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Sempre avanti
La notizia di una vittoria piccola,
taanto piccola ….così!
Partiam, partiamo da una notizia
che non è fresca di giornata. Il 4
giugno nella celebrata pista dello
stadio di Oslo l’Italia delle
mezzofondiste
in
versione
prolungata ha brindato nella
Coppa Europa a squadre nei
10.000 metri. Era la prima volta.
Nadia Ejafini 32'14"63 quarta,
Rosalba
Console
32'47"70
settima,
Elena
Romagnolo
32'48"25 ottava, Federica Dal Rì
33'25"30 diciassettesima. Con
Anna Incerti, 15'15"30 nei 5.000
metri (Palermo 1 giugno), non
sarebbe stato irraggiungibile il
podio
individuale:
Moreiro
(Portogallo) 313911, Daunay
(Francia) 31'34"84, Mockenaut
(Germania) 32'57"23. Portogallo,
Bielorussia e Spagna, classificate
nell’ordine, avrebbero accusato
un maggior distacco di punti. A
far da contro altare, al maschile il
solo Della Bona che si è difeso
coraggiosamente.
Le neo campionesse europee non
hanno ottenuto tempi strabilianti.
Questo 10.000, carpito al
Campionato Europeo per nazioni,
non va enfatizzato. Ma nel settore
femminile c’è un fervore corale
che è stato premiato dal risultato.
Silvano Danzi, Piero Endrizzi ed
il team non sono dotati di una
punta, tuttavia queste ragazze
sono in evoluzione: Incerti e
Console si velocizzano in
prospettiva maratona, Ejafini
potrebbe decidersi ad allungare la
distanza, Romagnolo e Silvia
Weissetner potrebbero migliorarsi

vistosamente e anche Dal Rì.
Siamo ancora lontani un pianeta
dalle africane.
Noi militiamo nella curva più
calda dei tifosi dell’atletica
italiana. Come Franco Bragagna,
il telecronista dalla verbosità
scandita dai toni coinvolgenti, ci
accaloriamo
ad
ogni
avanzamento,
sia
pure
centesimale e millimetrico.

Questo non vuol significare la
genuflessione al governo federale
che sta per affrontare i cimenti
decisivi di questa stagione preolimpica.
Anche nella velocità maschile non c’è
un Lemaitre, il francese da 9'96 ha
solo ascendenze italiane. Però la
4x100 orchestrata da Di Mulo non
sfigurerà. Nei salti il concerto appare
intonato con gli acuti probabili di
Antonietta Di Martino e Andrew
Howe. La marcia è senza la bussola

Rigaudo è più consolidata dalla
maternità e già marcia speditamente.
Schwazer
ha
come
obiettivo
l’Olimpade di Londra e Rubino sta
maturando.
Una Rosa nei lanci e qualche spina,
ma sembra che siano state estirpate
quelle dell’ergogenia medicamentosa
proibita e le gittate di alcuni giovani
sono incoraggianti. Capitan Nicola
Vizzoni nella sua seconda giovinezza
sprigiona martellate da 80 metri e 29.
I dirigenti che non da ieri si
candidano presentando i programmi
in vista delle consultazioni elettorali,
a fine 2012, spesso non vedono quel
tantino di positivo e impietosamente
additano le disfunzioni della gestione
Arese-Montabone-Uguagliati.
Noi
registriamo, ma non li seguiamo
quando rimirano le ombre interminate
di un passato che non è rinnovabile e
che era accentrato su di un uomo
geniale, carismatico e avveniristico
come
Nebiolo. Cosa avrebbe
inventato
Primetto,
così
lo
vezzeggiava Gianni Brera, per cavare
gli euro dalla pietra e finanziare il
movimento? Sarebbe stato possibile
(e programmato) sostituirsi alla
Scuola che ha delegato graziosamente
alla Fidal la finale dei Campionati
Studenteschi e al Coni il Progetto
dell’alfabetizzazione motoria nella
Primaria, nebulizzando l’Educazione
Fisica di una volta nelle Medie e
nelle Superiori? I lettori saranno
informati di questa volata preelettorale opportunamente lanciata.

Ma se è nella logica della contesa
remare contro da leali avversari,
noi non tiferemo contro, saremo
patetici e ci entusiasmeremo alle
conquiste dei nostri talenti
giovanili che non sono sbocciati
per grazia ricevuta.
di Sandro Damilano che ci saluta
Pino Clemente
dalla Cina con amore. Elisa

SPIRIDON/2

Tempo Clemente

Il sabato nel Villaggio-Hotel di Città del Mare a Terrasini
con i “Tetras” della cultura sportiva
La donzelletta vien…con il telefonino
ed entra nella Kangoo, si posiziona
nel sedile posteriore e, ingramagliata
nei messaggi eterei (nel vivo
dell’organizzazione è il Convegno
dell’Accademia Olimpica Nazionale
Italiana) con voce flautata indica la
via “avanti tutta, dietro l’auto” e,
dopo
esserci
districati
nella
segnaletica, siamo “scivolati”: dal
tepore alla frescura.
Erano rintoccate da qualche minuto le
dieci del sabato, il 29 del mese di
maggio. La Kangoo era arrivata alla
saracinesca che si apriva sul
Convegno. Un flashback. La Kangoo
era guidata da mia moglie Rita, io a
lato guida nella poltroncina adattata,
dietro “a guardarmi le spalle” Marco
Ferrigno,
trentenne,
plurispecializzato,
abilitato
all’insegnamento
dell’Educazione
Fisica, senza fissa dimora di lavoro (e
non è il solo!) e Antony Vincent,
venti anni, nato nello Sri Lanka,
istruito nel Centro Sociale di Santa
Chiara a Palermo, mio puntello e
digitatore appassionato nel Tempo
Clemente e in Clemente e nel
CorriSicilia.
Il professore Mario Veca (leggi nel
suo servizio) mi aveva inquietato il
venerdì pomeriggio: “L’aspettano.
C’è stato il dibattito sulle Scienze
Motorie”. Ha “urlato” gli argomenti
e ho deciso di uscire dal cortocircuito
(letto-studio libreria-terrazza) di via
Pianell. Erano stati sei mesi di auto
arresti domiciliari causa impedimenti
neuro-motori sui quali conviene
stendere un velo pietoso.
Il citato Mario quel sabato era assente
perché doveva essere presente nella
Scuola Padre Puglisi, di via Giafar
nei pressi del Castello di Maredolce
del Favoloso Emiro, di cui permane
il restaurato residence fiorito di
banani, di ogni verzura e irrorato dei
giochi d’acqua, più o meno come
mille anni fa. A poche centinaia di
metri, nell’agglomerato di caseggiati
dove svetta un “popolare” di sedici
piani, ci s’imbatte nella via Hazon
dove il missionario dell’onesto
vivere combatteva la manovalanza
del disonore nostro comandata da
capi
senza onore. Se Mario
fuoriuscisse dal suo comprensibile
riserbo, potrebbe raccontarci che la
sfida tra il Bene ed il male continua.
Oltre il martirio di 3P, come il
sacerdote siglava i suoi messaggi, al

di fuori del 41 bis dei non tanto
presunti mandanti del delitto, mentre
altra gentaglia è assurta ai gradi del
potere mafioso e politico. E mi fermo
qui, perché se azzardassi nomi e
cognomi, si sfascerebbe pure il
telefonino di Gabriella Ferdico
dell’Incipit, una miniatura con due
piccoli rubini che osservano e
“traguardano”.
Infatti,
chiudiamo
questo
“atturramento dei cabbasisi” vostri
mentre si apre la saracinesca ed io mi
trovo nel Salone dei Convegni del
Villaggio e sono sommerso da una
marea di affettuosi saluti, che fa
tracimare
la
commozione.
Applaudono. Gianfranco Carabelli,
Marcello
Marchioni,
Mauro
Checcoli, Ugo Ristori, Pippo
Cindolo, tutti in una volta non li
vedevo dai tempi che c’erano una
volta. Carabelli, i seminari tecnici, il
Congresso di Budapest nel gennaio
del 1975 che fece da lepre alla
maratona femminile ufficializzata, la
sua direzione del Centro Studi e
Ricerche della Fidal, il segretariato
della stessa, la Fondazione della
Scuola Regionale dello Sport di
Ragusa (quanto cambiata oggi nei
connotati! Ma confidiamo nella
matrice
tecnico-spoprtiva
del
Presidente Costa), la sua vicinanza
alla Sicilia nei siti balneari-ricreativi
e tecnico-formativi, da Siracusa a
Erice.
Marcello Marchioni operativo nei
campi e nelle ricerche di frontiere
metodologiche e didattiche, Ugo
Ristori dell’Uisp e della rivista Il
Discobolo, un cult coordinato da
Enrico Spinozzi e impinguato dalle
illuminanti traduzioni di lavori
dell’Est europeo di Mario Gulinelli.
Mauro Checcoli, olimpionico nel
completo a Roma nel’60 che cavalca
ancora i purosangue attorno alla
Torre degli Asinelli e non ha
dimenticato il fascino della velocista
Donata Govoni, da bimba una
superstite della strage nazista di
Marzabotto.
Pippo Cindolo da Avellino campana
alle campane di Santa Maria del
Fiore, il suo magistero tecnico e socio
sportivo è racchiuso in questo
episodio: San Sebastian Cross delle
Nazioni 1971, Robert Redford,
l’inglese divorato dalla bulimia dei
chilometri, aveva sconfitto le folate
del vento avverso e gli avversari, il

secondo a circa 200 metri. Pippo era
arrivato con i baffi scompigliati oltre
il centesimo posto, aprì le braccia e
rifiutò il pullman che ci avrebbe
riportati dopo circa 12 km.
nell’albergo. Ieri come oggi la corsa
di Pippo Cindolo non si arrende
dopo una sconfitta, sosta, rallenta
ma poi continua per accompagnare
i giovani al traguardo della
competenza e della professionalità.
Un
traguardo non
facilmente
raggiungibile se si recludono gli
studenti nei Laboratori delle
Facoltà e dei corsi di laurea in
Scienze Motorie dove – tranne
eccezioni – anche la storia
dell’Olimpismo e dello Sport è
oscurata dallo splendore delle
materie a indirizzo medico e nella
Facoltà di Palermo giuridicomanageriale.
Il
culmine
all’assegnazione della laurea Honoris
causa a Maurizio Ughi della Snai
dove si scommette, per altro
regolarmente, su tutte le “partite”.
Chi ci trasi il magna te delle
scommesse con la pedagogia insita
nello Sport? Ai posteri!

