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in edizione telematica
DIRETTORE: GIORS ONETO

Caro direttore, guardandoti allo specchio l’altro giorno
mi sono domandato:” ma che fine ha fatto la nostra
atletica leggera?”
Domanda a dir poco pleonastica stando che pure i ciechi
vedono le reali dimensioni del disastro attuale. Ché di
tracollo si tratta nonostante le reiterate professioni
d’ottimismo di chi questo tracollo ha contribuito a
creare.
E’ pur vero che i soloni del “tout va bien madame la
marquise” o almeno coloro
che magari solo sorretti da
interessi personali cercano di
minimizzare
gli
eventi
Cercano di farci passare, per
dei
disfattisti cronici, dei
nostalgici fuori dal tempo ,dei
poco assidui frequentatori di
pedane
e
piste,
degli
sprovveduti di seconda schiera
ma non possiamo sottovalutare
la realtà : i dati, caro direttore,
sono purtroppo lì evidenti. E lo
sono già da prima del disastro
agli “europei”. Zurigo è infatti
solo il punto più appariscente e
più basso (per ora) della
catabasi atletica italiana.
E sì che quando un paio d’anni
fa partirono alla conquista
della Cittadella Fidal e per
cacciare il retrivo Monsù
Cecco (che a dire il vero non vedeva l’ora di tirarsi fuori
dai pasticciacci etruscoromani ) gli “Alfiani” duri e puri
promisero mari e monti e cioè un’atletica nuova, sobria,
rinnovata nel fisico e pulita nello spirito. Un’atletica
robusta: in poche parole, un’atletica vincente.
A distanza d’un paio d’anni, a me sembra (forse
sbagliando) che le cose siano andate e stiano andando un
tantino diversamente. E noi di Spiridon abbiamo cercato
di dimostrarlo in maniera pacata, sempre nel rispetto
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delle persone e con la devozione che ci lega all’atletica
leggera. Facendo professione di modestia, in senso
biblico ben’ inteso, e sempre con il massimo rispetto per
le persone e mai in malafede ( diversamente di quanto s’è
permesso di scrivere di noi il DTUNO ). Qualche volta
ci siamo, è vero, pure permessi alcuni giudizi critici ed
abbiamo cercato di proporre esempi. Apriti cielo.
Mostrando inossidabile ottimismo pur sapendo che la
nostra atletica non é proprio al meglio vorrebbero farci
credere che la colpa è d’altri::
della Scuola, dello Stato, della
latitanza degli sponsor, ecc.
Perché non anche del buco
nell’ozono…
E’ pur vero che “il mondo ed il
contesto all’interno del quale si
muove l’atletica è cambiato”, ma
Santissimo Iddio non sarebbe il
caso che facessero un piccolo
sereno esame di coscienza anche
loro ?
Rimproverano ai nostri redattori
di parlare di Francia, Inghilterra
come nazioni di riferimento per
l’Italia
accusandoci però di
dimenticare “ l’organizzazione,
il budget, le riserve , le risorse , i
loro mezzi di cui quelle nazioni
dispongono”. Ed altre amenità
del
genere
tralasciando
(sull’argomento ritornerà il
nostro collaboratore Yves Seigneuric) che in quei due
Paesi europei l’atletica non ha grandi apporti da parte
degli sponsor e neppure da parte dello stato che da noi
sostiene generosamente lo sport attraverso i club militari.
Questo con la speranza di non sciupare il sorriso di
nessuno e turbare la quiete del momento anche se è facile
prevedere qualche prossima rumorosa novità. Qualcosa
bolle in pentola.
Con osservanza, Giors
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Aspettando il botto

Dopo la pubblicazione di una parte degli atti della Procura della Repubblica di Bolzano che hanno
dato corpo ai sospetti sulle complicità nel caso Schwazer ed hanno coinvolto altri atleti, i media e il
web fanno il processo e, come ai tempi di Aldo Biscardi alla Rai Tv, si annuncia una "BBOMBA SGUB ".
Maurizio Mosca non c'è più. I novelli annusano il bruciato e Luca Landoni, della molto
documentata e frequentata Queen Atletica nella tarda serata di ieri ha diramato: domani una
svolta che potrà cambiare l'assetto dell'Atletica italiana.
Siamo in attesa. Le nostre informazioni: potrebbero essere rivelati gli atleti che, tempestivamente
avvertiti, hanno eluso i controlli anti doping.
Potrebbero essere deferiti gli addetti ai lavori che li hanno coperti.
Una domanda affiora spontanea: Alex ci ha messo del suo, il ricorso all'aiutino ci fu e c'è stato,
perché non estendere le indagini - format Procura di Bolzano - agli altri sport professionistici?
I vertici della Fidal non possono salvarsi aggrappandosi alla moltitudine dei giovani e delle società
sane!
Se non si radiano o si destituiscono i colpevoli e quelli che sapevano, il modello sarà fuorviante per
la base del movimento.
A conferma che le notifiche di controllo sono state spesso della “bombe di carta” lo dimostra il fatto
che spesso non sono state aggiornate. Prendiamo il caso emblematico di Anna Carmela Incerti che
ne ricevette una mentre era in dolce attesa.
Pino Clemente

Dal Corriere dello Sport del 10 novembre 1999

Adesso che Nebiolo è stato celebrato e sepolto, ho come l’impressione che sia mancata qualcosa. Come se lo
avessimo celebrato molto, ma schiacciandolo contro un muro. É estremamente limitativo definire Nebiolo
rinchiudendolo nella sola atletica. Nebiolo ha inventato lo sport moderno molti anni prima di Samaranch, indicando
anzi allo stesso movimento olimpico la strada del futuro, giusta o sbagliata che fosse: quella del grande
professionismo. É straordinario che un uomo come lui, un dirigente sportivo del suo livello, non sia mai diventato per
esempio presidente del Coni. Ci fu una volta, dodici anni fa, che scese in campo ufficialmente e corse contro Gattai.
Ripeto, Nebiolo contro Gattai. Il nostro sport (e i nostri giornali sportivi) riuscirono a far vincere Gattai.
Nebiolo è stato certamente più grande di de Coubertin, il cui dilettantismo obbligatorio era sicura dimostrazione di
classismo, ma mentre a de Coubertin vengono ancora attribuite frasi storico-celebrative, da Nebiolo vedrete che tutti
o quasi faranno a gara per allontanarsi, per farlo dimenticare.
Nebiolo è stato un uomo di grandi rotture che ha costruito moltissimo. Aveva energia, fantasia, volontà che lo
portavano eternamente sul margine del rischio. Tutto lo sport mondiale si è abbeverato al suo candore piratesco, alla
sua spregiudicatezza illuminata. Tutti cercheranno di continuare a utilizzarla, ma senza essere lui. Vedrete che si
cercherà di rimuovere l’opera e il ricordo di Nebiolo perché troppo grandi e troppo scomodi, non imitabili. Ma sia
quel che sia, non sarà mai giusto parlare solo di Nebiolo e di atletica. Nebiolo è stato tutto lo sport, e lo è stato in tutto
il mondo. Se abbia fatto bene non so, ma tutto quello che vedete intorno a noi e in televisione lo ha praticamente
pensato lui, voluto lui.
Lo stesso calcio che adesso sembra così arrogante, è arrivato venti anni dopo Nebiolo e chissà quanto ha preso da lui.
Con una differenza. Che Nebiolo non ha mai dimenticato le sue origini e il movimento di base, ed è morto ancora da
presidente dello sport universitario mondiale. Come tutti i grandi innovatori, il vecchio imperatore sarà scomunicato
nel giro di pochi anni. Ma quando vorrete guardare nel profondo delle cose che accadono, compreso il lato oscuro
della Forza, per anni e anni, forse decenni, troverete ancora la mano e l’anima di Nebiolo.
Mario Sconcerti, direttore

