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Fortunatamente, da anni, non mi viene
richiesto di occuparmi di calcio. E a dirla
tutta fui io stesso nel 1990 a operare una
scelta in questo senso, sempre più avvilito
dai modi di un ambiente che, complici in
primis i suoi dirigenti, si allontanava da
ogni regola di sportività e di convivenza
per privilegiare il business di chi – almeno
sulla carta – si sentiva forte di un potere
economico rivelatosi poi in molti casi
soltanto millantato.
Di fronte agli ultimi avvenimenti pseudocalcistici – e non parlo certo della morte in
campo del povero Morosini perché se ci
sono state responsabilità e ritardi nei
soccorsi è giusto che sia la giustizia
ordinaria a procedere – mi pare però giusto
intervenire, se non altro perché, almeno
dal mio punto di vista di persona che si
reputa civile e che conosce l’ambiente per
averlo frequentato, mi pare giusto
riesaminare a mente fredda l’accaduto ed
alcune reazioni pubbliche che ci sono
state.
Andiamo con ordine. Il primo episodio da
prendere in esame è relativo a quanto
successo a Genova, quartiere Marassi,
stadio Luigi Ferraris, il 22 aprile. Un
manipolo di ultras ha costretto l’arbitro ad
interrompere la partita in quanto i giocatori
del Genoa – a loro dire – si stavano
impegnando troppo poco e da questo
derivava la sconfitta che stava maturando
sul campo. Lasciando perdere i risvolti di
quanto possa incidere un manipolo di
imbecilli sull’andamento di una gara, il
punto su cui voglio soffermarmi riguarda i
giocatori che, invitati a sfilarsi le maglie
perché “non ne erano degni”, hanno
eseguito.
E
questo
ha
suscitato
praticamente commenti solo malevoli, a
partire da quello di Petrucci, presidente del
Coni. Mi chiedo: che cosa i giocatori
avrebbero dovuto fare per evitare che la
situazione degenerasse ulteriormente? E
quei dirigenti così critici per il gesto non
hanno chiosato minimamente il fatto che
ormai l’affezione alla maglia che si
indossa sia un ricordo di quando non si
assisteva, senza interruzione di sorta, a
continue compra-vendite degne del
mercato delle vacche e l’appartenenza ad
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un club aveva un senso. Il modo in cui il
giovine Agnelli ha fatto fuori Del Piero –
una delle poche “bandiere” che parevano
sopravvivere all’andazzo dei tempi, è
emblematico.
Come si può sperare che un calciatore si
affezioni alla maglia, se si ritrova a
cambiarla magari soltanto perché il suo
acclimatamento nella nuova città non
avviene con facilità o richiederebbe tempi
più lunghi? Il calciatore è un uomo, prima
di tutto, speso con famiglia, e la
preoccupazione per i propri cari di fronte
alle ritorsioni di cui possono rimanere
vittime, è motivo sufficiente per
giustificare certe scelte, anche quella di
sfilarsi la maglia. Che poi le stesse forze
dell’ordine
fossero
probabilmente
d’accordo chiama in causa il fatto che
personalmente ne abolirei la presenza sugli
impianti sportivi: perché io contribuente
devo infatti veder distolte preziose risorse
alla lotta contro la criminalità per garantire
lo svolgimento di un evento sportivo?

Ci pensino la società a pagare per la
sicurezza di chi va allo stadio: se spendono
milioni per ingaggiare questo o quel
giocatore, possono benissimo farlo anche
per la sicurezza.
Secondo episodio. Siamo a Firenze, stadio
Artemio Franchi, 2 maggio. La Fiorentina,

classifica precaria, sta giocando con il
Novara, praticamente già retrocesso,
clamorosamente in vantaggio per 2-0.
Delio Rossi, allenatore della squadra
toscana, cerca rimedi e non aspetta
l’intervallo per procedere alla sostituzione
di Ljajic, la cui prestazione evidentemente
non soddisfa le sue attese. Il serbo, 21
anni, esce dal campo apostrofando in malo
modo il tecnico, il quale reagisce
saltandogli addosso. Risultato: Rossi verrà
licenziato a fine partita e il giocatore
sospeso dalla società soltanto il giorno
dopo. Ebbene io sto dalla parte di Rossi,
indipendentemente da quelle che possono
essere state le parole che gli ha indirizzato
Ljajic, tanto più se coinvolgevano la
famiglia. Capisco come si possa, in un
momento di massima tensione, anche
reagire in maniera spropositata, tanto più
essendo Rossi considerato da tutti come
persona moderata ed educata. Ma c’è un
limite a tutto e il signorino Ljajic lo ha
superato: dunque piena solidarietà a Delio
Rossi, anche se la sua reazione in assoluto
andrebbe condannata visto che in Italia
vige una legge per cui anche un poliziotto
si deve far sparare addosso, prima di poter
impugnare l’arma. O forse è la legge che
ha qualche cosa di sbagliato che mi
sfugge?
Terzo episodio. Per le partite in cui si
gioca per lo scudetto c’è contemporaneità,
per quelle che riguardano la retrocessione
no. Ossia le squadra “potenti” possono
chiedere che il calendario sia aggiustato
così da soddisfarle, le “piccole” devono
inchinarsi. Il mondo del calcio è proprio
marcio come dimostrano i deferimenti per
le scommesse, d’altronde cosa si può
pretendere da dirigenti la cui unica
preoccupazione è quella di spartirsi i diritti
televisivi? Ed in questo caso i più hanno
taciuto, gli stessi media si sono limitati a
riportare la civilissima protesta dei leccesi
(ossia dei danneggiati), mentre i big della
dirigenza sportiva hanno preferito non
commentare: che peccato, una volta tanto
avrebbero potuto intervenire e non lo
hanno fatto. Probabilmente perché sarebbe
stato “a proposito”.
Giorgio Barberis
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Nella prima domenica di maggio ho approfittato di una Rome en plein air (per la verità un po’ piovosa) per aderire al
progetto Open House Roma ovvero la possibilità di riscoprire e gustare gratuitamente in chiave Archeo di 50 luoghi di
Roma in genere vietati all’occhio del pubblico. E ho prediletto il ritorno al Villaggio Olimpico, dove fu ambientata la
vita, la mensa e gli amori dei protagonisti di quella che, descrivono, come l’ultima Olimpiade dal volto umano. Rendo
grazie a Dio, da cittadino della capitale, mi sarà evitato l’impari paragone con quella che sarebbe stata l’organizzazione
dell’Olimpiade 2020. Complice Monti (per una sola volta sono d’accordo con lui) Dio ce ne scampi e liberi. Oggi 52
anni dopo il grande evento il quartiere sostanzialmente ha tenuto e quell’edilizia popolare, dagli infissi carenti e dal
valore immobiliare ridotto pur essendo così capillarmente vicina al centro di Roma, va incontro a una rivalorizzazione
architettonica turistica. Una volta negli anni ’70 e ’80, questo era diventato il quartiere delle scuole guida (non
transitava nessuno, i debuttanti al volante erano garantiti) e dei travestiti per peccaminose avventure di notte. Ora non
c’è più né un marchio né l’altro e il quartiere si gode il valore aggiunto della contiguità con l’Auditorium di Renzo
Piano e con il nuovo Maxxi Commissariato, con il Palazzetto dello Sport dove ha concluso la propria sciagurata
stagione la squadra di basket, a due passi dal Flaminio, ormai abbandonato dalla nazionale di rugby. Il Villaggio
Olimpico è una piccola enclave povera e felice che ci ricorda la geografia che fu perché c’è ancora via Jugoslavia.
Comprare una casa in questo locus rappresenta un vero affare considerando che i valori immobiliari si attestano sui 4,55.000 euro al metro quadro mentre non appena si bypassa viale i costi schizzano a 7,5-8. Racconta l’architetto che è il
nostro cicerone nella visita al suo studio, opportunamente ristrutturato: “La generazione olimpica non c’è più. Ci sono
pochi bambini che giocano nel verde del quartiere. Le famiglie di cinquant’anni fa, i primi assegnatari, si sono quasi
interamente dissolti e sono in gran parte subentrati gli eredi oppure i familiari dei ricchi del vicino Parioli che, per
avere i figli vicini, fanno l’investimento su queste case dai prezzi accessibili seppure piccoli, con metrature che vanno
da 60 a un massimo di 150 metri quadri. Bisogna anche capire gli architetti e gli ingegneri che firmarono il progetto e
validarono l’acquisto dei materiali. Si doveva costruire il Villaggio dannatamente in fretta e dunque le finiture sono
essenziali, tutt’altro che di lusso. Ma, aggirandosi in questi viali, c’è un indicibile fascino dell’epoca che fu. Il cuore del
quartiere è piazza Palach. La chiesa che doveva essere la parrocchia del quartiere non è stata mai costruita ma un altro
luogo di culto si è sovrapposto all’antico progetto. Inoltre il quartiere si aspetta una ricompensa pattuita per la valanga
di cemento colata con l’Auditorium, un’altra porzione di verde è in arrivo ma chissà quando… Qui c’è un comitato di
quartiere coeso e combattivo come nei quartieri più veri Roma (Testaccio, Garbatella, Trastevere). Se vuole una cosa
l’ottiene contando sulla solidarietà unanime dei suoi abitanti “olimpici”. Non importa se Livio Berruti non ci hai mai
dormito. Circola un’aura che è frutto del fascino di un evento indimenticabile. Come non posso scordarmi che ero
all’Olimpico, a sei anni, in compagnia di mio padre giudice di gara, quando quel torinese firmò quella bellissima curva
replicando il 20”5 vincente. E ora non mi dimentico peraltro che due medaglie d’oro uscenti, Minguzzi e Tagliariol,
non potranno difendere l’oro olimpico per aver mancato la qualificazione. Vorrà dire qualcosa sul regresso dello sport
italiano?
Daniele Poto
Tempo in Clemente

