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IL 2 DICEMBRE ELEZIONI FIDAL

Simpatica iniziativa delle Fiamme Gialle: lunedì 27 agosto hanno promosso l’ incontro, nella sede del Gruppo Sportivo a
Castelporziano, fra due grandi protagonisti del salto triplo olimpico. Alla presenza del Presidente Generale Domenico Campione e
del Comandante Colonnello Enzo Parrinello si sono stretti la mano Giuseppe Gentile medaglia di bronzo (con due record mondiali a
17.10 e 17.22) a Città del Messico 1968 e Fabrizio Donato, anche lui al bronzo a Londra 2012 (con una eccellente serie culminata
nella misura di 17.48). Scambio di complimenti e reciproche confidenze di natura tecnica ed umana. Al loro fianco i rispettivi
allenatori Gigi Rosati e Roberto Pericoli che vanno accomunati nei successi dei loro allievi, in quanto non va dimenticato il famoso
adagio che sostiene come “campioni si nasce ma atleti si diventa”.
Molti i giornalisti presenti che si sono anche impegnati nel leggere la palla di vetro delle ormai imminenti elezioni della Fidal,
programmate per il 2 dicembre in “sede da destinarsi”, come ha confermato Marco Sicari capo ufficio stampa federale. Uno degli
indiziati alla corsa alla Presidenza, il citato colonnello Parrinello, ha evitato con abile gioco di gambe le insidie delle domande
dirette ed indirette.
Il vostro cronista, al termine di lunghe schermaglie dialettiche, è giunto alle seguenti, personalissime conclusioni.
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2.
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La base dell’atletica italiana è moto disorientata e scontenta. Si chiede cosa effettivamente abbia realizzato la gestione
Arese in otto anni di attività; è delusa per la situazione tecnica e per i risultati di Londra; si è sentita umiliata per la
sospensione di Alex Scharwzer causa doping che ha evidenziato una scarsa vigilanza centrale sull’atleta di maggior
interesse.
Prende forza la annunciata candidatura del “Gruppo Giomi” alla conduzione federale.
Enzo Parrinello, di cui è nota la considerazione per il Professor Alfio Giomi, gli sarà al fianco con la massima lealtà e
con il maggior impegno possibile, disponibile a far parte della sua squadra.
Qualora al termine della mandata elettorale del 2 dicembre nessuno dei candidati raggiungesse il quorum (ad Arese
necessità non meno del 55 per cento dei suffragi) sarebbe necessario il ritorno alle urne.
In tal caso chi scrive ritiene ( si tratta sempre di una personalissima valutazione) che Parrinello, qualora richiesto da una
consistente base di elettori, presenterebbe la sua candidatura alla Presidenza, sempre in sintonia con Alfio Giomi e la sua
squadra.
Le uniche dichiarazioni ufficiali rilasciate dal rappresentante delle Fiamme Gialle , al momento anche
consulente
tecnico del Ministro Gnudi, sono le seguenti: “ Ho il dovere di precisare che le voci che parlano di propose
formulatemi da Arese (vicepresidenza vicaria) o da Giomi (direzione generale della Fidal) sono assolutamente prive di
fondamento. Nessun contatto in merito è mai esistito”
Intanto rimbalzano su vari siti gli appelli per una candidatura di Eddy Ottoz.
Contattato alla vigilia della partenza per le Paraolimpiadi di Londra, il grande
ostacolista ha risposto : “ Tutti sarebbero onorati di essere chiamati alla
Presidenza della Atletica italiana. Ma so benissimo che per essere eletti
servono i voti: ed io, al momento, non li ho”.
Per chiudere nel segno della chiarezza ricordo ai nostri lettori cosa
stabiliscono nel particolare campo le norme vigenti. In particolare i “Principi
fondamentali dell’eleggibilità negli Statuti delle Federazioni Sportive
Nazionali” (deliberati dal CN del CONI in data 2 -2-2012 ed approvati il 7
giugno scorso) prevedono all’articolo 7.2 che il “Presidente è eletto con la
maggioranza dei voti dei presenti. Qualora il Presidente uscente non
raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente
espressi, ed in presenza di almeno altre due candidati, verrà contestualmente
effettuata una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà
concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza dei voti dei
presenti”.
Se anche il ballottaggio non dovesse indicare un vincitore verrà indetta nuova
Assemblea elettiva.
Confessiamo, per amore di verità, che non ci abbiamo capito molto, confusi
fra voti “presenti “ e voti “ validi”. … “Nebbia in Val Padana” dicevano un tempo i bollettini del tempo quando non si
vedeva una mazza.
(v.l.)

SPIRIDON/2

Quando Schwazer fu beccato con le mani nel sacco, la sua innamorata , seppur dichiarandosi all’oscuro di tutto , gli
giurò se non proprio eterno amore almeno qualcosa che giù di lì gli assomigliava. La dichiarazione,” io adesso non lo
lascio”, commosse moltitudini di madri lacrimevoli , di zie insoddisfatte e di cuoriteneri in doppiopetto ma lasciò un
tantino perplessi i tanti figli d’Ilio che hanno una diversa visione della vita. Noi stessi, con assai meno animosità, a
conclusione d’una noterella scrivemmo con disonorevole insensibilità :”Se ne riparla fra qualche tempo”
Fummo dei pessimi profeti, infatti quel “fra qualche tempo” fu brevissimo tanto che gli “otto giorni” glieli ha dati
assai prima del previsto (e di quanto eleganza avrebbe consigliato) , nel corso d’un incontro promozionale , più
prosaicamente , d’affari, organizzato dal Fornaio di famiglia (lo stesso che aveva già elegantemente scaricato il
Nostro con una dichiarazione dai toni , almeno così ci è sembrato, abbastanza farisaici del tipo : “Ha sbagliato ma
merita la possibilità di riscatto. Non abbandoniamolo”).
Con una sobria dichiarazione, probabilmente mandata a memoria, e fatta con adeguato quanto incantato sbatter di
ciglia, alla Minnie, non solo ha ribadito il concetto della lieson inopinatamente spezzata da eventi più grandi dei lei
ma ha puntualmente (o puntigliosamente, scegliete voi) riconfermato la sua estraneità alle vicende del suo ormai exinnamorato ribadendo inoltre di non avere neppure mai avuto sospetti di quanto stesse accadendo. Attenzione, di
quanto stava accadendo, non dimentichiamolo, a casa sua, nella coppia e nel mondo sportivo ed affettivo in cui
viveva. E qui francamente, forse sempre per l’ ingenuità che ci sfuma, saremmo tentati domandarci se tutto ciò sia
stato possibile. Delle due l’una, o la nostra leggiadra campionessa è d’una ingenuità a prova del fuoco o il suo
innamorato era un demone del mimetismo. Purtroppo temiamo che ci sia una terza via del sistema , quella meno
confessabile.
Già la tesi, a dir poco al lambiccata, sostenuta per giustificare la sua presenza ad un incontro fra Alex e Ferrari in
camper ed in un’area di parcheggio la dice lunga. Sarebbe stato difficile accettarla anche ai tempi andati delle “mogli
oca”.
Ma tant’é. Sin qui la parte familiare del caso, che in ogni caso ci dà l’estro per porci alcune domande su quello che
potrebbe realmente nascondere tutta la vicenda. A cominciare da quella più semplice: “Chi aveva interesse preparare
il trappolone e farlo scattare, guarda caso proprio alla vigilia delle Olimpiadi quando il botto sarebbe stato ben più
rumoroso, e per colpire chi?”. Già perché si ha sempre più l’impressione che il vero obiettivo non fosse lo
“sprovveduto” marciatore ed ancor meno la sua ingenua innamorata. Siamo al cui prodest ?
In effetti a ben guardare possono esser in tanti ad aver avuto ed avere specifici motivi e svariate ragioni per mettere
in opera tutto quel casino tanto che le indagini potrebbero essere, come si dice in gergo, estese in tutte le direzioni. Si
poteva, ad esempio, voler mettere in piazza l’atleta per colpire più in alto, magari la società d’appartenenza, i suoi
tecnici sia passati che attuali, la Federazione in tutte le sue diverse espressioni, presidenza, settore medico, settore
tecnico; tutti insieme o nello specifico specifico. A questo proposito non va dimenticato che fra pochi mesi ci sarà
l’assemblea elettorale per la quale tutto fa brodo. Ci risulta che da qualche parte siano già state richieste le immediate
dimissioni del presidente Arese. lezione presidenziale Si potrebbe addirittura arrivare ad ipotesi personali, magari
anche passionali oltre che di spicciolo interesse economico.
L’elenco, illogico e fantasioso fino ad un certo punto potrebbe allungarsi a dismisura ma qui preferiamo fermarci col
gioco che per esser tale deve durare poco. Oltre a tutto rischieremmo d ‘addentraci in un terreno minato col rischio di
rimetterci una gamba. Lasciamo le indagini ad altri , in primis a chi deve farle.
Noi ci limitiamo ad una osservazione, più o meno peregrina: chissà come gli amici sudtirolesi ci avrebbero coperti di
contumelie se a bombarsi fosse stato uno di quegli italiani “piccoli, neri, rumorosi e suonatori di mandolino” come
talvolta amano definirci.
Gion

Si è puntigliosamente battuto per farsi ammettere nelle categorie dei normodotati ed ora che finalmente ha
ottenuto ciò che voleva ed ha partecipato alle Olimpiadi londinesi, Pistorius ha deciso di iscriversi alle
Paraolimpiadi. Scusate, sarò pure palloso, ma la cosa mi sembra semplicemente indecorosa. Indecorosa per lui
che avrebbe fatto più bella figura rinunciando a gareggiare anche contro chi è stato sfortunato come lui o
magari ancor più sfortunato, ed è ancor meno decoroso soprattutto per le organizzazioni sportive
internazionali che giocando sull’equivoco hanno ammesso l’anomalia. Perbacco, c’è poco da cavillare: se
Pistorius è un normodotato non ha motivo di gareggiare anche con i diversamente abili. Sennò se il principio
fosse valido non vedo perché non dovrebbe andar ben, che so io, anche per Bolt o Phelps.
Giors
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fuori tema

