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Cameron vuole insegnarci come studiare e fare sport
A cento giorni dall’apertura dei Giochi
della XXX Olimpiade, cioè esattamente il
18 aprile scorso, il Primo Ministro
britannico David Cameron ha inviato una
“Lettera agli Italiani”. E’ apparsa sul
Corriere della Sera proprio mentre nel
Salone d’Onore del CONI il nostro Primo
Ministro Mario Monti premiava, in diretta
TV, i
migliori atleti e le società
benemerite.
Non mi dilungo su questa importante
cerimonia di “casa nostra” per due
semplici motivi. Il primo è che non era
roba di “cosa nostra” in quanto nel lungo
elenco dei premiati (atleti, tecnici, società,
sodalizi)
non
figurava
nessun
rappresentante dell’Atletica Leggera; il
secondo perché sul sito del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (coni.it)
troverete ogni notizia relativa all’incontro.
Eccetto una: non viene infatti citata la
presentatrice del “matinée”. Che era
bravissima. Secondo le regole americane
dello spettacolo, chi conduce una faccenda
del genere deve essere spigliata, preparata
sulla materia di cui parla, in possesso di
una dizione perfetta, possibilmente alta. La
signora
Gabriella
Carlucci
è
indiscutibilmente alta.
Per il resto
possiamo notare con
soddisfazione che fra Gianni Petrucci e
Mario Monti, cioè fra lo Sport Nazionale e
il Governo (tecnico), la pace torna a
regnare sovrana.
Parlerò invece della Lettera di Lord David
William Donald Cameron (dicono sia
discendente di Guglielmo IV) anche
perché penso che molti non ne siano venuti
a conoscenza.
Si presenta dando il benvenuto a “tutti i
cittadini”
italiani
con cui
vuole
condividere la fantastica esperienza dei
Giochi. Sottolinea che “lo sport sarà
sicuramente al centro di questa grande
kermesse” e soprattutto auspica che, a
riflettori spenti, “le Olimpiadi continuino
a cambiare in meglio la vita di ognuno”.
Annuncia un grande ed ambizioso
programma: quello delle Olimpiadi

Scolastiche negli istituti di tutto il Paese,
affinché “le nuove generazioni possano
provare la gioia ed i benefici dello sport”.
E poi lancia il decisivo messaggio.
“ L’eredità di Londra 2012 – rivela - non
interesserà solo il Regno Unito.
L’International Inspiration Programme sta
creando nuove opportunità per oltre 12
milioni di persone in 20 Paesi del
mondo…ecc, ecc…E’ nostra intenzione
instaurare legami nuovi e duraturi fra
l’Italia ed il Regno Unito. Che siate
studenti o professori universitari, questa
sarà l’occasione per scoprire di più sul
Paese che ospita quattro delle dieci
migliori università del mondo, patria di
oltre 75 premi Nobel per le sole scienze e
tecnologia…”

Arrivati a questo punto occorre chiarire
subito alcuni particolari della lettera. Cosa
significa la frase “oltre 75 premi Nobel”?
Forse 75, 2: forse 75.5? Boh…
E perché ci ricorda che il Regno di cui è
Primo Ministro ha tante belle e quotate
Università? Per rinfacciarci che nessun
Ateneo italiano figura fra i primi cento del
mondo? Che la Gran Bretagna ne ha
collocato invece 28 nella prime due
centurie dell’ordine d’ arrivo generale
mentre noi abbiamo solo l’Alma Mater di
Bologna in 173^ posizione e la Sapienza
(?) di Roma in 190sima? Queste cose le
sapevamo già. Bella forza: anche noi se
avessimo Cambridge ed Oxford saremmo
capaci di fare bella figura!

Perché ci vuole umiliare al punto di varare
un piano internazionale per dare vere
opportunità di fare sport anche alle altre
Nazioni?
E cosa rispondono al CONI? Ambienti
bene informati del Foro Italico ci dicono di
non aver mai saputo nulla di questo
progetto accontentandosi, come ha detto
Gianni Petrucci, di fare il vero “spread”
nel campo dello sport mondiale.
Allora arrivederci tutti a Londra fra meno
di 100 giorni. Accettiamo volentieri
l’invito, che è anche una sfida, di David
Cameron. Siamo sicuri che dagli Inglesi
abbiamo molto, forse troppo, da imparare
(soprattutto nel campo della Scuola) ma
siamo altrettanto certi che forse siamo
anche in grado di insegnare qualcosa
(magari nel campo dello Sport…)
Per concludere ricordiamo ai nostri lettori
alcuni dei parametri che sono stati
esaminati e valutati per compilare le
classifiche di merito fra le Università :
qualità della formazione, qualità del
personale, (numero di Premi Nobel o
Fields Medals), risultati della ricerca e
numero
pubblicazioni,
internazionalizzazione e, non ultime,
strutture e servizi. Bisogna anche tener
conto delle disponibilità economiche delle
nostre Università (si parla dello 0,9 per
cento del bilancio dello Stato) e non
dimenticare che nella totalità delle
Università di lingua inglese collocate ai
primi venti posti delle graduatorie
mondiali si possono avere rette dieci, venti
volte superiori a quelle degli Atenei
italiani. Se in GB attualmente si pagano
attorno alle 3000 sterline adesso si punta
alla liberalizzazione, imitando il modello
statunitense che può toccare i vertici dei
50.000 dollari annui della Harvard
University.
Bisogna sempre ricordare che senza soldi
la musica suona male, o non suona per
niente, come ammonivano i proverbi della
vecchia saggezza popolare.

Vanni Loriga
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NOTTURNA DI MILANO A RISCHIO,
SOLO LA REGIONE SI ATTIVA
Sono cento i titoli italiani in atletica leggera che le atlete
della Camelot hanno festeggiato a Palazzo Cusani di
Milano unitamente agli scudetti tricolori invernali indoor
e di cross. Presenti all’evento il presidente della società
Franco Angelotti, il presidente di Regione Lombardia
Roberto Formigoni, il presidente onorario Mario Mauro
ed il Presidente del Coni Milano Filippo Grassia. Nel
corso della celebrazione del 100esimo trionfo targato
Camelot, maturato in appena 11 anni di attività, numeri da
record, è emersa una notizia che preoccupa il mondo
dell’atletica nazionale ma non solo: la Notturna di
Milano rischia di scomparire in questo 2012. La famosa
manifestazione di atletica leggera che ha ospitato
campioni olimpici e mondiali, giunta lo scorso anno alla
dodicesima edizione , non ha i fondi necessari per
prendere il via e rischia d’essere cancellata e così far
sparire l’atletica internazionale dal capoluogo lombardo.

Comune di Milano e Provincia non giungono in aiuto, e
solo Regione Lombardia si attiva. Proprio Formigoni ha
dichiarato: “Bisogna salvare la Notturna, è troppo
importante, giungono atleti da tutto il mondo ed è un
momento di promozione fondamentale per la regina degli
sport. E’ la seconda manifestazione più importante in
Italia dopo il Golden Gala di Roma. La Regione è vicina
nonostante la crisi, ma anche i privati devono capire
l’importanza di investire nello sport e nell’atletica. E’
necessaria una sponsorizzazione da parte di privati, noi
siamo pronti a fare la nostra parte,”. A fargli eco Franco
ngelotti, presidAente di Camelot e patron della Notturna:

“Trovare sponsor è sempre più difficile, Comune e
Provincia latitano, non capiscono che lo sport è un
investimento e non un
costo. Cerchiamo di
mantenere a Milano
un appuntamento così
importante, ma al
momento c’è appena il
10% di possibilità che
la Notturna si svolga.
Dal Comune ci è stato
detto
che
forse
sapremo a giugno se ci
sono o meno fondi per
lo sport e gli eventi,
ma i tempi sono
troppo stretti
per
operare, ringrazio la
Regione che si ha confermato grande disponibilità ed
attenzione”. Anche Filippo Grassia esprime vicinanza alla
questione: “Senza grandi manifestazioni è difficile portare
i giovani allo sport ed avvicinarli alle discipline. Abbiamo
bisogno della Notturna per avvicinare i ragazzi
all’atletica, grazie al richiamo anche internazione che ha
l’evento. E’ necessario che ci siano privati che aiutano lo
sport”. Infine Mario Mauro: “Una manifestazione come la
Notturna è importante. Lo sport fa crescere i giovani.
Anche la UE si sta muovendo in questo senso e sta
sviluppando un interesse per lo sport che rappresenta
correzione per il nostro welfare e prevenzione ai problemi
di salute”.
Rimane la soddisfazione per il centesimo titolo italiano ed
una grande preoccupazione per il rischio di veder
scomparire l’unico meeting d’atletica in programma nella
città che con l’Arena ha uno stadio storico per lo sport
italiano.
Il caso ripropone in ogni modo la drammatica situazione
in cui si trova la nostra atletica, soprattutto quella lontana
da Roma, che sempre più si sente abbandonata a sé stessa.
E di conseguenza mette anche a fuoco in la precaria
condizione dei club non militari che, ignorate dalle
strutture pubbliche e con un supporto pubblicitario
sempre più misero, colpa la crisi economica, sono
costretti cedere le armi (in senso lato ben’inteso) alle
società con le stellette o assimilate che senza problemi di
quattrini possono lanciare, correre e , saltare senza
ambagi.

SEMPRE MENO IMPRESE IN ITALIA
Il primo trimestre 2012 ha visto più cessazioni che iscrizioni al Registro delle imprese: il saldo è pertanto negativo, pari
a -26.090 unità. A dare l’allarmante notizia è Unioncamere nell’ambito dell’Osservatorio Movimprese: In particolare,
rispetto allo stesso periodo del 2011, le iscrizioni sono diminuite di 5mila unità mentre le cessazioni sono aumentate di
ben 12mila unità. Praticamente la diminuzione è triplicata rispetto ai primi tre mesi del 2011, quando erano mancate
all'appello solo 5.638.mprese. Questo il quadro che emerge dai dati sulla natimortalità delle imprese italiane nel primo
trimestre dell'anno, fotografati da Movimprese e divulgati a Lecce dal presidente di Unioncamere, Ferruccio
Dardanello), nel corso del convegno sullo sviluppo del Mezzogiorno, organizzato dalla Camera di commercio del
capoluogo salentino.
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Gran Bretagna: il Fisco scende in pista per le Olimpiadi di Londra 2012
Nel mirino le agenzie di lavoro che forniscono manodopera alle imprese partner della trentesima edizione dei Giochi
Nel cantiere di Londra 2012 fervono i preparativi in vista delle Olimpiadi della prossima estate e il Fisco di Sua Maestà
non rimane con le mani in mano. Le aziende che contano di assumere nuovo personale per far fronte alla maggiore mole
di lavoro legata all'organizzazione e gestione dell'evento sportivo per eccellenza sono infatti chiamate a controllare la
regolarità fiscale dei loro "gangmaster", ossia dei loro fornitori di manodopera a termine. A chiederlo è l'Hmrc, l'Agenzia
delle Entrate britannica, che, con una nota diramata nei giorni scorsi, mette in guardia le imprese partner dei Giochi
olimpici - specie quelle alimentari, di catering, alberghiere, di sicurezza, di costruzioni e attive nell'industria del tempo
libero - dall'uso di lavoratori in nero, entrati illegalmente nel Paese o retribuiti con paghe al di sotto del salario minimo
garantito.

Il Vivicittà di Livorno annullato
(non per scelta ma per violenza)
La morte di un giovane impone sempre un attimo di riflessione, se poi la vita è recisa durante un gesto sportivo,che
dovrebbe essere il sinonimo di gioventù, salute e voglia di vivere è ancora più dolorosa. Il rispetto della morte, però va
vissuto da dentro, con amore, non con la violenza.A Livorno però il fanatismo ultras, arrogandosi il diritto di decidere
cosa si dovesse fare per commemorare un ragazzo di 26 anni che non c’è più, ha vinto sulle autorità comunali e sui
servizi di polizia, sulle regole, sull’ordine, ma soprattutto sul rispetto della morte.Gli ultras con la forza, alzando anche
le mani su qualche organizzatore incolpevole, che non aveva ricevuto nessuna direttiva, ne da parte degli organi di
Polizia o Prefettura si apprestava a dare il via ad una corsa podistica. Organizzatori colpevoli solo di condividere il
piazzale antistante la pista di Atletica col dietro dello stadio di Livorno, sono stati quindi insultati, minacciati e
malmenati, badate bene mentre il campionato di calcio Juniores si è svolto regolarmente in tutta Italia.Il calcio non è
più sport è spettacolo e questo brutto spettacolo è sempre più lontano dal mio modo di vivere lo sport.

La Livorno team conquista il doppio titolo regionale

Un altro importante traguardo per la società livornese, il terzo della stagione 2012: alla Stracarrara, gara che si svolge
nella città dei marmi sulla distanza dei 10km, il team arancione conquista il titolo Campione regionale FIDAL di
corsa su strada e, soprattutto, lo fa con entrambe le rappresentative, maschile e femminile. Un risultato corale davvero
importante per la squadra che si è resa protagonista di una grande crescita in pochi anni.
Per la prima volta, le "orange ladies" salgono sul gradino più alto del podio insieme ai compagni maschi che occupano
quel posto ormai da 4 anni consecutivi.
La società ha schierato ben 61 atleti tra gli uomini che hanno cumulato 1343 punti, rendendo davvero schiacciante il
distacco sugli inseguitori; da parte loro, le 10 donne in gara hanno portato 182 punti che sono valsi la prima vittoria a
livello regionale: un vero fiume arancione che si è riversato sul Viale XX Settembre, prima di "assaggiare" i saliscendi
che caratterizzano il centro cittadino carrarino e che hanno reso lievemente impegnativo il percorso.
A livello individuale, da rilevare il primo posto di categoria di Antonio Bombace (TM), i secondi posti di Maurizio
Figara (MM55) e Sergio Bartolini (MM65) ed i terzi di Jonathan Cacciò (TF), Massimo Lenzi (MM50), Giusepoe
Minardi (MM55), Sara Righini (TF) e Stefania Lubrano (MF40). Ma il ringraziamento del Presidente Alessandro
Giaconi va a tutti coloro che oggi hanno contribuito, ognuno nelle proprie possibilità, a questo nuovo importante e
prestigioso risultato.
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Valeria Straneo da Rotterdam (2h 23’ 44”) all’Olimpiade
di Londra con il prodigio
A chi trova ancora qualcosa di strano nella sua progressione prodigiosa, Valeria Straneo ha risposto per le rime da
Rotterdam dove, nella maratona dal circuito superveloce, ha migliorato di 4” il record italiano di Maura Viceconte (1)
con 2h 23’44” (1h11’41”) , meritandosi il pass ufficioso per l’Olimpiade di Londra.
L’allieva di Beatrice Brossa è arrivata a 4’46” dalla vincitrice, l’etiope 24 enne Tiki Gelana, che con 2 h18’58” ( 1h
9’30” a metà gara) ha stabilito il record dell’Etiopia, della maratona di Rotterdam alla 32° edizione e la quarta
prestazione di sempre (2).

