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Ci si aspettava un’assemblea senza particolare vivacità. Un’assemblea così, alla buona ,
convocata quasi tanto per fare o addirittura solo perché andava fatt. Ci si aspettava
un’assemblea sonnacchiosa e fiacca come lo è la nostra atletica ormai da troppi anni, e per la
quale non si riusciva neppure a trovare qualcuno disposto a candidarsi per la presidenza in
contrapposizione a quella di Giomi. E sì che in giro ci sono elementi di valore, elementi
preparati, stimatissimi e pure con disponibilità ma che stanno ala larga temendo di avere
scarse prospettive di successo non solo perché chi ha il timone in mano ha tanti più mezzi per
navigare e” consigliare” ma soprattutto perché pochi sono disposti dar loro garanzie ufficiali
di voti sicuri anche se tanti, tantissimi dicono peste e corna della politica federale sin qui
seguita. Ma la prudenza non è mai troppa. Diverse società , in ispecie del Nord si son dichiarate
a dar una mano agli sfidanti … astenendosi. In questo contesto, tutt’altro che positivo, va
riconosciuto il coraggio di Mei che si è messo in gioco con determinazione e con notevole
onestà mentale anche se qualcuno lo ha definito velleitario, vanesio ed un mediocre. In ogni
caso, dico io, meno della media di quanto sa esprimere la nostra atletica.
Infine è arrivato il grande giorno (con tanti delegati trasportati in pulmann ed alloggiati come
Dio comanda) e diversamente da quanto tutti o tanti prevedevano son saltati fuori dalle urne
dei risultati sorprendenti. Giomi ha vinto ma ora si trova con un consiglio meno ad usum
delphini del precedente e , conti alla mano, è venuta meno l’influenza, non sempre leggera.
E poi nel nuovo consiglio ci sono tanti giovani e soprattutto sono entrate quattro splendide
signore che, come si diceva un tempo ed in maniera laudativa,, con gli attributi.
(Giors)
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(ciascuno e tutti insieme)
di Vanni Lòriga
“E’ stato un momento di confronto molto importante” ha dichiarato il Professor Alfio Giomi non appena
rieletto alla Presidenza della Federazione Italiana di Atletica Leggera. “Questo è un successo di tutti e
perciò ringrazio Stefano Mei”.
E l’altro candidato ha immediatamente risposto: “Complimenti al Presidente Giomi. Rispettiamo l’esito delle urne.
Ringrazio chi è intervenuto oggi dimostrando che l’Atletica è viva e spero di poter continuare a dare il mio
contributo perché lo sia sempre di più”.
E’stato questo il momento più importante di una Assemblea Elettiva che quasi tutti hanno definita positiva,
impostata sul dialogo, sul confronto, sulla passione atletica. In quel momento mi son tornati in mente i versi di Mario
Luzi: “Si sollevano gli anni alle mie spalle, a sciami. Non fu vano, è questa l’opera che si compie, ciascuno e tutti
insieme …”
Se veramente è giunto il momento di lavorare, appunto “ciascuno e tutti insieme”, valeva la pena
attendere tanto.
Alfio Giomi, come potete leggere nel riassunto dei risultati in fondo pubblicati, ha vinto la sfida con una maggioranza
indiscussa ma inferiore alle previsioni. Alla vigilia. in ambienti solitamente bene informati (come si scriveva ai tempi
dei tempi, per non rivelare la fonte ) si prevedeva una partecipazione pari al 70 per cento e sempre un 70 per cento di
voti a favore del Presidente uscente. Pronostico quasi esatto nella prima parte (si è registrato infatti il 73,75 di voti)
ma errato nella seconda.
Ad ogni modo il 61 per cento significa vittoria netta ed avrebbe dovuto garantire di fare il pieno anche per i sette
posti in Consiglio in quota dirigenti. Invece la lista Giomi si è assicurata solo quattro seggi mentre tre sono andati a
quella di Mei.
Spiegare come sia successo è difficile ma non impossibile.
Mi affido ai numeri e non ad ipotesi. Il gruppo Giomi nella quota dirigenti ha totalizzato oltre 214.000 preferenze,
distribuite su nove candidati. Se fossero stati soltanto sette (tanti erano i posti in ballo) ognuno avrebbe potuto

ottenere sui 30.000 voti ed essere eletto. Probabilmente non si è tenuto conto delle Leggi di Murphy:
aumentando il numero dei commensali, la torta viene divisa in fette più piccole.
Sull’altro fronte si è applicato, e penso non involontariamente, il concetto napoleonico che è indispensabile essere
“più forte in quel punto ed in quel momento”. Ed il loro schieramento ha puntato molto sui tre candidati (Sabrina
Fraccaroli, Ida Nicolini, Alberto Montanari) che godevano di maggiore e meritata considerazione.
Il nuovo Consiglio Federale è praticamente rinnovato, con Oscar Campari e Vincenzo Parrinello confermati. Altri
nuovi ingressi, oltre ai già citati sono Elio De Anna, Matteo De Sensi, Lyana Calvesi, Gerardo Vaiani Lisi e Silvia
Salis.
A mio personale parere si tratta di uno schieramento molto buono ed Alfio Giomi, che comunque conta su una
consistente maggioranza, potrà affrontare con validi collaboratori i non pochi problemi che ci attendono. Deve
ovviamente prendere atto dei segnali che l’Assemblea ha lanciato: non va ignorato che Stefano Mei ha sfiorato il 40
per cento dei consensi.
Qualche altra notazione sui risultati. Il più meridionale dei Consiglieri è Parrinello, che rappresenta i militari ed il
Lazio. Il Centro-sud e le Isole sono del tutto assenti. Non mi pare giusto.
Ci sono in Consiglio quattro donne: è un record e sono tutte in gamba. C’è anche un “indipendente”: si tratta di
Vaiani Lisi che porterà la voce dei masters, fondamentali.
Si può lavorare bene a patto che si agisca, veramente e come già detto, tutti insieme. Non dimenticando che
l’Atletica è soprattutto uno sport di entusiasmi e di tecnica. Cioè di Società e di allenatori, Sono questi il tessuto di
questo nostro amato macro-mondo.
Ultima notazione. L’Assemblea ha acclamato alla Presidenza Onoraria Gianni Gola. La merita.
I NUMERE DELLA XLII ASSEMBLEA
Società presenti
316 esprimenti voti 50.669
Rappresentate con delega 407 esprimenti voti 26.603
Totale Società votanti
743 per un totale di 77.102
Atleti votanti
136
Tecnici votanti
155
Hanno riportato voti
Per la Presidenza
Alfio GIOMI 43.468 (61.56%) ; Stefano MEI 29.408 (38.14%)
Consiglio Dirigenti - Oscar CAMPARI (Lombardia) 30.551; Elio DE ANNA (Veneto) 28.343; Sabina
FRACCAROLI (Lombardia) 27.376; Vincenzo PARRINELLO (Lazio) 27.059 Ida NICOLINI
(24.595Toscana) 25.053; Matteo DE SENSI (Emilia) 24.595; Alberto MONTANARI (Emilia) 24.136.