Dal “Phuket News”
A Yummarat nel distretto di Phuket un piccolo imprenditore edile che si riteneva vessato dai troppi
contributi fiscali da pagare si è presentato all’ufficio delle imposte distrettuale dove ha scaricato la sua
arma su un gruppo di impiegati freddandone due e ferendo gravemente un terzo. L’imprenditore è stato
arristato.
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fuori tema
Sulla spiaggia desolata di Portsea, un tortuoso ramo di Capo Cod
situato ad un centinaio di chilometri a sud di Melbourne, il
mezzofondista Elliott compie un ultimo scatto di un centinaio di
metri in salita sui sentieri di sabbia dorata. Dopo aver ripreso fiato,
alla fine dei suoi 20 chilometri di galoppo mattutino, il recordman
del miglio e dei 1.500 si libera ad un tratto delle scarpette e dei
calzoncini per tuffarsi nelle fredde acque marine. Poi compie un
altro scatto in salita. I muscoli hanno dato quanto umanamente
possibile. Un’ultima doccia fredda dentro una capanna, poi un
sonno ristoratore. Ma non passa mezz’ora e di nuovo in piedi per
una colazione a base di carote crude, cavoli, pane nero, formaggio
e latte. Elliott è il prototipo del moderno super-atleta che sembra
dover superare tutti i limiti fin qui concepiti della resistenza umana.
Per lui, questa settimana di sabato era soltanto l’inizio di due
giornate estremamente impegnative sulle piste naturali in riva
all’oceano. Nei quattro giorni precedenti, con riposo il venerdì,
sollevamento paesi e una corsa di 16 chilometri nei parchi di
Melbourne. La stagione delle gare avrà inizio tra qualche mese.
<<Troppi corridori compiono l’errore di ritenere che l’allenamento
intenso debba cominciare appena con l’inizio della stagione.
Ma è proprio in questo periodo che l’allenamento deve essere più
spinto. Quando la stagione è in corso, mi limito a mantenermi in
forma>>. Elliott è un dilettante che si allena come un professionista. Il suo allenatore, Percy Cerutty, ne ha fatto
un’infaticabile macchina da corsa che si dedica al suo lavoro con autentico fanatismo. I risultati sono spettacolosi.
In due anni di allenamento sfrenato, il giovane – che ne ha ora 20 – ha fatto collezione di record, portando i tempi
del miglio e dei 1.500 a 3’54”5 e 3’36”. Le sue possibilità sembrano illimitate. Qualcuno ritiene che egli giungerà ai
3’50” sul miglio. Cerutty ritiene che col tempo egli potrà passare a distanze maggiori, fino a giungere alla
maratona. In Australia, questo continente di 10 milioni di abitanti, dove a Natale il sole splende più cocente, i
successi spettacolosi di Elliott hanno esaltato l’orgoglio nazionale. Una sola nube è venuta a turbare l’euforia:
l’iniziativa dell’organizzatore americano Leavitt che aveva offerto 150 milioni di lire se il campione fosse passato al
professionismo. La proposta suscitò enorme clamore e polemiche e fu forse una manovra pubblicitaria che doveva
giovare soprattutto a chi l’aveva lanciata. Cerutty ha oltre 60 anni ed è australiano. Egli ha cominciato a dedicarsi
allo sport una quindicina d’anni fa per ragioni di salute. Nonostante la sua età è in grado di correre i 200 metri in
meno di 30” e il miglio in 5’ e mezzo. Egli insegna ai suoi allievi di vincere anzitutto la sofferenza prodotta
dall’allenamento, dispregia i programmi e tende solo a far svolgere ai suoi allievi un lavoro sempre più intenso.
Questa teoria, così radicale, ha suscitato l’ostilità dell’allenatore ufficiale australiano, l’oriundo austriaco Franz
Stampfl, che allenò a suo tempo Bannister, Chataway ed Hewson. Stampfl afferma che <<la ferocia>>
dell’allenamento di Elliott diventa antisportiva. <<I miei atleti, dice, si allenano un’ora sola al giorno. Se corressero
di più, andrebbero meglio, ma non è detto che diverrebbero uomini migliori>>.
La madre del corridore afferma di aver affidato Herb a Percy con totale fiducia, che la fiducia è stata ripagata un
milione di volte e che il figlio ha acquisito un carattere di ferro tale da offrirgli la possibilità di diventare uomo di
valore in ogni campo. Elliott sembra aver stretto un patto di ferro con il suo allenatore per resistere almeno fino
all’Olimpiade di Roma. Quando Cerutty andò a Los Angeles replicò furiosamente alle critiche che gli venivano
rivolte, dicendo che quella città era abitata da pazzi, aveva chiese come uffici e uffici come chiese, bambini di sei
anni immobili dinanzi ai televisori, un’umanità troppo nutrita e flaccida per il troppo lusso. Ed è convinto che di
certi viaggi all’estero Elliott possa fare a meno. Le righe che precedono, recuperate tra vecchie carte che risultarono
utili al tempo della ricostruzione biografica del grande personaggio dell’atletica e dello sport italiano, sono un
estratto della traduzione che Giorgio Oberweger effettuò nel dicembre 1958 riprendendo una corrispondenza
apparsa su un periodico estero, che presumo essere lo statunitense Sports Illustrated. Vincitore nella stessa stagione
di 880y e miglio ai Giochi del Commonwealth, due anni dopo Elliott dominò i 1.500 ai Giochi di Roma in 3’35”6. Il
nuovo primato mondiale resistette sette anni, battuto nel ’67 da Jim Ryun. Tra gli allievi di Cerutty (1895-1975),
John Landy, primatista mondiale su 1.500, 3’41”8, e miglio, 3’58”, Turku, 21 giugno 1954.
augustofrasca@libero.it
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STORIE MAI RACCONTATE

