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Ma che Olimpiadi
Mario Monti sfoglia la
Margherita (non quella di Lusi,
per carità, costa 13 milioni di
euro) per l’Olimpiade di Roma.
Sembra la scelta del “Vorrei ma
non
posso”.
L’Italia
dell’emergenza
economica,
ultimo vagone dell’Euro di un
convoglio
guidato
dalla
locomotiva Germania, dopo aver
perso
(e
forse
neanche
partecipato) nel 2004 ci vuole
riprovare nel 2020. E come al
solito i partiti sono due. Io so
bene in quale schierarmi. Da una
parte ci sono i sostenitori del
presunto fare. La loro tesi può
riassumersi così: “Si, d’accordo,
l’Italia è in difficoltà ma,
agganciando lo sport al motore
dello sviluppo, la chance dei
Giochi può davvero essere il
volano della ripresa economica”.
Sull’altro fronte gli scettici. “Ma
se nelle casse dello Stato non c’è
una lira e si è persino minacciato
dall’alto di non riuscire a pagare
le pensioni… Come si può
pensare di concorrere per una
manifestazione
comunque
costosa?” Tra l’altro su Roma si
riverbera una luce sinistra perché
è una città che, di fronte
all’emergenza, annichilisce come
dimostrano
le
contromosse
municipali di fronte a 30
centimetri
di
neve,
una
contingenza meteorologica, tra
l’altro ampiamente prevista.
Come si può pensare che il
sindaco delle brutte figure
(Alemanno) sia il mallevadore del

nuovo
rinascimento
olimpico,
ammesso e non concesso che Roma
abbia speranze di successo nel
contesto di una concorrenza temibile.
Mi sforzo di non nutrire pregiudizi
ma non posso dimenticare che
l’ultima esperienza olimpica italiana
(Torino 2006) abbia lasciato un
nugolo di polemiche e di domande
senza risposta. E, a chi si aggrappa
allo sport, vorrei far notare che nel
suo piccolo (o grande) l’esperienza
di Atene 2004 certo non ha
contribuito a salvare la Grecia.

E quando si sostiene che non
occorrerebbe un grande restyling
degli impianti faccio notare che le
richieste del Cio non sono
propriamente omologate con i
desideri minimi del Coni. E che
sappiamo quello che è successo per i
mondiali di nuoto, quanti indagati
circolano ancora liberamente in
attesa di processo. Aggiungo che il
Comune di Roma per guadagnare
qualche chilometro di metrò ha

dato via libera a costruttori come
Vianini per imponenti cubature
che preludono alla costruzione di
nuovi quartieri. Dunque la

situazione dei prossimi anni
rischia di essere esplosiva anche
perché, come tutti leggono e
sanno, c’è una guerra interna
mafiosa a Roma e i 37 morti di
una statistica recente fanno i
conti con una disponibilità di 28
(dicasi ventotto) poliziotti della
squadra omicidi in Questura.
Dunque ora si capisce per quale
partito propendo. E mi picco di
considerare avventurismo e
demagogia chi si scompone per
le Olimpiadi. Giustifico l’ardore
giovanile di chi propugna la
creazione di nuovi posti di
lavoro. Ritengo però che altri
interessi
sconfinino
nella
malafede. Se vogliamo anche la
mafia crea incessantemente nuovi
posti di lavoro e non per questo
l’iniziativa è santa, buona, bella e
giusta. In media res il realismo e
la
saggezza
dovrebbero
prevalere. Senza farsi abbagliare
dalle inevitabili posizioni di parte
(il presidente del Coni Petrucci,
la nuotatrice Pellegrini). Del
resto si è mai visto un uomo dello
sport che abbia negato la
possibilità della chance olimpica?
Qui il campo deve essere più
aperto. A urbanistica, leggi
finanziarie,sociologia,precedenti,
affidabilità comunale e statale. E
la risposta, per quella che è
l’Italia di oggi, non può essere
che, inevitabilmente, negativa.
Non si può bypassare la reale
fotografia sullo stato del paese
che ce lo restituisce triste e
sfocato. (D.P.)
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Coppa Europa per club

GIUSTO POCHE RIGHE
Sono quelle che i nostri organi d’informazione (e nemmeno tutti,
sportivi e non) che nostrani hanno dedicato alla Coppa
Campioni di Cross di Castellon (Spagna) dove i nostri, dopo le
disavventure alla ridolini

dell’anno passato sono rientrati alla ribalta con il terzo posto
nella categoria senior con i ragazzi delle Fiamme Gialle e con le
donne dell'Esercito quarte, ad un solo punto dal podio.
Senza dimenticare il settimo posto juniores dell'Audacia Record
Atletica e l’ottavo degli under 20 della Studentesca CaRiRi.
Le buone prestazioni di squadra sono arrivate grazie soprattutto
agli spunti individuali d’alta caratura quali il secondo posto
assoluto di Andrea Lalli (Fiamme Gialle) e il terzo di Nadia
Ejjafini (Esercito) che si sono confermati alla’altezza delle
aspettitive
Il finanziere, campione europeo di cross junior nel 2006 e under
23 nel 2008,sul “velluto” di Castellon ha lottato come un leone
restando sempre nelle posizioni di testa alle costole del favorito
numero uno, lo spagnolo Ayad Lamdassem che lo trafiggerà al
termine d’una volata spasimante; più o meno come avvenne
l’anno passato a San Vittore . Ma stavolta il “el diablo rojo”
riporta in cima al podio anche il suo team, il Bikila Toledo che
con 25 punti si piazza davanti ai campioni di Spagna dell'Otsu

Colibri Guadalajara (40) guidati da Ricardo Serrano, terzo
assoluto.
Per Le Fiamme Gialle, quello di Castillon è stato un successo
suffragato dall’amalgama fra suoi uomini, dall’indomito Gabriele
De Nard (7°) al solerte Daniele Caimmi (15°) con; alle loro
spalle : Patrick Nasti (18°), il maratoneta Giovanni Gualdi (25°)
e Yuri Floriani (30°).Purtroppo il divario fraFiamme Gialle e le
due squadre spagnole è stato notevole: 142 punti dei nostri
contro 25 e 40 del Toledo e di Guadalajara. Al quarto e quinto
posto troviamo i favoriti mancati cioé i lusitani del Grupo
Sportivo ed i turchi dell’Istambul Buyuk.

Se i turchi hanno balbettato fra i seniores maschili, le loro
colleghe dell’Uskudar hanno tirato certe mazzata da far
impallidire tutte le avversarie, le moscovite del Luch, le
portoghesi del Maraton Club nonché i nostri militari in gonnella
che, trascinate dalla solita Nadjia Ejaffini hanno mancato il
podio per un miserrimo punto. Come Martino per un punto perse
la cappa. Ejaffini seconda alle spalle della imprendibile turca
Alemitu Bekele. Le altre azzurre in gara sono risultate: 13°
Elena Romagnolo ,19° Angela Rinicella ,20a Veronica Inglese
neo campionessa tricolore promesse, 24° Federica Dal Ri e
Fatna Maraoui, last but not the worst trentesima

la cineteca di Spiridon

Big deal on Madonna street
E’ di scena il Generale Inverno. Con la sua veemente offensiva ha interrotto ferrovie, fermato
il cosiddetto traffico su gomma, bloccato aeroporti. Ha costretto alla chiusura scuole ed uffici
i con gl’impiegati pubblici costretti casa a non fare le stesse cose che non fanno in ufficio.
Insomma l’ineffabile Generale Inverno ha fermato tutto. Tutto tranne il forsennato giro di
missive, regolarmente non firmate, con le quali un piccolo manipolo (si direbbe non più di due
masnadieri) che spiega al colto pubblico ed all’ inclita guarnigione lo stato dell’arte della
nostra Atletica svelando reconditi retroscena della gestione del potere e proponendo soluzioni
per lo stato di crisi. E fanno pure opera di proselitismo ideale e propongono questo o quel
candidato per la presidenza Fidal e formulando coalizioni di potere a cui nessuno crede,
neppure chi le formula. Il Centurione Caio dovrebbe fare il vicario allo scarpaio Tizio, ma
dovrebbe pure essere il direttore Mevius Barbatus. Il tutto con Cincinnato Sibillinus come
coordinator.Senza dimenticare che l’architetto Fulvus potrebbe rientrare nel giro purché…
Insomma una lettura che si può anche leggere volentieri davanti al camino, magari
tralasciando le stucchevoli quanto fantasiose vicende di letti troppo pieni.
(Quello della birra)

