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In Italia, ad una certa età, sono
sempre più frequenti i casi di
pensionamento:
l’esperienza,
a
quanto pare, conta poco. Succede in
tutti i campi, anche nell’atletica dove
,mi trovo in difficoltà a condividere
il parere di chi – come il professor
Carlo Vittori (guarda caso proprio
uno degli ‘accantonati’ ormai da
tempo – sostiene che nel Bel Paese
ci sono tanti ottimi tecnici giovani.
Sarà, ma i risultati in generale non
mi paiono corroborare la tesi, tanto è
vero che – vuoi per la pochezza delle
risorse messe a disposizione (e
questa è colpa in primis della Fidal),
vuoi per mai sopiti antagonisti che
portano i mediocri che stanno al
vertice ad escludere quelli che
potrebbero far loro ombra, capita di
scoprire sempre più spesso che i
famosi ‘pensionati’ trovano spazio
all’estero.
Che fior di corridori africani si siano
affidati da tempo a tecnici italiani è
risaputo. Il professor Gabriele Rosa
– uno che non è mai stato di certo
amato dal sistema – ha aperto una
strada (e che strada) in Kenia e, in
tempo più recenti, Sandro Damilano
ha fatto la stessa cosa in Cina. Ed è
proprio dell’ultimo <acquisto> del
Celeste Impero che riteniamo di
dover parlare, visto che tutta la
riorganizzazione e gestione della
corsa prolungata è stata affidata a
Renato Canova, con un contratto che
va fino al 2016.
Il biglietto da visita del tecnico
torinese, che compirà 69 anni il
prossimo 21 dicembre, è uno stato di
servizio più che lusinghiero a livello
nazionale, prima di approdare in
Kenya (dove ha anche comprato un
appartamentino nel quale ospita
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all’occorrenza alcuni degli atleti che
si affidato a lui) ed in Qatar, dove tra
gli altri ha per lungo tempo
predisposto le tabelle di allenamento

di Saif Saaeed, primatista del mondo
dei 3000 siepi. Insomma un tecnico
di valore che le circostanze –
chiamiamole così – hanno indotto ad
emigrare per poter dare sfogo alle
sue capacità. Ed il ruolo che ora gli è
stato affidato dai cinesi la dice lunga
su quanto, all’estero, si sia pronti a
sfruttare le capacità altrui.
Canova, che conosciamo ormai da
tanti anni, è uno di quegli innamorati
– dichiarati – dell’atletica. Un po’
come, dietro quel suo essere
sbrigativo e di poche parole, Franco
Arese che, al di là di come ciascuno
voglia considerare o giudicare la sua
esperienza ai vertici federali, resta
un grande appassionato dello sport
che più gli ha dato e che domenica 6
ottobre abbiamo ritrovato a Fossano,
rasserenato dalla ritrovata salute e

dall’essersi liberato dai più pressanti
impegni di lavoro.
Fossano, cittadina del cuneese ai
confini con la provincia di Torino, è
dotata di una sorta di cittadella
polisportiva invidiabile: campi da
tennis e da calcetto, diamante per il
baseball e una bella pista per
l’atletica. Arese, deciso a sfruttare al
meglio il tutto, se ne è assunto la
gestione e come primo atto ha
promosso un meeting, allestendo –
come motivo di richiamo, oltre alla
presenta di Justin Gatlin – una più
che discreta riunione con un certo
numero di gare giovanile, alle quali
hanno fatto da contorno alcune
prove di assoluto rispetto, almeno
sulla carta.
La giornata piovosa non ha aiutato
granché gli sforzi organizzativi e
comunque lo stesso fatto di rivedere
in pista nonostante il maltempo un
Andrew Howe desideroso di
chiudere con i problemi che tanto
l’hanno condizionato nelle ultime
stagioni, non può che essere visto
come un fatto positivo.
Ad Arese piacerebbe trasformare
Fossano in un Centro qualificato per
il mezzofondo e per questo, tra i
presenti, c’era anche Paolo Bellino,
segretario generale della Fidal.
E
dopo
i
malintesi
con
l’amministrazione di Torino, dove
Giomi si era speso in prima persona
per cercare di fare dello stadio
Nebiolo una sorta di Centro federale,
chissà che Fossano non possa essere
una più che valida alternativa.

