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Alex Schwazer, il ritorno. Quattro anni gettati al vento
per riprendere da dove era stato fermato. Sembrerebbe
una favola a lieto fine, ma il male che è stato fatto
all’atletica non ci pare giusto passarlo sotto silenzio.
Anzi. Tanto più perché le parole dell’alto-atesino (“Chi
ha perso di più per il doping, io o voi?”) testimoniano
come l’uomo tende a preoccuparsi solo di se stesso e non
del danno procurato da quello che, allora ventiseienne,
non può certo considerarsi come un ragazzo che ha
sbagliato, al quale concedere le attenuanti dell’età. E non
solo, perché rimane la legittima convinzione che la verità
non sia stata completamente raccontata neppure davanti
al giudice, e che qualcuno – abile nell’agire nell’ombra e
magari abbastanza potente da poter ricattare – rimarrà
impunito.

e.mail: spiridonitalia@yahoo.fr

In quanto ai federali, a partire da Giomi, si erano
rimangiati da tempo i buoni propositi: stimolati anche da
Malagò pensano soltanto alle possibili medaglie,
sperando di dare un segno più ad un bilancio ormai quasi
quadriennale che – per ora – soltanto loro si ostinano a
giudicare positivo, confidando nella scarsa conoscenza
che spesso manifestano i loro interlocutori.

Ma basta parlare di chi, come quei russi che dice
l’abbiano ispirato e invogliato a doparsi, avrebbe dovuto
essere squalificato a vita: la 50 km romana ha riservato,
fortunatamente, ben altri motivi di soddisfazione grazie a
Marco De Luca e Teodorico Caporaso, ma anche a
Matteo Giupponi, generoso nell’interpretare la gara e
costretto purtroppo a dover ripiegare sui 20 km se vorrà
avere un posto in squadra a Rio. Il che, lasciatecelo dire,
Di Sandro Donati, del suo moralismo, preferiamo non è un’ulteriore ingiustizia nei confronti di chi si è sempre
parlare: conosciamo fin
comportato
in
maniera
corretta.
troppo
bene
il
personaggio e questo ci
L’accenno alla 20 km apre il
basta. Non è bello tacere
capitolo più amaro della due
sull’argomento, ma non
giorni romana: il fallimento
ci va di fare ulteriore
maschile è stato clamoroso
pubblicità all’uomo che,
né, se si esclude Elisa
ergendosi a paladino, ha
Rigaudo, si può valutare
dato sempre libero sfogo
granché meglio quello delle
ai
suoi
sentimenti
donne, dove la Giorgi ha
negativi nei confronti
rimediato
una
nuova
dello sport e delle
squalifica
dopo
quella
dei
persone che pure, per
Mondiali
di
Pechino.
Il
molti versi, l’avevano
nostro
commento
alla
gara
iridata
aveva,
a
suo
tempo,
aiutato ad uscire dall’anonimato. Quell’anonimato in cui
è rimasta, stando a quanto poco se ne è parlato, la figura generato le rimostranze di Perricelli: purtroppo la nuova
di Mario De Benedictis al quale si deve la messa a punto squalifica dice come la ragazza, della cui potenzialità non
tecnica di Schwazer e, non ne dubitiamo, anche la parte dubitiamo, abbia dei problemi e come la condiscendenza
più significativa dei programmi di allenamento di certi giudici nelle gare nazionali che magari portano
dell’atleta. D’altronde perché condividere il momento di anche a un primato, alla fine sia solo controproducente.
gloria? Il che rappresenta un altro tassello del modo di Ed il tempo, per mettere a posto le cose, da qui
all’Olimpiade non è molto.
Giorgio Barberis
essere di certi individui.
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Corsa in montagna

Va in archivio la quarta edizione del Trial della Val Varaita, un’edizione che
seppur in un periodo in cui c’è un elevato proliferare di gare di questo e con
condizioni atmosferiche un tantino … fuori di testa, a sorpresa, ha
riconfermato gli stessi numeri delle passate edizioni. Il che è già di per sé un
successo.
Un successo a cui ha fatto seguito quello a livello spettacolare ed agonistico.
Due le novità entrambe superate a pieni voti! La Family walk, innanzitutto,
camminata che ha avuto un successo assolutamente insperato, e ha portato 200
persone sui sentieri tra Brossasco e Isasca. Una vera festa!!
E poi la “2×16″, staffetta di due atleti sul percorso del Trail. 35 le staffette
iscritte, tutti entusiasti della nuova formula.
Dopo il forfait dato in zona cesarini dai due favoriti, Danilo Lantermino e
Martino Chialvo messi fuori gioco da un un’inopinata crisi influenzale ,
l’andamento della gara assume un aspetto ben diverso presentando una giornata che nessuno si aspettava e così alla
resa dei conti a scrivere il proprio nome Danilo Marro (Dragonero) che ritrovata la giornata di grazia… vola
solitario a conquistare la quarta edizione del ValleVaraitaTrail nel tempo di 3h26’27″!! Al secondo posto, invece,
arriva Bongioanni Fabrizio (PAM Mondovi, 3h28’49”), tra i primi dieci già l’anno scorso, ma da queste parti anche
far secondo vuol dire scrivere il proprio nome al posto di un Dematteis!!! Terzo un provato ma estremamente felice
Claudio Garnier (Valetudo, 3h31’21”).
Tra le donne, una gradita sorpresa, Mara Calorio (Atl. Cumiana Stilcar), prende quasi da subito le redini della gara, e
non le molla più: vince in 4h11’22”, davanti a Daniela Bonnet (Sport Club Angrogna) in 4h19’41”, terza Chiri Cinzia
(Atl. Valpellice) in 4h20’14”.
Nella novità della staffetta 2×16, invece, grande battaglia! La prima frazione, quella di quasi sola salita, Simone
Canavese prova a condurre per quasi 13km, poi nel finale il campione di casa Manuel Solavaggione (Pod. Valle
Varaita) prende il largo e cambia per primo in una Borgata Danna gremita di gente, lanciando il proprio compagno
Michele Giordanino. Secondo Leonardo Giletta (sempre Valle Varaita), terzo Simone Canavese. Nella seconda
frazione Michele Giordanino le prova tutte per tenere il primo posto, ma si deve arrendere alla rimonta di Oscar
Verban, compagno di squadra di Canavese, che vanno a vincere questa prima edizione della staffetta in 3h18’16”,
davanti a Solavaggione-Giordanino (3h22’51”) e Giletta-Orsi (3h33’59”). Grande entusiasmo per questa formula, che
è piaciuta molto e sicuramente verrà riproposta in futuro!!!

Di bene in meglio
La Procura di Bari ha iscritto due persone nel registro degli indagati per omicidio colposo, nell’ambito dell’indagine sulla morte di
Luigi Abatantuono, il 37enne colto da infarto ieri mattina mentre tentava di compiere una rapina nella filiale barese di via Napoli
della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Si tratta del cassiere dell’istituto di credito e dell’agente del Corpo Forestale libero dal
servizio che hanno immobilizzato l’uomo durante il ‘colpo’, pochi istanti prima che fosse colto da malore.
Al momento il reato ipotizzato dal pm Fabio Buquicchio e dal procuratore aggiunto Anna Maria Tosto, è l’omicidio colposo ma
la qualificazione giuridica sarà chiara solo all’esito delle indagini. I carabinieri, coordinati dalla Procura, dovranno infatti accertare
se l’uomo, armato con un cacciavite, avesse aggredito coloro che poi lo hanno bloccato. In questo caso potrebbe trattarsi di un
eccesso colposo nella legittima difesa o nell’esercizio di un diritto, quale era quello di arrestare in flagranza il rapinatore.
L’iscrizione nel registro degli indagati, precisano fonti giudiziarie, è un atto dovuto a garanzia degli indagati, per consentire loro di
nominare propri consulenti che partecipino agli accertamenti irripetibili. L’autopsia sarà eseguita oggi pomeriggio nel Policlinico di
Bari dal medico legale Biagio Solarino.

