NUMERO 173
21 MARZO 2012

in edizione telematica
DIRETTORE: GIORS ONETO

e.mail: spiridonitalia@yahoo.fr

IL RITORNO E TUTTO IL RESTO
Alex Schwazer, con il primato italiano e la
migliore prestazione mondiale nei 20km di
Lugano, 1h17”30 nel giorno di San
Giuseppe Lavoratore, ha fugato i dubbi
residui sulla sua condizione agonistica ed
è, con Antonietta di Martino nell’alto, lo
squarcio di azzurro in un cielo plumbeo
per la nostra atletica.
Il 24 prossimo in Slovacchia l’allievo di
Michele Didoni – che uno Spiridon fa ci
aveva dato la primizia della super forma di
Alex – porterà a casa “ad anche basse” il
minimo olimpico nei 50km.
A Londra, per la gloria dell’altoatesino e
l’esultanza dei massimi dirigenti della
Fidal e del Coni, potrebbe realizzarsi una
coppia di medaglie, campionissimi della
Russia permettendolo.
All’Ataköy Arena è andata come doveva
andare. Nel Mondiale al coperto l’Italia è
saltata (metri 1,95) sul podio con
Antonietta Di Martino per l’unico argento
in comproprietà con la russa Anna
Chicherova, la grande sconfitta è la
svedese
Ebba
Jungmark,
prima
l’americana Howard 2 cm. al di sotto dei 2
metri. Fabrizio Donato, che era primo
dopo tre salti con 17,28, aveva mostrato
margini di evidente miglioramento, ma si è
infortunato ed è rimasto fuori dal podio,
quarto con rimpianto.
É gia un miracolo di applicazione
sapientemente dosata da Roberto Pericoli e
dal suo team che Fabrizio, 35 anni, riesca
a competere a livello mondiale in questa
specialità
traumatizzante.
Anche
Antonietta ha staccato nella pedana poco
elastica della Atakoy con l’alluce
dolorante.
Grazie dei salti ai capitani ed una
votazione di merito (27 su 30) ai finalisti:
Daniele Greco, 23 anni 17,23 nel triplo,
personale di 4 centimetri ed Emanuele
Abate sesto nei 60 hs. 7”63, (7”62 sf.)
primo l’americano Merrit con 7”44. Questi
piazzamenti hanno posizionato l’Italia
nella retro classifica del medagliere. Nella
classifica a punti un incremento nel
rapporto con Deagu 2009.
Greco, pugliese di Nardò, campione
juniores under 23 nel 2009 a Kaunas, ha
spiccato i primi balzi
nell’elitè.
La sua velocità di base (10”38 nei 100
metri), se finalizzata ancor più nella
triplice scansione dei balzi, potrebbe

condurlo al primato italiano all’aperto di
Fabrizio Donato, metri 17,60 nel 2000 a
Milano. Abate, 26enne di Alassio, ha le
misure antropometriche giuste (1,90 per 78
kg) per aspirare al primato italiano dei 110
hs. ( dopo il suo primato nei 60 hs con
7”57). L’ostacolista ligure è allenato dal
professore dell’Educazione Fisica di una
volta, Pietro Astengo, che ha usufruito
della
meritata
quiescenza
dopo
l’insegnamento nella Scuola, ed ora si
diletta.
A
quanto
leggiamo
nel
documentato
servizio
di
Andrea
Buongiovanni (La Gazzetta dello Sport)
l’allenatore ha modificato in sette i passi
introduttivi all’attacco del primo ostacolo.
Quasi tutti gli specialisti ne compiono otto.
Questa variante alla ritmica è stata attuata
prevalentemente da campioni di statura
superiore alla norma, e non sempre ha dato
risultati confacenti.

Al professore pensionato la nostra
simpatica solidarietà e supponiamo che la
sua non sia una pensione paragonabile a
quella di qualche Tecnico – politico
risolutore dei problemi economici che ha
mandato a farfalle una moltitudine di
pensionati.

Per un sol posto Marzia Caravelli,
trentenne di Pordenone ha mancato la
finale nei 60 hs con 8”12. Promettente
esordio con semifinale di Veronica Borsi
8”18 Dominatrice la superba specialista
australiana Sally Paersson 7”73. A rendere
più consistente il carnet del settore
ostacoli, il piazzamento in semifinale di
Paolo Dal Molin, camerunense acquisito.
Anche il quattrocentometrista di Rieti,
Lorenzo Valentino, ventenne, ha esordito
conquistando una fortunosa semifinale con
un crono lontano dal personale di 46”88.
Simone Collio, che in batteria era
schizzato dai blocchi in sintonia con lo
sparo dello starter, percepito in ritardo dai
quotati avversari, in semifinale si è
“fermato” a 6”68, primo il redivivo
americano Gatlin (6”46) che ha scontato i
gravi peccati di doping.
Audrey Alloh, 7”33 nei 60 metri,
personale uguagliato, Maria Enrica Spacca
nei 400 metri….., le altre semifinaliste.
Era atteso in finale nell’alto Stefano
Chesani, non è stato all’altezza del suo
2,31 nel Campionato Italiano indoor di
Ancona ma ha la classe per migliorare il
primato italiano all’aperto, 2,33, di
Marcello Benvenuti che è datato 12
settembre 1989.
Silvia Weissteiner nei 3000 metri non oltre
la batteria in una gara tattica che lei ha
tentato di vivacizzare. Elisa Cusma si è
ritirata nella finale degli 800 metri.
Entrambe in parte svuotate dagli impegni
nelle settimane precedenti: l’altoatesina la
campestre di Correggio ; la modenese, con
ascendenza paterna sicula, il doppio
impegno (800-1500) nel Campionato
Italiano indoor di Ancona.
Due contro prestazioni che potrebbero
appesantirle
nell’itinerario
verso
l’Olimpiade di Londra.
Correggiamo il precedente Istambul Not
Costantinopoli.
Lorenzo
Valentini,
Atletica Studentesca Cariri; Paolo Dal
Molin, Athletic Club 96 AE Spa; Marzia
Caravelli, Cus Cagliari.
Evidentemente non sono affiliati ai
Gruppi Sportivi Militari, splendidi prodotti
delle società che civilmente si spendono
per la povera atletica.
Pino Clemente
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Tanto per usare una frase fatta ci
viene da dire che il grande
Giovanni Malerba, l’inventore del
Crossh
sangiorgese, ed il suo
degno successore Alfredo Turri si
saranno rivoltati nella tomba
seguendo domenica scorsa una a
dir poco mesta “Cinque mulini”.

