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Cari amici dell’atletica,

nel pieno dell’estate, con la gemma del

Golden Gala che splende, con i campio-

nati europei alle porte, vengo sollecitato

da tanti amici che vorrebbero sentire la

voce forte dell’atletica in merito a una bu-

fera ancora nell’aria. Vogliono che il no-

stro mondo dia la sua interpretazione do-

po gli scandali del calcio che hanno an-

nerito il quadro del nostro sport. Ma non

mi sembra giusto, è troppo facile fare mo-

ralismo a buon mercato. 

La vicenda però suggerisce considerazio-

ni di altro tipo. Le offro come contributo

di riflessione a tutti, anche al ministro

Giovanna Melandri, da poco deputata a

sovrintendere, oltre allo sport, alla nuova

area della «gioventù». Auguri di buon la-

voro, signora ministro, noi siamo con Lei.

E lo saremo ancora di più se riuscirà a di-

mostrare  con l’impegno del suo dicaste-

ro che lo sport è innanzitutto un fatto di

cultura, come tale bisognoso di una deci-

sa politica a favore della pratica di base.

Lo sport si divide in tante discipline e vie-

ne interpretato in molti modi. Sappiamo

tutti quanto sia importante nell’evoluzio-

ne e nella crescita dei giovani perché in-

segna il rispetto, rafforza l’amicizia, tie-

ne lontano da certe tentazioni, e via di

questo passo. Poi chi è bravo, attraverso

una selezione naturale, approda ai gradi-

ni più alti della pratica; il divertimento di-

venta impegno serio fino a sbocciare, per

pochi ma non pochissimi, nel professio-

nismo.

Questa strada è lunga e in salita, bisogna

avere molte capacità e molta fortuna nel

percorrerla, anche la fortuna di essere ac-

compagnati da buoni maestri e consiglie-

ri. E soprattutto bisogna cominciare il per-

corso con una preparazione di fondo. E’

come nell’affacciarsi all’università, chi

ha studiato ed è stato guidato bene non

patisce il salto, anzi. Quale è nello sport

il modo per imboccare la strada nel sen-

so giusto? Quello di aver praticato, anche

per poco tempo, l’atletica leggera.

Noi rivendichiamo senza falsi pudori que-

sta primogenitura che nasce con la nasci-

ta del mondo, quando uomini e donne co-

minciarono a camminare e poi a correre,

a saltare, a lanciare oggetti o bastoni o

pietre e mano a mano questi primi gesti

istintivi si raffinarono, fino a venire co-

dificati in regole. L’atletica leggera da

sempre insegna a conoscere a fondo il

proprio corpo e la propria anima, a trova-

re i giusti equilibri, a capire che cosa è la

fatica, a rispettare se stessi ma anche gli

avversari, a gareggiare prima di tutto con-

tro il cronometro e le misure, cioè contro

i propri limiti. Se poi si migliora a tal pun-

to da vincere gare importanti, tanto me-

glio. Ma è già una enorme soddisfazione,

è come aver conquistato un’Olimpiade

personale l’ottenere il cento per cento da

se stessi.

L’atletica è, fin da ragazzi, camminare e

muoversi nel modo giusto, alimentarsi

correttamente, comprendere il significa-

to degli spazi e del tempo, conoscere il

concetto di forza di gravità. L’atletica è

una cultura prima che uno sport, e pro-

prio per questo è in grado come pochi al-

tri di svolgere un ruolo fondamentale di

rilancio dell’idea corretta della pratica

sportiva. 

Ho conosciuto tanti giovani nel corso del-

la mia vita dedicata in gran parte a que-

sto mondo che ho attraversato prima da

atleta e poi da dirigente, percorrendone

tutti i gradini. Ebbene, non ho mai sapu-

to di un giovane cresciuto con la nostra

mentalità che sia diventato un teppista da

stadio. Nell’atletica l’insegnamento resta

scolpito per tutta la vita nei cuori di chi

l’ha praticata. Noi non siamo un’èlite, sia-

mo stati semplicemente fortunati a gode-

re di certi insegnamenti.

Vengo alla conclusione. Noi dell’atletica

non vogliamo avere altra primogenitura

che quella di diffondere il messaggio ben

radicato nel nostro sport. Per tradizione

documentata e collaudata, per diffusione

sul territorio siamo pronti ad affiancare

con i mezzi a disposizione chi vorrà pro-

porre un modello di moderna cultura spor-

tiva. Partendo dalle scuole elementari e

medie, dove non pretendiamo di essere

gli unici ad aver diritto di cittadinanza,

ma certamente i primi. Poi ci sarà il tem-

po per altre scelte.
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EDITORIALE

Per tradizione 
documentata e collaudata, 
per diffusione sul territorio 
siamo pronti ad affiancare 
con i mezzi a disposizione 
chi vorrà proporre 
un modello di moderna
cultura sportiva

“

”

Auguri Signor Ministro,
L’atletica è pronta a fare la sua parte

di Franco Arese



Mi è stato chiesto di rievocare le “cinque

singole gare più belle nella storia degli

Europei”. Venendo, per dirla con

W.Goethe, dal “Paese dove fioriscono i

limoni”, ho ritenuto d’interpretare il di-

scorso in chiave azzurra. Come dire, le

cinque imprese più memorabili dei “no-

stri” negli annali di questa manifestazio-

ne.  Nella scelta che sto per fare influirà,

credo, la particolare emozione del ricor-

do visivo, forse più che una fredda valu-

tazione del risultato tecnico.  

Feci la mia prima (timida) apparizione in

una  tribuna stampa internazionale agli

Europei del 1950 a Bruxelles. Ricordo

che fra i miei vicini di quei giorni c’era

Gianni Brera, che sebbene già catturato

dal pianeta calcio aveva cura di conceder-

si, di tanto in tanto, qualche rimpatriata

nel suo sport preferito, l’atletica. Per me

fu anche la prima occasione per  conosce-

re di persona diversi amici e colleghi stra-

nieri che avrei poi rivisto nel corso degli

anni  in svariati angoli del mondo. E che

mi hanno aiutato, nel tempo, “ad allarga-

re le mura della mia prigione”. Tuttavia

il primo dei miei cinque ricordi partico-

lari è collegato alla successiva edizione

degli Europei, quella del 1954. 

BERNA, 28 AGOSTO 1954  
LA TERZA DOPPIETTA

DI CONSOLINI E TOSI

Adolfo Consolini e Giuseppe Tosi re-

gnarono a lungo sulle pedane europee del

disco (e in parte anche su quelle mondia-

li), come nessun’altra coppia di atleti az-

zurri è mai riuscita a fare in una qualsia-

si specialità. Erano finiti primo e secon-

do, in quell’ordine, agli Europei di Oslo

’46 e di Bruxelles ’50, sempre con gran-

de vantaggio sul terzo. Al Neufeld di

Berna le cose furono più difficili. I due

erano avanti negli anni – Adolfo 37 e

“Beppone” 38 – e nel frattempo il resto

d’Europa aveva avuto modo di rinfoco-

larsi.  Tuttavia Consolini non era ancora

arrivato alla fine della sua avventura atle-

tica (sul piano delle misure toccherà il tet-

to nel 1955 con 56,98, primato europeo!).

Tosi invece dava l’impressione di esser

sazio e fra l’altro arrivò a Berna all’ulti-

mo momento, per i suoi impegni nelle ri-

prese di un film. Al Neufeld ebbe un av-

vio difficile e dopo il penultimo turno di

lanci era solo quinto con 50.63, mentre

Consolini era in testa con 53.44.

All’ultimo lancio Tosi seppe tuttavia con-

centrarsi quanto bastava per raggiungere

con 52.34 il suo tradizionale secondo po-

sto. Ecco quanto scrissi all’epoca  su

“Track & Field News”: “Le piroette del

vecchio gigante per mantenersi  in peda-

na  dopo quel lancio erano tali da fare in-

vidia a qualsiasi ballerino che non aves-
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La classifica dei momenti più intensi vissuti dagli azzurri nella rassegna continentale, 
composta e raccontata in prima persona dalla firma più prestigiosa dell’atletica. 

Cult: da leggere e mandare a memoria.  

di Roberto L. Quercetani

Foto Archivio Fidal

Cinque momenti magici nella storia
dei “miei” Europei 
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se la maestria di una Margot Fonteyn o di

una Galina Ulanova”.  L’abbraccio di

Consolini al “fratello” Tosi dopo quel lan-

cio è fra quanto ho visto di più commo-

vente sui  campi di atletica.  

BELGRADO,  14 SETTEMBRE 1962
IL MONDIALE DI SALVATORE MORALE

Gli anni Sessanta furono anni di glo-

ria per l’ostacolismo azzurro - quella che

è passata alla storia come “l’era Calvesi”,

dal nome dell’allenatore che preparò la

maggior parte dei nostri migliori in quel

settore. L’apice fu raggiunto ai Giochi

Olimpici del ’64 a Tokyo, con tre finali-

sti azzurri nei 110 e due nei 400 ostacoli.

La massima punta individuale fu quella

di Salvatore Morale agli Europei del ’62

a Belgrado, nella finale dei 400 ostacoli.

Ricordo  che già alla vigilia aveva fatto

grande impressione, vincendo senza for-

zare la sua semifinale in 50.0.  Nella ga-

ra decisiva, svoltasi sul calar della sera,

surclassò i suoi avversari di tutta una

spanna,  come raramente ho visto fare in

gare di tale livello. Finì in 49.2, eguaglian-

do il primato mondiale stabilito quattro

anni prima a Budapest da Glenn Davis,

uno dei più grandi quattrocentisti di sem-

pre sul binario piano-ostacoli.  A differen-

za dell’americano, Morale non era stra-

ordinario sul piano (47.6), ma il suo rit-

mo sugli ostacoli era quasi perfetto. Il se-

condo della gara di Belgrado, il tedesco

Jörg Neumann, finì in non meglio di 50.3.

Fra quanti come me seguirono con emo-

zione  quella gara ricordo Harold

Abrahams,  campione olimpico dei 100

piani nel 1924 (poi immortalato in

“Momenti di gloria”), che all’epoca era

la  voce della BBC per le gare di atletica. 

PRAGA, 31 AGOSTO 1978
SIMEONI-ACKERMANN, 
UN DUELLO MEMORABILE

Sara Simeoni ha impersonato alla per-

fezione quello che gli americani chiama-

no “comethrough performer”, cioè il tipo

di atleta che riesce a rendere al meglio

nelle occasioni più importanti. Fra il 1971

e il ’78 riuscì a migliorare il suo primato

personale in tutta una serie di rassegne

importanti, con una costanza che trova

difficilmente l’eguale ai più alti livelli di

competizione. Fornì il suo capolavoro agli

Europei di Praga ’78, dove ritrovò la sua

rivale più acerrima, la tedesca orientale

Rosy Ackermann. Quest’ultima era stata

per diversi anni il numero 1 mondiale, su-

perando per prima fra le donne la barrie-

ra dei 2 metri (2,00 nel ’77 a Berlino).  Ma

il ’78 fu l’anno del tornante: poche setti-

mane prima degli Europei Sara era suc-

ceduta a Rosy come primatista mondia-

le, saltando 2,01 a Brescia.  Praga fornì

l’atteso “showdown”. Era una serata fred-

da e piovigginosa, un clima tutt’altro che

“mediterraneo”.  E tuttavia già altri az-

zurri, come Mennea e Ortis, si erano mo-

strati a loro agio in quelle circostanze, tan-

to che proprio quella sera sentii un mio

vicino inglese esclamare: “they’re tough,

these Italians” (sono duri, questi italiani).

Fra Sara e Rosy fu un duello bellissimo.

A fasi alterne fino a 1,99, altezza che l’ita-

liana superò alla prima prova, mentre

Rosy ebbe bisogno di due prove. Questo

dette all’italiana un indubbio vantaggio

psicologico al momento in cui l’asticella

fu elevata a 2,01, una misura che lei ave-

va già superato  a Brescia. E al secondo

tentativo Sara riuscì a ripetersi. Per la ve-

rità anche Rosy dette l’impressione di

avercela fatta, sempre al secondo tentati-

vo: dopo la ricaduta stava già dando se-

gni di gioia, quando l’asticella … ci ri-

pensò e cadde. (Come fece, più pronta-

mente, al terzo). Raramente, come in quel-

la occasione, ho capito quanto possa es-

sere tenue, nelle vicende umane, il velo

che separa il successo dall’insuccesso. 
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L’avvio potente di Salvatore Morale,
campione europeo e primatista del

Mondo dei 400 ostacoli a Belgrado,
1962. Nella foto d’apertura, uno dei
trionfi della straordinaria coppia di

discoboli composta da Giusepe Tosi
(primo a sinistra) e Adolfo Consolini

(al centro).
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UOMINI

ORO
Luigi Beccali Torino 1934 1.500
Adolfo Consolini Oslo 1946 Disco
Armando Filiput Bruxelles 1950 400hs
Adolfo Consolini Bruxelles 1950 Disco
Giuseppe Dordoni Bruxelles 1950 Marcia 50 Km
Adolfo Consolini Berna 1954 Disco
Salvatore Morale Belgrado 1962 400hs
Abdon Pamich Belgrado 1962 Marcia 50 Km
Eddy Ottoz Budapest 1966 110hs
Roberto Frinolli Budapest 1966 400hs
Abdon Pamich Budapest 1966 Marcia 50 Km
Eddy Ottoz Atene 1969 110hs
Franco Arese Helsinki 1971 1.500
Pietro Mennea Roma 1974 200
Guerini-Oliosi
Benedetti-Mennea Roma 1974 4x100
Pietro Mennea Praga 1978 100
Pietro Mennea Praga 1978 200
Venanzio Ortis Praga 1978 5.000
Alberto Cova Atene 1982 10.000
Stefano Mei Stoccarda 1986 10.000
Gelindo Bordin Stoccarda 1986 Maratona
Salvatore Antibo Spalato 1990 5.000
Salvatore Antibo Spalato 1990 10.000
Francesco Panetta Spalato 1990 3.000 siepi
Gelindo Bordin Spalato 1990 Maratona
Andrea Benvenuti Helsinki 1994 800
Alessandro Lambruschini Helsinki 1994 3.000 siepi
Stefano Baldini Budapest 1998 Maratona

ARGENTO
Mario Lanzi Torino 1934 800
Fernando Vandelli Torino 1934 Martello
Orazio Mariani Parigi 1938 100
Giuseppe Beviacqua Parigi 1938 10.000
Arturo Maffei Parigi 1938 Lungo
Giorgio Oberweger Parigi 1938 Disco
Giuseppe Tosi Oslo 1946 Disco
Franco Leccese Bruxelles 1950 100
Angiolo Profeti Bruxelles 1950 Peso
Giuseppe Tosi Bruxelles 1950 Disco
Teseo Taddia Bruxelles 1950 Martello
Porto-Filiput-Paterlini-Siddi Bruxelles 1950 4x400
Giuseppe Tosi Berna 1954 Disco
Abdon Pamich Stoccolma 1958 Marcia 50 Km
Giovanni Cornacchia Belgrado 1962 110hs
Marcello Fiasconaro Helsinki 1971 400
Pietro Mennea Roma 1974 100
Venanzio Ortis Praga 1978 10.000
Pierfrancesco Pavoni Atene 1982 100
Stefano Mei Stoccarda 1986 5.000
Alberto Cova Stoccarda 1986 10.000
Francesco Panetta Stoccarda 1986 3.000 siepi
Orlando Pizzolato Stoccarda 1986 Maratona
Maurizio Damilano Stoccarda 1986 Marcia 20 Km
Gennaro Di Napoli Spalato 1990 1.500
Gianni Poli Spalato 1990 Maratona
Angelo Carosi Helsinki 1994 3.000 siepi
Alessandro Lambruschini Budapest 1998 3.000 siepi