Migliori non eletti: Baldo 23.505; DeBenedittis 22.114; Nasciuti 21203; Giliberto 20.857; Coin 18.119;
Angelotti 15.987…
Consiglio Atleti – Gerando Vaiani Lisi 40; Silvia Salis 39
Consiglio Tecnici – Liana Calvesi 58
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fuori tema
Il titolare della rubrica – augustofrasca@libero.it – ha chiesto
un mese sabbatico, naturalmente concesso. Presente
all’Assemblea di Ostia del 6 novembre, ha solo tenuto a
precisare di non aver vissuto particolari emozioni nell’ascolto
dei vari interventi, ma di essersi intimamente rallegrato per
l’ingresso nel Consiglio federale di quattro signore.
Commentando: se Sabrina Fraccaroli e Silvia Salis, che non
conosce personalmente, non si discostano molto da Lyana
Calvesi e da Ida Nicolini, la Federazione, ai suoi vertici, ha fatto
un piccolo salto di qualità.

NON SIAMO UN PAESE POVERO MA UN POVERO PAESE
Il fatto risale al Febbraio di quest’anno quando tre banditi in Mercedes (rubata ovviamente) vengono intercettati dai
Carabinieri nei dintorni di Ancona mentre fuggono a tutta velocità dopo una rapina compiuta in una casa poco
distante.
Al posto di blocco i tre banditi albanesi, anziché fermarsi (...e quando mai?) si danno alla fuga originando un
rocambolesco inseguimento che sembrerebbe concludersi quando l’auto viene trovata a bordo strada, apparentemente
abbandonata, sembra, con una portiera spalancata. Un maresciallo e un appuntato scendono dalla gazzella per
controllare l’auto, pensando che i malviventi si fossero dati alla fuga a piedi. Invece l’auto si anima improvvisamente
e riparte repentinamente cercando di investire i militari. Il pilota della gazzella, per evitare che i commilitoni vengano
investiti, spara quattro colpi mentre un altro appuntato ne spara un altro. Un pneumatico e un parafango vengono
centrati ma un colpo rimbalza dal terreno e ferisce alla testa uno dei banditi, un 24enne che era nella Mercedes. I
banditi riescono a fuggire, e poco distante scaricano il ferito in strada: morirà alcuni giorni dopo all’Ospedale di
Ancona.
Bene, ci siamo detti, visto che almeno questa volta non è stato un Carabiniere a rimetterci la vita. E invece no, bene
un bel niente, perché fra qualche giorno, il GUP di Ancona dovrà decidere se incarcerare o no il Carabiniere
responsabile, come da richiesta del PM per “eccesso colposo nell’uso di arma da fuoco”. Non solo, ma la famiglia
della vittima chiede il risarcimento di 2,5 milioni di euro: già, un incidente sul “lavoro” deve essere risarcito no? E i
Carabinieri che hanno interrotto un povero onesto lavoratore mentre cercava di procurarsi pane per sfamare la
famiglia non devono essere puniti?
Sergio Pegorini

Complimenti per i due prestigiosi riconoscimenti ricevuti nei giorni
scorsi. Gianni Golo presidente FIDAL 1989 al 2004, è stato infatti

nominato presidente onorario dell Federatletica nel corso
dell’assemblea del 6 novembre. Un titolo meritatissimo che
avrebbe dovuto in ogni essergli conferito diversi anni fa se i soliti
maneggi di corridoio e gelosie personali non lo avessero silurato. Alcuni giorni prima il
Generale Gola era stato nominato Presidente dell’Ansmes, l’ Associazione Nazionale Stelle al
Merito Sportivo, succedendo al Generale Luigi Ramponi.
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COME SCONGIURARE L’ECLISSE
L’anno zero è già alle spalle. Verrebbe voglia di dire che l’atletica è
all’anno -1. Rimpiangendo dirigenti, magari ricchi di difetti, che però, come personalità sovrastavano i
reggenti attuali. Non vogliamo fare nomi ma indicare direzioni. Un tema difficilino. Cosa manca
all’atletica? Cosa serve per tornare a galla, per recitare nel contesto internazionale la parte importante
oggi persa? E definitivamente? Bisogna prendere atto che, senza il contributo della scuola (e di
manifestazioni che regalavano linfa e materia prima come i Giochi delle Gioventù e i campionati
studenteschi) lo sport è diventato un enorme mercato indotto dove le suggestioni pubblicitarie e la
prospettiva di uno sbocco professionale, più che la bellezza in sé della disciplina, attirano la gioventù, i
possibili futuri campioni del domani. E’ per questo che karate e arrampicata, anche in virtù
dell’inserimento nel programma olimpico di Tokyo 2020, hanno più appeal di pugilato o hockey su prato.
L’atletica italiana (beninteso non è un fenomeno mondiale) ha deposto lo scettro di regina ma vorrebbe
riacquistare almeno qualche quarto di nobiltà. La scelta di Baldini, campione della generazione di mezzo,
può essere un ottimo propellente per rilanciare il settore tecnico. Il decentramento federalista dovrebbe
godere di qualche correttivo perché i confini dell’atletica italiana non sono in grado di reggere estremi
che vanno dalla Sicilia a Cuba, agli Stati Uniti. Qualche atleta di punta ma in declino, in altre parole, pare
godere di eccessiva libertà. E l’onere non può essere solo quello di indossare la divisa un paio di volte
all’anno, per la consueta foto di rito tra i colleghi militari. Soprattutto se la sede estera, l’allenatore
straniero, i programma molto personalizzati, non conducono a un reale progresso cronometrico.
L’atletica italiana deve ottimizzare quel poco che ha, il magro campionario di giovani talenti a
disposizione, cercando di non disperderli. E il velocista Tortù in questo senso è l’osservato speciale
perché tira il non folto gruppo delle promesse. Una particolare attenzione va dedicata al settore
femminile perché qui la dispersione e la mancata valorizzazione delle junior è una costante consolidata
negli anni, tra incerte gestioni tecniche, infortuni, mancanza di chiarezza. Riconoscendo che occorre
fornire pari opportunità in un settore di genere, particolarmente sensibile e bisognoso di attenzioni. Non
bisogna continuare ad investire su atleti che hanno mostrato un’emotività agonistica che li porta a fallire
ineluttabilmente i grandi appuntamenti agonistici, in particolare modo quando la loro anagrafe non
permette sviluppi e prospettive eccellenti. E poi la Federazione dovrebbe farti attiva e centralmente
gestionale della partecipazione al Grand Prix dove l’azzurro è desolatamente assente, mostrando la
povertà anche organizzativa del nostro movimento. Una volta eventi di punta erano i triangolari tra
nazioni o la sfida testa a testa con Germania e Francia. Abrogata questa specifica cosa rimane che esalti
la maglia e il prestigio dell’atletica italiana? Poco o niente in un rarefatto individualismo campionistico
riservato a non più di due-tre personaggi, in particolare concentrati nel salto in alto. Vale l’antico adagio.
