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Mancano meno di tre mesi alle elezioni
federali fissate per il 2 dicembre e qualche
cosa si muove. A Rovereto, qualche
giorno fa, si sono presentati ufficialmente
i promotori della lista “Passioneatletica”
con tanto di sito organizzato e gestito da
Dino Ponchio, che propongono Alfio
Giomi per la presidenza. E visto che sul
sito stesso, a firma dello stesso Giomi,
compare una “carta di intenti” e in
programma viene invece rimandato (“lo
scriverò
con
tutti
coloro
che
condivideranno il mio pensiero”), è
difficile capire quali siano i reali progetti
– al di là di quello banalissimo di
rilanciare l’atletica, al quale certo nessuno
può dire di no – di questa lista che,
ahinoi!, sembra proporre soprattutto gente
che la sua poltroncina a suo tempo l’ha
già occupata senza risultati memorabili,
mentre invece sarebbero auspicabili dei
guizzi di fantasia e rinnovamento.
Ma non è questo che ci interessa, visto
che sono le sorti dell’atletica italiana e il
modo per rilanciarla che ci stanno a cuore.
Come spettatori e come commentatori. In
apparenza, al di là di quanto sopra, si
registra calma piatta. Ossia all’opera – è
facile presupporre – ci sono soltanto gli
abituali cacciatori di voti, quelli che forti
di un pacchetto consistente sono pronti a
“vendersi” per ottenere (o far ottenere)
qualche sgabello in più. La voglia di
sentirsi importante (ma è un fatto
personale …) per certuni è una sorta di
droga, quasi peggio del doping. E
sinceramente diffidiamo da costoro, per i
quali lo sgabello di cui si diceva vale ben
più dei risultati che può ottenere l’atletica
italiana.
Escludendo Ottoz che precisa (come
riportato da Vanni Loriga su queste stesse
pagine) come “tutti sarebbero onorati di
essere
chiamati
alla
Presidenza
dell’Atletica italiana. Ma so benissimo
che per essere eletti servono i voti ed io,
al momento, non li ho”, pare che oltre a
Giomi come altro candidato alla
presidenza ci sia soltanto Franco Arese, il
presidente uscente. Il quale, di poche
parole come sempre, se davvero vuole
dare una svolta, deve agire senza guardare
in faccia nessuno perché (e ormai
pensiamo lo abbia capito bene) un conto è
guidare un’industria dove ha potere
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assoluto e la scelta su chi ti deve stare
intorno è rivolta ai migliori, mentre ben
altra è dirigere una federazione in cui
troppi hanno la vocazione a far prevalere
interessi non proprio pubblici. Ed è
argomento questo che riguarda anche le
scelte dei Gruppi militari che con Gola
presidente hanno toccato il vertice, ma
anche segnato l’inizio della crisi della
nostra atletica nonostante qua e là
compaia
qualche
nostalgico
del
“Colonnello” (oggi peraltro generale a
riposo).

La necessità di una svolta Arese l’ha
capita ed i suoi primi passi pare siano
orientati a rinnovare in toto il settore
tecnico: perché se è vero che a livello
giovanile in questo quadriennio qualche
cosa si è visto, non altrettanto si può dire
in campo assoluto dove alla cattiva
gestione degli atleti di vertice sì è
aggiunto quello che ormai potremmo
definire il fallimento completo del settore
velocità (tanto caro al citì Uguagliati),
culminato nella peggior stagione da
decenni delle staffette.
E proprio dall’inderogabile rinnovo, in
primo luogo dei vertici, del settore tecnico

filtrano i primi nomi del rinnovamento:
prima di tutto con il ritorno di Elio
Locatelli, con un ruolo di maxicoordinatore dell’attività dei migliori
atleti. Un ruolo che il tecnico-dirigente
piemontese – in fase di stallo nel rinnovo
del suo impegno con la Iaaf proprio in
attesa che dal Coni, cui pure è legato, gli
giunga un segno di incoraggiamento a
sposare la causa di Arese, del quale
peraltro è anche amico fraterno – ha
indubbiamente il carisma per ricoprire
facendosi ascoltare e non cedendo, come
troppo spesso è accaduto in questi anni,
agli umori indipendentisti dei singoli: se
un atleta vuole essere trattato e assistito in
un certo modo, è giusto che non chieda
soltanto ma dia anche, lasciandosi guidare
da chi ha più esperienza di lui.
A Locatelli supervisore, la cui presenza a
qualcuno potrebbe anche non piacere
visto il suo carattere deciso ma al quale
nessuno può negare una competenza che
ha pochi eguali nel nostro Paese, si
affiancherebbe un c.t. di assoluto
prestigio, nazionale e internazionale. Il
nome che circola – e pare piaccia anche
alla lista Giomi – è quello di Stefano
Baldini che in un’intervista concessa a
Giorgio Viberti, e pubblicata su La
Stampa nei giorni scorsi, ha avallato la
possibilità (sarebbe già stato interpellato)
e la disponibilità ad impegnarsi in un
ruolo del genere. E per chi nutrisse dubbi
in proposito possiamo aggiungere che lo
stesso Baldini ha inviato un messaggio al
collega per testimoniargli come il suo
pensiero fosse stato espresso nella
maniera più corretta, cosa che d’altronde
la conoscenza da lungi anni di Giorgio
Viberti metteva fuori discussione.
Da queste prime indiscrezioni si evince
che qualcosa si sta muovendo e tutti noi,
amanti dell’atletica e disinteressati alle
poltrone, non possiamo che gioirne:
perché se è vero che la concorrenza a
livello mondiale nel corri-salta-lancia non
ha eguali in altri sport, lo è altrettanto che
migliorare la situazione si può, evitando
almeno il disperdersi di quel poco sul
quale di volta in volta speriamo di poter
contare.
Giorgio Barberis
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L’intervista ad Alfio Giomi di Giors e Pino
Alfio Giomi ha lanciato la sfida a Franco Arese. Un grossetano della maremma che c’era una volta (1) e un
piemontese della Provincia Granda (Cuneo).
Alfio è stato battezzato con il nome dello zio, cultore dell’Opera lirica e appassionato alla Cavalleria rusticana e alle
vicende di compare Alfio e compare Turiddu che tiravano di coltello per i begli occhi di Donna Lola. Giomi giura
che non “muzzicherà” l’orecchio (2) del presidente uscente che si ricandida.
È il momento delle parole. Ma non sarà semplice, in caso di vittoria, concretizzare nei fatti.

- Quando e dove presenterete il programma e soprattutto i candidati? Potremmo avere i nomi e i cognomi?
IL 20 SETTEMBRE A ROMA, IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA
MIA CANDIDATURA, PRESENTEREMO UNA PRIMA ROSA DI CANDIDATI E LE LINEE PROGRAMMATICHE

- Sulla carta dite di contate circa il 55% di voti favorevoli, ma ci sono sempre i “traditori” dell’ultim’ora e certe
anomale vicende societarie, come alcune di Catania, che potrebbero spostare i voti per opportunità politica. In caso
di affermazione i nuovi sostenitori della vostra causa vi presenteranno, “il conto”, potrete “ripagarli” tutti?

NOI RITENIAMO DI ESSERE BEN SOPRA IL 55%!! ABBIAMO FATTO UNA CAMPAGNA
ELETTORALE BASATA SU IDEE, PROGRAMMI, PERSONE PERCHE' VOGLIAMO VINCERE PER
GOVERNARE E NON VINCERE A QUALSIASI PREZZO E RISCHIARE DI NON POTER
GOVERNARE!!
- L’Atletica sta perdendo il suo fascino sui giovani, come pensate di riconquistarli?

FORSE LO SPORT STA PERDENDO IL SUO FASCINO SUI GIOVANI. LE RECENTI OLIMPIADI E
PARAOLIMPIADI HANNO MOSTRATO INVECE COME L'ATLETICA SIA ANCORA LA REGINA
DELLO SPORT. A NOI VALORIZZARE LE SUE INFINITE POTENZIALITA' ATTRAVERSO INIZIATIVE
CHE ABBIANO COME FILO CONDUTTORE L'UNIVERSALITA' ED I VALORI DELL'ATLETICA.
- Come finanzierete l’attività della Federazione, perdurando la diminuzione dei contributi del Coni?
SIAMO SEMPRE TRA I PIU' RICCHI AL MONDO, CONSIDERANDO ANCHE L'UNICITA' DI UN
MODELLO CHE HA CENTINAIA DI PROFESSIONISTI ATTRAVERSO I GRUPPI SPORTIVI MILITARI.
CERTO DIMINUIREMO LE SPESE DI GESTIRE LE SPESE DI GESTIONE PER INVESTIRE SUL
SETTORE TECNICO.
- Quale sarà la vostra politica nei confronti delle Società non militari, preventivando la
probabile composizione del prossimo Consiglio dove i rappresentanti delle Società militari
sono di alto rango?
LA SOCIETA' DI NUOVO AL CENTRO DEL SISTEMA NON E' UNO SLOGAN MA IL NOSTRO
PRIMO OBIETTIVO. DA TEMPO ORMAI SI HA LA SENSAZIONE CHE SIANO LE SOCIETA' AL
SERVIZIO DELLA FEDERAZIONE E NON IL CONTRARIO. NOI INTENDIAMO RISTABILIRE IL
CORRETTO EQUILIBRIO E DA QUESTO PRINCIPIO DOVRANNO DISCENDERE TUTTA LE
INIZIATIVE.

Arese e Giomi erano potenziali candidati Sindaci nei loro Comuni. Il Presidente della Fidal ha rinunciato perché vuole
il terzo mandato. Un anno fa era certo o quasi della riconferma. Cuneo e Grosseto, le rispettive squadre di calcio.
Arese è stato presidente della Cuneo (il suo cuore è granata), Giomi dirigente del Grosseto in Serie B. Hanno dato
anche nel gioco del pallone. Ma ora i giochi sono un rebus.
Alla prossima l’intervista a Franco Arese.

