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di Vanni Lòriga
“Hoc patrium est,
potiusconsuefacerefilium sua sponte
rectefacerequam alieno metu”
“E’ dovere del padre abituare il figlio
a comportarsi bene per sua scelta e
non per paura altrui” ammonisce
Terenzio
e ci pare opportuno ricordarlo alla
vigilia del Mondiale di Mosca, giorni
travagliati da incessanti notizie, nel
campo del doping, che rivelano fatti
e misfatti recenti e passati e,
temiamo, futuri.
Sono in molti ad invocare misure e
controlli sempre più severi. Il che è
giusto perché, come sottolinea la
dottoressa
Anna
Rogacien,
“l’antidoping
è
indispensabile
considerato che il doping esiste e che
manca nel campo una cultura
etica…”
“Ma chi è Anna Rogacien?” potrebbe
chiedersi qualche lettore poco
informato dei fatti. Si tratta di una
specialista di Medicina dello Sport e
di Medicina interna. Come tale è
giunta nel 1999 alla nomina di
Primario
dell’Ospedale
Sant’Eugenio; nella prima fase della
sua carriera ha svolto lungo e
meritorio servizio prima presso la
Scuola Nazionale di Atletica Leggera
di Formia “Bruno Zauli” e
successivamente
all’Istituto
di
Scienza dello Sport del CONI nei
dipartimenti di Fisiologia e di
Medicina.
Trascorse a Formia gli anni più
produttivi della Scuola di Velocità
italiana, praticamente inventata da
Carlo Vittori con cui agii in grande
sintonia, in perfetta armonia con il
Dottor Antonio Fava e con Nicola

Candeloro. Erano gli anni in cui nel
Santuario dell’Atletica (sappiamo
che ha riaperto i battenti e che sta
vivendo un nuovo corso) si
muovevano personaggi che hanno
fatto la Storia: Sara Simeoni seguita
da Erminio Azzaro, Pietro Mennea
con i “moschettieri” Tilli, Simionato,
Pavoni; lo stesso Fiasconaro; Sabia,
Nocco… ci vorrebbe un intero
numero di Spiridon per elencare
record e vittorie dello sprint italico di
quegli anni ma chi fosse curioso di
verificare quei dati di produzione
può sempre consultarli sul libro “...e
il sogno continua” scritto in
occasione del cinquantenario della
Scuola.

Magari aggiungendo i successi nei
Giochi del Mediterraneo, che allora
vedevano la Francia schierare
rapidissimi
cursori.
Ma
se
l’argomento dovesse veramente
interessare chiederò al DirettoreEditore GiorsOneto di prevedere un
servizietto speciale sull’argomento,

da pubblicare subito dopo il
Mondiale di Mosca. Potremmo avere
eccellenti elementi di confronto e
potremmo magari ampliare un
discorso
che
merita
costante
attenzione. Ed in quella occasione
racconterò come finì il lavoro di
Formia che pure aveva percorso
strade allora nuove nel campo della
ricerca
relativa
alla
creatingfosfochinasi (CPK).
Tornando alla premessa, continuo il
discorso riportando proprio una
dichiarazione della già citata
Dottoressa.
“ Il nostro obiettivo nel periodo
trascorso a Formia era seguire, dal
punto di vista clinico e biomedico, la
preparazione di atleti di interesse
nazionale ed olimpico, osservando
(attraverso rilievi di laboratorio) sia
le modificazioni bio-umorali indotte
dall’attività motoria sia la risposta
(attraverso l’impiego di ECG
standard,
elettrocardiografia
dinamica, ecocardiografia esterna)
dell’apparato cardiocircolatorio con
valutazioni funzionali effettuate sia in
campo che in laboratorio”.
“Le
mansioni
di
valutazione
funzionale e di assistenza all’attività
motoria
attraverso i rilievi di
laboratorio
interessavano
in
particolare la variazioni bio-umorali
(monitoraggio
dei
principali
parametri ematochimici, cinetiche,
enzimatiche, ecc)indotte dallo sforzo
fisico in relazione ai diversi tipi di
lavoro muscolare delle varie
discipline. Lo scopo di tali rilievi era
quello di cercare una correlazione
(ed il suo significato) tra le loro
modificazioni ed il programma ed il
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carico di allenamento ma anche di
rilevare alterazioni cliniche ed
ematochimiche
che
fossero
clinicamente rilevanti e meritevoli di
provvedimenti
correttivi,
anche
terapeutici”.
Giunti a questo punto, molto
delicato, va ricordato che è doveroso
rispettare non solo la deontologia
medica ma anche quella medicosportiva che ha sue precise regole.
“E’ importante evidenziare –
sottolinea Anna Rogacien che nel
contempo è Medico e Medico
Sportivo – che in ambito medico è
deontologicamente corretto, per
esempio, prescrivere del cortisone
anche in assenza di condizioni di
emergenza-urgenza
(purchè
ne
ricorra una valida indicazione)
mentre in ambito medico-sportivo ciò
non basta e non ti assolve se va a
confliggere con la normativa
antidoping”.
Va ricordato che a Formia non
esistevano, e non potevano esserci,
dotazioni tecnologiche in grado di
rilevare la presenza di sostanze
dopanti e peraltro chi lì operava non
aveva mandato per effettuare tali
controlli.
“Tuttavia un medico agisce non solo
attraverso dispositivi tecnologici o
presidi farmacologici – ricorda la
dottoressa Rogacien –ma anche
attraverso
l’osservanza
e
la

trasmissione della sua personale
visione dei principi etici di cui ha
inteso intessere la sua azione
personale”.
Per questo è importante vivere ed
allenarsi in un ambiente in cui si sia
seguiti da tecnici e medici che vivono
lo sport in assoluta sintonia morale,
in cui sia possibile e normale
educare gli atleti a rispettare la regola
e non a tradirla. Per questo motivo
credo più nella prevenzione che nella
punizione. E non posso fidarmi solo
di quest’ultima. Ricordo sempre
come un incubo i giorni di Seul 1988.
Nella prima mattinata del 27
settembre scoppia la bomba della
positività allo stazonol di Ben
Johnson. Dopo pochi giorni, dopo la
finale dei 200 in cui si classifica
quarto, si diffonde la
notizia
cheLinford Christie è anche lui
positivo. La stampa, fra cui chi scrive
queste righe, trascorre una notte
intera
attendendo
che
la
Commissione Medica del CIO decida
sugli esiti della contranalisi. All’alba
finalmente spunta dalla sala dei
lavori il Principe Alexandre De
Merode che con un sorrisetto astuto
annuncia: “Assolto, niente doping ha
solo assunto un po’ di ginseng…” Il
Presidente è belga ma di radici
romane , per cui capisce bene il senso
della
frase
che
gli
viene

irriverentemente indirizzata: “Ah
Principe, ma cerca d’annà…”
Trascorrono altri due giorni e siamo
alle gare conclusive, le staffette.
Seguo queste definitive battute in
tribuna d’onore (Primo Nebiolo sa
come facilitare il lavoro dei
giornalisti) per raccogliere le
impressioni di OlegCassel e Leonid
Komenkov,
rispettivamente
responsabili di USA ed URSS che
praticamente
sono
pari
nel
medagliere atletico (come numero di
posti sul podio). Nell’ultimissima
corsa, la 4x400 femminile, la
imbattibile Florence Griffith con un
largo sorriso negli ultimi appoggi
cede il passo all’ucraina Olga
Bryzgina. Qualche tempo dopo un
collega svizzero mi giura di aver
saputo che la sospettatissima Griffith
era stata invitata a perdere
assicurando tutti che non avrebbe
mai più messo piede in una pista.
Cosa che poi fece. Non so come
siano andate veramente le cose:
posso garantire però che dei controlli
antidoping da allora non mi fido
molto. Anche perché scopro adesso
che il famoso Centro di Colonia,
diretto da Manfred Donike (quello
che incastrò Ben Johnson), riceveva
dallo Stato tedesco cospicui fondi
che, a quanto pare, non erano
esattamente impiegati per combattere
il doping.

