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COPIA GRATUITA NON COMMERCIABILE

Contano i ricordi? Se la risposta è “si” come speriamo,
allora c’è da augurarsi che sia bene augurante la data
dell’11 agosto, vigilia dell’inizio dei campionati europei
che avranno come palcoscenico il mitico Letzigrund di
Zurigo, dove negli anni tanti campioni hanno fornito
prestazioni eclatanti e fatto passerella. Già, dicevamo l’11
agosto che giusto 30 anni fa, su un'altra ribalta storica
come quella del Coliseum di Los Angeles, nel giro di una
manciata di minuti vide Gabriella Dorio e Alessandro
Andrei conquistare l’oro olimpico di
1500 metri e lancio del peso, con
un’impresa senza precedenti per
l’atletica
di
casa
nostra
e
probabilmente irripetibile in un lasso
di tempo così ridotto.
Il presente è quello che è, lo
sappiamo. Nessuno culla speranze
che
ben
difficilmente
si
realizzerebbero, semmai – come da
parecchi anni a questa parte –
l’auspicio è di vedere azzurri non
appagati, con la voglia cioè di battersi
al limite – perdonate il bisticcio di
parole – dei loro limiti, e non
soddisfatti della convocazione e dalla
presenza nella rassegna continentale,
senza altri stimoli che quello di
presentarsi poi al solerte microfono di
Elisabetta Caporale per sostenere di
“avere comunque dato tutto” e non
spiegarsi perché “le gambe non
girassero”, badando però anche a
ringraziare il gruppo militare che permette loro di fare
atletica. E che – aggiungiamo noi – dovrebbe dare prova
di serietà “tagliando” quegli atleti che si preoccupano e si
impegnano a fondo per ben figurare nel giardinetto delle
gare societarie, visto che proprio per la loro natura le
suddette società militari dovrebbero preoccuparsi che a
ben figurare sia l’Italia.
La scelta che è stata fatta di proporre una squadra molto
numerosa comporta dei rischi, per vari motivi:
innanzitutto perché la presenza di molti giovani, secondo
uno schema già sperimentato relativamente di recente,
non ha poi garantito la crescita e il rinsaldarsi del legame
con l’atletica da parte proprio di coloro sui quali si era
puntato. Quindi perché, ed anche in questo caso fanno
testo le esperienze passate, il numero delle
controprestazioni finisce per rivelarsi ben più
significativo rispetto a quello di chi si batte al meglio dei

in edizione telematica

propri limiti, favorendo un giudizio finale negativo.
Il DTO (direttore tecnico organizzativo) Massimo
Magnani, ben sapendo che da pista e pedane non potrà
arrivare più di tanto (appena sette le presenze – sei
individuali e una di staffetta – tra i primi otto nelle liste
stagionali del Vecchio Continente in una tabella proposta
qualche giorno da dalla rosea), punta molto sulla
specialità a lui particolarmente cara, la maratona:
auguriamoci che abbia ragione e che venga smentito chi
ritiene – per esempio – che Valeria Straneo
il jolly lo abbia già pescato lo scorso anno
con il secondo posto iridato. Vedremo,
ovviamente ci auguriamo che il DTO abbia
ragione, però una cambiale in bianco non
siamo disposti a firmarla: l’ultima volta che
ci capitò fu dopo Spalato (guarda caso
anche in quel caso campionati europei)
quanto ci complimentammo con l’allora
presidente Gianni Gola per i magnifici
risultati ottenuti. Ahinoi! Recitiamo il mea
culpa per non aver valutato a fondo come
quella messe di metalli fosse frutto di
quanto impostato dalla gestione precedente,
perché da quel momento sarebbe
inesorabilmente iniziata la parabola
discendente della nostra atletica, camuffata
in qualche modo con qualche medaglia che
celava lo sfascio progressivo. Al punto che
una dozzina di anni dopo (tredici per
l’esattezza) a Parigi, nonostante l’inatteso e
bellissimo oro di Beppe Gibilisco, ci
ritrovammo in un gruppo abbastanza ben
assortito di giornalisti a chiedere proprio a Gola come
mai, per una volta, non si facesse come nel calcio,
sollevando dall’incarico i citì di turno. E per la cronaca
proprio uno di quei citì è il Richelieu dell’attuale
gestione-Giomi …
In assoluto auguriamoci di assistere a gare belle e
combattute, sperando che non si debba poi rivedere il
risultato riscritto a tavolino, magari a distanza di anni
come sta accadendo per molte manifestazioni. L’oro
postumo ad Alex Schwazer – che Leo Turrini ci racconta
sul Resto del Carlino oggi faccia il cameriere e sia stato
piantato da Carolina Kostner – per la 20 km di marcia
degli Europei di Barcellona non riesce neppure a regalarci
un sorriso, semmai crea imbarazzo. Perché in questa
atletica e nei suoi risultati noi ci ostiniamo a crederci,
anche se diventa sempre più difficile farlo.
Giorgio Barberis

SPIRIDON/2

Chissà in quanti si son resi conto che alcuni giorni fa si sono disputati, in quel di Rovereto, i Campionati italiani di
atletica leggera. Ho l’impressione che siano stati pochin se si escludono i soliti irriducibili megafanatici dell’atletica e
gli addetti ai lavori,. Forse l’atletica odierna, che se brilla, brilla al massimo di nobili mediocrità, interessa sempre
meno. Innanzi a tutto non sembra interessare granché agli organi d’informazione che le dedicano sempre minor spazio.
A cominciare dalla Tivì che non la “impone” più, come faceva una volta, in orari e su reti di utenza popolare.
Lasciando in pace la stampa generalizia che ha specifiche priorità (su un foglio subalpino il giorno successivo ai
campionati dedicò loro meno spazio di quello concesso al Campionato, mi pare provinciale, di…tamburello) gli stessi
giornali specializzati si limitano al minimo indispensabile, impegnati come sono da eventi ben più ficcanti, ovvero con
notizie, notiziole, aneddoti e pettegolezzi dedicati al fulber ed in particolare (vista la stagione) alle sue problematiche
erotico- sentimentali ed agli scandali … ortofrutticoli.
D’altro canto con un’atletica che fa fatica anche ad inventare promesse appena plausibili e che ha punti di riferimento
abbastanza vaghi non è facile rinverdire gli entusiasmi e rianimare quella tifoseria, che voglia o no, è lo spirito
vitalizzante di ogni disciplina sportiva.
Oltre ai risultati, manca purtroppo l’impegno promozionale o se preferite propagandistico. E latitano più che mai i
supporti diciamo istituzionali quali la Scuola), le scelte politiche dinamiche ed ora, crisi imperante, anche quelli
promozionali. A questo punto verrebbe da dire: meno male che ci sono le Società militari. Purtroppo i club militari
ormai esageratamente numerosi e pletorici, sembrano aver perso i motivi ispiratori d’un tempo per trasformarsi (non
sempre, sia ben chiaro) in apparatnik che rischiano di sembrare più ad enti erogatori di impieghi che a punti di
riferimento notevole per la formazione agonistica. Dando l’impressione d’esser diventati l’espressione di tutta
l’atletica nostrana. A Rovereto, se non vado errato, solo un’atleta “civile” è riuscita a conquistare il titolo tricolore.
Forse sarebbe il caso di correggere “Campionato italiano assoluto di atletica leggera” in “Campionato militare di
atletica leggera”…
(Gion)

Mosca e Iozzia si impongono nella Biella-Oropa
La Biella-Oropa non conosce crisi regalandoci un’altra edizione da record. L’ottava riedizione della gara, ripartita
nel 2005 e intitolata al suo ideatore, l’indimenticabile Ismar Pasteris, è stata un edizione scoppiettante. Pronostici
rispettati, tanto per cominciare, nella gara femminile, con il successo dell’azzurra Ivana Iozzia (Corradini Rubiera)
sull’atleta di casa Marzena Michelska mentre al maschile c’è da segnalare il
sorprendente successo del biellese, ex azzurro di corsa in montagna Alberto
Mosca che migliora di 1’39 il suo primato ottenuto nel 2007. Solo
tredicesimo il due volte vincitore (2005/2010) Ahmed Nasef. Il successo di
Mosca è maturato nel tratto finale quando, dopo aver ripreso Massimo
Galliano ,ex campione europeo di corsa in montagna, gli è andato via con
decisione e ha tagliato il traguardo con 31”’ su Galliano e 1’11” su
Francesco Bianco . Ai piedi del podio Fabio Mascheroni Nella top ten
troviamo anche Salvatore Calderone (al debutto ad Oropa), quinto davanti a
, Edward Young ed Oronzo Sanchez. Fra le donne come detto, pronostici
rispettati con il successo della comasca Ivana Iozzia che ha chiuso 20°
assoluta in 55’46”, siglando la seconda prestazione all time della gara;
grande prova anche per Marzena Michalska che, dopo il successo nell’altra classica biellese, la Biella Piedicavallo,
scala una posizione rispetto al 2011, chiudendo 2° e si prende la rivincita sull’etiope Abera Feleku Fisseha che l’aveva
battuta nella Mezza Maratona di Biella di un mese fa.Un edizione record, anche per presenza di donne, oltre 100 al
via e per una sempre maggiore presenza di atleti fuori provincia, con oltre il 70% di partecipanti provenienti da fuori
biellese

VACCINA E CONFORTOLA TRICOLORI DI
KILOMETRO VERTICALE
Il pavese Tommaso Vaccina conquista il titolo italiano messo in palio dalla FIDAL nella specialità
Kilometro Verticale, corsa in montagna con mille metri di dislivello. Alle sue spalle la leggenda della
corsa trail, il valtellinese Marco De Gasperi e terzo posto per il bellunese Luca Cagnati. Tra le
donne scontato successo della fondista, prestata alla corsa in montagna, Antonella Confortola
convocata come il vincitore per i mondiali americani di Manitou Springs..
Dal canto suo il valtellinese De Gasperi conquista il titolo di Campione Italiano di Corsa in
Montagna specialità Lunghe Distanze sul tracciato del Presolana Trail. Tra le donne successo di
Elisa Desco dell’Atletica Alta Valtellina team Scott

