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tornata con due ori e un argento. Daniele Meucci nella
maratona con una condotta di gara inappuntabile ha vinto
un titolo alla grande, subito si sono sprecati i paragoni con
Stefano Baldini. Che l’ingegnere pisano sia sulla strada
buona non ci piove, ma aspettiamo a dire che potrebbe
valere anche 2h06 (l’ha detto lo stesso Baldini). Meucci ha
costruito la sua vittoria con una stagione esemplare, non
dimenticando di mostrare alla stampa i suoi difetti carat-
teriali, ma per chi nel corso degli anni ha potuto seguire
personaggi dal carattere spinoso (leggi Cova o Panetta
che non erano degli zuccherini) certe esternazioni sono il
compendio di un atleta di carattere. L’altra medaglia che è
arrivata dalla maratona se l’è messa al collo Valeria Stra-
neo (argento) dopo una gara stupenda contrastata sino
alla fine con la transalpina Daunay. La francese, 40 anni, la
piemontese 38 danno dimostrazione che lo sport si può
praticare, agonisticamente parlando, anche a certe età. Il
crono finale delle due signore: 2h25 e rotti sono la testi-
monianza di una maratona condotta a grandi ritmi, nono-
stante il tracciato comprendesse una salita spezzagambe
da ripetere quattro volte. Valeria al termine della gara non

Su questo non c’è dubbio. La frase è stata pronunciata da
Alfio Giomi, presidente della Fidal, un’ora dopo la conqui-
sta della seconda medaglia d’oro, quella di Daniele Meucci
nella maratona. Iniziava, più o meno così, la conferenza
stampa finale degli Europei che ricalcava a grandi linee
quella tenutasi a Casa Italia un settimana prima. Questi
Europei sono stati per la nostra presidenza una sorta di
elezioni di medio termine, come sono soliti fare gli statuni-
tensi dopo due anni dall’elezione del presidente. La Fran-
cia, con la Gran Bretagna, ha fatto man bassa di risultati,
lasciando briciole agli altri Germania e Russia comprese.
Si narra che i cugini d’Oltralpe abbiano a disposizione un
numero incredibile di tecnici in grado di operare sul terri-
torio. Si parla di circa 200 addetti, in altre parole profes-
sionisti. Noi siamo distanti anni luce, ma questo non lo
appuriamo solo ora. Nella conferenza stampa finale sem-
pre il presidente ci ha informato degli emolumenti che in-
tascano i CT di pallavolo e di basket che sono molto
distanti da ciò che percepisce il nostro Massimo Magnani.
Significativo il fatto, che dà l’esatta dimensione della no-
stra disciplina che da anni si dibatte senza molti successi.
Finiti i fasti di Stoccarda ’86, di Spalato ’90, quando
L’’Equipe titolava: Toutjours l’Italie, oppure ancora Buda-
pest ’98. Quasi contemporaneamente ai campionati conti-
nentali elvetici a Berlino iniziavano gli Europei di nuoto e
in Germania in quanto ad allori l’Italia ha fatto la sua
splendida figura, molto meglio di quanto ci hanno fatto ve-
dere gli azzurri al Letzigrund, con una spedizione più ri-
dotta e con risultati migliori, sotto ogni profilo. D’accordo,
direte voi, il paragone può essere improponibile, ma un
fatto è certo: i ragazzini che frequentano le scuole di
nuoto sono sempre in crescita, i genitori spendono più
che volentieri cifre per far nuotare i figli e non venite a
dirmi che la disciplina è entusiasmante per chi la pratica.
Si tratta di andare su è giù per una vasca di 50m guar-
dando una riga blu sott’acqua, nulla a che vedere con un
impianto di atletica dove si può correre, saltare, lanciare.
Eppure il nuoto continua a fare proseliti e produrre suc-
cessi, record e medaglie. Noi, invece… trovare genitori
che portino i figli a fare atletica, non è chic e deve essere
magari anche gratis o a cifre risibili.
Tralasciamo paragoni magari improponibili, senza però
scordare che per assistere a partite di pallavolo e basket
occorre pagare biglietti d’ingresso, le squadre hanno un
regolare campionato che si dipana regolarmente nel
corso dell’anno, improponibile per l’atletica, sport indi-
viduale.
Tornando sugli spalti zurighesi, la nostra spedizione se n’è

