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Ai Campionati Mondiali di Daegu Oscar Pistorius gareggerà nei 400 e nella 4x400

La bilancia dell’equità ha i bracci eguali?
L’atletica italiana non corre più e schiera una piccola-grande Guardia di gloriosi veterani di Vanni Lòriga
Non mi era mai successo, caro
Direttore, nella mia ormai collaudata
carriera di cronista di atletica di
affrontare con tanta riluttanza un
articolo dedicato al nostro amato
sport. Non tanto a
te, che in
definitiva ben mi conosci, ma ai più
giovani fra i lettori di Spiridon
comunico che il mio primo articolo
pubblicato su un “media” nazionale
(“Olimpia”, rivista fondata e diretta
da Vanni Canepele) risale al 1947.
Vanto perciò
un’anzianità di
servizio di 64 anni. Ebbene, come ho
premesso, mai mi sono sentito così a
disagio come ora, alla vigilia dei
Mondiali di Daegu. Anche se ricordo
che descrissi cose analoghe due
anni fa dopo i Mondiali di Berlino:
allora commentavo i risultati, non
certo brillanti se è vero che il miglior
piazzamento risultò il quarto posto di
Rubino nei 2okm di marcia; ora mi
pronuncio invece prima che le
ostilità abbiano inizio.
Sono almeno due i motivi che mi
spingono a questa forma di
eccezionale malinconia. Uno è di
natura
nazionale;
l’altro
mi
coinvolge a livello universale.
Trattando degli affari di casa nostra
mi lascia assolutamente sgomento
constatare come la nostra Atletica
non sia più in grado di correre.
Lancia,
salta,
marcia,
ma
sicuramente
non
corre.
Mai
situazione simile si era verificata da
quando esiste la rassegna iridata
(cioè dal 1983), cioè da un periodo
in cui ci facevamo valere in ogni
rassegna. Parlando della prima

edizione non si può dimenticare che
schierammo
accanto
ai
campionissimi Mennea (terzo sui
200) e Cova (oro nei 10.000)
velocisti che rispondevano al nome
di Marisa Masullo; di Simionato (fu
settimo in finale e nessuno lo degnò
di un complimento), di Pavoni e di
Tilli, gli allievi di Carlo Vittori che
conquistarono l’argento nella 4x100

. Passando al mezzofondo, veloce e
prolungato, accanto al già citato
Cova (e riesce istintivo recitare in
coro Cova! Cova! Cova) ricordiamo

insieme qualche nome: Sabia, Mei,
Antibo, Scartezzini; Gabriella Dorio,
Agnese Possamai ed i maratoneti
Laura Fogli, Rita Marchisio, Alba
Milana, Poli e Marchei. Non
dimentichiamo la 4x400 ( allora
Sabia, Malinverni, Zuliani, Ribaud al
quarto posto) che molti ritengono la
vera
cartina
di
tornasole
dell’Atletica di un Paese.
Un salto di quattro anni ed eccoci a
Roma 1987. Fu la sagra di Francesco
Panetta con oro sulle siepi ed argento
nei 10.000 metri. Non voglio
continuare ad affondare la lama nella
ferita dei ricordi e mi limiterò a
rammentare gli altri azzurri che
vinsero medaglie iridate nel settore
delle corse: Mori (oro nei 400hs);
argenti con Roberta Brunet, D’Urso,
ancora Mori; bronzi con Bordin,
Lambruschini, un doppio Baldini,
Ornella Ferrara e la 4x100 del 1995
(Puggioni, Madonia, Cipolloni,
Floris). Questa volta è lecito
attendere qualcosa di buono dalla
4x100, così brava lo scorso anno.
Sempre nel ventaglio delle corse
siamo presenti, in campo maschile,
con Meucci che peraltro
nelle
graduatorie mondiali dell’anno figura
all’81° posto nei 5.000 ed al 41° nei
10.000 e Pertile, che nella maratona
2011 si colloca in 146^ posizione.
Aggiungiamo Abate, 67° nei 110hs.
Nelle altre graduatorie avevamo in
buona posizione lo sfotunato Howe,
17° sui 200 e 58° nei 400.
Meglio stanno gli Azzurri della
marcia
(veramente ricca di
tradizioni) e quelli che si
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muoveranno sulle pedane: seconda al
mondo la miracolata e miracolosa Di
Martino; terzo Vizzoni; attorno al
15° posto Donato e La Mantia; fra i
primi trenta Gibilisco anche se il suo
5.60 non figura nel ranking della
IAAF. I tedeschi hanno garantito
della assoluta regolarità della gara da
loro organizzata a Landau ma la
Federazione internazionale non è
d’accordo. Al momento Gibilisco
non può essere iscritto: ha tempo
sino a Ferragosto per superare la
fatidica misura di 5.60. Staremo a
vedere, l’ultima
a morire è la
speranza.
In questo panorama privo di certezze
assolute esiste soltanto quella della
carta d’identità dei nostri migliori:
Vizzoni classe 1973; Donato classe
1976; Di Martino 1978; Gibilisco (se
ci sarà) 1979. Complimenti a loro
che rappresentano la Gloriosa
Piccola-Grande Guardia, quella che
non si arrende. Come contiamo che
non cedano le armi Elisa Rigaudo,
Schwazer, Rubino, De Luca,
Nkouloukidi ricordando una storia
che ai Campionati Mondiali parla di
tredici medaglie italiane, di cui 5
d’oro.
L’altro argomento che mi crea non
pochi problemi di coscienza è legato
alla presenza di Oscar Leonard Carl
Pistorius,
il
quattrocentista
sudafricano che con 45”07 ha
ottenuto a Lignano Sabbiadoro il
minimo per partecipare ai mondiali
ed è iscritto dalla sua Federazione sui
400 e nella 4x400. Il suo tempo
figura al 18° posto nelle graduatorie
della Federazione Mondiale e non
potrebbe
essere
altrimenti
considerato che l’uso delle speciali
protesi, le cosidette
“cheetah flex foot”, è stato
consentito dalla stessa IAAF. In

realtà gli esperti dell’Università di
Colonia
avevano
inizialmente
constato che il prodotto della Ossur
di Reykjavik donava dei vantaggi per
cui, a loro parere, dovevano essere
banditi.
Ma arrivati a questo punto le
domande che ognuno in buona fede
si pone
possono dare luogo a
risposte molto differenti. Il primo
quesito è il seguente: “ Cosa
stabiliscono le regole?”
Il
Regolamento
internazionale
prevede, all’articolo 143, che è
vietato avvalersi di “ogni tecnologia
che fornisca un qualsiasi vantaggio
sleale”. Si tratta di una variante,
apportata nel corso del Congresso
IAAF del 2009 a Berlino, al
precedente articolo 139 che invece
stabiliva che le scarpe indossate dagli
atleti “ non possano essere costruite
donando agli atleti ulteriori aiuti,
evitando che molle ed altri congegni
vengano ad esse applicate”.
Risulta chiaro che la vecchia regola
era drastica e precisa e che quella
attuale si presta alle valutazioni del
momento, in quanto non postula un
giudizio obiettivo e certo ma ricorre
invece ad una valutazione di merito,
richiede cioè di stabilire se il
vantaggio sia o meno sleale. Nella
stessa formulazione della legge si
ammette pertanto che ad un atleta
possa essere concesso un vantaggio,
a patto che venga riconosciuto leale.
Mentre prima le molle non erano
assolutamente ammesse, ora si
decide che esse lecite in quanto non
sleali e questo perché “ non esistono
elementi sufficienti per dimostrare
che Pistorius tragga vantaggio
dall’uso delle protesi”.
Come premettevo, mi vengono troppi
dubbi. So benissimo, per essere un
seguace del Maestro Salvatore Satta,

che esiste sostanziale diversità fra
Diritto e Giustizia, fra Regole ed
Equità. IL regolamento prevede certe
norme (soprattutto quella della bona
fide) ma non sarebbe crudele privare
un atleta, colpito dalla sventura e da
questa rinato con la forza della
volontà, della possibilità di un
riscatto personale? Da una parte
preme la ragione, dall’altro il
sentimento. E’ un brutto conflitto che
può avere risposte contrarie ma
entrambe convincenti.
Non voglio entrare nel campo delle
supposizioni perché tante ne ho
sentite, molte valide ed altre
inaccettabili. Ma ricordo soltanto,
soprattutto a me stesso, che la
Giustizia è ben rappresentata da una
bilancia, il simbolo che nessuno
debba essere favorito e nessun altro
danneggiato. E’ stato dimostrato (da
chi e come?) che le protesi non
danno vantaggio: ammesso che ciò
sia vero, secondo voi il progresso
tecnologico non si ferma? E non si
porterà a mano a mano sempre più
avanti? E non arriveremo un giorno,
con le apposite molle, a correre i 400
metri in meno di 40 secondi?
Con tutta la solidarietà umana che
provo verso un Uomo che ha saputo
sconfiggere il “pessimismo della
Ragione con l’ottimismo della
Volonta” non mi sembra accettabile
che la bilancia possa pendere da una
parte o dall’altra. Per sua stessa
natura dev’essere in perfetto
equilibrio ed avere bracci di eguale
lunghezza. Spero che lo resti in
eterno. Comunque registriamo che
per la prima volta un atleta
paraolimpico prende parte, in atletica
leggera, ad una competizione
universale
fra
normodotati:
benvenuto a bordo, con tutte le
riserve che abbiamo già avanzato.

