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DIRETTORE: GIORS ONETO

che c’è il tirolese marciatore, scusate, il tirolese
mangiatore compulsivo di carne vaccina che fa
riempire colonne dei giornali specializzati
altrimenti di atletica leggera italiana si sentirebbe
parlare sempre meno. Nonostante qualcosa di
buono si sia vista ad Amsterdam; si dirà che agli
Europei abbiamo raccolto poco però, al di là di ogni
altra considerazione , tanti nostri giovanissimi atleti
si sono battuti con determinazione. E non è da
poco: ci fa guardare al
futuro
con
legittimo
ottimismo..
Ma torniamo ab ovo, cioè
alla vicenda paradossale
del caso Schwazer con
tutti quegl’intrecci legali,
scandalistici, umani ed
addirittura farseschi che la
intorcinano e che con lo
sport ci pare abbiano poco
da spartire. Ma che allo
sport fanno male. Un caso
che ci limitiamo a definire
paradossale e di cui, come
tantissima gente, non
riusciamo capire le reali
finalità.
Un casaccio in cui
s’incrociano
personaggi
diversissimi fra di loro.
Fra gli altri c’è il
superchiaccherato
di
turno, e poi quelli animati
da vecchi rancori, altri dagl’ interessi non sempre
confessabili, senza dimenticare gli opportunisti ad
ogni costo ed a poco prezzo.
Ma c’è pure gente in buona fede che animata da
buonismo ad ogni costo ritiene che il marciatore
sudtirolese abbia pagato con una giusta penitenza e
meriti ecumenico perdono.
E forse questa tesi sarebbe stata anche
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condivisibile se il nostro amico, di certo anche mal
consigliato, non si fosse avventurato in
atteggiamenti ed in giustificazioni più infantili che
demoniache; le une e gli altri messi sul tavolo, non
tanto dopo la prima squalifica, ma recentemente
dopo gli ultimi interventi di censura da parte della
IAAF. Sciocchezze del Tipo “la bistecca di
Capodanno” o la sostituzione delle provette col
liquido organico. E che dire della congiura mafiosa
o delle adombrate gelosie
vindici di tecnici e colleghi
sconsiderati?
Senza
dimenticare le azioni e conto
azioni legali nelle sedi più
disparate. A lui , al suo
loquace
legale
e
all’ineffabile
sponsor
mentale manca solo più di
ricorrere
al
Tribunale
dell’Aia ed al Magistrato alle
acque e poi siamo a posto.
Beh ‘stavolta almeno non ha
piagnucolato né preteso
d’esser creduto sulla parola
solo
perché
non…
partenopeo. Dio voglia che
riesca a dimostrare le sue
tesi.. Noi glielo auguriamo di
tutto cuore.
E cosa dicono CONI e Fidal?
Sinceramente
abbiamo
l’impressione che vogliano
per il momento “fare i
tovaglia” e cioè aspettare che le cose si sistemino
da sole. Non hanno alcuna intenzione di mettersi a
discutere con gli organi internazionali che hanno
cassato Schwazer non inserendolo per il momento
nella squadra per Rio. Pronti ad inserirlo illico
qualora arrivasse sentenza favorevole dal Tas.
In ogni caso non mancheremo di fare l’ennesima
figura dei Patacca.
Giors
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Il passato, recente e non, ci induce a festeggiare l’esito degli Europei di Amsterdam con moderazione: è vero infatti
che finalmente abbiamo visto un’Italia nel complesso capace di lottare, ma in questo momento riteniamo che gli
entusiasmi vadano contenuti per non doversi poi orientare in senso opposto a Rio, dove la musica sarà ben altra.
Sicuramente è giusto gioire per le medaglie e per come sono state conquistate, ma occorre fare attenzione perché
l’esaltazione è sempre cattiva consigliera: certo è che con Gianmarco Tamberi abbiamo – e aggiungeremmo
finalmente – un atleta di caratura internazionale assoluta, e che ci sono alcuni giovani più che promettenti pronti, ci
auguriamo, a spiccare il volo. E questo rappresenta già un bel passo avanti, a fronte di altri che, vuoi per problemi
fisici vuoi per carenze di tenuta o ancora per difetti caratteriali, promettono molto (non solo da oggi) ma in effetti
rischiano di invecchiare senza aver raccolto quanto era nelle premesse. E questo discorso, nel momento di massima
esaltazione, lo facciamo anche per Libania Grenot, che così giovane ormai non è più e che – a livello cronometrico –
non fa registrare progressi quali sarebbe stato lecito attendersi da lei dopo tutto il tempo trascorso alla corte di Loren
Seagrave: d’accordo, ad Amsterdam, ha mostrato di interpretare (ed era ora!) con una miglior distribuzione il giro di
pista, resta però il fatto che ha 33 anni (compiuti pochi giorni fa, il 12 luglio) e che il panorama sui 400 in Europa
resta piuttosto misero.
Lasciamo ad altri il compito di entrare nel merito dei singoli, piuttosto festeggiamo il fatto che i risultati degli
Europei hanno fatto passare in secondo ordine la vicenda Alex Schwazer, disgustosa nel suo insieme: come giudicare
infatti diversamente i “silenzi” (peraltro a suo tempo denunciati) che hanno accompagnato la cosiddetta “redenzione”
e la banalità dell’attuale difesa, del gridare a complotti, nel cercare a tutti i costi di essere “vittima”. No. Patetico
parlare di una bistecca contaminata, così come appellarsi ai controlli che non avevano evidenziato nulla trascurando
un piccolo particolare e cioè che – come avviene appunto per tutti controlli – erano alla ricerca di determinate
sostanze e non di altre. Anche quelli fatti fare privatamente. Se poi il passaporto biologico ha evidenziato storture che
non erano state inizialmente considerate e per questo si è proceduto – certamente anche alla luce di un ritorno alle
gare in grande spolvero – a soffermarsi con maggior cura su particolari prima non presi in esame. È solo la
testimonianza che dopo anni di lotta al doping fatto con molta approssimazione, finalmente qualcosa si sta muovendo
nella giusta direzione e che per i bari sarà sempre più difficile farla franca: ben vengano dunque anche i controlli a
distanza di anni e la riscrittura, per quanto dolorosa, della storia di tante gare. Oltreché punire, occorre anche
scoraggiare chi è tentato da certe pratiche: e ben venga dunque la paura – dove non c’è etica – di dover un giorno fare
i conti con la pubblica condanna che non arriverà mai troppo tardi.
Tornando ad Amsterdam significativo che tutti gli atleti avessero sul pettorale una dicitura che testimoniava la voglia
di “pulizia” (“I run clean” i corridori, “I jump clean” i saltatori, “I throw clean” i lanciatori e “I am clean” gli
specialisti delle prove multiple) così come la presa di posizione della Grenot che, al microfono di Elisabetta Caporale,
non ha esitato a difendere quei personaggi federali – segnatamente Bottiglieri e Fischetto espressamente citati – che
sono stati coinvolti nella vicenda Schwazer probabilmente per creare polverane più che per reali colpe commesse.
Un’ultima annotazione, magari un po’ fuori tema e che sappiamo indispettirà – e non poco – qualcuno: una volta
tanto il mondo del calcio, da tempo fonte di legittime e reiterate critiche, ha dato una lezione a tutto lo sport: Marcello
Lippi, indubbio santone dell’ambiente grazie ai suoi successi, non può ricoprire cariche (che già erano state previste
per lui) nell’ambito federale in quanto si creerebbe un conflitto di interessi, visto che il figlio Davide di professione fa
il procuratore e per di più nell’ambito calcistico. E questo, a dispetto dell’indubbia serietà di chiunque, ci pare una
scelta di grande spessore. Da elogiare, appunto, pubblicamente.
Giorgio Barberis