Danilo Goffi Budapest 1998 Maratona

BRONZO
Aurelio Genghini Torino 1934 Maratona
Ettore Rivolta Torino 1934 Marcia 20 Km
Mario Lanzi Parigi 1938 800
Luigi Beccali Parigi 1938 1.500
Carlo Monti Oslo 1946 100
Sergio Ottolina Belgrado 1962 200
Erminio Azzaro Atene 1969 Alto
Aldo Righi Atene 1969 Asta
Renato Dionisi Helsinki 1971 Asta
Guerini-Mennea-Abeti-Preatoni Helsinki 1971
4x100
Cellerino-Puosi-Bello-Fiasconaro Helsinki 1971
4x400
Giuseppe Cindolo Roma 1974 10.000
Salvatore Antibo Stoccarda 1986 10.000
Giovanni Evangelisti Stoccarda 1986 Lungo
Stefano Mei Spalato 1990 10.000
Alessandro Lambruschini Spalato 1990 3.000 siepi
Longo-Madonia-Floris-Tilli Spalato 1990 4x100
Madonia-Nettis-Marras-Floris Helsinki 1994 4x100
Giovanni Perricelli Helsinki 1994 Marcia 50 Km
Fabrizio Mori Budapest 1998 400hs
Vincenzo Modica Budapest 1998 Maratona

DONNE

ORO
Claudia Testoni Parigi 1938 80hs
Sara Simeoni Praga 1978 Alto
Annarita Sidoti Spalato 1990 Marcia 10 Km
Annarita Sidoti Budapest 1998 Marcia 10 Km
Maria Guida Monaco 2002 Maratona

ARGENTO
Laura Fogli Atene 1982 Maratona
Laura Fogli Stoccarda 1986 Maratona
Annarita Sidoti Helsinki 1994 Marcia 10 Km
Maria Curatolo Helsinki 1994 Maratona
Fiona May Budapest 1998 Lungo
Erica Alfridi Budapest 1998 Marcia 10 Km

BRONZO
Alfero-Apollonio
Cattaneo-Lucchini Parigi 1938 4x100
Amelia Piccinini Oslo 1946 Peso
Edera Cordiale Bruxelles 1950 Disco
Musso-Leone
Bertoni-Greppi Berna 1954 4x100
Paola Pigni Atene 1969 1.500
Sara Simeoni Roma 1974 Alto
Gabriella Dorio Atene 1982 1.500
Sara Simeoni Atene 1982 Alto
Roberta Brunet Spalato 1990 3.000
Ileana Salvador Spalato 1990 Marcia 10 Km
Fiona May Helsinki 1994 Lungo
Maura Viceconte Budapest 1998 Maratona
Manuela Levorato Monaco 2002 100
Manuela Levorato Monaco 2002 200
Erica Alfridi Monaco 2002 Marcia 20 Km

NOME E COGNOME EDIZIONE SPECIALITÀ NOME E COGNOME EDIZIONE SPECIALITÀ

LE MEDAGLIE AZZURRE AI CAMPIONATI EUROPEI
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STOCCARDA, 26 AGOSTO 1986
MEI-COVA-ANTIBO: 
LA PRIMA TRIPLETTA IN UNA
CORSA AGLI EUROPEI

Gli anni Ottanta hanno rappresentato

il periodo più fulgido del fondo azzurro.

Come prodezza collettiva, la più rara re-

sta l’uno-due-tre di cui furono capaci gli

azzurri nei 10.000 degli Europei  di

Stoccarda. Alberto Cova era allora il più

“coronato” dei nostri, avendo vinto i

10.000 agli Europei ’82, ai Mondiali ’83

e ai Giochi Olimpici ’84, sempre grazie al

suo patentato sprint finale. Fu battuto al

suo proprio gioco nei 10.000 degli Europei

’86, da un azzurro che aveva la velocità

del mezzofondista, il ligure Stefano Mei.

Quest’ultimo corse gli ultimi 400 in 55.3

(Cova 56.8). E quel giorno l’Italia colse

anche il terzo posto, grazie a Salvatore

Antibo. Fu la prima tripletta mai realizza-

ta da una qualsiasi nazione in una gara di

corsa degli Europei. (Per uno strano gio-

co dei casi, un simile exploit riuscì  due

giorni dopo negli 800 anche al trio britan-

nico Coe-McKean-Cram).  Ricordo che

nel settore italiano della tribuna stampa

c’era quel giorno un’apparente prevalen-

za di “Covisti”, ma non mancavano i

“Meisti”.  Per conto mio provai la più for-

te emozione quando vidi Salvatore Antibo

conquistare il terzo posto, battendo allo

sprint lo svedese Erixon.  Fu lui a rende-

re completa e straordinaria la festa.          

HELSINKI, 12 AGOSTO 1994
LAMBRUSCHINI E IL GIOCO DI
SQUADRA

Alessandro Lambruschini, toscano di

Fucecchio – luogo natale di Indro

Montanelli – faceva parte del gruppo di

fondisti che valsero all’Italia non pochi

lauri sul finire del secolo scorso. Dopo es-

sere stato per qualche tempo luogotenen-

te di Francesco Panetta, ebbe finalmente

il suo gran giorno agli Europei di Helsinki

del ’94. Insieme a lui e a Panetta l’Italia

schierò in quell’occasione anche Angelo

Carosi. Insieme costituivano un terzetto

di prima forza. 

Lambruschini ebbe un incidente di percor-

so al secondo giro, quando inciampò in una

barriera e cadde. Panetta, che viaggiava in

quei paraggi, ebbe il cuore di aspettarlo e

di confortarlo a riprendere.  In quel fran-

gente Lambruschini perse circa 15 metri

nei confronti degli altri, ma grazie anche

all’aiuto di Panetta seppe recuperarli. E nel

finale fu lui a piazzare la volata vincente,

davanti a Carosi. (con Panetta ottavo). Una

doppietta nata anche con l’ausilio del gio-

co di squadra. Sul piano mondiale

Lambruschini ebbe la … sventura di ope-

rare quando già era alta l’”onda keniana”,

destinata a travolgere tutto e tutti. Ebbe co-

munque la sua fetta di gloria ai Mondiali

del ’93 a Stoccarda, quando riuscì ad in-

serirsi al terzo posto, precedendo uno dei

tre rappresentanti del Kenia.
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Alessandro Lambruschini (a sinistra) 
e Angelo Carosi esultano dopo 
la doppietta nei 3000 siepi 
di Helsinki 1994. 
A concorrere in maniera determinante
al successo italiano fu Francesco
Panetta, terzo azzurro in gara, che
aiutò  Lambruschini a risollevarsi
dopo una caduta. 



Zu schnell gefahren, troppo veloce gui-

dare, mi ammonisce il gendarme piazza-

to subito dopo la frontiera con la DDR

allo scopo di requisirmi  gran parte del-

le corone cecoslovacche che mi erano

state affibbiate  in cambio di  buoni dol-

lari. Avevo davvero una gran fretta di ar-

rivare a Praga, la sera prima a Berlino

avevo delirato per i pallanotisti campio-

ni di nuovo in vetta al mondo e non mi

aspettavo niente di meno dai miei ama-

tissimi eroi dell’atletica che si appresta-

vano ai campionati d’Europa che, allo-

ra, la cedevano soltanto all’Olimpiade

quanto a prestigio tecnico e agonistico.

E avrei avuto molto più di quanto avevo

sperato attraversando la DDR con il ser-

batoio in riserva. 

Anche se da Venanzio Ortis, che avevo

lasciato quindici giorni prima a Zurigo

nella scia dell’immenso Henry Rono, non

mi aspettavo che si lasciasse dribblare

da Vainio negli ultimi metri dei diecimi-

la in un attimo di incertezza, quasi si sen-

tisse appagato da una medaglia d’argen-

to. Ma forse era soltanto una specie di

allenamento esplorativo in attesa dei cin-

quemila. Avevo scoperto Venanzio a

Monza, su quel percorso che era l’ulti-

mo avanzo di un ippodromo molto ama-

to dai patiti milanesi del galoppo e il no-

stro giovanotto aveva vinto il cross mon-

diale tra gli juniores con un bel finale e

un leprottone, al di là dello steccato, sem-

brava meravigliato che un animale con

due sole gambe andasse più forte di lui.

Gente dura quella della Carnia, e non

meraviglia scoprire che Venanzio Ortus

fa parte di quella tribù che ha dato allo

sport i Di Centa, la splendida Manuela e

il fratello, cercatori d’oro sulle piste da

quell’infido strato di neve che li esalta

come fosse un tappeto di ermellino.

Venanzio  affronta i cinquemila dopo es-

sersi rodato con una batteria condotta

con la disinvoltura di chi conosce per-

fettamente la strada che conduce all’oro.

La finale si corre a buon ritmo e ci pen-

sa Rose, un inglese che sa far tutto in pi-

sta fuori che vincere per la spensieratez-

za tattica, a dare una vigorosa accelera-

ta a metà corsa. Venanzio non si scom-

pone, sa che sono altri i suoi avversari:

lo svizzero Ryffel, che aveva già visto

correre a Zurigo e sa che è un finisseur

più che discreto. Ma quando a metà del-

l’ultima curva Venanzio allunga, Ryffel

sembra in leggero affanno per recupera-

re quel metro che lo porta all’altezza di

Fedorkin; e quando sembra che l’oro dei

cinquemila debba essere assegnato dal-

l’esito di  una volata a due, ecco che

Venanzio passa tra i due con un paio di
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Praga, Europei 1978: il Belpaese “scopre” l’atletica. Racconto di una estate indimenticabile, 
con i voli di Sara Simeoni, e le volate di Pietro Mennea e Venanzio Ortis. 

di Giulio Signori
Foto Archivio Fidal

L’estate che cambiò l’atletica italiana
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L’incredula felicità di Sara Simeoni.
Praga, 1978: 

l’asticella a 2,01 è superata, 
il record del mondo eguagliato, 

l’oro europeo praticamente vinto. 



falcate esplosive.

Il respiro gelido della grande pianura sar-

matica comincia a lambire Praga, in tri-

buna si barbella e devo offrire un whi-

sky a Franco Carraro, al suo esordio in

atletica da presidente del CONI, per ri-

metterlo in sesto, visto che di suo  è

escluso che metta  mano al borsellino.

Ormai fa buio e le ragazze del salto in

alto si sono infilate nei sacconi imbotti-

ti. Sara Simeoni ha scelto una posizione

dalla quale, strategicamente, controlla la

sua avversaria, Rosemarie Aackermann,

alla quale ha tolto da nemmeno un me-

se il record del mondo. Sara ha l’aria di

una Callas che guardi alle sue avversa-

rie come fossero coriste venutele attor-

no  per accompagnare i suoi divini gor-

gheggi, ben attente a non alzare il torno.

Sara salta tutto alla prima prova, 1,80,

1,85, 1,91. Saltare 1,97 alla seconda sem-

bra quasi una civetteria per ingannare

Rosie, la Nemica. 

La quale forse si illude di aver vinto

quando supera gli 1,99, misura che Sara

snobba. facendo venire le convulsioni,

in tribuna stampa, a Robert Parientè,

grande inviato dell’Equipe: Mais c’est

fou, roba da matti, cos’e’ pazzi, robb de

matt, tanto per chiarire il concetto, ed è

chiaro che se non farà di nuovo il suo re-

cord del mondo, Sara avrà perduto la ga-

ra più importante della sua vita. Ancora

un po’ di civetteria, a questo punto, l’ul-

tima illusione concessa alla sua Nemica:

un errore alla prima prova ma la secon-

da è da regina. Il caro Robert non pote-

va capite che una città di magie come

Praga, una strega si trova a casa sua, e il

sorriso di Sara aveva quella vaga piega

di perfidia che soltanto Rosie Ackermann

era riuscita a percepire nella serata più

amara della sua carriera.

Il mio terzo eroe correva sul velluto:

uscito di scena Valery Borzov non c’era

nessuno sul vecchio continente in grado

di misurarsi con Pietro Paolo Mennea.

Si era perfino spinto sui quattrocento me-

tri e sarebbe stato grandissimo se aves-

se avuto il tempo e la voglia di studiare

e capire la gara più difficile dell’atletica

corsa, poichè non richiede l’esplosiva vi-

rulenza delle gare di scatto puro, bé con-

sente di regolarsi sul comportamento de-

gli avversari.

A Praga Mennea abbassa in batteria il re-

cord dei cento in 10’’19, tanto per far ca-

pire al muscolare tedesco dell’est che non

si faccia illusioni. I duecento li vince in

20’’16, praticamente passeggiando.

Zu schnell gefahre, troppo veloce corre-

re, caro Pietro, e si capisce che stava sol-

tanto prendendo la rincorsa per le mas-

sime prodezze della sua vista di campio-

ne: il record del mondo di lì a un anno,

e l’alloro olimpico.
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 PRAGA 1978: ECCO COME ANDÒ

RISULTATI- Uomini
100: 1. Mennea (Ita) 10.27; 2. Ray (Gdr) 10.36; 3. Ignatenko (Urs) 10.37. Italiani: Grazioli 5. in
semifinale; Curini 7. in semifinale.
200: 1. Mennea (Ita) 20.16; 2. Prenzler (Gdr) 20.61; 3. Muster (Sui) 20.64.
400: 1. Hofmeister (Frg) 45.73; 2. Kolar (Tch) 45.77; 3. Demarthon (Fra) 45.97. Italiani: Malinverni
7. in semifinale.
800: 1. Beyer O. (Gdr) 1:43.8; 2. Ovett (Gbr) 1:44.1; 3. Coe (Gbr) 1:44.8. Italiani: Grippo 6. in batteria.
1.500: 1. Ovett (Gbr) 3:35.6; 2. Coghlan (Irl) 3:36.6; 3. Moorcroft (Gbr) 3:36.7.
5.000: 1. Ortis (Ita) 13:28.5; 2. Ryffel (Sui) 13:28.6; 3. Fyedotkin (Urs) 13:28.6. 
10.000: 1. Vainio (Fin) 27:31.0; 2. Ortis (Ita) 27:31.5; 3. Antipov (Urs) 27:31.5.
110hs: 1. Minkelt (Gdr) 13.54; 2. Pusty (Pol) 13.55; 3. Bryggare (Fin) 13.56. Italiani: 4. Buttari.
400hs: 1. Schmid (Frg) 48.51; 2. Stukalov (Urs) 49.72; 3. Arkhipenko (Urs) 49.77.
3000 siepi: 1. Malinowski (Pol) 8:15.1; 2. Ilg (Frg) 8:16.9; 3. Tuokonen (Fin) 8:18.3. Italiani: 9. Gerbi;
Volpi 5. in batteria.
Salto in lungo: 1. Rousseau (Fra) 8,18; 2. Stekic (Yug) 8,12; 3. Tsepelyev (Urs) 8,01. Italiani: Maffi
non qualificato.
Salto triplo: 1. Srejovic (Yug) 16,94; 2. Saneyev (Urs) 16,93; 3. Piskulin (Urs) 16,87.
Salto in alto: 1. Yashchenko (Urs) 2,30; 2. Grigoryev (Urs) 2,28; 3. Belischmidt (Gdr) 2,28. Italiani:
13. Bruni; Di Giorgio e Bergamo non qualificati.
Salto con l’asta: 1. Trofimyenko (Urs) 5,55; 2. Kalliomaeki (Fin) 5,50; 3. Pudas (Fin) 5,45. Italiani :
D’Alisera non qualificato.
Getto del peso: 1. Beyer U. (Gdr) 21,08; 2. Mironov (Urs) 20,87; 3. Barishnikov (Urs) 20,68. Italiani:
Montelatici e Groppelli non qualificati.
Lancio del disco: 1. Schmidt (Gdr) 66,92; 2. Tuokko (Fin) 64,90; 3. Bugar (Tch) 64,66. Italiani: 12.
Simeon; De Vincentiis non qualificato.
Lancio del martello: 1. Sedykh (Urs) 77,28; 2. Steuk (Gdr) 77,24; 3. Riehm (Frg) 77,02. Italiani: 7.
Podberscek; 8. Urlando; Bianchini non qualificato.
Lancio del giavellotto: 1. Wessing (Frg) 89,12; 2. Grebnyev (Urs) 87,82; 3. Hanisch (Gdr) 83,66.
Italiani: Marchetti non qualificato.
Marcia 20 Km: 1. Wieser (Gdr) 1h23:11; 2. Pochenchuk (Urs) 1h23:43; 3. Solomin (Urs) 1h24:11.
Italiani: 6. Damilano; 8. Buccione; 12. Pezzatini.
Marcia 50 Km: 1. Llopart (Esp) 3h53:29; 2. Soldatenko (Urs) 3h55 :12 ; 3. Ornoch (Pol) 3h57:23.
Italiani: 6. Visini; 7. Bellucci; 15. Grecucci.
Maratona: 1. Moseyev (Urs) 2h11:57; 2. Penzin (Urs) 2h11:59; 3. Lismont (Bel) 2h12:07. Italiani: 6.
Magnani; 16. Arena; Accaputo ritirato.
Decathlon: 1. Grebenmyuk (Urs) 8,340; 2. Thompson (Gbr) 8.289; 3. Stark (Gdr) 8.208.
Staffetta 4x100: 1. Polonia 38.58; 2. Germania Est 38.78; 3. Urss 38.82. Italiani: 5. Grazioli-Caravani-
Curini-Mennea.
Staffetta 4x400: 1. Germania Ovest 3:02.0; 2. Polonia 3:03.6; 3. Cecoslovacchia 3:04.0. Italiani: 7.
Tozzi-Zanini-Malinverni-Mennea.

