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Roma

in edizione telematica
DIRETTORE: GIORS ONETO

vuole candidarsi alle Olimpiadi. Vuole cioè
proporsi ufficialmente come sede dei giochi olimpici del
2024.
Un antico sogno. Ringiovanito dalla scorsa
amministrazione di centrodestra, e tristemente ucciso
nella culla dal grigiume del Governo Monti.
Un antico sogno. La maratona intorno al Colosseo, la
finale dei 100 metri lungo i Fori.
Una cartolina unica, non c’è che dire. Quanto fu unico
vedere il discobolo russo alle pendici del Partenone…
Un antico sogno. Uno dei tanti che, nel cassetto del
nostro Paese giacciono negletti, in attesa che si ridesti
un’Italia da nuovo miracolo, un’Italia a 5 stelle come
dicono alcuni, un’Italia da
prima della classe come
affermano altri ancora.
E tra uno slogan e l’altro
trascorrono gli anni. Cambiano
i nomi a cui sono assegnate le
medesime poltrone, quella di
Premier, quella di Sindaco e
quella di presidente del CONI,
cambiamo i loghi dei partiti ma
poco altro cambia.
Quel poco altro che forse è
però la sostanza, il nucleo vero
che
davvero
dovrebbe
cambiare.
Roma fa schifo. E’ il nome di
un sito internet che documenta
un po’ compiaciuto, (ma di
che? Verrebbe da chiedersi), il
degrado in cui abbandonata
giace la nostra capitale. Una
capitale
storica,
morale,
culturale e religiosa oltre che
amministrativa e politica.
Incapacità di governo. Corruzione, mafia Capitale
addirittura. Tanti sono i nomi che prende quell’unico
male, che affligge una delle città più belle e importanti
del mondo.
Un male capitale davvero, un vizio mortale che è la
madre di tutte le spire del degrado, e cioè la non volontà
di miglioramento, l’ottusità culturale e spirituale di saper
vedere e valutare il proprio reale patrimonio, di saper
apprezzare quanto si vale.

e.mail: spiridonitalia@yahoo.fr

Uno svarione insomma, uno svarione enorme.
Chi non vuole rinunciare a piccoli o grandi privilegi. Chi
si attacca al proprio e personale potere, chi non si
interessa della ripresa del turismo archeologico, ma di far
dispetto al sovrintendente di turno. Una piccineria di
cuore e di mente, insomma, che attanaglia come un
cancro Roma e lentamente, ma quasi inesorabilmente, la
uccide.
La uccide anche nei suoi più legittimi sogni e nelle
proprie corrette aspettative e prerogative.
Perché, perché mai, mi chiedo, Roma non deve essere
messa in grado di candidarsi alle Olimpiadi? Perché?
Perché non deve sentirsi degna di ospitare i Giochi eredi
della più alta tradizione classica?
Ma perché mai deve essere
ridotta a vergognarsi, a temere di
leggere un rigo che la riguardi su
un giornale estero? Perché mai
deve avere pudore difronte a città
come Astana o Shanghai?
Ma la risposta, si sa, non è nella
solita retorica che “noi Italiani
comunque le la faremo”, ce la
caviamo, o simili. No no, non si
scappa stavolta.
Stavolta “damose da fa’”come
esortò Giovanni Paolo II, sul
serio. Ripuliamo a fondo la
nostra Capitale, e per primo ci
metta mano il Premier, che parla
di tutto, ma su Roma ancora tace.
“Damose da fa’”, perché è turpe
tacere e lasciar parlare Isocrate.
E con Isocrate chiamo oggi anche
il venerabile Comitato Olimpico,
che tanto ci fa arrossire. Lo stesso
Comitato che assegna da anni i
Giochi a Capitali di Stati che non
hanno un pedigree di Diritti Umani, rispetto della
persona, delle sue libertà e dell’ambiente…proprio
eccellente.
Capitali di Stati che magari garantiscono lavori a termine,
ma a che prezzo? A che condizioni?
E allora, Roma non faccia la stupida, ma nemmeno se
faccia “cojona’, tanto per citare un altro Papa!
La mariposa
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POT-POURRI
Mai leggere o ascoltare la dichiarazione di un atleta, che vorresti ti fosse risparmiata: <<Sono arrabbiato, mi è
mancata la necessaria libertà di espressione>>: Marco Fassinotti ad Andrea Bongiovanni, sulla Gazzetta, dopo il
2.28 di Cheboksary. Quella che non vorresti, anch’essa, mai leggere o ascoltare, <<Cipollini, quanto ci manca!>>:
Cipollini, il super Mario, il re Leone, il ciclista sputtanato per i suoi traffici di droga, una delle tante perle sparse a
piena voce dagli ineffabili conduttori della Rai televisiva nei giorni del Giro e del Tour, una filiera spudorata nata da
Adriano Dezan, proseguita imperterrita nelle note di Auro Bulbarelli e moltiplicata e santificata (pensate agli inni
elevati al super compromesso Contador) da moderni seguaci, su tutti gli insopportabili esercizi retorici, da toni
proustiani, prodotti in video da una signora a nome Alessandra De Stefano. Le cose che non vorresti accadessero nel
nostro Paese: 1500 persone (giallorossi...) a Fiumicino in attesa dell’arrivo dell’ultimo mercenario. Orgasmi televisivi
e non solo, monumenti e strade titolati a Marco Pantani, da Cesena al Mortirolo, da Osimo a Campi Salentino. Sì al
ricordo, sì alla memoria, anche commossa, per un uomo protagonista e vittima isolata di un sistema alimentato e
violentato da sponsor, aziende e giornalisti, senza distinzione, ma mai esempio da additare. La maglia che non
vorresti mai vedere addosso ad un azzurro di atletica impegnato all’estero: quella dello sponsor (leggere l’ultimo
Trekkenfild del 29 luglio, copertina a Marta Zenoni, a firma Walter Brambilla). Il libro che un appassionato di
atletica non dovrebbe mancare di procurarsi: l’ultimo in ordine di tempo, l’ennesimo, di Roberto Luigi Quercetani. È
in inglese, ma entro l’anno uscirà il testo italiano: Intriguing Facts and Figures from ATHLETICS HISTORY, 1860 -2014,
Men and Women, Roberto Vallardi Editore, via Borromeo 1 – 20871 Oreno di Vimercate,
segreteria@editvallardi.com. Riaffiorano notizie su un vecchio e sfortunato amico del giornalismo torinese, Dino
Pistamiglio, - l’atletica come pane quotidiano sul Tuttosport condotto a mano in magnifici tempi da Gianni Romeo e
da Ludovico Perricone in contemporanea con la Stampa di Bruno Perucca e d’un più giovane Giorgio Barberis - una
professionalità inflessibile, inesausta, una preparazione specialistica, parlo degli anni ’70, forse senza pari, un ricordo
personale legato soprattutto alle serate gelide ed infuocate di Praga 1978 e ad una redazione torinese invasa da
chilometri di telex. Auguri, amico, ovunque tu stia e qualunque cosa tu faccia. Una notizia, buona, che conforta:
Sepp Blatter (ripetiamo, si pronunzia blatta) inserito a forza nel Museo del crimine di Las Vegas. Un titolo, buono,
che malgrado le assicurazioni di Giovanni Malagò probabilmente non troveremo mai, vista la situazione della facoltà
di scienze motorie (leggere Lòriga con Pino Clemente...), su un giornale dei nostri tempi: scuola e sport, binomio
centrato! Un aggiornamento su un altro amico di epoche non vicinissime che abbiamo avuto il piacere di ritrovare
telefonicamente in occasione dei suoi ottantacinque anni: Luigi Mengoni da Ascoli Piceno, i suoi scritti su atletiche
esoteriche di cui ci siamo cibati per anni, le belle notizie sui due figli, Roberto, diplomatico, attualmente in carico al
Ministero degli esteri romano, e Luisa Elena, curatrice del Victoria and Albert Museum di Londra e in trasferta fino al
2018 a Jenjen, un tempo villaggio di pescatori, ora modello dello sviluppo economico cinese. Un paio di citazioni
sull’imbarazzante sfoggio di locuzioni con cui su qualche pagina quotidiana è stato accolto il successo di Federica
Pellegrini ai mondiali di Kazan: <<Sei volte Fede, sei infinita Fede. Anche se volevano darti per spacciata, vecchia. La
stella d’Italia. La Divina della piscina. Sono glory days per Fede. Come te non c’è nessuno: se non è l’unica al mondo,
è l’unica al mondiale. Piange d’argento...>>. Segnalateci perle e curiosità, Spiridon ha spazio per tutti, meno che per i
gaglioffi. Intanto vi aggiorniamo sull’ultima: non contento della fatica portata magnificamente a termine nello
scorso giugno a Riccione dirigendo, da par suo, l’organizzazione dei campionati europei dello sport d’impresa, e
dopo essersi defilato (è un’indiscrezione su cui è d’obbligo l’anonimato...) dalla proposta di prendere in mano, con
compensi milionari, la complicata gestione del Cocoricò, il locale della riviera romagnola appiedato dalle recenti
disavventure d’ordine pubblico, dal rifugio dorato di Sabaudia Giacomo Crosa ha deciso di puntare alle nevi del nord
e di affrontare l’ennesima avventura professionale: organizzerà, in marzo, l’edizione invernale degli Europei.
Destinazione, Cortina d’Ampezzo. Auguri. Decanter

