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Gli studiosi, del presente e soprattutto
del passato, sostengono da sempre
che occorrono almeno cent’anni
perché un avvenimento meriti di
diventare storia e questo perché
soltanto il giudizio di generazioni che
non l’anno vissuto in prima persona o
ne sono state influenzate dai racconti
di parenti e amici può ritenersi
attendibile e privo di influenze
emotive. Non si può che concordare
e, prendendo spunto da questo, dire
che anche lo sport rientra nel
discorso. Già, perché gli esami di
laboratorio messi a punto negli ultimi
anni nonché il passaporto biologico
che l’atletica ha introdotto quattro
anni fa, stanno mietendo vittime.
Negli ultimi mesi, ed in particolare a
marzo, sono state riscritte parecchie
gare sia dell’Olimpiade ateniese del
2004
sia
delle
successive
manifestazioni. Ed il processo,
laddove sono state conservati i
prelievo antidoping fatti a suo tempo,
è tutt’altro che concluso. Anzi, chissà
cosa altro salterebbe fuori se si
potesse ulteriormente andare indietro
nel tempo: magari che “eroi” dei
primi anni del secolo scorso facevano
uso di piccole dosi di stricnina per
meglio regolare il flusso sanguigno ed
in questo modo “aiutare” le proprie
prestazioni o si affidava alle cure di
veterinari ...
Lungi da voler essere censori a tutti i
costi come altri hanno ivace fatto
speculando sul problema in questi
anni, non ci stanchiamo di ricordare
come, all’indomani del più famoso
dei casi di doping, quello che
coinvolse Ben Johnson a Seul nel
1988, Gian Paolo Ormezzano – con il
quale dividevamo l’alloggio nella
palazzina che ospitava i giornalisti

e.mail: spiridonitalia@yahoo.fr

durante l’Olimpiade – chiosò la
vicenda dicendo che da quel
momento in poi, pur continuando ad
emozionarci e magari anche ad
esaltarci per le imprese alle quali
avremmo assistito, i nostri articoli
avremmo dovuto chiuderli con un
“s.d.”, ossia salvo-doping.

Ma così dove si andrà a finire?,
chiederà
qualcuno.
Difficile
rispondere, anche perché qui parliamo
di atletica ma il fenomeno è diffuso
ovunque nello sport. Anzi, quanto
meno l’atletica combatte la sua
battaglia mentre altre federazioni non
solo latitano in fatto di controlli ma
quando si ritrovano “costrette” a
squalificare qualcuno poi, appena
terminato il periodo di stop, sono
pronte a riabbracciare il reprobo e a
riproporlo senza neppure chiedersi
come un individuo che avrebbe
smesso di doparsi possa esprimersi di
nuovo ai livelli precedenti e, in
svariati casi, fare anche meglio.

Nei prossimi giorni, in Spagna, calerà
il sipario sulla cosiddetta “Operacion
Puerto” con la sentenza per i cinque
imputati e, particolarmente, per il
58enne Eufemiano Fuentes che
potrebbe addirittura venire assolto (ed
in ogni caso la legge spagnola
prevede una condanna non superiore
ai due anni). Ma, ed è ben più grave,
potrebbe venir decisa anche le
distruzione delle sacche di sangue a
suo tempo sequestrate ed oggi
A far sorridere oggi – ma è un sorriso reclamate da più
federazioni,
amaro – è che scorrendo i nomi di chi intenzionate a far luce sulle pratiche
pur tardivamente è stato scoperto aver di alcuni loro tesserati.
barato, si ritrovano nomi che già al
tempo avevano destato sospetti: ed il Fuentes, quasi a sbeffeggiare il
fatto che i loro Paesi di provenienza prossimo e mostrando una buona dose
siano quasi sempre gli stessi, la dice di arroganza, ha persino annunciato
lunga come da qualche parte la rivelazioni dopo la sentenza. Staremo
cultura del doping sia tutt’altro che a vedere. Ma è certo che questa
debellata.
Il
fatto
poi
che vicenda non aiuta il processo di
recentemente la stessa Iaaf abbia credibilità dello sport, né i giovani a
sollecitato la federazione keniana a capire come sia più importante poter
fornire con maggiore continuità dati camminare sconfitti ma a testa alta,
sui controlli effettuati testimonia che vincitori circondati dai sospetti.
come ormai ci si possa fidare ben di
pochi o forse, addirittura, sia meglio Giorgio Barberis
non fidarsi di nessuno.
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Correre non è la fine del mondo, ma è solo un modo per trovare un altro mondo,
Marcello Fiasconaro.

La ricerca del mistero della fede… podistica nell’over blog pensieri sparsi dello
psichiatra palermitano Maurizio Crispi che non cessa d’indagare oltre le frontiere
dello spirito umano che si manifesta e concretizza nella preghiera dei piedi che
bussano alla madre terra
e nelle processioni laiche sulle strade del mondo abitato
e nel deserto e nelle altitudini dove si avventurano i bipedi umani.
…mentre arrancavo su una delle vie pedemontane etnee, durante una edizione
altrettanto mitiche edizioni del "Giro podistico dell'Etna", organizzato dal
compianto Giuffrida, mi imbattei in un graffito vergato rozzamente su di
muretto di che delimitava la sede stradale. La scritta nella sua schiettezza era di una semplicità lapidaria e,
francamente, aveva il potere di mettere in crisi chiunque la leggesse, qualunque stesse facendo in quell'istante:
"Perchè?" - diceva, vergata a carattere cubitali, in vernice nera ormai un po' sbiadita sullo sfondo grigiastro
del cemento.Già, gli interrogativi che periodicamente mi sono posto da allora e che mi hanno indotto a più di
una riflessione (alcune delle quali si sono poi trasformate in piccoli articoli) appunto "Perchè lo fanno?" oppure
"Perchè lo facciamo?".
E' un interrogativo che ogni tanto fa bene rispolverare: in fondo la corsa sulle lunghe distanze, oltre ad essere
un'attività fisica è anche occasione per coinvolgere la mente e lo spirito, poichè dà alimento sia ai nostri
pensieri, sia alla nostra voglia incoffessata di assoluto e di ricerca di un qualcosa che sia trascendente. E ciò
accade, spesso, senza che se ne abbia una chiara consapevolezza.Le risposte possibili sono molteplici, con
alcune tanti possono identificarsi, altre sono più astruse, a volte metafisiche, in alcuni casi assolutamente
personali.
Ma delle risposte si possono trovare sempre. E quindi, ogni tanto, è bene confrontarsi con interrogativi come
quelli che ci pone Elena Cifali (che parteciperà alla 100 chilometri del Passatore), poichè riconducono la corsa
ad una delle sue più importanti radici interiori.
Per leggere il racconto di Elena, w.w.w.ultramaratonemaratonedintorni.com.
Ci sono delle cose che io non capirò mai.
Ad esempio, perchè ai runner piace sudare come le bestie, soffrire come sotto tortura, soffiarsi il naso con le mani e
poi asciugarsele sui pantaloncini, battere e ribattere i piedi sull'asfalto sentendo dolore in ogni dove ?
Perchè noi runner ci ostiniamo a correre sotto il sole, anche quando non abbiamo freddo, o col gelo, quando non
abbiamo caldo ?
Perchè i podisti si imbottiscono, a volte, di antinfiammatori e fanno finta di essere in ottima forma, dicendo ad amici
e parenti di stare benissimo anche se la mattina a stento riescono ad alzarsi dal letto tra grida di dolore a piedi e
ginocchia ?
Perché guardano con ammirazione - e tante volte espongono - le loro unghie nere o dita devastate senza unghie
oppure le loro vesciche ai piedi, come fossero trofei di caccia?
Perchè arrivano a spendere più di ciò che guadagnano in scarpe, indumenti tecnici, gadget varie e trasferte?
Chissà!
Misteri della corsa!” (SuperElena Cifali)
A volte tornano…. questi interrogativi, diranno Yves Jennotat e Nöel Tamini che fin dai primi numeri di Spiridon
argomentavano sul tema con scienza, coscienza tecnica del allenamento, arguzia e
ironia.
Noel, nel cono di luce delle Montagne dello splendore (1) e: corro – ho corso – corsi –
correndo – correre, il paradigma vivente del gesto motorio più naturale dell’uomo e
della donna.
Nel coro ci sono voci dissonanti. Abbiamo ripreso Le scarpette Chiodate. Non per
correre che non è ritornato sulla terra il Signore di Alzati e cammina! Riportiamo
questi flashes senza la pretesa di aver chiarito tutto.
La Corsa è come il Tempo per Sant’Agostino: “Se tu mi chiedi che cos’è il Tempo, io
non te lo so dire, eppure so che cos’è il tempo… fu – sarà…” . La Corsa fu, è e sarà
dentro all’uomo e ad ogni essere vivente nella dimensione che dove c’è il movimento,
c’è la vita.
Noi corriamo senza sapere il vero motivo, perché a noi piace correre, Roger
Bannister