CONSIGLIO NAZIONALE IUTA 2016 - 2020
L’assemblea dei Soci IUTA, riunitasi a Putignano (BA) domenica 10 luglio, ha riconfermato Gregorio Antonio
Zucchinali alla guida della IUTA per il quadriennio 2016-2020.La scelta della sede di Putignano da parte della IUTA
non è stata casuale, ma fortemente voluta per dare da una parte risalto e dignità al campionato Italiano FIDAL della
24 ore allestito a Putignano nello stesso week end e dall’altra quale forma di ringraziamento nei confronti del
Comitato Organizzatore Locale, che aveva accettato di cambiare data alla “Run & Go Festival”, anticipandola da
Ottobre a Luglio per ovviare all’improvvisa concomitanza del Campionato Europeo IAU annunciata in enorme
ritardo, quando i Calendari erano già stati pubblicati e i Campionati Nazionali indetti da molto tempo.
L’Assemblea ha anche deliberato in 21 il numero dei membri del nuovo Consiglio Direttivo, così come
espressamente proposto da quello uscente. Ecco la composizione del nuovo CD:
Bellato Gianluca, Borella Santo, Brandi Pasquale, Citarella Roberto, Derobertis Giovanni, Di Meo Gianluca,
Firmani Mauro, Intini Vito, Lorusso Filippo, Malacari Giovanbattista, Panichi Luca, Pajaro Paolo, Quintieri Denise,
Ranciaffi Franco, Sala Luca, Samuele Fabrizio, Scevaroli Stefano, Severoni Stefano, Tallarita Antonio, Valdo
Sara e Zucchinali Gregorio Antonio. (com iuta)
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fuori tema
Salutato all’aeroporto di Linate da Bruno Zauli e da
Alberto Bonacossa membro Cio, ventidue giorni dopo l’elevazione al
vertice del Comitato olimpico italiano, il 18 agosto 1946 Giulio Onesti
firmò la sua prima trasferta all’estero. Destinazione, il Bislett Stadion di
Oslo. Occasione, i campionati europei di atletica, terza edizione
maschile successiva a Torino ’34 e Parigi ’38, seconda femminile dopo
Vienna ‘38. Quindici atleti, Edera Cordiale disco, Amelia Piccinini peso
e lungo, Carlo Monti 100, 200 e 4x100, Giusto Cattoni 100 e 4x100,
Michele Tito e Carlo Manara 4x100, Vanes Montanari 200, Luigi
Paterlini 400, Giuseppe Beviacqua 10.000, Alfredo Campagner alto,
Egidio Pribetti lungo, Adolfo Consolini e Guseppe Tosi disco, Teseo
Taddia martello, Armando Ossena decathlon. Direttore tecnico, Giorgio
Oberweger, Elio Ragni per la commissione tecnica. Pilota il capitano
medaglia d’argento al Valor militare Manlio Lizzani, classe 1910,
fratello maggiore del regista Carlo, aereo un residuato di guerra, un
Savoia Marchetti 95 T del 98° Gruppo Trasporti messo a disposizione
dalla presidenza del Consiglio. Stesso aereo e stesso pilota che il 13
giugno avevano accompagnato nell’esilio portoghese di Cascais il Re di
maggio Umberto II. Più che una trasferta, fu un’avventura. Settantadue
ore, un resoconto depositato anni dopo da Oberweger nelle mani di
Vanni Lòriga. <<Una tempesta costrinse il pilota a un atterraggio di
fortuna a Istres. Fummo aggrediti da un ufficiale francese: l’aereo è
sequestrato e voi siete in arresto! Intervenne un ufficiale statunitense che
chiese cosa stessimo facendo con un aereo scassato in mezzo alla
tempesta. Quando seppe trattarsi di un gruppo di atleti destinati ai campionati di Oslo chiese notizia di Chensolino.
Gli dicemmo che Consolini ci attendeva in Norvegia. Ci fece dare vitto, ristoro e un pieno di carburante. Gratis.
Dopo un’ora atterrammo ad Orly. Furono duri, i francesi: niente da mangiare in albergo, solo qualche castagna
lungo i boulevard. Poi, altra tempesta in Danimarca, atterraggio a Brema, città fantasma, rancio militare.
Finalmente, dopo tre giorni, Oslo. Non ci aspettava nessuno, ci misero a dormire in una tendopoli ricavata in un
vecchio lazzaretto>>. Con le medaglie di bronzo di Monti sui 100 e di Piccinini nel lungo, reduce da uno strepitoso
giro agonistico per mezza Europa, magnifico ambasciatore di una nazione uscita disfatta dal conflitto, Consolini
trascinò Beppe Tosi alla doppietta sulla pedana del disco e l’Italia a dignità di classifica. Stoccolma, Nykoping,
Kristianstad, Landskrona, Sodertalje, Sala, Turku, Helsinki, Ostersund, Stoccolma, Gavle, Basilea, Zurigo, Praga,
Moravska Ostrava, Brno, Pilsen, Ceske Budejovice – ospite, nel periodo svedese, insieme con Brera, di Gösta
Olander, l’inventore, nel paradiso di Vålådalen, del fartlek: diciotto erano state le gare del gigante di Costermano
attraverso il continente, diciotto in luogo delle cinque autorizzate dalla Federazione. Più che il rischio di una
squalifica da parte federale, annunciata da Oberweger ma saggiamente rimasta in un cassetto, sulla partecipazione
alla rassegna continentale di Consolini, inseguito, secondo retorica del tempo, da accusa di collaborazionismo con il
regime fascista, gravò per qualche ora la minaccia del mancato rilascio del visto definitivo d’ingresso in Norvegia.
Ma furono gli stessi dirigenti sportivi scandinavi, che mai erano stati sfiorati dall’ipotesi di privarsi della presenza
dell’atleta più atteso ai campionati, a risolvere la questione. Da Oslo, la truppa azzurra rientrò con lo stesso aereo,
in tre tappe, il 28 Oslo-Göteborg, il 30 Göteborg-Marsiglia, il 31 Marsiglia-Milano-Roma. Unico inviato della
stampa italiana, per la Gazzetta dello Sport, Gianni Brera. Lo stesso Brera, nell’aprile precedente, aveva fatto
puntuale resoconto degli allenamenti organizzati dalla Federazione per Consolini in apertura dell’anno:
frequentazione, tre volte la settimana, del corso preatletico dell’Unione Sportiva Milanese sotto l’occhio di Giuseppe
Russo, mezz’ora di ginnastica, lanci a vuoto su pavimenti incerati e sdrucciolevoli onde giovare all’equilibrio, poi
allenamenti all’aperto, scatti sulla pista della Bicocca, scioltezza, preatletici, e la domenica, assistito da Antonio
Cesari, lanci su lanci per migliorare la coordinazione. Su Oslo, Corriere dello Sport e Tuttosport pubblicarono
servizi ripresi dalla France Presse.
augustofrasca@libero.it
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Tutti i perché suscitati dalla squadra azzurra
di Daniele Poto
Il giornalista dovrebbe essere il guardiano osservante di un grande territorio libero chiamato
“democrazia”. Rifuggendo da tentazioni embedded ma a fini costruttivi ed evidentemente un po’ satirici e
provocatori (non prendeteci seriosamente alla lettera) ci lanciamo in una serie libera di “perché” a freddo
alla conclusione degli europei di atletica

PERCHE’ L’Italia schiera sempre agli europei una squadra il cui numero di finalisti è puntualmente
inferiore alle attese?
PERCHE’ Le nostre staffette veloci corrono più veloci in batteria che in finale e non riescono mai a
evitare qualche errore nei cambi?

