NUMERO 189
10 gennaio 2013

in edizione telematica
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Dopo la lunga campagna d’autunno, dopo gl’incontri e gli
scontri anche dolorosi della vigilia e dopo l’Assemblea di San
Donato che ne ha segnato un punto di passaggio notevole,
l’atletica italiana, quella dei vertici, si è rimessa in moto. E
dobbiamo riconoscere che lo ha saputo fare in maniera soft cioè
senza grandi clangori trionfalistici così come si conviene nelle
famiglie ammodo. Merito soprattutto del neo presidente che ha
avuto la capacità di metter la mordacchia a quei facinorosi (e ce
n’erano diversi) che con i numeri usciti dalle urne avrebbero
voluto mortificare l’avversario battuto.
Alfio Giomi, da navigato politico (prestato
all’atletica) sa che l’esasperazione degli
antagonismi non porta mai lontano e non fa
bene a nessuno, neppure agli sciocchi. Anzi
, a quanto pare avrebbe voluto fare anche di
più; infatti ci è stato riferito che sino
all’ultimo ha cercato di far entrare in
consiglio una personalità dell’opposizione e
se il progetto non è arrivato in porto è stato
solo per l’insipienza di qualche suo riottoso
sodale.
Ha saputo gestire bene il successo; ne ha
assaporato il piacere senza perifrasi di
circostanza del tipo “ mi sono candidato
perché erano in tanti a chiedermelo”. In un
empito di genuinità ha addirittura esclamato:
“Che cosa grande è poter esser Presidente
della federazione italiana di atletica!”.
Ci ha promesso, con una appassionata
allocuzione, un’atletica nuova pronta a
ripetere i fasti del passato ed un rinnovamento epocale. Con il
suo messaggio oltre a ricordarci i punti programmatici del suo
governo, ha dimostrato un notevole equilibrio rispettando
l’avversario ed che altri si montassero la testa.
Insomma un inizio saggio, un debutto alla grande. Ora però
stanno arrivando i problemi che non ci sembrano nemmeno
pochi né secondari. Tanto per cominciare dovrà onorare le
cambiali che diversi “creditori” metteranno giocoforza
all’incasso. E per “creditori” intendiamo tutti coloro, (persone
fisiche , comitati e società) che in un modo o nell’altro, magari
solo in veste di pupari e sicofanti della prima o dell’ultima ora,
gli hanno dato una mano nella scalata del potere e per i quali non
avendo potuto trovare sistemazioni in organico si dovranno
cercare se non addirittura inventare sinecure diverse. Che so io:
la gestione di
manifestazioni sportive, meglio se un meeting internazionale, la
sistemazione d’un congiunto in qualche comitato, l’attribuzione
di consulenze o d’incarichi ad hoc fra i più disparati, ecc., ecc.l
C’è chi punta alla segreteria e chi alla società che gestisce i beni
della federazione, Ce n’é per tutti i gusti. Per farla breve sarà un
bel banco di prova per il Presidente che ,anche per non perdere
la faccia, dovrà dimostrare doti ed energie non indifferenti.
Dovrà pure fare i conti con le diverse anime del suo consiglio
evitando innanzi tutto che quella militare ( nella quale oltre a
tutto, tutti, scusate il bisticcio, sembrano esser contro uno) ,
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prenda il sopravvento magari cercando di condizionare l’operato
dello stesso presidente. Il potere occulti fa piacere a molti, non
dimentichiamolo. Weber ce lo ha spiegato chiaramente,
conseguenze comprese.
Senza tralasciare il malumore dei club civili e dei master, che si
sentono negletti anche se, di certo i secondi, costituiscono una
bela entità di tesserati.
E come andranno le cose con il CONI? Qui non c’è che da
incrociare dei dita in attesa del CONI che verrà. Ma visto come
sono andate sin qui le cose, c’è molto poco da sognare.
Ci ha garantito che “L’atletica italiana
ritornerà
protagonista
subito”,
completamente
rinnovata
e
forte.
Un’atletica grande che riprenda a suon di
medaglie e risultati un posto di rilievo
nell’ecumene mondiale. Ovvero, quando
si dice l’ottimismo. In ogni caso non
possiamo non augurarcelo. Ce lo
auguriamo anche se nutriamo forti e
legittimi dubbi . Per ricostruire quanto
dicono (a torto) sia stato distrutto da
Arese & C. non basta una settimana.
Sarebbe come pretendere d’avere un
bimbo dopo due mesi di gestazione. Ci
sarà lavorare sodo. Dovrà esser creata (e
lo ha riconosciuto lo stesso Giomi) una
classe tecnica che la fantasiosa facoltà di
scienze motorie non è in grado di fornire.
Diversamente di quanto avveniva con il
compianto e tanto vituperato (a torto)
ISEF. E che dire dei giovani ? Sono sempre meno quelli che si
avvicinano all’atletica. E senza un’atletica-spettacolo, una scuola
sensibile e media all’altezza non si va molto lontano.
Se il materiale umano e sempre più raro e nemmeno tanto
motivato non dobbiamo nemmeno tralasciare il fatto che in
trent’anni il mondo è cambiato e la concorrenza è sempre più
agguerrita a numerosa. In Europa gli stati preminenti erano un
trentennio fa più o meno cinque, forse sei; con il solo
smembramento di URSS e Jugoslavia il numero di nazioni con
cui dobbiamo vedercela è cresciuto a dismisura. E che dire di
tutti i paesi emergenti di Asia ed Africa? Se aumenta il numero
dei partecipanti alla torta le fette diventano sempre più piccole.
Infine non dobbiamo dimenticare che per fare una nuova grande
organizzazione ci vogliono mezzi e disponibilità economiche.
Ed anche qui non possiamo nascondere le nostre perplessità: se
sul rilancio morale si possono anche far finta di credere nei
miracoli , con i denari il discorso è un tantino diverso e con
l’aria che tira non ci sembra proprio un discorso allegro. Senza
lilleri…
Questi solo alcuni dei problemi che tengono impegnato il neo
Presidente. Ne seguiranno altri e di anche maggior peso. In ogni
caso per l’amore che nutriamo per l’atletica gli auguriamo di
tutto cuore ch’egli riesca a risolverli senza mortificanti
compromessi o disonorevoli rese
Giors
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tema: anno nuovo…
Anno nuovo, vita nuova: si gira pagina. L’atletica lo ha fatto con qualche giorno d’anticipo eleggendo Alfio Giomi
come successore di Franco Arese alla guida federale. E, beneaugurante per il neopresidente, è arrivato subito il
successo di Andrea Lalli nel campionato europeo di cross, corroborato dalla presenza sul terzo gradino del podio di
Daniele Meucci.
Dei primi atti di Giomi presidente sono due quelli che ci hanno colpito maggiormente: il primo, per nulla
pubblicizzato, di incontrare – uno per uno – tutti i dipendenti Fidal “per conoscerli bene e per capire la loro
funzione”. Un gesto molto apprezzato dagli interessati, così come è corretto l’aver contattato coloro che, per vari
motivi, non faranno più parte della “squadra” e sono già stati, o saranno presto, rimossi. Sui sostituti è prematuro
(alcuni, come ad esempio il segretario generale, sono ancora da decidere) dire e sarebbe ingeneroso dare giudizi a
priori: sarà il tempo a fornire tutte le risposte necessarie ed a permettere di giudicare là dove i prescelti non
convincono appieno.
L’altro punto che ci va di sottolineare è la decisione di premiare i campioni italiani indoor (Ancona, 16 e 17 febbraio)
con la partecipazione agli Europei al coperto (Goeteborg, dall’1 al 3 marzo), allargando il più possibile la
partecipazione. E’ un segnale che va in controtendenza ai ristrettivi criteri della gestione federale precedente e
l’unico timore è che se prima si era esageratamente fiscali adesso si largheggi eccessivamente: chiaro che, qualsiasi
scelta si faccia, qualcuno scontento ci sarà sempre. Importante è che non ci siano figli e figliastri. E non andiamo oltre
perché ci pare improduttivo criticare quello che ormai non è più.
Auguri, dunque, per il 2013 a Giomi del cui programma non condividiamo, a priori, un solo punto: e cioè che si
impegnerà per un solo mandato e poi si farà da parte. Vogliamo credere che opererà nel migliore dei modi e allora
perché decidere già ora che fra quattro anni farà spazio ad un altro? Se questo è uno dei tanto compromessi elettorali
a cui un candidato deve sottomettersi per avere un certo pacchetto di voti, lo riteniamo profondamente sbagliato così
come le è confermare, a qualsiasi livello, in un determinato incarico chi ha mostrato limite e pecche nel portare a
termine il suo quadriennio.
Altri auguri che si sentiamo di dover fare sono per Antonietta Di Martino ed Andrew Howe. Alla saltatrice campana
non ci sentiamo, ormai da tempo, di chiedere più nulla eppure lei ci ha già stupiti tante volte che non sarebbe più una
sorpresa ritrovarla a lottare per nuove medaglie. Per quanto riguarda Howe ci pare evidente che nutra ampi crediti
dalla buona sorte e, magari con mamma Renée un po’ più defilata (impresa improba, lo sappiamo), speriamo di
rivederlo esprimere appieno quel talento che ne aveva fatto una “promessa” e che oggi, se non cambierà qualcosa,
potrebbe trasformarlo in un “incompiuto”. Non sarebbe il primo e – facile pronosticarlo – neppure l’ultimo, ma certo
sarebbe davvero un peccato, in quanto la concorrenza ai vertici è sempre più agguerrita e, di conseguenza, essendo
sempre più difficile poter recitare da primo attore quando se ne trova uno, guai a lasciare che si perda.
Altro augurio particolare la formuliamo per Alex Schwazer che, a distanza di mesi, sembra sempre più chiuso nella
sua torre e soprattutto pare – al di là delle lacrime di un mezzogiorno – non aver capito che a sbagliare è stato soltanto
lui e che è meglio essere ultimo ma pulito che primo perché si è barato. Ed anche che il “peso” della fidanzata famosa
è sempre stato un falso problema, una sorta di alibi: anche se qualcuno deve avergli fatto credere il contrario, a
vincere il titolo olimpico è stato lui e non la signorina Carolina Kostner, capace solo in parte – finora – di legittimare
l’investimento e le parole spese per lei quando si doveva cercare di farne il “personaggio” utile alla causa olimpica di
Torino 2006.
Un ultimo pensierino, mentre per tutti gli altri formuliamo i più sinceri auguri, lo rivolgiamo infine ai velocisti azzurri
o aspiranti tali, nella speranza che trovino come guida di settore chi pensa soprattutto di farne dei protagonisti nelle
gare individuali (non soltanto quelle del pollaio di casa) e soltanto in seconda battuta si preoccupa di metterli insieme
per allestire anche una staffetta.
Giorgio Barberis
Elsa Fornero è quella che quando s’è presentata agli italiani per la prima volta s’è
messa a piangere, perché pensava alla situazione disperatissima in cui versava il
paese. Salvo poi collezionare in questi mesi provvedimenti impopolari e diverse
uscite poco felici, fino a quest’ultima del “choosy”. Elsa Fornero, come diciamo a
Napoli, “Chiagne e fotte”.
Noi poveri giovinastri” in questi anni siamo diventati fannulloni, bamboccioni,
sfigati…e choosy.La domanda però è sacrosanta: ma sarà un mio diritto voler
essere choosy?Sarà un mio diritto aspirare a qualcosa di più?

