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UN SOGNO, IL MIO ?
Il Natale mi suggerisce una
domanda,
abbastanza
provocatoria, se volete: NOI,
saremmo stati presenti, quella
notte di 2000 anni fa? … Voi ci
sareste stati ?
Io, purtroppo per me , la
risposta ce l’ho già: non c’era
nessun sacerdote fra gli invitati!
Né, nel corso dei secoli, nei vari
presepi frutto sia dell’arte che
della pietà popolare, a qualche
pittore o scultore o artigiano mi
sembra sia mai venuto in mente di
inserire un prete, fra i personaggi.
E voi? Non è una
semplice questione di tempo: se
non voi, 2000 anni fa gente come
voi, ce ne sarebbe stata? Perché i
pastori si, e altri no? E perché
proprio loro?
Sono sicuro sia stata una
scelta precisa, da parte di Dio. In
quel momento in Israele, a portata
di voce, erano loro gli “ultimi” :
ma proprio gli ULTIMI tra gli
ultimi. Non erano “niente”,
nessuno, né da un punto di vista
umano né religioso. Erano “solo”
poveri! Talmente poveri da non
poter esser considerati nemmeno
“poveri di spirito”!
Ed è appunto a loro che fu
riservato il dono, l’annuncio
“OGGI VI è nato il Salvatore”,
ricevettero il dono di poter poi
dire: “Un bimbo Ci è nato: è nato
PER NOI!”

Io ne ho visti tanti di presepi
nella mia vita di prete, ma c’è
un’idea che mi sarebbe sempre
piaciuta realizzare , o vedere
realizzata: la scena dei pastori che
si passano l’un l’altro il divino
Bambino; cioè i pastori che
allungano gli occhi verso la
mangiatoia e guardano con aria
interrogativa la Madre, … e
questa che sorridendo porge loro
il Figlio; e quegli uomini, rustici,
selvatici, che si strofinano le mani
nei propri cenci, e poi tendono le
manacce , ancora sudice che
sanno di pecora (che non è un
gran bell’odore!) , per prendere il
Bambino in una sorta di
passamano dall’uno all’altro.

Un sogno, il mio? … non so, se
sia andata davvero così …
Quello che è certo è che nella
realtà Dio Si è fatto tanto piccolo,
vulnerabile perché gli uomini
potessero sentirlo come uno di
loro, per diventare poi davvero

SUOI. Così come è certo che
OGGI E’ DAVVERO COSI’.
Beh è una storia, questa che ho
raccontato, frutto della mia
immaginazione.
Eppure è quello che continua
oggi, con questo stesso Dio nelle
mani dell’uomo: e non alludo
semplicemente al fatto che si può
ricevere il Corpo di Cristo nel
palmo della mano nel momento
della Comunione; intendo che
Dio è nelle mani dell’uomo, in
quanto Eucaristia, innanzitutto
come offerta di Sé, e poi come
nutrimento-cibo, e in particolare è
nelle mani dell’uomo nella
persona dei fratelli nei quali ha
scelto di identificarsi.
Così, anche se è Dio,poi,
alla fine – è sempre Lui ., Quello
che tira le somme, per intanto Si
lascia “fare” dall’uomo … Anche
questo è “un” significato del
Natale: Dio che Si pone nelle
nostre mani, con fiducia, con
generosità.
Il Vangelo poi ci riferisce
che i pastori andarono a
raccontare e testimoniare il fatto
straordinario di cui erano stati
protagonisti … non credo abbiano
capito molto del mistero di DioBambino. NOI Si, ne siamo
perfettamente a conoscenza:
perché questo non basta a
trasformarci?
Don Alessandro Capanni
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A TUTTO GAS
Si avvicina il Natale ed allora cerchiamo di essere buoni, di lasciarci alle spalle l’ennesimo doping
clamoroso (quello che ha fruttato la squalifica a vita al giamaicano Mullings e che getta un’ombra su tutti
il movimento caribico della velocità) ed anche i sacrifici che il professor Monti è obbligato ad imporre a
tutti e che, ovviamente, toccano anche lo sport con i budget federali che vanno sempre più restringendosi,
anno dopo anno. Pensiamo in positivo: per chi crede alla teoria vichiana dei corsi e dei ricorsi – e ci sono
anch’io – l’auspicio, o quanto meno la speranza, è che presto i nostri piedi toccheranno il fondo e,
poggiando su qualcosa di solido, potranno darci la spinta per risalire. Ovviamente anche nell’atletica.
Mi sbilancio. I giovani che nel 2011 – e non sono pochi – hanno raccolto convincenti risultati anche nei
campionati internazionali di categoria questa volta non si perderanno chissà dove, ma assaporate le gioie
di buoni risultati, si impegneranno ancor di più per crescere, migliorare e confermarsi ai vertici. Chissà che
il dover tirare la cinghia (sempre per i provvedimenti del governo Monti) non aiuti in questo senso,
accrescendo l’appetito e allontanando la convinzione che si possa salire in alto senza fare sacrifici.
Intanto la Fidal, tramite il suo presidente, ha fatto sapere che nonostante i tagli l’attività di vertice non
verrà toccata. I risparmi per compensare il milione e 313 mila euro “tagliati” dal Coni verranno fatti
altrove. Lasciamo ovviamente al segretario generale Renato Montabone il compito di individuare dove,
noi ci limitiamo a prendere atto che – per ottemperare alle direttive del Coni – i Consiglieri federali
scenderanno da 18 a 10 e già ci immaginiamo lo sconquasso che ne deriverà. Detto che il risparmio sarà
abbastanza contenuto (35 euro a presenza per ogni consigliere, più il rimborso spese) sarà comunque
difficile – anche più che in passato – soddisfare i molti postulanti della poltroncina. Necessiteranno dei
compromessi e difficilmente potrà esserci qualche regione con più di un rappresentante.
Probabilmente queste nuova situazione obbligherà anche i “portatori” di voti a rivedere le loro strategie e,
probabilmente, genererà frequenti rimescolamenti e cambi di alleanze: l’augurio è che il presidente non
diventi sempre più ostaggio di chi lo ha eletto, perché la nostra cara atletica ha bisogno di utilizzare tutte le
sue risorse per risorgere e non per soddisfare le brame di qualcuno. E per questo auspichiamo sempre più
ex atleti – e non dirigenti di professione – a rappresentarla.
Un’ultima considerazione riguardo ai tagli: è importante che sopravviva la rivista federale, vera ed unica
memoria storica dell’atletica. Già sul finire degli Anni Novanta venne in pratica cancellata (uscirono due
numeri abbastanza incompleti all’anno per un biennio) ed oggi chi ama guardare indietro per capire meglio
anche il presente si accorge di quanto su sciagurata quella scelta. Non vorremmo che adesso qualcuno la
riproponesse: al proposito circolano strane voci. Vada per una riduzione del numero di copie cartacee, ma
allora si potenzi la presenza online. E per non citare questo foglio che state leggendo, vi invito ad andare
su un paio di siti della pallavolo dove il problema pare sia stato risolto brillantemente, addirittura con
uscite settimanali: www.ivolleymagazine.it per la rivista federale e www.piemonte.federvolley.it per
quella del Comitato regionale piemontese. E’ senz’altro istruttivo vedere che cosa si possa realizzare con
un briciolo di buona volontà e pur con scarsità di mezzi. Perché copiare le buone iniziative non è certo un
peccato. Anzi.
Buone Feste a tutti.
Giorgio Barberis
La sanità è in crisi perenne. Mancano i fondi, ci sentiamo ripetere da tempo immemorabile ormai. Ma ci
siamo mai chiesti dove vanno a finire i finanziamenti statali? Quel denaro che viene versato in cambio di
prestazioni erogate al cittadino, spesso sembra scomparire. E non è una somma di poco conto: si calcola
che siano 13 miliardi di euro l'anno a finire in fumo, pari al 29% delle risorse complessive destinate agli
ospedali.
L'Associazione italiana ospedalità privata (Aiop), in collaborazione con Ermeneia - Studi & strategie di
sistema, ha provato a fare chiarezza attraverso il rapporto "Ospedali & Salute 2011".

