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di
Dai 20 giorni di stagnazione
dell’Italia (20 dicembre-10 gennaio
all’incirca, esasperate feste natalizie)
si esce con la solidità dei bilanci di
fine d’anno, anche per lo sport, che
sono, specchio del paese,
inclementi pagelle per
l’andamento
dell’agonismo
nostrano.
Tante volte lo sport è stato
meglio del paese, dunque
non si può pretendere che
lo
stesso dia l’esempio e che
si arroghi il diritto di
essere il primo indicatore
del
benessere
della
nazione. Così mentre nel
calcio paghiamo dazio al
ranking per una sciagurata
partita pur vincente con
San Marino (4-0, ma chi
l’ha decisa?) finendo con il
non ossequiare il legittimo
rango di testa di serie per i
prossimi
mondiali,
venendo scavalcati pure
dal Belgio (con tutto il rispetto, e
parliamo del nostro primo sport
nazionale) anche le altre discipline,
quelle la cui illustrazione comincia
con
stringate righe nella parte
terminale della Gazzetta dello Sport,
non stanno vieppiù meglio. Conterà il
fatto
che
nell’attribuzione
dell’Unione Stampa Sportiva il
nostro sportivo dell’anno sia il pugile
Russo, 32 anni, e una vaghissima
speranza di arrivare fino ai Giochi di
Rio 2016 quando di primavere ne
avrà 35? Trovandoci a invidiare per
rappresentatività
non
dico
la
Giamaica con Bolt ma persino una
Serbia con Djokovic,
una
Repubblica Ceka con Vesely, una
Croazia con Kostelic. L’altro nostro
aedo è Vincenzo Nibali del

vituperato
ciclismo,
l’unico
simbolino praticabile al momento.
Uno che però ha preso solenni
legnate alla Vuelta e al Mondiale,
tanto per dire. E tra gli allenatori il

terzo posto al sole è quello di
Marcello Lippi che, pare al
momento, non brilli per presenza sui
nostri campi di calcio e che
sicuramente a fine carriera sarà meno
considerato di un Pozzo, un Bearzot,
un Sacchi, un Trapattoni. Se sono i
tempi a dettare i costumi e a
uniformare la morale non ci sarà da
stupirsi se nelle nomination di fine
anno l’allenatore calcistico europeo
più premiato sia Antonio Conte che
noi riconosciamo ancora impigliato
nei gangli di un’inchiesta sportiva eo penale che certo non depone a
favore di un’adamantina deontologia
professionale.
Ma
veniamo
all’atletica a cui, nel registro
nostrano, stanno per mancare
definitivamente all’appello Donato,

Daniele

Poto

Howe, per non parlare di Schwazer,
ormai personaggio di altre cronache.
Dando per scontato che lanci,
staffette, marcia e fondo siano feudi
di altri paesi, settori ormai quasi
definitivamente abrogati
in Italia, ci si può
consolare
con
i
piazzamenti di quattro
agonisti nostrani: Greco è
quinto nel triplo, la
Rigaudo è settima nei 20
km di marcia, la Grenot è
l’ottava (dunque finalista
virtuale) nei 400 mentre
la sottostimata Straneo,
argento
mondiale,
è
collocata solo al decimo
posto nella maratona. In
definitiva tra i medagliati
non
ci
siamo.
Il
referendum non crede
alla Trost, una promessa
che
deve
ancora
sbocciare
mentre
l’anagrafe di Rigaudo e
Straneo
ci
fa
legittimamente pensare che il
risultato conseguito sia un punto
d’arrivo più che di partenza. Questo
passa il convento al momento. Una
volta il nostro movimento atletico
(vedi staffette) sapeva ottimizzare
una materia prima non sempre
eccellente.
La dedizione nella marcia, i cambi
(più che la velocità di base), lo spirito
di sacrificio (v. maratona) una volta
ci portavano a valorizzare incredibili
eccellenza.
Ora sembra che domini stagnazione,
immobilismo, rassegnazione, quieto
vivere. Non a caso l’ultimo rapporto
del Censi ha definito l’Italia “un
paese sciapo e rassegnato”.
Come pretendere che lo sport offri
l’utlimo guizzo ed esempi migliori?
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Leonardo Sciascia in una delle sue rare “invasioni di campo”:... Lo sport è un momento
interlocutorio tra la natura e l’arte in cui l’uomo usa il suo corpo come mezzo di
espressione…”. La citazione introduce che anche gli atleti, cessato il ciclo dell’agonismo
militante, hanno lasciato tracce nelle diverse espressioni: pittura, disegno e manufatti,
interpretazioni di ruoli nei film, racconti e romanzi.
Restringiamo il campo ai siciliani ed ai “fuori lo Stretto” che hanno trascorso una parte
importante della loro vita in Sicilia.
Diamo la precedenza a Candido Cannavo’, giornalista e scrittore, tanto nomini
nullum par elogium. Giovanni Frangipane, il primo siciliano che gareggiò
nell’Olimpiade (100 metri -1924) giornalista. Lorenzo Magrì dal mezzofondo
prolungato alla rubrica ne La Sicilia e nell' emittente Antenna Sicilia, non solo atletica
e sicilitudine sopra le parti. Giovanni Nobile, Palermo, 5 volte campione siciliano di
salto con l’asta negli anni ’20 è stato a Roma imprenditore teatrale. Pino Davì,
marciatore dallo stile “Dordoniano”, la sua prima rubrica ne Il Giornale di Sicilia:
Piste, Pedane e scarpette Chiodate. Dopo notista politico e successivamente conduttore
del TG Regionale.
Alberto Paolone, lanciatore e allenatore a Catania, attore e controfigura di Amedeo Nazzari. Luigi Lo Cascio (da giovane
mezzofondista), figlio di Aldo, valoroso marciatore siciliano degli anni '50 e nipote di Bruno, il cervello elettronico
(atletica) a “Lascia o Raddoppia”, di passi ne ha fatti molto più di cento nelle interpretazioni di Peppino Impastato e
Dorando Pietri. Anna Rita Sidoti, “marciattrice” nel film Il Dubbio.
Franco Bettella, il veneto che ha gareggiato e allenato in Sicilia, organizzatore di casting e attore nel film western.
Aurelio Grimaldi, dalla Lombardia a Palermo, l'atletica innamoramento adolescenziale, la rivista Atletica Leggera di
Dante e Gianni Merlo fu " galeotta " e amore duraturo. Il Regista - Meri per sempre il suo esordio - l'Atletica la rubrica
che ingemmava CorriSicilia.
Gino Pantaleone, palermitano, dal giro di pista a passo d'ostacolo all'impegno civile, la biografia di Michele
Pantaleone, Non abbiamo paura. Organizzatore di mostre e di eventi culturali. Salvo Grenci di Agrigento, allenatore,
commentatore in TV, con la moglie Edna Caponnetto sono coinvolti nel podismo amatoriale. Il dottor Grenci ama
effondersi nella flora e nella fauna anche dove osano le aquile. Vito Riolo di Catania, fra i migliori siciliani all time nel
triplice ruolo di mezzofondista prolungato, ai suoi anni verdi, di allenatore polivalente e di "penna" forbita e corrosiva.
Tino Pregadio, a lui è stato dedicato il campo di atletica nella Cittadella Universitaria di Enna, attore e scrittore di testi
teatrali. Manuela Mulè, figlia del Professore dei lanci e non solo, Giacomo Mulè è un’attrice completa, memorabile nel
ruolo della figlia infida del notaio, nella tragedia della Baronessa di Carini, poi finita bene grazie ai poteri sovrannaturali
di Don Ippolito (Lando Buzzanca)
Antonino Abbate, Barcellona Pozzo di Gotto artista delle piastrelle e fondatore del Museo Epicentro.
Antonello Bottaro da Messina a Roma, disegnatore dei fumetti e autore dipinti surreali.
Emilio Malan, negli anni ’40 fondatore dell’atletica a Caltanissetta, poetava in italiano e in siciliano.
Nicola Longo, che negli anni ’70 subentro’ a Malan, “da pensionato” dipinge ispirandosi a Osho Rajineesh l’armonia
dell’uomo con la natura e i suoi simili. Questa armonia trovano gli adepti del Trial che scrivono pagine da assemblare in
un’antologia. Agli alberi e al patrimonio della natura e ambientale, il giornalista Mario Pintagro, nato e cresciuto
nell’atletica, libri e inchieste con filmati.
Mauro Leonardi, avviato all’ultramaratona da Franco Bettella tra gli anni 50-60, nella maturità i romanzi verità, Miss
Sarajevo, Il diario di Marco e Mantovani.
Maurizio Crispi, Over Blogger, descrive le sue esperienze con una prosa essenziale da cui traspare l’introspezione
psicanalitica.
Al femminile le ultra maratonete, Luisa Balsamo che è stata redattore di CorriSicilia e la siracusana Elena Cifali, la new
entry dell’ultrafondo. In entrambe risalta la solidarietà e la lealtà dei competitori. E le altre podiste come Mae Merusk
dall’ Estonia a Palermo che ha pubblicato in patria un libro dedicato alla Sicilia nel quale oltre a descrivere le bellezze,
spesso trascurate e oscurate, si sofferma sugli usi e costumi talvolta indecifrabili per una baltica. Mae armai è una
“picciotta”. Silvana Cantone e Claudia Occhipinti che ci intrattengono con le loro singolari ed interessanti prose. Daniela
Basile, allenatrice del Cus Palermo dal 2013 in trasferta di lavoro a Roma, Aniel Sile dei romantici versi su FB.
I Trailisti non sono posseduti dal demone del camminare, la mania di chi cerca l’equilibrio interiore nel movimento
continuo. I Trialisti bussano a piccoli e faticosi passi nei sentieri della natura che apre scenari incontaminati e profumi
inebrianti. I sedentari possono soltanto vederli nelle foto e nei filmati, e possono soltanto immaginare.
Agli amici Lòriga e Frasca l’assist per andare oltre lo Stretto nello Spiridon venturo. (pc)