Giorgio Barberis
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Sport e Scuola, la separazione illegale
“Sport e Scuola, due parole che faticano terribilmente a stare insieme”
E’ l’incipit di Approfondimento di Carlo Vittori nella pagina dei temi salienti che La Gazzetta dello Sport ( 9 ottobre) ha collocato
a pagina 21 su 2 colonne sotto l’apertura.
Il Maestro di Ascoli, con periodare rapido e scabro, che rivela la sua personalità, ricorda Bruno Zauli a cinquant’anni (a dicembre)
dalla sua morte.
Zauli, marchigiano come Vittori, dottore in medicina, giornalista, scrittore e docente di Educazione Fisica alla Farnesina, Segretario
generale del CONI, Presidente della FIDAL e dell’Associazione Europea, fu con Giulio Onesti, in accordo con il ministro della P.I.
Guido Gonella e il sottosegretario Carlo Vischia, promotore dei Campi Scuola di atletica e dell’istituzione dei Gruppi sportivi
scolastici. Di campi ne furono costruiti 66, fra questi lo Stadio delle Palme inaugurato nel 1956, e quello di Trapani di cui abbiamo
scritto. Zauli fu l’ideatore della Scuola Nazionale di Atletica di Formia.
Vittori auspica che il nuovo corso del CONI, presidente Giovanni Malagò, si adoperi per la costruzione di Campi Scuola soprattutto
al Sud, e che atletica e nuoto siano gli insegnamenti prioritari nell’educazione della motricità.
Un salto nel tempo, a ritroso. Dieci mesi dopo la dipartita terrena di Zauli, il CUS Roma lo commemorò con un Meeting, il primo di
una serie. Alfredo Berra, piemontese e docente di Storia che si votò alla promozione dell’atletica e al giornalismo (responsabile
degli sport olimpici alla Gazzetta dello Sport) scrisse una presentazione antologica dalla quale estraiamo:
Far diventare Atletica = gioventù e Atletica = spettacolo. (1)
Cosa scriverebbe Berra, chiamato “il Profeta”, di questo spettacolo indecente dello sport che nella scuola italiana è trattato con lo
stesso garbo di un cane che entra nella chiesa dei cosi decantati saperi?
“L’atletica e il nuoto sono le uniche discipline che assolverebbero il compito educativo (ex ducere = trarre fuori) non solo perché
ricchi di motricità diverse ma soprattutto perché consentono al giovane una diretta coscienza e consapevolezza conseguenti ad una
immediata ed intelligibile correlazione che i miglioramenti ottenuti (risultati metrici e cronometrici esatti) sono stati da loro
realizzati”.
Ci permettiamo ancora una volta d’integrare con l’insegnamento di uno sport di squadra finalizzato alla coordinazione oculo
manuale e oculo podalica, all’anticipazione motoria, all’adattamento alle situazioni variabili come i rimbalzi della palla o del
pallone.
Il presidente del CONI promette:
•
Di riattivare i corsi di alfabetizzazione motoria nella Scuola primaria, ma ci chiediamo: quanti saranno nel rapporto con
le stagioni precedenti, e se si distribuiranno a macchia di leopardo seguendo criteri imperscrutabili. L’OCSE ci ha
retrocesso al penultimo posto su 24 paesi Europei nella matematica e nella comprensione delle parole e dei testi. Il
campione dai 16 ai 65 anni, non “le è fregato niente (2) di monitorare l’efficienza motoria, in particolare di scolari e
studenti.
•
La costruzione di campi e palestre sportive attingendo ai Fondi Europei e la ristrutturazione degli impianti disastrati.
Scrivo: se non c’e stata la volontà di trovare una manciata di euro per restituire alla loro dignità pista e pedane dello
Stadio di Villaseta ad Agrigento e di quello di Partinico, sarà possibile il miracolo?
Abbiamo inviato circa un anno fa una lettera aperta ai Quattro dell’Apocalisse, nel senso della resurrezione sportiva: Giovanni
Malagò, Giovanni Caramazza presidente del CONI regionale, Alfio Giomi e Gaspare Polizzi presidenti della FIDAL nazionale e
regionale ma anche per conoscenza all’onorevole Angelino Alfano agrigentino doc. cliccare http://pinoclemente.bloog.it/lettera-peri-quattro-dello-sport-nazionale-e-siciliano.html
Nessuna risposta, e lo prevedevamo, neppure il nostro amico e non della ventura Alfio Giomi si è sprecato, pur avendomi
rassicurato della ricezione.
Niente di che, anche Candido Cannavò, direttore dei direttori, nel 2008 inviò dalla prima pagina della rosea una lettera aperta al
premier neo eletto e insediato, Silvio Berlusconi, sollecitandolo a intestarsi l’inserimento effettivo dello sport nella scuola (3).
Risposta? Nessuna! Forse perché Candido dichiarò di non avere votato PDL? Ma no, il premier aveva ed ha in cima ai suoi pensieri
sportivi il Milan e il gioco del pallone.
Prof. Vittori, la Storia è maestra di vita e lei lo ha dimostrato. Quante sono le facoltà di Scienze Motorie che hanno la cattedra di
Storia dell’Educazione Fisica e degli Sport?
A Scienze Motorie, inoltre, l’atletica in numerose facoltà non è prioritaria e si privilegiano materie riabilitative ed altre che si
sovrappongono a corsi di studio come la fisioterapia e a Palermo, dal 2000 al 2011, le scienze giuridiche.
Questo è quanto, e me la canto e me la suono.
(1) Nel Comitato d’Onore del Meeting 1971 fra gli altri: Giuseppe Saragat presidente della Repubblica, Aldo Moro e Sandro
Pertini. Nel Comitato organizzatore fra gli altri Renato Funicello, il geologo e allenatore di mezzofondo che analizzò le pietre
lunari e Giorgio Lo Giudice, insegnante di Educazione fisica e giornalista, “l’uomo al di sopra del bene e del male” come lo
definì Augusto Frasca, e Alberto Gualtieri, Flavio Salvarezza e Gianfranco Colasante. Nella brochure, Mezzofondo vuol dire la
libertà di Roger Bannister, il primo che infranse il muro dei 4 minuti nel miglio, celebre studioso di neurologia, Laurea
Honoris causa all’Università di Pavia, e ancora il “Memorial Lilian Board”, l’atleta che nel 1970 gareggiò con Paola Pigni
prima di essere aggredita da un male inesorabile, la leadership di allenatori e dirigenti, fra questi Enrico Spinozzi atleta della
nazionale e redattore capo della rivista Il Discobolo diretta da Ugo Ristori. Hit parade dei campioni del Cus Roma: Gianni Del
Buono, Umberto Risi, Sergio Liani, Gianfranco Mariani, Roberto Finolli, Giuseppe Gentile, Ileana Ongar, Paola Giuli,
Annalisa Lanci, Maria Stella Masocco, Olga Cattaneo, Laura De Blasis.
(2) Il presidente dei presidenti Giorgio Napolitano ha esorbitato come fosse il capo dei capi ed ha risposto ad una “grillettata”
sul suo messaggio di amministia e indulto: hanno una ossessione (Berlusconi?), e dei problemi degli altri non gliene frega
niente, più o meno così.
(3) Valentina Vezzali, Donna Fioretto che non finirà nel dimenticatoio, è stata protagonista di un dimenticabile Porta a Porta
con Vespa e Berlusconi: presidente: “da lei mi farei toccare” e l’allora premier fu spiazzato. Quando Vale aderì nel 2011 a
Scelta Civica, il Cav. replicò: noi abbiamo Manuela Di Centa. Vezzali, dopo la seconda maternità, 42 su 42 presenze alla
Camera, ha inserito nel DDL, decreto legge su Scuola Cultura Istruzione e Ricerca, un emendamento per inserire l’attività
motoria nella Scuola primaria dal 2014. La pluriolimpionica ha la fondata preoccupazione che l’emendamento non sarà
accettato perché difforme dall’intestazione del decreto “fuori tema” e perché non viene mai nominata la parola sport.
Fuori Tema, noi di Spiridon abbiamo una sontuosa rubrica firmata dal principe dei giornalisti che è stato gran parte nella
Storia dell’Atletica e inventore della comunicazione sportiva a partire dal 1970. Su Bruno Zauli, e su Vittori, leggere quanto ha
scritto per l’Annuario federale 2013.
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fuori tema
<<Il primo allenatore di atletica che ho conosciuto a Torino si chiamava
Giuseppe Ricci, prima funzionario e poi pensionato delle Ferrovie, quelle
Ferrovie dove si sono formati tanti destini dello sport nazionale. Ricci, scapolo,
viveva con due sorelle e proveniva da Alessandria, dove prima degli anni trenta
aveva lavorato di fucina con la famosa E.F.E.F., ben presente in campo nazionale.
Trasferito a Torino, Ricci si era occupato prima del G.U.F. e poi, un po’
disturbato da un certo snobismo, aveva animato le società ferroviarie della prima
zona. Quindi, dopo la guerra, era passato per il cavalier Griglié alla Gancia,
iniziando l’attività femminile con la Venchi Unica. Chiudeva quindi la carriera nel
FIAT, nella qual mansione la morte lo coglieva a 65 anni.
A parte le sue qualità tecniche ed umane, si può dire che Ricci fosse nella
condizione ideale per fare l’allenatore di atletica. Prima della quiescenza
terminava il lavoro d’ufficio alle 13 o alle 14; oltre a tutto abitava assai vicino al
campo di allenamento, la qualcosa gli consentiva di trovarvisi prestissimo a
disposizione degli atleti. Di modesti bisogni e comunque tranquillo come impiego,
non si affannava a cercare lucri altrove, accontentandosi del modesto assegno
passatogli dalle società. Sul campo il cavalier Ricci si trovava, per l’allenamento,
il martedì, il giovedì, più il sabato e la domenica mattina se non c’erano gare. Ma,
per adeguarsi ad un registro attuale, non avrebbe fatto alcuna difficoltà ad andare al campo ogni giorno. Tutto
questo si scrive per tentare una ricerca di quella che dovrebbe essere la condizione ideale (e per questo si intende la
meno peggio) del tecnico di atletica in un paese dove le organizzazioni e le società che possano pagare sono
pochissime.
La professione di Insegnante di Educazione Fisica sarebbe l’ideale, essendo affinitaria e consentendo ampio
margine di attività extra oltre le 18 ore dell’orario completo settimanale? No, perché le società, ripetiamo, non
pagano o pagano poco. Per cui diventa necessario, specie per un insegnante che mette su famiglia, il trovare altra
fonte di cespite nella scuola privata, nel Centro CONI (in cui finisce col manifestarsi una vera e propria situazione
concorrenziale agli effetti delle prestazioni presso le società), nei Centri di qualunque altro genere. Ebbene, tra
iniziative nobilissime e desiderio o necessità di guadagno, la posizione di tecnico di atletica vede sempre più sfumare
i suoi contorni.
Parlando per esempi, in cima al settore tecnico nazionale vediamo due non insegnanti di E.F., Giorgio
Oberweger e Lauro Bononcini. Altri due invece sono illustri insegnanti, Sandro Calvesi e Giuseppe Russo, i quali
hanno costantemente rinunciato, sia pur nella differente fantasia del loro modo di vivere, ad imboccare altre strade:
per cui eccoli con la FIDAL (Russo adesso anche con la Scuola dello Sport e Calvesi con l’ISEF di Milano)
<<distaccati>> dal Ministero della P.I., come si dice, e fruenti di un limitato soprassoldo. Così è anche Silvio
Faraboschi, che fa il segretario del settore tecnico centrale.
Pensionati costoro, la stessa strada, e per la parte burocratica e per la parte finanziaria, seguiranno un’altra
mezza dozzina al massimo di tecnici, assorbiti dalla cure federali al centro. Ma non si avrà mai il numero sufficiente
di tecnici per coprire, secondo ogni esigenza tecnica e propagandistica, le necessità dell’intero suolo nazionale. Si
potrebbe intanto incominciare con una valorizzazione di carattere, come dire, pubblicitario, anche non potendosi
trattare ancora di soldi. Cioè parlare molto di questi allenatori periferici, non tanto per affiancarli o addirittura
anteporli agli allievi di successo, ma illustrare la funzione spregiudicata ed intelligente della loro categoria, in modo
che se non altro per ragioni di stile, in attesa di inquadrature ben remunerate, per essi ci sia la convenienza di
restare nel nostro ambiente senza cercare guiderdoni altrove>>.
Ho recuperato questa riflessione di Alfredo Berra sull’eterna questione riguardante i tecnici: è datata giugno
1968, ma contiene spunti di piena attualità. Quanto al resto, essendo lo spazio della pagina limitato, aggiungo tre
spunti. Le meravigliose affermazioni di CaRiRi, dunque di Andrea Milardi e truppa, e delle romane dell’ACSI Italia
Atletica, dunque di Roberto De Benedictis e truppa, nelle finali societarie. La presa d’atto – su segnalazione di
Gianni Gola, in zona quale presidente di giuria per l’assegnazione del premio intitolato a Candido Cannavò, e con
speranza che a Roma, almeno per un colpo di telefono, qualcuno prenda nota del nome – che a Gela, 80.000 abitanti,
luogo d’origine del presidente regionale Crocetta e centro di massima concentrazione mafiosa, in totale assenza
impiantistica, c’è un poliziotto, Massimo Bianca, che allena in strada, in atletica, ragazzi e ragazze. Il terzo spunto
riguarda l’intervista, per molti versi storica, concessa da Papa Francesco I ad Eugenio Scalfari per La Repubblica:
s’è temuto, sulla coda di omelie e testimonianze, spesso ai limiti dell’imbarazzo, lette e ascoltate dal giorno della
scomparsa di un grande atleta, che uscisse fuori una proposta di beatificazione dell’uomo Pietro Mennea, che Iddio
l’abbia in pace.
augustofrasca@libero.it
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Sfefano Baldini: è una generazione di ottimo livello
Piuttosto che una medaglia in più, a quest’età, preferisco vedere tanti atleti a ridosso delle finali. Il
divario tra Nord e Sud si è accentuato. Per i Centri di sviluppo nelle regioni devo fare di più.

