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Cinquant’anni di sport insieme a Gianni Gola

di Vanni Lòriga
Questo racconto, lungo appunto mezzo secolo, ha bisogno di alcune indispensabili premesse.
Partiamo dall’ “occhiello”. Tutto ha inizio da un incontro conviviale (in parole povere, un pranzo) organizzato alcuni
giorni fa dal Colonnello Sergio Marino presso il Ristorante Checco dello Scapicollo.
Che si trova all’ingresso della Città Militare della Cecchignola, contiguo a quella Caserma “Silvano Abba” che da
sempre ospita atleti del Centro Sportivo Esercito.
Per i cultori delle statistiche atletiche ricordiamo che sulla sua pista venne disputata nel 1959 la gara di apertura dei
Campionati Mondiali Militari (CISM), Era la corsa dei 10.000 metri, vinta dall’allora francese Rhadi Ben
Abdesselem
che
l’anno
successivo, rappresentando il Marocco,
fu argento olimpico nella
maratona di Abebe Bikila. Le altre gare
si svolsero allo Stadio dei
Marmi e registrarono, fra l’altro, il
successo di Livio Berruti sui
200 metri.
Restando
alla
Caserma
1^ Compagnia Speciale Atleti
dicembre 1963 e per circa tre
leggendo.

Silvano Abba ricordo che fu sede della
il cui comando venne affidato, dal 1
anni, a chi firma il pezzo che state

Per questo motivo non sono in
titolo che merito unicamente
burbero e poco diplomatico

pochi a chiamarmi “comandante”,
perché in certe occasioni appaio
nel tratto.

Proprio in quel periodo di
comando, esattamente ai primi di
gennaio del 1966, lo Stato
Maggiore della Difesa radunò presso
lo Stadio Silvano Abba (per
realizzare una specifica pubblicazione)
atleti dei vari Centri e Gruppi
sportivi militari. Fra questi c’erano i
rappresentanti delle Fiamme
Gialle: il più giovane era un lanciatore
di martello corrispondente al
nome di Gianni Gola, appena arruolato
nella Guardia di Finanza.
Nella foto che abbiamo il privilegio di
pubblicare è ritratto sulla destra di chi guarda; all’estrema sinistra (in uniforme ed armato di MAB) c’è Gian Carlo
De Sisti. Sì, proprio “Picchio”, vice campione mondiale di calcio ed uno dei più affidabili graduati con cui abbia
intrattenuto rapporti gerarchici: quel giorno era caporale di giornata !
Le Fiamme Gialle – La “recluta” Gianni Gola era stato arruolato il 27 ottobre 1965 insieme ad altri giovani
promettenti: Adriano Buffon (poi sposo con Maria Stella Masocco e padre, fra l’altro di Gian Luigi), Nicola
Candeloro (poi direttore della Scuola Nazionale d’Atletica il cui College aveva frequentato proprio con Gola),
Gianfranco Demenego ( detto Kaiser ed in tempi successivi sindaco di Cortina). Gola aveva presentato domanda
presso la Legione Allievi di Viale XXI Aprile, acquistando la necessaria carta da bollo nel tabacchino che si trova di
fronte alla storica caserma, L’aveva consegnata nelle mani dei Tenenti Nino Bixio e La Nave (rispettivamente
uscente e subentrante al comando del plotone Atleti), segretario il fedelissimo sottufficiale del contingente di mare
Sabato Potenza. In quella inimitabile struttura militare gli atleti se li “inventavano” anche in casa. In un angolo del
cortile c’era una pedana per il salto con l’asta e relativa fossa di caduta. Era presidiata dal mitico maresciallo
Tommaso Sorba (una sorella Santa ed un fratello medaglia d’oro al VM). Chiunque transitasse dalle sue parti, veniva
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invitato a prendere la rincorsa ed a volteggiare, dopo essersi attaccato all’asta di bambù impugnata dal Maestro. Fra i
tanti prodotti di quella scuola Silvio Lentini (poi scopritore di Gibilisco) e soprattutto Giulio Chiesa, lì dirottato per
punizione dopo essere stato sorpreso a giocare a basket con
gli allievi ufficiali frequentatori dell’Accademia.
San Nicolò Po – In quella prima occasione di contatto
vengo a sapere che Gianni Gola è nativo di San Nicolò Po.
Avrei dovuto tener conto di questo particolare anagrafico e
ricordare che questa piccola frazione del mantovano dette i
natali, fra gli altri, a Learco Guerra e proprio lì venne
mortalmente ferito Giovanni di Giovanni dei Medici, detto
delle Bande Nere. Avrei così intuito che quel giovinotto,
ben piazzato, educato e sicuramente volenteroso, era
destinato ad una carriera sportiva prodigiosa. Per me era
soltanto un promettente martellista (personale 54,44; vedi
foto) indotto (se non addirittura costretto) alla pratica del
cosiddetto “lancio a forza centrifuga” quando frequentava
la Scuola di Formia. Per la cronaca fu secondo, nel lancio
della sfera con maniglia, ai Campionati universitari di
Sassari del 1966 (frequentava Scienze Politiche alla
Roma Cecchignola, gennaio 1966 - Sul prato dello
Stadio "Silvano Abba" incontro fra atleti militari. A
sinistra, con il mitragliatore sulla spalle, Gian Carlo De Sisti caporale di giornate della Compagnia atleti,
all'estrema destra il giovane allievo finanziere Gianni Gola
Sapienza, allievo di Aldo Moro e compagno di studi della figlia Maria Fida), preceduto all’ultima prova da Roberto
Guidi, lo scopritore di Nicola Vizzoni, poi approdato, come martellista, alle Fiamme Gialle ed all’argento olimpico di
Sydney.
Nella stessa edizioni degli Universitari si classificò seconda nel salto in lungo la studentessa dell’ISEF Statale di
Roma Norma Capitoni, anche lei superata all’ultimo tentativo. Non da Guidi, ovviamente, ma dalla pescarese Anna
Maria Onofri, che in seguito avrebbe sposato Augusto D’Agostino. Delusione per entrambi, Norma e Gianni, che si
conobbero e soprattutto si riconobbero raccontando le simili vicissitudini. Per scacciare le malinconie, andarono
insieme a cena a Platamona. Galeotta fu la Sardegna: da allora non si sono più lasciati, sposi e nonni.
La locomotiva umana – Così era soprannominato Learco Antenore Giuseppe Guerra. Il suo compaesano Gianni Gola
meriterebbe l’appellativo di “ bulldozer umano”. Ha travolto e superato ogni ostacolo. Ho ricordato i suoi primi passi;
li collego con l’attualità.
Quando ci troviamo da Checco dello Scapicollo per l’incontro organizzato da Sergio Marino (era ai miei tempi il più
giovane dei subalterni; ha trascorso tutta la vita lavorativa seguendo lo sport militare; nell’ambito del CISM, è stato
per anni responsabile del Ciclismo) il Generale Gola è reduce da un servizio televisivo prodotto da una emittente
televisiva giunta dal Canada per rievocare i 30 anni di ingresso di quel Paese nel Consiglio Internazionale dello Sport
Militare. Il Presidente Onorario (acclamato alla carica nel 2010) ha rilasciato la sua intervista proprio presso la
Caserma Silvano Abba, quella che lo ospitò mezzo secolo fa quando era allievo finanziere.
Un circolo che si chiude appunto dopo 50 anni; che cosa ha fatto il
Generale di Divisione Gianni Gola in questo mezzo secolo?
Cerchiamo di raccontarlo a passo di carica. Nel 1966 entra in
Accademia; promosso tenente dal 1970 svolge periodi di comando in
Sicilia (Sant’Agata Militello, Milazzo a livello di Compagnia con
giurisdizione sulle Isole Eolie). Il 26 maggio 1972 viene chiamato a
comandare il Plotone Atleti delle Fiamme Gialle. Un reparto che “fa
carriera” insieme al suo Comandante: passo dopo passo viene
promosso a livelli corrispondenti a compagnia (capitano), a battaglione
(maggiore); reggimento (colonnello) e finalmente a Centro Sportivo
(generale). In parallelo svolge una attività dirigenziale in seno alla
Federatletica: consigliere Regionale nel 1972; vice Presidente nel
1974; Presidente nel 1975 del Comitato Laziale sino al 1989. Siamo
arrivati al momento della svolta che si verifica nell’Assemblea Elettiva
di Cagliari 1988.
Nebiolo, che peraltro ha annunciato preventive dimissioni, poi non le
presenta. Gola, che gode nell’elettorato di un largo consenso, non
accetta la nomina a Consigliere. Si vive una strana fase di “non
governo”; il 7 gennaio 1989 Nebiolo si dimette; il 23 aprile a Firenze
nuove elezioni e Gianni Gola è Presidente della Federazione. Rimarrà
al vertice sino al 27 novembre del 2004.
Con la carica di Presidente Federale entra a far parte del Consiglio
(continua a pag. 4 e 5)

