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Che forza l’Olimpiade baby
«Non siamo solo videogiochi»
1Vince la Lombardia, tante emozioni dall’atletica alla pallapugno in piazza
I giochi dei ragazzi conquistano le Marche. Promosse le squadre miste

IL CONVEGNO

Valerio Piccioni
INVIATO A SENIGALLIA (AN)

R oba da fotofinish. L’Olim-
piade «ragazzina» del
Coni finisce così. Dopo

due giorni e una montagna di
gare, è la Lombardia a trionfa-
re sul Lazio. Ma non ha vinto
solo chi ha vinto in classifica.
Perché il viaggio nelle Marche
di Valentino Rossi, di Gianmar-
co Tamberi, delle fiorettiste
d’oro di Jesi, è stata un’espe-
rienza che i 3100 ragazzi di Se-
nigallia si porteranno dietro a
lungo. Qualcuno, chissà, molto
lontano: i più grandi possono
sognare Parigi 2024, i più gio-
vani Los Angeles 2028. Ieri
hanno fatto festa tutti, dicendo
in bocca al lupo nella cerimo-
nia di chiusura a Valentina
Marchei, che i suoi Giochi li vi-
vrà pattinando sul ghiaccio a
PyeongChang, fra pochissimo,
nel 2018.

CASA TAMBERI Si è gareggiato
in 12 comuni delle Marche. An-
che ad Ancona, casa Tamberi.
Dove vicino alla pista c’è quel
Palaindoor che la Fidal gestisce
in prima persona: «Aprendo le
porte anche ad altri sport», ci
spiega Jury Bogogna, segreta-
rio della Fidal Marche. «Un
esempio virtuoso. Noi garan-
tiamo un contributo (47.500

euro l’anno, secondo l’ultima
convenzione, ndr), ma l’attivi-
tà, i campionati portano un in-
dotto importante per la città»,
spiega la sindaca Valeria Man-
cinelli.

TELEFONINI E LANCI Quattor-
dici anni. È l’età più difficile»
per Luciano Camilletti, il vice-
presidente regionale. «Forse
pure prima, fra la scuola ele-
mentare e la media», aggiunge
Sandro Antonini, delegato Fi-
dal di Macerata. «Il momento
anagrafico in cui l’atletica sof-
fre di più. Più distrazioni, me-
no motivazioni». E i ragazzi
che ne pensano? Sugli spalti c’è
uno spicchio di Veneto. Scusa-
te, ma è vero che siate una ge-
nerazione solo smartphone e
videogiochi? «Un po’ è vero,
oggi il cellulare lo prendi da ra-
gazzino...», dice Giada, specia-
lista delle prove multiple, di
Belluno. «Io veramente non ce
l’ho...», dice Miriam di Rovigo.
Joel viene da Verona e spiega
che c’è un momento difficile da
superare quando fai sport:
«Cominci e ti senti scarso, ti di-
ci: faccio pena. Devi reagire e
prendere fiducia». Luca, inve-
ce, viene da Oristano, lancia il
vortex per la Sardegna: «Futu-
ro giavellottista? Chissà. Prima
pure io ero inchiodato a casa a
giocare al computer: da un pa-
io d’anni non è più così, merito

degli amici e anche dell’atleti-
ca. Di questo sport mi piace
una cosa: è una disciplina indi-
viduale, ma c’è tanta scelta».
Marco Vitale, tecnico di Reggio
Calabria, ci indica suo figlio in
pista: «Si chiama Alessandro,
avrà visto il film della tv su Pie-
tro Mennea almeno sette volte.
Per noi , però, è dura: ogni tra-
sferta è lunghissima. Abbiamo
bisogno di piste decenti. In Ca-
labria, si può gareggiare solo a
Siderno e a Cosenza». Pina For-
narelli e Vincenzo Angeli ac-
compagnano la delegazione
pugliese: «Noi abbiamo un pro-
blema: la scuola. L’attività
sportiva dei ragazzi è spesso
scoraggiata, vista con fastidio».

MISTO È BELLO Tornando a Se-
nigallia, incontriamo una pro-
cessione di felpe bianche, il
simbolo del trofeo Kin-
der+Sport. Il professore roma-
no Marco Ferroni è soddisfatto:
«Stiamo andando a piazza Ga-
ribaldi». Quale sport? «Palla-
pugno. Prepara per il tennis,
per la pallavolo, e fa giocare
tutti. È stata una scoperta». Ci
vediamo. «Aspettate, un’altra
cosa. Bella manifestazione,
format riuscito: e insistiamo
sulle squadre miste, maschi e
femmine. A questa età sono un
momento ideale, portiamole in
tutti gli sport».
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P ortare un bambino dal computer alla
palestra o pensare soltanto alle meda-
glie? Giovanni Malagò questa domanda

se la sente addosso tutti i giorni: «In Parla-
mento c’è chi dice che il Coni si deve occupare
solo della prima cosa, poi ci sono altri signori
che sostengono il contrario. Ma il Comitato
olimpico italiano viene ritenuto il migliore al
mondo». Anche per la sua presenza sul terri-
torio. L’area di lavoro del Coni di cui è respon-
sabile Cecilia D’Angelo, che ha organizzato il
convegno di Senigallia su «la promozione
sportiva giovanile sul territorio»: «Il nostro
obiettivo? Non lasciare indietro nessuno, va-
lorizzando il talento dei migliori per portarli
magari a vincere qualche medaglia».

