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Ballottaggio e candidatura all'Olimpiade del 2024. Mattone in ballo
di Pino Clemente
Chi sarà il Sindaco della Capitale d'Italia, la 5 Stelle
Virginia Raggi o Roberto Giachetti del PD che dopo il
primo turno è distanziato di 10 punti? L'inseguitore dice
che è cominciata un'altra partita e, con il suo team, ha
dichiarato la sua convinta adesione alla candidatura di
Roma per l’Olimpiade del 2024. La probabile Prima
Cittadina (sarebbe una prima volta) non ha avuto dubbi:
le priorità sono altre, in una mega Città dalle periferie
(che hanno votato Raggi) abbandonate, dal Centro
traforato dalle buche, con
sperperi negli affitti a
prezzi di favore e con il
traffico
che
ha
progressivamente
trasformato la grande
bellezza nell'orrido. Il
buco nero dell'ATAC, le
mega
assunzioni
clientelari (il record della
Giunta Alemanno). La
pessima gestione del
personale, e i bus che
arrivano alla fermata
quando
possono.
Il
Presidente del Coni,
Giovanni Malagò, a Otto
e Mezzo, giovedì 9
maggio a La 7, ha
ribadito che il dickat del
CIO
privilegia
l'economicità,
che
l'eventuale assegnazione
sarebbe un volano per
Roma
e
che
aumenterebbero i posti di
lavoro, anche nelle sedi decentrate. Dialogando
civilmente con la conduttrice Lilli Gruber e con il
direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, Malagò
ha tra l'altro confermato le indiscrezioni sull'incontro con
Virginia Raggi per il sostegno alla candidatura olimpica.

Anche domenica scorsa, in 1/2 Ora (nella realtà 1 ora e
mezzo di confronti tra gli sfidanti a Roma, a Milano e a
Torino), pur confusamente, la Pentastellata ha chiuso la
partita: nel 2024 niente Giochi, se ne può parlare più
avanti! Il capitano Francesco Totti, chiamato a coorte, è
tutto per il SI, mentre la sua super tifosa, la show girl ben
stagionata Sabrina Ferilli, è per il NO. Giachetti, nel
faccia a faccia arbitrato da Lucia Annunziata, ha
deplorato la confusione della sua rivale. I Radicali, dei
quali Giachetti, l'uomo dei
digiuni, è stato parte, hanno
indetto il Referendum. I
grandi
Eventi,
tradizionalmente, sono causa
di sprechi e la previsione dei
costi aumenta a dismisura.
Non mettiamo nel conto la
mala pianta della corruzione,
le cui radici potrebbero
essere recise dai Custodi
della Legalità, come l'ex
magistrato Alfonso Sabella,
nella 'squadra' di Giachetti.
Quelli del SI evocano il
1960, Livio Berruti, Abebe
Bikila, Wilma Rudolph,
Cassius Clay, gli altri
protagonisti e le giornate che
promossero
l'Italia
nel
mondo. Ma il richiamo
all'Olimpiade di Roma 1960
è improponibile, la gestione
dei grandi dirigenti, Giulio
Onesti e Bruno Zauli
tramandò
impianti
e
residenze che rimangono monumentali e funzionali.
Purtroppo, alcune, come lo Stadio Flaminio, come i
Pratoni del Vivaro, sono in disfacimento. L'alto consorzio
politico e imprenditoriale vuole volgere a profitto
l'opportunità di convogliare nel breve termine the money
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(picciuli) – tra fondi pubblici e privati – sulla Capitale.
Il debito accumulatosi grava sul Campidoglio per circa
12 miliardi e il bilancio corrente non riesce a coprire
nemmeno i servizi essenziali. Per gli imprenditori
romani, soprattutto per quelli legati al ciclo del 'mattone',
in crisi da cinque anni a questa parte (30 mila posti di
lavoro in fumo e 4 mila aziende chiuse, stima FILCACISL), sarebbe una manna propiziata dai potenti del
Palazzo, Gianni Letta, Luca Lotti e, ovviamente,
Giovanni Malagò. Il dossier presentato dal Comitato
Roma 2024 prevede una spesa di 5,3 miliardi di euro per
gli impianti, il contributo del Comitato olimpico
internazionale, sponsor e merchandising, coprirebbero
3,2 miliardi, il resto sarebbe a carico della collettività. Ad
occhio e croce più di quanto è costata nell'ultimo
decennio la linea C della metro, ma si promettono 170
mila posti di lavoro. All’assegnazione dei Giochi manca
poco più di un anno e la concorrenza di Parigi, Los
Angeles e Bucarest non è invincibile. Il CIO ha espresso
parere favorevole al progetto presentato. L’opposizione
eccepisce che il parere è di parte e i dati reali sono ben
altri. Diventa essenziale avere in Campidoglio un sindaco
favorevole al dossier olimpico, come Giachetti che, per
far rima, ha trovato consenso nei vecchietti che ricordano
l'Olimpiade nostra. Forse gli anziani meno abbienti, una
moltitudine, vorrebbero vivere gli ultimi anni in una Città
sgombra dalla ‘monnezza’, nel senso reale e metaforico.
Il candidato Pd ha stilato una lista di priorità per
l’economia cittadina: Olimpiade, stadio della Roma e
completamento della Metro C. Tre opere che attraggono i
grandi gruppi imprenditoriali cittadini. “Se il Pd perde a
Roma ho l’impressione che salti l’Olimpiade”, Matteo
Renzi in tv, a Otto e mezzo. Rinforza Montezemolo: “Se
a Roma vince Raggi ritiriamo la candidatura”. Tra i più
interessati, Francesco Gaetano Caltagirone, costruttore
straricco e proprietario tra l’altro di molte testate
giornalistiche. Il progetto Roma 2024 considera
prioritario il completamento della Vela, un futuristico
Palazzetto dello Sport progettato da Santiago Calatrava,
che sorge su terreni dell’Università di Tor Vergata. I
lavori sono partiti nel 2007, la struttura doveva ospitare i
Mondiali di Nuoto del 2009. Spesa prevista: 60 milioni di

