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COPIA GRATUITA NON COMMERCIABILE

Povero sport, povera
atletica. Tutti quei presupposti che sono sempre stati il patrimonio di
quanti, anziché
spettatori, si dilettavano come praticanti lodandone il senso di lealtà tramandato come
base dell’attività ludico-sportiva, sembrano soltanto un ricordo di chi, nei motti “vinca il migliore” oppure
“l’importante non è vincere, ma partecipare” pensavano fosse l’essenza della lealtà e del rispetto nei confronti del
prossimo.
Non è il caso di riassumere quanto sta emergendo in questi giorni, di cui parlano ampiamente tutti i media. Ma
qualche considerazione è necessaria. Sia chiaro, generalizzare è pericolosissimo. Specie per quei tanti ragazzi che, a
differenza di chi dovrebbe essere più maturo di loro, ancora nutrono dei valori, magari in contrasto con quelli di
quegli adulti per i quali la colpa è sempre degli altri ed i propri cari sono soltanto vittime delle angherie altrui,
secondo un adagio che recita pressappoco “tutte le donne sono p… , eccetto naturalmente mia madre e mia figlia”,
senza tener quindi conto che madri o figlie sono tutte imparentate con qualcuno… Provare un senso di disgusto
pensiamo sia il minimo. Addio a quel briciolo di credibilità che ancora ci ostinavamo a coltivare: le 335 pagine del
rapporto Wada – che parlano di truffa e corruzione – lasciano poco spazio all’immaginazione e così ecco come quelli
che ritenevamo sospetti diventano una tristissima realtà che, probabilmente, è ancora più diffusa di quanto si potesse
ipotizzare. D’altronde è bene subito spiegare come dei “sospetti” – senza neppure scomodare la Ddr o i Paesi dell’Est
– si potevano nutrire fin dai tempi di Seul 1988 quando a molti addetti ai lavori il doping di Ben Johnson apparve
gravissimo ma anche di un capro espiatorio, essendoci anche ben altri risultati a generare quanto meno dubbi dei
quali, senza il suffragio di prove certe, non era lecito scrivere in quanto farlo avrebbe comportato pesantissime
richieste di danni, con il rischio di doverli davvero pagare.
Oggi è un ente ufficiale, come la
Wada, che pur usando molti
condizionali si fa avanti e tutto fa
pensare che, proprio in previsione
di eventuali richieste di danni, abbia
conservato qualche asso nella
manica, al di là di quanto è scritto in
quelle 335 pagine di rapporto. Ed
in ogni caso, eventuali sanzioni
sono demandate alle Federazioni
internazionali
ed al Cio stesso, che di conseguenza
dovranno
rispondere
delle
eventuali sanzioni comminate. In
attesa
di
sviluppi
che,
ovviamente, sono all’ordine del
giorno, c’è da chiedersi con quale
animo ci avvicineremo alla gare di
Rio 2016 e quanti dubbi si
celeranno dietro ad ogni risultato
che
potrebbe
poi
venire
cancellato.
Ed al tempo stesso come si potrà
esaltare i vincitori, tutti pronti a
giurare la loro “pulizia” salvo poi
essere clamorosamente smentiti?
ùIn questo clima e con questi
presupposti c’è da chiedersi quale
sarà il comportamento dei nostri
dirigenti di federazione, a partire
da Alfio Giomi: sappiamo che c’è
chi, cristianamente, è pronto a
perdonare ed offrire una nuova
occasione a chi ha sbagliato e
pagato per le sue colpe. Ma non
dimentichiamo neppure che,
laddove la magistratura sportiva e
ordinaria, ha ritenuto incomplete
le “confessioni”, resta un alone di
dubbio che induce alla massima
severità. Perché dall’esaltazione – tanto cara a qualcuno – dei Pantani che si dopavano e si drogavano non nasce certo
un esempio positivo per i più giovani, gli unici davvero capaci di accettare il responso della pista o del campo, nello
sport come nella scuola, dove c’è chi è più bravo e chi meno. Da sempre.
Giorgio Barberis
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(sennò ti spezzano le reni)
Un mio post su facebook, dunque la giunzione di due banalità, ha provocato una discussione non banale e
sicuramente inattesa. Partivo da un vulnus emozionale, l’osservazione dei giovani figli dei miei vicini e condomini.
Ragazzi che non salutano, da soli o all’ombra dei genitori, come se fossero piante. Che ti sbattono il portone in faccia,
ignorandoti e che, al contrario, se tu hai la normale educazione di attenderli e di lasciarglielo aperto, non se ne
accorgono, non lo chiudono, proseguono come un atto dovuto. E tu torni indietro e provvedi, non per loro, ma per la
comunità, in questo caso il condominio. E ancora senza un “prego”, un “grazie”, un segno di riconoscimento della tua
umana contiguità. Evidentemente questa è stata presa per una generalizzazione. Chiarisco, sicuramente non tutti i
giovani sono così. Ma questo avvio ha innestato uno stucchevole rimpallo con tinte personalistiche, a volte vicine alla
contumelie. Del tipo: “Ma in che mondo vivi? I miei figli non sono così. Sono realizzati, educati perfettamente da
me..”. Non discuto. Coda di paglia, excusatio non petita? Diremo che in quanto a civiltà ed educazione (la perduta
educazione civica?) non siamo molto ben messi in Italia. E nelle città metropolitane peggio che in provincia. E al sud
peggio che al centro o al nord. Perché in provincia il giovane è più controllato e sottoposto a un’osservazione sociale,
a uno stigma che evidentemente a Roma si è perso. Girando per la scuole con i compiti didattici assegnatomi dalla
Corsa di Miguel (volontariato puro, ma non apostolato) riscontro le stesse mancanza: scarso autocontrollo, minima
capacità di concentrazione (le lezioni non possono superare l’ora effettiva di svolgimento). E l’insegnante a volte più
che un docente mi sembra un domatore impegnato a frenare l’umoralità e la mancanza di continuità dei ragazzi della
propria classe. La buona scuola? Beh, è dura. Di chi la colpa. I ragazzi ci mettono del loro ma è chiaro che la società
crea questa che, con un gioco di parole, si potrebbe definire “anomia mediterranea”. Una sorta di alienato
straniamento da interessi e valori primari in favore dell’usa e getta del consumismo, del telefonino, del bullismo,
dell’amoretto da strapazzo, quando non veri e propri reati, codice penale e civile alla mano, perdonati solo per la
minore età. Se fossi un genitore avrei paura del mio scarso potere su un figlio. Se fossi un insegnante avrei il terrore
di guidare i ragazzi in una gita scolastica anche ripensando ai recenti casi di suicidi o di strani morte dai balconi.
L’atteggiamento degli adolescenti di oggi è ben riassunto dal topos del libri di Michele Serra “Gli sdraiati”. Abbiamo
creato pessime premesse per i loro comportamenti. Padri e non padri, genitori e non genitori, comunque italiani. E lo
sport non è stato il complemento della crescita per la sua persistente assenza nelle scuole, facendo mancare non un
fattore sostitutivo ma un elemento essenziale di un equilibrata formazione. Avete notato, per fare un esempio sotto gli
occhi di tutto, quanto possono essere educati gli sportivi che praticano discipline dilettantistiche. Un nuotatore o un
hockeysta sono sicuramente più educati dei loro coetanei, studenti sedentari. La cultura dell’oratorio, delle pratiche
collettive e/o comunitarie, dello scoutismo, si sono progressivamente perse. E sostituiti con sub valori di scarsa
qualità: droghe leggere e pesanti, patologia d’azzardo, pratiche illegali. Un pessimo modo di utilizzare il tempo.
