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Come dice scusi? Come sono andati quei giochi che
hanno fatto a Praga? Ma quale giochi, accidenti a lei.
Come dice? Che ha sentito qualcosa zippando in televi-
sione e alla Domenica Sportiva hanno accennato a una
certa signora atletica che ha fatto vedere belle cose? A
parte il fatto che la “signora” non è una donna ma uno
sport bello e buono. Non faccia quella faccia. Ho detto
buono non “bona”. Sempre a pensare a certe cose lei. È
proprio un becero! Come dice? Che lei non pensava a
niente. Di questo ne sono più che sicuro. Tutte le volte
che ci incontriamo se ne vien fuori con un mare di... Ma
lasciamo perdere va, che è meglio e mi lasci gustare
questo ginseng in tutta pace. Poi, se proprio vogliamo
entrare in argomento, le belle cose accadute in terra
boema gliele posso raccontare. Ma con calma, seduti al
sole, al tavolino, vista la bella giornata. Come dice
scusi? Che mi sto dilungando troppo? Forse ha ragione,
ma è lei che mi manda fuori di testa. Possibile che
quando si tratta di sport lei non sappia parlare d’altro
che di calcio e, in qualche rara eccezione, di motori.
Comunque, andiamo con ordine.
I “giochi”, come li chiama lei, altro non erano che i Cam-
pionati europei indoor. Come dice? Cosa vuol dire in-
door? Vede che avevo ragione
quando le dicevo che non capisce
una sega di sport? Indoor vuol dire
dentro, al coperto, gare che si svol-
gono in un palazzetto. Siamo in in-
verno, dunque ecco che anche la
“signora” la si fa lavorare sottotetto.
Non sghignazzi per favore. La si-
gnora, l’atletica, tanto per esser
chiari si esprime in tre realtà: al-
l’aperto in estate, nei palazzetti e sui
prati in inverno. Chiaro il concetto?
Come dice? Che non devo alzare la
voce. Mi scusi, forse ha ragione. Ma
quando mi rendo conto con chi sto
parlando vado in bestia.
Ricominciamo. Ai Campionati di
Praga le belle e buone cose viste sono
state tante. Ma per evitare di andare
troppo per le lunghe le dirò sola-
mente cosa è successo in casa az-
zurra. Erano presenti 23 atleti, 11

uomini e 12 donne. Questa manifesta-
zione, se la paragoniamo a una partita di
calcio possiamo dire che è finita con un
pareggio. Come dice scusi? Che allora il
calcio centra e che alla Domenica Sportiva
non mentono e che il pallone è sempre lo
sport più importante e più divertente! Ma
porca miseria, vede che con lei non si può
mai stare tranquilli? La mia, caro il signor
spara michiate era una semplice metafora.
Ho detto “se la paragoniamo” non che
“era” una partita di calcio. Senta, ho finito
di gustare la mia bevanda ristoratrice, non
più tanto calda per colpa sua e forse è me-
glio che me ne vada a parlare con qual-
cuno che mi capisce. Come dice? Che non
intendeva offendere e che è davvero inte-
ressato. Ok, le credo sulla parola, anche se
nutro seri dubbi. Dicevo che non tutto è
stato rosa e fiori. Sì, abbiamo portato a
casa tre medaglie, ma abbiamo assistito
anche a diverse controprestazioni. Come
dice? Che non conosce questa parola?
Urca, allora è proprio una personcina in-
telligente! Mi correggo. Non tutti gli atleti sono stati all’al-
tezza. Qualcuno era meglio lasciarlo a casa, perché a
Praga c’è andato solo per una gita di piacere. Tanto per
cominciare i due giganti del peso, Come dice? Che certo
che due giganti pesano? Senta! La smetta e mi lasci an-
dare avanti altrimenti perdo il filo e non capisco più un
accidente. I due ragazzi che lanciano il peso, una palla di
ferro pesante più di sette chili per gli uomini e quattro
per le donne, sono stati sbattuti fuori con misure quasi ri-

