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Dopo la pioggia il sole per guardare avanti
È

l'adolescenza come Marzo, la poesia - canzone di Salvatore Di Giacomo, " nu poco
chiove e n'atu poco stracqua ".
La pioggia d'ottobre, sabato al Nicola Serafini di Sulmona (1), avversa la categoria
under 15 che si contendeva i titoli italiani, i podi e la posizione nella classifica delle Regioni, la
42 esima, sponsorizzata Kinder + Sport Cup.
La domenica torna il sereno e la carica dei novecento, più 19 gli iscritti per essere
precisi ( 457 cadetti, 462 cadette per 386 società da Siracusa alla Val D'Aosta, si sfrenano e i
tempi e le misure sono confortanti.
Al di là delle
valutazioni comparate
alle Top ten della
categoria, in alcuni
casi di pregio, abbiamo
visto una gioventù
impegnata, consapevole
che
infonde
la
speranza. Tutti primi al
traguardo del nostro
cuore e, ancora una
volta citiamo l'antico
aedo
Emilio
De
Martino, Direttore della
Gazzetta dello Sport
dal 1947 al 1950.
Tutti primi, lo
strascico dei morti
ammazzati e che si
auto distruggono, le
baby gang non solo al
Sud.
Questa
del
Nicola Serafini nel
week end è la meglio
gioventù.
La cadetteria,
sostenuta dal tifo della
gremita tribuna, a dato
il meglio di sé quando
pioveva "sulla
favola
bella" e la pista e le
pedane erano scivolose. Nello streaming, a cura della Fidal, abbiamo visto gesti tecnici
apprezzabili e talenti che, se assecondati dall' ambiente, e compatibilmente all'evoluzione neuro
ormonale, potrebbero dare sostanza all'atletica del Presidente Giomi che vuole ricandidarsi
dopo l'Olimpiade di Rio.
Viviamo di speranze guardando al futuro.
Pino Clemente.
( 1 ) Nicola Serafini, " gran maestro ", che costituì il Comitato Abruzzese scindendosi dalle Marche nei 1925. Nella sua
società tanti campioni e azzurri, in pole Luigi Carrozza
campione italiano dei 400 ostacoli, Napoli 1962.
Nel funzionale complesso in località Incoronata, nella cornice degli eucalipti, dei pini e nell'arborea efflorescenza:
palazzetto dello sport, piscina comunale, campo di rugby e stadio di atletica con pista e pedane in mondo track, solo tre
impianti in Italia, che dal 1976 ha ospitato Eventi nazionali, organizzati con maestria dall'Asd Amatori Serafini.
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Il Veneto, sotto il segno del Leone, quello di San Marco, trionfa a Sulmona ai Campionati italiani
cadetti di atletica leggera al termine di due giornate di gare a dir poco appassionanti che fanno
ben sperare per il futuro della nostra atletica.
La selezione veneta ha preceduto per quattro punti e mezzo (583,5 a 579), nella classifica
combinata, i tradizionali rivali della Lombardia. Terza la Toscana (532). Il Veneto si è imposto
sia nella classifica maschile (due punti sulla Lombardia) che in quella femminile (a due
lunghezze il Friuli-Venezia Giulia). Il bilancio della selezione regionale è da incorniciare anche a
livello individuale. Ben 17, infatti, le medaglie conquistate in Abruzzo: 7 ori, 8 argenti e 2 bronzi.
Una graduatoria che purtroppo mette il evidenza ancora una volta un netto divario fra le regioni
del Nord e quelle del Sud. Differenza che dovrebbe far pensare. Far pensare e soprattutto
stimolare adeguate iniziative da parte di CONI e Federatletica per favorire una maggiore
omogeneità territoriale. Speranze purtroppo vane perché con tutti i grattacapi che hanno i due
organismi è impensabile che siano in grado di andar oltre alle solite , arcinote lettere d’intenti.
Ammesso che abbiano idee diverse da quelle di scaricare, more solito, le responsabilità su
scuola, governo, sponsor, ecc.. ecc.
Il nostro, ahinoi, non è semplice pessimismo. Basta guardare ciò ch’è successo dopo i recenti
Campionati del mondo; ci si aspettava, minimo , minimo, un sussulto di dignità an dando oltre
all’esamino di coscienza recitato dal nostro Presidente e presentare un qualcosina di più.
Invece il Triuvirato FIDAL, dopo una ponderata (speriamo) verifica della situazione ha varato il
suo vigoroso piano per le prossime Olimpiadi future, enfaticamente denominato “Road to Rio”.
In sostanza una cosa assai lambiccata (almeno per noi che di “giravolte romane” c’accappiamo
poco) all’insegna del vorrei ma non posso. Una serie di ovvietà fumose che dice tutto ed il
contrario di tutto e che sarebbero ancor più stuzzicanti. Che se lo avessero titolate “Đường tới
Rio” sarebbe stato anche più affascinante e credibile.
Divagazioni a parte, quelle di Sulmona sono state, malgrado il cattivo tempo, due giornate alla
grande. Due giornate “giovani” che , dopo i disastri e le umiliazioni di Pechino, ci hanno
riavvicinato per un attimo all’atletica come la intendiamo ed abbiamo sempre amato. E cioè
quell’atletica fatta di passione e di passioni, di palpiti, di donazione ben lontana da quella a cui
cercano di farci accettare.
Giors
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fuori tema

