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Caro Direttore,
nel mondo della nostra piccola-grande Atletica (in attesa
che si attui la proprietà commutativa dei due attributi) ci
si domanda come mai gli organi della stampa
specialistica e specializzata abbiano dedicato pochissima
attenzione alla Convention Nazionale del 14-15 marzo a
Formia, nel corso della quale è stato illustrato il nuovo
modello tecnico, improntato all’imperativo categorico
Coloriamo d’azzurro il cielo di Rio.
Evito di entrare nel merito della terminologia inglese
(usare la parola italica “Incontro” sarebbe stato fatale per
il nostro futuro?) e cerco invano di capire perché
all’importante
raduno siano
state riservate sulle colonne
bianche
e
rosee
complessivamente una decina di
righe.
Forse i redattori incaricati di
seguire l’avvenimento (non mi
risulta che ci fossero inviati
speciali) si sono intimoriti di
fronte ad un documento di 88
pagine, che inoltre s’iniziano
con una serie di grafici che per
alcuni risultano dissuasivi.
Voglio esibirmi in uno sfoggio
di “spirito di servizio” e
consigliare a chi, ora per allora,
volesse prendere contezza dei
contenuti dell’Opuscolo di
cominciare la lettura da pagina
66. Quelle precedenti potrà
consultarle dopo: intanto saprà
perché si è agito secondo una
nuova direzione. Quella che
considero la premessa di ogni successiva (ed in questo
caso anche antecedente) decisione ci dice che tutto il “
2013 è stato dedicato ad un radicale cambiamento, con
lo smantellamento della struttura tecnica nazionale…
troppo referenziale e poco collegata al lavoro dei tecnici
personali…”

Un lettore maligno potrebbe dire che lo smantellamento
della nostra atletica è perfettamente riuscito: ma non mi
piacciono i facili umorismi.
Dirò allora che se il 2013 è trascorso nel cancellare ogni
precedente organigramma e per tutto il periodo ci si è
lamentati che ogni decisione era affidata al DTU
(Direttore Tecnico Unico) Massimo Magnani ora
assistiamo ad una quasi miracolosa moltiplicazione di
cariche ed incarichi.
Abbiamo infatti al vertice di tutto un Ufficio di
Programmazione
composto da Giomi, Pagliara,
Magnani, Baldini, Silvaggi e
Guicciardi affiancato da un
Comitato Scientifico ( Arcelli,
Cardinale, Guerrino, La Torre,
Maffiuletti e Millet a cui fa capo
anche il Centro Studi). Possiamo
contare su ben quattro Direttori:
tecnico scientifico (Silvaggi),
Tecnico organizzativo (Magnani
assistito da Incalza e Tiberti),
tecnico giovani (Baldini con
Andreozzi)
e
sanitario
(Guicciardi con
Agnelli e
Antonella Ferrario).
Un bel numero di persone,
certamente: ma non basta. In un
ampliamento delle responsabilità
tecniche vediamo su chi potremo
contare. Per lo sprint Frinolli s’
interessa anche delle staffette (con
Pisani e Tozzi al suo fianco) e sul
territorio operano Nocera a Torino,
Pecoraro in Veneto, Tozzi e Chiara
Milardi a Rieti, Barbera a Bergamo, Morandi a Saronno.
Per l’endurance (termine elegante per conglobare le
gare un po’ lunghe e che si potrebbe tradurre con
resistenza) abbiamo Incalza + Cavallini con Percesepe e
Di Saverio a Castelporziano (FF.GG.), Naso a Bergamo,
Rondelli a Milano, Danzi a Varese,
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Germanetto e Anselmi al Sestriere.
Per i lanci, sotto la supervisione del DT, puntiamo su
Angius a Grosseto, Brichese a Castelporziano, Dal
Soglio e Fortuna a Schio, Ceccarini a Pietrasanta.
Nei salti Camossi può contare su Corradi a Modena, su
Chessa a Pordenone, su se stesso a Gorizia, su Motta a
Bergamo, su Calcini e Derkach a Firenze e Formia.
Abbiamo finito? Non ancora. Esiste un Team Valutazioni
che schiera Silvaggi, Incalza, Righetti, Di Molfetta,
Mazzaufo ed Serranò; e poi i Tutor Tecnici del Settore
Giovanile che sono Biagetti, Presacane; Mori, Tozzi;
Gigliotti, Endrizzi; Gandellini, Perricelli; Camellini;
Paolino, Pilori, Del Forno; Angius, Roverato e Claudia
Coslovich.
Tutti i soprelencati agiscono, a secondo dei casi, nei:
Centri d’Elite di Formia, Tirrenia, Castelporziano,
Pordenone e Modena;
Centri Nazionali
di Casalmaggiore, Gorizia,
Castelporziano FFGG, Rieti, Formia, Roma Casal del
Marmo FFAA, Bergamo, Varese, Milano XXV aprile,
Saronno, Torino stadio Nebiolo, Grosseto, Firenze,
Padova-Schio-Vicenza; inoltre nelle
Sedi di allenamento di Sestriere, Roccaraso, Vipiteno,
Cles, Monza, Bussolengo, Ancona (indoor e pertanto
invernale), Livorno, Pietrasanta, Tirrenia, Grosseto,
Siracusa ed altra in Sicilia non specificata, Bari, Livigno,
Kenia, Sud Africa e Saint Moritz. Insomma, dall’Alpi
alle Piramidi, ma praticamente ignorando mezza Italia,
forse quella cattiva (Liguria, Umbria, Abruzzo, Moliese,
Campania, Calabria, Sardegna…)
A chi chiedesse, ignaro, che differenza c’è fra Centri
d’èlite, Centri nazionali e sedi di allenamento potrei
rispondere, rigirando i pollici alla Fantozzi come mi
sento quando mi confronto con l’infinito : “Per Centro
d’èlite s’intende quel luogo fisso dove…ecc” e così via.

Per avere risposta esatta consiglio la lettura attenta del
documento citato, reperibile facilmente sul Sito Fidal. Si
potrà scoprire che entrambi sono, alla resa dei conti, dei
“luoghi”.
Ma come ho detto non ritengo che esista anche “il luogo
a procedere”. I processi si fanno dopo e non prima.
Attendiamo con l’ottimismo di chi non vuole rassegnarsi.
Certamente il compito non è facile. Se la struttura varata
a Formia è ricca di personaggi di affidamento (ed alcuni
di altissima caratura), se i Quadri sono altamente
qualificati mi sembra che la “lunga marcia” verso Rio dei
Janeiro possa contare su un esercito ricco di ufficiali ( ci
sono anche tutti coloro che agiscono sul territorio
coordinati da Ruggeri e sono tantissimi) e povero di
soldati…
Esaminando l’elenco degli atleti di interesse sullo stesso
Opuscolo li vediamo infine suddivisi in quattro aliquote.
Nella primissima fascia ci sono
sette atleti, che
sicuramente possiamo definire “Benemeriti” (tanto per
non fare nomi ci sono i vari Abate, Di Martino, Donato,
Gibilisco, Howe, Vizzoni e Pertile). Nella successiva
fascia abbiamo undici atleti; nella terza una quarantina e
nella quarta oltre 80. Se esaminiamo la società per cui
sono tesserati possiamo constatare che nelle prime tre
categorie su 62 atleti ce ne sono soltanto sei che non
indossano una uniforme. Dobbiamo solo augurarci che
non intervengano temute riduzioni di organico. In questo
caso avremmo addirittura tanti Ufficiali e nessun
soldato…
E senza soldati, ricordava Sun Tzu, non si fa la guerra e
neanche la pace…
Con i migliori auguri a te ed all’Atletica italiana qui si
firma il tuo
Vanni Loriga

CAMPIONATO NAZIONALE FRANCESE DI ENIKEM

Organizzati a Vendome , patria di Honoré de Balzac, i campionati nazionali francesi di ekidem la staffetta di corsa
di lunga lena con chilometraggio totale di maratona hanno registrato risultati assai positivi a cominciare dal
numero delle società partecipanti. Cosa per altro comprensibilissima considerato l’importanza che ha questo tipo fi
gara in Oltralpe. In ogni caso la partecipazione alle gare di enikem richiede un’ organizzazione societaria
particolarmente sostenuta. Già il disporre d’un buon numero di mezzofondisti non è certamente cosa da poco
Il titolo misto è stato conquistato dalla SPN Vernon, i l club normanno ,nonostante l’assenza di Valentine Huze , ha
concluso alla grande in 2.24.51 davanti all’Athlé Saint Julien 74 (2.27.30) e Pays de Colmar (2.28.18).
