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Per i Giochi di Roma 2020
adesso serve un’accelerata
Caro Direttore,
sono stato invitato dall’amico
Roberto Buccione (architetto;
marciatore olimpico e primatista
del mondo in epoche non troppo
remote)
ad assistere ad una
“tavola rotonda “ sul tema, assai
intrigante,
relativo
alle
“Olimpiadi 2020: prospettive di
sviluppo per la Capitale e l’area
metropolitana”.
La riunione si inseriva nel quadro
della “Settimana della cultura
sportiva a Tor Vergata” sotto
l’insegna programmatica “UNITI
NELLO SPORT”.
Come è facile intendere il tutto è
stato promosso ed ospitato dalla
Facoltà dei Corsi di Laurea in
Scienze Motorie della seconda
Università di Roma e si sono
registrati fra gli altri gli interventi,
coordinati del Professore Antonio
Lombardo, di Pino Battaglia,
Roberto
Buccione,
Enrico
Carbone, Stefano Di Tommaso,
Massimo
Lorenzotti,
Rocco
Stelitano, Klaus Dibiasi e
Raimondo Coppa.
Naturalmente, caro Direttore, mi
sono presentato ansioso di
conoscere
quali
siano
le
“prospettive”, in quanto sul
passato ho qualcosa da dire.
Infatti in un mio intervento ho
riassunto
alcune
esperienze
personali, risalendo ai Giochi di
Melbourne 1956 per giungere ai
tempi nostri. Ho riferito di quante
ciambelle siamo riuscite con il

buco; di quante senza buco ed di
altre che avevano solo il buco
(magari senza ciambella…)
Di tutti gli interventi dei
partecipanti alla Tavola (che non
era ovviamente rotonda ma
abbastanza
lunga)
mi
ha
particolarmente
impressionato
quello
di
Pino
Battaglia,
attualmente
presidente
della
Commissione Sport della

ha come coordinatore Franco
Carraro.
Su cosa deve pronunciarsi questa
Commissione? Soprattutto dovrà
dire se esistono i mezzi per
sostenere il lavoro del Comitato
promotore, presieduto da Mario
Pescante che è già attivamente al
lavoro, avendo al suo fianco
anche
l’infaticabile
Luciano
Barra. Il CONI, da parte sua, ha
deliberato a livello di Giunta lo
stanziamento di un milione di
euro e la designazione come sede
operativa dei locali dell’ ”ex
Aula
Bunker”
che
più
propriamente va indicata come
“Casa delle Armi” di Luigi
Moretti.
Ma, come ci ricorda Messina, per
avviare la candidatura di Roma
servono ben altri stanziamenti (si
parla di 40 milioni di euro) e lo stesso
Pescante, nel corso della premiazione
annuale al CONI provinciale di
Roma, ha “candidamente dichiarato
di
essere
in
attesa
della
ufficializzazione del
Comitato
Promotore”.
E’ inutile ricordare, caro Direttore,
che le candidature vanno presentate al
CIO entro il 1 settembre prossimo. Il
tempo passa veloce e forse ci sembra
il caso di accelerare il passo. Dagli
“Stati Generali” del 23 febbraio, in
cui
all’EUR
si
annunciò
solennemente
che i Giochi
praticamente erano già fatti, sono

Provincia di Roma. Il quale ha
reso
nota
una
situazione
abbastanza
allarmante:
il
Comitato Promotore per la
candidatura della Città di Roma
ad organizzare i Giochi della
XXXII Olimpiade nel 2020 non è
stato ancora ufficializzato. Si
attende anche il responso della trascorsi ormai quasi tre mesi e
Commissione
di
fattibilità poco in merito si è sentito.
presieduta da Marco Fortis e che
Vanni Lòriga

SPIRIDON/2

She man?
Da tempo il Direttore mi sollecita
ad esprimermi su Caster Semenya
e, adesso, pure sulla nuova
normativa varata dalla Iaaf. Cosa
che finora ho evitato per la
relativa conoscenza degli aspetti
meno evidenti e che le nuove
regole mi hanno solo molto
parzialmente aiutato a capire visto
che l’unico dato certo mi pare
essere quel “limite del tasso
androgenico”
(ossia
del
testosterone) che in una donna per
essere considerata tale “non deve
avere gli stessi valori che si
registrano in un uomo”. Il che,
senza nulla voler togliere alla
lodevole iniziativa della Iaaf, mi
pare poco.