Cosa è la misura... Un concetto astratto, oppure un modo,
un’attitudine virtuosa di porsi e proporsi con il prossimo, di
confrontarsi, e di differenziarsi, specie in tempi in cui taccuini e
video sono lì, pronti a raccogliere qualsiasi respiro e di qualsiasi
rilievo venga emesso da colui o colei o da coloro che la prassi
mediatica divenuta da qualche decennio pratica regolare della
comunicazione classifica come personaggi... Mestiere difficile,
comunicare, perché le parole pesano e soprattutto restano, e
l’uso sapiente di locuzioni, aggettivi ed avverbi è materia
complicata. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha ruolo,
presenza, capacità, eloquio e visibilità di indiscussa rilevanza,
invidiabili doni di natura e di censo, mai messi in dubbio – va
detto per quanti ne ignorassero le peculiarità – fin dal primo
apparire in una foto che in un giorno di storia del nostro paese
fece da apripista alla magnifica brochure patinata che elencava,
in sessanta pagine, i motivi per i quali lo sport italiano meritasse
un nuovo modello e di come solo lui, Malagò Giovanni, ritratto ai
bordi di una piscina – scherzi del caso, considerati i problemi
susseguenti a quel curioso esempio organizzativo dei Mondiali del 2009 firmato a quattro mani con
Paolo Barelli – potesse, di quel modello, essere demiurgo. Nelle ultime ore, pronunciandosi sul caso non
esemplare che vede da anni protagonista il marciatore Alex Schwazer e sulla possibilità di un
reinserimento dell’atleta, non solo ai vertici dell’agonismo, ma anche, operazione ardua, nelle coscienze
delle persone perbene, il presidente del Coni ha parlato <<di meravigliosa storia di recupero>>, ed ecco
l’uso rischioso degli aggettivi, proponendosi paladino nel processo di riesumazione di un reprobo, ormai
avviato sulla strada di Maria Goretti vergine e santa, che con cosciente spudoratezza ha riempito di
menzogne tracciati stradali e piste di atletica, tabulati giudiziari e pagine di giornali, senza la certezza, al
momento attuale, che quelle menzogne abbiano avuto termine e, al contrario, con un’altra certezza, che
del lungo cammino iniziato al controllo antidoping a sorpresa effettuato dalla Wada il 30 luglio 2012 si
sappia l’inizio ignorandone, tra atti coperti dal segreto istruttorio e resi di pubblica conoscenza e dati
sensibili passati disinvoltamente da una mano all’altra e da un giornale all’altro, l’esito finale, e con esso
nuove responsabilità. È poco commendevole pensare che diverso sarebbe quest’umanesimo alla rovescia
e l’alibi di un possibile pecunia non olet brasiliano del dirigente nazionale se, in luogo di un atleta con
comprovate aspirazioni olimpiche e di altrettante comprovate orecchie asinine, affiancato da un livido
manipolatore di consensi, da verità al servizio delle bugie e da benedizioni pastorali di ben altri
intendimenti degne, della riabilitazione di un qualsiasi anonimo atleta di quart’ordine si trattasse... Ed è
poco commendevole pensare come nella meravigliosa storia, turandosi il naso ed avanzare comunque e
dovunque a ranghi compatti in prospettiva Rio 2016 come comune parola d’ordine, eliminando così con
un frego di penna le pagine in cui è da sempre scritto che l’etica regna quale immutabile marcatore
dell’identità di un atleta, Comitato olimpico e Federazione di atletica siano perfettamente allineati...
Eppure, senza scomodare le anime grandi di Luigi Ridolfi e di Bruno Zauli, parliamo di una federazione
che non più di due anni addietro, s’era nel dicembre del 2013, stampava nero su bianco un dettato di
principio, chiamato Carta Etica, che imponeva senza ipocrisie di comodo, <<per chiunque incorso in
sanzioni pari o superiori a due anni, l’impossibilità di vestire la maglia azzurra>>, e che più o meno negli
stessi tempi procedeva a sbarrare la via olimpica all’ex carabiniere altoatesino fissando date
inequivocabili. Alleluja!
augustofrasca@libero.it
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Le curiosità di Spiridon
Una vita densa di rapporti sentimentali senza distinzione di genere – tra cui, famoso, quello con
Gabriele D’Annunzio, e quello meno noto con Isadora Duncan, la celebre danzatrice morta sul lungomare di Nizza
strangolata dalla propria sciarpa rimasta impigliata nella Bugatti del suo ultimo amante – massima, forse, tra le attrici
apparse sui palcoscenici internazionali, Eleonora Duse fu la prima personalità italiana dedicataria della copertina di
TIME. Accadde il 30 luglio 1923, numero 18 della pubblicazione nata
nel precedente mese di marzo. Nello stesso anno apparve la prima delle
otto copertine riservate dal settimanale statunitense, in varie epoche, a
Benito Mussolini. Due anni prima della conquista del titolo mondiale,
già esaltato oltre Oceano come The Ambling Alp, l’Alpe che cammina,
nel 1931 toccò a Primo Carnera. Nel 1933 fu la volta di Italo Balbo,
protagonista, alla testa di 24 idrovolanti, della trasvolata OrbetelloChicago-New York-Ostia conclusa con l’intitolazione di una via a suo
nome a Chicago. Nel 1958, tempi in cui il soprano pesarese era regina
incontrastata del Metropolitan, fu il turno di Renata Tebaldi, onore
curiosamente mai riservato all’altra voce storica del Novecento lirico,
Maria Callas. Alimentata dagli organi d’informazione, ma anche
dall’inguaribile gelosia della cantante greca nei confronti della collega
italiana, composta solo negli ultimi della loro attività con reciproche,
autentiche attestazioni di stima, la rivalità Tebaldi-Callas fu pari a quella
costruita negli anni ’40 e ’50 attorno a direttori come Furtwangler, de
Sabata, Walter, Toscanini. Herbert von Karajan, magistrale direttore
scarsamente prodigo di complimenti nei confronti del prossimo, nel
sottolineare come prodotto di genio, probabilmente insuperato nella
storia della lirica, la Tosca diretta e registrata a Milano nel 1953 da
Victor de Sabata, interpreti Gobbi, Callas, Di Stefano, confessò in
un’intervista che il direttore italiano fu probabilmente l’unico indenne da
critiche o da gelosie nei confronti di colleghi, diversamente da Arturo
Toscanini, noto per intemperanze e dileggi spesso a limite della volgarità.
Toscanini, tre copertine sul TIME, è tra gli italiani celebrati nella Walk of
Fame allestita ad Hollywood. Gli fanno compagnia Enrico Caruso, Rodolfo
Valentino, Ezio Pinza, Renata Tebaldi, Anna Magnani, Sophia Loren,
Bernardo Bertolucci e Andrea Bocelli. A proposito di Tosca, il rapporto tra
due giganti della lirica come Maria Callas e Tito Gobbi fu raramente idilliaco.
Il grande baritono raccontò come una volta, rappresentando il capolavoro di
Puccini a Parigi, colpito a morte e sdraiato a terra nella finzione letteraria,
<<badando a non morire di nuovo, ma dalle risa>>, cercasse di indicare
l’uscita alla miope Callas che si aggirava disperata sul palcoscenico: non
trovava l’uscita... Non sempre sereno il rapporto di von Karajan con le due
orchestre preferite, i Berliner e i Wiener. Il complesso austriaco conservò tra
l’altro a lungo una decrepita tradizione che escludeva orchestrali donne dal
loro organico: Maria Tipo, Napoli, 1931, vincitrice a diciassette anni del
Concorso di Ginevra, invitata come solista ad un concerto dell’orchestra

viennese, respinse al mittente l’invito!

Decanter

CONFORTOLA E DE MATTEIS protagonisti

in Valtellina
Al termine di una battaglia a dir poco emozionante l’azzurro Bernard Dematteis si è
aggiudicato il Vertikal Chiavenna Lagunc, sbaragliando una concorrenza davvero
agguerrita: 32’27” per lui, mentre alle sue spalle non mancavano le sorprese con un ottimo
Boscacci che ha dato la birra a elementi del calibro di Alex Baldaccini, Martin Dematteis,
Wyatt, Scrimaglia ed il veterano Lele Manzi. E’ stata una gara particolare, che
tecnicamente ha chiuso una stagione superlativa.Per questa ragione si deve guardare con
attenzione il 32’27” di Bernard Dematteis, anche se a due minuti dal suo record. Gara
tosta anche fra le donne con la Confrtola e la Galassi a darci dentro nel tentativo di imporsi
una sull’altra. La graduatoria femmiile alla fine è risultata la seguente:1-Antonella
Confortola 39’39”; 2-Samantha Galassi 40’34”; 3-Denisa Dragomir 41’15”; 4-Alice Gaggi
43’05”; 5-Valentina Belotti 43’18”.Classifica uomini: 1-Bernard Dematteis 32’27” ;2Michele Boscacci 32’57”; 3-Alex Baldaccini 33’05”; 4-Martin Dematteis 33’47”; 5-Jono
Wyatt 33’51”
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Nella Pista di Atletica dello Stadio Zaccaria di Muggia (Trieste), è andata in scena
in scena, nel suo quarantennale, la rievocazione di un grande evento di corsa, svoltosi tra il venerdì 10 e sabato 11
ottobre 1975. Si trattò di una staffetta di corsa 4X100 chilometri che rimase come una pietra miliare nella storia del
podismo italiao e dei pionieri dell' Ultramaratona tricolore, mai più ripetuta.
I quattro eroi-pionieri furono Andrea Calò (1° frazionista), Massimiliano Asselti (2° frazionista), Aldo Novacco (3°
frazionista), Claudio Sterpin (4° frazionista).Armando Germani -altro grande pioniere dell' Ultramaratona italiana fu presente, ma solo come riserva. Il tempo totale, impiegato dai quattro frazionisti fu di 34h32'10.