Missoni veste i modelli da viaggio Bric’s
In attesa dell’avvio della collaborazione a metà settembre con l’americana Target, Missoni gioca anche in casa e annuncia una
speciale co-branding made in Italy con Bric’s: Missoni for Bric’s, questo il nome della nuova linea dedicata al viaggio, in esclusiva
nelle boutique dei due brand e in alcuni selezionati negozi di settore, a partire da fine luglio.
La collezione - che comprende diversi accessori sia per l’uomo sia per la donna - è caratterizzata dai classici modelli da viaggio
Bric’s, disegnati con le tipiche fantasie Missoni. Tra le proposte, realizzate tutte in Pvc e rifinite in pelle, spiccano un porta pc, due
borsoni a mano e uno con le ruote, un necessaire e i trolley resi ancora più leggeri, grazie all’eliminazione della parte metallica del
telaio. Il risultato è una struttura in tessuto accoppiato con uno strato di polietilene espanso, che ne garantisce resistenza, elasticità e
flessibilità.
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Fuori tema
Premesso che non frega nulla della fine della liquorosa vicenda sentimentale tra Luca Marin e
Federica Pellegrini, del piercing mammario della ragazza e dei veri o presunti amori con
Filippo Magnini. Che le affermazioni azzurre natatorie registrate ai Mondiali di Shanghai,
successive alla fallimentare, e comunque disinvolta organizzazione della manifestazione romana
del 2009, fanno risalire le quotazioni del presidente Barelli, sia a casa, la federazione, sia nei
confronti del Foro Italico. Che, ad eguale titolo, non frega nulla del matrimonio in terra tedesca di Paola
Concia - nota per aver esposto in una maratona romana delicate t-shirts con la scritta <meglio froci che
fascisti> ed assurta con l’ultima legislatura al Parlamento italiano - con la compagna Ricarda
Trautmann. Che con animo sereno, malgrado doloranti previsioni, abbiamo predisposto il nostro centrovideo in vista dei mondiali atletici di Daegu. Che non possiamo non meditare sulla robusta critica degli
Assoluti torinesi sottoscritta da Francesco Panetta sulla Corsa, indirizzata senza mezzi termini ai
reggitori della nostra parrocchia atletica e sintetizzata da un illuminante ed irrevocabile <...niente
scuse...per quanto mi riguarda, se potessi vi licenzierei tutti>. Che Roma 2020, o meglio, Alemanno
sindaco, ha realizzato una magistrale operazione di forma e di sostanza ingaggiando Rosella Sensi quale
massima espressione rappresentativa dell’amministrazione cittadina in vista dell’impegno volto a far
trionfare, per il bene di pochi, e il disincanto di molti, la candidatura olimpica italiana. Che ho
positivamente metabolizzato il concetto di recente formulato da Riccardo Muti riguardo la liturgia
postconciliare di chiesa: <deploro le canzonette e le strimpellate di chitarra in chiesa su testi inutili e
insulsi, esortando ad attingere al vasto patrimonio della musica sacra tradizionale>. Che Roma e il suo
conglomerato umano e amministrativo sono quanto di più provinciale e vulnerabile e corruttibile,
dandone in questi giorni ennesima dimostrazione bloccando e aprendo dissennatamente strade e piazze
per le riprese di un film di Woody Allen, cui tuttavia dobbiamo proprio dalle nostre parti un’altra delle

sue metafisiche ed esilaranti affermazioni: <sono molto contrario alla morte>. Che, infine,
leggeremo da Rizzoli, tra un paio di mesi, l’ennesimo saggio di Harold Bloom, autore della
‘lista’ dei maestri della letteratura occidentale, tra cui, mentre con modesta e personale
soddisfazione vedremo bocciato e considerato ‘irrilevante’ John Salinger con il suo ‘Giovane
Holden’, troveremo citati Petrarca, Leopardi e Ungaretti, con i primi posti assegnati a
Shakespeare, Omero, Dante e Cervantes. Ebbene, tutto ciò premesso, mentre si apprende dei
forti riconoscimenti di cui è stato recentemente destinatario in Brasile Gianni Gola in occasione
dei mondiali di Rio de Janeiro, esplicita conferma dei grandi crediti maturati dal dirigente nel
lungo periodo trascorso al vertice del consesso internazionale militare, non posso fare a meno di
testimoniare uno stato d’animo tra la desolazione e la comicità scaturito dall’apprendere un
annuncio di querela da parte del presidente federale, Franco Arese, versus l’ex direttore del Golden
Gala, Luigi D’Onofrio, dopo aver ottenuto dal Consiglio nazionale l’autorizzazione ad agire in deroga
alla clausola compromissoria e quindi, conseguentemente, adire un tribunale ordinario. Sull’argomento, e
su quanto accade in una parrocchia preda di uno sfilacciamento d’identità di proporzioni imbarazzanti,

più che un commento e un approfondimento, che vi risparmio, la testimonianza di Alfredo Berra
e di una lezione impartita anni addietro <...non appare utile mettere in mostra le nostre
miserie...>. Chiudo con la risposta ad un lettore che chiede conferma se debba attribuirsi a
Primo Nebiolo, come da più parti viene costantemente riferito, l’invenzione dei campionati
mondiali. A Nebiolo è doveroso riconoscere molte invenzioni, ed anche qualche rivoluzione. Ma
non quella dei mondiali. La decisione fu in realtà assunta nel 1978, a San Juan Portorico, 5-6
ottobre, in occasione del trentunesimo Congresso della Federazione internazionale, epoca della
presidenza dell’olandese Adriaan Paulen, l’ingegnere minerario presente in tre edizioni
olimpiche fra il 1920 e il 1928, finalista sugli 800 ai Giochi di Anversa e vincitore su Eric
Liddell, quattro anni dopo, a Colombes, nei quarti di finale dei 400. Nebiolo, che salì alla
presidenza della IAAF nel Congresso di Roma del 1981, ebbe il merito assoluto di comprendere
l’importanza dell’evento e di fare fuoco e fiamme per la sua affermazione. A titolo di curiosità,
salvo essere smentito da esperti della materia più scrupolosamente documentati, aggiungo che
l’idea iniziale di quella che a partire dalla prima edizione di Helsinki 1983 sarebbe diventata la
massima espressione organizzativa della disciplina appartiene a Gavriil Korobkov, responsabile
tecnico della nazionale sovietica e tra le figure più eminenti firmatarie nel 1960 della nascita
dell’European Athletics Coaches Association. Risale al 1968.
augustofrasca@libero.it
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COM’E E COME DOVREBBE ESSERE
In attesa di conoscere il numero esatto di azzurri che voleranno a Daegu per i Mondiali, un dato – anzi un record – è
già sicuro: si tratterà della squadra più ridotta mai presentatasi alla rassegna iridata (al massimo, con qualche
ripescaggio, si potrebbe arrivare ai 34 di Osaka) a conferma del momento poco felice del nostro movimento atletico: e
questo nonostante la scadenza olimpica di Londra, indicata come molti ricorderanno dal presidente Arese in quel di
Helsinki nel 2005 come la sede in cui – a distanza di sette anni – si sarebbero dovuti raccogliere i frutti del lavoro che
si intendeva – allora – impostare sui giovani.
I risultati finora sono quelli che sono ed a poco vale piangere sull’infortunio di Howe, al quale ovviamente rivolgiamo
i più sinceri auguri perché lo si possa rivedere in pista o pedana pimpante come nei – comunque ormai lontani – giorni
migliori.
Il discorso, al tempo stesso non facile e preoccupante, è che al di là dei risicati numeri di atleti italiani in grado di non
sfigurare a livello internazionale, la piaga maggiore ci pare riguardi il settore tecnico: ricordiamo come Nicola
Silvaggi, ai tempi del suo mandato da citì (ma anche in seguito), parlasse con entusiasmo di una scuola per tecnici che
auspicava di poter lanciare, conscio del “fai da te” che accompagna il lavoro di molti allenatori, preoccupati di non
lasciarsi scappare il talentino che può capitare loro in mano ma poco disposti a chiedere consiglio a chi può saperne
più di loro. E se qualcuno si sente chiamato in causa da questa affermazione, e conseguentemente si ritiene offeso, lo
invitiamo ad andare a riguardarsi la collezione della rivista federale che nel tempo ci ha presentato, soprattutto grazie
all’attento lavoro di Raul Leoni, giovani talenti attesi ad una maturazione poi regolarmente mancata. E questo, in certi
anni, per il cento per cento di loro.
Possibile, è lecito chiedersi, che tutti si siano stufati dell’atletica proprio quando sembravano lanciati verso
palcoscenici importanti e anche possibili guadagni economici non proprio disprezzabili? O invece è mancato chi
sapesse plasmare adeguatamente quelle qualità emerse a livello giovanile, fino a scoraggiare gli interessati? E, ancora,
tra i cosiddetti tecnici federali, siamo sicuri che non ce ne siano alcuni, comunque troppi, che occupano un ruolo anche
significativo in forza del loro potenziale di voti in sede assembleare e non per reali meriti acquisiti sul campo?
Lanciato il sasso, ci piacerebbe che qualcuno ci facesse conoscere il suo parere, anche discordante. Unica limitazione è
che non si tirino in ballo i pochi soldi a disposizione, i magri rimborsi spese e così via: perché questo tipo di lamentela
era già attuale quando le cose andavano bene e quei tecnici che ci venivano invidiati da tutti si dividevano tra mille
impegni lavorativi per sbarcare il lunario. Però forse – continuiamo a provocare – con maggiore passione di oggi e con
maggiore rispetto per chi, prima di loro, aveva studiato e messo a disposizione le proprie conoscenze: come non
ricordare infatti, tanto per fare un esempio, le nottate a Formia con il professor Carlo Vittori che raccontava di libri
letti riguardo alle esperienze fatte da altri, e che cercava di capire quanto avrebbero potuto servirgli per allenare e
migliorare un certo Pietro Mennea. Altri tempi, indubbiamente ….
In quanto alle squadra per i Mondiali non c’è da aggiungere molto a quanto già analizzato sui giornali da qualificati
colleghi: soltanto, come aspetto di riflessione, ci piace soffermarci sulla mancata qualificazione della staffetta maschile
4x400 (errori di programmazione di cui qualcuno dovrebbe pur rispondere) e sull’esclusione di Vistalli da una
convocazione individuale che, in presenza del minimo B, avrebbe comunque meritato, quanto e più di altri, ricordando
la sua “vis” agonistica dello scorso anno a Barcellona. Certo è che nelle gare in pista vedremo ben poche maglie
azzurre: e allora chissà che cosa dirà il presidente del Coni, Gianni Petrucci, che già in passato ha avuto modo di
lamentarsi pubblicamente per questo, nonostante a parziale consolazione ci fosse quanto meno la possibilità di
festeggiare qualche medaglia.
Giorgio.Barberis

Il generale Giampiero Casciotti ha fatto gli anni:.

