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come, dove, quando
Carissimi amici,
da quel dì stiamo discutendo
sullo stato di salute della nostra
atletica, ed il fervore con cui lo
facciamo sta aumentando di
giorno in giorno. Ora poi che si
stanno
avvicinando
i
più
importanti impegni stagionali ed
anche alla luce di quant’è
successo nelle ultime settimane,
l’impegno dialettico è arrivato al
massimo livello d’enfasi. Le
pagine del nostro periodico lo
evidenziano con chiarezza.
Le diagnosi dello stato di salute
della nostra atletica sono diverse,
dipendono anche dagl’interessi di
chi le fa. Esse sono molte come
sono molte le cause del
malessere: C’è chi le attribuisce
alla Scuola, chi agli organi
d’informazione,
chi
alla
Federazione, chi agli sponsor e
chi a chissà cos’altro ancora.
E tutti siamo convinti d’avere in
serbo i rimedi per rimettere in …
pista la nostra ben’amata atletica.
Ho paura però che tanto fervore
dialettico ci stia facendo perdere
di vista un dettaglio nient’affatto
secondario che non riguarda solo
noi italiani e che cioè in un
mondo in continua veloce e
spesso disordinata evoluzione è
cambiato e sta cambiando anche
il mondo dello sport con
conseguenze anche per l’atletica
che, detto in soldini. comincia
perdere consensi interessando
sempre meno gente
forse
soprattutto perché non è più in
grado di dare emozioni.

Quelle forti, che poi sono quelle
che stimolano il grande pubblico
d’oggi. Così va il mondo. Se è
vero, ad esempio, che non sono
in pochi ad appassionarsi alla
Formula 1 o alle gare di Super B
solo perché nell’inconscio (e
spero che sia solo nell’inconscio)
si aspettano il grande incidente,
beh non c’è da stupirsi se
l’atletica perde consensi.

Sta rischiando forse di diventare i
pure noiosa venendo sempre
meno i suoi elementi più
stimolanti a cominciare dalle
performance individuali ormai
rarissimi per elementari ovvie

ragioni fisiologiche.
Senza record,che senso ha andare
allo stadio a veder l’atletica?
Non c’è neppure la possibilità di
esaltarsi col tifo da curva che
sembra piacere tanto a giovani ed
ai
diversamente
giovani.
L’atletica, si sa, è disciplina
individuale e soprattutto è troppo
raffinata per stimolare tifoserie.
Così, in un’epoca in cui bisogna
per forza essere “contro”
qualcuno, meglio ancora se in
branco e con un capetto che ti
guida diventa poco stimolante
interessarsi di atletica, disciplina
sportiva che oltre a tutto richiede
una certa preparazione tecnica.
Dell’atletica infine si parla poco
e si scrive meno anche perché il
nostro mondo non offre spunti
alla curiosità morbosa dei media;
né a quelli sportivi né a quelli
scandalistici. Siamo
proprio
messi male.
Infatti, diversamente da quanto
avviene purtroppo per altri sport,
il mondo dell’ atletica non ci
risulta
implicato in grandi
scandali con società indagate per
corruzione, o dirigenti implicati
in faccende di compravendi di
titoli (quelli sportivi, non quelli
bancari). Anche in fatto di
doping siamo ancora ad un
modestissimo “fai da te”. Anche
in vicende di letto siamo dei
principianti Se non altro non
interessano a nessuno.
Rebus sic stantibus…
Buon divertimento.
Giors
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FESTA GRANDE ALL’ASSI GIGLIO ROSSO

Il 12 giugno scorso é stato un giorno memorabile per l’Assi Giglio Rosso e per lo sport fiorentino
rappresentato dai presidenti regionali e provinciali di tutte le federazioni sportive, dalle società centenarie
e da atleti di caratura internazionale.
C’erano anche personalità come Gianni Gola, presidente mondiale sport militare, Francesco Conforti mentre Gianni
Petrucci presidente del CONI, Giancarlo Abete presidente FIGC, Mario Pescante del CIO, Arese presidente della
FIDAL ed altri hanno inviato messaggi di partecipazione.

L’inaugurazione della sede sociale dell’Assi Giglio Rosso sul Viale Michelangelo , progettata nel 1997,
era un evento atteso per la sua straordinaria importanza sociale e sportiva. Il sindaco Matteo Renzi, il suo
"vice " Dario Nardella, Eugenio Giani, presidente provinciale C()NI,ma che negli anni duemila , come
assessore dello sport, ebbe un ruolo determinante nella realizzazione del progetto, Marcello Marchioni,
presidente della Giglio Rosso, erano in prima fila per il taglio del nastro tricolore. Nell’:ampio spazio che
sarà adibito a palestra, Marcello Marchioni ha ripercorso le tappe pin importanti dal 1922, anno di
fondazione del’ A,S.S.I, acronimo di Amo Societa Sportiva Italiana, la conquista di cinque scudetti negli
anni trenta, con la presidenza del Marchese Ridolfi, l’attività polisportiva. (calcio, pattinaggio ,pallavolo,
hockey, tennis) ,il trofeo Assi
per studenti, le medaglie
olimpioniche , mondiali,
europee dei propri atleti ,tra
cui i presenti Alessandro
Andrei,
Betty
Perrone,
Giacomo Poggi, Maurizio
Checcucci ed il giovane
Claudio Michel Stecchi,
vicecampione
mondiale
juniores di salto con l'asta.
Dario Nardella parlava
del
rapporto tra
ambiente e
paesaggio e degli impianti
interni funzionanti con energia
geotermica e solare con un
risparmio annuo di venti
tonnellate
di
Co2.

Eugenio Giani ,dopo aver
ricordato i grandi successi
degli atleti biancorossi tracciava il panorama storico e culturale delLA Giglio Rosso. Il sindaco Matteo esaltava i
valori storici e sportivi che Firenze meravigliosamente esprime ringraziando i progettisti, gli architetti e quanti hanno
operato per la realizzazione della sede appena inaugurata.
Purtroppo, a distanza di un mese la tanto attesa autorizzazione da parte della Magistratura per l'uso della nuova sede
sociale, non é ancora arrivata. Cosicché porte e finestre chiuse. L'iter giudiziario aperto per un
esposto di alcuni residente di Via Tacca, ha determinato l'apertura d'un... fascicolo che a quanto pare é difficile
chiudere. Speriamo che la bella sede del Giglio Rosso non diventi un monumento.
Carlino Mantovani
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fuori tema
Su amabile autorizzazione del direttore - dovendo scrivere, e solo male, e quindi di malavoglia, degli
ectoplasmi atletici apparsi sui video dallo stadio di Stoccolma, complice la dissennata politica messa in
atto dai dirigenti continentali, dal “Luigi Ridolfi” di Firenze per la Coppa Italia, dal “Primo Nebiolo”
torinese per gli Assoluti, occasione, l’ultima, in cui nelle ore imbarazzanti propinate da mamma rai il riso
ha prevalso sul pianto - finalmente in necessaria e decente vacanza estiva, dopo oltre quaranta anni, tra
Ponza, Madonna di Campiglio e San Vigilio di Marebbe, l’autore della rubrica si è concesso un mese
sabbatico, rinviando il tradizionale appuntamento ai suoi dieci lettori alla prossima uscita. Non senza
aver prima e positivamente annotato l’ingresso in giornalismo, nelle cronache di atletica del Corriere
dello Sport, di Anna Chiara Spigarolo Dorio.
augustofrasca@libero.it

I lettori ci scrivono
Caro Direttore, più di un'approssimazione, nell'articolo apparso sull'ultimo numero riguardante il
restauro dell'ASSi Giglio Rosso. Per evitarle, sarebbe stato sufficiente rileggersi la storia
dell'atletica fiorentina di Aldo Capanni e di Franco Cervellati e l'accurata ricostruzione sul
personaggio Luigi Ridolfi effettuata da Andrea Claudio Galluzzo, 'Il Fiorentino'. Che negli anni
Venti vi siano state polemiche e qualche attrito, quando si decise la fusione di più società locali
in una, è dato non solo accertato, ma quasi mai mancante nella storia dello sport. Ma si forza la
storia quando si scrive 'le autorità fasciste, anche per recuperare un pizzico di consenso, aprono
un cantiere a viale Michelangelo..'. Le autorità erano solo una, il Marchese Luigi Ridolfi, figura
integerrima, stimata tanto dai 'camerati' quanto dai 'compagni', che non doveva recuperare alcun
consenso, e che utilizzò le sue rilevanti cariche politiche per rendere onore allo sport nazionale,
atletica o calcio che fossero, e alla sua amata città. Inoltre, i lavori iniziarono nel 1928, e nel
1930, e non più tardi, l'impianto di viale Michelangelo era perfettamente funzionante...grazie
dell'ospitalità. Antonio Ferri
Caro Giors, sono stato alla inaugurazione del “cubone” agli Assi ed oltre all’’assenza del presidente
nazionale della FIDAL ho notato la presenza del Generale Gola. Le due cose hanno secondo te un
significato? (lettera firmata)
- Carissimo amico, francamente la tua domanda mi trova spiazzato: non so proprio cosa dirti ma
non essendo malato di dietrologia a tutti i costi ed avendo una legittima stima sia per persone da
te citate che per i dirigenti dell’Assi escluderei qualsiasi implicazione “politica” per certe
presenze o mancate presenze .In ogni caso la tua domanda non è una novità , la “dietromania”
mi sembra stia diventando all’ordine del giorno. E’ sufficiente che, magari ad una cerimonia
funebre, Caio si segga accanto a Sempronio o che in un bar di Ostia Medio e Calpurnio si
ritrovino a bere un caffè, o che so io, Fisteku assieme a Pirico passino qualche ora a Boccadasse
in compagnia di Pierre, Paue e Jacques che subito si parla di complotto.Pensa che uno mi ha
fatto notare che all’inaugurazione della sede dell’Assi, un sospetto “complottatore” era
particolarmente petulante. Il che, francamente mi sembra eccessivo. Anche per noi italiani.