Gianni Gola martellista
e primatista italiano junior
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Ne avrei di materia. Di Malagò che dice cosa giusta: come si fa a
puntare ai Giochi con un Tevere non navigabile e le sue banchine... E subito
una bugia: il 70% degli impianti pronti. Di un Sindaco che nella sua
pericolosa incoscienza sui problemi della città sogna premiazioni al
Colosseo. Delle arie mefitiche che mormorano di sordidi accordi ai vertici
dello sport volti a ridare verginità ad atleti che meritano sospensione eterna
e normalità di statura a percorsi umani di quarta serie. Di Stefano Baldini,
che dal meeting di Parigi, parlando di Coppa Europa, si dichiara al
microfono di Sky <<figlio di Bruno Zauli>>, mostrando come cervello e
sensibilità storica possano far parte del bagaglio di un grande campione. Ma
mi faccio da parte, perché nel giro di ventiquattro ore sono scomparsi
Enrico Arcelli e Michele De Lauretis, e lo spazio lo lascio ad Oscar Eleni,
che dei due amici ha scritto cose belle, dall’alto dell’originalità di una
scrittura esemplare ed invidiata apparsa in finire degli anni Sessanta.
<<Piangere amici perduti. Ci hanno lasciato uomini perbene, gente di
classe. Prima il professor Arcelli, poi, remando sul Tevere, Michele De
Lauretis. Erano qualcosa di speciale per chi, come noi, ha viaggiato nel
mare delle scoperte gioiose, l’atletica, quando in Gazzetta assumevamo, ma
non volevano uno che scrivesse dello sport in cui era nato, subito dopo la
sbornia di calcio milanista con un padre, il grande commendator Davide, sì,
grande, anche se magari ci si scontrava, dirigente accompagnatore per oltre
16 anni, chi ha ricoperto questo ruolo sa come è difficile far andare
d’accordo tutti, certo ai suoi tempi c’era cuore, anima, non agenti fra le
balle, come dicevamo, dopo il calcio la ripicca del basket. Niente. Alla rosea volevano un praticante per le varie.
Pazienza. Accettammo il sacrificio. Pensavamo fosse un sacrificio. E’ stata la più bella avventura della nostra vita
modesta, erano i giorni del fuoco accesso da Primo Nebiolo per portare uno sport nobile dalle pizzerie alla grande
ribalta mediatica, perché entrammo nella vera regina degli sport, ci fecero fare la gavetta con l’atletica che in quei
giorni viveva l’olimpiade messicana e, subito dopo, l’aria melensa, sintesi meravigliosa di Alfredo Berra – un genio,
un gigante, capo rubrica alla Gazzetta – degli europei di Atene che andarono, per l’Italia alla vigilia del
meraviglioso Rinnovamento, anche peggio di quello si pensava, pur avendo campioni che oggi l’atletica cerca e
trova con fatica, anche se qualcosa si muove. Vita nuova, cieli immensi, nascevano Mennea e la Simeoni che poi
sono stati campioni epocali, ma non soltanto loro, cultura, stile, vivacità intellettuale con in pista gente come, Ottoz,
Frinolli, Morale, i loro maestri, cominciando da Calvesi e Oberweger. Un regalo del destino. Fu in quei giorni che
conoscemmo il magico Arcelli dalla voce flebile, la cambiò con un intervento doloroso, perché era lui, ancora prima
del professor Cacchi, un uomo straordinario, a cercare con Paola Pigni i confini del dolore, della fatica, della corsa
prolungata. Una strana coppia dove Lei era l’alfa dominante, ma dove il prof riuscì a mettere tutto il suo sapere poi
prestato al calcio, al grande ciclismo di Moser, fino all’esplorazione del mistero glorioso dei cibi giusti per chi fa
sport massacranti e ha poco tempo per recuperare. Era geniale, era stupendo. Piangerlo non è debolezza. Solo
amore perduto per un uomo che era davvero tutto quello che ci sarebbe piaciuto essere, senza riuscirci: colti, dolci,
disponibili. In quel viaggio che in Gazzetta durò fino al 1974 trovammo sulla strada della passione, della
competenza, dello stile, anche Michele De Lauretis, nobile gentiluomo di terre aspre, svezzato dal cinismo romano,
educato bene dalla Scuola dello Sport che ora ci manca tanto perché costruiva davvero allenatori, dirigenti di
buonissimo livello. Michele e i suoi sogni con il circolo canottaggio sul Tevere, dopo essere stato per 9 anni (20002009) segretario della federazione ora diretta da Giuseppe Abbagnale, il primo a ricordarsi di questo principe nel
giorno del lutto, prima nell’atletica dove era stato discreto ostacolista dei 400, a parte gli amici di sempre,
cominciando da Frasca, Aquari e Lo Giudice, Barra, Colasante, mondo dove aveva lavorato benissimo come team
manager delle Nazionali, sapeste come è dura fare un lavoro del genere in sport dove l’individuo si sente al centro
del sistema, anche quando sbaglia preparazione, mettendo al servizio degli altri il suo modo di vedere la vita. Aveva
conseguito un master a Lione nel 1997, era ricco davvero, ma dentro, magari anche fuori, ma lui non te lo faceva
certo pesare. Con Michele abbiamo passato tante ore bellissime in questi ultimi anni, quelli della caduta libera, del
corpo, magari anche della mente. Gli volevi bene perché con lui si stava proprio bene e al suo circolo abbiamo
festeggiato, con l’atletica che amavamo, gli 80 anni di Enzo Rossi, e la giornata del premio Coni per il libro su
Rubini, anche se ci è dispiaciuto tantissimo non portare a quel pranzo anche Mario Celi, pure lui premiato dal Coni,
capo dello sport al Giornale, un gentiluomo che hanno messo da parte perché ai presunti editori, oggi, purtroppo,
servono più i prepensionamenti delle qualità professionali. Ci eravamo messi d’accordo, con Michele, per altre
rimpatriate gloriose, magari con le ciliege di Barra in Toscana, per giornate da vivere seguendo i pensieri di Søren
Kierkegaard: La vita va vissuta in avanti, ma può essere capita solo all’indietro. Ciao professore, addio Michele. Vi
piango, vi abbraccio nel sudario della morte. Arrivederci a presto>>.
augustofrasca@libero.it
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Nazionale del CONI ed è membro della Giunta Esecutiva per due mandati (90-93 e 96-98). Il suo percorso verso i
vertici dello sport nazionale è irto di ostacoli: si frappone il dubbio della ineleggibilità (non sotto il profilo legale ma
per motivi di opportunità); si verifica la criticità di un periodo di comando assegnatogli in Abruzzo. Supera tutto con
una inflessibile determinazione. Anche nell’ambito del Comitato Olimpico il suo procedere non è sempre agevole:
gli viene rimproverato di non perdere occasione per ricordare che bisogna affrontare e risolvere quelli che lui ritiene
essere i problemi fondamentali del nostro Sport: Scuola e Società tradizionali. La sua è una goccia continua, uno
stillicidio che alla fine dovrebbe scavare la pietra. Ci riesce ? Ci torneremo alla fine. Avanza anche in campo
internazionale: entra a far parte nel 1999 nell’Esecutivo della EAA e nel 2001 in quello della IAAF (Federazione
Internazionale Atletica). Siamo ad Edmonton e si trova eletto in contemporanea con Sergei Bubka. Arrivati a questo
punto ho il dovere di esporre il mio atteggiamento sul cammino dirigenziale di Gianni Gola.
Ho sempre pensato, per vissute esperienze personali, come sia difficile fare bene una cosa; sono convinto che sia
impossibile farne bene due o più. Per questo semplice motivo ho spesso espresso il mio pensiero di dissenso sulla
molteplicità dei percorsi.
Gianni Gola non solo mi smentisce ma si candida addirittura alla Presidenza del Consiglio Internazionale dello Sport
Militare (CISM) organismo del quale fa già parte inizialmente come responsabile per l’Atletica e poi come vice
Presidente. Viene eletto per la prima volta nel 1998, confermato nel 2002 e nel 2006. Resta al vertice per 12 anni e,
come già detto, viene poi “acclamato” alla Presidenza Onoraria.
Elencare cosa abbia fatto il CISM in tanti anni richiederebbe molte pagine. Ricordo solo i Giochi Mondiali Militari;
il rapporto di collaborazione con il Comitato Internazionale Olimpico (firmato da Samaranch); l’accordo con la
SKDA (“Comitè sportif des armies amies”, che faceva capo ai Paesi già appartenenti al Patto di Varsavia); il
riconoscimento ufficiale dell’ONU (come testimonia la foto scattata il 22 gennaio 2007 nel Palazzo di Vetro); le
iniziative per la solidarietà e per la pace (fra cui “MilitarSport Aid”).

Anche la scalata al vertice dello sport
mondiale militare è ricca di passaggi da
sesto grado. Gola è Colonnello in un
mondo popolato da Generali; molto spesso
maligni interlocutori stranieri gli chiedono
se la Guardia di Finanza faccia parte
dell’Esercito,
della
Marina
o
dell’Aeronautica… Inutile evidenziare che
la GdF fa parte delle Forze Armate italiane
e porta le “stellette”. Un altissimo ufficiale
di un Paese europeo borbotta sconsolato : “
Ho capito, abbiamo affidato lo sport
militare ad un borghese…”
Nuova York, Palazzo dell'ONU, 22 gennaio
2007 - Il CISM viene ufficialmente
riconosciuto dalle Nazioni Unite. Al centro
il generale Gianni Gola, Presidente del
CISM; alla sua sinistra il Generale della GdF Renato Zito dell'Ambasciata Italiana all'ONU; alla destra il Colonnello
dell'Esercito USA Steven Rosso, avvocato con origini piemontesi e membro del CISM

Ma il “rullo compressore umano” da San Nicolò Po non molla e “asfalta” tutti con i grandissimi consensi elettorali.
Posso ora sintetizzare questa veloce biografia asserendo, senza tema di controprova, che il generale Gianni Gola è
sicuramente fra i dirigenti dello Sport che più di ogni altro ha avuto contatti di ogni genere e di ogni livello con il
resto del mondo.
Questa invidiabile esperienza ci obbliga a rivolgergli la domanda che, personalmente, riteniamo più importante: “ La
strenua battaglia sostenuta per dare al nostro Paese una vera cultura sportiva, soprattutto per incrementare lo sport
nella Scuola e per garantire alle Società tradizionali, anche in campo legislativo, la doverosa assistenza, si può
dichiarare vinta?”
Ed ecco la sua circostanziata risposta.
“ Che la battaglia sia stata strenua, come tu dici, non c’è dubbio. Ma non sono sicuro che siamo stati tanto bravi da
combatterla bene. Vediamo”.
“ L’Italia è il paese al mondo che ottiene il maggior numero di medaglie olimpiche vinte da atleti militari. Fino a
quindici anni fa il fenomeno riguardava solo gli uomini, ora anche le donne. Molti sono convinti che si tratti di una
peculiarità molto positiva. Ed in effetti lo è: i dirigenti militari ne sono giustamente fieri e i presidenti federali e il
Coni altrettanto giustamente ringraziano e incoraggiano a proseguire.”
“ In realtà, se si guarda al futuro, appare chiaro che un giorno o l’altro il “sistema” avrà bisogno di “ossigeno”,
cioè di una accelerazione al metabolismo di base dello sport italiano, senza la quale il rischio del progressivo
collasso è molto alto, malgrado il prezioso sostegno dei Gruppi Sportivi Militari. Questa accelerazione per me
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possono darla due fattori: una vera (finalmente!) rivoluzione (non il brodino riscaldato troppe volte presentato come
toccasana) dello sport nella scuola, in linea con quanto da decenni avviene in paesi più avanzati del nostro; e il
rilancio, concettuale, giuridico, legale, imprenditoriale, economico del libero Associazionismo sportivo”.
“ Non penso infatti vi siano dubbi che esso è più che mai in profonda crisi. In numerosi sport molte società sportive
tradizionali sono completamente sparite oppure hanno ridotto la loro attività ai minimi termini. C’è chi sostiene che
la colpa è dello strapotere dei militari. Tutte le opinioni sono rispettabili, ma io penso che non sia così o non sia solo
così. Ci sono moltissime cose che, volendo, possono essere fatte proprio per far sì che, a prescindere dai militari, la
fisionomia e il ruolo delle società sportive vengano rimodellati alle realtà di oggi”.
“A partire dalla base, l’aspetto giuridico, ora incompiuto, arretrato, latitante, senza il quale gli altri aspetti non
possono essere ridefiniti. Due ultime osservazioni. Se il “sistema produttivo” dello sport italiano riprendesse a
svilupparsi anche attraverso il rilancio dell’associazionismo, ne trarrebbe giovamento l’intero movimento, compreso
(e non sembri paradossale) lo sport militare, che potrebbe offrire le proprie formidabili potenzialità a dei giovani
meglio qualificati e motivati. E, per concludere, per entrambe le riforme io non penso servano geniali intuizioni.
Credo invece che basterebbe un umile lavoro di ricerca, fatto da poche persone preparate, che parta dalla preziosa
esperienza che diversi paesi vicini a noi, per storia e tradizioni sportive, hanno già maturato, sia nel campo dello
sport scolastico che in quello dell’associazionismo sportivo. Lo sforzo, poi, per adattare alcune mirate esperienze
straniere alla nostra peculiare realtà, non mi sembra davvero proibitivo”.
Concludo questo incontro con la considerazione che si tratta di problemi che richiedono di essere affrontati e che
ritengo prioritari rispetto ad altre velleitarie iniziative.
E siccome ho parlato di tante cose del passato ricordo che, in attesa del futuro, vado con la memoria ai tempi in cui da
noi c’erano gli Studenteschi, i Giochi della Gioventù, il Concorso Esercito-Sport, le Leve di propaganda del Corriere
dello Sport ( che diedero i natali sportivi a Pamich, Mennea, Fava, Sabia, Mei, Panetta…), le Popolari della Gazzetta.
Eravamo nella storia e non ce ne eravamo accorti…