Signora atletica

Chiara Rosa Peso 16.75 eliminata in qualificaz.
Daniele Secci Peso 18.53 eliminato in qualificaz.
Fabrizio Schembri Triplo 16.08 eliminato in qualificaz.
Giulia Pennella 60H 8.09 qualificata per la sf.
Marzia Caravelli 60H Non partita
Chiara Bazzoni 400 53.82 eliminata in qualificaz.
Maria Benedicta Chigbolu 400 54.17 eliminata in qualificaz.
Ylenia Vitale 400 54.31 eliminata in qualificaz.
Matteo Galvan 400 47.31 qualificato per la sf.
Laura Strati Lungo 6.22 eliminata in qualificaz.
Giulia Viola 3.000 9:03.00 qualificata per la sf.
Giulia Pennella 60H 8.08 eliminata in sf.
Alessia Trost alto 1.94 qualificata per la finale
Matteo Galvan 400 46.82 qualificato per la finale
Audrey Alloh 60 7.31 qualificata per la sf.
Dariya Derkach triplo 12.06 eliminata in qualificaz
Silvano Chesani alto 2.28 qualificato per la finale
Gianmarco Tamberi alto 2.28 qualificato per la finale
Andrea Lemmi alto 2.19 eliminato in qualificaz.

Italiani in gara Michael Tumi 60 6.63 qualificato per la sf.
Neves Junior J. Bussotti 1.500 3:42.82 eliminato in b.
Alessia Trost alto 1.97 SECONDA
Giulia Viola 3.000 8:59.04 SETTIMA
Matteo Galvan 400 46.87 SESTO
Audrey Alloh 60 7.24 eliminata in sf.
Michael Tumi 60 6.62 qualificato per la finale
Silvano Chesani alto 2.31 SECONDO
Gianmarco Tamberi alto 2.24 SETTIMO
Federica Del Buono 1.500 4:11.61 TERZA
Michael Tumi 60 6.61 QUARTO

Sopra a sinistra:
Matteo Galvan, sesto nella
finale dei 400.
A fianco da sinistra:
Gianmarco Tamberi,
settimo nell’alto, Giulia
Viola, settima nei 3.000 e
la velocista Audrey Alloh,
eliminata in semifinale nei
60 ma con il primato
personale
(Foto di FIDAL
COLOMBO/FIDAL)

Praga, 6-8 marzo - 33i Campionati Europei indoor

Nella pagina accanto tutta l’esultanza di Alessia Trost dopo il
salto che le ha consegnato la medaglia d’argento. Sopra:
Silvano Chesani festeggia il secondo posto nell’alto. Sotto
Michael Tumi, impegnato nella finale dei 60 metri, dove è stato
splendido quarto con 6.61, primato stagionale e ad un solo
centesimo dal bronzo (Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL).

In copertina: le tre medaglie azzurre a Praga.
(Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL)



UOMINI
Renaud Lavillenie FRA Asta 1 6.04 1418
Pavel Maslák CZE 400 1 45.33 1360
Ali Kaya TUR 3000 1 7:38.42 1351
Pascal Martinot-Lagarde FRA 60 HS 1 7.49 1348
Ilya Shkurenyov RUS Heptathlon 1 6353 1348
Aleksandr Gripich RUS Asta 2 5.85 1345
Richard Kilty GBR 60 1 6.51 1344
Michel Tornéus SWE Lungo 1 8.30 1343
Piotr Lisek POL Asta 3 5.85 1335
David Storl GER Pesot 1 21.23 1334

DONNE
Katarina Johnson-Thompson GBR Pentathlon 1 5000 1379
Dafne Schippers NED 60 1 7.05 1342
Ivana Spanovic� SRB Lungo 1 6.98 1340
Anzhelika Sidorova RUS Asta 1 4.80 1339
Alina Talay BLR 60 HS 1 7.85 1335
Mariya Kuchina RUS Alto 1 1.97 1313
Dina Asher-Smith GBR 60m 2 7.08 1312
Yekaterina Koneva RUS Triplo 1 14.69 1311
Yelena Korobkina RUS 3000 1 8:47.62 1310
Katerina Stefanidi GRE Asta 2 4.75 1304