TUTTI LIBERI – Giusto prima del lancio di questo numero di Spiridon abbiamo appreso che il
cosiddetto “Decreto Svuota Carceri” è stato approvato. Alla ministro Uncino gongolante al momento
dell’annuncio vorremmo consigliare di chiudere e vendere le patrie gale, smobilitare guardie carcerarie ,
carabinieri, poliziotti, sbaraccare tribunali e mandare in pensione magistrati, cancellieri, ecc.,ecc. Non
avete idea di quanto si risparmierebbe.
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Fuori tema
Segnaliamo e registriamo per i distratti
Che la procura federale statunitense ha scandalosamente archiviato l’indagine per doping su Lance
Armstrong, mentre per Alberto Contador, altro “imbroglione”, s’è fatta chiarezza .
Che non minore scandalo ha suscitato, in casa nostra, la decisione dell’Alta Corte, ovverosia la
Cassazione, che ha ipotizzato possibili misure cautelari alternative rispetto al carcere per quanti si
rendano responsabili di stupro di gruppo, il branco, reato sicuramente peggiore della violenza sessuale
individuale.
Che giorni addietro, sul Corriere della Sera, a firma del corrispondente londinese Fabio Cavalera, c’è
toccato leggere l’ennesima castroneria in tema di sport, e cioè che Londra sia la sola città ospitante due
edizioni dei Giochi olimpici: sbagliando due volte, avendo dimenticato che è accaduto per Atene, Parigi e
Los Angeles, e che per Londra, dopo 1908 e 1948, si tratta della terza edizione. Le fesserie di Cavalera
hanno evocato quelle di Vittorio Zucconi nelle sue comparsate televisive quotidiane spudoratamente
propinate in occasione dell’Olimpiade di Atlanta, e quelle indimenticabili di Andrea Tarquini,
corrispondente da Berlino per La Repubblica, che nelle sue spericolate ricostruzioni storiche dei Giochi
tedeschi del 1936 ebbe tra l’altro a scrivere di un Arturo Maffei velocista, di un Giorgio Oberweger
decatleta e di un Jesse Owens trionfatore nei 100 metri su Lutz Lang (!).
Che Ruggero Alcanterini, nella sua qualità di presidente del Comitato italiano Fair Play, ha realizzato
un piccolo-grande miracolo convincendo Flavio Tosi e Luigi de Magistris, sindaci di due amministrazioni
distanti anni luce per ambiente, costume politico e assetto sociale, ad affiancare ai tradizionali assessorati
allo sport, nei rispettivi comuni di Verona e di Napoli, la qualifica specifica del fair play.
Che Oscar Barletta ha scelto il rigido inverno di Civitavecchia per lasciare il mondo terreno, dal tre
febbraio orfano della sua saggezza tecnica, del suo insegnamento, della sua onestà, del suo rispetto per il
prossimo, della sua immensa generosità umana. Con un’Italia preda dell’emergenza climatica, con
tragitti aerei, viari e ferroviari fortemente compromessi, va dato merito alla sensibilità di Roberta Brunet
- inarrivabile creatura tecnica “dell’etrusco”, scesa dalle valli di Aosta, e di Vanni Lòriga, classe 1927 aver ignorato contrarietà e disagi, presenziando ai funerali di una persona che ha costruito intere
generazioni di atleti e di allenatori. Con loro, nell’assenza di figuranti federali, esponenti di altre
discipline che si avvalsero in vari tempi della perizia dell’Uomo, e cioè calcio, pallavolo, pugilato, i locali
Giancarlo Peris, ultimo tedoforo ai Giochi di Roma, Massimo Cozzi, una robusta esperienza dirigenziale
prima in Federazione e in seguito alla segreteria generale del Foro Italico e alla Scuola dello sport,
antichi allievi come Luigi Gatti, Feoli, Meggiorini, Oroni, Ruiz.
Che, pur marcato da esuberanze dialettiche più esposte del previsto, si è felicemente e gradevolmente
concluso il pellegrinaggio organizzato nella zona formiana della Scuola nazionale di Atletica, disegnata
da Annibale Vitellozzi e aggiornata all’inizio degli anni ’80 da Gianni Brandizzi. Semplice rito amicale.
Nessun atteggiamento eterodiretto. Istintivo, naturale tentativo di recupero di memoria del temp(i)o e nel
tempio che fu terra promessa e aristocratica di Bruno Zauli, di Pasquale Stassano, di Nicola Placanica e
di Elio Bultrini. Null’altra intenzione in premessa dunque, in un atto composto da varia umanità e
segnatamente da Ruggero Alcanterini, Nicola Candeloro, Gianfranco Carabelli, Gianfranco Colasante,
Michele de Lauretis, il sottoscritto, Giancarlo Gambelli, Peppe Gentile, Tito Morale, Elio Papponetti,
Tiziano Petracca, Enzo Rossi, Giorgio Sordello. Assenti, diversamente giustificati, Mario Andreoli,
Sandro Aquari, Luciano Barra, Gianni Capitani, Giacomo Crosa, Giorgio Lo Giudice. Ha stupito la
situazione di una Scuola fatta cantiere alle porte della primavera.
Concludiamo, che alla data d’oggi, cinque febbraio, con lai diffusi e imbarazzanti querimonie rimbalzanti
da un’ora all’altra e tra un colle e l’altro della sciagurata capitale del nostro paese, resta ancora sospesa
la decisione del presidente del Consiglio Mario Monti relativamente al sostegno da assegnare alla
candidatura italiana e romana per l’edizione olimpica del 2020. Ma conoscenze personali e dirette nei
piani alti di palazzo Chigi danno per certa, ad horas, la decisione. Ed in senso favorevole. Per buona pace
di tutti, non solo del Campidoglio, del Foro Italico e di quanti allertati negli uffici della nobile e violentata
- nell’indecente silenzio dei più – Casa delle Armi* di Luigi Moretti, ma anche dei tanti o pochi che poco
o nulla credono sulla positività dell’evento, sulla bontà dei progetti, sulla trasparenza delle operazioni e
sui benefici che andrebbero a ricadere su una città priva di futuro.
augustofrasca@libero.it
*La Casa delle Armi, o Accademia della scherma, attuale sede del comitato promotore 2020,

malgrado un primo parere contrario pronunciato il 30 giugno 1976 dal Consiglio direttivo
dell’ISEF, fu ceduta al termine dello stesso anno al Ministero delle Finanze per la celebrazione
di processi penali di durata non superiore ai 4 mesi. Disinteresse ed incuria ne hanno
determinato l’attuale devastazione.
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Un racconto nel ricordo di chi inventò la maratona azzurra

di Vanni Lòriga

Alle ore 10.45 di sabato 6 febbraio il carro funebre si ferma di
fronte alla Chiesa della Confraternita della Morte e dell’Orazione
nel centro storico di Civitavecchia. La bara di Oscar Barletta è
portata a spalla sin sotto quell’altare centrale che il 4 maggio del
1747 fu eletto a “privilegiato” da Papa Benedetto XIV che qui vi
celebrò messa solenne. Oggi è un giovane parroco che rende
l’ultimo omaggio ad un caro ed indimenticabile amico.
Sento le parole del sacerdote che cita la seconda lettera ai Corinzi
di San Paolo parlando di coloro che corrono negli stadi per
conseguire una breve corona. Il pensiero mi porta ad un’altra
epistola di Saulo di Tarso, quella con cui invitava gli Ebrei (egli
era nato tale ed infatti si chiamava Saul) a non desistere dalla
corsa che ci è stata affidata. E Barletta ha corso la sua lunga gara
sino alla fine, una vera maratona durata esattamente 75 anni
essendosi iniziata il 20 dicembre 1936 con una eliminatoria nel
cross dei Giovani Fascisti e conclusa il 2 febbraio scorso con una
fatale frattura del femore. Tre quarti di secolo tutti praticamente
dedicati all’Atletica Leggera.
E sono questi 75 anni che voglio raccontare a chi non lo conobbe
e ricordare a chi ha avuto il piacere di frequentarlo. Tre quarti di
secolo di vita e di storia che tutti ci hanno coinvolto
Sotto la volta barocca affrescata dal Cavaliere Giuseppe Errante
di Trapani si alzano le preghiere e si addensano i ricordi. Davanti a me ci sono i familiari di Oscar; la figlia
Patrizia, con il marito Gino Gagliardi ed i figli Francesco, oculista in Francia, e Marco, architetto in
Civitavecchia.
E mi tornano alla mente i nomi di Ulderico, il padre di Oscar, macchinista navale imbarcato
sull’incrociatore ausiliario Caprera silurato al largo di Alicante il 5 febbraio 1918 dal sottomarino tedesco
U 64 della base di Pola e comandato da Ralph Wenninger che ebbe al suo attivo 45 affondamenti.
Penso alla consorte di Oscar, la dolce signora Rosena De Jacobis, riservatissima e signorile compagna.
Mi sovviene Stelio Funari, che fu il più bravo dei suoi allievi ad inizio
carriera di tecnico nell’immediato dopoguerra. E mi tornano in mente
alcuni appassionatissimi di sport, in testa a tutti Espartero Melchiorri (che
aveva anche fondato il periodico il Litorale) e Zuarino Della Marta,
animatore entusiasta. Il lettore si potrà meravigliare di questi nomi di
battesimo del tutto insoliti: ma a Civitavecchia in questo ed altri campi
c’era molta fantasia.
E moltissima fantasia deve avere anche, per tirare avanti la famiglia, Silvia
Fiorelli mamma di Oscar. Con la sua pensione di guerra non di assicurare
gli studi al figlio, che frequenta ragioneria al Cavour
Per cui lavora lunghi anni vendendo bibite e panini in un di chiosco situato
sul Lungomare. Ogni mattina consegna a Oscar dieci lire perché possa
pranzare a Roma ed invece lui ne impiega due per un caffellatte ed un
maritozzo ( il nome trae origine dalla pasticceria romana dei signori
Mari&Tozzi che diedero il loro nome al famoso cornetto romano) e ne
investe il resto per noleggiare una bicicletta con cui allenarsi in vista di una
corsa studentesca indetta dal Liceo Tasso, frequentato dai figli di
Mussolini, che promette ai vincitori un viaggio il Libia, la nostra Quarta
Sponda. La gara viene disputata sotto una pioggia torrenziale, Barletta e
tanti altri sono coinvolti in una disastrosa caduta generale

.
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Bicicletta distrutta, carriera di ciclista terminata. Si passa necessariamente all’atletica che ha il suo teatro
principale al Campo Lazzaroni. Si entra così nel nostro mondo.
Anche oggi nella chiesa vicino alla Piazza Leandra ci sono alcuni testimoni di quegli anni. Il più anziano è
lo scrivente che incontra quella che è stata l’ ultima allieva di Oscar, la laureanda in lettere Serena
Silvestri. Ne parlerò più avanti, come farò anche per Cozzi. Rambozzi, Gatti, Sargolini, Ubaldi, Alessio
Faustini e Giancarlo Peris, l’ultimo tedoforo di Roma ’60. Con lui ho sempre intrattenuto ottimi rapporti,
anche perché abbiamo studiato (in tempi differenti) nello stesso Liceo, il classico Padre Alberto
Guglielmotti. E qui apro una parentesi che ci può illuminare sui vecchi tempi, Fra i miei professori c’era
per latino e greco Luigi Moretti. E’ famoso per essere il padre di Nanni, il regista, che lo ha inquadrato in
alcuni dei suoi film. A noi insegnò molto di greco e di atletica (aveva corso per il GUF Roma come
velocista) e ci divenne assai caro nel 1957 quando, ormai cattedratico di epigrafia greca alla Sapienza,
pubblicò per l’Accademia dei Lincei l’elenco de “I vincitori negli antichi agoni olimpici”. Come al solito
ci vuole anche una certa fortuna per incontrare nella vita le persone giuste.
Non siamo in molti. La neve ha bloccato un po’ tutti. Per cui anche la Federatletica latita con i suoi
dirigenti. Non mi meraviglio, era già successo quando ci lasciò Amos Matteucci… In compenso è presente
Roberta Brunet, che partendo la sera prima da Aosta è riuscita a raggiungere Civitavecchia con una
staffetta auto-aereo-auto. A dimostrazione che la buona volontà può essere più forte anche di cinque
centimetri di neve.
Bello vedere Roberta in prima fila, lei che è stata l’allieva più costante di Oscar, l’unica atleta italiana (
non dimentichiamolo !) a vincere medaglie all’Olimpiade, ai Mondiali, agli Europei ed ai Giochi del
Mediterraneo.
Il rito funebre termina con il trasferimento nel vecchio cimitero, non distante dal percorso della Pineta a La
Frasca dove Barletta allenava negli ultimi anni di attività.
All’ora del pasto si va nel ristorante di Via Marconi dove Oscar ci invitava nei giorni belli. Proprio lì
avevamo festeggiato il suo 94simo compleanno. Ancora una volta non si riesce a pagare il conto: i
proprietari Giulio Bussu da Ollolai, la antica capitale delle Barbagie, e Maria Giovanna Mele da Budoni ci
congedano affermando con nuorese compostezza: “ I signori sono ospiti del Professor Barletta”…
L’importante è non dimenticare e soprattutto aver lasciato un grande ricordo.
Entriamo ora nella annunciata storia della atletica dal 1936 ad oggi.
E’ l’anno della XI Olimpiade i cui Giochi, colossali, si disputano a Berlino. Grande è l’eco suscitata nel
mondo, con la Germania che domina il medagliere ma con gli USA che illuminano la scena con i suoi
campioni e soprattutto con Jesse Owens. L’atletica italiana è rappresentata da 37 elementi: ci tiene ancora
compagnia Gabre Gabric, allora giovanissima discobola. Vinciamo l’oro con Ondina Valla ( prima
olimpionica italiana); l’argento con Mario Lanzi negli 800 e con la 4x100 di Gonnelli, Ragni, Caldana e
Mariani; il bronzo con Giorgio Oberweger e Luigi Beccali; quarti posti con Maffei e la Testoni, che sarà
anche primatista del mondo. Il bilancio non viene ritenuto entusiasmante; adesso ci metteremmo la firma
in bianco.
Il 1936 è anche l’anno del debutto atletico di Oscar che, come abbiamo già accennato, a fine dicembre si
cimenta in una corsa campestre del FGC di Civitavecchia. La sua prima vittoria giunge nel gennaio del
1937 nel cross di Campagnano ed il debutto in pista il 22 agosto con un secondo posto sugli 800 metri nel
campionato provinciale dei Giovani Fascisti. Inattivo nel 1938 causa servizio militare a Trapani e nel
1939, trasferito al Distretto di Roma dove è impiegato come portaordini, riprende l’attività tesserato per la
GIL ed in tappe successive porta il suo record sui 1500 a 4’09”6. Nel 1940 (GUF Roma) si migliora a
4’06”9 e finalmente l’anno successivo di distingue in campo nazionale. Il 25 maggio, nel corso dei
Campionati di Società disputati allo Stadio Giovanni Berta, si afferma sui 1500 con il personale di 4’06”6
e viene notato da Bruno Zauli che, dopo averne apprezzato lo stile e le scelte tattiche, scrive di lui : “Ha
fatto grande impressione la corsa di Oscar Barletta. Il giovane atleta del GUF Roma ha fatto vedere sulla
pista del Berta una ripetizione di una classica gara alla Beccali”.
Oscar è affidato alle cure dell’allenatore ungherese Miklos Szabo (oro ed argento europeo) che applica il
doppio lavoro giornaliero, con la mattina dedicata alla corsa sui prati delle Cascine (“fare pedone” diceva
il Magiaro) ed il pomeriggio a prove ripetute sui 300-200 metri sulla pista del Berta. Stiamo entrando nel
futuro del training. Alla prossima puntata.
(1. continua)