Ma in atletica i successi
contano più dei primati
L’album dei primati di discipline tecniche è pieno di bugie, di menzogne che restituiscono la temperie di un periodo
storico di grande impunità rispetto al doping e che, se riletti oggi, restituiscono un senso di straniamento e di
incredulità collettive. Cosa possono pensare le sprinter contemporanee leggendo che Florence Griffith ha corso i 100
in 10”49, le mezzofondiste che il carro armato Kratochvilova ha macinato gli 800 in 1’53”28 o, a metà tra le due
specialità che la Koch ha divorato i 400 in 47”60. Stati Uniti, Cecoslovacchia (ancora unita allora), Germania est
(allora divisa dai cugini occidentali) . C’è un po’ di tutto il mondo, di un altro mondo e di un’altra atletica. E così nel
nuoto con la follia collettiva dei costumoni per non parlare del sollevamento pesi (oggi semplicemente “pesi”) dove
rileggere i primati è solo un attentato alla credibilità dello sport. Doping a parte, meeting del Sestriere come fonte
inesauribile di primati personali e non solo, pedane rialzate del lancio del peso, salti allungati persino in consessi
importanti come il mondiale 1987. L’atletica che fu ne ha visti di tutti i colori. Ora il doping sembra scongiurato,
leggendo le statistiche sui controlli e fino a prova e scoperta contraria. Ma la credibilità in generale è un valore troppo
grande per non rapportarla anche alle prestazioni dell’anno di grazia 2015. Scoprendo che Riparelli alla bella età di
32 anni su una miracolosa pista svizzera brucia i 100 in 10”11 con il conforto di un tartan euforizzante, di un vento
nella norma e di condizioni ottimali, salvo impantanarsi in ben altre condizioni in finale. E’ uno sprinter che ha
riscritto la storia della velocità in Italia? Non diremo. Ma non è il solo. Nella graduatoria all time italiana dopo
Mennea (uno che, vivaddio, non ha bisogno di riscontri) figura Collio con un 10”06, altrettanto solitario in carriera e,
alle sue spalle, performance ancora più irripetuta e irripetibile il 10”08 della meteora Boccarini. Il secondo, il terzo, il
quarto in graduatoria, hanno mai centrato una grande prestazione individuale in un mondiale, in un campionato
europeo, in un’Olimpiade, in una Coppa Europa abbinando alla prestazione una medaglie di pregio? Diremo proprio
di no. Collio si è visto soprattutto in staffetta. Quel “tempone” nella loro carriera, salvo riscontri per Riparelli, è
isolato, una fiamma che non brucia. Da oggi tutti i velocisti italiani vorranno gareggiare a Chaux de Fonds, non
necessariamente nel meeting Resisprint leggendo che il sudafricano Bruinjies si è espresso in 9”97, che Makwala ha
firmato i 400 in un portentoso 43”72 e che sulla stessa distanza la Chigbolu si è migliorata a 52”67. E che dire di un
diciottenne come Abdelalelah Haroun (Qatar) capace di esprimersi sul giro di pista in 44”27? Siamo contenti
soprattutto degli “acuti” che si confermano, di tempi anche peggiori che si abbinano a successi importanti (Fontanella
ad esempio nei 1.500 ha realizzato il miglior tempo di carriera al traino e con un piazzamento insignificante). Perché
questa è la logica dello sport. Visto che i primati non si possono cancellare, amnistiare e abrogare come si fa con le
leggi.
D.Poto
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Enrico Arcelli lo scienziato dello sport

di Pino Clemente
Non c'è scampo dalle ferali notizie. Martedì 30 giugno nella finale under 21 la Svezia aveva battuto il Portogallo
realizzando l'ultimo rigore. Non era scoccata mezzanotte e il caro amico Pietro Ciccarelli posta nella nostra bacheca:
Enrico Arcelli che non c'è più. Il contorno nel web è frammentario. Il professore colpito da un malore mentre si
trovava nella sua casa di villeggiatura ( 1 ) in Costa Smeralda - Sardegna. Come in altre simili circostanze il
dormiveglia, e il dubbio se scrivere riannodando i grani del rosario dei ricordi, o restare nel dolore e attenuarlo con le
analisi sui Campionati Siciliani di atletica. Cosa avrebbe preferito Enrico, classe 1940?
Ho conosciuto Arcelli negli anni '60 tramite Atletica Leggera, la rivista di Dante Merlo.Arcelli, velocista di buon
livello regionale, ha allenato tra gli altri atleti Massimo Begnis, campione d'Italia nei 3000 siepi. Raccontava di una
giovane atleta, gambe lunghe e falcate dispersive. Per un paio di mesi la seguì negli allenamenti, intuì che aveva le
doti e la tenacia. Dai 100 metri ai 400 metri l'evoluzione programmata, ma il dottorino doveva intensificare gli studi e
da Milano era in procinto di trasferirsi a Varese. Da Catania era arrivato a Milano Bruno Cacchi, nato a Forlimpopoli
ma catanese doc. Allenatore della Libertas Catania e dei numerosi atleti di valore regionale nazionale nel mezzofondo
e in altre specialità. Lo assunse Giuseppe Mastropasqua nella Pro Patria di antiche e fulgenti tradizioni polisportive
con l'atletica avanti tutto.
Arcelli preparò la sua allieva all'incontro con l'allenatore della Pro Patria e Paola Pigni, la prima società lo Sport Club
Italia, gradualmente ottimizzò la tecnica di corsa, allungò dai 100 metri ai 3000 metri, con le divagazioni sulle
distanze lunghe fino alla maratona. Si narra che un pomeriggio Bruno mentre controllava le pulsazioni di Paola dopo
le ripetute osservò la tachicardia e il rossore nelle guance. Mesi dopo il matrimonio con Bruno Cacchi, la
campionessa della Snia Milano colleziona record nazionali e mondiali, titoli italiani e il bronzo nell'Olimpiade del
1972 a Monaco. Un inciso. Il privato, tachicardia esclusa, mi è stato raccontato da Bruno nei giorni ( 5 - 7 gennaio
1975 ) del Congresso degli Allenatori Europei di Budapest.
Il mio secondo incontro indiretto con Arcelli all'interno della Tesi Isef, 1966, relatore il prof Salvatore Totino
Matracia. La Tesi era sul Mezzofondo, correlata dalla Tesina, una ricerca linguistica sul neologismo Endurance,
relatore il prof Salvatore Meli.Arcelli in uno studio, Le fonti energetiche del corridore, pubblicato nei Quaderni
dell'Atletica, Fidal, aveva definito l'Endurance come la capacità di sopportare una fatica d'intensità debole o media
per lungo tempo, simile alla resistenza organica di base, fondamento delle prestazioni non solo nel mezzofondo.
Endurance è stato introdotto dal belga Guy Mollet Presidente del CISM : la capacità di resistere alla fatica nei
percorsi di guerra simulati, reagendo a situazioni impreviste.
Il terzo incontro con Arcelli a Gubbio nel tardo autunno del 1974 durante il Convegno della Fidal. Partecipai alla
sessione su l'atletica femminile, uno degli argomenti, e Arcelli che coordinava gli interventi ascoltò il mio oltre i
limiti temporali consentiti. Fu il principio di contatti telefonici ed epistolari frequenti.
A Budapest nel Congresso degli Allenatori Europei presentai la Proposta per ufficializzare nei massimi Eventi la
maratona femminile e in pista i 5000 e i 10000 metri.Cacchi mi sostenne direttamente. Arcelli citò la Proposta nel suo
best seller Correre è bello ( 1978, Sperling e Kupfer ). Le mie ricerche su l'Endurance continuarono. Da varie fonti
nella letteratura si accreditava l'azione analgesica delle endorfine, prodotte dall'organismo in condizioni di fatiche
estreme. Sono esemplari le ultra maratone e quelle dalle alture innevate al deserto. Anche la benefica dipendenza
dalla corsa quotidiana e l'euforia da dopamina, una sostanza autonomamente prodotta dall'organismo con effetti simili
alle anfetamine e pressoché nulle controindicazioni. Enrico disse: abbiamo scoperto perché correre è bello! . La
mamma di Enrico era orgogliosa dei saggi scientifici e tecnici, ma, da impegnata lettrici, esultò quando vide Correre è
bello in cima alle classifiche.
Arcelli sperimentò le fatiche della corsa di lunga durata, gareggiò con il popolo degli amatori nella maratona di
Milano e descrisse le sue sensazioni ne Il Corriere della Sera, prima pagina. Era fiero del personale di 2 ore 56'25".
Razionalizzò su basi bioenergetiche la programmazione dei mezzi di allenamento dagli 800 metri alla maratona. Rese
di comune uso la suddivisione delle fibre muscolari geneticamente determinate in bianche, pallide, tipiche delle
espressioni di forza veloce; rosse, adatte alla resistenza; intermedie, suscettibili di trasformazione. Insegnò, Acido
Lattico e prestazione, come utilizzare l'acido lattico prodotto " essenziale " del metabolismo muscolare.
Fu capo settore del mezzofondo e del fondo nazionale e il fondatore della scienza e dell'arte dell'allenamento dei
maratoneti. Non solo in Italia le sue lezioni, fu richiesto per la formazione degli allenatori in Europa e nel resto del
mondo. Collaboratore di riviste nazionali, anche racconti di fantatletica, e internazionali.
Nel 1988 era stato ultimato il libro dal titolo strano L'Atletica è Leggera. Il proto ( Luxograf ) e amatore del podismo
Peppino Giunta attendeva la prefazione. Chi se non il suo amico Arcelli, insisteva Giunta e prima che si chiuda per le
ferie estive Enrico era impegnato professionalmente e seguiva gli studi del figlio. Ricevette il plico voluminoso il
sabato e il lunedì via fax arrivò alla Luxograf la prefazione che impreziosisce L'Atletica è Leggera.
L'amicizia si estese alle famiglie con l'aneddoto a Milanello. Arcelli collaborava con il team del Milan ( 1 ). Mio
figlio, Peppino Clemente farmacista, era andato a Milano con un duplice obiettivo: commerciale con l'Enervit, dove
operava Enrico, e da tifoso rosso nero, " controllare " la preparazione della squadra. Milanello era blindata ai tifosi.
Fu concesso il passi al collega del prof che entrò con la sciarpa Milan.Arcelli, mentre nella nostra villetta di Aquino
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( Monreale ) con la moglie gustava le arance di cui era goloso, rideva sommessamente, il suo stile. La moglie, sorella
di Massimo Begnis, valida tennista, ascoltava rapita anche dalla solarità siciliana.
Amico della nostra famiglia. Amico degli allenatori che hanno appreso dai suoi libri in cui le formule chimiche più
astruse sono divulgate con esempi chiari e assimilate nella metodologia dell'allenamento. Generazioni di studenti
dell'Isef e di Scienze Motorie hanno sfogliato e appuntato i suoi testi. Geniale nella dietetica, la valorizzazione
dell'aminoacido creatina per aumentare la consistenza della massa muscolare. Non polemizzò quando fu contestata la
propaganda e il conseguente abuso degli integratori. Si oppose all'Auto Emo Trasfusione. Sintetizzò: i corridori di
resistenza sono anemici, non è corretto il prelievo che causa una più grave anemia.
È stato firma illustre in CorriSicilia, relatore nei convegni organizzati in Sicilia dalla Fidal. Vittorio Di Simone,
promotore di Eventi e storico dello sport palermitano, ne ha organizzato con lui in cattedra tre. Nel suo gruppo di "
allievi ": Pina Marino, Alfio Cazzetta, Pietro Collura, Vito Riolo e Saro Cannavò catanesi. Salvatore Coletta, Gioiosa
). Totò Liga ( Palermo ), Salvo Grenci ( Agrigento ), Salvo Pisana ( Modica ), Salvatore Sasá Giannone ( Modica ),
Francesco Giannone ( Mazzarino ), Andrea Ingargiola ( Mazzara ). Arcelli ha propiziato in Sicilia l'evoluzione del
mezzofondo veloce, prolungato e della maratona. Tommaso Ticali lo invitò nel 2000 a Bagheria ed Arcelli, nel
Convegno, spiegò la progressione di Vincenzo Massimo Modica al rango internazionale e presagì l'evoluzione di
Carmela Incerti. Rosolino Siculiana e Gaspare Polizzi lo invitarono ad un Convegno Fidal - Cus Palermo - Scienze
Motorie. Il prof incantava l'aula affollata di studenti. Polizzi espose la sua metodologia del lavoro in altura. Due big
della facoltà di Scienze Motorie con parole ironiche mal sopportavano che gli estranei alla loro accademia
s'ingerissero. Arcelli era docente a Scienze Motorie di Milano.Quando il nostro amico Mario Ferrara, un amatore del
podismo, mentre correva lentamente nei pressi dello Stadio delle Palme si accasciò e a nulla valse il ricovero
all'Ospedale di Villa Sofia, scrisse su asd trinacria una disamina esauriente di casi similari. Ha concluso che l'unico
dato certo è che se non si cammina e si corre, si è destinati ad una vecchiaia precoce. Lo scienziato muore, le sue
opere restano. Spiridon, di cui Arcelli era attento lettore, la Sicilia dello sport e dell'atletica è vicina alla moglie di
Enrico, ai figli e ai familiari.
( 1 ) A Varese la prima felice esperienza di preparatore atletico con l'allenatore Eugenio Fascetti, corredata da un
libro. Arcelli fu poliedrico: consulente e dietologo - promosse la dieta a zona - nella pallacanestro, nella pallavolo,
nello sci ( Manuela Di Centa e Alberto Tomba ), nel ciclismo ( Enervit sponsor ) ed altri campioni. La Gazzetta dello
Sport il giorno dopo ha centrato soltanto il record dell'Ora di corsa di Francesco Moser, 1984 Città del
Messico.Arcelli era nel team di scienziati con il biomeccanico Antonio Dal Monte e il biologo Francesco Conconi.
Nella " rosea " del 3 luglio " il ricordo Con Arcelli l'Italia imparò a correre " di Fausto Narducci; purtroppo uno
spazio forse minore di quello dedicato a Maurizio Zamparini, foto sorriso saluto, che sogna per il suo Palermo
l'Europe League. Narducci ricorda il suo ultimo incontro con Arcelli sofferente ad un occhio al Golden Gala del 4
giugno, le note tecniche di Arcelli nella Gazzetta e suggella: " Considerato uno dei più grandi scienziati sportivi del
nostro tempo, era abile ad applicare i suoi studi anche su se stesso ".
2 ) Arcelli era innamorato delle due Isole. Vanni Loriga, memoria inossidabile, ha confermato: il momento cruciale
della vittoria di Begnis sul favorito Alfredo Rizzo e che la casa in Costa Smeralda era stata acquistata in parte con i
proventi di Correre è bello, che sarà il libro sportivo più comprato e letto, dal 1978 ad oggi.

