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Nell’Anno Olimpico
con la crisi sulla schiena
Siamo
entrati
nell’Anno
Olimpico con la crisi (sulla
schiena)
che
artiglia
l’economia
dagli
States
all’Europa. Anche l’atletica
italiana è avviluppata nelle
spire di una recessione che
l’ha retrocessa sia nelle
graduatorie internazionali, sia
nel confronto con le medaglie
e le benemerenze di un
passato non lontano. Senza
crescita la credibilità dei
dirigenti
decade,
come
specularmente è accaduto al
Governo italiano. Il Governo
dei Professori - Tecnici
riuscirà a salvare l’Italia?
Quando si passerà la palla
all’elettorato? Dipende tutto
dallo spread che non vuole
diminuire? Tre interrogativi e
tante altre incertezze.
Al termine del 2012 scade il
mandato della Federatletica e
si eleggeranno il Presidente e i
10 consiglieri. La bagarre pre
elettorale è cominciata e
dall’Alpe a Sicilia ovunque è
dibattito. Circolano su internet
letterine non certo bene
auguranti che, tra un rigurgito
nostalgico l’altro, una critica
costruttiva
e
un’altra
distruttiva,
mettono
in

funzione la macchina del
fango.
Se queste sono e saranno le
argomentazioni pro e contro
nella campagna elettorale, il
peggio del dossieraggio della
politica è imitato. Sappiamo
che hai un punto debole: come
te movi, te furmino!

Se così non fosse, sarebbe
stato lodevole l’intento dei
Difensori
Anonimi
delle
Atlete della nazionale. Se
quanto
sarcasticamente
descritto nei messaggi ai
naviganti della rete (porte il
senso lato che si aprono al
tocco) fosse la realtà, perchè
non è stato denunciato anni fa
alle autorità competenti? Gli
anonimi custodi sono come

Eracle destinati a ripulire dal
fango le stalle di Augia?
Usare gli “scanda - letti” al
fine
di
preliminarmente
eliminare
avversari
potenzialmente quotati - come
attestato nell’anonimo - non è
meno ignobile della presunta
iperattività sessuale, fuori dei
tempi e dei luoghi. Chi ha
taciuto,
quando
avrebbe
dovuto
gridare,
ha
acconsentito ed oggi dovrebbe
dotarsi di argomenti più
acconci alla risoluzione dei
problemi dell’atletica italiana.
Di sesso e rendimento
atletico, se lo richiedete
scriveremo alla prossima,
riportando
dati
e
testimonianze da una Tesi di
diploma Isef di Aldo Siracusa
(’92 – ‘93 ) della quale sono
stato relatore. Ma… “omnia
munda mundis” e “vuolsi così
colà dove si puote, ciò che si
vuole, e più non dimandare...”
Eleviamoci dalla cintola in su
con Fra Cristoforo nel
convento
e
Virgilio
nell’Inferno. Non speculiamo
sulle presunte debolezze altrui
che potrebbero innescare
effetti
e
reazioni
imprevedibili.
(P.C.)
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É andato avanti

Giorgio Bocca il
partigiano maestro
di giornalismo.
Il 7 gennaio su La7 è tornata
dalle brevi vacanze BookStore, la
rubrica che con la voce flautata e
la conduzione sagace di Alain
Elkan presenta le novità in
libreria. Alle 10 e qualche minuto
tra gli altri è apparso Giorgio
Bocca che il 25 dicembre a 91
anni
era
andato
avanti.
L’archivio televisivo concede la
reviviscenza e, infatti, quando un
personaggio non si vede sullo
schermo da qualche settimana
viene il dubbio che stia male, o
sia deceduto.

Bocca (qui ai Littoriali del ’38)
ha risposto alle domande in
qualche caso provocatorie (quella
su Berlusconi, bollato dal decano
della carta stampata come il gran
bugiardo) con flashes talvolta
abbaglianti e con la nostalgia
della sua Cuneo e della sapienza
contadina
della
nonna
ultracentenaria.
Due Spiridon fa Vanni Lòriga,
tra il serio e il faceto, aveva
caldeggiato la candidatura di
Franco Arese a sindaco di Cuneo.
Che è il cuore della Provincia
Granda.
Ho
ripreso
l’indiscrezione su Filo diretto,
www.siciliapodistica.it.
Cuneo (circa 55 mila abitanti in
collina, a cuneo fra la Stura e il
Gesso). “Sono un uomo di
mondo, ho fatto il militare a
Cuneo”, replicava nella scena del
treno, quella con i tocchi e
ritocchi, all’onorevole Trombetta
il
Principe
della
risata.
Esagerava? I piemontesi invidiosi
dei paesi vicini malignano su “cu
neu” che in dialetto significa culo
nudo. Ma i citati Arese e
Crosetto, Daniela Santanché,
Flavio Briatore e tanti altri

imprenditori sono partiti da
Cuneo e, a occhio e croce, non
hanno il lato B scoperto. Da
qualche anno ha la residenza in
provincia Carlo De Benedetti. Se
andiamo indietro negli anni
saliamo nella graduatoria da
Giovanni Giolitti di Dronero,
che fu il presidente del consiglio
della più lunga legislatura (dal
1892 al 1921), a Luigi Enaudi di
Carrù che fu presidente della
Repubblica (dal 1948 al 1955).
È schierato “all’ala sinistra” un
altro cuneese, Giorgio Bocca
decano del giornalismo, ne
L’antitaliano, la rubrica che apre
l’espresso del 17 novembre, ha
commentato la guerriglia urbana
scatenata dai
black bloc,
rievocando “con un po’ di
nostalgia l’assoluta mancanza di
ragion pratica delle sue lotte al
tempo delle bande giovanili sulle
ripide tra la Stura e il Gesso”. Da
mezzo secolo circa apprendiamo
le lezioni di civismo e di rigore
da ex partigiano di Bocca, ma la
devastazione del centro di Roma
(15 ottobre) non ci sembra
minimamente paragonabile alle
lotte giovanili di cui sopra e
neppure alle sassate dei ragazzi
della via Pal, immortalati nel
romanzo di Ferenc Molnar (I
ragazzi della via Pal - 1907).
“Aggrediva la realtà con ruvidità
e spesso ti obbligava a non essere
d’accordo con 1ui”. Attilio
Giordano (Venerdi la Repubblica
30 dicembre)
Su La7… ”ma anche no”
Antonello Piroso lo aveva
commemorato, ferma restando la
sua solidarietà a Giampaolo
Pansa, l’altro grande anziano che
ne Il sangue dei vinti (2003)
aveva raccontato gli episodi
criminosi dei partigiani dopo

La Liberazione, a Milano,
Bologna,
Novara,
Genova,
Vercelli e Modena. Bocca: Pansa
ha gettato fango sulla resistenza
Un altro partigiano di Cuneo,.

Nuto Revelli, ha scritto fra
l’altro, Il mondo dei vinti.
Il dissidio Bocca – Pansa,
causato da altre incomprensioni,
non è rientrato. Pansa scrive in
autonomia i suoi editoriali nel
Foglio di Giuliano Ferrara il
pantagruelico, con sfumature
retoriche, liberista. Bocca, che a
vent’anni era stato fascista, nel
suo libro intervista ha rievocato i
primi anni della lotta partigiana
nella sua Cuneo, ridestando al
canto di Bella ciao i concittadini
che sembravano rassegnati ai
soprusi ed ai massacri del
nazifascismo. La resistenza per
lui non era un mito!Lo stesso
Piroso ha rivelato di aver
ricevuto un messaggio autografo
di Bocca che lo ringraziava per la
citazione. Una lezione di stile?