euro. Sono passati 9 anni, l’opera è incompiuta e ora
servono 300 milioni per finirla. I cantieri sono della
Vianini, azienda della holding di Caltagirone, che nel
lontano 1987 ha siglato una convenzione come
concessionario dei lavori dell’Ateneo. Dietro la Vela
sorgerebbe il Villaggio Olimpico. Terminati i Giochi, le
residenze degli atleti andrebbero riconvertite in 8 mila
alloggi da destinare agli studenti e a finalità sociali. Altri
affari per il settore edile con la creazione di un nuovo
quartiere per 20 mila persone, non previsto dal Piano
Regolatore.
Altra struttura del progetto olimpico è la Nuova
Fiera, costruita nel 2006 dalla Lamaro della famiglia
Toti. Costato 330 milioni di euro, il Polo fieristico è
lontano dalla città, mal collegato e appesantito dai debiti.
Inoltre è stato costruito sulla base friabile, un terreno che
sprofonda. Dovrebbe ospitare gare di scherma, pugilato e
arti marziali, e un lago artificiale, che dovrebbe
coesistere con la vicina pista dell’Aeroporto di
Fiumicino. Una postilla. Il libello, Le carte segrete del
potere, Marco Lillo, Il Fatto Quotidiano 2016,
contestualizza intercettazioni di Silvio e Barbara
Berlusconi, Salvini e Malagò. Il capitolo settimo,
Giovanni Malagò e gli amici del Nord, svela le trame
precedenti l'elezione alla Presidenza del CONI. Alla
successione, 2012, di Gianni Petrucci concorrevano
Giovanni Malagò, giocatore premiato di Calcio a 5,
Presidente del Circolo Canottieri Aniene, cultore delle
cose belle, ville, auto e donne, e imprenditore, e Raffaele
Pagnozzi, segretario uscente. Erano scottanti le pressioni
su Roberto Bobo Maroni, Lega, Presidente della Regione
Lombardia, per ottenere i voti del senatore Giuseppe
Leoni, Lega, Presidente dell'Aeroclub, e di Antonio
Rossi, il campionissimo della Canoa, Assessore allo
Sport nel Governo della Lombardia. Malagò a Maroni:
"La forza del Partito dello Sport... non hai capito... io
valgo il 5% del Pil, 5 milioni di tesserati... se non lo fate,
la Lega è matta". Marco Lillo non fa gossip, mette in luce
le trattative per gli affari che sono dentro lo Sport. Ma
nella bagarre per conquistare voti, la regola è

che non ci sono regole.
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fuori tema
Tutto iniziò a Roma. Sedusse e scandalizzò, sconvolse riti,
ignorò convenzioni, turbò società e coscienze, esaltò come
pochi le folle, si fece amare e detestare. Aveva diciotto anni
quando il cinque settembre di una meravigliosa estate
romana vinse il titolo olimpico dei medio-massimi ai Giochi
del ‘60 liquidando in finale un polacco dal nome complicato.
Fu l’inizio di una traiettoria esistenziale che fece
progressivamente di Cassius Marcellus Clay non solo uno
degli esponenti più celebrati nella storia del pugilato e dello
sport mondiale, ma una delle figure più esposte dentro e
fuori la realtà sociale e politica statunitense della seconda
metà del ventesimo secolo.
Grande all’interno di un ring lungo le venti stagioni della
carriera professionistica, protagonista, insuperato, in una
società internazionale destinata nel bene e nel male ad
essere inesorabilmente condizionata dalle micidiali leggi dei
circuiti mediatici, nel farsi icona di se stesso Cassius Clay
fu sempre uomo da prima pagina. Lo fu nei convulsi itinerari
agonistici che lo portarono a primeggiare in cinquantasei dei
sessantuno incontri da professionista disputati. Lo fu
quando, subito dopo la conquista del primo titolo mondiale,
nacque, resa pubblica in maniera plateale, la sua
conversione alla religione islamica modificando l’iniziale
anagrafe in Muhammad Alì. Lo fu ancor più quando – e fu
l’occasione in cui il cittadino e il politico rubarono spazio e
attenzioni al pugile – rifiutò l’arruolamento tra le fila
dell’esercito statunitense impegnato in Vietnam.
Legato dall’adolescenza all’immagine e all’evocazione di
Rosa Louise Parks, la donna che su un autobus di
Montgomery aveva rifiutato di cedere il posto ad un bianco
divenendo icona nella difesa dei diritti civili, la sua nascita era stata simile a quella di tanti uomini
di colore capaci di affrancarsi dalle indigenze iniziali ricavandosi, attraverso l’eccezionalità di una
carriera agonistica, guadagni ed emancipazioni altrimenti insperabili.
Aveva assaggiato sulla propria pelle la violenza delle discriminazioni razziali al rientro da Roma,
quando sulla porta di un ristorante di Louisville il colore nero fu pretesto perché la porta del locale
gli venisse sbattuta in faccia. Fu da quel momento, vera o falsa la notizia della medaglia olimpica
gettata nell’Ohio, che l’impegno civile dell’uomo Alì trovò un formidabile amplificatore nella
grandezza della sua carriera agonistica. Con il ghigno, l’arroganza e la lucidità ostentata del più
forte usò i trenta metri quadrati del ring come un territorio dal quale spazzare, annientandolo, con
le parole ed i pugni, ogni avversario. Vinse il primo titolo mondiale sconfiggendo a Miami, il 25
febbraio 1964, al settimo round, Sonny Liston, il violento, <<l’orso nero>> dell’Arkansas entrato ed
uscito venti volte dalle carceri.
Nel 1967, rifiutato l’arruolamento, con titolo ritirato, squalifica di due anni, condanna a pena
detentiva evitata da una sentenza della Corte suprema dello stato di New York, la sua carriera
patì tre anni di interruzione. Salito nuovamente su un ring della Georgia nel 1970, l’8 marzo
dell’anno successivo subì la prima sconfitta contro Joe Frazier, campione in carica. Attenderà tre
anni. Il 30 ottobre 1974, nello stadio di Kinshasa, in quello che passerà alla storia come uno degli
incontri più violenti e spettacolari del secolo, soccombente nelle prime riprese, Alì rovesciò le sorti
abbattendo George Foreman nell’ottava ripresa e riappropriandosi della corona mondiale dei pesi
massimi dieci anni dopo la prima conquista.
Dopo aver difeso il titolo in dieci incontri, trentaseienne, leggenda vivente, sconfitto nel febbraio del
1978 a Las Vegas da Leon Spinks, nuovamente titolare nello stesso anno della cintura mondiale
nell’incontro di rivincita di New Orleans, Alì chiuse la carriera con due sconfitte, la prima contro
Larry Holmes, ancora sul ring ostile di Las Vegas, l’ultima, definitiva, l’11 dicembre 1981, contro
Trevor Berbick, vent’anni dopo il debutto professionistico. Quindici anni dopo, ai Giochi olimpici di
Atlanta, ultimo tedoforo, fiaccola nelle mani tremanti, obbiettivi e telecamere ritrassero
impietosamente l’immagine del vecchio campione irrimediabilmente adulterata dal morbo di
Parkinson.
augustofrasca@libero.it
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L’Olimpiade brasiliana è sempre più vicina, meno di due mesi ci separano dal 5 agosto, data della cerimonia
inaugurale. Poi le gare, con il solito programma fitto e – speriamo – coinvolgente fino a domenica 21: diciassette
giorni di emozioni, che però riservano anche tanti punti interrogativi e per gli scenari delle competizioni e per lo
spirito stesso dei Giochi che appare alquanto differente da quella vissuto fino ad un certo punto del secolo scorso.
Il primo interrogativo riguarda i siti di gara: i brasiliani stanno impegnandosi a fondo per completare gli impianti, ma
tale e tanti sono i ritardi nell’allestimento di quanto era stato previsto da legittimare molti dubbi su che cosa sarà
davvero pronto al momento giusto e su quanto invece ci si dovrà adattare ad accettare il minimo, speriamo almeno
l’indispensabile. Indubbio che i Giochi favoriscano la realizzazione di progetti che altrimenti resterebbero chiusi in
un cassetto, ma lo è altrettanto che l’impegno economico è pesante, alle volte eccessivo. E c’è da chiedersi se uno
stato modero e civile abbia davvero bisogno dell’Olimpiade per realizzare strutture che, a volte, servono unicamente
per i giorni delle gare e poi verranno trascurate. Gli esempi sono molteplici: tanto di cappello ad Atlanta che allestì
uno stadio per le gare atletiche, sinceramente sovradimensionato in quanto a tribune rispetto alle normali esigenze, ed
il giorno dopo la conclusione dell’Olimpiade già provvedeva a smantellare metà dei posti per il pubblico,
trasformando l’impianto in un diamante per il baseball, dove la presenza di spettatori è costante e ben superiore a
quella per la normale attività atletica. E’, d’altro conto, si possono invece citare i Giochi invernali di Torino con
l’inutile pista costruita per il bob a Cesana e il pressoché altrettanto inutile trampolino a Pragelato.
Il secondo aspetto da prendere in esame riguarda la trasformazione in atto delle regole olimpiche: non siamo
particolarmente nostalgici di un dilettantismo ormai superato dai fatti, però c’è da registrare un’apertura al
professionismo che, andando avanti di questo passo, porterà a veri e propri ingaggi economici. Dopo il tennis (Seul
1988), il basket (Barcellona 1992), il ciclismo (Atlanta 1996), prossimamente il golf (riammesso ai Giochi), anche il
pugilato ha deciso di non fare differenza tra dilettanti e professionisti: Giochi aperti per tutti, da subito, e viene da
chiedersi che senso ha tutto questo. Lo spettacolo? Vedere il Dream Team statunitense del basket spazzare via gli
avversari non ci ha dato a suo tempo particolari emozioni, in quanto per tutti lo scopo dovrebbe essere di gareggiare
per vincere e non per arrivare secondi.
Altro problema che non va trascurato per la credibilità dell’Olimpiade e come andranno celebrati i vincitori: se ad
otto anni di distanza vengono riscritti, causa doping, gli esiti di molte gare, come ci si potrà innamorare di questo o
quel vincitore con il rischio che poi il suo successo venga cancellato ed il suo nome entri a far parte della lunga lista
di chi si è imposto barando? Anche per questo il “perdono” per chi ha truffato sperando di farla franca non ha senso e
sarebbe ben più logico punire i colpevoli con la squalifica a vita, affrancando con opportune leggi lo sport dai
tribunali ordinari se è vero che, fino ad oggi, nessun professionista ha mai fatto causa al Cio per regole che gli
impedivano di partecipare ai Giochi. Non c’è giustificazione che tenga, anche per quei dirigenti che avallano la
“redenzione” sostenendo come sia lecito concedere a tutti una seconda possibilità, ma in vero si preoccupano solo
della “gloria” che una medaglia in più può portare alla loro gestione e alla loro voglia di protagonismo.
Giorgio Barberis