Che un Ministro si rechi in un campo di atletica è evento raro, al punto da consentire
l’aprirsi ad ipotesi visionarie. Se è avvenuto, qualcuno, e si sa chi, ha offerto all’uomo il
consiglio giusto. È accaduto qualche tempo fa al romano stadio della Farnesina, con Piero
Gnudi, bolognese – che agli affari regionali e al turismo assomma nel Governo Monti la
titolarità in materia sportiva – entusiasta dinanzi ai centinaia di giovani impegnati nei
campionati studenteschi. Ancora prima, s’era nel mese di maggio, ed in una località non
certamente frutto del caso (Scampia), dallo stesso Ministro era stato reso noto un progetto diviso in quattro capitoli
e sottoscritto dal collega dell’Istruzione. Quattro milioni di investimento iniziali, due dei quali messi a disposizione
del famoso accordo sull’alfabetizzazione motoria enfaticamente lanciato nel 2009 da Mariastella Gelmini e da
Giovanni Petrucci, accordo di cui, in realtà, è arduo rilevare effetti risolutivi, e arduo sarà rilevarne in futuro, fin
quando i vari Istituti di scienze motorie, da cui si estraggono i docenti, continueranno a sfornare teorici che poco
sanno di campi e di palestre, mentre sempre più viene sottolineato il generale sovrappeso di quel comparto giovanile
che con metafora di rara efficacia Carlo Vittori definisce <<la generazione dell’ascensore>>. Un quarto
dell’investimento è stato riservato ai campionati studenteschi – la nota importante riguarda la crescita in
considerazione riservata alla corsa campestre – il resto essendo indirizzato, con la formula <<sport e legalità>>, alla
promozione e al sostegno di 5 centri pilota scolastici di Palermo, Reggio Calabria, Napoli, Roma e Milano, e in alcuni
penitenziari minorili. Una goccia d’acqua in un deserto. Benvenuta. Sperando che diventi un ruscello, e poi un
torrente.
Passa l’Inter di ferro. Lazio sul velluto. Doppietta Kozac. Si rivede Zarate. Juve, Bendtner e Chelsea. Milan, De
Jong e Zenit. Mancini contro Mou che girone! La Fiorentina non si ferma. Presi Migliaccio e Tomovic. Gilardino va al
Bologna. Borriello verso il Genova. Aggiungi l’imbecillità quotidiana partorita da Gene Gnocchi, tra i profeti dell’Italia
d’oggi, e un riquadro pubblicitario relativo all’uscita in edicola della Cucina italiana, e il quadro è completo. Oggi è
venerdì 31 agosto. Venerdì. Non domenica o lunedì. Quanto precede è un riepilogo sbrigativo della prima pagina
della Gazzetta dello Sport. Eppure. Eppure ci sarebbe stato spazio per altro. La prima giornata delle Paralimpiadi.
Joaquin Rodriguez che fulmina Contador sui 28° gradi di pendenza nella dodicesima della Vuelta. Roberta Vinci che
annulla due match-point eliminando Shvedova agli US Open di New York. Gallinari che con 8 punti di fila mette
ordine nelle qualificazioni europee alle ambizioni di una traballante Italia del basket. Un’atletica da serie A, Bolt che
riscalda la Diamond League, un altro graffio di Yohan Blake, Mohammed Aman che fa la festa a Rudisha, Fabrizio
Donato, un italiano, che vince a Zurigo 24 anni dopo Francesco Panetta. Cosa pensare, che Franco Arturi fosse in
vacanza, che Fausto Narducci fosse di corta, e che quindi su tale deprimente impostazione della prima pagina del
quotidiano troppo avesse pesato l’assenza di due tra le rarità del giornalismo sportivo nazionale capaci di intendere
e di volere? Rifletto, ma l’evidenza sbigottisce.
Di elezioni federali si scrive in altra pagina. Aggiungo, a chi stupisce della ferrea difesa di Giovanni
Petrucci nei confronti di Franco Arese, da tempo riproposta a dispetto della più elementare ragionevolezza e delle
imbarazzanti affermazioni aresiane in chiusura dei Giochi di Londra, che la risposta, chiacchiere di corridoio a parte,
è tutta nella fedeltà e nella certezza del voto del presidente federale pro Raffaele Pagnozzi, designato da Petrucci al
soglio del Foro Italico. Per il resto, dinanzi a noi, tre mesi in cui le opposte conventicole avranno spazio per additarsi
e insultarsi, rispolverando gli stereotipi e sottoscrivendo, da una parte e dall’altra, gli immancabili e petulanti esercizi
di critica. Un fatto è certo: l’atletica italiana necessita di un cambio radicale, di vertice, di registro, di metodo, di
scrittura quotidiana e di invenzioni futuristiche, di creatività, sì, di creatività. Arese, grande atleta, puntuto,
formidabile imprenditore, non ha nulla da dire, spiace per lui, su questi fronti. E non sempre si riuscirà a
comprendere pienamente cosa lo tenga avvinghiato ad un ruolo che ne farà, inevitabilmente, il più modesto
presidente nella storia dell’atletica italiana.

augustofrasca@libero.it
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Continua il mio annunciato viaggio alla riscoperta delle sorgenti dell’Atletica verace. Mi trovo nell’alto reatino, nel Parco dei Monti
della Laga. Assisto alla 35^ edizione della Amatrice-Configno, corsa podistica internazionale su strada di 8.500 metri. Non si tratta
per me di assoluta novità in quanto vidi nascere la gara nel 1987. Il sontuoso opuscolo di presentazione mi indica, a firma di Luigi
Salvi Presidente dell’Associazione Configno, fra i “cavalieri fondatori” accanto ai nomi storici di Elio Papponetti ed Ercole Tudoni.
Ne sono molto gratificato e di Ercole avrò modo di parlare più avanti.

Sono ospitato nel mitico hotel-ristorante Roma, con a capo Arnaldo Bucci noto come il “Re dello spaghetto
all’amatriciana”. Penso che sia giunto il momento della promozione a “Imperatore di tutte le amatriciane”
considerato che fa giungere ai tavoli vassoi di “gricia” e di “rossa” che sono apprezzati dagli atleti in quanto veri
antesignani della dieta a base di carboidrati. E’ la prima cosa che chiede, fra gli altri, Ezechiel Kemboi, il doppio
campione olimpico-iridato. In realtà la “gricia” è l’amatriciana originale, quando il pomodoro non era presente nel
tascapane dei pastori (contenente invece pasta secca, pecorino, guanciale, strutto, pepe nero) impegnati nelle
interminabili camminate lungo i 3000 chilometri di tratturi che dai monti portavano verso i mari.
Antico e perfetto combustibile dei podisti per necessità, tale è rimasta l’amatriciana in un luogo i cui si consuma
come fosse un rito. Che al “Roma” si tramanda dal 1897 quando l’azienda fu fondata da Alfonso ed assicurata dai
suoi discendenti Arnaldo (con Maria) e Aleandro (con Eleonora) e via via da una grande brigata familiare che vede
Alessio con Tiziana, Simona con Ivo ed Alessandro, Alfonso ed Aleandro jr. Noto
estimatore dell’amatriciana
Gelindo Bordin, uno dei campioni olimpici che illustra l’albo d’oro della corsa.
*

*

*

Finalmente parte la trentacinquesima edizione della corsa inventata da Bruno D’Alessio. E’ la prima volta che posso
seguirla precedendo di pochi metri il gruppetto che guida la lunga fila dei 700 partecipanti. Dopo un chilometro la
strada comincia a salire. Non spianerà mai sino al traguardo. Tornante dopo tornante si fa dura la selezione. Restano
in dodici, tutti dell’Africa degli altipiani. C’è molta gente lungo il percorso, affluita dalle tante frazioni dell’Amatrice:
ad ogni bivio la sicurezza e l’ordine della viabilità sono garantiti dalla Forestale. “Evviva l’ Africa !” grida qualche
tifoso che intanto sventola il tricolore italiano.
In testa a metà gara sono rimasti in
salita ognuno paga di persona, non ci
compatta locomotiva con 24 stantuffi
centro
del
gruppo
procede
ed atteso Kemboi e si potrebbe
corsa è lunga per un uomo che eccelle
abituato alle variazioni di andatura. Ci
ruandese della Castello Sebahire e
cerca di sorprendere tutti con un secco
affianca sul filo e lo supera per pochi
Kiboi è quarto ma le feste sono tutte
anfiteatro naturale che ospita ristoro,
cerimonia di premiazione si trasforma
dalla frutta fresca e rinfrescante si
rigenerante per tutti. Bruno D’Alessio
alacri nell’ombra, fra tutti, a fianco di
factotum Francesco Di Marco.

dodici. Corrono fianco a fianco, in
sono capitani né gregari. Sembra una
che si muovono in sincrona potenza. Al
apparentemente senza fatica il celebrato
pensare che nessuno osi sfidarlo. Ma la
sulle siepi dei 3000 metri e che è anche
sono tanti kenioti e fra di loro il
l’etiope Bacha Zelalem Regasa che
cambio di marcia. Ci riesce quasi ma lo
millesimi l’altro keniota William Kibor.
per lui. Gli atleti si riversano nel grande
servizi, tende, sedie, palchi. La
lentamente in un rito pagano e paesano:
passa inevitabilmente alla amatriciana
suscita e merita applausi; tanti lavorano
Luigi Salvi, il vicepresidente-tesoriere*

*

*

Fra i premiati una citazione d’onore per Giorgio Calcaterra, il tricampione del mondo della
100 chilometri, l’uomo più resistente dell’universo atletico, sette volte primo nel
“Passatore”. È nato una quarantina di anni fa a vicolo della Luce a Trastevere, a pochi metri
dalla caserma dei bersaglieri di San Francesco a Ripa a cui sono legato da una vita e da un
matrimonio. Figlio di un linotipista del Tempo, con papà Antonio comincia a correre a 10
anni: la sua prima gara è datata 14 marzo 1982 nella stracittadina della Maratona di Roma.
Si allena sempre percorrendo i Lungotevere che collegano ponte Sublicio con ponte
Palatino, un quadrilatero che ha il pregio di essere privo di semafori. Un amico lo convince a
tesserarsi per un società storica romana, la “Tacco e punta Ercole Tudoni”, sede nel
limitrofo Testaccio. Ed eccoci tornati, come annunciato, al nostro amico Ercole, un apostolo
dell’atletica, un vecchio amico che un giorno mi nominò Presidente Onorario del suo club.
Per cui scopro, ora per allora, che senza saperlo ebbi fra i miei atleti un super campione del mondo… Quante
maratone ha corso Giorgio? Non lo sa esattamente, ha perso il conto…”Correre per me è un fatto istintivo, nessuno
me l’ha consigliato o suggerito … probabilmente sono nato per correre, da giovanissimo venni visitato dal professor
Paolo Zeppilli che mi diagnosticò che ho un cuore di grosse dimensioni… forse è questo il motivo per cui sono sempre
di corsa…”
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Lo conoscono come il “tassista voltante” ma da circa un anno ha interrotto i rapporti con il suo PD32 del 3570.
Colpa di un ‘ernia del disco che non è attribuibile alla sua attività di
corridore ma proprio al gioco freno-frizione-acceleratore. Infatti è
migliorato da quando ha sospeso la guida, alla quale dovrebbe presto
tornare. Intanto lavora nel suo negozio di abbigliamento sportivo, al quale
non vogliamo fare diretta pubblicità ma che è facilmente reperibile su
Internet. Così come ogni notizia sulla sua attività atletica è riportata sul sito
personale. In cui è detto praticamente tutto eccetto che la sua compagna di
vita si chiama Veronica Correale. Che abbiamo visto tagliare, anche lei, il
traguardo di Configno…
*