Nella corsa elettorale : Petrucci si, Costa no
Gianni Petrucci, presidente Nazionale del Coni e Massimo Costa, presidente Regionale del Coni, erano candidati alle
sindacatura nel Circeo (Lazio) e a Palermo. Petrucci è stato eletto al primo turno a larga maggioranza. Costa non è
entrato nel ballottaggio. Il 20 e 21 maggio si sfideranno Leoluca (Luca) Orlando del IDV e Fabrizio Ferrandelli del
PD. Nel Circeo la conferma che il presidente del Coni in scadenza di mandato è anche il primo in questo sito di
incomparabile bellezza ambientale, da proteggere. Il sindaco di Zagarolo (Lazio) è l’ex Dt della nazionale di atletica
Enzo Rossi trionfante e discusso nel ventennio di Primo Nebiolo.
A Palermo la conferma che il mondo dello sport non si è entusiasmato alla candidatura di Massimo Costa, 34enne, che
si era presentato come il risolutore dei problemi e l’assolutore del peccato e dei peccatori.
L’avvocato Costa, già campione di kick boxing, in una prima fase era il candidato del Terzo Polo e del MPA,
movimento autonomista dell’inquisito - per rapporti con clan mafiosi da accertare – presidente della Regione Raffaele
Lombardo. Dopo pochi giorni Costa è diventato il candidato del PDL, UDC e Grande Sud, sostenuto da liste civiche
infoltite da uomini e donne di Sport più o meno noti: il Dt della nazionale di Sollevamento Pesi, Aldo Radicello;
Roberta Cascio, animatrice dello sport paralimpico; Totò Borgese insegnante di Educazione Fisica, in arte comico e il
docente a Scienze Motorie Daniele Zangla.
Nessuna pietà per chi non vince. Ignazio La Russa ha detto che Costa è soltanto “carino”. Alessandra Mussolini “… a
Palermo avevamo un candidato tronista” (Alessandra Ziniti, la Repubblica edizione Palermo Isole, 9 maggio).
Costa non si è dato per vinto ed ha replicato che continuerà a fare politica e che il suo progetto giovane sarà vincente.
Noi gli facciamo i migliori auguri e gli additiamo come esempio Franco Arese che rifiutò la candidatura a sindaco di
Cuneo per non interrompere la sua presidenza alla Fidal Nazionale.
I partiti che mi hanno sostenuto, dice Costa, hanno pesato come piume. Il nuovo sindaco di Palermo dovrà sollevare le
montagne per risolvere i drammatici problemi della quinta città d’Italia: dalla voragine del debito delle municipalizzate
all’abbondare della “munnizza” che Spiridon denunciò un paio di anni fa. Ma in questa tornata elettorale palermitana,
con la solita “ammuina” nelle votazioni, c’è un dato assurdo: Riccardo Nuti del Movimento a Cinque Stelle è stato il
più votato ma, a causa dello sbarramento alle percentuali del Partito, non potrà salire a Palazzo delle Aquile dove si
amministreranno le sorti di questa Palermo, un tempo lontano Felicissima.
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fuori tema
Prima citazione, di rigore, di Luigi Mengoni, fedele lettore di Spiridon, anche
quando, accade spesso, le opinioni non coincidono. Per i più giovani è
opportuno chiarire ruoli e misura del personaggio. Mengoni è di Ascoli
Piceno. Forte di una sua personale rete informativa, in tempi in cui Internet
era in mente Dei, per decenni istruì la parrocchia atletica con resoconti e
risultati di paesi quasi indecifrabili, primo tra essi la Cina dei misteri
agonistici. Ne scrisse a lungo su Atletica Leggera, il periodico fondato da
Francesco Migliori e Marco Cassani e diretto per un trentennio,
nell’appassionata fucina vigevanese, da Dante Merlo. Nel suo più recente
messaggio, Mengoni confida il suo rammarico per la perdita dell’edizione
cartacea di CorriSicilia, sottolineando come qualche disagio fisico gli
impedisca una frequentazione di letture che appena qualche tempo addietro rappresentava il suo pane
quotidiano. Mengoni può essere considerato esempio di come la provincia italiana sia sempre riuscita a
produrre, senza ostentazioni, piccole e grandi isole di cultura sportiva. Ne abbiamo riflettuto qualche
giorno fa - in una rimpatriata che attraverso Spoleto, Gubbio e Urbino ha visto coinvolti per 48 ore
Sandro Aquari, Luciano Barra, Nicola Candeloro, Gianfranco Carabelli, Giorgio Lo Giudice, Corrado
Montoneri, Tiziano Petracca, Giorgio Sordello - ripercorrendo le vie della città dei ceri e toccando con
mano come ancora sia viva fisicamente la presenza di Ferdinando Pelicci. Pelicci fu l’insegnante che aprì
porte e musei della città ad alcune delle più significative iniziative prodotte negli ’70 e ’80 dalla FIDAL e
da quel Centro Studi e Ricerche che a distanza d’anni resta esempio insuperato nel panorama pansportivo
nazionale. In quelle 48 ore, trattandosi di una rimpatriata tra vecchi amici, insieme con riferimenti sia
pure sbrigativi al Festival dei due Mondi, a Giancarlo Menotti, a Thomas Schippers e via via a Luciano
Laurana, a Piero della Francesca, Bramante, Raffaello e Carlo Bo - insieme con la commossa parentesi
della visita di Lo Giudice e di Sordello alla tomba di un vecchio amico d’Atletica qual era l’urbinateostiense Piero Curri - è stato inevitabile che i dialoghi sconfinassero sulla nostra disciplina, sulle sue
precarietà, sulle sue incertezze di fondo, sulle mancanze di affidabili prospettive. Si badi: conversazioni da
tavola imbandita. Eppure, sconsolante, almeno per chi scrive, constatare, attorno al nostro mondo, la
pochezza di personaggi e, all’interno di un quadro di valori, l’asfissia culturale e l’assenza di progetti
razionali, poveramente confinati nei ricorrenti, interessati assalti alle sedie di via Flaminia nuova 830.
Sul fronte editoriale, tre segnalazioni. La prima, per i tipi di Corbaccio, Perseverare è umano, di Pietro
Trabucchi: “L’uomo per natura non è un centometrista, è un maratoneta: questo è il risultato di due
milioni di anni di adattamento all’ambiente circostante come dimostrano le più recenti teorie scientifiche
sull’evoluzione umana”. Seconda segnalazione, tre pubblicazioni della Collana edita dalla benemerita
Unione Nazionale delle Associazioni Sportive Centenarie d’Italia d’Italia, presieduta da una antica,
incorrotta conoscenza dell’atletica, l’avvocato torinese Bruno Gozzelino. D’esse, in particolare, si segnala
Società sportive e tessuto civile in Italia, una storia istituzionale, autrice Veruska Verratti. Terza
segnalazione, un nuovo prodotto di Marco Franzelli, un anno dopo il forte successo editoriale di Zátopek,
la locomotiva umana. Si tratta di un’affascinante, “impossibile” e dunque metafisica sfida di velocità pura
tra otto medaglie d’oro nella storia olimpica. La selezione, chirurgica, di Franzelli - dal 1980 al TG1,
responsabile della redazione società e sport - è ineccepibile. Si parte da Harold Abrahams, vincitore nel
1924 allo stadio di Colombes, giungendo al fenomeno d’oggi, Usain Bolt, esploso ai Giochi di Pechino.
Nella lunga traiettoria temporale, l’antilope d’ebano di Berlino 1936 Jesse Owens, l’Armin Hary
dell’olimpiade romana del 1960, Bullet Bob, il proiettile, Bob Hayes, quattro anni dopo, sul fango della
prima corsia giapponese, il “sotto i dieci secondi” Jim Hines sul tartan e nel cielo di Città del Messico,
“l’uomo di ghiaccio” Valery Borzov a Monaco 1972, “il figlio del vento” Carl Lewis sulla pista
californiana del 1984. E l’analisi dell’autore, implacabile: <<Tutto è accaduto in 80 secondi. 10 per
ciascuno dei nostri eroi, per Harold, Jesse, Armin, Bob, Jim, Valery, Carl, Usain. 10 secondi che
moltiplicati per otto non arrivano a fare neanche un minuto e mezzo. Un battito d’ali di farfalla
nell’infinito della storia. Ora, alla fine di un viaggio attraverso le imprese compiute in un giorno preciso
della loro vita, restano gli uomini...Otto fotografie di epoche differenti e lontane, dall’ingiallito bianco e
nero di Abrahams agli scatti digitali che hanno immortalato Bolt. Mettete a confronto quelle immagini:
all’inizio prevarrà l’impressione di avere a che fare con degli alieni, poi partirà la molla della curiosità e
prenderà corpo una domanda alla quale è impossibile dare una risposta razionale: chi è stato il più grande
velocista di sempre?>>. Marco Franzelli, Otto x 100, Bianconero Edizioni, euro 10.
augustofrasca@libero.it
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LA CRISI
Leggo da qualche tempo che lo sport
dovrà fare i conti con la crisi che sta
attanagliando l'economia del paese,
Sicuramente tutti gli organi del
mondo sportivo dovranno fare
ulteriori tagli,certe strutture dovranno
essere eliminate e i fondi a sostegno
delle varie associazioni saranno
diminuiti.
Beh, di fronte ai sacrifici che faranno
tutte le famiglie nelle loro già esigue
economie, è condivisibile che anche
lo sport non possa fare a meno di
adeguarsi (evito volontariamente di
entrare nelle disquisizioni di come si
stia comportando in generale la
politica dei partiti...); ma questo è
veramente e solamente negativo?
Tutti ci dicono che stiamo vivendo un
momento di crisi, che non è possibile
fare a meno di grandissimi sacrifici,
ma nessuno ha un'idea, solo una, una
valida tra tutti gli economisti italiani;
ma è possibile? Siamo così
rimbambiti? Un popolo che ha fatto
grandissime scoperte, che ha sempre
avuto grandi geni all'interno delle sue
fila, non riesce a partorire un
"topolino" di idea?
Siamo tutti qui a piangerci addosso,
considerati dal nostro governo come i
peggiori dei sudditi (vagabondi,
evasori, scialacquatori e "chi più ne
ha più ne metta") senza che nessuno
reagisca, che nessuno la pensi in
maniera nuova, diversa...si diversa...
Ho potuto assistere pochi giorni fa ad
una serata organizzata da alcuni amici
Lions di Prato, i quali hanno invitato
un notissimo economista americano,
pluripremiato, osannato da capi di
stato e imprenditori di altissimo
livello, il quale ha studiato nelle più
blasonate università mondiali. Uno di
quelli che vedi in TV o nei talk show
di grande livello. Mi aspettavo di
vedere una persona che ci parlava
della crisi, del suo modo di intenderla,
di come si sarebbe sviluppata e di
come lui avrebbe pensato di risolverla
in linea con il pensiero mondiale,
magari con "l'ideuzza" di chiusura
dibattito.
E invece...che bella sorpresa!!! Uno
che la pensa con il suo cervello,
nonostante
la
propria
storia
certamente non lo abbia aiutato.
Sicuramente non avrà scoperto l'uovo
di Colombo, ma finalmente uno che
pensa, ma che pensa davvero. Uno