ROMA 2024 E CORTINA 2021
Un consiglio, primo fra tutti a Giovanni Malagò, da chi ama i Giochi e da chi ne vorrebbe,
malgrado sciagurati precedenti ed innegabili improbabilità, Roma designata. Oltre
ridimensionare i toni enfatici e raramente affidabili – tutto straordinario, il sogno, l’ipotesi, la
prospettiva, l’occasione (mai ‘straordinarietà’ fu più contraffatta e abusata) – soliti
accompagnare i proclami urbi et orbi, oltre rivedere i testi secondo regolarità di grammatica,
non sarebbe male se nei loro comunicati gli amici del comitato promotore di Roma 2024
iniziassero ad usare il termine Olimpiadi declinandolo correttamente al singolare, Olimpiade,
lasciando agli ignoranti un’abitudine difficile da cancellare. L’enfasi non è mancata neanche
nella scontata assegnazione a Cortina d’Ampezzo, unica candidata, dopo quattro tentativi
consecutivi andati a vuoto, dei campionati mondiali della neve del 2021. Difficile dimenticare
l’ultimo fallimento, anche per la consistenza della rappresentativa tricolore che traslocò nel
2014 a Barcellona e per la dovizia di nomi illustri e tuttavia non manchevoli nell’occasione,
stando alle maldicenze, di peculiarità iettatorie: Luca di Montezemolo, Giovanni Malagò, Luca
Zaia, Graziano Delrio. Di quelle enfasi, la più significativa, e la più idiota, reca la firma di
Luca Lotti, empolitano, sottosegretario al governo Renzi con delega all’editoria: <<se l’Italia
fa l’Italia non abbiamo rivali>>. a.f.
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Il mondo sott’occhio ….