Doping di qua, doping di là, ovvero il live motiv di questa rovente stagione. Nei giorni scorsi ci è pervenuta anche la lettera aperta
inviata sull’argomento al Presidente dell’ IAAF da Luciano Barra. Una lunghissima missiva in inglese che abbiamo tradotto
evidenziandone i punti salienti sull’argomento:

Negli ultimi dieci anni i casi di doping hanno sconvolto l’immagine dello sport in Italia e nel mondo – la stampa dà
molto spazio ai casi con il rischio che, ad esempio, in occasione dei campionati del mondo a Mosca, dove esiste il rischio che
almeno una trentina di casi potrebbe venire fuori, gli atleti puliti saranno trascurati e l’attenzione dei media e dell’opinione
pubblica si focalizzerà sui i casi di doping.
L’IAAF si vanta giustamente della credibilità che ha guadagnato nella lotta contro il doping, ma deve fare di più. Alla radice è la
perdita dei valori etici nello sport. Circolano troppi soldi e troppa enfasi viene dato al significato monetario di questo o quel
record. Prima degli anni 90 il doping era dovuto al nazionalismo e al desiderio di una nazione di prevalere sugli altri nello sport,
ma dopo la caduta del muro di Berlino c’è solo il denaro alla radice. E non tutti gli sport sono stati contaminati – nel golf e nel
tennis, per esempio, la gloria conta di più, ma nell’atletica si guarda al record in termini di soldi. Gli sponsor ormai guardano alla
medaglia più come una conquista loro che degli atleti o delle nazioni.
Quindi bisogna intanto congelare i record del secolo scorso, quando l’IAAF ha compiuto 100 anni, e fare delle regole nuove, più
stringenti e farli rispettare. Intanto smettere di dare premi in denaro, poi limitare il numero di volte che un atleta possa competere.
Se vi sono troppi casi di doping la federazione deve smettere di pagare le spese di viaggio e alloggio per eventi continentali, e
anche rifiutare di partecipare fintanto che non vi siano regole chiare.
Inoltre, siccome sono spesso i medici, fisioterapisti, massaggiatori e anche manager intorno agli atleti che li inducono a doparsi,
tutto il personale che circonda un atleta corrotto devono essere sospesi e indagati.
ROMA, 19 LUG - ''Preciso che sono stato sentito come persona informata sui fatti e sono dispiaciuto di constatare oggi come sia
stata data notizia alla stampa del mio interrogatorio''. Lo dice Sandro Damilano, allenatore di Alex Schwazer dal 2004 al 2009, in
una nota diffusa dal suo legale. In essa si fa riferimento alla notizia di un'audizione da parte dei carabinieri nell'ambito dell'inchiesta
della Procura di Bolzano, in cui Damilano avrebbe parlato di rapporti tra il marciatore e il prof. Francesco Conconi.
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fuori tema
Giancarlo Del Rio, emiliano di Reggio, medico, nove figli, cinque pallavoliste,
quattro calciatori, una rilevante esperienza amministrativa territoriale, ministro
con vigilanza sullo sport (solo in Italia era possibile produrre un aborto
procedurale e di ruoli al punto da prevedere un ministro, appunto Del Rio,
vigilante, e un sottosegretario, Michaela Biancofiore, provvisto di delega), nel
giro esatto di un mese ha rilasciato due interviste alla Gazzetta dello Sport. Nella
prima, pur nella forzata e forse consapevole generalizzazione dell’enunciato,
aveva dichiarato che nello sport italiano molto era da fare, e anche molto da
cambiare. Nella seconda, di qualche giorno fa, ha approfondito alcuni aspetti.
C’è un’affermazione pericolosamente criptica, su un tema vitale, che lascia
perplessi:<<Penso a un grande piano di educazione motoria nelle primarie. Ad
un insegnante la cui utilizzazione possa essere moltiplicata per tre, scuola,
società sportiva, anziani. Cooperazione e non competizione. Il quadro generale è
desolante, ma non ovunque. Ci vuole l’umiltà di riconoscere e individuare luoghi
e circostanze dove queste cose hanno già funzionato>>. Spero di non aver
interpretato correttamente. Ma non vorrei che alla base dell’affermazione,
peraltro riconducibile più ad un responsabile del ministero della sanità che a quello dello sport, si riproponga, con
scarse varianti, l’equivoco dissennato di cui rimase preda lo sport nazionale negli anni Settanta, quando da molte
cattedre si giunse a considerare l’agonismo pratica aberrante.
Mosca, campionati mondiali, trentacinque anni dopo l’istituzione decisa nel 1978 a Portorico dal Congresso
della Federazione internazionale nel periodo della presidenza di Adriaan Paulen, trenta dopo il magnifico esordio
finlandese dell’83 valorizzato, sostenuto ed esaltato dall’impeto direttoriale di Primo Nebiolo, trentatre dopo
l’edizione olimpica dell’80 e le tre affermazioni di Sara Simeoni, Pietro Mennea e Maurizio Damilano. Si parla e si
scrive, per la quattordicesima edizione, di numeri record, di atleti e di paesi iscritti. Ma anche di forti assenze, per
scarsa condizione o per impedimenti indiretti, vedi le scorie pesanti derivanti dai recenti casi di doping che hanno
fatto fuori mezzo vertice della velocità internazionale, mezza nazionale turca e vulnerato in profondità la presunta
verginità dell’atletica giamaicana. A Mosca è presente una rappresentativa italiana, una cinquantina o poco più di
elementi, con scarse possibilità di mettersi in evidenza. Qualche anziano con precedenti di riguardo, Vizzoni,
Gibilisco, Donato, La Mantia, un’atleta antica d’età ma non d’attività, Valeria Straneo, e una mezza centuria di
giovani. Cosa attendersi? Ragionevolmente, poco, almeno secondo il ricorrente minimo comun denominatore che
guida i consuntivi delle grandi manifestazioni: il medagliere. Sulle cui possibilità d’accesso è preferibile essere
pessimisti piuttosto che ottimisti. Daniele Greco e Alessia Trost – la seconda sul medesimo impianto che il 26 luglio
dell’80, numero 175 di pettorale, con l’1.97 al secondo tentativo, innalzò all’Olimpo l’altista veronese – fate voi. E
gli altri, che dimostrino tutti assieme l’esistenza (la persistenza) di una sacca onesta e civile in un mondo segnato da
mercati, da doping e da professionisti dell’antidoping.
Mosca cade a poco più di otto mesi dal cambio ai vertici federali. L’inverno e l’attività indoor furono prodighi
di risultati, ed ai più sembrò che il cambiamento, insieme a risultati da ricondurre alla più elementare delle
casualità, recasse segni tangibili di un repentino rinnovamento sia nel tessuto agonistico sia in una diversa
disposizione federale in termini di vitalità e d’impegno. Il cambiamento c’è stato e c’è, certamente, nella persona di
Alfio Giomi, che ha impresso al proprio ruolo presidenziale una cadenza, una presenza e una visibilità difficilmente
confutabili, e non solo tra le mura di casa, vedi l’aver riproposto nei polverosi corridoi del Foro Italico la necessità
di una diversa, rinnovata considerazione nei confronti di quella che era e resta la prima disciplina olimpica. Quanto
poi al mutarsi di quell’intensità in efficacia, ivi compresa, l’efficacia, da parte di un apparato federale dove non tutto
è propriamente un esercizio di professionalità e dove dividere il grano dalla gramigna appare impegno faticoso, la
strada è lunga.
Due righe, infine, dedicate ad Andrea Milardi e al suo meraviglioso enclave sabino, dove l’atletica continentale,
riunita per la rassegna juniores, ha trovato, intatti, i segni di un’antica civiltà umana e organizzativa.