(1) maremma è stata bonificata, ma lo spirito guerriero dei maremmani che si adattarono
alla crudeltà dell’ambiente continua a ruggire.
(2) Il morso nelle orecchie è un gesto aggressivo siculo: dagli “scanazzati” a Vincent
Mancini (Andy Garcìa) contro Joey Zasa (Joe Mantegna) ne Il Padrino parte III
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fuori tema
Devo ripetermi, mio malgrado. Due amici mi hanno rinfacciato di
nutrire, da sempre, pregiudizi nei confronti di Franco Arese. L’accusa non è
vera. Ho chiesto aiuto all’archivio di Spiridon ed ho recuperato quanto si
scrisse sul personaggio in occasione della sua elezione, Congresso federale
di Chianciano. Otto anni fa. Trascrivo.
<<Dopo quindici anni di presidenza, dopo cinquantadue minuti di intervento,
lucido, a braccio, elencando senza remore le ragioni della ragione e quelle del
sentimento, lasciando in esclusiva al futuro il giudizio storico sul suo periodo al vertice
federale ed evocando la necessità di tenere alta l’Idea Atletica (Giosuè Poli?) anche
dinanzi alla più invocata e radicalizzata delle Ragioni di Stato, dopo sessanta secondi
di applausi, sorta di acclamazione più che di commiato, con la sala dell’Excelsior in
piedi, Gianni Gola è uscito dalla scena atletica. Per presenza, personalità,
preparazione specifica, cultura, stile, lascia, quali siano le stagioni avvenire, un vuoto,
alla Federazione e alla disciplina.
Dopo Gola è salito al microfono Franco Arese. Ha letto in ventisette minuti, male – come accadeva
sistematicamente a Primo Nebiolo nelle rare occasioni in cui all’origine della scelta era la necessità di pesare le
parole, i punti e le virgole – un documento programmatico, in realtà non molto oltre un rosario di problemi, quelli di
sempre. Ha aggiunto, emozionato, com’era giusto che fosse, poche parole a braccio, attendendo poi che l’Assemblea
lo elevasse al vertice di via Flaminia con adesione pressoché plebiscitaria.
In tale maniera, sbrigativamente sintetizzata, è avvenuto il cambio della guardia che parte consistente
dell’atletica nazionale reclamava da tempo. Quanto tale cambio della guardia – fermi restando affetto,
considerazione, rispetto per Franco Arese – fosse il meglio che potesse offrire il panorama dirigenziale della nostra
disciplina, competerà al prossimo futuro accertare e giudicare. Ne abbiamo già scritto su queste pagine, e non
abbiamo difficoltà a ripeterlo: chi attendeva, non conoscendolo, discorsi empirei da colui che ha dichiarato aver
aggiunto trentaquattro chili all’immagine dell’atleta che s’affermava meravigliosamente ad Helsinki come a Torino,
a Stoccolma come a Roma, ad Oslo come a Milano, è rimasto sicuramente deluso. Non è accaduto a Chianciano. Non
accadrà mai. Per il semplice motivo che quei discorsi Arese non li pronuncerà mai. Per quanti hanno dell’uomo una
conoscenza approssimativa, è salutare ripetere come Arese sia, non certo per difetto di cultura, l’uomo del soggetto,
del predicato e del complemento oggetto, e come in lui sia elementare, naturale, istintivo, sacrificare l’estetica a
vantaggio dell’efficienza. Non è affetto, l’uomo, da eccessi di astrazione o da bulimia dialettica. La semplicità è il suo
limite. Ma pure la sua grande forza.
Ora spetta a lui – cui, nei primi anni di vita, cuore, intelligenza e <<natura da contadino>> suggerirono che con
le gambe puoi fare tante cose, che con l’agonismo dei primi anni Settanta, insieme soprattutto con Paola Pigni,
Renato Dionisi e Marcello Fiasconaro, aprì porte d’oro ai successi azzurri della generazione successiva, che
dell’imprenditoria privata ha poi fatto la propria arma vincente – attivare un sistema produttivo credibile, proiettato
al futuro medio e più lontano, moltiplicando quelle monadi di riferimento per la cui messa in pratica non sarà certo
vitale conoscere le teorie del filosofo di Leipzig o quelle dell’eretico bruciato a Campo de’ Fiori. Dunque, non tanto il
futuro immediato, poiché nelle fasi iniziali potrà risultare anche agevole, con le prime mosse, le prime iniziative, i
primi messaggi, i primi risultati, frutto pure d’un patrimonio ereditato, svegliare il prossimo atletico, compresa la
sacca parassitaria infiltrata nelle pieghe della disciplina, e procurarsi spazi mediatici in virtù della novità, della
simpatia, della notorietà del personaggio. Saranno in realtà le stagioni successive a dirci se il governo che si è
radunato attorno all’uomo di Centallo sarà stato lungimirante ed in condizione di dissipare quei dubbi che
costituiscono il sale anche delle aspettative più consapevoli e generose, se la squadra allestita sarà più capace di
quella precedente e non improvvisata e non compromessa, se l’ambiente verrà realmente ripulito dei contrasti, delle
miserie, dei pettegolezzi degni del peggiore angiporto, spesso sollevati da personaggi della vecchia opposizione,
doppiamente indecenti perché agitati in un ambiente che dovrebbe essere esclusivamente alimentato da solarità e
sorrisi. Se ciò accadrà, la <<favola>> dell’uomo di Centallo diverrà anche una favola della nostra atletica. Da
raccontare alle generazioni successive>>. Questo scriveva Frasca, nel dicembre 2004.
augusto frasca@libero.it

SPIRIDON/4

Chi scoprì i corridori degli altipiani
di Vanni Loriga
Domenica 2 settembre si è disputata in Val Camonica la 28^ edizione
dei Campionati Mondiali di corsa in montagna. Sui 14.100 metri che
dividono Temù (1620 metri sul livello del mare) dal Passo del Tonale
(1858 mslm) transitando ai 1915 di Passo delle Giuliana, pertanto con
un dislivello di circa 300 metri, si sono affermati, individualmente ed in
gruppo, i rappresentanti dell’ Eritrea. Hanno conquistato il primo
posto con Petro Mamo; il secondo con Teklai Azeria Weldemariam ed
il quarto con Debesay Tsige; hanno di conseguenza dominato la
classifica
per
Nazioni
davanti
alla
formazione italiana. La corsa in montagna è molto impegnativa e non fa sconti a nessuno. Sarà sufficiente
evidenziare che il campione olimpico di maratona nei recenti Giochi di Londra, l’ugandese Stephen Kiprotich,
partecipò due anni fa ai Mondiali di Kamnik in Slovenia classificandosi solo quinto, con gli eritrei Samson
Gashazghi e Azeria ai primi due posti (vittoria anche fra gli juniores con Yossief
Andemichael)
Il dominio dei cursori dell’altipiano eritrei meravigliò sin dal 2000 gli addetti ai lavori
quando l’allora giovanissimo Neboi Habtfgiorgis vinse a Bergen il titolo iridato nella
categoria juniores. Molti si chiesero da dove spuntassero questi campioni praticamente
sconosciuti. Da quel momento si registrò un crescendo di risultati che suscitarono
ulteriore sensazione quando ai Giochi Olimpici di Atene 2004 l’Eritrea si assicurò la
prima medaglia della storia con il bronzo di Zerzenay Tadesse, un tigrino nato ad Adi
Bana ai 2200 metri dell’acrocoro del Debub. E’ fra i pochissimi atleti al mondo ad aver
primeggiato nelle gare in pista (anche argento ai Campionati Mondiali sui 10000) ;
nella corsa campestre (campione mondiale nel 2007 a Nairobi); nelle prove su strada
(campione iridato di mezza maratona nel 2006, 2007, 2008 e 2009 e sui 20 km con il
primato mondiale di 58’23”).
E’ un eccellente simbolo dei “corridori degli altipiani” a cui è dedicata questa relazione.
Entrerò più avanti nell’argomento, che merita grande attenzione, ma prima mi sia
concessa una premessa di natura storica.
Tutti sanno ormai che i cursori dell’Africa Orientale, cioè Etiopi, Kenioti, Ugandesi, Somali oltre ai già citati Eritrei
sono in assoluto i migliori del mondo ma i primi a scoprirli furono, nel lontano 1924, alcuni ufficiali italiani che
prestavano servizio all’Asmara. Segnalarono che i loro Ascari addetti ai servizi di portaordini erano dotati di grande
resistenza alla corsa. Ricordiamo, per inciso, che fra le prove da sostenere per essere
arruolati c’era quella di una marcia sulla distanza dei 60 chilometri. I due “sciumbasci”
Marek Mangascià (solo omonimo del più noto Ras) e Tekle Reddà furono ammessi
alle gara preolimpiche che di disputarono a fine giugno a Busto Arsizio.
Inspiegabilmente furono iscritti sugli 800 metri. Per distinguerli, racconta la Gazzetta
dello Sport dei 30 giugno 1924, “a Mangascià era stato allacciato un nastrino rosso
attorno al collo; a Reddà uno blu”. I due atleti eritrei, sicuramente ottimi per le corse di
lunga lena ma sprovveduti per una gara sul doppio giro di pista, delusero le aspettative
con tempi attorno ai 2 minuti e 20 secondi. Vennero allora entrambi designati per la
prova dei 10.000: sul Rapporto Ufficiale di quei Giochi figurano infatti iscritti come M.
Mangasia di anni 24 e T. Redda
anni 23. Probabilmente avrebbero potuto fare
un’ottima figura nella maratona, dove l’Italia peraltro si comportò benissimo con il
secondo posto del caporal maggiore dei bersaglieri Romeo Bertini.
Romeo Bertini
Resta indiscutibile il fatto, come ha scritto lo storico dello sport Bruno Bonomelli, che “fu
il primo tentativo atletico, ispirato da Olimpia, che gente originaria dell’altipiano etiopico vivesse”.
.Per vedere finalmente atleti africani, e soprattutto degli altipiani orientali e per entrare più direttamente nel merito
delle loro imprese, bisognerà attendere un terzo di secolo ed arrivare ai Giochi di Melbourne 1956.
*

*

*

Trattandosi di ricordi e testimonianze personali mi sarà consentito raccontare come
ebbi modo di vedere per la prima volta in azione corridori dell’Africa Orientale.
Inviato dallo Stato Maggiore Esercito ai Giochi di Melbourne come osservatore ed a
titolo di aggiornamento professionale (dal 1957 avrei insegnato alla Scuola Militare
di Educazione Fisica di Orvieto) ebbi come compagno di avventura il colonnello dei
Paracadutisti Leonida Turrini, figura eccelsa di sportivo. Prima delle gare mi aveva
ammonito: “Lòriga, teniamo d’occhio i Paesi di nuova indipendenza, soprattutto
quelli africani. Sono destinati a diventare protagonisti”. Le forze nuove erano al
loro debutto olimpico e non brillarono. Nella corsa di maratona si affermò il francoalgerino Alain Mimoun. Esattamente 52 minuti dopo il suo arrivo ci fu la cerimonia
protocollare di premiazione e mentre risuonavano le note della Marsigliese ecco
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spuntare, in una lotta gomito a gomito per il penultimo posto, il keniota Kanuti e l’etiope Borzaky. Il pubblico, pur
nella solennità del momento, non riuscì a trattenere una certa ilarità; da parte mia sussurrai malignamente a Turrini:
“E questa sarebbe l’atletica del futuro?”. Lui compostamente replicò : “ Uomo di poca fede, se ne accorgerà presto
…”
Me ne sarei infatti accorto esattamente quattro anni dopo, quando a Roma il trionfatore della Maratona fu Abebe
Bikila, la Guardia di Hailè Selassiè che correva scalzo. Da notare un altro particolare curioso. Sempre ai Giochi di
Melbourne partecipò per lìEtiopia tal Mamo Wolde che si classificò ultimo nelle batterie degli 800 e dei 1500 metri.
Si trattava dello stesso Wolde che nel 1968 vinse l’oro olimpio nella maratona di Città del Messico! A dimostrare che
è importante scegliere la gara giusta…
*