In occasione del quarantesimo anniversario dello storico evento i protagonisti di quell’impresa invitano dalle ore
18.00 alle 19.00 di domenica 11 ottobre, nello stesso Stadio Zaccaria di Muggia, oltre agli amici che li hanno
sostenuti per rendere possibile quel successo, tutti gli interessati che allora non hanno potuto assistervi o che,
soprattutto per ragioni di… giovinezza, non ne hanno mai sentito parlare.
I documenti ed articoli allegati potranno fornire ai meno giovani l’occasione per rinnovare ricordi ormai annebbiati
dal tempo ed agli altri una documentazione sufficientemente dettagliata dell’avvenimento…
I quattro protagonisti dell’impresa, tesserati con la gloriosa ASCA (Associazione Sportiva Culturale dell’ex Azienda
Comunale Elettricità Gas Acqua e Trasporti di Trieste) allora ormai sciolta da qualche mese in seguito alla
disgregazione dell’Azienda, rappresentavano sia l’ASCA, in quello che sarebbe rimasto il suo ultimo risultato
sportivo ufficiale, che la prima apparizione ufficiosa del neo-costituito Marathon Club Alabarda.
Nel pomeriggio di domenica 11 ottobre, potrà essere ribadito come le onde formate da quel sassolino, gettato nello
“stagno” Zaccaria quarant’anni fa, continuino imperterrite ad allargarsi.
Infatti, quell’eccezionale impresa non è stata più ripetuta, né in campo nazionale né mondiale e costituisce, nella sua
peculiarità, un vero e proprio Guinness World Record, ormai quarantenne nonostante l’obiettivamente scarso livello
tecnico del limite segnato da imputarsi, soprattutto, all’inclemenza delle condizioni atmosferiche che hanno tentato in
tutti i modi di avversarlo.
L’esempio più probante è rappresentato dal risultato conseguito dal terzo frazionista Aldo Novacco, di gran lunga il
più forte del quartetto, che con la sua eroica frazione notturna ha sconfitto pioggia, freddo e bora “salvando”
letteralmente l’impresa (e solamente sei mesi dopo arriverà terzo assoluto alla 100 km del Passatore migliorandosi di
ben due ore il suo crono…).Sarà che, con il trascorrere degli anni, probabilmente è diventato compito sempre più
arduo trovare quattro atleti, tesserati per la medesima società sportiva, sia in grado di affrontare in solitaria una prova
di 100 Km in pista che, soprattutto, armati della convinzione di farlo… oppure non aveva tutti i torti chi, ormai tanti
anni fa, ci cantava: “Fioi come noi …La mama no li fa più...?Comunque, quarant’anni dopo, alle 19.02 di domenica
11 ottobre allo Stadio Zaccaria di Muggia, concluso il giro di pista che rappresenterà simbolicamente l’ultimo (N°
1000) di allora, fra i tanti calici verrà alzato sicuramente anche uno in ricordo dell’indimenticabile amico Armando
Germani, eccezionale “riserva” di quella staffetta.
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Nessuna teoria è riuscita a spiegare finora le complesse dinamiche che stanno
regolando la politica internazionale in questo inizio di secolo XXI. Ma Parag Khanna –
giovane esperto di geopolitica, incluso dalla rivista americana Esquire tra le
settantacinque persone più influenti della Terra – avanza un’ipotesi originale per
spiegare i nuovi equilibri globali. Finita ormai la fase di massima espansione
dell’impero americano, Cina, Usa e Unione europea sono da tempo impegnati per
imporre il proprio modello di sviluppo e il proprio stile di vita nel cosiddetto “Secondo
mondo”: regioni strategiche nell’Europa dell’Est, in Asia centrale, America Latina,
Medio ed Estremo Oriente. È proprio in questi Stati, perennemente in bilico fra il
tentativo di emergere e la paura di sprofondare in una realtà da Terzo Mondo, che si
consuma la sfida fra le tre superpotenze... Gli Stati Uniti corrono il rischio di diventare,
nel giro di qualche decennio, essi stessi un paese da Terzo Mondo. Dalla prefazione de I
tre numeri, di Parag Khanna (Nanpur 1977), Fazi Editore, Roma 2009.
Giuseppe de Montel era la riservatezza, la cortesia, la distinzione, la signorilità
sigillante in un contegno divenuto stile. Virtù che, generalmente, non suscitano
entusiasmo, al più simpatia e rispetto ma che lui aveva miracolosamente reso di moda.
Poche volte de Montel raggiungeva il tondino dell’insellaggio. Non costumava
riaccompagnare i cavalli vittoriosi. Cesare Degli Occhi lo ricorda a San Siro con
Scopello vittorioso di Apelle, a Parigi, sì, orgoglioso di Ortello, nell’Arc de Triomphe
del 1929... Il proprietario del vincitore, al levare delle mense, aveva diritto alla parola.
Federico Tesio faceva ricorso all’ironia, alla verità dei fatti, anche all’eresia. Un anno, l’orazione toccò a de Montel. Il gran
signore tranquillizzò le autorità convenute. <<Non voglio guastare la digestione ad alcuno: la buona digestione assicura agli
umani una maggiore dignità>>. <<Come la buona morte, del resto>>, lo interruppe un commensale piuttosto plumbeo e suo
amico, che de Montel degnò appena di uno sguardo nervoso. <<Brindiamo ai purosangue, ai nostri fratelli muti, che non possono
essere convitati alla mensa perché il loro naturale regime di astinenza, vegetariano e secco, vieta ad essi le dolci intemperanze del
caviale e dello champagne>>. De Montel alzò il calice. Bevve. Tolse il disturbo. Da Federico Tesio: la verità e l’eresia, di Mario
Fossati (Monza 1922 – Milano 2013), Marsilio Editori in Venezia, 1997.
La Guida alla formazione di una Biblioteca creò, di fatto, le condizioni del mio incontro con Giorgio Manganelli... Ripenso così
con struggentissima nostalgia alle cene organizzate da Ebe – grande cuoca e gastronoma – per assecondare i davvero smodati
appetiti del Nostro, altrettanto grande <<forchetta>>, ma con aspetti davvero curiosi, come quando scoprì le grigliate di carne di
pecora che andavano degustate (si fa per dire) in remote bèttole delle montagne abruzzesi... O la ricerca dell’amaro più amaro
possibile, con la conseguente scoperta di un amaro di Udine la cui atroce evidenza divenne per lui una sorta di emblema,
generosamente elargito – a furor di battaglie – ai suoi fedeli commensali. A tratti esplodevano barocchissime tempeste verbali:
aggettivi sornioni e pungenti, avverbi – come gaddiane saette – che non risparmiavano nessuno (tranne Ida, mia moglie, cui era
devotissimo). Da Giorgio Manganelli, ascoltatore maniacale, di Paolo Terni (Alessandria d’Egitto 1922 – Roma 2015), Sellerio
editore Palermo, 2001.
Poco dopo l’alba, o quella che sarebbe stata l’alba in un cielo normale, Mr. Artur Sammler col suo occhio cespuglioso percepì la
presenza dei libri e delle carte nella sua camera da letto di West Side e sospettò fortemente che si trattasse di libri sbagliati, di carte
sbagliate. In un certo senso non aveva troppa importanza per un uomo di oltre settant’anni e per di più senza impegni di sorta.
Bisognava proprio essere dei pazzoidi stizzosi ad insistere di aver ragione. Aver ragione era in larga misura una questione di
spiegazioni. L’uomo intellettuale era diventato un essere spiegante. I padri ai figli, le mogli ai mariti, i conferenzieri agli
ascoltatori, gli esperti ai profani, i colleghi ai colleghi, i medici ai pazienti, l’uomo alla propria anima, tutti spiegavano... Si rizzò a
sedere e infilò la spina del fornelletto elettrico con la piastra a spirale. L’acqua l’aveva preparata prima di andare a letto. Da Il
pianeta di Mr. Sammler, di Saul Bellow (Lachine 1915 – Brookline 2005), Feltrinelli editore, Milano 1971.
Il meeting di atletica rimase un appuntamento tradizionale fino a quell’ultima sera di primavera. Era l’11 maggio 1988. Fu un
addio quasi patetico, come scrissero i giornali. Pochi giorni dopo la pista sarebbe stata smantellata senza che avesse successo un
tentativo in extremis di qualche forza politica che aveva chiesto la sospensione dei lavori. Era nata come pista di 500 metri, poi era
stata riformata nella lunghezza classica dei 400, in seguito aveva conosciuto il tartan, poi la riduzione a sei corsie. E ora
scompariva, per sempre. Da Firenze, lo stadio racconta, di Sandro Picchi, Giunti Industrie Grafiche, Prato 2007.
Si potrebbe dire, con una battuta, che questo è un libro scritto con il computer contro la società dominata dall’ideologia del
computer. L’autore, naturalmente, da buon sociologo, è consapevole del fatto che alcuni dei più importanti cambiamenti avvenuti in
questi ultimi decenni sono connessi con le nuove tecnologie informatiche, ma non rinuncia ad un atteggiamento critico verso quanto
sta avvenendo e soprattutto dissente da alcune interpretazioni unilaterali e superficialmente ottimistiche che ne sono state date. La
sua analisi evidenzia gli elementi di continuità e discontinuità che hanno segnato il passaggio dalla società industriale a quella
post-industriale e a quella che oggi viene chiamata la società dell’informazione. Diversamente da chi ravvisa nell’evento della
nuova società dell’informazione un movimento tutto positivo e progressivo, Lyon, senza sottovalutare l’importanza delle
trasformazioni in atto, ne mette in luce alcune tendenze contraddittorie, mettendo opportunamente a fuoco interessi economici e
dinamiche sociali sottostanti la domanda di tecnologia. Dalla postfazione di La società dell’informazione, di David Lyon
(Edinburgo, 1941), Il Mulino, Bologna 1988.
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ANCHE NICOLÒ CAROSIO
SUI BANCHI DEL LICEO SALESIANO
«Amici italiani in ascolto, qui è Nicolò Carosio che vi parla e vi saluta»... e si
cominciava a sognare e a credere di stare in tribuna allo stadio. Nicolò Carosio,
ovvero “la Voce, in oltre quarant’anni di radiocronache e telecronache.
E pensare che il calcio non è una passione originata in famiglia! Carosio nasce
nell’antico quartiere arabo di Palermo, i Seralcadi, il 15 marzo 1907, figlio di una
pianista maltese e di un funzionario di dogana genovese che si trasferisce spesso per
lavoro.
Studi liceali dai Salesiani a Torino, Istituto Valsalice. Per gli storici ricordiamo come
don Bosco inizialmente abbia rifiutato l’offerta del Collegio dei Nobili in Valsalice; solo nel 1870 se ne fa carico,
salvo riconvertirlo otto anni più tardi in “Studentato filosofico” per i chierici
destinati alle missioni estere. Tra l’altro, è nel Collegio Valsalice che don
Bosco viene sepolto fino alla beatificazione.
Nella lunga vita della monumentale scuola di viale Thovez, ai piedi della
collina piemontese, i cambiamenti sono numerosi, in linea con la straordinaria
capacità dei Salesiani di adattare lo stile educativo del fondatore alle esigenze
dei tempi.
Proprio in tale ambito Carosio organizza tornei di calcio tra le classi.
Significativa la testimonianza fornita da don Edoardo Lerda, a Valsalice dal
1929 come studente poi, divenuto salesiano, impegnato al Liceo per insegnare Fisica e Matematica.
«Dei miei compagni di scuola ricordo in particolare Nicolò Carosio. Andavamo spesso allo stadio insieme a vedere
la Juventus. Quando divenne radiocronista e passava a Torino si fermava spesso a dormire a Valsalice. Trasmetteva
seduto su una cassetta di frutta, all’aperto. Una volta, non so più quale partita, disse al microfono: “Vedo di fronte a
me i liceali della scuola Valsalice che tifano per la Juve con grande
entusiasmo”. Per questo motivo Carosio fu richiamato ufficialmente
dalla direzione radiofonica perché, si disse, aveva fatto pubblicità
occulta!».
Dopo il Liceo il futuro di Carosio sembra essere indirizzato verso un’aula
di Tribunale: infatti si laurea in Giurisprudenza a Venezia ma, per
mantenersi agli studi, comincia a fare l’impiegato alla Shell e a scrivere
piccole cronache degli incontri di pugilato per Il giornale di Genova e Il
telegrafo di Livorno.
Debutta davanti a un microfono EIAR al Vittoriale di Bologna,
capodanno del 1933, amichevole Italia-Germania, 3-1 finale. «Che
faticaccia conciliare l’occupazione di radiocronista con il mio lavoro di consulente legale che mi corrispondeva uno
stipendio mensile di 700 lire, tanto per quei tempi.- Treni, sempre in terza classe, tutto di corsa. Finiva la partita e
correvo per non perdere il treno, altrimenti erano guai».
La domenica la voce di Carosio, sponsorizzata dalla “Prunella-Ballor” di Trieste, arriva puntuale con la radiocronaca
diretta del secondo tempo di una partita di serie A. «All’inizio della mia carriera non c’erano i numeri sulle maglie e
allora, per distinguere i calciatori andavo la sera prima negli alberghi delle squadre a conoscerli, cercando di
memorizzare i loro volti».
Le cronache sono palpitanti, trascinanti. Una partita può valsalice
essere scialba, il suo lavoro mai. Anche nell’incontro più
sbiadito mette passione e calore, come se partecipasse al
gioco. In particolari occasioni improvvisa una partita
virtuale “colorando” quella reale. «La gente si ferma in strada
ad ascoltare gli altoparlanti che diffondono le cronache della
partita. La voce è quella di Nicolò Carosio, che ha la giusta
vibrazione epica. Le parole sono poche e schiette così che le
captano tutti. Quel che avviene sul campo non è precisamente
quel che racconta Carosio, ma importante è sentire la partita,
non vederla». Le scrive Gianni Brera nella sua “Storia”.
Oggi farebbe tenerezza la conclusione di una radiocronaca,
Como-Lucchese, giocata in periodo natalizio, quando Carosio chiude così: «Adesso corriamo tutti a casa a goderci
nel tepore un bicchiere di vino con negli occhi il bianco della neve delle montagne qui davanti a noi».
«Siccome in questa professione si sbaglia spesso, fatevi vedere sempre con un bicchiere di whisky, così almeno avete
un alibi» dice Carosio, che proprio per l’abitudine di bere qualcosa al termine delle partite viene soprannominato dai
colleghi “Nick and soda”.
Ama definirsi un uomo fortunato. Racconta con emozione di essere scampato, solo per caso, alla tragedia di Superga.
«Dovevo partire con la squadra. Avevo già consegnato il passaporto alle autorità per il visto. Rinunciai all’ultimo
momento, in seguito all’insistenza di mia moglie Eugenia, per essere presente alla Cresima di mio figlio. Al posto del
sottoscritto salì sull’aereo Renato Tosatti, il giornalista della Gazzetta del P opolo, uno scrittore pieno di humour,
padre di Giorgio».
PIERLUIGI LAZZARINI