augustofrasca@libero.it
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Comunque vadano, ecco i Mondiali del “dubbio”. Duole scriverlo, ma tali e tanti, ormai troppi, sono i segnali di
decadimento della morale e dell’etica che vorrebbe una leale ricerca del successo, al punta da rendere difficile il
credere a qualsiasi risultato, visto che a far uso di sostanze dopanti – è bene ricordare – non sono soltanto quanti
ricercano il successo assoluto, ma anche i più modesti praticanti, quelli disposti a tutto pur di battere il compagno di
allenamento o vincere il salame in palio nella strapaese. Davvero un bel mondo, d’altronde l’esempio viene da chi
governa l’Italia (ahi, che squallore la politica) e il resto del globo, con pochissime eccezioni. E qui mi fermo, visto
che lo scopo è parlare dei Mondiali di atletica che vanno in scena a Mosca, stadio Luzhniki.
Dopo aver vissuto in tribuna stampa le prime dodici edizioni delle gare iridate e aver a suo tempo criticato Primo
Nebiolo per la scadenza biennale che volle dare alla manifestazioni, con il risultato – oggi ne sono convinto ancor più
di oltre vent’anni fa – di svilire in parte le medaglie in palio, togliendo loro quell’innegabile valore di rivincita – o
preambolo – ai Giochi olimpici, oggi quasi sono contento di seguire le gare in
televisione, lasciando ad altri il compito di districarsi tra i fantasmi dell’incertezza
sulla bontà di qualsiasi risultato. Né mi turba il pensiero di chi storcerà il naso a
queste parole, sentenziando: “Ma i nostri atleti sono puliti”, visto che anche
all’interno della squadra azzurra qualcuno con scheletri nell’armadio e frequentazioni
curiose c’è. Cose d’altri tempi (ma non solo …), dirà qualcuno, quando certe pratiche
non erano neppure vietate. Ma tant’è, perché lo spirito di fondo era quello di sfruttare
ogni possibilità per avvantaggiarsi, e poco importa se mancavano regole per porre
quanto meno dei limiti.
Dunque, i Mondiali. Facciamo come se niente fosse e citiamo due nomi, nel segno
dei quali – doping permettendo – potrà essere ricordata l’edizione moscovita delle
gare iridate: Usain Bolt e Mo Farah. Entrambi non rappresentano una novità, ma è
chiaro che la loro conferma, tra tante motivate defezioni post-olimpiche (da Rudisha
alla Ennis), può avere un sapore particolare. Bolt lo
ricordiamo ragazzino prodigio, quando come tale era visto
anche Andrew Howe, capace di precorrere i tempi, che già
ad Atene nel 2004 avrebbe potuto andare ben oltre i quarti di finale dei 200, se a frenarlo
non ci fossero stati i postumi di un infortunio (guarda caso, destino simile a quello di
Howe). Solo che poi il giamaicano ha superato i problemi fisici e qualche piccolo acciacco
non ne ha più rallentato la sfolgorante ascesa. Adesso, con il campo dei rivali ridotto
all’osso dopo le “purghe” di luglio, può scrivere un’altra importante pagina del suo mito,
senza neppure doversi dannare troppo l’anima né rischiare squalifiche per falsa partenza
come accadde a Daegu. Perché, per dirla tutta, se Gatlin dovesse batterlo facendo ancora
meglio di quando si dopava, allora sarebbe lecito inorridire e pensare che la lotta al doping
è davvero persa per sempre.
Farah invece incarna la fame che aguzza l’ingegno e che solo chi l’ha provata sa cosa
voglia realmente dire. Per emergere ha fatto senz’altro molti sacrifici ed ora, lo mostra
anche con atteggiamenti che mai sfiorano il divismo, non si sente ancora appagato. Un po’ come certi africani
(soprattutto keniani) di ieri, che però anche per ignoranza non seppero reggere il successo, abbandonandosi a
libagioni che ne segnarono anzitempo il declino. Farah no, ha coltivato i suoi garretti seguendo esempi importanti.
Primo fra tutti, al proposito, ci viene in mente Haile Gebrselassie.
Cercare altri nomi di riguardo assoluto, oltre a Bolt e Farah, non è facile, tanto al maschile quanto al femminile con
una piccola eccezione per Tirunesh Dibaba, anche lei eccezionale talento fin da quanto giovanissima si affacciò sulla
ribalta internazionale. La speranza è di assistere a dei bei duelli, senza assillo di prestazione, perché – e non verrà
ripetuto mai abbastanza – le vittorie restano, pur se i troppi appuntamenti finiscono per renderle meno splendenti,
mentre i record sono destinati a cadere.
E veniamo alla corposa squadra italiana. Si è largheggiato molto, in omaggio a quelli che erano i programmi
dichiarati ed oggi l’invito che viene rivolto è di valutare le prestazioni per quel che sono rispetto a chi le ottiene.
Nulla in contrario, perché è il metro di giudizio che ci ha accompagnati già nell’ultimo ventennio. Le speranze di
podio sono abbastanza risicate, anche più di vigilie passate. Facciamo anche qui due nomi ed un terzo lo
pronunciamo sottovoce. Ossia Daniele Greco e Alessia Trost, e poi Fabrizio Donato per il quale mancano parametri
di valutazione. Ma i dubbi sono tanti, perché la gara di triplo sarà tutt’altro che una passeggiata, visto che adesso agli
statunitensi si aggiunge Tamgho e non soltanto, e alla Trost vanno riconosciute a
priori mille attenuanti, legate ad età ed inesperienza, se dovesse fallire.
Dunque, speranze minime che si fondono in quella di vedere la maggior parte degli
azzurri battersi al limite delle proprie possibilità. Migliorarsi in una grande
manifestazione non è certo facile, ma per chi non può nutrire ambizioni di finale
diventa l’unico, vero traguardo in quanto per “fare esperienza” siamo convinti
esistano i meeting e non certo le rassegne più importanti come Olimpiade o
Mondiali. Giomi e Magnani parlano da tempo di “aria nuova”: questo è il momento
di dimostrarlo. Mosca è la cartina al tornasole che purtroppo non ha funzionato nel
campionato europeo per nazioni di fine giugno e che ha lasciato perplessi anche in
occasione degli Assoluti di Milano, vuoi per modestia complessiva dei risultati vuoi
per qualche defezione di troppo visto che la squadra per Mosca era già stata
annunciata.
Giorgio Barberis
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bene i Ticinesi al

GIGATHLON numero dieci da Coira a Losanna

È terminata a Losanna alla presenza d’un pubblico delle grandi occasioni la decima edizione del massacrante Gigathlon che ha
visto impegnati su un arco di sei giorni un buon numero di atleti
Ovvero una settimana di competizioni multisportive (inline skates, corsa, bici, nuoto e mountain bike) iniziata a Coira (Canton
Grigioni) che ha attraversato la Svizzera da Est a Ovest su un tracciato di 1'068 km per 17'850 m di dislivello ed alla quale hanno
partecipato oltre 6000 atleti. L’enorme sforzo organizzativo del comitato e di Swiss Olympic è stato ripagato dall’entusiasmo dei
partecipanti e baciato, finalmente, da una settimana di sole.
Primo assoluto e vincitore della categoria single men si è classificato il superatleta zurighese Roger Fischlin, mentre tra le donne ha
dominato Nina Brenn. Ottimo terzo posto per il ticinese Lukas Oehen. Si sono difesi egregiamente anche Gabriele Molina (giunto
18esimo), Simone Storni (38esimo) e Markus Füllemann (64esimo).
Nei team of five l’unica squadra rappresentante i colori ticinesi per l’intera settimana, la tiCori…miFreni, composta da Terenzio
Pesenti, Amanda Picco,Chiara Medolago, Luca Mozzini e Marco Taddei ha dovuto ritirarsi dopo che al terzo giorno il suo inliner ha
avuto un incontro ravvicinato con un auto.
Tre sono invece stati i Team of Five del nostro Cantone che hanno portato a termine la competizione nella sua forma ridotta agli
ultimi due giorni. Il DRIN TEAM TICINO (Andrea Vit, Maya Lunghi, Graziana Campana, Patrick Lobsiger e Damiano Stefani) è
giunto al 41esimo posto, con un gran recupero dopo una prima giornata rallentata
dallo scambio di disciplina tra i suoi componenti. Il Team Ottica Lepori (Lorenza Gianoni, Susan Heller, Michele Pera, Roberto
Mossi, Gianni De Flaviis) è arrivato 62esimo e il Team Möbius (Claudia Panìco, Laura Caterina, Filippo Storelli, Melanie Onken e
Luca Tavoli) 120esimi.
Per tutti il risultato finale è comunque relativo perché il Gigathlon è soprattutto una sfida con sé stessi e un occasione per vivere
momenti sportivi e di vita indimenticabili con migliaia di persone motivate e determinate ma anche capaci godersi con
spensieratezza la gara. Oltre che un’occasione per conoscere la Svizzera. Peccato che gli organizzatori abbiano deciso per l’anno
prossimo di spostare tutto in Olanda e Germania e Belgio, ma tornerà in Svizzera nel 2015.

Cronache gialle, anzi, del pettine
Tour de France 2013, quello du Centenaire . La Rai si adegua alla grandeur dell’evento seguendolo alla … grande.
Cioè con personale adeguato, telecronache in diretta e differite, commenti spiccioli da là e da qua, nonché, a
margine, rubriche di grande effetto. Fra queste quella curata con fare grintoso da un’inviata speciale che aspira al
trasferimento a Parigi , si dice, per motivi sentimentali.. Una leggiadra signora che deve saperla lunga e la cui
capigliatura richiama alla mente le papier mais delle Gauloises della mia gioventù. Il suo impegno quotidiano sono
cinque minuti dedicati a situazioni che lei stessa e soprattutto i colleghi preannunciano a dir poco straordinari. Al
limite dell’impossibile come la visita al 2° Reggimento paracadutisti della Legione a Calvi, visita annunciata da
giorni al grido: “ Per la prima volta una telecamera entra nella Legione!”. Ovvero, un servizio pieno su suspence
immaginiamo noi. Infatti a parte il fatto che per entrare in una caserma della Legione per un servizio giornalistico
basta una richiesta a comandante di corpo attraverso il suo ufficiale alla comunicazione, ci aspettavamo un signor
servizio. Nella sostanza ne è venuto fuori uno zibaldone di idee preconcette ed ormai inattuali tipo l’anonimato degli
aspiranti legionari , nessun controllo sul loro Insomma tanta
anedottica da “beau geste” di hollyvoodiana memoria ed ovvietà
degne d’un fotoromanzo anni 50. Chi pensava di sapere qualcosa
in più sulla Legione Straniere è stato deluso. Insomma la
leggiadra signora che sembrava saperla tanto lunga si è
dimenticata di ricordare che il 1° REP (erede del 1° BEP
decimato in Indocina) e del 1° REP protagonista per diversi versi
in Nord Africa è il reggimento più decorato non solo della
Legione ma di tutto l’Esercito francese (l’ 11 luglio la sua
bandiera è stata decorata con la fourragere con croce al valore e
con quella con palma per le operazioni in Afganistan – vedi foto)
. E scusate se è poco.
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Tempo clemente

