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Cari amici dell’atletica, 

l’estate si avvicina, le scuole stanno chiu-

dendo. Le scuole: che cosa hanno fatto

quest’anno per i nostri giovani nell’area

dello sport, anzi della nostra atletica leg-

gera? Un tempo i Campionati

Studenteschi erano padroni assoluti dei

mesi primaverili, le sfide fra amici e la

sana rivalità fra i diversi istituti riscalda-

vano le discussioni giovanili. Perciò

Bruno Zauli, un dirigente romano illumi-

nato, aveva avuto alla fine degli anni

Cinquanta la grande intuizione di costrui-

re piccoli stadi di atletica a misura d’uo-

mo, appunto i campi-scuola, per offrire il

giusto palcoscenico a chi si avvicinava ai

sudori sportivi.

Poi alla scuola cominciarono a guardare

tante altre discipline, legittimo da parte

loro voler attingere a quel serbatoio di gio-

vani, ma si perse poco alla volta il ruolo

educativo e la funzione trainante che

l’atletica leggera esercitava soltanto ap-

parentemente per sé, ma in realtà a nome

di tutti. L’atletica per i giovani è sport

Numero Uno per tutte le ragioni che sa-

pete. Educa all’autodisciplina, alla cor-

rettezza dei gesti, a quel pizzico di soffe-

renza che pur in giovane età occorre di-

gerire per accettare gli allenamenti, crea

autostima quando si superano certi tra-

guardi, forgia il carattere. E tante altre co-

se maturano con l’atletica, ma credo che

quasi tutti i lettori della nostra rivista le

sappiano. Un approccio con il nostro

sport, qualunque sia la specialità prescel-

ta, dà al giovane una formidabile patente

di “sportivo a tutto campo”.

La mia più grande gioia, durante le

Olimpiadi Invernali di Torino, è stata il

venire a sapere che molti concorrenti ita-

liani erano stati in precedenza praticanti

dell’atletica leggera. Ragazzi e ragazze

dello slittino, del bob, dello skeleton ave-

vano fatto questa seconda scelta dopo aver

allenato i loro muscoli nel salto in lungo

o nello sprint o nel getto del peso... Ben

lungi dall’essere geloso di questo scippo,

andavo orgoglioso in quei giorni pensan-

do e dicendo che in quei casi l’atletica era

tornata al suo ruolo primario di ”mamma”

dello sport.

Ma ormai questo ruolo è troppo dimenti-

cato. Ci sono discipline tecniche che ri-

chiedono formazione fisica equilibrata e

senso dell’armonia, discipline che ormai

reclutano i ragazzini a sei o sette anni te-

mendo altrimenti di farseli scappare. Non

faccio nomi, per carità, non vorrei inne-

scare polemiche né sembrare geloso di al-

tri sport. Ma in molti concordano con me,

ricordo ad esempio uno splendido artico-

lo di Candido Cannavò dopo gli sfortu-

nati Mondiali di Helsinki, nell’affermare

che il taglio della primogenitura dell’atle-

tica dalle scuole non ha fatto male soltan-

to a noi, ma a tutti. Faccio l’esempio del

calcio, lo sport nazionale. Si sente dire

che i nostri talenti sono bravi ma “poco

atleti”. Molto spesso non è così in realtà,

conosco delle ottime scuole calcio dove

la preparazione atletica è accurata e gui-

data da ottimi insegnanti, ma proprio per

questo se il primo impulso all’idea del ge-

sto sportivo venisse dato dalla scuola nel-

la giusta direzione anche quei ragazzini

accoglierebbero con maggior entusiasmo

la parte meno divertente del lavoro, quel-

la senza il pallone nei piedi.

Queste riflessioni mi vengono verso la fi-

ne dell’anno scolastico ricordandomi di

tutti quegli insegnanti di educazione fisi-

ca che la pensano come me, e sono anco-

ra tanti, e si battono per dare vigore al-

l’atletica nelle scuole, cercando di evade-

re quando possibile dalle strette palestre,

cercando di scuotere la pigrizia di tanti

allievi ben lieti di interpretare la cosiddet-

ta ora di ginnastica come un divertimen-

to con una palla in mano o facendo qual-

che giochino. Quegli insegnanti devono

continuare a combattere la loro battaglia

culturale, devono convincere gli allievi

che un apprendistato attraverso l’atletica

aprirà ai ragazzi/ragazze le porte di un

club elitario, cui appartiene chi conosce

realmente lo sport.

Spero di non avervi annoiato, con questi

pensieri. Credo però che qualche volta le

nostre pagine non debbano rappresenta-

re soltanto l’occasione di celebrare me-

daglie o record, atleti o dirigenti e tecni-

ci encomiabili, ma possano anche ospita-

re riflessioni di fondo. Se volete sugge-

rirmi altri discorsi su temi specifici, sono

qui per ascoltarvi.
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EDITORIALE

Bisogna restituire vigore

all’atletica nelle scuole,

una palestra ideale per

crescere nell’autodiscipli-

na e per costruire il pro-

prio carattere

“
”

L’atletica a Scuola
madre di tutti gli sport

di Franco Arese



So benissimo perché un vecchio deve fa-

re atletica leggera, o meglio quell’atleti-

ca primigenia che si chiama podismo. Per

sentirsi giovane. Ma perché dovrebbe far-

la un giovane? Sicuramente non per sen-

tirsi vecchio. E allora perché? Credo di

intuirlo, provo a scriverlo.

Quando seguivo gare di ciclismo gioca-

vo a chiedere ai pedalatori perché non si

erano dati al golf, invece di fare quella fa-

tica sporca e ferina. Una volta un amico

mio, uno che non era male come scalato-

re ed era bene, tutto bene come uomo,

Wladimiro Panizza, mi disse che se glie-

lo avessi chiesto ancora una volta mi

avrebbe spaccato la faccia. Gli avevo ri-

proposto il quesito sull’Appennino, all’al-

ba di una “Gran Fondo” Milano-Roma,

lui pedalava già da alcune ore e io stavo

in auto. La domandaccia mi è tornata in

mente di recente, ai Giochi Invernali di

Torino: dove hanno gareggiato molti che

hanno scelto di fare atletica leggera sugli

sci di fondo o sui pattini. E mi ribolle den-

tro quando vedo un podista sconosciuto

e penso ad un calciatore famoso. E’ una

domanda affascinante perché non ha ri-

sposta, o perché contiene già la non rispo-

sta, che è poi quel “perché sì” che elimi-

na tanti punti interrogativi in tante que-

stioni. E’ una domanda che uno si pone

perché vuol capire davvero tutto della vi-

ta, ma è anche una domanda che, se uno

se la pone malamente o insistentemente,

significa spesso che costui non capisce

nulla della vita.

Provo ad aiutare, con quello strumento ar-

rugginito che si chiama esperienza di sport

e magari anche di vita (non di giornali-

smo: il giornalismo è una somma di ten-

tativi e di bluff travestiti da mestiere), il
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primo bipede, quello che vuol capire per-

ché si è messo quasi istintivamente a cor-

rere saltare lanciare, e che forse non lo sa

ma con l’atletica si riprende, si rimette

dentro la prima vita, quella vera, quella

degli antenati: alla faccia di ogni progres-

so vero o fasullo. Correre saltare lancia-

re ha voluto all’alba del mondo dire, me-

ravigliosamente e terribilmente, vivere.

Scappare dalla fiera o inseguirla, supera-

re in questa corsa gli ostacoli, scagliare

un’arma contro la fiera: per salvarsi da

essa, e poi mangiarla. Fare atletica signi-

fica ripristinare dentro di sé la prima ci-

viltà, quella della sopravvivenza, che ha

generato movimenti, atteggiamenti, usi,

costumi, strumenti. Il salto triplo è il pas-

saggio di un torrente usando le pietre

d’appoggio, il salto con l’asta è il volo al

di là dei cespugli pieni di spine (e a pro-

posito, il fosbury non mi piace: il mio an-

tenato mai l’avrebbe adottato, per atter-

rare senza vedere dove, senza poter met-

tere le mani avanti, col rischio di schiac-

ciarsi di schiena in una pozza di escre-

menti di dinosauro).

Il secondo bipede è quello che considera

l’atletica soltanto (massì, soltanto) come

uno sport, non anche come un viaggio nel-

la storia dell’uomo, e allora patisce la con-

trapposizione con altri sport, che diverto-

no di più e infatti si chiamano giochi, che

in caso di successo danno molti soldi, che

in caso di fortuna (nell’atletica la fortuna

non esiste, mica segni un gol su regalo del

cronometro) danno subito la fama.

Secondo me offrirsi e intanto infliggersi

simili considerazioni significa appunto

non avere capito nulla della vita, o me-

glio avere capito (capito?) che la vita è un

gioco di inseguimenti, contrapposizioni,
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Il salto triplo 
(nella foto la russa Lebedeva a Atene 2004)
è uno dei gesti più complessi 
ma al contempo più naturali per l’uomo,
retaggio di un passato primordiale. 

Nell’altra pagina la gioia di una vittoria 
a livello giovanile, 
promessa di nuovi più importanti successi.
In alto l’autore del testo.



imitazioni (azioni concrete, pratiche, spes-

so squallide diverse dalle emulazioni, che

sono aeree, nobili). Un affare brutto, que-

sto approccio alla vita. Anzi di più: un

brutto affare. Con due diciamo soluzioni

possibili: il successo che ti impone gli oc-

chiali e ti fa veder male tutto il resto del

mondo, subito messo in scala concorren-

ziale, l’insuccesso che ti abbrutisce, sem-

plicemente perché è la bestemmia di fon-

te alla religione del successo.

Credo davvero che fare sport in un certo

modo, e dunque farlo soprattutto con

l’atletica, che è distillato eterno di vita an-

che pratica, significhi per un giovane ef-

fettuare alcune acquisizioni decisive: 1)

coltivare la gioventù, incrementare e far

durare a lungo la sanità con gesti antichi,

collaudati, gesti umani (oh la disumanità

dello sport estremo, inventato per chi non

ama la vita, casomai ama il robot inco-

sciente che è diventato; 2) essere “con-

tro”, se davvero la moda è di fare altro, la

moda è di sdraiarsi sulle mode; 3) posse-

dere e saper usare, in caso di fine del mon-

do sempre imminente e secondo alcuni

ormai imminente, le armi sicure degli an-

tenati; 4) fare sport cantando, il che non

accade nel gioco interattivo e neanche nel

nuoto nobile ma troppo silente e neanche

in certi sport individuali dove se apri la

bocca te la riempie il vento che sei anda-

to a cercare con una velocità fasulla, non

tua di natura; 5) non pensare di giocare a

golf,  il gioco meno atletico che ci sia,

considerando anche bridge e scacchi e cal-

cio balilla.

Casomai nasce il problema per chi fa

l’atletica e raccoglie successo, denaro, fa-

ma. Rischia di diventare campione smet-

tendo di essere atleta. Di essere innalza-

to ad esempio: il che è come essere sca-

gliato via dalla vita di tutti, essere messo

in orbita perché gli altri ti guardino dal

basso. Di venire costretto a duri esercizi

di ritorno, di rientro per tornare a cono-

scere il sudore per sudare, il correre per

correre. Di non potersi neppure permet-

tere il lusso di volere questo ritorno, e

dunque il lusso di essere poeta, cioè di

stare fra gli unici veri ricchi del mondo.

Oppure di farcela a essere campione e uo-

mo, però ospitando dentro di sé il conflit-

to, che pare sia tremendo se si pensa ai

pochi che ne escono vincitori.
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La lotta spalla a spalla 
per il successo, 
che porta fama e (spesso…) denaro. 
La foto, risalente ai Mondiali 2005, 
è il momento più comune 
ma anche il più amato durante una riunione d’atletica. 
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Praticamente è come chiedere se è nato

prima l’uovo o la gallina: è più quello che

la maratona ha dato a Gianni Morandi o

quello che ne ha ricevuto? Proviamo a da-

re noi la risposta: il conto sarebbe a favo-

re della maratona se il cantante si mi-

schiasse nel gruppo anonimamente, se si

limitasse a incamerare nel suo fisico di

sessantenne i benefici della sana attività

podistica e si iscrivesse magari sotto fal-

so nome e in occhiali neri in qualche cor-

sa all’estero dove nessuno può riconoscer-

lo. Invece, basta entrare nei siti delle ga-

re a cui il cantante è iscritto e cliccare su

Gian Luigi Morandi (il suo nome all’ana-

grafe) per conoscere programmi e risul-

tati del cantante che meglio di tutti ha sa-

puto coniugare spettacolo e sport: da New

York a Reggio Emilia, da Milano a

Cesano Boscone il suo nome è lì, a ricor-

dare che, senza microfono e con le scar-

pette l’eterno ragazzo di Monghidoro è

solo uno dei 27.000 podisti italiani che

hanno concluso almeno una maratona nel

2005. Basta presentarsi alla partenza di

una delle sue gare e guardarlo da vicino,

salutarlo, superarlo o farsi superare per

scoprire che la sua resistenza di podista è

almeno pari a quella di cantante. Basta…

non esagerare.

“All’ultima Roma Ostia ho corso in un

confortante 1h42 ma oltre che con i 21

km e passa della mezza ho dovuto fare i

conti con un fan particolarmente accani-

to. Mi si è affiancato al 4. km cantando a

memoria tutte le mie canzoni, raccontan-

domi della passione per me della moglie

e spiegandomi che era in grado di corre-

re in 1h24 ma preferiva arrivare al tra-

guardo con me. Finché non gli ho detto

basta “Le mie canzoni le conosco anch’io,

stai zitto e corri col tuo passo”, gli ho gri-

dato. E per un po’ lui si è veramente di-

leguato, solo che dopo un po’, chissà co-

me, me lo sono trovato ancora davanti e

mi sono sentito in dovere di chiedergli

scusa: “Come ti chiami? Devi capire che

io sono qui per correre, non per cantare.

Soffro, sto faticando come tutti”. Mi ha

risposto che l’avevo offeso e ha messo su

il muso. Solo che non si è staccato più da

me e in qualche modo è riuscito a taglia-

re il traguardo esattamente al mio fianco,

per la foto ricordo. Poi mi ha aspettato e

si è fatto fare un’altra foto, spiegandomi

di nuovo che sono il cantante favorito di

sua moglie…”. 

Un episodio come tanti, il prezzo della

popolarità che un cantante che accetta di

esporsi paga ad ogni uscita podistica.

“Ormai sono abituato e mi diverto. In ga-

ra chi mi viene dietro ha due possibilità

per incitarmi: o urla “dai che ce la fai”,

come il mio imitatore di Striscia; oppure
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Gianni Morandi racconta la sua passione per la corsa, che lo ha trasformato 
in esempio sempre più imitato

In ginocchio da te… Maratona
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In ginocchio da te… Maratona
Gli inizi quasi per gioco, la guida di Laura Fogli, le esperienze con il Celeste Group. E il solito

inconveniente: l’avversario che, scovatolo in gara, si accoda per… cantargli le sue canzoni.

di Fausto Narducci

Foto Omega/Fidal



canta “Uno su mille ce la fa”, parafrasan-

do la mia canzone. Prima e dopo la gara

sono a disposizione di tutti, per autogra-

fi e fotografie. Però quando corro no: per

fortuna nelle corse c’è ancora poca gen-

te col telefonino, ma quando mi alleno

ogni tanto si avvicina qualcuno in mac-

china per una foto col cellulare. 

Ormai ho imparato a dire di no: “Non ve-

di che sto correndo? Se mi fermo perdo

il ritmo”. Qualcuno insiste ancora, ma in-

somma i miei 230 km al mese riesco an-

cora a farli”.

Gianni Morandi, oggi splendido sessan-

tunenne, per i 60 anni nel dicembre del

2004 si è regalato la sua settima marato-

na, chiudendo a Reggio Emilia in

3h48:44, suo personale “post-operazione

al ginocchio” poi leggermente ritoccato

nel 2005 a Milano con 3h48:35. Una sto-

ria di maratona cominciata nel lontano

’98 con un prologo diventato leggenda-

rio: una scommessa con l’amico Stefano

Soverini durante la partita settimanale di

calcetto. “Diciamo che in realtà io ho sem-

pre corso, ma solo per preparare le parti-

te di calcio, la mia prima passione. Al

massimo 20-25 minuti attorno al campo,

finché un giorno un mio amico di Bologna

cominciò a parlarmi della folle idea di an-

dare a New York”. Dal soprannome di

Stefano Soverini, detto Celeste, nacque il

Celeste Group, un’associazione podisti-

ca che oggi include podisti Doc come

Laura Fogli e suo marito Giuseppe

Rossetti, Giorgio Cimurri (diventato fa-

moso per aver accompagnato Romano

Prodi nell’ultima maratona di Reggio

Emilia), il regista Michele Ferrari, l’ex

cestista Renato Villalta, l’ex pilota di

Formula 1 Mauro Baldi, gli imprenditori

Lorenzo Sassoli e Umberto Casoli e tan-

ti altri. Un gruppo di appassionati che ha

dato vita anche alla più affermata mezza

maratona bolognese, la Run Tune-Up, di-

ventata un appuntamento fisso dopo

l’estate per chi prepara la maratona di

New York.

“Oggi in Italia siamo 27.000 a correre la

maratona ma nel ’98, quando andai per la

prima volta a New York, eravamo molti di

meno. Per fortuna avevo incontrato Laura

Fogli che con grande dedizione mi permi-

se di correre subito sotto le 4 ore, 3h52 per

la precisione. Laura è una persona ecce-
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Gianni Morandi sul palco e, 
nell’altra pagina, a New York 
dove ha esordito 
come maratoneta nel 1998.
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zionale e una grandissima atleta che ha

avuto una sola sfortuna: trovare sulla sua

strada Grete Waitz. Come correre in bici-

cletta nell’era di Eddy Merckx. Se uno dei

suoi tanti secondi posti, anche a New York,

fosse diventato una vittoria oggi la sua po-

polarità sarebbe doppia. E’ grazie a lei e a

suo marito Giuseppe Rossetti che sono en-

trato nella maratona dalla porta principale

fino al 3h36:53 del 2000 a Cesano Boscone

che rappresenta ancora oggi il mio record.

Dopo la gara dovetti operarmi a un ginoc-

chio e il medico mi disse che non avrei po-

tuto più correre. Ma non aveva calcolato i

benefici dell’erba…”.

Già, perché l’altro segreto di Gianni

Morandi è il suo percorso di allenamento

fra erba e sterrati nelle campagne intorno

a San Lazzaro di Savena. “Non posso al-

lenarmi la mattina perché ho la pressione

bassa. Così, in inverno esco verso le 13 e

in estate tra le 17 e 19. Correndo sull’er-

ba, mi bastano i massaggi del fisioterapi-

sta azzurro Parazza e del mio amico

Sebastiano, per preservare le ginocchia. E

poi quando faccio le gare sull’asfalto gua-

dagno subito almeno 3-4 secondi”.

Finora Gianni Morandi ha corso 9 mara-

tone: 4 volte a New York (3h52 nel ’98,

3h39 nel ’99, 4h10 nel 2003 e 4h11:20

nel 2005) e una volta a Londra, Milano,

Berlino, Carpi e Reggio Emilia. Ma il fa-

tidico dieci non è proprio dietro l’ango-

lo. “Ho fatto due buoni test a marzo alla

Roma-Ostia e a Pieve di Cento: rispetti-

vamente 1h42:51 e 1h40:50. Ma ora, do-

po un annetto di pausa, mi aspettano tan-

ti impegni: il nuovo disco, la tournèe, uno

spettacolo televisivo nel prossimo autun-

no, gli impegni con la Nazionale cantan-

ti che festeggia i 25 anni e perfino un li-

bro”. Ecco l’anticipazione, quasi in ante-

prima: insieme al fidato Michele Ferrari,

scrittore-regista e maratoneta solo omo-

nimo del famoso preparatore di Lance

Armstrong, il cantante è impegnato in

un’autobiografia che definisce “non pal-

losa”. “Tanti episodi della mia vita: come

cantante, ma naturalmente anche come

maratoneta e capitano nella Nazionale

cantanti di calcio. Vi farò divertire con i

miei racconti”.

L’unico rammarico è quello di non poter

programmare subito la decima maratona:

“Avevo pensato a Padova, Vienna o Praga

ma probabilmente dovrò aspettare l’au-

tunno. Visto che a metà ottobre dovrò tor-

nare in televisione con un mio spettaco-

lo dovrò allenarmi in estate per essere

pronto per la maratona di Milano dell’8

ottobre. Vedremo”.

L’ultima domanda non può che riguarda-

re l’atletica “guardata”. Quali sono gli ido-

li di Gianni Morandi e quali le previsio-

ni per il futuro del nostro sport? “Il mio

idolo è Laura Fogli ma anche Paul Tergat

che ho conosciuto all’ultima maratona di

New York: un grande atleta ma anche una

grande persona. Però nella corsa, in Italia,

vedo pochi ragazzi e ho qualche timore

per il futuro: la corsa è sacrificio, serve

una testa particolare. Evidentemente i gio-

vani di oggi hanno altri interessi, non

amano soffrire. Io e Linus, il mio alter-

ego della maratona, abbiamo anche il do-

vere di avvicinare alla corsa chi non la co-

nosce: lui con la radio, io con le canzoni

e i concerti. In piccolissima parte se il

mondo dei tapascioni continua a cresce-

re è anche merito nostro: se col nostro

esempio siamo riusciti a strappare alla

poltrona almeno un nuovo podista, pos-

siamo dire di essere corridori felici”.
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Nella foto in alto Morandi insieme a
Giuseppe Rossetti che con sua moglie
Laura Fogli lo ha introdotto 
alla maratona.

In basso è con il presidente Arese
all’ultima Milano City Marathon.



Tanti, quando hanno avuto a che fare con

una malattia, tendono a nasconderla se so-

no usciti vincitori da questa dolorosissi-

ma battaglia. E’ quasi una sorta di pudo-

re, perché la malattia è sempre vista co-

me qualcosa di riduttivo, invalidante an-

che se sei tornato quello di prima, per

molti è quasi una vergogna. Francesco

Scuderi no. Non si nasconde, ora che è

tornato più forte di prima vuole raccon-

tare a tutti quella che è stata la sua odis-

sea, la sua maratona. Già, maratona.

Sembra strano usare questo termine per

un velocista. Ma ci sono ostacoli, vicissi-

tudini che devi affrontare non con la fret-

ta dello sprinter, ma con la pazienza del

corridore di lunghe distanze, capace di

uscirne fuori solamente alla fine. Ma con

successo.

Un talento assoluto, Francesco Scuderi.

Così almeno lo consideravano quando, da

junior, fu capace di salire sul podio dei

100 metri ai Mondiali di categoria. Mai

la distanza regina dell’atletica ha visto un

italiano salire su un podio mondiale od

olimpico, salvo quella volta a Sydney nel

1996 quando il ragazzino siciliano sem-

brava un fuscello in quella finale piena di

ragazzi di colore che sembravano tutti ar-

madi a due ante, per i fasci di muscoli che

contornavano il loro scheletro… Poi for-

se Scuderi non è riuscito a rimanere a quei

livelli internazionali, ma in Italia ha fat-

to collezione di titoli italiani, è diventato

titolare fisso della staffetta nella delica-

tissima fase di lancio (e quanto s’è senti-

ta la sua mancanza, dopo…), è riuscito

anche a correre in un notevole 10.19 (che

in Europa è pur sempre tempo di tutto ri-

spetto) e a guadagnarsi l’ebbrezza di cor-

rere i 100 metri alle Olimpiadi. Finché…:

“Finché un giorno di ottobre del 2003 ho

cominciato da avere un po’ di febbre, che

giorno dopo giorno non accennava a pas-

sare, anzi rimaneva sempre nell’ordine di

qualche linea. Intanto mi si erano forma-

ti dei noduli sui vasi sanguigni delle gam-

be. Quelli sono stati i primi segnali d’al-

larme del mio fisico, che mi stava abban-

donando e non sapevo il perché. La stan-

chezza che mi aveva colpito nelle prime

fasi della malattia era niente, poi mi sen-

tivo sempre più spossato ed intanto la vi-

sta andava velocemente calando, fino al-

la quasi cecità: 2 decimi a sinistra e 4 a

destra. Sono stati mesi che non auguro a

nessuno, mi sentivo sempre peggio e non

si trovava una soluzione, ogni medico di-

ceva qualcosa di diverso, finché… 

Nel maggio 2004 arriva la sentenza: ho

una rara forma di vasculite, detta sindro-

me di Behcet, una malattia autoimmune.

E’ per un verso una mazzata, perché di

tornare a correre in quel momento non se

ne parla proprio, dall’altra però inizio a

intravedere una luce in fondo al tunnel nel

quale mi ero senza volerlo andato a cac-

ciare”.

L’atletica diventa qualcosa da vedere in

televisione (quando si può…) e sui cam-

pi, con gli amici, quegli amici della na-

zionale che non si sono mai dimenticati

di lui. La sua cura è pesante: una terapia

a base di immunosoppressori che lo de-

bilita alquanto: “La ripresa era lentissi-

ma, intanto non ci vedevo, avevo bisogno

di aiuto e stavo perdendo in autosufficien-

za. Non si parlava di atletica, di sport, ma

di condurre una vita normale, anche que-

sto era in forse. Nel novembre ho cono-

sciuto il Prof. Olivieri, uno dei massimi

immunologi italiani, che ha studiato con
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STORIE

Francesco Scuderi 
è tornato a vincere in pista dopo aver debellato una grave malattia autoimmune

Una volata lunga una vita
Ha trascorso mesi nell’incertezza. Ora ha ripreso il suo posto in nazionale, coltiva sogni ambiziosi e si è

messo a disposizione di chi attraversa le sue stesse sofferenze.

Francesco Scuderi 
è tornato a vincere in pista dopo aver debellato una grave malattia autoimmune

Una volata lunga una vita
Ha trascorso mesi nell’incertezza. Ora ha ripreso il suo posto in nazionale, coltiva sogni ambiziosi e si è

messo a disposizione di chi attraversa le stesse sofferenze.

di Gabriele Gentili

Scuderi in azione 
durante i vittoriosi Tricolori Indoor 
di Ancona. 
(foto Petrucci/Fidal)



attenzione in mio caso consigliandomi

una terapia a base di Infliximab-Renicade.

Pian piano ho iniziato a stare meglio, la

vista è tornata progressivamente norma-

le. Sono tornato un uomo e ho comincia-

to a sognare di tornare un atleta”.

Il primo passo della ripresa era fatto. Molti

si sarebbero fermati lì, d’altronde erano

passati ben due anni dalle ultime espe-

rienze agonistiche, un lasso di tempo non

indifferente. Ma Francesco Scuderi ha la

caparbietà tipica della sua terra: se anche

c’era una sola possibilità di tornare a cor-

rere, di tornare quello di prima, bisogna-

va provare a coglierla: “Ho iniziato, nel

febbraio successivo, ad allenarmi, ma non

potevo certo pensare di riprendere a pie-

no ritmo, perché la preparazione era con-

tinuamente interrotta dai cicli di terapia,

che erano molto debilitanti. Ma quando

vedi che i risultati arrivano, hai la forza

di andare avanti anche se la strada davan-

ti è dura, durissima. Appena ho avuto il

via libera per tornare a correre la mia rea-

zione istintiva è stata quella di tuffarmi

con tutto me stesso nella mia attività. Ma

non ero certamente il Francesco di prima:

10 kg in più addosso e tanta amarezza per

la sofferenza passata e il tempo perduto.

Avevo solo una chance: mettere tutto al-

le spalle e impegnarmi più di prima per

dimostrare a me stesso prima ancora che

agli altri che potevo tornare quello di pri-

ma, senza aver paura di fare altri sacrifi-

ci. E così è stato”.

La ripresa atletica di Francesco Scuderi è

stata lenta e difficile: faceva sinceramen-

te impressione vederlo gareggiare nel

2005, pallida copia del campione ammi-

rato, in lotta per non finire ultimo in se-

rie con competitori che, in altri momen-

ti, avrebbe visto solamente alla partenza

per poi salutare durante i fatidici 10 se-

condi. Ogni gara era una sconfitta, ma so-

lo per il responso dei giudici, perché per

lui esserci era una vittoria, altro che sto-

rie. Chi gli è stato intorno non ha mai

smesso di credere in lui, tanto è vero che

già nella primavera 2005 arrivava la con-

vocazione per il raduno azzurro a Formia:

“E’ stata una grandissima gioia perché ho

respirato il mio ambiente non da ospite

ma da protagonista, fianco a fianco con i

ragazzi con i quali ho condiviso tante

esperienze e che nei mesi peggiori mi so-

no sempre rimasti vicino. In quelle gare
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Scuderi in gara 
agli ultimi Mondiali Indoor 

di Mosca, dove ha superato 
le batterie sui 60 metri.

(foto Omega/Fidal)



non m’importava nulla di arrivare dietro,

ho chiuso gli occhi e sono andato avanti

senza confrontarmi con nessuno, cercan-

do solo di capire come potevo andare

avanti, come procedeva la cura e influiva

sul mio fisico. Ho corso in 10.61: può

sembrare nulla ma a me ha dato mille cer-

tezze, nella mia testa”.

Un anno di assestamento, la preparazio-

ne giusta e nell’inverno 2006 Francesco

Scuderi è tornato quello di prima. Un po-

meriggio, ad Ancona, un colpo di spugna

ha cancellato tutto. Ai Tricolori indoor il

siciliano ha dominato i 60 metri e appe-

na tagliato il traguardo ha dato sfogo a

una gioia irrefrenabile, piena di urla, qua-

si di rabbia contro il destino finalmente

battuto. “Ho vinto il titolo italiano indo-

or, il primo della mia nuova carriera,ma

soprattutto sono tornato l’uomo di prima,

quello che sapeva emergere nelle gare che

contano Ho vinto contro tutto e tutti, ma

non ho vinto da solo. Con me ha vinto

Manuela, la mia ragazza che mi è stata vi-

cina ogni giorno aiutandomi nel recupe-

ro come uomo prima che come atleta. Ha

vinto anche la mia squadra, le Fiamme

Azzurre, che non mi ha mai abbandona-

to, mi ha sempre sostenuto nella mia dif-

ficile battaglia facendomi sentire parte

della struttura come quando correvo”.

Da quando è uscito dal tunnel, Francesco

non ha smesso di interessarsi alla sua ma-

lattia. “Io sono stato fortunato, ma quei

mesi passati nell’assoluta inconsapevo-

lezza mi hanno fatto capire che ora ho il

compito di aiutare chi attraversa il fiume

della sofferenza come ho fatto io a uscir-

ne fuori. Tanti si sono rivolti a me, mi

hanno fatto domande e chiesto aiuto e se

posso essere utile è per me una grandis-

sima gioia. E’ importante riconoscere i tre

sintomi che permettono la diagnosi della

malattia: ulcere orali, eritemi nodosi e

uveite (ossia perdita progressiva della vi-

sta). La cura è lunga, oltre un anno, e fa-

ticosa, ma quel che più conta è che si può

tornare a vivere un’esistenza normale e

mettere da parte tutte le sofferenze: solo

chi ci passa può capire quanto possano

essere grandi. Devo dire grazie al Prof.