DESTINAZIONE SPORT
Immacolato, inamovibile, sul sito ufficiale del Comitato Nazionale Olimpico Italiano. Da trenta mesi. Dalla
data 13 novembre 2013, Enrico Letta a palazzo Chigi: <<Mauro Berruto è un genio>>. Progetto, Destinazione
Sport, presidente, appunto, Mauro Berruto, pallavolo ed altro. Alle spalle, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministro dello Sport, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e
Comitato Olimpico, tutti assieme appassionatamente per <<istituire un confronto strategico orientato alla
ricerca, allo studio e alla proposta di azioni coordinate di politica dello Sport per il futuro del Paese>>. Un
rinnovato modello di Sport inteso prima di tutto come cultura del movimento da scrivere nella <<carta
costituzionale>>. Strano, Paese maiuscolo, carta costituzionale minuscolo. Attorno al tavolo, 10 membri
permanenti, tre in rappresentanza dei ministeri, Michele Uva per il Coni, Luca Pancalli per il Comitato
Paralimpico, Giulio Napolitano (!) giurista, Marco Vitale e Antonio Nocita economisti, Diana Bianchedi
medico e atleta, Demetrio Albertini dirigente e atleta. 13 novembre 2013. Cambiato Letta al governo, Malagò
al vertice dal gennaio precedente. Siamo al 10 maggio 2016. Trenta mesi. Destinazione è lì, immobile, in attesa
di un messia o di una persona di buona volontà e soprattutto aggiornata che cancelli quelle quattro pagine dal
sito ufficiale del Coni.
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fuori tema
A mani sciolte, curiosità senza filo logico. La prima
nasce dalle cronache fedeli di Carlino Mantovani sulle pagine cittadine
della Nazione. Con un contratto quinquennale, lo stadio di atletica
intitolato a Luigi Ridolfi aggiunge al nome e al cognome di uno dei sommi
dello sport nazionale l’etichetta di Asics Firenze Marathon Stadium. Il
commento e una profezia: sull’esoterismo dei termini usati nella patria
che ha tenuto a battesimo la lingua italiana e sulla certezza che con il
passare del tempo, nelle citazioni giornalistiche, il nome di Luigi Ridolfi
rischierà la sparizione. È già accaduto, da tempo, per la Coppa Europa
Bruno Zauli, ridotta alla miserevole cifra identificativa di una catena di
supermercati.
Giovanni Malagò
ha promesso che il 4 luglio
provvederà ad aggiungere, motu proprio, il nome di Alberto Braglia nella
walk of fame partorita nel 2015 da una pittoresca commissione atleti del
Comitato olimpico. Siamo convinti che come accaduto per Dorando Pietri
il presidente del Coni rispetterà la promessa. Tuttavia, compresi testi
internazionali celebranti il Chi è dello sport mondiale, siamo in molti a
segnalargli come assieme ad uno dei più grandi ginnasti della storia un
altro atleta si trovi in un’imbarazzante lista d’attesa: Luigi Beccali, unico
al mondo, sui 1500, non Bannister, non Coe, non Ovett, non Cram,
olimpionico, campione europeo, primatista mondiale. Federico Buffa.
Passa per il fenomeno moderno dell’informazione sportiva, con
particolare sottolineatura sulla qualità delle sue rievocazioni olimpiche.
Memore del racconto del maestro Lòriga (<<all’ipotesi di acquisto di
un’enciclopedia puntai prudentemente l’occhio su una voce familiare, la Sardegna: restai basito nel constatare, in
poche righe, la quantità di errori>>), ho acceso il computer alla puntata Giochi di Londra 1908 e al tema Dorando
Pietri, sulle cui vicende ho maturato qualche conoscenza: a parte l’ironia sulla direzione sbagliata da Dorando
all’ingresso del White City (secondo prassi, ieri come oggi, all’ingresso di uno stadio l’atleta si dirige a destra), il
nostro rispolvera la storia maldestra di una coppa trasformata da argento in oro e di un Conan Doyle tra i
soccorritori del maratoneta. Cosa dire, se non aggiungere che Buffa lo avremo sicuramente tra i piedi su Sky tra
meno di tre mesi, insieme, sui video dell’azienda di Stato, con l’inevitabile cornucopia di delizie storiche e
linguistiche prodotte su Sfide dall’ineffabile Simona Ercolani, fortunatamente, per lei e per noi, rappresentata in
video da un rispettabile Alex Zanardi. Dal programma elettorale di Stefano Fassina alle comunali capitoline, un
estratto, esemplare per spirito di patria e chiarezza lessicale: <<Incontro tra tessuto accademico cittadino e imprese
di servizi innovative e hi-tech, spazi per i co-working e i FabLab, e servizi di sostegno alle start-up...>>.
Bruno
Vespa. Premesso che lo pensionerei a vita, ho raccolto fiumi di articolesse critiche sul modo con cui ha recentemente
dato spazio a Porta a Porta al figlio di Totò Riina. Strano. A loro tempo, nulla trovai su Santoro e Travaglio proni a
cospetto di Massimo Ciancimino e, ancora prima, nulla su uno degli intoccabili dell’informazione, il Pulizer Enzo
Biagi, quando, dopo essersi intrattenuto, a lungo e amabilmente, a fianco di Luciano Liggio e di Tommaso Buscetta,
alla notizia della scomparsa del secondo sentì conveniente informare urbi et orbi, commosso, gli italiani <<Ho perso
un amico>>. Infine, dopo aver preso atto degli scherzi di una lingua, quella italiana, dove, ad esempio, al termine
relatore è sufficiente un semplice cambio di consonante per ribaltarne il significato e connotarne il destro, e dopo
aver preso atto, che Iddio lo protegga, dell’affermazione ai mondiali di Alex Schwazer, non muterò di una virgola
l’opinione su un uomo che ha fatto della vita di persone oneste un inferno, la stessa persona che in qualche verbale
di Procura, dalla penale di Bolzano e quella sportiva di Roma, risulta portatore (con favoreggiamenti, considerato
che villan dorme...) di forti zone d’ombra, con dichiarazioni contrastanti e ad intermittenza. Che si commentano da
sole. Dicono le carte.
augustofrasca@libero.it
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I tempi sono quelli che sono per la
Regina degli sport: da una parte c'è Daley Thompson che, senza peli sulla lingua come quando dominava il decathlon,
denuncia lo stato moribondo di uno sport rimasto appeso al solo filo rappresentato da Usain Bolt (genio atletico
assoluto certamente, quanto al resto poi... ), dall'altra parte dell'Atlantico invece, King Carl Lewis, quanto all'atletica
a stelle e strisce, dice invece che questa è già morta e sepolta.
A
Doha,
come da recente abitudine, sotto gli occhi del nuovo presidente IAAF Sebastian Coe,
riparte la carovana dei meetings della Diamond League, massima vetrina
dell'atletica, olimpiade e mondiali a parte.
Sul palco reale Lord Sebastian è a tratti più scomposto del reale o giù di lì che gli
sta accanto, un paio di sellini più in là. Messo di sghimbescio, sembra raccontare
una barzelletta alla fanciulla sul sellino confinante . . .
A proposito di avvenenti fanciulle, sembra che oltre ad atleti da finale olimpica
quali Haroun, Al-Saifi, ecc. quelli del Qatar abbiano fatto scorta pure di quelle, che se
le vesti indossate erano del loco, loro, le ragazze delle cerimonie, proprio non sembrava....
Il resto degli spalti, popolato che si direbbe artatamente a macchie di leopardo, è dominato, quanto a vivacità, dai
migranti africani che inneggiano, in particolare (o solo), al dominio kenyano del mezzofondo.
Il nostro numero due dell'alto, dismessa la canotta azzurra dell'Aeronautica per quella stavolta gialla della Nike, come
buona abitudine italiota comanda e consente, arriva terzo in una gara vinta dal gigione Erik Kynard, dove il campione
del mondo Derek Drouin è apparso ancora in fase di carburazione, mentre Mutaz Barshim, sempre magro come un
chiodo, conferma la fase di involuzione partita col mancato podio ai
mondiali
dello
scorso anno. Dell'altro chiodo che di recente ha per un tratto dominato la
specialità, Bogdan Bondarenko, ancora nessuna traccia. Gira che ti rigira
gli astri sembrano allinearsi giusto a favore del nostro mezza barba, Drouin
permettendo...
Vista messa in pratica per la prima volta una delle prime soluzioni
escogitate dai geni della IAAF per sostenere l'audience (ed il proprio
borsellino): ultimo turno dei lanci e dei salti in estensione riservato in
ordine inverso ai soli primi quattro in classifica, con il resto delle competizioni in corso che non
dovrebbe interferire. Succede a Doha che gli altri geni, quelli di Sky tv, partono con l'interruzione pubblicitaria subito
dopo che ha lanciato il quarto del disco, Robert Urbanek, così oscurando del tutto l'ultimo turno dei primi tre: cosa ti
accade nel buco nero televisivo ? Per cominciare quei primi tre sono al momento i maggiori indiziati al podio
olimpico, con il vice-campione del mondo Philip Milanov che da terzo passa al comando con il primato personale e
nazionale, salvo
essere nuovamente scalzato dal campione del mondo Piotr Malachowski con il
miglior lancio al mondo di quest'anno a 68,03 !
Non c'è che dire: genio chiama genio, per condannare anche gli aficionados
dell'atletica all'onanismo televisivo come gli spettatori di una qualunque diretta
televisiva calcistica senza immagini oltre al solito bla-bla.
Detto di uno sprint americano che per seguire King Carl sembra dare qualche
segno di vita... post-mortem, con Tori Bowie al femminile e quell'Ameer Webb
ennesimo membro di quella Banda Bassotti che costituisce al momento il meglio della velocità
USA al maschile (Gay, Bromell, Rodgers, Young, Bracy, Dukes: tutti tra gomito e spalla del Fulmine...) come non
citare il momento della specialità checchesenedica più inquietante dell'atletica dei giorni nostri...
Vista una Caster Semenya sontuosa (i maligni dicono si sia pure fatta le tette per l'occasione olimpica, ma sono
appunto solo i soliti maligni...). Se quattro erano i Cavalieri dell'Apocalisse - Pestilenza, Guerra, Carestia e Morte - il
suo incedere imperiale sul rettifilo finale degli ottocento metri donne arriva neanche troppo vagamente ad evocare il
sospetto ed il timore che potessero essere cinque quei cavalieri, almeno per le avversarie della Semenya. Il nome
sceglietelo voi.
Mauro Molinari
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... nella Serie A del profano calcio millenni dopo
il record di vittorie nei sacri Giochi Panaellenici
Nel Mito, Kroton (1) nasce dalla profezia della Pizia (2) ispirata da Apollo, il divino
bisex che lanciava lontano il disco e nel rilanciarlo colpì alla testa il suo amato
Giacinto, giovane e sventurato, che fu trasformato in un fiore. Le Pizie odierne,
opinionisti, sondaggisti, non avevano prefigurato che nel 60esimo della fondazi
fondazione, il
Crotone dei fratelli Vrenna sarebbe stato promosso per la prima volta nella Serie A
del Campionato più bello, quando è bello, e immensamente profano, se si pone
mente ai Giochi Panaellenici (Olimpici-Istimici-Pitici-Nemei)
(Olimpici
che erano aperti alle
Colonie,
olonie, o nella concezione multietnica della Magna Grecia. Il campione
emblematico, il fortissimo lottatore Milone (3).
Il Crotone, visto nella decisiva trasferta al Braglia dove il Modena del diablo
uruguagio Granoche ha mostrato la fusione del tutti per uno, la nascente sapienza
dell'allenatore Ivan Juric, per noi che sogniamo le favole, è stato come il miraggio
che diventa realtà. Negli anni '60 la nostra rubrica settimanale nel Il Giornale di
Sicilia,, con la Serie C e le trasferte in serie B da inviato a Trapani, a Marsala, ad
Agrigento, a Reggio Calabria e a Catanzaro. Il Catanzaro che domina il Palermo, il
servizio dettato e il lunedì sera in redazione il vice redattore Pino Geraci segnala
fervorosamente al capo servizi sportivi che per la prima volta nel Giornale di Sicilia era stata sottolineata la
prestazione atletica, decisiva nel gioco del calcio. Di quella trasferta, il ricordo del brasiliano del Palermo, Faustinho,
che 'circuiva' l'inviato di cortesie, nella speranza di un giudizio clemente. Faustinho,
Faustinho, 'piedi buoni' e fisico da
potenziare non fu ceduto.
Per completare sul Crotone: da La Gazzetta dello Sport abbiamo rielaborato la Crotone-Vrenna
Vrenna Story e dal blog di
Ruggero Alcanterini e nel ricordo del nostro non comune amico Salvatore Totò La Rocca, i fasti di Crotone e i
simboli dell'Olimpismo nel senso Pitagorico.
Nel Capitolo Secondo della Storia dell'Atletica Siciliana le vittorie dei crotoniati e due racconti. Il tiranno di Siracusa
Ierone che acquista l'elenco corridore dello Stadion e del
de Diaulos Astylos e il corridore del Dòlikos, Ergotele, che
fugge dalla guerra civile di Knosso e si rifugia a Himera. Ergotele vincerà nella gara di mezzofondo, sarà coccolato
dalle ninfe nelle acque delle Terme, ma ancora oggi l'amministrazione comunale non ha provveduto a correggere
Ergotale,, il nome che figura nella targa del Vico tra Termini Alta e Termini Bassa.