L’Italia della corsa in montagna è di nuovo campione d’Europa. Nella XIV rassegna continentale disputatasi a Porto
Moniz, nell’isola portoghese di Madeira, gli azzurri hanno conquistato
il titolo continentale con il team maschile festeggiando anche
l’inaspettato, splendido bronzo di Alex Baldaccini. Sesto il valdostano
Xavier Chevrier, settimo il campione uscente Bernard Dematteis, un
tantino sfortunato ma neppure in gran forma per i numerosi impegni sin
qui sostenuti. Il team maschile è per tre quarti quello che nel 2013
monopolizzò le prime quattro posizioni della rassegna europea, e non si
fa cogliere impreparato. Questa volta però gli onori delle cronache sono
tutti per Alex Baldaccini, capace di issarsi fino a una medaglia di bronzo
prevista solo dai più acuti. La gara è durissima, ed alla fine emerge il
norvegese Johan Brugge secondo l’elvetico David Schneider. (il podio
seniores maschile nella foto di fianco a sinistra).
Meno fortunate le ragazze. Dalla pluridecorata squadra maschile ci
si aspettava parecchio purtroppo per una ragiona o per un’altra la
squadra, oltre a tutto anche falcidiata dalle assenze , è stata
costretta ad abdicare classificandosi solo, si fa per dire, quarto
posto. Ma l’Italia festeggia un’altra medaglia a squadre, una
medaglia che fa ben prospettare per il futuro, quella degli
juniores secondi alle spalle della Turchia. E scusate se è poco.
Infatti il secondo posto degli “azzurrini” (nella foto a destra) è uno
dei migliori risultati che arrivano dal Portogallo Una prestazione se
possibile migliore di quella di una anno fa, grazie a una squadra
compatta come non mai: Davide Magnini è quarto in 50:32,
Francesco Agostini settimo in 51:58, Alberto Vender ottavo in 52:03 e il calabrese Marco Casuscelli 12° in 52:27.

.

SPIRIDON/8

Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Sulle vie pubbliche, ad ogni miglio – mille passi, metri 1.478 – erano collocati, almeno dal
III secolo a.C., cippi in pietra con indicazione delle distanze progressive dal punto di
partenza, che in epoca repubblicana, nel caso delle strade che uscivano da Roma, era la
porta nella cinta delle mura Serviane o il confine del Pomerio... Una via pubblica doveva
essere tanto ampia da consentire l’incrocio di due carri, con un’ampiezza media di metri
4,10, segnata da due filari paralleli di pietre poste verticalmente a segnare i limiti della
carreggiata... Esempio di Itinerarium pictum la celeberrima Tabula Peutingeriana, ora
nella Biblioteca nazionale di Vienna, una carta disegnata su un rotolo di pergamena lungo
quasi 7 metri, suddivisa in 11 parti, che rappresenta con l’uso di cinque colori la rete
stradale dell’intero territorio romano. Da Le Vie, dal piano generale dell’opera Roma
Imago Urbis realizzata da Trans World Film, RAI, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
Roma, 1995.
C’è qualcosa di immorale nel non voler soffrire per la perdita della bellezza, per la patria
rotolante verso chi sa quale sordido inferno di dissoluzione, non più capace di essere lume
nel mondo. Da Un viaggio in Italia, Einaudi, 1983, di Guido Ceronetti (Torino 1927).
L’acqua che tocchi de’ fiumi è l’ultima di quella che andò, e la prima di quella che viene,
così il tempo presente. Leonardo da Vinci (Vinci 1452-Amboise 1519).
Due province dell’Europa indipendenti l’una dall’altra, separate da una frontiera tra Nord
e Sud. L’una la più ricca del continente, creativa e organizzata, avrà tutte le carte in regola
perché si sviluppi la civiLego e si rivelerà capace, meglio di chiunque altro in Europa, di
concepire e promuovere l’estetica della Fratellanza. L’altra, dominata dalla Mafia, abbandonata a poco a poco dai servizi pubblici
e dallo Stato, si rinsalderà sempre più nell’ignoranza, nella povertà e nella criminalità. Il Nord, vecchio e ricco, si rifiuterà, in
misura crescente, di aiutare economicamente le regioni meridionali, arrivando persino a teorizzare di potersene difendere erigendo
una barriera fisica, per non essere invaso dagli immigrati dell’Est e del Sud che in tali regioni hanno trovato il primo rifugio.
Jacques Attali (Algeri 1943), da Dizionario del XXI secolo, Armando editore, Roma, 1998.
Luigi Ridolfi morì sabato 31 maggio 1958. Era partito da Firenze giovedì sera per Milano, dove aveva alloggiato all’Hotel
Excelsior Gallia e si era intrattenuto per affari. Nella serata di sabato aveva preso un treno per Padova, in compagnia
dell’avvocato Nicola Covelli di Trani, per assistere alla fase finale dei campionati italiani di società... Durante il viaggio, il
marchese stava benissimo ed era di ottimo umore: nel vagone ristorante aveva cenato con appetito. Giunto alla stazione di Padova
non aveva accettato l’aiuto di nessuno per trasportare il proprio bagaglio. Scese le scalette del vagone, Covelli gli aveva presentato
il figlio, venuto ad incontrarlo al suo arrivo. Insieme si stavano accingendo a salire su un taxi quando i grandi occhi azzurri del
dirigente si spalancavano sopraffatti dal dolore mentre il suo cuore logorato andava in frantumi. Lo sportello della vettura era già
aperto e il compagno di viaggio si era voltato per dargli la precedenza quando, improvvisamente, vide Luigi impallidire e cadere,
stroncato da un infarto... Da Padova la bara partì la mattina di lunedì 2 giugno scortata dalle Fiamme Oro fino ai confini della
provincia dove fu rilevata dalla Polizia stradale... Luigi Ridolfi fu sepolto nella Cappella di San Francesco del cimitero di
Soffiano... Il Corriere della Sera commentò la sua scomparsa in prima pagina, e il 6 giugno anche The Times riportò notizia della
scomparsa dell’italiano... Fra le maggiori personalità dell’Italia del XX secolo, discendente di Lorenzo il Magnifico, pluridecorato
nella Grande guerra, futurista, aderì al fascismo, fu eletto alla Camera in tre legislature. Federale di Firenze, fondò con Vittorio
Gui il Maggio Musicale Fiorentino, l’Associazione calcio Fiorentina, l’Assi Giglio Rosso di atletica. Presidente della FIDAL, della
FIGC e del Settore tecnico della Federcalcio, ristrutturò l’impianto di atletica di viale Michelangelo, costruì lo Stadio Comunale di
Firenze e il Centro Tecnico di Coverciano, sostituendosi con grandissima liberalità alle pubbliche casse ove esse non offrivano la
necessaria copertura. Da Il Fiorentino, vita ed opere del Marchese Luigi Ridolfi, di Andrea Claudio Galluzzo (Firenze 1969),
Società Stampa Sportiva, Roma, 1999.
Imparò molto da Comstock, ma molto del sapere nacque dalla sua diretta applicazione e dalla eccezionalità delle sue intuizioni.
Basterebbe rileggersi i dodici volumi della celebre collana “Olimpia”, base fondamentale della moderna atletica leggera. Stimato
in Italia, Giorgio lo fu, se possibile, ancor più all’estero, quando essere al suo fianco era motivo di orgoglio, sia per i colleghi in
tecnica, che si sentivano rispettati, sia per gli atleti, protetti dall’autorevolezza del personaggio. Quanto poi alla varietà dei suoi
interessi ed alla vastità delle sue attenzioni sui fondamenti della pratica sportiva, venne il suggello dell’incarico alla Scuola dello
Sport. Che io sappia, non c’è allievo della Scuola che non ne serbi grande ricordo. Nel suo ruolo di responsabile tecnico federale,
ad Oberweger rimase il cruccio di non vedere impegnato Berruti sui 400. Era convinto, ed io con lui, che Livio potesse essere il
primo atleta al mondo a correre i 400 i 44” netti, a livello del mare e su pista in terra battuta. C’è un episodio che avvalora il
cruccio. Schio, 1960, raduno preolimpico. Partenza dai blocchi, starter Ruggero Maregatti, tre cronometristi, 150 metri ripetuti
quattro volte, curva intera e mezzo rettilineo, intervallo di circa 8 minuti, 15”5, 15”5, 15”4, 15 netti! Dopo un’ora di recupero,
sollecito Berruti a correre un test sui 300 per controllare la sua resistenza alla velocità prolungata. Livio non sembra convinto,
insisto facendo appello alla sua intelligenza di atleta. Parte, con le stesse modalità precedenti, starter e cronometristi. Il tempo fa
impallidire, 300 metri in 33”, parziali 11”2, 11”2, 10”6 finali! Non basta. Livio insiste fino ai 350. Il mio cronometro si blocca a
38”5”! Da Infinito Oberweger, Roma, 2000, testimonianza di Giuseppe Russo (Palermo 1913-Roma 2010).
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Questione di pochi giorni, e ci dovrebbe essere maggiore chiarezza riguardo ad Alex Schwazer ed al suo futuro. A
breve infatti la procura Antidoping formulerà il suo parere, che verrà inoltrato alla Wada e alla Iaaf prima della
decisione del Tribunale Nazionale Antidoping, che avrà l'ultima parola sull'argomento, ovvero se dare o meno lo
sconto di pena all’alto-atesino tenendo conto della "collaborazione" che ha portato alla squalifica di un ciclista per la
frequentazione di Michele Ferrari, medico inibito dal Coni.
A dire il vero, dell’argomento siamo stufi di parlare, ma poi tirati per i capelli da quanto capita di leggere, eccoci a
trattare ancora l’argomento. L’ultimo spunto ci viene offerto da alcune dichiarazioni rilasciate dall’interessato al
quotidiano Alto Adige: “Ho sbagliato e pagato – dice –. Adesso ci sono tante persone che credono in me ed io in loro
e questo fa bene”. E ancora: “La regola è chiara e permette che dopo una squalifica si possa tornare a gareggiare. Non
capisco perché il mio ritorno debba creare disagio. Sto facendo una cosa bella e mi si critica”. Parole che ci danno
l’impressione che Schwazer non abbia ancora capito che sta chiedendo uno sconto alla squalifica, e soprattutto cosa
ha fatto ed il danno che ha procurato non soltanto a se stesso (sono affari suoi) quanto all’atletica distruggendo
l’immagine di pulizia che i media avevano costruito intorno ai suoi risultati. Il tutto senza mai chiarire fino in fondo
riguardo a chi gli è stato complice.
Inutile dire che osservando correre Gatlin e Gay proprio non ci riesce di provare le emozioni che le loro imprese
potrebbero suscitare: come razionalmente accettare che chi non si dopa più riesca a far meglio di quanto prendeva
sostanze illecite? Lo stesso vale e varrà anche per Schwazer, il cui affidarsi a Sandro Donati – il censore per
eccellenza del doping ma anche di tutti quelli che non gli sono simpatici (e ci risulta che a questa categoria
appartengano davvero in pochi…) che di marcia mai si era interessato prima, ed oggi vede – allenando Alex – un
probabile tornaconto valido tanto se il futuro Schwazer dovesse vincere (visto come sono bravo, il suo fantasticare)
oppure perdere (visto che ho ragione quando dico che si è sempre drogato…). Insomma comunque vada, per lui sarà
un successo.
Ovvio che ci spiaccia per l’uomo Schwazer che ha sbagliato: ma la “redenzione”, volendola chiamare in questo
modo, non passa certo attraverso una riduzione delle squalifica. Non ci importa che cosa succede altrove, quello che
conta è che la nostra atletica sia un riferimento di “pulizia” e non sacrifichi questo ideale per inseguire una medaglia
in più. E lo stesso vale in maniera più ampia per il Coni: crediamo che Malagò, se vuole davvero far ricordare il suo
mandato, debba riflettere a lungo e magari rischiare anche delle cause prima di perdonare.
Purtroppo dobbiamo chiudere queste note con un argomento ben più serio: il saluto a due amici che ci hanno lasciato,
Enrico Arcelli e Michele De Lauretis, e che ci ricordano anni felici e di crescita
della nostra atletica. Di entrambi l’ultimo ricordo è legato alla festa per gli 80
anni di Lucio Gigliotti, un anno fa. Con Arcelli ci eravamo soffermati a parlare
dei cambiamenti di quest’atletica ma anche di
come, teorie di allenamento del passato, siano
tutt’altro che superate, se soltanto alcuni tecnici
anche del giro federale si degnassero di
documentarsi sul ciò che è stato e non
credessero di conoscere tutto loro, molte volte
faticando per scoprire l‘acqua calda. Meno
impegnativi – almeno così ricordo – i discorsi
con De Lauretis, con il quale avevamo diviso la
stessa tavola, ripromettendoci poi di incontrarci
ancora. Purtroppo, quando avverrà, sarà in
un’altra dimensione dove mi piace pensare che
la grande famiglia dell’atletica riesca a
riformarsi e vivere ancora insieme quei ricordi
che ci legano. Giorgio Barberis

