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di Vanni Lòriga
Spiridon, come rivista “indipendente”, ed il
sottofirmante Vanni Lòriga come giornalista
“ultraindipendente”, rivolgono il loro più ampio ed incondizionato elogio agli atleti della Serenissima
repubblica delle “Tre Venezie” per aver tenuto alto il prestigio dell’atletica italiana ai Campionati
Europei indoor di Atletica Leggera disputati a Praga.
Le tre medaglie vinte dagli Azzurri sono state infatti firmate, in ordine cronologico, da Alessia Trost, da
Federica Del Buono e da Silvio Chesani. Tre atleti che provengono, rispettivamente, da Pordenone
(Friuli), da Vicenza (Veneto) e da Bosentino (Trentino).
Molti si chiederanno dove
si trovi Bosentino: lo sanno
sicuramente
gli
appassionati di ciclismo,
visto che si raggiunge
percorrendo la strada “ La
Fricca”, famosa per certi
Giri d’Italia. Un fattore che
lega i tre medagliati è che
si allenano in Italia ( se non
addirittura a casa loro)
seguiti da tecnici italiani:
Chesani
con
Giuliano
Corradi a Modena; Del
Buono con la mamma
Rosella Gramola a Vicenza;
Alessia Trost a Pordenone
con Gianfranco Chessa.
Anche gli altri pochi finalisti
sono seguiti da allenatori
italici.
Tante volte l’invocata ed
auspicata
“internazionalizzazione”
della
nostra
mentalità
incappa
in
clamorose
smentite. Mi pare di aver
reperito, fra i partecipanti e
soprattutto fra i qualificati,
pochi di coloro che vanno a
risciacquar
i
panni
all’estero, ad eccezione di
Michael Tumi, buon finalista
ad un soffio della medaglia
sui 60 piani con S.B. di
6.61, sicuramente buono
che è però distante dal suo
6.51 di due anni fa.
Vorrei anche ricordare, a chi se ne fosse dimenticato, che TUTTI gli Azzurri che hanno vinto l’oro
olimpico sono stati seguiti da tecnici italiani, dai tempi di Frigerio e Beccali sino a Baldini e compagni.
Aggiungendo che molti campionissimi stranieri sono attualmente seguiti da nostri allenatori.
Sommessamente segnalo il particolare al nostro DT Massimo Magnani. Che si lamenta spesso di non
essere mai citato nei miei pezzi: eccolo accontentato! E penso di poter renderlo ancora più felice in una
prossima puntata che parlerà di chi lo ha preceduto nel prestigioso incarico, partendo da Comstock e da
Giorgio Oberweger per giungere ad Enzo Rossi, il più decorato di tutti.
Tornando agli Europei, per avere un quadro di sintesi completo della nostra partecipazione a Praga
presentiamo una tabella riassuntiva, divisa tra corse veloci, salti e lanci.
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CORSE VELOCI e HS – Assenti nelle due staffette
(erano ammesse le migliori) un solo finalista e
nessuna medaglia.
60 M – Tumi 4°; Cerutti PB el.b; Obou el. SF:
400 M – Galvan 6°;
60 F – Alloh el, SF 7,24 PB;
60h M – Fofana el.b PB;
60h F - Pennella el. SF;
MEZZOFONDO – Un bronzo e due finaliste
800 M e F - assenti;
1500 M - Bussotti eliminato con 3.42.82 PB;
1500 F
- Del Buono 3^;
3000 M
- assenti;
3000 F
- Viola 7^;
SALTI – Due argenti e tre finalisti
Alto F – Trost 2^;
Alto M . Chesani 2°; Tamberi 7°, Lemmi nq
Asta M e F - assenti
Lungo M – assenti
Lungo F – Strati nq
Triplo M – Sghembri nq
Triplo F – Derkach nq
LANCI – Nessun finalista
Peso F – Rosa nq (9^, a 3cm dalla finale)
Peso M . Secci nq
PROVE MULTIPLE
Assenti
MEDAGLIERE: Italia al 17° posto, preceduta da 16 Paesi che hanno vinto almeno un oro.
Commeno: contenti loro, contenti tutti ! (Parlo ovviamente di dirigenti e tecnici federali, rinnovando
l’elogio agli Atleti).
Una notazione particolare va riservata ad un aspetto regolamentare. Si è discusso a lungo sullo
spareggio nella gara di salto in alto femminile, che ha visto la Trost cedere una medaglia d’oro che si
sentiva già al collo.
Ricordiamo cosa stabiliscono le regole nel caso di parità nei salti in elevazione.
Il Regolamento tecnico internazionale nella sua ultima edizione del 2014 può prestarsi, nei suoi articoli
181 e 182, a qualche equivoco. Afferma esplicitamente che per assegnare il primo posto è necessaria
procedere alla fase di spareggio, che però si può eliminare, con la vittoria a pari merito, se gli atleti
interessati non intendono proseguire.
La procedura non prevede che ci sia un referendum fra gli atleti. I giudici ordinano il quarto salto
all’altezza fallita e sono gli atleti a dover comunicare la loro intenzione concorde a non proseguire. A
Praga non c’era questa comune volontà ed infatti la russa Marja Alexandrovna Kuchina ha insistito per
effettuare il salto.
Resta da capire perché non gradisse la vittoria a pari merito ed abbia preferito rischiare di perdere un
titolo già vinto. Forse ha visto la Trost già stanca ed ha voluto la vittoria in solitario. Ma meglio che
prima non poteva arrivare…
Possiamo dire che il regolamento precedente (quello in vigore sino al 1999) era molto più drastico. Alla
Regola 146, punto c/1 era stabilito perentoriamente : Se la parità concerne il primo posto, i concorrenti
in parità DEBBONO effettuare un altro salto alla misura non superata.
E come ha sostenuto Franco Bragagna in diretta TV, questo tipo di soluzione serve a determinare chi
degli atleti in lizza sia il più forte, se non altro più resistente.
A proposito di riprese TV, non avremmo voluto trovarci nei panni di Bragagna-Tilli. Sono stati costretti
ad una corsa ad inseguimento alternando radio e tele cronaca, talora nel dubbio che le immagini
proposte fossero in diretta o in registrata.

SPIRIDON/3

fuori tema
Un estratto dell’Italia in titoli, Praga, il giorno dopo. Che medaglie
con Chesani e la Del Buono, Gazzetta Sport. Chesani salta
sull’argento, Del Buono 1500 di bronzo, Corriere Sport. Con Chesani e
la Del Buono l’Italia torna sull’Europodio, Tuttosport. Segni di
risveglio, medaglie giovani e grinta, c’è Del Buono nell’Italia, La
Stampa. Salti d’argento, dopo la Trost anche Chesani, La Repubblica.
L’Italia sorride con Del Buono e Chesani, Corriere Sera. Del Buono e
Chesani sorrisi da podio agli Europei, Il Messaggero. Quanto vola
quest’Italia, Chesani argento di coppia, Il Giornale. E Malagò si
complimenta per la grande impresa, Giornale di Vicenza. Questa la
media delle titolazioni, con qualche articolo al femminile di troppo.