Paradigma della crisi del Paese
I recenti campionati europei di atletica di Zurigo
hanno attestato il persistere delle difficoltà di questa
nostra disciplina nel contesto internazionale.
Le tre medaglie (due d’oro e una d’argento) hanno
premiato il coraggio e il talento di Meucci, Grenot,
Straneo e le buone prestazioni di giovani talenti (Fe-
derica Del Buono e Diego Marani in primis) sono di
conforto ma non hanno “cambiato verso” ad una crisi
che dura ormai da oltre 20 anni. 
Il confronto per la nostra atletica in Europa con Gran
Bretagna e Francia è mortificante. Le nostre tre me-
daglie “svaniscono” di fronte alle 23 del Regno Unito
(12 ori) e dei cugini francesi (9 ori). La nona posi-
zione in Europa della nostra atletica, ottenuta nel
medagliere, è confermata anche dalla classifica a
punti che premia i primi otto di ogni specialità. 
Ma che crisi è quella dell’atletica? Di numeri, di ri-
sorse economiche? I dati dicono di no: i tesserati del
movimento sono e rimangono importanti (200.000); i
quattrini grazie ai corpi militari (quindi allo Stato)
non mancano. Facciamo due conti: sono sette i
gruppi sportivi militari in rappresentanza dei vari
ministeri, cira 300 i tesserati-atleti con le stellette,
oltre 10 milioni di euro/anno il costo a carico del con-
tribuente. La Federazione ha un bilancio di cira 15
milioni di euro di cui almeno un terzo dedicato al-
l’attività di vertice.
Regno Unito e Francia spendono di più? Assoluta-
mente no. Le rispettive Federazioni sognano un bi-
lancio come quello della Fidal e lo stato interviene
solo in Francia con un forte supporto nell’ambito dei
tecnici. Il Regno Unito è “liberista” anche in atletica.
E allora dove è l’origine della crisi? Forse (come per
il Paese) nella mancanza di idee e di coraggio nelle
scelte. Nel ventennio (ma il tutto parte almeno dieci
anni prima) lo Stato attraverso i bilanci dei mini-
steri è sempre stato più presente (forse invadente)
nell’atletica conquistando spazi e presenze una
volta impensabili. Un esempio per tutti: l’attuale
Consiglio Federale vede su 12 componenti ben 5
provenienti dai Club militari e gli atleti selezionati
per Zurigo hanno visto su un totale di 81 convocati
ben 66 atleti con le stellette. Potremmo catalogare
Zurigo 2014 come una “trasferta di Stato”, l’atletica
italiana come “sport di ministero” che vivacchia su
posizioni di rendita.
In epoca renziana è forse venuto il momento di “cam-
biare verso” anche all’atletica e far sì che l’investi-
mento dello Stato (fin che sarà necessario) si sviluppi
su altri percorsi: a) responsabilizzando la Federa-
zione nella individuazione dei talenti che “meritano”
di essere trasformati in “impiegati pubblici” ma con
contratto a tempo determinato e non indeterminato;
b) togliere l’ambizione ai club militari delle classifiche
a squadra che devono essere collante e motivazione
per i soli club civili; c) incentivare i club tradizionali
premiandoli in funzione del lavoro che sapranno
svolgere nell’ambito scolastico (università inclusa); d)
limitare il tesseramento agli over 14 e affiancare-va-
lorizzare i calendari scolastici di atletica per gli
under 14; e) diventare lo sport di riferimento per l’in-
tegrazione multietnica.
In conclusione, nuove idee servono a questa nostra
atletica e per evitare la concomitanza elettorale post
olimpica del 2016 sarà bene parlarne, discutere e de-
cidere in fretta .

Alessandro Castelli

Non siamo la Francia

Sopra: prime fasi della
maratona maschile con Daniele
Meucci nel gruppo di testa.
Sotto: Libania Grenot subito
dopo aver vinto l’oro nei 400
metri.
(Foto di FIDAL
COLOMBO/FIDAL)

In copertina le tre medaglie azzurre. Meucci (oro

nella maratona, Incerti (argento sulla stessa di-

stanza, Grenot, prima nei 400).
(Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL)