°

Direttore Tecnico del settore tecnico, dove ti trovi e che fai di bello e di buono ?

Sono a Tallinn per la conferenza del calendario della European Athletics, dal quale deriva di conseguenza quello
nazionale.

•

A Jesolo nel campionato italiano allievi, in condizioni atmosferiche avverse, abbiamo visto forse
un miraggio: la famigerata transizione potrebbe essere superata da campioni degni dei trascorsi
della nostra atletica.

Molti dei protagonisti di Jesolo facevano parte delle squadre che hanno partecipato ai
Mondiali di Donetsk e all'Eyof di Utrecht, ma non solo: quest'anno abbiamo convocato e
monitorato nei vari momenti in comune 150 allievi che grazie a test e scambi di pareri
tecnici con gli allenatori personali hanno ricevuto utili informazioni per programmare il
futuro. E' una generazione di ottimo livello.

•

Fuori i nomi e i cognomi, pur con i distinguo del caso … sarà qualche
sarà.

Non è corretto fare nomi di predestinati oggi, soprattutto perché preferisco sottolineare
per esempio che oltre a 9 finalisti individuali, ai Mondiali di categoria ci sono stati altri 10
ragazzi che si sono piazzati tra il 9° e il 12° posto. Piuttosto che una medaglia in più, a
quest'età, preferisco vedere tanti atleti a ridosso delle finali. Hanno 16/17 anni e oggi
dobbiamo preparare il binomio tecnico/atleta all'atletica dei grandi, a programmare il
lungo periodo, a insegnargli a fare la gara migliore dell'anno quando conta davvero, a muoversi tecnicamente e
tatticamente nel modo giusto e a farlo col sorriso sulle labbra.

•

Il settore più convincente e il più debole.

Tutti i settori godono di buona salute, i salti un gradino sopra gli altri.

•

Il divario tra Nord e Sud si è accentuato o parzialmente ridotto

A mio parere il divario si è accentuato. Chi ha meno impianti, chi li ha fatiscenti, chi non riesce ad averli in gestione
diretta dalle amministrazioni farà sempre più fatica a fare atletica.

•

Notizie dei Centri di Sviluppo nelle Regioni

Avrò a breve un incontro con i Fiduciari Tecnici regionali cui ne dovranno seguire periodicamente altri perchè mi
rendo conto che quest'anno dovevo fare di più. Ci sono Regioni che fanno un'attività bellissima e con le quali c'è
stato molto scambio, altre che vanno stimolate e aiutate.

•

Dalle indoor di febbraio al mondiale di luglio, ai Giochi giovanili in Brasile a dicembre, è una
strategia della tensione – attenzione, o c’è il rischio di una di “saturazione” psicologica, nel
dilemma tra la specializzazione precoce e quella tempestiva

Il calendario internazionale 2013 è stato bello pieno e anche in futuro sarà così, basta pensare che la Eaa nel 2016 e
a scadenza quadriennale ha istituito anche gli Europei Allievi. Bisogna dosare, ho cercato di dare spazio a più ragazzi
e a più tecnici in modo che non fossero sempre gli stessi a fare tutto. Ad esempio, ai Centri estivi giovanili, insieme
ai finalisti dei Mondiali, sono stati convocati gran parte di quelli che avevano fatto il minimo per Donetsk ma che
non hanno indossato la maglia azzurra quest'anno, indipendentemente da regione o società di provenienza. Con me
chi sa lavorare bene sul campo avrà sempre il suo spazio, è un segnale chiaro che vorrei dare ai tecnici e alle società.
Mi piacerebbe che i migliori arrivino alla categoria senior pronti, affamati e vogliosi di fare tante esperienze
nell'atletica.

