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DIRETTORE GIORS ONETO

Domenico Quirico è vivo. Dopo 58
giorni di silenzio, che avevano fatto
temere per il peggio, l’inviato de La
Stampa è riuscito a comunicare
brevemente con la sua famiglia ed
ora la Farnesina può procedere a
trattare il suo rilascio visto che è
stato rapito. La richiesta di silenzio
per non complicare una trattativa
comunque difficile va rispettato ma
la notizia era ed è giusto darla anche
perché, come mi chiosò quel grande
direttore che fu Giorgio Fattori
“esistono notizie e non-notizie: gli
aggettivi sono superflui, comunque
soggettivi e quindi vanno lasciati al
lettore”.
Queste parole mi riportano alle
sensazioni che deve aver provato
quel redattore dell’Ansa che ha
ricevuto la sconvolgente notizia che
l’amore tra Federica Pellegrini e
Filippo Magnini era finito. Un
comunicato per annunciarlo e il
giorno dopo paginate di giornali: mi
chiedo solo come mai qualche anno
fa, parlo del secolo scorso ma non di
decenni fa quando per essere chiari i
giornali vendevano copie e non
piangevano soltanto miseria, notizie
del genere si sarebbero consumate
nello spazio di una “breve” mentre
oggi che gli organi di informazione
sono in crisi vengono trattate ben
diversamente. Possibile che tra i tanti
e troppo bravi (e raccomandatissimi)
direttori in circolazione nessuno si
scomodi a pensare che i lettori non
sono poi così beceri come li si
dipinge e sono stufi di essere
sommersi dal gossip? Forse se si
tornasse indietro e si facesse tesoro
del passato anziché ritenerlo superato
si rinnoverebbe l’interesse e
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soprattutto la credibilità nei confronti di essere riusciti a tanto – a
della stampa in generale, scritta o no magnificarne doti e qualità. Al punto
che qualcuno (ho subito cancellato
che sia.
dalla memoria chi sia) ha proposto di
E visto che siamo in argomento scrivere il suo nome sulle magliette
eccomi pronto a dire qualcosa che so della Nazionale. Già che ci siamo
già non condiviso da tutti, e cioè che faccio
mia
(?!)
l’iniziativa
mi paiono eccessive le celebrazioni proponendo però di scrivere anche i
che si fanno di Pietro Paolo Mennea. nomi degli altri sedici Campioni che
hanno fatto sventolare il tricolore sul
podio più alto d’Olimpia.
E già che abbiamo toccato
l’argomento Olimpiade rilancio
l’invito alla Fidal – ed il presidente
Giomi mi ha garantito nei giorni
scorsi che si impegnerà in proposito
– perché venga colmata una lacuna,
ossia vengano nominati cavalieri
anche Alessandro Andrei e Gabriella
Dorio per i quali le promesse a suo
tempo ricevute non hanno avuto
seguito. Sono gli unici dei succitati
diciassette e non si capisce perché.
Hanno vinto in un’Olimpiade
boicottata ma questo non spiega visto
che gli altri, nella loro stessa
situazione,
non
sono
stati
discriminati. Né a Los Angeles 1984,
né ancor prima a Mosca 1980 dove
tra chi fece finta di boicottare,
Cerchiamo di capirci: è stato un impedendo la partecipazione solo
grandissimo atleta, non si discute. agli atleti militari, ci fu anche l’Italia.
Qualche dubbio in più lo nutro
sull’uomo, ma è un parere personale. Intanto, tra un acquazzone e l’altro,
Quello che però è davvero eccessivo ha preso il via la stagione all’aperto e
è ritenerlo il più grande di tutti i già ci sarebbe qualcosa da
tempi. Basta conoscere un minimo la sottolineare. Ma preferiamo aspettare
storia dell’atletica italiana per la Coppa Europa (continuiamo a
rendersi conto che Mennea e chiamarli così anche per rispetto a
senz’altro tra i grandi ma non il più Bruno Zauli), prima vera cartina al
grande anche se sembra esserci una tornasole del tipo di rinascita che la
gara, tra chi lo ha conosciuto – mi nostra atletica va cercando.
piacerebbe dire ‘frequentato’ ma
sono davvero pochi a pater sostenere Giorgio Barberis
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Nel segno di Pietro Mennea
Nel Golden Gala che ha internazionalmente ridimensionato le fresche speranze di Tumi e Trost, che ha riaffermato la
costanza di Greco ad alti livelli e perentoriamente proiettato ai vertici Benedetti negli 800, il nome di Pietro Mennea,
a cui la manifestazione è stata indelebilmente accostata, è risuonato come un vessillo in grado di unire tutta l’atletica
italiana. Quella del passato, quella del presente e quella del futuro. Perché la morte, la sparizione, non sono solo delle
grandi guaritrici di passati rancori (Berruti), di diversi modi di intendere lo sport (Simeoni), di interpretazioni
contrattuali diverse dall’atletica-spettacolo (Nebiolo), è anche un esercizio di memoria non elusivo che riesuma,
questa volta giustificativamente, un’espressione che va di gran moda (non divisiva), slogan un po’ equivoco della
nuova imprevedibile coalizione governativa. Ebbene, per non nascondersi dietro le parole, Pietro Mennea era
certamente divisivo in vita, è certamente non divisivo post
mortem e non solo per quel falso processo di riappropriazione
coccodrillesco che segue ogni lutto (tutti i salmi finiscono in
gloria) e che ha sua massima ipocrisia negli applausi a scena
aperta in chiesa (applausi alla morte?), un brutto vezzo
italiano. Mennea oggi ci trasmette valori e sensazioni,
revisionismi significativi. E ci fa ripensare alla sua indomita
voglia di migliorare, di contare, di progredire, di aggredire
puntutamente l’attualità e con pensieri giusti (uno degli
ultimi, le giuste riflessioni sulla doverosa rinuncia alla
candidatura di Roma per i Giochi del 2016). Ora che Pietro Mennea è anche l’elettrotreno più veloce di quelle che
furono le Ferrovie dello Stato, un bolide lanciato a 320 all’ora nella pianura padana, ci piace sempre di più la sua
auto-definizione, tre parole che ci piacerebbe adottare, incidere sulla nostra tomba: “Qualcosa ho fatto”. Caspita se
hai fatto qualcosa caro Pietro e non ci riferiamo solo all’indimenticabile 19”72 sulla pista magico di Città del
Messico. Alludiamo alle tue tre o quattro lauree, al florilegio dei libri chei scritto e che hanno lasciato un segno
specialistico, alla tua ostinazione nell’allenamento, al tuo spirito di rivalsa da figlio del sud, persino alla tua capacità
di monetizzare il 21”38 più pagato nella storia dei 200 metri (uno dei tuoi “eterni ritorni”, esibizione di Grosseto),
all’incredibile lunghezza di una carriera che “vive” e dura per almeno buoni 17 anni (fino alla partecipazione
simbolica ai Giochi del 1988), un miracolo per un velocista. Un misto di intelligenza, furbizia, caparbia applicazione
alla vita, mordendola fino in fondo. Vorremmo dire che non saremmo futili e superficiali, come spesso è la vita. Al di
là delle etichette non ti dimenticheremo. Per il resto c’è una Fondazione e un impegno (che era il tuo) che sta a
ricordarcelo. Nel documentario “Un unico errore”, imperniato sulla strage alla stazione di Bologna, l’intervistatore
chiede a una serie di ventenni cosa sanno di quel tragico evento e le risposte sono frammentarie, imperfette,
inconcludenti. Colpa delle Brigate Rosse, dei Nar, dello Stato, persino della Banda della Magliana, quando si tratta di
indicare i colpevoli. Noi non vorremmo mai che un ventenne dell’atletica italiana non sapesse chi è stato e cosa ha
fatto Pietro Mennea. Se ciò succedesse la colpa non sarebbe sua ma nostra, della comunità dell’atletica se non proprio
della società in senso complessivo. Ti abbiamo conosciuto nel 1969 quando correvamo gli 80 in 10”2 e tu già
modello, due anni più grande in 9”3. Non vogliamo smettere di frequentarti.
Daniele Poto