Le tribolazioni di un “allenatore di campagna”
che manda un SOS da Solarino
La Sicilia ai siciliani fu lo slogan negli anni del dopoguerra. 70 anni dopo si dimostra come e qualmente, anche nella costruzione e
gestione – manutenzione degli impianti sportivi, i siciliani sono stati incapaci e spreconi.
Il compianto presidente del Coni (Palermo) Sergio Lo Cascio nel 1999 dimostro’ che si erano bruciati in 15 anni circa 150 miliardi
delle vecchie lire, costruendo stadi e piscine utili come i buchi nelle tasche. Nel 1956 lo Stadio delle Palme chiavi in mano costo’
150 milioni e negli anni ha divorato miliardi a palate presentando spesso guasti a ripetizione.
Palermo e Siracusa si candidano come capitali della cultura nel 2019 per una sfida equilibrata fra i rispettivi patrimoni paesaggistici,
architettonici e archeologici. Lo sport e’ anche cultura.
Palermo, che continua ad essere ammorbata dalla diossina (bruciano per disperazione e idiozia i cassonetti con l’immondizia) si e’
candidata per il 2016 a Capitale Europea dello Sport, la sfidante Praga, il verdetto a settembre.
Riportiamo: il messaggio di Pasquale Aparo e un suo studio da allenatore di campagna (1) pubblicato nel 1998 in Staffetta, la rivista
del Centro Studi e Ricerche della Fidal siciliana che c’era una volta.
Da Solarino una campionessa di lancio del martello, Laura Gibilisco. Da Solarino il presidente della Fidal Paolo Gozzo che ha dopo
Michele Bevilacqua, il primato della longevità presidenziale siciliana. E’ stato sostituito nel 2013 da Gaspare Polizzi.
Al presidente - allenatore ed al presidente del Coni regionale indirizziamo un accorato invito a seguire la pratica di un costruendo
impianto di atletica a Gela. Da Massimo Bianca “allenatore di campagna”: c’e’ una delibera esecutiva della provincia di
Caltanissetta con soldi dei fondi europei stanziati per il campo di atletica.
"MI HANNO RIFERITO CHE ANCHE OGGI E' STATA CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRUZIONE
DELLA NOSTRA PISTA, VUOI O NON VUOI DI SOLARINO. RICORDO A CHI NON LO SAPESSE O A CHI FA
FINTA DI NON SAPERE, CHE LE LINEE SONO PARTE INTEGRANTE DELLA PISTA DI "ATLETICA LEGGERA".
PER FARE UN ESEMPIO CHE FORSE CAPITE MEGLIO: LA PISTA SENZA CORSIE O SENZA ZONE CAMBIO DI
STAFFETTA O SENZA DELIMITAZIONI OSTACOLI E' COME UN CAMPO DI "PALLAVOLO" SENZA RETE O
SENZA LINEE CHE DELIMITANO I 3 METRI O LINEE LATERALI O LINEE DI FONDO. COMU VAIA DIRI! .
ORMAI POCHI GIORNI DALLA MIA DECISIONE DI ABBANDONARE O MENO DOPO 36 ANNI CIRCA FRA
ATLETA E TECNICO DI SOLARINO.SO GIA' CHE TANTI CI SPERANO MA SE PRENDERO' QUELLA DECISIONE
NON SARA' PER FARLI CONTENTI.

Considerazioni sulla realtà infrastrutturale come fattore tecnico
Per l’allenatore di atletica leggera l'ideale è quello di lavorare avendo a disposizione una pista sintetica (tartan, plastan ecc.) e
relative pedane, occupandosi di un solo settore o meglio ancora di una sola specialità nel contesto del settore.
Il mio caso, purtroppo, non rientra in questa categoria ideale; faccio parte, infatti, della schiera degli allenatori cosiddetti di
campagna (riprendo l’espressione dal numero 10 di questa rivista): non mi occupo di un settore solamente e non ho una pista
sintetica a disposizione. In verità, da quanto mi consta, sono in numerosa compagnia; nella nostra regione l'allenatore di settore
trova spazio in due o tre organizzazioni societarie, mentre il resto (ossia, la maggioranza) degli allenatori si occupa di tutto e di tutti.
Ancora: lavorando in un piccolo comune, di poco superiore ai sette mila abitanti, trovo difficoltà di reclutamento (ma anche questo
non credo sia un mio problema soltanto) per motivi di facile intuizione: sport concorrenziali (calcio, pallavolo, ciclismo, tennis),
offerta di attività ricreative non sportive, scarsa disponibilità specifica per il severo impegno quotidiano imposto dall’atletica.
Sono questioni che affliggono la sola atletica siciliana? A dire il vero, frequentando il corso di allenatori specialisti assoluti, ho
avuto modo di parlare con colleghi di altre regioni di percepire la diffusione nazionale del problema dell’allenatore multisettoriale.
Parecchi allenatori, anche di buona fama hanno lavorato (bene) in vari settori simultaneamente, come A.M. che allenava
mezzofondisti, velocisti, marciatori e saltatori, A.C. e T.T. mezzofondisti e ostacolisti, N.L. marcia, e velocità.
La pista sintetica più vicina si trova a 20km (Siracusa) e solo periodicamente, soprattutto in vicinanza delle gare organizziamo
qualche allenamento sul sintetico per familiarizzare con quella superficie; per il resto, l’80% degli allenamenti si svolgono sulla
pista d'asfalto (i mezzofondisti usufruiscono di qualche circuito in terra battuta).
A parità d’intensità dell’impegno muscolare e psicologico la differenza fra prestazione sull’asfalto e prestazioni sul sintetico è quasi
una ovvietà, riporto a solo titolo di esempio alcuni dati comparativi significativi.
Allenando qualche stagione fa una saltatrice (P.R.) ho osservato una differenza di prestazioni nel salto in lungo di circa 40 cm; nel
salto triplo di circa 70 cm. La differenza è sicuramente dovuta alla minore velocità di entrata, alla variazione di frequenza e alla
minore ampiezza della falcata nella rincorsa. Il problema si accentua con gli ostacolisti che sull'asfalto, anche in periodo agonistico,
non riuscivano a rispettare i ritmi giusti, trovandosi, sempre lontano dagli ostacoli o arrivandoci con grosse difficoltà.
Tutte queste differenze, com'è noto, sono dovute alla cosiddetta sordità dell'asfalto, che non offre risposte adeguate all'azione
dell'atleta, e comunque impone una serie di gesti che rendono soprattutto la corsa in gara con le scarpe chiodate un compito spesso
disagevole e poco naturale, visto che sull’asfalto ci si allena con scarpe da riposo.
A dire il vero, un certo tipo di risposta l'asfalto la fornisce in materia di infortuni, le cui percentuali, in atleti che lavorano su piste di
questo tipo, salgono notevolmente senza distinzione di specialità o di settori; particolarmente frequenti risultano le infiammazioni
tendinee dovute alla durezza dell’impatto.
Sono pochi (o meglio rari) gli allenamenti sul plastan che durante i primi cicli stagionali diventano relativamente più frequenti in
vicinanza con le gare (ciclo speciale e di rifinitura).
Non abbiamo mai preparato la stagione indoor, anche se qualche atleta ha partecipato ai campionati italiani al coperto….
Ho potuto notare che negli allenamenti sul plastan le difficoltà di recupero fra una prova e l’altra aumentano lievemente e questo
credo sia dovuto al fatto che su questa superficie, a parità d’impegno psico fisico, si corre più velocemente e delle volte è capitato
che a causa di questa situazione ho ritenuto opportuno diminuire il volume di lavoro.
In conclusione la somma del deficit organizzativo e strutturale non rende affatto facile la vità di buona parte degli allenatori siciliani;
e neppure dei loro atleti.
(1) Auto proclamazione di Salvatore Coletta che da Gioiosa Marea aveva lanciato nell’orbita iridata Anna Rita Sidoti anche
bicampionessa europea nella marcia.
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

