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vera e propria no, quella è un’altra cosa. A Milano senza
nulla togliere al vincitore Biru, etiope dall’età indefinita,
come lo sono spesso questi atleti del Corno d’Africa, si è
assistito a una gara modesta, atleticamente parlando. I
migliori quel giorno hanno scelto di correre la maratona
sotto l’Arco di Trionfo a Parigi dove il migliore ha chiuso
in 2 ore e 5 minuti. Sempre rimanendo in tema, sembrano
non avere più la spinta propulsiva mostrata qualche anno
fa le varie Treviso e Padova, sarà che più o meno tutti
sono costretti a fare i conti con la quasi completa assenza
di maratoneti italiani, sarà per la monotonia degli avveni-
menti, ma in molti casi l’interesse scema. Leggetevi la
Gazzetta dello Sport del lunedì: le maratone trovano
ormai spazio nella rubrica “Tuttonotizie” grazie alle so-
lerti sigle d.m oppure m.m oppure ancora s.g. Sono tre
giornalisti che seguono in un modo o nell’altro questo
tipo di gare. Ovvio che Milano ha avuto paginate intere, e
ci mancherebbe altro. Si difende abbastanza bene Roma,
cosa volete è caput mundi o no? E allora deve avere un
appeal da capitale. Uno spunto di rilievo lo dobbiamo
dare alle televisioni. La Rai pare ormai avere alzato ban-
diera bianca, non solo nei confronti delle maratone, ma
anche per l’atletica tutta, Diamond League su tutti,
quest’anno non si vedrà neppure su Raisport. In diretta
da studio of course è andata solo la maratona londinese

con il commento puntuale e preciso di Orlando Pizzolato,
mentre Marco Fantasia, anche in quest’occasione pareva
passato in loco all’ultimo istante. La 7 ha fatto la parte del
leone aggiudicandosi sia Roma che Milano. Dopo la deba-
cle dello scorso anno nella capitale, dopo cinque chilome-
tri nessuno sapeva chi fosse al comando della gara e le
immagini erano invece tutte per il sindaco Alemanno e
per l’allora presidente della Regione Renata Polverini che
fingevano di avere corso la non competitiva di 5 km. Que-
st’anno, forse memori dell’accaduto a Roma sono andati
benissimo come immagini e commenti, così come a Mi-
lano. Meglio così.

L’inizio di giugno per l’atletica significa Golden Gala. E
anche quest’anno arriverà sua maestà Usain Bolt. La gior-
nata è stata presentata in pompa magna al Tennis Club
del Foro Italico alla presenza di Giovanni Malagò, presi-
dente del Coni che da vero e proprio anfitrione ha gigio-
neggiato con il microfono lanciando stoccate al redivivo
Giacomo Crosa, colpevole di essersi presentato al press-
lunch in divisa da golfista. Quanto mai interessante e si-
gnificativa la locandina dove come reali, in divisa da nobili
del settecento, sono stati rappresentati Daniele Greco,

Alessia Trost, Usain Bolt e Fabrizio Donato.
Si prospetta un gran meeting, e allora tutti

a seguirlo. Si parla di tre ore di
diretta Rai, divise in due, una
parte su Raitre e una su Rai-
sport. Peccato perché stando a
quanto si apprende dai quoti-
diani ben informati la Rai
quest’anno non trasmetterà le
tappe della Diamond League, ad
eccezione del Golden Gala. Un
vero peccato, sono in tanti che
amano seguire i vari appunta-
menti di Oslo, Parigi, Londra,
Stoccolma, Losanna, Zurigo e
Bruxelles. Piatti molto succosi
per chi ama questo sport. Pec-
cato, accontentiamoci di seguire
quest’anno gli assoluti (Milano),
Padova, Rovereto, tanto per ci-

tare gli appuntamenti più importanti.
W. B.

Prendendo spunto dai famigerati “sette giorni di cattivi
pensieri” che settimanalmente pubblica “Repubblica” a
firma Gianni Mura, provo pure io a scrivere un mese di
“cattivi pensieri”, lasciando doverosamente a parte la po-
litica, quella potrebbe trattarla il mio compagno d’avven-
tura Daniele Perboni, ancora saldamente sulla breccia,
giornalisticamente parlando, al timone de “La Barriera”,
mensile politico che dirige sulle barricate di Vigevano. È
stato il mese delle maratone, più o meno tutte importanti.
A proposito se vi capitasse di scambiare qualche parola
con il responsabile dell’organizzazione di una di queste
gare sui 42 km e 195 metri vi trovereste di fronte a un
personaggio capace di convincervi che la sua creatura è
la meglio in circolazione, la “più migliore”, la più qualifi-
cata, la più partecipata, quella con il maggior numero di
iscritti, quella che non si dimentica, con il miglior pacco
gara, con un monte premi che levati… e via dicendo. Po-
trei andare avanti così per altre tre o quattro righe, ma mi
fermo qui per non annoiarvi. Maratone dicevo. Negli Sta-