COMPLIMENTI

GENERALE , ED AUGURI

Autentico appassionato di atletica, quando aveva ancora il grado di capitano
riuscì a coinvolgere i suoi superiori nel progetto di un gruppo sportivo
dell’Esercito, costituito nel 1957, del quale è poi stato il responsabile per
lunghi anni, riuscendo anche a far edificare un funzionale e splendido
impianto di atletica alla Cecchignola. Presidente del Comitato Regionale
FIDAL del Lazio dal 1963 al1969, è stato paladino del movimento di
rinnovamento federale caldeggiato dopo i Giochi Olimpici di Città del
Messico, iniziativa nel cui interno è stato poi sempre attivo come consigliere
e Vice Presidente nazionale FIDAL per diversi anni. Caro Generale, la
“Banda Spiridon” le fa i complimenti e tanti, tanti auguri..
(I vertici della sezione di atletica del VIII Comiliter ai bei tempi andati: Gian
Piero Caosciotti, Enzo Rossi, Scipione Blasi e Pippo Cuccoti)
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Tempo Clemente

L’Italia dell’atletica non nuota nell’oro
e cercherà la fiducia preolimpica
L’Italia del nuoto si scrolla gli ultimi spruzzi delle piscine e del mare libero di Shanghai e ravviva la sua Fede ( 1) per
programmare una partecipazione luminosa all’Olimpiade di Londra. Federica Pellegrini è la wonder woman,
flessuosa come un giunco, avvolgente con la sua venustà, travolgente con le sue bracciate. Ma ci sono altri campioni
premiati al mondiale che ambiscono ai podi: il liberista Luca Dotto, il ranista Fabio Scozzoli, le fondiste Martina
Grimaldi e Alice Franco. Si prenota anche Valerio Cleri. Una serie notevole di quarti posti. Tania Cagnotto si
staglia nel trampolino per spiccare con i tuffi acrobatici. Il Sette della pallanuoto dopo 17 anni è di nuovo
bellissimo con il suo allenatore, un terrun di m… iracoli, Sandro Campagna.
Raffaele Pagnozzi, in rampa per futuri ruoli più alti, e Gianni Petrucci, che conclude il suo mandato di presidente del
Coni, plaudono alla strategia del presidente della Federnuoto Paolo Barelli, l’olimpiaco, che grida: Forza Italia per
essere liberi... di andare a medaglie.
L’Italia dell’atletica esce dal non breve ciclo dei Campionati nazionali e internazionali e dei Meeting per la Diamond
League azzoppata e ondeggiante. Millanta le incertezze e l’incubo di tornare a casa con un vuoto di medaglie, a fare il
vuoto pneumatico nella spedizione tra le meno numerose della storia del Mondiale, iniziato nel 1983. Petrucci e
Pagnozzi, in caso di disgrazia, invocheranno l’intervento taumaturgico dei Loro Saggi, tra questi il torinese Elio
Locatelli e il milanese Antonio La Torre, ambasciatori dell’Iaaf nelle terre degli infedeli, che forse sono stati lontani
dalle cose di casa nostra. Sono scienziati emeriti del tutto e del più, Locatelli promozionò con Sara Simeoni il kit del
gioco atletica, La Torre è coinvolto nell’alfabetizzatone motoria. Ma se non si è provveduto, domani è troppo tardi.
Il presidente Arese è al penultimo atto del suo ciclo cominciato nel 2004. I numeri fino ad oggi sono ingrati, ma la
disaffezione socio ambientale italiana per l’atletica è innegabile. Tuttavia non si può sottacere che tanti nodi non sono
stati sciolti. Primo fra tutti il rapporto tra l’autorevolezza della dirigenza tecnica centrale ed i tecnici che
gestiscono - e ne hanno la facoltà - i rari talenti (2) e campioni . Dall’uno, Andrew Howe, discendono altri casi. È
facile ma impietoso dare addosso al reatino. Giovedì 28 luglio, dopo la diretta su Rai Sport di Italia - Croazia, vinta dal
Sette Bello, c’è stata la differita del Meeting di Pergine Valsugana, un territorio dove la Regina troneggia.
Andrew, intervistato da Franco Bragagna dopo il 20”46, dichiarava i suoi prossimi impegni: ancora velocità, la
disponibilità per una frazione nella staffetta e il salto in lungo da programmare nella prospettiva olimpica.
Dai sogni alla realtà dell’intervento chirurgico al tendine di Achille che gli ha tarpato le ali a 26 anni. Ci sarà il
fuggi fuggi dalle responsabilità, ma noi abbiamo registrato le dichiarazioni degli interlocutori di mamma Renè Felton,
la discussa allenatrice: “tutto è sotto controllo”, dalla testa dell’acqua (3) al penultimo chiodo della carrozza
(4)...tecnica. Come quelli del Governo e della Lega…. E chi se ne frega. Che sciupio è stato consumato! Cosa è
accaduto dopo Grosseto 2004 quando non era follia citare come riferimento ( Howe 20”28 e 8,11 a 19 anni) Carl
Lewis? Quante infiltrazioni sono state fatte nella zona peritendinea prima di arrivare allo sfilacciamento ed
all’operazione da Orava nel 2009?
Eppur da Pergine qualcuno si è rimosso marciando più velocemente del previsto nei 10 km. (38’50”20). I giudici
severi hanno subito elevato la paletta per ammonire Alex Schwazer lanciato nella sua “corsa”, infatti alle velocità
elevate (3’40” a km.) la fase di volo, o di non contatto, è inevitabile e il gesto che fu dell’antico Dordoni si evolve in
marcia - corsa. L’olimpionico della 50 km. a Pechino poi è inciampato sul cordolo, è caduto senza rovinarsi ed è in
marcia per una non impossibile missione medaglia.
Nicola Vizzoni, l’anziano capitan martello, ha nelle braccia una misura attorno agli 80 metri, da podio. E se Elisa
Rigaudo ed Antonietta Di Martino? La cuneense è in forte ripresa, la campana di Cava ha saltato al coperto
quest’anno 2,04. Simona La Mantia nel triplo deve inserirsi in una concorrenza che si attesta attorno ai 15 metri.
Un gruzzoletto di medaglie potrebbe ridare una fiducia preolimpica, se tutti gli azzurri al Mondiale si supereranno e il
bastoncino della 4x100 arriverà al traguardo con decoro.
(1)

Come la virtù cardinale, chè una scottante omonimia attuale ci condurrebbe lontano dalla via maestra.

(2)

Non devono abbagliare gli ori della 4x100 under 23, Tumi – Basciani – Manenti – Obou 39”05 e della
4x400 juniores, Tricca – Danesini – Rontini – Lorenzi 3’06”46, record italiano precedente nel 1983,
Campana – Petrella – Milocco – D’Amico, 49 centesimi migliorati dopo 38 anni. Michele Tricca 46”09
bronzo. C’è stato l’argento della 4x100 femminile De Fazio – Hooper – Bongiorni – Siragusa 44”52
primato. Vito Petrella nelle graduatorie all time figura oltre il 20esimo posto con 46”15 ad ammonire
quanto sia ardua l’evoluzione del campione adolescente e palpitiamo fidenti per Alessia Trost.

(3)

Ribadiamo per i padani e i non “terroni”, perché quelli dei piedi “incritati” (il fango della terra) lo
sanno: chi aveva il potere della distribuzione dell’acqua erogata dalle sorgenti “cumannava”. Non ci
addentriamo nell’esito del voto referendario dove si sarebbe dovuto meglio chiarire la
compartecipazione tra pubblico e privato.

(4)

Stavamo per digitare carrozzone, ma il settore tecnico ha tanti difetti, non certo la pletoricità. In
qualche caso l’ultimo chiodo della carrozza, se non è stato ben piantato, si schianta e fa scantare o
rovina la struttura.
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Quel pasticciaccio brutto di mezza estate
by S. Spielberg
Quarrata - 21 GIUGNO GRAN PRIX MONTEPASCHI - 5^ prova – ore 21,20 circa: ben
tre gare, regolarmente disputate, vedevano i risultati degli atleti e delle atlete, con i
tempi maggiorati di oltre mezzo minuto. Grandi proteste dagli spalti e richiesta di
spiegazioni da parte di tutte le società coinvolte: tuttavia i giudici confermavano
“ostinatamente” i risultati ufficiali.
Firenze 9 luglio – CDS 2011 (prima giornata) gara di giavellotto maschile: un atleta
utilizza un attrezzo, non esaminato dai giudici (ma c’è chi dice che l’hanno
esaminato, ma non si sono accorti della irregolarità presente nell’attrezzo), NON
OMOLOGATO (e quindi vietato dalle norme federali). Solite proteste di allenatori,
atleti, e pubblico, ma i giudici sostengono che tutto è stato regolare e nel frattempo
il giavellotto in questione è, ovviamente, sparito: di questo rimane solo una (falsa)
splendida misura!
Firenze 10 luglio – CDS 2011 (seconda giornata) gara dei m 5.000 maschili: un
atleta senza tempo di iscrizione (ma di altissimo livello) viene inserito nella serie
dei meno accreditati, dove guarda caso, è presente un suo connazionale (anch’esso
senza risultato e ben conosciuto) che aveva giusto bisogno di “una lepre” per fare il
tempo ed insieme metter su un discreto risultato (per ambedue) che si è
puntualmente avverato. Ma non è finita: altra gara, altro pasticcio. La 4x400 m: una
compagine cambia in evidente fuori settore. Solite proteste di allenatori, dirigenti e
pubblico, ma i giudici restano ancora insensibili a tutte le pressioni.
Tutti questi guai, non essendo frutto certo di malafede, sono figli dell’incuria, della
inesperienza, dell’incompetenza e in sintesi della mancanza di buon senso di chi è lì
a garantire la regolarità delle competizioni e coinvolgono – purtroppo – i massimi
vertici del Comitato Regionale Toscano della FIDAL, che – in evidente conflitto
d’interessi – non hanno avuto la forza o il coraggio di far comprendere ai giudici che
erano stati fatti errori macroscopici e che – come avvenuto il 23/giugno con
l’informativa n. 14/2011, che annullava gli esiti delle tre gare di mezzofondo svolte
a Quarrata e ne riproponeva la ripetizione in una prossima tappa del Gran Prix –
per analogia era necessario procedere, senza indugi, alla stessa maniera.
Al momento nessuno è a conoscenza di come questa triste storia andrà a finire, ma
quello che è certo è che è stata minata seriamente la credibilità delle competizioni
di questa regione.

