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Anzi, quattro volte “grazie”. A quattro differenti persone e con
motivazioni differenti. Ma meritevoli a vario titolo di citazione
mentre la stagione dell’atletica sta decollando e il Golden Gala
romano – ma non soltanto quello – ci ha mostrato buon
fermento e, in assoluto, un talento eccezionale, quello del
triplista cubano Pedro Pablo Pichardo, candidato a sostituire
l’immenso Jonathan Edwards dall’elenco dei primatisti
mondiali.
Il primo “grazie”, velato di commozione, è per Anna Rita
Sidoti. Seppur in maniera senz’altro meno approfondita rispetto
ad altri, ho avuto modo di conoscerla nelle molte occasioni che
è capitato di incrociarsi in occasione delle grandi
manifestazioni. E di lei mi ha colpito fin dalla prima volta la
determinazione, unita alla schiettezza.
Minuta nelle forme, ma grandissima nel suo
essere donna ed atleta. Un esempio, di quelli
che spesso offre il mondo della marcia, un
mondo particolare quasi avulso dal sistemaatletica, del quale ci si ricorda e lo si indaga
quasi obbligatoriamente in occasione dei
grandi eventi e grazie al quale si può gioire
per i risultati che offre in un panorama
spesso disastrato. Qualcuno ha scritto che
Anna Rita è stata la più grande marciatrice
espressa dall’Italia: non mi va e non mi
importa di fare paragoni, specie in questo
momento. Certo è che il suo modo di essere,
la dignità nel gestire e lottare contro il male,
non può che essere d’esempio, non soltanto
per il mondo dello sport. Grazie, Anna Rita.
Il tuo è un insegnamento del quale fare
tesoro e, ritenendolo il modo che più
gradiresti, a questo punto ti saluto aggiungendo al “grazie” solo
un “ciao”.
Un vuoto, seppur di ben altro genere, nasce dalla decisione si
ritirarsi di Antonietta Di Martino, altra “piccoletta” – almeno
per la specialità che ha frequentato – che con la sua
determinazione può essere d’esempio a tanti giovani. Con lei in
pedana, a chi ha avuto modo di raccontare per molti anni alcuni
capitoli di quel tomo immenso che è l’atletica, in più di
un’occasione è stato come rivivere i fasti di Sara Simeoni, l’una
veneta l’altra campana, ma accomunate dalla semplicità nel
proporsi e nel farsi conoscere. Curiosamente credo che
entrambe abbiano anche una passione in comune, che le vicende
sportive hanno costretto a tradire: le prove multiple. Ricordo nel
1978 Sara, fresca campionessa d’Europa e primatista del
mondo, dilettarsi ad Imperia in un pentathlon e stupirsi che a
seguire quella sua esibizione fosse arrivato anche qualche
giornalista, mentre più di una volta parlando con Antonietta mi
è capitato di chiederle quando si sarebbe esibita ancora nel
“primo amore”, ossia l’eptathlon e lei a rispondermi: “lo farò
senz’altro prima di lasciare”. I guai fisici, l’usura che procura
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arrampicarsi tanto in alto, ha deciso per lei in maniera
differente. D’altronde all’atletica ha dato tantissimo, ma
dell’atletica ha ricevuto anche molto come testimonia la serenità
con cui ha accettato di essere al capolinea. I suoi salti ed i suoi
record ci resteranno comunque sempre negli occhi e nel cuore.
Grazie, Antonietta.
Fra tanti mestieranti dell’informazione, che si compiacciono
nell’assecondare il presunto “potente” di turno facendo
rimpiangere la tanto criticata gavetta di un tempo ed i concorsi
per diventare radio o telecronisti che sfornavano fior di
competenti professionisti, Franco Bragagna appartiene
indubbiamente alla schiera – eh si, non bisogna generalizzare
troppo perché di validi giornalisti in giro ce ne sono – di quelli
che non parlano mai a vanvera, ma sanno
documentarsi ed offrire testimonianze di primo
livello. E che non hanno neppure paura di
sottolineare anche cose spiacevoli: sarà perché
la pensiamo come lui, e lo testimoniano
precedenti prese di posizione proprio su questo
foglio, ma sentire come ha chiosato in
occasione della telecronaca del Golden Gala il
polpettone infarcito di inesattezze proposto
dalla Rai, ossia l’Azienda per cui lavora, per
ricordare Pietro Mennea, nonché la curiosa
scelta di Alex Schwazer di farsi allenare da
Sandro Donati e l’aver accettato di
quest’ultimo, oltre al commosso ricorso della
Sidoti, riteniamo sia senz’altro il modo
migliore per testimoniare come si possa fare
informazione in maniera esauriente, a dispetto
di quei presunti “potenti” ai quali si accennava
prima. Quindi, anche per lui un più che
riconoscente: grazie, Franco.
L’ultimo ringraziamento, visto che si è accennato alla Freccia
del Sud, riguarda Emanuela Audisio, collega e regista di
“Mennea segreto”, andato in onda su Raitre dopo il Golden
Gala. Un film che ci ha offerto attraverso testimonianze
disincantate – oddio, c’era anche quella probabilmente superflua
di Gianni Minà… – un ritratto fedele a quello che è stato il
grande Pietro Paolo da atleta e, soprattutto, quello che era il
barlettano nella vita di tutti i giorni, con le sue contraddizioni e
generosità, specie dopo il ritiro – quello definitivo – dall’attività
agonistica. Testimonianze significative, prima fra tutte quella
disincantata della moglie Manuela e relativi genitori, nonché
quelle essenziali di Carlo Vittori, Mauro Zuliani, Mauro Moretti
e di altri personaggi, primi fra tutti un cugino e la segretaria, che
a Mennea sono stati vicino soprattutto nel “dopo”. Ci voleva,
perché la verità non deve essere necessariamente intrisa di
buonismo, ed è senz’altro più giusto ricordare chi non c’è più
per quello che era e non per come avremmo voluto che fosse.
Grazie, quindi, Emanuela.
Giorgio Barberis
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e i personaggi secretati.
" Il mio segreto/sotto un tumulo che non scoprirete mai " ( la signora Shilby nell'Antologia di Spoon River di Edgard
Lee Masters ( 1 ).
A noi piace ricordare questi versi quando si svelano i segreti di un caro e glorioso estinto come in MENNEA
SEGRETO, il documentario di Emanuela Audisio dai primi anni '80 firma tagliente delle pagine sportive di
Repubblica.
In onda su Rai Tre dopo il Golden Gala alle 22,30 e qualche minuto, 505 mila telespettatori, share 2,60. Non
paragonabile al successo della Fiction Mennea in due puntate, regia di Ricki Tognazzi, sceneggiatura di Simona Izzo
( sesso e amore fanno cuore a cuore ), protagonisti principali Michele Riondino, Lunetta Favino e l'imprenditore e
attore Luca Barbareschi. Il nostro commento, autorevoli critiche divergenti e la Storia di Mennea su Spiridon 219.
Emanuela Audisio ha sapientemente assemblato, con frequenti flash back, interviste, filmati e testimonianze, da
Franco Fava, a Carlo Vittori da Tommie Smith, al suo medico curante, a Mauro Moretti, Presidente della Fondazione
Ferrovie dello Stato, già velocista, che ha dato al treno rapido il sinonimo di Mennea, Freccia del Sud. Il gioiello di
TrenItalia collega Roma a Milano ma non arriva al Sud. Intervistati i parenti di Pietro, ( rimandi alla Fiction ), il
magistrato Ferdinando Imposimato, Mauro Zuliani che è stato compagno di pista e di allenamenti a Formia. Il record
italiano nella staffetta veloce, Pavoni - Tilli - Simionato - Mennea ,38"37 e argento nel primo Campionato del Mondo
ideato da Primo Nebiolo nel 1983, mai citato. Nella Fiction solo un accenno, non certo lusinghiero.
Pietro Mennea con Livio Berruti, Carlo Vittori ed altri non " pianse " alla morte di Primo Nebiolo, 7 novembre 1999,
l'ultima da Presidente dell'IAAF nel Palco del Foro Italico, 3 ottobre 1999 nella Marina dove Tomasi di Lampedusa
ambientò, il palazzo del Principe Fabrizio, gli ultimi respiri del Gattopardo.
Mennea si presentò a
Torino
nel
Memorial
Nebiolo e abbracciò
piangendo
la
Signora
Giovanna, moglie di
Primo.
L'episodio
è
stato
scartato. L'agiografo scelto
da Pietro in vita il
giornalista
e
scrittore
Gianni
Minà.
Sarà
ricordato fra cent'anni come
Fra Tommaso da Celano
che raccontò la vita di San
Francesco?Pietro Mennea
ha dimostrato che non era
un Olimpionico di nulle
virtù, intellettuali e sociali.
L'eco
remota
del
racconto sul campione dei
Giochi
dell'Ellade
Scarpa.
Nell'Ode
celebrativa
il
poeta
dedicò il preambolo ai
Dioscuri, figli di Apollo:
Castore e Polluce. L'Ode fu
declamata nel convivio in
casa Scarpa. Il poeta
richiese il compenso
pattuito. Scarpa detrasse
dalla somma perché poco c'era delle sue vittorie e molto sui Dioscuri che arrivarono al levar delle mense, uccisero
Scarpa e i commensali, tranne il poeta che nel processo umano riuscì a dimostrare la sua innocenza. Mennea dopo il
diploma all'Isef di Napoli, le lauree in Scienze Economiche e in Legge, lo studio legale ben avviato. È stata
commovente la testimonianza della giovane collaboratrice Covelli. Due giorni prima del decesso Pietro la pregò di
sbarbarlo.
L'amore per Emanuela, contrastato dalla famiglia Oliveri, la differenza di età e il ceto sociale degli " artigiani " di
Barletta. Il padre e la madre di Emanuela che comprendono la " nobiltà " del genero e lo assistono nei mesi dello
strazio. Emanuela non ha dimenticato l'ira del marito che nel letto dell'Ospedale talvolta era trascurato e che invece
chiedeva alla scienza medica il miracolo: " Ho tante cose da fare! ",Manuela, edulcorata nella Fiction, racconta a
Emanuela del suo Pietro, l'ansia della perfezione, non volle che si rendesse pubblica la sua estrema lotta. Men che
meno ai dirigenti del CONI e della FIDAL che in vita lo avversarono. Aspirava alla Presidenza della FIDAL. Alfio
Giomi, che a Grosseto organizzò il meeting con il ritorno del trentaseienne Mennea sui 200 metri, ansante e felice al
traguardo e al microfono nel filmato, ignorava il suo matrimonio. Mennea si propose nell'arengo politico. Nelle
Europee del 1999 eletto al Parlamento, Democratici del Sud. Nel 2001 candidato con Italia dei Valori, nel 2002 con
Forza Italia. Convocato ad Arcore dal Premier che gli promette un incarico ministeriale, lo prega di perorare la sua
elezione a Sindaco di Barletta. Non è eletto. Nel 2004 aderisce alla lista Sgarbi Liberai. Non è eletto. Restano nel
Parlamento Europeo i suoi studi e le sue proposte contro il doping. Resta La Fondazione con finalità prima culturali,
un Museo dello Sport, e successivamente umanitarie. "Era un'anomalia, quel ragazzo esile e dallo sguardo di acciaio
rinunciò a qualsiasi compromesso ( Ferdinando Imposimato ) ". L'alto magistrato che fu protagonista nella guerra
contro il terrorismo, ha scritto la prefazione al libro di Mennea sulla strage nell'Olimpiade di Monaco ed ha
pronunciato l'orazione del commiato terreno.
Pino Clemente
( 1 ) Edgard Lee Masters ( 1869 - 1950 Stati Uniti ). Nella prefazione all'Opera Fernanda Pivano che ha curato la traduzione: "
L'Autore definiva questo libro qualcosa di meno della poesia e di più della prosa ". La Collina, il titolo definitivo nel 1916. In
precedenza era stato pubblicato a puntate sul Mirror di Saint Louis. "...tutti dormono, dormono, dormono sulla Collina " del cimitero
dell'immaginario microcosmo dove i morti si ridestano e nei loro epitaffi tolgono " il segreto ". Nella comunità il bene per alcuni e il
male per altri. Ogni riferimento ai personaggi che non vollero Mennea al comando dell'atletica non è casuale.
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Fuori tema