•

Un’anteprima della squadra che volerà in Brasile

E' appena uscita, avevo 37 iscrizioni come numero chiuso e ho privilegiato i Campioni Italiani e in ogni caso quelli
che nel ranking mondiale al meglio di 2 atleti per nazione fossero nei primi 50 staffette a parte. Mi fa piacere che ci
siano facce nuove, segnale che il movimento è stimolato. Faremo un mini-raduno dal 31 ottobre al 3 novembre con
atleti e tecnici personali a Formia e Grosseto per vedere se stanno tutti bene e anche per programmare la prossima
stagione.
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Jesolo, a Nord di Venezia, 24642 abitanti, è uno dei luoghi più ospitali e il litorale è frequentato nell’intero anno.
Come tanti centri del Nord e del centro Italia l’amministrazione comunale si è dotata di uno stadio di atletica a regola
d’arte che dagli anni ’70 ha ospitato Eventi nazionali e internazionali (1). Dal 4 al 6 ottobre la 48esima edizione del
Campionato Allievi e Allieve che hanno mostrato i muscoli ” tenerelli ” e, se il tanto odierno darà tantissimo,
potrebbero far superare la transizione che viene evocata da troppi anni per giustificare inefficienza e anche i non
pochi talenti giovanili transitatati nella mediocrità. Quinto Orazio Flacco, che sapeva di latino, la lodava ma nell’alto
agonismo sportivo il quarto è premiato dai media con la medaglia di legno.
A Jesolo nobilitavano pista e pedane i protagonisti e i comprimari del Mondiale di Categoria estivo a Donetsk
(Ucraina). Alcuni non si sono confermati. Erika Furlani nel salto in alto vice campionessa del mondo e vice
campionessa italiana. Chiediamo ai talentologi: è possibile e ammissibile che giovani in crescita siano tesi come le
corde dell’arco da un inverno (hanno esordito con le indoor) all’altro? I prescelti concluderanno la stagione in Brasile
con i Giochi Mondiali Giovanili a dicembre. A febbraio 2014 le indoor.
Entriamo nel commento alle gare con una premessa. Il freddo, la
pioggia e il conseguente tasso di umidità hanno presentato il conto
penalizzante, dalla prima alla terza giornata con rare tregue. Il
nostro podio è allargato. Sebastiano Bianchetti (nella foto) doppio
oro: nel peso metri 20, 38, migliorato il primato nazionale di
Daniele Secci di 20 cm., e nel disco metri 54,78. Sebastiano il
colosso di Rieti della Cariri 1,89 per 130kg, allenato da Casciani.
Nicole Svletana Reina, Pro Patria San Pellegrino, allenata da
Rondelli, 9’45″05 nei 3000 metri e 6’48”34 nei 2000 siepi. Matteo
Beria, Atletica Vicentina, 52″ 45 nei 400 hs. e 14″11 nei 110 hs per
una accoppiata che ricorda quella a livelli assoluti Laurent Ottoz,
secondo al time nei 110 hs (16”38) e nei 400 hs (48”52).
Negli ostacoli alti ( 0, 91 ) e bassi ( O, 76 ) la sfida di due amici
fraterni: Giuseppe Biondo ( Cus Palermo ) allenato da Giuseppe Polizzi e Beria allenato da Lorenzo Zoccante e
Lorenzo Muraro.
Il palermitano in quarta corsia ha dominato fino all’ultimo ostacolo, zavorra lattacida nel passaggio e abbraccio dopo
il traguardo. Il vicentino è stato in vacanza a Palermo, ospite della famiglia Biondo ed avrà gustato pane e panelle,
meusa e forse paragonato la serenità delle statue del Palladio al disordine creativo di Palermo, alle sue opere d’arte
composita e soprattutto al bel vedere di Mondello. Ci siamo dilungati perché lo sport così vissuto unisce dall’Alpe a
Sicilia.
E il Centro Sud? In Puglia e a Bari, con Alteratletica Locotondo, si vince nella marcia con Angelo Gregorio nei 10
km e Noemi Stella della Don Milani di Grottaglie nei 5 km. Nel salto con l’asta femminile, Francesca Semeraro metri
3, 70.
Per il GoldenJump Filippo Randazzo, Pro Sport 85 Valguanera, allenato da Filippo Giarrizzo nel salto in lungo con
metri 7,56 ha insidiato il primato di categoria di Andrey Howe (metri 7.61).
(1) L’incontro Italia – Belgio (1976) con una platea straripante.

Azzurri: argento e bronzo al WMRA Grand Prix
Doppio argento e doppio bronzo conquistati nel Gran Prix WMRA
conclusosi con la classica scalata slovena Smarna Gora Race.
Affernazione di tappa Vittorie di tappa per l’iridata Alice Gaggi e per
l’eritreo Yossief Tekle, ma la festa finale riguarda però la slovena
Mateja Kosovelj e il più noto degli
eritrei attivi nella corsa in montagna, il
tre volte argento iridato Azerya
Teklay, vincitori alla grande del Trofeo
Loro i vincitori di un Grand Prix, Con i
due indiscutibili protagonisti, tornano
sul podio finale anche Alex Baldaccini
del Gruppo Spoprtivo Orobie (nella foto) e Gabriele Abate (Orecchiella Garfagnana).
Argento e bronzo con i colori italiani anche al femminile: dietro la Kosovelj, con
Antonella Confortola (Forestale) ed Alice Gaggi del Runner Team Volpiano (nella
foto), che con grande rush finale ha dato una nuova delusione alla britannica Emmy
Clayton, seconda al Mondiale e ora solo quarta nella classifica finale del Grand Prix.
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Difficile operazione ricordare, rileggere e raccontare il proprio passato, il mondo di
ieri col quale abbiamo vissuto. Operazione in cui si corre non solo e non tanto il rischio
della nostalgia, quanto quello di rendere idilliaco ciò che in realtà non lo era affatto:
rischio ancor più facile se il nostro passato si situa in un mondo un po’ perduto, come
quello della cultura contadina, e se i ricordi risalgono a un’età precedente quella della
maturità. Eppure resto convinto della verità di un detto della mia terra: el pan ed
sèira, l’è bon admàn, il pane di ieri è buono domani... Giunto alle soglie della
vecchiaia, ho pertanto creduto bene per me, prima ancora che per eventuali lettori,
rivisitare il mio passato proprio nell’ottica di cogliere in esso delle chiavi di lettura per
il presente e il futuro... Da Il pane di ieri di Enzo Bianchi (Castel Boglione 1943),
Einaudi editore, Torino 2008.
Terza partita, partiamo per Marsiglia, dove ci attende la Norvegia... La partita
viene avvolta immediatamente in uno sfondo polemico politico. Ingiustamente.
Perché i giocatori nostri non si sognano nemmeno di farne, della politica.
Rappresentano il loro paese, e ne portano naturalmente e degnamente i colori e le
insegne. Nello stadio sono stati portati circa diecimila fuoriusciti italiani,
coll’intenzione e l’ordine di avversare al massimo la squadra azzurra. Il momento
critico è quello del saluto: quando i nostri giocatori alzeranno la mano per salutare
alla moda fascista, deve scoppiare il finimondo. Io vengo avvisato di quanto ci
attende. È una sfida diretta al nostro temperamento, al nostro carattere. Come
comandante so con precisione quale sia il mio, il nostro dovere. A parte ogni altra
considerazione, conosco anche quale effetto deleterio avrebbe sul morale dei
giocatori il cedere pubblicamente ad una intimidazione, prima ancora che la gara
abbia inizio. Vado in campo colla squadra, ordinata alla militare, e mi pongo sulla
destra. Al saluto, ci accoglie come previsto una bordata solenne e assordante di fischi,
di insulti e di improperi. Quanto sia durato quel putiferio non so dire con precisione.
Stavo rigido, con un braccio teso. L’arbitro germanico e i giocatori norvegesi stavano
a guardarci con aria preoccupata. A un dato punto il fracasso accennò a diminuire, poi cessò. Ordinai l’attenti. Avevamo appena
messo giù il braccio, che la dimostrazione riprese violenta. Subito:<<Squadra attenti. Saluto>>. E tornammo ad alzare il braccio,
come per confermare che non avevamo paura. Non durò a lungo la seconda parte della manifestazione, anche perché il pubblico
francese e quello neutrale dicevano chiaro di averne abbastanza... Vincemmo 2-1, dopo i tempi supplementari. Segnarono Ferraris
II e Piola. Vittorio Pozzo (Torino 1886-Ponderano 1968), da Campioni del mondo, quarant’anni di storia del calcio italiano, Centro
Editoriale Nazionale, nuova edizione dell’opera, Roma 1960.
Mio caro Amico, grazie per la tua compagnia durante i giorni noiosi della pedata, e per il tuo aiuto; e che epilogo poco felice!
Giorni addietro mi hanno inviato l’ultima fatica di Robertino Quercetani sull’atletica mondiale: il Tosco non poteva trovare miglior
prefatore! Me ne rallegro, in nome di una disciplina (cultura) che ci accomuna. Mi dici che esiste l’ipotesi che un editore ponga
mano ad un Chi è dell’atletica: tienimi presente, per la voce di qualche vecchio amico...Abbracci! Con molto affetto. Gianni Brera
(San Zenone al Po 1919-Codogno 1992) ad Augusto Frasca, luglio 1990.
E chi piglia una tirannide, e non ammazza Bruto, e chi fa uno stato libero, e non ammazza i figlioli di Bruto, si mantiene per
poco tempo. Machiavelli (Firenze 1469-1527), dai Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, 1. III, c. 3.
Un’ora prima, quando i due funzionari del Commissariato degli Interni martellavano sulla porta di Rubasciov per farsi aprire e
arrestarlo, stava proprio sognando di essere arrestato... Si asciugò col lenzuolo la fronte e la zona di calvizie sulla nuca e ammiccò
con rinnovata ironia al ritratto in tricromia del N.1, il capo del Partito, ritratto appeso alla parete sopra il suo letto – e alla parete di
tutte le case accanto, sopra e sotto la sua, a tutte le pareti del casamento, della città, dell’immenso Paese per il quale aveva
combattuto e sofferto, e che ora lo aveva ripreso nel suo enorme grembo protettore... Dunque era tutto finito, ora. Rubasciov
sapeva che prima di mezzanotte egli avrebbe cessato di esistere... Apparve la scala della cantina. Rubasciov rallentò il passo, il
civile si fermò in cima alla scala. Era piccolo e aveva gli occhi leggermente sporgenti. Chiese:<<Avete qualche desiderio?>>.
<<Nessuno>>, rispose Rubasciov, e cominciò a scendere gli scalini della cantina. La scala era angusta e malamente illuminata... Lui,
Nicolaj Salmanovic Rubasciov, non era stato condotto sulla cima della montagna, e ovunque il suo sguardo si posasse non vedeva
che deserto e tenebre... Un sordo colpo gli martellò la nuca. Egli lo aveva tanto atteso e tuttavia lo colse di sorpresa. Sentì, stupito,
che le ginocchia gli si piegavano, mentre il suo corpo faceva un mezzo giro su se stesso... Giaceva ora quasi rannicchiato sul
pavimento, la guancia sulle piastrelle fredde. S’era fatto un gran buio, e il mare lo portava, ondoso, sulla sua superficie notturna. I
ricordi passavano attraverso di lui, come striature di nebbia sull’acqua... Un secondo colpo, rovinoso, gli si abbatté sull’orecchio.
Quindi tutto fu tranquillo. C’era ancora il mare con il suo mormorio. Un’onda lo sollevò, lentamente. Veniva da un’immensa
distanza, e trascorse via placida. Da Buio a mezzogiorno di Arthur Koestler (Budapest 1925-Londra1983), Biblioteca di Repubblica,
Roma 2003
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Morat – Friborgo: Strähl Martina ha vinto la 80 ° edizione