ONORI ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO ED AL NOSTRO PIERO GIACOMELLI
Ogni anno, in questo periodo, Runner’s World evidenzia 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 per il
2011 hanno evidenziato il precoce seme del talento (Giulia Martinelli), dimostrato tenacia non comune (Giorgio Calcaterra),
plasmato atleti da leggenda (Luciano Gigliotti), spazzato triti stereotipi (Giusy Versace), valorizzato la solidarietà (Piero
Giacomelli), precorso i tempi (Isolano Motta). 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, indomiti, pionieri. Se volessimo però
definirli con una parola sola potremmo chiamarli... Eroi!
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Animula vagula, blandula,
Hospes comesque corporis,
Quae nunc abibis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis iocos
P . Aelius Hadrianus, Imp

…Scelti da Frasca

...Mentre l’orsa s’ergeva sulle zampe posteriori, la lancia le penetrò tra le fauci spalancate e
le si piantò in gola. Nel tentativo d’estrarre l’arma con le zampe, la bestia spezzò in due
l’asta, allargando ancora la ferita. Non emise quasi alcun suono, solo un gran getto di
sangue spumeggiante nell’aria fredda, un gorgoglio, poi s’accasciò...Ernenek si guardò
intorno per vedere se arrivava il maschio. Stava arrivando. Ernenek aveva appena
recuperato il pezzo di lancia e si stava ancora rizzando lungo il muro quando l’orso,
coprendo al galoppo l’ultimo tratto di strada con un brontolio sordo nella gola, s’avventò,
ergendosi e spalancando le zampe anteriori. Ernenek mirò vagamente, più per istinto che per
deliberazione, per cui mancava tempo, alla cavità fumante che s’abbatteva su di lui. Il
troncone insanguinato entrò nella bocca dell’orso e uscì dalla guancia senza deviare né
ritardare l’attacco. Ora Ernenek avrebbe dovuto lasciarsi cadere sul dorso, rigirarsi
fulmineo ed estrarre il coltello dalla stivale. Ernenek si lasciò cadere sul dorso...e vi rimase.
Settecento libre di furia gli rovinarono addosso, schiacciandolo al suolo, ed egli fece appena
in tempo a spingere l’avambraccio sinistro fra le fauci mentre l’alito fumante già gli scottava
la faccia. Sotto la coscia sentiva il coltello irraggiungibile: il peso dell’orso lo
immobilizzava. La bestia gli stava gramolando il braccio attraverso la manica, ma egli lo
mantenne fermo: aveva imparato a trarre godimento dal dolore fisico per meglio
sopportarlo. Con uno scatto del polso si sbarazzò del guantone destro, cercò sul ventre liscio
dell’avversario i testicoli, e li estirpò con uno strappo in cui mise quanta forza gli rimaneva.
Una pallottola al cuore non avrebbe avuto un effetto altrettanto immediato: con un grugnito
mozzo l’orso istantaneamente allentò la morsa e s’alzò barcollando, premendosi l’inguine
con le zampe anteriori, mentre il sangue gli inondava le cosce. Poi cadde. Ansimando
rapidamente, cominciò a rotare su un fianco, annaspando e arrossando la neve tutt’intorno.
Ernenek tentò di drizzarsi...se doveva morire, doveva morire in piedi...dall’arteria recisa del
braccio maciullato il sangue zampillava in getti lunghi tre metri...con quante forze gli
rimanevano non riuscì che a premersi il gomito per attutire il dolore e ad assistere allo
spettacolo della vita che abbandonava il suo corpo. Da Paese dalle ombre lunghe, di Hans
Ruesch, traduzione di Nash Hercus, Garzanti editore, Milano 1964.
...Non è dubbio che tutta la luce – appena intravista nell’alto Medio Evo – di quella sapienza civile fu trionfalmente rivelata al
mondo soltanto da Irnerio e dai glossatori, primi banditori del verbo contenuto nei libri imperiali: luce che per opera loro e quindi
per opera dei nostri commentatori, quali Cino da Pistoia, Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi e i loro epigoni, penetrò, con
il diritto comune, la giurisprudenza, le leggi, le codificazioni, permeando di sé tutto il pensiero giuridico fino alle terre dell’Atlantico
e del Pacifico: sicché non è affatto temerario ripetere anche oggi quanto affermava il Bonfante, e cioè che tutto il mondo si regge o è
in via di reggersi a legge romana. E chi questa combatte, nega, al tempo stesso, il diritto. Da Sintesi storica del Diritto Romano,
di Pietro de Francisci, Bulzoni editore, Roma 1968.
Volse le spalle, tal quale suo padre, buon’anima. Appena fu solo cominciò a muggire come un bue, col naso al muro. Ma poi, se
veniva gente, stava zitto. Covava dentro di sé il male e l’amarezza. Lasciava passare i giorni. Pensava ad allungarseli, piuttosto, a
guadagnare almeno quelli,, uno dopo l’altro, così come venivano, pazienza!. Finché c’è fiato c’è vita. A misura che il fiato gli
andava mancando, a poco a poco, acconciavasi pure ai suoi guai, ci faceva il callo...non si lamentava neppure, non diceva nulla, da
villano malizioso, per non sprecare il fiato, per non lasciarsi sfuggire quel che non voleva dire...si rodeva dentro, a misura che
peggiorava, il sangue era diventato tutto un veleno, ostinavasi sempre più, taciturno, implacabile, col viso al muro, rispondendo solo
coi grugniti, come una bestia. Finalmente s’accorse che era giunta l’ora, e s’apparecchiò a morire da buon cristiano...teneva gli
occhi fissi sulla figliola...ella gli si buttò addosso, disperata, piangendo, singhiozzando di no, di no, colle mani erranti che
l’accarezzavano. L’accarezzò anche lui sui capelli, lentamente, senza dire una parola...Da Mastro-don Gesualdo, di Giovanni
Verga, Gruppo editoriale L’Espresso, Roma 2004.
È ormai diffusa la convinzione che nel periodo 1943-1945 si sia combattuta in Italia, oltre che una guerra di liberazione, anche una
guerra civile. Non è altrettanto evidente che a essa seguì nel decennio successivo una guerra ideologica, che tra la primavera e
l’estate del 1948 rischiò di degenerare in una seconda guerra civile. La vasta documentazione che emerge ora dagli archivi di
Mosca e di altre capitali dell’ex blocco sovietico mostra che i dirigenti del Partito Comunista Italiano non pensavano ad un modello
sostanzialmente diverso da quello che si stava realizzando nei paesi dell’Europa orientale...Lo scrittore Gustaw Herling, uno dei
primi testimoni della situazione all’interno dei campi staliniani, ha ricordato uno scambio di battute tra Ignazio Silone e Palmiro
Togliatti. <<Ma non ti rendi conto che un giorno si apriranno gli archivi sovietici e noi, compagni italiani, diventeremo responsabili
delle malefatte del PCUS?>>. Togliatti non riuscì a trattenere un sorriso: <<Ti posso tranquillizzare: le cose gravi e serie i
compagni sovietici non le mettono mai per iscritto>>. Da Togliatti e Stalin, il PCI e la politica estera staliniana negli archivi di
Mosca, di Elena Aga Rossi e Victor Zaslavsky, in memoria di Livia e Renzo De Felice, Il Mulino, Biblioteca storica, Bologna 1997.
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Passi d’autore
Nella storia dello Sport di Pino Clemente

Dal Fascismo di Atleti in Camicia Nera
allo sfascismo dell’educazione motoria odierna