Ma andiamo con ordine per
cercare di spiegare. Il 1° maggio
ha comunque segnato l’inizio di
una nuova era, o almeno tale ci si
augura. La vicenda di Caster
Semenya (ermafrodita o chissà
che…) ha spinto la Iaaf a varare
una nuova normativa, frutto di
uno studio approfondito almeno
quanto la paura, da parte del
massimo organismo dell’atletica
mondiale, di incorrere in richieste
di risarcimento capaci di svuotare
quei conti bancari che alcuni bene
informati sostengono essere già
salassati dalle spese ordinarie,
specie ora che i ricchi contratti
stipulati, con lungimiranza e a lunga
scadenza sul finire degli Anni
Novanta, da Primo Nebiolo sono
scaduti ed i rinnovi non sono stati
altrettanto ricchi vuoi per la diffusa
crisi economica mondiale vuoi

perché affidati a terzi che a loro

volta se ne sono appropriati per
una
bella
fetta
facendo
ovviamente i loro più che legittimi
interessi.
In aprile, in quel di Daegu dove a
cavallo tra agosto e settembre si
disputeranno i Mondiali outdoor,
sono state varate le nuove regole
per stabilire il sesso delle atlete,
chiare probabilmente solo agli
specialisti, visto che addirittura la
Iaaf
ha
successivamente
provveduto a diffondere una
corposa nota esplicativa (per ora
disponibile solo in versione
inglese e francese) con una serie
di domande alle quali hanno
tentato di dare semplici risposte
quegli stessi luminari che si erano
più volte riuniti negli ultimi due
anni per varare le nuove regole.
La
parola
chiave
è
iperandrogenismo o sindrome
adrenogenitale, che il dizionario
medico
De
Agostini
così
definisce: “Sindrome conseguente
all'aumentata
produzione
di
ormoni androgeni surrenalici, che
provoca alterazione dei caratteri
sessuali secondari. … I sintomi
sono:
scomparsa
delle
mestruazioni e dei caratteri
sessuali femminili, segni di
virilizzazione (irsutismo, perdita
dei capelli, cambiamento del tono
della voce, ipertrofia della
clitoride). La diagnosi si fonda su
dosaggi
ormonali
(17chetosteroidi, androstenedione)
nel sangue e nelle urine e indagini
radiologiche. La terapia è
chirurgica, quando possibile,
oppure farmacologica”.
Tradotto dal linguaggio medico
l’iperandrogenismo
in
pratica
significa
l’elevata
presenza
nell’organismo della donna di ormoni
maschili che possono evidenziare
anche
l’alterazione
di
alcune
caratteristiche sessuali e mettere
quindi in discussione, nello specifico
sportivo,
la
liceità
della
partecipazione del soggetto in esame a
gare femminili. Da qui la nuova
normativa che però non quantifica il
tasso limite, ma in pratica lascia che,
di volta in volta, sia una commissione
medica ad hoc a definirlo.
I controlli riguarderanno le atlete che
partecipano o desiderano partecipare
alle
competizioni
internazionali:
ovviamente non saranno fatti a

tappeto, ma soltanto in presenza di
segnalazioni che se da una parte
evitano controlli medici generalizzati
che ovviamente avrebbero un
carattere antipatico, dall’altro si
prestano a denunce anche pubbliche,
del tipo che in realtà la normativa
vorrebbe escludere.

Se è vero che su Caster Semenya
– prendiamo lei come esempio –ci
furono qualcosa più che delle illazioni
quando partecipò ai Mondiali
giovanili ma la cosa non ebbe seguito
in quanto ritenuta comunque “scarsa”
come atleta, nasce il primo dubbio su
quali saranno i criteri (visto che gli
esami costano e non poco) che
verranno adottati per dar seguito ad
una denuncia o si dovrà comunque
attendere che l’atleta maturi il diritto
di partecipare ad una competizione
internazionale per procedere, se la
segnalazione stessa resterà anonima e
quindi possibile oggetto di semplici
sospetti o – perché no? – di invidie
oppure se il denunciante verrà reso
noto esponendolo a possibili ritorsioni
anche penali, se la decisione finale
che la Iaaf si riserva dopo aver
ricevuto una “raccomandazione” dal
“Panel di esperti medici” sarà sempre
uniforme oppure risentirà delle
pressioni – più o meno significative –
da parte del Paese al quale l’atleta
sotto esame appartiene. Al proposito
basta ricordare l’atteggiamento dei
massimi dirigenti sudafricani quando
vennero
avanzati
dubbi
sulla
femminilità di Caster Semenya dopo i
Mondiali di Berlino.
L’unica cosa certa è che anche questa
nuova norma rischia di rendere inutili
le cerimonie di premiazione dopo le
gare: il doping ci ha insegnato che
spesso, anche a distanza di anni, le
classifiche possono venir giustamente
modificate.
Resta
invece
l’interrogativo se Caster Semenya,
dopo cure appropriate e secondo
qualcuno anche un intervento
chirurgico, sarà ammessa alle
prossime gare internazionali: a
generare il dubbio sono un terno di
imprese dell’atleta sudafricana in
questo primo scorcio di stagione che
lasciamo giudicare al lettore e più
precisamente la sua capacità di
correre il 26 marzo un 800 e un 400,
rispettivamente in 2’01”77 e in 52”54,
il 10 aprile a Durban un 800 in
2’02”10 e un 1500 in 4’12”93 e,
ancora, e il 19 aprile a Bellville un
800 in 2’01”88 e un 1500 in 4’20”14.
Il tutto sempre nell’arco di meno di
due ore.
Giorgio Barberis
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Tempo Clemente