*

*

Dopo quel successo di Bikila si può dire che la corsa di resistenza abbia mutato volto e padrone. Tutti i record
mondiali sulle distanze dagli 800 metri in su appartengono ad atleti africani; le graduatorie assolute vedono ai primi
posti atleti degli altopiani o comunque africani di nascita o per radici. Un fenomeno che sin dal 1908 era stato
annunciato, e non ascoltato, dal grande fisiologo italiano Angelo Mosso che, in una intervista al Corriere della Sera
dopo la drammatica maratona di Dorando Pietri, aveva dichiarato : “ Si pensi che esistono intere razze umane in cui
costituisce norma la resistenza ai veleni della fatica, dovuta ad una particolarità del biochimismo. Gli Abissini e certi
popoli orientali sono fra questi e i caratteri di tolleranza e resistenza biochimica fanno parte dei loro caratteri
etnici”.
Dopo tanti anni di studi la scienza dello sport ha attribuito questa particolare resistenza alla fatica ad almeno due
fattori: al fenomeno dell’altura (la bassa tensione dell’ossigeno provoca l’aumento dell’emoglobina e pertanto
favorisce il trasporto dello stesso ossigeno) e ad un particolare gene ACE capace di produrre un enzima in grado di
abbattere l’acido lattico. Va tenuto inoltre presente il tipo di alimentazione ipocalorica ( o meglio “normocalorica”)
osservato nel periodo dell’infanzia.
E’ certo che la sommatoria di
questi elementi ha dato origine ad
una schiera infinita di corridori
che paiono al momento imbattibili.
Per
completezza
d’informazione va sottolineto che
uno dei grandi protagonisti dei
Giochi di Londra è stato il
rappresentante della Gran
Bretagna nei 5000 e nei 10000,
l’oro olimpico Mo Farah nato
a Mogadiscio e pertanto non
prodotto degli altipiani. Lo è
invece l’idolo degli sportivi
statunitensi
Mebrahgton
Keflezighi, eritreo che ha trascorso
gli anni della sua infanzia in
Italia.
E parlando d’Italia posso
concludere,
dopo
aver
ulteriormente ricordato che
furono dei nostri militari a scoprire
il talento degli Eritrei per la
corsa, che anche ora siamo vicini a
questo nostri fratelli africani. Da anni gli atleti di Asmara sono seguiti da vicino dal professor Gerardo Vaiani Lisi
che li ha spesso allenati sulla pista ad 8 corsie realizzata dalla Mondo. Con lui hanno lavorato anche il medico
sportivo Luca Gatteschi e la cardiologa Alessandra Naldoni, seguendo oltre 200 giovani atleti. Gatteschi, da giovane
bravo mezzofondista, per ricordare una sorella morta d’infarto ha aperto e sostiene in Eritrea un asilo per i bambini.
Un buon investimento di uomini di buona volontà.

C’era molta attesa per i Campionati mondiali di corsa in Montagna che quest’anno si disputavano a Ponte di Legno in Val
Camonica. Attesa interessata perché gli azzurri contavano di raccogliere ottimi risultati, gli atleti di rango c’erano ed in più c’era il
fattore casa. Purtroppo le cose sono andate un tantino meno bene di quanto avremmo voluto soprattutto per la sorprendente
esibizione di atleti africani che al di là delle prestazioni individuali più che previste hanno pure dominato sul piano collettivo.
Infatti fra gli uomini l?eritrea si è imposta nella categoria seniore mentre fra i più giovani successo di Uganda. Gl’italiani hanno
conquistato tre medaglie d'argento e una di bronzo. Valentina Belotti non ha mancato l'appuntamento con il podio sui sentieri sua
Val Camonica. Nella prova senior femminile, la lombarda di Temù ha infatti, portato a termine gli 8,8km del tracciato in 47:04,
giungendo seconda alle spalle del’ austriaca Andrea Mayr (46:35). Titolo a squadre agli Stati Uniti grazie anche al bronzo
individuale di Morgan Aritola (47:26), azzurre 'argento grazie i piazzamenti di Renate Rungger tredicesima (49:44) e Alice Gaggi
quttordicesima (49:54) con la campionessa d'Italia Antonella Confortola (Forestale) oggi diciassettesima (50:33).Argento
conquistato dalla formazione senior maschile che sui 14,1km ha messo al sicuro il risultato grazie all’azione dei nostri Gabriele
Abate del GS Orecchiella Garfagnana quinto in 1h04:53, Alex Baldaccini sesto in 1h04:59, e Marco De Gasperi settimo in
1h05:10. Tredicesimo la promessa Xavier Chevrier. Abbastanza deludente la prova del campione Bernard Dematteis che ha
chiuso in diciannovesima posizione (1h06:49) ancor più indietro Antonio
Toninelli (1h09:38). Quarta medaglia italiana è il bronzo conquistato della
squadra junior maschile con Nekagenet Crippa seguito da Dylan Titon 12
(45:56), Cesare Maestri 13° in 46:15) e Michael Monella 22° in 47:14).
Successo, individuale e per team, all'Uganda di Michael Cherop (42:33).
Decime, invece, le azzurrine con la tricolore Ilaria Dal Magro (Atl. Dolomiti
Belluno) quindicesima (23:19) nella gara (3,9km) vinta da Sevilay Eytemis
(20:14) che consegna alla Turchia anche il titolo under 20. Più indietro Samantha
Bottega (Atl. Dolomiti Belluno, 32ª in 25:00) e Sara Lhansour (GS Valgerola
Ciapparelli, 33ª in 25:30). Alla ventottesima edizione della rassegna iridata presenziata anche dal presidente FIDAL Franco Arese e dal DT azzurro
Francesco Uguagliati - erano iscritti 373 atleti di 43 Nazioni.
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Ancora sull’ Eritrea

Eritrea, piccolo Paese dell’Africa centro-orientale, ex colonia italiana con circa 5 milioni di abitanti. Asmara è la capitale ed
assomiglia ad una città italiana degli anni ‘50, dove la gente guarda la televisione nei bar lungo la centrale Via Roma, dove lo
“struscio” è una delle principali attività dei giovani!
Eritrea, Paese povero, ma fiero e con una popolazione dalla grande dignità, che chiede l’elemosina per strada, ma che non ti tira per
la giacca se non regali loro nulla. Eritrea, Paese dove mancano alcune generazioni, infatti passeggiando per le strade si possono
incontrare ragazzi che vanno dall’adolescenza fino ai 35-40 anni, poi adulti-anziani che superano tranquillamente i 70 anni.
Mancano quasi completamente le generazioni intermedie : quelle che hanno fatto la guerra con l’Etiopia, finita (apparentemente) nel
2000, senza troppe eccezioni anche per le donne, impegnate pure loro nelle attività militari, a suo tempo ed ancora oggi, che pur in
tempo di pace (relativa), prestano ancora parte del loro tempo al servizio militare nelle
zone turbolente di frontiera.
Mi sono trovato ad Asmara grazie ad un amico che mi aveva coinvolto, insieme ad
un’Associazione non governativa, in un progetto di aiuto alla popolazione eritrea, con
particolare riferimento allo sviluppo dell’Atletica. Per diverse ragioni, questo amico
lasciò l’Eritrea, il progetto e l’Associazione, la quale mi chiese comunque di portare
avanti il lavoro, specialmente legato alla formazione dei tecnici e dei dirigenti federali,
nonché provare ad offrire maggiori opportunità agli atleti eritrei di partecipare a gare
fuori dal Paese, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni e, perché no,
guadagnare qualche soldo.
Per un paio d’anni sono andato periodicamente ad Asmara a tenere corsi e a scambiare
esperienze con gli allenatori locali, affinché crescesse la loro competenza, fino a che
una manager spagnola che aveva capito da tempo le potenzialità di questi corridori non
si è messa di mezzo “elargendo aiuti” non ufficiali ai vertici dello Sport Eritreo, per impedire che qualcuno le “rovinasse il (suo)
business”.
Questo piccolo Paese, da alcuni anni è il più serio avversario di Kenia ed Etiopia nelle gare di lunga distanza, soprattutto nelle
competizioni di squadra, laddove si evidenzia la qualità dell’intero movimento, come i Mondiali di Cross e di Mezza Maratona, con
individualità di grande valore, ma anche testimonianza complessiva dalle grandi potenzialità dei propri corridori. Gli allenatori e gli
atleti delle sei province in cui è diviso il Paese si incontrano 2 volte a settimana a Den Den Camp, impianto sportivo (si fa per dire)
militare per allenamenti comuni in pista; a vedere queste sedute c’è da rimanere ammirati per i talenti che si vedono sfrecciare ai
2400m di altitudine di Asmara; fra loro atleti anche di grandi qualità che probabilmente non calcherà alcuna pista o strada del
mondo, almeno fino a che il sistema sportivo di quel Paese non si evolverà e non verranno destinate alcune risorse per dare
opportunità a questi corridori. Dallo scorso anno Asmara possiede una pista (vera) di Atletica; è stata regalata dal Comitato
Olimpico del Qatar, che ha fatto rifare a proprie spese quella in terra battuta esistente all’interno dello stadio nazionale, grazie al
progetto di cooperazione internazionale, nell’ambito dello sviluppo delle relazioni Internazionali con Paesi più poveri.
L’Eritrea ha portato a Londra 11 corridori, di cui una donna, come numero sono
circa il doppio rispetto alle Olimpiadi di Pechino; la più parte di loro sono
giovani e di grande prospettiva; Zersenay Tadese, primatista del mondo della
Mezza Maratona (58’23” a Lisbona) ed ex Campione del Mondo di Corsa
Campestre (Mombasa 2007, dove spezzò il regno di Kenesisa Bekele), specialista
affermato delle lunghe distanze, bronzo ai Giochi di Atene (la prima ed unica
medaglia del Paese ai Giochi Olimpici) proprio sui 10000m, è il più accreditato
del gruppo. Lui è il Leader riconosciuto dell’Atletica eritrea, un eroe nazionale,
amato e riverito da tutti, perché nonostante sia diventato ricco e famoso non ha
mai abbandonato il Paese e soprattutto perché continua a battersi, affinché il
Governo e la stessa Federazione investano sulla crescita dei giovani talenti.
Alle Olimpiadi di Londra l’Eritrea ha raccolto meno di quello che avrebbe
potuto, soprattutto con Tadese e forse, è il segnale che la sua programmazione,
lasciata nelle mani della sua manager non paga; forse questo farà modificare l’approccio futuro, perché la dignità del popolo eritreo
va oltre il potere dei soldi (pur avendone loro un estremo bisogno…)
Alcuni nuovi corridori si sono già messi in luce nelle rispettive rassegne giovanili internazionali e andranno a infoltire il gruppo di
atleti che si stanno facendo largo nel contesto mondiale, probabilmente ne sentiremo parlare, soprattutto se lo spazio di spregiudicati
manager e/o di presunti tecnici stranieri, interessati solo al proprio business, verrà ridimensionato.
M. Magnani
I risultati di Londra 2012:
10000m: Zersenay Tadese: 6° con 27’33”51; Teklemariam Medhin: 7° con 27’34”76; Nguse Tesfaldet: 15° con 27’56”78
5000m: Amanuel Mesel, 13’48”, eliminato in batteria; Abrar Osman Adem: 13’24”40, eliminato in batteria come primo degli
esclusi; Teklemariam Medhin non è partito per le batterie dei 5000m
3000st: Weynay Ghebresilasie, 8’37”57, eliminato in batteria
1500m: Teklit Teweldebrhan, 3’42”88 eleiminato in batteria come secondo degli esclusi
Maratona Uomini: Yared Asmerom, 2h15”, 19°; Yonas Kifle, 25°, 2h21’25” Samuel Tsegay, ritirato (questi atleti hanno un
personale che va da 2h07’07” a 2h07’40”)
Maratona Donne: Rehaset Mehari, 2h35’49”, 59° (2h33’42”, seconda maratona della vita)