ha perso il suo sorriso davvero accattivante, la sua voglia
di vivere e di non polemizzare su nulla e nessuno. Altri ne
prendano nota.
E veniamo al terzo alloro, che in ordine cronologico è
stato il primo. Erano passati già tre giorni dall’inizio dei
campionati e nel medagliere eravamo miseramente a
quota “zero”. Poi è arrivata lei: la guerriera. Così almeno si
è definita Libania Grenot italo/cubana medaglia d’oro dei
400, atleta che ha fatto perdere la voce al presidente
Giomi (tutti i giorni più o meno aveva la stessa raucedine
di Antonio Conte dopo aver seguito la sua Juventus). Li-
bania, la favorita dopo le belle prove della stagione, è par-
tita lancia in resta facendo a fettine tutte sino ai 200 e
oltre, difendendosi negli ultimi metri. Niente di eccezio-
nale sotto il profilo cronometrico, l’importante era vincere.
Poi qualche malalingua, nelle no-
stre lande ce ne sono e parecchie,
ha affermato: un oro vinto da una
naturalizzata per matrimonio, che
vive in Florida per buona parte
dell’anno e che viene allenata da
uno statunitense. Incontentabili.
Libania nel dopo gara si è lasciata
andare a qualche dichiarazione
leggermente sopra le righe, da
una parte è stato sfortunata, visto
che il titolo lo ha conquistato il 15
di agosto, festa nazionale, il giorno
successivo i quotidiani non sono
in edicola e il 16 ha dovuto divi-
dere la sua vittoria con l’argento
di Valeria e la vittoria delle nostre
maratonete a squadre.
Tre allori dunque, ma onesta-
mente tutti si attendevano altri ri-
sultati, con un maggior numero di
medaglie. Flop da parte dei tripli-
sti, ma non Donato, bensì Greco,
mandato in pedana e poi tutti sap-
piamo come è andata a finire. Ab-
biamo perso per almeno un anno
una grande pedina internazionale, sperando che torni in-
tegro. Tutti gli scongiuri sono ammessi. In sede di presen-
tazione della squadra avvenuta a Milano, il giorno dopo la
conclusione degli assoluti, di allori ne venivano presi in
considerazione almeno sei. Tanti quanto erano stati il bot-
tino di Barcellona 2010, tre erano stati quelli di Helsinki,
edizione senza marcia e maratona. Molti gli atleti che non
hanno risposto alle aspettative, come ad esempio: Malavisi
e Bruni nell’asta, Nasti nelle siepi, Valentini e Re nei 400,
Kirchler e Faloci nel disco, Magnani nei 1500, Bonvecchio
nel giavellotto, Catania e Tremigliozzi nel lungo (somma
dei sei salti – tre a testa: 4,77), Lalli, Ricatti, Pellecchia in
maratona. Prestazioni discutibili di Abdikhadar e El Kab-
bouri (1500) e Razine (5000), la 4x100 che perde il testi-

mone in finale. Oppure ancora Marta Milani (800), Der-
kach (triplo), Hooper (200), Roffino (siepi), Vicenzino
(lungo). Ottime, invece, le prestazioni di Del Buono
(1500) e Marani (200), su di loro puntare sul futuro, come
l’immarcescibile Rosa (peso) Pedroso (400hs) Viola
(5000), Trost (alto), Desalu (100) tanto per citare qual-
che nome. Tanto di cappello a Nick Vizzoni: ennesima fi-
nale, agli ostacolisti, alla supportata Caravelli, la 4x100 e
la 4x400 donne. Gibilisco tre nulli in entrata nell’asta, af-
ferma di voler chiudere, onore all’ultimo campione del
mondo italiano (Parigi 2003). Probabilmente qualcuno è
stato scordato, non ce ne voglia il presidente/tifoso, visto
abbarbicato su di un albero mentre attendeva le marato-
nete azzurre in zona mista. 
Conclusioni. Lette da più parti anche su facebook che ri-

portano la firma di personaggi di
spicco del nostro sport che le due
medaglie centrate negli ultimi due
giorni hanno risollevato la baracca
che cominciava a fare molta acqua.
Concordo con loro anche perché i numeri non sono pro-
prio esaltanti: Gran Bretagna e Francia guidano le truppe
con 23 medaglie, i figli della terra d’Albione hanno 12 ori,
5 argenti e 6 bronzi. La Francia 9 ori, 8 argento e 6 bronzi.
Il quotidiano sportivo L’Equipe stimava 18 medaglie in
presentazione, senza la squalifica di Mekhissi-Benabbad…
davanti abbiamo Germania, Russia, Olanda, Polonia,
Ucraina e Spagna. 

