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DOVE PORTA IL CUORE
Ritornando con il pensiero ai
Mondiali di Daegu, mi sono
accorto di un elemento che, mi
pare,abbia
trovato
poca
attenzione anche tra i colleghi più
qualificati: forse per la prima
volta nelle gare iridate – almeno
quelle disputate dopo il patatrack
di Ben Johnson ai Giochi di Seul
–, non si è registrato alcun caso
di doping. Poiché mi è difficile
pensare a un ravvedimento
generale e qualche risultato di ex
dopato lascia quanto meno
perplessi, è difficile festeggiare.
Tutti buoni perché siamo, anzi
eravamo, nell’anno pre-olimpico
oppure sta circolando qualche
nuova diavoleria di cui non si è
ancora a conoscenza? Qualcuno
potrà dire che sono troppo
portato a pensar male, ma dopo
aver letto – a margine dell’ultima
inchiesta della Procura torinese –
di quella madre di Milano che
comprava sostanze dopanti per la
figlia nuotatrice quindicenne, al
grido di: “La mia bambina non
può arrivare seconda” e “Mia
figlia deve vincere”, credo
sempre più all’antico adagio che
non c’è limite al peggio. E come
se non bastasse c’è anche la
decisione del Tas (Tribunale
Arbitrato Sportivo)riguardo agli
atleti che hanno scontata una
squalifica superiore ai sei mesi
che non possono essere a priori
esclusi dall’Olimpiade, anche se
il Cio aveva deciso esattamente il
contrario. Insomma un buonismo
che fa rabbrividire e che sembra
voler avvicinare sempre più lo

sport alla politica, dove spesso le
leggi si fanno per favorire se
stessi o qualche amico …Passiamo
oltre. Ricevo dalla Fidal un numero,
il n. 1 del 2011, di “Atletica Studi”,
un trimestrale nella fattispecie uscito
a giugno,sesto mese dell’anno. E
poiché penso sempre male, ritengo
mi sia stato inviato come risposta a
quelle righe scritte dopo i Mondiali
nella quale riproponevo testualmente
di “creare una vera e propria
Università, con docenti (prima che
rimbambiscano) coloro che in
passato
hanno
saputo
ottenere tanto dai loro atleti,
obbligando chi segue un atleta di
interesse nazionale a frequentare
periodicamente
corsi
di
aggiornamento nei quali la base deve
essere il dialogo …”.

Che saltuariamente Atletica Studi, e
compatibilmente ai poveri bilanci
(!?), trovasse la luce, ne ero
al corrente, ma la mia proposta era
differente,
in
quanto
una
pubblicazione, con tutti i soloni
della tecnica che ci sono in
circolazione, dai suddetti viene al

massimo sfogliata e, magari,
anche criticata, perché ovviamente
non c’è nessuno a saperne più di
loro.
No, io proponevo un dialogo aperto.
Non parole scritte, ma incontri
ristretti – e non aperti a moltitudini
che finiscono solo per distrarsi – o
addirittura personalizzati.
Troppa grazia? Mah, in quell’oasi
del
mondo
atletico
che si
chiama“marcia”, da prendere come
esempio
se
non
altro
perché continua ad ottenere risultati,
credo che nel tempo certe
frequentazioni abbiano arricchito
anche chi, come Sandro Damilano e
Antonio Latorre, avevano ed hanno
più da insegnare che da imparare.
E visto che tocco il tema marcia, mi
scappa un sorriso leggendo che Alex
Schwazer ha affittato casa a Settimo
Milanese per essere seguito con
costanza da Michele Didoni.
E mi chiedo: l’affitto chi lo paga? La
Fidal? Se la risposta al secondo
interrogativo è “sì” allora mi chiedo
che cosa ci stia a fare a Saluzzo un
Centro Permanente della marcia.
Forse la vicinanza con il suo ex
allenatore Sandro Damilano avrebbe
nuociuto ad Alex, tanto più avendo
modo di vedere come si allenano i
cinesi?
Ed anche per il buon Didoni non
sarebbe stata una preziosa occasione
per apprendere qualcosa da chi della
marcia e soprattutto di come si
allena – non ce ne voglia – è
probabile ne sappia più di lui?
Mi accorgo di aver abbondato negli
interrogativi e mi rendo conto che un
giornalista dovrebbe dare risposte
più che fare domanda: a meno che le
stesse non siano retoriche …
Giorgio Barberis
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L’ANGOLO DELLA BONTA’
Considerato che molti mi accusano di essere troppo critico e di
emettere sentenze più che fornire suggerimenti utili per il
complessivo miglioramento della nostra atletica, inauguro questa
rubrica ricca di preziosi consigli (v.l.)
Consigli ai cronisti (anche tele) – Evitare di usare la seguenti frasi:
Perfetta parità (la parità imperfetta non esiste);
Il sostegno del pubblico presente ( quello assente nulla può fare);
Pronostico della vigilia (molto più difficile di quello del giorno successivo alle gare);
Entrambe le squadre scendono in campo con la volontà di ben figurare (e vorrei vedere…)
Consigli al Direttore di Atletica Studi
Salutato con enorme piacere l’uscita del numero 2011/1 (siamo ad ottobre…) suggerirei di pubblicare qualche foto in
cui figuri la scritta ASICS. A parte quella giustamente riportata, come pubblicità, in seconda pagina l’acronimo della
società è rinvenibile soltanto in copertina; a pagina 3; a pagina 5; a pagina 13; a pagina 15; a pagina 22; a pagina 46; a
pagina 50; a pagina 77. Perché cosi poche? Eppure si tratta dello sponsor ufficiale della FIDAL …
Consigli ai misuratori ufficiali della maratona di Berlino
Con gli strepitosi tempi realizzati un po’ da tutti nella edizione 2011, mi sorge un dubbio: vuoi vedere che il mio
record personale nella edizione 1991 di quella corsa (32’42” a pari merito con la Signora Giovanna Nebiolo) non era
attendibile? Signori misuratori, vogliamo verificare? Non voglio continuare a vivere nell’incertezza.

Commissario ad acta alla FIDAL
Salti mortali sul fronte istituzionale dell’atletica italiana. Annunciata da tempo da Arese, l’Assemblea straordinaria
programmata al 26 novembre per la modifica dello Statuto è stata dunque annullata, dopo un incrocio di contatti e di
richieste, di ritardi e di ritrosie, di contrasti e di prese di posizione, via Flaminia nuova da una parte, comitati regionali
dall’altra. Sembra che solo una parte minima delle strutture territoriali, Piemonte ed Emilia-Romagna, abbia risposto
favorevolmente assecondando la richiesta federale volta ad ottenere commenti e proposizioni alla fluviale bozza di
Statuto trasmessa dalla segreteria centrale, i più avendo bocciato drasticamente la bozza senza prendere minimamente
in considerazione l’invito a formulare correzioni ed emendamenti, avendo constatato la presenza, in bozza, di
<proposte frammentarie> e scarsamente condivise dal territorio. Dopo aver ipotizzato e poi archiviato procedure
sostitutive, la risoluzione finale, una sorta di salvagente: il Comitato olimpico nominerà, sulla questione, un
Commissario ad acta, arrivo incautamente mascherato da Arese sotto il profilo del <bene dell’atletica>, ma in sostanza
esplicita e formale perdita di credito del presidente e del consiglio federale nei confronti della maggioranza della
periferia. Che è quella che dopo Londra andrà alle urne. Unica nota positiva, il risparmio contabile, 60-80-100 mila
euro..., messo a frutto delle casse federali con la cancellazione dell’assemblea.

LA CONTRO (I TAGLI) RIFORMA DEL MINISTRO DELLA P.I.
Leggiamo su la Repubblica (9 ottobre) l’intervista al Ministro firmata da Corrado Zunino.
L’avvocatessa non ha difeso i tagli al suo ministero, neppure ha banalizzato gli strafalcioni di alcuni suoi collaboratori
(vedi i deliranti quiz nel concorso per Dirigenti scolastici da rifare e gli erranti pagheranno le spese). Ma alle
inadempienze non c’è fine. Il 50% degli edifici scolastici è da ristrutturare e l’incolumità degli studenti è a rischio.
Ovviamente la costruzione e la sistemazione delle palestre e degli impianti annessi passa in second’ordine.
Il Cipe (Comitato Interministeriale per l’Edilizia) ha inviato al ministero - firma del Capo del Governo – l’intimazione
ad attivare il fondo di 116 miliardi.
Dai! Ce la possono fare!... per prevenire i crolli tragici e il crollo della Scuola come luogo di formazione e di civile
convivenza.
Pino Solitario