Olivieri, mi ha letteralmente salvato e at-

traverso la trasmissione della mia espe-

rienza vuole che sempre più gente possa

guarire”.

Sportivamente parlando, Francesco Scuderi

ha ora un obiettivo chiaro nella testa. Si po-

trebbe facilmente pensare agli Europei di

Goteborg ed in effetti la rassegna continen-

tale c’entra, ma non è così semplice esau-

rire il discorso: “Andare agli Europei è quel

che più m’interessa, questo è vero. Con la

supremazia che hanno americani, africani,

caraibici, per noi europei la rassegna con-

tinentale è diventata un’Olimpiade e il fat-

to che si corra ogni quattro anni dà a que-

ste gare un fascino particolare. In Svezia ci

giochiamo tutto e più che la gara individua-

le, a me interessa tornare a fare parte della

staffetta. Io rivoglio il mio posto nel quar-

tetto ma soprattutto voglio avere la possi-

bilità di condividere quest’esperienza con

gli altri ragazzi e in particolare con Andrew

Howe. Lo ritengo un campione vero, un

atleta eccezionale che può scrivere pagine

importanti per l’atletica italiana, anche per

la staffetta veloce per la quale ha dato la

sua disponibilità. E quando questo avver-

rà, io voglio esserci: quel che ho passato mi

ha insegnato che invece di lamentarci per

quello che non abbiamo, dobbiamo guar-

dare sempre al bicchiere mezzo pieno, al

futuro con ottimismo”. 
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La scheda di Francesco Scuderi

Francesco Scuderi è nato a Catania il 4 ottobre 1977. Alto 1,68 per 68 kg di peso forma, si è
avvicinato allo sport praticando il nuoto e il pentathlon moderno. Ha iniziato a fare atletica in
pianta stabile nel 1992, seguendo il fratello maggiore Luca che ora è pilota della Marina
Militare. Si allena da sempre al Campo Scuola di Catania dietro la regia di Filippo Di Mulo.
Scuderi ha sempre avuto spiccate doti per la partenza, tanto è vero che gli è stata affidata la fra-
zione di lancio della staffetta veloce. Il suo personale sui 100 metri è 10.19, ottenuto il 6 settem-
bre del 2000 a Milano, tempo che gli valse in extremis la convocazione per la prova individua-
le alle Olimpiadi di Sydney. Al suo attivo il siciliano delle Fiamme Azzurre ha il bronzo ai
Mondiali Juniores 1996 sui 100 metri, il 5. posto nei 60 agli Euroindoor 2002, l’oro in staffetta
ai Giochi del Mediterraneo 2001 e in Coppa Europa nel 2001 e 2003. Inoltre vanta ben 9 titoli
italiani (sui 100 metri dal 1998 al 2003 con la sola interruzione del 1999, inoltre sui 60 indoor
nel 1998, 2001, 2002 e 2006). 

Nella foto sopra: Scuderi premiato ad
Ancona per la vittoria Tricolore Indoor.
(foto Petrucci/Fidal).

Sotto, con Donati, Cavallaro e Collio
nella staffetta prima in Coppa Europa
2003.
(foto Omega/Fidal)



Alla base dei risultati e dei miglioramen-

ti che l'atletica propone annualmente ci

sta ovviamente l'uomo, con sempre più

sofisticati studi per ottenere il massimo

da quel "motore" che muove ciascuno di

noi ed i cui segreti da esplorare sono an-

cora tanti. 

Tecnici e fisiologi non concordano nello

stabilire quali possano essere i limiti estre-

mi a cui tendere, leggendo da diverse an-

golazioni il problema di come si possano

sollecitare, e soprattutto fin dove, le ca-

pacità dell'individuo: i primi riferendosi

ad un futuro più prossimo non vedono li-

miti, mentre i secondi tendono a cercare

di individuare il “record definitivo”, quel-

lo cioè che segnerà la massima espressio-

ne di cui l’uomo possa essere capace, col-

locandolo però in un futuro che neppure

l'attuale accresciuta longevità dell'indivi-

duo permetterà a qualcuno di noi di veri-

ficare.

Quale che sia la scuola di pensiero risul-

ta comunque incerta ed affascinante la sfi-

da per cercare di scoprire fin dove il bi-

pede più evoluto della razza umana potrà

arrivare. Ed i record, con il loro costante

divenire, sono la sintesi di questa sfida.

Tecniche di allenamento e studi di bio-

meccanica per sfruttare al meglio la mac-

china-uomo sono in costante evoluzione

e rappresentano una delle componenti es-

senziali per arrivare a dei progressi cro-
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FOCUS

La casa cuneese è leader planetaria nella realizzazione di manti per la “regina”

Tutto il... Mondo dell’atletica
Sei unità produttive, dieci filiali, oltre 1.400 addetti: numeri di un successo tutto italiano.

di Giorgio Barberis



nometrici o metrici. Ma i miglioramenti

sarebbero relativi se, piaga del doping a

parte, parallelamente negli ultimi 50 an-

ni non ci fossero stati anche approfondi-

menti riguardo all'attrezzatura, dalle scar-

pe agli indumenti con effetto aerodinami-

co, dal materiale del “bastone” utilizzato

per il salto con l'asta all'elasticità del man-

to della pista o della pedana su cui si cor-

re o si salta.

E l'Italia è all'avanguardia in questo cam-

po, grazie alla Mondo s.p.a., una ditta con

sede in provincia di Cuneo, a Gallo

d'Alba, fondata nel 1948 da Edmondo

Stroppiana ed oggi guidata dai figli Elio

e Ferruccio, con committenti in tutto il

mondo per la qualità eccellente e in co-

stante evoluzione del suo prodotto. Basta

pensare che le sue piste di atletica sono

già state adottate in 164 Paesi di tutti i

continenti e a fine 2005 poteva vantare di

aver tenuto a battesimo ben 225 record

del mondo. E se - tra i più recenti - come

impatto a fare sensazione è stato quello

ottenuto nel giugno scorso ad Atene dal

giamaicano Asafa Powell quando ha cor-

so i 100 metri in 9.77, senz'altro per gli

addetti ai lavori è stata particolarmente

significativa la "tenuta" di piste e pedane

durante i Mondiali di Helsinki, flagellati

dalla pioggia.

Lo stadio olimpico di Atene e quello di

Helsinki sono analoghi. Il manto delle pi-

ste - e delle annesse pedane - è lo stesso:

si chiama "Mondo Sportflex Super X" e

rappresenta l'ultimo stadio di una ricerca

che si avvale di prestigiose consulenze

(dalla Horvard University al Politecnico

di Milano, dall'Università di Torino all'Oto

Graf Institut in Germania). In entrambi i

casi pista e pedane presentano una super-

ficie doppio strato a spessore costante di

13 millimetri. Il materiale con cui è stato

realizzato il tutto è a base di speciali gom-

me isopreniche (con particolare struttura

a celle chiuse), cariche minerali vulcaniz-

zanti, stabilizzanti e pigmenti ad alta re-

sistenza ai raggi UV e agli agenti atmo-

sferici. Il rivestimento così realizzato ha

impronta superficiale antisdrucciolo e re-

sistenza alle scarpe chiodate, è antirifles-

so e garantisce un sistema di elasticità dif-

ferenziata fra base e superficie, per un ot-

timale assorbimento agli urti ed un per-

fetto ritorno elastico. La composizione

del manto è stata testata per le proprietà

di durata, facilità di manutenzione e com-

pleta riciclabilità.

La bontà del prodotto offerto dalla Mondo

è facilmente spiegabile tenendo conto che

ogni anno il 10 per cento degli investi-

menti effettuati dal Gruppo va al compar-

to ricerca e sviluppo. I principali fronti su

cui si opera sono innovazione tecnologi-

ca, studio biomeccanico applicato alle pa-

vimentazioni sportive, sicurezza dell'uten-

te, materiali, costi, impatto ambientale,

affidabilità e durata. La prima fase di la-

vorazione è rappresentata dall'analizzare

il contenuto delle materie prime dei nuo-

vi prodotti per determinare l'impatto am-

bientale durante il processo di produzio-

ne. L'obiettivo che la Mondo si pone è in-

fatti di eliminare completamente l'impie-

go di qualsiasi sostanza chimica perico-

losa e di fabbricare prodotti che possano

essere riciclati. E questo è possibile, alla

fine del ciclo di vita dei materiali, in quan-

to non contengono plastificanti, metalli

pesanti, amianto, cloro o alogeni.

Le cifre - sei unità produttive, oltre 1.400

persone impiegate nelle dieci filiali in

Europa e Nord America - testimoniano

una realtà apprezzata ovunque (le piste

delle ultime otto Olimpiadi sono firmate

Mondo), che non si limita alle pavimen-

tazioni per l'atletica ma propone una scel-

ta ben più vasta comprendente - per re-

stare al mercato sportivo - palestre ed im-

pianti polivalenti, sale sportive e fitness,

campi con erba sintetica. Ed a testimo-

nianza di quanto sia ormai ricordo sfuma-

to la terra rossa, abbandonata con

l’Olimpiade messicana del 1968, la

Mondo ha ormai da tempo allo studio una

pista con corsie differenziate, una per i

runners e le altre per gli sprinters. E que-

sto per garantire una differente elasticità

del fondo, in grado di offrire la massima

resa in rapporto alle esigenze ossia al ti-

po di spinta prodotto dagli arti inferiori.

Insomma un ulteriore prodotto all’avan-

guardia.
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In questa pagina a sinistra, una fase di
lavorazione.
In alto, la famiglia Stroppiana, 
“motore” della Mondo.

Nella pagina a fianco una veduta
aerea dello stadio Olimpico di Atene,
la cui pista è stata realizzata dalla
Mondo.
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Sono la versione azzurra della favola di

Peynet. Non vivono su una nuvoletta, ma

sulla strada, che lastricano quotidianamen-

te di fatica. Tanta. Rosaria Console e

Daniele Caimmi vivono di chilometri, tan-

ti ogni giorno per arrivare alla maratona,

ma in quei chilometri hanno un dolce pen-

siero che li accompagna. Rosaria e Daniele

sono innamoratissimi. Potete fare loro ore

di domande senza trovare una crepa, e nep-

pure una screpolatura.

Galeotto fu un raduno federale ad

Albuquerque, in New Mexico nel 2000.

Non successe nulla, soltanto occhiate dol-

ci, sorrisi e gentilezze. Ma i due cuori co-

minciavano a battere. All’unisono.

“Piano piano ci siamo avvicinati.

L’occasione vera è capitata nello stesso an-

no a Roma. Lì ci siamo reincontrati — rac-

conta Caimmi —. Eravamo ambedue in-

fortunati e quindi fermi. Rosaria arrivava

nella Capitale per sottoporsi ad una riso-

nanza magnetica all’osso sacro dove si te-

meva una microfrattura, io dovevo anda-

re in caserma, alle Fiamme Gialle. La in-

vitai a cena...”. Daniele andò ad attendere

Rosaria alla Stazione Termini, poi la por-

tò in un bel ristorantino nei pressi di Piazza

di Spagna. Un contorno magico, perfetto

per l’occasione. “Daniele ci sa fare - dice

Rosaria - è terribilmente romantico. Lo

confesso, quella sera mi ha ammaliato”.

“Romantico? Forse sì. Sta di fatto che ogni

tanto torniamo sul luogo del delitto...”. “Ci

aiuta anche Roma che è una città incredi-

bilmente bella”.

Rosaria, pugliese di Crispiano (Ta), e

Daniele, marchigiano di Jesi, si sono spo-

sati in Puglia il 16 ottobre 2004 e abitano

a Jesi. Spiega ancora Daniele: “La nostra

casa è nella periferia nord di Jesi, la stia-

mo completando un passo alla volta.

Abbiamo le stesse idee, su cosa fare in que-

sta casa non c’è mai una discussione, sem-

bra proprio che abbiamo gli stessi gusti”.

“«La verità è che fa scegliere a me e poi si

dice d’accordo”, incalza Rosaria.

Un’unione, come si vede forte. Ma da co-

sa nasce? “Era scritto che ci dovevamo in-

contrare. Incontrare e incastrare - sbotta

Caimmi - siamo nati lo stesso giorno del-

l’anno, il 17 dicembre, nella vita facciamo

la stessa cosa, vestiamo la maglia della

stessa società, le Fiamme Gialle. A volte

ho la sensazione che siamo sempre stati la

stessa cosa. Di Rosaria mi ha colpito la dol-

cezza. E’ timida, questa dolcezza tende a

nasconderla, ma quando si scioglie...”. “Lui

è dolcissimo, ha un carattere incredibile,

ma soprattutto è una bella persona dentro.

Siamo due caratteri forti, ma che cercano

sempre il punto di incontro. Certo, pure noi

discutiamo, ma poi l’accordo, come per in-

canto, arriva sempre”.

FOCUS

Marito e moglie da circa due anni, sono tesserati per lo stesso club, le Fiamme Gialle. 
E quando sono lontani… spendono una fortuna in telefonate. 

di Pierangelo Molinaro

Foto Omega/Fidal

I SIGNORI MARATONA

Daniele Caimmi e 
Rosaria Console, punte 
del movimento azzurro 
sui 42 chilometri, 
fanno coppia 
anche nella vita

I SIGNORI MARATONA
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Primi anni di matrimonio, il pieno dell’idil-

lio, ma forse il trucco c’è: ”La nostra for-

za - afferma la Console - è forse il fatto che

cerchiamo di rendere tutto semplice. E ci

riusciamo”. “Cerchiamo di essere allegri,

cerco di farla ridere per farla uscire dal gu-

scio”.

Ma la vera unione si vede nei momenti dif-

ficili, quando le cose non girano, quando

il morale scende. Per un atleta il buio è l’in-

fortunio, l’impossibilità di allenarsi men-

tre gli obiettivi prefissati si avvicinano.

Daniele Caimmi ha avuto le ultime due sta-

gioni rovinate dal mal di schiena, solo a

marzo, nella maratona di Roma (2h09:30)

ha rialzato la testa. “Non ne avevo biso-

gno, ma anche in questo brutto periodo

Rosaria mi ha dato la prova di quanto mi

vuole bene - spiega Daniele - Ha saputo

starmi vicino con intelligenza, cercando di

infondermi pazienza e fiducia. Da solo sa-

rebbe stata molto più dura, perché quando

non hai vicino qualcuno che ti aiuta, che

allenta la tua tensione, tutto è sempre più

duro e difficile e ti viene il dubbio se ce la

farai”. “La sua forza è che sa starmi vici-

no nei momenti belli come in quelli brut-

ti, con la stessa intensità. Lui è sensibile,

capisce al volo cosa sento dentro. E soprat-

tutto è sempre molto attento al mio stato

d’animo. Ma la verità è che forse in que-

sti pochi anni siamo diventati dipendenti

uno dell’altro”.

Di sicuro la vita che i due atleti azzurri con-

ducono li aiuta a cercare qualità nel loro

rapporto. Gli allenamenti e le gare tante

volte li dividono. Caimmi per lunghi pe-

riodi si allena a Ferrara agli ordini di

Massimo Magnani, la Console in Puglia,

a Crispiano, per essere vicina a Piero

Incalza, vivendo nella casa dei genitori.

“Prima del matrimonio - racconta Daniele

- ci siamo detti con molta chiarezza che la

nostra unione non avrebbe dovuto influen-

zare le nostre carriere. Nulla ci doveva

ostacolare nei nostri programmi agonisti-

ci e di preparazione”.

Lo scotto si paga sulle bollette del telefo-

no. “Siamo esagerati, non ho il coraggio di

dire quante volte al giorno ci chiamiamo,

la nostra società telefonica dovrebbe farci

Nelle foto, 
Daniele Caimmi e Rosaria Console 

per  le strade di Jesi.
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un monumento o almeno considerarci azio-

nisti”, sbotta sorridendo Rosaria. “Però pro-

prio il telefono dimostra che fra noi c’è te-

lepatia. Se voi sapeste quante volte prendo

in mano il cellulare e, mentre compongo il

numero, squilla e dall’altra parte c’è lei...”.

Insomma, ci si può sentire vicinissimi an-

che quando si è dalle parti opposte del mon-

do, sentirsi comunque in sintonia anche

quando cambia il fuso orario.

Ma i momenti insieme diventano impor-

tantissimi. “Rosaria è una bravissima cuo-

ca, mi prende per la gola. Nella nostra ca-

sa di Jesi è entrata la cultura della cucina

pugliese. Trovo nel piatto certe orecchiet-

te alle cime di rapa da raccontare ai bam-

bini. E poi quando arriva mia suocera,

Giuseppina, è un trionfo”. “In cucina mi

difendo, mamma mi ha insegnato tanto.

Ma anche qui Daniele fa di tutto per farmi

sentire brava, mi ama anche a tavola. E poi

è una buona forchetta, mangia di tutto e

sempre con gusto”.

E’ naturale che in una coppia tanto affia-

tata si pensi ad un figlio. E anche su que-

sto c’è già un programma. “Nella mia te-

sta c’è questo sogno - afferma ancora

Rosaria - ma abbiamo deciso che ancora

per qualche anno mi dedicherò al 100% al-

l’atletica”. Due maratoneti, 33 anni

Daniele, 27 Rosaria. Tecnicamente cosa si

scambierebbero? “A Daniele vorrei dare

la mia tranquillità - dice la Console - non

solo in gara, ma anche nei periodi di alle-

namento. La sua voglia di correre è sem-

pre tanta, ma a volte si preoccupa troppo,

si deprime un poco davanti a situazioni che

non riesce a risolvere. Io di lui vorrei ave-

re tutto. Daniele ha talento per la marato-

na e ancora tanto da dimostrare nonostan-

te abbia superato i trent’anni. Se non è an-

cora arrivato al vertice assoluto è soltanto

per sfortuna. Credetemi, le sue qualità non

si sono ancora completamente espresse.

Spero che proprio dalla maratona di Roma

parta una fase nuova della sua carriera, la

più importante. Comunque vada per noi

c’è anche un dopo, l’atletica alla fine non

sarà più di un terzo della nostra vita”. E

non è difficile capire il sogno che coltiva-

no insieme in questa lunga primavera:

“Göteborg, Göteborg”.

La scheda di Daniele Caimmi

Daniele Caimmi è nato a Jesi (An) il 17 dicembre 1972. E’ alto 1,80 per 60 kg di peso forma.
Ha iniziato a correre sotto la guida di Paolo Marani realizzando, da juniores, 30:58.6 sui 10000
metri, ma per anni ha affiancato lo sport al lavoro di operaio meccanico che lo costringeva
anche a turni di notte. Presto la passione per il podismo lo ha portato ad affrontare la marato-
na, trovando in Romano Tordelli la guida tecnica giusta per crescere ed arrivare in nazionale.
A Budapest quattro anni fa ha sfiorato il podio agli Europei, mentre ai Mondiali di Parigi 2003
ha stupito con un ottimo 6. posto. Da lì è iniziata una lunga e difficile parentesi fatta di delusio-
ni (il ritiro a Boston e il 52. posto alle Olimpiadi di Atene) e di guai fisici che lo hanno blocca-
to per tutto il 2005. Quest’anno, guidato da Massimo Magnani, ha ripreso con vigore, aggiudi-
candosi i Societari di cross a Macerata, finendo terzo nella Roma-Ostia ma soprattutto secon-
do alla Maratona di Roma in 2h09:30. Al suo attivo il titolo italiano sui 10000 nel 2000 e la vit-
toria alla Turin Marathon 2003. Il suo personale sui 10000 è 27:48.64, in maratona 2h08:59.
E’ tesserato per le Fiamme Gialle e dal 2004 è sposato con la maratoneta azzurra Rosaria
Console.

La scheda di Rosaria Console

Rosaria Console, da tutti chiamata “Rosalba”, è nata a Martina Franca (Ta) il 17 dicembre
1979. E’ alta 1,60 e pesa 42 kg. La passione per la corsa le è venuta subito, già a 11 anni quan-
do sceglieva i percorsi più belli della campagna pugliese. Il suo primo tecnico è stato Cosimo
Santarcangelo, ma da tempo la segue Piero Incalza che l’ha convinta a lasciare ben presto la
pista dove ha ottenuto significative soddisfazioni nell’attività giovanile, in particolare l’argento
agli Europei Under 23 nel 1999 sui 10000. L’esordio in maratona è avvenuto già nel 2001, da
allora è diventata punto fisso della nazionale, con partecipazioni alle Olimpiadi 2004 (16.), ai
Mondiali 2001 (20.), 2003 (rit.) e 2005 (19.) e agli Europei 2002 (5.). Vanta l’oro alle
Universiadi 1999 sulla mezza maratona e l’argento sempre sui 21,097 km ai Giochi del
Mediterraneo 2005. Ha disputato 13 maratone, vincendo a Padova nel 2001 e a Vienna nel 2004
e conseguendo un personale di 2h27:48 a Parigi nel 2003 quando finì seconda. Sui 10000 ha un
personale di 32:55.42.

Nelle foto: 
scene di vita quotidiana 
della famiglia Caimmi, 
affiatata in casa quanto 
in allenamento



Parla di un naufragio in cui finì da moz-

zo, davanti a Barcellona, e sembra un rac-

conto di Conrad; racconta degli inizi, le-

gati alla sua terra, meglio, alla sua sabbia,

“delle rincorse sulle passerelle di legno

dei bagni, dei voli lunghi sulla spiaggia,

delle sfide a chi saltava più pattini, sino

a quando un giorno un tipo mi adocchia

e dice che sono forte, che potrei fare l'atle-

tica: io di atletica non sapevo nulla, in te-

sta avevo solo il calcio”.

Novantasei anni compiuti il 9 novembre

del 2005: la lunga vita di Arturo Maffei

non è solo in quel salto (lungo 7,73) che

di anni ne sta per compiere settanta e ha

come ultimi testimoni i fotogrammi di

Leni Riefenstahl: uno attaccato all'altro

fanno "Olympia" che sarà anche un'ope-

ra di regime ma rimane bellissimo perché

anche lei, vissuta sino a toccare il secolo

di vita, sapeva quel che faceva e lo face-

va benissimo. Come Arturo, che ha avu-

to un capolavoro di vita interminabile e

lieve, senza assilli anche quando i soldi

erano pochi, e senza il briciolo di un'iste-

ria: non si decolla se non si è leggeri.

Arturo, il fotogenico. Ci sono le immagi-

ni delle sue rincorse, dei suoi stacchi, dei

suoi voli (“gran tecnica - gli disse un gior-

no Owens - l'avessi io, salterei 8,50” per-

ché 8,50 sembrava un'intangibile colon-

na d'Ercole e del vento divino fatto spira-
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C’ERA UNA
VOLTA

70 anni dal volo di Berlino

Arturo Maffei, il Mercurio di Viareggio
Il calcio e il marchese Ridolfi, l’Olimpiade e Jesse Owens, il Fuhrer e Lutz Long, la Versilia e Giacomo

Puccini: magnifici protagonisti di una vita che sembra un romanzo.

di Giorgio Cimbrico



� 21

A sinistra, 
Maffei con il cubano Pedroso.

In questa pagina il volo di Lutz Long
(foto tratta dal film “Olympia” di Leni
Riefenstahl)



re da Beamon non poteva esser intuita

nemmeno una brezza), dei grandi che ha

conosciuto e che prendeva a braccetto, e

l'album sembra un viaggio nella terra del-

le ombre: Ondina e Claudia, Ninì e

Adolfo, Jesse e Lutz. Vecchie amiche,

vecchi amici, compagni d'avventura quan-

do viaggiare, gareggiare, ritrovarsi era un

piacere: oggi è un incubo, un travaglio,

un dubbio che corre, una corrente di so-

spetti, una brama di guadagno.

E c'è anche un'immagine, quasi nostra

contemporanea, di un Arturo novantenne

sulla spiaggia di Viareggio, la sua spiag-

gia, in un chiarore che prorompe quasi

violento (corrusco, direbbe un poeta...) da

una nube scura, e la sua silhouette ne esce

nitida, elegante, senza le scorie dell'età

tarda. E resa più bella proprio da questa

sua aria di invitto, di generoso. “Mai gua-

dagnato una lira. No, devo essere onesto:

nel '38, in Olanda, dopo una gara mi die-

dero una busta e dentro c'erano dieci fio-

rini. Puoi immaginare dove andarono a

finire. Ah, le donne. Arriva anche tu a 94

anni e mi saprai dire cos'è la nostalgia”,

ammiccava due anni fa, la mattina in cui

ebbe il piccolo dono della legge Onesti,

quella che ha preso il posto della

Bacchelli: 15.000 euro l'anno per chi ha

qualche difficoltà di vita e all'Italia ha da-

to tanto, anche se magari se ne sono ac-

corti in pochi.

“Un occhio che mi lagrima, un'anca che

fa male: brutto diventare vecchi”, si la-

mentava. E Gustavo Pallicca, lo starter

che un giorno ha sparato per darsi il via

nella ricerca minuziosa sulla vita e sulle

opere di Arturo il Magnifico, gli diceva:

“O Arturino, hai novantaquattr'anni com-

piuti. 'Un ti devi lamentare punto”. Sarà,

ma i rimpianti possono venir naturali per

chi era un Mercurio con le ali ai piedi, per

chi era una molla e volava da un palo al-

l'altro, per chi odorava il vento in certe

mattinate di maestralino e spingeva la bar-

ca in acqua, per chi ha visto tanto e ha te-

nuto tutto nell'archivio della memoria sen-

za bisogno di computer, di bottoni da

spingere, di cartelline virtuali.

Arturo ha avuto i fatti veri e i suoi odori

forti. “Ma tu sai che mi ricordo Puccini?

Mia mamma era bellissima, veniva da

Costantinopoli, un po' turca, un po' ebrea,

e a Viareggio aveva aperto un negozio do-

ve vendeva oggetti, soprammobili, tur-

cherie e lui venne, non aveva quattrini con

sé e pagò con una spilla d'oro. Io ero bam-

bino e mi ero fatto l'idea che Puccini ve-

nisse a fare la corte a mamma che era pro-

prio una gran donna”.

Ricorda tutto, Arturo. Gli inizi da portie-

re, nella Sestese, il passaggio alla

Fiorentina senza mai giocare una partita:

alla Viola sarebbe tornato con qualche fi-

lo grigio nei capelli corvini, luogotenen-

te di Fulvio Bernardini negli anni che

avrebbero portato lo scudetto. “Che vita

bischera ho fatto: quando Fulvio è morto

non avevo neanche i soldi per prendere il

treno e andarlo a salutare l'ultima volta”.

Una scrollata di capo è l'antidoto buono

per andare avanti, per non farsi crucci. Il

conto nella banca della storia Arturo lo ha

reso saldo, florido nei suoi anni ruggenti

e in quel 4 agosto 1936, allo sproposita-

to Olimpico di Berlino, finale del salto in

lungo, il giorno in cui il Fuhrer si arrab-

biò perché Jesse Owens aveva portato via

un'altra medaglia e l'aveva portata via a

Lutz Long: capelli fini portati all'indietro,

caviglie sottili, svastica sul petto, puro

esempio di razza ariana. E certo avrete sa-

puto che non è vero niente, che è stata tut-
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ta una montatura, che Hitler non si rifiu-

tò di stringere la mano al negro Jesse

Owens (proprio così, il negro Jesse Owens

è stampato nel titolone della Gazzetta del

giorno dopo...), che non se ne andò sec-

cato dallo stadio. La testimonianza è di

Arturo: “Ci portarono in tribuna: Hitler

salutava alzando il braccio e Jesse tende-

va la mano. E poi viceversa. Macché ri-

fiuto: io ero là”. Sembra una scena buffa

da Il Grande Dittatore ed è solo la storia

in diretta.

Alla Macchina del Tempo può esser chie-

sto ancora un piccolo sforzo: un'ora indie-

tro, per la gara, un testa a testa che tocca

il diapason nelle ultime battute quando

Long (quinto turno) atterra a 7,87 e Owens

risponde con 7,94. Sesto salto: 8,06, se-

conda irruzione al di là del muro fornita

dal genio dell'Alabama dopo l'8,13 di Ann

Arbor, 25 maggio 1935, il giorno dei gior-

ni. Arturo accarezza l'idea del podio: a me-

tà cammino è terzo. “Me lo chiese

Umberto di Savoia che era in tribuna, in

basso, vicino alla pedana: Maffei, come

siete? Terzo, Altezza. Ma mi fregò Tajima,

il giapponese, 7,74, un centimetro più di

me”. Tajima, due giorni dopo, avrebbe toc-

cato il muro dei 16 metri nel triplo.

“Io finii contento, davvero: quel che ave-

vo, lo diedi. E quel record italiano ha re-

sistito 32 anni: è uno dei miei orgogli”.

Nessuno glielo potrà rubare. Le cellule

impazzite e lo schifo della guerra hanno

spazzato gli altri giovani che quel giorno

lasciarono lo stadio da eroi, e vengono in

mente gli struggenti versi che Karen

Blixen legge sulla tomba dell'uomo ama-

to e perduto. Jesse ucciso da un cancro al

polmone, Long caduto in Sicilia, nella

lunga battaglia d'estate che seguì lo sbar-

co alleato: non sono trascorsi molti anni

da quando i resti di un ufficiale dei

Fallschirmjaeger (paracadutisti) sono sta-

ti riconosciuti.

A volte Arturo pensa a quella volta che lo

chiese l'Ambrosiana, l'Inter degli anni

Trenta: sembrava fatta e sarebbe stato uno

stipendio sicuro. Ma, come un deus ex

machina, sulla scena compare il marche-

se Ridolfi. Inventore dell'Assi Giglio

Rosso, della Fiorentina, di Coverciano, di

molto sport italiano: “Arturo - mi disse -

vai avanti con il lungo, non te ne penti-

rai. Non me ne sono pentito. Senza il lun-

go non avrei mai vissuto i miei giorni”.
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Due immagini del grande 
Jesse Owens, 

simbolo dell’olimpiade berlinese.

Nell’altra pagina, 
la bella azione di Maffei.

La scheda di Arturo Maffei

Arturo Maffei è nato a Viareggio (Lu) il 9 novembre 1909. Ha vestito la maglia della nazionale
25 volte, tra il 1930 e il 1941, gareggiando sempre per l’Assi Giglio Rosso di Firenze. Si rivelò
ai Campionati Italiani del 1930 quando si migliorò di 35 centimetri arrivando a 7,05. Nel 1931
vinse ripetuti confronti internazionali con Gran Bretagna, Francia, Ungheria, a dispetto di una
pecca stilistica nella “sforbiciata” finale. Nel quadriennio successivo però non ottenne grandi
risultati, salvo il quinto posto ai Campionati Europei 1934, a causa di alcuni guai muscolari.
Alla fine degli anni Trenta contende ai tedeschi Leichum e Long il titolo di numero 1 d’Europa
(con il famoso Lutz Long il bilancio era di 4-2 per l’azzurro). Alle Olimpiadi di Berlino, nella
famosa gara della sfida fra Long e Owens, Maffei finisce ai piedi del podio con 7,73, sia pur
ventoso, sua miglior prestazione di sempre. Nel 1938 ottenne l’argento agli Europei, con un
nullo assai dubbio che gli avrebbe dato la vittoria. Nel suo curriculum spiccano 8 titoli nazio-
nali, negli anni 1930, 1932 e ininterrottamente dal ’35 al ’40.