da sinistra a destra Ugo Ristori,
Mauro Checcoli, Gianfranco Carabelli

Ma chi ci trasievu io (nello schermo
gigante con tanto di coppola) al
fianco di questi campioni che sono
stati premiati dall’AONI? Ero io che
avrei dovuto dare un Premio dalle
dimensioni enormi alla AONI che mi
ha fatto riveder le stelle…dello sport.
P-C.
Tetras, il primo modulo di
programmazione elaborato circa 2500
anni fa con quattro giorni di unità di
allenamento dalle intensità crescenti e
decrescenti.
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fuori tema
Non so quanto valga la pena controllare con un pallottoliere la consistenza numerica dei
presenti all’ultimo Golden Gala, e se non appaia dunque superfluo accertare se sia più
attendibile la cifra ufficiale, i quarantasettemila e spiccioli, resa nota dagli organizzatori, o
quella orientabile fra i trentadue-trentacinquemila, ricavata dalla somma dei dodicimila biglietti
venduti e della consistente fetta di omaggi, trentamila circa. Ragionerei, piuttosto, sugli interna
corporis di una manifestazione che sul terreno promozionale si è retta esclusivamente sulla
partecipazione di Usain Bolt, visto che dell’assenza dell’ultima ora di un fenomeno del
mezzofondo qual è David Rudisha si saranno accorti non più di cento esperti. Ragionerei quindi
su cosa sarebbe stato il Gala senza Bolt. Lana caprina, si dirà, come sempre accade quando a
fare da apripista ad una opinione saltano fuori i se e i ma. Ma non è lana caprina, così come
non è una critica all’esito della manifestazione, alla quale caso mai imputerei il ‘ritardo’ del
lancio promozionale sulla presenza a Roma dell’uomo più veloce del mondo. È una riflessione
generale sulla consistenza di una disciplina, sulla sua capacità di muovere interessi, e con essi
le folle, sui suoi tentativi di imporre all’attenzione i propri protagonisti, non solo gli atleti, al
punto che forse sarebbe utile chiedersi come mai sia impresa rara trovare un dirigente o un
tecnico dell’atletica italiana non dico soffocato dalla celebrità, ma almeno inserito, a pieno
titolo, insieme con colleghi di calcio, pallavolo, pallacanestro, ciclismo, in un convegno, in un
dibattito, in una conferenza, in un panorama di opinioni. D’altra parte, la carenza di visibilità e
di ruolo - frutto, secondo le opinioni, di incapacità, di accidie, di tare culturali, di mediocre
rappresentatività, di scarsa sensibilità - è una delle critiche più ricorrenti mosse dalle trincee
che vivisezionano i comportamenti dell’attuale vertice di via Flaminia nuova perpetuando le
insanabili divisioni tra chi siede e chi sta in piedi. Le quali trincee, se non gioiranno, si spera,
per eventuali fallimenti agonistici a Daegu, prossimi campionati mondiali, o a Londra, Giochi
olimpici della stagione 2012, trarranno inevitabilmente spunto per chiedere il rendiconto ai
vulnerabili Arese e compagnia al prossimo Congresso elettivo, quando non a quello intermedio
da convocare entro il corrente anno per le modifiche statutarie indicate dal Foro Italico.
Ennesima conferma dell’interesse ‘medio’ per l’atletica, i tre-quattrocento amici e familiari
appesi nello scorso fine settimana alla tribuna centrale dello stadio Luigi Ridolfi di Firenze, in
occasione della disputa della Coppa Italia.
Ho parlato, non casualmente, la scarsa sensibilità. Aggiungo, pessimo esempio di senso
d’appartenenza. Quasi alla vigilia del Golden Gala è scomparso nella sua abitazione di Asti il
Prof. Luciano Fracchia, novantacinque anni compiuti nell’inverno scorso, “tornato a Dio dopo
una vita amorevolmente dedita alla famiglia e all’atletica, e una lunga malattia accolta con
cristiana rassegnazione”: questo recitava il foglio funebre affisso nelle vie della città. E dunque
qualcuno, la moglie, il figlio, le figlie, i nipoti, gli amici, hanno ritenuto giusto citare in abbinata
la famiglia e l’atletica tra gli impegni supremi di un uomo che in realtà ha dedicato alla
disciplina, ovunque onorato, i nove decimi della sua vita, e della cui attività professionale, sui
campi dell’intero mondo, a proprie spese, esiste testimonianza in migliaia di chilometri di
pellicole. Ai funerali, l’atletica era rappresentata dai dirigenti della Vittorio Alfieri, società
fondata dal Professore, e, a titolo personale, da Eddy Ottoz. Non c’era, presidente in testa, una
degna rappresentanza federale, e nemmeno regionale, visto che di Maurizio Damilano i
resoconti della giornata non dettero notizia. Ecco, la Federazione targata anno di grazia 2011 è
anche questo, non onorare le sue figure più rappresentative.
Dopo il secondo volume prodotto dall’esuberante, ammirevole neofita fiorentino Roberto Corsi,
Dio salvi la regina, la pubblicistica della disciplina ha offerto giorni addietro un magnifico
documento firmato da Marco Franzelli, grande amico dell’atletica, successore in telecronaca di
Paolo Rosi ed attualmente responsabile della redazione società e sport del TG1. Argomento del
libro, la vita di Emil Zátopek, vale a dire, tra quanti hanno calcato i terreni dello sport del
ventesimo secolo, uno dei massimi. Scrittura asciutta, visibile, esemplare per chiarezza, con
denunciati intenti didascalici di una pubblicazione rivolta principalmente ai giovani. Il vecchio
Emil, così caro al nostro cuore, ne sarebbe stato felice: Zátopek, la locomotiva umana,
prefazione di Walter Veltroni, illustrazioni di Umberto Mischi, Bianconero Edizioni.
augustofrasca@libero
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Tutto quello
che dovete
sapere
su Oscar
Barletta e
Luigi Ridolfi
Il giorno 13 maggio scorso m’
imbarco a Roma Termini sul
treno FrecciaArgento delle ore
12.10 e 40 minuti dopo metto
piede
sul
lungomare
di
Civitavecchia. Al ristorante la
Bomboniera, in corso Marconi,
mi attende
Oscar Barletta
insieme
al
quale
voglio
festeggiare il suo 94^ compleanno
in scadenza due giorni dopo, cioè
domenica 15 maggio. Penso di
essere così arrivato, una volta
tanto, per primo al traguardo: ma
“Oscarè” subito mi comunica di
aver ricevuto in mattinata una
vaso di fiori con gli auguri di
Roberta Brunet, la sua ultima
allieva di una carriera ricca di
lavoro e di successi. E siccome il
primo prodotto della Scuola
Barletta è proprio chi scrive
queste righe, sono in grado di
raccontare
(o
almeno
di
riassumere) tutta la sua vita di
Maestro di Atletica, un segmento
che ha il suo punto iniziale
attorno al 1945 quando
mi
introduceva ai segreti della corsa
e quello finale proprio nei
successi della Brunet.
Una parabola durata oltre 60 anni
e che, partita proprio da zero, si è
conclusa praticamente con un
albo
d’oro
personale
assolutamente invidiabile e da
pochi proponibile.
Tutti coloro che seguono, amano
e talora praticano l’atletica e in
particolare la corsa (dagli 800
metri alla maratona) pensano di
sapere
tutto
sull’”Etrusco”
Oscarè, ma forse sono in grado di
fornire
qualche
notizia
complementare.
Oscar rimane orfano quando ha
nove mesi: il babbo Ulderico,

fuochista sul piroscafo Caprera,
sparisce in mare al largo di
Alicante dopo un siluramento
della sua nave da parte dei
sommergibili
tedeschi
(gli
implacabili
U
–
Botts,
abbreviazione di Unterseeboots,
letteralmente
traducibili
in
battelli-sotto-il-mare).
Da allora è seguito con grande
affetto dalla mamma Silvia
Fiorelli, che
arrotonda la non
ricca pensione di vedova di
guerra vendendo panini e bibite in
un chiosco situato sul lungomare
di Civitavecchia. Città che deve il
suo nome a “Civitas Vetulas”
come fu battezzata l’antica
Centumcellae romana dopo un
esilio sulle montagne della Tolfa
a causa delle invasioni corsare.
Oscar viene iscritto a ragioneria
al Cavour di Roma e raggiunge
in treno la Capitale, con in tasca
dieci lire quotidiane per il pranzo.
Ma il ragazzo Barletta ha un vizio
segreto, per cui spende solo una
lira per un cappuccino ed una
brioscia e con il resto affitta una
bella bicicletta da passeggio.
Partecipa anche ai Ludi Juveniles
che garantivano al vincitore una
bella trasferta a Tripoli. Al via
della gara caduta generale e lì
termina la carriera ciclistica di
Oscarè. Che però viene indotto,
tanto per fare un po’ di
movimento, a frequentare il
Campo Lazzaroni. Si tratta di
una delle tante piste romane: si
trovava dalle parti di Tor di
Quinto. Non è l’unica (allora): si
poteva infatti gareggiare, o si era
gareggiato, a Piazza di Siena, allo
Stadio Nazionale (ora Flaminio),
alla Farnesina, al Grella, al
Guardabassi (attuale stadio delle
Terme), all’Acqua Acetosa, a
Testaccio, a Tor di Quinto, al
Velodromo, ai Cessati Spiriti, alla
Pro Roma, alla Ginnastica Roma,
a Villa Pamphili, a Piazza
d’Armi, al Campo dell’Olmo
della Fortitudo, ai Marmi… La
carriera atletica di Barletta ha
però ufficialmente inizio nel 1939
quando, militare, viene trasferito
da Trapani al Distretto Militare di
Roma, dove fa il portaordini in
bicicletta. Nulla di meglio per lui:
una due ruote, tanta tempo libero
da trascorrere anche allo Stadio
Guardabassi. Si allena, fa anche

