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Tutto come da copione , o se
preferite, tutto com’era facilmente
prevedibile:
l’atteso
Consiglio
federale della settimana passata è
stato il momento d’inizio formale
dell’era Giomi con la presentazione
delle bozze programmatiche e la
designazione formale dei nuovi
incarichi federali il che ha significato
fra l’altro la faticosa risoluzione di
pendenze sottoscritte in campagna
elettorale e soprattutto onorare quelle
che avevamo definito “cambiali”.
E
dobbiamo
riconoscere
al
Presidente
notevoli
doti
d’equilibrismo politico ed il merito di
esser riuscito non solo a mettere
d’accordo più o
meno tutti
sistemando diversa gente nei posti
che contano (o che danno prestigio),
magari creando qualche nuova
posizione nell’organico; ma gli
riconosciamo pure il merito d’averne
saputo dilazionarne altre, di scelte.
Nello specifico quelle relative a
posizioni delicate e supercontese. Tali
da poter diventare esplosive.
A cominciare dalla nomina del
segretario generale. Nomina su cui
c’era parecchia attesa e c’era pure il
rischio d’uno scontro fra antagonisti.
Attesa e scontro andati per il
momento, e per fortuna, a vuoto.
In attesa di incaricare un nuovo
Segretario generale (che i soliti
supponenti immaginano di piacevole
aspetto, nel rispetto oltre a tutto delle
quota rosa) attraverso un concorso il
cui esisto potrebbe essere abbastanza
scontato visto che la decisione finale
sul nome del designato è demandata
alla discrezionalità del Presidente
federale. Per adesso lo stesso
Presidente ha deciso la costituzione di
uno speciale Ufficio di Segreteria
Generale. Ne faranno parte Mario
Ialenti (una sorta di commissario, ci
verrebbe da dire “del popolo”, con
compiti di coordinamento che,
scusateci, facciamo in ogni caso fatica

ad immaginare), Anna Riccardi e
Biba Putzu “che saranno- come
ha detto lo stesso Presidente- anche
alla guida, in questo caso non
provvisoria, delle due macroaree
Organizzazione
sportiva
e
Tecnico-internazionale. Incarichi
che considero la “mission” di
questa gestione federale, secondo
lo slogan della campagna

elettorale “l’atleta al centro
dell’attenzione, la società al centro
del sistema”. “In ragione di ciò, ho
dovuto anche chiedere ad Anna
Riccardi di lasciare la direzione
del Golden Gala” .
Aut, promoveatur ut amoveatur.
Ha destato una certa sorpresa la
sparizione dall’ organico di Rita
Bottiglieri, da sempre
efficiente
funzionario della Fidal. Dirigente
dell’Area tecnica ha appreso di non
ricoprire più quella carica, non dai
giornali come capita nelle classiche
giubilazioni, ma verbalmente. Le è
stato detto che per lei potrebbe esserci
il posto da “vice” nell’Area Tecnica
Internazionale creata per la Riccardi
che avrebbe preferito continuare con
il Golden Gala.
Rientro nel giro di D’Onofrio dopo le
note controversie con Arese. “Su
proposta del presidente, il Consiglio
ha infatti nominato Luigi D’Onofrio
Amministratore
Delegato
della
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FIDAL Servizi S.r.l., la società che,
se non andiamo errati, gestisce il
Tesoro della Federazione, mentre
l’area
di Funzionamento ed
Amministrazione sarà
ancora
coordinata dall’ottimo
Marco
Perciballi. La presidenza federale, tra
le altre cose, ha deciso di occuparsi
direttamente
delle
attività
di
comunicazione (responsabilità, per
ora confermata, a Marco Sicari) e di
marketing, ed avrà Dino Ponchio nel
ruolo, inedito, di consigliere del
presidente e capo di gabinetto ,
ovvero un’altra novità lessicale
vagamente …prefettizia
Come riferisce il comunicato stampa
emesso dopo la riunione, il Consiglio
ha deliberato una lunga serie di altre
nomine.
Al ruolo di Fiduciario nazionale del
Gruppo Giudici Gare è stato chiamato
il giovane Luca Verrascina, giudice
internazionale ATO, che si avvarrà,
nelle sue funzioni, del ruolo vicario di
Pierluigi Dei (toscano).
Il Centro Studi e Ricerche federale
sarà diretto da Marcello Marchioni,
tecnico di lungo corso, dirigente di
valore, “uomo-CONI”, e
gran
diplomatico ch’è riuscito, nel corso
della
campagna
elettorale,
a
“convertire” alla causa Giomi tanti
incerti o aresiani tiepiedi.
Altra conferma è quella del Dottor
Giuseppe Fischetto nel ruolo di
Direttore
sanitario
FIDAL
componente
della
commissione
medica IAAF, che sarà coadiuvato nel
compito dal dottor Pierluigi Fiorella,
anch’egli confermato .Naturalmente
non tutto è stato deciso e restiamo in
attesa di novità a breve per quanto
concerne i settori tecnici (anche se da
voci non controllate sembrerebbe che
non saranno nominati responsabili di
settore) e le categorie master con la
creazione della Commissione corse
su strada.
Giors
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per Michele Ferrari
Armstrong avrebbe vinto anche senza doping…
Il mondo è bello perché è vario. Ovvero,

Secondo il dottor Michele Ferrari, il medico italiano già completamente inibito a ogni contatto con atleti dal
Coni, ed ora radiato dall'Uci, le pratiche di doping in uso alla Us Postal e adottate da Lance Armstrong non
sarebbero state determinanti nelle sette vittorie al Tour de France. Il medico inibito dall'ordinamento sportivo lo
scrive nel blog del suo sito "53x12", spiegando che Armstrong "avrebbe potuto ottenere le stesse prestazioni senza
ricorrere a pratiche dopanti, grazie anche al suo talento nettamente superiore ai rivali".
Per sottolineare il suo pensiero, Ferrari sostiene che il ciclista texano sbaglia quando afferma - come ha fatto
nell'intervista a Oprah Winfrey - che senza Epo, testosterone e trasfusioni non avrebbe mai vinto sette Tour de
France. "Se la modalità di assunzione di testosterone era quella riferita da alcuni compagni di squadra, non poteva
avere altro che un effetto placebo - dichiara Ferrari - Le quantità assorbite con tale modalità di somministrazione e
dosaggio sono trascurabili e sicuramente non hanno effetto sulle prestazioni o sul recupero". Allo stesso modo, il
medico valuta che anche per quanto riguarda Epo e trasfusioni, se le modalita' erano quelle riferite dai compagni di
squadra, "l'incremento di prestazioni sarebbe stato al massimo del 3-6%".A titolo di cronaca possiamo dire che i guai
per l'ex campione di ciclismo Lance Armstrong sono come gli esami della banda De Filippo: non finiscono mai. Due
lettori gli hanno fatto causa sostenendo che il suo libro It's not about the bike era stato commercializzato come una
storia vera, mentre - vista la tardiva confessione - doveva essere definita un'opera di narrativa.
Armstrong, insieme ai suoi editori, è accusato di frode e pubblicità ingannevole anche per un altro testo, Every second
counts. A proporre la causa di risarcimento per il presunto inganno sono Rob Stutzman, vice capo staff dell'ex
governatore della California Arnold Schwarzenegger, e lo chef e appassionato di ciclismo Jonathan Wheeler. Ma
potrebbe trattarsi solo della punta di un iceberg, poiché come riporta la Cnn, la causa fa parte di una class-action
contro l'ex campione.
Ma “Rob il Superbo”, non convinto o soddisfatto di quanto ha fatto in tanti anni d’irreprensibile carriera si lamenta
delle critiche e si rammarica per l’incertezza del suo futuro di professionista. Cioé di disoccupato. Riconosce che con
la squalifica non potrà più tornare alle gare (rischiando forse di morire di fame) ed ha perciò chiesto un pochino di
comprensione. Va là che vai bene.

…Doping in Spagna: positivi 3 atleti dopo
trail montano…
E’ stata diffusa ieri dall’ autorità Basca, la notizia che, a seguito dei controlli antidoping effettuati dopo la gara dello
scorso 28 aprile Arratzu Urdabai Mendi Lasterketa 3 campioni sono risultati non negativi. La competizione, un trail
di 30km con 2000 metri di dislivello era valevole per il Campionato di corsa in montagna della provincia Basca di
Vizcaya. Le sostanze proibite riscontrate sono state cannabis, anabolizzanti ed EPO. Le iniziali degli atleti in
questione, fornite dal Governo Basco sono: (I.G., W.B. e A.O). La gara fu vinta dal rumeno Ionut Zinca in 2h36’23″
e Ohianna Kortazar 3h21’37″.