L'ascesa del Crotone
24 anni fa Raffaele Vrenna, coinvolto dal fratello Gianni, assunse la presidenza del Crotone che si affannava nella
prima categoria. Il loro padre Luigi aveva instillato in loro il bacillo del tifo per il Catanzaro che giocava nella Serie
A (Mazzone, Ranieri, Minichini e Palanca). Un traguardo raggiunto con quattro
quattro giornate d’anticipo, una difesa
blindata, e un punteggio finale che potrebbe essere al termine non lontano da quelli della Magna Juve e del Palermo
di mister Beppe Inchini. Un successo e un portento di amministrazione oculata a costo minimo e a resa mass
massima. Il
catalizzatore è stato Ivan Juric, ex giocatore del Genoa nella gestione Gasperini. Sono stati inseriti in squadra
giocatori svincolati o in prestito dai grandi club. A gennaio è arrivato Palladino, attaccante del Parma (in fallimento).
Il giocatore più appetito e Ante Budimir, goleador, acquistato a zero euro. Il D.S. Peppe Ursino, in sinergia con il
figlio Graziano, che sta recluso a visionare partite filmate in Europa, si entusiasmò di Budimir che al St. Paul di
Amburgo era stato considerato una scartina.
cartina. Fu ottenuto in prestito gratuito e il riscatto a 1 milione. Budimir ne vale
oggi almeno 10.
La Reggina, 13 stagioni in Serie A, il Catanzaro 7, vedremo l'anno prossimo Palermo-Crotone
Palermo Crotone o Trapani
Trapani-Crotone?
Nel migliore dei casi le tre squadre: nota nostra.
ostra.

La filosofia Pitagorica nei simboli dell'Olimpismo
la vocazione agonistica dei Crotoniati
e l’ISCA di Ruggero Alcanterini
La nobile vocazione agonistica dell'antica colonia e poi potente Città "magnogreca", lasciò il segno a partire dalla sua
fondazione nell'ottavo secolo a.C. Uno per tutti, Milone, nel sesto secolo, il più celebre tra
tra i lottatori della storia
antica, che partecipò a sette olimpiadi, quindi sempre da trionfatore ai Giochi Pitici, Istimici, Nemei in 28 anni per
33 vittorie complessive. Con lui altri dettero onore e gloria all’antica Kroton, tra cui Astilo, Daippo, Diog
Diogneto,
Eratostene, Filippo, Glaucia, Ippostrato, Iscomaco, Licinio, Timasiteo, Tisicrate... Ma un particolare non ci deve
sfuggire, cioè il fatto che il successo degli attuali crotoniati nel grande calcio è il frutto di un sapiente calcolo tecnico
organizzativo,
ativo, che li ha portati in vetta dopo un processo evolutivo di 24 anni. Questo ci richiama la filosofia e la
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scienza pitagorica, e ci richiama alla mente il progetto che nel 1994 mi portò a proporre l'armonia delle stelle ispirata
ai triangoli, come risposta pitagorica alla soluzione archimedea, data al moderno Olimpismo con i cerchi. Quella
scelta si tradusse nella fondazione dell'ISCA (International Sport and Culture Association) con sede a Copenhagen,
che oggi conta 230 associazioni nazionali in 90 paesi e cinque continenti, con oltre 60 milioni di persone coinvolte in
via permanente. Anche questa è una conseguenza di quel che Kroton-Crotone ha saputo ed ancora sa esprimere con
la sua storia e con il suo esempio per la cultura universale".

Pino Clemente
(1) Il toponimo da Kroton, nome della colonia Achea a cui si collega la città. Le ipotesi sulle origini: da un eroe eponimo ucciso per
errore da Eracle; dall’omonimo vocabolo greco che indica la pinta del ricino; dal verso di un trampoliere che nidifica nella zona e
che compare in alcune monete accanto al tripode; dalla parola greca che indica l’argilla, per la natura del suo terreno. Altri
sostengono l’origine pelasgica (da qortos) luogo chiuso che attesterebbe la colonizzazione greca. Lo stemma civico, riconosciuto
con Reggio Decreto del 30 aprile 1903 riporta il Tripode Delfico, già emblema delle prime monete crotoniati del XI. a.C. essendo la
colonia Greca fondata in esecuzione all’Oracolo della Pizia del Tempio Apollo in Delfi. (fonte Sito Istituzionale della Provincia di
Crotone)
(2) La Pizia, sacerdotessa enigmatica nelle profezie, forse manovrata dagli egemoni del Tempio. La Pizia di oggidì: Alessandra
Ghisleri, la preferita dell'ex Cav che, si sussurra, non muova foglia, se i sondaggi della Ghisleri non vogliono.
(3) Milone, archetipo della personalizzazione e della progressività dell'allenamento. Sollevava un vitello, antesignano del
potenziamento con i sovraccarichi. Continuava con lo stesso animale, che diventava bue, diminuendo il numero delle ripetizioni. La
sua forza era proverbiale. Gli archeologi ipotizzano che sia raffigurato nell'Efebo di Selinunte, (Museo di Castelvetrano). Le sue dita
erano come tenaglia, serrava nella mano una mela, e vano era ogni tentativo di strappargliela. Eppure gli insigni Strabone, storico, e
Galeno, ars medica, lo sbeffeggiarono: "O Milone, pazzo tra i pazzi tu che ti vanti di avere portato un toro tra le spalle, non pensi
che al toro la corsa sulle quattro gambe costa meno fatica della tua nel sorreggerlo?".