qualche
collegiale
molto
spartano: gli atleti sono alloggiati
proprio negli spogliatoi dello
Stadio alle Terme di Caracalla,
brandine militari, pista a portata
di piede…”che volevi di più,
avevamo anche la doccia in
camera…”.
Oscar vince nel 1939 il titolo
laziale dei 1500 (4’20”0 con la
GIL Roma) e nel 1941 viene
chiamato in Nazionale. Nel 1941
si
comporta molto bene ai
Campionati di Società a Firenze e
di lui parla benissimo, con parole
entusiastiche che lo paragonano
addirittura a Beccali, Bruno Zauli.
Che allora era anche responsabile
della rubrica di Atletica sul
Corriere dello Sport, pertanto uno
dei miei più illustri predecessori
nell’incarico così come in seguito
Alfredo Berra. Per completezza di
informazione mi piace ricordare
che fui titolare di rubrica dal 1967
al 1992, quando passai il
testimone a Franco Fava.
Abbiamo sempre cercato di farci
onore e tentato di non tradire chi
ci
aveva
preceduto…
Nello stesso 1941 Barletta viene
convocato in Nazionale. Gli
azzurri vengono concentrati a
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Firenze, dove il Presidente
Federale Marchese Luigi Ridolfi
Vaj ha tramutato il suo Castello di
Verrazzano a Greve in Chianti in
un quartiere di allenamento, che
ospita anche la squadra della
Fiorentina Calcio. Ancora adesso
se visitate il famoso maniero,
troverete la tracce di quei percorsi
che furono ricavati fra gli alberi
per corse nella natura. Gli atleti
andavano anche alle Cascine, sui
cui prati il tecnico ungherese
Miklòs Szabo svolgeva una delle
due sedute giornaliere di training,
la corsa lenta, quella che lui
definiva
“adesso voi fare
pedone…”
Poi nel pomeriggio prove ripetute
sulla pista dello stadio Giovanni
Berta, 300 metri al trotto e 200 a
velocità crescente. Lo Stadio di
cui parliamo è l’attuale Artemio
Franchi, privato della pista. Un
impianto che lo stesso Ridolfi
aveva fatto costruire a sue spese
e che ora ha dovuto cedere il
passo al
vizio del calcio.
Parlando di Ridolfi e di atletica
mi corre l’obbligo di ricordare ai
più giovani chi fosse il
personaggio. Lo riassumo in
poche parole. Fu protagonista,
come tutti i Futuristi, e volontario
durante
la
prima
Guerra
Mondiale, ufficiale valoroso e
decorato. Fra i suoi dipendenti il
sergente Hersen Meconi, padre di
Silvano, il grande pesista da
Cortona. Uomo di sport, di
cultura, di impresa il Marchese
fu mecenate impareggiabile.
Fondò il Maggio Fiorentino,
l’Associazione Calcio Fiorentina,
la Giglio Rosso di Atletica; fu
Presidente della FIDAL e della
Federcalcio, membro della Giunta
del CONI. Inventò il Centro
Tecnico di Coverciano. Fu
fascista convinto e dichiarato ma
nessuno ebbe mai nulla da
rimproverargli. Dico queste cose
ai giovani, come ho anticipato,
perché i più anziani sicuramente
le sanno. Fra di loro certamente
Franco Bragagna ed Attilio
Monetti, le voci atletiche della
televisione di Stato. Peccato che
durante le recenti cronache
dedicate alla Coppa Italia
abbiamo spesso precisato che la
gare si svolgevano presso il
nuovo stadio Luigi Ridolfi ma

sorvolando, almeno così mi è
parso, sulla grande figura del
personaggio.
Di
cui
mi
piacerebbe riparlare, anche perché
durante il secondo conflitto
mondiale creò il cosiddetto
“Battaglione
Olimpionico”.
Cos’era questo Battaglione? Se il
mio editore e direttore Giors
Oneto vorrà affrontare l’impresa,
per i tipi di Spiridon.
Dopo le traversie belliche, la
direzione di un campo profughi a
Civitavecchia, pieno di sfollati di
ogni genere fra cui una bella
ragazzotta che vendeva sigarette
di contrabbando: si chiamava
Gina Lollobrigida.
Poi la ripresa dell’attività
agonistica, nel 1945 anche
Campione Laziale di corsa
campestre. Ed a proposito di
cross, eccoci arrivati al 29
febbraio 1948. Civitavecchia
ospita la rassegna regionale.
Partenza ed arrivo dallo Stadio
Comunale. Fra i partenti anche
tutta la squadra italiana di
pentathlon moderno che si
prepara per le Olimpiadi di
Londra ed anche il sottoscritto. Le
tribune sono piene di gente
perché si corre nell’intervallo di
una partita di calcio. Io parto
come un razzo ed esco per primo
dalla pista. C’è subito una bella
salita e lì perdo i colpi, tanti mi
superano in tromba. Arriviamo in
località Marangone, dove ora
sorge il Sunbay Park Hotel.
Allora c’era una marana, una
velocissima discesa per toccare il
fondo ed una ripidissima erta per
risalire: in cima, con una freccia
in mano, ecco Oscar che indica la
direzione da prendere. Quando lo
vedo mi precipito a valle ma mi
insacco e la salita diventa impresa
disperata. Barletta mi guarda con
affetto e poi punta la freccia verso
il basso: “Fermate, sei arivato…”
Io intigno, continuo sino alla fine.
Arrivo decimo, faccio classifica
ed il CUS Roma, Funari primo e
Zambon terzo, vince la Coppa in
palio. Sono campione laziale a
squadre e non riesco neanche a
godermi il momento di felicità
perché vengo aggredito da quelli
della squadra battuta, superati per
un punto: il mio. Non faccio nomi
ma ricordo tutto e tutti. Vicino al
punto dove Oscar assisteva al mio

calvario è ora venuta alla luce una
necropoli etrusca: forse per
questo
molti
lo
hanno
soprannominato
appunto
“l’Etrusco”…
Rievochiamo tutte queste piccole
cose nel ristorante la Bomboniera
di Giulio Bussu da Ollolai ( la
capitale de “s’istrumpa”, la antica
lotta sarda) e di sua moglie Maria
Giovanna Mele, da Budoni. Forse
non ci crederete, ma fra le loro
specialità esiste anche la zuppa
gallurese, che si fa con il pane “
’e lòriga”…
C’é molta gente nel ristorante, ma
noi continuiamo a parlare a voce
alta di atletica. Di quando i
vincitori della finale nazionale del
Gran Premio di Mezzofondo
erano tutti allievi di Barletta:
Befani, Sacco e Peris, che fu
l’ultimo tedoforo di Roma
1960…e
accennando
alle
Olimpiadi si può dimenticare che
Moahmmed Gammoudi, oro al
Messico e due volte argento, fu
scoperto ad Orvieto da “Oscarè”
che allenava il cross della
Nazionale di Pentatlon Militare?
E si può ignorare che per anni
seguì tutti gli azzurri del
mezzofondo, Gabriella Dorio in
testa, concentrati ad Ostia? E non
si deve dire che il nuovo corso
della maratona italiana fu da lui
firmato? E non possiamo
confrontarci nelle nostre memorie
quando finalmente chiarimmo
insieme
gli
allora
misteri
dell’intervall training? Parliamo
di tutto ma soprattutto di noi e di
una amicizia che sfida il tempo.
Sento attorno a noi uno strano
silenzio. Giro attorno lo sguardo
quasi a chiedere scusa per aver
forse disturbato i nostri vicini di
tavolo. Invece tutti si alzano in
piedi: fanno gli auguri a Barletta;
ci dicono che sono rimasti
affascinati dai nostri racconti;
concordano con noi che l’Atletica
è lo sport più bello del mondo.
Siamo alla fine dell’incontro.
Comincio a litigare con il mio grande
Maestro perché ognuno vuole pagare
il conto. Ci toglie dall’imbarazzo
Giulio Bussu: “I signori sono graditi
ospiti
del
locale,
auguri
Professore…”
Come posso concludere? Grazie,
Oscar, ancora una volta sei stato il
protagonista.

Vanni

Loriga
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Animula, vagula blandula...
scelti da Frasca

....Schliemann scavò e scavò. Nel secondo e nel terzo strato a partire dal
basso c’erano tracce d’incendio, i resti di potenti bastioni e le macerie
di una porta gigantesca. Egli fu sicuro che quelle mura fossero le mura
che avevano circondato il palazzo di Priamo, e che quella porta era la
porta Scea!...Era il trionfo di Heinrich Schliemann, ma fu anche il
trionfo di Omero. Veniva confermata l’esistenza di tutto quanto si era
ritenuto mito e leggenda, e si era attribuito alla fantasia del
poeta!...L’avvenimento fu drammatico; e ancora oggi, quando se ne
legge il racconto, si rimane col fiato sospeso. Era una calda mattinata e
Schliemann sorvegliava con la moglie gli ultimi scavi, sempre con molta
attenzione, ma convinto che non avrebbe più trovato nulla d’importante.
Avevano raggiunto 28 piedi di profondità lungo la muraglia che egli
attribuiva al palazzo di Priamo. Lo sguardo di Schliemann fu subito
attratto da qualcosa che colpì la sua fantasia e lo spinse subito a
prendere provvedimenti....afferrò la moglie per un braccio e le bisbigliò:
“Oro…congeda
presto
gli
operai”…..Scavarono,
.Scavarono, l’avorio biancheggiava opaco, l’oro scintillava e cantava tra le mani. La moglie prese uno scialle e lo
scialle si riempiva di incalcolabili tesori...Era il tesoro di Priamo! Da Civiltà sepolte, il romanzo dell’archeologia, di
C.W. Ceram, pseudonimo di Kurt Wilhelm Marek (Berlino 1915-Amburgo 1972), Einaudi editore, 1954.
...Taciute così, nel modo che abbiam detto, le vicende del sacro legno ai tempi di Cristo, Piero ne riprende la storia
trecent’anni più tardi, immaginando la scena del famosissimo Sogno di Costantino, e offrendoci in essa forse la
pittura più inaspettata di ogni tempo italiano: un’opera dove il fiabesco notturnale del gotico collima col classicismo
classico, col luminismo struttivo del Caravaggio, con quello magico del Rembrandt, e, persino, con la pesatura
pulviscolare del Seurat; citazioni cui non ci saremmo indotti se, nella rarità del frangente, non ci fossero apparse tutte
calzanti. Da Cimabue a Morandi, Saggi di storia della pittura italiana, di Roberto Longhi (Alba 1890-Firenze 1970).
Meridiani Mondadori.
Tutti l’ingresi de Piazza de Spaggna/ Nun hanno antro che ddí ssi cche ppiascere/ È de sentí a Ssan Pietro er
miserere/ Che ggnisun istrumento l’accompaggna./
Defatti, cazzo!, in ne la gran Bertaggna/ E in nell’antre cappelle furistiere/ Chi ssa ddí ccom’ a Rroma in ste tre sere/
Miserere mei Deo sicunnum maggna?/
Oggi sur maggna sce sò stati un’ora;/ E ccantata accussí, ssangue dell’ua!,/ Quer maggna è una parola che
innamora./
Prima l’ha detta un musico, poi dua,/ Poi tre, ppoi quattro; e tutt’er coro allora/ J’ha ddato ggiù: mmisericordiam
tua.
Er Miserere de la Sittimana Santa, sonetto n. 1799 di Giuseppe Gioachino Belli (Roma 1791-1863), a cura di Giorgio
Vigolo- Editore Mondadori 1952.
La Recherche è la grande opera di un malato. È l’opera di uno scrittore che ha affidato alla malattia alcune tra le più
strazianti scene del suo libro; che ci ha presentato severe e inermi immagini di malati; che parla di malattie con un
linguaggio mitico ma anche tecnico, di chi sa, di chi ha provato cosa sia la consuetudine con il male, e che ha
riempito con serenità e ironia l’immensa città della propria fantasia di figure di medici, di terapeuti impassibili o
gelosi, circondati dallo snobismo della società mondana e dalla venerazione di cui hanno diritto i cosiddetti principi
della scienza. È l’opera di uno scrittore che ha visto il legame indissolubile che esiste tra la malattia e la morte, e che
ha spiato con amorevolezza sublime il giorno in cui la malattia prende domicilio nel povero corpo delicato della
persona che amiamo prima di ucciderlo; che ha avvertito la presenza della morte nel momento in cui la malattia
impone alla vita la strana novità delle restrizioni definitive; così che noi ci vediamo morire non nell’istante in cui si
muore, ma mesi, a volte anni prima, quando, come uno straniero che va e viene e che sembra una sera partito e che il
giorno dopo ritorna, essa laidamente è venuta ad abitare in casa nostra... Dalla prefazione di Giovanni Macchia al
primo volume, Du cóté de chez Swann, della Recherche du temps perdu, di Marcel Proust (Auteuil 1871-Parigi 1922),
traduzione di Natalia Ginzburg, editore Einaudi.
18 agosto 1950.
La cosa più segretamente temuta accade sempre. Scrivo: o Tu, abbi pietà. E poi?
Basta un po’ di coraggio.
Più il dolore è determinato e preciso, più l’istinto della vita si dibatte, e cade l’idea del suicidio.
Sembrava facile, a pensarci. Eppure donnette l’hanno fatto. Ci vuole umiltà, non orgoglio.
Tutto questo fa schifo.
Non parole. Un gesto. Non scriverò più.
Da Il mestiere di vivere di Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo 1908-Torino 1950, morto suicida il 27 agosto, editore
Einaudi. Sulla prima pagina dei Dialoghi con Leucò, trovati sul tavolino dell’Albergo Roma, l’appunto: <<Perdono
tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi>>.
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Il Pastore tedoforo ai Giochi delle Isole e le pecore che non hanno
belato
Dal 24 al 29 maggio la Sicilia ha ospitato
la XV edizione dei Giochi delle Isole (
Jeux des Iles) etichettata la mini
Olimpiade forse perchè la manifestazione
polisportiva era riservata agli under 17,
forse
perché
partecipavano
le
rappresentative di 14 Isole.
Il Coni regionale del 33enne presidente
Massimo Costa che ha fascino facondia e
la strategia dell’immagine, non ha
arzigogolato su “mini”, ha operato in
pompa magna: una cerimonia inaugurale
serotino notturna al Castello del Foro
Italico di Palermo con il classico arrivo
della fiaccola che, dopo il transito per le
strade di una delle città più trafficate del
globo, è stata impugnata nel finale dal
calciatore del Palermo Javier Pastore.
Questo ventunenne dalla faccia pulita e
dai piedi fosforescenti di ideazioni
pedatorie non è un prodotto del “cantiere”
palermitano, è stato acquistato dall’
Huracan in Argentina ed è un campione
mercato da 35 milioni di euro in su. La
designazione non è stata molto applaudita
dal pubblico e, mentre sfolgoravano nel
fondale della marina i giochi di fuoco, i
non condizionati al dio pallone
commentavano: che senso ha avuto dare la

