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Olimpiade Dopo l’assegnazione a Tokyo per il 2020 torna l’ipotesi italiana

Da Atene a Londra

«Giochi 2024, Roma è pronta»
Ma è già derby con Milano

1896 Atene
1900 Parigi
1904 St. Louis
1908 Londra
1912 Stoccolma
1920 Anversa
1924 Parigi
1928 Amsterdam
1932 Los Angeles
1936 Berlino
1948 Londra
1952 Helsinki
1956 Melbourne
1960 ROMA
1964 Tokyo
1968 Città del Messico
1972 Monaco di Baviera
1976 Montreal
1980 Mosca
1984 Los Angeles
1988 Seul
1992 Barcellona
1996 Atlanta
2000 Sydney
2004 Atene
2008 Pechino
2012 Londra

Letta: «Possiamo farcela». Alemanno: «Troppo tardi»
«E adesso possiamo candidarci seriamente a ospitare
l’Olimpiade del 2024». Il premier Enrico Letta raccoglie
l’assist dell’assegnazione
giapponese dei Giochi 2020,
che significa il successivo
«cerchio» europeo per l’edizione numero 33, sempre che
non sbuchi l’ipotesi africana.
«Quanto è successo a Buenos
Aires mi fa pensare che nell’agenda 2024 l’Italia possa
candidarsi. Il nostro — ha
detto Letta — è un Paese stra-

ordinario, ci impegniamo tutti, ma se abbiamo delle scadenze ci impegniamo meglio». La candidatura per i
Giochi sarà uno dei temi su
cui ho intenzione di lavorare».
«Ora si può sognare», gli fa
eco il presidente del Coni Giovanni Malagò. «È stato importante venire a Buenos Aires per vivere in prima persona la realtà dietro un voto così
particolare e atipico rispetto
alle altre occasioni elettorali.
Valuteremo bene la candida-

Il progetto

tura dell’Italia con tutte le persone preposte e dividere questa responsabilità». «Ci sono
le condizioni per candidare
Roma a ospitare l’Olimpiade
del 2024 — ha assicurato il
sindaco Ignazio Marino, che
ha oggi fisserà un incontro
con Letta — poiché la città
possiede i requisiti necessari.
È una strepitosa opportunità
di crescita economica e un’ulteriore occasione di recuperare il ruolo internazionale che
si addice a Roma e si appoggia

su una base considerevole di
impianti sportivi già esistenti». Il presidente della Regione
Lazio affida a Twitter il suo
sintetico ottimismo: «Il 2024
è l’anno giusto per vincere».
Ma non tutti esultano. Lo
stop del governo Monti alla
candidatura romana torna a
dividere gli schieramenti. «Se
Roma si fosse presentata —
dice l’ex sindaco Gianni Alemanno — saremmo stati noi a
festeggiare la candidatura con
lo stesso entusiasmo che ho

visto provare ai membri della
delegazione olimpica giapponese». «La scelta di ritirare
Roma — infierisce il senatore
Pdl Francesco Giro — resterà
nella memoria dei dirigenti
Cio che potranno fra otto anni

La contesa
Maroni incontrerà Pisapia:
«Per Milano straordinaria
occasione». Rossi: «Dopo
l’Expo saremo pronti»
considerarci ancora inaffidabili e fragili».
Non è d’accordo l’allora ministro dello Sport Piero Gnudi: «Il Governo aveva fatto bene a ritirare la candidatura,
spero che entro 4 anni la situazione dell’Italia cambi».
Intanto esplode il «derby» Roma-Milano. Il presidente della

La spesa complessiva prevista era di 9,8 miliardi di euro per i poli sportivi, le infrastrutture e l’ampliamento di Fiumicino

regione Lombardia Roberto
Maroni ha annunciato un imminente incontro con il sindaco Giuliano Pisapia per preparare le «carte» della controcandidatura milanese. «Vedremo se Pisapia candiderà la
città, potrebbe essere una
straordinaria occasione». Ne è
molto convinto il lombardo
Antonio Rossi, olimpionico
della canoa (due ori ad Atlanta
1996, uno a Sydney 2000) e
assessore allo sport della Regione: «Non voglio accendere
diatribe con Roma, ma Milano
ha le strutture dell’Expo: con
la costruzione di uno stadio e
di una piscina nella zona, dopo il 2016, avrebbe ancora più
chance».
Mancano undici anni, e in
mezzo ci sono ancora due
Olimpiadi, ma sono già Giochi pesanti.

