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Dopo l’infausta, per non dire peggio, trasferta a Rio della nostra atletica ci si aspettava
dalla dirigenza nazionale un sussulto di dignità. Il famoso beau geste, Qualcosa che
andasse oltre all’asettico commento diramato dopo la chiusura dei Giochi. Un
comunicato evidentemente studiato, elaborato, limato, rifinito già nei giorni precedenti
quando la debacle era ormai ineluttabile e col quale si cercava di far credere che le cose
per noi non eran poi andate così male come potevano pensare i pessimisti e gli
immarciscibili malevoli di sempre e che in ogni caso era stata la malasorte a
congiurare contro di noi impedendoci di schierare atleti ch’era stati tenuti fuori da
squalifiche ed infortuni e che altrimenti parte avrebbero potuto darci sicuro lustro.
Un comunicato sostanzialmente abbastanza ottimista (almeno così ci è sembrato, ma si
sa noi non siamo
delle aquile e
potremmo
averlo
interpretato male)
che piuttosto di
analizzare
a
fondo le ragioni del
perché la nostra
atletica sia caduta
così in basso
guarda soprattutto al
futuro garantito
sicuramente roseo ,
anzi ben più
roseo del presente
perché
a ben
guardare
a
Rio
poteva
anche
andare. Come dire di
non preoccuparsi
perché siamo solo
all’inizio d’una
nuova era..più vicina
di quanto si possa
immaginare.
E sin qui niente di nuovo. Quello che ha lasciato sorpresi è stato il fatto che oltre a
queste belle manifestazioni d’intenti o di auto gratificazione come ricordare che tanti
vecchi a fine “srvizio”, eran stati inseriti nella carovana per premiarli dei grandi
risultati ottenuti nel corso della loro carriera non c’è stato altro se non un soporifero
silenzio.
Ovvero: siamo andati male e tutto finisce lì. Non si è parlato di dimissioni o di invitare
qualcuno a fare le valigie e levare l’incomodo. Come sarebbe successo in un Paese
serio.
Invece sul tutto è caduto un rumoroso silenzio che a dire il vero non ha interessato
pochi. Nemmeno gli organi d’informazione. Il che non è un bel segnale.
Giors
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OLIMPIADI IN AZZURRO O MONDIALI MILITARI?
Ovvero: 23 podi su 28 hanno le “stellette”
di DANIELE POTO
A freddo sa molto di politicamente corretto la soddisfazione azzurra per il raccolto olimpico. Metà degli ori sono
venuti dal tiro, le possibili tre medaglie d’oro dell’atletica (Tamberi + doppio Schwazer) sono evaporate ben prima
della cerimonia d’apertura nonostante il processo farsa al marciatore in loco, alla vigilia della gara più importante.
C’è un gran pezzo d’Italia che non risponde all’appello, che non riesce ad essere presente nel basket, che fa vistosi
passi indietro nella scherma, che replica timidamente nel ciclismo (galeotta la caduta di Nibali che avrebbe dato ben
altro sapore al bilancio), che è presente da protagonista in un numero di discipline infinitamente inferiore a Francia e,
soprattutto, Gran Bretagna. Ma il dato che più preoccupa è la scarsissima percentuale di finalisti nelle discipline
cardine del programma olimpico: nuoto e atletica. Tanta, troppa zavorra portata a Rio. Una massa preoccupante di
eliminati al primo turno con prestazioni inferiori allo stagionale, non diciamo al primato personale. La metafora della
debacle in Lingua da cui nessuno si aspettava medaglie ma un’onorevole partecipazione. Ebbene, Lingua ha stabilito
il primato da Guinness di due eliminazioni consecutive olimpiche con sei martelli scagliati nella gabbia e nessun
lancio valido. Per il nuoto perplessità, per l’atletica recidividità nella conferma negativa. In vasca gli azzurri riescono
perlomeno a essere protagonisti in Europa, su piste e pedane no. E che dire degli atleti affidati a tecnici stranieri che
non migliorano le prestazioni di qualche anno prima con istruttori autarchici. Investimenti convenienti? Saremmo
curiosi di sapere
se le Fiamme Gialle
sono al corrente
della programmazione
della Grenot con
Seagrave. E soprattutto
se
ne
sono
soddisfatte,
considerando che
il primato personale
della ex cubana
risale a tempi migliori.
Vorremo
grandemente che la 4 x
400 femminile e la
Trost (ma forse anche la
Rossit)
si
dolessero per la grande
occasione
persa
più
che
autocongratularsi per il
dimenticabile
piazzamento. Con
il record italiano di
staffetta e con lo
stagionale si sarebbero
intascate
due
medaglie e forse si
sarebbe piazzata
una
provvidenziale
foglia di fico per
coprire la debolezza
strutturale
della
nostra atletica. La critica
in fondo non è
stata neanche troppo
severa: non ha
stigmatizzato il disastro
della marcia (e l’ennesima squalifica della Giorgi), la dèbacle di Meucci, la reiterata tendenza di Galvan a peggiorare
la prestazione al secondo turno. E, su un piano più generale, lo sport italiano ha confermato la reiterata tendenza a
dipendere dal tesseramento militare. Punto di forza o limite? Ben 23 podi sui 28 totali sanno di una divisa che poi
verrà indossata un paio di volte all’anno. Le industrie non investono più sull’atletica. Non esistono più Alco, Snia o
Pro Patria in grado di rivaleggiare con le stellette nei campionati di società. Un bel pezzo di storia dello sport è stato
cancellato. E anche l’emergenza terremoto spazza via il meeting di Rieti e, forse in prospettiva, l’Amatrice Configno,
una gara che oggi si disputerebbe tra le macerie. Il presidente del Coni Malagò forse dovrebbe chiedersi se questa
impostazione da “sport di Stato” avrà un futuro e contribuisce a definire un’identità con atleti ormai globalizzati
(Campriani, nel prossimo futuro Paltrinieri) e una gran massa di militari non medagliati, imborghesiti perché appagati
dallo stipendio mensile e dal posto di lavoro a tempo indeterminato. Fiamme Gialle, Fiamme Oro, Esercito,
Aeronautica, Fiamme Azzurre, Marina, Carabinieri, Forestale, possono racchiudere tutto il futuro dello sport italiano?
Porsi la domanda sarebbe già una dimostrazione di buona volontà.

Stefano Andreatta di Bressanone

si è dimesso dal consiglio
nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera: l'altoatesino ha inviato la
lettera delle sue dimissioni al presidente Alfio Giomi. Tra i motivi, il totale silenzio
di Giomi sul caso Schwazer, inoltre Andreatta ha attaccato anche il progetto tecnico
che ha portato zero medaglie ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro ed ha criticato la
'militarizzazione' del Consiglio Federale chiedendo un maggiore equilibrio tra club
civili e club militari per dare maggiore impulso alle attività periferiche che fanno
crescere i giovani che poi diventeranno atleti militari.
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fuori tema

