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Anzi, per la precisione “sono sei all’alba”, come
avrebbero detto i congedanti ai tempi della leva
obbligatoria. Sei giorni che l’atletica di corridoio sta
vivendo in maniera diciamo abbastanza nervosa. In
attesa dell’Assemblea di domenica prossima e del nuovo
assetto di Federatletica.
In effetti nonostante i numeri usciti, in alcuni casi a
sorpresa, dalle assemblee ragionali, la sensazione di
incertezza rimane palpabile: tant’è che, lo si voglia
ammettere o no,da una parte si temono e dell’altra si
sperano ribaltoni dell’ultima ora.
I numeri, come appare da interventi in altre pagine,
giustificano quest’incertezza.
E’ vero che a San Donato
andranno “delegati”, figure che
sul piano sostanziale dovrebbero
esser
vincolate
ad
una
espressione di voto ben preciso
per il quale hanno avuto
mandato, ma è altrettanto vero
che in molte
situazioni, da
quelle politiche internazionali in
giù all’ultimo balzo (in genere
dopo una notte insonne di
ripensamenti,
sempre
disinteressati, sia ben chiaro)
qualche casacca abbia cambiato
di colore. (qualche volta é pure
già successo , se non ricordo
male , in FIDAL, anche alcune
settimane fa in almeno due
assemblee regionali). Son cose
che capitano . E capitano più
frequentemente di quanto ci
piacerebbe pensare.
Indubbiamente con il ritiro della candidatura di Arese
che ha inopinatamente sparigliato le carte in un
momento delicatissimo della campagna elettorale e la
diversa personalità dei due attuali antagonisti, grandi
ribaltoni sembrano questa volta abbastanza improbabili.
Salvo naturalmente sorprese dell’ultima ora, anzi
dell’ultimo minuto che potrebbero inopinatamente far
spostare l’ago della bilancia. A questo proposito si era
ad esempio parlato d’una conferenza stampa (a quanto
pare ristretta a pochi) che Arese intendeva indire per
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“illustrare la propria verità” e dare così una mano al
riluttante Morini. Così la situazione d’incertezza rimane
ed il più preoccupato potrebbe essere soprattutto e
paradossalmente proprio Alfio Giomi che da persona
navigata qual è, conosce perfettamente, e forse lo teme
anche, il detto popolare “chi ha tradito, tradirà”
traendone
le
dovute
conseguenze
operative.
Continuando con il camminare prudentemente con la
schiena appoggiata al muro. Ma pensiamo pure che
questa non sia la sua maggiore preoccupazione, anzi.
Infatti si sa che avrà da pararsi da ben altri eventi a
cominciare, dai problemi che gli creeranno tutti coloro
che gli hanno promesso e dato una mano all’ultimo
momento e solo per opportunismo.
Con loro avrà da saldare un bel
conto in posti di “lavoro” e
prebende varie . Tanti altri,
soprattutto coloro che son saliti sul
carro all’ultimo momento dopo
aver tenuto a lungo il piede in due
staffe,
pretenderanno
un
contentino
,
probabilmente
nemmeno tanto ino , per i servizi
disinteressati elargiti. Così come
dovrà guardarsi pupari o presunti
tali e con i “potenti” che fan parte
della sua squadra che non
mancheranno di
manovrarlo.
Infine che dire dei salti mortali che
dovrà fare per far convivere le
diverse anime d’una federazione
spaccata in due? Insomma Avrà
pure da faticare per riuscire a far
convivere , con incarichi analoghi
ed in contrasto fra di loro, funzionari dipendenti della
Federazione con uomini arrivati al seguito del nuovo
capo. Che non è obiettivo da poco.
Sempre che domenica le cose vadano come prospettato.
In ogni caso La va a pochi, ormai.
E a noi non resta che aspettare senza perdere l’occasione
di dare di tanto in tanti qualche sbirciatina attraverso la
fessura delle porte dei corridoi del potere.
Magari solo per vedere se la temperatura sale ancora o
no.
Giors
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Questa volta lo squillo è uno solo…
Questa volta lo squillo di tromba viene praticamente solo da una parte. Dagli opposti campi di battaglia giungono
segnali molto simili. Simili ma non eguali. Dallo schieramento a favore di Franco Arese e pertanto di Alberto Morini
annunciano che hanno raccolto 57 delegati contro i 67 dell’area Giomi; dall’altro versante precisano che i conti vanno
fatti in differente modo: 76 delegati per loro e 48 per gli altri. Totale, ovviamente, 124 delegati all’Assemblea del 2
dicembre.
Che si terrà a San Donato Milanese, cioè in quella terra lombarda ( e leghista) che alla resa dei conti è risultata
decisiva per formare un elettorato orientato verso “Passione atletica”. La candidatura Morini prevedeva infatti di
realizzare il pieno di consensi con 23 voti a favore: invece le forze si sono spaccate, con 12 da una parte e 11
dall’altra.
Cosa contano 11 delegati? Levandoli ad uno e aggiungendoli all’altro avremmo, secondo le valutazioni di Giomi,
una situazione di 65 a 59, cioè di quasi equilibrio ma a suo favore; secondo la parte avversa un 68 a 56, sempre non
squilibrato ma con il braccio della bilancia dalla propria parte.
La situazione al momento appare esattamente delineata: “Passione atletica” ha tutti i numeri per vincere. Si avvertono
comunque non celati malumori e spaccature. Per esempio, in Sardegna atleti e tecnici hanno votato per il nuovo corso
ed dirigenti per quello uscente. Lo <schieramento Arese-Morini” si sente tradito dalla Lombardia che secondo le sue
previsioni e strategie avrebbe dovuto tramutarsi in una invalicabile linea del Piave. L’unica soddisfazione è di avere
alla Presidenza del Comitato lombardo la signora Grazia Vanni, che siede al centro del tavolo di comando con i posti
a tavola equamente suddivisi.
Alle elezioni definitive mancano due settimane: Erich Maria Remarque ci ha insegnato che il movimento di pattuglie
nella terra di nessuno ( o presunto tale) è incessante.
Fatte le debite considerazioni e con le dovute cautele si deve comunque concludere constatando che l’operato Fidal
degli ultimi due quadrienni ha scontentato la base sotto il profilo dirigenziale e tecnico. Su questo non sono mai
esistiti dubbi e le primarie l’hanno confermato. L’auspicio di tutti coloro che sono affezionati all’atletica è che il
nuovo corso, a chiunque venga affidato, ci affranchi dalle delusioni e ci risparmi i compromessi. Di qualsiasi genere.
Come al solito saremo vigili e non faremo sconti a nessuno. Anche perché a nessuno dobbiamo rendere conto del
nostro operato se non ai noi stessi ed all’Atletica italiana.
Nelle ultime ore nell’accavallarsi degli eventi ma soprattutto dei “si dice” è cominciata girare la notizie che Morini
stesse meditando di ritirare la propria candidatura. La notizia è stata ufficialmente smentita dallo stesso interessato
Vanni Lòriga

Riceviamo
Caro Direttore, ho letto con molto stupore la lettera pubblicata sull’ultimo numero di Spiridon sotto il titolo “Campioni senza
valore”.Ma attenzione, la sorpresa non è per il contenuto della missiva quanto per il fatto che una rivista seria ed onesta qual’é la
vostra l’avesse pubblicata, quella lettera. Dando così l’impressione di condividere certe idee che per carità di patria mi piacerebbe
poter definire solo inopportune od estrose se non fossero impastate col veleno ed espresse in maniera tanto arzigogolata da
limitarne in alcuni punti la chiarezza. In ogni caso l’estensore di quella lettera dimostra non solo una notevole supponenza ma
soprattutto una mancanza di tempestività a dir poco sospetta: non ci vuole infatti molto coraggio buttare qua e là ed in maniera assai
ambigua ed inopportuna manciate di letame non solo senza prove, ma soprattutto ( e qui è il punto massimo di ambiguità e
meschineria) le lancia contro persone che non hanno più la possibilità di difendersi. Un modo di agire tipico dichi pensa di essere
Dio in terra. Mi piacerebbe che ci dicesse se tutte quelle cose le avrebbe scritte anche ai tempi di “re” Nebiolo.
Cordiali saluti. Vilmer R.
Complimenti, caro Giors. E’ stata proprio una bella pensata pubblicare il pezzo di Poto ! Non immaginavo tutto questo vostro
entusiasmo. Visto come la pensate non mi pare il caso continuare a leggervi.
P.U.R.
Carissimi amici,
devo confessare che mi attendevo lettere come le vostre (ne ho sin ora ricevute altre, una sola favorevole a Donati). Anzi , sarei
rimasto male se la lettera a cui vi riferite fosse passata senza commenti; infatti, indipendentemente dalla condivisione o meno delle
tesi in essa espresse l’abbiamo pubblicata per due ragioni ben precise. La prima di carattere diciamo istituzionale e dialettico è
che noi, per impostazione culturale e grazie alla nostra indipendenza economica, cerchiamo di dare spazio alle tesi di tutti,
indipendentemente dal fatto di condividerle o meno. La seconda ragione della pubblicazione è assai più specifica: prendendo
spunto da quella lettera volevamo aprire uno scambio dialettico, una discussione attorno un argomento tanto attuale quanto
preoccupante.

