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Nell’approssimarsi del Natale ancora una volta si rinnova -in diverse parti del mondo- il desiderio di “far
festa”, per celebrare quel particolare avvenimento che è il Natale! Ancora una volta viene proposto l’evento che ha
mutato il corso della storia umana. Si! Natale è un giorno solenne per tanti credenti in diaspora nel mondo, in Paesi
disuguali per cultura e storia. La festività di questo giorno è marcata, prioritariamente, da un avvenimento religioso,
rivissuto con fede da popolazioni varie per cultura e costumi e che si rinnova da oltre due millenni. Ancora rivive
perché uomini e donne, giovani e anziani, ricchi e poveri testimoniano la loro fede in questo sorprendente evento: un
Dio (il Cristo) è entrato a far parte della storia degli uomini per aver assunto un “corpo in tutto simile al nostro,
eccetto il peccato”, come ci testimonia Paolo apostolo in una sua lettera apostolica.
Questa gioiosità spirituale, per equivalenza, è ricaduta anche nel vissuto dei popoli diventando così un
inconscio
festeggiamento
pubblico.
Forse per questo la festa
portare serenità a molti: singole
nessuna festa come il Natale
sentimenti
premurosi
di
ripropongono nell’approssimarsi
inoltre, che non ha perso la
familiare e comunitaria. L’ideale
prolungamento, nel tempo, dei
Infatti, come altre iniziative e
cultura, forse per l’incedere
quotidiani, sembra sfumare la
ricchezze umane surclassate
giorno giorno.

natalizia ha la prerogativa di
persone e comunità civili. Infatti
somma positivi e virtuosi ideali,
fratellanza e di solidarietà, che si
della sua celebrazione; festa,
remota caratteristica dell’intimità
sarebbe
quello
del
sentimenti che ci riconsegna.
orizzonti tradizionali della nostra
frenetico
di
avvenimenti
spiritualità e le antiche tradizioni,
dalla frenesia del “dover” vivere

Nondimeno scrivere sul
patrimonio religioso e culturale
nostri passi e le scelte del nostro
sempre confermata, indicazione
che, interrato muore, ma ciò che
risultato di frutto da consegnare

Natale è manifestazione di un
che ancora ci appartiene e guida i
vivere quotidiano. È l’antica, e
evangelica riguardante il seme
poi appare, il germoglio, è il
al mondo d’oggi.

Allora
ben
venga,
ancora una volta Natale; ben
venga questa “icona” della
“kenonis”,
cioè
dell’annientamento dell’Eterno
che entra nel Tempo del finito
perché scaturisca in tutti noi, da
quel seme che “muore”, nuovi
ambizioni e desideri e speranze
orientate alla partecipazione, alla
benevolenza nei confronti dell’uomo che incrociamo sulla nostra strada; una festa che susciti itinerari di giustizia e
verità, perché questa antica novità del Natale guidi il camino di tutti noi.
Allora, Buon Natale. Buon Natale a tutti gli amici di Spiridon, alle loro famiglie agli amici e a quanti daremo,
con una stretta di mano, il saluto dell’amicizia e della solidarietà.
Mons. Luigi Milesi
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Sarà per la “ricchezza d’anni”, come la definivano gli antichi egizi, che inesorabilmente
cresce, ma arrivato a fine anno parlare di bilanci mi pesa sempre più. O forse è perché c’è
ben poco di nuovo o differente da dire intorno alla cara atletica di casa nostra. Premesse e
promesse, peraltro ripetitive in anni più e meno recenti, ripropongono sempre lo stesso
motivo e ti accorgi che chi vorrebbe cambiare tutto in realtà si adegua facilmente al passato:
le lunghe dittature di Primo Nebiolo e di Gianni Gola hanno lasciato un segno che ci
trasciniamo dietro, il primo colpevole di non aver creato i presupposti per una successione
indolorosa, il secondo per essersi limitato a gestire con mentalità militare ciò che militare non
era.
Certo è che quando vedi premiare come atleta dell’anno una trentasettenne (alla quale, sia
chiaro, anch’io ho dato il mio modestissimo voto) sorge il sospetto che qualche cosa non
funzioni come dovrebbe e che nessuno sia in possesso della ricetta giusta per guarire il
malato. Basta voltarsi indietro, sfogliare le riviste degli ultimi vent’anni per ritrovare
promesse – intese come parole ma anche come categoria di atleti – che si sono perse lungo
la strada: e questo in maniera sempre più preoccupante. Un anno fa, di questi tempi,
festeggiavamo quanto meno un titolo continentale assoluto di corsa campestre, adesso
siamo a supporre che un jolly nel mazzo prima o poi lo si pesca, ma che questo non basti a
farti vincere, oltre alla singola mano, anche la partita.
Nessuna invidia dunque per chi deve gestire: cambiare non è facile come sembra, di buone
intenzioni e buone idee è pieno il mondo, ma poi sono i fatti a funzionare come cartina al
tornasole. E allora una domanda sorge spontaneo: raduni di due o tre giorni servono a
qualche cosa? Se vogliamo ritrovare un Mennea o una Simeoni forse occorrerebbe qualche
cosa di più e di diverso, anche nella disponibilità degli atleti. I quali, salvo poche eccezioni,
hanno costretto i federali ad una prima retromarcia visto il perdurare dell’interpretare la
partecipazione come punto di arrivo: alle grande manifestazioni internazionali non ci
andranno più in massa, ma in base a criteri che hanno, come primo atto, appesantito i
minimi richiesti. Ossia torniamo indietro di un paio d’anni, verificando che la scelta politica di
ritenere sbagliato tutto quello che è stato fatto in precedenza non paga.
Più dei risultati a far parlare di atletica in questo 2013 è stata la scomparsa di Pietro Paolo
Mennea, improvvisamente diventato amico di tutti, anche di quelli che sono sempre inorriditi
all’idea di un suo qualche ruolo nell’ambito federale. Sic transit gloria mundi. Nessuno può
discutere la grandezza dell’Atleta, ma certamente quando sia parla di “hall of fame” della
Iaaf, ci sarebbe piaciuto che oltre ad indignarsi per la bocciatura di Pieretto, qualcuno avesse
fatto presente anche i nomi di Ugo Frigerio, Luigi Beccali, Adolfo Consolini. O forse questi
Campioni sono troppo lontani nel tempo, i più non li conoscono e dunque non vale la pena di
spendersi per loro?
Un ultimo appunto per un’ingiustizia che ci sta a cuore. Mesi fa scrivemmo di come Gabriella
Dorio ed Alessandro Andrei non siano stati gratificati, a differenza dei loro colleghi, del
cavalierato con il quale si celebrano ormai tradizionalmente i campioni olimpici. Abbiamo
avuto modo di parlarne con il presidente Alfio Giomi e con il segretario generale Paolo
Bellino, delegato immediatamente dal numero uno federale ad occuparsi della vicenda. Non
ne abbiamo saputo più niente ed allora riproponiamo il problema perché ci pare davvero
ingiusto che, nella ambito degli stessi Giochi – quelli di Los Angeles 1984 – ci siano stati figli
e figliastri e agli ori non sia stato riservato uguale trattamento. Chissà, parlandone adesso in
vicinanza delle feste, magari interviene Babbo Natale.
Auguri a tutti.