…Squalificato per doping il vicecampione
europeo junior di corsa in montagna
Il turco Aydemir Mazlum, vicecampione europeo junior di corsa in montagna è stato squalificato per due anni dalla
federazione internazionale, fino al 7 settembre 2014. Così come riportato sul sito Iaaf, l’atleta turco è stato trovato
positivo ad uno steroide anabolizzante, il metenolone proprio in occasione della gara europea del 7 luglio a DeniziliPamukkale. A seguito della squalifica, la nuova classifica che verrà presto rettificata dalla Eaa, porta al secondo posto
il tedesco Palzer ed al terzo il russo Lagushin. Guadagnano una posizione tutti gli azzurrini con Maestri sesto,
Monella decimo, Bulanti ventesimo e Titon trentacinquesimo. Non cambia invece la classifica per squadre che vede
la Turchia restare al primo posto, pur con un punteggio superiore, grazie al primo, quinto ed undicesimo

… Alex Schwazer come l’araba fenice L’ex azzurro
nasce a nuova vita; .adesso studia Economia a Innsbruck (perché in Italia gli faceva schifo?…): "Sto cercando di
provare altri stimoli, sono stati dei mesi molto intensi. Positivi per la nuova sfida che riguarda il Master, ma anche
negativi perché sono state dette e scritte sul mio conto tante cose non vere che hanno coinvolto persone che,
purtroppo, non c'entrano niente. Mesi difficili. Qual è la cosa più bella della nuova vita? Stare seduto in classe in
mezzo a ottanta ragazzi, guardare la pioggia fuori dalla finestra e pensare: 'Che bello, oggi non devo uscire'. L'ombra
del dottor Ferrari, messo al bando dal Coni fin dal 2002: Schwazer lo ha incontrato nel 2010, non per il doping ripete - ma per farsi preparare delle tabelle di allenamento: "Sapevo che era sospettato per dei precedenti episodi
legati al doping, ma non sapevo che era stato radiato dal Coni, altrimenti non ci sarei mai andato".
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fuori tema
Un regalo da Giors Oneto: la copia di un volumetto d’insolito formato, 11x16,
pagine 470, edito nel 1929 a Milano dall’editore Alberto Corticelli, quinto numero di
una collana dedicata ai Giuochi. Titolo, ATLETICA LEGGERA. Autore, Emilio
Brambilla. Si tratta del celebre <<manuale Brambilla>>, considerato una sorta di
bibbia tecnica nazionale fino all’arrivo in Italia, a metà degli anni Trenta, da Yale e
dalla Southern California, di Boyd Comstock.
Tesi talora datate, linguaggio d’epoca, ma documentazione preziosa. Stralcio
dall’introduzione. <<Molte volte mi sono domandato perché noi Italiani che
possediamo, come disse Rosmini, “una preziosa mente sommamente chiara, perché
sommamente analitica, frutto di tre millenni”, perché noi, che dovremmo possedere
per atavismo di stirpe, nei muscoli la memoria dei movimenti e il senso del gesto,
nelle cellule una latente energia ereditaria, non potremmo trionfare, primeggiare in
quelle gare atletiche ed in quegli esercizi tramandatici dalla Magna Grecia e
rinnovatisi alle Olimpiadi moderne? Perché la nostra gioventù, che non ha nulla da invidiare, per genialità, per
prontezza d’assimilazione, per valore fisico, per volontà, energia, a qualsiasi popolo, al suo primo risveglio mancava
di tutto. Se non temessi di annoiare con delle riesumazioni di ricordi ormai lontani, molto potrei dire, per dimostrare
in quale forma rudimentale i pochi coraggiosi atleti dei primi tempi svolgevano il loro lavoro... e che lavoro! In
seguito, mentre la passione, la bellezza del nostro sport, la sua utilità, conquistava continuamente proseliti, questi
mancavano di guide sicure, non ebbero veri maestri e di conseguenza furono sempre privi di un controllo scientifico.
Cosicché l’atleta che sperava non di eguagliare le performances fantastiche che ogni tanto giungevano oltre mare,
d’oltre alpe anche, ma almeno di poter diminuire sensibilmente l’enorme distacco, non sapeva a quale santo votarsi
e finiva per escogitare sistemi empirici od accettare opinioni più o meno cervellotiche. Non avete mai pensato, per
esempio, perché gli americani del nord dominano ancora atleticamente il mondo? Perché hanno a dovizia campioni
di grande classe? Molti fattori, che a noi mancano completamente concorsero a subire questa supremazia.
Innanzitutto l’interessamento, l’entusiasmo della folla per ogni esercizio sportivo, l’appoggio incondizionato della
classe dirigente, ed una conoscenza tecnico-pedagogica altissima e perfetta. Nelle università gli studenti non
spezzano solo il pane della scienza, ma studiano le molte questioni attinenti agli esercizi che concorrono allo sviluppo
armonico del corpo. Vengono tenute conferenze per illustrare nozioni anatomiche, per spiegare i problemi
dell’alimentazione, i pericoli del surmenage e l’educazione dello sforzo e della volontà.
Chi sovrintende e dirige gli allenamenti atletici nelle grandi società ed università americane? Individui chiamati
coachs. Il coach è un direttore, o meglio capo-insegnante. E’ un professionista, non addottorato, specializzato in un
dato sport, un vecchio campione, che mette in forma gli atleti e compone le squadre di rappresentanza. E’ l’uomo
che fiuta i futuri cracks, che insegna loro l’a.b.c. dello sport a cui si sono dedicati e di alcuni ne fa campioni rinomati.
I coachs più reputati vengono quasi tutti dalla categoria dilettanti e furono dei veri campioni. Mike Murphy, primo
coach del team americano a Stoccolma, era un vecchio crack dilettante, così Mac Alpin e Pilgrim aggiunti in qualità
di trainers, quest’ultimo vincitore ad Atene nel 1906 delle corse dei m 400 e 800. G. Orton, grande coach, del quale
parleremo sovente in questo libro, fu un ottimo mezzofondista, vincitore alle Olimpiadi di Parigi 1900 e St. Louis
1904. Di trainers americani si servirono molte nazioni del mondo e certune hanno ottenuto un miglioramento nella
classe dei propri atleti evidentissimo. Ad esempio la Svezia, la quale aveva fatto appello ad un ex campione
americano, ma svedese d’origine, il coach del New York Athletic Club, Hietberg, campione di mezzofondo. Ma sono
proprio indispensabili? Geo André, l’atleta completo francese, brillante e competente giornalista sportivo, forse il
migliore che si occupa d’atletismo, l’atleta che ha partecipato con onore a quattro Olimpiadi, sostiene che basta
approfittare dell’esperienza di chi ha praticato fra noi l’atletismo per lunghi anni, ed è sufficiente mettere questi
individui nella condizione di poter svolgere favorevolmente il loro lavoro. Io sono con lui perfettamente d’accordo.
Non è questione di avere un coach o trainer esotico più o meno nominato, è questione di organizzazione.
Organizzazione dell’educazione fisica nella gioventù in tutta la sua estensione, pratica d’esercizi confacenti, regole
generali d’igiene, il tutto in un complesso di cure minuziose e perfette, una vera coltura preatletica. Potremmo noi
arrivare a questo? Se l’interrogativo me lo fossi posto quando presi la penna per scrivere il primo articolo didattico
sull’atletismo, avrei risposto senza esitazione negativamente. Ma oggi che il Governo Nazionale ha preso la direzione
di tutto il movimento sportivo della nazione, delegando allo scopo uno sportivo di razza, posso dire senza riserve che
dal futuro esercito di giovani atleti, da questa nuova forza nazionale, balzeranno certamente quei campioni che
andranno pel mondo a mostrare il valore della nostra razza>>.
augustofrasca@libero.it
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La vera storia del record mondiale di Carlo Lievore
di Vanni Lòriga
Caro Direttore,
ecco un’altra puntata, come promesso, delle due rubriche annunciate nello scorso numero di Spiridon.
Debbo innanzitutto una risposta all’antico amico Pietro Ferrigno con il quale abbiamo parlato del progetto di Usain
Bolt, annunciante l’intenzione di correre i 200 metri in meno di 19 secondi.
Ferrigno, atleta “master” ancora sulla breccia e che per tantissimi anni ha praticato le gare di velocità prolungata, non
è impreparato in materia. Da giovanissimo fu allievo a Brindisi di Ernesto D’Ilario, mitico allenatore che ha firmato
successi e formulato intuizioni vincenti nell’atletica ed anche nel bob. Per i più giovani ricordo alcune sue regole
d’oro: “ Piede a martello, caviglia in tensione, ricordati che la gara finisce un metro dopo il filo di lana, ecc…”
Dopo aver discusso a lungo sulle possibilità di Bolt sul mezzo giro di pista, mi sono rivolto al mio consulente
personale per lo sprint, il professor Francesco Garau da Oristano (mi servo di lui perché ha “inventato”, e non solo
allenato, numerosi velocisti/e da maglia azzurra).
Il caro Franco, che dopo un periodo sabatico è tornato a lavorare in piste e pedane, ha adottato anche questa volta la
metodica della maieutica.
“ Quanto valeva sui 100 metri Pietro Mennea quando corse i 200 metri in 19”72?” mi chiede.
Non ci sono dubbi, pochi giorni prima aveva stabilito il primato italiano in 10”01 –
“Raddoppia questo tempo, sottrai la somma a 19”72 e vedi quale è la differenza…”
E’ facile, otteniamo 30 centesimi…
“Fai lo stesso calcolo sui tempi di Usain Bolt. Partendo dal suo 9”58 avrai 19”16 e successivamente 18”86…Ma
sicuramente è meglio attenersi alla vecchia regola illustrata dal professor Carlo Vittori e sottrarre 20 centesimi. Per
cui si otterrebbe 18”96, sempre comunque sotto i famosi 19 secondi. Ovviamente è più facile dirlo che farlo: si tratta
di un tempo alla portata di Bolt, a patto però che si alleni a dovere sulla resistenza alla velocità”.
Tutti questi calcoli vengono però messi in dubbio da quanto fece Michael Johnson: corse in 19”32 partendo
da una base sui 100 di 10”09…
“Il fatto è che Johnson non ci ha mai detto cosa realmente valesse sui 100. La sua resistenza è dimostrata non solo dal
record di 43”18 sui 400 ma dall’eccezionale 30”85 sui 300 metri”
Sicuramente è più esatto classificare Michael un “resistente molto veloce” piuttosto che un “velocista resistente”…
Aspettando il famoso “meno diciannove” di Usain St. Leo Bolton ritorno al mio amico Ferrigno per affrontare l’altro
argomento annunciato, quello dei primati mondiali a cui ho avuto la fortuna di assistere.
Facciamo un salto indietro di oltre mezzo secolo e ci diamo appuntamento all’Arena di Milano alle prime ore del
pomeriggio del giorno 1 giugno 1961.
Io allora vivo a Legnano dove comando una compagnia del Battaglione Bersaglieri
Governolo, storica unità diventata in seguito famosa per il servizio in Libano. Insieme
al mio collega Ferrigno decidiamo di raggiungere Milano per assistere alle semifinali
del Campionato di Società. Si parla molto bene di Carlo Lievore e di un suo grande
momento di forma.
Minaccia pioggia, ci sono avvisaglie di temporale ma le gare si svolgono egualmente
con molta regolarità. Ci collochiamo nella curva cosiddetta delle Carceri, collocata
proprio dietro la pedana di lancio del giavellotto.
Giunto a questo punto ho il dovere di fornire due precisazioni. La prima è che il nome
di Carceri deriva dal latino carceres, la costruzione che nei Circhi romani era destinata
a custodire i carri prima della partenza. E’ noto che l’Arena del Foro Bonaparte, poi
Arena Civica ed ora Arena Gianni Brera, fu progettata da Luigi Canonica sul modello
del Circo di Massenzio sulla via Appia Antica.
La seconda precisazione è un doveroso ringraziamento all’architetto, urbanista, storico
dello sport Livio Toschi che mi ha fornito circostanziate notizie sull’argomento. Nel
contempo debbo muovere un appunto allo stesso Toschi perché ha sempre energicamente sostenuto che uno storico non
si deve mai basare sulle testimonianze orali ma basarsi su fonti attendibili. Proprio con il racconto di quanto successe
quel primo giugno all’Arena dimostrerò che anche l’aurea regola degli storici può avere una sua eccezione.
La gara del giavellotto inizia alle ore 17.30 circa e praticamente la gara di marcia sui 10 km è appena terminata (iniziata
alle ore 16.30, ha visto la vittoria di De Rosso in 48’28” con Bortolami sesto in 53'24”). Carlo Lievore al primo lancio
innalza troppo la parabola e l’attrezzo si pianta nel prato a metri 76,91. Si concentra per la seconda prova, si capisce
che può fare molto di più. Sugli spalti mi trovo a fianco del dottor Antonio Pistamiglio (responsabile dello sport nella
FIAT presso cui Carlo lavora) e padre di Dino, il collega che lavorò a lungo ed indefessamente a Tuttosport. Sull’Arena
c’è bassa pressione atmosferica come succede quando l’aria è umida. Dicono gli esperti che il vapore acqueo sostituisce
con molecole leggere le più pesanti, principalmente quelle di azoto, e così l’aria risulta più leggera favorendo la
penetrazione dell’attrezzo.
Probabilmente Carlo Lievore non crede molto ai trattati di fisica ma ha fiducia nei suoi mezzi. Rincorsa progressiva,
supinazione estrema del braccio ed il suo Held vola alto e teso. Tutti tratteniamo il fiato, l’attrezzo si adagia su una
parabola ad altri ignota. Veleggia verso la sinistra, sorvola gli atleti dei 5000 metri che sono appena partiti. Ho ancora
negli occhi lo sguardo terrorizzato di Franco Antonelli incalzato da Antonio Ambu. Il giavellotto va a piantarsi nella
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terra nerastra della sesta corsia. I Giudici corrono a piantare un picchetto. Dal pulvinare i pochi spettatori lanciano un
urlo di meraviglia. Saranno un paio di centinaia. Fra questi, non ci crederete, c’è anche Augusto Frasca. Si trova a
Milano con il Coro Accademico della Sapienza che in serata si esibirà al Conservatorio Giuseppe Verdi nella Missa
Brevis del Palestrina e nel Festino del giovedì grasso di Adriano Barbieri. Frasca , basso profondo, è accompagnato da
due amici che nel 1960 furono speaker ai Giochi di Roma…
Mentre noi esultiamo in attesa della misurazione ufficiale del lancio, Carlo Lievore,
molto più concreto, si accerta traguardando ad occhio che il suo giavellotto sia
rimasto nel settore di caduta di 30 gradi (esattamente 28°96). Sul fatto non ci sono
dubbi mentre lunga è l’attesa per effettuare la misurazione. I Giudici debbono
aspettare che siano terminate le gare dei 5000 e soprattutto quella di salto con l’asta.
Infatti la fettuccia (nel frattempo un incaricato è corso in un negozio di ferramenta per
comprarne una di acciaio lunga 100 metri) passa proprio sopra la zona di atterraggio
dei saltatori ed è necessario rimuovere tutta la sabbia (a quei tempi non c’erano gli
attuali comodi materassoni).
Un compagno di squadra di Lievore si avvicina al dottor Pistamiglio e gli dice quasi
scherzando : “ Carlo ha detto che se ha fatto il primato mondiale smette di lavorare
alla Fiat!”. E molto meno scherzoso il severo dirigente industriale ribatte: “E dove
cavolo va?”
Finalmente la misurazione viene effettuata: 86.74, nuovo record mondiale, 70 centimetri
meglio di Al Cantello. Felicità, abbracci, titoli a tre- quattro colonne nei vari giornali.
Niente di più: l’atletica, come la poesia, non dava pane ( a quei tempi). Ed infatti Carlo
Lievore continua a lavorare in Fiat.
Conclusione. Avevo promesso una precisazione all’amico Livio Toschi. Questa è la vera
storia di un primato mondiale. In alcune autorevoli cronache si dice invece che il
giavellotto passò sopra la testa dei marciatori. E la notizia, in quanto acquisita da una
“fonte”, viene continuamente riproposta. Purtroppo è errata. Tante volte vale di più la
memoria che lo scritto. E per avere conferma ho parlato proprio con Antonio Ambu che la
gara la vinse in volata su Antonelli.
“ Sì, è vero, in pista c’eravamo noi dei 5000. Ma io del giavellotto che mi volava sulla
testa non me sono neanche accorto… l’ho saputo a gara finita…”
Concludo con una anticipazione: Antonio mi ha spiegato perché ai Giochi di Tokio del
1964 fallì nella maratona un importante piazzamento e come, l’anno dopo, migliorò i
record italiani dei 3000, dei 5000 (due volte>), dei 10000 (due volte), dell’ora di corsa,
dei 25000, dei 30000 ed in seguito anche quello della maratona. Alla prossima puntata.

