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era di usare il mio

spesse volle sono piovute sul suo capo 
spietate critiche da parte dei giornali 
sportivi, dagli osservatori del inondo 
atletico ed anche dai suoi amici. Un 
anno fa N. abbandonò il team di Mary
land dicendo che voleva continuare da 
solo l’attività.
La scorsa estate firmò un contralto con 

una ditta di attrezzature sportive tede
sca, impegnandosi come portavoce e 
consulente; la cifra pattuita pare che ab
bia sei cifre (in dollari) come compenso 
annuale.
Non sorprendentemente, i critici repli

carono: "Naturalmente appena si vedo
no guadagni N. corre più veloce di un le
protto; "Skeets” prende i soldi c corre”. 
Alle dicerie, N. risponde che chiunque 
vuole mettersi a posto il futuro. "Quasi 
dall'inizio della mia carriera certamen
te da quando acquistai popolarità fui 
ben voluto dalla gente, lo permetto a 
lutti di controllare la mia vita, anche se

non sopporto che nessuno se ne immi
schi. Amo lo sport e mi piace correre. Io 
corro per tulli.” dice N. che è universal
mente conosciuto col soprannome di 
Skeets affidatogli per le grida in
fantili che lancia durante la gara.
”Ma negli ultimi due anni sono matura

lo mentalmente. Ho imparalo che la mia 
posizione come miglior ostacolista del 
mondo, mi deve far svolgere delle tabel
le di programmazione della mia vita den
tro c fuori l’atletica. Ora io ho il totale 
controllo di me stesso. Anche se non è 
più un completo divertimento e non 
posso fare quello che voglio. Ora devo 
gestire la mia situazione svolgere un pia
no per il futuro c lavorarci sopra”.
Nei primi due anni di college, spiega N., 

egli spinse il suo corpo al limite della re
sistenza, correndo dai 100 ai 400, facen
do salto in lungo, nonché, naturalmente, 
ostacoli.
”11 mio piano iniziale

Le difficoltà della vita hanno fatto capi
re a Mr. "Ostacoli alti” che vivere con la 
fama può essere ben più difficile che 
portare a termine una gara.
Ponendo la domanda a Jean Poquettc: 
"Che cosa è cambiato in N. dal '78 ad 
oggi” si assiste ad una lunga pausa di ri
flessione da parte deH’alIenalore. Ma no
nostante la pausa si capisce quale sarà la 
sua risposta: "Niente”.
Poquettc indirizzò N. al di fuori della 

scuola superiore, e da allora, nei mo
menti più duri, come nei più felici è 
sempre stato al suo fianco.
Egli vide emergere N. come il più bril

lante fra i giovani.
Guardando ai suoi progressi fino al re

cord del mondo (13.00 nel 79) e osser- 
vadone la maturazione attraverso le più 
importanti competizioni, Poquettc si 
sente in dovere di parlare di N. non co
me ostacolista, ma come uomo.
"Anche se è cresciuto di soli 4 anni ora 

egli è maturo come un uomo di 40” egli 
alla fine risponde. "Nel dialogo faccia a 
faccia e sul piano dell’amicizia egli non è 
cambiato affatto. Ma in termini di matu
razione sulle strade dei mondo, penso 
che le sue esperienze gli abbiano fatto 
capire che può essere fiducioso in se 
stesso al 100 per cento. Egli non può or
mai temere nessun altra persona. Solo 
poca gente ha una tale auloconoscenza 
come N. che pur essendo, come tutti'bi
sognoso finanziarimente di assicurarsi 
un futuro, non si farà mai coinvolgere 
dal giro contro il suo interesse. Gente 
inesperta potrà cadere in questo tranello 
se ben usala dagli altri.
"Così ho cercato di far maturare Renal- 

do con un carattere duro. E bisogna rin
graziare il suo carattere se egli è cresciu
to tanto”.
La risposta di N. è stringata: ”llo impa

rato che raggiungere la lama è più facile 
che viverci insieme”.
AH’età di 22 anni - una età in cui anco

ra molta gente non sa quello clic vuole 
essere - N. ha la sua vita strettamente 
sotto controllo. Ed c questo che egli 
vuole profondamente.
La sua indiscussa superiorità in atletica 