Giorgio Barberis

Lo scambio delle foto
Uno Spirdon fa ci è stato uno scambio di foto nella pagina sull’Endurance. La foto ritrae Roberto Matracia che
somiglia molto al padre ed è stato responsabile dell’area medica del Palermo dopo Salvatore Matracia, dagli anni ’
60 alla fine del 1999, il tristissimo mese del decesso. Salvatore Totino Matracia è stato con Antonio Venerando tra i
fondatori della Federazione Medici Sportivi. Direttore dell’Isef di Palermo, da lui orientato nel versante tecnico
didattico sportivo, il prof cestista ai suoi verdi anni.
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Matteo PELLICONE, una vita
lottando per lo sport e la cultura
di Vanni Lòriga
L’8 dicembre, esattamente un anno dopo la sua nona riconferma alla Presidenza della Federazione Italiana Judo,
Lotta, Karate, Arti Marziali ( quella che all’atto della sua fondazione nel 1902 si chiamava Federazione Atletica
Italiana) il dottor Matteo Pellicone ci ha lasciati. Si era dimesso dalla carica ricoperta per circa 33 anni, come meglio
vedremo più avanti, alla fine di novembre, inviando le sue parole di commiato e di ringraziamento al mondo
sportivo che aveva amato e servito senza riserve.
La sua innata riservatezza c’ impone di riassumere, per grandi linee, tutte le iniziative da Lui realizzate per onorare
l’impegno solennemente preso il 29 marzo 1981 all’atto della sua prima elezione alla Presidenza della Filpj (in
seguito Filpik ed infine Fijlkam).
Da allora è stato confermato al vertice federale per 9 volte, con un continuità di Presidenza durata esattamente 32
anni ed 8 mesi. Ha così sfiorato il primato di Renzo Nostini che resse la Federscherma per 32 anni, 11 mesi e 21
giorni.
La sua vita dirigenziale si deve peraltro considerare assai più lunga, prendendo le mosse dal 26 febbraio 1961
quando fu eletto membro del Consiglio Federale, organo del quale ha pertanto fatto parte ininterrottamente per
oltre mezzo secolo.
La testimonianza che ora doverosamente gli rendo documenta gli aspetti più rilevanti di una instancabile attività,
animata in eguale misura dalla
volontà e dalla fantasia.
I parametri che separatamente
esaminiamo ed illustriamo sono in
definitiva legati dalla comune finalità
di portate la Federazione ad essere
un esemplare Centro di Cultura dello
Sport.
Cultura intesa a migliorare, come
sempre
Matteo
Pellicone
ha
sostenuto, tutti i protagonisti della
grande famiglia federale. Sono stati
perseguite le finalità di ciò che si
Roma, 29 marzo 1981 - Matteo Pellicone viene eletto Presidente della PIAP
definisce “Scuola”,cioè quel processo Nel suo discorso di investitura annuncia: "In campagna elettorale non avevo
formativo a cui è devoluta la missione promesso nulla; ora mi impegno a fare tutto per la crescita della nostra
di creare i Maestri e di istruire gli Allievi. Federazione". Ha mantenuto la parola data
Il tutto promosso ed attuato in una microcosmo globale, in cui sono state affiancate le tante attività della
Federazione, riuscendo a costruire una piccola Città del sole, il Centro Olimpico di Ostia che nella tanta auspicata
politica del “chilometro zero” ha permesso di connettere gli Uffici Federali ai siti destinati agli allenamenti ed alle
competizioni; gli alloggi per atleti e tecnici ed i ristoranti alle aule didattiche; il museo, con la sua biblioteca e la hall
of fame, alle zone destinate al tempo libero.
Primi passi nello sport – Matteo Pellicone è nato a Reggio Calabria l’11 gennaio 1935. Comincia a 13 anni a
frequentare il mondo dell’agonismo presso la Società Ginnico Sportiva “Fortitudo 1903” dove pratica ginnastica e
soprattutto la lotta greco-romana. Il suo più stretto amico è Aldo Albanese insieme al quale segue le lezioni
dell’apostolo Giuseppe Stillitano. Scoprono l’ambiente internazionale partecipando nell’aprile 1950 ai Trofei di
Propaganda di lotta indetti dalla Gazzetta dello Sport presso il Teatro greco di Taormina. Pubblico cosmopolita ed
entusiasta: è presente anche il premio Nobel 1947 per la letteratura André Gide. Continua a praticare la lotta anche
quando frequenta a Messina la facoltà di Scienze Economiche e commerciali. Con gli amici della Fortitudo, fra tutti il
fratello Giuseppe ed il già citato Aldo Albanese, si dedica al canottaggio ed ama il nuoto. Si impegna anche
nell’allenamento dei più giovani; sempre con l’inseparabile Aldo partecipa ai Campionati Universitari di Pisa 1958 ed
insieme vincono il tricolore nella greco-romana. In fraterna compagnia girano l’Europa a bordo di una 500;
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trascorre anche un periodo in Germania svolgendo qualche lavoro in fabbrica. Si aiuta agli studi a Messina
collaborando con una concessionaria della Lancia. Subito dopo la Laurea vince la cattedra di Diritto che gli viene
assegnata a Torre Pellice: non raggiungerà mai la capitale dei Valdesi…
E’ ancora in servizio militare di leva, bersagliere a Caserta (a quei tempi la “naja” non era stato ancora sospesa…)
quando il 26 febbraio 1961 nel corso del XII Congresso viene eletto nel Consiglio Federale della Federazione
Italiana Atletica Pesante. Qui ha inizio la sua carriera dirigenziale.
Mezzo secolo al vertice – Naturalmente segue con maggiore attenzione la Lotta, suo sport di elezione . Confermato
consigliere nei successivi turni elettorali, in occasione della XVII Assemblea (Bologna, 25 – 26 febbraio 1967) viene
nominato Vice Presidente per il settore lotta. Un anno dopo, esattamente il 10 novembre 1968, è approvato il
nuovo Statuto della Fiap che attribuisce “piena autonomia tecnica, amministrativa e organizzativa ai tre Settori,
creando per ciascuno di essi un vero e proprio piccolo Consiglio …che aveva la facoltà di deliberare su ogni materia
concernente il proprio settore, compresa quella finanziaria”. Si può quindi sottolineare come la effettiva funzione
presidenziale di Matteo Pellicone, per tutto ciò che si riferisce alla lotta italiana, risalga proprio a quei lontani, ultimi
anni ’60.
L’operato del giovane Vicepresidente ( ed ormai praticamente Presidente per il suo settore) riscuote molti consensi
e la base dei lottatori lo sostiene e gli chiede di candidarsi alla massima carica federale.
Per cui, nella XX Assemblea Nazionale del 16 marzo 1969 a Benevento, ci sono tre candidati alla Presidenza: Carlo
Zanelli uscente, Augusto Ceracchini e Matteo Pellicone. Ceracchini, che rappresenta il mondo del judo, all’ultimo
momento rinuncia e fa convergere i suoi voti su Zanelli, che si afferma con 257 voti contro i 164 di Pellicone, che
comunque resta nel Consiglio.
Nel 1972 il dottor Matteo Pellicone conduce all’altare Marina Di Bussolo, una sposa di grande qualità, preziosa
compagna sempre presente e mai invadente.
L’Assemblea del 1973 (Sorrento, 18 marzo) riporta Pellicone alla Vicepresidenza, carica che riveste sino al 1980.
Questo è un anno ricco di gratificazioni per lui: viene chiamato a far parte dell’Esecutivo della Federazione
Internazionale di Lotta e, soprattutto, è accanto a Claudio Pollio che ai Giochi di Mosca vince l’oro nella categoria
dei minimosca dello stile libero.
La Presidenza delle grandi realizzazioni – Il successo di Pollio si presta a svariate chiavi di lettura; interrompe un
lungo digiuno di vittorie olimpiche (il più vicino precedente Oro della lotta italiana risaliva al 1948 con Pietro
Lombardi); è il miglior risultato mai conseguito nello stile libero; apre una striscia positiva di presenze sul podio
della varie edizioni dei Giochi olimpici che, quadriennio dopo quadriennio, vengono sempre reiterate; prelude alla
elezione alla Presidenza di Matteo Pellicone. E’ indispensabile ricordare che nel 1977 , proprio per determinato
intervento del Vicepresidente del settore Lotta, fu nominato DT per lo stile libero il Maestro dello Sport Vittoriano
Romanacci che da allora ha dato enorme contributo ai successi ed ai progressi della Federazione.
Il 29 marzo 1981, esattamente otto mesi dopo il trionfo di Mosca (arricchito anche dalla vittoria di Ezio Gamba nel
judo), nel corso della XVIII Assemblea Nazionale convocata presso l’Hotel Jolly di Roma la contesa elettorale vede
Matteo Pellicone prevalere su Carlo Zanelli, in carica da 16 anni, con 314 voti contro 280. Decisivo il plebiscito delle
Società della Lotta ma è evidente che i loro consensi non sarebbero stati sufficienti se non ci fossero state schede
favorevoli provenienti anche dagli altri settori.
Il concetto di unitarietà in una Federazione dalla natura eccezionalmente variegata viene ribadito dal neoPresidente nel suo primo intervento a spoglio appena concluso:
“ Non dico di essere commosso - dichiara - ma posso affermare di essere orgoglioso perché i voti che mi avete dato
sono voti spontanei. Non avevo fatto promesse alla vigilia ma ora ve ne faccio una. Prendo solenne impegno di
lavorare sodo perché la nostra Federazione raggiunga i massimi vertici in campo internazionale. Provengo dalla
Lotta, come sapete, ma questo non influirà minimamente sul mio mandato: sarò il Presidente imparziale di tutti i tre
settori, favorendo all’interno quel processo di chiarezza oggi più che mai necessario ed urgente”.
E’ trascorso da allora quasi un terzo di secolo ed è possibile ora verificare se quel “patto” con la base della
Federazione sia stato onorato.
E’ facilissimo dimostrare con i dati, con la cifre, con i risultati che il lavoro annunciato ha raggiunto risultati
addirittura impensabili.
Il tutto in quello che abbiamo definito “progetto globale” di sviluppo tecnici e culturale.
In ordine cronologico il primo risultato concreto è individuabile nella costruzione del Palazzo di Ostia. Potrà apparire
strano che si sia partiti dalla realizzazione di un luogo di gara, se si considera che il percorso educativo pone
l’agonismo come definitivo obiettivo.
E’ opportuno però ricordare come la Città di Roma non avesse costruito impianti sportivi al coperto dopo quelli
realizzati per i Giochi olimpici del 1960. Ma i due impianti firmati dall’Ingegner Nervi, il Palazzo dell’ Eur ed il
Palazzetto al Flaminio, risultavano, e risultano, destinati ai campionati di basket e di pallavolo, alle grandi riunioni
di pugilato, alle manifestazioni canore o di spettacoli di arte varia.
La Federazione doveva ricercare di volta in volta strutture disponibili per disputare le sue manifestazioni. In
occasione di un certo campionato laziale di judo, la sede prescelta fu un tendone fuori Roma. Purtroppo tutto fu
compromesso da un violento temporale: al momento della gara i tatami galleggiavano sull’acqua, la gara venne
ovviamente rinviata in luogo ed a data da destinare. Mentre il Presidente ed il vice Generale Evangelisti rientravano
mestamente a Roma presero la fatale decisione: “Basta, arrivati a questo punto il Palazzo che lo facciamo noi!”
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Ci fu impegno generale, fu interpellata
la base, vennero destinati i fondi
necessari. I contatti con le autorità
comunali (Sindaci Signorello e poi
Carraro) risultarono lunghi, laboriosi ma
produttivi. Il 21 aprile 1986 la
Federazione riceveva in concessione
dal Comune di Roma un terreno sul
lungomare di Ostia, ai limitare della
Pineta di Castelfusano e sfiorato dalla
ferrovia
leggera
per
Roma.
Un’ubicazione ideale, ben collegata con
la rete stradale e non lontano
dall’Aeroporto di Fiumicino. Si tratta di
16.000 metri circa per il Palazzetto e di
altri 30.000 per il Centro di
Preparazione Olimpica.
Ostia, 2013 - Con l' inaugurazione del Museo degli Sport di Combattimento
( taglia il nastro Rosalba Forciniti, bronzo olimpico a Londra 2012 ) la
Presidenza Pellicone conclude i lavori per la realizzazione del Centro di
Preparazione Olimpica, iniziati nel 1986
I lavori di costruzione del Palazzetto, su progetto Papagni- Morelli, procedettero velocemente ed il 25 aprile 1990
veniva inaugurato. In ottobre ospitò i Campionati Mondiali di greco-romana.
Realizzato il “luogo” dove gareggiare si passò alle strutture dedicate alla formazione dei Maestri e degli Allievi.
Proprio nel 1990 avevano inizio i lavori del Centro di Preparazione Olimpica: una lunghissima impresa, una corsa a
tappe successive che si è praticamente conclusa dopo 22 anni con il completamento delle due Palazzine Direzionali
che si aggiungono alle sei grandi palestre; alle aule Magne e didattiche; alla Foresteria con ristorazione e con Sale
per gli azzurri; al Centro Medico ed al laboratorio per la video-analisi; al Museo degli Sport di Combattimento con la
Hall of Fame per giungere alla rinnovata Scuola Federale.
Sotto il profilo delle strutture realizzate (circa 80.000 metri cubi su una superficie di quattro ettari) la Fijlkam si pone
all’avanguardia assoluta e non solo in campo nazionale.
Sintomatico il commento di un disincantato dirigente di altro sport: “ E tutto questo in Italia ?”
Certo, proprio in Italia…
La Presidenza dei grandi risultati – La prima promessa di portare la Federazione all’attenzione di tutto lo sport
mondiale è stata sicuramente mantenuta nel campo delle strutture. Ma questo poderoso sforzo costruttivo ha dato
realmente dei risultati nel campo dei risultati sportivi (miglioramento degli Atleti) e della formazione (Maestri,
Tecnici e Giudici di gara) ?
Sotto il profilo agonistico basterà ricordare che durante la Presidenza Pellicone gli Azzurri della Federazione nel
corso dei Giochi Olimpici sono sempre saliti sul podio e che nelle più importanti manifestazioni internazionali (
Olimpiadi, World Games, Mondiali. Europei, Giochi del Mediterraneo) le medaglia conquistate sono state
esattamente 730.
Esaminando quanto è stato “prodotto” dal Centro Olimpico e dalla sua Scuola Nazionale Federale nel campo della
formazione dei Quadri tecnici ed arbitrali ci si deve affidare ai “grandi numeri”: circa 4500 Tecnici,
1000 ufficiali di gara e 16.000 cinture nere.
Nell’ambito dell’ operazione sportivo-culturale sempre propugnata da Pellicone e da coloro che insieme a lui hanno
collaborato con passione e dedizione vanno infine ricordati soprattutto il Museo degli Sport di Combattimento e le
iniziative editoriali realizzate in questi ultimi trenta anni. Partendo proprio dalla rivista Athlon, che ho l’onore di
firmare e che per tanto tempo è stata appassionatamente diretta dall’amico Giorgio Sozzi, vanno ad arricchire la
nuova Biblioteca federale non meno di cinquanta pubblicazione di carattere storico, tecnico, scientifico, statistico,
rievocativo. Il tutto integrato da un puntuale Sito Internet, che accanto alle rituali informazioni pubblica il suo
ATHLONnet e l’ originale e prezioso TG Federale AthlonNews.
Per chiudere sono indispensabili alcune notazioni di rilevante valore. Parlando del Museo degli Sport di
Combattimento va ricordato che la Fijlkam partecipò ad un concorso indetto dal Ministero dei Beni Culturali per la
realizzazione di musei tematici. Il progetto presentato da Matteo Pellicone e dai suoi collaboratori si classificò primo
fra 139 partecipanti.
Segno innegabile di un consenso senza riserve.
Lo stesso apprezzamento che nel corso degli anni ha visto il dottor Pellicone chiamato nel 1992 alla carica di Vice
Presidente della FILA (carica che ha ricoperto ininterrottamente sino alle dimissioni del novembre scorso) e nel 1999
a Membro della Giunta Esecutiva del CONI. Tangibili dimostrazioni che ogni ambiente è sempre stato tenuto in
grande considerazione. Che ha sempre meritato agendo da Uomo giusto nella maniera giusta. Sono fiero di aver
lavorato al suo fianco per tanti anni.
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Pino solitario