di Vanni Lòriga

Caro Direttore,
nel mio precedente servizio scritto come “Inviato Speciale alla ricerca delle sorgenti dell’Atletica Vera” ho parlato
dell’incontro ad Oristano con Francesco Garau. Aggiungo qualcosa, nel filone delle storie che “mai sono state
raccontate”.
Premetto che, nella veste di enigmista dilettante, potrei segnalare come il cognome Garau, con un semplice “scarto”
e successivo cambio di vocale, diventi guru: e Francesco è stato veramente il Guru dell’atletica nell’alto Campidano.
Non lo faccio unicamente perché debbo raccontare su di lui cose sicuramente meno importanti ma quasi ignote.
Passeggiando con il professore lungo la penisola del Sinis e chiacchierando del più e del meno abbiamo scoperto di
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aver lavorato insieme nel cinema ad alto livello.
“Dove, come, quando ?” ti chiederai…
Era il 1970. La 20th Century Fox produsse a Roma un film dal titolo “The Games”, nella versione italiana “ I
Formidabili” (a fianco pubblichiamo il suo poster). Tratto da un romanzo di Hugh Atkinson, sceneggiato da Erich
Segal, racconta la storia di quattro maratoneti che partecipano ad una immaginaria Olimpiade ambientata a Roma.
Uno dei quattro è il cecoslovacco Pavel Vdendek interpretato da tal Chahnourh Varinag Aznavourian, meglio noto
come Charles Aznavour. Fa le cose sul serio: il suo personal trainer è Gordon Pirie, ex primatista del mondo.
L’arrivo della corsa di maratona è previsto nello Stadio Olimpico. Il regista Michael Winner riempie le gradinate
con 40.000 manichini. Sono stati eternati, nella pagina che riproduciamo, sul magnifico libro di Fabio Argentini
dedicato alla storia del Foro Italico. C’è un solo rilievo da fare: la foto non ha nulla a che vedere con il film di
Romolo Marcellini “ LA GRANDE OLIMPIADE”. Riguarda invece proprio il “The Games” di cui stiamo parlando.
Dato che ho accennato a Romolo Marcellini e di partecipazione a film dedicati ai Giochi, dirò che l’amico Romolo
realizzò anche la pellicola di presentazione ai Giochi di Mosca nel quale interpretai la parte di un giornalista che
intervista il magico Vladimir Yaschenko. Vedi che come attore ho vissuto una breve ma invidiabile carriera.
Tornando al “The Games”, lì facevo invece il radiocronista. Avevo a fianco, impegnati nello stesso ruolo,
personaggi ben più noti di me: fra gli altri semplicemente Rafer Johnson, il decatleta olimpionico a Roma e
primatista del mondo. Ho scoperto proprio nella mia visita nell’oristanese che non ero l’unico sardo partecipanti al
film. C’era anche Francesco Garau, con i suoi compagni di corso dell’ISEF di Roma. Furono impegnati in molte
scene d’insieme. Non sa che fine abbia fatto il film: io so soltanto che non ha avuto una grande diffusione.
Probabilmente è stato un vero disastro…
Altri Sardi ? Certo. La colonna sonora del film è basata su una canzone cantata da un giovanissimo Elton John che
parla di una strada “ da Denver a Los Angeles”. L’autore ? Il suo nome era Francis Lai, nato a Nizza da padre di
Ozieri, premio Oscar… Insomma, Sardegna sempre presente.
Concludo con un’ultima precisazione sulla foto dei manichini. Pare che a film ultimato fossero sparite tutte le
pagliette collocate sulle teste dei finti spettatori. Che fine avranno fatto? Boh… c’è qualcuno che può dare risposta al
quesito ? Chi lo sa parli: altrimenti taccia per sempre…
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Marx sosteneva, senza provarlo, che ogni specie di lotta per il potere sparirà
il giorno in cui il socialismo verrà realizzato in tutti i paesi industrializzati.
L’unica sventura è che, come aveva riconosciuto Marx stesso, la rivoluzione
non si può fare contemporaneamente dappertutto. E quando la si fa in un
paese, essa non sopprime, anzi accentua la necessità per questo paese di
sfruttare e opprimere le masse lavoratrici, poiché teme di essere più debole
delle altre nazioni. Di questo, la storia della rivoluzione russa costituisce un
esempio doloroso. Da Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione
sociale, di Simone Weil (Parigi 1909-Ashford 1943).
Carissima mamma, mi trovo a Milano nelle carceri giudiziarie di San Vittore,
fin dal 7 febbraio. Sono partito da Ustica il 20 gennaio e mi è stata qui
trasmessa una tua lettera, senza data, ma che deve essere dei primi giorni di
febbraio. Non devi preoccuparti di questo mutamento nelle mie condizioni, esso
aggrava solo fino a un certo punto il mio stato, c’è solo un aumento di noie, di
seccature, null’altro. Non voglio neanche dirti minimamente in cosa consista
l’accusa, poiché neanche io sono bene riuscito a comprenderlo fin’ora. Si
tratta in ogni modo delle solite quistioni politiche per le quali ero già stato
colpito coi cinque anni di confino a Ustica. Ci vorrà pazienza, ed io di pazienza
ne posseggo a tonnellate, a vagoni, a case (ti ricordi come diceva Carlo
quando era piccino e mangiava qualche dolce saporito? <<Ne vorrei cento
case>>. Io di pazienza ne ho kentu domus e prus). Da Lettere dal carcere, di Antonio Gramsci (Ales 1891-Roma
1937).
Non nego affatto che sia d’importanza vitale per la Chiesa e lo Stato tener d’occhio come i libri, al pari degli
uomini, si comportino, e perciò confinarli, imprigionandoli e render loro la più severa giustizia come a malfattori. I
libri infatti non sono per nulla cose morte, bensì contengono in sé una potenza di vita che li rende tanto attivi quanto
quello spirito di cui sono la progenie. Di più, essi preservano come in una fiala la più pura forza ed essenza di quel
vivente intelletto che li generò. So bene che sono così vivi, e così vigorosamente produttivi, come quei favolosi denti
di drago che seminati qua e là può succedere facciano nascere uomini armati; e tuttavia, d’atro canto, a meno che
sia usata cautela, è quasi uguale uccidere un uomo che uccidere un buon libro. Chi uccide un uomo uccide una
creatura pensante, immagine di Dio. Ma chi distrugge un libro uccide la ragione stessa, uccide l’immagine di Dio
nella sua stessa essenza. Da Areopagitica, discorso per la libertà di stampa, di John Milton (Londra 1608-1674).
Bruscamente, nello spazio di dodici ore, Mosca ha ritirato i suoi rappresentanti diplomatici e li ha sostituiti con le
bombe dei suoi aerei. La guerra dichiarata è scoppiata così, senza transizioni. Durante la notte, l’inutile attesa di
notizie ha tenuto tutti all’agguato. Di prima mattina, alle 9.30, l’allarme aereo ha annunciato ciò che la diplomazia e
la stampa ancora non sapevano, che la guerra era cioè in atto. Nove apparecchi sono apparsi nel cielo insolitamente
e maledettamente azzurro. Cinque bombe sono cadute sull’aerodromo della città. Recatici sul posto, non abbiamo
trovato che cinque grosse buche, che gli operai stavano già in fretta riparando. La popolazione era calma.
Disciplinatamente, si era rinserrata dentro le case e nei portoni durante l’allarme. Ora aveva ripreso a circolare,
senza orgasmo. Indro Montanelli (Fucecchio 1909-Milano 2001), da Helsinki, Corriere della Sera dell’1 dicembre
1939.
Da parte ungherese s’è visto un calcio talora degno di venire definito arte: potenza, fantasia, velocità, estro,
sapienza tattica, dribbling estemporanei, smarcamenti a sorpresa, controlli di palla acrobatici, in alto e a terra: tutti
i migliori schemi del repertorio magiaro sono stati realizzati sotto gli occhi ammirati e sgomenti di ben centomila
inglesi. La <<diagonale magica>> Bozsik, Hidegkuti, Puskas si è infilata nello schieramento inglese come uno
schidione rovente: nessuno ha potuto resistervi, nessuno dei <<maestri>> inglesi ha saputo o potuto salvare la
faccia. Gianni Brera, Gazzetta dello Sport, 26 novembre 1953, Wembley, Ungheria-Inghilterra 6-3.
Si sono celebrate ieri a Firenze le nozze fra la distinta Signorina Cesarina Bruscalupi ed il prof. Dino Nai,
valoroso e tenace assertore dell’atletismo italiano, al quale ha dato così largo contributo di operosa attività.
Animatore della Pro Patria, che è stata uno dei più grandi vivai dei nostri campioni, e primo Presidente del Gruppo
Giudici Gare, Dino Nai ha lasciato il più grato ricordo nelle schiere degli appassionati di atletica, che a nostro
mezzo gli inviano i migliori voti augurali per il felice matrimonio. Da Atletica, 12 gennaio 1939, direttori Bruno
Zauli, Puccio Pucci responsabile.
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Gianfranco Colasante, illustre storico dell'Atletica e opionionista acclamato, ha aperto il dibattito sulla proposta di
riqualificare Alex Schwazer dopo il conclamato caso di doping.
Il marciatore tra i più gloriosi italiani all time, ha completato il percorso per risalire la china, si è spezzato anche il
legame affettivo con Carolin Kostner, e vorrebbe riprendere la sua marcia.
Altri casi di campioni, scontata la pena, sono stati graziati, per tutti lo lo sprinter inglese Dwain Chambers ( 1 ). Con
tanta commozione c'è la tragedia di Marco Pantani, emblematica a condanna di quelli che sapevano troppo e non
hanno parlato!
Ho commentato il Colasante pensiero invocando la clemenza con un Se grande quanto un grattacielo e al Dionisi
Enrico che così mi ha risposto (2) , e agli altri che si appellano all'etica, dedico un clemente...ma non troppo scritto
tempestivamente.
Come sono stati tempestivi i miei articoli che sparigliavano all'epoca della AET ( 3).
Enrico Dionisi è un procuratore patentato di cursori africani e non solo, io un modesto insegnante di educazione fisica
che, reclutando e allenando atleti " modesti e dal sangue pulito " , ho perduto tempo e denaro e continuo da
pensionato a rimetterci.
Questo senza acrimonia ma con la cortesia ed il rispetto delle opinioni altrui.
Lo storico della medicina Luciano Sterpellone definì l'AET una tecnica di allenamento, Da Olimpia ad Atlanta 2000
anni di Olimpiadi.
Gianni Bondini giornalista giudiziario, stella d'oro Coni per la sua incursione nello sport, è intervenuto nel dibattito
condividendo al " mille e uno per mille " la radiazione a vita. Io solo stella di bronzo e mafiologo autodidatta, prendo
e porto a casa.
(1) " Io 300 volte dopato". La biografia dell'ex campione d'Europa dei 100 metri.
Il britannico confessa un fatto di sostanze dopanti di ogni genere e dell'ossessione per migliorare il suo primato (
la Repubblica.it. Sport).
(2) Pino Clemente : Solo chi cade può risorgere! Se ha confessato, denunciando i complici. Il dubbio del maestro di
giornalismo è il mio.
Dionisi Enrico: Smettiamola di difendere questo personaggio che ha barato , ha mentito fino a quando non lo hanno
preso con le mani nel sacco, pertanto non ci deve essere nessuna compassione e poi quando già da dopato senza che
nessuno lo sapesse, faceva anche l'altezzoso, addirittura chiedeva, lui che aveva uno stipendio pubblico, ingaggi dagli
organizzatori di un campionato italiano, caro sig. Clemente (si informi e informi, correzione mia al testo) e tutti quelli
che la pensano come lei. Invece spero proprio che dalla procura escano delle accuse anche ad altri personaggi legati
all'altoatesino, perchè sono certo che non ha MAI agito da solo, non lo poteva fare, ci sono altri che hanno coperto
tutta questa storia.
Una mia zeppa: il Giudice Falcone incontrò nel carcere dell'Ucciardone Masino Spadaro, il boss della Kalsa coinvolto
nel maxi processo a cosa nostra.
- Signor Falcone...
Sono il Giudice Falcone!
Professore..., suvvia, procuratore...dei campioni " appaciamoci ca nenti ci fu "
(3) Caro signor Dionisi, lei ha sbagliato casa, numero e bottega...non ha letto Spiridon, Filo diretto con Pino
Clemente, Clemente...ma non troppo. Argomento Schwazer! Sig Dionisi, quando gli italiani dopati battevano i
record, AET e operazioni anabolizzanti, il sig Clemente da giornalista ha denunciato, ha scritto La Scienza e l'Arte
dell'Allenamento, mezzi mirati alternativi al doping, è stato relatore di venti tesi centrate sul doping, non ha accettato
nel 1980 di far parte del gruppo AET, è stato emarginato...probabilmente non bene mi sono spiegato, e la saluto con
cortesia perché su quelli che hanno contribuito all'operazione Alex abbiamo la stessa opinione.
Non da ieri la seguo nei media, impedito da una disgrazia a incontrarla nella città dove si " fè " Pia de'Tolomei.
«Ho iniziato casualmente, dopo aver organizzato un meeting di atletica leggera a Siena. Dopo sono andato avanti e il
mio ruolo, con la tessera, è riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Mi occupo di ciò di cui un atleta ha
bisogno per programmare la giornata e conciliare i diversi impegni. E, trattandosi spesso di stranieri, non sono pochi:
dalla casa alle questioni burocratiche. Suggerisco la migliore sede dove vivere ed anche spesso la società con cui
gareggiare».
Nel senso buono, può fare e disfare.
Alessandro Pezzatini: Io da ex-atleta che ha vissuto sulla sua pelle una buona parte di quello schifo senza poter
reagire se non allontanandosene, posso dire che l'unico caso conclamato dell'atletica leggera (in mezzo a tutte le
ipotesi) è quello in questione e se potesse essere utilizzato come leva per scardinare un sistema probabilmente ancora
in essere sarebbe molto più importante del suo stesso singolo significato.
Cle: Ti comprendo, e da ex allenatore che ha visto una sua allieva competere con le anabolizzate dell'Est, forse
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qualche italiana e le auto emo trasfuse non posso non condividere! Altro che ipotesi, mio caro, i files, e le voci roche
da me udite...altro dirti non vo