La sostanziale positività di giudizio – che tempi e situazioni diverse, in
una rassegna continentale non propriamente assegnabile tra le
superlative e dinanzi ad una classifica italiana ai limiti della modestia,
confinerebbero tra le esagerazioni – ha un inequivocabile motivo di
fondo, la scarsa fiducia che ha condizionato i pronostici della vigilia,
per di più appesantiti da più di un’assenza, da Donato a Greco, da
Fassinotti a Margherita Magnani a Libania Grenot. In sintesi, il titolo
più significativo appartiene alla Stampa, con quel <<c’è Del Buono
nell’Italia>> che è qualcosa più d’un gioco di parole e che vale
contemporaneamente come giudizio e viatico, sperando che
l’incubazione di giovani talenti, due nomi fra tutti, Marta Zenoni e
Yeman Crippa, sia generosamente fertile.
Quello che stupisce, nella generalità dei commenti apparsi
all’indomani dell’alto femminile, leggendo di Alessia Trost e della sua
magnifica prestazione, è la superficialità con cui l’atleta friulana, ignorando quanto accaduto in un paio di
generazioni successive, viene definita continuatrice ed erede di Sara Simeoni. Passi per Antonella Bevilacqua, che
pure salì a 1.98 sia in inverno che in estate, con un quarto posto olimpico che solo sciagurati interventi furono
capaci di inficiare. Ma ignorare Antonietta Di Martino, che aggiunse tre centimetri al primato della nostra
inattaccabile regina, due secondi posti ai campionati mondiali e un titolo continentale, è imperdonabile...Ultima su
Praga: demenziali le riprese tv, com’è demenziale la squalifica alla prima falsa, esiti malsani dei mercati, IAAF
connivente.
A margine degli europei, segnalo la meravigliosa trasferta messa in piedi dal <<gruppo della corsa di Miguel>>,
resa possibile dall’appoggio della dirigenza scolastica, dal sostegno federale e dalle spinte collaterali
dell’inscalfibile Centrale, antica fiaccola di Giorgio Lo Giudice, che ha consentito a quattordici allievi e a due
insegnanti dell’Istituto Tecnico Calamandrei della capitale di vivere in diretta l’intera rassegna continentale.
Tra gli spunti del mese, la scomparsa di un dirigente esemplare, Emilio Felluga, triestino, rimpianto nell’intero
territorio del Friuli-Venezia Giulia. Fra i tanti meriti di un uomo che resse a lungo le fila dell’organismo olimpico
regionale, l’aver ridato vita a Muggia, dopo la perdita dei territori nazionali, alla nobile Pullino Isola d’Istria, la
società che tra il 1928 e il 1934, con Valerio Perentin, Giliante d’Este, Giovanni Delise, Nicolò Vittori e Renato
Petronio, portò la quattro con italiana prima ad un traguardo olimpico e a quattro campionati europei.
Fra le curiosità più esilaranti, fra le tante che rendono la vita più sopportabile, ne estraggo tre. Il primo riguarda
Piero Benedetti, presidente dell’ENDAS, che in una lettera aperta a Giovanni Malagò, elogiandone l’attivismo,
segnala <<la larga partecipazione di tutti gli stakeholder, segno di una necessità di cambiamento e di
innovazione>>. L’uso insensato del termine inglese, messo in bocca a un dirigente che rappresenta gli esiti di un
organismo che ebbe alla presidenza onoraria un uomo dabbene, semplice e costumato quale fu e resta il
repubblicano Oddo Biasini, è semplicemente orripilante. Il secondo caso riguarda il sindaco Ignazio Marino. Per
rendere concreto l’appoggio dell’assemblea capitolina all’approvazione del progetto relativo alla costruzione del
campo di calcio della Roma – progetto ritenuto di <<pubblica utilità>>, che per fortuna nostra e delle casse
pubbliche non andrà mai in porto – l’ineffabile si è impegnato personalmente a recuperare uno per uno, fin nei
recessi più oscuri sovrastanti la rupe Tarpea, i consiglieri comunali recalcitranti, sollecitando attraverso la stampa i
tifosi giallorossi perché rendessero esplicito il loro sostegno occupando tutti i posti disponibili di un’aula che
qualcuno, incautamente, per nulla presago della fine che avrebbe fatto, intitolò alla buon’anima di Giulio Cesare. Il
terzo spunto viene da persona e ruolo alla vigilia insospettabile. A commento dell’invasione degli scarafaggi di
marca olandese perpetrata di recente a Roma, segnata in particolare dalle canagliate subite dalla fontana di Pietro e
Gian Lorenzo Bernini, Francesco Prosperetti, soprintendente archeologico di Roma, a fronte di una serie di
suggerimenti volti a scongiurare il ripetersi di episodi del genere, ha testualmente dichiarato: <<Sono contrario a
recinzioni che ostacolino la fruizione dei monumenti>>. Quale possa essere la fruizione, in assenza di recinzioni, è
dimostrato...
augustofrasca@libero.it
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Voyage en Sardaigne à la recherche du cross

Chi avesse pensato, scorrendo i risultati dei Campionati Italiani indoor di Padova e consultando la formazione italiana
agli Europei di Praga, che l’Atletica Sarda non esista più è incorso in errore. Se nella rassegna continentale nella
Repubblica Ceka l’Isola non è rappresentata (ma purtroppo non è la sola Regione a latitare) in quella tricolore i Sardi
c’erano. Erano in sette ed il miglior piazzamento è stato il settimo
posto di Eugenio Meloni nel salto in alto. Un elogio lo merita.
E’ inutile andare a ritroso con la memoria per ricordare che in altri
tempi ci facevamo onore anche al coperto: sperando di non
dimenticare nessuno, rammentiamo i nomi di Sara Palmas (5 titoli), di
Valentina Uccheddu (2); la tripletta di Trentin; le doppiette di
Puggioni, di Cadoni e di
Campus; i successi di
Marras e di Floris. Il quale
Alessandro Floris vinse
anche un titolo europeo sui
200 nel 1990 (ed era stato
23 marzo 1973 la prima edizione vinta da
già finalista l’ anno
Vincenzo Chessa
precedente): tra i finalisti nelle varie edizioni troviamo pure i già citati
Uccheddu e Marras (della celebrata scuola oristanese di Franco Garau),
Palmas e Maria Aurora Salvaggio.
Comunque il nome della mia isola natale ricorre spesso in campo
organizzativo. Consultando il calendario delle manifestazioni europee si
ha la conferma che il 6 giugno prossimo avremo la Coppa Europa dei
10.000 metri programmata sulla pista di Pula e che nella zona di Chia si
disputerà l’11 dicembre 2016 la XXIII edizione dei Campionati Europei
di corsa campestre
. Se Chia, nel territorio del comune di Domus de Maria e non lontano
dalla storica Bithia, è sede affascinante già collaudata con la Mezza
Maratona (il 3 maggio si correrà la sua quarta edizione) su Pula abbiamo
qualche piccola riserva. La solleviamo per collaborare con gli
organizzatori.