Commonwealth Ultradistance
Championships
Ma é poi sempre vero che quello delle donne sia il “sesso debole”? Provate a
chiederlo ai partecipanti al 2° Campionato del Commonwealt della 24 ore di
corsa su strada. Infatti non solo l’inglese Luzzy Hawker (nella foto) si è
aggiudicata la vittoria assoluta percorrendo 247,076 chilometri (nuovo record
mondiale femminile strappandolo alla tedesca Sigrid Lomski che lo aveva
realizzato nel 1993 con 243,657 Km. ) ma nei primi dieci posti della graduatoria
assoluta troviamo altre tre graziose fanciulle: la gallese Emily Garder (220,480),
l’australana Meredith Quinland (217,631) e la scozzese Deb Marlin.
Al campionato diputatosi a Llanduden nel Galles su un circuito da ripetersi 250
volte.hanno preso parte un centinaio d’atleti. Fra gli uomini sé imposto John
Pares (Galles) 244,335, 2° David Kennedy (Autralia) 236,929, 3° Pat Robbins
(Inghilterra) 231.164.
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fuori tema
Boccata d’ossigeno, sabato primo ottobre. Rieti, stadio Raul Guidobaldi, mattinata inaugurale dei
campionati italiani allievi ospitati nell’oasi di civiltà atletica rappresentata dalla ‘parrocchia Milardi’,
emotivamente proiettata con due anni di anticipo al traguardo organizzativo dei campionati europei
juniores, figli, padre Andrea e madre velocista Cecilia Molinari da Borgo val di Taro, trentasei presenze
in Nazionale fra il ’66 e il ’76. Prima sorpresa, positiva: due passaggi in tribuna, foltissima, e nessun viso
conosciuto, nessuna mano tesa al riconoscimento, segno tangibile di cambi generazionali non fittizi.
Seconda sorpresa, un fermento generalizzato, dentro e fuori del campo.
Nessun fenomeno, all’apparenza, ma forte vitalità. Due incontri d’epoche lontane, entrambi friulani
d’Udine, Enzo Del Forno, ultimo grande ventralista di casa, un primato nazionale elevato da 2.19 a 2.22,
e Mario Vecchiato, ovverosia dieci metri di differenza fra il primo primato italiano marcato nel 1970 e
l’ultimo, il decimo, battuto a Gorizia dopo i Giochi di Monaco del 1972.
Boccata d’ossigeno anche l’ascolto d’un cd, recuperato ad un risibile mezzo euro dal banco di un
mercato, con la voce d’incanto di Kathleen Ferrier, registrata dal vivo due anni prima che un cancro ne
distruggesse l’organismo, impegnata nella Seconda di Mahler con la Concertgebouw Orchestra di
Amsterdam diretta il 12 luglio ’51 da un iroso, intemperante ma fenomenale Otto Klemperer.
E due spunti d’attualità. Falce e carrello, questo il titolo del libro-denuncia che Bernardo Capriotti,
titolare della catena alimentare Esselunga, s’è visto censurare, per diffamazione, alla vigilia dell’invio
nelle librerie, con l’intimazione di distruggere tutte le copie stampate.
Per chi segua, anche marginalmente, le vicende generali della società italiana, è nota la lotta con cui da
anni Capriotti è impegnato per rompere in alcune regioni del centro-nord i tentacoli delle Coop, le stesse
cooperative che nella scorsa stagione dichiararono delinquenziale ostracismo alla frutta proveniente dai
terreni d’Israele sottratti alla sabbia. Della vicenda ha scritto Pierluigi Battista sul Corriere della Sera,
ma per il resto, <silenzio tombale, da parte dei paladini a singhiozzo delle libertà mortificate...a difesa dei
baroni dei supermercati politicamente corretti e fiscalmente esentati>.
Il secondo spunto, l’essermi imbattuto in un lungo servizio, sulla terza rete televisiva dell’azienda di
Stato, dove il caso aveva assemblato una dietro l’altra due ricostruzioni del periodo dell’occupazione
tedesca, una riguardante le Fosse Ardeatine, l’altra riferita a Salvo D’Acquisto. Sul primo episodio, nello
stesso giorno l’Unità aveva riportato una dichiarazione di Roberto Bencivenga, autore materiale
dell’attentato di via Rasella, origine del massacro di 335 persone: <rifarei quello che ho fatto>. Sul
secondo, il servizio televisivo riportava una vecchia testimonianza della madre del vice brigadiere che
aveva offerto la propria vita per salvare 21 persone, passibili di rappresaglia: <Salvo fece un gesto che fa
bene all’umanità>. Parole sante, d’una santa donna. Mettete sulla bilancia le due dichiarazioni.
C’è un sistema infallibile per giudicare il prossimo, chiunque sia, e assegnargli un voto: quando i
professori d’orchestra applaudono un direttore o un solista al termine d’un concerto, quando un atleta
esalta un avversario, quando un alpinista riconosce la grandezza di un <altro>.
Non v’era bisogno della testimonianza di Reinhold Messner per avere contezza dello spessore tecnico e
umano di Walter Bonatti. Eppure, leggere il giudizio, <tra i più grandi di sempre, forse il più grande>,
pronunciato dallo scalatore di Bressanone alla notizia della scomparsa dell’uomo del Petit Dru, del
Grand Capucin, della parete nord della ovest del Lavaredo, e del K2, da una parte conferma il carattere
generoso e l’intatta lealtà di Messner, dall’altra consegna definitivamente il nome di Bonatti, morto in
una clinica romana nella notte del tredici settembre, alla migliore storia italiana del ventesimo secolo.
Cosa dire, come commentare gli attacchi rivolti recentemente all’atletica da Franco Carraro,
membro del Comitato olimpico internazionale, al punto da rimpiangere senza pudori la buona anima di
Primo Nebiolo, e cosa dire della cornice di pessimismo illimitato con cui, sempre recentemente, ha
avvolto con la peggiore carta vetrata la candidatura di Roma per il 2020...Nulla, non diciamo nulla,
attendiamo altri eventi. Chiudo, perché c’è spazio anche per il divertimento, riportando due lettere inviate
ad un quotidiano, e dunque pubblicate, da parte di uno degli ‘intoccabili’, un mostro sacro della cultura
italiana. A voi il giudizio e, ove se ne abbia voglia, il recupero dell’autore, cha lascio nell’anonimato.
Prima lettera, testuale: <<Al direttore – Stiamo parlando (male) del calibro di una lente dal cilindro
dell’entomologo di confine. Immersa nella ‘fusion’ mutante e migrante. Come un calzino. Gelosamente
polveroso, maniacale, cool. Acqua in bocca. Eclatante, devastante, inquietante. Claustrofobica,
labirintica. Con la sua band>>. Seconda lettera, anch’essa testuale: <<Al direttore – Stile british –
Liquido – Debole – Puntualmente – In un agile volumetto – Leggerezze calviniane – Stracciandosi le vesti
– Co-spargersi. Stralunati. Riflettori su. Uno tsunami. Buona Estate!>>. Evviva: questa è mia aggiunta.
augustofrasca@libero.it

Questo numero della rivista può esser consultato su: www..spridonitalia.it
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Ce lo spiega Anastassìa Angioi