Gli americani hanno fatto cacciare Gadhafi, hanno cacciato Saddham, hanno permesso che lo scià di
Persia fosse cacciato. Il primo finito sodomizzato, il secondo appeso ed il terzo, ,ben più fortunato,
spedito in esilio. Tre personaggi certamente briganteschi ma che con loro al potere per riffa o per
raffa l’Occidente mi sembrava assai più rispettato. O sbaglio.
(Quel d’la bira)
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Tempo in Clemente

La Paralimpiade dei Super “con… sensi”
La Parlimpiade di Londra ha mostrato alla moltitudine di spettatori che hanno affollato i “campi” delle gare ed al miliardo di
telespettatori che le “diverse super abilità” sono altrettanto spettacolari e appassionanti delle abilità super degli atleti dotati
normalmente degli analizzatori del movimento.
Un consenso quasi unanime e fuori dal coro Paolo Villaggio, opinionista de Il fatto quotidiano, che ha deplorato l’ostentazione delle
disgrazie. Come se le volate nel ciclone di Alex Zanardi, le bracciate in piscina di Cecilia Camellini, le falcate di Annalisa Minetti, i
tiri con l’arco di Oscar De Pellegrin e le altre prestazioni sensazionali fossero il film Fantozzi subisce ancora, quando nei Giochi
aziendali (1) lo starter uccide concorrenti e spettatori e ci sono le gag dell’ipovedente Filini.
Al Rag Fantozzi, che ci ha fatto e ci fa ridere amaro, ricordiamo le parole di una canzone del suo amico Fabrizio De Andrè «Quello
che non ho» … è il buon senso e… « dottor Villaggio com’è umano lei!». Abbiamo zumato sul personaggio perché probabilmente
altri la pensano come lui. Li recludiamo nella carrozzina a vita e agli arresti domiciliari “i disgraziati”? E gli spot di Papa Giovanni
Paolo e del cardinale Carlo Maria Martini.
L’Italia, dove permangono le “barriere” nella vita quotidiana dei disabili (da quelle architettoniche alla precarietà degli insegnanti di
sostegno), è stata tra le nazioni più medagliate. Il presidente della federazione Paralimpica, Luca Pancalli, è candidato a un ruolo di
preminenza nel CONI che si prepara a rinnovare gli organi dirigenziali.
Fanno parte del passato prossimo i tempi dei “minorati psichici e sensoriali”. Poi portatori di handicap (handicappati! Con
dispregio). Siamo nel tempo dei diversamenti abili che, quando vogliono e possono, sfoggiano prodigi di adattabilità sensoriale, se
sono adeguatamente assistiti e sostenuti.
(1) Il Rag Fonelli, un faccendiere compromesso con P2, mafia e ndrangheta, che aveva messo incinta Mariangela la “graziosa”
nipotina di Fantozzi e della signora Pina, al proclama «L’Atletica è la regina dello Sport» organizza i Giochi. Nella decisiva 4x100
Filini sostituisce il bastoncino di Fantozzi, l’ultimo frazionista, con un candelotto di dinamite acceso “a tempo”. Fantozzi arriva
primo, la sua squadra vince i Giochi aziendali, non sarà trasferita in una miniera delle Sardegna, e noi suggeriamo lo stratagemma
a Filippo Di Mulo che non si adonterà.

Nicola Silvaggi: come prima e più di
prima alleno Assunta Legnante
Nicola Silvaggi, il Maestro ascolano dei Lanci, è da un decennio l’allenatore di Assunta Legnante nella cattiva e nella
buona sorte. Lo rintracciamo al cellulare.

- Prof. in questo ciclo di lanci italiani corti del settore da lei coordinato, la medaglia e il
record di Assunta nella Paralimpiade accendono le luci della ribalta.
Dopo la diagnosi shock della cecità Assunta è ritornata in pedana e si è liberata dalle angosce ponendosi il traguardo Paralimpico.
Per entrambi una nuova esperienza ma da subito abbiamo scoperto che era cambiato soltanto il riporto dell’attrezzo dopo il
lancio, con gli accorgimenti intuibili (la costante assistenza) e qualche modifica nei mezzi di allenamento. Sono stato D.t della
nazionale dal 2004 al 2008. Sono ritornato nelle mie pedane e al mio gruppo ho poco da rimproverare. Le cause dell’involuzione
sono numerose ed ho fiducia nelle giovani leve.

- Assunta lancia con la traslocazione rettilinea, questa memoria motoria ha rimediato alla
perdita della vista?
La tecnica rotatoria comporta un equilibrio in pedana diverso e l’eventualità di un maggior numero di nulli: Assunta ci sorprenderà
perché vuole migliorare la misura nel lancio del disco (a Londra ottava con 30,81).

- Non solo in pedana Assunta deve essere assistita e l’atletica non dà pane per sua
costituzione. Come sarà il futuro della sua allieva?
Assunta è tra i personaggi più amati della Paralimpiade, ma i suoi lanci a medio termine mirano al Campionato Europeo ed è la
sfida alle normo ed alle super dotate.
Assunta come Pistorius con gli auspicabili riflessi nella promozione pubblicitaria. Il Prof constata che la sua allieva, primatista
italiana nel Getto del Peso con metri 19,25 e pluri Campionessa italiana e azzurra, non ha ancora “i titoli” per accedere al
contributo mensile assegnato ai Campioni dello Sport che non sono abbienti.
Nel salutarlo gli diciamo che Donna Assunta di Frattamaggiore merita l’assistenza dell’Istituzione preposta, non foss’altro perché
incontaminata in un settore dove spesso l’abuso degli anabolizzanti ha allungato i lanci. (P.C.)

SPIRIDON/8

Salviamo i giovani, chiudiamo le Università e fateli lavorare
di CARLO MELINA da Indipendenza p.g.f.
“Ho 25 anni, sono laureata in storia e non so cosa fare della mia vita.” Qualche lavoro da cameriera, qualcun altro da
fotomodella… poi il nulla. Maria, come Cecilia, come Marco, come Giacomo, come migliaia di coetanei licenziati dall’università
“si sente depressa”. Vive fra il divano e il portafoglio di papà, in uno stato di abulia, di non senso, di cui si sente responsabile. Ma
non lo è del tutto.
Maria abita in provincia di Padova, a pochi chilometri da uno dei più antichi atenei d’Europa, dove confluiscono giovani senza
idee, senza voglia di studiare, ma credito sufficiente per godersi la bohème confortevole che cantava Guccini, quando non era per
tutti.
“Not in education, employment or training”. Maria è una dei 190.000 Neet che, in provincia di Padova, vivono senza studiare,
senza lavorare, senza intraprendere un percorso di formazione. Il 20% sul totale degli abitanti. Perché? Depressione, si diceva. Non
senso.
Perché senza senso è stato il suo percorso di studi. Imposto dalle agenzie formative dello stato: “L’ho capito dopo – dice Maria –
L’ho capito quando mi avevano già fregata. Dovevano riempire le loro università, tenerci fuori dal mercato del lavoro, parcheggiarci
lì per un po’. E così hanno fatto – insiste Maria - Ci hanno insegnato che bisogna studiare, meglio: che bisogna frequentare le
università, specie quelle di stato, che oltre tutto fanno schifo, sono gestite peggio, talvolta hanno corsi di laurea dai nomi
accattivanti.”
Corsi dal grande appeal, che però restituiscono diplomi inutili: “Non ero brava in matematica, ma mi piaceva la storia. Quindi mi
sono iscritta a storia. Dopo il liceo, era scontato che avrei dovuto proseguire gli studi”. Perché chi non studia, chi va a lavorare, è un
cretino. “Non bastasse – insiste Maria – si sono inventati le lauree brevi, per invogliare gli indecisi ad iscriversi, con la scusa che
tanto puoi sempre fermarti al terzo anno. Cioè puoi buttare via butti via tre anni, quando va bene.”
Anni che finiscono per essere buttati in ogni caso. Perché quando ti accorgi che hai sbagliato tutto, è troppo tardi. Perché a 18
anni ti puoi accontentare di un lavoro che frutta 400 euro al mese, a 25 no. Perché a 18 hai voglia di imparare un lavoro, a 25, dopo
l’illusione della professione intellettuale (che le agenzie formative razziste e snob ritengono superiore a quella manuale), no. Perché
a 18 anni puoi pensare di appoggiarti per qualche anno a casa dei genitori, erodendo il loro risparmio, a 25 no.
Perché a 18 anni puoi cambiare idea, a 25, dopo che hai creduto di scegliere il corso di laurea che preferivi, mentre invece hai
solo scelto il meno peggio, sei fregato: i professori che hai mantenuto, non ti aiuteranno.
“Adesso devo ricominciare tutto… ma non so da dove”, conclude Maria, sconsolata, fumando una sigaretta. “L’unica cosa di cui
sono certa è che consiglierò a mio fratello minore, che quest’anno farà la maturità, di andare a lavorare. Se gli piace la storia, potrà
benissimo studiarla per conto suo. Magari, fra qualche anno, avremo in famiglia un artigiano in più e un depresso in meno.”