L’eccellenza di Praga
dicole per loro. Una piccola apparizione in pedana e via, a
casa. Identica figuraccia sulla pedana del triplo e del
lungo. Anche in questo caso tre salti a testa e via a far la
doccia più veloci della luce. Dirigenti, tecnici, allenatori,
gli atleti stessi, non erano in grado di prevedere questo
più che mediocre rendimento?
Come dice scusi? Che cosa intendo per rendimento? E
che forse qualcosa non è andato per il verso giusto? Al-
lora signor... A proposito, sono anni che ci incontriamo
ma non conosco il suo nome. Come dice? Che preferisce
restare.. Come? Parli più forte. Guardi che il tempo in
cui si vedevano manifesti con la scritta “Taci il nemico ti
ascolta” è finito da un pezzo. Siamo in democrazia e
possiamo parlare liberamente. Come dice? Che non si
fida? Lo sapevo che lei non è proprio messo bene con la
testa. Comunque, Questi qui, hanno fatto una figuraccia
che potevano anche evitarsela. Per il resto diciamo che
qualche atleta pur non avendo raggiunto il massimo tra-
guardo si è ben difeso, piazzando ottimi risultati a livello
personale e anche nazionale. Certo, a salvare la baracca
ci hanno pensato due donnine giovani ma toste toste al
punto giusto. Il terzo medagliato è un resuscitato. Dopo
un anno passato a curarsi malanni vari sembra essersi
ripreso alla grande e questa medaglia è un buon tocca-
sana per il futuro. Come dice? Che non conosce i nomi
di queste donnine e di quell’altro signore uscito dall’in-
fermeria? Sarò più che lieto di metterla al corrente.
Alessia Trost e Silvano Chesani ci hanno regalato un ar-
gento a testa nel salto in alto e Federica Del Buono ha
portato a casa un terzo posto nei 1.500 metri.
Come dice? Che le piacerebbe saperne di più sulla si-
gnora atletica? Senta, a parte il fatto che io lo so perché
vuol saperne di più non certo perché le interessa dal
punto di vista sportivo... ma se proprio ci tiene può tro-
vare un mucchio di notizie sui diversi siti. Lasci perdere i
giornali che è meglio. Ora la saluto. Devo proprio andare.
So che un signore francese ha strabiliato il mondo nei 20
chilometri di marcia e devo sentire un vecchio amico con
la faccia da pescatore geco per capire se anche in questa
“meraviglia” c’è il suo zampino.

Daniele Perboni

La O2 Arena è un
moderno impianto po-
livalente e viene utiliz-
zata per eventi sportivi
e culturali, per concerti
ed esposizioni nonché
altri generi di intratte-
nimento. Ha una capa-
cità massima di 18.000
posti, in base alla confi-
gurazione. L'arena è
stata costruita per ospi-
tare il campionato del
mondo di Hockey su
ghiaccio del 2004 rice-
vendo lo stesso anno
un premio come “co-
struzione dell'anno”.
L'arena ha una pianta
circolare per una su-
perficie totale di circa
36.000 metri quadri e
la capienza varia in
base all'evento, per l'-
hockey su ghiaccio ha
una capacità di 17.000
posti a sedere, per i
concerti 18.000 e per
l'atletica 11.000.
L'arena dispone di set-
tori mobili e grazie a
speciali dotazioni tec-
niche, permette di spo-
stare alcune tribune
inferiori all'interno del
muro perimetrale in
modo da ottenere lo
spazio, ad esempio, per
una pista di atletica di
200 metri. All'interno
si trovano 3 ristoranti,
6 bar, 2 caffetterie ed in
totale 20 chioschi di ri-
storo che offrono un to-
tale di 2.900 posti.
Il sistema gastrono-
mico è in grado di
spillare 10.000 birre in
15 minuti.

In questa tabella sono riportati i dieci miglior risultati
ottenuti ai Campionato di Praga e trasformati in punti,
seguendo la tabella dei punteggi che viene usata per
le prove multiple. Da sinistra si possono leggere nome
e cognome dell’atleta, nazionalità, specialità,
piazzamento conseguito nella prova, risultato e punti

conseguenti. L'elenco include solo le gare individuali
maschili e femminili. La performance ottenuta dalla
staffetta 4x400 del Belgio (record europeo), che ha
vinto in 3:02.87 equivale a 1.347 punti che la
collocherebbe al sesto posto nella lista maschile.