Daniele Poto

V E R G O G N A
In chiesa non si entra con il cappello, nemmeno se ha la penna nera: è questa la decisione di un parroco del Vicentino (ma hainoi
non solo di lui) , che in occasione di un funerale ha proibito agli alpini di entrare nella chiesa di San Giovanni con il simbolo a loro
più caro, ma anche con gagliardetti vari, per dare l’ultimo omaggio all’amico Antonio Conca.
Il sacerdote, come riportato dal Giornale di Vicenza, non avrebbe voluto sentire spiegazioni e giustificazioni. Agli alpini è
stato proibito l’ingresso in chiesa col cappello, nemmeno se tenuto in mano o appoggiato a terra: un divieto che ha generato in
breve stupore e sconcerto tra le penne nere, che soltanto in seguito al funerale, con il consenso della famiglia del defunto, hanno
reso omaggio al loro amico davanti al monumento dei caduti.
Il sacerdote, dal canto suo, si difende: sostiene di aver tutelato la priorità nell’esposizione dei segni liturgici e cristiani, e
l’indipendenza riconosciuta alla Chiesa anche dalla Costituzione secondo la quale i regolamenti delle associazioni non possono
valere nell’ambito di una funzione liturgica. Il parroco chiede infine agli alpini se non sarebbe il caso di togliere almeno il
cappello dalla testa all’interno di una chiesa, in coerenza con l’esaltazione della civiltà cristiana che avviene attraverso le loro
preghiere.
Anche la diocesi di Vicenza, con il responsabile
della liturgia don Pierangelo Ruraro (un altro
buono) , ha ammesso il disagio che i preti stanno
vivendo per una situazione che sarebbe ormai
fuori controllo, in quanto all’interno delle chiese
ormai non esisterebbero più regole di
comportamento, tanto da stupirsi quando a
intervenire è il parroco. Quasi a voler mettere
sullo stesso piano chi entra in chiesa coi
sandali o in canottiera o con le puppe mezze
fuori con chi ci entra con rispetto con un
signor copricapo . O confondere le cerimonie
organizzate da arroganti i malavitosi con
quelle dei galantuomini o paragonare infine un
copricapo militare con la sciarpa d’un club sportivo o un pupo di panno
lenci. I pretonzoli così tanto per bene dovrebbero prendere esempio da questi campioni di rettitudine ed
eroismo.:
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fuori tema

Rassegna stampa.
Le critiche sgangherate di Gabriele Muccino (!) al cinema di Pasolini.
Quale fosse la qualità del cinema del nativo di Casarsa lo dimostrò
Fellini, che fece di tutto per troncare le gambe alla produzione di un
personaggio controverso e discusso che nulla lasciò d’intentato, forza
d’intelletto, irrequietezze di vita, ossessioni sessuali, e morte compresa,
per accendere il prurito del prossimo. Un prossimo sempre fuori
misura: <<il più grande poeta del secolo>>, <<un vate, profeta di e
per intere generazioni>>. Il caso volle che fu proprio Pasolini, il
comunista Pier Paolo Pasolini, in una intervista al fascista Ezra Pound,
a ristabilire l’equilibrio chiamando Maestro l’uomo rinchiuso
nell’infamia d’un manicomio criminale statunitense.
Valentino Rossi. Non mi era mai accaduto di tifare contro un italiano.
L’ho fatto in occasione della tappa conclusiva del mondiale di
motociclismo. L’ho fatto perché il personaggio, riconosco, è un mio
limite, non mi è mai piaciuto. L’ho fatto perché infastidisce la retorica
declamatoria alimentata attorno alla sua figura, l’uso, l’abuso di quel <<Dottore>> che accompagna con infallibile
ricorrenza le cronache grossolane e datate delle sue imprese. L’ho fatto perché questo indiscusso campione del
motociclismo, oggetto d’insopportabili mitizzazioni, <<il più grande atleta italiano del ventunesimo secolo>> incline a sottrarsi alle regole e alla decenza come lo è Schwazer, assecondato da finti portatori di buone novelle, nel
manipolare le verità - fu capace in un solo quinquennio, 2000-2004, di sottrarre al fisco nazionale 60 milioni di
euro.
Corriere dello Sport. Al quotidiano romano, senza possibilità di confronto e necessità di commento, il primato di
comicità per il titolo: <<Anche il CONI Lazio sostiene Roma 2024>>.
Atletica. Tempi tristi. Nel doping reiterato, con metastasi senza confini, il bisturi non basta. E quando qualcuno
allungherà l’occhio su altre discipline, poiché nello sport è ormai dimostrato che la verginità è virtù rara, ci sarà da
divertirsi.
Formia. Sessant’anni di vita. Con un incipit magistrale recuperato dalla pubblicazione da lui curata in occasione
della scadenza dei cinquanta, ne scrisse dieci anni fa Vanni Lòriga: <<Questa è la meravigliosa storia di 50 anni di
atletica. Sento il dovere di raccontarla come atto d’amore e di riconoscenza, come simbolo assoluto di un mondo e di
un ambiente che ci hanno accompagnato per mezzo secolo>>. La Scuola di Formia ebbe il battesimo ufficiale il 23
novembre 1955 secondo un progetto firmato da Annibale Vitellozzi e rivisitato ventisei anni dopo, nel 1981, da
Gianni Brandizzi. All’appello inaugurale, sotto l’occhio vigile di Elio Buldrini, primo direttore del complesso, e di
Nicola Placanica, direttore tecnico, risposero tra i molti i membri italiani del CIO Paolo Thaon di Revel e Giorgio
de Stefani, Giorgio Onesti presidente del CONI e Bruno Zauli nel doppio ruolo di massima entità amministrativa
dell’organismo olimpico e di presidente della Federazione italiana di atletica, i vice segretari del CONI Mario Saini
e Marcello Garroni, Giorgio Oberweger e Ottaviano Massimi quali esponenti di vertice rispettivamente del settore
tecnico federale e del Gruppo Giudici Gara. Rispose anche l’eterno Adolfo Consolini: 55.77 metri al cielo degli
Aurunci.
Gianfranco Colasante. È del nostro amico, da tempo atteso, l’ennesimo prodotto editoriale, l’ennesima pillola di
cultura confezionata attorno al mondo dello sport e dell’atletica con l’impeto dell’appassionato e la profondità del
ricercatore di classe. Oggetto e protagonista della pubblicazione, e qui torna Formia in tutta la sua immanenza,
Bruno Zauli, che della Scuola nazionale di atletica fu illuminato ideatore, trovando poi dopo la sua scomparsa,
avvenuta otto anni dopo l’inaugurazione dell’impianto, un epigono esemplare nell’indimenticata figura di Pasquale
Stassano, che con Colasante ebbe negli anni Sessanta forti frequentazioni professionali. Titolo dell’opera, spaccato
pluridecennale sulla storia del CONI e della FIDAL, 20 euro per 480 pagine: BRUNO ZAULI, “Il più colto uomo di
sport”. Per informazioni ed acquisti, info@garagegroup.it.
augustofrasca@libero.i
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troppe macchine sono state truccate
Mentre si approssima l'incipit del Giubileo della Misericordia e si aspetta e si spera che il Commissario Francesco
Paolo Tronca, nomen è omen grazie ai suoi trascorsi, tronchi almeno in parte i gangli del malaffare e che
l'Intelligence made in Italy prevenga gli attentati dell'Isis, nel mondo dello sport - motori umani e motori costruiti aleggia lo spettro del doping e della fraudolenza che inquina.
La Wada, agenzia mondiale antidoping, ha dimostrato che in Russia si praticava il doping di Stato, coperto dalle
Istituzioni e dai servizi segreti. Il " russiagate "
potrebbe avere come esito l'estromissione della Russia dai prossimi
Giochi Olimpici,
dai Mondiali e dagli Europei. Vladimir Putin, preso atto che aveva
il marciume nella marcia, ha radiato i responsabili. Alex Shwazer,
nel ruolo di collaboratore della giustizia che si è pentito del "
doping fatto " ed è stato messo sulla diritta via da Sandro Donati,
con l'egida di Libera ( solo chi
cade, può risorgere ),
potrebbe partecipare
all'Olimpiade di
Rio
e
conquistare una
medaglia.