è universalmente riconosciuta. Ma d suo 
modo di voler di fendere la propria vitadal- 
Ic altrui intrusioni gli ha creato nemici e
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mi sorprese. Era allora lil
ialmente veloce, talmente 
talmente commercializzabile 

simile decisione non poteva

non voleva correre c che (pici giorno 
preferito andare a Toronto alla

indirizzato dal mio team, dal mio alle
natore, dalla mia famiglia. zMlora fu la 
prima volta che pensai esclusivamente 
da me c per ine stesso. Se quella era 
una decisione errata o giusta alla fine 
avrebbe riguardato solo me stesso”.
Frank Costello è il capo tecnico di Ma

ryland; egli reclutò N. e lo allenò quan
do N. iniziò a fare i primi brillanti risul
tati. Egli oltretutto prendeva le prime 
decisioni riguardanti gli impegni di N.
”Su quello che Skccts faceva non po

nevo opposizione” dice Costello ’Io 
credo che se ad un atleta vengono of
ferti due milioni di dollari per giocare 
a basket come è accaduto con Ralph 
Jampson fra i prò è chiaro che pre
ferisca giocare a basket. Nessun atleta 
non può non essere realista. Quelle 
furono le prime cose che scongolscro 
me ed altra gente a Maryland.”
N. poi si recò in Germania dalla ditta 

che gli aveva offerto il contratto. Ma 
essendo ancora affiliato alla NCAA 
egli non poteva accettare contratti di 
questo tipo. Così egli decise di garan
tirsi un futuro e se ne andò dal team 
del Maryland.
"Skccts mi parlò delle sue intenzioni 

c ciò non 
ventato 
buono c 
che una

egli 
aveva 
finale (ielle Supcrstar.
Quando capii il suo carattere, compresi 
perche Skccts è molto più celebre perfi
no di F.dwin Moses. Essi si muovono per 
quello che vogliono c credono, non lati
no un passo per nessuno che non rispon
da al massimo di quello clic loro preten
dono. Dissi a Skccts ”Ti ammiro, ma de
vi renderli conto che se continuerai sulla 
linea dei tuoi principi questo finirà per 
costarti. Forse finanziariamente forse 
politicamente. Ma guardando ai risultali, 
sci In che devi prendere le tue responsa
bilità c le tue decisioni, ma che questo 
non ti costi troppi sacrifici in quello in 
cui tu credi”.
N capi clic aveva già pagalo il prezzo: 
”La genie fu con me quando decisi di 
abbandonare Maryland. Sono sempre 
stato un individuo compiacente c que
sta linea per me è difficile da lasciare, lo 
odio ferire la gente, sempre che non sia
no stati loro a ferire me. La mia filosofia 
è che se necessario non mi costa fatica 
tirarmi indietro. Così dure parole e ami
ci perduti vengono dimenticati, c cerco 
sempre di indirizzare il mio futuro nel 
migliore dei modi.
Andare via da Maryland fu il primo mo

mento in cui ebbi la sensazione di essere 
diventato un uomo. Prima di allora ero

talento per farmi conoscere nella mia ga
ra preferita, cioè gli ostacoli. Volevo di
mostrare a tutti che grande atleta - se 
permettete il termine - io fossi. Nel 79 
gareggiati in lungo c in largo tanto che al 
massimo appuntamento mondiale, la 
Coppa del Mondo, arrivai completamen
te fuso, realmente affaticalo. Ora corro 
meno frequentemente, ma (piando ga
reggio lo laccio per dare il massimo di 
me stesso, sempre leso ad ottenere il re
cord. Quando corro troppo spesso mi 
annoio, la gara diventa routine”.
”11 mio proposito è di figurare non solo 

come atleta, ma anche nella vita come 
una persona al di sopra della media”.
Come atleta N. non è secondo a (piasi 
nessuno, c poi possiede una personalità 
schietta che gli permette di dire quello 
che pensa e sente senza timori; se gli si 
pone una franca domandasi otterrà una 
franca risposta.
"Egli è diventato mollo onesto” dice 

l’oqucttc cx-allcnatorc di N.
”Skecl arrivò ai campionati americani 

indoor quando già la corsa infiammata 
degli ostacoli si era svolta. Un portavoce 
della Alhlelic Attic disse a scusa che N. 
aveva perduto due aerei per Baltimora, 
peso le scarpe tutto per non far perdere 
la faccia dell’organizzazione. Skccts 
aggiunse clic questo non era tutto, per
chè il portavoce aveva dimenticalo che



■ EERGSERG

/

Co-insisle

”lo

».