BUFALE D'EPOCA - Eravamo nel
1995, quando dalle menti illuminate
del sindaco di Roma Francesco
Rutelli e del presidente del Coni
Mario Pescante venne presentato il
progetto di un Museo dello sport,
accompagnato da frasi di circostanza
del tipo, “sulla base di una
coincidente volontà tra Coni e
Amministrazione
capitolina,
il
progetto
è
stato
presentato
ufficialmente in una cerimonia
svoltasi in Campidoglio alla presenza
di Juan Antonio Samaranch. Il Museo
sarà situato nell'edificio prospiciente
il
Circo
Massimo
messo
a
disposizione
dell'amministrazione
capitolina. Esso rappresenterà un
punto di riferimento essenziale per la
storia e la cultura dello sport”.

Il 2013 italiano delle corse su strada si avvia già sotto il segno di un brillante riconoscimento
internazionale a livello organizzativo. Il prossimo 3 marzo, infatti, anche la RomaOstia Half Marathon, per
la sua trentanovesima edizione, potrà fregiarsi dello IAAF Gold Label.Un prestigioso "sigillo" che in Italia
appartiene anche alla Maratona di Roma, in programma il prossimo 17 marzo,all’ 88° Giro Podistico
Internazionale di Castelbuono ( 26 luglio). La a XXVIII Venice Marathon (27 ottobre) e lal Turin
Marathon (17 novembre), saranno dal canto loro targate entrambe IAAF Silver Label.
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Intervista a

ri-partire con passione, entusiasmo e motivazione

di Pino Clemente

Avevo smarrito il numero del cellulare di Massimo Magnani, chiesto e ottenuto il pronto intervento di Anna, la solerte
segretaria della Fidal, la chiamata e la “risposta” esplosiva e rapida come quella di un velocista che accelera dai blocchi.
(1 ) Massimo, piacere di avere sentito la tua voce in diretta e non in parziale differita come nella
ricorrenza di Luigi Zarcone nella serata triste del 9 giugno a Villabate. Dove ti trovi e cosa fai
mentre ti sto scassando i cabbasisi?
- Il piacere è tutto mio; da fine ottobre ero a Ferrara, dopo oltre due anni di collaborazione col
Comitato Olimpico del Qatar. In questo momento sono a Doha (capitale del Qatar), dove sono
arrivato in mattinata e che abbandonerò sabato notte per essere al Campaccio domenica mattina
(6/1). Sono qui per attivare un raduno di mezzofondisti veloci che stanno preparando le Indoor. Ho
utilizzato i miei rapporti locali per offrire condizioni di allenamento, logistiche ed economiche di
assoluto interesse e che mi auguro aprano opportunità di collaborazione future per la Federazione e
che siano l’occasione per una importante esperienza agli atleti.
(2) Il tuo curricolo di campione e di esperto di management si attaglia ai tuoi compiti, quali sono le
“tre montagne” più difficili da scalare e le strategie?
- Mi si lasci dire, con soddisfazione, che questa è una delle pochissime volte che, aldilà del mio passato atletico, si farà riferimento
alle mie esperienze di “Management”. Tendenzialmente mi considera sempre e solo “uomo maratona”, dimenticando che nella mia
carriera lavorativa ho avuto l’opportunità di lavorare in modo trasversale nel mondo dello Sport, a livello nazionale ed
internazionale. Le tre cose più importanti da cui vorrei ripartire, secondo me sono:

Ristimolare il dialogo tecnico. Da tempo, troppo tempo, il confronto, magari anche dialetticamente acceso, fra tecnici si è
“soporificato”, producendo una continua involuzione, fino ad arrivare ad un analfabetismo tecnico di ritorno che,
secondo me, è una delle concause che hanno contribuito al regresso generale dei risultati. Cosa fare: favorire scambi
tecnici a tutti i livelli; riscoprire il patrimonio culturale esistente, troppo spesso dimenticato (le esperienze di chi ha fatto
la storia della nostra atletica); aprirsi, quindi favorire i confronti col contesto internazionale; incentivare concretamente
l’attività dei tecnici

Programmazione e pianificazione, senza le quali si rischia di rendere i risultati “occasionali”, invece che sistemici.
Questo significa anche dare obiettivi adeguati agli atleti, in modo che questi non vadano incontro a continue delusioni
per avere aspettative inadeguate (troppo alte e/o troppo basse), rispetto alle reali potenzialità. Cosa fare: ristabilire la
centralità del Settore Tecnico e riattivare l’Ufficio di Programmazione; concentrare l’azione sui pilastri fondanti del
conseguimento dei risultati di alto livello; stimolare un approccio metodologico “più professionale”

Riorganizzare il Calendario in chiave tecnica. Troppe, troppo disorganiche, disorientanti e di poco significato sono le
gare inserite nel Calendario, in particolare quelle su strada. Cosa fare: Norme e Regolamenti più chiari, facilmente e
univocamente interpretabili; identificare i parametri che qualificano una manifestazione come “opportunità tecnica”
(3) Il raccordo dei Centri federali regionali fra autonomia e controllo.
- Il primo punto è che il Settore Tecnico sarà unico, svincolato da dicotomie tra Regionale e Nazionale. I Centri Tecnici Federali si
svilupperanno su tre livelli: Elite, Nazionale e Regionale-Interregionale. Le attività nazionali e regionali saranno operative
attraverso un incrocio dinamico tra i diversi tre livelli. I Tecnici dei Centri Elite saranno in relazione diretta con quelli dei Centri
Nazionali e così tra questi con quelli dei Centri Regionali-Interregionali. Lo scambio e il contatto avviene in entrambe le direzioni.
Ciò porterà ad una omogeneizzazione tra gli indirizzi metodologici, tecnici, di controllo e di monitoraggio dell’allenamento, quindi
anche ad un maggior controllo. Le Strutture Tecniche periferiche saranno uno dei punti e degli snodi principali di raccordo con e fra
il “Centro” (Direzione Tecnica) e i Centri Tecnici Federali
(4) Come procede la preparazione degli atleti più rappresentativi e in particolare il recupero di Howe.
- Da una prima ricognizione, i riscontri dicono che nella stragrande maggioranza dei casi il lavoro sta procedendo regolarmente.
Parlando di coloro che hanno fatto prestazioni egregie nella passata stagione (a livello di finalisti olimpici), Donato e Greco stanno
lavorando spesso insieme, la Rigaudo ha ripreso pieno regime e si appresterà ad un’altra stagione di alto rendimento. Straneo, dopo
la Maratona di Torino, ha recuperato alcuni acciacchi e sta lavorando secondo il programma che si è data. Un obiettivo prioritario e
davvero importante, invece, è e sarà il recupero di coloro che hanno avuto problemi fisici, a partire da Di Martino e Andrew Howe.
Entrambi possono dare ancora molto alla nostra Atletica! Con loro ci si vedrà a brevissimo, per mettere a punto un programma
personalizzato di ripresa che li supporti da diversi punti di vista. Andrew è un po’ più avanti di Antonietta nella ripresa e attorno a
lui si è composto un team di lavoro (Mamma Renè, Claudio Mazzaufo, Nicola Silvaggi), che lo sta seguendo costantemente per
aiutarlo a ritrovare nel salto in lungo quelle misure cui ci aveva abituato in passato e che oggi gli consentirebbero di primeggiare a
livello mondiale.
(5)Sono previsti avvicendamenti tecnici nella velocità e nel mezzofondo?
- Come dicevo poco sopra, si passa dai Settori ai Centri, quindi non esiste più alcuna Struttura Tecnica Federale, pertanto non vi
saranno avvicendamenti di alcun tipo, ma una rivisitazione completa del sistema. E’ altrettanto vero che velocità e mezzofondo
necessitano di una progettazione “speciale”, perché, per esempio, mi rifiuto di pensare che un Paese come il nostro non possa avere
velocisti che corrono in modo stabile sotto i 10”20-20”50” nei 100-200, fra gli uomini e sotto 11”25-22”60 nelle donne! Questo, fra
l’altro, produrrebbe anche quei risultati che nella staffetta 4x100 sono storia e tradizione della nostra Atletica. Discorso analogo per
il mezzofondo che per ripartire deve passare attraverso una rivisitazione complessiva, che va dall’educazione alla corsa per i
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giovani, alla parte normativa, regolamentare e organizzativa delle gare, all’incentivazione dei corridori italiani, alla riconsiderazione
dell’approccio metodologico dell’allenamento.
Qualcosa di particolare andrà anche fatto in funzione delle prove multiple e che è ora di guardare alle nuove generazioni nel settore
dei lanci.
(6) Siamo entrati nello Stadio per l’ultimo giro, completiamo con il finish.
- Un elemento che ritengo necessario per non dire basilare, affinché si possa far (ri)partire l’Atletica, è la passione, affiancata da un
forte entusiasmo ed una notevole motivazione. Io mi sento di averli e spero di riuscire a trasmetterli a tutti coloro coi quali avrò
l’opportunità di lavorare. Nel nuovo incarico mi pongo con “spirito di servizio”, disponibile ad ascoltare chiunque, per avere sempre
un quadro chiaro ed ampio della situazione, in modo che poi possa prendere le decisioni ed assumermi le responsabilità che mi
spettano in, modo chiaro, trasparente ed onesto. Auspico, naturalmente che sia così anche per i miei interlocutori.

Un Giornalino scolastico che dà voce all’Eptathlon
Abbiamo ricevuto online da prof Antonio Viviano, palermitano che insegna Educazione Fisica nella Scuola Media Angelo Roncalli
di Piazza Magione (1) Il Giornalino La Voce dell’Eptathlon. Cronache, commenti foto e notizie del Torneo che ha impegnato 8
Scuole (2) in sette discipline dall’atletica alla pallacanestro al Tiro alla fune….
Il messaggio è la polivalenza e i giochi di squadra contemperati con l’individualità dell’Atletica. È questo il terzo numero che
coincide con il passaggio del gruppo di Scuole dall’Acsi all’Uisp all’Acli del Presidente Ignazio Bennati, e del vice Toni Costumati
con trascorsi giovanili sportivi. L’attivazione degli Enti di promozione sportiva e benefica e deve trascinare anche la Libertas e il
Centro Sportivo Italiano che in un passato non remoto erano fiorenti.
Il giornalino spazia dalla Magione Cristiana alla profezia dei Maya nell’editoriale che stigmatizza “il bombardamento della
cronaca” che può confondere le idee. Ma “più che della fine del mondo noi abbiamo paura della fine del mese”.
Ai lettori l’invito di segnalarci o inviarci i giornalini scolastici, nei limiti daremo risalto ai più interessanti, alla Voce dell’Eptathlon
ed al suo Promotore il suggerimento di aprire ai ragazzi e alle ragazze educandoli anche alla scuola del giornalismo non solo
sportivo.
(1) La Magione dalla Chiesa della Santissima Trinità (1191) di architettura arabo normanna, nel quartiere della Kalsa o Kalesa,
vicino al porto. In prossimità della Magione l’Ospedale attiguo alla Chiesa Maria Santissima dello Spasimo per i sofferenti gravi. Lo
Spasimo è stato ristrutturato in Sito culturale. Nella Piazza Magione l’omonima Palestra centenaria, nei dintorni giocavano a
pallone, correvano e poi si sfidavano nel tennis da tavolo, all’epoca ping-pong, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fra i compagni
di gioco alcuni futuri malavitosi che furono dai Giudici interrogati e processati.
(2) Le Scuole impegnate: Form@t, Milton, Maritain, Riso, Alfieri, Platone, Seneca, Pascoli e Becam.
Hanno collaborato: il prof Pino Raffermati che con la sua Riso di Isola delle Femmine, ha conquistato la vittoria nell’atletica, Pino
Ribbeni l’addetto stampa e la prof Alessandra Filabozzi per le foto digitali.