50 km di Romagna con volata finale

Non s’era ancora vista una ultramaratona finire allo sprint, e non solo in senso lato.
E’ successo alla “50 km. Di Romagna” dove Youssef Sbaai, atleta di nazionalità marocchina, ha conquistato il titolo
di campione al termine di una gara da protagonista, coronata dalla nuova miglior prestazione maschile : 2:51:12.
Vincendo la sfida sulla linea del traguardo con i conterranei Yassine Kabbour, che ottiene il medesimo crono,
Mohamed Hajjy, che col tempo di 2:54:05, oltre al bronzo assoluto guadagna la prima posizione al “Criterium
Nazionale Uisp”. Seguono Lahchen MokrajiI, 2:54:28, Tariq Bamaarouf, 2:58:17. Intero podio a favore della
formazione marocchina, una “new entry” nella storia dell ”50 di Romagna” che festeggia il compleanno con la
presenza di 743 partecipanti , la più numerosa di tutte le edizioni precedenti. Primo italiano Alberico Di Cecco, Asd
“Vini Fantini”, settimo classificato in 3:02:29 davanti a Giorgio Calcaterra, , 3:09:08.
In campo femminile conferma dei pronostici: Marjia Vrajic, croata, centra il terzo successo, dopo la vittoria del 2008
e dello scorso anno, con il tempo di 3:45:52. In seconda posizione la giapponese Majidae Sohn, in 3:49:32, premiata
quale miglior atleta femminile del “Criterium Nazionale Uisp”. Seguono Sama, (3:58:36), Italia Dalla Torre,
4:13:34, Elena Di Vittorio, 4:15:43. “
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Il

giorno che hai vinto la gara per la tua città ti
abbiamo applaudito sulla piazza del mercato. Vecchi e
giovani si fermarono ad acclamarti quando ti abbiamo
portato a casa sulle nostre spalle. Astuto, sei fuggito per
tempo dai campi dove la gloria non si ferma, presto
tuttavia nascerà l’alloro, ma deperirà più in fretta della
rosa. Non andrai a raggiungere la schiera di ragazzi il
cui tempo degli onori è svanito, corridori la cui fama hai
superato e il cui nome muore prima dell’uomo. Intorno
al capo subito cinto d’alloro si raccoglieranno a
guardare i morti senza vita, e tra le ciocche dei tuoi
capelli troveranno intatta una ghirlanda, piccola, come
di fanciulla. A un atleta morto giovane, di Alfred
Edward Housman (Fockbury 1859 – Cambridge 1936).

L’ennesimo scudetto vinto dalla Juventus ha un padre
nobile in Gabriele D’Annunzio, che lo inventò insieme
alla maglia azzurra, e il 7 febbraio 1920 lo fece blasone
della rappresentativa militare che a Fiume ne incontrò
una della città, perdendo 1-0. Il Vate, appassionato
giocatore di calcio, polivalente, patito agonista, fu
celebrato <<Sportsman dell’anno>> dalla Gazzetta
dello Sport nel 1921. Nel 1924, la Federazione Italiana
Gioco Calcio approvò ufficialmente l’idea dello scudetto
per il campionato nazionale e il 10 ottobre, allo stadio
Marassi, divenne segno distintivo per la vittoria del
Genoa. Da Comunicare lo sport di Ruggero Alcanterini
(Roma 1941), 26 aprile 2016.
E fu l’Umanesimo a imporre la centralità dell’individuo, non solo come essere destinato a raggiungere la sua
perfetta realizzazione in una città futura, voluta e costituita da Dio per i suoi ospiti (a questo aveva già pensato la
Scolastica), ma anche, e a volte soprattutto, per quanto di nobile egli faceva con l’idea di rendere la vita terrena più
bella e piacevole. Da Il dibattito sull’uomo del Quattrocento, di Remo L. Guidi, Tiellemedia editrice, Roma 1999.
C’è chi dice che il più grande giocatore italiano sia stato Rivera, chi Meazza, chi Riva e chi Zoff. Secondo Fulvio
Bernardini, Boniperti, Bearzot, Valcareggi e Vicini, che li hanno visti giocare tutti, il più grande è stato Valentino
Mazzola: giocatore universale, maratoneta instancabile, capace di salvare sulla linea e di andare a segnare sul
rovesciamento di fronte come, dopo di lui, hanno fatto soltanto Alfredo Di Stefano e Bobby Charlton. Aveva potenza,
continuità, fantasia, dribblava con facilità ma senza eccedere, trovava la porta con entrambi i piedi,
indifferentemente, un’eccezionale scelta di tempo in elevazione gli consentiva di segnare molti gol di testa, a dispetto
del suo metro e settanta di altezza... Ma Valentino non era semplicemente un attaccante: era il Grande Torino. Da
Enciclopedia dello Sport, Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, Roma 2002.
La donna non è un essere umano, è un oggetto che si può vendere e comprare. Quindi mettere le donne in gabbia,
venderle, fissare un prezzo in ragione dell’età o della bellezza sono cose che fanno parte della storia della donna
araba. La donna, nell’Islam, è più un oggetto che un vero e proprio essere umano. La donna è un sesso. Da Violenza
e Islam, di Ali Ahmed Said Isbir <<Adonis>>, (Qassabin 1930), Ugo Guanda editore, Milano 2016.
<<All’ombra di un finanziamento irregolare ai partiti fioriscono e si intrecciano casi di corruzione e di concussione,
che come tali vanno definiti, trattati, provati e giudicati... I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi
e piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali e associative, hanno ricorso e ricorrono all’uso di risorse
aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente
criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo ci sia qualcuno in quest’aula,
responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso
contrario>>. Nessuno si alzò. Dall’intervento di Bettino Craxi al Parlamento, 3 luglio 1992, in Novantatré, di
Mattia Feltri (Bergamo 1969), Marsilio Editori, Venezia 2016.
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Alla scuola dei Salesiani

:«I più begli anni della mia giovinezza»
15 ottobre 1895. Accolti da un gruppo di sacerdoti e benefattori locali, giungono alla stazione meridionale di Gorizia
(l’attuale stazione Centrale) tre salesiani per rilevare la gestione del Convitto San Luigi, da poco sorto in città su
interessamento di un comitato di sacerdoti e laici. Ha come “mission” l’istruzione dei ragazzi poveri della campagna,
altrimenti esclusi da tale opportunità.
Nella prima guerra mondiale, per la vicinanza del fronte
italiano, la scuola (frequentata da circa 150 allievi) rimane
chiusa; nel 1915 l’intera struttura viene requisita dal comando
militare e occupata alternativamente da austriaci e italiani.
Gravi i danni causati dai bombardamenti. I Salesiani, cittadini
italiani sospettati di spionaggio, sono internati in Austria, a
Graz, dove, pur con difficoltà, riescono a mettere in piedi una
scuola di italiano per i profughi goriziani e istriani.
È nell’Istituto San Luigi che nel 1938 entra Enzo Bearzot,
indimenticato Commissario Tecnico della Nazionale di calcio,
campione del mondo 1982 in Spagna.
Classe di ferro 1927, Bearzot nasce il 26 settembre a Joannis,
ora frazione di Aiello, che a quel tempo è ancora Comune
autonomo. Frequenta le scuole elementari nel paese natìo e,
appunto, all’età di 11 anni i genitori, mamma Elvira e papà
Egidio, lo iscrivono al Collegio salesiano di Gorizia, ove resta
per sette anni; nel 1945 consegue la maturità classica.
Paradossalmente è un torneo studentesco, in cui Bearzot difende
i colori del liceo, a deciderne le sorti: un osservatore della Pro
Gorizia infatti, lo ingaggia per una partita amichevole a Verona,
al termine della quale gli fa firmare un contratto.
La passione per il calcio, unita a quella per la musica jazz, in
particolare il dixieland, portano Enzo a girovagare dalla Pro
Gorizia come mediano, all’Inter, al Catania (Serie B), al Torino, ancora all’Inter e di nuovo in maglia granata. Il
padre, molto impegnato nella vita comunitaria come direttore della banca, poi segretario comunale e anche come
organista della parrocchia, ama andarlo a vedere allo stadio
accompagnato da amici e parenti.
Una carriera di calciatore senza infamia e senza lode; una sola
presenza in Nazionale, a Budapest contro l’Ungheria, Puskas
l’avversario diretto. Gli azzurri perdono 2 a 0. Ma l’amore per la
maglia azzurra nasce ben prima, il giorno della finale mondiale del
1938: «Avevo dieci anni e stavo preparando gli esami dai salesiani
a Gradisca, la città di Colaussi. Ero in piazza e ascoltai la
radiocronaca di Nicolò Carosio, saltando di gioia con tutta la
gente quando il grande Gino segnò la doppietta nella finale contro
l’Ungheria. Quel giorno mi sono innamorato della Nazionale».
Personalità schietta, forgiata anche dalla lettura delle Odi di
Orazio: «Mi son convinto che è sempre valido, per questo lo rileggo volentieri».
Bearzot ha sempre dichiarato la propria religiosità: «Ho personalmente
conosciuto due papi, Pio XII e Giovanni XXIII. Sono rimasto affascinato da
entrambi e può sembrare una contraddizione, data la personalità così diversa
dei due pontefici. Mi aveva colpito la figura ascetica di Eugenio Pacelli, ma mi
aveva conquistato anche la democratica semplicità di Angelo Roncalli, un
papa che ispirava tanta simpatia».
Proprio quando studia dai Salesiani ha il terrore della morte e del peccato:
«Paura di perdere l’amore di mio padre, di mia madre, dei parenti. Eppoi la
morte. Con gli anni cresce il dubbio di quello che ti insegnavano; sarà vero?
Ma il dubbio è virtù, la fede mi ha rinforzato, con la fede mi sono difeso».
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Enzo Bearzot è mai tornato nel Collegio salesiano?
Certamente! Lo apprendiamo da una nota apparsa a
pagina 5 del Bollettino Salesiano,, datato 1 dicembre
d
1982.
«C’era da aspettarselo che, alla prima occasione,
avrebbe detto di si. Di Bearzot sappiamo ormai tutto. La
vittoria italiana al Mundial spagnolo di calcio ha portato
la sua ben nota figura in tutte le case e in tutte le
Nazioni; il mese scorsoo tra un impegno e l’altro il CT
azzurro è tornato nel suo Friuli ed in particolare a
Gorizia, per ricevervi uno dei tanti premi. Il delegato
locale degli exallievi don Antonio Forestan ne ha immediatamente approfittato ed ha portato il popolare allenatore
all’Istituto San Luigi, dove aveva studiato dal ginnasio al liceo. “Sono
“
arrivato – ha detto ai 180 ragazzi radunati dal
direttore don Ferdinando Bosello in una grande sala-studio
sala
dell’Istituto – nel 1938, anno in cui l’Italia ha vinto il suo
secondo Mondiale.
iale. Me ne sono andato nel 1945 per giocare prima con la Pro Gorizia e poi con l’Inter. Ebbene,
ragazzi, questi sei anni in questo Collegio sono stati i più belli della mia giovinezza”.
giovinezza”. Due parole e quindi il
travolgente assalto per gli autografi».
Enzo Bearzot
earzot muore il 21 dicembre 2010 ed è sepolto nel cimitero di Paderno d’Adda.
PIERLUIGI LAZZARINI
Exallievo e storico di Don Bosco
Atletica ticinese

