NUMERO 172
10 MARZO 2012

in edizione telematica
DIRETTORE: GIORS ONETO

e.mail spiridonitalia@yahoo.fr

Istanbul not Costantinopoli
Istanbul not Costantinopoli
cantano i The Might Be Giants
e la grande metropoli attende
nel funzionale impianto i
grandi campioni del Mondiale
di atletica al coperto e una
piccola Italia nella qualità che
si
è
ristretta
nella
partecipazione ( 7 uomini e 7
donne, numero fatidico ) dopo
le rinunce per infortuni del
promettente sprinter Michael
Tumi e della pesista Chiara
Rosa. Tutti gli atleti sono
tesserati con i Gruppi Sportivi
Militari.
Nell’anno olimpico non tutti
gli assi hanno optato per la
doppia periodizzazione, ma
saranno in gara nella tre giorni
( da venerdì mattina )
altrettanti campioni e lo
spettacolo è garantito.“La più”
è Yelena Isimbayeva che,
ritornata alla casa madre
Russia ed al suo primo
allenatore, Yevgeny Trofimov
, è in stato di grazia e potrebbe
migliorare il suo primato
mondiale ( 5,01 ). Come da
copione ( assenza di vento e ,
se ci sarà, la compattezza
elastica della pedane), il clou
dai salti con l’Italia, ancora
una volta, in volo con i sempre
verdi Antonietta Di Martino –
tormentata
da un subdolo
trauma all’alluce e alle prese

con avversarie d’altissima
quota, la russa Chicherova ( e
l’americana Howard oltre i 2
metri e 2 - e Fabrizio Donato
che nel triplo – assenti o
acciaccati alcuni big – aspira al
podio. Il giovane in rampa è
Stefano Chesani, 23 anni, a 2,31
nei Campionati Italiani di
Ancona, che ha l’obiettivo del
primato italiano di Marcello
Benvenuti, 2,33, datato 1989.

Agli altri azzurri in gara gli
incentivi della ribalta iridata per
una prova di maturità nella
prospettiva olimpica. Elisa Cusma
( 800), Silvia Weisstener ( 3000) e
Daniele Greco aspirano al podio.
Ma ci vorrà l’impresa, come per
Simone Collio ( 60 ) e Emanuele
Abbate ( 60 hs. ). Marzia
Caravelli ( 60 hs. ) insegue

l’annoso record ( 1994 ) di
Carla Tuzzi. Esordio dei

giovani Veronica Borsi ( 60 hs.
) Lorenzo Valentini ( 400 ) e
Paulo Dal Molin ( 60 hs. ). Da
loro tanto coraggio e i
personali che sono nelle gambe
di Audrew Alloh e di Maria
Teresa Spacca ( 400 ).
Il Coni è in apprensione per
questa atletica nostra che
potrebbe tornare da Londra
con buoni piazzamenti e
nessuna medaglia, soverchiata
dal nuoto. La Fidal lamenta i
tagli del bilancio, imposti al
Coni che ha subìto i riflessi
della crisi e i rigorosi
assestamenti del Governo. In
sofferenza lo sport e le società
di base. La Gazzetta dello
Sport aveva inviato una lettera
aperta al Governo. Come
risposta: “ Il silenzio che non
convince”. Il ministro Piero
Gnudi
dopo alcuni giorni
d’indugio non è stato insensibile
al “ grido degli innocenti” e ha
risposto: É presto per gli impegni.
Ma per lo sport e la sua diffusione
tra i giovani noi ci siamo. Il Coni
ha chiesto non solo parole ma fatti
e certezze. Il ministro ha ribadito
che ci sono solo promesse.
Petrucci ha invitato il presidente
Monti : “ Venga a prendere un
caffè da noi”. Come sono carini!
E lo sport e le società di base, fra
il certo e l’incerto, arriveranno ( i
) Gnudi alla meta. Ci aspettano
cose da turchi?
P.C.
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Di Mulo: Buone notizie dagli USA
Riceviamo dal Coordinatore nazionale della Velocità.
Le notizie che arrivano dall'America, dopo un periodo vissuto con qualche difficoltà di carattere fisico, sono confortanti. I ragazzi
stanno bene e si allenano con vigore e tanta motivazione. Claudio Licciardello farà un breve rientro il 22 marzo per una settimana e
poi tornerà in sede. Le prime gare sono programmate agli inizi di maggio per tutti, in particolare per Matteo Galvan, al momento le
cose sembrano andar per il verso giusto, gli allenamenti sono diventati più specifici e presto vedremo i risultati. Tutti sono molto
ottimisti. Per quanto riguarda i test di controllo non molto da riportare, ma solo due volte i 300 mt. in 33"5 di media con 15' di
recupero fatto a metà di gennaio.
Per quanto riguarda Di Gregorio ( che ha rinunciato al Mondiale Indoor) non credo bisogna allarmarsi, quando ha gareggiato non
stava molto bene. Pare abbia contratto un virus intestinale che lo ha condizionato. Vista la situazione ha deciso giustamente di non
continuare la stagione Indoor e ha già intrapreso la preparazione in vista delle gare all'aperto. Sta bene e si allena regolarmente.

Abbiamo fiducia ma sarebbe auspicabile il costante controllo degli allenamenti di Emanuele, pur nel
rispetto della professionalità del suo allenatore di società e della sua autonomia.
P.C.

La figura retorica del Cav al Processo del lunedì
e l’apologia della vittoria ad ogni costo
Come la manna e le quaglie, calate dal cielo nell’Esodo biblico, è arrivata lunedì scorso all’avvio del Processo
celebrato da Biscardi la telefonata di Silvio Berlusconi. La commozione dell’ultra ottuagenario patrocinatore della
moviola in campo esondava dallo schermo. Il più trasognato Tiziano Crudeli, il tifosissimo milanista (1). Il Presidente
del Milan, lanciato dal conduttore, ha spaziato sul calcio mondiale e nazionale, plaudendo alla Juventus e
autocelebrando il suo Milan: l’Italia è conosciuta nel mondo per, in ordine gerarchico: la mafia(ahi! ), la pizza e il
Milan. Tante risposte esaurienti, tante ultimissime domande. Ne abbiamo contate otto. Un finale intonato alla retorica
medioevale ( l’ interpretazione di un parola); il calcio è la metafora della vita. Ci sarebbe da distinguere tra
metafora e allegoria. E’metafora una volpe, l’astuto; singhiozza monotono un rivo… La Divina Commedia,
cammino di redenzione dopo lo smarrimento nella selva oscura, allegoria. Il Cav ha significato un concetto – la
commedia e la tragedia del vivere umano – adombrandolo con una realtà diversa ( il gioco del calcio). Il calcio, come
ogni gioco di palla, è nella sua matrice gioioso, ma...nulla paga il pianto del bambino, a cui fugge il pallone tra le
case ( Eugenio Montale, Ossi si seppia…,) Questo calcio malato, commercializzato e corrotto di oggi dì è l’allegoria
di una società dove prevalgono gli interessi economici delle élites e gli stessi protagonisti del calcio giocato sono
comprati e venduti e alcuni si vendono le partite alle bande dei zingari. Il processo vero, non quello biscardiano,
riserva sviluppi che potrebbero assestare un colpo pesantissimo alla credibilità dello sport nazionale.
Nell’ARCITALIANO ( la rubrica di Panorama del 7 marzo ) Giuliano Ferrara ha eretto un monumento perenne
all’immoralità dello sport e del calcio. Lo sport pulito è un magnifico ideale, ma è un sogno. Togli alla partita l’idolo
della vittoria ad ogni costo ed è morta. L’istigazione al doping ed ai mezzucci non e velata ( nota mia ). Il
pantagruelico opinionista difende appassionatamente l’estremo difensore della nazionale Gigi Buffon che ha
spudoratamente ammesso(2): se, nell’episodio della palla entrata in rete ( l’ultima sfida Milan – Juve ), fossi stato certo
del goal subìto, non l’avrei detto all’arbitro.
Il calcio educa alla logica aziendale con i valori della programmazione e della cooperazione e il disvalore della supina
accettazione degli ordini dei capi.
Ai patiti del calcio, il modello della maratona: una sola moltitudine che trova conforto nell’afflato del gruppo e
sopporta la fatica in solitudine santa.
Come ogni umano nei momenti cruciali del cammino terreno .
1) Tiziano di profilo e un pò Viarisio ( il caratterista Enrico da Attanasio cavallo vanesio, la commedia musicale di
Grarinei e Giovannini di Renato Rascel, 1955 ) e di faccia non e Berbabo, ma ci ha messo la faccia chiesto al suo
adorato Presidente notizie su Pato che in un anno si è infortunato 28 volte. La risposta: abbiamo deciso di farlo
scendere in campo soltanto quando sarà guarito. Se il sofisticatissimo MilanLab, che e costato milioni di euro, perviene
a queste valutazioni con un pò di ritardo, c’è da scialare.
2) Gigi ogni tanto esagera, parole di Alena Seredova, la moglie ed effervescente star, in uno spot sulle acque minerali.
Pino Solitario
la cineteca di Spiridon

Family plot
Si avvicina il momento di fare il punto .Dopo gl’innumerevoli recenti contatti via rete telematica , dopo gli scambi di vedute ad
Ancona , dopo gli incontri emiliani dei giorni scorsi, entrambi sempre abbastanza informali, gli oppositori alla presidenza Fidal si
apprestano al primo incontro , diciamo corale, per definire ( sperano ) strategie e tattiche per lanciare l’offensiva d’estate. Il
“conclave”, al quale dovrebbero partecipare i commis dei candidati, magari proponendo già le alleanze e gli organigrammi della Fidal
del prossimo quadriennio, dovrebbero ritrovarsi in quel di San Vittore. La loro presenza
(chi in veste di dirigente, chi in qualità di tecnivo, chi come osservatore, altri come “appassionasti” d’atletica) non creerebbe sospetti ,
giustificata dalla Cinque mulini. Non sarà ancora definito il candidato presidente ma dagli incontri verrà fuori un ventaglio più
realistico di nomi. Di certo si parlerà di numeri e si cercherà di acclare meglio le tesi e le posizioni del Coni.
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fuori tema
Frasi celebri. Almeno tre, nell’ultimo scorcio di tempo. Quella di Raffaele Ranucci, banchi del Partito
Democratico al Senato, presidente del Comitato organizzatore di Roma 2004, relativamente al no di Mario
Monti nell’appoggio della candidatura capitolina per il 2020: “Io, sarei andato da Monti e avrei detto:
caro presidente, Roma è una città responsabile, come tutto il Paese”...Quella di Mario Pescante,
impiccatosi in una maldestra risposta a critiche mosse da Marco Travaglio nelle pagine del Fatto
quotidiano sullo stesso argomento olimpico, con pesanti riferimenti alle responsabilità del dirigente
sportivo sulle “dissipazioni” avvenute al tempo di Italia ’90 e alle vicende legate alla disinvolta gestione
del laboratorio antidoping dell’Acquacetosa: “...Si dà il caso che all’epoca (nota di Travaglio: era
segretario generale dell’ente olimpico...!) non ero ai vertici dello sport italiano”. La terza, da premio
Pulitzer, di Walter Veltroni, bollato da Nichi Vendola come interprete di una destra colta e con loden:
“...sinistra è la parola della mia vita...Io di destra? Mi chieda scusa!”.
Per la serie, recensisci in maniera chiara per coinvolgere il lettore e far vendere copie. Ecco un estratto
dal commento del libro i Feticci, di Massimo Fusillo, apparso sulla Stampa del 26 febbraio a firma Gilda
Policastro. “Non che manchi un’idea, o più idee forti a supportare il campionario (metacampionario, anzi,
visto che il topos del feticismo è proprio, a quanto pare, l’accumulazione nelle sue più varie forme,
dall’enumerazione caotica al collezionismo defunzionalizzante). Già soltanto la possibilità di conciliazione
tra l’oggetto sostitutivo (o transizionale) psicoanalitico con sovrasenso <<auratico>> di Marx (passando,
magari, per gli <<oggetti desueti>> di orlandiana memoria) non è operazione di poco rilievo”.
Avvertenza per la Federazione di atletica: spendere qualche euro in più e restituire spazio e dignità
all’istituzione aggiornando l’indicazione telefonica esistente nelle Pagine Bianche della Capitale, dove al
primo dei due recapiti indicativi della FIDAL risponde il custode del campo Stella Polare di Ostia.
Guardare, per aggiornarsi, quanto fatto, oltre che dalla satrapica federcalcio, da basket e volley.
Dopo trenta anni di esperienza radiofonica, segnata da poliedrica capacità professionale e da
impeccabile conduzione su campi di sport nazionali e internazionali, Doriana Laraia è passata sugli
schermi televisivi. Auguri alla nostra amica, per il nuovo incarico a trecentosessanta gradi: una perdita
per i microfoni e un grande acquisto per il tubo catodico. A proposito di Laraia, è tra i massimi punti di
riferimento e di lettura nella nuova impresa editoriale messa magnificamente in atto da Roberto Corsi (filo
diretto robercorsi@tin.it) : dopo Stelle senza polvere, Atletica leggera “palestra di vita” e Dio salvi la
regina, Atletica leggera tra impianti e rimpianti, trascinato da irrefrenabile e mai sufficientemente
lodata “voglia di atletica”, lo scrittore di Firenze ha partorito Donne di fiori, di cuori, di (ri)picche,
sempre per la Società Editrice Fiorentina. Galleria splendida, tutta volta al femminile: Giusi Leone, Paola
Pigni, Donata Govoni, Magalì Vettorazzo, Agnese Possamai, con l’inedito della lettera al Presidente della
Repubblica, Laura Fogli, Rita Bottiglieri, Silvia Chersoni, Patrizia Spuri, Antonietta Di Martino, Elena
Sordelli, Giuliana Cassani, Monica Mutschlechner, Carla Barbarino, Anna Maria e Suor Elena Rastello,
Emma Quaglia, Luciana Saccol, Patrizia Paulotto, Anna Chiara Spigarolo Dorio, Johanna Zuddas,
Marzia Gazzetta, Marzia Caravelli. Da leggere. C’è molto da apprendere, anche dagli addetti ai lavori.
In tema di scritti, segnalo una ricostruzione storica su Jenö Gáspár effettuata da Marco Martini sul
numero 2011/2 di Atletica Studi, trimestrale del Centro Studi & Ricerche federale. Nel biennio 1927 – 1928
l’ungherese fu ingaggiato dalla federatletica con l’incarico di allenare gli atleti della nazionale.
Allenatore, dunque, specifica puntualmente Martini, diversamente dall’incarico di commissario tecnico
assegnato in precedenza a Platt Adams – chiamato dagli Stati Uniti in vista dei Giochi di Anversa del 1920
e importatore tra l’altro del metodo “doppia forbice” nel salto in alto – e successivamente a Boyd
Comstock, l’uomo di origini indiane giunto in Italia nel 1934, protagonista del rinascimento tecnico della
disciplina con testi che furono praticamente bibbia per oltre trenta anni e con il merito d’aver passato il
testimone di scienza e conoscenza all’indimenticabile Giorgio Oberweger. Fino all’inverno 1926/27, “le
decisioni tecniche furono di competenza di una commissione tecnica con a capo l’ex eccellente
mezzofondista e medico Massimo Cartesegna, e membri Vittorio Costa e Lamberto Heinz, anch’essi ex
atleti. Nel 1927 questa commissione fu così modificata: presidente il capitano Vittorio Costa, membri il
ragionier Torquato Bononcini, l’ingegner Daciano Colbachini, il medico Franco Giongo, il veterinario
Dino Nai”. Nella corposa ricostruzione del maggiore storico dell’atletica italiana, lungo l’elenco degli
atleti visionati nelle due stagioni dall’allenatore ungherese, e suggestive le iconografie d’accompagno. A
titolo di curiosità, due ricordi personali. Conobbi del tutto casualmente a Pesaro, nel 1995, il figlio di
Giongo, anche lui medico: impallidì dall’emozione quando, presentatogli nell’intervallo di un concerto di
Ornette Coleman, gli chiesi se avesse gradi di parentela con il più grande velocista italiano del primo
ventennio del secolo. Quanto a Colbachini, entrai in contatto alla fine degli anni ‘80 con il nipote Aldinio
Giuseppe, custode delle memorie del generale d’aviazione Daciano, protagonista dell’ostacolismo
nazionale. La famiglia è titolare, nella padovana Cervarese S. Croce, d’una fonderia che dal 1745 esporta
campane in tutto il mondo.
augustofrasca@libero.it
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La lunga vita di Oscar Barletta