Chi non semina non raccoglie e il mesto risultato dell’Olimpiadi testimonia quanto poco si sia fatto nel
quadriennio precedente. Un fallimento è drammatico ma un altro quadriennio con quella dimensione
potrebbe essere letale. Come sanno benissimo i nuovi eletti.

Daniele Poto
A Denis Verdini la Procura di Roma contestava di essere
intervenuto presso il ministro delle Infrastrutture Altero
Matteoli affinché l’azienda di Fusi tornasse in possesso dei
cantieri della Scuola e per caldeggiare la nomina di De
Santis a provveditore delle opere pubbliche della Toscana.
Fusi, aveva sostenuto durante la requisitoria il pm Ilaria
Calò, “voleva ad ogni costo aggiudicarsi l’appalto della
Scuola marescialli di Firenze, con mezzi leciti o illeciti”.
Da qui la richiesta all’amico Verdini di intercedere per la nomina a provveditore di De Santis, che lo avrebbe aiutato
a raggiungere l’obiettivo cioè la restituzione alla sua impresa del cantiere”.
L A Denis Verdini la Procura di Roma contestava di essere intervenuto presso il ministro delle Infrastrutture Altero
Matteoli affinché l’azienda di Fusi tornasse in possesso dei cantieri della Scuola e per caldeggiare la nomina di De
Santis a provveditore delle opere pubbliche della Toscana. Fusi, aveva sostenuto durante la requisitoria il pm Ilaria
Calò, “voleva ad ogni costo aggiudicarsi l’appalto della Scuola marescialli di Firenze, con mezzi leciti o illeciti”. Da
qui la richiesta all’amico Verdini di intercedere per la nomina a provveditore di De Santis, che lo avrebbe aiutato a
raggiungere l’obiettivo cioè la restituzione alla sua impresa del cantiere”.
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Scorrendo la rivista “Trekkenfild” ci ha colpito un piacevolissimo quanto istruttivo articolo
degli amici Brambilla e Perboni che proponiamo volentieri ai nostri lettori:

“Ancora lui...
ma non dovevamo parlarne più?”
Che volete è lui che non smette di salire agli onori
delle cronache, prima, notare il termine, fa
“trapelare” la notizia, che la sua compagna è in dolce attesa adesso diventa tecnico
Lavorare stanca. Questo è assodato.
Pensate a chi l’ha fatto per 30/40 anni magari in condizioni disagevoli. Perché scrivo questo?
Calma e ci arrivo. Intanto cominciate ad accendere il vostro
computer, i-phone, o smartphone e fate un giretto sui siti “atletici”.
In breve vi capiterà di imbattervi in un cospicuo numero di pseudo
tecnici, allenatori di qualsiasi specialità di
corsa lunga,
lunghissima, media ma, attenzione, non permettetevi di inoltrarvi
in argomenti più tecnici, che so corsa ad ostacoli, lanci, salti e
financo la velocità, quelli sono argomenti tabù. Solo corsa, su
strade sterrate, su distanze inusitate, trail, sotto trail, mezzi trail,
color run,strongman run e via dicendo. C’è un fiorire di allenatori e di coach da far impallidire qualsiasi altro
lavoro.
Tant’è che probabilmente anch’io e Daniele Perboni, prima o poi ci dedicheremo a questa attività. Basta
aprire un sito, scopiazzare qualche metodica di allenamento, aggiungerci un pizzico di consigli medici,
(non è difficile trovare argomenti su riviste specializzate) fotografie e qualche informazione
sull’abbigliamento durante la corsa. Volete sapere perché di questo piccolo sfogo autunnale? Eccovi
accontentati. Soffermandomi sulla cloaca massima (facebook) ho trovato che anche Alex Schwazer ha
deciso di fare l’allenatore. Sì, proprio lui. Il giorno successivo tutti i
quotidiani in coro hanno riportato la lieta novella. Perché che c’è di
male direte voi? Può dare giudizi, informazioni a destra e a manca e
attenzione non solo ai chi vuole correre una maratona (di marcia
non ne parla...), ma anche a chi si diletta a correre in bicicletta.
La sua è un’esperienza forgiata nel corso degli anni, dunque perché
dopo la squalifica di 8 anni…
a proposito che fine ha fatto il dna delle urine incriminate del 1
gennaio 2016? Trovarsi un’occupazione normale?
No, meglio distribuire consigli (a pagamento) a qualche gonzo che
vuole provare l’ebbrezza della corsa
lunga. Dopo il caso Alberico Di Cecco, altro squalificato per
doping ora dispensatore di consigli “atletici”
via web, arriva anche Alex. E Sandro Donati che dice? Non lo
lascerà solo in questa nuova avventura…
A proposito di siti leggetevi cosa scrive il Corriere.it sulla
questione Alex coach: “A marzo nascerà mio figlio – spiega
Schwazer – e io sto cercando di far ripartire la mia vita,
ristrutturando per lui e la mia compagna un appartamento qui a
Calice.
Molti alberghi della zona mi avevano proposto di lavorare per
loro, di diventare una specie di guida turistica estiva o
invernale per ospiti desiderosi di fare del movimento. Ma io in quel ruolo non mi ci vedo, preferisco aiutare
degli amatori a raggiungere i loro obiettivi in competizione, organizzando magari anche dei raduni. I
programmi di allenamento per chi fa sport per piacere sono spesso scopiazzati da quelli per gli amatori e
quindi troppo duri. Io vorrei calibrare il lavoro sul fisico di ciascuno”. Sempre meglio che lavorare o
studiare, visto che il nostro ha pure provato ad andare all’Università, se non sbaglio di Innsbruck.
P.S. - Si sta aspettando ormai da mesi che la
Fidal si decida a cancellare i primati italiani
della 20 e della 50 km, visto che stando a
quanto scritto dal tribunale di Bolzano, il
signor A.S. ha assunto sostanze dopanti da
marzo 2010 e luglio 2012…
W. B.
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Animula vagula, blandula...