Non solo formalità ma lucida
attenzione e concentrazione,
“ginnastiche mentali” che sono
scarsamente esercitate nella
progressione inarrestabile del
telematico. Bocca deplorava il
giornalismo del copia e incolla.
Nel Palermitano, quando il
cuneese scendeva “nell’Inferno”
e nello scuro del profondo Sud,
gli uomini con i baffi bianchi che
lo mettevano in contatto con
qualche boss, dicevano che per
l’informazione di prima mano
aveva rischiato la vita. Don
Mariano, Il giorno della civetta,
avrebbe sentenziato: Era un
uomo. Tutti i giornali hanno
scritto di Bocca, panegirici e
demolizioni. Nel suo ultimo
libro, GRAZIE NO! che uscirà
l’undici
gennaio.
Bocca
condanna “l’Italia dei ladri che
non solo è priva di vergogna ma
è proterva e protetta”. Esorta gli
italiani a diventare migliori e
questo è un appello che non
riguarda soltanto una parte.
Pino Solitario
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Fuori tema
Ha un senso compilare classifiche, albi d’oro, ruoli d’onore...? E quanti i modi e i criteri per
raggiungere risultati soddisfacenti...? Allo scadere del 2011 si sono cimentate nell’impresa due
federazioni. Quella calcistica, che inaugurando la propria hall of fame ha partorito sette nominativi:
Baggio, Collina, Galliani (!), Lippi, Platini, Riva, Sacchi. Ignorata, totalmente, la storia. Sarebbe costato
molto, in termini di impegno filologico, far precedere quei sette da un Vittorio Pozzo, da un Giuseppe
Meazza, un Silvio Piola, un Valentino Mazzola, un Carlo Parola, un Luigi Ridolfi, cui è dedicato il Centro
tecnico di Coverciano, non casualmente sede ospitante la premiazione?
È evidente che nella scelta è stata privilegiata la contemporaneità. Affari loro. Dal canto suo, nel
confezionare l’elenco degli atleti da inserire in quella anch’essa definita, secondo abusata fotocopia
lessicale d’oltre oceano, hall of fame, con un prodotto di maniera, assonnato, speculativamente stitico, la
federatletica non è riuscita a sottrarsi alla sindrome del ragioniere: ne fanno parte olimpionici, primatisti
mondiali di gare olimpiche, campioni mondiali ed europei, outdoor e indoor. Ineccepibile sul piano
formale – questo è il criterio: chi dentro, chi fuori – quella applicata dalla FIDAL è paradossalmente la
classifica meno attaccabile, pure se da un’occhiata sbrigativa sembrano mancare atleti teoricamente
legittimati a farne parte: indico Caliandro, Camossi, Dal Soglio, De Benedictis, Di Napoli, Dionisi,
Floris, Giannattasio, Legnante, Possamai, Sabia, Salvador, Tilli...Dunque, formalmente ineccepibile, la
scelta maturata a via Flaminia è pur tuttavia, nella sostanza, la più sciagurata e fuorviante. Un pizzico di
fantasia e di applicazione sui testi sacri della disciplina, un richiamo alla sua cultura ultracentenaria
avrebbero infatti dato modo di rispettare, insieme con la contabilità, la storia. Come giudicare un elenco
in cui non appaiono, e sono i primi nomi che vengono in mente, Giuseppina Leone, ‘unico atleta’ italiano
sul podio olimpico dei 100 metri, e Giuseppe Tosi, e Carlo Monti, Giorgio Oberweger, Arturo Maffei,
Ottavio Missoni, e Dorando Pietri, Emilio Lunghi, Giuseppe Beviacqua, Franco Fava, Pier Francesco
Pavoni...? Ecco, più che giudicare, suggeriamo di rivedere l’elenco...
Un’altra classifica, su un fronte del tutto diverso, è apparsa a fine anno, ed è stata segnalata da
Giorgio Cimbrico – per la cui firma è uscito da pochi giorni, su carta stampata a nome dell’editrice
romana Absolutely Free, un fenomenale testo dedicato al rugby dal titolo Gli implaccabili, dove il
raddoppio della consonante, che avrebbe suggerito all’indimenticato Salvatore Massara d’essere
sottolineato con il proverbiale “attento proto”, è un tributo alla storia, un inno all’umanità e una
testimonianza di fede. La classifica è dedicata alla musica, e ne sono artefici cento direttori d’orchestra,
ai quali è stato chiesto di mettere in fila le più grandi “bacchette” di tutti i tempi. Nettamente preferito,
Carlos Kleiber, dinanzi a Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Arturo Toscanini, Wilhelm
Furtwängler, Claudio Abbado – primo dei viventi dinanzi ad Harnoncourt e a Riccardo Muti – Dimitri
Mitropoulos, Nikolaus Harnoncourt, Bruno Walter, Gustav Mahler. Da sempre siamo ancorati alla
convinzione che tali classifiche sono fatalmente esposte all’improponibilità. La stessa rivista mette le mani
avanti sottolineando come le risposte pervenute non abbiano valore dogmatico. Ma poiché la classifica
esiste, le dedichiamo qualche riga. Poco da eccepire sulla scelta di Carlos Kleiber, massimo erede della
tradizione classica tedesca. Ma sorprende che Bruno Walter non abbia raccolto più segnalazioni. Che
Otto Klemperer, Georg Solti, Sergiu Celibidache, Thomas Schippers, Karl Richter (vertice nel repertorio
bachiano), e Arthur Nikisch (la cui Quinta beethoveniana, incisa nel 1913, ha fatto da apripista a centurie
di interpreti), siano stati praticamente ignorati.
E che un genio come Victor de Sabata – le cui rare registrazioni testimoniano di direzioni forse
insuperate, si pensi alla mirabile Tosca del ’53 con Tito Gobbi, Callas e Di Stefano (Bernstein: la più
sensazionale esecuzione di un’opera lirica), o al Tristano di Wagner o a Morte e trasfigurazione di
Richard Strauss del ’39 con i Berliner – non appaia tra i primi dieci.
Se va assegnato merito agli intervistati che non hanno mancato tra i direttori italiani di segnalare
“bacchette” formidabili quali Tullio Serafin e Giuseppe Patanè sul versante lirico, è da addebitare a pura
ignoranza l’assenza di un minimo cenno a direttori del calibro di Giuseppe Sinopoli – il miglior
esecutore di Mahler con Walter, Klemperer, Abbado e Bernstein – di Gino Marinuzzi e di Antonio
Guarnieri, protagonisti, secondo i Kulturkritiker dell’epoca, nella direzione orchestrale tra le macerie
della seconda guerra mondiale.
Tra gli interpreti italiani, un posto d’eccellenza è stato riservato a Carlo Maria Giulini e, tra i viventi, a
Riccardo Chailly e a Gianluigi Gelmetti. Infine, d’obbligo citare gli italiani Bruno Aprea ed Evelino Pidò:
non hanno avuto tentennamenti affidando il primo posto assoluto a Franco Ferrara (1911-1985), il
direttore palermitano cui solo una micidiale fragilità nervosa impedì di passare all’immortalità. Valga,
per tutte, la testimonianza di von Karajan: quando dirigo, ho un solo timore, che Franco Ferrara sia in
sala.
augustofrasca@libero.it
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Asmara chiama, Firenze risponde
Caro Direttore,
mi piace salutare l'anno nuovo con uno scritto che non parla di manovre elettorali; che ignora le lettere
anonime che circolano indisturbate, che vuole solo raccontareuna storia che ci pare interessante e che ci
potrebbe essere di buon augurio per il 2012 olimpico.
Nel tentativo di spiegare il fenomeno della sempre più emergente Atletica Eritrea, ho chiesto una
testimonianza al tecnico fiorentino Gerardo Vaiani Lisi che ha scritto perSpiridon la esauriente nota che
di seguito pubblichiamo. Buon anno, buon lavoro a tutti
v.l

" Nel Giugno 2007 (nel gennaio
dello stesso anno avevo cessato il
servizio attivo presso il CONI)
venivo contattato dal Dott.
Valerio di Paola dirigente
dell'associazione onlus ITER (
Italia-Eritrea) con sede a Roma,
che mi chiedeva e prospettava
una collaborazione che era una
via di mezzo fra una consulenza
generale sportiva ed una via
tecnica
per
seguire
gli
allenamenti degli atleti in Eritrea.
Tutto questo per dare un
contributo
alla
Federazione
Eritrea di Atletica Leggera,
ENAF,
in
un
progetto
denominato He.M.E.A. ( Health
and
methods pro Eritrean
athletes ) e per fornire un
supporto tecnico e medico agli
atleti eritrei".