Vittori e l’atletica critica
Una conferenza di Carlo Vittori non può essere un momento banale. E Valerio Piccioni ha proposto un bel regalo ai
partecipanti ed estimatori della Corsa di Miguel offrendo in pasto a addetti ai lavori e profani due ore e mezzo di
ininterrotto show del professore. Capace di disertare Internet ma di essere debitamente informato dai suoi affezionati
corrispondenti di tutto quello che avviene nel mondo, fosse anche lo strano mondo dei blog. Partendo dalle teorie
del’allenamento, dal ruolo di educatore che un tecnico deve avere nei confronti dell’allievo (funzione maieutica, ma
non di padre) Vittori ha chiarito la propria indignazione per il mainstream dell’atletica italiana attuale, fondata sui
gruppi militari, su un decentramento che è in realtà il mancato controllo sull’attività dei tesserati (il caso Schwazer è
emblematico). Franco e spiritoso, affabulatore e provocatorio, Carlo Vittori si è ritratto perplesso su un solo
argomento: sorvolando su Mennea. Come se volesse far parlare i fatti, non scivolare sulla retorica del lutto e su quello
che lo divideva dal campione pugliese, elogiando peraltro il suo primo tecnico Mascolo. Si è chiesto della scomparsa
dei duecentisti nostrani, ha rievocato i tempi in cui una staffetta azzurra poteva vincere una medaglia olimpica o
strappare agli Stati uniti la migliore prestazione mondiale sulla 4 x 200. Nel suo eloquio l’ammirazione per Borzov, la
rievocazione delle memorie storiche dell’atletica giamaicana, imbattibile già a cavallo dei Giochi 48-52 (con Wint,
Rhoden, McKinley). Un tuffo nell’atletica dei rimpianti davanti a tanti tecnici ed ex atleti, soggiogati dalla sua
personalità straripante (d.p.).