A quanto ci viene comunicato da fonte bene informata l’impianto è
praticamente fuori uso. La soluzione però esiste: è sufficiente stanziare
fra i 200 ed i 250 milioni di euro; indire una gara se ad erogare è un Ente pubblico; prevedere tre – quattro settimane
lavorative; effettuare il collaudo. Che ci vuole? Siamo ai primi di marzo, il tempo
c’è…
Ovviamente è possibile un’ alternativa: trasferire cioè la gara su una pista
cagliaritana. Abbiamo la vaga impressione che vada a finire così…
Passiamo all’Europeo di cross. La Sardegna in questo campo è bene accreditata. Per
chi volesse accertarsi di come stiano le cose consigliamo un’ istruttiva lettura.
Si vada a scovare il sito Association of road racing staticians (ARSS) e, una volta
raggiunto, si clicchi su Most competitive crosscountry races.
In quel ricco elenco, aggiornato alla data del 27 febbraio scorso, si troverà la
classifica di merito delle migliori cento campestri disputate nel mondo. Tolte le
edizioni dei Campionati Mondiali IAAF, guida la classifica, con 995 punti,
l’edizione 1991 della Cinque Mulini seguita, al secondo posto, dal Cross di Alà dei
Sardi del 1993 (punti 990). Ricordiamo l’ordine di arrivo di quella gara: 1. Bayesa; 2.
Skah; 3. Gebreselassie; 4. Chelimo; 5. W.Bekila; 6. Panetta….
L’aspetto eccezionale di questo risultato è vieppiù esaltato da molte circostanze, Alà
Ortis, De Madonna,Maminski
dei Sardi è un paese di 2000 abitanti che fa parte della Comunità Montana del
Monte Acuto; e l’inventore e promotore del “Trofeo” è un professore di lettere ed archeologo che risponde al nome
di Antonello Baltolu; il suo staff organizzativo è costituito da tutta la comunità alaese che agli atleti ha sempre offerto
ospitalità nelle sue abitazioni, considerato che nel territorio comunale non esistevano alberghi.
Il tutto nasce con i famosi Giochi della Gioventù ed oltre quaranta anni fa anche Baltolu, che da ragazzo ha
sgambettato nel salto in lungo, partecipa con gli studenti della Scuola Media in cui insegna. Frequenta anche un corso
per Assistente Tecnico, si documenta, studia, motiva. Ha il pieno sostegno della famiglia (Mallena ed i figli
Gianfranco, Giuseppe, Abele) e dei più entusiasti degli amici. L’elenco sarebbe lungo ma fra tutti spiccano Pasquale
Cocco (ne parleremo più avanti) e Don Vittorio Falqui, che di Alà fu parroco e, da buon tenore, promotore della
corale. Chi fosse curioso di conoscere gli altri protagonisti di una sorta di miracolo agonistico potrà avvalersi del sito
www.alasport.org , aggiornatissimo da Alberto Contu e che racconta anche la storia delle 36 edizioni del Trofeo.
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Che nacque il 25 marzo del 1973 quale finale provinciale dei Giochi della Gioventù di campestre. La foto,
ovviamente assai datata, testimonia il successo di Vincenzo Chessa, sostenuto da tutto il paese.
Nella seconda edizione ci fa una madrina di eccezione: Paola Pigni che premiò i due vincitori: Luisa Marci (ora
insegnante di EF) e Giovanni Flore (primario all’Ospedale di Sassari).
Poi il decollo con le terza edizione, una vero campionato italiano con Zarcone a
precedere Fava, Cindolo, Tomasini e lo stesso Flore che sfiorò la grande impresa.
Fra le donne trionfo di Margherita Gargano su Angela Ramello.
La storia del Cross di Alà è praticamente infinita: consiglio di nuovo la
consultazione del Sito (c’è tutto, compreso il libro che racconta di un “Paese in
corsa”). Non senza anticipare che fra coloro che hanno qualificato il Trofeo figurano
i nomi degli olimpionici Baldini, Birir, Bekele, Bordin, Boutayb, Damilano (Alà
organizzava anche una grande gara di marcia), Gabriella Dorio, Gebreselassiè,
Keter, Korir, Malinowski, Rosa Mota. Ngugi, Skah. A cui aggiungiamo un
ventaglio di altri personaggi non meno importanti: Barrios, Chelimo, Hissou,
Mamede, Tanui, Tergat, Kiptanui, Tecla Loroupe… e poi Antibo, Arese,
Lambruschini, Maminski, Vainio, Barbosio, Di Napoli, Kirui, Fava, Laura Fogli,
Roberta Brunet, Ortis, Pizzolato, Cindolo, Maria Guida, Gerbi, Scartezzini, Agnese
Panetta seguito da Kirochi Possamai, Alba Milana, Cristina Tomasini, Rosanna Munerotto, Marchei, Miccoli,
Modica, Nicosia, Zarcone,
Silvana Cruciata, Arena…per concludere con Francesco
Panetta, l’ultimo italiano a vincere la gara alaese.
Ma ricordare Alà dei Sardi solo per il suo grande cross
internazionale sarebbe limitativo. Infatti da una quarantina e
passa d’anni il professor Baltolu sale con i suoi ragazzi ai mille
metri dell’altopiano di San Francesco per gli allenamenti. Lo fa
tutti i giorni, da sempre. I risultati non sono mancati. Se sul già
citato sito sociale andrete a verificare la storia della Società
Alasport potrete constatare che ci sono tanta vittorie ai Giochi
della Gioventù ed ai campionati nazionali giovanili.
Apre la lista Antonello Cocco, figlio del citato Pasquale e
padre di Alice, più volte tricolore ed ora Azzurra (preceduta
in Nazionale da Tonino Erre).
Gelindo Bordini seguito da Martin che sarà primo
Nella bella tabella dell’albo d’oro sociale troverete
anche i nomi di Alberto Contu, di Antonrlla Sotgia,

Arturo Barrios,il tanzaniano Metta, ordin, Miccoli, Kirochi

di Paola Corrò, di Cristina Bua e di Maria Santa
Pisanu. Tutti con la medaglia d’oro al collo.
Il lavoro, sui monti di
Alà, prosegue con
Antonello Cocco che
affianca Antonello
Baltolu e che lo
sostituisce ai vertici
societari.
Tanto per concludere
questa
rievocazione
“archeologica” del cross
sardo, ci auguriamo che
il futuro assomigli al
passato.
D’altra parte
stiamo
trasferendo il cross dalla
Sardegna di montagna a quella del mare di alta qualificazione. Ci si augura che il futuro non sia inferiore al passato.

Vanni Loriga
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Tanto per restare in tema

L’antico proverbio sentenzia che “una rondine non fa primavera” e – sia per la legge
transitiva sia per le molte delusioni vissute da un po’ di anni a questa parte – viene voglia di
utilizzarlo pari pari per commentare le medaglie (due argenti e un bronzo) ed il risultato, in
generale, degli Euroindoor andati in scena a Praga qualche giorno fa. Il che però potrebbe far
torto a qualcuno e dunque, essendo l’atletica sport di numeri (ma non soltanto, sia ben
chiaro) proviamo ad analizzare in maniera differente quanto espresso dalla stagione al
coperto sulla quale la rassegna continentale ha, in pratica, scritto la parola fine.
