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Natale un messaggio universale
Ancora una volta é Natale; ancora una volta, questo giorno rievoca alla
cristianità l'impareggiabile gesto del Dio che ha scelto di assumere la
nostra natura, cioè un corpo come il nostro, per farsi compartecipe degli
degli avvenimenti umani e condividere, in tal modo, un tratto della nostra storia. Ai credenti ma forse non sol0 a costoro- quella condivisione dischiude orizzonti di luce e di grazia, orizzonti
di fascino inesplorato. L'evento si manifesta carico di significati, rimanda ad una successione
che congiunge il cielo alla terra, il tempo all'eterno. Per i credenti é l'oriente della fede, per
molti un'auspicabile ed attraente speranza. Con l 'incarnazione del Verbo il dialogo di Dio con
l’umanità dischiude uno scenario di fascino visibile e toccabile: é la Parola (il Cristo) che ora e
profondamente compartecipe della Storia umana.
Cosi quel bimbo, quell'adolescente che suscita ammirazione, quel giovane donato, quello
strano “Rabbi” racconta e certiﬁca la nostra origine, la coscienza del nostro essere, il valore e
la finalità della
nostra vita.
Questo “conﬁne non conﬁne” fra cielo
e terra é assegnato
all'umanità e alla sua
storia
per
la
mediazione manifesta
della Chiesa. Il
cristiano,
infatti,
convalida l'umana
appartenenza
I
ponendosi
nella
condizione di imitare e
testimonia il Cristo.
E il Natale a ricordarci
questo
evento
stupefacente
mediante i primi
passi del Dio fatto
uomo. Per questo il
suo vissuto quotidiano
ci mostra una
“scrittura vivente e
fedele”. Una quotidianità condivisa, un proprio della storia illuminato dalla “Stella”, che indica
il cammino da compiere e gli obiettivi da raggiungere. E il criterio conoscitivo dei Magi ad
accompagnare il nostro cammino, a farsi “stella” ad indicarci il percorso verso quella mirabile
Capanna ed arrivare cosi al “Tabor”, all'esperienza della “croce” e al capitolo della
“resurrezione” e alla condivisione della “gloria” del Cristo.
Il Natale ci ricorda il mistero: Dio si fa uomo per rendere l'umanità lo compartecipe
dell'Infinito. Il Natale parla di giustizia, di solidarietà di pace annunciata dall' alleluja degli
angeli: “pace in terra agli uomini di buona volontà”. Natale é icona: nel suo divenire diventa
imitazione, impegno fondamentale per costruire -guidati da questa luce— una società a misura
d'uomo; una comunità di uguali, un'umanità amante della pace, della giustizia, della fraternita.
Per noi, ancora oggi, é un messaggio universale, é la consegna dataci Cristo contemplato e
testimoniato: “Pace in terra agli uomini di buona volontà.
Mons. Luigi Milesi
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Sentimenti IV, un angelo
visto dal poeta Ungaretti
Nei giorni scorsi (28 novembre) è venuto a mancare all’età di 94 anni Placidio
Sentimenti, noto come Sentimenti IV, che fu portiere immenso, della Nazionale e che
militò nelle quadre del Modena, Juventus, Lazio. Lane Rossi, Cenisia ed, anzianissimo,
nel Torino. Partite giocate in serie A 366; in serie B 67; in Nazionale 9.
Di tutti questi incontri ricordo con particolare piacere quello del 19 settembre 1948 allo
Stadio Nazionale di Roma: Lazio 0, Juventus 4.
“Cochi” è il portiere dei bianconeri. Un ragazzo di Orvieto, partecipando ad un concorso
indetto da una Casa Cinematografica, esprime il desiderio di seguire da vicino le imprese
del suo idolo (il giovane ha 14 anni e gioca nelle giovanili dell’Orvietana). Viene
accontentato al di là di ogni ottimistica speranza: la RAI lo ospita in una panchina,
collocata dietro la porta difesa da Sentimenti, e gli pone accanto, come commentatore di
eccezione, Giuseppe Ungaretti.
Sentii alla radio questa eccezionale radiocronaca. Ungaretti probabilmente sapeva poco di calcio ma era un Poeta.
Descrisse, come mai prima si era udito e come mai dopo si sarebbe sentito, cosa sia un portiere di calcio. Non
ricordo, purtroppo, le parole esatte ma ho la reminiscenza di qualcosa di simile: “Posso capire l’entusiasmo di un
ragazzo per un uomo che ricorda un arcangelo, che spiegando le braccia come ali salva la intangibilità della sua
amata casa…”
Fui affascinato e, su suggerimento di mia sorella Bianca Maria che studiava lettere alla Sapienza, andai a sentire una
lezione del Vate. Lui era alla cattedra con un basco calcato sulla fronte e leggeva lentamente con voce martellante i
Fiumi. Parlava del Serchio (al quale attinsero duemila anni di gente sua campagnola), del Nilo (che lo vide crescere
e ardere di inconsapevolezza), della Senna (nel cui torbido si era rimescolato e conosciuto), dell’Isonzo che lo vide
combattente volontario (e sul quale, levigato come un suo sasso, se ne andava come un acrobata sull’acqua).
E presso il quale un ufficiale, si chiamava Ettore Serra ed era
uomo di lettere, anziché punirlo per un mancato saluto, lo
scoprì Poeta e lo aiutò a pubblicare il suo primo libro “ Il porto
sepolto”.
Lo seguivo affascinato quando l’incanto fu rotto dal lancio,
sulla sua cattedra, di un giornale arrotolato, indirizzatogli da
uno spiritoso studente… Ungaretti alzò lo sguardo solo per un
attimo e poi continuò sereno la sua lettura sino a concludere
“ora che è notte/ la mia vita mi pare/ una corolla di tenebre”.
Concludo segnalando che il ragazzo che ammirava Sentimenti
IV detto Cochi si chiamava Giuseppe Carnevali, da grande
portiere della sua Orvietana e a venti anni Azzurro di Atletica
nel salto in alto ( Italia – Grecia a Bari nel 1954 ).
Carnevali, Sentimenti ed Ungaretti

Chi s'imbosca in ufficio e chi lavora ripulendo l'immondezza
Giuliana Salce, classe 1955, nella Hall of Fame dell'Atletica italiana, è una dei 3000 operatori ecologici che
giornalmente operano nella Capitale e nei dintorni.
Gli altri 9000 dipendenti dell'AMA, nettezza urbana, lavorano negli uffici.
Questi dati emergono nei risvolti delle indagini sui favoritismi e sugli sprechi al Comune di Roma.
Dalla marcia ( 1 ) al ciclismo master, è stata irretita dall'ergogenia medicamentosa che ha logorato la sua
forte fibra. Ha clamorosamente denunciato nei media e nel libro La vita in giù, diario di una donna in
marcia, a cura di Fabrizio Càlzia, ed. Bradipo. La donna atleta è condizionata dall'allenatore " padre,
marito padrone " e dal maschilismo. La Fidal è stata gelida.
Giuliana potrebbe, se valorizzata, essere una testimonial contro le scorciatoie.
Non fa parte della categoria dei protetti, conosce l'abbiccì del tacco e punta e può educare alla fatica
quotidiana. ( Pino solitario )

( 1 ) Giuliana Salce (Roma, 16 giugno 1955) medaglia d'oro ai Campionati del mondo di atletica leggera
indoor di Parigi 1985 sui 3 km di marcia, argento nel 1987 sia ad Indianapolis 1987 (ancora mondiali indoor) che
a Liévin 1987 (europei indoor), in entrambi i casi sempre sui 3 km di marcia. Vanta, inoltre, 12 titoli italiani assoluti (5
outdoor e 7 indoor).