Gaston Roelants nel 1968
Certamente a definirla mediocre
è
quasi offensivo per la
mediocrità anche se a dire il vero
qualche record è stato pure pure
realizzato a cominciare dal
numero minimo dei classificati
nella categoria seniores: 32 ! Di
cui solo 9 stranieri. Non c’è male,
soprattutto se si pensa ai trascorsi
storici di questa manifestazione la
cui mondialità non era mai stata
messa in discussione. E pensare
che questa “Cinque mulini”
festeggiava, o meglio ancora
avrebbe dovuto festeggiare, i suoi
ottant’anni vita. E scusate se è
poco.
Nata nel 1932 nella sua storia
non ha mai subito interruzioni.
Nemmeno la Seconda Guerra
Mondiale, nel periodo 1940/45
durante il quale tutte le attività

sportive in Italia subiscono un
drastico
ridimensionamento,
riesce a far saltare la Cinque
Mulini, unica manifestazione
d’atletica che resiste al conflitto,
Per la cronaca in quel periodo
vinsero:1940 Antonio Vitali, ’41
Raimondo Maffeis, ’42 2 ’43
Salvatore Costantino, ’44 Antonio
Bevilacqua,’45 Armando Cesanti.
E dire che un tempo, nemmeno
tanto lontano, si andava a San
Vittore Olona,
pagando
il
biglietto per entrare sulla tribuna
d’arrivo, per vedere il meglio del
mezzofondo mondiale; ma ve lo
ricordate?
Per raggiungere questo risultato di
partecipanti la “Cinque mulini” si
disputava addirittura una o due
settimane dopo il Cross delle
Nazioni prima ed i mondiali poi
dove i suoi dirigenti ingaggiavano
i top della corsa campestre, a
volte imponendosi anche ai veti
ed
alle
limitazioni
della
Federatletica. Alla faccia del
bicarbonato…
Di quell’epoca d’oro chi non
ricorda,
tanto
per
citarne
qualcuno,
Gaston
Roelants,
Kipchoge
Keino,
Kenenisa
Bekele, Mohammed Gammoudi,
Mamo Wolde, Miruts Yifter e
Haile Gebreselassie, Pekka Vasala
e Lasse Viren, Steve Ovett e
Sebastian Coe, ,Malinowski Said
Aouita e Brahim Boutayeb,
Ezequiel Kemboi, De Castella,
Brimin Kipruto,
Beviacqua,
Gianfranco Baraldi,. Giacomo
Peppicelli, Gelindo Bordin e
Stefano Baldini, la
Colette
Besson , la Bragina, la Dorio ,
ecc., ecc.
Questa volta, per festeggiare il
genetliaco della “Cinue mulini”
ci siamo dovuti accontentare della
bravura d’un gruppo di

volenterosi africani certamente
“de bonne guerre” ma altrettanto
certamente non al sommo; a
cominciare dal
24 / 30enne
Thomas Longosiwa, che si è
imposto in
30:04 davanti al
connazionale Bernard Rotich
seguiti da un manipolo di keniani.
Settimo in 31:26 il tricolore
assoluto e capitano azzurro del
cross, Gabriele De Nard (Fiamme
Gialle)
preceduto
dal
“belga”Bashir. Complimenti a De
Nard, ma ci verrebbe voglia di
comandare dov’erano domenica i
nostri crossisti d’elite (relativa,
molto relativa,naturalmente)?

La Cherono taglia il traguardo
La Cherono (nella foto), quella
che fu quarta sui 10000 di Daegu,
ha confermato i favori del
pronostico lasciando poco spazio
alle antagoniste fra le quali la
primatista italiana dei 3000 siepi
Elena Romagnolo che è riuscita a
rimanerle in scia della Cherono
chiudendo al secondo posto in
21:48 riconfermandosi atleta più
che affidabile. (G.O.)

A VIGEVANO PER LA SCARPA D’ORO
Doveva essere una grande festa del podismo, e festa è stata. La VI Scarpa d'Oro Half Marathon, “ragione sociale” che
richiama ad una tradizione con i fiocchi. Sono stati oltre 2200 i patiti della corsa a piedi che si sono ritrovati nella
splendente Vicevano sforzesca per questa bella A spuntarla dopo i i classici 21,097 km, sono stati Taoufique El
Barhoumi magrebino dell’ Atleteca Casone Noceto tra gli uomini ed Eliana Patelli dell’Atl. Valle Brembana) tra le
donne. Nella gara maschile, è stata sin da subito lotta a due tra El Barhoumi ed il “beniamino di casa” Corrado
Mortillaro (Atletica Palzola), che hanno corso assieme fin oltre il 17° chilometro quando il marocchino ha dato lo
strappo decisivo imponendosi con il tempo di 1h08’31” davanti a Mortillaro (1h08’49”).
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Da Lugano giunge la notizia della grande prestazione di Alex Schwazer sui venti chilometri di marcia,
coperti in 1ora 17 minuti e 30 secondi, con una seconda parte di gara in 38’25” ed un ultimo chilometro in
3’33” all’ impressionante velocità oraria di circa 17 chilometri. Si aggiunga il particolare che lo sprint
conclusivo ha messo sulle ginocchia il francese Yoan Diniz, campione europeo sui 50 chilometri. E
proprio su questa distanza, sulla “sua misura”, sabato il campione olimpico gareggerà sabato a Dudince,
in Slovacchia. Avremo altri ragguagli importanti. Il futuro ci dirà se abbiamo ritrovato in pieno un
campionissimo, reduce da stagioni travagliate. Per il momento va visto tutto in chiave positiva, con una
particolare sottolineatura dei buoni riscontri che vengono dal suo quartiere di allenamento a Settimo
Milanese. Lì, presso il Centro Sportivo DDS di Luca e Renzo Sacchi, è seguito da Michele Didoni, che
allena anche Matteo Giupponi. Il tutto inquadrato in una interessante iniziativa denominata United
Nations to London che vede coinvolti 15 atleti di cinque differenti discipline, rappresentanti sei Nazioni e
seguiti da cinque grandi allenatori.
Fra questi c’è Giorgio Rondelli a cui abbiamo chiesto un bilancio della stagione indoor appena conclusa
ed alcune notizie sugli atleti da lui seguiti.
Ecco la sua esauriente risposta. Ricordiamo che fra gli atleti seguiti nel tempo da Rondelli si segnalarono
in particolare Alberto Cova e Francesco Panetta, capifila della grande epoca della Pro Patria.
“Caro Vanni ti mando, come mi hai richiesto, le graduatorie assolute indoor di atleti italiani e stranieri
tesserati per club italiani. Come puoi vedere, oltre al miglior tempo sugli 800 metri, gli stessi atleti del
mio gruppo di lavoro occupano i primi 4 posti della graduatoria sia sui 1500 che sui 3000 metri. Tre di
loro sono andati in stage di due mesi in Marocco ( Haidane e Crespi) o di un mese in Sudafrica (
Nava) a proprie spese, mentre Seck è rimasto ad allenarsi a Milano. Del gruppo fanno parte anche
altri tre buoni atleti come Lhoussaine Oukhrid 84 Marocco (Cus Pro Patria Mi) con un personale di
3:40.68 sui 1500, Luca Leone 86 (Cus Pro Patria Mi) con un personale di 3:43.35 i e Mousthapha
Tounkara 91 Senegal ( Pro Sesto) Senegal con un personale di 1:48.98 sugli 800 metri. Agli atleti del
gruppo chiedo soprattutto di collaborare aiutandosi a vicenda negli allenamenti e nelle gare. Con un
piccolo particolare, chi fa la lepre viene sempre pagato da quelli che sono tirati. Una regola fissa,
perché trovo giusto che sia così. Nel mio staff c’è anche la mia ex atleta Lucilla Andreucci che mi dà
una mano per allenare anche Elisa Cova 89 ( Cus Pro Patria Mi) che sta facendo buoni progressi nei
3000 siepi e soprattutto Alice Betto 87 che gareggia per il Cus Pro Patria Mi per l’atletica, ma è
soprattutto una delle due candidate a rappresentare l’Italia (insieme ad Anna Mazzetti delle Fiamme
Oro) ai giochi olimpici nel triathlon dove è tesserata per la DDS di Luca Sacchi.
Il responsabile medico del gruppo è Rodolfo Tavana ed il fisioterapista di riferimento Stefano
Malinverni ”
Ci pare molto interessante registrare i risultati di questo gruppo di lavoro, soprattutto in un momento in
cui il settore sembra soffrire di una certa anemia (v.l.).
. LE GRADUATORIE NAZIONALI INDOOR 2012
MASCHILI
Mt. 800
1:48.85 Seck Mor 85 Senegal ( Cus Pro Patria Mi) *
1.50.21 Benedetti Giordano 89 (Fiamme Gialle)
1.51.20 Scapini Mario 89 (Cus Pro Patria Mi)
1.51.31 Maenza Yuri 88 (Asd Enterprise)
1.51.49 Oberti Michele 87 ( Atl. Bergamo 59)
1.51.56 Nerli B. Emiliano 88 ( Easy Speed)