Avevo concluso la prima puntata su Oscar Barletta
dandovi appuntamento per la seconda parte dedicata alla
sua vita di allenatore. Fase iniziata praticamente nel 1947
quando, pur gareggiando ancora con il CUS Roma,
seguiva i suoi primi allievi. Ho già detto che a quei tempi
avevamo vaghe idee su una specie di fartlek (gioco di
velocità che praticavamo correndo su certi soffici banchi
di alghe nei pressi di località San’Agostino, qualche
chilometro a nord di Civitavecchia). In pista praticavamo
corse con prove ripetute pensando di interpretare
l’intervall training di cui leggevamo approssimative
notizie sui giornali.
Si viveva allora in una fase di grande transizione. Si
parlava di tante novità che erano nell’aria. Sapevamo che
la scuola finnica, quella per intenderci, di Paavo Nurmi e
compagni tutta lavoro e cronometro, era stata superata da
quella svedese, favorita dalla non partecipazione alla
seconda guerra mondiale e firmata da Gosta Holhet e
Gosta Olander e comprovata dalle grandi imprese di
Hagg, Anderson, Strand, Elmaster, Sjostrand e Hagstrom.
Si decantavano i pregi della corsa naturale e libera ma
intanto lo sguardo era sempre rivolto alla scuola tedesca di
Friburgo che dopo aver prodotto, con l’intervall training
del cardiologo Herbert Reindell, il fenomeno Rudolf
Harbig allungava la distanza soprattutto con il fenomeno
di Emil Zatopek, un mito.

Barletta con la sua Brunet (per gent. Concess.di Correre)
Per ricordarci sempre che le imprese impossibili ed i
record destinati all’immortalità in realtà hanno
un’effimera durata, evidenziamo che attualmente almeno
50 donne hanno ottenuto sulla distanza di maratona un
tempo migliore di quello ottenuto da quanto Zatopek,
cioè 2 ore 23’03”2 realizzato ai Giochi di Helsinki 1952.

Mentre gli inglesi tentavano, non senza successo, di
mediare le opposte tendenze giungevano notizie,
confermate dai risultati, degli eccezionali progressi da
Scuole nate agli antipodi e cioè in Australia (Percy
Cerutty) e Nuova Zelanda (Arthur Lydiard). Di là
arrivarono atleti che dominarono la scena ai Giochi di
Roma ( Herb Elliot e Peter Snell) e che peraltro rivelarono
al mondo il fenomeno degli atleti africani, con il massimo
esponente in Abebe Bikila.
Parlando di Giochi di Roma e della continua ansia di
sapere sempre cose nuove proprio nel 1960 partecipai con
Oscar Barletta ad un convegno promosso dall’Istituto di
Genetica del professor Luigi Gedda per spiegare i misteri
del famoso intervall training. Intervennero anche il
professor AntonioVenerando, avviato alla Presidenza dei
Medici Sportivi, Giorgio Oberweger e Lauro Bononcini.
Noi che eravamo andati lì per imparare qualcosa e già
infarciti di messaggi che parlavano anche di “marathon
training”, di “endurance training” restammo in definitiva
molto delusi.
Erano i tempi in cui non si parlava di attività aerobica o
anaerobica, non c’era avvisaglia dei cardiofrequenzimetri.
Oscar Barletta mi espose, al termine del convegno, la sua
personale teoria sull’ allenamento:
“Siamo pronti a studiare tutto e dobbiamo farlo, perché
c’è sempre da imparare. Ognuno ha una sua teoria e noi
osserviamo e valutiamo. Ma non dobbiamo mai
dimenticare che ci dobbiamo rapportare con degli esseri
umani, ciascuno differente dall’altro. Io non credo nelle
“tabelle”, credo nell’individuo. E so anche che lo stesso
atleta, sia donna o uomo, cambia ogni giorno ed anzi
muta momento dopo momento. Noi allenatori dobbiamo
adattarci a situazioni sempre nuove e sappiamo che
l’intelligenza consiste proprio nel saper affrontare e
risolvere problemi prima sconosciuti. Dobbiamo dotarci
di ogni strumento che possa tornare utile ma è necessario
soprattutto usare quello giusto e nel modo più efficace.
Con il tuo atleta ci deve essere una sintonia assoluta, devi
avere fiducia in lui così come lui la nutre verso di te”.
Quando Oscar diceva queste cose ancora non si parlava di
empatia, ma lui l’aveva scoperta per suo conto: si tratta,
come nessuno ignora e come viene definita dai testi di
psicologia, della “capacità di immedesimarsi in un’altra
persona sino a coglierne i pensieri e gli stati d’animo”.
I risultati che lo hanno fatto grande sono maturati a mano
a mano. In un primo momento lavorando con la S,A.
Civitavecchia che agiva in area UISP e che cominciò a
diventare famosa quando immancabilmente i suoi giovani
atleti si affermavano nel Gran Premio di Mezzofondo:
Befani, Simeoni, Sacco, Peris… Poi, subito dopo i Giochi
di Roma in cui l’appena citato Peris fu come noto ultimo
tedoforo, ecco un meraviglioso 1961. Barletta lavorava
accanto ad un altro genio dell’atletica, Alfredo Berra. Il
quale era giornalista, animatore, dirigente, uomo di idee e
di azione. Colto, affascinante, trascinatore di giovani ebbe
anche la grande virtù di far sentire importante chiunque
parlasse con lui. Se dicevi una frase intelligente o
spiritosa la sottolineava, la esaltava. la ripeteva magari
migliorata. Capiva e sapeva di atletica e si circondava di
persone di sicuro valore. Fra questi Oscar Barletta che lui
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soprannominò l’Etrusco e che definì “uomo di tranquilla
esperienza, un grande amico in grado di sistemare,
nell’allenamento ed i molte altre cose la Società”.
La quale società era il Club Atletico Centrale, uno dei
tanti sodalizi fondati da Berra nella capitale. Ed il
“Centrale” vinse a Firenze, proprio nel 1961, i Campionati
Italiani di Società di cross schierando Peris, Sacchi,Gatti,
Viragh, D’Alessandria, Maroncelli e Tulli. Nello stesso
anno Barletta era stato chiamato ad Orvieto per allenare
alla corsa campestre di 8 chilometri la Nazionale di
Pentathlon Militare ed in quel periodo avviò al
mezzofondo, come tante volte abbiamo raccontato,
Mohamed Gammoudi,
Lungo lavoro poi nel CUS Roma, accanto a Renato
Funiciello, con ottimi riscontri (per anni il club goliardico
della capitale dominò la scena nazionale del mezzofondo)
tanto da meritare il Premio Beccali.
Nel 1970 la grande svolta alla guida della maratona.
Superfluo raccontare ancora una volta come Marcello
Pagani gli affidò l’ incarico di inventarsi una cosa che da
noi non esisteva, una “scuola di maratona”. Oscar lo fece
benissimo. Debuttò con una vittoria a Nove Mesto dove il
5 giugno 1971 gli Azzurri, dopo un viaggio disastroso,
superarono la Cecoslovacchia . Una settimana dopo
batterono il Belgio a casa sua. Diventammo protagonisti in
Europa: successi, cadenzati negli anni, a Otrokovice, a
Reggio Emilia, a Chateudun, a Bruxelles, a Laredo, ad
Otwoch, ad Agen nella prima edizione di Coppa Europa, a
Montreal… Ho il dovere di ricordare che Barletta non era
guardato di buon occhio da tutti. In occasione di un
convegno tenuto presso una famosa sede universitaria,
uno dei relatori aveva sostenuto l’importanza
e
l’innocuità dell’ autoemotrasfusione affermando che per il
maratoneta il sangue è necessario come “il pane e l’acqua”
e di questi certo non più pericolosa. Oscar si alzò in piedi
e pronunciò la frase ormai storica: “ Pane e acqua sono il
rancio dei detenuti…” e se ne andò sbattendo la porta. Se
qualcuno ha dei dubbi sulla verità di quanto ho appena
scritto, ci sono ancora in circolazione attendibili testimoni
che possono fornire più precisi dettagli.