Donne:
100: 1. Gohr (Gdr) 11.13; 2. Haglund (Swe) 11.29 ; 3. Maslakova (Urs) 11.31. Italiane : Miano 5.
in semifinale.
200: 1. Kondratyeva (Urs) 22.52; 2. Gohr (Gdr) 22.53; 3. Bodendorf (Gdr) 22.64. Italiane: Masullo
5. in batteria.
400: 1. Koch (Gdr) 48.94; 2. Brehmer (Gdr) 50.38; 3. Szewinska (Pol) 50.40.
800: 1. Providokhina (Urs) 1:55.8; 2. Mushta (Urs) 1:55.8; 3. Riger (Urs) 1:56.6. Italiane: Dorio 5.
in semifinale.
1.500: 1. Romanova (Urs) 3:59.0; 2. Marasescu (Rom) 3:59.8; 3. Petrova (Bul) 4 :00.2. Italiane :
6. Dorio.
3.000: 1. Ulmasova (Urs) 8:33.2; 2. Marasescu (Rom) 8:33.5; 3. Waitz (Nor) 8:34.3.
100hs: 1. Klier (Gdr) 12.62; 2. Anisimova (Urs) 12.67; 3. Berend (Gdr) 12.73. Italiane: Ongar 8.
in semifinale.
400hs: 1. Zelentsova (Urs) 54.89; 2. Hollmann (Frg) 55.14; 3. Rossley (Gdr) 55.36.
Salto in lungo: 1. Bardauskiene (Urs) 6,88; 2. Voigt (Gdr) 6,79; 3. Nygrynova (Tch) 6,69.
Salto in alto: 1. Simeoni (Ita) 2,01; 2. Ackermann (Gdr) 1,99; 3. Holzapfel (Frg) 1,95. Italiane: Dini
non qualificata.
Getto del peso: 1. Slupianek (Gdr) 21,41; 2. Fibingerova (Tch) 20,86; 3. Droese (Gdr) 20,58.
Lancio del disco: 1. Jahl (Gdr) 66,98; 2. Droese (Gdr) 64,04; 3. Gorbachova (Urs) 63,58.
Lancio del giavellotto: 1. Fuchs (Gdr) 69,16; 2. Sanderson (Gbr) 62,40; 3. Hommola (Gdr) 62,32.
Italiane: Amici non qualificata.
Pentathlon: 1. Tkachenko (Urs) 4.744; 2. Papp (Hun) 4.655; 3. Pollak (Gdr) 4.600.
Staffetta 4x100: 1. Urss 42.54; 2. Gran Bretagna 42.72; 3. Germania Est 43.07. Italiane: Carli-
Bolognesi-Masullo-Miano 5. in batteria.
Staffetta 4x400: 1. Germania Est 3:21.2; 2. Urss 3:22.5; 3. Polonia 3:26.8.
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Ullevi, 
ritorno al paradiso
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Lo stadio di Goteborg accende
ancora una volta le sue luci
per l’atletica internazionale. 
La città, il “tempio” sportivo,
le tante imprese che vi hanno
trovato sede: guida ai luoghi

dell’Europeo 2006.

di Giorgio Cimbrico
Foto Archivio Fidal

Capita a volte di vedere la luce: il 7

Agosto di undici anni fa toccò a

Jonathan Edwards regalare il bagliore

più forte. Nessuno meglio di lui: la gra-

zia e la leggerezza, l’intelligenza e la

fede, la cultura del gesto e non solo

quella. Eric Liddell era tornato tra noi

per andare a toccare l’inesplorato: sem-

pre amanti dell’ignoto, gli inglesi, sem-

pre disposti a svelarlo, con un sorriso

ribaldo sulle labbra. Quel rimbalzare ra-

dente, quasi impercettibile, rapidissi-

mo, elegante, salutò il primo approdo

legale oltre i 18 metri, dopo rinvii spar-

si nei due mesi precedenti per brezze

oltre la norma. Ma la giornata perfetta

non poteva chiudersi con una sola sca-

lata orizzontale: dopo un quarto d’ora,

alle 17,45 ora media dell’Europa cen-

trosettentrionale, i due sistemi di misu-

razione adottati dall’uomo (metrico de-

cimale e imperiale) incrociarono le lo-

ro strade per celebrare un evento, scal-

darlo al sole forte dell’agosto svedese,

all’insegna di numeri che paiono coor-

dinate: 18,29, metri e centimetri, e 60’

piedi. Sul podio lo sguardo di Jonathan

aveva perduto quel lampo astuto, da

matto shakespeariano. Era solo com-

mosso. 

Nel ventre dell’Ullevi, un magazzino

dei mondi e una galleria di vecchi po-

ster: i tre tenori non ancora imbolsiti,

Tina Turner, Bruce Springsteen, i

Rolling Stones, Robbie Williams: l’are-

na della musica da consumo, del pop e

del rock per le folle di Scandinavia; una

gigantografia di Garrincha che qui, con

gli altri indimenticabili, giocò la semi-

finale con la Francia di Just Fontaine,

la cinquina che divenne prologo della

mattanza di Stoccolma sui padroni di

casa e sul primo titolo mondiale atteso

da sempre, di quel dribbling, uguale e

irresistibile, portato sulla gamba che du-

rante l’infanzia aveva reso Manè debo-

le e diverso; un’immagine di John

Walker che conduce in porto uno dei

suoi assalti al miglio (12 agosto ’75,

3’49”4, con 1”6 di progresso sul record

di Filbert Bayi: un altro muro abbattu-

to) perché gli All Blacks sanno doppia-

re i promontori più difficili, scardinare

gli avversari più duri, anche il tempo.

E così è facile andare in Gran Bretagna

ed esclamare “tempio” davanti a

Wembley che non c’è più e che sta fa-

ticosamente rinascendo terribilmente

cambiato, a Twickenham ovale, a Lord’s

che sembra ancora accogliere i fanta-

smi dei padri fondatori del cricket, ai

cancelli del cielo che portano al verde

di Wimbledon. Anche Ullevi è un tem-

pio. Ed è bene precisare Ny Ullevi,

l’Ullevi nuovo, con quelle sue gran vo-

lute in cemento che riescono ad esser

leggere, perché a 500 metri di viale ben

diritto sorge ancora Gamla Ullevi,

Ullevi vecchio: tettoie basse e in legno,

all’inglese. Lì giocava il Goteborg pri-

ma della rivoluzione erikssoniana, lì in-

contrammo Nordhal, detto il pompiero-
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ne, reduce da una sveglia all’alba per

accarezzare un saluto sul suo vecchio

Milan. E lì davanti hanno eretto il mo-

numento a Gren il professore che nel

bronzo si aggiusta per sempre la palla

sul tacco. Elegante e razionale.

Ullevi, posizione strategica: appare a

ogni svolta; Ullevi, una pole position

nei cuori azzurri che ancora palpitano

per un ricordo grato e coinvolgente: là

fu festeggiata una delle domeniche più

fauste, aperta da Michele Didoni, ma-

gnifico coniglione che  estrasse se stes-

so dal cilindro dove la sorte mischia i

pianeti della fortuna, chiusa un paio di

ore dopo dal primo oro italiano di Fiona

May, seguito al bronzo europeo di

Helsinki, strappato da fresca sposina di

Gianni Iapichino. 

Sotto quella tenda che costituiva fron-

tiera della zona mista, vennero registra-

te le lacrime di Pietro Pastorini («a que-

sto punto potrei anche morire», annun-

ciò la voce pietrosa del vecchio mari-

naio della Lomellina), il cocktail delle

raffinate ironie e delle forti emozioni di

Michele, i lampi scuri e velati di com-

mozione degli occhi di Fiona. Per chi

era appoggiato alle transenne, il giorno

di superlavoro venne salutato con il pia-

cere del suiveur, non dello stipendiato,

mentre dalle redazioni fioccavano ri-

chieste di servizi, di commenti, di ap-

profondimenti. Un tempo lontanissimo,

di attenzioni che non vengono più riser-

vate a chi corre, salta, spedisce verso il

cielo qualche attrezzo.

Goteborg non è Stoccolma, elegante e

così superba da fare irruzione dell’ar-

roganza: una città molto normale, con

qualche canale che ricorda la sua origi-

ne olandese (e scozzese), una vasta zo-

na pedonale, il din din continuo di tram

che arrivano ovunque e che sono i pri-

mi limitatori di un traffico che non c’è:

la capitale della Volvo, ma non si direb-

be. In quei giorni mondiali, estivi e fe-

staioli, il centro si trasformava in infi-

nita arena di bevitori di birra, di appas-

sionati propensi a brindare a chi, qual-

che ora prima, era andato a segno den-

tro il catino così scaldato dal sole da in-

durre i pronipoti dei vareghi a striptea-

se così radicali da sfiorare il nudo inte-

grale. Ed è probabile, da confinare con

il certo, che gli Europei – attesi da quel-

l’orologio che sulla piazza della stazio-

ne scandisce il trascorrere dei secondi,
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LUNEDÌ 7 AGOSTO

10,05 M Getto del peso Qualificazioni
10,10 F 100hs 1. prova Eptathlon
10,20 F Lancio del martello Qual. Gr. A
10,35 M 100 Batterie
11,05 F Salto in alto 2. prova Eptathlon
11,40 F 400hs Batterie
11,50 F Lancio del martello Qual. Gr. B
12,15 M 400 Batterie

17,15 Cerimonia di apertura
17,30 F Getto del peso 3. prova Eptathlon
17,45 M Salto in alto Qualificazioni
17,50 F 800 Batterie
18,10 M Lancio del giavellotto Qual. Gr. A
18,35 M 100 Quarti di finale
18,45 M Getto del peso Finale
19,10 M 1500 Semifinali
19,30 M Lancio del giavellotto Qual. Gr. B
19,40 F 200 4. prova Eptathlon
19,45 M Salto in lungo Qualificazioni
20,10 F 10.000 Finale

MARTEDÌ 8 AGOSTO

10,05 F Salto triplo Qualificazioni
10,10 F Lancio del disco Qual. Gr. A
10,20 F 400 Batterie
11,00 M 400hs Batterie
11,25 F Lancio del disco Qual. Gr. B
11,35 F Salto in lungo 5. prova Eptathlon
11,50 F 100 Batterie

17,05 F Lancio del giavellotto 6. prova Eptathlon
17,15 M 20 km Marcia Finale
17,20 F 100 Quarti di finale
17,25 M Salto in lungo Finale
17,45 F 800 Semifinali
18,10 M 100 Semifinali
18,45 F Salto in alto Qualificazioni
18,50 M 400 Semifinali
19,15 F 400hs Semifinali
19,30 F Lancio del martello Finale
19,40 M 100 Finale
19,55 F 800 7. prova Eptathlon – Finale
20,20 M 10.000 Finale

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO

10,05 m Lancio del martello Qual. Gr. A
10,10 F 5.000 Semifinali
10,35 F Salto con l’asta Qualificazioni
11,10 M 200 Batterie
11,40 M Lancio del martello Qual. Gr. B
11,50 F 800 paraplegici Semifinali
12,15 M 3.000 siepi Semifinali

17,15 F 20 Km Marcia Finale
17,40 M 400hs Semifinali
17,45 F Salto triplo Finale
18,10 M Salto in alto Finale
18,15 F 100 Semifinali
19,05 F 400 Semifinali
19,10 M Lancio del giavellotto Finale
19,20 M 1.500 Finale
19,35 M 200 Quarti di finale
20,10 F 400hs Finale
20,25 F 100 Finale
20,45 M 400 Finale

GIOVEDÌ 10 AGOSTO

9,40 M 50 Km Marcia Finale
10,05 F 3.000 siepi Semifinali
10,10 M Salto con l’asta Qualificazioni
10,30 M Lancio del disco Qual. Gr. A
10,45 F 100hs Batterie

GOTEBORG 2006
PROGRAMM



minuti, ore che separano dal via – e tut-

te le vie che finiscono in gatan diventi-

no il teatro di feste e libagioni nottur-

ne: gli svedesi hanno eccellenti frecce

nella loro faretra, così appuntite da pre-

notare un volo per conficcarsi profon-

damente in quel bersaglio che è il po-

dio. Carolina Kluft, Stefan Holm, Kajsa

Bergqvist, Christian Olsson (se fibre e

muscoli terranno) assicurano un raccol-

to che riporterebbe i gialloblù ai tempi

felici in cui la loro atletica, il loro sport

scandiva i grandi appuntamenti e al tem-

po stesso scriveva codificazioni, rego-

lamenti, tavole delle leggi. Non è un mi-

stero né una novità che furono i Giochi

millesimati 1912 a salvare una creatu-

ra decoubertiniana che stava morendo

in culla.  