Nella categoria maschile affermazione di Free Run 72 col tempo di 2.10.45.
Successo sostanzialmente scontato grazie anche all’assenza della squadra più forte della Legione Straniera la cui
squadra B è risultata in ogni caso seconda (2.13.48)da avanti aAJS La Garde (2.18.51). Le tre squadre sono nella fota
qui sopra.
Fra le donne successo di Endurance 72 (2h36’24’’), davanti a CA du Roannais (2h44’14’’) et Athlé Saint-Julien 74
(2h44’37’’), al sui secondo podio della giornata.
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Fuori tema
Non v’è molto, di atletica, su cui scrivere, salvo accennare a
quanto viene registrato con lucidità, in apertura, da Vanni Lòriga,
riferendo sui temi discussi, esaminati, elaborati e programmati nella
Scuola Nazionale di Formia relativamente alle questioni tecniche
federali. Aggiungiamo, per restare in qualche modo sull’attualità
della disciplina, una nota d’aggiornamento ricordando il malinconico
2h17’20 con cui Danilo Goffi ha firmato a Milano la conquista del
titolo italiano, non senza sottolineare come e quanto l’immarcescibile
rappresentante del Monza Marathon Team sia nei nostri cuori fin
dalla metà degli anni Novanta, vale a dire qualche generazione
addietro. È obbligo aggiungere anche la notizia pervenuta dalla
Giamaica, in contemporanea con l’uscita della sua biografia, che
lascia registrare l’assenza di Usain Bolt dal prossimo Golden Gala di
Roma del 5 giugno. Senza Bolt, che da solo riempie normalmente metà
dello stadio, privo, malauguratamente, di forti richiami in chiave
nazionale, sarà dura per il meeting capitolino mantenere i livelli del
passato. Tuttavia, mai disperarsi.
Potremmo anche commentare quanto visto, e ascoltato, sere fa, in uno speciale televisivo dedicato a
Pietro Mennea, presenti in studio Auro Bulbarelli, fortunatamente sostenuto da Marco Franzelli in
chiave metastorica, il presidente Alfio Giomi e Stefano Tilli e, in postazioni decentrate, Giovanni Malagò,
Gianni Minà, Carlo Vittori e l’immancabile signora Olivieri Mennea. Non vale approfondire. Ma si
poteva, si doveva fare molto, molto meglio, anche dicendo cose poco piacevoli. Poiché, peraltro, al
peggio non v’è limite, attendiamo trepidanti lo sceneggiato televisivo centrato sulla storia di uno dei più
grandi atleti mai apparsi nel panorama nazionale della nostra disciplina. La produzione, per la
Casanova Multimedia, è firmata da Luca Barbareschi. Qualcuno ha probabilmente in memoria l’esito
sciagurato registrato un paio d’anni fa per uno sceneggiato analogo, dedicato a Dorando Pietri, ad
opera della stessa congrega...
Sul fronte del Foro Italico, con un presidente impegnato a battere ogni primato esistente in termini di
mobilità lungo il territorio nazionale, un dato lascia riflettere, l’assenza di notizie provenienti da palazzo
Chigi relativamente all’assegnazione del ruolo di consigliere di Graziano Delrio, destinatario, la
decisione del Consiglio dei Ministri è di martedì 8, della delega sulla materia sportiva. Sorprende, il
ritardo, perché non è lecito dubitare dell’interesse del capo del Governo sull’argomento, al pari del suo
braccio destro, che nel precedente governo di Enrico Letta molto ebbe ad esporsi, e positivamente, sulla
materia, e che nella congerie dei molteplici incarichi di cui è stato fatto oggetto, credo non abbia un
minuto al giorno per occuparsi di sport. Sorprende, il ritardo, anche perché il nome di Eugenio Giani s’è
fatto da tempo nelle stanze dei bottoni della capitale, rimbalzando ed accolto con diffusa benevolenza, nei
saloni e negli ambulacri del Comitato olimpico e del palazzo H, di cui il personaggio proveniente da
Firenze conosce da tempo molti interna corporis.
Poiché l’argomento è ancora d’attualità, mi lascio andare a qualche sbrigativa riflessione sulla Grande
Bellezza, il film diretto da Paolo Sorrentino vincitore dell’Oscar tra i film stranieri. Dello stesso regista
vedemmo in precedenza la pellicola, Il Divo, dedicata a Giulio Andreotti: la maschera, drammatica, se
non tragica, del personaggio, fu ridotta, complice l’interprete Toni Servillo, a pura caricatura.
Dell’ultimo lavoro mi limito a dire che non sosterrei una fila al botteghino per rimisurarne gli effetti.
Evidentemente, Fellini, e Krzysztof Kieslowski con i suoi magistrali Decalogo, I tre colori, Bianco, Rosso,
Blu, la Doppia vita di Veronica, ampiamente richiamati nella pellicola premiata, ivi compresa, per il
secondo, la colonna sonora, non sono stati dei buoni maestri. Per chi l’ha visto: ma quella santa, e quei
fenicotteri, e quella giraffa, e quella Roma falsa e pittata... Qualcuno, tra gli esaltatori, s’è risentito per
leso Sorrentino e leso Servillo, ma <<nessuno – riprendo da un critico fuori schema – può essere così
privo del senso dell’umorismo da promuovere un film a reliquia da adorare>>. Sottoscrivo.
augustofrasca@libero.it
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(e l’Italia che non fatica più)
di Daniele Poto
Rimbalza attraverso l’autorevole voce del presidente della Fidal Alfio Giomi il rimando a un’atletica che abbia la
dimensione della parrocchietta. E usiamo la sua immagine per la messa a fuoco su litigi che fanno assomigliare uno
sport universale, una volta disciplina “regina degli sport”, a una conflittuale assemblea di condominio dove i vocianti
non risolvono mai un problema ma, piuttosto, sfogano nella confusione generale irrisolte questioni personali. Ma la
parrocchietta ha altri problematici rimandi. E uno ammicca alla dimensione tecnica e alla consistenza nel ranking
internazionale di uno sport che perde vertiginosamente quota come dimostra il posizionamento degli atleti azzurri e la
loro centralità nella ormai conclusa stagione indoor, pessimo preludio alla stagione all’aperto. Se lo sport in Italia
conta sempre di meno e chi resuscita l’antica dicotomia tra sport e scuola (tra atletica e scuola) sembra provenire da
un pianeta lontano e obsoleto, è anche vero che c’è una realtà 2014 con cui fare i conti. E le premesse scialbe
alludono a promesse irrisolte e a un futuro poco radioso. Prendiamo un paio di indicatori preoccupanti. La giovane
pugliese Antonella Palimisano, probabile meraviglioso futuro della specialità, ha vinto il titolo assoluto nei 20
chilometri di marcia nella sua Puglia al ritmo di 1H32’24’’, prestazione degna e ben augurante per la sua stagione.