Giuliana Salce, Roma 1955, medaglia d’oro nei 3 chilometri di marcia a Parigi nel 1985, pluri titolata campionessa
italiana, sul far dei suoi primi quarantaquattro anni salì in sella alla bici da corsa per dedicarsi alle gare su strada. La
scelta obbligata fu il doping che lasciò nel corpo e nella mente marchi indelebili. Nel 2004 Giuliana, si armò di
coraggio e denunciò il “sistema” dell’ergogenia medicamentosa mettendo nero su bianco con nomi e cognomi di
medici e stregoni da consegnare alla cronaca nera.
Donna coraggio si è schierata contro “lo sport del doping” e ha partecipato ad una serie di incontri con i giovani per
testimoniare le sue traumatiche esperienze e dissuadere dalle scorciatoie. Le lingue marce hanno insinuato: proprio
lei?
L’Atleta è stata inclusa Holl of Fame della Fidal, tra i migliori atleti di sempre.
Oggi si guadagna da vivere facendo l’operatrice ecologica, la spazzina, a Roma.
Contemporaneamente si riapre il caso Schwazer. La Procura non si era commossa all’auto accusa dell’oro di Pechino
e aveva proseguito il suo lavoro.
Sono indagati per violazione della legge antidoping 376 per “concorso in favoreggiamento”: la dirigente Fidal Rita
Bottiglieri (1); l’ex allenatore di Schwazer Michele Didoni; il cavaliere dell’Ippica Karl Wechselberger (che avrebbe
utilizzato farmaci proibiti portati dal marciatore dalla Turchia); Giuseppe Fischetto responsabile medico della Fidal e
il suo vice Pier Luigi Fiorella.
I due medici, Fiorella ex marciatore e anche fisioterapista, si sono “auto sospesi” per “evitare di prestare il fianco a
speculazioni di qualsiasi genere”. Hanno ricevuto la solidarietà del presidente Alfio Giomi. Ombre anche sulla
medaglia d’oro di Pechino 2008 conquistata da Schwazer.
Traditori di tutti è il titolo di un romanzo di Giorgio Scerbanenco su gli spacciatori di droga. I responsabili sono stati
traditi da scambi di mail.
“Assolutamente sicura la manipolazione, ci metto le mani sul fuoco. Dobbiamo seguirlo da vicino” (Fischetto, aprile
2012).
“CIO e Federazione internazionale non convincono per niente. La Wada, è sempre più sola, strangolata dai problemi
economici e da un’ostilità sempre più manifesta. Il presidente Malagò e la ministra Idem hanno l’ottima occasione
per far sentire la loro fativa e sentita solidarietà all’unico organismo di piena garanzia in questo campzo perché del
tutto esterno alla dicotomia – controllati controllori… Si propone una raffica di continui controlli a sorpresa
intelligentemente mirati, da pubblicizzare a posteriori” (Franco Arturi La Gazzetta dello Sport, 20 giugno).
(1) Rita Bottiglieri 23 maglie azzurre (velocità – ostacoli) 73-80 . Dirigente del settore Sanitario Federale e le
auguriamo di passare indenne dalla bufera.
Riportiamo l’Arengario (Pino Clemente) che prefigurava il 2 febbraio 2013 che prefigurava quanto è accaduto.
Una conferenza stampa straziante con Schwazer massacrato
La straziante e straniata conferenza stampa di Alex Schwazer ha confermato la fragilità emotiva dell’Olimpionico e la
faciloneria del management che lo gestisce. Alex è stato dato in pasto ai media mondiali (circa 30 microfoni) e le
immagini e le parole, interrotte dal pianto, peseranno come macigni sullo sport italiano. Sarebbe stato opportuno e
indolore un comunicato di poche righe con l’ammissione della responsabilità individuale.
Schwazer come Ben Johnson a Seul, con la differenza che il canadese sostenne con le sue spallone l’urto e si è
riciclato come calciatore e personal trainer di Maradona. L’altoatesino è uscito in frantumi dalla conferenza stampa.
Noi siamo umanamente con l’allievo (o ex?) di Michele Didoni, ma il racconto dell’epo acquistata in Turchia a
settembre 2011, riposta in frigo e poi immessa in vena non convince del tutto. Avevamo scritto su Spiridon che Alex
non avrebbe fatto i nomi dei pessimi consiglieri. Non c’erano nomi da fare, lui si era strafatto da solo. Dobbiamo
crederci?
Schwazer ha ribadito le sue frequentazioni con il medico Michele Ferrari, poi radiato, che programmava nel 2010 i
suoi allenamenti. E il team guidato dall’allenatore amico Michele Didoni era all’oscuro di tutto?. Anche in questo
caso il peccato non veniale e – lo rimarcheremo fino all’esasperazione – la vigilanza imperfetta e l’apparente assenza
di un motivatore a supporto psicologico.
C’è dell’altro, la WADA è intervenuta a colpo sicuro ed è fondato il sospetto di una indagine all’italiana ben
manovrata da personaggi che sono pervasi da una insana passione per la verità e che non hanno avuto la carità di
patria di dare un preavviso al medico federale quando non sarebbe stata scorretta la segnalazione. Concludiamo
citando Marco Mensurati (la Repubblica 8 agosto) “…è impensabile che nessuno del suo staff si sia accorto mai di
nulla. Neppure di fronte a quel clamoroso balzo che fu passare, sui 20 km da 1h 21’50” del 28 agosto 2011 a Daegu a
1h 17’ 30” del 18 marzo 2012 a Lugano. Come mai l’antidoping italiano ha bussato alla porta di Alex una sola volta
durante una competizione di gennaio? Cosa non ha funzionato?”.
Non solo le documentate analisi di Mensurati. Sul dramma di Schwazer si sono esercitate le grandi firme del
giornalismo italiano. Saggi di prosa d’arte. Parole infiocchettate nell’ovvietà. Alex simbolo della gioventù che vuole
il successo ad ogni costo ed è incentivata (lo scrivo io) dagli stessi media che pompano la cultura della vittoria e
castigano il medagliato di legno. Cosa avrebbero scritto questi maestri di retorica, se Schwazer si fosse classificato
soltanto quinto?
Arengario febbraio 2013

Pino Clemente

SPIRIDON/9

ECCO COME LA PENSA AGDI ALLAMAM:
L’INVASIONE DEI CLANDESTINI E’ VOLUTA! C’E’ UNA REGIA DIETRO AGLI SBARCHI
Se finora solo un miracolo ha fatto sì che in Italia non ci sia stata una rivoluzione considerando i circa 7 milioni di
disoccupati e inoccupati, tra cui 4 milioni e 100 mila che fanno la fame, ebbene la rivolta sociale potrebbe presto
esplodere per la crescente insofferenza degli italiani nei confronti dell’invasione dei clandestini favorita dallo Stato,
benedetta dalla Chiesa, accettata dall’Unione Europea e valutata con estremo favore dalle Nazioni Unite.
Solo nelle ultime 48 ore sono sbarcati in Sicilia circa 5 mila clandestini, che hanno innalzato il totale dall’inizio
dell’anno a oltre 50 mila, più di quanti arrivarono in tutto il 2013 (43 mila). Queste cifre non potranno che aumentare
in modo esponenziale perché si tratta di un’invasione voluta e finanziata dallo Stato. Per pervenire a questo risultato
abbiamo conseguito diversi “primati mondiali”. Siamo l’unico Stato al mondo che: non considera reato penale
l’ingresso illegale nelle proprie frontiere; ha messo ufficialmente al bando la stessa definizione di “clandestino”
sostituendola con il generico “migrante”; impegna la Marina Militare per farsi auto-invadere prestando soccorso ai
clandestini ai limiti delle acque territoriali straniere; collabora e si rende complice della criminalità organizzata che
gestisce il traffico dei clandestini realizzando profitti superiori a quelli dello spaccio della droga; attribuisce la priorità
assoluta al soccorso e all’accoglienza dei clandestini anche contro la volontà della comunità locale e a discapito della
sicurezza e dell’attività produttiva degli autoctoni; non bada a spese per prevenire che possano verificarsi delle
sciagure in mare e per accogliere nel migliore dei modi i clandestini, i cui costi lievitano considerando che tra loro
aumenta la quota delle donne incinte e dei minori non accompagnati.
Sui costi dobbiamo essere severi dal momento che c’è un numero crescente di italiani che non ha i soldi per
comperare il pane. Ogni giorno spendiamo 300 mila euro per le sole unità della Marina e dell’Aeronautica impegnate
nell’operazione Mare Nostrum. Alle operazioni di soccorso partecipano anche navi mercantili battenti bandiere
diverse e finora non è chiaro se e quanto vengano pagate. Attualmente ospitiamo complessivamente circa 32.000
clandestini (ufficialmente “ospiti”) che ci costano mediamente 40 euro al giorno ciascuno, per un totale di 1.280.000
euro al giorno, 38.400.000 euro al mese, 230.400.000 euro per 6 mesi, che è il periodo medio necessario per
identificarli e stabilire la loro destinazione successiva. Qualora si dicesse per il rimpatrio, il costo medio per il
rimpatrio di ciascun clandestino è di 25 mila euro. Quelli che in qualche modo fanno perdere le tracce e riemergono
tra le fila della criminalità organizzata, ci costano molto di più. Dei circa 23 mila detenuti stranieri nelle nostre
carceri, ben l’80% sono clandestini. Ciascuno costa mediamente 500 euro al giorno!
La frustrazione e la rabbia degli italiani è fondatissima e più che giustificata. Più in generale gli immigrati e i Rom
vengono percepiti come concausa dell’impoverimento degli italiani perché hanno di fatto la priorità nell’assegnazione
della casa, dell’asilo e del sussidio sociale; i cinesi stanno colonizzandoci economicamente perché arrivano con
borsoni pieni di euro che la Banca Centrale Europea ha pensato bene di far stampare in Cina e ci costringono a
svendere le nostre aziende e le nostre case perché a noi accedere al denaro è diventato sempre più difficile; gli
islamici ostentando sia il denaro sia l’aggressività ci obbligano a concedere loro moschee che ergono a roccaforti
della loro guerra santa, che ha già cooptato migliaia di cittadini europei trasformati in terroristi islamici che al ritorno
dal fronte siriano si preparano a sottometterci al loro Allah.
Ebbene oggi siamo arrivati al punto di vergognarci e di considerare “razzismo” il sostenere che in Italia gli italiani
devono legittimamente beneficiare in via prioritaria delle risorse proprie. Chi ci governa è avvisato: voi state
fomentando il razzismo discriminando gli italiani nei confronti dei clandestini, degli immigrati, dei Rom, dei cinesi e
degli islamici. Se non cambierete radicalmente anteponendo l’interesse degli italiani come deve fare un buon genitore
che ha l’obbligo di occuparsi innanzitutto dei propri figli, inevitabilmente esploderà la rivolta sociale.