Bernard Amsalem é stato rieletto alla presidenza della FFA , la
Federazione Francese di Atletica leggera .
“Una vittoria al fotofinish” ha riconosciuto il presidente che ha
raccolto il 51,25 % dei suffragi dei 199 delegati. “Il margine dei
suffragi è stato limitato, lo so ma l’essenziale era vincer nel rispetto
dello spirito democratico. Ringrazio tutti coloro che mi hanno
sostenuto ed assicuro per l’avvenire la ricerca di collaborazione con
opposizione per il raggiungimento di risultati positivi per l’atletica
francese”.Nato in Algeria nel 1951 Amsalem, membro del PS è stato
sindaco di Val de Reuil, ha fondato ed è presidente della
Associazione delle Federazioni francofone di atletica. E’ membro dal 2011 della IAAF.
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Ha destato scalpore in più d’uno, in occasione della celebrazione dei cento anni di
vita della Federazione internazionale di atletica, officiata nell’ultimo fine settimana a
Barcellona, l’assenza di rappresentanti italiani. Sembra che nel segmento teso tra la
principesca sede di Montecarlo, e gli uffici romani di via Flaminia, dell’invito
rivolto a Sara Simeoni e a Pietro Mennea si sia persa traccia, ed ancor più si sia
persa, quella traccia, fatale conseguenza, in direzione delle residenze dei due
campioni accreditati dell’invito della casa madre monegasca. La cosa, ancorché
difficilmente spiegabile, non ha sorpreso più di tanto gli osservatori abituali
dell’ambiente federale, poiché nei suoi ultimi otto anni di gestione la struttura
italiana ha non poche volte mostrato d’aver perso di vista un concetto elementare:
ove la sostanza faccia difetto, sia tassativo salvare la forma.
A margine di un episodio di cui è possibile che qualcuno vorrà malignamente giovarsi nell’assemblea
nazionale, e che in ogni caso anticipa malamente, di qualche giorno, le assise del 2 dicembre, credo valga la pena
tuttavia soffermarsi su un altro elemento, emerso nell’ambito della ricorrenza di una iniziativa nata il 17 luglio 1912
alla Riksdags House di Stoccolma per mano di ventisette delegati, rappresentanti 17 nazioni, l’Italia assente. Salvo
qualche dilatazione nel numero e nella qualità degli invitati, nulla più del polveroso rituale che raduna in fine
d’anno i migliori atleti della stagione s’è fatto da parte dei dirigenti di un organismo ormai immiserita fotocopia di
un mondo che per vent’anni fu secondo solo allo strapotere finanziario e mediatico del calcio. Nulla di incisivo che
facesse del 2012 l’anno dell’atletica e in grado di far dimenticare che da cinque anni tutto è appeso alle gambe e ai
risultati di Usain Bolt. Nulla che della disciplina ricordasse priorità di nascita, aristocrazia culturale, radici di
tradizione, peculiarità tecnica e dirigenziale, grandezza di pratica e sterminata elencazione di protagonisti su piste e
pedane, strade cittadine e prati di cross. Non un messaggio istituzionale, non un cartello di idee, non un atto che
sottolineasse ai governi, al mondo olimpico, agli istituti di cultura, al mondo dell’informazione, l’opportunità di
tutelare e di valorizzare una tradizione secolare. Si dirà, e lo dico: cosa avrebbe fatto Nebiolo, il Nebiolo che impose
la pista di atletica negli impianti di calcio allestiti con finanziamenti pubblici anche nella Torino del padrone e suo
concittadino Gianni Agnelli, con un centenario della ‘sua’ disciplina tra le mani, e che centenario, da celebrare?
Il 2 dicembre, dunque, l’atletica torna in assemblea, riunendosi a Milano cinquantacinque anni dopo la
scadenza che nella stessa località vide salire alla presidenza, il 10 marzo 1957, per la seconda volta dopo il lungo
periodo dirigenziale vissuto tra il 1930 e il 1943, il marchese Luigi Ridolfi, probabilmente il più grande dirigente
che abbia avuto lo sport italiano nella sua lunga storia. Nomi, quelli di Primo Nebiolo e di Luigi Ridolfi Vay da
Verrazzano, che dovrebbero far tremare chiunque si appresti a scalare il vertice federale. Dell’ing. Alberto Morini,
salvo una simpatia personale, e il profondo convincimento che ami la disciplina, conosco poco, e quel poco sarebbe
purtroppo molto, in negativo, se dovessi limitarmi a trarne opinione dalla semplice constatazione ch’egli ha fatto
parte, ed in ruoli e misure non irrilevanti, di uno dei governi più modesti espressi dall’atletica nazionale. Sul prof.
Alfio Giomi, ho idee molto precise: conosce l’atletica come pochi, ed è attivo come pochi. La domanda è molto
semplice: insieme ai compagni di cordata, tra cui taluno d’indubbie qualità dirigenziali, sarà capace di indirizzare in
maniera corretta, lungimirante, incisiva, le idee del gruppo di cui è il principale portatore, ponendo l’atletica quale
interlocutrice primaria con gli ambienti del Foro Italico, con le accademie universitarie, con i comparti territoriali
dell’educazione fisica, attivando uomini, migliorando la struttura centrale e non poche tra quelle periferiche, sovente
sorde al mutare dei tempi e inerti dinanzi alla micidiale concorrenza di discipline più aperte al futuro?
Nell’ultimo numero di Spiridon, in apertura di rivista, un vecchio amico, Daniele Poto, si è prodotto
nell’enfatico ritratto di un personaggio del quale l’ipersensibilità delle mie cellule epiteliali impedisce di citare il
nome. Strano: ritenevo che Poto, uomo intelligente, e di accertate buone letture, fosse orgoglioso di conservare nella
sua biblioteca un testo di Joyce o di Kafka, di Proust o di Nietsche, di Silone o addirittura di don Bosco, Le mille e
una notte o I sette pilastri della saggezza, e non un pamphlet scritto da una persona nota per sputare immondizia,
nei sottopassi dello stadio Mosca, era la finale di coppa Europa del 1985, alle spalle del suo maestro e mentore
Carlo Vittori, cui molto doveva in studi e carriera, ed ancor più nota per non aver fatto quanto qualunque uomo
dabbene avrebbe fatto, anche nella lunga sosta cronometrata a contatto con la corte di Nebiolo nell’Hilton del 1987,
per evitare quanto, a sua conoscenza, era stato indecentemente e maldestramente architettato sulla pedana del salto
in lungo dei mondiali.
augusto frasca@libero.it
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L’Atletica ai tempi dei Grenci e i certificati falsi odierni
Non c’è una n come refuso nel titolo. Irene Grenci è la prof, “pasionaria” dell’atletica di Agrigento e Salvo, Salvatore
Grenci, è il giovane nipote che l’aiutava.
La Società dei Grenci, Atletica Agrigento, rivaleggiava con la studentesca di Mimmo Gareffa, prima all’Esseneto poi
al campo di Villaseta, inaugurato nel 1980 con Italia – Finlandia e dagli anni ’90 in progressivo e inarrestabile
disfacimento. L’Atletica e la Studentesca con lo Shawara di Palermo si qualificarono per la finale del Campionato di
Società under 14 a Cosenza, valevole per il titolo Italiano del Centro Sud. Prima dell’ultima gara, il getto del peso
Atletica e Shawara classificate a pari punteggio anche nelle vittorie. In pedana Maria Elena Vittorietti, accreditata
della migliore misura, si confermo e le ragazze dello Shawara aspettavano la premiazione.
L’Atletica Agrigento presentò il ricorso. Vittorietti a 11 anni era balzata nelle cronache palermitane per i suoi lunghi
lanci. Si ritenne che la figlia del noto editore Pietro Vittorietti avesse 12 anni e fosse stata iscritta irregolarmente. Il
reclamo venne respinto e le ragazze palermitane tornarono a casa con il Trofeo.
Il lunedì mattina Salvo Grenci partì da Agrigento e arrivò al Rione Medaglie D’Oro di Palermo dove insegnava
l’allenatore dello Shawara, entrò nell’atrio - palestra, lo guardo e si abbracciarono, senza se e senza ma.
Salvo, cronista di Sport radiotelevisivo, avvocato, da tanti anni lontano dall’Atletica dell’alto agonismo, con la
moglie Edna Coponnetto si diletta da amatore del podismo. Nel Web coinvolge parenti e amici, vicini e lontani,
rievocando i Grandi Campioni del passato con avvedute valutazioni tecniche. È stato l’allenatore del quatrocentista
Zambito che ben figura nella Top Ten siciliana. Nella Storia dell’Atletica siciliana, poiché la prima Società di
Zambito è stata la Bikila di Agrigento del prof Calogero Scordino, non è stata evidenziato la maestria di Grenci.
Salvo Lo ha segnalato con stile.
Non è stato un bello stile quello di chi ha falsificato i certificati di residenza delle atlete dell’Est Europeo causando
una radiazione e le squalifiche di Società blasonate la Libertas Catania e Lo Sport Club Catania e della
Gioadventures.
Non hanno detto la frase: abbiamo sbagliato!

