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Chissà se le ricordate. Sono le copertine del
numero “ 0” e del numero “1” della nostra
rivista, giusto vent’anni fa.
Niente male, mi pare. Soprattutto se si
pensa che allora furono in molti ad accoglierci con un sorrisino come per dire,
facendo il verso ad una reclame televisiva
del tempo,: ” Dura minga, non dura, non
può durare”…
Ed invece ci siamo ancora, eccome. E se
Dio vuole non siamo proprio i peggiori.
E siamo pure cresciuti
A quel tempo eravamo in quattro gatti,
ma quattro in senso stretto della parola,
e cioè tre più uno: l’Indro Neri, il Palmini buon anima, la Maria Teresa ed io.
La redazione era quella della gloriosa
rivista “Podismo”, nei locali della Società Stenografica…
Poi, piano piano, siamo cresciuti di numero e soprattutto d’importanza grazie anche all’arrivo dei grandi amici
che ci affiancano e che fanno ormai
parte dell’ anima di Spiridon.
Già , perché Spiridon non è una rivista
come le altre: ha un’anima.
Giors

e.mail: spiridonitalia@yahoo.fr
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“CAMPIONI SENZA VALORE”
Caro Direttore.
Conservo con orgoglio in un angolo della mia biblioteca sportiva il libro “Campioni senza valore” scritto da Sandro
Donati negli anni ruggenti del doping e, miracolosamente sfuggito alla censura nebioliana. L’ex presidente della
Fidal infatti, conscio della pericolosità distruttiva del pamphlet, cercò di requisirne il maggior numero possibile di
copie facendone incetta sul mercato. E dunque il testo figurò come un samidzat neanche Donati, il piccolo grande
uomo, fosse Solgenitsin. In quegli anni ero in buonafede ma ingenuo e un nuovo mondo mi si disvelò con le
rivelazioni sul salto truccato di Evangelisti all’altezza dei mondiali del 1987, un appassionante giallo a puntate con
precisi colpevoli, figlio di un sistema che era talmente potente da potersi permettere anche l’indicibile. Donati torna
a quegli anni con un nuovo libro sulla sua materia preferita, per la quale collabora con la Wada, con Libera e con il
Gruppo Abele. La distanza considerevole da quegli anni non ne attenua lo scandalo. Rileggendo le bozze di “Lo sport
nel doping” bisognerebbe predisporsi a quella revisione critica che ci impedisce di scrivere: “Felice quegli anni…”.
Erano le stagioni delle medaglie di plastica, degli ori olimpici, dei primati mondiali con dissacrante spregio dell’etica
del fair play. La stessa “distruzione” del ciclismo scientificamente operata da un grande campione come Armstrong
potrebbe rivivere nell’atletica con il felice ripasso di Donati. Con pagine che gli addetti ai lavori si berranno in cerca
di verità. Quando una coppia di volenterosi fondisti siciliani come i fratelli Selvaggio poteva sognare le Olimpiadi,
migliorando di 30-40 secondi il proprio potenziale da 14’ sui 5.000 che al massimo avrebbe consentito un successo
in un campionato regionale. Le sintesi e le ricostruzioni evidentemente fanno male se Manuela Di Centa ha deciso di
querelare Donati e non è escluso che tra qualche tempo lo faccia anche qualcuno del mondo dell’atletica. Erano
anni in cui nessuno era vergine, meno che mai i responsabile dei lanci italiani ma in cui qualche cherubino
iconoclasta come Donati, Vittori, Barletta, De Luca, cercava di difendersi dal doping elevato a compiacente sistema
di Stato con il conforto in Parlamento di una solida lobby politica. C’eravamo anche noi giornalisti nella ricca era del
Nebiolo-style. E con diverso senso critico. Ricordo con affetto il mio collega Dino Pistamiglio che, ogni tanto,
lanciava frecciate acuminate alla Fidal, pur essendo piemontese e pure geograficamente contiguo a Nebiolo. Il fatto
stesso che il libro faccia discutere e polemizzare significa che quegli anni e quella revisione ancora non sono state
ultimate e dobbiamo ancora metabolizzare la “vera storia dell’atletica, ovvero quello che ci è successo. Purtroppo
alcuni record campeggiano ancora nell’albo dei primati e mai saranno rimossi. E qui c’è tanto mondo, non solo
Italia. L’atletica, sport di precisione, ha azzerato Ben Johson ma non la Griffith e tanti di quella sua scuola
farmacologica. Basterebbe circoscrivere alcuni punti per la nostra memoria. Che, ad esempio, l’Olimpiade del 1984
per la squadra azzurra è stata la più “dopata” della storia con un carico emotrasfusivo decisivo. Che i personaggi di
quel milieu sono ancora attivi e operanti se il principale discepolo di Conconi Michele Ferrari è stato accostato al
nome del marciatore Schwazer (e non solo) nel mondo dell’atletica. Quegli infelici anni ’80 erano le stagioni in cui (e
Donati lo ricorda) cercavano di farci credere che i miracoli del fondo nell’atletica e nel ciclismo (vedi Moser) fossero
dovuto al ritrovato del test Conconi e al magico effetto di carboidrati e Enervit. Tanto sport italiano c’era in mezzo al
guado delle contraddizioni, compresa la nazionale di sci di fondo e tutto il management di una pregiatissima Fidal,
mai così rimpianta se il successo di uno sport deve essere penosamente giudicata solo in base agli esiti delle gare.

Daniele Poto

Il consiglio direttivo della ONLUS Regalami un sorriso ha partecipato con successo al corso BLSD per l'uso del
defribrilliatore semiautomatico DAE I corsi "BLS esecutore" e "BLSD esecutore" sono rivolti al personale sanitario e
non sanitario (operatori c.d. "laici"). Il corso
"BLSD esecutore", della durata di 8 ore da
svolgere in unica giornata, abilita alle
manovre rianimatorie e all'impiego del DAE
(Defibrillatore semi-Automatico Esterno). I
corsi rivolti al personale medico e
infermieristico sono accreditati presso il
Ministero della Salute per il Programma
Nazionale per la Formazione degli operatori
della Sanità (Educazione Continua in
Medicina).
Dopo aver distribuiti ben 6 di questi
defribrillatori è stato conseguita l'abilitazione
all'uso dei defibrillatori. Un valore aggiunto
che la Onlus porta nel mondo dello sport.
Sino ad ora i defribrillatori della Onlus Regalami un sorriso sono stati consegnati a: Atletica Prato, Croce rossa
Italiana comitato Prato , Croce rossa italiana comitato Pistoia, Croce rossa italiana comitato piana pistoiese, Tennis
Club Bisenzio Prato e Ginnastica Etruria 1897 Prato.
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Fuori tema