SPIRIDON/3

fuori tema
Le riflessioni di Fabrizio Donato, affidate giorni
addietro alla mano generosa di Giorgio Lo Giudice sulle
pagine romane della rosea, meritano un recupero, e altrettanta
riflessione. Il campione europeo in carica ha reagito ai dubbi e
alle critiche mosse dalle testate sportive, Gazzetta compresa, e
Rai Sport, sulla scelta federale di prevedere per i due triplisti
presenze fuori gara ai recenti campionati assoluti di Rovereto,
regno eterno ed incorrotto di Carlo Giordani. Donato, che è
persona seria, ha parlato di amarezza per inopportunità di
commenti, di polemiche pretestuose, di gufi in agguato, e di
come un colpo di telefono, una verifica diretta da un capo
all’altro del territorio nazionale, siano in genere gli strumenti
migliori per chiarire ogni e qualsiasi vicenda, ferma restando
legittimità e responsabilità d’opinione. Quali e quanti siano i
gufi, non merita approfondire.
Merita al contrario approfondire, muovendo oltre il circuito
ristretto, non di rado provinciale, dei commentatori abituali di
cose atletiche, ed allargando l’orizzonte ad un tema più
generale all’immediata vigilia dei campionati europei, quanto
l’ambiente dell’atletica italiana, così ricco, da sempre, in ogni settore, di cervelli e di sensibilità,
di varietà e di generose ricchezze individuali, non si sia mai distinto, oggi come ieri, nel
ricondurre sempre e comunque a fattor comune qualsiasi diversità d’opinione, talora
pervenendo al più idiota dei cupio dissolvi. Evitando, in sostanza, che il vento soffiato da amico
diventi nemico. Accadeva nei tempi andati, lo fu nelle epoche di Giosuè Poli, di Pasquale
Stassano, di Giorgio Oberweger, dei Lauro Bononcini e dei Silvio Faraboschi, di Sandro
Calvesi e di Giuseppe Russo. Lo fu, a partire dalla metà degli anni Settanta, anche quando, con
Primo Nebiolo al vertice federale, assistito da un comparto organizzativo invidiato
dall’universo mondo sportivo e con un Enzo Rossi al comando tecnico, di medaglie si viveva, e
bene, talora fin troppo. Lo fu, spesso, con malanimi mal riposti, ai tempi di Gianni Gola,
dirigente di valore malamente sostenuto da consiglieri inadatti e da accidie comunicative. Lo fu,
con molte più ragioni, per carestia di progetti e di ruoli prima ancora che per scarsità d’esiti
agonistici, ai tempi di Franco Arese, incapace di trasferire sulla scrivania al secondo piano di
via Flaminia nuova le qualità atletiche di un grande passato e quelle, successive, di
imprenditore di successo.
Chissà, forse lo sarà, e nella testa di taluni lo è già, anche per questo scampolo di presidenzaGiomi, uno scampolo troppo breve, nel bene e nel male, per trarne giudizi biblici in chiave
tecnica, ma che tuttavia sarebbe imbarazzante non considerare positivo in quel tentativo di
restituire all’atletica, a cospetto dell’universo mondo multidisciplinare e d’oltre Tevere, e specie
nei confronti dell’insopportabile satrapia calcistica, presenze, finanziamenti e autorevolezze da
tempo dati per dispersi. In attesa di verificare nei giorni europei di Zurigo, sperando che le
confidenze microfoniche della nostra amica Elisabetta Caporale non si traducano in un
imbarazzante confessionale, quale sia il tasso di credibilità o di labilità della programmazione
messa in atto da un anno e poco più di gestione federale, sarebbe consigliabile, forse anche
consolatorio, in un trionfo di evangelica generosità espressa a fattor comune, sbarazzarsi del
consueto, piatto bagaglio di acidità e di gufaggini così frequenti nella parrocchia atletica
nazionale, richiamandosi alla leggerezza dei buoni sentimenti e soffiare, senza eccessi retorici,
sempre e comunque a favore delle maglie azzurre.
augustofrasca@libero.it
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Intervista di Pino Clemente al Presidente Alfio Giomi

•
•

Abbiamo portato a Zurigo tanti giovani nella prospettiva dell’Olimpiade
Siamo fieri di essere stati la prima federazione all’insegna della multietnicità

1. Presidente, come va la baracca?
Io sto bene e l'atletica italiana è in salute. Ho visto a Formia un gruppo motivato che a Zurigo darà il meglio. C’è
ancora tanto da lavorare ma vedo un’atletica italiana vitale. Circa metà squadra sarà composta da giovani under 25 per
i quali l’Europeo sarà tappa importante nella crescita verso Rio 2016. Da loro ci aspettiamo che si esprimano al loro
meglio e che capiscano come ci si muove in un contesto internazionale. Alcuni di loro hanno già dimostrato
personalità importanti, la nostra missione è dargli gli strumenti per affermarsi e crescere.

2. L'Italia è in recessione, nel Parlamento la gazzarra è continua, gufi, canguri,
canguretti, e lo sport egemone pallonaro deve eleggere il presidente. Il suo " voto "
sarebbe favorevole a Carlo Tavecchio il signor banana.
Ricordo che io non voto, quindi esprimere la mia preferenza su uno dei due candidati alla presidenza della FIGC
sarebbe superfluo. In senso più ampio la mia opinione, che ho già espresso in diverse occasioni, è che il calcio debba
rientrare all’interno di un quadro normativo comune a tutti gli altri sport. Perché deve esserci una federazione al di
sopra delle altre?

Il presidente non vuole sbilanciarsi, dall’altro Presidente, il Renzi, la distanza è da Grosseto a
Firenze.
3. L'atletica italiana multietnica
è coesa?
La nostra società è multietnica da anni e lo sport
la rispecchia con un piccolo ritardo. Siamo fieri
di essere stati la prima federazione a consentire
a ragazzi cresciuti in Italia, ed approdati allo
sport grazie al lavoro dei tecnici e delle società
italiane, di poter concorrere al titolo Tricolore.
Abbiamo eliminato una discriminazione nei
confronti di ragazzi che sono stranieri sono nel
passaporto, ma che si sentono e sono italiani.
Faccio un esempio fra i tanti: Dariya Derkach,
che ha aspettato tanti anni per vestire la maglia
azzurra perdendo anche l’occasione di
partecipare a campionati internazionali per cui
era estremamente competitiva. Alla prima
occasione di gareggiare per l’Italia ha vinto
l’argento ai Campionati Europei Under23. La
nostra Nazionale è coesa e non potrebbe essere
altrimenti.

4. Una partecipazione tra le più numerose, i telespettatori gradiscono, quali sono stati i
requisiti richiesti
La squadra nasce da un progetto partito un anno fa ed è numerosa perché abbiamo ritenuto giusto portare a Zurigo tutti
gli atleti che hanno dimostrato di meritarselo conquistando lo standard di partecipazione. Vogliamo provare questi
atleti in un grande appuntamento internazionale perché è in questi momenti che si cresce.

5. Quanti podi prevede
Non è solo questione di podi o piazzamenti. Voglio vedere una squadra azzurra viva e combattiva, desiderosa di
migliorarsi, per intenderci quella che abbiamo visto nella seconda giornata dell’Europeo per Nazioni di Braunschweig.
È sbagliato giudicare le prestazione in senso assoluto, senza tenere conto dell’atleta e dei suoi limiti. I giovani, per
esempio, vanno giudicati in base alle loro prospettive e non per le loro prestazioni nell’immediato. Primati stagionali,
personali, nazionali… sono sigle che stanno a significare come un atleta abbia saputo migliorarsi nell’appuntamento
che conta e indossando la maglia azzurra. Spero di vederne tanti a Zurigo. Ecco, vorrei vedere una squadra italiana che
sappia superarsi e crescere nel momento che conta. Gli infortuni sono sempre in agguato. Nel triplo Fabrizio Donato è
in buona forma e Daniele Greco può ritrovarla.
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6. Libania Grenot è uno splendore in pista, dopo anni plumbei, solo chi " scivola " può
risorgere? Quali le componenti dello stato di grazia
Libania Grenot è un’atleta che ha lavorato moltissimo su sé stessa, compiendo scelte non facili e raccogliendo in
alcune occasioni meno di quello che avrebbe meritato. Vedo in lei una serenità e una determinazioni molto forti.
Vederla correre è uno spettacolo.

Il D.t. Massimo Magnani è tra l'altro un maestro nella programmazione e nella
gestione dei maratoneti, dopo le mannaie dell'antidoping si corre a sangue pulito,
possibile il colpo grosso, anche nella marcia
Quello della maratona è un gruppo che funziona e che sta riportando l’Italia ai livelli che merita.
Non faccio nomi perché tutti li conosciamo e tutti meriterebbero una menzione, ma è l’esempio
di come lavorando insieme si possa andare lontano. La maratona è nel DNA italiano e abbiamo
scelto di investirci a tutti i livelli, creando fra l’altro anche il nuovo circuito delle Maratone delle
città d'arte. La marcia sta confermando la sua tradizione vincente con volti nuovi e con una
nuova generazione che quest’anno ha compiuto un grandissimo salto di qualità attirando già
l’attenzione a livello internazionale.
7

7. Le staffette con il loro forte messaggio, saranno competitive?
Le staffette hanno grosse potenzialità e stiamo lavorando per farle esprimere al meglio. È un lavoro lungo che ha visto
i primi frutti a Sopot, dove la 4X400 femminile ha realizzato il record italiano indoor, e a Nassau, dove la stessa
staffetta è arrivata sesta in una gara di alto livello internazionale. Le ragazze della staffetta del miglio rappresentano un
esempio per tutta la squadra: un gruppo compatto, che sa dare il meglio nei grandi campionati e composto da atlete che
sono da stimolo e sostegno le une alle altre.

8. Presidente, come si distrae in attesa dei giorni dell'agosto " caldo " e speriamo che a
Zurigo non ci sia malo tempo, bensì una pioggia di medaglie e di piazzamenti che
ossigenerá lo sport italiano
Non è il momento di distrarsi ma di lavorare e concentrarsi perché nel nostro sport anche il più piccolo dettaglio può
fare la differenza, mandare a monte il lavoro di anni. Sono stato più volte dai ragazzi in raduno ed ho trovato sempre
un bella atmosfera, con atleti sereni e carichi di energia positiva.

Neppure i cruciverba, o la lettura di Racconti lontani di Alessandro Bonsanti (1904-1984)
che rievoca la vigoria dei maremmani. È il messaggio forte per gli 82 di Zurigo e per gli
allenatori, accompagnatori e l'ultimo addetto ai lavori in Casa Italia.