di Pino Clemente

Massimo Magnani la formazione degli atleti non è completa.
Nel ventennale del Campionato Europeo di Corsa Campestre – nel Belgrado, Parco dell’Amicizia, circuito
pianeggiante, gradi prossimi allo zero - l’Italia è sprofondata nella categoria juniores maschile ha meritato il bronzo
con la squadra juniores, quinto Lorenzo Dini il migliore piazzamento nella sei categorie. La squadra senior femminile
al quarto posto, una prima volta.
Le aspettative erano di ben altro spessore. Lo scorso anno un bilancio sostanzioso, un’eredità della precedente
gestione. Rai Sport 1 ha ripreso l’Evento, 8 dicembre , dalla prima all’ultima falcata, premiazione incluse (4 ore, un
godimento per i patiti).
Abbiamo rivisto nella premiazione degli atleti italiani Franco Arese, vittorioso sul maligno male che lo aveva
prostrato un anno fa. Vai Franco!, dal direttore a Spiridon tutto.
La vittoria ha molti padroni, la sconfitta un solo responsabile ed ecco Massimo Magnani.

•
Nell’intervista (Atletica.it) alla vigilia del Campionato Europeo di corsa
campestre a Belgrado: ci vogliono cuore, testa e gambe in un contesto complesso. Con il cuore
messo a nudo, analizza il peggiore piazzamento della squadra assoluta maschile nelle 20 edizioni.
Il messaggio è passato solo parzialmente o addirittura in qualche caso, non è passato e non parlo solo dei Senior
Uomini, ma più in generale. Fatto salva la generosità di De Nard (caduto) e di Fontana (8° fra le Promesse), si è visto
ben poco. E’ stata per molti la conferma che il contesto massimo a loro adeguato è quello nazionale. Non è un solo
problema degli atleti, ma anche di chi li segue, perché se questi atleti hanno difficoltà a ritrovarsi in un contesto
internazionale, ma “normale”, significa che la loro formazione non è completa e che manca qualcosa. Si evidenzia
una volta di più che non basta solo allenarsi (fare km), ma che ambire a contesti che vanno oltre le gare nazionali,
serve qualcosa di più sotto il profilo formativo e della consapevolezza. Diciamo che Belgrado è stata l’ultima
occasione per “fotografare” la situazione, ora diventerà prioritario selezionare chi può ambire a traguardi
internazionali e investire su di loro. Bisogna anche analizzare ( e trovare risposte) a controprestazioni di chi ha avuto
il privilegio di essere selezionato in anticipo e messo nelle condizioni di finalizzare fin da tempo la propria
preparazione in funzione del Campionato Europeo.

•
Lalli e Meucci, due atleti dalle caratteristiche diverse, l’uno assente dopo
le tre vittorie consecutive nel Campionato di Campestre Europeo (junior – under 23 - assoluto) e
l’altro terzo lo scorso anno. Ripensamenti sulla destinazione maratona?
Lalli era assente perché non aveva in programma questa manifestazione ed era concordato da tempo, visto che
doveva esordire in maratona; lo sarà il prossimo anno e questo obiettivo è già programmato fin da ora. Meucci, dopo
la buona prestazione di New York ha avuto buone sensazioni che lo hanno fatto decidere di mettersi a disposizione
della squadra; in gara non ha avuto le sensazioni giuste e si è trovato in difficoltà maggiori di quelle che si aspettava.
Avrei dovuto essere più accorto io che lo seguo ed indurlo a recuperare completamente in funzione della prossima
stagione. Questo insegna una volta di più che la maratona va rispettata! In ogni caso per quanto riguarda Meucci e
Lalli, seppur con modalità diverse, perché i due ragazzi hanno caratteristiche differenti, la strada della maratona è
tracciata e il percorso che dovrebbe portarli a correre bene a Rio 2016, è delineato

•
L’ottavo posto di Veronica Inglese e il quarto posto della squadra, una prima volta delle
azzurre. Di contro le deflessioni di Nadia Ejjafini e l’ assenza di Valeria Straneo. Forse è stata in
occasione mancata.
Sulla carta Veronica Inglese avrebbe dovuto essere la terza atleta della squadra, se così fosse stato, avremmo potuto
cullare speranze da podio “alto”, invece la sua ottima gara è stata accompagnata da una prestazione generosa, almeno
inizialmente, ma poi appena normale della Ejjafini e da una di poco significato della Romagnolo, pertanto il quarto
posto è stato il risultato conseguente; diciamo anche che era onestamente difficile fare peggio. Valeria Straneo sta
giustamente recuperando dalle fatiche del 2013 e sta preparandosi al meglio per un 2014 che la dovrebbe vedere
protagonista agli Europei di Zurigo. Gli Europei di Cross non sono mai stati nei suoi programmi e non si può neppure
mandare allo sbaraglio una ragazza che ha dato e deve dare ancora tanto

•

Il meglio dagli juniores coordinati da Stefano Baldini.

Sì e se i ragazzi erano in qualche modo attesi ad una prova da podio, non era per nulla scontato che le ragazze
arrivassero ai piedi dello stesso! E’ un gruppo di giovani dalle ottime qualità e dalle prospettive interessanti; come
Federazione dovremo essere bravi a non perderli e a farli crescere bene, allenando prima di tutto i loro allenatori e
formandoli secondo quella scuola del mezzofondo che ha dato grandi soddisfazioni in passato. Baldini sa bene come
fare!
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A latere del Campionato Europeo di Cross di è tenuto un Seminario internazionale sul Cross e sulle problematiche
che ne hanno visto un progressivo e costante declino di partecipazione al livello dei Campionati del Mondo.
Moderatore del Seminario, il Vice presidente IAAF, Sebastian Coe, con testimonial d’eccezione come Paula
Radcliffe, Benjamin Limo, Craig Virgin, Sonia O’Sullivan, Dave Bedford, Tim Hutchins, ma anche relatori presenti
a vario titolo, come il Presidente della Federazione Spagnola, il Segretario Generale della Federazione Keniana, il
Direttore Generale di quella Francese, il Presidente dell’Associazione Europea, nonché Franco Fava e il sottoscritto.
Sono stati analizzati i diversi fattori che possono aver inciso sul decremento della partecipazione ai mondiali di cross
e si è ribadito l’assoluta importanza del Cross come disciplina che forma l’atleta a prescindere dalla specialità del
futuro. Sono state auspicate e indicate strade per un lavoro a livello delle Federazioni nazionali, ma anche cosa
dovrebbero fare le Federazioni Internazionali. Fra le proposte, anche quella di formule nuove ed è stato preso ad
esempio quello che la Federazione realizzerà il prossimo 8-9-marzo 2014 con il Weekend del Cross, dove verrà
introdotto anche il tema delle staffette nel cross, come forma di valorizzazione del concetto di squadra.