LA COPPIA BATTELLI – RICCI VINCE LA”MARATONA IN DUE” A LIVORNO
Rinviata a causa delle disastrose
condizioni atmosferiche rispetto alla
tradizionale data di effettuazione
collocazione
di
calendario
la
Maratona di Livorno nella sua 32°
edizione ha richiamato un bel gran
numero di patiti della corsa di lunga
lena. Il tutto nel rispetto della sua
particolare formula, cioè quella di due atleti impegnati nellqa staffetta complessiva di 42, 193 chilometri.
I primi a giungere sulla pista del Campo scuola labronico sono stati i gemelli Dini dell’Atletica Livorno che hanno
coperto la loro frazione di 12,195 chilometri in 37’55” il chè tuttavia non ha garantito loro il successo finale nella
staffetta che invece è stato conquistato dalla coppia maschile composta da Paolo Battelli e Stefano Ricci della
Corradini Rubiera che in combinata hanno realizzato il tempo di 2h.20’43”.
Nella combinata femminile si sono imposte ClaudiaDardini e Cristina Carli con il crono finale di 2h43'39". La
migliore coppia mista è invece risultata quella dell’Atletica Empoli composta da Roberto Lupi e Concetta Bonaffini
(2h54'50").

Interessa gli iscritti non presenti alla gara di domenica 18 novembre
In seguito al rinvio della manifestazione originariamente prevista per domenica 11, poi svoltasi regolarmente la domenica
successiva, il Comitato Organizzatore comunica i provvedimenti riguardanti le iscrizioni, ovvero:
- coloro che non hanno ritirato né il pettorale né il pacco gara domenica 11 avranno l'iscrizione gratuita per il 2013
- coloro che, invece, hanno ritirato il pettorale ed il pacco gara domenica 11, ma non hanno corso domenica 18, avranno uno sconto
di € 10 sulla quota del 2013
Il Comitato Organizzatore si augura di salutarvi numerosi il prossimo 10 novembre 2013.

Anna Incerti in trepida attesa
Anna Carmela Incerti, la campionessa Europea di Maratona, non si preparerà per le prossime gare stagionali. La
Fiamma Azzurra sta preparando l’erede (maschio o femmina?) di Stefano Scaini, il marito, che a sua volta si prepara
per una maratona di primavera.
Il bimbo è atteso a maggio, un mese caro alla coppia che si è sposata il 23 maggio, in coincidenza con il giorno del
sacrificio dei loro e dei nostri Eroi: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito
Schifani a cui nel 2007 è stato dedicato lo Stadio delle Palme. Esigua appare la Targa all’ingresso,
come fosse semi nascosta! Anna bagherese, Stefano udinese, dall’incrocio dei cromosomi può formarsi un prodotto
umano di ottima fattura. Resistenza, velocità o sport di squadra? Anche noi restiamo in paziente attesa. (P.C.)
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La Maratona di Palermo listata a lutto
Vincenzo Mutoli, 46 anni, di professione barbiere nel popoloso quartiere della Ziza (1) era un dilettante del podismo, della Società
Fiamma Rossa e domenica 11 novembre si era allontanato dal suo negozio per gareggiare nella 21km 97 metri, collaterale alla
Maratona Internazione di Palermo (2). Due giri da percorrere, a pochi metri dal traguardo del primo giro, nei pressi del Giardino
Inglese, Vincenzo si è accasciato. Relativamente pronto l’intervento dei soccorritori, assistenza medica con il defibrillatore, il
trasporto all’Ospedale di Villa Sofia, pochi chilometri, e la rianimazione.
Vincenzo non è più con noi. Lascia la moglie, il figlio 21enne, gli interrogativi sulla regolarità nella preparazione ad una gara
impegnativa e una certezza: era stato iscritto senza il certificato medico e non risulterebbe un suo elettrocardiogramma recente. La
Procura ha avviato la procedura dell’omicidio colposo. Attendiamo gli esiti.
Non entriamo nelle anticipazioni, lette sui giornali, dei primi esami autoptici. Impazza il pressappochismo e l’improprietà dei
termini. Parolette di vetro: il vice presidente della Federmedici Sportivi Nazionale, Angelo Giglio, ha differenziato lo Sport
agonistico dallo sport non agonistico, per concludere non agonisti debbono essere controllati rigorosamente (3).
L’agonismo è nella matrice dello Sport, la distinzione va fatta fra Sport professionistico e Sport dilettantistico. Non è solo un gioco
di parole e i “dilettanti” sono una moltitudine.
Vincenzo correva per migliorarsi, immaginiamo che avrebbe raccontato, fra un’insaponatura e un “ragazzo spazzola”!, la sua corsa
nella Città e i rari applausi dei palermitani che mal sopportano l’intrusione della Maratona.
Nei primi 50 minuti, ci dicono, era stato più veloce del solito, è andato avanti con sogno della corsa che si è interrotta per il sempre
terreno.
Quando – per chi crede - incontrerà nella Valle di Giosafat quelli che erano assenti nella mattina del martedì 13 in Chiesa per
l’estrema e religiosa onoranza, li abbraccerà e li perdonerà perché “non erano stati avvisati in tempo”.
(1)

(2)

(3)

La Ziza da Aziz, il “bellissimo” luogo degli Arabi, dove si offrono i Cantieri Culturali, dalla Via Colonna Rotta a
Piazza Ingastone, numerosi negozi, densità urbana asfissiante, un certo lindore con squarci di verde alberato. Il
Quartiere e i Quartieri che la Maratona non ha coinvolto con attività collaterali e che non ha visitato, per espresso
divieto della Prefettura che non ha voluto accentuare il già complicato traffico cittadino.
La Maratona Internazionale con un solo keniano all’altezza, Batri Taye Mamo 2h21’14”, per il resto numeri e qualità
non degni della quinta o sesta Città d’Italia. L’Organizzatore, il bancario Salvatore Totò Gebbia, da anni non riesce a
trovare sponsorizzazioni adeguate. Il Comune è sull’orlo della disfatta, in precedenza si è molto lucrato - c’è un
processo in divenire – sui Grandi Eventi e Il Giornale di Sicilia che non alimenta come La Stampa la Turin Marathon, è
molto interessato all’ intasamento del traffico domenicale.
A Febbraio e ad aprile morti improvvise durante gli allenamenti, un 14enne mentre tentava di prendere un pallone in un
recinto. In Spiridon e in www.asdtrinacriapalermo.it abbiamo interpellato Enrico Arcelli ed Emanuele Francavilla,
titolare della cattedra di Medicina dello Sport dell’Università di Palermo. Abbiamo trasmesso ai Dirigenti e dagli
organizzatori, il risultato: un Convegno sullo Sport Sicuro…una settimana fa.