Tiziano Marchesi (228,935 km) e Paola Pepi (151,920 km) sono i vincitori della
24 ore Telethon svoltasi a Lavello (PZ) nello scorso week end. L'altra gara in
programma, la sei ore, ha visto il ritorno alla vittoria dell'azzurra Nunzia Patruno
(54,860 km), mentre tra i maschietti, si è imposto Lorenzo Zingaro (69,630 km).
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fuori tema

A

voi assegnare la palma dell’imbecillità.
Imbarazzo di scelta fra un sottosegretario all’Istruzione (Davide
Faraone, memorizzare per future consultazioni elettorali) che
considera salutari per la democrazia e la crescita culturale delle
generazioni le occupazioni delle scuole (l’ultima, di ieri, 8 mila euro
di danni in un liceo di Ostia) e il preside di un istituto del
bergamasco che vieta il presepe perché ‘soverchiante per
qualcuno’, ignorando, tra l’altro, come lo stesso Islam, e sottolineo
Islam, benedica la nascita di Gesù profeta... Esempi di un’Italia
impoverita, irresponsabile e malsana.
In tempi di smarrimento generalizzato, quando anche l’isola dello
sport non è più un’isola ma una protesi incancrenita, evitando
tuttavia in cuor nostro di affogare negli interrogativi e nei rimpianti,
e confidando con prudenza in un superiore mondo di giusti, mi salvo
l’anima, e con essa il fegato e la voglia di crederci, raccogliendo le documentazioni dell’isola fausta
costituita in atletica dalla Ca.Ri.Ri di Rieti e dalla Fondazione Varrone – documentazioni da cui ricavo
come dirigenti e tecnici della società siano stati capaci di coinvolgere 11.748 allievi nelle gare d’Istituto
delle scuole sabine – e trascorrendo in una mattinata domenicale di tardo autunno due ore in un prato
della Capitale avendo dinanzi agli occhi le centurie di giovani, tra cui una coppia di magnifiche
dodicenni, applicate alle leve campestri di Corri per il verde. Questo mentre la sospetta, prorompente,
smodata autoreferenzialità di taluni annunci consente segnalare degli stessi l’inaffidabilità, vuoi che si
esaltino in prospettiva pedagogica le nuove (!?) proposte ministeriali sulla ‘bella scuola’ e sul futuro di
un’accettabile pratica sportiva scolastica, vuoi che il belpaese e la città eterna – nel senso che eterna è la
resistenza delle sue bellezze, imperiali, rinascimentali o barocche che siano, agli insulti e alle schifezze di
cui è preda dal secondo dopoguerra ad oggi – si ritrovino accomunati nei messaggi messianici lanciati
per la prevedibile, ennesima rincorsa capitolina a candidarsi all’ipotesi olimpica.
É di poche ore l’esito della sessione straordinaria del CIO convocata a Montecarlo da Thomas Bach,
l’olimpionico di fioretto a squadre del ’76 uscito con i suoi compagni vincente 9-6 in finale su un’Italia
guidata da un eccitato Fabio Dal Zotto, vittorioso tre giorni avanti nell’individuale, tra i migliori
prodotti agonistici generati a Mestre dal magistero di Livio Di Rosa. Anche i più riottosi bastian contrari
considerano positiva la rivoluzione voluta dal presidente del Comitato olimpico internazionale
nell’ambito delle regole ottuse che hanno per decenni governato candidature e gestioni della più
massiccia esposizione d’uomini e di risorse economiche quadriennalmente messa in atto in epoca
moderna da un continente all’altro.
Le novità decise nel principato faranno comodo a tutti, CIO in testa, in pena per le perplessità e i vuoti
preoccupanti verificatisi nelle ultime stagioni nello scacchiere internazionale delle candidature. Faranno
comodo anche a Roma, se, dopo aver respinto sdegnoso al mittente, con ostentata postura, l’ipotesi di
una città e di una capitale soffocata e condizionata dal malaffare, Matteo Renzi terrà fede a quanto
proclamato a gran voce, urbi et orbi, nei giorni scorsi, essere cioè Roma in corsa per quello che
l’interesse dei soliti pochi definisce, senza ritegno, un ‘sogno’ da coltivare, da cullare e da sostenere
dinanzi alla diffusa contrarietà degli increduli – era un sogno anche quello dei delinquenti in orgasmo
alla notizia del terremoto dell’Aquila, così come sono sogni quelli nutriti da altri delinquenti in occasione
di alluvioni. In materia, in attesa del risveglio di quel pericoloso personaggio situato al vertice del
Campidoglio che recita quotidianamente la litania di una città meravigliosa, Giovanni Malagò ha le idee
chiare: vogliamo i Giochi, senza se e senza ma, e senza curarsi delle malelingue solite evocare i disastri
perpetrati, lui capo del comitato organizzatore, nei mondiali di nuoto del duemilanove.

augustofrasca@libero.it
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Conoscere il passato, capire quali strade si sono percorse per arrivare
all’oggi, è basilare: anche per questo qualche sera fa mi ha particolarmente emozionato rivedere, grazie a Raisport e
alle sue “perle”, la vittoria di Alberto Cova ai Mondiali di Helsinki. Almeno due i motivi che mi hanno bloccato
mentre facevo zapping: il primo riscoprire quanto vissuto in diretta 31 anni fa nello stadio Olimpico di Helsinki, il
secondo poter rivivere quei momenti – e non soltanto gli attimi finali con quel “Cova, Cova, Cova” ripetuto non so
quante volte, altre volte riproposto dalla Rai – nella telecronaca di Paolo Rosi, grandissimo per la capacità di
trasmettere sensazioni al di là di quanto offerto dalle immagini.
Grazie dunque alla Rai che, complici i costi del calcio, ha dovuto rivedere
le sue programmazioni dando maggiore spazio a quello che è il “vero”
sport – fosse anche i birilli – in quanto non inquinato dalla mercificazione
e dai costi spropositati. E questo anche se ovviamente non si può pensare
al giorno d’oggi ad una attività di vertice che si affidi al dilettantismo,
presente comunque nella stragrande maggioranza dei dirigenti.
Dopo il passato, ricco di ricordi lieti, veniamo al ben meno gratificante
presente. Sarà perché viviamo in un Paese dove i balzelli sono all’ordine
del giorno, senz’altro indice di chi governando male non trova di meglio che inventare nuove tasse per rimpinguare le
proprie tasche prima ancora della finanza pubblica, ma capita quasi sempre di guardare con sospetto ad ogni nuova
iniziativa, tanto più quando viene presentata in pompa magna, lasciando però aperti vari interrogativi riguardo a
quanto realmente serva (e ci auguriamo sinceramente di sbagliare), se non per cercare di colmare deficit di bilancio
sempre più evidenti.
L’attento lettore delle vicende atletiche avrà già capito che stiamo
parlando della “runcard” per la cui presentazione si è scomodato anche il
presidente del Coni, Giovanni Malagò, impegnatissimo di questi tempi a
lanciare la candidatura di Roma olimpica che, condividendo appieno
quanto espresso in materia da Vanni Loriga, aggiungiamo di ritenerla utile
solo a chi entrerà a far parte del Comitato Promotore: un modo ormai
collaudato per distribuire stipendi con l’unica sostanziale lacuna che per
pagarli si ricorrerà a finanziamenti pubblici, ossia al denaro di chi
vorrebbe un utilizzo più utile alla collettività dei soldi versati all’erario.
Ma non è di questo che vogliamo parlare, bensì della citata “runcard” per la quale gli organizzatori delle italiche
maratone (principali e non, sono davvero un bel numero …) sono entrati in fibrillazione. Già perché finora per
iscriversi ad una maratona non essendo tesserato Fidal era sufficiente presentare un certificato medico, versare cinque
euro e per il giorno della gara si era dispensati da ulteriori obblighi, almeno nei confronti della Federazione.
L’obbiettivo da parte federale di arricchire e quindi poter poi sbandierare la crescita dei tesserati, oltre a garantirsi un
certo introito, è evidente. L’interrogativo è che cosa potrà essere dato in cambio, perché al momento appare
abbastanza fumoso “l’accedere – come è stato scritto sul sito della Fidal – ad un ampio e qualificato portafoglio di
servizi” e la possibilità “di entrare in una grande comunità: l’unione di coloro che si riconoscono nel vivere bene
grazie alla corsa” favorendo, come servizio, “l’accesso a condizioni di favore (quindi sborsando ulteriori quattrini,
ndr) a strutture che si occupano di tutela sanitaria e consigli qualificati e di facile comprensione su alimentazione,
allenamento, traumatologia. E tante altre cosa ancora”. E qui ci fermiamo, perché quel “tante altre cose ancora” non
può che regalare un sorriso amaro per la sua genericità.
Cambiamo argomento. Grazie alla pagina di Pordenone de “Il Gazzettino”, a firma Alberto Comisso, abbiamo
apprese nei giorni scorsi che ad Alessia Trost – una che dovrebbe contare qualche cosa per la nostra spuntata atletica
– è stato negato uno stage in Qatar prima delle vacanze natalizie. L’intendimento della friulana e del suo tecnico,
Gianfranco Chessa, era di poter fruire di un clima caldo per svolgere determinati allenamenti prima dell’avvio della
stagione indoor in cui l’atleta vorrebbe soprattutto gareggiare per prepararsi al meglio in vista egli Euroindoor di
Praga. La risposta negativa è stata motivata da problemi di budget, lasciando aperta una finestra sull’anno nuovo, a
gennaio, quanto però ormai si sarà a ridosso delle gare. No comment. O meglio: se qualche dirigente facesse qualche
viaggio in meno, se la pletora di ospiti a Zurigo fosse stata più limitata, magari adesso ci sarebbe ancora qualche
soldo da utilizzare…
Altro capitolo: il doping. Ci ritroviamo a parlarne ancora una volta vuoi perché ci sentiamo davvero disgustati dal
tanto buonismo di cui si è letto nei confronti di Carolina Kostner che, oltre a non accorgersi di quanto era riposto nel
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frigorifero di casa, sarebbe stata vittima del proprio amore. Ma per piacere. La giustizia punisca com’è logico e
diciamo anche che ci auguriamo di non vedere Alex Schwazer a Rio. Troppo comodo barare e una volta scoperti
sperare che tutto torni come prima. Sarà perché i capelli diventano sempre più
bianchi, ma il sentimento di ripulsione verso certe situazioni cresce costantemente
anche perché non mi ha mai convinto che porgere l’altra guancia possa risolvere i
problemi del mondo.
C’è troppo marcio intorno a noi, lo testimoniano le vicende della Iaaf dove è
iniziata anche la sfida per la successione di Lamine Diack, un presidente che pochi
rimpiangeranno. Sebastian Coe ha già ufficializzata la propria candidatura, presto
dovrebbe fare altrettanto Sergei Bubka che si dice sia già in piena campagna elettorale
e si sia accaparrato (chissà con quali promesse) i voti africani. Di Coe possiamo dire
fin da ora che ha già dimostrato – con l’Olimpiade londinese di cui era presidente del
Comitato Organizzatore – di essere all’altezza per ricoprire un ruolo non soltanto di
prestigio, su Bubka invece appesantiscono il giudizio i pareri di persone che hanno
avuto modo di frequentarlo in questi anni in cui ha occupato una scrivania alla Iaaf,
senza lasciare traccia particolare. Ma su questo argomento, prima del 18 agosto quanto
si svolgerà la votazione a Pechino, ci sarà modo di tornare e approfondire
meglio.Buon Natale a tutti, sperando che davvero ci porti qualche cosa di cui poter
essere fieri e soddisfatti.
Giorgio Barberis