La giovane età della fondista etiope e il divario cronometrico fra lei e Straneo dà la proiezione di quale potrebbe essere
il tempo richiesto per un piazzamento onorevole all’Olimpiade di Londra. L’atleta della Runner 99 ha detto: se non
vedo (la convocazione) non credo. Ma, visita medica della Commissione del Coni a parte (leggi Spiridon scorso),
Luciano Gigliotti e i suoi collaboratori, in primis Piero Endrizzi, non dovrebbero avere dubbi: Valeria Straneo, Anna
Incerti e Nadia Ejjafini che, pur con qualche discontinuità, è potenziamento più affidabile di Rosalba Console, italiana
doc, dignitosa carriera e il limite nella “velocità di base”. Grande simpatia e apprezzamento per l’italo marocchina, si
potrebbe trovare la soluzione: Ejjafini agli Europei nei 10 km., a Console la partecipazione olimpica.
Riprendiamo il filo della Straneo. Voci non di corridoio: i vertici federali avrebbero preferito che Valeria rinunciasse
alla gara di Rotterdam, garantendole Londra. Come non essere spiazzati dalla sequenza di competizioni (3).
Luciano Gigliotti e i suoi collaboratori dovrebbero convincere l’allenatrice e l’atleta a non esagerare con gli impegni
agonistici che colorano di motivazione gli allenamenti, impinguano il salvadanaio ma potrebbero, con la diversità dei
terreni – la pista e l’asfalto – arrecare danni alla carrozzeria. Il motore invece, alimentato dalla iper produzione (4) dei
globuli rossi, deve rombare spesso per diluire il sangue e non ingolfarsi rovinosamente. Nel commento sul Corriere
della Sera (16 aprile) Fabio Monti ha confermato quanto da noi era stato reso noto: “ Straneo è atleta controllata come e
persino più delle altre, nel rispetto della linea di assoluto rigore scelta dal presidente Arese, senza cedimenti e con
medici di straordinario prestigio ( Giuseppe Fischetto e Pierluigi Fiorella)”. Le avversarie italiane non possono restare
insensibili alla sua “seconda vita”, la rigenerazione che le consente recuperi di fatiche ravvicinate e non esclude
ulteriori progressi. A Rotterdam fino ai 30 km. il vento era trasversale e soltanto dopo l’alessandrina ha spinto senza
impedimenti.
I parziali di Straneo:
5 km.

16’48 (16’48)

10 km.

33’57”(17’19”)

15 km.

50’45(16’48”)

20 km.

1h 07’ 50” (17’05)

Mezza maratona

1h 11’ 44”

25 km.

1h 25’ 12” (17’22)

30 km.

1h 42’ 29” (17’17)

35 km.

1h 59’ 21” (16’52)

40 km.

2h 16’ 21” (17’00)

Abbiamo curiosato nel facebook di Valeria. “Vivi e lascia vivere. Sacrificio lo sport? Sacrificio è non avere il pane ogni
giorno, non avere tetto sopra il capo”. Da Josefa Idem, il suo riferimento sportivo. Lasciamola dunque vivere questa
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coraggiosa donna, smilza quanto basta, che corre adattando al podismo la tecnica alternata dello sci di fondo, un mezzo
per aumentare la potenza aerobica, con l’esercizio della bici, all’insegna della multilateralità.
La maestra predilige i film di Roberto Benigni: Jonny Stecchino e La vita è bella.
Si piange e si ride. La sua avventura è troppo bella. I sospetti lasciamoli nella buccia della banana che, come era noto a
quello che non “assumigghiava pi nenti” a Jonny, a Palermo ha un prezzo incommensurabile.
(1) Un parallelo tra Viceconte e Straneo entrambe piemontesi: Valeria di Alessandria, Maura di Susa. Viceconte non era una
premessa nelle categorie giovanili. Programmata da Renato Canova, che aveva tesaurizzato le esperienze con Maria Curatolo,
Patrizia Ritondo e alcune talentuose africane, è arrivata a quel primato rilevante. La “velocità di base” dell’allieva di Canova: 5 km.
15’18”80 – 10 km. 31’5”57 nel 2000. Nei 21 km. 97 m. soltanto 1h 9’19”. Il suo culmine: il bronzo Europeo nella maratona Budapest
98 a 31 anni.
(2) 2h15’25” Paula Radcliffe G.B. 73 Londra 15 aprile 03
2h18’47” Katerine Ndereba Kenya 72 Chicago 7 ottobre 01
2h18’54” Mukuki Noguchi Giappone 78 Berlino 25 novembre 05
(3) 26 febbraio 2012 Roma – Ostia 21 4 marzo Societari nazionali Cross lungo, seconda classificata.km. 97 metri 1h7’46”, migliore
prestazione italiana11 marzo Mezza delle due Perle Genova 1h11’20”, prima classificata.
In otto settimane 5 gare dal Cross alla Maratona. Nel 2011 in otto settimane (settembre – ottobre) 6 gare.
Lo sperpero mondiale di talento ed energie è incarnato nella keniana Tegla Loroupe. Nel settembre del 1999 due maratone allo
spasimo con il record mondiale di 2h20’47”. Il 3 ottobre a Palermo il titolo mondiale della 21 km. Suo il record dell’ORA di corsa 18
km. 33 metri. A Sydney Tegla si arrese nella gara vinta da Naoko Takahashi con Maura Viceconte 12° dopo un avvio battagliero.
(4) L’intervento di asportazione della milza (Maggio 2010) geneticamente patologica 1 kg. 800 per 26 cm. La Milza più conclamata
nello Sport italiano.
Pino Clemente

mpo di maratone, tempo di maratone, tempo di maratone, tempo di maratone, tempo di maratone

Partecipazione record alla Maratona di Pyongyang nata 25 anni
fa per santificare la nascita del primo presidente della
Repubblica Popolare della Corea del Nord Kim Il Sung, il
nonno dell’attuale presidente.
Non ha vinto un africano e con i tempi che corrono questo fa
già notizia. E’ vero che con le ristrettezze economiche in cui
vive il paese gli organizzatori non potevano permettersi grandi
ingaggi però tutti si aspettavano che anche qui fossero gli
africani a dettare la loro legge. Si è invece imposto un europeo,
l’ucraino Olksandr Mattviychuk col tempo di 2h 12.53.
Successo arrivato un pochino a sorpresa sia perché l’ucraino
era accreditato d’un modesto personale di 2.16.30 e sia perché i
pronostici della vigilia, assente il vincitore dell’anno passato, il
russo Oleg Marusin, indicavano unanimemente come vincitori
o il keniano Morris Marehiti Mwang o il sudafricano Daivd Ngagane. Invece i due si sono dovuti accontentare
rispettivamente del terzo e sesto posto rispettivamente in 2.13.28 e 2.15.59.
Per contro assai meglio del previsto ha fatto l’idolo di
casa Pak Song Choi, già vincitore di questa maratona
nel 2007 e n3l 2008, che a metà strada era addirittura
transitato in testa alla corsa e che ha poi dovuto cedere
la vittoria soccombendo al termine d’uno sprint
strozzagola come si evidenzia dai riscontri cronometrici
dei due. Terzo a poco più d’un minuto dai due
battistrada il Keniano Mwangi seguito nell’ordine da
Kim Gwang Yook 4° (12.13.53), 5° Anatoli
Orzhekhovskyi, ucraino (2.15.13), 6° David Ngagane.
In campo femminile tutto nordcoreano, in cui c’erano
solo pochissime straniere, un paio di cinesi per altro
perse nelle retrovie, si è messa in evidenza con una
vittoria meritatissima Kim Mi Gyong con un tempo
discreto, 2.30.40 (sua migliore prestazione personale)
davanti alla favorita della vigilia la connazionale Kim
Hye Gyong ( (2.31.29) e Jon Gyong Hui (2.31.40).
Partenza ed arrivo indovinate dove, ma allo Stadio Kim Il Sung, diamine, davanti oltre 100.000 persone, dicono le
cronache.
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È partita dal futuro dell’EXPO la Maratona di Milano, transitata dai Navigli alle Porte e arrivata ad un passo dal passato
dell’Arena napoleonica, con il traguardo a Piazza Castello.
Una pioggia battente ha frenato le ambizioni di primato, della corsa e personali dei favoriti. Doppietta keniana al
maschile: Too 2h 8’39” e Kurgat 2h 8’41”, primo degli italiani Giovanni Gualdi 2h 15’33”. La keniana Kosgei
Yerotich 2h 31’7” ha resistito alla rimonta di Emma Quaglia, al personale 2h 31’15”. La ligure, 31 anni, è stata accorta
nella prima parte, quando in molti si sono lasciati trasportare dai declivi, nei rettilinei, e poi non hanno rispettato le
proiezioni favorevoli per accumulo di tossine e di lattato. Quaglia, con la sua falcata economica, è pronta per un
prossimo salto di qualità, a conferma che nel 2011 le donne in Italia sono “avanti” agli uomini.
La pioggia ha causato intralci agli organizzatori, ma non ha frenato la moltitudine dei partecipanti a questa processione
laica benedetta dalla Madunina. 3983 al traguardo, 1958 i quartetti delle
staffette per beneficenza, con un totale di 13.069 unita. Disguidi nella
riconsegna delle sacche ai frazionisti in concomitanza con l’arrivo dei
maratoneti.
La maratona e la staffetta, due metafore dell’umana esistenza che coesistevano
nel mito di Fidippide (le Storie di Erodoto). Il corridore messaggero correndo
da Atene a Sparta per chiedere rinforzi contro gli invasori persiani, incontra
nei pressi della città Tegea il Dio Pan che gli ordinò di erigere un altare nel
luogo dell’incontro e di consacrarlo con una lampedromia, la staffetta con le
lampade simbolo delle fiammelle della vita che, con la cooperazione dei singoli,
non deve estinguersi opponendosi ai “cimiteri sotto la luna” delle guerre.
Nelle staffette di Milano la fatica dei canonici 42 km. 97 metri divisa per 4 e
tutti pervasi dalle finalità sociali di solidarietà. In buona forma il Presidente
della Provincia Roberto Formigoni che si è inebriato all’aria meno inquinata del
solito, ma non prevedeva il diluvio che si sarebbe abbattuto su altri esponenti
autorevoli dell’amministrazione regionale, coinvolgendo lui medesima.
Tra gli staffettisti principi dello Sport: Alex Schwazer che ha raddoppiato (10
km.+ 10 km. di marcia) per non rischiare il suo allenatore Didoni
inborghesitosi. Con Stefano Mei altri campioni dell’atletica, i pugili Giacobbo e Fragomeni; i calciatori gloriosi, oggi
commentatori televisivi, Bergomi, Vialli e Mauro. Lo star system con Michel Huzinker dal passo distinto, Annalisa
Minetti che con il suo charme esorcizza anche le scivolate. Jo Squillo con Giusy Versace per far sapere che gli
amputati, se si adattano alle protesi, possono correre come Pistorius, o quasi. E poi il passionista Linus, Antonio
Cornacchione delle risate.
Mancava soltanto uno sportivone meneghino il cui cognome finisce con oni. Ma c’è sempre una prossima volta.
Mario Villano

