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Dopo la massa dei politici che ha scoperto lo sport come
potenziale bacino di voti e se ne interessa per lo più per i
propri fini elettorali, adesso è il turno dei cineasti alla
ricerca di storie da raccontare: ed i risultati non
sembrano granché migliori, per lo sport e per chi ama il
racconto della verità e non i romanzi d’appendice. Sia
chiaro: in passato ci sono stati autorevoli esponenti di
partiti che si sono presi a cuore le vicende sportive così
come, pensando a Momenti di gloria, non si può certo
sostenere che il regista Hugh Hudson e lo scrittore dei
testi Colin Welland abbiano lavorato male. Anzi.
Qualche licenza è lecita, purché non travisi la realtà di
quello che è stato.
Ma non sempre è così e gli ultimi esempi ne danno
ampia dimostrazione. Dopo la fiction intitolata La
freccia del Sud – ovvero la storia di Pietro Mennea –
prodotta per il piccolo schermo che ha travisato in
maniera vergognosa le vicende del Campione barlettano,
proponendo un personaggio irriconoscibile per chi
invece ha avuto modo di
viverne non soltanto da ignaro
spettatore le vicende, ecco la
mistificazione storica di Jesse
Owens, proposta per il grande
schermo con il titolo Il soldato
negro dal regista americano
Stephen Hopkins.
Quale sia lo scopo del regista
di adattare a suo piacimento
fatti e situazioni, non lo
sappiamo. E neppure se
questo
derivi
da
fini
propagandistici oppure dalla
mancata lettura di quanto lo
stesso
pluriolimpionico,
nativo di Oakville in Alabama, ha raccontato nella sua
autobiografia The Jesse Owens story. Il nazismo per gli
States è stato comunque un evento lontano e neppure le
ambizioni presidenziali di Donald Trump possono
giustificare la mistificazione dei fatti. Insomma un film
che non merita di essere visto e che, viceversa, siamo
sicuri qualcuno purtroppo prenderà a spunto come
testimonianza. Per questo non possiamo che lodare
Franco Arturi che sulla rosea ha preso le distanza subito,
soprattutto da chi ha presentato la pellicola sostenendo –
ahinoi – che “ristabilisce finalmente la verità storica”.
A proposito di “verità storiche” abbastanza sorprendente
(!?) il millantato credito di Sandro Donati che ha
dichiarato di essersi dimesso dalla Wada (l’Agenzia
mondiale antidoping) in quanto, per i cambi avvenuti ai
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vertici della stessa, erano venute meno le condizioni per
proseguire il suo rapporto. A ristabilire la verità ha
provveduto
Oliver
Niggli,
direttore
generale
dell’Agenzia che, dichiarando il suo stupore per le
dichiarazioni di Donati, ha aggiunto che al tecnico
italiano mai siano stati assegnati incarichi o consulenze
dall’istituzione che presiede. Non male: per la serie “alla
fine ciascuno finisce per mostrare il suo vero volto”. E
chissà – a pensare male, come sosteneva Andreotti,
spesso si azzecca – che anche certe denunce non siano
frutto di qualche invidia: intanto prendiamo atto di come
sia stato scagionato già un buon numero di atleti
accusato di aver scientemente (e di conseguenza con
dolo) saltato i controlli antidoping.
La data di uscita di questo foglio infine ha impedito, nel
passato numero, di celebrare come giusto il successo di
Gianmarco Tamberi ai Mondiali di Portland in una gara
che, a differenza di molte altre della rassegna iridata
povera anche come numero di partecipanti, offriva
ottima qualità. L’azzurro ha vinto
da favorito (senza nulle togliere
alla concorrenza, ma erano i
risultati precedenti ad assegnargli
questo ruolo) e questa è una
piacevole novità che speriamo
faccia scuola. Complimenti a
Gianmarco ed al padre che lo
allena: adesso viene il difficile, e
cioè amministrare l’interesse
cresciuto intorno a lui. Il ragazzo
pare
abbastanza
scanzonato,
ancorché maturo, per farcela, un
po’ come è riuscito in altro sport,
la scherma, allo sciabolatore Aldo
Montano. Entrambi trovano infatti
parte della loro forza in una certa guasconeria che, tutto
sommato, in uno sportivo non stona.
I media, dunque, hanno giustamente celebrato Tamberi
ed il suo successo, ma non l’atletica: il resto della
manifestazione ha trovato spazio, e neppure sempre, tra
le “brevi”. D’altronde, fermandoci all’Italia, di cinque
atleti in gara uno si è meritato i titoloni, ma gli altri
quattro? Passi per la Hooper, infortunata dopo la batteria,
però gli altri hanno fatto meno del minimo sindacale per
meritarsi a posteriori il biglietto della trasferta. Insomma,
la strada per poter parlare di un’atletica italiana di vertice
quanto meno dignitosa è ancora lunga da percorrere. E
non passa certo attraverso il ritorno degli ex-dopati,
anche se Giomi non perde occasione per parlarne.
Giorgio Barberis
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l’odissea di Vincenza Sicari

Lo sport- e in particolare l’atletica- racconta storie belle, storiacce, illusioni e maledizioni. Né più né meno come
l’intensità della vita. Così mentre l’atletica italiana, per nulla vaccinata da brusche cadute, sogna in grande addirittura
tre possibili medaglie d’oro ai Giochi di Rio (Tamberi, più un doppio Schwazer) augurandosi che il sogno non sia un
incubo, c’è chi ha avuto un passato glorioso sulle strade dell’agonismo e oggi, più dimessamente, lotta per la vita.
Vincenza Sicari non è un atleta dello scorso millennio. Ha gareggiato in un’Olimpiade con un onorevole piazzamento
nella maratona ma a soli 37 anni (età in cui le specialista di lunga lena sono ancora in grado di recitare un ruolo
importante v. Straneo, v. Waitz) è costretta in un letto d’ospedale a lottare per la vita, umiliate dall’indifferenza del
mondo e in particolare di quello per cui ha lottato per primeggiare e in cui credeva. Non facciamo retorica sulla
riconoscenza umana ma è evidente che quando ti tuffi (e con quei risultati!) in un ambiente speri di aver lasciato una
traccia, di essere riconosciuto per la tua identità, anche passata. Nulla di tutto questo per le percezioni di Vincenza
Sicari, ragazza già in forze al gruppo sportivo Esercito, avvilita anche dalla misteriosità del nemico, la malattia, che si
scherma, impedisce di sperare appieno nella giusta cura. Ma sentiamo dalla sua viva voce la ricostruzione del caso,
raccontato con infinita pena. “Il mio disagio inizia nel 2013 quando mi viene diagnosticata una polmonite. Febbre e
debolezza i primi sintomi. Con la Tac al torace è stato scoperto un tumore al seno. Mi sono operata ma la mia
situazione, anziché risolversi, è peggiorata. Finalmente il prof. Mariani a Milano è riuscito a decifrare il male: una
patologia complessa con sofferenza biologica e neurologica con aspetti degenerativi. I giornali hanno incominciato a
interessarsi al caso perché occorreva trovare un centro specializzato che si occupasse di malattie neuromuscolari. Ho
girato Roma, Pisa, Milano senza riuscire a trovare la soluzione!”. Poi la situazione degenera, il racconto si fa
concitato, la parola “malasanità nmon sembrerebbe usata invano. Intervengono addirittura i legali. Si parla di
sequestro di cartelle cliniche, di intemperanze di una Vincenza esasperata che si trova nella scomoda posizione di
difendersi dai medici di chi dubita delle sue percezioni. Fino alla richiesta di un Trattamento Sanitario Obbligatorio a
cui l’interessata si è fieramente opposta. Il caso ha avuto pubblicità. Ne sono parte la Fidal, il presidente del Coni
Malagò. Il traguardo ambito è il trasferimento negli Stati uniti per curare una malattia rara, affidandosi al prof. Di
Mauro, di stanza alla Columbia University. La Sicari ha trasmesso tutti i numerosi esami clinici a cui si è sottoposta
in questi mesi al luminare che potrebbe risolvere il suo caso. Ma le spese sono fuori portata per l’atleta e dunque si è
avviata una catena della solidarietà che potrebbe dare i propri frutti. In casi del genere l’ultima parola, fuor di
retorica, una minaccia incombente, non è mai stata scritta. Vediamo che succederà. Il finale è aperto. Come la vita e
le sue enormi possibilità. L’atletica leggera a volte diventa pesante come le ramificazioni di questo caso dalle
profonde ramificazioni di questo caso dalle profonde implicazioni umane e/o esistenziali.
Daniele Poto

Le ricerche, gli approfondimenti e le recensioni

“Atletica Studi” con l'analisi del salto in alto maschile
Con il consueto ritardo, un anno e due mesi, è arrivata a noi Atletica Studi & Ricerche, la rivista tecnico scientifico
didattica storico culturale della Fidal, che s'iscrive nel solco della luminosa tradizione (1).
Gli studi sono caratterizzati dagli strumenti e dai metodi della ricerca scientifica, supportati dai dati statistici. Alcune
foto sono sbiadite.
Abbiamo trascelto: il doveroso approfondimento sul salto in alto maschile che non per caso ha 'elevato l'asticella' e
con Gimbo Tamberi e Marco Fassinotti, ambisce al podio nell'Olimpiade di Rio; l'excursus su Sant'Agata di
Marco Martini, un gioiello da incastonare. Dal sacro al profano della Coppa-Trofeo Sant'Agata che, grazie al
'giovanil
furore' del Presidente della Fidal provinciale Davide Bandieramonte, potrebbe, se sostenuto dagli Enti regionali e
locali e dagli sponsor, ritornare a podistica internazionale.
C'è ancora la Sicilia, nella recensione del libro di Alfredo Cazzetta, La resistenza negli sport individuali e di
squadra. Il prof Cazzetta, che fu mezzofondista veloce, allievo di Bruno Cacchi, della grande Libertas Catania
formata da atleti etnei e presieduta da Giuseppe Iuppa, al suo fianco Marco Mannisi che, con il Sindaco Ignazio
Marcoccio, organizzò nel 1960 la prima Coppa Sant'Agata che nasce 'maschilista'.
Nel 1978 l'apertura: vittoria di Margherita Gargano sulla finlandese Sinika Tyynela. Interrotto il tabù, solo cursori
in onore della Santa. Ad onorare l'atletica siciliana la catanese Agata Balsamo - dal mezzofondo, alle campestri, alla
mezza e all'intera maratona - che è una presenza costante nei Testimoni di Geova, per nostra esperienza ostili allo
sport agonistico. Infatti Agata si è estraniata e, come dalle informazioni del suo mentore, Vito Riolo, si dedica alle
attività sociali a beneficio dei 'deboli'.
L'altra recensione: Cammina Corri Salute del nostro amico e coetaneo, il Maestro di Brescia Ugo Ranzetti,
allenatore Benemerito di Gabriella Dorio e portatore dei valori dell'Isef antico.
Pino Clemente
(1) il primo numero nel 1970, Atletica Studi fu in Italia un esempio per le altre federazioni.
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fuori tema