Ci sono due nomi che a futura memoria dovremmo archiviare: Massimo Bugani
e Marco Piazza. Sono due formidabili entità umane. Due coraggiosi. Sono i solerti
valvassini che in un pomeriggio di novembre, intolleranti, anzi, schifati della vicinanza
della collega Federica Salsi negli scanni del consiglio comunale di Bologna, si sono
alzati e hanno cambiato posto, marcando fisicamente la loro diversità rispetto alla
reproba, colpevole d’essersi esposta giorni prima nell’avanspettacolo televisivo
proposto settimanalmente nella trasmissione Ballarò, contravvenendo dunque al dettato
di Giuseppe Piero Grillo. Ora, se pure l’antico comico ligure ha le sue (le nostre) ragioni per attaccare i grassatori
che vivono sulla pelle del prossimo a Montecitorio come a palazzo Madama, nelle regioni come nelle province, nei
municipi come nelle aziende sanitarie e nelle sedi sindacali, appare curiosa la filosofia con cui il Masaniello del
ventunesimo secolo gestisce con atteggiamenti da minculpop la fertile truppa degli adepti, al punto che più che
all’occhiuto regime di controllo adottato in venti anni dal governo fascista sembra piuttosto rinviare alle livide
censure abituali della nomenklatura con cui Palmiro Togliatti era solito liquidare chiunque provasse a dirottare
dalle direttive suggerite da oltre cortina.
C’è un altro elemento, di questi tempi, da memorizzare, ed è il simbolo che accompagna da sempre le rosse
vetture di Maranello da quando Enzo Ferrari ricevette in dono dai conti Paola ed Enrico Baracca, genitori dell’asso
dell’aviazione Francesco, il simbolo del cavallino rampante che il pilota aveva dipinto sulla carlinga del suo caccia
durante la prima guerra mondiale. Quel simbolo ha visto rafforzata la sua dignità nel momento in cui i dirigenti
della scuderia modenese hanno deciso di affiancarlo allo stemma della Marina militare, inserito tra i colori verde,
bianco e rosso della bandiera nazionale, in occasione del gran premio di Formula 1 disputato sul circuito indiano di
Greater Noida. S’è temuto che l’iniziativa messa in atto per solidarietà nei confronti dei due marò Salvatore Girone
e Massimiliano Latorre, da tempo in cattività a Nuova Delhi, potesse rovinosamente rientrare, non solo per le
proteste del ministero degli esteri indiano, legittime seppure ridicole, ma anche per le critiche di alcuni organi
d’informazione nostrani, sui cui fogli s’è dato addirittura spazio ed enfasi alle proteste di una “associazione di
pescatori indiani” dinanzi “all’affronto subìto”. Timore infondato, fortunatamente. Una volta tanto l’Italia ha fatto
in modo di non calarsi le braghe rispetto al prossimo estero.
Per la prima volta da quando nel 1970, insieme con l’italo-americano Vince Chiappetta, un rumeno
trasmigrato oltre oceano a nome Fischel Lebowitz la estrasse dal cappello a cilindro giungendo quarantacinquesimo
su cinquantacinque arrivati dietro le 2 ore 31:38 di Gary Muhrke, preda delle furiose condizioni climatiche che
hanno prodotto sconquassi e vittime nella metropoli statunitense, la maratona di New York s’è fermata. Quella prima
volta ebbe un budget di mille dollari. Lungo l’affascinante policromia del Central Park corse una sola donna, Nina
Kuscsik, ferma a metà strada. Pochi curiosi si attardarono in prossimità del traguardo, e ai primi arrivati toccarono
trofei riciclati dal baseball e dal bowling. Cosa dire, dell’annullamento della gara? Probabilmente, più che
inevitabile, potendo fidare nell’abituale tendenza tutta yankee di gettare cuori ed energie sempre e comunque oltre
l’ostacolo, ma penalizzato tuttavia da un imperdonabile ritardo nella decisione e nella comunicazione,
l’annullamento è apparso infine sacrosanto. Resta piuttosto inalterato, senza una risposta affidata alla logica, oltre
che all’economia, il quesito del perché e del come migliaia di esseri, italiani in testa, si spostino da tutto il mondo
versando nelle mani degli organizzatori il “pizzo” di 407 dollari, tale il pedaggio da versare per l’acquisto del
pettorale e da immagazzinare nella sede dei New York Road Runners posta tra la Quinta e la Park Avenue, a pochi
metri dalla Carnegie Hall.
L’atletica italiana ha vissuto negli ultimi tempi forti apprensioni per lo stato di salute del presidente federale.
La precarietà delle condizioni, unita alle riflessioni che ogni persona di buon senso è portata inevitabilmente a fare
nel corso dell’esistenza, è stata tale da suggerire a Franco Arese di sottrarsi alla sfida elettorale del prossimo
dicembre, ritirando la propria candidatura per una possibile conferma al ruolo ricoperto in due mandati consecutivi.
Nei giorni di degenza ospedaliera, ho inviato al presidente un messaggio di auguri, sottolineando come tutto il resto,
comprese le divergenze di opinione relative alle condizioni dell’atletica italiana e al modo di affrontarne le soluzioni,
dinanzi ad evenienze come quella da lui sofferta, fossero solenni fesserie. Prima di uscire dall’ospedale, Franco
Arese ha avuto l’amabilità di rispondermi, dimostrando come l’amicizia non patisca di malanimi o risentimenti.
L’ultima: ce n’è voluto, ma finalmente lo sport mondiale ha cancellato dagli albi d’oro uno dei suoi più
spudorati falsari, il ciclista cowboy.
augustofrasca@libero.it
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S’ode a destra uno squillo di tromba..
La grande marcia verso l’Assemblea ordinaria elettiva della Fidal, indetta per il 2 dicembre a San Donato Milanese,
ha già preso il via con i primi congressi regionali. Molte conferme ed alcune novità: i Presidenti sono Ignazio Vita per
la Calabria, Paolo Valente (l’inaffondabile !) per il Veneto, Maurizio Damilano in Piemonte, Alessio Piscini in
Toscana, Angelo Giliberto in Puglia, Jean Bondeynaz nella Vallèe, Marco Pietrogiacomi nel Lazio, Gaspare Polizzi
in Sicilia.
Sono stati anche eletti i Delegati al congresso, cioè i grandi elettori che sceglieranno Presidente e Consiglio.
Naturalmente tutto sarà più chiaro dopo la decisiva tornata del prossimo fine settimana. Per il momento di limitiamo
ad una operazione di previsione e di sondaggio effettuata su un largo campione di intervistati. Indichiamo il numero
di delegati all’Assemblea e le “certezze” che animano i due schieramenti che, ricordiamolo, sono quelli che fanno
capo ad Alberto Morini e ad Alfio Giomi. Ci limitiamo alle regioni con maggior numero di voti, indicando prima le
proiezioni del gruppo Morini e poi quelle del gruppo Giomi.
CAMPANIA 3 – 2; EMILIA 11-0; FRIULI 0-5; LAZIO
0-11; LOMBARDIA 20-3; MARCHE 3-2; PIEMONTE 7-3; PUGLIA 0-6; SICILIA 4-2; TOSCANA 0-11;
VENETO 4-9: SARDEGNA 3-0.
CAMPANIA 4-1; EMILIA 4-7; FRIULI 3-2: LOMBARDIA 12-11; MARCHE 1-4; TOSCANA 11-0; VENETO 9-4.
I grandi sondaggisti delle due avverse parti giungono ovviamente a risultati finali differenti: sommando anche le
Regioni con minor numero di delegati per i sondaggisti di Alfio Giomi si arriva ad un totale di 74-50 ( a loro favore)
e per quelli di Morini a 68-56 (ovviamente a favore loro).
Come al solito siamo alla battaglia di Maclodio: s’ode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno
squillo…
Ovviamente è tutto da verificare, anche perché non sempre le intenzioni di voto, quando ci sono state, vengono
confermate nel segreto dell’urna.
Note molto positive giungono comunque da ogni parte d’Italia. In tutte le Regioni si è registrata una grande e
partecipe affluenza, sempre improntata al massimo fair-play. Si avverte l’anelito comune a rilanciare l’Atletica
italiana che ha il diritto di vivere una nuova primavera.