In uno stadio olimpico riempito per metà dal mosaico per i 70 anni della nostra Repubblica, nonché dalle invocazioni
(scritte in inglese) per l'assegnazione dei Giochi del 2024, Roma ha ospitato la quinta tappa della IAAF Diamond
League di quest'anno olimpico, che, nel gran turbinio di infinite serie di playoff del basket, di campionati continentali
calcistici e calciomercato, tanto olimpico non sembra neppure esserlo, con il rischio-zika che al momento pare avere
sopravanzato inquinamento e ritardi nel completamento delle strutture, quale primo argomento . . . olimpico, per
l'appunto.
Tornando a Roma ed all'atletica, bisogna riconoscere che tutto si è svolto secondo copione, tutto come protocollato da
IAAF ad uso tv quanto a svolgimento di quel format – la Diamond League - che rappresenta il suo fiore all'occhiello
nel consesso mondiale dello sport.
L'imminenza dell'olimpiade e, con questa, dei trials americani, comporta di per sé una frequentazione limitata,
soprattutto da parte degli atleti statunitensi, così che il cast abituale è un poco ridotto rispetto agli altri anni, ma per il
resto tutto fila liscio liscio.
Per cominciare i concorsi, già compressi, con le ultime tre prove limitate ai soli primi quattro, che al solito sono
trattati a pesci in faccia, a turno anticipati in orario non ancora coperto dalle canoniche due ore di diretta televisiva. A
Roma è toccato a disco maschile e triplo femminile di risultare solo nel resumè dei primi tre poi proposti in registrata
durante la diretta, ma si sa, il grande pubblico fa una fatica bestiale a capire ed interessarsi di qualcosa di diverso
dalla corsa, meglio non sforzarlo troppo . . .
Nei 100 metri maschili Justin Gatlin a palla di cannone per 70 metri: sembra pronto, per Rio, a farsi poi saltare sul
traguardo, almeno dal solito lungagnone jamaicano, che i suoi 100 metri intanto li lesina col contagocce, per non
parlare dei 200. Ma dicono che l'atletica sia lui . . .
Stona il colore pallido dell'australiano Gregson, addirittura terzo sui 1.500 metri maschili, con la scozzese Lynsey
Sharp ad imitarlo sugli 800 metri al femminile: autentiche mosche bianche in un universo, quello del mezzofondo,
ormai questione solo africana.
Ma, vivaddio, Rudolh Harbig, Herb Elliott, Jim Ryun e Lasse Viren erano costoro solo scamorze (non affumicate)
frutto dei tempi loro o qualcosa di meglio? Il dubbio, ai giorni nostri, si pone sempre più.
Ed è un peccato, se è vero come è vero che Juliu Yego, intanto, rende più interessante il lancio del giavellotto. Con
buona pace dei babbioni che tanto basta che sia corsa.
Con Wayde van Niekerk e Kirani James in circolazione, gli Stati Uniti sembrano potersi affidare al solo, forse logoro
LaShawn Merritt per non essere del tutto scalzati dal podio olimpico del giro di pista, cosa che non accade dai tempi
dell'Antica Grecia e che per gli USA sarebbe peggio che trovarsi Donald Trump come Presidente. O Hillary Clinton.
La Fidal risulta impeccabile nel gestire la parte di format a lei riservata: due atleti in gara qua e là in prima ed ottava
corsia, sempre solo per gli ultimi due posti a disposizione. Quando non ci sono le corsie, non cambia comunque il
risultato, con l'eccezione delle due tripliste che su altre nove ne lasciano dietro addirittura due.
Altra eccezione il duo degli altisti, i soli abituè nostrani della Diamond, per l'occasione con la canotta dello sponsorcontribuente italiano piuttosto che quella dello sponsor personale delle altre prove di Diamond, con il mezzabarba,
alias Gianmarco Tamberi, che, Iddio lo abbia in gloria, a Rio non sarà facile da domare per nessuno.
Rimaste a carico dell'organizzazione, la permanente dell'irrinunciabile lepre ucraina Tamara Tverdostup e le riviste
per soli uomini a disposizione (con la benedizione dell'ineffabile CAS di Losanna) di Caster Semenya.
Mauro Molinari - mauro.equity@tin.it

…L’Italia col il cannocchiale

Analisi di un arretramento irreversibile

Sarà stata la ridda di ultimi posti (e squalifiche) collezionate dagli atleti italiani al Golden Gala ad aver portato il
presidente della Fidal Alfio Giomi alla solenne affermazione: “E’ stata la migliore edizione di sempre?”. La sua
constatazione riflette un mainstream. Siamo terra di occupazione atletica e non contiamo niente. Non riuscendo
neanche a schierare in qualche gara atleti che ultimi non sarebbero arrivati ma che si sono resi indisponibili,
probabilmente per problemi d’ingaggio. E quelli che c’erano in gran parte non sono riusciti neanche a centrare il
primato stagionale e, meno che meno, a strappare il passaporto per Rio. La magra figura collettiva è la metafora di
una condizione ancora più globalizzata ed insopportabile per chi ama l’atletica azzurra e cioè l’ormai metabolizzato
inferiority complex dell’atletica rispetto alle altre discipline. Personalmente ho iniziato l’attività giornalistica
strappando brevi al mio giornale Tuttosport. Quando un 10”5 sui 100 in una riunione regionale laziale all’Acqua
Acetosa o alla Farnesina non faceva certo riaprire la prima pagina ma aveva la sua dignità di breve notizia nella
sontuosa rubrica “atletica” gestita prima da Gianni Romeo e poi da Dino Pistamiglio. Ora le impossibilità sono due:
nella riunione laziale di quaranta anni dopo il 10”5 difficilmente matura. E se anche venisse cifrato non troverebbe
asilo su un quotidiano sportivo dove gli spazi del calcio, anche a torneo concluso (e incombono gli europei) sono
tutt’altro che ridimensionati. I quotidiani sportivi stanno seguendo la linea di risparmio dei politici. E cioè
economizzano sulle trasferte. Per i direttori del terzo millennio il giornalista ideale è quello che segue le gare in
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televisione. Con un abbonamento a Sky si azzerano i costi di trasferta e chissenefrega se il lettore se ne accorge. Si
rende conto che il giornalista non gli da molto di più di quanto lui possa gustarsi da privato cittadino sul suo piccolo
schermo. La grandeur nebioliana probabilmente rappresentava un’avventura sopra le righe ma quella di oggi ricorda
gli alberghi a una stella dove non ti chiedono più il documento d’identità (copyright De Gregori) e dove non ti
cambiano le lenzuola. Così l’atletIca contemporanea in Italia non ha più il sapore fragrante di una riunione ma
l’indistinto anonimato di un internazionalismo dove l’ Italia fa parte della Svizzera in un meeting elvetico o del
Marocco nel meeting di Rabat, con tutto il rispetto per la tradizione atletica di questi due paesi. Indietro non si torna.
Però non è questione di rimpianti ma di rispetto per lo sport-regina. Del resto si può immaginare oggi un direttore di
giornale che provenga dal mondo dell’atletica? Negli sportivi comanda il calcio e i valori correnti sono Valentino
Rossi, Nibali e la Ferrari, qualche olimpionico all’altezza di Rio. Non c’è grande merce da spacciare nell’atletica.
Con azzurri pallidi protagonisti: naturalizzati poco noti, atleti adottati che si allenano all’estero, militari che si
nascondono, ex campioni che sbarcano il lunario esibendosi con tre nulli nel lungo. Dunque accontentiamoci
dell’arretramento che è meglio della sparizione e plaudiamo come a un trionfo al piazzamento di Tamberi a 2.30
mentre fino a due mesi prima il marchigiano si issava con disinvoltura a 2.38. Effettivamente è stato il miglior
Golden Gala di sempre. Per gli altri.

Daniele Poto
Fosse televisione sarebbe docu-fiction.