Q

ualcuno, incautamente, c’è caduto. Sottoscritto compreso.
Scriviamo di quella pessima pellicola statunitense targata Jesse Owens
disinvoltamente destinata a scoprire in via definitiva, nella mente della
produzione, di Stephen Hopkins regista, di Joe Shrapnel e Anna
Waterhouse sceneggiatori e di più d’un recensore di comodo, tutta la
verità e nient’altro che la verità sul quadruplo vincitore nell’Olimpiade
berlinese del 1936. Mediocre nella stesura complessiva, la pellicola ha
fatto di peggio confezionando in centotrentaquattro minuti una serie
chilometrica di errori e di falsi, compresa la noiosa reiterazione
dell’episodio relativo al mancato saluto di Hitler all’atleta, malgrado lo
stesso Owens di quell’episodio, ed in più occasioni, avesse sottolineato
l’inesistenza. Eppure, un occhio minimamente avvertito avrebbe dovuto
metterci sul chi vive fin dalla semplice lettura delle note che avevano
accompagnato la presentazione del film da parte della Film-Echo,
distributrice per l’Italia, in un salone d’Onore del Comitato olimpico
enfaticamente prostrato a magnificare la grande qualità del prodotto.
Immaginate un Owens – lo stesso, non altri, autore nella precedente
stagione ad Ann Arbor, 25 maggio, Big Ten, 15.15, 100 yards in 9.4,
15.25, 8.13 nel salto in lungo, 15.45, 20.3 sulle 220 yards, 16.00, 22.6
sulle 220 yards con ostacoli, dei più strabilianti quarantacinque minuti
mai vissuti nella storia dello sport mondiale – che <<vince contro ogni aspettativa>>. Immaginate la comicità
legata alle sorti di un Luz Long <<punito e spedito al fronte a causa della sua amicizia con lo statunitense e della
disobbedienza all’ideale nazista>>, quando sarebbe stato sufficiente documentarsi e riscontrare che nella Germania
di quel tempo tutti andavano in guerra, comprese le diciotto medaglie d’oro olimpiche partite e mai tornate. Chi del
film ha espresso un giudizio definitivo, storico ed estetico, con dovizia di dettagli, è stato Franco Arturi sulla
Gazzetta, cui va soprattutto dato atto di aver ammesso senza mezzi termini le responsabilità del mondo
dell’informazione nel non aver mai perso occasione per riproporre, inalterato nella sua falsa retorica, e spesso da
tribune e consessi altamente accreditati, un episodio inesistente.
Dalle miserie di Berlino alle miserie di casa nostra, dove i finti consulenti, con il contorno di quanti di quelle
finzioni furono per anni con curiosa ricorrenza solerti sostenitori, sono stati platealmente sconfessati, ma dove tutto
è pronto, in presenza di sfacciate trasgressioni regolamentari, per la santificazione morale ed agonistica di un atleta
che per la spudoratezza dei suoi imbrogli avrebbe meritato e meriterebbe la radiazione a vita. Storia squallida,
prima ancora che scandalosa (medaglia non olet), archimandriti, in abbinata, gli organismi istituzionali che da
largo Lauro de Bosis e da via Flaminia nuova hanno voluto firmare un’impresa che potrebbe trovare la sua
sciagurata apoteosi su quella pista di atletica voluta, battezzata e consacrata – altri tempi, altri spiriti, altri registri
etici – da Bruno Zauli. Questa atletica non ci piace, e nessun argomento ci convincerà del contrario. Tuttavia, sarà
poi il pellegrinaggio ad un funerale di provincia, con mezza città ad onorare la presenza fisica e la memoria di un
uomo che aveva dato l’anima al nostro sport, a ricordarci come ci sia atletica ed atletica, e come non sia difficile
scegliere da quale parte stare.
In chiusura, dopo aver preso atto come negli stessi giorni in cui uscivano elenchi e nomi imbarazzanti dagli archivi
di Panama, assicurando trasparenza per Roma 2024 agli studenti calabresi, Luca Montezemolo raccomandava
contemporaneamente, lui, di <<non dare motivazioni ai nostri concorrenti di criticare l’Italia>>, una curiosità.
Dalle cronache della Nazione e dalla mano inesausta del novantenne fiorentino Carlino Mantovani apprendevamo
dell’evoluzione agonistica di Larissa, figlia di Fiona May, esordiente con l’Atletica Calenzano nella categoria
cadette nello stadio di Campi di Bisenzio intitolato ad Emil Zatopek, 10.2 sugli 80 e 49.7 sui 300 ostacoli. Prestazioni
forti, di cui è opportuno attendere verifiche.

augustofrasca@libero.it
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Premetto che anime candide, tipo quelle . . . come me, che si commuovono agli amarcord sull'atletica che fu,
abitualmente di casa su “Spiridon”, o che reputandosi fortunate di non essere americane, dicono che loro no, non
voterebbero colà alle elezioni del Presidente, non alla presenza di siffatti, annunciati candidati, costoro dicevo,
troveranno indecenti quei giudizi e quelle riflessioni che pure mi hanno colpito e che vado a riferire, così come le ho
ascoltate da un amico mio, tale Pierino, uno che, per darvene una immagine, non ho ancora capito se somigli più ad
Alvaro Vitali oppure a Jacques Todt, cambia poco direte voi, infatti il mondiale alla Rossa, stando al nostro, l'avrebbe
vinto anche Vitali, dati i mezzi (leggi soldi) a disposizione. Ma torniamo a bomba, ovvero alla visione di Pierino su
fatti e personaggi dei recenti mondiali indoor di atletica in quel di Portland.
-----------------------------Alla vigilia il commissario tecnico Magnani mostra il ben noto occhio lungo: come già fu per Pechino lo scorso
anno, l'ex maratoneta sempre più simile al Geppetto che fu Nino Manfredi per il “Pinoccho” televisivo, rimarca come
Portland costituisca ancora un obiettivo intermedio, l'ultimo, sulla strada del vero obiettivo finale che sarà
rappresentato, udite, udite, non dalla Olimpiade di Rio – come sinora sbandierato dal vertice Fidal – bensì . . . . dagli
europei di Amsterdam, si, proprio quelli di serie “B” dell'anno olimpico, dove anche una Chiara Rosa – qui vista pregara come “una che dovrebbe fare bene, mettendosene parecchie alle spalle . . . ” - alla prima edizione, nel 2012, ha
beccato medaglia. Tanto le medaglie si contano, mica si pesano. . .
A conti fatti la simpatica Rosa sarà ultima, la settima volta consecutiva che non centra una finale olimpica o
mondiale. Questa si che è consistenza . . .
Eggià, olimpiadi e mondiali sono roba per eletti, meglio se anche un pò fenomeni da baraccone per i gusti di tanto
pubblico, è agli europei, di serie “B” , che la formidabile macchina organizzativa Fidal esplicherà tutto il suo
potenziale in termini di risultati, è là che verrano alfine premiate argutissime scelte tecniche, sul tipo di quella di
concedere il pass ad personam in fase di qualificazione ai campionati italiani di Torino 2014 ai triplisti, solo perchè
maledettamente delicati, e peraltro , tra i nostri, i soli degni di nota all'ultima Olimpiade di Londra, strada a parte.
Arguzia ed esperienza in Fidal ? Da vendere : tra citi, presidente e capo di gabinetto (il Ponchio che è commentatore
tecnico RAI, che trent'anni fà non si accorse in prima battuta che un suo saltatore era atterrato a 7,80 piuttosto che a
8,38 e che qui confonde la tradizione polacca dell'asta con quella, al cospetto inesistente, della Cechia. I tre messi
insieme, si diceva, fanno 203 primavere. Più esperti di così . . . .
A proposito di pezzi di Murano invece, resta il dubbio di capire se le famose armi segrete annunciate lo scorso anno,
tali ( Bragagna, impietoso di noi, già gongola e arrota) Josè Reynaldo Bencosme de Leon per i 400 con ostacoli e
Lamont Marcell Jacobs per il salto in lungo, lo saranno anche in senso olimpico o se pure queste vanno intese solo in
prospettiva europei.
Certo l'assimilazione di altri popoli e culture, sotto forma di atleti, da parte della Fidal come di tutte le federazioni
sportive nazionali assetate di risultati, è cosa compiuta e perfettamente riuscita, al punto che viene da chiedersi , nel
caso i due sopra citati fossero due visi pallidi nostrani, se avrebbero allora ricevuto, quasi senza produrre risultati a
suffragio, la qualifica di carta olimpica da mamma Fidal . . .
All'Ergo Arena nulla ha potuto la formidabile macchina Fidal contro il “piccolo fastidio che in via precauzionale . . .”
ha tolto Gloria Hooper dalla semifinale dei 60 piani, guadagnata a suon di personale. Sarebbe comunque finita lì, ma
lei è una duecentista in proiezione, originalmente Rio, pure lei una fiamma di un qualche colore ma nondimeno
spedita ad allenarsi in Florida sotto un guru americano, lo stesso che ha guidato la cubana nostra Libania Grenot al
titolo europeo di serie “A” nel 2014. Poi dicono che il mondo è diventato piccolo ed uguale . . . . grande e, vivaddio,
diversificato magari lo era quando la Giuseppina detta Giusi Leone prese il bronzo sui 100 a Roma '60, lei che in
Italia ci era pure nata. Andando magari in ritiro a Villar Perosa come faceva allora la Juventus, piuttosto che a
pensione negli States.
Il buon Fassinotti non è ancora rimbalzato dai sacconi dopo un errore a 2,29 che già è rivolto con tre dita aperte
all'allenatore, inglese o giù di lì, alla balaustra che contorna la pista, dove, comodità moderna, stanno tutti gli
allenatori. Sarà, ma l'esplosione di Tamberi sembra essere arrivata un poco anche alla mascella del nostro esule
dell'alto . . .
Su Tamberi no, su di lui, dice Pierino, non si possono avere sospetti od ironie di sorta. O meglio, una volta sorvolato
sulla fregnaccia della mezza barba con annessi e connessi che passano per spettacolo puro, frutto di personalità (sic !)
quello che abbiamo, quello che la Fidal ha, è un vincente a tutto tondo, padrone di una sicurezza di rendimento rara.
Ad uno così anche i trials americani farebbero un baffo, altro che pressione interna od esterna e pass ad personam . . .
Trials che, oltre che essere democrazia pura, sono forca caudina ma poi anche un addendum non di poco alla gloria
dei campioni americani. Andando a ritroso, chez nous, a proposito di vincenti, viene in mente Sara Simeoni, ma
Tamberi ha carburato ai massimi livelli anche più velocemente ed energicamente di quanto riuscì alla veronese.
Questo quanto mostrato sinora dal marchigiano doc (almeno uno . . . ).
Alessia Trost no, è da quando gareggia che è la grande speranza, fatto salvo l'argento europeo al coperto dello scorso
anno – quando al contrario suo la Mariya Kuchina non pensò neppure per un momento alla cosaccia di un oro exaequo – è rimasta, per ora s'intende, al molto vinto che vale ben poco a livello giovanile, dove non ha vinto nulla la
figlia diciottene del pastore di anime Randall Cunningham, che come quarterback dei Minnesota Vikings arrivò ad un
soffio dal Superbowl. Morale dopo Portland : il giunco ancora acerbo ha già vinto più di Alessiona nostra, ragazza
copertina Fidal, Iaaf, ecc. ecc.
A proposito, ricordate “The Vultures”, Gattai, Pescante & co . . ni, che a Barcelona '92 aleggiavano intorno alle
pedane della scherma in attesa di metalli ? Ebbene, più simile ad un gufo, dopo il successo di Tamberi anche
Geppetto Magnani si è appollaiato sulla balaustra accanto all'allenatore della Trost, aspettando. Visto l'esito, un gufo,
appunto.
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Poi chi altri c'era dei nostri ? Nessuno, ma non è che la frequentazione di questi mondiali sia stata gran cosa in
generale, tanto che Zio Sam, ad esempio, farebbe meglio a preoccuparsi delle figure rimediate qua e là piuttosto che
delle tante medaglie di poco peso vinte ( ok, ok, queste , in primis, si contano).
Per ammirare qualche altista a stelle e strisce, al buon Tamberi non resta che seguire, con passione e senza rischio
alcuno, il loro basket . . . . Eryk Kynard è l'unico decente ma riesce più che altro ad impersonare suo malgrado lo
stereotipo del negro un po' tonto dei tempi di “Via col vento”, con quelle smorfie e convulsioni post salto.
Sono rimasti competitivi al top, gli Stati Uniti, patria dei super-vitaminizzati, in una sola specialità di lancio, il getto
del peso, ma Portland ha dimostrato che anche lì la carta vincente in funzione Rio (non c'è serie “B” per gli USA)
possibilmente sarà una ed una sola: Joe Kovacs.
E che dire dei quattrocentisti ? Una volta si diceva che bastava mettere le scarpe chiodate ad un cameriere di colore
dei loro ed avevi un quartermiler di valore mondiale. Adesso – il vecchio LaShawn Merritt a parte – hanno solo
camerieri-camerieri anche in pista e tenere dietro trinidegni e bahamensi nella staffetta a Rio, se non anche Kirani
James ed i suoi compagni di Grenada ( fanno poco più più di 100,000 anime, quattrocentisti inclusi) sarà dura assai.
Che perdente Asafa Powell ! Altro che Poupou Poulidor ! Mettiamoci anche la Ottey ed il punch giamaicano non ha
forse eguali nella storia dello sport tutto . . .
Le due ideuzze di mischiare l'ultimo dei comprimari con il meglio nei concorsi, con tanto di fuochi d'artificio alla
presentazione, e di limitare poi l'ultimo turno ai primi quattro, restano quello che sono, due ideuzze (la seconda pure
una porcata) a premiare la forma sulla sostanza,
la ricerca di quello “spettacolo” a latere che, in mancanza di una squadra per cui tifare, oggi come oggi è cosa
necessaria per fare audience, per interessare lo spettatore medio, dal vivo
come al video. Nel nome, al solito, dei soldi, alla faccia della tradizione, dei valori, della purezza e della nobiltà di
uno sport che resta “Culto dell'uomo”.Culto dell'uomo ? Vabbè, sarà solo questione di occhio, passino l'oro del lungo,
le due virago ucraine del pentathlon e la tatuata trinidegna dei 100, che sono roba da mettere in conto, visto che atlete
di aspetto mascolino è cosa normale trovarne qua e là, ma sugli 800 metri . . . femminili, lì pare l'abbiano presa fin
troppo sul serio: le russe loro erano dopate ma erano donne a prima vista, nella finale di Portland un paio d'africane .
. . e se poi la prima sui 400 passa agli otto ? . . . Con la Semenya dietro l'angolo . . . .
Nessuno che esprima la propria solidarietà alla povera Ajee Wilson ?
Tranquilli, tutto regolare, tutto giusto ed anche di più, visto che il CIO, dopo avere ammesso il famoso, diversamente
troppo abile peperino sudafricano a correre i 400 di Londra con i normodotati, imperturbabilmente politically correct
sino allo schifo, ha di recente decretato che anche gli ex-uomini girati donne possono competere con le donne che
sono sempre state solo donne.
Insomma, il famoso “Vive la difference” pare destinato ad andare a farsi benedire nello sport, di questo passo basterà,
al CIO, una semplice autocertificazione del “soggetto” per ammetterlo alle gare come donna, essendo, pare, molto
complicato stabilire questa “difference” su basi scientifiche. Ed il sentimento intimo del soggetto-atleta riguardo alla
sua appartenenza sessuale viene prima di tutto.
E allora, per concludere ? “VIVE LA DIFFERENCE” che diamine
------------------------------------------------------------------------Incorreggibile Pierino: sempre sul filo della discriminanzione, ma per essersi trovato spinto a forza sopra a quel
filo. O no ? Riguardo alla “Difference” io sto con lui . . .
mauro.equity@tin.it