I

nevitabile, pur in presenza di forti testimonianze
su altre pagine, non aggiungere qualcosa sui Giochi... come non
ricordare il miserevole ricorso della federazione francese avverso
Ezekiel Kemboi e la scandalosa decisione dei delegati tecnici della Iaaf
di eliminare dal podio il mezzofondista keniano, decisione idiota
immediatamente replicata giorni dopo, e fortunatamente annullata, nel
caso “dell’urto” accaduto sui cinquanta chilometri di marcia... come
non ricordare la caduta scenografica e ambientale, oltre che simbolica,
dei viali, e non lo stadio, destinati agli arrivi delle gare di marcia e di
maratona... come non ricordare, a fronte della capitolazione
complessiva dell’atletica nazionale, gli imbarazzanti siparietti,
l’evitabile passerella confezionata attorno al microfono di Elisabetta
Caporale, con il passare di stagioni sempre più sorella maggiore o
addirittura mamma per atleti che spesso vivono la banalità del momento
come un atto dovuto a consacrazione della presenza agonistica, quale
che essa sia, anche la più arrendevole e scialba... come non ricordare il
podio di quegli 800 metri solo formalmente declinati al femminile nella
biasimevole inerzia chiarificatrice istituzionale... come non ricordare
l’arresto del presidente del comitato olimpico irlandese per vendita
illegale di biglietti... come non ricordare una Iaaf complice di una TV
che ignora i concorsi e detta la regola delle false partenze, la regola più imbecille dello sport mondiale... come non
ricordare la sciagurata sospensione dall’incarico del direttore dei Quotidiani associati, colpevole di aver dato e
titolato di <<cicciottelle>> alle arciere italiane... come non ricordare la curiosa esternazione finale del direttore
generale dell’azienda di Stato, magnificante <<lo straordinario successo raggiunto con il racconto delle
Olimpiadi>>... come non ricordare la volgarità degli attacchi a quella gran signora che è Valeria Straneo, rea di
aver ringraziato in diretta il dottor Pierluigi Fiorella... come non ricordare gli sciacalli che hanno ancora una volta
tentato di azzannare Franco Bragagna, tra i rari, se non l’unico, in grado di ricostruire correttamente la vicenda
che ha portato alla scoperta dell’ultima positività del marciatore di Calice, frazione di Racines, trentasette abitanti
sospesi tra difesa d’ufficio e necessità di dubbio... come non ricordare la maldestra uscita del presidente del Coni
annunciante il cambio di allenatore per Alessia Trost, uscita doppiamente inopportuna, vuoi perché palese invasione
di campo, vuoi perché codificata avanti che l’atleta ne riferisse direttamente, come intelligenza e sensibilità
avrebbero suggerito, a quel Gianfranco Chessa coprotagonista nell’ascesa ai vertici mondiali giovanili della
ragazza di Pordenone... come non ricordare Lavillenie, “costretto” al pianto dall’inciviltà del pubblico... come non
ricordare, ma questo va fortunatamente ascritto alle notazioni positive e alla conoscenza della storia sportiva del
nostro presidente del Consiglio, che a domanda di chi fosse per lui il campione di sempre nella storia olimpica non
aveva dubbi a identificarne l’identità in Dorando Pietri... come non ricordare, sempre sul versante positivo,
l’incidente capitato a D’Agostino ed Hamblin e l’arrivo appaiato delle due atlete sofferenti sul traguardo dei
cinquemila metri... tutte storie archiviate, taluna a futura e prossima memoria, mentre l’atletica italiana, preso atto
del fine incarico di Massimo Magnani ai vertici tecnici federali, dopo aver dato uno sguardo colpevolmente distratto
a Recanati e alla scomparsa di Romano Tordelli, affronta il rettilineo che condurrà in novembre all’assemblea
federale e all’abituale raramente risolutiva resa dei conti, dove con ogni probabilità sarà difficile distinguere, quale
che sia l’esito, il nuovo dal vecchio... tutto ciò, tra un Malagò appeso alle gonne di Virginia Raggi e Firenze e
Milano in gara nella fiera olimpica dell’impresentabilità, mentre poche righe annunciano la chiusura di vita di Vèra
Čáslavská, la grande ginnasta, forse la più grande di sempre, prima che bambolette compresse e robotizzate
scendessero in campo, la grande donna firmataria, insieme con Emil Zátopek, del Manifesto delle 2000 parole, uno
dei più spietati atti d’accusa contro le infamie del comunismo d’oltre cortina.
augustofrasca@libero.it
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Giomi, Di Giorgio, Mei e Grippo:
corsa a quattro per la Presidenza
di Vanni Lòriga
“Im Westen nichts neues” era il titolo di un famoso romanzo di Erich Paul Remarque in cui si segnalavano solo
movimenti di pattuglie esploranti nella terra di nessuno e si ignorava, ovviamente, la morte del giovane volontario
tedesco Paul Baumer.
Non so perché questo capolavoro mi sia tornato in mente proprio in questi frangenti in cui è calata una
preoccupante cortina di silenzio mediatico sul mondo dell’Atletica Italiana.
“Niente di nuovo sul fronte dell’atletica” dopo il doloroso e simultaneo strapparsi delle vesti, susseguente ai Giochi
di Rio?
Tutti allora notarono che soltanto nei Giochi di Melbourne 1956 i nostri atleti erano tornati a casa senza medaglie.
Sarà che gareggiare nell’emisfero meridionale porti veramente jella, ma ho il dovere di ricordare che allora, pur
senza scalare il podio, i nostri erano andati complessivamente meglio.
Innanzitutto i partecipanti furono allora 21 (di cui 6 donne) ed ora sono stati 38 ( 23 donne), cioè quasi il doppio.
A Rio abbiamo registrato il quarto posto della Palmisano; il quinto della Trost; il sesto della 4x400 donne e gli ottavi
posti di Grenot e Giupponi.
A Melbourne ci furono i quarti posti di Pamich nei 50km di marcia e della 4x100 maschile; il quinto della Leone
nei 100 metri e della 4x100 femminile; i sesti posti di Consolini nel disco e di Giovanni Lievore nel giavellotto.
Aggiungo che la 4x100 uomini avrebbe meritato il bronzo, solo se Zauli avesse provveduto a far squalificare gli
USA per cambio fuori settore. Ma se lo fece perché in quel momento svolgeva le funzioni di giudice e non quella di
dirigente italiano… altri tempi ed altra gente. Qualche analogia con il presente: il nostro miglior saltatore in alto di
quell’epoca, primo italiano sopra i due metri, Gianmario Roveraro fu fermato da un incidente muscolare.
Ora di tutto ciò non si parla più. Ma, come nel romanzo di Remarque, si registra in compenso grossa attività di
pattuglie esploranti nella terra di nessuno.
Questo perché domenica 6 novembre al PalaPellicone di Ostia si terrà l’Assemblea Ordinaria Elettiva della FIDAL.
La data mi viene confermata dal Presidente in carica Alfio Giomi. Che è rientrato in sede dopo una breve vacanza
in Sardegna dove, in compagnia dei Tortu (Salvino, Giacomo jr e Filippo) ha scoperto le bellezze di Golfo degli
Aranci, di Punta Molara e dintorni. Mi conferma sia la data dell’Assemblea sia la sua candidatura.
Per maggiori dettagli mi aiuta il Segretario Generale Fabio Pagliara. L’Assemblea sarà ufficialmente convocata il
30 settembre prossimo, durante la riunione del Consiglio Federale. Chi vorrà candidarsi come Presidente o
Consigliere dovrà farlo, come stabiliscono Statuto e Regolamento organico ( il tutto riassunto in un Vademecum
pubblicato sul Sito federale), “entro le ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente la data fissata per l’Assemblea
Nazionale Ordinaria Elettiva”. Tanto per chiarire le idee e per stare sul sicuro non dopo il 15 ottobre. Ci sono perciò
due settimane per raccogliere le sottoscrizioni dei Presidenti delle società rappresentanti “non meno del 10 % e non
più del 30% dei voti assembleari”
I quali voti sono al momento (salvo varianti e correzioni) esattamente 106.467. Per cui servono, per candidarsi e detto
in parole povere, almeno 10.700 voti. Per curiosità e tanto per farsi un’idea di come l’Atletica sia diffusa nel nostro
Paese, segnalo che le Regioni e le entità “ di qua e di là del Po”, come avrebbe detto il vecchio Ernest, valgono in
totale oltre 60.000 voti. Per completare il discorso sui voti consigliamo, per chi sia interessato, la consultazione di
Vittorio Savinio facebook. Il medico, già Consigliere Nazionale dal 1994 al 2004. ha sviscerato la materia e fra le
varie notazioni ci pare interessante sapere che le 159 Società più forti, fra le 2516 affiliate alla Fidal, fruiscono del
49,32 % dei voti… un bel potere, senza dubbio.
Si tratta di dati che sicuramente sono conosciuti da coloro che si candideranno alla Presidenza od alla carica di
Consigliere.
E chi sono coloro che aspirano al massimo soglio atletico ?
Anzitutto il Presidente uscente Alfio Giomi, che ci ha personalmente confermato, come abbiamo già detto. la
decisione di ricandidarsi. Sarà la volta definitiva, in caso di successo, perchè così prevede lo Statuto del CONI.
La primogenitura delle candidature annunciate spetta però, ad onor del vero, a Massimo Di Giorgio. E’ da mesi che
annuncia il suo programma sul sito “Piattaforma Atletica” all’insegna di “cambiare si può”. Ha parlato anche di
progetti su un possibile futuro sportivo dell’Expo milanese. Lo ha fatto alla Sala Appiani dell’Arena il 22 luglio
scorso.
Ed a Milano, mercoledì 7 settembre prossimo, alle ore 11.30 ecco appuntamento alla stampa di Stefano Mei. In un
incontro, previsto presso la sala Blak Label dell’Hotel Diana Majestic in viale Piave, illustrerà, presente fra gli altri
Livio Berruti, le linee fondamentali del suo programma. Le pubblicheremo, come faremo per tutti. Il quarto uomo
dei candidati alla massima carica federale sarà Carlo Grippo. Sappiamo che sta stabilendo contatti con numerose
società, forte soprattutto di navigata esperienza nel campo delle sponsorizzazioni sportive . Anche per lui ci
ripromettiamo di entrare nei dettagli programmatici.
Questi i nomi sinora resi noti. E’ chiaro che nel panorama dell’atletica italiana esistono anche altre persone che
potrebbero ben lavorare a favore della causa. Ma non dimentichiamo che per affermarsi ci vogliono i voti delle
Società. In questo caso, come peraltro nei fatti della vita, non vale il motto caro ai decubertiniani. Qui importante è
vincere, non solo partecipare. ..