And the Oscar goes to

... ma attenzione , nella foto sembra che le stiano facendo un “servizio”, in realtà il

“servizio” lo stava facendo a noi…

QUANDO SI DICE ESSERE DEMOCRATICO. In molti hanno messo a nudo tutte le fandonie dell’effetto Monti
sull’economia a cominciare da quelle sullo spred. Un affronto per il ridanciano premier che non ha gradito ed al quale
risponde con stizza acida ed isterica classica del professore frustrato abituato a sentirsi rispondere di sì anche quando dice
cazzate emerite altrimenti ti congeda col classico 14.
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Fuori tema
Un po’ di rassegna stampa. Due testate, tra le altre, La Repubblica e Il Foglio
quotidiano. Dalla prima, esempio di chiarezza in circa duecentocinquanta battute, e
dunque accessibile al discernimento del verduriere di Zagarolo e della casalinga di
Frattamaggiore:<<Il Policlinico Gemelli e la facoltà di medicina e chirurgia della
Cattolica entrano nel progetto “Provincia di Roma WiFi”. Degenti, familiari e studenti
potranno accedere gratis agli 8 hot spot collocati al terzo e quarto piano della
struttura e negli istituti biologici>>. Si dirà, la testata del romano Largo Fochetti
rientra raramente nelle corde filosofiche del bracciante e della casalinga. Tuttavia...
Ancora La Repubblica, il 29 dicembre, con un richiamo culturale che fa onore al
giornale:<<Il sacrilegio di snobbare il moscato. Impegnati a cantare le lodi degli
spumanti secchi, li beviamo copiosamente fra Natale e la fine dell’anno. Ma
continuiamo imperterriti a consumare un quotidiano sacrilegio stappandoli fuori
luogo, all’ultima portata, fra panettoni, torroni, mont blanc e millefoglie. Sacrilegio
nella patria di uno tra i più soavi e leggiadri vini da fine pasto, il Moscato di Asti, vino
che esalta le creme, fa volare i bigné, innalza il tiramisù. E invece i padroni di casa arrivano trionfanti sparandovi un
bel extra brut sui loro amorevoli dessert. Lo sventurato accostamento produce il vituperato effetto acquaragia,
abradendo gli zuccheri, astringendo gli acidi. Più che brut, brutal!>>. Da sottoscrivere, con allegria. Fu tra i primi,
severi dettati che anni addietro ci furono imposti in uno sbrigativo corso d’enologia utile a distinguere il bianco dal
rosso: brut come aperitivo e, volendo, durante il pasto, mai abbinato a creme e panne!.
Dal Foglio, il 2 gennaio:<<Stai scendendo dall’auto, è sera, dalle parti dei Parioli. Una coppia benvestita si
avvicina e dice: signora, le sono cadute le chiavi. Ti giri per controllare, loro ti hanno preso la borsa dal sedile
dell’auto e sono già lontani. Stai camminando in fretta per via Cola di Rienzo. Senti un telefonino che cade e rimbalza
sul marciapiede, ti muovi di scatto, una sconosciuta lo raccoglie e te lo porge mentre sei chinata cercando di capire
se è il tuo... intanto, qualcuno ti ha preso quello vero dalla tracolla. Vai con la tua auto verso corso Francia, un
semaforo dietro l’altro. Un’Audi nera ti tampona in modo violento – poi scoprirai che la targa finta con cui ti ha
colpito è rumorosa apposta – scendi per controllare, uno dei due che ti ha investito sale sulla tua macchina e se ne
va, seguito dal tamponatore. Resti lì, in mezzo al traffico, come un idiota. Piove, è un sabato verso le 13, vai verso la
metro al laghetto dell’Eur, un giovane s’avvicina, ti punta un coltello alla gola e ti porta via la borsa con documenti,
chiavi, soldi e telefono. Gli episodi sono tutti veri, accaduti in rapidissima frequenza a mia figlia, a mio cognato, alla
mamma di mio cognata, a mio nipote. Alla vigilia di Natale, nel centro più chic, si aggirano zingare che fingono di
fare interviste, con al seguito bambini già addestrati a borseggi. Di notte, in alcuni ospedali, zingare super
addestrate rubano le catenine o la fede nuziale a malati terminali. Questa è quella che viene vergognosamente
chiamata microcriminalità, nella Roma del XXI secolo>>. Da Vacanze romane, di Barbara Palombelli.
Sempre dal Foglio, tra i rari quotidiani, testate sportive comprese, che ne abbiano dato diffusamente notizia. A
metà dicembre, il 14, è scomparso Maurice Herzog. Del personaggio, recuperiamo l’essenziale biografico dalla
Garzantina dello sport. Herzog era nato a Lione il 15 gennaio 1919. Si era laureato in giurisprudenza e ingegneria
appassionandosi contemporaneamente alla montagna, frequentando assiduamente uomini dell’ambiente e
formandosi sulle Alpi, in particolare nell’Aiguille de Peuterey, nel Grand Charmoz e nell’Aiguille du Midi, realizzando
la prima salita al Monte Bianco dal ghiacciaio della Brenva, per la cresta di Peuterey. Maurice Herzog entrò nella
storia dell’alpinismo il 3 giugno 1950 quando, insieme con Louis Lachenal, salì sugli 8.091 m dell’Annapurna, primi
uomini al mondo a scalare un <<ottomila>>. Della spedizione facevano parte altri alpinisti, esponenti della
formidabile tradizione d’oltralpe, come Lionel Terray e Gaston Rébuffat, protagonisti di imprese memorabili su picchi
europei ed asiatici. L’impresa venne compiuta senza l’aiuto di ossigeno. Fu la prima realizzata nell’ambito delle
tradizionali <<scuole>> alpinistiche dell’epoca, precedendo i britannici dell’Everest, 29 maggio 1953, Edmund Hillary
e Norgay Tenzing, nella spedizione condotta da John Hunt, e gli italiani del K2, 31 luglio 1954, Lino Lacedelli e Achille
Compagnoni, spedizione guidata da Ardito Desio e spregiudicatamente archiviata, per circa mezzo secolo, ignorando
volutamente il ruolo decisivo giocato nell’impresa da Walter Bonatti. Il racconto dell’avventura himalaiana, al cui
termine Herzog subì amputazioni alle dita di mani e piedi, è consegnato al libro Annapurna, undici milioni di copie
vendute, e al documentario firmato da Marcel Ichac, già celebre per aver realizzato nel 1936 un film sul Karakorum.
Dal 1958 al 1965, su indicazione di Charles de Gaulle, presidente della quinta Repubblica francese, Maurice Herzog
ricoprì il ruolo di Ministro dello sport e della gioventù. Fu Sindaco di Chamonix dal 1968 al 1977, membro del
Comitato olimpico internazionale dal 1970 al 1995, anno della sua nomina a membro onorario dell’organismo.
augustofrasca@libero.it
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Caro Direttore ,
anno nuovo e Vita Nova. Nel formulare a tutti lettori di Spiridon gli auguri i rito, sono lieto di annunciare che il primo numero
del 2013 debutta con due nuove rubriche.
La prima è dedicata ai quesiti che pervengono allo scrivente con i vari “media” usabili: per posta, per telefono, per fax, per telex, a
voce, tramite e-mail, twitter, face book; raramente con plichi recapitati a mano e per telegramma; molto spesso per interposta
persona ( in genere sono del tipo “il Tale ha detto che sei un emerito st…..”.
La seconda è riservata ad alcune testimomianze, legate alla mia ormai lunga carriera di fruitore di atletica, magari poco conosciute
ma meritevoli di ricordo per bontà di risultato o per eccezionalità di circostanze.
Il primo quesito è il seguente.
“ Egregio Vanni Loriga, ho letto sull’ultimo numero di Spiridon il suo elogio alle virtù di Alfio Giomi paragonato a Re Mida, in
grado di tramutare in oro tutto ciò che tocca. Ci ha ricordato i grandi risultati agli europei di Spalato 1990, con le famose 12
medaglie, di cui 5 d’oro. Ha però omesso di segnalare che tali taumaturgici poteri con il passare del tempo sono stati sottoposti a
mano a mano ad un certo processo di erosione, passando alle 8 (2 d’oro) del 1994 e del 1998; alle 4 del 2002”.
“Mi sa spiegare come mai si fossero così affievoliti i prodigiosi poteri? grazie dell’attenzione” (Lettera firmata da lettore che
preferisce non essere citato)
La mia risposta, forse insufficiente, trae motivi di ispirazione da precise leggi balistiche e fisiche. La balistica insegna, sin dai tempi
di Galileo Galilei (peraltro corregionale del Presidente Giomi), che qualsiasi cosa si muova nello spazio e nel tempo segue un
percorso parabolico. Per cui è inevitabile che, una volta toccato il cuspide della predetta conica, la traiettoria tenda verso il basso,
esattamente verso il punto di caduta.
Ci sono rimedi onde evitare questo percorso di decadimento? Esistono certamente soluzioni sostitutive. La più efficace è quella di
creare nuovi “missili” da inviare in orbita. Processo di facilissima attuazione: è sufficiente lavorare con precisa metodologia.
Basta avvicinare i giovanissimi, portarli sulla pista e sulla pedana o anche semplicemente su una strada o su un prato, allenarli con
capacità ed amore, motivarli, creare quel processo che tramuta la fatica in piacere.
Per farlo ci vogliono i “reclutatori”, i “maestri”, i “dirigenti”: talora queste tre figure coincidono in quelle persone che sono
conosciute come gli “apostoli” dell’atletica. Rendiamo loro il dovuto riconoscimento. Anche perché hanno il dono dell’empatia, la
“capacità di capire, sentire, condividere pensieri ed emozioni degli altri”. Parlando di empatia non si può certo ignorare, almeno
per assonanza, il principio dell’entropia il quale postula come “ non sia possibile trasformare l’energia da una formula all’altra
senza che una parte non venga dissipata in forma di calore”. Il quale calore, lo sanno tutti coloro che hanno praticato, insegnato,
propugnato atletica, altro non è che il sudore.
Senza dimenticare che, per volgarizzare il difficile concetto di “entropia morale”, ci si affida ad una massima molto banale: “Se
metti un litro di Chianti in un ettolitro di liquame avrai ovviamente 101 litri di liquame; se metti un litro di liquame in un ettolitro di
Chianti avrai, purtroppo, 101 litri di liquame…”
Concetto di facile interpretazione.
Passiamo ora alle testimonianze. Considerato che sinora abbiamo parlato di personaggi e cose rappresentanti il glorioso granducato
di Toscana, che nel Pianeta Atletica vanta un peso molto rilevante (anche più di quanto non si pensi), ricorderò una gara di salto che
trovai ricca di motivi di vario genere e che si disputò a Pisa.
E’ curioso premettere che il primissimo record a cui ebbi la ventura di assistere fu proprio un salto in alto femminile, disputato a
Torino nel campo atletico dello Stadio Mussolini (attualmente Olimpico dopo essere stato Comunale) il 27 settembre 1936. Si
trattava del GP La Stampa e c’era molta attesa per le reduci dai Giochi di Berlino, soprattutto per Ondina Valla olimpionica sugli 80
ostacoli. Arrivò invece solo Claudia Testoni, che vinse quattro gare e che nel salto in alto, disputato fuori classifica, stabilì il primato
italiano superando 1.54 (precedente 1.517 proprio della Valla).
Torniamo intanto a Pisa, Arena Garibaldi, Meeting dell’Amicizia, 25 agosto 1983. Tamara Vladmirovna Bykova, diciamolo subito,
migliorò il record mondiale con la seguente progressione: 1,75/1; 1,80/1; 1,84/ 1; 1,88/1; 1,92/1; 1,95/1; 2,01/2; 2,04/1; a 2.06 tre
falli. Il precedente era della stessa atleta, 2.03 superato a Londra quattro giorni prima insieme alla Meyfarth che però aveva vinto la
gara.
Su questo primato pisano ci sono molto cose da raccontare, prima e dopo la gara. Nel pomeriggio Tamara parlò a lungo con me ed
ebbi un ottimo interprete in Gian Paolo Urlando che la conosceva molto bene. Rispose alle più disparate domande: di Italiani
affermò di conoscere solo Celentano e nessun altro mentre sapeva benissimo che Azov, la sua città natale, era stata colonia della
Repubblica Marinara di Venezia e si chiamava Tana. Mi garantì che il nuovo primato mondiale era nelle sue gambe (bellissime).
Non c’era da dubitarne ma non certo nella Notturna pisana che stava per essere rinviata a causa di un nubifragio che investì la città. I
fedelissimi (dell’atletica e dell’ Uisp) non persero la speranza e lo stadio era pieno di gente. Le gare si sarebbero tenute ma la pedana
era completamente allagata, altro che gara e altro che record! Ed invece uno dei soliti miracoli: decine di persone si munirono di
lenzuoli, li immersero nell’acqua, li strizzarono e via. Altro che idrovora: dopo una mezzoretta la pedana era agibile! Applausi e
via: naturalmente tutte le atlete (c’erano la Ritter, la Brill, la Juha e le nostre Sandra Dini e Alessandra Fossati) furono
prudentissime e salirono piano piano, senza rifiutare nessuna misura. Tamara scalò nel tripudio generale il tetto del mondo.
Io ero entusiasta ma ci rimasi anche un po’ male. Prima della gara avevo dettato al mio Corriere dello Sport l’intervista in cui la
Bykova spiegava come nel suo futuro ci fosse il primato. Ora il futuro diventava improvvisamente il presente: intervista da
buttare… per fortuna in redazione lavorava Massimo Perrone che nel cuore della notte aggiornava il mio pezzo e con pochi, sapienti
ritocchi lo trasformava in una preziosa spiegazione di come si fanno i record mondiali.
Nel cuore della notte gli organizzatori ci condussero in un ristorante sulla Marina di Pisa dove Tamara raccontò tutte le sue
emozioni. Un fiume in piena, in un inglese che il collega Giacomo Mazzocchi tradusse magistralmente. Una notte incantata in cui
ebbi la cognizione del piacere: la prestazione agonistica eccelsa, la solidale collaborazione di colleghi anche concorrenti e di atleti
amici, la dedizione e la fede di un mondo che ama l’atletica. Tutto questo nel Granducato di Toscana. Buon anno!
Vanni Lòriga
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Riforma del settore tecnico - Risorse dalla gestione agli investimenti - Innovazione tecnica culturale e risultati!
- Reclutamento e formazione degli insegnanti di Educazione Fisica.