Vanni Loriga

Piccoli dettagli
Il Piemonte, primo ad esprimersi, ha confermato Maurizio Damilano alla presidenza regionale, sposando in larga parte (7 a 3) la
continuità della “linea Arese” che, dopo la rinuncia dell’ex campione europeo dei 1500 a ricandidarsi per il trono nazionale, ha
trovato il successore naturale in Alberto Morini, già vicepresidente vicario.
Andiamo con ordine. Damilano, con poco meno del 55 per cento dei voti, ha avuto la meglio su Piercarlo Molinaris, ex saltatore in
lungo di buon livello già presidente del Coni provinciale di Asti, peraltro destinato a scomparire come organo periferico. E proprio
per questo si dice che Gian Porqueddu, presidente del Coni regionale e vice presidente dell’Ente Provincia di Torino (anch’essa con
i giorni contati per la riforma Monti tesa a snellire il proliferare di ripartizioni politiche), abbia spinto sulla candidatura Molinaris,
appoggiata anche da Riccardo D’Elicio, presidente del Cus Torino, candidato a consigliere nazionale nella “squadra-Giomi”.
La cosa più bella è stata la mano tesa al rivale da Damilano nel discorso di reinvestitura (“Dobbiamo operare tutti uniti per il bene
dell’atletica e Piercarlo è persona di sport, capace di valutare”) che Molinaris ha accettato con fairplay da elezioni americane. Ed a
questo punto c’è da augurarsi che le parole abbiano riscontro nei fatti, con buona pace anche per i più o meno presunti “padrini”.
Assicuratasi la maggioranza assoluta nel governo regionale, la linea Damilano, che appoggia Morini, ha vinto anche a livello
delegati nazionale. Si è detto per 7-3. Ed a questo punto, dispiace dirlo, il vero sconfitto è D’Elicio che forse un po’ troppo
frettolosamente ha sposato la causa di chi propone il ribaltone federale e che ora si presenterà alle elezioni nazionali senza poter
rivendicare quanto meno l’appoggio del “suo” Piemonte e con lo stesso Cusi diviso dalle candidature che compaiono in entrambi gli
schieramenti.
Per quanto riguarda i ruoli nazionali, Damilano non nasconde che, in caso di vittoria di Morini, al Piemonte non dispiacerebbe
essere rappresentato specie nell’area tecnica, specie in settori come la corsa in montagna dove è riscontrabile una realtà
all’avanguardia. (G:B:)

SPIRIDON/5

Ed ancora sul tema…
I “giomiani” fanno il pieno in Toscana
C’era parecchia attesa per questa assemblea i cui esiti si presentavano tutto sommato incerti. Infatti
malgrado il tutto anche la posizione dei filo Giomi non sembrava così netta di come si è evidenziata.
E’ possibile pensare che almeno uno dei grandi club, uno di quelli che hanno un bagaglio notevoli di voti
abbiano all’ultimo tuffo cambiato casacca levando innanzi tutto l’appoggio al presidente uscente Martinelli
diversamente dall’accordo preso alcune settimane fa attorno ad un tavolo d’un noto ristorante dalle parti
del Piazzale.
Va riconosciuto a Giomi ed ai suoi (soprattutto coloro che “stanno dietro”) il merito e la capacità di
catalizzare le passioni degl’incerti. Alla resa dei conti l´assemblea elettiva lucchese, animata anche da
“scambi di vedute” fra candidati e rappresentatnti (in alcuni casi anche solo per stabilire chi rappresentava
chi) ha scelto come nuovo Presidente per il quadriennio 2013 - 2016. Alessio Piscini, giovane avvocato
senese
Riconferme in Puglia
Marco Pietrogiacomi è stato rieletto, per il prossimo quadriennio olimpico, alla presidenza della FIDAL
Lazio. L’Assemblea elettiva svoltasi oggi pomeriggio nel Palazzo delle Federazioni del Coni di Viale
Tiziano a Roma, ha decretato il successo del Presidente uscente che ha raccolto 5481 voti contro i 2475
attribuiti all’altro candidato Roberto De Benedittis. Dopo la doverosa stretta di mano con lo sconfitto Marco
Pietrogiacomi ha tenuto a dire:
“ Sono particolarmente lieto della fiducia accordatami dalle società che credo abbiano premiato il lavoro e
l’impegno che tutto il consiglio uscente hanno profuso in questi anni. Ringrazio tutte le componenti
dell’atletica regionale, anche quella parte che non mi ha votato. Nei miei intenti per i prossimi quattro anni,
dopo i quali lascerò senz’altro spazio al rinnovamento e non mi ricandiderò, cercherò di proseguire sulla
strada già tracciata, quella del dialogo e della collaborazione con le società, con i tecnici, con le scuole,
con gli enti locali e, se sarà possibile, anche con la Fidal nazionale.”
Polizzi presidente in Sicilia
L’assemblea siciliana ha innanzi tutto espresso le splendida novità dell’elezione a Presidente della Fidal
siciliana Gaspare Polizzi, nota figura dell’atletica regionale e nazionale che ha superato con ampio
margine il solo avversario rimasto in lista Totò Gebbia. Il ritiro del catanese Davide Bandieramonte
cassato dalla Fidal non dovrebbe, sulla base dei voti aver influito sull’elezione di Polizzi che l’ha spuntata con 2514
preferenze contro 1334 del suo avversario.
Certo ce come autentico “uomo di campo” non avrà vita facile come presidente dovendosela vedere con vecchi
marpioni ben più pratici sul muoversi nei meandri della “politica”.
Fra i consiglieri che parteciperanno all’elezione nazionale due dovrebbero supportare Giomi e quattro Morini.

Marco Pietrogiacomi riconfermato nel Lazio.
L’Assemblea elettiva svoltasi oggi pomeriggio nel Palazzo delle Federazioni del Coni di Viale Tiziano a Roma, ha
decretato il successo del Presidente uscente che ha raccolto 5481 voti contro i 2475 attribuiti all’altro candidato
Roberto De Benedittis.
I “giomiani” hanno fatto il pieno. Almeno sulla carta perché sono in pochi pronti a giurare che tutti i grandi elettori
espressi rispetteranno gl’impegni. Chi ha i capelli grigi ricorderà il motto doncamilliano del ’48: “ In cabina Baffone
non ti vede”. (A.D.)