PERCHE’ Abbiamo schierato in specialità depresse addirittura tre partecipanti con l’inevitabile
risultato di vederli spazzati via al primo turno?

PERCHE’ I nostri naturalizzati sono sempre ampiamente qualitativamente più scarsi rispetto a quelli
di molte altre nazioni?

PERCHE’ Nel salto triplo non siamo riusciti a schierare neanche un componente di quel trio che ci
faceva sognare (per la verità Schembri un po’ meno)?

PERCHE’ Tortù, anche nei giudizi e nelle valutazioni, sembra già molto più maturo di molti suoi
colleghi di specialità?

PERCHE’ C’è un martellista (Lingua) che deve sempre lamentarsi con la federazione, inconsapevole
forse del fatto di lanciare 11-12 metri lontano dai migliori?

PERCHE’ Galvan non riesce mai a tenere due turni in una grande manifestazione internazionale?
PERCHE’ Qualcuno degli addetti ai lavori non si rende conto che un posto da finalista agli europei
nulla vale a livello olimpico?

PERCHE’ La Grenot in passato non ha mostrato la stessa affezione verso squadra e staffetta?
PERCHE’ La Caravelli non riesce mai a concludere come vorrebbe i suoi “nuovi” 400 ostacoli?
PERCHE’ Nel medagliere finale degli europei l’Italia non è davanti a nessuna grande potenza atletica
ma semmai dietro, con tutto il rispetto, a nazioni come Turchia, Olanda e Portogallo, per non dire della
Polonia che ha il triplo delle nostre medaglie d’oro?

PERCHE’ Non si sottolinea che con la presenza della Russia le medaglie d’oro di Grenot e Tamberi
sarebbero state meno certe?

PERCHE’ La Trost peggiora le prestazioni di 3 anni fa? Qualcuno è conscio che con 1.89 non si va da
nessuna parte, meno che mai a Rio de Janeiro?
PERCHE’ Certi mezzofondisti italiani italiani sono ancorati ad anonimi piazzamenti,senza alcun
segno di salto di qualità nel corso degli anni? Perché dobbiamo dar loro il contentino di partecipazione?
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PERCHE’ E’ così raro che un atleta italiano migliori lo stagionale (non dico il personale) in una
grande rassegna europea?

PERCHE’ Tanti atleti hanno sciupato così banalmente l’ultima chance per guadagnare Rio?
E’ un questionario che non pretende risposte ma taciti, assensi, dissensi o qualche approfondimento.

Tempo in Clemente
A qualcuno piace l'accoglienza torrida. 21^ Giornata sportiva della Scuola Tamil dalle 14 alle 20 di domenica 2
luglio, concerto di Mika dalle 20 a notte inoltrata del 26 giugno. A qualcuno piace caldo, il film cult con Marilyn
Monroe, ci ha suggerito il titolo di un'accoglienza a doppia faccia. Lo stadio delle Palme Vito Schifani è stato aperto
al caldo rovente per ospitare le gare di atletica e i giochi popolari dei Tamil, da 5 a 17 anni, e gare (400 metri e
staffetta) dei maggiorenni. La comunità Tamil a Palermo conta circa 7 mila residenti. I Cingalesi sono circa 2 mila. A
proposito dello sport che deve unire, auspichiamo una prossima 'giornata' con Tamil e Cingalesi, insieme. 'Cavuru' da
vendere, sudori a fiumi e alle 20: 'n'amu vistu!', andiamo a casa, e chiusura dei cancelli. Il concerto di Mika è
cominciato alle 20, perché ai 5000 circa spettatori, estasiati dalle cuspidi canore, piace la 'friscanzana', il
freschetto. Ma questo rientra nella logica dello spettacolo. I 150 circa, in campo e fuori, radunati dalla Scuola
Thileepan-Tamil-Cholai, debbono ringraziare l'Amministrazione Comunale, che aveva concesso addirittura dalle
13,30 alle 19,30! I presenti hanno constatato che il prato è ingiallito e scarso di erba e che la pista, annerita, è
rabberciata a tratti nel manto gommoso. Non è tutta colpa del concerto. Il nostro sconcerto è per il doppio volto e per
l'incuria dei responsabili, mentre il CONI dell'ineffabile presidente resta a guardare. Nel recente passato spesso non è
stata concessa la fruizione della tribuna, forse per lo zelo di un funzionario. A nulla è valsa la protesta della Fidal e
degli adepti del Vito Schifani. La sede del Castello a mare, nel quartiere La Loggia, a Nord del Porto di Palermo, che
il 9 luglio ha ospitato il concerto di Davide Guetta, presenti circa 5000 spettatori, non è stata accettata! “Salviamo lo
Stadio delle Palme”. Questo il refrain del sit in organizzato dalla Fidal Sicilia, il 20 maggio scorso. Col presidente
Gaspare Polizzi in testa, numerose le società sportive che hanno aderito alla manifestazione, tutte quelle che svolgono
attività in pista, Cus Palermo, le Scuole di Atletica Leggera e le storiche società di Altofonte, Marathon e Arci XIII
Dicembre, che giornalmente portano centinaia di bambini allo Stadio per praticare la “Regina dello Sport”. Scarsa, al
contrario, la presenza delle società amatoriali, che pure utilizzano giornalmente l’impianto. Solo i presidenti
di Universitas e Marathon Monreale hanno avuto la sensibilità di presenziare. Per il resto, solito atteggiamento, tanto
fumo e poco arrosto. Numerose le personalità sportive presenti, in testa Totò Antibo, Piero Selvaggio e l’ex campione
europeo dei super welter Pino Leto, il Prof. Vittorio Di Simone, scrittore e storico dello sport. Per la politica:
Filippo Occhipinti,
capogruppo dei Comitati
Civici al
Consiglio
Comunale e
Giovanni Moncada,
Presidente dell’omonima associazione. “Lo stadio delle Palme è un luogo dove fare atletica leggera, non concerti.
Ospitarne due questa estate è un precedente dal quale si rischia di non poter tornare indietro, già un mese e
mezzo fa avevamo espresso le nostre perplessità”, ha detto Gaspare Polizzi, “a nulla sembrano valse le tante email
scambiate con il Sindaco. Noi non siamo contro la musica! Ma tutte le realtà sportive che si allenano allo Stadio delle
Palme temono che lo spazio venga vandalizzato, rovinato e danneggiato pesantemente. Abbiamo anche richiesto
un incontro con la commissione di vigilanza Pubblici Spettacoli e col Prefetto ed anche l’intervento del Coni
Nazionale, ma ancora nessuna risposta”. Ed appunto il Coni è stato il grande assente alla manifestazione, presente a
titolo personale il rappresentante del Coni provinciale Michele Bevilacqua che, però, non ha preso parola. Questo tipo
di atteggiamento del Coni ricorda tanto quel manifesto, in voga negli anni '70, con la scimmietta che con le mani
si tappava gli occhi, le orecchie e la bocca. Non vedo, non sento, non parlo. Durissimo l’intervento di Vittorio Di
Simone: “…non condivido la posizione della FIDAL regionale, istituzione difensivista, attendista, interessata a
mantenere stretti e interessati legami con l'Amministrazione Comunale, rappresentata da Leoluca Orlando
che ha deciso che i concerti si faranno comunque allo Stadio delle Palme. Preme sottolineare che nello sport
palermitano il silenzio dice tutto e il timore è diventato realtà. Tutti riuniti per protestare, ma per che cosa? Per
rivendicare che cosa? Questo è il punto dolente della protesta”. Ma anche la politica non è stata da meno. Come detto
in precedenza, solo i Comitati Civici presenti alla manifestazione. "Il mondo dello sport oggi ha alzato la voce per
difendere lo Stadio delle Palme-Vito Schifani, visto che chi è stato eletto non sembra interessarsi dei diritti dei
cittadini", ha detto il capogruppo Filippo Occhipinti: "L'impianto non poteva e non doveva essere assolutamente
concesso, Il regolamento vigente è chiarissimo: ‘la struttura non si può concedere per un uso diverso da quello
sportivo, senza alcuna eccezione’”. Certo, la situazione che si è venuta a creare è da definirsi pilatesca. Istituzioni
come il Coni e il Prefetto che non si pronunciano pubblicamente, manifestazioni che si organizzano più come atto
dovuto. Silenzio assoluto da parte di chi dovrebbe spiegare. Il solito muro di gomma. In merito alla vicenda, sono
stati presentati due esposti alla Procura della Repubblica, dal Movimento 5 Stelle e dall’Associazione Vivo Civile in
violazione degli artt. 1, 14 e 19 del regolamento dello Stadio delle Palme, redatto nel 1985 che testualmente recita:
“… lo Stadio deve essere utilizzato esclusivamente per gli sport per i quali è stato realizzato…ogni manifestazione
sportiva dovrà essere autorizzata dalle autorità competenti…non sono previste utilizzazioni diverse da quelle previste
dal regolamento”. Per concludere, lo Stadio delle Palme, fin dalla sua costruzione (nel 1956 l'inaugurazione) non era
abilitato ad ospitare altro se non le gare di atletica e le manifestazioni sportive. La pista, le pedane e gli spogliatoi
sono stati rifatti. A giugno e a luglio, negli anni ruggenti di Primo Nebiolo - Mimmo Ferrito - Michele Bevilacqua,
Presidente nazionale e Presidenti regionali, e anche dopo, ha ospitato meeting nazionali e internazionali. Nel
settembre del 2007 la Finale Oro del Campionato di società, Memorial Carlo Spada. Lo stadio, dove svettavano gli
alberi di palme, è costato negli anni dai 156 milioni iniziali a un paio di miliardi. Un record di sprechi.
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