Ma la seconda classificata Anna Clemente, per riportare il titolo promesse, ha impiegato quasi dieci minuti in più con
1H41’40”, un tempo che, superficialmente, ci evitiamo di confrontare con le migliori cento prestazioni della marcia
russa al femminile. E in campo maschile il lodevole recuperando Giorgio Rubino ha avuto bisogno di spremersi poco
per il suo tricolore. Ha viaggiato a ritmo di crociera con gli altri nei primi 10 chilometri per mettere il turbo nella
seconda parte della gara. Un successo senza affanni in 1H26’57” quando in Messico, ben altrimenti impegnato, aveva
cifrato un 1H23’24’’., Bravo Rubino ma il valore della concorrenza si attesta sull’1H27’ di Tontodonati e Minei
ovvero “crono” che ricordano un’altra marcia: quella di Bellucci, Carpentieri, Zambaldo quando, tecnicamente, si
navigava in un’altra dimensione. Stessa musica nei 50 chilometri. Un uomo solo al comando in questi casi: Matteo
Giupponi ma gli altri volenterosi, a oltre 10 minuti, ben sopra le 4 ore. Insomma, il futuro per il capitolo fatica non
lascia sperare. A maggior ragione se osserviamo il responso della maratona più recente. Danilo Goffi, lodevolmente
vincente tra gli azzurri, ma a 41 anni oltre le 2“h17’, più di due minuti in più di quanto gli chiedeva Massimo
Magnani per una qualificazione internazionale. Il settore sembra estinto e affidato esclusivamente alla buona volontà
di qualche ammirevole master. Fortunatamente sono le donne nella maratona che ci tirano su, a volte a dispetto
dell’età e con una capacità di germinazione che al settore maschile sembra proibita. Questa constatazione non vuole
essere l’ennesima lamentosa geremiade sull’esistente ma una preoccupata fotografia dell’esistente. Perché solo
guardandoci in faccia si potranno illuminare con la foto comportamenti meno concitati e volti più distesi.
Possibilmente senza parrocchiette a complicare il cammino. Al contrario il luogo ci ricorda l’oratorio che era feconda
palestra d’iniziazione per tanti giovani, non tutti necessariamente cattolici osservanti.

Nella straordinaria cornice di Palazzo Vecchio tantissimi i partecipanti alla Cerimonia di Premiazione del 64° Trofeo
ASSI Banca CR Firenze. Dal tavolo delle autorità numerosi gl’interventi. Fra questi
da segnalare quelli del “padron di casa” Dario Nardella sindaco reggente , dal
Presidente della FIDAL Alfio Giomi, che con la sua presenza ha ulteriormente
nobilitato una manifestazione già straordinaria di suo, dal dott. Luigi Ricotti
delegato a rappresentare la banca sponsor della manifestazione , dal Presidente del
Consiglio Comunale Eugenio Giani sorprendentemente laconico, da Mauro Guasti
rappresentante l’Ufficio Scolastico Regionale. Gl’interventi sono stati chiusi dal
Presidente dell’Assi Giglio Rosso Marcello Marchioni.
La cerimonia ha avuto un suo particolare momento di commozione quando
Ocello e Lachi hanno consegnato al Professor Alessandro Dei unb
riconoscimento in ricordo d’un personaggio che tanto ha fatto per lo sport e per
l’atletica e che del Trofeo Assi è stato inventore e grande promotore,
l’indimenticabile Aldo Capanni.
La manifestazione si è dipanata rapidamente, con la precedenza data
all’attribuzione del Trofeo ASSI Banca CR Firenze agli Istituti scolastici
vincitori nelle rispettive categorie: Istituto Comprensivo del Galluzzo per
quanto riguarda le scuole elementari seguito da Milite Ignoto, Merlo Bianco,
Santa Teresa,, SP Martire, De Mattias. Per quanto riguarda le medie inferiori la
graduatoria è stata la seguente:
Scuola Media Dino
Compagni, Rodari, Redi, Calvino e SS Annunziata. Il Liceo
Scientifico Gobetti per quanto riguarda le superiori davanti a
: L.Da vinci, Balducci, Rodolico, Douhet..
Prima delle premiazioni individuali è stato attribuito il 33°
Premio Città di Firenze assegnato ogni anno al personaggio
sportivo fiorentino più votato in un referendum proposto ai
partecipanti alla manifestazione che si è sviluppata in 12
distinte giornate di gare. Vincitore del referendum è stato il
centrocampista dell’A.C.F. Fiorentina Borja Valero.
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Anche se non tutti i media sembrano essersene
accorti a dovere, l’inverno ha regalato all’atletica il miglioramento epocale di un record: se, infatti, c’era un primato
che si riteneva (per il momento) irraggiungibile era quello del salto con l’asta maschile, perché il 6,15 di Sergei
Bubka, seppur apparentemente datato (era stato ottenuto il 21 febbraio 1993 a Donetsk), sembrava appartenere al
futuro, un po’ come il limite dei 100 metri di Usain Bolt. Con la differenza che Bolt è ancora in piena attività e
potrebbe regalarci un’altra impresa memorabile, mentre Bubka ormai da tempo ha, come è logico, smesso di
arrampicarsi verso il cielo, per intraprendere la carriera di dirigente prima ancora che di allenatore.
Renaud Lavillenie, fisico tutt’altro che da superman, è riuscito nell’impresa di superare il “gabbiano” ucraino,
librandosi in un sol colpo ben oltre l’asticella che prima del 15 febbraio di quest’anno rappresentava il top raggiunto.
E se è lecito stupirsi della portata dell’impresa del francese, va anche detto che nessuno prima di lui – eccetto
ovviamente Bubka – era riuscito a ripetersi intorno e oltre ai sei metri, mostrando al tempo stesso capacità agonistiche
che, a volte assenti in pur grandissimi campioni, permettono di misurarsi contro i record ma anche di imporsi quanto
a contare, prima ancora della prestazione, è conquistare il grandino più alto del podio.
Ci pare giusto quindi ricordare quest’inverno 2014 per l’impresa di Lavillenie, così sfrontato dopo il record da tentare
subito una misura di cinque centimetri superiore, cosa che ha rischiato di costargli cara visto che nella ricaduta si è
infortunato ed è stato così costretto a rinunciare ai Mondiali indoor di Sopot. E proprio da questa manifestazione,
della quale abbiamo avuto modo di parlare nel precedente numero di Spiridon, ha tratto spunto Alfio Giomi per
lanciare una sorta di grido di dolore riguardo all’atletica di casa nostra: “Chi fallirà all’Europeo, non andrà
all’Olimpiade”.
Il monito del Presidente federale riguardo alla rassegna che si disputerà in agosto a Zurigo è ineccepibile e testimonia
la presa di coscienza di quanto sia in crisi l’atletica italiana, anche perché gli stessi infortuni ai quali c’è stato il buon
giusto di non ricorrere per tentare di giustificare, possono essere spiegati con un preparazione sbagliata o portata ai
limiti nel tentativo di migliorare. Nel primo caso ad essere chiamati in causa sono i tecnici e le loro capacità, ma di
questo si è già ampiamente parlato in passato e resta un problema sul quale occorre lavorare molto, mentre nel
secondo è fatale che – avendo le dovute conoscenze – chi allena cerchi di ottenere il massimo e per andare oltre si
prenda dei rischi. Che poi l’atleta interessato ne sia al corrente è un ulteriore altro discorso, che coinvolge il rapporto
fiduciario esistente tra maestro e allievo.
Certo è che in taluni casi – troppi più del dovuto – c’è una sorta di appagamento da trasferta: perché andare in cortile
a misurarsi, quando c’è l’orticello di casa propria? Tanto più che i datori di lavoro – ovvero i Gruppi militari che, in
pratica, incettano gli atleti di livello – si accontentano del prestigio che deriva dal prevalere fra di loro e hanno come
obbiettivo primario la leadership nazionale. Cosa che rischia di esasperarsi ulteriormente, visto i tagli statali che si
prospettano e che alcuni Gruppi hanno già recepito cercando di limitare il loro parco atleti.
A questo punto è difficile essere ottimisti, anche quanto lo si è tendenzialmente per natura. La speranza è che in
qualche orticello di casa nostra germogli un Talento capace di far parlare del presente, evitando di commemorare un
pur gloriosissimo passato al quale è giusto far riferimento, ma sempre guardando avanti.