GIROVAGANDO
Ci è appena giunta una , diciamolo pure, simpatica letterina telematica del CPOM (che pensiamo significare Comitato
Pari Opportunità Maschile) con un congruo elenco di quesiti su situazioni discriminatorie nei confronti dei maschi.
Ve ne riportiamo alcune:
- Perché "femminista" ha un'accezione anche positiva, mentre "maschilista" solo negativa ?
- Perché solo una donna (Santanchè) può insultare un uomo (Vauro) per 40 minuti e chiedere alla Gruber
di far star zitti "questi maschi" ?
- Perché si condanna la pubblicità che usa il corpo delle donne (consenzienti) e non quella dove l’uomo è
ridicolizzato ?;
- Perché i Misseri, i Matthias Schepp in quanto uomini sono subito mostri e degni della pena di morte,
mentre le Sabrina, le Mariella Colombo sono compatite, tollerate e sostenute dai media ?
- Perché nel 94% degli affidamenti congiunti, figli e casa sono attribuiti alle donne e gli uomini finiscono in
macchina ed in povertà ?
- Perché una donna che prende un uomo a calci è una cosa divertente ed ammirata ?
- Perché vi sono le quote rosa nelle liste elettorale, nonostante non siano votate dalle stesse donne ?
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Guardando ad Est
Si avvicina sempre più quel 24 luglio che la Fidal ha indicato, in una sua circolare, come termine ultimo
per ottenere il minimo (A o B che sia) di partecipazione ai Mondiali coreani di Daegu (27 agosto-4
settembre). E, purtroppo, la situazione non è granché migliorata da quando abbiamo preso in esame – al
termine degli Assoluti disputati a Torino – quanto fosse risicato il numero degli atleti italiani che possono
aspirare al viaggio. Nel frattempo qualcuno, dedicandosi al nostro stesso esercizio, ha commesso anche
l’errore di confondere le regole stabilite dalla Fidal con quelle – inappellabili – della Iaaf.
Fa testo, ad esempio, un articolo della rosea che parla di due azzurri (Chesani e Fassinotti) entrambi in
possesso del minimo B nel salto in alto, entrambi candidati al viaggio in quanto sono nati “nel 1988 e anni
successivi”. In realtà, se uno dei due entro il termine fissato non riuscirà a superare i 2,31 del minimo A, il
viaggio in Corea del Sud lo farà uno soltanto in quanto la regola che regola gli Under 24 con il minimo B
garantendo loro la trasferta è una norma della Fidal per favorire i giovani mentre la Iaaf non fa distinzioni
d’età e dunque, se più atleti sono in possesso del minimo B, solo uno di loro può partecipare alla gara
iridata.
Stesso discorso vale per il salto triplo, con Schembri (Over 24) e Greco (Under 24) in possesso del minimo
B. Interpellato in proposito, il citì Uguagliati non si è sbilanciato e si è trincerato (la domanda gli è stata
fatta esplicitamente durante gli Assoluti) in un “Abbiamo ancora tanto tempo per decidere. Vedremo
quando sarà il momento”.
Situazione di stallo, dunque. Intanto però ci sono da registrare riguardo ai Mondiali alcune cose: la prima è
che l’atteso duello Bolt-Gay, che avrebbe dovuto infiammare le gare di velocità, non ci sarà in quanto Gay
è stato operato nei giorni scorsi all’anca destra e dunque lo rivedremo in pista solo il prossimo anno. Resta
un mistero come, già sofferente, sia riuscito a correre in 9”79. D’altronde certe imprese, così come la
ritrovata femminilità di Caster Semenya, generano qualche perplessità. E al proposito possiamo citare
anche il redivivo Justin Gatlin, tornato a correre in meno di 10 secondi, e i progressi stratosferici del
jamaicano Steve Mullings, 29 anni, compagno di allenamenti proprio di Tyson Gay, che ad oggi ha già
limato di 21 centesimi il suo personale portandolo da 10.01 (nel 2009) a 9.80 (con un 9.89 e un 9.90 a
corollario in un paio di altre uscite). E, per chi non lo ricordasse, faccio presente che almeno Gatlin è
reduce da un biennio di squalifica per doping.
Tante volte ho sostenuto che la politica del sospetto non regge, eppure alla luce di certi risultati questa
convinzione vacilla. Preferisco quindi parlarne, quanto meno per segnalare progressi anomali perché,
soffermandosi sui jamaicani, se da una parte bisogna riconoscere una qualità eccelsa delle loro fibre
muscolari dall’altra occorre ricordare come qualcuno di loro sia già stato colto in fallo e squalificato:
nascondere la testa sotto terra come fanno gli struzzi è inutile, specie se vogliamo dare ai giovani dei
parametri che non siano quelli della corruzione e dell’inganno.
Per fortuna, nella lotta al doping, arriva ogni tanto anche qualche “buona notizia”: nell’inverno si erano
sottolineate le facili assoluzioni e, di conseguenza, il comportamento anomalo della Federatletica
spagnola: adesso va rilevato che, almeno riguardo a Alemayehu Bezabeh è intervenuto il Comitato
Spagnolo di disciplina sportiva che lo ha squalificato per due anni. Questa perché a bordo della sua auto
erano state trovate due sacche di sangue e lui stesso aveva ammesso, davanti alla magistratura ordinaria, la
sua non estraneità al doping.
Altro caso da ricordare è quello di LaShawn Merritt, campione olimpico e mondiale in carica dei 400 che,
reduce da una squalifica per doping che gli ha impedito di partecipare ai trials e che scade nei prossimi
giorni, è stato inserito nella squadra statunitense per Daegu in quanto, come iridato in carica, può contare
su una wild card, ma non è stato preso in considerazione nelle convocazioni per la staffetta. C’è da
augurarsi che questa scelta sia legata non soltanto alla mancata partecipazione ai trials, ma rappresenti
anche un segnale nei confronti di chi ha scelto ad un certo punto della sua carriera di barare. D’accordo, la
squalifica è scontata, ma gli esempi di chi non ha tratto insegnamento dall’errore commesso sono troppi
per non legittimare ulteriori sospetti dovesse correre veloce come prima. Altrimenti si fa come con i
ciclisti, sempre pronti a sentirsi vittime, e poi recidivi, nonostante squalifiche risibili che, troppe volte,
sono limitate ad un periodo invernale in cui corse non ce ne sono. E poi, una volta tornati, ricadono nella
tentazione del “come è bello vincere facile”.
Giorgio Barberis
Ultimo appunto su un altro argomento che ci sta a cuore e c ioè sullo spazio dato dalla carta stamnpata alla’tlettica,
D’altronde se, proprio in occasione del meeting torinese che proponeva un più che discreto cast di partecipanti a
partire da un certo Dayton Robles, un quotidiano nazionale ha presentato l’avvenimento con un lungo articolo su Daria
Derkach, diciottenne ucraina che il prossimo anno avrà la cittadinanza italiana essendo cresciuta (ci vive ormai da
nove anni) nel nostro Paese, forse qualcosa mi sfugge sul modo odierno di fare giornalismo. Certo è che una
ragazzina, pur promettente, che salta tredici metri e mezzo nel triplo non può richiamare grandi folle sugli spalti, che
in occasione del Memorial Nebiolo erano abbastanza desolantemente vuoti nonostante la capienza dello stadio torinese
intitolato al Presidentissimo sia intorno ai settemila posti.
G. B.
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Vedi la bestia per cu’io mi volsi
A 50 giorni dai Campionati di Daegu parliamo bene della nostra Atletica !
Oggi 10 luglio 2011, data ufficiale di uscita del numero 240 di Spiridon, mancano meno di 50 giorni all’inizio dei
Campionati Mondiali di Atletica, che dal 27 agosto al 4 settembre celebreranno a Daegu la loro 13^ edizione.
Scrivendo queste cifre mi tremano un po’ le vene e i polsi, come diceva Padre Dante. E siccome, caro Direttore,
siamo pur sempre una pubblicazione di carattere culturale colgo l’occasione per ricordare che i versi esatti (Inferno,
Canto I, 90) sono proprio quelli che ho citato, cioè “che ella mi fra tremar le vene e i polsi” e non come molti che
scrivono delle “vene dei polsi”
In realtà il Divino Poeta, che aveva la stessa residenza fiscale di Spiridon, conosceva già i segreti delle pulsazioni nei
vasi più periferici. Ne parla nella “Vita Nova” quando dice: “ Lo spirto de la vita, lo quale dimostra ne la secretissima
camera de lo cuore, cominciò a tremare sì fortemente, che appaia ne li medesimi polsi orribilmente…” Non è detto
che tutti ora conoscano altrettanto bene la materia, considerati i risultati del nostro mezzofondo moderno…
Trattando della italica atletica appunto a 50 giorni dal suo massimo appuntamento annuale provo quindi molto
sconforto. Non tanto per come stanno esattamente le cose ma per come se ne parla o se ne scrive sugli organi di
informazione. Che dedicano alla Regina degli sport attenzione poca e spesso malevola. Non voglio certo esaltarmi,
caro Direttore-Editore, per gli aspetti negativi, ma mi domando perché non venga mai fatto cenno a quanto di positivo
si riesce ad ottenere.
Riassumo alcune notizie che avrebbe meritato il giusto rilievo e che invece hanno avuto lo stesso trattamento dei
segreti di stato.
1. Durante il Campionato Europeo per Nazioni disputato a Stoccolma, l’atletica italiana ha stabilito un record
che probabilmente non sarà mai superato. Gli inviati speciali incaricati di seguire l’avvenimento erano
esattamente UNO: si tratta di Fausto Narducci della Gazzetta dello Sport. Quando ricordo che in occasione
della semifinale della Coppa Europa Bruni Zauli del 1970 a Sarajevo eravamo una ventina, mi viene da
pensare che fossimo proprio dei provinciali. E si trattava di semifinale: fummo promossi alla finalissima
unicamente perché Franco Arese doppiò e vinse 1500 e 5000 e chiudemmo in bellezza con una seconda
giornata che registrò anche i successi di Gentile nel triplo; i secondi posti di Cramerotti nel giavellotto, di
Ballati nei 400 hs e di Risi nei 3000 siepi. Piazzamento che innervosì parecchio l’inviato dell’Unità Bruno
Bonomelli, al punto di indurlo a scaraventare giù dalla tribuna stampa il mio telefono di servizio,
denunciandomi alla Polizia jugoslava come “bersagliere fascista”. In realta Bonomelli aveva in uggia i
colleghi forniti di telefono, detestava i fascisti, non poteva vedere i Romani e aborriva i bersaglieri. Io ero
unicamente bersagliere e lo avevo soltanto sbeffeggiato dopo la volata di Risi, che aveva denigrato, in
quanto militante nella squadra atletica della Sapienza, durante tutta la gara. Gli scrupolosi e smaliziati
miliziani slavi, avendo capito tutto, condussero precauzionalmente Bonomelli in guardina. Ma intanto
eravamo in tanti a mandare congrui servizi. Ognuno di noi capo-rubrica aveva un intervistatore: a fianco di
Alfredo Berra della Gazzetta lavorava Salvatore Massara; io ero aiutato da Gabre Gabric; a Tuttosport
scrivevano Gianni Romeo e Dino Pistamiglio; erano presenti la Stampa, Il Secolo XIX, il Giorno, La
Nazione, Stadio, Resto del Carlino, Messaggero, Il Tempo, il Mattino. C’era la radio e la TV. Le gare
venivano presentate con interi paginoni in cui erano elencati i partecipanti con i loro limiti assoluti e
stagionali e per ogni gara erano riportate le liste stagionali ed all time dei primi dieci. Altri tempi, direte voi.
Certo, ma non sottolineare che questa volta è stato stabilito un record difficile da migliorare, è azione
malvagia. Cattivi: mi dite con chi avrebbe potuto litigare il povero Narducci se a Stoccolma avesse avuto il
nervoso?
2.