….Fresca, fresca, anzi freschissima
L’Ufficio di Procura Antidoping, in riferimento all’istanza avanzata da Alex Schwazer ai sensi dell’art. 4.6.1.2 del
CSA e a conclusione delle relative indagini, comunica di aver trasmesso in data odierna il proprio parere motivato
alla WADA e alla IAAF ai sensi dell’art. 11.2 del CSA.
Al riguardo, l’UPA ha espresso parere negativo sulla richiesta di sospensione della sanzione irrogata dal TNA con
decisione del 23 aprile 2013, precisando tuttavia che, qualora detti organismi dovessero ritenere tale richiesta
comunque da accogliere, un’eventuale sospensione della predetta sanzione non dovrebbe superare i tre mesi. (da
CONI.it)
--(g. bar.) La decisione della Procura Antidoping, pur nel suo orribile linguaggio burocratico, arriva puntuale e non fa
una grinza, riproponendo quel concetto di giustizia sportiva che, corsi e ricorsi nonchè melenso buonismo, parevano
voler intaccare. Se in Italia si vuole davvero combattere il doping, il mondo dello sport deve essere inflessibile e poco
importa se altrove, in altri Paesi, c’è pericoloso lassismo. Non esiste un diritto ad essere perdonati che sia superiore
quanto meno al dovere di un pentimento totale che può essere considerato tale soltanto c’è una piena confessione e
non rimangono angoli bui e poco chiari. Oltretutto per atleti che appartengono (o appartenevano) a Gruppi Sportivi
militari.

SPIRIDON/10

22 settembre 1943. Alcuni soldati delle famigerate SS a Torre di Palidoro (30 km da Roma) frugano in una cassa
piena di cartaccia, all’interno di una ex caserma della Guardia di Finanza. Lì dentro c’è una bomba che esplode e tutti
cadono riversi: un militare rimane ucciso e altri due gravemente feriti. Subito dopo l’esplosione, 22 ostaggi,
innocenti, vengono catturati e condotti sulla spiaggia di Palidoro, per essere passati per le armi. Anche Salvo
D’Acquisto, unico sottufficiale presente nella Stazione dei Carabinieri, viene prelevato e condotto sul posto per
individuare il colpevole. Il resto è noto. Salvo D’Acquisto con il suo sacrificio risparmia la vita ai 22 abitanti.
Famiglia e ambiente salesiano sono le due dimensioni che, maturate nell’Arma dei Carabinieri, forgiano nel giovane
un carattere che si dimostrerà ben presto adulto e preparato al sacrificio.
La famiglia D’Acquisto, gente semplice e laboriosa, abita a Napoli, in via
San Gennaro Antignano n.2; l’appartamento è inserito in un palazzo di
quattro piani denominato “Villa Albano”.
La crescita di Salvo viene favorita dall’ambiente in cui la sua famiglia è
inserita; il contatto con i Salesiani stimola in lui lo spirito cristiano: la scuola
materna o, come allora si diceva, l’asilo infantile lo vede presso le Figlie di
Maria Ausiliatrice di Napoli-Vomero. Poi passa all’Istituto Salesiano, ove
frequenta la IV elementare e quindi, nel 1933-34, la I ginnasiale, che
corrisponde all’attuale I Media.
La mamma Ines Marignetti spera si orienti verso il sacerdozio (nel foglio matricolare di ammissione all’Arma risulta
“seminarista”), alla stregua di un prozio che è stato arcivescovo di Monreale. E lo ricorda al ginnasio: «Frequentava i
Salesiani, non era interno ma esterno. Ci andava la mattina e non tornava che alla sera; stava tutto il giorno lì, fino
alle sette, quando suo padre andava a riprenderlo. Che cosa faceva? Scuola, refezione, doposcuola e poi giocava. I
Salesiani guardavano i ragazzi divertirsi, facevano tanti giochi. A lui piaceva molto il pallone, giocava con i preti,
loro pure erano giovani, gli piacevano gli sport».
Salvo farà suo l’obiettivo dell’educazione salesiana, della lezione di don Bosco: essere cristiani ed onesti cittadini.
Una descrizione viene proprio da un vecchio insegnante salesiano: «Era un ragazzo di poche parole, ti parlava non
con la bocca ma con quei suoi occhi dolci e limpidi. Quando passavi davanti a lui ti accompagnava con il suo sorriso
aperto, fino a quando non eri uscito dalla sua visuale. Ecco, ciò che più ti colpiva di lui è che ti parlava senza
parole».
Forse anche da quel cortile del Vomero, da quelle aule, da quei Salesiani sportivi ha attinto forza per quel gesto che
restituisce la vita a 22 innocenti condannati a morte.
Sempre attento a chi ha bisogno di protezione ed aiuto. Nel fare la strada di ritorno a casa dall’Istituto Salesiano
deliberatamente vuole accompagnare un altro studente fortemente ingobbito, per proteggerlo dagli scherni di alcuni
compagni poco caritatevoli, che lo prendono in giro per la sua deformità.
Pur essendo di buona intelligenza non prosegue gli studi del ginnasio appena iniziati perché il latino gli riesce duro ed
ostico. Va così a lavorare nel laboratorio dello zio Peppino, fino ai 17-18 anni, al tempo della visita di leva. Si arruola
volontario e il 15 gennaio 1940, promosso carabiniere, viene impiegato al Sottosegretariato Fabbricazioni di Guerra
di via Sallustiana. Combatte poi sul fronte libico dal novembre 1940 ai primi di gennaio 1942, nella 608a Sezione
Carabinieri per l’Aeronautica. Il 7 settembre 1942 rientra in Italia per sostenere gli esami alla “Scuola Centrale
Carabinieri” di Firenze. Promosso Vice Brigadiere, il 15 settembre viene assegnato alla Legione di Roma e destinato
alla Stazione di Torrimpietra.
L’1 settembre 1944 gli viene assegnata la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, con la seguente
motivazione: «Esempio luminoso di altruismo, spinto fino alla suprema rinunzia della vita, sul luogo stesso del
supplizio, per barbara rappresaglia, erano stati condotti dalle orde naziste 22 ostaggi civili del territorio della sua
stazione, pur essi innocenti, non esitava a dichiararsi unico responsabile d’un presunto attentato contro le forze
armate tedesche. Affrontava così da solo, impavido, la morte, imponendosi al rispetto dei suoi stessi carnefici e
scrivendo una nuova pagina indelebile di purissimo eroismo nella storia gloriosa dell’Arma».
«Una volta si nasce, una volta si muore...» dichiara, impregnato d’amore cristiano, ad uno dei padri di famiglia che
grazie al suo gesto ha salva la vita.
Grazie alla sensibilità del cardinale Ursi, allora arcivescovo di Napoli, le sue spoglie sono conservate nella prima
Cappella sulla sinistra dell’ingresso, nella chiesa di Santa Chiara a Napoli.
Il 23 settembre 1983, nel 40° anniversario del sacrificio, l’Ordinario militare monsignor Gaetano Bonicelli dà inizio
al processo di canonizzazione; l’istruttoria diocesana si conclude nel 1991 e viene trasmessa nel 1996 alla
Congregazione vaticana per le valutazioni del caso.
In quella occasione il Presidente della Repubblica Sandro Pertini invia un telegramma: «Sono vivamente partecipe
della nobile iniziativa con cui gli exallievi Don Bosco di Napoli ricordano a quarant’anni dal sacrificio la figura di
Salvo D’Acquisto purissimo eroe della Patria ed egli stesso allievo dell’Istituto Salesiano. Commovente circostanza
condivido l’orgoglio degli exallievi e rinnovo ai buoni Padri Salesiani nell’apprezzamento per la loro alta opera di
educatori il mio affettuoso pensiero. F.to Sandro Pertini».
Ma di Sandro Pertini legato ai Salesiani (anche lui?) ne riparleremo...
PIERLUIGI LAZZARINI