tes non ne va bene una. Lo scorso novembre a New York
la maratona non fu disputata a causa dell’uragano,
quest’anno Boston addirittura un attentato. Questo dimo-
stra che lo sport è cassa di risonanza mondiale. Tutti ri-
corderanno le Olimpiadi di Monaco ’72, quelle
insanguinate, questa volta gli attentatori hanno addirit-
tura cercato la strage, hanno piazzato le bombe all’arrivo
della più antica maratona del mondo, dopo quattro ore e
9 minuti, cioè quando stanno per arrivare non certo i pri-
mattori, ma la grande massa, per colpire il più alto nu-
mero di persone: vigliacchi!
Boston a parte, la maratona che ha lasciato il segno è cer-
tamente Londra con un numero di partenti, parlo del-
l’élite che forse neppure New York si sogna, uomini e
donne di grandissimo spessore con un contorno di spet-
tatori incredibile. A far da contraltare Milano con la sua
maratona “rosea”, che decolla come staffette, come vip
(molte attrici o pseudo tali che non corrono, leggi Claudia
Gerini o Filippa Lagerback) come charity, ma come gara

Cattivi pensieri

In copertina: una fase della manifestazione di
Sesto San Giovanni del 1 maggio.

A fianco la partenza della maratona di Milano
e, nel riquadro, la “fuga” precipitosa di un
concorrente colto da improvvisi e urgenti af-
fari interni (Foto E. Panciera).

Golden Gala



La marcia che dimentica, ma sa
anche ricordare il suo passato. Pa-
radosso della specialità. Ferita, a
volte ammalata, ma sempre pronta
a rialzare la testa.
È lungo il cammino di questa tradi-
zione che si snoda per tutto il ‘900
e poi ancora nel nuovo millennio
con due ori olimpici (Brugnetti
Atene 2004, Schwazer Pechino
2008 ).
Questo solco netto e inconfondibile,
segno nella storia dello sport.
Nessuno ha mai osato mettere in
discussione la sua autorevolezza. Le
stagioni passano e gli atleti insieme
ai loro tecnici si “riciclano”, alcuni
spariscono, ma la marcia li ricorda.
Il susseguirsi di risultati e conquiste
ha modificato anche lei, la marcia
appunto!
Viviamo ora una struttura di specia-
lità con realtà molteplici e ciò ci
aiuta ad avere maggiori opportunità
di crescita.
Il reclutamento per ragione varie ha
assunto una morfologia geografica
del tutto nuova. Oltretutto risulta
più difficile fare aggregazione.
A tal proposito una realtà da capire,
studiare e approfondire è senza
ombra di dubbio quella pugliese ca-

pitanata dal tecnico Tom-
maso Gentile, enorme ri-
sorsa per il settore
giovanile. Forse unica vera
scuola di reclutamento in-
sieme a quella della pro-
vincia bergamasca.
Resta da capire come mo-
dulare il passaggio di que-
sti giovani atleti alle
categorie assolute. Una
seria valutazione sarebbe
indispensabile per riuscire
ad “accompagnare” gli
atleti in questo delicato
passaggio.
Nel settore assoluto ab-
biamo sofferto per il triste
episodio di Alex Schwazer
alla vigilia delle recenti
Olimpiadi. Ma rimangono
solide realtà come quella
di Elisa Rigaudo ancora fi-
nalista ai Giochi Olimpici
di Londra. Nuova atleta
emergente è Eleonora
Anna Giorgi che sulla scia
di Elisa Rigaudo è candi-
data a raccoglierne il te-
stimone. Il fatto che Elisa
continui ad alto livello può
solo essere da grande sti-

1 maggio - Sesto San Giovanni

La marcia
si beve
tutta
in un fiato

molo per la giovane Eleonora. Il
salto di qualità si è visto in questa
stagione anche per Antonella Pal-
misano, che sotto la guida di Patri-
zio Parcesepe, ha finalmente
avviato un percorso che la porterà
lontano.
Antonella ha lasciato alla sua Puglia
un eredità pesante che però i più
giovani stanno dignitosamente por-
tando nel cuore.
Il riferimento è ad Anna Clemente
che sta uscendo anche lei da una si-
tuazione di crisi più mentale che fi-
sica. Oltre a lei Noemi Stella allieva
di prim’ordine, si sta migliorando
con una rapidità impressionante.
Altro gioiello della scuole Gentile è
Vito Minei che ha già marciato ab-
bondantemente al di sotto dei qua-
rantadue minuti, nei 10 km. Questo
atleta dimostra di avere nelle sue
corde le note per diventare un
grande ventista.

