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È il duemiladodicesimo anno che la cristianità sparsa per il mondo fa memoria di un evento che ha cambiato
il corso della sua storia. Anzi, dell’intera storia umana: quella di ieri, di oggi e quella futura poiché Dio è il Padre
dell’umanità. Cosicché è l’appartenervi a renderci coeredi universali di questo dono. Dio, il Trascendente, si è fatto
“volto dell’uomo” consentendo di ricevere il suo “Io divino” nella storia dell’uomo.
È sempre imprevedibile Dio!
Dal nulla ci ha chiamati all’esistenza scolpendo in noi la sua “immagine e somiglianza”. Ci ha fatto dono il
suo volto, per tendenza relazionali, per intelligenza artefici del futuro nel portare a compimento la creazione.
Questo “Dio fedele” ha accompagnato l’umanità mediante la molteplicità e varietà dei suoi discreti
interventi. Ci ha resi capaci d’amare, di servire, di donare, d’essere fedeli.
Dio, questo immenso pedagogo, questo incommensurabile amore, ha scelto di vivere con l’uomo
assumendone la natura. Porterà a termine il “dono di sé” dando la vita.
Queste le direttrici, i solchi della storia umana. È tutta nostra e, nel credo cristiano, nel segno del dono.
Che è il natale, secondo la nostra cultura, se non dare visibilità di questo “dono”. Dio nasce uomo, si
consegna alla storia
umana, si dispone
a vivere relazioni di
lavoro e di vita
come quella creatura
che lui stesso
chiamata all’esistenza.
È il “fiat” di ieri,
di oggi e di sempre.
Riandando con il
pensiero al “Dies
natalis” del Verbo
Incarnato” quali
possono
essere
le
tendenze del nostro
vivere
personale
e
comunitario; quali
i
rapporti
interpersonali;
quale la scala dei valori
scegliere;
quale
l’uso, la promozione e
l’indirizzo
della
particolare
operosità
umana?
Quale
“libro” apre in noi e
davanti
a
noi
l’incarnazione del Verbo-Dio!
Interrogativi che rimandano a risposte razionali e, a un tempo, -per quanto riguarda ciascuno di noi- a
risposte che indagano l’Icona del Dio-Uomo.
È al nostro natale duemiladodici, quindi, che dobbiamo rispondere sulla base di quanto, per cultura e per
fede, ci è noto e donato.
In quanto persone: perché appartenenti all’umanità e membri attivi d’una comunità; perché abbiamo una
storia remota e moderna; perché pensiamo ad un futuro nostro e delle nuove generazioni; perché crediamo che il
creato Dio lo ha donato a tutta l’umanità: nessuno deve essere escluso o sentirsi tale: Dio ha avversato l’egoismo e
ha lottato per l’equità; ha dimostrato che la giustizia coniugata con l’amore porta a più grandi orizzonti, fra i quali
la condivisione dei beni per la promozione di tutti gli uomini.
Mons. Milesi
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Alfio Giomi è presidente. La sua elezione è stata statuita da un’assemblea molto
sentita ed attesa al termine d’un’aspra campagna elettorale condotta senza
esclusione di colpi, spesso anche bassi, doviziosa di voltafaccia, ricca di
promesse da marinaio e trasudante veleni. Il tutto naturalmente senza fare
troppo chiasso; verrebbe da dire: sotto le coltri.
Nonostante queste premesse, quello di San Donato è stato un consesso
all’insegna della correttezza, dei bei sorrisi e della disponibilità formale, diciamo
del fair play. Il presidente Sergio Rosa non ha avuto problemi a dirigere i lavori.
Non è mai dovuto intervenire come moderatore. Infatti non ci sono state
stonature ed i toni sono sempre stati moderati anche se diversi devono aver fatto
fatica a non tirar fuori i sassi dalle tasche e tener ferma la mancina E’ stata
un’assemblea corale con la quasi totalità dei delegati presenti ma con un neo: poche le rappresentanti del gentil
sesso che sono state “castigate” anche nel Consiglio federale dov’è entrata la sola Annarita Balzani, forlivese.
In effetti non c’era motivo per accapigliarsi; infatti i numeri ormai c’erano anche se, com’egli stesso ha ribadito, Alfio
Giomi si è sentito ancora sui carboni con indice e medio ben incrociati fino alla proclamazione dei risultati definitivi.
Ma il suo atteggiamento era solo scaramantico perché i suffragi a favore c’erano già dalla notte quando era stato
trovato un entente cordiale ( poi stravolto, non si sa bene per colpa di chi) con l’opposizione per una composizione
del Consiglio. Più o meno sulla traccia di quant’era stato fatto qualche giorno prima con le società militari.
I giochi erano, secondo noi, talmente fatti (grazie anche ad alcuni tessitori tosco-laziali esperti convertitori di incerti )
che ci son sembrati addirittura pleonastici gl’interventi dei due candidati per la presentazione dei rispettivi
programmi. Interventi preceduti dalla prolusione di Franco Arese, bene in carne sorprendentemente rinato da una
patologia che , a qualcuno è apparsa se non proprio diplomatica, certamente opportuna.
Cioè gli ha evitato uno scacco permettendogli di salvando la faccia anche se ciò ha significato passare le castagne
bollenti nelle mani di Alberto Morini che forse avrebbe fatto volentieri a meno di doversi imbarcare in una campagna
elettorale ormai alle ultime battute ed ormai definitivamente pregiudicata con pochissime possibilità, non diciamo di
convincere, ma nemmeno di far conoscere il proprio programma. Gli va riconosciuto in ogni caso un notevole
temperamento accettando di battersi sino all’ultimo.
Il suo programma ci è sembrato molto coerente e culturalmente onesto soprattutto con spunti nuovi rispetto alle
tritature auliche ed ai bei postulati ideali a cui ci hanno abituati da lustri. Non per nulla Morini è imprenditore e sa
che per fare strada occorre stare con i piedi per terra, sempre. In maniera pacata ha riconosciuto, che se è vero che
l’atletica non va bene è altrettanto vero che le colpe non devono essere solo addossate, come spesso si sente dire,
alla scuola, al governo, alla mancanza di risorse finanziarie, all’inadeguato decentramento tecnico e ad altre ovvietà
del genere che sentiamo ripetere da quel dì. E’ stato l’unico a fare un esame di coscienza coraggioso e mettere in
evidenza situazioni di malessere abbastanza scomode. Ma che , ahinoi, ci sono. Ha ad esempio puntato il dito, senza
alzare mai i toni, su tutti coloro che “hanno lavorato con l’atletica e non per l’atletica”. Ha fatto presente che molto
spesso le lagnanze delle società sono pretestuose lasciando capire che tanti, troppi club s’interessano assai poco
dell’”avviamento” dei giovani non perché non sono supportate dalla Federazione ma perché è assai più comodo
occuparsi dell’attività marginali meno impegnative. Ha ricordato che se l’atletica ha scarsa “visibilità” è anche
attribuibile ad azioni e derive inadatte dei modelli di comunicazione scelti dall’”atletica”. Ha parlato, cosa che non ci
ricordiamo d’aver mai sentito da altri né ora né ma, delle “colpe delle società militari” ribadendo un concetto
semplice che “i gruppi sportivi hanno bisogno di noi” e che “non debbono essere punto di arrivo per gli atleti” ma
bensì un momento di passaggio per poco. Ovvero una sorta di campagna a favore della privatizzazione anche nello
sport. Campagna che per il momento non ha avuto grande successo visto che in Consiglio è entrata un discreta
rappresentanza di “militari”. Mentre lui in quel Consiglio non c’è entrato essendo a quanto pare venuto meno
all’ultimo momento ed a sorpresa un impegno in tal senso preso nei conciliaboli notturni. Ed è un vero peccato che
Morini sia stato lasciato fuori. La sua presenza sarebbe stata utile, anche per l’attuale classe dirigente.
La sua mancata elezione non è stata la sola sorpresa; un’altra che ha suscitato un certo malessere è stata ad esempio
quella che riguarda il settore “master” rimasto inaspettatamente a “secco”.
L’intervento di Alfio Giomi da neo Presidente è stato ineccepibile ed equilibrato, fatto con lo stile che gli è proprio,
cioè senza eccessi trionfalistici, né sostanziali né lessicali. Così come ineccepibile ed equilibrata, oltre che ben
determinata era stata la prolusione programmatica.
Alfio Giomi ha vinto e noi gli auguriamo buona fortuna oltre che buon lavoro.
Giors
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Fuori tema
Cronache e testimonianze riferiscono d’un generale clima positivo registrato
nella recente Assemblea di Milano. Il gruppo chiamato a dirigere la Federazione per il
prossimo quadriennio ha raggiunto un margine consistente di consensi. Apparso
nuovamente in pubblico dopo un sofferto allontanamento causato da motivi di salute,
firmatario di un nobile messaggio di congedo, il presidente uscente Franco Arese ha
ricevuto un convinto e commosso saluto da parte dei duecentoventuno delegati. Il vice
presidente vicario del precedente governo, Alberto Morini, ha chiamato a raccolta per
un interesse comune, e dunque al di sopra delle parti, il meglio dell’atletica italiana.
Alfio Giomi, nuovo presidente, ha assicurato impegno a trecentosessanta gradi, suo e
di quanti lo assisteranno nell’impresa. Non resta, da osservatori, che augurare le
migliori fortune ad entranti, uscenti e all’atletica tutta.
Divagando sul fronte delle altre discipline, impossibile non prendere atto della
curiosa conferma presidenziale alla federazione pattinaggio a rotelle del geometra
abruzzese Sabatino Aracu, parlamentare del Partito della Libertà, accusato di “associazione per delinquere, finalizzata
a deviare e condizionare l’attività amministrativa regionale in campo sanitario” e costretto, nel 2009, ad uscire
forzatamente di scena dalla presidenza dei giochi del Mediterraneo. Per nulla chiara, stando alla denuncia inoltrata
dal gruppo dissidente – facente capo a Pier Luigi Montauti, organizzatore da decenni del meraviglioso torneo
internazionale Interamnia, che raduna a Teramo migliaia di giovani provenienti dall’intero mondo – la conferma di
Francesco Purromuto al vertice della pallamano. Il rugby, o meglio, la nazionale, raccoglie entusiasmo e stadi pieni,
ma non meno frequentati risultano i campi delle periferie, vero e proprio festival della gioventù del pallone ovale.
Peccato che in occasione dell’incontro romano tra Italia e Nuova Zelanda qualche genio della nuova dirigenza abbia
ritenuto indispensabile affidare l’inno nazionale alla lettura musicale di Katia Ricciarelli, presentata al pubblico da uno
sprovveduto e stentoreo annunciatore con un insuperabile <la cantante che tutto il mondo ci invidia>, quando l’ultimo
dei melomani sa perfettamente come la signora sia praticamente impresentabile nei prosceni fin dagli anni Ottanta, a
partire dall’esito imbarazzante dell’Aida del 1983 all’Opera House londinese, esito confermato dal micidiale epitaffio
dettato nell’86 a Trieste, <Norma è morta>, a sottolineare l’infelice prestazione dell’esuberante rovigotta nell’opera
belliniana. Le bocce d’Italia, per merito di Benedetti, Savoretti, Signorini e Di Nicola, hanno conquistato il decimo titolo
mondiale consecutivo nella raffa, battendo in successione le rappresentative di Turchia, Venezuela, Stati Uniti, Sud
Africa, Svizzera e Argentina. Chissà se i soloni del Comitato olimpico internazionale, ampiamente coperti di ridicolo
nelle molte occasioni in cui inserirono nel programma dei Giochi discipline frequentate da quattro gatti e tutto fuorché
competizione agonistica, saranno un giorno capaci di ravvedersi dando spazio ad un’attività di larga popolarità e di
sicura attrattiva, anche televisiva. Dal canto suo la FIJLKAM, judo, lotta, karate, arti marziali, retta con polso sicuro
dall’intramontabile Matteo Pellicone, ha festeggiato un traguardo epocale: l’ampliamento strutturale del centro
olimpico federale di Ostia, vero gioiello nel panorama delle federazioni italiane, arricchito dal Museo allestito con
scienza e coscienza dall’arch. Livio Toschi, cui si deve anche la preziosa ricostruzione storica di un’Ostia destinata a
divenire nel 1936, in vista dell’assegnazione all’Italia dei Giochi olimpici del 1944, <Città sportiva>.
Sempre restando in tema olimpico, e senza alcuna vaghezza d’invadenza o di posizionamento parapolitici, non
pochi tra gli osservatori hanno accolto positivamente come, a differenza del concorrente Matteo Renzi, Pierluigi
Bersani abbia a bocce ferme ribadito la sua approvazione al <no> firmato da Mario Monti alla dissennata prospettiva
capitolina avanzata per l’organizzazione dell’Olimpiade del 2020. Poiché la politica è leggera e fluttuante come una
farfalla di mezzo agosto, la speranza è che il vincitore delle primarie del Partito Democratico non abbia a mutare
indirizzo per l’edizione del 2024, diversamente da quanto con disinvoltura sollecitato da Gianni Alemanno, sindaco,
ancora per poco, refrattario a prendere atto di come dirigenti e amministratori, capitolini e non, a partire dai mondiali
del 1990 e fino all’evento natatorio del 2009, abbiano sistematicamente dissipato soldi ed energie del contribuente.
Nel panorama delle organizzazioni, malgrado più d’uno s’affanni a ricordarne solo l’imbroglio del salto allungato,
l’unica eccezione è costituita dai mondiali di atletica del 1987, allestiti con quattro lire e portati ad un successo
promozionale ed organizzativo che ha avuto il merito di riportare in città il clima delle luminose giornate romane del
1960.
Una bella notizia da Asti. Da un accordo tra i figli Giorgio, Giovanna, Luciana e Giorgio Faletti, l’attore e scrittore
da un paio di mesi insediato alla presidenza dell’istituzione cittadina, è nata l’adozione di uno scaffale della Biblioteca
Astense intitolato all’indimenticato prof. Luciano Fracchia: sarà il regalo di Natale dei figli alla mamma, Signora Maria
Lina Rinaldi Fracchia.
augustofrasca@libero.it
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AAAA- Segretario bella presenza cercasi
Saluto con estrema sportività, non disgiunta da una personale soddisfazione, l’ elezione di Alfio Giomi e del suo staff
alla Presidenza della Fidal. I motivi di questo compiacimento sono svariati.
1. Ho avuto la conferma che i miei informatori in seno al movimento “Passione atletica” sono attendibili. Mi
avevano assicurato, come pubblicato da Spiridon, che potevano contare su 76 delegati su 124 e pertanto di
essere attestati sul 61 per cento dei consensi. Sicuramente Alfio Giomi non ci legge altrimenti non
avrebbe espresso la sua sorpresa per il consenso così gratificante che ha contraddistinto il suo successo.
2.