FOTO D’EPOCA

Iolanda Balas: “E’ record !”
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

S

e poi tutte queste prove non hanno
raggiunto l’intento, se veramente nell’ultimo periodo le forze si sono un poco
affievolite, è cosa sommamente utile prendere per 5 o 6 giorni una dose di 1/6
di grammo di stricnina per 3 volte al giorno. Questa cura è in special modo
efficace per i podisti di fondo. Da Del Podismo, metodo teorico pratico
d’allenamento, di Arturo Balestrieri (Roma 1874 – Cremona 1945), con
prefazione dell’On. Attilio Brunialti, Presidente della F.P.I., Uffici di
pubblicità sportiva, Milano 1909.
Stalin... Il grande Stalin... Ora so come riuscivano a strappare le confessioni
alla Lubianka... Perquisizioni corporali, bottoni strappati e occhiali requisiti
ti danno la misura della tua miseria fisica... Se ti ostini a difendere il tuo
diritto a essere uomo, vieni prima fiaccato e poi distrutto, spezzato,
cancellato, annientato, ridotto a uno stadio di debolezza in cui non chiedi più
giustizia, né libertà, e nemmeno requie, ma solo che ti venga tolta quella vita
che ormai odi... Ai tedeschi non importava se la gente dentro la camera a
gas restava immobile o disegnava assurdi zigzag o semicerchi... Nelle
miniere, in presenza di gas velenosi, i rilevatori – topi e uccelli – muoiono
subito perché sono piccoli, e anche quel ragazzino dal corpo d’uccello se
n’era andato prima di lei. Sono diventata madre, pensò. Fu il suo ultimo pensiero. Da Vita e destino di Vasilij
Grossman (Berdičev 1905 – Mosca 1964), Adelphi Edizioni, Milano 2008.
Mi chiamo Renée. Ho cinquantaquattro anni. Da ventisette sono la portinaia al numero 7 di rue de Grenelle, un bel
palazzo privato con cortile e giardino interni, suddiviso in otto appartamenti di gran lusso, tutti abitati, tutti enormi.
Sono vedova, bassa, brutta, grassottella, ho i calli ai piedi e, se penso a certe mattine autolesionistiche, l’alito di un
mammut. Non ho studiato, sono sempre stata povera, discreta e insignificante. Vivo sola con il mio gatto, un micione
pigro... Né lui né io facciamo molti sforzi per integrarci nella cerchia dei nostri simili. Siccome, pur essendo sempre
educata, raramente sono gentile, non mi amano; tuttavia mi tollerano perché corrispondo fedelmente al paradigma
della portinaia forgiato dal comune sentire. Di conseguenza, rappresento uno dei molteplici ingranaggi che
permettono il funzionamento di quella grande illusione universale secondo cui la vita ha un senso facile da
decifrare... Da L’eleganza del riccio, di Muriel Barbery (Bayeux 1969), edizioni e/o, Roma 2007.
Roma è la bocca spalancata dell’inferno. Martin Lutero (Eisleben 1483-1546), le 95 tesi, Wittenberg, 31 ottobre
1517.
Madre suprema per quasi tutta la sua stirpe fu la madre di mia madre, e ciò non solo per i suoi anni, ma ancor di più
per la nobiltà veneranda e al tempo stesso naturale e amabile del suo modo di parlare e di comportarsi. I bei
lineamenti fini conservarono sempre una certa freschezza. Il suo modo di vedere il mondo era saggio e sensato, non
offuscato da pregiudizi. Era ricca di amici, e quando entrava in una stanza tutti i presenti si trasformavano
incondizionatamente nella sua corte. Io ero l’unico dei suoi nipoti che durante l’estate, quasi senza interruzioni,
soggiornasse vicino a lei. Di conseguenza divenni il suo prediletto, ed io stesso nutrii per lei un affetto senza limiti...
Fra le mani aveva sempre un libro, ed altri libri giacevano accanto a lei sul divano. Da Quando fiorivano i
castagni di Carl Gustav Verner von Heidenstam (Oishammar 1859 – Övralid 1940), edizione speciale UTET,
Milano, 1970.
Prima personalità dello sport italiano, nel 1906 il Duca degli Abruzzi fu insignito alla Sorbona di Parigi del
Diploma olimpico da parte del CIO. Dalla documentazione del Comitato Olimpico Internazionale, Losanna, 1934.
1928, Luigi Facelli assunto come capo-impianto al Velodromo Sempione di Milano. Da Storia dei Campionati
Italiani, ASAI, 2001.
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Catherine Bertone alla maratona dell'Olimpiade di Rio?
No, perché il Coni dice no!
«Vengo anch'io all'Olimpiade di Rio?» L'interrogativo posto da Catherine
Bertone, 44 anni il 6 maggio, pediatra e due volte madre, dopo il quarto posto
nella maratona di Rotterdam, 2h 30'19", primato personale frantumato (2h 34"
a Reggio Emilia 13/12/2015, titolo italiano). Prima nel veloce circuito l'etiope
Leterbrhan Gebreselasia, 2h 26'15", seconda la connazionale Sutume Asefa
Kebede, 2h28'04", terza la keniana Rebecca Korir, 2h 29'16".
Hanno il visto per Rio: Valeria Straneo che deve recuperare da un trauma e
Anna Carmela Incerti, 2'29'10", settima, a Nagoya (Giappone). I trascorsi delle
due atlete sono di alto prestigio internazionale, ma chi può prevedere le
motivazioni di Catherine che si è temprata nelle Corse in Montagna, bronzo
con la squadra italiana?
Il D.t. Massimo Magnani, intervistato dalla rosea che il 3 aprile, in
coincidenza con il 120esimo si è colorata del verde primario, ha fatto perdere
ogni speranza, ha detto che i minimi del Coni imponevano 2h 29", ed ha aperto alla partecipazione europea con una
mezza porzione: ad Amsterdam la 21km 97 metri che non si attaglia alla strenua resistenza dell'allieva di Roberto
Rastello (1). In Olanda l'Italia potrebbe schierare una forte squadra, numero uno la 26enne Veronica Inglese, da
podio. La fondista di Biella è affiliata alla Sandro Calvesi, gestita da Lyana Calvesi e dalla valdostana Ottoz family.
Lyana Calvesi: «Catherine è uno spirito libero, ama la corsa, non ha mai voluto condizionamenti di nessun tipo. Si
pone degli obiettivi e li raggiunge. Pediatra di vaglia, cerca di fare più turni possibili di notte per potersi allenare e
seguire le figlie. Anche le figlie dimostrano talento e una facilità di corsa incredibile».
Al Coni interessa la fiscalità del minimo. Bertone è la rara, se non unica atleta, che incarna il Decoubertinismo nel
confronto con le professioniste e le militarizzate, tranne eccezione nei pronostici soltanto piazzate. Speriamo che
non siano nelle retrovie. La Sandro Calvesi e l'atleta decideranno concordemente. Il sogno è l'onorevole
partecipazione, ma non sottovaluteranno la maglia azzurra nella competizione europea declassata. Dal 6 al 10
luglio le gare e dal 12 al 21 agosto l'atletica.