Avevamo intervistato Massimo Magnani a luglio e non aveva dato i numeri...delle medaglie italiane nella
massima rassegna continentale.
Nell'intervista al Secolo XIX, firma Giorgio Cimbrico colonna portante della federale Atletica, il ferrarese
è ottimista: possibili nove medaglie e una mirabolante tripletta nella maratona maschile con altre di
Straneo, Incerti, e Giorgi nella marcia. Per inciso, l'allieva di Perricelli ha patito un trauma muscolo
tendìneo e nelle aspettative è cauta. Antonella Palmisano, Matteo Giupponi e Giorgio Rubino pronti ai
piazzamenti prestigiosi. La sorpresa da Federica Del Buono a cui l'accesso nella finale dei 1500 metri non
basta.
Magnani ha ricevuto riscontri dai soggiorni in altura, Meucci in Kenia, le ragazze a Saint Moritz, e non
vende sogni.
Tommaso Ticali, allenatore di Anna Incerti, ha valutato il circuito della maratona, ripide salite e discese,
dislivelli che mettono a dura prova gli atleti.
Il prof ha trovato a Mongerbino, Bagheria, salite simili, ma " i muscolari " si troveranno a loro agio.
Signori, bando ai pronostici e alle chiromanzie, fiducia nei chiropratici.
Si va ad incominciare.
Pino Clemente
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Cuochi, sguatteri, aiutanti di cucina, pasticceri con bottega e di case
private e venditori ambulanti di dolciumi, si riunirono tutti, nel 1513,
nella Confraternita et Università de’ cuochi e pasticceri, fondata da
Giovanni Vallés allora cuoco di Leone X e dei tre Papi che gli
successero. La prima sede del sodalizio fu una cappella nella chiesa di
S. Luigi dei Francesi, che essi dovettero abbandonare dopo circa venti
anni, quando la demolirono per la ricostruzione di un tempio più
grande. Da Le confraternite romane nelle loro chiese, di Matizia
Maroni Lumbroso-Antonio Martini, Fondazione Marco Besso, Roma,
1963.
Onore al grande Stalin. Gloria eterna all’uomo che più di tutti ha
fatto per la liberazione e per il progresso dell’umanità. Alle 21.50 di
ieri sera è morto a Mosca il compagno Giuseppe Stalin. I comunisti e i
lavoratori italiani, in quest’ora del più grave dolore, inchinano le loro
bandiere dinanzi al Capo dei lavoratori di tutto il mondo, al difensore
della pace, al costruttore della società socialista, all’uomo che più di
tutti ha fatto per la liberazione e il progresso. Prima pagina
dell’Unità, organo del partito comunista italiano, venerdì, 6 marzo
1953, direttore Pietro Ingrao.
Italia Fascista e Germania Nazionalsocialista: un blocco ferreo di centocinquanta milioni di uomini
pronti a difendere gli ideali di una nuova civiltà. Due rivoluzioni in marcia sulla via che ha per mèta la
pace con giustizia. Questa la formidabile realizzazione cui si è giunti con la firma del Patto d’alleanza tra
Italia e Germania. Nell’esprimere ad alcuni giornalisti italiani il suo compiacimento per l’accordo poche
ore prima sottoscritto dai due Ministri degli Esteri, il Führer ha detto di aver pensato a questa stretta
unione con l’Italia fin dal 1919, vale a dire quando il Fascismo iniziava appena la sua prodigiosa opera
di rinnovamento. L’occhio di Adolfo Hitler brillava di un’intensa luce di soddisfazione nel rilevarlo. E nel
suo intimo il pensiero andava certamente all’altro grande Artefice dell’opera che ha avuto testé il suo
coronamento. Dalla cronaca di Mario Nordio, Illustrazione Italiana del 28 maggio 1939, direttore
Enrico Cavacchioli.
Dal suo letto d’ospedale, la sua comparsa, nel sogno, è una ferita che brucia. < È il cuor di leone che a
Formia, l’11 agosto 1979, mi ha aspettato, insieme a quattro compari, per picchiarmi>. Non ha
dimenticato l’episodio. Lo rivive istante per istante. La miccia è un articolo di giornale. Mennea rinuncia
a gareggiare a Montreal in Coppa del mondo. Il 7 agosto il Resto del Carlino, a firma di Ezio Pirazzini,
riporta un commento pungente di Berruti: <Pietro è un fifone>. Mennea e Berruti sono della stessa
società, l’Iveco, Mennea come atleta, Berruti come dirigente. Mennea vuole dargli una lezione. Il meeting
di Formia è l’occasione. <Cinque contro uno>, ricorda Berruti. Rivede Vincenzo Mennea che lo assale.
Risente la minaccia urlata: <Quelli come te li facciamo fuori!>. Pietro Mennea non solo non muove un
dito per fermare i suoi, ma vomita insulti. <Non ho avuto danni, ma resta la viltà dell’agguato>.
Gianfranco Baraldi racconterà: <Mennea vince i 200. Poi la pioggia comincia a cadere. Berruti viene
chiamato a premiare. Mennea con un ombrellone della Motta gli si avvicina. Finita la premiazione, lo
prende sottobraccio. Gli parla concitato. Allora lo seguo con lo sguardo. Vedo che lo porta verso gli
aranci. Dagli alberi sbucano di corsa quattro persone. Il fratello Vincenzo, un cugino, uno zio
d’Australia, uno sconosciuto. Berruti è circondato e aggredito. Un agguato. Scatto dalla tribuna e volo lì.
Berruti è a terra, una traccia di sangue sul viso.
Mennea gli è sopra e scaglia insulti irripetibili. Prendo a calci il fratello Vincenzo, che era esagitato. Poi
giungono Azzaro e altri. La mischia viene sedata. Arrivano i Carabinieri che interrogano Mennea.
Montezemolo, responsabile delle relazioni Fiat, lo toglie dai guai>. Sulla Stampa del 12 agosto, Giorgio
Barberis: <Si è trattato di un atto ai limiti della denuncia, un’aggressione che lascia interdetti. Le frasi
pronunciate da Mennea sono state di estrema violenza, tali da squalificare l’uomo>. Da Berruti e
Mennea. L’abatino e il lemure alato, di Claudio Gregori (Trento, 1945), EditVallardi, Cassina de Pecchi
2009.
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In attesa della Amatrice-Configno

La Sabina ombelico dell’Atletica italiana
Ho partecipato, come invitato, alla conferenza stampa indetta a Rieti il giorno 1 agosto per resentare la 37^ edizione
della corsa internazionale su strada Amatrice-Configno (in programma sabato 23 agosto). Sono molto lieto di averlo
fatto: e ne spiego i motivi.
In prima linea per i rapporti di antica e collaudata amicizia che mi legano agli organizzatori ella ara internazionale,
gli appassionati dirigenti dell’ Associazione Configno, pilotata da Luigi Salvi presidente e da Francesco Di Marco
vice e che ha il braccio operativo in Bruno D’Alessio (notoriamente vulcanico). Se la corsa compie 36 anni di vita, io
sono ancora più anziano avendola frequentata da circa 37 anni, cioè da quando si trattava solo di un’idea che frullava
nella testa dei Confignani.In seconda istanza per il luogo (preciso per i più giovani che per Luogo intendesi la
location ) in cui ci siamo incontrati. Appuntamento presso l’Auditorium Varrone, ospitato dalla stupenda ex chiesa
di Santa Scolastica, arricchita da un organo settecentesco opera del Maestro Cavarinozzi. Doveroso aprire una
parentesi: Rieti vanta nella chiesa di San Domenico un altro famoso organo, il Dom Bedos Roubo Benedetto XVI,
capolavoro del mago Barthelemy Formentelli (57 registri e 4050 canne).
Torniamo velocemente a Santa Scolastica. Nello stesso Auditorium festeggiammo anni fa il 97° compleanno di
Peppino Russo, Maestro d’atletica e fra l’altro allenatore di Livio Berruti. Era presente un attentissimo pubblico di
studenti che onorarono sia Russo che il grande velocista (bronzo olimpico) Carlo Monti, invitato d’onore. Erano stati
mobilitati da Andrea Milardi, i cui natali avvennero nella palazzina che si affianca alla Fondazione, in una via che
ovviamente è intitolata a Santa Scolastica. Insomma, i Milardi hanno sempre qualcosa a che vedere con il mondo
della scuola.
E siamo così arrivati alla terza ragione per cui sono andato volentieri nel capoluogo sabino. Non possiamo infatti
dimenticare che il labaro dell’atletica reatina si può fregiare di medaglie conquistate sul campo dell’agonismo ad
altissimo livello. Nel 1969 fu fondata la famosa Alco Rieti, con intervento decisivo di Renato Milardi, alto dirigente
della Efim ed uomo stimato assai da Mattei. Allora in Sabina c’era anche il grande basket, sempre firmato Milardi.
L’ALCO atletica, in cui militavano, tecnicamente organizzati da Sandro Giovannelli, personaggi come Mennea,
Abeti, Oliosi, Buttari, Liani, D’Onofrio, Arese, Ardizzone, Cindolo, Schivo, Dionisi, D.Fontanella, De Vincentiis,
Cramerotti ed altri vinse quattro scudetti fra il 1972 ed il 1976.
Poi nel 1975 la grande svolta, auspice soprattutto Andrea Milardi con la consorte Cecilia (Molinari) ed i figli, con la
creazione della Atletica Studentesca Reatina, meglio conosciuta
come CARIRI, sigla dello sponsor che è la Cassa di Risparmio di
Rieti. Istituto di credito a cui fa capo la Fondazione Varrone, che ha
ospitato la conferenza stampa di cui parliamo e che da sempre è
vicina anche alla Amatrice-Configno. Ascoltando l’intervento dell’
Avvocato Innocenzo de Sanctis, Presidente della Fondazione (bel
discorso ma è soprattutto importante la circostanza che in questo
caso i fatti superino le parole) non ho fatto a meno di rammentare
un episodio della vita di Shakespeare che durante le prove al Globe
Teatre si accorse della presenza di un estraneo nella galleria di
quello che era chiamato “ the wooden O”. Lo apostrofò piuttosto
energicamente : “ Io sono la Poesia; lui (indicando il primo attore)
è l’Arte; tu chi sei?”
L’interpellato seraficamente rispose: Io? Io sono il Denaro !”
E’ scontato che il celebre William rispose: “Allora puoi, anzi devi restare…”
Perché senza il carburante nessuna macchina può andare avanti…
Tornando alla Studentesca CARIRI è superfluo ricordare che si tratta del sodalizio più produttivo d’Italia, presente
ad ogni livello. Aggiungiamo, in questa ottica, che Rieti è l’unica città italiana che ha tramutato il suo campo-scuola
in un vero stadio, arricchito da una struttura indoor. Ed a quanto si sente dire in giro ci sono progetti per ulteriori
arricchimenti. Sempre che ci siano le famose risorse di cui sopra.
Per completare le notizie sulla Sabina atletica ricordiamo che di queste parti era nativo un apostolo laico, il mai
abbastanza lodato Ercole Tudoni. Aveva una società, l’ACLI Atac, che dominò per anni il panorama podistico
nazionale. Ercole era anche un grande organizzatore: per fare onore alla sua matrice religiosa proponeva ogni anno
le classiche Roma-Castel Gandolfo ed il Giro delle Quattro Basiliche. Sue pure le classiche gare di Leonessa,
dedicate anche ai marciatori. Una di esse (1972) passò alla statistica della marcia italiana perché Abdon Pamich fu,
dopo tanti anni, battuto da un italiano. Da quell’architetto
Roberto Buccione che da questo numero inizia la sua
collaborazione a Spiridon.
Ercole Tudoni fu anche prodigo di consigli agli allora
“novizi” dell’organizzazione in quel di Configno. Da allora la
corsa è diventata “super” e quest’anno punta a rinnovarsi pur
mantenendo alta la tradizione di qualità. A fianco di cursori
di garantita caratura (potrebbe essere al via ancora una volta
l’inimitabile Ezekiel Kemboy) si punta sulla valorizzazione
dei campioni europei di corsa in montagna. Mentre è
garantita la partecipazione dell’ultramaratoneta Calcaterra (
che iniziò la sua incredibile carriera proprio nella “Tacco e
Punta” di Ercole Tudoni…)
Ho accennato parlando dell’Alco a Sandro Giovannelli.
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Ha presenziato alla Conferenza ed ha anticipato che il suo meeting internazionale del 7 settembre sarà arricchito dalla
prima edizione della gara podistica “Dai Santuari francescani al Tempio dell’atletica leggera”. Si tratta di quattro
distinte corse che prenderanno contemporaneamente il via dai santuari di Forte Colombo, La Foresta, Greggio e Poggio
Bustone per concludersi allo stadio Raul Guidobaldi, un altro pioniere dello sport studentesco.
Abbiamo finito? Assolutamente no. Perché in questo fervore di iniziative è stato ricordato che la Sabina ha un altro
vanto atletico. Si tratta del famoso allenatore e mago degli ostacoli Sandro Calvesi. Tutti sanno che nacque a Cigole
in provincia di Brescia ma i più ignorano che suo padre, il dottor Francesco, era nato a Toffia da famiglia di nobiltà
papale (fra i suoi avi anche uno “scopatore segreto” di Sua Santità il Sommo Pontefice). Il giovine medico
Francesco iniziò la professione quale medico di bordo in navi di crociera. In quel periodo conobbe la giovanissima a
ricchissima terriera Diletta Tavolazzi della Bassa Bresciana e con lei convolò a giuste nozze. Si trasferì al nord e fu
medico condotto in quelle plaghe. Ebbe due figli: Giovanni anche lui laureato in medicina e Sandro che invece
frequentò la famosa Farnesina. Come allenatore degli ostacolisti di tutto il mondo oltre ai nostri Filiput, Morale,
Frinolli, Ottoz (che ha sposato la figlia Lyana), Mazza, Liani, Cornacchia, Buttari ha seguito campionissimi come la
Blankers Koen e Guy Drut.
Un'altra tessera per definire il grande mosaico che pavimenta questa plaga sabina che non à solo l’ombelico d’Italia
ma di tutta l’atletica nostrana.
Ho parlato poco, alla resa dei conti, dell’Amatrice Configno. Prometto di dedicarle il massimo spazio a gara conclusa.
Con gli Amatriciani, con i Confignani soprattutto, abbiamo un debito di riconoscenza. Sportiva e personale: lo
salderemo nella giusta maniera.
Vanni Lòriga