 Intervista di Pino Clemente ad Alfio Giomi
Sorprendiamo Alfio Giomi nel bel mezzo del primo Raduno giovanile, della sua presidenza il 3
gennaio a Formia nel sole della gioventù atletica italiana in fiore. In una giornata degna dei
migliori auspici.
Il Presidente ha risposto alle nostre domande sfoggiando il potere della sintesi. Chi ben
comincia è alla metà dell’opera, ci verrebbe da dire. Ovviamente con i gerundi che annunciano
qualcosa che può accadere.

(1) Le priorità del vostro programma
La prima in assoluto e' la riforma del settore tecnico con la revisione del supporto agli atleti.
non piu' premi se fai i risultati ma una sorta di patto con tecnico ed atleta. In pratica studiamo insieme un percorso di
crescita e su questo vertera' l'impegno della federazione. Contestualmente un nuovo rapporto con le societa' che, oltre
ad un aiuto concreto attraverso il ritorno a sostegni economici mirati, si sviluppi attraverso una nuova forma di
regolamenti condivisi.

(2) Come reperirete i fondi per realizzare i progetti
Intanto riformulando il bilancio, spostando risorse dalla gestione agli investimenti. Poi attraverso una nuova politica
di marketing che oltre a nuove risorse consenta dei risparmi nella gestione. Infine richiedendo al coni risorse mirate
alla strutturazione di centri di sviluppo tecnico di elite che vadano ad affiancarsi a Formia e Tirrenia.

(3) Quali le iniziative per restituire all’Atletica il “richiamo” che le compete.
L'obiettivo è quello di ritornare ad essere disciplina leader per capacità di innovazione tecnica, culturale e capace di
dialogare con una società in continua evoluzione. Ma in primis dobbiamo tornare a fare risultati!

(4) Il rapporto con la Scuola ai tempi dell’analfabetizzazione motoria e sportiva.
Non possiamo sostituirci al Ministero della Pubblica istruzioni e non abbiamo la magia per risolvere i problemi di una
società che si muove poco e male. Procederemo ad un monitoraggio degli insegnanti di Educazione Fisica o Scienze
Motorie per dialogare con quanti mostrano interesse ed istruirli gratuitamente con gli strumenti tecnico didattici,
manuali e audio visivi.
Costante sarà il raccordo fra il Centro e la periferia. Dai corsi di formazione emergeranno i più motivati che avranno
acquisito le competenze per operare all’interno delle rispettive Scuole e nelle società.

“CROSS PER TUTTI 2013” con una bella novità
La mitica 5 MULINI entra nel circuito CROSS PER TUTTI. Sette le gare del circuito milanese nel 2013. Resta fuori dal CROSS
PER TUTTI 2013 MI710 Atletica Monza che avrà l'onere di organizzare i Campionati Italiani Master. Innegabilmente si tratta
d’un grande successo per un’ iniziativa che parecchi avevano giudicato con sospetto. La partecipazione al CROSS PER TUTTI,
come tradizione di FIDAL MILANO, è aperta a tutti i tesserati FIDAL
Il calendario di quest’anno è il seguente: Campionato Provinciale Ragazzi a Paderno Dugnano; Campionato Provinciale
Allievi/Junior/Promesse/Senior a Seveso; Cinque mulini a San Vittore; Campionato Regionale Individuale Master a Cesano
Maderno, Campionato Provinciale Master a Cinisello Balsamo; Campionato di Società Master a Lissone; Campionato
Provinciale Cadetti a Cassano D’Adda ; Campionato Provincial Esordienti a Lissone
L'ingresso di una manifestazione leggendaria come la 5 Mulini ci riempie d'orgoglio e ci conferma nella validità del nostro progetto.
Siamo stati ben felici di essere contattati, a fine settembre, dagli stessi organizzatori del cross più antico del mondo. La presidente
Sabrina Fraccaroli, primo interlocutore della proposta, ha poi affidato a me il compito di incontrarmi con gli organizzatori. In una
prima riunione interlocutoria ho cercato di capire le problematiche legate all’inserimento di una gara IAAF in un circuito
Provinciale/Regionale. Chip di aziende diverse, orari diversi, costi di iscrizioni differenti, sponsor diversi sono stati i primi
problemi. Nel dialogo tra me e la 5 MULINI sono emerse due circostanze importanti: CROSS PER TUTTI avrebbe arricchito la
partecipazione giovanile della 5 MULINI e, quest’ultima, avrebbe dato grande lustro al nostro circuito. A questo punto, sentita la
presidente, ho subito organizzato la prima riunione con tutte le Società organizzatrici. Le problematiche sono state risolte con grande
coraggio di tutti e via . Le gare del CROSS PER TUTTI avranno gli stessi orari e le stesse partenze dello scorso anno con qualche
piccola variazione. Qualche diversità nella 5 MULINI per esigenze televisive ma con l’impegno di far partire i piccoli negli stessi
orari del CROSS PER TUTTI .
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Avevamo vegliato tutta la notte – i miei amici ed io – sotto lampade di moschea dalle cupole di ottone
traforato, stellate come le nostre anime, perché come queste irradiate dal chiuso fulgore di un cuore
elettrico. Avevamo lungamente calpestata su opulenti tappeti orientali la nostra atavica accidia,
discutendo davanti ai confini estremi della logica ed annerendo molta carta di frenetiche scritture. Un
immenso orgoglio gonfiava i nostri petti, poiché ci sentivamo soli, in quell’ora, ad essere desti e ritti,
come fari superbi o come sentinelle avanzate, di fronte all’esercito delle stelle nemiche, occhieggianti
dai loro celesti accampamenti. Soli coi fuochisti che s’agitano davanti ai forni infernali delle grandi
navi, soli coi neri fantasmi che frugano nelle pance arroventate delle locomotive lanciate a pazza
corsa, soli cogli ubriachi annaspanti, con un incerto batter d’ali, lungo i muri della città. Sussultammo
ad un tratto, all’udire il rumore formidabile degli enormi tramvai a due piani, che passano
sobbalzando, risplendenti di luci multicolori, come i villaggi in festa che il Po straripato squassa e
sradica d’improvviso, per trascinarli fino al mare, sulle cascate e attraverso i gorghi di un diluvio. Poi il
silenzio divenne più cupo. Ma mentre ascoltavamo l’estenuato borbottio di preghiere del vecchio
canale e lo scricchiolar dell’ossa dei palazzi moribondi sulle loro barbe di umida verdura, noi udimmo
subitamente ruggire sotto le finestre gli automobili famelici. Andiamo, diss’io, andiamo, amici!
Partiamo! Finalmente, la mitologia e l’ideale mistico sono superati: noi stiamo per assistere alla
nascita del Centauro e presto vedremo volare i primi Angeli!... Bisognerà scuotere le porte della vita
per provarne i cardini e i chiavistelli!... Partiamo! Ecco, sulla terra, la primissima aurora! Non v’è cosa
che agguagli lo splendore della rossa spada del sole che schermeggia per la prima volta nelle nostre
tenebre millenarie!... Da il Manifesto del Futurismo, Le Figaro, Paris, 20 febbraio 1909.

Allora ‘Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come non gli bastasse il cuore di staccarsene, adesso che
sapeva ogni cosa, e sedette sul muricciolo della vigna di massaro Filippo. Così stette un gran pezzo guardando il paese nero, e
ascoltando il mare che gli brontolava lì sotto. E ci stette fin quando cominciarono ad udirsi certi rumori ch’ei conosceva, e delle voci
che si chiamavano dietro gli usci, e sbatter d’imposte, e dei passi per le strade buie. Sulla riva, in fondo alla piazza, cominciavano a
formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardare i Tre Re che luccicavano, e la Puddara che annunziava l’alba, come l’aveva vista
tante volte. Allora tornò a chinare il capo sul petto, a pensare a tutta la sua storia. A poco a poco il mare cominciò a farsi bianco, e i
Tre Re ad impallidire, e le case spuntavano ad una ad una nelle vie scure, cogli usci chiusi, che si conoscevano tutte, e solo davanti
alla bottega di Pizzuto c’era il lumicino, e Rocco Spatu colle mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava. Fra poco lo zio Santoro
aprirà la porta, pensò ‘Ntoni, e si accoccolerà sull’uscio a cominciare la sua giornata anche lui. Tornò a guardare il mare, che s’era
fatto amaranto, tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro giornata anche loro, riprese la sua sporta, e disse: Ora è
tempo d’andarmene, perché fra poco comincerà a passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar la sua giornata sarà Rocco Spatu.
Da I Malavoglia, di Giovanni Verga (Catania 1840-1922), Edizioni Scolastiche Mondadori, Milano, 1956.