SPIRIDON/6

, il peso degli Americani (e quello degli altri)
Sarà che dal 1960 ad oggi il peso dell'americano medio è passato da 76 a 89 chili, mentre nel frattempo a quota 76 ci
sono arrivate le donne, ma quello della loro atletica è invece declinato, fino a toccare ai mondiali dello scorso anno un
“basso” di 18 medaglie, con soli 6 ori, meno dei 7 di Jamaica e Kenya. Vero, nazioni queste ultime, il cui sport si
ferma praticamente all'atletica, al cospetto di quello americano dove l'atletica, invece, ha sempre più i connotati di un
secondo pensiero, vieppiù distante da quello preminente rappresentato dal grande aldebaran dei loro giochi con una
palla (mettiamoci pure il puck/disco dell'hockey su ghiaccio e lo spazio che il soccer si sta ritagliando, coi suoi
risvolti “meridionali”, intesi come riferimento alla platea etnica e strizzata d'occhio al tifo di pancia, meno razionale,
per via delle sue caratteristiche intrinseche ed in assenza di una tradizione che, da sempre, fa di football-baseballbasketball una parte portante dell'american way of life).
Non sarà per la campagna contro l'obesità capitanata da Mrs. Obama, ma a Rio le cose per Zio Sam sono però
migliorate, le medaglie sono diventate 32 e gli ori 13, laddove le due tutto sprint e mezzofondo (con belle eccezioni)
si sono loro fermate a 6.
Secondo pensiero o meno, è ancora parecchio il
vantaggio competitivo degli Stati Uniti sul resto del
mondo, derivante dall'organizzazione a livello
scolastico sino alle università - oltre il migliaio i
college con un programma di atletica - così che alla
federazione nazionale possono bastare due soli centri
di preparazione, uno, molto agile, in altura, a
Colorado Springs, dedicato alle corse di resistenza e
l'altro a Chula Vista, a sud di San Diego, condiviso
con altri sport e l'unico multi-settore per l'atletica, ma
con focus su salti, lanci e prove multiple. Se sei di
valore internazionale ed hai terminato l'università, un coach, un rancio ed un letto a castello non te lo negano, ma devi
produrre e i tuoi risultati sono continuamente monitorati. Niente fiamme a vita con risultati di poco conto e
trasferimenti esteri - anche per improbabili revivals con esito negativo annunciato – pagati... Ovviamente i performers
più affermati, terminata l'università, se non prima, scelgono per solito la via del gruppo di lavoro dedicato, pesando
per nulla su Pantalone, sull'aiuto pubblico, insomma. Solo sponsors ed ingaggi delle gare... in Europa.
A Chula Vista, da giugno - lasciata in primavera l'università del Texas - Ryan Crouser aveva raggiunto coach Mac
Wilkins, l'ultimo oro americano nel disco a Montreal '76, che lo ha da allora aiutato a migliorare per sei volte il suo
personale, sino all'oro con tanto di record olimpico a 22.52, davanti a Joe Kovacs, altro residente in pianta stabile a
Chula Vista. à
A proposito di debole secondo pensiero, detto del peso, le altre prove
di lancio stanno messe peggio del loro sprint, ridotto a Rio ad un paio
di vegliardi (Gatlin, Merritt) dai 100 ai 400, del tutto indegni, gli
USA, della loro tradizione e del materiale umano di cui dispongono
ma sempre meno interessato alla Regina dei Giochi. Numero è
potenza, ma le falle, comuni con gli altri sport di maggiore tradizione
olimpica, ci sono più di prima. Dove sono comunque stati bravissimi,
gli americani/e, è lungo tutto il mezzofondo, con il perentorio punto
esclamativo di Matt Centrowitz sui 1.500, dove potremmo trovare, tra
quattro anni, l'astro nascente Clayton Murphy, 21 anni e bronzo sugli
800.
Kenya con 13 metalli e Jamaica con 11 stazionate ben dietro a Zio
Sam, con la seconda, prossima al contraccolpo del ritiro del Fulmine.
Sono 42 le nazioni andate a medaglia a Rio: 42 rintocchi grevi e da
ogni dove per le nostre povere orecchie; ma alla testa della Fidal ci stanno dei settuagenari, qualche difficoltà di udito
è comprensibile. Si può, si deve provare a pensionarli. A riuscirci...
41 erano state le medagliate a Londra 2012, dove la seconda nel medagliere era la Russia... Stupisce il magro bottino
della Germania, salvata dalla riuscita imboscata all'ultimo turno del disco ai danni del favorito polacco Malachowski,
con personale ed oro del minore dei fratelli Harting, Christoph, cui si è aggiunto Thomas Rohler nel giavellotto, dove
i tedeschi sono la potenza mondiale numero uno (ma con il guerriero Yego in effetti limitato a soli 2 lanci di finale
olimpica). Sono però spariti nel martello, e questo non lo diresti di loro, mentre in tutto il resto hanno fatto davvero
poco, spariti pure nelle staffette del miglio, che è sempre un brutto segno.
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Polonia che sconta la cilecca di Fajdek nel martello, dove peraltro ha preso il bronzo con il suo numero due, a riprova
della sua diffusa solidità di rendimento che ne fa un esempio per tutti. Che dire, poi, di Maria Andrejkzyk, vent'anni e
sorta di arma segreta arrivata al miglior lancio al mondo dell'anno nelle qualificazioni del giavellotto, prima di finire
quarta in finale. Anche mamma Fidal aveva pensato per tempo ad un paio di armi segrete: Bencosme e Jacobs. Ma
non hanno fatto il minimo... Croazia 2 ori nei lanci al femminile, con la nota e rediviva dentona Blanka Vlasic
dell'alto che stava per riuscire dove aveva fallito due edizioni fa da strafavorita.