Agordo, una corsa di fuoco
Grande successo di partecipazione e di pubblico per la ventesima 'edizione de "Le Miglia di
Agordo", la corsa internazionale su strada nel cuore delle Dolomiti bellunesi. A vincere è stato il
solito keniano di passaggio: William Kiprop, che ha concluso in 29’23”, mentre fra le donne il
successo è stato conquistato dalla campionessa italiana di cross, Nadia Ejjafini. Il suo tempo è
stato di 17’52”. La storia della gara è presto scritta: Kiprop, dopo pochi chilometri di
schermaglie, ha preso il largo accumulando secondi di vantaggio sul resto degli avversari. Alle
sue spalle, si è quindi aperto un appassionante confronto tra Felix Ntirenganya e gli azzurri
Ruggero Pertile, maratoneta di rango, ed Ahmed El Mazoury, fresco Argento sui 10.000 agli
Europei Under 23. I tre hanno cercato di limitare al minimo i danni riservando energie per la
conquista del secondo posto che se lo sono giocato negli ultimi trecento metri quando Ntirenganya ha preso la testa e
El Mazoury in rimonta, sul filo di lana, l'ha battuto in volata. . ORDINE D'ARRIVO - Uomini (9,972 Km): 1. W.
Kiprop (KEN) 29:23, 2. A. El Mazoury (Fiamme Gialle) 29:49, 3. F. Ntirenganya (RWA) 29:49, 4. R. Pertile
(Assindustria Sport Padova) 29:54, 5. S. La Rosa (Carabinieri) 30:28; Donne (5,540 Km): 1. N. Ejjafini (Runner
Team 99) 17:52, 2. S. Weissteiner (Forestale) 18:41, 3. R. Birca (ROU) 18:44, 4. G. Epis (Forestale) 18:51, 5. A,
Tschurtschenthaler (Forestale) 19:01, 6. Federica Dal Ri (Esercito) 19:02
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Animula Vagula, Blandula
...scelti da Frasca

Un giorno di gennaio dell’anno 1941, un soldato tedesco di passaggio, godendo di
un pomeriggio di libertà, si trovava, solo, a girovagare nel quartiere di San Lorenzo,
a Roma. Erano circa le due del dopopranzo, e a quell’ora, come d’uso, poca gente
circolava per le strade. Nessuno dei passanti, poi, guardava il soldato, perchè i
Tedeschi, pur se camerati degli Italiani nella corrente guerra mondiale, non erano
popolari in certe periferie proletarie. Né il soldato si distingueva dagli altri della sua
serie: alto, biondino, col solito portamento di fanatismo disciplinare, e, specie nella
posizione del berretto, una conforme dichiarazione provocatoria. Naturalmente, per
chi si mettesse a osservarlo, non gli mancava qualche nota caratteristica. Per
esempio, in contrasto con la sua andatura marziale, aveva uno sguardo disperato. La
sua faccia si denunciava incredibilmente immatura, mentre la sua statura doveva
superare metri 1,85, più o meno. E l’uniforme – cosa davvero buffa per un militare
del Reich, specie in quei primi tempi della guerra – benché nuova di fattura, e bene
attillata sul suo corpo magro, gli stava corta di vita e di maniche, lasciandogli nudi i
polsi rozzi, grossi e ingenui, da contadinello o da plebeo...Da La Storia di Elsa
Morante (Roma 1918-1985), Einaudi Editore, Torino, 1974
Finalmente il Signore Iddio ebbe una trovata, e mise fine al gioco terreno che si era concluso con la sanguinosa
guerra mondiale, mandando il grande diluvio. Pietose, le acque spazzarono via tutto quel che profanava il vecchio
pianeta, i nevai insanguinati, i monti irti di cannoni, i morti putrefatti insieme con coloro che li piangevano, gli
indignati e gli assetati di carneficina insieme con i miseri, gli affamati e coloro che erano impazziti. L’azzurro
firmamento guardò amico il globo ripulito...Da L’europeo, Leggende e fiabe di Hermann Hesse (Calw 1877Montagnola 1962), traduzione di Francesco Saba Sardi, Oscar Mondadori, Milano, 1981.
Possono queste lettere dire qualcosa a una ragazza o a un ragazzo di venti anni, l’età che avevo più o meno io quando
ho cominciato a scriverle? Ho molti dubbi. Qui sono affrontati i nodi della mia testa di allora, non quelli dei ragazzi
di oggi che non sono certo più semplici. Forse più che le cose che ho scritto può servire solo il fatto di averle scritte, il
tentativo di dare un senso alle cose, di non lasciarsi vivere ma di pensare che quello che accade a noi e attorno a noi.
In questo modo si capisce che nel mondo ci sono anche gli altri, c’è anche il futuro e quello che accade non è fatale.
Per un ragazzo di qualsiasi età è possibile, se lo vuole, incontrarsi con i ricordi di un adulto, anche di un vecchio. Non
serve rievocare gli eventi, cioè i fatti accaduti...Il rapporto si stabilisce attraverso l’animo che ha sorretto gli eventi,
l’insieme di sentimenti, di speranze, di paure che hanno accompagnato le azioni. È solo questo rapporto che consente
a una poesia, a un film di altri tempi, di diventare attuali. Vorrei chiedere una cosa ai ragazzi, di non vedere tutto
come un dramma, di non prestare fede a chi vede catastrofi dappertutto. Se possibile usare l’ironia e l’autoironia:
esse ci consentono di essere coinvolti e distaccati, di capire e di partecipare...Da Lettere della giovinezza, dal carcere,
1935-1943, di Vittorio Foa (Torino 1910-Formia 2008), Gli Struzzi Einaudi, 1998, Torino.
...Prima di lasciare il mio paese, dove vivono i miei e dove ora riposa mia madre, sono tornato a corso Umberto 117,
dove incontrai la prima volta mamma, venendo alla luce. In casa, come un tempo si usava. Vedo mia madre una sera
di febbraio partorire. Ho accarezzato i suoi muri, sono entrato nel suo portone, ho ripercorso come un ladro e amante
le sue scale. Ho rivisto una famiglia a tavola, mio padre di fronte a mio fratello maggiore, mia madre e mia sorella di
fronte a mio fratello e a me, lo stesso alternarsi di pietanze, posate e parole, le voci intrecciate, mia madre sempre in
piedi...il suo bacio a mio padre a mezzanotte del Duemila...la sua immagine al mare tra le braccia di mio padre...una
foto solare anche se in bianco e nero, odorosa di mare, anche se gialla di cartone avvizzito. Raggiante come l’altra
sua immagine della maturità, vestita di bianco, tra i muri d’orto sulla via del mare, dove ha in braccio il suo ultimo
bambino...Da Il segreto del viandante, nostalgie di un contemporaneo, di Marcello Veneziani (Bisceglie 1955),
Mondadori editore, Milano, 2003.

Fu Joe Dillon a farci conoscere il Far West. Aveva una piccola biblioteca fatta di vecchi numeri
dell’Union Jack, del Pluck e dell’Halfpenny Marvel. Ogni sera, usciti di scuola, ci si riuniva nel giardino
sul retro di casa sua e là organizzavamo battaglie indiane. Lui e quel grassone del suo fratello minore,
Leo, lo sfaticato, tenevano il soppalco della stalla e noi, dal basso, si tentava di prenderlo d’assalto,
oppure combattevamo sull’erba una battaglia manovrata. Ma per quando combattessimo a dovere, mai
riuscimmo a vincere né assedio né battaglie e tutte le nostre imprese terminavano con la vittoriosa danza
di guerra di Joe Dillon...Da Gente di Dublino, di James Joyce, Biblioteca Moderna Mondadori, traduzione
di Franca Cancogni, Milano, 1958.
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Passi d’autore

Il fascino diabolico del male ma l’uomo “può”