A Belgrado telecronista a grado zero
Quattro lunghe ore e non è semplice per i telecronisti
seguire le gare e ravvivare l’attenzione. La new entry, in
sostituzione Franco Bragagna, ha battuto ogni record.
Giunior otto volte e Federica Del Bono. Attilio Monetti non
ha corretto forse perché era “impegnativo”, da lui ripetuto
più di dodici volte, relativamente al circuito e al cimento. Ai
cancelletti di partenza le Bahamas, ma era Bosnia
Herzegovina. Nella gara juniores femminile l’inglese e la
slovena erano appaiate ma per il telecronista la slovena era
seguita dalla sua conterranea. Per divertire: la Terzic è
arrivata secondic, l’italianissima Inglese e il francese Meta e l’altra metà?
Grazie alla raccoglitrice di “perle” Sonia Marongiu che ha collaborato ridendo a tre papelle.
Il collezionista di gaffes si è riscattato: i due fratelli nella squadra piazzata al terzo posto sono stati adottati dalla
famiglia Crippa che li ha curati perché erano portatori della malaria contratta in Etiopia. Nove gli adottati, da
aggiungere ai tre figli dei benefattori appassionati all’atletica.

Quando nella Scuola di Formia
Calvi di Bergolo andava a cavallo
Caro Direttore,
alcuni lettori di Spiridon hanno chiesto chiarimenti sulle operazioni che portarono il CONI all’acquisto del terreno su
cui attualmente sorge la Scuola di Atletica Leggera “Bruno Zauli” in Formia.
Sono in grado di donare maggiori dettagli, grazie alle preziose informazioni forniteci dal Maestro dello Sport Nicola
Candeloro, che della Scuola fu prima allievo e successivamente Direttore e delle successive testimonianze del
Maestro dello Sport Gianfranco Carabelli, anche lui frequentatore del College ed in seguito Direttore
dell’Acquacetosa, Segretario Generale della Federatletica ed ora Presidente della neo- costituita Accademia dei MdS
(ad ulteriore conferma che Bruno Zauli ci aveva visto bene).
Il primissimo atto risulta datato 25 settembre 1952 (notaio Carlo
Terracina) e si riferisce ad un accordo fra AGIP (Vicepresidente
Enrico Mattei, rappresentato dal mandatario speciale Giuseppe
Montanari) e la Spa Formia Rinascente (amministratore Angelo
Celletti) per definire la proprietà di certi terreni confinanti con la
Scuola e inizialmente occupati dalla linea ferroviaria GaetaSparanise:
Nella stessa data fu ratificata sempre presso il notaio Terracina
la vendita al CONI, per 34 milioni di lire, della ex Aranciera di
Casa Savoia che era stata acquistata tempo addietro dalla
Formia Rinascente. Il terreno aveva ospitato anche le scuderie di
Giorgio Carlo Calvi di Bergolo, grande cavallerizzo, marito di Iolanda e pertanto genero di Vittorio Emanuele III e
di Elena. Calvi di Bergolo da generale comandante la Piazza di Roma trattò nel 1943 la resa di Roma. Quando si
pensa che nella villetta (allora Clinica Cusumano) confinante con la residenza estiva della Regina d’Italia fu
ricoverato il malatissimo Antonio Gramsci, si può constatare che Formia ha ospitato momenti importanti e poco noti
della storia italiana.
Per completare le operazioni di acquisto furono necessari altri atti notarili: nel novembre del 1953 vennero acquisite
piccole aree dai confinanti fratelli Caterino; nel dicembre del 1955 un muro di cinta di metri 244 dal signor
Fortunato Di Russo e finalmente nell’ottobre del 1956 un villino insistente su di un terreno di metri quadri novanta.
Questa la storia della Scuola di Formia, dove una volta si andava a cavallo… (v.l.)
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Io marcio alla volta di Lešnjuv dove ha sede il comando
divisionale. Mio compagno è ancora una volta Priščepa, un
giovane cubanese, canaglia infaticabile, comunista ripulito,
futuro ricettatore, sifilitico spensierato, indolente mentitore.
Egli indossa un rosso mantello circasso di panno fine ed un
cappuccio di pelo gettato sul dorso. Per istrada m’ha
raccontato la sua storia. Non potrò mai dimenticare il
racconto.
Un anno fa Priščepa era evaso dai bianchi. Essi presero
per vendetta i suoi genitori in ostaggio, e li uccisero in
contropartita. I vicini ne avevano saccheggiato le proprietà.
Quando noi cacciammo i bianchi dal Kuban, Priščepa fece
ritorno al paese nativo.
Venezia, 1981, da “Le città del mondo” di Franco Marzilli

Era mattina, albeggiava, e il sonno dei contadini sospirava in un’aria pesa e guasta. Priščepa noleggiò un carretto militare e girò
per il paese a raccoglier grammofoni, i vasi di kvas e i tovaglioli ricamati di sua madre. Egli era uscito in strada con un mantello
nero e un pugnale ricurvo alla cintola: la carretta strisciava dietro di lui. Preščepa passava da un vicino all’altro, e la traccia
sanguinosa delle sue impronte s’allungava dietro di lui. Nelle capanne dove il cosacco scovava degli oggetti della madre o il
bocchino da pipa di suo padre, egli lasciava le vecchie sgozzate, i cani impiccati sui pozzi, e smerdava le icone. Quelli del paese
seguivano cupamente il suo itinerario, fumando la pipa. I giovani cosacchi s’eran sparpagliati per la steppa e tiravano il conto. Il
conto gonfiava ed il villaggio taceva. Appena ebbe finito, Priščepa rientrò nella desolata casa paterna. Ridispose il mobilio
ricuperato nell’ordine che si ricordava dall’infanzia, e mandò a comprare dell’acquavite. Rinchiuso nella capanna, egli bevve per
due giornate: beveva, singhiozzava e tagliava i tavoli con la sciabola. La terza notte il villaggio vide fumo sulla bicocca di Priščepa.
Lacero e bruciacchiato, con le gambe che gli si piegavano, egli trasse di stalla la mucca, le introdusse la rivoltella in bocca e sparò.
La terra fumava sotto di lui, un cerulo anello di fiamma s’involò dal comignolo e si dissipò, in stalla singhiozzava il vitellino
abbandonato. L’incendio sfavillava come una domenica. Priščepa slegò il cavallo, saltò in groppa, gettò nel fuoco una ciocca dei
suoi capelli, e disparve. La vendetta di Priščepa, da L’armata a cavallo e altri racconti di Isaak Babeľ (Odessa 1894-Mosca 1940),
editore Einaudi 1969.
<<L’ultima volta è stata in via Sistina, davanti all’hotel Hassler. Sorry lady, sorry, le dicevo. Mi scusavo per quella specie di
mitraglietta che le puntavo contro, per la raffica di clic della mia Leica. Lei, la principessa, sorrideva. Chinava la testa intimidita e a
tratti, divertita, sfidando l’obiettivo. Davanti ai flash aveva imparato a raccontarsi, o forse a interpretare se stessa secondo un
copione da favola, riscritto ogni giorno a più mani. Le sue, protagonista e complice perfetta, quelle dei cronisti, armate di taccuini,
obiettivi e telecamere, e milioni di altre mani ancora, vogliose di trovare la loro principessa sulle pagine dei tabloid di tutto il
mondo. A tre scatti scelti per un mio libro affido l’intento di commentare la sua morte, compito difficilissimo per un fotografo come
me, che non ha mai subito l’appellativo di paparazzo, ma lo ha sempre rivendicato come un titolo di merito... lavoro nudo, crudo e
appassionato, scrostato dalla cornice di occhielli, titoli e sommari che condiscono la notizia secondo le preferenze del mercato...>>.
Da Vita da paparazzo, Rino Barillari il King, di Andrea Nemiz, nuova arnica editrice, Roma 1997.
Ascoltando, infatti, le grida d’allegria che salivano dalla città, Rieux ricordava che quell’allegria era sempre minacciata: lui
sapeva quello che la folla ignorava, e che si può leggere nei libri, ossia che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che
può restare per decine di anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine,
nelle valigie, nei fazzoletti e nelle cartacce e che forse verrebbe giorno in cui, per sventura e insegnamento agli uomini, la peste
avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una città felice. Da La peste, di Albert Camus (Mondovi, Algeria
francese,1913-Villeblevin 1960), editore Super Pocket, Milano, 2005.
Perché d’inverno è meglio / la donna è tutta più segreta e sola / tutta più morbida e pelosa / e bianca, afghana, algebrica e
pensosa / dolce e squisita / è tutta un’altra cosa /... da Una donna d’inverno, di Paolo Conte (Asti 1937).
Doveva battersi con Federico Maller in una lotta impari nella quale il suo avversario aveva tutti i vantaggi: l’odio e l’abilità. Che
cosa poteva sperare? Gli rimaneva solo una via per isfuggire a quella lotta in cui avrebbe fatto una parte miserabile e ridicola, il
suicidio. Il suicidio gli avrebbe forse ridato l’affetto di Annetta. Come in quell’istante non l’aveva amata giammai. Non si trattava
più d’interesse né di sensi. Quanto più egli l’aveva vista allontanarsi da lui tanto più l’aveva amata; ora che definitivamente
perdeva ogni speranza di riconquistare quel sorriso, quell’affettuosa parola, la vita gli sembrava incolore, nulla. Una volta
scomparso, Annetta non avrebbe avuto più il ribrezzo della paura per lui, per il suo ricordo, ed era tutto quello ch’egli poteva
sperare. Non voleva vivere dovendo continuare ad apparirle quale un nemico spregevole sospettato di volerla danneggiare e farle
pagare a caro prezzo gli stessi favori da essa accordatogli. Non aveva mai pensato al suicidio alterato dalle idee altrui. La
liberazione! Da Una vita, di Italo Svevo (Trieste 1861-Motta di Livenza 1928), Arnoldo Mondadori editore, Milano, 1985.
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: I dodici scudetti
che aprono la corsa verso il futuro
di Vanni Loriga
Per la dodicesima volta consecutiva lo scudetto femminile approda nella Capitale. Sono state le ragazze dell’
ACSI ItaliAtletica ad aggiudicarselo.
Siamo al cospetto di una realtà nello stesso tempo antica e nuova
La “ragione sociale è molto recente: nasce esattamente il 26
novembre 2012 per la fusione fra Audacia Record
Atletica ed ACSI Palatino Campidoglio.
Sono queste le radici storiche di un movimento ricco di
entusiasmi e d’impegno. Per conoscere esattamente i due
sodalizi é proprio il caso di obbligatorio consultare il sito
www.acsitaliateltica.it vi troverete: storia, organici,
risultati, biografie, commenti, interviste, notizie,
e rassegne fotografiche ( di alto pregio anche estetico, il
che non guasta..).
Aggiungiamo solo che è doveroso risalire a sorgenti
ancora più lontane, ricordando persone come Gianni
Ozzo , Enrico Pitto, Mauro Pascolini e pensando ai tempi dell’Uisp
Campidoglio.La fusione è stata pensata e realizzata per mettere al sicuro – come viene
ricordato proprio sul citato Sito – un patrimonio sportivo di successi e tradizioni che rischiava di scomparire” e
questo obiettivo è stato raggiunto congiungendo “ il
carattere fortement agonistico e competitivo dell’una
e le capacità organizzatrici dell’altra di coinvolgere il
territorio ed il mondo dei giovani”.
Sempre operativi e fruttuosi i collegamenti con dieci
società attive nel Settore Propaganda: Atletica
Tiburtina, Roma 6 Villa Gordiani, Cerveteri Runners,
Lyceum Ostia, Atletica Sabatina, Uisp Monterotondo,
Runners Ciampino, Villa Guglielmi e Let’s Move. Le
credenziali di ItaliAtletica vengono ricordate a parte:
su tutte spicca la striscia record delle dodici vittorie
consecutive, sequenza mai riuscita ad altri sodalizi,
anche quelli con le spalle finanziariamente (ed
industrialmente) ben coperte.
Ma si tratta di un punto di partenza e non certo di
arrivo. Ce lo conferma il Presidente Roberto De
Benedittis.
“ Lo spirito che coinvolge tutti noi è in definitiva quello di animare il tessuto dell’atletica. Abbiamo fatto fronte
comune con altre forze per migliorarci in assoluto. Praticare il nostro sport a Roma è difficile ma non impossibile.
Paghiamo la grave carenza di impianti. Siamo la Società Campione d’Italia e ci dobbiamo accontentare di fruire
della pista di Caracalla dalle 17 in poi.
Se per qualsiasi motivo non dovesse risultare disponibile, in una Capitale con milioni di abitanti praticamente non
esiste alternativa.
Non si può fare molto conto sulla Farnesina né
sull’Acquacetosa, molto lontane e ridotte male. Ci stiamo
battendo per ottenere dal Comune la gestione a pieno titolo
del campo intitolato a Nando Martellini. In un recente
incontro al Campidoglio l’ Assessore allo Sport avvocato Luca
Pancalli; Alfio Giomi ed Enzo Parrinello,rispettivamente
Presidente e Vicepresidente della Fidal, si sono dimostrati
molto interessati al progetto”.
In realtà quello che si chiamava “Stadio Duilio Guardabassi”,
l’impianto voluto da Bruno Zauli nel 1936, potrebbe
diventare la “casa” dell’atletica romana. L’architetto Roberto
Buccione, specializzato proprio nel campo dell’ impiantistica
sportiva, è stato incaricato di progettare una soluzione che, nel
rispetto assoluto dell’ambiente e della storia,ssa portare lo
Stadio delle Terme (come per anni è stato chiamato) ad essere centro vitale di aggregazione, di incontro, di cultura
atletica. Una vera “scuola” per diffondere un verbo che si stenta sempre di più a coniugare. Ne sarebbe sicuramente
felice proprio Bruno Zauli che auspicò e realizzò “Piste e Pedane” atletiche e che considerava “Scuola” il luogo dove
si formano i Maestri e si istruiscono gli Allievi.
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Anche in questa direzione si sta già muovendo
l’ACSItaliAtletica. Si è cominciato con un primo
appuntamento formativo tenuto da Vincenzo De Luca
e che ha interessato i tecnici della Società sull’ “analisi
meccanica della corsa e della sua pratica in campo”. E’
stato programmato per metà febbraio un incontro sulla
forza, ne seguiranno altri.
Insomma, si è messo in moto un processo virtuoso. Il
tutto inserito in una visione dello sport che coniuga
grande
autostima e rispetto assoluto degli avversari. La prima
è confermata dalla coesione che anima il gruppo: alle
gare scudetto di Rieti erano presenti a fare tifo anche le
atlete infortunate o già a riposo, come Borsi,
Scarpellini, Ceccarelli e Sidoti. L’omaggio agli altri
Club atletici è documentato dal già citato Sito Internet societario: a titolo di esempio, si inneggia ai successi di
Studentesca Reatina e di Atletica Brescia 1950 nella
SuperCoppa. Ed a
proposito di Brescia vale la pena ricordare che la società
fu fondata appunto 63 anni fa da Sandro Calvesi e da
Gabre Gabric.
Un aneddoto che vale come chiusura beneaugurante di un
progetto forte. Lo scudetto tricolore 2013 è stato
festeggiato con una cena conviviale, organizzata in un
ristorante romano dal Presidente dell’ACSI Antonino
Viti. Nello stesso locale si trovava per caso il Ministro
allo Sport Graziano del Rio, che ha voluto personalmente
congratularsi con le Campionesse italiane. Speriamo che
porti bene.