Esaminando dunque le liste stagionali indoor troviamo quattro italiani tra i primi dieci al
mondo, due uomini (Marco Fassinotti e Silvano Chesani rispettivamente secondo e settimo
nell’alto) e due donne (Alessia Trost quarta nell’alto e Federica Del Buono sui 1500). Se
estendiamo la ricerca ai primi venti si aggiungono altri quattro, ancora equamente divisi tra
maschi e femmine (Lamont Marcel Jacobs quattordicesimo nel lungo e Fabrizio Donato
diciassettesimo nel triplo da una parte, Chiara Rosa undicesima nel peso e Giulia Viola
diciottesima sui 3000). Il che, al di là della partecipazione o meno ai campionati di Praga,
non è granché, ben sapendo come la stagione all’aperto si arricchisca di personaggi (per
quanto ci riguarda, per esempio, Libania Grenot e speriamo Daniele Greco) che nell’inverno
hanno preferito limitarsi – o sono stati costretti – a curare solo la preparazione.
Non c’è quindi da gioire molto, anche se già ci pare di udire la precisazione di Massimo
Magnani per non aver fin qui considerato i praticanti di marcia e maratona e qualche staffetta
(i lanci di lunga gittata li lasciamo invece cadere, Silvia Salis permettendo, nell’oblio …): tutto
da dimostrare, comunque, che nella maratona iridata il presunto erede di Bordin e Baldini
riesca a dimostrare appieno la potenzialità che gli viene riconosciuta, con discorso analogo
per marciatrici e marciatori a livello iridato e non solo continentale. Eppure, nonostante non
ci si senta di coltivare ottimismo dopo le recenti molteplici delusioni, in fondo al tunnel una
piccola fiammella ci pare di intravederla, se non altro perché proprio agli Euroindoor sono
state le nuove leve a gareggiare al limite delle loro possibilità, mostrando inversione di
tendenza rispetto a chi risulta appagato dalla sola convocazione. E per continuare come
abbiamo iniziato con i detti popolari, “se son rose fioriranno”. Ovviamente è quello che
speriamo.
Dopo questa appena abbozzata analisi, passiamo a parole che ci hanno colpito alquanto.
Eccole: “Formia è fantastica, la considero il posto perfetto per allenarsi ad alto livello. Il
clima, l’impianto e, perché no, anche la cucina. Mi trovo benissimo e infatti voglio continuare
in Italia il mio percorso verso l’Olimpiade di Rio”. Le abbiamo copiate pari pari dal sito
federale e a pronunciarle è stato Bohdan Bondarenko, per il quale ci pare inutile indugiare in
presentazioni. Al di là del bel riconoscimento per il Centro Federale di Preparazione Olimpica
che in passato ha visto tanti campioni – primi fra tutti Sara Simeoni e Pietro Mennea – farne
la propria casa per preparare i loro trionfi, resta l’amarezza che rappresentino il pensiero di
un atleta straniero e non di casa nostra. Già, perché i nostri campioncini – per quanto “ini”
siano a livello internazionale – preferiscono andare altrove ad allenarsi, assecondati da una
Fidal che evidentemente per pagare loro le spese deve aver trovato un piccolo tesoro da
qualche parte. A meno che – calcio docet – non abbia scelto la strada dei debiti con rischio
finale di fallimento…
No, al di là della battuta, ci pare ingeneroso nei confronti dell’impegno profuso da Alfio Giomi
avallare una cosa del genere, anche se amici di ieri e di oggi ci raccontano di situazioni poco
chiare, di manager pagati per favorire la scelta di qualche tecnico straniero, ossia di
un’atletica in mano a personaggi che rassomigliano sempre più ai mercanti del calcio, abili ed
abituati a monetizzare qualsiasi situazione. Ovviamente non vogliamo crederci, ma anche per
Alex Schwazer qualche anno fa avremmo giurato che mai e poi mai avrebbe fatto uso di
sostanze dopanti…
Giorgio Barberis
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Animula vagula, blandula...
Scelti da Frasca

Questo libro rinuncia al plauso e al consenso, come pure alla protesta e
persino alla critica di coloro che detestano, disprezzano, odiano e perseguitano gli ebrei
orientali. Né si rivolge a quegli ebrei occidentali che, solo perché cresciuti tra ascensore e
water-closet, si credono in diritto di raccontare storielle insulse su pidocchi romeni, cimici
galiziane e pulci rosse. Questo libro rinuncia a quei lettori <<obiettivi>> che dall’alto
delle torri traballanti della civiltà occidentale sbirciano con comoda e acida benevolenza
il vicino Oriente e i suoi abitanti; che per puro umanitarismo deplorano l’insufficienza
delle fognature e per timore di essere contagiati rinchiudono gli emigranti poveri in
baracche in cui la soluzione di un problema sociale è affidata alla morte in massa. Questo
libro non vuole essere letto da coloro che rinnegano i propri padri e antenati scampati alle
baracche per puro caso. Né è scritto per quei lettori che accuserebbero l’autore di trattare
il suo tema con amore invece che con quella <<obiettività scientifica>> che è anche detta
noia. A chi è dunque destinato questo libro? L’autore nutre la folle speranza che esistano
anche lettori davanti ai quali non sia necessario difendere gli ebrei orientali, lettori che
abbiano rispetto del dolore, della grandezza umana e di quella sporcizia che ovunque si
accompagna alla sofferenza. Da Ebrei erranti, di Joseph Roth (Brody 1894-Parigi
1939), Adelphi edizioni, Milano, 1985.
<<Il mio dovere di medico mi comandò di render chiaro al paziente, diventato amico,
l’imminenza del giorno fatale, affinché adempisse ai suoi obblighi di cittadino e ai doveri della religione. Col più delicato riguardo
scrissi alcune righe ammonitrici su un foglio di carta. Beethoven lesse con una espressione senza paragoni, lentamente e
soprapensiero. Il suo viso apparve raggiante. Affettuoso e grave, mi porse la mano e disse: “Mi mandi a chiamare il curato”. Poi
tornò silenzioso e cogitabondo...>>. Morì come un grande borghese. A quella specie di dio non aveva mai rivolto, tolte le
invocazioni idiomatiche e gergali, grande attenzione. S’era dedicato, col più profondo sentimento di uomo, al dolore e martirio
dell’uomo. Aveva raccolto la preghiera di dolore e trionfo, aveva magnificato ed esaltato il testo della Messa quale tributo alla
civiltà che n’aveva fatto il suo simbolo, la sua invocazione. Ma poi, basta. Quella religione gli pareva troppo angusta, così come le
altre. Le rispettava tutte, non appartenendo a nessuna. L’agonia cominciò quello stesso 24 marzo. Morì il 27... <<Forse la sordità
di Beethoven ha liberato la musica. Non si poteva continuare all’infinito con Mozart. Ci voleva un sordo per farci sentire qualcosa
di diverso>>, Julien Green, Vers l’invisible, Journal, 1958-66. Da Beethoven, di Piero Buscaroli (Imola, 1930), Rizzoli editore,
Milano, 2004.