Un'esplosione di colori e sensazioni quelli della mostra ‘Paesaggi d’acqua e Paesaggi di vino’ sulle rive del Verbano. A
tre anni dalla scomparsa dell’amico Piero Piolini, noto pittore vigezzino, la Pro Loco di Belgirate insieme al Comune e
Pro Loco di Lesa ha voluto ripercorrere con questa retrospettiva il suo cammino artistico. Per questo motivo l’evento si è
articolato su due mostre: una all’Hotel Villa Carlotta di Belgirate dove si poteva ammirare una selezione grafica davvero
importante con le etichette di vini e liquori, eseguite per i produttori più importanti, da qui...’Paesaggi di Vino’; l’altra, una
sessantina di opere pittoriche in esposizione al Salone della Società Operaia sul lungolago di Lesa, quadri, questi che
documentano quarant’anni di sperimentazione sui paesaggi lacuali. Piero Piolini è noto come uno dei grandi pittori
ossolani en plein air, il più coerente e capace continuatore della scuola vigezzina. Nato a Premosello, dopo aver
frequentato l’Accademia di Brera e dopo le sue, per certi versi curiose esperienze come
ritrattista degli alti ufficiali dell’8° Armata americana impegnata nella Penisola, ha
vissuto i suoi primi anni a Domodossola dopo di che si trasferì a Milano con la famiglia.
Qui ha frequentato la Rinnovata, una scuola di avanguardia “aperta al mondo e
all’esperienza”dove ha appreso i primi rudimenti di decorazione, tecniche dei colori e
del disegno. I suoi quadri sono ciascuno un unicum, sempre attuali nelle loro sfumature
di colore irripetibili. Oltre all’attività di grafico specializzato (sperando che non sia
disdicevole dare dello specializzato ad un artista) non ha mai smesso di produrre anche
pastelli, famosi i suoi giocatori di carte ed i suoi ombrelli. Amava la vita e lo dimostrata
chiaramente con il suo pennello. Ma è anche sempre stato il più rigido critico di sé
stesso: restano memorabili ad Anzola i roghi in cui bruciava tutte le opere che non
riteneva di sufficiente qualità. Non ha mai smesso di lavorare fino alla sua scomparsa,
avvenuta nel 2009. ‘Paesaggi d’acqua e Paesaggi di vino” sono stati un piccolo grazie a
questo straordinario artista
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...Dai torchi di Aldo Manuzio (inventore del corsivo, del tascabile, i libelli portatiles,
della stampa su due colonne per pagina), esce quello che da molti è considerato il più bel libro
mai stampato, l’Hypnerotomachia Poliphili, un’opera per molti versi ancor oggi misteriosa:
lasciva e pagana, pur essendo scritta da un frate domenicano, con raffigurazioni erotiche,
talvolta quasi pornografiche (infatti l’edizione conservata nella Biblioteca vaticana è
accuratamente censurata). George Painter, già responsabile degli incunaboli al British
Museum (oltre che biografo di Marcel Proust), riteneva questo libro una pietra miliare della
storia dell’editoria. <<La Bibbia delle 42 righe di Gutenberg, del 1455 (Johannes Gensfleish,
detto Gutenberg, inventore dei caratteri mobili, stampa la sua Bibbia a Magonza tra il 1452 e
il 1455), e l’Hypnerotomachia Poliphili, del 1499, si guardano dai due estremi opposti del
periodo degli incunaboli con una preminenza eguale e contraria: la sobria e austera Bibbia di
Gutenberg, tedesca, gotica, cristiana e medioevale, la sfolgorante e lussuosa
Hypnerotomachia, italiana, classica, pagana e rinascimentale. I due capolavori supremi
dell’arte della stampa occupano i poli opposti dell’umano desiderio di ricerca>>. Da L’alba dei
libri, quando Venezia ha fatto leggere il mondo, di Alessandro Marzo Magno, Collezione
storica Garzanti, Milano, 2012.
Le immagini dell’etiope Abebe Bikila che corre scalzo la maratona, a braccia alzate
davanti al Colosseo, sul traguardo dell’Arco di Costantino, nella luce magica romana, lasciano
senza fiato ancora oggi. Quando con Paolo Frajese stavamo preparando il programma di Rai
Uno Trent’anni della nostra storia, quelle immagini del documentario di Romolo Marcellini ci
tentavano a farne un’intera trasmissione speciale tutta dedicata ai giochi olimpici del ’60,
tanto erano potenti, coinvolgenti, emozionanti nella loro verità... Romolo Marcellini era in quel momento nella sua piena maturità
di regista di documentari, una passione nata subito dopo la laurea in economia... Il suo documentario più famoso è il
lungometraggio di pace girato in tempo di guerra: Pastor Angelicus, sulla vita pubblica e privata di Papa Pacelli, realizzato in sei
mesi, nel 1942. Sceneggiatori erano Diego Fabbri e Ennio Flaiano. Ebbe un successo strepitoso. In America fu un trionfo. Dalla
prefazione di Carlo Fuscagni, presidente del Festival internazionale del documentario di Roma, a Il Cinema di Romolo Marcellini, di
Alessandra Cori (Roma, 1973), Le Mani, Recco, 2009.
<<In questo bellissimo giorno, che è anche l’ultimo della mia vita, ti scrivo questa lettera. I dolori della vescica e dell’intestino
non possono essere più lancinanti, eppure la gioia del mio animo riesce ad opporsi a loro per il dolce ricordo del nostro filosofare
insieme. Abbi cura dei figli di Metrodoro, come è degno della buona disposizione che fin da giovane avesti verso me e la filosofia>>.
Dall’ultima lettera di Epicuro (Samo 341 – Atene 270 a.C.) a Idomeneo.
Doc guardò davanti a sé in direzione della tribuna, verso Flanagan che aveva sceso gli scalini e si era fermato sulla strada,
pochi metri al di là del traguardo. Poi l’anziano corridore prese per mano Mc Phail, sempre più sbigottito, e fece cenno a Morgan e
Thurleigh di fare la stessa cosa. Doc alzò in alto le braccia di Mc Phail e i suoi occhi incontrarono quelli di Flanagan. Anche Morgan
e Thurleigh, entrambi ancora ansimanti, alzarono lentamente le braccia e i quattro uomini procedettero insieme in silenzio e
insieme tagliarono la linea del traguardo. Era impossibile separarli. Doc fu il primo a raggiungere il microfono, sistemato proprio
sotto la tribuna dei Vip. Per un attimo rimase immobile ad assaporare il suo trionfo, mentre il silenzio attorno a lui veniva rotto da
un mormorio eccitato. Poi prese il microfono con una mano e sorrise. <<Siamo appena arrivati – disse – da Los Angeles>>. Da La
sfida di Flanagan, di Tom Mc Nabb: 3000 miglia di corsa da un Oceano all’altro, con un leader sindacalista ricercato dalla FBI per
omicidio, un anziano fondista per l’ultima occasione di grandezza, un aristocratico inglese che partecipa per scommessa, una
squadra di atleti della Hitler Jugend, un’ex ballerina di varietà e un giovane messicano partito dal suo misero villaggio nel disperato
tentativo di salvarlo dalla fame. Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1982.
...Non mi rimane che tacere. O quam salubre, quam iucundum et suave est sedere in solitudine et tacere et loqui cum Deo!
Tra poco mi ricongiungerò col mio principio, e non credo più che sia il Dio di gloria di cui mi avevano parlato gli abati del mio
ordine, o di gioia, come credevano i minoriti di allora, forse neppure di pietà... Gott ist ein lautes Nichts, ihn rührt hein Nun noch
Hier... Mi inoltrerò presto in questo deserto amplissimo, perfettamente piano e incommensurabile, in cui il cuore veramente pio
soccombe beato. Sprofonderò nella tenebra divina, in un silenzio muto e in una unione ineffabile, e in questo sprofondarsi andrà
perduta ogni eguaglianza e ogni disuguaglianza, e in quell’abisso il mio spirito perderà se stesso, e non conoscerà né l’uguale né il
disuguale, né altro: e saranno dimenticate tutte le differenze, sarò nel fondamento semplice, nel deserto silenzioso dove mai si vide
diversità, nell’intimo dove nessuno si trova nel proprio luogo. Cadrò nella divinità silenziosa e disabitata dove non c’è opera né
immagine.
Fa freddo nello scriptorium, il pollice mi duole. Lascio questa scrittura, non so per chi, non so più intorno a che cosa: stat rosa
pristina nomine, nomina nuda tenemus. Da Il nome della rosa, di Umberto Eco (Alessandria, 1932), editore Bompiani, Milano,
1980.
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L’intervista di Pino Clemente

All telefono, di buon mattino, è la sua voce, come nel 1971 quando mi disse <<sei convocato per il cross di San
Sebastian, spicciati a fare i biglietti, vai con Margherita Gargano a Milano, vi attende Donata Govoni>>. Il prof.
Cacchi, nato a Forlinpopoli ma catanese dall’accento inconfondibile, era il Dt della nazionale con delega del
mezzofondo. Allenava Paola Pigni (1), nel 1972 medaglia di bronzo nei 1500 all’Olimpiade di Monaco. Era stato
scelto da Primo Nebiolo dopo le incomprensioni con il prof. Marcello Pagani, fondatore della grande atletica
femminile torinese negli anni ’50-’60.
«Sono a Nicolosi (2), e ieri sono venuti per incontrarmi tanti miei allievi della Libertas Catania Alfio Lanza, Ignazio
Russo, Vito Riolo, Alfio Cazzetta, Lorenzo Magri… una festa, il ritorno di emozioni antiche. Mi hanno regalato La
Storia dell’Atletica siciliana con le loro firme. Soffro di una periartrite ma mi sostengo con un bastone. Ho
cominciato a sfogliare il libro e mi sono soffermato sulla proposta d’introdurre la maratona nelle massime
competizioni internazionali».
Caro Bruno, siamo tornati al 6-8 gennaio del 1975, e tu fosti il regista di quella proposta, anche perché avevi
sperimentato con Paola che i carichi di fatica estenuanti non avrebbero schiantato il motore delle macchine umane
al femminile. In quella “crociata” eravamo isolati, non eri più il Dt e, con il pretesto della sicilianità, ci trovavamo
nella stessa stanza dell’albergo imperiale al centro di Budapest. Preparammo la relazione nel “mio” francese. Boete,
segretario della federazione francese, tuo compare di anello, quando la lesse sbottò: «n’est pas francais». La
ritoccò. Con inequivocabile inflessione palermitana la esposi a un uditorio visibilmente distratto, se non infastidito.
Al termine, la delegazione italiana puntualizzò che il mio intervento era stato fatto a titolo personale. Il presidente
degli allenatori europei, lo jugoslavo Kurelic, sottolineò che non avrebbe avuto senso esporre esperienze altrui. Gli
unici interventi a favore furono quello del presidente dell’IAAF Adrian Paulen e dell’allenatore finlandese Karri
Sikkonen.
Dall’altra parte del filo, un ascolto senza interruzione. Quando era in cattedra, Bruno cominciava le sue lezioni dagli
antichi romani, si soffermava sui particolari, apriva e chiudeva parentesi, mentre l’uditorio boccheggiava. Negli
ultimi cinque minuti condensava con una chiarezza adamantina.
«Arrivai a Milano per la direzione tecnica della Pro Patria di Mastropasqua, insegnavo nel mio Liceo che
primeggiava nei campionati studenteschi e all’Isef. I miei trasferimenti in bus e in metropolitana. La consulenza
scientifica era del prof. Rodolfo Margaria, il più apprezzato fisiologo dell’epoca. Avrei collaborato anche con
Enrico Arcelli, in quel periodo, ma 24 ore non bastavano. Nella mia formazione è stato determinante il Congresso
di Duisburg, ascoltando la relazione di Arthur Lydiard, che con i suoi allievi aveva dominato il mezzofondo
nell’Olimpiade di Roma. Credevo nel controllo delle pulsazioni per scandire i carichi dell’allenamento».
Le ripetute di Paola erano esaurienti, termine caro all’allenatore: 87 allunghi sui 100 metri nel prato, 3x2 chilometri
in 6 minuti con 2’30” corricchiando. Bruno controllava alla carotide e all’improvviso le pulsazioni di Paola
acceleravano… Il maestro e l’allieva si sposarono e nacque Chiara Virginia. Chiara Virginia è un solerte funzionario
del Coni che, grazie all’ambasceria affettuosa di Augusto Frasca, ha innescato il contatto con Nicolosi dei suoi
ascendenti paterni. Mi ha scritto e vuole saperne di più dei trascorsi dei suoi genitori. Con garbata auto ironia (il
siculo babbio) ha fatto cenno ad un terreno di Nicolosi dove si coltivavano i saporosi cachi. Ma questo racconterò
un’altra volta.
(1) Bruno Cacchi è stato preparatore atletico dei pentatleti italiani che hanno ben figurato all’Olimpiade…Paola Pigni
è assistente di Romolo Rizzoli, presidente della Federazione bocce, nazionale e internazionale, in una disciplina di
grosso impatto socio-sportivo a tutti i livelli di età. E la Fidal? I grandi sono stati risposti nell’Annuario federale...
(2) Nicolosi, a 13 chilometri da Catania e a 1000 m sul livello del mare, è uno sfarzo di verde nello scenario delle
pietre laviche. Dalle campestri regionali nella Pineta dei Monti Rossi, anni ’80 – ’90, alla costruzione dello Stadio di
atletica che ha ospitato raduni interregionali e, di recente