Com’è bella l’atletica: vince chi arriva primo!
Ufficialmente autorizzati dal Direttore-Editore i due inviati di Spiridon, Augusto Frasca ed il sottofirmante Vanni Lòriga, si sono recati nel fine settimana 1-2 ottobre a Rieti per assistere ai Campionati
Italiani Allieve/i 2011.
Confesso che ero mosso da almeno tre curiosità: verificare sul campo se l’Atletica Italiana ancora esiste
(anche per smentire un carissimo amico che ha recentemente tradotto l’acronimo FIDAL in Federazione
Italiana distruzione Atletica Leggera); condividere l’entusiasmo della Federazione Francese di Atletica
che sul suo sito ufficiale ha titolato “ La fete à l’italienne a Belfort “ dopo il bel successo degli azzurrini in
una sfida su strada; conoscere personalmente la mia compatriota Anastassìa (attento, proto: accento
rigorosamente sulla lettera “i” !) Angioi che gode ormai di meritata fama internazionale (seconda ai
mondiali di categoria; seconda agli Assoluti del lungo; vari titoli nazionali nelle categorie giovanili;
personali di 11.90 e 6,29).
Ho avuto risposta ai tre quesiti. Comincio
dall’ultimo, quello relativo alla ragazza (16
anni compiuti il 28 aprile scorso, pertanto
al primo anno di categoria) che avvicino in
compagnia del padre che si chiama
Antonio Giovanni Maria. Appartiene alla
schiatta degli Angioy ( o Angioi), famiglia
di antica nobiltà che ha le sue radici sarde
in Orani ( centro barbaricino che fu sede
dell’omonimo marchesato; noto, per chi
segue lo sport, per aver dato ascendenti
paterni all’olimpionico Daniele Masala e,
per chi ama l’arte, a Costantino Nivola ed
a Mario Delitala). Fra gli Angioy
storicamente più noti c’è quel Giovanni
Maria
che
nel
1794
(“s’annu de s’acciappa” e dell’espulsione dei piemontesi dall’Isola) capeggiò la lotta antifeudale: a lui
Antonio Angioi, con radici a Benettutti, deve secondo e terzo nome. Antonio Giovanni Maria è laureato in
biologia;
specializzato
in
microbiologia
e
virologia
ha
frequentato
il
MIT
(Massachusetts Institut of Technology) di Boston ed attualmente è responsabile del Centro di
riproduzione medicalmente assistita dell’Università di Sassari. Da giovane ha praticato atletica con il CUS
locale (soprattutto velocità prolungata) e segue personalmente la preparazione della figlia. Che peraltro ha
iniziato la pratica sportiva con la ginnastica artistica (dai 6 ai 10 anni) vincendo fra l’altro a 9 anni un
titolo di categoria nel corpo libero. Passione per la ginnastica e nome di battesimo derivano dalla mamma
Ylenia Bulatikina, bielorussa, già praticante di ritmica e peraltro figlia di Oleg, ostacolista sul giro di pista
che a fine anni ’70 rappresentò l’Unione Sovietica ai Campionati Europei di Praga (quelli, per intenderci,
di Mennea doppio oro; di Sara Simeoni oro e mondiale eguagliato; di Ortis oro ed argento…) Antonio
conobbe Yelena venti anni fa quando prestò volontariato a Cernobil nei ranghi di LegaAmbiente.
Scrutate le radici di Anastassìa, passiamo a lei. Frequenta, con ottimi risultati, il terzo anno al Liceo
Scientifico Guglielmo Marconi. Materie preferite la geografia (“purtroppo dopo le scuole medie non si
studia più…”) e le lingue (parla francese, inglese e russo, imparato dalla mamma). E’ iscritta ai corsi di
pianoforte, seguita da Beatrice Botti. E’ al quinto anno del Conservatorio Luigi Canepa (musicista
sassarese di fine ottocento noto per aver composto, fra l’altro, il Riccardo III e la cui ultima opera fu,
particolare curioso, l’Amsicora, eroe sardo punico a cui è intitolata la gloriosa società cagliaritana).
Si allena tre volte la settimana, nei pomeriggi dei giorni dispari. Dopo i tricolori di Rieti (vinti in un
canter, sia in batteria che in finale) un breve riposo e poi ripresa del lavoro con quattro sedute settimanali,
di cui una in palestra.
Il padre-allenatore-scienziato è molto prudente.
“Anastassìa è sicuramente dotata, si può includere fra i talenti. In questi casi chi allena corre un vero
pericolo: proprio di non rispettare il talento. Per cui seguo la teoria dei piccoli passi. Posso rischiare di
sbagliare per difetto di lavoro, mai per eccesso. L’allenamento che ci attende sarà ora dedicato agli
ostacoli, che accrescono la mobilità articolare. Il lavoro in palestra non prevede l’uso dei pesi ma si
baserà soprattutto sulla forza dinamica. Non abbiamo fretta, dobbiamo rispettare insieme i tempi naturali
di sviluppo e crescita, puntando soprattutto ad eliminare eventuali difetti”.
Il fatto che Assia sia portata dal padre-allenatore (in Sardegna non è più tempo di padri-padroni) a
differenziare i suoi impegni, indica il rifiuto di una specializzazione precoce e testimonia la volontà di una
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crescita in sincrono alle varie componenti, fisiche, tecniche, culturali ed umane. Osservandola quando
corre, sia in piano sia nei 18 appoggi del salto in lungo, si nota la ricerca anche della perfezione stilistica,
in un gesto efficace, assolutamente e non dispendioso. La sua elogiabile eleganza non è solo formale, ma
probabilmente ha le radici in quella ginnastica che ha praticato nei delicati anni della formazione. Anche
se Anastassìa ha idee molto chiare : “Debbo dire che con l’atletica ho ritrovato il sorriso. Qui vince chi
va più veloce o chi salta di più: lo decide la gara e non il giudice. Non ci sono discussioni”.
La giovane campionessa italiana della velocità, che ha come modello ideale la statunitense Allyson Felix
parla con il sorriso e con entusiasmo di tutto quello che fa, in un programma giornaliero che ha una
agenda ricca di impegni.
“Non mi pesa svolgere più attività. Anche perché mi piacciono tutte e mi diverto a farle”. Lo afferma con
un sorriso sincero e, senza esagerare con i paragoni, mi ricorda quanto una volta dichiarò Carl Lewis, a
chi gli chiedeva chi egli realmente fosse: “Carl Lewis è un uomo felice perché riesce a far bene una cosa
che gli piace”.
Prima di chiudere il discorso sulla ragazza di Sassari mi vengono in mente altri riferimenti atletici.
Esattamente 43 anni fa il titolo allievi della velocità fu vinto all’Arena di Milano da un altro sardo, Angelo
Cherchi da Iglesias, che prevalse in una finale in cui al quarto posto si classificò tal Pietro Paolo Mennea.
Il “personale” di Assia sui 100 metri è di 11”90 stabilito agli EYOF di Trabzon. Città che in realtà si
chiamava Trebisonda, il vero nome di Ondina Valla, prima italiana a vincere un titolo olimpico (Berlino
1936; 80 ostacoli). Dopo queste audaci triangolazioni che ci auguriamo possano essere di buon auspicio,
comunico che se la Angioi meritava la trasferta di Spiridon a Rieti, non sono mancati altri elementi
positivi.
La prima constatazione è che l’Atletica giovanile italiana è viva e vegeta. Aveva ragione il severo
quotidiano francese L’Equipe nell’elogiarci. Ho visto in azione 1572 atleti di 302 società e tantissimi di
essi sono veramente dotati, promettenti, seguiti con affetto dai tecnici che spesso coincidono con i loro
genitori. Non voglio rubare il mestiere al bravissimo Raul Leoni ed ogni notizia in merito potrà essere
consultata sul sito federale che offre classifiche, cronache, note personali. Certo fa una certa impressione
sentire negli ordini di arrivo e nelle classifiche cognomi come quelli di Andrei (con Maffeis), Zerbini, Del
Buono ( con Gramola), Cellario, Meloni, insomma di tanti figli d’arte che proprio Leoni ha
scrupolosamente elencato. Nell’assistere ad una così copiosa sfilata di giovin promesse, è sempre più
legittimo chiedersi perché tanto di questo prezioso materiale umano vada poi smarrito in mille rivoli.
Qualche spiegazione ci viene da chi lavora sul campo. E’ fisiologico un calo di praticanti legato all’età.
Ormai da parecchi anni si registrano i seguenti dati medi: su 100 praticanti l’atletica, 35 militano nelle
categorie giovanili (esordienti, ragazzi, cadetti); 7 nelle categorie allievi-juniores; circa altrettanti fra le
promesse ed i seniores; tutto il resto fra gli amatori, che pertanto costituiscono la maggioranza. Il grande
esodo si ha proprio nell’età della maturazione, quando indispensabile è la presenza di qualificati tecnici.
L’Ingegner Nasciuti, Presidente del CUS Genova, ci presenta il biglietto da visita della sua società:
“Partiamo ogni anno con 300 ragazzi; diventano 60 al passaggio fra i cadetti. Ne perdiamo perciò l’80 %
eppure sono anche troppi per le nostre potenzialità tecniche. Abbiamo in società cinque allenatori fissi,
ma siamo scoperti in alcune specialità. Ed i tecnici, diciamo la verità, non si trovano più”.
In realtà ci si deve chiedere: ma chi prepara gli allenatori? Si sono inaridite le sorgenti primarie.
Facciamo un passo indietro: da dove sono usciti i vari Russo, Placanica, Fracchia, Vittori, Pagani,
Blanche, Canova, Locatelli, Giovannelli, Rondelli, Gigliotti, Lenzi, Carnevali, Jelli, Magnani, Milardi e
via contando? Dagli ISEF, quelli di una volta, che insegnavano a insegnare atletica e che poi prevedevano
corsi di specializzazione in atletica leggera. E cosa fanno adesso gli ISEF? Hanno mutato fisionomia,
insegnano centinaia di materie, assumono multiformi aspetti ma l’atletica è marginale e quasi cancellata.
E’ meglio diventare manager. E la Scuola dello Sport che aveva licenziato centinaio di Maestri, molti di
loro preziosissimi? Praticamente ferma, almeno in questo campo. Ed i Centri Studi? Non pervenuti… E la
Scuola Militare di Educazione Fisica? Cancellata, nel credo del “benaltrismo”.
Ci giungono da più parti segnali che lo stesso CONI non è insensibile a questo grido di dolore, almeno ai
livelli più tecnicamente impegnati. Ritengo che in qualche modo si dovrà provvedere.
Ma se non ci sono i Maestri, chi può insegnare? Sopravvive proprio chi gli allenatori “se li fa in casa”.
Come le Fiamme Gialle, prime nella classifica maschile per società a questi tricolori allievi, e come la
CARIRI Studentesca Rieti che le segue in classifica ( in campo femminile ha prevalso la Vicentina sulla
Camelot).
A proposito di Studentesca Rieti ancora una volta è riuscita a sorprenderci. Organizzazione a livelli di
altissima efficienza, tappa di un cammino che porterà ai Campionati Europei juniores del 2013. Viene fatto
di pensare che se ogni provincia italiana avesse una struttura del genere (campo scuola tramutato in uno
stadio; capannone coperto; segreteria della Società “dentro” il complesso sportivo, al motto di
“casa,bottega,lavoro,piacere” ; pista e zona di riscaldamento in rifacimento; decine di volontari;
coinvolgimento di decine di scuole; ottimi rapporti con la limitrofa società in Uniforme della Forestale;
sito sociale pimpante; comunicazione costante e penetrante: sostegno economico e morale della maggiore
banca locale) la nostra Atletica sarebbe la prima del mondo. Grazie a tutti per l’attenzione.