Per trovare nella classifica della Maratona di
Parigi il primo francese bisogna scendere
sino al 19° posto dove in una marea
d’africani troviamo uno spaesato Benjamin
Malaty.Il fresco campione francese di corsa
campestre era al suo esordio in maratona e a
dire il vero si è difeso in modo gagliardo
anche se ha mancato il minimo per Londra.
In ogni caso ha fatto meglio dei suoi
connazionali dalla “schiena verde” cioè francesi di origini africane a cominciare da Driss
El Himer che addirittura ha dovuto cedere le armi ben lontano dal traguardo dopo una
partenza alla disperata per star dietro alla banda di etiopi e keniani. Ruben Indongo è
arrivato venticinquesimo in 2.15.13, ventottesimo Ahimed Ezzobayri ( 2.15.31) e con
James Theuri ventiquattresimo (2.14.43), tutte con le prospettive di Londra assai
lontane.
Più o meno stesso copione in campo femminile dove la prima francese è risultata Corinne Herbrethea tredicesima in
2.42.17 seguita al quindicesimo da Natalie Vasseur (2.46.32
E’ stata una maratona velocissima tanto da far pensare ad un certo punto che
potesse essere battuto il record mondiale sulla distanza. Obiettivo mancato,
tuttavia sia fra gli uomini che fra le donne è stato migliorato il record della gara.
Naturalmente i vincitori, rispettivamente con 2h 5’12” e2h 21’40”, hanno
realizzato il proprio personale e hanno dato una sfumatura d’italianità essendo
assistiti dall’equipe del dottor Rosa. Il che ci consola in parte del ritiro a metà
gara di Domenico Ricatti.
Una curiosità alla maratona parigina c’erano pure l’ex ciclista Laurent Jalabert e
l’ex tennista Amelie Mauresmo che hanno superato il traguardo quasi in
anonimato ma pur sempre con un tempo appena al di sopra delle tre ore.
Nient’affatto male. (Majda M.)
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La più antica maratona del mondo disconosce le vie di mezzo: 2h 12’ 40” sono bastati al keniano Korir e 2h 32’ 50”
alla connazionale Kerop per iscrivere i loro nomi nell’albo d’oro. Lo scorso anno Geoffrey Mutai aveva stabilito la
migliore prestazione mondiale 2h 3’ 2”, non omologata a causa del dislivello dalla partenza all’arrivo. L’edizione 116 è
stata asfissiata dal caldo (28 gradi nella fase cruciale) e gli atleti si sono adeguati ad una cadenza prudente per evitare
eccessivi dispendi energetici e cedimenti pericolosi dell’organismo, nella prospettiva di riservare le energie per i
prossimi impegni.
I keniani li troviamo ai primi tre posti di graduatoria ma
il loro predominio non è stato per una volta asfissiante
sia perché, considerate de difficoltà del tracciato ( i folli
Sali e scendi non permettono grandi performance) e la
“parsimonia” degli organizzatori, gli atleti dell’ East
Africa non sono molto stimolati da questa maratona. In
effetti già al quarto posto maschile troviamo un
nordamericano, il non più giovanissimo Jason
Hartmann che ha concluso in 2. 14.31.
Un po’ meglio è andata a keniane ed etiopi che hanno
fatto il bello ed il cattivo tempo senza tante difficoltà.
Qui accanto la vincitrice Sharon Cherop.
Ecco i risultati maschili: 1° Korir, Wesley 02:12:40; 2°
Matebo, Levy 02:13:06; 3° Kipyego, Bernard 02:13:13,
4° Hartmann, Jason 02:14:31; 5° Chebet, Wilson 02:14:56. Femminili: 1° Cherop, Sharon, 02:31:50; 2° Sumgong,
Jemima Jelagat 02:31:52; 3° Rono, Georgina 02:33:09; 4° Dado, Firehiwot (Etiopia) 02:34:56; 5° Sigei,
Diana02:35:40; 6° Jeptoo, Rita 02:35:53; 7° Fujita, Mayumi (Giappone) 02:39:11.

Ai tempi eroici del ciclismo italico si diceva: “pronti, via!, secound Belloun”…pronti, via, secondo Belloni tant’era
scontato che il pedalatore di Pizzighettone dovesse arrivare alle spalle del Gira,
Ora quel vecchio refrain si potrebbe riedire “ pronti , via , primm el morou” visto che là dove corre un keniano o un
etiope si può scommettere che i posti migliori se li cuccano loro.
Perciò la giapponese Maratona di Nagano può esser sintetizzata con: 1) Francis Kibiwott (KEN) 2:09:05, 2) Silas Sang
(KEN) 2:09:10, 3) Moses Kangogo (KEN) 2:10:53 e poi tutti gli altri. E meno male che non ce n’eran altri sennò
Alexey Sokolov (RUS) 2:10:59, ed i giapponesi Kiyokatsu Hasegawa 2:16:03, Ryoichi Matsuo 2:18:15,
Shunsuke Sakai 2:18:39 Jun Hasegawa 2:19:12, dal quarto posto all’ottavo avrebbero fatto bene a restarsene a casa.
Stesso identico copione in campo femminile: 1) Pauline Wangui (KEN) 2:34:22; 2) Belaynesh Gebre Zemedkhun
(ETH) 2:35:19; 3) Rose Nyangacha (KEN) 2:36:18 ; 4) Lauren Shelley (AUS) 2:37:13 ; 5) Sayuri Baba 2:37:38; 6)
Chihiro Tanaka 2:42:34

maratone, tempo di maratone, tempo di maratone, tempo di maratone, tempo di maratone, tempo

Il nostro Daniele Meucci, pisano, al termine d’una stimolante gara si è aggiudicato il terzo
posto nell’importante Great Ireland Run disputatasi a Dublino su un tracciato i 10km. Il
toscano ha realizzato il tempo di 28:49 ad un solo secondo dal vicecampione europeo di
cross, lo spagnolo di origine marocchina Ayad Lamdassem (28:48). Il successo è andato
all'olimpionico e primatista mondiale di 5000 e 10000 metri Kenenisa Bekele’etiope che
ha fatto praticamente gara a sé, mai condizionato dai diretti avversari polverizzando
anche il record del corsa (28:35 di Craig Mottram) e centrato la migliore prestazione
mondiale stagionale, imponendosi in 27:49 dopo aver corso i primi tre chilometri in 8
minuti e 21 secondi. Alle spalle di Meucci :4°, J-M Martinez (Spagnan) 29,00; 5°, N
McCormick (GBR) 29:04.
Ad aggiudicarsi la gara femminile di Dublino è stata la britannica, bronzo continentale di
campestre, Gemma Steel che con 32:06 ha avuto la meglio per quattro secondi sulla
connazionale, leader della passata edizione, Charlotte Purdue (32:10). Terza la francese,
primatista nazionale di maratona, Christelle Daunay (32:27). Buona prova anche per
Rosaria Console, classificatasi quinta in 33.46.
.