Il ritorno di Giomi nella cabina di regia dell’atletica italiana ci offre grandi garanzie. Non dimentico cosa
dichiarò a Spalato, dopo la conclusione dei Campionati Europei del 1990. L’inviato del Corriere dello
Sport-Stadio (un certo Vanni Lòriga) si congratulò per il buon comportamento degli Azzurri ( vittorie di
Antibo nei 5000 e 10.000, di Panetta nei 3000 siepi, di Bordin nella maratona, della Sidoti sui 10 km
marcia; argenti di Di Napoli nei 1500 e di Poli nella maratona; bronzi di Brunet, Salvador, Mei,
Lambruschini e della 4x100 maschile; per non parlare di una ventina di atleti finalisti). Non mancò, quel
maligno cronista, di fargli notare, per amore della verità, che evidentemente la gestione Nebiolo gli aveva
lasciata una bella eredità e lui, molto sportivamente, replicò :” E’ vero, ma con noi questi atleti riusciamo
a vincere !”
Lieto di aver appreso che lui deteneva il segreto della vittoria, sono certo che non abbia smarrito questo
prezioso ingrediente in modo di poter dimostrare anche adesso come sia facile tornare a casa con un camion
di medaglie ed un rimorchio articolato carico di finalisti.

3.

Sono estremamente orgoglioso, come vecchio militare, che finalmente siano stati abbattuti odiosi steccati.
Ci rimasi molto male, il 22 marzo del 1969, quando il Contrammiraglio Fazio Casari, favoritissimo per la
carica di Presidente della FederCanottaggio contro Diodato Lanni, fu fermato a pochi minuti dalle votazioni
da una telefonata del Gabinetto del Ministro della Difesa che gli impose di ritirare la candidatura. Casari,
che peraltro era a pochi giorni dalla pensione (ma era uso ad obbedir tacendo) annunciò all’Assemblea la
sua rinuncia. Ora tutto è stato ripagato con le “QUOTE GRIGIO-VERDI” che forse non rispettano le
proporzioni dei tesserati ma sicuramente quelle degli atleti di vertice. Abbiamo riavuto il maltolto con gli
interessi.
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Temevo che un rinnovamento tecnico così totale potesse indurre la Triade ( il nome non mi è nuovo, ripenso
al famoso Trio Primavera anni ’70 formato da Rossi-Giovannelli-Massai) alla rinuncia a determinanti
contributi provenienti da ambienti chiacchierati. Parlo, per esempio, della grande Scuola di Ferrari.
Ovviamente mi riferisco ad Enzo Ferrari. Non vorrei che qualcuno avesse pensato ad altri. Io mi riferisco a
quello di Maranello, alla sua galleria del vento ideale per studiare, magari, il lancio del giavellotto, attrezzo
magistralmente usato, in tempi non lontani, da uno dei nuovi consiglieri.

5.

Nutro timori per la nomina del Segretario Generale. Non mi preoccupo tanto che il Professor Montabone
possa entrare a far parte degli esodati. Per il momento può stare tranquillo: per tutto il 2013 riceverà il suo
stipendio contrattualizzato di 185.000 euro. Il nuovo SG verrà assunto per concorso. Requisiti: età fra i 30 e i
40 anni; laurea in giurisprudenza o simile; conoscenza di almeno due lingue ; esperienza nel mondo sportivo,
possibilmente nell’atletica. Mannaggia: non ho nessuno di questi requisiti.

6.

Sono preoccupato perché non vedo nello staff dirigenziale tanti nomi di promotori del movimento vincente:
per esempio D’Onofrio, Ponchio, Vaiani Lisi, ecc. Ma spero che ci sia un posticino anche per loro: detesto
l’ingratitudine.

7.

Non vorrei che nella corsa alla Presidenza del CONI la Fidal scegliesse la corsia sbagliata. Mi dicono però
che stia tornando sulla diritta via. Si tratta di argomenti che i Fiorentini, sin dai tempi di Padre Dante,
conoscono bene.

8.

Mi riferiscono che un giornale reatino cita una mia definizione secondo la quale “la vittoria del Gruppo
Giomi sarebbe la vendetta di Montezuma-Gola”.
Si trattava di una dichiarazione verbale resa ad un caro amico, affermazione che ora confermo per iscritto.
Il Generale di Divisione (della riserva) Gianni Gola è sicuramente felice perché tanti uomini del suo
schieramento (Giomi, Parrinello, Pignata, Frinolli, Magnani che era uno degli allievi del suo DT Gian Paolo
Lenzi, D’Onofrio che militò fra le Fiamme Gialle) sono tra i vincitori. Ma ritengo che l’ira funesta (o
funebre, o fatale, o rovinosa, o ostinata, o immortale secondo i traduttori) che dopo Atene lo indusse a
ritirarsi nella solinga tenda sia ora attenuata non tanto dalla promozione dei suoi alleati ma soprattutto
dalla defenestrazione di tanti acerrimi avversari. Se volete conoscere i nomi basterà consultare i nomi dei
vecchi consiglieri Fidal.
Vanni Loriga

Post scriptum – Come si usava dire ai tempi dei tempi, al
momento di andare in macchina ci giunge la notizia che Andrea Lalli (Fiamme Gialle) e Daniele Meucci (Esercito) si sono
classificati rispettivamente primo e terzo nel Campionato Europeo di cross a Budapest. Potrebbe essere un segnale confermante la
capacità di Giomi a trarre massimi risultati dal precedente ed altrui operare. Sincere congratulazioni.
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Il primo Consiglio Federale della gestione-Giomi si è chiuso senza sorprese, almeno per quanto riguarda
l’assegnazione dei ruoli, ma – diciamolo subito – ha operato una scelta che, di questi tempi, fa senz’altro onore. E cioè
di “rinunciare ai gettoni di presenza e alle indennità giornaliere previste – come dice lo scarno comunicato federale –
dai regolamenti vigenti”.
Non sappiamo quanto tale scelta inciderà sui bilanci federali e se basterà a compensare la spesa corrente di un
Presidente che ha dichiarato di essere deciso ad occuparsi – stando ovviamente a Roma – sette giorni su sette della
Fidal, ma neppure molto ci importa di questo se in questo modo l’atletica italiana riuscirà ad ottenere dei risultati che
incoraggino i giovani, da sempre unica e vera risorsa per il futuro, a dedicarsi con crescente impegno ed entusiasmo
all’amato sport.
Mauro Nasciuti e Vincenzo Parrinello sono i vice, citati dal comunicato in ordine alfabetico senza precisare chi sarà il
“vicario”. Ma anche questo – augurando lunga vita ad Alfio Giomi – non può cambiare più di tanto. Semmai qualche
perplessità – a lo diciamo sapendo che non tutti saranno d’accordo – è dettata dal fatto che l’uno rappresenta il
“passato” visti i suoi ripetuti trascorsi in Fidal e l’altro quel ramo “militare” della Federazione che maggiormente ci
spaventa, dopo la lunga esperienza presidenziale di Gianni Gola, di cui la nostra atletica paga ancor oggi gli effetti.
Per quanto riguarda jl settore tecnico facciamo gli auguri a Massimo Magnani, Nicola Silvaggi e Stefano Baldini. Dal
primo aspettiamo di conoscere la “squadra” di cui si avvarrà nella sua direzione tecnica organizzativa. Silvaggi non
abbiamo fai nascosto di stimarlo alquanto e dunque siamo molto fiduciosi per la direzione tecnica per la ricerca
applicata che gli è stata affidata, mentre Baldini – che si occuperà dei giovani – da tempo ci pare persona con le idee
chiare e non resta che attendere come riuscirà a realizzarle.
Esauriti i risvolti del comunicato federale ed in attesa di conoscere programmi più dettagliati, una piccola
preoccupazione credo sia lecito coltivarla: perché non si è dettagliato maggiormente, e subito, l’organigramma e le
competenze che i singoli Consiglieri avranno? Diciamolo pure, la paura che ci sia un buon numero di cambiali da
pagare è alto (lo stesso sarebbe stato, sia chiaro, con l’elezione di Morini e della sua squadra) così come il timore per il
ritorno in auge di personaggi che, a suo tempo, non sono stati capaci di fare il bene dell’atletica. Anzi. Ed in ogni caso
siamo dell’idea che non tutto della presidenza Arese vada buttato nella spazzatura secondo quel vizio, tutto italico, di
chi arriva al Governo che per prima cosa cerca di cancellare quanto fatto dal suo predecessore. Certi settori, certe
persone hanno funzionato in questi anni più che bene: liberarsene per far posto a qualche raccomandato sarebbe
davvero grave e ci auguriamo che Giomi, memore dei tempi in cui è stato vicepresidente, abbia fatto tesoro delle
esperienze.
Non resta quindi che aspettare e vedere: certe scelte possono essere anche più importanti, almeno nell’immediato,
dei risultati sul campo. Perché progetti sul tipo “Rio de Janeiro 2016” non hanno nulla di nuovo se non il nome che
cambia ad ogni inizio di ciclo olimpico. Buon lavoro a tutti.
Giorgio Barberis