CIFRE E DATI
ACSItaliAtletica
(ALBATRAVEL; Mizuno; ACSI Informatica)
Quadri sociali – Presidente Onorario Enrico Palleri; Presidente Roberto De Benedittis; Vicepresidente Stefano Sestili; Settore
Tecnico: Direttore Mauro Berardi, responsabile Ass. Alighieri Tarquini, responsabile All. Michele Sicolo

SCUDETTI
Campionati italiani società assoluti: 2002 Pescara; 2003 Milano; 2004 Roma; 2005 Cesenatico; 2006 Busto Arsizio; 2007 Palermo;
2008 Lodi; 2009 Caorle; 2010 Borgo Valsugana; 2011 Sulmona; 2012 Modena; 2013 Rieti;
Campionati italiani società U23: 2008 Modena; 2009 Caravaggio; 2011 Modena; 2012 Rieti; 2013 Modena;
Campionati europeo società U20: 2011 Castellon (Spagna);
SuperCoppa italiana: 2002; 2003; 2007; 2009; 2010;
Campionati italiani società jun. in: 2007 Ancona; 2023 Ancona;
Campionati italiani società all. in: 2006 Ancona; 2010 Ancona; 2011 Ancona; 2012 Ancona.

ATLETE (Schede più titolate)
Dariya Derkach (Vinnycja, UCR, 27/3/93) – Naturalizzata italiana dal 2002 vive con la famiglia (genitori bravi atleti) a Pagani,
studierà lingue all’Università di Salerno. In base alla nostra legislazione ha potuto gareggiare in Italia (in 6 anni 18 titoli nazionali
giovanili) ma ha vestito la maglia azzurra solo nel 2013. Argento agli europei U23 nel triplo; PB 6.67 nel lungo e 13.92 nel triplo.
Sonya Malavisi (Roma 30/10/94) – Sino a 26 anni ginnasta eccellente alle parallele asimmetriche e nel volteggio; esordio nell’asta
nel 2010 con 3 metri esatti. Studia ingegneria e Roma3, si allena presso le FF.GG. seguita da Enzo Brichese. Personale 4,42; bronzo
agli Europei di Rieti.
Jennifer Rockwell-Grossarth (Tooele, USA, 18/5/83) - Doppio passaporto per origini casertane della famiglia. Due figlie. PB 11.71;
23.85; 53.37i; 55.70hs; 2.06.63.
Flavia Nasella (Roma 18/6/94) – Eptatleta allenata da Vincenzo De Luca. Ottava agli Eurojunior con 5323 punti migliorando
quattro primati personali.

Tutta la “banda Spiridon” è vicina nel dolore dell’amico Augusto per la scomparsa del
fratello Italo
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cosa scrivono gli altri : F. Dal Col da Indipendenza pgc