SE TRENTA MILIONI VI SEMBRAN POCHI, ...
(un pensierino di Colasante su www.sportolimpico.it)
Giovanni Malagò, da due anni e oltre presidente pro-tempore del CONI, ha approfittato dell'Expo per dare i numeri. Lo
ha fatto nel corso di una giornata di promozione aziendale. In questi eventi, il buon Malagò, si muove a meraviglia. E' il
suo mondo e lo conosce alla perfezione. E allora, attingendo al solito copione, ha ricordato a chi non lo sospettava che
in Italia operano 80.000 società sportive, "sostanzialmente dilettantistiche", come ha tenuto a precisare.
A queste fanno capo - sempre secondo il capo del CONI - oltre 10 milioni di tesserati/affiliati (che brutto termine, ...), ma
non basta. A tutti loro si aggiungono altri 20 milioni di praticanti, "quelli che alla mattina presto - ha detto il presidente - si
mettono i calzoncini e vanno a farsi una biciclettata [sic!] o una corsetta". Quindi, perso ormai ogni ritegno, fatti un po' di
conti, ha informato che questo esercito di tesserati/affiliati/praticanti non ha preferenze assolute, ma affronta più di 200
discipline sportive. Duecento?
Insomma, se la statistica non è proprio un'opinione, al CONI e addentellati diversi afferiscono una trentina di milioni di
cittadini. Escludendo neonati e ultracentenari, danno una percentuale superiore al 50% della popolazione, che sarebbe
a vario titolo dedita allo sport. Gli estensori dei vecchi NUMERI DELLO SPORT, ricerche un po' sospette elaborate da
CONI e ISTAT negli anni Ottanta del secolo scorso, possono andare a nascondersi. Dilettanti! Ma c'è di più. Infine, da
conoscitore, ha sentenziato Malagò, un maestro di comunicazione: "Un bambino che non è stato spinto dai genitori o da
un amichetto a fare sport, o addirittura non ha una palestra, non vincerà mai un oro olimpico." Povero bambino. Ma, voi,
che credevate? In attesa, ovviamente, degli effetti della Buona Scuola del ministro Giannini.
PS. Per chi volesse approfondire (o, nel dubbio, verificare) tutto questo si rintraccia in due intere pagine del Corriere
della Sera del 22 luglio
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Fuori tema
Prima a lacerare gli orizzonti, prima ad inserire il nome di
un’italiana nell’aristocrazia internazionale del nuoto,
Novella Calligaris. Quando poi l’intransigenza e l’orgoglio
di genere della ragazza di Padova, suggerendole di
archiviare l’attività agonistica alla soglia dei vent’anni,
respinsero al mittente le imbarazzanti walkirie dell’est
europeo rese vistosi uomini in gonnella, il nuoto azzurro
restò a lungo vedovo della puntuta e scomoda nuotatrice
cui un formidabile concentrato di saggezza e di capacità
tecnica, di sensibilità e di pazienza, ascrivibile al nome di
Costantino <<Bubi>> Dennerlein, aveva reso possibile
conquistare nella Monaco del 1972 tre medaglie olimpiche
e l’anno successivo, a Belgrado, affiancando
nell’aristocrazia nazionale dell’anno il folgorante mondiale
di Marcello Fiasconaro su identica distanza, titolo e
primato mondiale sugli ottocento. Fu così necessario
attendere un trentennio ed oltre prima dell’apparizione nelle acque ateniesi, era il 2004
dei Giochi, di un altro giovane fenomeno del nuoto femminile, una sedicenne di Mirano
veneta capace d’un colpo di stabilire il primato italiano sui duecento, di cedere di
un’inezia la medaglia d’oro alla rumena Camelia Potec e di divenire in assoluto la più
giovane atleta italiana salita sul podio olimpico in una gara individuale. Come per
Novella, felicità ed incrocio di destini volle che Federica Pellegrini s’imbattesse in un
momento di crisi succeduto alle prime affermazioni nel tecnico che avrebbe reso
illuminante il periodo d’oro della disciplina natatoria italiana giungendo ad
impensierire le grandi scuole statunitensi ed australiane e guidando al successo
fuoriclasse del livello di Giorgio Lamberti, Emiliano Brembilla, Domenico Fioravanti,
Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini: Alberto Castagnetti. Fu così che stagione
dopo stagione, nel decennio successivo all’esordio olimpico, Federica Pellegrini riempì
delle sue affermazioni, del proprio edonismo giovanile e d’una naturale eleganza
cronaca e storia dello sport nazionale. In un teorico contesto atemporale venne così ad
affiancarsi al cerchio magico costituito dalle grandi atlete d’ogni tempo, intrecciando
quindi il proprio vissuto a quello storico d’anteguerra costruito da Ondina Valla e da
Claudia Testoni sulle piste di Berlino, di Vienna, Garmish e Dresda, a Sara Simeoni, a
Deborah Compagnoni, Stefania Belmondo, Manuela Di Centa, a Giovanna Trillini, a
Valentina Vezzali. Imponendo, ad eccezione della regina dell’alto, per quantità di
successi e per diffusione territoriale della disciplina praticata, una spietata sovranità. Il
cinque agosto, nell’estate tatara di Kazan, con la semplicità di lacrime offerte
d’improvviso al prossimo televisivo poco prima che un ragazzo cresciuto a Carpi
all’ombra del monumento titolato a Dorando Pietri sfiorasse sugli ottocento, rinviando
ai preferiti millecinque, la massima affermazione, Federica è salita per la sesta volta
consecutiva sul podio iridato. L’arrivederci a Rio, quarta Olimpiade d’una giovane età,
ventottenne, più che un augurio o un’urgenza sentimentale, è un tributo alla grandezza
di un’atleta.
augustofrasca@libero.it
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Professor Clemente, che ve ne pare
dell’educazione fisica nella Scuola?
di Vanni Lòriga
Mi rivolgo al Professor Pino Clemente per porgli una domanda che sarebbe piaciuta a William Saroyan che, da buon
statunitense con radici armene, chiedeva un po’ a tutti i Paesà (era cittadino del mondo) “Che ve ne sembra
dell’America ?”.
A Pino, la cui breve biografia a parte pubblichiamo a beneficio di chi non lo conoscesse, chiediamo appunto : “
Professore, che ve ne sembra della Educazione Fisica nella Scuola italiana ?”
Cosa mi spinge a formulare il quesito? Lo impongono le notizie che leggo di qua e di là sui giornali che peraltro
sembrano non corrispondere alle lamentele che da ogni parte mi giungono e lo richiedono inoltre i miei ricordi di
quando frequentavo le scuole dell’obbligo ed oltre.
Appartengo ad una generazione assai datata (classe di nascita 1927) ma ho vissuto situazioni molto probabilmente
privilegiate. Alle elementari (Vittorio Alfieri di Torino) avevamo due palestre ricche di attrezzi. Il maestro Gaspare
Saini ci faceva fare di tutto: spalliera, salto in alto all’italiana, e movimenti pre-militari o simili. Era il tempo della
ginnastica che viveva il momento di maggior fulgore quando in tutta Italia si celebrava il famoso Saggio Ginnico
Nazionale.
Il 24 maggio di ogni anno tutte le scuole di ogni ordine e grado raggiungevano lo Stadio od il campo sportivo
principale di ogni citta e paese, si schieravano ed attendevano gli ordini che giungevano dagli altoparlanti.
Ad una precisa ora, a metà mattinata, in ogni angolo della Penisola e delle Isole, si irradiava il messaggio.
“EIAR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche.
Dallo Stadio Nazionale del Partito in Roma radiocronaca diretta del Saggio Ginnico Nazionale. Dirige il
Centurione Argante Battaglia”.
Il quale Argante Battaglia in quel momento prendeva in mano tutta la Gioventù Italiana: “Esercizio numero Uno. Con
un saltello gambe divaricate, braccia in fuori, palme in basso; in quattro tempi torsioni e flessioni del busto, mano
destra piede sinistro, mano sinistra piede destro..Uno, due, tre, quattro…ecc,ecc”.
Debbo dire che ero affascinato nel pensare che in quel momento, dalla Vetta d’Italia al Capo Passero, da Trieste a
Capo Teulada, sino allo Stadio Mussolini di Torino dove mi trovavo, tutti facessimo la stessa cosa. Ho anche il
dovere di ricordare che nessuno di noi era molto propenso a quel tipo di attività: tutti avremmo preferito giocare a
pallone o sfidarci alla corsa o alla lotta. Ma avendo citato il Centurione che dirigeva il traffico ginnico ho il piacere di
dire chi fosse.
Argante Battaglia (Flocco di Poggiomarino – NA 1904) fu uno dei primi frequentatori della Accademia Fascista di
Educazione Fisica. Fu fondata a Roma alla fine degli anni venti da Renato Ricci, che si era documentato girando il
mondo per scoprire cosa avessero fatto gli altri in questo campo. Non mancò nulla alla sua iniziativa: basterà pensare
che la pista di allenamento era quella dello Stadio dei Marmi e la sede della Scuola era il famoso Palazzo Acca che
ora ospita il CONI. Vale la pena ricordare che fra i suoi migliori allievi ci furono personaggi come Sandro Calvesi e
Peppino Russo.
Il quale frequentò il terzo corso. Con altri 39 compagni di studi il 14 febbraio 1931 salpò, a bordo del transatlantico
Conte Biancamano, verso gli Stati Uniti d’America. I “Farnesini”, invitati dal pedagogo Bernard Macfaed, in circa
cinque mesi visitarono molte sedi universitarie della costa orientale, da Lebanon a New York, da Rochester a
Pittsburg, da Dansville alla famosa Accademia navale di Annapolis.

Siccome il destinatario di questa richiesta è personaggio eminente dello sport siculo, ricordiamo che fra i 40 visitatori
c’erano alcuni suoi corregionali, Oltre al citato Peppino Russo fruirono dell’eccezionale viaggio di istruzione anche
il fratello Giovanni (dopo la guerra, Generale di Aeronautica), Ignazio Badami da Mezzojuso, Ercole Corsaro da
Catania, Scipione Faranda da Castroreale.
Servi quella spedizione conoscitiva? Direi di sì, considerate le carriere di alcuni di loro. Per restare ai già citati
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segnaliamo le abbinate Giuseppe Russo- Livio Berruti; Calvesi-Scuola italiana degli ostacoli; Battaglia con il famoso
Istituto Tecnico Industriale di orologeria e meccanica fine, il celebre Armellini.
Questa Scuola romana, di cui Argante fu vice-preside per 25 anni, è passato alla storia, non solo romana, per i bravi
atleti che ha prodotto (Risi, Sacchi, Bernardini ed il calciatore Rocca) e per i notevoli successi riportati nei
Campionati Studenteschi. Quando andò in pensione fu festeggiato nella sua Scuola ed il vostro cronista così scrisse
sul Corriere dello Sport del 28 novembre 1974 :
“ Battaglia ha saputo reggere alla commozione nella grande aula magna dell’Istituto, gremita ed urlante il suo
nome come uno stadio scandisce quello del suo idolo. Battaglia ha retto agli elogi ufficiali, alle commemorazioni
amichevoli, all’abbraccio amoroso di tutti i suoi vecchi e giovani allievi. Ha ringraziato tutti, ha ringraziato
soprattutto la sorte che gli ha concesso di poter vivere con i giovani una lunghissima primavera”.