Mai finiremo di fare domande sulla mostruosità del male, come
il cavaliere medioevale ne Il settimo sigillo quando dialoga con la Morte.
John Steinbech (1902 - 1968 ) ricerca una risposta nella storia più antica
dell’umanità credente che comincia con Adamo e Eva e continua con la
tentazione del serpente, il peccato originale e il primo delitto fratricida
di Caino e Abele che dai millenni invoca pietà.
Steinbech racconta la storia della sua famiglia che visse nella valle del
Salinas… “è nella California settentrionale. E’ un canalone lungo e
stretto fra due file di monti e il fiume Salinas si snoda e contorce lungo la
valle fino a sfociare nella valle di Monterey”.
L’incipit svela il protagonista principale, la valle che trascolora con il
passaggio delle stagioni, la dura lotta dei coloni per renderla fertile. La
varietà dei fiori, dalle rose ai papaveri, le coltivazioni insidiate dalla
siccità. La Gara della Ghianda, una raccolta di questo frutto che un’ava
dello scrittore organizzò ma non fu destinata a vedere.
La Valle è animata da personaggi che nei loro nomi evocano la storia più datata: Adam, il padre di Cal e Aaron
e Katy, moglie di Adam e madre dei gemelli, che rifiuta la dura monotonia della vita agreste, tenta di uccidere
l’innamorato marito, fugge a Monterey, si prostituisce e assurge allo scranno di tenutaria di un bordello a
cinque stelle che dà sfogo alla carne, laddove le prime Chiese del territorio esaltano lo spirito. Katy è il male
irredimibile, il marito il missionario del bene, Cal, bruno e ingrugnato, ha l’impronta senza scrupoli materna,
Aaron è bello e candido.
Amore, tradimenti, le guerre mondiali, la morte di Aaron che s’immola in battaglia, mentre il fratello, per
rimediare al tracollo economico paterno, realizza una speculazione con i lupini. Adam disprezza il figlio cinico
commerciante. L’epilogo e triste benché purificatore. Cal, aveva covato rancore contro il fratello i “frutti” del
suo lavoro non erano stati graditi dal padre. C’è una storia nella storia, la racconta il cinese Li, istitutore dei
gemelli.
Quattro saggi, il più giovane bordeggia i novantenni, connazionali di Li, e suoi “familiari”, che “riconoscono
una storia vera a prima vista”, analizzano sedici versi del quarto libro della Genesi, imparando prima
l’ebraico, che non è mai troppo tardi nella quatta età. Dopo due anni di approfondimenti sul significato delle
parole, etimologico e semantico, scoprirono l’esatta traduzione di “tismhel”, non “tu avrai”, “abbi” “il dominio
sopra il peccato”.
Tu puoi avere il dominio sopra il peccato e il male. Dunque, non c’è un ordine, e neppure la predestinazione.
C’è la possibilità di scelta. L’uomo, come ha incitato di recente Benedetto XVI, può emendarsi dal male, anche
dal “mostro” emerso dagli abissi nell’isola della Norvegia. Può anche, con la solidarietà, rimediare alle calamità
naturali. “Timshel rimette la via aperta. Perchè se è vero che tu puoi, e anche vero che tu non puoi”.
Ma il peccato più abietto è la cattiva volontà nel non prevenire, nell’arrendersi e nel focalizzare interessi
mercantili di lobbies o personali.
°°° Nei brani trascelti gli agoni sportivi tra due fratelli e la descrizione della Scuola elementare di Monterey dove
fanno classica mostra i dipinti, da Galeotto, alla corsa di Atalanta.
Nell’Italia odierna in certe scuole altre sono le icone sulle quali si specula ignobilmente da una parte e dall’altra. (P.C)
Charles, di un anno più giovane, era un atleta nato, fornito di un tempismo istintivo, del senso della coordinazione e
della volontà di vincere proprie dello sportivo che sa riuscire nella vita.
Charles vinceva tutte le gare con Adam, implicassero abilità, o forza, o intelligenza sveglia, e le vinceva con tanta
facilità da perdervi presto ogni interesse; si ridusse allora a gareggiare con gli altri ragazzi. E così si verificò che tra
i due si sviluppasse un certo affetto, ma più che altro era un rapporto come tra fratello, e sorella. Charles faceva a
pugni con qualsiasi ragazzo che sfidasse o offendesse Adam e di solito vinceva. Proteggeva Adam dal rigore paterno
mentendo e assumendosi colpe non sue. Charles aveva per il fratello l’affetto che si ha per chi non può difendersi,
cagnolini ciechi e bambini appena nati.
Dalle lunghe gallerie dei suoi occhi Adam vedeva il fratellastro come un fulgido essere di un’altra specie dotato di
ossa e muscoli, di velocità e destrezza, su un pianeta del tutto diverso dal suo, da ammirarsi come si ammira pigra e
liscia la pericolosità di una pantera nera, da non paragonare a sé per nessuna ragione al mondo. E non gli sarebbe
venuto in mente di paragonarsi al fratello.
L’affetto tra i ragazzi era cresciuto con gli anni. Può darsi che il sentimento di Charles fosse in parte disprezzo,
comunque era un disprezzo protettivo. Una sera i ragazzi giocavano nel cortile a peewee, un gioco nuovo per loro. Si
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metteva per terra un bastoncino appuntito e poi lo si colpiva vicino alla punta con una mazza. Il bastoncino volava
per l’aria e poi con un altro colpo lo si faceva volare il più lontano possibile.
Adam non valeva molto, per i giochi. Ma a quel gioco li, per qualche fortunato caso di occhio e di tempismo, batté il
fratello. Per quattro volte fece volare il bastoncino più lontano di Charles. Fu una nuova esperienza per lui, e si senti
talmente inebriato da non avvertire lo stato d’animo del fratello, cosa di cui solitamente si preoccupava. La quinta
volta che batté il bastoncino, questo volò via lontano ronzando come un’ape. Si voltò tutto contento verso Charles e
agghiacciò a un tratto. L’odio che gli si leggeva in volto lo aveva spaventato. « Forse è stato solo un caso » disse
barbugliando; « scommetto che non ce la faccio una seconda volta. »
Charles mise per terra il bastoncino, lo batté e mentre si rialzava assestò il secondo colpo e lo mancò. Si avvicinò
lentamente a Adam e i suoi occhi erano freddi e distaccati. Adam filò via di traverso, spaventato. Non osava voltarsi e
scappare perché il fratello correva più forte di lui. Indietreggiò lentamente, con gli occhi spauriti e la gola secca.
Charles gli si avvicinò e lo colpi al viso con la mazza. Adam si copri con le mani il naso sanguinante, e Charles roteò
la mazza e lo colpì alle costole facendogli mancare il fiato, poi mirò alla testa e lo abbattè a terra…
La “West End”, un imponente edificio di due piani, con davanti alcuni pioppi, nodosi, aveva campi da gioco separati
per i maschi e per le femmine. Dietro la scuola un
staccionata separava i due campi, e oltre di essi c’era un fosso d’acqua stagnante pieno d’erbacce e di giunchi. A
“West End” c’erano le classi dalla terza all’ottava. Per i piccini c’era l’asilo a poca distanza. Avevano un’aula per
ogni classe: terza, quarta e quinta a piano terreno, sesta, settima e ottava al primo piano. Ogni aula aveva i soliti
banchi in legno di quercia, una pedana e il tavolo dell’insegnante, un grande orologio e un quadro.
I quadri identificavano le varie stanze e l’influenza preraffaellita era preponderante. Galeotto, tutto armato, indicava
la strada a quelli della terza; la corsa di Atalanta serviva da incitamento a quelli della quarta, il vaso di Basilico
(allusione a Isabella di John Keats, racconto in versi ispirat a una novella del Decamerone, IV, 5) confondeva il
quinto grado, e cosi via fino alla denuncia di Catilina che congedava quelli dell’ultima classe, alle soglie delle
superiori, con un alto senso di virti civica. Cal e Aaron furono assegnati alla settima.

Un grande sorriso per un grandissimo cuore
Il cuore di chi sostiene la Onlus "Regalami un sorriso" è sempre più grande.Nel 2010 le erogazioni liberali a favore
dell’associazione sono state complessivamente € 45.015 e l’associazione ha ricevuto dal Comune di Prato il premio
"Bacchino Sport" per la categoria “Un esempio per lo sport”
<< La Onlus opera a favore delle persone disabili – spiega il presidente Piero Giacomelli - e si rivolge ad Enti ed
Istituzioni che operano in questa realtà.Il campo di azione dell'associazione è prevalentemente nel mondo dello sport e
specificatamente nel podismo e per questo voglio ringraziare il grande cuore dei podisti e degli organizzatori che
sostengono con il loro contributo tutte le nostre iniziative >>.
Nel 2010 sono stati conclusi due importanti progetti di solidarietà, prosegue Giacomelli << Con grande soddisfazione
posso dire che è stato un anno importante perché siamo riusciti ad acquistare un’autoambulanza che è stata consegnata
a giugno 2010 alla Misericordia di Prato, sede di Montemurlo.La Onlus "Regalami un sorriso" ha contribuito per €
28.250 e, per la restante parte, è intervenuto il Lions Club "Prato Curzio Malaparte".Sempre nell’anno abbiamo
erogato un contributo di € 1.300 a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla in occasione dello svolgimento
della manifestazione podistica denominata “626 Run” che si svolge da diversi anni a Prato >>.
Chiuso il rendiconto 2010 si può parlare del 2011 << L’attività no-profit della Onlus "Regalami un sorriso" prosegue
senza sosta, con nuovi obiettivi.Nel primo semestre del 2011 l’associazione ha donato un contributo a favore
dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze di € 20.000 per l’acquisto di cardiografi digitali di ultimissima generazione
che consentono ai medici di poter interagire sui piccoli pazienti anche da remoto; inoltre, sempre nel primo semestre
del 2011 abbiamo portato a termine la nostra missione “Un'auto per Luca Biggeri“, un’autovettura completa di Kit di
supporto per disabili.
Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla straordinaria partecipazione di tanti amici vicini a Luca Biggeri e di tanti podisti altri
sensibilizzati attraverso il forum internet http:\\bb.pierogiacomelli.com.Il contributo relativo all’acquisto del kit di caricamento della
carrozzina è stato di € 8.840 >>.
A settembre continuano le iniziative << Nell’ultimo quadrimestre dell’anno andremo a completare il nostro intervento a favore dei
malati di Sclerosi Multipla – conclude Piero Giacomelli - acquistando un furgoncino attrezzato per il trasporto di chi è affetto da
questa patologia.Si preannunciano quindi interventi complessivi per oltre € 60.000. Voglio ringraziare tutti: in primis, coloro che
collaborano all’interno della struttura (i fotografi che seguono la Photo Web Server "www.atleticaimmagine.com", i "Pace maker" i
podisti che segnano il passo nelle maratone, e chi è presente con il nostro stand alle gare) e tutti coloro - sono tantissimi - che
concorrono con i loro contributi a supportare la Onlus "Regalami un Sorriso" >>..

Il fantasma del denaro ancora infesta le coscienze dei benpensanti.
La pruderie intorno al soldo è equiparabile solo a quella intono al sesso, e a volte la supera anche.Una curiosità
morbosa, un desiderio di “beccare” qualche sospetto movimento di danaro, qualche passaggio di fondi, anima molte
menti, e impegna il tempo di non pochi.Quasi che nel soldo, nel suo arcano potere, risiedesse la risposta a ogni
interrogativo, una tranquillizzante soddisfazione all’inquietudine che ci lascia ciò che non capiamo.Mi riferisco a tutti
coloro che non comprendendo bene il perché di un successo, come quello di Spiridon, e non capacitandosi della sua
vitalità, vanno a cercare spiegazioni in chissà che occulti o tortuosi finanziamenti.Magari! Ci viene da rispondere, a
noi che del fantasma del denaro ci siamo liberati da tempo.E invece no. Spiridon vive delle sue forze, delle energie di
chi ci crede e vi lavora, di chi fa perché gli va di fare, perché gli piace e perché lo ritiene cosa buona e giusta.Però, noi
liberi dal fantasma del denaro, ci siamo liberati anche della sua controparte, e cioè del ritenerlo impuro e malvoluto.
(S.T.F.)
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Goeffrey Mutai il signore del Giro di Castelbuono
Il keniano Goeffrey Mutai ha dominato la 86esima
edizione del Giro di Castelbuono distanziando di oltre 1
minuto l’etiope Gebremariam, 29’05” il tempo del
maratoneta più veloce all time (2h 3’2” a Boston nella
maratona più antica del mondo) e 30’13” dell’etiope.
Era la prima del circuito ridotto di circa 2km. per
rientrare nelle gare internazionali sui 10 km. 48 i
concorrenti, il grossetano Stefano La Rosa 31’00 primo
italiano, ottavo, El Mazoury nono 31’01”, Ruggero
Pertile
tredicesimo
31”32,
Stefano
Scaini
quattordicesimo 31’41”. Il primo dei siciliani Alessandro
Brancato, 18esimo, preceduto da Yuri Floriani 32’20”;
Diego Campagna 20esimo. Nel prologo giovanile vittoria
di Salvatore Cirrincione di Gratteri allenato da Massimo
Modica, recordman delle partecipazione al Giro di
Castelbuono, stavolta nel ruolo di papà che ha trepidato
all’esordio del figlio Francesco Saverio

Nel Centenario. le quote rosa!
Mario Fesi, Tommaso Raimondo e i collaboratori, con in pole il coordinatore dell’ufficio stampa hanno
preannunciato che nella celebrazione del centenario (1912 - 2012) si confermerà la Cursa nel giorno sacro
a Sant’Anna, il 26 luglio. Per l’esaltazione profana dell’agonismo, i reduci dall’Olimpiade di Londra
saranno ingaggiati per la Top di settembre.
Sarà come all’origine una Cursa a “masculiata”? Noi, che siamo sinceri amici del Giro, invochiamo la
legge delle quote rosa: si organizzi la gara femminile appuntando il numero uno a Nadia Ejafini che tagliò
per prima il traguardo nella prima volta delle donne nelle strade di Castelbuono dove s’intrica nel mito la
via delle Esperidi – le figlie della Notte, Egle, Aretusa, Esperia, Esperetusa, Eriteide, femminone! - nel cui
giardino splendevano i pomi d’oro agguantati ed esportati da Eracle.