(1) Un aureo libro di Yomo Keniatta che, sostenuto dai ribelli Mau Mau, liberò il Kenia dalla schiavitù dei
colonialisti. (Montagna dello splendore, editore Jaca Book del 1983)
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fuori tema
Formidabile stagione di ricorrenze, rotonde ed oblique, di uomini e di eventi, il 2013.
Riguardano lo stadio Olimpico di Roma, riguardano Bruno Zauli, le Universiadi di Mosca,
le imprese di Marcello Fiasconaro e di Sara Simeoni, rinviano ai campionati mondiali di
Helsinki, rinviano ad Alberto Cova e a Gelindo Bordin. Elenchiamo, in cronologia.
Cadono sessant’anni dal completamento del progetto iniziale concepito negli anni
Trenta da Angelo Frisa e Achille Pintonello e dall’inaugurazione definitiva dello stadio
romano, adagiato nelle meravigliose pendici della collina di Monte Mario e ignaro
dell’ignobile futuro che anni dopo, con la malsana bruttura metallica allestita in occasione
dei Mondiali di Italia ’90, ne avrebbero fatto facile grimaldello a favore delle tasche di
pochi, e nell’ignavia di molti. Era il 17 maggio millenovecentocinquantatre. L’Italia del
calcio, guidata dall’industriale Carlino Beretta, preparata dall’antico <leone di Highbury> Giuseppe Meazza e
capitanata sul terreno di gioco da Giampiero Boniperti, usciva dall’impianto mortificata dalla nazionale ungherese,
dal primo gol al 40’ di Nándor Hidegkuti e dalla micidiale doppietta di Ferenc Puskás nel 63’ e 70’.
Ne cadono cinquanta dalla morte del dirigente, dello studioso, del medico, dell’ispiratore che illuminò tre
generazioni dello sport e dell’atletica italiana, tutto attraverso un’etica e una filosofia rimaste insuperate a mezzo
secolo di distanza da una scomparsa avvenuta a Grosseto in una mattina del dicembre 1963: giorno penoso, vissuto
nella memoria di un uomo, Zauli, capace anni prima, nell’immediato dopoguerra, di riaprire all’Italia le porte dello
sport internazionale, e successivamente di violare la sordità delle strutture scolastiche nazionali, di lasciare un segno
incancellabile nell’invenzione della Scuola di Formia e di fornire un contributo determinante ai successi organizzativi
di Cortina d’Ampezzo e dell’Olimpiade romana. Accadeva nella stessa stagione di morte di Giovanni XXIII e di John
Kennedy, della nascita del primo governo di centro-sinistra guidato da Aldo Moro e dell’uscita nelle sale italiane del
felliniano Otto e mezzo.
Quaranta ne cadono dall’Universiade che nella capitale sovietica, prova generale resa possibile
dall’inesauribile intuito di Primo Nebiolo, aprì nel 1973, sotto gli occhi impassibili dell’ingegnere metallurgico Leonid
Brežnev, la strada all’Olimpiade del 1980. Ancora quaranta dalla sera infiammata dell’Arena del 27 giugno e
dall’impressionante primato mondiale, segnato in asfissia agonistica dal primo all’ultimo metro dei due giri di pista,
da parte del figlio di un’affascinante signora belga e di un motorista dell’aeronautica italiana che dalla prigionia in
Sud Africa aveva trovato una seconda patria e ragioni ed energie capaci di condurlo alla costruzione di un invidiabile
ruolo sociale.
Trentacinque anni dal 2.01 della regina di Rivoli Veronese, 4 agosto 1978, campo scuola di Brescia, primato
mondiale al primo tentativo, appena prima della ripetizione celebrata il 31 agosto agli europei di Praga, telegiornale
delle 20 bloccato per diciassette minuti sulle telecamere cecoslovacche per via del binomio vincente Paolo RosiAndrea Barbato, in quella che nella modesta memoria di chi scrive resta il vertice di una personale antologia
emozionale, accompagnata dalle due superbe affermazioni in velocità di Pietro Mennea e dalle siderali prestazioni di
Venanzio Ortis da Paluzza in Carnia, prima sui 10.000, il 29 agosto, inatteso secondo classificato alle spalle di Vainio,
primato italiano in 27:31.48, e quattro giorni dopo, immacolato al traguardo, sulla mezza distanza.
Trenta ne ricorrono dalla volata di Alberto Cova sul rettilineo finale dello stadio di Helsinki dinanzi a Werner
Schildhauer, Hansjörg Kunze, Martti Vainio e Gidemus Shahanga, intermezzo dorato inserito di forza tra il successo
europeo nell’Atene del 1982 e quello olimpico di Los Angeles nel 1984. Ancora Helsinki, per la prima edizione di un
campionato mondiale da tempo atteso, finalmente partorito nel 1978 nel Congresso IAAF di Portorico e battezzato
nell’impianto posto al culmine del viale intitolato a Carl Gustav Emil Mannerheim, il guerriero, lo statista, il patriota,
il difensore di una indipendenza nata all’indomani del primo conflitto mondiale e insidiata dal confinante impero
sovietico.
Infine, siamo nel 1988, cadono venticinque stagioni dall’impresa dell’uomo nato nella vicentina Longare,
cinquemila anime adagiate a ventinove metri sul livello del mare, realizzata sulle strade di Seul da Gelindo Bordin
nell’inarrestabile rimonta prodotta in vista delle mura dello stadio coreano sulle orme consunte di Wakihuri e di
Ahmed Salah. Accadeva mentre Michail Sergeevič Gorbačëv saliva al soglio del Soviet supremo, mentre George Bush
diventava presidente negli Stati Uniti, mentre in Sud Africa veniva per la prima volta concesso il voto ai neri, mentre
Titov e Manarov, cosmonauti russi, restavano per 360 giorni appesi nello spazio.