L’accenno appena fatto agli Studenteschi ci porta automaticamente a parlare di Bruno Zauli. Tutto quello che
abbiamo raccontato relativamente alla prima metà del ventesimo secolo fu travolto e cancellato dalla guerra. Solo nel
1952 si inaugurarono a Roma i Corsi dell’ISEF che diplomava i professori di Educazione Fisica. Fra i primi diplomati
della nuova Accademia da segnalare fra gli altri Marcello Pagani, Carlo Vittori, Bruno Grandi, Riccardo Agabio,
Bruno Cacchi, Gigi Rosati, Gianni Bonanno, Felice Gruttadauria, Carlo Piotti, Luciano Gigliotti…ecc.
Tutti i diplomati ISEF , al termine del corso triennale, frequentavano a Formia, presso la Scuola Nazionale d’Atletica
fondata da Bruno Zauli, il corso di Assistenti Tecnici, primo gradino nella categoria degli allenatori.
Giunti questo punto è doveroso presentare ai più giovani chi fosse il Dottor Bruno Zauli. Magari molti hanno già
letto quanto su di lui scrisse Spiridon nel numero Speciale 291 del 6 dicembre 2013, peraltro consultabile cliccando
Spiridon Italia. Per i pochi non muniti di idonee attrezzature o diligenza riassumiamo i dati essenziali relativi ad un
Uomo che, a nostro personalissimo parere, è stato il più benemerito Dirigente sportivo italiano. Fu tra l’altro
Presidente della Fidal e Segretario Generale del Coni.
Il momento più alto della sua parabola di benemerito dello sport nazionale si può riassumere in una data; 18 ottobre
1950.
Quel giorno il Ministro della Pubblica Istruzione Guido Gonella, con il sottosegretario di Stato Carlo Vischia, emana
una circolare destinata ai Provveditori agli Studi ed ai Capi d’Istituto che porta alla creazione dei Gruppi Sportivi di
Istituto per l’effettuazione di gare di atletica. Nasce così lo Sport nella Scuola, con un provvedimento che il mitico
Bruno Roghi, direttore del Corriere dello Sport, definisce “Una pietra miliare”.
Si innesta allora un movimento virtuoso che sembra destinato ad un inarrestabile progresso. Il 14 giugno 1955 un
Decreto presidenziale prevede che le scuole elementari abbiano la facoltà di svolgere anche tutti i giorni educazione
fisica e sportiva. Purtroppo la sua attuazione è difficoltosa. Dopo aver registrato progressi sostanziali (dai 250.000
praticanti del 1951 si toccano 1.800.000 del 1974), la Corte dei Conti blocca tutto.
Non voglio neanche ricordare i tempi non certo remoti dei Giochi della Gioventù ed annessi e connessi (EsercitoScuola; Leve del Corriere dello Sport, ecc).
Le domande che inoltro all’amico Clemente sono quelle che seguono, Bisogna tener presente che il Professore parte
dalla sua notevole e insuperabile esperienza maturata a Palermo e comunque in Sicilia, Egli parla di cose che sa e che
ha vissuto in prima persona.
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La parola a Pino Clemente. Che userà il suo stile “genuinamente siculo”, che non puo
non ricordare quello di Andrea Camilleri.
“E’ necessaria una premessa innescata da un nome e da un cognome citati da chi pone le domande, quelli del
professor Badami. Ho insegnato dal 1971 al 1974 alla Media Mazzini, dove imperava appunto Ignazio Badami.
Momenti di gloria del Gruppo Sportivo e i racconti del Professore. Ricordava il suo dialogo con il Federale che a suo
tempo gli chiedeva : " Come vanno gli allenamenti degli atleti?" - "Male, anzi malissimo! Si ubriacano e vanno a
prostitute...".
Questo per anticipare che non va bene il contesto e che abbonda " la peggio gioventù " mentre si attende " la buona
scuola". Peraltro il degrado è a vista d'occhio: le trappole virtuali, la precoce e incontrollata " alfabetizzazione
sessuale ", la carne malata di sovrappeso e di obesità, il rapporto disturbato con il corpo - bulimia e anoressia. Infine
il perdurare della Questione Meridionale con il divario tra il Centro Nord ed il Sud”.

1. A che punto siamo con le Facoltà di Scienze Motorie?
Nel 2000 gli Istituti Superiori di Educazione Fisica sono stati " trasformati " nelle Facoltà di Scienze Motorie. Ho
vissuto in carrozzina, trasportato ma quasi sempre presente, il passaggio che in alcune facoltà ha ridotto ai minimi
termini la tecnica e la didattica ed ha privilegiato il management.
Si sperava tanto da questa trasformazione e dal connubio Sport e Scienza. E poi cosa è accaduto?
I Coordinatori dei Dipartimenti portatori di maggiore spessore politico e affini al Rettorato hanno assunto il governo
delle Facoltà. A Palermo, l'Ordinatore Giovanni Zummo, Anatomia, aveva designato quattro indirizzi: medico
fisiologico - adattativo ( la correzione dei paramorfismi, la disabilità, gli anziani ); tecnico didattico - manageriale . In
una prima fase gli accademici hanno “usato” i docenti del dismesso Isef nell'insegnamento delle materie tecniche.
Intanto sono stati indetti i Concorsi nazionali.
Alle cattedre di Tecnica e Didattica hanno partecipato anche docenti universitari che mai avevano insegnato nello
specifico. Per quanto riguarda la Sicilia, a Messina e a Catania piena autonomia ai docenti ex Isef.
Ad Enna bassa nasce la Kore (nel nome è racchiuso il mito della “fuitina forzosa” o ratto di Persefone), Università
privata che si dota della Cittadella dello Sport con lo stadio di atletica Tino Pregadio e con alloggi per i non residenti.
La Facoltà di Scienze Motorie ha il Preside Josè Fredsa, luminare della Psicologia dello Sport.
Palermo, dal 2007, ha delegato l’insegnamento delle materie tecnico-pratiche a stagionati insegnanti ex Isef nella
pratica del vassallaggio che, in qualche caso, impartivano le lezioni e frequentavano i corsi master condotti dalla
stessa cerchia accademica. Per inciso, i docenti tecnico - pratici dell'Isef andavano in cattedra anche a 30 anni.
Per un decennio il Preside della Facoltà di Scienze Motorie di Palermo è stato il titolare della cattedra di Diritto
Sportivo della Facoltà di Giurisprudenza, Giuseppe Liotta, benvoluto dal Rettore Giuseppe Silvestri, sostenuto dal
Cus Palermo e dal Coni. Il Presidente uscente, il giornalista Piero Fagone, si era opposto all’inserimento dei Tecnici
del CONI. Con Massimo Costa (Coni regionale) e Giovanni Caramazza (Coni provinciale) la facoltà si avvalse del
supporto esterno dei tecnici ed il management fu consacrato dal MIUR.
A rigore di logica, perché non aprire il management nella Facoltà di Legge ai laureati ( tanti sono ! ) che possiedono
una base giuridica, riaffermando la funzione primaria della Facoltà: l’insegnamento dell’educazione tramite il
movimento e l’insegnamento dei fondamentali dell’atletica e degli sport di squadra prescelti?
Il culmine della Presidenza Liotta, delegato il management e i relativi master alla sua brillante assistente Laura
Santoro: il conferimento nel 2011 della laurea Honoris Causa a Maurizio Ughi del
Centro SNAI scommesse. Coincidenza vuole che la Facoltà, dopo l'inadeguata e costosa
sede nello scantinato di via Pietro Toselli, in parte Centro Stampa delle Universiadi
1997, sia stata trasferita al Campus di via dell'Olimpo, altra locazione ben remunerata,
di proprietà di Francesco Ginestra, gestore di numerosi Centri SNAI. Mai, in 41 anni di
Isef e in 10 anni di Scienze Motorie era stata assegnata una laurea Honoris Causa!
Tutti sanno che l'incentivo a scommettere, sia pure legalizzato, ha rovinato e rovina
tante famiglie.
Dallo scorso anno la sede della Facoltà è in via Pascoli, locali dell'Università.
I milioni spesi, se investiti per il mutuo con il credito sportivo, avrebbero favorito
l'edificazione di un Campus: Erano anche disponibili terreni confiscati.
Passiamo ai tanto discussi concorsi di ammissione a numero chiuso.
A Palermo si accedeva e si accede con i quiz generici e scarse domande a contenuto
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sportivo. Banditi i test attitudinali che, per esemplificare, vigono a Urbino.
Il pretesto per abolire i test fu il coinvolgimento dei disabili che invece sono portatori di abilità diverse e avrebbero
potuto essere valutati da test commisurati. Naturalmente spettava proprio ai docenti idearli e istruirli.
Abbiamo cercato di motivarli. Non poćhi avevano scelto Scienze Motorie perché esclusi dai concorsi di altri indirizzi,
fra questi fisioterapia.
Sette anni di lotte continue perché, lo ribadiamo, il cinquanta per
cento delle materie era monopolizzato dalle Lezioni di Diritti vari e
dal management. Con Totò Liga, assistente, nel 2005
organizzammo una clamorosa Lezione Magistrale nei prati del
Foro Italico. La coordinatrice didattica, Felicia Farina,
professoressa di Anatomia, in tuta a palleggiare. Da Mondello la
“Veleggiata” di una barca con allievi, esibizioni di varie discipline
sportive e nella settimana sportiva campionati interni alla Facoltà.
Fu pubblicato “Lo Sportivo delle Scienze Motorie”.
Nei laboratori ferveva la ricerca scientifica, ma lo squilibrio tra
questa e la componente tecnico- didattica era notevole; spesso i lavori erano finalizzati ai curricula ed agli
avanzamenti.
Di alta dignità insegnare come si ricerca lo stress ossidativo delle cavie (per esempio):.
ma se non si concede lo spazio per l'apprendimento della progressione didattica del salto in alto (o di qualsiasi altra
specialità) in virtù di quale miracolo i laureati potranno insegnare a Scuola?
Oggi il Preside della Facoltà palermitana è il prof Antonio Palma, radiologo e collaboratore del citato
professor Zummo. Non perdiamo la speranza nel ritrovato equilibrio. Tra le materie d'insegnamento ci sono anche la
statistica e l'informatica.
È stato fatto il monitoraggio, semplici test, di un vasto campione di preadolescenti, di adolescenti e di allievi delle
Scuole Superiori? Una banca dati del " patrimonio più importante ", lo stato di efficienza fisica degli scolari e dei
giovani?
Nel 2002 la tesi sperimentale di Giuseppa Fanara, Relatori Pino Clemente e Gennaro Gravante, che comparava i test
delle allieve della Media Emanuele Armaforte di Altofonte, dalle tante
vittorie nei Giochi della Gioventù di corsa campestre, con quelli delle
allieve di Scuole nella periferia di Palermo. Dalle risultanze si poneva il
problema della Coeducazione e molto scarsi erano i test delle ragazze.
Altre cinque Tesi per sensibilizzare sui nefasti esiti della Legge '88 del
Ministro Franca Falcucci nel 1987 che, per facilitare la gestione degli
orari ed economizzare, metteva assieme allievi e allieve. E’ documentata
la " tappezzeria " di gran parte delle allieve. L’unica conquista
significativa del management è stata la base giuridica che ha propiziato,
grazie ai PentaStellati, la legge regionale relativa al profilo professionale
(diplomati Isef o laureati in Scienze motorie) nella gestione delle
palestre, anche quelle private. Sarebbe interessante il monitoraggio su l’applicazione di questa Legge.