La semplice, commovente memoria dedicata ad Anna
Rita Sidoti all’apertura del Golden Gala, insieme con il giro
d’onore cha ha salutato la fine della carriera di una grande
meravigliosa atleta a nome Antonietta Di Martino, ha sbattuto in
faccia al prossimo la realtà di una disciplina, e in questo caso di
una specialità, in cui esistono persone alla cui presenza,
riproponendone l’esempio, è obbligo inchinarsi, e altre verso cui
unico dovere, per chi si accosti allo sport con integrità di
propositi, è il disprezzo.
Viaggia in questi giorni per le strade e per i marciapiedi della
capitale il fantasma di un atleta che qualche anno fa esaltò il
mondo dell’atletica e della marcia toccando con l’impeto di un
gigante e la levità di un sorriso disarmante un traguardo
olimpico, <<Alex fa cadere in amore finale e cieco chi lo
conosce, conquista chi lo vede per la prima volta, giovane,
sincero, ambizioso, vorace come uno struzzo, duro come il ferro
quando occorre>>, questo scriveva, al rientro dall’Estremo
Oriente, sulle pagine della rivista federale, un esteta della
scrittura e della disciplina atletica.
Di quell’atleta, di quel campione, di quel sorriso, di quella sincerità, salvo il richiamo alla voracità,
rimasta intatta nella penosa lucidità di una persona che produce bugie con l’identica disinvoltura con cui
macina metri, chilometri e marciapiedi, non v’è più traccia. Da giorni, da mesi – frutto di una liquida
operazione di pornografia sportiva e di un canone mediatico che meno che agli innocenti fa comodo a
tutti, dall’interprete principale alle figure di contorno, comprese grossa fetta del mondo
dell’informazione e procure di vario genere – è in atto un colossale equivoco antropologico, un tentativo
di fare di una tabe dell’atletica e dello sport italiano una resurrezione, un viatico di correzione morale e
sociale, oltreché banalmente tecnica, in cui non esistono né eroi né galantuomini né eroi a cavallo e in
cui s’intrecciano gli interessi più vari, ma tutti riconducibili, tali interessi, senza eccezioni, a convenienze
personali, con il traguardo finale di un possibile recupero olimpico.
Ora, nel mondo girano molti personaggi dello sport colti in flagranza di reato per assunzione di sostanze
illecite. Il caso di Justin Gatlin, clamoroso, impudente peccatore reiterante, protagonista principe nella
serata romana inseguito da torme di ragazzini vocianti in cerca di firme e di reperti fisici, è di piena
attualità. Ma il caso di Alex Schwazer, nel suo ricorrente concepimento di bugie, fino alla sua ultima
apparizione ufficiale, a carico di uomini e donne, di amici veri o presunti e di una parrocchia atletica
fatta di credenti che in passato lo elevarono sugli altari dello sport, ha una sua diabolica, stupida unicità.
Tornando al Golden Gala, si consentano due suggerimenti. Il primo, di promozione e d’immagine, a Gigi
D’Onofrio, direttore del meeting: visto che per posti nobili e tribuna stampa è stato previsto, stampato e
distribuito un dignitoso programma della serata, non sarebbe male in futuro stamparne qualche migliaio
di copie vendendole, a costi di stampa, al pubblico. Il secondo va alla spettabile Società per Azioni Coni
Servizi. Ho provato a muovermi in tre settori diversi della Monte Mario, con identico risultato:
amplificazione da terzo mondo. In aggiunta, il fastidio per l’impossibilità fisica di sottrarre i padiglioni
auricolari all’incedere confuso di un signore al microfono cui bisognerebbe insegnare come anche il
silenzio rientri fra i tempi e le risorse di una manifestazione di atletica.

augustofrasca@libero.it
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L'ADDIO TERRENO AD ANNA RITA SIDOTI E “LA MUSICA DI ORFEO”
"La foto mostra, non dimostra", dice Ferdinando Scianna, uno dei maestri dell'arte della fotografia. L'ultima
immagine di Anna Rita Sidoti su Facebok: sorride con i suoi tre figli, non si erano manifestati gli avamposti, le
cellule cancerogene con il nodulo all'ascella che hanno portato a termine il loro progetto micidiale. La foto dimostra
che Anna Rita non si gloriava della propria immagine: i suoi figli erano tutto. Come l'amore del marito,
l'ortopedico Pietro Strino e gli affetti familiari. Il padre era morto prima di vedere la figlia iridata.
Le tre sorelle maggiori hanno prima tifato e dal 2009 assistito la più piccola nella gestione familiare. Due mesi fa:
"Zitti, fatemi parlare con il professore!". Era il tardo pomeriggio, e al telefono la trepidante attesa delle buone notizie.
Federico, Eduardo ed Alberto, 6 anni, che non lasciavano per un solo attimo la mamma. "La terapia continua, le
cellule cattive sono ancora in azione. Io non mi arrendo", diceva Anna Rita. Eravamo alle prese con i topi che
corrono attorno alla pista dello stadio Vito Schifani, con le zecche che volano e atterrano nello spogliatoio e con le
problematiche dell'Educazione Motoria nella primaria. Il mattino è arrivato con il lutto via internet. Un'amica ci ha
chiesto notizie. La conferma verrà data poi sul sito della FIDAL.
Come se fosse nella nostra "lira"
la musica magica di Orfeo che, per
non far sprofondare l'amata
Euridice nel regno delle tenebre,
fece
ricorso
alla
nona
corda. Euridice rivide la luce, nel
Mito dell'eterno amore. Anna
Rita non aveva compiuto 46 anni, e
non rivide la luce! A cento metri
dalla via Pianell, dove abito, c’è via
Musica d'Orfeo, un misterioso
graffito, nello stesso luogo c’era la
Chiesa del Santissimo Salvatore,
in seguito trasferita nel Corso dei
Mille. Ai credenti non resta che
pregare. A chi non ha il dono della
fede il pianto. A chi non ha
gratificato Anna Rita Sidoti, il
rimpianto tardivo e, speriamo, la
presa di coscienza. Il Coni
regionale nel 2013 aveva scelto
come presidente onorario della
Consulta femminile dello sport
Josefa Idem e presidente effettivo
una docente di Scienze Motorie
dai
nulli
trascorsi
sportivi,
ignorando
l’insegnamento
di Anna Rita a Scienze Motorie di
Messina, il ruolo di Assessore
allo Sport a Gioiosa Marea. Aveva
continuato ad allenare le giovani
marciatrici a fianco l suo tecnico di
sempre, Salvatore Coletta. Ha
scritto Sandro Damilano, c.t. della
marcia italiana dagli anni
'80: <<Si dimentica in fretta, troppo
in fretta!>>. Nella Chiesa Madre
di San Giorgio, paese di 7000
abitanti a 7 chilometri da Gioiosa
Marea, per l'addio terreno erano
assenti la Fidal nazionale, il
Coni nazionale e quello regionale,
presieduto dopo la conduzione di Giovanni Caramazza da Sergio D'Antoni, l'uomo del Sindacato (!) con trascorsi
nella dirigenza sportiva, Federbasket nazionale e Palermo calcio. C'erano il Presidente della Fidal Sicilia Gaspare
Polizzi, la capitana del Cus Palermo, Maria Tranchina, tanti dirigenti, atleti ed ex siciliani e Bartolo Vultaggio che fu
Presidente dell'Europa Capaci, l'ultima società siciliana di Anna Rita.
Il presidente della Fidal nazionale aveva designato Roberto Frinolli, assente per aver perso la coincidenza
aerea. Roberto, che fu allievo di Leopoldo Marcotullio, forse non sa cosa sia il "consuolo": dopo le onoranze funebri
e nei giorni successivi, gli amici confortano i familiari, li alleviano delle incombenze domestiche, preparano
pasti frugali. Roberto Frinolli non avrebbe fatto da vivandiere, ma un abbraccio a Pietro Strino e baci ai tre figli di
Anna, con il più piccolo che scoprirà più avanti la crudeltà della vita, sarebbero stati di conforto
Ritornando nella Chiesa Madre (Madrice): Don Pino Sino, padre spirituale di Anna Rita, che si è entusiasmato ai suoi
trionfi, ha avvinto i fedeli con un crescendo di metafore: dalla corsa di Paolo di Tarso che è arrivato al traguardo e ha
mantenuto la fede, al podio nel cielo, "nei campi eterni", nota nostra dalla fatale attrazione manzoniana. Nel Golden
Gala, all'Olimpico di Roma, la Fidal ha annunciato un omaggio ad Anna Rita, e siamo certi che Roberto Frinolli, un
"signore" dello sport, sarà in prima fila.
Nel 1988, alla tipografia Luxograf di via Bagolino a Palermo, era in fase di ultimazione L'Atletica è
Leggera. Giunse via posta da Gioiosa Marea un plico. Il proto Peppino Giunta lo aveva aperto, i tempi stringevano e:
"Professore, hanno inviato la foto di una bambina che marcia, Anna Rita Sidoti". Il libro le fu donato, e fu l'inizio dei
nostri incontri, tanti. Nei tre Libri Le scarpette Chiodate, un florilegio che sintetizziamo per contestualizzare la vita
della campionessa iridata, reclutata alle Medie dalla professoressa Carmela Aiello, già mezzofondista
e successivamente nel team della Tyndaris, la società fondata da Salvatore Coletta, allenatore in molteplici
specializzazioni, ostacoli, mezzofondo, siepi, nipote di Filippo Carmeni, professore, allenatore e presidente della
Fidal siciliana, personaggio carismatico.
La Tyndaris sponsorizzata da un'azienda che produceva caramelle di proprietà di Michele Sindona, il banchiere che
dava lavoro a tanti Pattesi nel suo laboratorio di micro elettronica. Spericolate le sue manovre che da "benefattore
della lira" scese al livello di bancarottiere, arrestato e avvelenato in carcere, mandante, l’11 luglio
1979, dell'assassinio di Giorgio Ambrosoli, avvocato e commissario liquidatore della Banca Privata
Ambrosiana, dello stesso Michele Sindona. La Tyndaris, la società dei numerosi titoli italiani nel Campionato di
Società di Marcia su strada. Coletta, auto definitosi allenatore di campagna, messo ai margini dal potere federale.
Con spirito di servizio dette in affido a Sandro Damilano la sua allieva. Nella preparazione al Sestriere, in vista
dell’Europeo di Budapest, Anna Rita fu vista in preda alla malinconia. Diceva a Tommaso Ticali, in
raduno per seguire Massimo Vincenzo Modica: “difficilmente mi metteranno in squadra, credo che andrò a godermi
l'estate al mare di casa”.Damilano giurava sulle medaglie di Erika Alfridi e di Betty Perrone, ma in realtà la medaglia
d’oro andò all’outsider.
Pino
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La nota tecnica
Anna Rita Sidoti, 1.48 - 40 kg - 35 la misura del piede. Iposomia accentuata, cuore-motore potente che irrora la struttura
corporea-carrozzeria esigua. La centralina neuro motoria da "velocista", i "passetti" ad altissima frequenza. Anna Rita la
dolce, nel raptus agonistico il viso e lo sguardo cattivi. La regista Emanuela Piovano la volle "Marciattrice" nel film
giallo Le complici, dal romanzo Complice il dubbio della catanese Maria Rosa Cutrufelli. Un atleta nella celluloide dopo
Giuseppe Gentile, Giasone nella Medea di Pasolini, Adolfo Consolini, Maciste in Cronaca di poveri amanti di
Lizzani, Erminio Spalla in Miracolo a Milano di De Sica-Zavattini, senza dimenticare i marciatori Carletto Bomba e Mario
Lelli, il mezzofondista Rizzo e negli anni '40-'50 Alberto Paolone (Campobasso 1918 - 1993 ), allenatore al Cus Catania,
controfigura di Amedeo Nazzari in una serie di film di cappa e spada.
Le marce trionfanti di Anna Rita hanno avuto un effetto di attrazione. In Sicilia la marcia femminile diventò " una moda ",
d'altronde " il portamento " è una postura da " modella ". L'avanzamento delle anche, i glutei che nelle marciatrici
s'inturgidano.
La Sidoti, intervistata da una rivista femminile su quale fosse la parte del corpo maschile che le piaceva, disse: i glutei e
scelse quelle di Richard Ger
Un'alone di sensualità nel tacco e punta femminile. Anche questo un " appeal " per le giovani atlete e in Sicilia i poli:
Alcamo, allenatore l'insegnante di Educazione Artistica Giovanni Torregrossa. A San Pietro Clarenza, allenatore Franco
Bandieramonte, campione siciliano della marcia negli anni '50.
Concludo riportando l’inizio di quanto scritto sul Tempo da Augusto Frasca ricordando Anna Rita: <<Esistono in atletica
gli Schwazer che mortificano valori e dignità, riempiono di bugie pagine di giornali, rapporti di fiducia e percorsi
agonistici mistificando con intrugli vene, muscoli e arterie, ed esistono personaggi dinanzi alla cui scomparsa c’è solo un
commosso accorrere, mentre sale il rimpianto per una vita spezzata e per la limpidezza di una carriera esemplare per
pienezza di risultati e grandezza d’animo. Accade in queste ore per la scomparsa di Anna Rita Sidoti...>>