SPIRIDON/3

fuori tema
Cose d’oggi. Daniel Hackett, Clemente Russo, Dominik Paris, Vincenzo Nibali,
Elisa Di Francisca, Sara Errani, Gianluigi Buffon, Fernando Alonso, Federica
Pellegrini, ovvero pallacanestro, pugilato, sci alpino, ciclismo, scherma,
tennis, calcio, automobilismo, nuoto: saluti e previsioni sul 2014 in apertura
d’anno sulla Gazzetta. Peccato che qualcuno – in un quotidiano che cade nelle
trappole aziendali e di campanile ignorando negli annunci di stagione la
maratona di Roma sostituita da quella milanese con un terzo di iscritti – non
abbia trovato modo e fantasia per infilare nel gruppo un nome dell’atletica, un
Daniele Greco d’inverno con i suoi salti mondiali o l’immensa Valeria Straneo
sulle strade di Mosca.
Cose di ieri. <<Se è bene che il Governo aiuti gli Enti e le Federazioni
come aiutò l’Istituto Nazionale di Educazione Fisica, è innegabile che gli Enti
sportivi mirano più che altro a cercare e a scegliere tra la massa un campione per le gare... primo dovere del
Governo non è nella fabbrica di campioni, né nella manifattura di campioni olimpionici. Questo spetta alle
Associazioni e agli Enti. Al Governo, prima di tutto e sovrattutto, incombe un dovere: l’educazione>>. Al netto di
sfumature linguistiche, sembra estratto dalla cronaca d’oggi. Eppure è un testo che risale al 1912, autore Nino
Salvaneschi, Gazzetta dello Sport del 14 agosto. Centodue anni fa. Nulla di mutato in un panorama nazionale in cui
il Governo è assente, salvo ritagliare qualche centinaio di milioni annuali quale finanziamento globale al Comitato
olimpico, fregandosene del resto, sfruttando il fenomeno sportivo, spesso di quarta serie, sull’altare della retorica
sociale.
C’è in realtà, e la correttezza impone segnalarlo, un trust di cervelli, nominato dal presidente del Consiglio e
presieduto dal commissario tecnico della nazionale di pallavolo Mauro Berruto, incaricato di mettere mano ad una
sorta di legge-quadro dello sport italiano. Enrico Letta ha definito Berruto un genio. Non resta che attendere, con
l’arrivo del messia, che il genio si riveli. Frattanto, in attesa della rivelazione, il Comitato olimpico, con gli uffici
specifici vedovi di Rossana Ciuffetti, ha da qui a poco la necessità di uscire con un risultato dignitoso dai Giochi
invernali di Sochi: esiti francamente problematici, visto che neve e ghiaccio nazionali di questi tempi non sembrano
andare d’accordo con discese e tracciati di fondo.
Sul fronte atletico, mentre tra molti dubbi, lunga e devastante, per gli onesti coinvolti, permane la vicenda
legata al caso Schwazer, mentre di un’altra vedovanza siamo costretti a parlare, dato che dopo 32 anni la
federazione si priva della passione, dell’onestà e della professionalità di Rita Bottiglieri, passata all’Istituto di
scienza del CONI, dalle parti di via Flaminia nuova si attende sul piano organizzativo e dell’amministrazione
quotidiana una sistemazione definitiva, con un segretario generale che ha fatto le valigie in direzione della RCS e
uno nuovo tutto da sperimentare a contatto con le inesauribili vibrazioni che muovono da sempre menti, azioni ed
umori dell’atletica, partendo dagli uffici e dai corridoi federali, attraversando precarietà delle cronache agonistiche
di vertice e toccando alla fine della piramide gli interna corporis più sofferti del più negletto campo della più
negletta ed esausta periferia atletica.
La stagione 2013 si è chiusa con il ricordo di Bruno Zauli a mezzo secolo dalla morte e con l’onda lunga legata
alla scomparsa di Pietro Mennea. Della morte del grande campione, e della notorietà del personaggio, assieme a
gente comune, umanamente, dolorosamente commossa dall’evento, si sono affannati a prendere possesso necrofori
d’ogni specie, saliti sulle tribune per santificare sia l’atleta sia la persona, quando sarebbe stato storicamente onesto
dividere evangelicamente il grano dal loglio, le virtù dai difetti. Sapere o volere leggere nella vita di un uomo è
mestiere difficile. Ne è uscita, dal primo momento, una prospettiva squilibrata e una sindrome imbarazzante. La
situazione è successivamente peggiorata con la scomposta, provinciale levata di scudi verificatasi alla notizia,
rimbalzata dalla sede aurea di Montecarlo, del mancato inserimento dell’atleta nella hall of fame istituita dalla
Federazione internazionale. La realtà è che di quell’inserimento, in senso tecnico, Pietro Mennea non aveva diritto.
Ne è consapevole anche il più modesto e meno provveduto degli analisti e degli osservatori della disciplina, basti
scorrere qualche Matthews o annuario dell’atletica internazionale per verificare quanti e quali atleti, italiani
compresi, e non pochi tra essi, meritino d’essere presi in considerazione prima dell’indimenticato campione di
Barletta.
augustofrasca@libero.it
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Tempo in Clemente

Le Isole nel vortice delle contestazioni e della
dimissione, Sardegna

Fidal e Sicilia Coni

Non c’e stata la tregua di Natale nel contenzioso che si è
sviluppato nell’atletica della Sardegna tra la Fidal presieduta da
Sergio Lai (1) e gli oppositori che denunciano l’accentramento dei
poteri e l’emarginazione a discapito della meritocrazia con ricadute
pesantemente negative sul reclutamento dei talenti. Il gap tra le
glorie di un tempo non lontano e il presente è evidente.
In Sicilia il presidente del Coni Giovanni Caramazza, al termine del
primo anno di conduzione (2), è stato sfiduciato da 37 presidenti
di federazione e dopo l’Epifania la sua carica se l’è portata via la
dimissione. Lo hanno accusato di non aver tutelato
adeguatamente le società sportive di base nel rapporto con la
Regione inerente le sovvenzioni. In particolare il mancato
inserimento nella proposta Coni dello Sport Paralimpico.
In Sicilia e a Palermo che si è spudoratamente candidata a
Capitale Europea dello Sport per il 2016, lo sport di vertice è
precipitato in basso e quello di base poggia su colonne di sabbia.
Gli impianti sportivi e le palestre sono in disfacimento, la manutenzione latita.
E’ emblematico il Palazzetto dello Sport di Palermo: crollo della struttura nel 2005, il rogo e il saccheggio degli arredi a
fine anno (http://pinoclemente.bloog.it/scoperchiamo-il-tetto-del-palazzetto-dello-sport-di-palermo.html).
Era stato assicurato sostanziosamente contro ogni avversità ma i termini di presentazione dell’istanza per il risarcimento
erano fissati in 30 giorni. Combinazione combinata o disattenzione, nessun rimborso per decorrenza e i responsabili
non hanno ancora pagato. Il direttore del Palazzetto nel 2005, dopo che il vento impetuoso aveva abbattuto una piccola
parte della struttura, si era rivolto ai Vigili del Fuoco. Era necessario un intervento per evitare il crollo. La richiesta
puntualmente inoltrata non è stata recepita!
Il presidente del Coni nazionale Giovanni Malagò designerà il Reggente in attesa delle elezioni.
Il presidente della Fidal Nazionale Alfio Giomi dovrebbe convincere Sergio Lai a derogare dal proverbio:

“A chini olli troppu a sa fini 'nci perdiri latti e caddaxiu”, “Cu voli troppu, a la fini perdi lu latti e lu
casdaruni” ovvero “Chi vuole troppo alla fine perde il latte e il pentolone”. E cioè: chi troppo vuole nulla
stringe.
Andiamo indietro nel tempo:

“Pocos, locos y mal unidos” fu la definizione dei Sardi che l’arcivescovo di Cagliari
Antonio Paragues de Castillejo scrisse nel XVI secolo a Carlo V, imperatore di Spagna e pertanto anche re di
Sicilia e Sardegna. Bisogna però precisare che secondo i più autorevoli storici , il Primate si riferisse alla
nobiltà Spagnola che si era insediata nell’Isola. Il Sardo vero faceva in genere il pastore ed era sicuramente
solitario e certamente non scemo. D’altra parte proprio nel mondo del pastore è nato il “canto a tenore”, in cui
ci sono quattro voci (il tenore, il contro o bordone, il fischio del vento ed il belato dei greggi, in perfetta
fusione). Inoltre le più splendide azioni collettive dei Sardi furono quelle della Brigata Sassari, la più decorata
in Italia, il cui motto era “ Forza Paris”, cioè Avanti insieme!.”
Si contesta Giuseppe Gepi Spanedda nel ruolo di Fiduciario del Gruppo Giudici gara, gli Ellenodici dei
Giochi di Olimpia che giuravano per Zeus e punivano con la
flagellazione gli atleti scorretti. Spanedda è stato coinvolto in casi giudiziari controversi e uno concluso con
il patteggiamento della pena. La sua passione per l’atletica e la sua personalità debordante in questa
memoria: starter di una staffetta master e ultimo frazionista.
Gepi che ha attraversato il secolo da protagonista nella politica (Pd) e nello sport (cofondatore della
Runner Cagliari non figura però nell’attuale organigramma), comprenderà il coetaneo altrettanto divorato
dalla passione per l’atletica ma anche giornalista che deve dare la notizia.
(1) Sergio Lai, democraticamente eletto!, la sua presidenza dura da oltre un trentennio. Nella cabina di comando
il gruppo di sua stretta e familiare fiducia. Organizza alla perfezione il Meeting Terra Sarda e ne detiene il
brand, anche nel liquore saporoso dalla sua azienda distillato.
(2) Caramazza era subentrato nel 2012 al suo prediletto ex allievo Massimo Costa che si era candidato Sindaco di
Palermo.