Pino Clemente

Lacrime e silenzio
La Maratona non si è fermata. Lacrime di pioggia e silenzio, ma anche la vità che trionfa, come lui avrebbe voluto,
riportiamo dal Sito di Maurizio Crispi, il noto psichiatra divorato dalla passione delle ultra maratone.
…. è questo l’effetto che alcune morti in particolare hanno sugli astanti, specie se si riconnettono con forze ed impeto
con loro eventi biografici, con il ricordo lontano della morte improvvisa dei propri cari…. Ho pensato che la pioggia
che si era scatenata poco prima, fosse una sorta di pianto caduto dal cielo: le condizioni meteo avevano temuto sino
a quel punto, e adesso, cosi all’improvviso pioveva su di noi: pioggia fredda che accresceva a dismisura la
malinconia e la tristezza degli archi gonfiabili, ancora gonfi eppure come aflosciati ed implosi per la mancanza di
colonna sonora e della voce concitata dello speaker. Tutto spento, tutto abolito in segno di lutto.
Eppure per molti dei podisti impegnati nella mezza maratona che continuavano ad arrivare al traguardo e per i
maratoneti Vincenzo Mutoli era ancora vivo, almeno lo era per tutti coloro che non erano stati ancora raggiunti
dalla notizia della sua morte, esattamente come ebbe a dire Luigi Pirandello a proposito della morte della propria
madre che gli venne annunciata qualche giorno dopo: raggiunto dalla triste notizia, il grande scrittore e
drammaturgo riflette molto semplicemente che la madre per lui, benché morta da prima, aveva continuato a vivere
sino al quel momento e che quindi non si doleva di aver saputo tardivamente della sua dipartita, anzi al contrario
perché la mamma aveva vissuto per due o tre giorni di più. Uno sfasamento cognitivo era evidente: Noi, fermi zona
arrivi, già sapevamo, loro ancora no.

E’ ANDATO AVANTI
Luigino Gaggianesi, uomo d’arme e di arti, se n’è andato da gran signore
qual’era. In silenzio, quasi alla chetichella; così per non disturbare nessuno.
Eppure la sua dipartita ha fatto rumore perché personalità come l’amico
Luigino non possono andarsene senza lasciare un rumoroso vuoto.
Quanto ci mancherai, così come ci mancherà la tua rude ma sincera
stratta di mano e la tua voce quando intonavi “boudin”. Salut Louis,
mon vieux copain des jours anciens... qui jamais ne s'effacent dans
mon souvenir... telles ces étoiles qui brillent à jamais pour nous,
même si elles sont mortes depuis des millénaires... c'est d'Eminescu,
mais je suis d'accord.
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<<... L’impero di Roma poggiava saldamente sulla singolare e perfetta coalizione dei suoi
membri. I popoli sottomessi, rinunciando alla speranza e anche al desiderio
dell’indipendenza, assunsero il carattere di cittadini romani, e le province dell’Occidente
furono strappate dai barbari al seno della loro madrepatria. Ma questa unione era stata
ottenuta con la perdita della libertà nazionale e dello spirito militare, e le servili province,
prive di vita e di iniziativa, attendevano la loro salvezza dalle truppe mercenarie e dai
governanti che ricevevano ordini da una lontana corte. La felicità di cento uomini
dipendeva dal merito personale di uno, o di due uomini, forse fanciulli, l’animo dei quali
era corrotto dall’educazione, dal lusso e dal potere dispotico. Le ferite più profonde furono
inflitte all’impero durante la minorità dei figli e dei nipoti di Teodosio, e dopo che quei
principi incapaci sembrarono raggiungere l’età virile, essi abbandonarono la chiesa ai
vescovi, lo stato agli eunuchi e le province ai barbari...>>. Da Storia della decadenza e
caduta dell’impero romano, di Edward Gibbon, (Putney 1737 – Londra 1794), edizione
della Cassa di Risparmio di Roma, 1981.
<<29 luglio. Ottava sinfonia di Gustav Mahler. I flussi di questa grande musica e di
quest’uomo hanno percorso il mio corpo metafisico! La prima esecuzione dell’Ottava il 12
settembre 1910 a Monaco. Il pubblico intuì una prossimità fatale e comprese
improvvisamente Gustav Mahler. Quando comparve tutti si alzarono in piedi,
silenziosamente. Fu un omaggio commovente. Sedevo nel mio palco, emozionata quasi al
punto di perdere i sensi. Nella partitura del Te Deum di Anton Bruckner Mahler aveva
cancellato per “per coro, soli e orchestra” e aveva invece scritto a grandi lettere:”per
lingue angeliche, cuori santi, tormentati, e anime purificate dal fuoco!”. Ho mandato questa mirabile scritta a Bruno Walter per il
suo compleanno, insieme a Urlicht e ai Kindertotenlieder... Dicembre 1911, Vienna. Gustav Mahler mi ha lasciata il 18 maggio.
Che cos’è stata la vita con lui? Un’esistenza inquieta. Molto dolore. Molta gioia. ... Ho appena trovato, nella cassetta di ferro, il
congedo che mi ha dedicato. Sono gli abbozzi della Decima sinfonia. Mi fanno l’effetto di un’apparizione, queste straordinarie
parole d’amore dall’aldilà>>. Dall’Autobiografia di Alma Mahler Werfel (Vienna 1869 – New York 1974), Editori riuniti, Roma
1985.
<<... Una foto scattata nel capodanno dell’anno santo 1950 vede i tre fratelli assieme, finalmente riuniti, sotto una palma di
Maracay, non lontano da Caracas. Con loro posa il cugino Gabriele che avrebbe sposato una ragazza del posto e messo al mondo
quattro figlie. In seguito, ai tre si sarebbe aggiunta la sorella Verina che, dopo alcuni anni passati a Pescara, s’era egualmente
trasferita in Venezuela assieme al marito Enialo Barucci e ai loro tre figli: Egle, Maria Eliana detta Mariliana e Roberto.
Quest’ultimo aveva ripreso e potenziato l’impresa di autoveicoli che il padre, un vero mago della meccanica, aveva impiantato al
suo arrivo nella patria d’adozione. Di tutti loro, a casa, sarebbe tornato solo Olindo. Assieme a Bertino aveva fatto con successo il
costruttore, edificando negli anni Cinquanta ville ed uffici a Merida, una città di pianura ai piedi della cordigliera dove i fratelli
s’erano trasferiti. Un mestiere, quello del costruttore, che Olindo avrebbe proseguito e sviluppato al suo definitivo ritorno in Italia,
avvenuto nel luglio 1964, dopo che i tre fratelli, con qualche mugugno, avevano deciso di separare le proprie strade. Olindo si era
così stabilito nelle colline di Montesilvano, nella villa che aveva disegnato e costruito. I suoi due ragazzi, Lello e Francesco,
appassionati ai primi computer, non ne avrebbero seguito le orme, scegliendo di laurearsi entrambi in ingegneria elettronica. Zio
Olindo – il fratello di mio padre che m’è stato più caro – è scomparso nel 1994. Zio Bertino, ultimo a spegnersi tra i figli di nonno
Raffaele, gli è sopravvissuto fino all’alba del 2001 ed è sepolto a Merida, ai piedi della Ande, nel cimitero da La Immaculada, dove
riposa accanto al fratello Luigino, deceduto mezzo secolo prima>>. Gianfranco Colasante, in appendice a Montebello di Bertona,
Storia e Tradizioni di un Paese dell’Abruzzo, di Cleto Colasante (Montebello di Bertona 1913 – Pescara 1988), Roma 2008.
L’orrore della <<teatralità>> aveva riportato il Teatro d’Arte a principi propriamente ascetici, di disciplina e di macerazione. Si
volle che l’attore, rimasto per secoli il prototipo del vanitoso individualismo, offrisse tutto se stesso, i suoi nervi, la sua psiche, la
sua personalità, in umile olocausto al Dramma. Il metodo per trasformare l’istrione in interprete, conducendolo a poco a poco ad
annullarsi e a rinascere nel personaggio da rappresentare, Stanislavskij se l’era creato seguendo Tommaso Salvini nelle lunghe ore
durante le quali il mirabile artista, prima di recitare, per esempio, l’Otello, s’avviava ad immedesimarsi nell’eroe shakespeariano
con un lento processo di abbigliamento e di trucco, ch’era poi stato il metodo anche d’altri italiani. Dai Meininger, invece,
Stanislavskij aveva soprattutto appreso il gusto delle rinunce individuali, della subordinazione dei singoli all’armonia dell’insieme.
Chi suscita quest’armonia? Il regista. Inteso a fondo lo spirito del Dramma, e ricreatolo in se stesso, il regista deve riesprimerlo
scenicamente coi mezzi più semplici e puri, aborrendo da ogni macchinosità (Stanislavskij: <<il grande nemico del teatro è la
teatralità... La teatralità distrugge l’armonia...Il miglior regista è, insieme, lo zar, l’ostetrico e il servo dell’attore... L’attore deve
essere assistito e, di conseguenza, guidato, ma senza farglielo avvertire, in modo ch’egli creda di far tutto da sé... Il miglior regista
è quello della cui esistenza nessuno s’accorge>>). Da Storia del Teatro drammatico, di Silvio D’Amico, (Roma 1887 – 1955),
Garzanti editore, Milano 1960.
Canto del lago
Lucide acque profonde; luna d’autunno.
Sul lago del Sud si colgono bianche ninfee.
I fiori a festuca flessibili, pare che vogliano dirci
Qualcosa:
Ahimè che li uccide la nostra barchetta oscillante.
Li Po, dinastia dei T’Ang (618 – 905 d.C.), da Liriche cinesi, a cura di Giorgia Valensin, prefazione di Eugenio Montale, Giulio
Einaudi Editore, Torino 1966.
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Les entreprises italiennes ont d'ajouter un chapitre à leurs coûts normaux très chers. l s'agit de la corruption, qui est
une perte de compétitivité, ainsi que la décence, parce que nous sommes tous devenus plus chers du pourcentage
entra le 25 et le 40%. Sont le résultat d'une recherche approfondie présenté le mois d’octobre dans un livre de 400
pages, par le comité nommé au ministère (écoutez, écoutez bonnes gens) de la Fonction publique, présidé par le
grand commis de la politiqua italienne Filippo Patroni Griffi.. L'introduction de l'ouvrage est pas moins de la
responsabilité du président du Conseil Mario Monti !!!! Désolé pour le …dérangement
Les pratiques de corruption chez nous sont en effet généralisés et sont mise en acte à tous les niveaux de
l’administration publique, par les partis, par le bureaux publique parmi des contrats inutiles ou truquées, des
travaux publics payé trois quatre fois leur valeur réel ou a couts assez fois plus élevés que ceux des autres pays,
parmi le payement de retraites non réguliers, remise de subventions de fantaisie , etc., etc. Et si vous pensez que
dans les régions du Sud a tout ça on doit ajouter les « tailles » de Mafia et Camorra, bien, nous pouvons nous nous
rendre compte de la situation….
La corruption affecte pratiquement dans le monde politiques soit de droite, ou du centre ou de la gauche. Les suspects
enquétés par la justice sont nombreux (dont certains anciens juges!) mais seuls quelques-uns parmi eux sont
pratiquement condamnés.
Le phénomène a tendance à augmenter et sert, ainsi que d'enrichir le politiciens, et les parties, pour financer le
phénomène de «clienterismo", c'est à dire l'achat et le commerce des voix électorales.
Tout cela va déstabiliser l'Etat et de créer un système malade du marché libre, et ce qui est plus importante
produisent misère avec le risque plus en plus réel désordres sociales.
Merci à une recherche effectuée par l'association italienne des contribuables, il est possible de connaître le
montant de la fraude fiscale en Italie pour chaque catégorie. Les chiffres ont été calculés à partir du croisement des
données émises par les banques centrales, les bureaux de statistiques, les ministères, et la police fiscale.
L'évasion estimé à 180 milliards de dollars par année, ce sont les chiffres correspondants:
1) le crime économique (la mafia et du crime): € 78 milliards.
2) Grandes entreprises: 38 milliards.
3) l'économie souterraine (double travail des employés et ouvriers de pays non-européens:
34 milliards Capital de la Société
4): 22 milliards d'euros.
5) les entreprises moyennes et petites: 9,00 milliards d’euros.