<<Sto leggendo la Storia della rivoluzione del 1848. Per la sua rara imparzialità, per la
valutazione degli uomini, per l’intelligenza delle cose e per il sincero amore che vi si

respira, è il miglior lavoro che io abbia visto su questo tema. Solo che io non sono
indulgente come voi sul socialismo. Ora mi classificherete fra i repubblicani borghesi e
avreste torto. Se io sono amato da qualche parte è tra gli operai italiani. Ma è dal punto
di vista del Dovere che parlo a loro, in nome della Legge Morale da praticare>>.
Settembre 1864, da Londra, Giuseppe Mazzini sull’Histoire de la Révolution de 1848
di Daniel Stern, pseudonimo di Marie Catherine Sophie contessa d’Agoult, sodale di
Amantine Dupin, vero nome di George Sand.
<<La maternità della Chiesa è mysterium magnum. Ed io vorrei insistere perché di
questo mistero il Concilio ponesse in evidenza un aspetto che è eterno ed insieme
attualissimo: la generazione alla grazia dei poveri e degli umili. Già altri hanno chiesto
che fra i temi che con priorità si debbono porre nell’agenda del Concilio sia quello della
evangelizzazione dei poveri. Ma io vorrei dire di più: non è tanto un nuovo tema, ma in
un certo senso è la presa di coscienza del tema generale e sintetico del Concilio... il
Concilio della Chiesa, la Chiesa dei poveri... propongo un semplice elenco dei temi più indispensabili e più decisivi
che i nostri decreti di riforma dovranno affrontare con sobrietà e misura, ma senza nessuna timidità e compromessi...
a) la delimitazione dell’impiego dei mezzi materiali, specialmente di quelli meno poveri. B) la definizione generale di
un nuovo stile e di un decoro delle autorità ecclesiastiche che non contrasti la sensibilità degli uomini del nostro
tempo e specialmente dei poveri. C) la liquidazione degli avanzi storici di strutture patrimoniali che, mentre non
sono ormai di vera utilità per la Chiesa e le sue opere, ingombrano come residui di un feudalesimo ormai del tutto
tramontato>>. L’arcivescovo di Bologna Giovanni Lercaro nella Congregazione generale 35 del Concilio
Vaticano II, Città del Vaticano, 6 dicembre 1962.
<<Dal dramma stavolta la leggenda può nascere subito. È morto all’improvviso Adolfo Consolini, il discobolo che
per il tipo classico di esercizio, la pace del carattere e la durata in breccia merita di entrare nel mito, dopo aver
concretamente sostenuto, sulla terra, l’insegna dell’atletica azzurra per lustri, oltre a tutto ignorando di appartenere
ad una razza inadatta, si dice, alle grandi imprese della condizione atletica educata. È stato tra i più grandi atleti
italiani di ogni tempo e senz’altro il più grande nel senso epico. Nel mondo era popolarissimo. Si può dire che sia
stato il primo ad interpretare il tipo di discobolo che la gente voleva, prima dell’epoca dei tecnicismi assoluti, dei
reclutamenti esasperati, delle preparazioni ossessionate, degli anabolizzanti... Il destino lo ha collocato in un ruolo
che i popoli non dimenticano: quello di promotore alla ricostruzione del paese dopo una grande calamità come può
essere una guerra. Perciò Consolini, ribelle alla legge del tempo fino a morirne, di una sua ribellione però dolce e
inesplicata, come tutto di lui, contadino lanciato ad esprimere la sua forza in nobili arene, è già nell’Olimpo.
L’atletica italiana, vorremmo dire i tempi che oggi viviamo in Italia e nel mondo non ci sembrano adatti ad
accogliere questa morte... L’ansia del momento, di ognuno dei momenti difficili che viviamo, ci ha impedito un filo
più razionale nel discorso... Bastava che si presentasse come lui, come Consolini, indimenticabile Atlante reggitore
del mondo atletico azzurro per gestioni e gestioni. Che si presentasse come lui, Consolini, che sentendosi morire per
il virus che lo struggeva si mostrava negli ultimi tempi con il volto scavato e con un’espressione come di stupore che
lo potesse cogliere un simile disfarsi. Era invece il modo scelto dal destino per far sì che l’eroe perisse in piedi>>.
Alfredo Berra, dalla Gazzetta dello Sport del 21 dicembre 1969.
<<La costituzione fondata: 1) sul principio della libertà dei membri di una società (come uomini); 2) sul principio
della dipendenza di tutti da un’unica legislazione comune (come sudditi); 3) sulla legge dell’eguaglianza (come
cittadini), è l’unica costituzione che derivi dall’idea del contratto originario, su cui deve essere fondata ogni
legislazione di un popolo; ed è la repubblicana. Questa costituzione è dunque in se stessa, per quanto riguarda il
diritto, quella che sta originariamente alla base di tutte le specie di costituzioni civili; resta solo da chiedersi se essa
sia anche l’unica che possa condurre alla pace perpetua>>. Da Progetto per una pace perpetua di Immanuel
Kant (Königsberg 1724-1804), BUR 2433, 1968, volume singolo, lire 100.
<<Vico è un grande ammiratore di Omero, che proclama “il padre e il principe di tutti i sublimi poeti”. Egli
esamina la poesia di Omero alla luce della sua scoperta estetica che la poesia consista nella fantasia. Questa
scoperta consente a Vico di essere il primo vero critico di Omero. Questo è, per Vico, un grande poeta proprio
perché non fu quel maestro di moralità che fantasticarono in lui antichi e moderni, ma fu soltanto poeta; proprio
perché ebbe come unica regola il suo genio, proprio perché la sua grande arte non ha quelle virtù minute e mediocri
che sono nemiche della vera grandezza. Le passioni feroci e ardenti degli eroi dell’Iliade riempivano di ammirazione
Vico. Egli esaltava l’Iliade assai più dell’Odissea, e nessuno ha saputo dire meglio di lui in che cosa consista la
grandezza di Omero: in quelle sue selvagge e fiere comparazioni, in quelle sue crude ed atroci descrizioni di
battaglie e di morti, in quelle sue sentenze sparse di passioni sublimi, in quella sua locuzione piena di evidenza e
splendore>>. Da Storia della letteratura greca di Gennaro Perrotta, volume primo, l’età ionica, Casa Editrice
Giuseppe Principato, Milano-Messina 1954, lire 200.
Dall’esilio di Cascais, al rientro in patria dell’etiope dopo l’affermazione ai Giochi del ‘60, Umberto II fece
pervenire ad Abebe Bikila, come dono personale, due gemelli d’oro di casa Savoia. Dalle memorie del Col. Augusto
Spagnolo, Aiutante di campo del Re.
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Il direttore di Spiridon mi ha, ancora una volta, ordinato un commento sul Giro di Castelbuono che, oltre
al valore patrimoniale di una corsa che ha attraversato il secolo (1912 – 2013, 88 edizioni) gli ricorda
Totò Spallino il ferroviere che ne fu per tanti anni promotore. Giors negli anni ruggenti di Spiridon, mensile
con una tiratura di circa 47 mila copie (anni ’70) incontrava Spallino a bordo prato e in tribuna durante
i più importanti eventi nazionali e internazionali. Il coordinatore italiano della rivista, fondata in Svizzera
da Noel Tamini, collaborava nel tentativo spesso riuscito di arricchire il Giro Madonita di campioni
prestigiosi. Scorrere i vincitori anno dopo anno per constatare la qualità della gara dedicata a S. Aanna.