Arthur Schopenhauer annotava
(1) che la memoria ha una sua
autonomia e (ad una certa età) si
presenta quando vuole. Il nome e
il cognome di un amico, di un
personaggio, il titolo di un libro
o di un film sono sommersi.
All’improvviso
è
colmata
l’assenza che, in ben identificati
casi, può assumere le forme
ossessive della ricerca nel
cestino “dei circuiti neuronali”.
Giorni fa continuavo ad essere
posseduto da un pensiero
dominante. Non era quello della
poetessa
polacca
Wislawa
Szymborska (2). Era la solita
“fissa”: Il Governo e le
Istituzioni collaterali stanno a
guardare
passivamente
il
logoramento da disuso ed il mal
uso delle “macchine umane” di
giovane
età.
Mentre
mi
arrovellavo,
in
automatico
frugavo con lo sguardo uno
scaffale della libreria e… Atleti
in camicia nera con la copertina
nera
ingentilita
da
una
giavellottista disegnata da Gino
Boccasile (3) in una posa tanto
provocante quanto tecnicamente
ardua da sostenere. Il sottotitolo:
Lo
Sport
nell’Italia
di
Mussolini. Gli autori: Renato
Bianda, Giuseppe Leone, Gianni
Rossi e Adolfo Urso. Un lavoro
ad otto mani collegate alla mente

da un unico pensiero. La
nostalgia del ventennio che
imponendo per i suoi fini
militaristici l’Educazione Fisica
e lo Sport mobilitò le masse con
attività ludiche e competitive
valorizzando anche le donne
impegnate nelle esercitazioni
ginnico – sportive somministrate
per genere (4).
A nostro avviso il Fascismo fece
la mossa giusta (quella che i
governi attuali non vogliano
fare) per un fine sbagliato che
fece grondare fiotti di lacrime e
sangue a milioni di italiani.
Contestualizzando:
spiravano
venti di guerra e, come in altre
rivoluzioni, si pensi al castrismo
cubano, persino il moschetto non
era soltanto un giocattolo.
Negli anni ’50, quando era
ancora
vivo
il
ricordo
dell’oppressione, anche nello
Sport, certi giovanotti erano
solite sentenziare nelle assemblee
universitarie: Se questo è lo
Sport meglio la tisi. Nel
sintetizzare i passi salienti di
Atleti in camicia nera ci
chiediamo se lo sfascismo
odierno sia valutato nelle sue
disastrose conseguenze. Non c’è
la guerra ma tanti giovani si
auto
distruggono
e
si
distruggono in una società che
ha
idolatrato
l’apparire
relegando l’essere ad un oggetto
da inserire nella catena dei
consumi esasperati, il cui totem
sono gli ipermercati (5).
La mutazione antropologica
della materia, non solo a mio
parere,
prioritaria - l’ex
Educazione Fisica - è raffigurata
da una foto (osservatela in
basso!)
degli
allievi
dell’Accademia della Farnesina,
i futuri insegnanti. Nei primi anni
del terzo millennio ben diversi
sono i corpi e le menti degli
allievi della Facoltà di Scienze
Motorie, reclutati con un
“concorso a quiz” in numerose
Facoltà. Ben altri sono gli

interessi dei docenti della
Facoltà e degli allievi. Lo hanno
dichiarato
gli
allievi
rappresentanti delle Facoltà
italiane che sono stati radunati
nel Convegno dell’Aoni, dal 2629
maggio
a
Palermo
(Terrasini). Soltanto un esiguo
numero si è iscritto per seguire l’
indirizzo tecnico didattico. La
maggioranza ha scelto gli
indirizzi medico riabilitativi e
manageriali che aprono sbocchi
lavorativi: la moltitudine di
malati di aterosclerosi, diabete e
malattie causate dalla obesità e
dal soprappeso; la possibilità di
inserirsi nel circuito delle
scommesse, per accademizzare le
quali la Facoltà di Palermo ha
conferito la Laurea honoris
causa a Maurizio Ughi dominus
del Centro Snai. Per inciso le
scommesse non state estranee
del tutto al black- out
dell’Ippica.
I disinvestimenti nella Scuola
(aspetto motorio – sportivo)
faranno aumentare a dismisura il
numero di ammalati cronici da
riabilitare.
L’incentivazione della tendenza a
scommettere farà aumentare il
numero dei “ malati” che si
giocano sempre molto, se non
tutto, e vincono poco o niente.
Schopenhauer e la memoria…
nel Convegno Aoni furono sette
gli allievi di Scienze Motorie,
sette gli sposi della causa
dell’educazione al movimento e
alla Sport.

Gli
allievi
Farnesina

dell’Accademia

della
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Da Atleti in Camicia Nera
La rivoluzione imperfetta.
Le vittorie nei campionati mondiali
di calcio del 1934 e del 1938
diventarono vittorie del regime o, al
più, vittorie di atleti splendidamente
formatisi agli insegnamenti del Duce,
che nel tripudio generale, consegna
la Coppa agli azzurri dopo aver
pagato regolarmente il biglietto di
ingresso stadio per assistere alla
finale di Roma. Il che non risulta del
presidente della Repubblica Pertini,
cui quarantaquattro anni dopo è
toccato ricoprire il ruolo di « primo
tifoso d’Italia » al Bernabeu di
Madrid dove la Nazionale italiana ha
conquistato il terzo alloro mondiale.

vittoria non c’è più il Capo del
fascismo, un « regime » che tale si
definiva, riconoscendosi totalitario,
ma il professor Giovanni Spadolini,
che dopo il successo contro il Brasile
(per seguire la partita trasmessa dalla
televisione in diretta furono sospesi i
lavori parlamentari) offre champagne
alla bouvette del Senato, per
mostrarsi poi alla folla avvolto in un
tricolore.

La storia - non è solo un luogo
comune - quando si ripete, lo fa in
forma di farsa. A gioire per la

La nostalgia squilibra nella ricerca
di un confronto tra personaggi
diversi in contesti storici diversi.

Lo sport nelle università
All’avvento del fascismo le università erano
esclusivamente luoghi di studio; sport ed educazione
fisica erano dei veri e propri « tabù », accuratamente
esclusi dagli atenei in quanto venivano considerati
espressione di « nefaste influenze barbariche »;
mancavano quindi tutti i presupposti per una effettiva
pratica sportiva ad opera degli universitari. Già nel 1920,
ovvero due anni prima della marcia su Roma, in quasi
tutti gli atenei erano stati fondati i G.U.F. (Gruppi
Universitari Fascisti), ma fino al 1926 la loro azione in
campo sportivo fu quasi del tutto ininfluente; in
quell’anno, invece, con lo scioglimento delle ultime
sopravvissute associazioni goliardiche, i G.U.F., presenti
in. ogni università, cominciarono a dare più vigore alla
loro attività promozionale sportiva con l’istituzione,
presso ogni gruppo, di una sezione sportiva Un anno
dopo, nel dicembre del 1927, furono firmati i primi
accordi tra i Gruppi Universitari Fascisti ed il CONI.
Questi accordi e il sempre più forte interesse del fascismo
per la pratica sportiva portarono presto ad affermare che
« presso ogni Università ci sarà un campo sportivo
compiutamente attrezzato come nelle Università di
Inghilterra e di America. Non saranno i nostri studenti,

una volta che sia dato loro modo di allenarsi e
specializzarsi, inferiori ai loro confratelli di Oltremare.
Nelle Università italiane ottanta anni dopo il Progetto si
va realizzando anche nella per tanti versi derelitta Sicilia
dove gli Atenei di Palermo, Catania e Messina si sono
dotati di Polisportivi che nulla hanno da invidiare ai
migliori d’Italia e d’Europa.

Ludi juveniles

Le manifestazioni più caratteristiche
dell’ONB (Opera Nazionale Balilla)
sono i « Ludi juveniles » che, pur se
organizzati all’interno delle scuole
medie,
esulano
dai
normali
programmi scolastici. Essi furono

ideati da Vittorio Mussolini, nel
1934: la prima manifestazione infatti
organizzata a Roma nel dicembre di
quell’anno. Tra le migliaia di scolari
selezionati emergono dei buoni
talenti che ottengono discreti risultati
tecnici. « Ma il più importante scopo
raggiunto — scrive Lando Ferretti
giornalista e senatore — fu quello di
vincere le prevenzioni di molti
professori di liceo verso lo sport. Non
senza un pungente ricordo dei nostri
tempi liceali, quando chi faceva dello
sport era considerato almeno un
cattivo scolaro, se non addirittura uno
scavezzacollo, vedemmo in quel

periodo, tra il 1935 e l’inizio della
grande guerra presidi austeri tenere
allineati, lucenti e bene in mostra, nei
loro uffici, perché i visitatori le
vedessero e le ammirassero, le coppe
vinte dai loro allievi nei ludi. Così lo
spirito di istituto aveva sfondato
un’altra porta, forse quella più solida
e sprangata all’irrompere dello sport:
la convinzione della maggior parte
dei nostri insegnanti medi che non
fosse possibile conciliare studio e
sport; essendo, in ogni caso, la pratica
di questo dimostrazione certa di poca
volontà di apprendere da parte degli
scolari ».
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Nel 1934, quindi, i « ludi » entrano
con forza nella vita della scuola
italiana. « Le gare si svolgono con
eliminatorie fra le varie classi e con le
finali di ciascun Istituto, che, in un
secondo
tempo,
forma
la
rappresentativa con i migliori
elementi per gareggiare nei ludi
federali con tutti gli altri Istituti e
scuole della provincia ». In pratica, la
maggior parte degli studenti medi
italiani - maschi e femmine partecipano
alle
competizioni
agonistiche, anche se solo i migliori
superano, come è logico, i vari stadi
arrivando alla prova nazionale. I
programmi tengono conto della realtà
nella quale si opera e, pur dando il

dovuto spazio all’agonismo e alla con
criteri
particolari,
competizione tra gli istituti, non proporzionandole alle età e al sesso ».
forzano la prova fisica degli scolari,
I risultati sono eccezionali, se si
pensa ai tabù culturali che erano
presenti
nella
scuola
italiana
all’avvento del fascismo. E ciò
soprattutto nel campo dell’educazione
sportiva femminile.
Nel 1969 il Coni organizzerà i Giochi
della
Gioventù
che
alcuni
considerarono come una copia
conforma alle Spartachiadi della
Germania
Est,
ma
che
ripetevano
la
avendo come obiettivo primario sostanzialmente
formula
dei
Ludi
Juveniles.
l’educazione sportiva e non il primato
fine a se stesso. Infatti, « le prove dei L’alfabetizzazione motoria dei bimbi,
“Ludi” vengono scelte ed organizzate che oggi è miraggio, fu attuata
costantemente nei Dopolavori.

Madri e atlete
Per le ragazze il programma
dell’ONB fissa queste direttive: «
L’educazione fisica femminile dovrà
prefiggersi di elevare il potere di
resistenza dell’organismo e di
migliorare la conformazione estetica
delle fanciulle e delle giovinette,
rimanendo esclusa qualsiasi forma
agonistica o comunque atletica,
nonché
qualsiasi
tendenza
campionistica
non
confacente
all’indole e alte l’organismo
femminile. L’esercizio fisico non
dovrà essere imposto come una
dovrà avere anche riflessi benevoli
per il futuro e per gli insegnamenti
che necessità momentanea, ma come
lo sviluppo razionale di una attività
che
possono
derivarne
nell’educazione dei figli ».
« L’attività delle organizzazioni

femminili - dice un altro testo
dell’epoca - è orientata a creare la
donna tipo italiana, sposa e madre,
specchio di virtù civili.