Pino Clemente
(1) Roberto Rastello, il programmatore degli allenamenti di Catherine, è figlio di Oscar Rastello, il mentore
dell'atletica a Biella che negli anni '70 era nel gruppo degli specialisti del mezzofondo e del fondo, coordinato
dall'Alpe a Sicilia da Bruno Cacchi.
Oscar, testimonianza di Danilo Ramirez, era generosamente dedito al campo, e al primo approccio anche un
saltatore in lungo, qual era Danilo, fu 'testato' nel mezzofondo

La maratona azzurra punta in alto….
Il grimpeur Martin Dematteis 1° italiano alla Maratona di Roma
Lo chiamano il “keniano bianco” negli ambienti della montagna, per quel suo modo istintivo di affrontare
talvolta le gare, ma oggi a Roma Martin Dematteis celebre e celebrato specialista di corsa in montagna
(Corrintime – Adidas) non ha davvero sbagliato nulla e Keniano Bianco lo è stato davvero, visto che è stato
il primo non africano al traguardo conquistando l’undicesimo posto assoluto. Un esordio sancito col
tempo di 2h18’20” che lo onora e nobilita confermando il suo assoluto valore atletico e sportivo e che fa
pensare al futuro della nostra maratono.

Se va avanti così siamo a posto

Tout va bien Madame la Marquise
Diecimila tesserati in più per l'atletica
Dopo i primi tre mesi del 2016 il numero dei tesserati è già pari al 78,45% del totale 2015, con un aumento di 9.917
unità. Crescono le categorie promozionali (+4.481) e master (+3.700).
In crescita i tesserati della Federazione Italiana di Atletica Leggera. I dati raccolti a marzo 2016 parlano infatti di
151.593 affiliati, una cifra che, comparata a quella dello stesso periodo 2015, è superiore di 9.917 unità. Quasi
diecimila in più dunque rispetto a dodici mesi prima, quando i numeri indicavano 141.676. In pratica, dopo i primi tre
mesi del 2016, il numero dei tesserati è già pari al 78,45% del totale del 2015, che ricordiamo si è chiuso con
193.223.
Molto interessante è l’analisi per categorie: perché se da una parte si conferma la crescita del movimento master
(+2.249 uomini e +1.451 donne, per un totale di +3.700), dall’altra sono in netta crescita le categorie giovanili. Da
marzo 2015 a marzo 2016 i cadetti sono 937 in più (equamente distribuiti: 462 cadetti e 475 cadette), i ragazzi sono
972 in più (473 + 499), mentre gli esordienti aumentano addirittura di 2.572 unità (1610 + 962). In totale, le tre
categorie promozionali crescono di 4.481 rispetto allo stesso periodo 2015.
Numeri che, complessivamente, non contano delle quasi ventimila persone che hanno scelto di praticare l'atletica
leggera in Italia scegliendo Runcard: un fetta sempre più consistente di praticanti che, al 29 febbraio 2016, ammonta
a 18.356 runner.
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quel piccolo grande Amore

Ho sedici anni; con il permesso dei genitori vado in Versiglia in Toscana dai miei zii; hanno figli più o meno della
mia età; così alla sera si esce per incontrarsi con altri giovani, chi già fidanzati e chi non ancora.
Siamo nell’anno 1947 , la guerra è finita da qualche anno, in quelle serate si discute dell’avvenire, si parla di lavoro,
di politica, i giovani sono pieni d’entusiasmo. Ma fra tutti i ragazzi vi
è un giovane che
attrae ma mia attenzione . E’ molto bello, bruno, alto, i suoi occhi
verdi pare che ridano. Parla poco e ascolta gli amici. Ha solo diciotto
anni ma confronto agli altri è più maturo. Mi dice che il suo
desiderio è quello di andare via dal paese, forse anche all’estero ma
prima deve fare il militare. Poi vedrà il da farsi.
Il giorno dopo era già partito senza salutare nessuno.
Tornai a casa con tanti bei ricordi e gli anni passarono.
Anni dopo tornai in Toscana e seppi che il ragazzo dagli occhi
verdi dopo aver lavorato per alcuni anni in Francia si era
ingaggiato nella Legione Straniera e stava combattendo in
Indocina.
Eravamo sotto Natale , mio cugino Aldo scriveva sovente a lui e
volle che anch’io gli facessi gli auguri per le feste. Detto fatto: lui mi rispose
pregandomi di continuare a scrivergli. Si sentiva lontano dalla sua Italia, dagli amici: Nelle sue lunghe lettere mi
raccontava come affrontava il pericolo ogni giorno. Non aver paura, mi scriveva, tornerò. Dalle sue fotografie e dalle
mie si poteva vedere i nostri cambiamenti fisici: io sempre più donna, lui sempre più uomo.
Finalmente dopo lunghi anni arriva una sua lettera.: per un’azione di guerra ho avuto una licenza premio. Ci
possiamo vedere..
Si trova in Algeria, così chiede di esser mandato a
Cannes, non può infatti lasciare la Francia.
Faccio le pratiche per il
passaporto e poi insieme a mio fratello
arriviamo a Cannes alla stazione dei
pulman. Ma nella traduzione del mio
telegramma i francesi omettono la parola
“pulman” così lui aspettava alla stazione
ferroviaria l’arrivo dei treni dall’Italia
mentre noi eravamo alla stazione dei
pulman. Dopo un’attesa di parecchie
ore decidemmo di andare dalla signora
che mi ospitava (era un’amica toscana
che da anni viveva a Cannes) e si prese
un taxi.
Mi sentivo delusa. Per ben due volte
dovevo incontrarlo (perché anche lì
non c’era) e per la strada mi ripetevo:”Ora lo
vedo, ora lo vedo, gli piacerò? E lui come lo troverò ?” invece non
lo trovai….
Si faceva buio, la signora disse che suo marito e lui erano dalle 14,30 che mi attendevano ai treni… A quel punto che
fare?
Mio fratello decise che sarebbe andato col taxi (eravamo sulle colline di Cannes) per andare alla stazione a cercarli.
Io rimasi per la strada al buio sotto un albero fiorito, inutili erano gli inviti a
entrare in casa, da parte della signora. Volevo stare sola. Non so descrivere
ciò che mi passava per la testa. Ero come vuota dentro, volevo andare via,
dove?. Non lo sapevo.
Ecco che la signora si affacciò alla finestra che stavano arrivando. Si
sentiva la moto salire la collina. Prima una curva, e poi un’altra ancora, il
rumore della moto si faceva sempre più vicino.
E’ arrivata, Ora si ferma e dal sidecar della moto vedo una figura saltare
giù, corrermi incontro, prendermi per la vita ed alzarmi in alto.
I suoi baci erano furiosi, mi stringeva forte , sbattendo il suo petto contro il
mio. Non c’erano lacrime perché un legionario non deve piangere mai. Lo
lascia sfogare , poi lo condussi sotto la luce di un lampione perché col buio,
non lo vedevo sentivo solo il profumo della sua pelle, sapeva di bosco dopo
la pioggia, un misto di fiori selvatici e di tabacco. Una sensazione
bellissima. Finalmente lo vidi: ecco i suoi occhi verdi, i suoi riccioli ora
stentavano a crescere per le continue rasature obbligatorie. Il suo corpo
asciutto e forte rivelano la vita dura che faceva. Ci guardammo sorridendo:
ci piacevamo entrambi.
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Cenammo dalla signora.
L’indomani si partì col motoscafo per l’isola Leren di fronte a
Cannes.
Io non mi rendevo conto di cosa mi succedeva, avevo subito una
forte emozione per tutte le delusioni del giorno prima. Ci sedemmo
sulle rocce vicino al mare, lui mi abbraccia dolcemente.
Improvvisamente mi misi a piangere. Era un pianto liberatorio, non
riuscivo a fermarlo. Lui accese una sigaretta e stette in silenzio
finché mi calmai e poi disse: “Perdonami se ti ho portato via quattro
anni della tua vita ma se non ti piaccio non aver paura , dimmelo”.
Lo guardai tra le lacrime e gli dissi: “Caro dopo tutto il desiderio che
avevo di vederti e non t’incontravo mai il mio cuore ha sofferto così
tanto che ho dovuto sciogliere col pianto quel peso che lo
soffocava”. La signora mi ospitò per tre giorni, in quanto a noi due
cercavamo di non pensare ai sette mesi guerra che ancora ci
dividevano. Ci scrivemmo ancora ed ancora, e poi l’incubo finì.
Il 1° giugno del 1948 abbiamo coronato il nostro sogno d’amore,
siamo marito e moglie e partiremo per Cannes dove vivremo e dove
nascerà, dopo quattordici mesi, il nostro bellissimo bambino, biondo
con gli occhi verdi.
Il giorno dopo era già partito senza salutare nessuno.
Odette
nota della redazione – Da quel lontano 1947 di anni ne sono passati tanti ma Odette ed il suo “Legionario con gli
occhi verdi” sono sempre insieme, più innamorati che mai