L’invasione islamica: paura per i propri figli
Caro direttore mi permetto di far notare quello che la gente sembra far finta di non vedere…oltre il
nostro naso….l’invasione di persone islamiche che sta avvenendo da anni a questa parte ci deve far
riflettere: loro non sanno che significa accoglienza e solidarietà (concetti loro sconosciuti )
Sto vivendo sulla mia pelle il fatto che loro NON vogliono integrarsi.. stanno solo conquistando la nostra
terra. tra una generazione saranno in numero pari o maggiore al nostro, e sono preoccupata per i miei
figli…saranno sopraffatti da queste persone Non serve leggere i libri della Fallaci….basta aprire gli occhi e
fare quattro conti sul ricambio generazionale…
Non potremmo, oltre che aiutarli a stare a casa propria, pensare di limitare i loro accessi…ha notato che
questi invasori sono uomini belli grossi e robusti, islamici, che…oooppps !!! ma guarda caso,
probabilmente saranno le future cellule terroristiche. Facciamo prima a spararci un colpo, o cerchiamo di
difenderci? meditiamo….e basta con tutto ‘sto finto buonismo…lo sa lei che loro con noi parlano in un
modo ma la pensano in tutt’altra maniera? ha mai avuto a che fare direttamente con codesti esseri? ha
una vaga idea di come la pensano REALMENTE? di quali sono i loro progetti a lungo termine? Io non
faccio parte dei cosiddetti progressisti , e ho paura per i miei figli…Serena (da Onda new)
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Festa grande ad Arona per la quarta edizione dell’AronaMen 112.9 Triathlon che si è conclusa con la vittoria di Alberto Casadei e
Martina Dogana, supportati ed acclamati dal pubblico presente sin dalle prime
ore del mattino, quando la gara ha avuto il via.Il campione delle Fiamme Oro ha
dominato dall’inizio alla fine, tagliando il traguardo in 3:59:56. Dietro di lui la
promessa DDS Matteo Fontana e il suo compagno di squadra Ivan Risti.La gara
femminile ha visto Martina rimontare nel primo giro della mezza maratona
sull’atleta altoatesina Michela Tessaro in testa nelle prime due frazioni.
Al terzo posto, Laura Pederzoli del Peperoncino Team.Record di partecipanti
per questa edizione: 428 individuali e 50 staffette. Presenti tanti stranieri, 15 le
nazioni rappresentante con
una forte presenza di atleti
olandesi, belgi e francesi.
Anche
quest’anno
una
buona partecipazione delle staffette che aggiungono sempre tanta vivacità alla
manifestazione. Grande l’impegno dei tantissimi volontari che hanno reso
possibile lo svolgersi della manifestazione ed un ringraziamento a tutti coloro
che sono stati al fianco dell'evento.

Classifica maschile:1Alberto Casadei (Fiamme Or); 2 Matteo Fontana;
3 Ivan Risti Classifica femminile: 1 Martina Dogana (Forhaus Teama)
2 Michela Tessaro (LC Bolzano) 3 Laura Pederzoli (Peperoncino Team
Classifica staffette maschili : 1 ALL SAINTS M 2 DINAMICA
UNO 3 CUSIO CUP - Classifica staffette femminili : 1 BICITIME
2 WOMAN 3 WOMAN CAL.IENTI - Classifica staffette miste: 1 RESILIENCE TEAM X
ASD BIKE TRAINING

Successo annunciato pe il

2 FALABRAK 3

13° Triathlon Città di Lecco

,

quast'anno sulla distanza olimpica e con sul nastro di partenza 350 atleti suddivisi in tre batterie di partenza.
Duello generazionale nella gara femminile, vinta da Marta Gaiardelli : la 38enne ha lottato con la giovanissima spezzina Francesca
Ferlazzo che l'aveva anticipata nella frazione natatoria, mentre nella frazione ciclistica le due atlete hanno pedalato insieme mentre
poi a piedi la Gaiardelli ha preso il volo per andare a vincere nettamente con tre minuti di vantaggio sulla comunque bravissima
Ferlazzo.
Tra gli uomini, all'uscita dall'acqua h preso in mano le redini della gara un l terzetto
composto dal lecchese Ivan Risti, dal trentino Andrea Pederzoli e dal ligure Enrico
Ferlazzo che poi hanno procedono a braccetto anche nel primo dei quattro giri della
frazione ciclistica, Purtroppo due forature a breve distanza hanno inopinatamente
messo KO mettono sia Pederzoli che Ferlazzo.Rimasto che accumulano un ampio
margine su tutti, La seconda metà di gara è stata una passerella verso il felice
traguardo che lo aveva già visto vincitore nell'edizione 2007.Nettamente staccati
Federico Incardona e lo spagnolo Alexander Altura Velasco.Soddisfatto
Graduatoria femminile: 1 .MARTA GAIARDELLI (Fiamme Azzurre) . 2H10'07";2.FRANCESCA FERLAZZO (Tts) . 2H13'59"; 3 .MONICA BORSARI (Pasta
Granarolo) . 2H15'06" 4 .CAROLA FIORI BALESTRA(Sbr 3) . 2H16'07" 5.LAURA HAK(Olanda) . 2H17'31"
Graduatoria maschile :1°Class.IVAN RISTI (Dds Milano) . 1H52'48" 2°
FEDERICO INCARDONA (Nlf) . 1H54'36" 3 .ALEXANDER ALTUNA VELASCO(Cus Torino) . 1H57'07" 4 .MANUEL
STEINWANDTER(Alta Pusteria) . 1H58'37"

Scambio di lettere fra un lettore ed il Direttore della “Gazzetta del Sudafrica”
Caro direttore,
come attento lettore della Gazzetta, ti chiedo se la totale mancanca di articoli relativi alla sentenza Pistorius è stata
una scelta o una dimenticanza, visto che tutte le TV e i giornali ne hanno parlato per molti giorni. Grazie. Saluti. Piero

Risponde il direttore:
Ciao Piero. No, non è stata una dimenticanza. Piuttosto una scelta. Visto che tutti ne parlavano e molti a sproposito,
abbiamo ritenuto che noi avremmo anche potuto astenerci, riservandoci di pubblicare qualcosa quando la sentenza
sarà quantificata. Vorresti sapere comunque come la penso? Mi sembra significativa la frase della madre di Reeva:
“Non è stata una sentenza giusta”. Lei non ha creduto a Pistorius e io neanche. Ciao. - Ciro

Chiude il lettorePiero:
Sono assolutamente d'accordo con Te, sentenza ingiusta ma i soldi a qualcosa purtroppo servono e in questi casiio
credo che la vendita della casa di Pistorius abbia portato buoni risultati per lui, non farà un giorno di galera perchè
adesso tireranno fuori la storia della situazione psicologica e dei traumi che ha ricevuto dalla perdita delle gambe...
Ormai il film lo hanno gia girato, saluti. - Piero
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Mi perdoneranno gli amici dell’atletica, ma questo è un regalo speciale per Gianfranco Capra che, tornato dalle vacanze, ha trovato
che il ricorso del Novara è stato respinto. La squadra della sua città non disputerà quest’anno il campionato di Serie B. Immagino
quanto gli sarà spiaciuto. E, allora, ecco per lui – direttamente dalla mia ricerca sul calcio italiano dei Vecchi Giorni (anzi, del football, col trattino come si scriveva, fino alla Grande Guerra, …) – questa formazione del Novara FC del campionato 1914-15, terzo
anno degli azzurri nella Divisione maggiore (l’attuale Serie A).
Vediamoli, schierati a partire dal fondo, quei baldi giovanotti novaresi, di nascita e formazione, ad eccezione (guarda caso) del
portiere Felice Valerio Terzi detto “Cino” ch’era bergamasco. Poi i terzini Enrico Patti e Enzo Pensotti. I mediani Carlo Cantone,
Mario Meneghetti detto “Miniga”, Italo Restano. Gli attaccanti Lionello Quaglia II, Pietro Proverbio, Ettore Reynaudi detto
“Léttra”, Emilio Bonansea, Angelo Ugazio. Tutti ragazzi di 19/20 anni, quindi minorenni secondo le norme dell’epoca. Il più
giovane era proprio Terzi (18 anni), il più anziano il “seconda linea” Restano (22 anni). Si può anche ricordare che Reynaudi giocò
6 incontri in Nazionale, Meneghetti 4. Ma molti altri furono i novaresi di buon nome per il calcio di quel tempo: Angelo Tomaselli,
Pietro Omodei Zorini, Agostino Bianchi che morì in guerra prima dei vent’anni. E forse il più noto di tutti, l’ingegner Giovanni
Canestrini – il maggior giornalista italiano di automobilismo – che arrivava da Catania e che tra i suoi molti meriti, dopo aver
fondato il Novara, poteva vantare l’invenzione della … Mille Miglia.
Per carità, nulla contro il “ripescato” AC Vicenza, altro club di grande e antica nobiltà che nella finale del 1911 disputò il titolo
italiano alla Pro Vercelli (lo scudetto sarebbe arrivato un quarto di secolo più tardi). Ma mi chiedo: chissà se queste cose le conosce
il presidente del “Collegio di Garanzia del CONI riunito in funzione di Alta Corte” (ma mi faccia il piacere, … avrebbe detto Totò!)
che ha preso l’inappellabile decisione. Sto parlando, ahinoi, dell’ex-ministro degli esteri berlusconiano Franco Frattini. Sì, proprio
lui. Ma quando capiranno, i nostri politici, che una volta messi alla porta del Palazzo dovrebbero avere la dignità di farsi da parte e
tornare al proprio campicello?