Tale alto scopo formativo si
raggiunge attraverso corsi igiene, di
puericultura, di economia domestica,
di sale e centri di convegno, spesso,
quando le condizioni finanziarie lo

consentono, di vere e proprie “Case
della Giovane Italiana” ».
Le attività sportive riservate alle
ragazze, come abbiamo visto, sono
quindi in forma più leggera e meno
agonistica di quelle maschili: molta
ginnastica a corpo libero, saggi
ginnici
di
grande
effetto
coreografico, tennis, pattinaggio a
rotelle, danze moderne, tiro con
l’arco, nuoto e così via.
Non tutti però sono d’accordo.
Anche tra i fascisti è molto forte il
retaggio della cultura ottocentesca
che precludeva alle donne ogni tipo
di attività sportiva.
I tabù imperavano e furono rigettate
le conquiste delle souffragette
guidate nello Sport dalla francese
Alice Millat

Atletica leggera

Valla e Govoni
L’atletica leggera fu, senza dubbio,
in campo sportivo, la « pupilla » del
regime. Durante il ventennio essa

sostituì, come base dell’educazione
fisica, la ginastica e si potenziò a tale
punto che diede all’Italia primati
mondiali e vittorie olimpiche sia in
campo maschile che in quello
femminile.
Per dare un’idea del suo sviluppo
basta confrontare alcuni dati. Nel
1922 le società erano 357 con 832
praticanti; tredici anni dopo, nel
1935, le società sono aumentate
vertiginosamente e così i tesserati: i
clubs sono infatti 3.872 e gli atleti
ben 53.207. Nel ‘37, poi, le società
sono diventate 9.527 e gli iscritti
87.565.
Questi risultati, davvero imponenti,
richiedettero una decisa azione
perché nel settore esisteva parecchio
marasma per i contrasti esistenti tra
società e dirigenti. Nel 1922, con il
trasferimento
della
FISA
(Federazione Italiana Sport Atietici -

la denominazione FIDAL è del 1926)
da Milano a Venezia ebbe inizio un
dissenso tra la presidenza federale e
il comitato lombardo che cuIminò in
una scissione (1924) con la creazione
dell’UISA (Unione Italiana Sport
Atletici) che ebbe l’adesione di circa
150 sodalizi, quasi tutti lombardi e
liguri, e di molti campioni.

Nel 1925, in occasione del congresso
di Roma, la scissione rientrò e l’unità
fu ricomposta. Dopo una breve
parentesi bolognese, la FIDAL
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trasferì la sua sede in Roma e
conobbe la sua grande ascesa. Ai
nomi di Frigerio, marciatore,
vittorioso alle Olimpiadi di Parigi del
1924 e di Bertini, maratoneta,
secondo nella sua gara alla stessa

edizione dei Giuochi, si aggiunsero
presto quelli di Edgardo Toetti (sei
volte campione italiano sui 100
metri) e di altri campioni. del
Fascismo: il caso dell’Atletica
Leggera di Sergio Giuntini,

Quaderni di CorriSiclia, che
recensiremo nel prossimo numero,
sottolinea che il regime impose un
brevetto di atletica (velocità – salto –
lancio) a tutti i calciatori, anche ai
professionisti

(1)

La memoria è un essere capriccioso e bizzarro paragonabile a una giovane ragazza: ora rifiuta in modo del tutto inaspettato
ciò che ha dato cento volte e poi, quando non ci si pensa più, ce lo porta da sé.
(2) Nessuno sta bene alle 4 del mattino.
Se le formiche stanno bene alle 4 del mattino – le nostre congratulazioni. Che arrivino le 5, se dobbiamo vivere ancora. (da Elogio
dei sogni, Wislawa Szymborska, un secolo di poesia, Corriere della Sera).
(3) Gino Boccasile (1901-1952) famoso per le signorine dalle grandi forme che ornavano le copertine della rivista Le Grandi Firme.
(4) Da circa 20 anni negli States, in Germania e in altre nazioni europee si è sperimentato con successo l’insegnamento per generi.
In Italia dopo il decreto legge 88 del Ministro Franco Falcucci 1987 l’insegnamento è misto. Nella stragrande percentuale le
ragazze tendono ad escludersi e fanno tappezzeria oppure ci si rifugia nella lezione teorica.
(5) Nel film dell’orrore Zombi, Usa 1979 di George A. Romero, la lunga scena madre si dipana nello scenario di un ipermercato
dove i tre protagonisti, due uomini e una donna, sono assediati, con i numerosi clienti, dai morti viventi che si cibano di carne
umana. Scorrono fiumi di sangue e scene orripilanti in questa che è stata definita “una metafora irridente della società dei consumi”
( Morando Morandini).
La società ipermercantilizzata potrebbe estinguersi a causa degli scriteriati consumi: chi troppo, chi poco e chi quasi niente.

Gli Autori in flashes
Venivamo da generazioni educate con altro spirito finche non ha preso campo la spinta impressa dal Fascismo e fino al
’30 lo Sport continuò ad essere giudicato tutt’altro che una cosa seria (dall’Introduzione di Vittorio Mussolini).
L’eroismo ha preso oggi il nome di record da Il Popolo d’Italia.
Persino uno studioso attento come Giorgio Bocca non ha resistito tentazione di liquidare l’intervento fascista
sull’educazione allo Sport non con parole di condanna ma con superficialità ( Gianni Rossi Parte prima)
Si formano diversi partiti. Vi è chi vuole aprire ogni tipo di Sport alle donne e chi considera l’agonismo un’attività

prettamente maschile. Chi esalta le gonnelle negli stadi e chi parla di “orripilanti donne pugilatrici, lottatrici o
giocatrici di calcio… Sono due – e più culture – che si incontrano e si scontrano. Come in tutta la Storia del fascismo
(Adolfo Urso, parte terza dal cap. 1 “I bimbi d’Italia son tutti balilla”).
Balilla 1926 e Dopolavoro 1925, con la loro costituzione legale videro legittimata la loro attività in campo sportivo;
infatti l’art 1 della legge 3 aprile 1926 che costituiva l’ONB, ne fissava le finalità “per l’assistenza e per l’educazione
fisica e morale della gioventù”, mentre il programma dell’Opera Dopolavoro asseriva che “nella costituzione di un
Dopolavoro hanno parte preponderante la palestra ed il campo sportivo” ( Giuseppe Leone, parte quinta cap. 1… e il
Coni vinse la battaglia).
Renato Bianda, dal Secolo d’Italia alla Rai capo redazione servizi sportivi. Gianni Scipione Rossi, direttore di
Rai Parlamento. Giuseppe Leone, capo ufficio stampa della Camera dei deputati. Adolfo Urso, dal Secolo
d’Italia a sotto segretario allo sviluppo con delega al Commercio Estero, nei governi Berlusconi; presidente di
Fare Futuro.
L’editore Giovanni Volpe Roma

ITALIANI POPOLO D’ EROI, NAVIGATORI, POETI E DI … MARATONETI
Già perché, cifre alla mano, sono 35.922 gl’ italiani che nel corso del 2011 hanno portato a
termine almeno una maratona (42,195 km). Record di sempre con un aumento di quasi il 7%
rispetto l’anno precedente. È quanto emerge dal censimento effettuato dal mensile Correre. Le
donne risultano 4.683 e rappresentano il 13% del popolo tricolore della maratona, Gli uomini
sono 31.239 e rispetto ai 29.491. Ma quali sono le maratone più appetibili in Italia? Presto detto:
la più frequentata è stata quella di Roma con 12.526 (incremento del 2%)concorrenti sul
traguardo, 7.336 dei quali sono nostri connazionali. Seguono Firenze che ha registrato purtroppo
un certo decremento con 6.938 arrivati (italiani: 5.235) e Venezia (23 ottobre), con 5.868 (italiani:
4.485).Ma vanno volentieri anche all’estero i nostri eredi di Fidippide. La maratona più
“gettonata” è stata quella di Nuova York: 2011infatti, sul traguardo di Central Park si sono
presentati 3.408 appassionati del nostro Paese, che hanno costituito il gruppo straniero più
numeroso dei 46.795 finisher della più frequentata maratona del mondo
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Doha: dove lo Sport è il “Centro del Mondo”

Questo straordinario Sport che è
l’Atletica, agli inizi del 2010, mi ha
portato in un piccolo quanto
affascinante Paese, il Qatar, dove fino
ad alcune decine di anni addietro la
coltivazione di perle era l’attività
principale e quasi l’unica fonte di
sopravvivenza di una popolazione
assai poco numerosa , fintanto che
alla fine degli anni ’80 sono stati
scoperti giacimenti di petrolio (i
13imi al mondo) e soprattutto di gas
(i terzi al mondo), che hanno reso
questo Paese, poco più grande
dell’Abruzzo, uno dei più ricchi al
mondo, se non il più ricco in
assoluto.
L’occasione per andare a Doha,
capitale del Qatar, sono stati i
Campionati Mondiali Indoor di
Atletica Leggera, per i quali fui
indicato dalla IAAF al Comitato
Organizzatore che mi chiamò in
qualità di “Technical Expert”, per
coordinare gli aspetti tecnici della
manifestazione, ambito nel quale il
LOC si era dimostrato carente
all’ultimo
sopralluogo
della
Federazione Mondiale. L’esperienza
è stata felice e di reciproca
soddisfazione, tanto da essere
richiamato per altre occasioni, in
particolare per un evento appena
conclusosi, i Giochi Arabi, dove mi è
stata assegnata la direzione degli
“Individual Sports”.

Il Qatar e Doha, oggi sono saliti alla
ribalta mondiale proprio per lo Sport,
attività che è diventata elemento
“centrale”, tanto da far parte della
visione strategica del futuro di questo
Paese. Gli eventi sportivi istituzionali
e di “grande impatto” sono diventati
un obiettivo prioritario che rinforzano
una già numerosa serie di
manifestazioni private in quasi tutte
le discipline sportive, a partire dal

Tennis, per continuare con il Moto
Gp, il Golf, la Ginnastica e l’Atletica.
Forti di risorse (quasi) infinite e di
impianti unici al mondo per soluzioni
tecniche e tecnologiche, il Qatar
dal’inizio degli anni 2000 ha
cominciato ad affacciarsi sulla ribalta
internazionale per assicurarsi eventi
che
dessero
quella
visibilità
internazionale che la povertà di
risultati di alto livello non consentiva
(e non consente).
Dopo l’organizzazione dei Giochi
Asiatici del 2006 e altre candidature
finite più o meno bene, il primo
grande successo della nuova era dello
sviluppo dello Sport in Qatar è stata
la (molto) discussa conquista
dell’assegnazione della FIFA World
Cup 2022, cioè i Mondiali di calcio
che seguono solo le Olimpiadi, in
quanto ad importanza mediatica ed
interessi economici.