UNA BUONA NOTIZIA
Franco Arese è stato dimesso dal nosocomio in cui era ricoverato
da qualche tempo.
Le sue condizioni stanno migliorando e la cosa non può che farci
piacere. Gli siamo vicini e gli auguriamo una completa guarigione.
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.
In fatto di tasse ed imposte c’è state poco tranquilli: ce n’è sempre una nuova.
Mario rigorMontis ha garantito che non ci sarà nel futuro italiano alcun imposta
patrimoniale…..
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<<Mia carissima Julca, ricordi una delle tue ultime lettere? (Era almeno l’ultima lettera che
io ho ricevuto e letto). Mi scrivevi che noi due siamo ancora abbastanza giovani per poter
sperare di vedere insieme crescere i nostri bambini. Occorre che tu ora ricordi fortemente
questo, che tu ci pensi fortemente ogni volta che pensi a me e mi associ ai bambini. Io sono
sicuro che tu sarai forte e coraggiosa, come sei sempre stata. Dovrai esserlo ancora più che
nel passato, perché i bambini crescano bene e siano in tutto degni di te. Ho pensato molto,
molto, in questi giorni. Ho cercato di immaginare come si svolgerà tutta la vostra vita
avvenire, perché rimarrò certamente a lungo senza vostre notizie; e ho ripensato al passato,
traendone ragione di forza e di fiducia infinita. Io sono e sarò forte; ti voglio tanto bene e
voglio rivedere e vedere i nostri piccoli bambini. Mi preoccupa un po’ la questione materiale;
potrà il tuo lavoro bastare a tutto? Penso che non sarebbe né meno degno di noi né troppo,
domandare un po’ di aiuti. Vorrei convincerti di ciò, perché tu mi dia retta e ti rivolga ai miei
amici. Sarei più tranquillo e più forte, sapendoti al riparo da ogni brutta evenienza. Le mie
responsabilità di genitore serio mi tormentano ancora, come vedi. Carissima mia, non vorrei in modo alcuno turbarti: sono un po’
stanco, perché dormo pochissimo, e non riesco perciò a scrivere tutto ciò che vorrei e come vorrei. Voglio farti sentire forte tutto il
mio amore e la mia fiducia. Abbraccio tutti di casa tua; ti stringo con la più grande tenerezza. Insieme coi bambini. Antonio. Roma,
20 novembre 1926>>. Da Lettere dal carcere, di Antonio Gramsci, Edizioni l’Unità, 1988.
<<Il 20 novembre 1952 si apriva a Praga il processo ai dirigenti del centro di cospirazione contro lo Stato guidato da Rudolf
Slanski. Quattordici militanti di primo piano, tra cui l’ex segretario generale e l’ex segretario generale aggiunto del partito,
parecchi ex ministri, vice segretari e capi di importanti servizi, erano accusati di tradimento, sabotaggio, spionaggio al servizio
degli imperialisti americani e di tentativi di restaurazione del capitalismo...>>. Louis Aragon scriverà:<<Dei quattordici imputati,
undici furono condannati a morte e impiccati, tre vennero condannati all’ergastolo. Tutti avevano confessato i loro crimini, tutti
erano innocenti. La confessione è il resoconto del processo fatto da uno dei tre superstiti, Artur London. Bisogna assolutamente
leggere questo libro: è una lettura difficilmente sopportabile, ma bisogna leggerlo>>. Da La confessione, di Artur London,
Éditions Gallimard, Paris, 1968.
<<Il primo regista con cui ho lavorato era un cecoslovacco, si chiamava Machatý. Era il 1934. L’anno prima aveva vinto a
Venezia con un film scandalo, Ecstasy. A dire la verità non si trattava di una grande pellicola, ma fece molto scalpore perché
conteneva la prima scena di nudo nella storia del cinema. L’attrice in questione, Doroty Lamarr, veniva immortalata mentre
passeggiava senza veli per i boschi della Boemia... Il regime dava soldi in abbondanza al cinema, purché questo non rompesse
troppo le scatole... Una precisazione si rende però necessaria per capire il contesto nel quale vivevamo in quegli anni: allora erano
tutti fascisti. Gli italiani appoggiavano tutti il regime, tranne quei pochi disperati che stavano in Francia o che erano stati mandati
in confino a Ventotene o in un qualche altro posto. E in più questi dissidenti erano tutti di una certa età: i più giovani erano tutti
fascistissimi. Poi naturalmente molti di questi furono prontissimi a riciclarsi e a rifarsi una verginità all’indomani del crollo del
regime. La cosa fu all’origine anche della tragedia familiare che mi colpì a guerra appena finita. Mio padre era un giornalista
molto importante. Partito da posizioni socialiste era poi passato con i liberali e, come molti liberali, aveva visto nel fascismo un
argine contro ‘il pericolo bolscevico’ e con il suo giornale – era direttore e proprietario del Resto del Carlino – lo aveva sostenuto,
sebbene con uno stato d’animo assai riottoso. Con il delitto Matteotti mio padre passò all’opposizione, e così gli fu tolta la
direzione e la proprietà... Quando poi il regime crollò, tutti a salire sulla barca della democrazia, gli stessi che fino al giorno prima
avevano esaltato il fascismo. Ma mio padre, che durante il Ventennio era stato estromesso perché antifascista, non fu affatto
reintegrato nel suo vecchio lavoro. Continuò ad essere un emarginato, anche perché nei posti che contavano erano rimasti quelli
che c’erano durante il regime. E questo lo portò al suicidio. Fu un gesto sbagliato, niente affatto eroico, che cinematograficamente
potrebbe essere raccontato all’interno di una storia piene di sarcasmo. Ma maturò proprio dentro questa cornice di comprensibile
amarezza e indignazione>>. Mario Monicelli, MicroMega, settembre 2010. Due mesi dopo M. Monicelli morrà, come il padre,
suicida.
<<Disse così. E subito s’alzò rapido Aiace d’Oileo / e Odisseo accorto e poi il figlio di Nestore / Antiloco: egli, alla corsa, vinceva
su tutti i giovani. / Stettero fermi in fila, Aiace segnò la meta. / Dopo il rapido avvio la loro corsa divenne vieppiù serrata. / Subito
fu in testa il figlio d’Oileo, dietro volava Odisseo glorioso, / vicinissimo; come al petto di donna dalla bella cintura / è vicina la
spola, quando la tira con le mani, ben forte, / passando la trama attraverso l’ordito, e accosto al petto / la tiene; così vicino lo
seguiva Odisseo che coi piedi / ne ribatteva le impronte, prima che polvere vi ricadesse. / Sopra la testa gli versava il suo fiato
Odisseo divino, / correndo sempre con furia, e tutti gli Achei acclamavano / all’ansioso di vincere, e l’eccitavano che già era pieno
d’ardore. / Quand’erano ormai per compiere l’ultimo tratto, Odisseo / pregò nel suo cuore Atena occhicerulea: / Ascoltami, dea,
infondi benigno vigore ai miei garretti. / Così disse, pregando. L’udì Pallade Atena, / leggere gli fece le membra, le gambe in alto e
le braccia. / Ecco, mentre sul premio stavano già per balzare / scivolò Aiace correndo – che inciampo Atena gli pose – / dove
cresceva lo sterco dei buoi, vasto mugghio / ammazzati in onore di Patroclo da Achille piede rapido. / Di fimo di buoi s’empì le
narici e la bocca. / Così il cratere lo prese Odisseo tenace, glorioso / che arrivò prima; /Aiace fulgente si tenne il giovenco. / Stette
però, tra le mani stringendo un corno del bove selvaggio / sputando letame...>>. Dal libro XXIII dell’Iliade di Omero.
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Fa sempre un certo effetto tuffarsi nel passato, guardando le immagini di vecchie glorie sportive. Ti prende un
magone terribile in alcuni casi, in altri l’adrenalina schizza a mille.
Così, quando guardi le immagini di Palermo del 1947, tratte dalle teche Rai, puoi solo immaginare come sia stato
difficile per un manipolo di studenti di Legge e Medicina, mettersi ad un tavolo e decidere la fondazione del Cus
Palermo. Mancava tutto a Palermo, c’era la borsa nera e la moneta circolante erano le Am-lire. Ma quegli studenti di
allora, Paolo Cimino, Nino Rizzuto, Francesco Macaluso, Lorenzo Purpari, non si persero d’animo. Per garantire lo
sport alle matricole affittavano quei pochi impianti che c’erano.
Ma già da allora il Cus, come tutti i centri sportivi universitari
d’Italia, strizzava l’occhio all’agonismo. E giù con le prime
iscrizioni ai campionati federali, pallavolo e pallacanestro. Nei primi
anni ’50 arriva l’atletica e qualche anno dopo il Cus comincia a fare
incetta di atleti: Campolmi, Bommarito,Equizzi, Clemente,
Fecarotta. L’elenco è lungo, lunghissimo. Difficile farlo. Più facile
riassumere tutto in immagini, come ha fatto il regista del 65mo
anniversario del Cus Palermo, Mario Pintagro, che ha preparato un
lungo prewiew di immagini e musica che la dicevano tutta.
Alla piscina del Cus erano in 600 per festeggiare questo traguardo,
domenica 4 novembre, anniversario della Vittoria (ma è solo un
caso): giovani, meno giovani e vecchie glorie. Lo speaker ha
preparato uno spettacolo per loro. Per ogni anno una canzone di successo con tanto di videoclip, a cui era collegata
l’intervista ad un protagonista. Così il ’69 era dedicato ai Beatles con “Here comes the Sun” e Roberto Cecchinato,
prima maglia azzurra del CusPalermo. Per passare poi alla nascita delle sezioni sportive. Il ’73 con Walter Pezzer e la
pallamano; il ’75 con Giancarlo Ventura e Giovanni Martucci e il nuoto; il ’78 con Rosolino Siculiana che raccontava
della prima volta in serie A1 con l’atletica maschile. Passando poi per i quattro olimpici di Los Angeles, D’Aleo,
Antibo e i due Selvaggio, e l’Antibo in formato “Bombastic” del ’90. Sullo schermo scorrono le immagini di
quell’ultimo giro incredibile: Hammer, Castro, Lavanture e Antibo che brucia tutti. Dalla platea parte un boato.
E poi le terribili ragazze che conquistano lo scudetto con l’atletica nel ’95 e diventano l’ombelico del mondo, come
canta Jovanotti, con capitan Maria Tranchina e la biondissima Valentina Cuccia che raccontano l’epopea. E poi, le
Universiadi del ’97 con Michele Bevilacqua, l’oro di Simona La Mantia agli euroindoor di Parigi del 2011 e la palma
di miglior tecnico italiano assegnata al suo trainer, Michele Basile. In mezzo, anche una sfilata di moda, con ragazze
mozzafiato che indossano le tute di 65 anni. Per finire, il coro in presa diretta dell’Ersu, diretto dal M° Pietro Gizzi:
così intenso e palpitante che pareva di essere davvero alle Universiadi. Perché al “Pereat diabolus”, scoppiano i
fuochi pirotecnici, proprio come ai Giochi Mondiali Universitari.
Pina Meli
La Fiamma Oro e la Fiamma Gialla
Nel numero scorso, felicitandoci con Simona La Mantia e Alessandro Tazzini per le nozze, abbiamo anticipato la data che è stata il
6 ottobre. Il Gruppo Militare di Alessandro è la Polizia di Stato delle Fiamme Oro.