TRANSALPINE-RUN 2014
È terminata dopo otto giorni, 293 km e 14.000 metri di dislivello una 10ª, spettacolare
edizione di questa epica kermesse a tappe dove gl’italianitrionfano in tre categorie...
In campo femminile, le altoatesine Tamara Lunger
e Annemarie Gross si sono imposte con grande
supremazia. Nelle singole tappe hanno conquistato
cinque ori, due secondi e un quarto posto
L’alpinista di San Valentino in Campo e la trail
runner di Sarentino hanno completato la distanza da
Ruhpolding a Sesto attraverso le Alpi in 36h05‘56“.
Grande battagliata nella categoria Senior Master,
dove i membri delle squadre devono raggiungere
insieme un’età minima di 100 anni. Con sei vittorie
e col tempo complessivo di 30h51’06”, si sono imposti Peter Paul Steinhauser e Michael Steger della valle Aurina
che hanno staccato di 21 minuti i conterranei Rudi Schöpf, vincitore nel 2011, e Alfred Psenner, che avevano posto il
sigillo nelle prime due frazioni. La terza posizione è andata a .Alois Untersteiner e Franz Kröss del team Sesto
Nella categoria Master Mixed, introdotta quest’anno per la prima volta, la coppia Annelise Felderer e Markus
Planötscher ha colto il terzo oro azzurro. La 37enne e il 47enne hanno completato il percorso da Ruhpolding in
Baviera a Sesto in Alto Adige in 34h46’, aggiudicandosi sei tappe e ottenendo due secondi posti.
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Il Governo, in sintonia con il Miur e il Coni, annuncia la Riforma dell'educazione motoria e
scolastica con priorità alla prima classe della Primaria. La secondaria può attendere.
Nel web circola una bufala...ma non troppo: dal 2015 l'educazione motoria e sportiva al
pomeriggio.
Non da ieri commentiamo il tormentato rapporto tra la scuola e lo sport.
Questa che potrebbe essere fastidiosamente archiviata come ammufita, sembra fresca di
giornata
Je so pazz... per l'Educazione Fisica
E’ stata veicolata su internet una perentoria anticipazione del Ministro della Pubblica Istruzione Stefania Giannini al
rientro dalla balneazione dove, in una fase di libera quasi tutta, l'occhio indiscreto la riprese con le poppe al vento: "
dal 2015 niente ore di EF al mattino, sono inutili e costano troppo, c'è il pomeriggio per correre e giocare.
Sulla scarsa utilità delle due " orine " collocate per non essere d'intralcio alle materie serie, una sorta di ricreazione,
concordiamo con il ministro.
È purtroppo utopistico programmare l'Educazione Fisica nelle prime ore per confermare le sperimentazioni di Padre
Agostino Gemelli ( 1878 - 1959 ) il medico, genetista e psicologo che negli anni '30 dimostrò che gli scolari
apprendevano con più facilità, se " svegliati " di buon mattino da una " movimentazione " adeguata. E utopia
l’insegnamento per genere con la compresenza di due insegnanti per rendere attive le ragazze meno dotate e più
appesantite che, con i pretesti più vari, durante la lezione fanno tappezzeria. Anche questo annuncio del Ministro del
governo presieduto dal premier che pone la Scuola in cima, è un deja vu.
Il suggello del prof Vincenzo Duminuco, a Le " bugie " del prof Bertagna sulla " salute " dell'Educazione Fisica
(CorriSicilia gennaio 2005)." Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento, OSA, ci fanno riflettere sui nostri errori
passati...vengono indicate le complesse abilità da possedere e acquisire per raggiungere il Profilo Educativo Culturale
e Professionale dello studente...Alla luce di ciò e dopo aver ascoltato il prof Bertagna e letto il suo libro mi sento un
incompetente e un fallito perché molto difficilmente i miei alunni potranno possedere tali abilità.
Caro il mio direttore, prof Clemente ho deciso di continuare a credere nelle bugie clementane, condividendo la sua "
corda pazza " e le lotte che hanno cercato di dare consistenza e dignità ad una professione che, nonostante tutto, ho
sempre nel cuore. E poi, lo dice anche Pino Daniele ( non è Pirandello ma qualche verità la dice pure lui ) : voglio
parlare J so pazz, j so pazz, nun ce scassate o cazz! "Vincenzo Duminuco di Caltanissetta, un prof di trincea,
allenatore provetto dei normo dotati e allenatore nella nazionale paralimpica.La sintesi di una Chiodata, marzo 2005,
Libro terzoIl decreto “ammazza Educazione Fisica” e... l’ossessione. Nel secondo volume de “le Chiodate” il
prefatore — bontà sua — ha aggettivato le mie interminabili esternazioni inerenti l’Educazione motoria degli scolari
e degli studenti italiani con “ossessive”. Leggendo la prima stesura, ho subito approvato. Non mi sono identificato in
colui che si concentra esasperatamente in un progetto, senza avere la capacità di considerano nel suo complesso. Né
ho immaginato di essere, come un ossesso, tormentato dal di fuori da un demone dalle corna lunghe quanto un salto
con l’asta di Gibilisco. Mi sono invece un po’, come grossolanamente si dice, montato la testa e addirittura da quel
monte ho fatto un pensierino a Cassandra, la bella e sventurata figlia del re Priamo che profetizzava invano la caduta
della sua Troia.
Ossessione dal latino: assedio, occupazione, proprio così; da almeno quarantanni, a ondate intermittenti e di crescente
intensità, scrivo e predico che nella Scuola italiana l’educazione tramite il movimento è stata sempre di più disattesa,
che gli operatori (in Sicilia moltitudine!), poco o nulla facendo e non sperimentando hanno contribuito allo sfascio;
che il Coni e le agenzie esterne si sono prestate a far da gruccia con opportunismo e che il probabile estremo insulto
da noi meritato non toglie che la Riforma Moratti si stia assumendo, anche nello specifico settore, responsabilità
pesanti. Se il decreto sarà attuato, lo Stato italiano garantirà una dose minima di attività motoria (un’ora sola... non la
vorrei! che si riduce nella spoetizzata realtà a circa 45 minuti) e delegherà alla libera scelta delle singole Scuole
l’ampliamento eventuale. Il che, tradotto nella operatività, potrebbe risolversi nella eliminazione di ogni altra attività
specifica in quelle Scuole governate da una maggioranza incline a valutare i giochi e le corse come un futile diversivo
dallo studio. E con l’aria che tira, ci sono Scuole depauperate disastrosamente di impianti acconci... una caterva!
Lo schema del decreto nello specifico: nei primi due anni delle Superiori gli studenti sceglieranno se fare la seconda
ora settimanale di Educazione Fisica. Nei tre anni successivi la seconda ora sarà condizionata dalle richieste dei
ragazzi e dai loro genitori che, ovviamente, potrebbero sostituire l’ora di “svago” con esercitazioni più “serie”. Lo
scenario probabile: i più dotati e avvantaggiati socialmente saranno inseriti nei corsi extra-scolastici, i disadattati e i
disagiati rinunceranno e nel territorio di appartenenza nulla di buono (palestra, campi, istruttori) troveranno.
I ricercatori del Ministero della P.I., nel tentativo di fornire reboanti pezze d’appoggio al decreto “ammazza l’ora”...
di Educazione Fisica, hanno scritto fra l’altro: si vuol privilegiare il potenziamento della libera scelta, della flessibilità
strutturale, della personalizzazione e dell’orientamento didattico, valorizzando la professionalità degli insegnanti.
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Onestamente, ammetto di riferire ciò che riferisce nell’inserto “Salute” de la Repubblica di un mese fa Claudio
Tedesco, attento pedagogista della Sapienza di Roma. Se lo studioso è stato scrupoloso, i termini “potenziamento”,
“flessibilità” e “personalizzazione”, sembrano estrapolati dal glossario della Scienza dell’allenamento. Oh!
Deformazione professionale balzami addosso!
Sulla carta di potenziamento e quant’altro trattasi, ma poi attendono i ragazzi la “seduta”, non di allenamento, lo
“sdivacarsi” nelle sedie dei banchi, il potenziamento usando come sovraccarico gli zainetti (fanno “fico” se griffati) o
le borsone stracolme di pesantissimi libri (li leggeranno?), la “flessibilità” dei muscoli del collo nel dire sì o no a
comando, la “personalizzazione” nell’uniformarsi all’ammirazione degli idola teatri come il filosofo conte Bacone di
Verulamio etichettava gli attori, i cantanti eunuchi, normo e iper dotati e le veline modelle del tempo suo.
Gli ideologhi ministeriali si beano dei principi fondamentali indicati da un testo elaborato dal professor Giuseppe
Bertagna, un dotto che indica nella sua programmazione: gli obiettivi, le verifiche, le strategie per formare le
giovanette e i giovanotti che saranno in futuro “la salute” di quella Italia per cui (Eneide, Divina Commedia)
morirono per primi “la vergine Cammilla Eurialo e Niso e Turno di ferute”, ai nostri giorni l’eroe simbolo dei fedeli
servitori dello Stato Nicola Calipari.
Accade che al Padre Eterno furono indispensabili sette giorni e sette notte per creare l’uomo e la donna, i nostri
attuali riformatori forzisti con una sola ora di esercitazione settimanale si illudono di forgiare i soggetti che saranno
portatori di habitus e di cultura sportiva.Il Prof. Bertagna dice il vero quando sostiene la tesi che anche in altre
Nazioni l’attività motoria al Superiore può essere una opzione, ma omette di precisare che in quelle Nazioni la
motricità è sollecitata dalle cure di operatori specializzati fin dai giardini dell’infanzia (dai 3 anni ai 14, sino alla
pubertà sbocciata).
E’ questa, della “ginnastica” alle Elementari di una volta, la evasione più clamorosa. Al cospetto della “guardie dei
superiori”. La mia prosa, l’ho notato, è fuori dai gangheri e per farvi ora gustare i “passi” di uno scrittore presago da
me amatissimo; da “Il cavaliere e la morte” di Leonardo Sciascia trascrivo:«Camminava ora per il parco. I bambini
ecco: così graziosi, tanto meglio nutriti che un tempo (l’infanzia gracile e affamata di quelli ora vecchi) forse più
intelligenti e certamente, e di tutto, molto più informati, ma ne aveva grande apprensione e compassione. Ci saranno,
pensava, nel 1999, nel 2009, nel 2019, e che cosa il susseguirsi di questi decenni avrebbe portato per loro?... Si
soffermava a seguire i loro giochi, a sentire quel che dicevano. Erano ancora capaci di gioia, di fantasia, ma li
aspettava una scuola senza gioia e senza fantasia la televisione, il computer, l’automobile, da casa a scuola e da
scuola a casa, il cibo ricco ma dall ‘indfferenziato sapore di carta assorbente... Nei piccoli paesi c ‘era ancora, per i
bambini, la libertà di una volta, ma nelle città tutto era per necessità e per scienza, da pollaio...».
Sciascia, maestro de “Le parrocchie di Regalpetra”, prima di lasciarci aveva visto giusto e così sintetizzò nel suo
epitaffio, lui non dichiarato credente. “Ce ne ricorderemo di questo mondo”!Noi intanto abbiamo impresso nel cuore
il suo messaggio e continueremo a gridare come “ossessi” contro questa congiura: gli scolari e i ragazzi sempre più
allo sbando come innocenti che non sono difesi! Si ingigantisce il numero dei ragazzi (e) portatori di paramorfismi,
obesi, anorcssici, tendenti al diabete ed all’aterosclerosi.
Nel momento in cui si diffuse la notizia che la Riforma Bertagna avrebbe cancellato l’Educazione Fisica dalle materie
di insegnamento nelle Superiori, il vicedirettore Elio Trifari intervenne in prima pagina con un memorabile editoriale
“Scuola e Sport, ritorno al Medioevo”, al quale replicò immediatamente la Ministro Moratti, affermando che si era
equivocato: l’Educazione Fisica resterà tale e quale. Appunto una materia allo stato attuale discutibile che, se non si
potenzieranno gli strumenti applicativi (aumento delle ore settimanali e impegno dei docenti, strutture permettendo),
può essere eliminata senza rimpianti. Anche la pagina nella quale rilucevano le brillanti idee dell’onorevole Bertagna,
non ci ha convinto (1).
(1) Nel 2005 il prof. Bertagna tenterà invano di carpire l’orina di Educazione Fisica, vittoria, vittoria, vittoria! Le ore
sono rimaste due!
Pino Clemente