I NUMERI DI MORNATI Carlo Mornati, re-
sponsabile della preparazione olimpica, scat-
ta una fotografia partenza/arrivo del sistema:
«Il decremento demografico è il problema più
grave, nel 1996 gli italiani dai 20 ai 34 anni
erano 13 milioni e oggi sono 9... Abbiamo le
armi ma non le cartucce, facciamo lo sport
senza la scuola. Ci tiene a galla la nostra capa-
cità di rigenerarci. Anche quest’anno siamo
già a 23 medaglie mondiali vinte in gare olim-
piche, e a livello juniores arriviamo a 33»
(qualche ora dopo le sue parole, il ciclismo
porta il totale a 35).

DONATI E LA MOLTEPLICITA’ Malagò si chiede
anche: «In tanti sport siamo bravissimi fino a
17-18-19 anni, poi non si capisce bene cosa
accada». Prova a rispondere Sandro Donati,
allenatore di Alex Schwazer (e sempre in pri-
ma linea per dimostrare l’innocenza del mar-
ciatore), ricercatore e tecnico di grande espe-
rienza, partendo dalla parola molteplicità. «La
molteplicità dei presupposti della prestazione
conduce a ricercare nel breve periodo miglio-
ramenti agonistici più attenuati». Insomma,
evitiamo di chiedere tutto e subito. Donati in-
vita a cercare una «coerenza» fra prime espe-
rienze e alto livello. Partendo dall’inizio: con
la scomparsa dei giochi di movimento, i ra-
gazzi arrivano allo sport meno pronti, meno
coordinati, e «la tendenza agli infortuni è più
marcata di prima». E a proposito di problemi:
«Troppi tempi morti in allenamento. Servono
più esercizi di gruppo e un allenatore che sap-
pia mostrare molto e parlare poco».

IL TEST Claudio Gallozzi, dell’Istituto di
Scienza e Medicina della Sport, ha presentato
il nuovo test «funzionale in età evolutiva» dai
5 ai 18 anni. La raccolta dei dati è una prima
risposta ai dati preoccupanti che in Europa
(fonte Oms) parlano del 50 per cento di bam-
bini di otto anni sovrappeso e di un 25 obeso.
E qui c’è un’altra medaglia da cercare.

v.p.
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«Promozione
e medaglie,
il legame c’è»

LA CLASSIFICA

È la Lombardia a vincere il Trofeo
delle Regioni Coni Kinder+Sport,
succedendo al Veneto nell’albo
d’oro della manifestazione giunta
alla sua quarta edizione. Alle finali
disputate a Senigallia e in altri 11
comuni marchigiani, hanno
partecipato gli Under 14 che
hanno superato la fase
provinciale e regionale. I
giovanissimi lombardi si sono
aggiudicati in volata il Trofeo
dopo che il Lazio aveva concluso
in testa la prima giornata. I
padroni di casa delle Marche
hanno concluso in ottava
posizione, vincendo la classifica
dell’atletica.
Ma ecco la classifica nel dettaglio:
1. Lombardia 109 punti; 2. Lazio
106; 3. Piemonte 105 (con 4
vittorie di disciplina, una in più del
Veneto, occupano l’ultimo gradino
del podio); 4. Veneto 105 (3
vittorie di disciplina); 5. Puglia
100; 6. Sicilia 97; 7. Toscana 96; 8.
Marche 95; 9. Emilia Romagna
94; 10. Liguria 86 (1 secondo
posto e quindi meglio piazzata
rispetto al Friuli Venezia Giulia) ;
11. Friuli Venezia Giulia 86; 12.
Campania 81; 13. Trento 71; 14.
Bolzano 67; 15. Sardegna 66; 16.
Umbria 64; 17. Abruzzo 57; 18.
Calabria 53; 19. Valle d’Aosta 48;
20. Basilicata 27; 21. Molise 15.

Il Lazio è secondo
Poi Piemonte,
Veneto e Puglia

In alto a
sinistra, la
pallanuoto,
per la prima
volta in
versione
mista. A
destra,
l’atletica ad
Ancona
FERRARO/CONI

L’eventoRIl Trofeo Coni Kinder+Sport nelle Marche

1Malagò: «Coni esempio in tutto
il mondo». Mornati: «Le nostre
medaglie senza la scuola...».
Donati: «Il tecnico deve parlare
poco e mostrare molto»
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