Se la Russia fosse esclusa, non parteciperebbero Anna
Chicherova, Jelena Isynbaeva e Maria Kuchina, le potenze dei
salti in elevazione, che si truccano per apparire più belle, ma non
sono state " truccate ", fino a prova contraria. Condividiamo
l'opinione di Fausto Narducci, La Gazzetta dello Sport, 12
novembre.
E l'Italia? Ci saranno sorprese? Per quanto riguarda il passato,
le sperimentazioni del Centro Biomedico di Ferrara, anni '80 '90, è meglio stendere un velo pietoso.
Con una coincidenza di micidiale impatto dalla Germania, che nell'era fulgente
e truce della DDR coaptò tra i mezzi dell'allenamento l'ergogenia medicamentosa, si
apprendono notizie nocive sul " dieselgate " che
aveva fatto crollare il mito di
affidabilità della Wolkswagen.
Non soltanto erano state " truccate " le centraline dei motori diesel della
casa di
Wolksburg, anche quelle dei motori a benzina e i controlli sulle auto
commercializzate in Germania avrebbero documentato che così facevan
quasi tutte.
Quelli che truccano il motore umano danneggiano la salute degli atleti,
pur rimembrando la " ricetta " di un celebre scienziato italiano: il
grande atleta deve essere trattato come un grande malato.
Quelli che, per un pugno di dollari in più, hanno posto in essere
l'inquinamento ambientale che durerà più di cent'anni, con effetti
incalcolabili sull'atmosfera e sulla salute, dovrebbero essere
condannati al 41 bis.
Siamo indignati, anche per fatto personale. La Wolkswagen Diesel,
confort e sicurezza, è stata l'ultima auto che ho guidato il 23 giugno 1995, sul far della
sera l'incidente con danni minimi alla carrozzeria e massimi al conducente.
Da inguaribili nostalgici dei film e delle
canzoni romane, sigilliamo con: " Quante macchine
venivano la sera/...ma che luna...ma che luna questa
sera/vedi er monno che s'affaccia a 'sta ringhiera/da San
Pietro all'artre cupole lassù, verso er mare ancora più/ e
ancora più...", la voce di Anna Magnani, La Fioraia del
Pincio.
C'era la guerra, ma l'aria non era inquinata e ci si preparava
a resistere eroicamente.
C'è in atto una guerriglia urbana e la corruzione diffusa ha
disseminato nei Colli, sono più di Sette, " la monnezza ".
Anche nel Vaticano, nonostante Papa Francesco si erga a
baluardo, si sono inturgiditi i vizi capitali. Inoltre nella
Capitale imperversa il traffico nel duplice senso, delle
macchine e di quello esportato da Palermo, " in buona
sostanza ". Il " Commissario di ferro " non basta, non risolverà i
problemi " il dream team " custode dei sogni per il lieto fine, se tutti i veri romani non
collaboreranno.
Pino Clemente
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PREMESSA – Dal 1957 al 1960 prestai servizio ad Orvieto presso la Scuola
Militare di Educazione Fisica (SMEF). Ero stato chiamato per insegnare atletica
leggera, orientamento (orienteering, sport di cui scrissi le prime dispense mai
pubblicate in Italia) e per allenare la nazionale di pentathlon militare. Il vero motivo
per cui fui trasferito ad Orvieto era però un altro: il comandante della Scuola
Colonnello Giovanni Piccinni aveva scoperto che il figlio Niccolò, grandissimo e
geniale lavativo (divenne architetto di successo), dava retta solo a me quando si
trattava di matematica. Per la quale era portato ma che rifiutava se insieme a lei non
si parlava anche di atletica, che lui amava e praticava (discreto saltatore in alto...).
Siccome avevo stabilito che lui non era negato alla matematica ma soltanto che la
rifiutava venni eletto a Salvatore della Patria. Ricordo il viaggio verso Orvieto.
Ad Orvieto vivemmo per tre anni. Un bel periodo, alla resa dei conti. Per non farmi
mancare di nulla il nuovo colonnello Comandante Simone Sanicola da Trapani mi
affidò anche il comando del Plotone pugili, istituito nel 1960. Lo allenavano
Natalino Rea e Armandino Poggi. Vinsero ai Giochi di Roma tre ori, tre argenti ed
un bronzo…
Sanicola (che era Probabile Olimpico di pentathlon in vista
dei Giochi poi non disputati) del 1940 è stato il più bel
comandante che abbia mai avuto. Uomo vero e
incorruttibile. Un fenomeno inimitabile.
Il mio rapporto con il Pentathlon Militare terminò
praticamente proprio nel 1960. Cioè 55 anni fa.
Ed ecco un inatteso e incredibile ritorno di fiamma.
25 settembre – A Palazzo Barberini presentazione della squadra italiana in procinto di recarsi in Corea per i Giochi
Mondiali Militari. Al termine le consuete domande dei giornalisti. Preso atto che prenderà parte ai Giochi anche la
squadra di Pentathlon Militare, quella che avevo allenato dal 1957 al 1960, chiedo notizie sulla formazione azzurra e
sugli attuali record. Mi risponde il T.Col. Trono, anche lui bersagliere e campione del mondo. Al termine del
Campionato dalla Corea ricevo un messaggio. I pentatleti, che hanno vinto la prima medaglia nella storia dei Giochi,
affermano che ho portato loro fortuna….il che, in tempo di gufi, è fuori della norma.
Particolare curioso.
Un mio amico deve andare a Lecce (tutto in giornata, undici ore di
viaggio) per visitare un conoscente malatissimo. Non se la sente di
viaggiare da solo e mi offro come compagno ma non vuole coinvolgermi,
anche perché dovrei trascorre da solo circa 4 ore. Ma intanto il predetto
Tronco mi ha invitato a pranzo ed il problema cade. Staremo e vedere..
14 ottobre Partecipo ad Ostia ad un convegno su Porta Pia 1870 e
dintorni. Ovviamente mi vanto di essere bersagliere. Al termine dei lavori
mi si avvicina un signore che mi svela di essere nipote di un bersagliere,
di un generale dei bersaglieri. Naturalmente questo Generale è Simone Sanicola. Il signore è il tenente colonnello dei
Carabinieri Giuseppe Matera che fa servizio alla Presidenza del Consiglio. Parliamo a lungo ed ad un certo punto
apprendo che da capitano ha comandato la Compagnia di Isili. Quando gli dico che lì sono nato a momenti sviene.
E non sono da meno io, quando scopro che il motto araldico della Legione Sardegna dei Carabinieri è quello dei
Nuoresi: “Si cheret Deu”(se Dio vuole) ed i nuoresi aggiungono “ e sos carabineris
lo permittene…”…
16 ottobre – Vado da un elettrauto, Si trova vicino a via Costantino dove da ragazzi
abitavamo. Accanto all’officina vedo una targa: STUDIO DENTISTICO DOTTOR
GIANLUCA PODDA”.
MI viene in mente che proprio ad Orvieto, 55 anni fa, nella squadra di Pentathlon
militava un certo Efisio Podda che anni fa mi disse che il figlio era un bravo
dentista e che aveva studio vicino a casa mia. Entro. Accoglienza trionfale: il bello
è che lo studio del professore è tappezzato da foto del babbo atleta. In una ci sono
anch’io…
ULTIMA CURIOSITA’ Il colonnello Matera da ragazzo era nel giro della
Nazionale di Judo e visse per anni nel college di Brescia di Franco Capelletti,
compagno di allenamenti di Ezio Gamba campione olimpico ed attuale DT vincente
del Judo russo.