Vanni Lòriga
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Le disavventure di “D” e “LC”
insegnanti siciliani di Educazione Fisica
Il professore “D” è un ultra cinquantenne che fu conquistato dalla corsa veloce quando al Cus Palermo
impartiva i suoi principi didattici trasversali, dallo sprint ai salti, il docente partinicese Nino Bertolino.
Allievo dell’Isef di spicco nella tecnica e nella pratica, la temperie dell’esame di diploma, dei concorsi di
abilitazioni, con voto eccellente alle Superiori nei primi anni ‘90. Primo incarico nella Scuola Media di
Casteldaccia(1). La cattedra all’Itis Volta di Palermo(2) dove insegnavano anche e soprattutto l’atletica i
professori Luigi Zarcone(3) e Maria Pileri.
“D” è avido di ricerche, acquista centinaia di libri e di riviste che approfondiscono le tematiche della
velocità e della costruzione muscolare. É promosso tecnico della corsa veloce dopo il corso regionale della
Fidal. Annualmente è l’animatore dei Campionati d’Istituto dai quali il Cus Palermo ha attinto e attinge
per potenziare le squadre giovanili. Non solo quantità. Con Zarcone durante una campestre scopre che
l’allievo Lorenzo Perrone non aveva preso la scorciatoia. Infatti il giovanotto misilmerese è stato l’ultimo
dono fatto da Luigi con un tempo squillante nei 1.500 a vent’anni 3’38”52, maglie azzurre, partecipazioni
internazionali e una carriera all’insegna dell’incompiuto. Altra scoperta di “D” la velocista Stefania
Ferrante che dalla borgata di Bonagia, e dalla maglia della Sirius Palermo, è arrivata alla maglia della
nazionale.
Un lavoro inesausto con gli allievi, la regia nella manutenzione dei Campetti “Luigi Zarcone” con
pistino di 80 metri a tre corsie e pedane per salti e i lanci, e polivalente per pallacanestro, pallavolo e
calcetto. Tutto questo fervore di agonismo educativo è stato incentivato dal preside, l’ingegnere Roberto
Tripodi che diventa un duro con gli suoi allievi e i collaboratori che trasgrediscono le regole.
Nel 2002 l’Itis ospita nell’aula magna l’ultima sessione di esami dell’Isef di Palermo. mentre sta per
attivarsi l’Indirizzo Sportivo perorato da “D” e da altri colleghi. L’Indirizzo si è ora smarrito per… lo
sciopero delle poste.
I tagli imposti dalla Riforma e il conseguente affollamento delle classi hanno estromesso “D” che ha avuto
la cattedra spezzata con 8 ore al Magistrale Margherita(4), succursale. “É in via Napoli –
mi dice aggrondato – la palestra è in una stanza. Il Magistrale ha un pieno di circa 2800 iscritti, la centrale
in via del Protonotaro zona Cattedrale, 6 sezioni distaccate, 14 insegnanti di Educazione Fisica che, con
una voce sola, mi hanno immesso nella realtà: Prepara i libri e i Dvd per le lezioni teoriche. Le maestre
e i maestri futuri che dovrebbero insegnare agli scolari l’alfabetizzazione motoria? Non farò soltanto
teoria, si deve cercare uno spazio nei dintorni. La palestra e un campetto, o la vitalità della materia
prioritaria finirà nella borsa con i libri. Come ripeteva lei: “io sono Domina Pietro e non faccio passi
indietro, ma purtroppo sono claudicante a causa di un alluce valgo inguaribile ”.
Svelato il primo anonimo, passiamo a “LC”, trent’anni, superati tutti i gradi d’esame dalle Scienze
Motorie al Sissis, con specializzazione nella disabilità.
Lo scorso anno l’incarico a Dormelletto nel novarese. Di fatto ha anche attivamente collaborato con il
Gruppo Sportivo. “Ho organizzato il Campionato di calcio - mi dice - e nello stadio del paese di 2.699
abitanti, c’erano pista, pedane e prato ben curato. Sono tornato ad Altofonte ed ho visto la desolazione del
“Padre Pino Puglisi”: piste e pedane al macero e solo qualche ciuffo d’erba nel prato. E le promesse dei
sindaci e degli amministratori che si sono alternati dal 1990? A Settembre rientro a Dormelletto e, quando
i piemontesi mi ridicolizzeranno, dirò: “sono Salvatore Lo Coco e disapprovo tutto l’andazzo di Altofonte
e dintorni dove farò la figura del santo fuori dalle chiese”.
(1)

A Casteldaccia, Domina ha insegnato anche a Nunzio Carbone che è stato attratto dall’atletica e sottratto alla dissipazione
giovanile, come risulta dalle sue dichiarazioni. Il Tenente Carbone, classe 1980, dirige la Caserma di Caserta, il 6 agosto
2011, il Mattino gli ha dedicato un ampio servizio per le sue riuscite investigazioni che hanno scoperto gli attentatori ai
locali della movida, nel pieno centro casertano. C’è stato dell’altro, di più pericoloso, su cui sorvoliamo.

(2)

Luigi Zarcone, uno dei campioni più titolati dell’atletica siciliana, mezzofondista prolungato il valore internazionale. È
deceduto prematuramente nel giugno del 2001.

(3)

L’Itis Volta è stato “alloggiato” nell’edificio più alto (via dei Picciotti) del Corso dei Mille – Settecannoli. Gode di una
stupenda visione sul mare aperto.

(4)

Il Magistrale Regina Margherita, uno dei più antichi Istituti della Sicilia, dagli anni ’70 ai ’90 si è dotato nel Gruppo
Sportivo delle seguenti allieve: Anna Albanese (nazionale juniores), Maria Tranchina (nazionale assoluta), Patrizia
Ritondo (campionessa europea juniores e nazionale assoluta), Vanessa Di Liberto (nazionale juniores), Antonella Costa
(tra le migliori nel giro di pista). Dalla velocità, alla maratona, ai lanci e mi spiace di non ricordare al momento tante altre
forti ragazze del Gruppo Sportivo diretto per tanti anni dalla professoressa Sgaraglino. Tra gli insegnanti un paio di nomi:
Liliana Castagna, la gran donna che non c'è più e Paolo Pecora che continua la sua incessante attività di reclutatore e di
allenatore ad alto livello. Il Margherita ha attivato l’Indirizzo Sportivo, convenzionandosi con il Polisportivo del Cus ma
questa lodevole iniziativa che riguarda un sottogruppo e condizionata alle restrizioni della Riforma Gelmini.
L’inadeguatezza e la carenza di campi e palestre nelle succursali penalizzano insegnanti valorosi e, per farci tanti nemici,
ne citiamo soltanto due Pino Mangano e Pina Gialloretti.
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Animula blandula, vagula...
...scelti da Frasca