La proposta per il Giro di Castelbuono del 2012
“A cursa” richiama nel “Casteddu bonu” decine di migliaia di spettatori. A frotte i turisti,
numerosi i castelbuonesi che fanno coincidere le ferie e il ritorno al paese natio, dalla ‘Merica,
Australia, Canada, Germania, Francia, Sudafrica… con la Festa di Sant’Anna. Tutti ai bordi del
circuito, tra uno sfolgorio di bancarelle con leccornie e mercanzia. Bancarello è il quindicinale
delle Madonie fondato da Giovanni Lupo nel 1921, di proprietà della famiglia Lupo, diretto
dall’avvocato Tommaso Raimondo, è spumeggiante di notizie, commenti, opinioni, rievocazioni,
santificazioni e poesie del cenacolo madonita.
Salite, come quella a muro della via Mario Levante, e discese a picco, uno spaccato anche
metaforico della Sicilia degli estremi: mafia e antimafia, pizzo e addio pizzo, clausura e
sfrenatezza, fare e disfare...un patrimonio naturale e artistico.
Le strade che trafiggono i garetti dei corridori conducono al traguardo di Piazza Margherita dove chi non è
andato piano, va lontano perchè ha domato anche gli antichi ciottoli e può esaltarsi all’abbraccio di Mario
Fesi mentre si allunga nei secoli lo splendore del Castello dei Ventimiglia.
I corridori sono stati applauditi ad ogni giro - erano 12 sono stati 10 - dalle tribune dei balconi e delle
terrazze ornate di graste dai fiori variopinti e fioriti d’occhi di bambini, le belle donne “senza scialle” (fa
caldo!) e gli anziani fino alla quarta età con la candida canizie. Il parterre nei marciapiedi, a tratti il
religioso silenzio è interrotto dalle vociate, un palpito di piedi e di cuori all’unisono.
Ma in molti si sono chiesti: l’Olimpiade di Londra annullerà “A cursa” rimandandola a settembre per
avere gli eroi non stanchi dei Giochi?
L’avvocato Vincenzo Sarcì castelbuonese di sangue materno, la psichiatra del Policlinico di Palermo
Giuseppina Abbate, è un devoto del Giro e ha affondato le radici in una zona ubertosa del territorio dove
prosperano le aziende di agriturismo. L’avv. trentenne, con trascorsi giovanili da velocista, invia un
messaggio agli organizzatori: “Il 26 luglio del 2012 si potrebbe radunare a Castelbuono il meglio del
fondismo giovanile europeo con una classifica per nazioni e i masters più qualificati, con una collaterale di
Eco Trial a Piano Battaglia e tappa finale in Piazza Margherita”. Spiridon gira la proposta a quelli del
Giro.
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BIELLA – OROPA Edizione Record si annunciava ed edizione record è stata, quella
della “36ª Biella-Oropa Memorial Ismar Pasteris” che s ha festeggiato addirittura un doppio primato,
quello di presenze, 488 partenti (precedente 417 del 2009), e lo stratosferico nuovo record femminile di
Valeria Straneo che toglieva ben 4’40” al già suo “best time” datato 2009.
Era dagli anni ‘70, quando la Biella-Oropa, nacque come manifestazione d’apertura d’una sorta anabasi
sportiva da Biella al Santuario della Madonna. Nera di San Sebastiano. Infatti precedeva la corsa ciclistica,
quella motociclistica (nata, udite, udite nel 1912) e quella delle auto. In quella prima edizione, curata
dall’Unione Giovane Biella (la storica società che ha annoverato fra i suoi ) vinse un tal Antonio Ambu
,che non si raggiungeva un così elevato numero di partenti. E’ stata la prova femminile, la più appagante
sotto il punto di vista tecnico ed agoinistico. Soprattutto grazie all’interpretazione di di Valeria Straneo
che ha riconfermato una forma strepitosa vincendo e polverizzando il suo primato giungendo 8ª assoluta.
Scusate s’è poco. Bravissime pure la Viviana Rudasso, scesa anche lei sotto il vecchio record, nonché
Marzena Michalska, al debutto su una prova in salita, che ha concluso in 57’24” Buone anche le
prestazioni di Catherine Bertone, Nicole Peretti, e peri Marta Gariglio e Arianna Regis, al 6° e 7° posto.
Personale per entrambe.
Nuovo successo africano nella prova maschile, vinta dal magrebino Hakin Radouan, in 48’24’ facendo
registrare il 4° tempo all time. Sul traguardo ha preceduto due connazzionali, Khalid Ghallab e Salah
Ouyat, l’italiano Emanuele Zenucchi, il colombiano Orozco Sanchez e il valdostano Pellissier. Bravo
anche il biellese Massimo Lanza che è riuscito a cogliere un significativo 10 posto.

Donna Federica cosa non si scrive per te
Federica Pellegrini dopo il doppio
oro di Shanghai, nei 200 e nei 400
stile libero, un replay di Roma 2009,
mai nessuno al mondiale come la
veneta, ha offerto ai gossipari
italiani, macari a La Gazzetta dello
Sport e la Repubblica, “pane per i
loro denti” attizzando le fantasie di
agosto dei lettori. Sono passati quasi
inosservati la lingua e le corna
ostentate (1). Ma il piccante era in
divenire. Da qualche tempo la liason
di Federica con il siculo Luca Marin
si è affievolita, se non spenta. É
capitato anche a George Clooney ed
Elisabetta Canalis. Sarà capitato a
noi e anche a voi, ai tempi che la
gioventù filava. Luca Marin,
riepiloghiamo i fatti di cuore, era
stato il fidanzato di Laure Manadou,
la rivale in piscina di Fede. Quando
la coppia è scoppiata, i francesi
hanno cantato… c’est une histoir de
tous le jours… peut etre la fin d’un
amour… e nasce un altro amore.
Non l’ha presa così pacifica Luca
Marin quando ha scoperto di una
sventolata affettuosa amicizia, così si
dice quando c’è il “tenerume”, tra
Federica e l’amico e compagno,
capitano della nazionale, Filippo
Magnini, pluri medagliato di un
recente passato, a sua volta
fidanzato. Se non si è messo al
cellulare per chiedere ad Apicella di
soccorrerlo con la canzone “sugno
gelusu”, firmata dal paroliere che
ringiovanisce al profumo delle

fanciulle in fiore, potenza dei
ferormoni, poco ci è mancato.
Come finirà? Morso nell’orecchio e
Luca con la coppola storta di
compare Alfio!

Non è Alfio Giomi, che ha il nome
rusticano perchè lo zio era un cultore
dell’opera lirica e della Cavalleria
rusticana. Alfio che... “si moru mi ni
vaiu nparadisu, ma si nun viru a tia,
mancu ci trasu”. Altri fuochi,
vulcanici. Altri tempi! Ed è incruento
e meglio così.
Federica, Filippo e Luca i gossipari
di tutto il mondo, uniti, vi
ringraziano. Billy Costacurta ne La

Gazzetta
dello
Sport
online
ammonisce fatevi i c… vostri ( le
parole erano forbite, la traduzione è
mia) La Gazzetta dello Sport –
rivaleggiando con Novella 2000,
Chi, Diva e Donna et similia, ma
anche Panorama sfodera gli extra farà scrivere negli AltriMondi
(Gazzetta) un giallo rosa a Camilleri,
pubblicato a puntate.
Emanuela Audisio, stile Osho
Rajneesh (1931-1990), il poeta
filosofo indiano, ha consegnato alla
letteratura l’ondina più applaudita
dagli italiani, e non solo: “A spasso
con l’oro. Non c’è un’altra come lei.
L’unicità dei numeri uno. Così
testarda e resistente. Con quel vizio
di vincere. Stretta tra due oceani,
sceglie sempre l’onda più lunga. Tu
chiamala, se vuoi, un’ossessione. Ma
Federica non può fare a meno di
guardare il mondo dall’alto”.
Lontana sia l’ingiuria dalla parola,
Federica va a spasso anche con loro,
limpida sprigionando energia. Ma è
vero come il sole e la luna che non
resterà zitella.
(1) Nell’interpretazione di questo
gesto istintivo dopo la vittoria:
l’ostentazione per irridere come una
monella a tutte le avversità, dalla
perdita di Alberto Castagnetti,
secondo padre e allenatore, alle crisi
di panico.
Pino Solitario
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Correndo di qua e di là nel mondo

Da Graglia ad Oropa vincono Alberto Mosca e Marta Gariglio
Successo di partecipanti alla “Due Santuari” la corsa che collega il Santuario di Graglia a
quello di Oropa, sui 20 km del “tracciolino”, la strada panoramica che domina il biellese, fra
asfalto e sterrato. Poco meno di 400 i concorrenti al via.
E’ stata una gara animata al termine della quale s’è imposto Alberto Mosca in 1h08’13”,
biellese in forza alla squadra toscana dell’Orecchiella Garfagnana, da sempre protagonista
della corsa in montagna nazionale. Con lui sulul podio Klaus Mariotti, secondo in 1h12’35”
e Juan David Orozco Sanchez in 1h15’05”, entrambi valdostani. Dal quarto posto in poi, altri
protagonisti della corsa biellese quali Massimo Lanza quarto in 1h17’30”, Adriano Zucco
quinto in 1h18’09”, Seguono :Tiziano Ronzani (1h18’45”) ,Valentino Osiliero (1h19’29”),
Stefano Velatta (1h19’55”) , Agostino Lanzo (1h20’12”) ed Andrea Bertinetti (1h20’15”).
La vittoria della gara femminile è andata a Marta Gariglio dello Splendor Cossato in
1h23’05”, su Viviana Vellati seconda in 1h25’00”, Jessica Gerard terza in 1h28’25”, Iva
Borgesio quarta in 1h35’15” e quinta Silvia Szego in 1h36’03”.