Ex allievo e storico salesiano
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Sull’onda del ricordo
Sono giorni tristi per l’atletica italiana con la scomparsa di suoi elementi di grande personalità che non finiremo mai
di rimpiangere.
E sono stato giorni tristi per la marcia italiana in particolare.
La scomparsa di Annarita Sidoti lascia un vuoto grandissimo in chi ama la marcia e l’atletica.
Il ricordo ed il tributo che la società politica, civile e sportiva le ha tributato sono indubbiamente un segno di ciò che
ci ha lasciato, ma per noi, Famiglia della marcia, c’è qualcosa in più: c’è il legame forte e stretto che unisce da
sempre i membri del nostro ambiente, per dirla al modo di un suo grande conterraneo, Giovanni Verga: il mondo dei
vinti. Sì, perché lo sport ci ha sempre considerati un po’ così: utili, indispensabili, salvatori della patria ma gli ultimi,
i vinti appunto.
La dipartita di Anna – che non avremmo mai voluto vivere - torna a dare dignità e forza a questo nostro mondo. Un
mondo lacerato da anni in cui l’attenzione si è posta solo ed unicamente sotto lo spotlight mediatico per fattori non
direttamente agonistici.
Torniamo a trovare il nostro posto. Quello di gente abituata a faticare, a sudare, a conquistarsi le cose passo dopo
passo. A lottare, a mai rinunciare alla propria dignità al proprio posto, orgogliosi anche di essere “i vinti”.
Gente capace di sopportare anche ingiustizie e falsità perché forti dentro, e come tutti i vinti a volte lacerati da “lotte
tra poveri”.
La sua terra così ricca di tradizione, di forza, di orgoglio, mi suggerisce un altro paragone letterario: il mondo del
Gattopardo, di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, dove si descrive il contesto sociale che cambia (come il nostro
sport). La situazione sta portando alla luce realtà nuove e diverse. Arriverà la bella Angelica a rafforzare nel il
principe Salina la visione di un mondo nobiliare che si sta frantumando (il nostro sport) . Sarà così il rapporto
d’amore tra lei e il nipote Tancredi a far capire all’uomo forte del casato che l’occasione per un compromesso tra la
nobiltà e la borghesia che sta divenendo motore di un mondo nuovo, potrà essere la sola via, seppure alla fine non
sufficiente, per cambiare i destini di una nobiltà destinata ad estinguersi.
Nel rapporto tra vittimismo e rinascita si inserisce e si scrive anche l destino della marcia. Uno sport che nel suo
nome evoca tutto: il movimento quotidiano delle persone, la strada percorsa verso un traguardo un obiettivo (marciare
verso una vetta in termine alpinistico. Marciare su un obiettivo in termine militare. Marciare per un ideale nel
contesto sociale), la via verso un destino.
Proprio la strada su cui ha camminato Anna Rita, quella del destino. Un destino crudele. Una vita interrotta nel pieno
del suo essere. Ma una vita ricca, mai vuota. I successi sportivi, quelli della famiglia e quelli morali. Alti, altissimi
come ha saputo interpretarli lei.
Sportivamente è stata un asso. Un fenomeno. Uno di quei casi in cui l’uomo vince la natura, o meglio, la natura
umana torna a primeggiare.
Io l’ho conosciuta bene sportivamente. Oggi posso dire che tutto il mondo l’ha conosciuta bene sportivamente se
penso a tutti i messaggi che mi sono giunti in questi giorni da tutte le parti del mondo.
I miei amici siciliani, la famiglia, il suo grande mentore sportivo prof. Coletta, credo concorderanno tutti se dico che
Anna è stata un grandissimo esempio di sicilianità. Sorridente. Accogliente ed ospitale. Determinata e dolce. Amica.
Dove il termine amico non ha compromessi ma sa anche capire, perché non rinuncia all’affetto e alla capacità di
amare.
Ho imparato più io da lei in questi anni di quanto posso aver dato io a lei da veterano di quel mondo tanto amato di
cui io già ero campione e lei piccola aspirante a divenirlo e poi esserlo.
Tutto ciò, tutto questo patrimonio, non possiamo disperderlo. E’ una miniera di valori che lo sport, l’atletica e la
marcia devono far fruttare. Oggi credo che nessun esempio più del suo possa essere importante per rilanciare lo sport,
l’atletica e la marcia. Ridare slancio al reclutamento, ai valori, allo sport nella scuola. Una campionessa nata nella
scuola, tornata alla scuola e che ha fatto “scuola di vita”.
Arrivederci Anna
Maurizio Damilano

SPIRIDON/12

In quel lontano e cruciale febbraio 1918, l’Esercito Italiano si era quasi completamente lasciato alle spalle lo
scoramento seguito alla rotta di Caporetto, e la sostituzione di Cadorna con Diaz al
Comando Supremo, aveva imposto una nuova direzione ai rapporti fra questo e il
Governo, e soprattutto le truppe al fronte, il cui morale cresceva giorno dopo giorno.
Si cominciavano a cogliere le prime avvisaglie della stanchezza dell’AustriaUngheria, e la possibilità di una grande controffensiva sul Piave, che spezzasse le
linee nemiche. A corroborare il morale delle truppe, contribuivano anche, in maniera
non trascurabile, le imprese di Gabriele D’Annunzio, il Vate d’Italia arruolatosi nel
1915, all’età di 52 anni, dopo essere stato uno degli interventisti più accesi, e
distintosi in particolare con il “Discorso della Ringhiera”. Munito di uno speciale
status militare conferitogli dallo stesso Cadorna, che lo autorizzava a qualsiasi
impresa per terra, per cielo e per mare, l’Immaginifico non si risparmiò nel
dimostrare il suo coraggio guerriero, con il grado di Tenente-Colonnello dei Lancieri
di Novara.
In quel febbraio del 1918, D’Annunzio era consapevole della necessità di un’azione
che, oltre all’efficacia militare, sortisse anche effetti psicologici di propaganda sulle truppe italiane, e, per motivi
opposti, anche su quella austro-ungarica. L’occasione gli si presentò quando venne concepita dall’ammiraglio
Casanova, comandante della Divisione Navale di Venezia, l’operazione contro la baia di Buccari, nella cui rada
munitissima si trovava numeroso naviglio n

emico. Penetrarvi e danneggiarlo, era impresa rischiosa, e proprio per questo D’Annunzio chiese di far parte della
missione, che avrebbe dovuto essere condotta da tre MAS, ovvero il 94, il 95 e il 96, comandate rispettivamente dal
Sottotenente di Vascello CREM Andrea Ferrarini, dal Tenente di Vascello compl. Profeta De Santis, e dal Capitano
di Corvetta Luigi Rizzo, che aveva al suo fianco il comandante della missione Capitano di Fregata Costanzo Ciano, e
appunto Gabriele D'Annunzio. Ognuna delle motosiluranti era trainata da una torpediniera, e l’intera squadra poteva
contare sulla protezione di unità leggere della marina e di due sommergibili da guerra. Partite da Ancona la mattina
del 10 febbraio, nella tarda serata giunsero nei pressi dell’isola di Cherso, da dove riuscirono a penetrare dietro la
linea di difesa nemica per oltre ottanta chilometri, imboccando la stretta della Farasina, senza che la batteria costiera
di Porto Re li scorgesse, e raggiunsero la baia di Buccari che, secondo un rapporto del Servizio d’Informazione,
ospitava numerose navi austriache, sia civili sia militari. Gli obiettivi individuati furono tre piroscafi da carico e uno
passeggeri.
Alle 1,20 della notte, ognuno dei MAS lanciò due siluri, soltanto uno dei quali esplose colpendo il bersaglio, a
dimostrazione che le unità erano protette da reti antisiluranti. Avvertita l’esplosione,
la sorveglianza austriaca dette l’allarme, ma gli equipaggi italiani furono rapidi
nell’eseguire le manovre di arretramento, e riuscirono a uscire indenni dalla baia e a
rientrare ad Ancona alle 7,45 dell’11 febbraio. Pur arrecando danni materiali minimi
al naviglio austriaco, dal punto di vista tattico-operativo, l'azione fece emergere la
totale mancanza di coordinamento nel sistema di vigilanza costiero austriaco, che
appunto rese possibile questa audace azione della Marina Italiana. Ma ad aumentare
la portata psicologica di quelle falle difensive, occorse anche il messaggio
propagandistico che D’Annunzio aveva appositamente scritto per quell’impresa, e
che lasciò nella baia, in volantini sigillati in bottiglie di vetro che galleggiarono
sull’acqua. Queste la parole del Vate: «In onta alla cautissima Flotta austriaca
occupata a covare senza fine dentro i porti sicuri la gloriuzza di Lissa, sono venuti
col ferro e col fuoco a scuotere la prudenza nel suo più comodo rifugio i marinai
d'Italia, che si ridono d'ogni sorta di reti e di sbarre, pronti sempre a osare l'inosabile. E un buon compagno, ben noto
- il nemico capitale, fra tutti i nemici il nemicissimo, quello di Pola e di Cattaro - è venuto con loro a beffarsi della
taglia».
La stampa italiana dette ampio risalto all’impresa e alle parole di D’Annunzio, che metteva in risalto, in maniera
pungente, le difficoltà austriache. A Vienna, l’eco della “beffa di Buccari” generò sconcerto presso il Comando
Supremo, e un profondo senso d’insicurezza. Al contrario, in Italia galvanizzò l’opinione pubblica e le truppe
impegnate sul Piave, che trovarono nelle parole del Vate-soldato nuova linfa per alimentare la determinazione a
respingere l’occupante austriaco e ricacciarlo oltre il fiume, fino a Trento e Trieste.
Niccolò Lucarelli
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(gfc) Oggi, 5 luglio nel primo pomeriggio, i membri del C.N. del CONI – convocati all’Expo – apporranno il placet
alla candidatura di Roma ad ospitare i Giochi 2024. Una sorta di ratifica della mozione approvata dal Comune di
Roma lo scorso 25 giugno: una mozione, varata con 38 voti a favore, 6 astensioni e 4 assenti, frutto di un complesso
raccordo tra maggioranza e opposizione. Difficile prevedere che il C.N. sollevi oggi qualche discussione sul tema.
Perché, questo è un dato, il CONI di Giovanni Malagò e il Comitato Promotore presieduto da Luca Cordero di
Montezemolo vanno avanti come treni, convinti (almeno si crede) della produttività economica dell’idea. Malgrado
tutto: la situazione catatonica della città, le difficoltà del sindaco Ignazio Marino e della sua giunta, sempre più a
termine, l’incombere di Mafia Capitale e. soprattutto, le drammatiche condizioni di cassa del Campidoglio e del
Paese, per cui il governo Renzi si appresta a varare una nuova manovra fiscale da 20 miliardi. E, a proposito di Renzi,
non si può evitare di notare che da tempo il premier – sempre prodigo di twitter e selfie - si è defilato sull’argomento
Olimpiadi.
In questi ultimi giorni si è assistito ad un dibattito sul tema ospitato dalle pagine del Corriere della Sera. Ha iniziato
Malagò con una intervista dai toni zuccherini, battendo sui soliti tasti: i sogni, il rilancio della città, le nuove
infrastrutture, i posti di lavoro, i milioni di turisti, la scossa all’economia, i giovani da coinvolgere. E, con
involontario umorismo, ha ricordato che verranno coinvolte anche Firenze e Napoli, perché si raggiungono prima di
quanto occorra per … attraversare Roma. Parole in libertà, senza il supporto di numeri o studi specifici, dei quali,
peraltro, il Comitato Promotore non dispone. O con un semplice sondaggio sui cittadini (come hanno fatto le altre
città).
Ha fatto seguito, a stretto giro, un focus di Ernesto Galli della Loggia che sulla vicenda ha avanzato più di un dubbio,
invitando i promotori a riflettere prima di agire. Citando a supporto esempi precedenti (Atene 2004, ma anche Londra
2012) riportati da un economista americano, Andrew Zimbalist, che agli sprechi e ai rischi olimpici ha dedicato un
corposo studio, “Circus Maximus”. In particolare, dopo aver elencato una serie di circostanze che dovrebbero fare
scuola, Galli della Loggia concludeva: “Decisioni importanti come quella dell’Olimpiade non possono essere prese in
base a considerazioni generiche, con discorsi alati o con promesse fondate sulle buone intenzioni. Di queste ultime
nessuno dubita, naturalmente, ma qui non si tratta di promesse e di intenzioni. Si tratta di soldi: soldi nostri, fino a
prova contraria.”
L’intervento ha sollecitato una rapida risposta, “non retorica, ma articolata”, da parte di Montezemolo, chiamato in
causa anche per il catastrofico Italia ‘90 che ci ha lasciato in eredità (soldi nostri anche quelli). Presa così la penna,
l’ex presidente della Ferrari – mandato a casa da Sergio Marchionne con una buonuscita di 22 milioni di euro e ora
impegnato in fondazioni diverse, dai treni di Italo agli aerei della nuova Alitalia – da presidente del Comitato
Promotore Roma 2024 ha tenuto a dire la sua. Rivendicando l’intenzione di produrre un documento – il business
plan, come lo ha chiamato – sulla candidatura che verrà prodotto nei prossimi mesi. E quindi, bontà sua, reso
pubblico. In soldoni: dite sì a Roma 2024 e poi noi ci mettiamo a studiare e produrremo un progetto.
“Olimpiade 2024: una partita che si deve vincere”, il titolo del suo intervento. Gli argomenti chiamati in causa per
giustificare l’operazione, dal punto di vista aziendale di Montezemolo, sono tre. Vediamo.
1) L’Olimpiade è uno straordinario veicolo di marketing per un Paese che ha nell’internalizzazione della propria
economia e nel turismo le due fondamentali leve di crescita. […]
2) L’epoca degli eventi megagalattici è finita. Le nuove norme del CIO, e proprio per questo Roma si è iscritta alla
corsa, prevedono che tutto si possa fare in maniera attenta, attraverso l’incentivo ad utilizzare strutture già esistenti, in
modo sinergico con altre città. Sarà l’Olimpiade di Roma ma anche dell’Italia. […]
3) L’Olimpiade è un buon investimento solo se usata come leva da tutto il Paese per proiettarsi nel futuro e nel
mondo. Così fu per i Giochi del ’60 che vennero definiti dal Washington Post “le migliori Olimpiadi di tutti i tempi”
e lasciarono una grande eredità di infrastrutture ancora oggi fondamentali per la città. […]
Montezemolo mette anche le mani avanti e afferma almeno due concetti che gli paiono decisivi per sbaragliare ogni
perplessità. La creazione di due comitati a tutela della legalità. Il primo, “un vero e proprio Collegio dei Garanti per
assicurare la trasparenza” e il rispetto delle norme CIO. Il secondo. “un gruppo di lavoro interistituzionale, al quale
parteciperanno l’Autorità Anticorruzione, la Corte dei Conti, il TAR e autorevoli rappresentanti della legalità”.
Primo: non rubare.
Di spirito olimpico, sport e vecchi valori, nessuna traccia. Forse nel ventilato business plan appaiono superflui.
PS. Nel presentare in prima pagina l’articolo di Montezemolo, il Corriere della Sera ha pubblicato il simbolo dei cinque cerchi: ma
l’ha riportato all’incontrario. Un segno?).
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ed ancora….
“Può esserci un passaggio di testimone tra Expo Milano 2015 e la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024". Lo
ha detto Luca Cordero di Montezemolo, presidente del Comitato Olimpico Roma 2024, a margine del Consiglio
nazionale del Coni che, riunito all'esposizione universale nell'auditorium di Palazzo Italia, ha approvato all'unanimità
la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024. "Già il fatto che siamo qui - ha sottolineato Montezemolo anticipa alcune valutazioni, perché il nuovo regolamento del Comitato Olimpico Internazionale prevede la possibilità
di tenere alcune manifestazioni, tranne le finali, al di fuori della città ospitante. Quindi lo stiamo valutando". E ha
aggiunto: "Non possiamo perdere queste occasioni, non ci dobbiamo
arrendere, guai a non competere".
"Siamo molto contenti del successo che Expo Milano 2015 sta
avendo - ha aggiunto il presidente del Coni Giovanni Malagò -, il
suo successo è sicuramente un buon biglietto da visita.
L'Esposizione Universale trasmette la voglia di ritornare in Italia:
d'altronde il mondo dello sport è sempre stato il primo tifoso
dell'evento".
Al convegno era presente anche Ignazio Marino, sindaco di Roma:
"Questa sfida ci rimetterà in gara con lealtà, competenza e tenacia. Con molto orgoglio potremo riportare dopo tanti
anni l'Olimpiade nella Capitale. Una città ferita dagli scandali ma che ora sta cambiando, vuole ricucire le ferite del
passato". In mattinata, ad aprire i lavori era stato il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, che si è
soffermato sul futuro del sito espositivo: "La nostra idea è che qui si faccia il più grande campus universitario
europeo con anche impianti sportivi a disposizione di chi frequenterà questo luogo. Immaginiamo un grande stadio di
atletica, una piscina e un palazzo del ghiaccio".