Un anno fa presentata la Storia dell’Atletica siciliana
Il 5 giugno del 2012 alle 5 della sera la Storia dell’Atletica siciliana è stata presentata nella Sala delle Lapidi del
Palazzo comunale dove si era insediata l’amministrazione del Sindaco Leoloca Orlando.
L’Uisp, unico ente di promozione sportiva che ha sostenuto l’Opera, nel suo numero di giugno ha ricordato l’Evento
con l’editoriale.
Donatella Vassallo ha centrato la parte pregnante di questa Storia che comincia dall’Eroe Eracle e, dopo la
documentazione e le analisi tecniche delle medaglie, dei tempi e delle misure, si conclude con gli Eroi che servirono
lo Stato fino all’estremo sacrifico e con Vito Schifani, un ragazzo dell’atletica palermitana.
Giovedì 6 giugno in tarda serata La 7 ha riproposto la fiction Mafiosi vi perdono ma inginocchiatevi, dal libro di
Felice Cavallaro.
Esaltato il coraggio della moglie di Vito ma non un solo accenno allo Stadio delle Palme che, come dichiaro più
volte il padre, era la seconda casa del ragazzo della scorta.
Se lo Stadio delle Palme si chiama Vito Schifani è anche e soprattutto dopo le perorazioni del CorriSicilia il mensile
dell’atletica siciliana che ha concluso il suo ciclo nel 2011.
La prosa di Donatella Vassallo è esaltata da un serto d’immagini che potrete scoprire cliccando
http://extra.uisp.it/atletica/atletica-on-line/2013/AU-a04-n06.pdf, da gustare l’intero numero degno delle tradizioni de
Il discobolo diretto da Fulvio Astori con redattore capo Enrico Spinozzi.
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fuori tema
Tre argomenti. Nell’ordine, il calcio dell’under ’21 e il Fatto
quotidiano, l’atletica e la nostra antica madre comune Gazzetta, e il
Golden Gala di giovedì scorso all’Olimpico.
Il 4 giugno, il giornale diretto da Antonio Padellaro e Marco
Travaglio, diffusione dichiarata 72.867 copie, lettori 481.000, a firma
Paolo Ziliani riportava un servizio da Israele riguardante la
partecipazione della nostra nazionale ai campionati europei under 21.
Ne estraiamo parte, senza commentarla, salvo aggiungere quanto sia
stata puntuale la richiesta di Alfio Giomi, avanzata al Consiglio
nazionale del CONI in nome e per conto della disciplina che presiede,
volta a rivedere drasticamente gli scandalosi privilegi economici,
assommati negli anni, di cui è destinataria la federazione italiana gioco
calcio. “Titolo: Under, spedizione extralarge. Estratto: Alla faccia
dell’austerity, allo Sharon Beach Resort, l’esclusivo e appartato hotel a 25 km da Tel Aviv scelto come
buen retiro della Nazionale azzurra, è sbarcata una comitiva stile Fantozzi va in pensione...e se le 12
stanze doppie prenotate per accogliere i 23 giocatori rientrano nell’ordinaria amministrazione, non
altrettanto si può dire delle 35 camere singole destinate a dirigenti, staff tecnico e accompagnatori
vari...”
Gazzetta dello sport, ovvero il modo curioso di trattare la materia doping, la difficoltà di usare
identica bilancia nel giudicare figli e figliastri e l’imbarazzo, per un quotidiano che fa del ciclismo,
sacrosantamente, dall’inizio del ventesimo secolo, una delle sue bandiere, di tenere salvo l’equilibrio tra
correttezza informativa e interessi aziendali. Cito un caso che mi offende anche come abruzzese, il caso
di doping di cui è stato per la terza volta incriminato Danilo Di Luca. Due volte sorpreso in passato con
il classico topo in bocca, killer di Spoltore secondo rituale imbecillità di metafora disinvoltamente
passata di mano in mano da una pagina di giornale ad un microfono televisivo, appena qualche giorno
prima del 29 aprile, data della comunicazione della positività all’Epo, il galantuomo era stato
dedicatario sul quotidiano in questione di due pagine, in modo così sfacciato, di tale insolenza editoriale
da indurre nel dubbio che non espressione di un irreprensibile impegno redazionale si trattasse ma di
banalissime pagine pubblicitarie a pagamento. Qualche giorno dopo, 6 giugno, data del Golden Gala,
ancora la Gazzetta, questa volta incorsa in doping informativo. Dell’evento atletico romano, massimo sul
territorio nazionale della stagione, alcuna traccia in prima pagina. C’era il giamaicano, ma utilizzato in
maniera imbarazzante: Bolt, <<Balo grande ma non simpatico>>.
Ancora sul Golden Gala, e a nome di quanti, non pochi, ritengono che anche il silenzio, come le
pause della migliore pagina da concerti, contribuisca a caratterizzare positivamente una manifestazione
d’atletica. Insostenibile, la grancassa di sottofondo che ha accompagnato tre ore d’atletica, insostenibile
nelle cadenze e nell’esteriorità la voce di un annunciatore ingigantita e pure compromessa da un
apparato d’amplificazione degno della peggiore musica metallara. Uno spettacolo d’atletica ha le sue
regole e i suoi tempi. Se non vengono rispettati, le une e gli altri, difficile, per un neofita, al di là
dell’aver preso atto di un record o di una sconfitta dell’Usain Bolt di turno, uscire da uno stadio con le
idee chiare e con il desiderio di ripetere l’esperienza. L’Olimpico è diventato purtroppo un ammasso di
rumori. Eppure, in occasione del sei Nazioni di rugby, l’acustica, malgrado la pesantezza del
microfonista di turno, ha la sua leggibilità. Bisogna sperare che Federazione da una parte, e Coni
Servizi dall’altra, ne prendano definitivamente atto, e provvedano.
Restando, involontariamente, in tema, un’ultima considerazione su un meeting archiviato con un
afflusso notevole di pubblico: s’è realizzato, meritoriamente, ripristinando un’antica tradizione, un
programma stampato della serata, ma se n’è limitata la distribuzione a tribune privilegiate, autorità e
stampa. Peccato, il libretto sarebbe spettato soprattutto al pubblico pagante, anche al prezzo simbolico di
un euro, e pure con tre o quattro pagine nelle quali riassumere l’abbiccì interpretativo di una
manifestazione di atletica.
augustofrasca@libero.it
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Quando Marcello Fiasconaro
era solo un oggetto misterioso
di Vanni Lòriga
Tutto il mondo dell’atletica italiana si sta mettendo in moto per ricordare, a quarant’ anni di distanza, la data del 27
giugno 1973 giorno in cui, “ a los 10.30 en punto de la tarde”, Marcello Fiasconaro stabiliva, correndo sulla pista
dell’Arena di Milano, il record mondiale degli 800 metri con il tempo di 1’47”3 (25”0; 52”0; 1’16”5) .
Leggerete molto e quindi saprete tutto su quella magica serata per cui ogni nostro discorso sarebbe pleonastico. Per
questo motivo preferiamo fare un salto indietro di due anni esatti e ci diamo appuntamento al 28 giugno 1971. Fu il
giorno di arrivo in Italia di Marcello Fiasconaro, proveniente da Città del Capo
E noi vogliamo presentarvi un oggetto misterioso che veniva dall’altro capo del mondo e del quale si sapeva soltanto
che aveva percorso, al termine della stagione precedente, il giro di pista più volte sotto i 47 secondi.
Avevano letto il suo nome (sicuramente non boero) alcuni appassionati di statistiche (fra cui mi pare Gianfranco
Colasante) e lo aveva notato Carmelo Rado, discobolo emigrato da quelle parti. Si era accertato che il padre, di nome
Gregorio, era originario di Castelbuono, provincia di Palermo. Lo avrei conosciuto bene in seguito, soprattutto
durante una mia visita proprio a Città del Capo che effettuai con Tito Morale per assistere ad un meeting
multirazziale disputato il 2 maggio del 1972.
Mi raccontò come lui , figlio del soprano Rosalia Calderoni, avesse studiato canto come baritono al Paganini di
Genova e poi a Santa Cecilia seguito da Riccardo Stracciari che ebbe fra i suoi allievi anche il grande Boris Christoff.
Aveva debuttato a teatro all’età di sette anni, nel coro dei bambini nel secondo atto della Bohème e come baritono nel
1937 a Genova quale Germont della Traviata. Il suo cavallo di battaglia era il ruolo di Scarpia. Si trovava in Sud
Africa perché caduto prigioniero (era in Aeronautica) nel 1942. Direttore e docente di musica all’Università di Città
del Capo fu molto stimato e raggiunse meritata celebrità quando allestì una Traviata in italiano e interpretata
unicamente da cantanti neri.
Marcello, suo figlio, aveva la possibilità di optare per la nazionalità paterna e lo fece volentieri anche perché in
quegli anni il Sud Africa era fuori dalla comunità sportiva internazionale.
Torniamo al giorno del suo arrivo a Fiumicino, cioè al 28 giugno 1971. Tre giorni
dopo, il 1° luglio, partecipa alla Notturna di Milano. Guarda i blocchi di partenza
con un certo sospetto, quasi incespica al momento del via, “sbarella” in curva ma
quando affronta il primo rettilineo si scatena.
Mai vista una furia della natura così entusiasmante. Vince con il tempo di 46”7,
il primato di Ottolina resiste; Sergio esulta ma una settimana dopo , agli Assoluti
di Roma, il suo 46”2 viene sostituito da un ottimo 45”7. March si migliora
ulteriormente a Viareggio: 45”5 che lo colloca in vetta alle graduatorie europee.
In agosto appuntamento ad Helsinki per i campionati continentali. Fuori dai nostri
confini c’ è scetticismo sulle sue possibilità.
Robert Parientè, il redattore capo dell’Equipe, ci provoca con un ironico sorriso:
“ Sarà un Fiasconaro oppure un fiasco-raro ?”
Gli rispondo senza giri di parole: “ E’ bravissimo e non farà fiasco. Purtroppo è
inesperto, ho paura che possa smarrirsi in finale”.
E gli espongo le mie previsioni, che peraltro ho pubblicato sul Corriere dello Sport
e che vi proponiamo ora per allora, nelle quali indico come maggiormente
pericoloso il giovane inglese David Jenkins. La faccenda si risolve, purtroppo, come non era stato difficile intuire.
Marcello conduce una gara imperiosa; corre in sesta corsia, prende le misure sul campione uscente JanWerner che gli
è stato segnalato come l’uomo da battere e che procede in settima.
Sembra fatta ma proprio negli ultimi appoggi rinviene dall’ottavo corridoio il temuto (solo da me) Jenkins che
precede (45”45) Marcello (al primato italiano automatico 45”49) e Werner (45”56)
Quel tempo sul giro di pista resiste come record italiano esattamente per dieci anni (Zuliani 45”34 il 15 luglio 1981).
Prima di arrivare al primato mondiale degli 800, che è ancora record italiano, Marcello si toglie il gusto di stabilire
anche quello iridato sui 400 indoor, correndo la distanza a Genova nel 1942 in 46”1.
La cronaca di quella impresa fu affidata, dal Corriere dello Sport, ad Eddy Ottoz che mentre rientrava la mattina dopo
ad Aosta incrociò March Fiasconaro che raggiungeva Pavia per farsi visitare dal Professor Boni.
Accusava i primi segnali di quella tendinite che lo avrebbe indotto ad optare definitivamente per la gara lunga degli
800 metri.
A quanto ci risulta la sua prima gara sul doppio giro di pista fu quella del 18 dicembre 1971 a Port Elizabeth (1’48”9)
e la prima in Italia risale al 25 aprile 1972, Pasqua dell’Atleta eccezionalmente a Bergamo (1’47”7).
Il 1973 fu l’anno della sua gloria: praticamente ma provvisoriamente guarito, nell’inverno australe del Sud Africa
disputò 22 gare; in Europa fu assoluto protagonista ancor prima di stabilire il primato mondiale.
Un stato un Grande ed è giusto ricordarlo e celebrarlo, partendo da quando era soltanto un “oggetto misterioso”
Chiudo non senza segnalarvi che, nella stessa pagina in cui si parla di Jenkins e di Marcello, Eddy Ottoz anticipa che
Mennea sarà all’altezza della fama di Livio Berruti. Previsione felice.
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CORSA IN MONTAGNA