Quando la notizia fu diramata da Luca Landoni, che cura un Sito che ferve di puntuali e
talvolta sconvolgenti informazioni, ho tentato di pulire spasmodicamente gli occhiali.
Ho per un lungo attimo immaginato di sognare un incubo.
Era invece, come si dice in " parmitano " - i pad delle mie brame ho cancellato la P e tuttavia
Luca Parmitano, catanese, è uno degli astronauti eccelsi del reame mondiale - una mala
pensata!
Non solo la marcia, forse resterebbe la 50 km, ma anche: salto triplo, 10000 metri, getto del
peso e nel mirino i 200 metri.
(foto 1)
Ha dato l'annuncio Peter Gillon nel Washington Post. I tagli - nella " ill ogica " della
revisione della spesa, di essenzializzare, di spettacolarizzare e di coinvolgere su strada dal 2020.
Rabbrividisco all'abolizione dei 10.000 metri che nel gennaio del 1975 furono, con i
5000 metri e la maratona femminile, la Proposta italiana al Congresso degli Allenatori
Europei di Budapest, il Presidente dell'IAAF condivise spiazzando lo scetticismo
generale o quasi. Nel 1984 a Los Angeles la prima maratona femminile. I 5000 nel 1996
(foto 2)
sostituirono i 3000 metri e i 10000 nel 1988. Quarantacinque anni dopo: si annulleranno
le gare del programma di Pierre De Coubertin che nel 1986 ambientò ad Atene, dove nel '776 a.C. i Giochi ebbero
inizio, la prima Olimpiade dei tempi moderni.
Citius, Altius, Fortius il motto olimpico coniato da Henry Didon dell'Ordine dei Domenicano.
Manca il fattore resistenza che corre nel Mito di Eracle, l'Eroe che dopo le Dodici Fatiche conquistò l'immortalità.
Dunque la splendida utopia del Barone, che vietava la partecipazione ai professionisti dello sport, anche a Jim
Thorpe ( 1 ) e alle donne, fu adeguata ai tempi e migliorata.
Partecipano all'Olimpiade 10500 atleti, i dati al 2012. Le specialità dell'Atletica sono 47, oltre 2200 atleti, calcolati a
un quinto del totale. Non si comprendono le amputazioni.
Il getto del peso ha l'archetipo nei lanci di Polifemo che voleva distruggere Nessuno e i suoi compagni che fuggiti da
Troia naufragavano nel Mediterraneo Il lancio della pietra ha origini ancestrali.
Dentro la pedana, la fulminea esplosività neuro muscolare che dura quanto un battito
cardiaco: otto decimi di secondo.
Il salto triplo è di scansione musicale e s'innesta nella melodia cinetica della corsa con la
falcata aerea, il passo, il balzo e l'atterraggio. Non crediamo che il CIO ufficializzerà la
proposta che, a pensar male, non farebbe risparmiare un pugno di dollari.
Jim Thorpe campione di decathlon e pentathlon nell'Olimpiade di Stoccolma, 1912. Era
soprannominato Sentiero Lucente per le sue origini pellerossa, fu squalificato perché,
(foto 3)
aveva giocato a Baseball da professionista. I titoli olimpici gli vennero riconosciuti postumi nel gennaio 1983, per
volere del presidente del CIO Samaranch, che restituì i due Ori conquistati a Stoccolma ai figli dell'atleta oramai
deceduto quasi 30 anni prima.
(Pino Clemente)
Foto 1: Parry O'Brien ideatore dell'omonima tecnica di lancio
Foto 2: Jean Benoit, oro nella prima maratona femminile
Foto 3: Jonathan Edwards, primatista mondiale 18,29 nel 1995
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Caro Vicari,
torno oggi da Napoli. Trovo la tua cara lettera. Ti spiego subito. Sono
partito perché sul punto di impazzire, per tanti motivi. Stanchezza,
soprattutto, esaurimento per un’influenza lunga e cattiva che mi ha
messo a terra... Passerà. Partendo, avevo deciso di tagliare i ponti
con tutto... La nausea di questo maledetto momento che stiamo
attraversando! Tutto viene preso sul serio, in questo benedetto paese,
eccetto le cose serie. E tutto finisce per addolorarmi... Sto affogando
con le mani legate.
Alla mia età una soluzione non si trova facilmente. Ho creduto per un
momento che mi bastasse seguitare a lavorare, ma non basta. La
merda sale. Forse una soluzione sarebbe chiudersi, non leggere più i
giornali, ma c’è il problema dell’esistenza quotidiana sempre più
grave, che non posso esimermi dall’affrontare con la mia famiglia. Mi
sento come davanti ad uno sportello di un ufficio, pressato da gente
maleducata, ma debbo restare per non perdere il turno... Ti ho
annoiato, con queste chiacchiere insulse, lo so. Scusami, ci rivedremo
una di queste sere e parleremo.
Il tuo Flaiano.
20 gennaio 1958, lettera inedita di Ennio Flaiano (Pescara 1910Roma 1972) a Giambattista Vicari (Ravenna 1909-Roma 1978),
direttore de Il Caffè, rivista satirica di letteratura e attualità fondata
nel 1953, sospesa nel 1975 e rinata il 15 marzo del 1977 passando dalla sede originaria di via della
Croce all’Osteria Margutta, memorabile luogo di incontro gestito con rara eleganza dall’indimenticato
Piero Gabrielli e a lungo centro di raccolta di personaggi ricordati dalle targhette fisse sugli schienali
delle sedie, da Ungaretti a Calvino, da Buzzati a De Chirico, da Flaiano a Montale, Gadda, Palazzeschi,
Pasolini, Fenoglio, Delfini, Comisso, Zanzotto, Cecchi, Volponi, Ceronetti, Arbasino. A Piero Gabrielli
fu intitolato, nel 2007, il largo di via dei Campi sportivi all’Acquacetosa.
Lettori carissimi,
lontana da noi l’idea di polemizzare sui sistemi in uso oggi in Italia per quanto riguarda l’atletica; la
nostra non vuole essere che un’esposizione, in termini accessibili a tutti, di quanto nella lunga
permanenza in Finlandia abbiamo potuto apprendere, a contatto con una delle migliori scuole atletiche
del mondo. La maggior parte del materiale è presa dagli appunti dei numerosi corsi per tecnici indetti
dalla Federazione Atletica Finlandese ai quali abbiamo partecipato. Un pensiero di grato
ringraziamento va quindi a Paavo Karikko, ad Armas Valste, a Matti Järvinen, ad Olli Virho, a Kalevi
Kotkas, al russo Kujbyshev e allo svedese Holmérs dei quali cercheremo di interpretare, il più fedelmente
possibile, gli insegnamenti, valendoci anche dell’esperienza acquisita nel metterli per primi in pratica.
Esposizione, dunque, della tecnica dell’allenamento in uso in Finlandia per le specialità atletiche,
affinché il lettore si faccia un’idea e possa trarre qualche insegnamento utile, unica mira e premio della
nostra fatica. Dalla prefazione di Come diventare campione in Atletica Leggera di Franco Bettella
(Padova 1926-Velletri 1997), pagg. 252, Editrice La Garangola, Padova, 1956.
Gli sono stato vicino dal primo giorno che prese contatto con noi atleti, nella primavera del 1934, sul
campo militare della Farnesina... Noi, della scuola italiana, che al suo insegnamento si ispira,
continueremo lo studio. Saremo ormai soli, caro vecchio Boy... Non ti dimenticheremo mai, o nostro
caro vecchio amico dei nostri anni migliori... con il tuo incoraggiante sorriso buono sotto la cartapecora
grinzosa della tua faccia da Far West. Giorgio Oberweger (Trieste 1913-Roma 1998), da Atletica, 10
gennaio 1951, su Boyd Comstock (Washington 1887-1950), c.t. dell’atletica italiana dal 1934 al 1940.
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Caro Direttore,
Da quella che fu la Capitale della mafia, " prima Palermo dopo New York " Carisi - Martin Balsam nella Piovra, dove a Piazza
Marina, 12 marzo 1909 fu ucciso Joe Petrosino, il poliziotto che voleva recidere la Mano Nera, gli affiliati si rifugiavano a
Palermo, dove furono uccisi i Servitori dello Stato, questo riassunto dei misfatti che hanno macchiato indelebilmente la moltitudine
di romani de Roma e del Lazio che hanno nel " Honeste vivere " la loro bandiera.