il “saranno famosi”di S. Piazzo p.g.c
ovvero : con la generosità dello Stato (e con i nostri
denari) non è nemmeno male essere sub…
Gli stipendi dei prefetti? Sono ripartiti a seconda delle fasce. Più o meno
come spararsi un gratta e vinci per la vita. Infatti il compenso lordo degli
strenui difensori del controllo è di tutto rispetto e, rispettivamente, dalla
fascia più alta a quella più bassa, di 163mila euro, 159, 153 e 144 mila euro.
Non malaccio, vero? Ad essere il numero due delle prefetture non si sta
comunque poi così male. Il viceprefetto va anche lui per fasce: 97mila
euro, 95, 91 e 89mila euro. Un gratta e vinci dei poveri per i boiardi di stato.
Però lo Stato non è matrigno, per nulla. Anzi, aggiunge i viceprefetti aggiunti, che si portano a casa, a seconda delle
fasce, 67mila, 66 e 60mila euro. Va bene? Dipende, si può fare e dare di più.

QUANTI STIPENDI AI COMMISSARI?
Se tutto va bene, si resta in prefettura.Se il sindaco cade perché i partiti non vanno d’accordo tra loro o se qualcuno
ruba e finisce in galera, se la magistratura scova qualche furtarello e scatta il commissariamento, le prefetture vanno a
nozze. Per loro c’è lavoro da vendere. E non si lavora mai gratis, naturalmente.
E quanto si guadagna? Occorre fare un po’ gli 007 per scoprirlo, ma non è impossibile.
Esiste la circolare n.5 del 2004, dal titolo “Incarichi commissariali presso enti locali (I pareri del Ministero
dell’interno)”.Che si legge? “a) Misura dell’indennità da corrispondere ai commissari prefettizi e ordinari. L’indennità
in questione non è prevista e regolata espressamente da disposizioni normative.
È possibile, tuttavia, rinvenire un riconoscimento (…). Fino ad oggi si è ritenuto prevalentemente di poter rinvenire un
parametro ragionevole e congruo rapportando detto emolumento all’indennità di funzione riconosciuta al Sindaco
(…)”. Però pareva un po’ pochino. E così, “Di recente, tuttavia, taluni prefetti hanno ritenuto di poter superare tale
riferimento soprattutto in considerazione delle funzioni attribuite al Commissario (prefettizio o straordinario) che
comprendono, oltre a quelle svolte dal Sindaco, anche quelle di competenza del Consiglio e della Giunta”.
Quindi, indennità del sindaco, più quelle di tutti gli amministratori.

I SUB COMMISSARI
Poi, servono i collaboratori, allora ecco i sub commissari. C’è posto anche per loro. Si prendono dal 70 al 60%
dell’indennità del commissario “capo”. “Per gli eventuali subcommissari viene inoltre prevista una indennità,
parametrata a quella del Commissario, in misura pari al 70% della medesima, qualora vi sia attribuzione delle funzioni
vicarie, ovvero al 60% per gli altri casi. Viene infine previsto un tetto per l’onere complessivo derivante dalla gestione
commissariale, calcolato sommando al 75% dell’indennità del Sindaco i summenzionati compensi spettanti ai
subcommissari, il cui numero, puramente indicativo, è stato calibrato in funzione dell’entità demografica dell’Ente”.
Non è male neanche essere sub.