Federico Pistone
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Con 49 voti

Si ripartirà dall’Olimpiade «a misura d’uomo»
Il dossier per il 2020 prevedeva 42 impianti, dei quali soltanto 9 da costruire
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inevitabilmente dal dossier preparato
per il 2020, così ben fatto che in molti
fra i membri del Cio lo consideravano
destinato a vincere. Un eccellente
dossier, frenato dal premier Monti
soltanto per motivi economico-finanziari. L’idea di base era (è) quella
di realizzare un’Olimpiade «a misura
d’uomo», così come era stata quella
del 1960, che aveva offerto scenari di
grande suggestione. Il dossier di Roma 2020 prevedeva i Giochi in 42 impianti, dei quali soltanto nove da costruire, nel segno di una forte compattezza dei siti, raccolti in un’ellisse
con il semiasse maggiore di 12,5 chilometri e tempi di percorrenza medi
dal villaggio olimpico ai campi di gara
di 14 minuti, un calcolo (molto) teorici, ma legato all’idea di un progetto di
sviluppo del sistema di trasporti (e di
tanti romani in vacanza). La spesa
complessiva prevista (ma la storia insegna che le previsioni non vengono
mai rispettate) era di 9,8 miliardi di
euro, non solo per gli impianti, ma
anche per le infrastrutture, compreso
l’ampliamento di Fiumicino. In tutto
era prevista la creazione di 113.674
camere.
Le aree proposte nel dossier di Roma 2020 erano tre. La prima: il parco
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Compattezza dei siti
Il tempo previsto per
raggiungere i campi
dal villaggio olimpico era
stato stimato in 14 minuti

I LUOGHI OLIMPICI
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Fra quattro anni, a settembre/ottobre 2017, il Comitato olimpico internazionale (Cio) sceglierà la sede dei
Giochi della XXXIII Olimpiade, quella
che verrà celebrata nel 2024. Poi ci saranno i tradizionali sette anni di tempo perché la città prescelta (l’Olimpiade viene assegnata a una città e non a
una nazione) si faccia trovare pronta
per organizzare il massimo evento
sportivo del pianeta. Se l’Italia è intenzionata a presentare una candidatura seria e credibile, dovrà in maniera preliminare designare una città.
Tutte le strade portano a Roma, che
aveva perso al ballottaggio finale
l’edizione del 2004 (Atene) e che non
aveva avuto l’appoggio del governo
Monti per partecipare alla volata finale (candidatura ritirata il 14 febbraio
2012). Da un mese, Milano insiste per
essere candidata al posto della capitale, decisa a sfruttare il volano dell’Expo 2015 (ma per ora l’idea ha contorni nebulosi) e torna ad affacciarsi
anche Venezia, che già aveva provato
a proporsi in alternativa a Roma ed
era stata bocciata dal Coni.
Per ora il progetto vero, con una solidissima base, è quello di Roma. Se si
deciderà di lanciare la candidatura
della capitale per il 2024, si partirà
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olimpico. A Tor di Quinto, la costruzione del villaggio (18.000 posti), del
centro stampa e tv. Il Foro Italico sarebbe stato utilizzato per cerimonia
inaugurale e di chiusura, gare di atletica, finale di calcio (allo stadio Olimpico) e nuoto. All’Acquacetosa, gare di
pentathlon. hockey su prato e tiro con
l’arco; al Flaminio, rugby a 7 e calcio.
La seconda area: Fiera di Roma ed Eur.
Nei padiglioni della Fiera sarebbero
stati ospitati 12 sport: badminton, ciclismo su pista e bmx, ritmica, judo,
lotta, pallamano, pugilato, scherma,
pesi, taekwondo e tennistavolo. All’Eur: basket, pugilato e triathlon; a
Ostia: vela e nuoto di fondo. Per il ci-
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Le tre aree
Le aree proposte erano tre:
Tor di Quinto, la Fiera di
Roma ed Eur e la Città dello
sport a Tor Vergata
I Fori Imperiali
I Fori Imperiali sarebbero
stati lo scenario che avrebbe
ospitato le gare di ciclismo
su strada fino ai Castelli