La pioggia non ferma l'atletica
La piovosa giornata non ha scoraggiato l'atletica ticinese che puntuale si è
ritrovata al Comunale per il meeting serale organizzato dalla locale GAB. Quasi
cento i partenti, ben rappresentati dalla varie società cantonali. In programma 100
e 110 ostacoli, 800 e i 100 metri piani che hanno chiuso il programma, solo
disturbato da una leggera ma continua pioggia. Le temperature autunnali non
hanno favorito la velocità, ma in pista si sono viste delle belle batterie. Miglior
tempo quindi per Simone Gabutti della
della SFG Airolo che nella prima serie ha vinto
in 11''32 davanti a Mirko Berri della Virtus Locarno in 11''38. Terzo tempo per
Leonardo Moriggia dell'Atletica Mendrisiotto con 11''50, seguito dal compagno
di club Luca Calderara e dal primo della quarta serie,
serie, Gian Vetterli in 11''58. Il talento dell'USA Ascona si era in
precedenza aggiudicato i 100 ostacoli U18 con il crono di 15''58, mentre tra gli U20 è stato l'atleta di casa Ananchai
Rodoni a stabilire il miglior tempo sui 110 ostacoli con 16''07.Tra le donne,
donne, assente la regina dello sprint ticinese Ajla
Del Ponte, la giovanissima Rachele Pasteris del SAB Bellinzona ha centrato una bella vittoria in 12''90, superando al
fotofinish Giulia Malacrida dell'ASSPO Riva San Vitale, accreditata dello stesso tempo. Poco dietro ma sopra i 13
secondi Nina Altoni di Airolo (13''16) e Céline Vicari dell'USC Capriaschese (13''18), mentre nella seconda serie Gea
Bernasconi dell'ASSPO ha vinto con il terzo crono di serata di 13''05. Sugli ostacoli si è imposta Mia Vetterli (USA)
tra le U18 con 15''92.La serata ha proposto anche un'affollata serie degli 800 metri maschili, con Piero Lorenzini della
Virtus a fare il ritmo per il compagno di club Silvio Barandun, che è così riuscito a scendere per la prima volta sotto il
muro dei
ei due minuti, completando i due giri di pista in 1'59'03. Più ristretto il gruppo al via tra le donne, con Cecilia
Galli Conforto della SAL Lugano ad imporsi di poco con 2'27''48 su Tessa Tedeschi (SAB) e Ilaria Arini (GAB).