augustofrasca@libero.it
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Dal giorno in cui Pietro Paolo Mennea ci ha preceduto sul traguardo finale (quella
“livella” che tutti attende) su di lui molto è stato detto, quasi tutto è stato scritto.
Vogliamo portare allora un contributo di notizie poco note se non del tutto sconosciute.
Parto da un particolare magari insignificante per giungere ai fatti più rilevanti.
Il lavoro dei velocisti alla Scuola di Formia era intenso, di qualità, di quantità ed
innovativo. Carlo Vittori voleva esplorare terreni talora sconosciuti, andare al di là
delle colonne d’Ercole del banale. Nella ricerca del rapporto ideale tra ampiezze e
frequenze delle falcate doveva entrambe misurarle. Con il cronometro alla mano era
agevole la valutazione delle seconde; con un metro da falegname o con una fettuccia
metallica, elementare quella delle prime. Però? Però in tutti i problemi c’è sempre
un’incognita inattesa. L’adozione delle piste in materiale coerente, nel caso di Formia un tartan di piccolo spessore,
rendeva praticamente impossibile rilevare le impronte lasciate dalle scarpe chiodate, come succedeva sulla
tennisolite. E allora, come fare?
Il Professore ebbe il lampo d’ingegno e mi chiese se non fossi in grado di procurargli, dalla
tipografia del Corriere dello Sport, qualche residuo di rotolo di carta, quella delle grosse
bobine che la rotativa divorava ogni giorno. Caricai il portabagagli della macchina di lunghe
strisce e così Carletto Vittori, che alla tecnica del ragionamento univa il margine
trascendentale della fantasia, fu in grado di misurare al centimetro il passo dei suoi velocisti,
con i segni lasciati dai chiodini sulla carta attaccata al tartan. Piccoli dettagli di un grande
lavoro che mi riprometto di raccontare nella sua interezza in un prossimo appuntamento e che
non mancheranno di interessare i cultori del lavoro senza frontiere.
Passiamo ad uno dei momenti più difficili della carriera di Mennea velocista. Parlo della
prima edizione della Coppa del Mondo di atletica disputata a Dusseldorf dal 2 al 4 agosto
1977. Per la squadra che rappresentava l’Europa (maglia bianca, grande E azzurra sul petto)
furono convocati Sara Simeoni per il salto in alto; Rita Bottiglieri per la 4x400; Franco Fava
riserva per 10.000 e 3000 st e Pietro Mennea per 100 e 200. Pietro era reduce, come Fava,
dalla finale di Coppa Europa di Helsinki in cui, febbre da freddo a 38°5, era stato battuto sulle
due distanze dal robustissimo tedesco della DDR EugenRay (10”12 e 20”86). Anche in CoppaMondo non era del
tutto ristabilito ed infatti nella corsa sui 100 metri si classificò solo quarto, con il tempo di 10”37 preceduto da
Williams 10”13, Ray 10”15 e Leonard 10”19. Praticamente una disfatta e soprattutto poca salute. Si rinserrò in
camera (che divideva con Franco Fava) e cercò di smaltire delusione e malanni.
“ Non fece altro che dormire – racconta Fava – con le persiane serrate. Si alzava solo per andare a mangiare una
bistecca. Trascorse così almeno 30 ore, fra una gara e l’altra”
Andammo a visitarlo, insieme al fisioterapista Nazzareno Rocchetti, e c’era poco da stare allegri. Nazzareno, che ora
è diventato un famoso artista, lo rincuorò e lo stimolò amorevolmente: “Cerca di guarire presto, sappi che quando
non correrai più forte ti rimarranno pochi amici…”
Interpellato da alcuni colleghi stranieri dissi come stavano le cose ed uno di loro ironizzò: “Ho capito, Mennea è stato
fermato da una Raynite acuta…”
Ed invece Pietro debellò la presunta reynite, corse i 200 metri, piombò sul filo insieme allo statunitense Edward con
lo stesso tempo di 20”17… Ray arrivò alquanto dietro e debbo dire che il giornalista straniero (era un bulgaro di alto
valore) fu il primo che venne a congratularsi con noi italiani.
Altri piccoli ricordi di Dusseldorf. Nei 400 metri Juantorena
non sentì il colpo di pistola (in realtà molto fioco), partì in
ritardo e giunse terzo. Cuba presentò reclamo. Sguinzagliai Elio
Papponetti, che collaborava con il Corriere dello Sport, a
seguire i lavori della Giuria di Appello ed il segugio, come al
solito, non fallì il colpo. “ Mi sembra di aver capito – mi
sussurrò ad un orecchio - che domani faranno ripetere la
gara…”
Per doverosa amicizia passai la notizia al fraterno collega
Salvatore Massafra che per tutta risposta esclamò : “Si vede che
tu e Papponetti di atletica non capite una mazza…”
In quel momento l’altoparlante annunciò che la corsa dei 400
metri sarebbe stata ripetuta il giorno dopo e Massara fu prontissimo nel rimettere tutto a posto:
“ Bene, i tedeschi di atletica ne capiscono ancora meno di voi…” Ovviamente usava un
linguaggio leggermente più colorito.
Ultima notazione sulla prima edizione di Coppa Mondo. L’ultima gara della 4x400 risultò
decisiva per la vittoria, in bilico fra USA e DDR. Gli Americani partirono molto forte, erano
avviati a trionfare nella staffetta ed in classifica generale. Ma in terza frazione lo statunitense
Parks che era in testa insieme al tedesco Hermann stramazzò a terra, abbattuto da uno strappo
muscolare . Usa zero punti e perse la Coppa, vinta dalla DDR. Alcuni giornalisti si
abbracciarono per la felicità. Erano tedeschi orientali, penserete voi.. no, erano italiani. Boh…
Vanni Lòriga
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La Gazzetta dello sport ha presentato l’8 aprile il Libro che rievoca con cronache, commenti, notizie e tante foto la
carriera più unica che rara di Pietro Mennea che ha “studiato” nella Scuola dello Sport di Formia.
Carlo Vittori in una intervista sconvolgente ha denunciato che l’archivio delle riprese cinematografiche del
professore Nicola Placanica è andato forse in fumo, come i diari di Carlo Vittori. Alla domanda sulle attese dalla
gestione Coni del presidente Giovanni Malagò ha risposto: “Io faccio appello al Presidente del Coni: restituisca il
primato all’atletica, alla cultura dell’atletica, lasci perdere con tutto il rispetto il takewando o il badminton…”.
A Palermo e provincia il badminton regala tanti scudetti e, senza mancare di rispetto al Maestro Carlo ed alla nostra
amatissima Regina, siamo lementi…. ma non troppo.
Chi l’avrebbe detto che a Cinisi, nel dominio che fu di Gaetano Badalamenti, il boss combattuto passo dopo passo dalla Radio
Aut di Peppino Impastato, lo scudetto tricolore sarebbe stato una “cineseria” (1): Il badminton?
Questa disciplina ha nel palermitano il primo insediamento a Belmonte Mezzagno (2), sito collinare a 13km da Palermo. Nel 1999
Maria Grazia Italiano belmontese, campionessa italiana di badminton e molto somigliante all’attrice Isabella Ferrari, presentò una
Tesi (diploma Isef) sulla programmazione e i mezzi di allenamento del gioco con “il volano”. Sono stato il relatore e Maria Grazia
ha illustrato il modello prestativo, dettagliato il regolamenti e la scansione del calendario, indicando i mezzi della preparazione. Ci
risulta che la Tesi fu acquisita dal Centro Studi Nazionale come una pietra miliare.
Dagli anni ’90 al 2005 il Badminton dei successi regionali e nazionali si identificò con Belmonte.
Il Paese di Saverio Barrale e Francesco Saverio Romano, lo zio sindaco e nipote influente uomo politico parlamentare nazionale e
vice ministro, un centro industrioso, non volle o non poté sostenere la società sportiva. Fu obbligato il passaggio a Cinisi.
(1) Il Badminton ha caratteristiche e lingua inglesi, ma e’ partito dalla Cina 2000 anni fa. Poi la versione A della leggenda quella
del nobile spagnolo Ovieto Y Valdez, tramanda che gli antichi aztechi avrebbero già inseguito una simil pallina colpendola con una
mini-racchetta; il Re di quel popolo, il famoso Montezuma II, avrebbe definito le regole e sarebbe stato il vero precursore del gioco.
I conquistatori spagnoli lo portarono in Europa, dove divenne molto popolare alla corte reale durante reale durante il Rinascimento.
La versione B sostiene, invece, che il gioco sarebbe nato in India nel XIX secolo e si sarebbe chiamato Poona (dalla cittadina a 50
Km da Bombay). Agli inizi sarebbe stato molto diverso dal “volano” che conosciamo futti: un gioco a squadre per bambini, che
colpivano qualcosa simile a una palla, un oggetto chiamato “uccello” perché coperto di piume cosi’ da rallentare la caduta in terra
Vinceva chi lo teneva in aria piu’ a lungo di tutti.
Seconda la prima versione, il gioco diventò presto il passatempo favorito della nobiltà barocca: la Regina Cristina di Svezia sarebbe
stata una fanatica della disciplina, così come Francesco I di Francia.
Secondo la seconda versione, i militari di Sua Maesta’ britannica l’avrebbero scoperto durante la dominazione in India e poi portato
in patria nel 1860, svelandolo così ai connazionali e al mondo.
Nel 1873 vennero applicate le prime regole quando degli ufficiali inglesi, di ritorno da un viaggio in India, consigliarono alle
giovani figlie del duca di Beaufort, nel castello di Badminton (da cui il nome dello sport) di stendere una cordicella attraverso le
pareti e cercare di tirare il volano al di fuori della portata dell’avversario ottenendo il punto in caso di mancata risposta.
Dal piccolo club fondato dal duca di Beaufort, il Badminton si diffuse rapidamente in Inghilterra e nel resto del mondo.
(2) Dal Monte che sovrasta il paese della “media pianura” (ma anche dal principe Ventimiglia di Belmonte che s’insedio nel 1878)
dove Alberto Lattuada ambientò Mafioso(1974) con Alberto Sordi e Norma Bengel con lo sgarbo dall’America a Don Vincenzo di
Belmonte, il protettore dell’ingegnere “Sordi” che lavorava a Milano. Film che vi consigliamo di vedere o rivedere. Si vociferava
che durante le riprese del film un giovanotto che avrebbe fatto carriera segnalava ai latitanti l’arrivo della troupe di Lattuada.
Una nota sportiva sul ex Sindaco Saverio Barrale: ai suoi verdi anni saltatore in alto “ventralista” di valore regionale, poi insegnante
di Educazione Fisica e nei primi anni ’90 vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’Isef di Palermo, quando Francesco
Saverio Romano era assessore alla provincia.