La pinacoteca di Goteborg, in cima al-

la bella Konigsportavenijn (come i

Campi Elisi, in leggera ascesa), ospita

un magnifico Picasso (la famiglia dei

saltimbanchi), un bel Magnasco (colo-

ri oscuri che risvegliano sensazioni di

sabba) e un’opera che un figlio ricono-

scente ha dedicato al padre, Gunder

Hagg, che qui, quattro volte, mentre la

guerra impazzava e la beata Svezia riu-

sciva a rimanerne fuori, varcò la fron-

tiera mondiale di 1500 e miglio. Quando

le vergogne rimangono lontane, lo sport

può essere un’arte.
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11,25 M 100 1. prova Decathlon
11,55 M 800 Batterie
12,00 M Lancio del disco Qual. Gr. B
12,20 M Salto in lungo 2. prova Decathlon
12,30 F 200 Batterie

16,20 M Getto del peso 3. prova Decathlon
17,00 M 1.500 paraplegici Semifinali
17,20 F 800 paraplegici Finale
17,35 M Salto in alto 4. prova Decathlon
17,40 M 5.000 Semifinali
18,25 F 200 Semifinali
18,50 F 400 Finale
19,15 M 200 Semifinali
19,20 M Salto triplo Qualificazioni
19,30 F Lancio del disco Finale
19,40 M 400hs Finale
20,05 F 800 Finale
20,20 M 400 5. prova Decathlon
20,45 M 200 Finale

VENERDÌ 11 AGOSTO

10,05 M 110hs 6. prova Decathlon
10,10 F Getto del peso Qualificazioni
10,45 F 1.500 Semifinali
10,55 M Lancio del disco 7. prova Decathlon Gr. A
11,25 M 110hs Batterie
11,55 M Lancio del disco 7. prova Decathlon Gr. B

15,00 Salto con l’asta 8. prova decathlon
17,00 M Lancio del giavellotto 9. prova Decathlon Gr. A
17,40 F Salto in lungo Qualificazioni
17,45 M 1.500 Paraplegici Finale
18,00 M Lancio del giavellotto 9. prova Decathlon Gr. B
18,10 F 100hs Semifinali
18,30 F Salto in alto Finale
18,45 F 200 Semifinali
19,05 M 800 Semifinali
19,25 M 3.000 siepi Finale
19,30 M Lancio del martello Finale
19,50 F 100hs Finale
20,15 M 1.500 10. prova Decathlon – Finale
20,45 F 200 Finale

SABATO 12 AGOSTO

12,10 F Maratona Finale
13,00 F Lancio del giavellotto Qual. Gr. A
13,35 F Getto del peso Finale
14,35 F Lancio del giavellotto Qual. Gr. B
15,00 F Salto con l’asta Finale
15,05 F Staffetta 4x400 Semifinali
15,30 M Staffetta 4x400 Semifinali
15,50 M Salto triplo Finale
15,55 M 110hs Semifinali
16,15 F 3.000 siepi Finale
16,30 M Lancio del disco Finale
16,35 F Staffetta 4x100 Semifinali
16,55 M Staffetta 4x100 Semifinali
17,15 F 5.000 Finale
17,40 M 110hs Finale

DOMENICA 13 AGOSTO

12,10 M Maratona Finale
13,45 M Salto con l’asta Finale
14,35 F Lancio del giavellotto Finale
14,50 F Staffetta 4x100 Finale
15,10 M 800 Finale
15,15 F Salto in lungo Finale
15,35 M Staffetta 4x100 Finale
15,55 F 1.500 Finale
16,15 F Staffetta 4x400 Finale
16,40 M 5.000 Finale
17,10 M Staffetta 4x400 Finale
17,45 Cerimonia di chiusura

6 (7-13 AGOSTO)
MA ORARIO

Una giovanissima Fiona May avvolta
nel tricolore dopo l’oro mondiale di
Goteborg ’95, uno dei trionfi più
importanti nella carriera dell’anglo-fio-
rentina.
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L’appuntamento è per le 10.10 di lunedì 7

agosto. Lo stadio Ullevi di Göteborg - c’è

da scommetterci - presenterà già un colpo

d’occhio straordinario. Perché ad aprire le

danze della diciannovesima edizione degli

Europei, ci sarà lei, Carolina Klüft, la fi-

danzatina di Svezia. In programma, cinque

minuti dopo il via delle qualificazioni del

peso maschile che inaugureranno ufficial-

mente la rassegna, i 100 ostacoli dell’epta-

thlon, la gara sulle sette fatiche che ormai

da un quinquennio ha nella ragazza di

Växjö una dominatrice. Carolina, nella spe-

cialità, non perde dal luglio 2001, dalla cop-

pa Europa di Reid, in Austria. Nell’intero

panorama dell’atletica mondiale non esiste

striscia temporale di imbattibilità più lun-

ga: l’ultimo k.o. di Kenenisa Bekele nei

cross risale al dicembre 2001.

Miss Klüft, all’Ullevi, avrà gli occhi di

tutti addosso. La sera di martedì 8, se le pre-

visioni verranno rispettate, per celebrare

l’ennesimo titolo della propria beniamina,

l’intero paese farà festa grande. Carolina,

non a caso, sta finalizzando l’impegno da

lungo, lunghissimo tempo. Anzi, la sua sta-

gione è stata pensata solo in funzione del-

la manifestazione continentale. Dove, pro-

ve multiple a parte, con ogni probabilità si

esibirà anche nella gara individuale del lun-

go (qualificazione venerdì 11, finale dome-

nica 13) e al limite nella staffetta 4x100

(batterie sabato 12, finale domenica 13 con

25 minuti di anticipo rispetto all’ultimo at-

to del lungo). Sempre con la consueta ca-

rica di energia, con la sua vivacità e il suo

entusiasmo, con i suoi atteggiamenti disin-

cantati e coinvolgenti. Perché il bello del-

la ragazza, superbe qualità tecniche a par-

te, è il modo di proporsi e di atteggiarsi.

Quello che, nonostante i soli 23 anni, fan-

no di lei uno dei personaggi <più> dello

sport di vertice del secondo millennio.

L’allieva di Agne Bergvall, comunque,

non baratterebbe il prossimo oro europeo

dell’eptathlon con alcun altro titolo. Perché

per la prima volta nella carriera potrà pri-

meggiare in campo internazionale davanti

CAROLINA, 
a Goteborg sarai regina?
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La principessa dello sport svedese prepara da tempo l’assalto all’Europeo. 
L’occasione è ghiotta: per stravincere, come fa da anni, ma sul suolo patrio.

di Andrea Buongiovanni

Foto Omega/Fidal
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ai propri tifosi. E chissà se mai ci sarà un’al-

tra occasione. E’ per questo che, per esem-

pio, ha saltato in toto la stagione indoor che

pure avrebbe dovuto vederla protagonista.

E’ successo che, nel corso del lungo stage

invernale di allenamento svolto nei pressi

di San Diego, al caldo della California, il

solito infortunio al tendine d’Achille sini-

stro sia tornato a farsi sentire. Dopo i diver-

si problemi della scorsa stagione, pareva

definitivamente debellato. Ma così, eviden-

temente, non è ancora. Tanto è vero che

Carolina, alle prime avvisaglie, ha colto la

palla al balzo e ha cancellato tutti i previ-

sti impegni in sala, Mondiali di Mosca com-

presi. L’acciacco è datato e, come si ricor-

derà, ha rischiato persino di farle perdere i

Mondiali di Helsinki 2005 quando, giusto

alla vigilia del debutto, provando gli osta-

coli allo stadio di Espoo, sede del Villaggio

atleti, si slogò la caviglia già malandata.

Solo un mezzo miracolo del dottor Sverker

Nilsson e della fisioterapista Inger Karlsson

le consentì prima di rimettersi in piedi e poi

di dar vita a una delle sfide più entusia-

smanti che si ricordino con la francese

Eunice Barber, vinta quasi sul filo di lana

degli 800 conclusivi.

L’esordio 2006 della futura signora

Kristiansson (Patrick, bronzo iridato del-

l’asta 2003) è così avvenuto come da tra-

dizione a fine maggio allo stadio Mösli di

Götzis, la Mecca delle prove multiple do-

ve la svedese si è imposta per la quarta vol-

ta consecutiva. In Austria, complice la

pioggia che ha condizionato la seconda

giornata di gare e nonostante i primati per-

sonali nei lanci (15.05 nel peso e 50.96 nel

giavellotto), Carolina si è fermata –si fa

per dire - a 6719 punti, il bottino più bas-

so delle sue quattro affermazioni. Ma ap-

punto, passando anche attraverso alcune

gare di Golden League nel lungo e la cop-

pa Europa di prove multiple di inizio lu-

glio, tutto è stato finalizzato a Göteborg.

Lassù il suo curriculum è destinato ad al-

lungarsi ulteriormente. Non male per una

che, alla sua età, limitando il riassunto al-

le competizioni più prestigiose, già può

vantare un titolo olimpico, due titoli mon-

diali all’aperto e uno al coperto, un titolo

europeo outdoor e uno indoor e, a livello

juniores, due ori mondiali e uno continen-

tale. Per non dire del personale nell’epta-

thlon di 7001 punti (Parigi 2003) che fa di

lei la solo terza donne nella storia oltre il

muro dei 7000 (dopo la statunitense Jackie

Joyner-Kersee e la russa Larisa Nikitina)

e delle sue cinque volte complessive oltre

i 6800 punti.

Ma non sono primati e cifre a far della

biondina il personaggio che è. Per lei, ri-

traendola in sette pose, tante quante le pro-

ve della sua gara, s’è mosso anche un fo-

tografo quale Jason Bell, uno che ha im-

mortalato stelle quali David Beckham e

Kate Winslet. La Klüft piace per la matu-

rità che dimostra in ogni occasione. Per

esempio ama ripetere che lo sport è solo

una piccola parte della sua vita e che, da-

to il suo status, si sente in dovere di fare

molto altro, per se stessa (ama viaggiare e

sogna una famiglia con tanti bimbi), ma

soprattutto in favore dei più sfortunati. Non

è un caso se la Iaaf, al di là di tante sue ini-

ziative personali quali le adozioni a distan-

za, l’abbia scelta quale ambasciatrice eu-

ropea del programma umanitario

<L’atletrica per un mondo migliore> con-

cordato in collaborazione con l’Unicef e

la Fao. Ma sia chiaro: Carolina, su piste e

pedane, si diverte da morire. E se è vero

che affronta anno dopo anno, è altrettanto

certo che nel suo mirino c’è sin d’ora

l’Olimpiade di Pechino 2008. L’atletica

mondiale, di una come lei, ha assoluto bi-

sogno.

L'atterraggio nella sabbia, indagato dallo
sguardo attento dei fotografi a caccia di

un sorriso o di una smorfia. 
Da atleta a fenomeno mediatico: la Kluft

ha compiuto in un lampo un percorso
che può richiedere anni di trionfi.

La scheda di Carolina Kluft

Carolna Kluft è nata a Boras il 2 febbraio 1983. E’ alta 1,78 per 65 kg di pezo ed è tesserata per
Ifk Vaxjo. Ha appena 23 anni eppure ha già vinto tutto quello che c’era da vincere, avendo sin
da junior dimostrato di essere una spanna sopra le altre. Basti pensare che in 14 grandi compe-
tizioni vanta 11 vittorie e due terzi posti. Nell’eptathlon ha iniziato a vincere nel 2000 con il tito-
lo mondiale juniores, nel 2001 ha vinto l’europeo di categoria, nel 2002 il titolo europeo asso-
luto, nel 2003 il titolo mondiale, nel 2004 quello olimpico, nel 2005 ancora quello mondiale.
Anche nelle prove multiple indoor ha trionfato agli Euopei 2005 e ai Mondiali 2003. Tra le varie
specialità dell’eptathlon quella dove riesce meglio è il lungo, dove ha conseguito il titolo euro-
peo Under 23 nel 2003 e 2005, il bronzo ai Mondiali Indoor nel 2004. Vanta 7 titoli nazionali
(200:2003-04; 200: 2005; alto: 2004; lungo: 2001-02; Eptathlon: 2001).
Questi i suoi primati personali: 200: 22.98; 800: 2:08.89; 100hs: 13.15; lungo: 6,97; alto: 1,94;
peso: 15,02; giavellotto: 50,24; Eptathlon: 7001 punti.
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E’ un reperto d’archeologia sportiva, da-

tato venti maggio 1916.Tra i più nobili in

vita. Anzi, per estetica agonistica e per

unicità di risultato, il più nobile, essendo

in assoluto prima donna nella storia del-

lo sport italiano a toccare vittoriosa un tra-

guardo olimpico. Accadde nell’estate del

1936. Ma non sono in molti a conservar-

ne memoria. A sottrarre dalla trascuratez-

za e dall’ignoranza quel nome e quell’im-

presa concorrono talora le immagini tele-

visive filtrate dall’esemplare regia di Leni

Riefenstahl nella sua insuperata, chilome-

trica ricostruzione dei Giochi, l’esplosio-

ne della partenza, il passaggio radente di

sei atlete sui dieci ostacoli del rettilineo

berlinese, l’abbattersi violento su quel fi-

lo d’arrivo che all’epoca, più d’oggi -

� 16

E’ ormai prossimo il settantesimo anniversario della vittoria olimpica della Valla, trionfatrice negli 80
metri ad ostacoli a Berlino, nel 1936. L’esplosione del via, il volo radente sugli ostacoli, il tuffo sul filo

di lana: armonia resa immortale dall’obiettivo della Riefenstahl. 

di Augusto Frasca

Foto Archivio Fidal

C’ERA 
UNA VOLTA

Ondina,
e l’atletica fu donna

Ondina,
e l’atletica fu donna
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quando l’impassibile tecnologia degli stru-

menti ha da tempo sostituito l’affidabili-

tà e l’empirismo, ma anche la poesia, del-

l’occhio umano - era un punto d’arrivo fi-

sicamente misurabile. Ci aiutano, ogni

La foto grande mostra 
l’arrivo degli 80 metri ad ostacoli 
dei Giochi di Berlino 1936: 
Ondina Valla, al centro, piomba sul filo
di lana, beffando tutte le avversarie. 
A destra, e nella pagina seguente,
ancora la Valla in azione. 

La scheda di Ondina Valla 

Ondina Valla nasce a Bologna il 20 maggio 1916. Si mette in evidenza giovanissima nelle prove
atletiche organizzate nell’Istituto Muzzi, in concomitanza con identiche esperienze vissute nella
scuola Venezian da Claudia Testoni. A quattordici anni, l’esordio in nazionale, e primo record
italiano, 14” netti sugli 80 ostacoli. E’ l’inizio di una lunghissima teoria, che avrebbe vissuto i
momenti più esaltanti prima nei campionati mondiali universitari di Torino, poi, a Berlino, con
la consacrazione olimpica. Ventuno sarebbero stati alla fine della carriera i record nazionali,
sedici le presenze in maglia azzurra, ultima delle quali nel 1940. Il suo primato di salto in alto,
1.57 realizzato nel 1937, avrebbe resistito 18 anni, venendo battuto dalla romana Paola
Paternoster nel 1955, allo stadio delle Terme. A Berlino, Ondina Valla fece anche parte della
staffetta azzurra, quarta classificata. Il 5 ottobre fu ricevuta con gli altri olimpionici a palazzo
Venezia. Mussolini la volle al proprio fianco per la foto ufficiale. Rimase fino alla fine la foto
preferita nell’album personale dell’olimpionica



quattro anni, alla vigilia delle ricorrenze

olimpiche, quel sorriso appena dopo il tra-

guardo, la stretta di mano dalla tribuna di

Umberto di Savoia, il viso altero ed il sa-

luto a braccio teso sul podio come altri

grandi dell’epoca, come Ugo Frigerio e

Tazio Nuvolari, Vittorio Pozzo e Giuseppe

Meazza, Luigi Beccali, Enzo Ferrari,

Giulio Gaudini e Primo Carnera, Savino

Guglielmetti ed un imberbe talento scher-

mistico a nome Edoardo Mangiarotti.

Dopo le rievocazioni, dopo le presenze

rituali nelle avare adunate di olimpioni-

ci, Ondina Valla è sempre tornata nell’om-

bra borghese della vita di provincia.

Risiede da tempo all’Aquila, dove seguì

Guglielmo De Lucchi, medico e marito

con cui divise a lungo  la  vita.

Ondina nasce Trebisonda per uno strava-

gante abbinamento deciso dal padre con

l’omonima città turca. Ma già a quattor-

dici anni il buon senso di Marina Zanetti,

responsabile della squadra femminile di

atletica, decise drasticamente di elimina-

re dal nome le prime micidiali sillabe. Ed

Onda diventò infallibilmente Ondina. Con

quel nome iniziò ad appropriarsi di tutti i

primati dell’epoca, cento metri, ottanta

ostacoli, alto, lungo, pentathlon, staffetta

veloce. Nel 1933, ai giochi mondiali uni-

versitari di Torino, al termine di tre affer-

mazioni individuali ed una in staffetta,

Ondina piegò le stitiche penne francesi a

scrivere della “piccola meraviglia italia-

na”. Fin dalle prime battute agonistiche,

nella palestra scolastica dell’istituto bolo-

gnese o sul campo d’atletica  delle mani-

festazioni giovanili, Ondina Valla aveva

frattanto trovato un’avversaria la cui esem-

plare riservatezza era l’esatto opposto del-

la sua esuberanza, in largo anticipo con i

tempi e con le mode. A Claudia Testoni il

traguardo di Berlino non fu amico. Giunse

quarta in 11.7, stesso tempo di Ondina,

della tedesca Anni Steuer e della canade-

se Betty Taylor: nulla da recriminare, di-

rà da allora in poi, quel giorno Ondina è

stata più veloce di me. Identica generosi-

tà avremmo frequentemente ritrovato tren-

t’anni dopo sui teatri di scena dalla voce

di Renata Tebaldi nei confronti della riva-

le Maria Callas, una grande artista in cui

spesso la tigre era prevalente sulla donna.