Un bel regalo ed un miglior augurio

a tutti noi

e naturalmente ad Alfio Giomi ce lo hanno fatto da Budapest i ragazzi del cross italiano. In una giornata
veramente magica i nostri portacolori si sono coperti di gloria. Si è trattato d’un successo corale perché oltre ad
Andrea Lalli ed Daniele Meucci sono saliti sul podio Gabriele De Nard si è classificato diciottesimo mentre
Patrick Nesti è risultato quarantunesimo contribuendo all’eccellente risultato nella categorie a squadre.

per
, in una giornata veramente IDON/5
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Un toscano torna al vertice della Federazione atletica nazionale
E' stato Alfio Giomi, al termine di un acceso duello elettorale, ad uscire vincitore
nell'Assemblea nazionale e a iscrivere il suo nome nell’elenco dei Presidenti della
FIDAL. Si è trattato della tornata elettorale numero 36 nella storia della struttura
federale abilitata ad organizzare manifestazioni di atletica in Italia - la prima il 4 agosto
1897 – sotto il nome di battesimo di Unione Podistica Torinese. Fra i trentasei
presidenti, alcuni dei quali si avvicendarono nella carica per più mandati - Gianni Gola è
quello che ne ha collezionati più di tutti essendo stato eletto per ben otto volte, dal
1989 al 2001 - non sono stati considerati coloro (11) che a vario titolo (reggenti o
commissari) hanno tenuto le redini di una Federazione, che solo nel Congresso di
Firenze del 12 dicembre 1926 assunse l’attuale denominazione di Federazione Italiana
di Atletica Leggera.
Un toscano torna quindi alla guida dell’Atletica nazionale in un momento particolarmente delicato, caratterizzato da
carenze di vocazioni – ad ogni i livello - da inadeguatezze tecniche, concorrenza spietata di altri sport e, non ultima, da
una crisi economica potenzialmente capace di deprimere ogni ambizione. Ancora un toscano, viene da dire scorrendo
l'elenco dei personaggi che si sono trovati al vertice del movimento atletico nazionale. Una terra, quella di Toscana,
che ha generato una schiera di dirigenti sportivi capaci di lasciare impronte decisive del proprio mandato e non solo
nel mondo dell'Atletica, ma anche in molte altre discipline sportive e pure nel CONI, la Federazione delle Federazioni.
Era comunque dal giugno del 1958, giorno dell’improvviso decesso di Luigi Ridolfi, il Marchese fiorentino erede di
Cosimo de’ Medici, che un toscano non sedeva sulla poltrona di quella Federazione, che seconda solo al calcio, ha
sempre avuto un ruolo importante nello scenario sportivo del nostro Paese.
Luigi Ridolfi Vaj da Verrazzano faceva già parte nel 1927 del Direttorio della neonata
FIDAL ed occupava, nell'organigramma interno, la carica di Presidente del Comitato
Regionale Toscano.
Nel 1930, nel corso di un rimpasto fra gerarchi fascisti che vide Leandro Arpinati
spodestare Augusto Turati, Luigi Ridolfi, che occupava anche la carica di segretario del
fascio fiorentino, venne nominato - più che eletto, allora era naturale così Presidente della FIDAl, carica che mantenne fino al 25 luglio del 1943 quando dalla
lontana Monopoli dove era di stanza con il suo reparto, obbedì all’ordine impartito dal
Maresciallo Badoglio e si dimise da quella carica. La reggenza della Federazione, che
attraversò un periodo di travaglio organizzativo a causa della guerra, venne affidata ad un altro toscano, Bruno
Urbani, uno dei più attivi dirigenti dell’atletica fiorentina proveniente dalle fila della Società Sportiva Edera e già
presidente della FIDAL regionale.
Bruno Urbani sarà poi Segretario Generale di Virgilio Tommasi quando questi nel 1944 venne nominato a Venezia,
presidente della FIDAL del Nord.
Un altro nome di dirigente toscano che si mise in evidenza negli anni Trenta fu quello dell’avv. Puccio Pucci, olimpico
nelle gare di mezzofondo ai Giochi di Parigi del 1924, e uomo del regime. Pucci ricoprì la carica di Segretario generale
della FIDAL dal 15 gennaio 1931 sotto la presidenza di Ridolfi, per lasciarla nel 1939 quando il partito lo chiamò a
svolgere le funzioni di Segretario generale del CONI, prima di partire per il fronte di guerra africano.
Negli anni del passaggio del fronte di guerra dal nostro Paese la FIDAL si trovò divisa in due strutture: Nord e Centro e
si riunificò nel 1946. Un toscano, Giulio Mattei, fu fra i più attivi protagonisti di questo importante passaggio. Egli
infatti fu chiamato a far parte della Commissione paritetica che preparò il 1° Congresso della FIDAL del dopo guerra.
Mattei, che proveniva anch’egli dalla presidenza del Comitato regionale toscano, fu eletto nel primo consiglio
direttivo che uscì da quelle elezioni.
Il Marchese Ridolfi superò indenne, salvo che patrimonialmente, le epurazioni post-belliche e, abbandonate le mire
calcistiche con la cessione di tutti i giocatori della A.C. Fiorentina a titolo gratuito alla città, tornò all’Atletica
presentando la sua candidatura all’assemblea elettiva di Milano del 10 marzo 1957 dalla quale uscì trionfatore, con
una nomina avvenuta per acclamazione. Dopo Ridolfi la Toscana non ebbe più presidenze,
ma dette il suo apporto con l’operato di uomini di grosso spessore come Giuliano Tosi che
ricoprì la carica di Vice Presidente dal 1969 al 1989, nel ventennio di comando di Primo
Nebiolo. Tosi ebbe la delega per il Comitato Nazionale del Settore Propaganda e fu uno dei
fautori e realizzatori dei Giochi della Gioventù.
A Giuliano Tosi succedette in FIDAL proprio colui che oggi ne assume la Presidenza: Alfio
Giomi che, negli anni della presidenza di Gianni Gola, divenne Vice Presidente Vicario dal
1989 al 1992 e dal 1994 al 2002, dopo aver fatto parte, come consigliere e poi come Vice
Presidente del Comitato Regionale Toscano dal 1972 al 1989.
Adesso Alfio Giomi è chiamato ad un impegno assai arduo. Quello di risollevare le sorti di un’atletica italiana depressa
e in crisi di identità. Siamo certi che da tenace maremmano Alfio saprà far valere quelle doti di managerialità e di
organizzazione già messe in evidenza nell'organizzazione di grandi eventi nella sua città, anche, e soprattutto, nel
rispetto di una grande tradizione toscana ai vertici della federazione che, se è vero che si perde nel tempo, non
aspetta altro che essere richiamata alla memoria e tradotta nei fatti.
Franco Cervellati e Gustavo Pallicca
Centro Studi e Documentazione ASSI Giglio Rosso
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Anno - 1972