“...Aspettate”, disse pronto Ospiton. <<Insomma, che sapete della follia e
della disperazione?>>. Il Professore si passò la punta della lingua sulle
labbra aride e sottili, e disse in tono naturale: <<Sono cose che non
esistono. Non esiste più passione oggi. Il mondo è mediocre, incerto, senza
forza. E la follia e la disperazione sono una forza. E la forza è un crimine
agli occhi degli imbecilli, dei deboli e degli sciocchi che dettano legge. Voi
non siete che un mediocre. Verloc, il cui pasticcio la polizia è riuscita così
bene a ricoprire, era un mediocre. E la polizia lo ha assassinato. Era un
mediocre. Tutti sono mediocri. Follia e disperazione! Datemene abbastanza
e ne farò una leva per muovere il mondo. Ossipon, avete tutto il mio cordiale
disprezzo. Siete incapace di concepire anche quello che il grasso cittadino
ben nutrito definirebbe un crimine. Non avete forza>>...Intanto,
l’incorruttibile Professore camminava a sua volta, distogliendo gli occhi
dalla folla odiosa dell’umanità. Non aveva futuro. Né lo voleva. Egli era
forte. Con il pensiero accarezzava immagini di rovina e di distruzione.
Camminava fragile, insignificante, trascurato e miserabile...e terribile nella
semplicità della sua idea, che si appellava alla follia e alla disperazione per
la rigenerazione del mondo. Nessuno lo guardava. Passava oltre,
insospettato
e
malefico,
come
la
strada
affollata
di
esseri umani>. Da L’agente segreto, di Joseph Conrad, pseudonimo di Józef Konrad Korzeniowsky, Berdiczew 1857
– Bishopsbourne 1924, Tascabili economici Newton, Roma 1993.
<<...Niente è ritenuto innocente in Sicilia, né far visita al direttore di una banca per chiedere un prestito perfettamente legittimo, né
un alterco tra deputati né un contrasto ideologico all’interno di un partito. Accade quindi che alcuni politici a un certo momento si
trovino isolati nel loro stesso contesto. Essi allora diventano vulnerabili e si trasformano inconsapevolmente in vittime potenziali. Al
di là delle specifiche cause della loro eliminazione, credo sia incontestabile che Mattarella, Reina, La Torre erano rimasti isolati a
causa delle loro battaglie politiche in cui erano impegnati. Il condizionamento dell’ambiente siciliano, l’atmosfera globale hanno
grande rilevanza nei delitti politici: certe dichiarazioni, certi comportamenti valgono a individuare la futura vittima senza che la
stessa se ne renda conto. Si muore generalmente perché si è soli...In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è
riuscito a proteggere>>. Da Cose di cosa nostra, di Giovanni Falcone, Palermo 1939 – Palermo 1992, Rizzoli, dodicesima edizione,
1992.
<<Pioveva su tutte le langhe, lassù a San Benedetto mio padre si pigliava la sua prima acqua sottoterra. Era mancato nella notte di
giovedì l’altro e lo seppellimmo domenica, tra le due messe. Fortuna che il mio padrone m’aveva anticipato tre marenghi, altrimenti
in tutta casa nostra non c’era di che pagare i preti e la cassa e il pranzo ai parenti. La pietra gliel’avremmo messa più avanti,
quando avessimo potuto tirare un po’ la testa. Io ero partito la mattina di mercoledì, mia madre voleva mettermi nel fagotto la mia
parte di vestiti di nostro padre, ma le dissi di schivarmeli, che li avrei presi alla prima licenza che mi ridava Tobia. Ebbene, mentre
facevo la mia strada a piedi, ero calmo, sfogato, mio fratello Emilio che studiava da prete sarebbe stato tranquillo e contento se
m’avesse saputo così rassegnato dentro di me. Ma nel momento che dall’alto di Benevello vidi sulla langa bassa la cascina di Tobia
la rassegnazione mi scappò tutta. Avevo appena sotterrato mio padre e già andavo a ripigliare in tutto e per tutto la mia vita grama,
neanche la morte di mio padre valeva a cambiarmi il destino. E allora potevo tagliare a destra, arrivare a Belbo e cercarvi un gorgo
profondo abbastanza...>>. Da La malora, di Beppe Fenoglio, Alba 1922 – Torino 1963, Einaudi, 1992.
<<L’era delle belve. Da cinquantatre anni, ogni mattina, si affaccia allo specchio dei ricordi e trova a dargli il buongiorno una
domanda. Sempre la stessa: chi e perché ha voluto il massacro di suo padre? Alfonso Carretta aspetta giustizia da oltre mezzo
secolo, un gesto di riparazione, un gesto finora mai arrivato, perché il ‘caso Carretta’ è scomodo, scomodo per i signori della
politica e per una Repubblica nata dalla Resistenza. Il padre di Alfonso si chiamava Donato Carretta, direttore del carcere di
Regina Coeli dal ’43 al giugno del ’44. Quel 18 settembre 1944 il Palazzaccio ribolliva, stava andando in scena il processo contro
l’ex questore di Roma, Pietro Caruso, colpevole di aver firmato la lista dei cinquanta detenuti consegnati ai tedeschi e destinati alle
Fosse Ardeatine. Carretta era presente quale principale teste d’accusa contro Caruso. Nell’aula, si ritrovò perso tra la folla. Al
linciaggio diede il via un gruppo di donne in gramaglie. Il martirio durò tre ore. Lo tempestarono di pugni e calci, lo gettarono nel
Tevere, infierirono con colpi di remo ogni volta che la testa affiorava, minacciarono un barcaiolo accorso a salvarlo. La testa
maciullata, il corpo venne appeso a testa in giù all’inferriata di Regina Coeli, sotto gli occhi della moglie. E gli fu dato fuoco. Tutte
le scene furono girate da una troupe guidata da Luchino Visconti, che ne fece oggetto di un documentario, Giorni di gloria, un inno
alla Resistenza. Ma le scene più brutali vennero depurate, così come le immagini riproposte dalla RAI. A classificare barbarie
l’episodio e a puntare il dito sulle responsabilità intervenne anche Winston Churchill. Ma di quella testimonianza non v’è traccia
negli atti>>. Da Roma ’44, i signori del terrore, di Pierangelo Maurizio, Maurizio edizioni, Roma, 1997.
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Tempo in-Clemente

La Scuola è cominciata tra le proteste
La Scuola è cominciata tra le proteste nelle piazze di una moltitudine di addetti ai lavori e di genitori. Il Ministro
Gelmini ha risposto per le rime contestando le strumentalizzazioni delle opposizioni che si ostinano ad ignorare le sue
rivoluzioni all’insegna della meritocrazia e del recupero di migliaia di immissioni in ruolo, in una crisi attanagliante.
Quanto sono ingrati e sinistri questi signor no! Colgono in fallo il Ministro per un comunicato-proclama sui neutrini
che, finanziati anche dal MIUR, in fila per uno attraversano il tunnel del Gran Sasso. Strumentalizzatori degli
stivaletti dell’avvocato Maria Stella, quel comunicato stampa è il parto del capo ufficio delle comunicazioni che,
dopo l’erroraccio, si è dimesso ma è stato confermato – viva la meritocrazia – nel remunerato ruolo ministeriale. Il
citato, nell’esercizio delle sue funzioni ha risposto al Corriere della Sera (2 ottobre - Lettere) e segnatamente a
Lorenzo Salvia che aveva scritto in una sua inchiesta: “il ministero mantiene segreti i dati su promossi e bocciati”.
Non esiste alcun obbligo di legge a cui è tenuto il ministero dell’Istruzione in merito alla pubblicazione dei dati sulla
valutazione degli studenti. Strano è, che questo oscuramento sia accaduto per la prima volta. Ne sapremo di più
dall’Istat. Se fossero diminuiti i bocciati delle due l’una: o in questi quattro anni gelminiani gli allievi sono diventati
più bravi, oppure la meritocrazia ha promosso anche quelli con le orecchie più lunghe. Ma è indiscutibile:
l’analfabetismo motorio non rientra nelle valutazioni ministeriali, pertanto non avremo la contezza di come l’obesità,
l’adiposità paramorfica e ogni sorta di devianza accrescano in misura inversamente proporzionale al decremento e al
disimpegno nella fattività dell’educazione dei corpi al movimento.
Il Ministro straparla della sua rivoluzione che, è una nostra illazione, è stata da lei sperimentata fin dalla scialba Tesi
di laurea. Anche Sua Eccellenza è una nominata ope legis porcella e dunque sa che se si vuole insediare nelle cattedre
i più meritevoli, si deve volgere all’incontrario anche la sua esperienza. Ministro ci creda, non vogliamo
strumentalizzare neppure le gaffe, le barzellette e i pessimi esempi di chi, dalla sinistra alla destra, rappresentando alte
cariche dello stato, dovrebbe comportarsi con disciplina e onore. Apprezziamo alcune innovazioni, le diamo atto che
Ella ha dovuto rattoppare certi buchi, anche nel settore specifico dell’educazione motoria, dei governi di centro e di
sinistra. Le presentiamo i casi esemplari di due insegnanti di Educazione Fisica – la materia che si è trasformata in
scienza del fare poco o niente durante le lezioni – e la esortiamo a riflettere. Questi “fortunati” hanno conservato il
posto di lavoro.

La solidarietà del Gruppo “Regalami Un Sorriso” addobba la
pista ciclabile di Prato con i paletti segnaletici
La Onlus Regalami Un Sorriso regala ai cittadini di Prato la
misurazione della pista ciclabile.Ogni km, coloro che utilizzano la pista
ciclabile per fare sport, potranno misurare il loro percorso contando i
paletti appena superati. Domenica pasata c’è stata l’inaugurazione
dell'iniziativa con una staffetta 3 x 4 Km della misurazione della pista
ciclabile,che è stata compiuta in collaborazione con l’assessorato alle
politiche sportive del Comune di Prato.Sono stati i keniani (Kisorio
Kimeli, Meli Ezekiel e Paul Sugut) insieme alla squadra composta da
Gianluca Cartei, Gherardo Collini e Fausto Innocenti a giocarsi in
volata questa prova che ha visto al via circa10 squadre.Presente
l’assessore
allo
sport
del
Comune
di
Prato
Matteo
Grazzini che ha corso con i giornalisti (Vezio Trifoni e Piero Giacomelli).Oltre agli amici della Onlus
hanno partecipato anche i Maratonabili con Margherita, una ragazza disabile sospinta in gara dal cuore e
dai muscoli di tanti amici podisti.Inoltre hanno voluto ringraziare Piero Giacomelli e tutto il suo gruppo,
Maria Cristina Badia, una signora affetta da Sla, a cui è stata acquistata
un'auto attrezzata di pedana idraulica per il caricamento della carrozzina del
valore di oltre 18.000 euro e Luca Biggeri, anche lui affetto da Sclerosi, che è
pure intervenuto con l'altro automezzo, acquistato a fine maggio, sempre col
contributo dei podisti.<< Con questa iniziativa abbiamo voluto ringraziare il
mondo dello sport per la generosità con cui ha contributo, specialmente
nell'ultimo anno,consentendo alla Onlus "Regalami un sorriso" di devolvere in
beneficenza ben 60.000 eurocontinua Piero Giacomelli - Poter contribuire è
sempre bello è riusciamo a farlo grazie ai tanti sostenitori che sono soprattutto
podisti evedere il nostro simbolo (lo smile, la faccina che ride) lungo la
ciclabile accanto a quello del Comune di Prato è per noi un grande risultato
>>.La misurazione della distanza esatta è stata effettuata da Franco
Bertolucci, misuratore ufficiale della Fidal,.<< Questa iniziativa può sembrare
una piccola "utility" spiega Matteo Grazzini, assessore allo sport del

Comune di Prato -ma diventa un accessorio fondamentale per chi
pratica sport e soprattutto è un’idea di Piero Giacomelli che è capace
di fare grande cose >>
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“LA FESTA
ITALIANA”,
così la stampa transalpina ha definito

l’incontro internazionale Francia
– Italia giovanile (Juniores e
Promesse) di corsa su strada
disputatosi i Francia a Belfort.
Organizzata nel quadro del
“Leone”, il simbolo che domina e
protegge la città in ricordo
dell’indomita
resistenza
dei
francesi contro i Prussiani nel
1870.