Due immagini del grande 
Jesse Owens, 

simbolo dell’olimpiade berlinese.

Nell’altra pagina, 
la bella azione di Maffei.



In Italia gli appassionati di atletica legge-

ra sono tanti. Ma come fare a stabilire un

numero preciso? E’ possibile determina-

re in maniera affidabile l’entità di coloro

che si interessano, anche saltuariamente,

a questo sport? Come quantificare gli ita-

liani che hanno seguito, in qualunque for-

ma, la manifestazione più importante del-

lo scorso anno, vale a dire i Mondiali di

Helsinki? Quanti sono coloro che prati-

cano attività di atletica leggera? Insomma

come dare i numeri senza rischiare di “da-

re i numeri”?

Era dunque necessario rivolgersi a dei

professionisti del settore per evitare sti-

me autocelebrative che non sono credibi-

li sul mercato e compromettono la fidu-

cia degli “stakeholders”, ovvero dei por-

tatori di interesse cha a vario titolo si af-

facciano al mondo dell’atletica (sponsor,

enti locali, media, istituzioni scolastiche,

fornitori, consulenti, atleti, tecnici, diri-

genti, dipendenti, etc.). E così la Fidal, al-

l’indomani del Mondiale finlandese, con

l’intento di fornire un supporto concreto

all’azione di marketing, ha commissiona-

to a StageUp, azienda bolognese leader

nella fornitura di servizi evoluti al busi-

ness dello sport, una ricerca sull’atletica

leggera in Italia, sottotitolata “Analisi del-

l’interesse e delle potenzialità di comuni-

cazione”.

I dati statistici che emergono dal rappor-

to sono davvero confortanti e testimonia-

no il grosso potenziale comunicativo del-

l’atletica azzurra che, oltre ad avere nu-

meri interessanti, può anche offrire dei va-

lori di riferimento come la tradizione ra-

dicata nei secoli, la semplicità, l’azione,

la fatica, la passione e lo spirito di sacri-

ficio. Tali elementi costituiscono il punto

di forza di una disciplina che – ricordia-

molo - rappresenta la sintesi di ogni pra-

tica sportiva: l’atletica è lo sport di base,

è uno sport per tutti, è praticabile a tutte
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L’atletica conta i suoi numeri
La Fidal ha commissionato alla StageUp una ricerca statistica su praticanti, 

appassionati, semplici conoscitori dell’atletica. 
Se ne ricavano dati importanti per la costruzione di un’utile strategia promozionale.

L’atletica conta i suoi numeri
La Fidal ha commissionato alla StageUp una ricerca statistica su praticanti, 

appassionati, semplici conoscitori dell’atletica. 
Se ne ricavano dati importanti per la costruzione di un’utile strategia promozionale.

di Giovanni Esposito 



le età, e presentarsi con queste preziose

informazioni ai partner che vogliono ve-

rificare le potenzialità delle sponsorizza-

zioni sportive, in un mondo dominato dal

mercato, è senza dubbio la strada miglio-

re per ottenere dei risultati significativi in

termini di marketing e comunicazione.

Chi sono gli interessati
La ricerca, condotta a settembre 2005 su

un campione rappresentativo della popo-

lazione italiana con più di 15 anni (2.000

casi, metodo di rilevazione CATI), ha ri-

velato che ben 15,3 milioni di individui,

almeno saltuariamente, si sono dichiara-

ti interessati all’atletica leggera. Si tratta

in prevalenza di maschi, istruiti e di clas-

se socio-economica superiore. Le classi

di età più rappresentate sono quelle dei

25-34enni e dei 45-54enni. Sono concen-

trati nelle grandi città, nel Nord Est e nel

Centro Italia e presentano un’alta dispo-

nibilità di spesa; sono aperti verso le nuo-

ve tecnologie e sono forti utilizzatori di

prodotti di consumo di nuova generazio-

ne (es. decoder televisivi digitali, anten-

na parabolica, lettore dvd, navigatore sa-

tellitare), oltre che fruitori di servizi fi-

nanziari evoluti (es. polizza assicurativa

vita, quote di fondi di investimento).

Chi sono gli appassionati
Gli appassionati (ovvero coloro che han-

no dichiarato di essere molto interessati

all’atletica leggera) sono invece stimabi-

li in 11,1 milioni di unità. Si tratta in pre-

valenza di maschi in età adulta (alta la

concentrazione di 45-64enni), con istru-

zione elevata (il 62% ha conseguito alme-

no un diploma superiore), in posizione

privilegiata e dotati di un’elevata capaci-

tà di spesa. Anche questo target è aperto

verso le nuove tecnologie (navigatori abi-

tuali in Internet) con forte utilizzo di be-

ni di consumo di nuova generazione, ol-

tre che fruizione di servizi finanziari evo-

luti. Altro dato non trascurabile è che que-

ste persone vivono in famiglie tendenzial-

mente numerose, dunque pronti ad atti-

vare un passaparola senza dubbio impor-

tante per la promozione di un prodotto o

di un servizio.
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Alcuni grafici della Stage Up 
che aiutano nell’analisi statistica 
del richiamo che l’atletica 
ha attualmente in Italia



Chi sono i praticanti
Per quanto riguarda la pratica di attività

di atletica leggera (ad es. corsa su pista,

corsa su strada, marcia, maratona, lanci,

salti) 4,3 milioni di persone hanno affer-

mato di essere praticanti, anche a livello

non agonistico e amatoriale, nel corso del-

l’ultimo anno. Per i due terzi sono prati-

canti saltuari mentre gli abbastanza rego-

lari ammontano complessivamente a 1,4

milioni. Questo target risulta prevalente-

mente maschile, residente nel Centro Italia,

di status molto alto e dotato di un’elevata

capacità di spesa. Anche in questo caso si

tratta di navigatori abituali su Internet a

conferma delle enormi potenzialità del mo-

derno strumento di comunicazione.

Il pubblico ai Mondiali di Helsinki
I Campionati Mondiali che si sono dispu-

tati a Helsinki dal 6 al 14 agosto 2005 so-

no stati seguiti da 27,2 milioni di italiani.

Il 14,7% del target (4 milioni di indivi-

dui) ha dichiarato di aver seguito regolar-

mente la manifestazione. Entrambi i dati

confermano comunque la capacità del-

l’evento di catturare l’attenzione di pub-

blici tradizionalmente non interessati al-

l’atletica leggera. La rassegna iridata è

stata seguita (dal vivo e sui vari mezzi di

informazione) da un pubblico prevalen-

temente maschile, giovane (elevata la con-

centrazione di 15-24enni), ma con una

buona presenza anche di 35-44enni.

Anche in questo caso si registra uno sta-

tus socio economico superiore.

L’interesse per i vari sport
Come accennato in precedenza, gli inte-

ressati all’atletica leggera sono stimabili

in 15,3 milioni di individui (pari al 30,9%

della popolazione italiana con più di 15

anni). Con questo dato, per certi versi sor-

prendente, l’atletica leggera cede solo al

calcio ma si colloca addirittura davanti a

ciclismo, pallavolo e basket conferman-

do una grande potenzialità di marketing

per le aziende e gli enti che desiderano

investire le proprie risorse destinandole a

partnership innovative, in grado di crea-

re un valore nel tempo. Tali azioni sem-

brano infatti essere supportate da nume-

ri abbastanza significativi. Altro dato con-

fortante è che le sponsorizzazioni di atle-

ti e eventi di atletica leggera sono ben ac-

cettate dal pubblico, perché vissute come

necessarie allo svolgimento di attività

amate. Infatti quasi i due terzi degli inte-

ressati all’atletica leggera, degli appassio-

nati e dei praticanti, valuta positivamen-

te il ruolo degli sponsor.

Conclusioni
Attraverso la realizzazione di ricerche di

settore è possibile conoscere il mercato

dello sport e approfondire le potenzialità

della comunicazione sportiva. La Fidal,

come del resto altre federazioni (ad esem-

pio il canottaggio), attraverso uno studio

mirato, ha cercato di quantificare il baci-

no di coloro che si interessano/sono ap-

passionati all’atletica leggera riuscendo

altresì a tracciare un identikit del proprio

pubblico. Il rapporto di StageUp confer-

ma la presenza di un “sistema atletica”

che rappresenta una grande comunità

sportiva ben radicata sul territorio nazio-

nale, con un importante indotto sociale,

culturale ed economico. 

Tale realtà dovrà essere opportunamente

“sfruttata” non solo dalla Federazione, ma

anche dalle varie società e dai comitati

organizzatori di eventi nelle oramai indi-

spensabili strategie di marketing e comu-

nicazione rivolte alla promozione del-

l’atletica leggera. 

I mondiali di Helsinki 
sono stati seguiti in televisione 
da 27,2 milioni di spettatori 
in Italia
(foto Omega/Fidal)
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Più di 80 ragazzi ormai da mesi lavo-

rano per un sogno. Non sanno neanche

quanto lontano: forse imminente, rela-

tivo agli impegni della stagione in cor-

so; forse più in là nel tempo, con i con-

torni dei cinque cerchi olimpici di

Pechino 2008; forse più sfumato, rela-

tivo a una grande impresa da compiere

quando tutte le coincidenze astrali col-

limeranno, magari nel grande appunta-

mento. L’importante è che giorno do-

po giorno sentano questa spinta, sem-

pre più forte, sempre più presente. Sono

i ragazzi del Progetto Talento, l’inizia-

tiva voluta dalla Fidal per dare un nuo-

vo impulso al movimento della “regi-

na degli sport”. 

Il progetto vive e va avanti all’insegna

dell’entusiasmo, palpabile durante i ra-

duni collettivi (uno anche a ridosso di

Pasqua) dove si confrontano le proprie

esperienze, ci si misura con i rivali che

si ritroveranno in pista e sulle pedane

italiane e non solo, ma intanto si instau-

ra un rapporto di cordialità e amicizia,

elementi fondamentali per crescere.

Intorno al Progetto Talento c’è tanta cu-

riosità, e non si può nascondere che

molti ragazzi provano anche un po’

d’invidia. 

C’è anche chi non perde occasione per

commentare le prove dei prescelti, ma-

gari sottolineando le loro sconfitte da

chi del progetto attualmente non fa par-

te. Questo avverbio non lo usiamo a ca-

so: bisogna infatti tenere sempre pre-

sente che il progetto Talento è “work

in progress”. 

Chi merita, chi ottiene risultati, chi si

fa vedere non solo per tempi e misure

ma anche per condotta di gara, per cre-

scita fisica e caratteriale, troverà a fi-

ne stagione la porta aperta per essere

esaminato e se possibile incluso nel

progetto. Lo stesso discorso vale natu-

ralmente a livello contrario: per far par-

te di quest’iniziativa bisogna lavorare,

senza pensare di essere già arrivati.

Sarebbe l’errore più grave…

E’ però ingeneroso giudicare i risulta-

ti di ognuno volta per volta e sottoli-

neare prestazioni negative. Nessuno

chiede risultati a breve scadenza, la fi-

nalità non è questa. Si lavora per obiet-

tivi futuri. 

Certo, ci sono scadenze anche quest’an-

no, avere una squadra competitiva ai

Mondiali Juniores è un input che nes-

suno vuole nascondere, ma tenendo

sempre presente che si valutano atleti

in costruzione, non belli e fatti.

Con questo numero, iniziamo una car-

rellata sui principali protagonisti del

Progetto. Per conoscerli dentro ma so-

prattutto fuori dal campo, capire cosa

li spinge a investire tante energie e tan-

te speranze dietro i loro sogni. 

Li guardiamo con simpatia, sognando

con loro.
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Iniziamo da questo numero la presentazione 
dei campioni del futuro

Progetto Talento:
sul palco i protagonisti

Due ragazzi e due ragazze davanti ai riflettori, per conoscerli da
vicino nelle loro caratteristiche tecniche ma anche nel loro
carattere e nella loro storia. Condividendo le loro speranze.

TALENTO

Nelle foto, dall’alto:
Valentina Costanza,

Matteo Galvan,
Leonardo Gottardo

ed Elena Scarpellini.



In gara la si riconosce subito per
la sua chioma rossa. Valentina
Costanza, mezzofondista veloce
con grandi ambizioni.

Ditelo a Charlie Brown. C'é una nuova ra-

gazza dai capelli rossi che può sostituire quel-

la che gli toglie il sonno nelle strisce dei

“Peanuts” di Schulz.

Per incontrarla dovrà andare dalle parti di

Biella e lì chiedere a qualcuno come rag-

giungere un paesino che si chiama Veglio,

580 anime o giù di lì.

Se della “ragazza dai capelli rossi” dei fu-

metti si sa poco,  Valentina Costanza inve-

ce – gara dopo gara – stiamo imparando a

conoscerla. 

Inizialmente la si distingueva in mezzo al

gruppo dalla sua chioma, di cui lei stessa va

molto orgogliosa. Adesso spiegare come in-

dividuarla, a chi non la riconosce, è ancora

più semplice. E' quella che allo sparo dello

starter parte e stacca tutte. Come ha fatto

quest'anno agli Italiani juniores indoor di

Ancona.

A correre la Costanza ha cominciato presto,

alle elementari, grazie al Giocatletica e la

sua prima gara l'ha fatta a poco più di otto

anni, partecipando ad una corsa campestre

provinciale. “Sono partita velocissima – ri-

corda lei – e così alla fine sono arrivata, un

po' sfiatata, undicesima”. Tanto è bastato per

farsi notare da Tiziano Bozzo, quello che da

undici anni è il suo allenatore.   

Dell'atletica “dei grandi”, il suo primo ricor-

do risale ai Mondiali di Siviglia del '99 “con

Modica che arriva secondo nella maratona

e la squadra italiana che vince la classifica

per nazioni”. 

Dall'Atletica Valmos, al G.S. Zegna sino al

Cus Bologna, Valentina è cresciuta come

una mezzofondista completa, dalle indoor

alla pista all'aperto, passando per il cross.

Corre gli 800 e i 1.500, ma ha una predile-

zione per la distanza più lunga “perché l'800

è troppo veloce”. Spingersi oltre? “Può dar-

si. Di una cosa però sono sicura: non farò

mai le siepi. Per quelle c'é Elena”. Che di

cognome fa Romagnolo ed è la compagna

di allenamento di Valentina. “Quando corro

con lei non c'é bisogno di lettore mp3.

Meglio le chiacchiere”.

Anche perché di tempo libero per gli ami-

ci non ce n'é molto, considerato che ogni

giorno per andare e tornare da scuola

(Liceo Scientifico a indirizzo socio-psico-

pedagogico) sono due le ore da trascorre-

re in autobus. L'anno prossimo la giorna-

ta-tipo cambierà, con l'iscrizione

all'Università, che probabilmente sarà a

Vercelli, per studiare Conservazione ai

Beni Culturali. Una facoltà non troppo lon-

tana, per mantenere lo stesso gruppo di al-

lenamento e non separarsi troppo dalla fa-

miglia che, con il suo affetto, ogni tanto

riesce a sorprendere anche Valentina. “Due

anni fa, quando ho vinto la Cinque Mulini,

loro hanno portato un intero pullman di

amici a vedere la gara”.

Papà, mamma, una sorella che gestisce un

agriturismo e un fratello che lavora per una

ditta che si occupa di bungee jumping in Val

di Mosso. “Salti nel vuoto? No, grazie - ri-

sponde Valentina – per la vittoria dei

Campionati Italiani di cross ho preferito far-

mi fare un altro tipo di regalo dai miei. Le

treccine ai capelli”. Quest'estate ai Mondiali

Juniores di Pechino vedremo una Costanza

versione rasta, con i dreadlocks, pronta ad

un gemellaggio con la squadra giamaicana?

Niente di così estremo, anche se alla sua

chioma Valentina ci tiene quanto un Niccolò

Fabi. 

E poi, chissà cosa ne direbbe Charlie Brown

di una ragazza dai capelli rossi rasta?
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Arriva la ragazzina dai capelli rossi
di Andrea Schiavon 

La scheda di Valentina Costanza

Valentina Costanza è nata a Bologna il 27 febbraio 1987. E’ alta 1,70 per 54 kg di peso. Ha ini-
ziato a fare atletica a 8 anni partecipando a una gara di cross provinciale. Tesserata inizialmen-
te per l’Atl. Valmos e successivamente per il Gs Zegna, fa parte del Cus Bologna ed è da sem-
pre allenata da Tiziano Bozzo. La stagione 2006 è iniziata con un en plein per Valentina, che ha
vinto 800 e 1.500 ai Campionati Italiani giovanili indoor di Ancona e si è ripetuta poi a
Lanciano (Ch) nel cross, guadagnandosi così la convocazione per i Mondiali di Fukuoka (Jap)
dove è stata l'unica juniores azzurra in gara. 
La doppietta che le è riuscita al coperto le era sfuggita di poco l'anno scorso ai Tricolori out-
door, a Grosseto, dove ha vinto gli 800 ed è stata preceduta sui 1.500 da Adelina de Soccio, poi
campionessa europea juniores a Kaunas sui 3.000. Da allieva vanta un titolo italiano sui 1.500
(nel 2004), mentre nella stagione precedente era stata quarta sugli 800.
I suoi primati personali sono: 800 2:09.95; 1.500 4:25.44.
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Lo scorso anno Galvan ha
sorpreso tutti vincendo gli Eyof di
Lignano e conquistando il bronzo
ai Mondiali Allievi. Ora progetta
il passaggio ai 400.

L'immagine di Pietro Mennea che stra-

buzza gli occhi e tende i muscoli del col-

lo lui l'ha vista solo in fotografia. Statica.

La progressione finale de “la freccia del

Sud” Matteo Galvan sinora se l'è solo im-

maginata. “Ho passato un sacco di tem-

po a navigare in Internet, ma di video del-

le gare di Mennea non  ce ne  sono nella

rete” spiega il diciassettenne vicentino

che, dall'anno scorso - da quel terzo po-

sto ai Mondiali Allievi di Marrakech sui

200 metri - è la nuova speranza dello

sprint azzurro.

Un talento sul quale non c'è stato quasi

neppure il tempo di lavorare ed è subito

esploso. In pista, dal tecnico Umberto

Pegoraro, il ragazzo di Bolzano Vicentino

è arrivato nella primavera del 2004, pro-

veniente dal calcio. Passano poco più di

dodici mesi e Matteo fa quello che agli al-

tri non riesce neppure dopo anni di allena-

mento: vince i 200 all'Eyof (European

Youth Olympic Festival) di Lignano e po-

che settimane dopo si mette al collo l'uni-

ca medaglia azzurra a Marrakech (la terza

italiana nella storia della manifestazione).

Il primo inverno “da campione” è trascor-

so tra potenziamento e partenze. “Ci ho

dato dentro con i pesi e per due mesi ho

curato la mia uscita dai blocchi. Un buon

lavoro anche se poi, quando ho corso i 60

agli Italiani juniores di Ancona, ho fatto

un pasticcio”. Sulla distanza più breve

dello sprint Matteo è stato protagonista di

tre partenze “alla moviola” e così in fina-

le è stato preceduto dal sardo Gavino

Dettori.

L'avvio allo sparo continua ad essere un

tallone d'Achille, ma vista la distanza cor-

sa ad Ancona, non è il caso di fare trage-

die, anche perché per la stagione all'aper-

to Matteo si sta già preparando per un de-

butto sui 400 metri. “Finora li ho fatti so-

lamente una volta, l'anno scorso, in staf-

fetta (cronometrato ufficiosamente in 48

secondi). Mentalmente non mi pesano: è

sempre velocità”. 

Il 2006 sarà l'anno della sperimentazio-

ne, per poi verificare la possibilità di un

passaggio più impegnativo al giro di pi-

sta.

Per quest'estate a Pechino (Mondiali

Juniores) l'obbiettivo resteranno i 200.

“Al primo anno di categoria, sarei già con-

tentissimo di entrare in finale”. C'è la con-

correnza a stelle e strisce, innanzitutto,

anche se Matteo quando si tratta di pesca-

re un modello non sceglie uno sprinter

statunitense. 

“Personalmente mi impressiona Usain

Bolt. Quello che ha fatto a livello giova-

nile il giamaicano è incredibile”. 

In vista di Pechino l'ex calciatore (“il pal-

lone mi manca un po'. Quest'inverno so-

no andato per la prima volta a S. Siro, a

vedere Milan-Bayern”) non si sta prepa-

rando solo in pista. “Voglio cominciare

un corso di inglese, perché studiando da

geometra non lo parlo bene e sono stufo

di spiccicare poche parole, quando gareg-

gio all'estero”.

Saranno contenti mamma Nadia e papà

Giulio di questo nuovo “impulso”. Intanto

in famiglia anche il piccolo Thomas (15

anni) ha cominciato a dedicarsi all'atleti-

ca, scegliendo gli ostacoli.

Un altro Galvan in pista, in attesa di sco-

prire fin dove può arrivare il primogeni-

to. Dove può spingersi un ragazzo che in

un anno e mezzo è passato da un campet-

to da calcio ad un podio mondiale?

L'atletica, soprattutto a livello giovanile,

non è matematica. Però guardare avanti,

con un occhio al passato, male non fa.

Dopo “la freccia del Sud”, in tempi di

Eurostar e Alta Velocità, potrebbe arriva-

re “l'accelerato del Nord-Est”.

A.S.
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Nato sognando i recuperi di Mennea

La scheda di Matteo Galvan

Matteo Galvan è nato a Bolzano Vicentino il 24 agosto 1988. E’ alto 1,83 e pesa 73 kg. E’ tes-
serato per l’Atl.Vicentina ed è seguito sin dai suoi inizi, datati primavera 2004 (prima si dedi-
cava al calcio) da Umberto Pegoraro. Due gare su tutte impreziosiscono il suo palmarés: la vit-
toria all'Eyof (European Youth Olympic Festival) di Lignano e il terzo posto ai Mondiali U18 di
Marrakech (Mar), sempre sui 200. Prima di lui solamente Chiara Rosa e Andrew Howe erano
riusciti a salire sul podio (entrambi medaglia di bronzo) alla rassegna iridata giovanile. In
Marocco l'atleta vicentino ha migliorato il proprio primato personale in ognuno dei tre turni di
gara (21.22 – 21.17 – 21.14). Un'evoluzione straordinaria se si pensa che Matteo è arrivato
all'atletica - attraverso gli Studenteschi – solamente nel 2004, poco più di un anno prima del suo
exploit mondiale. Galvan vanta i titoli italiani allievi 2005 su 100 e 200.
I suoi primati personali sono: 100: 10.71v e 10.72; 200: 21.14.

MATTEO GALVANMATTEO GALVAN



Due titoli cadetti e due allievi:
nelle competizioni giovanili il
giavellottista veneto ha fatto il
vuoto. Ora si lavora sulla sua
struttura fisica, per renderla più
solida.

Se aveste un frugoletto di nove anni, cosa pen-

sereste mai di regalargli per Natale? Nei panni

dei genitori di Leonardo Gottardo, avreste con-

siderato un fatto assolutamente normale confe-

zionare un bel pacchettino con un giavellotto.

Uno che in quarta elementare passava i momen-

ti liberi a tirare pali nel giardino di casa, o nel

campetto sul retro, avrebbe solo potuto avere

un futuro da giavellottista: morale della favola,

a Natale del ’97 il piccolo Leonardo trovò sot-

to l’albero un giavellottino da 400 grammi.

Questa confidenza con l’attrezzo ha portato il

18enne padovano a sviluppare una padronanza

nel gesto tecnico che ha pochi eguali tra i suoi

coetanei: “Sarà per questo che in gara mi vie-

ne naturale mostrare grande sicurezza e tran-

quillità, ma serve anche applicazione in allena-

mento”, spiega lui.

In campo nazionale, Gottardo non ha mai avu-

to rivali: due titoli cadetti, due titoli allievi, qua-

si sempre con l’avversario più vicino a distan-

ze siderali. Per provare il confronto agonistico

ad alta tensione ha atteso pazientemente di mi-

surarsi sulla scena internazionale: un titolo eu-

ropeo nell’Eyof di Lignano, poi il quinto posto

ai Mondiali Allievi di Marrakech, con il record

italiano di categoria (74,80, con l’attrezzo da

700 grammi). 

Tra l’uno e l’altro, appena un brivido di asse-

stamento: “A Lignano ero un po’ emozionato

perché mi presentavo da favorito, mentre in

Marocco avevo la consapevolezza di poter di-

mostrare il mio valore senza essere obbligato a

vincere”. Tra l’uno e l’altro, una settimana o giù

di lì: abbastanza per riuscire anche a limare un

difetto tecnico all’apparenza infinitesimale: “Il

giavellotto mi partiva verso destra, a Lignano,

e rischiavo di finire fuori settore”. Il minimo per

uno che già capisce che strada prenda il suo gia-

vellotto appena rilascia la sua mano destra: “Mi

basta vedere come si infila nell’aria e dopo ven-

ti metri so già dove andrà a infilzarsi”.

Di uno così, non pensate che possa avere un

punto debole, eppure ce l’ha: “La spalla, ogni

tanto mi fa soffrire l’articolazione: è perché ho

una struttura muscolare asimmetrica tra dorsa-

li e pettorali. Ma ora abbiamo capito come far-

ci fronte e dovrebbe essere tutto risolto”. E ag-

giunge: “Spero di scendere in pedana appena

possibile, non ce la faccio più a stare senza ga-

reggiare”.

Un problema, quello del giavellotto giovanile

nostrano: due talenti che in parecchi ci invidia-

no, Daniele Baiocchi – finalista a 18 anni nei

Mondiali Juniores di Grosseto – e, appunto,

Gottardo, ma entrambi ai box. “Daniele è l’uni-

co che, in prospettiva, potrebbe forse essere più

forte di me – dice Leonardo - ma intanto vorrei

togliergli il primato italiano juniores”. Un pro-

gramma che è anche un percorso obbligato in

vista della rassegna iridata di Pechino, in luglio:

quel 72,58 del marchigiano è per Gottardo il

termine di paragone per giocarsi una finale mon-

diale in Cina. Leonardo ha già un’idea abba-

stanza chiara di quali siano le sue possibilità in

rapporto alla concorrenza: “Non mi sento infe-

riore a nessuno di quelli che mi hanno precedu-

to a Marrakech tra gli allievi: al massimo invi-

dio loro un po’ di esperienza ed una messa a

punto più completa sul piano tecnico”. Nulla

che non possa essere colmato nel giro di qual-

che mese.

Ordinato, metodico, di una semplicità cristalli-

na: non per imposizione, ma per personale con-

vincimento (“Ho imparato presto che questo

era per me il modo di agire più naturale e, alla

fine, il più utile”). Come si fa a chiedere di più

ad un ragazzo di questa età? Si dice pure che

sia uno di buon appetito, nulla da stupirsi vista

la stazza, eppure a tavola non farebbe storcere

la bocca ai nutrizionisti: tutto perché la cucina

casalinga della mamma darebbe dei punti ai gu-

ru dell’alimentazione.

Ben disposto lui, perfetto l’ambiente in cui è

cresciuto: al campo di Monteortone, poco fuo-

ri quel gioiello di signorile tranquillità che è

Abano Terme, Leonardo ha visto crescere

Juliano Bettin – il talento italo-brasiliano ora in

forza ai Carabinieri – e ora controlla a distanza

i progressi di Maddalena Purgato, appena lau-

reatasi campionessa giovanile invernale ad

Ascoli Piceno: “Ma lei è nel gruppo di Giuseppe

Zuin, mentre io mi sono sempre allenato con

Francesco Cassanego”. Dettagli: impressionan-

te che da quelle parti i virtuosi del giavellotto

spuntino come i funghi.

E invece la cosa che lascia perplessi è un’al-

tra: in ogni categoria in cui ha militato,

Leonardo ha fatto il vuoto, bruciando le vel-

leità di tutti i rivali. Col tempo le distanze si

sono progressivamente allargate, come se la

concorrenza avesse raggiunto la consapevo-

lezza di non poter competere: non sarebbe ma-

le che per l’avvenire il deserto si popolasse di

qualche coraggioso.
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Il suo principale avversario 
è la spalla

di Raul Leoni

La scheda di Leonardo Gottardo

Leonardo Gottardo è nato a Padova il 21 marzo 1988 (attualmente misura 1.81 m per 95 kg),
risiede con la famiglia a Selvazzano Dentro e frequenta l’Istituto Tecnico con indirizzo chimico-
biologico a Padova. Tesserato per la Vis Abano, si è sempre allenato sotto la guida di Francesco
Cassanego. Nelle gare dei Campionati Italiani di categoria è imbattuto: ha vinto entrambi i tito-
li cadetti, a Formia 2002 e ad Orvieto 2003, e lo stesso ha fatto tra gli allievi, a Cesenatico 2004
e a Rieti 2005. Con l’attrezzo dei cadetti (0,6 kg) vantava un personale di 64,18 (2002, miglior
risultato di sempre al limite dei 14 anni), mentre ha stabilito diverse volte il primato italiano
allievi con il giavellotto da 0,7 kg, fino a 74,80 (2005). Con l’attrezzo del settore assoluto (0,8
kg) ha già lanciato a 65,59 (2005), secondo allievo di sempre dopo Daniele Baiocchi (68,92 nel
2003). In campo internazionale Gottardo vanta un secondo posto nei Campionati Europei
Studenteschi di Milano nel 2004, un oro nell’Eyof di Lignano e un quinto posto nei Mondiali
U18 di Marrakech, entrambi nel 2005.
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Bronzo agli Eurojuniores di
Kaunas, Elena Scarpellini è una
ragazza piena di grinta, il suo
principale propulsore per salire in
alto. Punta a Pechino, e non solo
per i Mondiali Juniores…

Quando c’è qualcosa d’importante in palio,

lei non si tira indietro. Elena Scarpellini è

fatta di uno stampo particolare, è una specie

di animale da combattimento: e questo, nel-

lo sport, è una dote di inestimabile valore.

La sua eccezionale tempra agonistica, l’asti-

sta bergamasca l’ha già mostrata almeno in

due occasioni: la prima appena 17enne, a

Grosseto 2004, quando conquistò la finale

dei Mondiali Juniores migliorando in qua-

lificazione il record allieve con 3,95, e la se-

conda l’anno scorso, a Kaunas. In Lituania

arrivarono il bronzo degli Europei Juniores

e il primato di categoria, grazie al progres-

so – in un colpo solo – da 3,95 a 4,15. 

