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il numero uno tadesse Abraham ritratto ai primi dello scorso mese di settembre a Lugano. (Foto Zocchetti)

l’interviSta zxy Luigi noneLLA*

«Hovissutodelleemozionigrandissime»
Il preparatoredeimaratoneti svizzeripassaagli archiviunastagioneda incorniciare

Il capofila dei maratoneti svizzeri è
Tadesse Abraham, trentaquattren-
ne di origine eritrea che ha firmato
un bel settimo posto alle Olimpiadi
della scorsa estate a Rio de Janeiro,
dopo che una manciata di settima-
neprima,adAmsterdam,si era lau-
reatocampioneeuropeodellamez-
za maratona. Abraham ha quindi
raccolto più che degnamente il te-
stimone di Viktor Röthlin, l’obval-
dese classe 1974 che vanta nel suo
palmarèsdimaratonetaunargento
e un oro europei colti nell’ordine
nel 2006 a Göteborg e nel 2010 a
Barcellona, nonché un bronzo ai
Mondiali del 2007 a Osaka e il sesto
posto ottenuto ai Giochi olimpici
andati in scena nel 2008 a Pechino.
A parlarci degli attuali specialisti
svizzeri delle lunghe distanze e del-
le soddisfazioni che ci hanno rega-
lato in questo 2016 è il ticinese e lo-
ro allenatoreLuigiNonella.

niCola bottani

zxy «Anche io come tecnicohovissutodel-
le emozioni grandissime – esordisce No-
nella – grazie al piazzamento colto aiGio-
chi olimpici da Tadesse e al suo oro con-
quistato il 10 luglionellamezzamaratona
degli Europei di Amsterdam. Una splen-
dida medaglia alla quale, per la pattuglia
rossocrociata, si è aggiunto anche il titolo
continentale a squadre».

Dopo di che Nonella precisa: «Un alloro,
quest’altro, che lìper lìnonavevoneppure
messo in conto. Infatti, la gara si è svolta
tutta in città e ioero lungo il percorsoper i
rifornimenti ai nostri atleti. Dopo di che
ho raggiunto di corsa la zona del traguar-
do,dovehovistoarrivareTadesseepoivia
via tutti gli altri. E in capo a unamanciata
di minuti sono stato attorniato dai rosso-
crociati che avevano concluso la loro fati-
ca, che già erano raggianti perché aveva-
no capito di aver messo in cassaforte an-
che l’oroasquadre.Lemedaglie,per stila-
re la classifica per nazioni, vengono asse-
gnate tenendocontodei tempi dei tremi-
gliori classificati, che per noi sono stati
nell’ordineAbraham, JulienLyoneAdrian
Lehmann. Sul gradino più alto del podio
in Olanda sono però saliti tutti e sei i ros-
socrociati in lizza e quindi anche Chri-
stian Kreienbühl,Marcel Berni e Andreas
Kempf».

Luigi Nonella, però, spiega che la meno
scontata, allamezzamaratonadi Amster-
dam, è stata la vittoria individuale di Ta-
desse Abraham: «Alla finale dei 10.000
metri, il venerdì sera, si sono presentati al
via soloundici dei qualificati, cheho con-
tato e ricontato per essere sicuro che fos-
sero così pochi. Allora ho capito che una
buona, importante parte degli specialisti
diquestadistanzaavevanodecisodipun-
tare sullamezzamaratona delle successi-
va domenica, una prova nella quale gli
habitué dei diecimila risultano favoriti ri-
spetto ai maratoneti puri, dato di fatto di
cui ben difficilmente sono a conoscenza
coloro che non sono addentro alle cose
della corsa a piedi su lunghe distanze. E
nel contempo, di conseguenza, per me
quel venerdì è stato chiaro che Tadesse
avrebbe dovuto tirare fuori il meglio di se
stesso, per poter domare la concorrenza,
comepoi è riuscito a fare».
Il tecnico ticinese, per contro, non ha po-
tuto seguire direttamente sul posto i suoi
pupilli nella maratona olimpica di Rio...
«Praticamente in extremis si è qualificata
per i Giochi in Brasile anche Fabienne
Schlumpf,nostraspecialistadei3.000me-
tri siepi e il cui allenatore è il suo compa-
gnoMichi Rüegg. Quindi, ho lasciato ben
volentieri il mio posto a Michi, perché i

nostri duemaratoneti, appuntoAbraham
e Christian Kreienbühl, potevano correre
a Rio anche senza di me. Ho seguito co-
munque Tadesse e Christian con palpita-
zione alla tivù, come ho anche fatto per
tutti gli altri sportivi svizzeri che erano
impegnati in quello che è stato l’appunta-
mento cloudiquest’anno».