Walter Brambilla

Le ragazze della
maratona che
hanno vinto anche
la Coppa Europa
di specialità. Da
sinistra: Toniolo,
Straneo, Incerti,
Console.
(Foto di FIDAL
COLOMBO/FIDAL)

25° record del mondo al Letzigrund: è
di Kooli la mucca (una così, nel can-
tone del Vaud, la chiamano reine,
regina), la più grande mascotte
della storia dell’atletica, della storia
dello sport. Di solito chi è impellic-
ciato dentro un costume e finisce
per avere qualche problema di mo-
bilità, si limita a complimentarsi con
il vincitore (a Berlino 2009 Bolt
chiacchierava a lungo con l’orso che
portava il nome della città) o a inco-
raggiare la gente ad applaudire, ma
con Kooli il ruolo è cambiato e sa-
lito, sino a raggiungere i titoli di
testa perché la vacca allegra ha re-
galato un repertorio infinito: dalla
street dance all’elegante passaggio
delle barriere, dal tuffo nella riviera
al caricamento dell’attrezzo: senza
quella testona e quelle corna, l’ asti-

cella, posata a 3 metri, sarebbe
stata agevolmente superata.
“Kooli sta arrivando”, gridavano
gli speaker, abbastanza scarsi e
molto provinciali. E Kooli arrivava a
riempire i tempi morti, a introdurre
nuove emozioni, sempre con i tempi
giusti, soprattutto sempre con i
gesti giusti. Come alla partenza della
maratona, quando si è presentata
con quelle braccia verso il cielo, tipi-
che dell’atleta che ringrazia il cielo
per averlo portato in fondo a un iti-
nerario che è un’avventura. O come
quando è scivolata con sbarazzina
leggerezza sotto il gruppo delle ep-

tathlete che festeggiavano la fine
della loro fatica. Voci di corridoio so-
stenevano che Kooli non fosse una,
ma quadrupla e che la troupe fosse
stata ingaggiata da un noto circo. Se
è vero, franchi ben spesi. A Kooli un
grosso Danke: ha riscaldato quando
la temperatura puntava verso una
cifra sola, ha tenuto il cuore lieve
nei momenti di tensione. E per for-
tuna non ha avuto contatti ravvici-
nati con Mekhissi che, nella sua
fedina, ha un paio di scontri con col-

leghe. Ma Kooli, con
ogni probabilità, se
la sa cavare anche
nella lotta, nel pugi-
lato e nelle arti mar-
ziali.
Altro record del
mondo, questo de-
stinato ad andare a
libro: è quello di

Yohan Diniz nella 50
km di marcia, cen-
trato per l’abisso di
un paio di minuti

dopo un incidente “viscerale”, un ri-
corso al ghiaccio, una sosta per af-
ferrare una bandierina francese e
una bandiera portoghese. “È per
mia nonna, che è morta e veniva da
laggiù”. Tanto per non aggiungere
un caso a una squadra francese ap-
pena reduce dall’affaire Mekhissi. Il
bisnonno di Yohan veniva dal Brasile
e meritò di diventare cittadino della
Repubblica dopo aver conosciuto le
trincee della Grande Guerra. Da Lo-

mello, invece, viene uno dei suoi
consiglieri, Pietro Pastorini, una
voce che viene dalla caverna e un
amore per la marcia che viene dal
cuore e che, a 77 anni, è sempre un
torrente di primavera. Se qualcuno
girerà il remake di “Il Vecchio e il
Mare”, la parte di Spencer Tracy è
già assegnata. A Pietro, pescatore di
pianura.
Terzo record del mondo, ma questo è
di vecchia data: i tram di Zurigo,
espressione di un formidabile si-
stema di trasporto urbano, portano
alla commozione per puntualità, fre-
quenza, pulizia, fonti informative
che impediscono l’errore anche a
chi parla solo urdu o è appena atter-
rato dal sistema di Alpha Centauri.
Ripartire e tornare al nostro Bangla
Desh quotidiano è stata dura: da
Chiasso a Desio il treno ha preso 25’
di ritardo. Wilkommen in Italien.
Sempre sull’argomento civiltà, da ri-
ferire un episodio narrato da Pieran-
gelo Molinaro, altro lomellinese con
la febbre dell’atletica. Vicino al suo
albergo c’era un cantiere e lui, pas-
sando, vede gli operai che puliscono
accuratamente le ruote del camion.
“Scusate, perché lo fate?”. “Perché
così non sporchiamo le strade”.
Ho trascurato le gare: credo e spero
ci abbia pensato il direttore di que-
sto brillante foglio telematico. Se
non l’ha fatto, segnalo agli aficiona-
dos Dafne Schippers, beniamina del
Brambilla, che con 12° di tempera-
tura e quasi due metri di vento con-
trario, tra le cellule è finita in 22”03.
A occhio e a palmi, l’olandesona che
pare uscita da un ritratto di Rem-
brandt e dall’assetto di corsa mera-
viglioso vale 21”80, a un soffio dal
quadruplo record europeo di Marita
Koch e Heike Drechsler, incontrata
sotto la tribuna: a 50 anni ne dimo-
stra venti di meno. Sulle stesse pro-
spettive da piazzare Adam Gemili,
un po’ marocchino, un po’ iraniano,
19”98 con condizioni simili a quelle
toccate alla ninfa XLarge che, come
Marco van Basten, è stata regalata
da Utrecht.