Ex allievo e storico di don Bosco
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Ogni opera d’arte è l’incarnazione di un’idea, così come ogni essere umano è l’incarnazione del Verbo divino,
essendo stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Questo sembra essere il concetto che sta alla base della mostra
Bellezza divina. Tra Van Gogh, Chagall e Fontana, che inaugura la prima stagione del nuovo corso di Palazzo
Strozzi. Un tema, quello della religione nell’arte, di per sé non particolarmente originale, ma comunque affrontato
con un certo piglio nella mostra fiorentina. Molteplici sono gli aspetti di richiamo mediatico della mostra, non tutti
necessariamente artistici. Da un lato, s’inserisce nel clima del V Convegno Ecclesiale Nazionale che si terrà a Firenze
dal 9 al 13 novembre
prossimi, e in quello, ben più
solenne
per
la
cittadinanza, della visita di Sua
Santità Francesco I, il 10
novembre. L’esposizione è stata
appunto pensata per
essere la cornice artistica di due
importanti
eventi
religiosi che interesseranno la
città, e da questo punto
di vista il successo di pubblico
appare quasi scontato,
complice
appunto,
comprensibilmente,
l’aura papale. È infatti presente in
mostra la Crocifissione
bianca (1938) di Marc Chagall,
che sembra sia una delle
opere
d’arte
preferite
dal
Pontefice.
Da un punto di vista più
strettamente artistico, il titolo
porta in sé tre nomi di
insigni geni dell’arte, le cui opere
non è usuale poter
ammirare
a
Firenze,
ma
nonostante questo, le
opere in grado di affascinare nel
profondo,
e
di
comunicare
un
messaggio
incisivo, non sono più di
dieci,
sulle
novanta
che
raccontano quello che è
stato il rapporto dell’arte del
Novecento
(comprendendo per esteso anche il
secondo Ottocento), con
il tema del sacro, un tema meno
frequentato rispetto ai
secoli precedenti, a causa delle
nuove istanze e problematiche che hanno interessato il sentire della società, prima fra tutte l’Esistenzialismo in
filosofia, ma anche il Positivismo scientifico, e il Decadentismo, correnti di pensiero che hanno posto al centro delle
esigenze la sola figura dell’uomo, immaginandolo irrimediabilmente distaccato dalla dimensione divina. Serpeggia
quell’angoscia distruttiva che porterà alla dichiarazione della Prima Guerra Mondiale, dopo la quale nulla sarà più
come prima, mentre nelle periferie delle città, che conoscono una rapida espansione causata dall’inurbamento dovuto
all’industrializzazione, conoscono tumulti sociali e lotta di classe, favorendo agnosticismo e ateismo. La millenaria
civiltà rurale europea è ormai al capolinea, e il mondo dell’arte osserva e commenta le profonde modifiche che va
subendo, ne è specchio abbastanza fedele e discetta, come mai era accaduto prima, sull’uomo e le sue angosce.
Una mostra dal profondo valore simbolico, sia per la figura del Pontefice che, in un certo senso, vi aleggia, sia per i
messaggi di pace e speranza che lascia a chi la visita, attraverso opere che hanno attualizzato il messaggio di Cristo,
rinnovandone in un certo qual modo il sacrificio, spesso inserendolo in contesti quotidiani fatti di povertà e fatica,
contesti nei quali la divinità è presente con la sua immensa pietà, condivide la sofferenza dell’individuo, e lo affianca
nel sopportarla.
La mostra fiorentina, curata da Lucia Mannini, Anna Mazzanti, Ludovica Sebregondi e Carlo Sisi, vuole invece
riportare l’attenzione
sul dialogo fra arte e religione, che si è molto affievolito, senza
però
giungere a una drastica interruzione. Un dialogo che nei secoli è
stato complesso e drammatico, che ha visto la censura (e non solo)
della Chiesa nei confronti degli artisti, ma ha anche vissuto
momenti di splendore, basti citare il mecenatismo di Papi quali
Leone X, Giulio II, Clemente VII. I tempi sono ovviamente
cambiati, ma il dialogo fra arte e Chiesa è comunque proseguito
nei secoli.
Sette le sezioni della mostra, la prima delle quali illustra la
tradizione delle grandi pale d’altare ottocentesche, proseguendo
con le immagini mariane; è qui che ci s’imbatte nelle splendide
Madonne di Edvard Munch, ben più evocative delle retoriche
immagini di De Carolis o Morelli. Munch, esistenzialista per
vocazione ed espressionista per ovvia, conseguente
convinzione, ritrae due “spaventose” madri di Cristo, stagliate su uno sfondo
scuro, lo sguardo assente, indecifrabile, una madre in lutto, un lutto che appare definitivo, in
accordo all’idea della morte di Dio, teorizzata da Nietzsche sul finire dell’Ottocento. A differenza degli eterei Previati
e Morelli, Munch è espressione di un rapporto con il sacro particolarmente tormentato, da artista vicino al sentire
contemporaneo.
La terza sezione, dedicata alla vita di Cristo, affronta i temi dell’Annunciazione, della Natività, i miracoli, le
parabole, la Passione, la Crocifissione, la Resurrezione. È infatti la figura di Cristo il cardine della mostra, figura che
non ha mai perso d’attualità, anche nei decenni in cui trionfavano l’Esistenzialismo e il Decadentismo. La società, e
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di conseguenza l’artista, hanno comunque sempre sentito la necessità della sua presenza, anche soltanto per
celebrarne la presunta morte; in negativo, in chiaroscuro, ma comunque presente. Al di là di tele accademiche, ormai
fuori tempo sul Novecento imperante, quali quelle di Previati, Chini, Corcos, Denis, la mostra tocca considerevoli
apici con opere come L’Entrata di Cristo in Gerusalemme, nelle due versioni di Stanley Spencer (1920) e Giovanni
Costetti, rappresentano con efficacia l’importanza del messaggio divino nei contesti disagiati. Due tele che riflettono
quella dottrina sociale della Chiesa che già la Rerum Novarum di Leone XIII aveva toccato; in questi due oli, Cristo
entra in città, ovvero si reca dalle masse degli ultimi, e lo vediamo incedere umilmente nella periferia londinese, e in
quella fiorentina (della quale si riconoscono le ciminiere della Nuova Pignone), un incedere che sembra invocare
giustizia per gli umili, anche sul luogo di lavoro.