*

*

Quante storie di atletica vera, praticata e vissuta nell’alta Sabina… Ma non è finita: è presente anche il Consigliere
Federale Andrea Milardi. Tutti sanno che è Presidente dell’Atletica Studentesca CARIRieti ma non tutti ricordano
che ha iniziato la sua carriera di docente di Educazione Fisica con una supplenza proprio ad Amatrice. Non dà
nell’occhio eppure proprio pochi giorni ha terminato i lavori della nuova pista di atletica del Guidobaldi che fra
meno di un anno ospiterà gli europei giovanili. Non si dà delle arie ma proprio in questi giorni il Sole24Ore ha resi
noti gli Indici di Sportività delle Province italiane e Rieti è in testa alle classiche per quanto riguarda l’atletica. Ed è la
prima della nostra Repubblica puntando sullo Sport nella Scuola… Lo dicono tutti ma pochi lo fanno e chi ci crede ha
i suoi risultati.
Nessuno mi chiederà mai di fare il Presidente dell’Atletica Italiana ma se avessi dovuto assumere questo incarico
avrei saputo come comportarmi. Un minuto dopo l’elezione mi sarei fatto portare l’elenco di coloro che già
agiscono per l’ Atletica nel mondo della Scuola. Li avrei convocati, ringraziati, gratificati, sostenuti, aggiornati,
spronati. Avrei dato loro tutto e di più. Non sarebbe stato un investimento sprecato.
Vanni Lòriga

MIGLIANICO TOUR 2012
Anche quest'anno la Miglianico Tour , sia nella versione
ridotta da 9 km vinta dal giovanissimo e promettente Luigi
Turilli figlio d’arte , che nella versione da 18 km nella quale
c’è stato l’ormai rituale predominio di keniani e magrebini. In
campo maschile ha infatti vinto il keniano Paul Tongik del
Farnese Vini Pescara con il tempo di 54'02". Secondo posto
per il marocchino Zain Jaouid del Running Evolution Colline
Romane in 54'25". Terzo posto per l'altro keniano Kipsang
Kemei dell'Atletica Futura Figline Valdarno in 54'26". Primo
fra gli italiani Daniele D'Onofrio, il babbo di Luigi,
dell'Atletica Gran Sasso, al sesto posto generale , col tempo di 56'19". Fra le donne successo Laura Giordano dell'Atletica Silca
Conegliano con il tempo di 1h04'11". Alle sue spalle Touria Samiri dello storico Fanfulla Lodi con 1h05'40" e Marcella Mancini del
Runner Team 99 di Volpiano con 1h07'11". Un autentico successo d’una gara dalla lunghissima storia e che noi ricordiamo con
particolare affetto perché il suo presidente (quello di allora) fu uno dei primi abbonati italiani alla nostra rivista quand’era ancora
nella sola edizione francese.
La nascita della bella gara, che quest’anno ha raggiunto un nuovo record di partecipazione costituita da un gran numero di giovani e
giovanissimi, ha avuto un prologo per certi aspetti abbastanza curioso. Si cominciò con il suo genere grammaticale. Infatti si
trattava della Miglianico Tour o del Miglianico Tour? La Fu questo il principale dilemma di quanti, nel 1971, cercarono di capire
cosa fosse questa strana gara, così diversa dall’italico pallone, così diversa anche dal ciclismo o da quelle altre gare che comunque la
TV in bianco e nero, neppure ventenne mostrava in occasione delle Olimpiadi o di qualche rara manifestazione degna del notturno
“mercoledì sport”. C’era solo la “Cinque Mulini”, ma quanti aspettavano quei due minuti in coda alla Domenica Sportiva? O quanti
leggevano tutto, ma proprio tutto il giornale sportivo dal barbiere? Sicchè il primo problema che appassionò i Miglianichesi era
capire se era un “tour” o una “tour”. Ma poi, perché non chiamarlo giro? Tour, questa strana francesizzazione fu licenza concessa,
comunque, allo sparuto gruppetto di organizzatori radunato da un giovanottino milanese coi baffetti, quel Roberto Terenzio che era
riuscito a coinvolgere oltre a parenti ed amici milanesi, abituè delle vacanze estive a Miglianico, qualche Miglianichese capace
d’appassionarsi ad uno sport che non fosse il solito calcio o l’impraticabile (a Miglianico) tennis.
L’attesa di quell’8 settembre si risolse in un primo bagno di passione. Spontanea venne fuori la partecipazione, diversamente
vissuta, non solo allo sconosciuto cimento agonistico sulle strade cittadine e su quelle polverose delle contrade, ma anche la
partecipazione di tantissimi a dare una mano, senza che nessuno l’avesse chiesto. Erano giovani e meno giovani pronti a sacrificare
un pomeriggio nelle postazioni di giuria lungo il percorso, contadini che, dovunque, organizzavano in proprio posti di ristoro, non
proprio salutari, a base di vino più che di acqua, cittadiniche stavano lì se non altro a fare il tifo, ad applaudire, senza aver mai
saputo prima cosa fosse il podismo.Sembrava uno scherzo, uno dei nostri classici fuochi di paglia, un bisticcio di parole senza
maschile o femminile: ed invece era nata la storia della gara podistica
più antica e celebre d’Abruzzo. Il vero miracolo non era
nell’organizzazione assolutamente approssimativa che reggeva
l’evento ma nella partecipazione inattesa per quantità e passione di
forestieri(cioè di chiunque non fosse esattamente nativo del nostro
paese) e di miglianichesi. Il rumore di quelle povere scarpe da tennis,
che oggi nessuno più indosserebbe neanche per andare in campagna, è
stato la colonna sonora di questi trentatré anni di successo crescente ed
inarrestabile.
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Facciamoci visitare e continuiamo a correre
Mi è stato chiesto da Pino Clemente
di scrivere delle morti improvvise
durante la corsa e dico subito che lo
farò con argomenti molto diversi da
quelli che hanno utilizzato giornalisti
che non si sono per niente
documentati sul problema e che
ignoravano che esso è stato
approfondito da scienziati di tutto il
mondo.
Le morti improvvise durante la corsa
sono casi fortunatamente rarissimi.
Quando, però, avviene un evento
tragico come questo, il dolore dei
familiari è massimo e tutti, compresi
i corridori, si chiedono se ha senso
dedicarsi alla corsa.
Ma, per prima cosa, è il caso di
chiedersi se esiste una relazione di
causa-effetto fra la corsa e la morte.
Chi ha studiato a fondo il problema,
sa che non è proprio così. Anche se
mi rendo conto che è difficile far
accettare questo concetto, ritengo
che, anzi, di solito si dovrebbe dire
“è morto nonostante corresse”.
Le morti improvvise colpiscono
spesso individui che fino a poco
prima – almeno in apparenza –
stavano benissimo. All’origine ci
possono essere vari fattori, i più
comuni dei quali sono i problemi
cardiaci, in particolare l’infarto e le
lesioni causate dall’occlusione delle
coronarie (si vedano le tabelle 1 e 2).
Questi ultimi eventi, al contrario di
quelli che molti pensano, non
colpiscono un organo che fino a quel
momento era
perfettamente normale, ma un cuore
che – se anche non si evidenziavano
sintomi – era già malato, con lesioni
che avevano cominciato a svilupparsi
decenni prima. Se un infarto cardiaco
colpisce chi sta correndo, non si deve

pensare che sia stata la corsa ad
esserne la vera causa. Essa, semmai,
ha fatto precipitare una situazione in
un individuo che era già a rischio di
morte, sia praticando la corsa, sia
compiendo un altro sforzo (salire le
scale, trasportare una valigia
pesante…).
Tutto questo, in ogni caso, non deve
far
accettare
con
fatalistica
rassegnazione le morti improvvise.
Al contrario, ci deve stimolare a far
sì che si riduca il rischio che tali
eventi accadano. Le visite mediche di
idoneità alla pratica sportiva sono
fondamentali per identificare con
tempestività
la
stragrande
maggioranza dei rischi e per prendere
i provvedimenti più consoni. E’ vero
che anche la visita medica più
scrupolosa non può evidenziare il
100% dei soggetti che rischiano la
morte improvvisa; ma vi si
avvicinano
molto
a
quella
percentuale e negli ultimi anni, anche
in questo senso, le conoscenze sono
molto aumentate.
Già 30 anni fa, nel loro manuale
“Cardiologia dello sport”, Antonio
Venerando e Paolo Zeppilli avevano
scritto che se è vero che un cuore
sano e allenato è invulnerabile
all’attività
fisica
anche
di
elevatissimo impegno, è altrettanto
vero che chi, senza saperlo, soffre di
qualche patologia, ha un rischio di
morte
improvvisa
tanto
maggiormente maggiore quanto più
gravoso è lo sforzo. Ecco, dunque,
l’importanza di farsi visitare da chi ci
può dare un consiglio anche
sull’intensità dello sforzo fino al
quale possiamo spingerci.
Si tenga presente che in Italia le
morti improvvise durante l’attività

Tabelle esplicative nella pagina di fronte

fisica sono le più basse di tutto il
mondo, grazie al fatto che da noi è
obbligatoria la visita di idoneità
sportiva, mentre non lo è nella
maggior parte degli altri paesi del
mondo. Negli Stati Uniti, dove non
esiste l’obbligo della visita, il rischio
di infarto durante l’attività fisica è
molte volte più alto che da noi ed è
comunque molto raro: avviene in una
persona ogni 20 mila a 30 anni e in
una ogni 4 mila a 60 anni. Da
un’altra ricerca statunitense è
risultato che ogni anno muore una
persona ogni 15 mila corridori
abituali.
La corsa, praticata con regolarità,
però, agisce come un potente fattore
di protezione nei confronti delle
malattie delle coronarie, poiché
combatte la maggior parte dei fattori
di rischio di esse, a partire dagli alti
valori di pressione del sangue, dalle
dislipidemie (alti livelli di trigliceridi
e di colesterolo totale, bassi livelli di
colesterolo “buono” o HDL), dal
diabete e così via. Tim Noakes, un
noto scienziato sudafricano, afferma
che se si potessero seguire per
l’intero anno tutti i 10 mila
partecipanti all’ultramaratona di
Comrades, si constaterebbe che tra di
loro ci sarebbero circa tre morti
improvvise, alcune delle quali
durante l’allenamento. Se però tutti e
10 mila corridori smettessero di
allenarsi, le morti improvvise
salirebbero a nove.
In poche parole, il consiglio è questo:
facciamoci visitare in un centro di
medicina sportiva e poi continuiamo
a correre!