Giuliano Ferrara e Lirio Abbate
Il fumo e l'arrosto dopo Roma della “mafia Capitale”
Giuliano Ferrara, direttore de Il Foglio ( 1 ), nell'editoriale sulla cupola
fascio mafiosa e trasversale nella corruzione ha tirato fuori dal cilindro
della retorica: bufala, supercazzola e Amici miei, il film. Non ha
trovato di meglio delle due parole logorate ed ha ridicolizzato i quattro
anni di lavoro dei Reparti Operativi Speciali, i dialoghi terrificanti - ci
stanno come si dice i vivi sopra e i morti sotto e noi siamo nel
mezzo...un mondo in mezzo in cui tutti s'incontrano, Massimo
Carminati terrorista " nero " ( 2 ) e la mole di pagine firmate dal
Procuratore di Roma, il palermitano Antonio Pignatone collaborato dal
vice
Michele
Prestipino che ebbe un ruolo importante nell'arresto di Bernardo
Provenzano.
Tutto, sostiene l'elefantino, era già scritto nei romanzi di
Giancarlo De Cataldo, il magistrato che indagò sulla Banda della
Magliana scoprendo loschi e cruenti affari da cui le fiction. Era
scritto nella sceneggiatura della Piovra.
A colui che per giustificare le cene eleganti ( 3 ) nelle ville del
leader di Forza Italia, si dipinse le labbra di rosso ed arringò in
Piazza Farnese a Roma, 25 giugno 2013, un gruppo sfoltito di "
meno male che Silvio c'è..." con " Siamo tutte puttane ": Era
scritto nelle inchieste di Lirio Abbate che non è schierato, non infiocchetta le parole, non si aggroviglia ai paradossi,
non si atteggia a miglior fico del bigoncio, ma vive sotto scorta.
"È nella Capitale che ha messo radici un sistema criminale senza precedenti, con fiumi di cocaina e cascate di
diamanti, ma anche tanto piombo. Una fascio-mafia, che sintetizza la forza perversa di due tradizioni in un’efficacia
che gli ha consegnato anni di dominio incontrastato. " ( I Fascio Mafiosi alla conquista di Roma, Lirio Abbate
l'Espresso, 9 settembre 2014 ).
Nelle precedenti inchieste
2012! il giornalista aveva
denunciato le trame perverse
dopo che era stato rinvenuto in un
lussuoso condominio di via
Camilluccia il cadavere di Silvio
Fanella, il custode di un tesoro
dell'affaire Moekble ( 4 ).
Abbate, che ha scoperto la
connessione ex fascisti estremi,
mafia e ndrangheta, sopravvive
custodito dalla scorta. Anche
Federica
Angeli,
la
Repubblica, per una inchiesta sul
racket
degli
stabilimenti
balneari a Ostia e testimone
casuale di un agguato a fuoco,
dopo le minacce, dal luglio 2013,
sopravvive con la scorta. Ha
mostrato
l’evidenza
Paolo
Mondoni,
Report.Bastava
leggere le inchieste per anticipare
la Procura. " A babbo morto " i finti " babbi " - fessi con gli occhi - hanno gli uni commissariato il PD romano, per gli
altri ecco il portavoce di Forza Italia Giovanni Toti con una sconvolgente novità: si deve voltare pagina, serafico con
il naso puntato in su. Berlusconi Silvio " l'appressu iornu " papale papale, papi sarebbe allusivo: si deve sciogliere
l'amministrazione comunale, andare alle urne e candidare uomini e donne che non sono stati coinvolti nella Capitale
Mafia. Il Ministro degli Interni Angelino Alfano è in disaccordo e
spumeggia di metafore: tossire in una miniera, le mele marcie, il
Cinque stelle non è il vaccino anti influenzale.
Il Presidente del Senato Pietro Grasso dice che sarebbe una
vittoria della mafia che, lo ha ricordato Giovanni Paparcuri, della
Scorta, l'autista del Giudice Rocco Chinnici, superstite nella Strage
di via Pipitone Federico, 21 luglio 1983 - uccisi con il Giudice il
carabiniere Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta
componenti della Scorta e il portiere dello stabile Stefano Li
Sacchi - era insediata a Roma in combutta con la Banda della
Magliana, eminenza Pippo Calò il boss palermitano.Non siamo
babbei.Facile titolare oggi: La società dei magnaccioni, Libero.
Ma l'allora Premier non pontificò in Piazza, con i suoi fedeli e Alfano c'era, per sostenere la candidatura di Gianni
Alemanno Sindaco della Capitale? Alemanno, se Pignatone non ha firmato la sceneggiatura di una fiction ma la
conclusione di un cammino giudiziario, conosceva i trascorsi dei suoi collaboratori. Si è dimesso per difendersi nel
processo e si dichiara estraneo ai fatti. Fratelli d'Italia, La Russa certo è dell'innocenza, i cugini di Forza Italia sono
garantisti, ma quasi tutti sono scantatissimi perché Pignatone non è come i vituperandi magistrati che hanno osato
indagare sulla trattativa Stato e mafia.
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Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico...
Alla cena per finanziare con trasparenza il PD c'era Salvatore Buzzi, il
cassiere della banda dei disonesti.
Buzzi ( 5 ) condannato per omicidio a ventiquattro anni, nel 1980 uccise
il socio in affari, vice di Carminati, nel 2010 è stato fotografato in una
riunione di ringraziamento della LegaCop, che presiedeva, con Giuliano
Poletti. Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di Imola,
Roberto Saviano, ha chiesto di quella presenza. Riandando agli anni di
sangue a Palermo, il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa dissuase la
moglie, Emanuela Setti Carraro, di partecipare alle riunioni conviviali
alle quali era stata invitata, perché avrebbe incontrato personaggi politici
compromessi con la mafia.
A Giuliano Ferrara e ai suoi fans, il film Scipione detto anche l'Africano di Luigi Magni, 1971, e una reminiscenza
( 6 ) sintetizzata da Catone ( Vittorio Gassman ) : ”Basta esse come l'artri, mejo mai. Peggio è inutile. Questa non è
l'ideale Repubblica di Platone, è la fangosa città di Romolo”.
Con la Panda, la bici e le calosce Ignazio Marino, il sindaco è in bilico. Da chirurgo, special one dei trapianti di
fegato, ha salvato tante vite. Sindaco di Roma dal 12 giugno del 2013, non è riuscito a prevenire, sgradito ai
criminali, anche lui ripreso da foto imbarazzanti. I PentaStellati, la Lega, Fratelli d'Italia e Silvio Berlusconi vogliono
che si torni alle urne perché è implicato, er monno infame! , anche l'assessore della Trasparenza.
Il Premier, preso tardivamente atto del " questa è robba della corte e chi fotte, bene fotte " ( 7 ), ha dato i pieni poteri
di controllo d'ora in avanti al Super Magistrato Raffaele Cantone, Presidente dell'Autoritá Nazionale Anticorruzione,
che vigila sul' EXPO ed ha inflitto sconfitte alla camorra e alla ndrangheta.Nel Maestro e Margherita Ponzio Pilato, il
Procuratore della Giudea, sapeva troppo dal capo dei servizi segreti Afranio. Nella Roma odierna il capo dei servizi
segreti non si è accertato delle denunce dei giornalisti, non ha informato il ministro, e uomini dei servizi erano a
disposizione della criminalità organizzata.
Pino Clemente
( 1 ) Il quotidiano fondato nel 1996, impaginazione all'inglese, formato grande, firme di vaglia, pagine e inserti culturali e letterari
pregevoli, il direttore nella prima e spesso all'interno con frenesia digitatoria, icona l'elefantino che sottintenderebbe la mole e il suo
muoversi come un piccolo elefante nelle chincaglierie dei luoghi comuni.
Al 2011 tiratura diecimila copie.
( 2 ) Massimo Carminati, 1958, esponente del gruppo eversivo d'ispirazione neofascista Nuclei Armati Rivoluzionari. Affiliato alla
banda della Magliana. In un agguato é stato ferito ad un occhio, è chiamato il Guercio. Genialoide, in lui il distillato del fascismo
più sanguinario che rivaleggiava nella lotta armata con " i rossi "
( 3 ) La sentenza che ha assolto in appello Silvio Berlusconi ha confermato che le cene eleganti erano in realtà finalizzate alla
fruizione di amplessi compensati, e dunque una sorta di prostituzione con un solo utilizzatore finale, come nella definizione
dell'avvocato Niccolò Ghedini.
( 4 ) Il caso Finmeccanica-Mokbel, che vede coinvolte anche le aziende Fastweb e Telecom Sparkle, secondo le accuse utilizzate per
riciclare denaro da parte dell'ex senatore Di Girolamo, eletto con i voti della Ndrangheta. Chi è Gennaro Mokbel? Secondo
l'avvocato Carlo Taormina, uno che ne ha viste di cotte e di crude, Mokbel è un soggetto molto sottovalutato e altrettanto pericoloso
( da Report di Milena Gabbanelli ). Intercettato in un noto ristorante romano in mentre progettava con il dottor Marcello Dell’Utri
l’espatrio.
( 5 ) Buzzi, redentosi, ha fondato nel 1985 la Onlus 29 giugno per la riabilitazione e l'inserimento dei disabili e dei tossicodipendenti
e delle categorie svantaggiate. Ha continuato a delinquere in comunione di affetti con Carminati succhiando il sangue ai Rom
alloggiati in condizioni disumane a Castel Romano ed agli immigrati, clandestini e rifugiati che " fruttavano più dello smercio di
cocaina, hascisch ed ogni specie di veleni.
Anche il direttore di un giornale romano, Il Tempo, tirato nella mischia per incontri con i criminali del fascio nero. Era documentato
sulla loro storia?
Buzzi, ospite a Uno Mattina, si auto celebrava come un modello di redenzione e il conduttore Franco Di Mare stimava e ammirava.
( 6 ) Marco Porcio Catone, nel processo agli Scipioni ( II secolo a.C ) di rendere conto della sparizione di 500 talenti durante la loro
campagna in Siria. L'Africano, integerrimo, è indignato. Si scopre che ha lucrato il fratello. Nel processo dell'antica Roma gli
accusati si difendevano al cospetto del Senato e del Popolo romano che emettevano il verdetto.
( 7 ) Dal romanzo il Previtocciolo di Don Luca Asprea sui malaffari ad Oppido Mamertina ( Calabria).