BELOTTI E MATTEI

s’impongono nell’ascesa al Monte Faudo piombando su
traguardo in maniera quasi inopinata , all’improvviso sbucando dalla nebbia che dominava la valle in
quella strana mattinata d’estate. E’ allora l’ultimo tornante a svelare che il lungo duello tra Bernard
Dematteis e Alex Baldaccini aveva nel frattempo preso la via della Valle Varaita. Non tradisce le
aspettative la prima prova tricolore, corsa nella mattinata tra Dolcedo e il Monte che con le sue
antenne svetta sopra Imperia: insieme a Dematteis sorride anche Valentina Belotti (Runner
Team Volpiano), che da par suo domina la prova femminile, conclusasi a Cason dei Partigiani,
ovvero due chilometri prima di quella maschile. E se in tema di sorrisi si vuol restare, ecco anche
quelli dei migliori junior di giornata, ovvero Nadir Cavagna (Atl. Valle Brembana) e Simona
Pelamatti (Atl. Vallecamonica).
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Alfio Giomi, con la sua voce da benedetto toscano della maremma non ladra, urla ai suoi campioni: Il cuore oltre
l’ostacolo!
Le tre Grazi… ose degli ostacoli, Veronica Borsi, Marzia Caravelli e Micol Cattaneo, hanno innescato
l’accelerazione e si prenotano per ben figurare nelle sfide internazionali.
Dall’Almanacco la gloria delle ostacoliste che si sono formate nella scuola
del Lazio e che sono - Carla Tuzzi di Frascati e Veronica Borsi di
Bracciano - di statura inferiore a 1,70 cm.
L’altezza dell’ostacolo (0,91) le agevola. Veronica Borsi, la record woman
italiana, dopo gli straripanti esordi giovanili è stata frenata da una serie di
infortuni, il più grave la rottura del tendine d’Achille. Il suo recupero ha del
prodigioso. L’allenatore Vincenzo De Luca adotta la metodologia dei
carichi “naturali” e dei sovraccarichi adattati alla struttura dell’atleta.
Scartato il potenziamento predominate con il sollevamento pesi. Privilegiata l’esplosività, la rapidità degli appoggi e
la tecnica del passo d’ostacolo.
Carla Tuzzi, la primatista superata prima da Caravelli poi da Borsi, è di Frascati, allieva di Sandro Donati che è stato
un metodologo dell’allenamento eccellente ed ha esercitato un positivo influsso su De Luca.
A seguire il commento tecnico statistico dal sito Fidal:
18 anni, 12 mesi, 21 centesimi di secondo. Scansioni temporali da tenere presenti, nell’osservare la storia recente al femminile - degli ostacoli alti in Italia. Specialità dal passato remoto glorioso, ma per
troppo tempo vittima di una sorta di (inspiegabile) depressione a livello di risultati. I 18
anni sono quelli di durata del record nazionale di Carla Tuzzi, quel 12”97 che quando fu
ottenuto, nel 1994, lanciò la romana di Frascati nell’elite continentale; ma che alla fine,
dopo così lungo sopravvivere, era diventato il marchio del ritardo dell’ostacolismo
azzurro. Come d'incanto, nel giro di soli 12 mesi, o poco più, due ragazze hanno tolto ben
21 centesimi a quel limite, abbassandolo prima a 12”85 (Marzia Caravelli, il 13 maggio
2012 a Montegeron), e poi a 12”76 (Veronica Borsi, oggi a Orvieto), ufficializzando la
rinascita. C’erano voluti 14 anni per aggiungere un crono sub-13 al record della Tuzzi (il
12”98 di Micol Cattaneo, Annecy, 22 giugno 2008), poco più di un anno per raddoppiare il
numero di prestazioni (da tre a sei), e soprattutto riallineare la macchina tricolore ai tempi
di vertice dell’Europa che conta. Perché oggi, nei primi quattro posti della lista
continentale, ci sono tre italiane, ad inseguire la capolista, la britannica d’adozione Tiffany
Porter (12”74). E anche a livello mondiale, attenzione, il tricolore ritorna ad affacciarsi (il
12”76 della Borsi è l’ottava prestazione mondiale 2013).
E sì che la storia della specialità ha avuto protagoniste assolute, ed anche una campionessa olimpica, quella
Trebisonda “Ondina” Valla che (sulla distanza ancora incompleta degli 80 metri
ostacoli), duellando con Claudia Testoni, fece innamorare di sé, nell’Olimpiade di
Berlino ’36, l’Italia che andava incontro alla catastrofe della guerra. Venne poi il
tempo della ricostruzione, anche sportiva, e negli anni ’70, dopo la spinta iniziale di
Antonella Battaglia, portarono in dote una finalista olimpica, Ileana Ongar, che
seppe centrare l’accesso alle top-eight nell’edizione di Montreal 1976, riportando
uno spicchio d’azzurro nella danza tra le barriere alte (unica finalista olimpica della
storia, insieme a Valla e Testoni). Patrizia Lombardo, con la sua maglia giallo-Snia,
affrontò un decennio di sfide con Laura Rosati, prima dell’avvento della Tuzzi,
talento capace di due primati italiani - più uno eguagliato - e ben nove vittorie (non
consecutive, ma comunque record nella specialità) ai Campionati Italiani Assoluti.
La triestina Margaret Macchiut (sette maglie tricolore, seconda nella lista del
maggior numero di vittorie con la Ongar) è già ieri atletico, una sorta di anticamera
del rinascimento di queste ultime stagioni, aperto da Micol Cattaneo, e proseguito
poi da Marzia Caravelli e Veronica Borsi (senza dimenticare Giulia Pennella, che con il suo 13.06 guarda al trio
con aspirazioni del tutto lecite).
Tre donne diverse, che hanno probabilmente avuto la fortuna di incontrarsi, atleticamente parlando, in un momento
particolare delle rispettive carriere, chi reduce da infortuni (gravi o gravissimi), chi invece finalmente dopo essere
approdata all’equilibrio sportivo, dopo tanto peregrinare, provare, in giro per l’Italia. La chiave sta probabilmente
proprio nella competizione casalinga, nel confronto tra atleti e metodologie tecniche, nella necessità di crescere
all’interno dei confini nazionali, che ciclicamente tocca una o più specialità nel nostro Paese, determinando
l’inevitabile crescita a livello di risultati. Il Golden Gala Pietro Menna di giovedì ha visto tre azzurre al via sulle
nove partenti. Non è un caso.
Marco Sicari
Non dimentichiamo Paola Giuli che inaugurò la specialità!
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VENEZIA - Edizione controversa, la numero 55 della Biennale curata da Massimiliano Gioni, che oscilla fra intelligenti
innovazioni, e una superficialità concettuale a tratti però risollevata da un’alta qualità artistica e intellettuale. 88 i Paesi presenti,
raddoppiato il numero degli artisti coinvolti. Anche quest’anno, viene riproposta l’impostazione parallela fra l’Esposizione
Internazionale, allestita negli spazi del Padiglione Centrale (Giardini) e dell’Arsenale, e i Padiglioni Nazionali.
Il titolo, Il Palazzo Enciclopedico, è ispirato all’immaginaria sede museale teorizzata nel 1955 dall’artista italo-americano Marino
Auriti e mai realizzata, che avrebbe dovuto contenere tutto lo scibile umano. La novità di quest’anno, che in un certo senso segna un
deciso cambio di direzione nella politica della Biennale, sta nell’aver aggirata la distinzione classica fra artisti professionisti e artisti
dilettanti, utilizzando come unico criterio di scelta, la potenza evocativa dell’opera d’arte.
A detta del curatore Gioni, dietro il titolo, sta anche l’idea di collocare la Biennale lungo una prospettiva storica, che parte dalla
seconda metà dell’Ottocento, e che riflette il pensiero di scrittori, filosofi, psicanalisti, occultisti; alla base dell’esposizione, il
rapporto che l’arte contemporanea ha con il concetto d’immagine. La nostra società è ormai bombardata a ciclo continuo da
immagini di ogni sorta, per lo più pubblicitarie, che cercano di suggerire visioni e modelli del presente, senza però chiavi di lettura.
L’arte, invece, riflette sul concetto di immagine come elemento di una realtà da indagare a fondo, fino ad arrivare all’elaborazione,
da parte dell’artista prima e del pubblico subito dopo, di immagini interiori. Una Biennale pensata per incoraggiare l’arte a reinventare il mondo lasciandosi guidare dal sogno e dalla fantasia. Ma l’impressione è che la società contemporanea, e il mondo
dell’arte, abbiano persa la capacità di sognare, in questa ipertrofia tecnologica che ha annullato il rapporto con gli altri, con la
natura, cancellando quel senso del magico che solo il radicamento nel territorio può innescare. Ne risulta una Biennale incerta e
disorganica, che non riesce a sviluppare opere in grado di suscitare emozioni; proprio l’eccesso di tecnologia fa venire meno il
concetto di opera d’arte, sostituendolo con l’impressione di trovarsi davanti a un esperimento tecnico, quasi una prova tecnica di
trasmissione via cavo. Com’è, oggi, il mondo degli artisti? Per citare Henry Miller, sembra un incubo ad aria condizionata, infarcito
di luci al neon, megapixel, nuovi materiali. La scomparsa quasi totale della figurazione dall’arte contemporanea, ha causata una
frattura con il pubblico, sempre più in difficoltà nel seguire i percorsi degli artisti, ma sta anche assimilando l’arte a un mero
processo di creazione industriale o laboratoriale, senza quell’afflato poetico ed estetico che l’ha caratterizzata sino a poco tempo fa.
Si parla di iper-realismo, ridefinizione dello spazio, nuovi approcci alla realtà; tante espressioni, che però difettano nella sostanza.
Interessante però, - e forse profetica quanto un romanzo di Don DeLillo -, The universal addressability of a dumb thing,
l’istallazione dell’inglese Mark Leckey, che riflette sulle alterazioni che la tecnologia apporta alla nostra relazione con la realtà degli
oggetti. Nell’istallazione, si vagheggia come il confine tra reale e immaginario possa venire meno, e gli oggetti “magicamente”
animarsi e divenire soggetto d’interazione, resi vivi da un’anima misteriosa. Oppure, beffardamente, viene da chiedersi se non sia
invece l’uomo a perdere la sua spiritualità intellettuale e a ridursi a semplice oggetto.
A livello di partecipazioni nazionali, le riflessioni più interessanti di questa Biennale rimandano a esperienze tragicamente reali,
quali i tanti conflitti mediorientali. Toccante la presenza dei Padiglioni libanese e iracheno, che portano in Laguna la difficile
esperienza della guerra e il tentativo di normalizzazione, un’arte a metà fra impegno politico e civile, comunque ricca di contenuti.
Suggestivo anche il Padiglione siriano, che apre un dialogo artistico che coinvolge tutto il Mediterraneo, per superare le differenze
politiche e religiose. Un messaggio di distensione, che proviene, non dimentichiamolo, da un Paese dilaniato dalla guerra civile.
Deludente il Padiglione Italia - vice versa, curato da Bartolomeo Pietromarchi -, incentrato su sette dialoghi, ognuno fra due artisti,
che nelle intenzioni dovrebbe essere il recupero delle radici antropologiche, culturali e artistiche di un Paese allo sbando. Invece, il
Padiglione conferma il trend, con un’armonia artistica ancora da venire, e sembra quasi beffarda la presenza della Cupola di San
Pietro riprodotta da Flavio Favelli; l’Italia è lontana anni luce dall’estetica rinascimentale e dalla sua profondità filosofica. Le sette
dualità proposte dal curatore non trovano convincente risposta da parte degli artisti, al punto che l’identità nazionale ne emerge
avvolta dal caos, come se il Paese fosse a noi estraneo, e l’unica dualità sia quella fra
la casta e i cittadini comuni. A nulla vale divertirsi con mattoni d’argilla, l’ossido
ferrico, cubi di cemento e performance sugli alberi. Attuale, invece, per l’eternità, di
Luca Vitone, opera che sensibilizza sulla pericolosità dell’amianto.
In linea generale, l’arte contemporanea si sta allontanando sempre più dalla
riflessione sull’estetica delle opere e dei concetti che propone. Da parte sua, Gioni
non sembra curarsene più di tanto, poiché, in modo semplicistico, liquida l’estetica e
il gusto citando una frase attribuita a Picasso secondo cui il gusto sarebbe “una
questione da gelatai”. In realtà, l’estetica, attraverso la quale passa la dimensione
umana delle opere d’arte, resta una questione imprescindibile anche nell’arte
contemporanea, che il venire meno della figurazione sicuramente penalizza non
poco.
A Massimiliano Gioni va comunque riconosciuto il merito di aver data una decisa
scossa a un ambiente tradizionalmente poco incline alle aperture, e di aver scelto un
tema tanto affascinante quanto complesso, e che proprio per questo ha causato non poche difficoltà agli artisti. Segno, come
osservato sopra, di un affaticamento nell’ispirazione che però si riscontra un po’ in tutti gli ambiti culturali, non ultimo il teatro.
Tuttavia, la riflessione innescata dal Palazzo Enciclopedico può rappresentare un buon punto di partenza per nuovi progetti artistici,
concettualmente ed esteticamente maturi.
Niccolè Lucarelli
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Alfonso è l’incarnazione del maschio italiano, Regina l’emblema
della fanciulla nata in una cattolicissima famiglia alto-borghese in una
casa sovrastata dalla Basilica di San Pietro. L’educazione ricevuta ha
indotto la giovane alla convinzione che il proprio corpo intatto sarà
l’unico vero dono da portare allo sposo. Contratto il matrimonio, Regina
è pronta a concedergli il corpo con curiosità avida e sinistra. Il primo
rapporto viene consumato su un pagliericcio che nasconde uno scheletro.
Le vergine bionda sembra trasformarsi progressivamente in moglieamante, manifestando un’inesauribile vocazione ai rapporti coniugali.
Mentre con il passare del tempo il corpo di Alfonso inizia a subire gli
inevitabili assalti dell’usura, l’uomo si rivolge all’amico e confidente Padre Mariano, rivelandogli le insaziabili esigenze sessuali
della moglie che lo costringono a prove di resistenza quasi insostenibili. Padre Mariano, dopo aver ascoltato con sospetto le
confidenze di Alfonso, gli prescrive delle punture ormonali e lo invita ad assecondare la legittima esuberanza di Regina che
terminerà quando da moglie-amante si trasformerà in madre-amante. Nonostante i tentativi di stare al passo con i desideri di lei, il
fisico di Alfonso è via via sempre più provato. Una notte, pur di sottrarsi a Regina, finge di dover lavorare e resta in ufficio,
finalmente solo. Come una sventura, la moglie appare nel suo autosalone di via della Conciliazione. Entra nello studio del marito e
tenta di sedurlo. Egli si nega, ma infine soccombe. Nella livida e deserta via della Conciliazione proiettata verso l’eterna cupola di
San Pietro, mani in tasca e testa china, Alfonso torna a casa. Incontra un gruppo di uomini tra cui riconosce vecchi amici in
partenza verso un ritiro spirituale. Pur di sfuggire a Regina, decide di partire per il ritiro. Al suo ritorno, la moglie va a prenderlo
al pullman e subito lo accusa di non voler adempiere ai propri doveri. Sentitosi ferito nell’onore, Alfonso è costretto a dimostrarle,
in mezzo alla campagna, la propria virilità. Finalmente, Regina diventa moglie-madre. Il ruolo di Alfonso, d’ora in poi, diventa
marginale: Regina lo allontana quando tenta delicati approcci, nessuno in casa lo considera più, e intanto sopravanza la malattia.
Il maschio è ormai inutile. Quanto resta dell’uomo viene trasferito nella canonica di uno zio prete, dove Alfonso trascorre istupidito
giornate fatte di nulla. Durante una visita al marito, nell’osservarla rinfrescarsi viso e corpo dopo il viaggio, Alfonso viene colpito
da un residuo impulso erotico. L’ingrata fine di questo vagito di vitalità è l’arrivo dell’ambulanza e la sistemazione del moribondo
all’ombra di San Pietro. Di lì a poco, Alfonso muore. L’ultima inquadratura è un lungo primo piano di Regina: un volto segnato da
un cenno di riso compiaciuto nell’esser divenuta madre e nell’essere quello che è, un’ape regina che colpisce e uccide. Da un’idea
di Goffredo Parise, co-sceneggiatura di Diego Fabbri, Massimo Franciosa, Pasquale Festa Campanile, Una storia moderna:
L’ape regina, regia di Marco Ferreri, protagonisti Ugo Tognazzi e Marina Vlady, 1962.
Questo noi oggi sentiamo in Pasolini, un fratello, coraggioso e lucido, generoso e infaticabile, di ciascuno di noi nei momenti
in cui avvertiamo la povertà, il vuoto, del frastornante rumore di fondo informativo e spettacolare che ci circonda, la difficoltà di
scavalcare, oltre le apparenti e fragili omogeneità, le reali, spesso non valicabili fratture che ci dividono. Queste linee di frattura le
sue mani di artista sensibile, la sua intelligenza non sazia di orizzonti intellettuali e tecnici nuovi, la sua vita mite e indifesa le
hanno cercate e percorse per sperimentare e farci intendere che esse possono essere non motivo di lacerazione e contrasto, ma
ragioni di identità, di differenza e perciò di potenziale reale scambio e comunicazione: luogo di fratellanza. Ed è questo, a me pare,
che ci porta in tanti, qui da noi, in Italia, e fuori, nel mondo più vasto, a tornare e ritornare alla sua opera, alla sua vita e alla sua
morte. Se il nostro è il secolo del linguaggio e della comunicazione, Pasolini ne è il simbolo e interprete tra i più profondi. Della
speranza di ritrovare nella diversità le possibilità di mettere in comune, fraternamente, un senso – di ciò la sua opera, la vita, la
stessa sua morte hanno altamente testimoniato. Prefazione di Tullio De Mauro a Le belle bandiere di Pier Paolo Pasolini, Editori
Riuniti, Roma 1977.
Odoardo Ginestrelli, proprietario terriero e allevatore di Portici, trasferitosi dall’Italia a Newmarket nel 1887 succedendo a
Dennis Jordan nella titolarità della scuderia di Fordham Road, nel febbraio del 1904 decide di far accoppiare una delle sue
giumente, Signorina, figlia di Star of Portici, con lo stallone più famoso del celebre centro ippico, Cyllene. Nel breve tratto da
percorrere tra Fordham Road e la scuderia di lord Cunningham, proprietario dello stallone, scoppia un imprevedibile <<colpo di
fulmine>> tra la cavalla e un anonimo cavallo baio, dalla carriera insignificante ma dal nome significativo, Chalereux. Dal fatale
accoppiamento, reso inevitabile dalla fuga in un vicino bosco dei due animali, nasce nel 1905 una puledra, cui viene dato il nome di
Signorinetta. Vincitrice a sorpresa, a due anni, di quattro prove, e iscritta tra l’incredulità generale, ivi compresa quella del
sovrano Edoardo VII, al Derby di Epsom, in 24 ore, guidata dal fantino William Bullock, diventa la cavalla più famosa del mondo,
sbaragliando sul campo 18 purosangue. Due giorni dopo ripete l’exploit con un’impresa storica, vincendo nelle Oaks, la più
importante corsa del calendario riservato alle femmine. Muore a 23 anni, fattrice affermata, sopravvissuta di 15 anni al suo antico
proprietario, il cavalier Ginestrelli. Da L’Enciclopedia dello Sport Garzanti, di Claudio Ferretti e Augusto Frasca, Garzanti
Libri, Milano 2008.
<<Incontro per me determinante, nel 1938, quello con Victor de Sabata: passavo ore, partitura alla mano, nel gabinetto
della Filarmonica, ascoltando di nascosto le prove del Tristano. Una ricchezza paralizzante del far musica, pensatore sopraffino,
intelligenza tecnica... e poi, a differenza di Furtwängler, era direttore completo... la sua concezione del suono può essere accostata
solo a quella di Benedetti Michelangeli>>. Dall’intervista a Sergiu Celibidache di Angelo Folletto, Musica viva, anno VIII, n. 1,
1984
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Cosa scrivono gli altri