Lei prende atto e la spiega così: “Quando

arrivo lì, all’appuntamento più importante

della stagione, è come se tutti i timori spa-

riscano, la mente si libera e ho solo voglia

di saltare”. E’ chiaro che poi ogni gara fa

storia a sé: “A Grosseto ero una ragazzina

alla prima esperienza, a guardare le liste

dell’anno mi perdevo nella seconda pagi-

na: già la qualificazione era una finale e co-

me tale l’ho affrontata”. Invece a Kaunas

Elena aveva già qualche ambizione in più,

nonostante tutti i guai dell’inverno: “Mi

sentivo nervosa, ma evidentemente ero ca-

rica di energia positiva”. E poi svela un re-

troscena: “Le compagne di squadra mi ave-

vano tirato uno scherzo crudele: prima del-

la finale mi erano spariti tutti i vestiti. Per

la rabbia ho dato un pugno alla porta, met-

tendo nella disperazione i fisioterapisti e

tutti quelli che pensavano che non ce l’avrei

fatta a scendere in pedana con la mano con-

ciata a quel modo”. Invece andò bene, di-

ciamo pure benissimo.

A casa Scarpellini, in ogni caso, va in sce-

na un’altra persona: come se, esaurite le ga-

re che contano, Elena assumesse un altro

profilo. Forse è per questo che lei preferi-

sce cambiare aria appena può: “I raduni li

ho sempre adorati: se mi volete fare felice,

mandatemi a Formia o da un’altra parte”.

E questo nonostante i rimbrotti che alla Snal

le riserva puntualmente quell’incontenta-

bile di Vitaliy Petrov: “Ha sempre qualco-

sa da ridire, vorrebbe cambiare tutto in po-

co tempo, dalla tecnica all’approccio men-

tale”. Meno male che i due sant’uomini che

la seguono al campo di Caravaggio,

Orlando Motta e Pierangelo Maroni, rie-

scono poi a filtrare i suggerimenti con ra-

ziocinio.

L’unica vera delusione, se così si può dire,

Elena l’ha vissuta lo scorso febbraio al

triangolare juniores di Ancona: “Avevo ap-

pena saltato 4,10 agli Assoluti indoor, ero

in formissima: e invece mi sono ritrovata

in pedana con aste molli da far paura”.

Niente di compromesso, l’appuntamento

che conta ci sarà in luglio: “Visto che mi

esprimo al meglio quanto più mi allontano

da casa, cosa potrà succedere ai Mondiali

Juniores di Pechino?”. Intanto ha già fatto

due calcoli: per far qualcosa di buono oc-

correrà attaccare il record italiano assoluto

di Arianna Farfaletti, 4,31 nel 2002:

“Sembra difficile, ma di sicuro non impos-

sibile. E poi ci siamo messi in testa una co-

sa: appena appena riesco a mettere a posto

qualche dettaglio, arrivare intorno ai 4,40

potrebbe essere un attimo”. Niente male,

come programma, per una ragazzina di 19

anni, ma c’è di più: “Io a Pechino voglio

farmi onore quest’anno, ma l’idea è di tor-

narci anche nel 2008: se tutto va come mi

aspetto, per l’anno dei Giochi Olimpici po-

trei già valere più di 4,50”.

Per Elena, che avrebbe potuto essere anche

una pallavolista dal brillante futuro, il sal-

to con l’asta è stata una specie di rivelazio-

ne: “Andare oltre è una sensazione splen-

dida, indescrivibile. Quando ho iniziato non

potevo trattenermi: ancora in volo gridavo,

gesticolavo”. Puntualmente arrivava da bor-

do pedana la stoccata del tecnico: “Calma

Elena, la gara non è finita”. Da allora cer-

ca di controllarsi, ma non è facile per una

come lei.

Quello che la Scarpellini non riesce ancora

a digerire, è invece la lunghezza di certe ga-

re: “Sembra un paradosso, ma sono più fa-

cili le finali internazionali, che sicuramen-

te non ti costringono a stare in pedana 4 o

5 ore come certi Campionati Italiani”.

Nel prosieguo di carriera dovrà probabil-

mente guardarsi anche dalle compagne di

allenamento: “C’è Arianna Martiradonna,

che nel 2005 è stata la migliore cadetta con

3,50. Ma se dovessi indicare l’atleta del fu-

turo, giurerei su un’altra ragazzina del ’90:

si chiama Tatiane Carne e ha appena vinto

il titolo allieve indoor”. L’importante è te-

nerle d’occhio.

R.L.
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Una pantera quando entra in pedana

La scheda di Elena Scarpellini

Elena Scarpellini è nata a Bergamo il 14 gennaio 1987 (attualmente misura 1.76 m per 63 kg)
e risiede a Zanica. Dopo aver praticato diversi sport – nuoto, ginnastica artistica e pallavolo –
si è dedicata seriamente all’atletica nel 2001: tesserata per l’Atletica Bergamo 1959, si allena
di solito al campo di Caravaggio con Orlando Motta e Pierangelo Maroni. Detiene attualmen-
te i primati delle categorie allieve e juniores, sia indoor (rispettivamente 3,90 e 4,10), sia
all’aperto (3,95 e 4,15). Ha vinto il titolo cadette nel 2002 a Formia, poi due titoli allieve
(Cesenatico 2003 e 2004) e uno juniores (Grosseto 2005), oltre a due titoli giovanili indoor
(Ancona 2004 e 2006). In campo internazionale vanta un settimo posto ai Mondiali Juniores di
Grosseto 2004 e una medaglia di bronzo agli Europei Juniores di Kaunas 2005.

ELENA SCARPELLINI
ELENA SCARPELLINI



Sarà per i tanti anni passati sotto i canestri,

ma quando sentiamo il cognome Milardi ci

viene in mente Renato, l'uomo che in soli

dieci stagioni dal 72-73 all'82-83, portò Rieti

ai vertici del basket europeo con la conqui-

sta della Coppa Korac nell'80: un venditore

di sogni che grazie al suo genio divennero

realtà.

”Mio fratello” dice con orgoglio Andrea

Milardi. Anche lui non ha voluto arrendersi

alle ristrettezze economiche e mentali che

solitamente costringono un piccolo centro a

rinchiudersi dentro il suo mondo. Non ha ac-

cettato che qualcuno ponesse sullo sport del-

la Sabina alcuna etichetta. E, come, Renato,

ha trasformato la fantasia in trionfi. Non vit-

torie che regalano fama e gloria, titoli a no-

ve colonne e il palcoscenico internazionale;

ma altre, ben più difficili e allo stesso tem-

po più gratificanti. Perché oggi la

Studentesca Cariri è diventata la società più

invidiata e rispettata di tutto il settore giova-

nile italiano. 13 scudetti, tutti ottenuti con

un irrefrenabile desiderio di divertirsi e di-

vertire.

Ecco, per quanto assurdo possa sembrare,

in un'epoca in cui lo sport è visto troppo spes-

so come un mezzo per costruire il grande

campione ed avere il logico tornaconto eco-

nomico, la Studentesca ha un solo, vero

obiettivo: dare la possibilità ai giovani di cor-

rere, saltare, lanciare esclusivamente per il

gusto di farlo.

E pensare che a gareggiare per l'Alco Rieti

trent'anni fa c'erano due ragazzi che avreb-

bero fatto la storia dell'atletica italiana,

Fiasconaro e Mennea... Ma quando l'Alco

decise di non rinnovare l'abbinamento, nel

1975, Andrea Milardi, oggi 60 anni, diretto-

re sportivo della Cariri, “ex modesto mez-

zofondista” e sposato con Cecilia Molinari,

velocista azzurra ai Giochi di Monaco ‘72,

capì che era venuto il momento di dare una

svolta al lavoro svolto sino a quel momen-

to. “Volevamo salvaguardare il nostro patri-

monio del settore giovanile - racconta - co-

sì, con 300 ragazzi, fondammo la

Studentesca. Ed è stato proprio quel nome

a consentirci di avere un rapporto eccellen-

te con tutte le scuole di Rieti. Il nostro era

un club che voleva consentire ai giovani di

poter svolgere tutta l'attività a livello studen-

tesco”.

Ecco, il segreto della società sabina, che da

trent'anni può contare sulla sponsorizzazio-

ne della Cassa di Risparmio di Rieti, sta pro-

prio in quel rapporto tanto invocato, e qua-

si mai raggiunto dal pianeta sportivo italia-

no, tra scuola e società. Nella cittadina la-

ziale, almeno per ciò che riguarda l'atletica,

più che di rapporto si può tranquillamente

parlare di simbiosi. “Noi valorizziamo il la-

voro degli insegnati collaborando assieme a

22 scuole medie e 14 superiori; mettiamo a

disposizione la nostra organizzazione per le

gare indoor e campestri. Noi abbiamo i no-

stri vantaggi, loro possono prepararsi al me-

glio per i Campionati Studenteschi”.

Non basta. Il club da anni cura un progetto

che negli ultimi due mesi dell'anno scolasti-

co porta bambini della quarta e quinta ele-

mentare al campo: in una sorta di “prova ge-

nerale” i piccoli corrono e saltano sotto la

guida dei tecnici.  E, prima delle vacanze,

come spiega Milardi, 10 squadre danno vi-

ta ad una gara di maxistaffetta, una 100x80

metri che diventa sempre una festa per tut-

ti. “Ma facciamo anche delle trasferte gra-

zie a dei gemellaggi con città della Francia

e della Germania: campus estivi quasi gra-

tis per merito del grande aiuto della

Forestale”.

I successi ottenuti negli ultimi anni hanno

permesso di dar vita a sinergie con alcune

società della Capitale, ribaltando di fatto la
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IL CLUB

Il sodalizio laziale vanta la bellezza 
di 13 scudetti giovanili

Studentesca Rieti, un
caso più unico che raro

Da un’intuizione di Andrea Milardi è nata una società che si pone come
modello per il reclutamento giovanile, tanto che sono le società romane
a fungere da “satellite” per quella di provincia. Dalla Studentesca Cariri

Howe ha spiccato il volo.

di Andrea Barocci

Foto Petrucci/Fidal



comune realtà del nostro sport: nel Lazio so-

no i club della metropoli a diventare "satel-

liti" di una struttura di provincia... ”Il nostro

fiore all'occhiello? In trenta anni di attività

abbiamo portato 81 giovani ad un livello ta-

le da essere tesserati dai gruppi sportivi mi-

litari”.

L'impianto di Rieti poi sembra una cattedra-

le nel deserto del panorama che l'Italia offre

a chi ama l'atletica: una pista ad otto corsie,

una di 110 metri al coperto che permette di

lavorare tutto l'anno... “Zauli nel '60 ebbe la

straordinaria idea di volere un campo scuo-

la in ogni capoluogo di provincia - commen-

ta Milardi - Oggi la maggior parte di quei

campi sono in disfacimento, il nostro inve-

ce, grazie anche all'amministrazione comu-

nale, è questo che vedete”.

Milardi ha idee ben chiare riguardo il rilan-

cio dell'atletica giovanile, alcune delle qua-

li potrebbero non risultare molto popolari:

“Innanzitutto l'atletica deve tornare ad esse-

re lo sport base nelle scuole come era un

tempo. E poi basta con le corse campestri

d'inverno, anche quando piove o nevica. I

ragazzi tornano a casa in uno stato pietoso

e sui genitori si finisce per avere solo un ef-

fetto controproducente. Correre sui prati è

bellissimo, ma facciamolo fare quando è pos-

sibile!”.

Nel frattempo Milardi si gode la sua

Studentesca, nella quale Andrew Howe, og-

gi uomo di punta della nostra Nazionale e

bronzo nel lungo ai Mondiali indoor di

Mosca, mosse i suoi primi passi. A Rieti

Andrew è più famoso e amato di ogni ame-

ricano di turno della Sebastiani Basket.

Soprattutto, i ragazzi lo sentono e lo vedo-

no come uno di loro, un meccanismo di ri-

conoscimento nel campione che ha pochis-

simi uguali. E pensare che qualcuno stava

per convincerlo a tradire il suo destino per

il vil pallone da calcio: “Andrew aveva 11

anni quando ha iniziato con noi - racconta

Andrea Milardi - Due anni dopo, ero a cena

con gli amici quando mi chiamarono dicen-

domi che aveva deciso di andare ad Empoli

per un provino. Chiamai immediatamente

la madre e le dissi che lui era nato per l'atle-

tica e che non poteva abbandonare tutto per

il calcio. Facemmo qualche sacrificio e riu-

scimmo a convincerlo”.

Quel “sacrificio”, si sussurra a Rieti, pare

sia stato un motorino nuovo fiammante.

Che, probabilmente ci ha rubato un promet-

tente calciatore ma ci ha anche regalato il

miglior talento italiano dell'atletica degli ul-

timi tempi. 
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PPAALLMMAARREESS  TTIITTOOLLII  IITTAALLIIAANNII  DDII  SSOOCCIIEETTÀÀ
Anno Città Categoria
1997 Modena Juniores+Allievi
1999 Rieti Allievi
1999 Rieti Allieve
2000 Nove Allievi

Allieve
2001 Pergine Valsugana Allievi

Allieve
Rieti Juniores+Allievi

2002 Clusone Allievi
Allieve

2003 Modena Allieve
2004 Fano Juniores+Promesse femminile
2005 Pietrasanta Juniores+Promesse femminile

Nella foto in alto:
Milardi insieme a Jessica Paoletta, 

a fianco Giulia Arcioni.

Nella pagina a fianco ancora Paoletta
e il gruppo vincitore 
degli ultimi Societari 

di Marina di Pietrasanta.



Mosca non è solo una città. E’ un ponte

tra passato e futuro, lungo tunnel che at-

traversa un mondo in divenire, in cui con-

trasti altrove fisiologici appaiono più mar-

cati e, spesso, stridenti. L’impero che non

c’è più emerge di tanto in tanto, e prende

forme diverse: quelle di una casa del po-

polo trasformata in mercatino di ciarpa-

me low-tech, o quelle di costruzioni side-

rali in acciaio e vetro che adornano, ri-

spendenti, i bordi di un’autostrada che

non nasconde tutti i suoi anni. E’ la Russia

che guarda all’occidente, che cresce spes-

so incontrollata, ma che conserva, intat-

ta, la bellezza di un Paese ancora diver-

so, non completamente omologato. Qui,

in questo contesto di transizione, la IA-

AF ha piazzato i suoi Mondiali indoor del-

l’anno 2006, manifestazione arrancante

un po’ più del solito, parzialmente distur-

bata da una stagione estiva australe sem-

pre più in crescita, e contrassegnata que-

st’anno dall’appuntamento con i

Commonwealth Games. Poco male, pe-

rò, perché, come sempre, al via del primo

turno di qualificazione, degli assenti

scompare anche la memoria, ed il presen-

te cancella ogni se ed ogni ma. Il teatro

della rappresentazione è il Palazzo dello

Sport Olimpico di Mosca 1980, struttura

allora faraonica ed oggi assurda, con la

sua capienza di 35.000 spettatori, la mag-

gior parte dei quali posti a distanza di can-

nocchiale dalla pista. Ma qui, in una ter-

ra sempre fiera ed orgogliosa, per i

Mondiali indoor hanno fatto le cose in

grande, grazie anche ad un budget che si

sussurra molto più alto (doppio?) rispet-

to alle edizioni precedenti. Tribune sup-

plementari, scenografia hollywoodiana

dedicata alle mura del Cremlino, e tanto

colore a rendere meno cupo il grigio ce-

mento del palazzo. Tutto per applaudire i

propri campioni, preparati con furia olim-

pica all’appuntamento col successo.

L’inverno è passato via tra uno squillo di

tromba e l’altro, con atleti ed atlete russe

a farla da padroni, dominatori delle gra-

duatorie stagionali e, in più di qualche ca-

so, all-time. La prima giornata scorre in

un fiume di turni eliminatori, che metto-

no comunque in gioco l’esordio di alcu-

ni protagonisti annunciati. Kenenisa

Bekele passeggia nella sua batteria dei

3000, mentre Yelena Isinbayeva concede

al pubblico l’unico brivido che oggi è in

grado di fornire: quello di un errore alla

quota d’entrata. Fallo subito rimediato,

ma vedere il nome della regina accostato

ad una X è sempre qualcosa perlomeno

di inconsueto. Il volto da copertina è pe-

rò il faccione di Reese Hoffa, pesista sta-
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I tre giorni di Mosca
La rassegna iridata in sala è scivolata via senza grandi sorprese, 

nell’eterna sfida tra Russia e Stati Uniti.
Sorriso italiano: Howe è bronzo nel lungo

di Marco Sicari

Foto Omega/Fidal

MONDIALI
INDOOR



tunitense dalla capigliatura ingombrante

almeno quanto i suoi risultati. Il 22,11 che

gli regala la corona mondiale è risultato

pesantissimo, probabilmente tra i più fra-

gorosi ottenuti nella tre giorni moscovi-

ta: il bielorusso Mikhnevich, argento, pa-

ga poco meno di un metro (92 centime-

tri) all’americano. Lo sprint, appuntamen-

to classico del venerdì delle indoor, pre-

mia ancora l’America: Me’Lisa Barber si

getta sul filo con la connazionale Lauryn

Williams, la campionessa mondiale di

Helsinki, beffandola per meno di un cen-

tesimo. Il photofinish dice 7.01 per en-

trambe, ma l’oro è della bella Barber, vol-

to afro dal fascino che ipnotizza. La dop-

pietta non riesce nella prova maschile: tra

i muscoli da receiver di Leonard Scott

(6.50 il suo crono) e i piedi alla dinamite

di Terrence Trammell (6.54) si inserisce

l’outsider Andrei Yepishin, con il record

russo (e vedi un po’) abbassato a 6.52.

L’Italia chiude la giornata con i sorrisi di

Giulio Ciotti (qualificato nell’alto, anche

ai danni del fratello Nicola) e di Andrew

Howe (disco verde nel lungo). Per gli al-

tri, è notte fonda, condita, in qualche ca-

so, anche da incespicata e rovinoso ruz-

zolone. 

Sabato è il giorno delle divinità attese. La

Isinbayeva torna alla routine quotidiana

valicando quota 4,80, troppo per tutte le

altre, anche se la polacca Anna Rogowska

(una che in passato ha anche gareggiato

in Italia, con la maglia della Fondiaria Sai

Roma) conferma il suo crescente stato di

salute, portandosi via l’argento a 4,75.

Poi, per la zarina, anche i tre rituali ten-

tativi – falliti – di attacco al record del

Mondo, che per le indoor quota 4,93. Il

triplo donne premia ancora Tatyana

� 35

UOMINI 

60: 1. Leonard Scott (Usa) 6.50; 2. Andrey Yepishin
(Rus) 6.52; 3. Terrence Trammell (Usa) 6.54; 4. Matic
Osovnikar (Slo) 6.58; 5. Olusoji Fasuba (Ngr) 6.58; 6.
Ronald Pognon (Fra) 6.61; 7. Vicente De Lima (Bra)
6.62; 8. Henry Vizcaino (Cub) 6.84.
400: 1. Alleyne Francique (Grn) 45.54; 2. Colifornia
Molefe (Bot) 45.75; 3. Christopher Brown (Bah) 45.78;
4. Davian Clarke (Jam) 45.93; 5. Milton Campbell (Usa)
46.15; 6. Dmitriy Petrov (Rus) 47.33.
800: 1. Wilfred Bungei (Ken) 1:47.15; 2. Mbulaeni
Mulaudzi (Rsa) 1:47.16; 3. Yuriy Borzakovskiy (Rus)
1:47.38; 4. Dmitrijs Milkevits (Lat) 1:48.01; 5. Juan de
Dios Jurado (Esp) 1:48.44; 6. James Watkins (Gbr)
1:48.56.
1500: 1. Ivan Heshko (Ukr) 3:42.08; 2. Daniel
Kipchirchir Komen (Ken) 3:42.55; 3. Elkanah Onkware
Angwenyi (Ken) 3:42.98; 4. Halil Akkas (Tur) 3:43.61;
5. Sergio Gallardo (Esp) 3:43.77; 6. James Nolan (Irl)
3:43.98; 7. Christopher Lukezic (Usa) 3:45.09; 8. Yassine
Bensghis (Mar) 3:47.20.
3000: 1. Kenenisa Bekele (Eth) 7:39.32; 2. Said Saaeed
Shaheen (Qat) 7:41.28; 3. Eliud Kipchoge (Ken) 7:42.58;
4. Ian Alistair Cragg (Irl) 7:46.43; 5. Shadrack Korir
(Ken) 7:47.11; 6. Tariku Bekele (Eth) 7:47.67; 7. Adil
Kaouch (Mar) 7:48.01; 8. Moukheld Al-Outaibi (Ksa)
7:52.91.
60hs: 1. Terrence Trammell (Usa) 7.43; 2. Dayron Robles
(Cub) 7.46; 3. Dominique Arnold (Usa) 7.52; 4. Maurice
Wignall (Jam) 7.52; 5. Stanislavs Olijars (Lat) 7.52; 6.
Thomas Blaschek (Ger) 7.57; 7. Paulo Villar (Col) 7.61;
8. Yoel Hernandez (Cub) 7.62.
Salto in lungo: 1. Ignisious Gaisah (Gha) 8,30; 2. Irving
Saladino (Pan) 8,29; 3,. Andrew Howe (Ita) 8,19; 4.
Louis Tsatoumas (Gre) 8,10; 5. Godfrey Khotso
Mokoena (Rsa) 8,01; 6. Erivaldo Vieira (Bra) 7,97; 7.
Brian Johnson (Usa) 7,90; 8. Issam Nima (Alg) 7,84.
Salto triplo: 1. Walter Davis (Usa) 17,73; 2. Jadel
Gregorio (Bra) 17,56; 3. Yoandri Betanzos (Cub) 17,42;
4. Marian Oprea (Rom) 17,34; 5. Igor Spasovkhodskiy
(Rus) 17,25; 6. Nelson Evora (Por) 17,14; 7. Nathan
Douglas (Gbr) 17,05; 8. Dimitrios Tsiamis (Gre) 16,94.
Salto in alto: 1. Yaroslav Rybakov (Rus) 2,37; 2. Andrey
Tereshin (Rus) 2,35; 3. Linus Thornblad (Swe) 2,33; 4.
Victor Moya (Cub) 2,30; 5. Stefan Holm (Swe) 2,30; 6.
Andriy Sokolovskyy (Ukr) 2,26; 7. Giulio Ciotti (Ita)
2,26; 8. Robert Wolski (Pol)2,22.
Salto con l’asta: 1. Brad Walker (Usa) 5,80; 2. Alhaji
Jeng (Swe) 5,70; 3. Tim Lobinger (Ger) 5,60; 4.
Aleksandr Averbukh (Isr), Fabian Schuilze (Ger) e
Giovanni Lanaro (Mex) 5,50; nm Denys Yurchenko
(Ukr) e Jeff Hartwig (Usa).
Getto del peso: 1. Reese Hoffa (Usa) 22,11; 2. Andrei
Mikhnevich (Blr) 21,37; 3. Joachim Olsen (Den) 21,16;
4. Pavel Sofin (Rus) 20,68; 5. Ghoerghe Guset (Rom)
20,60; 6. Manuel Martinez (Esp) 20,43; 7. Tomasz
Majewski (Pol) 20,07; 8. Anton Lyuboslavskiy (Rus)
19,93.
Heptathlon: 1. André Niklaus (Ger) 6.192 punti; 2. Bryan
Clay (Usa) 6.187; 3. Roman Sebrle (Cze) 6.161; 4.
Kristjan Rahnu (Est) 6.062; 5. Aleksey Drozdov (Rus)
6.052; 6. Aleksandr Pogorelov (Rus) 5.910; 7. Konstantin
Smirnov (Rus) 5.795.
4x400: 1. Usa (Tyree Washington-LaShawn Merritt-
Milton Campbell-Walace Spearmon) 3:03.24; 2. Polonia
(Daniel Dabrowski-Marcin Marciniszyn-Rafal
Wieruszewski-Piotr Klimczak) 3:04.67; 3. Russia
(Konstantin Svechkar-Aleksandr Deveryagin-Yevgeniy
Lebedev-Dmitriy Petrov) 3:06.91; 4. Svezia 3:07.32; 5.
Rep.Dominicana 3:08.47; 6. Francia 3:09.55.

DONNE

600: 1. Me’Lisa Barber (Usa) 7.01; 2. Lauryn Williams
(Usa) 7.01; 3. Kim Gevaert (Bel) 7.11; 4. Christine Arron
(Fra) 7.13; 5. Mariya Bolikova (Rus) 7.17; 6. Zhanna
Block (Ukr) 7.19; 7. Larisa Kruglova (Rus) 7.23; 8. Sylvie
Eloundou Mballa (Cmr) 7.30.
400: 1. Olesya Krasnomovets (Rus) 50.04; 2. Vania
Stambolova (Bul) 50.21; 3. Christine Amertil (Bah) 50.34;
4. Natalya Nazarova (Rus) 50.60; 5. Novlene Williams
(Jam) 51.82; 6. Mariyana Dimitrova (Bul) 52.66.
800: 1. Maria de Lourdes Mutola (Moz) 1:58.90; 2. Kenia
Sinclair (Jam) 1:59.54; 3. Hasna Benhassi (Mar) 2:00.34;
4. Elisabeth Grousselle (Fra) 2:00.74; 5. Olga Kotlyarova
(Rus) 2:01.26; 6. Ewelina Setowska (Pol) 2:02.39.
1500: 1. Yuliya Chizhenko (Rus) 4:04.70; 2. Yelena
Soboleva (Rus) 4:05.21; 3. Maryam Yusuf Jamal (Brn)
4:05.53; 4. Hind Dehiba (Fra) 4:05.67; 5. Iryna
Lishchynska (Ukr) 4:07.82; 6. Corina Dumbravean (Rom)
4:08.29; 7. Treniere Clement (Usa) 4:11.21; 8. Maria
Martins (Fra) 4:15.17.
3000: 1. Meseret Defar (Eth) 8:38.80; 2. Liliya
Shobukhova (Rus) 8:42.18; 3. Lidia Chojecka (Pol)
8:42.59; 4. Sentayehu Ejigu (Eth) 8:43.38; 5. Olesya
Syreva (Rus) 8:44.10; 6. Mariem Selsouli Alaoui (Mar)
8:55.97; 7. Carrie Tollefson (Usa) 8:59.13; 8. Analìa Rosa
(Por) 8:59.99.
60hs: 1. Derval O’Rourke (Irl) 7.84; 2. Glory Alozie (Esp)
7.86; 3. Suanna Kallur (Swe) 7.87; 4. Danielle Carruthers
(Usa) 7.88; 5. Kirsten Bolm (Ger) 7.93; 6. Lacena
Golding-Clarke (Jam) 7.94; 7. Damu Cherry (Usa) 7.95;
8. Jenny Kallur (Swe) 7.98.
Salto in lungo: 1. Tatyana Kotova (Rus) 7,00; 2. Tianna
Madison (Usa) 6,80; 3. Naide Gomes (Por) 6,76; 4.
Concepciòn Montaner (Esp) 6,76; 5. Ineta Radevica (Lat)
6,54; 6. Yargelis Savigne (Cub) 6,51; 7. Oksana
Udmurtova (Rus) 6,50; 8. Stiliani Pilatou (Gre) 6,50.
Salto triplo: 1. Tatyana Lebedeva (Rus) 14,95; 2. Anna
Pyatyky (Rus) 14,93; 3. Yamilé Aldama (Sud) 14,86; 4.
Trecia Smith (Jam) 14,84; 5. Yargelis Savigne (Cub)
14,72; 6. Tereza Marinova (Bul) 14,37; 7. Oleksandra
Stadnyuk (Ukr) 14,34; 8. Dana Veldakova (Svk) 13,76.
Salto in alto: 1. Yelena Slesarenko (Rus) 2,02; 2. Blanka
Vlasic (Cro) 2,00; 3. Ruth Beitia (Esp) 1,98; 4. Yekaterina
Savchenko (Rus) 1,98; 5. Antonietta Di Martino (Ita) 1,96;
6. Tia Hellebaut (Bel) 1,96; 7. Vita Styopina (Ukr) 1,96;
8. Chaunmte Howard (Usa) 1,94.
Salto con l’asta: 1. Yelena Isinbayeva (Rus) 4,80; 2. Anna
Rogowska (Pol) 4,75; 3. Svetlana Feofanova (Rus) 4,70;
4. Monika Pyrek (Pol) 4,65; 5. Vanessa Boslak (Fra) 4,65;
6. Naroa Agirre (Esp) 4,50; 7. Kellie Suttle (Usa) 4,40;
8. Silke Spiegelburg (Ger) 4,30.
Getto del peso: 1. Natallia Khoroneko (Blr) 19,84; 2.
Nadine Kleinert (Ger) 19,64; 3. Olga Ryabinkina (Rus)
19,24; 4. Petra Lammert (Ger) 19,21; 5. Yumileidi Cumbà
(Cub) 18,28; 6. Nadzeya Ostapchuk (Blr) 18,13; 7. Jillian
Camarena (Usa) 17,60; 8. Cleopatra Borel-Brown (Tri)
17,59.
Pentathlon: 1. Lyudmila Blonska (Ukr) 4.685 punti; 2.
Karin Rukhstuhl (Ned) 4.607; 3. Olga Levenkova (Rus)
4.579; 4. Sonja Kesselschlager (Ger) 4.574; 5. Yuliya
Ignatkina (Rus) 4.459; 6. Svetlana Ladohina (Rus) 4.374;
7. Olga Rypakova (Kaz) 4.368; 8. Hyleas Fountain (Usa)
4.205.
4x400: 1. Russia (Tatyana Levina-Natalya Nazarova-
Olesya Krasnomovets-Natalya Antyukh) 3:24.91; 2. Usa
(Debbie Dunn-Tiffany Ross Williams-Monica Hargrove-
Mary Danner) 3:28.63; 3. Bielorussia (Natallia Solohub-
Anna Kozak-Yulyana Zhalniryuk-Ilona Usovich) 3:28.65;
4. Polonia 3:28.95; 5. Giamaica 3:29.54; 6. Gran Bretagna
3:29.70.

CAMPIONATI MONDIALI INDOOR, MOSCA (RUS), 10-12 MARZO
Nelle foto sopra: 
il podio dell’alto con la Slesarenko al
centro e la vittoria di Bungei negli 800.

Nella pagina a fianco, dall’alto Barber
(60), Lebedeva (triplo) e Mutola (800).



Lebedeva, che avvicina i 15 metri (14.95),

ma lascia alla connazionale Pyatikh solo

la miseri di 2 centimetri di margine, co-

me a dire che la vita, di questi tempi, è

dura per tutti nell’atletica. Ancora dop-

pietta russa nell’alto maschile, con il lun-

go Rybakov che si arrampica addirittura

fino a 2,37, per avere ragione del 22enne

Andrei Tereshin, capace di 2,35 alla ter-

za prova per una estensione di suspence.