La Grande guerra . cent’anni fa

L'orgoglio italiano - Manifesto futurista (gennaio 1916)
Archivio Gira
Redatto in persona prima da Marinetti, e frutto delle esperienze belliche sul monte
Altissimo, il manifesto intende ribadire le motivazioni della lotta interventista e
antipassatista, facendo tutt'uno della "potenza" dell'l'impareggiabile" esercito e del
"genio creativo" italiani.
Il 13 ottobre, nella prima perlustrazione fatta da me agli ordini del capitano
Monticelli e del sergente Vasconi in terreno nemico, a 6 Km dalle nostre trincee, fra
le alte roccie a picco, nelle boscaglie e nelle pietraie dell'Altissimo dopo esserci
incontrati con una pattuglia austriaca che ci voltò le spalle e fuggì, constatammo
con gioia la superiorità enorme della nostra artiglieria, i cui tiri meravigliosi,
passando su di noi e sul lago, sostenevano la nostra avanzata in Val di Ledro. Il 14
ottobre, nella seconda perlustrazione fatta da me, dai miei amici futuristi Boccioni
e Sant'Elia e dal pittore Bucci, esplorando e occupando la trincea delle Tre Piante,
constatammo con quale gioconda disinvoltura dei giovani pittori e poeti italiani
possano trasformarsi in audaci, rudi, instancabili alpini. Durante l'avanzata,
l'assalto e la presa di Dosso Casina, compiuta
dai Volontari ciclisti lombardi e da un
battaglione di alpini, vedemmo le truppe
austriache sgominate dalla baldanza di pochi
italiani diciassettenni e cinquantenni, non
allenati alla guerra in montagna. Dopo aver
marciato per 7 giorni in un foltissimo
nebbione, con vestiti quasi estivi malgrado la temperatura di 15 gradi sotto zero,
i Volontari ciclisti pernacchiavano allegramente alle migliaia di shrapnels
prodigati a loro da 5 forti austriaci. I nuovi raccoglitori di bossoli e di schegge
micidiali facevano finalmente dimenticare gli stupidissimi e sentimentali
raccoglitori di edelweiss. Constatammo che degl'italiani, già operai, impiegati o
borghesi sedentari, sapevano vincere in astuzia qualsiasi pattuglia di
Kaiserjagers.
Constatammo che un corpo di 300 volontari ciclisti improvvisati alpini sapeva
strategicamente manovrare su per montagne ignote, con tale abilità che il
nemico si credette accerchiato da migliaia di uomini. Constatammo che uno
studente italiano, trasformato in ufficiale, può comandare tutta l'artiglieria
d'una zona e sfondare coi suoi tiri 6 o 7 forti austriaci, scientificamente preparati alla difesa
in 20 o 30 anni. Constatammo come il popolo italiano, sotto la direzione geniale di Cadorna, abbia saputo
improvvisare in pochi mesi la prima artiglieria del mondo e vincere di continuo nella più spaventosa e difficile
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guerra che sia mai stata combattuta. Singhiozzammo di gioia all'udire dalla viva voce di 20 o 30 giornalisti esteri,
quali Jean Carrère e Serge Basset, che l'esercito capace di vincere e di avanzare sul Carso è sicuramente il primo
esercito del mondo. Dopo aver visto il popolo italiano, "il più mobile di tutti i popoli", liberarsi futuristicamente, con
una scrollata di spalle, dalla lurida vecchia camicia di forza giolittiana, vediamo ora nelle vie milanesi fervide di
lavoro, come il popolo italiano, che sembrava avvelenato di pacifismo, sa guardare con fierezza questa nobile, utile e
igienica profusione di sangue italiano.
Tutto questo ci conferma una volta di più che nessun popolo può uguagliare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

il genio creatore del popolo italiano;
l'elasticità improvvisatrice di cui sempre danno prova gl'italiani;
la forza, l'agilità e la resistenza fisica degl'italiani;
l'impeto, la violenza e l'accanimento con cui gl'italiani sanno combattere;
la pazienza, il metodo e il calcolo degl'italiani nel fare una guerra;
il lirismo e la nobiltà morale della nazione italiana nel nutrirla di sangue e
denaro..

ITALIANI! Voi dovete costruire l'ORGOGLIO ITALIANO sulla indiscutibile
superiorità del popolo italiano in tutto. Questo orgoglio fu uno dei principii
essenziali dei nostri manifesti futuristi dall'origine del nostro Movimento, cioè da
6 anni fa, quando primi e soli (mentre l'irredentismo agonizzava e il partito
Nazionalista non era ancora nato) invocammo violentemente, nei teatri e sulle
piazze, la guerra come unica igiene, unica morale educatrice, unico veloce
motore di progresso. Eravamo allora sicuri di vincere l'Austria e di centuplicare
il nostro valore e il nostro prestigio vincendola. Eravamo soli convinti della
prossima conflagrazione generale che tutti giudicavano impossibile, in nome di
due pseudofatalità: lo sciopero delle Banche e lo sciopero dei proletariati.
Eravamo convinti che coll'Inghilterra, la Francia, la Russia, noi dovevamo
utilizzare le nostre inesauribili forze di razza e il nostro genio improvvisatore,
collaborando allo strangolamento del teutonismo, fatto di balordaggine
medioevale, di preparazione meticolosa e d'ogni pedanteria professionale.
Apparve allora il mio Monoplan du Pape,
visione
profetica della nostra vittoriosa guerra contro
l'Austria. Infatti noi soli fummo profetici ed ispirati,
perché, più giovani di tutti, più poeti, più imprudenti, più lontani dalla politica
opportunistica e quietista, traemmo la visione del futuro dal nostro temperamento
formidabile, e pur constatando intorno a noi la vecchia mediocrità italiana,
credemmo fermamente nell'avvenire grande dell'Italia, semplicemente perche noi
futuristi eravamo italiani. ITALIANI! Voi dovete manifestare dovunque questo
orgoglio italiano e imporlo in Italia e all'estero colla parola, e colla violenza, come
facemmo noi in Francia, nel Belgio, in Russia, nelle nostre numerose conferenze
battagliere. Merita schiaffi, pugni e fucilate nella schiena l'italiano che non si
manifesta spavaldamente orgoglioso d'essere italiano e convinto che l'Italia è
destinata a dominare il mondo col genio creatore della sua arte e la potenza del
suo esercito impareggiabile. Merita schiaffi, pugni e fucilate nella schiena
l'italiano che manifesta in sé la piu piccola traccia del vecchio pessimismo
imbecille, denigratore e straccione che ha
caratterizzata la vecchia Italia ormai sepolta, la vecchia Italia
di mediocristi antimilitari (tipo Giolitti), di professori pacifisti (tipo Benedetto Croce,
Claudio Treves, Enrico Ferri, Filippo Turati), di archeologhi, di eruditi, di poeti
nostalgici, di conservatori di musei, di albergatori, di topi di biblioteche e di città
morte, tutti neutralisti e vigliacchi, che noi, primi e soli in Italia, abbiamo
denunciati, vilipesi come nemici della patria, e vanamente frustati con abbondanti e
continue docce di sputi. Merita schiaffi, calci e fucilate nella schiena l'artista o il
pensatore italiano che si nasconde sotto il suo ingegno come fa lo struzzo sotto le
sue penne di lusso e non sa identificare il proprio orgoglio coll'orgoglio militare
della sua razza. Merita schiaffi, calci e fucilate nella schiena l'artista o il pensatore
italiano che vernicia di scuse la sua viltà, dimenticando che creazione artistica è
sinonimo di eroismo morale e fisico. Merita schiaffi, calci e fucilate nella schiena
l'artista o il pensatore italiano che, fisicamente valido, dimostrando la piu
assoluta assenza di valore umano, si chiude nell'arte come in un sanatorio o in un
lazzaretto di colerosi e non offre la sua vita per ingigantire l'Orgoglio italiano.
Mentre altri futuristi fanno il loro dovere nell'esercito regolare, noi futuristi
volontari del Battaglione lombardo dopo essere stati semplici soldati in 6 mesi di guerra, ed aver preso
cogli alpini la posizione austriaca di Dosso Casina, aspettiamo ansiosamente il piacere di ritornare al fuoco in altri
corpi, poiché siamo piu che mai convinti che alle brevi parole devono subito seguire i pronti, fulminei e decisi fatti.
Marinetti-Boccioni -Russolo-Sant'Elia-Sironi-Piatti
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Atletica ticinese

UBS KIDS CUP TEAM POKER TICINESE A DOMDIDIER
La finale della UBS KIDS
CUP Team svoltasi domenica a
Domdidier ha richiamato
800 ragazzi da tutta la svizzera
la
folta
delegazione
ticinese ha colto di sorpresa i
rivali d'oltre Gottardo ed
ha dominato le competizioni
vincendo 4 delle dodici
categoria
presenti.
SA
Bellinzona, US Ascona e
SFG Sementina hanno più che
raddoppiato il bottino di
successi ottenuti nelle prime 5
edizioni.
La UBS Kids cup Team
abbina i movimenti di base
saltare correre lanciare in
modo ludico come ulteriore
atout si aggiunge lo spirito di squadra necessario per affrontare le 4 gare. Le discipline si adattano alle categorie si
dallo sprint a rischio al salto in lungo con l'asta. Tutti invece affrontano le collettive Biathlon e l'entusiasmante team
cross finale un'ubriacante gimcana staffetta che fa ribollire le palestre d'entusiasmo. Durante l'inverno iltre 14000 i
partecipanti a alle 18 eliminatorie.
In mattinataLa U16 mista della SAB con Rachele Pasteris, Tessa Tedeschi, Emil Rossi, Christian Reboldi e Nicola
Fumagalli digerito il cambio di categoria ha confermato la vittoria ottenuta nel 2014 tra gli U14 dominando
nettamente la gara. Seconda vittoria, dopo il 2013 tra gli U14, anche per i ragazzi U16 dell'USA Misaki Dalessi,
Ettore Poroli, Gioele Turuani, Nathan Soldati, Romeo Hermann.Gli asconesi hanno vinto in rimonta cogliendo un
doppio successo nelle prove finali di Biathlon,dominato, e Team Cross.
Nel pomeriggio la mista U12 della SAB con Giona Pasteris, Zoe Rossi, Yannick Schaer, Laura Grossi, Lara Pedrioli
e Nathan Codiroli hanno vinto le prime due prove. Nel Biathlon hanno ottenuto il 10 posto prima di assicurarsi la
vittoria con il primo posto nel Teamcross finale. Ultima vittoria per le ragazzine U10 della SFG Sementina Lea Rossi,
Fiorella Bianchi, Lisa Mozzini, Cheyenne Nesurini, Nicole Mozzini , Thais Codiroli capaci di vincere tre prove su
quattro. Queste quattro squadre oltre al titolo svizzero avranno occasione di scendere in pista al Letzigrund durante il
Weltklasse per partecipare ad una staffetta 5x80m.
La squadra mista U10 della SA Massagno si è invece vista superare all'ultimo prova dal Lausanne Sports Athletisme,
incitato a gran voce dalla madrina della manifestazione Sarah Atcho presente assieme alle compagne di staffetta
Joelle Golay, Fannette Humair e Marisa Lavanchy. Ottimo anche il quinto posto della SFG Biasca nell'unica
categoria con due squadre ticinesi al via
Archiviata la stagione invernale le prime eliminatorie della UBS KIDS CUP estiva bussano alla porta 120000 ragazzi
attendono con impazienza di cimentarsi sui 60 m , nel salto in lungo e nel lancio della pallina e scoprire il magico
mondo dell'atletica leggera. La SAB domenica 17 aprile organizza la prima eliminatoria ticinese al comunale di
Bellinzona dove domenica 12 giugno di terrà la finale Cantonale.(Leonida Stampanoni F.A.T.)
In merito all’intervento di “re” Giorgio