che non si adegua e basta, che non
segue la mandria, uno che esce dal
coro e si ferma a pensare.
Intendiamoci non voglio riportare le
mie considerazioni su quello che ha
detto (non mi reputo minimamente
all'altezza, anche se una mia idea ce
l'ho), ma voglio solo sottolineare che
è stato bellissimo sentire una persona
che si è fermata a riflettere, che ha
cercato di elaborare una propria
teoria, che non ci dice " la verità"
(anche se un pochino se l'è tirata) ma
ci dice di riflettere sui fatti che ci
racconta, fatti diversi da quelli che
sentiamo
tutti
i
giorni
da
un'informazione filtrata, controllata,
censurata (si proprio così). Una voce
che ricorda anche lo spirito di questa
pubblicazione, una voce libera, fuori
dal coro, che raccoglie elabora e da
sfogo.

Quello che invece mi ha stupito, è che
in una platea di circa 120 persone, fra
cui diverse del settore, molte si sono
alzate dicendo che era solamente un
visionario, uno che non sapeva cosa
diceva, un estremista; si forse un po'
estremista nelle sue idee lo è stato ad
un certo punto, ma non è questo
l'importante. L'importante è la libera
voce e, soprattutto, l'aver elaborato
qualcosa di proprio, di autonomo, di
nuovo...di nuovo. E molti, per partito
preso, nemmeno sono stati ad
ascoltarlo, chissà forse pensavano di
venire ad assistere al solito "muro del
pianto" di quando c'è un economista
che ci dice quant'è nera la situazione e
che è colpa nostra e dei nostri politici.
Si aspettavano la solita manfrina...
E invece no, c'è crisi, individuate le
cause, anche le più strane , e forse
troverete la verità. Ma soprattutto,

pensando da soli, troverete che la
mente aperta fornisce soluzioni
diverse, innovative, forse anche folli,
ma da questo nasce il genio.
Una volta nei bambini coltivavano la
fantasia. Mica perchè gli piaceva
vederli
scrivere
e
disegnare
bischerate. Perchè la fantasia è
innovazione, soluzione, pensare in
maniera diversa il problema, abbinare
cose diverse per arrivare ad una
soluzione alternativa.
E allora perchè non fare questo anche
nello sport? Solo di crisi economica
dobbiamo parlare? Cerchiamo invece
di salvare quanto di meglio c'è in
un'area delle più belle del nostro
paese (intendo quella sportiva), di
salvare quello spirito che nei giovani
si chiama innovazione, fantasia. Non
è vero che sono tutti stereotipati. Noi
che viviamo in un mondo diverso dal
loro, non possiamo capire le loro
fantasie. Pensiamo che i famosi
giochini
dei
computer,
tanto
condannati, sono pensati da giovani
che spesso trasferiscono la loro
fantasia all'interno di un video game.
E allora non pensiamo ai tagli allo
sport solo come lasciare le sedi, ma
cerchiamo di pensarla in maniera
diversa. Investiamo sulla nostra
inventiva, non tagliamo solamente,
ricreiamo,
ristrutturiamo,
ottimizziamo, tutte parole che non
sentiamo più; oggi sentiamo solo
tagli, crisi.
Lo sport è uno dei fondamenti della
nostra educazione, tutti sappiamo
cosa rappresenta, soldi o non soldi.
Sforziamoci di aprire le nostre menti
per far continuare nel migliore dei
modi l'attività delle varie discipline,
cercando soluzioni anche diverse da
quelle che fino ad oggi sono state
seguite, non pensando solo ai soldi
che non ci sono più ma riflettendo su
quello che possiamo fare adesso, nel
presente e, soprattutto, nel futuro.
Come avrete capito l'economista mi è
piaciuto molto, è già il secondo che
incontro che "professa la fede" del
pensare diverso; il primo ha avuto il
premio come miglior giovane
economista dalle università degli Stati
Uniti qualche anno fa. Tutti
riferiscono che sembrava uno fuori di
testa quando ha iniziato...
Paolo Simoncini

“Quand ‘l cu l’è frust, tucc i sant ai vegnou giust”, quando si diventa vecchi anche i santi vanno
bene. Così sentivo dire dai vecchi del mio paese e penso che non avevano poi tanto torto: Fidel
Castro docet.
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C’è qualcosa di nuovo…
Spiridon s’ impegna a segnalare,ogni volta che se ne presenterà
l’occasione, iniziative ed idee che meritino
di essere evidenziate e sostenute. Diamo inizio a questa rubrica
rendendo conto di due novità relative ai problemi educativi ed
alla comunicazionetelevisiva, progettata ai più alti livelli