2 - Cosa resta dei Gruppi Sportivi ?
“Que reste des nos amours ?” era, la canzone di Charles Trenet. Nel 1951 la prima dei Campionati Studenteschi di
Atletica e la partecipazione di una miriade di Gruppi Sportivi dall'Alpe a Sicilia. Il coinvolgimento era crescente. Nel
1956 il mio doppio titolo provinciale, 80 metri e staffetta, allo stadio delle Palme, uno dei gioielli di Bruno Zauli. Gli
spalti erano gremiti. i migliori venivano tesserati dalle società. Gli insegnanti di Educazione Fisica ricevevano
adeguati rimborsi, le esercitazioni pomeridiane erano costanti, da fine ottobre a maggio.
Dal 1969 I Giochi della Gioventù, l'ascesa e il declino, trent'anni dopo la fine ingloriosa.
Era l'epilogo di una crisi annunciata.
La situazione è peggiorata. Lo scorso anno il monte ore per le esercitazioni pomeridiane è stato un insulto al buon
senso. Infatti le Federazioni, la Fidal Sicilia tra le altre, si sono sostituite alla Scuola ma i risultati sono stati non
conformi alle aspettative.

3 - Ritiene che l'eventuale affidamento di un Dicastero dello Sport a Valentina
Vezzali possa risolvere il problema?
Il Dicastero dello Sport, e i " picciuli ? "
È stata una delle più forti nel fioretto. Non ha nascosto, in un talke spudoratamente, la sua simpatia per un ex Premier.
Vanta, fra i suoi record, il maggior numero di assenze da parlamentare. E...al fin della licenza, io tocco: Vezzali NO!

4 - Cosa pensa della nuova Riforma con il decreto sulla Buona Scuola ?
Si prepara l'autunno-inverno dello scontento. La Riforma non piace alla moltitudine dei professori, degli allievi,
delle famiglie. Non piace ai sindacati.
Come si arginerà il potere dei Presidi, o Dirigenti scolastici che dir si voglia? Il Primo Dirigente che sceglie i docenti
con valutazioni personali apre al " nepotismo ". Tuttavia
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la valutazione è determinante. Troppi insegnanti si adagiano e, per quanto attiene l'Educazione Fisica, fanno
rimbalzare un pallone e, nel migliori dei casi, controllano la situazione. Si spera nel Comitato di valutazione esterno
formato da Ispettori, docenti di alto profilo in pensione. Non siamo avversi alle ispezioni a sorpresa.
E poi le palestre, i campi sono stati ristrutturati? Sono stati costruiti gli impianti promessi?
A Palermo tante Scuole sono prive di impianti idonei. Per un migliaio di allievi una sola palestra. Per fatto personale,
la 43 esima - Raffaello Sanzio, quartiere Medaglie D'Oro molto " difficile ", che aveva messo in orbita campioni di
livello nazionale e regionale nell'Atletica e nella Lotta, è transennata dalle ringhiere. Attività sportiva?
Ho insegnato alla Sanzio, in accordo dialettico con i Presidi Jole Giardina e Rocco Saporito dal 1980 al 23 giugno
1995, spezzato dall'incidente automobilistico in itinere, mentre ritornavo a casa dopo gli ultimi esami orali di licenza
media. Nel quartiere Zen e in altre zone nevralgiche spesso i vandali visitano le palestre.
Non soltanto buio, però.. Il Professor Antonino Viviano, formato dall’Isef, insegnante alla Media Roncalli in Piazza
Maggiore, dove giocavano Paolo Borsellino e Giovanni Falcone con i picciutteddi che dopo hanno sgarrato, si è
consorziato con altre Scuole ed organizza annualmente “Le Magioniadi” e pubblica il giornalino che non si limita alla
cronaca delle gare ma si estende anche ai grandi eventi sportivi e sociali. Il prof ed il suo team sono all’allerta per
impedire il degrado della storica Palestra Magione, fucina di ginnasti nei tempi andati.
L'apertura agli sponsor privati potrebbe penalizzare le Scuole dei quartieri disagiati e favorire il mercato delle
macchine del fitness. Rottamati i grandi attrezzi : la pertica, il cavallo, la cavallina, le parallele, il quadro svedese, la
spalliera, l'asse di equilibrio, gli appoggi, i piccoli attrezzi e gli attrezzi " umili "; pressoché irrealizzabile l'attività
all'aria aperta e il giardinaggio, piantare e coltivare le piante nella concezione spirituale di Friedrich Fröbel, veder
crescere il verde che il progresso e il " macchinismo " cementificano. Non siamo fautori del ritorno all’ “età della
pietra”. Ben vengano lr macchine che potenziano con efficacia i distretti muscolari. Non si deve però cedere alla
pressione del mercato.
In poche facoltà si studia la Storia dell'Educazione Fisica e degli Sport. Le " radici " sono misconosciute!

Pino Clemente, nato un anno dopo l'Olimpiade di Berlino, il 19 maggio.
Figlio unico di due titolari della storica Farmacia di Corso dei Mille, si è invaghito del gioco del calcio e dell'atletica,
grazie al prof Filippo Carmeni, suo insegnante al Gonzaga. Dopo la maturità classica è stato costretto - la prematura
morte del padre - a iscriversi in Farmacia.
Dopo la laurea e la partecipazione con successo al concorso
nazionale per una sede farmaceutica, si è iscritto all'Isef di Palermo.
Dal Liceo Scaduto di Bagheria alla Media Mazzini di Palermo, dalla
Media Bagolino di Alcamo alla 43 esima Raffaello Sanzio il suo
itinerario ha avuto come motivo dominante l'atletica leggera.
È stato assistente all'Isef del prof Alberto Corso, cattedra Atletica, e,
dopo il decesso del Maestro, titolare.
Allenatore Benemerito della Fidal. Premio CIO per il Volontariato e
il Fair Play.
Pubblicista dal 1959. Tra i suoi libri: L'Atletica è Leggera; La
Scienza e l'Arte dell'Allenamento; Lo Sport siamo noi, 41 anni
Il “laciato” degli 80 metri, Campionati
dell'Isef di Palermo e della Sicilia, con Vittorio Di Simone; La Storia
sudenteschi1954, pista Giannettino di Palermo scarpette Chiodate.
Dal 2009 clemente ma non troppo, il blog, e il filo diretto, Sicilia
podistica, che sono graditi dai naviganti della
rete. Firma assidua di Spiridon.
Sua segretaria speciale Rita Lombardo, la
moglie, che riordina le " sue carte " e custodisce
la sua residua efficienza fisica.
21 maggio 2002 Aula Magna ITIS Volta
L'ultimo atto dell'Isef di Palermo, La Commissione di
esami: da sinistra Pietro Domina, prof ITIS Volta;
Raffaello Rubino, Antropologia e Antropometria; Nino
Macaluso, Storia dell'Educazione Fisica; Franco
Pappalardo, Ginnastica; Pietro Leo, Direttore; Angelo
Carmona, Giochi; Mimmo Venturella, Tecnica e
Didattica dell'età evolutiva.Pino Clemente, Atletica e
Metodologia dell'Allenamento con Mario Gianguzza,
Biologia.

5. Nell'ultimo numero di Spiridon abbiamo raccolto " il grido di dolore " di Gianni
Gola che per anni si battè per lo Sport nella Scuola. Che ne pensa?
" Troppo tintu è addivintatu lu munnu, io non pensu chiù " diceva un pastore a Salvo Montalbano.
Gianni Gola, Presidente della Fidal, " martellava " i media, anche CorriSicilia. Lo abbiamo intervistato. Nel gennaio
2003 la replica del Colonnello ( ora Generale ) nella “Chiodata”, dal titolo “A Gianni Gola una pedana di ri...lancio”.
L’'Educazione Fisica diventata un'attività opzionale e l'atletica è nebulizzata. Di questa ignobile determinazione della
classe politica che ha mal governato la Fidal è stata la vittima. Qualche strategia si dovrà inventare, al di là di Progetti
rivelatisi inutili, o pregevoli e non attuati in campo nazionali, come quello del grande Reatino Andrea Milardi, che
inascoltato si dimise…Concludevamo: " Presidente, le auguriamo un buon lavoro e comunque in CorriSicilia le
riserveremo non una " corsia centrale " Non la la rubrica da Gola firmata nella rivista “Atletica” di Vigevano, ma una
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pedana di lancio, come ai tempi belli quando gli anni non pesavano e il suo martello volava lontano. In alternativa le
martellate, i bersagli sono tanti ". Il Presidente aveva in definitiva una visione lungimirante.
Gianni Gola non fu confermato alla Presidenza, i media e il CONI tirarono la volata a Franco Arese.
Nel primo anno il novello Presidente appariva disorientato. In CorriSicilia il direttore affondò la Chìodata in
palermitano " ncarcato ": Giufà e il Presidente.
Giufà, un personaggio del folklore siciliano simile a Bertoldo, rozzo ma astuto contadino che raggirava con il buon
senso il Re ( autori dei racconti Giulio Cesare Croce e Adriano Banchieri, San Giovanni in Persiceto 1920 ). Il Re
della FIDAL non aveva ancora recepito il messaggio su Educazione Fisica e Sport nella Scuola e negli anni seguenti
il cammino sarà sempre in salita.