Scelti da Frasca

Quando penso a Pablo Neruda, e ad altri famosi scrittori dediti al culto di
Stalin, sento il brivido che mi dà la lettura di certi passaggi dell’Inferno.
Octavio Paz (Città del Messico, 1914-1998), Nobel della letteratura nel
1990.
Un’altra di queste enigmatiche e meravigliose opere d’arte è la statua di
Michelangelo innalzata nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Roma...
nessun’altra scultura ha esercitato un effetto più forte su di me... sempre ho
tentato di tener testa allo sguardo corrucciato e sprezzante dell’eroe e mi è
capitato di svignarmela dalla penombra di quell’interno come se anch’io
appartenessi alla marmaglia sulla quale è puntato il suo occhio, una
marmaglia che non può tener fede a nessuna convinzione, che non vuole né
aspettare né credere, ed esulta quando torna ad impossessarsi dei suoi idoli
illusori. Sigmund Freud (Pribor 1856-Londra 1939).
Siamo convinti che la vera forza e l’avvenire più sicuro trovino alimento,
oltre che nella passione e nella volontà di tutta la famiglia federale, proprio
in quei principi fondamentali che continuano a fare <<da scudo e da
sangue>> al nostro operare... come nel fluire di una lunga ed estenuante
navigazione che però non ha mai perduto il senso, il valore e la positività di
una rotta immutabilmente seguita, di un approdo mai mutato, di un fine mai tradito. Giosuè Poli (Molfetta 19031969), alla XXI Assemblea della FIDAL, Roma, 22 febbraio 1969.
Quanti sanno che nella storia di Roma i ludi, attentamente registrati da Livio di anno in anno, segnavano i tempi
della storia? Che i cristiani polemizzarono quasi più contro i ludi che contro gli aspetti culturali del costume
pagano? Che Dante nei suoi paragoni usa infiniti richiami agli sport, che non solo il mondano Boccaccio ma anche
l’appartato Petrarca si è fatto cronista di giostre, ed è stato addirittura uno sportivo? Che Machiavelli e tutti gli
storici fiorentini ci hanno raccontato con grande rilievo anche gli eventi sportivi delle loro città, e che, oltre agli
autori di prose, di romanzi e di poemi epico-cavallereschi, i grandi di tutte le letterature europee, da Erasmo a
Rabelais, da Cervantes a Goethe e così via, ci hanno lasciato preziose testimonianze sugli sport dei loro tempi? Da
Diana e le Muse, tremila anni di sport nella letteratura, di Mario Alighiero Manacorda (Roma 1914-2013), dal
primo dei quattro volumi previsti dall’editrice Lancillotto e Nausicaa, Roma 2016.
In tutte e tre le aree che definiscono il potere delle nazioni – trend economico, potenza militare e innovazione nel
soft-power – gli Stati Uniti conservano ancora una netta preminenza sugli altri Paesi, distaccando i possibili
competitori. Come ha ribadito Obama nell’ultimo discorso sullo stato dell’Unione del gennaio 2016, <<l’America
resta di gran lunga la nazione più forte con la più solida economia>>... Anche sul terreno militare è provato che gli
Stati Uniti sono ancora l’unica potenza al mondo in grado di vincere tutte le guerre in qualsiasi parte del mondo.
L’America spende per la difesa 600 miliardi di dollari l’anno per cui, ha sottolineato Obama, <<resta militarmente
di gran lunga la nazione più forte, meglio delle otto che la seguono considerate tutte insieme>>... L’indice di
sviluppo umano è per gli Stati Uniti 91,4, mentre la Cina non raggiunge 50. Tra le prime 10 Università del mondo, 9
sono in terra americana. Da Obama il grande, di Massimo Teodori (Force 1938), editore Marsilio, Venezia 2016.

Beppe Tosi corse a misurare con i suoi passi adusati la distanza, scosse il tondo rosso faccione quando fu arrivato a
cinque, e senza attendere conferme si avvicinò al suo grande amico, gli mollò una pacca gioiosa: è il record del
mondo, gridò. Consolini era incredulo: pareva non volesse convincersi. Altri ancora misurarono a passi la distanza
dal picchetto fatidico alla linea dei 50 metri. Era davvero il primato mondiale, il nuovo primato! Gli atleti in campo,
dietro l’esempio di Tosi, non attesero l’annuncio ufficiale, si caricarono in spalla Consolini e tra gli applausi della
folla entusiasta lo portarono sul podio dei vincitori. Poi venne la conferma: per la terza volta in sette anni Adolfo
Consolini, atleta ormai trentunenne, aveva migliorato il primato del mondo. Gianni Brera, dalla Gazzetta dello
Sport dell’11 ottobre 1948.
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L’innocente papera iniziale
di Checco Durante
Nello Statuto dei primi tempi si legge che gli Exallievi «consci dell’esigenza di conservare e sviluppare gli
insegnamenti ricevuti alla scuola di
Don Bosco, sentono di dover diffondere con
la loro azione, individuale e collettiva,
lo spirito salesiano nel mondo».
Diceva don Juan Vecchi (ottavo
successore di Don Bosco) che l’Exallievo
presenta volti molteplici che sembrano
riconducibili ad un unico identikit. Forse ciò
è dovuto anche all’ “educazione
ricevuta” che ha cercato di formare persone
sviluppando l’originalità di ciascuno.
In tale contesto si può inserire la figura
dell’indimenticato Checco Durante, popolare
attore e poeta romanesco, nato in via
dei Salumi a Trastevere il 19 novembre
1893.
Frequenta l’Istituto salesiano del
Testaccio a Roma, denotando subito la
passione per il teatro, che preferisce al
giocare con gli amici a “guardie e ladri”.
In un’intervista Francesco (Checco)
Durante così ha ricordato l’inizio della
carriera di attore: «Alla fine dell’anno
scolastico demmo un saggio. Nel dramma
intitolato “I tre martiri di Cesarea” io
avevo un ruolo del tutto secondario: facevo
un pretoriano romano. Dovevo
attraversare la scena; fermarmi in un angolo
e dire: “Siam giunti; deponiamo il
nostro fardello e riposiamo le nostre ossa”.
Eppure, manco a dirlo, declamai: “Riposiamo il nostro fardello e deponiamo le nostre ossa”. Eppure erano mesi che
mi preparavo per quella sola battuta...»
La povertà della famiglia non gli consente di proseguire gli studi; a tredici anni deve cercarsi un lavoro, poi il servizio
militare (la prima guerra mondiale). Attore in una filodrammatica, vi conosce la futura moglie Anita e nel 1918 entra
nella Compagnia di Ettore Petrolini e ne diviene brillante spalla per ben dieci anni. Aspira però al ruolo di
capocomico. Nel 1928 lascia Petrolini e forma una propria Compagnia, con la quale debutta il 7 aprile al Teatro
Traiano di Civitavecchia, con La commedia di Rugantino.