Ideata da Ettore Rossi e sotto la regia organizzativa del GSD Mombocar, guidato dal Presidente Pietro Zonzini, questo
particolareVertical Sprint veronese, giunto alla sua seconda edizione, si differenzia notevolmente dalle altre gare similari, per il
contesto storico e culturale in cui è ambientato.
La Torre dei Lamberti, costruita a partire dal 1172, è uno dei siti turistici più affascinanti della città scaligera, è il punto più alto
della città (84 metri) e svetta direttamente sulla Piazze Erbe, l’antico Foro dei Romani e oggi una delle mete preferite dai turisti che
visitano Verona. L’ingresso di questa torre medioevale è posto all’interno del Cortile del Mercato Vecchio ed è nota per le sue
campane. Quella più grande, che non viene mai fatta suonare e denominata la campana del “Rengo”, è posta proprio sul terrazzo
dove sono arrivati i partecipanti della Cronoscalata, esattamente dopo 289 scalini di ascesa. L’altra campana, denominata la
“Marangona” è posta ancora più in alto dopo 368 scalini e scandisce regolarmente le ore ai veronesi con i suoi forti rintocchi.
I Giudici del Centro Sportivo Italiano hanno fatto partire gli atleti uno alla volta distanziati di un minuto. I concorrenti hanno
percorso un tratto di 150 metri all’interno del chiosco del Cortile Mercato Vecchio prima di affrontare i 289 scalini della Torre. Le
partenze dei partecipanti, scandite dallo speaker Fabio Rossi, sono iniziate subito dopo che la campana della marangona aveva
suonato le nove e sono terminate alle 10.20. La discesa degli atleti, per motivi organizzativi, ha avuto luogo in ascensore sotto la
guida attenta degli incaricati. Sono stati settantasei gli atleti che hanno partecipato a questa originalissima gara, molti dei quali da
fuori provincia e regione (dalla Val d’Aosta, dal Lazio, ecc).
Questi i vincitori delle 12 categorie:
Femminili :Manuela Rebuzzi 1.55.75; Gabriela Ana Bariak 2.02.24;
Sally Goldshmit 2.14.52; Laura Zanini 2.39.82
Maschili: Filippo Rossi 1.44.91; Giacomo Vettorel 1.33.82; Marco
Biondani 1.54.98; Lino Mantovani 2.05.97, Palmino Carfene
1.58.71 ; Annibale Albiero 2.45.49
Tra i nomi di spicco, anche di livello internazionale, segnaliamo la
presenza del Campione del mondo di corsa in montagna 1995
Lucio Fregona e degli specialisti di vertical sprint, Manuela Rebuzzi
(seconda alla Lamberti del 2012), Davide De Maria (vincitore
della prima edizione della Lamberti) e Alex Romagnolo (quarto nel
2012 alla Lamberti
(foto Rossi)
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Da quando ho aperto il mio studio al quarto piano di un edificio di Hibiya sono già
passati cinque anni. La professione di psicoanalista all’inizio era quasi per nulla conosciuta, ma
a poco a poco è diventata più nota; naturalmente non si può paragonare con la popolarità che
gode in America, ma il fatto che adesso io possa permettermi di pagare un costoso affitto per
uno studio in centro è il simbolo di una acquisizione di status non solo per me, ma per tutti
coloro che lavorano in questo settore. Le principali ragioni di questo successo sono due: la prima
che il mio studio si trova in centro, la seconda è che vi ho creato un’atmosfera rilassante, in cui
sembra che chiunque venga lo faccia solo per chiedere con tutta serenità qualche consiglio sui
propri problemi. Di recente vengono spesso, senza uno scopo preciso, impiegati e segretarie al
ritorno dal lavoro; fingono l’aria spensierata di chi va a farsi leggere la mano, pur tuttavia senza
riuscire minimamente a nascondere i propri opprimenti conflitti interiori... Da Musica, di Yukio
Mishima (Tokyo 1925-1970, suicida), Universale Economica Feltrinelli, Milano 2010.
Il suo critico e sodale più fedele e incondizionato fin dagli anni fiorentini, Carlo Bo, ha scritto più
volte che Landolfi era il primo scrittore italiano dopo D’Annunzio che potesse fare con la penna
tutto quello che voleva. Dapprincipio l’accostamento dei due nomi mi stupiva: anche se
entrambi derivavano dal modello del dandy ottocentesco, tipo il Des Esseints di Huysmans,
D’Annunzio era partito in direzione eroico-euforica, Landolfi in direzione autoironica e
depressiva; insomma i personaggi, la presenza letteraria, il rapporto col mondo erano opposti. Poi ripensandoci ho capito che il
vero elemento in comune tra i due era un altro: dell’uno e dell’altro, e solo di loro due, si può dire che scrissero al cospetto della
lingua italiana tutta intera, passata e presente, disponendone con competenza e mano sicura come d’un patrimonio inesauribile
cui attingere con dovizia e con piacere continuo. Dalla nota di Italo Calvino a Le più belle pagine di Tommaso Landolfi (Pico 1908Ronciglione 1979), editore Rizzoli, Milano 1982.
L’ingegnere Raffaele Rossetti, fin dal principio della nostra guerra, aveva pensato ad un nuovo ordigno di distruzione che gli
permettesse di penetrare nel porto di Pola. Solo nel 1917, prima da solo, e poi aiutato da un volenteroso operaio siciliano, Giuseppe
Sanna, riuscì a fare i primi passi nella costruzione dell’apparecchio. L’ordigno consisteva in due torpedini contenenti ognuna 180 kg
di alto esplosivo e in un apparato propulsore ad aria compressa. Noi dovevamo essere in acqua, aggrappati alla macchina che
procedeva con moto lento, dovevamo coi nostri corpi far da timone, e in alcuni casi dovevamo essere noi stessi a trascinare
l’apparecchio... Ci sembra di non arrivare mai, arriviamo all’altezza della Viribus Unitis solo alle 4.15. Quando siamo a venti metri
Rossetti mi ordina di aspettarlo perché vuole andare lui, ed obbedisco. Incontra impreviste difficoltà sotto bordo, io devo aspettarlo
a pochi metri lontano... Ed ecco un rumore sordo, un boato profondo, non grande e terribile, una colonna d’acqua alta.
Ci voltiamo a guardare la tragica scena. L’alba è già piena, ed in questo chiarore livido la grande massa della Viribus Unitis si
sbanda. Intorno al colosso agonizzante, grida, urli, imprecazioni e un agitarsi di uomini e di cose. La nave si sbanda ancora di più,
ed appena l’acqua arriva a livello della coperta si capovolge di netto. Veggo i grossi cannoni delle torri trinate abbattersi come
giocattoli, ma è un attimo, perché scompaiono. Alle 6.40 dove era la Viribus Unitis l’acqua, richiusasi sul suo cadavere, bolle in un
risucchio spumoso. Dalla Relazione sulla spedizione a Pola contro la Viribus Unitis, 31 ottobre-1 novembre 1917, di Raffaele
Paolucci (Roma 1892-1958), Officina Tipografica Orlandi, Roma 1921.
Michelangelo, dipingendo in Vaticano, per ordine di Paolo III, il Giudizio universale, andava a rilento per ottenere la perfezione.
Messer Biagio di Cesena, maestro delle cerimonie, gli era spesso tra i piedi, ora a sollecitarlo, ora a fare lo scandalizzato per tutti
quei nudi così nudi. Alla fine Michelangelo, seccato, se ne vendicò, ritraendo le fattezze di Biagio nella figura di Minosse. Quando
Biagio si riconobbe, corse subito dal papa a lagnarsi e a chiedere che la figura fosse rifatta. Paolo III vide, rise, disse non essere
certo che fosse lui, ma che non poteva ad ogni modo farci nulla. – E perché, Santità? – Se t’avesse messo nel Purgatorio, farei di
tutto per levarti, ma nell’inferno non posso far nulla, ivi nulla est redemptio!
Sempre a proposito del Buonarroti: aveva appena finito il suo colossale David, già portato in piazza della Signoria e stava dirigendo
gli uomini che si apprestavano a metterlo a posto. Passò in quel mentre Pier Soderini, gonfaloniere di Firenze, il quale teneva molto
alla sua fama di buon intenditore d’arte. Naturalmente egli si fermò a guardare il nuovo lavoro di Michelangelo e, visto lo scultore
sul palco, gli fece osservare che il naso della statua gli sembrava troppo grosso. Allora Michelangelo non volle discutere, prese uno
scalpello e un po’ di polvere di marmo e cominciato a gettare leggeri colpi con gli scalpelli lasciava cadere a poco a poco la polvere
senza toccare il naso da quel che era.
Poi, guardato in basso al gonfaloniere, disse: guardatelo, ora! Adesso mi piace – gli disse il gonfaloniere – gli avete dato la vita! Un
giorno, Michelangelo osservava, davanti al battistero di Firenze, le <<porte di bronzo>> di Lorenzo Ghiberti, ove sono scolpite la
creazione e la scacciata dal paradiso di Adamo ed Eva. La contemplazione di quella magnifica opera lo assorbì profondamente, e
quando qualcuno gliene chiese il giudizio disse: sono così belle, che potrebbero essere le porte del Paradiso! Da Il libro degli
aneddoti, di Adolfo Padovan, raccolti e ordinati da Fernando Palazzi, da Das goldene Buch der Anekdoten di Büring, e dalla Vite
di Giorgio Vasari (Arezzo 1511-Firenze 1574), Casa Editrice Ceschina, Milano 1935.
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Mettre un pied devant l’autre, d’accord, mais...
... vaut-il mieux courir, trotter ou marcher ?
C’est selon. Réponse laconique s’il en est. Car à mon sens la chose ne fait pas question. Mais celle-ci m’a été posée, à
plusieurs reprises, par des coureurs valeureux comme Roger Rüdisühli et Yves Jeannotat, lequel m’a invité à y
répondre. C’était il y a près d’un an.
Quelle question ! Comment ne pas songer au... mille-pattes ! Celui à qui un plaisant avait un jour demandé comment
il faisait pour savoir à quel moment avancer la 57e patte gauche, puis la 132e patte droite... On dit que, du coup, y
songeant pour la première fois, il s’emmêla tellement les pinceaux qu’il s’immobilisa tout à fait, à jamais paralysé.
Courir, trotter ou marcher ? Question pour question : Pour quoi faire ? Puisqu’en toute chose il faut considérer la fin.
Admettons que le lecteur moyen est un coureur désireux de prendre part à une compétition de course à pied. Pour
lui, il trottera, tout d’abord, pour s’échauffer, puis il courra et trottera, alternativement, avant le coup de pistolet.
Après l’effort, il trottera ou marchera, pour favoriser la récupération, en ce que l’on appelle “le retour au calme“. Tout
cela est bien connu.
Et le coureur à l’entraînement ? J’ai compris très tôt qu’il n’y a pas meilleur entraînement – j’entends : celui qui est
le plus rentable – que d’alterner trot, course, marche. C’est-à-dire 1) accélérer peu à peu jusqu’à l’essoufflement, puis
2) décélérer, ralentir pour reprendre son souffle, et 3) trotter, puis courir et accélérer de nouveau dès qu’on a de
nouveau plaisir à le faire. Répéter cela x fois. C’est, sans même le savoir, un “entraînement par l’intervalle“,afin de
muscler au mieux le cœur, améliorer donc les capacités de cette pompe, aspirante et foulante. Le pouls monte peu à
peu à 150, par exemple, puis revient à 105-110, et ainsi de suite. Eviter cet effort en fin de journée (fatigue nerveuse,
sommeil perturbé), et savoir en garder sous le pied à la fin de chaque séance. Vous m’en direz des nouvelles.
Et si c’est seulement pour la santé ? Pour la santé... jouons ! Donc, marchons, courons, trottinons, bref, amusonsnous, chemin faisant. Qu’importe la manière d’y trouver ainsi son plaisir. Faut-il bien rappeler en outre que la course
n’est pas nécessaire à la santé : il suffit donc de trotter ou de marcher. Plus l’on prend de l’âge, plus l’on entend: «Le
plus important, c’est la santé!» Or, que désirer plus que la santé? La santé mentale, psychique, aussi, qui va de pair
avec la santé physique
Venons-en à la simple marche. On a pu lire dans Le Monde du 10 novembre 2012 : «21 mois, c’est le temps de vie
que pourrait gagner une personne qui marche à un rythme soutenu pendant 75 minutes par semaine.» A la bonne
heure ! Puisque, marchant trois fois par semaine pour aller là où j’ai internet en wi-fi, cela me fait ainsi au moins 2
heures d’activité physique, et à 2400 m d’altitude.
Courir ou trotter pourrait intriguer le paysan du Maramures (nord de la Roumanie), où je me royaume en été, aussi
bien que celui qui m’observe ici, sur les hauts d’Addis Abeba, où je me régale en hiver. Le premier s’étonnera. Je me
souviens d’un charretier qui descendait de la forêt où j’avais pénétré, et qui, ayant stoppé son attelage, me demanda :
«Excusez-moi d’être curieux, mais... vous allez où ainsi ? – Ben, je marche une heure dans cette direction, puis je
reviens chez moi... – Oui mais pourquoi vous faites ça ?» Le fait de marcher ainsi sans but évident, affiché, lui faisait
question. Je m’en tirai en disant : « Quand on est à la retraite, on a besoin de miscare, de mouvement... C’est pas bon
de rester toute la journée assis,
de ne pas bouger... Vous verrez, quand
vous serez pensionar...» Le
bonhomme ne parut pas mécontent de
ma réponse.
En Ethiopie, pays de grands
coureurs à pied, un shimaguélé (vieil
homme, vieux sage, arbitre de
conflits) qui trotte intriguera moins.
Oui mais voilà, il y a près de
deux ans, à 74 ans j’ai cessé tout à fait
de courir, et même de trotter.
Rien ne m’y obligeait, sinon de
douloureuses chutes. Qui m’ont
fait dire: «Mon garçon, t’as pas bientôt
fini de faire le gamin? Car
courir ou trotter comme ça, sans que
rien ne t’y oblige, c’est peutêtre laisser libre cours à l’esprit
d’enfance, mais qu’en dis-tu
quand tu te retrouves au sol, un coude
ou un genou éraflé, et tes
lunettes et ta casquette projetées à trois
mètres?» Cela m’était arrivé
trois ou quatre fois.
Ainsi donc, sage devenu, je ne
cours plus, je marche, le plus souvent
sac au dos. Il y avait dans mon village natal un homme, Félix, que l’on voyait toujours marcher pour aller aux
champs, tirant à chaque fois un petit char en bois. Il mourut à près de 90 ans. Et sur le monument posé sur sa tombe
on a dessiné... ce petit char. Le disant l’autre jour à ma famille roumaine, j’entendis :«Toi, ce sera un sac à dos...»
Celui où il y a l’ordi ou l’appareil de photo.
Désormais, je me régale à marcher, en ville ou par la forêt alentour. Quel plaisir d’aller ainsi, tout seul, à son rythme,
et puis d’être arrêté, non plus par un charretier, mais par... une fleur, si belle, si belle... que j’interromps ma balade
afin de bien la regarder et pour ensuite emporter son image dans ma boîte noire. Au temps où je courais, ou trottais,
tête baissée, ne considérant que pierres et racines du chemin, je ne voyais jamais de fleurs... Aujourd’hui, ô ma
marche fleurie...
Ah! la beauté de la nature pour qui prend le temps de la considérer, de l’admirer. Je ne vais ni au concert, ni au
théâtre, bien rarement au cinéma et... jamais à un meeting d’athlétisme. Cela ne me manque guère : j’ai la forêt et les
pâturages... Et mon jardin.
«Jamais je n’ai aussi pensé, n’ai autant vécu, n’ai aussi bien été moi-même que dans les longs voyages que j’ai fait
seul et à pied... quand mon corps se déplace, mes pensées en font autant.»C’est une confidence de Rousseau, dans
Les Confessions. Plus loin : «Marcher par un temps agréable, dans un beau pays est, de toutes les manières de vivre,
celle qui me paraît la meilleure.»