Nino Alberti e le scarpe rosse "marathon', dell'Adidas
Come tutti i giovani frequento la Scuola per avere un futuro e per accontentare i miei genitori.
Alle scuole medie ero bravo nel disegno geometrico e per coltivare questa mia inclinazione mi sono iscritto al Liceo
Scientifico di Barcellona. In tutti gli Istituti scolastici superiori ogni anno disputano i Campionati Studenteschi sicché,
quando un giorno durante le lezioni il segretario dell'Istituto passa una circolare che invita noi alunni a partecipare alle
competizioni di corsa, decido di partecipare. Il giorno delle gare, sprovveduto e senza allenamènti, vengo eliminato in
batteria, ma il destino volle che incontrassi di nuovo Nino Pino, che frequentava anche lui lo stesso Istituto e che mi
invitava ancora una volta a frequentare la palestra alla scuola Media Giovanni Verga di Barcellona, luogo dove si
allenavano gli atleti della Fiamma Tirrenica. Ricordo che l'attività sportiva si svolgeva, anche per l’insufficienza dei
locali della palestra, negli spazi esterni della Scuola, tra mille difficoltà e pericoli, cimentandosi ognuno nelle varie
discipline, dal salto in alto a quello in lungo, del salto con l’asta, al lancio del giavellotto e del peso.
Non essendoci una pista di atletica leggera nella nostra città, la palestra rappresentava l'alternativa ideale alla nostra
voglia di fare sport.
Essa era il luogo dove Nino Alberti passava le sue giornate, insegnando e formando alla cultura sportiva diverse
generazioni di giovani barcellonesi, spostandosi in continuazione dagli spazi angusti della palestra al vicino torrente
Longano, dove un circuito di mille metri compensava la mancanza di una pista nella nostra città. si partiva dalla
palestra per arrivare al ponte di Zigari e si ritornava per arrivare al punto di partenza.
Ricordo con nitidezza il mio primo incontro con Nino Alberti. Aveva una statura possente da sembrare un alto graduato
militare, ma i suoi modi erano gentili e familiari come se già ci conoscessimo da tanto tempo. Mi ha fatto un discorso
come tra padre e figlio; percepivo che era una persona buona che amava tanto lo sport. I suoi occhi brillavano quando
ne parlava. Convinto e fiducioso in lui, accetto di tesserarmi per il Gruppo Sportivo della Fiamma Tirrenica. Il giorno
dopo porto le fotografie e inizio i primi allenamenti sotto la sua guida. Il 17 marzo è una data storica per me. Ricordo
tutti gli avvenimenti di quel giorno. Mio padre mi accompagna di persona presso la società in via Alessandro Volta,
raccomandandomi a Nino Alberti prima di andare via; dopo un pò lo vedo ritornare e salire le scale dèl primo piano
dove noi atleti eravamo riuniti in attesa di andare alla stazione per partire per Roma. Mi chiama in disparte perchè
voleva darmi altri soldi.
Un gesto molto bello che ricordo con piacere.
Era tanta l'emozione di far parte di quel Gruppo Sportivo che mesi prima guardavo con ammirazione e un poco di
invidia, ma volevo essere uno di loro e finalmente lo ero diventato. Era la prima volta nella mia vita che mi accingevo
ad attraversare lo Stretto di Messina.
Partiti da Barcellona in treno, durante il viaggio faccio tutti amicizia con e tra di loro loro sento spesso parlare
dell’atleta Pippo Buttà, che si diceva essere molto forte. Questo mi incuriosiva.
Arrivati a Roma, scesi dal treno; era come entrare in un mondo nuovo: ammiravo quei luoghi della città capitale
d’Italia, notavo tutto e tutti, memorizzavo ogni istante, la città, le piazze, il traffico intenso di automobili, pullman,
tram, motocicli e biciclette, le persone che camminavano tutte con un passo frenetico che sembravano delle formiche in
movimento. Una confusione stordente.
Dopo qualche ora vissuta nella città romana, ci siamo trasferiti per pernottare a Ladispoli e l’indomani, con il pullman
ci siamo recati a Cerveteri, sul luogo della gara. Ero emozionato, ma l’euforia che regnava sul posto non mi distoglieva
dal pensiero che ero con atleti da tutta Italia provenienti per svolgere i Campionati Italiani Fiamma di corsa campestre.
Finalmente mi sentivo un atleta.
94 le pagine (edizione Epicentro 2012) di questo Diario dell’Itinerario sportivo agonistico di Nino Abbate. Dai primi
calci nel Campionato del C.S.I, un Ente di promozione sportiva dell’Azione Cattolica. L’incontro con Nino Alberti,
l’apprendistato e la conversione al credo della Fiamma missina.
Il periodare fluisce, scandito da un lessico che è familiare agli addetti ai lavori dell’Atletica. Abbate, una pagina dopo
l’altra, compone “una grande mattonella” illustrata da foto e ritagli di giornali, locali e nazionali, ingialliti che
destano nei coetanei del maratoneta azzurro a Furth emozioni e che potrebbero essere materia di studio nelle Scuole e
nelle Università, documenti da confrontare con l’analfabetizazione Motoria e la diseducazione sportiva
contemporanea.
Della prefazione di Fagone abbiamo estratto un pensiero nel Tempo in Clemente. Un passo saliente dalla
presentazione del prof Nino Genovese:
Nino Abbate: Il fare, visto nell'ottica della realizzazione della propria identità, fondata sulla spinta etica di un autentico
sviluppo della persona e dell’individuo, è alla radice della presente opera che, corredata da foto e scritti d'epoca,
racconta con forte carica emotiva l'inizio e la fine di una vicenda sportiva, che è anche un compendio di esperienze
formative di valore paradigmatico per chi l'ha vissuto e per i lettori. In questo senso il libro può ben assumere, pur nella
sua brevità, i caratteri di un romanzo di formazione, genere letterario sempre presente nella nostra storia culturale - e
non solo nostra - dall'Ottocento ad oggi.
A Corredo, pensieri e poesie dei tanti che hanno conosciuto e voluto bene a Nino Alberti.
Lo ha massacrato colpendolo ripetutamente con un bastone. Poi ha bruciato il suo corpo dando poi la colpa della sua
morte all'incendio che ne è scaturito. Una madre di famiglia, di origine indiana, è stata riconosciuta colpevole
dell'omicidio del figlio di sette anni dal tribunale di Cardiff, Galles.La donna ha prima negato di aver ucciso il
bambino, poi lo ha ammesso: "Non riusciva a memorizzare i versetti del Corano, non sono riuscita a impedirmi di
picchiarlo".
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La cameriera aveva appena posato il budino di riso in mezzo alla tavola rotonda, e Maigret
si sforzò, per dovere, di assumere un’aria insieme stupita e deliziata, mentre la signora
Pardon, arrossendo, gli lanciava un’occhiata maliziosa. Era l’ennesimo budino di riso in
quattro anni, da quando i Maigret avevano preso l’abitudine di cenare una volta al mese
dai Pardon, i quali poi, a distanza di quindici giorni, erano ospiti in boulevard RichardLenoir, dove toccava alla signora Maigret sfoggiare il servizio buono. Un sera, dopo cinque
o sei mesi che si frequentavano, la signora Pardon aveva portato in tavola un budino di riso.
Maigret si era servito due volte, dicendo che quel dolce gli ricordava l’infanzia e che da
quarant’anni non ne mangiava uno così squisito. Ed era vero. Da allora ogni cena dai
Pardon in boulevard Voltaire si era conclusa con lo stesso dessert cremoso... Quella sera,
Maigret stava per ripetere quanto fosse delizioso il budino di riso della padrona di casa, ma
per la terza volta da quando era stata servita la minestra il telefono squillò. <<Pronto, qui è
il dottor Pardon...>>. Gli altri lo guardavano in silenzio. All’improvviso si sentì una voce talmente acuta da far vibrare l’apparecchio.
Nessuno, tranne il dottore, riusciva a distinguere le parole. Era solo una sequela di suoni, come quando si mette un disco troppo
veloce. Il commissario però, vedendo l’amico assumere un’espressione grave, carica d’imbarazzo, aveva aggrottato la fronte. <<Sì...
Mi dica, signora Kruger... Sì... >>. Da Maigret si confida, di George Simenon (Liegi 1903-Losanna 1989), RCS Libri 2003.
Un petit jeune homme élégant, mince et brun, aux fortes moustaches noires à la gauloise, laissa s’é couler les applaudissements polis
qui saluaient ce que l’on croyait être sa péroraison. Dans l’amphithéâtre de la vieille Sorbonne, à l’occasion du V anniversaire de la
fondation de l’Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques, devant un parterre de ducs et de princes, il avait développé son
thème familier: l’importance des exercises physiques dans le monde moderne. Mais en cette froide et grise soirée du 25 novembre
1892, le petit baron normand avait encore un mot à dire. D’un geste il apaisa le brouhaha. Il reprit, scandant les syllabes:<<Il faut
internationaliser le sport, il faut organiser de nouveaux Jeux Olympiques>>. Da Le phénomène olumpique, di Gaston Meyer
(Savignac-les-Églises 1905-Paris 1985), La Table ronde, Paris 1960.
I miti si dissolvono col tempo, ma l’utopia rimane, come fonte d’ispirazione e di speranze a sostenere ogni passo in avanti verso un
rapporto più cosciente fra l’uomo e la realtà. Dell’utopia personificata dell’avventuriero Guevara resta valida la capacità d’incarnare
lo spirito del movimento universale scatenatosi la prima volta a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del ventesimo secolo, come
culmine di una trasformazione iniziata nel nome del proletariato. Abbandonando sforzi vani per proseguire su questa unica strada, il
<<Che>> indicò nella piena formazione di se stesso e della propria coscienza la via da seguire per non abbandonare anche il proposito
che era implicito in quelle lotte ancora confuse e divise. E segnalò alcune idee non caduche: il superamento delle divisioni e dei
conflitti fondati sul pregiudizio nazionale o religioso e il vero internazionalismo che poteva nascere da questo; il rafforzamento
dell’idea di libertà attraverso una partecipazione cosciente al lavoro sociale e la conquista di un nuovo rapporto con la realtà,
sciogliendosi dai preconcetti che il passato dell’uomo ci ha buttato addosso come cose assodate e che sono invece strumenti di
conflittualità da rigettare e da distruggere. Questo modo di pensare farà strada: non è solo occidentale né solamente orientale, ma è
un principio di fusione dell’esperienza umana, al livello di cultura mai raggiunto. Di queste cose parlerei oggi, per ricordare
quell’uomo dall’espressione più forte di lui che nel 1962, poco dopo la crisi dei missili, rifiutò di darmi un’intervista, all’Avana, perché
io ero un comunista italiano, inviato dell’Unità. Da Parlare del <<Che>> vent’anni dopo, di Saverio Tutino, Editrice l’Unità, Roma
1987.
Hai voglia di fare. Certo, ci sono state le nobili parole di Luciano Violante in Parlamento, le corrette ed equilibrate distinzioni di molti
(<<Combatterono dalla parte sbagliata, ma lo fecero spesso in buona fede, con coraggio, con onestà>>), gli amarcord di un sacco di
ormai vecchi ex-ragazzi, magari passati nel frattempo a una delle molte “altre parti”, perfino alle più estreme e lontane. Tuttavia,
attorno alla Repubblica Sociale Italiana, attorno alla Repubblica di Salò, e ai <<repubblichini>>, l’atmosfera della damnatio
memoriae resta densa e pesante. E, con essa, la scarsa cognizione di causa prima ancora del misconoscimento. Mi sono fatto or ora
scappare una frase molto discutibile e inquietante: “passati magari a una delle molte ‘altre parti’, perfino alle più estreme e lontane”.
Sono cose che si scrivono così, quasi di getto, senza pensarci: poi si rileggono, e ci si rende conto che tuttavia hanno colto, magari
oscuramente e maldestramente, il nucleo del problema. Già, parti “estreme” e (o) “lontane”: ma estremo rispetto a che cosa?
Lontane da che cosa, da dove? Che cosa c’era all’estremo opposto della RSI e dei “repubblichini”? Il comunismo, forse? A leggere il
“Manifesto di Verona” si direbbe che “l’estremo opposto” era piuttosto il liberal-liberismo. E tornano alla mente le parole di Berto
Ricci, “l’Antiroma c’è, ma non è Mosca. Contro Roma, la città dell’anima, c’è Chicago, la “città del maiale”: che poi era lo stesso
concetto del proverbiale “contro l’oro c’è il sangue a far la storia”, un versetto d’una delle poche canzoni del Ventennio che i
“repubblichini” accettarono di continuare a cantare. Salò fu una tragedia e per certi versi una tragicommedia... Eppure, il vissuto di
molti che la scelsero o ci capitarono per caso fu tremendamente intenso, tremendamente serio: e, a modo suo, più un atto di
speranza e di fiducia nel futuro che non di nichilistica disperazione, anche di quelli moltissimi che ci finirono per caso e che mancò un
filo non finissero dall’altra parte, o da una delle varie parti, e finirono nella repubblica per caso, per un’incollatura, per un incontro
dell’ultim’ora, per un istante di eroica decisione o per un troppo lungo momento d’indecisione, perché c’era un amico da seguire o un
accesso di rabbia da smaltire, per rabbia o per tenerezza. Dalla prefazione di Franco Cardini a Fischia il vento ed urla la bufera
perché portiamo la camicia nera, storie della parte sbagliata, di Mario Bernardi Guardi, Nuove idee, Roma 2007.
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Nino Abbate dalla maratona all’arte
nel segno di Nino Alberti
Lo scorso sabato è stato presentato al Palacultura “B.Cattafi” di Barcellona P.G., il libro di Nino Abbate dal titolo“Sono arrivato
alla soglia di essere un grande maratoneta”.
L’evento documentato con testimonianze scritte, fotografie, articoli di giornali e riviste del periodo intenso di sport vissuto in loco
durante gli anni ’60/’70, ha riunito gli atleti dell’Amatori Duilia e della Fiamma Tirrenica, insieme agli appassionati, ai nostalgici e
a tutti i cittadini curiosi di quel pezzo di storia edificata su un “grande maestro di sport e di vita”, Nino Alberti.
Ad introdurre è stato lo stesso artista, atleta e autore Nino Abbate, il quale, commosso ed emozionato, ha dedicato la vittoria
raggiunta, tramite questa manifestazione, al suo amico e maestro Nino Alberti.
Questo l’incipit da 24.live.it Sito di Barcellona Pozzo di Gotto, un Comune insediato nel 1600 che nel 1835 è stato riunito con Pozzo
di Gotto, da Filippo Gotto che “edificò una Torre e cavò un pozzo”. L’Omaggio dell’allievo Abbate al Maestro Alberti che negli anni
’70 – ’80 eresse con la sua società sportiva una Torre conquistando all’atletica i giovani di una provincia che negli anni ’50 era stata
aggettivata come babba e che dagli anni ’80 è stata un verminaio di criminalità organizzata ai più nefandi livelli.
Mentre nel Palacultura dedicato al poeta Bartolo Cattafi (1) il moderatore Andrea Italiano sottolineava la pazienza, la passione, la
tenacia, di Nino Abbate “che è riuscito a raccogliere tutte le testimonianze dell’atletica leggera e della gioventù di quegli anni” e si
leggevano poesie per Alberti e la composizione poetica di Salva Mostaccio al marito Abbate, presenti il prof Nino Genovese e il
senatore Domenico Mimmo Nania, si preparava l’esecuzione del 23enne Giovanni Isgrò – uno sgarro, uno sgarbo, o una vendetta
postuma - che non ha oscurato il faro culturale rappresentato nel “sabato del villaggio”.
Le Storie di Alberti e Abbate ammaestreranno le nuove generazioni? Erano presenti a ranghi completi i giovani dello Sport Club
Duilia e si può soltanto sperare nella edificazione di una nuova Torre e in un Pozzo da cui sgorghi Acqua Pulita con la Regina degli
Sport a baluardo: l’agonismo disciplinato da regole contro l’aggressività distruttiva e auto distruttiva; la meritocrazia contro la
sopraffazione e, come sigillo, la corsa nella via diritta senza cedere alla tentazione dello scorciatoia.
Nania, che con Sandro Giorgi – Presidente Nazionale - è stato protagonista della Fiamma, un movimento parallelo al MSI, l’omonima
rivista diretta per un periodo da Maurizio Gasparri, ha ricordato il suo amico Alberti prematuramente deceduto a 51 anni (2).
“Nino Alberti si prendeva cura dei suoi coetanei, aveva 12-13 anni e sapeva attrarre diversi giovani, sottraendoli al destino che
<<la strada>> stava loro riservando. Quelli erano tempi in cui lo sport era l’antidoto naturale contro ogni forma di malattia sociale:
droga, criminalità ecc.. Quella che Alberti insegnava era l’autodisciplina, la competizione sana, lo spirito di squadra e di avventura.
Nino Abbate sta consegnando un pezzo di storia barcellonese ai posteri.”
Dalla presentazione del giornalista Piero Fagone (3), che è stato Presidente del Coni Regionale:
“Con l’opera letteraria di Abbate assistiamo alla testimonianza dell’allievo nei confronti del maestro. Come ho scritto nella
prefazione, i pregi dell’autore sono molti: in primis quello di recuperare quel mondo dell’atletica leggera, riuscendo a far emergere
persone ed episodi destinati a scomparire; inoltre, attraverso le sue memorie, Nino Abbate racconta e coinvolge tutti i protagonisti
del tempo, rafforzando la storia di tutta la comunità barcellonese. Gli si deve assolutamente riconoscere il merito di aver usato nuovi
linguaggi artistici e di non aver raccontato solo una storia, ma un’educazione sentimentale impartitagli tramite lo sport, uno dei
strumenti più nobili e dei rimedi più naturali alle difficoltà che si presentano nel lungo percorso della vita.”
Ho vivo il ricordo di Nino Alberti, il suo aspetto burbero, nella maturità incorniciato da un barbone brizzolato, la sua fede nella Destra
dell’onestà e del rigore consustanziali in Giorgio Almirante. I nostri dialoghi nei lunghi viaggi in treno, lui ancorato alla sua Destra io
che svariavo in ogni lato. La sua ospitalità orgogliosa a Barcellona in un Campionato Regionale di Corsa Campestre Juniores –
Allievi e per una prima volta degli Under 14. Era il 1968 arrivammo nel tardo pomeriggio in una Barcellona stranamente nebbiosa e,
se Nino non avesse urlato, saremmo finiti a mare. Al mattino del giorno dopo il circuito nella verdeggiante collina e la sua molteplicità
di ruoli, giudice di gara, allenatore, ristoratore. Non erano presenti all’Omaggio, ma si sono fatti sentire con tanta commozione:
Lorenzo Purpari da Palermo, 83 primavere ma non ditelo in giro, il meno giovane dei giudici di gara siciliani, di fede “fiammeggiante,
e Tullio Di Carlo da Pescara, giudice in attività cresciuto a Barcellona con Alberti. I suoi allievi s’imponevano non solo al livello
regionale – Abbate maglia azzurra a Furth nel 1975 - dalla maratone ai lanci, alle corse ostacoli.
Nel titolo del libro di Abbate un termine che caratterizza la gara del mitico e leggendario Fidippide. La soglia, aerobica e anaerobica
non era ancora esaurientemente esplorata, si procedeva analizzando le sensazioni soggettive dell’atleta, con il rilevamento manuale
dei parametri pulsatori e l’occhio clinico dell’allenatore. Si sceglievano le scarpe da un’offerta non certo ampia e personalizzata come
nell’ultimo ventennio.
L’Icona della copertina è la Bianchina di Nino Alberti, con il numero 54, che trasportava allievi ed attrezzi da Barcellona alle città ed
ai paesi dove l’atletica c’era. Leonardo Sciascia conio l’aggettivo babba
che definisce una persona e una provincia dunque suscettibile di essere
presa in giro per la sua dabbenaggine e innocuità. Giampaolo Ormezzano
fu ingannato dalla Griffe e nel 1997, scrisse in Atletica uno dei suoi più
ispirati articoli su Anna Rita Sidoti campionessa mondiale della marcia. In
quel periodo nella provincia di Barcellona si rifugiarono latitanti del
calibro del figlio di Gerlando Alberti, trafficante di droga dei più
famigerati. Una sequenza di delitti: cadono una 17enne, Graziella
Campagna, colpevole di essere stata nel posto sbagliato – una tintoria dove portava gli abiti Alberti junior.
Nei cognomi, Alberti il galantuomo e Alberti l’infame che sconta
l’ergastolo per il delitto orrendo della giovane Graziella. La fiction La vita
rubata. Nel barcellonese e nei dintorni, Capo D’Orlando, uomini
coraggiosi come Tano Grasso si ribellarono ad ogni sorta di pizzo. E martedì 11 novembre Barcellona ha risposto all’ecuzione con una
fiaccolata notturna alla quale avrebbe partecipato nelle posizione di testa, Nino Alberti.
Un buono era Beppe Alfano, uomo di Destra, intransigente, insegnante di Educazione Tecnica con la passione del giornalismo. Fu
ucciso il 9 gennaio del 1993. La figlia Sonia, eletta al Parlamento Europeo con l’IDV, ha esternato i sospetti del padre prima del
tragico evento. Non è stato nè un sospetto nè un sussurro: un insospettabile, Giuseppe Gullotti, che faceva parte di un circolo
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esclusivo, è stato individuato come l’elaboratore del dispositivo (telecomando) che deflagrò nella Strage di Capaci. È stato accertato
che nei pressi di casa Alfano era rifugiato sotto mentite spoglie Nitto Santapaola il capo discusso della criminalità catanese.
Dal crimine organizzato all’Arte organizzata nel Museo Epicentro alla Gala, frazione di Barcellona Pozzo di Gotto. Abbate è di
professione un artigiano delle mattonelle - piastrelle, la fantasia s’accende, le disegna con estro, dal Mito alla trasfigurazione della
realtà tante lavorazioni e sculture firmate dai più grandi.