“La martingala”

(edizione Absolutely Free, 192 pagine) ovvero “il calcio più bello del
mondo” (sottinteso ironico, ormai un luogo comune) è un libro che in
avvio oscilla tra le notizie di attualità (il declino del football nostrano)
e una storia di cinismo dirigenziale che man mano a mano si dipana
con personaggi e interpreti vari. Alla fine è il secondo piano, quello
narrativo, che prende il sopravvento. Il tentativo di truccare tutte le
partite di una giornata di campionato di serie A. Una prova ambiziosa,
una sfida con se stesso del protagonista Fausto Sebregondi. E
l’occasione per dipanare uno spaccato agghiacciante sul calcio
omertoso di cui si ha adeguata rappresentazione nel processo attuale
di Cremona in cui sono alla sbarra ben 110 addetti ai lavori oppure la
coda dell’ultimo calcio scandalo che ha tra i protagonisti negativi un
giovane del giro della nazionale, il genoano Izzo. Daniele Poto mette a
frutto quaranta anni di esperienza calcistica per una realistica
fotografica dell’esistente. E’ un libro che dovrebbe insegnare oltre che
divertire. Il finale è a sorpresa tutt’altro che scontato. L’omertà e la
macchinazione pagheranno? Il calcio attuale non si redime mai e,
soggetto a tutte le possibili scommesse, è come un boomerang che si
abbatte sul malcapitato che lo lancia, tifosi compresi (L.S.)