Le regioni virtuose e quelle no
Se si guarda alle singole regioni, i risultati cambiano anche di molto e ci sono alcune sorprese: infatti,
nonostante il Nord testimoni in generale una maggiore capacità di gestione delle risorse, anche qui il
margine di spreco è cresciuto in confronto alla precedente rilevazione: 21,8% rispetto al 20,5%.
A sorpresa, la Lombardia perde il primato di regione più efficiente d'Italia (spreca il 19,3% delle risorse,
contro il 16,9% dello scorso anno) e cede il posto al Veneto (17,2% contro il 18,1%). Mentre si trova un
lieve miglioramento per il Centro Italia, che guadagna un punto percentuale (l'inefficienza passa dal 33,4%
al 32,8%), è stabile l'inefficienza delle regioni del Sud. In particolare, migliorano leggermente due delle
regioni sotto commissariamento: il Lazio (41,3% rispetto al 43% dell'anno scorso) e la Campania (41,7%
contro il 42,4%).Il Lazio resta, tuttavia, in termini assoluti la regione con i maggiori sprechi (1.900 milioni
di euro). Il peggior risultato, però, va alla Calabria con uno spreco del 46,70 %
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Fuori tema
Riepilogo, per quanti ignorassero. Il 7 dicembre, sul Corriere della Sera per firma di Fabio Monti e
sulla Gazzetta dello Sport per firma di Pierangelo Molinaro e corsivo di Fausto Narducci, il presidente
Arese ha rese note le sue intenzioni. Innanzitutto, la dichiarazione strutturale: rottura con il passato e vita
nuova.
Primo atto, asciugare il calendario, compresi gli Assoluti, <<programma senza lungaggini, ultimi tre
giorni utili per i minimi olimpici: per gli assenti, decurtazione economica>>. Secondo atto, un bando per
quattro tecnici che <<girino per l’Europa>> al fine di verificare nuove metodologie di allenamento.
Terzo atto, riconoscimento economico per società e tecnici legati ad atleti vincitori di medaglie
importanti. Quarto, contributi regionali orientati sulla tecnica, perché <<l’atletica è una disciplina
tecnica>>. Quinto, più stretta collaborazione con le società militari. Sesto atto, l’utilizzo della Scuola di
Formia come centro federale permanente, ricostruito <<come era una volta>>.
Le riflessioni sono quelle che sono, parrebbero epocali se non fossero ai limiti dell’ovvietà, compreso
il sussulto analitico alla domanda di come si viva con una cassa pesantemente decurtata dal CONI,
<<quale atletica vogliamo, un’atletica che porti qualche medaglia oppure un’atletica che sia sport di
base e rappresenti la forza trainante di tutto lo sport italiano?>>.
La crudezza della realtà spinge poi Fabio Monti a chiedere sul perché tale <<rivoluzione>> giunga solo
adesso. Anche qui, spinoziana, la risposta: <<le cose accadono quando i tempi sono maturi>>. In
chiusura dell’intervista, sull’ipotesi di una candidatura al terzo mandato, il vaticinio: <<è possibile, la
voglia c’è ancora, la passione è quella di sempre>>. Caro presidente, fermo l’affetto, non dubito né della
passione né della voglia. Il dubbio, costante, riguarda qualità di idee e capacità. Il tempo ha dimostrato
quanto dissimili siano le strade che conducono ad un personale successo imprenditoriale rispetto a quello
dirigenziale. Pagherei di tasca mia per assistere a una resurrezione. Ma a partire dalla elezione del 2005
la presidenza Arese è stata segnata da uno dei periodi più insignificanti nella storia dell’atletica. E mi
spiacerebbe che al termine del 2016, a vaticinio, improbabile, realizzato, le generazioni superstiti fossero
costrette a registrare l’imbattibilità di un primato negativo.
Da Arese a Mario Pescante. <<Dobbiamo immaginare un evento meno fosforescente, ma più vero.
Non si tratta di tornare a De Coubertin, al gigantismo dell’evento. Immaginiamo un evento centrato sui
valori dello sport. Roma è una città predisposta, con infrastrutture come il Foro Italico che compirà 100
anni proprio nel 2020>>. Le parole appartengono al presidente del comitato promotore per la
candidatura olimpica della capitale. La curiosità – il dirigente ha provvida familiarità con citazioni
culturali – ha suggerito controllare i due riferimenti storici, quello sul barone di origini italiane, con un
avo romano sepolto da cinque secoli in un sacello della basilica dell’Ara Coeli ed un epitaffio dettato nel
1529 dalla moglie Girolama Branca, e quello relativo alla data di edificazione del Foro Italico. Della
pretesa grandiosità del restauratore dei Giochi non v’è traccia: nella sua aspirazione di aprire gli spazi
capitolini all’edizione del 1908 il grande Pietro indicò nei luoghi naturali di piazza di Siena, di Piazza
d’Armi, del Tevere e delle Terme di Caracalla le sedi vitali del progetto olimpico.
Sulla data di edificazione del Foro Italico – nato come Foro Mussolini e trasformato in Foro d’Italia nel
periodo iniziale dell’occupazione effettuata dalle truppe alleate – vale la pena precisare che Enrico Del
Debbio presentò il piano generale del complesso nel 1927 e il 13 gennaio del ’28 il progetto definitivo.
Dopo meno di un mese, il 5 febbraio, fu posta la prima pietra. I primi allestimenti, l’Accademia Nazionale
di Educazione Fisica e lo stadio dei Marmi, presero vita quattro anni dopo, nel 1932.
Per tornare all’oggi, sulla questione <<Roma sì Roma no>> tra un paio di giorni verrà presentato
dai componenti del comitato promotore il progetto iniziale, finanziario e organizzativo, sulla cui
compostezza non abbiamo motivo di dubitare. Dubitiamo al contrario che una città malmenata e
sconnessa sia in condizione di offrire un quadro dignitoso alle analisi occhiute dei membri del CIO ove
dovessero per qualche ora sfuggire agli itinerari privilegiati abitualmente confezionati dagli
organizzatori.
Due parole, infine, su Paolo Garimberti, presidente della Rai, e sull’imbarazzante commento sul
numero di ascolti registrato dalla trasmissione condotta da Rosario Tindaro Fiorello: <<è un successo
della Rai come servizio pubblico>>.

Peccato che nel volgere di 24 ore Garimberti abbia disinvoltamente dimenticato la vergogna di
una Rai assente in diretta, in ogni suo canale, dalla conferenza tenuta da Mario Monti sui
destini di un’Italia massacrata da decenni, e senza distinzione di colore, da una genìa di
grassatori.
Indigna riflettere sull’oscenità di un’azienda statale aggrappata all’esito di una trasmissione di
intrattenimento, pur migliore di tante altre, per dare senso al proprio ruolo di servizio pubblico.
augustofrasca@libero.it

SPIRIDON/4
Tempo in Clemente

Il pianto di Elsa Fornero, il sacrificio di Mario Monti
I sacrifici e i pianti degli italiani meno abbienti
Sarà capitato anche a voi nell’acme di un coinvolgimento emotivo di avere una lacrima sul viso e
l’irrefrenabile silenzio. Negli anni ‘80 i neuro fisiologi e biochimici individuarono nel liquido lacrimale le
endorfine, sostanze auto prodotte dall’organismo che con le loro interazioni causano il passaggio dallo
sconvolgimento sofferto ad uno stato di rilassamento piacevole.
La lacrima che precede il pianto. Piange, a volte, il telefono. Anche ricchi piangono.
Si è arrestata al limite di una cascata di pianto anche il Ministro del Welfare, Elsa Fornero, nel suo
annuncio alla Camera (5 novembre ) di quella parte del decreto “Salva Italia” relativo alla riforma delle
pensioni. La parola che ha innescato l’emotività debordante: sacrificio. Con il groppo, le è rimasta in gola
“sacrif…”. L’ha soccorsa, un salvataggio da stopper, un intervento da suggeritore teatrale, il Premier che
ha pronunciato senza vibrazioni la fatidica parola.
La ministra, torinese, chiarissima docente universitaria, che si era prodigata con le sue ricerche per
proteggere il popolo che fatica a sbarcare il lunario (1), ha dovuto puntellare con la sua firma uno dei
Pilastri del decreto (2).
Uno stato emotivo comprensibile? Apriti cielo delle opinioni! Lacrima femminea inadeguata all’alto
scranno. Lacrima che mal cela il coinvolgimento forzoso in una Riforma che richiede sacrifici ai ceti
medio - bassi. L’atteggiamento di chi governando piange e frega.
Sacrificio nella sua primaria coniazione attiene al mito ( l’uccisione di Ifigenia per propiziare il vento che
avrebbe fatto veleggiare la flotta spartana verso Troia), e al sacro (il sacrificio richiesto da Jahvé ad
Abramo, il figlio Isacco) per collaudare la sua fede.
L’accezione socio politica con Cavour: “Io penso che, mentre sono costretto a chiedere sacrifizii a tutte le
classi cittadini ed aggravare le imposte già esistenti, dobbiamo far cessare questa immunità di cui il
commercio e industria hanno per tanti anni (mi sia pur lecito il dirlo) indebitamente goduto”.
Il conte Camillo Benso nel periodo pre Unità d’Italia era avversato dai poteri forti. C’è una storiografia ed
una pubblicistica che ha denunciato: a pagare “la tassa sul macinato” furono i soliti poveri e si accrebbe il
divario fra il Nord e il Sud. Come in questa congiuntura in cui si è posto nell’altro piatto del “bilancio” i
tagli imposti alla classe dei parlamentari ed alla moltitudine (?) che possiede aerei, elicotteri e natanti
d’alto bordo e auto di lusso.
Anche il Professore, senza piangere, non ha resistito alla tentazione di comunicare che aveva rinunciato
agli emolumenti delle sua cariche di Presidente e di ministro ad interim dell’economia e dello sviluppo. Se
mal non ricordiamo, il suo predecessore rinunciò a qualche prebenda.
Il sacrificio di Mario Monti e quello del signor Rosolino Monti che avrà l’indicizzazione sulle pensioni
di 800 - 1000 euro sono comparabili? I patrimoni mega e i mega evasori non sono stati toccati ed è
sempre più agguerrito il partito dei disonesti. Quello degli onesti, ventilato dal neo segretario del
P.D.L., avvocato Angelino Alfano, mostra i nei, dopo le ultime richieste di arresto della Procura di Napoli
sui pezzi da novanta del partito che intessevano trame (da verificare durante il processo) con la camorra
dei Casalesi.
Una vorta, ‘na Farfalla, mezza nera e mezza gialla, se posò su la Viola, senza manco salutalla,
senza dije ‘na parola. La Viola, dispiacente d’esse tanto trascurata, je lo disse chiaramente:
- Quanto sei maleducata! M’hai pijato gnente gnente. Per un piede d’insalata? Io so’ er fiore più grazzioso, più
odoroso de ‘sto
monno, so’ ciumaca e nun
ce poso, so’ carina e m’annisconno.
Nun m’importa de ‘sta accanto a l’ortica e a la cicoria: nun me preme, io nun ciò boria: so’ modesta e me ne vanto! Se
so’ fresca, per un sòrdo vado in mano a le signore; appassita, so’ un ricordo; secca, curo er raffreddore… Prima o poi
so’ sempre quella, sempre bella, sempre bona: piacio all’ommini e alle donne, a qualunque sia persona.
Tu, d’artronne, sei ‘na bestia, nun capischi certe cose… - La Farfalla j’arispose: - Accidenti, che modestia
Accidenti che risparmio!