C’è chi si lamenta perché la staffetta 4x100 ha fallito le ultime due prove, eliminata a Stoccolma ed a Le
Chaux de Fondes. Sculacciate a non finire a Di Mulo. Sono certo che non merita elogi sperticati ma bisogna
anche lasciarlo lavorare. Ho scoperto che non mi hai mai sentito nominare, dichiarando con genuina
franchezza : “ Sa, io non leggo i giornali…” Fa benissimo, per i motivi di cui prima ho parlato.
Probabilmente fa anche bene a non consultare le liste stagionali ed a fregarsene degli altrui valutazioni.
Comunque è un peccato che non conosca le leggi fondamentali della staffetta veloce. Che sono le seguenti:
evitare di usare atleti troppo differenti per altezza (Teorema di Melillo); in prima frazione mettere il meno
affidabile nei cambi (Teorema di Loriga) in quanto non ne deve effettuare nessuno e soprattutto è in grado di
raggiungere chi si sia avviato in anticipo; fare cambi in assoluta sicurezza quando non puoi permetterti di
sbagliare (Teorema di Prudencio) o del tutto arrischiati quando devi vincere le Olimpiadi (Teorema di San
Jose); evitare di usare tutti gli uomini più forti perché potrebbero montarsi la testa. Ultimi granelli di
saggezza tratti dal manuale del perfetto staffettista: non correre nella corsia sbagliata; dare retta al colpo di
partenza: se si anticipa non vale, se si attende troppo si arriva ultimi; non fermarsi prima di aver tagliato la
linea di arrivo (Teorema D’Ilario, sostenitore del concetto che la gara termini un paio di metri dopo il
traguardo); fare un centinaio di cambi ogni giorno ( e tutti i giorni del mese); evitare di ritenere il testimone
fatto di materiale incandescente e non liberarsene prematuramente. Ricordare infine che è quasi impossibile
rimettere il dentifricio dentro il tubetto una volta che si è fatto uscire (Teorema di Ottoz).

3.

La vera vittima sacrificale è però Andrew Howe. Al posto della di lui mamma, che mi dicono essere anche
allenatrice e manager, avrei già citato la FIDAL per danni. Gli fanno correre i 400; poi gli fanno fare il salto
in lungo che lui ( al momento) detesta. Poi corre, bene, i 200 e subito si parla di 4x100. Magari si pensa alla
4x400, se dovesse servire. Ma vogliamolo lasciare crescere questo ragazzo? Mi direte che oramai ha
compiuto 26 anni e che Jesse Owens a 23 aveva già stabiliti 15 record mondiali e vinti quattro ori olimpici e
che alla stessa età Carl Lewis aveva fatto praticamente la stessa cosa? Che c’entra tutto questo? A proposito
di Owens ricordiamo che stabilì il suo ultimo primato mondiale nella 4x100 di Berlino correndo in prima
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frazione, lui che era l’uomo più veloce del mondo…Vi ricordo infine che Pietro Mennea stabilì il primato
mondiale dei 200 quando aveva 27 anni e che vinse l’oro olimpico a 28 anni: allora, che fretta c’è? Perche
nessuno dice queste cose ?
5

Perché nessuno parla mai di Sandro Damilano? Si trova ai 1850 metri di Livigno dove per un mese, sulla
locale pista ciclabile, sta allenando molti marciatori che sono in grado di vincere medaglie ai Mondiali e che
puntano ai Giochi di Londra 2012. Si tratta di Elisa Rigaudo, di Giorgio Rubino, di Wang Zhen, di Yafei
Chu, di Tianfeng Si, di Faguang Xu, di Hong Liu e di Shenjie Qieyang. I più attenti fra i lettori di Spiridon
saranno pronti a segnalare che solo i primi due sono Italiani e gli altri cinesi. Bene, rispondo: e che ci
azzecca? Se dovessero andare bene, come si suppone, non sarebbe una fatto di cui vantarsi? Non sarebbe
merito della Scuola Italiana della Marcia ? (ed anche del reclutamento della Cina, considerato che Sandro ha
scelto i suoi atleti durante i Giochi Cinesi a cui presero parte oltre 100 marciatori…). Tutti sanno che Zhen
Wang ha marciato quest’anno sui 20 km in 1h18’30” (il 22 aprile) migliorando il suo precedente 1h18’37”
del 20 marzo. Yafei Chu, nella gara del 20 marzo, fu distaccato di un solo secondo terminando (uso il
sistema grafico che era caro all’indimenticabile professor Renato Funiciello) in 11838. Sui 50 km Tianfeng
Si vale 33848 e Faguang Xu 34220; le signorine Hong Liu 12717 e Shenjie Qieyang 12804, ovviamente sui
20 chilometri. Stupenda, a quanto è dato sapere, la condizione di “mamma Elisa”; in buona condizione
Rubino.
Volevate notizie di Alex Schwazer? A titolo confidenziale posso rivelarvi che è campione olimpico sui 50
km e vicecampione europeo sulla venti. Per dettagli più recenti e sulle proiezioni per i mondiali potrete
telefonare alla Fidal: il numero è facilmente reperibile. Potrete anche chiedere che fine ha fatto l’impianto
del Sestriere, ideato proprio per gli allenamenti in altura.
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Un altro nostro campione poco considerato è Giuseppe Gibilisco, reduce anche lui da due gare fallite sulla
misura di entrata. L’ultimo Allievo di Tommaso Sorba (un giorno vi spiegheremo chi sia stato) non ama le
cose facili. Diciamo che si tratta di un atleta un po’ Speciale. Rientrato nelle fila delle Fiamme Gialle, è
anche tornato sotto le cure di Vitali Petrov. Conoscendo i due personaggi possiamo attenderci di tutto: nel
male ma, forse, anche nel bene!
La vera presentazione dei Mondiali al prossimo numero: speriamo che intanto la gente si sia ravveduta e
che parli bene della nostra grande, grandissima atletica.