Sono tornato bambino, un bel pomeriggio del settembre 1953, allo stadio olimpico
nuovo di pacca, con il mio grande indimenticabile amico d'infanzia Tonino Ferro, in
tribuna Tevere, accompagnati dal padre Guglielmo con un passato da astista nella
"Borgo Prati". Mi sentivo un privilegiato per via dei biglietti omaggio, che ci aveva
fatto avere Marcello Garroni e quel pomeriggio ebbi la fortuna di assistere all'ultima
straordinaria impresa di Nicolino Beviacqua, al secolo Giuseppe, un trentottenne dai
capelli grigi, piccolo e magro, che appariva quasi il padre di Giacomo Peppicelli,
suo avversario, di quattordici anni piu' giovane. Io non sapevo che quel personaggio
era stato il dominatore sui 5/10.000 metri in Italia negli anni trenta/quaranta, che
aveva vestito venti maglie azzurre e tredici tricolori, che aveva fallito la gara ai
giochi di Berlino nel '36, come tocco' alla Testoni, ma che come lei, si era riscattato
agli "europei" di Parigi, perdendo d'un soffio l'oro, al termine di un epico duello
contro il campione olimpico e primatista del mondo Ilmari Salminen (30.52.4
contro 30.53.2). Io ero emozionatissimo nell'assistere a quel duello allo stadio
olimpico , che lo vide in testa, poi superato da
Peppicelli, staccato, riprendersi e sferrare un attacco
carico d'orgoglio, un vero ruggito da leone, al
tintinnare della campanella per l'ultimo dei venticinque giri, miracolosamente
scaturente da quel corpo antico e minuto. Nicolino fu protagonista di una progressione
impressionante, sul traguardo rimase dietro al suo erede per soli due decimi, ma per
lui fu comunque un trionfo, tra l'entusiasmo della folla che metabolizzava le prime
emozioni preolimpiche, all'ombra di Monte Mario: Tosi e Consolini se lo caricarono
sulle spalle e gli fecero fare un giro d'onore unico, un tripudio dal quale io rimasi
segnato per sempre. di Nicolino - nella vita semplice operaio dell'Ilva, nello sport
alfiere della Fratellanza Ginnastica e del Trionfo Savonese - e' rimasto un vago
ricordo, ma sappiamo che i suoi records resistettero sino al 1957 (5000) e 1959
(10.000) giusto quando fu protagonista ancora una volta come tedoforo e accese il
fuoco nel tripode propedeutico a Roma 1960. giusto nella sua Savona, dove era nato il
28 ottobre del 1914 e da dove e' partito per l'ultima corsa il 12 agosto 1999, per
arrivare oggi in Viale dei gladiatori, aggiungendosi ai tanti iperborei che hanno avuto
la capacità di farci emozionare, di farci sognare.
Ruggero Alcanterini da FaceBook
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Tommaso Vaccina mondiale montagna lunghe distanze
A Zermatt nobile centro montano del Canton Vallese. sul Riffelberg, a 2,585 metri sul livello del mare.
Tommaso Vaccina ha conquistato la corona di Campione Mondiali di corsa in montagna Lunghe Distanze, battendo
con un finale dirompente il favorito keniano Francis Maina Ngare che ha concluso frastornato oltre ogni limite. E’
Infatti arrivato decimo.Dal canto
loro gli i azzurri, tanto per non esser da
meno e trascinati dall’irrefrenabile
del capo si sono aggiudicati il titolo
iridato a squadre. Le donne dal
canto loro hanno vinto , più che
degnamente , la medaglia
d’argento a squadre.
La
cronaca
dell’impegno
vallesano è presto fatta. In ispecie per
quanto concerne l’impegno del
nostro alfiere che questa volta ha corso
col cuore ma a nostro avviso
soprattutto con la testa evitando di
cadere nella pania di Maina Ngare
e dello statunitense Andry Wacker che
immediatamente dopo il via
hanno ingranato la marcia più veloce
nella convinzione di poter
regolare il conto fra di loro non
preoccupandosi più di tanto
dell’”oste” nostrano. Infatti Vaccina li ha
lasciati e poi proprio all’inizio
dell’ultima salita del lasciato prima
sfogare poi quando si è presentata
l’ultima salita ha lasciato il suo acuto da
tenore di rango andando a tagliare
il traguardo dopo 3h01:51 di fatica, e
che fatica,, con esattamente due
minuti di margine su Wacker (3h03.51).
L’Italia può festeggiare un’altra,
sorprendente medaglia: quella di
Francesco Puppi, che arriva in
3h04:14. Alle sue spalle un brillante
Massimo Mei.
l’Italia
può
festeggiare il titolo iridato a squadre.
Non va dimenticato che la
spedizione azzurra ha portato a casa un
altro gran bel trofeo : il secondo posto a squadre femminile composta da Catherine Bertone, capace di chiudere in
3h33:56. Ivana Iozzia in h39:05.Francesca Iachemet(3h43:56), Gloria Giudici a 3h47:04.

Un caldo pomeriggio estivo ha accolto oltre 80 concorrenti sulle vie storiche della Capriasca per la terza edizione
della Cronoascesa del Bigorio, che ha distribuito anche preziosi punti per la Coppa Ticino di montagna dell'ASTi. La
partecipazione ha così subito una forte impennata e nel giro di mezz'ora tutti gli atleti sono scattati da Tesserete (a
intervalli di 20 secondi) per inerpicarsi tra ciottolati e sentieri della Pieve.
Il più veloce, dopo i 3,2 chilometri e 201 metri di dislivello del suggestivo percorso, è stato di nuovo l'esponente delle
Frecce Gialle Malcantone Lukas Oehen, che sta vivendo una stagione da protagonista. Dopo i titoli ticinesi nel cross
e 5'000, i personali su 1'500 e 800, il malcantonese si sta preparando per i nazionali di 5mila metri di Zugo in agosto,
dove attaccherà un'altro muro, quello dei 15'. Intanto a Bigorio ha suggellato il successo del 2013 fermando i
cronometri a 13'28'' e migliorando
così il suo precedente limite di 18
secondi. Alle sue spalle, ottimo
secondo Tiziano Sarinelli (SAM
Massagno) in 14'44 e terzo il
lombardo Manuel Bonardi in 15'07''
che ha preceduto di sette secondi il
primo M40, ossia Massimo Maffi
(Comacina). Altri vincitori di
categoria sono stati Flavio Ranzoni
(U20) in 15'39'', Fiorenzo Birra
(M50) in 16'19'' e Dino Bersacola
(M60) in 18'43''.Tra le donne niente
record del tracciato (resiste il 16'22''
di Manuela Falconi) e vittoria per
Rosalba Vassalli Rossi del GAB
Bellinzona che ha coperto la prova
in 17'09''. Seconda piazza per la
prima
donna
40,
Jeannette
Bragagnolo del SAB, salita fino al
Convento
in
17'37''.
Terza
Antonella Lardi della SAM in 18''31 davanti all'atleta di casa (ma in forza al GAB) Paola Stampanoni in18'59'',
mentre tra le donne 50 si è imposta Patrizia Rusca dell'USC Capriaschese, società che ha organizzato con precisione
questa terza edizione della Cronoascesa sostenendo il progetto Cool and Clean.Risultati completi su
www.uscatletica.ch, mentre domenica prossima si corre di nuovo per la Coppa Ticino con una salita di tutt'altra
caratura: in programma la Cama-Val Cama, 7,9 km con 929 metri di dislivello.( E.S )