INTERNATIONAL MOUNTAIN RUNNING
Per un runner non ci poteva essere clima migliore. Senza il sole,
indossare scarpe da ginnastica per dedicarsi ad una corsa
immersi nella natura è quanto di meglio ci possa essere. Questa
la parte ludica, poi c'è la parte sportiva con gli atleti pronti a
cercare la performance tra i sali scendi di rara bellezza tra
Montecchio e Canepa. Distanza sul giro 3 chilometri e 652 metri,
con pendenza 16%, e un dislivello di circa 150 metri, da 355 a 500
metri sul livello del mare. 52 minuti e 30 secondi è il tempo che
ha permesso a Marco Leoni di tagliare il traguardo davanti a
Vender battuto per soli 9 secondi. A podio anche il francese
Laurent Vincente, terzo con 20 secondi di ritardo rispetto a Leoni.
Quarto Mario filosi seguito dal marocchino Abderamafhi Roqti
(54’30).Sempre tra i protagonisti il sammarinese Michele
Agostini, settimo assoluto con il tempo di 56 e 04. Tra le donne
affermazione per Arianna Oregioni in 42 e 39 sugli 8 chilometri
davanti a Stefania Cotti Cottini seconda e Ilaria Dal Magro terza.
Nessuna sammarinese tra le prime dieci
La gara era valevole come Campionato Sammarinese e come selettiva per definire la squadra bianco-azzurra che
parteciperà ai Campionati Europei di Corsa in Montagna, in programma ad Arco di Trento il 2 Luglio.
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Nel 1985 la pendice settentrionale del Palatino era quasi del
tutto ignota, soprattutto nelle sue vaste profondità. Il sottosuolo di Roma è
ancora in gran parte sconosciuto e là dove è noto viene considerato di rado
integralmente, fino al terreno vergine, dove finisce la storia degli uomini e ha
inizio quella della terra. Così la maggioranza dei monumenti emersi, intesi
per lo più isolatamente ed episodicamente, attende a tutt’oggi uno studio
adeguato e un’edizione scientifica, come per esempio il Colosseo. Storici
dell’arte antica e archeologi sfiorano sovente i monumenti più che analizzarli
a fondo, quasi pensando che parlino da soli – quale illusione! – e
arrestandosi nello studiarli e nel ricostruirli proprio ò dove comincia la
parte più interessante e affascinante della ricerca, quella in cui la mente dà
finalmente un significato alle numerose e in sé noiosissime descrizioni. Da Il
fuoco sacro di Roma di Andrea Carandini (Roma 1937), Editori Laterza,
Bari 2015.
Molti bicchieri a forma detta di ‘tulipano’ sono assolutamente adatti alla
degustazione del whisky. Il bicchiere da bar a fondo piatto (tumbler), largo
senza stelo, spesso considerato come il tipico bicchiere da whisky, non è
idoneo a questo utilizzo perché rimanda solo le più aggressive note eretiche.
La sua immagine è stata veicolata dall’utilizzo nei bar (e nei film) americani, quando si mescola abitualmente il
proprio blend con ghiaccio e soda. L’uso del bicchiere a calice evita di scaldare il contenuto con la mano, e
allontana gli odori cutanei. L’assenza del rigonfiamento sul bordo del bicchiere è una garanzia di qualità. Da Iconic
Whisky di Cyrille Mald e Alexandre Vingtier, L’Ippocampo, Milano 2015.
Quando uno è ormai vecchio, e ha fatto la sua parte, il compito che gli spetta è di fare, in silenzio, amicizia con la
morte, non avendo più bisogno degli uomini: ne ha conosciuti a sufficienza. Hermann Hesse (Calw 1871Montagnola 1962).
Dopo aver passato la vita ad alleggerire il pensiero, ho pensato bene di alleggerire il portafoglio. Ho venduto la
piccola casa che avevo vicino a Nizza, ho <<sistemato>> i miei affetti più cari, le persone di cui negli anni mi sono
preso cura. Sono contento di averlo fatto. Ma a volte mi assale dubbio di avere esagerato. Di avere alleggerito
talmente la mia vita – troppi amici da aiutare – da farmi sentire fin troppo <<leggero>> adesso. Magari mi accorgo
improvvisamente che il mio conto è sotto di duecento euro, devo spostare dei soldi, sono telefonate con le banche,
rotture di scatole. Mi innervosisco. Lasciata l’università, esauriti i due noiosi mandati al Parlamento europeo, ecco,
a quel punto per me è cominciata la vecchiaia. Da Non essere Dio di Gianni Vattimo (Torino 1936), Ponte alle
Grazie, marchio di Adriano Salani Editore, Milano 2015.
Ho riflettuto a lungo e ho deciso che non posso sopportare più a lungo questa vergogna. La criminalizzazione di
comportamenti che sono stati di tutti, degli stessi magistrati, anche a Milano, ha messo fuori gioco soltanto alcuni di
noi, abbandonandoci alla gogna e al rancore dell’opinione pubblica. La mano pesante, squilibrata e ingiusta dei
giudici ha fatto il resto... I magistrati considerano il carcere nient’altro che uno strumento di lavoro... Gabriele
Cagliari, una lettera alla famiglia da San Vittore, 3 luglio 1993. Il 20 luglio, l’ex presidente dell’ENI si ucciderà,
soffocato da un sacchetto di plastica avvolto attorno alla testa e stretto al collo con un laccio da scarpe. Nella cella
troveranno numerose lettere, le più delle quali indirizzate alla moglie. Una comincerà cosi: <<Cara Bruna, sono
pronto ad un atto di ribellione>>. Da Novantatré, l’anno del terrore di Mani pulite, di Mattia Feltri (Bergamo
1969), Marsilio Editori, Venezia 2016.
Rivedo mia madre come un uccello spennato e spaurito nella gabbia di un ospedale, protestando con lo sguardo
l’estraneità a quel luogo, rubata alla casa... Tornare a casa era il suo ultimo sogno... Non morire prima di morire, le
sussurravo impotente, senza farglielo sentire. Crescevano i suoi silenzi, la voce più fioca... La mia mano sinistra
nella sua mano destra, fino allo zero cardiaco segnato sul monitor. Guardo il suo grembo, la mia prima casa. Sarò
l’ultimo a salutarla. Da Il segreto del viandante, di Marcello Veneziani (Bisceglie 1955), Arnoldo Mondadori
Editore, Milano 2003.
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L’exallievo di Don Bosco
«Era bello e forte come un atleta. Era gentile e fine come un fanciullo. Ed era Francesco
Baracca, il campione invincibile della guerra aerea. Aviatore e cavaliere, è caduto a 30 anni,
come un fante tra i fanti...». Così scriveva dal fronte il poeta e inviato di guerra Guelfo Civinini
per il Corriere della Sera, a proposito del grande aviatore, protagonista di 34 vittorie nel cielo
durante la Grande Guerra. Era il 19 giugno 1918 e sul Piave imperversava la “battaglia del Solstizio”.
Francesco (che per molti anni resterà per i suoi soltanto “Cecchino”) nasce il 9 maggio 1888 a Lugo di Romagna, da
un agiato possidente terriero, Enrico Baracca, e da una ragazza di nobile famiglia, Paola dei conti Biàncoli, parente
della madre di Italo Balbo il quale avrà sempre una grande venerazione per la
memoria del suo
cugino di secondo grado.
Francesco da giovane segue dapprima la scuola dei Padri Salesiani, poi gli studi
presso gli Scolopi della Badia Fiesolana, ove si dedica anche allo studio del
violoncello e all’equitazione. Nell’ottobre 1904, terminato il ginnasio, il giovane
si trasferisce a Firenze, da amici di famiglia, per frequentare il Liceo “Dante”.
I Salesiani a Lugo? Si, e ne abbiamo scoperto le origini. I giovani con i loro
problemi e Don Bosco con il suo “Da mihi animas” (“dammi le anime”, il motto
con cui intendeva esprimere la preoccupazione e la “passione” di prete e di
educatore) hanno portato il santo torinese là dove neppure lui prevedeva, e
certamente ove per solo suo conto non sarebbe forse mai arrivato. «Nelle cose
che tornano a vantaggio della pericolante gioventù o servono a guadagnare
anime a Dio, io corro avanti fino alla temerità» (Memorie Biografiche 18791889, vol. XIV, SEI Torino, p. 662).
La frase è inserita in una lettera dell’11 aprile 1877 inviata a Carlo Vespignani (fratello del
salesiano don Giuseppe) che insisteva perché si aprisse un’Opera salesiana a Lugo di Romagna...
Francesco Baracca si dimostra allievo diligente ma
non eccezionale, capace di riportare medie buone nelle
votazioni scolastiche, seppure non da primo della
classe.
Un ricordo attendibile di quel periodo giovanile lo
scoviamo in un’altra lettera, che l’ex allievo Giulio
Luigi Ricci invia al Bollettino Salesiano (1 aprile
1979, p. 23): «Francesco Baracca fu alunno interno
del collegio salesiano, e il sottoscritto si onora di
averlo conosciuto e di aver goduto della sua amicizia.
Nel periodo delle vacanze dal collegio, poi
all’Accademia
militare
e
del
Reggimento
Cavalleggeri di Savoia, sempre faceva visite al collegio di Lugo (vicinissimo a
casa sua), si intratteneva con i salesiani e i ragazzi, giocava con loro al tamburello, sport allora molto diffuso. [...]
Era di una modestia e semplicità incomparabile, e quando lo stuzzicavo perché mi raccontasse le sue prodezze ormai
leggendarie, egli si scherniva dicendo: “È
questione di fortuna, e della protezione
dell’Ausiliatrice”. Era di sentimento religioso
molto
profondo.
Francesco ha onorato Don Bosco come ex allievo,
forgiato con quella forza d’animo e nobiltà dello
spirito che Don Bosco sapeva infondere alla
gioventù».
La successiva volontà di Baracca di consacrarsi
alla vita militare si rileva da quanto scrive ad un
condiscepolo del Liceo “Dante” di Firenze,
riportato da Antonio Foschini nella sua biografia
di Baracca: «Caro Andrea, la mia felicità oggi è
grande. Il Ministero ha accettato la mia domanda e
tra pochi giorni mi presenterò alla Scuola Militare di Modena come allievo del corso
di cavalleria. Ho dovuto battermi con mio padre per spuntarla, e devo tutto alla mamma se sono riuscito a smuoverlo
dalla sua decisione di non favorire le mie inclinazioni...».
A Pinerolo, dal 1909 al 1910, frequenta la scuola di cavalleria presso il 2° reggimento “Piemonte Reale”, fondato nel
1692 dal Duca di Savoia. Da tenente lo lascia per trasferirsi al Corpo aeronautico. A dire il vero, ha già tentato
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nell’ottobre 1913 di lasciare il “Piemonte Reale” per essere mandato a Tripoli. Il trasferimento al Corpo di
Occupazione della Libia, da poco strappata ai turchi, viene annullato da un contrordine ministeriale. Nel caso di
accettazione il tenente Baracca sarebbe comunque rimasto in cavalleria: il reparto di assegnazione risulta infatti il
reggimento “Lancieri di Firenze”.
Nessuna meraviglia dunque, che scelga un cavallo quale insegna personale, probabilmente attribuendogli il
significato di bellezza e audacia, compendiato nel motto del “Piemonte Reale”: Venustus et Audax (Bello e audace).
Il 17 giugno 1923 il venticinquenne Enzo Ferrari, emergente pilota automobilistico della squadra corse Alfa Romeo,
partecipa alla sua diciannovesima gara, il Circuito del Savio a Ravenna. È a bordo di un’Alfa Romeo RL.TF (Targa
Florio) 1923, con il numero di gara 28 ed il meccanico Giulio Ramponi. Al termine della prova (vittoriosa) incontra il
conte Enrico Baracca, già conosciuto a Bologna. Enzo Ferrari infatti, nutre una grande ammirazione per la figura di
Baracca, maturata nel corso dell’adolescenza.
Il 3 luglio 1985, in una sua lettera al conte Giovanni Manzoni, storico
lughese: «La storia del cavallino rampante è semplice ed affascinante.
Il cavallino era dipinto sulla carlinga del caccia di Francesco Baracca,
l’eroico aviatore caduto sul Montello, l’asso degli assi della prima
guerra mondiale. Quando vinsi nel 1923 il primo circuito del Savio,
che si correva a Ravenna, conobbi il conte Enrico Baracca padre
dell’eroe; da quell’incontro nacque il successivo con la madre,
Contessa Paolina. Fu essa a dirmi, un giorno: “Ferrari, metta sulle
sue macchine il cavallino rampante del mio figliolo. Le porterà
fortuna”. Conservo ancora la fotografia di Baracca, con la dedica dei
genitori, in cui mi affidano l’emblema. Il cavallino era ed è rimasto
nero; io aggiunsi il fondo giallo canarino che è il colore di Modena.
Enzo Ferrari».
In realtà il “drake” apporta un’altra piccola modifica alla coda,
facendola puntare in alto anziché in basso, come nell’originale. La
prima corsa nella quale l’Alfa permette a Ferrari di utilizzare il
cavallino sulle macchine della Scuderia è la “24 ore di SpaFrancoschamps” in Belgio, il 9 luglio 1932. La Ferrari vince.
Naturalmente Lugo ricorda Baracca anche al di fuori dell’aviazione. Gli sportivi conoscono l’Unione Sportiva Calcio
“Baracca”, citata più brevemente nei resoconti calcistici domenicali come “Baracca Lugo”. È l’erede delle tradizioni
del Gruppo Sportivo lughese, che sin dal 1918 volle darsi il nome dell’eroe. Inizialmente su due sezioni, Calcio “Pro
Lugo” e Ginnico-Atletica “Baracca”; nel 1919 si accrebbe notevolmente allargando l’attività a ciclismo, atletica,
scherma, bocce, tamburello e tiro a volo. Dal 1920 il tiro alla fune.
Le maglie – oggi a righe verticali bianconere – rimangono rosse fino al 1926; già dal 1919 viene però applicato
all’altezza del cuore il distintivo del cavallino rampante.
PIERLUIGI LAZZARINI
Exallievo e storico di Don Bosco