Giorgio Cimbrico

Viva Kooli

Sopra: Kooli, la
mascotte dei
campionati.
Sotto l’olandesona
Dafne Schippers
che ha vinto 100 e
200 metri.
(Foto di FIDAL
COLOMBO/FIDAL)



Francesi che dominano in una Europa in-
sipida e priva di talenti veri. Organizza-
zione, quella francese, basata su una
centralità di attività che ha pagato senza
sconti. Lo hanno dimostrato i colleghi
d’oltralpe anche nella marcia, con un Yo-
hann Diniz rispolverato per l’occasione.
Già, questo specialista della cinquanta
chilometri che non si lascia sfuggire il ti-
tolo europeo dal 2006. Migliorata la sua
tecnica, anche se ancora pecca nella fase
di spinta, ma questa è un’altra storia La
verità inconfutabile è la conquista del
campionato europeo per la terza volta
consecutiva, a dispetto degli specialisti
della scuola russa falcidiata, in parte, da
casi di doping veri o presunti.
Robert Efferman, irlandese dalla scorza
dura e recentissimo campione del
mondo, ha dovuto cedere quando Diniz
ha impresso ritmi forsennati con parziali
da 8’20” ogni due chilometri. Ci ha pro-
vato la maglia verde di Dublino accor-
ciando le distanze e guadagnando, per
qualche giro, cinque, sei secondi, ma pa-
gando un conto salato dopo il trentacin-
quesimo chilometro al punto di trovarsi
costretto al ritiro. Yohann non si è dato
conto di ciò che accadeva alle sue spalle
ed ha continuato a forzare l’andatura
inanellando una lunga serie di giri tra
8’09” e 8’13”.
Campione europeo e record del mondo
demolito di due minuti in un colpo solo. Il
tutto agevolato da un percorso allungato
di un chilometro rispetto a quello delle
due venti chilometri, che lascia perplessi,
su una misurazione poco attendibile, in
considerazione di ciò che si è visto nelle
distanze più corte, dispiegatesi sull’anello
di un chilometro. Tre ore trentadue mi-

Champagne
e mortadella

nuti e spiccioli senza un attimo di crisi, senza paura di
nulla, al punto che negli ultimi quattrocento metri ha
avuto il tempo per andare a raccogliere, insieme a una
striminzita bandierina tricolore, il vessillo del Portogallo,
suo paese di adozione atletica. Gesto inconsulto che ha
sgretolato in un lampo la “grandeaur” dello stato europeo
con il più forte sentimento nazionalista.
Champagne e mortadella per festeggiare un grande risul-
tato funestato da gesti poco patriottici che già sono co-
stati parecchio alla Francia.
Giorgi in cima all’Italia quest’anno, con una stagione stra-
ordinaria ma orfana, suo malgrado, della condizione mi-
gliore della stagione a causa di un infortunio al tendine
rotuleo che l’ha obbligata a
uno stop di quindici giorni.
Ma quando si prova a pun-
tare in alto si può cadere
anche su una buccia di ba-
nana. Ha incassato così
Eleonora la sua aspra le-
zione, a suon di schiaffi,
conditi dalla forte insicu-
rezza di vedere sfumare ad-
dirittura la sua
partecipazione a questa ras-
segna europea.
Decollata la sua condizione,
partendo soli trenta giorni
prima della gara, la ragazza
ha capito sulla propria pelle
cosa vuol dire non presen-
tarsi con le carte in regola.
Non ha regalato nulla alla
cattiva sorte, ha sopperito
con il coraggio e la determi-
nazione di chi non vuole ri-
manere con un pugno di
mosche in mano.
Quinta classificata la laureanda boc-
coniana, ha ceduto solo nel finale di
gara, superata da una non perfetta
Sokolova, stessa nazionalità della
russa dominatrice della gara Elmira
Alembekova. Ma è la classifica ciò
che conta e, questa ragazza dal
cuore e dall’anima granitiche, ha ac-
cettato il responso del cronometro e
della realtà, questa volta prematura-
mente annunciata.
Il dato certo è comunque il salto di
qualità di questa atleta, che pur in
condizioni fisiche non ottimali, ha
confermato un valore atletico e ago-
nistico che la proietta tra le migliori
atlete al mondo.