Checco Durante viene ricordato come uno dei più grandi esponenti del teatro romanesco, un teatro che riesce a tenere
vivo anche in quei tempi di decadenza del dialetto. Nell’intervallo delle commedie infatti, è solito declamare alcuni
suoi versi; al riguardo, sul Corriere Lombardo Anton Giulio Bragaglia scrive: «Tutte le sere, seguendo un’usanza
antica, assai bella, l’attore regala la dizione di alcune sue poesie romanesche, e il pubblico non se ne stanca, ne
chiede altre ed altre ancora. Vediamo la poesia in funzione, come fatto pratico e ricercato; una cosa sorprendente e
simpatica...».
Non cerca il facile successo ricorrendo alla volgarità; per imporsi gli basta il proprio talento: «Oggi in teatro dicono
impunemente cose che un tempo avrebbero condotto all’arresto su due piedi – era solito dire – ma io ho sempre
inteso il teatro come un sano divertimento per il mio pubblico, e come una scuola di elevazione».
Molto ricercato come caratterista, non disdegna di affiancare alla prevalente attività teatrale quella di attore
cinematografico, interpretando numerosi film. Recita anche in RAI nello sceneggiato televisivo Il giornalino di Gian
Burrasca, con Rita Pavone: otto puntate nel 1964-65.
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Muore a Roma ad 83 anni il giorno prima dell’Epifania del 1976. «Con lui – scrisse il presidente Leone nel
messaggio di cordoglio alla famiglia – il teatro perde un autentico protagonista che ha dedicato all’arte, con
rarissimo impegno culturale e morale, una vita feconda e operosa».
Una vita d’artista cominciata con quell’innocente papera pronunciata sulle assi sconnesse del teatrino salesiano.
Ci piace riportare una delle sue liriche più celebri, scritta circa cinquanta anni fa ma con un profondo valore umano
valido anche nei tempi attuali; non c’è bisogno di essere “romani” per apprezzare i versi e comprenderne il
significato.

ER SECONNO DILUVIO
Er Padreterno, ner vedè la gente,
che, invece de campà tranquillamente
co ’na vita de pace e de lavoro,
s’ammazzaveno sempre fra de loro
fece chiamà San Pietro e je fa, dice:
- L’omo è un ingrato e dà solo amarezza!
Quello che ho fatto perché sia felice,
invece de godello lo disprezza;
ma nun so’ tipo io da famme sfotte,
faje un antro diluvio e bonanotte.
Ma un diluvio completo, senza l’arca,
senza le coppie e senza er patriarca. –
San Pietro, poveraccio, tanto bono,
cercava de carmallo: - Nu’ lo fa!
Pe’ ’sta vorta concedeje er perdono,
vedrai... se cambierà... –
- No... nun se cambia... è inutile che speri!
Da quanno che j’ho dato l’esistenza
num m’ha saputo dà che dispiaceri,
m’ha fatto perde sempre la pazienza.
Co’ ’sta razzaccia l’acqua è puro poco...
Nun merita pietà, nun po’ fa pena,
dovrei fa piove foco...
Pietro, ubbidisci... tira la catena.
San Pietro, senza più poté discore,
dové ubbidì sippuro a malincore;
però, de sotterfuggio,
fece annisconne un omo in un rifuggio.
Doppo un mese se volle levà er gusto
d’annallo a visità,
ma prima d’arivà sentì un trambusto
come gente che stasse a litigà.
- Chi è che fa caciara a ’sta maniera? –
Annò pe’ vede ma restò perplesso
Perché trovò, davanti a ’na specchiera,
l’omo che litigava co’ se stesso.
- Signore mio, Signore Onnipotente,
dicevi giusto: nun c’è da fa gnente!
E io co’ tanto zelo
lo difennevo, me pijavo pena!...
Tornò de corsa in cielo
e giù ’n’antra tirata de catena.
E se dice che abbia borbottato:
- L’hai voluta da te... mor’ammazzato!
da: Checco Durante, "I miei ricordi - Le mie poesie" Ediz. Don Guanella, 1969.
PIERLUIGI LAZZARINI
Exallievo e storico di Don Bosco
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Nel film Bianca il professore di matematica, Apicella-Nanni Moretti, era scrutatore maniacale delle scarpe calzate da
uomini e donne che camminavano.Dopo che la disgrazia mi ha impedito di alzarmi e camminare (1), quando evado con l'aiuto della scorta, comandata da mia moglie Rita - dalla reclusione domiciliare, sono nella Kangoo posteggiata.
Vedo, nella via Pianell, nei centri commerciali, in altri luoghi della città trafficata, anziani, di mezza età, giovani,
bambini, 'luonghi e curti', sovrappeso e sottopeso, d'ambo i sessi con eventuali varianti. Guardo come appoggiano i
piedi. In maggiore percentuale gli anziani deambulano anticipando con il tacco - tallone e sono in fase di appoggio
più corretti dei bambini che sembrano barcollare e corrono sbilenchi. Sempre più rari i più giovani, e quasi tutti sono
alle prese con i cellulari.Nell'ultimo romanzo, Il Cavaliere e la morte, 1988, Leonardo Sciascia profetizzava: in futuro
ci saranno ancora i bambini?
Le,basi della struttura portante sono apparentemente esili, ma l'Architetto del filosofo Kant, Madre Natura, che
diventa matrigna, o Dio, le ha forgiate mirabilmente.Un libro di rara profondità, L'Uomo e il Piede, di R. Paparella
Treccia, editore Verduci, analizza tutte le componenti dell'organo della propulsione terrestre e del primo appoggio
lunare.
Bianca, il tragico film di Nanni Moretti (1984) che comincia con il
professore di matematica, Moretti-Apicella, intransigente e
inguaribilmente infelice nell'amore che gli prometteva BiancaLaura Morante, la prof di francese in un Liceo di allievi studiosi.
Prosegue con la tumultuosa vita nel condominio, i tradimenti nella
coppia, Vincenzo Salemme-Massimiliano, Enrica Maria
Modugno-Aurora, l'attempato libertino Remo Remotti, Sirio Siri, e
lo psicologo, Luigi Moretti, il padre di Nanni, grecista insigne, che
ha storicizzato cronologicamente gli Olimpionakai, i vincitori dei Giochi di Olimpia.Il Commissario di polizia,
Roberto Preziosi, che indaga sui delitti nel condominio, sbroglia il filo della matassa, l'assassino è il professore che
mentre è in detenzione. offre alle guardie il profitterol di cui è goloso e analizza dal basso le scarpe dei passanti. Il
finale da il senso al film, un cult per i cinefili."A me piace la chiarezza, la logica, un numero o è positivo, o è
negativo"."I miei amici non possono comportarsi cosi, io mica divento amico con il primo incontro, quando sono
amico e per sempre. Mi hanno deluso".Se noi, ed evoco un palermitano che ha il culto dell'amicizia, non siamo
indulgenti con gli amici che ci deludono, chissà che stragi! Anche noi abbiamo deluso, ma c'è il Giubileo del
perdono.