6 - Abbiamo qualcosa da imparare da quanto si fa in Francia, in Germania, in
Svizzera e in Belgio?
Abbiamo la presunzione di farneticare sulle svolte epocali, come l'alfabetizzazione motoria, svanita
nell'inconcludenza. Dalla Riforma Gelmini alla Riforma Giannini ha prevalso l'auto referenza. Gli addetti del
Ministero non raccolgono studi e articoli.
Ci sia perdonata l'auto citazione: su Spiridon e su CorriSicilia, chi ci pose queste domande aveva riportato i dati
comparati delle Nazioni dove, dalle scuole materne alle superiori, si apprende anche e soprattutto con la mirata
educazione somato psichica.
Nel 1969 i Giochi della Gioventù furono speculari alle Spartachiadi della Germania Est.
Tanti " muri " sono stati abbattuti. Altri sono stati eretti. L'educazione fisica e il sano agonismo sono il linguaggio
comune dell'umanità alla ricerca dell'accoglienza e della per quanto possibile pacifica convivenza.”
Questo il grido di dolore di un “apostolo” della educazione umana attraverso (anche) lo sport. Qualcuno ci chiederà
perchè parliamo di scuola:lo facciamo pervhè sentiamo trattare solo di Giochi Olimpici a Roma 2024. Possiamo
prevedere che l’Olimpiade non ci sarà assegnata e certificare ufficialmente che invece il problema della Scuola
esiste. E come esiste…

GIRO DI CASTELBUONO N° 90
L’edizione numero 90 del Giro podistico internazionale di
Castelbuono sarà ricordata come una delle più scadenti
degli ultimi anni. Qualcuno addirittura l’ha definita la
peggiore dagli anni Novanta, ovvero da quando al timone
dell’antica corsa podistica c’è Mario Fesi. Le motivazioni
del regredire vanno ricercate in parte sulle note difficoltà a
reperire fondi pubblici per l’organizzazione dell’evento ma
anche alla carenza di idee che stanno appiattendo una
manifestazione che fino a qualche anno fa aveva saputo
imporre l’attenzione dei media sul piccolo paese delle
Madonie.
Ha vinto lo sconosciuto keniano Geoffrey Korir,
anagraficamente diciannovenne e forse il più giovane vincitore sul traguardo di piazza Margherita.
Korir, insieme al più esperto connazionale Philip Langat arrivato secondo, ha impresso un ritmo impressionante fin dalle prime
battute della gara. E nulla hanno potuto fare gli avversari che giro dopo giro hanno sempre avuto un distacco maggiore. Chi ha perso
terreno sin dall'inizio è stato proprio il favorito della vigilia, l'etiope Abera Kuma, accreditato della vittoria all’ultima maratona di
Rotterdam e capace di correre in 2h05”56 la classica distanza del 42,195 chilometri tempo ottenuto a Berlino lo scorso anno, che si è
subito staccato dai primi ed ha corso in modo anonimo nelle retrovie. Il curriculum con cui era stato presentato lasciava presagire
una partecipazione più da protagonista ma le difficoltà di un percorso con continui saliscendi, definito spesso “spacca gambe”, non
gli ha permesso di esprimersi ai suoi livelli. Anche il caldo è stato protagonista negativo che ha influenzato non poco lo sforzo di
tutti i partecipanti.
Terzo posto, tra gli applausi del numeroso pubblico presente lungo il circuito cittadino che è stato ripetuto nove volte, per l'azzurro
Yassine Rachik, autore di una straordinaria prestazione dopo aver corso la sera prima la gara dei 5000 metri agli Assoluti di Torino
dove ha conquistato anche li il gradino più basso del podio. I colori italiani tornano sul podio dopo essere stati per anni lontani dalle
posizioni di testa. Dopo il secondo posto di Francesco Panetta nel 1996 ed il terzo posto di Stefano Baldini nel 2000 i colori italiani
tornano sul podio dell'antica e storica manifestazione quest'anno giunta a 103 anni di vita con la prima edizione che si è svolta nel
lontano 1912.
La sera che precede la gara, come consuetudine, si è svolta la cerimonia di presentazione. Coreografie di piccoli ballerini hanno
impreziosito la serata condotta da Pino Gianfreda che ha vissuto un momento di elevato valore culturale con la distribuzione agli
ospiti del volume “La Storia dell’Atletica Siciliana”, omaggiati dall’autore Pino Clemente che ha scritto il libro insieme a Sergio
Giuntini. Un commosso ricordo della giornalista Cristiana Matano ha portato le lacrime agli occhi dei presenti. A Castelbuono
insieme al collega Roberto Gueli è stata per anni coordinatrice e presentatrice del premio Ypsigro, rassegna nazionale di
riconoscimenti ai giornalisti sportivi. Se ne è andata l’8 luglio a soli 45 anni stroncata da un male incurabile.
Rosario Mazzola
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

La scherma, il fioretto più della spada, la spada più della sciabola, è il più difficile degli
esercizi dello sport, richiedente la maggior somma di sforzi del cervello, il massimo
allenamento dei centri nervosi, vera, autentica operazione intellettuale. Angelo Mosso (Chieri
1846 – Torino 1910).
La natura è l’abito vivente della divinità, c’è in lei una vita eterna, un eterno divenire, un moto
perenne... Il suo passo è misurato, rare le sue eccezioni, invariabili le sue leggi. Ha pensato e
non cessa mai di pensare, non come l’uomo, ma come natura, con una intelligenza propria di
cui è impossibile comprendere il segreto. Johann Wolfgang Goethe (Francoforte sul Meno
1745 – Weimar 1832), da L’Italia nello specchio del Grand Tour di Cesare De Seta (Napoli
1941), Rizzoli editore, Milano 2014.
Sono contro la meccanica ragionalizzazione della Rai, perché, a mio parere, non c’è da
attendersi da essa nulla di buono, anzi molto di cattivo, perché porterà ad uno scadimento dei
programmi, ad una ulteriore lottizzazione dell’Ente, ad una ulteriore mortificazione della sua
autonomia, alla sua totale deprofessionalizzazione. Ma, soprattutto, porterà le Regioni, pur di
avere un po’ di potere radiotelevisivo, a dar vita a una sub-televisione a cui fatalmente non
può che corrispondere una mortificante sub-cultura e a cui, oltretutto, non corrisponderebbe
alcun pubblico. Jader Iacobelli (Bologna 1918 – Roma 2005), da Storia delle televisioni in
Italia, di Irene Piazzoni, Carocci editore, Roma 2014.
Non nego che gli dei esistano, ma non credo s’occupino degli uomini. Altrimenti avrebbero più
fortuna i giusti rispetto ai malvagi. Cosa che non succede. Dal De rerum natura di Tito
Lucrezio Caro (Pompei 94 a.C. – Roma 50 a.C.).
Il cinema e lo sport hanno un rapporto di lungo corso, difficile e fecondo, irto e generoso. Racconti fedeli, rimodellati, distorti,
biografie, documenti e documentari, ricostruzioni attendibili e non, epos e caricature, sfondo per storie di valenza sociale o
psicologica, glorificazioni, morti in scena. Tentare una cavalcata in una biblioteca di Babele significa ritrovare classici e pamphlet,
opere di impegno e fotoromanzi, seta e stracci. Giorgio Cimbrico, da la Garzantina dello Sport, GarzantiLibri, Milano, 2008.
100 Vittori 11.0 – 200 Grossi 21.8 – 400 Lombardo 48.7 – 800 Dani 1:56.7 – 1500 Maggioni 4:01.0 – 5000 Peppicelli 15:13.0 –
10.000 Peppicelli 31:44.8 – 110 ost. Albanese 15.1 – 400 ost. Filiput 53.7 – 3000 s. Maggioni 9:54.2 – alto Marchisio 1.87 – asta
Ballotta 4.10 – lungo Bravi 6.82 – triplo Bertacca 14.70 – peso Profeti 14.38 – disco Consolini 51.66 – martello Cereali 56.57 –
giavellotto Matteucci 62.29 – decathlon Mongardi punti 5711 – 10 km marcia Dordoni 46:02.2 – 4x100 Gallaratese (Azzoni-LuoniMoretti-Siddi) 43.0 – 4x400 Gallaratese (Fiori-Siddi-Filiput-Missoni) 3:19.2. Campioni italiani su pista, Bologna, 17-18-19 ottobre
1952. Da L’atletica italiana e mondiale nel 1952 di Bruno Bonomelli (Brescia 1910-1993).
La mattina di quel fatidico 14 giugno, che vide la scoperta, rimasta ancor oggi memorabile tra le notizie giornalistiche
sensazionali, del cadavere di Alvin H. Benson, assassinato nel suo appartamento, il caso aveva voluto che facessi colazione alla
tavola di Philo Vance. Non era raro che pranzassimo o cenassimo insieme, ma che io mi trovassi a dividere con lui il primo pasto
della giornata era un evento eccezionale. Vance si alzava tardi, e ben di rado era visibile prima di mezzogiorno. Da La strana
morte del signor Benson, di S.S. Van Dine, pseudonimo di Willard Huntington Wright (Charlottesville 1888 – New York 1939),
pubblicato in prima edizione nel 1929 dalla casa editrice A. Mondadori, avvio della collana I Libri Gialli che segnò la nascita del
genere poliziesco in Italia.
... Ti offro una doccia ai bagni diurni / che sono degli abissi di tiepidità / dove come oceani notturni / rimbombano le voci della tua
città / e ti offro la luna del pomeriggio / per il sogno arabo che ami tu / e una stretta forte della mia mano / per te donna che non mi
scappi più... / e un gelato al limon / gelato al limon, gelato al limon / ti offro l’intelligenza degli elettricisti / così almeno un po’ di
luce avrà / la nostra stanza negli alberghi tristi / dove la notte calda ci scioglierà. Da Gelato al limone di Paolo Conte (Asti, 1937).
Era il ’34 o dintorni, una signora chiamata Vanda Osiri scendeva – chissà perché – da scale interminabili, Longanesi inventava gli
slogan che Starace faceva pittare sui muri delle case. Per impressionare i borghesi, Mussolini scelse un paio di centurie di
universitari, le impacchettò sul Rex, che allora era Nastro Azzurro di velocità, e le spedì negli Stati a risollevare il morale degli
italiani di New York, Chicago, Los Angeles. Tra quel paio di centurie c’era un gruppo di atleti scatenati che ruotavano attorno a
Giorgio Oberweger e a Lauro Bononcini, suo compagno di studi nella facoltà di legge e nei baccanali della città dotta. In America
vi restarono due mesi. I due mesi più belli della loro vita. Trovarono grattacieli e donne stupende. Il ricordo di quel giovane bello e
intellettuale, che aveva il fusto come gli americani ma la faccia latina nonostante i capelli biondastri, restò indelebile in loro, se è
vero come è vero che gli scrissero per anni... Di Giorgio Oberweger, dottore in legge, ufficiale pilota pluridecorato, medaglia di
bronzo olimpica, il minimo che si può dire è che ha sbagliato carriera. La preparazione culturale e la facilità dello scrivere gli
avrebbero aperto le porte ad una invidiabile ascesa giornalistica. La naturale dialettica lo avrebbe portato di peso al Parlamento.
La propensione alla meccanica ne avrebbe fatto un preparatissimo ingegnere, non aveva che da scegliere. Ha scelto la laurea in
legge e lo sport. La prima gli serve a farsi chiamare dottore e basta. La seconda lo riempie di amarezze... A casa sua, a Roma,
laggiù dalle parti del Flaminio, c’è una stanza in cui nessuno può mettere piede tranne lui, che vi si ritira la notte a costruire radio
e antenne, a riparare ferri da stiro, scalette mobili, starting block... sappiamo che sta perfezionando una piccolissima macchina
ricevente: <<se va, ho risolto il problema della staffetta, la lego alla schiena dei velocisti per radiocomandarli dalla tribuna... la xe
un’idea un poco mata, ma se podaria provar...>>. Tuttosport, rubrica Whisky e bicarbonato di Renato Morino, ottobre 1960,
Milano, Francia-Italia 222-209, da Infinito Oberweger, Roma, 2000.
Dopo la drammatica esperienza dello Spielberg, senza una gamba, povero, isolato e infelice, Piero Maroncelli si era accompagnato
con Amalia Schneider, una prorompente cantante che lo aveva condotto con sé in America. Si erano stabiliti a New York: la
Schneider cantava, Maroncelli suonava l’organo. Da Il Foglio, maggio 2015.
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Trincea monte Zebio