Vanni Lòriga

PINO SOLITARIO
Cesare Battisti, l’estradizione negata e “i calci di dietro”
Il Brasile non soltanto ha negato l’estradizione all’ex terrorista Cesare Battisi, reo di efferati assassini negli anni di
piombo e condannato all’ergastolo con sentenza passato in giudicato. Lo hanno liberato da ogni ceppo dal 22 giugno
ed ora potrà godersi l’aria libera e dedicarsi al suo hobby: la letteratura gialla, anzi nera. E’ un autore di romanzi
molto letti. Tanti saluti al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che aveva richiesto - con tutti i ministri, e
quasi tutti i parlamentari - l’estradizione per far scontare nel carcere italiano la pena al pluri assassino. Fulminea la
reazione del Ministro della Difesa La Russa: “Potremmo non andare ai Mondiali di atletica in Brasile”.
Ma che, minestrone, dà calci di dietro?
L’atletica, in ispecie quella del Mondiale Militare, è leggera come un filo di lana al vento. Ben più pesante sarebbe
quanto meno la minaccia della rinuncia a tutte le manifestazioni sportive dove il Brasile è presente, Olimpiade del
1916 compresa.
Ma il Governo e il Coni saranno minimamente sfiorati da questo boicottaggio sportivo? Nell’Olimpiade del 1980 con
Usa, Kenia assenti e l’Italia a Mosca zittita.
Oggi i probabili olimpici affiliati alle società militari sono la stragrande maggioranza Continuiamo a pressare anche
tramite gli eventi sportivi!
Pino Solitario
L’amico degli amici e l’uomo del rispetto
- Non ha compartecipazioni o interesse in imprese edilizie?
Io? Manco per sogno.
- Non è stato lei a raccomandare l’impresa Smiroldo per un grosso appalto, ottenuto con modalità a dir poco inconsuete grazie alla
sua raccomandazione?
No...Si. Ma io di raccomandazioni ne faccio a migliaia, di ogni genere.
- A chi rivolge queste raccomandazioni?
Agli amici che possono fare qualcosa.
- Ma di solito a chi?
A chi è più amico e può fare di più.
- E non ricava qualche vantaggio? Qualche profitto, qualche segno di riconoscenza? Ne ricevo amicizia, qualche volta a Natale mi
regalano la cassata. Dall’interrogatorio del capitano Bellodi a Don Mariano Arena ne Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia,
Einaudi 1961.
Ogni riferimento alle “faccende” intercettate nelle indagini della Procura di Napoli su Luigi Bisignani, Alfonso Papa e la comarca è
casuale? Quanto i media hanno messo in luce, dallo squallido e putrido di malcostume sommerso, “fotografa” non tanto il traffico di
orologi da regalare e il frasario scurrile, quanto e soprattutto un modo di operare in politica che dà pessimi esempi ai nostri ragazzi e
li può indurre a cercare “i mezzucci” anche nello sport. (P.C)
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CHE STRANO MALESSERE
Di Daniele Poto
Non ci eravamo ancora ripresi dalle insanabili contraddizioni della massima espressione dell’atletica versione
collettiva, la vecchia Coppa Europa, che nuovi grovigli ci sono stati rappresentati dai campionati italiani, un evento
difficilmente digeribile persino sulla Rai “assistenzialista”. Non riusciamo ad abituarci all’idea di un’Italia che si
presenta nell’impegno istituzionale di maggiore profondità dell’anno, quello per cui dovrebbero essere riassunti tutti
gli sforzi e che buca l’asta con tre salti nulli a 5.20 di un ex campione mondiale, di una nazionale che vorrebbe puntare
a medaglia nei massimi cimenti nella molto rappresentativa 4 x 100 e si fa squalificare, di un’Italia che porta Schwazer
a rinunciare preventivamente alla 50 chilometri per puntare ad una 20 in cui si sa già che, per limiti costituzionali di
velocità, la medaglia d’oro (piuttosto certa nell’altro caso) gli è preclusa. Chi finalizza, chi concentra, chi ottimizza, se
questi sono i risultati? Alla voce “Italia” mancava la declinazione Howe che agli assoluti avrebbe chiarito il suo
assoluto rigetto per il salto il lungo.
Ora ci chiediamo: è mai possibile che l’ormai 26enne reatino abbia bisogno di una gara-test per rendersi conto della
disaffezione per la prova che gli ha garantito le maggiore soddisfazioni internazionali? Certe sensazioni non le
riscontra in allenamento. Ci sembra di riscontrare lo stesso trend (ad un altro livello di rendimento, evidentemente) di
Ashraf Saber, campione mondiale juniores a 19 anni, e poi, da adulto, incerto sulla direzione da prendere (piani,
ostacoli o chissà).
Howe decide da solo con la propria testa o c’è chi lo aiuta a sbagliare? L’annoso summit per garantirgli un’accettabile
guida tecnica si è mai fatto o, comunque, ha portato a risultati visibili? Comunque per rimanere nel filone dell’attualità
Howe per una maglia tricolore si è cimentato nei 200 e si è rifatto della sconfitta nel lungo peggiorando però
sensibilmente il tempo del Golden Gala. Il ragazzo, che sei anni fa non sfigurava nel confronto con Bolt sul mezzo
giro di pista, ha firmato un tempo che lo colloca spazialmente a circa 5 metri da Lemaitre e (siamo impietosi) sui
livelli di Ottolina. Solo quasi mezzo secolo dopo... Dunque non è assicurata alcuna possibilità di competitività
internazionale. Non proviamo neanche a formulare una domanda inevitabilmente retorica: quale il tasso di
disponibilità di Howe per la staffetta 4 x 10 che presenta ovvi problemi di selezione e di amalgama?
Ci ricapita tra le mani, tanto per rimanere in tema, una lettera di Stefano Marconato, appassionato lettore della
Gazzetta dello Sport, che denunciava i vistosi passi indietro della squadra italiana in una Coppa Europa neanche
troppo lontana e documentava prestazioni “inguardabili” e citava un 14’27’’ di Lalli nei 5.000, l’eliminazione di
Villani come ultimo classificato nei 3.000 siepi, il miserrimo 6.99 di Tremigliozzi nel lungo. Nessun progresso nel
2011. Ci vergogniamo di citare la prestazione del peso ed il grado di omogeneità di una squadra che è sembrata
un’autentica armata Brancaleone. E nel contesto di un’Europa che fa vistosi passi indietro, come documentato da un
recente studio di Luciano Barra, e che nel mezzofondo presenta una paurosa crisi vocazionale, l’Italia cavalca il
fenomeno e lo estremizza con il suo depauperato livellamento. Né pare che ci siano dei piani particolari per risollevare
specialità costituzionalmente depresse. Contemporaneamente ci capita tra le mani un altro ritaglio. Petrucci
annunciava la nascita di una televisione del Coni per “contrastare lo strapotere del calcio”. Dov’è finita l’idea? Lampi
d’estate in un paese che ha scarsa memoria per ricordare ai propri dirigenti e politici tante false promesse. Così
l’ennesimo caso di partite truccate a luglio sarà presto sostituito da sontuosi annunci su fantasmagorici acquisti di
mercato.

Mister Merendina e dintorni
Caro Direttore, da anni ce lo decantano come la “Promessa della nostra atletica”, il “Futuro del triplo”, il
“domani dello sport azzurro”,il centro delle nostre speranze ed un sacco di altre belle speranze, che tali erano e
tali sono rimaste. Di lui sappiamo tutto: i suoi capricci, le paturnie di mammà, le debolezze e le blandizie
(deluse) della Federazione. E la faccenda ci lascerebbe indifferenti, anzi ci farebbe ridere se non fosse che noi
come contribuenti dobbiamo pure pagargli la decade.

STORIE DI 30 ANNI FA

Ricorrono oggi i 30 anni del primato
del mondo degli 800 metri di

Sebastian Coe sulla pista dello Stadio
Comunale di Firenze.
Prima di ricordare questo evento che
rimane fra le pagine più fulgide della
storia dell’atletica, vediamo quale
tradizione, a livello internazionale,
ha avuto questa gara nel nostro
Paese.
L’Italia ha sempre avuto un feeling
particolare con il primato del mondo
degli 800 metri, una delle specialità
più affascinanti del programma
dell’atletica leggera.
Il 15 luglio del 1939, quando già
spiravano violenti i venti di guerra,
all’Arena
Civica
di
Milano
(all’epoca con pista di 500 metri) si

incontrarono le nazionali di Italia e
di Germania per uno dei loro duelli
diretti, gli unici ancora possibili dal
momento che le altre nazioni da
tempo si rifiutavano di affrontare i
due paesi dell’Asse.
Uno degli atleti tedeschi più
qualificato era Rudolf Harbig
(Dresda, 8.11.1913) forte dell’oro
degli 800 ottenuto a Parigi nel 1938
nella
seconda
edizione
dei
campionati europei e del bronzo
conquistato tre anni prima ai Giochi
di Berlino con la staffetta 4x400.
Harbig ingaggiò un acceso duello
con il nostro Mario Lanzi,
conducendo una gara di testa che lo
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portò a transitare ai 400 in 52.8. Il
tedesco concluse la prova nel tempo
di 1:46.6, demolendo il primato del
mondo che apparteneva all’americano
Moens Sydney Wooderson (1:48.4).
Harbig cadde sul fronte ucraino il 5
marzo del 1944. Il suo primato durò
sedici anni fintanto che il belga Roger
lo portò a 1:45.7 ad Oslo nel corso
del meeting internazionale in
programma al Bislett Stadium.
Nel 1973 l’Italia dell’atletica
impazziva per Marcello Fiasconaro, il
rugbista sudafricano di origini
italiane che Primo Nebiolo aveva
scoperto e trasferito nel nostro Paese.
Il 27 giugno di quell’anno, ancora
una volta all’Arena Civica milanese
(portata adesso ai regolamentari 400
metri)
si
disputò
l’incontro
internazionale
che
vedeva
contrapposta
l’Italia
alla
Cecoslovacchia,
schierando
Fiasconaro sugli 800 metri dopo che
l’atleta aveva già fatto suo il primato
dei 400.
Marcello tirò tutta la gara seguito
come un’ombra del ceco Josef
Plachy. Passò ai 400 in 51.2 per
andare a concludere in 1:43.7 davanti
a Plachy staccato a 1:45.7.
Fiasconaro conquistava quindi il
primato del mondo togliendolo allo
statunitense Rick Wohlhuter (1:44.6
ottenuto sulla distanza in yard).
Tre anni dopo ai Giochi di Montreal
il cubano Alberto Juantorena
strappava il primato a Marcello,
fissando il nuovo limite a 1:43.5.
Negli anni ’70-’80 la Toscana era
tutto un ribollire di meeting
internazionali. Aveva cominciato
Siena
con
il
suo
Meeting
dell’Amicizia, seguita da Viareggio
con il “Città di Viareggio”. Firenze,

capoluogo, non poteva certo rimanere
inattiva. Ci pensò Giuliano Tosi,
vicepresidente nazionale dellaFidal, a
lanciare il “Città di Firenze”per la
organizzazione della Pro Sport,
società che è tuttora in attività.
La stella del meeting doveva essere
un giovanissimo velocista americano
di cui si diceva un gran bene: Carl
Lewis. Lewis vinse i 100 metri in
10.17 dopo che il tabellone
elettronico,
impazzito,
aveva
beffardamente segnato un 9.92, in
seguito rettificato.
Non si era ancora spenta l’eco di
questo
evento
contestato
che
l’attenzione dei presenti fu catturata
dalla partenza della gara degli 800
metri alla quale era schierato il
primatista mondiale della distanza: il
britannico Sebastian Coe. L’uomo di
Sheffield aveva ottenuto il primato
sulla pista del Bislett Stadium, vero e
proprio tempio dell’atletica, il 5
luglio 1979 correndo la distanza in
1:42.4 (1:42.33 non ancora ufficiale),
migliorando l’1:43.4 ottenuto a Sofia
da Juantorena (21 agosto 1977).
Il passaggio di Coe fu velocissimo. Il
keniano Billy Konchellah, allora
specialista del giro di pista, aveva
condotta la danza passando ai 400
metri in 49.6 seguito da vicino
dall’inglese.
Poi Sebastian si involò ai 500 metri
spinto dall’urlo dei ventimila che
gremivano lo Stadio Comunale di
Firenze e terminò in piena spinta
facendo fissare in 1:41.73 il tempo
finale dalle tre cellule fotoelettriche
posizionate sull’arrivo. Gli ultimi 400
metri furono percorsi in 52”0
Il tempo fu consacrato anche dal
responso dei tre cronometri manuali