NOTA BENE . Se uno scrive una storia così in un romanzo, nessuno ci crede…

Vanni Loriga
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Alla vigilia dell’evento, in programma nella
prestigiosa sede dell’Istituto Geografico Militare
di Firenze, pensare di veder riunite dietro ad un
tavolo le più importanti autorità civili e militari
della città insieme a quelle sportive e della storia
dello sport, era impresa da far tremare le vene
anche al più ottimista degli organizzatori.
Invece lui ci è riuscito. E quando dico
amichevolmente lui, mi riferisco al prof.
Marcello Marchioni, presidente della storica
società cittadina ASSI GIGLIO ROSSO, ma in
questa occasione nelle vesti di Presidente del
CESEFAS – Centro per l’Educazione Fisica e
l’Attività Sportiva, ente morale no profit che
opera a Firenze dal 1958.
Infatti
giovedì
mattina
22
ottobre
all’inaugurazione del XIX Congresso Internazionale del CESH – Comitato Europeo di Storia dello Sport, al tavolo
della presidenza, presentati ai 200 congressisti sedutti in sala in rappresentanza di 15 paesi, c’erano il Sindaco di
Firenze Dario Nardella, l’Assessore alla sanità, al welfare e all’integrazione e allo sport della Regione Toscana
Stefania Saccardi, il Comandante dell’Istituto Geografico Militare Gen. Gianbattista Rossi, il Presidente del CESH
Evangelos Albanidis e il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò.
Anche in sala, seduti nelle prime file, c’erano nomi altrettanto famosi a cominciare dall’on.le Mario Pescante,
membro del Comitato Internazionale Olimpico delegato all’ONU, Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale
della Toscana, il Gen. Gianni Gola, già Presidente del CISM – Comitato Internazionale dello Sport Militare, il
Presidente del CONI regionale Sanzo, l’assessore allo sport del Comune di Firenze Vannucci, il Segretario Generale
del CONI Roberto Fabbricini, l’Amm.re Delegato di CONI Servizi, gli storici Roberto L. Quercetani (atletica
leggera) e Luciano Artusi (calcio storico fiorentino) e molti altri.

Il Congresso si è concluso sabato mattina ed ha fatto
registrare un eccezionale successo, tanto da essere
classificato uno dei più proficui, in quanto ad
interventi, e numerosi come partecipazione della sua
storia.
Il CEFAS, già organizzatore del 4° Congresso nel
1999, ha dato prova di una forte capacità
organizzativa
espressa
da
un
Comitato
Organizzatore di prim’ordine.
Il Congresso di è avvalso del patrocinio della
Regione Toscana e del Comune di Firenze, nonché
della sponsorizzazione del CONI, dell’AONI, della
LUMSA, della SISSCO, della rivista Lancillotto e
Nausica e del Centro Studi e Documentazione
dell’Assi Giglio Rosso.
L’evento era inserito anche nel programma di “Firenze Capitale 1865-2015” di cui sono stati ricordati i 150 anni in
una interessantissima prolusione di Eugenio Giani, Presidente del Comitato dei festeggiamenti.
G, Pallicca

Kenya, scoperto e arrestato il maratoneta imbroglione
Si è confuso tra gli spettatori, si è intrufolato tra i runner in chiusura gara e nello sprint finale è
riuscito a tagliare il traguardo in seconda posizione. Il 28enne Julius Njogu, allettato dai 7mila
dollari in palio, ha aspettato ai margini della gara, tra un gruppo di spettatori, prima di
raggiungere la parte finale della pista alla Maratona Internazionale di Nairobi. Ma la sua gioia è
durata poco: è stato infatti smascherato e arrestato dalle autorità locali. Adesso per lui ci sarà
da sostenere un processo con l'accusa di truffa
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È tornato a Firenze, al secondo piano della Galleria degli Uffizi, il trittico ricomposto di Antonello da Messina,
comprendente due opere dell’artista siciliano già presenti nel museo fiorentino (la Madonna col Bambino e il San
Giovanni Evangelista), più una terza - il San Benedetto - di proprietà della Regione Lombardia e proveniente dalle
Civiche Raccolte d’Arte, Pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano.
Grazie all’accordo firmato lo scorso 23 ottobre tra il MiBACT, la Regione Lombardia e il Comune di Milano, adesso
il trittico di Antonello da Messina si ricompone e, da martedì 3 novembre 2015, sarà visibile nella Sala 20, al secondo
piano della Galleria, dove vi rimarrà per 15 anni.
In cambio un’opera degli Uffizi, la Madonna col Bambino e un angelo del pittore bresciano Vincenzo Foppa, sarà
esposta per lo stesso periodo di tempo nella Pinacoteca del Castello Sforzesco.
“Per segnalare il valore culturale d’uno scambio – scrive il Direttore degli Uffizi, Antonio Natali, nel pieghevole
realizzato dal Centro Di che illustra il significato di questa operazione -, che rende possibile (almeno per 15 anni)
l’esibizione agli Uffizi del trittico d’Antonello nella sua interezza, è stata ordinata nel Museo Bagatti Valsecchi, per
volontà di Vittorio Sgarbi e con la collaborazione di Lucia Pini, una piccola ma preziosa mostra, alla cui curatela ha
lavorato con me Tommaso Mozzati. In quella rassegna, chiusa pochi giorni fa e inaugurata il 18 giugno 2015
nell’ambito dell’Esposizione Universale, figuravano il trittico medesimo e la soave e sensitiva Madonna col Bambino
di Vincenzo Foppa, offerta dalla Galleria degli Uffizi alla Regione Lombardia in cambio del pannello con San
Benedetto. Una tavoletta, quella di Foppa, ch’è di così casta e fine vena poetica e di così alte virtù espressive da
costituire l’adeguata ricompensa al sacrificio sopportato dalla Regione Lombardia e dal Castello Sforzesco, nelle cui
stanze il San Benedetto era stato dalla Regione stessa temporaneamente sistemato per offrirlo al godimento pubblico”

.
“L’opera (il San Benedetto, ndr), considerata nella sua unitarietà – aggiunge Cristina Cappellini, Assessore alle
Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia -, riveste un valore unico per la storia dell’arte del nostro Paese
ed è in questa prospettiva che, conclusa con grande successo di pubblico la mostra milanese, il trittico sarà esposto
presso la Galleria degli Uffizi di Firenze per 15 anni. Grazie ad un’operazione di alto valore culturale, che ha visto
ancora una volta la sinergia tra istituzioni per la valorizzazione del patrimonio, il Castello Sforzesco di Milano
accoglierà per lo stesso periodo di tempo l’opera Madonna con Bambino e un angelo di Vincenzo Foppa, prestata
dalla Galleria degli Uffizi. Lo scambio di capolavori permetterà così, da un lato, di continuare a fruire della magnifica
unitarietà del trittico finalmente ricomposto e, dall’altro, di integrare e impreziosire il percorso della pittura
lombarda”.
Le tre tavole, parti di una pala d’altare che comprendeva forse altri pannelli laterali e cimase, costituiscono la più
importante delle acquisizioni recenti nel catalogo di Antonello da Messina, sebbene di esse si conosca, in modo
piuttosto lacunoso, solo gli ultimi quarant’anni di storia.
Attraverso la casa d’aste Finarte a Milano, nel 1995 il pannello con San Benedetto venne acquistato dalla Regione
Lombardia ed esposto nel Museo del Castello Sforzesco, mentre gli scomparti con la Madonna in trono col Bambino
e San Giovanni evangelista furono comprati dal Ministero per i beni culturali per la Galleria degli Uffizi nel 1996
tramite l’antiquario Giancarlo Gallino di Torino. I due pannelli sono pervenuti agli Uffizi nel 2002, al termine delle
indagini diagnostiche e della revisione del restauro cui furono sottoposti presso l’Istituto Centrale del Restauro di
Roma. La ricomposizione del trittico permette di leggere meglio l’ampiezza dello spazio continuo entro il quale
stanno le figure, i cui corpi proiettano ombre in diagonale che sconfinano nei pannelli adiacenti. Il San Benedetto,
impropriamente identificato talvolta con un santo domenicano, è raffigurato in vesti vescovili e il pastorale con la
terminazione in forma di drago che allude al veleno offertogli col vino da alcuni monaci insofferenti alla sua regola.