Le medaglie di Anna Rita
1990 Glasgow Europei indoor medaglia di bronzo
1990 Spalato Europei medaglia d’oro
1991 Buffalo Universiadi medaglia di bronzo
1994 Parigi Europei indoor medaglia d’oro
1994 Helsinki Europei medaglia d’argento
1995 Fukuoka Universiadi medaglia d’oro
1997 Bari Giochi del Mediterraneo medaglia d’argento
1997 Sicilia Universiadi medaglia di bronzo
1997 Atene Mondiali medaglia d’oro
1998 Budapest Europei medaglia d’oro
47 presenze in nazionale. 10 titoli italiani. Primati personali: 41:46 sui 10 km – 1h28:38 sui 20 km.

Inutili allarmismi

Al Golden Gala l’Italia c’era…
(v.l.) Qualche appassionato di atletica, probabilmente assai distratto, ci ha telefonato nella tarda serata di
giovedì 4 giugno. Era allarmatissimo e ci ha chiesto come mai gli atleti italiani non abbiano partecipato alla
35^ edizione del Golden Gala.
L’ho prontamente tranquillizzato. Gli Azzurri c’erano, Magari non li ha visti nella gara maschile dei 5000 ed
in quelle femminili dei 1500, 100hs, 3000st e disco: lì, effettivamente, erano assenti.
Hanno invece regolarmente preso parte a tutte le altre. Ricordiamo i loro piazzamenti in ordine di classifica.
Al 6° posto - 400hs f – Pedroso 56.20
Al 7° posto - Lungo f – Vicenzino 6,57
All’ 8° posto – 200 f – Hooper 23.71
200 m – Desalu 21.42
400 f - Grenot 51.72
800 m – Benedetti 1.45.07
110hs - Fofana 13.80
400hsm – Capotosti 50.01
Triplo m - Cavazzani 16.22
Giavellotto m – Bonvecchio 79.45
Al 9° posto - Alto f – Trost 1.85; 200m – Mariani 21.44
Nq
- Asta m - Stecchi (n 5.41); Peso m - Secci
Altri piazzamenti 100m -14° Ferraro 10.36, seguono Obou 10.44;
Tumi 10.63; Riparelli 10,67
In gare di contorno da segnalare fra gli Under 20 Marta Zenoni (2.03.4 negli 800) e Y. Crippa (3.44.28 sui
1500).
Spero infine che i nostri amici abbiano seguito con la dovuta attenzione le telecronache RAI. Sentiamo il
dovere di segnalare il lavoro degli addetti alla telecronache. Stefano Tilli, aggiornatissimo, ha spiegato con
vivacità la tecnica di allenamento di Justin Gatlin ed ha così onorato le sue funzioni di “voce tecnica”.
Franco Bragagna ha aggiunto, al commento delle gare, lucide e coraggiose analisi su argomenti delicati:
Mennea e le finte finzioni sulla sua carriera; Nebiolo e la sua rivoluzione copernicana nel mondo dell’atletica;
lo zoppicante viale dei Campioni realizzato dal CONI; i rapporti Donati – Alex. Troppo importanti per essere
riassunti in poche righe: li potrete risentire collegandovi sul sito rai,it, RAI3 del giorno 4 giugno. Da parte
nostra aggiungiamo che su tutto quello che abbiamo sentito siamo d’accordo al 100 %.
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«Non è strano che parli con affetto dei Salesiani, perché la mia famiglia si alimentò spiritualmente da loro»

«Sono lieto di annunciare che, a Dio piacendo, il 21 giugno prossimo mi recherò in pellegrinaggio a Torino per
venerare la Sacra Sindone e onorare San Giovanni Bosco, nella ricorrenza bicentenaria della sua nascita». Questo
l’annuncio di Papa Francesco al termine dell’udienza generale del 5 novembre 2014.
Don Pascual Chávez, Rettor Maggiore emerito dei Salesiani, ebbe a dire: «Come ben sapete Bergoglio è stato un
alunno nostro. Non solo: i suoi genitori vivevano sulla strada per Valdocco; poi, quando emigrarono in Argentina,
raggiunsero un nostro Centro di Maria Ausiliatrice, nel quartiere di Almagro, dove un salesiano aveva fondato il
club di San Lorenzo de Almagro».
Jorge Bergoglio è cresciuto respirando l’aria di un oratorio salesiano: «Papà era nato ad Asti e aveva vissuto in
prevalenza a Torino (in via Garibaldi e Corso Valdocco). La vicinanza con la chiesa salesiana gli fece frequentare i
Padri di lì. Il 25 gennaio 1929 era poi emigrato in Argentina». Domiciliati nel confinante Barrio (quartiere) Flores, i
genitori si sono conosciuti nel 1934, proprio durante una Messa nella chiesa salesiana del Barrio Almagro.
Il ragazzo ha fatto di tutto. Il primo lavoro a 13 anni, addetto alle pulizie di una fabbrica di calzini. «È stata una delle
cose che mi ha fatto più bene nella vita e, particolarmente nella fabbrica, ho imparato il lato buono e il lato cattivo
di ogni mestiere umano». Ha pulito i pavimenti da un fioraio, ha fatto da cavia in un laboratorio chimico (lui è
perito), il buttafuori in una sala da ballo. Nei suoi trascorsi giovanili c’è anche la predilezione per il tango...
Nel 1877 al Barrio Almagro i Salesiani inaugurano la chiesa parrocchiale, le scuole di arti e mestieri, l’oratorio;
quell’oratorio viene frequentato dal giovane Bergoglio, insieme al papà che vi pratica il basket. Nella Cappella di S.
Antonio nasce la squadra di calcio San Lorenzo de Almagro, dal nome del fondatore, il salesiano don Lorenzo Massa.
Don Lorenzo Bartolomé Massa (1882-1949), ordinato sacerdote nel 1898 (due sorelle, Angela e Blanca, suore); nel
1908 nominato direttore dell’oratorio San Antonio (civico 4050 di calle México) offre ad un gruppo di giovani (“Los
Forzosos de Almagro” – “I Forti del quartiere”) di giocare nel campo dell’oratorio in cambio della puntualità alla
Messa domenicale. Il 1° aprile 1908 nasce così il San Lorenzo.
«La maglia del San Lorenzo calcio, rosso e azzurro a strisce verticali, prende i colori dal manto e dalla veste di
Maria Ausiliatrice» dichiara lo stesso Bergoglio, perdutamente tifoso; quando può va allo stadio e nel 2008, per il
centenario, riceve la tessera di socio onorario.