che recitarono: 1:41.6 – 1:41.6 e
1:41.7.
Questa la progressione di Coe
scandita ogni 200 metri: 24.4 – 25.3
(49.7) – 25.3 (1:15.0) – 26.7 (1:41.8).
Al secondo posto si classificò lo
jugoslavo Dragan Zivotic in 1:47.41
mentre il keniano Konchellah che
ebbe il merito di lanciare la gara su
solo settimo in 1:51.92.
Ma Billy troverà in seguito anche lui
molta gloria. Vinse infatti il titolo
mondiale degli 800 metri a Roma nel
1987 e a Tokio nel 1991; a Stoccarda
nel 1993 fu invece solo bronzo!
Il primato di Sebastian Coe di cui
oggi celebriamo i 30 anni, resistette
ben sedici anni. Infatti solo il 7 luglio
del 1977 il keniano Wilson Kipketer
lo uguagliò a Stoccolma in un
meeting del Grand Prix IAAF, per
poi ritoccarlo un mese dopo a Zurigo
(13 agosto), facendo segnare lo
storico 1:41.24, che divenne 1:41.11
undici giorni dopo a Colonia.
Sia a Zurigo che a Colonia fu in gara
un Konchellah! Questa volta non era
Billy, ma il figlio Patrick, che a
Colonia corse in un eccellente
1:42.98.
Sebastian Coe nel 2003 tornò a
Firenze in occasione della finale di
Coppa Europa. Chiese di andare a
rivedere la “sua” pista, la pista del
suo primato del mondo. Nessuno
ebbe il coraggio di dirgli che quella
pista non c’era più, immolata al
“Moloch Calcio” dei mondiali 1990,
dei quali a Firenze nessuno ricorda le
partite giocate. Ma del primato di
Coe i vecchi appassionati, quelli che
erano in tribuna in quella calda serata
di inizio estate, in molti si ricordano!

Gustavo Pallicca

100 KM. DU MORVAN

Splendida vittoria di Silvio Bertone
in terra francese nella 11^ edizione
della “100 km du Morvan”. Il
riscontro cronometrico di 7h42'24” é

molto buono se si considera il
dislivello complessivo di quasi 2.000
metri del tracciato. Gli atleti hanno
percorso infatti un circuito di 25 km,
che presentava un dislivello di 480
metri, ricavato intorno alla cittadina
francese di Chateau Chinon, nella
regione del Morvan, in piena
Borgogna.
Silvio Bertone ha vinto l'attesa sfida
annunciata
con
il campione
transalpino Jean Marc Bordus,
campione francese di 24 ore e
vincitore dell'edizione 2010 e
2009 di
questa
manifestazione,
mentre Silvio aveva invece vinto
l'edizione 2008 ed era arrivato
secondo nell'edizione 2009.
Oltre duecento gl’iscritti. Ci si
attendeva un bello scontro fra il
nostro Bertone , il transalpino Jean

Marc Bordus primatista del tracciato
con 7h 52’04” ed il “terzo
incomodo” Benoit Moffette, alla sua
prima 100, che durante la prima parte
della gara ha dato l’impressione di
poter fare l’en plain. Infatti attorno ai
50 chilometri aveva sul nostro
Bertone un cospicuo vantaggio. Ma
l’azzurro
era
decisamente
incontenibile e così nel breve volgere
d’una decina di chilometri ha
rimesso subito le cose in regola
dando la birra a tutti ed arrivando
primo a traguardo in 7h 42’ 24”
davanti a Jean-Marc Bordus(8h 16'
18'') e Benoît Moffette (8h 25' 05'').
La prima donna é risultata Catherine
Madet che ha concluso in 10 h, 10 ‘ e
29” anche lei migliore prestazione
su quell’arduo percorso montano.
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Animula Vagula, Blandula
...scelti da Frasca

Tutti ormai lo chiamavano Don Ciccio. Era il dottor Francesco Ingravallo comandato
alla mobile: uno dei più giovani e, non si sa perché, invidiati funzionari della sezione investigativa: ubiquo ai casi,
onnipresente agli affari tenebrosi. Di statura media, piuttosto rotondo della persona, e forse un po’ tozzo, di capelli
neri e folti e cresputi che gli venivano fuori dalla metà della fronte quasi a riparargli i due
bernoccoli metafisici del bel sole d’Italia, aveva un’aria un po’ assonnata, un’andatura greve e dinoccolata, un fare
un po’ tonto come di persona che combatte con una laboriosa digestione: vestito come il magro onorario statale gli
permetteva di vestirsi, e con una o due macchioline d’olio sul bavero, quasi impercettibili però, quasi un ricordo della
collina molisana. Una certa praticaccia del mondo, del nostro mondo detto <<latino>>, benché giovine
(trentacinquenne), doveva di certo avercela: una certa conoscenza degli uomini: e anche delle donne....Da Quer
pasticciaccio brutto de via Merulana, di Carlo Emilio Gadda (Milano 1893-Roma 1973), Garzanti Editore, Gli
elefanti, 1991.
...L’idea di Sacrificio è nata molto tempo prima di Nostalghìa. I primi pensieri, le prime osservazioni, i primi abbozzi,
le prime folli righe risalgono all’epoca in cui ancora vivevo nell’Unione Sovietica. Il soggetto del film doveva essere
basato sulla vicenda di Aleksàndr, una persona affetta da una mortale malattia che guarisce passando una notte a
letto con una strega. Fin da quei tempi ormai lontani e durante il lavoro sulla sceneggiatura mi occupava
costantemente il pensiero dell’equilibrio, del sacrificio e dell’offerta, ossia dell’alfa e dell’omega dell’amore e della
personalità. Tutto ciò era diventato parte della mia persona mentre l’idea del film si rafforzava e acquistava vigore
grazie alle nuove esperienze di vita acquisite in Occidente, sebbene, devo dire, le mie convinzioni qui non si sono
affatto modificate, ma sono divenute più profonde e salde, mentre sono cambiate le distanze e le proporzioni. Mano a
mano che veniva steso il piano del film questo mutava via via forma, ma l’idea, il significato di esso rimanevano
invariati...Da Scolpire il tempo, di Andrej Tarkovskij (Zavrazie 1933-Parigi 1986), Ubulibri Milano, 1988.

...In principio erano soltanto il calcio e il ciclismo, e dunque soltanto Carosio e Ferretti. Si detestavano,
naturalmente. Ma in qualcosa s’assomigliavano: stesso timbro, stesso tono di voce. E mentivano entrambi. Con una
differenza: le bugie di Carosio erano errori; quelle di Mario Ferretti, favole. Carosio vedeva goal che non c’erano e
scambiava un giocatore per un altro. Ferretti (che mentiva soprattutto nella vita) in corsa dormiva e da sveglio
raccontava – come nessun altro – quello che aveva sognato; quando però si trattava di descrivere una volata era più
preciso del giudice d’arrivo e una volta lo costrinse persino a correggersi. Rividi mio padre quattordici anni dopo la
sua fuga <<d’amore>> in Centro America, e lo rividi al microfono... Da Anni Azzurri, lo sport italiano dal
dopoguerra a oggi, di Claudio Ferretti (Roma 1943), Quaderni di storia fondati da Giovanni Spadolini, Felice Le
Monnier Firenze, 1999.
...La morte di Stalin scosse le nostre vita dalle fondamenta...Nel giorno dei funerali ulularono istericamente le
fabbriche e le officine, suonarono i clacson le automobili e fischiarono le locomotive, era successo qualcosa di
irreparabile, di terribile. Come avremmo fatto adesso a vivere? Amato padre, a chi ci hai abbandonato? Ma quasi due
anni passarono...e come pesanti nubi cominciarono voci insistenti di fucilazioni e torture, di milioni di martirizzati nei
lager. Berija venne fucilato come nemico del popolo, e le voci continuavano a propagarsi, come un sordo mormorio:
<<Il più grande nemico del popolo è Stalin>>. È sorprendente con quale rapidità vi credettero quegli stessi uomini
che due anni prima s’erano ammassati ai suoi funerali ed erano pronti a morire per lui...Da Il vento va, e poi ritorna,
di Vladimir Bukovskij (Belebej 1942), Feltrinelli Editore, 1978.
...Il rituale funebre che Milano sapeva concertare per i suoi grandi morti: Verdi, Puccini, Giordano. Tutta la Città
nelle strade e nelle piazze qui attorno. Per Toscanini, il feretro nell’atrio, la folla fuori. La Scala vuota, e de Sabata,
solo con l’orchestra a segnare per l’ultima volta nello spazio il canto beethoveniano della Morte. Toccò per lui, per
de Sabata, dopo. Ero direttore artistico in questa sede. Decidemmo che l’Orchestra Scaligera eseguisse senza
direttore ciò che de Sabata aveva diretto per Toscanini. C’era un incontro, nel procedere dei due grandi morti verso il
Mistero, che non andava rotto da nessun’altra intrusione. Custodisco le due bacchette. Sono legate a due epoche per
le quali la Scala è stata gloriosa nella storia dell’esecuzione musicale e nel mondo. La bacchetta di Toscanini,
donatami dalle figlie Wally e Wanda. La bacchetta di de Sabata, dono dei figli Elio ed Eliana. Sono certo che nessun
direttore d’orchestra cosciente dei propri limiti ardirebbe mai impugnarle. Da La bacchetta spezzata, di Gianandrea
Gavazzeni (Bergamo 1909-1996), Nistri-Lischi Editori, Pisa, 1987.
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I “doni” nella pedagogia di Frederich Vilehm August Fröbel
É destino e compito di tutte le cose di rappresentare lo sviluppo della loro essenza, quindi del divino che è in esse e del divino in sé, e
di far conoscere e rivelare Dio attraverso le cose esteriori e caduche. É destino e compito particolare dell’uomo, quale essere
intelligente e ragionevole, avere piena coscienza, conoscere con vivezza e chiara penetrazione la sua propria essenza, il divino che è
in questa e il divino che è in sé, la propria missione e il proprio compito... Lo stimolo e l’azione esercitati dall’uomo come essere che
diverrà consapevole, pensante, intelligente, affinché egli metta in atto schiettamente, con coscienza e libertà, la sua legge interiore, il
divino che è in lui, l’esposizione della via dei mezzi che a ciò lo condurranno costituiscono l’educazione dell’uomo.
Come è sommamente importante educare per tempo alla religione, cosi è importante educare per tempo all’attività operosa, alla
laboriosità. Applicarsi per tempo al lavoro, secondo l’intimo significato della parola, significa rinsaldare ed elevare la religione. Là
dove agiscono queste tre forze indivisibili, nella loro vera unitaria originarietà religiosità, laboriosità e temperanza, c’è il paradiso
in terra.
Tra i mezzi educativi i “doni” che hanno la finalità di avviare i kinder alla comprensione delle leggi universali nel procedere della
loro educazione religiosa, morale, civica e fisica. Il cilindro, il cubo o dado, la palla e la sfera i “doni”.
Nella palla, contenuta in una borsa di piccole palle di colore diverso, legate ad un filo e nella sfera la simbologia di Jorge Luis
Borges: ha il centro dappertutto e la circonferenza in nessun luogo. La logica fondamentale di ogni realtà, in un frammento che
rispecchia e fa riflettere sul Divino. Abbiamo consultato Filosofia e pedagogia, Sei 1982, di Bruno Bellerate, Claudio Ciancio,
Giovanni Ferretti, Annamaria Perone e Ugo Perone
Abbiamo inventariato, a vol di Kangoo nelle ore meno soleggiate, i giardinetti attigui ai plessi scolastici del territorio palermitano.
Circa il 50% è assediato e insediato dalle erbacce. Fioriscono le innovazioni delle “palestre” telematiche e di quelle del Fitness a
pagamento.
Non siamo esterofili, abbiamo proceduto cronologicamente. Non abbiamo dimenticato, Ora et labora di San Benedetto. Alla
prossima Maria Montessori, il cui progetto educativo è stato eroso dai disinvestimenti del governo italiano.
Male che vada la decodifica di questi “passi”, rivolgetevi ai Ministri che coltivano i loro “giardinetti” tra le erbacce.
Fröbel: nato nel 1782 in Carinzia, morto nel 1852 a Mariesthal Schwina nella sua tomba un cubo che regge un cilindro sormontato da
una sfera. Scopo dell’educazione è l’attuazione di una vita fedele al suo compito, pura, incontaminata e perciò santa. Fu condannato
come eretico per il suo panenteismo.