Rocambolesco. Così hanno definito i cronisti locali l’andamento di
questa bella maratona messicana a cui hanno partecipato alcune
migliaia d’appassionati della corsa di lunga lena. Infatti il solito
keniano, nella specie Hillary Kimayo prima di riuscire ad imporsi ha
dovuto contrastare le tattiche al limite del logico dei compagni
d’avventura. In particolare ad animare la gara sono stati i messicani
Jose Arredondo Ascensione, Fidel Garcia e Abraham Noguez che già
dal via hanno dato l’anima per contrastare i favoritissimi africani. Ma
con scarsa fortuna perché alla resa dei conti i keniani, per la precisione
quattordici, hanno subissato tutti ,dei tre messicani il solo a salvare
l’onore è stato alla fine José Arredondo quarto i 2.22.29.Successo
corale keniano anche fra le donne con. Truphena Tarus prima in
2:39’25” seguita dalle connazionali Neriah Assiba, seconda in 2:40’29”
e Monicah Otwori terza in 2:44’20”. 4a La graduatoria maschile è risultata la seguente: 1. Hillary Kimaiyo
Kenia/2:16’24”,2. Nixon Cherutich Kenia/2:20’07”,3. Christopher Toroitich Kenia/2:22’11” e 4. José Arredondo
messicano di San Luis in 2:22’29”
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E’ ANDATO AVANTI
L’avevo sentito per telefono pochi mesi orsono, per ricordargli che nel 2013 ci sarebbe stato un
compleanno da festeggiare, quello dei 50 anni di vita dell’ASA, Associazione Studentesca Atletica,
la società fondata a Prato dal sottoscritto insieme ad un collega insegnante di E.F. nella Scuola Media
Convenevole da Prato (qualcuno dell’atletica l’avrà sicuramente sentito nominare : Lucio
Sangermano, olimpionico a Londra nei 200 metri) e con lui, Arnolfo Biagioli, allora padre di un mio
alunno nella stessa scuola, Stefano.
Quando lo conobbi (fu lui a cercarmi per propormi di fare qualcosa di nuovo con il gruppo sportivo
della scuola) ci fu come un colpo di fulmine reciproco : fu subito sintonia e venne tutto facile, dalla
fondazione del gruppo sportivo scolastico Convenevole, all’affiliazione alla Fidal nell’allora “settore
propaganda” di Giuliano Tosi, alle prime vittorie in campo regionale fino agli 8 titoli nazionali nel
Settore Promozionale, i Trofei Primavera davanti alla Fiat Torino, con due secondi posti nei primi 10
anni di vita come ASA , dapprima e successivamente come ASA BIAGIOLI.
Con questo nome tuttora la ricordano i numerosi atleti (sono oltre settanta ……) che iniziato a fare
atletica nelle sue file hanno poi indossato maglie azzurre e vinto titoli mondiali, e partecipato alle Olimpiadi, con la società
gemellata, la più famosa e conosciuta ASSI GIGLIO ROSSO di Firenze, cui “passavano” una volta diventati allievi.
Ma non volevo parlare dell’Asa Biagioli, che lui considerava ancora una sua cara creatura, volevo soffermarmi sulla persona : aveva
tanto carisma, Arnolfo: in fabbrica – quando andavo a trovarlo – faceva di tutto :una volta l’ ho visto accomodare insieme ad un
operaio in difficoltà un telaio, studiava nuove macchine, era all’avanguardia nel trovare metodi lavorativi meno stancanti e
pericolosi.
Fuori dalla fabbrica, ci siamo trovati a Castiglion della Pescaia (una bella casa nella pineta) ed è stato un ospite stupendo; abbiamo
fatto un viaggio in macchina per andare a Genova per una premiazione nazionale FIDAL (Nebiolo gli consegnò uno degli 8 Trofei
Primavera ) ed era un piacere ascoltarlo.
Ma i ricordi mi si stanno confondendo, mi resta davvero difficile parlare come vorrei di una persona davvero eccezionale come
Arnolfo. Voglio ricordarlo come l’ho visto l’ultima volta : sul campo Assi Giglio Rosso, nel viale dei Colli, dove era arrivato in ….
Bicicletta, sudato ma non stravolto, a scambiarsi notizie sull’ASA BIAGIOLI, sullo sport in generale, sulla vita, su i suoi figli, sulla
sua fabbrica e con progetti sul futuro, che cercherò di realizzare anche per lui e per la sua memoria.
Tanti atleti , in specie quelli che ho citato sopra, devono ad Arnolfo e alla sua generosità e lungimiranza, quanto hanno realizzato
nella loro vita sportiva, e sono sicuro anche loro saranno insieme a me a ricordarlo con tanta nostalgia..
Ciao, Arnolfo
Franco Lachi