Nel 1949 frequenta, assieme al
fratello minore, il Collegio salesiano “Wilfrid Baròn de los Santos Ángeles” di Ramos Mejia, nella classe 6a B.
Nell’elenco dei premiati di quell’anno, si classifica primo in Condotta, in Religione e Vangelo. «Nel Collegio lo sport
era un aspetto fondamentale della vita. Si giocava bene e molto. I valori che insegna lo sport (oltre alla salute) già li
conosciamo. Nello studio come nello sport aveva una certa importanza la dimensione della competizione: ci
insegnavano a competere bene e a competere da cristiani».
In occasione dei 100 anni del CONI e i 70 del Centro Sportivo Italiano, Papa Francesco conclude l’incontro dicendo:
«Ho sentito prima che mi avete nominato vostro capitano; vi ringrazio. Da capitano vi sprono a non chiudervi in
difesa, ma a venire in attacco, a giocare insieme la nostra partita, che è quella del Vangelo».
Da giovane prete padre Bergoglio impara a conoscere le “Villas miserias” o “Villas de emergencia”, spesso abusive e
sempre precarie. Con l’autobus 70 va a “Villa miseria numero 21” e trova povertà, analfabetismo, droga, tratta delle
bambine, prostituzione, smercio di armi. In una testimonianza pubblicata da L’Osservatore Romano sostiene che lo

SPIRIDON/7
spirito salesiano lo influenzò tanto, al punto che quando faceva apostolato a San Miguel, nella periferia di Buenos
Aires, ricevette delle accuse di “salesianizzare” l’opera dei Gesuiti.
«Desiderava sempre venire a presiedere la festa di Maria
Ausiliatrice: ogni 24 del mese, di buon’ora la mattina,
prima che si aprissero le porte, arrivava nella basilica di
Maria Ausiliatrice del quartiere di Almagro, celebrava la
Messa e restava in preghiera davanti all’immagine della
Vergine, benedetta dallo stesso don Bosco», ricorda don
Fabián García, già Ispettore di Buenos Aires dal 2005 al
2010. Oggi la gente si mette in fila per toccare il battistero
dove il giorno di Natale del 1936 fu battezzato; nell’atto
ufficiale si può leggere che Jorge Mario, figlio di Mario
Bergoglio e Regina Sivori, fu battezzato dal padre salesiano
Enrique Pozzoli, in seguito suo direttore spirituale. Nel
prologo di uno dei suoi libri (Meditazioni per i Religiosi) lo
ha ricordato con riconoscenza: «Ha avuto una forte influenza [nella mia vita] e voglio citare qui l’esempio di servizio
ecclesiastico e di consacrazione religiosa del salesiano don Enrico Pozzoli...».
Concludiamo con il Rettor Maggiore emerito don Pascual Chávez: «Si dice che Francesco è un Papa che ha il nome
francescano, un abito domenicano ed è gesuita. Non abbiamo il coraggio di dire che è salesiano, ma lui stesso ha
ammesso di aver avuto una grande nostra influenza».
PIERLUIGI LAZZARINI
Ex allievo e storico di don Bosco

FOTO D'EPOCA

Italia… docet

Se non è vero che tutto il mondo è paese (dove
noi saremmo in ogni caso fra i peggio)
certamente fra Italia e Sudafrica c’ è una
notevole affinità sul tipo che entrambi i paesi
possono vantare una delinquenza elevata
accompagnata da un’ altrettanto alta impunità
(l’ 86 % dei reati non sono perseguiti. Tant’è
che le vittime di furti, scippi , rapine sempre
più spesso non fa nemmeno più denunci), la
corruzione è dilagante (i caso FIFA docet
anche se è solo uno dei pochi conosciti fuori
della Repubblica S.A,). Insomma in tutto ciò
c’è molta “italianità”.
Come è tutto latina la vicenda Pistorius,
L’Oscar Pistoriusche , arci noto per le sue
avventure sportive ed ancor più per le sue
vicende giudiziarie, che sta scontando in
prigione una pena di cinque anni (qualcuno
pensa che già di per sé siano pochini,,,)per
aver ucciso la sua fidanzata Reeva Steenkamp,
nel 2013 e che potrebbe essere (ma che
conoscendo questo bel Paese possiamo dire
che sarà) rilasciato sotto controllo
giurisdizionale, per buona condotta, nel mese
di agosto, dopo valutazione del caso e dopo
aver ottenuto il via libera da una magistratura
maestra dell’interpretare.. Egli farebbe,
dunque, solo 10 mesi di prigione. Il che
permetterebbe al campione con i polacci di
acciaio di partecipare ad impegni
internazionali, con possibili medaglie per il
suo Paese…. I parenti di Reeva Steenkamp
, naturalmente, come riferiscono i media
1970, 21 giugno, Orange, Stati Uniti: Franco Arese, sudafricani, sono indignati per la possibilità
che nella trasferta venne accompagnato da Oscar di questa eventualità. Ma il loro parere conta
Barletta,subito l'arrivo vittorioso nel miglio,primo
quel che conta. : una beata fava di nulla……
in 4:02.2. (archivio A.Frasca)
Gaston Van Meipol
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Io non vivo proprio a Napoli, ma suppergiù. Però ci vado spesso e conosco
a memoria i suoi problemi. Il primo problema è il traffico. Ma ch cazz bussate a fa stu clacson?
Nun vedite ch’è tutt bloccat? Il secondo problema è la disoccupazione. Stanno la maggior parte
con le mani in tasca, camminano come sfasulati, non sapendo dove andare. Il terzo problema è la
camorra. Qui è meglio che non parlo se no mi ammazzano. Il quarto problema è la munnezza.
Napoli è munnezza dalla testa ai piedi. Vorrei prendere il sindaco e spararlo come fuoco
d’artificio. Il quinto problema è il lavoro minorile. Mentre al Nord i bambini sciano, al Sud i
bambini salgono le salite con le bombole di gas sulle spalle. Il sesto problema è tutta Napoli. Da
‘A voce d’ ’e creature, la camorra nei temi dei bambini di Napoli, di Marcello D’Orta (Napoli
1953 - 2013) e don Luigi Merola (Villaricca 1972), Mondadori editore, Milano, 2012.
I nuovi Mori con la cravatta trovano sempre più complici, fanno sempre più proseliti. Diventano
sempre di più, pretendono sempre di più, ottengono sempre di più, spadroneggiano sempre di più.
Se restiamo inerti, troveranno sempre più complici. Diventeranno sempre di più, pretenderanno
sempre di più, otterranno sempre di più, spadroneggeranno sempre di più. Fino a soggiogarci
completamente. Fino a spengere la nostra civiltà. Ergo, trattare con loro è impossibile.
Ragionarci, impensabile. Cullarci nell’indulgenza o nella tolleranza o nella speranza, un
suicidio... Te lo dice una che il mondo islamico lo conosce, in Iran, Iraq, Pakistan, Bangladesh,
Arabia Saudita, Kuwait, Libia, Giordania Libano, e a casa propria, in Italia. Non dimenticherò
mai quello che mi accadde all’ambasciata iraniana di Roma quando chiesi il visto per recarmi a
Teheran, e mi presentai con le unghie smaltate di rosso. Con voce sferzante mi ingiunsero di
levare immediatamente quel rosso, e se non gli avessi urlato cosa gradivo levare a loro anzi
tagliare m’avrebbero mozzato le dita nel mio paese. Da La rabbia e l’orgoglio di Oriana Fallaci (Firenze1929 - 2006), editore
Rizzoli, Milano, 2001.
Mi telefonò alle 9, una mattina di marzo del 1982: aveva passato la notte, febbricitante, a Roma. Tornava dall’aver fatto il giro del
mondo: viaggiava sempre da quando, nel ’79, aveva perduto Grace Frick. Non c’era tempo per andare a salutarla: il mio aereo,
disse, parte fra un’ora. Mi chiese di pochi amici di Roma, i Ruffini, ormai scomparsi, Cesare Brandi... Poi, rari biglietti, auguri, e
infine il 17 dicembre dello scorso anno, la fine. Un mese dopo, le sue ceneri furono tumulate all’estremo Nord Est degli Stati Uniti,
nel Maine. Nella chiesa di North East Harbor, il villaggio dove abitava, fu celebrato un servizio funebre. Conforme alla sua
volontà, fu letto il Sermone della montagna, dal Vangelo di Matteo, la prima epistola ai Corinzi di San Paolo, il Cantico delle
Creature di san Francesco, due frammenti di Chang-Tzu, quattro precetti buddisti e infine il poema di Ryo Nan, religiosa buddista
del secolo scorso. Da Una traduzione e un’amicizia di Lidia Storoni Mazzolani (Roma 1911 - 2006), traduttrice delle Memorie di
Adriano di Marguerite Yourcenar, editore Einaudi, Torino, 1988.
Carissimo Giorgio, mi riferisco al nostro ultimo colloquio di Roma. Le cose potrebbero svolgersi così, salvo qualche modifica di
dettaglio. Punto uno, tu ritorni a fare il CT unico per 4 anni. Punto due, la Fidal si impegna con lettera del Presidente e con
contratto valevole dall’1 gennaio 1965 al 31 dicembre 1968 a rimborsarti la cifra che tu riterrai equa e giusta. La cifra la
comunicherai a me prima che agli altri. Punto tre, io credo che tu possa chiedere settecentomila lire mensili. É una mia opinione,
puoi chiedere anche di più... Punto cinque, tutto è realmente possibile e non difficile. Se io mi impegno a fondo e tu collabori le cose
andranno avanti come desideri. Punto sei, rifletti bene ma non troppo a lungo... Lettera a Giorgio Oberweger di Pasquale
Stassano, (Potenza 1918 - Roma 1972), agosto 1964.
Ammaestrato a compitare nell’abbiccì greco e poscia a leggere per primi libri Senofonte e Plutarco nel loro idioma, condotto a
Venezia nella casa quasi demolita de’ miei maggiori, quando appunto fervevano le opinioni di libertà universale, ed incominciando
con sì grandi auspicj la rivoluzione francese, mentr’io aveva 10 anni appena, ed imparava a cucire le mie idee (auspicj che
ingannarono ne’ primi giorni fin anche gli uomini illustri e più sperimentati d’Italia), il mio carattere, che pendeva all’attività degli
Stoici, doveva essere necessariamente modificato da queste circostanze alla libertà ed all’azione politica. E non è poco, s’io nel
1799, quando non aveva ancora vent’anni ho conosciuta presto ed infamata, come io potevo, nell’Ortis quella specie di libertà
ladra, interessata e meretricia francese ed infranciosata nella corrottissima Italia; dal qual doppio innesto di corruzione nacque
per gli Italiani la più vile e la più sozza cosa del mondo; e quale appunto se lo meritavano, e se la meriteranno fors’anche, finché il
Mediterraneo e l’Adriatico non si congiungano per qualche rivoluzione del globo a seppellir l’Italia e le sue codarde ignominie per
sempre. Lettera Alla contessa d’Albany, 23 maggio 1814, dalle Confessioni e Battaglie di Ugo Foscolo (Zante 1778 - Londra
1827), Libreria Editrice Francesco Perrella, Napoli-Città di Castello, 1930.
Un dì all’azzurro spazio guardai profondo, e ai prati colmi di viole, pioveva l’oro il sole, e folgorava d’oro il mondo: parea la terra
un immane tesor, e a lei serviva di scrigno il firmamento. Su dalla terra a la mia fronte veniva una carezza viva, un bacio. Gridai
vinto d’amor. T’amo tu che mi baci, divinamente bella, o patria mia... E volli pien d’amore pregar! Varcai d’una chiesa la soglia,
là un prete ne le nicchie dei santi e della Vergine accumulava doni – e al sordo orecchio un tremulo vegliardo invano chiedeva
pane e invano stendea la mano! Varcai degli abituri l’uscio, un uom vi calunniava bestemmiando il suolo che l’erario a pena sazia
e contro a Dio scagliava e contro gli uomini le lagrime dei figli! In cotanta miseria, la patrizia prole che fa? Sol l’occhio vostro
esprime umanamente un guardo di pietà, ond’io ho guardato a voi si come a un angelo...Da l’Andrea Chenier di Umberto
Giordano (Foggia 1867- Milano 1948), testo di Luigi Illica (Castell’Arquato 1857 - 1919).