Il ministro delle Riforme Quagliariello,
dopo la conferenza stampa tenuta dal premier Letta, ha specificato che il decreto che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti
comincerà il suo iter parlamentare dal Senato. Il testo è “una scommessa sul ritorno alla partecipazione attiva dei cittadini che
contribuiscono alla politica” e introduce una “novità storica”: il tema della democrazia interna dei partiti. “Una vecchia battaglia
che parte da lontano. Affinché la partecipazione riprenda – insiste Quagliariello – è necessario che i partiti scoprano, o ri-scoprano,
la democrazia interna”. A questo punto, una domanda sorge spontanea: per quale ragione questa maggioranza, che è la fotocopia di
quella precedente, è riuscita ad approvare solo ora una legge osteggiata da tutti i partiti? La risposta è fin troppo facile e la si può
leggere nella risposta data da Letta in conferenza stampa, e che ora, possiamo tranquillamente analizzare meglio : “Il governo ha
assunto un decreto legge che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti, da oggi è legge dello Stato. Abbiamo mantenuto la
promessa. Si tratta del testo della legge approvato dalla Camera”. Quanto ai contenuti il decreto “assegna tutto il potere ai cittadini
che possono dare il contributo attraverso il 2 per mille o attraverso la contribuzione volontaria”. Ma occorrerà “un decalage, un
triennio di transizione, perché il sistema entri in funzione”.
Se era così facile, ci chiediamo allora, per quale ragione i Cittadini si sono dovuti sobbarcare per anni i costi relativi al
mantenimento del finanziamento pubblico dei partiti? Ma guardando l’intera faccenda da un’altra angolatura, potremo facilmente
renderci conto che non serve che ci chiediamo proprio nulla: infatti, dopo che hanno avuto anni di tempo per inventarsi uno
stratagemma necessario a bypassare il vecchio finanziamento pubblico, ma contestualmente a mantenerlo, pare, e sottolineiamo
pare, che ora ci siano riusciti attraverso il decreto di cui sopra. Intanto, il premier si è affrettato a dichiarare che occorrerà “un
decalage, un triennio di transizione, perché il sistema entri in funzione”. Quindi, ci chiediamo: cosa intende Letta con altri tre anni di
tempo prima che il sistema entri in funzione?
Adesso riepiloghiamo il tutto: il premier dice che ci vorrà un triennio di transizione affinché il sistema entri in funzione,
Quagliariello dice che l’iter parlamentare inizierà dal Senato, ecco che, per logica conseguenza, bisognerà aspettare anche il
responso del voto alla Camera, e se nel frattempo il governo dovesse cadere, oppure le Camere non dovessero approvare il decreto,
ecco che l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti salterebbe, e Letta potrebbe sempre giustificarsi dicendo che il consiglio
dei ministri lo aveva approvato. In primavera ci sono le elezioni europee, che puntualmente verranno finanziate col vecchio sistema,
l’anno dopo quelle regionali, che verranno anch’esse finanziate col vecchio sistema, e se tra non molto dovesse anche cadere il
governo, grazie al triennio di transizione perché il sistema entri in funzione, guarda caso anche le nuove elezioni politiche
verrebbero ancora finanziate col vecchio sistema. E’ fantapolitica? Può darsi che ci sia più di qualcuno che lo crede, ma quando mai
è capitato che i parlamentari, tutti allineati e coperti, approvassero un provvedimento dove a rimetterci sono i loro partiti ? Chi si
ricorda del referendum che abolì il ministero dell’Agricoltura? probabilmente in pochi, ma dopo che gli hanno cambiato il nome,
ora è ancora lì e si chiama ministero delle Risorse agricole. Infine, Letta a suo tempo in una interista affermò di avere “palle
d’acciaio”, ma se il marchingegno ideato si rivelasse sostenibile, forse sarebbe il caso di dire che le palle d’acciaio sono in realtà
balle d’acciaio.
Il ministro delle Riforme Quagliariello, dopo la conferenza stampa tenuta dal premier Letta, ha specificato che il decreto che
abolisce il finanziamento pubblico ai partiti comincerà il suo iter parlamentare dal Senato. Il testo è “una scommessa sul ritorno alla
partecipazione attiva dei cittadini che contribuiscono alla politica” e introduce una “novità storica”: il tema della democrazia interna
dei partiti. “Una vecchia battaglia che parte da lontano. Affinché la partecipazione riprenda – insiste Quagliariello – è necessario
che i partiti scoprano, o ri-scoprano, la democrazia interna”. A questo punto, una domanda sorge spontanea: per quale ragione
questa maggioranza, che è la fotocopia di quella precedente, è riuscita ad approvare solo ora una legge osteggiata da tutti i partiti?
La risposta è fin troppo facile e la si può leggere nella risposta data da Letta in conferenza stampa, e che ora, possiamo
tranquillamente analizzare meglio : “Il governo ha assunto un decreto legge che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti, da oggi
è legge dello Stato. Abbiamo mantenuto la promessa. Si tratta del testo della legge approvato dalla Camera”. Quanto ai contenuti il
decreto “assegna tutto il potere ai cittadini che possono dare il contributo attraverso il 2 per mille o attraverso la contribuzione
volontaria”. Ma occorrerà “un decalage, un triennio di transizione, perché il sistema entri in funzione”.
Se era così facile, ci chiediamo allora, per quale ragione i Cittadini si sono dovuti sobbarcare per anni i costi relativi al
mantenimento del finanziamento pubblico dei partiti? Ma guardando l’intera faccenda da un’altra angolatura, potremo facilmente
renderci conto che non serve che ci chiediamo proprio nulla: infatti, dopo che hanno avuto anni di tempo per inventarsi uno
stratagemma necessario a bypassare il vecchio finanziamento pubblico, ma contestualmente a mantenerlo, pare, e sottolineiamo
pare, che ora ci siano riusciti attraverso il decreto di cui sopra. Intanto, il premier si è affrettato a dichiarare che occorrerà “un
decalage, un triennio di transizione, perché il sistema entri in funzione”. Quindi, ci chiediamo: cosa intende Letta con altri tre anni di
tempo prima che il sistema entri in funzione?
Adesso riepiloghiamo il tutto: il premier dice che ci vorrà un triennio di transizione affinché il sistema entri in funzione,
Quagliariello dice che l’iter parlamentare inizierà dal Senato, ecco che, per logica conseguenza, bisognerà aspettare anche il
responso del voto alla Camera, e se nel frattempo il governo dovesse cadere, oppure le Camere non dovessero approvare il decreto,
ecco che l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti salterebbe, e Letta potrebbe sempre giustificarsi dicendo che il consiglio
dei ministri lo aveva approvato. In primavera ci sono le elezioni europee, che puntualmente verranno finanziate col vecchio sistema,
l’anno dopo quelle regionali, che verranno anch’esse finanziate col vecchio sistema, e se tra non molto dovesse anche cadere il
governo, grazie al triennio di transizione perché il sistema entri in funzione, guarda caso anche le nuove elezioni politiche
verrebbero ancora finanziate col vecchio sistema. E’ fantapolitica? Può darsi che ci sia più di qualcuno che lo crede, ma quando mai
è capitato che i parlamentari, tutti allineati e coperti, approvassero un provvedimento dove a rimetterci sono i loro partiti ? Chi si
ricorda del referendum che abolì il ministero dell’Agricoltura? probabilmente in pochi, ma dopo che gli hanno cambiato il nome,
ora è ancora lì e si chiama ministero delle Risorse agricole. Infine, Letta a suo tempo in una interista affermò di avere “palle
d’acciaio”, ma se il marchingegno ideato si rivelasse sostenibile, forse sarebbe il caso di dire che le palle d’acciaio sono in realtà
balle d’acciaio.
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All’alba del 2 dicembre nel Magalotto, la zona industriale tessile alla
periferia di Prato, le fiamme innescate da cause accidentali (avanzate
le indagini) hanno distrutto le vite di sette lavoranti cinesi, due
ustionati gravi e sette feriti. Nel capannone vivevano e lavoravano in
un mucchio selvaggio, schiavizzati dai caporioni – connazionali,
accertata la complicità di alcuni pratesi in cerca di euro, mentre le
istituzioni locali e nazionali si voltavano dall’altra parte, come spesso è
accaduto in Italia.
Fiaccolate, indignazioni, paragoni improponibili con le altre stragi della
moltitudine di nord africani che fuggono dalle patrie dove infuriano la
guerra e la carestia. A Prato e in altre città d’Italia imperversa
“l’armata cinese” che diventa invincibile, perché, sfruttando fino alla
morte la mano d’opera, può vendere a prezzi stracciati. Milena
Gabanelli, Report 2007, aveva denunciato “la metropoli sotterranea di
Prato” e l’invasione dei cinesi. I nostri governanti non hanno alibi.
Prato era il primo polo tessile europeo targato Italia. Alla vigilia dell’Olimpiade di Pechino abbiamo tratteggiato l’operosità fino allo
stremo del popolo cinese, lo strapotere economico, la prevaricazione sanguinosa della Triade che ha la radice nella Tong (1) ma si
è degenerata.
Dong è la setta contro cui si batte, “l’avventuroso” Gim Toro nei fumetti, ideato nel 1946 da Andrea Lavezzolo e disegnato
inizialmente da Edgardo Dell’Acqua, in seguito da Antonio Canale, Luigi Cappadonia e Carlo Cossio. Il rapimento della figlia di un
facoltoso imprenditore che aveva trafugato il tesoro sacro alla divinità. Gim Toro mentre corre alla ricerca della fidanzata del suo
amico, penetra nella Città sotterranea a San Francisco dove la Hong spadroneggia e pervade la città aperta.
“L’Avventuroso”, conteso da due donne, affascinanti e crudeli, la Vipera Bionda e l’Ultima dei Ming ascende alla sommità del Tibet
“Lhasa” dove un vecchio tenebroso (2) che possiede la magia della bilocazione ha allevato il Buddha vivente che si scoprirà essere
il fratello della Vipera Bionda. Gim Toro trionferà. Lo risuscitiamo per sostituirlo agli inetti, agli indifferenti e ai corrotti che saranno
presi a cazzotti e calci negli stinchi, l’attitudine di Gim Toro, Burianakis il Greco e il Kid, il trio che giganteggia nel fumetto?

(1) La setta dal Giappone dalla Cina, Taofs, da dove si rifugio e attecchi.
(2) Colui che sa per trasferirsi da un luogo all’altro con il suo avatar pronunciava piu volte, Om mani
padme om, Buddha onnipotente dammi la forza, dammi la potenza e da Lhasa. fluttuava dovunque ipnotizzando
(Pino Clemente)
i suoi avversari. Il braccio armato Sembilang il solitario, il cingalese.