La gara ha avuto come
protagonisti
i
giovanissimi
azzurri.Ovvero Italia pigliatutto.
Sui 10km della classica che si
corre da Montheliard a Belfort i
nostri si sono aggiudicati tutte le

classifiche, quelle individuali e
quella di squadra avendo la
meglio sulla rappresentativa
francese. Podio tutto italiano con
in testa lo junior, specialista delle
siepi e azzurrino anche del cross,
Giuseppe Gerratana. Il siciliano
ha vinto in 31:15 seguito dalle
promesse
Davide
Ragusa
(31:16), Riccardo Sterni (31:24)
e Michele Palamini (31:36).
Buono il piazzamento degli altri
due under 20 Abdelmjid Ed
Derraz (/33:19) e Leonardo
Bidogia (33:30). Traordinaria
anche la prova delle “azzurrine”
con in bella vista la smagliante
Sara Galimberti (37:02) imitata,
a livello under 20, da Erica
Michetti (37:12). Terzo posto
under 23, dietro la francese
Emilie Julien (37:03), per Sara
Brogiato (37:46) davanti ad Elisa
Cesari (37:57). Sul podio
juniores anche Francesca Cocchi
, seconda in 38:05. Una bella
affermazione riconosciuta anche
dai nostri cugini transalpini (
« Bravo néanmoins à tous
les athlètes présents autre

que aux Italiens qui se
sont battus avec leurs
armes du moment sur le
terrain, tout en faisant

preuve de leur sérieux
autour de l’épreuve. Fort
de cette première ou
nouvelle expérience, ils
aborderont sûrement pour
la plupart, l’épeuve de
sélection aux Europe de
cross
avec
d’autres
ambitions ») é soprattutto una
ventata di ottimismo per la nostra
atletica e la dimostrhazione che le
scelte programmatiche federali
cominciano dare i loro frutti i
risultati positivi.
(M.M.)

LA MARATONA PIU’ FOLLE DEL MONDO
Ma anche la più bella, è la Maratona dei Castelli del
Medoc, terra di vigne, profumi di mosto e sacralità
dei suoi vinistelli. Si corre ogni anno in settembre
con un tracciato ogni volta diverso per permettere ai
maratoneti di visitare nel corso degli anni tutti
castelli della zona con le loro cantine. E le relative
degustazioni… E’ facile desumere che i tempi
realizzati non sono propriamente esaltanti. Il primo,
tal Thierry Guibault ha concluso in 2.28.18 seguito
da David Antoine 2.31.27. Prima donna Stefanie
Viand Briand 2.54. 30 e poi via tutti gli altri. Gli
ultimi ben oltre al tramonto nemmeno tanto Misuro due giapponesi
“ridens”, un po’ per
interessati alla posizione di classifica. Tutti anche conformazione e parecchio per le degustazioni. Le
gli ultimi due classificati, Kumiko Thahiro e Tada iscrizioni sono a numero chiuso, seppiatelo.

SPIRIDON/10

Sydney Marathon 2011
Erano ben oltre venticinquemila gli appassionati della corsa di lunga lena alla Maratona di Sidney che
prorio nel gran numero di partecipanti ha realizzato il primo punto del suo
successo. E con tanta gente non poteva mancare la
grande festa con l’occasione di visitare a piedi (cosa
abbastanza insolita per gli abitanti della capitale del
Galles del Sud) gli angoli più suadenti della città.
Già l’attraversare a piedi, sul piano stradale e
non sulle strutture di ferro come di norma fanno gli
avventurosi, il Ponte del porto, è cosa sufficiente
per farti calzare le scarpe da footing e buttarti nella
mischia. Almeno per un giorno. E l’occasione non
se l’è nemmeno lasciata scappare Tony Abbott il
leader del partito politico che l’anno passato pur
ottenendo la maggioranza relativa nelle elezioni fu
cotretto a divenire il capo dell’opposizione
perché due “verdi” si allearono con Julia Gillard, la “Rossa di ferro”, attuale capo del governo federale.
Abbott, nella foto con alcuni body guard,ha corso la semimaratona abbinata alla corsa sui 42 e 195 km.
nell’ambito del Sydney Running Festival, mega manifestazione che ha richiamato poco meno di 45.000
partecipanti.
Sul piano agonistico, secondo voi chi ha vinto ? Ma ci vuole poco ad
indovinarlo, è stato il solito keniano di passaggio: Joel Kiplimo Kemboi in
2.17.39, riscontro che ha preceduto nell'ordine Oswald Revelian in
02:25:51, Michael Aish (02:26:40) e Takaki Mori (02:28:02) . Sul piano
cronometrico proporzionalmente le cose sono andate meglio in campo
femminile dose s’è imposta l’abissina Letay Hadish che ha chiuso in
2.43..22. e ciò che più conta si è piazzata al dodicesimo posto assoluto. 2a
Margaret Mjuguna 02:45:16), 3a Gabrielle O’Rourke in 02:53:17, 4a
Mitsuko Hirose (02:54:57), 5a Jenny Wickham (02:57:24).. Per la cronaca
Lee Troop ha vinto la semimaratona in 1.07.15, prima donna : Belinda
Martin

Robin Hood Festival Marathon 2011
Nemmeno Cherwood, regno del mitico Robin Hood,
poteva
farsi mancare una maratona, Ovviamente
dedicata all’eroe che “prendeva a ai ricchi per dare ai
poveri”, diamine. Un’autentica sagra coi fiocchi che visto
l’ambiente ci verrebbe da definire come autentica saga
pedestre con oltre diecimila fanatici, ovviamente con
riscontri cronometrici da maratoneti della domenica. Ha
vinto,, nomen omen, un tal Miter Carl Allwood
in
02:38:40, 2° Adam Holland
02:41:25, 3° Pumlani
Bangani 02:43:23 ...7a Sarah Harris 02:47:47

CAMPIONATO SPAGNOLO 100 KM.
A Santa Cruz de Besana, amenissima
località marina nel ditretto di
Cantabria, dalle parti di Santander, si
sono disputati i XXXII Campionati
spagnoli
100 Km. Poco meno
d’un’ottantina
i concorrenti.
Cinquantacinque gli arrivati Il titolo
maschile è stato conquistato da Asier
Cuevas Ettcheto
6h 38'
56"(Guipuzcoa, dietro di lui: 2
Ludisvindo Romero Conde 7h 27' 8"

(Madrid) 3 Tolo Fiol SoleR 7h 28'
58 (Ibiza) 4 Miguel Capo Soler 7h
41' 49" ( Ibiza) 5
Jose Luis
Rodriguez 7h 56' 21" (Siviglia). Fra
le donne : 1 Critina Gonzales Garcia
8. 31 .50 (Valencia), 2 Eva Esualo
Agesta 8.40.02 (Sansebastian) ,3
Critina Raquel Santos, Il titolo a
quadre
è stato conquistato
dall’Atletico Guipuzcoa
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MICHEL BOCH RADDOPPIA ALLA 100 KM. DI MILLAU
Sembrava impossibile che Michel Boch, il vincitore dell’edizione passata di questa straordinaria
ultramaratona si presentasse al via della “100 Km. di Millau” di quest’anno: l’esperienza del
Campionato del mondo di 100 Km. disputato in
Olanda era infatti troppo recente per far accettare
come razionale la sua scelta.
Ma il desiderio era troppo forte, ben più forte della
ragione e nonostante
il parere contrario dei
resposabili della Federazione il più anziano dei due
Boch si è presentato al via. Una scelta certamente
dettata dall’entusiasmo e cioè senza le suggestioni
di ingaggi perché alla bella gara alverniate,
diversamente a quanto avviene altre analoghe
manifestazioni, soprattutto in Italia, non ci sono
ingaggi mascherati nei modi più strani ed i premi
sono abbastanza modesti. Lo può testimoniare il
nostr o Elvino Gennari che vinse a Millau anni fa.
Ed il buon Michel non rinnegava certamente la sua scelta transitando sulla linea della traguardo da
vincitore per la seconda volta in due anni dopo una galoppata di7 ore 21’37”
E la vittoria gli ha pure permesso di addolcire la reazione della Federazione per il gesto di
insubordinazione.
Dietro di lui c’è stata un’autentica bagarre fra l’dolo di casa Jerome Andrieu , Ludovic Dilmi, Denis
Morel e Herve Seitz, bagarre durata sino agli ultimi chilometri dopo il crollo di Jerome che arriverà solo,
si fa per dire, quarto alle spalle di Ludovic Delmi (7. 44. 45) e Denis Morel (7. 50 . 31).
La 100 km di Millau fu lanciata nel 1972 ed il record del tracciato appartiene a Jean Marc Bellocq, 6. 28.
01 nel 1990 che ha vinto ben otto edizioni della corsa fra le donne il record é della Brigitte Bec, 8. 24. 56
anche lei nel 1990. Il tempo realizzato da Gennari é ancora il secondo della storia della corsa:

6.50.00 fatto segnare nel 1977!