Di Pirandello, a Pound era rimasta impressa la sua difesa della poesia contro l’ipoteca del freudismo... E forse lo scrittore
siciliano avrebbe sorriso di una sostituzione della sua immagine con quella del poeta americano in un’altra iconografia postuma.
Mi è capitato di vederne l’immagine in una serie di fotogrammi, fra tanti ideogrammi, quelli che preludono alla videoregistrazione
di un’edizione cinese di Vestire gli ignudi, con indici di ascolto iperbolici, oscillanti fra i trecento e i cinquecento milioni di utenti
della Repubblica Popolare. Invece di Pirandello, mi è sembrato in un ritratto di scorgere Ezra Pound. Da Il dio di Pirandello, di
Nino Borsellino (Reggio di Calabria, 1929), Sellerio editore Palermo, 2004.
Riflettevo stamattina, quando dalla radio mi è giunta la notizia della morte, che è scomparso nell’atmosfera natalizia, la stessa di
quando l’ho visto per la prima volta, perché nella provincia dove abitavo io, a Rimini, i film di Charlot erano i più importanti anche
da un punto di vista commerciale, e quindi le date più ghiotte che venivano scelte erano quelle natalizie. Quindi da bambino
Charlot mi è apparso tra i panettoni, le stelle comete, la neve, Papà Natale, cioè una figura che già nel suo apparire apparteneva a
qualche cosa di mitico, di eterno, tra i grandi miti... Lo avevo conosciuto a Parigi, in occasione dell’uscita de La strada... Mi dette
quella manina da bambino che io strinsi come fosse quella d’un papa, anche esagerando nella devozione, e lui fece quel sorriso un
po’ feroce, un po’ crudele, da banchiere americano, e mi chiese quanto La strada fosse costato, e quanti soldi pensavo che il film
avrebbe fatto... Quella cosa mi piombò in una specie di vertigine di sconcerto, perché non mi aspettavo proprio... Poi, non l’ho mai
più visto. Da Fellini, diario dai microfoni della RAI, raccolta di interviste scelte e selezionate da Paquito Del Bosco, RAI-ERI,
RAI, Radiotelevisione italiana, Roma, 2000.
<<Poiché i nostri popoli sono sull’orlo della disperazione e della rassegnazione, abbiamo deciso di esprimere la nostra protesta e
di scuotere le coscienze. Il nostro gruppo è costituito da volontari, pronti a bruciarsi per la nostra causa. Poiché ho avuto l’onore
di estrarre il numero 1, è mio dovere scrivere la prima lettera ed essere la prima torcia umana... Se le nostre richieste non saranno
esaudite, entro cinque giorni, il 21 gennaio 1969, una nuova torcia s’infiammerà>>. Jan Palach (Praga 11 agosto 1948-19
gennaio 1969). Sette studenti seguirono l’esempio di Palach, nel silenzio degli organi di informazione.
<<Se Pelé era il primo violino dell’orchestra, Alfredo Di Stefano era l’orchestra>>. Helenio Herrera (Buenos Aires 1916-Venezia
1997), dalla Garzantina dello Sport, Garzanti Libri, Milano, 2008.
Prima pagina, titolo d’apertura a cinque colonne: La 100 km di marcia verso il traguardo di Lecco. Taglio basso, su due
colonne: Recupero di serie A, Derby a Marassi. É la Gazzetta dello Sport di venerdì 1 marzo 1957, anno 61, lire 30.
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LA GRANDE GUERRA E I SALESIANI SOLDATI
Oggi, quando il mondo continua a parlare della guerra, non può essere dimenticata la storia salesiana che ci ricorda
come, un secolo fa, alle porte delle celebrazioni del centenario della nascita di don Bosco, il mondo viveva la
cosiddetta Grande Guerra, tra il 1914 e il 1918.
Nel 1915, anno dell’entrata in guerra dell’Italia, il numero globale dei
Salesiani ascende a 4.627, di cui 4.185 professi e 442 novizi. A detta di
don Eugenio Ceria, storico della Congregazione, vengono chiamati alle
armi circa la metà dei confratelli, impiegati sia sul fronte italiano che
albanese e francese. Si annoverano 268 sacerdoti, dei quali 55 cappellani;
144 gli ufficiali. I Salesiani decorati o premiati 44, almeno 75 i caduti e
ben di più i feriti.
I Patti Lateranensi, con il Concordato tra Italia e Chiesa cattolica, che
eviterà il servizio militare ai seminaristi, ai sacerdoti e ai religiosi, sarà
siglato solo nel febbraio del 1929.
I Salesiani militari, prevalentemente
giovani o giovanissimi, sono
dislocati in sanità, come portaferiti negli Ospedali da campo o nelle retrovie,
oppure sulle prime linee del fronte, impiegati in combattimento e anche in assalti
all’arma bianca.
Don Leonardo Tullini ha svolto una ricerca sull’esperienza bellica e l’identità
dei “figli di don Bosco” per far emergere la copiosa corrispondenza dei Salesiani
militari con il Rettor Maggiore don Paolo Albera il quale, il 29 gennaio 1915,
incita a «rimanere uniti e fidenti nella preghiera». Ben 3.389 le lettere inedite
consultate, scritte da 791 Salesiani.
«Sono vivo per miracolo e non posso e non devo che ringraziare il Signore» racconta don Giuseppe Basilone (nato il
3 aprile 1883 a Napoli e morto il 21 aprile 1955 a Portici) il 12 dicembre 1917. Egli narra come, mentre
attraversava il ponte del Piave a Susegana, è arrivato un aereo nemico che lo ha bombardato per tre volte.
Impossibilitato per la
paura che gli faceva tremare le gambe, s’è rifugiato a stento nella baracchetta di legno della sentinella di guardia,
sottraendosi così alla vista dell’aereo, che si è poi allontanato.
Il sacerdote valtellinese Carlo Braga quasi un anno dopo l’ordinazione (maggio 1915) viene
arruolato nell’esercito italiano, che gli fa sperimentare i rigori della guerra fino all’aprile
1919. Pur potendo essere ufficiale di complemento o cappellano militare, preferisce rimanere
con i suoi 150 soldati, e fa dell’Ospedaletto da campo 108 un piccolo Oratorio salesiano.
Missionario in Cina, sarà Ispettore e fondatore dell’Opera Salesiana nelle Filippine.
In grossi guai di fronte alla giustizia militare, accusato di essere renitente, finisce don Luigi
Mathias (nato il 20 luglio 1887 a Parigi). Ottiene la libertà provvisoria, fino ad essere
completamente scagionato e riabilitato. Proverbiali la sua intraprendenza e la sua audacia,
tanto come portaferiti, decorato due volte, quanto come animatore pastorale dei suoi soldati,
per i quali organizza proiezioni cinematografiche «spillando quattrini perfino da anticlericali
come Herriot e Clémenceau». Trova denaro per una biblioteca circolante, fonda una corale e
Don Carlo Braga
una compagnia filodrammatica.