" Questa associazione operava
già in Eritrea da vari anni
nell'ambito dell'aiuto ai bambini
con l'apertura di vari asili. Il mio
nominativo era stato suggerito al
dott Di Paola dal CONI a cui
lui si era rivolto".
" Dopo i campionati del Mondo
di maratonina svoltisi in Italia,
ad Udine nel 2007, con la vittoria
dell'atleta
eritreo
Zersenay
Tadesse, in ottobre seguivo la
squadra Eritrea che ritornava ad
Asmara (sinceramente non ero
entusiasta della trasferta ma
l'associazione non aveva trovato
tecnici disposti a recarsi in
Africa); con me veniva anche un

fisioterapista di Torino per
collaborare
al
progetto"
" Nel mese di Dicembre mi
raggiungevano, per circa 10
giorni, due medici fiorentini miei
amici e da me contattati.
Luca Gatteschi , medico sportivo,
mezzofondista ed mio vecchio
atleta , attualmente responsabile
medico
della
nazionale
femminile e vice di quella
maschile
della
FIGC
ed
Alessandra Naldoni cardiologa
fiorentina
,podista
ed
appassionata di ciclismo"
"Insieme facemmo, o meglio
fecero, lo screening di circa 200
atleti, perchè oltre a quelli
dell'atletica,
il
ministro
(commissioner) dello Sport ci
aveva "invitato" a visitare anche
gli sportivi del basket e del
ciclismo, sport praticati in Eritrea
oltre al solito calcio".
"Luca Gatteschi è poi tornato in
Eritrea a titolo personale ed a
nome della sorella, morta in quel
periodo per infarto, ha aperto e
mantiene un asilo per bambini (
investendo circa 25000 euro)"
"Il mio lavoro si svolgeva così :
al mattino dalle 6.45 alle 10.00
allenamento con i migliori atleti;
al
pomeriggio
lunghe
chiacchierate con i tecnici locali
e poi visite e sedute degli atleti
con il fisioterapista. Tutto
procedeva bene ma dopo pochi
mesi il progetto terminò".
"L'associazione
non
aveva
trovato i contributi sperati, gli
eventuali sponsor italiani si erano
ritirati. Cosa dovevo fare a quel
punto? Potevo deludere tutte
quelle
persone,
atleti
e
tecnici,che avevano creduto in
me, che con me si erano aperti e
mi avevano raccontato i loro
problemi e le loro aspettative?"

"Non me la sono sentita ed
allora
ho
proseguito:
sinceramente anche perchè mi
divertivo.

Vedere al mattino allo stadio o
nei campi vicini questi ragazzi
correre mi dava una forte
emozione come ex atleta.
Soprattutto avevo la possibilità
come tecnico di allenare veri e
fortissimi super-atleti eritrei; e
quindi a mie spese mi reco due
volte all'anno per un mese in
Asmara e poi ci sentiamo via
telefono o via internet per
aggiornamenti.
Ormai
ci
conosciamo bene e non c'è
bisogno di parlare molto" .
"All'inizio non sono mancati i
problemi. C'era molta molta
diffidenza da parte delle autorità
sportive sia per il comportamento
dell'associazione che decideva di
interrompere il progetto ma
soprattutto
perchè
non
riuscivano a capire, ed alcuni
ancora oggi non se le spiegano,
le motivazioni che mi hanno
spinto a continuare. Pensavano
che potessi avere dei reconditi
interessi: dobbiamo ammettere
che gli occidentali spesso li
hanno raggirati. Cosa che sta
succedendo anche adesso con
alcuni manager che talora
sfruttano l'ingenuità degli atleti
africani" "Attualmente la mia
situazione è buona anche perchè
nel 2010 sono cambiati i dirigenti
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della Federazione e spesso mi
contattano anche per decisioni da
prendere. Il loro obbiettivo è di
di portare almeno 20 atleti alle
Olimpiadi di Londra". "Gli atleti
che seguo direttamente sono
circa 10-15, soprattutto pecialisti
di maratona e corsa in montagna
fra i quali segnalo:- Azarya
Teclay, campione del mondo di
corsa in montagna, maratona
2h18'; - Alexander Medhanie,
maratona 2h 15,' vincitore delle
maratone di Ferrara 2008 e Porto
San Giorgio 2011 (vale 2h10'),
- Abdulaziz Ibraham, maratona
2h11' ; - Beraki Beyene,
maratona 2h10", 19° ai CdM
di Daeugu; - Debesay Tsige,
campione del mondo corsa in
montagna a squadre, 1h1' 12
nella
mezza
maratona
;
- Abraham Kidane, campione
del mondo corsa in montagna a
squadre; - Samuel Tsegay,
maratona
2h07'
mezza
maratona 1h0'15", 5000 in
13'16" , CdM mezza maratona a
squadre; - Abraham Adnanoh,
maratona
2h08',
mezza
maratona 1h01'25, CdM mezza
maratona a squadre; Ma i miei
contatti sono sopratutto con
quattro allenatori che seguono i
migliori atleti eritrei" " Per
quanto riguarda la situazione
sportiva eritrea,il paese è
indipendente dal 1991 e gli atleti

hanno
incominciato
a
partecipare
ad
importanti
competizioni interrnazionali solo
alla fine degli anni 90 ".
" Nell' Olimpiade del 2004
ottenevano una prima medaglia
bronzo nei 10.000 (fino ad oggi
unica) con Zerzenay Tadesse e
lo stesso atleta si è inserito ai
vertici assoluti con i titoli
mondiali nei 20km (2006), nel
cross (2007) e con l'argento sui
10.000 ai Mondiali del 2009.
Vanta sulla mezza maratona un
primato di 58'23".
"L'atletica Eritrea dimostra di
essere una realtà nella corsa in
montagna
,
nella
corsa
campestre, nella maratona ma
sopratutto nelle mezza maratona:
in Eritrea piacciono soprattutto le
gare sui 20- 21 chilometri".
"La Federazione Eritrea conosce
bene le difficoltà per formare
adeguatamente i propri tecnici.
Scarseggiano materiali di studio
sulle metodiche di allenamento
ed anche la ricerca tramite
internet è costosa e problematica
a causa della incertezza e
lentezza di connessione"
"Le potenzialità sono tante,
importante
è
cercare
di
svilupparle e per questo il
Governo si è impegnato e ora gli
atleti ed i tecnici hanno maggiori
possibilità di uscire dal Paese e
potersi confrontare
e fare

esperienza .E' anche difficile far
visite mediche agli atleti per
diagnosi preventive e segurli da
un punto di vista medicosanitario
nel
corso
della
preparazione.
Inoltre
la
Federazione ha scarsi mezzi e si
batte almassimo pur con le
limitate risorse di cui dispone:
per esempio il ciclismo eritrteo
ha vinto gli ultimi Campionati
Africani" L'Eritrea atleticamente
parlando è divisa in quattro Zone
o squadre dette ZOBA a cui va
aggiunto una quinta formazione
composta dai militari del
"Ministero degli Interni". Vi è
dal 2009 una pista in tartan 8
corsie , costruita dalla Mondo:
dalle 7 alle 10 vi si allenano circa
200, 300 atleti ( mi ricorda
l'Acqua Acetosa di altri tempi...)
che finito l'allenamento si
sciacquano con una bottiglia e
poi via a casa o a lavorare" Vi è
un regime militare ; non vi sono
problemi di sicurezza , la sera si
può tranquillamente circolare
senza problemi uomini e donne
anche se stranieri".
" In campo sportivo si registrano
progressi veramente notevoli:
l'atletica eritrea può contare su
campioni
molto
dotati
e
fortemente motivati. Potremmo
assistere a risultati veramente
eccezionali"

PITTI UOMO 81

"Dopo mesi davvero duri, voglio darvi una buona notizia:
l'holiday season negli Usa è andata bene e anche dal Far East
arrivano aggiornamenti incoraggianti": è stato un Gaetano
Marzotto ottimista a tagliare il nastro dell'81esimo Pitti Uomo,
che fino al 13 gennaio porta la moda nel capoluogo toscano
(nella foto, il presidente di Pitti Immagine fotografato stamattina
insieme al sindaco di Firenze, Matteo Renzi). "Sono molti i
mercati che hanno cominciato a ridare fiducia al comparto - ha
proseguito Marzotto -. Dall'Asia alle Americhe, fino al
Giappone, che dopo lo tsunami ha incrementato gli acquisti del

20%. Certo, in Italia e in Europa le possibilità in questo
momento sono minori, ma per affrontare i prossimi mesi ci
vorranno coraggio e creatività". "Bisognerà investire in nuove
piattaforme - ha sottolineato il numero uno di Pitti Immagine - e
da parte nostra siamo qui per aiutare le Pmi ad affrontare sempre
nuovi mercati". All'opening del salone erano presenti inoltre il
presidente di Sistema Moda Italia Michele Tronconi, Alberto
Pecci (al vertice del Centro di Firenze per la Moda), il sindaco di
Firenze Matteo Renzi, Giuseppe De Rita (presidente del Censis)
e Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti
Immagine. Tutti concordi sulla gravità della crisi che ha colpito
il nostro Paese negli ultimi mesi, anche se ognuno di loro ha
voluto sottolineare l'importanza di un atteggiamento positivo nei
confronti del futuro. Nel farsi portavoce degli imprenditori,
Tronconi ha parlato di prospettive incoraggianti solo in presenza
di costi più bassi per le imprese. "Non vogliamo aiuti a pioggia ha precisato - ma una riduzione dei costi, per consentire alle
imprese di fare un salto in alto, specie sul fronte delle
esportazioni". I portavoce delle aziende presenti alla conferenza
di presentazione della fiera - che spazia dall'abbigliamento
formale rivisitato all'upper casual - ribadiscono che la crisi c'è e
si sente, ma a incoraggiarli ha pensato il primo cittadino di
Firenze. "Pitti - ha affermato Renzi - è una catapulta di speranza
per la città e per gli imprenditori. In questi giorni la Fortezza è
una produttrice di bellezza. E quando c'è di mezzo, la bellezza la
crisi fa un po' meno paura".
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Al telefono con Filippo Di Mulo