BORANGA RECORD
Forse non tuttisi ricorderanno Lamberto Boranga ; se ne ricordano di sicuro i patiiti di fulbal degli anni andati che
hanno fatto i capelli grigi, sempre che di capelli grigi ne abbiano ancora in testa. Boranga é stato un ottimo portiere
di serie A negli anni ’60 anni in cui ha giocato nella Fiorentina, Cesena, Brescia, Parma Reggiana. Cessata l’attività
agonistica nel calcio Borango non ha affatto lasciato l’attività sportiva, ha semplicemente cambiato disciplina
sbarcando nel pianeta atletica dove ha ottenuto un sacco di buoni risultati, titoli e record. Nei giorni scorsi ha stabilito
il record mondiale di salto triplo Master categoria “Over 70” allo Stadio di Serravalle a San Marino, migliorando il
limite che apparteneva al giapponese Kyushichiro Shimizu, che due anni fa a Maebashi aveva saltato 10,71 metri.
Il portacolori dell’Olimpia Amatori Rimini, che organizzava la competizione, alla quale ha presenziato
anche il presidente della Federazione Sammarinese Atletica Leggera, Linda Borgagni, si è presentato in pedana
nonostante il mal di schiena dei giorni passati: dopo aver esordito con un 10,57 (vento +0,5), sotto gli occhi delle
telecamere di alcune emittenti televisive, non solo locali, al secondo tentativo Boranga è planato a 10,75 (vento +0,3),
quindi 4 centimetri meglio del precedente
primato assoluto all’aperto (stessa misura
ottenuta anche dal finnico Stig Baeklund al
coperto nel 2011), exploit salutato da un caloroso
applauso dei presenti. La serie dell’atleta umbro,
di professione medico cardiologo (vanta anche
una seconda laurea in biologia), è proseguita con
un 10,68 (vento -0,8) e poi con tre salti nulli, nei
quali l’ex portiere ha evidentemente tentato il
tutto per tutto per ritoccare ancora la misura.
Successivamente Boranga si è cimentato anche
nel salto in alto superando l’asticella a 1,45 metri,
che non è record italiano (da lui detenuto già con
1,54) ma costituisce la miglior prestazione
italiana M70 ad età compiuta (la precedente
apparteneva a Giorgio Bortolozzi con 1,42).
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Il Ventennio del Dux e il Ventennio del Cav,