SPIRIDON/10
Nicolas Bouvier, qui le rappelle (dans L’Echappée belle), écrit ensuite : «Souvenons-nous que toutes les grandes
traditions religieuses, soufique, bouddhique, orthodoxe, les “moines gyrovagues“ de l’Occident chrétien
reconnaissent à la marche ce mérite qui est de purger l’esprit avant de le remplir.» Qui est-ce qui a quatre pieds le
matin, deux pieds à midi et trois pieds le soir ? On sait la terrible énigme posée par le cruel Sphinx. Il s’agissait de
l’homme, “évidemment“. Transposons. Qui est-ce qui court le matin, trotte à midi et marche le soir ? L’homme
encore.
Au«matin», l’enfant
court, ça lui est naturel.
«Dès qu’il peut se
tenir sur ses jambes, avonsnous écrit, tant
Jeannotat que moi-même, le
petit de l’homme
essaie de courir.» On a
parlé alors de ce
champion de décathlon, un
Allemand, qui avait
essayé, en vain, trop
exténué,
de
reproduire
tous
les
mouvements de sa
fillette...
Eh! observez les
chats. Tout petits, si
gracieux,
les
chatons courent sans cesse,
joueurs en diable.
Que passe une balle, et ils
jouent avec! Les
gamins, les petites filles, les
jeunes gens, pareil.
Regardez un vieux chat : la
même balle qui
roule le laisse indifférent.
C’est tout juste s’il consentira à plisser ses yeux... Mais agitez une pelote de laine près d’un petit chat...
A“midi“, c’est, bien sûr, le trot qui convient à l’homme dans la force de l’âge, à l’homme mûr, manière de ne pas dire
qu’il est sur le déclin.
Et, le “soir“ venu, diminué mais encore vaillant, l’homme marche, sagement, en route vers la sérénité, la paix, et
finalement le R. I. P.
Pour moi, j’éprouve tant de plaisir à marcher que je ne saurais plus m’en passer. J’entends bien : à marcher seul.
D’ailleurs,«une randonnée à pied doit se faire seul, car la liberté est essentielle ; parce que vous devez être libre de
vous arrêter ou de continuer, et de suivre ce chemin-ci ou cet autre, au gré de votre fantaisie ; et parce que vous
devez marcher à votre allure, sans trotter comme un champion de la marche, ni musarder avec une fille. Et alors
vous devez être accessible à toutes les impressions et laisser vos pensées prendre la couleur de ce que vous voyez.
Vous devez être comme un chalumeau dont n’importe quel vent peut jouer.»
C’est de Robert-Louis Stevenson dans l’Appel de la route. Ailleurs, dans Effet d’automne, le même Stevenson
rappelle une autre “évidence“ : «Une vision claire va de pair avec un pied léger.»
L’idée d’être «comme un chalumeau dont n’importe quel vent peut jouer» a quelque chose de tonique, de stimulant...
En écho, nous entendons : «Le coureur est comme un musicien.» Jeannotat l’avait compris, et écrit, dans un éditorial
de Spiridon, il y a exactement 38 ans.
Enfin, y avez-vous songé ? Courir ou trotter, c’est “dire“ aux gens que vous croisez : pas question de vous parler ni
de vous répondre, vous voyez bien que je suis pressé. La marche, c’est bien plus convivial, je dirais même : plus
humain, plus fraternel. Je vais plus loin : la course ou le trot convient aux égocentriques, la marche aux altruistes.
Ma marche dit à l’autre: j’ai du temps, ce luxe qui manque tant aux riches... Un jour, je rencontrai le garde-forestier
de mon village, tout en haut de la forêt où j’avais fait demi-tour. Le bonhomme, toujours souriant, vint vers moi et me
dit : «Vous voulez voir les champignons que j’ai trouvés ?» Je voulais bien puisque j’avais du temps. Mais tout
d’abord, il me servit, cela va de soi, une rasade de palinca, l’eau-de-vie du Maramures, du“brutal“... Et l’on entendit,
deux fois : «Sanatate !» Si j’avais passé en courant ou en trottant...
Alors,“courir, trotter ou marcher ?» Je le répète : c’est selon. Car il y a un temps pour tout, dit la Genèse. Et le temps,
faut toujours faire avec lui.
Noël Tamini,
Addis Abeba, 6 janvier 2013, veille du Noël orthodoxe