Il fatto è che ad un certo momento si ritenne che la
Maratona era troppo importante per essere lasciata a lui.
La presero altri ed a Barletta affidarono quella femminile.
Diciamo che il suo rapporto con le atlete è sempre stato
molto produttivo. Vale la pena riparlare di quando a metà
degli anni ’70 convinse il concittadino Angelo Molinari,
il produttore della famosa Sambuca, a legare il suo nome
alla Fiamma Vicenza dove gareggiava, fra le altre,
Gabriella Dorio. Che poi frequentò il Centro di Ostia con
cui concluderemo il discorso. Il rito del “miracolo” della
maratona femminile si celebrò esattamente il 13 aprile
1985 quando, nella prima edizione di Coppa del Mondo
ad Hiroshima, l’Italia vinse superando Unione Sovietica,
Repubblica Democratica tedesca, Francia, Giappone, Gran
Bretagna ed altre undici nazioni.
Terminiamo, come abbiamo appena detto, con il centro di
Ostia dove per decenni si sono allenati tutti e, soprattutto,
Roberta Brunet.
Con lei chiudo questo racconto forse prolisso ma
sicuramente insufficiente per dire tutto quello che Oscar
Barletta ha donato di se stesso all’atletica.
Roberta nel suo personale albo d’oro vanta un bronzo agli
Europei del 1990, un bronzo ai Giochi di Atlanta nel
1996, un argento ai Mondiali nel 1997. In mezzo tanti
record, una maternità e molte vittorie.
Esemplare quella nella finale romana del Grand Prix
IAAF nel 1996: dopo aver battuto avversarie fortissime
fra cui la Szabo e la O’Sullivan attraversa a corsa sfrenata
tutto il prato dell’Olimpico per andare ad abbracciare il
suo paziente Maestro Oscar Barletta.
E mi pare giusto concludere “citando una citazione” che
debbo all’amico Roberto Luigi Quercetani. Nel suo libro
“Mezzofondo” riporta la frase che si legge sulla tomba di
Rudolf Harbig: “Solo i dimenticati sono morti”.
In un racconto che ha spaziato in tanti anni di atletica non
potevo non citare un collega da cui tutti molto abbiamo
imparato e ringraziarlo per averci dimostrato che Oscar
Barletta è ancora non noi.
Vanni Lòriga
(2.Fine)

Ruggero Pertile verso Londra…festina lente(1)
Gigliotti il Big Luciano della maratona – della lirica lo è stato e lo è Luciano Pavarotti anche lui modenese – ed i suoi
collaboratori non hanno avuto l’imbarazzo della scelta per designare il maratoneta che rappresenterà all’Olimpiade di
Londra l’Italia dal grande futuro dietro le spalle. Ruggero Pertile, 37 anni, era l’unico accreditato ed il suo test ultimo
alla maratona di Lake Biwa in Giappone dello scorso sabato ha confermato i limiti dell’ encomiabile fondista caro al
Presidente dell’Assindustria Padova Silvana Santi. 2h 10' 06" , dopo il passaggio esagerato a metà gara in 1h 3' 47" e
12°, primo l’esordiente keniano Samuel Ndungu 2h 7' 4", secondo il polacco Henryk Szost, 30 anni, 2h 7' 39",
personale migliorato di quasi 2' . Ruggero ha tentato di seguire le cadenze che lo avrebbero portato al primato
personale, 2h 59' 53" Torino 2009, ma non è pronto. A Londra può migliorarsi e conquistare un piazzamento
dignitoso. Stefano Baldini, lunga mano e non dubitante piede di Gigliotti , ad Atene era un “diomaratona” ( nel
titolone de La Gazzetta dello Sport all’epilogo dell’Olimpiade 2004 ) con il sorriso sulle labbra e l’angoscia nel petto.
La separazione dall’amata Virna De Angeli, già campionessa e record woman italiana dei 400 hs. della 4x400 e
mamma di Alessia. Subito dopo il traguardo alla bimba era stata dedicata la vittoria. La rosea il 28 febbraio ha diffuso
la lieta novella della nascita di Laura, la seconda figlia della ritrovata coppia. Il titolo: La nascita di Laura è una
vittoria , il sommario: l’arrivo della bimba sancisce la fine della crisi matrimoniale con Virna De Angeli. Nel delicato
servizio di Pierangelo Molinaro s’ intuisce che il tempestoso amore è approdato ad un sito più tranquillo. Ne sapremo
di più, se la loro storia sarà raccontata a quattro mani dai protagonisti, magari con la prefazione di pa.m.
Da sancisce a sanzionare: se la nostra simpatica coppia non apprenderà l’arte di non essere inutilmente saggi da
“grandi”, li sanzioneremo. Come il titolo nella stessa pagina sul campione di sci: Il nuovo Blardone sottotitolo: è
ironico, è positivo, ora si esalta. I tecnici raccontano la svolta: bravo, si è aiutato da solo!.
Mannaggia a chi osa pensar male sul positivo che si esalta e si aiuta da solo. E Molinaro e Blardone sorridano con
noi sul gioco delle parole di vetro. Lo abbiamo fatto altre volte. Da Spiridon a Virna e Stefano, felicitazioni ed ora un
figlio maschio e in salute, fra un paio d’anni. che ogni trino e perfetto.
1) Procedere con velocità nelle azioni ma anche con prudenza. ( Svetonio, Vita di Agricola ) P.C.
Pier Ferdinando Casini: Che belle le olimpiadi di Roma2020, ci piacerebbero tanto. Ma Monti dice: "Non ci sono i soldi!". Meglio un
'no' difficile che un 'si' facile!
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L’ intervista

IL marciatore Alex Schwazer, medaglia d’oro all’Olimpiade di Pechino nei 50 km. è una delle rare speranze di podio,
se non di primo posto, dell’atletica italiana all’Olimpiade di Londra. Ad oggi, a causa dei noti impedimenti ( infortuni e
“depressione da successo”), è sprovvisto dei minimi di partecipazione ai 20 km. e ai 50 km. Le ultime chiamate per
l’allievo di Michele Didoni il 18 marzo a Lugano ( 20 km ) e il 24 a marzo a Dudince ( 50 km ) un ameno sito
Slovacco a 173 m dal livello del mare. In attesa del duplice verdetto abbiamo intervistato, in due riprese, Michele
Didoni. L’allenatore ci aveva risposto con tempestività, ma lo scorso Spiridon era già al pienone delle pagine.

-A sette mesi scarsi dall’ Olimpiade, lo stato di salute delle Madre Grande di tante medaglie italiane.
Vista la prima uscita stagionale direi che uno spiraglio di sole è apparso all’orizzonte.

-Il divorzio Fidal - Sandro Damilano è stato traumatico. Quali sono state le risorse in campo per
far“passare a nuttata”.Come hai visto l’esordio stagionale di Alex Schwazer, di Elisa Rigaudo e degli
altri P.O.
Non penso che si possa parlare di “divorzio” ma di un allontanamento
consensuale, Saluzzo rimane terra consacrata della Marcia e ogni risultato
conseguito ne è testimone. Personalmente credo che tanti dovranno fare”
passare a nuttata” dopo Londra e capire che le capacità seguite dai risultati
dovrebbero essere un esempio, non da combattere ma da accrescere e
stimolare, quindi un riavvicinamento "aiutato" al tricolore credo sia dovuto e
auspicabile, altrimenti come è successo nel nostro piccolo, abbiamo solo
alimentato la "Fuga di Cervelli.", Sandro Damilano con i Cinesi, Pietro Pastorini
con la Svizzera, ci stiamo privando degli ultimi 20 anni di risultati
internazionali..
L’esordi dei due citati è stato sicuramente un inizio illuminante, ma solo come
inizio deve essere interpretato ! Le gare di livello internazionale
arriveranno da marzo in poi, da li potremo poi valutare lo stato effettivo delle nostre punte di diamante

- Il test gara di Alex sui 35 km è stato pari alle aspettative?
E’ stato un test gara, quindi definendolo come tale, direi che è andato positivamente oltre le mie aspettative. 2h 28'
10", secondo il cinese Wang Zkeng 2h 31 29", terzo a sorpresa Matteo GIupponi 2h 34 43" quarto Giorgio Rubino 2h
33 52". Elisa rigaudo 2h 31 29"

-Quali sono state le varianti alla programmazione ed ai mezzi di allenamento di Alex.
Nessuna variante particolare, ha solo “re- iniziato” a macinare più di 200km alla settimana dal suo trasferimento a
Milano. Il nostro obiettivo a breve/lungo termine sarà solo la continuità e la consapevolezza che la strada davanti a
noi è ancora lunga.

- Correzioni alla tecnica di marcia.
Correzioni quotidiane e ricerca sensibile del gesto, filmati a varie andature e con differenti stimoli esterni e tanta,
tanta pazienza.

- L’allenatore segue l’allievo in bici o per qualche breve tratto fa la lepre.
L’allenatore segue in bici ed in silenzio condivide la fatica ( mentalmente ) , abbiamo poi una lepre naturale che si
chiama passione, che passo dopo passo ci precede con tenacia e dedizione.

-Il team che opera su Schwazer e il motivatore.
Abbiamo formato con l’aiuto della FIDAL e del C.S. Carabinieri un gruppo di lavoro con sede a Settimo Milanese nel
contesto della DDS, società storica di nuoto guidata da Luca Sacchi, medaglia Olimpica Barcellona 1992 di nuoto che
con grande affinità Olimpica ci ha permesso di usufruire della loro sede per quanto riguarda tutta la preparazione al di
fuori della Marcia. Nei periodi poi di stage Federali abbiamo l'opportunità di usufruire di Riva degli Etruschi a San
Vincenzo, condividendo con altre discipline il post allenamento. In particolare abbiamo:
Pierluigi Fiorella, Medico FIDAL. Simone Diamantini, Preparatore DDS. Raffaele Callea, Fisioterapista FIDAL. Andrea
Cavilli, Osteopatia. Faucci Mauro, Responsabile logistica sportiva Riva degli Etruschi.

-Il rapporto fra i due fra parametri della soglia aerobica ed anaerobica di Alex al massimo del ining
con Sandro e a Latina.
Il rispetto e l'atramicizia che mi legano a Sandro mi impongono un No Comment.

-Dalla secretazione da “ allenatore di panza” si deduce che i valori di soglia sono migliorati!
Dopo un breve periodo passato a casa gli allenamenti proseguono tra Settimo Milanese e Cusago. La tappa di passaggio
pre-olimpica per conseguire il minimo rimane Dudince e in attesa della competizione continuiamo a lavorare con
carichi settimanali di 200/230km da più di cinque mesi. Con la speranza che il lavoro e la continuità diano i frutti attesi.

SPIRIDON/7

ANIMULA VAGULA, BLANDULA...
...scelti da Frasca
Hommage à Robert Parienté

Rischio un’ultima domanda, quella dell’isola deserta: <<Quali spartiti mi
porterei dietro? Credo che sceglierei le sinfonie di Haydn, Brahms e
Bruckner>>. È tempo di prendere congedo dal Maestro. Con garbo squisito,
ci accompagna a passo lento fino all’ingresso dell’abitazione. Ci
allontaniamo con rammarico. Voltandoci, notiamo che egli è rimasto fermo,
immobile, attendendo, per ritirarsi, la nostra sparizione dal suo campo visivo.
L’immagine di quest’uomo anziano, così distinto, così dignitoso, così
commovente, mi insegue ancora oggi: essa rappresenta realmente tutta la
grandezza di un’arte che il direttore ha saputo difendere con passione e
umiltà, perché, come ha detto Pablo Casals, <<il grande interprete è colui
che sa amare di più>>. Intervista registrata nell’abitazione di Carlo Maria
Giulini, a Milano, il 20 giugno 2002. Da La Simphonie des Chefs, entretiens
avec 70 grands maestros, di Robert Parienté, éditions de La Marinière,
France, 2004.
...<<La notizia dell’1’46”6 mi cadde addosso, lasciandomi letteralmente stordito. A quel tempo avevo un record
personale di 1’52”9. Il primo sentimento fu di incredulità. Credetti che le agenzie di stampa si fossero sbagliate.
Arrossisco ancor oggi al pensiero d’aver ipotizzato che per ragioni di propaganda – era l’epoca dell’asse RomaBerlino – Harbig non avesse affatto percorso la distanza. Era talmente stupefacente, irreale. Corsi alla redazione
dell’Auto, dove Gaston Meyer era in attesa febbrile dei dettagli di una gara e di una prestazione grandemente in
anticipo sui tempi. La stampa francese non aveva spedito alcun inviato speciale a Milano. Fu necessario attendere ore
e ore prima di entrare in possesso di notizie che cancellassero i nostri ultimi dubbi: e così avemmo, cento metri per
cento metri, il cammino di Rudolf Harbig su Mario Lanzi: 12”2, 24”6, 37”3, 52”5, 1’5”8, 1’19”8, 1’33”4. Harbig
aveva dunque coperto gli ultimi cento metri in 13”2: il record del mondo era battuto di 2”8...!>>. Dal resoconto di
Marcel Hansenne, tratto da La fabuleuse histoire de l’athletisme, di Robert Parienté, éditions O.D.I.L., Paris, 1978.
...Bisogna diffidare delle glorie troppo facilmente acquisite. Esse sposano sovente le idee assimilate nel corso dei
secoli, riscuotendo cieca ammirazione, assegnata senza discernimento. Ne nascono, talvolta, reputazioni ingiustificate.
Quando la scoperta individuale è successiva alla lettura di un testo o alla visione di un quadro, l’evidenza non sempre
è conforme all’immagine allegorica trasmessa da generazioni di scrittori e di artisti. Una città si prende nondimeno
gioco degli eccessi offrendo, a chi vuole incontrarla, gli splendori di una incontaminata regalità. Questa città
d’eccezione è Venezia: nessuna parola o dipinto sono mai riusciti a descriverla. Essa attraversa in realtà le epoche,
tale e quale essa fu creata. Da Carnet de Venise, di Robert Parienté, éd. de la Bibliothèque des Arts, Lausanne, 1979.
...Noi ti invitiamo dunque, lettore, a un lungo viaggio nello spazio e nel tempo. Un viaggio al centro della Storia.
Nessuna istituzione può essere paragonata a quella dei Giochi olimpici. Per la loro eternità, per l’influenza che
esercitarono e continuano ad esercitare sulla cultura e sulla coscienza universali, i Giochi sono un fenomeno unico
nella storia della nostra civiltà. In nessun caso essi rappresentano un momento secondario della vita e dei tempi che
attraversano. Certo, essi sono importanti a sufficienza per vivere autonomamente, ma la loro vera grandezza, a nostro
avviso, è d’essere anche testimoni del loro tempo. I grandi venti, le inquietudini e le passioni di un’epoca si ritrovano
perfettamente nelle Olimpiadi. E l’anima profonda del paese che le ospita e le marca dona loro uno stile e un colore
che nella memoria resta ancora più a lungo delle prestazioni tecniche che di volta in volta le segnano. È per questo che
nella nostra rassegna dei Giochi olimpici d’estate e d’inverno noi abbiamo dato molta importanza agli avvenimenti
politici e sociali che hanno contemporaneamente agitato il pianeta. È per questo che, grazie ai documenti più
attendibili, e anche ai nostri ricordi personali, che abbiamo provato a descrivere il più fedelmente possibile il volto di
ciascuna delle edizioni...Adesso è tempo di mettere in moto la nostra macchina per risalire i tempi...Vecchia memoria,
svegliati!...Duemilaseicento anni dopo l’asservimento della Grecia da parte di Roma, ecco i Giochi olimpici a Roma.
Così, a casa dei vincitori, viene cantato l’inno eterno di una cultura ieri sconfitta e oggi trionfante. Difficili e tortuosi i
cammini della storia...Fa molto caldo a Roma. Nella sera, al vento leggero si uniscono le bandiere di cui la città,
superba, si è adornata. È una strana atmosfera, alle volte nervosa e tenera...Siamo alla fine del mese di agosto. Da
giorni, un sole feroce morde le nuche. I dirigenti italiani non prendono più sonno...Essi sono coscienti del fatto che il
mondo intero li attende alla svolta. E la svolta la affronteranno con ammirevole virtuosismo! Da La fabuleuse histoire
des Jeux Olympiques, di Robert Parienté et Guy Lagorce, éditions O.D.I.L., Paris, 1984.
*Roberto Parienté – Parigi 1930-2006 – “allievo” preferito di Jacques Goddet (una vita alla direzione dell’Auto, dell’Équipe e del
Tour de France), dopo gli studi in giurisprudenza, iniziò nel 1954 la carriera giornalistica nel quotidiano sportivo francese,
ricoprendone la direzione dal 1980 al 1993. Marcel Hansenne, medaglia di bronzo sugli 800 (1’49”8 dietro Malvin Whitfield e Arthur
Wint) ai Giochi del 1948, è stato per decenni tra le firme più autorevoli dell’Équipe.
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Serata di metà febbraio,in casa
tranquilli, camino acceso, mia figlia
che guarda una tipica "bischerata" di
gossip americano (d'altronde a sedici
anni...), mia moglie che si prepara per
la giornata di domani...e alla "mia"
televisione un popolo che sta facendo
una mezza rivoluzione, alla fame,
senza sapere cosa lo aspetta nel
futuro; ed è a un tiro di schioppo da
noi, lo conosciamo, ci siamo andati in
ferie in quelle isole meravigliose
dell'Egeo, abbiamo goduto della loro
ospitalità, magari continuiamo anche
ad avere dei rapporti di amicizia con
alcuni di loro.