La solettese Martina Strähl ha vinto in condizioni ideali la 80 ° edizione
della “Morat-Friborgo” la popolare corsa elvetica che ha contribuito a
fare la storia dello sport popolare. L' ultima vittoria di una donna
svizzera risaliva al 1998 quando si era imposta Franziska Rochat -Moser .
Martina Strähl ha dominato la gara di quest'anno . All'inizio della corsa ha
ha guidato il gruppo di testa con tutte le migliori , poi attorno al tredicesimo
chilometro corso ha allungato lasciandosi alle spalle anche la keniana
Chelangat Sang, ( la vincitrice della Stralugano di quest’anno ) e la
francese Aline Camboulives. Alla Strahl il merito , oltre che di aver vinto,
di esser riuscita a mettere in fila un bel gruppetto di keniane. E scusate
s’è poco. Il monte premi era di Franchi svizzeri 2500 per la vincitrice
e 1000 per la seconda classificata
La graduatoria finale femminile è risultata la seguente:
1 Strähl Martina (Sui) 1.03.02 2. Sang Chelangat , KEN 1:03:27.2
3. Aline , Camboulives (Fra) 1.03.47 4. Koech Nancy KEN 1:03:48.1
5. Musyoka Helen , KEN 1:04:22.2 6. Wanjohi Mary Wangari, KEN
1.05.10 7. Soielmann-Jeitziner Ursula , SUI 1.05.12-8 8. Yerly (Cattin) Laurence ,
SUI 1.05.51,2
SUI 1,05.51 2 9. Di Marco (Messmer) Magali ,1971, SUI 1:06:58.4 10. Zahno (Jungo) Regula ,1971, SUI.
La gara maschile è stata dominata ,
tanto per cambiare, da keniani ed etiopi con Bett Bernard
Liplangat nella parte
del primo attore che alla resa dei conti si aggiudica la prova in
53:32.8 . Il campione elvetico di maratona Viktor Röthlin che ha
terminato al 7 ° posto . Per la prima volta dal 1989 , il numero dei
partecipanti ha superato 10.000 classificati più precisamente
10'895 Ecco la graduatoria assoluta maschile : 1. Bett Bernard
Liplangat Ken 53:32.8 2 . Kimaiyo Shadrack KEN 54:08.2
3. Mwangi Joel Maina ,1985, KEN 54:15.6 4 Nesero Kadi
ETH 54:19.3 5. Chengere Tolossa ETH 54:33.4 6 Berhane
Oqubit ERI 55:24. 94 7. Röthlin Viktor ,1974, SUI .
55:41.6 8. Idbafdil Fouad MAR 55:56. 4 9. Hamid
Mohamednur ERI 56:09.8 10 Dias Sérgio POR 57.02-1
La Morat- Friborgo è il ricordo della vittoria confederata su
Carlo il Temerario , duca di Borgogna nel 1476 e si è disputata
ininterrottamente dal 1933 con la sola pausa nel 1939 anno della
mobilitazione generale. Per la prima volta dal 1989
la gara ha di nuovo superato i 10000 corridori.
Dopo un declino della partecipazione alla fine degli anni '90 la
gara ha ripreso a crescere con un
incremento soprattutto di giovani e
giovanissimi.
.
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Nell'autunno del 1972 , Kathy Switzer era ospite a casa mia . Per aiutare altre donne ,ancora riluttanti, a
decidere di partecipare a maratone e a gare podistiche di lunga lena l’avevo invitata, dopo l’episodio di
Boston, a gareggiare nella… Morat- Friborgo! Si stava giocando con il fuoco; infatti a quel tempo le
rappresentanti del gentil sesso non erano ancora accettate neppure un Isvizzera e sapevamo che gli
organizzatori avrebbero fatto di tutto per impedire che la “tradizione” maschilista venisse rispettata. La
notizia, trapelata chissà come (ancor oggi ci piacerebbe sapere chi era la talpa nel nostro gruppo di
avventurosi anticonformisti) che Kathy sarebbe stata della partita a Morat ebbe come primo risultato
quello di richiamare sul tracciato della gara un
grandissimo numero di persone, uomini in testa,
curiose di sapere come sarebbe andata a finire..
Avendo saputo che una o più donne avrebbero tentato
di partecipare alla festa quei gentlemen degli
organizzatori misero in piedi un discreto corpo di
cerberi “acchiappa- corridore”composto fa uomini
incaricati a tenere gli occhi ben aperti con l’incarico
ben preciso di buttar fuori le impudenti. I lettori di
Spiridon doverosamente informati avevano preparato
un gruppo di protezione delle audaci podiste.
Così Kathy prese il via e portò a termine la prova in1
h 16 min 45 s. Avrebbe potuto fare meglio se avesse
potuto gareggiare con maggiore tranquillità.
Gli organizzatori ci rimasero male e non digerirono lo smacco subito andando a cercare un capro
espiatorio per il reato di aver trasgredito la legge e lo trovarono in … “Tamini che ha messo in piedi tutta
questa inutile contestazione”. Aggiungendo alla beffa anche il ridicolo. Fatto sta che una settimana dopo
Kathy correrà alla luce del sole dove la “Sierre- Zinal”dove fu applaudita siieme a tutti coloro che
l’avevano supportata