9^ Maratonina di Biella
Vince il Marocchino Tariq Bamaarouf dopo un inizio agitato dal forte
Damiano Gentina che fa gara di testa per circa 3 chilometri, prima di
essere riprese (terminerà poi 16° assoluto). Uno dei protagonisti della
gara è stato Stefano Velatta che però si trova a dover fare i conti con i
sorprendenti Matteo Pezzana ed i marocchini El Mostafa Rachhi e Tariq
Bamaarouf, atleta pressochè sconosciuto fino a qualche tempo fa e che
ha animato la gara in modo determinante.
Questi quattro atleti comandano a lungo, affiancati da un altro biellese,
Marco Menonna: la gara è molto tattica e con un ritmo blando che fa il
gioco di Velatta abituato a distanze ben più lunghe.
La lotta per il podio è serrata tra Pezzana, Velatta e Rachhi, arrivati in quest’ordine al traguardo con il vercellese a
vincere la volata lunga sul biellese e il marocchino a rallentare vistosamente nell'ultimo chilometro causa un guaio
fisico. Per Velatta, dunque, la soddisfazione di essere il primo uomo biellese a salire sul podio da quando la gara è
nata nel 2008.
A seguire Menonna chiude 5° precedendo Nicola Memè e Francesco Piccinelli. Ultimo sul “podio premi” (allargato a
8 dall’organizzazione) è Luca Giovannini
Lara Giardino senza rivali tra le donne ha la strada spianata: è prima donna dall’inizio alla fine e chiude in 1h27’28”,
anche in questo caso tempo tempo molto alto rispetto alle vincitrici delle precedenti edizioni.
Sul podio con Giardino salgono Elena Graziano (Running Center Club Torino) staccata di oltre 8 minuti e Cinzia
Cucchi (Gp Talamona) a quasi 10 minuti.
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Per soddisfare la seria crisi fiscale e politico che minaccia l'organizzazione delle Olimpiadi a
Rio, è stato richiesto dalle autorità "lo stato di calamità pubblica”
.Dal 5 al 21 agosto il Sud America ospiterà la prima Giochi Olimpici e Paralimpici (dal 7 al 18
settembre). Ma la situazione generale, compresa quella sanitaria, non sono affatto tranquille.
Quasi in bancarotta, la regione di Rio ha autorizzato il governo a fare significativi tagli di
bilancio per risparmiare denaro. Di fronte a questa situazione caotica, Rio ha dichiarato "stato
di calamità pubblica" al fine di riuscire a finanziare questo evento mondiale.
Il relativo decreto consente allo Stato di "prendere tutte le misure necessarie per eccezionali
razionalizzazione dei servizi pubblici essenziali, per organizzare i Giochi Olimpici e
Paralimpici di Rio 2016". Esso consente "l'adozione di nuove proposte per tagliare la spesa" e
"ottimizzare la gestione pubblica". Il governo dello stato di Rio ha previsto per il 2016 un
deficit di 19 miliardi di reais (4,85 miliardi di euro), principalmente a causa della caduta dei
prezzi del petrolio. Questa versione ufficiale perché anche in Brasile come in Italia si cerca di
scaricare sugli altri le colpe dello sfacelo che nella realtà va attribuito, anche in questo caso, alla
grande propensione di ognuno a gestire il denaro pubblico ….” Ad uso proprio”
Che la situazione fosse tragica lo sapevamo tutti (esclusi forse solo Malagò, Renzi, Caltagirone
e qualche altro ottimista) ora non posson esserci più dubbi. Lo recentemente affermato
Francisco Dornelles, il governatore ad interim del Rio. "Non avevo mai visto niente di simile in
Brasile o in stato", ha detto il governatore. "Ora dobbiamo lavorare insieme con il governo
federale di vedere il patrimonio che può essere privatizzato", ha detto. Francisco Dornelles ha
detto che è necessario prendere queste misure a causa di "l'importanza e l'impatto del globale"
Giochi Olimpici e Paralimpici. Aggiungendo che "qualsiasi destabilizzazione istituzionale
implica un rischio per l'immagine del paese." Speriamo bene, ci vien da dire.
Intanto gl’insegnati, la polizia ed altri dipendenti pubblici da mesi ricevono con grave ritardo
il pagamento dei loro stipendi. Per non parlare della instabilità politica attualmente senza senza
prosettiva futura.