I
prendermi impreparato 
stello.
"Penso che volesse andarsene già alla 

fine del 79. Questo perchè spiegò che 
non voleva più correre per il team dell’u
niversità, che necessitava di stimoli nuo
vi per potersi preparare per le Olimpiadi. 
Chiesi solo a N. essendo io impotente a 
correre libero fino alla fine dell’annata 
cosicché non avesse nulla da ridire al 
team. Egli acccttò”era circa la metà di 
aprile c la settimana dopo doveva esserci 
un meeting da noi organizzato”. Skects 
corse però a Kansas per conto della DC 
International team. Questo fu l’esatto 
opposto a quello che aveva promesso 
e aspre critiche furono espresse nei suoi 
confronti”. Per il resto della stagione 
però N. corse senza appartenere a nes
sun Team.
”Quella fu l’unica volta in cui fui vera

mente sorpreso dal suo comportamento. 
Lo guardavo soprattutto dal punto di 
vista di allenatore. Non volevo vedere 
sprecato assolutamente il mio lavoro. 
Non è tutto. Lo osservammo ancora per 
parecchio tempo, parlavamo dei suoi 
allenamenti e lo aiutavamo anche se in 
modo non continuativo. ”Un altra nube 
sulla superbia di N. al momento dell’ab
bandono del team fu che molti amici lo 
abbandonarono. Era un atleta perso.
Il suo resistente controllo non durò a 

lungo. Dopo aver annuncialo il suo di
vorzio da Maryland partecipò al pepai 
meeting dove arrivò quarto anche per
chè reduce da un infortunio ad un anca, 
che lo costrinse a chiudere anticipata- 
mente la stagione indoor.
”Nel 1980 Ih la prima volta che provai 

disgusto” disse N. pacatamente con voce 
velata dall’amarezza”. Era disgustalo e 
urtalo da quelli che io pensavo fossero
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molto depr< 
mie ragioni 
i giornalisti 
pinionc | ' 
Se I 
ragioni fossero stale rese 
modo corretto, loro avrebbero potuto 
capire meglio e anche apprezzare il mio 
operato. Io vedevo la gente stordita c 
con pessimi sentimenti. Mi guardavano 
come uno che dall’atletica cercava solo i 
soldi.”
N. non lo dice, ma la cosa che maggior

mente lo colpì fu che mai aveva avuto il 
suo controllo tanto in basso. La parola 
controllo entra nella conversazione mol
lo spesso, senza enfasi quasi sussurrata. 
Però è sempre il termine più presente.
”Si il controllo per me significa sicurez

za” spiega”, è più importante l’autocon
trollo di qualsiasi altra cosa. 11 mio pro
posito è di aver dei piani, di controllare 
le mie corse, controllare l’atmosfera che 
mi circonda, controllare Lulle le mie de
cisioni. Perchè a lungo andare questo 
potrebbe riperquotersi contro me stesso. 
Quando ho la cognizione di quello che 
mi succede dentro c fuori Falle tica-spc- 
cialmenle dentro entra in me il control
lo che produce fattori positivi sia psichi
camente che fisicamente.”
Poquclte è ancora più esplicito ”Io pen

so che Skects forzò di fare come anche 
Moses fece c più di quanto chiunque al
tro è abituato a fare perchè poter realiz
zare di essere completamente indipen
denti da tutti è quello che più lo tran- 
quilizza. Se non si impara questa lezione 
c’è sempre gente pronta a trarre tutti i 
vantaggi che può da un giovane immatu
ro-la stampa, gli organizzatori di mee
ting, i direttori di clubs, la nazionale, 
gente che si professa amico. Gli organiz
zatori danno l’impressione che se uno 
gareggia nei loro meeting lo si debba so
lo al lor buon cuore, un privilegio. Skc- 
els non ha debiti con nessuno. L’unica 
persona a cui debba qualcosa è se stesso. 
”C’è un limite a cui si può arrivare. Se 
un atleta fu tutto quello che la gente 
pretende da lui, egli avrà da tutti la mas
sima ammirazione. D’altra parte se egli 
prende le distanze dalla gente questa di
ce "guarda lo sbruffone, Mr. Indipenden
za.” Ma quello che uno deve fare per 
primo è guardare a se stesso. La sola co
sa che uno deve fare pcr star bene con se 
stesso è programmarsi negli allenamenti, 
nella vita c nelle competizioni.
N. procede nella direzione che ha prc-
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’TAmcrica non partecipò.” "Avere una 
opportunità durante la vita che potreb
be essere irripetibile e buttarla via in 
quella maniera era una cosa che non po
tevo come atleta e uomo concepire.” 
Questo contribuì a buttarmi ancora più 
giù. Potevo conservare il mio status uni
versitario, continuare a correre e studia
re pcr Maryland. Presi in considerazione 
tulle queste cose prima di decidere e fra 
queste nessuna era tale che mi avrebbe 
potuto elevare fuori della media. Era 