Attraverso le sue foto ci ha raccontata una New York alle prese con importanti cambiamenti
urbanistici, la crisi del ’29 e l’imporsi dell’American Dream. Ha ritratti importanti artisti e
intellettuali, una città negli anni dei suoi cambiamenti urbanistici, e inventata la fotografia
scientifica. La Galleria Carla Sozzani celebra Berenice Abbott (1898 - 1991), con una
piccola ma elegante e significativa mostra, che dà la cifra della maturità stilistica della
fotografa americana.
Allestita senza soluzione di continuità, la mostra si può concettualmente dividere in tre sezioni: una dedicata alla città
di New York, una alla ritrattistica, e la terza relativa ad interessanti esperimenti scientifici, che l'autrice seguiva in
qualità di photo editor per la rivista Science Illustrated. I grandi pannelli bianchi e neri che accolgono le foto, si
integrano bene all’interno dello spazio minimalista della galleria, e l’illuminazione soffusa permette di apprezzare al
meglio il bianco e nere delle fotografie esposte.
Una New York elegante bagnata da un’aura patinata, quella che traspare dalle vedute classiche quali il Madison
Square Park, la Fifth Avenue o il panorama di Manhattan. Una città vitale che si sta lasciando alle spalle la grave
recessione del ’29, una città che sempre diviene il simbolo dell’American Dream, così come la racconta Francis Scott
Fitzgerald nei suoi discussi romanzi. Anche lei, del resto, subì il fascino della Lost Generation, collaborando a Parigi
con Man Ray, e divenendo lei stessa icona della comunità americana che viveva notti infuocate nella zona del
Carrefour Vavin. Ma il suo stile mantenne sempre il contatto con la realtà, attraverso un’acuta capacità di
osservazione sociale. Ne è un esempio lo scatto del 1936, Madison Square Park, mostra con documentario bon
touche cosa significhi essere newyorkesi contemporanei, cittadini di una città che sta cambiando. Ai piedi del
grandioso skyline gremito di grattacieli, gli astanti seduti sulle panchine, sembrano ammirare, fra una discussione e
l’altra, l’imponenza delle nuove architetture. Con le vedute notturne di New York, Abbott ci mostra una città
grandiosa e inquietante insieme, che sembra inghiottire gli esseri umani in un misterioso gioco di luci, con le insegne
pubblicitarie luminose sulle cime di palazzi e grattacieli che sanciscono una volte per tutte l’avvento della società dei
consumi, i cui alienanti risvolti emergeranno soltanto qualche decennio più tardi.
A dare invece la misura più umana di quella che ancora non era nota come la Grande Mela, angoli di periferia quali il
Blossom Restaurant - nell’omonimo scatto -, locale della Bowery un po’ meno malfamata rispetto agli anni di
Stephen Crane, che nei suoi racconti rimane ancora oggi il più grande cantore di questi pittoreschi e violenti
bassifondi, capaci di affascinar persino Djuna Barnes.
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E ancora, nel 1935 la Abbott fotografò molti edifici e isolati cittadini all’epoca in corso di demolizione, o che lo
sarebbero stati poco dopo, Raccolto quattro anni dopo in un volume intitolato Changing New York, costituisce ancora
oggi una cronaca storica di come la città sia cambiata ad esempio la vecchia stazione ferroviaria di Hoboken. Con la
stessa attenzione ai dettagli e la diligenza che aveva appresi dallo stile del collega d’Oltreoceano Eugène Atget,
Abbott fotografa il piccolo scalo, allora periferico, sullo sfondo del quale campeggia l’onnipresente skyline. Un luogo
difficile da definire, a tutt’oggi molto caro allo scrittore Rick Moody.
Durante gli anni parigini, Abbott conobbe molte delle personalità artistiche e intellettuali dell’epoca, dalla letteratura
alla pittura, alla fotografia e al jazz. Particolarmente suggestivo, il ritratto di Djuna Barnes, la scrittrice dandy amica
della Abbott e assidua frequentatrice della comunità americana a Parigi. Una foto importante - considerando che di
ritratti di Djuna ne esistono pochi -, e della quale, a distanza di tanti anni, ancora oggi colpisce la maestosa, non
convenzionale bellezza.
La mostra è visitabile, a ingresso libero, fino al 6 gennaio 2014. Ulteriori informazioni al sito
www.galleriacarlasozzani.org.
Niccolò Lucarelli

al BOA VISTA ULTRAMARATHON , secondo Corrado Buzzolan,
Nell’ultratrail di Capo Verde, la vittoria è andata all’atleta locale Josè Daniel
Cabra in 19.55.26l, che migliora il secondo posto dello scorso anno. Nell’edizione
della Boa Vista Ultramarathon che ha spento la tredicesima candelina il secondo
posto del tracciato di 150 chilometri è andato al veneto Corrado Buzzolan col
tempo 20.08.11 . Nel percorso di 75 chilometri Carmelo Nucifora conquista la
seconda piazza.
Alla manifestazione che si articola su tre tracciati di diversi: 150, 75 e 42
chilometri, hanno partecipato un migliaio di persone. La magiara Erika Pickl si è
imposta nella categoria femminile in 34:26.51. Tutto italiano il podio della
maratona con Massimo Badiani primo seguito da Claudio Morlin ed Andrea
Amicabile.

Saro Porto il Campione Siciliano
Saro Porto (1923) dal 30 novembre 2013 non corre più nella pista terrena. 47”8 nel giro di pista, si esaltava nella
staffetta, la metafora del vivere umano e del trapasso di uomini e generazioni.
Mentre a Catania Saro si spegneva, a Brasilia il 17enne Giuseppe Leonardi con 47”47 (400 metri) si piazzava al terzo
posto nella Gymnasiade superando nella Top Ten il suo allenatore Filippo Di Mulo, il prof e maestro della velocità
dei piedi, dai 100 ai 400 metri.
Nel luglio del 2008, prima della partenza verso l’Olimpiade di Pechino, Saro Porto fu invitato per il saluto a Claudio
Licciardello che avrebbe centrato il personale con 45”25.
Dalle parole di Saro che si era spostato da Catania a Palermo per una visita all’ amico (in) fermo: “Mi chiesero che
consigli avrei potuto dare a Di Mulo. Ho risposto: i miei erano altri tempi (1) e Filippo è stato un valoroso atleta ed
ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. E’ lui che potrebbe illuminarmi sulle più aggiornate metodologie di
allenamento”.
Due anni prima mi aveva consegnato un robusto plico contenente foto, ritagli di giornale e cimeli. Anche 200 euro (“
vai incontro a spese”) per La Storia dell’Atletica siciliana. Gli ho restituito il plico a cui teneva gelosamente. Non ha
voluto gli euro.
Nel 2012, a Libro pubblicato, con un pacco postale ha ricevuto 4 copie (ne voleva soltanto una). Mi aveva detto della
passione del figlio per l’atletica e nelle telefonate successive lo sentivo sfiduciato a causa di un’artrite alla gamba che
lo rendeva claudicante e ne condizionava l’autonomia. I figli lontani, unico appoggio il nipote, come purtroppo
accade a chi è anziano e solo e non può contare sull’assiduo apporto degli amici.
Da Baldassare Saro Porto, Cavaliere della Repubblica per meriti sportivi, il messaggio: Olimpiade, Europei, titoli
italiani ma il suo orgoglio erano i titoli e i record nella sua Sicilia.
(1) Nel 1950 scarpette e piste molto meno funzionali e Porto si allenava cinque volte la settimana, no pesi…un
secondo e mezzo da togliere.

Nato il circuito delle Valli Occitane

che riunisce le
principali manifestazioni di Corsa in Montagna su medie e lunghe distanze in programma per il 2014 sulle montagne
Occitane sia italiane (Valli Susa, Chisone, Pellice, Po, Varaita, Maira e Monregalese) che francesi. E’ stato istituito
anche un “Campionato Occitano” finalizzato a premiare la partecipazione individuali alle singole prove prescindere
dal risultato cronometrico ottenuto. L’avvio in piena stagione invernale il 9 Febbraio quando a Casterino (Francia) si
svolgerà un Trail Bianco, ovvero 11 km su terreno (forse) innevato. Si andrà in Valle Varaita il 27 aprile per il
“Vallevaraitatrail” di Brossasco a promuovere (anche) l’artigianato del legno. Ad Angrogna, laterale della Val
Pellice, si respirerà aria di terre Valdesi l’8 Giugno con il “Trail del Monte Servin”. La cattedrale della Provenzale di
Acceglio in alta Valle Maira sarà lo scenarNel mondo dei Trail (escursioni podistiche su terreni più o meno
impegnativi ma a stretto contatto con la natura) in grande evoluzione, si è ritenuto importante unire le forze per
promuovere le singole manifestazioni.

SPIRIDON/14

nella Gymnasiade il record delle medaglie
Le Gyminasiadi radunano in una manifestazione multidiciplinare i migliori studenti atleti fino ai 17 anni. Dal 28 novembre al 3
dicembre la manifestazione a Brasilia. La prima edizione a Wiesbaden (Germania) nel 1974. Scadenza biennale fino 1990, Bruges
(Belgio). Dal 1994, Nicosia scadenza quadriennale. Ad Atene le Gymnasiadi nel 2006, dopo a Doha (Qatar) 2009.
Gli allievi italiani che avevano ottenuto buoni risultati nel Mondiale di Donesk (Ucraina) hanno prolungato la stagione agonistica e
sono stati protagonisti nella Gymnasiade brasiliana.
Il D.t del settore giovanile, Stefano Baldini, era impegnato in altro versante ed ha designato il suo vice, lo sperimentato Antonio
Tonino Andreozzi. Il nostro amico ha risposto via telefono ed e-mail alle nostre domande

• Come avete festeggiato con i 36 e il team l’
l’epilogo di questa
questa Gymnasiade e
come si e classificata nel medagliere per nazioni l’
l’atletica leggera.
Nel medagliere, ci siamo piazzati al 2° posto dietro la Russia che ha ottenuto 26 medaglie, l'Italia 22 ( miglior bottino di sempre)
davanti al Brasile che ne ha preso 14, sia Russia che Brasile avevano le squadre al completo; i festeggiamenti sono stati abbastanza
normali. I ragazzi che hanno ricevuto i complimenti del Presidente Giomi e di Stefano, si sono divertiti nella festa finale insieme a
tutti i partecipanti alle Gymnasiadi.

• Numerosi sono stati i record personali e anche di categoria, quali le
strategie adottate per mantenere, e in qualche caso incrementare, la
condizione dei giovani atleti

I ragazzi che sono venuti a Brasilia, allertati , con i loro tecnici, subito dopo i campionati individuali di categoria, hanno svolto
raduni a Formia e Grosseto mirati appunto alla manifestazione e i nostri tutor tecnici giovanili sono stati in continuo contatto con i
tecnici dei ragazzi, intervenendo laddove c'era bisogno.

• Gli allenatori e i dirigenti che hanno vissuto con te le cinque giornate di
Brasilia.
A Brasilia eravamo cinque tecnici divisi per settore: Sergio Biagetti, Marche velocità – ostacoli. Eugenio Paolino, Liguria, lungo triplo. Enzo Del Forno, Friuli, alto – asta. Renzo Roverato, Veneto, lanci. Io ho curato il mezzofondo e la gestione del team, non
c'era alcun consigliere federale in quanto la manifestazione era gestita dal MIUR che ha mandato, come capo delegazione e vice,
un coordinatore di E.F. ed un funzionario del Ministero.