Mt. 1500
3.40.21 Haidane Abdellah 89 ( N.Atl. Fanfulla) *
3:42.29 Seck Mor 85 Senegal ( Cus Pro Patria Mi) *
3.42.80 Crespi Merihun 88 (Esercito) **
3:43:35 Nava Goran 81 Serbia ( Cus Pro Patria Mi)*

3.45.51 Salami Marco 85 ( Esercito)
3.48.22 Benedetti Giordano 89 (Fiamme Gialle)
3.48.54 Abdikadar Mohad 93 (Aereonautica)

Mt 3000
7.54.73 Haidane Abdellah 89 (Atl. Fanfulla) ***
8:01.02 Nava Goran 81 Serbia ( Cus Pro Patria Mi) *
8.11.60 Seck Mor 85 Senegal (Cus Pro Patria Mi) *
8.12.00 Crespi Merihun 88 (Esercito) *
8.12.11 Salami Marco 85 (Esercito)
8.15.04 Gariboldi Simone 87 (Fiamme Oro)
8.15.93 Floriani Yuri 81 (Fiamme Gialle)

* fa parte del gruppo di lavoro che si allena al XXV aprile di Milano
** campione italiano mt 1500 i 2012
*** campione italiano mt. 3000 i 2012
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di Vanni Lòriga
Carissimo Direttore,
ho ricevuto e ascoltate molte critiche relative al recente sceneggiato televisivo dedicato a Dorando Pietri
e intitolato “ Il sogno del maratoneta”.
Non sono assolutamente d’accordo. Dalla poderosa realizzazione del regista Leone Pompucci ho appreso
molte cose che non sapevo sulla storia della nostra atletica e, in senso più ampio, della società italiana e
mondiale all’inizio del secolo ventesimo.
So che si tratta in definitiva di un’opera di fantasia liberamente tratta dal romanzo di Giuseppe Pederiali
che, a sua volta, ha liberamente interpretato la vita di Dorando Pietri.
Ma da questa libertà di scrittura si apprendono, come ho anticipato, gustose notizie. Ne elenco qualcuna
che forse tu stesso, caro Direttore, non conoscevi.
1. Durante la maratona olimpica del 1908 disputata ai Giochi di Londra viene inaugurata una
trasmissione telegrafica dal titolo “tutta la maratona minuto per minuto”. Abbiamo scoperto come
sono andati i fatti. Il sindaco di Carpi, munito di sciarpa tricolore e scortato perpetuamente da due
Carabinieri (forse era in attesa di avviso di garanzia), staziona nell’ufficio postale della sua città.
Ogni tanto il telegrafo ticchetta messaggi in Morse che ragguagliano sull’andamento della gara
londinese. Resta il mistero di chi trasmetta queste tempestive notizie. Il fatto è che ogni volta un
ragazzino corre come un matto alla pasticceria Melli per informare gli ansiosi tifosi colà in attesa
(soprattutto Teresa) sull’andamento della corsa.
2. Misteriosamente le stesse notizie giungono anche al Re d’Italia Vittorio Emanuele III. Che
stranamente indossa una uniforme da capostazione e che è incessantemente intento a rifocillarsi, pur
essendo in pieno pomeriggio: prima suggendo un uovo, crudo ma si suppone fresco; poi
sgranocchiando un’ala di pollo e così via per tutta la durata della gara protrattasi per circa tre ore. E
noi che avevamo sempre creduto che “sciaboletta” fosse quasi inappetente e soprattutto magrissimo.
Entrando nei dettagli più intimi si viene a sapere che nutre grande ammirazione per Dorando, in
quanto pensa di essere alto come lui. Ma Pietri misura alla visita di leva metri 1,60 circa mentre il Re
supera di pochi millimetri il metro e mezzo.
3. La notizia, sempre per la buona volontà del già citato ragazzino, raggiunge anche le più remote
zone agricole della pianura padana. Dove, e lo abbiamo scoperto solo ora, le donne partoriscono
all’aria aperta completamente nude. Al neonato viene ovviamente imposto il nome di Dorando…
4. A proposito di nudità, per tutto il film si aggira pochissimo vestita (e ci avevano detto che a quei
tempi i costumi femminili erano morigeratissimi) la signora Laura Chiatti che, pur amando Dorando
alla follia, ha un figlio da un napoletano che di nome fa Rondinella.
5. Ti chiederai, mio curioso Direttore nonché Editore, chi sia questo Rondinella. Anche a te è venuto
il dubbio che si trattasse del cantante ed attore Giacomo, quello di Munasterio ‘e Santa Chiara…?
Vedo che la tua inscienza è quasi pari alla mia: si tratta invece di colui che in quegli anni era
campione italiano di maratona. Non lo sapevi? Aggiornati..
6. Magari non hai mai saputo che i maratoneti si allenano correndo in palestra attorno ad un cavallo
(l’attrezzo, non l’animale) e che le gare di maratona si disputano, soprattutto quelle olimpiche,
percorrendo viottoli di campagna, possibilmente lungo fiumi e torrenti, e non sulle strade cittadine
anche se attraversano la Città di Londra.
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7. Ho imparato, e come me penso tanti altri, che sin dal 1908 si effettua il controllo antidoping. Con
modalità diverse dalle attuali: non si tratta di analisi delle urine, né del sangue. Si tratta di esami
orali. “Avete voi assunto, signor Pietri, della stricnina?” chiedono alcuni signori seduti dietro un
tavolo collocato sotto in un austero porticato. Il “no, vostro onore” non viene tenuto in nessun conto,
nonostante la accorata difesa, in perfetto inglese of course, di Sherlock Holmes, al secolo Arthur
Conan Doyle.
8. Va a finire che ignori anche che la partenza della Maratona di Londra 1908 fu data con un colpo di
pistola sparato da Alexandra Carolina Marie Charlotte Lousie Julia di Slesvig-Holsten-SonderborgLyksborg. Chi era questa Signora? Ma la Regina Alessandra che, e certo non lo sapevi, dopo il
drammatico arrivo di Dorando corre a consolarlo negli spogliatoi…E che quando consegna una sua
personale Coppa al nostro Dorando lo elogia in un italiano che sembra pronunciato dal doppiatore di
Stanlio e Ollio…

9. Altre cose che non conoscevo sono quelle relative all’abbigliamento dei maratoneti durante gli
allenamenti. E’ di rigore correre sempre e comunque a torso nudo e con esagerati straccali,
probabilmente indispensabili per reggere pantaloni alla semi-zuava.
10. Verso la fine, il “Sogno del maratoneta” si tramuta in un incubo. Gli autori del soggetto ci
tengono a concludere dimostrando che Dorando Pietri era drogato ed inoltre disponibile a vendersi i
risultati. Come a dire che nulla di nuovo esiste sotto il sole. Nelle scene conclusive riappare il mai
abbastanza citato Rondinella: è caduto in trincea. Dorando Pietri (con una mantella nuova di zecca
probabilmente destinata ad un granatiere visto che gli sfiora i malleoli) nei pochi giorni trascorsi al
fronte lo trova ormai cadavere. Ed il film si chiude con Rondinella che corre verso l’orizzonte e verso
un passato ormai non più raggiungibile. Forse in tutto questo, caro Direttore, si deve leggere qualche
arcana metafora. Come quella della piazza metafisica di Carpi sempre deserta, come il parto fra i
filari di salici, come nelle signore “en plein air” che con i loro ombrellini sarebbero piaciute a Paul
Durand Ruez. Forse. Il fatto certo è che il produttore Luca Barbareschi ha centrato il bersaglio, quello
di distruggere un mito.
Per cui potrei concludere: “Quod non fecerunt Barbari, Barbareschi fecit!” Anche se ho l’impressione
che fra cento anni di Dorando si parlerà ancora. Di Luca, non so.