Cos’è l’atletica, se non un linguaggio. Fu Pasolini, molto avventurosamente, a vedere un <<linguaggio>> nel football: ma i suoi
intuiti critici sembrano un po’ forzati, vanno dalla discordia che il pallone suscita nei bar a un mistilinguismo spettacolare e atletico
che non sempre trova riscontro nei fatti. A mio parere il football ha la forza e la rozza autorità di un dialetto, ma il linguaggio
isolato, puro, sonoro, e con tutti i verbi a posto, senza necessità di eufemismi beceri, ce lo dona soltanto l’atletica. L’atletica brucia
nel momento in cui agisce, subito dopo è un testo da studiare a tavolino. Essa è scienza esatta. Una curva, una progressione, una
partenza, un accumulo di secondi, una stessa contrattura o inciampo improvviso – quindi il caso – diventano elementi di un
problema che cancella le sue risposte incognite, e si fa esatto nella soluzione, tesa alla logica. Naturalmente, mentre la si guarda,
l’atletica non strozza il grido nella gola di chi la segue: il critico si fa chirurgo, ma dopo, così come alla vigilia era matematico. Qui,
come possiamo vedere, l’atletica diventa una malattia, una sorta di <<virus>> che circola per arterie e vene. Non inquinante, è
logico, non mortale, ma senz’altro inguaribile. In una tribuna stampa, mentre gli atleti, laggiù, siedono tra i loro stracci colorati, o
saltellano prima di una gara, o si ripiegano su se stessi, dopo il traguardo, per ripigliar fiato, in quella tribuna stampa, dunque,
accadono tiri incrociati di discorsi che farebbero felice un filologo: è il massimo momento espressivo del linguaggio, che si
trasferisce da piste e pedane in sede critica. Ogni tre sillabe, una cifra. Ogni tre cifre, un aggettivo. Sto rendendomi conto di
redigere un articolo impossibile. Ma una cosa mi resta da dire: durante quest’ultima Olimpiade, molti illustrissimi politologi dei
Giochi hanno discusso intorno all’<<anima>> che gli è dentro. Un’Olimpiade moderna, possiede ancora quest’anima, si sono
domandati studiosi dì ogni parte e tendenza, persino qualche importante gerarca della piramide che gestisce i Giochi? Si è giunti a
dire, quasi in uno sforzo inventivo per superare il groviglio di idee: un’Olimpiade ebbe pur sempre un’anima, o religiosa o civile e
democratica, o addirittura condannata perché pagana e poi ricresciuta, seppur in laboratorio, per riportare in onore l’animale
uomo dei tempi moderni. L’ultima sua anima nasce dalla religione del progresso, che condiziona, forse corrode, ma è costante
irreversibile dell’esistenza contemporanea. Sono discorsi crudi, talora forse indigeribili: che non evitano di sbandare nel generico. A
questi discorsi l’atletica, che è figlia, regina, madre ed erede del gesto olimpico, ha risposto col suo <<fare>>. Anche stavolta il
linguaggio ha preferito essere se stesso, non dipendere dalle logomachie altrui. Precipitatasi sull’erba e sul tartan, l’atletica ha
voluto rendere omaggio soltanto alla propria consistenza, ripetendo le antiche sfide al <<limite umano>>, riproponendosi di fronte
ai rischi di sempre. La sua solitaria bellezza non ha mai chiesto altro. Da Atletica come linguaggio, di Giovanni Arpino (Pola 1927Torino 1987), Atletica, settembre 1976.
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“Vecio alpin, scriveva il Corriere dele Alpi ,tolta idealmente la barba bianca da
Santa Klaus, alla fine dei 21 chilometri della mezza maratona, Cristian Sommariva
ha guardato verso il cielo e dedicato in tempo reale la sua
vittoria al 7° Reggimento Alpini e ai soldati caduti in
Afghanistan. L'atleta della Dolomiti aveva appena battuto
Abdelaziz Mahjoubi, in uno sprint lungo, cominciato
all'inizio di piazza dei Martiri. È arrivato con più calma
Andrea Zanatta della Playlife, che si è regalato il terzo
posto della Santa Klaus Running. Tra le donne vittoria per
Yvette Moro Piazzon (57^ assoluta). Le altre due frazioni
non erano competitive: nella 6, il giovanissimo Sergio Riva
ha messo in coda Alessandro Vieceli e Luca Moret,
mentre la ragazza più brava è stata Ilaria Fantinel, brava a
spuntarla su Maria Chiara Celato dell'Athletic club ed Elena Susana. E nella 12 la
vittoria è andata a Lucio Sacchet su Mattia e Livio De Paoli. Tra le donne,
Sabrina Boldrin della Silca Conegliano ha avuto la meglio su Lara Comiotto e
Francesca Tosato”.
Sin qui la cronaca “sportiva” d’un evento per noi straordinario. Straordinario quanto può esser straordinaria
una corsa per Babbi Natale. Avete capito bene si tratta della Santa Klaus Running disputatasi in quel di
Belluno qualche giorno avanti Natale, ovvero l’occasione per un ultimo test a babbi e mamme natali che
avrebbero dovuto, causa cronica carenza di renne, consegnare i doni a piedi, e di corsa per visitare più
case possibili. 1653 al via, 880 gli uomini e 773 le donne. Meglio sarebbeforse dire maschi e femmine visto
che i ragazzini erano numerosissimi.
E’ stata una gran festa che mi ha fatto tornare
alla mente fra i miei ricordi d’infanzia, le
famose “Course des serveuses et garçon de
cafè” che, nate il Francia all’inizio del secolo
scorso per fare reclame al Pastisse , si
disputato ormai in mezzo mondo dalla svizzera
all’Australia. Italia compresa, anche se qui da
noi, a parte forse solo quella di Bressanone,
hanno più che altro carattere folcloristico.
Pensate
le gare più famose si
sono
coordinate in una vera e propria federazione
nternazionale, la “Waiters Race Association”
ed hanno un certo riscontro anche sui mezzi d’informazione. Sentite che
scrivev, ad esempio, la “Depeche” in occasione dalla “course” dell’agosto
scorso a Chamonix : « Sur la place du Triangle de l’amitié, ce mercredi, à
15h30, les 14 filles et 45 garçons en lice s’élançaient, plateau à la main pour
la traditionnelle course
des garçons de café. Un
plateau contenant deux verres de sirop et une bouteille
d’eau pétillante à transporter sur 2,2 km sans en verser
une goutte, avec, à mi-chemin, l’ajout d’une bouteille de
soda. Le tout, en tenue de service.
À ce petit jeu, on notera des belles performances. Chez
les filles, la première était Sophie Dupras (café M), la
deuxième Audrey Linotte (Carlina) et la troisième
Milaine Jay (La Bergerie).
Chez les garçons, le premier était Pehven Grotti (hôtel
Alpina), le deuxième Ahmed Aloui (La Cabane) et le
troisième Ludovic Marschal (Le Labrador) ».
A titolo di curiosità segnaliamo che il regolamneto
internazionale prevede che i concorrenti, tutti
dipendenti di esercizi di somministrazione, gareggino
con la “tenue de rigueur” reggendo il vassoio di
metallo leggero con sopra una
bottiglia della
bevanda e due bicchieri. Non è indicato se la
bottiglia ed i bicchieri devono essere pieni oppure
no. E’ proibito incollare l’una e gli altri sul vassoio…
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In occasione delle Festività alcuni giovanissimi amici del Petit bonhomme di Spiridon ci hanno
mandato i loro messaggi augurali, magari da trasmettere al Bambino Gesù o a Babbo Natale

I disegni sono di :
Luca (Biella) ; Jade (Marseille); Marco (Milano);
Marcello (Geneve); Mattia e Bruno (Londra) François (Aubagne), Luca (Barcellona); Manuela
(Barcellona); Salvatore (Palermo); Giulia (Sri Lanka), Edoardo (Torino)
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Chers Amis,
Exister est une réalité, un fait, vivre est un art.
Pendant des millénaires, la religion a rempli le rôle de l’éducation de notre manière de vivre et s’est faite directrice de nos vies
intérieurs. Aujourd’hui, elle est de moins en moins d’influente, peut-être est-elle trop rigide pour un monde en pleine
transformation et ne correspond plus aux aspirations naturelles des individus-citoyens en quête de sens. Faite de règles qui ne
parlent plus qu’à une minorité, elle devrait pouvoir renouveler son regard, son langage pour toucher les âmes.
Etouffés par une forme de déshumanisation idéologique et égoïste, nous nous tournons vers de faux prophètes, sans penser à
s’inspirer des philosophes qui ont toujours légué les clés pour nous aider à accepter la vie comme elle devrait être et nous imposer
à vivre dans “l’ici et maintenant”.
Nous sommes tous confrontés à un certain nombre de faits que nous n’avons pas choisis, que nous n’avons pas voulus et qui nous
sont imposés. Cela commence par notre lieu de naissance, notre famille, l’époque à laquelle nous vivons, c’est aussi notre corps,
nos capacités physiques, nos qualités intellectuelles et aussi nos handicaps. Ensuite vient s’ajouter pour compléter le tableau, les
évènements qui nous transforment et que nous ne contrôlons pas: les maladies, la vieillesse et… la mort. Ainsi va le “sort” de tout
être humain.
Tout se bouscule entre “ce qui dépend de nous” ( opinion, désirs, aversion…) avec ce qui nous appartient de changer et “ce qui ne
dépend pas de nous” (corps, conditions de naissance, etc…). Vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous c’est mettre un
masque et devenir une sorte d’acteur dans un rôle qui affiche son apparence aux yeux des autres.
Je souhaite que tout au long de 2013 vous laisser tomber vos masques réservés aux seuls temps des carnavals et que vous faites
de cette année nouvelle un temps fort d’amitié, de solidarité et d’actions concrètes envers les plus déminis d’entre-nous et de
tous ceux qui ont besoin des autres en ces temps difficiles et inhumains.

Caro Gesù Bambino, volevo soltanto dirti che per questo Natale e per tutti gli altri che verranno,

io non voglio un semplice e
comune regalo, perché in questo periodo di crisi le tasse hanno aumentato il costo e i miei genitori non hanno abbastanza soldi
per pagare.
Spesso rimaniamo senza acqua e senza corrente e anche senza gas per poter cucinare e spesso andiamo a mangiare da mia nonna.
E quindi ti voglio chiedere, per favore fai finire questa storia perché io sono stufo di andare sempre fuori, perché alla fine
noi utilizziamo casa soltanto per dormire e, credo che forse nonsono solo io ad avere questi problemi.
Quindi voglio chiederti se per favore Tu puoi fare qualche cosa.
Io te ne sarei davvero grato. Grazie Gesù Bambino.

ANNO CHE VIENE, ANNO CHE VA !!
Se ne va, se ne va,
non si sa da dove viene, non si sa dove andrà
quante cose venute, quante cose che andranno,
giorno dopo giorno, anno dopo anno.
E dei bei momenti che ne sarà?
Anno che viene, anno che va.
Se ne va, se ne
e perché lo faccia non si sa,
uno va via e un altro ne viene,
e noi lo aspetteremo tutti insieme.
E l’anno vecchio dove andrà?
Anno che viene , anno che va.
Se ne va, se ne va,
perché un altro lo sostituirà
E in fondo non cambia proprio niente,
la vita va avanti, avanti va la gente,
e dell’anno nuovo nulla si sa
anno che viene , anno che va
Marilena Carpi de Resmini (anni 11)

CARO BAMBIN GESU’
Ti scrivo per dirti che cos’è per me il Natale
Natale è stare bene con gli altri,
non è più quel Natale
fatto solo di regali perché c’è crisi
e non si può volere quello che si desidera,
Il Natale è gioia, amore, gentilezza,
generosità,rispetto e tanto altro.
Io sento che le persone in questo periodo
stanno soffrendo e ti chiedo tre regali:
la PACE nel mondo, il necessario per
i bambini dell’Africa, niente più crisi.
A me sarebbe piaciuto un bel regalo,
ma non chiedo niente, solo tanta
felicità nel mondo per tutti.