Il Giro di Castelbuono ha fatto Cento e Uno
“La notizia è che Il Giro di Castelbuono si farà il 26 luglio per la Festa di Sant’Anna”.
Queste le ben formate parole di Mario Fesi, voce roca e toni reboanti, dalle quali
traspariva la tensione per essere riusciti – con il minimo sostegno della Regione e il
sostanzioso intervento dei privati – ad andare oltre il Centenario dello scorso anno.
Nella “Cursa” il sigillo del keniano Josef Kiprop (30’10”) a quasi un minuto dal record di
Goffrey Mutai 29’05” nei 10 km, 2011. Al sesto posto Andrea Lalli a 1’18” “primo degli
italiani e degli europei”, come non cessavano di “abbanniare” Roberto Gueli e Giuseppe
Marcellino i tele commentatori sui Rai Sport 1 dalle 18:50, circa un’ora di diretta. Ma
dove erano e chi erano gli europei? Uno, nessuno o, come si chiosa dalle nostre bande,
“U zù nuddu”. La Gazzetta dello Sport, il giornale più acquistato dagli italiani, ha imposto a Lorenzo Magrì sette righe nel
notiziario. A rigor di valutazione, la corsa più antica d’Europa ha ribadito la supremazia dei corridori africani, l’ultima vittoria di
Salvatore Bettiol nel 1987. La concomitanza con gli Assoluti all’Arena Gianni Brera di Milano ha impedito agli organizzatori di
varare una start list con i giovani promettenti: i gemelli livornesi Lorenzo e Samuele Dini, il pisano Daniele Meucci, il modicano
Giuseppe Gerratana e tanti altri, in una condizione più brillante di Lalli. Andrea il 27 sera ha gareggiato all Arena nei 5000 metri
concludendo “spossato”!.
Una nostra prima “scocivolata” o da controcanto al battage od a “tutto scruscio e battaria”: Lalli era stato magnificato come temibile
avversario degli africani prima e durante “ A Cursa”. Gueli e Marcellino dopo la metà gara (4 giri e mezzo) del circuito più
impervio che pervio – girandola di salite e discese e pochi tratti pianeggianti, tante curve – si sono arresi all’evidenza: l’allievo di
Luciano Di Pardo arrancava nelle salite (la tortura di Via Mario Levante) e non si lasciava andare nelle discese.
Il Giro, “la maratonina” dei 12 km (1) che Giovanni Blanchet dominò nelle prime due edizioni, è uno spettacolo di popolo innescato
dall’agonismo podistico. Un Evento sportivo trascendente in cui la religiosità affonda le radici nella preghiera dei piedi alla madre
terra.
La corsa ascesi, come nelle tradizioni siciliane, Capitolo VII della Storia dell’Atletica siciliana (2). L’afflato e l’empatia di spettatori
e agonisti dal primo all’ultimo arrivato.
L’Occhio magico, guidato dall’accorta regia, ritraeva le fatiche dei corridori che s’inseguivano e si superavano più volte nei
doppiaggi. L’attesa del pubblico in Piazza Margherita dove svetta il Castello dei Chiaramonte 1311, che furono i fondatori di
Castelbuono e che prediligevano il Palio dei cavalli.
I vecchi con il viso rugato, le signore attempate, le belle ragazze madonite e non solo, i bimbi con il ciucciotto, “le gare” fra i padri e
le madri con i bimbi nelle carrozzine. Strano che i telecronisti abbiano notiziato di Anna Incerti che trasportava la sua “tartarughina”
Marta, poco meno di due mesi, mentre papà Stefano Scaini, “limitava i distacchi”. Non vista in TV Anna con Marta. Ma questo ci
può stare. L’omissione più pesante: non una sola volta menzionato Totò Spallino. Il ferroviere Monumentale (c’è in Piazza
Margherita la statua) che per tanti anni sostenne la corsa, e poi passò il testimone a Rosario Mazzola.
Da vent’anni esatti si spende e si espande nell’interesse della comunità Mario Fesi. Più di sette volte vulcanico, l’aggettivo preferito
dai commentatori, a corto di sinonimi. Mario è diventato una stella dirigenziale nel firmamento delle corse podistiche. Molte sue
scelte sono di ottimo impatto, come la sostituzione di Paolo Mutton per tanti anni in Sicilia lo speaker dalla voce tonitruante, (un
augurio di ritrovata salute) con Pino Gianfreda il Maestro dello Sport romano, che diede arra di sè il 1 luglio 1989 allo Stadio delle
Palme nel Trofeo Chemasud, organizzato da Nando Sorbello, (Capitolo IX pag. 196 della Storia dell’Atletica siciliana). Al calor
rosso della temperatura in gradi sfoggiava i capelli innevati, l’elegante “allure” e la dizione scevra di romanesco.
Con ogni probabilità ci siamo inimicati i cari Roberto Gueli e Giuseppe Marcellino.
Il Giro di Castelbuono è un Bene socio culturale dello sport siciliano e italiano. E’ stato eretto un monumento che raffigura
plasticamente A Cursa, dalla partenza all’arrivo.
Ed ora la solita raccomandazione a Mario Fesi che cerca l’erede (come Berlusconi nel PDL o Forza Italia?) nell’organizzazione del
Giro e ai suoi consiglieri, in primis all’avvocato di colta formazione Tommaso
Raimondo.
Dopo Cento e Uno anni a Castelbuono e dintorni non c’è un solo stadio di atletica
e, consentitemi, il reclutamento di giovani atleti è quanto meno trascurato e
trasandato. Molto distaccati all’arrivo i siciliani ormai al rango di comparse.
Non era stato questo il messaggio antico di Totò Guzzìo e degli altri precursori
ma… non è mai troppo tardi per rimediare.
Ho un sassolino nella scarpetta Chiodata
Un Giro fa ho pregato l’UISP di soccorrere gli organizzatori in sofferenza economica regalando 20 copie della Storia dell’Atletica
Siciliana. In occasione della conferenza stampa – ai primi di giugno del 2012 – sono stato costretto ad ingoiare una “mala parata” di
un collega professionista e mi sono confortato con dolci dal bar Fiasconaro e con un “fiasco” di vino buono. Se Fesi, che dialoga
spesso di notte con me, avesse fatto un cenno, “pirsonalmente e di persona” - Catarella nelle patrie lettere!” - avrei regalato
all’amico Giro una ventina di libri.
(1) Inquietante il rifiuto di aderire all’invito di partecipazione (dal suo bloog) di Lirio Abbate castelbuonese e autore con Rosario
Mazzola dell’unica e fondamentale Opera sul Giro di Castelbuono. Lirio è uno dei cronisti più impegnati e a rischio nel fronte
antimafia. Se legge e vuole, può chiarire e lo ringrazieremo. “Cu fa trenta e nun fa trentuno appizza u trenta e u trentunu”, un
rafforzativo: virè, videmma, anche. Da un gioco di dadi, o dal fine mese, lasciare incompleta l’opera. Fesi e collaboratori hanno fatto
Cento Uno.
Pino Clemente
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Un grande AronaMen 112.9 Triathlon
L’AronaMen 112.9 Triathlon ha chiuso la sua terza edizione con
573 partecipanti in una torrida domenica che nonostante le alte
temperature ha regalato emozioni e una grande giornata di sport.
La gara individuale ha preso il via alle 7:00. Nella frazione di
nuoto il più veloce è stato l’atleta del Peperoncino
peroncino Team
Gabriele Mazzetta che a causa di alcuni problemi ha poi dovuto
abbandonare la gara nella frazione, seguito da Pasqualini e
Mantolini. Nella frazione di bici dopo un’alternarsi in testa di
diversi atleti, De Paolis ha preso il comando e da lì in poi non
c’è stata gara. Il triatleta del Fohrans Team ha condotto fino alla
fine tagliando il traguardo in 4:11:24 davanti a Bruno Pasqualini
e Simone Mantolini.
Nella gara femminile, una strepitosa Sara Dossena ha sbaragliato
tutti grazie ad una prestazione
azione eccezionale nella frazione podistica: 1:19:40, tempo migliore assoluto della classifica individuale.
Martina Dogana ha conquistato il secondo posto con un ritardo di circa 5 minuti, mentre sul gradino più basso del podio si è
piazziata Monica Cibin.
Grandissimo lo sforzo organizzativo da parte della Cuneo Triathlon e di tutti i volontari che hanno sostenuto tutti gli atleti.
atlet
Graduatoria maschile:
1 De Paolis Luca 04:11:24 2 Pasqualini Bruno 04:12:45; 3 Mantolini Simone 04:16:17 4 Casali Crisatian 04:22:21 5 Mattoccia
Mirko 04:22:36
Graduatoria donne:
1 Dossena Sara 0426.31, 2 Dogana Martina 04:28:04 3 Cibin Monica 04:32:33 4 Fiori Carolina 04:57:43
5 Stefani Angela 04:58:32
Staffette maschili
Alan Piemontesi Fabrice—Bianco Francesco) 03:53: 2 MR TRI ( P iantanida1 TEAM CYCLINGBIS LA GOCCIA 2 ( Sacco AlanChocol- Brassini) 03:54:12 3 ALL SAINTS (Novella
ovella- Pastore- Chiarini) 04:08:13
Staffette femminili
1 LE RAGAZZELLE (Caironi –Fasolis- Solimar) 04:35: 2 KEEP CALM (Silvani-Pastore- Marin) 04:37:20
Staffette miste
1 RESILIENCE( MARELLI ORIANA- DUCA FABRIZIOFABRIZIO SCIANI REMO 04:19:01 2 TEAM CYCLINGBIS LA GOCCIA 2
( GIAVANI MARTINA -SANZONE LUIGI - GASPAROTTO DIEGO)
DIEGO 04:19:14