Nel dipinto si apprezza, ancor più che nella superficie pittorica impoverita dei pannelli degli Uffizi, la sapiente
stesura di Antonello da Messina, attento alla resa delle luci sui ricami metallici nel piviale del santo e alla trasparenza
dell’iride degli occhi.
Niccolò Lucarelli
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Nel dicembre del 1948 ricevetti dalla Svizzera – dove l’avevo depositata
durante la guerra – una valigia piena di carte di famiglia e lettere di dieci
anni prima. Sedetti accanto al fuoco per venire a capo di quella sorta di
orribile inventario post mortem. Trascorsi così tutta sola parecchie sere.
Aprivo pacchi di lettere prima di distruggerle, scorrevo quel mucchio di
corrispondenza con persone dimenticate e che mi avevano dimenticato,
alcuni vivevano ancora, altri erano morti. Alcuni di quei fogli portavano la
data della generazione precedente la mia, persino i nomi non mi dicevano più
nulla. Gettavo macchinalmente nel fuoco quello scambio di pensieri morti
con delle Marie, dei Franceschi, dei Paoli scomparsi. Aprii quattro o cinque
fogli dattiloscritti, la carta era ingiallita. Lessi l’intestazione: <<Mio caro
Marco... >>. Di quale amico, di quale amante, di quale lontano parente si
trattava? Non ricordavo quel nome. Mi ci volle qualche momento perché mi
tornasse alla mente che Marco stava per Marco Aurelio e che avevo sotto gli
occhi un frammento del manoscritto perduto. Da quel momento, per me non
si trattò che di scrivere questo libro, a qualunque costo. Dagli Appunti di
Marguerite Yourcenar (Marguerite de Crayencour, Bruxelles 1903 – Mount
Desert 1987), dalle Mémoires d’Hadrien, Librairie Plon, Paris, 1951.
Ho nome Federico Tesio, sono Italiano, e partii dall’Europa con l’intenzione
di esplorare la Patagonia, percorrendola in tutta la sua lunghezza, per
l’interno, dal Colorado fino a Punta Arenas. Il giorno 29 di maggio partirò
da Viedma, ultimo punto abitato da Argentini. In questo momento, credo mio
dovere offrire alla Società Geografica Italiana il viaggio che intraprendo. V.
S. conosce le difficoltà in questo paese non percorso mai da nessuno nel
senso della sua lunghezza. La prego, se mai mi succedesse una disgrazia, e non si avessero più mie notizie, di tener nota del mio
nome e del mio buon volere. 26 maggio 1892, lettera di Federico Tesio (Torino 1869 – Milano 1954) al presidente della Società
Geografica Italiana.
L’accoglienza ha senso se chi viene accolto rispetta la realtà in cui trova rifugio. Una società passivamente tollerante resta
deplorevolmente neutrale tra valori differenti. Un paese realmente liberale crede in certi valori e li difende. Mai troppo tardi
domandarci: quanti arrivano, credono tutti nei diritti umani universali, inclusi i diritti delle donne e delle persone di altre fedi,
credono nell’eguaglianza di tutti dinanzi alla legge, credono realmente nella democrazia? Settembre 2015, David Cameron,
(Londra, 1966).
Ci sono ricaduto. Dieci anni fa (anzi, devono essere persino undici, dodici) mi ero preso una lunga e faticosa vacanza da più
<<seri>> impegni e mi ero messo a scrivere di sport e ne erano venuti fuori (per i tipi dell’Utet) pesanti eppur fragilissimi e
lievitati tomi, che trasudavano storia minima, fatti e imprese di uomini, comunque. Mi aveva divertito e stuzzicato l’osservazione di
Karl Krauss per cui <<lo sport è figlio della democrazia, ma contribuisce per proprio conto all’istupidimento della famiglia>>:
volevo mettere anche un po’ alla prova il grado effettivo di instupidimento e non potevo farlo che nell’unico modo che mi è
concesso, ammassando su fogli di carta bianca tutto il materiale utile per la progressiva discesa agli inferi. Mi aveva fatto anche un
po’ irritare allora, ma con il tatto di quel gran signore che è, Elémire Zolla con le sue equazioni sulla stupidità dell’intellettuale
allo stadio e quindi la sua inconsapevole chiamata di correo rivolta anche a me (sempre che in qualche modo possa rientrare nella
schiera): troppo vera, intendiamoci, dal suo versante, ma appunto per questo da suscitar diffidenza, non solo irritazione. E da
imporre distinzioni. Da Storia delle Olimpiadi di Stefano Iacomuzzi (Novi Ligure 1924 – Torino 1996), Einaudi editore, Torino
1976.
Per decenni, accademici, artisti, attivisti per i diritti civili, politici di sinistra hanno viaggiato a Cuba per omaggiare Castro,
proclamandone al ritorno la grandezza. Così l’isola è divenuta una sorta di terra promessa riscaldata dal sole, bagnata dal mare,
in cui il comunismo si è realizzato allegramente, fregandosene dei prigionieri politici, mezzo milione, il più alto tasso di
carcerazione esistente al mondo, dei dissidenti fucilati, quindicimila, numero cinque volte superiore rispetto a quelli di Pinochet,
degli omosessuali rinchiusi nei lager, dei giornali chiusi e imbavagliati, dei libri censurati e seppelliti, dei sessantamila poveracci
morti in mare in cerca di libertà. Con gli anni, il volto della feroce dittatura ha lasciato il posto ad un socialismo solare, giovane,
bello, romantico, invidiabile ed eroico. In realtà, l’Unione Sovietica trasferita nel sole caribico. Carlos Franqui, compagno di lotta
di Fidel, aveva composto “Y entonces comprendiò” insieme con Luigi Nono. Quando Franqui cadde in disgrazia, divenendo egli
stesso vittima della rivoluzione, il compositore italiano, emulo delle allegre consuetudini staliniane, eliminò il nome del collega
cubano da una nuova edizione dell’opera pubblicata dalla Deutsche Grammophon. Giulio Meotti, sul Foglio quotidiano, settembre
2015.
Sì, caro Longanesi, le uniche persone intelligenti in Italia siamo io e te. Perciò finiremo male: siamo rivoluzionari d’una
rivoluzione che si farà fra cinquant’anni, e non si sa da chi. Il nostro Fascismo lo intendiamo così: guerra agli idioti e ai porci. Ah!
finiremo male! male! Da Il Farnetico, 1926, di Mino Maccari (Siena 1898 – Roma 1989).
La magistratura, che forse ha più colpe di ogni altro... quando Falcone propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino
Caponnetto, Il Consiglio superiore della magistratura, con motivazioni risibili, gli preferì il consigliere Antonino Meli... Falcone
concorse, e qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro... io denunciai quello che stava succedendo a Palermo... ma si
scoprì che il vero obbiettivo era eliminare al più presto Giovanni Falcone. Dall’ultimo intervento pubblico di Paolo Borsellino
(Palermo 1940 – 1992), 25 giugno 1992.
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In occasione del Bicentenario della nascita di don Bosco

Cosa faceva don Bosco? Lavorava con i ragazzi che erano senza lavoro e senza studio, sulla strada, dando vita a
laboratori di arti e mestieri, aiutando nello stesso tempo i giovani nella ricerca di lavoro e procurando loro contratti
regolari, per impedirne lo sfruttamento.