Secondo Il Rapporto della sicurezza elaborato dal Ministero dell’Interno vantiamo, si fa per dire, il più alto tasso di rapine in banca
di tutta l’Europa : 8,76 colpi su ogni 100 sportelli. La Repubblica Ceka sta a 4,55,. La Danimarca a 4,20, la Grecia a 3,58, la
Slovacchia a 2,09. Per gli altri paesi, si legge nella relazione, il tasso é inferiore é inferiore a 1,30.
Tre delitti su quattrorestano senza un colpevole. Il 76% dei reati viene neppure denunciatoLa prescrizione cancella
Chissà che diranno i tanti utili idioti che per mal interpretato amor di patria (e che patria…) si consolano col solito : « tutto il
mondo é paese »
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Corrono, saltano e lanciano Sotto le Stelle nel “Salotto iridato”
Nell’anno olimpico non tutti i campioni che aspirano al podio di Londra hanno programmato il doppio picco di forma
che, comunque ravviva gli automatismi con l’incentivo della competizione spettacolare. Gianni Merlo, nella rosea
del 13 marzo, ha deplorato: … gli attuali dirigenti internazionali e anche nazionali stanno lasciando morire l’atletica
in sala… che è… come Ballando con le stelle, per il pubblico ha la stessa semplicità e immediatezza. Condivido
soprattutto la conclusione de l’Analisi collocata di spalla… ed è anche uno spettacolo più serio. Infatti, il curtigghiu
fra i giurati e i danzatori che la giunonica Milli Carlucci tenta invano di placare, per grazia della meritocrazia, “nel
Salotto” dell’atletica è circoscritto ad episodi.
Yelena Isinbayeva – …quegli occhi verdi come il mare… che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le
parole, confondono i pensieri…- ha sfiorato il suo mondiale, 5,01; isolandosi dalle emergenti con 4,81, a confermare
la saggia scelta del suo rimpatrio e il ritrovato sodalizio come il suo primo, anziano, allenatore Trofimov. Te voglio
bene assaje… il vecchio maestro e l’allieva giovane per una prece a Lucio Dalla, poeta e musicista che è volato con
le stelle.
I primati mondiali dalle Prove Multiple. L’ucraina Natallia Dobrynska, per una prima volta di 13 punti oltre i 5000.
L’inglese Jessica Ennis, seconda con 4965 punti, prepara già la rivincita.
L’ucraina è fortius, 16,51 nel peso. L’inglese è altius, 1,87; citius, 7”91 nei 60 hs. e resistente, 2’08”09 negli 800
metri. Due avvenenti donne che cacciano nell’oblio l’incubo delle virago anabolizzate nell’Est europeo.
Ashton Eaton, 24 enne, 6645 punti, ha dominato dalla prima all’ultima specialità, rinverdendo i fasti della scuola
statunitense che a Roma, nel 1960 ebbe come paradigma della polivalenza il 26enne Rafer Johnson.
Altri campioni hanno dato spettacolo. Trascegliamo i pesisti: Ryan Whiting, 26 enne, 22 metri nel peso con la
tecnica rotatoria e il 21enne tedesco David Storl, 21,88 con la tecnica rettilinea, slanciato come un cestista. Anche
questi omoni sembrano immune dalla peste degli ormoni iniettati con pratiche surrettizie.
P.C

la scelta del colonnello
É difficile trovare qualche buona ragione per avere in simpatia la giunta
Pisàpia. Per gli autonomisti è ancora più difficile che per gli altri: la sola
cosa in qualche modo positiva che abbiano fatto questo signore e i suoi
compagni è di aver liberato la città da Letizia Moratti, tutto il resto è un
florilegio di pirlate, comunistate, fascistate, buonistate oltre che una serie
di speranze disattese, come quella di rinunciare all’Expò. Oggi sono
coinvolti nella vicenda della Sea e il loro gradimento è ulteriormente
precipitato. Ebbene in tutto questo una cosa, un piccolo gesto positivo, il
Pisàpia è riuscito a farlo: non farà festeggiare dal Comune la fine delle
celebrazioni del 150° dell’Unità della loro Italia.
La cosa ha ovviamente fatto imbufalire tutti i patrioti di mestiere, quelli
che non vedevano l’ora di tornare in Piazza Duomo a sventolare la
bandiera di una nota squadra di calcio, più volte campione del mondo.
Si tratta naturalmente in larga parte di gente di centro-destra, che non vede
l’ora di accusare questa sinistra di lesa maestà patriottica. Contro Pisàpia si
sono subito lanciati con slancio ardito La Russa e De Corato, in uno
scontro tutto interno alla milanesità più “ariosa”. Ed è del tutto normale
che costoro si agitino, scendano in piazza con orfani e vedove, labari e
mutilati a gorgheggiare le mameliche strofette. É meno normale che
rinuncino a una festa tricolore esponenti della sinistra, che ormai da anni si
è totalmente appiattita sulle parole d’ordine e anche sugli atteggiamenti
della destra più nazionalista.
Cosa è successo?Poco credibile è la giustificazione di sobrietà, di aver cioè
deciso di risparmiare quattrini buttati in una inutile manifestazione: di soldi
questi ne sprecano quotidianamente in mille altre iniziative altrettanto
oziose. La mostra dei quadri di Dario Fo è solo l’ultima vaccata del genere.
Potrebbe invece essere il segnale della ripresa della guerra interna fra le
varie anime trinariciute: contro gli afflati patriottici un po’ missini della
sinistra istituzionale e montiana, Pisàpia potrebbe aver tirato fuori i suoi
mai sopiti ardori giovanili, di quando frequentava katanga e “cinesi” che il
tricolore lo trattavano abitualmente come materiale combustibile. Insomma
la nuova-vecchia sinistra massimalista vuole forse tornare a marcare la
propria differenza rispetto agli amori “law and order” e per l’alta finanza
(l’odiatissimo capitalismo bancario) di Bersani e soci.
Cosa dirà il compagno Giorgio che del tricolore ha fatto un adorato feticcio
e del patriottismo (forse memore della “grande guerra patriottica” di
Giuseppe Bessarione Stalin) il suo impegno principale? Getterà addosso al
compagno sindaco qualcuno dei tanti improperi con cui ha poco
elegantemente ricoperto tutti quelli che non si sono associati al coro
patriottico del 150°? O lo farà fare a Benigni o al fido Tosi? Italianissimi.
GILON