Noi abbiamo gran rispetto per la competenza e la sobrietà del Grande Tecnico al quale il presidente
della Repubblica ha affidato il compito di trarre fuori l’Italia da una crisi finanziaria mondiale,
alimentata da non troppo occulte speculazioni, che ha avuto ed avrà riflessi economici, politici e
sociali incalcolabili. Il Premier nel mettere le mani nelle tasche dei connazionali ha messo le mani avanti:
I governi che ci hanno preceduto hanno cercato il consenso elettorale non legiferando per il futuro
dell’Italia. Ed ora si attendono le modifiche per alleviare gli oneri non solo ai pensionati ma ai “poveri”
iniquamente vessati anche dalle accise, che hanno fatto aumentare il prezzo della benzina, e dall’Ici (Imu)
sulla prima casa.
Ma, con tutti i piccoli risparmiatori in difficoltà, quella dichiarazione il Premier avrebbe potuto risparmiarcela.
(1)
(2)

Trovarsi in ristrettezze economiche “un uom senza danari/è un morto che cammina;/fa sempre de’ lunari/la sera e la
mattina ( Antonio Guadagnoli 1798 – 1858)
L’imposta sulle case, la riforma delle pensioni, l’aumento del’Iva
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Idea: facciamo il Giro d’Italia atletico!
Caro Direttore,
è certamente superfluo che ti segnali l’intervista che Francesco Arese ha rilasciato martedì 7 novembre a
Fabio Carlovich (figlio del grande Carlo) Monti sul Corriere della Sera. So che nulla ti sfugge ma, nel
timore che qualche nostro lettore non sia a conoscenza delle dichiarazioni del “Miller di Centallo”, qui le
riassumo.
Franco parte subito con una premessa lapidaria: “Il calendario è stato asciugato e razionalizzato pensando
alle Olimpiadi”.
Non tutti sono d’accordo con questa dichiarazione di principio. Per esempio Carlo Giordani, già valido
ostacolista ai tempi di Morale e Frinolli (bel muro per trovare un posto in Nazionale…) ed ora valido
Dirigente, fa notare con una lettera aperta diretta proprio al Presidente federale che il calendario 2012 è
probabilmente troppo “asciugato”. Ci pare anzi infeltrito e rinsecchito considerato che propone i seguenti
appuntamenti:
- 1 settembre Terra Sarda;
- 2 settembre Padova;
- 4 settembre Rovereto:
- 5 settembre Milano;
- 9 settembre Rieti.
In otto giorni sono concentrati cinque dei più importanti meeting italiani.
Sulla faccenda ho, per quanto mi riguarda, idee molto chiare. Mi piacerebbe però sentire le valutazioni di
qualcuno interessato alla questione.
Da parte mi permetto di suggerire una soluzione innovativa. Considerato che in una settimana si fa una
specie di Giro d’Italia atletico, perché non affidare l’organizzazione direttamente alla Gazzetta? Magari
Angelo Zomegnan affitta un paio di aerei charter, ingaggia atleti stranieri ed italiani in blocco, provvede ai
trasferimenti tempestivi da una città all’altra.
Mi potresti chiedere, caro Direttore, che cosa resti da fare agli attuali responsabili dei vari Meeting. Tutto
il resto: cioè come al solito dovranno trovare i soldi per coprire ingaggi e viaggi, prenotare gli alberghi ( e
pagarli), etc
Ti pare poco ?
Tu potresti obiettare che questa settimana di italica atletica è stretta come un sandwich fra i meeting di
Zurigo del 30 agosto e di Bruxelles del 7 settembre, ultime prove della Golden League. Bene, ti rispondo,
meglio così. Si può addirittura progettare un novello “Grande Tour”, che includa le sette competizioni.
Tanto la gente è sempre la stessa e non è impossibile gareggiare tutti i giorni. Lo sta dimostrando il calcio
ed, a suo tempo, un certo Franco Fava passò alla storia per aver partecipato un sabato alla Notturna di
Vicenza; la mattina dopo alla classico giro di Castelbuono e nel pomeriggio della stessa domenica ad una
corsa organizzata a Cassino…
A proposito di Fava debbo comunicare che dal 1° novembre è in pensione. Il fatto che colui che fu il mio
successore in rubrica al Corriere (quanto fui collocato in pensione di vecchiaia) sia egli stesso giunto al
traguardo lavorativo mi induce a pensare che chi scrive queste righe sia entrato nella quinta età.
Torniamo ad Arese. Fra gli aspetti rivoluzionari della sua gestione evidenzia il particolare che il CT
Uguagliati riceve ogni settimana una relazione scritta dai capi-settore. Grosso passo avanti: ricordo che
Enzo Rossi stabiliva quotidianamente tali contatti . Magari non per iscritto: ma si sa che verba volant…ed
allora volavano anche gli atleti, sia in corsa che verso l’alto.
Vengono inoltre rivelati i nomi degli Azzurri che potranno farsi onore ai Giochi di Londra. Allacciate le
cinture e non meravigliatevi se sentirete citare personaggi quasi sconosciuti. Si tratta infatti di “Santa”
Antonietta Di Martino, di Alex Schwazer; di Andrew Howe, di Elisa Rigaudo. Abbiamo poi alcune armi
segrete, cioè Grenot, Licciardello e Galvan a cui “è stato consentito di allenarsi in USA”. E se ci fossero
andati senza permesso, cosa sarebbe successo?
Altra novità assoluta: riapre la Scuola di Formia. Ma non era stato detto e sbandierato come soluzione
avveniristica che era finito il tempo dei collegiali permanenti? Vuoi vedere che Sara Simeoni e Pietro
Mennea (e chi li allenava) avevano ragione?
Infine la notizia da tutti attesa: Franco Arese è intenzionato a ricandidarsi alla Presidenza per il terzo
mandato. Come mai lo annuncia già adesso?
Come diceva il famoso Maestro Manzi, non è mai troppo tardi e non è neanche mai troppo presto per
mettere le mani avanti. Staremo a vedere.
Chiudo, caro Direttore, con una notazione che esula dall’ambito dell’Atletica e che riguarda la nobile
sfera delle manifestazioni artistiche. Il selezionato pubblico del Teatro alla Scala (e quello più proletario
degli abbonati alla TV) ha decantato le innovazioni audaci del regista Robert Carsen, fra cui quella di un
Don Giovanni che irrompe sul palcoscenico dopo aver attraversato tutta la platea. La trovata è talmente
nuova che l’ho già vista nel 1959 nel teatro della Scuola Militare di Educazione Fisica in Orvieto dove si
dava, per la regia di Leone Mancini, una rivista intitolata “Vecchia tuta” e che raccontava le vicende di un
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praticante del nuovo sport dell’Orientamento, smarritosi alla “ricerca di Casal Banana”.(parole e musica di
Belafonte)
Sempre alla Scala, all’inizio del secondo atto, ho risentito il vecchio incitamento, caro agli allenatori di
mezzofondo, “vai, che sei lento!”, questa volta indirizzato al Maestro Daniel Barenboim. Non mi
avventuro in commenti di natura tecnica: al proposito sarebbe molto più indicato il collega ed amico
Augusto Frasca, che nel bagaglio di personali ricordi ha anche quello di una sua interpretazione proprio
nel Don Giovanni al Festival di Spoleto di Menotti.
Come vedi i tuoi collaboratori sono operativi a 360 gradi.
Vanni Lòriga

Due lettori, che si firmano ma che gradiscono rimanere anonimi, confermano la veridicità di
quanto scritto da Vanni Lòriga in merito al Don Giovanni del Festival di Spoleto.
“Eravamo ristretti – ci scrivono in una toccante e-mail – nel carcere della città umbra. Innocenti
ed in attesa di un giudizio che tardava ad arrivare ( ed infine giunse la nostra assoluzione)
vivevamo nell’ansia. L’unico conforto era fornito della note del “Festival dei Due Mondi” che
arrivavano attenuate sin nelle nostre celle. In una notte di luna piena, che si indovinava
attraverso le arcigne “bocche di lupo” che presidiavano le finestre del carcere, fummo destati
da alcune voci che ci trasportarono dall’inferno in cui vivevamo al Paradiso dell’arte. Si
alternavano, in una struggente melodia, i gorgheggi di un sublime Soprano ed il controcanto di
una gratificante voce baritonale. Al termine di questo improvvisato ed inatteso tributo a Selene,
da tutte le celle della Rocca spoletina si levò un unico, interminabile, riconoscente applauso.
“Radio carcere” ci riferì che il sopramo era di nazionalità coreana mentre la voce maschile
apparteneva proprio ad Augusto Frasca, stupenda firma di Spiridon, e non solo. Vogliamo
ringraziarlo, ora per allora, per la felicità che ci donò”

Una marcia quasi corsa
L'architetto Roberto Buccione ha 60 anni ma ha la stessa cresta riccia di quando era atleta veloce nella
marcia, un veltro agile, incapace di trapiantarsi sulle lunghe distanze. Mi ha spedito dei fotogrammi della
gara celebrativa per l'addio di Brugnetti, una dieci chilometri di marcia vinta da Giorgio Rubino sotto i 40',
soglia dell'eccellenza internazionale, un risultato "strillato" nell'anno ovviamente in chiaroscuro per la
specialità in Italia. E' un tempo d'elite ma nel mondo c'è gente che sfiora anche i 38', prestazione a cui
molti corridori evidentemente invidierebbe. Ma le immagini sparate dalla macchina fotografica a velocità
super evidenziano una realtà da ratificare. Per andar forte bisogna forzosamente incorrere nella
sospensione. Il movimento scorretto probabilmente non è ravvisabile da un fermo immagine ad occhio
nudo da parte dei giudizi che possano ipotizzare l'attimo on line dell'infrazione. Ma siamo sulla soglia
della discrezionalità e questo rende ormai le gare velocità un autentico terno al lotto dove, prima di
incorrere nella squalifica se sanzionato, un marciatore, frena il proprio slancio e si accontenta del
piazzamento, magari confidando che nell'incidente di percorso possa incappare chi gli sta evidentemente
davanti. E' un fenomeno che, iniziato negli anni '80 (la gara di Mosca segnò un punto di snodo) oggi si
riattualizza con punte di velocità sempre più esasperate? Il progresso della marcia moderna? Indietro non
si torna ma è chiaro che, se i giudici dovessero applicare alla virgola il regolamento, una gara sui 10 km
sarebbe vinta dal concorrente che impiega 43' mentre in quella dei 20 km bisognerebbe tornare a
prestazioni degli anni '70 dell'ordine di 1H27'. Pensate che il parossismo della sospensione inizia persino a
presentarsi anche nella 50 chilometri, una prova di gran fondo che ormai nella marcia è di innesco di
velocità prolungata e, soprattutto, se la gara stessa è destinata a concludersi in volata. Se una competizione
deve essere decisa dalla discrezionalità c'è il rischio che vinca anche la geopolitica, l'opportunità del
momento oppure l'attribuzione con il bilancino ("Sanziono tutti per far abbassare il ritmo"). Tanto per
dirne una è difficile che in una gara in Cina siano squalificati i concorrenti cinesi. Denunciamo che siamo
arrivati ormai ad un punto di non ritorno. Se è impensabile che una generazione di marciatori torni indietro
sui propri passi, che cambi il metro di giudizio, che si abbandoni un purismo ormai superato e si arrivi ad
una nuova definizione tecnica. Che non spetta a noi. Ma al Council della Iaaf perchè i giudici la
applichino e non siano più bizantini nei propri giudizi. La marcia ha bisogno di tutto meno che di perdere
la propria residua credibilità e di veder decisi i risultati delle proprie gare da una lunga teoria di
squalifiche. Peraltro questa teoria del disarmo (anche dal doping?) potrebbe essere applicata a molte altre
specialità dell'atletica. Ma ci ripromettiamo di parlarne in un'altra occasione. E' un pò lo stesso leit motiv
in economia della crescita e della decrescita.
Daniele Poto
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Animula

Blandula,

Vagula...