Cuba a perdere colpi, e non poteva essere diversamente, vista la diaspora in corso. Dopo Fidel, si vedrà. Sancita
l'estinzione dell'atletica finlandese, grondante gloria e cultura ma, ahinoi, sopraffatta dai tempi e dal rammollimento
da benessere ancor più che non “... the land of the free and the home of the... obese” di cui si diceva a proposito degli
States. La Svezia ormai orfana di tutte le sue punte di inizio millennio ed in compenso... pure senza comprimari, a
dare inequivocabile conto della “meridionalizzazione” del mondo. Quello sportivo incluso, s'intende.
A livello individuale, detto di Bolt e Farah ancora una volta inarrivabili, spicca su tutti il record del mondo di un
Wayde van Niekerk dominante sul giro di pista, degno successore del Michael Johnson di Atlanta, e questo dice tutto.
Rispetto al sudafricano, Allyson Felix non ha badato a risparmiarsi come poteva in semifinale e questo le è forse
costato l'oro al cospetto di una Shaunae Miller il cui piegarsi sul filo ha anche il significato dell'inchino ad una delle
regine dell'atletica nell'ultimo decennio.
Un peccato non avere potuto vedere Konstantin Tolokonnikov e Sergey Shubenkov, Mariya Kuchina ed Elena
Isinbaeva... Un peccato avere dovuto vedere Semenya-Niyonsaba-Wambui. Un capitolo nero aperto nella storia dello
sport. 400 H che si confermano, al maschile almeno, la specialità più debole del panorama. Thiago Braz unico eroe di
casa, perfetto e benvenuto davanti ad uno di quei primattori che, alla lunga, vengono magari un poco a noia,
comunque sempre bravo e forte come Lavillenie.
Jarrion Lawson era il più forte nel lungo, ha avuto sei salti e non gli sono bastati per dimostrarlo. Triplo, tanto
maschile quanto femminile, con le due doppiette di testa, esattamente come annunciato. Kevin Mayer sontuoso nel
decathlon dietro l'intrattabile Ashton Eaton, medaglia pesante,
pesantissima la sua, indipendentemente dal colore. Italia e Fidal che non
sanno neanche cos'è, il decathlon.
Elaine Thompson come Eaton, intrattabile nello sprint femminile. Qui
per Tokyo si è già ben annunciata, in stagione, la diciassettenne della
Georgia Candace Hill, a monito che la contingente ricchezza jamaicana
è più precaria di quella di Kenya e poi Etiopia. Vivian Cheruyot,
agonista suprema, alla fine meglio di una Almaz Ayana apparsa un poco
robotica nel mezzofondo resistente. Pur a livello di record del mondo,
certo.
Tutto quello che poteva andare male alle americane sui 100 H, lo era già
andato ai mondiali dello scorso anno. A Rio la prima tripletta al femminile in una olimpiade di atletica. Facendo a
meno della primatista del mondo... Michelle Carter nel peso femminile e Christoph Harting nel disco uomini, come il
vecchio Ernesto Calindri: la forza dei nervi distesi (all'ultimo lancio). Anita Wlodarczyk la vedi fuori dalla pedana e
magari non ti dice granché, poi la vedi lanciare il martello ed hai netta la sensazione di essere al cospetto di una
grande atleta.
Nafissatou Thiam anche più di Thiago Braz e Sara Kolak nel giavellotto, la grande sorpresa di questa olimpiade in
atletica. Un miglioramento continuo durato sette prove sette, controllo e portamento mirabili: anche in questo una
degna erede di Jessica Ennis. Del resto, cosa siano le prove multiple, in Belgio lo sanno bene.
Con 1.97 nel salto in alto aveva già vinto Sara Simeoni... nel 1980. Complice una progressione nelle misure
congeniata da passacarte IAAF che magari da parte loro rimpiangono l'assenza delle lepri nel mezzofondo... In
ultimo, una nota che vale anche come attenuante – non esimente – per la Fidal: Gianmarco Tamberi era il vero rivale
di Derek Drouin per l'oro.
Mauro Molinari - mauro.equity@tin.it
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Io voglio parlarvi dei vostri doveri. Voglio parlarvi, come il core mi
detta, delle cose più sante che noi conosciamo, di Dio, dell’Umanità,
della Patria, della Famiglia. Ascoltatemi con amore com’io vi parlerò
con amore. La mia parola è parola di convinzione maturata da lunghi
anni di dolore e d’osservazioni e di studi. I doveri ch’io vi indicherò, io
cerco e cercherò, finch’io viva, adempirli, quanto le mie forze
concedono. Posso errare, ma non di core. Posso ingannarmi, non
ingannarvi. Uditemi dunque fraternamente: giudicate liberamente tra
voi medesimi, se vi pare ch’io vi dica la verità; abbandonatemi se vi
pare ch’io predichi errore; ma seguitemi, e operate a seconda dei miei
insegnamenti, se mi trovate apostolo della verità. L’errore è sventura
da compiangersi; ma conoscere la verità e non uniformarvi le azioni, è
delitto che cielo e terra condannano. Da I Doveri dell’uomo, di
Giuseppe Mazzini (Genova 1805 – Pisa 1872).
Pertanto il giorno 7 gennaio del corrente anno 1610, alla prima ora
della notte seguente, mentre guardavo gli astri celesti col cannocchiale,
mi si presentò Giove; e poiché m’ero preparato uno strumento proprio
eccellente, m’accorsi (ciò che prima non era affatto accaduto per la
debolezza dell’altro apparecchio), che gli stavano attorno tre Stelline,
piccole invero, ma pur lucentissime; le quali, per quanto fossero da me
credute del numero delle fisse, tuttavia mi destarono una qualche
meraviglia, per il fatto che apparivano disposte secondo un’esatta linea
retta e parallela all’Eclittica, e più splendide delle altre loro pari per
grandezza. Da Sidereus Nuncius di Galileo Galilei (Pisa 1564 –
Arcetri 1642), in 550 copie, Venetiis, 12 marzo 1610.
Negli anni Quaranta concepì e scrisse il suo monumentale studio sul
totalitarismo, che rintracciava analogie e somiglianze tra la macchina
nazista e quella comunista. Era la sfida a un tabù consolidato: quello dell’inconfrontabilità morale, prima ancora
che politica, tra due sistemi di cui veniva prevalentemente letta l’irriducibile e mortale contrapposizione. I suoi
detrattori, divorati dalla cultura del sospetto, scorgevano in quella sottolineatura delle analogie tra nazismo e
comunismo un favore fatto in piena guerra fredda alle ragioni dell’America come pilastro del ‘mondo libero’. Ma
nella guerra fredda Harendt faticava a schierarsi. La sua battaglia contro la febbre maccartista fu intransigente e
totale. Anticomunista perché fedele a un ideale di libertà incompatibile con i presupposti del totalitarismo incarnato
da Stalin, non arrivò mai a concluderne che le battaglie contro il comunismo potessero macchiarsi con metodi e
crociate che con la cultura liberale non avevano nulla da spartire, ossessionate da un’isteria autoritaria
inconciliabile con i valori proclamati da una nazione democratica. Lei antinazista irriducibile, tedesca che
l’hitlerismo aveva costretto all’esilio, nondimeno, negli anni Sessanta, non ebbe esitazione a mettersi contro il
mondo culturale ebraico con i suoi reportage sul processo Eichmann, raccolti in un libro tradotto in Italia con il
titolo La banalità del male. Dalla prefazione di Pierluigi Battista (Roma 1955) a The Human Condition di
Hannah Arendt (Hannover 1906 – New York 1975).
<<Cara Laura, oggi sto per morire e voglio pensare a te. Pure se questa è la mia ultima ora, ti prego di perdonarmi,
ma non ce la faccio più. Ti ho sempre amato>>. Dedica, anonima, priva di data, nel frontespizio di Al Dio
sconosciuto di John Steinbeck (Salinas 1902 – New York 1968), Mondadori, Milano 1946, traduzione di Eugenio
Montale. Acquistato, agghiacciante, per la drammaticità della dedica e la sua fine miserabile, in un mercatino
rionale, 1 euro il costo, Roma, luglio 2016.
Con la film Il Maresciallo siamo certi di portare a conoscenza uno dei più belli episodi della grande epopea
Napoleonica. Dirà il pubblico se tale scopo abbiamo ottenuto quando si troverà di fronte ad una film dove la messa
in scena è sfarzosa, i costumi ricchissimi e l’esecuzione accurata. In questa film non abbiamo badato né a tempo né a
denaro: abbiamo avuto costantemente presente lo specchio dell’Arte. La Direzione della Centauro-Films – Torino –
Strada Pellerina 355 – Telefono 10-15. Da Cinema muto italiano, i film “dal vero”, 1895-1914, di Aldo
Bernardini (Vicenza 1935), La Cineteca del Friuli, Gemona 2002.
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tempo Clemente

Usain Bolt e Wayde Van Kierken, l'Antilope Springbock
È stato il ferragosto dei record. Ad oggi il campione Eponimo, che dà il suo nome all'Atletica nell'Olimpiade di Rio, è
Wayde Van Kierken, del Sud Africa, 43"03 nei 400 metri, che ha migliorato dopo 17 anni il 43"18 di Michael Jonshon,
Siviglia 1999.
Wayde si fa preferire a Usain Bolt, che nei 100 metri, 9"81, ha ridimensionato l'americano Justin Gatlin, 9"89 ed ha vinto il
terzo titolo consecutivo, mai nessuno come lui. Usain ha nel mirino le vittorie nei 200 metri e nella 4X100 con la sua
Giamaica.
Al mattino il 'fulmine' (1) ha vinto senza strafare, 20"28 con + 0,6, la batteria,
ma per sovrastare l'impresa del sud africano dovrebbe migliorare il suo
19"19, Berlino 2009, da fantascienza, il precedente record di Michael
Jonshon, Usa, 19"32, 1996 Atlanta.
L'allievo del signora Ans Botha, 74 anni ben lievi, nonna (2) di Waide, nel
finale ha resistito ai picchi della lattacidemia che zavorra i muscoli e appanna
la coordinazione, spingendo ancora, una successione di balzi, come l'antilope
springbock, detta saltellante che raggiunge la velocità di 80 km orari ed è il
simbolo dello sport e della vittoria contro l'aparthaid. Nelson Mandela (19182013) concepì i valori dello Sport come mezzo di riscatto dalla schiavitù e di
aggregazione.
A seguire, una Chiodata sullo stile di corsa di Michael Jonshon.
(1) Bolt, nomen omen, a noi ricorda il colibrì, una rapidità da gigante colorato, manca il verde del volatile più diffuso e
amato in Giamaica che è descritto nell'incipit di Agente 007 Solo per i tuoi occhi, Jan Fleming, il quinto romanzo della
serie ambientato in Giamaica.
(2) "0 nonna, o nonna! Deh com’era bella/quand’ero bimbo! ditemela ancor/ditela a quest’uom savio la novella/ di lei che
cerca il suo perduto amor...".
Noi siamo ancora incantati della poesia di Giosué Carducci, Davanti San Guido, “I cipressi che a Bolgheri alti e schietti
van da San Guido in duplice filar/quasi in corsa giganti e giovinetti/mi balzarono incontro e mi guardar…” I cipressi, visti
dal maturo poeta mentre era affacciato al finestrino del treno, evocano la nonna , le ambasce del vivere umano e i pensieri
più tristi. La nonna di wayde, che con ogni probabilità non ha studiato la poesia di Giosué Carducci (noi tenteremo di
inviargliela), raccontava al nipote la favola bella di Nelson Mandela, il Liberatore dall’Apartheid.