Con Eleonora Vandi e Nicole Reina è iniziato
il buon tempo del mezzofondo giovanile.
Dalle parti nostre si sentenzia su base statistico meteorologica: buon tempo e malotempo non durano
tutto il tempo. E’ un modo del dire che nell’apparente rassegnazione sottintende la volontà di rivalsa di
chi, anche con la coppola storta, prepara la strategia per andare, o tornare, al comando. Quando passerà
il malotempo dell’atletica italiana che, in particolare nel mezzofondo, è marginalizzata? Anche il settore
femminile è asfittico, se si eccettuano le incursioni sotto i 2’ di Elisa Cusma Piccione, ma i record di
Gabriella Dorio veleggiano imbattuti: da 31 anni (1’57”66 negli 800 metri) e da 29 anni (3’58”65 nei
1500 metri).
La falcata elegante di Elena Romagnolo e il passo incessante di Silvia Weisstner, afflitta da impedimenti
muscolo tendinei, bussano alla qualificazione internazionale, ma la porta non si è ancora aperta.
Da Pesaro e da Novate Milanese arrivano le notizie primaverili. Eleonora Vandi, marchigiana, di anni 15,
40”58 nei 300 metri, 1’14”74 negli 800 metri, 1’34” nei 600 metri, ma farà di meglio. Nicole Reina,
ucraina – lombarda, di anni 14, 2’54”6 nei 1000 metri e 6’14” nei 2000 metri.
Papà Luca Vandi, insegnante di Educazione Fisica, che ci ricorda il suo 1500 in 3’41”03 a Palermo nel
trofeo Chemasud 1 luglio 1989, con Steve Owett (3’39”08 ) in volata sul marocchino Kalboussi:
“Eleonora è dotata per gli 800 metri, la sua crescita sarà graduale e l’obiettivo non sono le Olimpiadi
giovanili ma l’Olimpiade, se riusciremo a conquistarla”.
Alberto Meroni, anche lui insegnante di Educazione Fisica, (all’Isef di Milano dove c’era in cattedra
Merlati) ci racconta la storia di Nicole e della sorella 15enne che tira il giavellotto oltre i 32 metri, due
ragazze adottate dalla famiglia Reina. Meroni intuisce in Nicole la qualità e la tenacia per
l’affermazione nel mezzofondo prolungato.
Che sia l’inizio di un raccordo con il buon tempo andato? Le premesse ci sono, ma la progressione,
nell’ambito femminile, non è scontata. Nella stragrande maggioranza dei casi si scontano le trasformazioni
determinate dalle alte e basse maree ormonali e l’irrompere dell’innamoramento e dell’amore. Nella
società contemporanea queste esperienza e lo sboccio della femminilità sono anticipate dai
condizionamenti ambientali. Le bimbe si atteggiano a donne mature.
Ma anche nella metodologia dell’allenamento giovanile di frequente si anticipano i momenti della
specializzazione, con carichi di lavoro eccessivi, ravvicinati e uniformi. E’ come fecondare il terreno
con lo stesso seme: senza alternanza la matrice s’inaridisce. Le quattordicenni che dopo i primati giovanili
si sono maturate splendidamente sono l’eccezione, come Mary Decker 2’02” e decimi nei primi anni ‘70
e poi medagliata e primatista mondiale nei 5000 metri 15’08” 26. nel 1982.
La sudafricana Zola Budd che correva piedi nudi e Grete Waitz primatista europea juniores del 1500 con
4’17” e nella maturità fortissima dalle campestri alla maratona.
Grete ci è stata rubata da un tumore ed è morta il 19 aprile scorso a 57 anni.
Eleonora e Nicole hanno inseguito la migliore prestazione nei 1000 metri della messinese Anna Maria
Certo, a 14 anni nel 1993 2’49”73, ma nella maturità imprigionata attorno ai 2’05” negli 800 metri.
I paragoni tra le metodologie di allenamento e la programmazione sono odiosi, soprattutto per il
sottoscritto che ha “appuntato” la stagnazione di questa precoce adolescente.
Eleonora e Nicole sono guidate da due allenatori che sono anche insegnanti di Educazione Fisica formati
dall’Isef, quando ancora non era stato trasformato nelle Scienze Motorie del Fitness e del management.
Attendiamo con fiducia le due atlete ai prossimi record nelle categorie superiori.
Pino Clemente