Si possono ammirare nel Museo e se l’Artefice, com’è legge della natura, perisce le Opere restano. Onore e merito al “maratoneta” che
le ha mirabilmente posizionate nella sua Barcellona Pozzo di Gotto.
(1)

(2)

(3)

Bartolo Cattafi (1922-1979) nato a Barcellona Pozzo di Gotto, laureato in giurisprudenza e pubblicitario affermatosi a
Milano come poeta dai toni epigrammatici. Nella prefazione dei Libro di Abbate la poetessa e scrittrice Milena Milani
(1917) tratteggia la personalità del giovane che insisteva per rapportarsi con la poesia e l’arte.
Nella didascalia alla foto di Alberti, Storia dell’Atletica siciliana la vita del dirigente della Fiamma nato a Olivarella,
frazione di Barcellona è stata allungata (1932-1993). Si provvederà alla correzione nella ristampa ed è in preparazione il
secondo volume. Alla “follia” degli autori non c’è limite!
Il libro e le opere di Abbate sono stati segnalati a Fagone dal fratello Vittorio, uno dei più quotati critici d’arte che, nella
prefazione del libro - un Tributo all’arte, come nasce la collezione d’arte contemporanea su mattonelle - ha chiosato:
“…. la forza e la bellezza delle espressione plastica delle ceramiche conserva un’intatta suggestione. Gli oggetti della
ceramica non nascono infatti per la contemplazione dello sguardo, ma chiedono sempre un contatto fisico più diretto,
tattile. Essi sono profondamente legati alla vita, alla abitudini quotidiane, nella memoria remota di tutti e in quella
specifica di ognuno”

SENZA VERGOGNA
lo stenografo del senato italiano guadagna tanto quanto il re di Spagna: busta paga da 290 mila euro...siamo
sempre più un paese meraviglioso! Il commesso del senato guadagna 9300 euro al mese X 15 m2nsilità. Va là che
vai bene!