Ma Testoni conobbe successivamente un

rosario di successi in tutte le specialità,

successi culminati nel titolo europeo con-

quistato sugli 80 ostacoli a Vienna, 1938,

prima edizione femminile dei campiona-

ti, e nei tre primati mondiali realizzati sul-

la stessa distanza, con la sigla finale di un

memorabile 11.3 ottenuto prima a

Garmish, uguagliato subito dopo a Dresda.

Valla e Testoni furono inequivocabile pro-

dotto della mobilitazione messa in atto du-

rante il Ventennio nelle scuole e nelle or-

ganizzazioni governative giovanili. Ma in

realtà fu l’intero arco degli anni Trenta ad

imporre lo sport italiano ai vertici interna-

zionali. Valgano, per tutti, i successi del-

la Nazionale di calcio ai Mondiali del 1934

e del 1938 e nei Giochi olimpici del 1936,

e le affermazioni di classifica, mai più re-

gistrate in futuro, ottenute dalle rappresen-

tative italiane alle Olimpiadi di Los

Angeles e di Berlino.

Ai Giochi di Berlino, dopo aver dribbla-

to con disinvoltura sui campi d’allena-

mento le proposte imbarazzanti avanzate

da Stanislava Walasievicz, poliedrica atle-

ta polacca poi emigrata negli Usa con il

nome di Stella Walsh, di cui solo molti

anni dopo, vittima d’un omicidio, e su un

tavolo d’obitorio, furono rivelate caratte-

ristiche fisiologiche poco conciliabili con

l’atletica femminile, Ondina Valla aveva

ipotecato l’ingresso in finale uguaglian-

do nel turno precedente il primato mon-

diale. Il 6 agosto, alle 17.30, duecentomi-

la occhi videro quattro atlete avventarsi

insieme sul filo, Valla, Testoni, Steuer,

Taylor. La giuria discusse a lungo. Testoni

fu data inizialmente terza. Dopo ventot-

to minuti, la camera Kirby, il fotofinish

dell’epoca, decretò la classifica. Quella

stessa classifica che fa tornare giovane e

vincente, alla vigilia dei settanta anni dal

giorno di Berlino, anche in stagioni in cui

silenzio e malinconia prevalgono, il viso

di Ondina. 
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di Pierangelo Molinaro

Foto Omega/Fidal

In un Paese come il nostro, dove la fati-

ca è un poco passata di moda, fa effetto

parlare con Alex Schwazer. Un anno fa è

stato l’unico atleta azzurro a salire sul po-

dio dei Mondiali di Helsinki. Era la sua

prima vera grande 50 km, nessuno gli

chiedeva niente, ma Schwazer ha saputo

credere in un sogno ed ha conquistato un

bronzo che a soli 20 anni su una distanza

tanto lunga e difficile ha dell’incredibile.

Cinquanta chilometri si percorrono con

le gambe ma soprattutto con la testa, e sot-

to tale aspetto Alex pare molto più matu-

ro della sua età. Merito di una famiglia

sportiva davvero, dove la gita domenica-

le era in cima al passo Giovo che si rag-

giungeva in bicicletta, dove la televisio-

ne è entrata tardi in casa, dove la fatica è

solo la dolce compagna di qualcosa di bel-

lo. Schwzer giura che l’improvvisa popo-

larità non lo ha affatto cambiato. «Ma

quale popolarità - sbotta -; nella classifi-

ca dell’Atleta dell’anno dell’Alto Adige

mi sono classificato solo quarto. Ha vin-

to l’oro olimpico Zöggeler, davanti al ten-

nista Seppi e al discesista Fill. Certo, so-

no stato inviato a molte feste, ma non ho

perso la bussola anche perché mi ha pre-

so il panico... Sì, il panico. E’ bastato pen-

sare alla storia recente della nostra mar-

cia per rabbrividire. Chi ha vinto da gio-

vane ha avuto problemi enormi che a vol-

te non è riuscito a superare. Ho pensato a
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Alex Schwazer, 
bronzo ai Mondiali 

di Helsinki 
nei 50 chilometri di marcia,

racconta i suoi ultimi 
dodici mesi, 

tra l’Alto Adige e…il Perù. 
Con un pensiero fisso, 
a metà tra lo statistico 

e lo scaramantico: 
non ripetere 

le grigie annate 
post-medaglia di alcuni 

suoi illustri
predecessori. 

Alcune splendide immagini 
di Alex Schwazer, 
ripreso nei momenti immediatamente
successivi la conquista 
della medaglia di bronzo 
ai Mondiali di Helsinki.

Paura 
di volare

FOCUS



Didoni e al seguito di Göteborg, ho pen-

sato a Brugnetti dopo l’argento diventa-

to oro dei Mondiali ’99. Le feste sono sta-

te belle, ma avevo il terrore a distrarmi

troppo, non vedevo l’ora di riprendere gli

allenamenti. A inizio ottobre ero già in

marcia».

Un modo di vivere l’atletica che il suo al-

lenatore, Sandro Damilano, apprezza mol-

to. «Ho allenato tanti atleti, ma pochissi-

mi avevano la sua voglia di fare e soprat-

tutto la sua sensibilità. Alex ha da sempre

la testa del professionista, ti sa spiegare

le sensazioni dell’allenamento, cosa va

bene e cosa no, in questo modo ti aiuta a

tarare al meglio la mira nei programmi di

lavoro. Il rischio? Forse l’eccessiva vo-

glia di fare, il voler bruciare le tappe.

Rispetto allo scorso anno è un altro atle-

ta. La sua tecnica è notevolmente miglio-

rata ed è su questo aspetto che adesso de-

ve insistere. Deve invece accettare una

crescita organica più graduale, da effet-

tuare passo dopo passo, senza esasperare

i ritmi».

Parole fresche, motivate dalle ultime espe-

rienze. E’ difficile tenere a freno Alex. Se

sta bene scalpita. «Dicevo che a ottobre

ho ripreso a marciare. Alla mattina scen-

devo in auto con mamma che andava al

lavoro a Vipiteno. Lì ho il mio percorso,

5 km a lato dell’autostrada, avanti e in-

dietro. Ho marciato anche per 3 ore e

mezzo, poi, sempre bloccando il ginoc-

chio, tornavo a casa a Calice. Altri 5 km

in salita, un potenziamento naturale. Al

primo gennaio avevo già percorso 1600

km... A dicembre sono andato a Saluzzo

per lavorare sotto gli occhi di Damilano,

ancora lavori lunghi, ma a metà gennaio

ho cominciato ad accelerare. Mai nella

mia vita mi sono sentito bene come da no-

vembre a marzo, non mi ero mai sentito

così forte, ho capito, ed i test lo hanno

confermato, che il mio motore è cresciu-

to di cilindrata».

Sensazioni tradotte in realtà già nella pri-

ma gara, la 20 km in pista a Livorno con

vittoria e nuovo personale, 1h24’55".

«Non avevo ancora lavorato sui ritmi, ho

seguito per trequarti di gara il passo di

Civallero, poi sono partito e sono andato

fortissimo, con una facilità che mi stupi-

va». Ma il grosso colpo doveva arrivare

pochi giorni dopo a Rio Maior, in

Portogallo, nella seconda prova del

Challenge Iaaf della specialità. Il sesto

posto nella scia di Fernandez e Markov

in 1h21’36". «In Portogallo mi sono spa-

ventato - racconta ancora Alex - Marciavo

ad un ritmo di 4’05" al chilometro con

una facilità incredibile. Al traguardo ho

preso un solo minuto di distacco da

Fernandez, il numero uno». 

Le gasature sono una vitamina per l’ani-

ma, ma il fattore importante è un altro e

lo sottolinea ancora Sandro Damilano:

«Schwazer ha marciato sotto gli occhi dei

giudici internazionali nelle prime posizio-

ni e non ha ricevuto neppure un’ammo-

nizione. Segno che la sua tecnica si sta si-

stemando». «Mi chiedete perché mi sono

spaventato a Rio Maior? - riprende Alex

- Perché dopo l’arrivo mi è venuto in te-

sta il concetto che prima del bronzo di

Helsinki sui 20 km valevo 1h24’, 1h25".

Adesso 1h21"...».

Due giorni dopo l’azzurro era sull’aereo

per il Perù insieme ad Elisa Rigaudo per

realizzare un sogno: allenarsi con

Jefferson Perez. Un’avventura iniziata

male e terminata peggio. 

Due giorni di volo, «Ma appena arrivato

a Lima mi è venuto un colpo. Già ci ave-

vano perso i bagagli, ma quando ho tele-

fonato ad Arequipa, dove avevamo l’ap-

puntamento preso via internet con Perez,

l’albergo che ci avrebbe dovuto ospitare

mi ha detto che del senor Perez non sape-

vano nulla, che non affittavano camere,
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che non sarebbero venuti a prenderci al-

l’aeroporto. Volevo girare i tacchi e veni-

re a casa. Perez era stato bloccato per par-

tecipare ai campionati Cetroamericani,

solo la cocciutaggine della Rigaudo ci ha

fatto rimanere là. Dopo due giorni di di-

sperazione ci siamo trasferiti a Cuzco e lì

abbiamo trovato un percorso attorno ad

un lago a 2800 metri d’altitudine dove al-

lenarci».

In Italia Damilano tremava. «Al telefono

gli ho detto di non esagerare anche per-

ché è la prima volta che si allena a quel-

l’altitudine e non sa come il suo organi-

smo reagisce». Ma con Schwazer, quan-

do le gambe girano, è come soffiare con-

trovento. Chilometri su chilometri, ritmi

sempre più alti man mano che procedeva

l’acclimatazione. Sino al giorno in cui è

arrivato uno strano mal di pancia. «Colpa

di un virus intestinale raro, ma quando so-

no tornato in Italia mi sono soprattutto

preoccupato per i continui mal di testa».

Un Tac rivelava che quel mal di testa era

causato dal restringimento di una vena ce-

lebrale vittima dallo sforzo eccessivo, «E

il virus in pancia era una vera rarità.

All’ospedale di Bressanone, dove mi han-

no curato con potenti antibiotici, mi han-

no detto che nella casistica ero il primo

altoatesino a prendere questa infezione».

Il fatto è che il problema l’ha costretto a

fermarsi, a rinunciare alla prova del

Challenge a Sesto San Giovanni e alla

coppa del Mondo di La Coruna. «Ho ri-

preso a marciare quasi in clandestinità -

confessa ancora Alex - ma finalmente sto

bene. Non manca molto tempo prima de-

gli Europei di Göteborg, devo correre. A

metà giugno ho partecipato alla 50 km di

Leamington, in Gran Bretagna, un alle-

namento e soprattutto per farmi vedere

ancora dai giudici che ritroverò in Svezia,

pui andrò ad allenarmi con il resto della

squadra in val Senales». Sandro Damilano

ha un’idea: «La brutta esperienza del Perù

può insegnargli molto. Non gli chiedo

niente, solo di rimettersi in carreggiata».

Alex sorride. Sà che, problemi o no, sul-

la strada del campionato continentale non

potrà più sfruttare l’effetto sorpresa.

«L’unica cosa che mi interessa - confes-

sa - è alzare ad ogni stagione i miei limi-

ti. Non so se a Göteborg mi marcheran-

no, il fatto non mi interessa né mi crea

pressione. Spero soltanto di stare bene.

Poi so che conteranno solo le gambe...».
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Il suo record nei 400 metri dura da 25 an-

ni. Fu stabilito il 5 settembre 1981

all’Olimpico di Roma, durante la Coppa

del Mondo:  45”26 il numero magico,

Mauro Zuliani l’artista in grado di toglie-

re dal cappello delle sorprese una presta-

zione destinata a resistere nel tempo.

Zuliani all’epoca aveva poco più di 22 an-

ni ed era un giovanotto di bellissime spe-

ranze. Certo, l’anno prima aveva già vin-

to all’Olimpiade di Mosca il bronzo nel-

la staffetta del miglio (era in squadra con

un certo Mennea), ma si preconizzava per

lui anche un eccellente percorso indivi-

duale. Ne parlavano, appunto, come l’ere-

de del grande velocista barlettano, con il

quale, nonostante la rivalità annunciata,

ebbe (e ha) ottimi rapporti. 

E infatti, a luglio, prima di ritoccarlo a

Roma nella finale dei 400 dove arrivò se-

condo alle spalle dell’americano Wiley,

Zuliani aveva già fatto suo il record del

giro di pista (45”34), cancellando dall’al-

bo d’oro nientemeno che Marcello

Fiasconaro. Più lanciato di così… Se qual-

cosa poi non andò come previsto, se an-

ziché Mennea si trovò a inseguire se stes-

so, a Mauro si possono chiedere spiega-

zioni ma non giustificazioni: la sua figu-

ra di atleta, in ogni caso, rimane una del-
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Il record italiano del giro di pista, il 45.26 stabilito da Mauro Zuliani nel 1981, si avvicina a grandi
passi verso i 25 anni di durata. E’ lo spunto per parlare di un uomo con le stimmate del campione, che

visse momenti di straordinaria intensità atletica

di Claudio Colombo

Foto Omega/Fidal e Archivio Fidal

400 metri lunghi un quarto d



le più belle che l’atletica italiana ha sapu-

to esprimere negli ultimi tre decenni.

Oggi, stesso fisico asciutto e l’ineluttabi-

le spruzzata sale e pepe nei capelli, Zuliani

è un giovin signore che guarda al passa-

to col disincanto di chi è riuscito a pro-

gettare, con ottimi risultati, la propria esi-

stenza, al di là dell’atletica, dei risultati,

di quel momento di gloria. 

Ho conosciuto Mauro Zuliani esatta-

mente 25 anni fa, ma prima del record.

Era una calda giornata di giugno quando

il giornale per cui lavoravo, il <Corriere

d’informazione>, mi mandò all’Arena di

Milano per intervistare quel giovane ram-

pante dell’atletica italiana. Era più che

una promessa: Zuliani era già campione

italiano nei 100 e deteneva la miglior pre-

stazione mondiale al coperto nei 200

(21”05). Prima di consacrarsi all’atletica,

aveva giocato a baseball nella Norditalia

di Bollate. Baseball in Italia, poi atletica

leggera: per dire di un tipo che non ha mai

amato le scelte facili. 

Quel giorno all’Arena lo trovai che fa-

ceva stretching sul prato verde, in attesa

del giornalista che doveva intervistarlo.

Avevo (ho) due anni più di lui e non na-

scondo che l’incanto di quel pomeriggio

milanese di mezza estate mi spinse a pen-

sare che avrei desiderato essere al suo po-

sto. L’atletica è lo sport più bello del mon-

do ma anche il più crudele: se non hai ta-

lento, non c’è spazio per i sogni.

Personalmente, avevo smesso di sognare

da qualche anno. 

Mauro no: in quell’esatto momento era

nel pieno di un’estasi che sarebbe durata

poco, troppo poco rispetto alle sue quali-

tà. Due-tre anni di gloria, quando invece

ne avrebbe potuti inanellare il doppio se

non il triplo. 

Ma in quel pomeriggio di giugno tutto

era ancora intatto: speranze, prospettive,

sogni. E lui, facendo stretching dopo una

massacrante seduta di allenamento agli

ordini di Ennio Preatoni, mi confessò che

cosa si aspettava dall’atletica ma soprat-

tutto dalla vita. <Non farò di questo sport

la mia ragione d’essere¬ - disse – perché

non voglio che il divertimento diventi un

lavoro>. Parole profetiche. 