"Il non voto ad un referendum

è una facoltà ampiamente legittimata dalla Costituzione, riservata
a tutti quelli che non comprendono o si oppongono alla motivazione. Non a caso il referendum è l’unica forma di espressione del
voto che prevede un quorum di validità.
È già successo in passato senza sollevare alcuno scandalo come in quest’occasione. Entrando nel merito della questione, ritengo
assolutamente insussistente il quesito referendario. Il fatto che dopo 45 anni di concessioni, le 11 piattaforme oggetto della norma
sottoposta a referendum, non possano completare le loro estrazioni di gas e petrolio, è incomprensibile sia per ragioni economiche
che di buon senso.
Saremmo chiamati a sostituire quelle quantità estratte con importazioni di gas e petrolio che accrescerebbero i pericoli ambientali
per il modo in cui arrivano nel paese. Bisogna invece valorizzare le risorse della nazione. Il referendum non è inutile, ma anzi è
dannoso, perché si propone di eliminare dalla bilancia energetica una quantità che riguarda il 10 per cento del fabbisogno,
tenendo conto che già importiamo l'80 per cento dell’energia che ci serve. Faremmo un favore a Russia ed Arabia Saudita i nostri
maggiori fornitori di gas e petrolio.
E non eviteremo in assoluto l’inquinamento del Mare Adriatico perché la distruzione dei nostri pozzi favorirebbe anche i nostri
dirimpettai adriatici, Croazia, Montenegro ed Albania, che stanno già realizzando notevoli perforazioni con trivelle cosiddette
oblique verso le nostre coste…
Diventeremmo totalmente dipendenti dal petrolio estero. Coloro che sostengono che sarebbe meglio investire sulle energie
rinnovabili parlano senza conoscere i fatti: l’Italia ha già investito tanto sulle rinnovabili e ha già raggiunto l’obiettivo Europa
2020 (ndr: riduzione delle emissioni di gas serra del 20 per cento rispetto al 1990, il 20 per cento del fabbisogno di energia
ricavato da fonti rinnovabili e l'aumento del 20 per cento dell'efficienza energetica) con tre anni di anticipo.
Siamo andati già molto oltre l’obiettivo dell’utilizzo di energie rinnovabili. E poi c’è da sottolineare che le energie rinnovabili non
sono sostitutive bensì integrative delle energie fossili. I pannelli solari o gli impianti eolici lavorano solo per determinare ore al
giorno e per cui c’è comunque sempre bisogno di altri tipi di energie da integrare.
Consideriamo inoltre cosa significherebbe sostituire il 10 per cento di energia derivante da gas e petrolio con il 10 per cento
derivante da pale eoliche o fotovoltaici: per produrre la stessa quantità di energia servirebbero impianti per un’estensione pari a
quella di almeno tre regioni d’Italia
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“Chi non sa dov’è, non sa chi è”. È una delle citazioni più significative di Un bellissimo
Novembre, raffinata pellicola di Mauro Bolognini che indaga anche il senso dell’identità da
conservare nel tempo. In quest’ottica, la conoscenza del territorio e della sua storia è elemento
imprescindibile per capire le proprie radici, il significato di usi e costumi ancora oggi in buona
parte consueti, e per saper ritrovarne le tracce in piatti della cucina quotidiana, o in atteggiamenti di persone
familiari.La Toscana ha radici etrusche, e non fa eccezione il territorio pratese, che può vantare l’area archeologica di
Gonfienti, estesa su circa quindici ettari tra il fiume Bisenzio, il torrente Marinella e i monti della Calvana, e
rinvenuta fra il 1996 e il 1997. È appunto l’antico insediamento etrusco, il protagonista della piccola ma interessante
mostra L’ombra degli Etruschi. Simboli di un popolo fra pianura e collina, curata da Paola Perazzi e Gabriella
Poggesi, e ospitata in Palazzo Pretorio. Scopo della mostra, è ricostruire la presenza dei nostri antenati nel territorio
posto a settentrione del fiume Arno, nella piana tra Firenze e Pistoia, nel Mugello, e nel Montalbano. Un territorio
vasto, conquistato nel tempo, lottando con le asperità della pianura paludosa, e addomesticando le ruvide colline
mugellane. E proprio i reperti in mostra - circa trenta, suddivisi fra bronzi e sculture in pietra -, riportano alla
dimensione arcaica di quei secoli lontani, e, per una sorta di poetica metafora, danno la misura del carattere di quel
popolo (che si è trasmesso ai loro discendenti, fino a noi), parco e raffinato insieme, ingegnoso e caparbio, che se fu
costretto a soccombere militarmente alla potenza militare di Roma, non altrettanto fece da un punto di vista
intellettuale e dell’eleganza dei costumi, trasmettendo agli ancora rozzi Romani una cucina più variata, uno stile
artistico più evoluto, insomma le basi per una nuova civiltà.
Popolo misterioso, l’etrusco, le cui incerte origini anatoliche sembrano confutate da una ricerca effettuata nel febbraio
2014: confrontando il DNA mitocondriale dell’attuale popolazione toscana con quello estratto da ossa scoperte in
alcune tombe antiche, parrebbe dimostrato come gli Etruschi non siano originari dell’Anatolia, come sosteneva
Erodoto, ma fossero una popolazione autoctona italica, come invece sosteneva Dionigi di Alicarnasso. Diatriba sulle
origini a parte, non può non affascinare, a distanza di secoli, quella poetica solarità che contraddistingueva la loro
visione della vita, gaudente e riflessiva quanto basta, che permise loro di fondare un fiorente regno fra Umbria,
Toscana e Lazio, prima di soccombere alla straripante potenza militare di Roma. Ma ancora oggi, quasi commuove la
solennità dei tumuli funerari, adorni di cipressi e circondati da un silenzio antico di secoli, solenne quanto la Storia. E
la bronzea Chimera ancora ci parla della visione etrusca della vicenda umana, sempre in antitesi fra bene e male.
Un’arcaicità la cui grazia ineffabile è eternata dall'accentuazione drammatica della posa e nella sofisticata postura del
corpo e delle zampe, tipiche del gusto etrusco della prima metà del IV secolo a.C. L’avventura della riscoperta
etrusca in Toscana prende le mosse dal raffinato gentiluomo inglese Thomas Coke, che nel 1719, in visita a Firenze,
rinvenne presso un antiquario il manoscritto De Etruria Regali, scritto nel Seicento dallo scozzese Thomas Dempster,
e considerato il primo studio dettagliato sulla civiltà etrusca. Queste ricerche catturarono l’attenzione di Filippo
Buonarroti, ministro della corte lorenese e collezionista di reperti etruschi. Ma la stessa famiglia Medici, cui è
dedicata una parte del De Etruria Regali, prestò attenzione agli sviluppi delle prime ricerche archeologiche in
Toscana, anche per rinsaldare il loro legame con il territorio, del quale dal 1569 erano divenuti Granduchi. A questo
inestimabile patrimonio archeologico, nel 1997 si è aggiunta l’area di Gonfienti, purtroppo ancora oggi non
completamente dissepolta, a causa della sconsiderata realizzazione dell’Interporto della Toscana Centrale, che ancora
oggi insiste su gran parte dell’intera area etrusca. La mostra può essere un’occasione per riportare Gonfienti sotto i
riflettori dell’opinione pubblica, e far sì che i recenti accordi fra Regione Toscana e Comune di Prato vadano verso la
concreta ripresa degli scavi.
Nell’attesa, a Palazzo Pretorio emergono i tratti di una produzione scultorea raffinata, rivelatrice di una civiltà non
estranea al buon gusto, a un certo pragmatismo con cui affrontare l’esistenza quotidiana, unito a una religiosità solare,
e un rapporto con la morte che si rivela sostanzialmente sereno, così come il rapporto con il divino. È questo, infatti,
il tema scelto per la mostra pratese, che lo approfondisce sia nell’aspetto della produzione delle figure votive in
bronzo, raccolte nella prima sezione, sia in quello delle più severe steli funerarie disseminate lungo le grandi vie di
comunicazione dell’epoca. Di queste steli, appartenenti al gruppo delle “fiesolane”, ben ventotto si possono ammirare
a Prato, apprezzandone la sorprendente modernità del tratto, e l’enigmatica espressione dei volti ivi rappresentati,
molto spesso volti sorridenti, appena beffardi, propri di uomini gaudenti e consci della loro forza, sia fisica sia
intellettuale. Una civiltà che ha plasmata la toscana, come scrisse anche Malaparte in Maledetti Toscani, conferendole
quel carattere parco, laborioso, frugale e insieme raffinato, che ancora si ritrova nei toscani del XXI Secolo. Nei
bronzi, provenienti dalla piana tra Prato e Firenze, si ravvisa invece una plasticità che, a partire dalle avanguardie del
primissimo Novecento, ha conosciuta un’ampia rivalutazione, tanto che ancora oggi non è infrequente trovare scultori
che si ispirano a tali forme, in particolare il bergamasco Ugo Riva. La raffinata essenzialità della cultura etrusca
possiede infatti caratteri universali, capaci di parlare ancora a distanza di secoli, riuscendo a riassumere in pochi tratti
la verità terrena dell’essere umano. Suggestivo il bronzo dell’Offerente di Pizzidimonte, conservato al British
Museum di Londra, ma di cui in mostra è possibile ammirare soltanto una riproduzione, per quanto di buona fattura.
Altro reperto importante, la Coppa Douris, (dal nome del pittore cui è attribuita la decorazione), rivenuta a Gonfienti,
e ornata con figure mitologiche.
Pur non toccando l’ampio respiro delle recenti mostre cortonesi (per numero e tipologia dei reperti esposti), quella
pratese è comunque un’occasione di scoperta e approfondimento della crepuscolarità della civiltà etrusca. Aggirarsi
fra statuette e steli, ammirare la raffinatezza del bronzo e la delicatezza dei volti scolpiti nella pietra, significa
compiere un viaggio in un’epoca ormai leggendaria, che però ha fornito materia di studio a generazioni di eruditi, il
cui amore per la cultura si intravede anche nella certosina opera di studi etruschi compiuti nei secoli. E oggi, lasciarsi
avvolgere da questi capolavori, significa riannodare il legame con il territorio. E capire chi siamo.
Niccolò Lucarelli
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Studi salesiani per l’autore de “Il male oscuro”