P.lemente
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LE FOTO RACCONTANO…
Carissimo Giors, Editore e Direttore di Spiridon,
non molto tempo fa mi spiegasti che le fotografie sono in grado di raccontare, ancor più e meglio che le stesse
parole, persone e fatti del passato. Dopo ponderata riflessione, debbo concludere che hai colto nel segno: per cui
apro la rubrica “Le foto raccontano” inviando a Spiridon alcuni documenti d’antan, ovviamente accompagnati dalle
indispensabili spiegazioni.
Il primo reperto è datato luglio del 1960 e si riferisce alla cerimonia di apertura del Campionato Mondiale di
Pentathlon Militare disputato a Rio de Janeiro.

Gabre Gabric, una
giovanissima centenaria
Il personaggio che sfila in testa, con bandiera tricolore, è colui che firma queste righe. Ai quei tempi era capitano dei
bersaglieri ed allenatore della Nazionale. Con lo stesso grado il predetto alfiere (il suo nome era ed è Lòriga, Vanni
Lòriga) subito dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di Roma prestò servizio a Legnano nel Battaglione Governolo,
quello che in seguito si sarebbe distinto a Beirut sotto il Generale Angioni, battaglione che lo stesso capitano Lòriga,
preciso Vanni Lòriga, per un paio di mesi ebbe l’onore di comandare. Per inciso, fra gli ufficiali subalterni del
predetto reparto per un certo periodo figurò il Sottotenente Gian Paolo Lenzi, anni dopo DT dell’atletica italiana… E
qualche anno dopo ebbe fra i suoi dipendenti alla Compagnia Speciale Atleti alla Cecchignola un altro futuro DT,
cioè Enzo Rossi.
Tu ritieni, caro Giors, che siano
questi gli unici addentellati fra la
foto ed il mondo atletico nazionale?
Ebbene, no.
Ho il piacere di
segnalarti che l’ultima coppia della
formazione italiana comprende la
Guardia di PS Italo Scardoni, che
sarebbe poi stato chiamato in
azzurro per i 3000 siepi e
(seminascosto ) il carabiniere
Damiano Tedesco che fu validissino
podista nella ACLI ATAC di Ercole
Tudoni. Riserva in patria Massimo
Baghini, anche lui Azzurro delle
siepi… Come mai certi pentatleti
meritavano la convocazione in
Nazionale di atletica ? Boh, ho il
sospetto
che
ad
Orvieto
lavorassimo tutti in maniera giusta.
Altre notizie su quella simpatica
squadra vengono riportate nella
relativa didascalia.
Nel timore di non aver soddisfatto le
tue ottimistiche aspettative, ti
inoltro altre testimonianze.
Nella foto a colori figurano, da
sinistra guardando, mia moglie
Emilia Bellucci, lo scrivente e Gabre
Gabric.
Siamo a Genova, 1992, e la FIDAL ci ha premiato. Io alla carriera (sono appena andato in pensione di vecchiaia) e
Gabre rappresentanza il marito, scomparso dodici anni prima, il grande Sandro Calvesi.
E’ superfluo precisare che qui voglio trascurare lo scrivente (che ricevette la Coppa Barovier per l’attività
giornalistica praticata sin dal 1950 e non ha nessuna intenzione di piantarla) per parlare un po’ di Ljiubica Gabrich,
tale il nome con cui fu registrata all’anagrafe di Imotski, cantone di Narenza, non lontano da Mostar in Bosnia
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Erzegovina. Data di nascita esatta: 14 ottobre 1914. Pertanto si
avvia a festeggiare il suo centesimo anno di vita ed anche il fatto
che sia l’ultima
rappresentante dei 182 Azzurri che
parteciparono ai Giochi Olimpici di Berlino 1936.
Considerato che a lungo si è discusso sui dati anagrafici che la
riguardano si può dire che oramai la faccenda sia chiarita. Fanno
Imoctski oggi
fede alcuni documenti che possiamo pubblicare.
Il primo (qui accanto sulla destra) fu rilasciato dal Comune di Brescia, in cui Gabre si trasferì da Catanzaro. Il lettore
di Spiridon, per definizione attento e sagace, si chiederà come mai la Signora di cui parliamo si trovasse in Calabria.
C’era unicamente per seguire il marito Sandro, in servizio militare come Ufficiale ed in procinto di partecipare alla
cosiddetta Emergenza C3, cioè l’attacco “trifibio” (dal cielo, dal mare e poi su terra) che avrebbe dovuto espugnare
l’Isola di Malta, spina nel fianco dello schieramento navale italo-tedesco nel Mediterraneo.
Al motto “Armiamoci e non partiamo” l’attesa si protrasse in eterno. Malta non fu mai attaccata e nell’attesa
Gabre partecipò ad un campionato di basket con la formazione catanzarina.
Solo nel 1945 giunse nel bresciano, zona di nascita di Sandro che peraltro è di radici sabine.
Ricordiamo che la Signora Gabric è la suocera di Eddy Ottoz, che ha sposato sua figlia Lyana. Elisabetta, sorella di
Eddy, docente nell’Ateneo torinese, è impegnata in specifiche ricerche nel campo dell’emigrazione verso le
Americhe. Consultando gli archivi della “Ellis
Island Foundation” si è imbattuta nel registro
di bordo. in cui si parla, in data 20 novembre
1923, dell’arrivo negli USA della bimba Ljubica
Gabrich, anni nove, accompagnata dal babbo
Martin e sbarcata dalla nave “Presidente
Wilson”, comandata da Roberto Stuparich,
partita da Trieste. Gabre proviene da Zara, la
mamma è deceduta da poco e sarà ospitata a Chicago dallo zio Filippo sino all’età di 16 anni. Tornerà in Italia già
giovinetta ed atleta multiforme.
Zara era la città dello sport. La stessa Gabre ci raccontò che ogni giorno decidevano il
programma. “Oggi si gioca a fare l’atletica; domani giochiamo al nuoto, e così via…”
Lei era brava nel canottaggio e nei giochi a squadra. Fu avviata alla pratica atletica dal
grande giavellottista Bruno Testa, detto “Bundi” che aveva anche tenuto a battesimo Ottavio
Missoni. Parlando della famiglia Testa non posso non sottolineare, caro Giors, come Pietro
Testa, fratello di Bruno, fu mio comandante al 1° Bersaglieri e mio testimone di nozze.
Raggiunse il grado di Generale di Corpo d’Armata e fu Comandante della Scuola di Guerra a
Civitavecchia.
Lì
venni
bocciato nel tema di italiano:
amen!
Tornando a Gabre è doveroso
ricordare che
partecipò ai Giochi di Berlino ed a quelli di Londra
1948; che stabilì un record nazionale nel lancio del
peso (nel 1942 proprio a Catanzaro) ed otto nel lancio
del disco. Molti i suoi primati nelle gare dei Master,
che la vedono appassionata frequentatrice.
Con lei voglio ricordare Sandro Calvesi. Fu tra i
migliori allievi della Accademia Fascista di Educazione
Fisica ed infatti il suo nome è scolpito all’ingresso
della pista dello Stadio dei Marmi. Era diventato
invisibile, come quello di alcuni suoi meritevoli
Berlino 1936 - Gabre Gabric con Ondina Valla
colleghi, occultato da un innalzamento del manto
nello splendore della loro giovane Olimpiade
erboso.
Per interessamento di Augusto Frasca qualcosa di positivo è stato fatto ma la soluzione non è definitiva. Dopo il
diploma Calvesi prestò servizio presso l’Accademia Navale di Livorno. Dopo la guerra e rientrato a fondò a Brescia
quella che viene definita la più produttiva “Scuola di ostacolismo”
probabilmente del mondo sicuramente di
Europa. Fra coloro che l’hanno frequentata Fanny Blankers Koen, Drut Pascoe., Lungo l’elenco degli italiani: non si
possono dimenticare Armando Filiput, Tito Morale, Eddy Ottoz, Roberto Frinolli, Giorgio Mazza, Giovanni
Cornacchia, Nereo Svara, Sergio Liani.. e poi velocisti come Tonino Siddi e decatleti come Franco Sar
Erano concentrati presso il Francescanum, ma praticamente vivevano in casa Calvesi.
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Lyana, figlia di Gabre e di Sandro
consorte di Eddy e madre di Laurent, Patrick e Pilar ricorda come
Filiput fosse appassionatissimo di musica e che abbia
praticamente consumato il pianoforte di casa Calvesi a furia di
suonare “Per Elisa”. A quanto pare senza mai raggiungere la
perfezione. In compenso, se non vado errato, lo stesso Filiput
seguì per un certo periodo l’educazione fisica dei frequentatori
dell’Accademia di Santa Cecilia. Per concludere con Calvesi mi
pare esemplare un piccolo aneddoto. Il giorno 22 luglio 1973 lo
statunitense Rod Milburn eguagliò a Siena il suo stesso primato
mondiale ottenendo 13”1 sui 110 ostacoli
A cena fummo messi tutti allo stesso tavolo ed il Professor
Calvesi, dopo essersi congratulato con il campione olimpico
di Monaco, gli elencò una serie di piccole imperfezioni nella
sua azione di superamento delle barriere. Milbun lo guardò
meravigliatissimo e gli dette ragione, stringendogli la mano.