«Mentre quello, correndo, seguitava ad avvicinarsi, la sentinella vide un altro uomo che correva, e gridando dall’alto, disse:
“Vedo un altro uomo che corre tutto solo”. E il Re disse: “Anche questo porta buone nuove”. La sentinella disse: “Riscontro
nel modo di correre del primo il modo di correre di Achimas, figlio di Sadoc”». Questo brano è stato carpito dalla Bibbia, il
libro dei libri dove, si dice, chi sa cercare trova la risposta a tutti i suoi dubbi. Oggi l’uomo medio del duemila, rincretinito
dal tam tam di mamma tivù, le risposte ai suoi più urgenti interrogativi, principalmente orientati all’avere ed al consumismo,
le cerca nelle... Pagine gialle!
Siamo nel cuore della truce sfida che muove al Re David l’amatissi mo, quanto infido, figlio Assalonne. È il capitolo
diciottesimo del Libro dei Re ed il verbo correre è predominante; i tragici avvenimenti evolvono di corsa ed al gesto del
correre, connaturato a quella civiltà, si attribuiscono significati importanti, che vanno oltre al concetto della “corsa”
interpretata come vitale mezzo di locomozione. La sentinella, nell’episodio citato, riconosce Achimas, figlio del sacerdote
Sadoc, “dal modo di correre” e mostra un’acutezza di osservazione degna di un tecnico esperto; fino a prova contraria, è
questa la più antica consacrazione relativa alla originalità dello stile di corsa; lo stile è l’uomo, scriveva il naturalista Buffon:
l’essere umano, nelle sue espressioni, anche nella mimica facciale, nel gesticolare delle braccia e nel modo di camminare, di
marciare e di correre, è unico. Ecco il motivo per cui è stato semplicistico meravigliarsi dello stile di corsa di Michael
Johnson che, dopo quattro turni olimpici vittoriosi di 400 metri e tre turni di 200 metri, all’ottavo centro ha nebulizzato il
record di Mennea (19”72 nel lontano ‘79) cifrandolo al tempo incredibile di 19”32. Johnson, come ha mal “diagnosticato”
Livio Berruti, oro e mondiale dei 200 metri a Roma nel ‘60, non è stato l’inventore di una tecnica di corsa sgraziata e
rivoluzionaria; l’americano ha mulinato le sue leve inserendo frequenze al limite dell’umano; i suoi passi erano corti.., circa
metri 2,20 di media, l’aderenza al terreno massima, il busto eretto l’avambraccio ravvicinato al braccio per assecondare
l’alta frequenza: arti superiori arti inferiori. Sembra che, Michael abbia così modificato l’assetto del suo busto dopo le
conseguenze di traumi alla colonna vertebrale.
Elemento in comune, con la tecnica di corsa di altri campioni, fra i quali il “Bovero” anabolizzato Big Ben Johnson,
l’aderenza al terreno consente all’atleta che corre di non disperdere parte della potenza della spinta ed è un principio valido,
stabilite le debite proporzioni, anche nella maratona.
Vien da riflettere sul modo di correre degli amatori oltre gli anta, che sono definiti, con termine gergale emiliano,
“tapascioni”.
Questi uomini, poco elastici nella spinta, sfruttano istintivamente al meglio le risorse di madre natura: forzare la spinta, ad
imitazione di campioni più giovani e attrezzati muscolarmente, sarebbe un grave errore da scontare al minimo subendo
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infiammazioni ai tendini. C’è da sorridere, se si pone mente a quello che propagandavano una ventina d’anni fa alcuni
affermati allenatori nazionali, ostentando la tecnica di corsa di una giovane tedesca dell’Est, Petra Vogt che, letteralmente,
eseguiva una corsa veloce ad amplissimi balzi. All’opposto di un’altra tedesca, la Meissner Steicher, che vinceva medaglie
olimpiche (Monaco ‘72) sui 100 e 200 metri adottando una corsa aderente al suolo. La verità non è avvolta nella nebbia, ma
la si scopre semplicemente attuando questa massima: eliminati gli errori, il bipede umano deve ricercare il modo di correre a
lui più funzionale. (Le scarpette Chiodate, Ottobre 1996).

(19 “32) il primato mondiale di Pietro Mennea (19 “72) che resisteva da diciassette anni (Mexico City 1979). La tecnica di
corsa particolare, a busto eretto oltre i canoni e a passi con elevata frequenza, suscita perplessità ed alimenta discussioni sul
concetto di stile. «Come la marcia, la corsa è un gesto ciclico perché i balzi succedono ai balzi, una falcata segue l’altra, così
da sembrare le onde indistinguibili che perennemente lambiscono la battigia. Gesto naturale, ciclico, solo in apparenza
semplice, ma in ogni momento espressivo della personalità. .E dunque una singolare interpretazione del soggetto che sospinto dall’impulso dalla volontà e dalla motivazione - percepisce gli stimoli tramite i suoi organi che analizzano (la vista,
l’odorato, l’udito); mette in azione i suoi sensori muscolari (propriocettori) che regolano la postura, mutandola da statica in
dinamica. Ogni soggetto, nel rispetto dei canoni biomeccanici (i ‘applicazione delle leggi del movimento agli esseri umani),
deve adattarsi al gesto e in questo processo giocano un ruolo determinante i fattori antropometrici (la matrice genetica),
l’alimentazione e le esperienze motorie accumulate fin dal costituirsi del feto nel grembo materno. Non hanno torto coloro
che da tempo sostengono che lo stile ideale è un’utopia, perché ogni ideale è destinato a cozzare contro la realtà individuale»
(da L’Atletica E' leggera).