A propos de CAMERONE
(inédit)
Il eut été vraiment dommage, écrit le général de Villebois-Mareuil, dans un article paru en 1896 dans
la revue des deux mondes, de priver la Légion de l'immortalité de Camerone.

De décembre 1861 à mars 1875, il n'existe plus qu'un régiment étranger.
Au début de 1863, on apprend à la Légion que les zouaves embarquent afin d'aller faire la guerre dans l'Amérique
Centrale. Grand émoi dans les mess et dans les endroits où les légionnaires se retrouvent pour boire et retrouver un peu
leur passé... au fond d'un verre. La Légion n'est pas prévue pour faire partie du corps de débarquement. C'est pour
l'ensemble des hommes du Régiment étranger inadmissible, inimaginable. Les officiers subalternes du régiment
adressèrent directement une pétition à l'empereur Napoléon III. La Légion gagne sa cause. Il ne pouvait en être
autrement, c'était encore, comme disaient les légionnaires: "un sacré tour de ces damnés bureaux qui ne connaissent rien
de la Légion. En reconnaissance, les légionnaires chantent
"Eugénie les larmes aux yeux. Ainsi le 28 mars 1863, le Régiment étranger débarque à Véra-Cruz.
La puissance d'une atmosphère exotique mexicaine agit profondément sur tous les
légionnaires dont l'imagination est fertile et même pour certains ... ardente. Le Régiment est commandé par le colonel
Jeanningros, la Légion avait la mission de la garde des terres chaudes, pernicieuse contrée qui avait pour but d'assurer
les communications entre Puebla et Vera-Cruz, ce n'était pas la mission des plus désirables. Les terres chaudes comme
leur nom l'indique est une région couvée par un soleil infernal qui distribuait sans compter le Typhus, les fièvres et le
"vomito-negro". Sous ce soleil, le paysage se transformait en un bagne incandescent, les légionnaires devaient assurer la
protection des convois contre les partisans éparpillés adroitement dans ces régions hostiles et féroces.
C'est en accomplissant ce lourd travail meurtrier et quotidien que les légionnaires vont inscrire le plus beau fait d'armes
de leur esprit de sacrifice: Camerone dont le nom sera brodé sur la soie de leurs drapeaux.
Au Mexique vers la fin 1863, le Régiment a perdu 11 officiers et 800 hommes sur les 1400 de son effectif. Au total la
campagne a couté au Régiment étranger 31 officiers et près de 1917 sous-officiers et légionnaires.
Il rejoignit l'Algérie en 1867. Après avoir été donné à l'Espagne et participé aux soutiens familiaux de l'empereur, avec la
déclaration de guerre à l'Allemagne, la Légion reprenait le chemin de gloire.
Ch.Morisot:
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18° CHAMPENOISE DE LA VALLEE DE LA MARNE
Ventuno chilometri soprattutto all’insegna dell’allegria. E non poteva esser
diversamente visto che la gara si svolgeva attraverso i vigneti della
Champagne e le proposte di qualche cicchetto nelle
diverse cantine eran difficili da declinare…Così il livello dei tempi realizzati
è stato direttamente proporzionale al tono d’allegria.
La Champenoise è una di quelle stuzzicanti manifestazioni (eno)podistiche
che si svolgono in Francia e che purtroppo gli appassionati nostrano non
frequentano o perché ritenute poco “serie” o perché non ne conoscono
proprio ‘esistenza. Peccato. Per la cronaca i risultati sono stati i seguenti: 1
Vierdet Damien 01:16:58 2 Rollin Stephan 01:18:19 3 Saddedine
Nourrendine 01:18:59 4 Angelique Alain 01:20:39. Prima donna Laurence
Klein 01.25.06

Tempo in Clemente

L’importante è vincere, o vincere non conta?

La pedagogia con “le palle” e l’Agave
Uno Spiridon fa si respirava l’ebbrezza marina nell’Hotel Villaggio di Città del Mare a Terrasini dove i congressisti
ascoltavano in sala le relazioni dotte degli oratori. Come risapete, l’Accademia Olimpica Nazionale Italiana ha
premiato un poker di campioni, Marco Rossi, Laura Linares, Luca Moncada, Andrea Lucchese.
Antonio Lombardo, preside della corso di laurea in Scienze Motorie a Tor Vergata, ha, dopo la consegna delle
Targhe ambite, impugnato il microfono rievocando la maratona di Dorando Pietri a Londra nel 1908. Il preside,
ordinario di Storia contemporanea, rimarcò che il motto decoubertiniano (1), “L’importante è partecipare”, deve essere
aggiornato: “L’importante è vincere”, e voi ne siete un esempio. Realistico come il medico che disseziona, il prof.
Lombardo bordeggiava attorno alla frase integrale del Barone: L’importante è partecipare, dopo aver profuso nella
contesa il meglio di sé. Chi vince e chi perde. Achille ed Ettore. Aiace. Gli eterni secondi. “Il vincitore ha la faccia
verde, e spesso più vince chi “perde”. Curzio Malaparte bastonava chi vince con la frode o con l’inganno. Non
ometto di accennare ad uno sconfitto della vita (quante disdette sportive e accademiche!) che è stato premiato in
carrozzina.
Mentre si enfatizzava l’importanza lapalissiana
della vittoria, circolava un librino di aurei
contenuti: Vincere non conta. Se ami il
calcio, non prenderlo a calci, un Progetto
culturale
educativo
e
didattico
de
“L’Academia” del fair play Gianluca
Ferrara, sfogliare per credere: la sobria e
distinta impaginazione, la pregnanza dei
contenuti anche tecnici, l’unico sostegno
dall’Istituto Comprensivo di Stato Giuseppe
Pitré di Castellammare del Golfo.
Nel Sette, il pregevole magazine del Corriere
della Sera (23 giugno in copertina): Il cattivo
maestro ( le scommesse truccate nel calcio) e
nelle pagine interne l’inchiesta di Roberto
Perrone presentata dal direttore Giuseppe Di
Piazza: I ragazzi indifesi. Chi attenta al loro
equilibrio? Mario Sconcerti sostiene che il
calcio da sport nazionale popolare, perché i
ragazzini potevano giocare per le strade senza
rischi, è diventato elitario: alle Scuole calcio ci
s’iscrive a pagamento. Arrigo Sacchi
stigmatizza che la “mala education” del
pallone è un portato della vita sociale dove
s’insegnano scorciatoie e si esalta la furbizia.
Per rispettare chi non vince propone la
diffusione di una cultura della sconfitta. Penso
a Francesca Schiavone commiserata perché
era arrivata seconda al Roland Garros.
Con l’Accademia del fair play è in sintonia
l’utopia splendida di Arrigo Sacchi che, dopo
il secondo posto dell’Italia al mondiale di Città
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del Messico nel 1994, fu condannato: Arrigo al rogo l’ironia del giornalista David Messina. Primo Bergomi arringa
sui genitori che sognano di avere in famiglia i Maradona. Jaen Laude Blanc, già presidente e amministratore della
Juventus, per esperienze diretta il suo bimbo nella Scuola Calcio, è stato lapidario: i ragazzi ai loro papà: Non ci si
comporta così! Questi genitori non dicono soltanto cornuto all’arbitro…. Dagli scritti di alcuni ragazzi delle scuole
calcio: il gusto di confrontarsi, di fare gruppo, di rispettare le regole…. “A me piace correre dietro al pallone, il resto
non m’interessa).
L’Arca Asd di Lorentaggio –Inganno, diretta da Alessandro Tonti, nell’hinterland milanese ha bonificato un’aria
abbandonata. Campi e spazi per “liberare” i bambini. Mimmo Fossali, pediatra alla De Marchi, ha sintetizzato la
scalata educativa: primo gradino divertirsi giocando a pallone, secondo imparare la moralità.
Beppe Savergnigni, da par suo, sciorinava il decalogo dei suoi motivi per amare il calcio. Il decimo: il pallone che
rotola, la nostra vita con lui. Un epitaffio o un epicedio e in questa ambiguità l’arte del prosatore degli “interismi” e
di tante altre pagine memorabili.
Se non vogliamo far rotolare il pallone come il barattolo della canzone, dobbiamo “prendere” graziosamente a calci
Lor Signori che cianciano di meritocrazia ma si mimetizzano nel sottobosco della politica e cercano affannosamente
le raccomandazioni per governare nella confusione, un’accezione anodina di bordello.
A proposito dei giardini e di un best seller, Dai diamanti non nasce niente di Serena Dandini, una lettura intrigante
illustrata e disegnata con fantasia. Se non ce lo siamo perso, nelle 326 pagine, robustamente sostenute dalle note delle
citazioni e dall’indice degli autori chiamati in causa, manca Fröbel, il Maestro che sperimentò il suo metodo nei
boschi della Carinzia, il filosofo del panenteismo, in ogni essere umano c’è la Divinità.
Fiorisce dopo 20 – 30 anni il seme dell’agave, dell’unico fiore centenario, dalle foglie, variante blu, si distilla la
tequila. Nell’agave, l’intrigo di un romanzo dal titolo omonimo, Agave, di Massimo Felisatti e Andrea Santini,
Rizzoli 1981, che racconta romanzando, l’origine dell’Oasi di Troina. Questo centro di alta terapia delle malattie
infantili nel catanese, forse intricato con l’affaire Lockheed, le maxi tangenti per gli aerei C-130 (1972-1980),
risultati poco affidabili che macchiarono anche l’Italia. Dalle tangenti una copertura per il rifugio a Troina dei servizi
segreti internazionali, dove il sacerdote Padre Luigi Ferlauto sfoggiava con una corona al petto il simbolo dell’agave.
Se Dandini Parla con me (la rivedremo a settembre? Che dice Lei, Lorenza presidente della Rai)? e legge noi,
potrebbe illustrare i kinder garten nella ristampa aggiornata.
Vi rimandiamo non a settembre per la riparazione. Siamo stati pensionati per il fottuto incidente, dalle furbate e
dall’età. Fra l’altro non tutti siete in età di esami scolastici. Vi rimandiamo molto semplicemente ( l’avverbio quando
tutto è complicato) ai Passi d’autore.
Pino Clemente.
(1) 8a citazione corretta - datata 19 luglio 1908, chiesa londinese di San Paolo – riportata integralmente da Augusto
Frasca nel volume LA CORSA DEL SECOLO, appartiene in realtà al Vescovo della Chiesa Centrale di Pennsylvania,
Ethelbert Talbot: what matters is to participate, non to win. Coubertin la riprese il 24 luglio, in occasione del
banchetto ufficiale offerto dal Governo di Sua Maestà, nella sua lingua: “Dimanche dernier, lors de la cérémonie
organisée à Saint-Paul en l’honneur des athlètes, l’ évéque de Pennsylvanie l’a rappelé en termes heureux:
l’important dans ces Olympiades, c’est moins d’y gagner que d’y prendre part...Retenons, messieurs, cette forte
parole...L’important dans la vie ce n’est point le triomphe mais le combat, l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais
de s’être bien battu”.