ANonella abbiamopoi chiestoquanto sia
importante avere in squadra un atleta co-
me Abraham, che è stato una sorta di
granderegaloper laSvizzera, vistocheper
chiedere asilo politico, nel 2004, ha scelto
il nostro Paese: «Tadesse, al di là dei suoi
tempiedegli ottimi risultati cheharegala-
toaicolori rossocrociati,perunmovimen-
to come il nostro è importantissimo so-
prattutto per le grandi qualità umane. Si
interessa a tutti e in particolare ai giovani,
si è inserito splendidamente nel gruppo
degli specialisti delle lunghe distanze, ha
sempre una buona parola per chiunque.

Insomma, ancora primadi essere unatle-
tadi spicco,Tadesseèunapersonadavve-
roeccezionalesottoognipuntodivista,un
vero e proprio trascinatore col sorriso. Il
che ci fa guardare con fiducia al futuro,
perchénella sua scia imaratoneti più gio-
vani stannocrescendobene».

Campo di allenamento in ticino
col campione europeo abraham
In conclusione, Luigi Nonella annuncia
una sua iniziativa: «Per il 29, 30 e 31 di
questomesedi ottobrehoorganizzatoun
campodiallenamentoaCadenazzoaper-
to a tutti e al quale parteciperà come
istruttoreancheTadesseAbraham. Iprimi
due giorni sono riservati agli adulti,men-
tre il terzo sarà per i giovani dai sedici ai
ventitré anni. I posti sono limitati a venti
pergiornata, inognunadellequali affron-
teremo gli aspetti teorici e pratici riguar-
danti la corsaapiedi e lapreparazionedei
podisti.Loscopoprincipaleèdi insegnare
acurare tuttiqueidettagli chepermettono
di evitare gli infortuni». Da parte nostra
aggiungiamoallorachegli interessatipos-
sono richiedere informazioni e iscriversi
inviando una email amovat@bluewin.ch
oppure telefonando allo stessoNonella al
numero079-223.85.20.

* allenatore dei maratoneti rossocrociati

Da Cadenazzo
allo staff tecnico
della nazionale

Luigi Nonella è nato il 21
febbraio del 1951 a Cade-
nazzo, dove risiede tuttora.
È laureato in Educazione fi-
sica al Politecnico federale
di Zurigo e ha ottenuto an-
che il diploma di allenatore
dell’Associazione olimpica
svizzera. Fra il 1985 e il 1993
ha lavorato con la nostra
Nazionale di atletica legge-
ra, partecipando come tec-
nico a un Europeo, cinque
campionati del mondo e a
un’Olimpiade. Dallo scorso
anno è tornato a far parte
dello staff della Nazionale
rossocrociata nell’ambitodi
unprogettochesaràportato
avanti fino agli Europei del
2018 a Berlino. Nonella è
anche stato preparatore at-
letico del Basket Club Bel-
linzona e dell’HC Ambrì
Piotta. Da atleta, nella corsa
a piedi, ha firmato diversi
primati ticinesi individuali e
astaffetta, si è laureatocam-
pione cantonale su varie di-
stanze, è stato inserito nei
quadri svizzeri del mezzo-
fondo e ha spaziato fra tem-
pi di 1’57’’8 sugli 800 metri e
di 2h36’08’’ sui canonici
42,195kmdellamaratona.