ai posteri l’ardua sentenza
La condanna dell’imprenditore televisivo Silvio Berlusconi non è piombata nella società italiana come un fulmine a
ciel sereno. Anche il dominus di Fininvest e Mediaset, nonostante le dichiarazioni dei suoi legali, temeva l’istruttoria
di quel giudice cattivo, Fabio Di Pasquale, ritratto dagli obiettivi maliziosi mentre faceva shopping e focalizzato
nella disparità dei suoi calzini. Per la vulgata: gli inquisitori e i giudici sono bizzarri per natura, se no avrebbero
intrapreso un’altra carriera.
Ad emettere il verdetto di condanna in primo grado per frode
fiscale è stato il Tribunale di Milano e le sentenze vanno
rispettate. L’ex Premier che aveva incassato le assoluzioni da
altri processi e le non poche prescrizioni come un dovuto ed
una conferma delle persecuzioni giudiziarie dal ’92 – ‘94 ad
oggi, ha reagito con parole di fuoco. Dopo la rinuncia a
ricandidarsi per la Premiership, ha esternato la sua ridiscesa
nell’agone politico per riformare la giustizia. Le donne e gli
uomini del Popolo della Libertà ancora fedeli all’anziano Capo,
lo hanno definitivamente dissuaso dal suo progetto di dedicarsi
al giardinaggio, ai suoi cinque nipoti ed al suo Milan. I media e
la carta stampata si sono schierati nelle opposte curve. Mentre la crisi in furia e anche il pane potrebbe se non
mancarci, ridursi alle molliche, siamo ritornati all’incubo dei processi a Berlusconi, che non finiscono mai.
Il 16 dicembre ci saranno le primarie del PDL e il Segretario Angelino Alfano ha tuonato: se ci sono candidati con le
condanne, io vi dimetto. Non v’è chi non veda e legga che anche il Cav ha qualche peccatuccio e dunque, se
decidesse, sarebbe fuori ring. Ma, rettifica Alfano, Berlusconi fa rima con eccezioni: e il più grande perseguitato della
storia.
Il Foglio nel giorno che coincideva con i 90 anni dalla Marcia su Roma (28 ottobre) e l’inizio del Ventennio Fascista
ha nebulizzato in prima la notizia della condanna che i media nazionali e mondiali davano come priorità assoluta.
All’interno un intervista al carcerato Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione Sicilia. Ferrara, il suggeritore non
occulto di Berlusconi ed il writer di numerosi suoi discorsi, continua a sostenere che Silvio Berlusconi fra 100 anni
(1) sarà rivalutato: come innovatore del linguaggio e della comunicazione nella politica; neutralizzatore della
potenzialità eversiva del MSI, confluito nel PDL da lui fondato; bipolarizzatore della politica italiana, valorizzatore
delle donne belle e immesse nell’alta politica, alcune per grazia ricevuta (nota mia).
Il direttore de Il Foglio ed altri opinionisti vanno oltre fino al parallelo tra i due Ventenni, rievocando Benito
Mussolini. Non siamo nostalgici delle Leggi Razziali ma per un confronto trascegliamo:

L’irrealizzato e improponibile (a mio avviso) Ponte sullo Stretto e la mussoliniana bonifica delle Paludi
Pontine.

L’attivazione dei Dopolavori e l’Educazione Fisica diffusa dall’ Opera Nazionale Balilla ai Guf e il
ventennio abbondante di dominio Mondiale del Milan e lo Sport di base ignorato.

Gli amori grandi e ancillari dell’uno e dell’altro: dall’sacrificio di Claretta al burlesque ad Arcore e le papi
girl nel foglio paga del contabile Spinelli.
Sono nato nel 1937, mia madre quando “sputarono sui cadaveri” a Piazzale Loreto mi abbracciò piangendo. Temono i
fedelissimi di Silvio - che meno male che c’è - un Piazzale Loreto in versione moderna. Anche questa forzatura si
auto demolisce. In Italia ci sono tre gradi di giudizio e chi può dotarsi di principi del Foro, ha spianata la via per la
prescrizione dopo i Lodi (2) e il Legittimo Impedimento per le più alte cariche dello Stato che hanno ritardato i
processi.

Pino Clemente
(1) Non è riuscito il suo programma liberista e l’Italia, stritolata dalla congiuntura economica mondiale, attraversa uno dei cicli più
bui della sua Storia. Non poetiamo come Vincenzo Monti nell’Inno per la Battaglia di Marengo, il nome di un bosco nei pressi di
Alessandria, scenario del conflitto tra i francesi del giovane Generale Desaix e gli austriaci, “tu corresti ed ei volò”. Il confronto tra
Annibale e Napoleone.
Il Corso, immortalato da Alessandro Manzoni nel 5 Maggio: “…. abbiamo bisogno di una legge europea, di un sistema europeo
monetario unico, di pesi e misure sempre uguali, abbiamo bisogno delle stesse leggi per tutta l’Europa, fare di tutti i popoli europei
un popolo unico”. Per unificare uno oceano di sangue e di lacrime.
(2) Un Lodo con la firma dell’Avvocato di Agrigento Angelino Alfano, il quarantenne Ministro di Grazia e Giustizia del Governo
Berlusconi, ha perorato il legittimo impedimento per il Premier che, utilizzandolo intensamente, ha differito la conclusione dei suoi
processi, nel lentissimo fluire della Giustizia in Italia.

Per saperne di più.
Il Giorno che durò vent’anni, 28 ottobre 1922, la marcia su Roma di Antonio Di Pierro Mondadori 2012 con un vocabolo del gesto
più popolare nell’atletica.
Eva e Claretta. Le amanti del diavolo, Arrigo Petacco, Mondadori. Mussolini era un ottimo giornalista e, un politico fine ma con le
donne un “povero diavolo” (nota mia).
Storia delle origini del fascismo. L’Italia dalla Grande Guerra alla marcia su Roma, terzo volume, Roberto Vivarelli Il Mulino 2012.
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“Fatica, mon amour” , verrebbe da considerarlo come motto dei patiti delle granfondo, almeno di quelli che un paio di settimane fa
si sono cimentati, anzi battuti, sulle strade “stile novecento”, cioè quelle sterrate, bianche di polvere, piene di buche e bricchi a non
finire. Il tutto è successo a Gaiole in Chianti, amena località del Chianti, inteso sia in senso geografico che enologico, che ha
ospitato partenza ed arrivo della “Eroica Running”, una cosina da poco, a dire di questi folli della … follia pedestre che l’hanno
sperimentata sulle proprie gambe; una cosina che si articola su un tracciatino di soli 65 chilometri con le caratteristiche appena
descritte. Se puoi si pensa alle condizioni atmosferiche nient’affatto favorevoli della giornata, beh , le conclusioni sono presto fatte.
I tempi realizzati la dicono lunga sulla durezza del tracciato che, come ha scritto un altro atleta, “ non è una gara su strada, non è un
trail, è solo L’Eroica!” Daniele Palladino (Pol. Scandiano) ha impiegato 4h43’45’’, a 3’5’’ il giovane croato Rodojkovic, terzo posto
a sorpresa per il toscano della Libertas Livorno, Marco Lombardi che ha impiegato 5h22’44’’. A seguire Paolo Pajaro (Atl.
Chirignano), quarto assoluto e primo della categoria Over 50, che ha chiuso in 5h38’09’’.ino ha concluso in 4h43’35” precedendo di
oltre tre minuti il croato Radojkovic al termine d’una sottile schermaglia prima psicologica che fisica, infatti il nostro portacolori ha
dovuto fare riferimento sulla corsa dell’avversario ch’era partito sparato con l’evidente quanto illusoria intenzione di vincere alla
grande, come alla grande era partito. “ Intorno al 40° km – ha detto Palladino dopo l’arrivo - ho visto lo slavo un po' affaticato, e lì
ne ho approfittato per superarlo”. Scelta giusta ed appagante perché il croato non ha più importunato Palladino sebbene questi si è
trovato ad affrontare problemi non indifferenti dovuti alla fatica accumulata. Successo italiano anche nella parte femminile della
“Eroica Running” vinta dalla mitica Monica Casiraghi! Un’altra bella testimone delle ultramaratone. Dietro Monica Casiraghi
(Team Cellfood) che ha chiuso in nona posizione assoluta, in 5h46’59’’, l’ultratrail Lisa Borzani (Runners Bergamo) in 6h14’20’’;
terzo posto per l’ottima Monica Baldi (AVIS Vigevano), alla sua seconda partecipazione a L’Eroica di 65 km, che chiude a 7’ da
Borzani. Quarto posto per Tiziana Sportelli (Russi) in 6h29’17’’, quinta la toscana Ilaria Razzolini, sempre presente a L’Eroica, che
ha chiuso in 6h43’48’’ L’Eroica prevedeva in subordine una gara sulla distanza classica della maratona ove ha prevalso l’atleta di
casa, Alessandro Francini, (Mens Sana) in 3h26’16’’, secondo Roberto Mazzierli (Podi. Il Campino), 3h34’31’’, terzo David
Pasquini (Fratellanza Grassina); ma la sorpresa più grande è il secondo posto assoluto e prima donna di Cinzia Rinvenuto (Podismo
& Cazzeggio), in 3h34’31’’, davanti a Fabia Gallina e Nicoletta Sanarelli (Pod. IlCampino).
La sperimentale Duplex, ovvero 21 + 21 km, Maratona da farsi a staffetta per due, ha visto la partecipazione di ben 38 squadre e
ove hanno prevalso l’azzurro di ultra Francesco Caroni (Runners Bergamo) e Salvatore Basile (Atl. Futura). Secondo posto assoluto
per la coppia mista Sandra Chiellini e Lorenzo Tumino (Il Gregge Ribelle), mentre la prima coppia femminile è stata appannaggio
di Elisabetta Caporali (Silvano Fedi) e Concetta Bonaffini (Toscana Atletica). Alessio Berti e Cristian Cappelletto, biker de
L’Eroica in Bici, hanno chiuso entrambi la maratona spegnendo i riflettori su questa distanza in otto ore e qualche secondo di meno.