Una vittoria costruita su un “budget
illimitato” (così era indicata questa
voce
nei
documenti
della
candidatura), ma che ha aperto una
nuova fase , inserendo lo Sport da
protagonista del progetto “Vision
2030”, che proietterà il Paese verso lo
sviluppo e la crescita del futuro . Una
vittoria che ha rilanciato le ambizioni
del Paese nella rincorsa del sogno
olimpico, che vede Doha fra le
candidate “serie” per la competizione
finale, soprattutto alla luce della
concessione del CIO della “finestra
autunnale” che potrebbe consentire lo
svolgimento delle Olimpiadi fra il 20
settembre e il 20 ottobre del 2020.
Vision 2030 ha significato anche una
svolta culturale che fino al 2010
aveva contraddistinto lo Sport in
Qatar:
dall’acquisto
del
“preconfezionato” , alla “produzione
locale”. Le immense ricchezze che
fino ad ora erano state investite per
comprare il “know-how” , ora
verranno
direzionate
affinché,
internamente, si sviluppino le
necessarie competenze e conoscenze
che consentano la produzione
autogena di ogni progetto, sportivo e
non . Una svolta notevole che mette
al centro la popolazione locale (sono
solo 330.000 i Qatarini “veri”, su una

popolazione di 1.700.000 abitanti),
chiamata ad un coinvolgimento
diretto, abbandonando il ruolo di
“attori passivi” a “protagonisti attivi”.
Un processo complesso, non privo di
difficoltà per una popolazione che
“nasce ricca”, che cresce con
privilegi e che, dalla scoperta del
petrolio e del gas, è abituata a
guardare, piuttosto che a fare. Una
sfida che l’attuale Emiro, amato dalla
popolazione più di ogni altro dei suoi
predecessori, insieme alla (terza)
moglie Sheikha Moza non intende
perdere!

In questo processo gli “stranieri”
hanno il compito di portare il knowhow, ma hanno anche l’incombenza
di trasferirlo alla popolazione locale
attraverso
il
percorso
dell’insegnamento,
senza
più
l’impegno della produzione del
“prodotto finale”; un compito nuovo
e cruciale che comporterà anche un
ricambio nelle professionalità dei
Paesi (Australia e Grecia su tutti) che
fino ad oggi hanno “governato” i
processi operativi nel settore dello
Sport.
Sono particolarmente orgoglioso che
le Autorità sportive di questo Paese
abbiano valutato le mie competenze,
il mio approccio metodologico e i
miei
requisiti
idonei
per
accompagnare questa nuova fase e mi
abbiano chiesto di continuare
quest’esperienza ; mi piacerebbe
molto di più mettere le mie
competenze al servizio dello Sport
Italiano, ma mi auguro di costituire
una testa di ponte (troppo facile
ironizzare sul termine….) fra il Qatar
e
l’Italia,
che
sul
piano
dell’insegnamento, della formazione
e del trasferimento delle conoscenze
sportive ha pochi rivali nel mondo.
Massimo Magnani