SPIRIDON/9

....
Tanti anni fa, oltre trentacinque, venni
rimproverato da Giorgio Tosatti, allora Direttore del Corriere dello Sport-Stadio dove ero responsabile della rubrica di
atletica leggera, di aver scelto di seguire la neonata corsa su strada AmatriceConfigno anziché il famoso Meeting di Zurigo. Mi arrampicai sugli specchi per
giustificare la mia opzione operativa ricorrendo alla volgarizzazione della Teoria
della Relatività Ristretta cara ad Einstein.
Il genio di Ulm sosteneva come “fosse più importante una pulce nel nostro letto
che un leone nel deserto del Sahara” ed io ero d’accordo con lui. Il mio
ragionamento para-matematico risultò sicuramente convincente e vincente tanto
che il Direttore rassegnato disse: “ Vecchio, va bene. Allora, queste cose
scrivile…”
Così venne pubblicato in prima pagina un corsivo a mia firma dal titolo
“ E’ più importante Amatrice o Zurigo?”
In realtà il caro e brontolone Giorgione era fatto così: ti attaccava ma se sapevi parare e rispondere ti rendeva l’onore
delle armi. Fece la stessa cosa quando gli parlai del Cross di Ala dei Sardi inventato dall’archeologo Antonello
Baltolu: promosso immediatamente nella “fronte page” !
Tornando ad Amatrice ed a Configno la mia definizione di allora, alquanto audace, lo scorso anno è stata fatta propria
dallo stesso Ezechiel Kemboi, che operò la scelta cara al vecchio Albert e da me adottata.
Anche questa volta sarò ad Amatrice anziché a Zurigo che a cavallo di Ferragosto ospita ed organizza nello storico
ma rinnovato “teatro atletico” noto come Letzigrund Stadion la XXII edizione dei Campionati Europei di atletica.
Però parlando di rassegna continentale mi ritorna in mente che il già abbastanza citato Einstein aveva formulato
anche la teoria della Super-Relatività che, con parole mie, posso così sintetizzare: “ Non è tanto importante una pulce
nel Sahara quanto un leone nel mio letto…”
Parlando di Europei chi scrive, che ha un vago ricordo della prima edizione torinese (aveva già sette anni ed abitava
in Sabaudia) e splendide memorie legate soprattutto a Praga, Atene e Spalato, sente che in queste occasioni ci si trova
ad avere nel proprio letto un vero e temibile leone.
Una rassegna che tasta il polso di chi si sottopone a
questa crudele, ed inevitabile
verifica. Per cui ho deciso, dopo un quarto di secolo,
di assistere alla conferenza
stampa di presentazione. Anche perché si è tenuta
nella gloriosa Arena Napoleonica,
ricca di storia, di record mondiali, di fascino. Non
dista molto dalla residenza di
Giusi, mia figlia maggiore e della mia prima nipote
Francesca. Inoltre ormai Milano
Porta Garibaldi è collegata con Roma Ostiense
(vicina a casa mia) dal
velocissimo treno Italo. Praticamente tre ore. Allora
partenza e via.
Ho il dovere di raccontare come sia stato il viaggio e come si sia svolta la conferenza. Comincio da questa e sarò
sintetico anche perché l’esame politico e le previsioni tecniche relative alla manifestazione sono affidate, come potete
verificare, alle migliori firme di Spiridon.
Posso però affermare che il DT Massimo Magnani non è stato assolutamente evasivo. Ha parlato a lungo e
diligentemente. Ha preso la parola dopo Alfio Giomi, sorridente ed efficace.
Alla fine era possibile sapere tutto degli 82 atleti convocati. Non posso fare previsioni ma ascoltando il tutto mi
“assalse il sovvenire” (manzonismo, è chiaro) di un certo aforisma del nostro amicone Einstein:
“ Non tutto ciò che si può contare conta; nè tutto ciò che conta può essere contato”. Sempre riassumendo, se il nostro
bilancio a fine europei fosse proporzionale alla lunghezza della presentazione ed al numero degli atleti iscritti,
faremmo paura a tutti. Staremo a vedere: ai posteri l’ardua sentenza e ne parleremo a campionato ultimato.
Torno al famoso viaggio su Italo. Tutto molto elegante: per esempio poltrone Frau, bellissime. Peccato che siano
piuttosto costrittive, in quanto la spalliera non è reclinabile. Premendo un certo bottone si sposta solo il sedile:
vantaggi, nessuno. Il convoglio, di produzione franco-italiana a quanto ho capito, potrebbero sopportare una velocità
dichiarata di 578 km/h ma per fortuna è vietato superare i 300: lo dice il display ma già a questa andatura si balla che
è una bellezza…
Invogliato
da un coloratissimo ed invitante menù ordino un leggero pasto. Sono indotto a
scegliere lo
“Spuntino ghiotto”, proposto da Eataly. Mi interessano frittatine accompagnate da
“fragranti
cuscinetti di pane carasau”, una offerta che un sardo non può certo rifiutare. Il
prezzo
è
modesto: 8 euro. Ma non ci crederete: la frittatine di asparagi sono contenute in un
barattolino
(vedi foto) ed i cuscinetti sono simpaticamente croccanti (rivedi la foto). Debbo
confessare
che si tratta di una cucina che mi lascia sconcertato. Dovrebbe trattarsi della
cosiddetta
creativa… che onestamente non sono riuscito mai ad apprezzare.
Per fortuna
la nipote Francesca (laurea magistrale a pienissimi voti a Brera) ed il suo fidanzato
Federico
(ingegnere al Politecnico di Milano, uno che stabilisce, per esempio, se la
metropolitana di Copenaghen è a regola oppure no) sono appassionati proprio di quel tipo di culinaria che fonde
tradizione italiana con culture universali. Per cui mi offrono, come da completa documentazione fotografica, antipasti
di polpo ed anguria alla piastra e spada affumicata con frutti di bosco; un primo di gnocchetti con vongole veraci ed
erbette; un piatto forte di rana pescatrice allo zafferano con crema di piselli ed, infine, mela alla paprika ed alga
croccante.
Posso solo concludere che anche la cucina creativa merita un alto voto. E pure un messaggio di speranza: chi ci dice
che il menù che la cucina italiana presenterà a Zurigo, miscelando vecchie glorie ad emergenti speranze, non risulti di
lto gradimento? Lo speriamo tutti.
Vanni Loriga
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La Grande Guerra, di cui ricorre quest’anno il centenario, segnò la fine dell’Ottocento e l’inizio del Secolo Breve, vide
l’utilizzo di nuove potenti armi e una drammatica escalation degli effetti bellici, venendo a interessare larghe fette
della popolazione civile. Inserendosi in un momento particolarmente teso
della politica europea, la Grande Guerra fu caratterizzata da una violenza
mai vista prima nello svolgimento delle operazioni, da un furore sociopolitico che segnerà l’Europa nei decenni futuri. Ma a imprimere il conflitto
nell’opinione pubblica, furono anche altri aspetti: mentre i conflitti
dell’Ottocento, fra cui le battaglie napoleoniche e quelle del nostro
Risorgimento erano state tramandate da oleografie e dipinti - spesso a
carattere agiografico -, la Grande Guerra fu il primo conflitto a carattere
mediatico, che i giornali seguirono con assiduità, e documentarono con
approfonditi reportage fotografici. Non per questo l’arte ne rimase esclusa,
anzi furono proprio gli artisti a esprimere l’inesprimibile, ovvero il dolore,
la tensione, il terrore, che caratterizzavano la vita di trincea e le operazioni d’attacco. Una guerra completamente
diversa dalle altre, che vede un massiccio impiego di mitragliatrici, i primi carri armati, gli aerei, i gas tossici; una
guerra che ebbe devastanti effetti psicologici sui militari e sui civili, e che sarà decisiva per le sorti della futura
Europa, quella dei totalitarismi prima, e della Guerra Fredda poi.
Si tratta di un clima sociale e politico in cui la componente emotiva ha molta valenza, stanti anche le nuove ideologie
socialisteggianti, che inquadravano il semplice fante quale vittima del capitalismo bellicista. Al di là di questioni
politiche più o meno accettabili, bisogna notare che il nazionalismo prevalse, e le popolazioni dei Paesi coinvolti nel
conflitto non facevano mancare il loro sostegno all’Esercito, anche con la viva partecipazione al dramma di chi
combatteva in trincea.
L’arte rappresentò a suo modo questa tragica situazione, in particolare gli esempi migliori li fornisce la scuola tedesca,
in un periodo in cui il forte Impero Prussiano attraversa la sua ultima crisi, che lo porterà al disfacimento. All’interno
di un profondo malessere sociale, la guerra è vissuta come una sorta di estremo sforzo per la sopravvivenza di
un’intera civiltà, e il suo orrore è penetra sin nelle retrovie e nel resto della Germania.
Artisti-soldati quali George Grosz (1893-1959) e Otto Dix (1891-1969), entrambi arruolati nell’esercito tedesco,
vissero in prima persona quella drammatica esperienza, che seppero immortalare sulla tela a futura memoria dei
posteri. Grosz, arruolatosi volontario nel 1914, viene congedato nel maggio dell’anno successivo, per gravi disturbi
nervosi. Tuttavia, la pur breve permanenza al fronte si imprime profondamente nel suo animo, e diviene motivo di
riflessione su una Germania ormai allo stremo, dove allignano la completa caduta di valori, la vittoria della materialità
sull’essenza spirituale e l’asfittica degenerazione sessuale. Fondatore nel 1920 del gruppo dadaista, del dadaismo
apprezzava il linguaggio satirico e dissacrante, che usava per attaccare l'ideologia borghese, e in parte anche il
militarismo. Pertanto, le sue figure umane sono caratterizzate da volti contratti, ghigni di rabbioso dolore, perché
milioni di comuni cittadini, muoiono in silenzio sui campi di battaglia, o languono negli ospedali, mentre nelle retrovie
speculatori e industriali fanno affari d’oro.
Anche Otto Dix prese parte al conflitto in qualità di sottufficiale volontario, e combatté sia sul Fronte Occidentale, in
Francia, sia sul Fronte Orientale, in Russia; aderente al movimento dadaista, le sue pitture di guerra sono caratterizzate
da un realismo acuto, narrativo e morale, pieno di significati simbolici, per i quali si può parlare di una nuova
interpretazione del medievale Trionfo della Morte. Come modelli usò spesso immagini reali di soldati sfigurati,
raffigurando corpi squartati e decomposti in trincee e in campi di battaglia, servendosi di un realismo crudo e
tragicamente impietoso. Nonostante le apparenze, queste immagini non volevano essere atti d’accusa all’Esercito in sé
stesso o alla politica estera tedesca; erano bensì prese di coscienza di una situazione di crisi e malessere sociale, che si
rifletteva anche nella violenza di quella guerra.
In Italia la situazione era assai diversa; l’ottusità politica dell’epoca
aveva creata una profonda frattura fra l’Esercito e il Paese, tale da
mostrare la guerra come qualcosa di remoto, quando non addirittura
sconveniente. Il disagio del militare in licenza davanti all’indifferenza dei
propri connazionali fu una di quelle situazioni che poi alimenterà
l’ideologia fascista; a contribuirvi in maniera sostanziale, però, fu il
vergognoso trattamento riservato ai tanti reduci invalidi o ammalati, che
trovarono forti difficoltà nel reinserimento nella vita civile. Ben
esemplifica la questione il dipinto di Ardengo Soffici
Millenovecentodiciannove (Il reduce), Un dipinto di grande intensità e
dai forti contenuti sociali. Attraverso la figura del reduce lacero e dal
passo malfermo, Soffici dà voce ai tanti soldati italiani sopravvissuti
nelle trincee della prima guerra mondiale e al loro disagio per il difficile reinserimento nella vita civile. La figura
dolente del reduce, in cui il lirismo si vena di accento drammatico, è un simbolo della ricerca di valori essenziali che
caratterizzarono il “ritorno all’ordine” del Soffici della maturità, che puntava a riscoprire gli stilemi dei primitivi e del
primo Quattrocento toscano, influenzando non poco anche la cosiddetta “Scuola di Prato”. Solo in situazioni limitate
la guerra interessò la popolazione civile; le vittime del conflitto furono quasi tutte al fronte, tra i militari. Ma in Italia,
anche i reduci divennero paradossalmente vittime, poiché dovettero scontrarsi con l’indifferenza di un Paese digiuno
di cultura militare e onor di Patria.
Niccolò Lucarelli
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quanto ci è costato Napolitano ? ,
si domandano in Canton Ticino
Non è la prima volta che il nome di Napolitano suscita polemiche. O antipatie.
L’ultima coda risale all’altro giorno quando il municipio di Lugano ha risposto ad una
interrogazione degli amministratori ticinesi in merito al costo della sua visita nel Cantone.
La domanda era stata rivolta al Municipio di Lugano dai consiglieri comunali Daniele
Casalini, Andrea Sanvido, Flavio Pesciallo (Lega) e Tiziano Galeazzi (UDC). La questione
del costo della sicurezza per l’ospite italiano aveva scaldato gli animi per la sua visita il 26
maggio scorso. Morale? La sicurezza, ha spiegato ufficialmente il Palazzo Civico, “ha
richiesto l’impiego per circa 8 ore, in aiuto ai colleghi della Polizia cantonale, di 46 agenti
della Comunale e 14 ausiliari. Fra questi, sono 3 i poliziotti chiamati a rinforzare l’organico
abituale, con una spesa extra attorno ai 2.400 franchi”. Le spese non saranno però addebitate
alla Confederazione bensì fatte proprie dall’amministrazione che ha accolto il capo di stato
estero.
Certo è che in Svizzera si fanno le pulci agli angeli per 2.400 euro di spese extra, per un capo dello stato in visita. Cosa dovrebbero
fare i consiglieri che hanno steso l’interrogazione, se dovessero vigilare e curiosare sulle spese che in Italia si affrontano per gli
spostamenti di Re Giorgio, per di più a casa propria?
Forse qualche forza politica ha sollevato, in Italia, la questione?

ovvero Federico Ragunì. Il padre di Baarìa, la madre di Minsk, l'allenatore di Acireale, lo società il Cus Palermo
Nella 4 X 100 dell'Italia che ha la missione possibile di ben figurare nel confronto con i
quartetti europei, dopo le inavvicinabili Gran Bretagna e Francia, ha meritato la
convocazione Federico Ragunì. L'allievo di Saro Cannavò si è classificato al secondo posto
dopo Fabio Cerutti 10"61 con 10"66, vento avverso di 2 metri 2,2.
La sua storia è come un film. Il 27 luglio il mio blog, misteriosamente scomparso, che
Spiridon diffonderà
La finale dei 100 metri per il titolo italiano, tribuna e spalti dello Stadio di Rovereto con
pochi intimi. Gli atleti fremono e lo speaker li presenta.
È sera, lo stadio attraversato dall'artificio delle luci. Franco Bragagna alla non folta platea
dei telespettatori, Rai Sport Due: Federico Ragunì un palermitano normanno.
Anche per ampliare lo sterminato bacino di notizie, curiosità, aneddoti, ascendenze e
discendenze, delle quali è archivio vivente il nostro amico di Bolzano, questa storia.
Il dialogo che abolisce la distanza
- Federico, come il Re che s'imparentò con i normanni e integrò gli arabi, presentati.
Sono nato a Minsk (1) nel 1990 dove i miei genitori, Giuseppe e Elena Jovanka che
abitavano a Brescia, erano in vacanza nella casa dei nonni materni. Mio padre si occupa di
costruzioni per una societá petrolifera russa sul Mar Nero.
I nonni materni e i familiari ci hanno visto partire a malincuore. Avevo tre mesi.
Altra residenza ad Avellino.