60 anni fa, Olimpiade di Melbourne, l'Italia ottenne il record negativo di zero medaglie, che è stato uguagliato
a Rio. Marco Sicari, capo ufficio stampa della Fidal analizza i dati statistici della partecipazione azzurra e il
risultato è desolante.
Dei 37 convocati, 14 sono stati eliminati al primo turno, 66% nel maschile, 80% nel femminile. Hanno superato
le batterie: Giordano Benedetti, 800 metri, e Matteo Galvan 200 metri. Nel complesso: un primato nazionale,
la 4X400 femminile, Chigbolu-Spacca-Flororunso-Grenot 3'25"16, un primato personale, Matteo Giupponi, 20
km Marcia, 1h 20'27".
Nella classifica a punti, Italia 28esima, 5 finalisti, con Giupponi e la 4X400 Antonella Palmisano, quarta nella
Marcia, 1h 29'03 e Alessia Trosti, quinta nell'Alto metri 1,93.
Nelle Olimpiadi precedenti: Atene 27 punti, Pechino 20, Londra 17, Rio 14.
Nelle gare di 'resistenza' (Sicari endurance in senso lato, nota nostra) i risultati sono inspiegabili.
Sicari lamenta l'assenza di Gimbo Tamberi, podio certo, e i ricorrenti infortuni della mezzofondista Del Buono
e accenna alla programmazione imperfetta.
Che scrivere di più, se non il 'fuori i nomi e cognomi' di chi ha mal gestito gli atleti.
Alcuni settori, come i Lanci, decrescono sensibilmente: nel maschile Marco Lingua, martello, tre nulli. Se non
abbiamo visto male: in otto specialità un solo atleta, in sindrome agonistica negativa. A poco vale la cultura
tecnico scientifica di AtleticaStudi, la benemerita rivista della Fidal.
Siamo quasi certi che non ci saranno ribaltone nel settore tecnico e che si decanterà il nuovo che avanza,
talenti che purtroppo s'infortunano e che nulla cambierà.
Il Presidente Giovanni a la Repubblica, Andrea Sorrentino: «Mi aspettavo di più da Vela e Atleteica, e fino
all'ultimo ho sperato che corresse Schwazer». Don Giovanni, in caso di corsa Schwazer sarebbe stato
squalificato!
Pino Solitario
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LA VITTORIA PIU' BELLA
I 1.500 e i 100 metri sono le due gare più classiche dell'atletica, come di una olimpiade. Sono, i primi, la
versione metrica del miglio, distanza simbolo, legata al “muro” più celebrato in ambito sportivo, quello dei 4
minuti, abbattuto la prima volta nel 1954 da Sir Roger Bannister, allora studente ad Oxford. Ancora oggi,
quelli di “Track & Field News” - la celebre rivista americana - danno conto, nel pubblicare i risultati, di ogni
aggiunta americana al club dei “sotto i 4”. Erano 474 al 9 Agosto 2016...
Alla partenza della finale olimpica erano in 13, lo spagnolo Bustos l'ultima aggiunta-invenzione dello
sciagurato buonismo che premia gli inciampati del turno precedente. Al microfono della RAI l'esperto tecnico
(e viceversa) del mezzofondo, Giorgio Rondelli, non sembra avere molti dubbi: Asbel Kiprop, il kenyota già
oro nel 2008 e poi tre volte campione del mondo, lui dalla peculiare figura allampanata a conferirgli un
nonsoché di E.T., è il grande favorito: starà prima in coda per poi rinvenire di botto verso metà corsa. A
seguire il campione uscente, l'algerino Makhloufi, per l'argento e, per il bronzo, un trio formato dall'altro
kenyota Kwemoi, dal kiwi Willis e dall'americano Centrowitz. Detto del marocchino Iguider e di Souleiman di
Djibouti, i migliori al mondo ci sono tutti. Quelle che mancano, vivaddio, sono le “lepri”.
Deciso, l'esperto, ma Kiprop una gara olimpica deve ancora
vincerla, dopo il titolo postumo alla squalifica del
marocchino Ramzi a Pechino, mentre ai mondiali dello
scorso anno i kenyoti in finale erano 4, un paio dei quali
l'hanno aiutato a plasmare il ritmo, anche facendo schermo
dagli avversari. Uno di questi, Centrowitz, dopo un paio di
medaglie mondiali inframmezzate dal quarto posto a
Londra 2012, era finito solo ottavo, sfilato e deluso dopo che
aveva iniziato in testa l'ultimo giro. Quella delusione, di non
avere saputo rispondere alle mosse altrui in quell'ultimo
giro, ha fatto da sprone alla sua preparazione - guidata dal
“solito” Alberto Salazar - obiettivo quello di essere stavolta pronto a rispondere a tutto: alla prevedibile
stoccata di Makhloufi verso i 1.200 come al rettifilo di Kiprop o quantaltro.
Partenza lenta, con l'americano subito in testa e Kiprop in coda come da copione, dettato dalle lunghe leve che
mal si adattano alla corsa in gruppo, dove invece sta Makhloufi, a proprio agio con la sua falcata raccolta.
Andatura imbarazzante - annota Rondelli - con il secondo kenyota inciampato da Souleiman quando ai 700
Kiprop si schioda dal fondo, Souleiman che un paio di volte si prova poi a sopravanzare Centrowitz che, al
chilometro, si stringe nelle spalle e subito riguadagna la corda e la testa di un gruppo compatto che ha bene
tollerato qualche inevitabile contatto che ha nel frattempo qua e là eletrizzato la corsa.
L'orda dei migliori al mondo, praticamente tutti al loro meglio, si lancia al suono della campana come solo in
occasione di un 1.500 olimpico può accadere, con Iguider che prova a superare un Centrowitz che si trova lì
dove era anche lo scorso anno, convinto di avere fatto tutto quanto doveva, da allora. Per vincere, questa volta.
Subito rintuzzato l'affondo di Iguider, ai 1.200 è Kiprop che anticipa il Makhloufi di Londra ma non va oltre
la spalla esterna dell'americano, che imbocca in testa l'ultimo rettilineo dove il keniano va a spegnersi e lascia
all'indomito algerino l'ultimo assalto al leader di tutta la gara.
Ma è troppo, anche per lui, anche con un ultimo giro in 50.5 che lo accomuna al grande finale di un Willis che
finisce terzo, e al vincitore, dimostratosi impermeabile ad ogni attacco. Primo Matthew Centrowitz, una yarda
dietro Taoufik Makhloufi, campione uscente e già argento sugli 800 di David Rudisha, un paio dietro Nick
Willis.
Rondelli resta prigioniero del suo preconcetto, dice che “i primi tre erano quelli indicati... salvo che per
Kiprop, che ha sbagliato per troppa superficialità col suo avanti-indrè come spesso accade in una gara tattica”.
Dimentico, il nostro esperto, come un altro abbonato ai titoli mondiali e tuttora primatista del mondo, il
marocchino El Guerrouj, abbia infine vinto il suo oro olimpico ad Atene 2004 anche perchè graziato dalla
presunzione di Bernard Lagat e dopo la sparizione della meteora Noah Ngeny che lo aveva regolato quattro
anni prima.
Del resto, di dominatori e di Herb Elliott ce n'è stato solo uno, nella storia dei 1.500... Gara tattica? Vero che
Ninì Beccali nel 1932 fu l'ultimo a vincere con un tempo peggiore del 3'50” di Rio, ma Centrowitz è stato
semplicemente il più forte, tanto con la testa che con le gambe, al cospetto di avversari che hanno uno per uno
avuto modo di giocare al meglio le loro carte, Kiprop incluso.
Gara tattica? Come deve essere ogni volta che ci sia in palio un titolo, non la “borsa” di un’esibizione
standardizzata quale una - diciamo tutte - le gare dei grandi meetings IAAF. Gli Stati Uniti di Jim Ryun non
vincevano un 1.500 olimpico dal 1908, è stata lunga ma ne è valsa la pena. Chapeau, Matt Centrowitz.
Mauro Molinari - mauro.equity@tin.it
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Amedeo Nazzari
una carriera iniziata da una caduta al teatro salesiano
«Chi non beve con me, peste lo colga». Pronunciata con un deciso accento sardo è
rimasta la battuta più popolare di Amedeo Nazzari. L’anno il 1941 e l’attore cagliaritano
è protagonista de La cena delle beffe, film del regista Alessandro Blasetti.
Per inciso, e per gli storici più... “cavillosi” ed attenti quel film è passato alla storia del
cinema italiano per aver proposto per la prima volta, per ben tre secondi, il seno nudo
dell’attrice Clara Calamai. Ma il nostro obiettivo è ricordare il più grande attore italiano
a cavallo degli anni Quaranta e Cinquanta, Amedeo Nazzari appunto. Protagonista di
numerosi film, melodrammi e sceneggiati
televisivi.
Salvatore Amedeo Carlo Leone Buffa
nasce a Cagliari il 10 dicembre del 1907,
in via Caprera, in una casa senza numero
civico, abbattuta dalle ruspe agli inizi
degli anni Cinquanta. Il padre, Salvatore,
è proprietario di mulini e di un pastificio.
La madre, Argenide Nazzari, di origine
veneta, è figlia del presidente della Corte
d’Appello di Vicenza trasferito poi a Cagliari. Per sfondare nel mondo dello spettacolo
il futuro attore prende il nome d’arte proprio dal nonno materno, Amedeo Nazzari,.
Il piccolo Amedeo ha solo sei anni quando muore il padre e la madre si trasferisce con
lui e le sorelle (Nenè e Nina) a Roma. Qui compie gli studi presso un collegio salesiano
di via Marsala, a due passi dalla stazione Termini, ove fin dalle prime recite scolastiche
matura la vocazione artistica.
In una intervista ha modo di raccontare proprio quegli
inizi. «Ero in collegio, dovevo partecipare ad una recita.
Tutto luccicante di una lucente armatura, avrei dovuto
trascinare all’attacco i miei soldati. Purtroppo il mio
slancio fu tale che incespicai malamente e andai a finire
nella buca del suggeritore, tra le risate del pubblico». Ma
è un pubblico benevolo quello dell’Istituto Salesiano
Sacro Cuore. Su quelle assi sconnesse del teatrino di Don
Bosco Amedeo Nazzari riceve così il battesimo della
recitazione, quando è ancora in calzoni corti. È così che lo
ricordano: «Aveva il viso sottile, i capelli biondi rapati a
zero, le ginocchia ossute che si affacciavano dai calzoni
corti di tela grigia».
Abbiamo ritrovato un vecchio ritaglio de L’Espresso, dove la giornalista Marialivia
Serini scrive che in Nazzari «qualcosa dell’antico alunno dei Salesiani è rimasto
addosso. Lo scrupolo di saltare fuori dal letto alle sei del mattino, la citazione latina
che affiora spontanea nel discorso, l’abitudine al consuntivo della giornata prima di
addormentarsi».
La Serini rimprovera all’influsso salesiano perfino la castigatezza delle parole: «Amedeo
Nazzari si vanta ricordando che in uno dei suoi film, “Frenesia dell’estate”, il regista
insisteva a fargli pronunciare “Chi se ne frega” e lui a ripetere cinque, otto, dieci volte
“Che importa”. Finché la spuntò».
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Nello stesso Istituto Salesiano frequenta il Ginnasio ed al S. Apollinare il Liceo. La
passione per il teatro affiora sempre più, legge tutti i testi che può per poi passare ai
palcoscenici delle filodrammatiche e arrivare infine, dopo aver abbandonato prima della
laurea gli studi di ingegneria, al teatro vero e proprio. L’esordio da professionista
avviene nel 1927 con la compagnia di Dillo Lombardi, per lavorare negli anni
successivi in compagnie più importanti come quelle di Annibale Ninchi, Memo Benassi
e Marta Abba. Nel 1935 è notato da Elsa Merlini che gli
offre una parte nel film che sta per girare, Ginevra degli
Almieri; la pellicola non avrà successo e Nazzari tornerà al
teatro. Nella lunga carriera teatrale Amedeo Nazzari è
riuscito a provocare nelle masse uno straordinario fenomeno
di identificazione, unico nel nostro Paese, e forse irripetibile.
Per il Cinema sarà un giovane ufficiale in Cavalleria (1936),
di Goffredo Alessandrini e Luciano Serra pilota (1938). In
seguito avrà accanto quasi tutte le migliori attrici del
firmamento cinematografico italiano (Alida Valli, Assia
Noris, Clara Calamai, Elsa Merlini, Luisa Ferida, Doris
Durante, Eleonora Rossi Drago).
Nella tradizione degli Oratori salesiani, alla “cultura alta”
(concerti di musica classica, conferenze, presentazioni di libri) si è sempre affiancato l’
“intrattenimento” delle recite, dei cinematografi parrocchiali e degli spettacoli popolari.
«Tutto ciò è nell’originaria ispirazione di noi Salesiani – ha sostenuto qualche anno fa
don Franco Lever, già decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione della
Pontificia Università Salesiana -. Alla base c’è la consapevolezza che non esista un
modello unico e che perciò occorra valorizzare quanto di significativo e meritevole
offrono le varie forme di espressione. L’importante è mettere a frutto i diversi talenti,
senza escludere nessun linguaggio. Non a caso – evidenziava ancora don Lever –
ciascuna forma d’arte ha raggiunto negli Oratori livelli elevati».
PIERLUIGI LAZZARINI
Exallievo e storico di Don Bosco