Giulio Ciotti è settimo, con un onesto

2,26. La sorpresa delle sorprese la coglie

l’irlandese Derval O’Rourke, trionfatrice

nei 60 metri ostacoli con il record nazio-

nale fissato a 7.84: venticinque centesimi

di miglioramento tra le due grandi mani-

festazioni al coperto degli ultimi 12 me-

si (gli europei di Madrid e i mondiali di

Mosca), ennesimo segnale di crescita in

atletica di un Paese che continua a stupi-

re. Terrence Trammell riscatta la sconfit-

ta del venerdì con l’oro tra le barriere, gra-

zie ad un 7.43 che è risultato sopraffino.

Al contrario del 3:42.08 che laurea Ivan

Heshko campione del mondo dei 1500

metri; ma nel mezzofondo, si sa, la tatti-

ca regna sovrana, e rende la specialità su-

blime. L’ucraino piazza il suo celeberri-

mo finale, avendo alla fine ragione – in

assenza delle super stelle – della coppia

keniana di turno. Ma sabato è soprattutto

il giorno di Andrew Howe. Alla fine, per

il californiano di Rieti è bronzo (8,19, pri-

mato personale e miglior prestazione ita-

liana under 23), ma un episodio, raccon-

tato dalla tv, vale il racconto dell’intera

gara. Ultimo turno di salto: dopo il tenta-

tivo del greco Tsatoumas, l’azzurro è già

di bronzo, dietro il ghanese Gaisah (8,30)

e al panamense Saladino (8,29 all’ultimo

salto). Ma non gli basta. La telecamera va

a cogliere, in un primo piano ravvicina-

to, il suo volto pochi istanti prima di av-

viare la rincorsa: occhi chiusi, a cercare

quelle energie mentali che altri, al posto

suo, con ogni probabilità, avrebbero spe-

so in giri d’onore con la bandiera al col-

lo e dediche alla fidanzata. Risultato, la

miglior misura di gara. In poche parole,

crediamo, la sintesi di un campione: la

differenza che passa tra chi può vincere,

e chi invece lo desidera più di ogni altra

cosa al mondo. La mattinata azzurra, pe-

rò aveva regalato altri due rospi da man-
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LE MEDAGLIE DELL’ITALIA AI MONDIALI INDOOR
NOME E COGNOME SPECIALITÀ LOCALITÀ E ANNO

ORO
Giuliana Salce Marcia 3 km Parigi 1985
Gennaro Di Napoli 3000 Toronto 1993
Gennaro Di Napoli 3000 Barcellona 1995
Fiona May Salto in lungo Parigi 1997
Paolo Camossi Salto triplo Lisbona 2001

ARGENTO
Maurizio Damilano Marcia 5 km Parigi 1985
Agnese Possamai 3000 Parigi 1985
Giuliana Salce Marcia 3 km Indianapolis 1987
Giovanni De Benedictis Marcia 5 km Siviglia 1991
Grossi-Nuti-Mazzoleni-Saber Staffetta 4x400 M Barcellona 1995

BRONZO
Giovanni Evangelisti Salto in lungo Parigi 1985
Pierfrancesco Pavoni 60 Indianapolis 1987
Giovanni Evangelisti Salto in lungo Indianapolis 1987
Pierfrancesco Pavoni 60 Budapest 1989
Tonino Viali 800 Budapest 1989
Ileana Salvador Marcia 3 km Budapest 1989
Giovanni Evangelisti Salto in lungo Siviglia 1991
Vaccari-Aimar-Petrella-Nuti Staffetta 4x400 M Siviglia 1991
Ileana Salvador Marcia 3 km Siviglia 1991
Ileana Salvador Marcia 3 km Toronto 1993
Andrew Howe Salto in lungo Mosca 2006



dare giù: lo “zero” nell’asta di un

Giuseppe Gibilisco ancora avvolto dalle

spire della crisi nei rapporti con Vitaliy

Petrov, e l’inspiegabile controprestazio-

ne (out dalla finale del triplo con un mo-

desto 16,35) di un Fabrizio Donato pre-

sentatosi all’appuntamento russo tirato a

lucido. 

Domenica è giorno dedicato alla rifles-

sione, sia essa religiosa o meno. Deve

aver riflettuto a lungo anche Maria

Mutola, prima di allinearsi al via degli

800 metri. A quasi 34 anni, con un palma-

rès spesso quanto un cantico della Divina

Commedia, e per di più di fronte ad av-

versarie che avevano passato l’inverno a

falciare i propri personali, la mozambica-

na ha dovuto fare appello a tutte le sue

qualità di combattente, per aggiudicarsi

l’ennesimo titolo iridato (il settimo, per

la precisione). In testa dall’inizio alla fi-

ne, sprintando ogniqualvolta un’avversa-

ria manifestasse l’intenzione semplice-

mente di affiancarla, l’eterna Maria ha ret-

to fino all’ultimo metro di gara, chiaman-

do alla standing ovation il competente

pubblico russo. 

Tatyana Kotova è un’altra delle regine di

quest’atletica che non sembrano avere in-

tenzione di abdicare. Anzi. Negli occhi ci

sono ancora le sue sfide con Fiona May,

è a noi sembra un’altra epoca. Ma lei in

fondo ha appena 30 anni, ed è ancora lì,

a superare i 7 metri per vincere un oro

mondiale. L’en-plein di vittorie russe nei

salti al femminile si completa con Yelena

Slesarenko, la campionessa olimpica del-

l’alto di Atene, che vola a 2,02 anche per

cancellare l’ombra di una delle assenze

più pesanti, quella della svedese Kaisa

Bergqvist. Antonietta Di Martino è ma-

gnifica: alla fine è quinta, con un 1,96 su-

perato alla prima prova e almeno due ten-

tativi a 1,98 falliti per un soffio.

L’operazione di recupero della salernita-

na può essere il valore aggiunto della sta-

gione azzurra 2006. Detto della delusio-

ne patita dal pubblico moscovita per la

sconfitta di Yuri Borzakovskiy (terzo nei

suoi 800 metri, vinti dal keniano Bungei

in 1:47.15), e di una gara di triplo mira-

bolante (oro allo statunitense Davis con

17,73, il favorito Oprea solo quarto con

17,34), va ricordato, per chiudere il di-

scorso delle cose migliori viste

all’Olympiskiy, il volo di Kenenisa Bekele

sui 3000. Un successo difficile da raccon-

tare, perché meno scontato solo del sor-

gere del sole. E questo malgrado la pista

offrisse nella circostanza quanto di me-

glio il mezzofondo mondiale offra in que-

sti giorni (assenti tipo Hicham El

Guerrouj, ovviamente, da considerare a

parte). Il suo finale di corsa è il mix per-

fetto tra forza, agilità, resistenza, termini

che solo accostati al suo nome non sem-

brano contrastarsi l’un l’altro. Ma si fon-

dono in una sintesi che sfiora la perfezio-

ne atletica. 
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RUSSIA BATTE USA PER 8 A 7

I padroni di casa della Russia hanno onorato al

meglio la manifestazione iridata conquistando 18

presenze sul podio con 8 titoli iridati, uno in più degli

Stati Uniti. Anche nell’attività in sala il continente

africano dimostra di essere all’avanguardia con 5

medaglie d’oro. Sono 33 le Nazioni che hanno

ottenuto medaglie: spiccano le assenze nel

medagliere della Gran Bretagna (che comunque

aveva preservato le forze migliori per i successivi

Giochi del Commonwealth) e della Francia.

IL MEDAGLIERE DI MOSCA

Oro Argento Bronzo

Russia 8 5 5

Usa 7 4 2

Etiopia 2 - -

Ucraina 2 - -

Kenya 1 1 2

Bielorussia 1 1 1

Germania 1 1 1

Ghana 1 - -

Grenada 1 - -

Eire 1 - -

Mozambico 1 - -

Polonia - 2 1

Svezia - 1 2

Cuba - 1 1

Spagna - 1 1

Botswana - 1 -

Brasile - 1 -

Bulgaria - 1 -

Croazia - 1 -

Giamaica - 1 -

Olanda - 1 -

Panama - 1 -

Qatar - 1 -

Sud Africa - 1 -

Bahamas - - 2

Belgio - - 1

Repubblica Ceca - - 1

Danimarca - - 1

Italia - - 1

Marocco - - 1

Portogallo - - 1

Sudan - - 1

Nelle foto, dall’alto, 
due ori iridati: 

la russa Kotova (lungo)
e l’americano Scott (60).

Nella pagina a fianco,
da sinistra Bekele ed Heshko, 

ossia il meglio del mezzofondo 
a Mosca 2006.



di Guido Alessandrini 

Foto Omega/Fidal

Un talento precocissimo, il volo ai

Mondiali Juniores (vinti al sesto salto,

come il bronzo preso a Mosca…) poi un

lungo periodo difficile. La rinascita di

Andrew Howe passa per le sue radici, a

Los Angeles e i consigli semplici di Carl

Lewis: “Cosa devi fare? Saltare, tutto

qui”.

Il bimbo prodigio, o ex tale, riparte da

Mosca. O forse da Los Angeles. Oppure

da Anguillara Sabazia, nella Tuscia ro-

mana, a un passo dal lago di Bracciano.

Insomma riprende il volo, rimettendo

insieme cocci di se stesso che parevano

destinati a essere invece sparsi fra piste

e pedane come gli avanzi bruciacchiati

di una fenice incompiuta. La meraviglio-

sa perla nera dell’atletica azzurra,

quell’Andrew Howe da troppi anni pa-

ragonato a Carl Lewis (a 15 ha già sal-

tato più del Figlio del vento, a 17 ha già

corso i 200 più velocemente, cose così)

ma frenato e anzi ustionato appena ha

messo il naso fra i grandi, ha riacceso le

discussioni e probabilmente anche qual-

che barlume di speranza con un bronzo.

Un bel bronzo, questo bisogna ammet-

terlo. Non più in un campionato giova-

nile bensì in un Mondiale indoor. E chi

se n’importa se qualcuno era assente.

Lui c’era, ha migliorato due volte il pro-

prio primato (compreso ogni riferimen-

to all’aperto) e all’ultimo tentativo uti-

le - il sesto, si badi - ha azzeccato un

sontuoso 8,19. Ora, se uno va a riveder-

si certi risultati che questo ragazzone

aveva messo insieme appena un paio di

anni fa, trova che l’8,19 ha l’apparenza

di una progressione logica e nemmeno

esagerata. Nell’ormai indimenticabile

inizio estate del 2004 lui, proprio lui,

vinceva i Mondiali Juniores di Grosseto

con l’8,11 azzeccato - si badi ancora -

al sesto tentativo prima di fare andare

fuorigiri mezza Italia con il 20.28 (di

nuovo oro) nei 200.

Sembrava fatta. Anche la piccola e or-

mai affannata italietta dell’atletica ave-

va trovato la stella, una nuova stella da

presentare sul grande palcoscenico dei

colossi americani e africani e sudame-

ricani. Uno vero, non un paisà treman-

te. Invece no. E’ arrivata l’Olimpiade
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Il podio iridato di Andrew Howe 
è la prima tappa 

della “nuova” carriera

Howe,
un bronzo 
per ricominciare
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che poteva essere, semplicemente, un

bel gioco assaggiato per scoprire che ef-

fetto fa rullare in curva contro Crawford

e Bernard Williams e Gatlin. O per sca-

tenarsi col bastoncino in un quartetto di-

sinvolto, senza nulla da perdere, così

tanto per imparare certi meccanismi e

anche cominciare a indurirsi un po’ con-

tro chi fa sul serio. Non è andata così.

Anzi, è andata malissimo, con il piede

mezzo rotto fin da subito nei 200 e quin-

di dubbi, critiche, discussioni, dolori, in-

fortuni, commenti di una ferocia da le-

var la pelle. Su di lui, sulla mamma al-

lenatrice, su chi stava loro intorno. Pochi

giorni, e l’apoteosi maremmana s’è sva-

porata come per un miracolo all’incon-

trario. In mezzo all’Olimpico ateniese,

Andrew ha trovato una sorta di botola

che l’ha precipitato in un girone dante-

sco di intoppi e contrattempi. Peggio che

mai il 2005, con quel Mondiale finlan-

dese trascinato penosamente lungo un

rettilineo di staffetta da incubo: lui tut-

to storto, mezzo ribaltato, con le cavi-

glie di piombo mentre gli altri scappa-

vano come furetti.

Difficile capirci qualcosa. Senza entra-

re in analisi tecniche o psicologiche,

quindi limitandosi a guardare, si vede-

va una ex promessa senza riconoscerla.

Lì, sulla pista del glorioso stadio di

Helsinki, c’era uno qualunque che ar-

rancava con un body azzurro nell’ulti-

ma frazione di una staffetta. Ciao ciao

Andrew - hanno pensato in molti -

avrebbe potuto essere bello e invece è

finita male.

Bene. L’esperienza probabilmente è ser-

vita. Da quell’ultima deprimente frazio-

ne al salto di bronzo a ridosso del

Cremlino dev’essere successo qualcosa

di straordinario o forse soltanto di nor-

male. Chissà, evidentemente un campio-

ne che cresce in Italia deve per forza ini-

ziare alla grande e poi prendersi qual-

che randellata per riuscire ad andare

avanti. In sintesi: Andrew e la sua mam-

ma sono spariti dagli occhi del pubbli-

co per qualche mese e in quel qualche

mese si sono rigenerati. “Troppo stress,

troppe pressioni. E poi errori, personag-

gi sbagliati dal “punto di vista ammini-

strativo”, un approccio psicologico non

corretto”. René Felton, la madre-allena-

trice, riassume in questi pochi ma den-

si concetti il groviglio di nervi, musco-

li e pensieri che aveva inceppato il suo

figliolo. Mica facile sbrogliare la matas-

sa, svolgerla, pettinarla e rimetterla in

ordine, riannodando fili spezzati ed eli-

minando i corto-circuiti. La soluzione è

riassunta in un altro paio di concetti di

questa singolare americana rietinizzata.

Le parole chiave sono due: una è “fede-

razione”, l’altra è “Lewis”. Ché più che

una parola è un monumento dello sport

moderno. 

Proprio lui, il più grande talento del ven-

tesimo secolo, con quei quattro ori olim-

pici nel lungo e il primato dei 100 e qua-

si vent’anni da mito che ha sconvolto

l’eredità di Jesse Owens.

La scheda di Andrew Howe

Andrew Howe è nato a Los Angeles (Usa) il 12 maggio 1985. Alto 1,84 per 73 kg, si è trasferi-
to da bambino a Rieti dove la madre Renée Felton, ex ostacolista tesserata per la Cariri ed ora
sua allenatrice, si era stabilita dopo il matrimonio. Cresciuto sportivamente al Campo Scuola di
Rieti, Howe ha subito dimostrato sin dalle più giovani categorie di avere un talento straordina-
rio, collezionando record italiani a ripetizione nelle specialità più disparate, dalla velocità ai
salti in estensione, dagli ostacoli alle prove multiple. Nel 2003 sono comparsi i primi problemi
fisici, sotto forma di una sospetta microfrattura a un piede che lo ha fermato per gran parte della
stagione. Passato all’Aeronautica nel 2004, si è consacrato campione ai Mondiali Juniores di
Grosseto, ottenendo l’oro sui 200 con 20.28, record europeo di categoria, e quello nel lungo con
8,11, primato italiano juniores. Nuovi problemi fisici lo hanno di nuovo bloccato nella sua asce-
sa, convincendolo a dedicarsi esclusivamente al salto in lungo, dove a Mosca ha colto la sua
prima medaglia a livello assoluto. Al suo attivo ha anche un bronzo nel lungo ai Mondiali Allievi
2001 e due ori nel triplo e nella staffetta alle Gymnasiadi 2002. I suoi primati sono 10.58 sui
100, 20.28 sui 200, 8,19 nel lungo, 16,27 nel triplo, 2,06 nell’alto, 14.65 nei 110hs.

Nelle foto:
Andrew Howe a Mosca 2006, 

dove ha colto il bronzo migliorandosi
fino a 8,19.



Già, lei e lui, mamma e rampollo, René

e Andrew, hanno chiamato Carl a Los

Angeles e sono andati. Lunghe le chiac-

chierate, profonde le considerazioni, pro-

babilmente semplici le conclusioni ri-

portate in Italia da un mondo che tende

a ridurre la vita - figuriamoci lo sport -

a pochi elementi chiari, a semplificare.

L’effetto pratico è stato l’unico che po-

teva essere ispirato da un formidabile

velocista che ha vinto soprattutto nel

lungo: si salta. E si migliora nella corsa

soprattutto per saltare. Senza più disper-

dersi in mille rivoli prosciuganti.

“Sarò lunghista” ha sentenziato Andrew

prima, ma soprattutto dopo il Mondiale

indoor di Mosca. Questa è una buona

notizia. Se non altro c’è un obbiettivo

bene individuato e da perseguire con ra-

zionale - si spera - e rigorosa tenacia.

“Sarà lunghista, ma senza dimenticare

lo sprint” ha sentenziato la mamma al-

lenatrice, rinfrancata da tutta una serie

di fatti. “A Los Angeles ho ricevuto i

complimenti di Lewis ma anche di Joe

Douglas. Complimenti come allenatri-

ce. Bello. Fa piacere, se arrivano da gen-

te di quel calibro. Hanno capito che non

sono una che cerca di sfruttare il figlio.

Era contento anche Andrew, che ha vi-

sto sua madre ben considerata.

E poi la nuova federazione: splendida,

dal ct Silvaggi a Nasciuti, compreso ov-

viamente il presidente Arese”.

Prima del “salto” a Los Angeles, però,

c’è stata la messa a punto della squadra.

Anzi micro-squadra: “Siamo in tre: io,

il tecnico federale Claudio Mazzaufo e

uno che io considero “il mio occhio si-

nistro”. Un punto di riferimento straor-

dinario di cui però preferisco non fare il

nome. Noi tre e nessun altro intorno a

mio figlio”.

Sfrondare, semplificare, eliminare le in-

terferenze, ridurre gli obbiettivi e lavo-

rare duramente. “Nel 2005 abbiamo ri-

costruito, fino ad oggi abbiamo curato

l’esplosività, adesso cercheremo la ve-

locità. Ma sempre pensando al lungo. E

almeno per quest’anno, nessuno parli di

staffette”. La signora è categorica. E

pensa al podio europeo del lungo in ago-

sto a Goteborg (“Già a Mosca Andrew

avrebbe potuto vincere...”) e poi avan-

ti, verso Pechino.
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Il salto a 8,19 di Andrew Howe,
tornato su un podio mondiale 
a due anni di distanza 
dal titolo iridato juniores.
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L’oro di Mosca 
allunga la striscia vincente

della 24enne russa, avviata ad
una carriera dai numeri 

(record, vittorie 
o incassi che siano)

da fantascienza atletica.

di Giulia Zonca 

Foto Omega/Fidal

Non è quello che sembra. Yelena

Isinbayeva non è una ragazza tutta oc-

chi e talento, è molto più complicata di

così. E persino più forte di quanto ap-

pare a prima vista. Non è schiva, è so-

lo che non ha voglia di parlare. Ha so-

lo 24 anni e mostra una maturità e una

determinazione che spaventano. Una

che supera il tetto del mondo, prima

donna ad andare oltre i 5 metri, e lo fa

decidendo quando e quante volte e

quanto guadagnarci sopra, una così de-

ve avere le idee molto chiare. E dopo

innumerevoli successi cambia pure al-

lenatore, ritmo, forse vita. Tiene la sua

esistenza in pugno come fa con l’asta,

decide lei, cosa che molti atleti non san-

no fare o preferiscono semplicemente

demandare ad altri. Yelena Isinbayeva

invece no perché non le basta la pro-

grammazione sportiva e la perfezione

degli allenamenti, non le basta la pale-

stra Anni Sessanta di Volgograd,

Accademia di cultura fisica e sport. Non

ha in mente solo l’idea di successo, ma

anche quella di futuro. 

Si è appena presa anche il Mondiale

Indoor, è il secondo consecutivo e arri-

va dopo l’oro di Atene e quello ai

Mondiali di Helsinki. A Mosca, ha vin-

to come se fosse una formalità: ingres-

so in gara a misura alta quando le altre

si arrampicavano già da un po’, ha fat-

to i salti necessari sbagliando il mini-

mo e ha buttato lì un tentativo di record

perché fa parte del copione. Poi i soliti

saluti con le mani agitate, i baci e gli

occhi stretti da bimba emozionata, mos-

se di chi conosce la pista, il repertorio

che la fa sembrare una ragazzina felice

e persino un po’ inconsapevole. In re-

altà è una tigre. Le biografie racconta-

no una sorta di favola sulla ragazza di

Volgograd, troppo alta per diventare

ginnasta, svenduta all’asta che da sport

di ripiego è diventata ossessione. Giorni

La leonessa 
di Volgograd non perde

un colpo

Ancora un oro per
Yelena Isinbayeva, 

la ragazza prodigio del
salto con l’asta

La leonessa 
di Volgograd non perde

un colpo



spesi in palestra a seguire le direttive di

Yevgeny Trofimov, descritto sempre co-

me un austero padre e padrone, punto

di riferimento imprescindibile per ogni

passo. A guardare le immagini il qua-

dro torna ai Mondiali di Helsinki della

scorsa estate: lui dettava e lei eseguiva,

lui sentiva il vento e lei si fidava, lui fa-

ceva un minimo gesto di assenso e lei

partiva e poi poche congratulazione e

molte sobrie pacche. Trofimov sceglie-

va la durezza delle aste, morbide per le

prime rincorse, rigide per superare le

misure importanti e l’allieva di sempre,

diligente dietro. Chi salta con l’asta svi-

luppa un rapporto particolare con il tec-

nico, si crea un’osmosi totale, uno pen-

sa e l’altro agisce e quando raggiungi

intese così perfette è difficile pensare

di trovare un miglioramento altrove. Ma

Yelena Ysinbayeva non ha paura.

Ha scaricato Trofimov, l’uomo che l’ha

presa in consegna bambina e l’ha porta-

ta al meglio, ha deciso di seguire Petrov,

ex di Bubka e ormai anche ex di

Gibilisco, un santone della disciplina.

Yelena cambia sintonia perché le sem-

bra che sia ora di farlo, il suo amico

Bubka le ha detto che la sua carriera co-

mincia ora, una corsa a parte in cui li-

mare una misura impossibile. Una fase

dove lo scontro con se stessi diventa la

sfida decisiva, superarsi. Yelena ha de-

ciso di affrontarla cambiando, fuori

Trofimov e dentro Petrov, meno ore a

Volgograd e qualcuna in più a Formia e

lavoro di rifinitura che ha bisogno di

tempo. Nelle ultime uscite non ha alza-

to l’asticella, erano tutti convinti che

avesse già ora qualche centimetro in più,

che risparmiasse sui record, uno alla vol-

ta dietro agli incassi programmati.

Invece si è fermata per un paio di giri

sorridendo educata. Prima di Mosca si

diceva pure che per la prima volta da an-

ni poteva perdere. Non è successo, lei è

una che calcola, prima o poi sbucherà

anche fuori un’atleta più forte ma di cer-

to lei non si rilasserà, non cederà mai un

podio solo per distrazione. Non è il ti-

po. Lei è il tipo che compra macchine

sportive, che sceglie ristoranti di lusso,

veste Gucci e ama i diamanti. Le piace

spendere anche se prima di sfogarsi pen-

sa ai genitori. Il padre è idraulico, la ma-

dre casalinga, la figlia campionessa ha

comprato una casa per loro e una Bmw

per sé. Fiera delle sue entrate. 

E’ vero che è cresciuta alla scuola rus-

sa, integerrima e competitiva, che ama

l’inno ed è patriottica, che dalla sua cit-

tà di nascita, la Volgograd che una vol-
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ta si chiamava Stalingrado, ha eredita-

to la resistenza e la caparbietà, ma è an-

che una che sa staccarsi dalle origini,

che adora conoscere il mondo, allarga-

re i confini, che non si muove secondo

una linea predeterminata ma decide lì

per lì. Quando è il momento di partire

per il salto lo lascia decidere al tecnico

di turno, però il vento lo sa sentire da

sola. Soprattutto fuori dalla pista. E’ una

che ha carattere. La dolce Yelena con

gli occhi verdi è molto accanita e con-

sapevole. Non per niente le avversarie

la mal sopportano, non solo per la po-

polarità e per le vittorie in serie ma an-

che per quella sua ostentata determina-

zione. E’ come se avesse una bussola

speciale che l’avverte quando è ora di

svoltare e questo fa paura e dà fastidio.

La Feofanova non ne parla mai volen-

tieri, le altre meno, i suoi amici astisti

sono tutti maschi. Lei ci scherza su:

“Meglio così”.

Ora lavora sulla rincorsa, per il prossi-

mo record deve allungarla, cerca di sal-

tare i 5,15 e deve prendere confidenza

con l’asta lunga 4 metri e 60. Bubka ha

migliorato il suo record 35 volte, lei

vuole fare altrettanto. Quando l’anno

scorso ha superato i 5 metri a Londra,

sapeva che ci sarebbe riuscita e saprà

anche quando sarà il momento di abbat-

tere il prossimo limite. Li segna sul re-

tro delle scarpe, 5,01, 5,03, quando rag-

giunge la misura butta le scarpe e fissa

il nuovo traguardo sul paio seguente.

Tutte hanno il suo nome, Isy, scritto sul

fianco. Lì c’è scritto chi è, dietro dove

vuole andare e poi la chiamano ancora

la dolce Ysinbayeva. Solo perché sa co-

me sedurre il pubblico dopo una gara e

sa gratificare chi applaude con saltelli

impazziti e baci all’aria, solo perché ha

dei bellissimi occhi verdi. Ma se ci

guardi bene dentro quegli occhi, vedi

chi è la dolce Isy, una che, per fortuna,

morde.
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La scheda di Yelena Isinbayeva

Yelena Isinbayeva è nata a Volgograd (Russia) il 3 giugno 1982. E’ alta 1,74 per 66 kg di peso.
Campionessa mondiale allieve nel 1999, ha iniziato da lì una collezione di successi che non ha
eguali. Non c’è quasi grande manifestazione che la russa non abbia vinto: Mondiali Juniores
nel 2000; Europei Juniores nel 2001; Europei Under 23 nel 2003; Mondiali Indoor nel 2004 e
nel 2006; Olimpiadi nel 2004; Europei Indoor e Mondiali all’aperto nel 2005. Le mancano solo
gli Europei, dove nel 2002 fu “solo” seconda. Ma è ai record mondiali che la sua fama è lega-
ta: centimetro dopo centimetro ha scavato un solco con le avversarie proprio come aveva fatto
Sergey Bubka fra gli uomini, e come Bubka ha valicato per prima uno storico muro, quello dei
5 metri. I suoi primati sono 4,91 indoor, stabilito quest’anno a Donetsk il 12 febbraio, e 5,01
all’aperto, misura che il 12 agosto le consentì di vincere il titolo mondiale ad Helsinki.

Nella foto:
altre immagini della campionessa 
dell’asta a Mosca.
La russa ora 
si allena spesso a Formia 
insieme al tecnico Petrov.



di Attilio Monetti 

Foto Omega/Fidal

A unire le performances della Di Martino

e di Ciotti è la consapevolezza che il risul-

tato di Mosca li proietta in una nuova di-

mensione, dopo stagioni passate fra infor-

tuni e grandi manifestazioni viste soltanto

in televisione. Ora c’è Goteborg alle por-

te: “Vogliamo esserci ripartendo dai piaz-

zamenti di Mosca”.

Due maglie azzurre finaliste nella gare di

salto in alto agli ultimi Campionati

Mondiali indoor di Mosca. Non era mai

successo. Un motivo per essere orgoglio-

si e guardare avanti in una specialità tec-

nica tanto difficile ma certamente altret-

tanto spettacolare. Merito della campana

di Cava de’ Tirreni Antonetta Di Martino

quinta con 1,96 nella gara vinta dalla rus-

sa Melena Slesarenko con 2,02 e di Giulio

Ciotti settimo con vittoria del russo

Yaroslav Rybakov con 2,37. Due gare ec-

cellenti e di grande contenuto tecnico vuoi

per risultato che per agonismo.

Antonietta Di Martino, atleta delle Fiamme

Gialle, ventotto anni, seguita da Davide

Sessa con 1,96 ha uguagliato non solo la

miglior misura dell’anno in Italia ma an-

che il personale al coperto del 2003 a

Birmingham. All’aperto aveva fatto me-

glio, 1,98, agli Assoluti di Catania nel 2001.

Un atleta forte nata e dedita alle prove mul-

tiple, suo grande amore, che però ha tal-

volta tralasciato proprio per dedicarsi al-

l’alto. “A Mosca sono rinata. E’ stato un

risultato di grande soddisfazione e mi ha

ripagato di due anni difficili e bui. Prima

una periostite nel 2003 e poi l’intervento

alla caviglia nel 2004 con una operazione

difficile a parte del Dott Vittorino Chessa

a cui devo molto. Due anni di sofferenza.

Due mesi di ingessatura, riabilitazione in

acqua, riprendere a camminare e correre

sei mesi dopo e arrivare un anno dopo a

saltare 1,90. Da li è partita la mia scalata

alla finale moscovita.” All’indomani di

questa gara che l’ha proiettata all’attenzio-

ne mondiale la “piccola” con il suo 1,69 di

statura Di Martino (“ma anche la vincitri-

ce Slesarenko è 1,71 - precisa- e dunque

posso salire”) è eccitata ma consapevole

dei propri mezzi. “La gara è durata un’ora

e mezza. E’ stato un po’ tutto concitato. Mi

è mancata l’abitudine alla gara. Mi è ve-
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Due salti 
lontano dalle amarezze

Antonietta Di Martino 
e Giulio Ciotti, 
finalisti a sorpresa nel salto in alto

Due salti 
lontano dalle amarezze



nuto il torcicollo a guardare in tribuna per

avere i consigli del responsabile federale

Angelo Zamparin. Ero molto emozionata

all’inizio della gara, mi risultava difficile

trovare la concentrazione. Capivo che da

quella gara dipendeva molto del mio futu-

ro, volevo dimostrare che ero, come sem-

pre sono stata, una combattente. Sei salti,

un solo errore a 1,91 poi sempre alla pri-

ma fino a 1,96. Ho fallito 1,98. Ci tenevo

a farlo, avrei uguagliato il primato italia-

no di Antonella Bevilacqua (un'altra pic-

cola con il suo 1,70 di statura) e mi avreb-

be portato sul podio. La misura che è val-

sa la medaglia di bronzo alla spagnola Ruth

Beitia”.

Antonietta Di Martino aveva iniziato a 12

anni con i Giochi della Gioventù. Un cre-

scendo nell’atletica con l’amore prima per

il giavellotto e poi per le prove multiple.

“Danno una base per ogni attività, ti fan-

no sentire forte. Odio solo l’ultima prova,

gli 800 metri, mi fanno morire”. Nel 2001

in Canada ad Edmonton era già arrivata ad

una finale importante, quella dei Mondiali

all’aperto. Fu dodicesima. La Di Martino

è una ragazza piena di vita, ama stare in

compagnia, ride, scherza, gioca, si allena

a Salerno. Una bella famiglia con mamma,

papà, una sorella di diciotto anni e un fra-

tello più grande sposato e un gatto che le

tiene compagnia. 