- I nonni paterni da Bagheria si trasferiscono a Giardini Naxos, il giovane Federico
con padre e madre fa aumentare il numero dei residenti nel sito marino prossimo a Messina.
L'arrivo a Bagheria dai nonni paterni. Ricordi di un altro soggiorno bagherese, ero un bimbetto.
-Federico scrive le lodi della mamma coraggiosa, imprenditrice e, a nostro giudizio, avvenente. Il padre da proporre a
Peppuccio Tornatore per il cast di un film.
- L’incontro con l’atletica
Nell'ottobre del 2011, mi scopri il professore Saro Cannavo. Avevo sempre giocato a calcetto all’oratorio e anche nei
campionati giovanili a 11.
Ho subito amato l’atletica perché se ne sentiva parlare e se ne vedeva poco.
Ho cominciato con il salto in alto e per poi essere avviato alla velocità.
L’atletica vale molto di più degli sport sponsorizzati al massimo e lo dico dopo tre anni di agonismo.
- La gradualità e la progressione degli allenamenti
Sono alto 1,81 pesavo 67 chilogrammi, dopo tre anni di allenamenti sono aumentato di 6 chilogrammi. Nel 2011 tre
allenamenti settimanali. Successivamente da quattro a sei. Il bigiornaliero quest’anno nel periodo invernale.
- A Rovereto i siciliani da podio e dintorni ci sono contati sulle dita di una mano.
Dopo un'accelerazione fulminea ti sei piazzato al terzo posto con 10"50. È il punto di partenza per il finish di qualità?
Le mie non sono soltanto ambizioni ma convinzioni. Posso migliorarmi ed ho la massima fiducia nel mio allenatore.
(1) Il 26 aprile del 1986 deflagra la Centrale nucleare di Cernobyl. Le polveri micidiali si irradiano dall'Ucraina alla Bielorussia
che ad oggi è da decontaminare. Distruzione, morti a scadenza e sofferenze invalidanti.
Il bimbetto arriva in Italia ed è coccolato dai nonni e dai parenti di Bagherianei brevi soggiorni.
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novità editoriali

E’ appena stato dato alle stampe (Giugno 2014), dalle Edizioni Medicea di Firenze, il
libro di Gors Oneto, Presidente della Sezione Provinciale A. N. Art. I. di Prato, dal
significativo titolo :
”RADICOFANI 1944, IL CORAGGIO DI OSARE”.
Con questo breve saggio di facile e scorrevole lettura, l’Autore ha voluto riportare alla
luce, per perpetuarne il ricordo, un fatto d’armi che “l’incuria degli uomini e la polvere
del tempo” avevano ormai posto nel limbo dell’oblio.
Nelle sue note introduttive intitolate: ”LA LEGIONE NON PIANGE I SUOI MORTI:
LI ONORA”, Giancarlo Gaudenzio Colombo, Presidente dell’ANIEL (Amicale d’Italie
des anciens de la Legion Etrangère) ha voluto sottolineare come sia stato “con questo
spirito che “lo storico, lo scrittore”, l’Amico GIORS ONETO ha condensato, in questo
libro, la storia, le difficoltà, il sacrificio, l’eroismo dei Legionari della 13° D.B.L.E. che,
si sono battuti, nel 1944 in Italia, perché il nostro paese fosse liberato dall’occupazione
tedesca”.
Viene spontaneo chiederci, come d’altronde lo stesso autore ha fatto: “Ma chi sono e da dove vengono questi uomini
che hanno scelto di servire la Francia sotto le insegne della Legione ?”. La risposta viene spontanea: “E’ una umanità
variegata , proprio nello spirito formativo di questo straordinario Corpo militare: una umanità variegata che, tuttavia,
seppe coraggiosamente onorare il proprio impegno, pagando un prezzo altissimo in vite umane: nel corso della
Campagna d’Italia la 13° ha avuto 370 morti (108 solo a Radicofani ) ed oltre 900 feriti”.
Anche lo stato d’animo di chi aspetta il momento della battaglia trova il suo spazio: “Attendono l’ordine quasi si
trattasse di andare alla conquista di una dama affascinante ed allo stesso tempo altera, senza nemmeno immaginare che
la conquista di quella dama medicea li farà entrare nella storia … Sanno anche che quel compito, che svolgeranno
lodevolmente alla baionetta in scontri all’arma bianca, è stato a loro affidato perché solo a gente come loro lo si poteva
affidare”.
Nel ringraziare Giors Oneto per l’impegno profuso in questo non facile lavoro, ritengo doveroso riportare quanto,
sempre il già citato Presidente dell’ANIEL, ha posto a conclusione del suo discorso introduttivo: “Oggi, nel
commemorare il settantesimo anniversario del fatto d’Arme, questo volume ci consente di meglio illustrare quel
periodo e di far conoscere, soprattutto ai giovani, “un piccolo tratto di strada” percorso da quei Legionari, da quei
Soldati francesi che, con il loro sangue, hanno contribuito, con altri, a pagare il prezzo della nostra libertà”.
Dottor Giordano Pochintesta

Un libro su Julius Evola a quarant'anni
dalla scomparsa del
'Barone'
Si è parlato di Julius Evola nel recente incontro Villa Piccolo di Capo dOrlando)
per la , presentazione del libro di Fernando Massimo Adonia, intitolato “Julius
Evola. Un pensiero per l’età oscura” (Tipheret). Un modo per parlare del suo
insegnamento a quarant’anni dalla scomparsa. La presentazione è inserita nel
ciclo "Le porte del Sacro", promosso dalla Fondazione Famiglia Piccolo di
Calanovella nell'ambito della rassegna "Ingressi di paesaggi". Tradizione
integrale, magia e politica. C’è un filo rosso, un interrogativo, che fa da sfondo all’intera opera di Julius Evola: nell’età
moderna o - per dirla con le stesse parole del barone romano - nel Kali Yuga, l’età oscura, come può l’uomo accedere
alla realizzazione spirituale? Tutte le sfaccettature del personaggio evoliano, dal pittore dada al teorico dell’individuo
assoluto, dallo studioso della spiritualità originaria al filosofo della contestazione, sono il tentativo di rispondere a tale
quesito.
Il pensatore Evola ha sempre riposto nel soggetto, nell’«Io», il cardine della propria ricerca ideale. Dagli anni
giovanili, segnati dalla personalissima ricezione dell'idealismo tedesco, che ha portato alla stesura della Teoria e
fenomenologia dell’individuo assoluto; fino all’elaborazione del profilo “dell’individuo differenziato” di Cavalcare la
Tigre.
In questo percorso la speculazione evoliana è stata arricchita dallo studio di alcune delle grandi correnti
dell’esoterismo tradizionale che ne hanno influenzato il pensiero.
Un viaggio metafisico tra Oriente e Occidente. Attraverso il buddhismo delle origini, la dottrina dei Tantra, la ricerca
del sacro Graal e la via ermetica. Sforzi che aggiungono alla personalità di Julius Evola una sfaccettatura ulteriore,
quella di storico del pensiero esoterico. Tratto ancora poco esplorato dagli studiosi del filosofo tradizionalista
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LA BECANA 'D PARE

La bici di Cedro era possente e pesante, col freno a contropedale e senza ruota libera. Difficile da guidare, per chi non
ci era abituato. Il colore era granata, come la fede calcistica di mio padre (e poi mia, dei miei figli e dei miei nipoti).
Mio padre l'aveva comprata alla fine degli anni '30 quando, stufo di fare il rappresentante per conto terzi, aveva deciso
di mettersi in proprio nel commercio della carta. Gli era servita per le prime consegne, poi aveva cominciato a
pedalarci sopra Cedro, il vecchio magazziniere, che io feci ancora in tempo a conoscere alla fine degli anni '40.
Papà allora comprava ancora la legna per il putagé di casa, la grande stufa a cerchi di ghisa concentrici che
troneggiava in cucina. La comprava all'ingrosso: arrivava un grande carro col cavallo fin dentro il cortile di corso
Ferrucci, e ne rovesciava un mucchio, che a me bambino sembrava enorme.
Dopo, con la bici granata, arrivava Cedro, che aveva i capelli bianchi e mi sembrava vecchissimo. Si caricava la legna
sulle spalle dentro una cesta e la portava giù in cantina, col passo lento del montanaro. Sembrava che andasse piano e
ne portasse troppo poca alla volta, ma il fatto è che non si fermava mai, così in poco tempo tutto il carico era sistemato
in bell'ordine contro la parete della crota. Poi Cedro riprendeva la bici e andava via.
Quando per le consegne arrivò una Fiat Topolino a furgoncino, quella bici restò da parte. La usava solo più il buon
vecchio Cedro per le consegne piccole e per l'andirivieni da casa al lavoro. Alla sua morte la possente becana da
facchini andò in pensione, e non ci pedalò più nessuno. Fu la goliardia a farle fare il canto del cigno.
Nel 1967 organizzai con la Vola della Contea un grande "torneo cavalleresco" sotto il tendone a tre piste del Circo di
Madrid, in piazza d'Armi. Una specie di giostra "alla medioevale" i cui concorrenti erano goliardi (un campione per
ogni vola), le cavalcature erano robuste biciclette e le lance erano lunghe pertiche di legno col guanto da boxe in punta
per non farsi male. La vecchia bici se la cavò benissimo, fu anche la più comica a vedersi, perché il cavaliere stava
seduto sul portapacchi, e a pedalare era lo scudiero. Non a caso fu lei la cavalcatura del vincitore.
Dopo quella volta, però, finì appesa ad un chiodo nella nuova sede della ditta, dove rimase per quasi mezzo secolo
fino all'anno scorso, quando sgombrai quel capannone. L'avevo allora sistemata provvisoriamente in una stanza vuota
al piano di sopra, con l'intenzione di farla restaurare per esporla come cimelio degli esordi aziendali di famiglia
nell'atrio della nuova sede, in cui ci trasferiremo presto.
Purtroppo un maledetto ladro non ha permesso che questo omaggio a mio padre e a Cedro si compisse. La notte scorsa
la vecchia porta è stata forzata (al piano di sopra non ci sono allarmi) e la bici è sparita.
Inutile dire che ci sono rimasto di merda, anche se non valeva più di 200 euro. D'altra parte chiunque abbia subìto un
furto in casa dice sempre fra il triste e l'incazzato "non mi dispiace per il valore monetario della refurtiva, ma per
quello affettivo, perché i ladri ricaveranno pochi spiccioli da quella roba, mentre per me erano ricordi preziosissimi".
Ecco. Togliamo pure il superlativo. Erano ricordi preziosi, perché tutti i ricordi lo sono, e lo diventano di più man
mano che la vita avanza.
Speriamo almeno che lei, la vecchia bici, venga comprata e restaurata da qualcuno che la apprezzi, e viva una nuova
vita, certo più interessante di quella passata ad arrugginire appesa a un chiodo.
Comunque addio e buona fortuna, cara becana di papà.
Manlio Collino