Certo vedersi sfu-
mare una medaglia
legittimamente am-
bita, non deve essere
gratificante, ma è si-
curamente onore-
vole accettare la
verità.

Eleonora Giorgi è stata comunque ca-
pace di trascinare la marcia femminile

al di fuori dello stallo in cui si era ritrovata
nell’ultimo decennio, fatto salvo per i risultati
conseguiti da Elisa Rigaudo, i cui successi non
sono certo annoverabili a un lavoro di gruppo
italiano. La dimostrazione di ciò è nella con-
ferma di Antonella Palmisano, che dopo il nono
posto in una gara complessa per la specialità
come la Coppa del Mondo, ha segnato nuova-
mente la sua firma a Zurigo terminando al set-
timo posto. Entrambe hanno marciato divise da
una quindicina di secondi, in 1h28’ e spiccioli
con un differenziale di due minuti tra la prima e
la seconda parte di gara.
La marcia femminile ha sicuramente rialzato la
testa e il messaggio suonerà chiaro e forte nei
prossimi cinque anni almeno.

Gianni Perricelli

Sopra: Eleonora Giorgi,
quinta nella 20 km di
marcia.
A sinistra: Antonella
Palmisano, settima.
Sotto: Giorgio De Luca,
settimo nella 50 km.
(Foto di FIDAL
COLOMBO/FIDAL)

Il francese Yohan Diniz
festeggia l’oro ottenuto
nella 50 km a suon di
record del mondo: 3h32’33.
(Foto di FIDAL
COLOMBO/FIDAL)



Vorrei fare un inciso sui coloro che
operano nel campo dell’informa-
zione, tralasciando la televisione
anche per spiegare meglio come fun-
ziona il lavoro dei giornalisti al se-
guito di una manifestazione di
atletica che si disputa su più giorni.
A Zurigo gli “inviati” della carta
stampata rappresentavano i seguenti
quotidiani: La Gazzetta dello Sport
(2 giornalisti oltre a Gianni Merlo
presidente dell’AIPS), Il Corriere
della Sera, La Repubblica, La
Stampa, Il Messaggero. “Inviati” a
proprie spese “Tuttosport”, Il Secolo
XIX, Il Corriere dello Sport, Sky,
Correre. A proprie spese significa
che quasi sicuramente sono pagati a
pezzo, viaggio, vitto e alloggio sono a
loro carico. Oltre ai tre inviati in
quota Fidal che fanno un lavoro im-
portantissimo. Venti anni fa a Hel-
sinki anche in quel caso Europei, gli
“inviati” erano non meno di venti.
Qualcosa vorrà pure dire o no? Sky,
che come tutti sanno trasmette le
gare in diretta della Diamond Lea-
gue spedisce i suoi “inviati”negli
studi di Milano, tant’è che il loro
giornalista di punta per vedere l’atle-
tica dal vivo, di cui è grande appas-
sionato, come tutti del resto, si è
messo in ferie per seguire l’atletica
“live”. Televisione: Rai. Fino a un
paio d’anni fa l’emittente nazionale
trasmetteva su un canale generali-
sta, ora su una delle reti sportive,
con calo di audience in maniera
esponenziale. 
Torniamo alla carta stampata. Mi
sono sentito dire nell’ultimo mese:
“vai a Zurigo, che bello! Potrai ve-
dere questo e quello”. Vorrei spie-

gare che fare il giornalista inviato
per un quotidiano sportivo comporta
una certa dose di masochismo. Vi
spiego com’è la giornata tipo, così
capirete. Ci si alza per tempo per se-
guire le gare che il mattino iniziano
attorno alle 10,00. Quando ci sono le
prove di marcia e maratona, a volte
prima delle 7,00. Occorre arrivare
per tempo allo stadio per imposses-
sarsi delle starting list, per ragionare
e “cazzeggiare” su ciò che accadrà in
giornata, dunque almeno un’ora
prima se volete stare tranquilli. Il vo-
stro posto in tribuna stampa, po-
trebbe essere angusto, pieno di fili,
sporco, con la toilette lontana, ma-
gari i compagni che vi stanno a
fianco non vi aggradano (al sotto-
scritto non è mai accaduto), oppure
è al sole e non si possono vedere i ri-
sultati che vi arrivano sul terminale
(uno ogni 2 giornalisti e un video
ogni tre per seguire le gare più lon-
tane dalla vostra posizione). Il tutto
si protrae sino all’ora di pranzo, che