MARATONA DA RECORDS

ovvero i lettori ci scrivono

Egregio Signor Oneto,
gli organizzatori della Maratona di Firenze , pomposamente denominata , pensa te, Florence Marathon, mi sembrano, speriamo solo
per ambizione ideale, perennemente a caccia di records. Quello del numero dei partecipanti, quello delle nazionalità presenti, quello
della massima visibilità in televisione e sui giornali , quello del miglior tempo realizzato, ecc. Ho sentito dire che vorrebbero
sorpassare la maratona di Roma nella graduatoria delle più grandi e belle maratone del mondo. Da già che ci sono, perché non
pensano addirittura di superare quella di New York…
Non ho idea se ci sono già riusciti o se ci riusciranno ad ottenere tutti questi prendibili risultati ma sono sicura che sono riusciti
nell’obbiettivo di realizzare anche un altro record: quello di rompere le scatole al più alto numero di Fiorentini e di turisti bloccando
(i politici direbbero blindando) TUTTO il traffico cittadino per uno sproposito di ore. Per ottenere questo risultato devono aver
inventato un autentico demone della viabilità, una mente eccelsa in grado, tanto per cominciare, di disegnare un tracciato che non
lascia scampo agli automobilisti! Che rende impossibile entrare , uscire o attraversare la città, praticamente dalle 9 del mattino in
poi. Non mi sembra che in altre città sedi di maratone i disagi per i cittadini siano tali a quelli dei Fiorentini. Anzi lo escludo non solo
perché nelle altre città c’è la metropolitana che limita molto i disagi ma soprattutto perché sono stati studiati percorsi meno
“opprimenti” e cioè in buona parte su strade extraurbane , viali, circuiti e simili. Mi si dirà che la scelta fiorentina permette ai
concorrenti di vedere “più città”. Ma mi vuole dire Egregio Signor Oneto che cacchio riescono a vedere quegli sciagurati che con i
muscoli pesanti e con lo sguardo annebbiato dalla fatica pensano solo di arrivare al traguardo.
Quest’anno, almeno a me , è andata anche peggio che in passato. Gli anni passati parcheggiando la macchina all’esterno del … girone
infernale riuscivo ad arrivare a Careggi dove lavoro, senza grandi problemi. Questa volta mi ha fregato l’ingenuità. Infatti fidandomi
d’un manifestino fatto incollare sugli usci della mia zona (Porta al Prato) che diceva “ATTENZIONE: LA MARATONA PASSA DI QUI!
DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 10,15 ALLE 15,00.PER USCIRE DALLA ZONA MONTEBELLO E’ POSSIBILE CIRCOLARE FINO ALLE ORE
10,00”, ho tratto la macchina dal garage alle 9,20. Ma ho fatto pochissima strada. In via Curtatone prima ed in via della Scala poi, un
vigile prima ed una vigilessa dopo mi hanno detto , per la verità in modo assai garbato, che non potevo uscire. Hanno dato
un’occhiata al foglietto dicendo che non gli riguardava e mi hanno guardato i come si guarda uno un pò scoppiato.
Che dire d’altro se non chiederle ciò che ne pensa.

Saluti Marta Bergaglio
----- Gentile Signora francamente ho qualche difficoltà rispondere a lei ad altri lettori e conoscenti che si sono “scatenati” contro i
problemi di traffico provocati dalla la Maratona fiorentina. Infatti pur essendo favorevolo ad iniziative sportive quali le corse su
strada capisco i disagi che esse possono provocare. Visto che non è possibile attenere una soluzione perfetta vorrei invitare tutti ad
una maggiore “disponibilità”. So che organizzatori della Maratona sono continuamente alla ricerca di soluzioni che diano
soddisfazione alle persone che come lei ritengono la manifestazione podistica fiorentina una semplice seccatura magari studiando
studiando itinerari meno “ intensi” e più facilmente “perforabili”. Se ci sono riusciti altrove penso possano riuscirci anche gli amici
della Florence Marthon e mi risulta che lo stiano facendo.

Ed ancora
Gentile Direttore
Abbiamo assistito in Tv i 25 novembre alla spettacolare Maratona di Firenze con tanti Eventi sociosportivi collaterali
affollati. Al Ridolfi il sabato il più veloce e il più resistente, gare giovanili con circa 700 partecipanti, un numero
inferiore di molto ai grandi numeri della Firenze Marathon.Spiridon non ha dato notizia di questo Evento, vicino alla
residenza del direttore. Giannino Lippolis
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Dall’archetipo Chirone e Achille alla diseducazione motoria odierna
Garzon, nato a soccorso di Grecia or ti rimembra.
Poiché alla lotta al corso (1) io t’educai le membra
Che non può un’alma ardita
Se in forti membra ha vita?
Il Centauro Chirone ne L’educazione di Giuseppe Parini (1729-1799) condensa in rima mens sana in corpore sano (2) l’abusata e male
usata frase carpita dalla X Satira di Decimo Giunio Giovenale (55 d.C – 135 o 140 d.C).
L’Ode che Parini dedicò al suo giovane allievo Carlo Imbonati guarito da una malattia di stagione. Torna a fiorir la rosa che pur dianzi
languia…il giovinetto mia cura e mio diletto….
Dalle reminiscenze scolastiche affiora perché l’abate e aio Parini è stato intervistato in una delle “sedute spiritiche” dell’ASASI,
l’associazione delle scuole autonome siciliane collegata all’omonima nazionale, che pubblica una Letterina che evidenzia, analizza e
commenta periodicamente i fatti i non fatti e i misfatti della Scuola italiana.
La sede siciliana dell’ASASI in Viale dei Picciotti a Palermo, zona Corso dei Mille – Brancaccio dove svetta nei piani di uno stabile
l’Istituto Tecnico Industriale Volta del preside Roberto Tripodi. Non solo studi tecnici industriali ma anche tanto sport. Negli anni ’80
ha insegnato Educazione Fisica Luigi Zarcone che non c’è più dal 2002. I Campetti Zarcone Polisportivi con pistino di 80 metri a tre
corsie, manto gommoso e pedane di salto in alto in lungo e lanci sono stati intensamente frequentati. Prosperava l’indirizzo sportivo
che, ci conferma il preside non sarà riproposto per decisione ministeriale. Ne abbiamo scritto mesi fa in Spiridon.
L’ingegnere Tripodi, di origini agrigentine, ha “il pugno duro” con gli allievi e con alcuni insegnanti che, disimpegnati, contestano a
volte scompostamente e non rispettano la legalità. Il preside si è fermamente opposto a certe occupazione e i media lo hanno
etichettato “sceriffo”. Ha una scrittura fine e incisiva. Un saggio nel suo libro che racconta i suoi contrasti con la mafia quando era un
giovane perito. Soffre Tripodi, con gli altri colleghi con i quali si è consociato, l’involuzione della Scuola italiana. Lo Stato da decenni
non solo non investe su l’Educazione e la formazione, dall’asilo nido e alle superiori, ma taglia.
Ed ecco le interviste impossibili (3) ai grandi personaggi del passato: Benedetto Croce, Francesco De Sanctis, Luigi Capuana, ….
bersagliati dalle domande tendenziose. Le risposte sono rigorosamente estratte dal pensiero scritto degli intervistati i quali non
esitano ad entrare nel demerito dei provvedimenti adottati dalla berlusconiana Mariastella Gelmini e dal tecnico Francesco Profumo,
ministri della Pubblica Istruzione.
Alla seduta spiritica della Rete ASASi di questa settimana, tenuta a Catania presso l’Istituto Comprensivo del preside Pippo Adernò, è
apparso, col suo colletto di camicia perennemente inamidato, Giuseppe Parini. Terminate le scuole nel 1752, grazie ad una maggiore,
anche se modesta, sicurezza economica dovuta alla rendita della prozia, il giovane chierico pubblicò una prima raccolta di rime, sotto
forma di novantaquattro componimenti di carattere sacro, profano, che risentono della sua prima formazione culturale.
ASASi: Professor Parini, il servizio a casa Serbelloni la mise in contatto con persone di elevata condizione sociale e di idee aperte, a
partire dalla duchessa Vittoria che leggeva Rousseau, al padre Soresi che sosteneva con ardore le riforme in campo scolastico.
Nell’ottobre del 1762, per aver difeso la figlia del compositore e maestro di musica Battista Sammartini, che era stata schiaffeggiata
dalla duchessa in uno scatto d’ira, fu licenziato e, abbandonata casa Serbelloni, venne presto accolto dagli Imbonati come precettore
del giovane Carlo. Lei che è stato il Precettore per antonomasia, come giudica la moderna pedagogia?
Giuseppe Parini: Paradossalmente, proprio io che fui aio, credo che i pedagoghi contemporanei, da Franco Frabboni a Benedetto
Vertecchi, abbiano messo al centro dell’interesse educativo l’individuo e non la comunità, il percorso individuale e non la classe,
abbiano distrutto il valore della punizione nel percorso formativo, abbiano insomma considerato l’allievo una monade ignorando il
contesto sociale e l’interesse della Nazione. Non è casuale che il Ministro Gelmini abbia riformato la scuola superiore senza definire
nuovi programmi e contenuti. La scuola oggi ha perso di vista le finalità educative, il progetto dell’uomo del futuro. La classe docente
attuale è priva di qualità, non sa neppure tenere la disciplina in classe, è la prima a non rispettare le istituzioni, ormai ossessivamente
orientata a contestare Governo e Parlamento e non si rende conto in tal modo di autorizzare la contestazione degli allievi nei propri
confronti.
Non abbiamo letto un solo accenno all’Educazione tramite il movimento e perciò abbiamo collocato nell’incipit i versi di Parini.
La “prosa” arida dei nostri giorni conferma se la fase degli Studenteschi di corsa campestre è saltata, che da fine gennaio riprenderà
l’alfabetizazione motoria nella primaria estesa ad altri 1000 plessi grazie al MIUR, al Coni e al Ministeri della Pubblica Istruzione.
Scusate se è poco, dicono loro. È pochissimo, diciamo noi.
(1)

La Teti, la semi dea madre di Achille, il padre Peleo comune mortale, aveva affidato il figlio al Centauro Chirone esperto
nell’arte medica e in quella dell’allenamento. Achille, il piè veloce per Antonomasia vulnerabile nel Tendine perché la
madre, immergendolo nel fiume dell’invulnerabilità , lo aveva trattenuto per un piede non è dato sapere se il destro o il
sinistro.
(2)
Cosa chiedere agli Dei? La mente sana in un corpo sano e l’animo forte che non sia debole al cospetto della morte. Un concetto
ben più pregnante, di certe banalità. Il corpo deforme di Giacomo Leopardi la cui mente spaziava nell’immensità.
Numerosi soggetti portatori di gravi disabilita sono dotati di una grande intelligenza. Non pochi campioni dello Sport
confermano la massima Di Giovanni Papini (1881 -1956): lo Sport e l’unica attività intelligente che sanno fare anche i
cretini.
(3) Interviste di Leonardo Sciascia per la Rai, pubblicate da Sellerio.
Pino Soltario
Abbiamo sbagliato e corregiamo
Nello scorso numero, nell’articolo dei Gre(n)ci abbiamo laureato in legge Salvatore Grenci di professione agronomo con una
passione per l’ambiente naturale. Salvo argomenta come un legale. A proposito noi, anche se non richiesti, correggiamo il piccolo
refuso. Solidarietà giornalistica al direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, ma quando era direttore di Libero non ha pubblicato la
smentita di un trafiletto diffamatorio di un Giudice che aveva applicato la legge e che ricorrendo ai gradi di giudizio ha avuto giustizia
con la sentenza della Cassazione. Sallusti rischia di andare in carcere ma se avesse pubblicato entro cinque anni la smentita di quel
veleno - propinato da un radiato dall’ordine dei giornalisti perché infiltrato dai Servizi segreti l’agente Betulla, Renato Farina- non
avremmo assistito alla sceneggiata dell’evasione dagli arresti domiciliari nella confortevole casa della sua compagna, l’amorevole
Daniela Santanchè. Mario Villano
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LES FOSSOYEURS AU POUVOIR
Grand spectacle patriotique à Rossano, dans la province de Cosenza, Italie du sud, où il y eu une bagarre entre
fossoyeurs d’n certain nombre de salons funéraires à concurrence pour « gagner », a coup de batons, a haut cris les
cadavres de six Roumains pauvres morts dans l'accident entre un camion et un train. La scène édifiante a été en partie
tirée du « Giornale di Calabria », le journal de Calabre: tout cela est arrivé devant ses familles horrifiées et la police
impassible (ici). Quelqu'un a mis en garde les pillards, selon la pratique habituelle du pays dans lequel ils voyagent des
« pot de vin » aussi aux funérailles.
Il est intéressant de noter ce qu'il a écrit dans La Repubblica le journaliste Valerio Panettieri : « Courtiers et les
employés de certains salons funéraires de voisins se sont précipités sur les lieux de la tragédie après avoir été averti par
la police et par les services d’ambulances. Un spectacle gênant: «Ce sont tous à moi – on pouvait entendre crier en face
de la carcasse de la voiture -. J'ai été informé par l'hôpital, je suis venu d'abord, s’ il ya quelqu'un qui n’est va pas de
Rossano un gâchis. C'est notre truc, nous ne voulons pas des gens de Corigliano ou de myrte. "
D'autre part la réponse: «Non, nous faisons un bon côté, c'est-à-dire un cadavre chaqu’un de nous » Ensuite, le
bousculent et la bagarre. Quand la bataille semblait s'être éteinte, tout en portant un des cadavres, le propriétaire de
l'une des agences a une fois de plus en colère. Les porteurs ont perdu l'équilibre, tombant au sol par le corps de civière
qui était couché. A ce stade, les parents et amis des victimes ont commencé à crier. "Honte à vous, ceci est mon sang,
ils ne sont pas des chiens, ce sont des êtres humains." La situation est restée tendue jusqu'à ce que la voiture
transportant les corps de six travailleurs a été déménagé, toujours poursuivi par les cris: «chacals» "Au fond, il dit aussi
l'hymne national italien : "Frères d'Italie, nous sommes prêts à mourir, l'Italie a appelé, bla, bla, blà ." C'est peut-être
une interprétation un peu "concernée et des entreprises, mais aussi entre le travail Italiens vérité de cette façon.