memento
In un recente incontro con Alessandro Andrei
abbiamo avuto modo di scoprire un suo forte e
motivato rammarico per il fatto che, dopo
l’oro olimpico conquistato a Los Angeles, gli era
stato promesso dall’allora Presidente della
Repubblica Sandro Pertini il cavalierato, ma che poi
la cosa è caduta nel dimenticatoio. Almeno per
lui, visto che invece altri – vuoi perché se ne sono
interessati direttamente, vuoi per altri motivi
che non conosciamo – lo hanno regolarmente
ricevuto.
Se è vero che non sta scritto da nessuna parte
che vincere l’Olimpiade dia diritto ad essere
nominati cavalieri, suona comunque curioso il
trattamento differente ricevuto da Andrei, tanto più
alla luce dei cavalierati, più che legittimi, che
vennero riconosciuti ai vincitori di Mosca 1980,
ossia di un’Olimpiade che venne boicottata in
parte anche dall’Italia, con il veto a parteciparvi per
quanti erano tesserati da corpi militari.
Sono passati oltre 30 anni ma si può rimediare. Un’interessamento in proposito da parte della Fidal ed anche del Coni non sarebbe
male e testimonierebbe come i Campioni non siano un “usa e getta” ma meritino comunque considerazione e di essere ricordati
negli anni. E non solo quelli che hanno vinto le medaglie che maggiormente hanno colpito la fantasia della gente. Sappiamo Alfio
Giomi sensibile al passato: dunque contiamo su di lui … ( g.barberis)
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

<<Vuole sentire una barzelletta russa?>> disse ad Hamad il colonnello Rostov mentre risalivano
il lato della valle verso la strada. <<Breznev raccontava alla sua vecchia madre come si era
comportato bene. Le mostrò il suo appartamento – enorme, con mobili occidentali, lavastoviglie,
congelatore, elettrodomestici, tutto. Lei non disse una parola. La portò nella sua dacia sul mar
Nero – una grande villa con piscina, spiaggia privata, gran numero di domestici. Nemmeno qui lei
si meravigliò. La portò nella sua tenuta di caccia con la limousine Zil, le mostrò gli stupendi
giardini, i fucili, i cani. Alla fine proruppe: “Madre, madre, non mi dici nulla? Non sei
orgogliosa?” E lei rispose: “E’ meraviglioso, Leonid. Ma cosa farai, se tornano i comunisti?>>.
Da Triplo di Ken Follett (Cardiff 1949), Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1979.

La nascita di una città, che continuò ad espandersi prodigiosamente fino a diventare un impero,
merita la meditazione di una mente speculativa. Ma il declino di Roma fu la naturale ed inevitabile
conseguenza della sua smisurata grandezza. La prosperità fece maturare il frutto del decadimento.
Le cause della distruzione si moltiplicarono con l’estendersi delle conquiste, e appena il tempo, o
il caso, ebbero rimosso gli artificiali supporti, quello stupendo edificio cedette alla pressione del
suo stesso peso. La storia della sua rovina è semplice e ovvia, e anziché chiederci perché l’impero
romano decadde, dovremmo piuttosto sorprenderci che durasse così a lungo. Le vittoriose legioni,
che in guerre lontane contrassero i vizi degli stranieri e dei mercenari, furono le prime a
schiacciare la libertà della repubblica e a violare in seguito la maestà della porpora. Gli
imperatori, inquieti per la loro sicurezza personale e per la pace pubblica, si ridussero al basso
espediente di corromperne la disciplina, che le rendeva parimenti temibili al sovrano come al
nemico; il vigore del governo militare si indebolì per dissolversi infine a causa dei parziali
ordinamenti di Costantino, e il mondo romano fu sommerso da un diluvio di barbari... Gli
splendidi giorni di Augusto e di Traiano furono eclissati da una nube d’ignoranza e i barbari
rovesciarono le leggi e i palazzi di Roma... Da Storia della decadenza e caduta dell’impero
romano di Edward Gibbon (Putney 1737-Londra 1794), edizione casa editrice Biblioteca di Storia
Patria, Roma 1981.

Era assolutamente indifferente al denaro, che spendeva con felice smemoratezza, anche se capiva e sapeva riconoscere chi lo
sfruttava e spesso manifestava apertamente il suo pensiero in faccia all’interessato, anche se subito dopo sembrava dimenticarsene.
Aveva, in realtà, una memoria ferrea. Stava, alla larga, brontolando, divenuti adulti, da coloro che, bambini, lo avevano deriso.
Capiva la psicologia umana. Ad istinto giudicava le persone e raramente si sbagliava. Aveva coscienza di quali sue opere avessero
valore e quali no. Spesso, per clienti che non stimava, volutamente produceva quadri artisticamente non validi. Non fu mai
veramente “pazzo”, egli si costruì delle difese, un suo strano modo di accostare il mondo... Il 1965 fu l’anno fatale di Ligabue.
Nella cronaca parrocchiale di Gualtieri, quell’anno fu così riassunto: “Nel corso del 1965 vi sono stati 44 morti, di questi hanno
suscitato compianto: un giovane di 16 anni, uno di 15 annegato nel Po, un professore della Scuola Media e il pittore pazzo Antonio
Ligabue”. L’artista si era spento il 27 maggio, al ricovero Carri di Gualtieri, mentre a Reggio Emilia, dal 16 maggio, si era aperta
in una banca una grande mostra antologica e usciva una monografia su di lui. Lasciava poche cose minutamente elencate, alcuni
debiti il cui pagamento non fu più sollecitato, le medaglie vinte ai concorsi di pittura e, cari al suo cuore, alcuni animali
imbalsamati, un coccodrillo, un’aquila, un airone... I manifesti funebri furono pagati con un prelievo dal modestissimo libretto
bancario del morto, che si pagò pure le onoranze e le cerimonie. Da Antonio Ligabue (Zurigo 1899- Gualtieri 1965) biografia di
Marzio Dell’Acqua, Gualtieri 1978.