E si parla della loro possibile
bancarotta, del ritorno alla moneta
precedente, la dracma, e così di
seguito...ma cosa sta succedendo?
Siamo qui a criticare l'Euro,
l'Eurozona, la gestione delle nostre
economie, delle nostre politiche, dei
nostri rapporti sociali...ma cosa sta
succedendo? Si, la domanda che mi
viene spontanea è proprio questa; una
domanda stupida, certo, non lo vedi
cosa abbiamo combinato? Ma
abbiamo chi? I Greci? Certo sono un
popolo fiero ma con poche risorse
economiche, con un'esportazione
moderata, ai quali forse è stato anche
raccontato che il posto fisso nello
stato era una garanzia (beh, questa
l'avevo già sentita...) ma non certo un
popolo di truffatori, di ladri. Cosa
hanno fatto? Per quello che gli sta
succedendo veramente si può dire,
come stanno dicendo, "chi è causa del
suo mal pianga se stesso"; ma siamo
sicuri che siano causa del loro
male?Facciamo un passo indietro, ma
solo un piccolo passettino. Dieci anni
fa siamo entrati nell'Euro e, contenti
come bimbi piccoli, abbiamo forzato

la mano perchè tutti potessero
abbeverarsi a questa bella fontana che
avrebbe dissetato chiunque ne avesse
avuto necessità. Non solo, negli anni
abbiamo coinvolto altri stati che
progressivamente sono entrati nella
nostra Europa unita, perchè avrebbero
rappresentato una ricchezza per tutti,
stati spesso dell'ex Unione Sovietica,
che avrebbero avuto bisogno di
svilupparsi e che avrebbero aiutato il
nostro sviluppo.
Tutto è filato bene (almeno è
sembrato) fino a quando una oramai
storica banca americana (peraltro
plurititolata dalle famose agenzie di
rating fino a 48 ore prima di fallire, si
proprio 48 ore, avete letto bene!!! Si
quelle agenzie che ancora ci
giudicano, che giudicano il mondo,
che manca solo si sotituiscano a
Dio...) è fallita, lasciando in mutande
mezzi
Stati
Uniti.
E tutti abbiamo detto "ma noi siamo
nell'Eurozona, meno male, sai che
sfortuna se avevamo ancora la Lira,
adesso siamo fortissimi valiamo un
Dollaro e mezzo...", si proprio una
bella fortuna. Ci siamo ritrovati con i
nostri super banchieri, quelli che
guadagnano milioni di Euro al mese
(si avete letto bene, al mese) che si
sono accorti di avere titoli tossici (non
sentivo la parola tossico da quando
avevo diciott'anni e parlavamo di
droga), titoli che avevano valori
maggiorati senza senso; ma và!? Chi
l'avrebbe detto!? Strano, non era
ancora successo!!
Da quel momento ci siamo accorti che
tutto quello che abbiamo fatto in anni
e anni di creazione dell'Euro non
valeva più nulla, i costruttori
dell'Euro erano scomparsi, le nostre
economie e le nostre banche
indebitate oltre ogni misura, i cittadini
devono prepararsi a riparare i
danni...che hanno fatto...che hanno
fatto chi?
Io ho il mio mutuo da pagare e non ho
mai saltato una rata, i miei
finanziamenti sono sempre stati
pagati, e non mi risulta che la
maggior parte dei cittadini italiani si
siano bruciati il cervello smettendo di
pagare i debiti verso le banche,
togliendogli la liquidità e, quindi,
indebitandole. Anzi, e ce lo
confermano, siamo fra gli europei con
maggiori depositi e con minor
indebitamento. Allora qualcosa non
quadra. Cambiamo punto di vista: le
banche italiane stanno riscuotendo
regolarmente i crediti verso le aziende

e i cittadini italiani, hanno depositi
superiori alla media europea, eppure
sono in crisi di liquidità. Cavolo, ma
allora non capisco veramente che stia
succedendo! Le banche che, nella
migliore delle ipotesi prestano denaro
a 5 volte il prezzo che lo pagano
(commercialmente
un
ricarico
impressionante, non so quanti
imprenditori si possono permettere di
far partire da un rapporto 1/5 i propri
prodotti sul mercato), non riescono a
restare sul mercato? Sono vicine al
default, hanno bisogno di un'iniezione
di miliardi di Euro, tanti miliardi.
Non solo, nel caos generale ci
ritroviamo
tra
quei
paesi
dall'economia ballerina, dallo stato
sociale in bilico, non ci sono più soldi
per i servizi ai cittadini, ma non
preoccupatevi l'Italia non è la Grecia,
ci dicono...siamo sicuri? Mi sembra
che le sicurezze di questi tempi siano
merce rara, molto molto rara. Per non
parlare della sincerità dei governanti,
dei banchieri...
Mi ricordo che cinque anni fa un
imprenditore che lavora con una nota
multinazionale, che ha una sede
importantissima vicino a noi, era in
studio da me e mi raccontava che se
aprivo il sito web di questa
multinazionale, la prima cosa che
trovavo era il valore del titolo in
borsa; il resto era secondario, "i loro
guadagni sono li, quelli veri". Quelli
veri???
Oggi sono andato a riaprire quel sito,
perchè
quest'imprenditore,
che
annovero ancora fra i miei migliori
clienti, non mi parla più del titolo
della multinazionale ma dei lavori che
riesce a strappargli sul mercato; e
allora aprendo il sito, miracolo, in
prima pagina trovo il numero dei
cantieri che ha in gestione nel mondo
e, in primo piano, ci sono due operai
metalmeccanici intenti a lavorare.
Come cambia il mondo!!! O forse non
cambia affatto...
Ora quest'imprenditore, fra l'altro mio
ottimo amico, non è un folle e
nemmeno un visionario: è solamente
entrato
nella
bolla
delle
multinazionali, quelle che oggi sono
divenute più grandi di molte nazioni e
che vivono al di sopra delle norme,
anzi che spesso se le creano. Quelle
che hanno "razzolato" e, soprattutto,
racimolato denaro nelle borse e poi...
Quando studiavo, negli anni ottanta,
un mio professore, che mi insegnava
cos'era la borsa (al tempo c'era la
mitica Piazza Affari di Milano) mi
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diceva che gli agenti di borsa definivano i
piccoli che investivano il "parco buoi"; se
volete il commento alla definizione andate
su Wikipedia...mi pare che anche qui sia
cambiato poco.

Ma torniamo ad oggi...e domando
dove queste banche hanno messo i
risparmi degli italiani che non hanno
giocato in borsa (quelli che giocavano in
borsa sono stati premiati o puniti per conto
loro).
Li hanno bruciati in borsa! No, definizione
sbagliatissima, perchè i soldi non si
perdono, si trasferiscono, non conosco
nessuno che bruci i soldi in borsa. Li
hanno trasferiti nelle tasche delle
multinazionali, investendoli nelle borse
mondiali, speculando ad alto rischio con i
soldi dei depositi sui quali già
guadagnavano prestandoli agli italiani
almeno a cinque volte tanto il loro prezzo.
Hanno sbagliato, diamogli il beneficio
della buona fede, sicuramente sono stati
ingannati dal turbinio di denaro che ha
girato il mondo in pochi anni!!!
O forse no (pechè nessuno verifica?). Poi
succede una cosa stranissima: le banche
prendono le redini dell'Europa. Le
banche!?!?!?!??
Cioè quei "lungimiranti banchieri", che
non hanno saputo guadagnare neanche
quando guadagnava anche il più incapace
in quelle borse basate spesso sul nulla o
che, nella migliore delle ipotesi, hanno
perso anche quello che erano riusciti a
guadagnare.
Si quei "professori" dell'economia
mondiale, quelli che vengono dalle grandi
università, quelli che insegnano economia
e che hanno creato questa situazione.
Proprio loro ci dicono che rimedieranno a
tutto...riducendoci
ulteriormente
in
mutande.
Ma che sta succedendo, ma il campanello
al naso quando ce l'hanno messo? Ma
soprattutto i manici sul sedere! Hanno
creato un tracollo finanziario negli Stati
Uniti e nell'Europa Unita (non è vero che il
tracollo è mondiale, attenzione...), hanno
ridotto in povertà milioni di persone che,
fino a ieri, erano tranquille in famiglia
come me stasera, e poi salgono in cattedra
dicendoci che i nostri Stati hanno troppi
debiti e che dovremo fare sacrifici enormi
per ripianarli...non solo abbiamo le società
di rating (quelle infallibili della Lehman...)
che ci giudicano e ci condannano,
sputandoci addosso sentenze denigranti
per quella che è la nostra storia, il nostro
lavoro, la nostra politica. Ancora, ci
mandano i loro commissari a controllare i
nostri conti, ci impongono cosa dovremo
fare nei prossimi anni e, dulcis in fundo, si
accordano con i nostri politici, salvo
pochissime eccezioni, perchè si facciano
da parte e permettano di governare ai loro
messi.
Il tutto mentre le Banche Centrali irrorano
di denaro...le banche. Le banche?
Centinaia di miliardi alle banche senza
alcun vincolo di utilizzo sul territorio? E a
cosa servono?
A che serve finanziare le banche senza un
fine sul territorio in cui operano? Appurato
che il funzionamento delle banche (almeno
quelle "normali") in borsa è una
carneficina e che coloro che vi operano
all'interno sono ancora gli stessi che quella
carneficina hanno causato, ma perchè