Filature come i panda Che le filature non siano un settore della iliera che
gode di ottima salute si sa, che fossero a rischio di estinzione è un grido di allarme che lancia Guido
Pagliai, presidente della sezione filature dell’Unione industriale dalla colonne della cronaca di Prato
de La Nazione: “Le filature cardate rimaste nel distretto sono una una novantina — dice Pagliai —
Venti di queste sono a imminente rischio di chiusura. Per altre 25 si fa sempre più stringente il
problema della loro collocazione, visto che si tratta di aziende situate in zone ormai fortemente
urbanizzate. Per queste ditte le possibilità di cessare l’attività sono molto alte in tempi relativamente brevi”. Il problema è che si va
verso un ulteriore riduzione del parco macchine del distretto e soprattutto verso una perdita di competenze e professionalità: i
giovani non sono certo invogliati a entrare in un settore che non promette un grande futuro e Pagliai smentisce anche che la
diminuzione di aziende avrebbe creato maggiori opportunità di lavoro per i restanti “Il lavoro non è aumentato— dice ancora Pagliai
— semplicemente si tira a vivacchiare. Ma per la filatura, che ha costi fissi altissimi, questo non basta” Senza contare che è calata
anche la redditività visto che le tariffe sono invariate da molti anni, perché nessuno ha il coraggio di aumentare i prezzi. Una
situazione non buona, dunque, per quanto c’è chi sta peggio: dal distretto di biella, per esempio, arrivano ordini a Prato per nel
distretto piemontese le filature, nuovi ‘panda’ in via di estinzione, sono ancora meno.Pitti, la crisi fuori dalla porta La crisi sembra
rimasta fuori dalle robuste mura della Fortezza da Basso di Firenze, un tempo rifugio sicuro dei fiorentini contro pericoli ancora più
grandi di una recessione giustappunto appena minacciata dal Fondo Monetario Internazionale. Il secondo giorno di Pitti Filati infatti
sta confermando le indicazioni di ieri: stand affollati, buona presenza di stranieri, collezioni fotografate in ogni minimo dettaglio
(praticamente ininterrotta la fila di persone armate di macchina fotografica a Lineapiù, davanti ai manichini di Filati Biagioli
Modesto o di fronte agli abiti esposti davanti ai vari stand) e vivacità in stile anni ’90.
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Le nouveau préfet de L'Aquila, la Sicilienne Giovanna Maria Iurato, juste après s'installer 25 mai 2010, en faisant une visite à
travers les décombres du tremblement de terre et a été l'entrevue en larmes devant de la ruine.
Quelque temps plus tard, a été intercepté une conversation amicale de Iurato avec son omologue Francesco Gratteri, Calabrese, a
qui la gentille dame en riant dit que la fameuse entrevue au larmes fut faite que les larmes sont en Italie le plus sûr viatique pour la
popularité.
La conversation extraordinaire entre l'excellence patriotique Iurato (depuis promue chef Inspection générale d'administration!) et
l’excellence Gratteri (condamné à quatre ans devant la Cour suprême dans l'histoire du G8 à Gênes) vient de connaître au cours de
l'enquête de la Procureur de Naples sur les marchés de la sécurité qui implique l'Iurato avec une autre Excellence, l'ancien chef de la
police, la cloche Nicola Izzo.
Une belle photo de doute tricolore à ce sujet: c'est l'Italie, l'Italie vrai. L'Italie est ainsi parce qu'il ne peut pas être de cette façon.
Pourquoi est-il si depuis 150 ans, parce qu'il ne pourrait pas survivre si elle était différente de ce qu'elle est.
"Chiagni e fotti " (pleure et foute , dans le patois napolitain)devrait être écrit sur la grande étoile de l'emblème républicain) et
dans tous les bâtiments publics, y compris les salles d'audience, au lieu de ce que «La loi est égale pour tous» qui a toujours joué un
peu désuet. La devise patriotique libre (à joindre à la fondamentale "famille Tengo"- j’ai famille) est parfait dans un sens et utiliser
un langage approprié. Unie, pleure l’ Italie. Son patriotisme est larmoyant par les jeunes du livre « Cuore » passant par le chef
d’ouvre de Orlando ministre à Versailles, jusqu'à Bersani, Monti et Fornero: ceux qui comptent (ou ceux qui croit compter)
pleurent , pleurent abondamment. Ceci est normal. Il est donc normale que l'histoire du coup de fil entre les deux « excellence » a
été relégué par la presse dans une certaine réduction modeste vers le bas. Les titres, les grandes titres sont encore réservées à des
événements beaucoup plus graves, presque apocalyptiques, comme les chants ironiques des supporter de l’équipe de foot de Busto
Arsizio Italie du Nord ( L'équipe est appelée Pro Patria. Il est temps de changer son nom ou - mieux - de changer de pays).contre un
footballeur millionnaire (Muscles et dur physique, mais l'âme fragile et sensible comme une vierge pure) ou une condamnation
exemplaire subi par un retraiter de Varese pour avoir appeler «sudiste» deux voisins d’origine napolitaine . Sont suspendus matchs
au racisme pincement et punir féroces vieillards. "Dura lex sed lex». C'est en Italie, berceau de la loi, le temple de la démocratie, où
même le cri Excellences.