(1) Nella carrozzina, se la spasticità da tetraplegia si allenta, muovo i piedi tacco punta. Anni fa nella prima riabilitazione con il
deambulatore lunghi tratti. Ora cammino e corro nei sogni che muoiono all'alba. Ma non è stata scritta l'ultima parola, disse una
volta Uno: "Alzati e cammina".

Lui e lei, Il silenzio degli innocenti, Cielo di piombo Ispettore Callaghan e Brunilde
Le donne che corrono e lanciano, dalla Saga dei Nibelunghi ad Atalanta, ai film, hanno calamitato la nostra
attenzione perché il gesto più naturale non si declina soltanto al maschile. "L'antico programma neurale è un gesto
ciclico, i balzi succedono ai balzi, una falcata segue l'altra, come le onde indistinguibili che lambiscono la battigia e il
piede è l'elemento della esplorazione e della propulsione, da unità statica a unità dinamica", L'Atletica È Leggera
pagina 89, edizione D'Angelo, 1988.
Il Silenzio degli innocenti, il racconto di Richard Harris, l'orribile storia del serial
killer e dello psichiatra cannibale, interpretato magistralmente da Antony Hopkins,
comincia con la corsa di Clarice, Jodie Foster, una corsa estenuante, con le varianti
'multilaterali', arrampicate, salti, che convergono a un fine: resistere alla fatica.
Quella di Clarice non è la corsa in armi dell'Oplita (1) ma esprime l'Endurance, la
sofferenza della fatica nell'incombenza. di agguati imprevedibili.
Nel film Cielo di piombo ispettore Callaghan, regia Don Siegel, 1971, Clint
Eastwood, che combatte con metodi durissimi i criminali e Scorpio, un killer
psicopatico che minaccia attentati con estorsioni, è costretto ad accettare come
collaboratrice Lyn Edgington, Thyne Daly, semplice archivista che porta in dote il
suo personale nei 100 metri, 12"5 in mutandine (sic!). Lyn si rivelerà una
combattente strenua e, sacrificando la sua vita, sarà decisiva per l'eliminazione di
Scorpio.
Luii e lei, 1952, regia George Kukor: lei, Katherine Hepburn, è una campionessa di golf e atleta polivalente, corre
con gli appoggi corretti, lui, Spencer Tracy, il fidanzato, professore di lettere che ostenta la superiorità intellettuale.
Lei si smarrisce in gara, quando il fidanzato è tra gli spettatori, l'amore finisce e lei trova un nuovo amore che la
appaga, come atleta e come donna. È visibile la differenza tra la corsa di Katharine Hepburn e la corsa con le
spalle ondeggianti di Carla Gravina nello sceneggiato Il segno del Comando, 1971. La sfida Brunilde e Sigfrido, La
Saga dei Nibelunghi, le scarpette Chiodate, aprile 2004.
(1) La corsa in armi del guerriero antico e da Guy Mollet, che fu Presidente del Centro Militare Sportivo Mondiale,
la differenza tra una gara di fondo podistica e una corsa in territorio di guerra, dove l'agguato è imprevedibile.
Pino Clemente
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La novella del mese

E’ mattino.
Un uomo e una donna camminano verso una minuscola spiaggia, il sole è già alto.
C’è una leggera brezza che scompiglia i loro capelli, più tardi sparirà.
I due non sono tanto giovani ma tutto il tempo passato, una vita, è stato con loro particolarmente benevolo:
il loro aspetto è ancora giovanile.
Le persone che incrociano i loro sguardi passando, non possono non notare un che di raggiante nei loro
occhi: l’amore adolescente, dopo tanti anni, è rimasto intatto.
Lui la cinge teneramente alla vita e lei si appoggia a lui ondeggiando, come per farsi trasportare.
Sulla sabbia, lei armeggia nella borsa. Poi lui stende gli asciugamani con cura.
Si stendono guardandosi con tenerezza. Non possono baciarsi come farebbero due ragazzi, ma lo fanno
ugualmente, con molta discrezione.
Traspare nei loro gesti trattenuti un bene immenso.
Il sole è alto nel cielo, i loro corpi bruciano e lui si prepara per la lunga nuotata. Lei non lo può seguire.
Non è allenata per questo.
Lui lo fa regolarmente invece, si vede dal corpo asciutto e dalle ampie spalle.
C’è un tatuaggio sulla sua scapola destra: un minuscolo delfino.
Si mette la cuffia e gli occhialini.
Lei lo guarda dirigersi tra le onde ed è evidente che lo ama.
Sì, lo ama come nessuna donna potrebbe amare, lo ha aspettato tutta la vita come una moderna
Penelope e ora è incredibilmente lì... a un passo.
Lui si immerge, risale, si bagna i polsi e la nuca, aspetta ancora: si vede che è abituato alle lunghe nuotate
e rispetta il mare
Poi, improvvisamente, si confonde tra le onde con il crawl.
La bracciata è regolare come lo è il respiro mentre il suo corpo si allunga nella nuotata.
Le onde si infrangono su di lui scuotendolo appena.
Passa poco lontano una moto d’acqua che crea ondate contrarie e lui si adegua, cambiando il lato della
respirazione.
Il ritmo delle gambe è regolare: due colpi ogni bracciata, il movimento appena accennato.
La sua scia si allontana velocemente verso il mare aperto.
Dopo mezzora ed essere scomparso dietro i frangiflutti, doppia alcune boe e vira.
Ora deve ripercorrere lo stesso spazio, senza interrompere il ritmo.
Sta tornando.
E’ indispensabile in mare scegliere un punto di riferimento sulla spiaggia; giusto la tenda gialla del bar che
sta sopra quel minuscolo Eden, dove lei lo aspetta.
Ritorna veloce, il suo ritmo è aumentato.
La sua mano, quando passa sotto il petto nella bracciata, è aperta, con le dita serrate una contro l’altra
meno il pollice, che è invece perfettamente perpendicolare alla superficie dell’acqua; quando carica per la
spinta sfiora il fianco per poi riuscire spingendo violentemente verso l’esterno.
Vede l’acqua sotto di lui scorrere e in mezzo al suo elemento si sente quasi come il piccolo delfino
impresso indelebilmente sulla sua scapola destra.