...scelti da Frasca

Domandate a un rospo cos’è la bellezza, il vero bello, il to kalòn: vi risponderà che
consiste nella sua femmina, coi suoi due occhioni rotondi sporgenti dalla piccola
testa, la gola larga e piatta, il ventre giallo, il dorso bruno. Interrogate un negro
della Guinea: per lui il bello consiste nella pelle nera e oleosa, negli occhi infossati,
nel naso schiacciato. Interrogate il diavolo: vi dirà che il bello sono un paio di
corna, quattro grinfie e una coda. Consultate infine i filosofi: vi risponderanno con
discorsi confusi, a loro occorre qualcosa che sia conforme all’archetipo del bello in
sé, al to kalòn. Stavo vicino a un filosofo...dopo molte riflessioni, concluse che il
bello è molto relativo, così come ciò che è decente in Giappone è indecente a Roma,
e ciò che è di moda a Parigi non lo è a Pechino. E si risparmiò la fatica di scrivere
un lungo trattato sul bello. Dal Dizionario filosofico di François-Marie Arouet, dit
Voltaire (Parigi 1694 – 1778), BUR, Milano 1966.
Teatro è parola di significato ambiguo. Vedremo che in principio fu usata dai Greci per designare la gradinata dalla
quale si contemplò (theàomai, vedo) la rappresentazione drammatica; e si disse ad Atene: il teatro di Dioniso, così
come oggi si dice a Roma: il teatro Quirino. Poi arrivò a significare l’opera – letteraria, o musicale – da
rappresentarvi; e si dice, il teatro d’Alfieri, cioè le sue tragedie; il teatro di Verdi, cioè i suoi melodrammi. Da ultimo
si adottò per indicare qualunque forma di spettacolo (da spectare, guardare); si dice addirittura: il teatro della
guerra: Il Teatro in senso lato dovrebbe dunque definirsi: la comunione d’un pubblico con uno spettacolo vivente. Da
un lato un pubblico di spettatori: spettatori al plurale, e non al singolare. Soltanto un pazzo come re Luigi di Baviera
ha potuto volere spettacoli teatrali eseguiti per lui solo. Dalla Storia del Teatro drammatico di Silvio D’Amico
(Roma 1887 – 1955), Garzanti Editore, Milano, 1966.
Pian piano, con una lentezza che ci sembrò esasperante, tutti i detriti che ricoprivano la parte inferiore della porta furono
sgomberati, e infine il muro di chiusura venne interamente alla luce. Era giunto il momento decisivo. Con mani tremanti praticai un
piccolo foro nell’angolo in alto a sinistra. L’oscurità e il vuoto incontrato da una sbarra di ferro spinta fin dove fu possibile ci
rivelarono che qualunque cosa si trovasse oltre quel muro c’era uno spazio libero e non uno sbarramento di detriti come nel
corridoio appena ripulito. Facemmo alcune prove con la candela, per cautelarci contro eventuali fughe di gas, e infine, ampliando
un po’ il foro, vi inserii una candela e scrutai dentro. Sulle prime non riuscii a distinguere nulla, perché dalla stanza veniva un
soffio di aria calda che rendeva la fiamma tremolante; poi man mano che i miei occhi si abituavano al buio, i particolari del locale
emersero lentamente dall’oscurità: animali dall’aspetto strano, statue e oro, ovunque oro. Per un attimo – che deve essere sembrato
un’eternità a quanti mi attorniavano – rimasi muto dallo stupore, e quando lord Carnarvon mi chiese: <<Riuscite a vedere
qualcosa?>>, fui solo capace di rispondere: <<Sì, cose meravigliose>>. Da Tutankhamen, di Howard Carter (Swaffman 1873 –
Londra 1939), Garzanti Editore, Milano, 1981.
Braccio fece di tutto per far giungere o far sentire <<manu voceque>> i suoi comandi alla fanteria, e non era questo un ostacolo
che egli, maestro nell’arte della guerra, non sapesse superare, ma quando ebbe la certezza dell’inutilità dell’azione giacché il
tradimento gli appariva ormai chiaro, si gettò nel più folto della mischia dopo aver cambiato l’elmo e cambiato cavallo giacché il
suo gli era stato ucciso. Non lontano da lui, pur combattendo eroicamente, le squadre si disfacevano cercando di passare il fiume
inseguite dagli aquilani che riuscirono ad uccidere anche Giannetto d’Acquasparta. Come la vecchia guardia di Napoleone nella
giornata di Waterloo, rimase solo il nucleo di Braccio ed ivi si riversò la massa furente dei nemici che strapparono gli stendardi
portando quello di Braccio a Francesco Sforza. Da Andrea Braccio Fortebraccio, conte di Montone, di Giuseppe Milli, Società
Tipografica Editoriale, Città di Castello, 1979.
Venerdì 21 luglio 1944. Cara Kitty, l’animo mi si apre alla speranza, finalmente va bene! Sì, davvero, le cose vanno bene! Notizie
strepitose! È stato commesso un attentato alla vita di Hitler, e non da ebrei comunisti o da capitalisti inglesi, ma da un generale
tedesco di pura schiatta germanica, che è conte e inoltre ancor giovane... Hitler purtroppo se l’è cavata con qualche scalfittura e
qualche scottatura... Il principale attentatore è stato fucilato... È la prova migliore che molti generali e ufficiali ne hanno abbastanza
della guerra e vedrebbero volentieri Hitler andare all’inferno...Da Il diario di Anna Frank (Francoforte 1929 – Bergen Belsen
1945), De Agostini libri, Novara, 1986.
L’Italia dei galantuomini, ha affermato Eugenio Scalfari, si era ritrovata sulle colonne del Mondo. Ma aveva già esordito su
Risorgimento Liberale... Ma l’Italia degli illegalismi e degli agguati, dei soprusi, del delitti e del terrorismo, aveva vinto contro
l’<<Italia perbene>> rappresentata dai <<profeti disarmati>>. Gaetano Salvemini ed Ernesto Rossi, gli eretici, bersagliati come
traditori e trotzkisti...bollati come antifascisti inaffidabili, in quanto dotati del coraggio di denunciare la <<guerra guerreggiata>>.
Della cui esistenza persino Togliatti prendeva atto, ricordando che gli avversari addebitavano ai comunisti 35 mila vittime fino al
1946, esclusi dunque gli anni successivi in cui si era molto allungato il sanguinoso elenco... Il giornale di Mario Pannunzio, con le
sue inchieste sui massacri in Emilia, sull’esodo della comunità italiana dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, sulla realtà dell’URSS
e così via, sconfessava le pagine di storia riscritte in quei giorni... L’interpretazione comunista considerava inventato tutto quanto
non rientrava nel suo quadro di riferimento...soffiava sul fuoco dell’attacco alla memoria della Resistenza per sollecitare la
mobilitazione continua...e gran parte degli storici continua a leggere quegli anni lontani con le stesse lenti deformanti...>>. Da I
profeti disarmati di Mirella Serri, Casa Editrice Corbaccio, Milano 2008.

Lupus est homo homini...da Asinaria di Tito Maccio Plauto (Sarsina ca 250 a.C. – Roma 184 a.C.).
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I passi d’autore

Correre e leggere ascoltando iPod
Con l’autunno tutto diventa più difficile. La radiosveglia alle cinque del mattino comincia a gracchiare quando là
fuori è buio pesto. Fa freddo. A volte piove, e i miei percorsi preferiti dentro Central Park sono fanghiglia. Per
fortuna c’è una molla potente per scaraventarmi fuori di casa dopo la lettura dei giornali, e lanciarmi a correre:
laggiù mi attende il mio autore preferito. Del momento. Mentre scrivo, si tratta di Francis Scott Fiztgerald, Tenera è
la notte. Lo hanno preceduto di recente alcune riletture di classici (Nostromo di Joseph Conrad, Orgoglio e
pregiudizio di Jane Austen, alcuni Saul Bellow e Philip Roth), i contemporanei Jonathan Frenzen (Libertà e Le
correzioni) e Paul Auster (Sunset Park). Non voglio essere frainteso: non vado a leggere su una panchina del parco.
lo ormai molti libri me li faccio leggere da altri. Grandi lettori, molto più bravi di me: vi sfido a trovare una versione
di Lolita (Vladìmir Nabokov) più vertiginosa di quella letta da Jeremy lrons. Sono tutti a mia disposizione: l’intera
letteratura e saggistica mondiale su Audiobook, letta da grandi professionisti che curano l’intonazione, la pronuncia.
Una voluttà che compensa i disagi del freddo e della pioggia.Fare jogging a me piace, ma da quando pratico la
“lettura correndo”, anzi l’ascolto, il piacere si è ingigantito. Mi capita di essere così immerso in un libro, che
aggiungo un altro giro intorno al laghetto Reservoir, pur di non dovere interrompere…
Tutto cominciò quando vivevo a San Francisco e arrivò l’incarico di aprire l’ufficio di corrispondenza di Repubblica
in Cina, Il tempo per studiare il mandarino prima della partenza non era molto, bisognava sfruttare ogni momento
utile. Adottai il metodo Pìmsleur, su cassette e cd, che mi portavo appresso andando a fare jogging lungo la spiaggia
di Crissy Field vicino al ponte del Golden Gate. Iniziai con il vecchio walkman della Sony: un aggeggio da preistoria,
a pensarci adesso, pesantissimo, e mi costringeva a usare un cd alla volta. Il vero balzo è giunto con l’iPod, modello
Nano: leggerissimo, minuscolo, contiene decine e decine di Audiobook. È iniziata davvero una nuova vita. Pensateci
un po’.
Tutti soffriamo la frustrazione del non poter leggere tutto quello che vorremmo, no? Quanti libri giacciono sullo
scaffale della biblioteca di casa, sul comodino a fianco al letto, sulla scrivania dell’ufficio, e manca sempre il tempo,
siamo sempre in ritardo dì un libro o dieci o cento. Grazie al Nano io ho conquistato un angolo nuovo del mio tempo
di vita, quello dedicato al jogging mattutino, che ora si riempie di letture. Certo c’è voluto un apprendistato. Il
problema della corsa è che ogni tanto ti distrai: uno scoiattolo ti taglia la strada, lo spettacolo delle foglie d’autunno
che cadono su Central Park, o una trentenne che ti sorpassa... L’unico difetto del Nano (e anche di altri gadget
analoghi), rispetto alla carta stampata, è la difficoltà di tornare indietro di poche pagine o poche righe.
La questione della distrazione mi ha fatto scoprire una differenza fondamentale tra la saggistica e la narrativa. Nei
saggi gli autori usano quasi sempre uno stile “circolare”, ogni tanto fanno il punto, la sintesi, ricapitolano quanto già
scritto, prima di ripartire verso un tema nuovo: di conseguenza se perdi qualche passaggio, recuperi quasi sempre il
senso, ricostruisci anche il contenuto che hai perso perché pensavi ad altro. Nella narrativa è più difficile, a volte
impossibile. Non parliamo dei gialli: guai allo scoiattolo che ti attraversa il sentiero mentre Hercule Poirot fa la
domanda-chiave per dipanare il mistero dell’Orient Express!
Federico Rampino