L’ultimo capoverso lo dedichiamo all’ASAI, l’Archivio Storico dell’Atletica Italiana intitolato al compianto Bruno
Bonomelli, che nei giorni scorsi ha celebrato, con l’assemblea annuale degli iscritti tenuta a Genova, il suo
ventennale. Graditissima la presenza dell’attuale vicepresidente Fidal Mauro Nasciuti nonché dell’ex consigliere
federale, oggi presidente del Coni ligure, Vittorio Ottonello. Per chi non la conoscesse, l’Asai è un’associazione che
viene finanziata dai soci e che cerca di tenere in vita, attraverso pubblicazioni, un passato che troppi oggi ignorano e
che invece sta alla base non solo del presente ma anche del futuro. Al proposito esiste anche un sito internet aperto a
tutti che consigliamo di incominciare a frequentare a chi non lo avesse ancora mai fatto.
Giorgio Barberis

FOTO D’EPOCA, o quasi

L’AMICO NOEL TAMINI ALL’ARRIVO DELLA MARATONA DI KOSICE NEGLI ANNI ‘70
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Il palazzo di Giustizia della capitale ribolliva, quella mattina, 18
settembre 1944. Si celebrava il processo contro l’ex questore di Roma,
Pietro Caruso, colpevole d’aver firmato la lista dei cinquanta detenuti
consegnati ai tedeschi per essere inseriti fra i 335 martiri delle fosse
Ardeatine. Donato Carretta era il principale teste contro l’ex questore.
Direttore del carcere di Regina Coeli, come accertò la commissione
d’inchiesta nominata di malavoglia dal governo Bonomi, durante
l’occupazione tedesca aveva collaborato con la Resistenza rischiando la
vita. Sono donne a scatenare il linciaggio. Una, rimasta sconosciuta,
inveisce contro Carretta. Una seconda gli dà uno schiaffo. Una terza segue
l’esempio: <<Assassino, assassino, ha fatto uccidere mio figlio>>. È
Maria Ricottini: l’inchiesta dimostrerà la falsità della sua denunzia.
Carretta è basso, cerca di parare i primi colpi come può, cerca di spiegare
che lui è lì per testimoniare contro Caruso. Riesce a rifugiarsi nella stanza
del cancelliere capo. Ci sono solo due agenti di guardia. <<Lo stanno
facendo scappare!>>. Ricomincia la caccia all’uomo. Lo spingono nel
corridoio, ha il viso coperto di sangue. Si precipita nello scalone, scivola sul primo gradino, gli sono di nuovo sopra,
lo afferrano per le braccia e lo riportano all’inizio dello scalone. Lo fanno rotolare a calci fino all’ultimo gradino.
Donato Carretta si trascina fuori sul piazzale, a dieci-quindici metri dall’ingresso del <<Palazzaccio>>. Sono le
10.15, l’ora degli assassini. Carretta è a terra, si sono radunate almeno trecento persone. Ha un occhio quasi fuori
dall’orbita. Il tenente dei carabinieri Gian Battista Vescovo si fa largo, arriva a quell’uomo ormai con gli abiti a
brandelli. Con l’aiuto di alcuni agenti riesce a caricare Carretta su un taxi. La folla riesce ad aprire lo sportello di
destra e a mettere le mani sulla vittima. Per qualche minuto resterà così, con i piedi sul sedile e la testa sull’asfalto.
Lo prendono a calci. Vescovo lo rimette sul taxi, ma la macchina non parte. Chiama in rinforzo lo squadrone dei
carabinieri a cavallo. Ma i cavalli vengono presi per i morsi, i carabinieri neutralizzati. Carretta viene nuovamente
tirato fuori dal taxi. Hanno i bastoni, colpiscono alla testa. In quattro o cinque trascinano il corpo sui binari del
tram. Quando da via Ulpiano arriva la <<circolare>> intimano al conducente di tagliarlo in due, sotto il tram.
L’autista, Angelo Salvatori, si rifiuta, gli gridano <<fascista>>, lui mostra la tessera del PCI, stacca la manovella
che serve per azionare la vettura e scende. <<Al fiume, al fiume!>>. Trascinano Donato Carretta sul ponte
Umberto, lo scaraventano giù. Non doveva proprio aver voglia di morire, Donato Carretta. Nell’acqua riprende
conoscenza, si aggrappa ad una palizzata. Due ragazzi si spogliano, si tuffano e con i piedi gli spingono la testa
sott’acqua. Un bagnino, Umberto Del Pidio, cerca di soccorrerlo, ma viene insultato e malmenato. Da sotto il ponte
si stacca una barca, seguita da un’altra. Carretta è un buon nuotatore, cerca di schivare i colpi, ma è esausto. Un
ragazzino, nove-dieci anni, si tuffa e riemerge esultante, è riuscito a sfilare alla vittima giacca e portafogli. Ancora
colpi vanno a segno. Non si muove più. Le due barche seguono il cadavere che viene portato via dalla corrente. Lo
ripescano all’altezza di ponte Vittorio, lo spingono a riva, viene trascinato per le gambe fino a Regina Coeli. In
quattro-cinque lo legano per i piedi, lo appendono alla terza finestra del carcere, gli danno fuoco, sotto gli occhi
della moglie. Da L’ora delle belve, Roma 1944, i signori del terrore, di Pierangelo Maurizio (Roma, 1959),
Maurizio edizioni, Roma, 1997.
Così, aveva avuto quell’avventura romantica nella vita: un uomo era morto per amore suo. Pensare ora quale
ruolo modesto lui, il marito, aveva interpretato in quella vita, non lo faceva quasi più soffrire. La osservò mentre
dormiva, come se non avessero mai dormito insieme come marito e moglie. Gli occhi curiosi si posarono a lungo su
quel viso e su quei capelli. E mentre pensava a cosa doveva essere stata allora, al tempo della sua prima lettera
adolescente, una strana, amichevole pietà per lei gli penetrò nell’anima. Da I morti, da Gente di Dublino, di James
Joyce (Dublino1882-Zurigo 1941), Mondadori editore, Milano 1964.
Non cogliere le margherite! Prendi la palla e fai meta! Di Lorenzo Grazioli, anni dieci, Rugby Vicenza, da Il
rugby: etica di uno sport di Piermarcello ‘Bubi’ Farinelli (Milano 1917-Roma 1988), gabrielli editore, Roma 2003.
Leamon King era un asso, era il più veloce ai Giochi, ma, per la logica crudele dei trials, gareggiò solo in staffetta.
Anche la corsa di Berruti è bella. Non è costruita ad arte. Pur essendo un chimico, non ricorre alla chimica. Non ha
la tentazione di bussare alla porta del dott. Kerr, come Mennea. Non va, come Pavoni, ad allenarsi da Charlie
Francis, coach di Ben Johnson, gran dopatore. La corsa di Berruti è naturale come quella dell’antilope. Da Livio
Berruti, il romanzo di un campione e del suo tempo, di Claudio Gregori (Trento 1945), editVallardi, Cassina de
Pecchi, 2009.
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Trecastagni, il paese a circa 16km da Catania, La Porta dell'Etna, dove correvano " I Nuri " per celebrare il culto di
Sant'Alfio e dei suoi fratelli, Filadelfo e Cirino, un rito espiatorio a imperitura memoria dei Tre Casti Agnelli (1)
straziati perché non vollero abiurare.
Ad Avola e Melilli è radicato, dal 1416, il culto di San Sebastiano - Santo taumaturgico delle guarigioni - che
dall'anno mille si pratica altre città oltre lo Stretto con la corsa a piedi nudi. San Sebastiano, trafitto dalle frecce, ha
una immagine duplice: il guerriero e il giovane dalle sembianze
efebiche.