La vittima, che quegli spietati uomini si preparavano a scagliare in mezzo al rogo, era pallida come un cadavere, sfinita dai lunghi
digiuni e istupidita dalla bevande oppiate fattele prima inghiottire. Due strangolatori coperti da una lunga tonaca di seta gialla la
sostenevano, ed altri dieci la seguivano cantando elogi pel suo eroismo e promettendole infinite felicità nel paradiso di Kâlì, in
ricompensa delle sue virtù. Il momento terribile era vicino. Già Suyodhana aveva dato fuoco alla pira e le fiamme s’alzavano, a
guisa d’immani serpenti, verso la volta della caverna, già gli strangolatori, assordandola con mille urli, la trascinavano, già i
tamburi e i tarè intuonavano il canto della morte. D’un tratto la vittima tornò in sé. Vide la pira che fiammeggiava dinanzi a lei e il
pericolo che correva. Attraverso l’ebbrezza dell’oppio, si rammentò della condanna emessa dal truce Suyodhana. Un urlo
straziante le lacerò il petto.
- Tremal-Naik, Tremal-Naik...!
- Sbrana, Darma!...Sbrana!
La gran tigre del Bengala non attendeva che quel comando. Uscì dal nascondiglio colla bocca aperta e gli artigli tesi, s’allungò,
s’accorciò, emise un rauco ruggito, indi spiccò un balzo gigantesco piombando in mezzo alla folla degli strangolatori. Un grido di
terrore sfuggì da tutti i petti alla vista del feroce carnivoro che aveva di già atterrati, con due potenti colpi d’artiglio, due uomini.
- Sbrana, Darma! Sbrana! Ripeté la stessa voce di prima.
Poi rimbombarono quattro detonazioni che mandarono a gambe levate quattro indiani e fecero cadere in ginocchio tutti gli altri, e
in mezzo alla nube di fumo apparve il cacciatore di serpenti della Jungla nera colla faccia stravolta e il coltello in pugno. Sfondare
con irresistibile slancio le file degli atterriti indiani, afferrare la giovinetta che era caduta a terra priva di sensi, stringerla fra le
braccia e scomparire sotto la galleria con Kammamuri e la tigre alle calcagna, fu cosa di un sol momento. Da I Misteri della
Jungla nera di Emilio Salgàri (Verona 1862-Torino 1911), editore Arnoldo Mondadori, Milano 1969.
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COMMISSIONI
Affermava George Benjamin Clemencau: “ Si ti trovi ad affrontare un problema molto difficile, nomina una
Commissione: prima che abbia terminato i suoi lavori tutto si sarà risolto da solo”.
Per metterci al sicuro, il Presidente Giorgio Napolitano di Commissioni ne ha nominate due.
CRISI (ED ECONOMIA DOMESTICA)
Esiste e tutti si strappano le vesti. Io sono passato ai fatti. Ho abolito la colazione del mattino e l’acquisto del
quotidiano: risparmio giornaliero 3 euro, che fanno90 euro al mese e 1080 l’anno. Non ho rinnovato
l’abbonamento ATAC. 35 euro mensili per un totale di 420 euro annui. Che sommati ai precedenti danno un
totale di 1500 con i quali potrei permettermi 15 giorni di villeggiatura sulla costa romagnola. Ma siccome non
ci vado, mi godo Roma d’estate che la mattina presto è favolosa. Così risparmio anche le spese di
trasferimento. Evito anche di comprare le medicine per la pressione. Tanto sono vivo lo stesso. Altro bel
risparmio. Ho cancellato la carne dal mio menù: è carissima e può provocare gli acidi urici. Ci vuole poco a
limitare le spese ed a stare meglio in salute.
(Viaggi sui mezzi pubblici senza biglietto? E se ti beccano? E chi mi deve beccare: in venti anni ho visto i
controllori una sola volta e mi sono girato dall’altra parte)
PENSIERINO DI PASQUETTA - 1
Dopo la benedizione Papale, m’illumino d’immenso leggendo con religiosa attenzione l’intervista che Giovanni
Malagò ha rilasciato a Daniele Dallera (Corriere della Sera 31 marzo/1aprile). Dopo 40 giorni dall’elezione, il
Presidente rivela che, giorno dopo giorno, sta scoprendo il CONI. Per esempio è venuto a conoscenza che il Centro
dell’Acquacetosa è tutt’altra cosa visto dal di dentro: “Scuola dello Sport, strutture di allenamento e l’attività
dell’istituto di medicina dello sport, alta tecnologia…” Sinceramente parlando, ritenevo che il Presidente del Circolo
Canottieri Aniene, dirimpettaio del Centro Giulio Onesti (così in realtà si chiama) non fosse del tutto ignaro della sua
consistenza.
PENSIERINO DI PASQUETTA – 2
Leggere fa bene. Consultando una vecchia cronaca del 1919 mi imbatto nell’ordine di arrivo di una gara di marcia
denominata “Doppio Giro di marcia della Villa Comunale” disputata il giorno di Pasquetta. 1. Giulio De Petra;
2.Andrea Serio; 3. Arturo Collana; 4. Bruno Zauli; 5. Giovanni Valente.
Chiariamo subito che De Petra, abruzzese di ferro, si trasferì negli USA ed insegnò nella scuola interpreti di
Monterey in California, docente di italiano e di …marcia. Bruno Zauli fu tutto: Presidente Fidal e Segretario Generale
CONI, fra l’altro. Giovanni Valente divenne presidente della Federazione Atletica Pesante 1941-1943 e dal 1952 al
1964. Arturo Collana fu giornalista e tra i fondatori dell’USSI. A lui è intitolato lo Stadio del Vomero, la cui pista è
dedicata al collega Salvatore Massara. Tutti marciatori che si sono fatti onore e che forse è bene non dimenticare
PENSIERINO DI PASQUETTA - 3
Spulciando su vecchie carte federali, troviamo i risultati dei campionati italiani allievi del 1968 (Arena di Milano,
28-29 settembre). Nella finale degli 80 metri vinse Angelo Cherchi (Esperia Cagliari) 9"2; 2. Ansaldi (Foce Sanremo)
9"2; 3. De Giorgio (VV.F.Lecce) 9"3; 4. Mennea (Avis Barletta) 9"4; 5. Paris (San Paolo Roma). Nei 1000 metri
vittoria di Cirlini (Arduini RE) in 2'31"8... 5. Magnani (AICS Ferrara) attuale CT; sui 2000 metri 1. Trambaiolo (Tosi
Rovigo) 5'35"2; 2. Fava (Atl. Cassino) 5'36"2; 3. Diana (Esperia) 5'38"2. Preciso che Mennea e Fava classe 1952
erano al primo anno allievi; Cherchi, Trambaiolo e Magnani, classe 1951, al secondo.

Cronometro alpestre

alla Abate-Gallo: doppietta dell’Orecchiella
Gabriele Abate. Il valsusino, in 13.20, fa dunque suo l’8° Trofeo Due Valli – Memorial Silvio Bar e Carlo
Cantore, gara a cronometro piemontese d’inizio stagione, precedendo il compagno di squadra Paolo Gallo (13.54),
altro valsusino in forza all’Orecchiella Garfagnana. Con loro sul podio di giornata, Fabio Bonetto (Atl. Valpellice
/14.16), poi Stefano Giaccoli (Rivarolo /14.39) e Alex Romagnolo (Atl. Monterosa /14.59).
In campo femminile replica il successo di una settimana prima a Porte Maria Laura Fornelli (Vallevaraita) che con
il tempo di 17.50 ha preceduto di 25″ la rientrante Cristina Dosio (Giò 22) e di 47″ Marina Plavan (Baudenasca).La
gara è stata, come prevedibile, appassionante sia per l’acceso antagonismo fra i concorrenti e sia perché era
sostanzialmente il primo test stagionale di corsa in montagna anche se in questa forma, la cronometro, che rende
meno spettacolare il confronto diretto.
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Scalfari, Ottone l’educazione fisica e il jogging
Eugenio Scalfari e Piero Ottone sono due illustri vecchi del giornalismo europeo: l'uno è stato il fondatore de la
Repubblica ed è da sempre l'osservatore critico dei fatti e dei personaggi della politica e del costume; l'altro, in
apparenza più defilato e soft, è stato il direttore Il Corriere della Sera in una delle fasi di più travagliato snodo della
storia italiana. Entrambi hanno pubblicato numerosi e illuminanti libri e attualmente, pensionati dal ruolo di direttori,
esprimono le loro attese opinioni e puntualmente si ritrovano quasi a fianco tra le pagine del Venerdi, il settimanale
patinato de la Repubblica. Nel numero del 31 ottobre 2003 Eugenio Barbapapà, come lo chiamavano affettuosamente
e simpaticamente i suoi redattori anni or sono, rispondeva ad alcune lettere nella sua tradizionale rubrica "Scalfari
risponde". L'ultima lettera era firmata da un insegnante di Educazione Fisica, Giorgio Bongianni, e stigmatizzava le
lamentazioni del Ministro Sirchia che, alla guisa del cane che si morde la coda (politica), segnalava come rimedio alla
crescente obesità, in particolare della popolazione giovanile italiana, la sana attività motoria. Questo mentre il
Ministero della Pubblica Istruzione si limita a confermare per gli anni a venire le due orine di Educazione Fisica
settimanali (minimo europeo) che sono oggi utili quanto una stufa rovente nell'assolata estate. Scalfari, spesso
prodigo di risposte più o meno lunghe e stimolanti la riflessione, stavolta nulla aggiungeva di suo: o perché non c'era
più spazio in pagina, o perché riteneva esauriente la "botta" del professore, oppure perché (non sia mai) aveva
disdegnato di approfondire una problematica dei maestri di zompi (pedestre, se non pedatoria).

