scuola Salesiani e Francesco Giordano, 13 anni, dell’Olimpia Signa e
della Scuola Media Monticelli di Soffiano. Fra le bambine, la prima è stata Valeria
Disabato, 11 anni, della Scuola Artigianelli, che ha preceduto Cecilia Margherito, 8
anni, della Scuola Carducci di Firenzee Bianca Bucarelli, 10 anni della Scuola
Boccaccio.