La chiusura della libreria Edison di Firenze, schiaffo alla cultura,

per la gioa di Renzi…

La parola cultura deriva dal latino “colere” che traduciamo in “coltivare” ed il suo significato può essere talmente ampio che ben si
presta a rappresentare i più disparati interessi che abbiano lo scopo di accrescere la conoscenza. Cosa sia cultura e cosa non lo sia
potrebbe avviare una riflessione interessante, ma che non si potrebbe aprire e chiudere tanto facilmente in un semplice post.
Tutti potremmo però concordare che il mezzo di diffusione culturale per eccellenza è stato ed è tutt’ora, nonostante internet e e-book
vari, il libro. Niente più dell’opera scritta, credo, possa rappresentare la cultura. Il “lettore di professione” non può stare troppo
tempo senza un libro nelle immediate vicinanze dei suoi occhi e quando si sta avviando a concluderne uno spesso sta già
pregustando il successivo. Lo spazio temporale interposto tra la lettura di due libri non può che essere minimo, quanto basta per il
respiro necessario prima di una lunga immersione.
La libreria è il posto dove si acquistano i libri, ma parlarne solo in questi termini è riduttivo. Chi va a comprare le sue letture sa bene
che l’arrivo alla cassa è solo la fase finale e materiale di un processo che si avvia ben prima e che di materiale ha ben poco.
Scegliere un libro per il proprio piacere può essere un lungo ed inestimabile processo mentale che può avere avuto luogo già prima
di entrare in libreria oppure può avvalersi del classico ed incomparabile girovagare tra gli scaffali in cerca di non si sa bene cosa e,
anche quando lo si scopre, non sempre diventa un buon motivo per rinunciare all’esplorazione. Il prendere in mano un volume e
toccarne la sua consistenza dà quasi l’idea di possedere la cultura, idea innocentemente falsa, ma potentemente simbolica.
A Firenze, città nella quale ormai vivo da quindici anni, chiuderà, entro la fine dell’anno, la libreria Edison che con i suoi diciotto
anni di attività (1994-2012) ha ben rappresentato un luogo dove la cultura non solo si è” venduta”, ma si è respirata a pieni
polmoni. E’ la seconda libreria storica che chiude nel giro di un anno o poco più, la prima è stata la libreria Martelli, ciò dispiace,
spiazza e preoccupa.
Scrivo queste righe per salutare un pezzo di Firenze che se ne va e per dare la mia solidarietà ai suoi dipendenti, che rimarranno
disoccupati, e ai suoi frequentatori abituali, tra i quali mi annovero. Firenze, culla della cultura, non si dovrebbe neanche affacciare
al pensiero di scrivere il capitolo conclusivo di una storia così importante, ma chi ha avuto in gestione la faccenda non sembra
essersi fatto particolari problemi ad impugnare la “penna” necessaria.
La società Effe.com che fa capo a Feltrinelli ha semplicemente deciso di non rinnovare il contratto di affitto. Esiste un vincolo di
destinazione d’uso sui locali che la Edison dovrà abbandonare, posto dal Comune, e tale vincolo garantisce che almeno il 70%
dell’area debba essere destinata a spazi di attività culturale, ma si vocifera che invece su quei locali metterà mani la Apple.
A quanto pare a Firenze sta scoppiando un gustoso caso politico: varie fonti citano una polemica politica innestata dal fatto che il
sindaco (proiettato verso la gloria politica nazionale) Matteo Renzi di Firenze starebbe cercando di far entrare la Apple a Firenze
con un secondo negozio, questa volta in centro, al posto della ex libreria Edison, un grosso edificio accanto a Piazza della
Repubblica che a suo tempo era un cinema. Pochi metri più in là, al posto del cinema Gambrinus, da un anno c'è un HardRock Café.
Renzi per permettere l'Apple store a Firenze violerebbe lo stesso regolamento urbanistico della sua Giunta che prevede che chi
subentra a una libreria debba conservare nel 70% della superficie delle attività di carattere culturale. Inoltre, gli ex dipendenti di
Edison, messi in mezzo alla strada dalla società in via di fallimento, vorrebbero essere assunti dalla stessa Apple come
commessi nel negozio. Tutte cose che stanno creando confusione a Firenze e non solo
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Il voto negato ai disgraziati
Caro Direttore.
Nella consultazione elettorale siciliana, reclamizzata a ragione come laboratorio per le prossime Elezioni nazionali,
ha stravinto il Partito degli Astenuti (circa 52%). A me e a tanti disgraziati (1), impediti da gravi disabilita, è stato
negato il diritto di votare a domicilio come detta la normativa nazionale. A maggio, nella Elezione del Sindaco di
Palermo avevo votato a domicilio.
La mia istanza per le Regionali, tempestivamente inoltrata all’Ufficio dei Servizi Elettorali del Comune di Palermo, è
stata respinta perché “ la Regione non aveva recepito la normativa nazionale sul diritto di voto domiciliare ai portatori
di grave disabilità. Non ci crederete ma, se fossi riuscito ad avventurarmi trasportato nella carrozzina logorata (2), nel
Seggio a me designato si ergevano barriere architettoniche (3) insuperabili. Questo diritto, che avrebbe fatto
diminuire il numero dei non votanti, era a costo zero.
Il Governo presieduto da Mario Monti con il Ministro del settore specifico Vittorio Grilli, nella normativa della
speanding review (4) aveva cassato dai finanziamenti per il 2013 l’assistenza domiciliare alle persone gravemente
non auto sufficienti che hanno la più tragica espressione negli ammalati di SLA. Questi nostri fratelli che vogliono
continuare a vivere, respirano con il supporto dei macchinari e comunicano con il palpito degli occhi ai circuiti
elettronici che traducono in parole articolate e chiare il messaggio.
Dopo lo sciopero della fame dei portatori si SLA, esposti nella piazza (Montecitorio), il Governo ha recuperato 900
milioni di euro che erano stati assegnati alla disponibilità di Palazzo Chigi per Convegni e intraprese internazionali
finalizzati alla cultura e dalla “pacificazione mondiale”.
Quelli che patiscono la SLA hanno ripreso a consumare i frugali pasti (5) le famiglie sventurate piangono con un
occhio, le spese dell’assistenza è la dedizione relativa sono elevate e impagabili, nonostante.
Io Non farò lo sciopero della fame, non mi farò dare fuoco, non farò il fioretto di non ballare da qui all’eternità.
Da queste colonne di Olimpico retaggio mi rivolgo al neo assessore alla Sanità della Regione di Palermo, Lucia
Borsellino, perché metta in atto i dispositivi per concedere ai disgraziati il diritto del voto a domicilio.
(1) Disgrazia, accidente, sventura per difetto fisico che può far perdere anche l’altrui favore o benevolenza. È il valore privato (dis)
della grazia.
(2) Da un anno una Ortopedia ritarda la consegna della carrozzina che mi è stata assegnata dalla ASL. Questa è la Sanità
palermitana del dopo Cuffaro – Lombardo i Presidenti della Regione, e come hanno denunciato i pazienti incazzati, anche Villa delle
Ginestre, il Centro mediterraneo dei medullolesi, risulta inefficiente e potenzionalmente dannoso.
(3) La Scuola Elementare Saverio Cavallari, Via Giafar nei pressi del Castello di Maredolce noto ai lettori, edificata nel Ventennio, è
un patrimonio architettonico – Saverio Cavallari architetto illustre nel 1800 – da preservare. Dunque no lo scivolo ad intaccare i
gradini.
Botta di sale a mia (non è una imprecazione) padana. Un Elevatore sarebbe la fine di un mondo che restringe i margini di
movimento dei disabili gravi. Lo acquisteranno?
(4) In parole povere, come lo sono la maggioranza delle italiane e i loro compagni di sventura, la revisione della spesa pubblica che
non frena la voracità dei mangiapane a tradimento investiti da responsabilità al centro e in periferia.
(5) Continuando… c’è chi mangia a sbafo e chi guarda.