E’ quasi arrivato e, come fa normalmente, compie un lento mezzo avvitamento su se stesso per poi
nuotare a dorso: questo stile lo porterà a riva con un allungamento rilassante.
Non esce subito, se lo facesse potrebbe barcollare, troppa escursione termica tra i due elementi.
Sa che deve rialzarsi con cautela.
Poi si dirige verso di lei.
Guardandola attraverso gli occhialini bagnati e appannati la vede come allora: una ragazzina alta e snella,
le gambe lunghissime e le caviglie sottili, i capelli rossi mossi e una marea di deliziose efelidi.
Le si butta sopra, bagnandola scherzosamente come fosse un ragazzo, lei si ritrae pudicamente e
accenna un affettuoso rimprovero.
Infine si stendono prendendosi teneramente le mani.
Sopra di loro, un gabbiano li vede sempre più lontani. Stanco del volo si rilassa, facendosi trasportare in
alto dalla torrida corrente ascensionale di quell’attimo.
Nel frattempo le ombre sulla spiaggia si sono allungate enormemente.
E’ ora di andare.
Si rivestono frettolosamente per un brivido improvviso, risalgono la scaletta che porta al bar dalla tenda
gialla e si allontanano.
Lui le tiene il braccio attorno alla vita e lei, ondeggiando, si abbandona a quella che sembra una carezza.

Ermanno Gelati
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volando basso

CHI NON E’ BUONO PER IL RE NON E’ BUONO PER LA REGINA
. In politica sarà forse un’Armata Brancaleone ma sul piano militare quella comandata dall’invitto
“Comandantul mare ” è una forza dirompente forse un tantino eterogene ma con uomin dal
curriculum da far impallidire Rambo. Forse non proprio così ma su di loro potremo sempre
contarci. Come evinve l’inchiesta fatta da un quotidiano secondo la quale si scopre che su 44
uomini presenti nell'esecutivo solo 14 hanno indossato la divisa. Molti hanno scelto il servizio
civile. Per gli altri, una pioggia di impedimenti, dai figli a carico alla salute precaria
C’è chi, come il sottosegretario all’Istruzione Gabriele Toccafondi (Nuovo centrodestra),
racconta di essere stato un obiettore di coscienza: “Ho fatto il servizio civile e ne vado fiero”.
Chi, come il viceministro dell’Economia Enrico Morando (Partito democratico), gonfia il petto:
“Non mi sono tirato indietro, ero nella mitica Brigata Sassari”. E ancora chi, come il numero due
dello Sviluppo Economico Claudio De Vincenti (Pd), rivela: “Sono stato riformato per
problemi di miopia e astigmatismo”.
Con la minaccia del terrorismo islamico alle porte e con l’ipotesi di una missione internazionale
armata a cui anche l’Italia potrebbe prendere parte se la situazione dovesse precipitare, una domanda sorge spontanea: quanti, fra i
44 uomini del governo di Matteo Renzi, gli stessi che dovrebbero decidere se impegnare o meno il nostro Paese, hanno assolto
agli obblighi di leva? Pochi, appena 14. Circa il 30%, secondo quanto ricostruito da ilfattoquotidiano.it. Un’altra parte, circa il
20%, ha scelto la via dell’obiezione di coscienza e del servizio civile, opzione offerta dalla legge a chi non voleva fare il servizio
militare.
Il primo a non aver imbracciato il fucile è proprio il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, militesente perché era da poco
diventato papà del suo primogenito. Si tratta di uno dei casi di esonero dal servizio: esentato con prole. Circostanza simile per
Giuliano Poletti. L’ex leader della Lega Coop, oggi ministro del Lavoro, non ha indossato la divisa perché a 22 anni, dopo i rinvii
a causa degli studi universitari, si è sposato e fra il 1973 e il ’75 ha avuto due figli. Pure il capo del Viminale, Angelino Alfano, non
ha calzato l’elmetto, come il guardasigilli Andrea Orlando (Pd) e il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi (Ncd). Orlando ha
prestato assistenza al centro immigrati della sua città, La Spezia, mentre Lupi ha svolto il servizio civile (due anni) ai tempi
dell’università. A serrare i ranghi degli obiettori di coscienza, il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina (Pd).
Gli unici due ministri dell’esecutivo in carica ad aver svolto la naja sono quindi Gian Luca Galletti (Udc) e Dario Franceschini
(Pd). Il numero uno dell’Ambiente è stato congedato caporal maggiore dopo l’esperienza al 121° artiglieria contraerea leggera ad
Ascoli Piceno. Quello della Cultura, invece, non è andato troppo lontano dalla “sua” Ferrara dopo che era stato eletto consigliere
comunale della Democrazia cristiana (Dc). E i ministri degli Esteri, Paolo Gentiloni (che aveva parlato di un’Italia “pronta a
combattere”), e dell’Economia Pier Carlo Padoan? Più volte contattati sull’argomento, i loro portavoce non hanno fornito
risposta.
Quattro, invece, i viceministri che hanno fatto il militare. Primo fra questi Enrico Costa,
numero due della Giustizia in quota Ncd, ausiliario nei carabinieri nel 1994. Abili e arruolati
anche i due bracci destri di Padoan, Luigi Casero (Ncd) ed Enrico Morando (Pd). Il primo
ha prestato servizio nell’Aeronautica Militare, a Macerata e a Torino; il secondo, come detto,
ha fatto parte della Brigata Sassari. Mentre il leader socialista Riccardo Nencini,
viceministro dei Trasporti, è stato arruolato nel reggimento fanteria “Lupi di Toscana”.
Niente naja, invece, per i due vice di Federica Guidi allo Sviluppo economico, Carlo
Calenda e Claudio De Vincenti. Così come per Andrea Olivero, ex presidente delle
Associazioni cristiane dei lavoratori (Acli) e oggi al fafianco di Martina all’Agricoltura. Non
pervenuti Filippo Bubbico e Lapo Pistelli (Pd): gli uffici stampa del ministero dell’Interno e
degli Esteri non hanno fatto seguito alle ripetute richieste de ilfattoquotidiano.it.
Veniamo ai sottosegretari. Il renzianissimo Graziano Delrio (presidenza del Consiglio) è
stato esonerato perché al tempo della chiamata era già padre di due dei suoi nove figli. Un
altro componente del “giglio magico”, Luca Lotti (sottosegretario con delega all’Editoria),
classe 1982, ha beneficiato dell’abolizione della leva obbligatoria. Sandro Gozi (politiche
europee, Pd) ha svolto il servizio civile in una comunità di recupero per tossicodipendenti a
Cesena, così come Davide Faraone (Istruzione, Pd) che è passato dall’Associazione
ricreativa e culturale italiana (Arci) alla Nidil Cgil, la costola del sindacato che si occupa di
rappresentare i lavoratori atipici. Mentre Angelo Rughetti (pubblica amministrazione, Pd) è
stato riformato dopo un intervento chirurgico.