.
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Pordenone, Mennea ed altro
Una pista al coperto a sei corsie, un impianto di ultima
generazione costruito con tutti i crismi della modernità,
merita una festa con i fiocchi. Pietro Tropeano, al timone
dell’Atletica Pordenone da non molto, il 28 gennaio
aveva fatto le cose a puntino: un meeting dedicato
esclusivamente ai 60 ostacoli ed un convegno dal titolo
suggestivo, anche se forse un tantino retorico: “campioni
nello sport, campioni nella vita”.Era il modo migliore per
festeggiare anche i 30 anni di attività atletica della
società, cui diede il via quel Mario Agosti cui l’impianto
è intitolato, nella circostanza rappresentato dal figlio.
Ciliegiona sulla torta, il testimonial d’eccezione: Pietro
Mennea. Bisogna dire che l’esito della giornata
è stato all’altezza delle aspettative della vigilia. La pista può essere l’esempio di una felice convergenza fra
la passione dei dirigenti dell’atletica e la sensibilità dei politici, pure se collocati su fronti opposti.
L’assessore allo sport della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, governata da una coalizione di centrodestra, è
Elio De Anna, peraltro e forse non a caso consigliere della Fidal nell’epoca di Gianni Gola.
Viceversa l’amministrazione comunale, guidata da Claudio Pedrotti, è di centrosinistra. Regione e comune si sono
divisi equamente le spese ed hanno realizzato il progetto a tempo di record (10 mesi).
Lo stesso Tropeano all’impegno per l’atletica unisce il lavoro politico nelle istituzioni (consigliere provinciale),
culturale (presidente dell’Associazione Il Circolo), oltre a quello della professione medica.
Anche i responsi numerici del meeting sono stati all’altezza. Era attesa alla prova Marzia Caravelli, che giocava in
casa. La ragazza del Cus Cagliari non ha tradito le attese, realizzando ancora il personale sulla distanza, 8”06, che è la
terza misura di sempre nella specialità dei 60 hs.
Anche l’altra atleta di Pordenone, Alessia Trost, fresca di ingaggio da parte delle Fiamme Gialle, in una gara del
giorno successivo si è migliorata a 1,91 nell’alto. Considerati i suoi 18 anni, sono fondate le speranze di vederla
nella scia di Sara Simeoni e Antonietta Di Martino.
Ovvio che tutti gli occhi erano puntati su Pietro Mennea, per la gioia dei fotografi e dei cacciatori di autografi.
Non ha fatto poco il presidente Tropeano a portare a Pordenone un campione tanto gettonato, recuperandolo per l’atletica nel ruolo di
testimonial, laddove questo ruolo la Freccia del Sud esercita spesso in altri contesti.
Qualche tempo fa Mennea ha prestato il proprio volto a Publiacqua, subendo anche qualche contestazione a Firenze. Qualche giorno
dopo Pordenone, esattamente il 3 febbraio, a Brescia ha presentato in anteprima la Nuova BMW Serie Berlina, per la Concessionaria
Dinamica, in una serata all’insegna, ovviamente, della velocità.
A Pordenone c’ero anch’io. Per la benevolenza del presidente, non perché io sia ormai diventato “il giornalista di riferimento
dell’atletica leggera, al quale i vari Frasca, Loriga e Gianni Merlo fanno un baffo”, come ha detto Pietro, credo in tono canzonatorio,
visto che lui le grandi firme dell’atletica le conosce bene.
Se però si trattasse di captatio benevolentiae, debbo precisare che sono così convinto della mia modestia da essere il fondatore del
Partito dei Poveri Diavoli, ormai diventato l’unico partito di massa. Tutti sono iscritti, ad est ed ovest di Barletta, anche se alcuni non
lo sanno ed altri fanno finta di non saperlo.
Presentato da Tropeano come “toscanaccio verace” mi sono calato nel ruolo chiedendo alla Freccia del Sud come egli voglia
rispondere all’implorazione di quei 3173 che su Facebook si sono iscritti al gruppo “Voglio PIETRO MENNEA come Presidente
F.I.D.A.L. perchè AMO l'ATLETICA !!”
Ovvio che l’ex velocista ne è a conoscenza, visto che vi riveste il ruolo di “amministratore”.
Fedele all’invito evangelico “quello che avete udito nel segreto (di Pulcinella nda) gridatelo sui tetti”, posso rivelare le condizioni di
Mennea per l’assunzione di una così grande responsabilità: vuole “un tappeto rosso”, una designazione a “furor di popolo”.
Feisbucchiani di tutto il mondo, unitevi. Se poi avete diritto di voto in seno alla Fidal, meglio.
Naturalmente io mi limito a dare la notizia e non mi esprimo, ma credo che gli interessati non abbiano problemi a soddisfare le
condizioni poste: ci sono in giro tanti venditori di tappeti.
Al convegno in Provincia erano presenti anche un paio di scolaresche, che hanno visto proiettate, forse per la prima volta, alcune
immagini delle splendide vittorie di Mennea ed hanno ascoltato la filosofia di vita del campione di Barletta: “Per venti anni mi sono
allenato 350 giorni all’anno, 5-6 ore al giorno. Se tornassi indietro, mi allenerei 8 ore al giorno”.
Mi permetto di avanzare il dubbio se un messaggio del genere possa incoraggiare i giovani alla pratica dell’atletica o contribuisca a
spaventarli.
“Or non è più quel tempo e quell’età”, diceva Giosuè Carducci in “Davanti S. Guido”.
Non è più il tempo di Primo Nebiolo, che inventando l’atletica spettacolo ho attirato risorse a iosa per ricompensare profumatamente
i campioni di allora.
Non è più nemmeno l’età delle società espressioni delle grandi aziende private o pubbliche: non c’è più la Snia, la Fiat Iveco, la
Snam, la Pirelli. Le società che rimangono arrancano fra mille difficoltà. Ci sono le squadre militari a reggere la baracca, ma anche lì
non è difficile prevedere una stagione di ampi tagli, perché, per esemplificare, il gettito erariale è più importante del getto del peso.
Rebus sic stantibus (permettetemi la civetteria di un linguaggio avvocatizio), puntare tutto sull’esasperazione agonistica senza
preoccuparsi del contesto può tramutare l’alfieriano “volli, sempre volli, fortissimamente volli” in un più prosaico “polli, sempre
polli, fortissimamente polli”.
Proprio l’atleta di casa, Marzia Caravelli, non è l’esempio vivente.
Rifiutata dalle squadre militari, appassionata del suo lavoro con i sordi che non ha voluto lasciare, non riesce ad allenarsi più di due
ore al giorno. Eppure è ad un passo da Londra ed ha iniziato la stagione facendo il personale in ogni gara.
Lei più di altri può lanciare un messaggio positivo ai giovani.
Parafrasando Giovanni Pascoli, “oltre il correre, il saltare e il lanciare” esiste qualche altra felicità.
Roberto Corti
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«Aprite i libri di scuola alla storia dello sport»
Pasquale Coccia - intervista trasmessaci da Gustavo Pallicca
«Dall'antica Grecia fino a Balotelli, passando per i giochi di Hitler e il pugno chiuso di Messico '68» «Ignorare lo sport
significa non tener conto dell'impatto che ha sulla vita di milioni adolescenti»
L'incontro con i due storici dello sport Sergio Giuntini e Felice Fabrizio avviene a margine di un interessante
convegno nazionale svoltosi a Milano poco prima di natale, che ha avuto per titolo «Fratelli sportivi d'Italia. La città e
la Nazione in 150 anni di vita sociale e sportiva», snobbato dalla grande stampa sportiva. Entrambi gli studiosi fanno
parte della Società italiana di Storia dello sport e con loro c'era anche John Foot, professore di Storia contemporanea
preso il Dipartimento di italiano dello University College di Londra, autore dell'ormai classico Calcio. 1898-2010.
Storia dello sport che ha fatto l'Italia (Rizzoli). Nel suo intervento al convegno, Foot si è meravigliato che in Italia la
storia insegnata a scuola non faccia alcun riferimento alla storia dello sport. Un'affermazione che fa il pari con quella
dello scrittore uruguayano Eduardo Galeano, che anni fa commentando il massacro dei guerriglieri Tupac Amaru,
uccisi dopo aver tenuto in ostaggio 72 persone nell'ambasciata giapponese di Lima, disse: «E' uno scandalo che i libri
di storia non parlino di calcio. Non succede nulla in America Latina che non abbia un rapporto diretto o indiretto con
questo sport. La carneficina perpetrata da Fujimori (allora presidente del Perù, ndr) a Lima è avvenuta mentre
sequestratori e prigionieri giocavano a calcio e Nestor Cerpa Cartolini, il capo del commando, è morto indossando la
maglietta dell'Allianca Lima» (e già che ci siamo ci sembra doveroso ricordare come Oscar Washington Tabarez,
l'allenatore-filosofo dell'Uruguay che l'anno scorso ha vinto la Coppa America, prima di sedersi in panchina fosse stato
un maestro di scuola elementare a Montevideo). Con Giuntini e Fabrizio parliamo allora del perchè in Italia lo sport
resti relegato alle due ore settimanali di educazione fisica e non riesca a trovare posto nei libri di storia come mezzo
per sollecitare la curiosità degli studenti.
E' possibile insegnare la storia dello sport a scuola?
Giuntini. «Non solo è possibile ma sarebbe necessario. Lo sport costituisce una parte integrante del vissuto delle
giovani generazioni, che dimostrano una grande sensibilità verso le tematiche sportive».
Fabrizio. «Condivido pienamente. In quanto fenomeno culturale, lo sport fa parte a pieno titolo della storia. Ignorarlo
significa non tenere conto dell'impatto che esso ha avuto e continua ad avere sulla vita quotidiana di milioni di
persone, in particolare degli adolescenti».
In che modo la storia dello sport potrebbe suscitare l'interesse degli studenti?
G. «Partirei dalle conoscenze di tipo diretto già possedute dagli studenti: la pratica dello sport e il tifo. Si potrebbe
ricostruire la storia delle discipline e la dimensione comunitaria del tifo come partecipazione collettiva ad eventi
pubblici di grande significato simbolico. Un aspetto molto presente nelle diverse epoche della storia della civiltà
umana».
F. «Aggiungerei altri due spunti: l'accostamento alla dimensione mitica degli eroi eponimi e l'impatto che le pratiche
sportive hanno prodotto nel tempo sulle realtà locali in quanto elementi identitari».
L'insegnamento della storia dello sport darebbe una dimensione più culturale all'educazione fisica, visto che da
quest'anno come prevede una circolare del Miur gli studenti avranno in pagella anche il voto orale oltre a
quello pratico?
G. «L'educazione fisica ha bisogno di riaffermare la sua dimensione culturale. E un approccio storico si presta molto
bene a questo tipo di valorizzazione».F. «Perché questo si realizzi compiutamente è tuttavia necessario avviare e
proseguire una prassi di collaborazione tra docenti delle diverse discipline che conferisca a ciascuno pari dignità».
Quali argomenti si dovrebbero affrontare alle scuole medie per interessare i ragazzi alla storia dello sport e con
quali strumenti?
G. «I supporti multimediali sono indispensabili per suscitare l'interesse degli studenti. Proporrei dei metodi
affabulatori che fanno leva anche sulla dimensione mitologica dello sport, le biografie dei grandi campioni come
Coppi e Bartali, ma anche quelle più irriverenti da Maradona a Balotelli. E' un pretesto per tracciare degli excursus più
ampi della storia sociale dello sport nelle diverse epoche».
F. «Nella mia quasi trentennale esperienza di insegnamento nelle scuole medie inferiori della provincia e della
periferia di Milano ho sperimentato con successo anche altre modalità: le biografie individuali e societarie, l'indagine
statistica sulla presenza e sulla distribuzione nel territorio delle discipline sportive, la riflessione critica e autocritica a
partire da testi scritti e audiovisivi».
Chi dovrebbe insegnare storia dello sport alle medie e alle superiori, il docente di educazione fisica, di storia e
filosofia o di lettere?
G. Alle medie si potrebbe fare un lavoro interdisciplinare tra il docente di lettere e quello di educazione fisica, ma si
potrebbe allargare anche a una più ampia interdisciplinarietà. Alle superiori tra l'insegnante di storia e filosofia e
quello di educazione fisica. Se le lezioni di storia dello sport sono concordate in tandem fanno più presa sugli
studenti».
F. «Concordo in pieno. Nella mia esperienza, ho trovato spesso piena disponibilità anche da parte degli insegnanti di
inglese».
Se il ministro dell'Istruzione vi chiedesse di stilare un programma di storia dello sport da quali argomenti
iniziereste e con quali finireste?
G. «L'Età greco-romana è un punto di partenza imprescindibile; l'Età comunale con il municipalismo che si manifesta
in molte forme di rivalità anche «sportiva»; l'Umanesimo e il Rinascimento per la riscoperta della corporeità;
l'Illuminismo per le idee pedagogiche che aprono ad una educazione naturale e ludica; infine tutto il Novecento e in
particolare l'età dei totalitarismi: lo sport fascista, nazista, comunista».
F. «Aggiungerei una sintetica rievocazione del contributo spirituale e materiale che le attività motorie hanno offerto al
Risorgimento italiano».
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Quali sono gli avvenimenti più importanti del '900, che uno studente delle superiori dovrebbe conoscere?
G. «Le Olimpiadi del 1896 e la figura complessa e per alcuni aspetti contraddittoria del barone De Coubertin. I trionfi
azzurri ai mondiali di calcio del 1934 e del 1938 e l'utilizzo propagandistico che ne fece il regime fascista. Hitler,
Goebbels e le Olimpiadi di Berlino del 1936. Le Olimpiadi della contestazione a Città del Messico 1968, con il pugno
chiuso di Tommy Smith e John Carlos sul podio dei 200 metri. Lo sport durante la Guerra Fredda con i due grandi
boicottaggi olimpici del 1980 a Mosca e del 1984 a Los Angeles. Infine il doping di stato nell'ex Germania dell'est».
F. «Gli argomenti fondamentali sono proprio questi. Si potrebbero integrare con un excursus sulle tappe e sulle
modalità attraverso le quali lo sport moderno si insedia nell'Italia liberale».
Vi è ostilità da parte del mondo accademico verso la storia dello sport e gli storici dello sport? Siete considerati
di serie B, rispetto alla Storia ufficiale?
G. «Non più, oggi finalmente i pregiudizi sempre superati. Nelle facoltà di Lettere, Storia, Legge,
Sociologia, Economia, Scienza delle comunicazioni vengono assegnate numerose tesi con tema sportivo. E lo stesso
vale per i dottorati di ricerca».
F. «E' del tutto vero. Persiste però una certa qual diffidenza da parte di un mondo accademico diviso in chiesuole,
ciascuna delle quali coltiva il proprio orticello, verso l'outsider che viene a rompere le uova nel paniere. E condivido
pienamente lo stupore di John Foot che si chiedeva come fosse ancora possibile in Italia ignorare la dimensione
sportiva nella elaborazione di qualsiasi saggio storico che pretenda di occuparsi delle vicende economiche, sociali,
politiche e culturali del nostro paese».
Perché sui quotidiani non compaiono quasi mai pagine di storia dello sport, che potrebbero suscitare l'interesse
degli studenti?
G. «In questi anni si è avuto uno scadimento generale del giornalismo sportivo nei principali quotidiano d'opinione e
soprattutto nei tre quotidiani sportivi. Gianni Brera, purtroppo, non sembra trovare successori. La storia dello sport è
sparita dai giornali, perché è scomparsa progressivamente la cultura sportiva. Assistiamo a un generale impoverimento
dei contenuti, che ruotano esclusivamente intorno al calcio».
F. «Aggiungo la pigrizia degli addetti ai lavori e le scelte editoriali che privilegiano la cronaca e la polemica faziosa a
scapito del resoconto tecnico e della riflessione».
I programmi televisivi e radiofonici, che trattano gli avvenimenti storici sportivi sono migliorati rispetto al
passato? In che cosa? Potete indicare alcuni di questi programmi?
G. «Negli ultimi anni si è avuto un miglioramento sia della tv che della radio, partendo dal presupposto che per me le
telerisse alla Biscardi e le radio tifose non fanno testo. Credo che le migliori trasmissioni siano Sfide e Dribbling per
quel che riguarda la tv e Zona Cesarini per la radio. Sky talvolta è capace di approfondimenti che meriterebbero uno
spazio e un'attenzione maggiore».
F. «Questi programmi sono purtroppo isole felici che galleggiano in un oceano sconsolante. L'egemonia culturale della
destra nel settore specifico del giornalismo sportivo radiofonico e televisivo ha purtroppo lasciato tracce profonde».

Sorto nel 1971 da un gruppo di amici che, abbandonata l’atletica agonistica, si ritrovavano sul campo per il consueto “corto, lento,
chiacchiera” e nessuno avrebbe immaginato che il correre per la salute sarebbe diventata la “mission” del Club che in 40 anni ha
avvicinato alla corsa circa 4000 persone. L’attività si svolge prevalentemente nell’area Master e negli ultimi anni i soci si sono
attestati sulle 850 unità. Oltre alla “mission” di avvicinare anche i più sprovveduti alla corsa non sono mancati negli anni trascorsi
successi organizzativi con 16 maratone d’inverno nel Parco di Monza (anni 70/80) 8 maratonine di Monza (80/90) e 8 24x1 ora (anni
80) – il Trofeo Adidas su pista (anni 90) e l’organizzazione dei Campionati Italiani Master su pista (2001-2007) ed altre
organizzazioni minori. Il Road è stato il primo gruppo italiano a partecipare alla maratona di New York (120 persone di cui 60
partecipanti alla maratona nel 1980). Il Road ha contribuito al movimento sportivo anche con dirigenti federali, dirigenti di società,
giudici, tecnici, cronometristi, giornalisti sportivi. Oltre ai successi organizzativi non vanno dimenticati quelli tecnici sempre
nell’area Master: i numerosi podi mondiali ed europei in pista e su strada, gli oltre 120 titoli nazionali. Nell’ultimo decennio hanno
avuto un enorme sviluppo altri settori voluti dagli associati: primo fra tutti il triathlon con 140 tesserati è approdato nel 2010 al 9°
posto di società assolute (senza i punteggi elite e giovanile), il settore trail (corse in montagna su lunghe distanze) ed il settore
Ultramarathon aderente alla IUTA (stabilmente al 3° posto in Italia). Anche nelle classifiche per società spesso vediamo il Road ai
primi posti e grandi sono i numeri dei classificati: Stramilano (269) e Maratona di Milano (104).
Il Club è retto da 13 consiglieri eletti democraticamente ogni biennio ed al loro interno eleggono il presidente ed i vicepresidenti.
Numerosi sono stati i riconoscimenti, fra i più significativi la Stella di bronzo Coni al merito sportivo e l’Attestato di Civica
Benemerenza (ovvero dell’Ambrogino destinato ai sodalizi) del Comune di Milano ritirato dai soci fondatori Isolano Motta e
Giancarlo Sisti ( primi a sinistra nella foto) dalle mani del sindaco Pisapia il giorno di Sant’Ambrogio 2011.
E visto che l’appetito… vien mangiando, ad Isolano Motta, pater et magister del sodalizio meneghino è stato attribuito anche il titolo
di “Eroi” il prestigioso riconoscimento della rivista Runner’s World.
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A VOCE BASSA, ANZI BASSISSIMA
“Dei morti non si può parlar male? Di Scalfaro ne pensavo
tutto il male possibile e continuo a pensarlo". Dietro al
cordoglio delle istituzioni, composto e freddo, il popolo
italiano si divide sulla figura dell'ex Presidente della
Repubblica. Per molti un esempio da seguire, un difensore
della patria e della Costituzione. Per altri un manipolatore
cinico. Le opposte tifoserie si scontrano sulla Rete: "Quale
cattolico contrario alla pena di morte, da magistrato, la
comminò? Quale uomo si permise di schiaffeggiare una
signora che non vestiva secondo i suoi canoni morali?". Ed
esplode la polemica