I penitenti, all'alba del 3 maggio, la seconda domenica di maggio a
Maniace, Palazzolo Acreide e dai territori vicini partivano dopo la
Messa solenne nelle Chiese Madri, consegnavano i vestiti ai parenti
e correvano nudi. Il clero intervenne per opporsi alla morbosa
curiosità e i nudi si vestirono di bianco, la purezza, e di rosso, il
sangue del martirio.
E’ stato scoperto nella nudità vergognosa e immesso nel circuito dei
talkes televisivi che il Palazzetto dello Sport, la Piscina e gli spazi
attrezzati nel 1997 sono stati abbandonati alla rovina.
Splendeva con l'Universiade il sole dell'avvenire dello sport
siciliano. Questo era il progetto di Primo Nebiolo: con i miliardi
stanziati dalla Regione per ospitare l'Evento, stadi di atletica,
piscine, palazzetti dello sport e le nuove sedi degli Isef con albergo per i fuori sede (2).
La gestione fu monopolizzata dagli organizzatori del Centro Universitario Sportivo in sintonia con l'assessore allo
sport Nino Strano (3).
Soltanto tre milioni per erigere i monumenti sportivi.
Anche il Polisportivo del Cus Palermo, molto più costoso,
era avviato al parziale degrado. Per rimediare il gran regista
dell'Universiade, il prof Michele Bevilacqua, attivò i fondi
della Comunità Europea.
Il Polisportivo del Cus Palermo è un modello di funzionalità
e di produttività a beneficio del sodalizio e dello sport
universitario. Anche i Centri del Cus Catania, al top, e del
Cus Messina prosperano.
Torniamo a Trecastagni che dal 1986 ha rinverdito la corsa
rituale con la Trecastagni Star, promossa da Pippo Leone.
Su proposta di Ugo Politti, il signore dei giudici di gara,
studioso dell'Atletica nei suoi dati statistici e tra i fondatori
del movimento amatoriale, s'inaugurò la pista di Trecastagni con il Campionato dell'Ora di corsa categorie amatori (9
marzo 1992).
Ugo è stato trasferito negli spazi stellari e Michelangelo Granata, testimone del tempo e classificatore di tempi e
misure, conferma che ad oggi la pista di Trecastagni non è omologata. Una delibera del Comune di Trecastagni ha
proposto trasformare il Polisportivo in Centro di Aggregazione sociale.
( 1 ) Il toponimo, leggendario quello dei tre Santi, più verosimile dai tre grandi alberi di castagne in questo sito sul cocuzzolo di
una collina che dipendeva da Mascalucia, Trovato 1949.
( 2 ) Alla data odierna: Scienze Motorie di Palermo, dopo la sistemazione dal 2000 al 20010 negli scantinati di via Toselli, dove
trovò alloggio il Centro Stampa del Mondiale di calcio del 1990, si è trasferito nel Campus di via dell'Olimpo. Locazioni che, se
cumulate e finalizzate, avrebbero consentito la costruzione di un Campus. Nel 2006 il Ministro dell'Università Fabio Mussi, in
visita guidata, magnificò il Pol Cus di via Altofonte e forse credeva nella sede della facoltà. Non ci risulta di locazioni a Catania e
a Messina.
(3) Nino Strano, il vulcanico assessore che impose lo spot: la Sicilia Isola del Mito. Non sono leggenda le sue esibizioni in
Parlamento, la mortadella mangiata per beffeggiare la caduta del governo di Romano Prodi.

Nuovo importante incarico per Andrea Cavicchi, che è stato nominato vicepresidente di Confindustria Toscana
con delega all'innovazione conferitagli dal presidente Pierfrancesco
Pacini. L'incarico cade proprio nei giorni in cui a Prato si tiene
l'Innovation Day.
Cavicchi, che sul tema innovazione è sempre stato particolarmente
attivo, ha espresso soddisfazione per la delega ricevuta: «E' un
riconoscimento che va in primo luogo a quanto Prato ha fatto e sta
facendo sul tema strategico dell'innovazione.
L'Innovation Day, fortemente voluto dalla vicepresidente Francesca
Fani, da me e da tutta la Presidenza dell'Unione Industriale Pratese,
non è un evento isolato ma si colloca in un percorso che sarà ricco di
sviluppi futuri».
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Non sempre la Storia rende giustizia agli uomini di talento, e può capitare che la loro cifra più autentica, riemerga
all'attenzione dei posteri soltanto dopo un lungo oblio. Accade anche con il poliedrico Baccio Bandinelli, che fu tra i
massimi interpreti dell'essenza del Tardo Rinascimento, un periodo artisticamente fecondo ma politicamente e
socilmente instabile, con la città di Firenze in bilico fra la Repubblica e il Ducato mediceo, stretta fra il puritanesimo
di Savonarola, l'indecisione di Piero Soderini, e la vendetta di Papa Clemente VII, che riportò i Medici al potere. Un
periodo di crisi, certo, ma al cui interno si muovevano personalità di genio quali Machiavelli, Guicciardini,
Michelangelo, Pontormo, Rosso Fiorentino, e appunto Bandinelli.
Nel 450esimo anniversario della scomparsa di Michelangelo, Firenze inserisce - fra le celebrazioni che ricordano il
genio di Caprese -, un evento dedicato al suo maggior "rivale" dell'epoca, quel Baccio Bandinelli, nome de plume di
Bartolommeo Brandini, che fu una personalità complessa, dall'indiscusso e molteplice talento artistico, non soltanto
un grande scultore. Così lo definisce la Soprintendente Acidini, salutando con soddisfazione Baccio Bandinelli
Scultore e Maestro (1493 - 1560), la prima mostra monografica sull'artista, curata da Betarice Paolozzi Strozzi e
Detlef Heikamp, e organizzata dal Museo Nazionale del Bargello, in collaborazione con la Soprintendenza fiorentina,
Firenze Musei, il MiBACT e il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
Ambientata nelle sale del piano terra del Bargello, fra cui la prestigiosa Sala di
Michelangelo, concentrata su 94 capolavori fra sculture, bronzetti, incisioni e
disegni, la mostra è l'affascinnate (ri)scoperta di un artista che fra i
contemporanei godé fama non troppo lusinghiera, accusato di superbia e
scontrosità di carattere. In particolare, poco lo amarono Vasari e Cellini. Ma
mentre il primo, nelle sue Vite, ne riconosce la statura artistica, i rapporti fra il
secondo e Bandinelli furono improntati allo scontro e alla polemica, e a
distanza di secoli vi si ravvisa quel temperamento ardente ch'è proprio della
Toscana popolaresca più autentica, quale non dispiaceva a Malaparte. Il genio
accompagnato all'ambizione, e a quelle piccole, più o meno bonarie, invidie di
campanile che danno la misura del fiero sentire di un popolo.
Figlio di Michelangelo Brandini, orafo di casa Medici, Baccio fu allievo del
Rustici, e subì l'influenza di Michelangelo, ravvisabile in particolare nel
monumentale Ercole e Caco, oltre che negli studi anatomici e di figura,
eseguiti a matita. Protetto da Cosimo I, divenne lo scultore ufficiale della Corte
medicea, stanti anche le opinioni republicane del Buonarroti. La mostra si apre
sui suoi anni giovanili, a confronto con i contemporanei quali Michelangelo, Jacopo Sansovino, il Tribolo e
Benvenuto Cellini. Accanto a sculture quali Adamo ed Eva, il busto di Cosimo I, la
Flagellazione, spicca Leda e il Cigno, un dipinto dell'artista non ancora ventenne, ed
esposto epr la prima volta in Italia dietro prestito della Sorbona. La mostra prosegue
con i bronzetti, i disegni e le incisioni; i pochi bronzetti rimasti provengono in buona
parte dalla colelzione del Bargello, e mostrano tutta la fierezza dell'uomo
rinascimentale, in questo avvicinandosi Bandinelli a Michelangelo, per il quale
sempre nutrì ammirazione ma mai invidia, al contrario di quanto riporta il Vasari
nelle sue Vite. Provenienti dal GDSU, i disegni danno la cifra della modernità di
Bandinelli. Come spiega Detlef Heikamp, la sua grandezza sta nell'aver inventata
l'accademia, ovvero nell'influenza che il suo stile nel disegno avrà sui posteri. Uno
stile ancora attuale per l'espressività che dimostra,
come si evince da opere quali l'Entrata di Cristo a
Gerusalemme, o l'Ecce Homo; la tensione quasi
caricaturale dei volti, e l'approfondimento psicologico
che ne deriva, avranno un'infleunza decisiva su
William Hogarth, considerato ancora oggi l'iniziatore
della caricatura teatrale prima, e cinematografica poi. La radice del character
hogarthiano sta nei disegni di Bandinelli, passando per Callot.