. In quei giorni, si rafforzò l’unione fra Esercito e popolo italiano
In quel lontano 1915, l’Unità d’Italia non era ancora pienamente compiuta, sia da un punto di vista geografico, sia da un punto di
vista più strettamente sociale. La geografia nazionale mancava ancora di quelle terre irredente - il Trentino e il Friuli -, che erano
state il principale argomento utilizzato dalla corrente interventista per spingere il riluttante governo di Roma a prendere parte al
conflitto, dichiarando guerra all’Impero Austro-ungarico, cosa che puntualmente si concretizzò in quell’ormai storico 24 maggio di
cento anni orsono.
Pur sognando la conquista dei suoi confini più settentrionali, l’Italia mancava ancora di un compiuto amalgama fra le popolazioni
delle varie aree, non soltanto fra il Nord e il Sud, ma anche in riferimento alle isole. All’epoca, le comunicazioni e gli spostamenti
erano molto più sporadici e difficili di quanto non lo siano con la tecnologia moderna, per questo le aree montane, e le isole,
appunto, restavano zone inaccessibili, a loro modo lontane dalle vicende del resto del Paese. Se, ad esempio, un napoletano o un
aquilano avevano poche possibilità di recarsi a Roma o Milano, ancora meno ne aveva un abitante della Sila, della Gallura, o anche
di Palermo e Catania. Questa difficoltà di spostamento rendeva oggettivamente difficile conoscere e capire il Paese, e familiarizzare
fra italiani delle Alpi e degli Appennini, così come comprendere i rispettivi caratteri e problematiche. Si deve poi tener conto di una
non compiuta inclusione delle masse contadine e operaie nella vita sociale e politica del Paese, masse dalle quali gli Alti Comandi
attingevano la quasi totalità delle truppe, in particolare della Fanteria.
L’Italia che entrava in guerra nel maggio del ‘15, stentava a trovare un suo
compiuto amalgama sociale, che fece sentire i suoi effetti anche al fronte.
Se gli Alpini di Valstagna, di Bassano, dell’Edolo, avevano familiarità con
i luoghi interessati dai combattimenti, lo stesso non si poteva dire per i
Fanti calabresi, campani, sardi o siciliani, la quasi totalità dei quali vedeva
quelle montagne per la prima volta nella loro vita, e stentavano a
comprendere le ragioni profonde di un loro impiego proprio in quelle zone.
Con questo, la truppa combatteva ugualmente con onore, andando
all’assalto con un coraggio ammirato dagli stessi austriaci.
L’eccezionalità della situazione, ovvero il trovarsi esposti allo stesso
pericolo, cementò l’intesa fra truppa e ufficiali, allentando in questo senso
le differenze di classe; il soldato semplice, operaio o contadino che fosse,
al fronte cessava di essere tale, lasciava da parte l’ideologia socialista di
cui spesso era (legittimamente, del resto) imbevuto, e combatteva per la
Bandiera. Si trattava però di concetti spesso astratti, accettati con l’ammirazione che si riserva a cose che non si comprendono a
fondo, e che perciò conservano qualcosa di solenne e misterioso.
Contatti con la popolazione locale, i soldati ne avevano pochi, sia perché i periodi di riposo nelle retrovie non gliene lasciavano il
tempo, sia perché la guerra offensiva di Cadorna presupponeva un costante impegno in territorio austriaco e sloveno. Una guerra che
per tutto il 1915 non vide eclatanti successi italiani, e che l’anno successivo fu a un passo dal vederne, invece, la disfatta.
In quel maggio del 1916, la Strafexpedition (Spedizione punitiva) ideata dal Capo di Stato Maggiore austriaco Conrad von
Hötzendorf, sembrò per un istante poter mettere in crisi le linee italiane sul fronte trentino, causando così l’aggiramento da nordovest del fronte carsico, che si sarebbe trovato fra due fuochi. E ciò avrebbe reso delicatissima la posizione dell’Italia, che si sarebbe
quasi trovata costretta alla resa.
Tuttavia, nonostante un primo sfondamento, le divisioni austriache incontrarono la fierissima resistenza delle seconde linee italiane.
Ma andiamo con ordine: a metà maggio la III e l’VIII Divisione Fanteria austriache attaccarono lungo una linea che andava dalla
Val d’Adige alla Val d’Astico; alla sua destra, agivano le LVII e la LIX Divisione Fanteria, dirette in Val Lagarina, mentre a sinistra
la XXVIII Divisione Fanteria e la XXII Schützen attendono per il successivo rinforzo. Infine, allo scopo di sfondare più rapidamente
possibile nell’Altopiano di Asiago, la XVIII Divisione e la 181esima Brigata Fanteria operavano nell’adiacente Val Sugana, che
chiude a Est l’altopiano, come la Val d’Astico lo chiude a Ovest. Accompagnato da una violenza di fuoco sin qui mai conosciuta
dagli italiani, l’attacco colse di sorpresa il Regio Esercito, costretto in pochi giorni a un profondo arretramento verso sud, e a cedere,
fra le altre posizioni, la strategica vetta del Col Santo, il Cengio e l’Altopiano di Vezzena. La pianura veneta sembrava ormai a un
passo per le Divisioni austriache.
Le difficoltà italiane derivavano dallo schieramento offensivo - non adeguato a garantire una robusta difesa come invece avrebbe
richiesto l’attacco subito -, e, come detto, dalla straordinaria capacità di fuoco dell’artiglieria nemica. Eppure, nonostante la
situazione disperata, la resistenza della seconda linea italiana fu fiera e accanita, essendo i nostri soldati consapevoli di essere
l’ultimo baluardo prima dell’aggiramento del fronte isontino. Si combatté per ogni singolo palmo di terreno fortino e caposaldo,
anche grazie ai cospicui rinforzi inviati di supporto alle brigate già presenti in Veneto. Fra queste nuove brigate, giunse il 4 giugno
anche la Sassari, costituita dal 151° e 152° Reggimento Fanteria diretti sull’Altopiano di Asiago.
Accennavamo di sopra alla difficoltà - per i militari originari delle regioni lontane da fronte -, a considerare quei luoghi come
veramente facenti parte della Patria, che per molti di essi coincideva con la propria regione, appunto. La cosa era quanto mai vera
per gli isolani, tradizionalmente, purtroppo, lontani dalle vicende dell’entroterra. Nonostante tutto, i Fanti della Sassari avevano sin
lì dimostrato uno straordinario spirito di corpo, unito a un encomiabile coraggio nei combattimenti. Ma principalmente si trattava di
una questione (comprensibile, del resto), di orgoglio isolano, più che di vero e proprio sentimento patriottico.
Ma in quell’inizio di giugno del 1916, attraversando la Val Frenzela devastata dai cannoneggiamenti austriaci, cambiò la percezione
della guerra dei Fanti della Sassari. Sull’Altopiano di Asiago erano cominciate le evacuazioni di civili, data la pericolosa vicinanza
dell’esercito nemico, e l’incontro con quei profughi che lasciavano i loro paesi semidistrutti, non lasciò indifferente nessuno. Mano
a mano che si attraversano i paesi di Foza, di Valstagna, di Carpané, la popolazione offre cibo e generi di conforto ai soldati diretti
in linea, rivolge loro parole di elogio, di speranza, d’incitamento, e toccanti appelli a salvare l’Italia. Emilio Lussu ce ne ha
tramandato il ricordo, in quelle che sono fra le pagine più intense di Un anno sull’Altipiano; agli occhi dei fanti della Sassari, quei
volti terrorizzati, quegli sguardi persi, quelle lacrime copiose, per la prima volta offrono un’immagine concreta della Patria, di quella
Patria ferita che adesso si rivolge a loro. Non si trattò di un normale trasferimento di truppe verso la zona operazioni. In quei
momenti, una vicinanza profonda si concretizzò fra l’Esercito e la popolazione; quest’ultima, comprese l’eroismo e la necessità
dello sforzo compiuto dai militari, mentre i Fanti della Sassari videro con i propri occhi di cosa era fatta quella Patria che nei
bollettini di Cadorna era sempre rimasta qualcosa di astratto. Non abbiamo difficoltà a credere che a rafforzare lo spirito guerriero
dei Demonios sassaresi abbiano contribuito quelle immagini, quegli sguardi, quelle richieste d’aiuto. Per la prima volta, quei Fanti
compresero il significato della “guerra italiana”, e pur non dimenticando le loro origini (quella “antica zente ch’à s’innimigu
frimmaiat su coro”, ovvero quell’ “antica stirpe che al nemico faceva fermare il cuore”, come recita l’inno della Brigata), sentivano
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familiarità e vicinanza per le popolazioni dell’Altopiano di Asiago, sconosciute fino a poco tempo prima. Adesso invece, le loro
tragedie di contadini sono fatte proprie dai Fanti sardi, e riconosciute come simili alle proprie, ovvero simili a quell’esistenza grama
che molti conducevano nell’Isola.
Un episodio, questo, che ai più appare marginale, ma che in realtà da un lato segna una svolta nella percezione che molti militari
avevano della guerra, e dall’altro testimonia la vicinanza morale della popolazione civile all’Esercito Italiano, la comprensione
dell’importanza del suo ruolo per le sorti dell’Italia e la sicurezza dei suoi abitanti.
Lo sforzo bellico nell’Altopiano ricadde in buona parte sulle spalle della Sassari, che si batterono con estremo coraggio lasciando
sul terreno migliaia di effettivi, e inchiodando l’esercito austriaco sull’Altopiano - in quel fatidico 16 giugno del 1916 -, dove resterà
fino al 28 gennaio del ’18, quando con la vittoriosa “Battaglia dei Tre Monti” la Sassari sfonderà la linea nemica.
Migliaia di fanti sardi caduti, consapevoli, però, di non morire soltanto in
nome dell’orgoglio isolano, ma anche e soprattutto per le sorti dell’Italia.
Un impegno fortemente sentito, come recita la chiusa dell’inno della
Brigata: “Sa Fide nostra no la pagat dinari, aioh! Dimonios, avanti! Forza!
Paris!” (“La nostra Fedeltà non la compra il denaro, andiamo! Diavoli,
avanti! Forza! Insieme!”). In quei difficili giorni sull’Altopiano di Asiago,
nacque nel popolo la certezza di poter contare sulla forza dell’Esercito,
finalmente percepito come un elemento vitale per il Paese.
Per questo, la Prima Guerra Mondiale - pur costando il sacrifico di 650.000
Caduti e circa 2.500.000 soldati feriti -, permise di raggiungere l’Unità
geografica, e aiutò anche, per le circostanze che ne derivarono, a rafforzare
la solidarietà fra l’Esercito e i civili, alla base dell’unità sociale di uno
Stato.
Niccolò Lucarelli