La Camelot ha cambiato ragione sociale
Camelot Atletica cambia nome. La storica squadra femminile di atletica leggera stringe un accordo con il Gruppo farmaceutico
Bracco e da oggi prende il nome di Bracco Atletica. (Camelot bracco)A presentare ufficialmente il team è stato il presidente
Franco Angelotti, Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2000, la società sportiva Camelot rappresenta una vera fucina per l’atletica
azzurra con oltre100 titoli nazionali conquistati.
Per la stagione agonistica 2012 – 2013 sono previste delle new entry, prima fra tutte Flavia Battaglia, finalista lo scorso anno nei
400 metri ai Campionati del Mondo Junior che, assieme alle altre atlete del team cercherà la conferma di piazzamenti importanti
in tutti i Campionati di Società. Europei Junior che Under 23.
La prima maglia azzurra di Bracco Atletica sarà quella di Virginia Abate che, aggiudicandosi la vittoria domenica scorsa a
Volpino, ha staccato il biglietto per i prossimi campionati Europei di Cross in programma nel mese di dicembre a Budapest.
La partnership Bracco-Camelot fa seguito al progetto “Giovani&Sport” che quest’anno ha tagliato il traguardo dei 10 anni. Un
progetto che Bracco, azienda operante nel settore della salute, ha dedicato alle nuove generazioni con l’obiettivo di trasmettere loro i
valori universali dello sport come palestra di vita ed efficace scuola di formazione per imparare il rispetto delle regole e degli
avversari. Una iniziativa che oggi coinvolge 14 società impegnate in sette discipline sportive e 4000 ragazzi dai 5 ai 18 anni, di cui
1700 ragazze. Al progetto “Giovani&Sport” Bracco ha affiancato dal 2011 “DonnaSport”, iniziativa volta a valorizzare in
particolare le giovani che praticano lo sport e che con sacrificio portano avanti contemporaneamente anche gli impegni scolastici. “Il
nostro Gruppo è vicino alle nuove generazioni attraverso lo sport riconoscendone il ruolo di collante sociale e sostiene in particolare
lo sport di genere – spiega il direttore risorse umane del Gruppo Bracco Raffaella Lorenzut -. Quest’anno ci siamo focalizzati sulla
città di Milano affiancando alcune società femminili della città a iniziare da Camelot, società sportiva d’eccellenza, riconosciuta
anche a livello internazionale, che da questa stagione diventerà Bracco Atletica. Siamo certi – conclude – che la partnership che
abbiamo instaurato potrà essere un esempio replicabile. Un esempio che nel suo piccolo contribuirà a migliorare la situazione dello
sport in rosa”.
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Dopo 2h38'18" le braccia al cielo nella maratona le ha sollevate il 32.enne svizzero-francese Alexandre Rognon.
Nome nuovo da queste parti, che ha stabilito il personale, dopo una corsa condotta sempre a buon ritmo.
"In questa magnifica regione c'ero già stato tempo fa - ci ha detto Rognon - ma erano giornate di sole, stavolta
invece...la pioggia mi ha dato fastidio e nella seconda metà della gara ho sofferto per il freddo alle mani e alle
gambe.
Ma sono contento del risultato. Per me il podismo è un
divertimento. Vive vicino a La Chaux-de-Fonds e arriva dal
ciclimo nelle categorie giovanili, a quei tempi i miei
avversari si chiamavano Chavanel e Voeckler....
Tenero è stata una utile preparazione in vista di una gara a
piedi di 70 km che disputerò in dicembre.
Alle sue spalle due ex vincitori, vale a dire il tedesco
Gerhard Schneble in 2h33'07" (1° nel 2000, 02, e 06) e il
"ceco" Pavel Brydl in 2h34'52"(1° nel 2009).
La gara, un’autentica classica del Canton Ticino ha
richiamato un gran numero di concorrenti, parecchi anche
dall’Italia, come sempre per nulla condizionati dalla pioggia
presente lungo tutta la giornata.
Dicevamo degl’italiani: han fatto onestamente la loro parte anche se non sono elementi di altissima caratura.
Ricordiamo solo Carletto Alberto secondo nella categoria M60 e Marco Arnese di Lecco terzo fra gli M50.
La Maratona del Ticino che si corre a Tenero ha mantenuto il suo precipuo carattere popolare senza grandi
ambizioni di promozione commerciale, senza etiopi o keniani né big della corsa di lunga lena europea: gl’ingaggi
monstre da queste parti non sanno cosa esistono. Né pensan nemmeno di cambiare regia, se Dio vuole.
Graduatorie:
1. Rognon Alexandre, 1980, Le Cerneux-Péquignot
Pavel, Repubblica Ceca 2:34.52,6

2:30.18,3 (238) 2. Schneble Gerhard,D-Gailingen 2:33.07,6 (280) 3. Brydl

Maratona M50:
1. Gerber Markus, Rüfenacht 2:42.03,4 (3) 2. Schnyder Roger Varen, 2:46.13,7 3. Arnese Marco, , I-Casatenovo (LC) 2:57.42,8
(22)

Maratona M60:
1. Hanser Hubert, D-Meckenbeuren 3:05.02,8 (44) 2. Curletto Roberto, 1947, I-Saltrio (VA) 3:23.10,3 (63) 3. Meyer Xavier,
1946, Riehen 3:27.37,9

Simbolo dell’imbarbarimento generale dei costumi è la saracinesca abbassata di una libreria che non c’è più, il
cartello “vendesi” di un negozio che fu e che adesso è chiuso, il fallimento di spazi culturali schiacciati dai tagli dello
Stato e dallo stato delle cose in questo Paese. Si chiudono le librerie indipendenti per chiudere le porte all'unica cosa
che rimane quando non abbiamo più nulla: la Cultura. Il nostro passato e il nostro presente. Il futuro.Tutto questo non
c’è più. Al suo posto, pizzerie e fast food. E' il mercato, bellezza! C’è da preoccuparsi. E veniamo al caso Edison.
Al momento comunque la Libreria Edison, almeno come tutti i fiorentini l´hanno conosciuta, chiuderà alla fine di
novembre. E´ bene sottolineare che la Libreria Edison, o più familiarmente l´Edison, è stata per Firenze qualcosa di
più di un "negozio dove si vendono libri": ha rappresentato per la città un luogo di scambio, di ritrovo, di officina
culturale. Centinaia di presentazioni, eventi, incontri culturali e dibattiti si sono svolti in quasi venti anni di attività.
L'Edison era il posto dove incontrarsi, dove stringere rapporti, dove poter leggere e informarsi sulle novità editoriali,
ma non solo. Uno dei pochi spazi e delle poche librerie non trasformate in supermercati del libro, dove l´elemento
"umano" era la cifra che caratterizzava il posto.La sua chiusura (che ci auguriamo solo temporanea come promesso
dal Sindaco Renzi) sarà una grossa perdita, e non solo per la scomparsa di una libreria che ribadiamo non era
assolutamente in perdita finanziaria. Davanti all'imbarbarimento e alla desertificazione culturale a cui tutti noi
assistiamo e a cui molti, purtroppo, si stanno abituando, l'Edison ha rappresentato una realtà culturale viva e vivace
aperta a tutti e per tutti. Grazie a tutti voi, grazie a Firenze.