L’anno che sta per terminare segna per l’atletismo
italiano una nuova conquista che deve essere molto apprezzata dai
sociologi e dai medici. Gli sports... hanno conquistato la donna! Questa
sana rivoluzione... non ha mancato di sollevare pietose discussioni...
Danni morali e fisici? Quali?... In linea generale, dal punto di vista
biologico e fisiologico, non esiste alcun ostacolo che impedisca alla
donna di praticare l’atletismo... Quando ai morbosi passatempi dei
salotti, preferirà la naturale, movimentata, deliziosa, onesta ed
appassionante lotta sportiva, la donna, dico, si renderà veramente
benemerita dell’Umanità. Poiché nessuno deve dimenticare questo
principio fisiologico, che è la base dell’Eugenesi: genitori sani e robusti
fan figli sani e robusti. Goffredo Sorrentino, Gazzetta dello Sport, 22
novembre 1921.
Il giorno dopo Zatopek perse il posto al ministero. Nei giorni successivi
fu escluso dal partito, radiato dall’esercito, costretto a lasciare Praga.
Venne spedito come magazziniere nelle miniere di uranio di Jáchymov.
Dopo sei anni la sorella maggiore del socialismo e i suoi complici
praghesi decisero di richiamare Emil nella capitale. Ne fecero uno
spazzino. Sembrava una buona idea, ma non lo fu. Vedendolo passare, gli
abitanti del quartiere scendevano in strada per applaudirlo, vuotando
loro stessi l’immondizia nei cassoni. Provarono ad assegnargli altri lavori ma non risolsero il problema della
popolarità. Lo spedirono allora in campagna, destinato a lavori di sterro. Passarono altri due anni. Un giorno, Emil
fu chiamato davanti a un comitato. Gli misero un foglio davanti e gli consigliarono di firmarlo. Ammise tutti gli
errori del passato, confessò che non avrebbe dovuto assecondare quell’infamia che era il Manifesto delle Duemila
parole, che era soddisfattissimo della vita personale, negando di aver mai fatto lo spazzino o lo sterratore e di essere
stato perseguitato e degradato dal grado di colonnello. Firmò la sua autocritica. Gli dettero, a Praga, un posto nei
sotterranei del Centro di documentazione sullo sport. Da Courir, di Jean Echenoz (Orange 1947), Les Éditions de
Minuit, Paris, 2008.
Era il 1944. Una mia cugina mi disse che in una località montana, in un ospedale ortopedico, si era liberato un
posto perché un medico era fuggito. Era la grande occasione per Guglielmo. Ci sposammo in una chiesetta sotto i
portici di porta Castiglioni. Alle quattro del pomeriggio partimmo da porta Saragozza su un camion tedesco.
Traversammo il Po su uno zatterone. Poi con un altro camion raggiungemmo Verona. E in un bar semidistrutto
trascorremmo la prima notte di nozze: io dormendo sul piano di un biliardo, Guglielmo su una seggiola. Da Verona
a Vicenza andammo in bicicletta. Ma, arrivati, apprendemmo che il medico fuggiasco era tornato e aveva ripreso il
suo posto. Fu allora che decidemmo di andare a trovare Claudia Testoni a Desola di Mantova. Lei era sposata da
tempo con Edo Pedrazzini. E la sua casa mi sembrò il definitivo approdo della mia vita. Materializzava la salvezza.
Ondina Valla (Bologna 1916 – L’Aquila 2006), Corriere dello Sport, 1 aprile 1989, intervista di Franco Dominici.
Ha scritto Leonardo Sciascia che Enzo Tortora è morto con la grande illusione che il suo sacrificio di innocente
potesse servire a qualcosa. Da un giorno all’altro gli portarono via ogni cosa, la libertà, la reputazione, il lavoro, il
caffè nella tazzina da bar, camminare per strada, dormire in un letto... Dentro l’inferno della cella 16 bis con altri
cinque disperati, dentro quell’inferno costruito anche da chi, fuori, per mesi, non ha controllato quell’agendina e
quel nome e numero di telefono che corrispondevano a Enzo Tortona, commerciante di Caserta, di quanti, fuori,
sogghignavano per Enzo Tortora camorrista e spacciatore, i secondini che lo controllavano al bagno, dentro
quell’inferno c’è stato uno spiraglio per respirare insieme all’amore di Francesca: l’amicizia dei detenuti, una
solidarietà impensabile altrove, i compagni di cella che lo guardavano in faccia e gli dicevano: tu non c’entri.
Annalena Benini (Ferrara 1975) da Il Foglio, 26 giugno 2016.
Siamo alla resa di fronte a dilettanti di mondi detti terzi, ignari d’industria, loro, scampati agli sponsor su piste di
cervi ove si fugge l’opulenza del colosso, e si ripianta il seme di Achille tra Kilimangiaro e Mombasa. Giuseppe
Brunamontini (Fermo 1926 – Roma 1999), 1982, da Antologia della letteratura sportiva italiana
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O morte improvvisa. Questa è la regola, questa è l'America ancora al suo meglio. La strada per Rio passa
obbligatoriamente da qui, una volta usciti vivi, ovvero tra i primi tre che abbiano anche il minimo olimpico. Dal I° al
10 Luglio, piste e pedane della “Tracktown” americana – Eugene (Oregon) - ospitano come da consuetudine i Trials
che selezionano la squadra che Zio Sam porterà all'Olimpiade di Rio, una volta fatti i conti col patema vieppiù
pesante dei minimi imposto dallo scadere del suo movimento, combinato con l'accresciuta concorrenza globale, fatta
anche di “acquisti mirati” da parte dei petroldollari mediorientali piuttosto che della Turchia, nonché di assistenza
della federazione internazionale prestata ai più poverelli (IAAF farms system).
Ciò detto, atmosfera che, lungi dall'essere quella un poco asettica e stereotipata dei meeting della “Diamond”, resta
ancora seconda solo a quella olimpica. Prima del via, torna utile soffermarsi su copertina e pronostici, allargati ai
primi 10, dell'ultimo numero di “Track & Field
News”, rivista che a piè pagina si proclama, dal
1948, “The Bible Of The Sport”. Ebbene, in
copertina campeggia la grinta di Justin Gatlin, che,
a 34 anni suonati e 12 dopo l'oro di Atene 2004, è
ancora la faccia dello sprint statunitense, a
sottolinearne le pesanti difficoltà di ricambio. Il
pettorale, nella foto, è quello della Diamond League
a Shangai, sì perchè Gatlin, negli USA divenuti
periferia autentica rispetto al circuito dei meeting
che contano, ha corso una sola volta in questa
stagione... Una scorsa dei pronostici rivela quale sia
l'affiliazione – università (dilettanti con borsa di
studio) o club sponsor (professionisti) – dei pronosticati primi 10. Quello che salta all'occhio è come solo nelle corse
dai 400 ai 10.000 tutti siano coperti, mentre in tutte le rimanenti specialità al maschile compare in modo più o meno
assiduo la sigla “unat”, abbreviazione di nessuna affiliazione, ovvero atleti ai quali non resta altro che
l'autofinanziamento della propria attività atletica. Fa appena sorridere come in Italia, in una specialità come il salto in
lungo, dove contiamo nulla in attesa del messia Marcell Lamont Jacobs, sei dei primi dieci nella lista stagionale
siano, attraverso i gruppi militari, professionisti di Stato...