SPIRIDON/8
Tempo in Clemente

Il sogno del maratoneta e la delusione dei telespettatori vissuti
nel Mito di Pietri.
Il sogno del maratoneta, la fiction su Rai 1 (18-19 marzo) regia di Leone Pompucci, protagonista principale Luigi Lo
Cascio, ha fatto venire gli incubi notturni e diurni a quanti sono invecchiati con il mito di Dorando Pietri. Il regista
fantasioso si è ispirato a un romanzo di Giuseppe Pederiali (1) che, come sottolinea Vanni Lòriga nello Spiridon di
marzo, ha liberamente interpretato la vita di Dorando Pietri, regalandoci nel giorni del suo compleanno una critica
corrosiva che annienta l’obiettivo con il fumo del carbone inodoro, micidiale come la stricnina che c’entra nella fiction,
è l’additivo di un cocktail ingerito come antifatica.
Antonio Dipollina, la Repubblica, accertato che la mini serie dedicata a Pietri risulta tra le meno viste di sempre, (2) ha
costatato: …“se si rimane calligrafici (aderenti alla verità storica, traduco io) si porta a casa il pubblico di riferimento,
tutti più o meno si annoiano. Ma nessuno si lamenta”.
Ci si è annoiati alle fiction su Fausto Coppi, su Girardengo e Pollastri, Il bandito e il campione, su Il Grande Torino?
(ancora io sono). “Se provi a giocare un pò, in queste fiction, non ti ricordano e il pubblico esigente ti ignora e va al
cinema”, o sceglie altri programmi, le partite di calcio, e i talk come L’Infedele (nota mia).
Esce a testa alta Luigi Lo Cascio “che ha come corso una maratona per tutto il film” (Dipollina).
Dalla prosa alle poesie di Pascoli nel primo Novecento e di Tonino Guerra dalla fine del Novecento fino al primo
giorno di Primavera dell’anno in corso, quando “è andato avanti” a 92 anni.“Sempre un villaggio, sempre una
campagna…” (la Romagna nei versi di Giovanni Pascoli).
La Romagna attraversata dalla Via Emilia, nei versi e nei racconti di Guerra, nato a Sant’Arcangelo di
Romagna dove ha vissuto nel verde della natura, immerso negli odori e nei sapori gli ultimi giorni della sua
lunga vita.
“ Le grandi cose non sono chiare, è dopo che diventano chiare”, sentenziava. Ricorda Carlo Petrini (la Repubblica 22
marzo) che uno dei Progetti Sospesi di guerra, abbozzi poetici che altri potrebbero continuare, era: salvare i cimiteri
abbandonati e anche le chiese abbandonate dai “cristiani freddi e indifferenti”, frammento di una poesia di Marino
Moretti (1885-1979) di Cesenatico. Diceva il poeta di Santarcangelo che quelle pietre e quelle mura avrebbero destato
nei presenti e nei visitatori le domande sul senso del cammino terreno. L’inciviltà del consumismo ha eretto le sue
Cattedrali negli ipermercati o Centri commerciali dove impera la legge del consumo di massa, anche e soprattutto del
superfluo indotto dalla pubblicità, palese e occulta.
Il maestro, nato e svezzato
da una famiglia umile che viveva
del pescato e dei prodotti
del proprio orticello, laureato in
pedagogia, si è trasferito a
Roma dove ha scritto le
sceneggiature
di
un
centinaio di film, i registi da
Federico
Fellini
a
Anghelopus da Tarkovskij a
Monicelli, da Tornatore ai
fratelli Taviani. (Stanno tutti bene
e
Kaos,
ambientati
stupendamente nelle terre di
Sicilia). Visse a Roma gli
anni estenuanti della dolce vita, ma
ne usci più forte e ruvido di
prima, perché in lui era indelebile
l’impronta della civiltà
rurale.
Per una coincidenza fatale la fiction, Il sogno del maratoneta, prodotta da Luca Barbareschi, è andata in rete mentre
erano vivide le commemorazioni di Tonino Guerra che aveva fatto rivivere con le parole la Romagna…. “solatia, dolce
paese cui regnarono Guidi e Malatesta, cui tenne pure il Passator cortese re della strada, re della foresta” (Pascoli). 100
sono i chilometri che da alcuni anni percorrono gli ultra maratoneti nei sentieri che sono stati lo scenario delle falcate
affannose del Dorando Pietri di Luigi Lo Cascio, comunque un attore con i baffi.
Le scelte fotografiche (Marco Pieroni l’autore) del regista e la scenografia (Massimo Paoletti) rimandono al simbolismo
pascoliano ed a quello del poeta dialettale di Santarcangelo di Romagna Raffaello Baldini (1924-2005).
La Chèursa
«La corsa». Mi sono corsi dietro urlando, e io non capivo, / non so se avessero il fucile, ma i coltelli / ho visto le lame
luccicare sotto i lampioni./ Andavo come un bracco e loro tutti dietro, / ho attraversato la piazza, / poi mi sono buttato
nel Baròun, ma dopo la fontanella / sono tornato indietro per il Ciòd e mi sono infilato / nei portici sino ad Attilio delle
granaglie, / ho imboccato il lavatoio, ho passato la mura, / dalla Zéppa sono venuto giù alla Costa, / poi nella Bosca,
sono saltato dentro un cortile, / ho fatto due rami di scale, / sono venuto fuori vicino alla Massani, sono corso verso la
Rocca, al crocevia ho preso in giù verso il Pozzo Lungo, e ho visto davanti a me tre o quattro che correvano / e
guardavano indietro, guardavano me. / Sul momento non ho capito, volevo dire qualcosa, / ma non mi sono trovato la
voce, non arrivavo / a tirare il fiato. // Però a me mi pare che siano / quelli di prima, quelli che inseguivano me, uno va
un pochino zoppo, un altro ha un berretto / che ricordo, ma corrono via, non stanno a sentire, / pare che abbiano paura,
e io li inseguo, / ho paura anch’io, ma come devo fare? / potrei fermarmi qui, e se poi mi sbaglio? / se mi fermo e quelli
dietro mi sono addosso? (da Antologia della poesia italiana diretta da Cesare Segre e Carlo Ossola,