l’Agnese sarà insegnante di ruolo a Firenze, che diamine.
Agnese Landini, moglie del premier Matteo Renzi, sarà insegnante di ruolo all’Istituto linguistico Penao di Firenze.
La “First lady” si è presentata nella nuova scuola per la presa di incarico. E’ stata scelta dalla preside dell’Istituto
tramite chiamata diretta.
Come prevedibile non sono mancate le polemiche: nei giorni scorsisi è molto discusso sugli errori commessi
dall’algoritmo del ministero che ha determinato i trasferimenti dei docenti: migliaia di insegnanti sono stati infatti
costretti a lasciare i propri luoghi di origine per andare a prendere servizio altrove.
Per Agnese Renzi sembra invece essere andato tutto per il verso giusto: dopo aver prestato servizio presso l’Istituto
‘Balducci’ di Pontassieve, ha presentato domanda di trasferimento nell’ambito territoriale 4 di Firenze. Da qui,
attraverso la procedura riguardante la ‘#Chiamata diretta’, Agnese Landini è stata selezionata dalla preside
dell’Istituto Peano di Firenze, Maria Centonze.

43° SGAMELA’A DELLA VAL VIGEZZO
Circa 700 i concorrenti della 43ª Sgamelaa di Vigezzo, 24
km di lunghezza con inedita ed un tantino contestata
partenza e arrivo da Toceno. Vittoria di Fabio Cominato (La
Cecca Borgomanero) di Briga Novarese in 1h42’47” su
Marco Rossi (Podistica Arona), terzo Jstivan Mattacchini,
mentre fra le donne la migliore è stata Romina Caretti
(Marathon Verbania) in 2h11’23”, seconda Simona Lo Cane
(Insubria Sky Team), 3ª Alessandra Betteo (Marathon
Verbania).
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Quella giornata non si poteva definire ventosa. Tuttavia, una brezza pulsante la rendeva imperfetta. Il sole
era limpido, non c'erano nuvole all'orizzonte e la calura sopportabile ma quelle folate brevi e costanti alteravano una
giornata che senza quel fastidio sarebbe stata bellissima. Un certo malumore era palpabile, si avvertiva dai frammenti
svogliati di conversazione che aleggiavano attorno, del tipo: "che aria antipatica" da parte delle bagnanti femmine e
in modo più esplicito da parte maschile: "che vento schifoso". Erano le undici di una domenica di inizio luglio e tu
avevi in mente una cosa, anche se sapevi che quello non era il giorno ideale per metterla in atto.
Primo, essendo un giorno festivo la piscina era affollata; secondo, avresti dovuto salire sopra al
trampolino dopo una certa attesa, confuso tra tuffatori improvvisati. Sapevi che nell'ambiente eri conosciuto come
"American Graffiti", anche se non avevi mai scoperto chi avesse coniato quel soprannome e perché proprio quello,
mentre altri ti chiamavano "Maestro" e solo pochi intimi con il tuo nome di battesimo. Insomma, per tutte queste
ragioni godevi di un'ottima reputazione sportiva lì e non era il caso di fare esperimenti rischiosi nel giorno sbagliato.
Guardi in giro e vedi il culturista, un cliente abituale, lo saluti e dietro le sue lenti scure si indovina, da un
movimento impercettibile delle sopracciglia, un cenno di risposta. Ogni volta che lo osservi, al solito posto, sulla
stessa sdraio, ti domandi per quale motivo la sua pelle rossiccia e cosparsa di lentiggini non riesca ad abbronzarsi;
inoltre - ed è questo il vero mistero - non lo hai mai visto entrare in acqua. Ti sei quasi convinto che sia un salutista
fanatico e quindi restio ad immergersi in un bagno comune, nonostante il fatto che in quella vasca, per tradizione, si
abbondi generosamente con la dose giornaliera di cloro. Non vedi nessuno del tuo gruppo sportivo - perché poi
dovrebbero esserci visto che è domenica - eppure continui a ripensare all'idea che ti assilla da giorni. Ormai la
decisione è presa, neppure i residui di prudenza istintiva che ancora rimangono riusciranno a impedirti di salire su
quell'asse proprio oggi per provare quel tuffo che conosci nei minimi dettagli ma che non hai, finora, avuto l'ardire di
provare.
Ti metti in coda e come prevedevi ci sono molti ragazzi sotto al trampolino.
Ti appoggi a un sostegno della struttura e aspetti pazientemente il tuo turno mentre pensi alle insidie di
quell'attrezzo consunto e ormai sdrucciolevole: lo conosci come le tue tasche quello sbalzo flessibile, avendolo
calpestato un numero infinito di volte. Sei quasi arrivato alla scala, mentre ripercorri mentalmente le complicate
evoluzioni aeree che dovrai eseguire in un battito di ciglia: la rincorsa, il pre-salto, lo stacco, il primo giro rovesciato,
l'azzurro dell'acqua, la seconda rotazione che ti porterà a sfiorare l'asse con la nuca, di nuovo l'azzurro e infine
l'apertura della posizione carpiata sino a quella tesa per l'entrata in acqua in un punto preciso. Un ragazzo deve averti
riconosciuto perché dopo aver sussurrato qualcosa ai compagni, come per incanto quel che rimane della coda si apre
improvvisamente invitandoti a passare. Ringrazi con lo sguardo e sali agilmente. Seguono gli aggiustamenti di rito
con il piede destro, per far ruotare quanto basta il dispositivo che regola la flessibilità dell'asse, infine cammini deciso
sino alla sua estremità per provare alcuni rimbalzi. Ora ritorni nel tuo solito punto di partenza, contrassegnato da una
traccia e dalle tue iniziali che tu stesso hai marcato in modo indelebile. Intanto ti sembra di toccare l'adrenalina che si
libra vertiginosamente con la tua frequenza cardiaca e a questo punto sei quasi tentato di non eseguire il doppio salto
mortale ma uno solo, come saresti in grado di fare anche a occhi chiusi e in assoluta sicurezza. Ma non puoi
permetterti ripensamenti in questa fase, il tuffo deve essere quello al quale ti sei preparato mentalmente, solo quello.
Adesso sei pronto. Non senti più il vento e neppure ti accorgi di chi ti sta osservando col fiato sospeso,
mentre muovi il primo passo.
Ermanno Gelati