XIX Maratón Internacional Ciudad de México

L’hanno
strumentalmente
battezzata “Messaggio di pace
per la nazione ed il mondo”, ed è
stata ampiamente promossa dal
Governo del Distretto Federal e
da quello centrale che hanno fatto
a gara a fra chi faceva di più e di
meglio e di cui molti loro membri
si sono esibiti in manovre anche
ridicole per mettersi in evidenza e
contendersi spazi sui media e
sulla linea del traguardo.

Evidentemente questo evento
sportivo , per altro anche ben
organizzato, poteva essere un bel
trampolino di lancio per trovare
spazio d’immagine.
Ma ci sono stati anche oltre
20.000 corridori di ogni età,
condizione sociale e di sesso
impegnati su tracciati diversi da
quelli della maratona.. Insomma
questa 39° edizione della
Maratona internazionale della
Città del Messico ha ottenuto il
risultato di far trovare un
momento straordinario per una
megalopoli sempre più alle prese
con
insicurezza
pubblica,
inquinamento
ambientale
e
disordine sociale.
E' stata almeno una giornata
finalmente tranquilla tanto da far
dichiarare al Comandante della
Polizia: "Desde las primeras
horas del día se realizó un
operativo de seguridad en torno a
esta carrera a fin de garantizar la
seguridad de los participantes y
de las miles de familia que se

dieron cita este domingo”.

Sul piano dei risultati c’è stato,
tanto per cambiare, il predominio
degli atleti del Corno d’Africa Il
keniano Isaac Kimaiyo Kimgoy
ha trionfato in 2.14.23. Il uo
compatriota Hillary Kipchirchir
ha ottenuto il secondo posto col
tempo di 2.15.39.

Terzo ancora un keniano, l Philip
Kigitok, (2.18.32) seguito da
Isaak W. Macharia (2.19.27).
Primo messicano Hugo Romero,
col tempo di 2..20.46. Keniana
pure la prima donna, Rose Jebet
in 2. 39,07 seguita dalla
tlaxcalteca Karina Perez Delgado
(2. 39.16)
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Battuti i keniani
UN ATLETA DEL JURA VINCE LA 78a MORAT – FRIBORGO !

Quest’anno alla Morat – Friborgo, una delle più datate corse a piedi del mondo che qualcuno considera
addirittura essere la madre del podismo popolare , è successo un fatto straordinario: non ha vinto un
keniano!
Anzi per la prima volta dopo 13 anni la vittoria è andata addirittura ad un elvetico: Stéphane Joly,
giurassiano puro sangue, che ha dato la birra a tutti gli avversari e soprattutto ha dato 17 secondi di
distacco al keniano Daniel KiptumIl crono realizzato dall’elvetico sulla distanza dei 17,17 chilometri é
stato di 53'04 tempo ragguardevole arrivando assai vicino al tempo realizzato dal leggendario Markus
Ryffel che vinse in 52.45. Terzo l’eritreo di Ginevra Tesfay Felfele à 1'15.
Joly, sopraffatto dalla gioia ha dichiarato: "J'ai fait une très grande performance aujourd'hui. Depuis des
mois, tous les jours je pense à cette course mythique", a relevé le vainqueur, qui a surtout brillé en cross
ces dernières saisons. "Pour moi, c'était 'ça passe ou ça casse'. Ma stratégie était de durcir la course et
j'ai attaqué à fond dans la montée, même si j'ai eu du mal au pied de La Sonnaz."
II keniani, si sono rifatti dello smacco in campo femminile dove Caroline Chepkwony si é imposta con il
terzo miglior tempo della storia della Morat – Friborgo , 50’.09” davanti alla connazionale Monica
Jepkoech (1'01'58) et la Soleuroise Martina Strähl (1h02'13).

CRONACHE DA COPROLANDIA
“300 euro. E' quanto dovrà versare Giampiero Galeazzi, reo di avere insultato il portiere del suo condominio, definito
dal giornalista sportivo "meridionale di m....". La Cassazione, nel confermare la sanzione, segnala l'Ansa, ha
sottolineato che, anche ammesso che il custode avesse sbagliato ad assolvere i suoi compiti, la circostanza non sarebbe
bastata a "giustificare la violenta aggressione verbale e l'uso di espressioni gravemente lesive della dignità e del decoro
della persona offesa".Nel suo ricorso Galeazzi aveva sostenuto di avere agito per un "comprensibile stato d'ira" in
quanto il portiere, Domenico F., non gli consegnava regolarmente la posta. La voce storica del canottaggio, tra le altre
cose, aveva sminuito l'opera del suo "avversario" con la frase "Non sei capace nemmeno di guardare le pecore".
Ma quanto mai sarà costata una cazzata del genere, in denaro ma soprattutto in termini di tempo perso dalla
magistratura che seppur oberata di lavoro ben più importante si balocca con cosucce del genere. Si dirà che la giustizia
deve esser garantita a tutti,….. Ed è giusto che ognuno di noi salvaguardi il proprio onore. Onore che risarcito a 300
Euro mi pare proprio onore da poco. In tutti i casi lo zelo dei giudici ci sembra sperequativo, già, perché mai per la
Cassazione un “rompicoglioni” non è parola ingiuriosa, “Pezzo di merda” vale 30.00 Euro se la vittima è Travaglio,
mentre uno “stronza” (dimenticando che stronzo non ha femminile) di un impiegato dato alla proprio capufficio è stato
valutato solo 200 Euro.
Ma se fossero solo queste le sorprese. I drammi sono ben altri. Pensiamo solo a quella giudice che dopo eser stata
“pizzicata” in vacanza quando per l’Istituto di previdenza risultava essere in malattia è stata condannata alla perdita
d’una mensilità di salario. E’ rimasta , a quanto ci riferiscono i giornali, al proprio posto. Se fosse vero, mi dite
quant?è edificante un giudice la cui rettitudine non ci sembra proprio cristallina. Se sbagliamo, siate clementi.

CURIOSITA’Alla semimaratona di

Nancy, inserita nel calendario amatoriale della Federazione Francese fra i
primi venti classificati ci sono 12 keniani, 2 marocchini, 1 egiziano! .
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E, dulcis in fundum….

….

Un’ interesante LETTERA APERTA

Prof. Franco Arese –Presidente FIDAL
p.c.
Ai consiglieri federali
Caro presidente,
ho appreso dal sito federale che gli Assoluti su pista 2012 sono stati assegnati a Bressanone. Scelta
ineccepibile, in quanto si tratta di una sede che vanta una lunga esperienza organizzativa a livello non solo
nazionale ma anche internazionale ed ha già ospitato in maniera splendida i Campionati Italiani 2005. Ma
sono costretto a prendere atto, per il terzo anno consecutivo, che non è stata tenuta in considerazione la
candidatura di Rovereto, presentata dall’U.S. Quercia, di cui sono presidente.
La sollecitazione a presentare la candidatura era arrivata direttamente dalla tua persona, l’1 settembre
2009, in occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova pista a 8 corsie, in apertura del meeting
internazionale di Rovereto. “Questa è una struttura splendida, ideale per ospitare gli Assoluti” : queste
erano state in sintesi le tue parole. La fida perlatro era già stata raccolta datempo. Con una lettera a Te
inviata il 16 ottobre 2008 e ufficializzata nel giugno 2009 con la presentazione della candidatura per
l’edizione 2010, assegnata (giustamente) a Grosseto, che vantava un diritto di prelazione.
Ripresentiamo quindi la candidatura per l’edizione 2011.
A Grosseto, nella giornata inaugurale degli Assoluti, alcuni consiglieri federali, reduci dalla riunione della
Giunta FIDAL del giorno precedente, mi salutarono con queste parole : “Allora il prossimo anno ci
vediamo a Rovereto, la scelta è praticamene fatta, manca solo il passaggio formale nel prossimo Consiglio
di luglio. Il consiglio, convocato invece soltanto a ottobre, scelse Torino, con la giustificazione di una forte
sollecitazione del CONI per organizzare un evento importante nel capoluogo piemontese in occasione dei
150 anni dell’unità d’Italia.
Nessuno dei consiglieri ha ritenuto doverosa una telefonate per spiegare il motivo del cambiamento di una
scelta che mi era stata data ormai come sicura. Qualche giorno dopo solo una telefonata burocratica (forse
suggerita da qualcuno…) del segretario generale. Detto per inciso, la sede di Torino è stata gratificata
anche da un contributo FIDAL di euro 50.000, in violazione, a posteriori, dell’articolo 6 della convenzione
tipo FIDAL- organizzatori di eventi top : “…la FIDAL non erogherà sovvenzioni economcihe
all’organizzatore…”. Le regole sono state modificate dopo? Legittimo?
Nonostante tutto, la Quercia ripresenta la candidatura anche per il 2012, forte anche della considerazione
che il Trentino non ha mai ospitato gli Assoluti, pur contando su una storia importante per atleti, società,
dirigenti, eventi organizzati. Ma ancora una volta Rovereto è stata cancellata.
A questo punto mi sembra logico chiedersi se la tua sollecitazione dell’1 settembre 2009 ha perso il suo
valore o se ci sono altre motivazioni che sfuggono alle mie capacità di comprensione ( o forse facilmente
comprensibili, come sostengono i dirigenti della mia società?).
Ma io non ci voglio credere.
L’U.S. Quercia, 66 anni di vita, impegnata su tutti i fronti dell’attività federale, dal settore giovanile a
quello assoluto e fino ai master, è una delle società italiane più attive in campo organizzativo : Palio Città
della Quercia (47 edizioni) , Cross Internazionale della Vallagarina ( 34 edizioni), Giro Internazionale di
Rovereto (64 edizioni), Quercia d’Oro (43 edizioni) e può fare a meno dei Campionati Italiani Assoluti.
Devo anche sottolineare che in 7 anni della Tua presidenza gli organizzatori di eventi internazionali di
atletica mai sono stati convocati o interpellati per definire una strategia comune, per dare agli eventi anche
una valenza di percorso tecnico per i nostri atleti di vertice, per concordare sinergie di marketing e di
comunicazione ed è stato di fatto annullato il prezioso supporto ad hoc che gli uffici federali fornivano in
tempi ormai lontani ( a cavallo del 2000) agli organizzatori privati. Eppure dovrebbe essere facilmente
comprensibile il ruolo che gli organizzatori svolgono, con impegno e in mezzo a difficoltà crescenti, per
mantenere a livelli decenti l’immagine della nostra atletica, che deve fronteggiare un calo di visibilità e di
popolarità che è sotto gli occhi di tutti, al di là anche dei risultati dei nostri atleti, che non hanno bisogno di
commenti.
Grazie per l’attenzione e buona fortuna all’atletica italiana, che ne ha davvero molto bisogno.
Cordialmente
Carlo Giordani
Presidente U.S. Quercia Rovereto
PS/ dopo le mie lettere con proposte costruttive inviate in questi anni su vari temi (regolamenti,
calendari, grand prix di cross) e rimaste senza riscontro, resto in fiduciosa attesa di risposta.
Rovereto, 4 ottobre 2011
cell. 335-7240998 – casa 0464-413521 – sede Quercia 0464-461500
e-mail : carlogiordani@tin.it / us_quercia@yahoo.com
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Corsa in montagna