Remigio (anni 6) Palermo
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31 dicembre - Podio tutto keniano alla Corrida si San Silvestro di San Paolo del Brasile alla sua ottantottesima
edizione. Ha vinto Edwin Kipsang Rotich (che ha concluso i poco più che 15 chilometri della sempre straordinaria e
storica gara paulista in 44’ e 5 secondi precedendo, al termine d’una
lunga volata, Joseph Aperumoi ( 44:14) e Mark Korir in 44:21. 4
Giovani dos Santos (BRA) 44:51,5. Hafid Chani (MAR) 45:5, 6. Najim
El Qady (MAR) 46:34, 7. Alphonce Felix Simbu (TAN) 46:37,8.
Ubiratan José dos Santos (BRA) 46:38 9. Ahmed Baday (MAR)
46:40,10. Paulo Roberto de Almeida Paula (BRA) 46:49 Vittoria
keniana anche in campo femminile dove s’è imposta Maurine Jelagat
Kipchumba (51:42). Alle sue spalle Jackline Juma Sakilu (TAN)
52:11, Rumokol Chepkanan KEN 52:50 e Fekede Negede (ETH)
53:36 E 'stata una gara difficile, con continui saliscendi e Kipsang
Rotich ha dovuto faticare assai più del previsto prima di imporsi su
antagonisti assai determinati ma ad un gradino sotto di lui. Nella gara
femminile, il ritmo iniziale è stato fissato dalla coppia brasiliana Marily dos Santos e Larissa Quintão, ma un gruppo
di atlete africane è riuscito ribaltare la situazione dopo che verso metà gara ha preso il controllo della situazione la
Kipchumba ha preso il largo andando per conto suo e vincere con un ampio margine di tempo: 29 secondi. Seguono:
5. Anastazia Ghamaa (TAN) 53:42,6. Tatiele Carvalho (BRA) 54:10,7. Sueli Pereira da Silva (BRA) 54:19,8. Nancy
Jepkosgei Kipron (KEN) 54:41,9. Roselaine de Sousa Silva (BRA) 55:09 10. Marizete Moreira dos Santos (BRA)
55:34 Sono stati oltre 2500 i concorrenti che si sono cimentati nella gara con una temperatura di 24° C ed oltre l’80%
di umidità. Una gran festa sportiva purtroppo turbata da un fatto luttuoso: Israel Cruz Jackson, 41 anni, atleta che
correva su una carrozzina, è morto dopo essere andato a sbattere contro un muro dello stadio Pacaembu. Aveva perso
il controllo della propria sedia a rotelle mentre percorreva un tratto in discesa della gara. Cruz, che aveva la gamba
sinistra amputata dal 1985, è stato immediatamente soccorso e trasportato in un ospedale, ma è morto un'ora e mezza
dopo il ricovero per le lesioni riportate nell'impatto.
Dal canto suo l’etiope Tesfaye Atsedu chiuso la sua annata di corsa
vincendo senza ambagi 57a edizione del San Silvestre di Luanda
(Angola) di fronte a oltre un milione di spettatori che affollavano le
strade della capitale angolana. E 'stata una grande gara anche se il
tempo realizzato non è stato velocissimo ma non va dimenticato che il
caldo era asfissiante , l’etiope ha vinto in 28’ e 17” sulla distanza di 10
Sono stati ben oltre 1000 i corridori con un pubblico degno delle
migliori aspettative. lasciando agli altri le briciole. Etiopi e keniani
hanno anche qui fatto la parte del leone conquistando tutti i poti di
vertice
Atsedu Tesfaye ha preceduto con ben 13” di vantaggio il keniano Alex Korio . Seguono: 3. Kibet Kosgei (KEN)
28:32,4. Mosinet Bayih (ETH) 28:42,5. Abraham Kipsigei (KEN) 28:48 e 6. Birhan Nebebew (ETH) 28:48
Fra le donne, prima Priscah Jeptoo (KEN) 32:31,2. Kipkoech Chepkorir (KEN) 32:43 3. Mercy Jerotich (KEN)
32:58, 4. Alice Mogire (KEN) 33:06,5. Azemra Gebru (ETH) 33:17, 6. Mekasha Waganesh (ETH) 33:28
Il bronzo sui 10.000 alle Olimpiadi di Londra Tariku Bekele é risultato
più forte del connazionale Gelete Burka nella 48° Corrida di San
Silvestro valensiana a Madrid vincendo la prova (10 km.) in
Combattendo contro un freddo pungente vincendo è diventato è
diventato il terzo uomo nella storia a vincere le due più rinomate
“Corride” di Capodanno, quella di San Paolo e questa di Madrid.
Bekel ha dominato sin dall’inizio imponendo un ritmo mozza fiato e
stronca garretti. Solo un quartetto di spagnolo cercava di stargli dietro
ma al giro di boa avevavo già accumulato 13” di vantaggio ch’è andato
aumentando fino a 16 dell’arrivo considetao che nella seconda parte
Bekele ha pure rallentato il ritmo. Alle sue spalle troviamo un
mortificato Ayad Lamdassem (ESP) 28:45. 3. Roberto Alaiz (ESP) 29:08. 4. Manuel Penas (ESP) 29:21.5. José
Carlos Hernández (ESP) 29:23.6. Enrique Sánchez (ESP) 29:28.7. Fernando Carro (ESP) 29:35 ,8. Chema Martínez
(ESP) 29:38, 9. Martos Sebastián (ESP) 29:45, 10. José España (ESP) 29:48.
In campo femminile c’era grande attesa per il confronto Burqa – Linet Masai. Le due non si sono affatto risparmiate
ma alla fine dei 10 km ha avuto la meglio l’etiope prima in 30:59, 2. Linet Masai (KEN) 32:13 ,3. Diana Martín
(ESP) 32:32 ,4. Teresa Urbina (ESP) 33:46, 5. Marta Silvestre (ESP) 33:53 6. Cristina Jordán (ESP) 33:53, 7. Marta
Domínguez (ESP) 33:59.
Diversamente dalle altre grandi manifestazioni podistiche di questi tempi , molti si sorprenderanno che questa di
Madrid abbia avuto una ridotta partecipazione di grandi mezzofondisti in ispecie del Corno d’Africa. Niente di
strano: con l’aria che corre il Ispagna in fatto di quattrini , gli organizzatori son dovuti scendere a miti consigli…
chissà che sia un bel precedente.
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Con le Buone Feste un “esproprio indegno” a Palermo.
State buoni, se potete… quando una ordinanza dell’amministrazione Comunale vi sfratta dal Campo dei vostri Giochi come
accaduto nella Palermo – Leoluca Orlando alla sesta sindacatura con il record di ogni epoca – che si candida a Capitale Europea
dello Sport per il 2017 (1).
“Mo vene Natale”, la maggioranza dei 59 milioni di italiani e qualche cranio “nun tene denari”, io da qualche tempo non dirigo
CorriSicilia e non intrattengo buoni rapporti con i media locali. Ma è questo il tempo degli auguri.
Tre squilli, tre voci fra la tarda sera di ieri e il mattino di oggi.
Da Milano Pino Musco, quattrocentista del Cus Palermo negli anni ’50, funzionario dell’IBM in pensione, mai pensionato dalla
passione per l’Atletica e per la sua Palermo. Quando annualmente ritorno, la trovo imbruttita, mi dice. Una notizia ottima: Vittorio
Viola, il suo compagno al Liceo Garibaldi e nella 4x400 cussina, ha combattuto e sconfitto un male
mostruoso e gli aveva preannunciato il dono di un librino. Musco ha ricevuto 1kg 800gr di Storia
dell’Atletica siciliana, ha rimarcato il babbio consueto del suo amicone e ci ha fatto i complimenti dei
complimenti.
Una (seconda) voce poco fa? Ma non siamo ne Il Barbiere di Siviglia. Sei ore fa da Roma: sono Bruno
Cacchi con scansione ritmata e chiara, l’ultra ottuagenario che fu negli anni ’70 D.t della nazionale di
Atletica, allenatore e marito di Paola Pigni – dalla velocità alle lunghe distanze – medaglia di bronzo
nei 1500 metri all’Olimpiade di Monaco 1972. Il prof Cacchi, nato a Forlimpopoli, è stato allenatore
della Libertas Catania, negli anni ’50, dirigente Marco Mannisi ed ha formato una generazione di forti
atleti in diverse specialità con il marchio doc nel mezzofondo. Alcuni di questi campioni si sono
realizzati come allenatori di qualità, di qualità: Alfio Cazzetta, Vito Riolo, Pietro Collura, Salvatore
Gioieni…
“Bruno anch’io sono stato tuo allievo e sei stato il regista della mia Relazione al Congresso degli
Allenatori Europei (Budapest 5-7 gennaio 1975) caratterizzato dalla Proposta di introdurre nelle gare
Internazionali la maratona femminile e i 5 e 10 mila metri in pista. Salvatore e
Tommaso Ticali di Bagheria mi hanno confezionato un dono natalizio
riproponendo, nel 37esimo del Congresso, la Proposta dalle pagine della rivista
Atletica diretta da Dante Merlo con una citazione lusinghiera nell’editoriale,
riferita all’uomo del Sud che non era arretrato, ma avanzava nell’emancipazione
della resistenza al femminile”.
Trattenuta a stento la commozione, i saluti a Paola e alla figlia Chiara che dà il
meglio della sua intelligenza operosa al Coni di Roma, Palazzetto H quello
centrale, ha precisato il padre. Ancora piacevolmente accalorato e con i muscoli
meno contratti del solito, ricevo la terza telefonata, è la voce di Ugo D’Azzò,
l’allenatore dello Sporting Centre Mediterraneo, la società del pattinaggio su pista
a rotelle che si è piazzata al secondo posto nel Campionato Italiano dal 2010-2012 e che a febbraio dovrebbe competere nella
specialità del pattinaggio artistico sincronizzato. D’Azzò, con voce abbrunata: ci hanno sfrattato dalla pista del Giardino Inglese (2)
dove si è insediato ON ICE, di una società privata che offre a pagamento pubblico sollazzo a quanti – “dai nichi ai ranni” (3) – che
vogliano inebriarsi del precario equilibrio nella superficie ghiacciata .
Lo Sporting Centre ha indirizzato vibrate proteste al Comune e al Coni. Nessuna risposta. Il presidente si è rivolto a ditelo a Rgs, la
trasmissione radiofonica mattutina coordinata dal direttore Giovanni Pepi (4), un uomo sperimentato e con il record Italiano della
longevità direttoriale, che innalza la bandiera della moderazione. D’Azzò che era stato allertato fin dalle 8,05 del 21 dicembre, non è
stato messo in onda, è intervenuto il vicesindaco, l’ingegner Cesare La Piana, che non è stato conciso come Giulio Cesare al
Congresso, con la rima che…. siamo rimasti come i fessi ad ascoltare che uno dei Beni Culturali sportivi di Palermo – la pista di
pattinaggio del Giardino Inglese – è stata destinata ad altra finalità, cosa buona e giusta per lo svago dei cittadini attratti ma ingiusta
per gli sfrattati che purtroppo sono una minoranza esigua.
Questo esproprio di una memoria è degno della deriva di certa amministrazione e indegno nell’accezione più offensiva del
vocabolo.
Santo Ferrara, conduttore dell’altra Tv ultima arrivata tra le “monolocali”(5), ha distillato per gli amici di FB un pensiero del
Maestro Danilo Dolci, il triestino che insegnò la pedagogia non solo ai ragazzini di Partinico, Trappeto Cinisi, e dintorni
sommuovendo le coscienze e inimicandosi ferocemente i compartecipi della triade: potere politico – coppole storte - e parrini
tornacontisti.
Il rapporto scolastico è spesso un rapporto di dominazione: il brivido delle metafore insegnante domatore e alunno leone. Il leone
alza docilmente le zampe, perché è stato domato, dominato; è diventato una proiezione della volontà di dominio del domatore…
un’azione educativa che possa chiamarsi tale e acquisire che tutti, chi più chi meno, poiché soggetti alla aggressione del virus del
domino, siamo malati di violenza.
L’aggressività è un fattore di contato, di socializzazione ed anche di selezione meritocratica. Se l’aggressività è frustrata o non è
incanalata correttamente nella sublimazione degli istinti belluini degenera nella violenza autodistruttiva. Un classico della letteratura
giovanile Noi, i ragazzi dello Zoo di Berlino (1978) che ripiombano nel vortice della droga e della violenza distruttiva dopo che
l’Amministrazione Comunale li ha privati del loro terreno di Giochi senza alternativa gratificante.
D’Azzò ci dice che la sua squadra non potrà adempiere a due impegni programmati: l’uno agonistico, già itato, l’altro sociale.
Infatti sarà annullato la Festa del 6 gennaio con i doni per i bimbi delle famiglie meno abbienti. D’Azzò ha letto e meditato il
testamento spirituale di Dolci e non condizionerà le sue allieve ed i suoi allievi. È fiducioso che sapranno giudicare gli
Amministratori e il Reggente del Coni, consulente del sindaco, che hanno concesso la priorità agli “affari privati” e hanno
annichilito le pubbliche virtù sportive.
(1)Una ideazione del Partito Popolare Europeo che promette milioni di euro vincolati ai Grandi Eventi ed anche agli impianti
sportivi.
(2) Sotto il governo di Ruggero Settimo si prolungò lo stradone fuori porta Maqueda, intitolando alla libertà alla nuova strada, Via
Libertà, tra il 1853 e il 1855 sorgeva un Giardino “all’inglese” che accresceva la dotazione di verde pubblico in quella zona dove
già si delineava l’espansione della nascente città borghese, da Il peccato del fare di Rosario La Duca.
(3) No Vendola ma piccoli e grandi.
(4) Pepi è un esteta delle fotografie, premiato nei concorsi. Se dall’alto scatta una foto vedrà lo sfregio al fondale alberato.
(5) Dalla prima di Fulvio Abbate che analizzava gli avvenimenti da una stanza della sua abitazione.
Ferrara dirama dal Palazzo del comune e per il Bene Comune che certamente non s’identifica nell’espropriazione del Campo di
pattinaggio.
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Iuxta traditionem dicit quod Brennus barbarus dux
proponitur magistratibus Romanis redimere civitas contra solucione cum magnis quantitatis pondo auri.
Romanis prius acceptetur, tunc contestari, arguendo quod statera solebat ponderare redemptionem fuerat
mutata sit; Brenno tunc misit eam in planitie gladii eius pondera etiam (in ut augerem valor invadas
praedam requiritur ad Romanos), proferendo inclyta phrase "vae Victis", ecetera sic perdurantes
Ovvero: nel rispetto della tradizione il condottiero barbaro propose ai magistrati romani di riscattare la città
contro il versamento di 1000 libbre d'oro. I Romani dapprima accettarono, poi protestarono sostenendo
che le bilance utilizzate per la pesa del riscatto fossero state alterate; Brenno allora gettò sul piatto dei pesi
anche la sua spada (in modo da aumentare il valore del bottino richiesto ai Romani), pronunciando la
famosa frase "Vae victis!", "Guai ai Vinti!". È molto probabile che, ottenuto dai Romani quanto richiesto, i Galli
abbiano abbandonato la città per tornare alle proprie terre, terminando la campagna di invasione. Tuttavia, la
tradizione dei “patacca” romani rivisitata successivamente dalla retorica italica l’intento non tanto di recuperare
l’onore (per altro sempre assai scarso) perduto quanto per inventarsi glorie inesistenti tramanda che Marco Furio
Camillo, venuto a conoscenza della richiesta di riscatto, tornò velocemente a Roma per affrontare di persona Brenno.
Una volta giunto alle bilance gettò anch'egli la propria spada sui piatti, così da compensare il peso della spada del
barbaro. Quindi gli si rivolse dicendo: "Non auro, sed ferro, recuperanda est Patria", ossia: "Non con l'oro si riscatta
la Patria, ma con il ferro".
Mentre era in corso il Sacco di Roma i Romani iniziarono ad organizzare le prime forme di resistenza. Marco Furio
Camillo, sebbene esiliato dai suoi concittadini ad Ardea, inflisse alcune sconfitte ai Galli sui campi di battaglia nei
dintorni della città. Brenno si accorse ben presto che, sebbene egli controllasse Roma, c'era il concreto rischio che si
raggiungesse una condizione di stallo potenzialmente pericolosa per il suo esercito. Probabilmente per questo motivo
il condottiero barbaro propose ai magistrati romani di riscattare la città contro il versamento di 1000 libbre d'oro. I
Romani dapprima accettarono, poi protestarono sostenendo che le bilance utilizzate per la pesa del riscatto fossero
state alterate; Brenno allora gettò sul piatto dei pesi anche la sua spada (in modo da aumentare il valore del bottino
richiesto ai Romani), pronunciando la famosa frase "Vae victis!", "Guai ai Vinti!".
La leggenda di Marco Furio Camillo ci è tornata prepotentemente alla mente seguendo la diretta dell’arrivo a
Ciampino dei due marò detenuti in India e tornati in patria per una vacanza concessa dai grandi Indiani , anzi dei
valorosissimi Indiani che di guerre ne han vinte quante noi.
All’arrivo a Roma dei due militari, ministri, generalissimi, grand commis d’etat si sono alternati ai microfoni di tivi e
radio con trionfalistiche orazioni. Sembrava avessimo vinto una grande battaglia. Se non proprio vinto una battaglia
campale almeno quna diplomatica facendo finta di dimenticarsi che quei due disgraziati, venduti prima da un
armatore (napoletano) interessato solo a salvare il carico, poi supportati nei mesi successivi dai fiacchi balbettii d’una
diplomazia da stato operetta , ora sono riusciti ad avere questo mortificante permessino …. natalizio concesso solo
perché i nostri grintosi governanti si son prostituiti in tutte le maniera possibili, ed anche di più,
Cose da vergognarsi. Se avessimo dignità, naturalmente.