1° Luglio
La prima finale, getto del peso maschile, vede un ben rimpolpato Ryan Crouser – rispetto a quando vinse i mondiali
allievi del 1999 a Bressanone – precedere il favorito Joe Kovacs e Darrell Green. A proposito di “unattached”,
Crouser, dopo avere lanciato sino a quest'inverno per l'università del Texas, lo è stato sino al 21,85 di un paio di
settimane orsono. Green, a Eugene, lo era ancora, dopo avere a sua volta chiuso con l'università lo scorso anno.
Kovacs, smaltita la pressione dei 13 tra parenti ed amici già col biglietto per Rio, dovrà lì fare i conti, oltre che con
Crouser, con David Storl e Tom Walsh: non sarà facile, ma se zio Sam non vincerà almeno il peso... 10.000 metri
maschili al navigato pupone Galen Rupp, ultimo naviglio bianco rimasto al rango, o quasi, delle flottiglie di colore
che dominano mezzofondo e fondo. Dietro di lui, due naturalizzati kenyani che corrono per l'esercito: suona
famigliare? Se è la regola da noi, qui resta una sorta di eccezione, che peraltro combina tanto una esigenza del
mezzofondo/fondo quanto quella di arruolamento non facile per le forze armate della nazione.

2 Luglio
Disco femminile con le prime tre ragazzone poco sopra i 60 metri. 10.000 metri donne con Molly Huddle davanti ad
Emily Infeld, che la bruciò, quasi a tradimento, per il bronzo mondiale nel 2015. Brittney Reese che vince alla larga
il lungo femminile, aura magari non da maschiaccio ma neanche da pin-up. L'uomo nuovo degli 800 metri, Donovan
Brazier - con il suo 1:43.55 da junior per vincere i campionati NCAA - incerimoniosamente fuori nella sua batteria. Il
problema della tenuta da parte di coloro che, in quanto universitari, hanno già una stagione lunga alle spalle, cosa
naturale e risaputa.
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3 Luglio
Svaporate lacrime e pathos da operetta di un quarto di finale noioso, con più rigori sbagliati che tiri in porta, sarebbe
tempo di tornare allo sport di stagione più popolare, ovvero... il calciomercato. Si continua, invece, coi trials... E' la
lunga giornata dello sprint breve. Sui 100 metri al femminile English Gardner si conferma la più solida dell'anno sino
ad ora, con la Bartoletta già seconda nel lungo, a sorpresa un soffio davanti ad una Tori Bowie che deve ancora
convincere come agonista. Per Rio, con le jam Elaine Thompson e Shelly-Ann Fraser, in aggiunta alla quadrata testa
di Dafne Schippers, sarà durissima. E così sarà pure per i colleghi maschi, dove in teoria Justin Gatlin dovrà
occuparsi del numero uno Bolt e Trayvon Bromell del numero due jamaicano e del meglio del resto. A meno che...
Bolt qualche scricchiolio lo sta facendo sentire, Gatlin ha quattro anni più di lui, Bromell - tra coloro al top - forse
quello in più evidente ascesa. Anche se sul filo il Fulmine, con uno solo dei suoi passi, può inghiottire e risputare
indietro chiunque. L'avrà durissima per la finale il terzo uomo, Marvin Bracy, che quelli di “T&FN”, cilecca piena,
neanche avevano messo tra i primi dieci. E' anche il giorno del giro che uccide, dove è sempre un piacere per gli
occhi vedere la corsa di Allyson Felix, praticamente all'esordio stagionale dopo che si era imbrogliata una caviglia
sopra una palla medica, in primavera. Vince bene, laddove salta l'universitaria Courtney Okolo, mentre è quarta, è
fuori ed è un peccato, la nuova, bella e dolce Taylor Ellis-Watson. Le resterà la staffetta dove, cotè feminin, ci sarà da
prendere la rivincita sulle solite jam, campionesse del mondo in carica.
Cotè masculin che dire? Dopo LaShawn Merrit meglio tacere, anche solo di
ambizioni da finale. Codice rosso in funzione staffetta. Nel salto il lungo
dice bene a Zio Sam che il troppo vento lasci senza il minimo per Rio il
terzo classificato Will Claye, più triplista, a vantaggio del quarto Marquis
Dendy. Il vincitore qui, Jeff Henderson, e Dendy, ne avevavo combinate di
tutti i colori ai mondiali dello scorso anno, ora si aggiunge Jarrion Lawson
che ai campionati NCAA di quest'anno ha fatto il Jesse Owens come altri
mai nella storia, vincendo 100-200-lungo. Oggi finalista anche sui 100 con
gli ultimi due salti passati. Potenzialmente il trio è da en-plein di medaglie,
ma dopo quanto visto a Pechino meglio andare cauti. allyson
Alto donne con la vecchia, Chaunté Lowe, davanti alla bambina, Vashti
Cunningham. Lowe che sembra più concentrata, rispetto a quattro anni fa,
quando una settimana prima dei trials era ancora in Europa - con tanto di
pupo in fasce al seguito – a caccia di ingaggi. Vashti a Rio come Ulrike
(Meyfarth) la prima volta a Monaco '72? Bella angolatura da seguire...
Ashton Eaton, il numero uno dell'atletica USA di oggi, pure se un poco
confinato nella riserva del decathlon, stacca il biglietto davanti a due buoni
comprimari come Jeremy Taiwo e l'ancora universitario Zach Ziemek di
Wisconsin. Buoni costoro, ma non da medaglia, laddove urla l'assenza di Gunnar Nixon, sparito dal radar da un paio
d'anni quando era solo ventunenne. Doveva essere lui il rivale vero che oggi manca ad Eaton.