•esso perche nessuno capiva le 
i e voleva parlarne. Parlai con 
i ma questi fraintesero c l’o- 

pubblica si schierò contro di me.
la gente tosse stala informata e le mie 

pubbliche in

miei amici per la posizione che prende
vano e che era in aperta contraddizione 
con quello che avevamo detto negli anni 
precedenti.
Quando fui sconfitto la cosa mi urlò 

perchè io corro sempre per vincere in
nanzitutto e possibilmente pcr correre 
bene. Vincendo avrei risolto contempo
raneamente tutti i mici problemi,ma 
perdendo lutto mi crollo attorno”.
N. capì clic il suo problema era esclu

sivamente mentale e non fisico c decise 
di fare la miglior cosa che poteva. Tor
nò a casa per ricostruirsi psicologica
mente sotto la cura di Poquclte, che fin 
dal principio della loro collaborazione 
gli aveva parlato della fine arte del con
trollo della mente.

non sono uno che si vergogna di e- 
sporre i problemi che mi assillano.” 
ammette N. "qualcuno si sorprese lo 
scorso anno quando tornai da Poquctte. 
Ma tutti dovevano sapere del mio pro
blema c questo era puramente psicolo
gico e che ero una caricatura apparen
temente forte, il più grande atleta e che 
sotto avevo ancora bisogno di qualcuno 
che mi aiutasse. Per questo feci precisa
re da Poquctte che lui non si sentiva più 
il mio allenatore e che io ero tornato da 
lui esclusivamente per sentire il bisogno 
delle parole di un mio amico.” Non po
tevo rifiutare di aiutare Renaldo perchè 
sono un uomo oltre che ad un allena
tore” dice Poquctte ”e se qualcuno cer
ca dell’aiuto da parte mia non vedo per
chè non dovrei darglielo”.
"Feci parecchie considerazioni prima 

di andarmene da Maryland. Avevi vin
to i campionati NCAA Sia indoor che 
all’aperto, avevo fatto il record del 
mondo; mi mancava solo la medaglia 
olimpica, ma dice con molla amarezza
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CUS MILANO
E' uscito il periodico del Cus Milano 
relativo al mese di Luglio.. Si tratta del 
primo numero che si propone, come 
afferma nell "editoriale il suo presiden
te Ezio Lanfranconi, di far conoscere 
più capillarmente i risultati di un la
voro che appare ingente, rigoroso e 
significativo. Tra i 19 articoli tratta
ti nelle 88 pagine che compongono il 
bollettino, spicca nella parte centrale 
un ampia rassegna dei risultati ottenu
ti dagli atleti del Cus Milano ai Cam
pionati Universitari di Salsomaggio
re dove la società é stata presente con 
i suoi atleti in ben 9 discipline con pa
recchie vittorie come quella della 
Pallacanestro, 4 vittorie nel Judo, 4 
nel tennis-Tavolo, 3 nell "atletica, una 
nel motocross e parecchi altri piazza
menti in zona medaglia.. Un augurio 
dunque a questa società' per un giu
sto successo anche in questa nuova ini
ziativa editoriale.