Al bellunese Cagnati il “Peak Performance Vertical” di Are
Il nostro Luca Cagnati, bellunese, ha vinto in Svezia il Peak Performance Vertical K, una scalata a dir poco “pazza”
alle pendici dell’ Åreskutan ad Are, località nota nel mondo sportivo per la Coppa del Mondo di sci alpino e per la
disputa di più di qualche finale del massimo circuito internazionale. Cagnati ha messo in Anders Kleist svedese di
chiara fama e con ambizioni di success, e
l’altro azzurro Emanuele Manzi. Per Luca un
riscontro cronometrico
di 41.36 e un
vantaggio di 52″ sullo svedese, che aveva
guidato la corsa con pochi di metri di
vantaggio sull’italiano sino a tre quarti dal
finis. Terzo Manzi, che ha chiuso in 44.03,
davanti a Petter Engdahl, quarto in 44.39, e
Magnus Jensen, quinto in 45.04. Tra le
donne, sempre al comando la fuoriclasse
britannica Collinge che termina la sua fatica
in 49.46, seguita da Anne Nevin ( 51.27) e
Johanna Bergmann terza in 53.24.

Certamente all’insegna del merito

LA PADOANINA ASSUNTA DAL GRUPPO
CONTROLLATO DAL TESORO
Eleonora Padoan, figlia di cotanto simpaticone, che prima lavorava
come economista nella società pubblica Sace, è stata scelta dopo aver
risposto a una "procedura interna di job posting". Non un concorso
perché Cdp è fuori dal perimetro della pubblica amministrazione. Il
contratto è partito l'1 luglio
La figlia del ministro delle Finanze Pier Carlo Padoan, Eleonora,
dall’inizio di luglio è assunta a tempo indeterminato in Cassa depositi e
prestiti. Cioè il gruppo pubblico che gestisce il risparmio postale degli
italiani ed è controllato proprio dal Tesoro. Si occuperà del settore cooperazione e sviluppo internazionale, su cui Cdp ha nuove
competenze in seguito all’approvazione della riforma del settore approvata un anno fa. Lo scrive Il Giornale e la notizia è
confermata dall’ente di via Goito, che fa sapere che il contratto di lavoro è stato firmato “a seguito di una procedura di job
posting iniziata nel novembre del 2014″ e “volta a valorizzare professionalità interne al gruppo”. La figlia del titolare di via XX
Settembre lavorava dal 2007, con il ruolo di senior economist, nella società di assicurazione del credito Sace, controllata da Cdp. A
rispondere al bando – non un concorsoperché la Cassa non fa parte della pubblica amministrazione – sono stati in tre. E due sono
stati assunti, tra cui appunto Eleonora Padoan.
L’assunzione è stata perfezionata poco più di un mese fa, proprio mentre Palazzo Chigi stringeva sul cambio dei vertici della Cassa.
Il 10 luglio è arrivata infatti la nomina di Claudio Costamagna eFabio Gallia rispettivamente come presidente e l’amministratore
delegato al posto degli uscenti Franco Bassanini e Giovanni Gorno Tempini. Un ribaltone motivato ufficialmente con la volontà di
“rafforzare” il ruolo di Cdp nella ripresa economica e interpretata come un primo passo per farne il vero braccio finanziario della
politica industriale del governo.
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«L’amore che io sento ha cominciato a sorgere in me in codesto porto di pace»

SANDRO PERTINI
POLITICO, PARTIGIANO, GIORNALISTA...
EXALLIEVO DI DON BOSCO!
Con la più larga maggioranza mai registrata in una votazione (832 voti su 995), Sandro Pertini diviene Presidente
della Repubblica Italiana il 9 luglio 1978 e rimane Capo dello Stato fino al 23 giugno 1985. Esponente di spicco del
socialismo italiano, Pertini nasce il 25 settembre 1896 in una famiglia benestante, poiché il padre è proprietario
terriero; dodicesimo di tredici figli, di cui solo cinque raggiungono l’età adulta.
«Ero un bambino malinconico. Del resto sono stato e sono un uomo malinconico. Il mio poeta preferito è Leopardi,
anche perché sono stato forse sempre più attratto dal dolore del mondo che dalla sua festosità... Perché fossi
malinconico fin da bambino non so dire. Me ne stavo sempre un po’ appartato, sempre un po’ solo. Non partecipavo
molto ai giochi, e ancor meno alle gazzarre... Fin da ragazzo, dunque, non cercavo i divertimenti. Il mio solo svago
era la bicicletta: facevo Savona-Cuneo-Alessandria-Genova-Savona, in due giorni» (D. CAMPANA, Parla Pertini,
fratello d’Italia, Il Giorno, 1 marzo 1981).
Il 10 ottobre 1907 inizia la quarta
elementare
presso
l’Istituto
Salesiano “Don Bosco” di
Varazze, dove la madre lo iscrive
dopo avervi già mandato il fratello
Eugenio; quel fratello che morirà
tragicamente nel carcere di
Flossemburg il 25 aprile 1945, una
data che ricorderemo più avanti...
Nel luglio 1909 supera l’esame di
ammissione alla prima classe del
ginnasio, che frequenta fino
all’estate del 1912 sempre presso i
Salesiani. Nell’ambiente collegiale
riesce a superare la tendenza
solitaria,
instaurando
buoni
rapporti con i docenti, tra i quali
stringe una particolare amicizia
con don Umberto Borella, un
sacerdote che Pertini ricorda
sempre con profonda gratitudine,
come si evince da alcune lettere.
La più significativa è dell’11
luglio 1946:
«MIO CARO DON BORELLA,
GRAZIE DELLA SUA BUONA PATERNA PAROLA, CHE PROFONDAMENTE MI HA COMMOSSO. MI
CREDA, MIO INDIMENTICABILE DON BORELLA, SANDRO È SEMPRE QUELLO CHE ELLA HA
CONOSCIUTO NELLA SERENA PACE DI CODESTO COLLEGIO. ED IL RICORDO DI QUEI GIORNI
TRASCORSI VICINO A LEI FRA CODESTE
MURA VIVE SEMPRE NEL MIO ANIMO. OGGI
COMPRENDO CHE L’AMORE SENZA LIMITE
CHE IO SENTO PER TUTTI GLI OPPRESSI, PER
TUTTI I MISERI HA COMINCIATO A SORGERE
IN ME VIVENDO IN CODESTO PORTO DI PACE.
LA MIRABILE VITA DEL LORO SANTO MI HA
INIZIATO A QUESTO AMORE. SAN GIOVANNI
BOSCO, COME SAN FRANCESCO DI ASSISI, HA
AMATO COME NOI AMIAMO GLI OPPRESSI, I
DISEREDATI E A COSTORO TUTTA LA SUA
NOBILE ESISTENZA HA GENEROSAMENTE
SACRIFICATA.
COME VEDE SIAMO PIÙ VICINI DI QUANTO LE
APPARENZE E I FUMI DELLA POLITICA
SPESSO NON LASCINO VEDERE. SIAMO
VICINI, COME ERAVAMO VICINI ALLORA. CHE
NOSTALGIA DI QUEL TEMPO SPESSO IO
SENTO!
MA L’ATTIVITÀ FEBBRILE ORA NON MI CONSENTE CHE BREVI SOSTE. NON MI DIMENTICHI,
AMICO CARISSIMO. ALLA SUA CONGREGAZIONE, I MIEI AUGURI PIÙ FERVIDI. BEN LIETO SE
POTRÒ RENDERMI UTILE A TUTTI LORO. [ndr: sottolineatura dell’autore]. L’ABBRACCIO CON CUORE
COMMOSSO, SUO SANDRO».
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In seguito l’on. Pertini vuole onorare il suo maestro don Borella della Croce di Cavaliere per meriti acquisiti
nell’Istruzione popolare e chiede l’onorificenza all’allora ministro, on. Giuseppe Medici. Questi, soddisfacendo la sua
richiesta, dice: «Se lo vuoi fare tu Cavaliere, deve essere un prete speciale...»; e Pertini risponde: «Fu il mio esigente
e insuperabile maestro di quinta elementare!».
Ripercorrere le tappe della vita di Sandro Pertini equivale a leggere un
appassionante capitolo di storia del nostro Paese, ma siamo debitori di un
collegamento con una data storica: 25 aprile 1945.
A Milano l’Opera salesiana risulta gravemente danneggiata dai bombardamenti
ma, nel periodo della resistenza, l’Istituto ospita il CNL (Comitato Nazionale di
Liberazione) dell’Alta Italia. Tra i componenti c’è anche Pertini che, come
Presidente della Repubblica il 25 aprile 1980 vuole visitare l’Istituto per ricordare
quei drammatici giorni.
Nella Prefazione del libro “Storia di un proclama. Milano 25 aprile 1945:
appuntamento dai Salesiani” leggiamo: «“Era la prima volta che ci radunavamo
in un locale offerto da un ente religioso. Eravamo sulla cresta dell’onda, ma più braccati che mai” ha scritto
all’epoca Leo Valiani nell’ormai classico volume Tutte le strade conducono a Roma. Gli ha fatto eco Sandro Pertini
ritornato da Presidente della Repubblica nella stessa “sala verde” dell’istituto che lo aveva ospitato 35 anni prima:
“Eravamo un po’ più al sicuro, perché i tedeschi non potevano pensare che noi
ci riunissimo in una scuola, in una congregazione religiosa. Era un posto sicuro
e loro, i Salesiani - bisogna darne loro atto - ebbero questo coraggio”. Non è
vero che Milano è stata liberata dai partigiani il 25 aprile 1945; è invece vero
che tale data simbolica è stata scelta per quanto accadde quel giorno durante la
riunione segreta del C.L.N.A.I. nell’istituto salesiano di Milano-S. Ambrogio.
Queste pagine rievocano alcuni retroscena di quella storica riunione, sulla base
di documenti e testimonianze di protagonisti. “I lettori leggano il libro […], noi
superstiti possiamo dire di aver fatto il nostro dovere. In definitiva, moralmente
conta soprattutto il dovere compiuto”».
Delle decine di libri su Sandro Pertini quello che maggiormente lo fa conoscere è scritto da Antonio Ghirelli nel
1981, “Caro Presidente”, frutto dell’esperienza maturata nel periodo nel quale l’autore ne è stato il portavoce
ufficiale. Numerosi altri giornalisti hanno studiato dai Salesiani, come Nicolò Carosio, Giorgio Tosatti ed altri. Ne
riparleremo...
PIERLUIGI LAZZARINI
Exallievo e storico di don Bosco