‘‘L’oro a squadre, agli Europeidi Amsterdam, lì per lì non
l’avevomesso in conto

‘‘Al di là dei risultati, Tadesse èimportantissimo soprattutto
per le sue qualità umane

FiFA «impatto positivo per la promozione del calcio»
Il presidenteGianni Infantinospiega la sua ideadiallargare lapartecipazioneallaCoppadelmondoda32a48squadre

zxy Zurigo Negli ultimi tempi l’i-
talo-vallesano Gianni Infantino,
presidente della FIFA, ha espres-
so il desiderio di aprire a 48 squa-
dre la fase finale della Coppa del
mondo di calcio, fra l’altro in un
periodo nel quale è impegnato a
promuovere un progetto di allar-
gamentoaquaranta rappresenta-
tive nazionali. In effetti, Infantino
aveva difeso la causa dell’allarga-
mento da trentadue e 40 squadre
per la rassegna iridata, nel corso
della sua campagna per succede-
re a Joseph Blatter quale numero
unodell’organismochegoverna il
calcio a livello planetario.
Infantino sta allora sondando il
terreno per vedere quali potreb-
beroessere le risposteaproposi-
todiunariformaancorapiùam-
piadel torneo?
«Che io creda in un’espansione
dei Mondiali non è certo un se-

greto. SipuòpensareaunaCoppa
del mondo a 48 squadre che in
effetti sia poi a trentadue come in
quella attuale, format, quest’ulti-
mo, che è ideale, come abbiamo
potuto vederefinqui. Lamiapro-
posta sarebbediammetterediret-
tamente alla fase a gruppi della
rassegna iridata le migliori sedici
delle qualificazioni. Le altre tren-
tadue qualificate si affrontereb-
bero invece in un playoff da cui
uscirebbero leulteriori sedici rap-
presentative ammesse nel cast
della Coppa del mondo vera e
propria. Con il calendario non si
porrebbero problemi, perché i
match dei playoff prenderebbero
il posto delle partite di prepara-
zione che si sostengono subito
primadeiMondiali».
Qualepotrebbeessere l’impatto,
secondoGianni Infantino?
«Sarebbe sicuramente positivo

l’altra proposta
Sul tavolo di infantino
e della FiFA c’è ancora
il progetto dei
Mondiali a quaranta.
(Foto Keystone)

per la promozione del calcio. In-
fatti, le sfide dei playoff divente-
rebbero una sorta di finali per la
promozione ai giochi principali,
nelle quali si vedrebbe in lizza un
numero maggiore di pretendenti
all’accesso alla fase a gruppi della
Coppadelmondo».
L’ipotesi di passare da 32 a 48
squadre verrà discussa al Consi-
gliodellaFIFAcheè inprogram-
ma giovedì e venerdì della setti-
manaprossima?
«Il 13e14ottobreneparleremodi
sicuro. Èunprogetto, un’idea, co-
me è il caso dell’allargamento a
quaranta rappresentative che è
ancora sul tavolo. Discuteremo le
varie opzioni e unadecisione sul-
la questione sarà presa l’anno
venturo, dopoaver valutatoquale
potrebbe essere effettivamente
l’impatto a livello mondiale. Ad
ognimodo, le nazioni che si qua-

lificano regolarmente per la Cop-
padelmondonondovranno aver
nessun tipo di timore, mentre le
altreavrebberoappuntomaggiori
chance di approdare ai giochi più
importanti».
Quest’anno, in Francia, i cam-
pionati europei sono stati per la
primavoltaa24squadreealcuni
osservatori hanno dichiarato
che c’è stato un abbassamento
del livello, sul piano strettamen-
te sportivo...
«Perquel che riguarda iMondiali,
io credo al contrario che assiste-
remmo a un innalzamento del li-
vello. I playoff – o spareggi che dir
si voglia – per l’accesso alla fase a
gruppi della Coppa del mondo
promuoverebbe le rappresentati-
vemigliori e in seguito la compe-
tizione proseguirebbe conun for-
matchehagiàdimostratodi esse-
re valido. Fra l’altro, secondo me

non è che agli ultimi Europei il li-
vello si è abbassato. Alcune squa-
dre si sono infatti dimostrate forti
come pochi si sarebbero potuti
immaginare alla vigilia del torneo
e la qualità della competizione
nonneha risentito».
Infine, il presidente della FIFA è
sempre favorevole ad assegnare
l’organizzazione di ogni singolo
Mondiale apiùnazioni?
«Permesi trattadiunpuntoasso-
lutamente fondamentale. Al gior-
nod’oggi sonomoltopochi iPaesi
che possono permettersi di met-
tere in piedi da soli un torneo co-
me la Coppa del mondo, per or-
ganizzare il quale sono innume-
revoli le esigenze da soddisfare. I
Mondiali sono diventati un even-
to gigantesco eunanazione che li
organizza in seguito può anche
andare incontro a dei problemi,
dopoaverne vissuto i fasti».