LA BELLEZZA DEL MIO CANCRO di Luca Panichi
La onlus Regalami un sorriso ha voluto sponsorizzare
la stampa di questo libro di Luca perché la sua
diffusione può aiutare a raccogliere fondi per la
lotta contro il cancro.
Il libro è quello che è Luca: passione per la corsa,
voglia
a di vivere e una incredibile forza che mai lo
ha fatto desistere nel compiere una
impresa. Non per niente è soprannominato "Cannone" e
così i suoi pensieri escono e prendono forma nel
libro. La visione della vita tutta emozione e amore
per lo sport.
Il libro
ibro ha un prezzo di copertina di 15.00 Euro
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INFERNO RUN, IL SENSO LOR M'E' DURO
Queste parole di colore oscuro vid' ïo scritte al sommo d'una porta;per ch'io: «Maestro, il senso lor m'è duro».
Bisogna arrendersi all'evidenza le competizioni estreme piacciono ed è inutile cercare di dare un perché o un senso
alle prove infernali per cui hanno anche pagato. C'è il desiderio di raggiungere il limite? Di andare oltre quel limite?
Di conoscere il proprio limite? Ognuno ha il suo personalissimo perché, ma è un qualcosa di indefinito e
confuso tra il desiderio di sentire l'adrenalina della gara ed il morso della fatica. In questo genere di gare esiste un mix
di trasgressione che va dai megawatt di musica sparata negli orecchi al ballo, all'evasione dal
chiuso della palestra. Un calderone dove ribollono tutti i componenti: adrenalina, gioventù, forza, muscoli, sudore,
fatica, polvere, acqua, ghiaccio e fuoco! Ed allora forza ed avanti con un unico e solo consiglio: attenti a non farvi
male!!
Alla massacrante gara valida per il
Campionato Europeo OCR hanno preso parte
oltre quattromila concorrenti di diverse
categorie compresi un bel numero di amatori
che in molti casi si son battuti alla grande
tanto da dare la birra a molti specialisti. Come
ha fatto il nostro collaboratore Lorenzo
Giacomelli (quello col pettorale 4014) arrivato
attorno alla centesima posizione della
classifica generale.
A proposito di classifica generale il titolo maschile è stato vinto da Eugenio Bianchi dell’Atletica Iriense di Voghera
col tempo (che ha poca relazione di comparabilità, i chilometri, misurati col branco metro sono circa 10 ) di 52’53”
mentre la finnica è stata la migliore in campo femminile col
tempo di 1h 14’58”.
Nella graduatoria maschile dietro a Bianchi troviamo
Grezegorsk Szczchla polacco in 53’49”, Stefano Colombo
(54’59”), Hussein Zamnako Wali irakeno dell’Atletica
Piacenza in 56’18”, Federico Tonnicelli ed Andrea Stabile.
La graduatoria femminile dice: 1° Maria Welin 1h14’58, 2°
Ilaria Paltrinelli (1.15.49), 3° Ginevra Cusseau (1.20.25), 4°
Maria Paola Ceracchi (1.21.28), 5° Ulrike Evensen (1.24.28)
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La cerimonia di premiazione a Palazzo Vecchio
la Cerimonia di premiazione che ha avuto luogo nella sede istituzionale più prestigiosa della città, il Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio. La più celebrata e partecipata manifestazione di promozione allo sport dedicata alle
scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Firenze, ha veduto protagonisti gli alunni già saliti sul podio nelle
rispettive giornate di gara e con loro gli Insegnanti di tutti gli Istituti scolastici che hanno partecipato alla
manifestazione.
Il “Title partner” della manifestazione ha voluto nuovamente condividere con la storica società del Viale
Michelangelo l'importante impegno organizzativo di una rassegna di eventi promozionali per far conoscere ai giovani
alunni fiorentini il fascino dell’atletica, disciplina sportiva meritatamente definita come la “Regina degli sport
olimpici”, a pochi mesi dalla sua celebrazione nel rito quadriennale dei Giochi di Rio de Janeiro.
L'edizione del Trofeo che si è conclusa è stata caratterizzata dal rinnovato consenso di partecipazione da parte di
alunni, insegnanti e scuole, certamente in controtendenza con il momento di difficoltà attraversato negli ultimi tempi
dallo sport scolastico. Un dato rassicurante che conferma come ancora oggi – a distanza dai tanti anni trascorsi dalla
prima edizione – la manifestazione promossa dall'ASSI Giglio Rosso goda di uno speciale rapporto instaurato con il
mondo della scuola, con il mondo giovanile, veicolato attraverso una fortunata formula che attraverso le discipline
dell'atletica consente - veramente a tutti - di potersi confrontare con se stessi e con i pari età nella coinvolgente
emozione di una competizione individuale. queste le cifre del 66° Trofeo ASSI: Nelle 12 giornate della
manifestazione si sono registrate 20.144 presenze gara, hanno aderito al Trofeo 22 Scuole Elementari, 25 Scuole
Medie Inferiori, 31 Scuole Superiori, per un totale complessivo di 78 Istituzioni scolastiche della Provincia di
Firenze.
Al tavolo delle Autorità erano presenti e sono intervenuti: L’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea
Vannucci, il Vice Direttore Generale di Banca CR Firenze Guido De Vecch, il Presidente dell'ASSI Giglio Rosso
Marcello Marchioni, il Funzionario in rappresentanza del MIUR Mauro Guasti, il Presidente del Comitato Regionale
della FIDAL Alessio Piscini.
Nell'ambito della Cerimonia di premiazione è stato attribuito anche il 35° Trofeo Città di Firenze, assegnato
tradizionalmente attraverso un Referendum, indetto tra tutti gli studenti partecipanti alla manifestazione, per
designare di volta in volta lo sportivo fiorentino dell'anno. Quest’anno il prestigioso riconoscimento è stato assegnato
a Federico Bernardeschi giovanissimo attaccante dell'A.C.F. Fiorentina cresciuto nel vivaio viola e recentemente
approdato alla Nazionale maggiore, dopo aver ben figurato a lungo in quella Under 21.
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CI HANNO PRESI PER IL NASO di Sergius
L’Unione Europea sta inviando agenti segreti antiterrorismo in campi profughi “in vari punti caldi in Grecia e in
Italia” . L’obiettivo è di identificare combattenti o propagandisti o anche fiancheggiatori della Jihad islamica. La notizia
viene direttamente dal Colonnello Manuel Navarrete che altri non è che il Direttore del Centro Europeo Antiterrorismo.
L’Europol coadiuverà i governi greco e italiano “a identificare i possibili terroristi che, sfruttando i flussi migratori,
possono nascondersi tra tra di loro ed entrare in Europa.
Fino a ieri i nostri ineffabili governanti non eletti, Ministro Alfano in testa, hanno sostenuto a spada tratta che
non c’era assolutamente il rischio del terrorismo tra i cosiddetti “profughi” così strettamente controllati che l’Europa ci ha
persino multato per l’idiota abitudine buonista di non identificare chi non vuole essere identificato, anche se pare che
l’identificazione venga fatta solo nei confronti di chi insiste parecchio in tal senso.
La notizia è preoccupante perché significa che la tesi della non esistenza di elementi a rischio in questa massa di
persone è fasulla. Infatti, contro un’Italia che non li identifica e che quindi non è in grado di controllarli (la Grecia
probabilmente non ce la fa tanto è alla canna del gas) l’Europa si sta preoccupando perché qualche grosso dubbio – o
certezza – di certo ce lo ha già. Quindi ci hanno mentito.
Ci ritengono inoltre così affidabili da inviare agenti stranieri a cercarli, ma bisogna dire che, comunque, inserire
agenti campani, laziali o calabresi non sembrerebbe funzionale; viene però anche il dubbio che questo possa essere
l’inizio di un “commissariamento” della nostra sovranità nazionale. Sotto l’aspetto della sicurezza sappiamo esistere un
grande punto dolente causa i tagli ed i risparmi fatti nel comparto, tanto che spesso alle forze dell’ordine manca anche
la benzina per le auto o non si sostituiscono i giubbetti antiproiettile “scaduti”.
Ma i Carabinieri - che non sono certo così direttamente “dipendenti” dal governo come la P.S.- che ne pensano? Gli
va bene questa situazione che sconfina nel grottesco? Gli va bene questa cessione di sovranità nazionale che rischia di
coprirci (e anche di coprire loro) di ridicolo?
Per ora sappiamo solo che i cittadini sono stati presi per il naso.

Trofeo Normanni: Jacomelli, Bertolini, Cavagna e Gianola servono il Bis
Si è svolto domenica 24 aprile il Trofeo Beppi Normanni allestito come da
tradizione dall’Atletica Valle Brembana: la prova era valida come seconda
tappa dei Societari regionali giovanili e sia in ambito Allievi/e sia in
ambito Cadetti/e San Pellegrino Terme ha applaudito i medesimi vincitori di due
settimane prima a Prosto di Piuro.
In chiave Allievi la gara valida anche come seconda
prova del Trofeo Crema-Marini ha applaudito in
campo
maschile
il
successo
di Belay
Jacomelli (US Bormiese): secondo come a Prosto
di
Piuro
ha
chiuso Luca
Molteni (GP
Valchiavenna), mentre sul gradino più basso del
podio è salito Andrea Rota (Atl. Lecco Colombo).
Altra doppietta dell’AS Lanzada al femminile:
vittoria-bis per Gaia Bertolini davanti a Katia
Nana, terza
piazza
per Elisa
Peretti (US
Bormiese). Tra i Cadetti (seconda prova del Trofeo
Crippa) sono stati ancora due atleti sul podio ai
Campionati Italiani di cross a Gubbio a prendersi il massimo della posta: il
padrone di casa Alain Cavagna, portacolori dell’Atletica Valle Brembana reduce da un 1000 corso in
2:45.06 il giorno prima a Bresso, si è imposto superando ancora Samuele Siena (Sesto 76 Lisanza)
e Alessandro Rossi (AS Lanzada), imitato da Francesca Gianola (AS Premana), vincitrice su Elisa
Pastorelli (Atl.
Lecco
Colombo)
e Samantha
Bertolina (Atl. Alta Valtellina).
Passando ai Ragazzi (anche in questo caso seconda
prova del Trofeo Crippa) anche il podio della gara
femminile replica Prosto di Piuro: 1ª Chiara
Begnis (Atl. Valle Brembana), 2ª Sofia Begnis (Atl.
Valle
Brembana),
3ª Serena
Lazzarelli (GP
Valchiavenna). Tra i maschi primo successo stagionale
di Federico Bongio (CSI Morbegno): secondo Matteo
Spinzi (Atl. Centro Lario) e terzo Matteo Bardea (AS
Lanzada).
(Fonte Fidal Lombardia)
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Emil Zatopek nei 10.000 di Londra
Olimpiadi 1948

IUTA

l’Italian Ultramarathon and Trail Association ed il Comitato organizzatore della 100 km del Passatore

organizzano un Convegno Nazionale a Faenza (RA) mercoledì 25 maggio 2016, con ritrovo alle ore 20.00 per gli accrediti ed inizio
alle ore 20.30 presso la Galleria Comunale d’Arte del Voltone della Molinella, piazza del Popolo.
Il Convegno rientra nel programma 2016 dell’Area Convegni & Seminari IUTA, coordinata da Sara Valdo e nella serie di eventi
collaterali della famosissima 100 km del Passatore, che porterà anche quest’anno atleti e Ultramaratoneti da Firenze a Faenza
attraversando l’Appennino Tosco-Emiliano.
Sarà un Convegno speciale, perché nobilitato dalla presenza prestigiosa di due importanti relatori, assai apprezzati nel mondo delle
ultra e del running in generale, Pietro Trabucchi e Luca Speciani.
La prima relazione sarà tenuta dal prof. Pietro Trabucchi, psicologo, docente all’Università degli Studi di Verona, consulente
dell’Area medica IUTA e della Federazione Italiana di Canottaggio, collabora con il Centro di ricerca in Bioingegneria e Scienze
motorie di Rovereto (oggi Cerism) e con l’Istituto di Scienze dello Sport di Roma ed é autore di numerosi libri sulla resilienza, tra
cui recentemente “Tecniche di Resistenza interiore”.
Il tema del suo intervento sarà “La preparazione mentale alle prove di Ultramaratona”.
L’altra relazione sarà condotta dal Dr. Luca Speciani, Medico Chirurgo, Dottore in Scienze Agrarie, nutrizionista, coautore di
DietaGift un approccio alimentare innovativo detto "di segnale", Consulente Nutrizionale nell’Area medica IUTA, tecnico FIDAL e
della FITRI (Federazione Italiana Triathlon) ed istruttore di Nordic Walking, scrive di nutrizione nella rivista “Correre”, anche lui
autore di numerosi libri e volumi.
Il tema del suo intervento sarà “Alimentazione quotidiana e in gara per L'ultramaratoneta: il valore di una dieta
normocalorica”.