Enrico Arcelli

SPIRIDON/7

1912. George Horine USA, médaillé de bronze des J.O. en 1912, utilisa le saut ventral ou rouleau
californien. Il fût le premier à franchir la barre des 2 m.

…oui mais cela ne dit pas grand-chose, car... par Google, on apprend ceci... au sujet du saut en hauteur
SANS PERCHE

Alla Bosco ed a De Gasperi il Memorial Alberto Vittone
Affermazione di Vittorie per Ornella Bosco e Marco De Gasperi nel quinto Km Verticale di Ceresole Reale. I concorrenti sono
stati tutto sommato pochi, un centinaio ma tutti di garretti forti che si sono battuti senza esclusione di colpi sul ruvido
tracciato che dai 1600 di Ceresole porta sino ai 2600 del traguardo, su un tracciato di circa 4000 metri di sviluppo. Dopo uno
sprint iniziale ritmi sostenuti Marco De Gasperi, reduce dalla vittoria recente nella Sierre Zinal andava a conquistare senza alcuna
sbavatura la vittoria finale col tempo finale di 35’50″ seguito con un distacco non da poco dal cuneese Marco Moletto (37’38”)e da
Francesco Bianco (40’27”) seguito dal vincitore della scorsa edizione Jean Pellissier 40’45”) e da Orozco Sanchez , quinto in
41’02”. A completarla ceme della graduatoria Andrea Basolo (41’13″), seguiti da Stefano Giaccoli, Massimiliano Di Gioia,
Maurizio Fenoglio e Mario Moletto.
In campo femminile apprezzata affermazione di Ornella Bosco (Libertas Forno), vera specialista delle competizioni alpestri
arrivata dopo 46’43” seguita da Raffaella Miravalle (48’22”), Francesca Bellezza al terzo posto in 49’08”, Tatiana Locatelli
(49’22”), Enrica Perico (49’49”), Alma Rrika (50’24″), Elisa Arvat (51’30″) e Cristina Borgesio

TABELLA 1.
La morte improvvisa è quella che avviene entro poche ore dall’inizio dei sintomi, in un individuo apparentemente sano e non è
causata da un fattore esterno, come un trauma. Ecco la frequenza con cui si determina:

in circa un caso su 5 essa colpisce mentre si sta dormendo;

in percentuale quasi analoga mentre si sta riposando a casa propria;

nell’11% dei casi mentre si è al lavoro;

nel 10% dei casi mentre si sta mangiando o si sta facendo toilette;

nell’8% dei casi mentre si sta guidando l’auto;

nell’8% dei casi mentre si cammina.
Soltanto il 9% degli individui muore mentre sta compiendo un’attività fisica impegnativa, compresa la pratica sportiva. La morte
durante l’attività fisica è 14 volte meno frequente nelle donne che negli uomini.
TABELLA 2.
Le principali cause della morte improvvisa sono:

l’infarto cardiaco e tutte le lesioni legate all’occlusione delle coronarie, le arterie che portano il sangue al miocardio, la
parte muscolare del cuore; questa è la causa principale di morte improvvisa sopra i 30 anni;

le gravi aritmie cardiache, ossia le alterazioni del ritmo cardiaco;

le malattie delle valvole del cuore, congenite o presenti dall’infanzia;

le anomalie delle coronarie, presenti fin dalla nascita;

le miocarditi, ossia malattie di tipo infiammatorio della parte muscolare del cuore, determinata da virus o da batteri o di
origine reumatica;

la rottura di un vaso sanguigno, per esempio dell’aorta, delle arterie alla base del cervello o delle coronarie;

l’embolia o la trombosi (ossia la formazione di un grumo di sangue che ne impedisce la circolazione) in un’arteria
importante;

le infezioni acute, in particolare all’apparato respiratorio.