Genova 1992 Emilia Bellucci Loriga,
Vanni Loriga e Gabre Gabric Calvaesi
alla Festa dell’atletica

Storie di altri tempi.

Caro Giors, spero di averti raccontato qualcosa d’interessante.
Ti annuncio, con l’ultima foto, che alla prossima occasione
parlerò (sempre con il doveroso supporto di preziose immagini)
di Elio Papponettp e della sua epopea. Questo primo
documento è datato 19 giugno 1988. Stefka Kostadinova ha
appena saltato 2.04 e viene premiata da Monsignor Vincenzo
Farano, arcivescovo di Gaeta. Al suo fianco, ovviamente, Elio
Papponetti, che sorridente sembra benedire entrambi. Avremo
di che divertirci parlando di lui e delle sue opere.i
Vanni
Parte delle foto sono tratte dalla collezione Ottoz-Calvesi (per
graziosa concessione)
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FOTO D’EPOCA

(Archivio Loriga)
Rio de Janeiro, Fort Capo Cabana –
Cerimonia di apertura del Mondiale
di Pentathlon Militare 1960 .- Sfila la
rapressentativa italiana. Alfiere
capitano Lòriga; Capo Squadra
Maggiore Rinaldo Rinaldi (insieme a
Roberto Roberti uno dei promotori
del Centro Sportivo Esercito). Nella
prima fila i carabinieri Salvatore
Rizzolo (uno dei migliori pentatleti
della storia) e Mario Piana (fra
l’altro primatista mondiale di tiro
con fucile d’ordinanza); nella
seconda coppia il finanziere Efisio
Podda ed il parà La Rosa; nella terza
Italo Scardoni (FF.OO) e Damiano
Tedesco (CC).

“Sapendo che la coppia non aveva ceduto i diritti ai rotocalchi dell’epoca dell'epoca , Oggi, Europeo,
Sorrisi e canzoni , Grandhotel eec. ( a quei tempi Chi non c’era ancora, sennò ne avremmo viste e lette
di belle- NdR) avevo mandato la richiesta di accreditamento come fotografo per le nozze Calvesi – Ottoz
Purtroppo la richiesta non fu accettata. La tesi ufficiale per altro molto goliardica, potrebbe essere stata
quella c he … non essendo io iscritto all'albo dei fotografi professionisti non potevo ardire a tanto!
Ma io non mi detti per vinto. Circuii (voce del verbo circuire) la perpetua del sacerdote celebrante e,
travestito da chierichetto con tanto di calzoni alla zuava come conveniva ai tempi, potei avere accesso a
lato dei primi banchi da dove, chiotto, chiotto, anzi con fare furtivo che non sorprese gli sposi son
riuscito a scattare un paio di “istantanee” a dir poco straordinarie.” Storiche , diremmo noi
Questa è la intervista – confessione, più confessione che intervista rilasciataci da Pallicca a proposito di
questa bella testimonianza fotografica che pubblichiamo volentieri e con l’ entusiastico augurio di buon
proseguimento. Anzi, conoscendoli, lanciamo ai due fausti personaggi un auspice “gaudeamus igitur!”
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