Dopo il conflitto, il 22 dicembre 1921 parte con 11 confratelli per l’Assam (India), a capo
della prima spedizione missionaria salesiana. Il 10 novembre 1934 è consacrato Vescovo di Shillong (India) nel nordest e il 20 luglio 1935 prende possesso dell’Arcidiocesi di Madras, nel sud. Quando lascia l’India nel 1961 i
confratelli sono circa 800! Muore il 3 agosto 1965 a Legnano (MI).
Il chierico Annibale Ferraris nasce il 26 marzo 1896 a Piozzo, presso Mondovì (CN). Chiamato alle armi prima in
sanità e, dopo il Corso allievi ufficiali, in fanteria, muore sul Carso il 18 agosto 1917. Pochi giorni prima di morire
scrive a don Albera una lettera che si può considerare il suo testamento
spirituale: «Sono diciannove mesi che vivo sotto le armi, ma l’assicuro che mi
sono sempre sentito salesiano e ho costantemente cercato di comportarmi da
vero Religioso! Ho incontrato molti pericoli e molte difficoltà, ma con l’aiuto
potente della cara Mamma Maria Ausiliatrice sono sempre riuscito a
superarle. Se in questi giorni di grandi avvenimenti il Signore dispone ch’io
abbandoni questa misera terra, spero che mi vorrà annoverare nella schiera
dei figli di don Bosco».
All’aurora del 18 agosto al comando del suo plotone, in un’azione sul monte
Mzli nel Carso, viene gravemente colpito da una granata, che ne causa la
morte di lì a poco.
Don Mathias barelliere al fronte
Archivio Storico Centrale, A 949. Il documento contiene la
testimonianza
di nove pagine, scritte a mano da mons. Stefano Ferrando sul
coadiutore salesiano Santi Mantarro: «Nella natìa Sicilia sentì la
chiamata del Signore alla vita salesiana. Soldato nella guerra libica e
nel primo conflitto mondiale, per due volte dovette interrompere il
noviziato. I disagi della trincea, il calvario della prigionia, la vita
militare gli affinarono l’amore per la Congregazione e furono una
scuola di ricche esperienze».
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Stefano Ferrando, chiamato alle armi nel 1915, partecipa alla prima guerra mondiale; per il coraggio dimostrato gli
viene conferita la Medaglia d’Argento al valore.
Dopo aver letto esperienze così terribili viene spontanea la
considerazione che, per i confratelli al fronte, il conservare la lucidità
mentale e la serenità dello spirito è possibile per un’immensa grazia
ricevuta. Nelle trincee il loro buon esempio contribuisce a tenere alto il
morale dei commilitoni e a far si che affrontino meglio le fatiche
morali, materiali e spirituali, imposte dalla guerra.
La riconoscenza a Maria Ausiliatrice non si può dire che sia esagerata
o frutto di emozioni momentanee.

PIERLUIGI LAZZARINI
Exallievo e storico di don Bosco
Fonti storiche:
•
•
•

STEFANO FERRANDO, Un santo missionario, coadiutore salesiano Santi Mantarro.
A. PIANAZZI, Ardisci e spera. Vita del missionario L. Mathias (1887-1965), LAS, Roma 1979.
V. TASSINARI, Il romanzo di un missionario valtellinese. L’avventurosa vicenda esistenziale di don Carlo Braga, in
Italia, Cina, Filippine, GESP, San Giustino 1994.
•
LEONARDO TULLINI, Don Bosco in trincea, Elledici 2008.
•
PIERLUIGI CAMERONI, Don Bosco in trincea, Bollettino Salesiano, febbraio 2009, p.14.
•
FRANCESCO MOTTO, Salesiani: cattolici e patrioti durante la Grande Guerra in Bollettino Salesiano, giugno 2011, p.39.
Agenzia giornalistica ANS, 29 luglio 2014.

Gruppo di allievi dell'Istituto
Tecnico Calamandrei di Roma in
trasferta-studio
a
Praga
in
occasione dei campionati europei
indoor. Alla destra del presidente
Alfio Giomi, la professoressa
Nadia Aquili, e Giorgio Lo Giudice,
promotore dell'iniziativa. In basso,
primo
a
sinistra,
Fabio
Pagliara, segretario generale della
Federazione.

Una sfida fatta di 2700 gradini da risalire, un solo chilometro (scarso…) lo sviluppo, per un dislivello totale di 500
metri. La formula della gara è a cronometro con obbligo dei concorrenti, qualora venissero raggiunti, di cedere il
passo. Si tratta della Valtellina Vertical Tube Race che si disputerà sabato 18 aprile. Gara unica nel
suo genere a livello mondiale: si correrà infatti sulla scalinata che si sviluppa di fianco ai tubi della centrale
idroelettrica Enel di Sondrio/Montagna di Valtellina la quale ha con Vertical Tube Race. cesso la possibilità di
svolgere questa manifestazione all’interno del suo impianto.
Una sfida fatta di 2700 gradini da risalire, un solo chilometro per un dislivello totale di 500 metri. La formula della
gara è a cronometro con obbligo dei concorrenti, qualora venissero raggiunti, di cedere il passo.
La manifestazione valtellinese ha già riscosso fin dal suo lancio, avvenuto poche settimane fa, grande successo sia a
livello nazionale che internazionale. Siate certi, ne vedremo di belle.
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L’Oriente leggendario e ancora misterioso del XIX Secolo, l’Oriente degli Imperi e delle
ricchezze favolose, di pagode e palazzi da fiaba, ma anche delle risaie e delle contadine. Da Taiwan alla Cambogia,
passando per la Cina e il Vietnam, si muove l’obiettivo dello scozzese John Thomson, fra i primissimi fotogiornalisti
al mondo a spingersi nell’allora remota isola di Formosa, e a raccontare l’Oriente da un punto di vista antropologico,
prendendo le distanze dagli stereotipi dei quadri di genere, che stavano conoscendo ampia diffusione in Europa.
Attraverso 68 stampe fotografiche, la mostra John Thomson. Primi sguardi verso Oriente- curata da Pei-ni Beatrice
Hsieh, direttrice del Kaohsiung Museum of Fine Arts di Taiwan -, ricostruisce il reportage del fotografo scozzese
(1837-1921), fra i primi fotogiornalisti al mondo, che fra il 1865 e il 1871 compì un lungo viaggio in Estremo
Oriente, introducendo importanti innovazioni nell’approccio documentaristico della fotografia, che per la prima volta
si fa ricerca antropologica, andando oltre la semplice riproduzione di paesaggi o ritratti di gentiluomini e gentildonne,
secondo la consuetudine europea dell’epoca.
La fotografia è tecnica dall’etimologia suggestiva: dal greco fotos (luce) e grafein (scrivere), designa la “scrittura
della luce”, formula appena poetica per riassumere la capacità dell’artificio umano di fermare, in modo più realistico
della pittura, l’essenza di ciò che per secoli era sembrato avere natura divina, ovvero quella realtà sempre rimasta
sfuggente anche ai pittori più sensibili. Lo scozzese John Thomson conferisce nuova profondità alla realtà della lastra
impressionata, ogni scatto diventando una sorta di poesia della natura e della vita quotidiana di quei popoli lontani.