4 Luglio
... E fanno 240 dall'indipendenza. Per gli States in toto resta magari da vedere, per la loro atletica, quelli migliori
sembrano passati... Nel salto con l'asta, specialità con tutte le caratteristiche per essere - e che è stata – molto
americana, la fatica per mantenere un vertice allargato all'altezza di Francia, Germania e Polonia è evidente, anche se
il vincitore qui Sam Kendricks è al momento il numero tre del ranking mondiale, dietro al solito Lavillenie e al
campione del mondo canadese Shawnacy Barber, uno che quest'anno pare abbia saltato ovunque ci fosse una gara di
asta... Dei giavellottisti, a Rio andranno il primo, il quarto e... l'undicesimo. Scherzi del minimo richiesto. Saranno tre
turisti o poco più. Del resto lo si sapeva che nei lanci, dopo il peso, sarebbe stato mortificante, per Zio Sam.
Ottocento femminili a Kate Grace, neanche tra le prime 10 di “T&FN”, forse perchè si suppone che una che ha
studiato a Yale ha carte migliori da giocarsi che non quella di cercare il pass olimpico sul doppio giro di pista, dove
Ajee' Wilson, qui seconda, resta la più forte. L'incubo dell'uomo nero che attende tutte a Rio, a turbare i sogni suoi e
nostri. Tra gli uomini, il campione universitario dei 1.500 metri, Clayton Murphy, passa professionista, accorcia la
distanza e vince bene. Bella novità a soli 21 anni, talento intrigante, con il finish richiesto per fare strada nelle
competizioni che contano. Se già da Rio lo vedremo.

5 Luglio
Giorno di riposo, utile a fare rifiatare i doppisti.

6 Luglio
Solo martello, oggi. Tre pasciute ragazzone oltre i 73, roba da lambire il podio olimpico, mentre dei maschi, tutti
senza minimo, chi vince con il personale ad un piede dai 77 metri richiesti, è Rudy Winkler, che di anni ne ha solo 21
e questo lascia almeno sperare. Intanto resta appeso alla possibilità del “fill-in” della IAAF per raggiungere la quota
di concorrenti olimpici.
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7 Luglio
Pioggia leggera su Eugene, oggi, ma decisamente pesante sulle spalle di Tia Brooks, quest'anno la terza al mondo nel
getto del peso, qui solo quarta e dunque classica vittima della legge spietata dei trials. Nel triplo, sempre al
femminile, di decente gli USA hanno solo Keturah Orji che salta 14.32 e vince senza correre rischi. Solito buon
livello nel mezzofondo, non tanto la vincitrice Emma Coburn quanto le piazzate Courtney Frerichs e Colleen Quigley
che davanti nell'anno, sui 3.000 metri siepi, hanno solo la solita pletora di africane.

8 Luglio
Solo il Kenya, sulle siepi al maschile, può vantare una densità al vertice superiore a quella delle ostacoliste
statunitensi sugli alti. Eppure, ai mondiali dello scorso anno, dove pure erano in quattro... riuscirono a finire fuori dal
podio. Qui, Keni Harrison, dopo avere finanche flirtato in stagione con il record del mondo, è solo sesta, dove però
Brianna Rollins sembra tornata, se non all'acconciatura, alla forma pressoché imbattibile di tre anno orsono: lascia
perdere la sweep, Zio Sam, e accontentati dell'oro... Vittoria nelle siepi di Evan Jager, la mosca bianca che si proverà
a dare fastidio ai tre del Kenya, senza peraltro sembrare averne lo spunto finale. Disco maschile al widebody Mason
Finley, i primi tre tutti “unattached”, a dire della povertà assoluta che, da tempo ormai, attanaglia la superpotenza nei
lanci diversi dal peso. Anacronistico il tipo fisico rispetto ai migliori di oggi. Una miniera di potenziale, quello per i
lanci, ormai lasciata del tutto inesplorata. Germania e Polonia ringraziano.

9 Luglio
Nessuno dei primi tre sui 5.000 metri è nato negli Stati Uniti, segno dei tempi, ma anche qui, la Turchia nello
specifico sta facendo molto, ma molto meglio... Giavellotto donne senza niente di particolare di cui scrivere a casa...
Will Claye davanti a Christian Taylor nel triplo. Fu doppietta a
Londra e sembra si debba ripetere a Rio, con i cubani che contano
(Pichardo e il baby Martinez) per ora rimasti a letargo. Mezzo giro
di pista coi due vecchi, Gatlin e Merritt, ben avanti a tutti. La
distrazione dei 200 varrà la pena per Merritt che pure deve colmare
un gap nei pronostici rispetto a Kirani James e Wayde van Niekerk
sul giro pieno? Potrebbe essere fatale anche per la staffetta del
miglio metrico. Due prossime matricole universitarie, i non ancora
diciannovenni Noah Lyles e Michael Norman, il primo dall'est ed
il secondo dall'ovest, quarto e quinto. La giornata finisce in gloria
per i 22.847 sugli spalti dell'Hayward Field ad accompagnare la
galoppata vincente del numero 13 dei loro Oregon Ducks sugli
highs. Si era fracassato un ginocchio ritornando il kickoff iniziale
del Rose Bowl il primo giorno del 2015, ora è tornato: come prima
dell'infortunio tutto quello che sa fare è vincere. Per Rio, quello che la scheggia giamaicana Omar McLeod più deve
temere sembra essere il proprio baricentro un poco basso ma, se sarà bagarre vera, occhio a Devon. La somiglianza
con un altro footballer/hurdler, Forrest “Spec” Towns, che vinse a Berlino nel 1936, una boccata d'aria... fresca nella
cucina dell'atletica USA.