Molti infortuni nella sua carriera di carat-

tere muscolare e un conto in sospeso con

i Giochi Olimpici. “Guardo a Pechino per

cancellare la sfortuna e la rabbia per l’oc-

casione persa nel 2004, quando dopo aver

fatto 1,96 un infortunio mi ha costretta a

rinunciare”. Un carattere ottimista e sola-

re: “A Mosca mi sono fatta un regalo, un

patto di pace con me stessa. Mi ci voleva

per guardare avanti, per pensare agli

Europei di Goteborg in agosto. Io mi fac-

cio sempre dei regali così come mi piace

viaggiare. Dopo la gara ho visto Mosca,

San Basilio, il Cremlino. Mia cognata è

russa di San Pietroburgo. Ho visitato il

Canada e sono già stata a Pechino”. Ora la

saltatrice punta ancora più in alto. “Ho

cambiato un po’ la rincorsa ma molto di

più lo stacco. Io stacco sempre molto “sot-

to” ma sto imparando a staccare un po’ più

lontano con la guida di Zamperin con cui

mi trovo molto bene e ho cambiato anche

la rincorsa. Non mi illudo più però. Vivo

un po’ alla giornata e attendo l’estate.

Questa gara di Mosca è stata una bella me-

dicina, una bella iniezione di fiducia e un

bel premio per tutto quanto ho sofferto nel

passato”.

Giulio Ciotti è stato protagonista di una ga-

ra avvincente e di elevatissimo contenuto

tecnico. Si pensi solo che la medaglia di

bronzo è andata con 2,33 allo svedese

Linus Thornblad preceduto dal russo

Andrey Tereshin con 2,35 a sua volta pre-

ceduto dal connazionale Yaroslav Rybakov

con 2,37. Giulio Ciotti, con il fratello ge-

mello Nicola fermo a 2,24 in qualificazio-

ne, si è preso un onorevole settimo posto

che lo ha soddisfatto e non gli ha lasciato,

con 2,26 alla seconda prova e tre errori a

2,30, delusioni. “Anche se avessi fatto 2,30

– dice – non sarei salito sul podio. Avrei

solo guadagnato una posizione perché al-

tri due, tra cui il grande Stefan Holm fini-

to quinto, avevano fatto questa misura.

Avrei dovuto fare il primato italiano asso-

luto con 2,33 ma non ero certo preparato

per un simile evento. Nella stagione ero ar-

rivato una volta a 2,31 e posso ritenermi

soddisfatto. La gara di Mosca mi ha con-

sentito di rivivere un grande evento inter-

nazionale come avvenne nel 2002 a

� 45

Nelle foto:
Giulio Ciotti e 
Antonietta Di Martino, 
finalisti nell’alto.



Monaco di Baviera agli Europei dove sot-

to la pioggia andai male in qualificazione”.

Giulio Ciotti appartiene alle Fiamme

Azzurre mentre il fratello Nicola detto Nic

ai Carabinieri di Bologna. Sono di Riccione

e hanno dentro il temperamento vivace, al-

legro dei romagnoli anche se si trasferisco-

no ormai da tempo a Modena per motivi

di allenamento lasciando spesso la base

quotidiana di Riccione e Rimini e facendo

lunghe puntate alla scuola nazionale di atle-

tica leggera di Formia. Alla soglia dei tren-

t’anni, guidati dal tecnico Angelo Zamperin

ma di fatto autodidatti dopo i primi consi-

gli di Fabrizio Borellini e di Giuliano

Corradi poi, hanno dimostrato in questi an-

ni di essere due realtà della specialità in

Italia con Andrea Bettinelli e Alessandro

Talotti. Più volte oltre i 2,30 possono arri-

vare a quel vecchio e annoso primato di

Marcello Benvenuti di 2,33. 

“In effetti pur essendo molto soddisfatto

ho avuto impressione che la gara mi sia

sfuggita via, non me la sono goduta, sten-

tavo ad entrare nella stessa e sentirmi pro-

tagonista. Ero come schiacciato a un even-

to più grosso di me e non avevo, del resto

non potevo avere, quella sicurezza, quei

margini di certezza fondamentali per pro-

seguire salto dopo salto e portarmi nell’area

ristretta dei pochi che si giocano il podio.

Mai un risultato alla prima prova, tutti al-

la seconda (2,18 – 2,22 – 2.26). La dimo-

strazione che qualcosa nella mia testa non

funzionava anche se la progressione per

me era pesante, di quattro cm per volta. La

consapevolezza di dover rimanere attacca-

to, come un ciclista, al gruppo cercando di

tenere le ruote ma spendendo molto” . E’

qui l’analisi tecnica e obiettiva del saltato-

re che cerca conforto in quanto è succes-

so. “Del resto ero anche in una fase di no-

vità tecniche tipo il cambio dello stacco e

della rincorsa. Ora faccio otto passi dopo

quelli di preavviso, il che mi offre una

maggiore continuità e linearità nella rin-

corsa oltre alla ricerca di una maggiore te-

nuta allo stacco. 

Ero arrivato ad un buon periodo di forma

in febbraio con alcuni exploit, un buon ra-

duno ad Aosta prima dei Mondiali. A

Lievin ero sceso a 2,20 ma poi a Mosca in

qualificazione, alle otto del mattino tengo

a sottolineare, ho fatto la qualificazione a

2,24”. Ora i signori Ciotti, perché mi sem-

bra giusto chiamarli cosi, guardano avan-

ti per una buona stagione estiva. “Alcuni

meetings, gli Assoluti, il Golden Gala e gli

Europei in Svezia. Un appuntamento atte-

so quattro anni. Troppo vivo e ancora fre-

sco è il ricordo di Monaco. Devo cancel-

lare quella mancata qualificazione e voglio

rivivere subito l’adrenalina di una gara im-

portante. Mosca è stato un riferimento im-

portante”. 
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GLI AZZURRI A MOSCA

Uomini
60: Francesco Scuderi 6. in semifinale 6.69.
1500: Christian Neunhauserer 8. in batteria 3:47.90.
60hs: Andrea Giaconi 7. in semifinale 7.81.
Salto in lungo: 3. Andrew Howe 8,19.
Salto triplo: Fabrizio Donato 10. in qualificazione
gr. A 16,35; Paolo Camossi 10. in qualificazione gr.
B 15,96.
Salto in alto: 6. Giulio Ciotti 2,26; Nicola Ciotti 10.
in qualificazione 2,24.
Salto con l’asta: Giuseppe Gibilisco NC in qualifi-
cazione gr. A.

Donne
800: Alexia Oberstolz 6. in batteria 2:07.62; Elisa
Cusma Piccione 4. in batteria 2:04.95.
Salto triplo: Simona La Mantia 9. in qualificazione
gr. B 13,61.
Salto in alto: 5. Antonietta Di Martino 1,96.
Getto del peso: Chiara Rosa 9. in qualificazione
17,85.

La scheda di Giulio Ciotti

Giulio Ciotti è nato a Rimini il 5 ottobre 1976. E’ alto 1,88 e pesa 78 kg. Ha iniziato insieme al
suo fratello gemello Nicola nella Pol.Riccione, passando poi alla Fratellanza Modena. Nelle
ultime stagioni aveva un po’ sofferto l’affermazione del fratello, anche a causa di ripetuti guai
fisici soprattutto al piede di stacco, per il quale ha dovuto adottare un particolare plantare. Alla
fine del 2005 ha cambiato allenatore, lasciando Fabrizio Borellini per affidarsi alle cure diret-
te del responsabile tecnico federale Angelo Zamperin. Dopo aver mancato ripetutamente la qua-
lificazione per i principali eventi internazionali, quest’anno ha finalmente trovato la quadratu-
ra del cerchio ottenendo ai Mondiali di Mosca la sua più grande soddisfazione con l’ingresso in
finale, che fa seguito al miglioramento del suo personale con 2,31. Vanta 4 titoli nazionali, equa-
mente distribuiti fra aperto (2001-2002) e indoor (1999-2001).

La scheda di Antonietta Di Martino

Antonietta Di Martino è nata a Cava de’ Tirreni (Sa) Il 1° giugno 1978. Alta 1,69 per 57 kg di
peso, si è avvicinata all’atletica grazie ai Giochi della Gioventù, a 12 anni. Inizialmente si dedi-
cava a giavellotto e prove multiple (rimaste la sua passione) ma ben presto si è dedicata al salto
in alto dove a dispetto della sua altezza ridotta ha mostrato indubbio talento. Nel 2001 ottenne
a sorpresa il suo personale agli Assoluti di Catania arrivando a 1,98, con un miglioramento di
ben 5 cm. Finalista ai Mondiali 2001 a Edmonton sembrava avviata a nuovi progressi, ma nel
2003 ha iniziato un lungo calvario fisico, attraverso una periostite e un’operazione a una cavi-
glia che l’hanno bloccata praticamente per tre stagioni. Quest’anno ha finalmente ritrovato la
salute e rispolverato il suo talento, ottenendo il personale al coperto con 1,96 in occasione dei
Mondiali di Mosca chiusi con un ottimo 5. posto. Vanta 4 titoli italiani, all’aperto nel 2000 e
2001 e indoor nel 2003 e 2006.



Da due anni, insieme alla rassegna titolata

internazionale (Mondiali od Europei che sia-

no) la stagione indoor vive sulla Coppa

Europa, che certamente fatica a trovare lo

stesso prestigio che ha la sua sorella mag-

giore all’aperto. Il risalto è inferiore, molti

atleti la scartano per meglio preparare l’ap-

puntamento finale dell’attività in sala.

Quest’anno, a Lievin, l’Italia si è presenta-

ta in gara solamente con la squadra maschi-

le, anche se la formazione femminile, retro-

cessa lo scorso anno nella Coppa outdoor,

avrebbe avuto ugualmente diritto a gareg-

giare. Alla fine la spedizione italiana in ter-

ra di Francia si è conclusa con un settimo

posto pari alle ridotte aspettative visto il pe-

riodo, ma con qualche sorriso individuale.

Le notizie migliori sono arrivate dal mezzo-

fondo e questo è già un motivo di soddisfa-

zione: negli 800 Andrea Bobbato ha chiuso

brillantemente la sua parentesi indoor, asso-

lutamente non preparata in un inverno dedi-

cato solamente ad accumulare chilometri in

vista della stagione all’aperto. In una gara

lenta, il carabiniere ha controllato sapiente-

mente gli spostamenti degli avversari per

non restare intruppato nel gruppo, finendo

per trovare il giusto varco per piazzare una

volata che gli è valsa il secondo posto asso-

luto alle spalle dell’iberico Jurado. Il tempo

finale, 1:50.05, non dice molto, al contrario

della sua condotta di gara davvero incorag-

giante. A completare la buona prestazione

complessiva del settore sono stati i quarti po-

sti di Obrist nei 1500, anche lui con un vo-

litivo finale di gara, e di Caliandro nei 3000:

a dir la verità il portacolori delle Fiamme

Gialle avrebbe potuto ottenere anche di più,

ma a 500 metri dal traguardo, quando il te-

desco Fitschen ha allungato, le sue gambe

sono improvvisamente mancate consenten-

do il ritorno degli avversari francese e spa-

gnolo. Una prestazione che gli ha consiglia-

to la rinuncia alla successiva rassegna irida-

ta per la quale si era guadagnato la convo-

cazione.

L’altro secondo posto della giornata è arri-

vato dal salto in alto: Andrea Bettinelli ave-

va già accettato e “digerito” la mancata qua-

lificazione per i Mondiali di Mosca e a

Lievin ha risposto da par suo. Il 2,26 finale

vale più della misura stessa, perché il salta-

tore bergamasco ha mostrato grande tempe-

ramento perdendo solo dal russo Ukhov e a

parità di risultato, con l’unica differenza che

Bettinelli ha valicato l’asticella al secondo

tentativo, il russo al primo.

Per quanto riguarda gli altri, Giaconi è fini-

to in un fazzoletto di atleti nei 60hs, sesto a

un centesimo appena dal terzo, ma tutti lon-

tani dal campione del mondo dei 110, il fran-

cese Doucouré che ha dato un’altra dimo-

strazione di classe. Nei 60 Scuderi era stato

protagonista di un buon avvio vanificato dal-

l’annullamento del via per una falsa di

Pognon, poi vincitore. Nella seconda par-

tenza il siciliano non è stato altrettanto bril-

lante, finendo nelle retrovie. Nel lungo pro-

va onorevole di Iucolano, che al di là di una

misura, 7,70 che poco aggiunge alle sue cre-

denziali ha ottenuto un buon quinto posto.

Nei 400 Jacopo Marin, al suo esordio, non

sapeva se felicitarsi per il nuovo personale

ottenuto, 48.04, o per l’occasione vanifica-

ta da un contatto col russo Forshev che lo ha

frenato facendogli perdere tempo prezioso.

In altre condizioni sia piazzamento che tem-

po sarebbero stati decisamente migliori.

La Coppa alla fine ha premiato i padroni di

casa francesi, autori di una sontuosa rimon-

ta nelle ultime prove ai danni della

Germania, e delle solite russe, assolute do-

minatrici della competizione femminile a di-

spetto dell’assenza della Isinbayeva, presen-

te a Lievin ma solo per ritirare il premio di

miglior atleta europea 2005. La russa ha po-

tuto comunque assistere alla straordinaria

prova della polacca Rogowska, che dopo

aver vinto con 4,80, nuovo primato nazio-

nale, ha tentato il nuovo record mondiale di

4,92. Una sorta di piccolo affronto per la za-

rina delle aste, chissà se un brivido le è scor-

so lungo la schiena…
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COPPA EUROPA INDOOR 
(LIEVIN, 5 MARZO)
Uomini
60: 1. Ronald Pognon (Fra) 6.65; 2. Anatoliy Dovhal
(Ukr) 6.70; 3. Dariusz Kuc (Pol) 6.73… 7. Francesco
Scuderi (Ita) 6.75.
400: 1. Daniel Dabrowski (Pol) 46.62; 2. Ruwen Faller
(Ger) 46.89; 3. Oleksiy Rachkovsky (Ukr) 47.01... 6.
Jacopo Marin (Ita) 48.04.
800: 1. Juan de Dios Jurado (Esp) 1:49.50; 2. Maurizio
Bobbato (Ita) 1 :50.05 ; 3. René Herms (Ger) 1:50.06.
1500: 1. Sergio Gallardo (Esp) 3:49.77; 2. Guillaume
Eraud (Fra) 3:50.66; 3. Vasyl Tsikalo (Ukr) 3:50.74; 4.
Christian Obrist (Ita) 3:51.10.
3000: 1. Jan Fitschen (Ger) 7:58.08; 2. Badre Din
Zioini (Frra) 8:03.63; 3. Francisco J. Alves (Esp)
8:04.78; 4. Cosimo Caliandro (Ita) 8:05.62.
60hs: 1. Ladji Doucouré (Fra) 7.62; 2. Mike Fenner
(Ger) 7.69 ; 3. Olli Talsi (Fin) 7.74... 6. Andrea
Giaconi (Ita) 7.75.
Salto in lungo: 1. Oleksiy Lukasevych (Ukr) 7,88; 2.
Salim Sdiri (Fra) 7,85; 3. Peter Rapp (Ger) 7,82… 5.
Ferdinando Iucolano (Ita) 7,70.
Salto in alto: 1. Ivan Ukhov (Rus) 2,26; 2. Andrea
Bettinelli (Ita) 2,26; 3. Javier Bermejo (Esp) 2,26.
Getto del peso: 1. Tomasz Majewski (Pol) 20,60; 2.
Ralf Bartels (Ger) 20,59; 3. Manuel Martinez (Esp)
20,09… 7. Marco Dodoni (Ita) 18,96.
Staffetta 4-3-2-1 giro: 1. Russia (Koldin-Bogdaov-
Uasov-Teplykh) 4:15.93; 2. Francia (Maquin-
Hautcoeur-Panel-M’Backe) 4:16.20; 3. Germania
(Waldmann-Co-Seitz-Ernnst) 4 :17.39… sq. Italia
(Sciandra-Rodia-Reina-Dacastello).
Classifica: 1. Francia, punti 59; 2. Germania 54; 3.
Spagna 50; 4. Polonia 50; 5. Ucraina 47; 6. Russia 41;
7. Italia 38; 8. Finlandia 27.

Donne
60: 1. Christine Arron (Fra) 7.16; 2. Olga
Khalandryeva (Rus) 7.29; 3. Angela Morosanu (Rom)
7.32
400: 1. Tatyana Veshkurova (Rus) 51.67; 2. Monika
Bejnar (Pol) 52.45; 3. Claudia Hoffmann (Ger) 52.69.
800: 1. Maria Cioncan (Rom) 2:02.21; 2. Ewelina
Setowska (Pol) 2:02.58; 3. Svetlana Cherkasova (Rus)
2:02.78.
1500: 1. Olga Komyagina (Rus) 4:10.23; 2. Anna
Jacubzak (Pol) 4:13.23; 3. Natalya Tobias (Ukr)
4:15.39.
3000: 1. Yekaterina Volkova (Rus) 8 :59.70 ; 2. Antje
Moldner (Ger) 9:01.07; 3. Tetyana Holovchenko (Ukr)
9:04.88.
60hs: 1. Susanna Kallur (Swe) 7.95; 2. Glory Alozie
(Esp) 7.99; 3. Aurelia Triwianska (Pol) 8.00.
Salto triplo: 1. Oksana Rogova (Rus) 14,08; 2. Mariana
Solomon (Rom) 14,04; 3. Theresas N’Zola (Fra) 13,97.
Salto con l’asta: 1. Anna Rogowska (pol) 4,80; 2.
Tatyana Polnova (Rus) 4,50; 3. Martina Strutz (Ger)
4,40.
Staffetta 4-3-2-1 giro: 1. Russia (Vashentseva-
Dryakhlova-Firova-Ivanova) 4:47.48; 2. Romania
(Neacsu-Popescu-Morosanu-Tirlea Manolache)
4:49.96; 3. Polonia (Chojecka-Pskit-Chrust Rozej-
Prokopek) 4:50.96.
Classifica: 1. Russia, punti 69; 2. Polonia 53; 3.
Romania 46; 4. Francia 41; 5. Germania 37; 6. Ucraina
33; 7. Spagna 31; 8. Svezia 21.

A Lievin due secondi posti azzurri in Coppa Europa

Bobbato e Bettinelli,
grinta da vendere

Azzurri settimi nella competizione continentale, le notizie migliori,
alto a parte, arrivano dal mezzofondo.

A Lievin due secondi posti azzurri in Coppa Europa

Bobbato e Bettinelli,
grinta da vendere

Azzurri settimi nella competizione continentale, le notizie migliori,
alto a parte, arrivano dal mezzofondo.

Andrea Bettinelli, 
secondo nell’alto in Coppa Europa.
(foto Durand/Fidal)



E’ difficile trovare una valida chiave di

lettura per la Coppa Europa invernale di

lanci, che quest’anno è stata ospitata a Tel

Aviv, per la prima volta quindi in una cit-

tà israeliana. La manifestazione continen-

tale è sempre una sorta di giro di boa per

la stagione italiana del settore: si chiude

la prima parte di preparazione e si comin-

cia ad affinare il lavoro in vista degli ap-

puntamenti estivi. La rassegna a squadre,

al di là dei tanti piazzamenti nella classi-

fica (sono ben poche le Nazioni che si pre-

sentano al completo) non è mai stata fi-

nalizzata dagli azzurri, è normale quindi

che siano poche le occasioni di acuto.

Quest’anno non c’è stata nessuna presen-

za sul podio e questo potrebbe essere va-

lutato negativamente. Ma ci sono stati set-

te primati stagionali e un personale e que-

sto è un aspetto positivo. Ad accrescere

la confusione c’è anche il fatto che come

compattezza di gruppo la gara del lancio

del martello femminile è stata quella do-

ve la coppia italiana è andata complessi-

vamente meglio, con la Claretti quinta e

la Balassini sesta, ma obiettivamente ci

si poteva aspettare anche di più soprattut-

to dopo le bordate oltre i 70 metri spara-

te dalle due ragazze poche settimane pri-

ma ai Tricolori Invernali. Va però detto

che la gara del martello femminile è sta-

ta sicuramente quella di qualità più alta,

con tre atlete sopra i 70 metri e la vittoria

che è andata alla rediviva polacca

Skolimowska (che ricordiamo olimpioni-

ca a Sydney 2000 quando era ancora ju-

nior) con un lancio di 73,32 metri. Queste

le serie delle due italiane: per la Claretti

67,22; 67,82; 68.79; 67,59; X; 68,32. Per

la Balassini X; X; 64.90; 67,80; X; X.

Il miglior risultato in assoluto è arrivato

dal peso femminile, dove Chiara Rosa,

una settimana dopo la delusione per la

mancata qualificazione per la finale dei

Mondiali Indoor, si è riscattata con un ot-

timo quarto posto finale e un miglior lan-

cio di 18,02 (questa la sua serie: 16,46;

17,68; 18.02; 17,; X; 17,84). La prova del

peso era un’autentica rivincita della fina-

le di Mosca, tanto è vero che il podio fi-

nale è stato occupato dalle stesse tre atle-

te con la vittoria che ancora una volta è

andata alla bielorussa Khoroneko davan-

ti alla russa Ryabinkina e alla tedesca

Kleinert.

In campo maschile si è rivisto a buoni li-

velli Nicola Vizzoni, che era al suo esor-

dio stagionale e che nel lancio del mar-

tello ha subito ottenuto un buon settimo

posto con 72,35 proprio davanti al com-

pagno di club Marco Lingua, 72,19.

Discreta la prestazione di Pignata nel gia-

vellotto, un 73,86 che è comunque lonta-

no dalle sue migliori prestazioni. A pro-

posito di giavellotto, una menzione spet-

ta a Silvia Carli: la ragazza di Asiago, pur

chiudendo solamente quindicesima, con

51,64 ha ottenuto il suo nuovo primato

personale. Questo significa utilizzare al

meglio occasioni internazionali come

quella proposta in Israele. Nella stessa ga-

ra quinto posto di Zahra Bani, l’italoso-

mala che si conferma sempre puntuale

nelle prove che contano.

Doppio posto d’onore 
per i team italiani in Coppa Europa

In Israele 
lanci dall’azzurro tenue

La competizione invernale a squadre per il settore lanci 
vede gli azzurri chiudere al secondo posto in classifica 

ma senza particolari acuti individuali. 
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COPPA EUROPA INVERNALE
LANCI (TEL AVIV 18-19 MARZO)
Uomini

Getto del peso: 1. Andrei Mikhnevich (Blr) 20,61; 2.
Gheorghe Guset (Rom) 20,41; 3. Tomasz Majewski
(Pol) 20,26… 16. Marco Dodoni (Ita) 17,87; 18. Paolo
Capponi (Ita) 17,64.
Lancio del disco: 1. Piotr Malachowski (Pol) 65,01; 2.
Mario Pestano (Esp) 63,40; 3. Gerd Kanter (Est)
62,55... 10. Cristiano Andrei (Ita) 59,34; 18. Hannes
Kirchler (Ita) 56,67.
Lancio del martello: 1. Szymon Ziolkowski (Pol)
79,04; 2. Vadim Khersontsev (Rus) 78,54; 3. Dmitri
Shako (Blr) 77,00… 7. Nicola Vizzoni (Ita) 72,35; 8.
Marco Lingua (Ita) 72,19.
Lancio del giavellotto: 1. Igor Janik (Pol) 81,16; 2.
Vladislav Shkurlatov (Rus) 79,27; 3. Ainars Kovals
(Lat) 78,64… 8. Francesco Pignata (Ita) 73,86; 18.
Alessandro Baudone (Ita) 66,86. 
Classifica finale: 1. Russia, punti 8.531; 2. Italia 7.981;
3. Polonia 7.662; 4. Germania 7.339; 5. Estonia 6.533;
6. Israele 6.428; 7. Bielorussia 5.373; 8. Ucraina 5.069.

Donne

Getto del peso: 1. Natallia Khoroneko (Blr) 19,18; 2.
Olga Ryabinkina (Rus) 18,55; 3. Nadine Kleinert (Ger)
18,30; 4. Chiara Rosa (Ita) 18,02;... 9. Cristiana
Checchi (Ita) 17,01.
Lancio del disco: 1. Wioletta Potepa (Pol) 61,89; 2.
Oksana Yesipchuk (Rus) 61,70; 3. Nicoleta Grasu
(Rom) 60,86… 11. Laura Bordignon (Ita) 55,80; 16.
Giorgia Godino (Ita) 49,65.
Lancio del martello: 1. Kamila Skolimowska (Pol)
73,32; 2. Gulfiya Khanafeyeva (Rus) 72,01; 3.
Manuela Montebrun (Fra) 70,29;… 5. Clarissa Claretti
(Ita) 68,79; 6. Ester Balassini (Ita) 67,80.
Lancio del giavellotto: 1. Mareike Rittweg (Ger) 60.06;
2. Lada Chernova (Rus) 59,15; 3. Mercedes Chilla
(Esp) 57,28;… 5. Zahra Bani (Ita) 56,54; 15. Silvia
Carli (Ita) 51,64.
Classifica finale: 1. Russia, punti 8.178; 2. Italia 7.834;
3. Romania 7.732; 4. Francia 7.593; 5. Spagna 6.451;
6. Bielorussia 6.137; 7. Ucraina 4.956; 8. Israele 3.611.

Nella  foto, 
Chiara Rosa, 

quarta a Tel Aviv
(Omega/Fidal)



Nessuno potrà più raggiungerlo. Ha solo

23 anni, ma Kenenisa Bekele ha già scrit-

to pagine indelebili nella storia dell’atle-

tica mondiale. Nessuno potrà mai più vin-

cere per cinque volte consecutive sia il

cross corto che lungo ai Mondiali di cor-

sa campestre, semplicemente perché a

Fukuoka si è celebrato il “de profundis”

della prova breve. Anni addietro la Iaaf

aveva inserito nel programma la gara sui

4 km con la speranza di coinvolgere mag-

giormente gli specialisti di 800 e 1500

metri, sognando la presenza sui prati di

campioni come il marocchino Hicham El

Guerrouj, ma il progetto si è rivelato fal-

limentare. Col passare degli anni si è no-

tato che i protagonisti delle gare erano

sempre gli stessi, questo senza nulla to-

gliere a Bekele, che ha solamente sfrutta-

to (e al meglio…) l’opportunità offerta-

gli. Dal prossimo anno si torna all’anti-

co, con la sola gara lunga: l’etiope ha già

fatto sapere di essere sempre meno pro-

penso a correre il cross, non avendo or-

mai più nulla da chiedere alla specialità.

Questo almeno subito dopo la sua quinta

doppietta che ha completato un inverno

da sogno (suo anche l’oro sui 3000 ai

Mondiali indoor per un Grande Slam mai

ottenuto prima), magari ci ripenserà.

Nel cross corto, disputato al sabato,

Bekele ha sfoderato il suo solito finale per

avere ragione del keniano Songok e del

marocchino Kaouch, argento sui 1500 a

Helsinki 2005 (una mosca bianca fra i

mezzofondisti veloci). La squadra kenia-

na si è rifatta aggiudicandosi la classifi-

ca a squadre, mentre il grande battuto del-

la gara è stato il primatista mondiale dei

3000 siepi, il qataregno Saif Saaeed

Shaheen, finito solamente nono a dispet-

to di un tracciato veloce che doveva teo-

ricamente esaltare le sue qualità. Il gior-

no dopo Bekele, per nulla affaticato, ha

replicato sui 12 km del percorso lungo re-

spingendo l’attacco del connazionale

Sileshi Sihine, finito a 3 secondi e proba-

bilmente mai così vicino alla vittoria con-

tro il più noto connazionale. Sihine ave-

va scelto, a differenza di Bekele, di evi-

tare la fatica del cross corto per preserva-

re le sue energie, ma non è servito. Terzo

posto per il keniano Martin Irungu

Mathati e la sua squadra, reduce per la

gran parte dai trionfali Giochi del

Commonwealth di Melbourne, ha dop-
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Ai Mondiali di Fukuoka l’etiope conquista la quinta doppietta corto+lungo

Nel cross Bekele non perde il vizio
Ai Mondiali di Fukuoka l’etiope conquista la quinta doppietta corto+lungo

Nel cross Bekele non perde il vizio
Il campione etiope firma un risultato storico perché ineguagliabile, mettendo in mostra una superiorità

schiacciante su tutti gli avversari. L’Italia torna a casa da una trasferta a ranghi ridotti con buone
indicazioni per i maschi e lo junior Lalli, primo fra gli europei.

Foto Omega/Fidal
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CAMPIONATI MONDIALI DI CROSS
(FUKUOKA 1-2 APRILE)

Uomini

Cross lungo: 1. Kenenisa Bekele (Eth) 35:40; 2.

Sileshi Sihine (Eth) 35:43; 3. Martin Irungu Mathati

(Ken) 35:44; 4. Zersenay Tadesse (Eri) 35:47; 5. Mike

Kigen Kipruto (Ken) 35:54; 6. Hosea Mwok

Macharinyang (Ken) 36:02; 7. Yonas Kifle (Eri)

36:05; 8. Abdallah Ali (Eri) 36:18; 9. Tesfayohannes

Mesfen (Eri) 36:18; 10. Simon Koros Arusei (Ken)

36:18. Gli italiani: 33. Gabriele De Nard 37:17; 42.

Gianmarco Buttazzo 37:28; 60. Giovanni Gualdi

38:09; 68. Stefano Scaini 38:18; 70. Fabio Cesari

38:19; rit. Luciano Di Pardo. Classifica a squadre: 1.

Kenya, punti 24; 2. Eritrea 28; 3. Etiopia 42; 4.

Marocco 62; 5. Uganda 102… 11. Italia 203.

Cross corto: 1. Kenenisa Bekele (Eth) 10:54; 2. Isaac

Kiprono Songok (Ken) 10:55; 3. AdilKaouch (Mar)

10:57; 4. Benjamin Limo (Ken) 11:00; 5. Mohamed

Ali Aboosh (Eth) 11:01; 6. Adam Goucher (Usa)

11:02; 7. Augustine Kiprono Choge (Ken) 11:03; 8.

Edwin Soi Cheruiyot (Ken) 11:06; 9. Saif Saaeed

Chaheen (Qat) 11:08; 10. Khamis Sultan Zaman (Qat)

11:08. Gli italiani: 55. Gabriele De Nard 11:34; 59.

Gianmarco Buttazzo 11:36; 70. Luciano Di Pardo

11:47; 74. Giovanni Gualdi 11:50; 76. Stefano Scaini

11:50; 95. Fabio Cesari 12:06. Classifica a squadre:

1. Kenya, punti 21; 2. Etiopia 48; 3. Marocco 53; 4.

Qatar 66; 5. Usa 80… 15. Italia 258.

Juniores: 1. Mangata Kimai Ndiwa (Ken) 23:53; 2.