A chiudere la mostra, una scelta di ritratti, autoritratti e "invenzioni", a rimarcare la
poliedricità di un artista che ispirò molti contemporanei, fra i quali Andrea del Minga.
Fra le opere originali, una serie di autoritratti, sia giovanili sia in età matura, sia
dipinti sia scolpiti, oltre a incisioni di artisti contemporanei eseguite su suoi bozzetti.
Una mostra che, attraverso la figura di Bandinelli, ci accompagna nella fecondità
artistica del Tardo Rinascimento, e propone interessanti confronti fra artisti diversi.
Ad aggiungere un tocco d'eleganza, il rosso della pannellatura dell'allestimento, coloro tipico del Cinquecento
fiorentino.
La mostra è visitabile fino al 13 luglio. Tutte le informazioni su orari e biglietti, al sito www.unannoadarte.it
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Andrea Milardi, nn talent scout come don Bosco

Mi collego a quanto nel numero scorso di Spiridon ha scritto Vanni Lòriga citando i
grandi Astigiani. Parliamo di san Giovanni Bosco e di una iniziativa che lo lega alla
Cariri, la Società atletica che sicuramente è al primo posto in Italia per il suo
interessamento verso i giovani.
È sempre molto impervio e rischioso stabilire confronti tra passato e presente; nel
nostro caso deus ex machina risulta il professor Andrea Milardi, fondatore e direttore
tecnico della più vincente realtà sportiva reatina, la Studentesca Cariri.
Il connubio con don Bosco lo racconta lui stesso: «Nel 1998 la scuola elementare e
materna di Villa Reatina venne intitolata a don Bosco e il Comitato festeggiamenti della parrocchia ci propose di
dedicare una festa in onore del santo torinese. Il sottoscritto ideò una campestre nei prati antistanti la scuola, alla
quale parteciparono 400 ragazzi. Recepita l’iniziativa il Comune organizzò la fase comunale dei Giochi della
Gioventù. Il progetto iniziale si è sviluppato, i prati si sono ristretti; così la Festa della Campestre, valida per
l’assegnazione del Trofeo Don Bosco, ha raggiunto quest’anno la XVII edizione, annoverando 2012 iscritti e 1598
qualificati».
Amato e stimato nel mondo dell’atletica italiana, il prof. Milardi è riuscito a creare un autentico polo d’eccellenza;
quarant’anni di attività giornaliera sul campo, unita ad un profondo sentimento verso la gioventù reatina, hanno
permesso la costruzione di un vivaio che fa invidia alle grandi società. Almeno una volta tutti i giovani reatini hanno
calcato il terreno dello stadio Guidobaldi.
Nella sua semplicità il Trofeo Don Bosco vuol comunicare alle nuove generazioni, anche tramite lo sport, che la via
dell’amore e del rispetto è sempre una scelta possibile. Don Bosco ha creduto nel ragazzo, ha scommesso sulle sue
capacità, poche o molte, visibili o nascoste che fossero.
Il gioco e lo sport hanno un legame particolare con i salesiani, e non è semplicemente conseguenza del loro trovarsi
tra i giovani, ma scaturisce dalla “originale” presenza tra di essi. È difficile pensare i salesiani o don Bosco e non
immaginarli partecipare al gioco dei ragazzi; non poche le immagini ove lo stesso don Bosco viene rappresentato in
mezzo ad un cortile pieno di giovani che scorrazzano.
Beh… Un pomeriggio telefono al professor Milardi e mi sento rispondere: «Chiedo scusa, ma possiamo sentirci fra
un paio d’ore? Sa, sono attorniato e impegnato da circa cinquecento giovani...».
Per dirla con don Bosco, «l’educazione è
cosa di cuore» e anche l’allenatore – se vuole
educare i ragazzi attraverso lo sport e allo
sport – deve considerare che ogni atleta (di
qualsiasi età) è prima di tutto una persona
che va accolta, amata, incoraggiata e
valorizzata nella sua unicità, originalità e
preziosità. In ciascuno c’è «un punto
accessibile al bene», che va riconosciuto ed
è su questo che si deve far leva. Per don
Bosco: «Chi vuol essere amato bisogna che
faccia vedere che ama»; su questo principio
si basa l’autorevolezza e l’autenticità
dell’allenatore.
Anche per il prof. Milardi «la figura
dell’allenatore è determinante per la crescita
sportiva e psicologica dell’atleta. Seguiamo
gli atleti sin da piccoli, e crediamo molto
nella collaborazione con le altre società
laziali; ma fondamentale è anche quella con
gli istituti scolastici. Abbiamo lanciato
l’iniziativa di inserire in tutte le
manifestazioni una classifica dedicata alle
scuole, che si conclude a fine stagione con
premiazioni ad hoc. Creare un rapporto di
sostegno è il segreto per incrementare il
numero degli iscritti».
Lo sport ha avuto un ruolo molto importante
nella storia salesiana, basti pensare ai molti
atleti, divenuti famosi, che hanno fatto il
rodaggio nei cortili salesiani. «Amate ciò che
i giovani amano» sosteneva don Bosco. Il prof. Milardi ne è degno epigono. A Rieti, infatti, è l’uomo che ha
strappato Andrew Howe al calcio, indirizzandolo all’atletica. Giulia Martinelli si è vista negare una prestigiosa
partecipazione ai Giochi Olimpici solo per un secondo! Sono circa un centinaio poi, gli atleti approdati ai gruppi
sportivi militari.
Ci sarebbe un lungo discorso da fare sullo sport come esperienza di vita del giovane e dell’adulto; è un’esperienza
che include aspetti individuali e socio-culturali di segno diverso. Mac Luhan, profeta delle comunicazioni sociali,
sosteneva: «Le visioni e le esperienze sociali di una generazione si possono trovare codificate nello sport. Vedete
come gioca una generazione oggi e forse vi troverete il codice della sua cultura».
Il prossimo anno 2015 continueranno le analogie tra don Bosco e la Studentesca Cariri. Si festeggeranno i 200 anni
dalla nascita del santo dei giovani e Torino vedrà una particolare ostensione della Sindone, con la visita ufficiale di
papa Francesco! Il tutto nell’ambito di Torino “Capitale Europea dello Sport 2015”. Il riconoscimento, conferito
dall’ACES (Associazione Capitali Europee dello Sport), premia dal 2001 la città che più di altre dimostra di
impegnarsi nello sviluppo della pratica sportiva, sia come politiche di sostegno alle attività formative e agonistiche,
sia come qualità e diffusione degli impianti.
E la favola della Studentesca Cariri proprio nel 2015 raggiungerà i primi 40 anni di attività. Una favola che continua
ogni giorno, tra soddisfazioni e difficoltà. Una favola che si concluderà solo quando verranno a mancare i giovani e la
voglia di amarli. Cioè, mai!
Pierluigi Lazzarini
Exallievo e storico di don Bosco
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Lei è lì. Non so come. Non so perché. Ma è lì.
Quando piango, quando ho perso ogni speranza, quando chiudo la porta in faccia a tutti, quando
desidero che sparisca il mondo.