10 Luglio
Gran finale ? Nell'eptathlon a un paio di veterane si affianca la giovane Kendell Williams, in tre sopra i 6.400 punti,
roba magari da prime otto a Rio. Payne ancora ko per la rottura dell'asta questa primavera, è la non ancora ventenne
Alexis Weeks ad aggiungersi a Jenn Suhr e Sandi Morris per comporre un gran bel trio. Impossibile dimenticare che
se Elena Isinbaeva dovesse essere tenuta fuori da Rio, IAAF-IOC-CAS dopo avere calato le brache sul tema
dell'iperandrogenismo, nel caso Russia, invece, oltre che invertire l'onere della prova, si farebbero beffa del principio
basilare della presunzione d'innocenza: vergogna a loro! Bel terzetto anche sugli ostacoli bassi donne, pure con la
favorita ed argento mondiale Shamier Little già fuori in semifinale. La non ancora diciassettenne Sydney
McLaughlin, terza dopo il cavallo di ritorno Dalilah Muhammad e la convertita dai piani Ashley Spencer, a fare il
verso al Bob Mathias del 1948: direttamente dall'high school all'Olimpiade. Sui bassi al maschile, invece, proprio non
va. Vince il ben viaggiato Kerron Clement, già capace di vincere un mondiale senza avere mai trovato il passo vero
dell'ostacolista. Il nuovo Robinson e il vecchio Tinsley a chiudere un terzetto così così in una specialità piuttosto
depressa anche a livello mondiale.
1.500 metri alle veterane Simpson-Rowbury-Martinez, ma scalfire l'Africa sarà dura. Al maschile, il solito,
affidabilissimo Matt Centrowitz, avrà ancora una volta ambizioni di podio. 5.000 donne con Molly Huddle che fa
doppietta dopo i 10.000. Nel paese delle cavallette del basket, lo stato del salto in alto maschile è da incubo. Il
gigione Erik Kynard, qui sotto i 2.30, poi il vuoto. L'Italia bacia le mani. Dulcis in fundo, in un presente di tifo patrio
per ex-spose cubane, equiparati-naturalizzati, ecc., sarà bello farlo a Rio, il tifo, per una Jenna Prandini che il sangue
delle genti italiche lo porta nelle vene. Qui terza, butta fuori Allyson Felix con il suo sogno di doppietta 200-400. Non
è detto che non le abbia fatto un favore, sorta di addizione sui 400 (staffetta inclusa) per sottrazione sui 200. Diciamo
che con alto uomini e 200 donne è finita in gloria. Almeno per noi. Lunga vita, alla morte improvvisa.
Mauro Molinari - mauro.equity@tin.it
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24 giugno: Exallievi di Don Bosco

Giovedì 24 giugno, solennità della nascita di san Giovanni Battista. Sto sorseggiando un aperitivo in un bar insieme a
Vanni Lòriga per festeggiarne l’onomastico, quando riceve una telefonata. «È Giors Oneto!». Qualche minuto di
conversazione, poi mi passa il direttore per un saluto e la richiesta di un chiarimento. «Ciao. Mi spieghi perché oggi i
Salesiani festeggiano? Si, è l’onomastico del nostro Don Bosco, ma Vanni mi accennava anche ad altro».
Eh, si. Galeotto fu il caffè! Andò così. Una dozzina di exallievi artigiani di Valdocco, guidati dal capo rilegatore
Carlo Gastini, andò da don Giovanni Bosco il giorno del suo onomastico, il 24 giugno 1870, per esprimergli tutta la
loro riconoscenza. Portavano in dono delle tazzine da caffè.
Quel giorno Don Bosco era troppo impegnato per riceverli:
ricambiò l’omaggio tempo dopo, invitando a pranzo quel
pugno di giovanotti.
Da allora gli exallievi si impegnarono ad organizzare sempre
meglio quelle annuali manifestazioni di affetto e di
gratitudine. Così la festa aumentò di anno in anno, divenendo
una vera “scadenza della riconoscenza”. Qualche anno dopo
si dovette dividere la manifestazione in due incontri: la
domenica per gli exallievi laici, il giovedì per gli exallievi
sacerdoti; questi ultimi non erano pochi, e ad essi il buon Padre raccomandava
continuamente la cura della gioventù (Memorie Biografiche XIV, 512-514).
A poco a poco, soprattutto dopo la morte di Don Bosco, gli exallievi si suddivisero in
gruppi locali, in unioni e società, fino alla vera organizzazione promossa da don Filippo
Rinaldi (dal 1922 al 1931 Rettor Maggiore dei Salesiani; Beatificato nel 1990). Grazie ai
suoi sforzi fu possibile la creazione della prima Federazione internazionale nel 1908.
Nel 1° Congresso internazionale (1911) la denominazione “Antichi Allievi” viene
mutata in Exallievi.
Il periodo che va dal 1870 al 1888, ossia quello con Don Bosco vivo, è un momento su
cui riflettere. Sentite come si rivolgeva a loro: «Vedo che molti di voi hanno già la testa
calva, i capelli incanutiti e la fronte solcata da rughe. Non siete più quei ragazzi che io
amavo tanto, ma sento che ora vi amo ancora più d’una volta, perché colla vostra
presenza mi assicurate che stan saldi nel vostro cuore quei principi di nostra santa
religione, che io vi ho insegnati e che questi sono la guida della vostra vita. E poi vi amo ancora di più, perché mi
fate vedere che il vostro cuore è sempre per Don Bosco... (e vi dico) che sono tutto vostro nel fare e nel pensare, in
ogni mia azione. Voi eravate un piccolo gregge: questo è cresciuto, cresciuto molto, ma si moltiplicherà ancora. Voi
sarete luce che risplende in mezzo al mondo, e col vostro esempio insegnerete agli altri come si debba fare il bene e
detestare e fuggire il male. Sono certo che voi continuerete
ad essere la consolazione di Don Bosco» (MB XVII, 173174).
In un’altra occasione: «Una cosa più di ogni altra vi
raccomando, o miei cari figlioli, ed è questa: dovunque vi
troviate, mostratevi sempre buoni cristiani e uomini probi...
Molti di voi hanno già famiglia. Ebbene, quella educazione
che voi avete ricevuta nell’Oratorio da Don Bosco,
partecipatela ai vostri cari» (MB XIV, 511).
Il 26 luglio 1884, quasi a testamento, raccomanda agli
antichi allievi: «Ovunque andiate e siate, rammentatevi
sempre che siete i figli di Don Bosco, i figli dell’Oratorio...
Felici voi se non dimenticherete mai quella verità che io ho cercato di scolpire nei vostri cuori quando eravate
giovanetti» (MB IX, 885-886).
Dopo la morte di Don Bosco i vari gruppi degli antichi allievi non solo non diminuirono, ma ebbero appunto in don
Rinaldi uno straordinario animatore e un valido organizzatore. Nel 1907 ad un confratello inviato in Spagna
suggeriva: «Cura molto gli exallievi, sono la nostra corona o, se vuoi, sono la nostra stessa ragione di esistere,
perché, essendo noi una Congregazione educatrice, è chiaro che non educhiamo per il collegio, ma per la vita.
Orbene, la vera vita, la vita reale comincia per essi quando lasciano le nostre Case».
Termino con due note di colore. Dal punto di vista spirituale è impossibile annunciare il Vangelo senza parlare di
Giovanni, il precursore. Nelle chiese dell’Oriente questa inscindibilità tra Gesù e Giovanni è tale che sopra la “porta
regale” dell’iconostasi se vede sempre un’icona del Cristo in gloria con Maria alla sua destra e Giovanni a sinistra.
Ad indicare la venerazione di cui gode Giovanni in tutte le tradizioni liturgiche; del resto è il solo, a parte il Signore e
la vergine Maria, di cui si celebri la natività (24 giugno) e la morte (29 agosto).La ricorrenza del 24 giugno è molto
sentita a Torino. In verità, Don Bosco aveva ricevuto il nome di Giovanni in onore di san Giovanni Apostolo, ma per
tutta la vita lasciò fare, facendola diventare la festa della Famiglia Salesiana. Una festa legata non al carisma della
persona (il Rettor Maggiore), ma alla figura carismatica del successore di Don Bosco.
Pierluigi Lazzarini
Exallievo e storico di Don Bosco
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Dall'Alpe a Sicilia e ovunque
nel mondo si festeggiava l'unodue che la nazionale Azzurro
Conte aveva inflitto alla Spagna
che più volte ci aveva umiliati.
Attorno alle 20 di lunedì 27
luglio, mentre mettevamo in
ordine, galvanizzati, i risultati
degli Assoluti di atletica,
arrivava da Carlo Santi, firma
del Messaggero, la brutta
notizia: Carlo Pedersoli, in arte
cinematografica Bud Spencer, è
deceduto nella sua casa di
Roma. Era nato a Napoli il 31 ottobre del 1929. Perché questo titolo, che dopo
il nostro libro “Signor Spada si diventa”, può sembrare nuovo come un abito
rivoltato... Per ricordare come il primo nuotatore italiano capace di abbattere
la barriera dei sessanta secondi (59.5) nei 100 stile libero iniziò la carriera di attore su sollecitazione del suocero,
Giuseppe Amato, produttore cinematografico, sceneggiatore e regista. Suo malgrado, fin dall'inizio Carlo diventò
Bud Spencer, il colosso che con Terence Hill, Mario Girotti, sostituì nei western all'italiana i cazzotti, le 'spanciate' e
l'umorismo alla truculenza sanguinaria d’oltre Oceano. Tre generazioni sono cresciute vedendo e rivedendo i
centoventi film di Bud Spencer, a contenuto morale educativo: la forza e le armi usate a difesa della legge, dei deboli
e delle donne. Mario Girotti è stato attore nel Gattopardo. Carlo Pedersoli non accettò la proposta di Luchino
Visconti che voleva valorizzarlo in un film d'autore. A noi piace ricordarlo come il SuperFantagenio dove è
protagonista Janet Agren, celebre come Baronessa di Carini. Il Genio possente che emerge dal mare di Miami, ed
esaudisce i desideri del bimbo Ali, nell'epilogo rinuncia all'immortalità leggendaria per restare con il suo piccolo
amico.Ecco il confronto tra i carichi di allenamento di Carlo Pedersoli e Domenico Fioravanti nella quantità e nella
qualità. Pedersoli non era iper muscolato e mangiava bistecche alla romana e fettuccine, bevendo il vino dei
Castelli. <<In tutte le discipline sportive la base indispensabile all'evoluzione delle performance e costituita sia
dall'impiego di attrezzature e materiali sempre più sofisticati e idonei sia dall'aumento sempre più crescente della
quantità e della densità del carico (nel rispetto della qualità). E il parallelo, fra la quantità di allenamento
giornaliera di un campione maturato negli anni fra il ’50 e il ’60, e il campione olimpico dei 200 rana di Sydney
2000, ci informa che Carlo Pedersoli nuotava giornalmente per circa duemila metri, Fioravanti, per quindicimila,
integrati da tre unità settimanali di allenamento in palestra (da “La Scienza e l'Arte dell'allenamento”, di Pino
Clemente, editore Promos 2001)>>.
Pino Clemente