Maratona montana del Liechtenstein
Fra le maratone alpestri quella del Liechtestein non è certo delle più famose né di quelle che vogliono seguire ad ogni
costo l’ambizione di
avere ad ogni costo fra i suoi partecipanti i big internazionali della specialità. Tuttavia è una gara molto interessante e
soprattutto appagante dal punto di vista sportivo.
Alla gara di quest’anno , vinta dall’elvetico di Aldorf Patricck Wieser era presenta anche un discreto numero di
italiani, in maggioranza sudtirolesi, fra cui ricordiamo, per le loro prestazioni: Rainer Eberhard, Trincheri Lorenzo,
Gruber Franz, Moser Ulrich, Thoma Werner, Baldauf Erwin Perathoner Peter Tschaffert Diego e Lutz Michael

Asian Marathon
ventesim della serie, è stata piuttosto la maratona dei
keniani che anche quaggiù sono divenuti protagonisti
della corse di lunga lena. Si disputa a Pattaya rumorosa
stazione balneare nel Golfo del Siam “inventata” dagli
americani ai tempi della guerra del Vietnam per i periodi
di riposo delle loro truppe.
I concorrenti sono stati oltre 11.000.
Si è imposto, aggiudicandosi la prestigiosa Coppa del Re
Bunipol Adulajet, il ventiseienne Lawrence kiptoo Samia,
(nella foto) in 2.21.00, keniano come la prima donna, El
Elisabeth Jerniroi Chermeno vincitrice in 2.44.01.

ZERMATT MARATHON
Dopo la bella vittoria in Liechteinstein Patrick Wieser si è aggiudicato anche la
Maratona di Zermatt dove, considerato il ventaglio dei partecipanti ed il tracciato di
gara assai più impegnativo, ha faticato parecchio di più per riconfermarsi al vertice
di classifica.
Il grimpeur di Aldorf, concittadino di Guglielmo Tell, ha infatti faticato più del
previsto per piegare gli ardori del francese Dupont e del britannico Short arrivati alle
sue spalle con una manciata di secondi di ritardo. Per tutti la gara vallesana è stata
anche l’ultimo test in vista della Sierre – Zinal che si disputerà domenica prossima.
Alle spalle di Wieser (3:09.40,6), Dupont Jean-Christophe (3:10.03,3) e Short Tim
(3:15.52,5) troviamo: Cox Martin Svizzera (3:17.47,6 ) , il colombiano Padua
Saul (3:18.33,4), il sangallese Birchmeier Ralf (3:20.34,3), l'idolo di casa Schmid Martin ( 3:21.09,5) Michieka Paul Maticha
(3:22.26,7) Uebersax Dan , Droz Gael Mathieu Lionel.
Fra le rappresentanti del gentil sesso succeso di Daniela Gassmann donna di grande temperamento che concludendo in 3:32.12,2 ha
dato la birra a tanti baldi maschietti.
Seguono con ritardi notevolini Nunige Jasmin, la britannica Hawker Lizzy e Amiet Tanja.
Come da tradizione, moltissimi gl’italiani presenti. I migliori per categoria sono risultati: Rainer Eberhard, Sandri Giuseppe, -Canale
(CN), Rizzoli Valerio, Marcher Berthold, Volgger Manfred, Palio Alfonso Genova , Gruber Franz, Zani Oscar Gravellona, Alberti
Stefano, Imperia, Wallnöfer Patrick Latsch, Ortu Remo Salvatore, Sciortino Alessandro, Belotti Davide Maria, Vecco Franco
Pinerolo Grüner, Wolfgang Kröss Franz, Conti Fabrizio, Sesto Fiorentino, Perathoner Peter.
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I diamanti, Jim Thorpe e Usain Bolt
il miglio di Silvana Cruciata.
Anche gli stadi hanno un’anima? Il dubbio resta. Le pietre parlano, recita Giorgio Albertazzi. Di certo le “arene”,
termine che ha le sue radici nelle gare alla spiaggia dei guerrieri achei e troiani, conservano una memoria. La ridestano
i telecronisti e i commentatori che non hanno perduto la memoria e tra una vampata agonistica e
l’altra ricordano nella speranza di sensibilizzare i più giovani al confronto tra l’altro ieri e l’oggi. Attilio Monetti ha
dato una scorsa all’albo dei record del meeting di Stoccolma, 12esima tappa della Diamond League , ed ha trovato il
primato nel miglio (1609, 34) di Silvana Cruciata 4’24”60 8 luglio 1981. “Una pioniera delle maratona”, sostiene
Monetti. L’allieva di Carmine Canale, un uomo di campo con laurea in medicina, negli anni ‘80 ha ottenuto i seguenti
tempi: 800 2’02”37; 1500 4’03”88; 3000 8’46”8. A che serve la comparazione con le atlete che non presenteremo a
Deagu, forse la sola Cusma? A farci male, rimuginando sulle programmazioni cervellotiche.
Illuminiamoci d’immenso con Bolt che a Stoccolma, 20”03, non è sembrato invulnerabile. Come non dimenticare che
in questo stadio nel 1912 Jim Thorp, il decathleta americano, conquistò la medaglia d’oro e fu squalificato? Non era
“un amatore” sol perchè nel periodo estivo aveva lavorato nei campi, remunerato, per mantenersi agli studi
universitari. Sentiero Lucente, il sangue indiano non lo agevolò (leggere anche Tex Willer). Bolt, lampo della
Giamaica, tuona alla grancassa degli sponsor e guadagna il suo perché riempie riempie gli stadi.
Sembra quella rapina, non a mano armata, una cosa di un altro mondo.
Ma riflettere sulla stupidità dell’ingiustizia che s’incardina di leggi, non fa male.
Chi vuole sapere di più su Thorpe può consultare la Garzantina dello Sport di Claudio Ferretti e Augusto Frasca
dove si rievoca la restituzione della medaglia all’olimpionico. La ricevettero i figli da Avery Brundage, il baronetto
che nel 1912 gareggiò con Jim, poi presidente del CIO che negli anni precedenti “non mosse un dito” per onorare il
compagno di tante sfide.

(P.C.)

PER I 150 ANNI della nostra storia
Sentite cosa scriveva il Dossi a proposito della libido del nostro primo re:
“Vittorio Emanuele II fu uno dei più illustri chiavatori contemporanei. Il suo budget segnava nella rubrica donne circa un milone e
mezzo
l’anno mentre nella rubrica cibo non più di 6`000 lire al mese. A volte, di notte svegliavasi di soprassalto, chiamava l’ajutante di
servizio, gridando "na fumna, na fumna!” l’ajutante doveva girare i casini della città finché ne avesse una trovata, fresca abbastanza
per essere presentata a S,M.
La tassa era di lire 100 - ad ogni donna però, che aveva rapporti con lui dava un contrassegno, perché volendo, si ripresentasse.
Possedeva un membro virile molto grosso e lungo che squarciava le donne più larghe. Con lui molte puttane riprovarono gli spasimi
dello sverginamento. Il dottore di Corte aveva un gran da fare per riaccomodare uteri spostati.
Una notte una signora che aveva ambito all’onore di giacere col re; nel lavarsi e nel cercar di torsi dopo il coito, la tutelare spugnetta
(ché S.M di solito ingravidava) non se la trovò più. Spaventata, si diede a piangere, e ignorante di anatomia, disse al Re che la
spugnetta le era entrata nel
ventre. La Maestà Sua - ignorante e spaventata del pari - mandò tosto la signora dal suo medico Bruno, col seguente testuale
biglietto: "Caro dottore. Mi é successo un impreveduto avvenimento. La donna vi dirà cos’é. Vostra Vittorio".. E naturalmente il
dottore – fra il sorriso e le risate ripescò con molta facilità la spugnetta.
Quel Giove terrestre quando coitava, ruggiva come un leone. Amava che le donne gli si presentassero nude con scarpettine e
calzette; e fumando sigari avana si divertiva a contemplarle.
Ma ad un tratto lo pigliava l ’estro venereo, e le sfondava tutte. [...] Vittorio amava personalmente l’oratore Brofferio, altro gran
chiavatore cui domandava quante volte facesse e come ecc. con quell’ interesse con cui stava al corrente delle sorti d’ Italia Brofferio gli faceva poi da araldo e pacificatore colle nuove e vecchie amorose…. >>.
(gda@vespina.com da La Stampa)
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I LEGIONARI
MAMMOLI
Il sapore della sfida, rivivendo
l'emozione delle legioni che a tappe
forzate marciavano per tornare a
Roma, andando di sicuro oltre
quanto avevano mai fatto fino ad
oggi, anche se veterani esperti capaci
di prestigiose vittorie alla "Nove
colli running"e piazzamenti al
mondiale della 24 ore di Seoul.
Nella mente c'è l'inno di Mameli
intonato da Roberto Benigni e prende
corpo l'idea della corsa storicosportiva per celebrare l'unità
d'Italia.Partenza sabato 30 Luglio
alle prime luci dell'alba da Firenze,
al seguito gli amici di sempre,
Gaspare Livornese, Romeo Romiti e
Renzo Chiaramonti con un mezzo
della Croce d'Oro della quale sono
militi. Son ben 300 i chilometri che
separano Firenze da Roma e sono da
farsi tutti di corsa e la Piazza del

DELL'UNITA' D'ITALIA ANTONIO
E
STEFANO
SANTARINI
Campidoglio è un sogno ancora
lontano.