Italiani, l’arte di girarsi dall’altra parte
per non vedere che sono in cacca
di GIANLUCA MARCHI
L’Italia è un paese nella cacca, ci si sta sprofondando sempre di più, ma molti italiani e con loro gran parte dei
mezzi di comunicazione preferiscono parlare di calcio (e vabbè, quello è un male inestirpabile, facciamocene una
ragione) e in queste ultime ore si sono accalorati intorno alla memoria del Crapone (per chi non lo sapesse, Benito
Mussolini) e alle gesta di una paninoteca austriaca che smerciava panozzi dal nome offensivo verso gli eroi della
lotta antimafia.
Poche parole per riassumere le vicende. Il consiglio comunale di Varese è stato animato da una violenta
discussione intorno alla revoca della cittadinanza a Mussolini, che ancora era in essere da quel dì, nonostante il Duce
sia trapassato da oltre 68 anni. Una roba fresca fresca, merito del gruppo consigliare del Pd che ha avanzato la
proposta di revoca (pensassero ai problemi interni del loro partito, forse ne guadagnerebbero…). E’ così andato in
scena un siparietto tutto italico fra nostalgici (esterni all’assemblea) e gli odiati ex comunisti che tuttavia restano
ancora comunisti. Che tristezza, ma il destino dello stivale è sempre di dividersi fra guelfi e ghibellini, qualunque
discussione vi sia sul tappeto.
La vicenda della paninoteca accusata del reato di oltraggio all’antimafia è quasi ancora più ridicola. Per tre
quarti di giornata le agenzie hanno rilanciato dichiarazioni indignate su questo sfregio all’orgoglio italico, poi nel
pomeriggio l’Ansa ha verificato che la paninoteca è ormai chiusa da due mesi e che, ma guarda un po’, era gestita da
italiani che vendevano prodotti del Sud. Capito?
Per l’amor di dio, ognuno è libero di discutere su ciò che vuole, ma l’impressione è che gli italiani preferiscano
scaldarsi per cose che non hanno più senso o per il passato, forse perché così tentano di sfuggire alla realtà presente,
quella di uno stato in fallimento, sperando così di sfuggire anche alle conseguenze che tale fallimento presenterà a
ciascuno di loro. Insomma, preferiscono girarsi dall’altra parte piuttosto che prendere atto della propria debacle. E
questa critica, ahimè, vale anche per molti di noi padani, che anziché affrontare la dura realtà e cercare di venirne
fuori, facilmente si augurano l’apparizione di un simil Crapone al grido del “ghe pensi mi”. Ridestatevi: ormai
dobbiamo pensarci noi!

Il “Balilla dell’atletismo italiano”
come lo definì l’articolista de “Lo
Sport Fascista”, la più prestigiosa
rivista sportiva dell’epoca, nacque a
Ragusa, città della Dalmazia, l’11
febbraio del 1921, ma crebbe a Zara
dove la famiglia si trasferì quando il
bimbo era ancora in tenera età.
Figlio di un capitano di lungo corso e
di una nobile si avvicinò allo sport
mentre frequentava l’istituto tecnico.
Come tutti i ragazzi, quindi anche per
quelli del suo periodo, il sogno era di
diventare un calciatore. Però, oltre a
giocare per strada e nei campetti della
sua città, ad Ottavio piaceva praticare
anche altri sport come il ciclismo, il
canottaggio, il tennis, la pallacanestro
e, soprattutto, il nuoto visto le
tradizioni marinare della famiglia.

Nel nuoto riusciva molto bene tanto
che nel 1938 deteneva i primati
provinciali dei 50 e 100 metri stile
libero.
Le competizioni di strada lo
avvicinarono all’atletica leggera. I
facili successi sui compagni di gioco
lo indussero a cimentarsi con gli atleti
“veri” che frequentavano la pista
dello stadio di Zara.
Partecipò infatti ai campionati
provinciali correndo gli 800 metri
dove giunse secondo, solo un quinto
di secondo dietro ad Antonio Perasti,
un campioncino locale che vinse in
2:19.0. Il “San Marco”, un giornale
locale parlò molto bene del ragazzo,
della sua buona predisposizione, e
della saggezza dimostrata in gara
nella distribuzione delle forze.
Questi giudizi spronarono Ottavio a
insistere. Si affidò alle cura del fratello
Attilio, di alcuni anni più grande di
lui, che già veniva annoverato fra i
migliori atleti zarini dei 100 metri.
Attilio fu prodigo di consigli verso il
fratello, correggendo il suo stile di
corsa e affinando la tattica di gara.