Ps. Si ringrazia www.asdtrinacriapalermo.it per la concessione.
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Scendiamo nella sera fresca, rotolando per lunghi viali alberati, tra ville d’una quieta opulenza
borghese di quarant’anni fa.
Tutto è fermo al 1945. Questa periferia di collina è la sola fetta della vecchia Dresda che si
sia salvata dal massacro scientifico allestito dalla Royal Air Force nella notte tra il 13 e il 14 del
1945. Entro parchi pietosi Dresda nasconde, fino all’ultima quinta di bosco, l’abominevole
scempio. Dopo distese sconfinate che recano sul terreno i perimetri degli isolati scomparsi, ecco le
frettolose ricostruzioni del primo dopoguerra, figlie della necessità e della miseria. Più avanti, se
ne trovano di più elaborate e recenti, non meno brutte: torri luminose, grandi magazzini, tentativi
di eleganza.
Dresda cerca una sigla che colpisca il visitatore e restituisca qualche foglia alla sua
devastata corona di Firenze del Nord. La zona dello Zwinger, del Palazzo Reale, dei musei d’arte,
oggetti di ricostruzione minuziosa, rinasce non più come il centro di una città vivente, ma come
scenario d’una macabra illusione.
A sera, il centro di Dresda è un rabbrividito deserto. Absidi barocche si ergono su cumuli di
massi anneriti che furono muri. Un <<già visto>> delle Rovine della Kreuzkirche, che Bellotto
dipinse nel 1765, s’intreccia, nell’ombra, con rampicanti fantastici e ricordi di Friederich, il cielo
violetto incorniciato dalle sagome dei finestroni vuoti. Nessuno indugia nei vuoti che sostennero
palazzi svaniti. Rade automobili sfilano nella città rarefatta.
Con Augusto III, gli italiani erano stati di casa. Bellotto dipingeva la città, Vivaldi scriveva speciali concerti per l’orchestra
di corte, Francesco Algarotti faceva il mediatore di acquisti d’arte, anche se non toccò a lui preparare uno dei più ricchi affari del
secolo, l’acquisto della collezione del duca di Modena, dalla quale vennero il Cristo della moneta di Tiziano, la Natività di
Correggio, la Betsabea di Rembrandt, la Lettera di Vermeer, la Madonna Sistina di Raffaello, il San Sebastiano di Antonello da
Messina, la Sacra Famiglia di Andrea Mantegna, il Suonatore di liuto di Annibale Carracci.
Con l’aiuto americano, la RAF uccise in quattordici ore di attacchi 135.000 civili innocenti, cancellando per sempre una
delle più armoniose città create lungo molti secoli dalla laboriosità europea. La bomba atomica di Hiroshima uccise 71.000
persone, il bombardamento <<convenzionale>> di Tokyo ottantamila. Quello di Dresda fu dunque il più feroce bombardamento di
tutti i tempi, condotto esclusivamente contro una popolazione, perché Dresda non possedeva obiettivi militari. La sera del 13
febbraio era ancora intatta. Il suo valore militare era così basso che nessuno l’aveva mai inclusa tra gli obiettivi militari. Gli
uomini validi erano al fronte. La capitale medioevale e barocca degli Elettori di Sassonia era gremita di anziani, donne, bambini e
feriti.
Alle 22.13, preceduti dalle squadriglie incaricate di lanciare bombe luminose con cui inquadrare l’area del massacro, 244
quadrimotori Lancaster della prima ondata si avventarono sulla preda. I 529 quadrimotori della seconda ondata non faticarono a
reperire il bersaglio, all’1.30 di notte: l’immenso braciere si scorgeva da 150 chilometri.
Nulla era stato lasciato al caso. Il generale Harris impiegò tutta la sua sagacia nel calcolare che la seconda ondata doveva
seguire la prima a tre ore di distanza se si voleva rendere totale la rovina. In quell’intervallo, infatti, le spedizioni di soccorso e le
squadre anti-incendio delle città circostanti sarebbero già state all’opera nel cuore della vittima. Quando i Lancaster della seconda
ondata si posarono sui campi di Inghilterra, decollarono le 450 fortezze volanti americane per il colpo di grazia. Poi, fu il silenzio.
Dresda era uccisa.
La ricerca dei cadaveri durò più d’un mese. Dopo due settimane, si constatò che neppur seppellirli era possibile nelle fosse
comuni, e immense pire furono erette in quello ch’era stato lo stupendo Altmarkt. Gli animali sopravvissuti del giardino zoologico
fuggirono e si acquattarono nelle rovine. Liberati dalle loro gabbie dalle ali d’acciaio delle democrazie liberali, gli avvoltoi
ritrovarono i sopiti istinti e calarono sui cadaveri insepolti. Un mese dopo l’incursione, trovarono un leone che si era nascosto in
un cunicolo e usciva di notte in cerca di preda.
Ai primi di maggio, l’Armata rossa venne a ereditare il cimitero che i suoi alleati occidentali le avevano preparato. Così, le
decine di migliaia di fedi matrimoniali, i denti, gli orologi e gli altri monili d’oro trovati addosso alle vittime, e che la burocrazia
germanica aveva, anche in quelle circostanze, inventariato, trovarono velocemente un padrone.
Il 13 febbraio 1946, nell’anniversario della strage, le campane delle superstiti chiese si misero a suonare a Dresda, e nella
stessa ora, alle 22, suonarono insieme tutte le campane della Germania centrale e orientale. Il massacro di Dresda non era stato il
solo. Era stato soltanto il più vasto e atroce. Nessuno vide o scrisse, se si eccettuano poche voci svizzere e svedesi. Nessuno ne
chiese conto o riparazioni a nessuno, perché il delitto era stato commesso ai danni di una nazione che aveva perduto la guerra, ed
era dannata alla demonizzazione, senza diritti alla pietà.
Un senso di giustizia, un rimorso nazionale ha indotto uno scrittore inglese, David Irving, a dedicare un libro all’olocausto di
questa città. Un delitto premeditato, e non un deplorevole eccesso. Una strage ottenuta combinando tecniche diverse di omicidio
collettivo. Un delitto di cui si fa fatica a trovare l’autore. I generali e i marescialli della RAF si nascondono dietro il Ministero, e il
Ministero dietro al Gabinetto di guerra, e il Gabinetto dietro il Primo Ministro...Ora gli americani dicono che la distruzione della
città fu chiesta dai russi, il che appare poco probabile, e difatti i russi replicano furibondi che fu un <<crimine>> tutto inglese e
americano. Di questa distruzione nessuno ha più scritto una parola. Da Paesaggio con rovine, di Piero Buscaroli (Imola, 1930),
Camunia editrice, Milano, 1989.
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Ci scrivono
Caro Giors,
ti scrivo dopo una settimana dal termine dei giochi di Londra, perché ho voluto riflettere profondamente sui problemi
(evidenti) di competitività del nostro movimento dell’Atletica Leggera. Anche se le discipline più retribuite del nostro
Belpaese non sono nemmeno riuscite a qualificarsi per i giochi di Londra (Calcio Maschile e femminile,
Pallacanestro, ecc.) e in questo caso non è stata certo una questione di denari, sono da sottolineare le tante anomalie
del nostro sistema atletica rispetto agli altri paesi europei: qualcuna è orami nota da tempo, altre sono emerse negli
ultimi dieci anni.
L’atletica viene praticata a livello di giovanissimi in maniera abbastanza importante(e non solo a Firenze); poi, man
mano che l’età aumenta (indipendentemente dai risultati ottenuti dai praticanti), la partecipazione comincia a scemare
sensibilmente. Mi dirai che questo è fisiologico per tutte le discipline sportive, ma nel nostro caso ho notato che
l’abbandono è più forte. Alcuni esempi li troviamo nel calcio: la più grossa fetta di abbandono è tra gli “allievi”. Chi
in qualche maniera prosegue è destinato a continuare magari nei dilettanti delle varie categorie (sovente anche con
qualche buon ingaggio). E così anche in altre discipline “pallonare” tra cui va messo anche il basket e il volley.
Nell’atletica – sport DeCoubertiano per antonomasia – ciò spesso diventa impossibile: magari ti ritrovi un ex
campione degli anni 70 in pedana o in pista nei campionati master, animato dal sacro furore agonistico come ai bei
tempi! C’è quindi un “buco” tra la categoria junior e i master di circa 15 anni! Perché?
L’atletica delle categorie assolute è infarcita di elementi di primo livello che gravitano nella categoria “militari” e
partecipano nei campionati per la loro precedente squadra civile alle competizioni: ma questi sono in tutta Italia circa
200, che di mestiere fanno l’atleta (cfr. articolo su Spiridon pag. 12 e 13 di Gilo pgc di Indipendenza). Tutto il resto è
e rimane una massa di bravi atleti che studiano e/o lavorano che hanno deciso di praticare una disciplina sportiva che,
anche se non ti darà mai grandi onori e denari, è la più bella del mondo!
Tuttavia – rispondendo alla domanda di Gilo pgc di Indipendenza – “quanto ci può costare tutto questo ambaradan “,
insieme ad altri volenterosi amici e colleghi di campo abbiamo fatto una ragionevole stima per difetto (che non tiene
conto dei maggiori oneri derivanti dal trattamento accessorio riservato agli atleti in “missione” delle varie armi,
poiché spesso differenti, e nemmeno degli ingaggi che essi possono percepire con sponsor, federazione, meeting,
premi vari da parte delle proprie società sportive, ecc. ): la somma che ricaviamo è di poco più di 5 milioni di euro
l’anno (solo per l’atletica leggera).
L’Italia è un paese strano, governato in maniera curiosa e gestito con grande contradditorietà. Spesso si operano
analisi di fenomeni profonde e precise; poi negli atti di governo si minimizzano prevalentemente gli aspetti più
evidenti, nella gestione poi, sempre interpretando la legge, si fa esattamente il contrario di cosa si sarebbe dovuto
fare!
I vari governi che hanno gestito la scuola negli ultimi due lustri hanno distrutto il lavoro di sinergia che si era
instaurato tra scuola e le società di atletica nell’ultimo mezzo secolo. Inoltre si è, con colpevole silenzio di tutti,
distrutto tutto il patrimonio di conoscenza accumulato nel tempo dagli insegnanti di educazione fisica che, in qualche
maniera, erano le prime sentinelle in grado di segnalare e/o seguire i probabili “talenti” di questo sport. I Ministri
della P.I. hanno chiuso i rubinetti della spesa sempre più, col risultato di mortificare gli insegnanti e in pratica negare
ai giovani la possibilità di praticare una specialità sportiva. La riforma universitaria poi ha sancito l’impossibilità per
un atleta di potersi seriamente impegnare nell’attività sportiva oltre che sarà difficile trovare un buon lavoro poi!
Quelli che vi riescono sono da definire Eroi a tutti gli effetti: conosco un giovane promettente pallanuotista che –
tutti i giorni – si alza alle 5 del mattino, per essere in vasca alle 6 per poi correre all’università per essere in aula alle
8,30; poi tornare in vasca alle 18,30 e finire alle 21! Ciò farà risparmiare all’amministrazione un mucchio di soldi
(dicono!). Però i denari vengono spesi ugualmente e, anche se manca la controprova, forse in maniera superiore.
Ora, se i calcoli non c’ingannano, dovremmo dire che una medaglia di bronzo (anche se stupenda la prestazione dei
due triplisti! n. d. a.) ci è costata più di un bilancio di un comune di nemmeno tanto piccole dimensioni (senza tener
conto del bilancio della federazione)!
Mi chiedo se è sostenibile tutto ciò? E soprattutto se è eticamente giusto in un periodo in cui la una buona parte degli
italiani si sta impoverendo, magari vede a rischio il proprio posto di lavoro o l’ha già perso, gli ospedali chiudono e
tutto pare cambiare in peggio?
Ma l’Atletica negli anni ’50, e poi nei tempi di Primo Nebiolo, era forse così costosa?
Lascio ad altri la risoluzione del rebus!
Quello che però è necessario da parte di tutti è capire che adesso è il momento di ragionare prima di andare al voto
per gli organi federali. Riflettere sui programmi, su come sia possibile realizzarli e soprattutto quali garanzie di
efficienza ed integrità presenteranno i candidati. E non aver paura di fare domande su come e con chi! A cominciare
da chi si vorranno circondare, perché siamo stufi delle solite “minestre riscaldate” e di improponibili “cavalli di
ritorno”.
Grazie per l’attenzione, G. Lucas
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Italiani un po’ di stile!
Mentre i partiti si preparano alla campagna elettorale e non sappiamo con quale legge, il Governo di super Mario e
dei super Tecnici, nel lodevole tentativo di prevenire e limitare l’insorgenza e la diffusione di gravi patologie, ha
decretato di tassare: le bevande analcoliche gassate zuccherine, di multare pesantemente i tabaccai che vendono fumo
ai minori di 16 anni, di porre un limite all’ubicazione di Centri scommesse e giochi d’azzardo. 500 i metri dalle
Scuole e dagli Ospedali… Basterà spostarsi di un metro per eludere?
Il Governo ha voluto incidere sullo stile di vita degli italiani e noi intossicati dagli spot televisivi, abbiamo alluso nel
titolo alla ragazza che con il partner sceglie l’albergo della vacanza e richiede i letti separati. Un po’ di stile solo per
salvare l’apparenza.
Il Governo vuole imporre abitudini spartane con la tassazione e non vuole, ne può (dove trovare gli euro?) investire
nell’educazione motorie e disporre norme per ridurre le morti improvvise da sport (MIS) che in Italia falcidiano 700
vite l’anno con questa percentuale: più frequenti negli uomini (90%) e nei soggetti di età inferiore ai 35 anni.
Gli amatori del podismo, con il palermitano Matteo Giammona in pole, obiettano: perché non tassare anche la vendita
delle pizze, dei cannoli, delle cassate e dei bignè, delle patate fritte e del pane con le panelle?. La letteratura
scientifica non ha documentato un nesso di causa effetto tra il consumo delle bevande zuccherine, il sovrappeso e
l’obesità che dipendono da cause multifattoriali: genetiche, alimentari e, “digiamolo”, dalla diminuizione dell’attività
fisica. L’onorevole Ignazio La Russa, dell’imitazione di Fiorello, è affilato, gasato di suo e dal furore politico.
Andrea Poli e Giacomo Fatati, autorevoli nutrizionisti, denunciano che questa misura fiscale non educa e offre
un’immagine sbagliata di un prodotto che, se è consumato correttamente, non causa patologie. Come accennavamo,
sono certe le morti improvvise nella pratica sportiva.
Sono circa 20 milioni gli agonisti e non, solo gli agonisti sono abilitati a gareggiare dopo essere stati sottoposti alle
elettrocardiogramma, che potrebbe evitare tante tragedie. A seguire un saggio di Enrico Arcelli, preceduto dalle
tremende esperienze dell’avv Roberto Cerasola un master di 48 anni da 3h16’ nella maratona. (Pino Clemente)

Dal Mito delle Moire e dei Kouroi alla ragioni della Scienza
Nel Mito greco c’era il governo delle tre Moire o Parche che nella loro azienda tessile, circondata da muri
invalicabili e inperscrutabili dagli umani – com’è il destino – accorciavano o allungavano la vita. Cloto era
responsabile delle tessitura del filo, Lachesi lo avvolgeva nel fuso e Atropo lo recideva.
Ai morti giovani il Mito dei fratelli Cleobi e Bitone, i Kouroi Belli, Forti e Buoni che in una cerimonia sacra
sostennero con la loro straordinaria forza la statua della Dea Era - Giunone impedendo che si sfracellasse. La loro
mamma chiese alla Dea un premio per i suoi figli e fu esaudita. I Kouroi si addormentarono e non si svegliarono più.
Anche in questo Mito c’è la rassegnazione all’ineluttabilità di un destino deciso da potenze sideree. La saggezza
orientale in: la gialla farfalla non vivo che un attimo e tempo ha che le basti.
La ragione e la scienza hanno cercato di risalire alle cause delle morti improvvise di soggetti giovani e meno
giovani, apparentemente sani, che si esercitano nella corsa a piedi, nel ciclismo, nel nuoto e in altre attività
dinamiche e di palestra.
Nell’avviare l’inchiesta ho dato la precedenza al nostro amico Enrico Arcelli che con il suo nome e cognome ci
esime dalla presentazione dei suoi titoli che richiederebbero uno spazio enorme. L’uomo di Varese e ricercatore,
docente universitario e soprattutto didattico e divulgatore unico, ha maturato la sua esperienza dentro la pista (dai
200 giovanili alla maratona da amatore) e a bordo pista nella cabina di regia del mezzofondo e del fondo nazionale.
Mi sia consentito un modesto contributo. Tra le concause di questi decessi non è secondario il distress, ossia le
pressioni negative, che il soggetto vive e che scatenano all’interno la marea ormonale degli ormoni corticoidi
(cortisolo) logoranti il sistema nervoso e i vasi. (P.C)
L’altro giorno Francesco Pizzetti, ex “garante della privacy” se ne è venuto fuori in una intervista all’Avvenire con
la proposta di privare del diritto di voto gli evasori fiscali. La cosa ha subito mandato in visibilio la vasta tribù dei
pasdaran della tassazione continua, quelli che ritengono di poter risolvere i problemi del mondo con le imposte e
perseguendo tutti quelli che non sono d’accordo con il dogma della dittatura fiscale.