Paolo Venturini bene alla 100 Km. di Black Hills
Il nostro ultramaratoneta veneto ha preso parte ad una delle più ardue
100 del mondo quella di Black Hills nel Sud Dakota in una zina a dir
poco selvaggia con temperature a dir pococanicolari. Non h avinto ma
si è c modo assai più che onorevole arrivando quarto al traguardo
finale col tempo 1i 14.49.36 preceduto dai campioni di casa John Hors
(11.18.41), Brian Peterson (12.37.40) e dalla prima donna Helen Lavin
(13.41.49).
Un certinaio i concorrenti compresi trentadue impegnati sul tracciato
di 100 Miglia.
I vincitori maschile e femminile sono stati rispettivamente Adam
Schwart – Lore (23.01.42) e Lisa Deyong (30.17.39)

100 KM DE CHAVAGNES-EN-PAILLERS
Successo annunciato diMikael Jeanne e Anne Cecile Fontaine il 6 giugno nella 100 km diChavagne-enPaillers in Vandea rispettivamente in 7.26.24 e 8.25.49.Iscritti oltre cinquecento appassionati. La gara
era valida per l’assegnazione del titolo regionale della Vandea conquistati da Michel Gachet e Valerie
Quercron.
La semente è la parola di Dio; il frutto è la fede, l a speranza, l acarità e la salvezza; la terra è il nostro
cuore. Oh come si renderebbe disponibile questo cuore , questa terra se considerasse chi è colui che
semina: . vedrebbe che è il nostro Signore.
(Francesco di Sales)
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BENE GLI AZZURRI AGLI EUROPEI DI

CORSA IN MONTAGNA

All’appuntamento con i Campionati Europei di
corsa in montagna disputatisi in Turchia sui
contrafforti che circondano
gli azzurri si erano
presentati più grintosi che mai convintissimi di
riuscire piazzare il colpaccio.. Ce l’hanno messa
tutta, anzi di più ma alla fine hanno dovuto
accettare un esito un tantino diverso dalle
aspettative.
A
mangiar
amare
è
stato
particolarmente Gabriele Abati che s’è dovuto
arrendere alla superiorità del solito Amhed Asland
coriaceo campione di casa che alle corone è a dir
poco avvezzo.

A farsi la bocca per il successo individuale era stata
pure la coriacea Confortola che pur avendocela
messa tutta ha dovuto cedere le armi seppure con
onore ad una sorprendente elvetica Martina Strahl.
Ma al di là del successo mancato in campo
individuale i nostri hanno fatto una gran bella figura
riconfermandosi come un collettivo assai ben
amalgamato.
Almeno per quanto concerne le due categorie
assolute; ben diverso il giudizio per i piu giovani
che, per diverse quanto non sempre esplicabili
ragioni, hanno balbettato assai.
Gli uomi, grazie ai piazzamenti di Abete (secondo),
Bernardo Dematteis (quarto), Alex Baldaccini
(sesto) e Martin Dematteis hanno riconfermato la
preminenza azzurra. In trionfo anche le donne
mentre le donne che con Confortola, Bellotti,
Ornella Fezzone ed Alice Faggi hanno dato
ampiamente la birra alle russe. E scusate se è poco.
Nle collettivo gli juniores sono arrivati terzi con un
Enrico Lumbro solo decimo ed un Cesare Maestri
(nome nomen) tredicesimo. Le juniores si sono
perse al settimo posto fra le nazioni. !!a Letizia
Titoni, 20° Silvia Zubari.
(M.Marianovic)

Graduatorie individuali assolute
Maschile 1 Ahmet Arslan TUR; 2 Gabriele Abate ITA, 3 Jose Gaspar POR, 4 Bernard Dematteis ITA, 5 Süleyman
Büyükbezgin TUR, 6 Alex Baldaccini ITA, 7 Jones Andy GBR, 8 Anders Kleist SWE, 9 Georges Burrier FRA, 10
David Schneider SUI
Femminile 1 Martina Strähl SUI , 2 Antonella Confortola ITA, 3 Lucija Krkoc SLO, 4 Valentina Belotti ITA ,5
Marina Ivanova RUS, 6 Pavla Schorna CZE ,7 Cristina Alexandra Frumuz ROU 8 Bernadette Meier-Brändle SUI, 9
Kirsten Marathon Melkevik NOR, 10 Emma Clayton GBR

E’ E’ ANDATA AVANTI
So Solo oggi apprendiamo che Anna Bordi ci ha lasciati, lo scorso 23 febbraio.
L'affetto per il mondo del podismo era così grande in lei che negli ultimi tempi, pur
non potendo neppure scendere dall'auto,mandava l'accompagnatrice ad effettuare
l'iscrizione. L’abbiamo intravista l'ultima volta all'invernale di Palastreto il 9
Gennaio 2011 Grande Annina di sicuro ora sarai a correre fra le nuvole col tuo
inseparabile cronometro. Ti ricorderemo sempre con stima e con affetto.

PISTOIA - ABETONE
La sempre straordinaria Pistoia- Abetone
ha rappresentato il giro di boa Giro di boa
delle “Classiche Toscane” il prestigioso
trofeo regionale patrocinato dalla nostra
rivista e giunto alla trentaseiesima
edizione. Dopo una gara spalla a spalla,
con attacchi per saggiare la forza
dell'avversario però portati soltanto da Di
Cecco , all'ultimo km il keniano Philemon
Kipkering, con la sua corsa efficace anche
se non esaltante dal punto di vista estetico
(corre sempre leggermente reclino in

avanti) spara una bordata di grosso calibro
alla quale a qualsiasi "umano" è
impossibile resistere. Dopo 49 Km un
cambio, che lo porta siglare il km in 2'48"
, alla Pistoia Abetone è qualcosa che solo il
popolo degli altipiani del kenia è capace di
fare andando così ad infliggere oltre 1
minuto all'avversario.Sul podio è salito
anche Marco D'Innocenti, che ha chiuso in
Piazza delle Piramidi con due minuti di
ritardo su Di Cecco dopo una gara
maiuscola
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.Il romano aveva tentato perfino un attacco
nella Valle del Reno, conducendo per
qualche chilometro.Ha ceduto solo a
Casotti di Cutigliano, dove i primi due
hanno
proseguito
la
loro
sfida
personale.Sul palco a ricevere il premio
sono sfilati poi tutti gli altri: Daniele
Palladino, che ha chiuso quarto dopo una
bella rimonta dalle retrovie; Marco Boffo,
ottimo quinto malgrado i postumi di una
brutta pubalgia.