SCRITTURA E TORMENTO
DI GIUSEPPE BERTO
C’è voluto il centenario della nascita (27 dicembre 1914) per accorgersi che Giuseppe Berto è stato uno dei più grandi
scrittori del secolo scorso. «Un uomo libero; non ha mai aderito a nessuna etichetta né politica né culturale. È uno
dei motivi per cui è stato ostracizzato dalla critica ufficiale: non certo una
persona a cui faceva piacere frequentare i salotti». Sono parole di Antonia
Berto, la figlia, pronunciate con orgoglio e nostalgia.
Nonostante le modeste condizioni economiche della famiglia, il giovane
Berto, primo maschio di cinque figli, ad otto anni viene iscritto al ginnasio
nel Collegio salesiano Astori di Mogliano Veneto. Per sette anni frequenta
e studia con grande diligenza, soffrendo al pensiero dei sacrifici economici
sostenuti dalla famiglia per mantenerlo agli studi.
Il Collegio Salesiano, fondato nel 1882 in seguito ad un lascito di Vincenzo
Omobono Astori, nella prima fase vede lo stesso Don Bosco trattare
personalmente la realizzazione dell’opera, che affiderà poi al Beato don
Michele Rua. Nei primi anni è soprattutto “colonia agricola” ma, fin
dall’inizio, prevendendone lo sviluppo il canonico Sarto, futuro san Pio X,
a quel tempo Vicario Capitolare di Treviso, dà ampio consenso alla
fondazione di qualsiasi tipo di scuole. Così, all’insegnamento dell’agricoltura si affianca ben presto quello di altri
mestieri e gli ultimi corsi elementari; già nel primo decennio dell’Istituto viene aperto il ginnasio. Dopo la Prima
Guerra Mondiale il Collegio ospita quasi esclusivamente allievi interni di scuola elementare e media,
successivamente anche gli esterni.
Un Collegio rispettabile ove, ai tempi di Giuseppe Berto, si entra ai primi di ottobre e si esce ai primi di luglio
dell’anno successivo; avvenimenti memorabili si caratterizzano nella Messa di mezzanotte a Natale e negli Esercizi
Spirituali a Pasqua. Si studia con accanimento. Don Giuseppe Grigoletto, insegnante di Italiano nelle classi ginnasiali,
ricorda un componimento nel quale Berto si fa particolarmente onore: ha per tema “Al mercato”, arricchito con
osservazioni dirette e scenette colte dal vivo, forse favorito dalla
condizione familiare. Pare insomma, che
il Neorealismo del Nostro, scoppiato poi vivacemente intorno al
1947, abbia radici
lontanissime, e più padane che americane.
Autentico caso letterario Il male oscuro (scritto nel 1964, l’anno
fondamentale della carriera letteraria di Berto): rifiutato in
precedenza da più di un editore, si aggiudica nell’arco di una
sola settimana sia il Viareggio che il Campiello. Il romanzo
ripercorre autobiograficamente la vita dell’autore alla ricerca
delle radici della propria sofferenza, segnando il
raggiungimento più alto della creatività e il momento più
profondo della sua lettura introspettiva.
Ebbene, un capitolo de Il male oscuro inizia così: «Ci
mancava dunque poco che in quel periodo non mi facessi
santo
sulle orme specialmente
del Servo di Dio Domenico Savio». Da
quest’opera verrà tratto il film, diretto nel 1989 da Mario
Monicelli.
Torniamo al Collegio Astori. Prezioso il ritrovamento di una bobina con la
registrazione di quanto Giuseppe Berto trasmette agli studenti delle classi
dell’ultimo anno. È il mattino del 10 gennaio 1978. La sera precedente ha
partecipato all’incontro del Centro Culturale Astori per ascoltare Fulvio
Tomizza tratteggiare “La miglior vita”.
Ad uno studente che chiede a Berto una valutazione degli anni giovanili
trascorsi in Collegio, risponde: «Erano anni difficili; si mangiava male per le
ristrettezze del dopoguerra, faceva un freddo tale che alla sveglia delle 6 nella
camerata, d’inverno, si doveva rompere il ghiaccio nel catino per lavarsi.
C’era una dura disciplina, difficile soprattutto per chi a otto anni sentiva
molto la mancanza dei genitori. Ero un ragazzo sensibile e introverso. Ma
posso dire che la mia formazione culturale, etica e civile l’ho avuta qui
dentro».
L’ultima opera di Giuseppe Berto, La gloria (1978), “un Vangelo secondo
Giuda”, è dedicata ai giovani... «Sognavo un romanzo ambizioso e bellissimo
e l’ho scritto pensando ai giovani e a tutti coloro che non credono in Dio, ma sentono
l’angoscia di non crederci».
PIERLUIGI LAZZARINI
Exallievo e storico di Don Bosco
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IL CASO REGENI E I MARO’
di Sergio D. Pegorini

Nella pur triste vicenda di Giulio Regeni, oggetto di un quotidiano impegno mediatico, vediamo il
governo che mostra una certa decisione e che, seppur timidamente, parrebbe anche mostrare di avere qualche
“attributo” da mettere in campo. Sarà perché il povero “ricercatore” viene da una famiglia di provata fede
“antifa”? Sarà perché dietro di lui sembrerebbe esserci Amnesty? Sarà perché scriveva per il Manifesto o perché
sembrava che operasse per qualche “agenzia” forse inglese?
In ogni caso – anche se la verità ricercata sembra dover corrispondere a qualcosa di già deciso a priori –
è lodevole l’impegno per ottenere una giustizia, seppur tardiva, per un nostro connazionale ammazzato
oltretutto in modo barbaro.
Purtroppo lo stesso impegno non è certo stato profuso per i nostri due Marò: agivano su mandato O.N.U. e sono
stati arrestati con l’inganno, trattenuti in India da più di tre anni sulla base di prove fasulle, senza uno straccio di
un capo di imputazione e, addirittura, rimandati colpevolmente in quel paese dove rischiano la pena di morte;
sappiamo anche che, proprio a causa di ciò, avremmo potuto e dovuto trattenerli in patria fregandocene
bellamente di ogni altra considerazione. Invece….sarà perché sono “solamente” due validi servitori dello Stato,
perché essendo militari di una Brigata che porta un nome storicamente famoso è molto improbabile che possano
appartenere alla schiera degli “antifa”, perché non hanno mai scritto per il Manifesto o per qualunque altro foglio
sinistro, perché hanno sempre tenuto alto l’Onore della bandiera anzichè sputarci sopra, perché hanno sempre
operato a viso aperto e anche in questa situazione si sono sempre comportati da veri soldati, perché non si sono
mai fatti proteggere da società di Intelligence ne’ tantomeno da organizzazioni umanitarie monodirezionali, sono
stati letteralmente abbandonati dalle istituzioni in modo semplicemente vergognoso. Nessun ambasciatore
richiamato, nessuna minaccia di interrompere alcunché o di azzerare altri accordi non ostante di interessi
“indiani” in Italia ce ne siano.
Direttamente dal sito della Farnesina leggiamo

:

INTERSCAMBIO COMMERCIALE (con l’India)
Nei venti anni dal 1991 al 2011 l’interscambio commerciale Italia-India é cresciuto di 12 volte,
passando dal 708 milioni di euro a 8,5 miliardi di Euro. A partire dal 2012 è tuttavia iniziato
un trend decrescente, che ha portato il commercio bilaterale a 7,1 mld di € nel 2012 (-16,6%)
e a 6,95 mld di € nel 2013 (fonte Eurostat).
Nel 2013, dunque, l’interscambio tra Italia ed India e’ diminuito del 2% rispetto al precedente
anno. Tale decrescita e’ tuttavia in linea con l’andamento complessivo del commercio tra
India ed UE, che nell’anno considerato si e’ contratto del 4,3%, assestandosi sui 72,7 mld di €.
Nel complesso, l’Italia rimane il quarto partner commerciale dell’India tra i Paesi UE (dopo
Germania, Regno Unito e Belgio, seguita da Francia e Paesi Bassi), con una quota pari a circa
il 9% del commercio totale UE-India.

Sempre dalla Farnesina (Info Mercati Esteri) per l’Egitto leggiamo:
L’Italia è il primo partner commerciale dell’Egitto in Europa ed il terzo a livello mondiale (dopo
gli USA): per le esportazioni egiziane, con forte incidenza della componente petrolio, mentre per le esportazioni
italiane con prevalenza della componente macchinari.
In base ai dati dell’ISTAT riguardanti il 2013, l’interscambio è ammontato a 4.707,6 miliardi di euro (-8,7%), le
esportazioni italiane verso l’Egitto si sono attestate a 2.835,2 miliardi di euro (-1,2%), mentre le importazioni
italiane dall’Egitto sono state di 1,872,4 miliardi di euro (-27,1%). Il saldo, positivo per l’Italia, è stato di 962,8 milioni
di euro (+70,2%).
Nel 2014 le esportazioni italiane sono ammontate a 2.784 milioni di euro mentre le importazioni hanno registrato
2.396 milioni di Euro. Il totale interscambio é stato di 5.180 milioni di Euro ed il saldo ha registrato un attivo di
378 milioni di Euro.
Allora, visto che non vi sono differenze sostanziali di valori di interscambio, anzi con l’Egitto abbiamo un saldo
positivo, e non vi sono in prospettiva differenze significative nelle cifre di investimenti decise da entrambi gli stati
in cui potrebbero rientrare le nostre industrie con la nostra capacità progettuale e realizzativa, qualcuno
dovrebbe spiegarci perché due pesi e due misure? Forse perché i due
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“E’ sempre un’emozione incredibile essere qui a Palazzo Vecchio. L´atletica è un modo di vivere e anche una parte del nostro
spirito. Dobbiamo trovare un sistema per dare un incentivo a chi lavora e si allena. E fare in modo che le istituzioni riescano a
implementare l´importanza dello sport a scuola. In questo Paese abbiamo bisogno che le istituzioni credano veramente nel servizio
che lo sport può offrire alla società". Così Alfio Giomi presidente della Fidal nella suggestiva cornice di Palazzo Vecchio, Salone
de’ Cinquecento, a Firenze ha aperto la Festa dell’atletica toscana, organizzata dal Comitato regionale della Federazione italiana di
atletica leggera presieduto da Alessio Piscini. Circa 200 i premiati tra cui gli atleti toscani che hanno vestito maglie azzurre assolute,
che hanno vinto medaglie internazionali e che hanno stabilito migliori prestazioni italiane nel 2015, dal settore giovanile ai Master.
Oltre a Giomi erano presenti anche Salvatore Sanzo, presidente regionale del Coni, a fare gli onori di casa l’assessore allo sport del
Comune di Firenze Andrea Vannucci, Eugenio Giani, presidente del
Consiglio regionale della Toscana, Monica Rossi e Andrea Mattolini,
rispettivamente responsabile sviluppo dell’area Prato e Pistoia, e
responsabile sviluppo dell’area di Firenze, del Banco Popolare,
sponsor del Comitato regionale toscano Fidal.
"A Firenze - ha aggiunto Giomi - avete aperto una strada. Mercoledì
27, infatti, sarò presente personalmente alla inaugurazione della
nuova pista dello stadio Ridolfi, frutto di un investimento congiunto
tra pubblico e privato. E’ questa la strada che deve seguire l’atletica e
l’impiantistica sportiva in particolare.
La Firenze Marathon e la sua società di atletica ha aperto una strada
per sostenere questo sport”. A margine del suo intervento, parlando
alle televisioni e ai media convenuti, Giomi ha ribadito anche il suo
convincimento “fin dal primo momento dell’estraneità del fenomeno
doping dall’atletica”, relativamente alla vicenda dei presunti mancati
controlli degli atleti per cui sono arrivate di recente le archiviazioni
da parte della procura antidoping. E sui prossimi traguardi sportivi ha
aggiunto: “Prima delle Olimpiadi abbiamo gli Europei dove l’atletica italiana è pronta a ribadire e ritrovare il suo ruolo di nazione
punto di riferimento del continente. Poi avremo Rio, che sarà un secondo step, sicuramente più difficile. Tamberi? I suoi successi
non sono solo il frutto del suo talento e del suo lavoro ma anche l’esito di un progetto tecnico nato nel 2013”.
“La Toscana – l’intervento di Salvatore Sanzo, è un’eccellenza in fatto di impiantistica sportiva. Ma c’è ancora molto da fare. E le
parole di Alfio Giomi sono per me spunti di riflessione, condivido tanti passaggi del suo discorso. Sottolineo come lo sport
rappresenta il 2 per cento del prodotto interno lordo, ed è uno dei pochi dati in ascesa in questo Paese”.
"Sono felice – ha sottolineato l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci - che attraverso una sinergia preziosa
siamo riusciti ad avere una pista all´altezza delle ambizioni
che l´atletica toscana merita di avere. Ma non ci fermiamo
qui e nel corso del prossimo triennio metteremo a posto le
altre piste di atletica che abbiamo in città. Da quella del
Filarete, al campo Assi, e il Campo Scuola di Sorgani dove è
appena stato rifatto impianto di irrigazione. Sottolineo che lo
sport porta non soltanto socialità e aggregazione, ma anche
manifestazioni e ricchezza alla città".
"Sono particolarmente vicino e ringrazio le società - ha detto
Alessio Piscini, presidente della Fidal Toscana - perché
coordinano sia l´attività sociale sul territorio, che l´attività
agonistica". Poi Piscini ha salutato e ringraziato Riccardo
Ingallina, ex segretario regionale, ora al settore tecnico
nazionale, presente in platea alla sua "prima festa da non
segretario dopo 20 anni" e salutato il nuovo segretario,
Massimiliano Santangelo, oltre al Banco Popolare, che ha
creduto come sponsor nell´attività del Comitato. Fra i
premiati c’è pure il nostro Piero Giacomelli, nella foto con Giomi e Piscini.
Momento clou delle premiazioni (circa 200 i premi consegnati) il premio speciale a Giulia Pennella, l’ostacolista originaria della
provincia di Pisa da diversi anni in forza all’Esercito, che ha svelato i suoi obiettivi. “Agli Europei sono praticamente sicura di
partecipare, visto che ho già conseguito il ‘minimo’ nel 2015, ma il sogno è quello di essere presente a Rio. Lavorerò ancora per
cercare di ottenerlo”.
(a cura di Carlo Carotenuto)
Una banda di zingari ha fatto razzia nelle sale dell'ospedale pediatrico dove i loro stessi figli erano ricoverati. Hanno rubato dalle
tasche di altri genitori che si trovavano al capezzale di bimbi malati, approfittando della distrazione dovuta alle notti insonni, alle
ansie e alle paure. Hanno portato via oggetti preziosi e anche ricordi, come il telefono di un papà che assisteva la sua piccina in
coma o come il tablet della piccola Elisa, colpita da una malattia incurabile agli occhi. Mentre mamma e papà cercavano di
consolare il suo pianto di bimba diventata cieca, qualcuno dal comodino le portava via l' iPad dove conservava le sue ultime foto
da vedente.È accaduto all' ospedale pediatrico Gaslini di Sturla (Genova) e, dopo una lunga indagine, dieci persone sono state
denunciate per i furti: almeno otto sono nomadi della comunità «Caminanti» di Noto, di origini siciliane, che in quel periodo si
trovavano accampati nei pressi della città. L' indagine, denominata Santa Lucia, è partita dopo il furto del tablet di Elisa, ma in
quei giorni, come nelle settimane precedenti, le sparizioni si ripetevano quotidianamente. E nello stesso periodo, sempre presenti in
ospedale c'erano i “caminanti “ ricoverati e i loro parenti impegnati ad assisterli.
Ma i cuori teneri di questo povero nostro Paese possono star tranquilli , i simpatici “caminanti” se la caveranno senza particolari
conseguenze.