clismo su strada: partenza dai Fori
imperiali con circuito fino ai Castelli.
La terza area: la città dello sport di Tor
Vergata, affidata a Santiago Calatrava
con un impianto per la pallanuoto
(4.000 posti) e un Palasport multifunzionale (15.000 posti), più una piscina scoperta e una pista di atletica; il
palazzetto per pallavolo, ginnastica
artistica e basket (fasi finali). Le gare
di tiro erano previste a Lunghezza,
decima zona di Roma nell’Agro Romano; il completo di equitazione e la
mountain bike ai Pratoni del Vivaro;
le altre gare di equitazione (salto ad
ostacoli e dressage) a piazza di Siena;
beach volley al Circo Massimo; il golf

all’Olgiata; canoa e canottaggio a Settebagni; torneo di calcio in 8 città.
Se va in porto l’idea di riproporre la
candidatura di Roma, questo dossier
può essere ripreso in mano, corretto e
migliorato in alcuni punti, sviluppato, ma senza snaturarlo. L’Olimpiade
a costo zero è un’utopia, ma può rappresentare un importante occasione
di crescita e di occupazione. A condizione che l’interesse per la «res publica» conti più di quello personale e che
l’eventuale candidatura di Roma sia
ispirata a trasparenza e credibilità. Il
Cio non è disposto a fare sconti.

Fabio Monti
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Dietrofront
Il Cio ripesca
la lotta
La lotta (libera e grecoromana) sarà ancora una
disciplina olimpica e viene
recuperata nel programma di
Tokyo 2020 (a Rio 2016
sarebbe stata comunque
presente). Lo ha deciso
l’assemblea del Cio, ieri, a
Buenos Aires, che non ha
ratificato la decisione presa in
febbraio dalla Commissione
esecutiva, che l’aveva esclusa
dal programma: 49 dei 95
membri votanti hanno dato il
via libera al mantenimento
della lotta fra i 28 sport
previsti. La maggioranza
necessaria era di 48 voti e la
lotta ha prevalso sugli altri due
sport, che speravano di entrare
nel programma. Il
baseball/softball (un rientro)
ha raccolto solo 24 voti; lo
squash (sarebbe stata una
novità) 22. L’esclusione della
Lotta, una delle discipline base
dell’Olimpiade antica, era stata
proposta con l’obiettivo di
modernizzare il programma e
di renderlo più in linea con i
tempi, ma aveva suscitato una
valanga di critiche rivolte al
presidente del Cio, Jacques
Rogge (foto), che domani
lascerà il passo ad uno dei sei
candidati alla sua successione.
La minaccia di essere esclusa
dall’ Olimpiade ha aiutato la
lotta a purificarsi, a darsi
regole più chiare, a costruire
una struttura più snella, più
credibile, più democratica
nella federazione mondiale,
che ora ha un nuovo
presidente, Nenad Lalovic,
molto stimato. Ha detto Rogge
(che, secondo prassi
consolidata, si è astenuto dalla
votazione): «Non posso sapere
che cosa abbia spinto i membri
della Commissione esecutiva
del Cio a chiedere l’esclusione
della lotta dai Giochi, ma
certamente troppe cose non
funzionavano. Il rischio di
restare fuori dai Giochi ha
aiutato tutto l’ambiente a
cambiare. In meglio».
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