E poi la sorpresa Vincenzo Tanca, sesto,
l'ex prof di ciclismo Andrea Calzolari,
settimo, il romagnolo Marco Serasini,
ottavo e il pisano Andrea Nelli,
nono.Decimo assoluto si è piazzato Andrea
Arretini del Cai, miglior pistoiese in
assoluto davanti a Daniele Giusti.Arretini
si è ggiudicato così il Memorial
"Alessandro Del Cittadino", istituito per
premiare il primo classificato tra i
pistoiesi.Lo stesso premio, per la categoria
femminile, è andato alla valdinievolina
Maria Antonietta Schettino del Gruppo
Podistico Massa e Cozzile.A proposito di
donne, splendido il bis della bionda Neza
Mravljie: vittoria più facile del previsto,
perché il tanto atteso duello con Monica
Carlin si è interrotto poco oltre il
ventesimo chilometro, quando la trentina
ha dovuto mollare per guai fisici che la
stavano rallentando troppo.Da quel
momento in poi la slovena ha capito di
potercela fare senza problemi, ma non per

questo si è seduta: anzi liberata della
pressione psicologica della lotta "uomo a
uomo" la sua falcata è apparsa ancora più
efficace rispetto a quella messa in mostra
lo scorso anno, soprattutto nella discesa
che da San Marcello porta a La
Lima.Risultato, un tempo di tutto rispetto:
4 ore e 4 minuti, tre primi in meno dello
scorso anno.Bella anche la gara di
Francesca Marin, della Runners Bergamo,
che ha fatto segnare un tempo di dieci
minuti
più
alto
rispetto
alla
trionfatrice.Nella corsa caratterizzata dal
primato di partecipanti (ricordiamolo, 1612
i pettorali staccati) e di nazioni
rappresentate (20), non potevano mancare i
record
anche
nelle
prestazioni
individuali.È accaduto al traguardo di San
Marcello, dove Massimo Mei ha battuto se
stesso di un minuto e mezzo, primato
risalente a due anni fa.Ricordiamo che la
storia dei primati è stata riscritta dopo che
per adeguarsi alle normative internazionali,
tutti traguardi sono stati limati ben 3
Km.Attualmente il record sulla vecchia
distanza di 33 Km apparterrebbe a Barbi
Roberto che però l'organizzazione della
gara ha chiesto alla FIDALdi poterlo
cassare in quanto squalificato a vita
essendo stato trovato per ben tre volte
positivo al doping.Se così fosse si
riscriverebbe la storia della Pistoia San
Marcello attribuendo in maniera indelebile
il primato dei 33 km a Piero Giacomelli
con 1h57' .Tornando agli accadimenti
odierni, Mei è sfrecciato via davanti a tutti
staccando il gruppo già all'attacco della
prima salita.A Le Piastre era già
completamente solo, chiudendo in Piazza
Matteotti con una media di 16,5 chilometri
l'ora.Dietro di lui si è piazzato Carmine
Buccilli, atleta dell'Atina Trail Frosinone,
con tre minuti di ritardo.Cinque minuti
dopo è arrivato il versiliese Stefano Ricci,
a completare il podio maschile della 30
km.E' stato record anche per la livornese
Ilaria Bianchi, che allo stesso traguardo ha
staccato tutte le altre abbassando di oltre 4
minuti il precedente primato, stabilito nel
2007 e appartenente a Meri Mucci.Prima
classificata a Le Piastre la pratese Veronica

Vannucci, che ha chiuso in 1h
05'.Agguerritissima si è rivelata anche la
battaglia maschile a Le Piastre è primo
Fabrizio Becattini, che ha preceduto di
oltre due minuti il livornese Paolo
Merlino.Sul podio della 14 km anche
l'altro favorito della vigilia, il pistoiese
della
Silvano
Fedi
Massimo
Farnararo.Nuova nata è una gara nella gara
che prende il via da san Marcello, il
Fitwalking, la camminata a passo veloce di
20 chilometri con arrivo all'Abetone.
Già sperimentato lo scorso anno con
successo, quello che è già stato ribattezzato
il "Quinto Traguardo" è

entrato di diritto nel novero delle
manifestazioni
legate
alla
Pistoia
Abetone.Esordio più che positivo, visto il
numero dei partecipanti (70) e l'entusiasmo
con cui è stata accolta questa iniziativa
anche da persone che si sono mosse da
Milano e da Roma.Infine il "Quarto
Traguardo" uno speciale evento riservato
ai disabili che da Le Regine accompagnati,
spinti o coadiuvati da alpini, bersaglieri,
artiglieri in congedo, centri sociali e dagli
uomini della ONLUS Regalami un sorriso,
giungono a tagliare festanti il traguardo
sottolinenando ancora una volta che lo
sport unisce, aiuta ed elimina le diversità.

P.Giacomelli

100 KM di Biel - Bienne, ovvero
la la primigenia di tutte le
ultramaratone del mondo alla sua
cinquantatreesima
edizione.
Record
di
partecipazione
malgrado
l’inclemenza
del
tempo. Si è imposto Walter Jenni
in 7.11.54, fra le donne prima
Daniela Sommer in 8.10.59.
Record negativo degl’italiani,
quest’anno in soli dodici con una
sola donna l’Anna Mazzetta
arriva dietro, 12 di categoria. Il
migliore dei nostri è risultato
Marcello Ginami di Zogno
(nella foto) undicesimo assoluto
con

8.19.40. Seguono, nella stessa
categoria:
511°
Giovanni
Pagani (12.55.21), 533° Sergio
Comi (13.14.12), 653° Mario
Parravicini (14.21.26), 811°
Claudio Soffietti di Valera
Fratta 811° (16.43.53) peggio
dell’anno passato quando era
arrivato 761° in 14.08.41.
Gli altriitliani arrivati sono
stati:Plozner Umberto, Niego
Antonio,De Boni Giancarlo,
Termite
Massimo,
Grotto
Antonio
,Carnini
Pietro.
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“Prima” non si ferma
L'onda lunga della crisi del 2008 e del 2009 è arrivata anche nelle stanze di Pratotrade che, per questo
"virtuale allagamento", è costretto, tra le altre cose, proprio a cambiare sede, traslocando negli spazi
dell'Unione Industriale Pratese, scendendo di qualche piano del Palazzo dell'Industria di via Valentini.
Rinuncia agli uffici al sesto piano, riorganizzazione interna con l'interruzione del rapporto di lavoro con le
dipendenti (Pratotrade si avvarrà di quelli dell'Unione) e qualche espositore in meno a Prima Moda tessuto
potrebbero suonare come campanelli d'allarme improvvisi in un momento di relativa calma e ripresa del
mercato.Necessario quindi fare un punto della situazione, proprio alla vigilia di Prima, da domani in scena
alla Fortezza da Basso, fianco a fianco con Pitti Filati. A tirare le fila è Alessandro Benelli, presidente di
Pratotrade, orfano anche di Vincenzo Pagano, il direttore andato in pensione dopo decenni di lavoro,
saloni, fiere e promozioni. "Ci sono stati assestamenti del consorzio - spiega Benelli - ma la fiera va avanti
e ci apprestiamo a presentare le collezioni per l'autunno-inverno 2012/2013, che per il distretto pratese
sono il 'pane', vista la specializzazione delle nostre ditte".

Lo Spazio Ricerca di Pitti Filati, in scena al Piano Inferiore del Padiglione Centrale insieme alla sezione Fashion at
Work, è fulcro gravitazionale di tutte le espressioni legate alla creatività nei filati. Laboratorio di sperimentazione di
avanguardie e trend, lo Spazio Ricerca si integra con l’area dedicata alle aziende di servizi e tecnologie più avanzate
per il tessile/abbigliamento, andando a creare un percorso unico, dove ricerca, prodotto e tecnologia sono in costante
dialogo. Con la direzione artistica del fashion designer Angelo Figus e dell’esperta in maglieria Nicola Miller,
RECYCLETHIC è il titolo-tema di questa edizione, che presenterà le tendenze per l’autunno/inverno 2012/2013.
RECYCLETHIC punta sul riciclo come risposta creativa e sostenibile alla crescente richiesta di materia prima. Uno
zoom sulle possibilità concrete e visionarie di utilizzo e riutilizzo di materie diverse ed estranee alla maglia, che
possano stimolare la ricerca e la creazione del nuovo attraverso il vecchio. Un viaggio scandito in 7 tappe dentro la
materia, per comprenderne le potenzialità e le specificità, per riutilizzarla o crearla attraverso le suggestioni di quella
esistente. Ma anche un nuovo percorso con spazi speciali in Fortezza dedicati a progetti e collezioni basate sul riciclo
creativo.
Ecco i 7 i temi e i materiali esplorati:
Plastic: un mondo colorato e mutevole, dalle consistenze variegate. Materia e forma in costante mutamento, che
giocano a comporsi e scomporsi. L’atmosfera è ludica ed esprime il bisogno di evasione e proiezione positiva verso il
futuro, attraverso la sperimentazione e la ricerca.
Wood: focus sulle potenzialità del legno, materiale sempre vivo anche quando dismesso, che porta con sé i segni del
tempo e delle vernici che lo hanno connotato. L’atmosfera, naturale e pacata, coniuga la necessità di calore e di
razionalità.
Glass: il viaggio del vetro comincia da una bottiglia ridotta in frantumi. Il linguaggio è quello dell’alta moda e delle
strutture che trovano nelle architetture di vetro un’ispirazione per i volumi. L’atmosfera riflette il bisogno di
trasparenza e onestà, anche nell’eleganza estrema. Metal: montagne di metallo filante, che dalla discarica diventano
materia lucida e fiammante. Lamiere pesanti e compresse creano movimenti irregolari e densi. Il tema esprime il
bisogno di stabilità e forza.
Rubber: cronache di viaggio, attraverso un paesaggio di pneumatici dismessi. Cataste di gomme esauste,
aggrovigliate tra loro, suggeriscono texture irregolari e corpose. Il tema racconta il bisogno di mediazione e
flessibilità.
Paper: il mondo della carta riciclata ispira l’idea del vivere al riparo, nel proprio castello di carta. Il mondo della casa
si fonde con quello dell’abbigliamento, creando nuovi rituali di vestizione e accoglienza. Il tema rappresenta il
bisogno di leggerezza e serenità.
Rags: focus sul mondo dei capi dismessi che hanno una storia. Tesori e segreti custoditi nei nostri armadi diventano
nuovi oggetti straordinari, dal passato per il futuro. Il tema esprime la necessità di recuperare la propria storia e le
proprie origini.