La passione per l’atletica crebbe e
quindi Ottavio abbandonò la pratica
degli altri sport. Non era ancora però
deciso nella scelta della specialità. Il
fatto di ottenere buone misure nel
salto in lungo (m 6,10), nel salto triplo
(m 12,99) e nell’alto (m 1,67) all’età di
15 anni gli creava incertezze sulla
strada da seguire.
Intanto però il suo fisico si irrobustiva
e il ragazzo aveva acquistato un buon
scatto e velocità. Adesso gareggiava
per il GUF Dalmata dove era seguito
dal maestro Turi Battara
L’attività societaria lo portò a
gareggiare anche fuori regione ma il
suo obbiettivo era il Gran Premio dei
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Giovani, una manifestazione in
grande auge a quel tempo, alla quale
Ottavio teneva in particolar modo.
E fu proprio a Napoli, il 6 giugno
1937, allo Stadio Littorio, che il
giovanissimo Missonirappresentò la
IX zona nella finale del XII Gran
Premiodei Giovani e batté sui 300
metri con il tempo di 36.0 il milanese
Gioacchino Dorascenzi, un atleta che
a livello nazionale godeva già di
buona fama ed era nel giro della
nazionale.
Questo
successo
lo
convinse
definitivamente che la sua strada era
quella della velocità prolungata. Si
preparò quindi ai 400 metri e si
aggiudicò
facilmente
il
titolo
italiano ai campionati nazionali dei
seconda serie con il tempo di 49.9.
In luglio a Firenze nei Campionati
Italiani Assoluti del 1937 gareggiò nei
200 e si classificò al secondo posto in
22.6 dietro al milanese Angelo
Ferrario (22.4)
La clamorosa esplosione in campo
nazionale avvenne il 5 settembre di
quello stesso anno quando Ottavio,
all’età di 16 anni, batté allo sprint
all’Arena di Milano sui 400 metri
l’americano
ventiquattrenne
ElroyRobinson, primatista mondiale
delle 880 yard (1:49.6), correndo la
distanza in 48.8 contro i 48.9
dell’avversario.
Questo successo gli valse la
convocazione nella nazionale azzurra
che il 12 settembre si recò a Parigi per
incontrare la Francia. Missoni venne
schierato sui 400 metri, a fianco del
grande Mario Lanzi.
Lanzi confermò la sua supremazia
europea vincendo la gara in 49.2,
mentre Missoni giunse secondo nel
tempo di 49.5. L’Italia prevalse di due
punti (75-73) sui francesi.
Sarebbe stata quella la prima di 22
maglie azzurre che l’atleta indossò in
carriera. L’ultima presenza in azzurro
risale al 29 giugno del 1953 a Milano
in un ennesimo incontro con la
Germania.
A fine anno il giovanissimo Ottavio
Missoni figura al secondo posto nella
graduatoria nazionale dei 400 metri
dietro a Mario Lanzi.
Nel 1938 ebbe problemi fisici e quindi
ridusse al minino l’attività agonistica.
Tornò alle gare a luglio e partecipò ai
campionati italiani dove è terzo nei
400 metri.
Nonostante la ridotta attività e quindi
lo
scarso
allenamento
venne
ugualmente convocato per gli Europei
di Parigi, i secondi dopo quelli
inaugurali di Torino del 1934. Fu un
premio della federazione e una

lungimirante gratificazione per il
promettentissimo atleta.
Schierato sui 400, con Lanzi in gara
negli 800 dove conquistò la medaglia
di bronzo, Missoni con un quarto
posto in batteria (50.3) non ebbe
accesso alla finale alla quale furono
ammessi solo i primi due delle tre
batterie.

Il 16 luglio del 1939 l’Arena di Milano
fu teatro di un duello che mise di
fronte i due più forti quattrocentisti
del momento: il tedesco Rudolf
Harbig e il nostro Mario Lanzi. Il
giorno prima il tedesco aveva
migliorato il primato del mondo degli
800 metri nel corso dell’incontro Italia
– Germania portando il limite a 1:46.6
demolendo il precedente limite che
apparteneva
all’inglese
Sydney
Wooderson (1:48.4). In quella gara
Lanzi,che aveva condotto la gara ad
un ritmo vertiginoso, era giunto
secondo in 1:49.0 stabilendo il nuovo
primato italiano.
Harbig ebbe ancora la meglio e
sconfisse, sia pure di pochissimo, il
nostro Lanzi con un crono che segnò
un 46.7 ad entrambi i contendenti
(record europeo uguagliato). Nella
scia di quei due fuori classe giunse
Ottavio Missoni che corse la distanza
in 47.8, tempo sbalorditivo per la sua
età, prestazione che per 30 anni
rimase il primato italiano giovanile.
Questo tempo, che la IAAF riconobbe
solo anni addietro quale primato
europeo juniores (prima non esisteva
una categoria ufficiale dei primati
giovanili), rimase il suo migliore in
carriera.
Ormai i Giochi di Tokio del 1940, poi
assegnati ad Helsinki, erano alla sua

portata, ma rimasero un sogno in
quanto anche le Olimpiadi furono
travolte
dalla
guerra.
Saranno
annullate anche le olimpiadi del 1944
(succedeva la terza volta nella storia
dopo quelle del 1916), ma tutte
manterranno
la
numerazione
cronologica fissata dal C.I.O. (VI, XII,
XIII).
Il 23 luglio 1939 a Torino Missoni
vestì la sua prima ed unica maglia
tricolore di campione italiano dei 400
metri piani con il tempo di 48.3 che gli
fu di buon viatico per il primo grande
successo in carriera: il titolo di
Campione Mondiale Universitario
conquistato a Vienna il 26 agosto 1939
sui 400 metri con il tempo di 48.0, al
quale il giorno dopo si aggiunse
l’argento della 4x400.
Nel 1941, perdurando l’egemonia di
Mario Lanzi sulle distanze dei 400 e
800 metri, Missoni, ormai ventenne e
nel frattempo passato alla società
Oberdan Pro Patria di Milano, rivolse
la sua attenzione ai 400 ostacoli, dove
colse subito il titolo italiano a Torino
correndo in 53.3.
L’appuntamento di Ottavio con i
Giochi era solo rimandato. Nel
frattempo
la
Seconda
Guerra
Mondiale era deflagrata con tutta la
sua violenza e il ventenne Missoni fu
richiamato alle armi e inviato in
Africa
settentrionale
con
il
contingente
italiano
affiancato
all’Afrika Korp del generale Rommel,
la volpe del deserto.
Nella battaglia di El Alamein fu
catturato dagli inglesi guidati dal
Maresciallo Montgomery e dovette
sopportare quattro lunghissimi anni
di prigionia in Egitto.
Una volta terminate le ostilità belliche
Missoni nel 1946 cercò di tornare alla
normalità e riprese anche confidenza
con la pista e la sua amata atletica, ma
soprattutto cominciò a pensare al suo
futuro di uomo.

Nel 1947 riprende anche l’attività
internazionale e Missoni partecipa a
Praga ad un Cecoslovacchia – Italia
che lo vede primeggiare nei 400 metri
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in 49.4 mentre negli ostacoli domina
(53.7) a Milano in Italia – Ungheria.
Adesso Missoni veste i colori della
Gallaratese, squadra della cittadina
dove nel frattempo si è trasferito, e
con la maglia di questa società vince il
suo secondo titolo italiano sui 400
ostacoli in settembre sulla pista dello
Stadio Comunale di Torino (53.6),
titolo che bisserà l’anno dopo a
Genova con il tempo di 54.0. Fu
l’ultimo suo titolo individuale prima
dell’era di Armando Filiput che dal
1949 al 1954 dominò incontrastato la
specialità dei 400 ostacoli.

Missoni dimostrò di aver superato le
difficoltà di reinserimento facendo
segnare un significativo 53.1, tempo
che rimase il migliore della sua
carriera, a Firenze il 3 luglio
nell’incontro Italia – Svizzera che gli
valse la convocazione da parte del
C.T. Giorgio Oberwegher peri Giochi
di Londra (400 ostacoli e staffetta
4x400) in programma a fine luglio.
A Londra il mattino del 30 luglio
Ottavio vinse la quarta batteria con il
tempo di 53.9 (54.1) battendo lo
svedese Rune Larsson che poi
conquisterà il bronzo nella finale.
Inserito nella seconda delle due

semifinali,
che
si
corsero
al
pomeriggio, Missoni si guadagnò
l’ingresso in finale giungendo terzo
(53.4) alle spalle dell’americano Leroy
Cochran (51.9 primato olimpico
uguagliato) e del francese Yves Cros
(52.5), battendo sul filo di lana (stesso
tempo) l’inglese Harry Whittle, idolo
di casa.
La finale gli assegnò la seconda corsia.
Il sesto ostacolo gli fu fatale e Ottavio
che stava lottando per la quartaquinta
posizione,
dovette
accontentarsi del sesto posto in 54.9.
Un infortunio patito da Gianni Rocca
nella terza frazione della staffetta
4x400
(Missoni,
Siddi,
Rocca,
Paterlini), con conseguente ritiro,
impedì agli azzurri di puntare ad una
medaglia come era nelle previsioni
della vigilia.
Ottavio ritroverà l’inglese Whittle nel
1950 (27 agosto) allo Stadio Haysel di
Bruxelles dove si disputarono i IV
campionati europei. La vittoria nei
400 ostacoli andò ad Armando Filiput
(51.9), mentre Missoni (53.6) terminò
al quarto posto preceduto proprio
dall’inglese.
Neppure un mese dopo a Torino nel
corso dei campionati italiani Missoni
corse per la seconda volta la distanza
in 53.1 classificandosi alle spalle di
Filiput.
Missoni continuò a gareggiare, ma
sempre con minor impegno, fino al
1953. Ormai gli impegni di lavoro, che
condivideva con la moglie Rosita, lo
assorbivano sempre di più. L’attività
del laboratorio di maglieria iniziato
con Giorgio Oberwegher poco prima
di partire per i Giochi di Londra,
stava cominciando a dare i frutti che
proietteranno il nome dei Missoni nel
firmamento della moda mondiale.
Ma questa è un’altra storia. Come

pure è un capitolo a parte l’attività
master che Ottavio intraprese in età
avanzata con una ostinazione e una
passione che ne fecero ben presto una
icona.

Il 9 maggio 2013, alla bella età di 93
anni Ottavio Missoni, duramente
colpito anche da una tragedia
familiare che lo aveva privato del
figlio Mario, concluse la sua attività
terrena.
Questi in breve sintesi i primati
personali di Ottavio Missoni: 200
metri (22.2, Bologna 4.6.1939), 400
metri (47.8, Milano 16.7.1930), 500
metri (63.3, Torino, 4.9.1940), 800
metri (1:55.4, Milano, 22.8.1948), 110
ostacoli (15.2, Zagabria, 5.10.1952), 400
ostacoli (53.1, Firenze, 3.7.1948 e
Torino, 1.10.1950), 440 yard ostacoli
(53.8, Milano, 8.10.1950), giavellotto
(m 47.88, Brescia, 4.4.1954), decathlon
(p. 5.419, Perugia, 16/17.10.1948).
Missoni ha contribuito a conseguire i
primati italiani della staffetta 4x200
(1941, 1:28.2) e della 4x400 (1941,
3:12.2).

Gustavo Pallicca

La ONLUS REGALAMI UN SORRISO
consegna due nuovi defibrillatori. Si tratta del diciottesimo e del diciannovesimo della serie.I due
preziosi strumenti che possono salvare la vita in particolari e non infrequenti situazioni d’emergenza
sono stati consegnati, nel corso di due sobrie cerimonie alla Circoscrizione Ovest di Prato ed al Golf Club
Quarrata. La prima macchina è stata consegnata nel contesto di una serata organizzata dal Panathlon
Club Prato ed è avvenuta per mano dei soci fondatori della
onlus Giannetti Luciano e Annapaola e Antonietta Schettino
applauditissima essendo la campionessa italiana in carica di
maratona age group 50 anni e verrà allocata presso la
palestra Mascagni a disposizione degli atleti
che
prevalentemente si allenano alla pallacanestro mentre la
seconda che sarà stata sistemata nel locale infermeria dell’
impianto golfistico quarratino è stata consegnata per
tramite del Lions Club Prato Malaparte.
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Ottavio Missoni e Saro Porto Gallarate e Catania
Saro Porto, il quattrocentista catanese che con la sua falcata cavalcava l’aria, è stato uno dei protagonisti della
Storia dell’atletica siciliana, 14 maglie della nazionale dal 1948 al 1955, una Olimpiade, un Campionato Europeo, una
carriera iniziata a 16 anni e conclusa a 36 anni. Nel suo vivido ricordo Otavio Missoni e le staffette ma soprattutto
una.
“Al medagliere internazionale di Porto è mancata la medaglia d’oro: era nostra nella finale della 4x400 agli Europei
di Bruxelles (1950) ma nell’ultima frazione Tonino Siddi, il muscoloso sardo, si confuse scorgendo un segnale posto
dieci metri prima del traguardo, rallentò, e quel secondo posto desta ancora rimpianti”. (Cap 4 della Storia
dell’Atletica siciliana).
Non solo Porto ma la Sicilia tutta, dello sport, della moda e della cultura, ma soprattutto i master dell’atletica non
dimenticheranno lo stilista dai colori variopinti e inimitabili.