GIRO DEL MONTE UBIONE
Emanuele Manzi da Como si è di nuovo aggiudicato il Giro del Monte Ubione, una gara di corsa in montagna bella
quanto tosta sulla distanza di 14 km con oltre 900 metri di dislivello. Dopo il uccesso dell’anno passato il porta colori
del Forestale ci aveva promesso il bis e bis c’è stato nonostante il grintoso contrasto degli avversari. E cotanto
antagonismo ha contribuito a portate il alto Manzo stimolandolo a conquistare assieme alla vittoria anche il record del
tracciato: 1h04'04", migliorando di quasi un minuto e mezzo la performance realizzata da egli tesso nel 2010. Allora
aveva chiuso con 1h05'31". Ottimo il secondo posto d’un rinnovato Paolo Gotti che ha contrastato senza limiti
d’energie e fino all’ultimo tornante il battistrada.. Per Gotti che si era aggiudicato una settimana fa la “Como –
Valmadrera” il tempo finale è stato di 1h07'07". Terzo Michele Semperboni con il tempo di 1h10'11". Al quarto posto
Fabio Bonfanti 1h11'41".
Fra le rappresentanti del gentil sesso si è imposta per Lara Bonora portacolori di uno straordinario sodalizio , il
Cogito Ergo Sum , “ragione sociale” più da testo di filosofia o di latino che di agonismo fisico. La Bonora ha
realizzato il riscontro di 1h23'46". Seguono Sonzogni Cristina 1h24'18" e Cinzia Bertasa, 1h25'25", nell’ordine..

Golinelli e la Bianchi record alla MOLINA – RRIFUGIO ELISA
Le straordinarie condizioni meterologiche hanno favorito la realizzazione di due record da parte dei
vincitori della Molina – Rifugio Elisa alla 16° edizione rispettivamente da Nicola Golinelli. Col tempo di
51'14" e da Ilaria Bianchi, il suo tempo 1h04'35"

STRALUGANO 2011 ALLA GRANDE ,
COME DA TRADIZIONE
La bella manifestazione luganese di prim’autunno, la Stralunano
ha raccolto anche quest’anno un gran bel numeri di concorrenti
impegnati sui diversi tracciati, da quello dei big sui 30 chilometri
a quella dei minipodisti su un tracciato di più o meno 5
chilometri. Sulla tratta più impegnativa vittoria, guarda caso, di
un keniano , il giovane Hosea Tuei, che ha concluso in 1.34'03",
seguito da Hamid Mohammednur, eritreo, e da Hakin Radovan,
marocchino. Seguono : Cheruiyot Isaac anch’egli keniota e
Oqubit Berhane
dell’ Eritrea . Primo degl’italiani Fabio
Mascheroni , sesto in 1.38.56, segue Tito Fiorenzo Tiberti,
(1.43.59). Il migliore dei ticinesi è stato invece Christian
Puricelli, ottavo.
Keniana anche la donna vincitrice della 30 chilometri, Nancy
Koech (1,55'09"), seguita dalla zurighese Stockhecke. Terza la
keniana Kiprono Priska , prima italiana: Ivana Iozza in 1.58.21.
Alla gara hanno partecipato, come negli anni passati due atleti
d'eccezione. Aldo e Giovanni che forse si erano iscritti sotto i
loro
nomi
“ticinesi”
Huber
e
Rezzonico….
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MARATONETI E MARATONETE A MELBOURNE
Fra le maratone più “festose” del mondo non può mancare quella di
Melbourne che si disputa in primavera australe e richiama sempre un
gran numero di “runners” più interessati a divertirsi che alla
performance sportiva. Anche quest’anno gli atleti sono stati ben oltre
27.000 e, come si può vedere dalle immagini, e di tutte le età e di tutte
le stazze. Come si conviene alle grandi kermesse popolari.
Naturalmente non potevano mancare, per completare lo spettacolo un
cast di cartellone con i keniani a recitare la parte dei prim’attori.
Primi fra gli uomini e primi fra le donne , vale a dire Japhet Kipkorir
(ma chissà che doviziosa air gold card deve maturare in un anno) ed
Irene Mogaka, 2.11.11 quelloo e 2.35.12 questa.

TRE

COSE INUTILI

E’ folle nella mente l’IGNORANZA
Dà idee a cui non bisogna dare speranza
Dà idee brutte nella testa
Ed è la SOFFERENZA ciò che resta.
Non deve avere nulla l’IRA dentro il nostro corpo.
Ci arrabbiamo, gli altri offendiamo e noi abbiamo torto,
la mente ci fa fare ciò che non vogliamo
non c’è guadagno e ci soffriamo.
Non ha senso l’ATTACCAMENTO nel nostro cuore,
ci affezioniamo a cose senza valore,
prima le vogliamo e dopo di quello non ce ne frega niente;
uno a quel punto lo ha, e se ne pente.
Queste sono le cose che talvolta abbiamo e nessuno le sente.
SONO I TRE VELENI DELLA MENTE:
Marilena Carpi de Resmini (anni 10)

QUESTO ITALIANO HA
CORSO LA MARATONA DI
COLOMBO. CHI LO CONOSCE ?

MARATONE NEL MONDO

COLOMBO (SRI LANCA)

RIVER NESS (SCOZIA)

BUENOS AYRES (ar)
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Un nouveau record pour L’Athleg

L’équipe d’athlétisme
(ATHLEG) a inauguré, par un record mondial, la nouvelle

de

la

Légion

étrangère

piste d’athlétisme du stade De Lattre, à Aubagne, le vendredi
9 septembre 2011. C’est à l’occasion de la cérémonie de
remise des trophées sportifs de la saison 2010 / 2011 à
Aubagne, que la Légion étrangère a participé, à sa manière, à
l’inauguration de la toute nouvelle piste d’athlétisme du stade
De Lattre.
12 athlètes du 1er Régiment étranger se sont relayés toute la
soirée, pour parcourir les 42 195 mètres d’un marathon, en un
temps record. Le colonel Alban des Courtils, chef de corps du
1er Régiment étranger, ainsi que Mr Daniel Fontaine, Maire
d’Aubagne, ont également couru lors du relais, afin de
participer au record. C’est lors de la cérémonie de remise des
trophées que le caporal-chef Rachid Ghanmouni a reçu la
médaille d’or dans la catégorie des plus de 18 ans en
individuel, pour sa performance de champion de France de
marathon, et de vice- champion du monde militaire. L’équipe
d’athlétisme a reçu également une médaille d’or pour sa
performance de championne de France de cross, et de 2ème
place à la coupe d’Europe des clubs champions de cross. Une
fois de plus l'ATHLEG a fait briller haut les couleurs de la Légion étrangère et a montré sur
cette course un bel exemple de solidarité tout en maintenant un haut niveau de performance
sportive.

Semi Marathon de Castelnaudary : édition 2011
La 34e édition du semi-marathon de Castelnaudary
organisé par le 4e régiment étranger a eu lieu le samedi
1er octobre. Rassemblant civils et militaires, cette
épreuve se dispute sur un parcours de 21km en ville et le
long du canal du Midi. Cette édition en particulier a été
dédiée au capitaine Massines, créateur de l'épreuve, et
qui a perdu la vie en juillet dernier.
Fortes chaleurs et vent fort n'ont pas empêché le
caporal-chef José Luis Altur, du 2e REI, de remporter
l'épreuve.
Une belle journée qui a renforcé le lien entre les
chauriens et les fortes têtes. Rendez vous est déjà pris
pour l'année prochaine