Chiede scusa l’invadente e si firma
Pino Clemente

Il

ventinovenne keniano Henry Kimtai Kibet è il nuovo volto dell’EuroMarathon. La sua vittoria allo sprint davanti al
connazionale Hillari Bii con il tempo di 1h03’35”, ha fatto abbassare di 8 secondi il record della gara realizzato dall’etiope Georgis
Haile nel 2009. Kibet e Bii hanno rifilato diversi secondi a Tum, terzo in 1h04’11”, a Kemboi, quarto in 1h04’36”, a Nasef, quinto
in 1h05’50”, e a Kipsang Biwott, sesto in 1h09’39”.
Insomma un altro pienone degli atleti africani; il primo italiano è stato il triestino
David Darische ha concluso al settimo posto in 1h10’51” e che ha avuto la meglio
sui friulani Carlo Spinelli (1h12’06”) e Francesco Tamigi (1h12’28”). La gara che
ha richiamato un bel numero di atleti è stata piuttosto equilibrata fino al 10° km.
Da qui è iniziata la bagarre ; sulla salita Ancarano i keniani David Tum, Edwin
Kemboi, dagli stessi Kibet e Bii e, attardato di una trentina di metri, dal
marocchino Ahmed Nasef, hanno preso definitivamente il largo per concludere
come s’è detto in apertura.
La gara femminile, invece, non ha riservato grandi sorprese. La slovena
Aleksandra Fortin e la friulana della Maratonina Udinese Isadora Castellani,
hanno addormentato la gara riservandosi di decidere il finale solo nelle ultime
battute . Hanno fatto corsa insieme oltrepassando la linea del traguardo, in 1h23’40”, mano nella mano. La Fortin, formalmente
indicata come la vincitrice, ha così restituito il favore all’amica friulana, che solo sette giorni prima le aveva fatto da lepre, per metà
gara, alla Maratona di Francoforte, conclusa dalla slovena con il personale di 2h48’.
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Séisme de L'Aquila : un verdict qui suscite un tollé chez les scientifiques
Après la condamnation de sept experts de la commission des grands risques à six ans de prison
ferme pour n'avoir pas su anticiper le séisme de L'Aquila qui a fait 309 morts en 2009, le président
de la commission a démissionné mardi pour protester. La décision de la justice italienne a suscité
aussi un tollé dans la communauté scientifique internationale.

"Je ne vois pas les conditions pour travailler avec sérénité",a
déclaré mardi Luciano Mainai. Le physicien a annoncé qu'il
démissionnait de son poste de président de la Commission
italienne des grands risques. L'objet de son ire : la condamnation
à six ans de prison ferme de ses sept collègues accusés d'avoir
donné des "informations inexactes, incomplètes et contradictoires"
sur des secousses de faible intensité, ressenties des semaines,
voire des mois avant le séisme meurtrier de L'Aquila qui avait fait
309 morts en 2009. Avec, en outre, 9 millions d'euros de
dommages et intérêts à payer aux familles des 29 victimes.

Une condamnation "absurde" et "dangereuse"
Symbolique, cette démission s'inscrit dans le tourbillon général qui a saisi la communauté scientifique
internationale après la décision de la justice italienne. Aux Etats-Unis, on juge la condamnation "absurde",
"dangereuse". "Dans une décision qui provoque une onde de choc dans la communauté de géophysique
aux Etats-Unis, un tribunal italien a condamné six scientifiques à six ans de prison pour ne pas avoir prédit
un séisme, ce qui est absurde et dangereux", a écrit ainsi dans un communiqué l'influente ONG
américaine, Union of Concerned Scientists.
Des années de recherche menées par d'éminents sismologues aux Etats-Unis montrent qu'il n'existe pas
de méthode scientifique reconnue permettant de prédire un tremblement de terre imminent

Au risque de décourager l'effort scientifique ?
Avant la condamnation, l'Association américaine pour la promotion de la science, la plus grande
organisation scientifique mondiale, avait déjà souligné que "des années de recherche menées par
d'éminents sismologues aux Etats-Unis montrent qu'il n'existe pas de méthode scientifique reconnue
permettant de prédire un tremblement de terre imminent". Surtout, l'association s'est inquiété que la
menace de cette condamnation, alors même que les sismologues appliquaient des méthodes scientifiques
reconnues, ne décourage l'effort scientifique et empêche "le libre échange des idées", "indispensable au
progrès scientifique".

Même tollé en Europe
Leurs confrères européens ne disent pas autre chose : "Sans aller jusqu'à soutenir un éventuel principe
l'irresponsabilité des scientifiques, il faut bien garder en tête que le scientifique établit son raisonnement
en fonction de l'état des connaissances à un moment donné. On ne peut donc pas lui tenir grief du fait que
ces connaissances soient limitées, s'il a bien mobilisé toutes celles qui sont à sa disposition", explique
ainsi le Pr Alain Carpentier, président de l'Académie des sciences.
Les Carabinieri de Locri (Calabria) ont dénoncé un retraitere de 69 ans parce que, malgré perçu une pension parce
aveugle avec le droit a l'accompagnement, avait été souligné à maintes reprises dans l'acte de conduire la voiture et
nettoyer le trottoir adjacent à la maison. Les militaires, intrigué par le fait avaient suivie a repris ses déplacements
quotidiens. Pour les médecins du retraité n'a pas pu effectuer même les activités quotidiennes les plus élémentaires.
Et pour cette raison, il a reçu de Novembre 1998 à Mars 2011, un total de 140,186.26 € 5,485.00 plus de Mars 2011 à
mai de cette année.

ce n'est pas un cas exceptionnel en Italie, en fait, Chaque semaine en Italie, surtout dans le Sud, sont
découvert dix escrocs (surtout faux aveugle) qui depuis des années reçoivent des pensions d'État à
laquelle ils n'ont pas droit. Une arnaque réelle généralisé et mis en œuvre avec la complicité souvent pas
indifférents les fonctionnaires fonctionnelle, médicale ou civile.
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Villabate, il centro alle porte di Palermo, ha celebrato la decima edizione del Memorial Luigi Zarcone, ricordando
uno dei suoi “figli” più importanti prematuramente scomparso nel 2001, il mezzofondista tra i più grandi
rappresentanti dell’atletica leggera siciliana e nazionale.
Protagonisti del primo “step” sono stati i bambini e i ragazzi del II Circolo, l’assessore allo Sport Rosario Cottone, il
presidente dell’ASD Luigi Zarcone Corre, Damiano Lo Monaco, la professoressa Maria Tranchina (ex atleta
pluridecorata del Cus Palermo) e il presidente della Lega regionale Uisp di Atletica Leggera Mimmo Piombo. Nel
corso dell’incontro è stata letta una lettera inviata per l’occasione dal professore Pino Clemente, vate dell’atletica
siciliana, a tema “l’uomo e l’atleta” un argomento analizzato, sezionato e sviluppato con la solita maestria e immensa
cultura, non solo sportiva, che è insita nel professore Clemente.
Molto suggestivo e apprezzato dai giovani presenti in sala è stata anche la proiezione del video con i momenti più
importanti della carriera sportiva di Luigi Zarcone. L’assise si è poi conclusa con la consegna del libro "Storia
dell'Atletica Siciliana" scritto dai Prof. Sergio Giuntini e Giuseppe Clemente, alle autorità presenti, alla biblioteca
delle scuole presenti, al museo Luigi Zarcone e al presidente Damiano Lo Monaco.
Il programma agonistico di domenica 11 novembre 2012 ha registrato i successi di Lucio Cimò e Dalila Mazzeo,
vittoriosi nell'edizione da record. I numeri dei partecipanti hanno raggiunto quota 170, cosa mai accaduta prima per il
settore senior master ed un centinaio quelli giovanili. Il vento è stato l'avversario degli atleti e dell'intera
organizzazione. Le folate sono arrivate a spazzare tutto, gonfiabili, transenne e “quasi” anche i partecipanti.
Per primi hanno gareggiato i bambini delle scuole che hanno fatto da simpatica apertura del tracciato cittadino che ha
ospitato l'evento pieno di tanta gente. Cimò, dell’Amatori Atletica Bagheria, è stato “scortato” dall’olimpionico Yuri
Floriani, giunto secondo, che non è voluto mancare approfittando per fare un allenamento. Terzo il giovane
Giacomo Di Gaetano del Cus Palermo. Bella la gara al femminile con un arrivo in coppia. A tagliare per prima il
traguardo la Mazzeo (5 Torri Trapani) su Mariella Bucaida (Cus Palermo). Terza Daniela Bongiorno (Sport
Amatori Partinico).
Le prove del 10° Memorial hanno assegnato i titoli regionali Uisp di corsa su strada e quelli provinciali Fidal ragazzi
e cadette. Una festa in memoria di Zarcone alla quale ha reso omaggio anche un commosso Totò Antibo, suo naturale
erede che ha continuato la strada dei grandi risultati intraprese dall'atleta villabatese considerato l'apripista della
famosa scuola di mezzofondo siciliana guidata da Gaspare Polizzi.