CORRERE ALL’ INSEGNA DEL VINO NOVELLO
Nell’ambito della grande festa del Beaujolais Nouveau 2014, si è disputata a Fleurie nel dipartimento del Rodano la Maratona
internazionale del Beaujolais con la partecipazione di quasi diecimila concorrenti provenienti da dodici nazioni e divisi su tre
tracciati diversi e cioè mezza maratona e 12 Km.. Non sarà stata, almeno per i sofisti della corsa di lunga lena , una gara di elevata
caratura né tecnica né agonistica ma è stato soprattutto l’occasione di far festa all’insegna di “Monsegneur Baccus”. D’altro canto
che si poteva fare se non lasciarsi stordire dal vino nuovo traversando tante cantine?lle lor spalle : Alla fine si è imposto RUBERTI
FREDERIC in 02:38:54:00 seguito da Laurant HUBERT (02:43:53:00). Alle loro spalle: 3 Philippe DUBOIS ( 02:45:38:00). 4 M
Mickael VAN EXE (.02:47:05:00): 5Philippe LAFAI (02:49:43:00)-.
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L’altro giorno ho comperato “Un cuore in fuga”, l’ultimo libro di Oliviero Beha dedicato alla “seconda vita” di Gino
Bartali (ora pubblicizzata oltre quanto avrebbe voluto la riservatezza del Ginettaccio). Bartali è stato – assieme al
Grande Torino – il mito della mia fanciullezza. Anni fa, un mio libro si classificò al secondo posto ad un “Premio
Bancarella”, preceduto proprio da una sua biografia. Bartali, ch’era presente alla cerimonia sulla piazzetta di
Pontremoli, mi dette la mano, calda e pesante, e chissà perché quella “sconfitta” mi parve meno importante. Dicevo
di Beha. Voi già sapete tutto, della sua verve, del suo essere fedele a se stesso e volutamente “contro”. Per conferma
chiedere ad Eugenio Scalfari. Giornalista, conduttore televisivo, scrittore. Opinionista, si dice oggi. Mi fermerei a
polemista raffinato e arguto. Se non s’è capito, confesso di avere un debole per Oliviero, che ho sempre chiamato
Oliver. L’ho conosciuto ragazzino, quando arrivò all’Acquacetosa – il nostro campo della via Paal -, studente
dell’Orazio, portato all’atletica da Elio Sicari ch’era il suo professore di e.f.
Com’era Beha da ragazzo? Direi, in una parola, sfrontato. Fiorentino di nascita, romano di adozione (suo amico del
cuore Eugenio Capodacqua), già al primo impatto ti colpiva una scintillante intelligenza venata di un’ironia un po’
melanconica. Veniva da Montesacro, alla periferia nord di Roma. Lo stesso quartiere dove abitava mia moglie
Marinella. Solo anni più tardi avrei scoperto che la madre di Oliviero e mia suocera erano amiche di una vita, che lui
e Marinella da piccoli avevano abitato sullo stesso pianerottolo e giocato nello stesso cortile. Anche in atletica,
Olivier era sfrontato oltre ogni limite. Diceva che il suo mito (se mai ne ha avuto uno) era Jim Ryun, il ragazzo del
Kansas che in quegli anni, ventenne, faceva incetta di record mondiali dagli 800 al Miglio. Non ne avrebbe calcato le
orme, Fu un mezzofondista di medio peso: si fermò a 3’55”4 sui 1500 a 22 anni. Poi si stancò e, irrequieto com’era,
se ne andò in Spagna a fare il “lettore” di italiano in qualche università che non ricordo.
Per Oliver, come detto, avevo un debole. Negli ultimi anni della mia permanenza nel direttivo di quel laboratorio di
umanità che fu la sezione atletica del CUS Roma degli anni Sessanta/Settanta, mi occupavo degli junior. Nell’atletica
erano gli anni del “Rinnovamento” ideato da Luciano Barra e Beppe Mastropasqua che avrebbe portato Primo
Nebiolo alla presidenza. Ma molto c’era da lavorare anche in FIDAL dove continuare a stare, sempre meno convinto,
dal 1964. Con l’elezione di Mario Pescante alla segretaria del CONI, di lì a poco avrei traslocato per l’ufficio stampa
del Foro Italico. In quegli ultimi anni, dicevo, tra i più giovani del club dividevo le mie simpatie tra Oliver, Michele
De Lauretis (abruzzese come me, poi funzionario alla preparazione olimpica e segretario di federazioni importanti
come il canottaggio) e Roberto Minnetti (ostacolista dei 400, che avrebbe però scelto una professione lontana dallo
sport, arrivando da ristoratore al primo posto nelle guide Michelin col suo celebre “Al pianeta terra”, in una piazzetta
del Ghetto: oggi abita e lavora in Toscana).
Oliver voleva fare il giornalista e ci riuscì, sia pure scegliendo la strada più ardua. Da Paese Sera a Tuttosport, a
Repubblica, alla Rai (dove lo tennero a lungo a bagnomaria), quasi mai in sintonia coi direttori. Il resto lo conoscete e
lo potete verificare spesso su vari canali televisivi. Ha scritto anche molto, Oliver, con un stile tutto suo particolare,
rincorrendo spesso il pensiero smarrito in lunghi periodi nei quali gli aggettivi latitano quanto la punteggiatura. Ma ha
avuto sempre cose da dire, anche se non sempre condivise dai più. Molti i suoi libri. Uno sulla vittoria italiana ai
mondiali dell’82 che, stampato da Feltrinelli, chissà perché non venne mai distribuito. C’è stata anche l’inevitabile
parentesi “poesia”, con un libro che gli feci stampare un po’ alla
macchia, titolato “Inverso”. Da qualche parte, in una delle mie
librerie di Roma o Bracciano, ho ancora una copia che in un
dopocena da noi, dedicò a me e Marinella.
Come concludere? Se vi va bene un aneddoto, ne ricordo due.
L’irriverente esame da giornalista professionista, quando provò lui
a fare l’esame alla commissione, pagandolo con un rinvio di sei
mesi. L’altro, la partecipazione al concorso del CONI per il
Racconto sportivo, quando presentò un brano marinaresco scritto
da … Conrad. Rivelando la beffa appena in tempo. Due aneddoti
che aiutano a comprendere una personalità. E, perché no, una
dissacrante intelligenza. Da mancato primatista mondiale di
mezzofondo. (Nella foto, sulla pista dell’Acquacetosa, assieme a
Gianni Del Buono).