Noël Tamini
extrait de La Course au temps béni de Dieu,
Il 4 novembre 1963 Abdon Pamich vinse il Giro di Roma di marcia; quello di corsa vide la vittoria di
Vandendrtiessche ed il quarto posto di tal Yves Jaennotat che mi segnalano tra i fondatori di Spiridon.
Se interessa 2° fu Antonelli; 3° Conti, 5° Bisegna; 6 ° Jegher poi famoso maratoneta.
Particolare ai più ignoto. Bisegna era il custode del Palasport di Milano. Quando crollò per nevicata lui
era assente perché, da buon romano. era rientrato a Testaccio per godersi il fine-settimana. Se ci fosse
stato visto che ci abitava dentro avrebbe potuto avvisare qualcuno dell'eccezionale evento, cioè la neve a
Milano...
Bisogna anche ricordare che il palazzo era concavo (gemello di quello del Pireo), tipo di copertura molto
indicato nei Paesi del Nord dove invece, chissà perché, fanno i tetti spioventi...
Evviva l'Italia ! ( per non parlare del velodromo olimpico di Roma e del Palazzetto CONI di Sassari crollato
per pioggia battente).
Vannibus

“I rom non hanno niente da fare qui. Se un mio concittadino commetterà l’irreparabile, fornirò il mio sostegno. La
popolazione ne ha già abbastanza”: sono le parole di Régis Cauche, sindaco del piccolo comune di Croix, vicino Lille, al
confine col Belgio. Per i 20 mila abitanti di Croix, riporta Blitz Quotidiano, sono troppi i 200 rom che sono arrivati nelle
ultime settimane, tanto che Cauche si è spinto fino a giustificare un’eventuale aggressione contro gli stessi Rom. Il
sindaco ipotizza – se lo Stato non farà nulla – una ”deriva simile a quella del gioielliere” di Nizza, che la settimana
scorsa ha ucciso un giovanissimo rapinatore.
Nella notte tra sabato e domenica, un agricoltore di Croix ha sparato a salve per spaventare un gruppo di rom, che
si stava avvicinando alla sua proprietà. Molti commercianti e cittadini si sono lamentati in questi ultimi giorni di un
aumento dei furti.E il sindaco ha detto di essere dalla loro parte: ”Se un mio concittadino commetterà l’irreparabile,
fornirò il mio sostegno. La popolazione ne ha già abbastanza”.
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Si è svolta a San Giovanni Lupatoto la 19° edizione della Lupatotissima che
prevedeva le gare di ultramaratona della 100 Km e della 6 Ore. La 100 km, prova
unica di Campionato Italiano Iuta della specialità su pista, ha assegnato i titoli
nazionali 2013 a Luca Sala (Fo di Pe’) vincitore assoluto in 8:51:21 e a Rossella
Verzeletti (Runners Bergamo) in 10:24:59. Nella 6 ore la vittoria assoluta è andata
con 72,819 km a Federico Borlenghi (Marathon Cremona), e a Monica Barchetti (Atl.
Calderara) con 71,349 km.
Nella 100 km mentre per Rossella la vittoria non è mai stata in discussione (sebbene
avesse già corso una 6 ore sabato scorso a Buttrio), la gara maschile ha vissuto le
prime ore con in evidenza Francesco Milella e Daniele Baranzini. Purtroppo per loro
la gara è finita presto per noie fisiche e dopo i loro sfortunati abbandoni è iniziata la
"cavalcata" vittoriosa del bergamasco Luca Sala, che ha preceduto il compagno di
squadra Paolo Silva (10:57:31 per lui) e Stefano Giannetti (Road Runners Club
Milano) terzo con 11:28:28.
Nella 6 ore, la vittoria assoluta è andata con 72,819 km a Federico Borlenghi (Marathon Cremona), già vincitore lo scorso anno
nella stessa gara. Al secondo posto assoluto e vincitrice della gara femminile, Monica Barchetti (Atl. Calderara) ha preceduto con
una bellissima prestazione(71,349 km) l'atleta vicentina di origine slovacca, tesserata per il club AAA Malo, Alica Nagyova, che
con 67,731 ha conseguito anche il quinto posto assoluto. Al terzo posto femminile troviamo l'infaticabile Silvana Tosolini (Libertas
Udine), che ha gareggiato una settimana fa alla 6 ore di Buttrio e 2 settimane fa alla 6 ore di Trieste: per lei 44,711 km.
Tra gli atleti che abbiamo citato, troviamo inoltre Andrea Accorsi (Atl. Calderara), secondo uomo e terzo assoluto, soddisfatto di
aver percorso 69,660 km dopo il lungo periodo di riposo forzato causato da un infortunio. Quarto assoluto e terzo uomo Adriano
Scaglione (GS Interforze Torino): per lui 69,114 km.
L’altro appuntamento agonistico della 19^ Lupatotissima è stata la Staffetta 1224x1ora, partita in prima corsia 30 minuti dopo gli Ultramaratoneti: 12 ore di gara
per le Rappresentative Comunali, 24 ore di gara per i club. Ogni frazionista è stato
impegnato per un ora. Buono anche quest’anno il numero delle squadre iscritte, con
29 staffette complessive al via di questa gara promozionale, patrocinata e omologata
dal Centro Sportivo Italiano, una iniziativa dedicata dal GSD Mombocar ad un grande
dirigente del passato del CSI, Adalberto Discotto, La Staffetta è stata una lunga
kermesse di atleti, nobilitata dalla presenza del bi-campione mondiale della 100 km
Giorgio Calcaterra che nell’ora ha percorso 17,620 chilometri preceduto da nove
atleti. Il migliore è risultato Kennedy Kipruto Mayo con 18,697 metri nellora. In
campo femminile la migliore è risultata Veronica Paterlena con chilometri 15,480.