COR RERE,dove, come, quando e per
ché. Mensile per chi corre nel tempo li
bero.
Ci é giunta in redazione questa interes

sante rivista che come avrete intuito dal
la testata si rivolge a tutti coloro che 
corrono o intendono avvicinarsi alla 
corsa intesa come impiego salutare del 
tempo libero.
La qualità dei contenuti é assicurata da 

alcune firme di indubbio prestigio nel 
settore come Enrico Arcelli, il medico 
già autore di "Correre é bello" e Franco 
Fava noto protagonista del mezzofondo 
nel recente passato.
La rivista si trova in edicola 10 mesi 

all'anno a lire 1500 (13.000 l'abbona
mento annuo. Per ogni informazione 
basta rivolgersi a: Insport Editrice srl/ 
Via V. Monti, 12 / Milano, tei. 02- 
876547-803496.

scelto senza alcun cambiamento anche 
se dentro di se si sente degli stimoli di 
verifica e modifica.
”E’ il vecchio detto: l’intelletto sopra la 

sostanza” ”egli dice” c’è una grande 
pressione che la mente deve assorbire: 
scuola, vita sociale, atletica, stampa 
tutte le angosce della famiglia. Poi viene 
l’aspetto fisico dello sport, (allenamen
to e la competizione. Ma molte cose io 
posso sostenere nella mia testa, posse
dendo un grande Ego, lo devo al mio 
controllo mentale. Quando questo mi 
conforta io brillo di più. Ora ho la totale 
conoscenza di me. Penso che crescendo 
ancora potrò, nell’atletica e fuori, diven
tare un grande amico, uno ancora più in
telligente. Quando mi ritirerò dallo 
sport, sperando che io possa dire che la 
corsa è la massima cosa per la quale io 
mi sia preparato, dovrò essere grato a 
me stesso se sarò arrivalo al top. Spero 
che la mia carriera e gli altri aspetti della 
mia vita riflettano con successo il tipo di 
organizzazione che ho voluto dare alla 
mia vita c che finora mi ha portalo cosi 
in allo.
Se mettendo la metà dello sforzo mas

simo nelle cose e riuscendo ugualmente 
a farmi conoscere so allora di aver an
cora ampi spazi di maturazione. Se riu
scissi a fare anche questo allora sarei ve
ramente felice.”
Quando un atleta ha raggiunto quello 

che N. ha raggiunto, c naturlalc la me
raviglia che segue.
”Nella nostra società devi sempre mi

gliorare il tuo risultalo. Ma che succede
rà se io o quaicun’alIrò correrà sotto i 
13”? E le forze attuali consentono che 
questo muro venga abbattuto. Non so 
però se il prossimo anno potrò correre 
consistentemente sapendo che in passa
to ho corso meglio di quanto non corra 
ora. Se facessi 12.92 quest’anno, c 13”

il prossimo allora non potrei più essere 
contento di questo sport. Non sarebbe 
più il contributo che io desidero dalla 
atletica. Se non riuscissi a correre sotto 
i 13”, 13.1 clic attualmente è il mio re
cord allora la pressione mentale aumen
terebbe in modo insostenibile perche 
la gente non si potrebbe accontentare, 
volendo sempre il record.”
Come prevenire questo? N. si sta costan
temente allenando sui 200 in. quest’an
no. ’1 200 richiedono resistenza, veloci
tà e tecnica di corsa; il tutto in una so
la corsa”, spiega.
”Non posso pensare di correre sugli 

ostacoli intermedi. Voglio solo rag
giungere la giusta pressione mentale. Vo
glio solo variare il mio programma di al
lenamento, aumentando la velocità sen
za intaccare la tecnica all’ostacolo, an
che se non ne ho la piu assoluta garan
zia.”
l’oquellc non ha dubbi su quello che 

potrà fare ”01 tre a migliorarsi, dimostrò 
a se stesso e agli altri quale allo grado di 
maturità abbia raggiunto negli alicna
menti Egli sa cos’è importante e come 
raggiungerlo, senza obbligarsi a spingersi 
al massimo ogni giorno. E’ come allevare 
un figlio: gli si insegna a maturarsi, a di
ventare grande affinchè possa cosini irsi 
una sua vita, raggiungere il successo, la 
perfetta gestione di se.” E questa lezio
ne Skcels l’ha imparala veramente bene.
Renaldo Nchcmiah nasce a Newark, 

New Jersey, il 24 marzo 1959 c attual
mente misura 176 per 78 Kg. Eu nomi
nato atleta Junior dell’anno 1977 e a- 
lleta U.S.A. dell’anno nel 1979 (quando 
fece record del mondo per due volte). 
Indoor detiene il R.M. delle 5o jlls con 
5.98 nel 1981. dell.- óodls 6.89 nel 
1979 e dei 50 ni. hs 6.36 nel 79). Ila 
vinto il titolo NCAA Indoor nel 78 c 79 
c all’aperto nel 1979.