DIALOGO
Errando vo,
lontano dalla Patria mia.
Traverso un mondo
che non sa chi sia.
Quanta gente frenetica,
che si urta, che non parla
che non mi sorride,
convulsa. Gente che non sente,
che ti vede straccione;
ti guarda … prepotente.
Ei tu, che fiuti l’aria
Come farebbe un cane,
sei a digiuno, o senti l’afrore
di terre lontane.
Ho cuore saldo. Parla dunque,
non sono un maramaldo.
Se sei cuore impavido,
se non temi la guerra,
vieni meco, ti condurrò
dove il sole brucia la terra.
Perfido, stridente il piffero,
solleva il cobra nel cesto,
ma tale atto non credo funesto.
Sotto al bianco kepì,
alto sollevo il capo.
Vado per quella strada
ardita e fiera:
la gloriosa strada della
Legione straniera !
Luigi Gaggianesi
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La nuova Valeria Straneo corre oltre ogni sospetto
Valeria Straneo, la fondista del runner Team 99 Volpiano, 35 anni ed una milza patologica asportata il 15 maggio del
2010, è il nuovo che avanza e disorienta piacevolmente i selezionatori che dovranno scegliere per l’Olimpiade fra
quattro valorose atlete: Anna Incerti, Rosalba Console, Nadia Ejjafini e Valeria Straneo. Nella 38 esima Roma
Ostia del 27 febbraio l’allieva di Beatrice Brossa ha stabilito il primato della gara e il record nazionale, 1h 7'
46", piazzandosi al quarto posto, prima la keniana Kiplagat 1h 6' 38" e quinta con il personale Anna Incerti
1h 8' 18". Straneo e Incerti erano appaiate al 10 km. in 32' 04". Al 15 km. la piemontese ha distanziato la siciliana per
evitare un arrivo allo sprint che l’avrebbe penalizzata. Per avere un parametro al maschile: primo Kimell Limo,
keniano, 59' 32", primo italiano Stefano La Rosa, 11°, 1h 2' 15". Percorso in leggera discesa nei primi 10 km ma
poi aspro e comunque non in regola per i dislivelli con i termini dell’IAFF. Valeria ha conquistato il titolo
italiano della specialità, è il secondo dopo quello dei 10 km su strada a Lucca 11/ 9 /1911. Valeria ha osato per
conquistare il terzo titolo, sia pure parziale, nei Societari di cross a Correggio il 4 marzo, 7 giorni dopo la durissima
Roma – Ostia. Nel Cross Lungo ( km 6 ) prima Ejjafini 19' 26", seconda Straneo a 22".
La settimana successiva ha “corricchiato” nella Mezza Maratona delle Due Perle a Genova, piazzandosi al decimo
posto assoluto con 1h 11’20”, primo Daniele Meucci 1h 5’11”. Francamente ci sembra un troppo che potrebbe
“struppiare” i tendini di questa esile (1,60 x 45kg) mammina di due figli che corre con la tecnica degli sciatori,
aderendo al terreno.
Domenica è attesa alla Stramilano in una sfida palpitante con Anna Incerti che vorrà difendere il suo primato.
La prossima “ volata” della maestrina d’asilo – con laurea in lingue, felicemente sposata con Manlio, tecnico di
animazione grafica tridimensionale, e cultore dell’apnea, e mamma di due figlie – è la maratona di Rotterdam 15
aprile. Se tutto procederà come dai programmi della “mister Beatrice, “ è probabile un tempo molto prossimo alle 2h
20' che migliorerebbe il primato italiano di Maura Viceconte 2h 23' 47" a Vienna nel 2000 , escludendo Rosalba
Console che si era meritata la convocazione ma non può “ fare miracoli”, e concedendo maggiori chances alla italo
marocchina Ejjafini .
Di Straneo nuova serie Spiridon aveva informato in anticipo nel numero di settembre 2011. La milza geneticamente
patologica ( sferocistosi ) pesava kg 1,08 per 26 cm e le divorava i globuli rossi ( che lei pronuncia con la r affilata ).
L’ematocrito scendeva a 20, l’emoglobina a 6,5. Dopo l’intervento all’Ospedale di Alessandria , chirurgo il dottor
Spinoglio, si è ripresa gradualmente ed i valori ematici sono saliti a 45-46 l’ematocrito, e a 16 l’emoglobina. Questi
valori sono straordinari per il sesso femminile. Le cure mediche costanti, il controllo del medico sportivo federale
Pier Luigi Fiorella, dovrebbero fugare ogni dubbio. I farmaci che lei continua ad assumere sono dichiarati
puntualmente. Non sappiamo se Valeria Straneo coronerà il suo sogno di partecipare all’Olimpiade. Continua il
sogno di correre negli argini del Tanaro e della Bormida, sulle alture alessandrine , fuori uscendo dalla nebbia e dai
sospetti. P.C.
Cosa scrivono gli altri

Si è sempre saputo che il disavanzo
di oggi crea imposte domani, perché
è legge ineluttabile dover far fronte ai
debiti. Inoltre crea disoccupazione
perché il lassismo finanziario ha
l’effetto perverso di spingere in alto i
tassi di interesse, soffocando
l’economia e rendendo più pesante la
pressione fiscaleCome ulteriore
effetto
negativo
abbiamo
la
disoccupazione che aggrava il deficit

poichè essa priva il bilancio statale di
entrate e riduce l’introito di oneri
sociali. di più perchè la scarsa serietà
della nostra politica (vi ricordate
quando ai tempi aurei di Moro & C.
si rispondeva sì a tutte le richieste di
fondi coprendo le spese stampando a
bischero sciolto montagne di Bot,
Cct, Ctb. che un bel giorno.E’ un
circolo vizioso che si realizza in
qualunque Stato del mondo, ma da
noi si è realizzato qualcuno avrebbe
dovuto pagare) ha permesso al deficit
di crescere a dismisura provocando
rialzo dei tassi d’interesse in maniera
vistosa Monti, con la sua ineffabile
faccia da prete e nel clima di una Pax
Romana, ha cercato in maniera
sgangherata di mettere fine al
permissivismo fiscale, anche se non
ha toccato le vere fonti di evasione,
ad esempio l’illecito che raggiunge il
7 % del PIL.
Ha scrutato in basso, gli scontrini
fiscali, ma non ha mirato in alto per
scalfire l’elusione, arma tanto usata
per difendersi dal fisco.