SPIRIDON/16

Terrorismo, in Italia abbiamo 50 mila tifosi dell’Isis
Guardiamoci in faccia e raschiamo il fondo del barile in cerca di un po’ di coraggio per ammetterlo: più che dei
macellai dello Stato islamico, la verità è che dovremmo aver paura di noi stessi. Della cecità ottusa dei leader politici
europei, che dopo l’ennesima sequela di stragi continuano a rimasticare la medesima minestrina dello sconforto.
Prendiamo il premier francese Manuel Valls, il quale domenica se n’è uscito dicendo che, di fronte all’attacco
islamico «dobbiamo difendere la nostra società, la nostra civiltà, i nostri valori».
Di primo acchito, per spiegare quello che è accaduto nel suo Paese e che sta accadendo nel mondo, Valls non ha
trovato niente di meglio che riesumare lo «scontro di civiltà». Una teoria estrapolata dal saggio omonimo di Samuel
P. Huntington che risale al 1996, cioè a quasi vent’anni fa. All’epoca, nei salotti buoni era fatto divieto di citarlo, se
non per criticarlo aspramente. Oggi lo riciclano addirittura a sinistra. Salvo che, nel frattempo, il quadro globale è
cambiato. Oggi non dobbiamo più affrontare uno scontro di civiltà (cosa che si verifica da quando esiste l’uomo).
Semplicemente perché la civiltà occidentale, che sarebbe una delle due parti in causa, ha rinunciato allo scontro e si è
data per vinta. Quanto all’altra parte, la civiltà islamica, si è occidentalizzata a sufficienza per produrre la barbarie via
internet che l’Is ci mostra quotidianamente.
Dunque no, non ci troviamo davanti a uno scontro di civiltà, ma a qualcosa di ben più grave. Si profila, in Europa,
una sostituzione di popoli. E se non fossimo orbi, ce ne renderemmo conto e imbastiremmo adeguate contromisure.
Perché la linea del fronte non è in Paesi esotici e violenti, ma è in casa nostra, sull’uscio. Eppure ci ostiniamo a
mistificare la realtà. Lo ha fatto ieri Repubblica, pubblicando in esclusiva una indagine della Fondazione Leone
Moressa svolta fra i musulmani italiani, che al primo gennaio 2014 risultano essere 1.619.366. Tra questi spiccano
per numero marocchini (450 mila), albanesi (300 mila) e bangladesi (100 mila). Il titolo dell’articolo sprizzava gioia:
«“Califfato e jihadisti sono solo terrorismo”. Nell’islam d’Italia 9 su dieci contro l’Is». Come a dire: guardate, non c’è
nulla da temere dai musulmani. Senz’altro è così: la maggioranza degli islamici italiani è composta di persone che
non sgozzerebbero i vicini.
Sopravviene però un inconveniente a smorzare l’entusiasmo di Repubblica. Dalla ricerca risulta che il 3,1% dei
musulmani italiani pensa che lo Stato islamico «cerca di diffondere il vero islam». Facciamo due conti a spanne? Si
tratta di circa 50 mila persone. Non pochi folli isolati, ma una popolazione che potrebbe formare una piccola città. E,
ovviamente, sono esclusi i numerosi immigrati clandestini di fede musulmana. Ci viene detto che dobbiamo imparare
a convivere con il terrore: bene, cominciamo da qui. Da questi 50 mila che restano tranquillamente fra noi, a odiarci.
Il sondaggio presentava anche un’altra domanda, relativa ai «foreign fighters», i tagliagole stranieri che vanno a
servire l’Is in Siria e Iraq. Per l’1,5 per cento dei musulmani d’Italia, costoro «combattono per i veri valori
dell’islam». Significa, sempre a spanne, che 24 mila persone circa tifano per gli uomini in nero come Jihadi John:
apprezzano i massacratori di innocenti.
Ora proviamo ad allargare la prospettiva. Secondo uno studio del Pew Research Center di Washington, nel 2030 i
musulmani costituiranno il 26,4 per cento della popolazione mondiale. La popolazione musulmana, nei prossimi
vent’anni, crescerà annualmente dell’1,5 per cento, cioè del doppio rispetto alla popolazione non islamica (ferma allo
0,7 per cento). In Europa, nel 2030 l’8 per cento della popolazione sarà musulmano. In Francia, prevede il Pew, la
percentuale sarà del 10,3 per cento (in Italia del 5,4 per cento). Negli Usa, nello stesso anno, i musulmani saranno 6
milioni. Che c’è di preoccupante? Lo spiega Ayaan Hirsi Ali nel saggio Eretica: «Circa i due quinti degli immigrati di
fede islamica negli Stati Uniti, da qui al 2030, proverranno da tre sole nazioni: Pakistan, Bangladesh e Iraq. Un altro
studio del Pew Research Cen ter (...) mostra quante persone in questi Paesi abbiano vedute che gran parte degli
occidentali riterrebbe estreme. I tre quarti dei pakistani e oltre i due quinti dei bangladesi e degli iracheni pensano che
chi abbandona l’islam debba subire una condanna a morte. Più dell’80 per cento dei pakistani e i due terzi dei
bangladesi e degli iracheni considerano la shari’a parola rivelata di Dio».
Ecco perché lo scontro è qui: stiamo importando da anni popoli che hanno visioni radicalmente diverse dalla nostra, e
che - in percentuale rilevante - ci considerano un cancro da estirpare. Diranno i soliti beneintenzionati: se sapremo
accogliere questa gente, favorirla socialmente e sostenerla economicamente, la loro opinione cambierà. Sbagliato. La
ricerca pubblicata da Repubblica mostra che il 63,3% dei musulmani si considera ben inserito nella società italiana.
Insomma, qui da noi vive bene. Però, solo il 34,6% degli intervistati crede che sia necessario «formare i musulmani al
rispetto delle leggi italiane».
Vuol dire che anche chi riesce negli anni a ottenere un reddito adeguato e una buona posizione nella società si sente
comunque estraneo e perseguitato. È la grande menzogna dell’islamofobia propagandata dalla maggior parte della
stampa, che spinge al risentimento anche chi ha ottenuto uno stile di vita soddisfacente. Questo risentimento, questa
rabbia, travalica le generazioni. E fomenta la radicalizzazione anche fra i nipoti e pronipoti di immigrati, come mostra
il fenomeno dei foreign fighters.
Non tuteliamo le frontiere geografiche, e accogliamo estremisti. In più, non sappiamo difendere le frontiere culturali,
sbricioliamo il nostro patrimonio, la nostra «civiltà» e pure chi nasce qui continua a sentirsi straniero. Solo che non è
straniero: oggi gli stranieri in Italia siamo noi.
R. Borgonuovo
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PITTI FILATI 77: I DATI DI CHIUSURA
Il salone conferma gli alti numeri di presenze raggiunti un anno fa, con tre giorni di lavoro intensi, buyer
internazionali top, e tanta ricerca nelle collezioni delle migliori filature per la prossima stagione.

L’edizione 77 di Pitti Filati (Firenze, 1-3 luglio
2015) si è conclusa in un’atmosfera di grande
dinamismo e vivacità negli ordini e nei
contatti commerciali fatti, tra i commenti di
entusiasmo delle aziende espositrici e dei
buyer intervenuti in questi giorni a Firenze,
che unanimamente l’hanno definita come una
delle migliori edizioni di sempre tra quelle delle
ultime stagioni. L’affluenza finale si è attestata
intorno
ai 5.200
buyer
intervenuti,
confermando i livelli molto alti di presenze
raggiunti all’ultima edizione estiva (nel luglio di
un anno fa Pitti Filati aveva messo a segno una
crescita del +8%, e un totale di quasi 2.800
buyer esteri complessivi).
Tra i mercati esteri le performance migliori sono state quelle di Francia, Cina, Hong Kong, Belgio, Svezia, dei
mercati dell’Est Europa e delle Repubbliche Baltiche, e molto bene anche i mercati emergenti del Sud
America.
In sostanziale conferma anche i numeri dei compratori italiani, tutti di alto profilo.
“Un Pitti Filati decisamente scoppiettante, che è andato anche oltre le aspettative della vigilia”, commenta
l’amministratore delegato di Pitti Immagine Raffaello Napoleone. “Le nostre aziende ci hanno confermato non solo
ottimi risultati in termini di affluenza – alcune di loro dicono di non aver mai visto tanta gente come a questa
edizione, ma risultati di grande soddisfazione anche in termini qualitativi, che si sono tradotti in tre giorni intensi di
lavoro negli stand, di ordini e campionature per la prossima stagione da parte dei designer e dei rappresentati degli
uffici stile delle più importanti aziende della moda internazionale, arrivati a Firenze più che mai motivati. Pitti Filati
si posiziona su una fascia alta del mercato, che evidentemente sta vivendo una fase positiva e dinamica, decisamente
migliore rispetto alla totalità del comparto della filatura, che nel 2014 ha nei fatti registrato numeri in flessione. E il
salone ha raccolto anche a questa edizione ottimi apprezzamenti per il suo Spazio Ricerca Make it, che ha lanciato
tendenze e input ispirazionali per la ricerca nella maglieria, così come tanta attenzione si è avuta per la sesta
edizione del concorso Feel the Yarn, di cui siamo orgogliosamente partner fin dalla prima ora”.

Nella classifica dei primi 15 paesi esteri si conferma in testa la Germania (363 buyer), seguita da
Gran Bretagna (356), Francia (244), Stati Uniti (241), Giappone (168), Spagna (135), Turchia
(104), Svizzera (91), Hong Kong (88), Olanda (78), Cina (69), Russia (55), Svezia (50) Belgio
(47) e Portogallo (43).
Nell’ultimo giorno del salone si è svolta alla Fortezza da Basso anche la cerimonia di premiazione
della sesta edizione di Feel The Yarn, il concorso organizzato da C.P.F. Consorzio Promozione
Filati in collaborazione Pitti Immagine Filati, che ha messo in scena i lavori in maglia di 21 giovani
designer provenienti da 8 tra le più importanti scuole di moda e design internazionali, votati da quasi
1.000 visitatori del salone e in parallelo da una giuria internazionale di esperti. A vincere sono stati i
capi in maglia e il talento di Ng Siu Mui, giovane studentessa di The Hong Kong Polytechnic Institute of Textiles and Clothing, che si è guadagnata borsa di studio di 2.000 euro; e i capi
di Verena Winkelmann della Hochschule Niederrhein - University of Applied Sciences, che ha
vinto uno stage altamente specializzato di tre mesi offerto dal Gruppo Stefanel. “Siamo molto
contenti dei risultati di questa edizione, e di come Feel the Yarn sia evoluto nel corso delle varie
edizioni – ha commentato la coordinatrice del progetto Ornella Bignami – per gli studenti è
un’esperienza incredibile, l’opportunità di farsi conoscere e al tempo stesso di costruire un network
professionale per il futuro. Tanto che diversi tra i vincitori delle passate edizioni sono oggi qui a
Firenze come buyer di aziende e di uffici stile”.
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Si intitola “Minima Naturalia” la combinazione di disegni, stampe e tinture vegetali che San Patrignano ha
presentato a Pitti Filati. Interamente realizzata secondo l’antica tecnica del telaio manuale dalle ragazze della
Comunità, la serie di tessuti per plaid, sciarpe e scialli elabora l’elemento naturale attraverso la tecnica
artigianale, esaltando la leggerezza e l’impalpabilità delle fibre più preziose.
E’ stato quello della Comunità un piacevole rientro soprattutto perché ci ha permesso di constatare la vitalità
dell’iniziativa di Muccioli. Una vitalità che a dire il vero sembrava un tantino appannata negli ultimi tempi. Le
vicissitudini più o meno recente evidenziate con i contrasti fra la famiglia Muccioli e la Politica senza dimenticare i
problemi legati alla gestione amministrativa della Comunità e che ora sembran separate anche con la nomina del
nuovo presidente sindacale , ne avevano parecchio rallentato l’impegno e attività

“Minima Naturalia” si compone di due micro collezioni. Da una parte fibre naturali di alto pregio
assumono le sfumature del blu ottenuto dal guado - una pianta le cui foglie macerate e fermentate producono un
pigmento blu
- molto resistente
utilizzabile nella tintura delle fibre
naturali e come pigmento per le belle
arti. Ora, grazie all’impegno di aziende

private ed in particolare del “vicino di casa” Lanificio Cariaggi che
ha fornito alle giovani artiste i filati del lavoro è possibile esplorare
le sfumature del blu in diverse trame e pesantezze. Dall’altra parte
motivi micro geometrici, intrecci di fili e rilievi all’insegna della leggerezza, allegre fantasie madras. La scelta dei
colori rispetta le gradazioni naturali e va dal panna a tutte le sfumature dei neutri, ma si arricchisce anche di tonalità
forti e vivaci. I grigi incontrano il fucsia e i colori delle spezie.

La Notturna di San Giovanni il primo evento delle celebrazioni per il
santo patrono di Firenze, organizzata da Firenze Marathon, nel classico percorso tutto nel centro storico di Firenze è
stata vinta dal ruandese Sylvain Rukundo, classe 1988, che si è imposto allo sprint col tempo di 30”39. Rukundo,
che ha un primato personale sui 10 km su strada di 29’46” risalente al 2010, ha battuto allo sprint il keniano Hosea
Kimeli Kisorio, secondo per il secondo anno consecutivo. Al terzo posto Davide Ragusa, ha corso in 33’22”. Tra le
donne ha vinto la favorita della vigilia, nonostante un viaggio non agevole per problemi logistici, Federica Proietti, ,
che ha chiuso 32esima assoluta in 37’24”. Seconda Anna Spagnoli, pistoiese, in 38’12” davanti a Claudia Astrella
dell’Atletica Castello (39’03”). Tra gli Over 50 vince Giuseppe Tomaselli della Silvano Fedi Pistoia, in 37”13, poi il
livornese Paolo Maiuri e Agostino Scortichini.