Les paradoxes de la justice italienne n’non pas limites ! Ecoutez : condamnés à la prison à vie par erreur
judiciaire, après une confession des vrais assassins un pauvre bonhomme remis en liberté après trois ans
de prison, doit payer les frais de justice d'une taxe sur le droit. « Equitalia », haineux et odieux bureau
de l’administration fiscale italienne plaisanterie lui dit qu'il doit payer ces frais de justice dus à l'Etat en cas
de condamnation € 22.605 plus colecte coercitive (si vous ne payez pas, vous allez en prison !)lui a remis
une facture € 22.605 ! plus Equitalia, toujours lui , délivre un avis de retrait de 170 euros pour une fillette
de sept ans. Il serait également à rire s'il s'agissait d'un enfant. Elle sais à peine lire, mais elle doit, selon
Equitalia cette somme-là comme contribution sur les sous d’assurance reçu pour la morte de son père,
Franco Diana, travailleur mort dans un accident de voiture en compagnie de ses frères, 2008.
Revenue comme un hommage sur le règlement reçu pour la mort de son père, Diana Franco, Olbia
travailleur, qui est mort dans un accident de travail.
Le grand-père de la fillette ne pouvait pas-y-croire même mais à du le faire quand l’officier judiciaire est
allé à la maison de petite pour lui transmettre le message. A vrai dire il n-y pouvait pas croire meme pas
l’officier notifiant qui s’était présenté pour recueillir les 170 euros avec une ordonnance de saisie-arret.
Voici la commentaire du grand-père: «Que pensez-vous de saisir, son tricycle ? ».
Blague à part, celle-ci n’est qu’une des très nombreuses déchets de cette agence fiscale sans coeur et sans
cerveau mais riche de position dominante et de personnel (surtout du Sud) mal préparée et arrogant.

D’ORO E D’AZZURRO
La copertina dice tutto, ma ripetere non è un problema. L’autore: Giorgio Barberis,
quaranta anni di professione giornalistica, sei Olimpiadi estive, dodici campionati
del mondo di atletica, lunga fedeltà editorialistica a Spiridon. Le foto: tre uomini e
due donne, dall’alto, Stefano Baldini, Gabriella Dorio, Sara Simeoni, Livio Berruti
e Adolfo Consolini. Il titolo: D’oro e d’azzurro, gli olimpionici dell’atletica
italiana. All’interno, ritratti e storia dei diciassette nomi che hanno nel tempo reso
glorioso l’albo dell’Italia in cinque cerchi. E dunque, Ugo Frigerio, il fanciullo
d’Anversa, i suoi tre titoli tra il ’20 e il ‘24 e il suo quarto podio del 1932, Luigi
Beccali e il folgorante finale di Los Angeles, l’Ondina del 1936, ovvero la prima
olimpionica dello sport nazionale, l’Adolfo sulla pedana di Londra, e poi il
Dordoni solo al comando nell’Helsinki del 1952, Livio del ’60, Abdon Pamich di
Tokyo, Sara, la sorpresa Damilano e l’infinito rettilineo di Pietro a Mosca, Cova,
Andrei e Gabriella a Los Angeles, Gelindo a Seul, Ivano Brugnetti e Baldini del
2004, Alex Schwazer del 2008 e l’umiliante coda dell’agosto 2012. Giorgio
Barberis li mette in fila, uno dietro l’altro, preceduti dalla prefazione di Franco
Arese, presidente. Quattordici euro, duecentosessanta pagine da custodire nello
scaffale di casa, nate presso la torinese Società Editrice Internazionale e trasmesse
al futuro con l’affettuosa dedica alla piccola Micol.
Giorgio Barberis -“D’ORO E D’AZZURRO” – Casa Editrice SEI . Torino – 14,00 €
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FOTO D’EPOCA

Luglio 1968, Trieste, cinquantesimo anniversario della riunione della città alabardata alla
Madre Patria, Campionati assoluti, ricevimento al Palazzo Comunale: al centro il
presidente Giosuè Poli, a sinistra, Cesare Bergonzoni, consigliere federale, a destra il
Sindaco Marcello Spaccini. (Archivio Frasca)
LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME

Capodanno
31/12/…
Sono stesa sul mio letto...come sempre. La Rita fa fare alle mie gambe quei
movimenti che da sole non fanno piu' da anni. Povera Rita! Si sforza di farmi
credere che domani forse qualcosa sara' cambiato in questo mio povero corpo
martoriato dalla malattia.
Domani...Si, forse qualcosa potrebbe cambiare... ho tante pastiglie nascoste da
tempo nel comodino...
Queste lacrime che mi inondano il viso senza che io le chiami,queste lacrime
che bagnano tutto il cuscino, non le posso nemmeno asciugare: non mi fanno male,
neppure dentro:non sento piu' nulla... eppure, la vita la' fuori, dicono,scorre
con mille frenetici avvenimenti...no, io la vedo la notte che si impossessa del
giorno, sempre uguale e' il loro alternarsi: anche il tempo pare immobile come
me.
Mi passano accanto, sorridono o no, si affaccendano intorno al mio letto: mio
figlio e' tornato da scuola, la nonna ha una nuova collana, c'e' la notte degli
Oscar stasera in TV,il giardino si e' riempito di viole...
Nessuno mi racconta della morte, nessuno mi racconta della
vita...la mia vita...un attimo e scorre tutta nella memoria...ma nessun
sentimento mi scuote, eppure l'orologio scorre inesorabile il tempo...
Domani qualcosa potrebbe cambiare...le mie pastiglie nel comodino...
1/1/…
Il mondo prosegue immobile il suo cammino di errori: quelli di mille anni fa.
Solo l'anima adesso e' leggera, fuori dal tempo, corre sul mare e nel sole che
ho tanto amato al di la' dei millenni.
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Quelle belle fête, ce dimanche matin!
Pour la première fois, j’avais tenu à vivre “The Great Ethiopian Run“ de l’intérieur, juste pour voir, et savoir ce qu’il en
est vraiment. Et j'ai vu... Officiellement, 35 000 bipèdes avec un t-shirt pour dossard, plus sans doute plusieurs milliers
d’autres, pour une boucle de 10 km, en pleine ville d’Addis Abeba,
circulation interdite aux voitures.
J’étais venu sac au dos et appareil de photo en bandoulière. Les yeux
grands ouverts, j’aurai vu et entendu toutes sortes de belles choses: des
chants, des danses, des rondes, des farandoles, avec force rires et
sourires... L’air joyeux, hommes et femmes allaient en marchant, en
joggant, et même en courant, prêts à saisir la moindre occasion de
s’amuser, de rigoler, de faire la fête. Pas la moindre idée de
compétition, du moins pour l’immense majorité des participants. Un jet
d'eau, et on s’en aspergeait... Puis çà et là, on s'arrêtait pour une photo,
à deux, à trois ou en groupe... Des caissons à musique par ici, un vrai
orchestre par là-bas, et aussitôt on dansait, surtout quand vous y invitait
l’une de ces spectaculaires danses gouragué...
On aurait dit que, l’espace de ce matin-là, des milliers d’hommes et de
femmes étaient redevenus des enfants, heureux de jouer à la manière
des gosses. Or, qu’est-ce que jouer? Il y a plus de quatre siècles,
Béroalde de Verville, qui avait vécu son adolescence à Genève, écrivait fort joliment que jouer «c’est se délecter, sans
penser à mal». Se faire plaisir, et rien de plus.
A moitié surpris (car je m’y attendais un peu), j’aurai eu le temps de me convaincre qu'au fond, pour 95% des
participants, l'important, ce dimanche, c'était d'être ensemble et de rigoler, de passer du bon temps dans la meilleure des
compagnies, celle de soi-même et de ses semblables. Et le chrono, dira-t-on... Au diable le chrono! M’est avis qu’il
finira par être ringard. D’ailleurs, il y avait une horloge à l’arrivée. Le classement... Pas sûr qu’il y en ait eu un. A la fin,
chacun s’en allait content, ayant reçu une médaille avec un ruban pour se l'accrocher au cou.
------------------------------------------------------------------------------Je lis en ce moment Qu’est-ce que je fais là ? de Bruce Chatwin, l’un de mes écrivains préférés. A la p. 163 (Livre de
Poche), j’ai annoté ces lignes, à propos de Werner Herzog, le fameux cinéaste : «Lui et moi croyons que la marche
n’est pas une simple thérapeutique mais une activité poétique qui peut guérir le monde de ses maux. Il résume sa
position en une déclaration définitive : “La marche est une vertu, le tourisme un péché mortel.“»