I velocisti italiani stanno tutti bene
Pure questa doveva capitare, continuavo a ripetere. Alla ricerca di “aria pulita” e di un po’ di Atletica vera chiamo all’appello
telefonico il professore Filippo Di Mulo che mai si nega. Anche quando i limoni di Aci Bonaccorsi dove lui risiede diventano neri.
Caro Prof. come sta?
Filippo, come al solito muro a muro con l’ospedale che per fortuna si è allontanato e così sia.
Dove ti trovi?
Al balcone, ma non è quello di casa. Sto passeggiando nella strada del mio paese a 12 km. da Catania dove a due passi c’è il mare e
a quattro passi l’Etna. Guardo e respiro aria pulita. Il mio paese è il più virtuoso tra i circa 500 comuni del catanese, ed è uno dei
più efficienti d’Italia. Tiene i conti in ordine, senza indebitarsi, offre servizi puntuali ai circa 3 mila abitanti e partecipiamo come
soci in una società per azioni. Trasparenza e protezione dell’ambiente in un ambiente dove le male piante non sono state estirpate.
Ho capito che siete avviati a pareggiare il Chievo che ha fatto volare anche gli asini arrivando e restando nella Serie A,
mentre il Verona deve ancora approdarci. Parliamo di cose nostre.
- Come stanno i velocisti della nazionale?
Gli atleti d’interesse sono tutti al lavoro, non ci sono situazioni difficili, si stanno allenando con l’obiettivo dell’Olimpiade, sono
certo che tutti faranno il massimo.
- L’esperienza negli States di Claudio Licciardello, Matteo Galvan e Libania Grenot?
Si allenano in Florida, a Tampe, un Centro sportivo rinomato, hanno un tecnico per la Forza e uno per il Riscaldamento. La
direzione è affidata a Lorean Seagreve.
- Dai resoconti di Claudio sui moduli di allenamento che differenze hai notato con la tua programmazione?
La differenza per ora è difficile evidenziarla, La Forza è molto simile, lavorano con il metodo a
contrasto (1), l’impronta è abbastanza europea. Per il resto non hanno ancora fatto lavori
specifici, sono in una fase generale. I lavori sulla potenza aerobica sono molto simili ai nostri.
Stanno già facendo due lavori settimanali dedicati alla velocità pura come se fossero degli
sprinter. In ogni caso, la vera differenza al momento la fa la mentalità. I ragazzi sono molto
motivati, vivono per l’atletica, si svegliano alle 6.30 e alle 7.00 sono già in palestra a fare la
Forza. Nel pomeriggio il secondo allenamento in pista. Certamente fanno pure qualche lavoro
fuori dai nostri schemi ma per ora è troppo presto per parlare, aspettiamo i fatti Sono convinto
che potranno migliorarsi
- Di Gregorio si auto gestisce?
Il suo allenatore, Michele Moretti, lo segue bene anche se non può essergli sempre vicino; l’atleta è esperto, molto motivato e riesce
a gestirsi anche senza la costante presenza del tecnico in campo.
Emanuele si allena a Castellammare del Golfo, (Stadio Catella di Alcamo) ed a Palermo (Stadio delle Palme - Vito Schifani)
dove risiede con la moglie, l’atleta Aurora Veniero.
- Tiziana Grasso si sta preparando per i 400 metri in funzione della 4x400 probabile partecipante all’Olimpiade? Sei anche
responsabile del settore, come vedi Libania Grenot, Marta Milani, Chiara Buzzoni, Maria Enrica Spacca e le emergenti?
La staffetta 4x400 femminile al momento occupa il 9° posto nella graduatoria mondiale, per
gareggiare nell’Olimpiadi bisogna essere nelle prime 16 squadre al mondo, pertanto
verosimilmente parteciperemo. La catanese ( di Acireale) Tiziana si sta allenando bene, il
suo obiettivo sono i 400 metri e provarci credo sia doveroso, si giocherà le sue carte per
conquistarsi un posto anche se ci sarà concorrenza agguerrita. Per quanto riguarda la
Milani l’atleta è dibattuta tra i 400 e gli 800, deciderà al più presto quali dei due finalizzare.
La sua indole e le sue caratteristiche le permettono di poter fare bene entrambe le distanze,
anche se spero che resti sui 400.

- Quando sono stati programmati i raduni delle staffette?
Con la staffetta 4x100 maschile ci siamo già visti a dicembre e ci rivedremo a gennaio e poi dal mese di marzo ogni mese è
programmato uno stage per lavorare sui cambi e per valutare le condizioni degli atleti. Prima uscita con le staffette al Golden Gala
dove abbiamo inserito la staffetta 4x100 e la 4x400 maschili.
- Una previsione: quali staffette saranno al via nell’Olimpiade?
Per ora è difficile poter fare una classifica. Il regolamento prevede che bisogna essere tra le 16 squadre al mondo con la media di
due risultati negli ultimi due anni (2011-2012), tutto può ancora succedere, certamente le squadre più blasonate saranno
sicuramente al via. Noi speriamo di esserci nella 4x100 maschile, nella 4x400 femminile e cercheremo di rientrare anche con la
staffetta 4x400 maschile, con i 400 metristi proveremo al Golden Gala e poi ai Campionati Europei di Helsinki, Diversamente, con
la staffetta 4x100 femminile sarà molto difficile qualificarsi ma ci proveremo.
Filippo, signor Professore, a risentirci e a rivederci. Continui a godersi il panorama e l’aria pulita di Aci Bonaccorsi, noi
sinceramente affettuosamente la invidiamo.
(1) Il contrasto nella letteratura e nella poesia è il dialogo fra due opposte tesi, anche quello aspro tra l’amante e l’amata. Nella
metodologia dell’allenamento il metodo del contrasto, che è stato ideato dai bulgari, alterna il sollevamento di carichi più pesanti a
quello di carichi meno pesanti con le conseguenti variazioni di velocità: massima nei leggeri e minima nei pesanti. Nella variante,
sperimentata dal francese Gilles Cometti, le ripetizioni a carico pesante si alternano con quelle a carico naturale. Resta prioritaria la
personalizzazione. ( P.C.)
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Animula vagula, blandula...
...scelti da Frasca