fornire tutti questi soldi alle banche senza
che debbano essere obbligatoriamente
finalizzati al rilancio delle economie
tramite il finanziamento alle imprese, ai
cittadini? Scusate faccio un appunto
personale: mio nonno era uno dei fondatori
di una cassa rurale della nostra zona, era
uno di quei giovanotti nati nel 1896 che
nei suoi novant'anni di vita ha visto
crescere e fiorire la nostra bella Italia. Nel
suo piccolo dava il suo contributo, dall'alto
della sua licenza elementare, lavorando nei
campi del suo podere della piana,
sfamando cinque figli e una moglie,
partecipando gratuitamente alla vita
politica e alla creazione e gestione della
cassa rurale del paese.
Non ho evidentemente vissuto quei
momenti difficilissimi ma mi ricordo
molto bene quando mi raccontava di ciò
che aveva passato e, soprattutto, i principi
a cui si rifaceva per poter sopportare tanti
sacrifici, anche a rischio della vita
(d'altronde aveva passato due guerre).
Trascurando momenti eroici (di cui fra
l'altro mi hanno sempre raccontato gli altri
e non lui), mi ricordo che mi parlava dei
momenti in cui fondarono la "banchina",
che si basava sul fatto che, per sviluppare
l'economia del paese (e per paese intendo
proprio paese, paese...), era necessario
raccogliere i risparmi di ognuno e
reinvestirli in piccole imprese, in idee, in
progresso, in ricerca, in studio. Il denaro
prestato dalla banchina doveva avere un
tasso d'interesse sufficiente al congruo
guadagno della banca e dei risparmiatori,
ma misurato alle capacità di restituzione
dell'imprenditore, che era misurata a sua
volta dalla capacità di ricarico che lo
stesso poteva effettuare sul proprio
prodotto/lavoro. Chiaramente la banca
doveva avere una riserva di denaro
sufficiente a colmare eventuali rischi
d'insolvenza che si fossero presentati,
evitando eccessive esposizioni ma
evitando anche eccessi di accumulo di
denaro, che sarebbe potuto essere
utilizzato dalle imprese e dai cittadini.
Certo mio nonno era un contadino mica un
"Bocconiano", scusatelo lui non capiva
come rivoluzionare la finanza mondiale e
poi mettere i manici sul sedere ai popoli
per fargli pagare i debiti delle banche!!!
Soprattutto non lo capiva perchè non si
sarebbe mai sognato di farlo,

principalmente per due motivi: il primo, e
più importante, perchè aveva un'integrità
morale che gli avrebbe proibito di
concepire
una
cosa
del
genere
(intendiamoci, gli affari li sapeva fare,
mica era un rimbambito); il secondo
perchè probabilmente lo avrebbero linciato
a furor di popolo e, se, nella migliore delle
ipotesi, lo avessero arrestato, sarebbe
marcito in galera per il resto dei suoi
giorni.
Ma la moralità non è più una qualità
apprezzata, oggi si parla solo di scaltrezza,
si gioca a "rubamazzo", non si pensa più in
termini di evoluzione dello stato ma di
evoluzione dei singoli, che siano imprese o
banche non importa, come non importa
quante siano le vittime, anche perchè per
tutto questo c'è l'impunità.
Qualche giorno fa ho trovato su you-tube
una conferenza di un giornalista de "Il
Sole 24 Ore", Oscar Giannino (anche chi
non lo conosce sicuramente lo avrà notato
qualche volta per il look), il quale spiegava
come gli islandesi stanno gestendo il loro
famoso default, del quale più nessuno
parla.
Pensate che hanno scoperto che sono stati
coloro che hanno gestito le banche che li
hanno indebitati e che il governo che era
salito al potere, per far pagare questi debiti
ai cittadini, era connivente con i banchieri
stessi.
Soluzione:
arrestati
i
banchieri
responsabili e il primo ministro del
governo connivente, che stanno subendo in
patria un giusto processo per le loro
malefatte, nazionalizzazione temporanea
delle banche, che erano andate fuori
controllo
per
i
comportamenti
delinquenziali,
riscrittura
della
costituzione
e
delle
norme
che
regolamentano ciò che ha fallito. Ma
questi non erano i barbari una volta, i
vichinghi...e noi non eravamo la culla della
civiltà, delle norme, della giustizia?
Non eravamo noi ad insegnare al mondo
come ci si deve comportare in queste
occasioni?
Non sono in grado di giudicare se sia
giusto ciò che hanno fatto ma sicuramente
questo ci deve far riflettere molto sulle
possibili alternative.
Mi pare però che ci sia una cosa strana...in
questo momento i popoli più uniti e
solidali,
sono quelli
che
stanno
conducendo le danze (Germania, Francia,
Regno Unito), mentre quelli più disuniti e
che hanno gestito le cose in modo
individuale,
stanno
subendo
le
conseguenze più dure. O forse mi
sbaglio...
Vabbeh, si è fatto tardi, mia figlia è già a
letto al calduccio e mia moglie...dopo aver
letto ciò che sto scrivendo mi sorride e mi
dice "sarà meglio che venga a letto anche
te". Non so se è una proposta o una
considerazione su ciò che sta leggendo.
Propendo per la proposta e vedo di
seguirla, visto che sono diventate così rare
certi tipi di proposte...
Ah già mi dimenticavo di dire perchè
scrivo: primo perchè sono gli unici ad
avermelo chiesto, secondo perchè
ci
hanno bocciato anche le Olimpiadi a Roma
nel 2020 e questo mi fa veramente inc......
Paolo Simoncini
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Tempo in Clemente

Il rumore delle farfalle e il bla bla osceno dei media

Aldo Grasso, il principe
dei critici televisivi, ha ironizzato - con un taglio basso nella
prima pagina del Corriere della Sera del 19 febbraio- sulla farfalla tatuata nell’inguine di Belèn e accortamente
malcelata dalla gonna con lo spacco. Lo studioso acuto dei media televisivi italiani , che un vendicativo Celentano ha
classificato deficiente, fin dall’incipit si è calato nel pruriginoso tema: Abbiamo finalmente capito l’espressione “vuoi
salire a vedere la mia collezione di farfalle”?
Questa metafora anni fa era tipica del sesso maschile che invitava a potenziali amplessi. Fulvio Abbate, scrittore e
opinionista nei talks di Antonello Piroso, quando si discettava sui gioiellini a forma di farfalla relegati da un papi a
delle fanciulle in fiore, era stato più esplicito: quando mia zia era ricoverata in Ospedale ed io mi trovavo accanto al suo
letto, le infermiere congedavano i visitatori dei pazienti con la formula: “Tutti fuori”! Dobbiam far belle le farfalle.
Grasso, per far decollare il suo elzeviro ( rubrica Padiglione Italia ), dopo aver sottolineato che la farfalla fino a poco
tempo fa era anche il simbolo della Rai, ha rievocato i suoi studi a scuola, La farfalla di Dinard, dalle prose scelte di
Eugenio Montale. Dal Nobel della letteratura a Vladimir Nabokov che irretiva minorenni e con la rete andava a
caccia di farfalle per poi imbalsamarle nella collezione. Nel finale citato Carlo Fruttero con “Mutandine di chiffon,
sentinelle del pudore, difendete dall’amor la trincea della virtù”. E poi lo storico televisivo ci riporta agli spettacoli ed
alle canzonissime firmate da Garinei e Giovannini a cui i censori avevano imposto i mutandoni neri.
A noi non dispiace sollevare e dar sollievo alla
farfalla, vocabolo ono matopeico e simbolo di libertà affrancamento e
speranza. Da crisalide
(bruco) si trasforma in larva e si riveste di colori
variopinti e si libra nel .
l’aria.
“O superbi cristian, miseri e lassi che, della vista della mente inermi, fidanza avete dei ritrosi passi, non vi accorgete
voi che siam vermi, nati a formar l’angelica farfalla” ( Dante, Purgatorio canto X girone dei superbi, caricati di massi
pesantissimi ). Dalla superba bellezza di Belèn – inguine tatuato- alla virilità di Papillon, dal romanzo verità di
Henri Charrère, Mondadori 1978, che aveva tatuato sul torace una farfalla. L’una tenta di liberarsi
trasgredendo su di un palcoscenico . Il tatuaggio e ridondante: la sua contiguità anatomica con “ la differenza”.
L’altro è riuscito a ritornare libero dalla Colonia penale della Guaiana. Quel tatuaggio simboleggia
l’insopprimibile esigenza della libertà quando si è imprigionati. Ho chiesto un pronto soccorso a Vanni Loriga che
è stato rapido e lieve.
“Sono nato in una Colonia Penale Agricola e le mie prime frequentazioni sono state con ergastolani tutti tatuati ( e
non per questo malvagi...) babbo, che li dirigeva, mi spiegò che il tatuaggio indica ( o indicava) la gente border line ed
era socialmente negativo, riservato a detenuti, meretrici, avventurieri e marinai. Tenni conto della lezione ed infatti fui
l'unico degli 800 imbarcati sull'incrociatore Montecuccoli a rifiutare, durante la sosta a Singapore, di farsi tatuare.
Ma mai come in questo caso mi sento un "benaltrista": perchè dobbiamo parlare delle farfalle della Belèn? Loro, i
tatuati , vogliono solo questo, che di loro si discuta all'infinito. Io parlerei delle farfalle di Mario Monti: forse dovrò
firmarle per arrivare a fine mese e tu magari dovrai staccarle per ridare vita a CorriSicilia.” All’incasso la rampogna
di Vanni, proseguo con “ gli interessi”
.

Le alucce della farfalla tirano più di un paio di corna bovine. Panorama ( 25 febbraio ) ha fatto azzannare “ i moralisti,
i pacati e affettati” niente poco di meno che dal CANE SCIOLTO ( la rubrica ) Vittorio Feltri. Nella pagina della staffa Annalisa Benini ha echeggiato esplorando “le donne che massacrarono altre donne dividendo-

in buone e
cattive, come se fosse sbagliato mostrare la propria bellezza”. Ma non era stata detta
L’Ultima Parola ( il talke notturno su Rai tv 2 di Gianluigi Paragone), è stato coinvolto persino don Andrea Gallo
accusato di linguaggio sboccato: si vedono tette e sederi. Nel Porta a Porta Bruno che di nome fa Vespa, e Marco
Travaglio lo ingiuria: l’insetto, è stato attratto irresistibilmente. Stava per mettere in onda i suoi plastici “ senza
mutande”, ma lo avrebbe stoppato Lei, che non è flessuosa come Belèn, ma è inflessibile.
L’ultima parola cartacea
in SW, il rinnovato magazine de La Gazzetta dello Sport ( 25 febbraio ) “ tutto sguardo” ( le belle foto ) con l’intervista
a Melissa Satta, la compagna del calciatore Boateng. 25 domande avvoltolate su di un solo argomento: come, dove e
quando con il suo compagno turgido di androgeni. Titillata tutta la gamma: dalle posture in decubito prono e supino
alla flessibilità . A questo saggio di alta scuola Gianni Mura ha dedicato uno dei suoi Pensieri Cattivi SETTE
GIORNI DI PENSIERI CATTIVI ( la Repubblica 26 febbraio ): l‘aspirazione di Melissa è quella di spumeggiare con il
suo “con cui mi siedo” nell’albo internazionale dal titolo inequivocabile. Il creatore de Il male Michele Serra (
l’Espresso 1 marzo, SATIRA preventiva ha profetizzato che nel 2013 Belen a Sanremo mostrerà una radiografia del
bacino e nel 2014 si presenterà indossando una sciarpa di lana, ma sola quella). Lo stesso fustigatore dei costumi si è
riallacciato a Belèn rispondendo ad un lettore di 88 anni PER POSTA ( la rubrica nel Venerdì de la Repubblica 2
marzo ). Il vegliardo è stato rapito dall’impollinazione… il “fiore, bello, colorato , profumato, soffice… il fecondatore
e la fecondazione”. Serra, dopo una dotta disquisizione psico filosofica ha riesumato Cesare Zavattini e Roberto
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Benigni sul nome della cosa, rammentando che la sua mamma chiamava il sesso natura e si è arrampicato su
Deus sive natura di Baruch Spinoza per suggellare con Papa Luciani: Dio è padre, e madre.
Ho riletto Apocalisse con il commento esaustivo di Gianfranco Ravasi. La sessualità è un fattore di crescita in senso
lato. L’Evangelista messianico ammonì le Chiese di Efeso ( la magia e l’adorazione di Artemide dalle molte
mammelle ) e di Tiatìra ( la prostituzione - fecondità promossa da Gezabele la regina, “demonio dagli occhi blu”, le
cui perversioni furono condannate dal profeta Elia). Ma questi sono, come li definirebbe il maestro della retorica
Giuliano Ferrara, sterili moralismi. A nostro parere argomenti di feconde(1) discussione con i giovani.
Ci avviamo all’explict liber ( il testo finisce qui ) con due pesi ed una misura.
L’autobiografia di Michela Marzano, VOLEVO ESSERE UNA FARFALLA,
Mondadori, 2012 e Il peso della farfalla di Erri De Luca, Feltrinelli 2011.
Marzano, ordinaria di Filosofia Morale in Francia, racconta il suo tribolato,
rapporto con il proprio corpo e la sua tendenza maniacale alla “perdita di peso” (anoressia).
Molteplici sono le cause di questa tragedia del vivere umano che percentualmente – e non per caso! - attanaglia le
donne non appagate dall’immagine del proprio corpo, “con la volontà di corrispondere alle aspettative altrui “.
La connotazione della farfalla è lugubre. Cercando ossessivamente la leggerezza del corpo “non si vive che per un
attimo”, come la gialla farfalla di un esotico frammento poetico. Dalla confessione libresca una speranza: dal male della
anoressia si può guarire. E volare come una farfalla ( nota mia ) .
Anche le farfalle nel loro piccolo si incazzarebbero, se non intrigassi i lettori fin qui arrivati su Il peso della farfalla , il
romanzo cosmico di Erri De Luca.
De Luca con la sua prosa melodiosa ridesta la vegetazione ora lussureggiante, ora inaridita, gli odori, i suoni, una
ambiente contaminato dall’uomo predatore, dove lottano fino alla morte un cacciatore ed il maestoso capo branco dei
camosci. Volerà in alto sul più alto una farfalla.