.
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Trent'anni fa Tyerry Vigneron al Golden Gala

Il 31 maggio c'è stata la giornata mondiale contro il fumo. Ci sovviene il blues Una sigaretta e la voce di
Fred Buscaglione dal whisky facile. L'adagio di origine toscana Bacco, tabacco ( 1 ) e Venere riducono
l'uomo in cenere non ha dissuaso i fumatori. La media dei morti annuali: uno ogni sei secondi ( fonte Radio
Vaticana, dati del Ministero della Salute ). Il numero dei decessi annuali causati dal tabagismo ( 2 ): tra 73
e 80 mila morti. Mietono un numero minore di vittime gli incidenti stradali ( fonte Aci 2013 ).
Si teorizzò. l'antropologo Ashley Montagu ( 1905 - 1999 ), sulla naturale superiorità della donna, protetta
come madre dagli ormoni femminili. Le donne distanziavano gli uomini nella corsa alla lunga vita. La
differenza si è ridotta perché le donne fumano quanto e più degli uomini e adottano uno stile di vita
competitivo Il fumo si è identificato con l'emancipazione.
Sono stati sterili i tentativi di legiferare con il divieto. Di contro la pubblicità di una marca di sigaretta
pesanti si staglia nelle Ferrari. La pubblicità ostentata degli " idoli dello spettacolo " e i messaggi sub
liminali. Si è registrato il declino della sigaretta elettronica per la
disassuefazione, da 4,3 del 2013 a 1,1 del 2015. Sono crollati i
punti vendita.
I feti a rischio se la mamma fuma e i figli a rischio di
condizionamento se i genitori vivono con la sigaretta in bocca.
L'odore del tabacco può essere commisto e può sovrapporsi
all'odore materno e paterno. Mi piaceva l'odore delle foglie di
tabacco coltivate nel giardino, la Casazza, ( nel Corso dei Mille a
Palermo ), dei nonni paterni e dello zio. L'odore di mia madre,
farmacista che non fumava, dei residuati fenici nella preparazione
dei prodotti officinali ( laboratorio nel retro della farmacia ). Mio
padre, sigarette tante, infarto folgorante a 49 anni. Il fratello, che
lo eguagliava, tumore allo stomaco, aveva 47 anni.
Non abbiamo certezze assolute ma le correlazioni fumo e tumori
sono elevatissime.
Humphrey Bogart, Yul Brynner ( il suo " testamento " nei media:
non fatevi uccidere dalle sigarette ). Fabrizio De Andrè anche nei
concerti fumava senza soste.
Sono vivi e continuano a produrre opere letterarie e artistiche i
maestri, per tutti Andrea Camilleri, l'imitazione di Rosario Fiorello. La nicotina eccita la psiche e aiuta il
lavoro artigianale e la fantasia artistica. " Quell'ultima sigaretta dal gusto supremo ", Italo Svevo. La pipa di
Maigret, icona del romanzo giallo. È molto probabile la predisposizione genetica. Andrea Camilleri si
approssima ai novant'anni. Il Presidente Partigiano Sandro Pertini fumava incessantemente la pipa ed è
vissuto molto di più della moltitudine dei non fumatori.
L'Institute of Cancer London segnala che nei soggetti positivamente operati e trattati con chemio e radar
terapia, alcune metastasi si " nascondono " e anni dopo.manifestano gli effetti micidiali. Sono unite a
coorte nel progetto della sopravvivenza.
Fumano i campioni dello sport e gli atleti: uno su dieci. Anche gli allenatori fumano come le ciminiere.
Zeman è stato costretto a smettere perché fumava in panchina.
La " caricatura " dell'allenatore di Mennea fumatore accanito, nella fiction interpretato da Luca
Barbareschi, è piaciuta a Carlo Vittori, ultra ottuagenario. A noi no perché veicolava un messaggio
esplicito.
Trent'anni fa nel Golden Gala a Roma il francese Tyerry Vigneron sconfisse Sergej Bubka, lo Zar di tutte le
aste, e stabilì con metri 5,75 il mondiale del salto con l'asta. Il francese zazzeruto tra un salto all'altro a
bordo pedana fumava.
La sigaretta tra i suoi componenti ha una sostanza distensiva dei muscoli involontari. Doping?
Nel film Totò al Giro d'Italia il professore innamorato di Isa Barzizza che simpatizzava per i campioni del
ciclismo, fece il patto con il diavolo e, maldestro nella bici, era diventato la maglia rosa, " che mai non
posa..., una a me, una a te, ce n'è una per Bobet, e c'è Magni che ne vuol tre...". Spiarono Totò e videro
che fumava un sigaro.
Alla partenza Coppi, Bartali, Bobet, Koblet, Kubler, Magni e i gregari fumavano grossi sigari. La chiudiamo
con il " babbio " ma non troppo.
( 1 ) Antico nome dell'Inula Viscosa, erba medicinale con proprietà eccitanti già nota prima della scoperta
dell'America, dalla quale si ricavano anche rimedi antifebbrili per le proprietà sudorifere.
Tabacco dallo spagnolo tabaco 1535, i inglese tobacco, indica le foglie da fumare.
( 2 ) Intossicazione cronica da tabacco, con assuefazione parziale e alterazioni organiche funzionali degli
apparati respiratorio, cardiovascolare, gastroenterico e del sistema nervoso.
Tabagismo dal francesi tabagie 1604, Fumatorio Pubblico che deriva da una voce Algonchiana con
significato originale di Festino che si è sovrapposto a Tabacco ( Fonte il Grande Dizionario Dell'Utet ).
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Non necessariamente è soltanto la scienza
medica a ispirare e guidare la nascita e la conduzione degli istituti ospedalieri. Nell’antichità, quando l’unica scienza
medica era quella riconducibile a Galeno, anche la religione rivestiva un’importanza strategica nella cura del corpo.
Lo si evince dalla mostra Il corpo e l’anima. I luoghi e le opere della cura ospedaliera in Toscana dal XIV al XIX
secolo, a cura di Esther Diana e Francesca Vannozzi, che attraverso la selezione di circa cinquanta opere, ricostruisce
la storia di sette antichi ospedali toscani, ovvero il Misericordia e Dolce di Prato, Santa Maria Nuova, San Giovanni
di Dio e degli Innocenti, di Firenze, il Santa Maria della Scala di Siena, il Santa Chiara di Pisa e il Ceppo di Pistoia.
Una mostra a carattere non principalmente artistico, bensì storico e documentario, per riscoprire i patrimoni culturali
delle strutture sanitarie toscane, troppo spesso non accessibili al pubblico, e che costituiscono invece un’importante
fonte di documentazione per comprendere come il concetto di “ospedale” sia mutato nei secoli, e quale fosse il
principio che li ispirava. Nati intorno al X Secolo, sulle ceneri lasciate dai Secoli Bui che avevano devastata l’Europa,
i primi ospedali erano ispirati da principi di carità cristiana, luoghi dedicati alla salute dell’anima, attraverso la quale
si recuperava anche la salute del corpo. La religiosità popolare dell’epoca, considerava molto spesso la malattia una
sorta di punizione divina per i peccati commessi, guaribile innanzitutto con la fede. E alla Vergine e ai Santi, ci si
affidava perché intercedessero in caso di pestilenze o carestie. Non stupisce, quindi, la presenza in mostra di
numerose opere a carattere religioso, come la Madonna in trono con Bambino, attribuita a Giotto di Maestro Stefano,
il Crocifisso ligneo di Francesco da Sangallo, la Madonna con Figlio tra i Santi Barnaba e Silvestro di Lodovico
Buti, e il Buon Samaritano di Nicola Malinconico, che spiegano efficacemente la sensibilità religiosa che stava alla
base dell’istituto ospedaliero. Il Buon Samaritano, è simbolo dell’accoglienza caritatevole nei confronti dei poveri e
degli ammalati, oltre che dei viandanti, e non dimentichiamo che molti ospedali, fra cui quello pratese, fungevano
anche da ricoveri per i pellegrini. Le immagine mariane con il Bambino, rimandano invece al ruolo che gli ospedali
avevano (e tutt’ora mantengono, come quello degli Innocente a Firenze), di dare ricovero ai bambini abbandonati,
compiendo così una sorta di caritatevole uffizio materno, in sostituzione della madre in difficoltà. Storie commoventi
si celano dietro l’abbandono degli infanti, ed è emotivamente toccante vedere in mostra l’abitino che indossava Rosa
Veronici quando, nel 1830, fu ritrovata nella Ruota dell’ospedale di Prato, la sera del 22 settembre, e qui allevata e
protetta fino al 1854, quando si sposò a Borgo a Buggiano. L’ospedale ha quindi svolto un indiscutibile ruolo di
carità, almeno fino all’inizio del Novecento, quando l’affermarsi della scienza medica, sulle ali del positivismo,
cancellò del tutto o quasi, quell’idea di missione spirituale che sottintende alla delicata professione medica. Un’idea
che ai nostri giorni, con la sanità divenuta terreno d’incontro fra politica e interessi privati, spesso viene meno, a
detrimento della dignità e della tutela di coloro che, loro malgrado, affrontano i difficili momenti della malattia. Per
questo motivo sarebbe auspicabile che le istituzioni politiche (Regione e Comune) che hanno entusiasticamente
promossa la mostra, applicassero rigorose metodologie nel garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute,
intervenendo in quelle situazioni di disagio che purtroppo non mancano nemmeno nel nostro territorio.
Particolarmente interessante, la fedele ricostruzione dell’antica spezieria dell’ospedale di Prato, impreziosita da
numerosi vasi in porcellana della manifattura Ginori, risalenti al 1750 circa, ovvero al periodo iniziale dell’attività
manifatturiera, quando il Marchese Ginori ricorse alla consulenza di un esperto decoratore francese, per apprendere
alla perfezione l’arte della porcellana e introdurla in Toscana. Vasi la cui etichetta, dove ancora presente, riporta nomi
di erbe e sostanze vegetali varie, a testimonianza di come la farmacopea antica guardasse all’universo della natura per
ristabilire la perduta armonia fisica del corpo. Non una mostra di storia dell’arte, bensì un’esposizione di oggetti
appartenenti alla storia sanitaria toscana, e per questo motivo accanto a capolavori artistici indubbi, sono accostati
opere pittoriche di minor pregio, spiegabile dal fatto che l’artista, all’interno del corpus ospedaliero, era soltanto una
maestranza al apri delle altre; l’estetica scivolava in secondo piano, rispetto alle necessità del corpo e dell’anima.
La mostra rappresenta inoltre una tappa di quel percorso di riscoperta e valorizzazione dei patrimoni artistici delle
aziende sanitarie toscane, iniziato circa quindici anni fa, con lo scopo di creare percorsi ad hoc studiati per diffondere
la conoscenza di questo particolare settore culturale, ovvero la storia della sanità, che ancora oggi non manca di
affascinare, quel suo intendere la cura del corpo inscindibile dalla cura dell'anima.
Niccolò Lucarelli
A Prato Palazzo Pretorio fion 14 settembre 2015. www.palazzopretorio.prato.it
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In questo numero concludiamo la pubblicazione dello studio fatto da Maulo Molinari nella
prospettiva di Rio
Salto con l'asta
Tra gli astisti di vertice è il meno prestante, assieme al campione del mondo Holdzeppe che è pure nero, sorta di calimeri cui
nessun produttore (neanche Ferrero il doriano) chiederà mai di interpretare Tarzan per il cinema. Naturalmente si tratta di
Renaud Lavillenie che da un paio d'anni in qua ha preso a sfringuellare una spanna buona sopra tutti gli altri. Una olimpiade
l'ha già vinta, dimostrando ottima tempra se non proprio ineccepibile senso tattico nella scelta delle misure. Al momento,
dietro di lui, è ressa autentica.
O – Renaud Lavillenie
(Fra) A – Thiago Braz
(Bra) B – Robert Sobera
(Pol