Mancano “i rumori” interni e quelli di fondo
Federico Rampini, che corre nel flusso delle parole dei romanzieri, ha il dono di una prosa che corre verso il lettore. I periodi sono
ora brevi, come le volate di Crisone (1), ora lunghi come le cadenze di Ergotele (2). Nelle “salite”, quando il busto si sbilancia alla
ricerca di sussidi muscolari e il passo si accorcia, soccorre il lettore corredando i suoi reportages e le sue inchieste (da inviato (3)
all’estero di Repubblica e l’Espresso) con dovizia di dati, esplicitati per inquadrare i temi economici con riflessi sociali.
Quanti joggers corrono sintonizzati sulle note musicali! Gli scienziati, indagando con la Risonanza Magnetica nei circuiti neuronali
del cervello, hanno localizzato le zone che si attivano e, distraendo dalle fitte e dall’angoscia della fatica da accumulo di lattato e
squilibrio idrico salino (la sudorazione), favoriscono il prolungamento del percorso.
La ciclicità del passo, nel dipolo fra la tensione della spinta e la distensione del “non contatto” (volo), è una melodia cinetica
percepita tramite i sensi che analizzano il movimento. “L‘ascolto” sottrae il battito dei piedi sul terreno la cui superficie varia dal
soffice prato, al duro asfalto. Il corridore che è tutto orecchie, non percepisce i rumori di fondo e si estrania dalla realtà.
C’è l’utilità del tempo recuperato (da presumibilmente “seduto”) e il diletto della corsa che, come sostengono altri jogger autorevoli,
non ammette distrazioni perché essa stessa è un racconto da ascoltare: dai piedi alla testa, da cima a fondo. Correndo e ascoltando
non ci si può soffermare su di un vocabolo, o su di un pensiero, inseguendo altri pensieri nei gioco dei rimandi della lettura.
Rampini, in questa sua versione, non si pone l’obiettivo di migliorare i suoi tempi di percorrenza per partecipare ad una podistica, o
alla maratona di New York. Se ci legge, ci informerà. Ha il fisico del ruolo.
Dopo l’inno alle conquiste dell’iPod, s’imbatte nell’iPod ( in un altro articolo) e l’inviato non maschera la sua nostalgia inguaribile
per il libro di carta dove “ritrova il modo in cui funziona la macchina che c’è dietro i suoi ingranaggi, le riunioni di redazione, la
discussione sullo “sfoglio”, sulla posizione, sull’importanza del reportage... Mia figlia mi rimprovera le foreste distrutte per
fabbricare quei chili di carta che ogni mattina raccolgo davanti alla porta... Già e che dire degli operai cinesi che sono suicidati alla
Foxccon, la fabbrica di Shenger si assemblano gli iPad... Il progresso tecnologico è un regresso?
Rampini, come tanti di noi, ha capito che il mondo sta cambiando e ha specificato: Le dieci cose che non saranno più le stesse.
Tutto quello che la crisi sta cambiando, (La biblioteca di Repubblica e L’espresso).

Pino Clemente
(1)
(2)

(3)

Crisone, o Crisaore, mitico (Perseo e la Medusa) piè veloce citato da Platone, nel Protagora: “Solo che adesso è come se
tu mi domandassi di seguire Crisone d’Imera, un corridore nella pienezza della sua vigoria.
Ergotale, imigrato da Cnosso Himera, olimpionico dell’dolichos (circa 3000 metri), celebrato da Pindaro nella XII Ode.
Himera è l’odierna Termini Imerese, a circa 40 km. da Palermo. La toponomastica non ha reso gli onori ai due
Olimpionakai, via Grisone conduce allo stadio comunale Crisone e vico Ergotale si trova tra Termini alta e Termini
bassa.
Nell’appendice i suoi articoli pubblicati su la Repubblica dal 4 luglio del 2007 al 24 gennaio del 2009, che cominciano dai
“titoli tossici” (sub – prime) delle banche americane, i mutui – casa dai quali si è innescata la crisi economica mondiale.
L’ombra di Mao fa comprendere il presente della Cina che ha sostituito al maoismo un capitalismo camuffato che sfrutta
fino alla consunzione il popolo cinese.
Il cuore di Rampini è spostato “ a sinistra” ma le sue inchieste fanno battere il
cuore anche “ a destra”.
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Y a d’la joie !
A drinking club with a running problem.
Un club de buveurs qui ont des problèmes
avec la course… C’est ainsi que se
désignent les hashers, par une dérision qui
leur est naturelle.
Les Hash House Harriers sont
nés en 1938 de l’imagination d’un officier
anglais d’origine catalane, en poste à
Kuala Lumpur. Idée simple et géniale. La
preuve : il y aurait aujourd’hui, de par le
monde, près de 2000 clubs et plus ou
moins un million de hashers.

Cette forme de course, qui tient
du vrai cross-country et de la course
d’orientation, est calquée sur un sport
typiquement anglais, la chasse au renard,
pratiquée bien avant l’invention de
l’athlétisme moderne.
A Addis Abeba, où un club a
été créé en 1981, nous nous réunissons
tous les samedis après-midi sur un coin du
parking de l’hôtel Hilton. Chaque semaine
nous partons ensuite vers une région
différente, choisie par les hares, ou
traceurs. Le matin même, au moyen de
papier blanc recyclé ils auront déterminé
deux parcours, pour les marcheurs et pour
les coureurs, en majorité indigènes.
Arrivés
au
but,
nous
commençons par faire cercle autour des
hares, qui décrivent le parcours du jour.
Puis, le départ est donné ainsi : « Les
marcheurs par là, sous la conduite de
Untel ! Les coureurs, dans cette
direction ! »
La course se déroule ensuite à
la manière de la chasse au renard. Tout
d’abord, on ne sait pas où est
« l’animal » : il faut y aller prudemment,

pas trop vite, à cause de plusieurs « back !
back ! » (en arrière) indiqués d’un X au
sol. Parfois, un arrêt, un check-point, le
temps d’admirer le paysage et d’attendre
les derniers. Et puis, dès la mi-parcours,
une vraie course ramène tout le monde
vers les 4x4, et vers le minibus loué pour
l’occasion. Au total, de 45 min à 1 h 30,
au gré des traceurs. Un détail qui a son
importance : nous courons à environ 2500
– 3000 m d’altitude. En outre,
caractéristique des clubs HHH, à l’arrivée
il y a toujours de la bière bien fraîche,
outre d’autres drinks. D’où la formule « a
drinking club with a running problem ».
Ce n’est pas tout. On fait de
nouveau cercle, afin de saluer les
nouveaux venus, appelés « virgins », ainsi
que les « returners » et les « leavers »,
ceux qui vont quitter Addis. Puis un ou
deux animateurs proposent des gags, avec
à la clé, bien sûr, un peu de bière pour les
désignés. Ou un peu d’eau, pour les
dames… Encore un ou deux chants
mimés, inspirés des traditions des
carabins, et la rencontre s’achève en ville,
à tel bar-restaurant-dancing. Ou bien l’on
rentre aussitôt chez soi, c’est à la libre
convenance de chacun.
Faut-il bien dire que cette
forme de course, la seule pratiquée sans la
moindre contrainte, et au plus près de la
nature, n’a pas le moindre lien avec une
fédération de sport. C’est aussi la moins
chère qui soit : pas la moindre licence à
payer, pas de cotisation, seulement une
taxe modique (20 birr ou 0,80 euro) pour
les frais de transport. Pas non plus de
chronométrage, de classement, de
médaille, de prix… Tout y est donc
simplifié ! Et… nul besoin de contrôle
antidopage ! En outre, cette course est
sans le moindre attrait pour les grands
sponsors-businessmen qui dirigent le sport
moderne.
Mais parfois, à telle occasion,
officielle ou privée, un hasher offre un Tshirt à chacun, ou même invite tout le
monde à un barbecue. Enfin, de temps en
temps, les hashers sont conviés à une
excursion (toujours avec course ou
marche) durant tout un samedi, voire un
week-end.
Ensuite, je dissémine, via
Facebook (Addis Abeba Hash House

Harriers) ou par e-mail, une sélection de
photos. Plusieurs profanes m’ont fait
ensuite cette réflexion qui m’a surpris et
réjoui : « Tous ces gens ont l’air
joyeux… » Eh oui, chez nous, y a d’la
joie… comme dans la fameuse chanson de
Charles Trenet.