... Alta e ossuta, Margherita non era donna che potesse
destar cupidigie... Come si potesse rompere il ghiaccio di
quei rapporti così freddi e naturali, come avesse fatto ad
introdursi tra loro il serpente, e con quale mela, è difficile
dire. Pare che una mattina d’inverno, mentre don Antonio
era in chiesa, il Vanghetta, occupato a lavarsi
sommariamente in camera sua, si fosse accorto che gli
mancava l’asciugamano. Tutto grondante e intirizzito dal
freddo cominciò a gridare:<< Margherita, l’asciugamano?
>>. La donna accorse con una “spugna” distesa nelle mani,
e col gesto di una Veronica la mise sul viso del giovane.
Ma cadendole lo sguardo in basso, vide che quel diavolo
Genova da “Le città del mondo di Franco Marzilli, 1995
era in mutande ehe dalla spaccatura aperta dell’indumento
lasciava occhieggiare, senza accorgersene, le presumibili
apparenze della conformazione maschile. Prima che il giovane togliesse la faccia dall’asciugamano Margherita era scomparsa,
conturbata da quell’apparizione. Si domandava, nella stanza dove era andata a rifugiarsi, se anche suo fratello fosse costruito in
quel modo, dal momento che così era fatto uno che avrebbe dovuto, e forse ancora potuto, essere prete. E si lodava in cuor suo
d’essersi mantenuta lontana dalla bestialità che anche i buoni padri di famiglia hanno in serbo, e alla quale soggiacciono, non
diversamente né con diversi strumenti degli asini e dei cavalli...
Una mattina che suo fratello era in Curia, mentre stava nella camera del giovane e terminate le pulizie si riavviava i capelli per
poi coprirli con la solita fodera grigia, il Vanghetta, tornato improvvisamente a casa per non si sa che, la sorprese allo specchio.
Comparendo sulla porta vide, con somma meraviglia, una massa di capelli neri e lucidi sparsi sulle spalle di Margherita, che
rovesciando indietro due avambracci bianchi e muscolosi cercava di arrotolarsi una crocchia sulla nuca. Quando la donna si accorse
del Vanghetta rimase pietrificata, come se l’avesse sorpresa ignuda. Si volse, lasciando ricadere i capelli, e parve cercare un varco
per fuggire verso la porta, alla quale tentò di precipitarsi, neanche fosse stata presa in fallo, a rubare o a frugare nella valigia. Finì
nelle braccia del giovane che voleva soltanto dirle che poteva rimanere, perché lui cercava solo un libro. Ma intanto, stringendola
per la prima volta a sé, la sentì calda, odorosa di buon sudore e piena di un’ansia che pareva un deliquio amoroso. In quella lotta il
corpetto di Margherita, che era allacciato dietro la schiena, afferrato per una cocca dal Vanghetta, si slacciò di colpo un bottone
dietro l’altro, scoprendo prima una spalla poi la metà d’un seno bianco come il latte.
<<Augusto! Augusto!>> gemeva Margherita. E intanto Augusto, spingendola come può fare un poliziotto con un dimostrante,
arrivò a rovesciarla sul letto. Margherita, con la forza che aveva, avrebbe potuto sollevarsi, afferrarlo per il collo e buttarlo fuori di
casa. Invece si lasciò andare come il lottatore quando tocca il terreno con le spalle, quasi conoscesse le regole di quel gioco nel
quale alla donna tocca soccombere, perché l’eterno inganno dell’amore si ripeta. Il Vanghetta non perse quegli attimi preziosi. In
un baleno la spogliò quanto bastava, la scamiciò e la smutandò, riuscendo nel contempo a liberarsi dei propri abiti. Quel che
accadde era certo nei disegni se non di Dio, almeno del destino, o della natura, che non bada alla condizione sociale, allo stato o
all’età degli individui, quando si tratta di determinarne la morte o di adoperarli nella riproduzione della specie. Il caso era quello
della riproduzione, della fecondità di un’anziana contadina, sfuggita al suo compito generativo per un complesso di circostanze che
alla natura, cioè alla meccanica della vita, non diceva proprio nulla.
Dopo quella vera e propria violenza carnale che aveva subito dal Vanghetta e anche da se stessa, Margherita non pensò di
arrestarsi sulla china del peccato. Compiuto il primo passo, capì che cos’era una donna, anche la sorella di un prete. E quando ogni
notte Augusto s’infilava nel suo letto al buio, benediceva la sorte che le aveva condotto in casa quella macchina meravigliosa che è
un uomo, bello o brutto, giovane o anziano, ma tale da metterle in moto le linfe e le secrezioni, interne ed esterne, per le quali una
donna diventa come un fiume che scorre dalla vita che ha avuto a quella che darà. Il Vanghetta, immune da sentimenti o
consapevolezze ingombranti e inutili ai suoi fini, badava a godere i frutti dell’ospitalità con tanta foga, che presto se ne videro i
risultati... Quando don Antonio finalmente vide chiaro, non poté far altro che invitare il Vanghetta a prendere la porta. Ma la
pedata che gli diede in cima alla scala non fece che affrettare il passaggio dello studente alla casa d’una vedova di trent’anni che il
boia frequentava già da qualche mese. Il Vanghetta si dedicò infatti da quel giorno alla nuova padrona di casa, ma avanzando
tanta lena dal contentar mondine, cameriere, operaie e quant’altre donne gli capitavano a tiro , d’ogni età e condizione. Alto poco
più di un metro e mezzo, curvo e quasi gobbo, già grasso e occhialuto a vent’anni, e simile a un coleottero o a uno scarabeo
stercorario per la sua tendenza a cacciarsi nel sudicio, infilava anditi, scale e corridoi, sempre indaffarato a visitar femmine, presso
le quali spesso si fermava a mangiare anche se aveva appena pranzato in altro posto bevendo, dove si trovava, Barbera o
Barbacarlo, pur senza ripudiare il latte del quale era ghiotto come un vitello. Nel breve tempo in cui frequentò una lattaia, che
copriva velocemente tra un cliente e l’altro nel retrobottega, si calcolò ne bevesse almeno cinque litri al giorno. E ne aveva bisogno,
con l’attività che spiegava nello studio, e per le case, dove penetrava giorno e notte come un tasso... da Il pretore di Cuvio, di Piero
Chiara (Luino 1913-Varese 1986), Oscar Mondadori, Milano 1973
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A la devise olympique CITIUS – ALTIUS – FORTIUS, plus vite, plus haut, plus fort, ne faudrait-il pas rajouter
LONGIUS, plus loin, tant la course sur route a déclenché le bond en avant des longues distances.
Sans remonter jusqu'à la fin du XIX° siècle et au début du XX°, jusqu'aux premiers coups de canon
de 1914, les hommes couraient suivant des règles mal définies ou trop bien définies.
Il fallut ensuite attendre la fin des années 60 pour assister au réveil des courses sur route. Je n'en
ferai pas ici l'historique mais la distance mythique du marathon constitua pour chaque coureur comme son Everest à
gravir! Les distances inférieures pullulaient comme des étapes obligatoires avant le grand saut !
Puis inspiré par BIENNE et son 100kms, MILLAU débuta, symbolisant la liberté totale pour le
coureur qui se lança à l'assaut de l'impossible. Inconscience, témérité ou recherche des limites jusqu'alors inexplorées
du corps humain ou de soi-même ?
Comme lors de toute nouveauté, des noms se détachent: COTTEREAU, ZABALO, le grec
KOUROS et son fabuleux record de 1323kms sur 6 jours. Ils montrent la voie dans laquelle s'engouffrent les plus
téméraires.
Les limites sont-elles atteintes ? Courir ?
A chaque foulée, les deux pieds doivent être décollés du sol alors que dans la marche, un pied doit
toujours être en contact avec le sol.
La vitesse maximale d'un sprinter se situe sur le 200m entre le 70m et le 120m.
Les spécialistes estiment que dans les années à venir, elle atteindra son maximum de 45 km/h.
Mais l'endurance est-elle limitée ? Quelle est la plus longue distance qu'un être humain peut
accomplir en courant ? J'exclus de ce raisonnement les raids et les trails qui font une large part à la marche.
Dans les marathons, les champions effectuent les 42 kms sans s'arrêter ni marcher, et il est fort
possible d'imaginer qu'en allant un peu moins vite, ils pourraient continuer encore plusieurs kilomètres. Combien ?
Et si cette endurance était limitée par un problème plus terre à terre ? Par l'usure des chaussures
suivant le proverbe bien connu "Qui veut voyager loin ménage ses chaussures " !!!!!

