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Breaking news

NOTIZIARIO DEL GIORNO
 India: ecco perche' ha fatto fiasco alle Olimpiadi - TACCUINO DA MUMBAI
di Romeo Orlandi*
Radiocor - Milano, 14 ago - Se l'Italia appartiene ancora al G8 delle nazioni olimpiche, l'India non entra neppure nel
novero del G20. Il suo medagliere a Londra e' molto scarno, 2 medaglie d'argento e 4 di bronzo, che la pongono
nella 55ima posizione. I successi sono stati ottenuti in sport relativamente minori: tiro a segno, lotta libera,
badminton, pugilato. Questo magro risultato e' comunque il migliore di tutte le edizioni precedenti. Raramente un
atleta indiano e' salito sul podio: la meta' del medagliere storico (solo 20 successi) appartiene all'hockey su prato dove i turbanti sikh hanno a lungo dominato nel mondo - il resto all'atletica leggera ed alla lotta. I risultati della
spedizione olimpica sono stati dunque controversi e non hanno saputo dirimere la questione di fondo sulla quale gli
esperti e la stampa si interrogano: perche' l'India ha una cosi' ridotta tradizione sportiva, perche' i suoi atleti sono tra
i meno bravi al mondo? Comprensibilmente, le risposte sono tante, articolate e connesse. La conformazione fisica
non sembra una ragione plausibile. Se la popolazione e' mediamente piccola, la sua numerosita' consente di
selezionare atleti forti e robusti. La stessa risposta vale per il sottosviluppo. La poverta' del paese non consente la
costruzione di impianti o comunque di dedicare risorse allo sport ad alto livello. Eppure altri paesi a basso reddito
riescono a fare incetta di medaglie, come le nazioni africane nell'atletica leggera o quelle medio orientali nell'atletica
pesante. Inoltre lo sport nazionale e' il cricket. Esercita un'autentica passione popolare, e' seguito e praticato, ma
non e' ancora una specialita' olimpica. La causa probabilmente piu' importante dell'insuccesso e' la mancanza di
una volonta' statale di trasformare lo sport in un termometro del successo del paese. Nonostante il forte
nazionalismo presente, l'affermazione viene lasciata alla cultura e alle forme spirituali. Nella tradizione indiana
mancano riferimenti allo sport. Le persone di successo nell'immaginario del paese eccellono in altri campi. Eppure
altri paesi asiatici con forti tradizioni culturali - basti pensare alla Cina, al Giappone e alle due Coree - hanno
utilizzato le Olimpiadi come grancassa nazionalista, per celebrare i loro successi o la loro determinazione.
Evidentemente le priorita' del paese sono state e rimangono altre, anche se costruire piscine e velodromi per far
emergere i talenti puo' rivelarsi piu' redditizio e lungimirante di un normale provvedimento amministrativo.
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