Une joie naturelle, vive,
spontanée, issue de la course la plus saine
qui soit, appréciée de tout bon vivant. Une
joie pareille à celle de gosses heureux de
jouer, seulement appliqués à se faire
plaisir et à passer de bons moments
ensemble.
Je le dis et répète : la course
hash a tout pour répondre aux besoins et
aux aspirations des hommes et des
femmes d’aujourd’hui et de demain.
N’est-elle pas la plus conviviale qui soit ?
Et la plus bio…
Noël Tamini, Addis Abeba
(Ethiopie), 7 déc 2011

L’Obudu International Mountain Race, la gara che si corre in
Nigeria a conclusione del campionato africano di corsa in montagna,
disputatasi Nigeria ha visto il dominio nella sua settima edizione ha
registrato l’incontrastato successo degli atleti e delle atlete etiopiche.
Fra gli uomini si è imposto Mesfin Hunegnaew davanti ai connazionali
Atsedy Tsegay eAzmeraw Beke su un campo di 135 concorrenti e su un
tracciato demoniaco.
Fra le donne si è imposta l’etiope Genet Ayalew davanti ad un’altra etiope
Ayelewu Wuda Yimmei mentre il bronzo è andato alla keniana Margaret
Wangari. I titoli continentali sono stati assegnati rispettivamente
all’ugandese Goeffrey Kosuro ed alla nigeriana Dung Janet.La
Federazione Nigeriana per questa gara ha assunto notevoli impegni in energie
ed in denaro (anche con elevati monti premio) in vista della sua candidatura ai
Campionati mondiali della specialità del 2014.

SPIRIDON/10

MARATONA MILITARE DI FRAUENFELD
Ovvero un tuffo nella tradizione
sportivo-militare svizzera. Infatti nei
boschi circostanti Frauenfeld nel
Canton di Turgovia si é ripetuta il
“rito” della maratona militare le cui
origini affondano le radici ai tempi
del Generale Guizan, o giù di lì Si
dirà: che di maratone riservate a
militari se ne corrono da
Unica “liberalità” quella di poter
correre con scarpe sportive e non con
gli scarponi d’ordinanza; e si corre
parte su strade carrozzabili , parte su
carrarecce sterrate senza disdegnare
nemmeno il “fuoristrada” .
Un tracciato pesantissimo rispetto a quelli tradizionali. Ne consegue che i riscontri cronometrici ad esempio sembrino

parecchio modesti. Il vincitore di quest’anno, un ufficiale dello Stato Maggiore, ha concluso il 2 ore 53 minuti e 30
secondi.
I concorrenti sono stati più o meno un centinaio provenienti dal servizio attivo e
dalla riserva. Alla resa dei cont, dopo un animato agonismo, si é imposto Konrad
Von Allmen di Olten (2:53.30,6) seguito dall’artigliere Etienne Wolf (2:55.57,6).
Alle loro spalle, nell’ordine sono arrivati Andreas Motrdf Flacher (3:13.34,3), 4.
Kpl Zehnder Felix 5. Hptm Haas Erwin 6.Füsilier Langenegger Roland
Fra le donne si è imposta la graziosissima Barbara Cina in 3:30.35,0, 2. Jeanette
Siegenthaler(3:43.49,2).3. Marianne Balner in 3.52.56. 4. Christ Sabine 5.
Heckendorn Renate(4:10.21,6).
Alla maratona militare sono abbinate anche una serie di manifestazioni aperte
ai civili quali una semimaratona ed una 10 Km di carattere popolare che hanno
richiamato oltre un migliaio di sportivi per la gran parte patiti della corsa popolare
e cioè senza grandi ambizioni cronometriche. (m.M.

LA PRUDENZA (PER NON DIRE ALTRO) DELLA RAI

Il pianto pubblico della ministro
coccodrillo del governo cosiddetto
tecnico é tanto importante quanto
l'arrivo del primo astronauta sulla
luna. Tanto rilevante se non fosse
perché capita una volta sola. Eppure
il servizio televisivo pubblico se l'é
lasciato scappare, oppure l'ha
espressamente passato sotto tono per
ragioni non confessabili. Chissà ,
derivanti da ordini dall'alto.. Forse
non si voleva che il minuetto da

oratorio filippino (da San Filippo
Neri e non dall'arcipelago asiatico)
Forleo - Monti, lei che lacrima e lui
olio di ricino facesse troppo ridere.,
così la “distrazione” entrerà nella
storia della Rai come una delle sue
migliori vergogne. Ecco l'escursus di
quel 4 dicembre. E' la festa di Santa
Barbara, patrona di artiglieri, marinai
ed artificieri, ovvero condizioni ideali
per la conferenza stampa del governo
con gli annunci esplosivi. Il tutto si é
svolto a cavallo dei telegiornali serali,
la bellezza di tre. Meglio di così non
poteva andare per una coram populo
per una manovra da… culters
tonsorius
defecatio... Bastava
collegarsi e lasciare parlare le
immagini. Spettacolo penoso il Tg 1
della RAI che, trasmesso un
preambolo snocciolato da Monti con
quella sua faccia da prete che
consola, ha bucato come si dice in
gergo la descrizione drammatica dei
provvedimenti, Ici, pensioni, Iva,
eccetera. Cioé il cuore della notizia
quasi fosse cosa che non ci
riguardava nessuno. Tanto meno ai

contribuenti. S'é pensato: recupererà
Vespa con un "Porta a porta" ad hoc.
Invece anche lui, l'uomo dei poteri
forti bancari, s'é abbandonato alle
solite melliflue dichiarazioni al
cloroformio. Si sperava qualcosa di
meno castrante sugli altri canali.
Niente: "Soliti ignoti" sulla Uno,
sulla Due lo strabiliante "Ncis", sulla
Tre la distinta quanto raffinata
Litizzetto. Il buon Monti ed i suoi
sodali, primo fra tutti l’alato
flebotomo (quello che già ci aveva
vuotato le tasche con Amato e
successori) avranno
anche avuto
l'incarico (con tanto di prebende
nient’affatto da sacrificio nazionale)
di "salire sul treno in corsa per
frenarlo" ma ci sembra che lo stiano
facendo con molta , molta
discrezione. Vabbé, a quel punto
abbiamo pensato: aspettiamo uno
speciale dall' opulenta Monica
Maggioni in tarda serata. Macché: ci
arriva la Laura Pausini a sfare. E
questo sarebbe il servizio pubblico
della Rai? Ma mi faccia il piacere,
avrebbe detto il buon Totò.

SPIRIDON/11

Atletica Studi è tornata da Numero Uno
Di Pino Clemente
Atletica Studi, la rivista di ricerca scientifica e tecnica della Fidal, che dal 1970 ha contribuito ad informare, ed a
formare, generazioni di allenatori, ha iniziato il suo 42esimo anno. Il numero uno (gennaio - marzo 2001) è arrivato in
periferia nell’autunno inoltrato. L’attesa è stata ripagata. Il direttore editoriale Giorgio Carbonaro ed i suoi redattori
hanno confezionato un numero degno delle tradizioni, che non ha nulla da invidiare alle pubblicazioni europee e
mondiali delle Federazioni consorelle.
Le sezioni riservate agli autori: biologia e allenamento - psicologia e sport - medicina dello sport e studi di statistica metodologia, tecnica e didattica - management dello sport - scuola e giovani - attività amatoriale e sport per tutti –
traduzioni, sintesi e recensioni della letteratura internazionale.
Nel trimestrale, che mostra nella copertina il muscolato Michael Tumi, gli studi di autori non solo italiani: Robert
Malina, Atlete intercollege che praticano l’atletica leggera: caratteristiche familiari, prime esperienze sportive e
motivazioni; Vladimir Zarosta, Relazione tra ritmo, movimento e respirazione in Educazione Fisica.
Gli autori italiani hanno presentato interessanti lavori di gruppo sulla metodologia dell’allenamento degli 800 metri;
sui mezzi per incrementare la forza e l’ampiezza del passo nel marciatore, sulla prevenzioni d’infortuni agli
hamstring nelle discipline di corsa veloce dell’atletica. Rimandiamo gli interessati alla consultazione (1) e
trascegliamo per la recensione: L’analisi della tecnica del getto del peso, nella sequenza fotografica di un lancio di
Daniele Secci; Ricorrenza 2, di Marco Martini: la rievocazione di una gara di getto del peso di Parry O’Brien il 1
luglio del 1951 all’Arena di Milano.
La traduzione di un articolo di Eliane Martinand, da Revue Ep. S. P. Paris, luglio - agosto 2001: L’obesità del
bambino e dell’adolescente e l’attività fisica.

Da Parry O’Brien a Daniele Secci
Il getto del peso è nell’atletica la specialità caratterizzata dalla massima
espressione della forza esplosiva e rapida, nell’accelerazione di una sfera di 7 kg
e 257 grammi dentro una pedana di circolare di 213 cm. di diametro. Ai primi
del secolo i lanciatori erano pachidermi forzuti come Jack Torrance (stazza di
circa 150 Kg). e lanciavano con (la partenza): con il fianco rivolto alla direzione
di lancio spostandosi in pedana con una saltello e anticipando l’azione del
braccio - mano con una spallata. Nel 1948 il primato mondiale era di Wilbur
Thompson con metri 17,12. Charles Fonville - un atleta di razza nera (2),
slanciato, i muscoli armoniosamente distribuiti nelle strutture portanti - con un
dinamismo mai visto, adottando una torsione accentuata del busto, lanciò a
metri 17,68. Marco Martini, lo storico che lavorando umilmente negli
archivi e nelle biblioteche, ci ha regalato la più copiosa messe di personaggi,
fatti, documenti dell’atletica italiana e mondiale, continuando
a
scandagliare, ha riproposto la gara di Parry O’Brien che nel luglio 1951
all’Arena di Milano sbalordì i presenti ed i commentatori con il suo fisico da
velocista (fu cronometrato nel suo College attorno agli 11” nei 100 metri).
Dalle cronache recuperate da Martini (Renato Morino, Tuttosport; Gian Maria Dossena, La Gazzetta dello Sport;
Renato Dotti, Stadio - ciascuno con la sua osservazione - illuminano la prestazione atletica). Si scopre che O’Brien
imprimeva all’attrezzo la frustata delle dita, non azionate dai lanciatori italiani.

Scegliamo da Atletica, la rivista della Fidal
“Una vecchia volpe delle pedane come il Commissario Tecnico Giorgio
Oberweger commentò il gesto del californiano con un’analisi non solo tecnica,
ma anche biomeccanica, che catalogò il gesto di Parry come top assoluto per il
getto del peso: «Splendida fu la dimostrazione milanese nel peso di O’Brien, un
fresco ragazzone dallo stile pulito e secco, ma non un mostro di proporzioni e di
potenza. Tutti i canoni della specialità riassunti in quella preparazione quasi
sorniona, in quel finale veemente, rabbioso, compattamente coordinato: la
partenza sciolta diveniva, nel saltello, una concentrazione muscolare
fulmineamente progressiva culminante nell’esplosione simultanea delle forze di
mano – braccio – spalla - anca sul rimbalzo portante di due gambe elastiche e
possenti» Ancora Marco Martini: “O’Brien, quello visto all’Arena che destò
notevole interesse, non aveva, completato la tecnica del nuovo stile”.