Salto in lungo
La specialità di salto al momento più povera, già un campione uscente niente di che, americani desaparecidos, nessuna traccia
dei nipoti di Beamon, Lewis, Powell . . .
O – Alexandr Menkov
(Rus) A – Jinzhe Li
(Chi) B – Eusebio Caceres
(Spa)

Salto triplo
Tutt'altra musica al ritmo di hop-step & jump. Lazaro Martinez stava ai mondiali dei brufoli
(quelli allievi) del 2013 come Kirani James a quelli (Bressanone) del 2009: in mezzo ad una generale perdita di tempo, o poco
più, loro avevano già leggibile in fronte il destino di diventare campioni olimpici. Lazaro sarà ancora junior a Rio, Taylor e
Tamgho hanno i 18 in canna, si sa, ma già non dovrebbe bastare.
Poi un triplista ce l'abbiamo pure noi, quando non capita di aprire la scatola con la naftalina per una occasione importante e
trovarlo già rotto . . . troppo poco per contare su Michele Greco.
O – Lazaro Martinez
(Cub) A – Christian Taylor
(Usa) B – Teddy Tamgho
(Fra

Getto del peso
Non che Konrad Bukowiecki , coetaneo di Martinez, nel peso sia tanto fuori dalla categoria della scritta in fronte . . . Rio arriva
comunque troppo presto per lui, anche se potrebbe già essere il numero uno polacco al posto del campione uscente Majewski.
Non che le trottole americane abbiano fin qui dimostrato di essere delle irediddio quando più conta, al contrario di Tintin-Storl,
nell'unica prova di lancio in cui gli Usa sono ancora competitivi.
O – David Storl
(Ger) A – Joe Kovacs
(Usa) B – Ryan Whiting
(Usa

Lancio del disco
Talento e – tanto importante nei concorsi – qualità dell'assistenza a supporto, fanno di Robert Hartig il favorito d'obbligo anche
per Rio, dove, presumibilmente, americani indegni quantomeno della memoria di Iness-Oerter-Wilkins, beccheranno financo
nel disààà udite, udite – sissignori, i jamaicani !
O – Robert Harting
(Ger) A – Ehsan Hadadi
(Ira) B – Victor Hogan
(SA)

Lancio del martello
Come in campo femminile, Polonia favorita con il campione del mondo Pawel Fajdek. Polska sempre degna della sua tradizione
atletica. Martello dove si sono invece annacquate tanto la tradizione tedesca quanto quella che faceva capo alla vecchia Unione
Sovietica, il russo migliore (Sergey Litvinov) che oggi non vale il miglior egiziano. Nuovissimo, dal Qatar, Ashraf Al-Saifi, forse un
poco leggero, ma davvero esplosivo.
O – Pawel Faydek
(Pol) A – Mostafa Al-Gamal
(Egy) B – Ashraf Al-Saifi
(Qat)

Tiro del giavellotto
Aria nuova in cucina anche qui, dove i finnici tutto sommato reggono ma il mondo dei pretendenti al podio olimpico si è
allargato assai. Uno con la faccia sicura di Keshorn Walcott, che vinse a Londra ancora junior, non si può ignorare, così come la
spallata dell'egiziano.
O – Ihab Abdelrahman
(Egy) A – Keshorn Walcott
(Tri) B – Thomas Rohler
(Ger)

Decathlon
Solo un poco sfumata dall'alea di rischio legata al numero delle prove e quindi inevitabile, la candidatura all'oro bis di Ashton
Eaton pare comunque cosa sicura. Una nicchia, la sua, dove il talento si combina ad una gestione di qualità, onore al merito di
un allenatore che – stesso discorso per quello della Ennis nel pentathlon – è di origini italiane. Italia che in tutto ha avuto un
solo decathleta decente , il Sar di Roma '60. . .
Gunnar Nixon, non pervenuto nel 2014, potrebbe maturare fino a dare fastidio serio ad Eaton, in una prova che si annuncia
popolata da tante ottime figure, come è giusto sia per la sinfonia dell'atletica.
O – Ashton Eaton
(Usa) A – Gunnar Nixon
(Usa) B – Kevin Mayer
(Fra)

Fine del percorso, commenti e critiche che saranno bene accetti.
Mauro Molinari
mauro.equity@tin.it
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Il Piave mormora altre cose
Si vede da certe piccole cose che l’età media di noi
“professori” della Lenguazza (lo storico complesso della
Vitaliano Lenguazza- ndr) è… diversamente giovane.
Una circolare interna della Polifonica diceva oggi che al
raduno per celebrare l’anniversario dell’arresto sul Piave
dell’avanzata austriaca dopo Caporetto erano in così
pochi che non hanno neanche suonato. Dò ombre, dò
ciàcole, dò canti, e bon. Anche io mi ero ricordato del
Piave il 24 maggio (una data che ai giovani non dice
niente) per una specie di riflesso automatico. Maggio è il
mese delle rose e delle spose, anche della Madonna se
volete, ma per i “diversamente giovani” come me porta
un nome che fa ancora e sempre rima con passaggio: “Il
Piave mormorava calmo e placido al passaggio, dei primi fanti il 24 maggio…”.
Quel fiume-simbolo mormorava, nel 1915, al passaggio delle prime
truppe italiane dirette al fronte dopo la dichiarazione di guerra di Vittorio
Emanuele III (lui che era quasi nano, e sua moglie Elena di Montenegro
che invece era una stangona, erano stati ribattezzati dall’arguzia popolare
“Curtatone e Montanara”…) a “Cecco Beppe” (Francesco Giuseppe
d’Asburgo), lo stesso imperatore d’Austria-Ungheria che da giovane
aveva ceduto il Lombardo-Veneto al nonno di Curtatone, “Tòjo barbison”
(Vittorio Emanuele II di Savoia) dopo le guerre del Risorgimento. Cecco
Beppe, quello che aveva sposato Sissi, cugina di Ludwig di Baviera, il re
gay innamorato di Wagner… basta, basta, se no mi ci perdo dietro queste
storie che mi salgono alla mente dal canestro della memoria legate fra di
loro come ciliegie, e mi fanno sembrare la storia così corta…