Pur essendo giudicato abile alla leva, Pier Paolo Baretta (Economia, Pd) ha usufruito della
possibilità, prevista dalla legge, di ottenere l’esonero dal servizio militare in quanto, a causa di una grave malattia del padre, era
l’unico componente idoneo al sostegno del nucleo familiare. Ultimo di tre figli, il magistrato Cosimo Ferri (Giustizia) è stato
dispensato perché, secondo quanto stabilisce una norma del 1964, i suoi due fratelli avevano già assolto completamente il servizio di
leva. Fra gli obiettori di coscienza anche i due sottosegretari agli Esteri Mario Giro e Benedetto Della Vedova, che nel 1986 ha
svolto il servizio civile ad Erba in una comunità per anziani e disabili, più quello al Lavoro Luigi Bobba (Pd). Il quale, fra il 1979 e
l’80, ha comunque svolto il servizio civile. Ivan Scalfarotto (Riforme costituzionali, Pd) e Vito De Filippo (Salute, Pd), invece,
sono stati esentati per motivi di studio. Niente naja anche per il sottosegretario alla Difesa Gioacchino Alfano (Ncd).
C’è però anche chi la mimetica l’ha indossata eccome. Per esempio Antonello Giacomelli (Sviluppo economico, Pd). Ma anche
Luciano Pizzetti (Riforme, Pd), che ha fatto parte della brigata meccanizzata granatieri di Sardegna, e Gianclaudio Bressa (Affari
Regionali, Pd), che nel 1976 era componente della Brigata alpina “Cadore”. Il neo segretario di Scelta Civica Enrico Zanetti
(Economia) è stato ausiliario nei carabinieri a Fossano, in provincia di Cuneo; nel 1975 Umberto Del Basso de Caro (Trasporti,
Pd) era invece alla caserma Scianna di Palermo, corso 1000/C Calatafimi. Giuseppe Castiglione (Agricoltura, Ncd) ha prestato
servizio come aviere in aeronautica a Taranto e Sigonella, Massimo Cassano (Lavoro, Ncd) si è congedato il 12 febbraio 1983 dopo
aver prestato servizio alla Caserma Picca di Bari. Il più titolato di tutti è sicuramente il sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi
(Ncd), che ha iniziato la sua carriera all’Accademia Militare di Modena con il 151° Corso nel periodo 1969-’71, raggiungendo il 1°
gennaio 2008 il grado apicale di generale di corpo d’armata dell’Esercito.
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80 ANNI DEL GAB BELLINZONA
Non si poteva festeggiare in modo migliore l'80esimo
compleanno del GAB. In 100, tra membri del comitato,
monitori, collaboratori e atleti di ogni età si sono ritrovati
sabato pomeriggio al Comunale per correre la staffetta
100 x 100m. Il pomeriggio, cominciato in modo ottimale
con un riscaldamento collettivo, è andato via via
animandosi con l'arrivo del bel tempo e con l'attesa
staffetta. Ai blocchi di partenza il presidente, Alessandro
Lafranchi, ha dato il via alla corsa contro il tempo: 25'37
il non facile record da battere, risalente al 2006.
Il passaggio di testimone ha coinvolto diverse
generazioni che hanno fatto e faranno la storia del Gruppo
Atletico Bellinzona, come nel caso della famiglia Brechbühl, che ha visto sfrecciare Alfredo, classe 1946, già
allenatore e oggi responsabile furgone e giudice arbitro, il figlio Alex, classe 1975, già atleta, membro di Comitato e
ad oggi responsabile magazzino, e la di lui figlia Nicole, classe 2004, che si allena con il gruppo giovani.
Ultimo frazionista l'allenatore Fiorenzo Marchesi che, accompagnato da un festoso coro esultante, ha fermato il
cronometro a 25'08″7: NUOVO RECORD!Un traguardo importante che è anche punto di partenza per questo
sodalizio in continua evoluzione, che con entusiasmo coinvolge giovani e meno giovani, accomunati dalla passione
per l'atletica leggera non solo praticata, ma anche trasmessa, promossa e vissuta.

Hervé Seitz fa il bis nella “100 de Millau”
In testa da metà gara passando sotto il cavalcavia
delTGV, Hervé Seitz ha aumentato il proprio il suo
ritmo per mantenere un comodo vantaggio sui diretti
antagonisti in ispecie l’ostico Aurélien Connes partito
super intenzionato
qd aggiudicarsi questa
straordinaria mega maratona che da sempre esprime
valori e risultati di alto valore internazionale che
purtroppo è poco accattivante per gli atleti italiani.
L’unico nostro connazionale che l’ha vinta è stata uno
dei gemelli Gennari , ma è roba di oltre otto lustri fa...
Ed ancora una volta s’è ripetuta la leggenda di 100
km di Millau secondo la quale non arriva alla vittoria
finale il corridore che transita in testa al primo
passaggio da o di Saint Affrique, cioè a metà
percorso o giù di lì Una sorta di maledizione del
faraone casereccia .Tant’è che il giovane e brillante Jérôme Chiotti che era stato qualche falcata avanti a Herve Seitz
(nella foco a destra) fino al “viadotto”, dove ha perso il ruolo di battistrada, per esser poi costretto al ritiro quando
Millau era ormai alle viste.. Meritatissimo dunque il successo di Herve Seitz.
Successo raggiunto anche grazie alle scelte strategiche efficaci quanto
semplici proprio sulo stile della tartaruga nella favola di La Fontaine,.
Partito dando l’impressione di prendere
alla larga la faccenda lasciando che la
banda dei cacciatori di gloria si
sfiancassero a vicenda a cominciare
dalla
giovane speranza Gabriel Noutary,
l’involontsris lepree della situazione ,
si perdesse in una andatura fuori ogni
logica.. Uno slancio giovanile che ha
pagato caro perché a metà gara, dopo
esser sotto il viadotto sul Grabels (il
simbolo della bella “100” in testa con
un vantaggio sostanziale sul suo
immediato inseguitore era costretto lasciare la partita.
Hervé Seitz, alla resa dei conti, concludeva il 7.44.28. Un riscontro
cronometrico nientaffatto mediocre considerate le asperità del percorso.
Seguito nell’ orine da: Aurelienzs Connes (8.10.34), Eric Plennevaux (8.15.29). Quarto Dominique Berzet (8.24.19).
quinto Samuel Duval (8.29.19)
(Pierre Nicoletti)