1) Ad Est di Aix en Provence, in una grotta che si erge su di una altopiano, si trova la Sainte –Baume dove avrebbe
trascorso gli ultimi anni della sua vita Maria Maddalena, la donna più significativa della Bibbia, dopo Maria. La
grotta ha la forma degli organi sessuali femminili, potrebbe essere il reperto ancestrale di un culto della fertilità. Le
donne sterili si recano in pellegrinaggio e pregano nella grotta dove ci sono le reliquie di Maria Maddalena, fiduciose di
ricevere un flusso di energia riproduttiva ( da Viaggio degli Apostoli di Andrew Toasuntel, National Geographic
marzo 2012 ).
P.C

Alle antipatie non si comanda.
giudizi
fondati
dai
sentimenti
personali. Non si ha il diritto di dire:
"Scalfaro era antipatico", si può solo
dire: "Scalfaro mi era antipatico".
E per me lo era invincibilmente. È facile
accennare alla sua pronuncia assassina
della lingua italiana, alla sua aria
cardinalizia,
al
suo
atteggiamento
programmaticamente solenne: ma questo
era il meno. La cosa più insopportabile era
l'ostentato moralismo che ricopriva ogni
sua azione, anche la più politicamente
connotata, con un velo di dovere
compiuto. Ciò sapeva di ipocrisia. E
tuttavia probabilmente Scalfaro non era un
ipocrita. Nulla esclude infatti che qualcuno
creda in buona fede ad un caso benevolo
che ha messo insieme il dovere e
l'interesse. Ma la questione di stile rimane.
Mi è stato insegnato che il bravo acrobata
di circo non deve sottolineare con smorfie
la fatica e il pericolo del proprio esercizio.
Deve sorridere. Deve aver l'aria di dire:
non è nulla. Faccio questo e forse potrei
fare molto di più. Analogamente, con frase
indimenticabile, Nietzsche affermava che
il superuomo sulla corda non cammina,
danza. E lo stesso vale per la morale: se un
uomo è molto morale è bene che non lo
sottolinei. Deve mostrarsi tollerante nei
confronti degli errori altrui, quasi dicesse:
"Anch'io sono un peccatore". Perfino
quando non lo è.
.Se proprio è costretto a compiere
un'azione sgradevole, l'uomo di buon gusto

L’unico dovere che si ha in questi casi, è quello di distinguere i

la compie non in nome di superiori
principi e con aria docente, ma con la
semplicità di chi fa il proprio mestiere.
Una volta un automobilista, ad un agente
della stradale che gli faceva una predica
sul suo dovere di essere prudente, rispose:
"Lei è qui per elevarmi contravvenzione,
non per farmi la predica. La prego, scriva
il verbale e basta". Aveva perfettamente
ragione.
Scalfaro trasudava moralità da ogni poro.
Anche quando prometteva a Berlusconi le
elezioni a breve (fine 1994) con la precisa
intenzione di non mantenere la promessa:
ma era una doppiezza per fini morali. Non
concedeva le elezioni anticipate benché,
col voltafaccia della Lega, fosse venuta
meno la rappresentatività del Parlamento,
perché l'interruzione della legislatura è un
fatto traumatico da evitare ad ogni costo.
Quando non conviene. E nel frattempo, per
il bene del Paese minacciato da
Berlusconi, dava tempo alla sinistra di
riorganizzarsi: tanto è vero che poi vinse le
elezioni.
Ma sarebbe contraddittorio fare i moralisti
a proposito dei moralisti. E infatti allora
molti non rimproverarono a Scalfaro di
essere un politico che agiva per interessi
politici: ciò era cosa legittima. Gli
rimproverarono la pretesa di essere al di
sopra di quegli interessi e di agire con gli
occhi fissi all'ideale del Bene. Come disse
un politico inglese: "I don't object to
Gladstone always having the ace of trumps

un his sleeve but merely to his belief that
God almighty put it there", "Non ho
obiezioni al fatto che Gladstone abbia
sempre l'asso di briscola nella manica, ma
soltanto alla sua convinzione che sia stato
Dio Onnipotente a mettercelo".Che
Scalfaro ci perdoni, da lassù in Cielo dove
certamente è: ma diffidiamo di coloro che
non parlano a viso aperto delle proprie
intenzioni. Di coloro che si fanno scudo di
qualcosa, del dovere morale, o, peggio, di
Dio. È insopportabile la pretesa di avere
contatti diretti con l'Altissimo il quale,
vedi caso, vuole sempre ciò che vogliono
loro. Costoro, mentre si atteggiano a umili
servitori di un grande Valore, trattano i
loro avversari da malvagi sacrileghi,
perché si oppongono ad una sacra Volontà.
Che poi è la loro.La moralità va dimostrata
soltanto con i comportamenti concreti. Al
contrario l'atteggiamento del moralista,
oltre ad essere di pessimo gusto, fa
presumere il peggio. Come ha detto
qualcuno: "Io non so se tutti i farabutti
sono dei moralisti, ma sono certo che tutti i
moralisti sono dei farabutti". Il povero
Scalfaro era probabilmente in buona fede
ma, incolpevolmente, rappresentava tutto
questo. E per ciò stesso soggiaceva al
sospetto, nel suo caso infondato, di essere
un vizioso e un immorale.Ecco come
spiego la mia antipatia per il Presidente
dalla erre moscia. Senza con questo voler
dire che essa è giustificata o che egli fosse
colpevole di chissà che
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Inauguriamo con questo numero di Spiridon una nuova rubrica dal titolo:

DAL NOSTRO CAMMINATORE PER LE VIE DI ROMA*….
*(caput immundi - n.d d.)
dove Vanni Lòriga assume le vesti di "camminatore", quel
tipo di impiegato addetto a recapitare documenti, plichi,
piccoli pacchi e messaggi vari muovendosi scrupolosamente
a piedi. Anche il nostro inviato attraverso le bellezze e le
brutture della Capitale si muoverà unicamente fruendo dei
mezzi pubblici o a bordo del "cavallo di San Francesco".

Prima puntata dedicata al collaudo della viabilità romana (ma non solo di Roma) e del
servizio sanitario nazionale.

Alla scoperta di Viale delle Galline Bianche

Ho accompagnato mio fratello
Franco ad una ASL situata a casa del
> diavolo per un esame eco doppler.
La predetta ASL è nei pressi di Viale
delle Galline > Bianche (non è uno
scherzo, esiste veramente). Per
arrivare con i mezzi pubblici
abbiamo usato un autobus, due tratte
della Metro e poi, da Piazzale
Flaminio, il treno Roma-Viterbo per
giungere alla Stazione di Prima Porta.
La ferrovia costeggia a debita
distanza la Via Flaminia.
Lo spettacolo è semplicemente
desolante: la citata Via Consolare è,
nel versante visibile dal treno,
un'unica e continua discarica. A
"plotoni affiancati" si ammirano
cumuli di calcinacci, di sanitari, di
mattonelle, di immancabili materassi
permaflex colà mollati sicuramente
dopo lavori di restauro e di rinnovo
di abitazioni. Questo il panorama.
Per fortuna poi tutto cambia quando
passiamo alle cose veramente
importanti. L'esame non si è potuto
fare perchè "la macchina è rotta".
L'addetto alla ricezione dichiara a mio

fratello di averlo chiamato al telefono
senza successo, per avvertirlo del
contrattempo. Mentre Franco contesta
la squallida
giustificazione ( i
cellulari registrano le chiamate senza
risposta e comunque è sempre
possibile ritentare o lasciare un
messaggio) io do uno sguardo attorno:
la macchinetta per i famosi
"numeretti" di precedenza è rotta
anche lei (ma è impreziosita da un
cartello che decanta le democratiche
virtù della erogatrice); un distributore
automatico di caffè e bevande
inalbera una minacciosa scritta a
caratteri cubitali "E' GUASTA!" e
tutti i tasti, a scanso di equivoci, sono
sigillati con massiccio nastro isolante
nero.
Andiamo via sconsolati; i marciapiedi
sono ancora incrostati di neve
ghiacciata che nessuno ha rimosso. In
compenso hanno collocato dei segnali
di divieto che
proibiscono il
passaggio ai pedoni.

rispondere?..
Insomma, dopo due settimane dalla
famosa nevicata la neve è ancora
presente ma intanto sono stati
realizzati questi dischi metallici di
divieto.
Questa è la città che
dovrebbe organizzare i Giochi? Come
ho letto i in un articolo che parla di
Londra è importante
il famoso
"heritage", l'eredità che i Giochi
lasciamo al Paese.

"Le infrastrutture debbono essere
riutilizzate,
anche cambiando
destinazione; debbono
accogliere
programmi di educazione e di stimolo
all'attività sportiva; debbono essere
eco-compatibili e rappresentare un
reale beneficio per la popolazione".
Esattamente il contrario di quanto si è
progettato nella nostra eccelsa
Capitale. Intanto la "monnezza"
cresce:
altro
che
raccolta
differenziata, qui c'è la discarica
generalizzata!
Dal
vostro
Come mai ci sono i segnali e non camminatore nella Città Eterna per
hanno invece
provveduto a far oggi è sconsoltamente tutto.
spalare la neve ghiacciata? Domanda Vanni
facile da porre: a chi toccherà

GRANFONDO DI LEUTASCH
Ecco gl’italiani classificati nella importante grafondo austriaca di 42 Km. Fra gli uomini
dietro al tedesco Heum (1.41.08): 12° Ettore Bollati (1.51.08), 40° Klement Gitzl (2.02.54),
41° Armando Faggin (2.03.05), 52° Leandro Marca (2.06.29), 53° Giuseppe Coda (2.06.31),
93° Sacha Rampazzo (2.14.40), 109° Roberto Miselli (2.18.27), 131° Aldo Morandi
(2.22.28), 131° Gian Marco Zanetti (2.22.38), 137° Marco Herlicher (2.23.12), 145° Matteo
Parolin (2.24.48).

Fra le donne successo del’austriaca Sigrd Mutschoeller (1.52.59) e solo due le
nostre connazionali: Simonetta Bresciano sesta in 2.22.45 e Claudia Ludwig, 27°
in 3.29.30.
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Alfredo Rizzo, King delle siepi
Se il segreto per essere graditi, e talora
addirittura ricercati, è quello di farsi
desiderare debbo dire che Renato
Tammaro ha colto in pieno il bersaglio:
infatti mi ha gentilmente invitato a scrivere
un pezzo per l’Annuario Riccardi, ed
aderisco volentieri, circa un trentennio
dopo analoga richiesta che risale al 1982.
Torno pertanto alla ribalta “trent’ anni
dopo”, meglio di Victor Hugo, e colgo
l’occasione, prima che sia troppo tardi (fra
un altro trentennio avrò ampiamente
superato il secolo di vita), per assicurare
alla pubblicazione qualche risvolto di
antiche cronache, anche per far onore alla
ragione sociale che ricorda essere la
Riccardi “Associazione Sportiva Storica”.
Le generazioni moderne sanno tutto del
presente e certo nulla ignorano delle
imprese vittoriose degli ultimi anni. Molto
di meno, ritengo, conoscono sul glorioso
passato della Riccardi e in questo campo
voglio portare un contributo. Essendo
sardo-gallurese come i Tortu potrei partire
proprio dal nonno dei ragazzi, il mio
coetaneo Giacomo che fu formidabile
velocista, ma mi riserbo di parlare di lui e
di altri in futuro, se Renato si farà vivo
prima del 2041.
Oggi dedico la mia attenzione ad Alfredo
Rizzo, 27 volte azzurro d’Italia, nato a
Milano il primo luglio del 1933. Merita
l’apertura della “storia della Riccardi” per
svariati motivi.
Il
più
importante,
sotto
l’ottica
dell’Atletica, è che si tratta del primo
rappresentante del Club di Tammaro ad
aver vinto il titolo italiano assoluto.
Avvenne nel 1958 sui 3000 siepi ed
Alfredo vestì
altre cinque
maglie
tricolori, per un totale di sei (tre nei 1500 e
tre nei 3000 siepi). Stabilì anche 12
primati italiani: nella corsa del miglio
succedendo nell’albo d’oro semplicemente
a Luigi Beccali; due volte nei 2000 metri;
tre volte nei 3000 piani e sei volte nei 3000
siepi, portando il record da 9’15”6 ad
8’53”0, primo italiano a correre la distanza
in meno di 9 minuti.
Altro particolare da segnalare, e che rende
Alfredo Rizzo difficilmente imitabile, è
che in un certo periodo della sua vita fu
convocato contemporaneamente a raduni
delle Nazionali di tre sport differenti: oltre
all’Atletica, interessava al Nuoto ed al
Pentathlon Moderno. Lui stesso ci
racconta come andarono le cose.