Nell’incontro con i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice dello scorso 21
giugno a Torino, Papa Francesco ha detto: «La creatività salesiana prenda in
mano questa sfida. [...] Il vostro carisma è di una attualità grandissima.
Guardate le strade, guardate i ragazzi e fate decisioni rischiose. Non abbiate
paura. Come ha fatto lui [don Bosco]».
Con tale incitamento, ed in occasione del Bicentenario della nascita di don
Bosco (1815-2015), la Famiglia Salesiana ha promosso “GioB200”
(acronimo di “Giovanni Bosco 200”), un ambizioso progetto volto a favorire
l’assunzione di 200 giovani nel corso del 2015. L’obiettivo, già a metà
ottobre, è stato ampiamente superato, con 295 assunzioni in 21 aziende
piemontesi! E già si guarda al futuro. Tale risultato è stato possibile solo grazie alla forte sinergia creatasi tra
istituzioni, Enti, Associazioni di categoria e imprese private.
«La Famiglia Salesiana – è il commento di don Enrico Stasi, Ispettore di Piemonte, Valle d’Aosta e Lituania –
esercita oggi nella formazione professionale, attraverso il CNIS-FAP [Centro Nazionale Opere SalesianeFormazione e Aggiornamento Professionale], questo mandato e con Giob200 ha lanciato a se stessa e a tutti coloro
che hanno aderito a questo progetto, cui va il nostro speciale ringraziamento, la sfida di andare oltre».
«Il risultato ottenuto dal progetto “Giob200” è straordinario –sottolinea Gianna Pentenuro, Assessore al Lavoro
della Regione Piemonte – non solo per l’assunzione di 295 giovani in 21 aziende piemontesi, cosa importantissima in
un periodo storico come il nostro, che cade in un anniversario altrettanto importante, ma anche perché dimostra
come la cooperazione tra enti diversi rappresenti, oggi più che mai, una risorsa fondamentale per la nostra
crescita».
Proprio in questi giorni si è avuta la nomina del nuovo Direttore Generale del CNOS-FAP, don Enrico Peretti;
succede a don Mario Tonini, che assume il ruolo di Direttore Amministrativo, mentre don Gianni Filippin mantiene la
funzione di Direttore Nazionale.
La successione è nel segno della continuità e «per contribuire a dare stabilità al sistema della Formazione
Professionale. I nostri Centri di Formazione sono un servizio contro la dispersione scolastica e hanno la grande
capacità di ri-motivare i giovani allo studio» ha commentato il neo Direttore Generale. Che osserva ancora: «Per noi
Salesiani il laboratorio è il fulcro della formazione, s’impara facendo! Ragion per cui il nostro operato di educatori
è imprescindibile dall’apporto e dalla collaborazione con le aziende. Il nostro sforzo in termini di relazioni e accordi
con il mondo produttivo è imponente e costante».
Le aziende che volessero offrire ulteriori opportunità di lavoro per giovani in cerca di occupazione possono contattare
“Giob200”. In ogni caso, l’iniziativa è solo un primo passo verso una forma collaborativa che possa dare ancora
maggiori risultati in futuro.
L’Ufficio dei Salesiani che ha curato il progetto continuerà a svolgere questa attività di promozione anche nel 2016
con “JOB16”: un evento – con la presenza delle imprese e dei giovani – per dialogare di lavoro, scuola e formazione.
PIERLUIGI LAZZARINI
Exallievi e storico di don Bosco

Questo sì ch’è un bel correre, ovvero
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Tutto esaurito, nella splendida sala San Martino di Tours a Pavia, per il convegno Nazionale

LO SPORT PAVESE
tra “piccole italiane” e “grandi narratori” dall’Unità d’Italia ai
organizzato d all’Associazione Wilma Rudolph con il patrocinio di Regione
campioni di oggi”
Lombardia, Comune di Pavia, Cus Pavia, Società Italiana di Storia dello Sport e Associazione Atleti Azzurri e
Olimpici d’Italia.
Protagonista è stata la storia della realtà sportiva e degli atleti del territorio pavese in un arco temporale che va
dall’Unità d’Italia sino ai giorni nostri. Al Convegno hanno partecipato, tra i tanti professionisti e appassionati
sportivi, Federico Martinotti, presidente onorario del Panathlon Pavia, Giuseppe Bertolli (Azzurri d’Italia) gli
azzurri Gianluca Santi (canottaggio), Carla Barbarino, Manuela Gentili, Vito Petrella, il presidente della Cento
Torri Pavia Franco Corona con la sua atleta Cecilia Raffaldi e tecnico Giusy Spada ma anche il medico federale
Fidal nazionale Antonella Ferrario (Atletica) e poi il vicepresidente della FIR regionale Giuseppe Giovanetti, il
consigliere lombardo della FIS Gianandrea Nicolai, il poppiere Bruno Sarani(Vogatori Pavia) e autorevoli firme
sportive come Pierangelo Molinaro e Ferruccio Calegari ma anche l’Ufficio scolastico settore Educazione Fisica al
completo.
Nel suo saluto l’Assessore allo Sport del Comune di Pavia Davide
Lazzari ha ricordato l’utilità sociale ma anche culturale dello Sport
e l’aspetto ‘romantico’ della storia sportiva pavese. “Il ricordo
dell’amica di famiglia Diana Pizzavini, una delle dodici
straordinarie Piccole Pavesi - ha poi sottolineato il Delegato Coni
provinciale Luciano Cremonesi - ha influenzato la mia vita
sportiva. Una sartina che mi raccontava storie affascinanti! Solo
dopo Roma 1960 ho capito il valore delle imprese di Diana e
poterla ascoltare è stato per me un grande privilegio”.
Lo storico dello sport e presidente dell’Associazione Wilma
Rudolph Enzo Pennone, ha in seguito introdotto le sessioni storico-sportive ricordando l’operato dell’associazione
dedicata alla straordinaria atleta che fece impazzire i presenti alle Olimpiadi di Roma 1960 per le sue performances
nei 100, 200 e nella 4x100, sottolineando quanto il fenomeno sportivo sia strettamente connesso alla cultura di un
Paese e quanto importanti siano state le pagine firmate dallo Sport pavese. Ha poi passato la parola a Felice
Fabrizio che ha illustrato ai presenti il panorama delle attività sportive praticate sul territorio (comprensive di caccia,
tiro a volo, pesca, tiro al piccione, colombofilia), delle numerose associazioni sportive dilettantistiche, tra le quali la
più antica è il tiro a segno di Chignolo Po (ante 1865) e quanto fossero numerose le testate a indirizzo sportivo che
ebbero un boom soprattutto tra il 1910 e il 1914. Ma importanti, nella Pavia sportiva, furono anche le donne con le
12 Piccole Pavesi, tutte tra gli 11 e i 17 anni, fantastico argento ai Giochi di Amsterdam 1928, raccontate da Elio
Trifari che ha ricordato Carla Marangoni, 100 anni fra due settimane, la più antica testimone vivente dell’Olimpiade
moderna. Trifari ha poi allietato i presenti con le imprese della “suffragetta dello Sport”, la francese Alice Milliat
capace di contrastare le idee del Barone Pierre de Coubertin, assolutamente contrario alle donne negli stadi, e di
convincere la IAAF ad inserire le gare di atletica femminili ad Amsterdam 1928.