A destra:
Giulia
Pennella,
qualificata
per la
semifinale
con 8.09.
Foto grande:
Federica Del
Buono, terza
nei 1.500
metri.
(Foto di
FIDAL
COLOMBO
FIDAL)



nel triplo, Galvan centra la finale
con i denti, poi soccombe. Giulia
Alessandra Viola la finale la addenta
con il canino, dimostra che di strada
ne deve fare ancora tanta. Si bat-
tono bene i velocisti, dove risorge
Tumi e la Alloh dice la sua, poi
Trost, Del Buono con l’alluce dolo-
rante e Chesani fanno risorgere l’Ita-
lia. L’inno di Mameli non è risuonato
nella 02 Arena. Peccato l’ho sentito
questa estate con Grenot (ma non
poteva fare un giretto sul Karlov
Most, che poi sarebbe il ponte di
Carlo, luogo stupendo sul fiume
Moldava?) e con Meucci a Zurigo,
un pensierino lo avevo fatto per

Praga, sarà per
un’altra volta… Per
Pechino la vedo
dura. Un atleta era
atteso in modo parti-
colare e non ha tra-
dito le attese. Si
trattata di Renatino
Lavillenie, che con
l’asta sa fare grandi
cose. Non è un
atleta è un artista.
Quattro salti verso il
cielo, poi quando gli
altri sono teorica-
mente già sotto la
doccia, il tentativo di
un nuovo mondiale a
6.17. Spettacolo
puro. Lo stesso che

ci ha offerto una delle finali più at-
tese: i 60 donne. Tre le pretendenti
alla vittoria, la teutonica Verena Sai-
ler, la britannica Dina Asher-Smith e
l’orange Dafne Schippers. Già in
fase di qualificazione avevano fatto
registrare tempi di gran valore, poi
in finale Dafne pur partendo malis-
simo (con uno dei peggiori tempi di
reazione) riusciva a mettere il naso
davanti alle avversarie e dare ap-
puntamento ai Mondiali di Pechino
dove si sta preparando per divenire
wonderwoman, cioè prima donna
nelle prove multiple.
C’è una dinastia che impera in Eu-
ropa nei 400 metri, si tratta dei Bor-
lée. Cera Kevin, cera Jonathan

adesso c’è Dylan e poi c’è la sorella
Olivia, i primi tre sono l’ossatura
della staffetta del miglio che ha
vinto l’oro con il nuovo primato eu-
ropeo, una bellezza seguirli, mentre
la gente che assiepava la tribuna ur-
lava tutto il suo affetto per Pawel
Maslak (oro nei 400). Non si può
scordare il triplete nei 60 ostacoli da
parte dei francesi con Martinot La-
garde davanti a tutti. Attenzione
però al nuovo che avanza si tratta di
Belocian (terzo), 20 anni e un fu-
turo di gran livello.
Praga ci ha salutato lunedì 9 marzo,
con uno splendido sole e con il ri-
cordo della bella gioventù vista per
le strade, con lo struscio del sabato
sera nel cuore della città vecchia,
con il Ponte Karlov, con il Castello,
con i cristalli di Boemia. Franz
Kafka e Milan Kundera li tratterò la
prossima volta, anche se ho deciso
di rileggere L’insostenibile legge-
rezza dell’essere, almeno ci ri-
provo. Si potrebbe chiudere qui, ma
quest’anno prima dei mondiali di
Pechino, la Iaaf, la federazione
mondiale, eleggerà il nuovo presi-
dente. Candidati: Sebastian Coe e
Sergey Bubka, due nomi ben cono-
sciuti nel mondo dell’atletica. Du-
rante gli Europei il Corriere della
Sera, tramite Gaia Picardi ci ha
fatto sapere le intenzioni del-
l’ucraino. Eccole: “Vorrei portare
l’atletica fuori dagli stadi. L’asta
negli shopping center, il disco in
spiaggia, i salti nelle piazze più
belle del mondo, le staffette nei
centri storici, con atleti sottoli-
neati dalla musica e illuminati
dall’occhio di bue di un riflettore,
i fuochi d’artificio sullo sfondo. I
risultati realizzati davanti a
chiese, cattedrali, in mezzo alla
gente, vorrei fossero ufficiali” Ca-
spita Sergey s’è scordato il salto nel
cerchio di fuoco… e il salto a pesce
dei cavalli… Ci pensino chi andrà a
votarlo. Che l’atletica abbia bisogno
ogni tanto di una rinfrescata ci sta,
ma trasformarla in un Circo ambu-
lante, questo no.