E’ ANDATO AVANTI
Se ne va un uomo che ha avuto un ruolo importante nel mondo della moda, ma che non ha tralasciato l’impegno
civile: è mancato infatti all’età di 88 anni Giuseppe Marenzi, fondatore della Herno di Lesa. Lutto nel mondo
imprenditoriale e della moda: si è spento, all’età di 88 anni.L'azienda, fondata nel primo dopoguerra, è diventata in
breve una vera e propria industria che è arrivata, negli ultimi anni, a competere con le griffe più note nel settore
"Sportswear", negli anni '90 la Herno implementò la produzione conto terzi lavorando per le griffe, da Armani a
Prada, da Louis Vuitton a Ralph Lauren e Jil Sander.Cavaliere del lavoro, Marenzi non si è mai allontanato dalle sue
origini territoriali, è stato per vent'anni sindaco di Lesa.
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Questa graziosa atleta, la tunisina Habiba Ghribi ha conquistato
l’argento olimpico nei 300 siepi. Un bellissimo risultato che ha
inorgoglito tutto il piccolo Paese mediterraneo ma che tuttavia ha
rinfocolato le polemiche religiose del dopo “rivolta dei gelsomini”.
La campionessa, medaglia d’argento o meno si è ritrovata al centro di
una dura, amzi durissima contestazione da parte degli elementi più
retrivi del mondo politico e sociale che sta cercando di riportare il
paese indietro verso quell’integralismo islamico che sta
riconquistando anche quelle nazioni che sembravano aver scelto,
dopo la decolonizzazione. Tanto per cominciare l’hanno accusata di
comportamento immorale per via del costumino indossato in gara. I
solerti difensori delle leggi religiose locali avrebbero di certo voluto che lei gareggiasse con quei “ razionali” burka
e kaffetani che grazie alla stupidità (forse alla propensione ala sodomia passiva) di qualche membro del CIO con i
quali hanno gareggiato a Londra iraniane, kuwaitiane,ecc., ecc.
La condizione della bella Habiba è solo una parte, forse la più appariscente per noi occidentali d’un situazione che sta
vivendo la Tunisia dove i diritti delle donne sono in pericolo. I regimi di Burghiba prima e Ben Ali poi, si erano
infatti distinti per una tutela dei diritti delle donne avanzata, la più egualitaria in tutto il mondo arabo. Il “Codice
sullo Statuto Personale” (CSP), approvato nel 1956, aveva abolito la poligamia, innalzato l’età minima per il
matrimonio a 18 anni per entrambi i sessi, eliminato il ripudio unilaterale e istituito il divorzio, oltre che concesso il
diritto di voto alle donne. Veniva inoltre promosso l’accesso all’istruzione e al mondo del lavoro da parte delle
donne, favorito anche dall’istituzione di servizi di pianificazione familiare (l’aborto è stato legalizzato nel 1965,
diciott’anni prima che in Italia). Sicuramente queste misure avevano anche una forte componente propagandistica,
e i loro effetti erano poco sentiti al di fuori delle fasce medio-alte e urbanizzate della popolazione. Ma erano un
notevole passo avanti progressista.
Se la Rivoluzione dei Gelsomini ha visto anche una forte componente femminile – una su tutte la blogger Leena Ben
Mhenni,– il “nuovo corso” della Tunisia è per il momento piuttosto deludente in tema di parità dei sessi (e non solo,
visti alcuni risvolti autoritari).
L’ultima mossa è stata la proposta del partito maggioritario Enhada di inserire nella nuova Costituzione, in via di
stesura, un passaggio che definirebbe la donna “complementare” all’uomo, e non più pari a lui. Quel che è peggio, è
che la nozione di complementarità sarebbe a senso unico, ossia l’uomo non sarebbe a sua volta complementare alla
donna. Insomma, solo l’uomo sarebbe cittadino a pieno titolo, mentre la donna sarebbe “definita” solo in funzione
dell’uomo

Cette athlète pleine de charme, la Tunisienne Habiba Ghribi a remporté la
médaille d'argent aux Jeux Olympiques dans les 3000 m. obstacles. Un
excellent résultat qui a soufflé enthousiasme dans le petit Pays méditerranéen,
mais qui a aussi relancé les controverses religieuses de la « révolution du
jasmin ».
La championne , au-delà de la médaille d'argent gagné à Londres se trouve
au milieu d'une dure contestation par les éléments les plus réactionnaires du
monde politique et sociale de son Pays qui essaient ramener le pays en
direction de l’intégriste musulman qui est en train de retrouver, même dans les
nations qui semblaient avoir choisi, depuis la décolonisation en cours de vie
plus avancé .
C’es pou cette raison que la jeune Habiba est accusé de comportement
immoral à cause de la costume de sport porté sur la piste de course. Les
défenseurs zélés des lois religieuses locales aurait certainement voulu qu'elle
courait avec le «rationnel» burka que nous avons vus portés par nombreuses
d’autres athlètes voir d’autres nations musulmanes.
La condition de la belle Habiba n'est qu'une partie, peut-être la plus visible ,
au mois pour nous Occidentaux , d'une situation nouvelle pour la Tunisie où les droits des femmes, très évolués
jusqu'à présent sont a risque. Les régimes de Ben Ali Bourguiba avant, et celui de Ben Alì s’étaient en effet distingué
par une protection des droits des femmes relativement avancés, les plus égalitaires dans le monde arabe. Le "Code
du statut personnel" (CSP), approuvé en 1956, a aboli la polygamie, a relevé l'âge minimum du mariage à 18 ans
pour les deux sexes, éliminé la répudiation unilatérale et institué le divorce, ainsi que le droit accordé le vote aux
femmes. A également favorisé l'accès à l'éducation et au monde du travail par les femmes, encouragées par la mise
en place de services de planification familiale (avortement a été légalisé en 1965, dix-huit ans auparavant en Italie).
Certes, ces mesures ont eu une forte composante de la propagande, et leurs effets ont été peu entendue en dehors de
la population moyen-élevé et urbanisée. Mais c’était un pas en avant.
Si la « révolution du jasmin » a également connu une forte composante féminine - un sur tout la bloggeur Leena Ben
Mhenni - le «nouveau cours» de la Tunisie est pour le moment assez décevant en termes de genre sexes (et pas
seulement vu quelques implications autoritaires).La dernière initiative a été la proposition de la majorité du parti
Enhada à inclus dans la nouvelle Constitution sont en fonctionnement, un mouvement qui définissent la femme
«complémentaire» à l'homme, et non pas comme lui. Ce qui est pire, c'est que la notion de complémentarité serait
une façon, que l'homme serait à son tour la femme complète. En bref, seul l'homme serait un citoyen à part entière,
tandis que la femme serait «défini» que par rapport à l'homme
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L’intervista di Pino Clemente
Al professore Emanuele Francavilla, titolare della cattedra di Medina dello Sport dell’Università di Palermo, tre
domande per approfondire le cause di questa tragico evento e soprattutto per la prevensione.
La Medicina dello Sport può contribuire alla prevensione?
Uno degli aspetti fondamentali nella strategia di prevenzione della morte improvvisa consiste nella ricerca di segni
clinici e strumentali che siano in grado di predire l’evento in maniera affidabile: i così detti markers di rischio.
La morte improvvisa da sport richiede la ricerca di tali indicatori e tutto questo diventa più problematico quando
viene rivolto ad una popolazione di soggetti sani, asintomatici o che “si dichiarano tali” .
Nell'ultimo decennio si è assistito in Italia ed in tutte le fasce sociali ad un interesse crescente verso la pratica di
attività sportive sia agonistiche che non agonistiche.
Questo naturalmente, se da una parte ha evidenziato una migliore intuizione sociale riguardante un vivere più sano e
un tentativo di fare prevenzione nei riguardi dei paramorfismi e di alcune malattie metaboliche e cardiovascolari,
dall'altro ha creato una serie di incidenti mortali che hanno messo a “rumore” il mondo dello sport.
Gli incidenti cardiovascolari, ed in particolare la morte improvvisa di giovani soggetti apparentemente sani o adulti
impegnati in attività sportive, rappresentano gli eventi più drammatici nella medicina sportiva.
Non si riesce a spiegare come una persona che ha praticato sport da sempre improvvisamente all’età di 54 anni
scompare per un malore ed un giovane atleta di 38 anni muore improvvisamente mentre pratica la propria disciplina
sportiva.
L’ identificazione non invasiva degli individui a rischio di morte improvvisa, rimane ancora un problema irrisolto.
Gli studi effettuati non sono riusciti a stabilire dei precisi valori di riferimento, riportando un ampio range di valori
fisiologici ed una sovrapposizione di valori tra soggetti sani e pazienti affetti da differenti patologie pertanto sino ad
ora non si è arrivati a risultati univoci di validità dei markers a livello prognostico.
Per entrare nello specifico?
La valutazione della dispersione spaziale del QT, come indice di accentuata eterogenicità dei periodi di
ripolarizzazione delle diverse aree del miocardio va sempre più confermando l’esistenza di una correlazione tra
l’aumento della QTd e l’incidenza di aritmie ventricolari complesse.
Mentre nell’immaginario comune gli atleti sono sempre visti come ideale di giovinezza, forza e salute il verificarsi
della morte di uno sportivo o peggio di un atleta diventa ragione di grande interesse da parte dell’opinione pubblica.
Questo dato ci ha indotto, già da qualche anno, come Cattedra di Medicina dello Sport ad indagare sulla reale utilità
di questo marker nell’ambito della popolazione ipertesa, nei pazienti affetti da infarto del miocardio e negli atleti, per
accertare in modo inequivocabile la fattibilità dell’applicazione di questo parametro nella strategia di prevenzione
della morte improvvisa.
Sono elevati i costi di queste indagine?
La certezza che una semplice misurazione all’ECG di base possa fornirci informazioni sulla stabilità elettrica del
miocardio e quindi sull’eventuale rischio di sviluppare aritmia ventricolare, l’aumento costante del numero di
praticanti attività sportive sia agonistiche che non agonistiche, ci persuade sempre più sull’opportunità di effettuare
una ricerca per ottenere uno screening cardiologico efficace su tutto il territorio nazionale .
In conclusione la dispersione del QT rappresenta una metodica rapida, a basso costo e facilmente applicabile che può
informarci sulla eventuale probabilità di un atleta o sportivo di andare incontro a morte improvvisa.