È intelligente l’espressione del jogger?
di un... «se il jogging non conferisce a chi lo esercita una espressione intelligente» aveva
suscitato, una valanga di proteste, se non di insulti. Piero Ottone, guarda caso, di piedi che
bussano e come il barattolo della canzone rotolano sulle strade e sui prati trattava, nella sua
rubrica ("Vizi e Virtù"), e sconfinava nello jogging, stupito che una sua scherzosa battuta sui
volti trasfigurati e su
Ottone, che ha fama di lupo di mare e sa mettere le vele nel vento ..con “espressione
intelligente", si giustificava con i lettori, inanellando frasi della serie: cosa ho fatto di male, non
era il caso, ma... nell'affastellare le giustificazioni non poteva esimersi dalla citazione dotta, come uno spadaccino alla
Cirano sulla tolda: io paro, io fingo io stocco e al fin della licenza io tocco: "ad un certo stadio della civiltà gli uomini
propendono per una trotterellata autocosciente".
L'ex Direttore del “Corrierun” con una certa supponenza evitava di citare il cognome dell'autore di questa metafora
non esaltante (che può fregare agli "intelligenti" dello jogging), il pensatore Oswald Spengler, la cui frase è stata
estrapolata. E’ probabile dal saggio Il tramonto della civiltà occidentale. Con questa stoccata filosofica Ottone
ribadiva la sua perplessità sull'intelligenza (dei volti) di chi pratica il jogging…
Piero Ottone, occhio di lince, si è mai soffermato a cogliere l'espressione dell’essere umano mentre espleta altre
naturali funzioni, come lo è il correre, ossia: la minzione, l'alleggerimento dell' intestino. . . e l'accoppiamento?
<<Facimmuce a faccia feroce» o intelligente (alla napoletana)! O “un pò cosi”.
E’ curioso che nella stessa pagina del Venerdì ad Ottone venga affiancato un certo Paolo Garimberti, vicedirettore del
settimanale e podista divoratore di chilometri. Si guardano le rubriche, ma non si parlano. In caso di dialogo sarebbe
stato interessante leggere la replica di Garimberti che anche quando corre… non guarda in faccia nessuno.

La virtù della corsa e i vizi pubblici e privati
Il fondatore de la Repubblica, nulla aggiungendo alla botta sdegnata del lettore (non
sappiamo per quali motivi) ci ha privati (fatti scemi) del godimento di leggere e meditare su
di una valutazione al merito di questa "inutile" Educazione Fisica male insegnata nella scuola
italiana.
Il vecchio lupo di mare Ottone sembra avere capito che il jogging coinvolge l'anima e il
corpo (che scoperta sensazionale)! ma non ha tutto chiaro che "la virtù pubblica" della
pratica di una attività naturale e “nuova” come la camminata a piedi, la corsa, sia da preferire
ai vizi pubblici e privati di altre devastanti modalità di occupazione del tempo libero: lo
shopping compulsivo, la mania del gioco d’azzardo, sfasciarsi guidando male auto e moto, l'alcolismo giovanile e
l'abbuffarsi o il negarsi al cibo e le estasi spesso del micidiale weekend.
Pazienza, caro Direttore dei bei tempi, se lo sguardo di chi pratica il jogging è trasfigurato e non appare alla sua
attenta osservazione un prodigio d'intelligenza. Non facciamone una tragedia, se gli opinionisti della sua genia non
hanno capito l'essenza culturale dello sport, quello vero, da non confondere con la baraonda di oscenità calcistiche
che pullula nei media.
A conti fatti l'ebbrezza, endorfinica (1) o derivata dalla sostanza (prodotte autonomamente dall’organismo dopo il
jogging) è molto più innocua di altre artificiali (I Paradisi artificiali di Baudelaire) ebbrezze.
Maurizio Crispi diagnostica nella ricerca di sensazioni dei faticatori estremi una introspezione nella psiche a nostro
avviso alternativa o complementare alla “psiconauti” analisi. ( Le scarpette Chiodate ottobre 2003)
(1) Da uno studio pubblicato da Le Scienze che analizzava le fasi del finale di maratona di Dorando Pietri,
dopo il monitoraggio con risonanza magnetica di un gruppo di volontari sottoposti ad una dura prova
con crisi relativa. Diverso l’adattamento femminile, la donna che mal sopporta il dolore acuto è più
resistente al dolore cronico simile a quello delle fatiche di una ultra maratona.
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Domenica 7 aprile 2013 - Ancora sul podio! Giusto un paio di gradini più sotto sul terzo anziché sul primo - ma Stefano Baldini, Danilo Goffi, Massimo
Vincenzo Modica e Giovanni Ruggiero non si sono smentiti e hanno rinverdito
oggi a Milano 2013 l’impresa che nel 1998 li vide siglare una storica tripletta
agli Europei di Budapest, condita dalla vittoria di squadra. Allora fu immensa
gloria tricolore, stavolta è “solo” una straordinaria medaglia per l’Africa del
CUAMM, una delle Charity che hanno contribuito ad allestire molte delle 2150
staffette partecipanti alla Suissegas Milano City Marathon Relay. In forma
splendida splendente Goffi e Ruggiero, solo leggermente arrugginito Baldini, un
poco appesantito ma straordinariamente felice Modica, i nostri fantastici
moschettieri hanno percorso insieme gli ultimi metri di gara, dall’Acquario Civico di via Gadio al traguardo davanti
al Castello Sforzesco. Tagliato tenendosi per mano, senza badare al tempo, per una volta davvero irrilevante
(comunque intorno alle 2 ore e 30 minuti). Complimenti, “ragazzi”, siete sempre i migliori: forti, disponibili, solidali
e alla mano in una sola, altra parola: GRANDI!
Così sul podio, invece, nella maratona individuale, che ha visto al via dalla Fiera di Rho oltre 4850 runner. UOMINI:
1. Gemechu Biru (Etiopia) 2h09”25, 2. Gosa Tefera (Etiopia) 2h09”36, 3. Marius Kipserem (Kenya) 2h09”50;
DONNE: 1. Monica Jepkoech (Kenya) 2h32”54, 2. Adana Tsehay (Etiopia) 2h32”55, 3. Ababel Brihane (Etiopia)
2h33”10. Primi degli italiani un alfiere della corsa in montagna, Tommaso Vaccina (2h22”11), e la portacolori del
Cus Cagliari, Claudia Pinna (2h42”09)
Pino Solitario

L'amico podista Roberto Brunetti, poliziotto in servizio presso la Questura di Prato, con un collega
salvano una donna che si era gettata nel fiume.La
cronaca: Si getta nel Bisenzio dal ponticino di Santa
Lucia: donna salvata dai poliziotti che la ripescano dal
fiume. La donna rimanendo impigliata in alcuni rami,
non viene portata via dalla corrente impetuosa, dando
il tempo ai poliziotti di entrare nel fiume per
recuperarla. La donna è stata portata in ospedale in
ipotermia ma, a quanto pare, non è in pericolo di vita.
“L'operazione di salvataggio era in effetti rischiosa a
causa della corrente del fiume e
della gelida
temperatura dell'acqua, dice Roberto Brunetti, ma era
l'unico modo per poterla salvare perché stava per
essere trascinata via.Ho affrontato questo rischio
sicuro di potercela fare in quanto sono in perfetta
condizione fisica allenandomi tutti i giorni alla
corsa”.Roberto, fisico asciutto da mezzofondista
veloce, infatti partecipa quando è libero dal servizio
alle corse podistiche della zona.