La Sicilia onesta si ribella a “panza i canigghia”
Giuliano Ferrara, ex comunista, figlio di una storica firma di Paese Sera organo del P.C. e accreditato writer di Silvio
Berlusconi, ha impresso il suo geniale e retorico sigillo anche su Giulio Andreotti (La 7 dopo il film Evento Il Divo).
Per giustificare le accertate compromissioni del senatore a vita con la mafia tradizionale (1) ha l’aggettivato la Sicilia
come Isola maledetta.
Ha dimenticato il direttore de Il Foglio la Questione Meridionale e gli Eroi che sono caduti nella lotta contro le mafie.
L’elenco è lunghissimo.
Il fine non recondito di Ferrara e’ equiparare le “persecuzioni” che ha subito Andreotti dalle procure e dai pentiti a
quelle di Silvio Berlusconi a suo avviso uno statista epocale.
Noi rispondiamo rendendo esplicita la frase sicula del titolo: un opinion leader che si esprime in questi termini
sparge polvere che dalla sua pancia si diffonde impalpabilmente e purtroppo non trova dissenso nei siciliani che
continuano a mostrare consenso a coloro che li sfruttano e li denigrano.
(1) Fabrizio Cicchitto in una delle sue esegesi: Andreotti ha mediato con la mafia tradizionale e avversato la mafia
stragista.
Pino Solitario
le Musée de la Légion étrangère a été inauguré par M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, le 30 avril 2013,
à l'occasion du 150ème anniversaire du combat de Camerone.
Il y a presque 50 ans, le 29 avril 1966, au fil de l'évocation
épique de l'histoire de la Légion, le nouveau musée sort peu à
peu de l'ombre, sanctuaire du passé, garantie de l'avenir.
C'est aujourd'hui, à l'occasion du 150ème anniversaire du
combat de Camerone, que le nouveau Musée, entièrement
rénové et étendu, a été inauguré.
Le musée ouvrira ses portes au public à l'été. En attendant, il
est possible de le visiter par groupe restreints, sur rendez-vous,
auprès de la Division histoire et patrimoine de la Légion
étrangère
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LA SOCIETA’ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT RINNOVA LE SUE CARICHE
Presso la sede della gloriosa società Assi Giglio Rosso sul viale Michelangelo, la S.I.S.S. – Società Italiana di Storia
dello Sport, la più qualificata associazione italiana di storia dello sport, fondata proprio a Firenze il 10 gennaio del
2004, ha tenuto la sua assemblea annuale che ha coinciso quest’anno anche con il rinnovo delle cariche sociali.
Ha assunto la presidenza dell’assemblea il prof. Marcello Marchioni, uno dei soci fondatori della SISS e presidente
dell’Assi Giglio Rosso, che ha introdotto i lavori.
La presidente uscente prof.sa Angela Teja ha svolto la sua relazione di apertura ricordando la figura di Mario
Alighiero Manacorda, socio onorario della S.I.S.S. che è venuto a mancare nel mese di febbraio. Angela Teja ha
illustrato con dovizia di particolari la figura illuminata del prof. Manacorda, ricordando l’opera di questo illustre
scrittore e la sua centralità nella storiografia dello sport in Italia.
La presidente, continuando nella sua esposizione dell’attività svolta dalla S.I.S.S. nel corso del 2012, ha sottolineato
come l’attenzione della associazione sia stata rivolta ai giovani ricercatori, alcuni dei quali hanno avuto modo di farsi
conoscere attraverso le opere pubblicate. La Teja ha citato Nicola Sbetti, autore di Giochi di potere, un libro che ha
riscosso molto successo, Umberto Tulli, Domenico Elia, autore di un bel tomo su Giuseppe Pezzarossa, pioniere della
ginnastica a Bari.
La Teja ha ricordato anche il successo avuto lo scorso anno dal Convegno nazionale su “Sport identità” organizzato
dalla S.I.S.S. a Firenze, i cui atti sono stati pubblicati nel n. 1 della collana dei Quaderni della S.I.S.S. ripercorrendo
anche tutte le altre iniziative che hanno visto la S.I.S.S. in prima linea.
Il progetto legato alla pubblicazione dei Quaderni, la cui direzione è stata affidata a Marco Impiglia, componente del
consiglio direttivo, continuerà ed è già stata annunciata l’uscita del suo n. 2.
La presidente ha dato notizia ufficiale della apertura del nuovo sito della associazione, ristrutturato grazie alla
collaborazione offerta dallo staff del socio Andrea Claudio Galluzzo.
I lavori sono poi proseguiti con la elezione dei nuovi organi sociali.
Angela Teja, Elio Trifari, Gustavo Pallicca e Fabio Romei sono stati confermati nelle cariche di presidente, vice
presidente, segretario e presidente del collegio dei sindaci revisori.
Giudice unico è stata eletta la prof.sa Angela Magnanini di Ferrara, con Domenico Elia supplente.
Del collegio dei membri del collegio dei sindaci revisori fanno parte Silvio Dorigo e Paolo Allegretti, mentre Filippo
Giovannelli è il membro supplente.
Membri del collegio dei probi viri sono risultati Santo Mariano, Vincenzo Pennone e Gian Luca Punzo.
Infine a far parte del nuovo consiglio direttivo sono stati chiamati: Felice Fabrizio, Sergio Giuntini, Marco Impiglia,
Franco Cervellati, Andrea Claudio Galluzzo e Maria Mercedes Palandri.
Nel pomeriggio lo storico Simon Martin, socio onorario della S.I.S.S., ha presentato il primo numero dei Quaderni,
mentre Felice Fabrizio ha illustrato il n. 44 della rivista “Lancillotto e Nausica” dedicato a “Le Americhe”.