Walter Brambilla

Come avevo scritto nel numero
scorso di Trekkenfild i due “autoin-
viati” cioè Daniele Perboni e il sotto-
scritto hanno tenuto fede
all’impegno e si sono recati in quel
di Praga per i campionati europei in-
door. Per chi non lo sapesse, noi
manteniamo gli impegni, perché ce
li paghiamo di tasca nostra, dob-
biamo rendere conto alle nostre
mogli e basta. A noi la spending
revue, ci fa un baffo, l’abbiamo sem-
pre frequentata anche quando era-
vamo a capo di due testate storiche
del nostro mondo, parlo di Atletica
Leggera e La Corsa. A noi prendere
un volo low cost è come salire su un
autobus. Mangiare un hot dog gi-
gante in una bancarella del centro
storico di Praga è una sorta di must
da non perdere. Bere una birra
scura da U’Fleku, birreria tipica con
annesso gulash, si può invece evi-
tare, visto che si è costretti a sedersi
di fianco a omoni sudati e urlanti,
con contorno di fisarmonica che
esegue le note di “O sole mio”.
I nostri beneamati lettori (25 sono
il numero minimo, lo scrive Euge-
nio Scalfari nell’editoriale domeni-
cale de La Repubblica, ripreso da
Alessandro Manzoni) si attendono
qualche considerazione atletica, al-
lora mi appresto ad accontentarli,
non prima di aver speso qualche
parola sull’impianto 02 Arena. Di-
stanza dal centro 5/6 fermate, 10
minuti di metro con delle scale mo-
bili ripidissime che ricordano quelle
di Mosca e con i treni che negli
orari di punta arrivano ogni due mi-
nuti e il cronometro fa il conto alla

rovescia. Lo stadio è il luogo dove
si gioca a hockey pertanto è co-
struito non certo per l’atletica e noi
“inviati vil razza dannata” avevamo
il nostro scranno al quarto piano,
per vedere molte gare ci si doveva
alzare in piedi, ma i giornalisti, si
sa, non pagano il biglietto, ma
hanno la possibilità di avere un te-
levisore ogni due e un piccolo com-
puter per i risultati. Inoltre si
potevano seguire le gare anche su
uno schermo gigante, in un im-
pianto che conta oltre 10.000 posti.
Il pubblico non è mancato nei quat-
tro giorni (la prima giornata, gio-
vedì solo qualificazioni peso e
lungo) era zeppo di bambini delle
scuole, gli altri tre, specie nel po-
meriggio, quasi tutto esaurito, c’è
stato grande spettacolo.
E veniamo a noi. Tre medaglie, tre. I
nomi li sapete, inutile ripeterli, ma
se su Alessia e Federica ci si poteva
contare, su Silvano la cosa era un
po’ più complicata. Ad ogni buon
conto senza fare troppi riscontri,
con altre europei sotto tetto, come
ad esempio Goteborg due anni fa,
oppure Parigi quattro, come dice il
mio collega Daniele Perboni, fosse
stato un incontro di calcio si sa-
rebbe concluso in pareggio. Sca-
denti alcuni senatori come Schembri
e Chiara Rosa, le ragazze dei 400
non lasciano segni indelebili sulla
pista di Praga, così come la Derkach

A sinistra il francese Renaud
Lavillenie esulta dopo aver
superato quota 6.04, miglior
prestazione mondiale
stagionale e record dei
campionati.
Sotto: l’olandese Dafne
Schippers (al centro) vince i
60 con 7.05, eguagliando la
miglior prestazione mondiale
stagionale. Alla sua sinistra
la britannica Dina Asher-
Smith, seconda con 7.08 e
record nazionale e, a destra,
la norvegese Ezinne
Okparaebo, quarta con 7.10,
pure lei al record nazionale.
In basso la tripletta francese
dei 60 ostacoli. Da sinistra:
Dimitri Bascou (argento con
7.50), Pascal Martinot-
Lagarde (oro con 7.49),
Wilhem Belocian (bronzo
con 7.52)
FIDAL COLOMBO
FIDAL).

Cristalli
di Boemia