“626 CAMPUS RUN”, SABATO 4 MAGGIO
Gara podistica non competitiva nel centro della Città di Prato.partenza da piazza del Duomo Sabato
4 Maggio ore 10.00 Percorso di Km 4,5 (un giro) Km 9 (due giri) (per le squadre partecipanti al
Trofeo Francesco Rossi un solo giro) Nel contesto della 626 RUN, "una corsa per il lavoro sicuro",
anche quest'anno si svolgerà il trofeo "Francesco Rossi" per le scuole medie superiori all'interno
della corsa non agonistica denominata "626 campus run" e che si svolgerà il 4 maggio p.v..
Il trofeo Francesco Rossi, che tanto successo ha avuto gli anni passati, si unirà alla settimana di eventi dedicata e promossa dalle
università presenti sul nostro territorio nella gara podistica non competitiva denominata "campus week".
Con questa settegiorni, di varie attività, le università pratesi hanno voluto unire il concetto di solidarietà, di sport e della salute
connessa al mondo del lavoro ed al mondo dello studio.
L'unione di scuole medie superiori e le università darà ancor più forte il senso dell'importanza dell'attività sportiva come elemento
di sostegno di chi lavora o studia e come elemento di aggregazione.
Quest'anno la manifestazione tornerà a partire dal centro della città (Piazza del Duomo) e toccherà tutte le sedi universitarie e il
PIN pratese. La partecipazione al Trofeo Francesco Rossi è aperta squadre di 5 ragazzi, se possibile, miste.
La "gara" è considerata non è agonistica, i ragazzi e le ragazze del Trofeo Francesco Rossi avranno l'iscrizione gratuita, oltre alla
maglietta ricordo della gara.
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Marcello Marchioni, membro uscente della Giunta CONI, era seduta accanto a Fiona May mentre si svolgevano le
operazioni di scrutinio dalle quali sarebbero usciti i nuovi membri della Giunta che avrebbe affiancato il neo eletto
Presidente Giovanni Malagò alla guida del maggior organo sportivo del nostro Paese.
Non appena si ebbe la
eletta
nella
Giunta
alla grossetana Alessandra
scorgere la lacrima di
lirica memoria) che scese
subito rimossa dalla stessa

certezza che Fiona May era stata
nazionale in quota atleti, unitamente
Sensini, Marcello fu quindi il primo a
commozione (furtiva come quella di
dagli occhi lucidi di Fiona e venne
con un gesto rapido.

Partirono ovviamente le
promise a Fiona che la sua
festeggiata
a
Firenze,
occasione possibile.

congratulazioni di rito e Marcello
elezione sarebbe stata adeguatamente
quindi in famiglia, alla prima

L’occasione, causa anche
gli attuali molteplici impegni
professionali di Fiona (attrice, commentatrice televisiva ed ora anche imprenditrice nel settore moda per bambini), si
è verificata ieri 26 marzo e quindi la grande famiglia dello sport, e dell’atletica toscana in particolare, si è data
appuntamento alla Taverna degli Assi di viale Michelangelo per festeggiare la elezione di Fiona nell’arengo del
CONI nazionale.
La circostanza favorevole data dalla concomitanza della Festa dell’Atletica Toscana al pomeriggio in Palazzo
Vecchio, ha fatto anticipare di qualche ora la presenza a Firenze anche di Alfio Giomi, il Presidente della FIDAL
nazionale, e quindi possiamo veramente dire che, come era nelle intenzioni di Marcello Marchioni, la famiglia
dell’atletica toscana fosse tutta veramente presente per offrire a Fiona il giusto plauso per questo successo maturato
non su una pedana di stadio bensì nel Salone d’Onore del CONI.
A fianco dell’ospite d’onore e del padrone di casa Marcello Marchioni, presidente della gloriosa società Assi Giglio
Rosso, c’era quindi Alfio Giomi e ha fatto la sua prima uscita ufficiale quale assessore allo sport del Comune di
Firenze il vice sindaco Francesca Saccardi.
Anche per Salvatore Sanzo, nuovo presidente del CONI regionale, è stato uno dei primi impegni ufficiali dopo la sua
elezione.
Insieme a questi nomi di prestigio si sono uniti quelli di Alberto Brasca, che abbandonati da tempo i panni dell’uomo
pubblicolegato alle istituzioni è oggi presidente della Federazione Italiana Pugilistica, di Alessio Piscini, presidente
della Fidal Toscana, Eugenio Giani, presidente del CONI provinciale e del Consiglio Comunale di Firenze.
Erano presenti anche Massimo Magnani, nuovo CT della Fidal, ValeryPetrov, tecnico dei campioni mondiali
dell’asta, reduce da un allenamento con Claudio Michel Stecchi, pure lui seduto al tavolo dei commensali insieme al
padre Gianni.
Giornalisti, membri del consiglio della società Assi, e uomini dell’atletica completavano il quadro dei presenti a
questo evento che festeggiava un’atleta che è rimasta nel cuore di molti.
A conclusione di queste note di cronaca penso che sia opportuno ricordare ai più quella che è stata la carriera di Fiona
May.
Fiona è nata a Slough, Inghilterra, il 12 dicembre 1969. E’ stato un talento molto precoce tanto che nel 1988 ha vinto
a Sudbury, Canada, il titolo di salto in lungo ai campionati mondiali juniores del 1988, conlamisira di m 6.88.
In quell’occasione conobbe Gianni Iapichino, anche lui atleta specialista di asta e prove multiple. I due si sposarono
nel 1993 e Fiona ottenne la cittadinanza italiana, trasferendosi a Firenze.
Dal 1994 Fiona ha vestito 31 volte la maglia azzurra dando inizio ad una carriera costellata da una serie incredibile di
successi.
Ai Giochi olimpici ha ottenuto due secondi posti: nel 1996 ad Atlanta (m 7.02) e nel 2000 a Sydney (6.92). Due le
vittorie nei campionati mondiali, nel 1995 a Goteborg (6.98 ventoso) e nel 2001 a Edmonton (7.02 pure ventoso),
seguite da un contestato secondo posto a Siviglia nel 1999 (6.94).
Meno fortunata Fiona ai campionati europei dove ha collezionato un terzo posto a Helsinki nel 1994 (6.90) e un
secondo posto a Budapest nel 1998 con la misura di m. 7.11 che è tuttora il primato italiano della specialità.
Pur non dedicandosi spesso al salto triplo la May ha detenuto anche in questa specialità il primato italiano con m
14.65 (San Pietroburgo, 1998).Ha due figlie: Larissa (nata nel 2002) e Anastasia (2009).
(Gustavo Pallicca)
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Record di partecipanti con ben 2.400 atleti al via per la Maratonina
Internazionale Città di Prato La gara patrocinata dalla Regione Toscana, dal
Comune di Prato, dalla Provincia di Prato e dal Coni di Prato, in
collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Prato, la A.S.D.
Prato Promozione e la Lega Atletica UISP di Prato, ha visto la presenza di
tantissime famiglie e bambini oltre agli amici a 4 zampe.
Nel maschile è stata lotta a cinque fino al 5° km poi la coppia ruandese si è
staccata fino al traguardo e l’atleta ruandese ha vinto la volata sul compagno
di squadra davanti ad un numerosissimo pubblico su Eir Sebahire (1:03:38).
Al terzo posto è giunto al traguardo il tanzanese Pascal Sarwatmombo
(1.04.52) ottimo ottavo posto per l’italiano Carmine Buccilli con 1:08:15 (Atl.Casone Noceto). Grande lotta nella
gara femminile con una corsa di livello tecnico assoluto con la Musasakindi e la Izem affiancate fino quasi al
traguardo dove la ruandese vinceva in 1.15.21 e la marocchina Hafida Izem concludeva con 1.15.47 giungendo
seconda con al terzo posto l’altra ruandese Angelin Nyirasambimana.
Tra le italiane Rachele Fabbro (Gs Lammari) sesta con
un ottimo 1.17.12. Per il 12° Memorial Cna Daniele
Biffoni che premiava i migliori pratesi è stata
vincitrice tra le donne Tiziana Gianotti (Atl.Vinci) e
tra gli uomini Stefano Pagli (Bradipi Migliana). Molto
apprezzati i Pace Maker della ONLUS REGALAMI
UN SORRISO che con i loro palloncini colorati hanno
dato il tempo da percorrere ai podisti.Successo anche
della 2° Isola Running con più di 250 partecipanti con
i corridori accompagnati dai loro amici a 4 zampe che
hanno invaso le strade del centro storico pratese.
Partecipatissima la 14a Stracittadina che ha visto al
via tantissime famiglie e soprattutto ha dato colore alla
manifestazione. Ciliegina sulla torta, la partecipazione
di un centinaio di bambini delle scuole primarie che si
sono dati battaglia su di 1,5 km nella Marathon Family con i più piccoli in compagnia dei propri genitori. Servizio
fotografico a cura della Onlus Regalami un sorriso archiviato sul server www.pierogiacomelli.com