Altri due atleti in grado di
fare cose egregie sono Mat-
teo Giupponi e Federico
Tondodonati. Le convoca-
zioni, oramai scontate, dei
due ai prossimi campionati
del mondo, saranno un ot-
tima occasione per cominciare a
confrontarsi con le grandi competi-
zioni.
Il nuovo volto di Giorgio Rubino,
sotto la guida di Dario Privitera, ha
già dato qualche piccolo risultato
all’incontro internazionale di Pode-
brady (Repubblica Ceca).
Giorgio vive un momento delicato
dopo due stagioni nelle quali non
ha certamente brillato. Importante
per lui ora e ritrovare serenità e fi-
ducia.
I tecnici competenti non sono
molti, ma alcuni ci sono e vanno va-
lorizzati. Sandro Damilano lavora
con i cinesi, ma è qui in Italia e per

noi deve essere una delle risorse da
sfruttare.
Gli altri tecnici sono cresciuti e ora-
mai possono camminare da soli.
L’auspicio è che si formino nuovi al-
lenatori, prima degli atleti. A troppi
di loro sfuggono concetti metodolo-
gici e programmatici basilari. Su
questo fronte ancora molto c’è da
fare.
Non possiamo più affidare i nostri
atleti migliori ad allenatori del do-
polavoro. Questo è un “mestiere”
serio e complesso e abbiamo il do-
vere di essere all’altezza delle esi-
genze dell’atleta.

Gianni Perricelli

A sinistra il gruppo delle migliori, dove
si riconosce (a destra) la campionessa
olimpica e primatista mondiale della 20
km Elena Lashmanova, prima sul tra-
guardo di Sesto. Sopra: primi metri
della prova maschile, con lo slovacco
Matej Toth (a sinistra), vincitore in
1h22:02. In basso nella pagina ac-
canto, la russa nel momento in cui
sferra l’attacco decisivo.
(Foto E. Panciera).



Punture di spillo
• Salame e stracchino valgono una messa? - C’era una
volta un mondo buono. Un mondo dove si poteva
uscire di casa, infilarsi un paio di tennis (anche
sfondate), braghe corte, canottiera (magari rigoro-
samente alla Bossi) e via a correre sulle strade di
mezza Italia. C’era una volta... ma ora quel mondo
esiste solamente nella pubblicità.
Il mondo a cui accenniamo è quello degli amatori,
quei signori che la domenica passavano alcune
ore sudando e ansimando con pance enormi e car-
tillagini sempre più disastrate.
Il nuovo millennio, invece, ci consegna un
mondo totalmente diverso. I cosiddetti “amatori”
ora viaggiano con cardiofrequen-
zimetri, tabelle di allenamento
quasi professionali, abiti e calza-
ture all’ultima moda, integratori
che neanche Frank Shorter se li
sognava. Questi signori sono as-
satanati di successo e per portarsi
a casa un pacco gara ricco, un sa-
lame nostrano e qualche chilo di riso, sono di-
sposti a tutto. Come successo nel marzo scorso
alla mezza maratona di Vigevano (la mia città,
vacca la serva), nella Scarpa d’Oro Half Mara-
thon che ebbe fra i sui primi vincitori gente del
calibro di Lord Sebastian Coe, Steve Ovett, Ro-
bert De Castella, Alberto Cova e via dicendo.
In poche parole anche fra le risaie di questo
mondo governato non solo dalle zanzare è com-
parsa l’ombra del doping. Il terzo classificato di
quella gara, Corrado Mortillaro, è stato pescato po-
sitivo. Come annunciano gli organizzatori con
molta amarezza: “Il Coni comunica che, a seguito
degli esami eseguiti dal Laboratorio di Roma, è
stato accertato un caso di positività. Nel primo
campione analizzato, è stata rilevata la presenza
di Betametasone per Corrado Mortillaro, tesserato
della Federazione Italiana Atletica Leggera, al con-
trollo in competizione disposto dalla Fidal, il 17
marzo 2013 a Vigevano, in occasione della Scarpa
d’oro Half Marathon”.
Così il Tribunale Nazionale Antidoping ha so-
speso in via cautelare l'atleta, accogliendo
l'istanza presentata dall'Ufficio di Procura Anti-
doping. Ricordiamo che Corrado Mortillaro, che
di professione è guardia giurata presso il carcere
di San Vittore, aveva chiuso la gara maschile al

terzo posto con il tempo di 1h10'42.
Così con buona pace per gli organizzatori vigeva-
nesi e di tutti quanti si impegnano allo spasimo
per allestire competizioni del genere, è calato il
gelo. Forza, continuiamo così, continuiamo a farci
del male per il classico salam d'la duja o la sleppa
di stracchino. E non lamentiamoci poi se il mondo
dell’atletica viene sempre più accomunato a qual-
che altro sport che di pulito ha ben poco.

Scarpa d’Oro Story. Dall’alto:

Sebastian Coe con il padre e

la sorella nel 1983; Steve

Ovett, seguito da un giovanis-

simo Francesco Panetta, nel

1985; Alberto Cova nel 1984 e

Paul Tergat nel 1994.