E’ lì, e senza paura di una mia reazione incontrollata, bussa al mio guscio, quello in cui mi nascondo
quando sto male, e mi sorride, portando con se uno dei suoi regali meravigliosi: un disegno, o un
cioccolatino, o un abbraccio. Oppure resta ferma, e mi guarda, a lungo, perché sa che prima o poi mi
alzerò e andrò da lei, l’abbraccerò e le dirò “grazie”.
Lei è lì. Non so come. Non so perché. Ma è lì.
Quando sorrido, quando ho voglia di scherzare, quando rido con tutti, quando vorrei abbracciare il
mondo.
E’ lì, e senza paura di un mio “vai via”, ride con me, e mi fa sentire amata e compresa, mai sola.
Oppure tace, mi guarda e con gli occhi mi dice che mi vuol bene, perché sa che prima o poi, andrò da
lei, l’abbraccerò e le farò il solletico, perché io odio ridere da sola.
Lei è lì. Non so come. Non so perché. Ma è lì.
Sempre e comunque, e mi sorride, perché lei sorride sempre.
Per questo, anche se a volte litighiamo, e ci tiriamo dei calci, ci voltiamo le spalle e non ci parliamo
più, anche se a volte sembra ce ci odiamo, e non ci possiamo vedere, siamo l’una il tesoro dell’altra, e
daremmo la vita per l’altra.
Potete dire ciò che volete. Ma lei non sfioratela neanche col pensiero, perché divento un uragano. E
gli uragani difficilmente si fermano.
Ti amo dolcezza, sei la mia vita. Conta sempre su di me
La tua sorellona.
Marilena Carpi de Resmini
anni 13

ma il problema sta in Italia di Gianluca Marchi (pgc)
L’Italia è un paese da barzelletta e i suoi mezzi di comunicazione (giornali e televisioni) in gran parte non sono da meno. Dopo il
voto con cui domenica il popolo svizzero ha deciso, per ora in modo molto generico e differito, un freno all’immigrazione, gli italici
hanno gridato allo scandalo, e hanno scritto e fatto credere che da ieri mattina sarebbe cominciata la “caccia al frontaliero”,
cominciando dai 60 mila connazionali che ogni giorno varcano il confine per lavorare in terra rossocrociata. Non si sono nemmeno
preoccupati, politici e soloni del giornalismo pizza e pummarola, di andare a leggere il quesito referendario su cui si è pronunciata la
Svizzera. Avrebbero scoperto – ma non avrebbe fatto comodo alla loro caccia al razzista – che per tre anni non cambierà proprio
nulla, dopodiché le istituzioni elvetiche dovranno trovare tempi e modi per dare applicazione a quanto deciso dal popolo.
“Il frontaliere che lavora in Ticino non deve temere, e’ fondamentale per la nostra economia”. Cosi’ Paolo Beltraminelli,
presidente del Consiglio di Stato del Ticino (il Governo locale), intervenuto a Effetto Giorno, su Radio24, in merito al referendum:
“In tanti settori senza i frontalieri non abbiamo nessuna possibilita’ e lavorano anche molto bene. Ma fossero loro nella nostra stessa
situazione, avrebbero reagito nella stessa maniera. Quindi dico loro: un po’ di pazienza, troviamo delle soluzioni, lavoriamo
insieme”. In merito alle trattative che si apriranno con l’Europa, Beltraminelli osserva che “prima di negoziare con Bruxelles
bisognera’ chiarire al nostro interno su come applicare questa iniziativa. Le iniziative sono molto generiche, parlano di grandi
principi, poi bisogna tradurli in legge. L’asticella dovrebbe essere posta in funzione al territorio, quello che il territorio puo’
permettersi e con diversita’ tra i vari settori”.
Domanda da rivolgere a tutti coloro che oggi gridano allo scandalo e anche ai singoli cittadini che si dichiarano indignati: un
Paese che attualmente ha oltre il 25% di immigrati ha o no il diritto di porre un freno al flusso immigratorio? Senza contare che a
giudicare sono gli italiani i quali spessi si lamentano dell’immigrazione, avendo un indice di presenza foresta che non arriva
all’8%…, ma dare addosso allo svizzero oggi fa tanto politically correct.

Sarà inaugurata sabato 12 aprile a Palazzo 'Attimis Maniago, a Maniago in provincia di Pordenone,
la nona edizione del Premio Valcellina, Concorso Internazionale d'Arte Tessile Contemporanea
aperto agli artisti di tutto il mondo nati dopo il 1976. Il premio organizzato dall'Associazione 'Le Arti
Tessili', oltre a rappresentare un trampolino di lancio, è una delle più importanti manifestazioni
italiane dedicate alla Fiber art, forma d'arte che s'esprime con l'uso di fibre di vari materiali e
tecniche manuali su fibre.
Tra queste il patchwork, l'intreccio e ogni forma di ready-made che può essere riferita al "fare
tessile". Il Premio Valcellina punta quest'anno sul tema del Doppio, suggestiva complessità tra
l'immaginario e il reale, che a partire dall'Ottocento fino ai giorni nostri ha affascinato filosofi,
psicanalisti, scrittori, registi e pittori, affidata agli artisti di fiber-art di tutto il mondo che dovranno
presentare un'opera di recente produzione che esprima il concetto del doppio.
Le opere selezionate, che rimarranno in esposizione a Palazzo d'Attimis Maniago fino all'11 maggio,
sono 23 provenienti da 13 diverse nazioni. Al Museo Dell'arte Fabbrile e Delle Coltellerie di
Maniago troverà spazio anche la mostra "Partner Schools", aperta fino al 4 maggio, comprensiva di
tre sezioni dedicate ai lavori delle scuole partner, che offrono ai primi tre vincitori del concorso la
possibilità di frequentare gratuitamente un corso presso la propria sede: l'Accademia di Belle Arti di
Bologna, l'Accademia Koefia di Roma e la Fondazione Lisio di Firenze.
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Gli anni migliori
L'Unione Sportiva Fiumana di Fiume (città che da capitale dello Stato Libero di Fiume passò
sotto la Reggenza Italiana del Carnaro ed infine divenne un capoluogo di provincia italiano
dal 1924) nacque il 2 settembre 1926 in seguito alla fusione di due squadre già esistenti: il
Club Sportivo Olympia Fiume avente come colori sociali il bianco e il nero e classificatosi al
3º posto nel girone D del campionato di Seconda Divisione 1925-1926 e il Club Sportivo
Gloria Fiume avente come colori sociali il giallo e l'amaranto e classificatosi al 4º posto
dello stesso torneo (pur avendo le due squadre conquistato lo stesso numero di punti nel
campionato). Va ricordato che la città (nella quale nel 1938 risultavano risiedere 53.896
abitanti) produsse in quegli anni alcuni giocatori di livello nazionale come Rodolfo Volk,
Marcello Mihalich (il primo ad approdarvi), Ezio Loik, Andrea Kregar, Mario Varglien e il
fratello Giovanni Varglien.
I prodromi di questa fusione vanno ricercati nella grave crisi che colpì la FIGC nella
primavera del 1926 e che fornì l'occasione per l'intervento del regime fascista nel mondo del
calcio con la riorganizzazione imposta alla federazione dopo la stesura della Carta di Viareggio del 2 agosto 1926 che
portò, con l'istitituzione della "Divisione Nazionale" (una sorta di massima serie divisa in due gironi), alla nascita
dell'antesignana della Serie A. La ristrutturazione su scala nazionale dei
campionati non poteva avvenire in molte realtà locali sulla base delle società
esistenti, motivo per cui il regime favorì (laddove non impose) l'accorpamento
e le fusioni societarie su base cittadina anche perché vedeva di cattivo occhio
rivalità all'interno delle città che contrastassero con le sue finalità di pace
sociale. In città di confine e per di più contese come Fiume, questa visione fu
subito prevalente. Non va esclusa tuttavia l'esigenza cittadina di rinforzare la
propria forza in campo calcistico riunendo le forze delle due maggiori
compagini cittadine in modo da poter meglio figurare nei tornei nazionali
(specie dopo la costruzione del nuovo stadio).