“ Io mi sono avvicinato allo sport
praticando nuoto e pallanuoto con la RN
Levanto Nuotavo i 100 stile libero in
1’02” che allora era un buon tempo e
nella pallanuoto vincemmo un titolo
juniores. Fui indotto a dedicarmi
all’atletica dopo aver prevalso in una
campestre studentesca, rappresentando
l’Istituto Tecnico Solferino per ragionieri.
Incominciai ad allenarmi a vent’anni,
praticamente da solo in prossimità del
Campo Giuriati su di un tracciato che ora
si chiama proprio “percorso Rizzo”. Poi
ebbi l’assistenza del grande fisiologo
Rodolfo Margaria che fu una specie di
profeta nel campo dell’Intervall Training,
(attento, proto: “intervall” va scritto
con le due elle finali perché trattasi di
termine tedesco) che mi insegnò a correre
sui rulli e tante altre cose”
Praticamente sin dalla fine degli anni ’50
aveva cominciato a proiettarsi nel futuro.
Ma esiste anche qualcosa nella sua vita che
affonda le radici in un passato che sembra
ormai lontanissimo. Figlio di un medico
napoletano ( la mamma era torinese)
trascorse sei anni della sua infanzia in
Etiopia, a Macalè. Come tanti italiani che
vivevano nell’Africa Orientale Italiana,
durante il secondo conflitto mondiale
venne rimpatriato con la famiglia in un
convoglio, organizzato dalla Croce Rossa,
che comprendeva le navi Giulio Cesare,
Duilio, Saturnia e Vulcania. Partite dal
porto di Berbera in Somalia le “Navi
Bianche” organizzate dalla Croce Rossa
effettuarono il periplo dell’Africa per
approdare a Napoli dopo oltre un mese di
navigazione. Segnalo un particolare
curioso: sulla stessa nave di Alfredo Rizzo
viaggiò anche Salvatore Massara, il caro
giornalista legatissimo alla Riccardi, che in
quegli anni viveva con la famiglia a Dire
Daua e che belle testimonianze ha reso
anche su questo Annuario.
(Comunico, a tutti coloro che siano
interessati in qualche modo alle vicende
del periodo italiano in Africa Orientale,
che sull’argomento si terrà in marzo a
Roma, indetto dal Senatore Luigi
Ramponi, un apposito convegno in cui si
parlerà in particolare delle “Navi
Bianche” e dei quasi dimenticati “500 di
Dogali”. Sarà mia cura informarvi della
data esatta dell’avvenimento a cui
Alfredo Rizzo è ovviamente invitato)

Altri ricordi affiorano e sono degni di
essere raccontati.
“Fui contatto dai dirigenti lombardi del
pentathlon moderno, in testa a tutti Gianni
Cantoni, che puntavano - ricorda Rizzo –
sulle mie basi di nuotatore-corridore.
Tirai anche di scherma per un paio di anni
(il pentathlon moderno prevede fra l’altro
un torneo di spada) ma avevo anche altre
passioni. Soprattutto quella della musica.
Molti ricordano che suonavo la tromba al
Santa Tecla. In realtà ero stato membro
della Fanfara del 3° Bersaglieri, “prima
cornetta”. Contava
molto su di me
l’indimenticabile colonnello Giuseppe
Palazzolo ed infatti facemmo faville in una
sfilata del 2 giugno a Corso Sempione. Un
altro bersagliere, che praticava anche lui
atletica e pentathlon, Ciccio Bambara da
Taormina (allora tenente ed ora Generale)
mi chiamava “Alf,
labbro d’oro”,
paragonandomi generosamente a Luis
Amstrong…”
I racconti di Alfredo Rizzo sono
affascinanti e non finirebbero mai. In un
solo particolare mi sento di correggerlo,
quando ricorda i Campionati Assoluti del
1965 a Roma. Tagliò per primo il
traguardo con il tempo di 8’50”2, che
sarebbe stato record italiano. Venne
squalificato, su reclamo presentato dal
mitico Bresciani, per aver aggirato la
prima barriera. In realtà l’Olimpico
presentava un trabocchetto: avendo la buca
dell’acqua collocata all’esterno, ogni giro
di pista era superiore ai 400 metri per cui
la prima parte di gara era più corta
dell’usuale. Ma il nostro Alf, come altri fra
cui Sommaggio, era abituato a correre il
primo mezzo giro senza ostacoli per cui
pensò ad un errore dei giudici di gara. Il
titolo venne assegnato a Massimo Begnis
che la barriera aveva regolarmente
superata…
E qui ricordiamo la massima che era cara
al già ricordato Salvatore Massara: “Le
carte (le regole) si leggono ed i numeri si
mettono in colonna!”
E di numeri nell’albo d’oro dei record
Alfredo Rizzo (mezzofondista, nuotatore,
pentatleta, bersagliere, King di Santa
Tecla)
ne
ha
collocati
molti.
Indimenticabili. E che pertanto vanno
doverosamente e devotamente ricordati.
Vanni Lòriga

I RECORD NAZIONALI DI KING (tutti realizzati con la Riccardi)
Miglio
4’07”2 Boras
2000
5’11”8 Milano
5’11”8 Parigi

22-8-1962
27-10-1961
14- 6-1962

3000
8’09”6 Miano
22-10-1961
8’09”6 Saint Maur 3- 6-1964
3000st
9’15”6 Roma
28- 9-1958

8’58”8 Milano
5-11-1961
8’58”0 Saronno
7-10-1962
8’57”6 Saronno
21-10-1962
8’53”4 Schio
10- 6-1964
8’53”0 Rovereto 13- 6-1965
8’03”4 Saint Maur 2- 6-1965

OLIMPIADI –Rutelli: “Le disgrazie della Grecia partite da conti giochi “ - "Il premier Monti ha guardato nei conti del dossier
della candidatura olimpica di Roma e non ne è stato convinto. Lo dico con rammarico anche perché sono stato il primo firmatario della
mozione a sostegno della candidatura di 'Roma2020' presentata al Comune di Roma. In quella occasione s'era raggiunta una
convergenza pluripartisan". E' quanto ha dichiarato Francesco Rutelli a SkyTG24. "Per esperienza diretta, posso dire che nel 1997
Atene vinse in finale su Roma, per appena 7 voti, la candidatura per il Giochi del 2004, ma i conti presentati dai greci erano truccati.
Proprio da lì, poi, iniziò quella slavina di disavanzi pubblici e investimenti insostenibili le cui conseguenze economiche drammatiche
per la Grecia sono sotto gli occhi di tutti", conclude Rutelli
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Tapio dans la pièce à côté
Je ne sais pas nager. Ou seulement sous
l’eau… Il y a une quinzaine d’années, un
maître-nageur m’avait dit, quand de
Catalogne je m’en fus vers Genève : « Il
vous manque une seule leçon… »
Or, l’autre jour, voici que K. me propose
de l’accompagner à la piscine. « Je sais
presque nager, dit-elle, mais pas encore
assez… » Eh bien, allons-y, de concert,
puisqu’il me manque une leçon.
Le premier jour, le maître-nageur nous fit
passer des tests. Puis : « Demain, dit-il,
vous viendrez avec moi au grand bassin…
» K. était d’accord, moi plutôt perplexe.
Le grand bassin, déjà…
Quand vint le moment d’y aller, ma
compagne s’y trouvait, qui s’écria: « Oh !
qu’elle est froide ! » J’allais pénétrer dans
l’eau – quand faut y aller… – lorsqu’à ma
droite j’entendis un inconnu me prévenir
ainsi : « Attention ! Il y a 2 m d’eau ici…
»
L’eau froide, passe encore, mais… ne pas
y avoir pied ! Fâché, je m’en fus m’étendre
au soleil.
« Dans le grand bassin, la profondeur est
de 2 à 8 m, me précisera le maître-nageur.
Vous ne risquez rien, je serai à côté de
vous, revenez demain… » Ouais…
Le lendemain, je restai couché au soleil : le
grand
bassin
était
parcouru
de
compétitions. Puis ce fut samedi et
dimanche, et donc la foule. Rendez-vous
sera pris pour le lundi. J’écrivis à un pote:
« C’est peut-être bien ma dernière lettre…
» Tant l’histoire de cette dernière leçon me
semblait mal ficelée.
Lundi matin, je me préparai, en traînant les
pieds. J’étais pourtant fin prêt, habillé
pour, affaires rangées dans mon sac à dos,
quand je ne sais quelle force m’incita à
renoncer séance tenante. Je le téléphonai à
K., qui m’attendait à la piscine : « Je ne
viendrai pas… je ne viendrai plus ! C’est
plus fort que moi… »
« Mardi matin, l’empereur, sa femme et le
petit prince… » J’accompagnais K. à la
ville quand elle s’arrêta en croisant une
jeune femme. « Une copine… », dit-elle.
Elle revint en déclarant d’une voix grave :
« Bad news, mauvaise nouvelle. Un jeune
s’est noyé dans le grand bassin. On a
retrouvé son corps ce matin… » Oh là, et
moi qui…
On dira qu’on l’avait mis en garde, qu’il
avait osé quand même, et puis qu’il avait
coulé, inaperçu jusqu’au matin. On dira
aussi que c’était la première fois – depuis
au moins trente ans – que pareil drame se
produisait dans la piscine de l’hôtel G. Le
grand bassin fut condamné pour plusieurs
jours, après une cérémonie funéraire, puis
afin de le vider, de le nettoyer et de faire à
nouveau le plein d’eau.
Ce même matin, j’étais tout chose quand je
me rendis ensuite au bureau de poste.

Alors, comme ça, la mort, tu m’avais
donné rendez-vous dans le grand bassin ?
Et parce que je t’ai fait faux bond, tu as
choisi un autre ? J’aime bien monologuer
parfois avec la mort, histoire de l’affronter,
à la dernière heure, comme une vieille
connaissance, plutôt que de la subir
comme la plus terrible des intruses.
Il y avait un paquet pour moi, de Finlande,
selon l’avis. Sacré Tapio ! Toujours aussi
gentil et discret. Sans doute un cadeau à
l’occasion de la nouvelle année…
Pas du tout. C’était le livre – la meilleure
biographie de Nurmi – que je lui avais
retourné quelques semaines auparavant.
Emballage intact, ou presque : un préposé
avait écrit à la main : « Person is dead ».
Tapio, mon vieux pote, mort ! Quel coup
de massue !

Je l’avais rencontré en juin 1972, aux 100
km de Bienne. Et depuis, ce géant barbu
était l’un de mes meilleurs amis. Plus que
ça, à ce qu’on me dit : un admirateur
inconditionnel.
Envahi par ces pensées, j’allai comme un
automate, les jambes molles. Tristis est
anima mea usque ad mortem. Mais tout de
même… Et je m’en fus à « La Parisienne
», boire un macchiato et manger un
croissant, histoire aussi d’adopter un
comportement tout ce qu’il y a de plus
normal. Pas question de rester prostré à
remuer des souvenirs. Allons, la vie
continue, faut savoir vivre avec les
vivants…
Ça tombait bien ; j’avais emporté un
numéro du Monde. Je l’ouvris au hasard.
C’était la page… des annonces mortuaires.
Trois lignes en italique et en exergue
attirèrent aussitôt mon attention : « La
mort n’est rien. Je suis simplement passé
dans la pièce à côté. » (Charles Péguy) A
la page 27 du Monde du 6 janvier.
Comme si Tapio Pekola avait aussitôt
trouvé ce moyen de me dire quelques mots
de circonstance. Eh, c’était donc toi la
force étrange qui m’avait quasiment
immobilisé au moment d’aller à ma