---------------------------------------------------------------------------Au fond, la course... est-ce si sérieux que cela ? Pas pour celle qui m'a avoué qu'avec quelques amies elle avait
carrément «pris un raccourci». Doux euphémisme. «Après un km à peine, on a bifurqué, on a quitté la masse... et là on
a mis chacune une blouse ou une jaquette. On était alors comme de simples spectatrices. Et on s’est rapprochées peu à
peu de l'arrivée. Quand on a vu passer les meilleurs, on les a applaudis! Puis il en est venu de plus en plus. Alors, on
s'est changées, discrètement, et on a fait comme les autres : on a couru vers l'arrivée... 48 minutes, à l’horloge!»
Comme elle rigolait en me le racontant !
Pas question de la blâmer: la médaille, cette jeune femme l’avait payée, et même très cher : 85 birr ! Elle qui, comme
comptable, gagne 1200 birr par mois... Ou à peine 50 euros. Ce qu'elle et ses copines ont fait ne nuit à personne, sinon à
l'image qu’a la course pour les gens (trop) sérieux. Pour elles comme tant d’autres, “The Great Ethiopian Run“ ça aura
été l'occasion d'une fête, un multiple prétexte à rigolade.
Run... courir... Ne vaudrait-il pas mieux dire: The Great Ethiopian Fun ?
Pour le plaisir. Par exemple, comme à la Stramilano, il y a près de 40 ans
déjà.
Ce matin-là, je me suis souvenu de ces Zurichois venus une seule fois avec
mon club, c’est-à-dire à notre course ou marche du samedi, emmenés par
une Argovienne de l'ambassade. Pourquoi ne les avait-on plus jamais revus?
Réponse de la navrée: «Ils m'ont dit: la course à pied, c'est pas de la
rigolade...» Ah bon ?
Au fait, lecteurs et lectrices, qu’en pensez-vous ? Courir seulement pour le
chrono, ou bien en venir à l’oublier, et surtout faire la fête? Eh ! La perf
d’accord, la fête d’abord... cela n’est pas si nouveau.
Une fois de plus, je le dis comme je le pense : je crois qu'il nous vient de
temps en temps, du plus profond de nous, un naturel et irrépressible besoin
de vivre des heures ensemble, pas forcément pour courir, ou marcher, mais
pour l’exprimer, puis le satisfaire, ce besoin, tout en se faisant du bon sang.
Nous, les gars et les filles du club, après l’épreuve on s'est tous retrouvés
“Chez Georges" - de la bière Saint-Georges - et on a éclusé pas mal de
drafts, des pressions. J'en avais besoin. Après 2 h 22 à marcher sac au dos
sur le macadam... Les jambes lourdes, oh la la, mais seulement comme après deux heures dans un bazar.
Chemin faisant, me sont revenus, modifiés à ma façon, deux vers d'une célèbre fable de La Fontaine - vous savez, le
vieillard qui construit une maison : «Passe encore de marcher, mais courir à votre âge?» Si c’est bien un autre sujet,
c’est plaisant d’y penser...
Noël Tamini, Addis Abeba
28 novembre
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Quanto pubblichiamo è la copertina di un libro, difficilmente
rintracciabile, edito dall'Istituto Salesiano Arti Grafiche e
firmato dal prof. Luciano Fracchia. Il volume raccoglie azioni
cinematografiche di 30 grandi campioni, con relativo
commento tecnico. Scritto nel 1958, stupisce, a distanza di
oltre mezzo secolo, per lucidità e originalità d'analisi

.

Ospite d’onore Alberto Juantorena, uno che non ha certo bisogno di presentazioni
ma che comunque è bene ricordare come sia l’unico atleta ad aver centrato la
doppietta olimpica 400-800 in occasione dei Giochi di Montreal 1976, il collega (e
soprattutto amico) Ottavio Castellini ha inaugurato a Navazzo di Gargnano la
collezione che porta il suo nome, legata a testi dell’atletica ed olimpici, con
qualche divagazione anche in altre discipline sportive.
Si tratta di un’autentica raccolta di cimeli che Castellini ha messo insieme anno
dopo anno fino a darle una corposità che
non può che affascinare e stupire il visitatore. E’ un sogno che grazie
all’impegno e alla passione dell’interessato si è trasformato in realtà.
All’inaugurazione, oltre a Juantorena, tanti amici dell’atletica e di Castellini,
desiderosi di testimoniare con la loro presenza l’affetto che nutrono per
Ottavio. Particolarmente significative le immagini che sono state proiettate
del duplice trionfo olimpico del cubano, ma anche la scelta delle citazioni per
celebrare l’avvenimento. Un momento, insomma, di grande fede ed amore
sportivo, aperto dal suono degli inni cubano, italiano ed olimpico, e concluso
da Castellini con la citazione dell’arcivescovo di Canterbury che dovendo
spiegare ad alcuni giovani come si può fare un sermone disse che ce ne sono
di due tipi, uno breve ed uno lungo. Nella versione breve, una volta salito sul pulpito l’officiante, dice ai convenuti
“Thank you”, in quella lunga dice invece “Thank you, very much”. “Ecco – ha concluso Castellini – a tutti voi io
dedico il sermone lungo”.
g. bar.

E’ quasi un anno che i nostri due marò sono nelle mani degl’indiani che
tirano alle lunghe prendendoci insolentemente in giro. I nostri grandi statisti della banda rigor Monti assicurano, a mezza
voce, che i due militari rientreranno quanto prima in patria. In realtà non sanno che fare e da loro c’è poco d’aspettarci: è
vero che ci manca una super portaerei ma soprattutto è vero che a loro mancano gli attributi.
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E’ una delle più belle e blasonate gare su strada italiane ed anche quest’anno ha
rispettato la tradizione. Ci riferiamo alla “Corsa dell’olio” disputatasi tra le
colline reggellesi. La gara, che si inserisce nel filone della “Firenze-Reggello”,
Classica Toscana di tanti anni fa, è stata ottimamente organizzata, come sempre,
dalla Podistica Resco sotto la regia del sempre grande Costanzo Fabiani ed ha
richiamato un gran numero di concorrenti per nulla intimoriti dalle condizioni
meteo particolarmente difficili.
E’ stata una gara brillante anche sul piano agonistico ancor più che tecnico. E
che i concorrenti ce l’avrebbero messa tutta per onorare l’impegno lo si è visto
immediatamente dopo il via avvenuto dalla storica Piazza Roosvelt appena ribattezzata. A far da battistrada sono stati
Dakchoune Abdelillah, dell’ Atl. Futura ,Jamali Jilali del G.P. Parco Alpi Apuane e l’intramontabile Treve Mattia del
Città di Sesto .
Sono stati toccati ben tre frantoi
dove il ristoro offerto era a base di
bruschetta e buon olio genuino,
oltre a bevande calde; anche se
parecchi
patiti
dell’attività
podistica …. enogastronomica non
hanno disdegnato un buon gotto di
rosso della zona. Forse anche per
combattere
il
freddo
dal’Immacolata e sentire meno il
“peso” di strade asfaltata al limite
della percorribilità per un sottile
strato di ghiaccio che nelle zone in
ombrarendevano
estremamente
insidioso il gareggiare facendo
anche registrare alcune cadute, anche
nelle primissime posizioni.
Alla resa dei conti si è dovuto registrare la più che prevedibile
affermazione di Dakchoune Abdelillah che si è imposto, senza
remissione, col tempo di 56’.10” precenedo di oltre tre minuti il
connazionale Jamali Jilali (59’30”) ed il più che lodevole Mattia Treve.
Fra le donne successo di Genziana Cenni dell’Atletica Castello, prima
cìin 1.10.01.
Ma al di là ed oltre agli aspetti meramente sportivi e ludici la Corsa
dell’olio si è segnalata ancora una volta per il suo impegno filantropico
devolvendo il ricavato della manifestazione in parte alla CARITAS ed in
parte alla Onlus Regalami un sorriso! Complimenti e grazie.
(foto e commento Giacomelli)

Fabio Fiaschi nuovo presidente della Lega Atletica Uisp
Si è conclusa con l’elezione di Fabio Fiaschi la tre giorni di lavori assembleari della Lega Atletica Uisp svoltasi dal 7 al 9 dicembre a
Villamarina di Cesenatico. Il neo-presidente, quaranteseienne, di Firenze, al momento della proclamazione ha riconosciuto il lavoro
svolto dalla Lega negli ultimi quattro anni: “Il precedente consiglio direttivo ci ha portato ad avere 40 mila tesserati, organizzando
eventi su tutto il territorio nazionale: dobbiamo essere orgogliosi di questi numeri, valorizzare le nostre eccellenze, dalle
manifestazioni più grandi a quelle minori, perché il nostro è lo sport di tutti. Ripartiamo dalla nostra identità per crescere, ma non
raccontiamoci favole, voliamo stando con i piedi per terra. Non nascondiamoci che le cose sono cambiate rispetto a quattro anni fa,
le difficoltà economiche mettono in difficoltà il mondo dell’associazionismo sportivo, per affrontare tutto questo non basta un
presidente, è necessario un lavoro di squadra”. Eletti anche i 17 nuovi consiglieri: Fabio Fiaschi (Toscana), Maurizio Ventre (Toscana),
Mario Muzzi (Toscana), Remo Marchioni (Toscana), Franco Carati (Emilia Romagna), Christian Mainini (Emilia Romagna), Daniele
Prati (Emilia Romagna), Tommaso Bisio (Liguria), Patrizio Bogni (Lombardia), Domenico Piombo (Sicilia), Emiliano Nasini (Piemonte),
Loretto Masiero (Piemonte), Andrea Giansanti (Lazio), Giovanni Lucarelli (Lazio), Marcello Tabarrini (Umbria), Felice Izzi (Calabria),
Aurelio Michelangeli (Abruzzo). 4 i consiglieri supplenti: Donatella Vassallo (Toscana), Guido Amerini (Toscana), Ervana Cetrano
(Abruzzo-Molise), Edmondo Pugliese (Marche).
Malgrado le difficili condizioni meteo, consistente è stata la presenza dei partecipanti all’assemblea: 58, di cui 43 delegati aventi
diritto al voto. Presenti ai lavori assembleari anche Filippo Fossati, presidente nazionale Uisp, Vittorio Savini, assessore allo Sport e
Turismo di Cesenatico, Andrea Imeroni, presidente Area per le Grandi Età, Vincenzo Manco, vicepresidente nazionale Uisp, Davide
Ceccaroni, presidente Lega Nazionale Ciclismo.

Firenze: la libreria Edison ha chiuso
Ora si attendono le decisioni di Feltrinelli, nuovo proprietario dell'immobile. Il Comune di Firenze ha confermato la destinazione
d'uso culturale dello stabile
La serrata di uno dei luoghi della cultura più vivaci degli ultimi anni in città è stata accompagnata da effetti speciali e una lettura di
capolavori. L’affetto dei lettori fiorentini e non è testimoniato dalle 35mila firme che sono state raccolte per la petizione che chiedeva
e ha ottenuto il mantenimento di destinazione d’uso culturale dell’immobile. . Ora si attendono le decisioni di Feltrinelli, che è
diventata proprietaria dell’immobile e, dunque, anche della libreria. Ma c’è poco da sperare.Al momento della chiusura è arrivato
anche il vicesindaco Dario Nardella che ha confermato l’impegno del Comune di Firenze in vista della tutela del lavoro dei 38 librai.
Nardella ha anche firmato la petizione come privato cittadino. Ma sembra confermato che il buon Renzi
attenda con interesse
l’apertura al posto della Edison d’un centro di comunicazione elettronica. Visto che non è riuscito a rottamare i politici cerca di
rottamare la tradizione culturale.