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Parte, La Biblioteca di Repubblica 2004).
I filari degli alberi, i pioppi alti e slanciati, e la quercia ( la protezione della famiglia nel proprio podere), la strada lunga
e rettilinea, principio e fine di tutte le storie.
Nella allegoria esistenziale lo scambio del ruolo da inseguitore a inseguito. Il richiamo al finale del film di Baarìa di
Peppuccio Tornatore, con il bambino che corre in perfetto stile circolare e s’incontra con un altro bambino nel trapasso
di una generazione.
La ricerca di se stessi nel Cammino di Santiago nella via francigena dove i piedi sono il mezzo della purificazione e
della conquista dell’autonomia. Per suggellare altri versi, drammatici.
(1) Sergio Giuntini che aveva presentato a Milano il romanzo di Pederiali, poi recensito su CorriSicilia, ha rimarcato che il regista e
gli sceneggiatori si sono “smarcati” anche dalla fantasia del citato autore.
Con il vento nei capelli è il libro di Benvenuto Caminiti che racconta la storia dolce amara di Totò Antibo. Un lavoro formalmente
pregevole, interviste all’allenatore Polizzi, all’allievo, ai familiari.
Ma una svista ed una omissione hanno suscitato il pandemonio. Al suo esordio, in una podistica ad Altofonte, il giovanissimo Antibo
si presentò al traguardo solitario, destando in qualche allenatore il sospetto di avere “accurzato” il percorso di un centinaio di metri.
Nella prosa scintillante fu individuato un allenatore che non c’entrava e minacciò querele postume, poi rientrate.
Si omise di citare il bidello Bruno, Di Matteo e altri altofontini, senza il contributo appassionato dei quali Totò non sarebbe diventato
Antibo il grande.
(2) Tv Talk, che viviseziona i programmi della settimana e lo share, ha dedicato alla fiction 5 secondi riprendendo le falcate di Luigi
Lo Cascio – Pietri. Nella seconda e ultima puntata 3 milioni di telespettatori, si dirà che c’era la concorrenza, ma è un’attenuante.
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Maratona di
In una città come Vienna anche una maratona può divenire dolce. E
certamente
questa
sensazione
devono averla provata alla grande
Henry Sugut e l’etiope Fate Tola
che conquistando l’alloro nella 39°
edizione
della
fantastica
e
fantasiosa maratona danubiana e si
sono portati a casa una borsa di
tutto riguardo. Per il keniano c’era
pure il soprassoldo per aver
realizzato il record della gara .
Applaudito da
un pubblico
osannante ha chiuso in 2.06.58
lasciandosi ben indietro una banda di kenioti di buona causa che lo hanno ben
supportato nella sua conquista finale. Da segnalare il nono posto del francese El Hassan
Likhanoch che aveva scelto Vienna al posto di Parigi perché convinto che sulle rive del Danubio avrebbe più
facilmente conquistato il
minimo per Londra. Gli è
andata male anche se
appena per un minuto di
troppo. Fra
le donne
vittoria dell’etiope Tola ma
soprattutto
apoteosi,
comprensibili dal punto di
vista … estetico della
russa Olga Glok. La prima in
2.26.39, la Glok in
2.27.10 record personale. Al
terzo posto la nabibiana
Heulalia Johannes ( 2.27.20).
Ma la gara di Vienna è
stata una grande festa poplare
con un numero di
partecipanti a livello record
grazie anche al fatto che
alla maratona era abbinata
una semimaratona per la
quale avevano fatto motivo di
richiamo
Haile
Gebreselase e Paula Radcliffe
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maratona rock and roll a
Musica e maratona, un’eccellente combinazione codificata dalla 33a Rock & Roll Madrid Marathon. Oltre 10.000
arrivati al traguardo più altrettanti impegnati nella mezza maratona. Grazie alle ottime condizioni climatiche la gara è
diventata subito entusiasmante anche se la conclusione è stata, tanto per cambiare, tutta all’insegna del Kenia. Ha vinto,
senza nemmeno strafare Patrick Korir in poco più d’un’ora e 12 minuti, un riscontro cronometrico che alimenta il
sospetto che nelle diverse gare su strada di mezzo mondo possano esistere delle alleanze fra africani per non scannarsi
per la vittoria finale con la possibilità di dividersi le fette della torta.
In graduatori lo seguono 2° Enock Mitei (2.12.13); 3°
Cecoghony Thomson (2.12.14) ; 4° Tanui Mark (2.12.23)
keniani, 5° Dogaga Hailu etiope in 2.13.15. E poi keniani a
gogo. C’era pure un bel manibolo d’italiani. Il migliore fra di
loro è risultato Antonio Stellato 121° in 2.53.05.150°
Domenico Amato (2.55.03); 159° Andrea Rigo (2.55.35);
188° Bernardino Caso (2.57.04); 219° Riccardo Lattuada
(2.58.10); 237° Serlapo Baldi (2.58.50); 241 Gianluca Ivone
(2.58,56); 252° Bruno Trigona (2.58.10); 354° Marco
Zorloni (2.59.12); 310 Emanuele Crescione (3.00.47).
Margaet Agai , keniana anche lei, ha messo in fila le donne
vincendo in 2.32.23. Seguono la connazionale Roman
Gebregessese (3.34.40), Tigist Gebeathu etiope (2.36.31) e
la cubana Dailin Tores (2.41.07). Prima italiana Mara Del
Frari ventisettesima in 3.23.31. 51° Sara Recalcati (3.35.06), 70° Marina Piattella (3.38.26), 72° Marzia Canovi
(3.39.06), 81° Valentina Dantile, 91° Chiara Corsini, 92° Roberta Premoli.
I campioni di Spagna di maratona Vanessa Veiga Comesagna e Carlos Castillejo si sono imposti nella prova di 10 km.,
tanto per addolcire la bocca al numeroso pubblico assiepato lungo le ramblas. La prima si è imposta davanti alla cinese
Dong Liu in34’57”mentre Castillejos ha fatto fermare il cronometro su 30’.01”
Dimenticavamo: il tempo di Patrick Korir è stato di 2.12.07.