“Pistorius di qua , Pistorius di là, Pistorius esempio per la gioventù ,Pistorius grande, Pistorius
simbolo dello sport e del coraggio”. Non ce ne hanno fatta mancare una. Ne abbiamo lette di
tutti i colori. Noi personalmente non pretendiamo che venga fatto santo subito ma dopo
l’ultimo bell’esempio di sportività, ovvero l’elegante gesto nei confronti di Alan Oliveira lo
vorremmo almeno proporre per il “premio Fair play”.
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Assise internazionale Trail
Aumentano le gare, crescono esponenzialmente gli iscritti e conseguentemente nasce l’esigenza, per gli organizzatori,
di confrontarsi e dotarsi
di
una regolamentazione
comune. "Il mondo del
trail è in grande evoluzione e
occorrono linee guida
internazionali che scaturiscano
dalla convergenza di
idee, politiche ed obiettivi da
parte di tutti gli attori
coinvolti". Per questo motivo i
VDA
Trailers,
in
collaborazione con i Trailers
du Mont-Blanc, un
gruppo di organizzatori dei
trail più rappresentativi
(comprendenti
numerose
nazioni, diverse corse e
aziende produttrici), la FFA
(Fédération Française
d’Athlétisme), il comune di
Courmayeur,
la
Regione Valle d’Aosta e la
Valle di Chamonix
Mont-Blanc
hanno
organizzato la prima Assise Internazionale del Trail, che ha preso il via questa mattina a Courmayeur."Questo
incontro internazionale – ha commentato l’Assessore Marguerettaz – è la dimostrazione di come, grazie al Monte
Bianco, teatro di diverse corse di trail, Courmayeur e in generale tutta la Valle d’Aosta, stanno diventando il centro di
interesse internazionale per l’organizzazione di queste gare e un punto di riferimento importante, grazie a scenari di
incomparabile bellezza, per concorrenti e appassionati dell’alta montagna».
L’area del Monte Bianco in quel periodo è quindi più che mai il cuore pulsante del mondo che gira attorno a questa
disciplina.La scelta della location e della tempistica non sono casuali. A 30 km di distanza, a Chamonix, si è appena
concluso il The North Face Ultra-Trail du Mont- Blanc, e nella stessa zona c’è il Tor des Géants, l’endurance trail
più duro al mondo.
Cento cinquanta operatori (organizzatori, società, atleti, ecc., ecc.) in rappresentanza di quindici nazioni hanno preso
parte al convegno per coordinare l’attività internazionale e si é concluso con
-

L’elaborazione della definizione internazionale del trail,
La redazione d’una carta etica,
La creazione di un calendario internazionale,
La regolamentazione dell’assistenza medica,
La proposta d’un regolamento organico

L’incontro è stato realizzato grazie all’iniziativa della IUTA ( Associazione italiana ultra trail) dalla FFA (Federation
Française d’Athletisme) e dalla IAU ( Association Internationale Ultramarathon) che hanno presentato la loro
specifica visione del trail.

Da Bruxelles

Il mondiale di Merrit nei 110hs., la sfida indiretta Bolt – Blake
e le italiane?
A Bruxelles, nella penultima della Diamone League illuminata dal record mondiale dell’americano Aries Merrit,
12”86 nei 110hs. e dalla sfida indiretta fra Bolt, 9”86 nei 100 e Blake 19”54 nei 200, l’Italia partecipava con Libania
Grenot nei 200 e Silvia Weisstener nei 5000. Libania, annunciata in gran forma, è arrivata settima in 23”17. Silvia
non ha concluso la gara.
La velocità e il mezzofondo coerenti fino all’estremo per una stagione dimenticabile

UNA MOSTRA DEDICATA A ENRICO COVERI PER INAUGURARE L'AUDITORIUM
DELLA NUOVA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Inizia il conto alla rovescia per l'inaugurazione dell'auditorium della nuova sede della Camera di
Commercio di Prato: il taglio del nastro e' infatti previsto per il 23 ottobre, in contemporanea
all'inaugurazione della mostra "Coveri Stoty - da Prato al Made in Italy" che sarà ospitata all'interno dello
spazio fino al 18 gennaio. Un evento importante, per riportare sulla città l'attenzione del mondo della
moda, con un tributo a uno dei più geniali stilisti italiani che proprio da Prato aveva iniziato il suo
percorso professionale.

Il Cardinale Poletti ha doverosamente dichiarato che lo Stato italiano deve dimostrare
maggiore equità fiscale con i cittadini al grido di “Le famiglie pagano troppo”. A’ Polé,
sarebbe meglio che ci spiegassi per qual motivo la Chiesa si ostina a non pagare l’IMU per gli
immobili utilizzati per attività diverse da quelle strettamente religiose.
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Passi d’Autore