SPIRIDON/16

Il gavettone al capo di stato maggiore
Cinque militari della Marina trasferiti dalla Spezia a
Taranto. La "doccia" durante la prova della parata
del 2 giugno.
Il 2 giugno dell’anno
passato , la parata di
Roma per la festa
nazionale
fu
caratterizzata da una
clamorosa goliardata.
In cinque, stando alla
ricostruzione
della
vicenda, fecero un
gavettone, la sera
prima, durante
la
prova della parata. E sbagliarono mira: presero in pieno
il capo di stato maggiore della Marina militare,
ammiraglio Giuseppe De Giorgi (foto). La sera della
vigilia della parata: terminata l’esercitazione da parte di
tutti i militari dei reparti provenienti da tutta Italia, via al
consueto scambio di gavettoni, una goliardata fra
commilitoni (e che sarà mai). Arrivata un’auto blu,
colpita al cofano da un getto di acqua. Cosa grave,
appena prima dell’irreparabile: dall’auto blu è sceso
l’ammiraglio De Giorgi e proprio in quel preciso istante
è stato preso in pieno dal gavettone. Fradicio,
l’ammiraglio. E tanto bene non l’ha presa.
I cinque militari della Marina sono stati trasferiti dalla
base spezzina di Varignano a Taranto.
Il caso, raccontato dal quotidiano Taranto sera, è
divenuto politico perché c’è stata anche un’iniziativa in
consiglio regionale della Liguria, un ordine del giorno
urgente che però, sottoscrtitto da un leghista e da uno di
Forza Italia, non è stato affrontato in aula in quanto non
era stato sottoscritto anche da esponenti del
centrosinistra. Il caso è politico perché si tratta del

reparto incursori, uno di quelli maggiormente
specializzati nell’ambito della Marina militare, e il
trasferimento secondo i due politici liguri rischia di
essere un segnale di possibili smantellamenti.
Insomma, l’hanno pagata per il gavettone o c’è altro, di
più ampio, nella vicenda grottesca della “doccia”
all’ammiraglio? Morgillo e Rixi, i due firmatari
dell’ordine del giorno in consiglio regionale della
Liguria, non si fermeranno perché l’intento è di vedere
chiesto al ministero della Difesa anche un ripensamento,
sulla decisione di trasferire i cinque.

Inchiesta petrolio
Il capo di Stato maggiore della Marina risulterebbe
indagato nell'Inchiesta sul petrolio della dda di
Potenza.
Secondo quanto riportano da i quotidiani La Repubblica
(nella sua edizione cartacea) e il Corriere della Sera (sul
suo sito web), anche il capo di Stato maggiore della
Marina, l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, è indagato per
traffico illecito di rifiuti nell'Inchiesta di Potenza che ha
già fatto dimettere l'ex ministro dello Sviluppo Federica
Guidi. "E’ stato notificato un avviso di proroga delle
indagini al capo di Stato maggiore della Marina,
indagato insieme al compagno dell'ex ministro Guidi per
associazione a delinquere finalizzata al traffico di
influenze per una storia riguardante l'Autorità portuale di
Augusta", scrive Repubblica. Il quotidiano ricorda come
De Giorgi, in scadenza di mandato, sia tra l'altro
"l'ideatore di Mare nostrum" e il suo nome sia circolato
recentemente per la candidatura al vertice dela
Protezione Civile. Le accuse, smentite dall’ammiraglio
famoso per la pretesa che sulle navi gli servissero da bere
solo… spumante, vanno dall’associazione per delinquere
all’abuso d’ufficio.
Nemmeno tanto male, visto i tempi che corrono ….
(Arianna Delfilo)

Tempo in Clemente

Porta a Porta, l'esame di 'riparazione' e la 'bocciatura'
Quasi tutti contro Vespa
Lo share dello show del figlio di Totò Riina - che ha presentato il 7 aprile nella tradizionale seconda serata di Porta a Porta, My
family, il libro del figlio di Totò Riina - non è stato esaltante, 12% (1.256.000) di telespettatori. Mentre la sera dopo su Rai 3
Gazebo visitava L'Aquila, mostrando le case cadenti, il centro storico abbandonato, e le riparazioni a fai da te, uno dei più noti
cittadini de L'Aquila, il dottor Vespa per tanti frequentatori del suo 'salotto', signor Vespa per Giuseppe Salvo Riina (1), ha
intervistato per un approfondimento: Raffaele Cantone, che fa rima come Procuratore Anticorruzione, Angelino Alfano, Ministro
degli Interni, Felice Cavallaro, giornalista, Caterina Chinnici, figlia del Giudice Rocco Chinnici, ucciso dal 'disonore nostro' e, in
collegamento da Palermo, Giulio Francese, figlio di Mario Francese, il genitore, coraggioso giornalista, vittima come altri colleghi,
di quella mafia stragista che era capeggiata da Totò u curtu. Il fratello di Giulio, anche lui giornalista al Giornale di Sicilia, che da
ragazzo aveva visto l'assassinio del padre, si è ucciso, 3 settembre 2002. Salvo Riina, secondogenito della family raccontata nel libro
propagandato da Vespa, aveva interpretato il ruolo dell'aspirante a un ruolo di preminenza nella gerarchia del 'rispetto'. Come ha
segnalato il Presidente del Senato, Pietro Grasso, l'intervistato ha chiesto e ottenuto dopo il documento liberatorio, se i contenuti non
fossero stati di suo gradimento, avrebbe fatto ricorso per annullare.
Giovedì, a tarda sera, share 8%, 1.181.000, non c'è stato soltanto l'approfondimento, la puntualizzazione della Rai, sottolineata da
Vespa, ma la 'riparazione' dell'ignominiosa intervista che "ancor ci offende". Vespa aveva il diritto dovere di penetrare negli anfratti
di questa famiglia marchiata dai crimini paterni, ma doveva 'tagliare' per ridurre ai minimi termini l'ostentazione della alterigia
mafiosa che potrebbe essere decodificata come il messaggio di un futuro capo e l'avvertimento agli infami che si sono pentiti.
È stato solo apparentemente incalzante il 'signor Vespa'.Mercoledì, 6 aprile, a Porta a Porta il frammento di una trasmissione
congiunta, Rai e Mediaset, dopo l'assassinio, 29 agosto 1991, di Libero Grassi, proprietario della piccola azienda Sigma che si era
opposto al pizzo. L'antico 'baffo', Maurizio Costanzo, ricordava che la risposta alle sue pressioni perché la moglie di Bontade
ricusasse i delitti del marito, fu il tritolo che per miracolo non distrusse l'auto e non spezzò le vite di Maurizio Costanzo e Maria De
Filippi.A nostra memoria, la pressione dura fu fatta alla nuora del capo del mandamento di Resuttana, Palermo, Madonia.
Bruno Vespa non subirà attentati. Nel disgraziato caso della rottura del rapporto con la Rai, invocato da milioni di telespettatori,
potrà esercitare il suo mestiere di giornalista prolifico e tutto fare, nel senso migliore, fuori dalla Rai.
(1) Un imputato mafioso lo aveva chiamato Signor Falcone. La replica fu immediata : io sono il Giudice e Signor... Buscetta gli aveva
detto che nel parlare mafioso 'Signor' è uno dei tanti, che vale poco. (A pagina 143 de La Mafia alla sbarra di Giuseppe Ayala).