Pecore in piazza Duomo a Milano
la protesta degli animalisti
"Per le pecore significherà un inutile sofferenza dovuta al trasporto, un'esposizione al pubblico in un
contesto sicuramente non campestre con conseguente disagio per gli animali", dice Giudici presidente
(Enpa).
Ma ch’è successo ? Semplice: In occasione di “Milano Unica”con
un'autorizzazione concessa dall’amministrazione comunale alla Woolmark,
sono state presentate in piazza del Duomo una cinquantina di pecore
utilizzate per dimostrare ai cittadini le fasi di lavorazione della lana.
L'assessore al Lavoro comunale Cristina Tajani ha spiegato che lo scopo
è per fare promozione della lana, “permettendo al pubblico di vivere
un’esperienza unica”, citando alcuni giornali online che riportano la notizia.
“Per le pecore è stata un’ inutile sofferenza dovuta al trasporto,
un’esposizione al pubblico in un contesto sicuramente non campestre con
conseguente disagio per gli animali: nel mondo del multimediale queste
cose sono davvero inutili e irrispettose dei diritti degli animali già tante
volte violati nelle varie fasi dell’allevamento degli animali da reddito”, ha
dichiarato Ermanno Giudici, presidente e Caponucleo delle guardie zoofile
dell’Enpa di Milano.
"Per “rilanciare” Milano, non c’è bisogno di esporre animali ma
occorrerebbe piuttosto farsi promotori di una cultura del rispetto
l’impressione che deriva da un insieme di fatti concreti è che il
Comune autorizzi la vendita degli animali da cortile effettuata all’interno
del fossato del Castello Sforzesco, distrugga la piccola oasi del Naviglio,
autorizzi gli organizzatori di XFactor ad abbattere gli alberi per creare una tensostruttura proprio durante la stagione
riproduttiva dell’avifauna", continua Giudici.
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I ticinesi dicono no al burka
In Italia temiamo persino un referendum consultivo
di GIANLUCA MARCHI (pgc)
Quando si dice un Paese democratico, dove non ci si riempie la bocca “in nome del popolo”, ma il popolo lo si
chiama direttamente a decidere attraverso la forma più diretta per esercitare la democrazia, il referendum. E’ quello
che succede da sempre in Svizzera e ieri ne abbiamo avuto l’ennesima riprova con la netta vittoria del partito «antiburqa» in Ticino, un tema particolarmente delicato, ma di fronte al quale i cittadini ticinesi hanno deciso in piena
coscienza. Npaese barzelletta che si chiama Italia, invece, si ha paura persino a far esprimere i cittadini in un
referendum consultivo, quello per l’indipendenza del Veneto tanto pe rintenderci.
Chiamati ieri alle urne i cittadini ticinesi hanno approvato con una schiacciante maggioranza del 65%
un’iniziativa per iscrivere nella costituzione cantonale il divieto di dissimulare o nascondere il proprio viso nei luoghi
pubblici. In una giornata di votazioni e referendum in tutto il Paese, gli svizzeri hanno invece bocciato un’iniziativa
degli anti-militaristi per l’abolizione dell’obbligo di leva.
In Ticino, il testo anti-burqa promosso dal movimento «Il Guastafeste» ed appoggiato dalla maggior parte dei
partiti, è stato accettato dal 65,4% dei votanti. Anche un controprogetto elaborato dal parlamento locale, che
proponeva di iscrivere la nuova norma non nella costituzione, ma nella legge sull’ordine pubblico, è stato approvato,
ma con circa il 60% di «sì». Il testo «anti-burqa» afferma che «nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso
nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto) o destinati ad offrire un servizio
pubblico». Il Ticino diventa così il primo cantone svizzero a mettere al bando burqa e niqab. La votazione ticinese
ricorda un altro referendum, ma a a livello nazionale, quando gli Svizzeri approvarono nel 1989 il divieto di costruire
minareti, suscitando clamore internazionale.
Sempre ieri, ma a livello nazionale, gli svizzeri hanno espresso un chiaro «no» all’abolizione della leva
obbligatoria: circa il 73% degli elettori ha bocciato un’iniziativa del movimento anti-militarista «Gruppo per una
Svizzera senza esercito», che chiedeva la fine del servizio militare per gli uomini e l’introduzione di un servizio
militare o civile volontario per uomini e donne. Osteggiato dal governo e dalla maggioranza del parlamento, il
progetto contro l’obbligo di leva è stato bocciato da tutti i 26 cantoni. Ascoltati dagli elettori, i fautori del No
all’iniziativa hanno fatto campagna affermando che sistema elvetico, basato sul principio dei cittadini soldati, resta
irrinunciabile per il Paese, la sua sicurezza e la sua identità. La partecipazione alle urne è stata del 46% circa.

MISERICORDIA PER TUTTI –

«Esiste la misericordia anche per i grandi peccatori» perché‚ «per Dio siamo
tutti peccatori. Spero solo che nell’ultimo istante della sua vita quest’uomo abbia avuto modo di ricredersi e pentirsi» ma «noi non
sapremo mai se ciò è avvenuto, Dio s a e «solo così Dio può perdonare». Lo spiega in una intervista al Messaggero il cardinale
George Cottier, parlando di Erich Priebke e sottolineando che «se una persona muore compiendo un atto criminale particolarmente
nefando allora ci si può porre l’interrogativo se accordargli o meno il funerale» ma «in questo caso si tratta di crimini orrendi e
gravissimi ma avvenuti lontano nel tempo. Tutti gli uomini hanno bisogno delle preghiere». «Ovviamente in casi simili – aggiunge –
si prendono però alcune precauzioni, come quella di evitare una sepoltura solenne, garantendo magari un rito semplicissimo, sobrio,
senza creare scandalo tra i fedeli». Ma «penso che se si dovesse rifiutare la sepoltura a tutti quelli che hanno fatto tanto male in vita
sarebbe come anticipare il giudizio di Dio».

La battaglia di Custoza

del 1866 fu la battaglia che diede inizio alle manovre offensive della Terza guerra
d'indipendenza sulla terraferma e che vide la sconfitta delle truppe italiane, pur numericamente superiori per numero
di uomini ed armamento. Le motivazioni dell'insuccesso sono da ricercarsi nella scarsa organizzazione dei comandi
dell'esercito italiano, che nonostante la superiorità numerica e la conquista di importanti teste di ponte ordinò che si
ripiegasse a causa dell'incomprensione e delle rivalità fra i comandanti di divisione e dalla conoscenza approssimativa
o del tutto nulla dei movimenti delle truppe nemiche sul territorio. Battuti sulla terra ferma rimediammo pure una
brillante sconfitta navale a Lissa dove la Regia Marina Italiana comandata da Carlo Pellion di Persano già
ammiraglio delle Due Sicilie passato con i Piemontesi senza combattere e per ragioni abbastanza opinabili.
Nonostante le due vittorie Vienna fu costretta a domandare la pace di fronte al successo delle truppe prussiane nella
battaglia di Sadowa, in cui gli alleati dell'Italia sbaragliarono gli austriaci. Ma soprattutto dopo le due batoste l’Italia
pretese, ed ottenne, il Veneto e la provincia di Mantava. Una bella parte (ma non la prima e, ahinoi, nemmeno
l’ultima) che fece esclamare l’Imperatore Napoleone III: “ Con un’altra sconfitta l’Italia avrebbe preteso Parigi”.