L’amore per il prossimo é una cosa meravigliosa
Abbiamo seguito la Maratona dela Gran Milan su La7, riprese spettacolari e commenti mai banali di Migidio Bourifa
e di Lucilla Andreucci, l’uno maratoneta incarica l’altra nostalgica. A tarda sera il professore Tommaso Ticali ci ha
inviato questa foto e il commento che ha condiviso. A Milano non solo alto agonismo e processione dei fedeli del
podismo, ma anche la generosità degli staffettisti (4x10 km) che hanno devoluto ad opere di bene gli euro degli
sponsor.
Il passaggio delle “consegne” al tocco della
mano sulla spalla.
Come dalle Storie di Erodoto quando Fidippide
che correva, messaggero, da Atene per allertare
Sparta dall’imminente invasione dei Persiani di
Re Dario. Il leggendario corridore nei pressi
della Città Tegea, a due passi dall’abitazione
della rinomata cortigiana Kottina, s’imbattè nel
Dio Pan.
Dopo l’immancabile crisi di panico, il Dio gli
ordinò di far erigere un Tempio da consacrare
con una lampedromia, la corsa con le fiaccole,
simbolo della fiamma della vita che, se i mortali
la ravvivano con il mutuo passaggio, non si
estingue.
La maratona, che il filologo francese Michel Breal riesumo per la
prima Olimpiade dei tempi moderni( voluta da Pierre De
Coubertin) come una tragedia di guerra nella pianura di
Maratona, “dove Atene sacrò tombe ai suoi prodi” che avevano
sconfitto i persiani di Dario - e Fidippide con l’annuncio della
vittoria esala ad Atene l’ultimo respiro - fu consacrata da una
staffetta pacificatrice. (Pino Solitario)
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Legionari alla ribalta

L’ATHLEG remporte le semi-marathon de Marseille !
Già, dopo la lunga parentesi derivante dalla posiziono stanzialmente critica dell’attuale Comandante della
Legione nei confronti dell’attività ad alti livelli della squadra di corsa i fondisti del prestigioso Corpo che in
anni recenti avevano fatto il pieno di titoli e premi nazionali ed internazionali sono tornati agli onori della
cronaca sportiva trionfando alla grande nella semi maratona di Marsiglia disputatai il 24 marzo con oltre
seimila concorrenti che si sono affrontati su un percorso particolarmente impegnativo.
Ha vinto Natal Chebet ( a destra ) davanti a Jean Claude Mouraga ( a sinistra ) entrambi legionari del 1° R.E.
Dimanche 24 mars avait lieu le semi-marathon (21km) de
Marseille. Près de 6000 concurrents se sont affrontés sur des
parcours de marathon, semi-marathon et relais, malgré la pluie.
L’équipe d’athlétisme de la Légion étrangère (ATHLEG) y a
participé et a encore brillé à cette occasion.Aux résultats, le 1 ère
classe Nathan Chebet, et le 1ère classe Josephat Muraga du 1er
Régiment étranger ont remporté respectivement la première et
deuxième place de cette course avec des temps à 1h08’04 et
1h10’10. Des très beaux chronomètres donc, qui ne cessent de
confirmer le très haut niveau de performance sportive de cette
équipe.Prochain rendez-vous pour l’ATHLEG : le 13 avril lors
des championnats de France du 10km qui se dérouleront à Cabriès (13). Les 6 coureurs de l’équipe viseront la
première place en classement par équipe (classement retenu pour les 4 premiers), et le caporal-chef Ruben Iindongo
visera la première place en individuel.
Classement: 1 Nathan Chebet (athleg) 1.08.04; 2.Jean Ckaude Muraga (athleg) 1.09.12; 3 Kais Bouzianes (
S.Marguerite), 4Emile Derrien (ASPTT) 1.14.12; 5. Sebastian Faguin ( Ath Lozere) 1.14.30, 6 Nordin Kamil (Aix
Athl Pro), 7 Pierre Magand (Caisse d ’ep. Rhone Alpes) 1.14.56, 8 Ncolas Luxembourg (Team Endran), 9
Parsounavard Vedachellam (Massilia Marathon)1.15.55, 10 Xavier Dirand (Ath Aix) 1.16.18.
Dalla Depeche du Midi – “I vigili del fuoco chiamati a spegnere l’ incendio scoppiato nei locali archivio

dell’agenzia del “Tresor public” , (l’equivalente della nostra beneamata Equitalia ) di Champagnac de
Belair in Dordogna hanno rinvenuto il cadavere d’un uomo ucciso con un colpo di arma da fuoco.
Secondo il Procuratore l’incendio è stato probabilmente provocato dall’assassino per mascherare il
crimine. La Gendarmeria sta indagando”.
E se fosse stato un tartassato dall’ufficio delle imposte a cui l’idea di suicidarsi non piaceva granché.

Cosa scrivono gli altri

VERSO LA FINE

di FRANCO FUMAGALLI (8p.g.)

La situazione attuale del Paese è molto simile a quella che si era venuta a creare al
crepuscolo dell’impero romano. Lattanzio, storico vissuto verso la metà del IV secolo, descrive
l’operato di Diocleziano (247-313), imperatore prima di Costantino, nella fase iniziale della decadenza dell’impero.
“Diocleziano, quell’inventore di misfatti e macchinatore di mali, non si accontentò di rovinare ogni cosa, ma non
seppe neppure astenersi dal porre le mani contro Dio”.

Quindi: “Il numero di quelli che volevano ricevere cominciò ad essere tanto
maggiore di quelli che dovevano dare, che i campi venivano disertati e le colture convertite in selve,
perché i coloni avevano perduta ogni forza sotto il peso enorme delle imposizioni”.“ Diocleziano con la sua
insaziabile avarizia non voleva mai intaccare i suoi tesori, ma ordinava sempre contribuzioni straordinarie”.

Poi: “Causata con le sue varie ingiustizie, un’immensa carestia, tentò di fissare per
legge il prezzo delle merci. In quel tempo molto sangue fu versato per cose dappoco e vili, ma per paura le
merci non comparivano sul mercato e il caroviveri ridivenne anche maggiore, finché la legge non fu abrogata per
necessità di cose dopo aver causato la rovina di molti”. Inoltre, Diocleziano chiamò a sé “quattro saggi” per spartire
l’Impero….

Fatte le debite sostituzioni, di tempo, di personaggi e di situazione, (non di luoghi,
purtroppo) le vicissitudini del Basso Impero sembrano quelle dell’odierna, patetica fase della “seconda”
repubblica delle “Bananas”. Vuolsi così, colà…?