….se almeno fosse una bella f…
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Siamo nel pieno centro di Napoli, sulla Riviera di Chiaia, a pochi passi dalla Villa Comunale e da Piazza dei Martiri.
D’improvviso ecco spuntare un motorino… che non si può dire sia un motorino qualsiasi. A bordo vi sono ben cinque
passeggeri, di cui tre bambini, e un passeggino piegato e caricato alla bell’e meglio. D’estate, nei giorni centrali di
agosto, a Napoli gli autobus sono meno affollati di questo motorino che ha caricato su una intera famiglia, in barba a
qualsiasi regola di buon senso e di regolamento previsto dal codice della strada.

Siamo dalla parte dei Carabinieri
Erano in tre a bordo di uno scooter, non indossavano il casco, eran le 4 della notte. Il guidatore non aveva il
patentino, cosa normalissima per Napoli. All’intimazione dell'alt d’una pattuglia dei carabinieri anziché fermarsi,
come farebbero le persone a modo hanno accelerato. Dopo un inseguimento, un colpo di pistola accidentale di un
carabinieri uccide uno dei tre. Il fatto è accaduto a Napoli. Durante un servizio di controllo del territorio, una
pattuglia ha notato i tre che stavano percorrendo con fare sospetto viale Traiano, quartiere Fuorigrotta. E' nato un
inseguimento concluso in via Cinthia, quando il conducente dello scooter in corsa ha urtato con la ruota una aiuola,
perdendo il controllo del mezzo, 'toccando' la gazzella dei carabinieri e finendo per rovinare a terra.
Subito dopo la caduta, uno dei sospetti, inseguito da un carabiniere, è riuscito a darsi alla fuga a piedi facendo
perdere le tracce. Mentre l'altro militare dell'Arma stava cercando di bloccare gli altri due, ha accidentalmente
esploso un colpo con la pistola d'ordinanza che ha raggiunto uno dei sospetti, un 17enne. Il giovane e' stato soccorso
e portato all'ospedale San Paolo, dove però è deceduto. Il Pm di turno, subito intervenuto, sta ancora ascoltando
testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E certamente, non è difficile prevederlo, manderà sotto
processo il carabiniere. Supponiamo per mancata consegna cioè quella che prevede per gli uomini delle Forze
dell’ordine il solo diritto di farsi ammazzare…
PS. Subito dopo la diffusione della notizia della morte del ragazzo, alcuni facinorosi, scusa, di galantuomini, hanno
preso di mira due auto della polizia in via Cinthia. Una è stata completamente distrutta, un’altra danneggiata. Dopo
l’arrivo dei rinforzi, la situazione è tornata alla normalità. Simme a Napule paisà.
Il y étaient trois à bord d'un scooter (deux avec un riche casier judiciaire), sans casque, à quatre
heure du matin.. Le conducteur, agé
de 17 ans n'avait meme pas de permis de conduire, chose
d’ailleurs normale à Naples. Reçu l’ « Alt » par l'ordre d'une patrouille de la police au lieu de s'arrêter,
comme ils le feraient dans une manière normale les gens honnètes, ils ont accéléré. Après une coursepoursuite, une arme à feu tue accidentellement un policier l'un des trois. L'événement a eu lieu à Naples.
Lors d'un service d'inspection de la zone, une patrouille à noté que les trois marchaient suspectes. Apres
l’alte pas respecté les trois du scooter ont pris vitesse. La poursuite a pris fin a Mergellina lorsque le
conducteur du scooter a heurté un parterre de fleurs avec la roue, a perdu le contrôle du véhicule,"
touchant "la gazelle de la police et finalement ruiner le sol.
Immédiatement après la chute, l'un des suspects, poursuivi par un policier, a réussi à s'enfuir à pied.
Tandis que l'autre militaire essayait de bloquer les deux autres, a accidentellement tiré un coup de feu
avec le pistolet qui a atteint l'un des suspects, un jeune de 17 ans. Le jeune a été secourus et transportés
à l'hôpital, où, cependant, il est mort. Le procureur de la République de service, est intervenu
immédiatement, il est toujours à l'écoute des témoignages de reconstituer la séquence exacte des
événements. Et certes, il n'est pas difficile de prévoir, qu’ il mettra à l'essai le policiè pour le quel est
facile prévoir une condamnation , en realité en Italie est plutôt facile voir un policier en prison condamné
a la place des délinquants.
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Andrea Secchiero e Francesca Galluzzo Campioni d'Italia 2014 di Aquathlon.
Alle loro spalle Alessio Fioravanti (Minerva) ed Elisa Marcon (Marostica) medaglie d'argento, Stefano Rigoni (Padovanuoto) e
Ilaria Fioravanti (Minerva) medaglie di bronzo.
La gara prevedeva 2,5 km di corsa (Via Partenope), 1 km di nuoto (baia
del Molosiglio) e ancora 2,5 km di corsa con partenza e arrivo al
Circolo Canottieri Napoli. In campo maschile prima frazione con
Secchiero in fuga, inseguito a breve distanza da Fioravanti, Rigoni e lo
junior della Canottieri Andrea Borsacchi.
In acqua gran recupero di Parmigiani che rinviene sui primi 3 mentre
alle spalle si forma un gruppo di 8 concorrenti. In T2 le prime posizioni
iniziano a delinearsi con Secchiero primo e Fioravanti secondo, mentre
per la terza posizione uno sprint lungo 2,5 km tra Parmigiani e Rigoni,
concluso a favore dell’atleta padovano.
Alle loro spalle diversi junior Salvino (Minerva), Borsacchi ed Esercizio
(Canottieri Napoli), anticipato dal compagno di squadra Schiavino.
Chiude la top ten Gennaro Lamberti (CCN). Andrea Secchiero torna
dunque a vincere nella “sua” Napoli che lo vide nel 2007 per la prima volta Campione Italiano.
In campo femminile defezioni allo start per la Tamburri e la Petrini, quindi subito avanti il duo Minerva Galluzzo e Fioravanti,
inseguite da Silvia Scarpetta (Canottieri Napoli), Elisa Marcon (Marostica) e Pamela Geiio (DDS).
Nel nuoto la Marcon (Marostica), la Bedorin (Padovanuoto) e la Piccinelli (Aquatica) rinvengono sulle prime ma nella frazione di
corsa la Galluzzo fa il vuoto e vince il titolo italiano, davanti alla Marcon e alla compagna Fioravanti, seguite poi da Bedorin, Tonti
(Minerva), Geijo, Piccinelli (Aquatica), Gaiardelli (Fiamme Azzurre), Casciotti (Minerva) ed Aloisi (Aquatica) che termina in 10ma
posizione.
La Canottieri Napoli si è aggiudicata il Trofeo del Centenario con 7 atleti nelle prime 13 posizioni.

Dalla Lombardia anche i nomadi frontalieri.
Mendrisio insorge

di ELSA FARINELLI

Arrivano a carrettate, si fermano a elemosinare nei pressi delle casse dei
parcheggi in città, a Mendrisio. Con loro l’immancabile minore. Sono il
nuovo fenomeno in crescita di un frontalierato sgradito, quello dei nomadi
che arrivano dai campi della Lombardia e a cui non manca evidentemente la
benzina per varcare il confine e tornare a casa la sera. Il municipio, vista
l’esasperazione della popolazione locale, sta tentando di arginare il dilagare
del problema facendo appello proprio ai cittadini, chiedendo loro, attraverso
l’esposizione di cartelli, di non favorire l’accattonaggio, di ignorare la
richiesta di denaro. Difficile debellare questa piaga che disturba e altera gli equilibri sociali ticinesi, anche perché la
semplice multa non sembra avere un potere deterrente particolare. I nomadi, dichiarandosi nullatenenti, non sembrano
disturbati dalle sanzioni (foto e dati realizzati da tvsvizzera.it). Una domanda: a quando in Lombardia cartelli come
quelli di Mendrisio alle fermate delle metropolitane, delle stazioni? E a quando anche delle multe?