Per qualcuno blasfeme, per altri ancora

un indizio di ciò che sarebbe accaduto

molto, molto presto. Gliele ricordo oggi

che sono passati 25 anni e la celebrazio-

ne del record si avvicina. Ride: <E’ anda-

to tutto come avevo previsto>.  Beh, non

proprio tutto. Per esempio, nessuno pote-

va onestamente prevedere che un record

fatto nel 1981 potesse durare ancora nel

2006. Sospira: <Eh, i 400 sono una gara

bestiale, chiedetelo a Mennea che ci sbat-

tè contro; sono una corsa di confine che

ti richiede la velocità di un centometrista

e la resistenza di un mezzofondista. Non

tutti possono coniugare queste due quali-

tà, e non sempre accade che l’allenamen-

to sopperisca alle necessità, se a queste

non aggiungi quella certa dose di classe

che fa di un buon atleta un campione. Io

per poco ho avuto tutto questo, e ho sfrut-

tato quel momento anche se forse avrei

potuto farlo meglio. All’epoca, i tecnici

della nazionali dicevano che io valevo al-

meno 44”8. Può essere. Di sicuro, dopo

di me, nessuno ha fatto meglio, anche se

qualcuno ci è andato vicino. E la ragione

di questo sta proprio nella difficoltà del-

la gara, nel suo essere terribile con chi,

magari inconsciamente, non la affronta

con lo spirito e le motivazioni giuste.
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Stadio Olimpico, 5 settembre 1981:
Mauro Zuliani taglia il traguardo, 
da secondo, dei 400 metri della Coppa
del Mondo. 
Il 45.26 è ancora oggi, dopo quasi 25
anni, primato italiano assoluto. 

Nella foto in alto, Mauro Zuliani 
(a sinistra) mostra la targa ricevuta dal
presidente FIDAL Franco Arese 
(al centro); con loro, uno dei grandi
dell’atletica italiana, Ottavio Missoni.

di secolo



Immagino che continueranno a provarci,

a battere il mio 45”26, ma ogni anno che

passa mi rendo conto che quel limite è

una specie di scoglio insuperabile>.

Venticinque anni dopo, Mauro non ha

rimpianti per quel che poteva essere e in-

vece non fu. Ed è sicuro che sia così, per-

ché altrimenti non direbbe, sorprendendo

l’interlocutore: <Sai quali erano i miei so-

gni? Volevo vincere un oro olimpico, di-

ventare il primatista del mondo nei 400 e

correre gli 800 come Sebastian Coe!

Scherzo, naturalmente. 

Ma per qualche tempo, sulla scia dell’en-

tusiasmo,  seguii il programma dei tecni-

ci: se volevo superare i turni nelle grandi

gare, dovevo irrobustirmi, diventare più

resistente e potente. Il risultato fu che peg-

giorai le prestazioni. Con il senno di poi,

forse avrei fatto meglio a concentrarmi

sulle gare secche, i grandi meeting.

Rimanere insomma l’uomo da una corsa

e via. Forse non avrei dovuto ascoltare

certi consigli, e seguire quel che mi dice-

va il cuore>. 

Oggi, venticinque anni dopo, Zuliani

corre ancora, ma poco, al XXV Aprile e

dintorni, giusto per tenere quel minimo

di forma che si richiede a un signore che

si avvia alla mezz’età pur conservando il

fisico e l’aspetto di una volta. Ha una bel-

la famiglia (la moglie Terry e le due figlie

Emma e stella) e un lavoro che lo appas-

siona: laureato in architettura (come ave-

va programmato 25 anni fa), ha seguito

diversi masters di design e ingegneria e

ora lavora nel campo delle progettazioni

industriali e di oggetti, alcuni dei quali

anche legati allo sport. Segue ancora

l’atletica, ma se vede in tv una gara dei

400 soffre come a tempi in cui la corre-

va. <Preferisco i 100> dice. 

Si augura che questo benedetto record,

prima o poi, qualcuno lo batta. Ma se non

accadesse, aggiungo io, e durasse maga-

ri altri cinque anni, non sarebbe forse del

tutto scontento.  <L’atletica in Italia sta

attraversando una crisi abbastanza pro-

fonda ¬– dice - ma io non credo che sia

solo una crisi di risultati. Questo è uno

sport che sa trasmettere ai giovani valori

importanti, ed è questo il messaggio che

va recuperato e rilanciato. 

Quanto a me, mi metto a disposizione di

chi vuol bene a questo sport. L’esperienza

mia e di altri ex atleti come me potrebbe

essere importante per recuperare il tem-

po perduto>. 
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La scheda di Mauro Zuliani

Mauro Zuliani è nato a Milano il 23 luglio 1969. Alto 1,75 per 62 kg di peso, ha svolto la sua
attività principalmente nelle file della Pro Patria Milano, della quale è stato un cardine negli
anni delle conquiste a ripetizione di titoli italiani ed europei grazie alla sua versatilità, che gli
consentiva di coprire con ottimi risultati dai 100 ai 400 metri. E’ su quest’ultima distanza che si
è preso le maggiori soddisfazioni, in particolare nella stagione 1981 quando strabiliò tutti alla
Coppa del Mondo giungendo 2. in 45.26, tempo mai più battuto da un italiano e divenuto così il
più antico record dell’atletica nazionale. Purtroppo guai fisici ripetuti non gli consentirono più
di raggiungere quei vertici e migliorarsi, tanto da portarlo al ritiro in età ancora giovane.
Successivamente Zuliani si è dedicato al suo lavoro di architetto.
Zuliani è stato per molto tempo una colonna della staffetta 4x400, con la quale ha conquistato
il bronzo alle Olimpiadi 1980, il 5. posto ai Mondiali 1983, il 6. agli Europei 1982 e il 4. nel-
l’edizione di quattro anni dopo. Al suo attivo ha 7 titoli italiani: 1 sui 100 (1979), 3 sui 400
(1980-82 e ’86), 3 nella 4x400 (1980-86-89).

Mauro Zuliani impegnato 
in una frazione di staffetta. 

Con la 4x400, l’azzurro 
ha conquistato il bronzo 

ai Giochi Olimpici di Mosca 1980
(insieme a Stefano Malinverni, 

Roberto Tozzi e Pietro Mennea).



di Carlo Santi

Foto Archivio FIDAL

Lampi di grande atletica con campioni
folli e straordinari come El Guerrouj e
Vladimir Kuts in un Olimpico che sa esal-
tarsi per le grandi imprese. Come a tea-
tro, prima che si accendano le luci, in que-
sto stadio senti bisbigliare un mondo nuo-
vo, tutta la gente che ama l’atletica, gen-
te e spettatori importanti e curiosi come
ci sono sulle tribune di Zurigo e Oslo. Lo
stadio Olimpico di Roma è lo stadio dei
Giochi del 1960, un po’ cambiato adesso
ma l’emozione che si prova sapendo che
su quella pista, allora di terra, hanno cor-
so Livio Berruti, Wilma Rudolph, Armin
Hary, Peter Snell, Herbert Elliott, Al
Oerter è stato protagonista nel disco e
Iolanda Balas nell’alto, è sempre tanta.
Mai indifferenza in questo stadio che ama
il calcio ma adora anche l’atletica, sport
che riesce  a stregare il pubblico con i suoi
protagonisti. Il primo beniamino
dell’Olimpico è stato un marinaio russo.
Vladimir Kuts, appena un anno prima lau-
reatosi doppio campione olimpico, sui
5000 e 10.000 metri a Melbourne, tren-
t’anni quel pomeriggio di ottobre (era il
13) 1957 quando nella prima pre-olimpi-
ca in preparazione ai Giochi di Roma ha
saputo accendere lo stadio con un grande
record del mondo nei 5000 metri. Il suc-
cessore di Emiel Zatopek, ex pugile arri-
vato da Aleksino, in Ucraina, un tipo de-
terminato e forte fisicamente ma non bra-
vo tatticamente come il ceko, quel pome-
riggio del ’57 ha firmato l’ultimo atto del-
la sua eccezionale carriera. Correndo in
solitudine, accumulando alla fine un van-
taggio sul secondo, Bolotnikov, di quasi
mezzo minuto, Vladimir Kuts ha miglio-
rato il primato mondiale dei 5000 metri
togliendolo all’inglese Gordon Pirie ed
abbassandolo fino a 13:35.0 (2:37.8,
2:46.5, 2:44.4, 2:44.2 e 2:42.1 le sue fra-
zioni al chilometro). Sarà, quel record, un
primato di lunga vita: ben otto anni dopo
l’impresa romana di Kuts a migliorarlo è
stato l’australiano Ron Clarke.
L’epopea olimpica, i giorni di un settem-
bre romano, quello del 1960 che rimarrà
nella storia dello sport, ha regalato emo-
zioni e primati. Wilma Rudolph ha vinto
100 e 200 metri e nei 100 in semifinale
correndo in 11.3 ha eguagliato il mondia-
le (in finale: 11.0 ma ventoso), la sovieti-
ca Lyudmyla Shevtsova negli 800 metri,
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Uno dei tuffi sul filo 
più celebri dell’atletica italiana:

quello di Livio Berruti a Roma ’60.
Oro olimpico dei 200 metri, e

primato del mondo eguagliato a 20.5

Tutti i record dello
“Stadio Olimpico”

Tutti i record dello
“Stadio Olimpico”



gara di ritorno dopo l’unica apparizione
olimpica nel 1928, con 2:04.3 si è presa
il primato in quel 6 settembre che è stato
memorabile. Nei 400 metri in due sono
piombati sul filo di lana, l’americano Otis
Davis e il tedesco Carl Kaufmann. Solo
il fotofinish ha potuto decidere a chi as-
segnare l’oro. Ed il verdetto è stato favo-
revole all’americano ma entrambi, con
45.9, hanno scritto il loro nome tra i pri-
matisti del mondo. Negli occhi dei novan-
tamila dell’Olimpico c’è l’immagine di
quel lungagnone americano che era da-
vanti, con le ginocchia quasi in bocca
mentre dietro Kaufmann gli mangiava
centimetro su centimetro il vantaggio ac-
cumulato. Il tedesco disperatamente si è
tuffato, stremato e poi stramazzato a ter-
ra, sul traguardo.
Nei 1500 metri c’era, a Roma, un favori-
to d’obbligo. Era Herbert Elliott, prima-
tista del mondo in carica con il 3:36.0 ot-
tenuto a Goteborg il 28 agosto 1958.
Favorito d’obbligo sì, ma nessuno pote-
va prevedere la finale dell’australiano.
Tutta in solitudine, alla ricerca del gran-
de risultato cronometrico. Ai 1000 metri
è arrivato dopo 2:25.4, un altro minuto,
10 secondi e 2 decimi per gli ultimi 500
metri. Totale: 3:35.6, primato del mondo
per un’impresa che ha resistito nel tempo
e nella memoria di chi ama l’atletica.
Livio Berruti per due volte ha corso i 200
metri in 20.5, in semifinale prima e, due
ore dopo, nella finale. Due primati mon-
diali ma quel giorno di settembre era la
medaglia d’oro olimpica la cosa più im-
portante: lui, l’occhialuto longineo corri-
dore piemontese più forte di tutti, più for-
te degli americani padroni della distanza.
Said Aouita ha spostato i confini del mez-
zofondo. Nella calda notte d’estate del 22
luglio del 1987, al Golden Gala, metten-
do da parte i corridori scandinavi ex re
delle lunghe distanze, il marocchino che
amava dominare la pista (dal luglio ’85
al settembre ’87 per lui ben 44 vittorie
consecutive tra 800 e 10.000 metri) ha
stregato Roma e segnato il passaggio di
consegne tra Europa e Africa. Quella di
Aouita è stata un’impresa storica: è stato
il primo a correre i 5000 metri in meno di
13 minuti chiudendo in 12:58.39, letteral-
mente portato in trionfo dal pubblico.
Brahim Boutayeb, marocchino anche lui,
e Fethi Baccouche, tunisino, sono stati le
sue lepri per tre chilometri. Dopo, Aouita
ha fatto tutto da solo, completando l’ope-
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ra da grande protagonista e chiudendo
l’ultimo giro in 57.4 (2:35.6, 2:37.7,
2:33.2, 2:39.6 e 2:32.3 i suoi passaggio
ogni 1000 metri). Voleva, Said quella not-
te, dimostrare tutta la sua potenza, spa-
ventare gli avversari in vista del Mondiale
che proprio Roma ha ospitato un mese più
tardi. Aouita ha vinto l’oro mondiale pur
senza strafare e senza esaltare come ave-
va fatto nel magico Golden Gala di luglio.
Un grande mondiale lo ha firmato
all’Olimpico Rosemarie Witschas, futura
signora Ackermann, saltando 1.95 nei
giorni degli Europei del 1974. Era la se-
ra dell’8 settembre, quella delle lacrime
di Sara Simeoni, terza, premiata da Primo
Nebiolo. Con Rosemarie, protagonista a
Roma ’74 anche la finlandese Riitta Salin,
allora ventiquattrenne. La ragazza di
Helsinki, rivelazione di quella stagione,
ha corso i 400 metri in 50.14, prestazio-
ne che le ha consentito di aprire l’albo
d’oro dei 400 metri mondiali “elettrici”
anche se la polacca Irena Szewinska ave-
va ottenuto a Varsavia, in giugno, 49.9.
A Roma ’87 durante la seconda edizione
dei campionati Mondiali, ci ha esaltati il
9.83 nei 100 metri, record poi cancellato
per le ammissioni sul doping di Ben
Johnson. L’oro è poi tornato a Carl Lewis,
quel giorno secondo con 9.93. Il figlio del
vento, con molto ritardo e quando il re-
cord era già sceso, si è visto assegnare il
mondiale, eguagliato quel 30 agosto
dell’87: Calvin Smith aveva già corso in
9.93, sia pure in quota, a Colorado
Springs, quattro anni prima. All’Olimpico
in quella splendida edizione del Mondiale
ha trovato il suo cielo Stefka Kostadinova.
Potenza senza strafare, precisa, abile, tem-
pista, lottatrice, la ragazza bulgara è vo-
lata fino a 2.09, misura che è ancora in ci-
ma all’albo d’oro dei primati dell’alto. Ma
che gara, quella gara del mondiale, una
sfida appassionante sotto il bollente sole
dell’agosto (era il 30) romano. Stefka
Kostadinova contro Tamara Bykova, la
sovietica campionessa in carica che alla
prima prova ha superato i 2.04, un’ipote-
ca per l’oro. La bulgara si è bloccata, due
tentativi sbagliati, l’ok solo al terzo. La
battaglia si è spostata, 2 centimetri più su.
I 2.06 superati dalla Kostadinova al se-
condo tentativo, Tamara invece out pri-
ma di riservare l’ultimo salto a 2.08, ma
inutilmente. Con il titolo in tasca, la
Kostadinova ha chiesto 2.09, misura su-
perata al secondo tentativo, pochi attimi

dopo la volata (allora) fantastica di Ben
Johnson nei 100 metri.
Roma da qualche anno è diventata provin-
cia del grande nord, quello europeo da sem-
pre la patria delle corse. Moses Kiptanui,
il keniano già mondiale nei 3000 siepi, uno
che ama correre in top class, l’8 giugno del
’95 tenendo a battesimo l’altro marakwet
Daniel Komen nei 5000 metri (quest’ulti-
mo secondo con 12:56.15, primato del
mondo juniores) è stato un treno: 12:55.30,
primato del mondo durato però solo due
mesi perché in agosto, a Zurigo,
Gebrselassie ha fatto meglio (12:44.39). 
All’Olimpico il marocchino Hicham El
Guerrouj ha infiammato lo stadio per due
volte. Il 14 luglio del ’98 ha corso i 1500
metri in 3:26.00, il 7 luglio dell’anno do-
po il miglio in 3:43.13, performances che
sono ancora imbattute. El Guerrouj, splen-
dido e splendente corridore che ci ha de-
liziati con le sue cavalcate, qualche volta
sfortunato come è capitato ad Atlanta ’96

nella finale dei 1500 metri, è stato magi-
co. L’uomo che correva (adesso ha deci-
so di smettere) con Allah nel cuore ha por-
tato via, in un sol colpo, 1.37 al vecchio
record dei 1500 metri che era di Morceli
chiudendo in 3:26.00 (54.17 ai 400 me-
tri, 1:50.73 agli 800). Dodici mesi dopo,
sempre al Golden Gala, il marocchino al-
l’epilogo di una entusiasmante battaglia
con il keniano Noah Ngeny, si è preso an-
che il primato del miglio.
Per ultimo ricordiamo i primati dell’asta.
Ha cominciato Thierry Vigneron il primo
settembre dell’83 volando a 5.83. 
Un anno dopo, era il 31 agosto ma la ga-
ra è proseguita oltre la mezzanotte, da-
vanti a 52 mila spettatori, prima il fran-
cese è stato primatista per pochi attimi (9
minuti) con 5.91 perché poi Sergey Bubka
è salito a 5.94 prima di cercare, inutilmen-
te, i fatidici 6 metri. Entrambi, hanno de-
liziato Roma con un grande spettacolo
mondiale.
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Il volo di Stefka Kostadinova, 
primatista e campionessa mondiale dell’alto allo
stadio Olimpico nel 1987. 
A sinistra, il marocchino Said Aouita, 
autore del primo sub-13 dei 5000 metri 
al Golden Gala del 1987



Italia non erano ancora apparsi, nem-

meno come campione di prova.