Inoltre,
s’è
ben
guardato
dall’eliminare i costi, gli sprechi, le
spese assurde, gli sperperi dei quali il
nostro bilancio è ampiamente farcito
e di facilissima reperibilità. La sua
nomina ha fatto sperare ai molti e
certamente agli ingenui che sarebbe
riuscito in ciò che nessuno ha mai
osato negli ultimi 40 anni, mettere
ordine nel bilancio e questo non per
la sorte del governo, ma perché è in
gioco il Paese. Ciò non è avvenuto.
Ha rastrellato soldi dove c’erano e ha
creato un fondo a favore delle
banche. Tutto lì, il resto è solo
discussione e promesse. Intanto, per
ingannare il tempo che lo separa dal
voto di sfiducia, ci diletta con i taxi,
le farmacie e altre amenità del genere
che lasciano veramente perplessi: che
sia uno scherzo ? Credere che più
taxi
producano
lo
sviluppo
dell’economia lo giudico persino
offensivo. Ancora una volta s’è persa
una grande occasione e forse era
l’ultima.
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L’art. 5 del codice d’onore del legionario dice: “soldato d’elite, tu ti allenerai con rigore, tu avrai la costante
attenzione per la tua forma fisica”.
Dall’impegno fisico personale all’attività sportiva collettiva il passo è breve, così nella Legione lo sport non
solamente è strumento essenziale per il mantenimento delle migliori condizioni fisiche ma fortifica la coesione fra
gli uomini e ne esalta lo spirito di corpo.
Così da sempre l’attività sportiva è, nell’ambito delle attività addestrative della Legione, un impegno primario.
Oltre che nell’ambito di ogni reparto, l’impegno sportivo è da tempo dedicato anche agl’impegni di Corpo per
confrontarsi con altre unità militari ed impegni nell’ambito delle diverse federazioni francesi
Tanto che possiamo ricordare qualche risultato ottenuto nella stagione da poco conclusa: la conquista della Coppa di
Francia di karate-jutsu da parte del Sergente Viscocyl del 2° REI, del Triathlon de Kourou da parte degli uomini del
3° REI nonché della Coupe Interarmée di equitazione dei cavalieri del 1° straniero di Cavalleria nonché dei
numerosi titoli nazionali di squadra ed individuali di paracadutismo sportivo da parte di quelli del 2° REP, i parà di
base a Calvi in Corsica .
E da qui per fare un salto nel passato come quando nel 1947 la squadra del DCRE (Unità comune della Legione) di
stanza nella mitica Sidi bel Abbes conquistò la Coppa di Francia di calcio e la vittoria di Marcel Huber nel 1953 del
Trofeo di pugilato Marcel Cerdan.
E poi su, su fino ai giorni per arrivare al vero fiore all’occhiello della Legione: una squadra di corsa a dir poco
straordinaria che domina letteralmente il campo in Francia e sa farsi rispettare anche all’estero ; si tratta dell’Athleg
(Athletisme Legion), fondata nel 1996 dal famoso Generale Piquemal, appassionato e praticante di maratona, che
decise di riunire in un unico reparto (il 1° Reggimento straniero) i migliori corridori fra gli arruolati.
Prima di quella data ogni reggimento (attualmente sono undici in Francia ed Oltremare per un totale di poco meno di
10.000 uomini) aveva propri gruppi sportivi che venivano gestiti molto alla buona , per iniziativa quasi personale un
po’ come in un dopolavoro. Molti fra di noi ricorderanno ad esempio le partecipazioni alla “100 del Passatore” dei
legionari del 1° Cavalleria guidati del mitico Capitano Carra, imolese d’origine , oppure. la loro presenza alla
Stramilano agonistica o ad alcune edizioni della Maraton di Firenze.
Nel 2003 l’Athleg , uscito dall’OM Marsiglia, fu affiliato alla Federazione Francese di Atletica ed al Comitato
Internazionale Sport Militareism e da lì cominciò un percorso straordinario, una vera anabasi, sino ad arrivare alla
conquista del secondo posto nella Coppa Europa di cross per Club, l’anno scorso sule terreno di San Vittore Olona
Il 2011 si è confermato un anno felice, infatti dopo il successo di San Vittore i legionari si sono messi in evidenza nel
campionato nazionale di maratona, in tante corse su strada di alto livello e si sono aggiudicati anche i Campionati
francesi di Ekiden ( con relativo record nazionale) nonché il Campionato nazionale interarma.
Insomma una stagione coi fiocchi i preparazione della Coppa di quest’anno con il non nascosto progetto di
conquistarla. Purtroppo le cose sono andate diversamente anche per colpa, si fa per dire, del regolamento IAAF che
prevede che almeno quattro atleti devono essere dei nazionalità del oro Paese. Nel caso quella francese Purtroppo per
Castellon, causa infortuni e malattie i naturalizzati disponibili erano solo tre al ché la l’Athleg se n’è rimasta a casa..
L’Athleg ha poi partecipato, due settimane fa ai Campionati francesi di corsa campastre: si classificata al terzo posto,
ma in realtà la Legione ha dominato attraverso i suoi ex. Già perché i suoi cursori sono particolarmente corteggiati
dalle società civili che se li accalappiano con buon valsente appena si congedono a termine dei cinque anni di
servizio. Tale quale che da noi.
Non per niente questi Tricolori di società di cross sono stati vinti dall’ Ales Cevennes Athletisme, seconda Clermont
Athletisme Auvergne, entrambe le squadre farcitissime di ex legionari.

L’Athleg conta nei suoi ranghi gente del livello del maratoneta Ruben Indongo, sottufficiale originario della Namibia
(primo europeo nel Campionato mondiale di mezza maratona a Hanning in Cina, Fouad Larhiouch, caporale, primo
europeo ai mondiali di mezza maratona di Birmingam, Abel Ndemi campione nazionale di cross e terzo ai
Campionati , sempre francesi, di Maratona.
L’inquadramento della squadra che dipende direttamente dal Comandante della Legione passa attraverso il Bureau
Operation et Instruction coamnadato dal Tenente Colonnello Carpentier, figura altrimenti nota per aver diretto per
diversi anni la rivista della Legione” Kepi Blanc”. Al suo fianco come coordinatore e direttore amministrativo c’é
Jean Jacques Lebbos mentre il coach Pascal Jannot, ex nazionale di mezzofondo.
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La Maratona di Roma nel “venticello” avverso
C’era negli anni ’90 Telemontecarlo
linea diretta con lo sport che
l’atletica imponeva con le radio
cronache e i commenti taglienti di
Enzo Rossi già C.t. della nazionale
negli anni ruggenti del Nebiolo
impero. Domenica scorsa La7, che
sotto certi aspetti prolunga la
programmazione di TMC, ha
spaziato dalle 8 ad oltre le 12
diramando monumentali immagini
della Roma che fu dei Cesari e dei
Papi ed ora è governata dallo
spericolato
Sindaco
Gianni
Alemanno che spazzò la neve.
Conduceva e coordinava Roberto
Bernabai,
una
“voce”
di
professionalità assoluta che, nel suo
Processo, Aldo Biscardi chiamava
all’appello
accentuando
l’onomatopea, e si potrebbero
scrivere filastrocche con la rima del
mai. Ben assortito il cast dei
collaboratori.
Paola Pigni, bronzo Olimpico nei
1500 (Monaco 1972), una velocista
di allungo negli anni ’60, convertita
al gran fondo dall’allenatore e C.t
della nazionale Bruno Cacchi, poi
suo marito, e da over 60 praticante
assidua della corsa a piedi.
Migidio Bourifa, over 40, che ha per
la circostanza lasciato le corse su
strada, dove ancora primeggia in
Italia, per il microfono. Un esordio
promettente
ed
una
dizione
impeccabile.
Luciano Gigliotti, il padre grande
della maratona italiana – nel post

Oscar Barletta – che, come i suoi
compagni della mattinata, dopo la
prima velocissima metà gara,
1h03’06” M e 1h13’34” F - aveva
pronosticato il primato della corsa
maschile e femminile.
Franco Fava, dalle siepi alla
maratona nell’arengo internazionale,
appese le scarpette al chiodo grande
firma dello Corriere dello Sport.
Umberto Risi, altro azzurro delle
siepi, con avventure nella maratona.
Per inciso: la prima maratona a Roma
è stata organizzata da Enrico
Spinozzi azzurro del mezzofondo e
capo servizi della rivista Il Discobolo
come congedo all’anno che passava
(partenza il 31 dicembre al mattino).
I pronostici di record sono stati
mandati all’aria da un venticello che
si è messo di traverso nella seconda
parte del percorso con i sanpietrini, le
curve e gli ultimi 3 km. fra i Fori
Imperiali e il Colosseo in salita. Il
venticello di Roma, il “più frizzarello
che c’hai” ha fatto lo stupido e non
ha coronato il colossale lavoro del
patron Enrico Castrucci e dei suoi
collaboratori. Davanti a Enrico si è
mossa tutta Roma. O quasi. I numeri
dei partecipanti e le manifestazioni
sociali collaterali sono stati da
record.
Primi al traguardo, il keniano Kanda
Luka Lokobe 2h8’04” e la keniana
Helen Kimutai Jamaiyo 2h31’11”.
Quattro ore e cocci sono lunghe da
trascorrere. Anche i patiti patiscono,
se la regia non vivacizza. Elena Di

(vista in Tv)

Cioccio con le sue incursioni a bordo
strada e dentro “lo spogliatoio” ha
intervistato con spigliatezza, l’ironia
in qualche caso nel contrasto fra le
immagini e le parole.