Claudia Testoni, Ondina Valla e Bruna Bertolini, era il 1935

(Archivio Pallicca)
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I gemelli Dematteis per degli indimenticabili

EUROPEI DI CORSA IN MONTAGNA:
Nuovo trionfo italiano ai Campionati Europei di corsa in
montagna disputati ad Arco in quel di Trento. Gli azzurri hanno
conquistato due ori a squadre, sia
maschile che femminile mentre Martin
Dematteis si è aggiudicato l’oro
individuale seguito dal fratello gemello
Bernard. A completare il successo del
team, la quinta posizione di Cesare
Maestri e la settima di Xavier Chevrier.
Ma si comportano bene anche le donne:
argento ad Alice Gaggi e bronzo di
SaraBottarelli, per un’affermazione di
squadra grazie inoltre ai piazzamenti di
Valentina Belotti (sesta) e Antonella Confortola (dodicesima). Tra gli juniores, due
brillanti secondi posti individuali ottenuti da Giulia Zanne e Davide Magnini, che
trascinano entrambe le formazioni azzurre under 20 alla medaglia d’argento.
Era facile prevedere che la giornata potesse essere speciale per i colori azzurri ed il
pronostico è stato messo in atto sin dall’inizio:lo si poteva capire sin dall’inizio: mai
le junior femminili azzurre erano riuscite a salire sul podio, impresa che invece riesce alla bresciana Giulia Zanne,
seconda alle spalle dell’imprendibile ceca Michaela Stranska per conquistare un argento storico che si ripete anche
nella classifica a squadre complici l’ottavo posto di una positiva Francesca Franchi e il diciassettesimo di Giulia
Murada; ventiseiesima invece la quarta azzurra in gara, Lorenza Beccaria.
La britannica Emmie Collinge era la grande favorita della gara femminile e non ha tradito le attese, dominando la
gara sin dalle prime battute per poi tagliare il traguardo davanti ad Alice Gaggi, seguita dalla sorprendente bresciana
Sara Bottarelli, ormai una certezza anche a livello internazionale.
L’ultima gara del programma, la più attesa. Dopo poche centinaia di
metri prendeva il largo Bernard Dematteis. Con il passare dei
chilometri il turco Ahmet Arslan, già sei volte campione continentale,
vede allontanarsi definitivamente il battistrada per poi cedere strada
anche a uno scatenato Martin Dematteis che dopo la metà gara ha
ormai messo al sicuro la piazza d’onore. Dietro gli altri due azzurri
Cesare Maestri e Xavier Chevrier si tengono a ridosso. L’ultima salita
al Castello di Arco è quella decisiva, è qui che i legami di samgue
hanno la meglio sull’agonismo. Bernard, forte di oltre 20 secondi di
vantaggio rallenta con il tricolore in mano e aspetta l’arrivo del
fratello, affrontando con lui in parata il rettilineo prima di concedergli
l’onore del trionfo. Un gesto fortemente simbolico, che prende spunto
da quel drammatico maggio 2015 quando Matteo, figlioletto di
Martin, era venuto a mancare a soli undici mesi di vita. Poco dietro,
terzo posto per Arslan, seguito dall’inglese Douglas con Cesare
Maestri in quinta posizione.