Ovviamente quei blocchi di partenza

non avevano molta somiglianza con

quelli attuali, ma indubbiamente, pro-

vandoli, mi sembrava potessero offrire

un notevole vantaggio. La prova abor-

tì quasi subito perché un dirigente del-

la nostra federazione gridò un <verbo-

ten> (proibito) con lo stesso tono in-

transigente di un vero tedesco. E così

corsi i 200 metri partendo dalla buchet-

te, omaggio alle dea Paletta, mentre gli

avversari (Mellerowicz, Osendarp, Van

Osta, Solymosi, Uez) usavano quegli

strani arnesi, con i quali mi lasciarono

al palo ai primi 30 metri.

Purtroppo, a Berlino, corsi con la car-

tolina precetto in tasca. Due giorni do-

po, sceso dal treno che mi aveva ripor-

tato a Milano, salii, a qualche ora di di-

stanza, sulla tradotta che mi avrebbe

portato a Udine, prima tappa di un ser-

vizio militare, che mi avrebbe riporta-

to sulla piste europee soltanto tre anni

dopo, vincendo a Basilea il titolo uni-

versitario svizzero dei 100 metri. 

Ma quei blocchi di partenza rimasero

nei miei sogni specie nelle ore buie del-

la vita, quando disperavo di tornare in

pista e partire non più dalle buchette

ma dagli startings blocks. Un sogno

proibito, rimasto tale. 

Ma com’erano a quel tempo i blocchi

di partenza? Devo ricorrere un poco al-

la mia memoria e molto agli amici

Franco Sar, decathleta d’antan ed oggi

dirigente di società oltre che allenato-

re a tempo pieno, e Armando Sardi, ve-

locista dei tempi di Berruti ed oggi ma-

ster dalle cento e più vittorie, che mi

sono venuti in aiuto.

D’altra parte da allora sono passati 64

anni. 

Si trattava di un unico pezzo in ferro

lungo circa 50-60 centimetri, con due

chiodi, uno davanti e uno di dietro per

fissarlo al terreno. Disponeva di due
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Quando in pista 
usavamo la “paletta”

FOCUS

Per arrivare agli ipertecnologici blocchi di partenza di oggi, molta strada è stata percorsa. Con gli
sprinter che, all’inizio, facevano addirittura due buchette... 

di Carlo Monti

Foto Omega/Fidal



appoggi in legno, come due zoccoli, ri-

coperti da un tappetino di cocco quasi

verticali su cui mettere i due piedi per

la partenza. Successivamente questi pri-

mordiali blocchi furono sostituiti da al-

tri, chiamati Osbe, dovuti al docente di

meccanica, nonché decathleta di spic-

co nell’immediato dopoguerra, Ossena

e al mitico Berruti.

I due blocchi non erano più in un pez-

zo solo ma sciolti.

Vorrei semplicemente ricordare quella

nostra spedizione a Berlino. Sedici era-

no le gare del programma e diciassette

gli atleti italiani che vi presero parte.

Le gare erano 100-200-400-800-1500-

10.000 più lungo, alto, asta, peso, di-

sco e martello. Assenti nei 110 ostaco-

li (Facchini infortunato), nel giavellot-

to e nelle due staffette 4x100 e 4x400.

Tre furono le vittorie (Lanzi sui 400,

Beviacqua sui 10.000 metri, Tosi nel

disco); Ferassuti sui 400, Campagner

nell’alto, Romeo nell’asta, Profeti nel

peso, Consolini nel disco si piazzaro-

no al 2° posto; salirono sul podio al 3°

posto Tito sui 100, Pederzoli sugli 800,

Conchi nell’asta, Taddia nel martello,

mentre al 4° posto si classificarono con

me, D’Ercole sugli 800, Pederzani nel

lungo, Castagnetti nel martello: infine

5° Bertocchi sui 1500.
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Blocchi inchiodati a terra, 
piste scavate di fronte agli sprinter.
Immagini dell’atletica che fu, 
con condizioni uguali per tutti, 
sia per le giovani della foto d’apertura
sia per un campione olimpico come
Livio Berruti (foto sopra). In basso,
l’autore dell’articolo, Carlo Monti, posa
con Stefano Baldini in occasione della
consegna del premio “Alfredo Berra”. 



Vivono a Stra, alle porte di Padova ma so-

prattutto all’inizio della Riviera del Brenta

(quindi in provincia di Venezia), fantastico

serpente d’acqua verde-azzurra a cui bordi

i patrizi veneti del Seicento scelsero di eri-

gere le ville delle vacanze più esclusive af-

fidandone i progetti ai Renzo Piano dell’epo-

ca, Palladio e allievi. «Non siamo ancora riu-

sciti a conoscerle da vicino girando in bici-

cletta come centinaia di stranieri, specie te-

deschi. Sfioriamo appena le più vicine quan-

do ci alleniamo correndo sugli argini», an-

nota con una vena di rammarico Andrea

Longo, coccolandosi con lo sguardo Fabe

Dia, sprinter parigina di radici senegalesi, da

fine settembre finalmente sua moglie dopo

un inseguimento sentimentale da maratone-

ta del cuore, quasi sei anni da quella prima

volta «che mi mise ko col suo fantastico sor-

riso», mondiali indoor di Maebashi, in

Giappone, nel ’99. Poi il corteggiamento,

gran parte interpretato sul copione dell’ita-

liano loquace impegnato a convincere sulla

nobiltà dei suoi intenti la bella straniera re-

sa prudente da pregiudizi convenzionali

quanto motivati, ahimè.

Passare dalla metropoli al paesone, dalla

multietnica Parigi alla rural-operaia cintura

padovana, dai chilometrici parchi di

Versailles al minuto labirinto di Villa Pisani

(sede di partenza della Venice Marathon, no-

ta per chi abbina geografia a sport) non è sta-

to certo facile per la dolce Fabe «ma la scel-

ta è puramente logistica - spiega Longo -

Cercavamo un posto vicino al mio ed al suo

posto di allenamento, quasi a metà strada:

io spesso mi reco a Bussolengo, nel

Veronese, in cui Ghidini raduna i mezzofon-

disti azzurri; lei invece va a Mira, a pochi
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Una coppia sul Brenta

Andrea Longo e Fabe Dia, l’ottocentista azzurro e la sprinter francese, 
sono marito e moglie dal settembre dello scorso anno. 

Da Stra, dove vivono, parte il cammino che potrebbe portarli, sempre in due, 
agli Europei di Goteborg. 

di Luigi Maffei
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chilometri, dove la segue Mario Del Giudice

(il tecnico che condusse Manu Levorato ai

massimi livelli; ndr)».

«La soluzione è davvero fantastica - confer-

ma Madame Longò - Vivere in periferia è

davvero una piacevole scoperta per me che

sono cresciuta soffocata fra traffico, case più

o meno grandi, cadenze quotidiane intense.

Ho imparato ad apprezzare la calma, la tran-

quillità, il fatto che in mezzora si possono

percorrere in auto 40 chilometri e non solo

quattro».

Che sia un matrimonio davvero di corsa, su

ritmi anche diversi, lo dimostra il calenda-

rio di questi primi nove mesi di matrimonio:

fra stage (lui in Sudafrica, lei in Martinica),

allenamenti della nazionale (lui azzurro

d’Italia, lei blue di Francia) e gare sono ri-

masti assieme molto ma non certo come vor-

rebbero, sempre. «Impossibile del resto - ta-

glia corto Andrea - ma stiamo programman-

do al meglio anche nei dettagli le ore, i mi-

nuti, i momenti in comune che alla fine so-

no più o meno simili a quelli di una famiglia

tradizionale. A Fabe non manca mai l’occa-

sione per preparare certi deliziosi piatti se-

negalesi, ad esempio la "trebùdiene", un mi-

sto di riso e pesce più gustoso della miglior

paella. Una cosa è certa: ora non sono più il

Piccolo Principe di casa Longo a Piove di

Sacco ma qualcuno ben diverso, senza re-

more a far di tutto in casa. Fra poco persino

a stirare, se servirà».

Dunque casa sul Brenta e non sulla Senna

(«ma il sogno è acquistare un appartamen-

tino anche lì: come si fa a non amare

Parigi?» sospira Andrea): il motivo è tecni-

co-sentimentale, non disperdere i quasi tre

lustri di rapporto quasi fraterno con Fabio

Scapin, l’allenatore che lo segue da quando

era appena sedicenne. «Non riesco a veder-

mi in pista senza sapere che in tribuna o a

bordo campo c’è lui a controllare, verifica-

re, consigliare. Chiaro, vado d’accordo an-

che con gli altri tecnici di settore, c’è sem-

pre molto da imparare, ma con Fabio a vol-

te basta un’occhiata per capirci. Un amico,

uno di famiglia, un confidente, un fratello

maggiore: un rapporto così forte che mi sem-

bra iniziato ieri tanto è fresco, vivo e vita-

le».

L’attività primaria di promoter finanziario

non consente a Scapin di dedicare più di uno

o due giorni la settimana a Longo e di con-

seguenza ad altri atleti della Bassa Padovana
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Alcune immagini in coppia di Andrea
Longo e Fabe Dia, dal settembre
scorso marito e moglie. 
Potrebbero ritrovarsi agli Europei di
Goteborg, in agosto, con addosso
maglie diverse: 
quella azzurra per lui, quella dei
“Blues” francesi per lei.
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ma il binomio funziona ed Andrea non rie-

sce ad immaginare la strada verso Pechino

2008 con un diverso navigatore accanto.

«Non amo parlare di traguardi finali: ho in

testa un obbiettivo ma non lo dico. Di certo

più dei record penso alle medaglie: i tempi

sono destinati ad essere dimenticati anche

se il primato italiano in coabitazione con

Fiasconaro (1’43"74) risale ormai al 2000 e

mi piacerebbe segnarne uno nuovo, stavol-

ta tutto mio. Magari presto.»

Agli Europei di Goteborg, ad esempio. «Non

si salirà sul podio senza un grande tempo: le

due cose sono collegate. Rabbrividisco di ri-

spetto solo ai nomi dei rivali più accredita-

ti: Borzakovskiy, Reina, Baala. Se qualcu-

no pensa che io abbia già dato il meglio, che

sia anzi in parabola discendente, si sbaglia.

E della grossa. Fino all’infortunio al polpac-

cio di fine aprile non ero mai andato tanto

forte in allenamento. Il problema è uno so-

lo: la salute. Se di qui alla Svezia mi allene-

rò senza contrattempi, prometto belle cose.

Il vero Longo, insomma.»

Il 2005 è stato però un anno tremendo. «A

febbraio mi ruppi un tendine, sei millimetri

di lesione all’arco plantare del piede sinistro.

Sono rientrato, ho gareggiato sino a settem-

bre ma sempre condizionato anche mental-

mente da quell’infortunio.

Con Fabio abbiamo però ugualmente com-

piuto il miracolo di vincere il titolo tricolo-

re realizzando la miglior prestazione italia-

na stagionale: di più cosa potevo ancora fa-

re?».

Dettaglio quest’ultimo che magari non de-

pone proprio a favore del settore azzurro...

«Non sono d’accordo. Ai raduni di

Bussolengo noto invece un incoraggiante

fermento: Bernardoni ma soprattutto

Bobbato garantiscono un futuro roseo, sin

da questa stagione».

Anche per Fabe il pensiero agonostico è pro-

iettato naturalmente su Goteborg, una buo-

na presenza sui 200 e magari in medaglia

con la 4x100. Quanto a Pechino per lei ha

una valenza speciale, quasi un capolinea.

Prima di diventare mamma. Ma l’argomen-

to è talmente lontano che non se ne parla

nemmeno. 

Come il futuro di Andrea, una volta... scal-

zo. «Mi piacerebbe restare nello sport ma

non ci penso davvero, troppo presto. Da

bambino fantasticavo di diventare paleon-

tologo, figurati. Escludo di realizzare quel

sogno: voglio invecchiare scoprendo cose

nuove, non fossilizzarmi nemmeno nelle

idee, figurarsi nei reperti. Intanto mi godo

questo tramonto con Brenta, Bacchiglione

ed il Naviglio che sembrano abbracciarsi.

Ehi Fabe, ma a Parigi dove lo trovi in pae-

saggio così?».
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A destra, Andrea Longo in azione 
nel corso del triangolare 
Italia-Cina-Russia: 
l’ottocentista padovano 
punta ad una estate da protagonista. 

La scheda di Andrea Longo

Andrea Longo è nato a Piove di Sacco (Pd) il 26 giugno 1975. Alto 1,91 per 82 kg di peso, è tes-
serato dal 1995 per le Fiamme Oro dopo aver esordito nelle file dell’Atl.Villanova (che lo strap-
poò al basket) e essere passato per la Lib.Tormene e la Lib.Catania. Longo si mise in luce nel
1997 conquistando il titolo europeo Under 23 e l’argento ai Giochi del Mediterraneo, dimo-
strando di poter proseguire la scia di grandi interpreti italiani degli 800 metri. Longo ha conti-
nuato a progredire cronometricamente fino a ottenere nel meeting di Rieti del 2000 il record ita-
liano elettrico in 1:43.74. Più volte finalista nelle grandi manifestazioni (7. agli Europei ’98, 6.
ai Mondiali ’99, squalificato in finale ai Giochi Olimpici del 2000), dopo due forzati anni di stop
per una squalifica per doping (dopo che Longo aveva dimostrato in sede giudiziaria la sua
buona fede) il padovano è tornato ai vertici internazionali nel 2003 con il 5. posto ai Mondiali.
Al suo attivo Longo vanta 8 titoli italiani: 4 negli 800, 2 negli 800 indoor, 2 nei 1500 in sala. In
Coppa Europa Longo si è aggiudicato l’edizione del 1998. I suoi primati personali sono 46.65
sui 400 e 3:45.15 sui 1500.

La scheda di Fabe Dia

La francese Fabe Dia è nata il 14 febbraio 1977. E’ alta 1,73 per 62 kg di peso forma. Da sem-
pre specialista della velocità, inizialmente è emersa più sui 200 metri, dove vanta un personale
di 23.02 ottenuto nel 1999 a Villeneuve d’Ascq. Sui 100 metri è andata invece migliorando nel
tempo fino a siglare nel 2004 11.43, tempo che però ancora non rispecchia il suo effettivo valo-
re. La Dia ha ottenuto le sue principali soddisfazioni come esponente della staffetta veloce fem-
minile: insieme a Buval, Jacque Sebastien e Arrion ha chiuso ai piedi del podio ai Mondiali
2005. Individualmente il suo risultato di maggior pregio è la finale raggiunta agli Europei
Indoor 2005 sui 200 metri. Sempre nel 2005 ha vinto il titolo nazionale indoor e ha conquistato
l’argento sui 200 ai Giochi del Mediterraneo e l’oro nella staffetta veloce.