Ora, se io avrò conseguito il fine che io ho desiderato, che è stato di giovare ed insieme dilettare,
mi sarà sommamente grato; e, quando si altrimenti, mi sarà di contento, o almeno atteggiamento di noia, aver durato fatica in cosa
onorevole e che dee farmi degno, appo i virtuosi, di pietà, non che perdono. Ma per venire al fine oggimai di sì lungo ragionamento,
io ho scritto come pittore, e con quell’ordine e modo che ho saputo migliore: e quanto alla lingua, in quella ch’io parlo, o fiorentina
o toscana ch’ella sia, ed in quel modo che ho saputo più naturale ed agevole, lasciando gli ornati e lunghi periodi, la scelta delle
voci, e gli altri ornamenti del parlare e scrivere dottamente a chi non ha, come ho io, più le mani ai pennelli che alla penna, e più il
capo ai disegni che allo scrivere...Nel rimanente, avendo fatto quello che ho saputo, accettatelo volentieri, e da me non vogliate quel
che io non so e non posso, appagandovi del buon animo mio, che è, e sarà sempre, di giovare e piacere altrui. Da Le Vite de’ più
celebri pittori, scultori et architettori, di Giorgio Vasari (Arezzo 1511-Firenze 1574), editore Gherardo Casini, 1991.
Il 20 novembre 1952 si apriva a Praga il processo ai dirigenti del centro di cospirazione contro lo Stato guidato da Rudolf
Slanski. Quattordici militanti di primo piano, tra cui l’ex segretario generale e l’ex segretario generale aggiunto del partito
comunista cecoslovacco, parecchi ex ministri, vice segretari e capi di grandi servizi, erano accusati di tradimento, sabotaggio,
spionaggio al servizio degli imperialisti americani e di tentativi di restaurazione del capitalismo...Dei quattordici imputati, undici
furono condannati a morte e impiccati, tre vennero condannati all’ergastolo. Tutti avevano confessato i loro crimini, tutti erano
innocenti. La Confessione è il resoconto del processo fatto da uno dei tre superstiti. Bisogna assolutamente leggere questo libro; è
una lettura difficilmente sopportabile, ma bisogna leggerlo. Da un saggio di Louis Aragon su La Confessione di Arthur London
(Ostrava 1928-Parigi 1986), Editore Aldo Garzanti, Milano, 1969.
Die 14 Juli 1602. Julius Raimondus filius Domni Petri Mazzarini Palermitani, et Domne Hortentiae eiusque uxoris baptizzatus est
a me D. Paschali Pippo eumque de sacro fonte Baptismatis suscepit Cristina obstetrix. Presens copia extracta est a me infrascritto
Canonico et Curato huius Cattedralis Ecclesiae Marsorum ex libro Baptizatorum de verbo ad verbum ut iacet folio 13 et pro rei
veritate hanc scripsi et mea manu subscripsi Piscina hac die vigesima tertia mensis maji 1661. Ego Jacobus Mellorius Canonicus et
Curatus. Dal Museo Mazzarino, Pescina, L’Aquila.
Appena finito a Borstal mi misero a correre la maratona. Immagino pensassero che avevo proprio il fisico adatto perché ero
lungo e magro per la mia età (e lo sono ancora) e in ogni caso non mi dispiaceva troppo, a dirvi la verità, perché nella nostra
famiglia s’era sempre corso molto, soprattutto per sfuggire alla polizia. Sono sempre stato un buon corridore, veloce e dotato di
un’ampia falcata; l’unico guaio fu che, per quanto corressi, e vi garantisco che tenevo una buona andatura, anche se sono io a dirlo,
la cosa non mi impedì di farmi prendere dai poliziotti dopo quel colpo al panificio. Potrebbe sembrarvi piuttosto strano che a
Borstal ci siano dei maratoneti, pensando che la prima cosa che farebbe un podista una volta sguinzagliato tra quei campi e boschi
saprebbe scappare dal riformatorio fin dove lo porta la sua pancia piena della brodaglia che passano a Borstal: ma vi sbagliate, e vi
dirò il perché. Anzitutto quei bastardi che ci tengono i piedi sul collo non sono così scemi come sembrano quasi sempre, e
secondariamente io non sono così scemo come sembrerei se cercassi di evadere durante la maratona, perché rendersi latitante per
poi farsi acciuffare è solo un progetto da babbei, e io non mi lascio mettere nel sacco. Ciò che conta nella vita è l’astuzia, e anche
quella devi usarla nel modo più accorto possibile. Da La solitudine del maratoneta, di Alan Sillitoe (Nottingham 1928-Londra
2010), Einaudi editore, Torino, 1964.
Avevo da molto tempo preparato la mia miscela; comperai subito, da un grossista di farmacia, una grande quantità di una
polvere speciale, che sapevo per i miei esperimenti essere l’ultimo ingrediente richiesto; e in una notte maledetta composi gli
elementi, li guardai bollire e fumare mescolati nel bicchiere, e, appena l’ebollizione fu cessata, con un gran gesto di coraggio,
mandai giù la pozione. Subito dopo provai dolori laceranti: uno scricchiolio delle ossa, una nausea mortale, e un orrore dello spirito
che non può essere superato nell’attimo della nascita o della morte. Poi questa agonia cominciò a placarsi, e tornai in me come da
una grave malattia. C’era qualcosa di strano, nelle mie sensazioni, qualcosa di indescrivibilmente nuovo, e, appunto per la novità,
incredibilmente dolce. Mi sentii più giovane, più leggero, più felice fisicamente; dentro di me avvertivo uno sconvolgimento
celebrale, una corrente di disordinate immagini sensuali che mi tumultuavano nella fantasia...La mano di Henry Jekyll era
professionale nella forma e nelle dimensioni: era grande, ferma, bianca e ben fatta. Ma la mano che ora vedevo abbastanza bene
nella giallastra luce di quella mattina londinese, la mano che giaceva semichiusa sul risvolto del lenzuolo era magra, nodosa, aveva
un tetro pallore ed era ricoperta di peli scuri. Era la mano di Edward Hyde. Da Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor
Hyde, di Robert Louis Stevenson (Edimburgo 1850-Upolu, Arcipelago delle Samoa, 1894), Rizzoli editore, Milano, 1952.
Un giorno del 1937, a Parigi, André Breton mi diede lettura di una pagina scritta da lui, nella quale è detto che nel tempo
immediatamente precedente la prima guerra mondiale, a capo di quella forma d’arte che di poi prese nome di surrealismo, c’è mio
fratello Giorgio de Chirico e ci sono io. Iniziatori dunque per quanto incolpevoli del surrealismo siamo noi due fratelli, figli dello
stesso padre e della stessa madre, e fratelli nello spirito non che nella carne. In materia di surrealismo, come contestare le
affermazioni dello stesso capo del surrealismo e suo teorico riconosciuto? Per conto mio accetto l’affermazione ma sento il bisogno
di commentarla. Il surrealismo per quanto io vedo e per quanto so, è la rappresentazione dell’informe ossia di quello che non ha
ancora preso forma, è l’espressione dell’incosciente ossia di quello che la coscienza ancora non ha organizzato. Quanto a un
surrealismo mio, esso è esattamente il contrario di quello che abbiamo detto...Da Tutta la vita, di Alberto Savinio (Atene 1892Roma 1952), Adelphi Edizioni, Milano 2011.
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San Giorgio su Legnano 6 gennaio – Campaccio 55°

Mersy Cherono con distacco Edwin Soi in volata
Ogni Campasc (campo incolto alla
lumbard) ha le sue eccezioni: dalle
3F – freddo, fango e faticaall’Epifania di un tiepido sole che ha
in parte alleviato la fatica dei
crossisti di tutte le età (1235 record
dei partecipanti) con i keniani Mersy
Cherono e Edwin Soi primi al
traguardo delle gare clou di 6km
(19’26” per Cherono) e di 10 km
(29’13” per Soi). Soi, non solo.

Si è ben accompagnato fino
all’ingresso nello stadio Angelo
Alberti, incastonato nel Parco,
quando ha aperto il passo e
aumentato le frequenze come uno
sprinter precedendo di 1” il
connazionale Chepkok. Cherono,
dopo la corsa al comando di
Valentina Costanza nella prima metà
della gara, ha allungato con una
cadenza impressionante ed ha

distanziato di 21” la connazionale
Kibet.
La vincitrice, 20 anni, trascorsi
gloriosi da junior e 14”35 nei 5.000
in pista, si candida a protagonista dei
Mondiali di cross. Mersy è nel
gruppo di Federico Rosa, il bresciano
che cerca e trova l’oro nelle
“miniere” della Rift Valley. Gli
italiani al miglior piazzamento:
Silvia Weissteiner sesta 20’18” e
Stefano La Rosa 30’08”.

Gli
onori
della
ribalta
internazionale al Comune (circa
6.700 abitanti a 27km da Milano
) che venera San Giorgio, il
Cavaliere di tante battaglie che
nel III secolo si convertì alla
religione cristiana ed è il simbolo

della lotta del bene contro il male
raffigurato nel drago. La corsa
campestre
del
Campaccio,
organizzata dall’Unione sportiva
Sangiorgese, fondata nel 1922, ha
presentato un circuito che alterna i
tratti piani (partenza e arrivo dallo
Stadio) alle salite e discese in campo
aperto, i passaggi dentro lo stadio ad
ogni giro (2km) sono altrettanti
parametri che lo hanno promosso fra
i 12 cross del rango mondiale. Nelle
prime due edizioni vittorie italiane di
Enzo Volpi (1957) e Riccardo Della
Minola (1958).
Negli anni ’50 il mezzofondo
prolungato italiano era in posizione
defilata. L’unica partecipazione
all’Olimpiade di Melbourne di
Gianfranco Baraldi, peraltro negli
800 e nei 1500, che non superò le
batterie. Nel 1965 la prima vittoria
non italiana dello iugoslavo
Neojalko Farcic. Nel 1970 la gara
femminile siglata da Paolo Pigni.
Dopo cinque anni si riprende con la
vittoria di Margherita Gargano che
vince anche nel 1979, erano gli anni
di “Zarcone –Gargano Campaccio
siciliano”. 10 le vittorie keniane
maschili e 5 le femminili. Nel 2006 il
Cross del Campaccio ha assegnato
le maglie tricolori.