Questa volta non ci si ferma ad Eboli
Piero Gnudi, Ministro agli Affari Regionali, al Turismo ed allo Sport ha scelto la Scuola Media “Carlo Levi”
di Scampia per presentare l’accordo di programma, realizzato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, che si pone l’obiettivo di realizzare un maggiore inserimento della pratica sportiva nei contesti
scolatici.
Il nome di Carlo Levi, medico-pittore-scrittore , è soprattutto legato al suo capolavoro “ Cristo si è fermato ad
Eboli”, l’amara denuncia di una situazione “fuori della storia e della Ragione progressista” e che scoprì negli
Anni ’30 quando forzamento soggiornò a lungo nel paese lucano di Aliano, dove ora riposa. Il suo racconto fu
definito da Rocco Scotellaro come “ il più appassionante e crudele memoriale” su “luoghi di antichissima
sapienza e di paziente dolore”. Luoghi dove sembrava che lo stesso Cristo non fosse mai giunto e dove tante
provvidenze non si sono ancora viste. Accennando a Rocco Scotellaro, e dato per scontato che Spiridon tratta
soprattutto di Atletica, non si può dimenticare che esiste a Matera una Società sportiva a lui intitolata, al
momento molto meritevole e che ricordiamo, con affetto nostalgico, sempre protagonista delle famose Leve di
Propaganda del Corriere dello Sport quando l’atletica non aveva sponsor ma soltanto poverissimi ed
impagabili appassionati. Parliamo dell’epoca felice in cui eravamo gli sponsor di noi stessi.
Il nuovo progetto di rilancio dello sport nel mondo della Scuola si muove ora in una precisa direzione e indica
come obiettivo primario l’annullamento del divario che ci separa dagli altri. Il Ministro Gnudi, che si avvale
anche della consulenza del Colonnello delle Fiamme Gialle Vincenzo Parrinello, ha infatti presentato il suo
protocollo ricordando da una parte che lo Sport sia da ritenersi il terzo pilastro educativo dopo la Famiglia e
la Scuola e sottolineando, dall’altra, come l’Italia registri indici di diffusione notevolmente più bassi di molti
Paesi. Ha citato i dati forniti dall’Unione Europea dai quali risulta il 70% di praticanti in Spagna, il 65% in
Francia ed Germania, il 55% in Inghilterra ed il 38% per Italia, con il nostro meridione situato a quota 25 per
cento. Anche in questo campo bisogna
adoperarsi perche si arrivi, sempre più incisivamente, a sud di Eboli e lì non ci si fermi.
L’accordo con la Scuola e con il CONI si articola su quattro progetti e prevede lo stanziamento di 4 milioni di
euro: due milioni per l’alfabetizzazione motoria e un milione per l’organizzazione dei Giochi Sportivi
Studenteschi; il resto ripartito per la promozione, attraverso lo sport, dei valori di lealtà e correttezza in cinque
scuole operanti in contesti disagiati e alto rischio e per interventi presso gli istituti scolastici dei penitenziari
minorili.
Il primo progetto verrà attuato nelle scuole primarie dislocate su tutto il territorio nazionale con particolare
attenzione agli istituti delle aree periferiche e ad alta presenza multietnica. Si prevede che nel periodo
1 febbraio-30 maggio 2013 il numero di giovani interessati possa aumentare di 100.000 unita.
Il secondo progetto vuole garantire la disputa, nel mese di maggio, delle fasi nazionali dei Giochi Studenteschi
di quelle discipline che per carenze di fondi non avrebbero potuto organizzarle.
Il terzo progetto è rivolto a dotare cinque istituti sportivi ( indicati dal MIUR nelle città di Palermo, Reggio
Calabria, Napoli, Roma, Milano) di strutture e mezzi materiali e didattici, organizzando anche incontri con
atleti di valore olimpico e partecipando a Campus presso i Centri Sportivi dei Gruppi Sportivi Militari.
Il quarto progetto, che interessa direttamente il Ministero della Giustizia, si prefigge l’encomiabile obiettivo di
promuovere, attraverso lo sport, il recupero ed il rafforzamento della dimensione etica e sociale dei minori
reclusi.
Si tratta di un passo veramente importante verso la giusta direzione; ci si augura che sia il primo passo di un
lungo e virtuoso cammino.

Su TVSky i Giochi “quantità-qualità”
E’ di dominio pubblico che Sky Sport HD (ad alta definizione) è la Televisione Ufficiale dei Giochi della XXX
Olimpiade in programma a Londra dal 27 luglio al 12 agosto. Tutti sanno ormai che la copertura complessiva
sarà di 2000 ore di trasmissione di cui 1600 in diretta.
Per avere maggiori informazioni su questa “esperienza totale” parliamo direttamente con Giovanni Bruno,
Responsabile della complessa macchina organizzativa.
Bruno è il moderno rappresentante della scuola napoletana di giornalismo, una delle più produttive, fantasiose,
rigorose fra quante hanno agito ed agiscono sul fronte della comunicazione nazionale.
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Ricordiamo, ai pochi che l’avessero dimenticato, che quella Scuola annovera nel suo ideale albo d’oro in
prima linea i nomi di Matilde Serao, Edoardo Scarfoglio, Felice Scandone, Renato Casalbore, Gaetano Afeltra,
Arturo Collana, Antonio Ghirelli, Gino Palumbo, Maurizio Barendson.
Giovanni Bruno un posto di vertice se l’è guadagnato sul campo. Studente al secondo anno di medicina decide
che il suo futuro sarà nel giornalismo sportivo. Pratica soprattutto sci (il CT della valanga azzurra Cotelli lo
definì l’unico partenopeo che capisse qualcosa degli sport della neve e lui ha trasmesso il suo amore ai quattro
figli), rugby, vela. Suo padre, l’avvocato Giorgio, ha superato l’ottantina e partecipa ancora a tornei di tennis.
Fu alto dirigente RAI ma il figlio per arrivarci fa, come si dice, una dura gavetta.
Parte con la stampa scritta collaborando all’Ora di Palermo; si fa conoscere nel mondo della TV a
Telemontecarlo. Per due anni segue le grandi imprese di Azzurra, la barca dei sogni che ha fatto idealmente
regattare tutti gli italiani. Passa a Mediaset ed “inventa” un nuovo Giro d’Italia: dal 1988 al 1992 ne vediamo e
ne sentiamo di tutti i colori, magari con Giacomo Crossa avvinghiato sul sellino posteriore di una moto e De
Zan jr che muove i primi passi. Nel 1996 entra finalmente in RAI chiamato da Marino Bertoletti; diventerà
Direttore di Rai Sport. Passa infine a Sky e si dedica soprattutto ai Grandi Eventi. L’esplosione dell’interesse
per il rugby è accresciuta anche dall’appoggio dato al 6 Nazioni da Sky con Giovanni Bruno che entra a vele
spiegate.
Il suo metodo per affrontare le sfide, sempre nuove e sempre eguali, proposte ai mezzi di comunicazione è
legato all’immaginazione , alla fantasia, alla ricerca degli uomini e dei mezzi migliori. Nei campi dove si pensa
che non ci sia nulla da inventare c’è invece sempre tutto da scoprire.
All’eterno dilemma se sia preferibile la quantità alla qualità, Sky Sport di Giovanni Bruno risponde che la vera
soluzione è la quantità qualificata.
Per garantire le 2000 ore di trasmissione ricorre ai mezzi tecnici più sofisticati; coordina una redazione di alto
valore ( segnaliamo, fra tutti, Fabio Canessa, Ilaria D’Amico, Favio Tavelli, Eleonora Cottarelli, Carlo Vanzini,
Flavio Tranquillo, Lorenzo Dallari, Francesco Pierantozzi, Nicola Ruggero, Maurizio Compagnoni); ingaggia
una “nazionale di commentatori tecnici” (in cui spiccano Stefano Baldini, Fiona May, Stefano Mei, Jury
Chechi e Fabrizia DOttavio, Mario Cipollini, Maurizio Fondiest, Giovanni Lombardi, Maurizia Cacciatori,
Andrea Zorzi, Alberto Cisolla, Cristina Chiuso, Giuseppe Porzio, i fratelli Marconi, Diana Bianchesi, Salvatore
Sanzo, Sara Cometti, Patrizio Oliva, Antonio Rossi, Francesco De Angelis di Luna Rossa, Francesca Porcellato,
Veronica Calabrese per non parlare di Alex Del Piero, di Lucilla Andreucci e Gioia Marzocchi.
Con la sua programmazione olimpica Sky affronta anche altri annosi e mai risolti problemi.
Alla lamentele ricorrenti, tipo: “Stanno trasmettendo la canoa femminile ed io volevo vedere USA- Russia di
basket !” si replica con la schermata interattiva: vai su uno dei 12 canali tematizzati e scegli quello che preferisci.
Altre immancabili lagne come “ C’era la finale dei 100 rana ed io non lo sapevo, nessuno ci dice mai niente di
preciso…”
oppure “ non vorrei perdermi neanche una gara della Pellegrini, ma vai a capire a che ora va in
vasca” trovano soluzione rispettivamente premendo i tasti del telecomando Sky Medal alert e Campioni alert.
A chi rappresentasse la sua impossibilità di starsene comodamente in poltrona a seguire i 16 giorni di
competizione, i 302 eventi da medaglia, i 13 canali olimpici viene comunicato che potrà sempre rifugiarsi su
tablet, smartphone e pc di Sky Go.
Per ogni altra notizia sulle infinite disponibilità di servizi per l’avvicinamento ai Giochi consigliamo di
consultare su www.sky.it
Conoscerete tutto sulla storia, sui personaggi, sugli impianti, sui materiali, sull’organizzazione, sulla società
britannica, sull’alimentazione, sulle meraviglie di Londra e delle città inglesi, in definitiva su “tutto quello che
avreste voluto sapere e magari non avete mai avuto il coraggio di chiedere” su quel grande appuntamento che
sono i Giochi Olimpici della XXX Olimpiade dell’era moderna.