Bilancio 2012 con poca Italia
Si è appena chiuso l’anno e, nello sport, ci accorgiamo malinconicamente che, squilli di Londra a parte (un’onorevole difesa) nei
bilanci di fine anno, come dire, lo spread è altissimo. Nei ranking che si preparano e che in parte sono già stati anticipati c’è poco o
scarsa Italia. Verrebbe da dire in totale sinergia con gli indicatori del vivere civile e sociale che ci dimostrano come siamo lontani
dal vertice per trasparenza amministrativa, stabilità politica, libertà di stampa, uso della banda larga, solo per citare alcuni parametri
presi a caso dagli indicatori internazionali. C’è solo una cosa in cui eccelliamo e cioè la confusione e l’azzardo dato che quest’ultima
industria, nonostante problematiche assortite, registrerà un incremento del 10%. E i nostri eroi dello sport, a parte la foto
propagandistica di fine anno, tutti insieme con il berretto di Natale inzuccato in testa (poco efficace perché indistinguibili gli uni
dagli altri, persino gli uomini dalle donne, e chissà quanto è costata la promozione!) poco colpiscono la fantasia degli osservatori
universali sarà perché Jessica Rossi pratica il tiro a volo o le grandi fiorettiste nostrane hanno il torto di praticare una scherma
ancora poco universale. Un pochino ci riconsoliamo con il tiratore a segno Campriani che è entrato nella Hall of fame della propria
disciplina. Altro discorso se il nuoto avesse confermato la vertice la Pellegrini o se l’atletica dopo qualche anno di buio avesse
riscoperto Howe proprio all’altezza dei Giochi. I nostri allenatori, forse intuendo l’aria che tira (“Bamboli non c’è una lira”suggerisce sotto le righe il Coni) emigrano. Lo farà Cerioni nella munifica Russia oramai oligocapitalista seguendo l’esempio di
Ezio Gamba, già oro nel judo che, guadagnandosi le simpatie dell’ex praticante Putin è stato giudicato il miglior allenatore 2012 di
tutti gli sport nell’ambito della cerimonia Elite. Ed era un riconoscimento che non era mai andato a un tecnico straniero, frutto del
gran raccolto olimpico. Ma se gli allenatori sono apprezzati, gli atleti azzurri nelle classifiche miste e promiscue che tecnicamente
valgono poco ma hanno un gran valore d’immagine proprio non figurano. L’Aips, la stampa sportiva internazionale, nella lista
completa dei pretendenti al rango n. 1 ha inserito un sacco di nazioni ma non rappresentanti italiani. C’è la Svizzera con il tennista
Federer, la Cina con Sun Yang nel nuoto, il Kenya con Rudisha nell’atletica, la Gran Bretagna con Wiggins nel ciclismo, la Francia
con Agnel ancora nel nuoto, E poi Spagna (Iniesta e Alonso), Germania (Vettel), Portogallo (Cristiano Ronaldo), Stati Uniti (i quasi
gemelli Phelps e Lochte), l’Ucraina (Klitscho), l’Austria (Hirscher), la Giamaica (il divino Bolt, molte probabilità di vincere),
ancora la Gran Bretagna (il naturalizzato Moh Farah), la Serbia (Djokovic), di nuovo la Cina (Qin Kai). Non abbiamo eroi da
Olimpo di pronta gettonatura anche in conseguenza dell’elevarsi dell’età media dei nostri campioni, piuttosto stagionati e dunque
poco mitici. E né meglio stiamo tra le donne e negli sport di squadra dove non c’è neanche una nomination. Di più non c’è neanche
una manifestazione organizzata dall’Italia che entri nella “top 10” per una magnifica riuscita. Qui c’è da dire ormai che di “big
event” ne organizziamo ben pochi stante la spending review invalsa anche nello sport e nel cui comparto la rinuncia alla corsa
olimpica del 2020 è stata ben significativa tappa. Prendere atto di questa realtà è una constatazione doverosa per ripartire in un anno
in cui sono peggiorati anche tutti gli indicatori economici (calo del Pil e dei consumi, aumento dell’indice di disoccupazione). E lo
sport non poteva restare estraneo a questa connotazione profondamente negativa. Daniele Poto
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Palazzina Assi, ultimo atto
La Cassazione conferma dissequestro
Dissequestrata in via definitiva la palazzina Assi Giglio Rosso di viale Michelangelo. Lo ha disposto una
sentenza della Cassazione. Il vicesindaco Nardella: “Finalmente la società biancorossa potrà fruire al meglio
della struttura”