fiaccola
ad
un
pezzo
dell’ipermercato di Zamparini?

pregiato

Il presidente del Palermo nella sua
trentennale carriera ha collezionato zero
titoli, ha assunto, licenziato e riassunto
una quarantina di allenatori e, quando gli è
andata storta, ha coperto di ingiurie gli
arbitri e i presidenti delle squadre
avversarie. L’ultimo sfoggio di fair play

nella tribuna dell’ Olimpico. Il giorno
dopo, come si usa in politica, ha chiesto
scusa alla consorte del Presidente
dell’Inter Moratti.
I sociologi e gli opinionisti d’accatto
avevano evocato il brindisi in Coppa come
il segno del riscatto di una città e
dell’intero Sud. Cosa non si scrive e non
si dice pur di vendere il prodotto!.
Stampiamocelo nello “strombolone”: il
Palermo è del patron Zamparini Maurizio
degli ipermercati che con il suo team
controlla la società, delegando e relegando
alla vicepresidenza il palermitano
Gugliemo
Miccichè,
fratello
dell’onorevole della neonata Forza
(Italia…?) del Sud Gianfranco Micciché.
I palermitani? “Ci trasinu tanticchia”.
Il Palermo dei vice, vice...reucci potrebbe
vincere anche la Champions, ma, se il
quotidiano comico tragico della città non
avrà un felice epilogo, saremo sommersi
dal rituffo dell’amministrazione odierna e
dovremo battere le mani, sudditi del dio
pallone a cicli putrido di corruzioni
E non scommettiamo che…. sia finita
questa ignominia delle scommesse con le
partite “allupiate” da benzodiazepine.
Pino
Solitario

2 h 03.02 au marathon… Qu'en penser?
(à propos du "marathon" de Boston)
Dans son édition du 23 avril dernier, Der Spiegel a consacré un article qui relativise bien le chrono obtenu cette année par
le vainqueur du marathon de Boston. D'ailleurs, plus la distance augmente (plus longue est la durée de l'effort) et plus la
performance est à nuancer. A fortiori au marathon, où elle dépend surtout de la température, du degré d'humidité, du
vent, et, bien sûr, de l'altitude. Der Spiegel a questionné là-dessus Martin Grüning, 48 ans, ancien coureur de haut niveau,
et auteur de livres. (NT)
SPIEGEL: Le Kényan Geoffrey Mutai a réalisé au marathon de Boston un temps de 2 h 3 mn 2 s, meilleur temps jamais
obtenu sur les 42,2 km, soit 57 s de moins que le record de Hailé Ghébrésélasié. Toutefois, ce temps n'a pas été reconnu
comme record. Pourquoi?
Grüning: Il est clair que bien des records ont été réalisés sur des distances en forte déclivité. La Fédération internationale
d'athlétisme a donc défini des règles bien déterminées. Ainsi, l'arrivée d'un marathon doit se situer dans un rayon de 21
km à partir de la ligne de départ, ce qui n'est pas le cas de Boston, où ce rayon est de 37 km. De même, la déclivité
maximale tolérée est de 42 m: à Boston, elle est de 130 m.
SPIEGEL: Pourquoi donc les organisateurs de Boston ne s'en tiennent-ils pas à ce règlement?
Grüning: Pour eux, le profil du parcours est plus important qu'un éventuel record. On sait d'ailleurs que des conditions
variables ne diminuent pas l'intérêt de ce sport, même si les performances obtenues ne sont pas comparables. Et avec ou
sans record mondial à la clé, Mutai a réussi une course impressionnante.
SPIEGEL: Y aura-t-il cette année un record mondial acceptable?
Grüning: Depuis la course de Boston, j'ai acquis la conviction qu'au cours de cette saison l'on franchira la marque des 2 h
02. Cela me choque un peu: des performances de cette ordre me paraissent presque inhumaines.
SPIEGEL: Comment expliquez-vous ces temps fabuleux?
Grüning: J'ai comparé les plans d'entraînement des meilleurs coureurs africains avec ceux du temps de mon activité
sportive. Cela n'a pratiquement pas changé: même volume et même intensité. Une séance d'entraînement de 15 x 1000 m
rapides, je m'y astreignais déjà il y a 15 ans.
SPIEGEL: Est-ce qu'un record mondial est aujourd'hui possible sans dopage?
Grüning: Disons que au cours de ces dernières années la médecine s'est améliorée d'une façon définitive.
(texte transmis à NT par Charles Monsch, naguère abonné à Spiridon)
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SPIGOLATURE DAL PASSATORE….

SECONDO VOI COSA HANNO IN COMUNE QUESTE DUE FOTE ED IN COSA
DIFFERISCONO ? Ovvero un piccolo quiz, e uno dei tanti di questa “100 del Passatore”, la
trentanovesima. E qui la prima risposta: 39 sono gli anni che le separano le due immagini. La prima, quella
in bianco e nero è del 1973 e l’altra di quest’anno. Ma le due foto hanno in comune due cose: il
personaggio, Marco Gelli da Firenze e la bandiera che porta in entrambe le occasioni. Nel 1973, prima
“100”, la bandiera (si vede poco, a dire il vero, ma c’è) proponeva il solo simbolo del Giglio di Firenze ,
poi la stessa bandiera (si, sempre la stessa) si è riempita di numeri, uno per ogni nuova traversata da
Firenze a Faenza Fatto un rapido conto l’alpino Gelli, all’insegna di Stefano Pelloni detto il Passatore, di
“100” ne ha fatte 39! Chapeau. E qui facciamo una piccola proposta all’amico Pezzi, grand Commis della
“ più bella 100 del mondo”, perché non proponiamo all’amico Marco un “Passatore” ad personam
(naturalmente in compagnia di qualche altro nelle sue stesse condizioni), magari in settembre dando loro
la possibilità di presentarsi al via l’anno prossimo fregiandosi del titolo di averle fatte tutte e quaranta.
Siamo pronti a dare una mano.
NELL’ANNO DEL TRICOLORE UN PASSATORE ALL’INSEGNA DELL’…ITALIANITA’. In
effetti i nostri, e sono stati tenati, l’hanno fatta da protagonisti in tutti i sensi , peccato però che gli stranieri
siano stati pochi, anzi pochissimi: solo 38 su 1257 arrivati al traguardo. Come mai? Forse sono le
conseguenze della crisi che da tempo ha colpito le maggiori ultramaratone europee.
CHE SUCCEDE NEL MICROCOSMO DEGLI ULTRAMARATONISTI AZZURRI ? Sì, a voler
dare retta a certi sussurri, al gossip del dopo – corsa ed a certe battute, parrebbe proprio di sì. Ed è
successo anche alla “100 del Passatore” dove un concorrente ha abbandonato la partita dopo un battibecco
con un avversario che ha avuto in passato problemi di eritroproietina. Si dice che solo per caso si sia
evitata la contestazione del podio com’era avvenuto alla Pistoia-Abetone dell’ano passato. A detta dei
soliti ben’informati pare che i big dell’aultramaratona siano determinati a boicottare o almeno ad
emarginare, e soprattutto tener fuori dalla nazionale colleghi che hanno avuto problemi col doping.
ORA ET INCEDIT. Anche questa volta Don Luca Ravaglia, sacerdote faentino maratoneta per …
vocazione, ha portato a termine la “100”. Ha concluso alla grande: 13° faentino. Gaudeamus