NOTA PER I LETTORI Ho voluto dare la meritata evidenza a due iniziative che dimostrano come sia possibile
“fare” in una fase storica e sociale in cui pare che sia praticabile soltanto “dire e promettere”; che provano come si
possa “dare” e non soltanto “chiedere”. Si tratta di vicende che riguardano direttamente lo Sport e sono lieto che fra
i protagonisti di queste positive attuazioni ci siano due persone che ho citato (Parrinello e Bruno) che mi onorano
della loro considerazione che io integralmente ricambio. (Vanni Lòriga)

La calda estate di Irene Pusterla
Se il biglietto per i Campionati europei di Helsinki di fine giugno Irene Pusterla lo ha già tra le mani, per le Olimpiadi
di Londra manca ancora il limite. "È tuttt'altro che scontata la mia
partecipazione a Londra, bisogna sottolinearlo!" La detentrice del record
svizzero di salto in lungo (6,84 m) deve infatti confermare il limite B di 6,65 m.
Una misura già superata dall'atleta della Vigor Ligornetto, ma come ci ha
confidato "per ottenerla tutto deve andare per il verso giusto". Irene Pusterla,
figlia d’arte (il babbo fu premiato nel 1970 come miglior atleta svizzero
dell’anno) detta “cavalletta”, è una dei rari atleti ad aver conquistato una
posizione di rilievo nella Federazione nazionale elvetica, per altro sempre
abbastanza sospettosa nei confronti dei “terroni” ticinesi è assunta agli onori
delle cronache sportive per aver conseguito a pochi mesi di distanza due record svizzeri che parevano sigillati nel
tempo. E cioè quelli del salto in lungo all’aperto e quello al coperto rispettivamente con 6.76 e 6.71, performance che
appartenevano dal 1971 a Meta Antenen! Irene, 23 anni a giugno è iscritta all’Università di Ginevra ha uno sponsor di
tutto riguardo, la Banca Raffeisen e tifa Inter.
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Animula vagula, blandula …
...scelti da Frasca.