Il circuito VERONA CON LA CORSA festeggia quest’anno il suo decimo compleanno. Riprendendo il progetto avviato per due
anni dal Trittico Scaligero ideato da Renato Salvi (2001 e 2002), questo circuito nasce nel 2004 con il doppio titolo “Verona for
running” e “Verona per la corsa”. Le idee del suo promotore Stefano Scevaroli, rivolte alla rifondazione del podismo scaligero,
vengono subito accolte con entusiasmo da Giovanni Pressi e poi sposate da Simone Lamacchi e Carlo Venturini. La prima edizione
edizion
può contare subito su quattro gare agonistiche, dopo un decennio di stanca organizzativa nel veronese. A trascinare la crescita è
Stefano Stanzial, che ne coordina per oltre cinque anni le varie attività di promozione, ricerca di sostenitori e premiazioni.
premiazion Il
circuito tocca una punta massima
ima di otto prove ed ospita anche la mezza di Riva del Garda. I partecipanti nulla devono fare per
iscriversi: vengono iscritti gratuitamente d’ufficio al circuito, mano a mano che partecipano ad ogni singola prova. A fine anno
a
un
gruppo organizzatore di una
na prova, a turno, allestisce la premiazione finale, con un ricco montepremi sia individuale (di merito e di
fedeltà) che di società.
In questa decima edizione del circuito, si sono già disputate quattro delle otto prove in programma: Maratonina Demmy di
Monteforte, Giulietta & Romeo Halfmarathon di Verona, Palio del drappo verde di Verona di 10 km e 10 Miglia Lupatotine di San
Giovanni Lupatoto.
Conducono le classifiche provvisorie Veronica Bacci (F1), Sara Simoncelli (F2), Paola Daniela Finini (F3), Paola
Paola Bongiovanni (F4),
Diego Maestroni (M1), Francesco Mantovani (M2), Dario Zonta (M3), Pierpaolo Orlandi (M4), Cesarino Venturini (M5), Daniele
Gastaldini (M6), Francesco Galvani (M7) e Sergio Federico Robbiati (M8).
Sono 1.353 gli atleti finora presenti
ti nella classifica del circuito, così distribuiti: 47 (F1), 86 (F2), 72 (F3), 24 (F4), 128 (M1), 150
(M2), 228 (M3), 263 (M4), 181 (M5), 70 (M6), 62 (M7) e 42 (M8).
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Per i caratteri dell’Ufficio Stampa dello Stato Maggiore Esercito è uscito
nelle settimane scorse un interessantissimo volume che sta entusiasmando i
patiti dello sport militare.
Si tratta di “L’Esercito ai Giochi Olimpici” scritto da due pezzi da novanta
della storiografia, il nostro Indomito Vanni Loriga e Pierluigi Lazzerini.
La presentazione del volume, scritto in maniera scorrevole e brillante e
corredato da tante fotografie alcune delle quali inedite, è stata fatta nel
salone d’onore di Palazzo Buonamici se della Provincia di Prato nel corso
della conferenza sullo sport militare organizzata in occasione del XXVIII
Raduno nazionale degli artiglieri. Con Vanni nella veste di moderatore al
tavolo dei relatori eran presenti li Presidente nazionale dell’ANArtI., la
Professoressa Loredana Ferrara assessore alle politiche sociali della
Provincia, il Colonnello Antonino Zarcone Capo Ufficio stampa dello
S:M:E:, il Cavalier Pier Luigi Lazzerini ed il Generale Gianni Gola
Presidente onorario del CISM che con i loro interventi hanno tracciato la
storia del connubio sport e Forze Armate nel nostro Paese dalla fine dell ‘
800 ai tempi attuali e soprattutto hanno
confermato quanto sia importante
l’attualità questa collaborazione che, nonostante le critiche di certi ambienti, non ha
che risvolti positivi anche sul piano sociale. “Un volume sicuramente importante come ha voluto puntualizzare il Colonnello Zarcone - perché racconta la storia dello
sport militare, lo sport nelle Olimpiadi, ma è un volume che contiene tantissime
informazioni, tantissimi dati, tutti documentati; ha una bellissima struttura
iconografica, moltissime fotografie inedite. È quindi un volume di pregio”.
“Inoltre, nasce sulla scia delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, perché lo
sport militare è legato alle vicende del Paese, è legato alla storia militare del Paese. Si può tranquillamente dire che,
se un’Unità d’Italia c’è stata, se l’Italia è riuscita a raggiungere il sogno risorgimentale è grazie anche allo sport.
Sembrerà strano, eppure dopo la sconfitta del 1848-1849, con la prima Guerra di Indipendenza, questa guerra
rivoluzionaria, c’era la necessità di avere un Esercito perfettamente addestrato, perfettamente preparato, ma anche
moralmente pronto. Uno dei primi provvedimenti del Ministro della Guerra è stato proprio quello di inserire e di
regolamentare lo sport nella Forza Armata, con la creazione delle Scuole Reggimentali. Proprio perché bisognava
creare il soldato nuovo, bisognava creare un soldato pronto a sopportare tutte le fatiche della guerra, ma considerando
anche la preparazione morale del cittadino. Quindi, lo sport nasce per la preparazione fisica ma anche per la
preparazione morale del cittadino. È questo uno dei motivi per cui l’Ufficio ha voluto pubblicare questo volume”.

Fra i numerosi interventi sono da segnalare quello della Vice
Prefetto Raffaella Attaniesi, del Dottor Marcello Bertinetti
nipote di quel Bertinetti che a ragione può esser indicato come
l’inventore dello sport nelle nostre forze armate. Di notevole
rilevanza, e non poteva esser diversamente, quello del Colonnello
Vincenzo Parrinello Comandante del Gruppo Polisportivo
Fiamme Gialle che ha tenuto un dotto escursus sulla storia italiana
dell’attività sportiva nei corpi militari e della necessità che questo
impegni continui, soprattutto per il bene dello sport.. Senza
tralasciare il commento del Generale Gola: “ Vorrei fare ai due autori i complimenti per questo volume, perché
credo che davvero, sotto il profilo storico la vostra opera, che è già godibile oggi, lo diventerà sempre più con l’andar
del tempo... come il vino buono, perché, se non l’aveste fatto voi questo, credo che si sarebbe persa traccia di una
serie di cose che riguardano... lo voglio dire non solo perché il titolo è... lo sport dell’Esercito... ma, in realtà, con il
pretesto di raccontare lo sport dell’Esercito, loro raccontano anche cose che non sono solo dell’Esercito... hanno
allargato davvero gli orizzonti. Come nessun altro ha fatto!
Quindi, io penso di poter dire che in Italia non c’è una pubblicazione sullo sport militare così ricca come quella che
loro hanno prodotto. Quindi, complimenti!”
La conferenza ha avuto un seguito mondano nella serata quando per
iniziativa della nostra rivista e del Panathlon Prato c’è stata al Golf
Country le Pavoniere una conviviale nella quale ii protagonisti del
pomeriggio alla Regione si sono incontrati con i numerosi panathleti
pratesi e l’altrettanto numerosa delegazione di artiglieri francesi giunti a
Prato per il Raduno dei commilitoni italiani. Accompagnati dal Presidente
della Federazione nazionale francesi amicales des artilleurs français e
dal Colonnello Gaiddon presidente dell’Amicale des artilleurs du 19me
Regiment che nell’occasione si sono gemellati con quelli della Sezione
pratese dell’ANArtI.
Una serata, quella al Golf, che come ha fatto notare il Professor Gianmario Bacca, presidente del sodalizio sportivo
pratese, ha riscosso un prevedibile successo. E non poteva essere diversamente
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Cosa scrivono gli altri

La giustizia italiana? Assomiglia all’Italia
di ROMANO BRACALINI

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.