GUARDA CHI SI RIVEDE
Pistoia 9 Giugno 2011
In occasione della corsa podistica organizzata dal CNA di Pistoia in località San Agostino ai nastri di partenza si è presentato Roberto
Barbi che ricordiamo è stato squalificato a vita dal CONI per la reiterata assunzione di sostanze dopanti. La sua iscrizione è stata
possibile essendo la gara "anche non competitiva" e poichè questa rientra tra le attività ludico motorie per le quali non è richiesta
l'esibizione di un cartellino federale o di un documento, e viene lasciato proprio al partecipante l'incombenza di scrivere il proprio
nome sullo stesso, Come se gli anni non fossero passati col medesimo passo leggiadro, Roberto Barbi, è giunto al traguardo, pur non
rientrando certo in graduatoria perchè non competitivo, ben in quarta posizione e solo perché il cardiologo gli ha consigliato di
correre senza superare le 130 pulsazioni al minuto in quanto un problema ad una valvola consiglia prudenza.
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Dall’ Olimpismo della Magna Grecia al dibattito “urlato”
sulle Scienze Motorie.
La 22esima sessione dell’Accademia
Olimpica Nazionale Italiana (AONI)
è stata ospitata a Terrasini (Palermo)
nel Villaggio Hotel-convegni di Città
del Mare, su richiesta del presidente
del Coni siciliano, avvocato
Massimo Costa, a sostanziare i
Giochi delle Isole con una quattro
giorni
di
relazioni
storicoarcheologiche
e
sociologiche,
ravvivate dai dibattiti.
Contemporaneamente negli stadi
dell’atletica, nelle palestre e nelle
piscine del territorio palermitano
spumeggiava la contesa sportiva
under 17 fra le quattordici Isole.
Ha introdotto Mauro Checcoli,
presidente
dell’AONI.
Isidoros
Kouvelos, presidente dell’Accademia
Olimpica
Internazionale,
ha
relazionato su 50 anni di educazione
olimpica; Ugo Ristori, coordinatore
e segretario dell’AONI ha dissertato
sui
24
anni
di
impegno
dell’associazione, per diffondere i
valori olimpici. Gian Luca Punzo,
storico dell’arte e dello sport antico,
ha messo la retromarcia in
accelerazione alla macchina del
tempo ed ha mostrato una originale
documentazione di statue, icone e
reperti dell’Ellade e della Magna
Grecia,
svolgendo
il
tema:
Syracousai
e
Kroton
casi
paradigmatici della Kalokagathia
ellenica. Ai forti belli e buoni di due
abbondanti millenni fa si è collegata
Rosella Frasca che insegna Storia
dell’Educazione all’Università de
L’Aquila, richiamando i significati
dell’atletismo,
dell’agone,
e
dell’olimpismo.
Il professore Santino Mariano,
coordinatore dell’Ufficio Educazione
Fisica della Provincia di Crotone, ha
trattato di Olimpismo nella scuola:
valori e
disvalori. Marcello
Marchioni, studioso di metodologia
dell’allenamento e membro della
giunta
nazionale
Coni,
ha
argomentato su Attività sportiva
giovanile nel sistema italiano: Coni,
Federazioni sportive, discipline
associate, Enti di formazione.
Nella seduta speciale pomeridiana del
27 maggio aperta al pubblico su Le
arti del corpo e lo sport nei 150
anni dell’Italia Unita, Antonio
Lombardo, ordinario di Storia
Contemporanea, presidente del corso
di laurea di Scienze Motorie
all’Università di Tor Vergata a Roma,
ha intrattenuto l’uditorio su di un
tema palpitante: La comune Patria

italiana dal Risorgimento alla crisi
attuale.
La professoressa Rosella Frasca ha
sviscerato
l’Associazionismo
sportivo e la ginnastica, palestra di
pride e banco di prova del
sentimento
di
appartenenza
nazionale.
Francesco Bonini, ordinario di
Storia delle istituzioni politiche
dell’Università di Teramo, ha
concluso con Sport e istituzione
sportive nello sviluppo dell’Italia
unita. A suggello la lettura di
testimonianze di alcuni protagonisti
della Storia d’Italia. Questa relazione
ha introdotto il dibattito centrato
sull’attualità delle esigenze formative
degli studenti di Scienze motorie che
erano rappresentati dal Sud al Centro
al Nord. Hanno guidato il dibattito: il
Maestro dello sport Gianfranco
Carabelli, componenti del consiglio
dell’AONI. Pippo Cindolo, che fra i
suoi numerosi titoli di campione della
lunga lena podistica, di allenatore e di
studioso, preferisce quello di
insegnante di Educazione Fisica, per
focalizzare ha chiesto ai laureandi e
laureati in Scienze Motorie quanti
di loro aspiravano al ruolo di
insegnante: soltanto sette hanno
confermato tale aspirazione, gli
altri avevano obiettivi diversi:
l’attività motoria adattata o l’impiego
nelle palestre e nelle società sportive
professionistiche.
Dal
dibattito è stata evidente l’esigenza di
apprendere
fin
dall’ambito
universitario la tecnica e la didattica
dell’insegnamento delle discipline
sportive.
Chi scrive è stato allievo dell’I.S.E.F.
di Palermo e nelle stanze dei dirigenti
di allora campeggiavano dei posters:
“Impara lo sport…insegna lo sport”.
E’ sembrato che i giovani presenti
alla sessione siciliana dell’accademia
olimpica “urlassero” questa esigenza
formativa e professionale, che è
declinata in tutte le forme nei
convegni e nei corsi di formazione
indetti e coordinati dalla benemerita
rivista
Federazione
Italiana
Educatori
Fisici
Sportivi
(F.I.E.F.S.), fondata da Serafino
Mazzarocchi e diretta da Pippo
Cindolo e da Giorgio Lo Giudice,
insegnante di Educazione Fisica e
firma illustre del giornalismo
sportivo.
Purtroppo, i giovani sono stati
“tagliati” fuori dalle prospettive di
insegnamento nella Scuola, e spesso
questo traguardo è un’aspirazione

misconosciuta dagli allievi. A
Scienze Motorie insegnano docenti
di materie mediche, a Palermo di
materie giuridiche, e i docenti delle
materie
tecnico-pratiche
sono
marginalizzati e non rappresentano
un modello. Il Professor Cindolo ha
nostalgicamente rievocato la solidità
dell’impianto
tecnico-didattico
dell’I.S.E.F.
ed
ha
lasciato
intravedere
la
qualificazione
professionale
nel
Progetto
dell’alfabetizzazione motoria, che
per la prima volta ha aperto le
porte della Scuola Primaria ai
diplomati Isef ed ai laureati in
Scienze Motorie.
Nella terza giornata della sessione si
è data lettura del documento
elaborato dagli studenti. Dopo un
articolato dibattito, il presidente della
AONI Mauro Checcoli ha concluso,
esortando
i
neo-laureati
a
completare la loro formazione
frequentando
corsi
di
perfezionamento
e
di
specializzazione, dei quali la
F.I.E.F.S., in accordo con il Coni, si
fa carico. Beninteso, l’inobliabile
olimpionico del pentathlon ha
indicato anche le altre vie formative
delle
organizzazioni
sportive
accreditate.
E’ scoccato il mezzogiorno dei Premi
che dal 2000 la AONI annualmente
assegna ai campioni e ai personaggi
dello sport su indicazioni fornite dalle
Federazioni sportive nazionali e dal
Coni. I premiati: Marco Rossi,
campione olimpico e mondiale di
canoa; il professore Pino Clemente,
allenatore benemerito di atletica,
giornalista e scrittore; Laura
Linares, la più giovane atleta del
team italiano di vela olimpica
(windsurf);
Andrea
Lucchese,
campione mondiale di kick-boxing ed
insegnante nell’United School; Luca
Moncada campione mondiale di
canottaggio.
Mario Veca
(Sessione dell’A.O.N..I a Terrasini)
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in giro per maratone ed affini

Maratona di Belgrado
Più che maratona avrebbero potuto chiamarla “sagra delle corsa a piedi”. Infatti sulle belle strade della cittàbianca serba si son
ritrovare a gareggiare, su tracciati di lunghezza diversa, qualcosa come 20.000 concorrenti, fra questi, 347 maratoneti e 1826
“semimaratoneti” in rappresentanza di ventinove nazioni. Indovinate chi ha vinto ? Il solito etiope di passaggio, Tsegaye
Gebreselassie Reda (ETH) in 2.14.41, tempo appena sufficiente per beccarsi la borsa più modesta messa sul banco dagli
organizzatori: 5.000 Euro. Battendo , con un bel margine di vantaggio il keniano Michael Rutto Chetoo (2:18,33) ed il connazionale
Tadele Geremew Mulageta (2:19,26). A seguire altri quattordici fra abissini e magrebini
Sciolti od in pacchetti. Per la cronaca il primo serbo è risultato Milovan Stojanovic del Drotzvo Partizan, diciottesimo i. 2.49.58!

C’erano pure due italiani: Diego Piovanelli (175° in 4.15.03) e Paolo Toschi (220° in 4.41.04). Qualcuno in più nella semimaratona
vinta da Aduna Tesele (1.03.46). Ecco i migliori: Daniele Panasci (34° in 1.13.28), Andrea Valenti (243° in1.42.42), Paolo D’Angelo
(£46° in 1.47.30), Michelangelo Ampione (366° in 1.49.58), Marco Cappellini (472° in 1.52.06). Fra i concorrenti molti giovani, bel
tempo e tanto , tanto tifo. Insomma una bella esperienza.

Il maratoneta azzurro Ruggero Pertile si aggiudicato al fotofinish con il tempo di 1h07:17 la prima edizione della
Moonlight Half Marathon, la nuova mezza maratona veneziana dalla ragione sociale degna più Clak Gable e Mauren
Honara che d’ua corsa a piedi, che si è disputata a fine maggio da Cavallino Treporti a Jesolo. Dietro di lui, appaiati
con lo stesso tempo sono finiti il marocchino Issan Zaid e il keniano Mark Bett Kipkinyor. In campo femminile,
vittoria della marocchina Meryem Lamachi in 1h16:28 davanti al campionessa italiana in carica di maratona Marcella
Mancini che ha chiuso in 1:19.27. Terza la svizzera Cristina D'Ignazio (1h29:48).