Rolando Piana vince la Roncobello Laghi Gemelli
Con partenza dal campo sportivo di Roncobello in alta Valle Brembana è scattata la
trentaduesima edizione della “storica” della gara ’andata e ritorno dai laghi Gemelli. La
skyrace era prevista sui classici 22 km per un dislivello complessivo di 2800 metri. Alla
partenza il folto gruppo di runners, 181 corridori classificati tra il percorso integrale e
quello ridotto, erano ignari dello scherzetto che di li a poco il meteo aveva preparato su al
passo di Mezzeno, gpm della skyrace a quota 2142 metri dove gli atleti sono stati accolti
da un violento nubifragio che ha costretto la modifica del tracciato condizionando
sostanzialmente il risultato finale. Alla resa dei conti si è imposto Rolando Piana detto il
“camoscio dell’Ossola” ha realizzato il crono numero uno con il time 1h43’38”, secondo
Boffelli William del GS. Orobie in 1h44’14”, terzo Puppi Francesco 1h46’44” società
Daini di Carate Brianza. In campo femminile Lisa Buzzoni ha vinto con il tempo di
2h21’11”, seconda Acerbis Monia 2h22’30” Runners Bergamo e terza Rota Daniela
2h22’45”.
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De spe
Carissimo Direttore
L’atletica è uno sport individuale e, a differenza dagli sport di squadra, si presta poco ai pronostici. Talvolta può anche sembrare
“unfair” nei confronti degli atleti stessi. Ci ha provato in maniera elegante, da giornalista imparziale, Pierangelo Molinaro sulla
Gazzetta di lunedì scorso. Io ci provo da tifoso, anche come stimolo a una situazione dell’atletica italiana che necessita di spinte e
provocazioni. Sicuramente la stagione non ha offerto momenti esaltanti, se si esclude la seconda giornata dell’Europeo a Squadre e
alcune gare degli Assoluti di Rovereto, tanto che l’opinione generale resta abbastanza negativa. Gli stessi Mondiali Junior non
hanno offerto grandi emozioni per l’Italia. Non solo per l’assenza di piazzamenti importanti, quanto per il 33° posto nella classifica
a punti. E’ vero che avevamo visto di peggio: 59° a Pechino 2006 e 38° a Bydgoszcs 2008, ma soprattutto perché è difficile
intravedere fra quelli che hanno gareggiato speranze per il futuro. E’ la conseguenza prima di otto anni di zero assoluto.
Si dice che le classi 1997, 1998 e 1999 offrano grandi talenti. Ma anche questo non è una garanzia se la Federazione non si
struttura tecnicamente in modo che i talenti possano maturare. Tornando a Zurigo esiste la possibilità per un ribaltamento della
situazione. E mi spiego. Come dettagliato nella precedente puntata, basterebbe vincere due medaglie d’oro per rientrare tra le
migliori 10 performance della squadra italiana agli Europei. E questo, per tutta la nostra atletica, sarebbe una boccata d’ossigeno. Le
ultime due edizioni (Barcellona 2010 e Helsinki 2012) sul campo, e quindi non dopo le squalifiche per doping, ci avevano visto
uscire senza medaglie d’oro nella capitale catalana e con una sola in Finlandia. E comunque con bottini complessivi estremamente
modesti.Molti si sono spaventati per la dimensione numerica della squadra. Io credo che sia giusto dare la possibilità a tutti di
gareggiare a questo livello. Se no perché ci si allenerebbe tutti i giorni, non certo per gareggiare a Gavardo! Ovviamente poi
bisognerà sapere tirare le conclusioni, meno “buoniste” e più selettive possibili. Cosa mi spinge ad un minimo di ottimismo? Due
aspetti tecnici combinati tra loro:
•
la dichiarazione del DT Massimo Magnani il quale, dopo Rovereto, ha affermato: “… abbiamo finalizzato e gli atleti ora
stanno entrando in forma e lo dimostrano i risultati degli Assoluti”;
•
finalmente la data dei Campionati Assoluti, differentemente dal 2010 e dal 2012, è stata collocata a più di tre settimane
dagli Europei. Gli atleti hanno avuto quest’anno la possibilità di allenarsi in preparazione dell’impegno svizzero e quindi
di raggiungere in questa occasione il meglio della stagione.
• E’ anche vero che su questi due fatti la struttura tecnica – che, come ho già avuto modo di scrivere su queste colonne,
non condivido – si gioca tutto. Un po’ come Bearzot nel 1982 in Spagna e anche qui un “silenzio stampa” ci starebbe
proprio bene.Non va poi dimenticato che è vero che contano le medaglie ma è anche vero che, vista l’impostazione che il
presidente Alfio Giomi ha dato a questi due anni di presidenza (oltre 200 atleti nelle varie Nazionali), conta anche che
ogni risultato di ogni atleta sia almeno pari alle possibilità di ciascuno e, in qualche caso, anche oltre le stesse. Allora si
che la spedizione potrà essere giudicata positiva e i prossimi due anni la Federazione potrà tirare le reti e puntare ai
Giochi di Rio de Janeiro con maggiore sicurezza, anche se con un minor numero di atleti.In questi ultimi giorni che
precedono la partenza della squadra per Zurigo sarebbero necessari altri due ingredienti.
Un’ iniezione di motivazione, alla Enzo Rossi per capirci, e se necessario facendo arrivare gli atleti (e i relativi tecnici) “incazzati
con qualcuno” e pronti a dimostrare che sono nel giusto per quanto fatto fino ad ora. Va ricordata la seconda giornata dell’Europeo a
Squadre e va cancellata dalla memoria la prova della prima. Ma oltre a questo, la motivazione deve venire dalla situazione del Paese
e dalla necessità che lo Sport continui a far sventolare alto all’estero il tricolore. Non è pensabile che dei giovani di vent’anni, molti
dei quali militari, non sentano questa missione e questo dovere.
Altrettanto necessario è che dirigenti e tecnici abbiano la pazienza di indicare ad ognuno degli atleti in squadra il loro obbiettivo e
anche la strategia per come arrivarci. Non basta allenarsi per vincere, ma è anche necessario sapere mettere a frutto il lavoro svolto
con la testa e con le giuste strategie. La mia sensazione è che nel passato ciò non sia avvenuto, soprattutto per colpa dei tecnici.Per
questo nelle righe che seguono provo a dettagliare i “target” individuali e, in qualche caso, anche le strategie per arrivare al miglior
risultato possibile. Se poi qualcuno dirà che voglio fare il DT, chi se ne frega: l’obbiettivo è ben altro. Schematizzo l’analisi
dall’alto, vale a dire in ordine crescente rispetto alle possibilità di ciascun azzurro di far bene (e meglio):Libania GRENOT - 400 m
I risultati recenti e la situazione europea dei 400 (con russe e inglesi disperse nella nebbia, e con i conseguenti dubbi sui loro risultati
del passato) permettono alla Grenot di essere considerata la favorita. Non deve strafare, ma non deve neanche essere timorosa. Lei
ha fatto sempre le migliori gare quando non aveva tensioni ed avversarie più forti di lei. Sarà importante la semifinale, da vincere,
per avere una buona corsia in finale.Valeria STRANEO e Anna INCERTI - MaratonaUna campionessa europea uscente e l'altra
medaglia d'argento agli ultimi Mondiali, prima delle europee. Devo dire di più? C'è in palio anche una Coppa Europa, per quel che
vale.Fabrizio DONATO e Daniele GRECO - TriploMolinaro, elegantemente, li ha definiti "fragili come cristalli". Uno dei due
cristalli, Greco, è peraltro in forte dubbio. Da parte mia, meno elegantemente di Molinaro, avrei sperato che prima di andare a
Zurigo, i due fossero passati per Lourdes per farsi benedire. La concorrenza internazionale non è irresistibile. In condizioni di salute
normale avrebbero fatto uno sfracello.Eleonora GIORGI e Antonella PALMISANO - Marcia 20 Km
Hanno fatto un'ottima stagione. Le russe sovravvissute allo tzunami del doping hanno battuto la Giorgi in Coppa del Mondo in Cina
di 1 e 2 secondi e la Palmisano di meno di un minuto.Daniele MEUCCI, Andrea LALLI e Ruggero PERTILE - Maratona
Molinaro scrive: "... qualcuno dice che pure Daniele Meucci, seppure con poca esperienza, sulla distanza più lunga, possa fare il
colpo". Lo speriamo tutti, ma sappiamo quali siano le difficoltà di una maratona. Io ho criticato l'anno scorso la scelta fatta di
abbandonare i 10.000 che potrebbero oggi non vedere alla partenza il britannico Mo Farah, ma ovviamente spero di essere smentito.
Anche qui c'è in palio la Coppa Europa, con quel che segue ...Esaminate le possibilità da medaglie, proseguiamo con quelle da
Finale.Yadisleidy PEDROSO - 400 m ostacoliLa ceca Hejnova, dominatrice della specialità, dopo un infortunio è tornata alle gare
con un risultato ancora modesto. La Pedroso ha il sesto tempo dell'anno e può ambire a qualcosa di più della finale. Anche per lei il
risultato della semifinale è molto importante, per guadagnare una buona corsia nella finale che resta alla sua portata.
Staffetta 4x400 m DonneHa il quarto tempo dell'anno, ma c'è da attendersi il ritorno delle russe. Recentemente hanno migliorato la
maniera di correre la 4x400, ma una rilettura dell'articolo di Carlo Vittori di alcuni giorni fa sulla Gazzetta, farebbe bene a tutte. Non
dimentichiamo che un paese che ha una forte 4x400 potrebbe avere un'atletica consistente.Giorgio RUBINO - Marcia 20 Km
Il Coppa del Mondo è apparso al di sotto del suo standard abituale. Viene dato in ripresa ed ha il compito di tenere alta la bandiera
della marcia maschile.Diego MARANI - 200 m Ha fatto, senza vento, 20"47 a Rovereto. E' tra i primi 10 in Europa, contando
ovviamente tre atleti per nazione. Deve avere l'ambizione di andare in finale e con il suo tempo ce la può fare. Per lui la semifinale è
la gara più importante, per cui deve spingere in batteria per poter avere una buona corsia.Matteo GALVAN - 400 m
E' finalmente tornato ai livelli dello scorso anno, dopo un inizio di stagione opaco, Il suo 45"58 lo colloca al 12° posto europeo, ma
sono tutti lì in pochi centesimi. La specialità è priva per infortunio del ceco Maslak, dominatore europeo, e si presenta aperta a
qualsiasi risultato. Con 45"50 si va in finale, ma anche per Galvan è importante guadagnare una buona corsia correndo forte in
batteria.Giordano BENEDETTI - 800 mUn talento che non sa correre tatticamente causa le lunghe leve. Speriamo che qualcuno gli
spieghi come va gestita una gara "tattica". Oppure che qualcuno (alla Giovannelli o Gigliotti) trovi un accordo sul campo di
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riscaldamento per organizzare una gara "combinata". Lui è fra i cinque atleti italiani ad un secondo dal più longevo e glorioso record
italiano, quello di Marcello Fiasconaro che nel 1973 fu record del mondo.Paolo DAL MOLIN - 110 m ostacoli
Il 13"47 di Rovereto lo colloca al 10° posto in Europa. Il problema restano le condizioni fisiche. E' un grande agonista e lo ha
dimostrato sempre nelle gare importanti.Marco FASSINOTTI - AltoUna gara proibitiva, vista la concorrenza. Ma lui deve puntare
ad entrare tra i primi otto, se non altro per giustificare la scelta tecnica fatta. Ha gareggiato molto, forse troppo, e il periodo di riposo
lo dovrebbe aver aiutato.Giuseppe GIBILISCO - AstaHa la settima prestazione europea dell'anno. Nel bene e nel male, lui può fare
di tutto. Ed assieme a Vizzoni ha il dovere di dare la giusta motivazione ai più giovani.4x100 m Uomini
Nonostante la situazione disperata della velocità, può andare in finale. Ha il settimo tempo dell'anno, ma per raggiungere la finale
dovrà correre ampiamente sotto i 39" di Braunschweig.Margherita MAGNANI e Federica DEL BUONO - 1500 m
E' esaltante vederle correre. La prima è una lottatrice incredibile e la seconda un talento meraviglioso. Il ranking europeo dell'anno
non le premia, ma il loro temperamento e la loro classe, consentono ad entrambe di poter raggiungere la finale. I 1500 si incrociano
con gli 800 e questo dovrebbe impedire - meno male - alla Del Buono di "doppiare".Chiara ROSA PesoMeriterebbe la finale e non sarebbe la prima volta. Ha l'ottava prestazione europea dell'anno.
Anche da lei ci si attende un ruolo da "chioccia" nei confronti delle più giovani.Yuri FLORIANI e
Patrick NASTI - 3000 m SiepiNelle gare importanti si sono dimostrati coraggiosi. Possono aspirare
alla finale.Ora alcuni spunti specifici su altri nomi e situazioni.Andrew Howe - Non lo farei
gareggiare in un prova individuale. La sua presenza, il suo calvario, potrebbero essere utili ai più
giovani, solo se se la sente di giocare questo ruolo. Altrimenti è meglio per lui che resti a casa.Alessia
Trost - E' meglio che resti a casa e non subisca un'umiliazione. Ma poi, a cose fatte, una riflessione
seria andrà fatta.4x100 m Donne e 4x400 m Uomini - Non meritavano di essere portate agli Europei e
per questo dovranno riscattarsi sul campo, anche se l'ingresso in finale resta quasi impossibile. Nella
staffetta non basta fare 2+2, serve uno spirito di corpo che fino ad oggi non abbiamo visto in
questi due gruppi. Speriamo di essere smentiti.Nicola Vizzoni - Faccia la sua qualificazione, ma
soprattutto faccia il "capitano", come usa fare, usando le urla e, se nel caso, le mani.Ed infine qualche
considerazione sul resto della squadra:Devono passare almeno il primo Turno - Obou (100), Desalu
(200), Re (400), Fofana e Perini (110 ost.), Capotosti (400 ost.), Alloh (100), Amidei, Hooper e
Siragusa (200), Bazzoni (400), Milani (800), Caravelli e Pennella (100 ost.). Passare il primo turno
per tutti loro sarà come vincere una medaglia: per questo dovranno essere appositamente consigliati e
motivati.Devono superare la Qualificazione - Tamberi (Alto), Catania e Tremigliozzi (Lungo),
Schembri (Triplo), Bruni (Asta), Vicenzino (Lungo). Si tratta per loro di entrare tra i primi 12, non
sarà facile ma ci devono provare: anche questo vale quasi una medaglia.Gli altri - I mezzofondisti e le
altre mezzofondiste, i rimanenti marciatori e marciatrici, i maratoneti, i lanciatori e le lanciatrici, ognuno di loro può vincere la
medaglia cercando di conseguire il miglior risultato tecnico stagionale.In sintesi, basterebbe che almeno il 50% della squadra
raggiungesse gli obiettivi esposti, perchè la Federazione potrebbe ritenere d'aver superato l'esame Europei. In conclusione, quindi,
Forza Ragazzi, smentite i pronostici non rosei, andate in campo motivati e con la chiara idea di cosa dover fare al grido di Garibaldi
a Calatafimi: "Qui si fa l'Italia o si muore"
.Luciano Barra.