Il Piave mormorava calmo e placido, dunque. E per la metrica va bene, ma
nella realtà per sentirlo avrebbero dovuto fermare la colonna almeno un
attimo, col casino che c’era su quel ponte, tra il rimbombo delle arcate, lo
zoccolìo dei muli, il rotolìo dei cannoni ippotrainati, l’ansimare dei primi
camion Fiat BLR e delle trattrici Breda, il passo cadenzato degli scarponi
chiodati della buffa (“E dèh tu Austria che sei la più forte – su fatti avanti se
hai del coraggio – ché se la buffa ti làssia ‘l pasàggio – noialtri alpini
fermarti saprem…”). Niente. Non si ferma il flusso dei ricordi. Arriva
direttamente su dal cuore e dai racconti di mio nonno Manlio, che guidò uno
di quei camion per tre anni su quelle strade militari di montagna scavate di
fresco, senza muretti né paracarri, tortuose e strette lungo pareti e precipizi.
Guidava e piangeva, guidava e schiacciava i feriti che si buttavano davanti al cofano e imploravano ferma!
perché il tenente urlava no, avanti! e così ogni corpo
un sobbalzo, ogni sobbalzo un morto, e lui ne uscì
sconvolto al punto che non volle mai più stringere
un volante tra le mani, per tutta la vita, e si pagò
sempre un autista finché visse…
Chi è nato fra le due guerre mondiali ne ha sentite,
di queste storie.
Quando
ero
bambino,
in
villeggiatura, smettevo di giocare apposta, prima di cena, per correre
all’osteria a sentire i vecchi che le raccontavano, e sorrido pensando che
quei “vecchi” erano tutti più giovani di me adesso. Più nessuno li ricorda, i
600mila morti della ‘grande guerra’, oggi. Né il 24 maggio (anniversario
dell’inizio) né il 4 novembre (anniversario della fine vittoriosa). Solo io, i
professori della Lenguazza e la gente della nostra età. E anche gli alpini, i
grandi protagonisti di quella guerra di montagna, che ormai fanno raduni
nazionali sempre meno canori e meno affollati da quando è stata abolita la
leva, e non so per quanti anni terranno duro a farne ancora. Ma pazienza.
Tutti i raduni cessano. Anche quelli dei garibaldini cessarono, un bel
giorno, e finiranno presto anche quelli dei partigiani. La ruota gira. Ogni
sobbalzo un addio…
Manlio Collino
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Cmpionati ticinesi giovanili

Domenica allo stadio comunale una splendida giornata e la puntuale e competente organizzazione del GAB
Bellinzona hanno offerto ai 200 giovani talenti le condizioni ideale per contendersi i 33 titoli messi in palio dalla
FTAL. Il 21 luglio le piste e pedane della capitale ospiteranno il meglio dell'atletica mondiale e svizzera con il galà
dei Castelli. L'edizione 2015 dei campionati ticinesi giovanili per le categorie U16 E U18 ha certamente lanciato
segnali positivi per il movimento giovanile cantonale buona partecipazione ed una serie di risultati interessanti.
Gian Vetterli è sicuramente la punta di diamante dei nostri giovanissimi. Domenica ha saputo aggiudicarsi tre titoli
che confermano la sua polivalenza sulle orme della tradizione di famiglia. Notevole la vittoria in 1'27"23 sui 600 m
per il podio intensa lotta tra Enea Ratti ed Hagos Teklemariam. Nel lancio del disco è arrivato fino a 48.45 m e
nell'Asta ha superato i 3.40 m battendo Ettore Poroli secondo anche nel salto in alto. Altra promessa è l'U14 Nina
Altoni capace di racimolare due titoli ed un secondo posto. La tredicenne di Airolo ha dominato il salto in lungo
atterrando a 5.09 m davanti ad Alessia Giannoni 4.79 m ed Anais Bahler 4.76 m. Il peso di 3 Kg si è insabbiato a
10.32. 10.01 m per Nadia Bachir. Nel Giavellotto invece l'ha spuntata Anais Bahler con 30.35 contro i 29.86 di Nina.
Per l'ultimi abbiamo assistito alle prodezze di Céline Vicari ed Eleonora De Putti che hanno sempre offerto sfide
appassionanti. Il 2015 ha offerto loro due primizie. Nella pedana del peso sfida di grande intensità e primo oro per
Céline che portandosi a 12.24 m riesce nell'impresa di relegare Eleonora 11.98 al secondo posto. La De Putti ha
risposto con un eccellente 1.60 m nel salto in alto e la terza freccia la scoccherà sabato prossimo a salti in piazza. La
Vicari ha poi vinto il giavellotto con 37.23 m.Nella pedana del salto in alto Matteo Zariatti ha firmato un eccellente
1.90 m per il titolo U18 migliorandosi di 5 cm. Titolo tra le U16 per Silvia Biacchi salita a 1.55 m. Matteo Dozio ha
firmato la doppietta alto 1.66 e lungo 5.24 m aggiungendo un secondo posto sugli ostacoli alle spalle di Fabio Rampa
tra gli U16.Grande intensità nelle finali della velocità tra le U18 la ritrovata Marika Buletti ha vinto i 100 m in 12"42
davanti a Chiara Bandoni 12"58 e Céline Vicari 12"73. Buletti ha poi corso i 100m ostacoli in 14"61. Tra i ragazzi
vittoria di José Azucena 11"29 davanti a Simone Gabutti 11"39 e Ananchai Rodoni 11"71 poi primo sui 110 m
ostacoli in 15"13. Sugli 80 m doppietta Virtus tra i ragazzi con Ricky Petrucciani 9'53 davanti a Nicolas Pedrazzi
9"65. Tra le ragazze doppietta ASSPO con Nadine Calderari 10"42 davanti a Gea Bernasconi 10"57.Mia Vetterli in
13"13 ha vinto gli 80 ostacoli. Sui 400 m vittoria per il favorito Aaron Tamburini in 51"26 davanti agli emergenti
Filippo Moggi 52"38 e Simone Tattarletti 52.90. Tattarletti che provato dal giro della morte ha perso di un'inezia la
sfida con Riccardo Del Pont nel salto con l'asta 3.50 m per entrambi ma il minor numero di salti li premia il Dal Pont.
Sugli 800 m bella sfida che premia Emma Lucchina 2'18"03 contro Sabrina Innocenti 2'19"82. titolo dei 1500 per
Luiz Corti 4'20"67. Una gara tattica regala l'oro dei 600 m a Tessa Tedeschi.Nel settore lanci Sara Tonazzi vince il
titolo nel disco U18 con 30.70 dopo aver ottenuto il bronzo nel getto del peso. Disco che premia pure Andrea Rek
26.95 e Martina Strano con 32.80 m . Nel giavellotto U18 Jonathan Colombini infilza a 44.82 tra gli U16 risponde
Enea Ratti con 41.95. Nel getto del peso 5 kg è Nicola Luisoni a prendersi il titolo con 11.68 m. Stefano Morandini
vince con 10.99 m la gara degli U16 con la boccia da 4 kg, davanti a Nicolas Rossi 10.62 m. Alla fine il medagliere
premia la polivalenza e la completezza dell'USA Ascona capace di vincere 6 titoli scavalcando così la SAM che si
ferma a 4 titoli.

RUN, RUN, RUN!
Il fu un temps où les adeptes de la course à pied faisaient du footing. Puis ils se sont mis à
faire du jogging. Aujourd’hui ils font du running. Je viens de l’entendre à la radio : «Le
running marche de mieux en mieux.» Disons même qu’il court. Car le running est en plein
running. Attention ! Rien à voir avec le footing ou le jogging. Le footing, c’est du petit trot
pépère en survêt crasseux, cool Raoul, relax Max. Le jogging, une course du dimanche, un
peu plus sportive que le footing, mais tout de même un truc d’amateur. Alors que le
running, c’est un truc de pro. Les runners ne sont pas là pour rigoler. Mais pour performer.
Il suffit de les voir, chaussés de leurs baskets orange ou jaune flou, serrés dans leurs
vêtements «intelligents» bourrés de gadgets qui mesurent leur tension, leur vitesse, leur
fréquence cardiaque ou leur cholestérol, runnant comme des malades Mais voilà que
j’apprends que l’avenir serait au «rétro-running», soit le running en marche arrière,
excellent pour le système cardiovasculaire. Tel est l’homme d’aujourd’hui, courant vers
l’avenir à reculons.
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Cosa scrivono gli altri
A forza di impietosirsi per ogni
causa che implichi una qualsiasi
forma di discriminazione siamo
arrivati al punto che nessuno più
giudica le situazioni nel merito,
ma applica un pregiudizio “al contrario” giustificando ogni situazione, sebbene negativa, e gratificando di razzismo
chiunque osi denunciare tale situazione. Ci riferiamo in particolare al problema degli zingari che gia’ non si devono
piu’ chiamare tali, ma vanno denominati “Rom” con la stessa ipocrisia per cui un cieco deve essere chiamato “non
vedente” o un andicappato “diversamente abile” quasi che cambiandogli denominazione il cieco potesse fare gare
di tiro a segno e l’andicappato potesse gareggiare nei cento metri ad ostacoli..! Secondo la vulgata comune, gli
zingari sono una popolazione dedita al furto, allo spaccio, allo sfruttamento dei mendicanti, e ad altre simili attività
ricreative. Analizziamo allora la situazione generale di coloro che vivono nei campi nomadi dove, tra l’altro, godono
di agevolazioni economiche a carico dei comuni ed a spese dei cittadini che lavorano e pagano le tasse e vediamo in
quali contesti essi vivano. Nessuno di loro fa l’operaio in fabbrica o l’impiegato privato o pubblico. Nessuno di loro
ha una attività commerciale. Nessuno di loro fa il contadino. Nessuno di loro fa l’artigiano. Nessuno di loro fa una
professione. Nessuno di loro fa il militare o lavora nelle forze dell’Ordine. Insomma. Nessuno ha una qualche attività
lecita che giustifichi un qualsiasi tenore di vita, anche il più modesto. Al contrario, nelle zone limitrofe ai campi degli
zingari si verifica una quantita’ notevolissima di furti e rapine ed ogni sera si vedono rientrare nei campi i
mendicanti che passano le giornate a impietosire la gente per racimolare qualche centinaio di euro che vengono
consegnati agli sfruttatori i quali, come testimoniato in diversi documentati girati, si sfogano con percosse e insulti
se le somme racimolate non sono di loro soddisfazione!
D’altronde, quando gli zingari fanno festa per un matrimonio o una qualche altra occasione, sfoggiano oro e gioielli
che non si capisce come possano avere ottenuto dato che non svolgono nessuna attivita’ emunerata apparente..!
Se poi entriamo nei campi nomadi, accanto alle roulotte troviamo anche molti camper di grandi dimensioni il cui
prezzo varia dai 60.000 ai 90.000 euro ed il cui acquisto appare di difficile spiegazione per chi non svolge nessun
lavoro apparente..! A questo punto la vulgata comune non ci sembra che sia molto lontana dalla realtà perché gli
zingari, se non ricevono dal cielo la manna, come gli ebrei nel deserto, per vivere hanno bisogno di soldi e se non se
li guadagnano lavorando in qualche modo, e’ di tutta evidenza che se li procurano in altri modi molto meno leciti..!!
Accettare e giustificare questo stato di cose, come fanno i soliti “piagnoni savonarolani” della sinistra estrema o i
bigotti divoratori di particole e fanatici dell’accoglienza, ci sembra illecito, immorale ed anche parecchio cretino!
Eppure agli zingari sono concesse agevolazioni e contributi come per esempio l’accesso gratuito ai mezzi di
trasporto pubblici, la concessione di case popolari a scapito delle graduatorie di cittadini che aspettano da anni, la
sanatoria dei debiti sulle bollette di energia elettrica, ecc ecc. mentre ai terremotati dell’Emilia Romagna che sono
ancora senza casa arrivano le richieste ultimative di Equitalia, con il beneplacito del governo, che esige il pagamento
delle tasse! Insomma una discriminazione al contrario quasi che per combattere un supposto razzismo verso gli
zingari si applicasse un razzismo verso i cittadini onesti, lavoratori ed italiani..!
A qualcuno che ci accusa di essere andati sulle posizioni della lega e di Salvini, facciamo notare che se mai sono la
lega e Salvini ad essersi spostati sulle nostre posizioni che esprimiamo da sempre e che comunque,
fatta salva la nostra TOTALE avversione per un partito come la lega che vuole la separazione e la disgregazione della
nazione italiana, se qualcuno esprime idee che noi esprimiamo da sempre
non c’é nessun motivo di non approvarle solamente perché provengono da un nostro avversario politico.
E’ giunta l’ora di ribellarsi ad uno stato che discrimina i cittadini onesti a favore di una etnia di parassiti che vivono
sfruttando e rubando sostenuti e difesi da una sparuta minoranza di masochisti velleitari ed un po’ cretini che
sognano il comunismo senza tenere conto che ai tempi del bolscevismo gli zingari finivano nei gulag..!