Rimemoriamo. Parry, il californiano detto cucciolo, frequenta la Facoltà di Ingegneria e mai la smette di farsi
domande sull’applicazione dei principi della biomeccanica al getto del peso. Ne deduce: per aumentare la gittata le
forze avrebbero dovuto concentrarsi sull’attrezzo per un tempo più lungo.
Dopo svariati tentativi - nella terrazza della villa di famiglia e nel lungo mare di Pasadena mentre passeggiava
romanticamente con la sua girl, che, gelosa del “ peso” lo piantò e lo lasciò su “due piedi” –
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escogitò: l’avvio con il corpo acquattato come uno sprinter ai blocchi e busto e spalle fuori dalla pedana nella
direzione opposta a quella del lancio. Era incrementato il tempo di applicazione delle forze e nella catena biocinetica si
coinvolgevano anche i muscoli dorsali e, nelle versioni successive, i rotatori dell’addome nel rispetto della sequenza:
piedi – dorsali – spalla - braccio – mano sostenuti dall’urto dell’anca e dall’esplosività degli arti inferiori.
O’Brien nel 1952 a Helsinki e nel 1956 a Melbourne fu il campione dei Giochi di Olimpia e il primo uomo a
superare i 18 e i 19 metri. Nel 1970 il tecnico cecoslovacco Klement Kessenbrock sperimentò la traslocazione
rotatoria, con il dinamismo in pedana affine a quello del lancio del disco. Guadagnavano maggiore spazio nella pedana
gli atleti di statura superiore al metro e novanta.
Il primo atleta a raggiungere i 22 metri fu, con la tecnica rotatoria, il russo Alexandre Barisknikov a Parigi il 10
luglio 1974. Il 12 agosto nel 1987 a Viareggio Alessandro Andrei, lanciando con la traslocazione rettilinea (3),
superò i 22 metri di 84 centimentri. La barriera dei 23 metri è stata superata dall’americano Randy Barnes di 22
centimetri a Los Angeles, 20 maggio 1990. Nelle massime competizioni non c’è stata una netta prevalenza della
“rotatoria”. A Berlino 2011 gli iridati sono stati due interpreti della “rettilinea” o tecnica O’Brien: il tedesco David
Storl e la neozelandese Valerie Adam.
L’Italia ha nel peso uno dei suoi punti deboli. Si ripongono compiacenze e speranze nello junior Daniele Secci che
lancia con la “rotatoria” ed è stato ripreso (Atletica Studi, numero 1 del 2011) in una sequenza di 18 fotogrammi
durante un lancio ai Campionati Italiani di categoria a Bressanone, dove ha migliorato il suo primato nazionale con
metri 20,61. Il commento tecnico è dell’allenatore Valter Rizzi. Anche il veterano Paolo Dal Soglio, il siciliano
Marco Di Maggio, potenzialmente da 20 metri, la veneta Chiara Rosa ed altri pesisti adottano la tecnica rotatoria.
L’ex
primatista
italiana
Assunta
Legnante
lanciava
con
il
classico
O’Brien.
Il confronto fra le due tecniche è ancora aperto e va risolto nel segno della personalizzazione. “La rotatoria” (4)
sviluppa una maggiore velocità d’azione, ma è causa di numerosi nulli: il lanciatore non padroneggia la sua velocità e
spesso fuoriesce dalla pedana.

L’obesità del bambino e dell’adolescente: l’Italia pesa il
doppio della Francia
Non si è sperduta nell’aria l’eco del
gaudium magnum diramato ai
media or non è guari dal presidente
del Coni Gianni Petrucci: Un
milione di ragazzi obesi in meno,
dopo l’alfabetizzazione motoria del
2010 (convenzione Coni – Miur Ministero P.I.). Lo studio della
ricercatrice francese ci dettaglia
nell’incipit che in Francia un
ragazzo su 10 è obeso (5). In Italia
1 su 5!
L’obesità, e l’adiposità paramorfica
che ne è l’anticamera, è correlata al
diabete ed alle malattie vascolari. La
sedentarietà,
l’alimentazione
incongrua,
oltre
che
la
predisposizione genetica sono le
concause dell’obesità.

Rimandiamo alla lettura dello studio
e constatiamo che mentre i tagli alla
scuola e al comparto dell’attività
motoria
e
sportiva
scolastica
disegnano una silhouette, i bambini
ed
i
preadolescenti
vanno
all’ingrasso. Sembrano
come i
giovani dell’Isola di Tonga, dove il
super pacchione è eletto re. Sembrano
le veneri callipige dai deretani
enormi, o le raffigurazioni del pittore
Fernando Botero. I conti da default
umano si pagheranno con il
dilatarsi delle spese sanitarie
(anche queste oggi ridotte!) per
curare una moltitudine di diabetici
e di aterosclerotici pronti per
l’ictus. Ma questo lo abbiamo scritto
fino alla logoramento dei polpastrelli.
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Atletica Studi, nacque nel 1970 come organo ufficiale del Centro Studi e Ricerche della FIDAL. Diretta da Augusto
Frasca che gestì la totale apertura all’iniziativa del presidente Primo Nebiolo, ebbe in Gianfranco Carabelli il centro motore,
con il coinvolgimento di Nicola Placanica, Luciano Fracchia, Dante Merlo, degli allenatori Enzo Rossi, Carlo Vittori, Renato
Carnevali, Ettore Milone e dei collaboratori esterni come gli ingegneri Giorgio Sordello (statistica) e Heine Beulke
(biomeccanica).
La copertina del primo numero fu disegnata dal professore Sandro Giovanni tecnico della junior di Roma. Negli anni
seguenti impressero il marchio della scienza medico – biochimica - ortopedica: Gianni Benzi, Mario Boni, Alessandro Agnoli,
Renato Lazzari, Aldo M. Musu, Enrico Arcelli, Pietro Enrico Di Prampero.
Atletica Studi odierna è diretta da Gianni Romeo, responsabile dell’editoriale il citato Giorgio Carbonaro, nella redazione:
Valeria Bonagura, Piero Incalza, Marco Martini e Maria Luisa Madella.
(1) Atletica Studi può essere scaricata gratuitamente, l’accesso al sito www.fidal.it sarà consentito a società e tecnici tramite Login
con inserimento del codice di società o del numero di tessera del tecnico.
(2) Il getto del peso è la specialità più “esplosiva e rapida” dell’atletica. Esplosive e rapide sono le fibre dei campioni di razza nera
(da Owens… a Bolt, ai colossi del basket, del rugby e del calcio americano). Nella cronologia del primato mondiale l’unico atleta
non bianco è Fonville. Ci si è sbizzarriti sui condizionamenti negativi, forse superficialmente attribuiti ad una scarsa applicazione.
(3) Andrei imbattibile se ingrassa. È 130 chili e vuole l’europeo. Questo il titolo sul Corriere della Sera, dopo l’occhiello: La
grande impresa del pesista azzurro a Viareggio.
Nell’esaustivo commento di Attilio Monetti (non a lui il demerito di “se ingrassa”) si riportava la dichiarazione di Andrei… “solo ora
sto raccogliendo i frutti di una nuova tecnica…”.
L’allenatore del campione, nato a Scandicci, era il fiorentino Roberto Piga che aveva sperimentato la traslocazione rettilinea “corto –
lungo” derivata dall’analisi dei lanci del tedesco dell’Est Briesenick: uno spostamento iniziale “corto” (la distanza degli appoggi) e il
“lungo” nella distanza fra i piedi come base per imprimere maggiore impulso all’attrezzo nel finale del lancio.
(4) Il record del getto del peso può migliorare di tre metri solo se l’attrezzo lascia la mano dell’atleta con una velocità di 1m/sec.
più alta di quella di oggi. Né l’esatto mantenimento di angoli ottimali di uscita né un certo aumento dell’altezza di uscita portano ad
un miglioramento delle prestazioni…
Per raggiungere prestazioni intorno ai 22 metri è necessaria una velocità di uscita del peso di almeno 14 m/sec., per 25 m di 15 m/sec.
Bariskinikov sviluppava una velocità di circa 5 m/sec., che diminuiva fino a 0,5 m/sec. prima della fase finale di lancio… non
abbiamo ancora dati scientifici esaurienti sui vantaggi della tecnica rotatoria in rapporto alla tecnica rettilinea…
Da Ljojkaja atletica Mosca 1980, numero 1, tradotto dal russo da Peter Tschine (traduzione italiana di Ina Beulke) pubblicato su
Atletica Studi.
(5) L’indice della massa corporea (IMC) è il rapporto del peso (espresso in kg) sul quadrato dell’altezza (espressa in metri).
Nell’adulto l’obesità si raggiunge se l’IMC è superiore a 30 kg/m al quadrato. Tra 25 e 30 l’adiposità paramorfica. Nel bambino la
determinazione dell’indice di massa corporea deve essere correlato all’età e alle curve della crescita.