.La Bibbia, allegoria della storia dell’umanità, è la tavolozza
degli
artisti, e la mostra ha il merito di farlo comprendere al
pubblico, esponendo opere che, seppur a tema religioso,
sono chiari rimandi alle vicende sociali e politiche del
Novecento. Non casualmente, pochi sono i quadri
novecenteschi sulla Resurrezione, molti invece quelli
sulla Passione e Crocifissione, i più crudi dei quali
risalgono alla Prima Guerra Mondiale, o agli anni della
Seconda, allegorizzando le sofferenze di Cristo con
quelle dell’Europa. Sottilmente disturbante Il bacio di
Giuda (1918), di Giuseppe Montanari, dove sotto uno
splendido e commovente cielo stellato, un impassibile
Cristo in tunica rossa riceve il bacio dell’Apostolo
traditore. È il 1918, appunto, un anno cruciale per
l’Italia, sconvolta dalle rivolte operaie, galvanizzata
dall’imminente vittoria militare, ma lacerata dalle lotte di classe. Si
respira clima di tradimento, sia politico per quella che sarà la Vittoria Mutilata, sia
sociale, con i reduci che non vedranno adeguatamente riconosciuto il loro sacrificio, così come le
classi operaie. Ecco che la figura di Cristo è di nuovo vicina all’umanità, non è scomparsa ma è simbolo di nuove
lotte e sofferenze. Di queste si è occupato, nel 1914, Max Ernst, con il Crocifisso, del quale (più ancora dell’omonima
opera di Picasso, anch’essa in mostra), impressionano la posa scomposta, come di chi ha subito orrende torture, e i
rivoli di sangue sul volto e sul costato, chiara allegoria di un’Europa sull’orlo del baratro. Su corde parimenti
drammatiche, ma con sfumature di commovente dolcezza, si muove Marc Chagall nella sua Crocifissione bianca
(1938),
sintesi perfetta dell’Europa stretta nella morsa nazista, con il Cristo in croce
circondato da immagini di guerra, di distruzione, di ebrei in fuga, di madri disperate.
L’arte si fa specchio della condizione umana, la figura di Cristo si fa
sorprendentemente terrena, e idealmente si riavvicina alla drammaticità del
Crocifisso di Brunelleschi, conservato nella fiorentina Cappella Gondi. Per questo,
nei suoi momenti più alti, la mostra lascia un sottile senso d’angoscia, suggerito dal
mistero dell’incarnazione di Cristo nell’uomo, e dalla conseguente divina
comprensione della sofferenza dell’uomo.
Proseguono la mostra una sezione sulla decorazione murale, una dedicata alla
videoistallazione Spazio, luce, sacralità, (2015) che riproduce gli interni di
cattedrali e monasteri del mondo, e una sezione dedicata all’iconografia
ecclesiastica, sezioni non particolarmente interessanti dal punto di vista artistico,
né da quello concettuale.
Diversa considerazione per l’ultima, dedicata al tema della preghiera. Si
ritrovano qui due opere che, idealmente, aprono e chiudono il periodo
cronologico toccato dalla mostra. La prima, L’Angelus (1857-59) di Jean
François Millet, dove la preghiera serale dei contadini è il simbolo
dell’abbandono alla fede come fonte di consolazione e speranza, caratterizzata
da uno struggente tramonto che sembra evocare la luce del paradiso. L’altra, La
preghiera del cieco (1920-23) di Lorenzo Viani, manifestazione di estrema sofferenza di un uomo povero e malato,
che chiede al cielo quel pane che la terra gli nega. Un’opera dal carattere autobiografico, a simboleggiare la figura
dell’artista come individuo ai margini, in un certo
senso vicino al Cristo, come Lui portatore di un
messaggio di pace, di fratellanza, di comprensione. E
uscendo dalla mostra, assale il dubbio di scoprire un
giorno i paradiso tutti quegli artisti “maledetti”,
additati come eretici e peccatori, e di non trovarci
invece i “santi padri” dell’Inquisizione, o la massa
dei “cristiani benpensanti”, che quegli artisti hanno
sempre respinto, nella convinzione di star seguendo il
Verbo divino.