Il mito del Sud Est asiatico riposava in particolare sulla magnificenza delle Corti, e Thomson ci lascia un
affascinante ritratto, di gusto europeo del Re Mongkut, e un altro del sovrano negli abiti tradizionali, a ribadire
l’interesse del fotografo scozzese nei confronti della cultura locale. Proseguendo nel suo itinerario, Thomson visitò i
magnifici templi di Angkor Wat, dei quali ci trasmette quell’affascinante senso di straniamento che sale dallo stato
d’abbandono in cui versavano all’epoca, immersi in un silenzio spettrale, e circondati dalla giungla; non un quadretto
di genere, ma la ferma volontà di documentare lo stato dei templi, aggrediti dallo scorrere del tempo che ne rovina gli
splendidi colonnati e i tetti scolpiti, cogliendo anche la bellezza dei bassorilievi, con eteree danzatrici d’ineffabile
bellezza muliebre.
Tappa immancabile di un
reportage in Oriente, la Cina,
che Thomson visitò dal 1869 al
1871, trovando un Paese
sterminato, che soltanto da poco
si era aperto al commercio su
larga scala con l’Europa;
rapporti tenuti in una logica
colonialista da parte occidentale,
le cui logiche vessatorie
contribuivano ad aumentare il
malcontento delle classi più
povere
verso
l’Imperatore;
quando Thomson vi giunse,
Pechino aveva da poco domata
la rivolta dei Taiping,
scaturita
dalla
cosiddetta
“Guerra dell’oppio”. Eppure,
nonostante le contraddizioni che
già all’epoca interessavano il
Paese, Thomson ci restituisce
l’essenza di una millenaria
cultura rurale, fortemente legata
alla natura e ai suoi ritmi.
Dalle sterminate risaie, alla
pesca con i cormorani, dalle
steppe
della
Manciuria
disseminate di statue dai
significati religiosi nelle zone delle necropoli imperiali, ai monaci buddisti che giocano a scacchi, fino ai ritratti di
donne giovani e anziane, questi scatti sono il risultato di un approccio fotografico completamente nuovo, votato alla
documentazione antropologica. È infatti una novità assoluta, il dare così ampio spazio alla figura femminile, per di
più della classe media e persino popolare, soggetti solitamente poco considerati anche nella rigidamente maschilista
Europa. Thomson ce ne descrive la condizione, anche di sofferenza, fermando sulla lastra la condizione della donna
in Cina: emblematica l’immagine di una donna cantonese che indossa le tradizionali scarpe a punta, autentici
strumenti di tortura che costringevano il piede in una posa innaturale, deformandolo e impedendone la crescita.
E ancora, commovente nella sua emblematicità, il ritratto della sposa Manchù, nel caratteristico abito di seta dalle
ampie maniche, riccamente decorato con eleganti motivi floreali. Nonostante sia colta nel giorno del suo matrimonio,
la ragazza ha sul volto un’espressione di rassegnata tristezza, segno, sospetta Thomson, della vita di sottomissione
che l’attende. In questo, la Cina non era troppo diversa dalla “civilizzata” Europa. Fotografie, queste, che ricordano la
Cina della scrittrice Pearl Sydenstricker Buck, che vi abitò una prima volta dalla fine dell’800 al 1910, fra Ching
Kiang e Shanghai, tornandovi successivamente dal 1914 al 1934. Una Cina lontana anni luce da quella che
conosciamo oggi, dove l’antichissima società rurale sta cedendo il passo a un’industrializzazione sempre più estesa,
ma i cui scorci naturali conservano negli scatti di Thomson una bellezza eterna.
La sezione più ampia della mostra è dedicata a Taiwan, l’antica Formosa, che Thomson fu il primo europeo a visitare
per scopi di documentazione giornalistica. Un Paese splendido ma ancora poco conosciuto, che le travagliate vicende
storico-politiche seguite alla guerra civile in Cina terminata nel ’49, hanno relegato ai margini della scena mondiale.
Un Paese che dall’inizio degli anni Novanta ha intrapreso un processo di rinnovamento politico e culturale,
all’interno del quale sta riscoprendo il proprio passato. E le fotografie di Thomson restituiscono all’osservatore
contemporaneo scorci di una natura ancora selvaggia, non toccata dall’industrializzazione; ampi letti di fiumi che
solcano dalli boscose, lussureggianti foreste, ai cui margini abitano popolazioni ancora legate all’agricoltura. E
Thomson racconta questa realtà, ancora una volta focalizzando l’attenzione sull’antropologia, soffermandosi sulle
donne locali, sui loro costumi, le acconciature, i gioielli, indici della loro condizione sociale. Ne emerge una realtà
antropologica variegata, composta da numerose tribù Austronesiane, fra cui i Pepohoan e i Baksa, il cui patrimonio
culturale rappresenta uno dei tanti tesori da salvare del patrimonio spirituale dell’umanità.
A Firenze, fino al 24 maggio 2015, presso il Museo di Antropologia e Etnologia di via del Proconsolo 1
Niccolò Lucarelli
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Ad uso e consumo degli utili idioti, dei Trinariciuti post litteram, dei progressisti verbali che hanno
pulluzioni notturne ad ogni bischerata, delle credulone in Spe ed alle suffragette con contratto a termine, i nostri
colleghi di stampa, radio e tivu asserviti al Potere si sono scatenati nella ben nota virtù del Princeps assentatoris
dipingendoci il nuovo Presidente oltre che come grande democratico, incorruttibile giurista. Ecc. ecc. soprattutto
come salvatore delle pubbliche finanze. Ovvero novello Uomo del destino mandatoci per eliminare con il buon
esempio gli sperperi.
Così abbiamo scoperto ch’egli è andato avanti indietro da Roma a Palermo viaggiando a sue spese su aereo di linea
fra tanti viaggiatori comuni. Peccato che questi che questi viaggiatori non erano poi tanto comuni ma facevano
parte della sua scorta personale (per altro legittima, sia ben chiaro) o del suo entourage.
Applausi sbrodolanti dai media che, come scrive Franco Bechis , sono in ammirazione anche per il fatto che il
Presidente sa fare economie anche con i viaggi ufficiali.
“Mattarella si è recato a Firenze con un Frecciarossa (con un’intera
carrozza riservata all’augusto ospite)e poi con il sindaco della
città, Dario Nardella, ha preso il tram per Scandicci. Applausi immediati
dai media, dalle folle plaudenti nonché dalle plebi bombardine e
raccogliticce. Ecco la cronaca del viaggio tranviario:e: “Quando il
convoglio presidenziale sulla tranvia ha raccolto il presidente quasi
sotto il treno, ha dovuto rallentare alla fermata ordinaria di Santa
Maria Novella dove attendevano i normali passeggeri. Qualcuno di loro
ha provato a salire a bordo, ed è stato subito placcato dagli uomini
della sicurezza presidenziale: non si può. Solo a quel punto è divenuto
plasticamente evidente che nel gesto di Mattarella appariva un tantino
“peloso” come la carità di tanti filistei. Ovvero il Tram blu, Un convoglio ad uso esclusivo del potente di turno e della
sua corte, che l’aveva sequestrato a quella cittadinanza che paga le sue tasse per avere servizi in orario. Cosa che è
sfuggita naturalmente al solito esercito virtuale di cheerleaders renzine, che stava esultando su twitter per il loro
presidente dal volto umano che prendeva il tram come un cittadino qualsiasi. Cinguettava la solita Simona
Bonafè (una che sforna in automatico banalità su banalità per sembrare la prima della classe, ancora più dopo che
Renzi l’ha messa in un angolo): “Mattarella in tramvia verso Scandicci!…”
Insomma un bel gesto propagandistico di cui pensiamo o almeno speriamo , Mattarella non sia responsabile.