Hubert PASTORELLY

A San Paolo del Brasile Edwin Kipsang Rotich ha bissato il
successo dello scorso anno, rivincendo alla grande la prestigiosa
"Corrida de Sao Silvestre" paulista, ovvero la più bella e
straordinaria corsa su strada del mondo: 15 chilometri di corsa per
andare incontro all’anno nuovo e che quest’anno ha visto quasi
trentamila concorrenti. Rotich ha corso in 43'47" ed ha dato la birra
ai due connazionali Mark Korir secondo in 44'08" e Stanley
Koech terzo in 44'29". Alle loro spalle si è piazzato il primo degli
atleti brasiliani Giovani Dos Santos in 44'49" mentre in quinta
posizione si è classificato il marocchino Abderrahim El Asri, un
atleta di lunga esperienza italica che ha fatto 45'28". Keniana, tanto
per non perdere le belle abitudini, pure la vincitrice femminile e
cioè Nancy Kipron Jepkosgei con il crono di 51'58" davanti
all'etiope Netsanet Kebede ( 52'08) ed alla connazionale Jackeline
Sakilu terza in 52'29". A seguire la tanzaniana Sara Makera quarta
in 52'40", Delvine Meringor (52’40”) e la brasiliana Suel Pereira
(53’00”):

Brevi, super brevi, anzi brevissime
Giorgio Scarso Reggente del Coni Sicilia
Giorgio Scarso è stato ed è il Maestro di scherma di quella che fu la Contea di Modica. E asceso alle più alte cariche
federali. All’Olimpiade di Londra il suo allievo Giorgio Avola medaglia d’oro nel Fioretto a squadre.
Il Vice Reggente e Orazio Arancio che del Rugby San Gregorio di Catania è l’allenatore dopo la luminosa carriera di
“terza linea”nella nazionale.
Le indagini su i Grandi Eventi in Sicilia
Non si è ancora concluso l’Iter giudiziario su I Grandi Eventi in Sicilia nel 2011. I Mondiali di scherma a Catania, il
Campionato di Golf, I Giochi delle Isole e il Trofeo Sicilia a Palermo con costi molto maggiorati da presunta
corruzione.
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Cosa scrivono gli altri (di Gilon – l’Indipendenza)

La “Maggistratura” è lo specchio
dell’italianità, storia di “sinistre arriere”
Si fa un gran discutere attorno al cattivo funzionamento e alla politicizzazione della maggistratura. Gran parte della polemica
ruota attorno alle vicende di Berlusconi e soci: un argomento piuttosto ambiguo che non aiuta a fare chiarezza. Alla gente comune
poco interessa delle questioni di Ruby e delle tasse della Fininvest. La gente comune un suo giudizio sulla maggistratura se l’è fatto
indipendentemente da queste porcherie, se l’è fatto leggendo le cronache giudiziarie e – soprattutto – sulla propria pelle. A chi –
anche la persona più tranquilla e onesta – non è capitato almeno una volta nella vita di avere a che fare con un tribbunale italiano,
come imputato, testimone o parte lesa? L’esperienza è tale da formare una solida e devastante opinione anche senza le cronache
delle grandi vicende politiche. Varcare una soglia di Palazzo di giustizia è come scendere di un paio di paralleli, è come entrare in
un film di Totò, è traversare un portale spazio-temporale e vivere una esperienza extracorporea, surreale e da incubo. Lo scandire
del tempo si misura su parametri diversi che rasentano la ricerca dell’eternità, vigono regole e rituali che ai comuni mortali
sfuggono, per i padani è un viaggio esotico in cui si spera di fare un salvifico incontro con Lawrence d’Arabia.
La prima impressione è proprio di un appiccicoso crogiolo di profonda italianità in cui gli indigeni vivono un imbarazzante
senso di estraneità che nessuno degli altri cerca ovviamente di mitigare. Anzi. Nei tribunali si respira l’aria di Little Italy o di
Broccolino. Quasi tutti parlano, si muovono e vestono allo stesso modo: toghe appoggiate sulle spalle con nochalance come scialli
di Salomè, capelli arricciati sul collo, alitate di caffè e tutto il resto dell’ambaradan antropologico e patriottico che accompagna la
più profonda identità italiana. I padani sono una minoranza emarginata fra avvocati e maggistrati, dove sono circa un quarto del
totale ma con magre prospettive di carriera: sono praticamente assenti ai piani alti, al Csm, nella Corte costituzionale. I nati sopra la
Linea Gotica sono davvero rari fra poliziotti e colpevoli: meritano l’assistenza del WWF. Per mitigare la statistica si ricorre
all’imbroglio: sui giornali i rei sono classificati spesso per residenza e non per origine (in questi giorni il Gagliano è rubricato come
savonese). Gli autoctoni veri li si trova praticamente solo – tanti – fra le vittime. Sono degli estranei che non meritano alcuna
considerazione, dei pirla che si fanno fregare e poi pagano il conto. Chi non è del giro viene stritolato: una ragazzotta americana
(non si saprà mai se colpevole o innocente) viene trattata come fosse la reincarnazione del male, Rosa e Olindo sono rinchiusi a vita
senza uno straccio di prova. Non si chiamano Ligresti e sicuramente la Cancellieri non perderà tempo a far loro una telefonatina. Ci
sarebbe anche un problema di comunicazione linguistica.
Poi c’è la storia della politica. Non basta essere italiani: per contare serve anche essere un po’ comunisti. La “compagneria” è
il solo modo sicuro che i nordisti hanno di fare un po’ di carriera: se uno è padano e poco sinistro probabilmente si occuperà di
multe per tutta la vita in un sottoscala di cancelleria. Così risulta che se un imputato appartiene a qualche tribù rossa se la cava
sempre, trova comprensione, vagonate di garantismo, codicilli ed eccezioni: è pur sempre “un compagno che sbaglia” che diamine!
Gli altri no: gli altri portano il marchio lombrosiano della reità nel sangue. Se poi sono leghisti o indipendentisti non hanno vie
d’uscita. Sindaci, cittadini che si difendono dai malfattori, gente che esprime opinioni poco ortodosse su strolighi, stranieri o
italianissimi incorre nei rapidissimi rigori dello Stato: Dura lex, sed lex. Tradotto: l’è düra per num, per i àlter l’è lèss.