Niccolò Lucarelli
Il dialogo fra arte e religione, in novanta opere sul tema del sacro nell’arte moderna e contemporanea, a cavallo fra
Ottocento e Secolo breve. A Palazzo Strozzi, fino al 24 gennaio 2016. Tutte le informazioni al sito
www.palazzostrozzi.org
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A proposito di Genzebe Dibaba: giovane oltre che bella, ci
viene da ricordare le grandi prospettive che ha sui 1500 visto che
giovinezza e che cosa vale la pena su 1500 m... Non ha ancora
visto niente! ha già fatto meglio di EMIL ZÁTOPEK su 1500 m (3
min 50 min 07 per lei, 3 min 52 s 8 per lui), che è stata la prima a
scendere sotto i 15’ sui 5000 m (13 min 57), che sembra alla
portata di Genzebe (14 min 15 s 41) e Tirunesh Dibaba (14 min 11
s 15) e Almaz Ayana (14 min 14 s 32). Quali meraviglie incredibili
prospettive! Amici miei date retta a me: non abbiamo ancora
visto nulla. (Noel)

A Tontodonati la 50km di Andernach
Vittoria e primato personale per il marciatore Federico
Tontodonati in Germania. Il 26enne torinese si è imposto
in 3h49:27 alla 50km internazionale diAndernach,
precedendo i tedeschi Carl Dohmann (3h50:12) e Hagen
Pohle (3h51:18). Alla sua prima uscita con la nuova
maglia dell'Aeronautica, l'azzurro ha così migliorato il
personal best di oltre 2 minuti rispetto al 3h51:37
realizzato nel 2012 a Villa Di Serio. Questo risultato lo
colloca al secondo posto delle liste nazionali 2015 alle
spalle del 3h46:21 ottenuto da Marco De Luca in Coppa
Europa a Murcia. Tontodonati, proveniente dal CUS
Torino, è il tricolore assoluto in carica di 10km e 50km di
marcia; in agosto ai Mondiali di Pechino si è piazzato
27esimo nella 20km. Nella stessa gara, nono posto - come sulla 20km degli Europei under 23 di Tallinn - con un
notevole progresso personale anche per il marchigiano Michele Antonelli. Il 21enne dell'Atletica Recanati ha chiuso
la sua fatica in 4h04:06, demolendo il 4h16:21 della sua prima esperienza sulla distanza ai Tricolore di Riposto (CT)
dove era salito sul terzo gradino del podio. a.g.Fidal

domenica 25 OTTOBRE 2015 a Lodi si disputa una delle più brillanti
mezzamaratone italiane. Il via sarà dato alle 9.30 da Piazza della Vittoria ed il
percorso toccherà gli angoli migliori della città, patria di Fanfulla e della
Le iscrizioni aperte a tesserati FIDAL si chiudono giovedì 22 ottobre. Per
informazioni mettersi in contatto On-line sul sito http://www.otc-srl.it/
oppure indicando i propri dati anagrafici, indirizzo, cellulare, mail, numero
tessera FIDAL a iscrizioni@otc-srl.it
MEZZA

MARATONA

DI

TRENTO

Di questa bella manifestazione stradominata da atleti africani (il primo italiano è
risultato Giovanni Deromedi, nono in 1.13.33) ci piace innanzi tutto ricordare la
performance della nostra sempre più straordinaria Monica Carlin.
La specialista delle ultramaratone ha concluso al secondo posto di categoria e
settantaquattresima in assoluto col tempo di 1.24.52. Il keniamo Elvis Kipkoech non ha
tradito le attese e con una mezza maratona di spessore si è lasciato alle spalle tutti gli
avversari, “volando” tra le vie del centro storico di Trento e arrivando solo soletto sul
traguardo di Piazza Duomo, con il tempo di 1h03’14”.
Pronostici rispettati anche in campo femminile. Eccellente la performance della keniana
Marta Akeno, al traguardo da sola con il tempo di 1h10’56”. Alle sue spalle
emozionante lotta per il secondo posto, con sprint finale di via Belenzani tra Florence
Chepkurui (1h15’26”) e Alice Kimutai (1h15’27”). Risultati e classifiche a parte va
registrata la grande risposta della città nei confronti di una gara che ha battuto il record
di partecipanti (circa 760 contro i 521 dello scorso anno e i 740 del 2011) e che ha
raccolto consensi per la bellezza e la spettacolarità di un tracciato disegnato tra le
storiche vie cittadine.
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Passato e futuro della“Studentesca”
Di Andrea Milardi
PREMESSA
Nonostante sia ufficiale la scomparsa della Cassa di Risparmio Rieti, inglobata da Banca Intesa, il movimento del
Raul Guidobaldi non demorde nella speranza che quanto fatto sul piano sociale oltre che su quello tecnico, faccia
riflettere Banca Intesa e la nomenclatura ufficiale registrata dalla FIDAL riesca a sopravvivere visto che l’Atletica di
Rieti ormai si identifica con la “CARIRI” .

A dire il vero un problema c’è , quello relativo alla passerella sul Velino,ma il silenzio su tutti i fronti in un periodo
estivo con relative ferie è più che comprensibile visto che non c’è riuscito il caso Casamonica a far interrompere le
giuste vacanze del primo cittadino romano .Pensare che una stupidaggine come quella del problema AceaCamera Commercio-UnionCamere possa creare problemi ai rappresentanti politici di Rieti è più che comprensibile
,ma il 6 settembre nel corso dei festeggiamenti del Quarantennale della Studentesca Cariri potrebbero essere
prese iniziative che non tutti gradiranno,visto come hanno reagito alla prima chiamata in causa ,ma l’ambiente ha
bisogno di una scossa, non si può andare avanti su questa falsariga. Certo se si pensa al Terminillo dove alla prima
cattedrale nel deserto( visto che non è stata mai completata) se ne è aggiunta una ancor più gravosa visti i costi(si
sfiorerebbero i 6 milioni) come la megagalattica piscina coperta che non potrà mai essere riscaldata, viene voglia di
dire basta a questo reiterarsi di sprechi che in questo periodo non possono essere assolutamente giustificati.
Comunque appuntamento a tutti per il sei settembre se ne potrebbero vedere delle belle. Nel frattempo torniamo
all’attività del Raul Guidobaldi che il 13 ospiterà l’edizione 2015 del Meeting che grazie a Sandro Giovannelli porta
Rieti alla ribalta mondiale, una promozione unica per il territorio e per il movimento atletico di Rieti e di tutta la
Provincia. Domenica chiudono i mondiali e allora potremo avere un’idea di quello che quest’anno Sandro sarà in
grado di regalare al pubblico di Rieti ,nella speranza che gli spalti facciano
registrare il tutto esaurito.
Con l’inizio delle Scuole riprende il Cinque Cerchi fase autunnale sotto l’egida dei
Fratelli Napoleone che ancora una volta affiancheranno l’organizzazione , un
ruolo determinante per
il coinvolgimento viste le adesioni che la
manifestazione 2015 sta raggiungendo. Nel corso del Cinque Cerchi è stata
inserita anche la XV edizione del Trofeo Giustino de Sanctis , manifestazione che chiude l’iniziativa promossa dalla
Fondazione Varrone , Grazie Scuola 2015, obiettivo superare le 13.000 presenze, dopo la fase Invernale e
primaverile .
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I QUARANTA ANNI

976 L’Alco Alimentari spa non affianca più l’Atletica Rieti e per salvare il movimento giovanile si decide di
fondare al termine del 1975 l’ Atletica Studentesca Reatina, realtà che riesce ad attirare le simpatie della
stragrande maggioranza degli Insegnanti di Educazione Fisica che operano nel territorio. Aveva visto lungo il
professor Raul Guidobaldi che suggerì ad Andrea Milardi ,affiancato dai coniugi Passi, da Toto Panzini ,Alfredo
Valduga oltre,naturalmente, a Renato Milardi (l’uomo che fece fare allo sport di Rieti il salto di qualità) di
appoggiarsi al mondo della Scuola . Giuseppe Nobili, Renzo Franceschini, Luigi Putignani, Maria Luisa Simonazzi,
Giuliana Picchetti, Maria Pia Petroni i professori che permettono al movimento di spiccare il volo per quanto
riguarda Rieti Città, mentre per la provincia è determinante il lavoro di Fedro Le Donne a Cantalice. L’avventura
vide nel 1976 , anno dell’entrata in campo del movimento rossoblu, il mezzofondo farla da padrone grazie ai Di
Vittorio (Marco,Giancarlo, Roberto) a Temistocle Rinaldi, Roberto Petrini tanto per citare alcuni nomi. Atleti
dell’anno Antonio Mosconi e Paola Formichetti.
1977 La Cassa di Risparmio Rieti affianca la Studentesca. Atleti dell’anno Giancarlo Casciani e Laura Spagnoli
che centra uno storico tricolore a Tor di Quinto al primo anno della categoria allieve vince il titolo italiano a Tor di
Quinto e chiude la stagione con primati personali che adesso fanno venire i brividi. Giancarlo Casciani nell’asta
supera 4,30 e veste la maglia della nazionale