“L'omaggio ai caduti nel Cimitero di Guerra italiano a Worcester (Sud Africa) non si farà mai più. La devastazione del cimitero è
stata totale negli ultimi mesi e le panchine di cemento sono state portate alla chiesa cattolica che per tanti anni ha curato il cimitero
ma non ha potuto impedire che fosse distrutto dai vandali che lo avevano trasformato in un luogo di orridi festini notturni a base di
droga, alcol e volontà di dissacrazione.L'annuncio è stato dato dal cappellano della
comunità italiana padre Giovanni Meneghetti durante la messa nella chiesa della
Santa Croce nel District Six ed è stato ripetuto un paio d'ore più tardi dal presidente
del Circolo Italiano Anziani Giovanni Borsero all'incontro dei soci al Club Italiano
di Rugby. La commemorazione, che tradizionalmente si tiene nella prima domenica
di novembre, quest'anno probabilmente sarà fatta nella chiesa cattolica del District
Six. Non è ancora dato sapere cosa avverrà dei resti mortali dei caduti, il cui riposo
nel piccolo cimitero è stato così incivilmente disturbato anche grazie all'inerzia
dell'amministrazione comunale di Worcester, che soltanto poco più di un anno fa,
noi presenti, aveva garantito al console Edoardo Vitali e all'onorevole Mario
Ambrosini la tutela e la sorveglianza del piccolo cimitero.
Ci auguriamo ovviamente che la sorte toccata a questo minuscolo lembo d'Italia nel grande cimitero di Worcester, anch'esso
depredato e dissacrato ovunque possibile, sia stata oggetto di una nota diplomatica ufficiale di protesta da parte del nostro Ministero
degli Esteri”.
Sin qui la cronaca dai giornali sudamericani. Ma le autorità diplomatiche italiane che ne pensano?
.
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Storia di N. S. di Bonaria e della capitale dell'Argentina.
Papa Francesco, sarà a Cagliari il 22 Settembre per rendere omaggio a Maria, presso la Basilica di Bonaria a Cagliari, avendo dato
la notizia il 15 Maggio 2013.
La Madonna di Bonaria o nostra Signora di Bonaria – come noi Sardi sappiamo- è il titolo con il quale viene venerata la madre di
Gesù, raffigurata nel simulacro custodito nell’omonimo santuario di Cagliari.Ella è la patrona massima della Sardegna e protettrice
dei naviganti. La visita di Papa Francesco (peraltro la prima dall’inizio del suo pontificato in una diocesi) - fino a ieri era stabilita
Assisi (4 Ottobre festività di S.Francesco) - costituisce per noi Sardi un evento graditissimo, eccezionale, alquanto inaspettato per la
“tempistica” che la caratterizza.Il tutto è legato al fatto che “Bonaria” è la sintesi di “Buenos Aires”, la diocesi tanto cara a
Francesco che fino a pochi mesi fa era da lui retta.
Il 25 Marzo di ogni anno, noi cagliaritani ricordiamo l’arrivo prodigioso del Simulacro della Vergine. La leggenda narra che in tale
giorno e mese del 1370, una nave mentre si dirigeva dalla Catalogna verso l’Italia, si imbattè in una improvvisa e violenta tempesta.
Il capitano, nell’estremo tentativo di salvare la nave, fece gettare in mare tutto il carico, tra il quale vi era una pesante e grande
cassa. Appena questa toccò acqua, la tempesta si placò e la cassa approdò sulla spiaggia situata alla base del colle di Bonaria, vicino
a Cagliari. Nessuno riuscì ad aprire e a sollevarla se non i frati di Bonaria, chiamati dal vicino convento situato sulla cima del colle.
I frati portarono la cassa al convento, la aprirono e verificarono che il contenuto era un’imponente statua lignea della Madonna col
Bambino, la quale portava nella mano destra una candela accesa “Santa Maria della Candelora”.
La Madonna, raffigurata nella statua, prese quindi il nome di Nostra Signora di Bonaria, dal luogo in cui venne rinvenuta.
Il 24 Aprile 1870, in occasione del quinto centenario dell’arrivo della Madonna, il Simulacro della Vergine fu incoronato con una
solenne cerimonia da parte del Capitolo vaticano e fu stabilito che il 24 Aprile fosse il giorno liturgico per la celebrazione della festa
di Nostra Signora di Bonaria. La prima domenica di Luglio infine, si celebra la Sagra estiva, dove il Simulacro della Vergine, esce
dalla Basilica, e tra due ali di folla attraversando Viale Bonaria, viene portata in processione nel porto di Cagliari.
Lì , viene fatta salire su di un rimorchiatore assieme al Clero. Tanti fedeli, sistemati su altri battelli, fanno assieme al Simulacro, un
lungo giro nel Golfo di Cagliari – il cosiddetto - “Golfo degli Angeli”. Giunti al largo, vengono gettate in mare da un elicottero
militare, corone di alloro – precedentemente benedette – in memoria dei caduti di tutte le guerre.
Poi il ritorno a Bonaria dove l’Arcivescovo di Cagliari - l'attuale Mons. Arrigo Miglio - concluderà le celebrazioni con un’ omelia e
la benedizione ai fedeli presenti.
Queste tre feste richiamano sempre una grandissima folla di fedeli, provenienti da tutte le parti della Sardegna.
E’ uno spettacolo meraviglioso quello offerto da tante persone che intraprendono il loro pellegrinaggio per pregare ai piedi di Maria,
implorare il suo aiuto e mettersi sotto la sua protezione. Il Papa Paolo VI il 24 Aprile 1970 venuto a Cagliari per onorare la Vergine,
alla presenza di oltre centomila fedeli stipati nel piazzale e nella imponente scalinata ubicata davanti alla Basilica di Bonaria, ebbe a
dire: “Non si può essere cristiani se non si è mariani”. Cagliari e la Basilica di Bonaria, è stata successivamente visitata dal suo
successore – il beato Giovanni Paolo II (prossimo santo) il 19 e 20 Ottobre 1985.
Cari Amici, ognuno di noi presente in tale circostanza, ricorda le sue parole di lode a Maria e di incoraggiamento al popolo sardo.
“La vostra Isola, disse il papa, non poteva avere altra protettrice che la Madonna. Lei è la Mamma, la Figlia e la sposa per
eccellenza: “Sa mamma, Fiza, Isposa de su Segnore”.
La mamma che ama , protegge, consiglia, consola, dà la vita, perché la
vita nasca e perduri.
La Figlia che onora la sua famiglia, sempre attenta alle necessità dei fratelli e delle sorelle, sollecita nel rendere la sua casa bella
ed accogliente. La Sposa capace di amore fedele e paziente, di sacrificio e di speranza… Maria è porto, rifugio e protezione per il
popolo sardo, che ha in sé la forza della quercia”.
Papa Benedetto XVI, il 7 Ottobre 2008, nella sua visita pastorale a Cagliari, ebbe a dire ai giovani, riuniti nella Piazza Jenne:
“ Anch’io come Papa Giovanni Paolo II vi lascio queste tre parole, tre valori da fare vostri, con la luce e lo Spirito di Cristo.
Nostra Signora di Bonaria, Patrona Massima e dolce Regina dei Sardi, vi guidi, vi protegga e vi accompagni sempre! Con affetto vi
benedico, assicurandovi un quotidiano ricordo nella preghiera”.
Spetta a Francesco, il quarto Papa (tetragono) che verrà il 22 Settembre a Cagliari (nell’arco di 43 anni – dal 1970 al 2013)
chiudere questo “mosaico”. Papa Francesco che sta “rinnovando la Chiesa” portando una “grossa ventata di Spirito Santo”,
certamente con le sue parole “infiammerà tutti noi che abbiamo bisogno di calore e di “testimonianze”,
Lui che proviene dall'Argentina, la cui capitale Buenos Aires deriva da quello della Madonna di Bonaria: Papa Francesco con la sua
visita a Cagliari, ripropone l'antica devozione tra i popoli del mare italiani, mediterranei e a maggior ragione, il popolo argentino.
Gli annali storici ci ricordano che fu un certo Leonardo Gribeo – scudiero sardo - ligure di Pietro di Mendoza, comandante di una tra
le più importanti spedizioni verso le Indie Occidentali, a suggerire al suo capo di chiamare Puerto de Nostra Senora Santa Maria
del Buen Aire – o come risulta dai documenti di quell'epoca, de los Buenos Aires – il lembo di terra appena toccato nell'estuario del
Rio de La Plata. Ebbene, la scelta di “battezzare” quel porto sudamericano col nome della Madonna di Bonaria, risponde ad
un'esigenza di adempiere ad un voto di ringraziamento proprio alla Vergine venerata a Cagliari, che come detto in precedenza, e
“la patrona massima della Sardegna”.
Cari Amici, in un tempo nel quale il navigare era una grossa avventura, per i cristiani affidarsi alla Madonna era non solo naturale,
ma quasi “un comandamento della fede”.Ricordo, quand'ero ragazzino, lo stesso mio nonno Pietro Grosso di Carloforte - Isola di S.
Pietro in Sardegna (colonia fondata dai genovesi), lui che aveva una grossa barca da carico, ogni qual volta partiva per lunghe
traversate, ricordava a mia nonna Secondina di pregare – possibilmente con noi nipoti – affinchè la Vergine Maria proteggesse lui e
tutto l'equipaggio dalle insidie che il mare riserva. Vedete , cari Amici, l'ascolto convinto della Parola di Dio, sull'esempio di Maria
la Madre del Crocifisso, ci aiuta a diventare custodi di riconciliazione e di perdono tra tutti noi fratelli.
Tante persone conservano nel riserbo della loro coscienza domande di mistero e di dubbio davanti al male inspiegabile, alla
sofferenza innocente, alla violenza gratuita. Anche esse, con la luce della Parola di Dio e la forza dello Spirito, possono diventare
custodi della fede e della speranza, e possono trasformare i drammi del male in occasioni di grazia.
In definitiva, Maria aiuta noi cristiani a mantenere la convinzione di S. Paolo che “Dio ci ha benedetti prima della creazione del
mondo”.Ciò significa che ognuno di noi è nel cuore di Dio da sempre e ci rimane sempre. Papa Francesco possiede tutti questi
requisiti e ci invita a credere in queste verità nelle circostanze attuali, in cui le forze della natura uccidono innocenti e lasciano nella
miseria e nella disperazione intere famiglie e popolazioni. E’ facile pregare Dio come padre nell’ora della gioia, ma è difficile
sentirlo come padre nei momenti della sofferenza. Ma Gesù, con la preghiera di abbandono nell’orto degli ulivi e sulla croce, ci
insegna che ci si può rivolgere a Dio come padre nell’ora della prova suprema. E’ quanto sta affermando, sin dal primo giorno del
suo pontificato, Papa Francesco .Maria, con la sua presenza ai piedi della croce, e che noi come Sardi, oggi e sempre, veneriamo
come Nostra Signora di Bonaria, viene in nostro soccorso e ci insegna ad invocare e pregare ogni giorno lo Spirito Santo – come ha
affermato oggi nella sua omelia Papa Francesco – in modo che con il Padre e il Figlio abbiamo lo sguardo sempre proteso verso il
Cielo .Benvenuto in Sardegna, nostro amatissimo e carissimo Papa Francesco.
Dio ti benedica in ogni tuo gesto, e Tu, ben “affidato” alla Vergine Maria come i tuoi predecessori - Benedetto, Giovanni Paolo II e
Paolo VI – vieni a benedire questa nobile terra di Sardegna, che, come Tu ben sai, è sotto la perenne protezione della Madonna di
Bonaria, come lo è la tua Buenos Aires.
Tu, con l'umiltà e l'amore che ti contraddistingue, vieni altresì a rendere omaggio alla “Fanciulla di Nazareth” che noi sardi
S. O.
veneriamo con particolarissima devozione, sotto il nome di Madonna di Bonaria. Pace e Bene.