I colori sociali del nuovo club (rosso cardinale, blu e giallo), seppur simili a quelli del C.S. Gloria, vennero ereditati
dal tricolore della bandiera del cessato Stato Libero di Fiume (colori che ufficialmente erano cremisi, oro e indaco) e
il campo di gioco fu sempre quello costruito sbancando un intero costone di montagna in frazione Borgomarina nel
1925 e denominato durante il periodo italiano "Stadio Comunale del Littorio" come era chiaramente visibile dalla
grande scritta posta all'inizio della strada che conduceva all'impianto e che ne costituiva l'entrata (attualmente si
chiama invece stadio Cantrida o Kantrida in croato). Il club in maglia amaranto (ma sarebbe più preciso definirla
rosso cardinale) o in alcune occasioni, specialmente nei suoi primi anni di vita, arancione con stella bianca, calzoncini
blu e calzettoni blu con risvolto amaranto e giallo (sempre a ricordare la bandiera dello Stato Libero di Fiume) prese
parte inizialmente al campionato interregionale di Prima Divisione, secondo
livello dell'epoca.
Nella stagione di Prima Divisione 1926-1927 la Fiumana terminò il torneo
classificandosi al 5º posto nel girone "B" lasciando dietro di se altre 5 squadre.
Nel successivo campionato di Prima Divisione 1927-1928 la squadra
quarnerina si classificò al 3º posto (su 10 squadre) e, inoltre, partecipò alla
Coppa Federale 1927-1928 vincendola. Anche grazie a questo risultato (ma
non va dimenticata la politica del regime relativa alle terre di confine) nell'estate del 1928, per decreto del presidente
della FIGC, fu promossa insieme a Venezia e Triestina nel Campionato di Divisione Nazionale (massima serie del
calcio italiano del tempo) dove prese parte, con altre 16 squadre, al girone B.
La Fiumana si classificò al 14º posto nel torneo di Divisione Nazionale 1928-1929 e, con la riforma dei campionati
dell'estate successiva, fu destinata alla neonata Serie B. La successiva stagione di seconda serie fu conclusa dalla
squadra fiumana all'ultimo posto nel campionato di Serie B 1929-1930, retrocedendo nuovamente nei tornei
interregionali.
Successivamente partecipò, dal 1930 al 1941, al campionato di terza serie denominato inizialmente come Prima
Divisione, per poi mutare nome nel 1935 in Serie C. La Fiumana in quegli
anni ebbe giocatori della taglia di Andrea Kregar ed altri di livello anche
internazionale.[3]
Vincendo la Serie C 1940-41 la Fiumana fu nuovamente promossa in Serie
B. Anche in questo caso però, la stagione tra i cadetti (Serie B 1941-1942)
dei fiumani si concluse amaramente, dato che per due soli 2 punti di
distacco dal Savona retrocessero in Serie C.
Il campionato di Serie C 1942-1943 fu l'anno dell'ultimo campionato
italiano della Fiumana che si concluse con un onorevole 3º posto (nel
girone A). In quel torneo giocava anche un altro team della città, la squadra
dei Magazzini Generali. La Fiumana si dissolse nella primavera del 1943:
l'ultima partita fu disputata il 14 marzo sconfiggendo per 4-1 il Vittorio Veneto. I suoi giocatori partirono per il
fronte, i suoi tifosi di lì a poco si sarebbero trovati profughi nei 109 campi sparsi per tutta l'Italia. La fine della
seconda guerra mondiale sancì il passaggio di Fiume, nonché dell'Istria e di Zara, alla Jugoslavia. Nel 1945, su ordine
militare jugoslavo, l'Unione Sportiva Fiumana si sciolse e l'anno seguente venne fondata l'odierna squadra cittadina, il
Rijeka (Kvarner Rijeka/Quarnero Fiume).
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Prestazione da record e festa grande all’ ASSI Giglio Rosso

In una splendida cornice ambientale del proprio impianto sociale e con la “complicità” d’una fantastica giornata
primaverile l’ASSI ha realizzato in un sol colpo un eccezionale evento sportivo ed umano ed un record ovvero

che ha regalato a tutti gli intervenuti, protagonisti e spettatori, autentiche e genuine emozioni.
L’impresa, progettata con il convinto sostegno di Lucia Samuelli e Gerardo Vaiani Lisi, consisteva nell’organizzare
una staffetta formata da 100 atleti diversi, 50 donne e 50 uomini, ognuno
dei quali avrebbe dovuto
compiere - esclusivamente correndo - la distanza di 1000 mt, per una
distanza complessiva percorsa dal testimone di 100 km.
Cronometristi e giudici di gara hanno garantito i crismi dell’ufficialità ad
una prova corale non ancora ufficializzata dalla Federazione e che in
passato ha avuto poche e non sempre coerenti analogie.Le
manifestazioni 100 x1000 non
sono mai state frequenti nel nostro
Paese soprattutto perché non é
affatto semplice mettere insieme
e coordinare un così alto numero
di atleti. Tant’è che sino ad ora i
tentativi erano riusciti ai clu militari senza
dimenticare che sul Campo ASSI eran già stata due manifestazioni simili nel
2009 e 2010 con la partecipazioni anche di atleti di altre società,
Canottieri,Rari nantes ecc
Le notizie su questo tipo di manifestazione sono, per quanto riguarda l’Italia
abbastanza alla buona. Pare che la prima sia stata quella organizzata dal GS
Carabinieri con una compagine tutta maschile che concluse in 4 h 44' 10" anche se da altre fonti viene riportato
che la primigenia sia stata corsa nel 1972 al campo dell'Acquacetosa organizzata dal Cus Roma in 4h 42' 15". Fra i
concorrenti, anche in quel caso solo uomini, vi erano nazionali
,olimpionici, maestri di sport
e
giornalisti
Frinolli,Liani,
Risi,Amendola,
Vaiani
Lisi
Mario,Sacchi,Spinozzi
Vaianilisi
G,
Cozzi
Gianfreda,
Bellotti,Assi,Fucci Aquari Sandro s, Beha Oliviero.Nello stesso anno,
a quanto ci risulta. la Polisportiva Roma XIII organizzò una 100x1000
mista (27 le donne impegnate) che concluse in 7.07.15. Ad Alba
l’UNVDS ne organizzò una nel 2012 finita in 5.34.28 senza
dimenticare che nel 1994 sempre a Roma, il Cus Roma Mario Vaiani
Lisi organizzò una 100X1000 riservata ai tesserati CUS OVER 35 cui
parteciparono anche delle donne. In questa occasione
Pescante,presidente del CONI, che faceva la prima frazione,si stirò
avendo voluto indossare le scarpe chiodate .La gara riprese da capo
ed impiegarono 6h22?'06."
Fra i partecipanti all’evento
fiorentino di quest’anno, un amico speciale di ASSI Giglio Rosso,
Aleandro Baldi che ha coperto la distanza in pista accompagnato
da Lucia Samuelli tra tantissimi meritati applausi.
Tanti gli atleti dai trascorsi prestigiosi che hanno voluto far parte
dei 100 protagonisti assoluti della giornata, ex azzurri, campioni e
primatisti italiani, o far loro compagnia, come Gianni Stecchi, che
ha voluto donare come testimonianza di riconoscenza per la sua
luminosa carriera di atleta i primi due trofei importanti, vinti
negli anni settanta, al Presidente Marchioni e al suo talent scout,
il prof. Franco Lachi, o come Moussa Fall, pettorale n.98,
olimpionico negli 800 m a Seoul. Le migliori prestazioni sulla
distanza sono state ottenute in chiusura da Bernardo Nicese,
pettorale 96, che ha coperto la distanza in 2’50”0 e da Sabrina
Affortunati, il 97 sulla bella maglia rossa realizzata per l’occasione, con 3’11”5, prestazioni di tutto riguardo.