Il microfono è poi passato al presidente del Cus Pavia Cesare
Dacarro che ha ricordato l’entusiasmo degli studenti-atleti
coinvolti nelle innumerevoli discipline sostenute e promosse,
l’apertura del Cus ai cittadini e il valore e la storia dei tanti
impianti sportivi presenti sul territorio e al socio fondatore
del Club Vogatori Pavesi Pier Vittorio Chierico che,
illustrando le fotografie storiche, ha raccontato la nascita della
Voga a Pavia nel 1880 e le tante manifestazioni remiere e le
regate cittadine e nazionali che hanno visto in gara anche
equipaggi femminili sul Ticino già tra il 1885 e il 1898. Con
la sua invidiabile esplosività anche al di fuori delle
piste, Carla Barbarino, ex ostacolista azzurra, oggi tecnico
apprezzato che collabora con il Coni provinciale e
con l’Atletica Cento Torri Pavia, ha voluto ringraziare gli
organizzatori ma anche le istituzioni, Coni e Assessorato, che hanno fortemente sostenuto la realizzazione del
Convegno e ha poi lasciato la parola a Sergio Giuntini che, sottolineando l’esistenza di una vasta mole di studi
sull’Officina linguistica di Gianni Brera, ha invece voluto dedicare il suo intervento per far scoprire ai presenti alcuni
aspetti della vicenda umana del grande giornalista di San Zenone Po, del suo rapporto con la testata Il Giornonata nel
1956, della rivendicazione della sua “padanità” e dei passi da lui compiuti durante la guerra. Claudio Gregori ha
infine concluso gli interventi dei relatori con le affascinanti storie dei tanti velocipedisti italiani tra i quali Paolo
Magretti, Adolfo Mazza, Ambrogio Robecchi, Federico Momo, Luigi Luccotti, gregario di Girardengo ma
fortissimo, l’incredibile e intraprendente Luigi Masetti capace di cimentarsi in una Milano-Chicago da favola, Alfredo
Pasotti fino a Giovanni Rossignoli, soprannominato Baslott. Atleti fortissimi nel fisico e nel carattere. Un esempio
invidiabile per tanti nostri giovani talenti.
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E' il 1971, molto, forse troppo, tempo fa.
Nella seconda edizione dei Campionati Europei di Atletica che si svolge in primavera a Sofia, dominano la scena gli atleti delle due
Germanie e quelli dell'Unione Sovietica; soprattutto a livello femminile il predominio delle atlete dell'Est appare assoluto e
incontrastato. L'Italia prende atto del divario che la separa dalle realtà sportive più evolute ma porta a casa anche qualche
soddisfazione con il titolo continentale di Franco Arese – attuale presidente della FIDAL in carica – nei 1500 m., la medaglia
d'argento di Marcello Fiasconaro – talento italo-sudafricano strappato al rugby e destinato a divenire a breve primatista del mondo
degli 800 – nella gara del giro di pista, i bronzi di Renato Dionisi nel salto con l'asta e quelli multipli delle due staffette 4x100 e
4x400. Fra le donne è un pianto.
Pure, sono anni, quelli, in cui nel movimento atletico italiano si respira aria di “rinnovamento” c'è fortissima richiesta da parte della
base, soprattutto dai tecnici delle periferie, di aggiornamento, di studio e di ricerca. I punti di riferimento non sono poi molti.
Firenze ha sempre covato l'ambizione culturale di essere centro motore dello sviluppo del
movimento sportivo nazionale, molti episodi nel tempo ne sono testimonianza dalla seconda
metà dell'Ottocento in poi, ma è impossibile fare a meno di citare il Centro Tecnico di
Coverciano, quell'Università dello sport fortemente voluta e realizzata dal Marchese Luigi
Ridolfi limitata poi - rispetto alle intenzioni del suo ideatore - ad essere l'unico faro della
cultura specifica del gioco del calcio in Italia.
La realtà atletica fiorentina di quel 1971 consiste in un gran bel numero di giovani
promettenti che negli anni settanta e ottanta avrebbero ottenuto risultati di assoluto prestigio
nazionale e internazionale, atleti che rispondevano ai nomi di Marco Montelatici, Stefano
Grazzini, Roberto Volpi, Gabriele Rosi, i fratelli discoboli Franco e Marco Tirinnanzi.
Al campo sportivo dell'ASSI Giglio Rosso dirigenti capaci e lungimiranti come Marcello Marchioni – attuale presidente dello
storico sodalizio biancorosso – Franco Lachi e Piero Massai fanno crescere un nucleo di tecnici davvero assetati di conoscenza,
gente che cova l'ambizione di raggiungere dei traguardi tecnici di primo livello con i propri atleti. I nomi di questi tecnici
rispondono a quelli di Roberto Piga, Marco Ugolini, Renzo Avogaro, Paolo Fiorenza, Andrea Innocenti, Franco Anichini, Antonio
Calabretta ed altri ancora e fra questi, uno in particolare, Aldo Capanni, dimostra immediatamente disponibilità e attitudine per
curare l'acquisizione delle principali riviste tecniche specializzate in atletica da Germania, Inghilterra, Stati Uniti d'America,
Francia e i migliori testi in ogni lingua traducibile sulla tecnica specifica e sulla fisiologia e la biomeccanica muscolare.
E' in uno scaffale di un armadio della vecchia segreteria del Viale Michelangelo che nasce così, nell'ottobre del 1971, il primo
nucleo del Centro Studi e Documentazione ASSI Giglio Rosso, ed è Capanni a dirigere quella che viene generosamente chiamata
“biblioteca”.
Passano gli anni e lo scaffale lievita e diventa armadio, uno, poi due, poi altri ancora. La voglia di crescere passa anche dalla
condivisione e dal confronto con le altre realtà nazionali e a questo nucleo di gente assetata di sapere viene la buona idea – nel 1974
- di produrre una pubblicazione periodica, una “Rivista” prodotta artigianalmente con un ciclostile: dieci numeri annui, un successo
assicurato perché in quell'ambito specifico d'interesse il vuoto è quasi assoluto.
Negli anni i numeri degli abbonati lievitano come pane: dai 134 nel 1975 si passa gradualmente ai 1003 – tutti rigorosamente
paganti la quota di abbonamento – del 1981, anno della chiusura dell'iniziativa. La rivista per sette anni ha pubblicato lavori prodotti
dai tecnici specialisti dell'ASSI Giglio Rosso e di altre associazioni sportive ma anche ghiotte traduzioni di lavori pubblicati su
riviste specializzate, in lingua inglese, tedesca, francese e russa. Sette anni in cui il Centro Studi e Documentazione ASSI Giglio
Rosso si è fatto ben conoscere e stimare su tutto il territorio nazionale grazie a questa sua produzione.
E' paradossalmente il troppo successo e l'ambizione di realizzare sempre qualcosa di meglio a mettere in ginocchio l'organizzazione
del tutto volontaristica messa in piedi da Aldo Capanni: la produzione della rivista porta via troppo tempo, i giovani collaboratori
unitisi nel frattempo - sono Franco Cervellati, Alberto Andorlini, Paola Pinelli, Luca Gatteschi, Ruggero Larco, Stefano Pucci,
Daniele Staderini, Luca Scarpelli, Tiziano Strinati, Fulvio Massini, la maggior parte di loro frequenta l'ISEF di Firenze e alternano il
proprio contributo al Centro negli anni, modulandolo con i propri impegni universitari - non riescono ad imprimere la necessaria
forza propulsiva all'iniziativa che langue nei ritardi editoriali e infine, coerentemente, cessa di esistere fra molti rimpianti.
Ad essi si aggiunge poi Gustavo Pallicca, che si era avvicinato al Centro Studi per effettuare ricerche per un libro poi pubblicato nel
1996 sulla figura e l’attività del giudice di partenza, o starter come abitualmente chiamato.
Resta al Centro Studi una biblioteca sempre più corposa da curare a alimentare, da far vivere alla pubblica lettura, e negli anni
diventa la raccolta sportiva più importante della Regione, uno dei più importanti del territorio nazionale, nella raccolta confluiscono
le donazioni di studiosi e semplici appassionati che non vogliono disperso il proprio patrimonio culturale: nel 2004 la biblioteca
possiede 11.500 volumi, 8.000 tesi di laurea, 7.500 fra annuari, enciclopedie e opuscoli, 6.500 annate complete di periodici
specializzati e quotidiani, circa 40.000 stampe fotografiche.