<<...Non un’operazione patriottica ci ha animato, ma il giusto riconoscimento per i
nostri campioni, fortunati e non, che hanno dato lustro alla nostra atletica ai Giochi
olimpici. E anche l’occasione per cancellare false e ancora oggi ripetute inesattezze,
come la “chiodata” che avrebbe impedito a Luigi Beccali di vincere ai Giochi di
Berlino del 1936 nei 1500, o Hitler che non avrebbe voluto stringere la mano a
Owens. Abbiamo inoltre cercato di non seguire l’asettica interpretazione che lo sport
deve essere al di sopra di tutto, dimenticando l’uso politico, il razzismo e il
patriottismo esasperato che spesso s’è visto nell’olimpismo moderno...Parlando dei
primi Giochi di Atene, personale interpretazione è che senza l’adesione, nelle gare di
atletica, della sparuta ma fondamentale partecipazione degli atleti USA, questo sport
non sarebbe subito decollato...>>. Dalla presentazione di I sentieri di Olimpia, storia
dell’atletica nei Giochi, di Salvatore Massara (Vibo Valentia 1932 – Napoli 2004), Sei
Decimi Roma, 2004.
<<...Il dottor Zampa in gioventù aveva preso parte al movimento fascista. Me lo
ricordo in camicia nera, col pugnale alla cintola e la testa da morto sul petto. Pallido
com’era, e di poche parole, in quella acconciatura faceva impressione: pareva uno di
quei silenziosi sanguinari pronti a morire, sui quali il fascismo poteva sempre
contare. Invece era un inoffensivo, un mite, forse un pauroso. E quando il vecchio fascismo nel 1943 si liquefece
senza poter contare su nessuno, anche lo “squadrista e diciannovista” Zampa mandò gli stivali, camicie nere, fez,
cordoni, sciarpa littoria, mostrine, aquile e brevetti al sansepolcrista Seccabusi che aveva una grande lavanderia in
corso Roma, e in gran segreto – di notte – accoglieva i pacchi dei camerati e li gettava senza neppure aprirli in una
vasca piena di soda caustica o altro acido che dissolveva tutto. Ogni impresa, compreso il fascismo, era sempre
andata bene al dottor Zampa fino all’età di cinquant’anni: era stata una fortuna il matrimonio, una fortuna le figlie
che marciavano tra la bella gente della città, una vera riuscita la professione. Il tumore fu un solenne tradimento. E
nessuno seppe come lo sopportò, come affrontò quella sorte, perché appena dichiarato il male si appartò cercando di
non far sapere nulla a nessuno. Deceduto dignitosamente due mesi fa, sepolto nel nostro piccolo Monumentale sotto
una nuda lapide che porta in un angolo un promettente “provvisorio”, la moglie e le figlie in lutto, lo studio passato
a un dottore bolognese, chi si poteva aspettare d’incontrare il dottor Zampa a cento passi dal suo gabinetto,
tranquillo, col solito passo un po’ forzato da elegantone del 1925, vestito – come sempre – d’un bel “principe di
Galles”, cappello tondo con l’ala rialzata, scarpette a punta e cravatta azzurra...>>. Da I luoghi, di Piero Chiara
(Luino 1913 – Varese 1986), Edizioni Studio Tesi, Pordenone, 1988.
<<Nell’ora di un caldo tramonto di primavera agli stagni Patriaršie fecero la loro comparsa due cittadini. Il primo,
sui quarant’anni, indossava un completo estivo tendente al grigio, era basso di statura, scuro di capelli, ben
pasciuto, stempiato, teneva in mano una dignitosa lobbietta e aveva il volto accuratamente rasato e sormontato da
un paio di occhiali dalle dimensioni addirittura sovrannaturali, con una montatura di corno nero. Il secondo, un
giovinotto dalle spalle larghe, fulvastro, tutto arruffato e con un berretto a quadretti spinto all’indietro sulla nuca,
indossava una camicia da cow-boy, pantaloni bianchi tutti spiegazzati e un paio di scarpette leggere, nere. Il primo
altri non era che Michail Alexandrovič Berlioz, il direttore di una grossa rivista letteraria e presidente di una delle
massime associazioni letterarie di Mosca, nota con la sigla di MASSOLIT, mentre il suo giovane compagno era il
poeta Ivan Nikolaevič Bezdomnyj. Giunti all’ombra dei tigli che cominciavano appena a rinverdire, gli scrittori
come prima cosa si precipitarono verso un chiosco variopinto sul quale spiccava la scritta “Birra e bibite”. Ma
occorre rilevare la prima stranezza di quella terribile serata di maggio. Non solo nelle vicinanze del chiosco, ma
lungo tutto quanto il viale che correva parallelo alla via Malaja Bronnaja non c’era anima viva...E fu qui che si
verificò la seconda stranezza, che riguarda però il solo Berlioz. Improvvisamente cessò di singultire, il cuore ebbe un
sussulto e per un istante smise di pulsare. Per poi tornare a battere, ma con dentro puntato un ago spuntato...>>.
Da Il Maestro e Margherita, di Michail Afanas’evič Bulgakov (Kiev 1891 – Mosca 1940), Oscar Mondadori,
Milano, 1991.
<<...La mia seconda storia potrebbe cominciare un giorno di marzo del 1945, al confine tra la Russia sovietica...In
quell’epoca, tu mi aspettavi a Napoli ed io lavoravo per la Quinta armata americana, in una stazione radio da
campo sistemata nella campagna di Altopascio, pochi chilometri a sud della linea Gotica. Qualche volta, in quei
mesi confusi, tu e io riuscimmo a parlarci attraverso la trasmittente ad onde cortissime che in teoria sarebbe stato
assolutamente vietato, strictly forbidden, di usare per ragioni private. Solo adesso, mentre ti scrivo, mi riaffiora alla
mente il ricordo perduto di quei messaggi lanciati a cinquecento miglia di distanza, sul filo dell’onda oscillante, tra
scariche atmosferiche ed interferenze della Wermacht; entravo verso le nove di sera in quel camion tutto luccicante
di vetro, di metallo, di antenne e ne uscivo talora alle undici, a mezzanotte, stordito, esaltato, disposto anche a
morire per poterti parlare ancora una volta...>>. Da Il primo maggio le dissi addio, di Antonio Ghirelli (Napoli 1922
– Roma 2012), Loffredo editore, Napoli, 1978.
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La Fiaccola corre verso Londra
Brucia la Grecia dell’Ellade che fu. Mentre gli dei e le dee stanno
a guardare con l’olimpica imperturbabilità, la Grecia è alla
consunzione, e, dilaniata da un esasperato nazionalismo che si è
affermato nelle elezioni, potrebbe trascinare l’Europa e il mondo
in una crisi economica dagli esiti imprevedibili. La destra estrema
tornata al potere sventola il simbolo della svastica e,
rivendicandone l’origine dorica, ha denunciato Adolf Hitler per
appropriazione indebita.
Si dissolve la nazione che è stata la culla della civiltà e della
democrazia, la Grecia di Pericle dell’azione che si fa pensiero, del
pensiero che si fa azione. La Grecia di Socrate che bevve la cicuta
per non derogare alla Legge dopo il Processo che lo aveva
condannato. I nostri fratelli greci hanno stabilito il record (1) di
chi si fa “contro di sé ingiusto”: i tanti imprenditori ed operatori economici stritolati dai debiti, che sono stati accesi da
una gestione politico economica follemente scriteriata. Hanno truccato la carta del credito e l’Europa dei mercati non è
intervenuta in tempo. Anzi, per cinici affari, ha continuato a rovinarli e
a rovinarsi.
Dall’oscenità della svastica alla sacralità (2) della Fiaccola che il 10
maggio è partita dal Tempio di Era - Giunone per iniziare il cammino
(3) che si concluderà il 27 luglio alle 20:12 con l’accensione del
Tripode. Il Fuoco sarà ardente per tutti i giorni dell’Olimpiade.
Ha ancora un significato il volo delle colombe messaggere di pace e il
ramoscello d’ulivo che incoronerà i campioni della Trentesima
Olimpiade dei tempi moderni? Quante guerre conteremo durante i
Giochi? E l’utopia della proposta di Tregua Olimpica di Sebastian Coe
che fu l’argomento di una dotta conferenza del prof. dott. on. Mario
Pescante?
La vita è intessuta dei nostri ieri che, come racconta Eduardo Nesi (Le Nostre Vite senza ieri, Bompiani) i “mercanti”
vogliono rubarci. La vita è costellata di coincidenze, i messaggi espliciti, cifrati, consci e incosci nei sogni, che
arrivano all’improvviso a frugarci l’anima.
Il 10 mattina nella veranda di casa ( una trasferta dalla stanza da letto, e vai!) riordinavamo documenti e foto d‘epoca.
Tra i ritagli ingialliti e i dattilografati alla rinfusa affiora una cartolina dove è raffigurato Il Rito della Fiaccola e
queste righe a stampatello che leggete in calce. La firma e il numero di cellulare di Salvatore Modica che a 31 anni, il
28 novembre 2012, è andato avanti sfibrato da un male inarrestabile. Era un giovane dalla sensibilità fuori
dall’ordinario, un Giusto che a bordo pista e pedana annotava le sequenze di allenamento degli atleti del gruppo di
Michele Basile. La triplista Simona La Mantia era la sua atleta prediletta. Questo giovane che si batteva contro le cose
ingiuste, soprattutto nella Facoltà di Scienze Motorie di Palermo, era chiamato Lo Scriba. La Fidal regionale lo
ricorderà con un Trofeo da assegnare annualmente ai saltatori in estensione (M-F) che avranno ottenuto la migliore
misura nel Campionato Regionale.
Caro professore, tra Giove e Giunone si accendeva la fiamma olimpica, spero che la sua fiamma possa aiutarmi a fare
bruciare tutte le cose che sono contro quello che noi amiamo, la gioia di vivere con sè stessi e con gli altri.
Forse prima o poi, in un futuro spero prossimo, si ritornerà a capire quello che i greci avevano già capito: “basta guerre
e lotte, ora è il tempo di giocare e di volerci bene”.
Pino Clemente
(1) Nel pensiero di Divo Barsotti (1914-2006) fondatore della Comunità dei Figli di Dio, i Miti Greci prefigurano il credo Cristiano in
Dio e nel suo Amore “che muove il Sole e l’altre stelle”.
San Tommaso, in una celebre via che dimostra l’esistenza Dio, Summa Theologica: “una cosa calda in atto, qual è il fuoco, fa essere
in atto un legno che è caldo in potenza e per questo lo muove e lo altera” . Il PRIMO MOTORE del Sole – Fuoco è DIO.
(2) La sacerdotessa ( l’attrice Ino Menegachi) con il braciere che ha carpito il riflesso del sole. Il braciere si è infiammato. Spyros
Gianniotis, nuotatore tre volte olimpiaco, ha staccato la corsa per la prima frazione. 2900 km., 490 i Portatori della Fiaccola, 34 le città
attraversate, da Creta all’Acropoli di Atene.
Alla principessa Anna sarà consegnata la Fiaccola – Torcia (30 ore di autonomia). Arriverà a Culdrose, in Cornovaglia. Ben Ainscei,
velista, il primo frazionista. 8 mila le miglia da percorrere, 800 i tedofori. 12.874 i km. nel Regno Unito che, sommati ai 2900 in
Grecia, fanno 15774.
(3) In Italia una moltitudine si sopprime perché non riesce a sorreggere la sua azienda, oberata dalle tassazioni. Si è ingaggiata una
macabra competizione a scarica responsabilità: dall’attuale Governo ai precedenti. E, al peggio non c’è fine: in Italia siamo ancora
lontani dal record della Grecia.
Ma, se non si porrà rimedio, lo supereremo!