Gianfranco Colasante (www.sportolimpico.it)
Ad Oslo, in occasione della "Bislett 24h Indoor Challenge", il siciliano da anni
residente a Reggio Emilia Antonio Tallarita ha migliorato la MPI della
specialità, percorrendo 216,223 km classificandosi al terzo posto assoluto dietro alla
svedese Maria Jansson (228,432 km) e allo svedese Jesper Fägersten (219,724 km).
Tallarita, ha scalzato dall'albo d'oro dei record e migliori prestazioni italiane una
delle più datate best performances, quella ottenuta dal ligure Vincenzo Tarascio nel
2003 a Brno nel Repubblica Ceka con 213,000 km. Di passaggio nella gara,
Antonio Tallarita ha incrementato anche la MPI della 200 km, percorsi in 21:57:29
(precedente 22:16:24,2 sempre di Vincenzo Tarascio, 2003 a Brno).
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Una breve premessa per comprendere le finalità del nostro gruppo aperto “Camminare Sempre” si rende necessaria
anche perché non si crea nulla senza un trascorso di formazione legata al movimento fisico. Il gancio iniziale, devo
riconoscere, è stata la scoperta tanti anni fa delle cime intorno a Predazzo, sede della Scuola Alpina della G.d.F e del
gruppo sportivo giallo-verde. Il professore di educazione fisica dell’istituto tecnico che frequentavo sul finire degli
anni sessanta, Salvatore Leone, fratello di Vincenzo ora preparatore atletico del calcio, in piena estate ci consegnò
per un lungo periodo a Passo Rolle per respirare una sana aria. Qui iniziarono le camminate a piedi verso la vicina S.
Martino di Castrozza e le uscite clandestine in bici verso il fondo valle. In inverno, qualche anno più tardi, il collega e
amico Armando ci fece presente che oltre agli sci da discesa esistevano anche quelli di fondo che avevano due
grandi vantaggi; il primo consentiva di evitare il costo delle seggiovie per la risalita e il secondo aspetto, più
importante per la nostra crescita sportiva, determinava una fase allenante più ampia delle fasce muscolari
fondamentali per la disciplina della marcia. Terminata l’attività agonistica le montagne, in primis, sono rimaste
luoghi di lunghe camminate-ferrate ludico ricreative per me e per tanti amici appassionati delle vette più o meno
alte; il centro di preparazione olimpica della Fisi-Coni a Madonna di Campiglio (un vero peccato avere alienato quel
bene e poi vederlo demolire fa un certo effetto …. ho
ripescato delle foto datate) ha permesso a questo gruppo di
appassionati di scoprire tanti lustri fa’ le Dolomiti del Brenta
con gli infiniti percorsi da conoscere e percorrere. E’ stato
consequenziale sentire la necessità, durante i periodi
lavorativi, di mantenere un filo di congiunzione con una
costante e normale pratica ludica-ricreativa basata sul
cammino. Sono ormai diversi anni che insieme a diversi
compagni di avventura trovo “ Sempre” l’occasione di
“Camminare” insieme nei fine settimana per smaltire le
tossine che si incamerano nella vita di tutti i giorni. La
scoperta interessante, può apparire una nota superficiale, è quella di coinvolgere nelle uscite domenicali persone
che non hanno mai praticato attività sportiva ma che trovano nelle camminate tra il verde dei boschi o nei sentieri
di montagna, una carica positiva di semplice benessere. Nel creare questo gruppo aperto su FB ho evitato di
segnare con sigle altisonanti questa semplice pratica motoria, preferendo un messaggio terra-terra (il contatto con
il terreno per noi marciatori è stato sempre un chiodo fisso) che potesse interessare a 360 gradi le persone della
nostra società. Nello scorso aprile, su sollecitazione dei soliti amici camminatori, ho lanciato la provocazione del
“Camminare Sempre” che ha suscitato un moderato interesse, il messaggio è molto semplice: occorre camminare
per una infinità di motivi che sentiamo ripetere da tutte le latitudini, ma come sempre accade tra l’affermazione
convinta e la pratica vera c’è un grande abisso. La pigrizia è un male diffuso, per salire un po’ in alto in montagna
occorre scendere dal letto di buon ora e partire con solerzia, posso assicurare che al termine della giornata,
raggiunta la meta, si torna a casa carichi di entusiasmo per la successiva uscita. Un elemento di grande importanza è
la formazione e coesione del gruppo che si forma con il tempo e con la scelta graduale delle uscite; le ore che si
trascorrono insieme e i dislivelli da superare sono il collante naturale per creare armonia e sintonia tra tutti i
componenti. La curiosità di tanti amici verso questa pratica motoria viene di colpo soddisfatta alla prima uscita,
davanti ad un bel panorama da ammirare saltano le titubanze iniziali e viene richiesto il percorso della settimana
successiva, allora ognuno contribuisce con le carte dei nuovi percorsi e le foto delle loro presenze in posti diversi. La
domanda viene spontanea, camminare non ha costi particolari, l’abbigliamento è semplice e i rifornimenti ancora di
più, ma perché si cammina così poco? Camminare nel verde disintossica la mente e porta a riflettere su infiniti temi
che in fondo sono la nostra esistenza, ma allora posso affermare: il cammino praticato da giovane ha lasciato un
virus non particolarmente negativo ma una carica “pulita”…. che ha partorito il “Camminare Sempre”.