100 km. di Seregno

Calcaterra mondiale
Giorgio Calcaterra si è riconfermato campione mondiale ed europeo, com’era infatti
nell’aria da tempo. Un campionato disputatosi nell’ambito della “100 km. Di Seregno”,
gara organizzata alla grande, alla maniera imprenditoriale, filone trainante della
Brianza.
Gara esemplare sul piano organizzativo ma gara anche tanto seguita dalle federazioni
straniere che a Seregno hanno mandato i loro migliori atleti. Fra questi il campione
spagnolo Asier Cuevas accreditato con un eccellente 6h 38’ 36” che a dire il vero si è
battuto alla grande sino a quando, sopraffatto da un’inopinata crisi si è fatto risucchiare
dallo svedese, per certi versi l’autentica rivelazione di questi Mondiali, Johas Buud,cle
si classificherà alle spalle del nostro portacolori e del grifagno Alberico Di Cecco,
eccellente atleta recentemente vocato alla ultramaratone.
Grazie alla prestazione di Daniele Pellegrino , arrivato diciassettesimo in 7.02.52 la
nostra Nazionale si è aggiudicato ex abundantia il titolo mondiale e quello continentale
per nazioni davanti agli USA (David riddle, Jon Olsen e Michael Wardian) ed i francesi
(Dominique Bordet, Michael Boch e Ludovic Dilmi) ch’eran scesi in terra cisalpina con
propositi dimostratisi poi velleitari.Calcaterra ha concluso in 6.23.20,Buud 6.28.57, Di
Cecco 6.40.30, Asier 6.44.54, Riddle 6.45.19
Ci aspettavamo un pienone o giù di lì anche in campo femminile ed invece le nostre gagliarde signore si sono un po’
perse causa anche a defezioni assolutamente inattese ed hanno recitato la parte delle comparse; tant’è che nella
graduatoria a squadre si sono dovute accontentare d’un modestissimo quarto posto alle spalle delle americane USA
Amy Sronston, Meghan Arrogast e Pam Smith, del Giappone (squadra rivelazione con Mami Kudo, Yuko Kiro e Mai
Fujisawa e della Favoritissima Russia ( Irina Vishnevskaja, Maria Aksenova e Nadjezda Shikhanova) anche lor assai al
di sotto delle aspettative e dei pronostici.
Al di là del risultato puro e semplice dobbiamo riconoscere alle nostre il merito d’essersi battute come leonesse
dall’inizio alla fine. Sul piano individuale la prima azzurra a tagliare il traguardo è stata Marina Zanardi (7h58'07), 9^
assoluta, seguita da Francesca Marin (8h03'53), 12^ assoluta e da Roberta Orsenigo e Sonia Ceretto.
Ha vinto la non più giovanissima statunitense Amy Sproston con il tempo di 7h34'08, seguita dalla svedese Kajsa Berg
che aveva scalzato dalla prima posizione la favorita della vigilia Maria Vrajic ritiratasi verso il sessantesimo chilometro
più o meno assieme alla nostra Monica. Terza donna è stata la russa Irina Vishnevskaja
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: vincono Hilpert e Agostini
Ventiquattrore bagnata, vertiquattrore fortunata. Così verrebbe da dire constatando le soddisfazioni che hanno avuto
da questa bella manifestazioni organizzatori, stleti e pubblico.
Già da solo il risultato ottenuto dal vincitore é una bella creadenziale, soprattutto se si considera che é stato realizzato
con condizioni atmosferiche nient’affatto favorevoli.
I chilometri percorsi in 24 ore sono stati 218 . Qualcosa come oltre cinque maratone consecutive, ovvero la distanza che
separa la capitale sabauda da Parma, così, tanto per fare un esempio. E’ questa la prestazione che ha permesso al
tedesco Jens Hilpert (TUS MASSEHIM) ben conosciuto per tante altre sue performance di aggiudicarsi la quarta
edizione della «24 Ore di Torino » prova di corsa di lunga, anzi lunghissima lena su un cicuito di un chilometro
tracciato lungo i viali alberati del Parco Ruffini.
Un tracciato diverso da quelli ai quali di norma siamo abituati.
Il vincitore non si é mai fermato per mangiare o per riposarsi. Hilpert ha confermato di essere il primo straniere capace
di aggiudicarsi la supermaratona torinese organizzata dall’ ASD Il Giro d’Italia Run, con la seconda migliore
prestazione dopo il record di 232 chilometri fatto registrare da Diego Di Toma nell’edizione tricolore del 2010.
Originario di Francoforte, quarantunenne, il
Hilpert ha scandito i suoi passaggi più significatvi (5o km. 100 km. 150 km., 200 km.) rispettando nella maniera
cronometrica la tabella di marcia preparata assieme al suo tecnico, per poi concludere la sua impresa avvolto nel
tricolore tedesco : « Sono assai contento della mia prestazione, non avevo mai corso sotto tanta acqua. Non
immaginavo di avvicinare come ho fatto il moi primato personale di 222,870 chilometri. Un grazie sincero al pubblico
che mi sostenuto con calore in particolare alla fine della mia lunga fatica » .
La graduatoria finale è stata la seguente:
1° Hilpert Jens(218,002 km) 2° Cornolti Eugenio (211,095 km) 3° Canta Piercarlo (193,732 km) 4° Sabatella Adalberto (189,099 km)
5° Miroslav Osladil (187,294 km) 6° Barbieri Marco (181,123Km.) 7° Galfione Domenico(177,368 km) 8° Migneco Giovanni
(173,351 km) 9° Montagner Stefano(171,033 km) 10° Kahla Said(170,492 Km.) 11° Poponesi Filippo (166,466 km) 12° Micheletti
Luciano (163,466 km) 13° Agostini Giancarla (163,236 km) 14° Cimino Massimiliano (147,321 km) 15° Di Palma Ciro (146,000 km)
16° Cipriano Gabriella (141,369 km) 17° Metelli Gianluca (140,000 km) 25°Satta Marinella (129,254 km) 26° Borra Cristina
(129,254 km).

VIAGGIO MINIMO IN UN PAESE CHE NON FUNZIONA
Posso credere alle denunce dei redditi dei gioiellieri che si attestano mediamente sui 13.000 euro? O a quelle di ristoratori ed esercenti
di bar che ne dichiarano 15.000? Devo allora rivedere il giudizio su questi prestatori
d’opera che esercitano la loro attività non per un puro interesse ma per il bene della socialità visto che non riescono a portare a casa
neanche 1.000 euro netti al mese, tasse escluse, assoggettandosi a tanti sacrifici di orari e concorrenza. Evidentemente assolvono a una
missione sociale, si sacrificano per il bene collettivo, come un qualunque servizio pubblico. I dati sono sotto gli occhi di tutti ma
nessuno interviene. All’altro estremo della piramide (sono dichiaranti onesti?) i notai. Quelli che ricalcano le orme dei padri, poi
quelle dei nonni e dei bisnonni. Nomenclature parentali all’infinito per tirar fuori mediatamente dalle dichiarazioni dei redditi 243.000
euro annui pro capite. Per un lavoro che ti fanno apparire come indispensabile ma che nessuno in cuor suo apprezza e per il quale non
è dovuto tradizionalmente
un acume straordinario o momenti di particolare ispirazione, tanto meno vocazione. E che per cancellare di botto basterebbe una
lenzuolata di Bersani. La presenza marginale dei notai nella società italiana è uno specchio veridico di una società in cui nulla cambia.
Neanche in senso“gattopardesco” (che cambi qualcosa per tornare allo status uo).Molto peggio di quello che prefigurava Tomasi da
Lampedusa nel suo libro, piccola gemma letteraria che riassume in pratica tutta la sua opera. Che qui in Italia non cambia niente, è
tutto perfettamente immobile. Se ne accorgono gli antichi
emigranti, quando si riaffacciano in quello che fu chiamato il Belpaese e hanno subito voglia di tornare via, nel paese d’adozione
qualunque esso sia. “Ingrata terra mia”- come cantava Modugno. Come poco è cambiata la legge sul divorzio dall’anno di grazia in cui
un referendum, promosso dai rimpianti radicali di allora, la mise a regime. I divorziandi italiani hanno fatto modesti passi in avanti in
35 anni e ora, per far prima, come attestano le inchieste
giornalistiche, vanno in Romania. Per non aspettare tanti anni, troppi. Per cosa poi, per niente! Perché un giudice sussurri ai separati:
“Volete rimettervi insieme?” Tanto la Romania è comunità europea, tanto il sotterfugio è progresso. Ancora una volta: io cittadino
contro lo Stato.
A Bucarest basta fingere una falsa residenza e dopo sei mesi ti procuri i documenti giusti. E trascrivi l’atto di divorzio in Italia. È
l’omologia di uno stato di giustizia che giusto non è. Se ti offre una sentenza quando il vincente è morto oppure quando non riesci ad
avere la congrua riparazione civile di quanto pattuito a giudizio. Personalmente ho
smesso di telefonare, per avere notizie, al mio avvocato che porta avanti (porterebbe avanti) un tentativo di risarcimento per un fatto
avvenuto 29 anni fa e che riguardava mio padre
Il condannato ha vinto per consunzione, complice anche il mio avvocato che fa parte di un sistema che non ha alcun interesse a
chiudere il contenzioso. La giurisprudenza è compassionevole.
Mai una sentenza netta. Sempre un rilancio, una speranza, un cavillo, un vizio di forma, una prescrizione, un’amnistia, una scorciatoia.
Non vi sembra lo specchio di quello che avviene lassù in alto, per quanto riguarda i massimi vertici del governo? Del resto nei due
rami del Parlamento la percentuale di pregiudicati o indagati rispetto all’universo totale della popolazione italiana è enormemente più
rilevante. Erano delinquenti prima o ci diventano? Entrano in politica per salvarsi? Potete provare a rispondere a queste due domande
retoriche, nel merito assolutamente fondamentali. In attesa
di sapere se varrà il giudizio di Dio possiamo scrivere che intanto quello degli uomini è svalutato.