Mario Villano

LA ONLUS REGALAMI UN SORRISO
La Onlus Regalami Un Sorriso si mette subito a servizio del Meyer di Firenze. Inizio di anno scoppiettante per la
ONLUS REGALAMI UN SORRISO. << Venendo incontro ad una richiesta della" Fondazione Ospedale pediatrico
Meyer" per l'urgente acquisto di una apparecchiatura denominata "Monitor Sala Rossa DEA" – spiega Piero
Giacomelli – abbiamo subito effettuato, frutto come al solito delle donazioni dei nostri amici podisti e non solo, un
contributo di 5.000 euro. E’ il primo segno tangibile di questo nuovo anno che conferma che riusciamo, grazie al
grande cuore dei podisti, di poter dare solidarietà alle numerose richieste che ci arrivano. I numeri di coloro che
accedono al servizio foto contribuendo così alla realizzazione di questi progetti di solidarietà sono sempre di più forse
anche perché chi va a correre è sempre più sensibile a questi argomenti>>. Il DEA (Dipartimento di Emergenza
Accettazione) è il luogo dove afferiscono tutte le patologie pediatriche acute mediche, chirurgiche e traumatologiche e
la Sala Rossa è l'area intensiva del DEA che accoglie i pazienti in condizioni critiche. Il monitor in questione è un
sistema di multi rilevazione e controllo dei parametri vitali del bambino. << Si tratta di uno strumento portatile (è
come un monitor con tanti fili) – spiega Giacomelli - che consente il trasferimento in sala operatoria o nei reparti
specifici senza interruzione del controllo monitoraggio dei parametri vitali così come può avvenire con altre
apparecchiature fisse. In una situazione critica può essere decisivo per questi bambini che si trovano in difficoltà>>. I
progetti non finiscono qui << Voglio ricordare che l'accesso al server fotografico è all'indirizzo web
http://www.pierogiacomelli.com o in alternativa http://www.atleticaimmagine.com – continua il presidente della
Onlus Regalami Un Sorriso – lo scorso anno abbiamo donato circa 60.000 euro in varie direzioni sempre legate ad
aiutare gli altri con il sorriso. L’aiuto è mirato e tutto certificato perché tutti devono sapere che quello che viene
erogato è utilizzato per realizzare propositi di aiuto. Un grazie a tutti colori che ogni domenica sono presenti con il
gazebo alle gare, ai Pace Maker e a chi ci sostiene. Sono in tanti e anche il premio che ci ha assegnato la rivista
Runner’s World come Eroi del 2011 va in quella direzione di continuare nella nostra mission sempre con il sorriso>>.
(Vezio Trifoni)
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Damilano scrive…..
Caro Direttore,
mi riferisco all’ultimo numero della rivista Spiridon e a quanto scritto da Daniele Poto.
Mi sono veramente stufato di sentire commenti sulla marcia che hanno un retaggio enorme di pregiudizi e luoghi
comuni – e non credo che le sequenze riprese da Roberto Buccione, con il quale nell’occasione citata ho passato
diverse ore insieme, avessero lo scopo riportato – e, come diceva il grande Pino Dordoni, nonché mio mai dimenticato
maestro di vita (perché sarebbe troppo semplice definirlo maestro di marcia, oltreché indubbiamente riduttivo del suo
grande ruolo nel nostro ambiente atletico): “ognuno ha il suo mestiere e si limiti a fare bene il suo”. Lui lo diceva
citando un proverbio piacentino, che non sapendolo scrivere correttamente (se non riscrivendone la semplice fonia) lo
traduco in Italiano, e così suonava: panetterie fa il tuo mestiere”, ossia fa bene ciò di cui sei capace e non improvvisare
il resto.
Mi fermo qui, pur senza dimenticare che con l’amico Poto sono abbastanza d’accordo su alcuni dei più sottili passaggi
non specialistici che lui fa nel pezzo apparso sulla rivista.
Vorrei solo chiedere a Daniele di commentare la sequenza che unisco. Si tratta di un grandissimo della marcia
moderna (che molto probabilmente non ha avuto il suo crinale nel’olimpiade 1980) in una gara da lui vinta ai mondiali
di Helsinki (guarda caso, proprio la sede che consacrò Pino) abbondantemente sotto un ora e diciannove minuti. Il
gesto perfetto anche dal punto di vista del più ortodosso modo di interpretare il regolamento non è obbligatoriamente
uno sminuire altre impostazioni stilistiche e tecniche differenti, ma semplicemente un sottolineare che la marcia si
giudica per la gestualità visiva e non per alcuni millesimi di secondo che possono separare inevitabilmente due
grandissimi come Schwazer - o lo stesso Rubino - e Perez (ma in giro ci sono sequenze perfette e imperfette di
grandissimi del passato, anche prima degli anni’80). L’esempio tecnico/fotografico è quello di Perez, ma esso diventa
anche una guida visiva (non di foto sequenza) per il giudizio della marcia. I luoghi comuni non approfonditi
alimentano solamente il qualunquismo, ma non apportano nulla allo sviluppo. Ci sarebbe molto da dire
sull’impostazione tecnica della marcia a livello giovanile, e questo sarebbe tema di una profonda riflessione, ma gli
esempi di ottima marcia a livello assoluto, che nulla ha da invidiare a quella del passato, e con minuti di velocità di
vantaggio sulle rispettive distanze, sono tanti e non fanno arrossire nessuno che conosca e ami la specialità, seppure
con il giusto senso di critica costruttiva.
Con immutata stima.

Maurizio Damilano
…..Poto risponde

Gentile Direttore e cortese Maurizio
Credo che le polemiche debbano essere imperniate su fini costruttivi. Da ammiratore della marcia non ho alcun
interesse a denigrarla (di atletica siamo così già in pochi ad interessarci…). D’altra parte non credo neanche che panni
eventualmente sporchi vadano sciacquati in famiglia. I dibattiti e le discussioni sono sempre utili. Se vogliamo dirci
che il mondo della marcia respira splendida salute morale, tecnica e agonistica possiamo anche farlo ma non risponde
alla verità dei fatti e neanche al suo precipuo interesse di resistere all’interno del programma di atletica leggera e della
enorme concorrenzialità portata dal mercato degli altri sport. Il riferimento al pasticcere peraltro è leggermente
provocatorio e sottintende ad esempio che un giornalista che non è stato calciatore non possa parlare di calcio. Invece
io pensa che ne abbia tutte le possibilità. E’ come se vietassi la possibilità a Damilano di scrivere un libro sulla propria
carriera: censura impropria. A differenza del collega Loriga non posso portare preclari esempi del mio curriculum
agonistica nella marcia se non un ultima gara con squalifica sui 10 km in pista rappresentando il Club
Atletico Centrale Roma in una gara vinta dall’ahimè troppo veloce Arena. Tra la marcia di Pamich a 4H25’ e quella
dello Schwazer dei tempi migliori a 3H38’ passa un abisso differenziale di epoca, di allenamento, di stile e, in soldoni,
47’ di differenza. Ringrazio Maurizio Damilano per il contributo, le discussioni sono sempre utili se smuovono un
mondo un po’ troppo fermo.
Daniele Poto

La cineteca di Spiridon

IL TERZO UOMO
Da qualche tempo circolano attraverso la posta elettronica messaggi di commento sulle prossime elezioni alla
presidenza Federale. Si tratta per lo più di documenti senza particolare interesse, spesso vaneggianti senza nemmeno il
pregio della novità e forse addirittura scritti per screditare l’attuale presidenza federale, ma con un unico fattor
comune: quello dell’anonimato e che come tutti i gli scritti non firmati sono da aborrire!
Tuttavia uno di questi ( lasciate a parte affermazioni al limite degl’insulti e” sciocche storielle da “due teste su un
cuscino che, anche se fossero vere, sarebbero solo codine visto che gl’ipotetici protagonisti sono adulti e vaccinati)
presenta seppur con non lodevole disinvoltura la situazione attuale dell’ Atletica ufficiale italiana soffermandosi sulla
descrizione del famoso “terzo uomo” fra i candidati alla presidenza della FIDAL. Sono ipotesi opinabili, forse anche
affascinanti, certamente suggestive ma, a nostro più che modesto avviso, non tanto scontate
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Passi d’autore