Linguaglossa Etna Trail 2014
Una favola tutta siciliana quella andata in scena sul versante nord
dell'Etna. La quarta edizione dell'Etna Trail, con il primo Ultra trail di 64
km organizzato nella regione, l'Ornitos trail di 24 km ed il Walk trail
passeggiata non agonistica di 16 km dedicata ai camminatori della
montagna, ha scritto una splendida pagina di sport e non solo,
riconciliando l'uomo con la maestosità e la sacralità della natura. A
promuovere l'evento sportivo, valido come sesta prova del "Circuito
Ecotrail Sicilia 2014", l'Asd Etnatrail di Linguaglossa, con il patrocinio
del comune etneo, dell'ente "Parco dell’Etna" e ovviamente dell'Asd
Sportaction società organizzatrice dell'intero circuito. A vincere sono stati
in 400, tutti quelli che hanno preso il via dalla partenza di Piano
Provenzana. Tra di loro anche una ragazza iraniana e tanti altri atleti ed atlete in rappresentanza di 13 nazioni diverse. Si è corso in
larga parte sulla sabbia lavica passando appena sotto il cratere di sud est, che in questi giorni è in piena eruzione, attraversando
luoghi straordinari come i Monti Sartorius, i sette conetti vulcanici allineati nella tipica formazione detta "bottoniera" scovando
quella suggestiva nata dall’eruzione del 1923 e quella più recente del 2002. Il percorso ha attraversato anche il Sentiero di
Serracozzo regalando l'incredibile panorama della Valle del Bove. A concludere per primo l'interminabile Ultra trail è stato l'ennese
Vito Massimo Catania dell'Asd Atletica Rosamaria che ha dominato con il tempo di 7h56'12''. Dietro di lui ad oltre 40 minuti di
distanza Francesco Cesare dell'Asd Panormus (8h38'57'') e un mostro sacro del trail siciliano, con la maglia verde da leader del
circuito Ecotrail, Giuseppe Cuttaia (9h02'37'') anche lui con i colori dell'Asd Panormus. Tra le donne ha trionfato Simona Dalla Riva
della Ga Aristide Coin Venezia fermando il cronometro a 9h49'28'' seguita da Maria Concetta Pontillo dell'Asd Panormus
(9h57'43'') e da Paola Addari della Gs Runners Cagliari (10h00'39''). Per l'Ornitos trail giunge primo tra gli uomini e primo assoluto
Antonino Camarda dell'Asd Panormus transitando in 2h22'58'' mentre tra le donne la spunta la messinese Lara La Pera dell'Asd
Etnatrail in 3h03'58''. A sostenere l'Asd Etnatrail nell'organizzazione e nella logistica, oltre a vari sponsor privati, anche più di 100
volontari tra uomini della forestale, del soccorso alpino e del Cai che hanno assistito gli atleti lungo il percorso. (a cura di
Alessandro Famà)
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Confermati i numeri di visitatori dell’edizione del Settembre 2013,
Milano Unica chiude con soddisfazione e con l’invito del presidente
Albini di continuare a fare squadra, elemento vincente di questa
come delle prossime edizioni.
E archiviata la trasferta a Milano la ‘squadra’ si prepara ad una
ancor più impegnativa: quella a Shanghai, dove si svolgerà Milano
Unica China dal 20 al 23 ottobre con 127 espositori. Tormando
all’edizione appena conclusa, il Salone Italiano del Tessile è stato
visitato da circa 21.800.visitatori, un numero leggermente superiore
a quello dell’edizione del Settembre 2013 (21.600 visitatori) che era
risultato in crescita del +6,55%. Sostanzialmente in linea con la
precedente edizione anche il numero di aziende presenti. In entrambi
i casi in leggero calo la partecipazione italiana (-0,5%) e in leggero
aumento le presenze internazionali (+1%). Tra le presenze straniere numericamente più significative sono da segnalare in crescita
quelle di: India (+38%), Giappone (+44%), Turchia (+28%), Paesi Bassi (+7,5%), USA (+6,55%) e Spagna (+6%). Stabili quelle del
Regno Unito, Germania e Francia, mentre in leggero calo le presenze della Cina (-4%). In flessione: Corea del Sud (-41%),
Federazione Russa (-21%) e Hong Kong (-18%). Dati che ricalcano a grosso modo l’andamento delle esportazioni italiane nella
prima parte del 2014.
“L’andamento delle presenze - sostiene Silvio Albini, presidente di Milano Unica – conferma due convinzioni su cui Milano Unica
si sente fortemente impegnata. La prima è che il futuro è nella capacità della tessitura italiana ed europea di stare ancor di più nel
mondo. La seconda è che l’Europa deve diventare il nostro mercato domestico. La strada è ancora lunga e accidentata, ma confido
che le nuove Istituzioni, in primo luogo il Parlamento europeo e la Commissione Europea, formatesi a seguito del voto della scorsa
primavera, sappiano farci fare dei passi avanti a difesa e sostegno della manifattura continentale, a partire dal riconoscimento del
‘made in’ per le merci provenienti dai Paesi extra-UE. L’esposizione dedicata alla filiera del capo lavato Denim Italiano – Italian
Denim Makers, la presenza di Osservatorio Giappone, che ha ricevuto un’ottima accoglienza confermata dai dati dei visitatori, la
sinergia con Lineapelle, tornata a Milano dopo molti anni, hanno confermato la capacità di Milano Unica di essere un
imprescindibile strumento di marketing non solo per il settore tessile. Un ruolo che ci è stato autorevolmente riconosciuto anche dal
Ministero dello Sviluppo che, su iniziativa del Viceministro Carlo Calenda, ha deciso di stanziare a nostro favore quasi due milioni
di euro fino alla Primavera del 2016.Assieme al buon risultato in termini di contatti, manifestatomi da tantissimi espositori –
continua il presidente di Milano Unica – voglio sottolineare il successo della bellissima serata in Corso Como 10 e proseguita a
Eataly. L’originale presentazione di ON Stage, l’iniziativa in collaborazione con Woolmark, che punta a far dialogare le eccellenze
della nostra produzione tessile con i migliori stilisti emergenti della scena internazionale, è risultata, a giudizio di tantissimi ospiti,
davvero efficace nel far percepire il rapporto che si è venuto a creare con coloro che diventeranno interlocutori importanti per il
futuro della nostra industria. Un successo completato dal generale apprezzamento per l’ospitalità riservataci da Oscar Farinetti che,
in un ambiente straordinario, ha fatto gustare ai nostri ospiti le tantissime ed eccezionali prelibatezze del food made in Italy, frutto
anch’esse di una tradizione culturale che non ha paragoni al mondo. Voglio infine ancora una volta ringraziare per il loro prezioso
contributo Agenzia ICE, SMI, The Woolmark Company, DHL e Banca Sella”.
“Un bilancio sicuramente positivo - ha commentato Massimo Mosiello, Direttore Generale di Milano Unica, alla guida operativa
della manifestazione tessile-accessori sin dalla prima edizione – per qualità e numero di visitatori, se teniamo in conto, soprattutto,
lo tsunami che negli ultimi 5 anni ha colpito l’industria del tessile-abbigliamento made in Italy. Un giudizio che mi è stato
confermato da tantissimi espositori, che per noi sono il metro primario di valutazione, ma anche dai numerosi giornalisti della
stampa estera specializzata presenti. Si è trattato di un’edizione con tante innovazioni e proposte che ci hanno insegnato molto, per
fare ancora di più e meglio in futuro. Intanto cominceremo a farlo già a partire dalla sesta edizione di Milano Unica China, che si
svolgerà a Shanghai dal 20 al 23 Ottobre 2014, che vedrà la partecipazione di 127 espositori, accompagnata da un evento
straordinario a cui parteciperà l’étoile del Teatro alla Scala, Roberto Bolle. L’appuntamento per la prossima edizione, che presenterà
le collezioni Primavera/Estate 2016, sarà, dal 4 al 6 Febbraio 2015, ancora al Portello di Fieramilanocity”.
Da segnalare infine tra le eccellenze presenti in fiere il Gruppo Tollegno 1900, presente al Salone fin dalla sua prima edizione, che
ha presentato due collezioni Tollegno 1900 e Tollegno Luxury. Con la prima ha rinnovato i suoi classici - merino extrafine, 100s,
110s,120s – nelle fantasie e nei colori e ha introdotto un tessuto realizzato con filati moulinè particolarmente adatto per abiti dal
taglio sportivo e trendy grazie anche al fondo mosso da micro texture. Con la seconda invece Tollegno presidia il segmento alto di
gamma, con preziosi tessuti in cashmere, anche in mischia con la seta, oltre che l’esclusivo cashmere di origine mongola
appositamente
selezionato
per
il
Lanificio
di
Tollegno.
Poi Reda, che introduce nelle sue collezioni l’eleganza del caos, caratterizzato da grigi asfalto e ruggine presa in prestito dalle
strutture in ferro metropolitane, ma anche il mattone, l’oro brunito, il medium grey fino a toccare il dark denim. Sempre per Reda
anche una capsule collection in stile british anni sessanta, anni che hanno rappresentato, per il mondo della moda ed in particolare
per l’abbigliamento maschile, un vero e proprio punto di svolta, cambiando e stravolgendo i dettami che fino ad all’ora erano stati i
punti di riferimento dello stile. Novità anche per la Tessitura Monti che lancia il nuovo progetto Monti Concept che completa
l’offerta prodotto con una proposta di tessuti total look per giacche e pantaloni di tendenza, e presenta un’innovativa collezione di
camiceria. Una collezione che sovverte i paradigmi della stagionalità, che Monti gioca con strutture, pesi, colori insolitamente
invernali.
Si conferma leader mondiale nei tessuti per camicia il Gruppo Albini, che era presente a Milano Unica con cinque collezioni
pensate per i diversi brand del gruppo: Cotonificio Albini, Albini, donna, Thomas Mason, David & John Anderson e Albiate 1830.
Tessuti all’avanguardia con una forte personalità per il Cotonificio Albini, eleganza cromatica per Albini,donna, sapore
authentically British per Thomas Mason, indaco e jacquard per la moda dinamica e trasversale di Albiate 1830 e infine la perfezione
massima per David & John. Infine Bocchese 1908 ha presentato Tweed Silk, una rivisitazione in chiave contemporanea del tweed
ma tutto in seta, un’altra sperimentazione che viene dopo il tecnologico WINTER SILK ® che garantisce una coibenza termica
superiore a quella del cashmere e dopo DENIM LOVES SILK®, presente anche alla mostra-installazione Denim Italiano,Italian
Denim Makers.

(La Spola)