ED ECCO ALCUNI COMMENTI REGISTRATI DA libero.it
Dei morti non si può parlar male?
Anche Stalin è morto, dovrei dunque parlarne bene, oppure c'è qualche eccezione?
Ne pensavo tutto il male possibile e continuo a pensarlo.
Ne parlavo con disprezzo e continuo a parlarne con disprezzo.
Quale cattolico contrario alla pena di morte che, da magistrato la comminò.
Quale uomo che si permise di schiaffeggiare una signora che non vestiva secondo i suoi canoni
morali
.Da politico del "non ci sto", cui tutti credettero sulla parola.
Da presidente della repubblica che travalicò i severi limiti che la costituzione impone.
Mi pareva esagerato aprire una bottiglia, ma non ho potuto esimermi da un metaforico "cincin".
Del resto ho scritto un reclamo alla Signora dalla Lunga Falce, per il suo ritardato intervento.
Settanta anni sono, effettivamente, troppi.
Zicari Carmelo

Ma la figlia del ministro Fornero ne ha due, chissà come si annoia.
Silvia Deaglio, 37 anni, risulta professore associato alla facoltà di Medicina dell’Università di Torino. Il secondo
impiego è quello di responsabile della ricerca presso la HuGeF, una fondazione attiva nel campo della genetica
Il ministro del Lavoro che ha un figlia con doppio lavoro e per giunta nella stessa università torinese di mamma e
papà. Silvia Deaglio, é così ricercatrice in oncologia e professore associato alla facoltà di Medicina dell’Università di
Torino. Il secondo impiego è quello di responsabile della ricerca presso la HuGeF, una fondazione attiva nel campo
della genetica, genomica e proteomica umana.
La figlia del ministro ha preso a insegnare medicina, a soli 30 anni, proprio nella stessa università in cui insegnano
economia il padre Mario e la madre neoministro.
Ma anche l’altro posto fisso che affligge Silvia è sotto tiro. Dietro l’incarico presso la “Human Genetics Foundation”
ci sarebbe ancora lo zampino di mamma. Solo perché la fondazione è stata creata dalla Compagnia di San Paolo di cui
la Fornero era vicepresidente, dall’università di Torino in cui insegnano i genitori e dal Politecnico di Torino il cui
rettore era nel consiglio direttivo della Fondazione, fino a che non è diventato ministro dell’Istruzione con il nome di
Francesco Profumo. Sarà che Torino è piccola. E che – come scrive Dagospia – la figlia del ministro è “l’incarnazione
del ceto accademico-bancario della sinistra liberale sabauda” (e lei, per non smentire l’alto lignaggio, ha sposato un
alto dirigente di banca, Giovanni Ronca, già responsabile dell’area Nord–ovest di Unicredit). Ma queste son
chiacchiere da bar, gossip, tutto fumo.
Per diradare nebbie e dubbi bisogna scorrere tutto il curriculum senza fermarsi all’intestazione. Si scopre allora che
Silvia il suo successo lo merita tutto quanto perché è una calamita di fondi pubblici e privati, un prodigio della natura
nel finanziare la ricerca. Soprattutto la propria. In un Paese che investe in questo campo meno dell’1% del Pil Silvia
Deaglio è riuscita a ottenere dai ministeri della Salute e della Ricerca quasi un milione di euro in due anni (500mila nel
2008, 373.400 e 69mila nel 2009). Le briciole arrivano dalla Regione Piemonte con finanziamenti a progetti per
12mila e 6mila euro. Altrettanto frenetica l’attività di ricerca fondi per il secondo posto fisso, dove l’intervento delle
“alte sfere” è palese. La Compagnia di San Paolo, quella “vicepresieduta” dalla mamma, nello stesso biennio ha
finanziato a Silvia un progetto di ricerca da 120mila euro divisi in due trance da 60mila. Nel 2010 la fondazione
“Human Gentics Foundation”, creatura della Compagnia stessa, ha garantito il posto da responsabile di unità di ricerca
affidandole un progetto da 190mila euro. Silvia, alla fine dei conti, è una donna da un milione e mezzo di euro. A
fronte di tutto questo ha pubblicato su Blood, la bibbia mondiale della ricerca sulle malattie del sangue.
(da il fatto quotidiano Thomas Mackinson | 6 febbraio 2012)
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La lecture d’un entrefilet de presse m’a mis du baume au cœur. Ce ne sont que de bonnes nouvelles les amis. Tout le
monde se plaint des années perdues et voilà que je découvre par cette lecture qu’il n’y a pas de vieux déprimés pas
plus que de crise des quadras ou quinqua. Un monde nouveau s’ouvre à nous. Où ? Ici, aujourd’hui, maintenant. Pas
la peine de me remercier. Lisez seulement : la crise du troisième âge n’existe pas et n’est qu’un simple concept
culturel. Nous ne perdons pas 30% des cellules de notre cerveau – il s’agit ici de ceux qui en sont dotés – en
vieillissant et le fait de ne pas savoir où l’on a mis ces foutues clés de voiture ou les lunettes ne veut pas dire que nous
cheminons gaiement et en cadence vers la sénilité. C’est mieux de commencer à vous laisser convaincre.
D’abord parce que c’est vrai et ensuite c’est une alternative bien plus agréable et sympathique à l’idée que la vie
entame son déclin à quarante ou cinquante ans et qu’ainsi nous aurions dû avoir tout fait et tout vécu à trente ans.
Puisque de toute façon nous devrons travailler plus longtemps, jusqu’à 70 - vous y croyez ? – il est préférable de se
dire que nous sommes en pleine possession de nos moyens et que nous ne sommes pas des vieillards dépressifs et
rendus à une sorte d’esclavage du siècle balbutiant. Il paraît, et c’était le sujet de l’entrefilet que j’ai lu, qu’il y a une
base scientifique qui prouve cet état de fait et c’est une cinquantenaire agacée par ses fréquents oublis qui a décidé de
faire appel aux découvertes les plus récentes de la neuroscience pour décrire ce qui se passe dans le cerveau du
troisième âge. Et, à ce qu’il paraît ce n’est pas si grave que ça !
Il va falloir s’y faire, je parle pour les plus jeunes et pour les DRH, la chronologie supposée de la vie n’est plus ce
qu’on croyait. On n’est pas au sommet de ses capacités intellectuelles à 30 ans, on n’a pas de crise à 40-50, il n’est
pas obligatoire d’avoir une crise matrimoniale à dix ans de mariage et on n’est pas gaga à soixante ; nos généraux
nous en auraient parlé. L’idée de la perte de 30% de nos cellules cérébrales en vieillissant est actuellement considérée
comme un mythe qui subsiste mais qui voit son origine dans des études largement dépassées sauf en ce qui concerne
un échantillonnage assez important des mondes politique et journalistique dont la capacité d’oubli doit faire l’objet
d’études plus poussées.
Avec la technologie actuelle on sait que le volume du cerveau diminue effectivement mais dès lors que l’on se
conserve en bonne santé nous maintenons la majorité de nos cellules en fonction. Il paraît aussi que la théorie selon
laquelle le cerveau cesse de se développer dès l’âge de20 ans, est fausse : il s’adapterait à des formes novelles. C’est
vrai qu’en prenant de l’âge il devient de plus en plus difficile d’apprendre des choses nouvelles, pour s’en convaincre
il suffit de regarder le nombre d’échecs à l’admission à l’Ecole de Guerre, même si elle a changé de nom ; les oublis
sont plus nombreux et ce n’est pas seulement dû à un trop plein d’information. Regardez certaine femme politique qui
croit toujours avoir gagné une élection en 2007. Que nenni. Elle n’a rien gagné, même pas l’estime de ses
camarades.
Mais le cerveau gagne d’autres capacités à faire de plus amples liaisons, reconnaître plus rapidement certains
schémas, trouver des solutions – une connaissance cognitive à laquelle on peut appeler sagesse. En réalité, selon la
cinquantenaire révoltée par ses pertes de mémoire, il a fallu des IRM puissants de dernière génération pour prouver
ce que des milliers d’années de cultures traditionnelles savaient en consultant et vénérant les anciens.
Mais il y a plus. Les gens ont tendance à être plus heureux avec l’âge. Ce qui, à première vue, peut paraître une
contradiction… plus vieux, à se flétrir… Bon, passons, sous le poids des années le cerveau tend à moins répondre aux
côtés négatifs de l’existence ce qui augmente ipso facto le bien-être. Une sorte d’antidote du malheur.
Il est évident qu’un effort plus conséquent doit être fourni pour maintenir le cerveau en totale activité sans qu’il ne
perde quelques facultés. C’est un grand effort qui exige combativité et entrain. On ne nie pas qu’il y ait une perte de
capacités. Rien à voir avec la pratique du « cruciverbisme » qui ne fait ni bien ni mal – c’est seulement un schéma
répétitif. Les deux principaux entraineurs de notre masse grise sont l’exercice physique (marche à pied qui lui apporte
oxygénation, par exemple) et discuter avec d’autres, surtout s’ils sont d’avis contraire ce qui oblige à secouer les
convictions et remettre en cause des idées gravées dans le marbre. Voir débats à l’Assemblée par exemple.
Ce qui nous mène tout droit à la recette d’un cerveau éveillé : marcher et discuter. Avec la quantité de manifs qui
s’observent constamment en France et avec la campagne électorale, le quotient intellectuel moyen français devrait
faire un sacré bond en avant !
Comme pour la clé et pour terminer, le mot d’un prix Nobel de médecine : « Avec les quantités de silicone et de viagra
utilisés par les femmes et les hommes à l’heure actuelle, nous aurons des vieilles avec des gros seins et des vieux à la
verge dure mais qui ne se rappelleront plus à quoi ça sert ! »Voilà un qui ne croit ni à la marche à pied ni à la
contradiction.
PS– La dame s’appelle Barbara Strauch.
Antoine Marquet