GP Lungolago a Locarno
Quasi duecento atleti si sono presentati alla partenza del Gran Prix Lungolago , classica di primavera locarnese.gara principale
disputata sul percorso di 8 chilometri. I favori del pronostico erano per l'eritreo Abraham Eshak (Comacina OnRest.com) e per
Davide Chicco (GS Bernatese), già vincitore di due precedenti edizioni. Subito dopo il via è stato Eshak a prendere il comando della
corsa guadagnando un buon margine sugli inseguitori Chicco e Malinverno (GSA Cometa); più attardati Jonathan Stampanoni,
Salinetti e Puricelli. Chilometro dopo chilometro un Eshak scatenato ha continuato a guadagnare sugli inseguitori e a concludere la
prova vittorioso in 25:04. Al suo inseguimento, ad oltre un minuto, Davide Chicco riesce a vincere la volata per la piazza d'onore su
Matteo Mailnverno. Seguono Jonathan Stampanoni (4°/27:07) e Michele Salinetti (5°/27.29). Fra le donne Gadisie Meghersa
(Comacina OnRest.com) si è imposta con un ampio vantaggio. L'etiope del Team Comacina si è imposta in 28:07 davanti a Giovanna
Meroni (29:18) e a Jessica Petersson (30:34). Seguono Joanna Drelicharz (4a/30:47) e Marta Salvadé Odun (5a/30:52).
CORTINA - DOBBIACO
Conquistato il record di partecipazione con 4.000 iscritti, la dodicesima edizione della Cortina Dobbiaco Run sfiora un altro primato,
quello cronometrico. Il marocchino Hicham El Barouki vincendo la competizione lungo i 30 chilometri che uniscono Cortina
d’Ampezzo a Dobbiaco, ferma il tempo su 1:36’31” a 28 secondi dal tempo siglato da Said Boudalia nell’edizione del 2008.
Secondo posto per Benazzouz Slimani dell’Atletica Calvesi a 28” da El Barouki che ha compiuto una seconda parte di gara in
rimonta, passando Abdelhadi Tyar (terzo a 1’20” dal vincitore) nella parte finale.
Boudalia vincitore delle ultime quattro edizioni della Cortina Dobb iaco Run partiva con l’obiettivo di fare “cinquina” ma ha dovuto
arrendersi allo strapotere degli avversari. Se il tempo record tra gli uomini è stato
solo sfiorato, nella categoria femminile il“miglior tempo assoluto”
è stato nettamente abbassato grazie
alla prestazione di Eliana Patelli dell’Atletica Valle Brembana che dopo una corsa in compagnia di Marcella Mancini del Runner
Team e Giovanna Ricotta (ex detentrice del record con il tempo di 1:5 7’31” del 2008)
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Passi d’autore
E’ una regola eterna. Immutabile. E bisognerebbe riuscire a trovare una formula matematica o quantomeno una
riduzione numerica, una frase aritmetica, un tentativo di proporzione, un delirio logaritmico. Insomma qualcosa che
ne dimostri l’assoluta scientificità. Si dovrebbe trovare una traccia formale per potere comprender i meccanismi
ineluttabili e perenni che regolano le partite di calcio di strada….
Quando ero ragazzino i portieri erano i peggiori e la porta era una punizione tra le più umilianti un posto in cui
vedere la partita da lontano e ricevere dolorose pallonate in faccia che ti segnavano il viso in rosso per settimane, un
ruolo che ti costringeva a raccogliere la colpa del gol subito e ad essere ignorato dagli abbracci del gol realizzato;
piuttosto che un giocatore, il portiere era un raccattapalle nobile, un ruolo terribile!
Il Super Santos non era un semplice pallone. Era il pallone, una sfera arancione fuoco con le cabalette nere che
formavano figure geometriche. Resisteva a tutto, anche se tiravi con tutta la forza che avevi, riusciva a mantenere la
direzione. Quando qualcuno immaginava un pallone, lo immaginava arancio-nero, con la scritta gialla. Immagina il
Super Santos, un pallone con la vera dignità di un pallone, a un prezzo economico e una resistenza fuori dal comune
Appena vedevano un’auto della polizia o un’auto civetta che riconoscevano o sospettavano, o qualche faccia non
conosciuta, dovevano gettare il pallone in fondo alla strada e urlare: ‘o pallone, ‘o pallone,‘o pallone. E così tutti
avrebbero fatto eco.
Sul far dell’estate il Corriere della Sera ha riproposto i suoi inediti d’autore – tre anni fa li chiamò i “Corti” – di
scrittori italiani di ceppo antico come Andrea Camilleri, di mezza stagione come Sandro Veronesi, in boccio come
Silvia Avallone nata nel 1984. Ha avuto l’onore di aprire la danza delle parole scritte Roberto Saviano che dentro una
copertina di rosso colore ha raccontato una storia che si dipana e si aggroviglia nei rimbalzi di due palloni: il plebeo
Super Santos, che dà il titolo, e il nobile Tango. Calciano i palloni quattro scugnizzi la cui passione e intelligenza dei
piedi è sfruttata da un violento capetto degli spacciatori di droga come momento di distrazione mentre, tra un
passaggio e l’altro del pallone, i puscher si passano bustine di cocaina e di hascìsh.
Saviano attacca con uno dei suoi monologhi che riprende da un’angolatura originale alcuni concetti espressi da Pier
Paolo Pasolini ed altri prosatori eccelsi ne Il calcio, una scienza da amare, Editori Riuniti. Descrive il portiere dei suoi
primi calci come il più maldestro che era recluso tra le due pietre o i pali segnati con il gessetto e guardava compagni e
avversari che si divertivano con i tocchi del pallone, i dribbling ed il gol. Ragazzi dei vicoli, cresciuti “nmieze 'e
ccosce 'e Maradona” (dalle parole del Tango de Maradona). Chi legge non può non interagire e nei miei ricordi
ingigantisce il portiere. Quando in prima media s’impadronì della porta il primo della classe, che invece di palloni
acchiappava l’aria, i gol e le sconfitte erano inevitabili. Lo sostituimmo con un guardapali che acchiappava i palloni e
le sconfitte diminuirono.

Dalla Piazza Plebiscito di Napoli alla Piazza Raiti di Palermo dove ad un centinaio di metri si ergeva come
baluardo educativo in un territorio degradato la Raffaello Sanzio. All’interno avevamo trasformato il
parcheggio auto in un campetto polivalente. Quando dalla pallamano si passava al calcio, durante le
lezioni i monellacci esterni scavalcavano la ringhiera per stare più vicino ai giocatorini e infiltrarsi tirando
qualche pallonata. Poi, all’improvviso, il più robusto degli intrusi assestava un calcione alla palla
“arroccandola” nella terrazza sopra il plesso. Come l’uomo ragno, il più pronto si arrampicava sui muri e,
dopo qualche minuto, rilanciava il pallone. Un mattino di primavera, mentre dagli alberi di Capoc fluivano
stelle filanti di cotone sul prof. che aveva messo spalle a terra uno scolaretto irrequieto della contigua
Scuola elementare…- Non verrò nella sua scuola perchè si spaccia la “troga” – Non dire fesserie..., - Non
si domanda perché arroccano il pallone. “ammucchiano” la “troga” nella terrazza.
Il Preside fu informato subitaneamente e, alla “scordata”, la rete dello spaccio finì nella rete delle Forze dell’Ordine.

Il racconto di Saviano è un giallo napoletano e non sveliamo il tragico epilogo e neppure il vero volto del
Tranviere che manovrava in Calciopoli.
Pino Clemente

L’unico esproprio l’hanno fatto i proprietari di Aiazzone
“Vari commentatori criticano la nostra scelta di difendere chi si è preso i mobili da Aiazzone come nostalgia degli espropri. Nulla di
più sbagliato. Gli unici che hanno fatto un esprorpio sono i proprietari della società Aiazzone che hanno espropriato i lavoratori del
loro stipendio e i consumatori dei loro soldi. Per questo ribadisco la solidarietà a chi ha preso i mobili di Aiazzone e la disponibilità a
fornire loro sostegno giuridico. Ci troviamo davanti, oggi, a lavoratori/consumatori che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del
mese e ad imprenditori/delinquenti che con 20.000 euro mettono in piedi società che maneggiano e si rubano milioni. Il governo poi,
depenalizza il falso in bilancio e taglia i tempi delle prescrizioni dei processi, permettendo così agli imprenditori/delinquenti
l’impunità e la possibilità di arricchirsi sulle spalle dei truffati cui non rimane niente. Per questi motivi quello che è successo due
giorni fa al magazzino Aiazzone di Pognano (BG) è un atto di ripristino della giustizia e non un furto”.
Ecco il commento di Paolo Ferrero sul recente “assalto” al magazzino Aiazzone da parte di clienti truffati dal disinvolt, si fa per
dire, mobiliere. Clienti che avendo ignorato il sacro principio giuridico secondo il quale “nessuno può farsi giustizia da sé stesso
medesimo” saranno legittimamente perseguiti dalla giustizi. Quella stessa giustizia che manda a casa pirati della strada che hanno
ammazzato degl’incoscienti che cercavano di attraversare la strada sulle strisce o fa scarcerare signori pluricondannati perché in
due anni non ha trovato il tempo di redigere un documento oppure nel documento stesso è stata messa una virgola al posto del punto
e virgola?
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STRADA FACENDO

Nel dì del Passatore,
Simonetta Cartoni e Sandro
Algerini hanno, stupendo
forse qualche “puro” del
podismo, presentato alla
Canottieri, il tempio per
eccellenza della voga , la loro
, opera prima, letterariosportiva: “Strada facendo”.
Ovvero
un
libro
straordinario. Straordinario

perché diversamente da tanti libelli spesso pseudotecnici pubblicati da
improvvisati scrittori in italiano mediocre tanto per sbrodolarsi addosso. Il
lavoro di Cartoni – Algerini oltre uscire dagli schemi seriosi standard ha il
favoloso sapore della giovinezza. E scusate se è poco.
Come scrive col suo straordinario intuito Carlino Mantovani nella
prefazione al libro “ queste pagine, dalla prima all’ ultima, sono state
scritte con il cuore e con un il profondo sentimento di amore per lo sport
e per il podismo in particolare. E’ facile intuire lo slancio con cui gli autori
hanno narrato fatti, personaggi, realtà storiche, principi etici, innovazioni e
razionalizzazione tecnologica
per l’equipaggiamento
e nuove
metodologie di allenamento .
Simonetta Cartoni e Alessandro Algerini hanno attinto alle loro esperienze
agonistiche, trasmettendo al lettore sensazioni vibranti sulla corsa, sui suoi
ritmi, sugli affanni inevitabili nella competizione, sia sulle medie, sia sulle
lunghe distanze, e, infine, nella delusione della sconfitta e nella gioia della
vittoria”.
Ci sono alcuni ricordi personali di Simonetta, riferiti alle sue due vittorie
nella “lOO del Passatore2, ricchi di riflessioni e di sensazioni di grande
umanità. Parole sincere dettate dalla commozione nel viaggio solitario di
ritorno a casa.
Ad Alessandro il merito di aver concepito l’opera e di aver ricordato nel
nostro Mondo sportivo fiorentino quant’è accaduto negli ultimi
quarant’anni.
Insomma un libro scritto con garbo che non può che arricchirci riportando
molti di noi agli anni, lontani, lontanissimi o remoti della giovinezza. A
seconda del gusto o del colore dei capelli.

GRANDE CUORE DELLA BELOTTI

e Taipei si colora d’azzurro

Valentina Belotti ha conquistato
la “Taipei 101 Run Up” una delle
più impegnative gare di corsa sui
grattacieli più importante al
mondo. La portacolori del Runner
Team Volpiano, all'esordio in
queste competizioni, si è imposta
con il tempo di 13'51" al terminie
dei 91 piani e 448 metri di
dislivello. Per la Belotti, dopo il
record mondiale stabilito sul
chilometro verticale lo scorso
anno a Lagunc (38'50") altro
successo
significativo
nelle
atipiche gare in salita. Al secondo
posto, staccata d’un solo
secondo,
c’è
la
fiemmese
Antonella Confortola. Al terzo
posto la keniana Eunice Nyawira
14'30". Mentre la campionessa l'ottimo risultato dei colori azzurri
uscente Melissa Moon è risultata troviamo in quinta posizione
Cristina Bonacina (Gp Talamona)
quarta in 14'54". A completare

15'11" seguita da Alessandra
Valgoi (Atl. Alta Valtellina)
15'40". In campo maschile a
vincere è stato ancora una volta
Tomas Dold. Il germanico si è
imposto in 11'09".Secondo posto
per Marco De
Gasperi (Gs
Forestale) che quest'anno non è
riuscito nell'impresa di battere
Dold. Il suo tempo finale è stato di
11'31". Seguono Fabio Ruga (La
Recastello) 11'59".e
Jonatan
Wyatt (12'18" ) L'altro italiano
Dario Fracassi finisce decimo
con un crono di 13'37".

La cronaca dice che sono stati
oltre 6000 gli arrivati al
traguardo; francamente siamo
rimasti un tantino perplessi
perché ci piacerebbe sapere
come è avvenuta la partenza.