“Allora ed in ogni caso- come dice Bechis” vale la pena dire che il beau geste presidenziale non è affatto gratuito, e
che probabilmente quella corsa in tram costa al contribuente più di un banale viaggio in auto blu. La linea FirenzeScandicci, gestita dai francesi di Gest, prende dal comune di Firenze un contributo di esercizio pari a circa 60 euro
per ogni corsa effettuata su quella tratta (che è di circa 7,5 km). Oltre a quello, ripaga i costi di esercizio con il
biglietto che costa 1,20 euro. In esercizio dall’alba fino a mezzanotte e mezza, la tranvia trasporta 164 passeggeri
medi a tratta. Nelle ore di punta (quella in cui è salito a bordo il presidente della Repubblica) la media è di 250
passeggeri (ne può tenere 272). Il costo di base di quel viaggio presidenziale è dunque di 360 euro solo andata, 720
euro per l’andata e ritorno per 15 km. Tanto per capirci, il costo di affitto di una limousine da 8 posti a Firenze per
quelle due tratte varia a seconda dei gestori fra 150 e 400 euro. Ma nel prezzo è compresa una bottiglia di
Franciacorta (per i low cost) o di champagne…
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CROSS PER TUTTI 2015 A CESANO
Maggiore è la fatica, più grande è la festa, viene da pensare. così a rivedere le scene di gioia e
di entusiasmo di grandi e bambini che hanno caratterizzato la serata di venerdì 6 marzo al
Teatro Excelsior di Cesano Maderno. Tutte esaurite le poltrone per la premiazione del Cross
per Tutti 2015, e questo anche se non erano presenti tutti e i 2485 atleti che hanno preso parte
alle cinque gare che si sono svolte tra gennaio e febbraio nel territorio del Comitato provinciale
di Fidal Milano.
Ci vien da pensare
rivivendo la serata d’onore
Cross per Tutti 2015 a
per la premiazione del
Cesano
Maderno.
Ventinove gli atleti premiati a
titolo individuale , dai
12 agli 80 anni, e 23 le
squadre
delle
tre
classifiche
per
società
(Assoluti, Giovanili e
Master). Tanti applausi però
anche per le cinque
società organizzatrici, ovvero
Atletica
Cesano
Maderno, Marathon Club
Seveso,
Atletica
Cinisello, EuroAtletica 2002
Paderno Dugnano e
Atletica
Team
Brianza
Lissone, che mai come
quest’anno sono riuscite ad
allestire un programma gare agile e puntuale, su percorsi ciascuno diverso e con un proprio
fascino e personalità. Il tutto ripagato da una partecipazione totale di 6420 atleti, per una media
gara di 1300.
Il comitato organizzatore ha così raccolto i complimenti di Piero Perego, fiduciario tecnico di
Fidal Milano, e dell’assessore allo Sport di Cesano Maderno Salvatore Ferro. I complimenti che
però hanno maggiormente scaldato la platea sono stati quelli dei due grandi ospiti della serata,
ovvero il tri medagliato olimpico, oggi assessore allo Sport della Lombardia, Antonio Rossi e la
marciatrice azzurra, olimpionica e primatista nazionale, Eleonora Anna Giorgi.

- Una medaglia e diverse top ten per i 36 Ticinesi al via
Fabienne Schlumpf e Christian Kreienbuehl , i nuovi campioni
svizzeri di Cross assoluti
Nel splendido Parc Bourget ha ospitato sabato i campionati svizzeri di cross. In riva al Lemano abbiamo assistito ad
un buon campionato svizzero, il circuito di 1 km nonostante un po di fango ed i 4 tronchi da superate era molto
veloce e scorrevole.
Sui 10 km degli elite c'erano pure le rappresentative militari dI Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi. Il maratoneta
Christian Kreienbuehl ha dominato la gara con una progressione irresistibile andando a cogliere il suo primo titolo
nella specialità davanti all'etiope Chengere Tolossa ed al collega Adrian Lehmann. Adriano Engelhardt ha coltoun
valido settimo rango . Buon debutto per Lukas Oehen ventiduesimo assoluto e undicesimo del campionato svizzero.
Nella gara femminile Fabienne Schlumpf ha dovuto lottare a lungo con Martina Tresch prima di festeggiare il titolo.
Evelyne Dietschi tra le U20 ha confermato il suo talento cogliendo un ottimo argento alle a 19" da Flavia Stutz
nettamente cresciuta nell'ultimo anno. Antonella Lardi ha colto il nono posto. Poco più lontane Flavie Roncoroni (14)
e Johanna Kress (16).
Buona gara tra le U18 per Cecilia Galli Conforto quarta ad un passo dal podio e Emma Lucchina sesta. Lara
Alemanni, già al via ai campionati europei U20 ha sbaragliato la concorrenza mostrando tutto il suo talento.
Tra le U16 Altra cavalcata solitaria per Delia Sclabas, ottima prova per Rachele Botti che in progressione ha colto il
settimo rango. Tra i ragazzi ha vinto Anael Cancela, ottima gara di Enea Ratti capace di terminare ottavo.
Spettacolare la gara U20 che ha regalato il titolo a Jonas Schoepfer davanti a Marc Bill, Flavio Ranzoni (15) è il
migliore dei ticinesi davanti a Pietro Calamai (16) e Michele Lardi (22). Gli altri risultati dei nostri giovani U16 17
Alex Balestra, 24 Gabrio Marioni 26 Chiara Ghielmini 27 Franca Rudolph. U18 24 Luis Corti, 30 Nora Ranzoni, 33
Filippo Ammirati.
In mattinata spazio a giovanissimi e veterani. Oltre 100 atleti al via per l
master,buon settimo posto per Elia Stampanoni nella gara vinta dall' ex
campione svizzero delle siepi Johnny Morgenthaler. Nelle categorie popolari
secondo posto per Marco Engeler e quinto posto per Paola Stampanoni
Tra gli U14 eccellente quinto rango al termine di una gara in progressione per
Francesco Zanella, bravi anche Daniele Romelli (14) Giona Lazzeri (20)
Ruben Balestra (34) Noa Solari (39). Tra le ragazze brave Zoe Ranzoni ottava
e Valentina Tanner (19).Nelle categorie U12 Cristina Maggetti (12) e Florian
Sasselli (15) si sono difesi molto bene.
Domenica 15 marzo la selezione Ticino giovanile chiuderà la stagione della corsa campestre con il cross di Cortenova
dedicato alle categorie U14 e U16.