solitamente
viene saltato, in-
combono infatti
le conferenze
stampa del
giorno dopo che
sono in qualche
hotel non a por-
tata di mano.
Pertanto scarpi-
nate, mezzi pub-
blici (gratuiti per
la stampa), op-
pure costosissimi
taxi. Scegliete
voi. Nel pomerig-
gio le gare ini-
ziano tra le 17 e
le 18. Prima però
si deve stare in
contatto con la
redazione e di-
scutere i pezzi da
trattare: la meda-
glia, le interviste,
i risultati e le an-
ticipazioni del
giorno dopo e via
dicendo. Molto
spesso non si è
d’accordo con chi
sta dall’altra
parte del tele-
fono, ma la
stanza dei bot-
toni sta in Italia.
Prima delle 18
arrivano gli spazi

da coprire che mediamente sono
espressi in moduli, righe, battute e
via dicendo. Si comincia a scrivere
mentre gli atleti già sgambettano in
pista e la gara che tu volevi seguire
attentamente va a farsi benedire. I
successivi articoli di solito, a spanne
due, più un altro d’appoggio ven-
gono scritti buttando nero su bianco,
ascoltando una dichiarazione nella
zona mista: altra strada, altri gradini
da superare, chiedendo informazioni
in giro ad altri giornalisti, in un bail-
lamme che aumenta con il trascor-
rere delle ore e se putta caso
internet dovesse saltare, in quel caso
le imprecazioni arrivano fino alle
stelle. Se va bene verso le 11 di sera
si è finito. C’è da conquistare un ri-
storante. Da una ventina d’anni la
Federazione, ha inventato “Casa Ita-
lia”, luogo d’incontro tra la stampa e
gli atleti. È l’occasione per mangiare
un piatto di pasta come Dio co-
manda, o bere un bicchiere di buon
vino. Molti “inviati”, non a loro
spese, non amano questo ritrovo, lo
considerano non consono alle loro
attitudini, tanto paga il giornale, non
loro. Succede però che passando gli
anni i costi si debbono contenere, vi
dice niente la spending review? Casa
Italia diventa la Mecca. A Zurigo ad
esempio i ristoranti alle 23 erano già
desolatamente chiusi. Casa Italia a
quell’ora no. Un piatto lo rimediavi.
Dimenticavo: secondo voi di cosa si
parla a Casa Italia? Di atletica natu-
ralmente, oppure di sport in gene-
rale o di politica. Tutti, ripeto tutti,
hanno in tasca la soluzione per mi-
gliorare il nostro mondo. Ma a questi
“maledetti” o “benedetti” “inviati”
che vi posso garantire, versano la-
crime in continuazione per la diffi-
coltà del loro lavoro provate a offrire
loro altre opportunità non giornali-
stiche di lavoro, vi bruceranno con lo
sguardo…. A proposito a Zurigo ho
visto il Letzigrund il famoso stadio
dei record…. Il Letzigrund….il Leti-
zigrund…. Zurigo ci vado il prossimo
mese per un week end con la moglie
mi è parsa una bella città.

W. B.

Inviati:
vil razza dannata

Come sempre i Campionati Europei sono stati seguiti dalla Tv di Stato con
ampi servizi e molte ore ad essi dedicati. Così anche chi non ha avuto la
possibilità di assistervi di persona ha potuto godere di tutti i momenti,
drammi, gioie e coriosità nei giorni delle gare. A commentare le gare il “so-
lito noto” Franco Bragagna spalleggiato da due personaggi che di atletica
se ne intendono eccome! Stefano Tilli, ex grande velocista azzurro e Giorgio
Rondelli, uno dei tecnici più famosi dell’atletismo italico.Il trio, appollaiato
sulle tribune, era supportato da Dino Ponchio dallo studio Rai all’interno
dello stadio. Nulla di ridire sulle qualità dei vari commentatori. Tutti ap-
passionati e competenti, quasi mai noiosi (almeno per chi scrive) e pe-
danti. Un appunto, però, desideriamo rivolgerlo all’ex direttore tecnico
Fidal della squadra femminile, Ponchio appunto: “Professore, un po’ più di
allegria non guasterebbe! Nulla da ridire sui commenti tecnici, sempre ap-
profonditi e puntuali (almeno quando lo lasciavano parlare) ma accidenti
sembrava commentase le immagini dello tsunami, con la tragedia che si