Champions de France de marathon :
Lefrand et Camboulives
C’est dans le cadre de la cinquième édition du Marathon des Alpes-Maritimes NiceCannes que se sont déroulés, dimanche matin, les championnats de France de
marathon. Lors d’une course disputée dans des conditions idéales, avec une
température agréable Malgré l’absence de soleil et un vent très léger, Stéphane Lefrand
(CA Montreuil 93) a décroché son premier titre national sur la distance, pendant
qu’Adeline Camboulives conservait sa couronne remportée l’an dernier.

Au classement scratch du marathon, les coureurs
kényans n’ont pas fait de détails en réalisant le triplé
chez les hommes. Eliud Magut a été le premier des
11 165 athlètes au départ
à franchir la ligne d’arrivée sur le mythique
boulevard de la
Croisette à Cannes,
LA BADOGLIEIDE 2012
en 2h10’31’’.
La victoire est
revenue chez les femmes à l’Ethiopienne Aregu
Lechisa en 2h 31’ 56’’, non loin du record de
l’épreuve. Chez les femmes, Aline Camboulives,
trente-neuf ans, l’a emporté en Réalisant presque
le même chrono que lors de sa victoire en 2011.
En 2h38’’49’’, la fondeuse d’Athlé Saint-Julien 74 est
allée seulement sept secondes moins vite que l’an
dernier. « Je finis à peu près dans le même temps mais
suis très satisfaite. ». La médaille d’argent revient à
Corinne Herbreteau-Cante (AS Saint Sylvain d’Anjou)
O Badoglio o Pietro Badoglio
en 2h40’21’’, loin devant Marilyne Delagarde-Charpin
Ti ricordi quand'eri fascista
(ASPTT Valence) en 2h54’46’’.
ingrassato dal Fascio Littorio,
e facevi il saluto romano ?
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Course des Templièrs
Dal punto di vista meteorologico se ne sono viste di tutti colori: neve, freddo e vento hanno accompagnato gli oltre
duemilacinquecento ultramaratoneti che hanno partecipato all’ ultra-trail dei Templari disputatosi a Millau nel sud
della Francia. Condizioni atmosferiche fuori di testa che hanno però contribuito a render la gara particolarmente
spettacolare.
La manifestazione è stata In campo maschile incerta sino alla
fine con continue sorprese e repentini cambiamenti in ogni
caso fino alla fine incerta ed avvincente. Al via il francese
Thierry Breuil ( ex nazionale di corsa in montagna e già
vincitore di un’edizione dei Templièrs) ha preso il largo
conducendo conduceva per oltre venti km, inseguito da tutti i
principali protagonisti, fra cui Andy Symonds, Julièn Rancon,
Miguel Heras, Tom Owens e altri. Attorno al cinquantesimo
chilometro (più o meno sui due terzi della gara) si
verificavano diversi mutamenti a cominciare dal cedimento
repente del battistrada e dall’abbandono, determinato dal
freddo, di Rancon, un altro dei
favoriti della vigilia mentre al
comando si ponevano l’iberico Salomon, Miguel Heras ed il francese Fabièn
Antolinos, quarto nel 2011.
Il duello è durato fino agli estremi chilometri, quando, sull’ultima salita, Antolinos
salutava Heras, incapace a sua volta di rispondere all’ultimo attacco. Il francese
andava a vincere in 6h10’35 “, migliorando di ben 31 ‘ il tempo dell’anno passato,
alla faccia del maltempo! Secondo Miguel Heras in 6h14’54 “. Terzo, Andy
Symonds, vincitore dello scorso anno, terzo in 6h23’51″, Al decimo posto, a dire il
vero con una certa sorpresa Fulvio Dapit (La Sportiva) in 6h47’08”. Tra le donne la
lotta per la vittoria sia della competizione, quanto per il titolo di campionessa di Ultra
trail, era aperta ed incertissima. Si è imposta la catalana Nuria Picas Albets (nelle
foto) e l’amica-rivale Anna Frost (neozelandese), ingaggiavano un bel duello sin dai
primi chilometri, quando, quest’ultima, verso il ventiduesimo chilometro, era
costretta ad alzare bandiera bianca per un infortunio che già la attanagliava da alcuni
giorni.

restera
marcata
nella
memoria degli oltre 15.000 atleti iscritti soprattutto per un Mistral scatenato che li ha tormentati lungo tutto il
protagonisti che, guarda casa sono stati i soliti est africani : straprimi sia fra gli uomini che
fra le donne.
Ha vinto Edwin Kipyego (Kenya) che concluso sul lungomare
di Cassis in 58mn16s seguito da una miriade di connazionali: 2°
Philemon Yator, 58mn43s 3° Pius Kirop, 58mn59s, 4° Cyprian
Kotut , 59mn05s, 5° Bernard Kitur, 59mn15s. Primo dei francesi
Eddy Bouazzaoui , quattordicesimo in 1h04mn42s!
Fra le donne: 1aMercy Kibarus (Kenya), vincitrice in
1h07mn58s, 2a Cynthia Jerotich (Kenya), 1h08mn14s, 3a
Gladys Kipsoi (Kenya), 1h08mn37s, 4a Lema Megra
(Etiopia)1h09mn06s, 5a Farida Chelanga 1h09mn57s 6a
Alexandra Louison (France), 1h13mn56s.
Come sempre la straordinaria gara marsigliese oltre a tanti
concorrenti ha richiamato il solito numero spropositato di
spettatori assiepato lungo tutto il tracciato. Alla faccia del Mistral.(M.M.)

Nuovo consiglio I.U.T.A.
Sabato 27 ottobre 2012, presso il Centro di Avviamento al Ciclismo "Giannetto Cimurri" di Reggio Emilia, si è
riunita l'Assemblea dei Soci della Associazione sportiva I.U.T.A.
L’Assemblea dei Soci IUTA ha quindi eletto per acclamazione il Presidente dell'Associazione in carica per il
prossimo quadriennio nella persona di GREGORIO ANTONIO ZUCCHINALI.
A conclusione dell’assemblea è stato nominato il Consiglio Direttivo nelle persone di Beretta Roberto, Borella
Santo, Intini Vito, Malacari Giovanbattista, Marchi Federico, Massaro Angelo, Migneco Giovanni, Montagner
Stefano, Orsi Sergio, Quintieri Denise, Ranciaffi Franco, Scevaroli Stefano, Stella Luigi, Sterpin Claudio,
Tallarita Antonio, Valdo Sara, Valenti Paolo, Vedilei Enrico, Zucchinali Gregorio Antonio.