L’ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE ELEGGE IL NUOVO DIRETTIVO
Si è svolta Lunedì 20 maggio 2013 l’Assemblea Sociale Ordinaria dell’ASSI Giglio Rosso Firenze
durante la quale i Soci dell’importante sodalizio fiorentino, oltre ad approvare la Relazione TecnicoMorale ed il Rendiconto Economico Finanziario predisposti dal Consiglio uscente, hanno provveduto ad
eleggere gli organi direttivi per il prossimo quadriennio. Un assemblea molto costruttiva, all’insegna della
continuità ma anche con un forte ricambio interno segno di vivacità sicuramente utile ad affrontare con
determinazione il futuro che vedrà la Società impegnata al consolidare le nuove attività, quali il fitness ed
il calcio a cinque il cui impianto è in fase di realizzazione, per ottenere le risorse importanti al
raggiungimento dell’obiettivo primario del rilancio delle sezioni sportive agonistiche. Riconfermato
Presidente per il secondo mandato consecutivo, Marcello Marchioni e confermati anche il Segretario
Generale, Riccardo Ingallina ed il Direttore Sportivo, Valerio Monti. Cambio nei Vice Presidenti dove
ricevono un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, Giancarlo Coli e Cristina Scaletti, facendo spazio
a Giuseppe Ocello e Massimo Dal Piaz. Tra i nuovi Consiglieri spicca il nome di Maurizio Checcucci,
nazionale di atletica, primatista Italiano della staffetta 4x100 e Medaglia d’Argento agli Europei di
Barcellona. Alberto Tozzi è stato inoltre riconfermato dall’Assemblea, all’unanimità, Presidente
Onorario. L’Assemblea ha nominato Soci Benemeriti Giancarlo Coli e Franco Lachi.
Ecco il quadro completo del nuovo governo della Società: Presidente Marcello MARCHIONI ,Presidente
Onorario Alberto TOZZI,Vice Presidenti Massimo DAL PIAZ , Giuseppe OCELLO Segretario
Generale Riccardo INGALLINA
Direttore Sportivo Valerio MONTI Consiglieri:
Stefania
ANDREANI,Maurizio CHECCUCCI,Gabrele FAGGIOLI , Paolo GRAZIANO Stefano GRAZZINI
,Gianni INNOCENTI ,Francesco MANCINI ,Daniela MARTINI ,Paolo PAOLETTI Capo Sezione
Tennis ,Giacomo POGGI ,Marco POMPUCCI ,Gabriele ROSI ,Saverio SACCHI ,Daniele STADERINI
Capo Sezione Atletica Niccolò STEFANELLI Collegio Sindacale Effettivi Sergio CALUSSI Vittorio
FIDOLINI,Andrea MELI Fabrizio DIMONI Collegio dei Probiviri Effettivi Emilio GIRONI
Enrico OGNIBENE Isabella MARIANI. Supplenti Gian Luca BALDACCI Virgilio DEL PICCOLO .
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La gara disputata a Steenbergen in
Olanda in condizioni climatiche fuori
di testa in cui il freddo l’ha fatta da
protagonista ha visto i più forti
ultramaratoneti di tutto il mondo. Il
podio della gara iridata vede sul
secondo gradino del podio il
connazionale John Dennis (264 Km
circa) e sul terzo il tedesco Florian
Reus (261 Km) che si è quindi
laureato Campione Europeo. I migliori
azzurri sono stati Tiziano Marchesi
(12° con circa 246 Km), Stefano
Montagner (15° con 241 Km) e Paolo
Rovera (34° con 231 Km). Tra le donne vittoria della giapponese Mami Kudo con circa 253
Km, seconda la statunitense Sabrina Little (245 Km) e terza la connazionale Suzanna Bon
(236 Km). Le migliori azzurre sono state Luisa Zecchino (15° con 220 Km), Monica Barchetti
(19° con 218 Km) e Virginia Oliveri (30° con 210 Km). Nuova Campionessa Europea la
francese Anne Marie Vernet con 229 Km.
I nosstri connazionali sono andati a dire il vero meno delle aspettative. In ogni caso alla resa
dei conti hanno conquistato una medaglia di bronzo a squadre con il team maschile nel
Campionato Europeo, il quinto posto sempre dei ragazzi in quello Mondiale, la quinta
posizione della squadra femminile nell’Europeo e la settima nel Mondiale, accompagnati da
ben sette primati personali su quindici azzurri. Un bottino che ci lascia ben sperare per il
futuro
Il migliore tra gli uomini è stato Tiziano Marchesi che con 244,334 si è classificato 12° al
Campionato Mondiale e 6° al Campionato Europeo. Segue Stefano Montagner (241,109 Km,
15° al Mondiale e 9° all'Europeo). Terzo degli italiani Paolo Rovera (230,297 Km, 34° al
Mondiale e 24° all'Europeo). Le altre prestazioni sono risultate quelle di Daniele Baranzini
(230,297), Antonio Tallarita (206,171) e Fausto Parigi (192,211)
Tra le donne, in una gara particolarmente dura per il clima
freddo e ventoso, che ha visto la nuova migliore prestazione
mondiale stabilita dalla giapponese Mami Kudo con 252,205 Km,
la migliore azzurra è risultata Luisa Zecchino che, con 219,260
Km, si è classificata 15^ al Campionato Mondiale e 9^
all'Europeo. Poco dopo Monica Barchetti (217,285 Km, 19^ al
Mondiale e 12^ assoluta all'Europeo) e Virginia Olivieri (209,622
Km, 30^ al Mondiale e 22^ all'Europeo). Seguite da Maria Ilaria
Fossati (207,316), Sara Valdo (189,120), Laura Rovani
(185,343) e Monica Moling (122,649)
Il nostro leader, Ivan Cudin, dopo quattro settimane di stop e
conseguenti cure riabilitative a causa di un infortunio, si era
presentato al via ugualmente per poter contribuire alle speranze
di podio della squadra. Il trascorrere delle ore stava dando buone
proiezioni sia di risultato, sia di piazzamento con una rimonta che
lo aveva portato fino alla sesta posizione assoluta, quando Ivan
ha cominciato ad avvertire qualche problema, sicuramente poi
aggravato dal freddo pungente della notte. L’ipotermia ha
consigliato i medici ed Ivan a fare prima uno stop momentaneo e
poi quello definitivo.
I sette azzurri che hanno migliorato il proprio primato personale
sono stati Stefano Montagner, Daniele Baranzini, Luisa Zecchino,
Monica Barchetti, Virginia Oliveri, Ilaria Fossati e Sara Valdo.
I risultati a squadre sono stati i seguenti. Maschili 1° USA
(780,552), 2° Giappone (752,567), 3° Germania (752,007). 4°
Russia (748,167), 5° Italia (715,739) Femminile USA (710,599),
2° Giappone (705,582), 3° Francia (670, 640), 4°Gran Bretagna (657,870)….7° Italia
(646,167)
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Le cose turche le cose palermitane: alberi e cemento
"Se dai un pesce a un uomo, si nutrirà una volta, se gli insegni a pescare mangerà tutta la vita. Se i tuoi
progetti valgono un anno, semina il grano, se valgono dieci anni pianta un albero, se valgono cent'anni,
istruisci le persone" (Kuan-Tsen, VII sec. a C.)
La battaglia d' Istanbul in difesa di seicento alberi,
novecento arresti, mille feriti, quattro accecati per sempre,
la battaglia d' Istanbul
è per gli innamorati a passeggio sui viali,
per i pensionati, per i cani,
per le radici, la linfa, i nidi sui rami,
per l' ombra d' estate e le tovaglie stese
coi cestini e i bambini,
la battaglia d' Istanbul è per allargare il respiro
e per la custodia del sorriso.
Erri De Luca
Maurizio Mondoni (1) ha lanciato su Fb un assist che ricorda quanto sia Opera virtuosa la semina e la crescita di un albero (2) che poeta Tagore (1871 – 1941 Calcutta) – “è l’estremo sforzo della terra per parlare al cielo”.
Dei versi siderali alla cronaca nera. Venerdì 31 maggio ad Istanbul “una grande metropoli, Istanbul not Costantinopoli”, è stata
preparata la distruzione di 600 alberi del Gezi Park nel cuore della città. La strage per aprire lo spazio alla cementificazione e
edificare un Centro Commerciale.
Il tam tam dei social network ha radunato in tempi fulminei migliaia di manifestanti che sono stati caricati dalle forze dell’ordine
con spargimento di sangue e vittime da conteggiare.
I “cinguettii” ci sono moltiplicati a dismisura e l’albericidio è stata la scintilla che ha fatto divampare la rivolta contro il regime
repressivo del Premier Recep Tayyip Erdogan. Dalla capitale Ankara ad altre quarantasei città durissime contestazioni al grido:
Erdogan dimissioni!
Come capita anche dalle nostre bande in occasioni similari, Erdogan durante un’intervista alla emittente Haberturk ha demonizzato
twitter. Ma la rivolta non è ancora domata.
La connection mafia politica a Palermo negli anni ‘50
Anche a Palermo negli anni ’50 una miriade di alberi furono sterminati per concedere spazi da cementificare alla connection:
costruttori mafiosi o prestanome e amministratori targati Democrazia Cristiana.
I social network erano in mente dei. Denunciava il quotidiano della sera L’ORA. Sopiva Il Giornale di Sicilia.
I palermitani, tranne frange di rivoluzionari da chiacchiere al caffè, stavano a guardare. Il piano regolatore che molto entusiasmò
l’onorevole Andreotti, sostenitore del sindaco Salvo Lima, condannò la Conca D’Oro a contenere tanto cemento che, se facciamo i
calcoli approssimativi, ciascun palermitano può godere di appena un metro di verde.
L’assessore al Verde (3) del Comune di Palermo è il professor Giuseppe Barbera, direttore dell’Orto Botanico di cui decanta la
varietà – più unica che rara – delle specie arboree.
Supponiamo che ci sia un monumento del professore Francesco Bruno che fu direttore dell’Istituto di Botanica e docente. Bruno si
oppose con la sua autorevolezza a un progetto che avrebbe aperto un asse viario dalla via Archirafi dove c’è l’Istituto di Botanica ed
avrebbe demolito piantagioni esotiche e medicamentose che duravano da tanti anni.
Il 2 giugno il sindaco Orlando ha dedicato la Festa della Repubblica alle donne e nel Parco dell’Uditore ha premiato le meritevoli e
tra queste, alla memoria Carmela Petrucci che sacrificò la sua vita per salvare la sorella da un folle crimine di gelosia. (cliccare
http://www.asdtrinacriapalermo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=856:addio-a-carmela&catid=45&Itemid=109)
Il Parco dell’Uditore con il Parco Ninni Cassarà e i prati del Foro Italico sono le conquiste della città. Non bastano. Quando sarà
realizzato l’ambizioso progetto del Parco della Favorita da restituire ai cittadini?
Il 5 giugno il consiglio comunale ha rimandato la decisione di approvare, nel piano regolatore, il nuovo stadio di calcio progettato
dalla “Zamparini corporation”.
Zampa Stadium dovrebbe essere costruito a pochi chilometri dal Renzo Barbera. In questo territorio sono concentrati quasi tutti gli
impianti sportivi: piscina comunale circolo del tennis e altri circoli, ippodromo, palazzetto dello sport… saggiamente si vuole
progettare un Polo Sportivo dalla parte opposta della città.
Zamparini, dimenticando che il suo Palermo è retrocesso promette l’ingresso di capitali faraonici e minaccia: se indugiate non avrete
il mio regalo.
(1) Maurizio Mondoni, nato a Cremona nel 1946, diplomato all’Isef, laureato in Scienze Motorie e specializzato in T.M.
dell’allenamento dei giochi di squadra a Tor Vergata. Le sue lezioni magistrali, dal minibasket alla pallacanestro competitiva, sono
state e sono un classico anche nelle accademie transalpine.
(2) C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato l’albero molto tempo fa. Warren Buffet in Yames
Oloughlin, The Real Warren Buffet, 2002.
Il professore Nino Cosentino di Catania, referente dell’Unione nazionale chinesiologi come premessa di una lezione magistrale
pronunciò questa frase per rendere il merito al suo insegnante dell’Isef in quel momento tornato in cattedra.
(3) Hanno messaggiato in tanti per una precisazione: in ben identificati quartieri della capitale dell’Isola lo spazio di verde “a
cranio” equivale a quello contenuto in una grasta.
Per ovviare a questo inaridimento che comporta una sorta di mutazione (1) soprattutto nei più giovani le Istituzioni e il Coni
dovrebbero procedere ad un monitoraggio degli spazi dove si potrebbero costruire campetti, riadattare gli esistenti e progettare
percorsi life sul modello delle città italiane ed europee all’avanguardia.
Dall’asilo nido all’adolescenza una moltitudine di sedentari che si muovono poco e male: i piedi deformati dal disuso e alle prese
con le dimensioni del proprio corpo tra anoressia e bulimia L’aggressività latente potrebbe sfociare in atti inconsulti di violenza
distruttiva e autodistruttiva. Il movimento e lo sport sono mezzi insostituibili.
Nel 2017 Palermo è candidata a Capitale Europea dello Sport e una delle clausole riguarda l’efficienza e la costruzione degli
impianti sportivi periferici.
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Così va questo paese

Uccise un vigile,
i giudici: "Attenuanti perché è cresciuto
in un contesto difficile"
Sono state concesse le attenuanti generiche a Remi Nikolic, il giovane che a bordo di un suv travolse e uccise l'agente di
polizia locale Niccolo' Savarino, anche sulla base del ''contesto di vita famigliare'' nel quale ''e' cresciuto, caratterizzato dalla
commissione di illeciti da parte degli adulti di riferimento'' e dalla ''totale assenza di scolarizzazione''. E' quanto emerge dalle
motivazioni della sentenza con cui i giudici del Tribunale per i minorenni, a marzo scorso, hanno condannato il ragazzo a 15 anni.
Matteo Salvini, segretario della Lega Lombarda ed europarlamentare, attacca a fondo sul
caso delle attenuanti all'assassino del vigile Savarino. Ad Affaritaliani.it spiega: "Come
europarlamentare farò richiesta di incontrare gli "attenuatori" della sentenza. In un momento
come questo rubare una macchina e uccidere come una bestia una persona non vale quindici
anni. Anche perché questo tra 5 anni rischia di essere fuori. Pisapia dice che Milano è una
città sicura. Pisapia è un sindaco da scherzi a parte. Si dovrebbe dimettere"
Matteo Salvini, attenuanti all'assassino del vigile...
E' roba da matti, questa non è giustizia. Si rischia di istigare a delinquere. Ma poi le vorrei
raccontare una cosa...
Prego.
Ero in Bovisa ieri e stavo parlando con un commerciante, che è stata la persona che ha soccorso il vigile Savarino. Ironia della sorte,
proprio ieri mi diceva: "Vedrai che tra pochi anni è fuori". Il mio pensiero oggi va a tutti i ragazzi in divisa che rischiano la vita e
voglio vedere in faccia questi giudici.
Che cosa farà?
Come europarlamentare farò richiesta di incontrare gli "attenuatori" della sentenza. In un momento come questo rubare una
macchina e uccidere come una bestia una persona non vale quindici anni. Anche perché questo tra 5 anni rischia di essere fuori. Così
si alimenta la voglia di farsi giustizia da soli, che è sbagliato.
Milano sembra in preda a un cortocircuito, dal piccone al rom...
Pisapia dice che Milano è una città sicura. Pisapia è un sindaco da scherzi a parte. Noi domenica sera saremo davanti a Palazzo
Marino dalle 19 alle 20, senza bandiere o striscioni, per tutti i morti, anche per questo vigile la cui memoria è oltraggiata. Pisapia è
inadatto a fare il sindaco di Milano, ormai è palese. Dovrebbe prenderne atto e dimettersi.
di Fabio Massa (p.g.c)