La Rai e Michele Santoro divorziano ed «hanno convenuto di risolvere il rapporto di lavoro, riservandosi di valutare in
futuro altre e diverse forme di collaborazione». È quanto si legge in una nota di Viale Mazzini. «Rai e Michele
Santoro - prosegue la nota - hanno inteso definire transattivamente il complesso contenzioso - da troppo tempo
pendente - altrimenti demandato alla sede giudiziaria. Si è ritenuto infatti di far cessare gli effetti della sentenza del
Tribunale di Roma, confermate in appello, in materia di modalità di impiego di Michele Santoro, recuperando così la
piena reciproca autonomia decisionale».
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La sua storia ha il sapore d’una saga, una splendida saga sportiva che si rinnova nel
tempo.venturosa e per certi aspetti av E’ la storia e l’attualità, per molte occasioni anche
avventurosa, dell’ASSI, la società simbolo dello sport fiorentino
e protagonista
dell’atletica nazionale. La stessa nascita del sodalizio fu un’autentica avventura se non
addirittura un’azione sovversiva sia per la fede politica dei suoi ideatori ed iniziatori e sia
per le modalità seguite per “inventare” il campo di viale Michelangelo. Infatt tutto ebbe
inizio nel lontano 1922 quando Un gruppo di volontari bonifica l’ansa del Viale dei
Colli, utilizzata come pubblica discarica, realizza un piccolo campo di calcio, che ottiene
in affitto dal Comune di Firenze, costruisce una modesta sede in legno e fonda la Società
A.S.S.I. ( Arno Società Sportiva Italiana). L’attività continua fra incontro e scontri
sportivi sportivi che spesso diventavano scontri politici.

Nel1927 Il regime dell’epoca modifica fortemente le strutture sportive organizzate, nasce una nuova
società che riunisce le realtà cittadine che praticano atletica leggera ( S.A. Giglio Rosso, che poi diverrà
G.U.F. Giglio Rosso e che conquisterà grandi successi nazionali ed internazionali) . Negli anni ’30 le
autorità fasciste, anche per recuperare un pizzico di consenso aprono un cantiere con tre anni di lavori al
campo di Viale Michelangelo per la costruzione di un impianto sportivo di livello europeo. Da ricordare la
pista di atletica in carbonella di 333 metri e soprattutto la tribuna coperta, con sede sociale e spogliatoi,
realizzata su progetto di un giovane ingegnere: Pier Luigi Nervi. L’impianto comprende anche campi da
tennis, infermeria, sauna, impianti di pallavolo e pallacanestro e chalet sociale. Sul piano sportivo i suoi
poliatleti (con le attività di ciclismo, podismo, tamburello l’ASSI è impegnata con altri sport come palla a
volo, tennis, pallacanestro.
Nel 1944 subito dopo la liberazione di Firenze una storica assemblea fra i vecchi soci ASSI ed i soci
Giglio Rosso. Significativo il risultato dell’assemblea, in tempi di guerra non ancora conclusa, la ragione
sociale torna ad essere quella originaria del 1922, con il nome ASSI, ma, in considerazione delle glorie
sportive conquistate , viene approvata la denominazione sociale ASSI Giglio Rosso.
Fra il ’46 ed ’60 c’è un intenso periodo di ricostruzione e di lavori indispensabili all’adeguamento ai nuovi

regolamenti internazionali: la pista viene portata a 400 metri, scompare la tribuna coperta, oltretutto danneggiata, le
tribune vengono sostituite da gabbioni pieni di sassi, la sede e gli spogliatoi da “provvisorie” costruzioni prefabbricate
in legno. Viene aperto il famoso dancing che per anni contribuì al finanziamento della società. Impianto che fu
divorato da n incendio (forse doloso) nel 1973.

Intanto si va avanti e si susseguono progetti per il riordino e l’adeguamento dell’intero complesso. Viene
ampliato lo chalet sociale, costruiti gli spogliatoti del tennis, e realizzata sede e spogliatoi atletica, anche in
questo caso con carattere provvisorio, in prefabbricati metallici. Nel 1971 prende vita il Centro Studi,
ospitato nelle antiche baracche di legno, ristrutturate per l’occasione, che si afferma negli anni successivi
come entità culturale e documentale unica nel suo genere nel territorio nazionale.
Dopo gli anni ’80 la società di Viale Michelangelo, per ragioni di
sopravvivenza, muta un paio di volte la propria… ragione sociale
Ed arriviamo al 1998 quando Viene approvato il progetto generale
di riordino dell’intero complesso che prevede tre successivi
interventi: Realizzazione di una club house ( 2007 ),Sistemazione
della tribuna, degli accessi e del parcheggio interno ( 2009 ),
Realizzazione della nuova sede sociale ( 2011 )
Tempi tutti rigorosamente rispettati ed il suggello del successo
avverrà domani 11 giugno quando, presente il colto pubblico e
l’inclita guarnigione, i vertici dell’ASSI, il presidente Marchioni in
testa taglierà assieme al Vice Sindaco il nastro per il nuovo centro
direzionale. Un capolavoro architettonico che comprenderà pure una
palestra un body center. Il tutto completa un complesso nel quale da
tempo fa già anche parte una pizzeria ristorante a dir poco raffinato
nel quale una dinamicissima brigata guidata dallo chef Nicola
affiancato dalla splendida Stefania. A.D.
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Les meilleurs coureurs d'Ethiopie s'entraînent dur
Je ne serais pas étonné qu'il y ait des hyènes dans cette forêt. Je cours sur les pas de Ghérémiou Mulughèta, un
marathonien éthiopien. Nous allons de-ci de-là par d'étroits et sombres sentiers, sautant par-dessus des pierres, ou
fonçant tête baissée pour éviter des branches.
Je suis venu en Ethiopie en vue d'apprendre quelque chose de ces coureurs qui sont, sans contredit, les plus
grands rivaux des coureurs du Kenya. En Ethiopie, tous les coureurs s'efforcent de vivre au nord d'Addis Abeba, là où
la montagne, en partie recouverte de forêts, s'élève jusqu'à plus de 3000 m d'altitude.
Tout au contraire des Kényens. qui évoluent en camps d'entraînement, les coureurs éthiopiens vivent dispersés
dans un environnement chaotique, fait de ravins et de pierraille. Mais chaque matin à l'aube, les collines résonnent, si
l'on peut dire, des foulées et des bavardages de centaines de coureurs dont les parcours s'entrecroisent au fil de sentiers
en zigzags montant et descendant des pentes escarpées.
Les sentiers sont tellement dans l'ombre que les coureurs vont à la queue leu leu, comme s'ils jouaient à une
sorte de qui-m'aime-me-suive. Tadélé, l'homme de tête aujourd'hui, change constamment de direction, et parfois même
il quitte le sentier pour passer par des bouts de rochers.
Il vous faut garder les yeux constamment tournés vers le sol. D'autant que voici un groupe qui traverse le
sentier devant vous, et un autre qui va en parallèle. Vous ne les avez vus qu'au dernier moment. De sorte que voilà
Tadélé qui tombe sur un groupe de hyènes! Eh! qu'est-ce qui s'est passé?
«Pas de problème», dit-il. Et il file déjà plus loin.
Ce qui vous vient en outre à l'esprit aujourd'hui c'est la manière d'aller de ces coureurs et des bourricots: l'un
derrière l'autre. A un certain endroit, hors de la forêt, encore un groupe de coureurs qui apparaît, avec à leur tête, mais
oui, Hailé Ghébrésélasié. Un visage est rayonnant, et il a déjà passé… D'ailleurs est-ce que c'était bien lui?
«Hailé», me le confirme un coureur.
Un peu comme les Kényens, les Ethiopiens ont trouvé un système qui leur va bien. Il a produit quelques-uns
des plus grands coureurs de l'histoire, de Ghébrésélasié à Kénénisa Békélé, Dérartou Toulou et Tirounesh Dibaba. Ils
n'ont rien à y changer.
Adharanand Finn, The Guardian, 20 mai 2011
texte transmis à NT par Charles Monsch

Due grandi vincitori alla 39' edizione della Scalata al Castello,
La gara internazionale di podismo nata tanti anni fa a Policiano per iniziativa dei fratelli Sinatti e trasferita per ovvie
ragioni d’immagine e non solo d’immagine, si svolge da qualche tempo nel cuore di Arezzo. In campo maschile
successo del campione olimpico e mondiale dei 3000 siepi, il keniano Ezekiel Kemboi, non era difficile immaginarlo,
che ha regolato allo sprint i connazionali Kipkemoi Chirchir e Meli Kiprotich. In campo femminile vittoria
dell'ugandese Dorcus Inzikuru, ex campionessa iridata dei 3000 siepi. Nella gara amatoriale invece si è imposto
Falomi. Gran pubblico e splendida giornata di sport
Abderrahim El Asri, allenato dal tecnico molisano Pasquale Venditti, ha conquistato un'ottimo sesto alla 39^ edizione
della "Scalata al Castello", manifestazione Internazionale di corsa su strada di 10 km vinta dal Campione Olimpico e
Mondiale dei 3000 metri siepi, il keniano Ezekiel Kemboi. E nei primi ranghi della classifica, fra tanti sfricani del
Corno e magrebini di diversa casacca c’erano, va detto, anche corridori dagli esotici nomi: 16. Ricatti (Aeronautica)
30’02”, 17. Curzi (CC Bo) 30’06”, 19. Goffi (Cc Bo) 30’09”.
Più o meno stesso discorso per le donne: dove la la Finielli (R. Team 99) è quita in 17’27”, seguita dalla Mancini
(Runner Volpiano), settima in 17’39” e Facciani (R. Team 99 ) 17’44”, ottava. La gara era riservata solo ad atleti
invitati ha visto alla partenza 50 partecipanti di cui 30 stranieri e la formula prevedeva che gli atleti doppiati dovevano
fermarsi. Anche la competizione femminile sui 5 km è stata molto interessante con il successo della Campionessa del
Mondo dei 3000 metri siepi l'ugandese Dorcus Inzikuru con il tempo di 16'32" precedendo Soumiya Labani del
Marocco seconda con 16'43" e Zipporah Chebet del Kenya terza con 17'04".
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Rinascente: i giudici bocciano il ricorso di Borletti, strada spianata per i thailandesi
Il giudice Vincenzo Perozziello del Tribunale civile di Milano ha respinto la richiesta di
Maurizio Borletti (azionista al 4% di Rinascente), che richiedeva il sequestro delle quote degli
altri componenti della compagine societaria di Ru, la holding di controllo della realtà leader in
Italia nell'ambito dei department store, di cui l'imprenditore è presidente. La notizia è riportata da
diversi siti. Alla vigilia dell'assemblea dei soci (oltre a Borletti, Investitori Associati con il 46%
del capitale, Rreef-Deutsche Bank con il 30% e Prelios con il 20%), fissata per domani, che
delibererà in merito alla cessione di Rinascente a Central Retail Corporation, sembra dunque
cadere l'ultima barriera contro la scalata del gruppo thailandese al retailer, uno dei simboli della
distribuzione di alto livello "made in Italy". Perozziello avrebbe stabilito la correttezza della
procedura di vendita, anche alla luce del fatto che Borletti avrebbe esercitato in ritardo il proprio
diritto di opzione, né sarebbe, in base alle decisioni del Tribunale, in possesso di alcun diritto di
prelazione su Rinascente.