Patrick Leonard Komon (Ken) 23:54; 3. Tariku

Bekele (Eth) 23:56; 4. Joseph Ebuya (Ken) 23:59; 5.

Ibrahim Jellan Gashu (Eth) 24:04; 6. Fedaku Habtamu

Awash (Eth) 24:04; 7. Kamal Thamer Ali (Qat) 24:05;

8. Samuel Tsegay Tesfamriam (Eri) 24:06; 9. Bernard

Muinde Matheka (Ken) 24:08; 10. Tadesse Tola

Woldegebrel (Eth) 24:09. Gli italiani: 32. Andrea Lalli

25:24; 58. Simone Gariboldi 26:37; 59. Antonio

Garavello 26:39; 70. Alessandro Salsi 26:57; 79.

Vincenzo Stola 27:29; 87. Luigi Di Bisceglie 28:04.

Classifica a squadre: 1. Kenya, punti 16; 2. Etiopia

24; 3. Eritrea 45; 4. Uganda 87; 5. Bahrein 88… 10.

Italia 219.

Donne

Cross lungo: 1. Tirunesh Dibaba (Eth) 25:21; 2.

Lornah Kiplagat (Ned) 25:26; 3. Meselech Melkamu

(Eth) 25:38; 4. Benita Johnson (Aus) 25:43; 5. Ayalew

Wude Yimer (Eth) 25:47; 6. Kayoko Fukushi (Jpn)

25:51; 7. Mestawet Tufa (Eth) 25:59; 8. Evelyne

Wambui Nganga (Ken) 26:11; 9. Faith Chemutai

(Ken) 26:12; 10. Alice Chelangat (Ken) 26:13.

Classifica a squadre: 1. Etiopia, punti 16; 2. Kenya

39; 3. Giappone 80; 4. Australia 87; 5. Usa 91.

Cross corto: 1. Burika Gelete Bati (Eth) 12:51; 2.

Priscah Jepleting Ngetich (Ken) 12:53; 3. Meselech

Melkamu (Eth) 12:54; 4. Benita Johnson (Aus) 12:55;

5. Lornah Kiplagat (Ned) 12:55; 6. Beatrice

Jepchumba (Ken) 12:58; 7. Zhor El Kamch (Mar)

13:03; 8. Vivian Cheruiyot (Ken) 13:10; 9. Bekele

Bezunesh Sertsu (Eth) 13:10; 10. Isabella Ochichi

(Ken) 13:11. Le italiane: 49. Angela Rinicella 13:52;

60. Adelina de Soccio 14:07. Classifica a squadre: 1.

Etiopia, punti 25; 2. Kenya 26; 3. Australia 69; 4.

Marocco 73; 5. Usa 99.

Juniores: 1. Paline Chemning Korikwiang (Ken)

19:27; 2. Veronica Nyaruai Wanjiru (Ken) 19:27; 3.

Mercy Jelimo Kosgei (Ken) 19:45; 4. Emmy

Chepkirui (Ken) 19:52; 5. Belaineh Zemedkun Gebre

(Eth) 19:56; 6. Workitu Ayanu (Eth) 19:57; 7. Emebet

Eta Bedada (Eth) 20:05; 8. Pamela Chesopich

Lisoreng (Ken) 20:06; 9. Gladys Jepkemoi

Chemweno (Ken) 20:09; 10. Sian Edwards (Gbr)

20:10. Le italiane: 61. Valentina Costanza 22:33.

Classifica a squadre: 1. Kenya, punti 10; 2. Etiopia

29; 3. Giappone 58; 4. Eritrea 83; 5. Gran Bretagna

116.



piato il successo nella classifica per team.

Cosa che ha fatto storcere la bocca ai tec-

nici etiopi.

A questa edizione orientale dei Mondiali,

l’Italia aveva scelto di partecipare con una

formazione maschile chiamata al duplice

sforzo, senza ricambi. La rassegna di

Fukuoka non era ritenuta centrale nella sta-

gione del settore, che come si sa è punta-

ta sugli Europei di dicembre da correre in

casa, a San Giorgio sul Legnano. Nella pro-

va lunga gli azzurri hanno chiuso all’11.

posto, ma risultando la seconda squadra

europea dopo il Portogallo, un risultato in-

coraggiante in vista dell’appuntamento

continentale. Il migliore è stato Gabriele

De Nard, finito 33. e probabilmente il cam-

pione italiano di cross avrebbe potuto fa-

re anche meglio senza la fatica nelle gam-

be del cross corto, dove aveva chiuso 55.

e ancora primo degli italiani.

In chiave azzurra le note migliori sono ar-

rivate ancora una volta da Andrea Lalli,

lo junior molisano che ha chiuso la sua

prova come primo degli atleti europei. Il

riscontro finale dice che Lalli è arrivato

32. e questo la dice lunga del gap che il

mezzofondo continentale attualmente pa-

ga non solo nei confronti degli africani,

naturalmente dominatori della prova (vit-

toria al keniano Ndiwa Mangata Kimai)

ma anche di altre Nazioni, come Usa e

Giappone. Qui si tratta ben più di un cam-

panello d’allarme, che non riguarda sola-

mente il settore azzurro.

Fra le donne Tirunesh Dibaba, che lo scor-

so anno aveva “copiato” Bekele, questa

volta si è limitata alla vittoria nel cross

lungo, aggiustando le cose nella tornata

conclusiva dopo che tutta la prima parte

di gara aveva visto al comando l’olande-

se di nascita keniana Lornah Kiplagat. La

Dibaba ha messo in mostra un finale dav-

vero straordinario per la sua intensità, il

che ha lasciato intendere che il titolo nel

corto è stato “lasciato in eredità” alla sua

connazionale Burika Gelete Bati. A ben

guardare, si nota come fra le donne resi-

sta ancora la possibilità per atlete non afri-

cane d’inserirsi nei quartieri alti della clas-

sifica. Ad esempio l’australiana Benita

Johnson, iridata non più tardi di due an-

ni fa, è finita per ben due volte ai piedi

del podio. In campo femminile erano pre-

senti solamente tre azzurre: Angela

Rinicella e Adelina de Soccio hanno ac-

cumulato esperienza nella prova corta, fi-

nendo comunque lontane dalle posizioni

che contano, come anche Valentina

Costanza, in gara nella prova juniores che

ha rivelato l’ennesima specialista kenia-

na, Pauline Chemning Korikwiang finita

davanti alla connazionale Veronica

Wanjiru ribaltando così il verdetto dei

3000 metri ai Mondiali Allievi dello scor-

so anno a Marrakech.
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Nelle foto, dall’alto una fase della gara
lunga femminile, l’azzurro Buttazzo e
la vincitrice Tirunesh
Dibaba.

Nella pagina a
fianco,
l’ennesima
vittoria di
Kenenisa
Bekele.



L’edizione 2006 dei Campionati Italiani

di cross fa capire un po’ meglio quale sia

la vera natura di una specialità che qual-

cuno ritiene semplicemente propedeutica

allo sport “più nobile”, l’atletica. La ve-

rità è che il cross è il primo sport che sia

mai stato praticato dall’uomo: fuggire da-

gli animali per sopravvivere o inseguirli

per poter mangiare, su ogni tipo di terre-

no, sul fango, sull’erba, sulle pietre. E’

qualcosa di primordiale che conserva un

fascino selvaggio, soprattutto quando le

condizioni di gara mettono in risalto an-

cor di più lo sforzo degli atleti.

Ed è proprio così a Lanciano,

nell’Ippodromo al centro della città, in

una giornata freddissima, con la tempe-

ratura sui 3-4 gradi. Il percorso è un sus-

seguirsi di caratteristiche diverse (terre-

no, erba), con in più una micidiale sab-

bia, propria dell’ippodromo, che spezza

le gambe. Ne viene esaltato lo spettaco-

lo, oltre al significato tecnico, già impor-

tante perché i Tricolori valgono come pro-

va decisiva per la composizione della

squadra per i Mondiali di Fukuoka. In più,

c’è la novità delle gare per i Cadetti a ren-

dere questa edizione degli Assoluti una

vera festa del cross. Proprio queste pro-

ve, con i 148 partecipanti fra gli uomini

e le 146 fra le donne (circa 900 in totale,

fra tutte le gare), sono un’immagine esal-

tante, che fa bene non solo al cross, ma

allo sport in generale.

Naturalmente, ci sono anche indicazioni

tecniche ben precise, che confermano

l’andamento della stagione. Gabriele De

Nard è il protagonista assoluto nel lungo,

con una gara impressionante per potenza

e freschezza atletica. Arriva a Lanciano

come l’uomo da battere, è in testa nel

Grand Prix, in cui ha vinto 3 prove su 3

partecipazioni. Non lascia alcun dubbio

sull’esito della corsa perché già al terzo

giro se ne va, col solo Gianmarco

Buttazzo, bellissima prova anche la sua,

capace di stargli dietro. 

La progressione di De Nard e Buttazzo è

esaltante: +7” al terzo giro su Maurizio

Leone e Luciano Di Pardo, +18” al quar-

to, +27” al quinto, +37” al sesto. Nel set-

timo giro, De Nard compie un ulteriore

scatto e nemmeno Buttazzo riesce stavol-

ta a resistere. Così, De Nard guadagna 3”

su lui e aumenta a +59” sulla coppia

Leone-Di Pardo. Il vantaggio continua ad

aumentare: +4” su Buttazzo, +54” su Di

Pardo, +57” su Leone all’ottavo giro, e

poi, sempre con i tre inseguitori nello stes-

so ordine, +8”, +1 minuto e +1:07 al no-

no, +10”, +1:06 e +1:35 al traguardo.
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EVENTI

Per il bellunese delle Fiamme Gialle, 
dopo tanti podi, finalmente il primo titolo italiano

De Nard spezza l’incantesimo
A Silvia Weissteiner la vittoria nel cross lungo al femminile. Sulle distanze brevi, successi di Fabio

Cesari e Angela Rinicella. A Lanciano festa della corsa campestre: oltre 900 gli atleti in gara.

di Gennaro Bozza

Foto Petrucci/Fidal



E’ il primo titolo per lui, che mette in rilie-

vo proprio questo aspetto, subito dopo la

vittoria. “Da tanti anni dicevano che ero

uno dei migliori – fa notare De Nard –, ma

non avevo mai vinto gli Assoluti. Ci tene-

vo tanto”. Poi spiega le difficoltà e fa i

complimenti al suo principale avversario,

Buttazzo: “Nei tratti sulla sabbia, non riu-

scivo a trovare gli appoggi, è stata una pro-

va molto dura. Complimenti a Gianmarco,

mi ha impegnato moltissimo”.

Insieme alla gioia, c’è anche una rivendi-

cazione, che riguarda il Grand Prix e il

suo regolamento. Gli Assoluti danno pun-

teggio doppio (quello normale è dai 10

punti del vincitore a un punto del deci-

mo), si prendono i tre migliori punteggi

per stilare la classifica finale. De Nard ar-

riva a questa prova con 30 punti, frutto di

3 vittorie in 3 gare. Buttazzo ne ha 28, una

vittoria e due secondi posti. Se vincesse

gli Assoluti, Buttazzo si ritroverebbe pri-

mo nel Grand Prix pur avendo vinto solo

2 prove. De Nard sottolinea: “Ho ottenu-

to 4 vittorie in 4 gare e ho soli 3 punti fi-

nali di vantaggio su Buttazzo, che ne ha

vinta una. Sarebbe stato assurdo se aves-

si perso il Grand Prix. Credo che il rego-

lamento vada modificato, che vada valo-

rizzata la vittoria nella singola gara: non

si possono dare 10 punti al vincitore e 9

al secondo, ci deve essere uno stacco

maggiore, magari 10 al vincitore e 8 al

secondo, come avviene nell’automobili-

smo, in Formula 1”.

In tema di “prima volta”, c’è da conside-

rare anche il vincitore del corto, Fabio

Cesari, un passato promettente con titoli

junior e conferme che non sono poi arri-

vate, fino a questo successo, a 28 anni. La

gara è un duello fra lui e Yuri Floriani, che

scattano dopo 2 chilometri e si alternano

in testa, con Giovanni Gualdi e Stefano

Scaini a inseguire: un Carabiniere inse-

guito da tre Finanzieri. Cesari tenta più

volte di staccare Floriani, ma deve aspet-

tare l’ultimo giro per riuscirci, proprio

quando Gualdi e Scaini si rifanno sotto.

A quel punto, Cesari non può più rischia-

re l’arrivo in volata. Dopo la vittoria, spie-

ga: “Avevo paura di Floriani in volata, lui

è più dotato di me per questi arrivi, più

veloce. Così, all’ultimo giro, dopo il trat-

to nella sabbia, in cui era difficile accele-

rare, ci ho provato: o la va o la spacca, mi

sono detto. E’ andata”. A 300 metri dalla
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Nelle foto, Cesari in testa nel corto
maschile e, sotto, la Weissteiner.

Nell’altra pagina, l’arrivo di De Nard.



fine, infatti, Cesari piazza uno scatto no-

tevole, che gli basta per guadagnare po-

chi metri, equivalenti a un secondo, deci-

sivi però. La tattica si rivela giusta anche

perché c’è uno scatenato Gualdi in rimon-

ta, tanto che supera Floriani e si piazza al

secondo posto.

“E’ una sorpresa per me – confessa Fabio

Cesari – dopo che per tanto tempo non

ero riuscito a esprimermi al massimo. Non

è solo una soddisfazione personale, dopo

tanti tentativi falliti, ma anche una bella

dose di fiducia. E adesso voglio fare be-

ne anche nell’attività estiva su pista”.

Le sorprese non finiscono con le gare ma-

schili. Ce n’è una, anche se relativa, fra

le donne. Dopo tre vittorie consecutive

nel lungo, Patrizia Tisi deve cedere il ti-

tolo a una freschissima Silvia Weissteiner,

che ha un allungo impressionante a 500

metri dalla fine, dopo aver guidato insie-

me alla stessa Tisi e a Valentina Belotti

per tutta la gara. In un lampo, Weissteiner

guadagna 6 secondi. “Avevo provato a

scappare prima – spiega Silvia – ma sul-

la sabbia era difficile effettuare lo scatto.

Perciò, ho aspettato il finale”. E’ il suo

primo successo nel lungo, dopo i due tri-

colori nel corto ottenuti nel ’99 e nel 2003.

Per lei, come per la Tisi, è una prova che

non è il preludio ai Mondiali di Fukuoka,

come per gli uomini. Gli obiettivi sono i

10.000 metri, in Coppa Europa e agli

Europei di Goteborg. “E’ un anno decisi-

vo – continua la Weissteiner –. Se non mi

faccio male, credo di poter ottenere buo-

ni risultati”.

Bella anche la gara del corto, che permet-

te di rivedere a un buon livello la giova-

ne Adelina de Soccio, la molisana cam-

pionessa europea juniores sui 3000 l’an-

no scorso. Problemi ai tendini l’avevano

un po’ frenata, ma a Lanciano mostra tut-

to il suo potenziale, anche se deve cede-

re a una bravissima Angela Rinicella, più

forte in volata. La de Soccio deve però

rimpiangere una condotta di gara sbaglia-

ta: prende un vantaggio di una ventina di

metri, ma lo spreca a un giro dalla fine

perché, sul rettilineo d’arrivo, prende una

traiettoria diversa per evitare la sabbia,

nel timore di danni ai soliti tendini, allun-

ga il percorso ed è raggiunta. E’ anche ve-

ro, comunque, che la Rinicella si merita

la vittoria per la saggezza tattica e per il

suo potente spunto finale, che le assicura

un vantaggio di 3 secondi sulla de Soccio,

a sua volta inseguita da Federica Dal Ri,

che si piazza terza. Il c.t. azzurro Nicola

Silvaggi è soddisfatto e intravede progres-

si. Certo, non si può sperare di compete-

re con gli africani, ma i miglioramenti so-

no comunque significativi. “Ho avuto una

bella sensazione da questi Assoluti – di-

ce Silvaggi – ci sono state gare durissime

e belle. Mi ha molto impressionato lo ju-

nior Lalli. Credo che si sia sulla giusta

strada”.
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CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
DI CROSS 
LANCIANO (CH) 19 MARZO

Uomini

Cross lungo (km 12): 1. Gabriele De Nard (FF.GG.)
34:20; 2. Gianmarco Buttazzo (Esercito) 34:30; 3.
Luciano Di Pardo (FF.GG.) 35:26; 4. Maurizio Leone
(Carabinieri) 35:37; 5. Andrea Regazzoni (Atl.Valle
Brembana) 35:55; 6. Giuliano Battocletti (Pro Patria)
36:02; 7. Stefano La Rosa (Pellegrini Banca Maremma)
36:14; 8. Paolo Finesso (Ginn.Comense) 36:15.
Cross corto (km 4): 1. Fabio Cesari (Carabinieri) 11:08;
2. Giovanni Gualdi (FF.GG.) 11.09; 3. Yuri Floriani
(FF.GG.) 11:11; 4. Stefano Scaini (FF.GG.) 11:11; 5.
Francesco Bona (Aeronautica) 11:16; 6. Angelo Iannelli
(FF.AA.) 11:18; 7. Fabrizio Sutti (FF.OO.) 11:18; 8.
Alessandro Guerrini (Esercito) 11:19.
Cross juniores (km 8): 1. Andrea Lalli (Atl.Campochiaro)
22:49; 2. Simone Gariboldi (Atl.Valle Brembana) 23:29;
3. Antonio Garavello (Assindustria) 23:33; 4. Luigi Di
Bisceglie (Atl.Aden Abaco Molfetta) 23:39; 5.
Alessandro Salsi (Pbm Bovisio Masciago) 23:42; 6.
Vincenzo Stola (Atl.Aden Abaco Molfetta) 23:48; 7.
Alessandro Turroni (Co-Ver Sportiva Mapei) 24:00; 8.
Alessandro Spini (Csi Morbegno) 24:02.
Cross allievi (km 6): 1. Domenico Trevito (Sportiva
Metanopoli) 18:16; 2. Giovanni Fortino (Atl.Lib.Scicli)
18:20; 3. Davide Baneschi (Atl.Livorno) 18:20; 4. Matteo
Guidotti (Pro Patria) 18:22; 5. Lorenzo Menculini (Csain
Perugia) 18:22; 6. Alessandro Mosca (Un.Giov.Biella)
18:29; 7. Luca Fornero (Atl.Pinerolo) 18:31; 8. Giovanni
Tonini (Atl.Trento) 18:34.
Cross Cadetti (km 2,5): 1. Mohamed Mouaovia
(Fri/Fincantieri) 8:17; 2. Michele Fontana (Lom/Cs
Cortenova) 8:18; 3. Daniele Olivieri (Laz/FF.GG.Simoni)
8:19; 4. Michele Geraci (Sic/Atl.Partinico) 8:36; 5. Luca
Riponi (Emi/As Francesco Francia) 8:37; 6. Tommaso
Renso (Ven/Atl.Vicenza) 8:37; 7. Riccardo Garavello
(Ven/Cus Padova) 8:38; 8. Giovanni Caliandro
(Pug/Alteratletica Locorotondo) 8:39. Classifica a
squadre: 1. Veneto, punti 365; 2. Sicilia 328; 3. Emilia
Romagna 324; 4. Lazio 317; 5. Puglia 295; 6. Alto Adige
282.

Donne

Cross lungo (km 8): 1. Silvia Weissteiner (Sv Sterzing)
25:15; 2. Patrizia Tisi (Co-Ver Sportiva Mapei) 25:21;
3. Valentina Belotti (Runner Team 99) 25:30; 4. Renate
Rungger (Sv Sterzing) 25:40; 5. Silvia La Barbera
(Forestale) 26:14; 6. Claudia Pinna (Cus Cagliari) 26:17;
7. Flavia Gaviglio (Jaky-Tech Apuana) 26:23; 8. Giorgia
Robaudo (Cus Genova) 26:27.
Cross corto (km 4): 1. Angela Rinicella (Esercito) 12:54;
2. Adelina de Soccio (Virtus Campobasso) 12:57; 3.
Federica Dal Ri (Esercito) 12:58; 4. Elena Romagnolo
(Esercito) 13:00; 5. Rosanna Martin (FF.OO.) 13:01; 6.
Marzena Michalska (FF.OO.) 13:02; 7. Agnes
Tschurtschenthaler (Sv Sterzing) 13:02; 8. Eleonora
Berlanda (FF.OO.) 13:18.
Cross Juniores (km 6): 1. Valentina Costanza (Cus
Bologna) 20:31; 2. Monica Seraghiti (Atl.Brescia) 20:55;
3. Francesca Leone (Pro Patria) 21:12; 4. Anna Mazzetti
(Friesian Team) 21:12; 5. Francesca Grana (Cus Bologna)
21:20; 6. Giovanna Epis (Venezia Runners) 21:23; 7.
Giorgia Vasari (As Roma Castello) 21:30; 8. Anna Laura
Mugno (Asics Firenze Marathon) 21:40.
Cross Allieve (km 4): 1. Marica Rubino (Atl.Isaura)
13:33; 2. Giulia Innocenti (Gs Delogu Nuoro) 13:48; 3.
Alessandra Allegretta (N.Atl.Fanfulla) 13:50; 4. Alice
Capone (Atl.Ploaghe) 14:08; 5. Alexa Giussani
(Atl.Bellinzago) 14:08; 6. Federica Coppola (Fondiaria
Sai) 14:11; 7. Tania Oberti (Camelot) 14:13; 8. Sabina
Borsoi (Carniatletica) 14:21.
Cross Cadette (km 2): 1. Jessica Pulina (Sar/Atl.Ploaghe)
7:16; 2. Fatima Lotfi (Lom/Miotti Arcisate) 7:18; 3.
Celestina Malugani (Lig/Atl.2000 Bordighera) 7:32; 4.
Federica Soldani (Tos/Pol.Aurora) 7:35; 5. Chiara Renso
(Ven/Pol.Dueville) 7:35; 6. Elisa Cesari
(Mar/Am.Atl.Osimo) 7:37; 7. Karima Naoui
(Lom/Atl.Interflumina) 7:41; 8. Sara Galimberti
(Lom/Atl.Vis Nova Giussano) 7:42. Classifica a squadre:
1. Lombardia, punti 342; 2. Sardegna 341; 3. Toscana
335; 4. Puglia 310; 5. Friuli Venezia Giulia 299; 6. Liguria
288.

Nella foto, l’attacco della de Soccio
nel Corto femminile.



La seconda edizione della rassegna
iridata al coperto per i Master vede
la numerosa rappresentativa
italiana conquistare il quarto posto
nel medagliere, surclassando come
bottino quello di due anni fa. E
arrivano anche quattro record
mondiali.
E’ toccato alla splendida e imbiancata

Linz (Austria) ospitare il 2° Campionato

Mondiale Master Indoor, dal 15 al 20 mar-

zo. Alla rassegna risultavano ufficialmen-

te iscritti 3.308 atleti (2.485 uomini e 823

donne) provenienti da 60 Nazioni. Di que-

sti, ben 350 gli italiani, decisi a bissare

l’ottimo risultato ottenuto in Germania,

quando l’Italia arrivò terza nel medaglie-

re alle spalle dei padroni di casa e della

Gran Bretagna. Allora gli italiani in gara

furono 130 e conquistarono 59 medaglie.

Visti i risultati ottenuti a Linz, possiamo

certamente affermare che l’obiettivo è sta-

to raggiunto: 85 medaglie e un quarto po-

sto nel medagliere alle spalle di Germania

(471), Gran Bretagna (156) ed Austria

(104). Abbiamo portato a casa 28 ori, 28

argenti e 29 bronzi. 70 medaglie sono sta-

te conquistate a titolo individuale, 15 quel-

le a squadre. 26 medaglie sono state con-

quistate dalle donne e 59 dagli uomini.

Più o meno tutte le categorie hanno dato

il loro contributo: è mancata per noi la ca-

tegoria M90 che a Sindelfingen si mise in

evidenza con le prodezze sportive di

Vittorio Colò e Mario Riboni.

Per quanto riguarda la distribuzione del-

le medaglie fra le varie specialità, sono

state ben 28 quelle del mezzofondo e del

mezzofondo prolungato, 25 quelle asse-

gnate al settore della velocità, 16 quelle

dei salti. Qualche problema di salute e del-

le assenze importanti hanno limitato il

medagliere dei marciatori (4). Simile ri-

sultato anche per il settore dei lanci (4),

delle gare ad ostacoli (5) e del pentathlon

(3).

Parecchi atleti hanno siglato i nuovi re-

cord italiani e tre di loro hanno messo la

firma nell’albo delle migliori prestazioni

mondiali. Bruno Sobrero (M85) conqui-

sta il record nei 60hs e nel pentathlon

mentre Waltraud Egger (W55) fa suo il

record nei 1.500. Battesimo del fuoco per

Enrico Saraceni (M40), al suo esordio ai

Mondiali Indoor: “Sua Maestà 400 m”

polverizza il precedente record con ele-

ganza e si gode il tripudio dell’intero pa-

lazzetto di Linz. Tutto il mondo per lui!

Le competizioni  si sono svolte in parte

nella struttura dell’Intersport Arena e in

parte nel Linz Main Stadium (giavellot-

to, disco, martello e martellone). Gli even-

ti “su strada” (previsti dall’organizzazio-

ne come manifestazioni “collaterali”) han-

no avuto invece altri scenari: le rive del

Danubio per le gare di cross mentre il cen-

tro cittadino per la mezza maratona e la

10 km di marcia. Da tener presente che le

gare di cross si sono svolte in condizioni

quasi proibitive, con temperature vicine

allo zero e neve ghiacciata.

Velocità ed ostacoli
Anche a Linz l’Italia ha conquistato tan-

ti allori nel settore della velocità, sia a li-

vello individuale che nelle staffette.

Mattatori in terra austriaca sono stati i no-

stri “terribili” M85 Bruno Sobrero ed Ugo

Sansonetti che sono riusciti a portare a ca-

sa sei medaglie: tre ori per il primo (60,

60hs e 200), un oro e due argenti per il se-

condo (400, 60 e 200). Una vera sfida in-

terna la loro, che ha acceso l’Intersport
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A Linz ben 85 medaglie azzurre ai Mondiali Indoor

Master,
l’Austria ricoperta dal

colore azzurro
di Sonia Marongiu

MASTER

Nelle foto, 
dall’alto il primatista mondiale
Saraceni 
e l’altro quattrocentista Bastiglia.



Arena nella spettacolare gara dei 200, con-

clusasi sui centesimi di secondo. A colle-

zionare medaglie, anche Emma Maria

Mazzenga (W70) che ha tagliato il tra-

guardo per prima nei 60 e nei 400 men-

tre nel giro di pista, niente ha potuto con-

tro due avversarie più forti di lei. Oro an-

che per Dina Cambruzzi (60hs), sua com-

pagna di categoria, e pare, anche di viag-

gio e soggiorno!

Vincenzo Felicetti (M55) conquista due

belle medaglie d’argento nei 200 e nei 400

e dà il suo contributo ad Antonio Rossi,

Antonio Caso e Valter Basellini nella staf-

fetta 4x200 che riesce a salire sul primo

gradino del podio.

Lo stesso iter lo ha seguito, più o meno,

Enrico Saraceni (M40). Il nostro azzurro,

ormai conosciutissimo, centra l’oro nei

200, nei 400 e nella 4x200 insieme a

Giancarlo D’Oro, Alfonso De Feo e

Marco Ceriani. Il suo compagno di cate-

goria, Mario Longo, invece, taglia il tra-

guardo al secondo posto nei 60. Stessa

posizione per la staffetta degli M65 for-

mata da Hans Lainer, Roberto Vaghi,

Filippo Torre e Francesco Mereu.

Mezzofondo e Cross 
Raffica di medaglie nel settore del mez-

zofondo, sia individuali che a squadre.

Regina incontrastata della pista è stata

Waltraud Egger (W55) che ha dettato leg-

ge sugli 800, sui 1500 e sui 3000. Per lei,

una grande soddisfazione, considerando
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IL MEDAGLIERE DI LINZ
ORO 
W40: Elisa Neviani (Salto Triplo) 12,01 m
W50: Rosalia Zanoner, Renata Solmi, Daniela Cera (Mezza Maratona)  4h44'34"
W55: Waltraud Egger (3.000 m) 11'21"39
W55: Waltraud Egger (800 m) 2’35”63 *
W55: Waltraud Egger (1.500 m) 5’07”30 **
W70: Emma Maria Mazzenga (60 m) 10”65
W70: Emma Maria Mazzenga (400 m) 84”89
W70: Dina Cambruzzi (60 hs) 16”58 *
M40: Manfred Premstaller (8 km Cross) 27’38”47
M40: Enrico Saraceni (200 m) 22"09
M40: Enrico Saraceni (400 m) 48”96 **
M40: Giancarlo d’Oro, Alfonso de Feo, Marco Ceriani, Enrico Saraceni (4x200)  1'31"92 *
M40: Marco Segatel (Salto in Alto) 2,02 m *
M40: Giorgio Federici (Salto in Lungo) 6,89 m
M45: Hubert Indra (Pentathlon) p. 4.010 
M50: Albert Rungger (Mezza Maratona)  1h12”07
M55: Antonio Rossi, Antonio Caso, Valter Basellini, Vincenzo Felicetti (4X200)  1'45"07 *
M65: Andrea Senes (Mezza Maratona)  1h25’46
M75: Luciano Acquarone (3.000 m) 12'19"35 *
M75: Luciano Acquarone (8 km Cross) 37’32”23
M75: Luciano Acquarone (1.500 m) 5’51”19 *
M80: Amelio Compri (Salto con l’Asta) 2,00 m *
M85: Bruno Sobrero (200 m) 36"65
M85: Bruno Sobrero (Penthatlon) p. 3.673 **
M85: Bruno Sobrero (60 m) 10”03
M85: Bruno Sobrero (60 m ostacoli) 13”16 **
M85: Ottavio Missoni (Lancio del Peso) 7,59 m
M85: Ugo Sansonetti (400 m) 96”67

ARGENTO
W35: Lorella Pagliacci, Francesca Ragnetti, Ira Capri (8 km Cross)
W35: Lorella Pagliacci (Mezza Maratona)  1h23’44
W35 Lorella Pagliacci, Sabrina Castello, Francesca Pini Prato (Mezza Maratona) 4h18'33"
W45: Carla Forcellini (Salto con l’Asta) 3,20 m
W50: Rosalia Zanoner (Mezza Maratona)  1h27’00
W60: Brunella Del Giudice (Martellone) 13,83 m *
W70: Emma Mazzenga (800 m) 3’24”13 *
M35: Alessandro Eccheli, Alessandro di Priamo, Enrico Crisostomi (8km Cross)
M35: Rosario Petrungaro, Bernardo Cartoni, Luigi Paulini (10 km marcia) 2h29'50"
M35: Fernando Fusco (Salto con l’Asta) 4,20 m
M40: Mario Longo (60 m)  6”98
M40: Manfred Premstaller, Giuseppe Pagano, Claudio Ubaldi (8km Cross)
M40: Giorgio Federici (Salto Triplo) 13,85 m *
M40: Roberto Cervi, Mauro Ronchi, Filippo Collatina (10 km marcia) 2h34'08"
M45: Rosario Petrungaro (3.000 m marcia) 13’45”86
M45: Rosario Petrungaro (10 km marcia) 49'19"24

Nella foto alcuni dei protagonisti
azzurri a Linz.