Negli stretti spazi disponibili fra gli scaffali “crescono” centinaia di studenti dell'ISEF prima e della Facoltà di Scienze Motorie poi,
ma la Biblioteca è meta anche dei tecnici di diverse discipline sportive che trovano nella cultura espressa dal mondo dell'atletica e
nei materiali da esso prodotti un punto di riferimento prezioso per il proprio arricchimento di conoscenze sul miglioramento della
prestazione fisica e tecnica.
Il Centro Studi, nel frattempo, rinnova con grande successo la sua vocazione editoriale: nel 1993 pubblica con il patrocinio
dell'Assessorato allo Sport della Provincia di Firenze una “Guida alle biblioteche sportive specializzate della Provincia di Firenze”.

SPIRIDON/12
Poi una vera e propria specializzazione nella ricerca storico sportiva su base locale, nella ferma convinzione che sia un'operazione
importante sul piano culturale quella di stimolare i soggetti che sono attori principali nel mondo dello sport a dare giusto valore alle
testimonianze del passato e a rintracciare le origini e la storia della propria disciplina sportiva. E' in questo filone che, nel 1996, a
firma di Aldo Capanni e Franco Cervellati esce un bel volume che ricostruisce la storia dell'atletica nella provincia fiorentina,
ancora su incarico dell'Amministrazione provinciale che, constatato l'immediato successo dell'iniziativa progetta di curare una vera e
propria collana della storia dello sport locale; nel 1997 esce una monografia che celebra i settantacinque anni di vita dell'Arno
Società Sportiva Italiana, la società madre; nel 1998 ancora a firma di Capanni e Cervellati esce il secondo volume della collana
provinciale, quello di maggior successo, tanto da ottenere una seconda ristampa nel 2005, è la storia del ciclismo fiorentino “Dal
velocipedismo a Bartali” si intitola e va a ruba, tanto è profondo e radicato l'amore per lo sport delle due ruote nella nostra regione.
Piace tanto quel volume che anche Prato - commissione condivisa da amministrazione comunale e provinciale - vuole e ottiene il
suo: nel 2000 esce ancora a firma della collaudata coppia Capanni e Cervellati “Gli anni d'oro del ciclismo pratese”. E nello stesso
anno il Centro Studi cura anche la pubblicazione di una monografia che celebra i quaranta anni di vita dell'ISEF di Firenze.
Nel 2002 esce con la firma di Capanni e Gustavo Pallica il terzo volume della collana storico sportiva prodotto dalla Provincia di
Firenze, si tratta di un'apprezzata storia della pallavolo e si intitola “Dal dopolavoro agli scudetti”. Ma il 2002 è anche l'anno di una
nuova collaborazione con un ente come il Comune di Firenze, che pubblica un'approfondita storia del movimento calcistico
fiorentino; l'opera è frutto ancora una volta di Capanni e Cervellati.
Due anni di pausa editoriale e poi nel 2004 la quarta pubblicazione della collana realizzata dalla Provincia di Firenze, quella firmata
da Cervellati e Gherardo Bonini sulla storia degli sport natatori: “Fiorentini in acqua d'Arno”, il suo titolo. La realizzazione di un
quinto volume, commissionato dall'Ente provinciale sull'automobilismo sportivo, rimane allo stadio di ricerca pressoché ultimata, la
mancanza di fondi e sensibilità diverse negli amministratori che si sono succeduti, ne ha fermato la stesura e la pubblicazione,
ponendo momentaneo arresto alla continuazione dell'apprezzata collana.
E' del 2005 l'ultima pubblicazione: la realizza ancora Capanni con la collaborazione di Pallicca e Paolo Allegretti e il tema è la
pallacanestro. Si tratta di una storia del basket fiorentino commissionata dalla ASD Florence, protagonista cittadina nel settore
femminile.
Frattanto, nel luglio 2004 la biblioteca chiude i battenti: i locali utilizzati
devono essere demoliti per la costruzione di un nuovo edificio destinato
Club House dell'ASSI Giglio Rosso. Il “posseduto” del Centro Studi e
Documentazione ASSI Giglio Rosso, cresciuto talmente tanto da rendere
sua collocazione nel tessuto strutturale, negli spazi vivibili di
un'associazione sportiva, viene sparso in diverse sedi gentilmente offerte
l'emergenza: un magazzino è offerto presso la sede della Regione
altro presso una casa parrocchiale a Montecatini e poi in alcuni locali
dello Stadio Ridolfi al Campo di Marte, messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale.
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Iniziano mesi, anni, di trattative febbrili e non sempre prive di tensione,
tra il Direttore
di sempre Aldo Capanni e le varie amministrazioni locali, Comune, Provincia, Regione. I risultati non vanno oltre la soluzione
temporanea dell'immagazzinaggio. Nel 2007, nel breve giro di pochi mesi Capanni si ammala ed è strappato a una vita ricca e piena
d'interessi dal male del secolo.
Un'eredità pesantissima ricade sul Consiglio Direttivo del Centro Studi: Aldo ha fatto dell'Associazione il suo principale motivo di
vita, per seguirla al meglio si è congedato in anticipo dall'impiego di Insegnante nella scuola dello Stato, la sua conduzione nei 36
anni di vita del Centro Studi è stata unica, esemplare, inimitabile. Gli succede nel ruolo cruciale della direzione l'amico di sempre, il
coautore di tanti lavori di appassionata ricerca, Franco Cervellati.
Procedono i contatti e i tentativi per trovare soluzione alla ricollocazione e riapertura al pubblico della biblioteca, operazione non
facile e a tutt'oggi insoluta. Uno spiraglio si apre, la società madre, l'ASSI Giglio Rosso, sempre comunque sensibile nel corso degli
anni alle sorti di questa sua speciale “sezione culturale” decide di destinare nella sua nuova sede in corso di realizzazione un locale
per il Centro Studi, un luogo di rappresentanza s'intende, nel quale custodire l'archivio storico dell'associazione e i pezzi più rari e
pregiati delle proprie collezioni.
Frattanto è riuscito al Consiglio Direttivo in carica il compito di rimettere insieme tutto il posseduto: liberati i magazzini temporanei,
tutto il fondo librario, l'emeroteca, l'archivio fotografico del Centro Studi e Documentazione da due anni a questa parte è custodito
nella “pancia” ombrosa dello Stadio Ridolfi. Se non altro, il “fondo” è finalmente riunito, anche se non ancora consultabile, nel
medesimo luogo. Sarebbe più lieve la terra a Capanni se si riuscisse, prima o poi a ridare vitalità alla sua amata biblioteca.
Attivo già da anni nella produzione di eventi culturali e supporto di consulenza per
Enti locali, il Centro Studi ha da pochissimo tempo dato vita un progetto
ambizioso sviluppato da una vecchia idea di Capanni e Cervellati: quello di
realizzare un censimento delle fonti d'archivio delle associazioni sportive toscane
costituitesi prima delle Olimpiadi di Roma 1960, quelle, quindi, che abbiano già
compiuto il cinquantesimo anno di vita. Il progetto è stato finanziato
dall'Assessorato allo Sport della Regione Toscana e attualmente è in corso la
valutazione dei questionari restituiti dalle oltre 400 associazioni sportive della
regione che rispondono al requisito primario dell'anzianità richiesta.
Lo sviluppo di una simile indagine è – nelle intenzioni e ambizioni dei ricercatori
– prologo indispensabile per una futura realizzazione di un Archivio storico dello
sport toscano, virtuale ovviamente, dove le associazioni “storiche” potranno
godere di una vetrina del tutto speciale dove esporre i propri documenti, i materiali, le immagini più rare e preziose e utili ai tanti
ricercatori e ai semplici appassionati che si occupano per serio studio o semplice diletto di storia dello sport.
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