le Noël du légionnaire Charles Morlais
Cest bientôt la période de Noël, je n'ai jamais, avant mon engagement à la Légion étrangère, aimé cette fête que je
considérais frustrante et injuste.
Frustrante parce que mes Parents ne pouvaient offrir à leurs enfants les cadeaux traditionnels sans compromettre très
sérieusement le budget familial de l'alimentation qui suffisait tout juste à finir le mois, inévitablement se répétait
mensuellement cette ébauche de misère.
Mais c'est la place de Noël sur le calendrier qui m'indisposait, elle était très mal placée dans l'année, trop près du
coeur de l'hiver, tristesses des soirs interminables, noirs, froids, neigeux, inhumains.
Noël, c'était aussi les belles vitrines des magasins illuminés, tant de choses que je ne pouvais posséder qu'en rêves,
douloureuse réalité qui s'imposait comme une frustration injuste et suprême glorification de l'argent qui marquait
toute l'hypocrisie de la devise républicaine puisque je ne trouvais aucune liberté, ni d'égalité et encore moins de
fraternité, mes amis s'enfermaient ces jours là, chez eux en famille...
C'est aussi, l'apprentissage du sentiment de propriété, impression très désagréable quand vous ne possédez rien et que
se découvrait en même temps une société où les enfants étaient différents.
Mon premier Noël à la Légion fut une révélation.
Depuis sa création, la Légion étrangère a fêté à sa manière Noël et en particulier au siècle dernier avec les crèches.
Chaque année, les différentes sections des régiments proposent une crèche réalisée pendant leur temps libre en dehors
des heures de service confectionnée avec les moyens du bord, de l'imagination et de l'enthousiasme.
La fête de Noël est une des fêtes les plus importantes à la Légion, elle dépasse le cadre sticte du religieux puisque
toutes les religions et les incroyants sont présents: athées, chrétiens, musulmans, juifs, hindouistes, bouddhistes, tous
frères d'armes.
Tous célèbrent à leur manière Noël, la fête de l'homme et de la fraternité légionnaire symbolisé par l'enfant Jésus.
Cette naissance leur rappelle leur propre fragilité lors de leur engagement, ils commémorent avec cette fête un
moment de chaleur et de convivialité qu'ils partagent avec leurs chefs présents ce soir là sans leur propre famille et
leurs camarades dont beaucoup n'ont d'autre famille que celle des légionnaires.
Les crèches reflètent leur reconnaissance pour une autre vie, dures, dangereuse parfois, mais pleine, enrichissante,
passionnante. Souvent les décors sont inspirés des théâtres des opérations qu'ils fréquentent.
C'est un moment de générosité, de paix et de grandes émotions qui donne tout son sens à l'esprit de Noël, à l'esprit de
famille légionnaire.
Ainsi, curieusement, c'est au contact de ces camarades de différentes cultures, d'origines et de religions que j'ai
rencontré pour la première fois toute la magie de Noël, son atmosphère mystérieuse, ses joies communicatives. Avant
c'était chacun pour soi et chacun chez soi.
Aujourd'hui, je fête Noël sans jamais oublier celui qui sera seul ce soir là...
propos recueillis par Christian Morisot
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LA STRACITTADINA DI ADDIS ABEBA

Sono stati poco meno di 40.000, fra i quali una cinquecentina di
tesserati che sii sono dati battaglia, o forse sarà meglio dire che si
sono divertiti correndo la “Great Thiopian Run”,una sorta di
Stracittadina in Terra d’Africa giunta alla sua undicesima edizione
sotto le ali della Ethiopian Commercial Bank.
A correre sugli undici Km o poco più, assieme a campioni,
campioncini, giovani, anziani e gente di buona volontà c’erano

anche non poche personalità fra le
quali il Capo della Polizia locale gli
ambasciatori
di
Norvegia
e
Bretagna, quelli della FAO e
dell’UNESCO. Insomma c’era tutto
il necessario per un’unghia di
pubblicità.
In ogni caso una bella iniziativa a
favore dello sport in Etiopia.
Per la cronaca ha vinto Geremew
Musnet in 28:37. Alle sue spalle si
sono allineati: 2°. Yigrem Demelash
28:44,. 3° Nicholas Kipkemboi
28:47, 4°. Belete Assefa 28:51,
5°. Senbetu Mekebo 28:59, 6°.
Berhanu Mekonen 29:12
Clasifica femminile: 1a. Abebech
Afework 32:59,2a. Tiki Gelana
33:063

MARABANA–MARACUBA, a Cuba con amor

Se a Valencia erano 30.000 ed ad
Addis Abeba 40.000, all’ Avana
forse erano anche di più. Magari
più fracassoni, magari assai più
alla buona, certamente assai meno
sponsorizzati, ma erano tanti e fra
di loro moltissimi italiani arrivati

nella perla caraibica grazie
all’iniziativa
d’un
gruppetto
d’appassionati
che
hanno
scoperto, e cercano di farlo capire
anche agli altri, che per divertirsi
correndo ci sono al mondo
maratone assai meglio di quella di
Nuova York. Se si vuol
tralasciare il suo straordinario
fascino affaristico.
In poche parole, un’esperienza
straordinaria.
Per la cronaca ha vinto Alexis
Machado Martines con un tempo
da far sorridere ma a Cuba non si
va per divertirsi, non per fare i
record.
Il primo dei nostri è risultato un
tal Claudio Simi classificato
diciannovesimo. Dietro di lui
nell’ordine: 34° Mauro Giorgino,

102° Tiziano Magro, 104° Elvio
Rosa, 116° Marco Dari,
120° Aldo Bazzani,, 121 Roberto
Ausilero,126° Renato Colosso,
127° Fabio di Caprio, 129°
Francesco Moro, 130° Vittorio
Fincato,
132°
Domenico
Potensori, 135° Luigi Esteruato.

Bersani si è montato talmente la testa che si è già dimesso da presidente del Consiglio
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La 31° Maratona di Valencia
ha registrato una serie positiva di
performancc a cominciare dal
numero record dei partecipanti;
oltre 30.000. Poi ci sono stati i
record della corsa realizzati dai
soliti keniani ed eritree. Infatti fra
gli uomini il vincitore Isaiah
Kiplagat Koskei ha fatto fermare

il cronometro sui 2.07:59 !
In campo femminile oltre al
record della etiope Jimma Abo
con 2.34:23 sono da segnalare i
personali diella valenciana Marta
Esteban
(2h38:05),
seconda
individuale e Sandra Karina
Córdoba
(2h38:30).

A Milano Boeri si dimette e in Rete dilaga il finto bacio alla Benetton
La notizia era già nell'aria, ma ora è ufficiale: Stefano Boeri, assessore alla Cultura del Comune di Milano ha rimesso
le deleghe - compresa quella della Moda - al sindaco, compiendo una scelta da lui stesso definita "difficile" e che ha
scontentato molti. Come dimostra la rivisitazione della campagna Benetton con il bacio con Giuliano Pisapia, che sta
spopolando in Rete con l'auspicio di una riconciliazione. Tocca ora al primo cittadino valutare il da farsi, dopo i
dissapori degli ultimi giorni. Nello specifico, l'assessore alla Cultura si era espresso contro il Museo di Arte
Contemporanea a City Life, ma questo era stato solo l'ultimo episodio di una serie di frizioni con il sindaco. Nel corso
della giornata sono stati diversi i tentativi di mediazione tra Pisapia e l'assessore da parte del Partito Democratico.
L'uscita di scena di Boeri arriva in un momento molto delicato per la moda milanese, a poche settimane dall'inizio del
periodo di sfilate. Nell'agenda dell'assessore infatti spiccavano diversi temi urgenti per il fashion system cittadino:
dalla scelta delle location per le passerelle di Milano Moda Donna, con il cortile del Castello Sforzesco in pole
position, all'assegnazione di uno spazio - che Boeri aveva individuato nel Palazzo delle Scintille nell'ex Fiera dedicato alla Camera Nazionale della Moda, dove realizzare un museo e ospitare il Fashion Incubator.
Tornando alla cronaca e alle dimissioni di oggi, sono state diverse le iniziative "indipendenti" tra i fans dell'architetto,
volte a favorire una riappacificazione: il collettivo milanese di designer Esterni ha infatti rivisitato la recente
compagnata da un appello del collettivo, che chiede la ricomposizione della rottura avvenuta in questi giorni tra i due.
Un messaggio che vede tra i firmatari anche molti creativi e artisti come il fotografo Gabriele Basilico, l'architetto
Luca Molinari e il regista Maurizio Nichetti. campagna pubblicitaria di Benetton, che ha causato grandi polemiche,
dedicandola ai due ex contendenti alle primarie del centrosinistra per Palazzo Marino. Sul sito è apparso un
fotomontaggio di Pisapia e Boeri che si baciano, con la scritta Unhate. La foto, che sta spopolando sul web, è stata
anche postata da un simpatizzante sulla bacheca di Boeri, (ac)

NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE
Guardandosi in giro e leggendo ‘ giornali, così, alla buona, si potrebbe aver la sensazione che l’ambiente dell’atletica
sia entrato se non proprio in letargo almeno in sonnolenza; complici la stagione e l’interesse di qualcuno a non agitare
le acque. In realtà, guardandosi in giro e scremando i sussurri dei soliti bene informati e delle comari si percepisce che
la campagna elettorale per la conquista della Federazione sta andando avanti. Da una parte il Presidente dice e non
dice e se ne sta coperto, dall’altra gli oppositori girano la Penisola per trovare nuove alleanze e rinvigorire le vecchie,
spesso con progetti ideali, a volte purtroppo nebulosi, con l’obiettivo primario del ribaltone. Si contano anche i
(possibili) voti per l’offensiva finale che ahinoi, anzi ahiloro, sono ballerini. Peccato che, a quanto risulta, si parli poco
di denari dimenticando che senza quelli si fa poca strada. E con gli attuali chiari di luna di quattrini in giro ve ne sono
pochini….e chi li ha, va avanti
Non ci resta che aspettare il risveglio primaverile e la grande offensiva. E si sa, in genere con la primavera arriva il
bello.
(Cinzia e Mustafà , i leoni del Duomo)

MARATONE DI NOVEMBRE

Angkor Wat (Cambogia)

Beirout (Libano)

Singapore
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SPORT MILITARE, E NON SOLO, AL GOLF CLUB PRATO

Serata all’insegna dello sport militare al Golf Club Prato le Pavoniere con… appendice… goliardica.
Infatti nel corso del seguitissimo meeting sullo sport militare, Eddy Ottoz , correlatore con il nostro Vanni Loriga , è
stato nominato Cavaliere dell’ Ordine goliardico del Chiavaccio per gl’indubbi meriti acquisiti negli anni d’università
oltre che nel corso della sua vita di atleta.
L’incontro, organizzato dal Lions Club Poggio a Caiano in assonanza con la nostra rivista, aveva come argomento
conduttore lo sport militare partendo dalla pubblicazione “Viaggio alle sorgenti dello sport in uniforme” scritta da
Vanni Loriga per i caratteri di Spiridon e presentata nella serata. La serata era stata aperta con la proiezione d’un
interessante documento cinematografico presentato e commentato dal Maggiore Paolo Filippini comandante della
quadra nazionale campione mondiale di paracadutismo.

……et dulcis in fundo: auguri per tutti da Tommaso !