Anche il “bel legionario con gli
occhi verdi” è andato avanti.
Raffaello Stefano Mascagni, matricola 98669 se n’è andato. Se
n’è andato in silenzio con quel suo straordinario sorriso che lo
aveva caratterizzato in vita, autentica contrapposizione al suo
charme anarchico.
Toscano di Peccioli si arruolò giovanissimo il Legione. Combatté
in Algeria ed Indocina dove rimediò diverse ferite e decorazioni riuscendo alla fine salvare la ghirba e tornare dalla
sua adorata Vanda.Un grande amore che lei stessa ci presentò,qualche tempo fa sulle pagine di Spiridon.

MARCHIO CARDATO:

LE PRIME DUE AZIENDE CERTIFICATE

La Filatura del Vincio e la Forte sono le prime due aziende a potersi fregiare del nuovo marchio Cardato dopo
avere terminato il loro percorso di certificazione. La certificazione corona un’attività pluriennale nel settore.
Il marchio Cardato è nato per valorizzare la produzione cardata del territorio pratese, attraverso la misurazione del
ciclo di vita del prodotto. Praticamente si vanno a misurare gli impatti della produzione o del processo di
lavorazione prendendo in considerazione il consumo di energia, acqua, Co2 e altre sostanze.
“Queste sono le prime due aziende ad aver terminato il percorso, ma ne abbiamo una decina che stanno terminando le
misurazioni per ottenere il marchio Cardato Recycled – commenta Luca Giusti, presidente della Camera di
Commercio di Prato – Qualificare le aziende e le filiere produttive è un’ottima strategia per segnare la differenza sul
mercato e siamo soddisfatti che ci siano diverse aziende che ci stanno seguendo. Adesso che iniziamo ad avere le
prime aziende certificate possiamo mettere in campo una strategia di promozione per far conoscere il cardato nel
mondo”.

SPIRIDON/11

“Maestra, ma Don Alessandro perché ci porta a Firenze?” mi scappa un sorriso guardando il visino di questa bambina
di 10 anni che cerca di capire perché siamo qui. Siamo partiti la mattina di buon ora dal parcheggio poco distante la
nostra parrocchia Sant’Antonio di Montecatini Terme e il nostro mentore, confessore e soprattutto amico Don
Alessandro Capanni, anche quest’anno come accade da molti, ci premia con una gita nella sua città, Firenze.
“maestra, ma Don Alessandro ci tiene
di più a farci conoscere la città o a farci fare sport?” mi chiede la
piccola
biondina tutta occhioni celesti. Penso che abbia colto proprio nel
segno!!!!
Don Alessandro Capanni, fratello del noto Aldo Capanni,
ideatore, fondatore e direttore del Centro Studi Assi Giglio
Rosso scomparso ormai quasi dieci anni fa, organizza e dirige
la nostre “Parrocchiadi!”.
Uomo di infinita fede e cultura, amato dalla sua comunità,
accompagna i ragazzi della parrocchia che dirige, alla scoperta
dell’arte e della cultura del capoluogo toscano con una visita a
palazzi,
chiese, basiliche e musei, per poi
concludere la giornata
con
la
grande
passione
che lo legava
al fratello, lo sport, l’atletica
leggera, ovviamente al campo sportivo Assi Giglio Rosso.
Il senso è trascorrere la giornata in armonia e allegria
coniugando l’esperienza di comunità parrocchiale con
l’occasione di approfondimento culturale ed esperienza
sportiva viva.
Il programma di quest’anno prevede la visita alla Basilica di
San Miniato al Monte, egregiamente accompagnati nel suo
percorso dalla Sig.ra Silvana Addis. Da lì partiamo a piedi
alla volta del campo sportivo, facendo tappa al Piazzale
Michelangelo per ammirare il panorama di questa
meravigliosa città che ci ospita.
Raggiunto il campo sportivo Don Alessandro Capanni
celebra la messa, suggestiva in questa cornice, e al termine invita i
ragazzi a consumare il pranzo al sacco godendo dell’immagine del complesso sportivo che ha
segnato la storia dello sport nazionale.
Allenatori e assistenti degli Assi Giglio Rosso come ogni anno si prestano a seguire e istruire i ragazzi nelle varie
discipline
sportive,
guidandoli
e
incitandoli a fare squadra e a fissare l’obbiettivo
fisico
di
prestazione sportiva, sicuramente duro, faticoso ma
altamente gratificante.
Questa rara opportunità che coniuga cultura e
sport ci auguriamo rimanga nel cuore dei ragazzi
e serva da stimolo per il loro futuro a vivere con
curiosità, attenzione e impegno le strade della
vita che percorreranno.
Grazie,
Don
Alessandro
Capanni

Silvia Silvestri
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Da Radicofani a Roma
sulla Via Francigena per onorare i caduti della Legion.
Nell’anniversario della battaglia di Radicofani combattuta
e vinta nel 1944 dai legionari della 13° D.B.L.E due ufficiali
dell’Armée francese hanno intrapreso, accompagnati dalle
rispettive consorti,
il viaggio pedestre verso Roma seguendo la Via Francigena.
Il Generale (2S) Jérome Lockhart , addetto militare presso
l’Ambasciata francese in Italia, ed il Colonnello Frederic
Bonini, ufficiale di collegamento presso lo Stato Maggiore
raggiungeranno la Capitale toccando Acquapendente, San
Lorenzo e Montefiascone compiendo a ritroso l’itinerario
seguito nel 1944 dai reparti della Legione Straniera nella
liberazione della Toscana.

E SE “BAFFINO” AVESSE RAGIONE ?
All'indomani dei ballottaggi, per i quali tifa Raggi, D'Alema si metterà in pista per bocciare il ddl Boschi al
referendum costituzionale. "La riforma crea un sistema presidenziale" - ha spiegato in più di un'occasione - l'idea del
limite di due mandati, totalmente sgrammaticata sul piano istituzionale, cos'altro è se non l'ammissione di una specie
di elezione diretta?". L'ex premier si spenderà in prima persona nella campagna elettorale formando i comitati contro
la riforma costituzionale di Renzi. "L'obiettivo ora è riunire tutti i pezzi della sinistra, partendo dalle varie anime della
minoranza dem". Nella sua "galassia" gravitano Michele Emiliano, il governatore pugliese che sogna di sostituire
Renzi, l'ex sindaco Ignazio Marino e il direttore della Treccani Massimo Bray. "In questi comitati potrebbe confluire
Area socialista, la componente del Psi costituita da Bobo Craxi in opposizione al segretario Riccardo Nencini
schierato con il Sì - fa notare Repubblica - la rete si sviluppa, ma tutto dipende da come si chiuderanno le urne
domenica sera. All'ombra del Campidoglio e del Duomo, soprattutto”.