Asse Renzi-Pisapia, sinergia sulla moda
Sicuramente la moda è tra le voci più importanti nelle agnede di due città come Firenze e Milano e per forza in quelle dei loro
sindaci. Così alla vigilia dell’apertura di Super, il salone che Pitti Immagine realizza a Milano in collaborazione con Fiera Milano,
segno di collaborazione partita da circa un anno, c’è stato un incontro tra i due primi cittadini di queste due città che si è concluso
con
una
conferenza
stampa
congiunta
di
Matteo
Renzi
e
Giuliano
Pisapia.
I due hanno dato notizia della volontà di creare un'alleanza fondata, in particolare, sulla moda, settore del quale le due città
rischiano
di
farsi
concorrenza
interna
con
le
rispettive
fiere,
e
sull'Expo
2015.
Quanto a un'eventuale collaborazione più stretta tra i due, magari in vista di un incarico a Roma, Renzi ha risposto con una
battuta: "Non so se Giuliano mi prende come assessore. Mia madre è cresciuta a Milano... Intendete a Roma? Allora dovete parlare
con Marino".
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Considerato come uno dei favoriti della gara dopo il ritiro
di Michael Boch, Ludovic Dilmi (nella prima foto),
campione di francia nel 2011, si aggiudica per la prima
volta in carriera la 100 km di Millau, alla candida età di
quarant’otto anni . Il forte atleta dell’ Yveline dopo aver
gestito intelligentemente le forze e soprattutto copo aver
saputo rintuzzare altrettanto intelligentemente le velleità
degli avversari ha concluso la gara in 7 9re e 29 minuti e 2
secondi precedendo di oltre dieci minuti e dopo un
folgorante finale Herve Seitz ex campione francesi dei 100
Km. In ogni caso l’atleta, che si era presentato al via
conl’esplicita intenzione di aggiudicarsi la prova, migliora
la sua classifica di un posto rispetto all'anno precedente . Si è ripromesso di fare meglio per il prossimo anno.
La massacrante gara aveyronese ha avuto la sua svolta determinenta attorno al sessantesimo chilometro allorché
Dilmi, insegnante di scuola superiore nelle Yvelines, ha preso il largo guadagnamdo vantaggio in costante
progressione
Chi lo sa , 2014 potrebbe essere quella giusta
Per quanto riguarda le ragazze , Anne -Cecile Fontaine ha letteralmente sbaragliato le dirette avversarie conquistando
la vittoria sbaragliato la concorrenza in 8 ore, 46 minuti e 52 secondi , quindicesimo posto in assoluto.
Dopo il suo secondo titolo di campione di Francia 100 km conquistato
in aprile ai Campionati Europei a Belves ( Périgord ) , Anne Cecile
Fontaine è andato a vincere una prestigiosa vittoria in occasione della
42 ° edizione della 100 km di Millau dove oltre 1.600 atleti hanno
preso l'avvio nella mattinata di sabato 28 settembre. L’atleta che ha
corso accompagnata dal marito all’arrivo era semplicemente radiosa: al
suo successo che ha ulteriormente arricchito il suo congruo corniere di
vittorie e prestazioni. Non dimentichiamo che Anne CVecile oltre ai
tanti titoli nazionali può vantare ben due corone mondiali nella “24 ore
di cora”.
Ma i copratagonisti di questa 42° 100 km di Millau sono stati tanti.
Forse fra i più applauditi c’è stato Cristophe Antoine autista di
Chate
nay-Malabry, nei pressi di Parigi, alla sua 13 °
partecipazione
alla
manifestazione.
Molto
applaudito non per queste sue lunghe esperienze ma
per esser riuiscito a superare il traguardo in tempo
massimo. Anche se ultimo col tempo di aver
superato il traguardo dopo 23 h 56’ 46” di coraggio

Graduatoria generale: 1 Ludovic Dilmi
7.29.02, 2 Herve Seitz 7.39.45 3 Benoit Cori
7.55.22; 4 Jean Baptiste Welte 7.59.54; 5
Kanim Atiki 7:59:54; 6 Franck Dessaux
08:20:36; 7 Armand Martinache 8.23.07; 8 Michel Barralon 8.29.14; 9 Frank Peyronel 8.29.56; 10 Franck Mantel 8.36.50-

IL RICORDO diI michela Lo Cicero

LA CHIAREZZA DELL'ETERNA LUCE

SIGNORE,ONNIPOTENTE IDDIO
,
PADRONE DELLA VITA E DELLA MORTE
,
PROSTATI INNANZI AL TUO ALTARE
,
T'INVOCHIAMO PER I FRATELLI

E QUANDO LA SERA DOLCEMENTE

CHE NON SON TORNATI

DI MADRE O IL PIANTO DI UNA SPOSA;

E DORMANO LASSU',IN TERRA STRANIERA.

FA CHE NELLA NUOVA AURORA UN RAGGIO

AD ESSI HO SIGNORE,BENIGNO CONCEDI

DI SOLE BACI LA TERRA FREDDA

LA SEDE DEL CONFORTO,

E SOCCHIUDASI IL FIORE PERENNE

LA BEATITUDINE DEL RIPOSO
,

DEL RICORDO DELLA PATRIA LONTANA

SCENDE SUGLI UOMINI E LE COSE;
FA' HO SIGNORE CHE IL VENTO
PORTI UNA LACRIMA
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Nella Cattedrale di Lione si sono svolte le esequie di Helie de Saint Marc, ufficiale framcese entrato nella storia
soprattutto per essere stato al comando del !° REP al
tempo del quando questo superdecorato reggimento
si ammutinò partecipando al ”putsch des Généraux”
quando De Gaulle decise d’abbandonare l’Algeria.
Dopo la funzione religiosa , gli onori militari sono
stati presentati alla salma sui gradini della cattedrale
da una sezione del 1° RE presenti il generale
d’Armata
Ract Madouxlaan , Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo
d'Armata Braquilanges , governatore militare di
Lione, ed il maggiore generale Christophe de SaintChamas , comandante della Legione Straniera .Il
generaleDary , presidente dell'Associazione ex Legionari paracadutisti , ha fatto l'elogio funebre .
Dopo aver servito per sedici anni nella Legione Straniera l'ufficiale è stato impegnato in Indocina nel 3 ° e 2 ° REI
BEP e Algeria nel primo REP . Legionari del 2 ° REP , Su richiesta del generale Challe , Hélie de Saint Marc serve
durante la guerra in Algeria , in particolare con il generale Massu . Nel mese di aprile 1961, ha partecipato - con il 1 °
REP ( Parachute Regiment Esteri ) , che egli comanda ad interim – al colpo di stato , guidato da Challe ad Algeri .
L'operazione non riesce , dopo un paio di giorni e Hélie de Saint Marc decide di arrendersi .
Come spiegò alla Corte marziale il 5 giugno 1961, la sua
decisione di passare alla illegalità era stata motivata
principalmente dal desiderio di non abbandonare gli harki
reclutati dall'esercito francese per la lotta contro il FLN.
Nel corso di quel processo mantenne un atteggiamento
molto dignitoso rifiutando di difendersi affermando di
aver solo eseguito gli ordini dei superiori. , Hélie de Saint
- Marc fu condannato a dieci anni di reclusione . Ha
trascorso cinque anni in prigione a Tulle prima di essere
graziato il 25 dicembre 1966 . Dopo il suo rilascio , si
trasferì a Lione e con l'aiuto di André Laroche ,
Presidente della Federazione dei deportati e ha iniziato una
, per altro brillante, carriera civile nel settore industriale :
fino al 1988 è stato direttore del personale in un'azienda
metallurgica
.
Nel 1978 è stato riabilitato nei suoi diritti civili e militari . Non ha mai rinnegato i suoi trascorsi anche se almeno in
un’occasione pagò per lealtà le vigliaccate di altri.

Aubagne premia i suoi atleti
In occasione della cerimonia annuale della consegna dei “trophées sportifs” della città d’Aubagne presso
l'Espace des libertà , ATHLEG , squadra di corsa campestre della Legione , ha ricevuto dalle mani del
sindaco il trofeo d'argento nella categoria oltre 18 per
squadra .
I caporal maggiori Musyoki Ghanmouni e Larhiouch , i
caporali Mandour Muraga ed il legionario di Prima classe
Kipkurgat sono saliti sul palco per ricevere il trofeo
d'argento nella categoria oltre 18 per squadra . Sono stati
accolti dal tenente - colonnello Besombes , comandante del 1
° Reggimento straniero che ha presentato i risultati ottenuti
dai suoi atleti nella stagione agonistica; Con lui c’erano il
maggiore Lebbos , storico comandante e coordinatore dell’
ATHLEG , il comandante di battaglione Gerzain , capo
istruttore del 1° RE e il sergente Mozzi.
In questa serata tradizionale , la città d’Aubagne era
rppresentata dal Sindaco ,Daniel Fontaine , dal suo vice Gerard Rampal e dall’Assessore allo sport Hélène
Lunetta, nonché dai rappresentanti dipartimentali al Consiglio Regionale PACA.
Nella sua allocuzione il vicesindaco ha reso omaggio allo sport ed ai meriti acquisiti nel corso degli ultimi
anni, dall’ ATHLEG sia a livello nazionale che internazionale sottolineando che i legionari dell’ ATHLEG
non hanno finito per guadagnare titoli e sono ancora in grado di offrire grandi spettacolo e conquistare
vittorie senza mai abbandonare le loro missioni all'interno del reggimento .