-Al sesto squillo: Saro, parliamo di Federico.
Professore ci sono rumori, mi trovo al Museo del Louvre
di fronte al quadro di Caravaggio: La diseuse de bonne
aventure, non conosco il francese.
- La fortuna della " addivina venture ".
-Il futuro atletico di Federico
È arrivato al campo due anni e mezzo fa! Nella pedana
del salto in alto oltre metri 1,85 con le scarpette di
gomma. Valeva i 2 metri.
Con opportunismo, lo confesso, ho avviato il ragazzo alla
velocità.
Le premesse ci sono e intensificheremo per la
qualificazione internazionale prossima a 10"20 nei 100
metri.
A Rovereto è stato quasi perfetto nell'esplosività dai blocchi e nel lanciato. Alla rimonta degli avversari si è "
indurito ". Un tempo inferiore a 10"50 era possibile.
A Misterbianco ha centrato 10"33 che conferma il 10"24 di Alcamo nel 2013 che qualcuno aveva contestato.
-Saro, scusa se ho interrotto il tuo incantamento visivo, a presto.
- Era mezzogiorno. Ad un tratto: ho sognato che il professore, come Langdom ne Il Codice da Vinci, era
chiamato a difesa della fanciulla che aveva furtivamente sottratto l'anello al giovin signore. O la complicità per
uno scambio in natura?
Dalle tenebre Il Fantasma del Louvre, mi sono scantato e svegliato con la Sindrome dei romanzi, sceneggiati e
film sul celeberrimo Museo.
Inviato da iPad di Pino Clemente

SPIRIDON/16

LA FOTO, ANZI, LE FOTO D’EPOCA
Questa foto a sinistra appena pubblicata dal confratello “Le
mmmilles pattes”, edito da Spiridon Club Suisse era apparsa
sul n* 29 del dicembre 1976. Essa presentava la nuova
maratona della quale a quel tempo era impossibile immaginare
un futuro tanto luminoso.
La didascalia originale diceva : “Sono stati poco più di 2000 i
partecipanti alla 1° maratona di Nuova York vinta da Rodgers
(3) davanti a Shorter (4) medaglia d’oro a Monaco ed argento
a Montreal e Chris Stuard ( 11). Nella foto s’intravedono il
norvegese Kvalhereim (943), gli americani Hughson (17) e
Fleming , l’irlandese Mc Daid e più indirtro Ian Thompson e
Gunther Mielcke
In realtà una 1a maratona (molto, molto casereccia)
di Nuova York fu corsa,
sempre
organizzata
dal
NYRR, nel 1970 in Central
con la partecipazione di 127
concorrenti fra i quali , udite,
udite, una donna. Vinse, con
il tempo di 2.31.38 un tal
Gary Muhrcke (foto a
destra),di professione Vigile
del fuoco. Come premio ebbe
un …. orologio da polso

Nei primi sette mesi del 2014 sono stati 1.437 i furti in stazione, 2.045 quelli a bordo treno e 182 i dipendenti Fs
aggrediti, per un totale di 795 persone arrestate e 7.425 denunciate all'autorita' giudiziaria. Questi i dati diffusi oggi da
Ferrovie dello Stato e Polfer, a margine della presentazione della campagna per la sicurezza dei viaggiatori. A guidare
la classifica delle regioni dove si verifica il maggior numero di episodi illeciti e' la Lombardia (da gennaio a luglio,
495 furti in stazione e 597 a bordo treno), seguita dal Lazio (231 e 243), dalla Toscana (163 e 250) e dall'EmiliaRomagna (134 e 236).
Tuttavia, "si tratta di dati sottostimati, perche' non tutti gli episodi illeciti vengono denunciati", ammette il direttore
della protezione aziendale del gruppo Fs, Franco Fiumara, giudicando in particolare "inaccettabili le aggressioni ai
nostri lavoratori che svolgono attivita' di controllo e tutela dei viaggiatori, mentre chi delinque continua a occupare
quel territorio, rappresentato da stazioni e treni, muovendosi a suo piacimento". Volantini in otto lingue, cartelloni la
cui grafica ricorda quella dei segnali stradali, adesivi e video proiettati sui monitor dei principali scali ferroviari
italiani e sui Frecciarossa.
Prende il via la campagna di Ferrovie dello Stato e Polfer, "Stai attento! Fai la differenza!", per aiutare i viaggiatori
a riconoscere, evitare e difendersi dagli stratagemmi illeciti utilizzati nei periodi di maggior affollamento, nelle
stazioni o a bordo dei treni, da ladri di bagagli, venditori abusivi, truffatori e borseggiatori. L'iniziativa e' stata
presentata questa mattina a Roma dal direttore della protezione aziendale del gruppo Fs, Franco Fiumara, e dal
direttore del servizio di Polizia ferroviaria, Claudio Caroselli.

STEFANO SCEVAROLI NUOVO COORFINATORE FIDAL SETTORE ULTRAMARATONA
La Segreteria Federale Fidal, a nome del Segretario Generale Fabio Pagliara su
indicazione della Direzione Tecnico-Organizzativa, ha formalizzato nel corso di
un incontro specifico, svoltosi a Roma, l’investitura di Stefano Scevaroli in veste
di “Coordinatore Tecnico Fidal del settore Ultramaratona”.
In questa nomina è compreso l’incarico anche per l’Ultra Trail. Buon lavoro
anche da parte nostra all’amico Stefano