Roberto Buccione

Giò ‘l capel !
Anche Camillo Onesti se n’è andato.
Milanese doc, di porta Ticinese, appassionato corridore, ciclista e sciatore ha
rappresentato l'essenza dello sport. Fra i fondatori della Stramilano (di cui è
stato fino all'ultimo presidente) è stato il padre dei successi dello sci di fondo
italiano. Nel 1986 a lui fu infatti affidato il settore femminile, che negli anni
successivi sfornò campionesse come Stefania Belmondo e Manuela Di Centa.
Con Camillo Onesti se n’è andato un vero Signore. Aveva la capacità di
parlare diritto al cuore, sapeva toccare le corde più profonde di chi lo
ascoltava, i giovani venivano rapiti dai suoi racconti. Amava lo sport, nella sua accezione più vera e
sincera e si dava con generosità infinita a tutti. Ma noi lo vogliamo ricordare soprattutto per la
straordinaria onestà intellettuale di non aver mai rinnegato il suo passato di militare della R.S.I., neppure
quando farlo poteva esser rischioso.
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Roma caput (im)mundi
Le président du Conseil des Ministres Italiens s’indigne de la corruption mal définie «infiltrations
Mafieuses » touchant le Partie Démocrate, et d’autres partis politique.
En fait semblant de se scandaliser parce qu'il ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans un parti
politique et une classe politique toujours "intrallazzata" , c’est-à-dire dominé par des
personnages
ombragés de longue date liés à la politique. La plupart des suspects de la "Roma Mafia" dans le passé
avaient été étudiés pour des infractions similaires. "Nous cesserons il demander de jour après jour que les
procès se tiennent et rapidement. Qui est coupable doit payeur, sans ralentisseur » .Semblant de ne pas
savoir que le pouvoir judiciaire en Italie est très critiqué et les processus prends années et des années.
Pull rouge ras-du-cou et jeans, le président du Conseil, Matteo Renzi, s'adressait lundi à plusieurs
centaines de Jeunes du Parti démocrate (PD) Réunis en congrès à Rome. Passionné discours de
quarante minutes ou les mots «justice», «Vertu», «honnêteté», «changement» reviennent comme une
litanie : « Nous devons faire nette chez nous, reconstruire de fond en comble le Parti Democrate
romain ». Confronté à l’ampleur des infiltrations mafieuses aux niveaux les plus élevés de l'administration
communale et de la politique locale, il parle de «véritable saloperie». Matteo Orfini, le président du PD
chargé de «nettoyer» la fédération romaine, envisage de “suspendre les cartes d’adhésion “ et de “fermer
les cercles du PD”.
Ni Matteo Renzi, ni le nouveaux responsable du Parti Democrate n'exigent toutefois la tête du maire de
Rome Ignazio Marino. Quant au ministre de l'Intérieur, Angelino Alfano, il donne crédit à sa bonne foi. Une
sorte d'opération «sauvez le soldat Ryan» semble prendre corps à gauche autour de ce chirurgien de 59
ans, élu premier citoyen de la Ville éternelle à une large majorité en juin 2013 et dont Silvio Berlusconi, la
Ligue du Nord et le Mouvement 5 étoiles demandent la démission
L'intéressé, membre du PD et pourtant vivement critiqué au sein même de son parti avant ce scandale,
n'en a nullement l'intention et se voit même comme le meilleur garant de la reconstruction d'une
administration communale «transparente et efficace».
Ce qui laisse perplexe quand on mesure son
incapacité à démasquer les infiltrations. Même le
préfet de Rome Giuseppe Pecoraro exclut pour le
moment de dissoudre le conseil municipal pour
infiltration mafieuse: «difficile d'en arriver là,
s'agissant de la capitale», dit-il, tout en reconnaissant
que dans le “Mezzogiorno” (le Sud d’Italie), cela
aurait été «la solution la plus probable». Donc, on
avance
avec beaucoup de prudence, donnant
l'impression de faire taire l'affaire. En fait, beaucoup
d'autres politiciens sont impliqués dans le scandale
“un maire pou, plus menteur que Pinocchio”
Le sacerdotal Ignazio Marino a du mal à rassurer
Rome. Ce chirurgien de 59 ans, , élu en
avril 2013 maire de la Ville éternelle, accumule les erreurs. «C'est le plus grand gaffeur du pays. Il nous
ridiculise», lance Michela Di Biase, conseillère municipale et épouse du ministre de la Culture, Dario
Franceschini. Le Parti démocrate, qui l'a fait élire, lui demande de s'excuser auprès des Romains. Dernier
épisode en date: la mauvaise gestion des immigrés à Rome. À Tor Sapienza, l'une des banlieues les plus
dégradées de la capitale, la révolte gronde depuis dix jours autour du foyer «Le Sorriso» hébergeant une
centaine de migrants. «Faites-les partir», hurle une foule menaçante. Des groupes d'extrême droite ont
attaqué le foyer au cocktail Molotov. Ignazio Marino ne s'y est rendu que vendredi, expliquant son retard
par un voyage «d'études» à Londres. Arrivée mouvementée, aux cris de «pantin» et «bouffon». La police
a dû le protéger d'habitants rendus furieux par l'état d'abandon dans lequel se trouve le quartier: poubelles
éventrées, seringues jonchant les rues, prostituées exerçant sur les trottoirs, de jour comme de nuit,
fumées âcres soulevées par les incendies d'ordure, occupations abusives de locaux. Depuis trois ans, la
mairie a laissé s'installer le chaos sans intervenir. Un campement «provisoire» prévu pour héberger 200
Roms en compte 800. La voirie ne passe plus dans les rues. La police non plus.
En plus Ignazio Marino accusé d'avoir sollicité des subventions de groupes mafieux annonce poursuites.
Au lieu d'expliquer pourquoi un maire candidat de la capitale a accepté de l'argent pour sa campagne
d'une coopérative qui obtient des contrats par la Ville de Rome. Le chirurgien joyeuse tente de mettre le
bâillon a la presse en la menaçant. Bien sûr, Il a invité ses avocats de procéder devant les tribunaux
contre un journal alors qui serait plus facile de répondre aux questions de ce journal. Bien que la question
est très simple. De toute façon nous n’est pas normal pour un politicien qui est un candidat pour diriger
une mairie accepte un prêt auprès d'une personne qui vit sur l'argent reçu de la même municipalité. Donc
nous avions demandé de rendre compte au locataire du Capitole. Mais sans reponse , naturellement

Mister Balotelli

nonostante l'evidente contenuto ironico e sdrammatizzante della vignetta
incriminata, infatti, Balotelli è finito nell'occhio del ciclone soprattutto per una frase giudicata
antisemita: "Super Mario salta come un nero e raccoglie monete come un ebreo". Ma al di là di
ogni altra considerazione ci piacerebbe sapere se quei soloni della FA sarebbero stati altrettanto
solerti e severi se ad essere offesi fosse un… bianco
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Près de 90 % de la fausse monnaie en circulation en
Europe et en Afrique du Nord a etè frappée a Naples
C’est un coup de filet majeur
et un sérieux revers pour les fauxmonnayeurs.
La
police
italienne, en coopération avec l’agence
européenne Europol, a mis la
main mercredi sur un énorme réseau
de fausse
monnaie qui
sévissait à Naples.
Ces faussaires extrêmement
chevronnés étaient à la tête d’un
réseau structuré à l’origine de
80 à 90% de la fausse monnaie en
circulation en Europe et en
Afrique du Nord, selon le journal
italien La Repubblica. A
l’échelle
quasi-industrielle,
la
production de faux euros a
inondé pendant des années la France,
l’Espagne, l’Allemagne, la Roumanie, la Bulgarie, l’Albanie, le Sénégal, mais aussi le Maroc, la Tunisie et l’Algérie.
Mais la “grandeur” des napoliains est bien une autre. Fait surprenant, le "groupe de Naples" avait réussi à mettre
en circulation en Allemagne un billet de 300 euros !!!, une coupure qui n’existe pas. Une histoire qu'un porte-parole
d'Europol n'a pas confirmé. Les faux-monnayeurs commençaient par ailleurs à se diversifier dans la production de
faux dollars et de faux billets de loterie.

Successo ben oltre al le previsioni per la seconda edizione del “.Valtellina
Wine Trail. Neanche la pioggia è riuscita a metterla in crisi. Sono stati tre
giorni di sport, enogastronomia (sennò che wine trial sarebbe…) e
solidarietà. Successo anche di partecipanti che sono stati al limite dei
1200 la cifra stabilita per ovvi motivi dall’Organizzazione.
Sul tracciato più impegnativo,
quello dei 42 chilometri l’impegno
è stato notevole con affermazione
finale di Xavier Chevirer col
tempo di 3.22.51 seguito dal
magiaro Adam Kovacs (3.25.26).
Seguono nell’ordine:3° Cristian Pizzatti (3.31.08), 4° Giorgio
Compagnoni (3.34.23), 5° Giovanni Tacchini (3.37.36), 6°
Stefano Sensi (3.37.37), 7° Moreno Sala (3.39.47), 8° Antonio
Marmuzzi (3.40.04), 9° Oscar Giovo (3.41.15), 10° Venanzio
Compagnoni (3.43.32).

L’ULTRA MARATONA DI BOA VISTA PARLA ITALIANO
Il friulano Ivan Zufferli vince la prova no-stop di 150 chilometri intorno all’isola dello stato di Capo Verde sfiorando il
record di percorrenza con il tempo di 18:12’02”. Piazza d’onore per il capoverdiano Danilson Silva Pereira e terzo
gradino per il vicentino Corrado Buzzalon. Tra le donne successo di Emanuela Marzotto. Nella competizione Sand
Marathon di 75 chilometri la vittoria è andata a Claudio Morlin e alla milanese Giulia Saggin. Il podista locale Alexandro
Varela primeggia nella prova EcoMarathon maschile e Ludovica Baciucchi in quella
femminile.In una competizione estrema come la Boa Vista Ultratrail le condizioni
meteo sono la variabile che spesso può condizionare la prestazione degli atleti, e
anche nella quattordicesima edizione appena conclusa, la competizione
temperatura ha giocato un ruolo determinante nel risultato complessivo della
manifestazione. Infatti, un cielo coperto che ha velato il sole equatoriale di Cabo
Verde, ha favorito la performance di numerosi atleti tanto da invitare il vincitore,
l’udinese Ivan Zufferli, ad attaccare il record del tracciato di 150 chilometri della
Boa Vista Ultramarathon. Il friulano ha concluso la prova madre dell’ultratrail in
18:12:02, a soli quattro minuti dalla miglior tempo assoluto firmato dallo spagnolo
Salvator Castro nell’edizione del 2007.
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Tempo di bilanci e di riconoscimenti per l’ASSI Giglio Rosso che festeggia presso l’Auditorium de La Nazione la
conclusione di una stagione sportiva ricca di soddisfazioni. Punte di diamante del movimento atletico biancorosso
sono state due squadre che hanno raggiunto i vertici nei rispettivi Campionati per Società. A livello giovanile sono
stati i Cadetti ad aggiudicarsi il titolo di Campioni Regionali grazie alle prestazioni di 23 atleti nati negli anni
1999/2000, andando così a rinverdire le grandi tradizioni della società del Viale dei Colli come vivaio di prestigio
dell’atletica nazionale. L’altro team che ha raggiunto prestazioni di assoluta eccellenza è quello della categoria
Master femminile: le 19 atlete gigliate - costantemente sul podio del campionato Italiano di Società negli ultimi tre
anni - hanno sfiorato il successo pieno, mancandolo solo per dettagli minimi, classificandosi al secondo posto. Un
risultato che è di grande valore tecnico, in virtù dell’ottimo livello acquisito dalla categoria Master nel movimento
atletico italiano, e che rappresenta anche il miglior risultato della stagione agonistica 2014 ottenuto da una squadra
fiorentina a livello nazionale.
A livello individuale eccellenti prestazioni sono state ottenute da Giovanbattista Pollicino, Campione Europeo Master
con la staffetta 4x400, e da Maria Luisa Fancello due volte Campionessa Europea, nel Disco e nel Pentathlon di lanci,
da Declan Goretti Campione Italiano Master di Salto con l’asta, da Franco Bechi pluricampione nazionale Master del
settore lanci. Fra le donne il titolo di campionessa italiana Master non è sfuggito alle velociste Gianna Lanzini,
Susanna Giannoni, Daniela Aldrovandi, Betrice Passani, Giusy Lacava, Elena Reali e Susanne Schob, alle saltarici
Roberta Montanari (alto) e Gioia Ferrari (asta), alla lanciatrice Maria Luisa Fancello e alla mezzofondista Lucia
Samuelli, principale animatrice e autorevole capitana della squadra gigliata.
A livello giovanile sono stati 13 gli atleti capaci di conquistare un titolo regionale, cinque quelli che si sono piazzati
nei primi dieci nei campionati italiani individuali maschili e femminili. D’obbligo citare la marciatrice Francesca
Azzura Pini, la mezzofondista Sabrina Affortunati, la saltatrice Cloe Sassetti, il mezzondista Ivan Poggi e il fondista
Costantino Seghi, il velocista Duccio Cianti. A curare la preparazione di queste giovani promesse un team di tecnici
esperti ed appassionati formato da Gianna Caglieri, Gianni Cecconi, Maurizio Checcucci, Ezio D’Ignazio, Stefano
Falsetti, Federica Fiorini, Daniela Martini, Mauro Naldini, Daniele Staderini e Luciano Venturi.
Ma ASSI Giglio Rosso non è soltanto Atletica ma anche Tennis disputato a livello agonistico ed anche in questa
disciplina la società del Viale Michelangelo può riconoscere il merito ai suoi Campioni Regionali maschili, la squadra
Over 55 formata da Giancarlo Bartolozzi, Carlo Cinelli, Federico Federici, Roberto Sarti e Vincenzo Valentini.
Alla cerimonia sono intervenuti l'Assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci, il Presidente
Regionale della FIDAL Alessio Piscini, il Presidente provinciale della FIT Salvatore Vaccarino.