La nostra repubblica nata come “fondata sul lavoro” meriterebbe d’esser modificata in “fondata sul lavoro (dei
fessi) , sul furto (dei politici) e sulla delazione (per decreto legge)”.
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TROFEO QUESTURA DI FIRENZE
Le parole del Questore Vicario - Dr. Claudio Cracovia che ha effettuato le premiazioni, coadiuvato dal Commissario Capo Maria
Assunta Ghizzoni e dal Commissario Capo Gennaccaro, riassumono lo spirito e l'importanza del «Trofeo Questura di Firenze». Questo
grande successo, 712 podisti hanno tagliato il traguardo oltre ad un centinaio iscritti senza diritto a pacco gara, che nasce grazie
all'impegno del GS POLIPODI ha il grande merito di avvicinare ancora di più le forze dell'ordine alla gente facendosi promotori di
sport e salute con un importante ritorno nella solidarietà.
Siamo in una delle zone più belle di Firenze con partenza dal grande
piazzale antistante la Villa di Poggio Imperiale, originariamente villa
medicea chiamata Villa di Poggio Baroncelli, in posizione panoramica
collocata sul colle di Arcetri e dove nei tempi andati venivano educate le
“poggioline”, cioè le fanciulle della haute polita ed economica . Dopo lo
sparo di Alessandro Andrei (in forza alla Questura di Firenze) vincitore
della medaglia d'oro nel getto del peso ai Giochi olimpici di Los Angeles
1984, si parte per un walzer di saliscendi, anche impegnativi, per strette
stradine spesso lastricate in pietra. Il percorso è uno dei più belli e
suggestivi di Firenze, con panorami mozzafiato (come se già non
bastassero le aspre salite), che permette di godere di un ambiente collinare
che trasuda di storia e bellezze architettoniche. Si scende poi costeggiando
il Parco della Rimembranza e lambendo il Piazzale Michelangelo fino a
Porta Romana per fare ritorno verso il colle attraverso appunto il Viale di poggio Imperiale da cui prende il nome. Un dovuto
ringraziamento per il successo della gara è destinato al GS Maiano che ha curato l'aspetto logistisco ed i rifornimenti, i volontari della
protezione civile R.A. F. e le Guardie zoofile, oltre ovviamente alla presenza degli uomini in divisa della Polizia. E’ stato l’ennesimo
momento di simbiosi fra Sport e solidarietà; infatti il ricavato della gara è destinato alla Fondazione Farmacogenomica FiorGen
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con finalità di progresso scientifico, sviluppo culturale e solidarietà sociale) ed alla
ONLUS Regalami un sorriso (associazione che come ben sapete persegue lo scopo di arrecare benefici a persone svantaggiate dal
punto di vista delle condizioni fisiche, psichiche ed economiche). (P.G.)

SPIGOLATURE
Meglio una notte da leoni che altre cento da pecora. Sembra la filosofia di vita seguita da alcuni anziani, specialmente
se dotati di mezzi economici, che permettono loro di fare le cose alla grande, in tutti i sensi, anche una bella morte al
culmine del piacere .E' giallo a Milano: nell'hotel di lusso che ospitò D'Annunzio, Chaplin e Woody Allen (tutti uomini
che all'arte amatoria dedicarono molte energie) è spirato il sig. E.C., un facoltoso imprenditore ottantenne di origini
venete, proprietario di catene alberghiere. Il cuore lo ha salutato sul più bello, dopo un mix di pillole azzurre e qualche
sniffata, mentre tre giovani ragazze per nulla vestite e di professione allegra lo intrattenevano per rendergli il soggiorno
milanese un ricordo da mille e una notte.
E la nottata è stata davvero memorabile, come dovrebbe esserlo l'ultima che ciascuno passa sulla terra... una nottata da
infarto; ma tre ragazze per un ottuagenario sono davvero troppe, con contorno di polvere bianca e viagra... un bel botto.
Eppure gli irriducibili, giunti ad una certa età, non si rassegnano e, arrivati al benessere economico che da giovani non
avevano, non vogliono privarsi del piacere di sparare le ultime cartucce, e non a salve.
Son cartucce pericolose però, l'arma può implodere fra le mani con effetto letale Ma la consapevolezza del rischio non
è sufficiente, evidentemente la potenza virile è una componente irrinunciabili per sentirsi ancora completi ed efficienti a
tutti gli effetti.
E forse, nell'ottica di questa persona e di altre, andarsene facendo i fuochi d'artificio è un bel morire, si lascia questa
viva sentendosi vivissimi. Il vecchio maestro Kilu avrebbe detto: dulce et decorum est pro cunnis mori.

Già “tricolor” sui 100 km nel 2006 e nel 2007 Regis Lacombe, omonimo dell’altrettanto famoso chef internazionale,
aveva minacciato di ritirarsi dall’attività nel 2010 quando nel campionato nazionale dovette accontentarsi del secondo
posto. Per fortuna che si è ricreduto; la sua tenacia è stata ripagata dal titolo conquistato quest’anno sulle strade del
famoso tracciato della 100 di Belves ridente cittadina dell’Aquitaine. Ha
vinto in 7.21.30 in una giornata tutto tranne che primaverile precedendo
di oltre 10’ il “nemico” di sempre Denis Morel (7.33.41) e Herve Seitz
(7.37.01).
Fra le rappresentanti del gentil sesso affermazione della savoiarda Julie
Chaboud arrivata al termine dopo 9.21.55 di corsa . La Chaboud, a titolo
di cronaca arrivò 501° assoluta al’ ultima Maratona di Torino.
La graduatoria segue con 2° Françoise Bonnaud di Draguignan (9.27.58),
3° Amelie Cheheusse ( 9.34.47), 4° Laurienne Suisse (9.35.14) e 5°
Nathalie Zimmer ( 9.37.08).

Caos Equitalia/ Scontri a Napoli con lancio di pietre e cariche di polizia, ispettori aggrediti a Milano,
pacco bomba alla sede di Roma, minacce a Schio. C’è già chi pensa: “si comincia a fare sul serio?”
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25° Maratona di Belgrado
Ma

E’ la più grande ed importante manifestazione sportiva popolare della Serbia e di tutta la
ex Jugoslavia. Infatti se la gara classica di maratona richiama poco meno d’un migliaio di
concorrenti, le altre corse, semimaratona la non-competitiva di 6 chilometri coagulano
attorno a sé diverse decine di migliaia di persone, soprattutto giovani. E’ la “Beogradski
maraton” giunta più che decorosamente alla sua venticinquesima edizione. E che come al
solito si è riconfermata soprattutto grandissima festa popolare richiamano sulle strade
belgradesi, oltre ai tanti concorrenti, un pubblico che a definire straripante non si
esagera.
Fra i partecipanti molti atleti balcanici e tanto
per non andar fuori del seminato cinque
keniani, quattro maschi ed una femmina, che
seppure nessuno fosse in grado di pronosticarli,
hanno fatto il” pieno”. Anche se con riscontri
abbastanza mediocri , ma non era proprio il
caso di strafare.
Tantissimi concorrenti erano reduci della “Medunarodni polumaraton Imel
Group” e la “Trka jezera” diputatesi fra marzo ed aprile sempre in Belgrado
Tornando alla Maratona di Belgrado i risultati sono stati i seguenti:
1 KIPTUM BARMASAI James KEN 2:16:01; 2 KIPYEGO KEMBOI
Henry (Kenia) 2:22:52; 3 KIPRONO ROTICH Charles (Ken) 2:23:11; 4
KIPLIMO BETT Daniel (Ken) 2:24:48; 5 ERCAN Muslu (Turchia) 2:28:15
6 STEFANOV Hristo (Bulgaria) 2:28:42 ; 7 PAPADOPOULOS Ioannis
(Grecia) 2:29:47 ; 8 SHABAN Mustafa (Bulgaria) 2:31:23; 9 KELLEZI Ilir
(Albania) 0 2:41:30 ; 10 MITRIĆ Miloš (Serbia) 2:55:26.
In campo femminile s’impone come s’è detto una keniana, PTIKANY
LORENGE Mary ( 2:42:48); 2 ESRA Gullu (Turchia) 2:57:08; 3 SUPIĆ
Vanja (Slovenia) 3:26:53; 4 MIKLOŠ Lidija (Serbia) 3:27:25; 5 BREZAK
Jelena (Croazia) 3:29:14.
(Majda)

Semimaratona di Yangzhou Jianzhen
I cinesi possono permettersi ormai tutto; anche realizzare il record di
corridori africani, keniani in testa, ad una delle loro semimaratone del
circuito IAAF, quella di Yangzhou Jianzhen nella quale etiopi, keniani e
marocchini erano quasi una cinquantina. Si sono imposti l’etiope Ayele
Abseno e la keniana Fyles Ongori .
Ecco le graduatorie: Maschile 1. Ayele Abshero ,ETH1:01:11;
2.SilasKipruto, KEN 1:01:47 3.ElHassan Elabbassia MAR1:01:57
4.PkumunLoritenyang, KEN1:02:00, 5.Edwin Kipyego ,KEN1 :02:58,
6.Lawrence Kimaiyo, KEN 1:03:47, 7.PetroMamo, ERI1:04:58
.8.HenrySang,KEN1:05:50, 9.BernardMuthoni,KEN1:05:59, 10.Luka
Langat ,KEN1:06:34
Femminile 1.FylesOngori,KEN1:11:07 2.FeysaTadesse,ETH1:11:08 3.Alice Mogire ,KEN1:11:11, 4.Bezunesh Bekele,ETH1:11:15,
5.MiriamWangari,KEN1:11:21, 6.Ecler Loywapet KEN1:11:32, 7.AselefechMergia,ETH1:11:41 8.YueChao,CHN1:12:1 8, 9.Emily
Biwott,KEN1:13:02, 10.FlorenceChepsoi,KEN1:13:16, 11.Faith Chemutai, KEN1:13:51.