Le notti stellate non mitigano certo il
sole rovente del giorno e anzi il
nemico è proprio il freddo che spesso
si fa pungente, ma nella campagna
dell'Agro Romano il pericolo sono le
auto lanciate a forte velocità che
solo all'ultimo minuto scorgono i due

ultramaratoneti. Lunedì 1 Agosto
all'alba il transito su di un ponte
romanico dove le antiche vestigia
dicono che dopo due giorni e mezzo
di corsa si è finalmente ne pressi
della
città
eterna.
Gli occhi sono umidi per l'emozione
entrando
nella
piazza
del
Campidoglio e la scalinata è l'ultima
asperità prima del traguardo e scorre
via in un lampo.
L'addetta al cerimoniale del Comune
di Roma Capitale, Katia Paciotti li
guida nella vista alle sale del
Campidoglio e la "sala delle
bandiere"
è
testimone
della
cerimonia ufficiale con la consegna
della
medaglia
in
ricordo
dell'impresa
dalle
mani
del
presidente delle politiche sport e
cultura Federico Mollicone.

Les lys de la Vède
Une curieuse chose, incompréhensible, la nature nous offre, en spectacle inédit des sujets inépuisables de
bizarreries en tout genre. Celui qui se présente à nos yeux étonnés ne saurait ne pas influencer un esprit
fragile qui trouverait rapidement un signe de l’au delà…
Pour comprendre, il nous faut remettre en mémoire le drame de nos trois magnifiques animaux assassinés
la veille de Noël. Cet acte odieux "d'humains" abjectes nous a laissé un sentiment de frustration, de
colère, une vraie blessure ouverte, un deuil dont la résilience met du temps à s'amorcer. La nature
humaine est ainsi faite même si raison impose de ne point vivre avec au fond du cœur une haine tenace et
malsaine qui trouble le sang, vivre avec comme obsession l'esprit de vengeance est frustrant, c'est un peu
se mettre au niveau des racailles qui sans foi, ni loi, polluent notre quotidien.
A l’endroit même où nos trois petites bêtes ont été tués, miracle de la nature, une fleur de Lys, venue de
nul part, pavoise avec… trois fleurs magnifiques. Immédiatement, voir autre chose qu’une simple
coïncidence nous a traversé l'esprit. C'est un trop puissant symbole pour nos pauvres petites têtes. Bien
entendu, nous nous gardons de laisser courir notre imagination, mais raconter cette anecdote au coin
d'un feu aux enfants petits et grands doit amorcer une de ces belles légendes qui entourent notre « maison
du vieux légionnaire »… troublant quand même !
(Christian Morisot)
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- cronache di Coprolandia AL SENATO, UDITE, UDITE, SI PAGHERA' COSTO EFFETTIVO PASTI RISTORANTE
Rincari in vista al ristorante del Senato come prevede bilancio interno. La notizia è, guarda
caso, giunta nel giorno in cui scattano le polemiche per la pubblicazione di un menu del
ristorante di Palazzo Madama e dei suoi prezzi. Che a dire il vero non ci sembrano proprio
“popolari”. Infatti
che i nostri parlamentari, per un pasto al Senato, non fossero proprio
costretti a dissanguarsi è cosa ormai nota da tempo. Ma non si può non provare ugualmente
un certo sdegno (anzi, la cosa ci fa proprio schifo) trovandosi di fronte alla lista completa del
menu del ristorante di Palazzo Madama. Qualche esempio? Carpaccio di filetto con salsa al
limone: 2,76 €; Spaghetti alle alici: 1,60 €; Pesce spada alla griglia: 3,55 €; Dolci al carrello:
1,74 €. l'Ufficio stampa del Senato
è corso ai rimedi ricordando
che "in sede di
approvazione del bilancio interno e' stato approvato un ordine del giorno specifico (G100) che
intende porre a carico degli utenti del ristorante del Senato il costo effettivo dei pasti
consumati". Ed e' ancora l'Ufficio stampa del Senato a rendere noto inoltre che "il presidente
del Senato, Renato Schifani, ha gia' invitato i senatori Questori ad assumere nel piu' breve
tempo possibile tutte le necessarie iniziative e decisioni". Belle parole per un discorso invero
fumoso. Conoscendo la moralità cristallina dei nostro (in(degni rappresentanti, dubitiamo che
le cose non cambieranno.

Tutti in piazza
volte nessun dovere, e dove in
fondo ci si ritrova in tanti io
che non diventano noi.

Raramente ci fermiamo a
considerare di abitare delle
città. Di trascorrere cioè la
nostra vita in insiemi di case e
di persone, di strade e facce,
di edifici e ruoli.
Soprattutto qui al nord,
sembra che l’esistenza delle
persone
sia
qualificata
principalmente dal lavoro, e il
tempo della vita separato in
ferie e giorni di lavoro. In
tempo libero, sottinteso dal
lavoro, e ore lavorative.
Conseguenza di questo è
spesso il concepire gli spazi in
privati e pubblici.
Dove pubblico non è inteso
come di tutti e quindi anche
nostro, ma come di altri,
lontani, non identificabili, alla
fine di nessuno.
Lo spazio pubblico diviene
allora un luogo anonimo, dove
sentiamo di avere licenza di
recarci,
dove
avvertiamo
qualche diritto, ma il più delle

Non tutte le civiltà hanno
concepito città con delle
piazze. In estremo oriente,
per esempio, non esistono
praticamente piazze. Le città
sono strade intorno a templi e
palazzi nobiliari, ma non ci
sono piazze. Le vie non
confluiscono in uno spazio
comune dove guardarsi e
incontrarsi. Le persone che
abitano queste città non
vengono da culture che hanno
combattuto per la libertà
dell’individuo.
Sin dalla antica Grecia, invece,
qui in Occidente, la piazza,
l’agorà, è stata il simbolo delle
vita libera dei cittadini. Luogo
deputato all’amministrazione,
al commercio, ma soprattutto
al libero incontro fra persone,
e salotto per contrarre in
sicurezza e dignità nuove
amicizie.
Luogo dove il singolo, stradina
o viale, si dilata nella piazza
arricchendosi nell’incontro con
l’altro.
Oggi, una traccia di questa
nobile funzione la si ritrova nel
fatto che a frequentare le
piazze
sono
spesso
gli
stranieri, gli extracomunitari.
E’ giusto, loro che hanno

bisogno di incontrare altre
persone per integrarsi, per
ricostruire i fili di una vita
affettiva, di un dialogo fra
uomini, loro che più di altri
cercano l’incontro per entrare
nella
comunità,
spontaneamente frequentano
le piazze.
E anche le piazze su ruote che
circolano nelle città: i mezzi
pubblici. Anche quelli sono
piazze, mobili, ma pur sempre
agorà della vita civile.
Ecco perché è dovere del
governante renderli sicuri e
puliti. E aggiungo praticarli. Vi
si trovano gli studenti, gli
anziani che vanno in visita al
cimitero, e sempre più spesso
le badanti. Noi, purtroppo,
stentiamo ad amare i mezzi
pubblici. Abbiamo perso la
bellezza e il gusto dello spazio
pubblico. Abbiamo già il
nostro giro di amici, abbiamo
già i salotti nelle nostre case
in cui ritrovarci. Vero e bello,
nessuno lo nega, ma la piazza
ha un richiamo alla libertà che
non possiamo dimenticare. Gli
antichi facoltosi si fregiavano
di abbellirle e di donare delle
fontane. In piazza si svolgono
le processioni e le cerimonie.
In piazza ci si reca per le
grandi feste e per i grandi
lutti. Chi non nota i ragazzi coi
motorini che vanno ai primi
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incontri da “adulti”, chi non ha
sperimentato il piacere di
incontrare un amico e offrirgli
un caffè per fare due
chiacchiere.
Certo in piazza ci sono anche i
barboni, e i ladri di portafogli.
C’è chi ha bisogno, e magari
ogni tanto ci dà fastidio. Alla
collettività impedire a chi vuol
far del male di farlo, ma anche
aiutare chi, essendo nel

bisogno, inseguendo un istinto
antico si reca dai suoi simili,
nei luoghi dove in fondo è
sicuro di trovarli: “andiamo in
piazza, lì sicuramente ci sarà
qualcuno e non sarò più solo”,
diceva
il poveraccio
dei
racconti di San Pietroburgo di
Gogol.
Bello sarebbe vedere in piazza
non solo cortei di dimostranti o
file di acquistanti regali

durante le feste di Natale ma
soprattutto coloro che sono
stati eletti per amministrare la
citta’ o per essere i garanti di
una buona amministrazione
.E’ un dovere essere visibili e
facilmente riconoscibili ….in
piazza!
Marina

GRAN PRIX CORSA IN MONTAGNA

Due valtellinesi Alice Gaggi e Marco De Gasperi
si sono aggiudicati il Gran Prix cora in montagna
2011 al termine di cinque prove tutte
impegnative. Con loro sul podio salgono, fra le
donne, anche Lisa Buzzoni e Angela Serena,
mentre l’Argento ed il Bronzo maschile sono

stati conquistati dai due Be Matteis, Bernard e
Martin.
Il cammino del Gran Prix é iniziato sui saliscendi di
Leffe per arrivare poi a quelli di Malonno, in due
tappe pure vissute all'insegna del maltempo. Lì in
mezzo, "l'esperimento" Premana, con un Giir di Mont
baciato invece dal sole, e prima ancora la sola salita di
Arco di Trento.
Di certo, un circuito completo e ha permesso una
corretta sintesi delle forze in campo anche se la
partecipazione di atleti non è stata così numerosa
come ci si sarebbe potuti aspettare.
Alle spalle di De Gasperi e dei due De Matteis
troviamo Emanuele Manzi, Giovanni Tacchini, Aldrea
Ragazzuoli, Massimiliano Zanaboni, Paolo Gotti e
Alessandro Baldacchini. La graduatoria femminile
risulta la seguente: 1. Alice Faggi, 2. Lisa Buzzoni, 3.
Angela Serena, 4. Cristina Scolari, 5. Maria G.
Roberti.
Ilaria Scanzi e Cesare Maestri, primi Juniores.

Niente più silenzio il Venerdì Santo. E’ quanto chiede Sven Lehman responsabile dei Verdi nel Land della
Renania - Vestfalia che propone di modificare la legge in vigore sulle festività che vieta manifestazioni di
intrattenimento particolarmente rumoroso e non consone al Venerdì Santo. Proposta lodevolissima: il
troppo silenzio pare intristisca, perciò per tenerci ancora più su ben vengano i muhezim a chiamarci in
adunata dall’alto dei loro minareti.
(U.T.)