ed ancora:
Confesso che non mi perdo mai la requisitoria di un P.M. italiano quando ho l’occasione di sentirlo in tribunale o alla TV. Non
tanto per la ferrea logica, le metafore sconclusionate e le formule astruse esibite per raggiungere il suo scopo: ma per la lingua in cui
sono esposte a detrimento del pubblico costretto ad assistere al massacro della sintassi. La P.M. Ilda Boccassini, a Milano da una
vita, non solo parla con forte accento napoletano, ma ha un cattivo rapporto con l’italiano. Non è la sola. Sotto questo aspetto Di
Pietro ha fatto scuola. L’ho sentito rivolgersi così a un testimone: ”Vorrei chiederle una domanda”. Ma neppure Ingroia, di scuola
palermitana, è un purista alla Basilio Puoti. Ci sarà da ridere quando prenderà servizio ad Aosta, dove si parla prevalentemente
francese. In effetti il salto è eccessivo per lui: dalla Sicilia, in vista dei dromedari, agli stambecchi dei picchi nevosi.
La lingua è il veicolo essenziale per comunicare, quando la si conosce. Nel mondo giuridico internazionale le richieste di
estradizione italiane sono famose per le motivazioni insufficienti, approssimative e poco chiare dal punto di vista linguistico. Sono i
magistrati del Sud quelli meno dotati. Un sintomo evidente delle condizioni in cui si trova la scuola di laggiù. Basta leggere le
motivazioni delle sentenze. La sintassi è malferma, il vocabolario limitato. E tuttavia, a fronte di questo scarso bagaglio, i magistrati
italiani hanno poteri enormi che esulano dai loro compiti specifici. Ogni tentativo di riformare la giustizia italiana sul modello
europeo è fallito complice la debolezza dei governi e dei partiti (o l’appoggio dato ai giudici per combattere il “nemico” di turno,
ieri Craxi, oggi Berlusconi) e le resistenze della categoria che vuol mantenere intatti i propri poteri e privilegi di casta. Succede in
ogni epoca che i giudici acquisiscano potere “politico”, in ragione della diminuita autorità dello Stato, ma in nessun luogo come in
Italia capita che il “terzo potere” colmi il vuoto politico lasciato dai partiti con la pretesa non solo di surrogare lo Stato ma
addirittura di invocare un “governo togato” che dovrebbe avere la prerogativa di emettere sentenze con forza di legge: cosa che
aumenterebbe la tendenza delle Corti ad estendere il proprio raggio d’azione sul piano politico ampliando la portata del conflitto con
gli altri poteri dello Stato. Ma intendiamoci: non sono i giudici che hanno invaso il campo della politica; è lo Stato che glie lo ha
consentito.
Il grado di “politicizzazione” dipende dal grado di tolleranza che gli altri organi istituzionali, governo, Parlamento, sono
disposti a tollerare, senza pretendere di ricondurre l’azione dei giudici nell’ambito della loro specifica competenza. I giudici non
fanno le leggi. O meglio non dovrebbero farle. Ma solo in Italia la norma è contraddetta dalla prassi. Chiesero una volta a un
membro della Corte Suprema americana, John Smith: ”I giudici fanno le leggi?”. ”Certo che le fanno. Io stesso ne ho fatte alcune”.
I giudici fanno le leggi nel momento in cui non applicano quelle che ci sono o solo si permettono di discuterle. L’immigrazione,
specie quella clandestina, ce ne offre infiniti esempi. Di recente un magistrato italiano ha detto esplicitamente: ”E’ arrivato il
momento di disobbedire alle leggi”.In quale altro Stato un magistrato avrebbe osato esprimere un concetto così eversivo senza finire
sotto processo o essere cacciato per indegnità? E’ stata “l’orgia legislativa” del Welfare, lo Stato sociale (il primo a inventarlo fu il
fascismo), con gli innumerevoli conflitti in materia di lavoro e una matassa normativa intricata di formule astruse e macchinose,
interpretata per una giunta da una lingua mediocre e lacunosa,a richiedere continue e laboriose verifiche legali e costituzionali. Non
è un mistero che la magistratura italiana sia la più scalcinata d’Europa, e la più potente. Così questa magistratura, chiamata con più
frequenza a fare da arbitrato, ha finito per avere un compito esclusivo di mediazione tra le parti e in buona sostanza di esautorare lo
Stato e di legiferare in sua vece, emettendo sentenze in forza di legge, come in un supposto e invocato “governo dei giudici”. Si
aggiunga che i giudici godono di una sorta di immunità, non pagano se sbagliano, insieme al diritto di attentare allo spirito della
legge e di massacrare a piacimento la lingua. (R.M.)
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Il Passatore

Giorgio Calcaterra , campione italiano Fidal di specialità, conferma di essere il “mito vivente” degli ultramaratoneti
vincendo per l’pttava volta il !Passatore”, la mitica traversata appenninica da Firenze a Faenza alla sua 41° edizione.
Non finisce di stupire, il tassista volante! A 41 anni compiuti l’atleta romano centra l’ottavo successo consecutivo con
il tempo di 6:39:59 precedendo sul traguardao di Piazza del popolo l’ucraino Evgeni Glyva, ed Hermann Achmuller.
Tra le donne, successo dell’esordiente atleta croata Marija Vrajic (8.06:50), davanti alla bergamasca Paola Sanna
(8:27:27) e 3° posto alla toscana Cristina Pitonzo (9:05:51). Con il traguardo delle otto vittorie consecutive in
altrettante edizioni, un risultato mai conseguito da nessun altro atleta, anche confrontando l’albo d’oro delle principali
ultramaratone del mondo, Calcaterra distanzia il grande atleta russo Alexey Kononov, che di ‘Passatori’ ne ha vinti
sei (1993, ’94, ’95, ’97, 2000 e 2001). Calcaterra ha preceduto di 9:54 l’ucraino Evgeni Glyva (6:49:53), già 4° nel
2010, anno della sua precedente partecipazione, e di 18:02 l’esordiente Hermann Achmuller (6:58:01), altoatesino di
Brixen-Bressanone. Dopo di loro, splendida conferma del romagnolo Marco Serasini (13° nel 2012), quarto a 25’
esatti dal vincitore (7:04:59). A seguire: Silvano Beatrici (5°, in 7:17:34), Francesco Milella (6°, in 7:24:01), 1° alla
recente 100 Km di Seregno, Massimo Poggiolini (7°, in 7:27:52), Antonio Armuzzi (8°, in 7:36:30), Andrea Bernabei
(9°, in 7.39:21) e l’olandese Danny Van Den Ham (10°, in 7.52:13).
Quest’ultima edizione del “Passatore” già impegnativa di per sé stessa è diventata drammatica causa condizioni
atmosferiche a dir poco punitive. Infatti durante tutta la gara i concorrenti sono stati flagellati da una pioggia gelida.
La stessa pioggia che ha determinato un numero non indifferente di forfait: dei 2.015Iscritti ne son partiti solo 1.782
che a Faenza si sono ridotti a 1.451. Ma è stat ancha l’edizione che ha avuto una scarsa presenza di atleti

stranieri di alto livello evidentemente deve avr influito la situazione economica del momento che
scoraggiando gli entusiasmi di tanti sponsor ha costratto gli organizzatori a scelte ben ponderate. Per la
prima volta alla “Firenze-Faenza” s’è parlato di doping ms non solo come postulato di principio quanto
per gli echi del fermo avvenuto, per possesso di sostanze proibite un “centista” russo, all’aeroporto di
Rimini qualche giorno prima del via.
Se di Calcaterra abbiamo detto , giustamente, un gran bene per il suo record di vittorie che dovremmo dire del grande
Marco Gelli che con questa edizione di “Passatore” ne ha concluse solo 40 (diconsi quaranta)! E scusate se è poco..E
nonostante i capelli un tantino ingrigiti non ha nessuna intenzione di mollare, tanto che sta già pensando di modificare
il suo storico stendardo per poterci applicare un altro bel numero di gare. Marco sei grande!
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Nuova idea di Pisapia: centinaia di zingari
nelle caserme al posto dei soldati
La giunta milanese, nella “persona” dell’assessore comunale alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino, vuole
utilizzare le caserme per dare accoglienza alle popolazioni rom: un progetto condiviso con l’assessore alla Sicurezza
abbiamo visto come è messa la sicurezza a Milano .
La richiesta di aree del demanio militare è stata inviata due settimane fa al ministero della Difesa. L’idea, ha spiegato
il duo tragi-comico della giunta Pisapia, è ottenere questi spazi demaniali per allestire un centro sul modello di quello
sorto in via Barzaghi, da destinare all’accoglienza di qualche centinaio di zingari con cui avviare “percorsi di
inclusione sociale”. Il centro, proprio come quello di via Barzaghi, verrebbe gestito da associazioni xenofile, le stesse
che hanno foraggiato Kabobo durante la sua permanenza da clandestino, lo stesso centro, quello di via Barzaghi, dove
accade questo:I fondi per abbellire e dotare le caserme che ospiteranno i Rom di tutti i comfort, verranno sottratti ad
altre opere utili alla città e al piano di rimpatrio degli zingari.
La cosiddetta Consulta Rom di Milano è stata chiara, i 6 milioni di euro destinati
da Pisapia per i loro “bisogni” non sono abbastanza, e poi: “noi quelle villette
mobili non le vogliamo, sono troppo piccole. Stavamo meglio all’interno delle
case che avevamo costruito – abusivamente – nel campo nomadi e che la giunta
precedente
ha
abbattuto.
Queste sono trilocali non abbastanza grandi per noi”. Per questo gli Zingari
protestano per la dimensione delle case mobili regalate dal Comune
Il Comune si è detto disposto a discutere della cosa con gli Zingari. Amplierà la
disponibilità di denaro e la dimensione delle case mobili?
Intanto a Milano c’è preoccupazione per la destinazione degli Zingari sgomberati
dal Campo di via Dione Cassio dopo le proteste dei residenti. La soluzione non è
piaciuta ai Roma che hanno protestato, con tanto di bandiere e pugni levati dvanti palazzi dell’amministrazione
comunale. In ogni caso ìl Comune sta cercando un quartiere disponibile ad accogliere un nuovo campo.

In Italia si festeggia la Repubblica con i
marò ancora prigionieri in India
Ovvero Italia Festa della Repubblica con i marò in India,
vergognatevi- il 2 giugno 2013 è passato quasi un'anno e mezzo e due
nostri ragazzi sono in carcere lontani dalla loro terra che hanno voluto
difendere, dai loro affetti, dai loro cari. L'Italia di sempre, quella con
le pezze nel culo non sa andar oltre a vaghe speranze e qualche vago
balbettio, si aspetta che l’India mantenga l’impegno di realizzare un
processo «equo e rapido» per i due marò Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone implicati in un incidente che il 15 febbraio 2012
causò la morte di due pescatori indiani al largo del Kerala. In
dichiarazioni a Panaji, capitale dello Stato indiano di Goa,
l’ambasciatore d’Italia in India Daniele Mancini ha detto come riferisce riferisce l’agenzia di stampa Pti, che «questa
è stata una difficile questione che ha impegnato i due governi negli ultimi 16 mesi». «Stiamo lavorando con le
istituzioni indiane – ha ancora detto Mancini – per le indagini e il processo che deve concludersi presto e con
reciproca soddisfazione». «Ci aspettiamo – ha insistito – un processo equo e rapido», prima di sottolineare che
«quello che vogliamo fare è che i due governi lavorino più direttamente insieme su questo caso e sono abbastanza
fiducioso che questo avverrà». Parole, parole e niente più dopo la serie di cazzate e di incongruenze fatte dal grande
ed incommensurabile Monti, l’uomo del tempo perduto.
Altro che giudizio in patria, come sarebbe giusto. Nei giorni scorsi il neo viceministro degli Esteri, Lapo Pistelli del
Pd, ci ha assicurato che «in questo momento la collaborazione con le autorità indiane è ottima». Magra consolazione
tenendo conto che Delhi ha vinto su tutta la linea a causa del calabraghismo del governo Monti. Secondo Pistelli
«sono già state concordate "le regole di ingaggio" per il giudizio che gli indiani si apprestano a dare sui due fucilieri,
così come sono state concordate le condizioni successive a una sentenza». Per fortuna che secondo il viceministro il
caso «è avviato correttamente e aspettiamo solo che finisca».
Ma allegri, ora che c’è il Riccardo,anzi ora che c’è la Bonino non ci sono grandi problemi Risolverà tutto a modo
suo:o “ oliando le ruote indiane” pagando il riscatto oppure lasciando tutto alla scarsa memoria di questo nostro
povero Paese domandando ai suo due marò chi glie lo ha fatto fare ad andarsi infilare in quel casino.