Le passeggiate che il padre,
piemontese tutto d’un pezzo, infliggeva a Massimo D’Azeglio ed ai suoi figli erano una lettura da meditare e da memorizzare
quando frequentavo il Collegio Gonzaga dei Padri Gesuiti. Uno stile di comportamento, l’assoluta ubbedienza al Rettore ed ai
Superiori come nei comandamenti di Sant’Ignazio di Loyola, il fondatore spadaccino che si convertì dopo una “caduta” per lunghi
mesi invalidante. Una lezione che rivoluzionò 20 anni dopo Mimmo Ferrito, il vice di Primo Nebiolo negli anni furenti, quando mi
riferì di una rievocazione alla Scuola di Formia, durante un corso di formazione. Un suo collega gli chiese se conosceva Enzo
Abbate che negli anni ’30 era giovane insegnante nell’Accademia di Ginnastica della Farnesina. Il prof Abbate, da giovane
ostacolista e saltatore in lungo di valore nazionale, era collega di Ferrito all’Isef di Palermo.
«Enzo Abbaate” - era un pugliese l’interlocutore – ci svegliò al mattino per una marcia forzata ad Arcinazzo. Le mie scarpe erano di
stretta misura e mi rivolsi a lui per cambiarle. Mi rispose: mettiamoci in marcia come da programma! Dopo un’ora i miei piedi erano
gonfi e doloranti. Chiesi al capo di cambiare le scarpe. Mi rispose: abbi fede. A tarda sera la marcia finì e rimasi a letto per due
giorni e due notti con i piedi gonfi come un tamburo».
Era costume di nostro padre farci fare lunghe passeggiate che venivano regolate da una particolare legislazione: severamente
proibito di domandare quante miglia abbiamo ancora? Che ora è? Di dire: ho sete, ho fame, sono stanco, e del resto libertà piena di
parole…
Un piemontese dopo che ha gambe e braccia rotte e distaccate attraverso il corpo, allora, e non prima, può dire veramente sì… non
mi pare di sentirmi proprio bene.
Nell’atletica cento e tanti anni dopo la palermitanetà dei mezzofondisti di Polizzi, anni ’80, il senso di rivalsa. «Corri da siciliano»
gridava Tommaso Ticali a Massimo Vincenzo Modica durante la maratona del Mondiale di Madrid 1999. Dall’Alpe a Sicilia eravamo
e siamo più disuniti che mai. D’Azeglio, uno dei Padri dell’Unità d’Italia, scriveva che convivere con un napoletano è come stare a
letto con un portatore di vaiolo.
I brani che seguono confermano questo assunto.
…. In quanto piemontese (per nascita) sentivo di essere soltanto la caricatura di un gallo, ma dalle idee più ristrette. I piemontesi,
ogni novità li irrigidisce, l’inatteso li terrorizza, per farli muovere sino alle due Sicilie (ma nei garibaldini c’erano pochissimi
piemontesi) ci sono voluti due liguri, un esaltato come Garibaldi e uno iettatore come Mazzini. E non parliamo di quel che ho
scoperto quando sono stato mandato a Palermo. Quando è stato? (debbo ricostruire). Solo quel vanitoso Dumas amava quei
popoli, forse perché lo adulavano più di quanto non facessero i francesi che lo consideravano pur sempre un sangue misto. Piacere
a napoletani e siciliani, mulatti essi stessi non per errore di una madre baldracca ma per Storia di generazioni, nati dai incroci di
levantini malfidi, arabi sudaticci e ostrogoti degenerati, che hanno preso il peggio di ciascuno dei loro ibridi antenati, dei saraceni
l’indolenza, degli svevi la ferocia, dei greci l’inconcludenza e il gusto di perdersi in chiacchere sino a spaccare un capello in quattro.
Per il resto basti vedere gli scugnizzi che a Napoli incantano gli stranieri strangolandosi di spaghetti che s’infilano nel gorgozzule
con le dita, sbrodolandosi di pomodoro andato a male…..
L’italiano è infido, bugiardo, vile, traditore, si trova più a suo aggio col pugnale che con la spada, meglio con il veleno che col
farmaco, viscido nella trattativa coerente, solo nel cambiare bandiera a ogni vento… È che gli italiani si sono modellati sui preti. (Il
falsario Simone Simoncini, Il cimitero di Praga di Umberto Eco, piemontese di Alessandria).
Io non sapevo
…che i piemontesi fecero al Sud quello che i nazisti fecero a Marzabotto. Ma tante volte, per anni. E cancellarono per sempre molti
paesi, in operazioni “anti-terrorismo”, come i marines in Iraq.
Non sapevo che, nelle rappresaglie si concessero libertà di stupro sulle donne meridionali, come nei balcani, durante il conflitto
etnico; o come i marocchini delle truppe francesi, in Ciociaria, nell’invasione, da Sud, per redimere l’Italia dal fascismo (ogni volta
che viene liberato, il Mezzogiorno ci rimette qualcosa).
Ignoravo che, in nome dell’Unità Nazionale, i fratelli d’Italia ebbero pure diritto di saccheggio delle città meridionali, come i
Lanzichenecchi a Roma e che praticarono la tortura, come marines ad Abu Ghraib, i francesi in Algeria, Pinochet in Cile…
Ne che si incarcerarono i meridionali senza accusa, senza processo e senza condanna, come è accaduto con gli’islamici a
Guantànamo. Lì qualche centinaio, terroristi per definizione perché mussulmani: da noi centinaia di miliaia briganti per definizione,
perché meridionali …. E i consanguini di briganti (sino al terzo grado di parentela); o persino solo paesani o sospetti tali. Tutto a
norma di leggi, si capisce, come in Sudafrica, con la l’apartheid… Non volevo credere che i primi campi di concentramento e di
sterminio in Europa li istituirono italiani del Nord, per tormentare e farvi morire gli italiani del Sud, a migliaia, forse decine di
migliaia (non si sa, perché li squagliavano nella calce), come nell’Unione Sovietica di Stalin. (Terroni di Pino Aprile).
I Terroni che si piangono addosso
Fosse solo il “piemontesismo”! Prosperano il padanismo virtuoso, la reclamizzata purezza del Sudtirol, i benedetti toscani, le sacra
Puglia unita. I Leghisti con Gianfranco Miglio e Gilberto Oneto teorizzarono il Federalismo con il fine di responsabilizzare le Regioni.
La Sicilia di Terroni (ribadiamo: da leggere!) ha denunciato soprusi antichi e recenti ed ha rivendicato l’autonomia che esiste dal 15
maggio 1946.
Come giustificare le gestioni clientelari, le compromissioni con quelli della “cosa loro” e gli sprechi enormi del pubblico denaro con
le conseguenti disfunzioni dei servizi basilari per i cittadini?.
Disse una volta uno che «comandare è meglio che fottere». Il motto ora è cambiato: si comanda per fottere i più deboli che,
invece di ribellarsi civilmente anche con il voto, si piangono addosso e per asciugare ci vuole il pannolone.
Ad ottobre le elezioni dopo la dimissione del Presidente della Regione Raffaele Lombardo, indagato per scambio di voto con la
malavita, che era subentrato a Salvatore Totò Cuffaro, recluso a Rebibbia con sentenza definitiva. Tra i reati contestati la gestione
della Sanità Pubblica, delegata ad un privato di cui si può leggere e vedere nella Mafia bianca, libro, dvd e youtube.
Nella capitale dell’Isola il Sindaco, eletto con voto quasi plebiscitario (ma il 40% si è astenuto), deve disinnescare la bomba della
Gesip, (i lavoratori che svolgono i servizi essenziali alla città). Sono circa 2 mila e non c'è ancora la copertura economica che il
governo promette ma non dà. La città è, a momenti, paralizzata dagli scioperi selvaggi e guarda combinazione sono cominciate le
rapine anche ai Centri intoccabili.
Nella prospettiva elettorale si architettano strane alleanze dalla destra alla sinistra e c’è, qualche testa…d’uovo che definisce
questa Sicilia come laboratorio politico dell’Italia.
L’unica speranza è in Santa Rosalia che dal Monte Pellegrino deve proteggere la sua Palermo come ai tempi del colera nel 1624. Se
si scatenerà il diluvio, precipiterà su una parte della Palermo una volta felicissima la discarica di Bellolampo.
Pino Clemente
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2012, ANNUS HORRIBILIS DELLA FIDAL DI ARESE
Carissimi Amici,
L’atletica italiana nell’anno olimpico (quello del salto di qualità, valenza infinitamente superiore alle tre stagioni
precedenti) è sembrata guidata dal Dottor Stranamore. Il bronzo di Fabrizio Donato, per chi ha assistito all’evento
olimpico, batterie comprese, ha avuto del miracoloso, come il quarto posto di Daniele Greco, ma non è la pezza a
colori che renda cangiante l’arcobaleno di un’atletica italiana grigio pallida. E’ mancata la gestione complessiva, il
saldo timone della programmazione, per non dire la mano felice di un ottimizzatore (a suo tempo, difetti compresi, lo
era Enzo Rossi ad esempio) che in qualche modo portasse a compimento le premesse e le finalizzazioni degli anni
precedenti. Per fare degli esempi concreti che non sappiano di fantascienza si sono persi per strada i quattrocentisti
uomini, la trasferta americana di Licciardello e Grenot non ha portato risultati e concreti. Era proprio impossibile
gestire convenientemente il talento sprecato e/o residuo di Howe, Gibilisco e Cusma? I giochi di Londra non sono
stati un punto di partenza ma un punto d’arrivo per chi ha un’anagrafe precaria. Non si può evidentemente
programmare su Vizzoni, Straneo, Pertile, lo stesso Donato, peraltro pervenuto a uno splendido punto d’arrivo,
insperato per certi versi. Possibile che ai Giochi di Londra dovessimo accontentarci della soddisfazione per i successi
di Sandro Damilano con la marcia cinese piuttosto che avvilirci per il 42esimo posto di Giorgio Rubino? E la gestione
di Schwazer, l’unico atletica da medaglia d’oro (e lo si sapeva dal 2008, dai giorni del suo titolo di Pechino)? Il
mancato controllo su questo atleta già varrebbe di suo il commissariamento virtuale e morale di una federazione la
cui unica risposta presidenziale è stata “L’aspettiamo a Rio 2016”, demenziale quasi come il rilancio di Petrucci
(“Potrebbe fare da testimonial contro il doping”). Se Schwazer è arrivato a quella situazione di preoccupante
alienazione esistenziale è perché chi doveva assisterlo lo ha trascurato, affidandolo a un allenatore, presumibilmente
all’oscuro, dunque tagliato fuori dai pensieri più vivi del suo atleta. Di tutto questo sarà bene ricordarsi. Come
dell’eccessiva severità del Coni sulla Fidal dopo i Giochi del 2008 a bilancio e analisi di una spedizione ben più felice
rispetto a quella del 2012, quasi che certi risentimenti venissero provocati a comando. Dal confronto tutto gioca a
favore della rivalutazione di Gianni Gola. Il vulnus di cui ci ricordiamo è l’assenza di corridori veloci,
l’improvvisazione della staffette (è venuta meno la sincronia dei cambi che una volta era il nostro punto di forza), la
massa disperante di eliminazioni al primo turno, tanto quantitativamente esasperate da ribadire come un successo
l’ingresso in semifinale sui suoi tempi di un Bencosme solo promessa. Se porti una squadra all’Olimpiade di una
piccola nazione atletica come l’Italia ti devi attendere che i tuoi atleti si esprimano sulla loro migliore prestazione
assoluta e stagionale. E questo, rare eccezioni a parte, non è mai avvenuto nella squadra azzurra, tra l’altro
frammentata in blocchi e gelosie, altro elemento che testimonia del cattivo lavoro d’equipe. Se poi la logica deve
essere: “Comunque vada è stato un successo” allora continuiamo così. Ma un altro quadriennio sotto il segno di
questa gestione potrebbe essere decisamente letale. Tra l’altro il dopo-Giochi non è stato migliore. Nella stagione dei
grandi meeting l’atletica italiana ha continuato a essere sostanzialmente latitante. Abbiamo avuto forfeits
generalizzati, inopinatamente compensati dall’invio di tre triplisti in una sola gara. E i giovani che erano stati lasciati
a casa non si sono mai visti. Avete notizie di Andrew Howe? La sua stagione è finita con l’insensata esultanza per
aver vinto un titolo italiano dei 200 in 20”76. Gli atleti azzurri, anche teoricamente di punta, gareggiano poco e male.
In genere non si vedono e quando compaiono finiscono agli ultimi posti in graduatoria. Sul tempi della preparazione
ci sarebbe ancora da eccepire quando si constata che un Meucci va più forte tre settimane dopo la non esaltante
partecipazione olimpica. La somma di queste osservazioni, se esiste una logica, comporta la definizione di un disastro
irredimibile.
Daniele Poto