come si fa a riacquistare la GIOIA DI CORRERE
Durante tutto il periodo che va da almeno tre milioni di anni prima di Cristo alla
fondazione delle prime città intorno al 5000 a.C., i nostri antenati sono stati in moto.
Camminavano, andavano a caccia, raccoglievano il cibo, migravano e probabilmente
correvano, sia durante la caccia che in momenti di pericolo.
In Cina, si è scoperta di recente la tomba di una ricca principessa vissuta e defunta più di
duemila anni fa; e in questa tomba è stato trovato il corpo assai ben conservato di una
donna. I medici cinesi si sono trovati in condizione di effettuare una vera e propria
autopsia, e da questa si sono avuti i seguenti risultati: la donna era morta per un attacco
cardiaco; era evidentemente ricca, sofferente di obesità, aveva avuto dei figli, aveva sangue
di tipo A, ed era morta all’improvviso e insieme al corpo vi erano i medicamenti vegetali
che ancor oggi vengono prescritti dai medici erboristi cinesi per le malattie cardiache,
come cinnamomo, corteccia di magnolia e grani di pepe. La donna aveva cinquant’anni. Il
fattore chiave è il fatto che conducesse una vita sedentaria. In qualche modo, era un
prototipo dell’uomo contemporaneo, con il benessere e il modo di vita sedentario, stabile e
urbanizzato che lo caratterizzano.
---------In qualsiasi società, una delle funzioni del mito e della religione è quella di offrire all’individuo una guida alla comprensione della
struttura e del funzionamento del suo mondo interiore. In questo modo, leggendo i miti dell’antica Grecia, siamo in grado di vedere
l’anima, o la psiche, degli antichi greci proiettata nei vari miti, sogni, tragedie e commedie. Essa viene così idealmente riflessa su
tutti i membri della società, e fornisce loro certi criteri per comprendere meglio se stessi. In circostanze ideali questo processo può
condurre all’illuminazione, all’arricchimento spirituale e alla realizzazione personale. Nell’antico Oriente, ed ancor oggi nelle società
totalitarie, il principio dell’individualità, dello sviluppo dell’io della persona singola, è scoraggiato, inibito, e se possibile addirittura
distrutto. Sono invece promossi e magnificati i ruoli sociali ideali, gli archetipi dell’ordine sociale. L’individuo, di conseguenza,
viene programmato in modo da vedere come unico ruolo positivo e soddisfacente quello che gli viene conferito dalla società; e questa
società dedica infatti ogni sforzo a ricompensarlo per il suo conformismo. Tutto ciò si traduce in un attacco alla creatività ed alla
spontaneità. La personalità creativa viene distrutta dal peso schiacciante di una cultura assolutista, e l’individualità scompare. Questa
demolizione della personalità creativa rappresenta forse una delle conseguenze più significative e spaventose del nostro mondo
superindustrializzato. In qualche modo ce ne rendiamo conto, e cerchiamo rifugio in qualsiasi cosa che ci prometta di condurci fuori
da questa lugubre distruzione della nostra individualità. E così, veniamo attratti dallo Yoga, dallo Zen, dalle nuove concezioni
religiose, dalle droghe, dalle mode dietetiche; qualunque cosa, insomma, ci possa aiutare a venirne fuori.
-------------Con la disfatta dei Persiani (a Maratona nel 490 a.C) , lo spirito polemico dell’uomo occidentale, nutrito della speranza
dell’individualità, aveva vinto una grande battaglia. I greci erano consapevoli del suo significato. In genere, si portavano i loro morti
a casa. A Maratona li seppellirono in un immenso tumulo, e su questo innalzarono dieci colonne, una per ogni tribù ateniese, sulle
quali scolpirono i nomi dei caduti. Seicento anni più tardi, lo storico Pausania poteva ancora leggere i nomi scolpiti sulle colonne.
Pausania racconta che il campo di battaglia era infestato dagli spiriti, e che di notte vi si potevano sentire i nitriti dei cavalli e il
frastuono del combattimento. Ancor oggi alcuni sono convinti che a mezzanotte di un certo giorno di settembre si può ancora
cogliere l’eco di quella battaglia dall’immenso significato per la storia dello spirito umano.
Le idee di democrazia e di individualità trovarono immediata risonanza in tutta la Grecia. Eschilo, poeta e tragediografo greco, aveva
personalmente partecipato alla battaglia di Maratona. Quella battaglia mise le premesse per quei brevi anni che vanno sotto il nome di
Età Aurea della Grecia, in cui l’arte e le idee conobbero una straordinaria fioritura.
Ma gli ideali di individualità sono assai fragili. La nozione per cui l’uomo era un agente dello Stato o della Chiesa non tardò a
reintrodursi. Molto tempo è passato, e altri popoli, altri uomini, hanno dovuto combattere per mantenersi aggrappati a quel sottile filo
che ci viene dal passato. Il concetto di individualità ha continuato ad essere assai fragile. Nel mondo contemporaneo è ancora vivo,
ma in condizioni abbastanza precarie. La disputa fra Oriente ed Occidente ha perso le sue caratteristiche geografiche, e la creatività e
l’individualità devono affrontare pericoli tanto temibili quanto lo era quello dell’antico Oriente, pericoli nascosti sotto l’aspetto
seducente dello pseudopatriottismo, degli pseudovalori e della pseudoreligione.
Questa concezione dell’individualità è tanto difficile da afferrare che ha riscosso fino ad ora un successo limitatissimo, e molto ha
sofferto dalle scoperte della scienza. Darwin ha fatto crollare ogni speranza che noi fossimo stati creati, così come siamo, da Dio in
persona. Copernico ha dimostrato che non siamo il centro dell’universo. Freud ha sostenuto che siamo vittime inconsapevoli del
nostro inconscio. La genetica afferma che siamo programmati in anticipo fin dal momento del concepimento e le scienze sociali ci
additano l’immenso peso che ha sulla formazione della nostra personalità l’ambiente in cui viviamo, ghetto o periferia urbana che sia.
In qualche modo, tuttavia, le tracce del principio dell’individualità sono riuscite a sopravvivere.
-------------Uno dei presupposti fondamentali della maratona, come la si corre oggi, è che ciascuno deve in definitiva fare la sua corsa da solo.
Può e deve farsi aiutare da altri nell’allenamento e nella preparazione.
Ma in ultima analisi vi si trova da solo, come individuo che mette alla prova e scopre se stesso. E una singolare celebrazione
dell’individualità.
Mentre mi alleno per una maratona e spesso quando ne corro una, mi capita di chiedermi se in un qualche modo a me ignoto non
sono legato, attraverso il tempo, agli eventi che diedero luogo alla prima maratona. E dopo aver cercato ancora più a fondo le
differenze significative tra Oriente e Occidente, ho scoperto che il concetto di individualità ha una sua storia; e uno degli aspetti di
questa storia è la leggenda del Graal.
La leggenda del Graal ha per noi una grande importanza, dato che, se troveremo il Graal, la
desolazione sarà redenta. Il segreto psicologico del Graal è che la desolazione ha superato le
nostre difese e adesso si trova in noi, scavalcati i confini, e ricopre le nostre anime con una
tinta fumosa, uniforme. Partire alla ricerca del Graal, dunque, rappresenta un dovere per
ciascuno di noi, se vogliamo veramente redimerci.
Avevo scoperto che ad onta di tutti i miei sforzi ero caduto vittima delle forze del nostro
tempo, della vita stabile e sedentaria, della tensione, della civiltà urbana. Mi dirigevo a testa
bassa verso la morte fisica per attacco cardiaco, ed ero già tra le braccia della morte
spirituale. La visione del Graal se n’era andata, e con lei se n’erano andate speranza e
bellezza.
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Per salvarsi la corsa alla ricerca del Santo Graal

Thaddeus Kostrubala (The of
Running, 1976, traduzione di
Bernardo Draghi, editore Cappelli
1979) è uno pschiatra che “la
diritta via aveva smarrita” e si
avviava alla doppia morte. “Nel
mezzo del cammin” è illuminato da

Santa Corsa che ai tempi di Dante
era così connotata: “Quando li
piedi suoi lascian la fretta, che
l’onestade
ad
ogni
atto
dismaga…” Nel Canto III del
Purgatorio l’uomo che si affretta
(correndo) smarrisce ad ogni atto
la dignità. Anche per i Romani dei
Cesari di “panem et circenses” la
corsa era disdicevole, associata alla
fuga della ladro.
Per l’uomo incivilito (si fa per
dire) del terzo millennio il ritorno
alla corsa quotidiana è l’ancora di
salvezza dalla malattia ipocinetica
diagnosticata da Kraus e Raab
negli anni ‘60.
In Gioia di correre l’excursus dal
bipede umano che conquista la
posizione
eretta
alle
corse
inesauste dei Tarhaumara e degli
aborigeni australiani.
È rievocata la madre di tante
battaglie nella Piana di Maratona e
la leggenda di Fidippide è
decodificata come il prevalere dell’

individuo da offrire come modello
di comportamento ad una società
che tende a massificare nel
consumismo. Thaddeus eleva il
Santo Graal dal mito leggenda nel
romanzo Parçeval di Chretien
Troyes, la ricerca della Coppa
dell’Ultima Cena.
Kostrubala nella seconda parte
espone le sue esperienze corredate
da suggerimenti dei mezzi di
allenamento e nella dietetica.
Sono trascorsi 33 anni dalla
pubblicazione e Gioia di correre
non ha perduto la sua suggestione
ed ha visto la luce 4 anni dopo
Spiridon che con il trascinamento
“trascendente” gli Noel Tamini e
Yves Jeannotat e dei suoi
corrispondenti,
tra
questi
dall’Italia Giors Oneto, divulgava
la corsa in tutte le sue espressioni.
Pino Clemente