Noi i discriminati ?
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LE URLA DEL SILENZIO
Presi dalle mille e una notizie dal turbinante mondo delle nostre piste, ormai attive a pieno
regime, con un certo ma incolpevole ritardo ci siamo accorti di una bella, bellissima notizia per
la nostra atletica milanese. Per fortuna c’è Facebook e la possibilità di pubblicare da sé le
notizie che ci riguardano, visto che stavolta i tradizionali organi di stampa non hanno notato
un'importante novità giunta sul caso Alex Schwazer. E non si tratta di copertine di giornali o
incontri con il pubblico.
La grande notizia è che Michele Didoni, in data 21 maggio 2015, è stato assolto dalla Prima
Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping dall’accusa di violazione degli articoli C.3 e 5.3,
assolto perché “il fatto non sussiste”.
Significa punto e a capo, abbiamo scherzato: tu non c’entri niente. C’entri in cosa? Ma nel caso
Schwazer, ovviamente. Il nostro campionissimo da Quarto Oggiaro, classe 1974, cresciuto
nell’Atletica Astro sotto la guida diPietro Pastorini, oro nella 20 km di marcia ai Mondiali di
Goteborg del 1995, era l’allenatore del marciatore altoatesino nell’anno di (dis)grazia 2012,
ovvero quello della positività all’Epo dell’ex oro di Pechino. Chiaro che anche Didoni venisse
coinvolto nell’inchiesta, benché la sua estraneità fosse subito piuttosto chiara, anche a fronte di
ben tre perquisizioni subite dal nostro marciatore. Abbandonato il mondo dell’atletica, neppure
più tesserato per la nostra federazione, Didoni venne comunque convocato al Tribunale
Antidoping come persona informata sui fatti in una udienza prevista il 7 ottobre 2014. A quella
udienza il carabiniere non si presentò, da qui l’automatico deferimento e unarichiesta di
inibizione di 3 mesi (28 novembre 2014). Seguì inesorabile anche un gran tam tam mediatico
sulla sua volontaria mancata presenza, facile da leggersi come il comportamento di chi aveva
qualcosa da nascondere. Nove mesi dopo, invece, è stato certificato che Michele Didoni non
aveva proprio nulla da nascondere: lui con il doping di Schwazer non c’entra.
Per il Comitato Provinciale di Milano, all’interno del quale Michele è cresciuto fin da cadetto,
questa notizia è un grande sollievo e una grande gioia, benché nessuno di noi abbia mai
dubitato della sua onestà. Noi che lo conosciamo bene, perché ha anche allenato i bambini che
frequentano i nostri corsi di avviamento allo sport, sappiamo che è fatto così. Ora lo sanno
anche gli altri. Michele Didoni vince sempre, dentro e fuori dalle piste.

Campionati Italiani di corsa in montagna
Ad Ortisei la prima prova
Sono di Xavier Chevrier ed Elisa Desco i primi due acuti importanti nella stagione
ufficiale 2015 della corsa in montagna. Infatti alla IV^ Valgardena Mountain Run è
andata in scena la prova numero uno (su due) dei campionati italiani assoluti
FIDAL di corsa in montagna. Sull’impegnativo percorso predisposto dalla
Gherdeina Runners ASV si sono dati battaglia tutti i migliori grimpeur del
Mountain Running Azzurro, con una spruzzata internazionale di altissimo livello
garantita dalla pattuglia di Keniani ed Ugandesi capitanata da Kirprop, l’iridato in
carica nella specialità.
La gara, aldilà dell’aspetto della classifica nazionale è stato
un ottimo test per le qualificazioni azzurre come dimostra la
presenza sul “campo” dei vertici nazionali evidentemente
nella prospettiva sia dei Campionati Europei di Madeira
(Portogallo) che di quelli mondiali Lunghe Distanze di
Zermatt (Svizzera). Fra le donne, successo a sorpresa di
Elisa Desco che pur non essendo data fra le favorite è stata
capace di staccare . sia Antonella Confortola (Forestale) sia
Alice Gaggi (Runner team ’99). Gara nella gara per i super
big della categoria regina. In ballo un titolo italiano ma
anche il prestigio di un fregio come quello rappresentato da
una delle gare italiane più importanti. La pattuglia africana
capeggiata dal campione del mondo Kiprop pareva doversi
spartire la torta lasciando agli azzurri le briciole, ma dopo il
puntuale avvio a tutto gas, nella bagarre degli ultimi
chilometri rimaneva solo il kenyano Joshua Mongusho con
gli alfieri italiani a battersi con l’esplosione finale di Xavi
Chevrier. Vincitore davanti al Baldaccini ed a Tommaso Vaccina , ovvero un podio
tutto azzurro. Quarto posto a sorpresa, è proprio il caso di dire, ad Erik Rosaire,
quinto Luca Cognati. Un tantino deludente le prestazioni degli africani che forse
come qualcuno ha sussurrato, hanno trovato un’”aria” meno stimolante di qianto
forse avrebbero voluto.

SPIRIDON/15

-

10 GIUGNO

1898 - GLI USA OCCUPANO (proteviamente) CUBA
1805 - FINE DELLA PRIMA GUERRA BARBARESCA

indeboliti dal blocco navale e dai continui raid della marina americana, dopo aver subito la
perdita della città di Derna il pascià Yusuf Karamanli accettò di cessare le ostilità firmando
un trattato di pace il 10 giugno 1805

1940 - DICHIARAZIONE DI GUERRA

1944 - 71 ANNI FA , A 17 ANNI
Sono trascorsi esattamente 71 anni da quel 10 giugno 1944, giorno in cui Giovanni Maria
Loriga (più noto come Vanni) attraversava la Linea Gotica nei pressi di Villanova di Chieti, sul
fiume Aterno.
L'ultima traccia dell'Esercito tedesco fu un sidecar della Feld Gendarmerie che, solitario,
sfrecciava lontano. La prima visione delle truppe Alleate fu un enorme carrarmato pesante
Sherman. Accocolato vicino c'era un soldato nero che riscaldava su di un formelletto il suo
minestrone in iscatola. (meat & vegetable) e che aveva in mano una specie di pagnottone di
colore bianchissimo, Era pane : in quel momento Vanni (anni 17 e mesi 3) ebbe il sospetto che
avevamo perso la guerra.
Ne ebbe la certezza la mattina dopo quando, raggiunta Ortona, vide la strada statale Adriatica
percorsa a senso unico da una doppia ed intermimabile colonna di camion Dodge e Chevrolet...
ci dicevano alla Radio che loro stavano peggio di noi; non era vero.
Vanni cercava di arrivare a Luras, Galloura centrale. Ci riuscì, ma impiegò esattamente sedici
giorni seguendo il seguente itinerario: Foggia, Bari , Taranto, Metaponto, Potenza, Salerno,
Napoli, Cagliari (raggiunta a bordo dell'Incrociatore Garibaldi), Monti, Luras.
Durante il viaggio, a Bari fu pesantemente malmenato dai Carabinieri; a Potenza venne ristretto
in cella dalla Polizia; rischiò due volte di essere violentato; a Taranto le sentinelle inglesi gli
spararono dietro, mentre si dileguava; nella galleria di Belvano rischiò di morire asfissiato
(morirono in quel tunnel maledetto oltre 600 persone). Riuscì sempre ad uscirne indenne. Non
pagò mai un biglietto, anche perchè non aveva una lira, Rischiò solo sulla tratta Monti-Luras
delle secondarie. Si salvò per la ribellione degli altri passeggeri che fecero battere in ritirata un
inflessibile controllore.
La prima visione della nuova Italia fu allo sbarco a Cagliari. Sul molo c'era una soldato di
guardia: fucile 91 con baionetta innestata, elmetto, giubba di panno grigioverde, calzoni alla
zuava, mollettiere, Scalzo: gli scarponi erano finiti...e noi avevamo sfidato Inghilterra, Russia,
Usa...
Altri tempi. Adesso siamo molto migliorati. O no ?
Se qualcuno gradisse la storia intera, sono disposto a raccontarla.
Giovanni Maria Lòriga, noto Vanni