Pitti Immagine, la Fondazione Pitti Discovery
e l'Osservatorio Arti Contemporanee (OAC)
dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze in occasione di Pitti Uomo n.80 e Pitti W n.8, dal
14 al 16 giugno 2011, presentano la prima edizione di Pitti Guest Nation, il progetto dedicato ai nuovi protagonisti
dell'economia mondiale, con l’intento di favorire lo scambio e la conoscenza reciproca tra paese ospitante e paese
ospitato.
La prima Guest Nation sarà il Brasile: nazione/continente al centro di un grande movimento culturale, sociale ed
economico che lo rende attore assoluto nel panorama internazionale. Nei giorni di Pitti Uomo + W – con il patrocinio
morale dell’Ambasciata del Brasile in Italia - il meglio della moda emergente, dell’arte e della cultura brasiliana più
contemporanee andranno in scena a Firenze con una serie di eventi e location dedicate.
Guest Nation Brazil...Tudo è si sviluppa in due filoni distinti e al tempo stesso sinergici, come quelli della moda e
cultura visiva e musicale contemporanea: un doppio registro che innesca il cortocircuito tra sistema commerciale e
sistema culturale, tra moda e linguaggi estetici e artistici, tra fiera e città, e apre una prospettiva nuova nel conoscere e
approfondire un paese grande e complesso come il Brasile. La graphic art direction è affidata a Batman Zavarese,
direttore di Multiplicidade. Moda giovane emergente. All’interno del salone donna Pitti W alla Dogana, Pitti
Immagine presenterà uno spazio speciale riservato ai talenti emergenti della moda donna in Brasile: una selezione di
brand e designer giovani – curata dalla fashion consultant Helena Montanarini - in grado di trasmettere e rappresentare
gli stili contemporanei più creativi della moda Made in Brazil, che in molti casi presentano per la prima volta le loro
collezioni in Europa.
Questi alcuni dei marchi e dei designer coinvolti: Clube Bossa, Gilda Midani, Isabela Capeto, Louloux, Muggia,
New Order, Oestudio, Vanessa Montoro, Victor Dzenk. Arte e creatività contemporanee.
Negli spazi della ex-Esattoria della Cassa di Risparmio di Firenze, da martedì 14 a giovedì 16 andrà invece in
scena il progetto artistico curato da Alberto Salvadori e Andrea Lissoni, e realizzato dalla Fondazione Pitti
Discovery assieme all’Osservatorio per le Arti Contemporanee dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze con il
contributo della Regione Toscana e il sostegno di Cassa di Risparmio Firenze SpA.
Guest Nation Brazil...Tudo è sarà infatti anche una rassegna di arti visive, musica, cinema e performance come
elementi costitutivi, proponendosi come ideale visione di un paese, il Brasile, che racchiude in sé la continuità della
tradizione e le radici del modernismo sudamericano, con la più contemporanea espressione estetica, in grado di
amalgamare le diverse emergenze creative dell'oggi. “Un prè-sal (questo il nome della superficie terrestre che sta sotto
gli oceani, dove sono state localizzate tra le più grandi riserve di petrolio e gas della terra e che da due anni è uno dei
simboli della crescita del Brasile)”, come dicono i curatori, “dove si trovano moltitudini e molteplici talenti; ricchezza
di un paese che con velocità, consapevolezza dei propri mezzi e fiducia nel presente mira ad un futuro davvero
migliore, che apre ad una fantastica realtà in Italia ancora non pienamente percepita”.
Per quattro giorni artisti come Cynthia Marcelles, Runo Lagomarsino, Pablo Nenflidio, gli “inclassificabili”
artisti visivi e musicisti Chelpa Ferro, musicisti come Siri ma anche dj e produttori come Nado Leal e altri,
sveleranno una geografia del pensiero e del desiderio in forte espansione, facendo sì che Firenze e il Brasile possano
incontrarsi generando un impasto e un’amalgama originale, dove la libertà di pensiero, di espressione, di fantasia e di
immaginario, costituiranno il fulcro di Tudo

Droga: Serena Grandi risarcita con 60 mila euro per ingiusta detenzione
Serena Grandi ricevera’ dallo Stato 60 mila euro per l’ingiusta detenzione, ai domiciliari, patita tra il
novembre 2003 e l’aprile 2004, nell’ambito di un’inchiesta su un traffico di droga che aveva coinvolto
anche vip. Lo ha deciso la quarta sezione penale della corte di appello di appello di Roma.
La Grandi sarà risarcita (giustamente) con i nostri denari mentre chi l’ha messa in gattabuia continuerà
tranquillamente la sua carriera. Stipendiata con i nostri soldi. O no?
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…e dentro il percorso di Pitti Uomo

: Il nuovo “FUTURO MASCHILE”

Tra le sezioni più dinamiche di Pitti Uomo negli ultimi anni, Futuro Maschile è quella che ha saputo
interpretare in modo unico l’evoluzione della moda uomo classico-contemporanea. A questo Pitti Uomo
Futuro Maschile cambia volto, prendendo una direzione ancora più specifica, diventando laboratorio di
ricerca sulle nuove espressioni dell’abbigliamento formale. Nel nuovo layout ideato da Oliviero Baldini, lo
spazio della Sala delle Nazioni sarà un luogo speciale per una community di aziende e collezioni ultraselezionate - con un twist ancor più moderno della proposta stilistica, e una trasversalità potenziata del suo
mix di prodotti - e si rivolgerà a una distribuzione internazionale ancora più attenta, sofisticata e aperta al
nuovo. In questo nuovo “salone nel salone” ci saranno nomi come Alberto Fasciani, Andrea Pompilio,
Alden Usa, Band of Outsiders, Bothos, Camoshita United Arrows, Haver Sack, Louis Leeman,
MA.STRUM, Mackintosh, Marchand Drapier, Roda, Sundek by Neil Barrett, Tricker’s, e anteprime
speciali come il debutto della collezione di Gianvito Rossi.
Sempre più importante e articolato il segmento SPORTSWEAR
I grandi brand dello sportswear, quelli che in questo momento sono impegnati a sviluppare tutto il loro
mondo con risultati commerciali in crescita, investono in modo sempre più consistente su Pitti Uomo: una
testimonianza di come la manifestazione sia ormai riconosciuta come il luogo ideale dove presentare
collezioni, nuove iniziative e proposte di lifestyle globale. Per rispondere a questa richiesta il salone
amplifica gli spazi della sezione “Sport & Sport”, e al Padiglione Cavaniglia aggiunge un’altra area
interamente dedicata al mondo dello sportswear, il Padiglione delle Ghiaia. E così mentre nomi come GStar Raw, Gant, Henry Cotton’s, Scotch & Soda e WP Lavori in Corso si aggiudicano spazi più imponenti
e creano allestimenti d’impatto, assistiamo anche ad anteprime mondiali e a rientri importanti, come quello
di K-Way.
Il PADIGLIONE CENTRALE è il cuore di Pitti Uomo
C’è una lunga waiting list di aziende che fanno richiesta di presentare le loro collezioni al Padiglione Centrale, il luogo
che nelle ultime stagioni si è affermato come il contenitore in cui Pitti Uomo elabora le tendenze più attuali di
lifestyle, ma anche il simbolo di come il salone è evoluto nel tempo, esplorando tutte le anime del menswear più forti
sul mercato. Da una parte il Piano Inferiore - con nomi come Boglioli, Brunello Cucinelli, Church’s, Cruciani, Isaia,
Lardini e altri - e collezioni che esprimono una raffinata contaminazione tra classico, ricerca e sportswear. Dall’altra il
Piano Attico con protagonisti nomi di punta del nuovo classico come Albert Arts, Altea, Kiton, Herno, Luciano
Barbera, Sartorio, che si distinguono per l’esclusività e la qualità dei materiali e delle lavorazioni artigianali che
impiegano. E poi il Piano Terra, che attraverso il suo percorso tra le collezioni dialoga in modo diretto con il mondo
sportswear (al Padiglione Cavaniglia) da una parte, e con la ricerca delle collezioni del fashion district (Futuro
Maschile, Touch!, L’Altro Uomo) dall’altra. Realtà affermate che da molte stagioni puntano sulla Fortezza da Basso
per rinnovare la loro identità, al passo con la velocità del presente.

TOUCH! e L’ALTRO UOMO. L’avant-garde è oggi
La cifra di Touch! è il connubio tra ricerca e internazionalità: una sezione che fin dall’inizio si è
concentrata sulla proposta più eclettica per il guardaroba dell’uomo contemporaneo, sugli stili più
visionari, capaci di mixare materiali sofisticati e ricchi del passato, contenuti della tradizione e un tocco di
eccentricità, per rappresentare l’avant-garde oggi. Con questa proposta, portata avanti da una serie di
marchi internazionali – come Arc'Teryx Veilance, Camo, M'S Braque, Folk, Mando, Orlebar Brown,
Post Overalls, Want les Essentiels de la Vie, Yuketen - Touch! si colloca accanto all’Altro Uomo, la
sezione storica che a Pitti Uomo definisce le avanguardie dello stile. Collezioni di abbigliamento e
accessori – come AI_ , Ally Capellino, Engineered Garments, Fifth Avenue Shoe Repair, Linda Farrow,
Mark McNairy New Amsterdam, Nigel Cabourn, Our Legacy, Tateossian London, Ymc - che riflettono
una creatività intelligente e colta, che rifugge dal già visto e tenta nuove strade anticipando i mutamenti
del gusto.
MY FACTORY e NEW BEAT(S): spazio agli stili emergenti e ai nuovi talenti
Nata come sfida per rappresentare le nuove espressioni della cultura metropolitana, nelle sue diverse
contaminazioni tra tecnologie, musica, arte e design, la sezione My Factory si è affermata come
piattaforma ideale per scoprire gli stili emergenti della moda, e alcuni tra i più vivaci marchi-laboratori
creativi del segmento urban e sportswear. Negli spazi del Lyceum con un nuovo allestimento curato da
Oliviero Baldini, con la sua proposta My Factory ha già riscosso un grande successo tra i buyer alla ricerca
di novità e input commerciali vincenti. Tra i marchi di questa edizione: Adam Kimmel / Carhartt Usa,
Button Noise, Frost Birgens, Moveroma, Resho, Sopopular. Sempre al Lyceum, ma al primo piano, anche
a questa edizione va in scena New Beat(s), l’area che Pitti Uomo dedica agli emergenti e ai debutti
assoluti. Giovani designer, selezionati da uno scouting attento, impegnati in una personale interpretazione
del fashion, a Pitti Uomo affrontano il loro primo appuntamento con il pubblico internazionale. Tra i
marchi presenti: Bakuto893, Niyazi Erdogan, You Footwear.