• A gennaio cominciano le indoor, e prevista una pausa agonistica

I ragazzi faranno una pausa agonistica , tanto è vero che al raduno di dicembre, quelli che passano junior, non verranno convocati,
pochissimi faranno l'attività invernale ma comunque non mirata perché l'obiettivo sarà la prossima stagione estiva.

Pino Clemente

Sono strati oltee 2.000 (per la precisione
2051) i podisti che nelle insolite monture di
Babboi Natale ad invadere le strade della
città di Belluno. La 9°. Edizione della Santa
Klaus Running si è chiusa con un grande
spettacolo di colori e sport come si conviene
in questo periodo.Una festa degli sportivi che
hanno sfidato il tempo nella mezza maratona
e nella 12km, ma anche delle tantissime
famiglie che hanno partecipato alla 6km
portando anche i bimbi piccoli in passeggino
e persino i cani. Tanto da indurre gli
organizzatori a pensare per il 2014 ad una
speciale classifica a loro dedicata. Un grande
successo di pubblico che ha riempito Piazza
Martiri ma anche le strade toccate dalla gara creando una festa nella festa.. Record di iscritti anche alla mezza
maratona, l’unica dedicata a Babbo Natale in Italia, che ha registrato 710 iscritti da tutta Italia ma anche da Austria e
Germania. Su tutti il predomino dell’atleta feltrino Manuel Cominotto (Atletica Firenze Marathon) che con 1h08’10
ha segnato il suo record personale sulla distanza proprio nell’anno in cui ha deciso di lasciare la pista per dedicarsi
alla strada con una particolare attenzione proprio alle maratone. Dietro di lui, a quasi un minuto, Simone Gobbo
(Atletica San Rocco) ha tagliato il traguardo in 1h08’54 e Lucio Sacchet (Ana Feltre) 1h15’02. In campo femminile
dominio dell’atleta di casa Stefania Satini (Atletica Dolomiti) che ha chiuso prima donna in 1h26’31 davanti al vigile
del fuoco volontario Paola Dal Mas (Gs Quantin) che ha terminato in 1h26’53 e Francesca Scribani (Cortina) in

1h28’53.
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STA DIVENTANDO MODA

.. già perché quello dei babbi
natale correnti sembra estendersi sembra diventare un fenomeno di massa. Vi ricordate quando tanti anni fa, agli
albori
del
fenomeno
popolare
del
“tapascionismo” prese piede nel nostro Paese
con la nascita di un numero fuori senso di “Stra
-…” ? .Si andava dalla Stramilano alla Stracittà
alla Stra salciccia; ora non vorremmo prendesse
piede questa mania. Ed il Veneto sembra voler
tracciare la via, anzi visto che siamo in corsa
pedestre, la strada. Dopo quella di Treviso
abbiamo scoperto che a Verona, forse nella
stessa domenica, c’è stata la Christmas Run che
ha richiamato
in Piazza Brà oltre 2000
partecipanti tutti vestiti da Babbo Natale.
Manifestazione che ha avuto il lodevole fine di
aiutare finanziariamente il reparto di terapia
intensiva pediatrica dell’Azienda Ospedaliera
universitaria integrata a Borgo Trento fanciulli
affetti da gravi patologie del

“E’ stata una giornata indimenticabile” ci hanno detto gli amici della Bracco Atletica all’indomani dell’udienza di
Papa Francesco a Roma. E vorrei proprio vedere che un momento così importante non rimanesse ferrato nei cuori di
coloro che hanno avuto l’onore anche solo d’un cenno da un Pontefice, ed in particolare questo. Erano in tanti quel
fausto giorno, atlete, tecnici, dirigenti e
genitori, tutti emozionati dalle parole
del Sommo Pontefice al quale il
presidente del prestigioso sodalizio
meneghino,
simbolo
dell’atletica
nazionale, ha consegnato un testimone
di staffetta con i colori ed il marchio
del club. Il momento è stato
accompagnato da un vero coro da
stadio per attirare l’attenzione di Papa
Francesco che ha risposto con un
saluto ed un sorriso. Insomma, come ci
hanno riferito diversi giovanissimi
atleti, Un’esperienza fantastica per un
incontro particolare e carico di grande
energia.
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ECCONE UN’ALTRA: “In 600 alla Christmas Run, corsa e divertimento”
Qui c’è pure la graduatoria. Il giornale “Il Piccolo” scrive infatti :La
campionessa europea di maratona Anna Incerti e il marito, il top runner
Stefano Scaini, sono i vincitori della « Trieste Christmas Run», organizzata
dalla Bavisela con partenza da piazza Unità d'Italia e arrivo al castello di San
Giusto, che ha visto esauriti i 600 pettorali a disposizione. Scaini (Running
Club Futura) è giunto primo in 12'58'', secondo Riccardo Sterni (Marathon
Trieste), terzo David Daris (Podistica Fiamme Trieste)'. Anna Incerti (GS
Fiamme Azzurre) taglia il traguardo in 14'28'', seguita da Elisabetta
Giacomelli (CUS Trieste) e Giulia Schillani (Sportiamo).

Réflexions sur Noël ou le sens de la vie…
L’expression “sens de la vie” donne surtout la confirmation que nous ne sommes absolument pas maîtres de notre
destin, que trop de facteurs viennent, sans cesse, perturber le scénario de ce qui pourrait être une vie sereine, pleine
et réussie. Je me souviens d’une de mes visites au musée Gauguin à Tahiti, m’interrogeant devant la reproduction
d’une des œuvres majeures de l’artiste impressionniste, intitulée: “D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où
allons-nous? Gauguin avait juré de mettre fin à ses jours après l’achèvement de ce tableau. Il indiqua que ce dernier
devait être « lu » de droite à gauche et qu’il se composait de trois groupes: le début de la vie, à droite, l’existence au
milieu et enfin, à gauche, une vieille femme apparemment résignée qui approche de la mort.
De nombreux courants philosophiques, artistiques, religieux ou même scientifiques se sont emparés de ces questions
sans leur trouver de réponses…
Jean Grondin, philosophe, présente ces questionnements à sa manière: “que faisons-nous ici, pourquoi et pour qui
sommes-nous là, que devons-nous y faire, que nous est-il permis d’espérer…”
Shakespeare lui, n’y va pas par quatre chemins: ”La vie n’est qu’un fantôme errant, un pauvre comédien qui se
pavane et s’agite durant son heure sur la scène et qu’ensuite on n’entend plus; c’est une histoire dite par un idiot,
pleine de fureurs et de bruits et qui ne signifie rien…”
Quel pessimisme! Heureusement d’autres personnes, parmi lesquelles des écrivains, donnent un meilleur sens à leur
vie. Ainsi Albert Camus: “Que des âmes lucides et entraînées peuvent trouver un sens à leurs jours, et jouir dans
cette plénitude, alors vivre est une force.”
Bien que vivant dans un monde insensé, chacun de nous crée un environnement mental où tout doit avoir un sens, une
signification. Chaque individu donne à sa vie une direction et crée son propre univers fait de souvenirs,
d’expériences vécues, de jugements, mais aussi, hélas, d’obligations, de responsabilités, de promesses et pire que
tout, d’habitudes.
Par chance, la question du sens donné à notre existence ne nous taraude pas chaque jour. Il y a des moments où,
poussés par les événements, par besoin de prendre du recul, nous nous interrogeons, nous imposant ainsi nos
propres questions par rapport au quotidien, toutes pistes aidant probablement à vivre plus intensément. Il serait
passionnant de changer les questions et de parler de l’humanité, de la vie où la dignité de chacun serait reconnue, la
politique serait morale, la paix règnerait. Mais comment aider l’humanité à devenir meilleure, si on ne commence
pas en le devenant nous-même… En fait, l’homme est prisonnier comme un bagnard; prisonnier de lui-même. C’est
toujours ainsi qu’il a vu le monde, observé les êtres vivre dans une brume de mélancolie que nul rayon de joie
parvient à percer!
Le Verrou, fable de Catherine Rambert, nous aide à comprendre…
“En des temps lointains et des contrées tout aussi lointaines, un roi se mit en tête de marquer le printemps par un
geste de renouveau. Il décida d'innover en s'attachant, pour la première fois, les services d'un Premier ministre.
Plusieurs émissaires furent dépêchés à travers le royaume afin de trouver des hommes empreints de sagesse et
d'expérience, parmi lesquels il pourrait choisir le conseiller idéal. Après plusieurs semaines de recherche, seuls trois
concurrents restaient en lice. Pour départager ces personnages pleins d'humanité et de modération, le roi décida de
les soumettre à une ultime épreuve. Il les fit enfermer dans une pièce de son château dont la porte avait été munie
d'un verrou. Le mécanisme de ce dernier était particulièrement sophistiqué: les plus grands savants du royaume en
avaient imaginé la complexité. Le roi informa les trois candidats que celui qui parviendrait à trouver les secrets du
dispositif deviendrait son Premier ministre, à condition toutefois que la solution fût trouvée avant la fin du printemps.
Il ne restait plus que deux mois. Il souhaita bonne chance aux trois concurrents et les laissa face à la résolution du
problème. La porte aussitôt refermée, deux des hommes se lancèrent dans de difficiles calculs de probabilité afin de
tenter de découvrir les secrets du verrou. Pendant qu'ils s'évertuaient à percer le mystère, le troisième s'installa sur
une chaise, sans mot dire. Les mains posées sur ses genoux, il observait le manège des deux autres, sans tenter quoi
que ce soit de ses mains pour percer la combinaison. De longues journées s'écoulèrent. Les deux premiers
s'affairaient et émettaient toutes sortes d'hypothèses, l'autre restait serein, toujours assis, conservant bien du recul
face à la situation. Il semblait habité d'une grande maîtrise de lui-même, d'une égalité d'âme, au point que cette
tempérance énervait d'avantage encore ses deux concurrents. Puis, fort de sa paix intérieur, il se leva, se dirigea
vers la porte, et sans hésiter tourna la poignée et l'ouvrit… Elle n'était pas verrouillée! Le roi accueillit le sage d'un
large sourire et le nomma Premier ministre. Et depuis, en ce royaume, le printemps s'est installé à tout jamais”.
(da KB Leg Officiers)