14° Winterthur Marathon
La chiamano maratona ma in realtà i podisti che si trovano nella tarda
primavera in questa cittadina del Canton di Berna possono sbizzarrirsi su
diversi percorsi, dalla maratona alla semimaratono, sui 10 chilometro ,
ecc. ecc. C’è solo il problema della scelta.Nella gara maggiore i risultati
sono stati i seguenti:
1. Schenk Felx fra gli uomini in 2:42.26,0. 2. Schranz Peter 2:46.17,1.
3.Weiss Richard 2:49.30 ,4. Hermann Daniel
2:54.44,5 .
5.
Studer Rolf
2:54.51, Nell’ordine fra le donne: 1 Denise Zimmermann,
2° Astrid Muller, 3°Dominique Meiser
Alla semi maratona hanno preso parte tre nostri connazionali: Daniela
Basso 37° fra le donne, Roberto Canu 138° e Giorgio Rizzi

“Londra 2012: una storia da raccontare” è il tema

dell’incontro che si terrà il 22 maggio alle ore
17,30 presso il Grattacielo Pirelli e che ha come fine quello di fare il punto sulle Olimpiadi, a poco più di due mesi
dalla loro apertura, con il contributo di chi rappresenta il Paese che le ospiterà, di chi è al vertice del nostro sport , ma
anche degli atleti che saranno protagonisti dei Giochi 2012 e di lo fu 64 anni, nella precedente edizione londinese fra i
quali Carlo Monti, Edo Mangiarotti ed Ottavio Missoni.
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E LA CHIAMANO UNIONE
L’Europa é una « unione ». E’ una unione come gli Stati Uniti d’America ; almeno così ci dicono. Ma sarà poi proprio vero ? Sennò
perché californiani, texiani, ecc. Servono nello stesso esercito ed hanno lo stesso passaporto? E perché se un cittadino dle Vermont
smarrisce il proprio documento d’identità nell’Ohio non deve andare al consolato del suo Stato, il Vermont, per averne il duplicato ?
Perchè chi spedisce una lettera da Los Angeles per Nuova York usa lo stesso francobollo che usa per mandare la stessa corrispondenza
da Los Angeles a Sacramento ? Forse perché quella europea é un’unione … patacca.

COSA SCRIVONO GLI ALTRI
Le ultime cronache giudiziarie che dilagano un po’ in tutta Italia ci dicono che anche personaggi eccellenti del Partito democratico non
sono immuni da inchieste anche molto delicate. Il caso Penati è quello che ha fatto più rumore negli ultimi mesi, anche se la scelta
dell’ex vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia di lasciare l’incarico, ma di non dimettersi da consigliere regionale, ha
allentato la pressione su di lui. Cosa che invece non sta succedendo per il leghista Boni che ha deciso di restare presidente dello stesso
Consiglio nonostante l’indagine in corso. L’ultimo piddino eccellente toccato da un’inchiesta è il presidente dell’Emilia Romagna e
della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani (nella foto), sospettato di falso ideologico in una vicenda in cui una cooperativa
presieduta dal fratello avrebbe ricevuto un finanziamento di un milione di euro dalla Regione. Poi c’è il caso del sindaco di Palermo
Emiliano, non indagato, ma che ha fatto una figura barbina ricevendo in dono spigole e cozze pelose.
Sia chiaro, la legge italiana prevede che «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Ma evidentemente
per il PD, la legge ha due pesi e due misure, e un indagato (non imputato!) della parte politica avversa è colpevole, mentre un loro
indagato è innocente.Nessuno ha memoria di un PD forcaiolo che ha chiesto le dimissioni e/o espulso Stefano Bonaccini, Agazio
Loiero, Antonio Bassolino o Rosa Russo Jervolino ecc. Tanto vale rinfrescare la mente dei progressisti!

LA FOTO D’EPOCA

Sumirago, maggio 1989, festeggiamenti dei 91 anni di Luigi Facelli: da sin., Gianni Brera, Pino Dordoni,
Salvatore Massara e Ottavio Missoni, padrone di casa.

Dalle guadalupe
Claudio Licciardello 46”22 all’esordio stagionale nel giro di pista nel meeting di Sant Martin Guadalupe, Libania Grenot
51”42 che peggiora il crono della gara precedente (51”16). Matteo Galvan 21”42 nei 200 metri. Filippo Di Mulo,
moderatamente soddisfatto della prestazione del suo allievo in ripresa dopo una contrattura conferma il raduno per la
staffetta veloce a Formia dal 19 al 21 maggio. Se la pista di Formia non sarà disponibile, i velocisti si sposteranno a Vignia Di
Valle.

Quarant’anni e non li dimistra. Anzi si preannunzia più pimpante
che mai. E’ la Guardafirenze, l’inimitabile « passeggiata » che
attraversa i più begli angoli di Firenze che si tisputa domenica 13
maggio con partenza alle ore 9,30 da Piazza San Giovanni nel
centro della città. I percorsi previsti sono due, il primo di 10 km.
ed il secondo assai meno impegnativo per i più giovani ed i meno
allenati di soli 3 Km. Le iscrizioni anche direttamente il Piazza del
duomo sino aprima del « via ». Per tutti i partecipanti ci sarò la
maglietta con il disegno esclusivo, riprodotto qui accanto,
dell’artista Luana Lapi.
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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. (C.Morisot)

Per ora ci dice: “Grazie per la vostra sofferenza”
…ma se tanto ci da tanto…
Mari o Monti il professore, l'antipolitico,
l'incorruttibile. Così lo sentiamo descrivere dai
media mainstream, in un vortice di
acclamazione collettiva che ne ha fatto, a dispetto
dei sacrifici disumani chiesti alla
popolazione, il "salvatore dell'Italia". Oppure Monti,
alias Mister Felice Allegria come
rappresentante della grande finanza mondiale, uomo
della Trilateral, delle banche d'affari e
delle associazioni più o meno massoniche costituite
in gruppi di potere globale. Ma poco si sa
di un altro passato di Mari o Monti, un passato molto
più oscuro, e scomodo, e forse più
scabroso ancora. La storia risale a qualche decennio
fa, quando il professore era un dirigente
della Fiat, anzi della finanziaria della Fiat, la Fidis, e
membro del Cda e del comitato
esecutivo, negli anni che vanno dal 1979 al 1993.
Uno, insomma, che non poteva non
sapere. Bene, è proprio durante quegli anni, in cui
Fiat acquisisce Alfa Romeo con ingenti
aiuti di Stato che si aggirano intorno ai 1.000
miliardi di lire e si avvia a costruire lo
stabilimento di Melfi, che si innescò, come
accerteranno poi i magistrati, un grosso
giro di tangenti, direttamente collegato agli strani
affari tra Fiat e il governo italiano,
all'epoca dei fatti rappresentato niente di meno che
da Bettino Craxi. In sostanza, fondi neri.
Furono coinvolti l'avvocato Agnelli, Romiti, e altri
grossi dirigenti Fiat. Una vera e propria
tangentopoli. Il professor Monti non fu né indagato
né condannato, per quanto sul suo
coinvolgimento restino dei dubbi legittimi. Possiamo
infatti essere tanto ingenui da credere che
non ne sapesse nulla? Poteva un uomo nella sua
posizione essere all'oscuro di tutto? Un
semplice "cameriere" agli ordini di faccendieri pù
alti in grado? Chi è davvero Mario
Monti? Il "salvatore dell'Italia"? Un semplice e
sobrio professore al servizio del Paese?
Macché. E' l'uomo della grande finanza, è un uomo
che con i poteri forti ci va a colazione. Ed
è a pieno titolo, checché se ne pensi, un
rappresentante della casta politica. Con un passato scomodo in più da far dimenticare.

SORPRESA…
Justin Gillette col tempo di 2.30.34 ha vinto il 1 Aprile la Athens Marathon seguito da Matthew Garrad (2.47.26) e
Randy Mc Dowel (2.47.58) mentre Berthina Woodword è stata la prima
della categoria femminile in 3.02.12 davanti Emily Long. Entrambi hanno
realizzato il proprio personale. Insomma un successo meritatissimo anche se
qualcuno potremme pensare ad un… pesce
d’aprile. Tranquilli, non è uno scherzo. C’è solo
un piccolo dettaglio: la maratona si è corsa sì ad
Atene me quella dell’Ohio, Usa… che poi è questa qui accanto
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