Nell’altra pagina 
Ugo Sansonetti, 

oro sui 400 M85.



che a Sindelfingen non riuscì a conqui-

stare il più alto gradino del podio. Tre me-

daglie d’oro anche per Luciano

Acquarone (1500, 3000 e 8 km di cross),

al suo esordio nella categoria M75.

Grande Luciano! Medaglia d’argento nel-

le stesse gare per l’immancabile Bruno

Baggia (M70) che quest’anno si è trova-

to di fronte uno spagnolo fortissimo,

Manuel Rosales (che ci stupì a San

Sebastian nel 2005). 

Medaglia d’oro a squadre nella mezza ma-

ratona per la categoria W50 (Zanoner,

Solmi, Cera) mentre a livello individuale

conquistano il primo posto Andrea Senes

(M65) e Albert Rungger (M50) quest’ul-

timo, mi preme sottolinearlo, con un tem-

po straordinario. Sempre rimanendo nel-

l’ambito della 21 km, da segnalare l’ar-

gento di Rosalia Zanoner (W50) e quello

di Habicher, Altini e Dallacosta (M45).

Nella 8 km di cross, Manfred Premstaller

(M40) si porta a casa due medaglie: un

oro nel cross e una medaglia d’argento a

squadre insieme a Giuseppe Pagano e

Claudio Ubaldi.

Marcia 
Per quanto riguarda i marciatori, purtrop-

po alcune assenze importanti e qualche

problema di salute hanno creato dei pro-

blemi agli atleti presenti che comunque

si sono comportati bene. Rosario

Petrungaro (M35) si porta a casa tre ar-

genti, due individuali (3.000 m e 10 km)

e uno a squadre con Bernardo Cartoni e

Luigi Paulini). Argento anche per il team

degli M40 formato da Roberto Cervi,

Mauro Ronchi e Filippo Collatina.

Salti, Lanci e Pentathlon
Ben 16 le medaglie conquistate nel setto-

re dei salti. Nel triplo, l’unico oro è quel-

lo di Elisa Neviani (W40) mentre conqui-

sta l’argento Giorgio Federici (M40) e il

bronzo Giancarlo Ciceri (M45). Nel lun-

go, più o meno succede la stessa cosa:

Federici conquista l’oro, Bruno Sobrero

l’argento, Luisa Giudici (W35) e Franco

Menotti (M45) il bronzo.

Nell’alto, Marco Segatel (M40) sale più

di tutti; medaglia di bronzo per Tiziana

Piconese (W40), Ingeborz Zorzi (W55) e

Ottavio Missoni (M85). Stavolta il nostro

Missoni è riuscito a salire sul podio… e

lo ha fatto anche con il peso, arrivando

però al gradino più alto. Edmund Lanziner

(M45), invece, si è fermato un gradino

più sotto. 

Quattro medaglie per gli astisti: Amelio

Compri (M80) conquista l’oro mentre

Carla Forcellini (W45), Fernando Fusco

(M35) e Galdino Rossi (M65) ottengono

l’argento. 

Le gare di Pentathlon si sono concluse

con un oro per Hubert Indra (M45) e per

Bruno Sobrero e un bronzo per Brunella

del Giudice.

Possiamo essere contenti e soddisfatti di

come è andata. I nostri Master si sono ben

difesi, sventolando il tricolore e cantan-

do l’inno parecchie volte. La maggior par-

te di coloro che praticano atletica legge-

ra sarà concorde nel ritenere il mondo dei

Master una componente fondamentale del

movimento atletico italiano. Sicuramente

ne è più consapevole anche la FIDAL, che

quest’anno ha consegnato gratuitamente

i completini agli atleti impegnati a Linz

e che sta dimostrando una sempre mag-

giore attenzione verso questo settore.

D’altronde, la massiccia partecipazione

ad eventi internazionali serve ad eviden-

ziare che, nonostante l’età, le motivazio-

ni e la voglia di confrontarsi sono sempre

presenti.
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IL MEDAGLIERE DI LINZ
ARGENTO
M45: Othmar Anton Habicher, Rossano Altini, Mauro Dallacosta (Mezza Maratona) 3h43'44"
M45: Edmund Lanziner (Lancio del Peso) 13,86 m
M55: Vincenzo Felicetti (200 m)  25"12
M55: Vincenzo Felicetti (400 m) 55”79
M65: Galdino Rossi (Salto con l’Asta) 3,00 m *
M65: Hans Lainer, Roberto Vaghi, Filippo Torre, Francesco Mereu (4x200) 1'57"89 *
M70: Bruno Baggia (3.000 m) 11'55"82
M70: Bruno Baggia (8 km Cross) 37’27”93
M70: Bruno Baggia (1.500 m) 5’34”41
M85: Bruno Sobrero (Salto in Lungo)  3,31 m
M85: Ugo Sansonetti  (200 m)  36"73
M85: Ugo Sansonetti (60 m) 10”45

BRONZO 
W35: Lorella Pagliacci (8 km Cross) 34’01”23
W35: Luisa Giudici (Salto in Lungo)  5,23 m
W35: Tiziana Piconese, Marina Iacovetti, Carla Forcellini, Susanna Tellini (4x200) 1'56"64
W35: Maria Letizia Bartolozzi (Martellone) 12,28 .
W40: Marina Iacovetti (400 m) 61”95
W40: Tiziana Piconese (Salto in Alto) 1,60 m *
W50: Simonetta Martelli (60 m ostacoli) 10”36 *
W55: Pasqualina Ceccotti, Rita del Pinto, Ingeborg Zorzi, Waltraud Egger (4x200) 2'15"16 *
W55: Ingeborg Zorzi (Salto in Alto) 1,27 m *
W60: Brunella del Giudice (Penthatlon) p. 2.168 *
W70: Emma Maria Mazzenga  (200 m) 37"22
M35: Alessandro Eccheli (8 km Cross) 28’22”26
M35: Antonello Palla (200 m) 22"84
M35: Antonio Vannucci (60 m ostacoli) 8”44
M35: Igor Crispi, Salvatore Bove, Edgardo Barcella, Antonello Palla (4x200) 1'33"49
M40: Ivano Pellegrini (800 m) 2’03”11
M40: Thomas Oberhofer (60 m ostacoli) 8”54 *
M45: Guido Potocco (3.000 m) 9'13"53
M45: Hubert Indra (Salto con l’Asta) 4,20 m *
M45: Sergio Castelli, Massimo Malvicini, Piergiorgio Berberis, Massimo Clementoni (4x200)  1'40"29 *
M45: Giancarlo Ciceri (Salto Triplo) 13,27 m
M45: Franco Menotti (Salto in Lungo) 6,30 m *
M50: Giampeppe Niro, Alessandro Cipriani, Giovanni Basile, Claudio Agostini (4x200) 1'41"05 *
M55: Konrad Geiser (800 m) 2’15“79
M55: Konrad Geiser (1.500 m) 4’36”25 *
M60: Giorgio Bianchi (8 km Cross) 33’05”01
M65: Filippo Torre (400 m) 65”25
M70: Ernesto Minopoli, Francesco Padano, Eugenio Rossi, Luigi Pezza (4x200)  2'20"16 *
M85: Ottavio Missoni (Salto in Alto) 0,92 m

* Migliore prestazione italiana indoor di categoria
** Migliore prestazione mondiale indoor di categoria



Le russe lanciano 
la stagione outdoor
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INTERNAZIONALE

Le russe lanciano 
la stagione outdoor 

La seconda metà della stagione internazionale indoor 2006, i Giochi del Commonwealth
e le gare su strada che fanno da preludio alle grandi maratone di primavera sono gli

ingredienti del notiziario mondiale di questo numero. 

di Marco Buccellato

Foto Omega/Fidal



Primati del mondo russi
I campionati nazionali russi di Mosca han-

no prodotto due sensazionali record del

mondo nel mezzofondo, entrambi dal set-

tore femminile. Quello meno inatteso è

arrivato dai 1500 metri, per opera di

Yelena Soboleva (3:58.28) che ha tolto

1.7 secondi al precedente limite della sta-

tunitense Regina Jacobs. L’altro, sui tre-

mila metri, ha stupito non solo per

l’8:27.86 di Liliya Shonukhova, ma an-

che per il secondo posto di Olesya Syreva,

scesa a sua volta sotto il vecchio record

del mondo e miglioratasi in un colpo so-

lo di 33 secondi!

Lo squadrone russo ha fatto le prove ge-

nerali per i casalinghi Mondiali Indoor

realizzando risultati di alto livello tra gli

uomini, quali il 2,36 di Tereshin nell’al-

to (Rybakov 2,34) e la prova d’assieme

nel triplo (in quattro oltre i 17 metri), e di

altissimo spessore in campo femminile.

Ricordiamo il 49.98 di Natalya Nazarova

sui 400 (con la Krasnomovets a 50.04 e

la Antyukh a 50.37), l’1:57.51 della

Kotlyarova sugli 800, l’1,98 della

Slesarenko, tornata ai migliori livelli do-

po l’infortunio post-olimpico.

Campionati Usa: Hoffa in evidenza
Il pesista Reese Hoffa ha giganteggiato

nella rassegna nazionale di Boston: con

un miglior lancio di 21,61 ed una media

di 21,08 su sei pedane valide, si è confer-

mato il miglior specialista del momento.

Molto bene anche la velocità (Barber 7.06,

Leonard Scott 6.52) e gli ostacoli

(Trammell 7.46). Per il resto risultati non

all’altezza delle precedenti edizioni, an-

che per qualche assenza di troppo.

I meetings indoor
A Birmingham Kenenisa Bekele ha sfio-

rato il primato mondiale sulle due miglia,

correndo in 8:05.12 (passaggio ai 3000 in

7:35), mentre Yelena Isinbayeva ha falli-

to l’assalto al nuovo record del mondo

dell’asta (4,92), che sarebbe stato il ven-

tesimo della sua carriera. In Belgio, a

Gent, Marian Oprea ha sbaragliato la con-

correnza con un salto di debutto di 17,42,

poi si è fermato. Il triplista romeno ha ini-

ziato di gran carriera la stagione sulle pe-

dane di casa, replicando pochi giorni do-

po ai Campionati Balcanici con 17,51. Ai

campionati nazionali di Bucarest è appro-

dato al nuovo primato nazionale con
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Nella foto, 
la velocista francese 
Christine Arron.

Nella pagina di apertura, 
Alex Schwazer: esordio positivo 
per il bronzo iridato.



17,72. Sempre da Gent il rientro ad alto

livello di Kim Gevaert (7.14), il nuovo

due metri nell’alto della croata Vlasic ed

il primato belga dell’eptatleta Hellebaut

(1,96), che nelle multiple fa del salto in

alto il suo concorso migliore.

Ad Atene ha sorpreso la bulgara

Stambolova, novità dei 400 metri, che è

stata battuta pur se capace di 50.58 dalla

russa Antyukh per soli quattro centesimi.

Nello stesso meeting Simona La Mantia

si è classificata quarta nel triplo con 14,15

(vittoria alla rediviva Marinova, un’altra

bulgara) con 14,46.

Campionati nazionali indoor
Per un Pognon non all’altezza del suo re-

cente passato, una Arron in grandissima

forma ai Campionati di Francia. La velo-

cista primatista d’Europa ha migliorato il

record nazionale dei 60 metri in 7.06. Ad

Aubière si è espresso su ottimi livelli an-

che il lunghista Sdiri (8,23). In Gemania

il risultato migliore è stato messo a segno

da Ralf Bartels, 21,43 nel peso. In eviden-

za anche il solito Lobinger (5,80 nel-

l’asta), la pesista Lambert (19,25) e l’osta-

colista Bolm (7.94). In Romania, Oprea

a parte, nuovo limite nazionale anche per

Gheorghe Guset, il pittoresco lanciatore

capace di arrivare a 21,04. In Danimarca

altro squillo dal peso, grazie a Joachim

Olsen (21,35) rientrato in piena efficien-

za dopo un infortunio patito alla fine del-

la scorsa estate.

Nella Svezia ancora orfana di Olsson (e

con la Bergqvist k.o per infortunio dopo

il record del mondo di 2,08), Stefan Holm

riavvicina i 2,30 (2,29).

Panoramica indoor
Prima dei mondiali di Mosca l’attività

è stata intensissima. A Tallinn nuova

prodezza della saltatrice belga Hellebaut

(1,97) e conferma di uno dei nuovi astri

dell’alto russo, Silnov (2,34). A

Chemnitz buonissimo 1:45.94 di

Wilfred Bungei sugli 800 ed altra pro-

dezza di Bartels (21,12). Gran finale di

stagione (Mondiali a parte) con i cam-

pionati universitari degli Stati Uniti: sui

200 (distanza esclusa dalle manifesta-

zioni ufficiali) un gran 20.27 del 20en-

ne Dix, ed a soli tre centesimi un altro

grande talento delle nuove generazioni,

Xavier Carter, che ha centrato la vitto-

ria sui 400 con uno straordinario 45.28.
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Nei concorsi 20,48 di Garrett Johnson

e 6,71 di Marshevet Hooker nel lungo

femminile.

Outdoor: i Giochi del Commowealth
Premiati da un’eccezionale affluenza di

spettatori, i Giochi di Melbourne si sono

chiusi nel segno dell’Australia (35 meda-

glie), ma hanno ben figurato anche Kenya,

Giamaica, Sud Africa e i team del Regno

Unito. Le gare di velocità hanno ritrova-

to Asafa Powell, capace di correre due

volte in 10.03 e destando un’eccezionale

impressione in semifinale, arrivando al

traguardo praticamente al passo.

Dai Giochi australiani è uscita la figura

di John Steffensen, aborigeno 24enne che

sui 400 metri ha corso e vinto in 44.73.

Nel resto delle corse maschili ottimo

13.26 sugli ostacoli del giamaicano

Wignall, gran 48.05 del sudafricano Van

Zyl sul giro con ostacoli, e bellissimo

5000 andato al keniano Choge (12:56.41)

che ha preceduto il bianco Craig Mottram.

Quest’ultimo, in cerca di rivincite sui

1500, ha concluso la finale nelle retrovie

penalizzato da una caduta.

Concorsi: Phillips Idowu ha vinto l’oro

del triplo con 17,45, mentre nel decathlon

è rientrato vittoriosamente, dopo l’enne-

simo lungo stop, l’inglese Macey. Detto

della grande doppietta del marciatore

Deakes (1h19:55 e 3h42:53), passiamo

alle gare femminili, che hanno generato

più di una sorpresa, ad iniziare dalla scon-

fitta di Maria Mutola sugli 800 metri, bat-

tuta dal cigno keniano Jepkosgei e dalla

sempre più concreta giamaicana Sinclair.

L’inglese Ohuruohu ha sorpreso Tonique

Darling-Williams sui 400 avvicinando la

barriera dei 50 secondi (50.28), mentre la

terza sorpresa (parziale) è venuta dai

10000, dove Benita Johnson è rimasta

fuori dal podio a beneficio delle keniane

Langui-Wambui e della maratoneta ingle-

se di nome giapponese Yamauchi. Siepi

alla Inzikuru (9:19.51), autrice di una pre-

stazione super.

Nelle specialità ad ostacoli, la discussa

Pittman è tornata su ottimi livelli con

53.82, mentre nei concorsi la Howe ha

confermato i recenti progressi miglioran-

do ancora il primato australiano con 4,62,

cercando gloria (invano) a 4,70.

Tecnicamente il risultato migliore è arri-

vato dal lungo, dove Brownyn Thompson,

già settemetrista in carriera, con un ven-

to favorevole al limite del consentito ha

centrato un 6,97 che vale una intera sta-

gione.

Lanci come nei pronostici (super Vili-

Adams con 19,66) ad eccezione del di-

sco, dove ha sorpreso il modesto quarto

posto dell’ex-iridata Faumuina.

Nell’eptathlon vittoria della Sotherton,

ma gran battaglia in una manciata di pun-

ti tra l’australiana Wheeler, la giovanissi-

ma inglese Ennis e la canadese Zelinka.

Outdoor: Cuba
L’Avana ospita meetings quasi ogni fine

settimana: i triplisti Betanzos e Copello

vanno regolarmente oltre i 17 metri, il lun-

ghista Camejo ha subito debuttato con un

8,34 ed un 8,35 ventoso. Nei concorsi

femminili da segnalare i 66 metri della di-

scobola Ferrales, il 19,52 della Cumba e

le varie prestazioni oltre i 70 metri di

Yunaika Crawford nel lancio del martel-

lo. La Menendez ha debuttato con 65,02

ed altre prestazioni ben oltre i sessanta
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Nella foto: 
l’australiana Pittman, 
tornata alla vittoria ai Giochi della
Commonwealth.

Nell’altra pagina, la quattrocentista 
russa Krasnomovets.



metri. Ancora dai salti, 14,60 della

Savigne.

In Europa, primo quasi-80 metri nel mar-

tello maschile da parte di Markus Esser,

che ha mancato la fatidica fettuccia per

soli dieci centimetri, 63 metri della disco-

bola iridata Dietzsch e 64 metri per la gia-

vellottista Nerius.

Maratone e corse su strada
Maratona tutta al femminile a Nagoya: la

classica giapponese è andata ad Harumi

Horoyama in 2h23:26, vincitrice davanti

a Yoko Shibui (2h23:58). Ancora dal

Giappone, Otsu ha decretato l’ennesima

vittoria di uno spagnolo nel Sol Levante:

è toccato ancora a Jose Rios (2h09:15),

che ha preceduto Matsumiya e Osaki.

Nella vicina Corea nuovo successo del

sudafricano Thys (2h10:40 a Seul) e so-

prattutto eccezionale 2h19:51 della cine-

se Zhou Chunxiu, record della corsa e

mondiale stagionale.

In Olanda, Haile Gebrselassie ha stabili-

to la nuova miglior prestazione mondia-

le sui 25 chilometri su strada in 1h11:37,

ma le condizioni di aiuto, di cui si è letto

in alcune cronache, potrebbero impedire

l’omologazione del record.

Grande Berlino
La mezza maratona di Berlino si è conclu-

sa con prestazioni-super ed un dominio

keniano assoluto: vittoria a dodici secon-

di dal record del mondo per Paul Kosgei

(59:07), davanti ad Evans Cheruiyot

(59:29) e Wilfred Taragon (1h00:46). La

quasi 40enne Edith Masai ha chiuso in

1h07:16 (quinta prestazione di sempre)

precedendo una grande Deena Kastor (ex

signorina Drossin): l’americana ha miglio-

rato il proprio primato Usa in 1h07:34. 

Marcia
Il tradizionale festival della marcia russa

ad Adler ha prodotto il record sui 35 chi-

lometri di Vladimir Kanaykin (2h21:31).

Si tratta del terzo primato in tre anni per

il giovane marciatore russo nell’appunta-

mento di Adler. Con 2h01:13 ai 30 chilo-

metri il primato è stato duplice. Ha sor-

preso anche la giovanissima Kaniskina,

che in 1h26:02 è rimasta a diciannove se-

condi dal limite mondiale riconosciuto di

Olimpiada Ivanova. Anche Irina Petrova

e Lyudmila Yefimkina hanno marciato

sotto l’ora e ventisette minuti.

Challenge IAAF: dopo la prima tappa in-

terlocutoria in Messico, il secondo capi-

tolo della serie si è tenuto a Rio Maior, in

Portogallo, con ottime prove degli azzur-

ri Schwazer (sesto sulla 20 chilometri ma-

schile in 1h21:38, di gran lunga primato

personale) e Rubino (ottavo in 1h22:32).

Elisa Rigaudo ha concluso la prova (no-

nostante le non perfette condizioni fisi-

che) in 1h34:23 al nono posto. Vittorie

per Paquillo Fernandez (1h20:36) e per la

tedesca Melanie Seeger (1h29:15).
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Nella foto, l’australiano Mottram, 
sfortunato protagonista 
ai Giochi del Commonwealth.
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DOMANDA
Sono dirigente di una società sportiva
di atletica, ed ho intenzione di tessera-
re alcuni atleti di età superiore a 40 an-
ni, per farli partecipare al campionato
di categoria. Alcuni di loro mi hanno
portato un certificato con un codice me-
dico regionale relativo alla medicina di
base, che è stato loro rilasciato. Vi do-
mando se io sono in regola con la co-
pia di questi certificati in mano. 

RISPOSTA
Da qualche anno, è in vigore la norma-
tiva che considera atleti praticanti “at-
tività sportiva agonistica” per la FI-
DAL, i tesserati delle categorie ragaz-
zi, cadetti, allievi, junior, promesse, se-
nior, amatori veterani. Pertanto gli
atleti che lei intende tesserare, appar-
tenendo ad una di queste categorie, de-
vono essere sottoposti ad accertamen-
to di questo tipo. I certificati citati nel
quesito, non sono affatto sufficienti e
non tutelano assolutamente dal punto
di vista medico legale la società. Si ri-
corda che la certificazione di idoneità
agonistica, è regolata tuttora, e sino a
nuove norme in corso di aggiornamen-
to, da un D.M. del 1982 e dalle norma-
tive sul tema che ogni Regione ha ema-
nato negli ultimi 7-8 anni. In ogni ca-
so, nel Lazio, come in quasi tutte le
Regioni italiane, la certificazione, per
le categorie di atleti agonisti, è valida,
soltanto se rilasciata da Specialisti in
Medicina dello Sport di Strutture pub-
bliche, oppure di Ambulatori o Centri
autorizzati, oppure di Studi medici au-
torizzati. I medici in questo caso, pos-
seggono uno specifico numero distinti-
vo, che, badi bene, non è quello della
medicina di base. Esso appartiene ad
una numerazione specifica, rilasciato
dalla Regione e dalla ASL di apparte-
nenza, ed identifica una specifica as-
segnazione relativa alla Medicina del-
lo Sport: contiene al suo interno la si-

gla MS (medicina dello sport), la ASL
di appartenenza, ed un numero. Visto
che sull’argomento esiste ancora, da
parte di qualche società o dirigente,
poca conoscenza, invito tranquillamen-
te lei, come chiunque altro, a contat-
tarci direttamente, o inviarci, nel dub-
bio, copia di qualche certificazione, che
ci permetterà di dare risposte più ras-
sicuranti.

DOMANDA
Volevo avere un chiarimento su una
medicina che mi è stata prescritta dal
dermatologo. Ho 20 anni, e per l’acne,
il dottore specialista, l’anno scorso, mi
ha consigliato di mettere Medrol, una
lozione per il viso. Mi è venuto il dub-
bio se la posso usare tranquillamente
oppure no. Grazie.

RISPOSTA
Il farmaco citato contiene metilpredi-
solone più zolfo ed alluminio. Il metil-
prednisolone è un farmaco appartenen-
te alla classe dei cosiddetti glucocor-
ticosteroidi, soggetti a limitazione
d’uso, e necessitanti, a seconda del ti-
po di somministrazione, di preventiva
richiesta di autorizzazione per l’uso ai
fini terapeutici. In questo caso, però,
l’uso dermatologico è stato, fortunata-
mente, derubricato. Infatti, dal 1 gen-
naio 2005, i cortisonici per via derma-
tologica, non necessitavano più di ri-
chiesta di esenzione. Tale regola vale
anche per il 2006. Era però, ed è tut-
tora necessario dichiarare il farmaco
in caso di controllo antidoping. Va co-
munque posta la massima attenzione
alle norme sia nazionali che interna-
zionali. Infatti, la lista delle sostanze e
le regole che ne consentono l’uso, op-
pure no, viene varata “ogni anno” dal-
la WADA, ed applicata sia a livello
Nazionale che Internazionale.
Pertanto, la lista e le norme attuali so-
no in vigore sino al 31 dicembre 2006.

In realtà, e spesso anche in pratica,
ogni anno esse vengono aggiornate, e
potrebbero essere richiesti adempimen-
ti diversi. E’ bene pertanto, ogni volta,
ed ogni anno, consultare i siti, e, nel
dubbio, rivolgersi ad un esperto della
materia, o contattare la Federazione.

DOMANDA
Sono un atleta mezzofondista tessera-
to ad una società sportiva laziale, ma
vivo in una città pugliese.
Ogni anno, durante la primavera, sof-
fro di attacchi di allergia e di asma. Il
medico di famiglia mi ha consigliato di
prendere per alcuni giorni ed anche pri-
ma della gara, una medicina spray che
serve per allargare i bronchi; però mi
ha raccomandato di verificare se la pos-
so prendere per le gare che debbo fare.
Sulla scatola della medicina, che si
chiama Ventolin e contiene salbutamo-
lo, c’è un bollino, ed il farmacista mi
ha detto che questo vuol dire che è so-
stanza doping. Cosa debbo fare? Come
mi debbo comportare? Devo avvertire
qualcuno, o devo dichiararlo al control-
lo?

RISPOSTA
Il discorso dei farmaci antiasmatici in
senso lato, ed in particolare dei bron-
codilatatori beta 2 agonisti (come sem-
bra trattarsi in questo caso, relativo al
salbutamolo) è piuttosto ampio e meri-
ta una spiegazione complessa. L’uso di
prodotti broncodilatatori in spray o per

Quesiti di natura sanitaria rivolti al
medico federale,

dottor Giuseppe Fischetto.

IL MEDICO
RISPONDE



inalazione in senso lato, è soggetto da
2-3 anni a delle limitazioni molto più
severe del passato. L’uso dei beta 2
agonisti, così come è chiamata questa
categoria di broncodilatatori a cui ap-
partiene il salbutamolo, è formalmen-
te vietato e soggetto a controllo, sia “in
competizione” che “fuori competizio-
ne”. Certamente esistono pazienti, ed
in questo caso atleti, affetti da attacchi
di asma, talora su base allergica, ma
in certe occasioni semplicemente dopo
sforzo (la cosiddetta asma indotta da
esercizio), che abbisognano di tratta-
mento specifico, a volte continuo, ed

altre volte episodico, e magari come
preventivo prima dell’allenamento o
della gara. A questo scopo, le norme
WADA (Agenzia Mondiale Antidoping),
ed, in concordanza le norme IAAF, CO-
NI e FIDAL, prevedono che si possa ri-
chiedere una autorizzazione straordi-
naria per poter usare alcuni di questi
prodotti; ma solo “alcuni” di essi, in
particolare formoterolo, salbutamolo,
salmeterolo e terbutalina, e solamente
in spray o per inalazione. E’ richiesta,
in questi casi, una procedura partico-
lare, ovvero la domanda di TUE
(Therapeutic Use Exemption), in altri
termini esenzione a fini terapeutici.
Tale domanda va indirizzata, per tra-
mite della Federazione, oppure diret-
tamente, ma informando comunque la
Federazione, alla apposita
Commissione istituita presso il CONI,
ove si tratti di atleta che gareggi solo
a livello nazionale. La domanda di
esenzione va invece indirizzata, sem-
pre tramite la Federazione, alla

Commissione medica ed antidoping del-
la IAAF, se si tratta di atleti di livello
internazionale, o che hanno in pro-
gramma di gareggiare in gare interna-
zionali. I moduli per effettuare queste
domande, vanno scaricati nel primo ca-
so dal sito del CONI, e nel secondo ca-
so dal sito della IAAF (essi sono repe-
ribili anche tramite il sito FIDAL). Essi
vanno compilati in maniera completa,
attenta, e, in particolare per quelli IA-
AF (ma è richiesto anche per quelli
CONI), in lingua inglese o francese.
Tali moduli, per i farmaci beta 2 ago-
nisti (broncodilatatori) per aerosol o

spray sono gli “ Abbreviated TUE “.
Qualunque documento medico passato
o recente (test allergici, test respirato-
ri, relazioni mediche), è utile che sia
allegato alla domanda, anche allo sco-
po di motivare meglio la richiesta. Per
la richiesta di TUE alla IAAF (atleta
con gara internazionale), è obbligato-
rio allegare una dettagliata relazione
medica in inglese (lo schema base è al-
legato sul sito, al modulo di ATUE), ed
almeno un test di broncoreattività po-
sitivo e comprensivo dei grafici, così
come è compiutamete spiegato sempre
nel sito IAAF > Antidoping > TUE >
protocol beta 2 agonists, che è consi-
gliabile far leggere al medico che ef-
fettua gli accertamenti, oppure compi-
la la parte medica della richiesta di
esenzione, con la prescrizione del far-

maco. Si ricorda, come peraltro è scrit-
to nelle regole, che il riscontro di un
beta 2 agonista nelle urine, senza pre-
ventiva autorizzazione all’uso, equiva-
le a violazione antidoping.

DOMANDA
Desidero avere alcuni consigli su un
problema che mi porto dietro da alcu-
ni mesi, e che non sono riuscito a risol-
vere. Ho un dolore al dorso ed al collo
del piede, maggiore alla mattina, quan-
do mi sveglio, e che poi mi passa quan-
do mi scaldo. Pratico gli ostacoli, e
quando inizio a fare lavoro più intenso
e specifico, il dolore mi aumenta.
Qualcuno mi ha consigliato di mettere
un plantare. L’ortopedico che mi ha vi-
sto, mi ha fatto fare una radiografia che
è risultata negativa, perché sospettava
una frattura. Potreste indicarmi qual-
che centro a cui mi posso rivolgere? 

RISPOSTA
Non è facile rispondere a distanza ad
un problema che non si osserva in di-
retta. Non mi sentirei di scartare l’ipo-
tesi principale posta dallo specialista
ortopedico che ha effettuato la visita.
C’è però da precisare che la sola ra-
diografia non è sufficiente a scartare
il sospetto, se motivato, di frattura da
stress. Si possono osservare, infatti, mi-
crofratture da stress, in particolare al-
lo scafoide, dovute ad una serie di mo-
tivi: sovraccarico, alterazioni morfo-
logiche dell’arco plantare, uso di cal-
zature o plantari impropri; nella don-
na esse sono anche associate a distur-
bi del ciclo mestruale e dell’alimenta-
zione. Esistono esami complementari
eseguibili in caso di dubbio (Risonanza
magnetica, oppure scintigrafia, o, se a
distanza di tempo, TAC). E’ necessario,
prima di decidere una strategia tera-
peutica (fisioterapia, o plantari, o trat-
tamenti locali, etc), porre innanzitutto
una diagnosi precisa. Sembra opportu-
no, in questo caso, riconsultare lo spe-
cialista che lo ha già visitato, oppure,
inviandoci dati più precisi, consultar-
ci per avere indirizzi specifici, in rela-
zione alla regione in cui abita.
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Inviate i vostri quesiti all’indirizzo di posta elettronica sanitario@fidal.it. Affinché

siano pubblicati, vi preghiamo di contenere il testo in un massimo di dieci righe

(600 caratteri, spazi inclusi). 
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