Il vento, come scrive l’amico Vergano,ha spazzato ogni aspra previsione
regalando ai partecipanti della 39° Sgamelàa d’Vigezz una giornata
radiosa di sole. Erano poco meno di mille i concorrenti dei quali poco
meno della metà si sono battuti sul tracciato classico di 26 chilometri con
asperità a dir poco forsennate. Dopo 1 ora 44’ e 10” il primo a tagliare il
traguardo è stato Ennio Frassetti che ha distanziato di 1’ 56” il vigezzino
Ruben Mellerio partito con non nascoste ambizioni di successo. Alle loro
spalle troviamo Alberto Pini ( 1h 46’ 35” ), 4° Antonio Fontana (1h
46’48”), 5° Marco Cattaneo, 6° Matteo Del Boca, 7° Fabio Polloni, 8°
Alessandro Sacco, 9° Simone Mascheroni, 10° Marco Frontini. Fra le
donne successo della sorprendente Cristina Guzzi con il ragguardevole tempo di 2.11’00”, seconda Stefania Sandri in
2.13.00, terza Manuela Bruno 2.15.04.
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FINITI I PRIVILEGI ESTIVI DEL
CAMERATA FINI ?
Forse si, ma perché è finita l’estate.
Nobile gesto, apparentemente, ma tardivo e ovviamente tattico, come sempre
accade quando il presidente della Camera viene colto con le mani nella
marmellata dai giornali nei suoi comportamenti a volte al limite dell'abuso.
Fini dice di non essersi accorto degli eccessi di spesa per proteggerlo. Non ci
sorprende, la distrazione è una sua caratteristica. Per quarant'anni non si era
accorto che il fascismo era «il male assoluto», come ebbe a dire anni dopo
essere stato eletto in Parlamento dai voti fascisti dei missini, scaricati per
rifarsi immagine e credibilità.
Per altri trent'anni non ha visto che il suo stipendio, la sua pensione e i suoi
benefit di deputato erano un insulto agli italiani che lavorano. Per quasi
vent'anni ha fatto carriera al traino di Berlusconi, salvo poi tradirlo in quanto persona pericolosa per la democrazia.
Era distratto anche quando ha venduto a prezzi di favore un bene del partito, la famosa casa di Montecarlo, al
cognato. Ovviamente non si era accorto che stava facendo pesca subacquea, con tanto di scorta, in un'oasi marina
protetta, e neppure era in sé quando raccomandò la società di produzione della suocera al direttore generale della Rai
per un appalto di oltre un milione.
L'elenco sarebbe lungo, per decenza ci fermiamo qui. Può essere credibile un uomo così quando dice di non voler
essere un privilegiato? Si può credere a uno che aveva giurato di dimettersi se si fosse provato che la casa di
Montecarlo era del cognato ed è ancora al suo posto nonostante l'evidenza? Non scherziamo, Fini è più che un
privilegiato, è uno che ha vinto la lotteria della vita senza neppure comprare il biglietto. Non ha mai lavorato, vive a
nostre spese, ma ancora non gli basta e ci prende pure in giro. Ci consola che la fortuna non è eterna. Dopo aver
sfasciato il centrodestra per pura ambizione, il suo partito, il Fli, è dato nei sondaggi all'uno virgola. Vuoi vedere che
al prossimo giro ce ne liberiamo per sempre? Ci candidiamo volentieri a scortarlo gratis fuori dal palazzo.

par Yves Boisvert
François Bourdeau sort de son sac un t-shirt. «Micah True courait avec ça, c’est sa blonde qui me l’a donné».
Le Montréalais de 39 ans est ému. Il essaie de résumer pour moi la série chaotique de hasards qui a mené
cet ancien fumeur du fond d’un fauteuil à bascule jusque dans les canyons de la Sierra Madre, où il a partagé des
heures de course, des repas, pleins de silences et une amitié avec le Caballo Blanco.
Le Cheval blanc : c’est ainsi que les Indiens Tarahumara ont surnommé Micah True, Américain venu
s’installer chez ce peuple de coureurs, dans le Copper Canyon, en bordure de la Sierra Madre, aussi bien dire nulle
part.
True et les Tarahumara ont atteint un statut mythique depuis que le journaliste Christopher McDougall en a
raconté l’histoire dans le best-seller Born to Run, en 2009.
True, ancien hippy d’Hawaii devenu boxeur puis ultra-marathonien, s’est installé dans cette région
désertique. Il y organisait depuis 2006 une course de 80 km qui fait trois boucles autour du village d’Urique, entre des
Tarahumara et des coureurs invités personnellement par le Caballo. Ils étaient 420 Tarahumara cette année et 80
étrangers, dont François Bourdeau.
***
Le livre de McDougall raconte que ces Indiens du canyon, dont plusieurs vivent dans des villages
inaccessibles par la route, sont des coureurs nés. Jeunes ou vieux, ils courent des kilomètres chaque jour. Leurs jeux
sont des courses interminables autour d’une balle en bois.
Quelques promoteurs américains avaient recruté des Tarahumara pour participer à des ultra-marathons dans
les années 90. Ils ont renversé tous les experts en remportant les épreuves de 100 km en rigolant, et surtout, en
courant avec des sandales en cuir.
Après avoir été montrés comme des animaux de cirque, ils sont rentrés dans leurs terres. Et Micah True les
y a rejoints. Ce serait au monde extérieur de venir les voir, de leur apporter du maïs, d’entrer en contact avec leur
culture.
Micah True est mort au cours de l’hiver, quelques semaines après la septième présentation de cette course
pour initiés.
***
Dans un café du centre-ville, François Bourdeau sort de son sac une paire de sandales. Les fameuses
huaraches. J’imaginais de légères galettes de cuir. Tu parles. Elles pèsent une tonne. La surface est en cuir. Mais la
semelle est faite d’un morceau de pneu de voiture.
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Le livre de McDougall a lancé une controverse autour des souliers et de la manière de courir. Sa thèse
centrale est que la capacité de courir de longues distances est un facteur décisif de l’évolution de l’espèce humaine.
Ainsi pouvait-on chasser des bêtes qu’on finissait par épuiser.
De même, nul besoin de souliers rembourrés pour courir : le pied et tout le corps en fait sont
merveilleusement adaptés à cette activité. Trop de coussins autour du pied endorment les muscles et éventuellement
blessent le coureur. Le livre est bourré de références scientifiques, mais la sandale des Tarahumara est une sorte de
preuve : voilà le degré zéro de la protection. Et pourtant ils gagnent des ultra-marathons avec ça !
«C’est vrai qu’ils courent avec ça, mais ce n’est pas religieux, faut pas exagérer, dit Bourdeau. Offre-leur
une paire de Saucony pour voir... Ils vont la prendre !»
Bourdeau était un sédentaire qui avait 40 livres en trop, il y a une dizaine d’années. « J’ai décidé de
changer, j’ai mis une paire de souliers et je suis parti courir. J’ai couru... 35 secondes ! J’en étais presque malade.
Mais j’ai trouvé ça libérateur.»
Seul problème, il se blessait sans arrêt. Il arrêtait. Puis recommençait. Et se blessait. Jusqu’à ce qu’il trouve
sur l’internet ce qu’on disait de la course nu-pieds. «Ça m’a forcé à changer ma technique et à courir au bon rythme.»
Depuis ce temps-là, il a augmenté ses distances jusqu’à faire son premier marathon en 2010. Pas
particulièrement rapide : 4 h 15. Mais il ne se blesse plus. Et court des ultra-marathons (50, 80 km, etc.) Et il a remis
ses souliers. «Au Québec, on n’a pas vraiment le choix.»
Il a commencé à tenir un blogue sur la course (Flintlent). Et un beau jour, un certain Micah True a demandé
d’être son ami Facebook. Il avait lu Born to Run et n’en revenait pas. True ne répondait jamais à ses questions. Mais
un beau jour, l’invitation est arrivée : viens donc courir au Copper Canyon avec nous.
Il est parti cinq semaines d’avance. Avion, train, autobus, le voilà dans Bauichivo, village perdu, au mois de
février. Caballo Branco est dans un ranch des environs, par hasard.
«Tu fais quoi demain ? Je vais te montrer les environs.»
«Il m’a dit qu’il allait courir 40 km, je n’étais pas prêt, mais va donc dire non à Caballo Blanco. Il court
avec une force incroyable, avec une foulée courte, en lançant sa bouteille d’une main à l’autre. Il ne ralentit jamais
dans les montées. Il respire fort comme un train à vapeur.»
Il a vécu cinq semaines avec lui, à ne jamais trop parler. Mais à tout partager. Il lui a présenté les gens des
villages, qui l’accueillaient en frère. «Ils jouaient du tambour pour son arrivée. Il n’essayait surtout pas d’être un
guide touristique. Il n’amenait jamais personne là-bas.»
Arrivé là avec sa montre GPS, ses gels et ses théories, Bourdeau est revenu avec un bracelet en laine, un
esprit libéré des performances et aucune envie de mesurer ses temps.
«Il ne faisait pas de remarques. Il avait une philosophie qui tenait en deux mots : run free. Cours en liberté.
Va dehors. Respire. Fais ce que tu aimes sans compter tout le temps.
***
Un jour, il aperçoit les vieux Saucony de True dans son camion, troués de partout. «J’ai pris une aiguille,
des patchs de matelas gonflable, et pendant une demi-journée je les ai réparés sans lui dire. Il m’a pris dans ses bras.
Le fabricant lui en a envoyé des nouveaux depuis...» Le jour de la course, il faisait 38 degrés. Bourdeau a fini parmi
les derniers, en 15 heures (le gagnant fait ça en sept heures 20 minutes). «J’ai juste vécu une journée extraordinaire,
dans une région où la course est au cœur de la culture depuis toujours.»
Trois semaines plus tard, Micah True est disparu pendant une de ses courses dans le canyon. On l’a
retrouvé deux jours plus tard. On suppose qu’il a eu un malaise cardiaque dû à une malformation. Il avait eu le temps
de s’étendre sur le dos, les pieds dans la rivière, et regardant le ciel.
Et aux pieds, au lieu de la nouvelle paire, ses vieux souliers “patchés“ par François Bourdeau.
tiré de La Presse (Montréal), 9 juin 2012