La Santa Klaus Running festeggia i primi 10 anni di
vita con un altro record di iscritti: in quasi 2.300 si
sono dati appuntamento in Piazza Martiri a Belluno
per correre la gara più allegra e festosa dell’anno. Dei
2.300 iscritti: 640 hanno corso la 21km; 563 la
12km; 700 la 6km e 380 la nordic walking.
Una macchia di colore che ha illuminato la Piazza
principale della città e dato vita ad una mattina di
festa all’insegna dello sport e della voglia di
trascorrere una mattina in allegra compagnia.

meneghina
Migliaia di Babbi Natale di corsa per il centro di Milano. E' accaduto sabato pomeriggio
in occasione della quarta edizione della, gara non
competitiva di 5 chilometri attorno al Castello
Sforzesco, nel Parco Sempione. all'insegna dello
sport e della solidarietà che ha visto protagonisti
oltre 10mila runners che con entusiasmo, ironia e
spirito solidale hanno aperto ufficialmente le
festività natalizie con lo scopo di raccogliere fondi
per finanziare una serie di progetti a supporto di
bambini meno fortunati .
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Pista Ferrari, mancano 200mila euro
si rinuncia all’ anello per i ciclisti
A Prato l’ atletica ci si concentrerà sul completamento della pista entro l’anno nuovo
Mancano 200mila euro per completare l’impianto
"Ferrari". Contrariamente a quanto annunciato al momento della
progettazione e della posa della prima pietra nella nuova cittadella
di atletica e ciclismo, gli extra oneri di urbanizzazione pagati da
Coop (un milione e mezzo circa) per il cambio di destinazione
d’uso degli immobili di via Viareggio-via Rimini saranno
sufficienti a malapena per realizzare le tribune e gli spogliatoi,
lasciando incompiuto l’anello ciclabile previsto per l’allenamento
delle squadre giovanili di ciclismo, l’anello antincendio necessario
la cerimonia d’avvio del cantiere l’altr’anno
per rendere utilizzabile l’impianto.
Le risorse saranno inoltre insufficienti anche per migliorare
l’impianto di illuminazione e consentire gli allenamenti in notturna e per realizzare il parcheggio adiacente alla
struttura. Una magagna non da poco, quella emersa dopo l’ultimo sopralluogo effettuato ieri mattina dalla
commissione 4 e dal consigliere comunale con delega allo sport Luca Vannucci, che però rimane ottimis"Prima di
tutto bisogna ringraziare la vecchia giunta per aver destinato questi fondi ad un impianto sportivo, che una volta
realizzato diventerà una vera e propria eccellenza a livello regionale – commenta Vannucci – siamo però rimasti
sorpresi dal fatto che, contrariamente a quanto ci avevano sempre detto, all’appello per completare la struttura
mancano 200mila euro. Una carenza evidente fin dai primi accordi, ma nei bilanci 2013 e 2014 non figurano fondi
destinati a questo impianto".
Sembra che la causa di questo "buco" sia dovuta al ribasso di asta previsto dalla precedente amministrazione: ribasso
che non sarebbe stato tale da coprire il disavanzo, come invece ipotizzato in un primo momento. "La prima cosa che
abbiamo pensato di fare – insiste Vannucci – è quella di non far realizzare il ciclodromo, che tanto non potrebbe
essere utilizzato. I soldi risparmiati serviranno invece per mettere a norma l’impianto di atletica, che secondo il
programma dei lavori dovrebbe essere pronto a settembre del 2015".
In un secondo momento, quando la giunta Biffoni reperirà i 200mila euro mancanti (forse qualcosa in più) inserendoli
nel bilancio comunale, verrà realizzato l’anello per i ciclisti e poi l’impianto di illuminazione e il parcheggio:
"Continuerò ad insistere per reperire risorse utili – conclude Vannucci – sarebbe un peccato non concludere un’opera
così importante per gli sportivi della città". ( L.-M. pgc)
. terza

prova

Un timido sole sbucato poco prima dell'inizio delle
gare ha sicuramente rasserenato anche lo spirito degli oltre 400 partecipanti al “Cross di Pom” magnificamente
organizzato dall'USC Capriaschese. Sul circuito di 1km disegnato tra giovani ed antichi meli abbiamo assistito ad
una serie di gare avvincenti. Le distanze corte hanno leggermente modificato l'aspetto tattico delle sfide, ma alla fine i
migliori nella maggior parte dei casi hanno confermato le vittorie ottenute nelle prime uscite.
Lukas Oehen è stato il grande protagonista della giornata, sui 5 km della gara M20 ha dominato relegando i due
padroni di casa Elia Stampanoni e Giorgio Pongelli a circa un minuto. Ripresentatosi al via nel cross corto ha
impensierito Marco Maffongelli vincitore del prova sui 2 km come a Camignolo completa il podio Marco Engeler.
Spettacolare duello tra gli U20 Roberto Delorenzi ha dovuto piazzare una grande accelerazione per piegare la
resistenza i Tobia Pezzati terzo posto per Flavio Ranzoni
Nella gara femminile incontrastata la marcia di Manuela Falconi W35. Dietro bella sfida Jeannette Bragagnolo,
Antonella Lardi e Rosalba Rossi. La Bragagnolo ha ottenuto il posto d'onore. La giovane Lardi con il terzo tempo ha
vinto la gara U20, molto bene pure Flavie Roncoroni e Johanna Kress.
Tra le U18 Cecilia Galli Conforto ha ancora avuto ragione di Emma Lucchina terzo posto per una convincente
Sabrina Innocenti. Tra i ragazzi domina sempre Luiz Corti, Alex Verdone merita il secondo posto resistendo alla
volata di Simone Tattarletti.
Tra gli U16 Ettore Poroli torna alla vittoria. Francesco Bertoli conquista il secondo posto davanti a Fabio Rampa,
solo quarto il primo di coppa Angelo Melera. Nelle ragazze cavalcata solitaria per Tessa Tedeschi davanti a Chiara
Ghielmini e Francesca Iametti.
Negli M40 Jonathan Stampanoni vince facile davanti a Enrico Cavadini e Giuseppe Gioia. Tris pure per Patrizia
Pagnoncelli tra le W45 davanti a Mary Quirici e Karin Haegler. Tra i cinquantenni Gaetano Genovese batte Claudio
Gennari e Kandid Oehen. Bicio Moghini vince tra gli M60 cogliendo la rivincita nei confronti di Cristoph
Schindler.Nelle categorie giovanili conferme per Florian Sasselli, Francesco Zanella, Zoe Ranzoni e Taisia Crippa
che in volata ha battuto Giulia Salvadé. (da F T A)