Dissequestrata in via definitiva la palazzina Assi Giglio Rosso in viale
Michelangelo. E’ quanto ha disposto una sentenza della Cassazione che
fa seguito al pronunciamento del Tribunale del Riesame che aveva già
accolto il ricorso del Comune di Firenze a seguito dell’apposizione dei
sigilli alla nuova struttura ipotizzando il reato di abuso edilizio e
violazione del Regio decreto 523/1904. Secondo l’accusa, e sulla base di
un esposto di alcuni residenti, la palazzina sarebbe stata realizzata sopra
un corso d’acqua (il Fosso Gamberaia, interrato da decenni). Il tribunale
del riesame (sentenza del febbraio 2011) ha però ritenuto che, secondo la
documentazione allegata al ricorso, quel corso d’acqua “non abbia le
caratteristiche di un fosso d’acqua naturale, atteso che risulta da decenni
completamente intubato ed interrato e pertanto non può trovare
applicazione il divieto di edificazione posto dal Regio decreto a tutela degli alvei e loro sponde”.Sentenza confermata adesso dalla
cassazione.
“Siamo particolarmente soddisfatti – ha sottolineato il vicesindaco e assessore allo sport Dario Nardella – di questa decisione che
finalmente offre alla società e agli atleti della biancorossa la massima serenità per la piena fruizione della palazzina che abbiamo
inaugurato nel giugno 2011 e che ha ottenuto il riconoscimento Klimaenergy 2011 per accorgimenti utilizzati per minimizzare il
fabbisogno di combustile e ridurre le emissioni di CO2 nell'ambiente”. Per la realizzazione della sede infatti sono state utilizzate
soluzioni impiantistiche volte al contenimento dei consumi ed all’efficienza energetica del nuovo fabbricato. La produzione
dell’energia termica per l’acqua calda a servizio delle utenze è quella fornita dalla caldaia a condensazione con un impianto
costituito da 16 pannelli solari posti in copertura. Il beneficio ambientale è rappresentato dalla riduzione annuale in emissioni di
anidride carbonica in atmosfera conseguente al minor fabbisogno di combustibile stimabile in 20.5 tonnellate.
La palazzina è sviluppata su due piani: il primo livello comprende, oltre ad un locale ufficio-reception, un locale di muscolazione ed
i relativi spogliatoi e servizi. Il secondo livello dell’edificio, posto a quota di poco superiore al piano pista, è occupato dagli uffici
amministrativi e di rappresentanza della società sportiva e dai locali necessari all’organizzazione e la gestione dell’attività
agonistica. Il costo complessivo dell’intervento del secondo lotto è stato di 1.960.000 euro. Va ricordato che il primo lotto, concluso
nel 2006 con un investimento complessivo di 1.090.000 euro, ha consentito il potenziamento del verde esistente recuperando le aree
occupate dal campo di basket in asfalto e l'area della ex sala da ballo (distrutta da un incendio) all'inizio della curva di via Tacca, la
realizzazione della club house (di circa 220 metri quadrati, oltre alcuni loggiati) struttura di ritrovo aperta ai frequentatori
dell’impianto ed il recupero ad uso spogliatoi della vecchia casa del custode. Inoltre il primo stralcio del secondo lotto, concluso nel
2009, ha previsto l’esecuzione dei nuovi servizi igienici per gli spettatori, il risanamento delle gradinate, la demolizione dei volumi
incongrui edificati nel tempo e la realizzazione di un sistema di percorsi esterni accessibili, di collegamento dal parcheggio
superiore sino alla club house

BAGNASCO PENSA ALLA BUFFONATA DI LERICI E A MONTI
MA SI DIMENTICA DEL PRETE ASSASSINATO A PISTOIA
Ricordate Bagnasco? Il Cardinale presidente della Cei? Quello che disse "Prima di qualunque, pur legittima bandiera particolare,
viene la bandiera della Nazione [Italia]", il buon cattolico saprà valutare la frase: Pio IX, Leone XIII, San Pio X e Benedetto
XV possono solo piangere davanti a certe mostruosità. Ma disse anche, in Italia ed in un periodo pieno di morti suicidi a causa della
crisi e della tassazione, che "non pagare le tasse è peccato"; il peccato lo fece lui, perché è smentito, in certi contesti, da Giovanni
Paolo II nel Catechismo (cf diritti e doveri, cittadino e Stato, tasse e tributi) e da tutta la Dottrina sociale della Chiesa. Il buon
cattolico già sa e chi non sa si informi sui testi e studi, Pontifex ha pubblicato sufficiente materiale cattolico a riguardo. Adesso
sempre Bagnasco dice che Monti è la scelta giusta, si avete capito bene, quello del più grande recente fallimento economico italiano,
quello delle tasse ai poveri, quello dei miliardi per risanare ...
... i conti delle banche, quello delle pensioni e degli esodati, quello del Bildenberg. Leone XIII, il Papa della Rerum
Novarum, pregherebbe san Michele per liberarci dal male.
Sempre Bagnasco condanna il Parroco di Lerici, che a sua volta aveva condannato violenza, immoralità, pornografia, aborto e
libertinaggio. E' uno scherzo?
Menomale che il Cardinal Bagnasco è a capo della CEI. Hanno forse paura che lo Stato faccia pagare l'Imu alla Chiesa e le tasse al
Clero? Chi lo sa. Ma Bagnasco non sembra aver detto nulla dell'unica vicenda veramente importante che è accaduta: Pistoia - Il
parroco della chiesa di Tizzana del Comune di Quarrata (Pistoia), don Mario Del Becaro, 63 anni, è stato trovato morto verso
mezzanotte e mezzo della scorsa notte all’interno della canonica. Il parroco, secondo gli inquirenti, è stato verosimilmente vittima di
un’aggressione. Don Mario Del Becaro sarebbe stato trovato legato, la sua macchina sarebbe stata rubata e la cassaforte scassinata.
Da accertare se il parroco sia morto per infarto in seguito allo spavento o per l’aggressione subita. «Dolore e sgomento,
abbattimento e preghiera, attesa che sia fatta luce sulla vicenda». Questa la reazione del vescovo di Pistoia, Mansueto Bianchi,
davanti alla morte violenta del sacerdote. Don Mario era nato il 10 luglio 1949 a San Benedetto del Tronto e ordinato sacerdote dal
29 giugno 1980. Proveniente da Genova, era arrivato alla diocesi di Pistoia, dalla limitrofa diocesi di Prato, ai tempi del vescovo
precedente, monsignor Simone Scatizzi. Da molti anni curava la comunità parrocchiale, nel territorio comunale di Quarrata, di
Tizzana con la chiesa di San Bartolomeo e con l’antica Pieve di San Michele in frazione La Catena. In tutto circa 1.900
parrocchiani.
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anche Scervino special guest, insieme a Kenzo e Maison Kitsuné

Ci sarà anche Scervino tra gli special guest dell'edizione numero 83
di Pitti Uomo. Su richiesta del sindaco di Firenze, la maison
fiorentina sfilerà al Salone dei 500 di Palazzo Pitti il 9 gennaio.
Attesi pure Kenzo, brand ospite del menswear e Maison Kitsuné
per il womenswear.
"Palazzo Vecchio, simbolo di Firenze, è la cornice perfetta per
accogliere quei valori di eccellenza e tradizione che sono il vero
made in Italy", ha dichiarato Ermanno Scervino, che ha risposto
con entusiasmo all'appello di Matteo Renzi, alla ricerca di sostegno
da parte delle aziende che operano sul territorio per promuovere la
città a livello internazionale. Porterà sotto i riflettori in un insolito
scenario glamour la collezione maschile e la preview della donna.
Fra gli ospiti di rilievo di questo appuntamento ci sarà anche il già annunciato Kenzo, guest designer del menswear con la collezione
disegnata da Carol Lim e Humberto Leon. "Due stilisti che hanno una forte conoscenza del consumatore finale - ha spiegato Lapo
Cianchi, direttore comunicazione ed eventi di Pitti Immagine - e che saranno sotto i riflettori il 10 gennaio al pomeriggio, in una
location ancora top secret". L'ospite della moda donna è invece Maison Kitsuné, che ha alle spalle l'architetto giapponese Masaya
Kuroki e il produttore musicale francese Gildas Loaëc, artefici di uno stile cool chic e contemporaneo. Per loro, anticipa Cianchi, è
allo studio l'ipotesi di un doppio appuntamento il 9 e il 10 gennaio. Special project di Pitti Discovery, in collegamento con la nuova
sezione I Play, sarà invece il brand di punta giapponese White Mountaineering, disegnato da Yosuke Aizawa, che viene
presentato in anteprima europea, grazie anche al lavoro di Tomorrow e di Stefano Martinetto.
Dopo le sfilate-evento delle edizioni di gennaio e di giugno di quest'anno, torna a Firenze Andrea Pompilio e dà il via con un
fashion show alla Stazione Leopolda al progetto Pitti Italics. Non un'etichetta ma una sorta di marchio di garanzia dell'attenzione
che la manifestazione rivolge alle nuove generazioni di creativi. Un concept in cui rientra anche Emiliano Rinaldi, che dopo i
riscontri dello scorso giugno presenterà in anteprima il suo lavoro con una performance alla Limonaia del Giardino di Villa Vittoria.
Per finire il progetto New Performer, che Pitti Discovery promuove per dare occasioni e opportunità ai nuovi talenti della moda, è
riservato a Erïk Bjerkesjö, il designer svedese vincitore dell'edizione 2012 di Who is on Next? Uomo, che presenterà la collezione
invernale negli spazi di Villa Favard.
Come sempre, Firenze diventerà teatro di happening dislocati in location diverse della città, che aprirà le porte dei suoi spazi più
belli in onore di buyer e giornalisti. Da non perdere le inaugurazioni delle boutique di Fendi, Marina Yachting e Stone Island e
l'evento di chiusura del trentennale di Wp Lavori in Corso alla boutique di via della Vigna Nuova.
Carla Mercurio

Daniele Poto ha scritto in coppia con il collega Paolo Vinai “Incroci Roma-Torino”, libro
ping pong tra due capitali d’Italia messe a confronto nella quotidianità tra usi e costumi,
pregiudizi, modi di dire, storicismi, vezzi e pregiudizi. Un’occasione per capire l’Italia
attraverso il confronto allo specchio tra due città emotivamente più lontane dei settecento
chilometri di distanza fisica. Poto ha messo a frutto dieci anni di permanenza nel capoluogo
sabaudo, Vinai ha moglie romana e un’intensa frequentazione. Dunque ciascuno degli autori
parla di ciò che conosce e di ciò che ha sfiorato, di città differenti, coniugando argomenti alti
(politica, istituzioni) e bassi (ristoranti, difetti atavici, degenerazioni). Un piccolo curioso e
stuzzicante diario di viaggio nella quotidianità e nella storia. Il libro può anche essere
richiesto alla mail da.poto@tiscali.it