*** Da “101 motivi per non vivere in Italia” di Daniele Poto.
Edizioni Società Editoriale FROG – Roma € 9,90

SPIRIDON/12

OVVIETA’ NEMMENO TANTO SCONTATE, PURTROPPO
I sostenitori dell’Islam come “religione di pace” saranno particolarmente lieti nell’apprendere che pacifici convinti come i buddisti,
inclusi i monaci, hanno deciso in Thailandia di armarsi per difendersi dagli assalti della jihad islamica. Nelle due settimane di aprile
appena trascorse, nel sud del Paese, bande di musulmani incontrollati hanno assaltato villaggi e conventi buddisti lasciando sul campo
una ventina di morti e centinaia di feriti. Da questi fatti la decisione di armarsi.
Nel Mali è stata imposta la sharia e conseguentemente le chiese sono state distrutte e, soprattutto a Timbuktu, i cristiani e i preti
picchiati o uccisi alcuni mediante decapitazione. Secondo notizie filtrate da quel paese la città è coranicamente libera dagli infedeli.
L’autorità nazionale palestinese ha sponsorizzato alcuni cartoni animati per bambini nei quali si invita ad uccidere gli arabi palestinesi
moderati mentre i genitori devono insegnare ai figli che il loro destino sarà quello di distruggere Israele.
La Giordania ha vietato l’ingresso a 1100 arabi palestinesi in fuga dalla Siria. Va sottolineato che l’85% della popolazione giordana è,
appunto, di origine arabo-palestinese mentre chi comanda, incluso il re, appartiene alla minoranza ascemita. Nel 1970 il padre
dell’attuale regnante fece uccidere, in poco più di una giornata, oltre 20 mila suoi concittadini appartenenti all’etnia di maggioranza
che avevano tentato di rovesciarlo.
Il gran muftì dell’Arabia Saudita ha recentemente dichiarato che tutte le chiese site nella penisola arabica devono essere distrutte.
Forse non tutti sanno che in Arabia, sovente anche negli altri Paesi musulmani, le donne non possono lavorare nei negozi dove
lavorano uomini. Con l’eccezione delle donne che hanno partorito di recente e che in base ad una fatwa lanciata dall’eminente sceicco
salafita Abdul Mohsin al-Abaican nel 2010 consentono agli impiegati di bere per 5 volte un cucchiaio del loro latte materno. Quella
fatwa richiama, modificandola in parte, quella egiziana del 2007 emessa dal Dr. Izzat Atiya, capo del dipartimento per lo studio degli
hadith dell’università Al Azhar, la più rinomata istituzione del mondo islamico per la formazione dei dottori della legge, in base alla
quale la donna che lavora in un posto misto può continuare a farlo purchè allatti direttamente al seno i co-lavoranti di sesso maschile.
Ciò consente di considerare gli impiegati quali membri della famiglia.
E’ allarme in Turchia tra i preti, prossima ad entrare in Europa, dopo che nella prima settimana di aprile molti di essi sono stati
attaccati da bande di musulmani. E un pianista è stato incarcerato per aver criticato l’Islam. A Londra la locale università, siamo
nell’ambito del suicidio istituzionale, ha deciso di vietare la vendita di alcool nel bar per non offendere la sensibilità dei musulmani.
Per contro, se un infedele si reca in un paese islamico recando con sé i segni della propria fede, finisce in galera.

J'allais devenir légionnaire...
Marchant d’un pas lent sur la plage, je
voyais la mer et le ciel disparaitre à
l’horizon et se confondre dans une opacité
trouble, un pastel monotone, accouplement
furtif qui se perdait dans l’infini. Mes
joues, caressées par les derniers rayons
d’un soleil moribond s’enflammaient sous
les gifles du vent du Nord. L’instant était
bousculé par le tournoiement des envolées
de sable fin, figures imaginaires que
semblaient habiter des fantômes familiers.
La lune se levait derrière la dune. Mon
esprit s’évada, aspiré par une interrogation
lointaine, comme attiré par l’espoir d’une
aventure, qu’accentuait encore une
impression intime, imprégnée d’une douce
odeur de ressac, effluves iodées de vagues
houleuses, sculptures animées des plages
des eaux de la Terre. Ce parfum enivrant de
vent marin, soulignait encore la frustration
d’inaccessibles
rêveries,
pour
un
adolescent, obsédé par la découverte
d’images
nouvelles.
Le
mirage
s’évanouissait dans un léger brouillard,
mariage incestueux de la mer et du ciel
avec une dame de leur âge: la Terre. Cette
harmonie envoutante, était la toile
d’arrière-scène d’un théâtre où les acteurs
involontaires affichaient leur propre jeu de
rôle, et où s’exprimait la nostalgie du
temps qui passait. Sempiternelle comédie
humaine, source perpétuelle d’inspiration,
qui faisait inlassablement se regrouper les
vieilles femmes sur un banc du bord de
mer, véritables chefs des familles
matriarcales du Nord, directrices de
conscience d’une société sans fragrance,
fidèles à un passé qui se vivait trop au
présent pour construire l’avenir, mais aussi,
source d’insatisfaction, d’ennui, de
lassitude, de tristesse…Voici le décor et la
mise en bouche…
C’est ainsi qu’un jour, qui ressemblait aux
autres jours… je réalisais que je ne pouvais
plus supporter cette vie si courte

mais si longue à la fois, à force de lenteur,
de manque d’événements trépidants et qui
devenait, parfois, insupportable. Elle se
déroulait, toujours semblable, avec la mort
au bout. On ne pouvait l’arrêter, ni la
changer, ni la comprendre. Souvent une
révolte indignée nous saisit devant
l’impuissance de notre effort à provoquer
un changement. Quoi que nous fassions,
nous mourrons ! Quoi que nous croyions,
nous mourrons.
Malheureusement, il semble bien que nous
mourrons demain sans rien connaître
encore, bien que désabusés par tout ce que
nous connaissons. Nous nous sentons
écrasés par le sentiment que « tout n’est
qu’une éternelle misère », tout n’est
qu’impuissance et monotonie.
Alors, nous nous levons, nous marchons,
quand nous sommes las du matin au soir,
las des choses familières, de sa maison, de
sa rue, las de soi-même, de sa propre voix,
des choses qu’on répète sans cesse, du
cercle restreint de ses idées. Il faut partir,
entrer dans une autre vie, changer l’image
projetée de son ombre.
Au moment de la décision, l’aventure
prend la forme d’une espèce de porte par
où l’on sort de la réalité, pour pénétrer dans
une autre, inexplorée, qui n’est encore
qu’un rêve.
C’est dans une gare, dans un port, un train,
un grand navire qui halètent d’impatience
et qui vont fuir là-bas, quelque part,
n’importe où, vers des pays nouveaux,
régénérateurs.
Ainsi, je quittais ma région natale par un
jour de septembre de fin d’été, animé par la
volonté de voir une terre de soleil, dans
l’éblouissement fulgurant d’une lumière
inconnue.
Je souhaitais de toute mes forces voir le
midi du désert qu’incarnait, de façon quasi
magique, l’image du légionnaire saharien
qui représentait, dans ma naïveté juvénile,

l’exemple de ce que pouvait être la liberté,
sans horizons.
Décision irrévocable qu’imposaient à mon
inconsciente rêverie les écrits de Flaubert :
« On peut se figurer le désert, les
pyramides, le sphinx, avant de les avoir vus
; mais ce qu’on ne s’imagine pas, c’est la
tête d’un barbier Turc accroupi devant sa
porte ». Il me fallait aller à la rencontre de
ces personnages.
C’est ainsi, tableau rapidement brossé, que
j’arrivais devant le bureau de recrutement
et m’engageais pour cinq ans, ce n’est pas
rien, au titre de la Légion étrangère
De la terrasse du Bas-Fort « Saint Nicolas
» à Marseille, je sentais mon cœur emporté
par une sensation nouvelle devant cette
ville, porte d’aventures, qui palpitait sous
le soleil encore estival, riante, avec son port
de plaisance bordé de grands cafés
pavoisés, ses gens pressés, affairés et
bruyants à souhait. Elle semblait ivre, avec
un accent que tout le monde faisait sonner
comme un défi à la morosité. Marseille
transpirait et manquait de soin, elle sentait
l’ail. Mais elle vivait !
Au loin, dans le bassin de la Joliette, les
lourds paquebots, le nez tourné vers
l’inconnu,
attendaient.
Après un bon mois de séjour lié aux
formalités administratives, c’était le départ
pour la Corse, début d’une instruction
programmée, formation indispensable pour
faire de moi cet autre homme, ce
légionnaire apte à servir en tout lieu, à tout
moment, là, où la Légion interviendrait de
par le monde.
J’embarquai sur le « Napoléon Bonaparte
». Le vaste navire quittait son point
d’attache, passait doucement au milieu de
ses congénères encore immobiles, sortait
du port. L’aventure commençait pour moi,
je me sentais libre comme jamais. J’allais
devenir légionnaire !
Chef de bataillon (er) Christian Moriso