Finalmente le Primarie! ma non sono le Elementari di una volta
Quanto sono appassionanti le Primarie! Hanno mobilitato milioni di elettori del P.D., Sel e probabilmente ne mobiliteranno
altrettanti dello schieramento opposto. Le Primarie designeranno il Candidato Premier che competerà nelle prossime elezioni
nazionali di primavera.
Le altre Primarie, quelle che frequentano milioni di scolari, sono in alta percentuale pericolanti, il 50% e privo di palestre, di
campetti, di piste e di pedane. Nella contestazione studentesca questo argomento, fondamentale per la corretta crescita dall’asilo
nido alle superiori, è assente. Anche nelle invettive dei Vaff… A chi importa se le generazioni future saranno condannate, anche da
questa inadempienza basilare, alle malattie degenerative ed alle patologie auto aggressive e aggressive da ipomobilità e da
disturbato rapporto con il proprio corpo? A quanto pare a pochissimi, per dirne uno Fausto Narducci ne La Gazzetta dello Sport, a
Spiridon e al… Pino Solitario
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La semimaratona della Legione Straniera di Castelnaudary ha festeggiato quest’anno il suo 35° genetliaco alla
grande, nel rispetto dei fasti della sua storia. Poco meno di mille i concorrenti uniti nel comune intendimento di
riunire fra fratelli d’arme la convivialità della fatica.
Fra le finalità della gara c’é il rafforzamento della coesiane fra i membri del prestigioso corpo militare dando la
possibilità e l’occasione a quadri e militari di bassa forza , tutti gradi insieme, giovani ed anziani, tutti insieme a
contendersi posizioni prima e la straordinaria ricompensa collettiva finale: l’ inconturnable cassoulet (ragù di
patate) chaurien consumato tutti insieme. Un altro momento di coesione come il rito di poussiere.
Sia nella gara classica di semimaratona che in quella breve di 10 chilometri si sono imposti , com’era facile
prevedere due atleti dell’ AthLeg la forte squadra di cross della Legione nella sua nuova versione. Infatti sia sulla
spinta dell’attuale Comandante che per le scelte istituzionali, che non vogliono snaturare lo spirito dell’attività
sportiva fra militari, la sezione professionale della Legione abbia avuto un ritocco organizzativo. I club militari
devono mantenere il ruolo specifico di impegno, diciamo, dopolavoristico diversamente da quanto avviene qui da noi
dove spesso con l’alibi dell’ aiuto allo sport sembrano piuttosto dispenser di posti di lavoro a spese del contribuente.
A proposito di ATHLEG ricordiamo che l’ultimo prestigioso risultato è stato in ordine di tempo la conquista del
secondo posto nel Campionato francese di semimaratona a Nancy alle spalle di
Endurance72 e prima di Freerun. Sul piano individuale si era imposto Abraham Niyonkuru, lo stesso legionario ha
poi pure vinto la gara di Castelnaudary (1h.10.57) precedendo Roehrig del 2°REI e Binfa del 4°RE.

“Made in”: il governo si impegna per un ritorno alla
proposta di regolamento
Forse ancora nulla è perduto in merito alla proposta di regolamento sul "made in" ritirata
il mese scorso dalla Commissione europea. Il ministro allo Sviluppo economico Corrado
Passera scrive una lettera contrariata al commissario Ue al Commercio, Karel De Gucht.
La scorsa settimana era in agenda un incontro tra Passera e gli onorevoli Cristiana
Muscardini (vicepresidente della commissione Commercio Internazionale al Parlamento
europeo) e Gianluca Susta, tra i relatori italiani del regolamento approvato a larga
maggioranza dal Parlamento europeo nell’ottobre 2010, in seguito rimasto incagliato in
consiglio. Motivo dell'incontro: valutare le conseguenze e le iniziative da prendere dopo il
ritiro da parte della Commissione europea del regolamento sulla denominazione d’origine
dei prodotti importati dai Paesi extra Ue.
"Il ministro Passera ha mostrato grande determinazione rispetto alle necessità di continuare a battersi per un cambiamento di rotta
sul tema del made in", ha dichiarato Muscardini al quotidiano Il Sole 24 Ore. "Faccio notare - ha aggiunto - che il passo indietro
ancora non è finito in Gazzetta ufficiale. Il prossimo 29 novembre c'è un Consiglio dedicato al commercio e ha fatto bene il ministro
a manifestare per lettera stupore e contrarietà molto forte alle autorità di Bruxelles". Secondo l'onorevole si può chiedere di non
ritirare il dossier, ma ci sarebbero anche i margini "per sondare e capire quali sono i punti ancora emendabili per il Consiglio".
e.f.
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Da Prato all'Eritrea le bici per andare a scuola
Grande serata all¹Hotel Datini di Prato per un service eccezionale: la consegna di 50 biciclette agli scolari della
Scuola cattolica italiana San Francesco di Massaua (Eritrea). L¹iniziativa è stata presa e realizzata per iniziativa della
nostra rivista assieme agli Artiglieri in congedo pratesi e poggesi, alla Onlus Regalami un sorriso al Lions Club
Aubagne Garlaban (Francia) ed all¹Aniel, l¹associazione italiana ex legionari.Padre Protrasio Delfino (figlio d¹un’
eritrea e di un ufficiale caduto sull¹Amba Alagi) il frate cappuccino creatore e direttore del grande plesso scolastico
eritreo, assente per ragioni di salute, è stato in collegamento in teleconferenza con i numerosi ospiti presenti alla
serata nel corso della quale sono stati letti brani del Generale Cucci sulle vicende delle navi bianche. Il nostro
Vanni Loriga dal canto suo ha fatto un interessante e seguitissimo intervento sull’atletica eritrea soffermandosi
soprattutto sul contributo dato in tanti impegni internazionali da mezzofondisti eritrei nel periodo fra le due guerre
mondiali. Alla simpatica serata erano presenti fra gli altri Mons. Pierluigi Milesi, Padre Luca dei Cappuccini, il
Presidente degli ex Combattenti Comm. Sergio Paolieri, il Delegato regionale ANArtI Paolo Allegretti, la Presidente
del Nastro Azzurro Signora Cecconi, il Presidente del Ass. Genieri Michele Petrà, il Presidente degli Alpini del
Poggio Antonio Cipriani, il Presidente del Lions Club Malaparte Riccardo Luccatelli.

e, dulcis in fundo

BEH, IN FATTO DI COERENZA, NOI ANDIAMO IN C… A TUTTI
Recentemente la “Gazzetta Ufficiale” ha pubblicato un bando di concorso di 30 posti per l’ accesso alla qualifica iniziale della
carriera prefettizia. E così, come scrive “Il Fatto” il 2/11/2012, da una parte il governo mette alla porta 24 mila dipendenti pubblici,
dall’altra si incrementa la “casta” prefettizia che conta ancor oggi 1.400 aderenti. E allora, come non riproporre alcune parti di un
articolo pubblicato sulla “Gazzetta Ticinese” del 17 luglio 1944 a firma Luigi Einaudi, il grande statista poi Presidente della
Repubblica Italiana dal 1948 al 1955; un articolo di straordinaria attualità con il quale l’illuminato uomo politico denunciava
l’anomalia e l’estraneità al sistema politico italiano di una figura che rappresentava e rappresenta la quintessenza del centralismo; il
titolo era “VIA IL PREFETTO !”.
Vediamo insieme alcuni passaggi particolarmente significativi: ”In verità il prefetto è una lue che fu inoculata nel corpo politico
italiano da Napoleone”, e più avanti “L’Italia nuova , preoccupata di rinsaldare le membra disiecta degli antichi ex stati in un corpo
unico, immaginò che il federalismo fosse il nemico ed estese il sistema prefettizio anche a quelle parti d’Italia come le province ex
austriache, nelle quali la lue erasi infiltrata con manifestazioni attenuate. Si credette di instaurare libertà e democrazia e si sfoggiò lo
strumento della dittatura. Democrazia e prefetti ripugnano profondamente l’una e l’altro.”
E più avanti: ”Perciò il delenda Carthago della democrazia liberale è: Via il prefetto! Via con tutti i suoi uffici e le sue
dipendenze e le sue ramificazioni! Nulla deve più essere lasciato in piedi in questa macchina centralizzata; nemmeno lo stambugio
del portiere”. L’articolo si conclude con: ”La distruzione della sovrastruttura napoleonica, che gli italiani non hanno amato mai,
offre l’occasione unica di ricostruire lo stato partendo dalle unità che tutti conosciamo e amiamo; e sono la famiglia, il comune, la
vicinanza e la regione. Così possederemo finalmente uno stato vero e vivente.”