.
1978 La Società si dà una struttura tecnica che vede impegnati Cecilia Molinari, Susanna Grassi, Toto Panzini,
Alfredo Valduca, Giancarlo e Roberto Casciani,Ferdinando Poscente. Il settore propaganda fa leva su Fedro Le
Donne , Fabio Granati, Marcella Guadagnoli, Susanna Grassi,Elio Chiari . Atleti dell’anno Gianni Tozzi grazie alla
conquista dell’oro nella finale nazionale dei Giochi della Gioventù di Barletta che conferma
1979 è l’anno dei 10 uomini d’oro TRA Titoli Fidal e Finali dei Giochi della Gioventù Fabrizio Ciaramelletti
peso,Emanuela Fagiolo disco,Gianni Tozzi ostacoli,Laura Spagnoli,Marina Grillo , Mena Santarelli, ,Eleonora
Passarani, Federica Franceschini, Luisa Tomassoni e GiuseppinaTozzi (4x100)
1980 Scuola e Sport binomio inscindibile .Rieti precorre l’alfabetizzazione motoria . E pensare che Petrucci la
definirà “svolta epocale “.Storica ffermazione della Ricci nei Giochi della Gioventù sotto la guida della
professoressa Mari Rosa Sorini.
1981 Gianni Tozzi brilla a Città del Messico ,mapronta è l replica del settore femminile grazie all’oro di Bettina
Vaallocchia nche Lei negli ostacoli grazie all’oro conquistato a Genova,oro anche per Pina Tozzi nel lungo e per
Egle Cavalllari negli 800 distanz che ci regala l’affermazione anche nella staffetta conle tre pupille di Toto Panzini
Eleonora Petrucci, Cinzia Fagiani e Paola Spagnoli.
1982 Arriva il trionfo nel Trofeo Primavera ,ovvero lo scudetto più importante per una realtà nata per valorizzare
il settore giovanile. Pina Tozzi si consacra realtà su scala nazionale con la presenza in azzurro
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1983 E’ l’anno di Micaela Tarantino grande protagonista nell’alto. Sale ai vertici nazionali anche Piera Tozzi
campionessa cdette alla finale nazionale di marcia. All’Itis Rosatelli la prima edizione del memorial Nobili. Un
meritato riconoscimento al grande lavoro di Valeriano Marinetti .
1984 Esplode il talento di Angelo Cipolloni. Battaglia senza limitazione di colpi per ottenere impianti sportivi più
efficienti . Lo Strampelli del Preside Pace vince la finale nazionale degli studenteschi grazie a Roberta Leoni,
Patrizia Scasciafratte, Cinzia Brandlechner, Franca Tozzi, Anna Maria Fornari, Amalia Aquilini , Loredana
Fraschetti.splendida prova allo stadio dei Marmi della Sisti di Enzo Miccadei . Trionfo per Cipolloni.
1985 Viene messa in programma la prima edizione
della Coppa del Provveditore.,staffetta che chiede alle
scuole che aderiscono di schierare 50 iscritti (25
alunne e 25 alunni) impegnati sui 400. Ad
aggiudicarsela è la Basilio Sisti di Fedro Le Donne per
la gioia del preside Enzo Miccadei.A Formia la squadra
Assoluta femminile vince e si guadagna la A2. Gianni
Tozzi viene votato come atleta del decennale, Micaela
Tarantino sale ad 1,80, Angelo Cipolloni vola nei 300
,35”3.
1986 Giusto rilievo viene riservato al settore tecnico
cui viene dedicato l’anno del decennale la cui
celebrazione viene esaltata dalla presenza al teatro Flavio Vespasiano di Primo Nebiolo. Grande conquista è quella
del completamento del pistino coperto.La 50x400 metri si trasforma nella 20x300 maschile e femminile. Edizione
stellare del Meeting che vede una gara sui 1500 che rimarrà negli annali con Sebastian Coe che infrangendo la
barriera dei 3’30”trascina Stefano Mei al primato italiano.
1987 L’anno dello scandalo di Evangelisti . Ma l’episodio non scalfisce le finalità che la Società si prefigge e a
Modena facciamo la più bella trasferta con la conquista del titolo da parte di Gianrico Boncompagni, Angelo
Cipolloni che portano alla vittoria anche la staffetta 4x400 completata da Flavio Barberi e Romano Vella. Un
trasferta premonitrice visto che Modena ci regalerà in seguito il primo tricolore a squadre.
1988 Nasce il Grande Slam un’altra iniziativa riservata al mondo della Scuola. Vinci,Sisti, Strampelli e Jucci si
aggiudicano la prima edizione . Nei Campionati assoluti Indoor arriva il primo titolo italiano femminile grazie a
Micaela Tarantino .
1989 “Immagini di una vittoria vera”il titolo della splendida pubblicazione che la Cassa di Risparmio Rieti affida alla
PIZZI di Milano per festeggiare i 15 anni di vita della Studentesca . La stagione si chiude con la tradizionale 100x1000
che vede Luigi Giansanti realizzare la migliore prestazione .
1990 Il movimento atletico provinciale estende il proprio raggio di azione al Valle Tonda di Poggio Mirteto,. Merito
del Sindaco Rinaldi , dei fratelli Anna Rita e Giancarlo Micarelli e di Bruno Bruni. La stagione vede Micaela Tarantino
con 1,85 nell’alto(punti 1077) e a Davide Ciccarelli 43’43”16 nella marcia (punti 1003) guidare le classifiche sociali
per la migliore prestazione tecnica dopo 16 anni di vita.
1991 A Conegliano veneto il 17 non si smentisce visto che siamo secondi sia in campo maschile un solo punto
dietro le Fiamme Gialle che con le donne , mezzo punto dietro la Snia Milano di Franco Sar. Trionfo delle squadre
giovanili a livello laziale.
1992 Alido Tozzi è il nuovo presidente della Studentesca Cariri. IL rapporto con la Scuola va consolidato e allora
parte il primo Gran Premio Scuola . Ad aggiudicarselo saranno l’Orazio Passo Corese in campo maschile e la Basilio
Sisti in campo femminile. Un successo ottenuto allo stadio dei Marmi di Roma ,visto che la staffetta 20x300 viene
allargata alle Scuole del Lazio. A Giulianova il Duca degli Abruzzi, delle professoresse Picchetti e Campanelli, vince il
titolo italiano Studentesco con la squadra femminile.
1993 Anno di stravolgimenti a livello di Cariri con Olinto Petrangeli chiamato a sostituire Bruno Agabiti, con Alberto
Bianchetti che prende il posto di Loris Scopigno al Coni e al Provveditorato il dottor Roberto Fedele sostituisce
Antonio Giordno.Storic affermazione della Basilio Sisti a Venezia nella finale Nazionale dei Giochi della Gioventù.
Morceli, nel miglio, regala al Meeting il 18 primato mondiale .