I DUE FRATELLI PIANA SONO I “CONTRABBANDIERI” DEL 2012
La seconda edizione della della “Vejia di countrabbandier” gara podistica disputatasi a Bognanco ha avuto un successo ch’è
andato ben oltre alle migliori aspettative delal vigilia. Partecipazione record soprattutto di giovanissimio, Su un tracciato a
dir poco aspro con oltre duemila metri di dislivello. Partenza da Bognanco e salita al Rifugio Gattascosa per giugere
successivamente alal Punta della Rasiga ed arrivo al San Bernabdo dove arrivava primo Rolando Piana dopo 1.15.44 di
fatica. Successo in famiglia perché nella categoria femminile si è imposta la sorella Michela che ha tagliato il traguardo col
tempo di 1.38.37.
La gara di Bognanco faceva parte come quarta tappa del trofeo internazionale International Ski Tour.
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Amos e Aman assalto a Rudisha
Tutti pazzi per David Rudisha dopo il record del mondo,
1’40”87 all’Olimpiade di Londra in solitudine stellare.
Tutti i pronostici favorevoli alla demolizione incombente
del muro di 1’40”. Noi, estasiati dal passo imperioso del
keniano, eravamo rimasti sbalorditi da Nijel Amos, 18enne
del Bostwana, 1’41”74. A Zurigo, nella penultima tappa
della Diamond League, David è stato rimontato negli
ultimi 30 metri dall’etiope Mohammed Aman, 18enne, che
lo aveva sconfitto all’Arena di Milano. 1’42”53 il crono
dell’etiope che, valutate le condizioni climatiche avverse
(pioggia a catinelle prima, pista scivolosa e 15 gradi) non è
inferiore al top di Aman.
Rudisha non può permettersi distrazioni o falcate false, il duo della doppia A lo attende all’ultima curva. (P.C)

Inchiesta sulle cause delle morti improvvise durante la corsa

Ricordando Giuseppe Lima, Mario Ferrara, Pietro
Gambino e tanti altri
«Sabato 18 febbraio, mentre praticava jogging lungo il litorale di Mondello, Giuseppe Lima è stato stroncato
probabilmente da un infarto. Questo triste evento assume connotati sconvolgenti per le modalità in cui si è
concretizzato: un ragazzo di circa 34 anni, prossimo al matrimonio, amato dai suoi e voluto bene da tutti, si era recato
con il fratello Nicola e con Roberto, un caro amico d’infanzia, nella località balneare per una passeggiata. Aveva
invitato gli altri ad anticiparlo in piazza perché lui voleva farsi una sgambata sul lungomare. Nicola e Roberto dopo
un po’, non vedendolo tornare, decidevano di andargli incontro. Ad un certo punto hanno visto l’auto del pronto
soccorso ed avvicinandosi, hanno scorto il povero Giuseppe steso a terra sottoposto alle procedure per la
rianimazione. Purtroppo tutto si è rivelato inutile ed i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
Potete immaginare quale impatto abbia avuto questa tragedia sulla famiglia, non ci si può fare una ragione di una
perdita così improvvisa. Ma la partecipazione di amici e conoscenti ha dato il peso del valore di Giuseppe, vi è stata
una partecipazione vera, sentita, tutti: uomini, donne, adulti e ragazzi, stretti intorno ai familiari, inconsolabili, nel
tentativo di aiutarli a superare il momento terribile di una tragedia che gli segnerà per la vita».
Questo il ricordo di Roberto Cerasola ad un mese dalla tragica scomparsa dell’amico Giuseppe. Purtroppo negli
ultimi tempi il fenomeno delle morti improvvise ha mietuto diverse vittime nel mondo amatoriale. Ricordiamo il
carissimo Mario Ferrara, che si è accasciato in circostanze analoghe a Villa Case Rocca, soccorso sul posto anche da
Roberto Cerasola, ricoverato a Villa Sofia e deceduto dopo circa un mese di terapia intensiva. Pietro Gambino,
fratello del nostro tesserato Francesco Giuseppe, morto in bici davanti a Villa Niscemi. Abbiamo chiesto al
professore Clemente il perché possano accadere simili tragici eventi, visto che il fenomeno si ripete spesso anche nel
mondo sportivo professionistico, nell’ultimo fine settimana Fabrice Muamba, centrocampista del Bolton, ricoverato
in terapia intensiva, dopo un arresto cardiaco in campo. (R C)

Pourquoi les coureurs noirs sont bien meilleurs que les coureurs blancs?
La question ne cesse de revenir sur le tapis, sous des formes plus ou moins
renouvelées. Quantités d'études ont été faites, par toutes sortes de savants et
de "savants": le mal est que certains, c'est bien connu, s'y mettent
seulement dans l'espoir de faire parler d'eux. Et les autres n'ont pas les
lunettes (le regard) qu'il y faut.
Alors, maintenant, vous avez la réponse? Après toutes ces études qui ont
coûté tant d'argent?
"Euh... c'est-à-dire que... Peut-être que les fémurs... peut-être que leur
alimentation... peut-être que l'altitude... peut-être que c'est dans les gênes...
et leur mode de vie..."
Bref, rien de certain, seulement des hypothèses. Qui ouvrent le champ à de
nouvelles et coûteuses études?
J'ai là-dessus mon idée, que je vais développer au sujet des Ethiopiens
surtout. En attendant, voici un dessin, paru il y a plus d'un siècle, qui pourrait illustrer une réponse que cherchent en
vain savants et "savants". (N. Tamini, 29 août 2012)
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LA FOTO D’EPOCA, cette fois photo d'époque avec une pointe de mélancolie

voici un document aperçu dans l'antre du club de l'Eveil Mendois, l'autre jour, et que m'a remis l'ami Jean-Claude,
qui sera sans doute archiviste dans une autre vie, tant tout, vraiment TOUT, est classé, rangé, maintenant analysé
par l'ami Morath, réalisateur du film LIBRES DE COURIR.
Pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, les personnages de la photo sont Denise et Yves Seigneuric, Lili et Jean-Claude
Reffray, Georges Teuma, alors à Nice, NT, plus mon vieil ami René Camarasa, et son épouse, de Noës près de Sierre.

Proches d’un accord
Selon le quotidien français Le Figaro, le Vatican et les intégristes d’Ecône seraient proches de signer un accord fixant leurs relations
dans le futur.
De source ecclésiastique, Le Vatican attendrait dans les jours qui viennent une réponse de Mgr Bernard Fellay, le chef la
communauté de la Fraternité Saint-Pie X, à Ecône (VS).
La réponse de Mgr Fellay devrait dénouer la longue négociation avec Rome qui dure depuis l’élection de Benoît XVI en 2005.
Dès son arrivée à la tête de l’Eglise catholique, Benoît XVI a tenu à aboutir à un accord avec les disciples de Mgr Lefebvre, même
s’il subsistera de profondes divergences à propos du concile Vatican II.
Les discussions préalables avaient pour objet d'établir l'inventaire des points de désaccords concernant notamment la liberté
religieuse, le dialogue avec les autres religions, l'œcuménisme (unité des chrétiens) et la réforme de la liturgie de la messe.
Le but final de l’accord reste la réintégration de tous les catholiques traditionalistes au sein de l'église romaine.
«Une question de jours…»
Interrogé par téléphone en fin de semaine dernière par le site internet Suite 101.fr, Mgr Bernard Fellay a confirmé que «la signature
d'un document fixant les relations entre le Saint-Siège et les disciples de Mgr Lefebvre est une question de jours…».
Pour rappel, les «lefebvristes» sont en désaccord avec le Saint-Siège depuis 50 ans. La rupture juridique date de 1988, lorsque Mgr
Lefebvre ordonna dans son fief d’Ecône quatre évêques malgré l’interdit du Vatican, ce qui leur valut l’excommunication.
Le cardinal Joseph Ratzinger, élu pape par la suite et prenant le nom de Benoît XVI, fut chargé à l’époque par son prédécesseur
Jean-Paul II d’entamer des négociations avec l’évêque frondeur, tâche à laquelle il s’est attelé avec persévérance.
Si un accord final devait intervenir dans les prochains jours, l’essentiel a déjà été accompli avec le rétablissement, en 2007, de la
messe dite en latin et la levée, en 2009, des excommunications qui frappaient les quatre évêques ordonnés par Mgr Lefebvre.
Un statut spécial
Selon Le Figaro, l’accord final devrait attribuer un statut spécial - une «prélature personnelle» - déjà expérimenté par l’Opus Dei.
Cette structure serait à même de donner une véritable autonomie d’action dès lors de la foi catholique serait partagée.
S’il reçoit d’Ecône une réponse conforme à ses attentes, le pape Benoît XVI devrait donc annoncer très rapidement un accord
historique avec cette branche de fidèles, plus connus sous le nom d'«intégristes».

Prima di partire per le vacanze ci siamo voluti regalare un’altra
soddisfazione, grazie anche al sostegno di alcuni lettori (che
ringraziamo di cuore) ed assieme alla Onlus Regalami un sorriso
dell’amico Giacomelli, agli artiglieri delle sezioni ANArtI pratesi ed
all’ ANIEL (Associazione Nazionale Italiana ex legionari) abbiamo
donato una serie di defibrillatori ad alcune associazioni sportive ed
alla delegazione pratese della CRI.