10 km. di fatica del Sindaco Gianni
Alemanno e del Governatore della
Regione
Renata
Polverini.
L’onorevole Paola Concia, già
insegnante di Educazione Fisica, ha
inneggiato alla sanità dell’esercizio
più naturale del bipede umano, ed
ogni allusione ad altro è vietata.
David Parenzo, o Davìd? (il dubbio
di Bernabai) non ha avuto dubbi
verificando
nella
saletta
dei
fisioterapisti l’importanza, - nel
riscaldamento e nel recupero dopo la
fatica - dell’allungamento muscolare
e della flessibilità, che, nel contesto
socio politico a lui abituale come
giornalista, è il pomo della discordia
nel mercato del lavoro.
La7 dacci la nostra atletica, se non
quotidiana,
al
mattino,
al
mezzogiorno e di sera. (P.C.)

PER CASO, CI SONO LE ELEZIONI IN VISTA?
La fredda cronaca restituisce una classifica degli arrivi dei
politici alla Maratona di Roma che vede al primo posto la
deputata ed ex ministro Giorgia Meloni, seguita dalla
deputata Pd, Anna Paola Concia. Più indietro, in rapida
successione, il sindaco Gianni Alemanno e la governatrice
Renata Polverini.

ANCHE TANTI PRATESI A ROMA
Con la Onlus “Regalami un Prato – mi ero allenato ma avevo i continenti >> (p:g.)
sorriso” tanti pratesi sono stati timore perché mi avevano detto
protagonisti alla 18° Maratona di che Roma è dura. Comunque
Roma con ben 6 pullman partiti sono soddisfatto perché sono
da Prato per la capitale dove riuscito a finire i 42,195 Km in
hanno corso più di 100.000 meno di 4 ore che era il mio
partecipanti << Era la prima volta obiettivo.
che facevo una Maratona – Poi attraversare le vie di Roma è
spiega Francesco Castagnoli, Cai qualcosa di fantastico”e da tutti
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“Trail della Pioda Vagante” presentato della vincitrice

Nei boschi della Piota Vagante, cercando di smarrire la via di casa, ho
trovato, invece, per prima il traguardo…..
Narra la leggenda che nei boschi popolati di fate e folletti, elfi e gnomi ci sia anche l’erba dello smarrimento, un’erba piccolissima e
sconosciuta ai più, che viene seminata dai Folletti intorno ai luoghi da loro frequentati. Chi la calpesta comincia a vagare per
campagne e boschi perdendo completamente l'orientamento. Secondo altre leggende è essa stessa un Folletto burlone. In questi casi
è nota come Piota Vagante. E proprio l’aver letto sul volantino dell’A.S. Gaglianico 1974 di questa fatina dispettosa che travestita
da zolla d’erba non ti fa più trovare la via di casa mi ha invogliato ad un’altra levataccia per correre nei boschi fatati delle colline
biellesi. Purtroppo per il secondo anno consecutivo, anche gli Dèi, Giove Pluvio in primis, non sono stati clementi con questi bravi
organizzatori che, alla prima edizione, avevano dovuto addirittura accorciare il percorso di gara per il maltempo. La pioggerellina di
ieri alla partenza, per fortuna, non ha destato preoccupazioni, anche se dopo i primi km di gara si è trasformata in un bello scroscio
di acquazzone che non è, però, durato a lungo. Il percorso di gara è stato caratterizzato da continui cambi di ritmo, su e giù dalle
colline, adatto a chi ha la gamba veloce in piano e non patisce troppo gli sforzi in salita. Avevo deciso di impostare la strategia di
gara affrontando con grinta le salite, cercando di spingere nei tratti in piano e lasciando andare in discesa le gambe in velocità, per
recuperare anche gli sforzi di fiato, ma quando ho sentito il via mi sono lanciata come una pazza dietro al gruppo dei primi uomini e
ho cercato di spingere il più possibile per imboccare il primo stretto sentiero in una buona posizione e non subire i soliti
rallentamenti dovuti al collo di imbuto che si forma quando alcuni atleti iniziano a camminare perché sono partiti ad un ritmo non
sostenibile. Per fortuna le mie gambette, ritemprate dal giorno di riposo in più, hanno risposto bene per cui ho potuto amministrare
tutto il percorso al mio ritmo, senza dover subire quello degli atleti davanti. I primi uomini, infatti, dopo i primi km sono spariti
dalla vista e io ho proseguito decisa, superata ogni tanto da qualcuno partito più lento e andando a recuperare chi iniziava a subire il
percorso nervoso e spacca gambe. Verso la parte finale della gara, per paura di rallentare troppo per la naturale stanchezza, mi sono
concentrata sugli uomini che vedevo davanti a me, convincendomi che se fossi andata a riprendere loro avrei messo una buona
distanza tra me e le inseguitrici. Quando si corre in testa, infatti, è difficile gestire la gara perché nessuno ti può dire che distacco ha
la seconda donna, per cui l’unica strategia vincente è imporsi di non rallentare mai e, soprattutto, di non distrarsi, rischiando di
cadere o di prendersi una storta. Sono considerazioni che, solo facendo gare ogni domenica, diventano un bagaglio di esperienza dal
valore inestimabile. Ovviamente la concentrazione in gara impedisce di gustare appieno il paesaggio, ma chi mira alle prime
posizioni di classifica non può neanche pensare di poter fare il turista; avrei però volentieri incontrato la fatina dispettosa, anche solo
per perdermi in quei boschi e non tornare più a Dalmine! Nei boschi della Piota Vagante, cercando di smarrire la via di casa, ho
trovato, invece, per prima il traguardo, in 1h32’54’’! Seconda l’acclamatissima aquila Valetudo Carmela Vergura con 1h39’57’’,
terzo gradino del podio per Nadia Dal Ben in 1h40’36’’ della Podistica Tranese Unione Industriale. Primo uomo a tagliare il
traguardo in 1h18’21’, Enzo Mersi dell’Atletica Monterosa, l’unico ad aver avuto la ‘fortuna’ di incontrare la Piota vagante, visto
che ha smarrito la via e l’ha ritrovata solo recitando a voce alta una sequela infinta di improperi, che tra l’altro gli hanno dato il
giusto stimolo per risuperare Maurizio Fenaroli (Valetudo Skyrunning Italia), passato momentaneamente in testa, giunto, alla fine,
secondo in 1h19’21’’. A chiudere il podio maschile, Fabrizio Attardi, anche lui dell’Atletica Monterosa, con il tempo di 1h21’02’’.
Al termine delle premiazioni, piatto di Panissa offerto dagli organizzatori e ottimo vino della signora Marilena Stroppiana, che ha
aperto per noi atleti le porte della sua azienda vitivinicola nella piccola frazione di Prelle, vicino a Salussola, ospitandoci e
coccolandoci per tutto il giorno. Numerosi atleti premiati a sorteggio sono tornati a casa felici con rose o piantine da frutto, vino e
prodotti tipici del luogo. Ottima e abbondante la Panissa, piatto tipico del biellese-vercellese, di estrazione contadina, a base di riso,
fagioli e salsiccia che rappresenta il piatto unico perfetto con il giusto apporto di carboidrati, proteine e grassi. Un bel pranzo
conviviale che ha trasformato il post gara in un’allegra festa paesana, sotto lo sguardo attento del pavone di casa che dal camino o
dal tetto del fienile ci ha tenuto d’occhio fin dal nostro arrivo, richiamandoci all’ordine ogni tanto con il suo paupulare che, per chi
non l’ha mai sentito prima, è un verso che sembra quasi un grido. E al suo grido ho fatto eco io al traguardo con il mio di aquila
Valetudo Rosa.
Isabella Labonia (*)
(*)Vincitrice della gara di Salussola di quest’anno ha preceduto di oltre 7 minuti Carmela Vergura e Nadia Del Bon.
Fra gli uomini affermazione di Enzo Mersi davanti a Maurizio Fenaroli e Valentino Osiliero