GARA A CRONOMETRO SULLA DISTANZA DEL MIGLIO IN NOTTURNA
UNA BUONA IDEA APPLICATA MALE
L'iniziativa piace ed ha richiamato oltre 100 partecipanti, che per una gara a cronometro in notturna risulta essere un
grande successo. Questo appuntamento, divenuto oramai una tradizione del settembre sportivo pratese, era
solitamente organizzato con partenza dalla frazione di Gonfienti ed arrivo davanti agli uffici della "Circoscrizione
est". Siamo a Prato est nella zona che costeggia il fiume bisenzio prossima agli uffici comunali sullodati.
Questa iniziativa è cresciuta negli anni andando a richiamare oltre ai soliti podisti, i giovani atleti "pistaioli" più
consoni a confrontarsi su distanze corte e veloci, ha veramente portato una ventata di tecnica, classe e qualità in
quello che oramai si può definire un circo riservato a consolidati
appassionati.Un bella iniziativa che anche quest’ anno è stata mortificata
andando a cambiare la partenza della gara, non più dalla zona di Gonfienti con
arrivo verso il Ponte Petrino, ma dal Ponte XX Settembre (diametralmente
all'opposto). La modifica del percorso comporta l'attraversamento di ben due
rotatorie con tratti scarsamente illuminati e irti di ostacoli, solo perché si è
pensato che per allontanare lo spaccio di droga e la prostituzione fosse una
soluzione brillante. La "brillante" scelta politica ha solo creato tensione nel
traffico automobilistico, per fortuna ben gestito dal nucleo Carabinieri in
congedo, pericolo per tutti e imbarazzo per i giovani atleti (specialmente alle
giovani ragazze Juniores) correre tra travestiti e prostitute di variegata etnia, che
sono rimaste tranquillamente al proprio posto, unico incitamento (pubblico
totalmente assente) al centinaio di atleti che si sono avventurati in questo degrado. Un piccolo esercito mandato allo
sbaraglio senza che il generale che ha progettato l'attacco fosse presente sul campo di battaglia. Triste alle
premiazioni ascoltare gli atleti, alcuni intervenuti anche da Pisa e dall'Elba, i genitori, gli accompagnatori e gli
allenatori,manifestare il proposito di non tornare il prossimo a correre a Prato. (A.P.G.)
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Gli eroi (come gli dei) sono stanchi e forse anche i meeting. Sandro Giovannelli, 76 anni, benemerito cittadino di
Reate, è riuscito a portare faticosamente in porto l’edizione n. 42 del meeting di Rieti ma per l’edizione 2012 è
sembrato di essere arrivati a un punto di svolta, certamente non positivo. Chi non crede all’eterna incertezza
sull’effettuazione del meeting forse potrà ricredersi quando gli stessi dubbi saranno suscitati e evocati all’altezza di
fine agosto 2013. Ma questa volta a sorpresa l’esito potrà essere negativo. Giovannelli è riuscito a organizzare una
decente edizione del meeting n. 2 d’Italia (a volte in realtà il n. 1 per consistenza di risultati) con un budget di
700.000 euro, dieci volte inferiore a quello di Zurigo. Ma, certo, la resa, non è stata dieci volte inferiore.
L’impressione (che prescinde da Rieti) e che la stanchezza generalizzata dei protagonisti li abbia fatti arrivare a Rieti
come a una sorta di stressante capolinea con la migliore forma già evaporata prematuramente all’altezza del 9
settembre 2012. C’è chi ha capito per tempo l’antifona e si è tirato da parte come il saggio Rudisha. In altre
circostanze Giovannelli avrebbe potuto trascurare il contorno e puntare esclusivamente sul solido 800 da primato
mondiale ma questa volta il performer non era pronto e, addirittura, udite udite, se si fosse presentato a Rieti, avrebbe
corso il rischio di non salire sul podio. E ha fatto impressione constatate come altri numeri uno non siano riusciti a
vincere la propri gara di competenza a Rieti, quando sarebbero bastati tempi e prestazioni da crociera. E’ il caso della
Chicherova, chiamata all’acuto che nobilitasse la riunione e invece in riserva di energie già dopo pochi salti nell’alto.
E così l’affidabile russa Savinova negli 800, in deciso regresso di condizione oppure dell’ucraina Antyukh, leader
stagionale con 52”70 nei 400 ostacoli, nell’occasione tre secondi più lenta. Il solito discorso a parte per gli azzurri.
Spesso il meeting di Rieti è stata una rivincita o l’occasione per prestazioni consistenti ma questa volta le presenze
sono state poco significativa e non hanno lasciato quasi traccia. Bloccatosi precauzionalmente Donato dopo un solo
salto, ha messo tristezza vedere che non c’è un
quattrocentista
italiano
capace
di
scendere
disinvoltamente sotto i 47” o un centista in grado di
scendere sotto i 10”50 (Collio va per i 33 anni). E solo la
generosità del pubblico poteva incoraggiare un’altista
che cercava di valicare nell’alto 1.66, una misura che
rimanda al pionierismo nell’atletica. Il segno della
stanchezza degenerativa e dello stress di stagione si è
constatato nell’allestimento delle gare. Le classiche lepri
facevano fatica a ottenere i tempi pattuiti e gli atleti sui
quali era stata costruita la gara seguivano a tale grande
distanza che precocemente evaporava il tempo prefissato. C’erano grandi protagonisti nei concorsi. Ma, purtroppo,
martello maschile (gran gara) e peso femminile non sono prove che, nonostante la presenza di protagonisti di enorme
prestigio (italiani invariabilmente assenti (o eliminati nei preliminari) potessero destare eccessivi entusiasmi. A Rieti,
ora e sempre, sono le corse che hanno fatto la differenza e l’eccellente classifica nella valutazione tecnica dei
meeting.
Daniele Poto
A Rieti, Christophe Lemaitre ha vinto le 100 m alla sua maniera in 10’’04.. Nella stessa gara , Ronald Pognon é
arrivato sesto in 10’’38. Ottima la prova di Benjamin Compaoré nel triplo vinto con 17,17 m nonostante una
tecnica ancora da perfezionare. Per terminare, Myriam Soumaré si é classificata quinta nei 100 m. in 11’’35.

Dopo la grande ribalta mediatica e di interesse della prima giornata, complici l'intervento di Mario Monti (che forse
anche ‘sta volta deve aver portato male)i corridoi del Portello della Fiera di Milano City non sono certo stati presi
d'assalto,, anzi. Come riferiva anche autorevole rivista “La Spola” l’esibizione meneghina ha avuto un avvio ed un
andamento a dir poco fiacco . E la cosa preoccupa parecchio anche perchè va detto che per molti imprenditori
quella autunno-inverno è la collezione su cui puntare in modo più deciso. Le premesse della vigilia erano discrete,
anche alla luce dei buoni riscontri avuti dagli imprenditori italiani a Monaco di Baviera, dove Munich Fabric Start ha
lasciato tutti abbastanza soddisfatti.
Chi ha buoni motivi per sorridere è Botto Fila, che a Milano Unica ha
confermato di aver mantenuto salde le proprie posizioni di mercato. Stesso
discorso si può fare per le pratesi Pontetorto, Furpile e Caverni & Gramigni
riconfermatisi a buoni livelli produttivi.A proposito di aziende pratesi al
Portello Pratotrade, consorzio tornato
ormai in veste ufficiale come coprotagonista della fiera, era presente
con uno stand che puntava
soprattutto su “Touch the Fabri”, il progetto, sostenuto da Regione Toscana
e Toscana Promozione, che ripropone in forma nuova il tradizionale
rapporto che il consorzio intrattiene da anni con i giovani stilisti di alcune
fra le principali scuole di moda internazionali. Insomma tessuti delle
imprese del consorzio come stimolo creativo e un concorso fra i giovani
partecipanti come amichevole ‘pretesto’ per confrontare i loro lavori.
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A Katowice nel Voivodato di Slesia terra da sempre
dondolante e contesa fra Polonia e Germania si sono disputati I
Campionati mondiali ed europei sulle 24 ore di corsa.
Oltre 250 i concorrenti , per la precisione 254 in rappresentanza
di 34 nazioni sono la testimonianza del successo ottenuto da
questo massacrante impegno. Massacrante sia per la durata della
corsa e sia dal fatto che essa si sia disputata su un circuito
abbastanza corto attorno al famoso Parco Slozi ed oltre a tutto
con temperature assai “fresche”, soprattutto nelle ore notturne.
Fattori diversi che hanno condizionato le prestazioni risultate
alla fine assai al di sotto degli standard dei singoli atleti: il
campione del mondo uscente, il nipponico Inoué Shingo è
arrivato solo diciannovesimo con oltre trenta chilometri in meno rispetto alla performance dell’anno passato ed il
nostro Ivan Cudin, superrponosticato della vigilia è stato costretto ad abbandonare alle proprie velleità.
Ha vinto la gara aggiudicandosi , meritatamente, il titolo mondiale lo
statunitense Mike Morton che allo scoccare del tempo aveva percorso
277.543 km. Niente Male. Alle sue spalle nella graduatoria individuale
troviamo il tedesco Florian Reus , nuovo campione europeo con 261.718
km. Terzo il francese Ludovic Dilmi (257.819 km) seguito
dal
nipponico Ryo Abiko (255.487 km.) ed il polacco Piotr Sawicki (254.093
km).
Le buone prestazioni di Reus e del Dilmi hanno trascinato Germania e
Francia al primo e secondo posto della graduatoria a squadre
rispettivamente con 759.457 km e 756.710 km. Seguono Stati Uniti e
Giappone. Ed i nostri? Hanno finito parecchio indietro, precisamente al
decimo posto giusto davanti all’Australia. Il terzetto azzurro composto da
Paolo Rovera (241,538 Km.), Andrea Accorsi (229,690 km.) e Stefano
Montagna (224,611 km.) ha sommato nel giro d’orologio 695,840 Km.
Meglio Monica Marchetti (210,640 km), Monica Maling (189,187 km) e
Virginia Olivero (188,883) classificatesi ottave nel Campionato europeo
vinto dalla Francia con 666.503 km , seconda Gran Bretagna con 666.461 km e terza Germania con 651.221 km.
Individualmente si è imposta Michaela Dimitriadu che ha realizzato la bellezza di
244.232 km
244,232 km, (1st European Championship) che ha preceduto la statunitense
statunitense
Connie Gardner 240.385 km) . A seguire Emily Gelder
(GBR)
(GBR) con 238.875 km, Cecile Nissen francese di Tarbes accreditata
co
c on 234,534 km. e, Suzanna Bon (USA) 231.074 km.
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Ondina Valla alla stazione di Bologna al rientro dai Giochi di Berlino

(Arch. Frasca)

Un monumento sobrio in memoria dei 108 legionari caduti al rilascio di Radicofani fu eretto
alla fine della guerra, ai piedi del Borgo. Con il passar del tempo gli elementi atmosferici e soprattutto l’incuria degli
uomini avrebbero inesorabilmente determinata la scomparsa di quella stele
se con un’azione forte ed efficace della ANIEL non si fosse provveduto al
suo restauro ed al suo spostamento in un luogo più idoneo. L’operazione
voluta dal presedente dell’ associazione Colombo e patrocinata
dall’Ambasciata di Francia a Roma e dalle FSALE , oltre che dal Comune
di Radicofani che concesse l’uso perpetuo del terreno Il monumento fu
inaugurato nel 2001presente il Generale Coullon e delle massime autorità
civili e militari della regione.
Da allora ogni anno, in occasione dell’anniversario della battaglia del 1944,
i soci ANIEL si ritrovano per ricordare i compagni caduti.
Successivamente la stele è stata “rinnovata” grazie al contributo economico di diverse persone ma soprattutto grazie
al lavoro materiale degli ex-legionali del Canton Ticino , che ricordandosi della tradizione legionaria del soldatocostruttore si sono trasferiti armi (pale, badili, cazzuole, ecc., ecc.) bagagli e spose per alcune settimane a Radicofani.
Si trasformati per l’occasione in carpentieri, muratori , elettricisti , giardinieri e con Ciapponi in veste di lodevole
capomastro hanno fatto un lavoro straordinario. Compresa l’lluminazione ad energia solare di quello che a furor di
popolo viene chiamato il “giardino della 13° DBLE.
Si dice che “A la Legion on ne pleure pas ses morts, on les honore”. A
Radicofani, é una realtà, i fatti hanno fatto seguito ai proponimenti.
Alla cerimonia di quest’anno presieduta dal Generale Rideau, presidente
della FSALE, si sono ritrovato a Radicofani assieme ad un bel numero di
anziani fra i quali Aldo Nebiolo, veterano d’Indocina e Marocco al quale
è stata consegnata la decorazione di Ufficiale della Ligion d’honneur e
Luciano Tonon che ha ricevuto la Medaille Militaire.

Quando si dice il talento…. Avrebbe sequestrato, torturato e infine ucciso la sua amante:
poi ne avrebbe dato i resti in pasto ai suoi rottweiler per togliere ogni traccia dell’omicidio.
Queste le accuse per Bruno Fernandes De Souza, portiere di calcio brasiliano ed ex star del
Flamengo.