PER CHI AMA LE GARE ESOTICHE
19 giugno San Paolo del Brasile–MARATONA INTERNAZIONALE.
Informazioni: maratonadesaopaulo.com.br
21 giugno. San Diego USA –ROCK AND ROLL MARATHON – Inf rnrmarathon.com
3 luglio . Cairn Australia – GOLD COAST MARATHON – Inf. Goldcoastmarathon.com.au

Auguri
Già, tanti auguri da tutta la Banda Spiridon agli amici Barletta e Quercetani che in
questi giorni hanno festeggiato i loro compleanni
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Un progetto di promozione dentro le Scuole
di Rosolino Siculiana by CorriSicilia
Alla ricerca di novità per l ’atletica siciliana per la quale sembra tutto immutabile, come in un vecchio e
brutto quadro che uno rivede tutti i giorni per anni , stancamente. Proprio in questi giorni

abbiamo superato il biennio di questo governo federa le e implacabili come il cambio di
stagione arrivano
notizie di improbabili movimenti al servizio di improbabilissime e
lontanissime candidature, indifferenti alla crisi che già in mezzo a noi si vede e si tocca con
mano e rischia di dissolvere quel poco di patrimonio tecnico e organizzativo costruito grazie a
un uso abbastanza accorto delle risorse pubbliche. Non bastano gli allarmi di CorriSicilia e
quelli di quanti, con gli occhi aperti si affannano a denunciare il momentaccio, cosi mentre il
rapporto con la Scuola si squaglia, le casse delle società sono al verde e di talenti se ne vedono
pochissimi. Molti gia tramano alla ricerca di un potere sempre più labile (potere su che cosa?)
ed altri continuano a trafficare in ceceni e azerbagiani
del tutto insensibili al dovere di
guardare in casa.
Ricordo i tanti allarmi lanciati al tempo in cui si manifestarono i primi brutti segnali. Ci guardarono con
commiserazione, continuarono a ballare sulla tolda del Titanic ed ora l 'acqua e gia all 'altezza della
gola. Salvo poi ad accusare di prepotenza chi ci pensa per tempo e si organizza di conseguenza. Ma
l ’atletica siciliana é troppo importante per tutti - per chi vi scrive, per la redazione ali CorriSicilia che
sull 'amore per l ’atletica sicula si fonda, per l 'atletica italiana che vi ha tratto linfa e medaglie anche
recenti, per i tanti dirigenti e tecnici di società che vi hanno speso gli anni migliori - perché non la
abbandoniamo al proprio desti no senza tentare qualche rimedio.
Già recentemente ho scritto di grandi problemi da affrontare, originati fuori di noi e che influiscono
negativamente sulla nostra attività. Per questo bisognamo di una politica culturale e progettuale forte che
ci consenta ali trascinare nella nostra lotta altri soggetti, insieme ai quali soltanto possiamo sperare in
qualche successo delle nostre speranze.
L’ultimo numero di CorriSicilia, generosamente costruito intorno ai grandi problemi dell' educazione
sportiva nella Scuola, e un esempio di come si possa——
no mettere in campo idee, pur prodotte da una rivista , intorno alle quali trovare consensi e alleati.
Ma abbiamo anche detto e scritto che di quelle cose,
piccole o grandi, che dipendono soltanto da noi,
noi
soli dobbiamo occuparci trovando le misure utili alla soluzione dei nostri problemi. Per esempio,
restando
alla Scuola, chi impedisce al Comitato regionale di
mettere in piedi un progetto di
promozione dell'atletica dentro le Scaole sia pure limitato a quegli istituti dove troveremo presidi o
insegnanti amici, reclutando
per un giro di propaganda ex campioni e attuali, mettiamo Antibo, La
Mantia, lncerti, Di Gregorio, sostenuti da video ed eleganti brochures? Seguirebbero, in
accoralo con le società in grado ali farlo, Pro getti concreti per l 'organizzazione di nostre attività dentro
quelle scuole.

Non avremo certamente risolto il problema generale ma avremo preparato il terreno al lavoro
delle nostre società più impegnate, senza sprecare, in attesa di chi sa quale soluzione lontana
e miracolosa,quel poco d'amore che ancora dentro le nostre Scuole resiste per l’atletica