Yves Jeannotat
Ce 18 janvier 2013 Bastien Vonlanthen, jeune citoyen fribourgeois de Cormérod présentait en séance de soutenance publique à la
Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, un Mémoire pour l’obtention d’une Maîtrise en histoire
contemporaine. Attrayant aussi bien pour les milieux traditionnels que plus modernes de la course à pied populaire, son titre :
« SPIRIDON : paradoxe de l’anticompétition ? L’essor du phénomène de la course à pied populaire en Suisse et en Europe de 1972
à 1989 ».
Attrayant aussi bien pour les milieux traditionnels que plus modernes de la course à pied populaire, le travail d’analyse choisi par
Bastien Vonlanthen, à priori complexe vu l’imposante matière à consulter, promettait d’être également un brin « risqué » puisque
portant sur un produit entré partiellement seulement dans l’histoire. Partiellement ? Certes puisque, première du genre rédigée en
langue française et disparue depuis pas mal de temps déjà, la revue SPIRIDON continue d’exister et de paraître régulièrement sous
son appellation d’origine en Allemagne (parution mensuelle), au Portugal (Revista SPIRIDON) avec six numéros par année et en
Italie (SPIRIDON Italia – Rivista internazionale di Arte, Cultura e Sport), parution sur Internet seulement en fonction de la matière à
disposition. Le produit SPIRIDON est donc encore bien vivant si l’on y ajoute ces quelques autres rameaux bien fleuris que sont, en
Suisse, Le mmmille-pattes (3 numéros par année), revue du « Spiridon Romand, Club comme tant d’autres encore en France…
Arbre bien vivant donc, dont la saveur des fruits reste adaptée à la fois au respect des origines et aux goûts et coutumes de notre
temps…
Bastien a su éviter l’écueil en limitant son étude à l’époque qui a vu la naissance et l’éclosion du Mouvement SPIRIDON et de la
revue du même nom. Peut-être pourrait-on lui reprocher de n’avoir pas suffisamment développé le terme d’anti-compétition,
SPIRIDON n’ayant jamais cherché vraiment à la bannir des pelotons, mais à lui donner sa juste place : compétiteurs devant,
populaires derrière, parfois dans le sillage de « meneurs d’allure », tous et toutes courant et méditant « ensemble », dans le cadre de
la nouvelle grand-messe du dimanche matin…
Un petit regret encore : que Bastien n’ait pas suffisamment insisté sur l’apparentement qu’il y avait, à l’époque de SPIRIDON, entre
les Mouvements « course à pied populaire » et « Sport pour Tous », contemporains et complémentaires… ; sur l’ouverture, aussi,
qu’un journal (La Tribune de Lausanne) avait accepté de donner, par mes soins, à la médiatisation hebdomadaire de l’athlétisme
(depuis 1964) et de la course à pied (de 1972 et à 2005). Dix-huit classeurs d’articles et de correspondance. Du jamais vu !...
SPIRIDON Revue concevait sous la baguette magique de Noël Tamini ; La Tribune expliquait la mise en œuvre et commentait ; Les
coureurs… couraient, en meilleure connaissance de cause… Grande époque, disparue hélas aux premières aurores du MATIN…
Reste maintenant l’analyse universitaire de la naissance, du développement et de l’émoussement de la Revue et du Mouvement
SPIRIDON par Bastien Vonlanthen !... Une première, brillamment réussie…
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PAGINE DI SPORT
Da qualche tempo – non molto in verità – ha aperto i battenti a Roma, in via dei Tadolini, 7/9 (nei pressi di Piazza Mancini – Ponte
Duca d’Aosta), zona Foro Italico per intenderci, una simpatica libreria la cui insegna recita proprio “Pagine di Sport”.
E’ una libreria specializzata in letteratura sportiva dove, finalmente, oltre alle solite biografie di calciatori più o meno famosi, scritte
quasi sempre a quattro se non a sei mani, si trovano anche libri che trattano altri sport e atletica in particolare visto che i gestori sono
parte attiva del comitato organizzatore della Corsa di Miguel, la competizione podistica che si disputa a Roma il 29 gennaio, proprio
per ricordare lo sfortunato atleta argentino il cui nome figura nel lungo elenco dei “desparecidos”.
Ebbene in questa libreria, su iniziativa di appassionati di storia dello sport (non ultima la prof. Angela Teja, presidente della SISS,
Società Italiana di Storia dello Sport, ed autrice, fra l’altro, di pregevoli opere nella storiografia della ginnastica e dello sport
militare, si tengono riunioni, oserei dire a carattere familiare, per consentire agli autori di presentare le loro nuove opere.
Il 12 gennaio scorso l’onore di essere invitato a presentare qualcosa di mia produzione è toccato anche a me. Si era alla vigilia della
Corsa di Miguel e quindi non casualmente la scelta è caduta su opere che trattano l’atletica leggera.
Nell’idea degli organizzatori: Valerio Piccioni, nota firma de La Gazzetta dello Sport, e della già citata Angela Teja, nonché dei
vertici organizzativi della “Corsa”, è stata quella di invitare due autori che potesse parlare, oltre che delle opere, anche di atletica e
del momento che essa vive a livello nazionale e mondiale.
Oltre al sottoscritto, che ha presentato ai romani, i due primi volumi della Storia dei 100 metri ai Giochi Olimpici, già usciti da
qualche tempo ma mai presentati a Roma, avrebbe dovuto esserci anche il giornalista e commentatore RAI Marco Franzelli, autore
di un libro (8x100) che tratta di una fantasiosa corsa sulla distanza classica dei 100 metri di otto fra i più grandi velocisti di ogni
tempo che l’autore ha scelto per far disputare loro la “corsa del sogno”.
All’ultimo momento Marco Franzelli per motivi di servizio non è potuto essere presente e quindi, nonostante che le copie del suo
libro facessero bella mostra di se, il suo intervento rimandato ad altra data.
Mi sono quindi trovato solo ad intrattenere un folto numero di amici e appassionati che ha gremito lo spazio disponibile in libreria.
Fra questi, oltre ai fautori dell’iniziativa: Angela Teja e Valerio Piccioni, ho rivisto con immenso piacere nomi noti della
storiografia sportiva quali Augusto Frasca e Giorgio Lo Giudice, con il quale – cosa che succede ogni volta che ci incontriamo – ho
rivissuto episodi della nostra vita di 50 anni fa quando frequentavamo la Scuola Allievi di Caserta che ci avrebbe “laureati” ufficiali
dei bersaglieri. C’era anche Mario Biagini, presidente uscente (poi rieletto) del comitato provinciale Fidal di Roma, Simone Proietti,
pubblicista-fotografo in rappresentanza di Atleticanet, il sito web con il quale collaboro fin dalla sua nascita, Claudio Petrucci,
anche lui valente fotografo che rappresentava anche la moglie, Marisa Masullo, impegnata con le sue allieve nelle indoor di Ancona,
Mauro Laudani, altro nome molto noto nell’ambiente sportivo, Roberto Buganè, uno dei massimi cultori della storia del baseball e
softball italiano realizzatore di un eccellente Museo del Baseball sul sito di quella federazione, Massimiliano Mascolo, autore di
pregevoli storie sul basket femminile, Maria Mercedes Palandri, socia della SISS e grande collaboratrice della Teja.
Erano presenti anche miei colleghi giudici e fra questi mi piace ricordare Delio Ubaldi, componente della commissione GGG del
Lazio.
Non sono mancati anche i rappresentanti degli atleti del passato (più o meno recente) come Giuseppe Gentile, indimenticato
“bronzo” nel salto triplo ai Giochi di Città del Messico, e Laurent Ottoz (presente anche a nome del padre Eddy impossibilitato a
raggiungere Roma), campione italiano e recordman dei 110 ostacoli.
Ho ricevuto molti messaggi da atleti del passato impossibilitati a intervenire per vari motivi e fra questi quelli graditissimi di Pietro
Mennea, di Pier Francesco Pavoni, di Marisa Masullo e, come già accennato, quello di Eddy Ottoz.
La presentazione di Valerio Piccioni mi ha invitato a parlare dei motivi che mi hanno spinto ad affrontare il tema trattato nei miei
libri e cioè la Storia dei 100 metri ai Giochi Olimpici che poi si è allargata a una vera e propria storia della velocità nel mondo,
partendo dai primi duelli fra gli sprinter di Oxford e Cambridge nella seconda metà dell’800, fino ad arrivare, per il momento, ai
Giochi di Los Angeles del 1932. Sono due volumi al quale spero presto se ne possa aggiungere un terzo che tratterà il periodo che
va da Berlino 1936 a Roma 1960, come dire da Jesse Owens e Armin Hary.
Ho spiegato che la motivazione va ricercata, oltre nella mia passione per la storia dello sport, nella mia figura di giudice di partenza
(starter) e nella carriera sviluppata in questa specialità che va dai Campionati Europei di Roma 1974 al penultimo Golden Gala che
ha visto l’esordio di Usain Bolt sulla pista dello Stadio Olimpico romano, passando per i Campionati del Mondo del 1987, di ben tre
campionati europei indoor (1978-1982 e 1992), di una Coppa del Mondo (1981), di due Universiadi (1970-1975), di una finale di
Coppa Europa, quella di Torino del 1979, e di una serie innumerevole di meeting, di campionati italiani sia open che indoor.
L’occasione della presentazione del libro mi ha dato la possibilità di illustrare ai presenti le caratteristiche psicologiche e tecniche
che accompagnano l’attività dello starter e di come lo stesso partecipi con la sua professionalità e competenza, diversamente da
quanto succede per gli altri giudici, alla realizzazione da parte dell’atleta della sua prestazione.
E’ seguita poi una doverosa discussione nel corso della quale ho potuto approfondire anche altri aspetti della funzione e di come la
stessa mi abbia portato a studiare i comportamenti dei maggiori velocisti delle varie epoche alla vigilia dei grandi eventi.
Anche Giuseppe Gentile è voluto intervenire nella discussione non tanto per parlare di partenze, quanto di quale dovrebbe essere
oggi l’approccio dell’atletica nei confronti di chi la pratica e anche di chi la segue solamente attraverso la televisione.
Non sono mancati (sollecitati da Augusto Frasca) anche alcuni brevi accenni alla esperienza cinematografica di Gentile (Medea) e
dei suoi rapporti con Pier Paolo Pasolini (regista del film) e di Maria Callas (protagonista femminile).
Un bel pomeriggio quindi trascorso a disquisire non di beghe elettorali o di prospettive della nostra atletica (compito di altri), ma
della vera essenza di questo sport legata alla prestazione dell’uomo e di chi è chiamato a disciplinarla.

Coordinati dalla “Onlus Regalami un sorriso” dell’amico Piero
Giacomelli, assieme a trei
lions club pratesi Medicei, Castelli
dell’imperatore e Malaparte ed all’’ANIEL, la nostra rivista ha collaborato
alla realizzazione di un sostanzioso service consegnando all’ UNITALSI ,
l’Unione Italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari italiani, un
defibrillatore portatile. L’apparecchiatura, che accompagnerà i
pellegrinaggi degli ammalati, è stata consegnata nel corso d’una brillante
serata organizzata nella storica Villa Fernanda di Artimino con la presenza
di numerosi quanto qualificati ospiti.