MONTI REGALA 17 MILIONI ALLE FONDAZIONI DI CUI SONO PRESIDENTI BAGNASCO E
BERTONE
Nel maxiemendamento alla Legge di Stabilità approvato ultimamente al Senato è stato inserito uno stanziamento
di 5 milioni di euro a favore della Fondazione Gaslini di Genova il cui presidente è il cardinale Angelo Bagnasco
nonché un altro di 12 milioni di euro per l’ospedale Bambin Gesù di Roma a cui teneva molto il Cardinal
Bertone... Mister Mario Morti doveva pur pagare l’appoggio dei due al suo governo
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All’Aspra, dove si estendono nella marina gli sfarzi tramontati
delle ville settecentesche di Bagheria, Pietro Balistreri delle lunghe
corse è venerato come un benefattore. Il premiato, anche per le sue
invenzioni brevettate nel Columbus Day, ha interposto i suoi
disinteressati uffici per aprire la carriera nei Vigili del Fuoco ai
compaesani meritevoli. I Balistreri all’anagrafe della frazione
Aspra sono più di centoquaranta.
Nei bar, nei circoli e nei bagli si vocifera di un amore contrastato
del campione, dagli anni ’20 al dopoguerra. Prima di violare il
Pietro Balistreri (n° 1) nato nel 1916 e
privato di Pietro (dal 2000 non è più tra noi), abbiamo rintracciato
cresciuto nella borgata marina di
a Roma il figlio che cordialmente ha risposto alle domande e ha
Aspra arruolatosi nei Vigili del fuoco
inviato due libri, in versi naif, firmati Pietro Balistreri.
Campione d’Italia di corse di durata
La Grande Divina Commedia, un viaggio nella macchina del
E’ stato insignito della Columbus Day
tempo da lui inventata che comincia quando la terra era sommersa
dal mare e si conclude con un incontro ravvicinato del terzo tipo.
«Chi dopo il 2000 lascia il pianeta Terra raggiunge un pianeta dove la vita esiste sempre giovane». Una sceneggiata
una telenovela è il cuore di Balistreri messo a nudo nel racconto di un amore senza tempo. La fantasia sbrigliata si
mescola con fatti e personaggi reali: da Benito Mussolini, al cardinale Ernesto Ruffini, al marchese di Sant’Isidoro,
al colonnello Charles Poletti, a Filippo Carmeni, a Peppino Tiano. C'è tanto podismo, ingenuamente
autocelebrativo, e c'è lo spaccato di un'epoca, quando il matrimonio combinato era la premessa di una tragedia.
Entrambi i libri sono editi da Guardamagna (Varzi P.V.). Pietro ( Bagheria, 5 marzo1916) è figlio di pescatori e si
confonde con il mare, ma, come i suoi coetanei “asprigni”, non si confonde se il mare gonfia le sue onde a Forza 7.
Nel canto dell’Ave Maria, «Aspra sembra una nave»… «Il sole era lucente. I pescatori rimagliavano la rete.
Strappata dai delfini». Sono versi di Balistreri che riaffermano il destino marinaro della borgata. La salatura del
pescato è stata ed è una fonte di reddito, da condividere con la vicina Porticello. Giuseppe Balistreri, fratello
maggiore di Pietro, salva da morte certa l'amico Renato Guttuso che teneva casa e bottega nella borgata. Chissà!
Forse per un subconscio sdebitamento Guttuso “regalerà” alla Madrice il quadro con I Dodici Apostoli, raffigurati
sui volti cotti dal sole dei pescatori. Pietro tredicenne per un breve periodo porta i pennelli a Guttuso, che dipingeva
anche in smoking per non perdere l'ispirazione. Guttuso scopre le doti podistiche del ragazzo che correva dalla
mattina alla sera. Pietro, occhi cerulei da incantafemmine, è fulminato da Maria “fissiusa” dagli occhi verdi che lo
avvince «col tuo bacio incollato, col flusso del mare». L’incanto dura poco perché Maria è promessa ad un
pretendente “impicciulato” e, benché continui a vedersi “ammucciuni” con Pietro, dopo pochi mesi convola ad
ingiuste nozze. Pietro si consola in parte con il podismo ed è ingaggiato dal marchese di Cordova come giovane
tuttofare. La villa dei Cordova di Sant’Isidoro domina ancora dalla sua dimora alberata il disordine delle villette
sino alla casa madre del municipio di Aspra, ad un passo dal mare. In un lato del nobile cancello, dove si staglia lo
stemma dei Cordova c’è un’ordinaria cassetta postale (De Cordova, arch.
Rini, Alioto, M.C. Balistreri). Gli eredi del marchese si sono aperti alla socialità ed alla custodia degli anziani e dei
più deboli. Il corridore di Aspra diventa il personal trainer della marchesina. Anche questo lavoro ben remunerato è
interrotto bruscamente dai mali discorsi dei nemici di Pietro. Il podista s’iscrive al corso dei Vigili del Fuoco (1940)
dove, alla caserma di via Scarlatti a Palermo, è allenato dal Prof. Filippo Carmeni. I suoi piedi corrono di vittoria in
vittoria, ed è convocato al Centro Sportivo dei Vigili di Roma dove trova occasione per contestare il Gran
Maresciallo Peppino Tiano che voleva “mutarlo” in saltatore in lungo.
L’Italia comincia a ricostruire dalle macerie del dopoguerra. Il vigile del fuoco di Aspra è inviato per servizio a
Montemaggiore (1947). Tra i vicoli dissestati emerge una ragazza che porta una brocca d’acqua. Pietro l’avvicina
perché il caldo è cocente. È Maria ancora più bella e mal maritata. Stavolta l’amore s’incarna in una bimba, di cui il
marito di Maria crede di essere il padre. Quando Pietro reclama il suo diritto di padre vero, finisce a coltellate che
non sono state la causa del decesso del marito di Maria. Balistreri si riprende la figlia che vivrà con lui a Roma, ma
il suo amore per Maria si estenderà, nel racconto, oltre i confini del tempo in un afflato di spiritualità. Come non dar
voce a “cumpari” Turiddu «Si moru mi ni vaiu ’nparadisu, ma si nun viu a tia mancu ci trasu». Il riferimento a
Maria è nostro. Il romanzo in versi si conclude: «Adesso voglio un giudizio del popolo di Aspra».
Pino Clemente

Mario Morti, con un gesto agile e 45 minuti di ritardo (ai presuntuosi è permesso tutto) rispetto all'orario
fissato (le 18), toglie il drappo di broccato rosso che nasconde il simbolo con il nome della lista nata dalla
galassia di forze politiche e civiche che lo sostengono. Alla presenza di un centinaio di giornalisti accreditati
e decine di troupe televisive assiepate nel romano hotel Plaza, luogo simbolo dei socialisti craxiani, ecco
infine svelato l'arcano. Si chiama "Scelta tragica con Munti per l'Italia" il simbolo scelto dal Professore per
gareggiare alle prossime elezioni politiche. Graficamente essenziale: sfondo bianco,
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Par Yves Jeannotat
Il y a bientôt une année, à quelqu’un qui, pensant m’encourager m’avait dit :
« Vieillir Yves, une chance !... » j’avais répondu : « … ni une chance ni un drame,
mais un prolongement et un aboutissement… plus ou moins réussis ! » J’avais
ajouté : « L’âge de vieillesse pour l’un n’est pas l’âge de vieillesse pour l’autre…
Pour cet individu, c’est le moment de l’oubli (voulu ou non) ; pour cet autre, le
temps venu des règlements de compte ; pour cet autre encore, l’entame du retour
en soi-même, donc d’un certain silence… »
L’âge de vieillesse est accessoire. Ce qui était vrai avant-hier et hier l’est encore
aujourd’hui et le restera demain. Ce qui compte, c’est la communion, le partage, le
respect des êtres ; de ceux qui passent sans vous regarder et de ceux qui, sourire
aux lèvres, vous font un petit signe… Alors peut s’engager le dialogue avec ces
derniers et avec la nature et ses habitants. Comprendre le langage des êtres
humains comme celui des plantes et des animaux, accepter de répondre à leurs sollicitations demande un
peu d’expérience c’est vrai, de la patience et une grande ouverture mais, ces qualités acquises, le
bonheur qui en résulte est sans commune mesure avec le côté négatif des astreintes et des tracas de la
vie quotidienne…
L’effort physique et mental ouvre, par la méditation, la voie à la communion et au dialogue avant d’inciter
au partage ; effort gratuit et mesuré comme l’est celui de la marche accélérée ou de la course à allure
modérée… L’autre jour, rentrant de mon footing, j’ai interrogé la branche fraiche et vigoureuse qui reste de
l’arbre de mon jardin… C’était un arbre magnifique ! Chaque printemps, sa floraison était telle qu’on venait
de tout le quartier pour l’admirer. Puis il s’est mis à « tousser », ses branches se sont affalées, se sont
desséchées ce que voyant, le jardinier l’a aussitôt condamné… Puis sensible, après une longue
hésitation, il a cédé à sa supplique : « Tu vois jardinier, je suis jeune encore mais je suis malade… Je ne
sais pas ce que j’ai : je suis malade… Cela ne m’empêche pas de vivre encore ! Je ne suis pas mort !...
S’il te plaît jardinier, donne-moi une petite chance !... » La larme à l’œil, ce dernier a fini par céder,
coupant, rognant et opérant avec la science et le doigté qui caractérisent le vrai jardinier…
Que reste-t-il de mon arbre aujourd’hui ? Une petite branche qui a repris racines ; une petite branche
minuscule mais… vivante !
Sages que nous sommes, nous le savons bien : peu importe l’âge, l’origine, la fortune, la vie n’a pas de
prix…

Una proposta per Giuseppe Tornatore da Nuovo Cinema Paradiso al podista innamorato
Lunedì 26 in prima serata la terza rete televisiva ha riproposto Nuovo Cinema Paradiso arricchito da scene che erano
state eliminate nelle proiezioni precedenti. Un lungo (tre ore abbondanti) incanto per i cinefili e il focus (o fuoco)
nella storia d’amore fra Il Soldato e la Principessa, estratta da Frammenti di un discorso amoroso del semiologo
Roland Barthes. Il Soldato vede la principessa e se ne innamora a colpo di fulmine. La principessa per corrispondere
alla richiesta esige 100 giorni e 100 notti sotto il suo balcone. Il Soldato resiste fino alla consunzione, ma al 99esimo
giorno se ne va ed è la fine della storia.
Maurizio Crispi, ultra maratoneta e psichiatra, nel suo blog aveva sottolineato questo amore perduto che, a mio
avviso, ribalta il senso della canzone siciliana ne Il Padrino parte terza: a cu la cantu la me canzuni, si nun ce nuddu
ca s’affaccia a lu barcuni.
Alfredo, l’operatore cinematografico che accecherà nell’incendio delle “pizze” di celluloide non sa dare una
spiegazione al suo giovane amico ma, interferendo nella sua relazione con l’amata, “figlia di papà” libera la creatività
del giovane che diventerà un regista da Oscar con un amore perduto senza possibilità di ritorno.
Pietro Balistreri, il podista di Aspra campione italiano negli anni ’40 –’50, ha scritto una autobiografia in versi che
abbiamo prosaicamente collocato nel Capitolo Terzo della Storia dell’Atletica siciliana. Riproponiamo con la non
remota speranza che il regista ci legga e tragga ispirazione dalla salsedine della spiaggia di Aspra, la borgata dove
c’era Nuovo Cinema Paradiso e Gino, l’operatore che faceva sgorgare dalla cabina i sogni di celluloide

SPES ULTIMA DEA
Politici, funzionari, dirigenti, manager di Stato, capi, capetti e parassiti, ovvero i veri responsabili del disastro finanziario italiano,
super pagati, privilegiati, arricchiti sulla “pelle viva” dei cittadini senza nemmeno essere stati sfiorati dai sacrifici: ebbene, questi
rappresentanti del fallimento italiano sono ancora lì. Non corrono nessun rischio di licenziamento e continuano ad essere immuni
alle responsabilità perché il regime continua a tutelarli, perché il loro operato né garantisce la sua sopravvivenza e perché
rappresentano sempre quel “sottobosco di potere”, capace di mantenere inalterati gli equilibri di generazione in generazione, Chi
saranno i vincitori delle prossime elezioni non è dato saperlo, ma chiunque sarà è già certo che il giorno dopo si ritroveranno a
dover fare i conti con sommosse popolari.. Sarebbe bello, ma mollaccioni come siamo è per lo meno improbabile.