Versi ticinesi di Gian Claudio Lanini

L’è amò chel

Sc’tasira l’è una sirada bona per nàa amò una volta föra da cà
con l’idea da tornàa sü in collina sü chel sentée netàad l’an pasàad …
Che roba sc’trana … l’è amò li tal e qual in ordin come a l’evi lasàad …
A sa véed un quai sas in pü sc’puntàa föra da sota tera …
che ades l’è püsée lüsc’tro perché l’acqua da sc’t’inverno
la ga tiràad via la sabia e la tera seca …
A ma guardi in gìir curiòos …
indoa la natüra la ma fa vedée el contrasc’t di colòor …
come el maron dela tera seca e el giald di prim fiòor che salta fö dala tera tenera …
I prim segn dela primavera i sa véed süi piant
indoa el verd di föi i comincia a nasc’cond i ram sc’biotàad de l’inverno pasàad …
In gìir a mi a sa sent i üselit a cantàa content …
e püsée disc’tand a ghé un picchio che u büsa
sc’batendo el bech in cerca da fromìigh per fàa pasàa la fam …
Ni riàa resc’tàad süc’ ne l’inverno
la comincia a sc’quaràa via l’acqua che riva giò dai brüügh
e la và a bütàs in un picol pozet
fasendol diventàa sül fond lüsc’tro come un sc’pec’ …

LEGGIAMO SUL WEB
Fondato nel 1971, Centro Studi Assi Giglio Rossosi è inizialmente rivolto alla sola atletica leggera, per poi
aprirsi alle altre attività sportive, all’educazione fisica e a tutte le scienze e discipline collegate
(psicologia, anatomia, impiantistica, ecc.).
E’ un’associazione culturale e possiede un’attivissima ed aggiornata biblioteca sportiva specializzata con
annessi una amplissima emeroteca e un ricco archivio fotografico, ambedue ovviamente a carattere
sportivo. La biblioteca e l'archivio del non sono più consultabili a causa della riorganizzazione strutturale
dell'impianto. Sono in corso d'opera consultazioni con le amministrazioni locali per trovare una soluzione
che consenta la riapertura del servizio.
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VertikalNasego 2016 con sorpresa
Successi di Valentina Belotti e Nicola Pedergnana
C’ era parecchia attesa per questi Campionati italiani di KM Verticale disputatisi a Casto in provincia di Brescia. E
l’attesa è andata ampiamente soddisfatta.
La gara femminile è stata disputata per prima, con partenza alle ore 10.00 dal
municipio di Casto Capoluogo per raggiungere la croce della Corna di Savallo
posta a 1’430 metri sul livello del mare. La quasi totalità degli spettatori si
attendeva di assistere all’ennesima prova di strapotere della britannica
Emmie Collinge (Atl. Alta Valtellina), ma in uno dei giorni più belli della sua
inimitabile carriera la vittoria è andata invece alla bresciana di Temù
Valentina Belotti, anche lei a difesa dei colori dell’Atletica Alta Valtellina. Per
la scalatrice camuna vittoria e titolo italiano con un incredibile 39’40” finale ,
enorme il distacco inflitto alle avversarie: Emmie Collinge (Gran Bretagna –
Atl. Alta Valtellina) è 2^ a 3’23” mentre al 3° posto, ed argento tricolore,
vicinissima all’inglese con cui regala spettacolare rush finale, giunge
Antonella Confortola (Forestale) staccata di 3’28”. Al 4° posto altra sorpresa:
vi si arrampica una grandiosa Katarzyna Kuzminska (Polonia – Atletica
Canavesana). Il podio del campionato Italiano si completa con il bronzo di
Alice Gaggi (La Recastello), 5^ al traguardo.
Se al femminile il risultato è lontano dalle aspettative, nella gara maschile la
sceneggiatura è stata ancor più sorprendente: che Nicola Pedergnana (Atl.
Valle Clarina Trentino) fosse un “hombre vertikal” si sapeva, ma che fosse
capace di mettere in fila un cast di prim’attori che prevedeva campioni
Italiani, del mondo e d’Europa non era facile da precononizare. Ma tant’è; così
nella prima parte del tracciato l’ha fatta soprattutto l’altoatesino Hannes
Perkmann, in testa al
primo intermedio in quel
di Recomat con 10” su B.
Dematteis e Nicola Pedergnana. Ben più indietro i
migliori fra i quali Emanuele Manzi e Patrick Facchini
. Attorno al terzo chilometro la situazione mutava
completamente: con bella azione il giovane atleta
trentino prendeva la testa della gara per andare a
vincere in 34’45”mentre da dietro rinveniva altrettanto
inatteso Patrick Facchini , bravissimo ad imporsi in
35’06” nel duello per l’argento contro Bernard
Dematteis la cui azione di rimonta finale naufragava
intorno ai 900 metri di dislivello coperti. Per Berny
finale sofferto al termine di gara molto coriacea, il
capitano della nazionale coglie un bronzo comunque inatteso vista la precaria condizione fisica, il distacco
dal vincitore alla fine è di soli 28”.

Antonio Ramorino e Maria Plavan si sono imposti nel “Giglio Paradise Trai”l, gara di trail running disputatasi
nell’isola dell’Arcipelago toscano che ha visto impegnati più di quattrocento concorrenti su un percorso arcigno di
26 km, e con un dislivello complessivo di 1.350 metri. Nella gara corta, quella da 11,2 km con un dislivello di 550
metri, invece, la vittoria è andata ad Antonio Scalzo e Valentina Zerilli.
Ma torniamo alla gara. Percorso di Gara impegnativa che ha messo a dura prova gli atleti. che alla fine sono stati
messi in fila hanno saputo dimostrare di non essere venuti sull'isola solo per un weekend di sole e mare.
Alla resa dei conti sul podio maschile sono saliti Corrado Ramorino, (2h34'44'' ), seguito da Lorenzo Checcacci,
(2h36'30''), e Francesco Sardelli, terzo in 2h41'52''.
Nella gara femminile, vittoria per Maria Plavan in 3h05'17'' davanti a Marialaura Pancini, seconda in 3h10'09'', ed a
Costanza del Buono, terza in 3h15'38''.
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Cose che succedono fra amenità
Il

Riceviamo da un fedele lettore:

Jilali Jamali (il campione... ) inciampa malamente e su FaceBook C'è stata una autentica rivolta da parte dei podisti che leggendo le
affermazioni del "Campione" si sono non poco risentiti e lo hanno aspramente criticato.Il premio che Jamali ha ricevuto alla
Maratonina del Partigiano di Bonelle (PT) è da considerarsi oggi più che mai dignitoso per una gara UISP che ha lo scopo non di
dare spettacolo richiamando e pagando atleti internazionali,ma di ricordare attraverso lo sport i martiri che hanno donato la vita per
la libertà.Usare per criticare l'entità del premio "il minuto di silenzio" che alla partenza celebra i nostri martiri ha offeso tutti
quanti.Quanto riportato sotto appare nella cartella privata di Jamali dove solo "gli amici"possono leggere ed appare quindi ancora
più pesante questo levar di scudi proprio da coloro che sono "amici" o forse lo erano.Questa caduta di stile è purtroppo diventata un
consuetudine del "Campione" che a tutte le gare va a lamentarsi per l'entità del premio o per la sua consistenza, infatti se contiene
salumi pretenderebbe dagli organizzatori un corrispettivo in denaro, che non può assolutamente essere erogato essendo una gara
UISP. Come poi molti hanno fatto giustamente notare il nostro "Campione" vincere oggi a queste gare non ha niente di glorioso in
quanto esse sono realmente rivolte ad atleti che partecipano per il puro gusto di correre e che spesso si sono avvicinati alla corsa
dopo 35/40 anni riscoprendo una seconda giovinezza e salute.Sport veramente per tutti dove a prescindere dalla velocità in gara si è
tutti campioni ed a tutti deve andare un applauso.
Poi che ci sia una classifica, che ci siano dei premi fa parte della tradizione ed è uno stimolo cercare di arrivare al podio,ma questo
non deve essere lo stipendio per chi corre, ma solo un simbolico riconoscimento.Volendo poi rapportare la velocità in gara
dell'odierno campione con quella di atleti del passato c'è chi ricorda che con 1h 04" sulla mezza maratona era difficile entrare nei
primi dieci ed è esplicito il suo risultato conseguito alla Maratonina di Fucecchio "campionato italiano 2016" (dove i campioni veri
erano presenti) che lo relega al 31^ posto con un modesto 1h 07' 33".
Segue quanto si è purtroppo potuto leggere sulla sua pagina facebook ed i commenti degli amici che non si sono certo risparmiati
nelle critiche:

“Un minuto di silenzio per la Maratonina del partigiano” (PT)
Io non ci ritorno .!
Trofeo ASSI Banca CR Firenze ha concluso la sua sessantaseiesima edizione con la Cerimonia di
premiazione che ha avuto luogo oggi pomeriggio nella sede istituzionale più il

di Sergio D. Pegorini (quarta puntata)
La sconfitta del ’67 degli stati arabi cosiddetti progressisti, in parte si
riscattò con la guerra del Kippur del ’73 nella quale, quanto meno
nella prima fase, le forze arabe riuscirono ad ottenere parziali
successi; l’Arabia Saudita ottenne poi un grande successo politico
internazionale interrompendo la guerra con la minaccia dell’embargo
petrolifero. L’Egitto riottenne il Sinai e la riapertura del Canale di
Suez ma venne espulso dalla “Conferenza Islamica” per aver
concluso una pace duratura con Israele. Per questo, Anwar al Sadat (il
Presidente egiziano) venne condannato a morte dal Jihad Islamico che riuscì nel suo intento durante la sfilata militare
del 6 Ottobre 1981. Quello che fu il catalizzatore dell’estremismo islamico e del pensiero sciita e, successivamente
della loro diffusione, fu un fatto successivo alla perdita di prestigio degli Stati Uniti con la loro sconfitta e la fuga
Dal Vietnam: l’invasione sovietica dell’Afghanistan nel settembre 2001.
Il comunismo aveva fatto passi da gigante: in Oriente il Vietnam aveva occupato la Cambogia e si
scontrava con la Cina, in Laos spadroneggiavano i criminali comunisti di Pol Pot, in Etiopia era sorta una dittatura
militare comunista supportata da truppe sovietiche, in Angola e Mozambico i marxisti erano al potere supportati da
forti contingenti cubani, in (quasi) tutto il resto dell’Africa sembrava che la guerriglia di stampo comunista
procedesse spedita arrivando anche a controllare il nodo cruciale del Corno d’Africa. In Afghanistan il partito
comunista “moderato” aveva preso il potere - pur fortemente invischiato in lotte e congiure tribali - deponendo re
Zahir, ma subendo, qualche anno dopo, un golpe da parte dell’ala più oltranzista di Taraki. Il tentativo di
laicizzazione socialista dello stato ebbe come risultato una crescente insofferenza della popolazione che culminò nella
sua eliminazione fisica e con il tentativo di liberarsi dalla “protezione” sovietica. Se vi fu la corrente sovietica che
chiamò in aiuto l’Armata Rossa “liberatrice” (il che ha sempre fatto parte di una precisa tattica del Comintern), vi fu
anche da parte sovietica una sostanziale sottovalutazione sia di cosa volesse dire l’occupazione di un paese islamico,
sia della storia pregressa che, da sola, avrebbe dovuto sconsigliare l’intervento. Il risultato fu di dieci anni di guerra
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sanguinosa, quasi dello stesso tenore di quella del Vietnam, ma che stavolta vedeva nei russi gli invasori. I
mujaheddin (combattenti del movimento islamico) erano divisi grossomodo in due fazioni, quella a maggioranza
tagika e di islam moderato di Rabbani e quella del Partito Islamico legata all’integralismo pakistano. Nel 1976, per
solidarietà “politico-religiosa” i pakistani procedettero all’arresto di molti moderati, eliminandoli poi fisicamente. Tra
i sopravvissuti un ingegnere ventitreenne, figlio di un ufficiale dell’esercito: Ahmed Shah Massud. Nella valle del
Panshir costituì una repubblica autonoma che riuscì a sopravvivere a numerose campagne russe, prosperando anche
grazie anche a riforme sociali importanti, a dispetto della situazione bellica ed in assenza delle laute sovvenzioni
americane e saudite che, invece, venivano elargite a pioggia in Pakistan e nei campi profughi di confine. Qui migliaia
di orfani senza famiglia ne’ cultura vennero indottrinati in modo estremistico grazie a questi finanziamenti,
divenendo “studenti di teologia”, i taliban.
Non mi soffermo volutamente sulla recente guerra nella ex Jugoslavia perché,
ad onta di quanto molti sostengono, non si è trattato di una guerra di religione
ne’ di opposizione all’ espansionismo musulmano. In realtà fu una guerra
scoppiata a causa della dissoluzione di uno stato “finto” quale fu la exJugoslavia, che portava dentro di sé tensioni e conflitti sopiti dal tallone
dittatoriale. Vero che ci furono pulizie etniche tremende ma perpetrate anche
tra correligionari di etnìe diverse.
Occidente solo cieco ed ignorante o anche (ir)responsabile?
Contro l’Iran khomeinista venne utilizzato - è proprio il caso di dirlo - il dittatore irakeno Saddam Hussein che
provava ad essere il nuovo punto di riferimento di tutto il mondo arabo, finanziato per anni (dal 1980 all’88) dagli
Stati Uniti e dai Sunniti per scongiurare l’estendersi del Khomeinismo; il conflitto sanguinoso che vide l’Iraq
contrapporsi all’Iran, non ebbe ne’ vinti ne’ vincitori ma soltanto perdite umane e di risorse enormi. Al cessare dei
finanziamenti, vista la situazione di stallo sostanziale, la mossa del dittatore fu quella di invadere il ricco Kuwait,
probabilmente incoraggiato da posizioni internazionali tentennanti ed ambigue che interpretò come avalli alla sua
condotta. Dalla sua, secondo il suo pensiero, il concetto che, in un eventuale conflitto sarebbero probabilmente bastati
qualche migliaio di morti occidentali per fermare tutto e poter cantare vittoria e, inoltre, che non sarebbe stato poi
tanto difficile, bombardando le città israeliane con i missili Scud, provocare una escalation del conflitto stesso
facendo in modo che altre nazioni arabe intervenissero prendendo le sue difese. Purtroppo per lui i suoi calcoli furono
errati e diversi paesi musulmani entrarono nel sistema anti-irakeno messo in piedi dagli Stati Uniti. Le due distinte
spedizioni contro l’Iraq produssero danni difficilmente calcolabili: tra i 5mila e i 15mila civili morti sotto 88mila
tonnellate di esplosivo in un mese e mezzo (mentre in tutta la guerra del Vietnam ne erano state usate 34mila/mese)
più, grosso modo, 100mila morti nelle file dell’esercito, oltre 300mila feriti e
più di 60mila prigionieri.
A fronte di ciò appena meno di 150 morti americani (pare 1/3 per
“fuoco amico”) più altrettanti in incidenti, quasi 400 feriti mentre, tra le forze
arabe, un centinaio di caduti.
In aggiunta lo sviluppo di un odio profondo e mortale contro gli
Americani e tutto l’Occidente e, questo non solo in Iraq.
Proprio durante e dopo le due guerre del Golfo, le idee salafite si diffusero a
macchia d’olio in tutto il mondo islamico, prova ne sia che l’intifada (rivolta, sollevazione) palestinese iniziata nel
dicembre ‘87 abbia assunto un carattere sempre più religioso privilegiando l’obiettivo (religioso) di cancellare lo stato
ebraico e gli ebrei dal territorio dell’Islam. La radicalizzazione di stampo salafita attecchì anche in Algeria dove il
GIA (Gruppo Islamico Armato) si rese responsabile di una vera e propria guerra civile con decine di migliaia di
uccisioni (quasi 90mila), effettuate nei modi più barbari e sanguinosi, molte delle quali perpetrate ai danni di semplici
cittadini stranieri presenti per lavoro. Il GIA tentò anche di esportare la guerra in Francia ma il tentativo del Natale
del ‘94 – venne dirottato un aereo che avrebbe dovuto essere schiantato sulla Torre Eiffel - abortì grazie all’intervento
dei Corpi Speciali francesi.
Al Quaeda e Isis, due vie ma uno scopo comune.
Nella guerra in Afghanistan sembra appurato che Osama Bin Laden – di una ricchissima famiglia saudita - sia stato
addestrato dagli Americani in funzione antisovietica. Il fatto che, successivamente, sia diventato il Pericolo Pubblico
n.°1 degli Stati Uniti fu per tutto quello che riuscì ad organizzare in opposizione al “Grande Satana” con la
costituzione transnazionale di un movimento di opposizione prevalentemente di tipo terroristico. Egli non è che il più
conosciuto tra i “leader” provenienti da teatri di guerra e probabilmente anche colui che, meglio di ogni altro, riuscì a
mettere a frutto l’enorme esperienza accumulata contro le forze sovietiche. Suo “merito” – diciamo così – e stato
anche quello di aver diffuso il jihad afghano conferendogli una dimensione internazionale, contribuendo con la
creazione di quel grande database terroristico chiamato Al Qaeda (La Base), al contrasto degli interessi americani (e
occidentali) in tutto il mondo. Con la costruzione di questo database inserendovi tutti quelli che avevano partecipato o
fiancheggiato la resistenza all’Armata Rossa è stato per lui possibile poi utilizzare persone e cellule sparse nel resto
del mondo. Sicuramente il primo attentato firmato Al Qaeda è quello del 29 dicembre 92 ad Aden dove restano uccisi
due turisti austriaci. Poi forse il primo attentato del ’93 alle Torri Gemelle, successivamente a Riyad con sei
americani uccisi e quattro sauditi – ritenuti responsabili – giustiziati sulla pubblica piazza, decapitati.
(continua)