SPIRIDON/15
1994 L’ideazione della stffetta 20x 300 regala soddisfazioni in serie sulla distanza dei 400 . A Torino Silvio Pezzotti
centra il titolo nei 400 ostacoli,Marco Trovarelli cede a Vallet sui piani ma si rifà nell 4x400 dove insieme a Pezzotti,
Van Mosselvelde e Pizzoli bruciano il Cus Torino di Vallet.
1995 Gravissimo lutto per lo sport reatino ,scompare RAUL GUIDOBALDI” un vulcano in eruzione,un susseguirsi di
progetti ed innovazioni” così lo definì Aimone Milli. Onorano alla grande la sua memoria tre atleti usciti dal vivaio
della Studentesca : Angelo Cipolloni , Enrico Lang e Patrizia Spuri convocati per i mondiali di Goteborg con la
Scheggia di Antrodoco che centra il bronzo nella 4x100, il riconoscimento più bello ai venti anni della Società.
1996 La Cariri taglia il contributo ma la Società riesce a portare a termine una grande stagione. Impeccabile
organizzazione della finale della Coppa Italia. Storica affermazione di Borgorose nello staffettone 100x60 metri ,
Bufacchi ribadisce la tradizione di Borgovelino con la vittoria nel peso ai Giochi. Purtroppo la stagione si chiude con
la tragica scomparsa di Daniela Chiodi.
1997 Modena sfata la tradizione che ci vede perdenti nei campionati di Società. Sul campo della Fratellanza arriva il
primo scudetto grazie a Battinelli, Schutzmann M e S,Accatino,Martellucci, Donati, Judicone,Speranza, Milardi,
Minici,Grifoni,Silvestri,Pizzuti,Scagliusi, Vecchi,Varriale, Musilli,Gnan.
1998 E’ l’anno dell’ascesa ai vertici della Cassa di Risparmio Rieti di Alessandro Rinaldi, ovvero del personaggio
che permetterà alla Società di divenire la realtà più importante del movimento atletico italiano. Massimiliano Donati
,giovane strappato al calcio è l’uomo nuovo della velocità azzurra. Erik Maestri sceglie Rieti per proseguire l’attività
di tecnico, un grande acquisto. Prima edizione del Corri in Piazza.
1999 Doppietta tricolore al Guidobaldi, onorato dalla presenza di Gianni Gola presidente della Fidal, con gli allievi
che rispettano le previsioni e le allieve che realizzano l’impresa,portando anche le donne sul gradino più alto del
podio. A Padova le squadre assolute retrocedono, mentre a Gubbio,Claudio Corradetti porta ad Antrodoco l’oro nel
lungo dei Giochi.
2000 La Fondazione affianca, grazie al presidente Edoardo Antonicoli, la Studentesca per rinforzare il lavoro a
favore del mondo della Scuola. Paolo Angelini viene chiamato alla presidenza del sodalizio . E’ l’anno del Giubileo ed
Andrew Howe è ritratto al fianco di papa Giovani II. Castelgandolfo crede nel lavoro portato avanti al Guidobaldi e
decide di collaborare.
2001 Sfiorato il poker nei campionati di Società con le formazioni allievi che sbancano il campo a Pergine Val
Sugana mentre a Rieti la vittoria dei maschi porta ad otto i titoli a squadre con le donne che cedono per soli tre
punti alla Metanopoli, ex Snam. Scompare Zeno Fioritoni il primo tifoso della Studentesca Cariri .
2002 Copertina dell’annuario dedicata ad Emanuele Formichetti che fa poker grazie alla doppietta nel triplo e
nell’asta prima al coperto e poi all’aperto. Da Clusone arriva la quarta doppietta consecutiva delle squadre allievi. La
squadra junior è impegnata a Copenaghen per la coppa
Campioni in contemporanea con i tricolori allievi di
Torino ed Andrew grande protagonista nei due
palcoscenici.
2003 Rieti supera a pieni voti l’esame sul piano
organizzativo nazionale prima con le finali degli
studenteschi, poi con gli Assoluti. Da segnalare che è
anche l’anno dell’inaugurazione del campo in altura con
il Meeting Nazionale intitolato d Enrico Leoncini.
2004 Ai mondiali juniores di Grosseto, Andrew Howe
centra una doppietta storica prima aggiudicandosi il
lungo 8,13 poi i 200, gara che lo vede scendere a 20.28
tempo che gli permette di scendere in pista all’Olimpiade di Atene.
2005 -2014 il decennio che ha permesso all’Atletica Studentesca di divenire Società leader del movimento atletico
italiano grazie ai risultati a cominciare dallo scudetto assoluto centrato al Raul Guidobaldi con la formazione
maschile , un risultato inimmaginabile per una realtà nata per salvaguardare il settore giovanile dopo l’uscita di
scena dell’ALCO spa. Ma il salto di qualità non si limita ai risultati ,la Società grazie alla struttura, forte dell’apporto
dei genitori , volontari che hanno saputo interpretare gli obiettivi che hanno permesso al movimento di crescere,
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riesce a fare di Rieti un punto di riferimento anche sul piano organizzativo che raggiunge l’apice con
l’impeccabile’edizione 2013 dei campionati europei juniores .La Città di Rieti mostra la propria riconoscenza(non
sempre succede) per come il lavoro è stato portato avanti realizzando un’edizione che tutto lo staff della
federazione Europea ha apprezzato. Il 2015 l’anno del quarantennale,purtroppo è l’anno dell’uscita di scena della
Cassa di Risparmio Rieti,orfana di Alessandro Rinaldi. Con il Presidente difficilmente la CARIRI avrebbe perso la
propria identità per essere inglobata da Banca Intesa e anche per il nostro movimento l’appoggio di Banca Intesa
non sarebbe venuto meno visto che Rinaldi condivideva in pieno quanto affermato da Zeno Fioritoni “Atletica
uguale sport, sport uguale giovani, giovani uguale studenti,studenti uguale Atletica Studentesca Cassa Risparmio
Rieti. Continua un trinomio inscindibile: l’Atletica con la Scuola e la Banca”. Su scala nazionale l’atletica di Rieti
viene identificata con “la Cariri” e la nostra speranza è che Banca Intesa sia ancora sensibile all’appello di Rinaldi e il
nome riesca a sopravvivere almeno nell’ambito dell’atletica, una mossa che sul territorio tanti dei genitori dei nostri
1000 tesserati sicuramente apprezzerebbero . Se non dovesse accadere saremmo costretti a tagliare l’attività
limitandoci al settore Promozione e Scuola nella speranza che la Fondazione Varrone continui ad apprezzare la
validità del Progetto “Correre,Saltare, Lanciare” promosso da Innocenzo de Sanctis e pienamente condiviso dal
neo-presidente Antonio Valentini. Ma adesso pensiamo a festeggiare i 40 anni di attività ,orgogliosi che alla festa
saremo tanti per una giornata indimenticabile che Voi che rappresentate il futuro avete voluto , un garanzia di
continuità sia che Banca Intesa si mostri sensibile ad un movimento che ha operato per la crescita del territorio sul
piano sociale ,sia che sia insensibile e azzeri il contributo giustificato con un “significativo contenimento delle spese
di comunicazione)”. (Sic)

LA GIORNATA DELLA FESTA
Studentesca Cariri in festa allo stadio Guidobaldi. Un fiume di ricordi e di emozioni nel pranzo organizzato dalla
società più vincente della nostra provincia, per celebrare il quarantennale. Atleti di ieri e di oggi si sono ritrovati
insieme, a tavola. Cinquecento storie personali intrecciate nella leggenda della Cariri, dai veterani che fondarono la
società nel 1975 ai protagonisti dei successi recenti.
La lunga giornata è iniziata con il taglio del
nastro in mattinata ed è proseguita dopo
pranzo con l'happy hour e la musica dal
vivo. La maxifoto di gruppo sulle tribune di
ferro ha immortalato tutti i partecipanti.
Tra i presenti, tanti dei maggiori atleti
rossoblù, tra cui Andrew Howe, i fratelli
Donati, Angelo Cipolloni, Emanuele
Formichetti, e poi Roberta Bruni, Enrica
Spacca, Patrizia Spuri accompagnata dal
marito
Fabrizio
Donato,Valentina
Aniballi,Giulia
Martinelli,Antonio
Mosconi,Laura Spagnoli. Tra le istituzioni,
non sono mancati il sindaco Petrangeli ("Il
Guidobaldi è il simbolo della città"), gli
assessori Di Fazio e Mezzetti e il
presidente della Fondazione Varrone
Antonio Valentini. A tavola anche gli ex
assessori Leoncini e Fabbro. Festa sì, ma
anche timori per il futuro, visto che Intesa San Paolo (che ha inglobato Cariri) sarebbe intenzionata ad azzerare il
contributo alla società. "Faremo di tutto per evitarlo - commenta il presidente del club Giuliano Casciani al
microfono dello speaker storico Roberto Guidobaldi - e con noi anche il presidente Alessandro Rinaldi".

Lo psicodramma dei magistrati: "Ormai la gente se ne frega di noi"

Dopo anni di consenso i magistrati sono convinti che la gente li odi.
La storia della giustizia italiana precipitata in una crisi di identità
Una categoria che per vent'anni si è specchiata nella sua immagine riflessa nel sostegno popolare, con i girotondi
intorno ai palazzi di giustizia a sostegno della crociata contro Berlusconi, si ritrova improvvisamente attaccata,
vilipesa, divisa al proprio interno. E di fronte non c'è l'eterno arcinenico, ormai familiare nelle sue forze e nelle sue
debolezze, ma un nemico nuovo, giovane, apparentemente invulnerabile agli strumenti consueti. Per dirla tutta: se
oggi un Borrelli mediaticamente redivivo lanciasse contro Matteo Renzi la sfida del «resistere, resistere, resistere»
invece che scuotere le coscienze di una nazione ricadrebbe nel vuoto, come spesso accade all'arma della retorica
quando si trova a fare a botte con quella del dileggio, incarnata da quel «brrr... che paura» con cui Renzi ha
superato in tre parole tutte le asprezze inanellate dal Cavaliere contro le toghe in questi vent'anni di trincea