portò appresso. Benissimo la serietà, ma non era davanti al Tribunale di
Norimberga. Non le si addossava nessuna colpa se le medaglie latitavano.
Per quanto riguarda i commenti dei vari “protagonisti”, gli atleti, la-
sciamo perdere... A parte qualche risposta intelligente data a Elisabetta
Caporale (che si occupava di intervistare gli atleti dopo le competizioni)
per il resto il nulla assoluto o quasi. Frasi scontate con i soliti ringrazia-
menti a tutto e tutti. Fotocopie di vecchie fotocopie. Se qualcuno avesse la
possibilità di riascoltare vecchi spezzoni Rai si accorgerebbe che quelle
risposte sono sempre, eternamente uguali. Non siamo a “Ciao mama
sono contento di essere arrivato uno” ma poco ci manca.
Per il resto nulla da ridire. Anche la scelta del canale Rai sport personal-
mente è stata gradita. Nell’epoca del digitale un canale dedicato integral-
mente allo sport ci ha evitato imbarazzanti tagli per altri inutili
collegamenti. Come avvenuto in passato.

Dap

Europei visti davanti al piccolo schermo

Professore, un poco di allegria in più non guasterebbe



Esattamente dieci anni fa Stefano Baldini e Ivano Bru-
gnetti conquistarono l’oro alle Olimpiadi di Atene.
Nella maratona il primo e nella 20 km di marcia il se-
condo. Brugnetti aprì le danze il 20 agosto con una
strepitosa gara conclusasi all’interno della stadio
Olimpico dopo una lotta a coltello con lo
spagnolo Fernandez. Baldini nove
giorni più tardi entrò per primo
nel Panathinaiko, lo stadio
che vide i Giochi della
prima Olimpiade dell’era
moderna. L’eco delle
loro vittorie risuonò
per parecchi giorni,
quello di Baldini
assunse una va-
lenza senza con-
fini, tant’è che
ancor oggi se
ne parla, se ne
discute, se ne
argomenta.
L’oro di
Ivano? Inutile
stare a fare
giri di parole:
è finito del di-
menticatoio.
Entrambi
hanno gareg-
giato sino al
2010, i risultati
migliori li ha realiz-
zati Stefano, ma
anche Ivano oltre al-
l’oro olimpico ha nel
suo palmares un titolo del
mondo nella 50 km a Siviglia
nel 1999. Oro che si è potuto
appuntare sul petto solo tempo
dopo, in seguito alla squalifica di un
russo (sempre loro…), ma che vale tanto,
tantissimo. Mentre Stefano Baldini terminando la sua
carriera agonistica è stato chiamato alla corte di Alfio
Giomi, Ivano Brugnetti, tesserato per le Fiamme Gialle,
ha proseguito la sua carriera come finanziere, ora è
vice brigadiere di stanza a Legnano e con l’atletica non
ha più nulla a che fare. Questo però non significa che
ci si debba scordare di lui.

L’ho sentito al telefono e certamente le sue dichiara-
zioni sono state abbastanza amare: «Ho inviato una
mail alla Presidenza della Fidal: Questo il testo:
“Buongiorno a tutti, nella giornata di ieri ho fe-

steggiato l’anniversario dei miei 10 anni da
Atene. Pensavo e speravo in una tele-

fonata o messaggio da parte vo-
stra. Non ho ricevuto nulla.

Forse non sono stato così
importante per la Fede-
razione. Resta il fatto
che nonostante la
non presenza da
parte della Fede-
razione tutta, ho
festeggiato alla
grande il mio
anniversario
con le per-
sone che più
mi sono vi-
cine. Auguro
a tutti di
poter arri-
vare a tale
successo.
Cordiali sa-
luti.”» La
stessa mail è
stata inviata
tramite il tec-
nico ex atleta

Parcesepe alle
Fiamme Gialle. Nes-

suna risposta. Ivano è
un torrente in piena ci

ricorda che le Fiamme
Gialle lo spedirono all’aero-

porto di Linate ad accogliere
Martina Caironi vincitrice dei Gio-

chi Paralimpici. «L’ho attesa con un
mazzo di fiori e una torta. Ah scordavo, ho

pagato tutto io. L’unico che si è ricordato del sotto-
scritto oltre al marciatore Giorgio Rubino, un co-
mandante che ho conosciuto per motivi di lavoro, e
che nulla a che fare con l’atletica, lui mi ha telefo-
nato il giorno 20 agosto. Non mi deprimo affatto: il
mio nome resterà nella storia. Gli altri?»

W. B.

L’oro dimenticato