C'est quoi être vieux ? Vieillir est un naufrage.
Définir la vieillesse est un travail complexe car cela concerne beaucoup de domaines et chaque expérience de vie est personnelle.
On devrait considérer le vieillissement social et psychique autant que le vieillissement biologique, sans forcément parler d'âge ou
d'apparence. Cependant, étant donné que les organes s'usent avec le temps, le vieillissement est inévitablement normal, inscrit dans
le processus vital incontournable. Le corps se modifie et la perception de soi en est troublée.
Je viens de passer mes soixante huit ans (tu es devenu « soixantehuitard » me dis mon beau-père âgé de 92 ans, avec un peu
d’humour et beaucoup de lucidité pour un homme de son âge), quand je disais être entré dans la soixantaine, on me disait
aimablement que je ne faisais pas mon âge… aujourd’hui, pas d’étonnement je dois bien affiché le juste poids des ans, je suis
rattrapé par la vie, la perte de rôle actif prochain indique encore un bouleversement, le gérer n’est pas une mince affaire. Les
personnes vieillissantes voient disparaître tout ce qui faisait leur vie, tout ce qui créait leur identité. La perception de son
vieillissement se trouve en liaison avec les alliances inconscientes et l'idée de son appartenance à la condition humaine.
« Je serai ce qui me survivra ». Simone de Beauvoir se rebelle en écrivant : « Cessons de tricher […]nous ne savons pas qui nous
sommes et nous ignorons qui nous serons: ce vieil homme, cette vieille femme, reconnaissons-nous en eux. Il le faut, si nous voulons
assumer dans sa totalité notre condition humaine ». (1970, propos liminaire).
Pour revenir à la question, c’est quoi être vieux ? je viens de fêter mes 68 ans, 17 ème anniversaire d’un homme né le 29 février, il
n’était pas question pour moi de ne pas marquer l’événement entre amis.
Aujourd’hui, ce n’est déjà plus qu’un souvenir, je suis entré par la spirale infernale du temps qui ne fuit plus mais dans celui qui
s’échappe vers un inconnu obligatoirement obscur et détesté. Il me faut me reconstruire, ce que je ne manquerai pas de faire avec
beaucoup de recul. J’entre dans le temps des rejets, nostalgies, du langage vrai sans artifices et sans contraintes. Une nouvelle vie
s’impose à moi, il est temps de faire une dernière fois ma valise et de la déposer quelque part cette fois-ci, non guidé par le hasard.
Je pars confiant vers une nouvelle phase de vie où je garderai encore quelques activités sans lesquelles je ne serai plus qu’un pauvre
petit vieux, vivant dans une bulle, mon apparence me donnera le privilège, chez les personnes encore civilisées, le droit de passage
et de sa place assise dans le métro. J’ai désormais en moi le secret de l’homme invisible, celui qui traverse la ville sans se faire voir
et pourtant sans se cacher, insignifiant personnage noyé dans une foule indifférente.
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Le organizzazioni di volontariato per regione e numero di
(Fonte: Isfol-Sionp 2010, Cnel-Istat 2011)
Regione
Trentino-SudTirolo

organizzazioni ogni 100.000 abitanti

Numero di organizzazioni

Sardegna
Marche
Valdaosta
Friuli
Toscana
Emilia-Romagna
Umbria
Liguria
Basilicata
Molise
Piemonte
Lombardia
Veneto
Calabria
Lazio
Abruzzo
Sicilia
Puglia
Campania
ITALIA

Organizzazioni ogni 100.000 abitanti
2.187

210,89

1.764

105,31

1.339
98
935
2.684
2.783
562
999
358
190
2.345
4.161
2.030
661
1.377
285
998
805
1.065
27.626

85,56
76,56
75,66
71,57
62,79
62,03
61,78
60,88
59,37
52,61
41,95
41,15
32,87
24,06
21,37
19,76
19,68
18,25
45,56

ANCORA SUL TEMA:

Petrucci: "Avrei voluto più rispetto”
"Resta il sogno olimpico che è svanito: accetto la decisione, ma avrei voluto un maggiore rispetto perché dirci no
l'ultimo giorno non è stato bello". Il presidente del Coni Gianni Petrucci non nasconde tutta l'amarezza per il no del
premier Monti alla candidatura di Roma 2020.

Gasparri: governo non ha saputo cogliere questa sfida
"Delusi e amareggiati. Il no alle Olimpiadi 2020 a Roma da parte del governo è una brutta notizia alla quale è difficile
rassegnarsi. Sarebbe stata una bella sfida. E' davvero molto grave che un governo poco coraggioso abbia deciso di
perderla in partenza". Lo ha dichiarato il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri.

Lega: "Ok Monti, no a operazione propagandistica"
"Questa è la dimostrazione che l'opposizione della Lega a Monti non è pregiudiziale. Quando il governo fa una cosa
giusta noi onestamente lo ammettiamo". Così il senatore della Lega Nord e vicepresidente della Commissione
Bilancio, Massimo Garavaglia sul no di Monti alla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020. Per Garavaglia
quindi, "bene ha fatto Monti a negare l'ok per le Olimpiadi anche perché in un periodo del genere, quando si chiedono
sacrifici a tutte le categorie e il pil è in caduta libera pensare di rimettere in pista una operazione propagandistica non
avrebbe senso"
.Cicchitto: "C'erano le condizioni per realizzarle" "Reputo che la rinuncia a sostenere la
candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2020 sia un grave errore". Lo dice il presidente dei deputati del Pdl,
Fabrizio Cicchitto. C'erano "tutte le condizioni" per dare il via libera".

Boccia (Pd): "Una scelta saggia"
"E' una scelta saggia, non sarebbe stato opportuno ospitare le prossime Olimpiadi. Il Paese è impegnato nel
risanamento con uno sforzo enorme: quando sarà conclusa questa fase delicata sarà la volta di tornare a metterci in
gioco". Così Francesco Boccia commenta il no del governo. "I pochi soldi che ci sono per lo sport, intanto,
investiamoli - consiglia il deputato Pd - per preparare e far crescere atleti".

Un uomo di sport
Quando non era ancora un economista stimato in tutto il mondo ma un ragazzo come tanti, Mario Monti giocava a
calcio, all’ala sinistra, nella squadra dei gesuiti del Leone XIII di Milano, dove allo sport tenevano parecchio.
Non era un granché, se la cavava molto meglio negli studi. Il suo tifo per il Milan sbocciò il 5 febbraio 1950, nella
giornata in cui i rossoneri stracciarono la Juve a Torino col punteggio di 7-1 e le reti di Gren, Nordahl e Liedholm.
"Da quel momento i tre svedesi diventarono gli idoli della mia infanzia".Il padre, direttore di banca, era juventino ma
lui decise di affezionarsi a una squadra di Milano, la sua città adottiva. E scelse il Milan: la foto autografata del GreNo-Li è ancora custodita in qualche cassetto. "Ma sinceramente — ha detto alla Gazzetta qualche anno fa —
preferivo il ciclismo e la bicicletta, come Romano Prodi".