dernière leçon de natation ?
Tapio, de trois ans mon cadet, c’était
quelqu’un, un personnage comme il y en a
peu.
Un
homme
droit,
sans
compromission, attentif aux besoins de ses
semblables, et guerroyant farouchement
contre les ennemis de ce sport que nous
aimions, ces empêcheurs de courir
librement.
En 1971, il avait créé Juoksija (coureur),
première revue de course à pied en
Europe. Quel ravissement quand à Bienne,
un an plus tard, il découvrira le numéro 2
de Spiridon, la revue qu’avec Jeannotat et
quelques autres je proposais aux gens des
100 km ! Il n’était donc plus seul…
Nous nous parlions peu, nous nous
écrivions guère, tant certaines profondes
amitiés sont muettes. On dirait même
qu’elles se nourrissent de silence, le plus
pur qui soit, celui de l’admiration
réciproque. Et il y avait nos deux revues,
intermédiaires.
Tapio, homme très cultivé, était un
philosophe de la course à pied. Il incarnait
à mes yeux ce mouvement de « la course,
la plus importante des choses secondaires
», qui nous aura portés durant deux
décennies, avant d’être emporté, semble-til, par la force, disons, de certaines
puissances de la modernité. Nous étions
donc, lui, moi, et tous les spiridoniens qui
s’en réclament encore, d’un autre monde,
celui de la gratuité de l’effort. Celui de la
pureté du jeu de la course, si spontané chez
les enfants.
Tapio faisait traduire certains des textes de
Spiridon, reproduisait des illustrations,
mais jamais je ne réussirai à obtenir qu’il
me désigne des éditoriaux à publier en
français. Un jour, pourtant, comme s’il
avait mesuré l’étendue de mon admiration,
il m’avait offert des pages merveilleuses
sur les géants de la course à pied de son
pays, la Finlande. A commencer par
Kolehmainen et Nurmi, qui sous sa plume,
réapparurent tels qu’ils étaient, des
hommes, des vrais, et non le produit de
clichés éculés. Ce qu’il a écrit ainsi, on
peut le lire dès la p. 99 des Géants de la
course à pied.
Reste un petit mystère, conté par PierreGeorges, mon frère puîné. C’était en
Provence, où Tapio était venu pour mon
60e anniversaire. « Tout à coup, a rapporté
mon frère, un énorme chien a aboyé
férocement contre nous. Sans crainte,
Tapio s’est approché de la bête, et il a
prononcé quelques mots. Aussitôt, le gros
chien s’est tu, et n’a plus aboyé du tout. »
Selon Google, Tapio Pekola, l’homme qui
savait aussi parler à des chiens féroces, a
passé le 18 octobre « dans la pièce à côté
», emporté par une brève maladie.
Noël Tamini, Addis Abeba, 6 mars 2012

OLIMPIADI 2020 - Napolitano: "Non mancheranno altre occasioni" il Presidente della Repubblica ha
considerato "con la massima attenzione le preoccupazioni e le ragioni" del no del governo alla candidatura di Roma.
Bossi: "Ha fatto bene, a Roma solo casino""Una decisione ottima, la condivido, a Roma fanno solo casino". Totti:
"Da italiano il no di Monti mi rattrista". Mennea: "Grazie Monti, segnale al Paese. Mario Monti ha preso una
decisione di grande responsabilità dando un segnale forte e serio, grazie Presidente”.
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ALBERTO TOZZI CONFERMATO ALLA PRESIDENZA DEL PANATHLON
Il Panathlon Club Firenze ha rinnovato il proprio consiglio nell’assemblea elettiva che si è svolta
presso il Centro Tecnico di Coverciano. Alberto Tozzi è stato riconfermato presidente anche per il
prossimo biennio. Nella sua relazione Tozzi ha posto l'accento sull'attività svolta e in particolare su
alcune iniziative interessanti come la conviviale con i designatori del calcio e del basket di serie A e
l'assegnazione del premio speciale Assicurazioni Generali al miglior calciante del torneo di calcio
storico fiorentino. Si sono svolte quindi le elezioni che hanno visto riconfermato alla presidenza Tozzi
ed eletti consiglieri Andrea Da Roit (30 voti), Aldo Vigiani, Enzo Picchi (29 voti), Andrea Prayer
Galletti (28 voti), Calogero Cirneco, Luciano Baldini, Isabella Fagnoni (27 voti), Augusto Meozzi
(24 voti), Paolo Crescioli 21 voti).

UN LIBRO PER LO SPORT
“ Strada facendo”, a firma Simonetta Cartoni ed Alessandro Algerini, libro che
tanto successo ha conquistato nel mondo dei podisti, ha ricevuto un nuovo meritatissimo riconoscimento.
Il simpatico volume ha infatti vinto alla grande il prestigioso premio “Un libro per lo sport” indetto dal Comitato Provinciale del
C.O.N.I. di Firenze. Il meritato riconoscimento è stato consegnato ai due pimpanti autori nel corso dell’affollatissima cerimonia nel
Salone dei Cinquecento presenti fra gli altri il Vice Sindaco di Firenze ed Assessore alla Sport Dario Nardella ed il Presidente
Provinciale del C.O.N.I. Eugenio Giani.Al concorso “Un libro per lo sport” , alla
Sua seconda edizione era state presentate diverse opere. primi cinque libri classificati sono stati:
1)” Strada Facendo” di S. Cartoni e A. Algerini Press Service Editore
2)” Noi la Fiorentina,garrisca al vento il labaro viola” a cura del Giglio Amico.
3)” Il Senso della Parata ed il piede giusto nel portiere moderno” di A.Castellani e G. Rocca, Calzetti Mariucci Editore
4) “Il Circuito del Mugello” di F. Parigi Studio Noferi Editore
5)” Violando” di F. Borghini e L. Castellani NT Editore.

”OVALE D’ARGENTO” ALL’AMICO PETRELLA
Il Club Italia Amatori Rugby ha premiato con l’Ovale d’Argento il dottor
Pasquale Petrella, già past president del Panathlon International Club di Prato,
membro BigOld e giornalista professionista, per il suo lungo e stimolante impegno
nel mondo della pallaovale. Petrella è uno dei fondatori del Gispi Rugby Prato,
società più volte campione d’Italia con le sue categorie giovanili nelle quali ha mosso
i primi passi l’attuale mediano di mischia dell’Italrugby, Edoardo Gori. Come
Delegato provinciale della Fir a Prato, Petrella ha dato il via alla nascita del Rugby
Club I Cavalieri riuscendo ad ottenere la fusione delle varie società presenti sul
territorio così da creare i presupposti per la promozione prima in serie A e poi nella
Top Ten, categoria che in questo momento Cavalieri stanno dominando con
l’ambizioso tentativo di conquistare uno storico scudetto.
La cerimonia di consegna dell’Ovale d’Argento si è svolta nella club house del Rc I
Cavalieri e a consegnare il riconscimento è stato Franco Cenobi, vicepresidente del
Ciar.

Seul 1988, su scatto di Salvatore Massara: da destra, Franco Fava, Sandro Aquari, Oscar Eleni,
Augusto Frasca, Giorgio Barberis, Vanni Lòriga e, tagliato, Fausto Narducci.
L’ITALIA CHE AVANZA
Il cartongesso ha cominciato a gocciolare. Una volta impregnato, ha iniziato a lasciar cadere una pioggia giallognola.
Succede al Tribunale di Bari. Proprio quello delle inchieste su Berlusconi, Tarantini e le escort. Lo stillicidio si è
verificato sopra l'ufficio che si occupa dei reati di competenza del giudice di pace. Rotte le tubature dei bagni del primo
piano. Continua la situazione di degrado del palazzo di giustizia. L'archivio degli uffici giudiziari è invaso da mesi da
una colonia di topi.
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UN CONZIJO AR SINNICO
‘Sti giorni a Roma c’è ‘na confusione,
strilli, urli e quarche schiaramazzo
perché er Comune ha messo un pupazzo

a Termine de faccia alla Stazzione.

IN RICORDO D’UN AMICO
Mon Cher Fancini,

"Chef de section au Régiment d’Instruction de la Légion étrangère, je
reçois ma section de jeunes engagés volontaires, jeunes gens qui
viennent des quatre coins du monde pour une instruction légionnaire de
Slavo, Giovanni Pavolo seconno,
quatre mois.
quello che ha girato tutto er monno,
ma der polacco c’è solo la capa. 87 futurs légionnaires, mis en place dans une chambrée où les lits se
superposaient sur trois étages. Parmi eux, une homme, d’origine
italienne, plus âgé que les autres. Il ne faisait aucun doute que ce
Così chi ariva a Roma o chi parte,
personnage haut en couleur et quelque peu hâbleur aura bien des
che sia forestiero o romano,
difficultés à récupérer physiquement. Beaucoup plus de peines que ses
po’ dà ‘na smicciatina ar “Vespasiano”,
jeunes compagnons de voyages, il lui faudra rapidement se mettre en
che l’occhio a Roma te vò la sua parte. condition physique afin de suivre cette instruction sans laquelle il ne
saurait être légionnaire.
Si “Vespasiano” è un nome duzzinale,
Ainsi, en ce début de l’année 1980, l’engagé volontaire Fancini, pas
quer pupazzo lo poi chiamà “casotto”,
encore légionnaire subit l’instruction du mieux qu’il peut avec,
come quelo ‘ndò stà er poliziotto
cependant, j’en témoigne, une volonté surprenante et admirable.
che te stà a fa la guardia ar Quirinale. Rapidement à la grande surprise de tous et peut-être de lui-même, il se
fait oublier, au point de suivre normalement son instruction, Daniele
Stavorta nun ce so Madonne o Santi
Fancini s’était parfaitement adapté à la rudesse des épreuves imposées.
Acciò che lui rimanga in quer posto,
Pendant 17 ans et 6 mois, ton parcours légionnaire te fait participer à
ma deve da smammà a ogni costo.
toute l’épopée de la Légion moderne, la plus grande partie du temps au
ch’ha volella accusì so proprio tanti. sein de ton régiment de prédilection le 1er Etranger de Cavalerie.
Aujourd’hui plus que jamais, nous pouvons dire que tout à un
commencement et une fin, rayé des contrôles de la Légion avec le grade
Er Campidojo è stato infelice
de caporal-chef le 9 mai 1997, tu es rendu à la vie civile.
A sceje ‘no scurtore un po’ babbeo,
Dans ton esprit, tu supportes très mal de quitter cette Légion qui était
si pijava un pupazzo da un Museo
tutto sarebbe annato a buro e alice. devenue ta seconde Famille et tu décides de la servir encore en
devenant pensionnaire à la Maison du légionnaire à Auriol.
Homme précieux pour le directeur et les pensionnaires, disponible,
Core Sinnaco! Mettece la mano,
débrouillard, tu as rendu les meilleurs services par ton savoir faire et
ordina all’ Ama che in poche ore
notre maison garde encore les traces de tes réalisations astucieuses
portasse via da là ‘sto pisciatore
che offenne Roma e popolo roano, dont tu avais le secret et le don.
Excellent camarade, tu savais te faire apprécié de tous, aimé faut-il
dire, il est tellement vrai que tu as toujours été présent à l’appel de ceux
Otello Calderari
en difficulté d’une manière bénévole et généreuse.
Mon Cher Fancini, tu étais, ces derniers temps entré dans la situation
Note:
de dépendance des grands malades, de ceux qui n’ont d’autre vie que
smicciatina = sbirciatina
vespasiano = orinatoio pubblico
celle de naviguer incessamment dans un « va et vient » infernal entre ta
duzzinale = di poco pregio
chambre et celle de l’hôpital. De temps en temps te sachant de retour, je
smammà = andare via
regardais discrètement du côté de ta chambre à ton poste d’observation,
buro e alice = ottimaente
comme tu le disais, tu regardais probablement avec beaucoup de
core sinnaco = coraggio sindaco
nostalgie la vie du domaine s’agiter sans que tes possibilités physiques,
pisciatore = orinatoi pubblico
hélas, ne te donnent les moyens d’y participer.
Ama = Azienda municipale ambiente
Adieu, Daniele Fancini, repose en paix au milieu de tes camarades de la
Madonne Santi = costrigere qualcuno
dernière route, va les rejoindre pour ton dernier bivouac".
Capa = testa
Chef de bataillon (er) Christian Morisot
Sinnaco = sindaco

L’ha messa a ricordo de un Papa

3000 CONCORRENTI ALLA MARATONA DI TREVISO
E’ stato senza italiani il podio maschile della Maratona di Treviso dominata dal non più giovanissimo Chemchir che ha dato alla
birra il connazionale Naibel Kwalia ed l’islandese Karlsson in preparazione per l’Olimpiade. Naturalmente considerato il cast dei
partenti i riscontri cronometrici sono stati abbastanza mediocri: 2.15.06 il vincitore. Fra le donne preminenza della rumena Elena
Daniela Cârlan (2.39.20) davanti alla nostra Carlin .La maratona trevigiana sana era valida per l’assegnazione del titolo italiano Us.
Acli: 1. Giuseppe Di Stefano (Silca Ultralite) 2h54’30”, 2. Stefano Ruzza (S. Marco Us Acli) 2h56’37”, 3. Alberto Moretti (Silca
Ultralite) 2h58’55”.

In maggio 1911 quando i francesi, senza ulteriori consultazioni,
entrarono nella capitale marocchina, Fez, Kiderlen spinse il
Cancelliere tedesco Theobald von Bethmann-Hollweg ad
occupare un porto del Marocco per costringere Parigi a riprendere
i negoziati, come poi avvenne. Fu scelto il porto di Agadir dove fu
mandata la cannoniera Panther.

Altri tempi, altri uomini, altra gente