Susa la ferrea ha ospitato i 17mi Campionati mondiali di
corsa in montagna cat “over 55”, manifestazione che ha
collezionato una serie di record a cominciare dal numero
dei concorrenti ce sono stati ben oltre di ottocento in
rappresentanza di 27 nazioni.
Al termine di una prova dura (1:00:45 il tempo finale),
su un tracciato di gara esclusivamente in salita tra sentieri
molto tecnici, Beppe Monini del GS Orecchiella Garfagnana
si è laureato Campione del Mondo Master di Corsa in
Montagna, categoria SM75; alle sue spalle due coriacei
atleti tedeschi, Gerold Seiffert (1:01:56) e Geord Gross
(1:04:37).
Giuseppe Monini, classe 1939, storico portacolori del GS
Orecchiella, vive e si allena in Garfagnana, ha vinto alla
grande. Nella gara riservata alla categoria SM60 buona
prova per l’altro Garfagnino in gara, Silvio Toni, che ha chiuso in 28° posizione.
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Efemeridi di storia

8 SETTEMBRE 1943: IL GIORNO
DELLA VERGOGNA

Da sempre la pseudo storiografia ‘progressista’ tenta di riformulare il giudizio storico sull’8 settembre del
1943, allorquando il tremebondo governo italiano del maresciallo Badoglio si arrese ai perentori
‘desiderata’ degli anglo-americani chiamandosi fuori da una guerra che si stava facendo sempre più
difficile: con tale gesto ci si illudeva di poter riacquistare un certo peso nell’ambito delle trattative e delle
spartizioni post-belliche. E così, come per incanto, il giorno della vergogna si trasforma nel giorno della
rinascita, dell’orgoglio e dell’identità nazionale. Badoglio, spogliato del suo manto di ignavia, viene
agghindato con la fulgida veste di salvatore della Patria. Una manovra insidiosa, subdola ed anche ben
orchestrata che rischia, stante l’assenza di reazioni e l’opulenza di mezzi mediatici messa in campo dai
sacerdotali paladini del falso storico, di passare per verità inoppugnabile. Ma andiamo ad analizzare più
da vicino quel triste giorno. Diventato capo del governo dopo la drammatica seduta del Gran Consiglio
(25 luglio) che aveva portato alla caduta del fascismo e all’esautorazione di Mussolini, Badoglio,
d’accordo con il re Vittorio Emanuele III, si era subito adoperato per procurare l’uscita dell’Italia dal
conflitto. E mentre incaricava i suoi emissari di avviare le trattative, nello stesso tempo provvedeva a
riaffermare la volontà di proseguire la guerra accanto all’alleato tedesco. Fu proprio Badoglio a chiedere
al comando germanico di dislocare sul territorio della Penisola un
congruo numero di divisioni per prevenire un possibile sbarco degli
anglo-americani. Un campione di doppiezza, quindi, neanche tanto
avveduto visto che a Berlino conoscevano a menadito le sue incaute
mosse. Le trattative, comunque, gestite in maniera approssimativa da
parte dei rappresentanti ufficiali e non del governo italiano (il più
delle volte agivano l’uno all’insaputa dell’altro provocando equivoci
grotteschi e l’insofferenza degli Alleati), si conclusero agli inizi di
settembre. L’Italia non aveva molto da scegliere: doveva piegarsi senza porre condizioni di sorta.
Badoglio accettò il diktat e così il 3 settembre, a Cassibile, in Sicilia, il generale Castellano e il pari grado
statunitense Bedell-Smith apposero le firme sul documento di resa. Ci si prese, però, ancora qualche
giorno per rendere noto l’accordo: ciò al fine di consentire al governo italiano di predisporre misure
idonee per evitare ritorsioni da parte dei tedeschi. All’improvviso, però, gli Alleati, stizziti
dall’atteggiamento ondivago e contraddittorio del governo italiano, decisero di divulgare l’avvenuta
sottoscrizione del patto. Erano le 18.45 dell’8 settembre quando ‘Radio Londra’ trasmetteva un
messaggio di Eisenhower che annunciava al mondo intero la resa incondizionata delle forze armate
italiane. Colto di sorpresa Badoglio si vide costretto a fare altrettanto: alle 19.30 si recò nella sede romana
dell’Eiar e, presentato laconicamente da uno speaker, lesse il testo di un breve comunicato: “Il governo
italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare l’impari lotta contro la schiacciante potenza avversaria,
nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi danni alla nazione, ha chiesto l’armistizio al generale
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Eisenhower. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze angloamericane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali
attacchi da qualsiasi altra provenienza”. L’Italia, dunque, usciva dalla guerra e con una incredibile
capriola, ribaltando antiche alleanze, passava da un campo all’altro. Eppure proprio quell’8 settembre, il
re Vittorio Emanuele, ricevendo a Villa Savoia l’ambasciatore Rahn, aveva inviato un messaggio al
Fuhrer nel quale ribadiva che l’Italia era “legata alla Germania per la vita e per la morte”. Mentre, però,
da artista consumato recitava il suo menzognero copione, alcuni suoi fiduciari avevano provveduto a
spedire al sicuro in Svizzera una quarantina di autocarri stracolmi di quadri, oggetti preziosi, mobili,
sculture, tappeti, argenterie e, naturalmente, i gioielli della Corona. Il giorno seguente (9 settembre) i
sovrani e buona parte dei ministri del governo, Badoglio in testa, decisero di abbandonare Roma per
correre incontro agli Alleati che, sbarcati in Sicilia (10 luglio), stavano risalendo lo Stivale. Alle prime
luci dell’alba una interminabile sequela di automobili si avviò da Palazzo Baracchini, sede capitolina del
ministero della guerra: la fuga era iniziata. Il corteo, scortato da alcune autoblindo dell’esercito italiano,
trasportava passeggeri di rango assai elevato: il re Vittorio Emanuele III, la regina, il ministro della Real
Casa Acquarone, il maresciallo Badoglio, Umberto di Savoia, i generali Ambrosio e Roatta,
rispettivamente capo di Stato Maggiore generale e capo di Stato Maggiore dell’esercito, il ministro della
marina De Courten ed altri numerosi militari e funzionari governativi. Destinazione Pescara da dove si
contava di raggiungere via mare una località al riparo dalle possibili rappresaglie tedesche. Si era pensato
alla Sicilia, alla Tunisia ma poi si optò per Brindisi. A Pescara, però, la popolazione dimostrò di gradire
molto poco la precipitosa fuga. Qualcuno, allora, decise di ripiegare sul più discreto porto di Ortona dove
il grosso dei fuggitivi si imbarcò. Sulla corvetta ‘Baionetta’, accanto al re e alla regina, trovarono posto
57 persone; parecchi restarono a terra tra disordini, baruffe e improperi. Una volta salpata la nave, il porto
di Ortona, che aveva vissuto un inatteso momento di celebrità, si svuotò dei fuggitivi costretti a prendere
altre direzioni. E, come chiosa argutamente Indro Montanelli, “a testimonianza dell’unica vera battaglia
che lo Stato Maggiore italiano abbia ingaggiato dopo l’8 settembre, restavano solo fagotti e cartocci
imbrattanti il molo”. In tutto questo marasma così tipicamente italiano, per qualche minuto, si perse di
vista il maresciallo Badoglio che, non va dimenticato, era il capo del governo in carica. Qualcuno giunse
a pensare che il vecchio militare, mosso da un vigoroso sussulto di orgoglio, avesse invertito la marcia per
far ritorno a Roma. Niente di più inesatto: egli, non volendo correre rischi, si era imbarcato sulla
‘Baionetta’ fin da Pescara, evitando così i disordini di Ortona. Non c’è che dire davvero una gran bella
tempra di eroe! L’indecorosa fuga dei regnanti sabaudi e dell’esecutivo, se riuscì a mettere in salvo un
manipolo di imbelli, provocò guasti irreparabili per le tante centinaia di migliaia di soldati dislocati in
Italia e all’estero, che restarono disorientati, confusi e, soprattutto, privi di ordini e di direttive. Ma ciò,
per quegli ineffabili signori, fu soltanto un particolare di marginale importanza.Quel che contava davvero
era mettere in salvo la pelle e conservare ben stretta la poltrona: tutto il resto era assolutamente
secondario. Del resto, da che mondo è mondo, è sempre la logica dei superiori interessi che prevale. Ma
quelli di Badoglio, di Vittorio Emanuele e compagnia cantando, erano veramente tali? Sarebbe bello poter
rispondere in maniera affermativa, specie per cercare di restituire un minimo di dignità al nostro Paese.
Bello ma profondamente ingiusto e, soprattutto, contrario alla realtà storica. Ecco perché quell’8
settembre 1943, ad onta dei ripetuti tentativi di travisamento, resta pur sempre una data luttuosa e nefasta,
l’indelebile giorno della vergogna nazionale.