Bravi i Ticinesi scesi in pista a Bellinzona
Possiamo dire che ilk cuore del Ticino batte per l’Atletica. Il
Comunale di Bellinzona trasudava di passione e magia una splendida
atmosfera per il Galà dei Castelli che alla sesta edizione ha rapito il
cuore di poco meno di 5000 spettatori, tutti entusiasti. Né la loro
attesa è andata tradita. Asafa Powell assieme all'eccellente bouquet di
atleti hanno deliziato il palato degli appassionati e risvegliato
l'interesse dei curiosi. Ottimi i segnali lanciati dagli atleti svizzeri il
primato svizzero di Mujinga Kambundji, la vittoria di Kariem
Hussein e la conferma di Selina Büchel.
La stella di casa era Irene Pusterla molto applaudita dal pubblico
capace di saltare 6.22 m. Nei 3000 m Abraham Eshak ha corso in
8'34"63 confrontandosi con l'elite mondiale.
Ajla Del Ponte e Mattia Tajana freschi reduci dai campionati europei U20 hanno avuto un'altra occasione di respirare
l'aria della grande atletica Ajla ha colto la vittoria in 12"03 nella serie nazionale. Mattia invece dirottato sui 100 m si
è ben difeso in 11"34 davanti a lui Luca Calderara in 11"24 completa il trio il campione ticinese U18 José Azucena in
11"38.
Nella gara dedicata agli U18 tra doppietta delle padrone di casa tra le ragazze con Marika Buletti agile in 12"64
davanti a Sabrina Innocenti con il nuovo personale in 13"02 e Nadine Bonvin 13"17. Simone Gabutti in 11"43 vince
tra i ragazzi. Enea Balestra 11"76 nuovo primato personale termina secondo davanti a Elia Lenti 11"88.
La categoria U16 invece gareggiava sui 600 m pioggia di primati personali tra le ragazze ottima vittoria per Tessa
Tedeschi in 1'40"73 davanti alle giovanissime Zoe Ranzoni 1'42"59 e Nina Altoni 1'46"50. Gian Vetterli in 1'30"55
ha vinto in solitaria la gara maschile davanti a Ricky Petrucciani 1'33"06 e Enea Ratti 1'34"69.

Il Canale di Suez raddoppia: si allunga di 72 chilometri e diventa una vera e
propria autostrada del mare. Capace di diminuire di almeno 6 ore il tempo necessario per il
transito e di raddoppiare il traffico, che arriva a sfiorare le cento navi al giorno (finora erano 49).
Lo riporta l'Ansa. L'opera 'faraonica' inaugurata davanti a molti leader mondiali dal presidente
egiziano al Sisi è stata realizzata in nove,diconsi nove mesi ! … quasi meglio del raddoppio
della Battipaglia- Reggio…
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Poker d’assi per lo spagnolo Kilian Jornet Burgada che vince per lq
quarta volta la “ Sierre Zinal” l’autentico campionato del mondo di
corsa in montagna quest’anno alla quarantaduesima edizione
(complimenti Monsieur Jean Claude Pont !).Dopo aver controllato
l’andamento della gara , stando cioè alla larga della bagarre che
caratterizza sempre questa gara, scatenandosi poi nelle ultime
battute e cioè dopo il frastornante Weissorn. Nella sua tela di ragno
sapiente e fors’anche troppo raffinato questa volta è finito il
rutilante William Rodriguez, colombiano dai muscoli di ferro ma
dalla temerarietà dei generosi. Il colombiano partito a dir poco
burbanzoso ci ha dato dentro sin dalle prime battute seguendo le
orme di un altro ultra gaillard , Jonny Gray stellestrisce che,
purtrppo per lui, dopo aver accerezzato il sogno dell’apogeo zinalese ha dovuto lasciare il passo agl’inseguitori
Come s’è anticipato i giochi si sono chiusi , come prassi al Weissorn dove lo spagnolo partiva insalutato ospite per
andare a vincere col tempo di 2.33.13 seguito da: 2. Rodriguez William 1983 Colombie 2:33.17,8, 3. Simpson Rob
1991 Grande-Bretagne 2:33.34,9 , 4. Gray Jo 1984 Etats-Unis 2:34.35,2 , 5. Cardona Juan Carlos 1974 Colombie
2:35.43,0 ,6. Lauenstein Marc 1980 Suisse 2:36.49,1 ,7. Wyatt Jonathan
1972 NZL-Wellington 2:36.56,6
8. Hovind-Angermund Stian 1986 Norvège 2:37.42,5. 9. Krupicka
Robert 1978 Tchèque, Rép. 2:37.50,1 4.36,4 ,10. Burns Billy 1969
Arbaz 2:38.22,5.
E gl’italiani ? I migliori sono stati Mrco De Gasperi dodicesimo in
2.38.55 e Xavi Chevrier diciassettesimo in 2.46.25. Forse ci si poteva
aspettare di più.

Il governatore della Campania, nel suo intervento alla direzione nazionale Pd, attacca il direttore
de Ilfattoquotidiano.it: "Un superfluo, un danno ecologico permanente, un somaro". Tra i
presenti - tutti dirigenti nazionali". Risate in sala, dove è presente anche Renzi. Che un'ora dopo
precisa: "Quella di Enzo era una battuta"

Da atleta prestata alla politica mi sono accorta che in questo anno parlamentare purtroppo le
tematiche legate allo sport sono state trascurate, mi auguro che si inizi ad invertire questa
tendenza“. Lo ha detto Valentina Vezzali, deputata di Scelta Civica e campionessa olimpica di
scherma, che ha presentato alla Camera “Cuore e Sport”, l’ultimo libro di Walter Pasini, che
celebra il centesimo anniversario dalla fondazione del Coni. “Il governo con il piano di
ristrutturazione delle scuole sta già investendo nello sport. Dobbiamo partire dalle palestre nelle
scuole primarie, per esempio: su 10 scuole, 6 scuole non hanno la palestra e 4 hanno una
palestra che versa in condizioni precarie. Possiamo iniziare poi con l’obbligo dall’insegnante di
scienze motorie nelle scuole primarie, e si deve iniziare a parlare di prevenzione e tutelare la
salute di chi vuole praticare sport, semplificando la materia che in questo momento è molto
complessa, poiché ancora si fa distinzione fra attività agonistica e non agonistica. Le istituzioni
devono rendersi conto dell’importanza sociale dello sport e delle funzioni che assolve. La
settimana scorsa ai campionati europei, per esempio, mentre gareggiavamo noi, gareggiavano
anche i diversamente abili e la sera abbiamo festeggiato tutti insieme le nostre medaglie,
perché siamo un’unica squadra. I nostri figli – ha concluso Vezzali – devono crescere facendo
attività sportiva e non davanti alla tv o davanti ai videogames; la sedentarietà oggi è disarmante
e questo non fa bene al nostro cuore“. Lo dice la Vezzali