Sebbene sul piano etico e religioso non possa divedere la sua scelta devo riconoscere
che ha avuto del fegato ed una notevole coerenza intellettuale il Campione europeo di
atletica master il 95enne Emiel Pauwels di Bruges scegliendo quando e dove morire.
Se non altro ha avuto del fegato ed una notevole determinazione intellettuale il
Campione europeo Mastere di atletica. E lo ha fatto alla grande brindando con amici e
conoscenti due giorni prima di un funzionario sua città natale di Bruges confermasse
la sua morte per autamasia. Un giornale locale ha letteralmente scritto “Scolandosi
due calici di champagne preparandosi al via della sua ultima corsa”.
Pauwels nei Giochi mondiali veterani del 2013 oltre all’oro sui 65 m. pani si era
aggiudicato l’oro , nella categoria Over 90 nei 200m.piani e nel salto in lungo. Prosit.
Giors

Il 24 dicembre è stato
l'ultimo giorno de La Piazza dei Libri, libreria all'aperto che, a partire da luglio scorso ha
rappresentato un punto di riferimento importante per la vita cittadina e non solo. E' stata un'iniziativa
che, per chi vive Firenze, ha, anche se per una piccola parte, colmato il vuoto lasciato in quella
piazza dalla chiusura della Libreria Edison, avvenuta a novembre 2012.
Questa iniziativa, nata e gestita dalle case editrici Mandragora e Clichy, è stata inoltre una possibilità
di occupazione per gran parte degli ex dipendenti della Libreria Edison.

IL sindaco Renzi, gran affabulatore direbbe qualche scrittore chic ,ma in realtà semplice gran
chiacchierone, aveva assicurato appoggio per salvare la libreria (che a quanto pare la Feltrinelli ha
fatto saltare per eliminare dalla piazza -in senso stretto e lato- una concorrente ) ed il personale che
nella librerai lavorava alla fine se l’è filata all’indiana lasciando tutti nella m. (ndr)
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Sotto il nuovissimo schermo gigante della Hall 6 Première Vision ha
assegnato i propri Oscar del tessile a quattro tra le aziende espositrici e
due di queste sono italiane, ovvero la Inseta di Prato e il Lanificio
Luigi Colombo di Borgosesia. Con una cerimonia essenziale e senza
troppi fronzoli, tipica del pragmatismo parigino, Philippe Pasquet ha
chiesto al presidente della giuria, l’italiano Alessandro Sartori, di
proclamare i vincitori, ad iniziare dalla categoria Handle, quella dove ha
trionfato l’azienda piemontese.Poi è stata la volta dell’austriaca HOH,
con Claudio Lacioppa che ha ritirato il premio Imagination, con un
tessuto traforato a forme varie di fantasia. Per terza è salita sul podio la
coppia Uberto Ciatti e Christian Tassi di Inseta per ritirare il premio
Innovation ed infine il Giappone ha confermato il feeling col premio
francese vincendo con Komatsu Serein il premio Grand Prix della
giuria con un tessuto di poliestere e poliuretano con un effetto al tocco che Sartori ha definito “da sandwich Il tessuto che ha fatto
vincere il premio alla Inseta ha i colori dell’istituto Buzzi: un nero-verde double-face in seta piaciuto molto ai giurati. “E’ merito di
tutto il gruppo – dice il titolare Uberto Ciatti (a sinistra nella foto con Tassi) – e non ci aspettavamo di vincere anche se abbiamo
preparato dei tessuti proprio per partecipare al premio. In realtà a luglio alle campionariste ho preannunciato la vittoria del premio
ma in realtà eravamo già contenti di partecipare. L’ho detto anche a Renato Cecchi della Santo Stefano che ha rifinito il prodotto, gli
ho fatto vedere questa seta nero-verde e gli ho detto che avrebbe partecipato alla finale. Lui è stato contento e io sono contento per
lui, Prato ha bisogno di persone come Cecchi”. Il nero-verde è un tributo al Buzzi? “No, anche se ci fa piacere sottolinearlo –
risponde Christian Tassi – ma abbiamo voluto dare un tocco di colore al nero, che da sempre è il punto di forza delle nostre
collezion Hanno ritirato il premio, hanno fatto pochissime foto di rito e si sono subito rifugiati nello stand a festeggiare con lo staff
dell’azienda Lorenzo Pasquini e Sandro Bonino, del Lanificio Luigi Colombo, ricercati poi dagli organizzatori per tornare nello
spazio della premiazione per le interviste e le riprese televisive. Nell’intervallo hanno rilasciato a laspola.com le prima parole da
vincitori, mostrando il tessuto cammello con membrana di poliuretano tanto piaciuto alla giuria: “Avevamo diversi tessuti in finale –
dice Lorenzo Pasquini, pratese da un anno alla Colombo, al centro della foto con Sandro Bonino e Angela Miccone– e quindi
speravamo di portare a casa un premio. Credo che alla giuria sia piaciuta la versatilità di un capo classico ma con performance
assicurate dalla membrana. Per noi il premio è una grande soddisfazione personale e per l’azienda un’ulteriore ribalta che aumenta
la visibilità già notevole”.
M.Grazzini da La Spola

.

Annunciata la data finale dell’International Woolmark Prize, il contest di Woolmark che ogni anno premia le collezioni in lana
Merino di stilisti emergenti selezionati in tutto il mondo. Si terrà a Milano il 21 febbraio, durante la fashion week, in calendario dal
19 al 24.
A questa edizione del contest, ideato da The Woolmark
Company (marchio per la tutela della lana di proprietà
del gruppo australianono profit AWI Australian Wool
Innovation), parteciperanno cinque stilisti, selezionati da
una rosa di 48, provenienti da 24 Paesi.
Si tratta di Christopher Esber dall’Australia, ffiXXed
dall’Asia, Sibling dall’Europa, Rahul Mishra per India e
Medio Oriente e Altuzarra per gli Usa (nella foto, i capi
con cui gli stilisti hanno vinto le semifinali). I finalisti
presenteranno le loro collezioni a una giuria di esperti
del settore come Colette Garney, direttore di Australian
Wool Innovation, Angelica Cheung, editor-at-large di
Vogue China, Frida Giannini, direttore creativo di
Gucci, Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia e
direttore editoriale di Condé Nast Italia, Tim Blanks,
editor-et-large di Style.com e Colin McDowell in qualità
di mentore dei giovani creativi.
Alla commissione selezionatrice si affiancherà un pool
di esperti dell’universo retail, che valuteranno le proposte in gara sotto il profilo della commercializzazione, perché al vincitore,
oltre al premio di 100mila dollari australiani, verrà data la possibilità di essere inserito nei migliori punti vendita internazionali
partner del progetto: Harvey Nichols nel Regno Unito, David Jones in Australia, Joyce in Cina, Mytheresa.com, Saks negli Stati
Uniti e 10 Corso Como in Italia. Quest’anno si è aggiunto anche Colette, il famoso multi brand francese.
Woolmark in questi giorni scorsi è protagonista a Pitti Uomo con la presentazione in anteprima esclusiva del suo sesto Wool Lab: il
book che di stagione in stagione rivela le tendenze più interessanti nel mondo dei filati e dei tessuti in lana, e presenta le migliori
produzioni laniere al mondo, a questa edizione si focalizza sui trend per la primavera/estate 2015.