In mutande contro la manovra. Protesta choc di una consigliera
In mutande contro la manovra. Monica Castro, consigliera del Pdl del
comune di Calenzano, alle porte di Firenze si è spogliata in aula. La Castro si
è presentata con un lungo piumino fino alle ginocchia e quando ha preso la
parola ha choccato tutti è si è tolta il soprabito rimanendo in mutande e
reggiseno. Un gesto che ha spinto i consiglieri di opposizione ad uscire
dall'aula.
La consigliera spiega cosi su Facebook il suo gesto: "Sono arrabbiata con
tutti ma ora attacco questo Governo e questa manovra perché porterà l'Italia
network c'è anche chi dissente: "Bella donna ma il gesto che significa..
l'esibizionismo paga? Come la Sara Tommasi. Non è cosi che si vincono le
battaglie o le guerre. Altrimenti ci mettiamo tutti nudi.. troppo facile in
recessione! Doveva essere fatto altro. Evidentemente Monti non è meglio di Berlusconi! Questa manovra sarebbe
riuscita a tutti!" Non tutti hanno però apprezzato lo spogliarello. In particolare sono state le sinistre ad essere critiche,
ovviamente. “Vediamo, se si risolve il tutto, mi rimangio le parole... E senza offesa per nessuno, ma è cosi patetico".
La Castro ha così replicato: "Hai ragione, ma se non avessi fatto questo gesto, oggi della Monica e della sua protesta
non ci sarebbe traccia!
Purtroppo questo mondo funziona cosi". Intanto la Castro annuncia che è pronta ascendere in piazza contro il governo

Dalla rivista Runner's word mese di gennaio 2012:
Ogni anno, in questo periodo, noi di Runner's Wolrd vogliamo evidenziare le iniziative, le imprese, le carriere, le
storie di alcuni appassionati della corsa che ci hanno conquistato con le loro performance fuori dal comune o per la
loro disponibilità nei confronti degli altri.
Ogni anno partiamo con la nostra ricerca convinti che non sia facile trovare gente simile e di non andare oltre le due o
tre nominations. Strada facendo scopriamo invece che il mondo del running è pieno di persone con tali caratteristiche.
Quelli che celebriamo in queste pagine hanno evidenziato il precoce seme del talento, dimostrando tenacia non
comune, plasmato atleti da leggenda, spazzato tristi stereotipi, valorizzato la solidarietà, precorso i tempi.
Tutto all'insegna della corsa, mettendo un piede davanti all'altro per centinaia, migliaia, milioni di volte.
In passato - e anche stavolta - li abbiamo definiti ispiratori, filantropi, pionieri. Se volessimo però definirli con una
parola sola potremmo chiamarli “ EROI “ La Onlus Regalami un sorriso è stata eletta tra li eroi di RUNNER'S
WORLS in compagnia di Giorgio Calcaterra. Giusy Versace. Giulia Martinelli, Luciano Gigliotti, Isolano Motta.
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FRATES IN MILITIBUS AMICI IN AETERNUM

Alors que les armées françaises se penchent sur la condition du personnel au sein du dispositif des bases de défense, il me paraît
nécessaire de réfl échir ensemble au sens de la solidarité au sein de notre institution.
À la Légion étrangère, le principe de solidarité repose sur le fait de faire contribuer chacun de ses membres, à l'assistance matérielle
et morale de toute la communauté composée des légionnaires en service, des anciens et des familles. Dans ce cadre, la solidarité reste
commune à toutes nos formations qui répondent, les unes pour les autres, à ce besoin de se porter mutuellement assistance. Cette
approche globale à la Légion montre toute sa pertinence, dans le cadre de l'installation de la 13e DBLE aux Emirats Arabes Unis,
comme dans le soutien apporté à nos anciens.
Le candidat s'engageant au titre de la Légion étrangère et non d'un régiment, la solidarité s'exprime naturellement au titre de
l'ensemble de la communauté légionnaire. Et ce dispositif d'entraide et de solidarité s'inscrit en complément de celui des armées, sans
s'y substituer. Il est indispensable car adapté aux besoins spécifi ques de ces étrangers qui ont tout quitté pour venir servir la France.
Chacun se souvient du serment de fi délité qu'il a prononcé le jour où il a coiffé pour la première fois son képi blanc. En réponse à cet
engagement, la légion étrangère lui promet de l'accompagner sans jamais l'abandonner.
Cette aide ne se limite pas à des mots. Elle s'exprime très concrètement et de multiples façons. Elle est visible dans les actions que
nous menons à l'Institution des invalides de Puyloubier, à la Maison du légionnaire d'Auriol, au centre des permissionnaires de la
légion étrangère de la Malmousque ou au centre d'hébergement et d'accueil de la Ciotat.
Ces infrastructures ont été construites ou nous ont été confiées pour répondre aux besoins spécifi ques du légionnaire d'active ou à la
retraite. Elles ont une légitimité incontestable et une effi cacité reconnue, rendue possible, notamment grâce au soutien que la
communauté des légionnaires d'active leur apporte.
À la Légion étrangère, la solidarité est donc une exigence qui va au delà de la condition du personnel. Elle renforce les liens entre les
membres d'une même famille, qui va des jeunes légionnaires récemment engagés aux anciens dispersés sur tous les continents et leur
apporte une aide irremplaçable.
Dans ces moments de crise et de recherche de rationalisation, les tentations sont grandes de dire "À quoi bon continuer à soutenir ces
actions qui nous coûtent !". Soyons solides et déterminés : le légionnaire a toujours autant besoin d'une famille et notre engagement à
lui venir en aide reste le même.
Ayons le courage de la fi délité. C'est un défi que la Légion étrangère doit savoir relever et qui est brodé en lettres d'or dans les plis
de ses emblèmes. C'est à cela que les chefs de corps et moi-même nous engageons chaque année lors du conseil d'administration du
Foyer d'entraide de la Légion étrangère. Et chacun d'entre nous doit conserver à l'esprit cette exigence qui se traduit inéluctablement
par des efforts fi nanciers car la solidarité a un coût (abonnement à KB, participation aux associations, dons, legs...), par notre
disponibilité pour être présents et à l'écoute de ceux qui sont en diffi culté, par notre détermination dans les travaux entrepris à
Puyloubier, l'accompagnement de nos blessés dans les hôpitaux ou les actions de mémoire et de rayonnement comme la
transformation de notre musée.
Conservons ce goût de l'effort propre au légionnaire, dans l'action comme dans la solidarité, c'est notre manière d'exprimer notre fi
délité et notre respect à l'égard de nos anciens. Sachons les épauler et mettre en valeur le riche patrimoine humain et historique qu'ils
nous ont légué. Et n'oublions jamais que dans le mot effort, il y a FORT et que solidarité rime avec fi délité.

Sono tre aziende del comparto tessile e tre
di quel sempre più rilevante ambito della
diversificazione dell’economia pratese le
imprese vincitrici della seconda edizione
del premio Santo Stefano, detto anche
Stefanino d’oro. Nel primo caso si tratta
de: L’Accessorio Faliero Sarti, Lenzi
Egisto Spa, Pontetorto Spa; nel secondo
caso di: Casa di cura Villa Fiorita srl, G.I.
Metal srl, Piacenti Spa. Il premio consiste
quest’anno in una scultura in

bronzo a forma di palma - simbolo del
martirio - a due facce, realizzata da

Gabriella Furlani. Da una parte è scolpita
l’immagine di Santo Stefano e dall’altra
si vede la città, raffigurata nelle sue
caratteristiche principali, ovvero con il
Duomo, le fabbriche, e con simboli
religiosi come la Sacra Cintola (emblema
di Prato) e alcuni dedicati al mondo del
lavoro. Il conferimento del premio
avverrà a febbraio 2012 nell’ambito di
una cerimonia pubblica ad esso dedicata. .
(Y. and N.)