L’intero movimento dell’Atletica Leggera

Italiana è ancora impegnato nella delica-

ta fase di rinnovamento, ed a maggior ra-

gione lo sono tutte le piccole realtà che

operano sul territorio per promuovere que-

sta straordinaria e affascinante disciplina

sportiva. La Federazione Nazionale rap-

presenta solo il vertice di una piramide

che vede snodarsi su vari livelli le oltre

mille società operanti sul territorio, le  mi-

gliaia di tecnici, l’esercito di giovani, i

tanti dirigenti che sacrificano se stessi per

coltivare talenti e campioni. Ed è proprio

su questi livelli inferiori  che si giocherà

il futuro dell’Atletica Leggera che passa

anche attraverso il ripensamento e la rior-

ganizzazione delle società di periferia, è

tra queste c’è annoverata senza alcun dub-

bio la Libertas Amatori Benevento guida-

ta dal Presidente Giovanni Caruso. Nella

storia di ben 28 anni di vita della Libertas

Benevento, sono davvero tanti i talenti

che si sono scoperti all’ombra di questa

società leader in Campania della catego-

ria Assoluti maschili.  

Alla mente ritornano  i nomi di Nicola

Trabucco, Luciano Possumato, Maurizio

Gifaldi, Massimiliano Catalano, Angelo

Iannelli, Marco Tremigliozzi, Luca Rosa,

Gianpiero Palumbo e tanti altri che han-

no dato lustro e onore non solo all’Atletica

campana  ma a tutta l’Atletica Italiana.

Nel corso della lunga attività sono stati

eccellenti i risultati del team sannita a li-

vello nazionale con varie partecipazione

alle Finali Nazionali di Seria “A” del

Gruppo Argento dei Campionati di

Società Assoluti Maschile ed anche le va-

rie partecipazione alla Seria “A”  tra gli

Juniores. 

Nel diario di bordo della società sannita

sono stati innumerevoli i titoli regionali

nelle varie  gare di ogni categoria federa-

le che ha  messo in bacheca. La Libertas

Benevento anche a livello individuale in

questi anni ha creato grande interesse, co-

me il Titolo Italiano Indoor nel Lungo di

Marco Tremigliozzi che nel febbraio del

2000 accese i riflettori su quel ragazzo

che dal Campo Scuola di Benevento era

partito per salire sul tetto d’Italia. È nel-
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IL CLUB

Sud in movimento. 
La passione per l’atletica ha

anche i colori accesi del Sannio
di Enzo Miceli

Foto Archivio/Fidal

Il Diario di Bordo 
della Libertas 

Benevento



la  storia più recente la società del

Presidente Caruso, ha  “sfornato” un al-

tro atleta di talento che risponde al nome

di Stefano Tremigliozzi. 

Mantenendo la tradizione di famiglia, il

19enne Stefano Tremigliozzi è diventato

uno dei migliori lunghisti italiani. L’atleta

sannita nella stagione  outdoor 2005 ha

conquistato  un titolo italiano Juniores e

nella stagione 2006 indoor il titolo

Promesse con un balzo di 7,54. Per

Stefano Tremigliozzi si prospetta una car-

riera ancora più gloriosa di quella del fra-

tello Marco. Le doti tecniche, la forza ca-

ratteriale, la determinazione sono requi-

siti che consentono a questo giovane be-

neventano di primeggiare in questa spe-

cialità. 

Intanto per spiccare il volo definitivamen-

te verso la gloria, Stefano Tremigliozzi

ha scelto di legarsi al Gruppo Sportivo

dell’Areonautica Militare, mettendosi al

fianco di AndrewHowe. Il lunghista be-

neventano è attualmente un punto di for-

za della Nazionale Italiana Under 23.

All’annuale festa della Libertas Benevento

andata in scena nella scorsa stagione, per

testimoniare l’importanza che riveste la

società sannita nel panorama delle com-

pagini non Militare, partecipò anche il

Presidente Nazionale della Fidal Franco

Arese. Un Galà per celebrare le gesta di

questa società del Sannio. Una magica se-

rata entrata nel vivo con la premiazione

degli Atleti delle varie categorie tra cui

tra gli Assoluti Marco e Stefano

Tremigliozzi, lo sprinter Ottone Amore,

i quattrocentisti Vincenzo Papa e Roberto

Lizza; i mezzofondisti Silvio Giglio, un

altro giovane talento di Sorrento che con

grande determinazione sta lavorando per

diventare un campione, e il napoletano

Paolo Ciappa ed ancora il siepista e cros-

sista molisano Luca Rosa spesso sia sul

podio che in zona medaglie nelle varie

specialità, ed ancora  il marciatore

Gianpiero Palumbo in ascesa irrefrenabi-

le  verso i vertici nazionali della Marcia

ed i lanciatori Michele Scialdone e Davide

Zeccolella. 

In passerella da segnalare anche le nuo-

ve leve giovanili Daniele Maiettini,

Aristide Guerriero, Luigi Trotta ed in

campo femminile Anna Petrillo, Francesca

Micco, Anna Mandato. Infine da ricorda-

re gli attuali  quadri tecnici del team gui-

dati da Massimo Santamaria e Roberto

Sanginario.
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Un volo di Stefano Tremigliozzi,
lunghista di scuola Libertas
recentemente arruolato
dall’Aeronautica. 

Nell’altra pagina, 
il crossista Luca Rosa, 
impegnato ai Mondiali 
di Saint Galmier dello scorso anno.



Allo stadio Colbachini, a Padova, capita

ancora di vedere qualche vecchio atleta di

Assindustria Sport che tira fuori una di quel-

le maglie da gara che risalgono all’inizio

degli anni Settanta.  Cimeli con il marchio

in rilievo, di ciniglia, che da soli ti fanno ri-

vivere un ritorno al futuro nei 35 anni di

storia del club gialloblù. Non è una que-

stione di dri-fit o clima-cool. La storia è fat-

ta di simboli e rivedere al centro di quelle

maglie l’ingranaggio che per anni è stato il

logo di Assindustria è un tuffo nel passato.

Ritorni al 1971 e pensi ad un’Italia diver-

sa. C’erano gli emigranti (quando eravamo

noi italiani gli immigrati) e c’erano le bom-

be (piazza Fontana, 12 dicembre 1969).

C’erano tensioni, fuori e dentro le fabbri-

che, e c’era un’associazione degli industria-

li che si chiedeva cosa fare per essere più

presente nel sociale.

Da questa domanda nasceva Assindustria

Sport: portare in pista i ragazzi e le ragaz-

ze di una città in cui gli anni di piombo poi

non si sarebbero vissuti solo al telegiorna-

le, ma anche in strada. Padova fu teatro, tra

l’altro, del duplice omicidio dei missini

Mazzola e Giralucci, dell’arresto di

“Giusva” Fioravanti, dell’inchiesta a cari-

co di Autonomia Operaia e del rapimento

del generale della Nato James Lee Dozier.

La pista come luogo sicuro. L’atletica co-

me scuola di vita. Questo l’intento degli in-

dustriali padovani nel momento in cui fa-

cevano nascere Assindustria Sport, racco-

gliendo l’eredità del gruppo sportivo Valle

Sport.

Fine del flash-back. Si torna al 2006 e allo

stadio Colbachini ci sono ancora bambini

e bambine. Sono quelli dei Centri Estivi

che la società di via Masini organizza ogni

anno da giugno ad agosto. La missione ori-

ginaria continua: si cresce con l’atletica.

E magari, diventando grandi, si arriva a vin-

cere pure un titolo italiano. Come è acca-

duto lo scorso 23 aprile a Ruggero Pertile.

Lui, il capitano della squadra maschile as-

soluta, ha vissuto la gioia più grande: in-

dossare la maglia tricolore di campione di

maratona davanti al proprio pubblico.

Quando l’hanno visto fare il suo ingresso

in Prato della Valle, diecimila persone

l’hanno accolto con un boato,  accompa-

gnandolo fino al traguardo.

Ruggero Pertile al maschile, Giovanna

Volpato e Magdelìn Martinez al femmini-

le. La maratoneta-professorina e la tripli-

sta italo-cubana sono le punte di diamante,

tra le donne. Con loro Assindustria dimo-

stra che è possibile coniugare la cura per il

vivaio con la ricerca di risultati di vertice. 

Anzi, non solo è possibile, ma contribuisce

a dare nuovi stimoli ai ragazzi più giovani

che si allenano. Come quando Pertile ha in-

crociato  Antonio Garavello, poco prima

che il diciannovenne partisse per i Mondiali

di cross di Fukuoka. O come quando, l’an-

no scorso, la Martinez ha riunito le sue

compagne di squadra, tra la prima e la se-

conda giornata dei Campionati di Società,

portandole poi il giorno dopo a vincere la

finale A-argento.

Gli atleti di vertice qui fanno parte di un

“mare” gialloblù che, dagli esordienti ai

master, annovera più di 800 atleti tesserati

suddivisi in sedici diverse formazioni.

Un popolo dell’atletica che attraversa le ge-

nerazioni senza soluzioni di continuità: dai

bambini di 4 anni, passando attraverso i

campioncini del settore giovanile - come

la lunghista Elena Facco e l’ostacolista

Desirée Barbini, inserite nel Progetto

Talento, senza dimenticare, in passato, i pri-
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IL CLUB

Una cittadina dell’atletica
L’Assindustria Sport Padova ha portato in pista, 

nei suoi 35 anni di vita, circa 16.000 ragazzi. 
Tanti quanti gli abitanti di un comune.

di Andrea Schiavon

Archivio Assindustria Padova
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matisti italiani juniores Sonia Vigati (100)

e Giovanni Sanguin (martello) - sino a

“nonno” Giovanni Pertile (omonimo, ma

non parente di Ruggero), che il prossimo

14 settembre compirà 90 anni. E’ lui il de-

cano degli atleti di Assindustria Sport: un

ex professore di educazione fisica in pen-

sione con la passione per i lanci. Per non

lasciare troppo sola la moglie (la signora

Ines, con cui è sposato da 61 anni) nonno

Giovanni si allena lanciando nel giardino

di casa. 

E a quanto pare gli riesce bene, visto che

agli ultimi campionati italiani master di

Misano Adriatico ha migliorato il record

italiano (cat. M90) portandolo a 18,93 m.    

1971-2006: 35 anni in cui è possibile indi-

viduare un salto di qualità all’inizio degli

anni Novanta. Vent’anni di lavoro sfocia-

no nel 1990 nella prima promozione dei

gialloblù in serie A. I CdS prevedevano una

formula con fase regionale e semifinale na-

zionale e ad Arzignano (Vi), guidata da

Giovanni Evangelisti (che ora, oltre a fare

l’architetto, è tecnico della già citata Elena

Facco), la squadra assoluta maschile strap-

pa il lasciapassare per la finale A di Bari.

Nove anni dopo, i ragazzi vengono raggiun-

ti nell’Olimpo dalla squadra femminile e

Assindustria diventa così una delle poche

società che schierano contemporaneamen-

te nella massima serie entrambe le forma-

zioni assolute.

Squadre che attingono a piene mani da

quelle giovanili. Dai campionati di catego-

ria i gialloblù tornano sempre con qualche

trofeo nuovo per la bacheca: lo scudetto ju-

niores maschile nel 1991, accompagnato

da un secondo e un terzo posto (nel 2003 e

nel 2005). E le finali dei CdS giovanili ne-

gli ultimi anni sono diventate una sorta di

“giorno della memoria”. Un’occasione in

cui si ricorda un amico. Il giorno più triste

nei 35 anni di vita del club padovano è sta-

to la seconda domenica di ottobre del 2000.

Quel giorno è morto Arduino Furlan, il pa-

pà di Assindustria Sport. Da allora, i ragaz-

zi che gareggiano alle finali indossano un

piccolo nastro di seta nera sul pettorale. 

Si parlava degli anni Novanta e ci si deve

segnare una data: il 30 agosto 1992. Sergeyi

Bubka porta Padova sul tetto del mondo.

Dal 1987 Assindustria è impegnata nell’or-

ganizzare il meeting “Città di Padova” e il

6,12 dello “zar” dell’asta proietta l’appun-

tamento padovano ai vertici del calendario

europeo. Anche per il meeting ora è tempo

di compleanni: il I settembre andrà in sce-

na l’edizione numero 20. Nelle 19 prece-

denti edizioni sono transitati da queste par-

ti 43 campioni olimpici e c’é sempre stato

un fiuto particolare nello scoprire giovani

campioni. Che ne dite della sfida tra Asafa

Powell e Justin Gatlin che gli spettatori de-

lo stadio Euganeo si sono gustati nel 2003?

L’anno dopo “Giustino” diventava campio-

ne olimpico, mentre dopo altri dodici me-

si il giamaicano era il primo uomo a corre-

re i 100 in 9”77. Per la cronaca, quella sfi-

da finì con un arrivo al photofinish: 10”32

per entrambi (ma vittoria a Gatlin) con un

muro di vento contrario (-1,6 m/s).

Proprio l’esperienza organizzativa del mee-

ting ha spinto i dirigenti di Assindustria a

dare vita nel 2000 alla Maratona S. Antonio.

Nata come un evento celebrativo del

Giubileo è diventata una delle più impor-

tanti maratone italiane, con oltre 4.500 atle-

ti al via e abbinata ai campionati italiani per

due anni di fila (2005-2006).

Sedici formazioni, un meeting, una mara-

tona e a reggere le fila di tutto questo c’é

una donna. La società presieduta da

Francesco Peghin (imprenditore, ex cam-

pione mondiale di vela e ora innamorato

dei 42,195 km) ruota intorno a Silvana

Santi.

Prima segretaria ora direttrice generale

che coordina uno staff di sette persone e

45 tecnici, Silvana Santi ha vissuto in pri-

ma linea tutta la storia gialloblù dal 1971

a oggi. 

Vulcanica, impetuosa, instancabile ha por-

tato 16mila ragazzi in pista. Tanti sono sta-

ti gli atleti di Assindustria Sport in 35 an-

ni. Tanti quanti una piccola cittadina. Una

piccola cittadina dell’atletica.    

In basso a destra, il direttore generale 
del club Silvana Santi. 

Nella foto grande, Giovanni
Evangelisti. 

Nella pagina a fianco, la squadra
Junior-Promesse e, in basso,

Magdelin Martinez. 



Nel linguaggio di William Shakespeare

poteva esser definito “a man of many

parts”, come dire un uomo che ha mol-

te frecce al suo arco. 

Come giornalista sportivo e scrittore,

Robert Parienté (1930-2006) era riusci-

to a coniugare come pochi altri il bino-

mio sport-cultura, che viene spesso evo-

cato e auspicato, non senza una buona

dose di demagogia. Come francese

Parienté aveva bene interpretato il mes-

saggio trasmesso più di un secolo fa’ dal

suo celebre connazionale Pierre de

Coubertin, che non si stancò mai di ve-

dere lo sport come un mezzo ideale per

rafforzare l’uomo nella mente, oltre che

nel corpo. 

Nato a Parigi il 19 settembre 1930,

Robert approdò a “L’Equipe” assai gio-

vane, dopo aver studiato legge.

Correvano gli anni Cinquanta, quando

il quotidiano parigino cercava di ono-

rare la memoria del suo predecessore

pre-bellico “L’Auto”, un giornale di co-

lor giallo che chi scrive ebbe occasio-

ne di vedere per la prima volta da ra-

gazzino nel 1938, attraverso un nume-

ro che celebrava la prima vittoria di

Bartali (“Gino le pieux”) al Tour de

France. 

Come giornalista sportivo Robert creb-

be nella scia di Gaston Meyer, un ori-

ginale capo-redattore che già allora era

noto nell’ambito della professione co-

me “le Pape” (il Papa). Entrambi ave-

vano come sport preferito l’atletica e fu

principalmente come “cantore” di que-

sta che Parienté assurse a fama interna-

zionale. Al di là del lavoro di giornata,

svolto in redazione o in giro per il mon-

do, trovò tempo e modo di scrivere li-

bri fondamentali, come “La fabuleuse

histoire des Jeux Olympiques”, con il

collega Guy Lagorce (prima edizione,

1972) e “La fabuleuse histoire de

l’athlétisme” (1976). Già prima di allo-

ra, nel 1962, aveva dato alle stampe

“Jazy, quinze cents à la une”, libro ca-

ro ai francesi in quanto dedicato al lo-

ro più famoso mezzofondista, Michel

Jazy, che aveva lavorato a “L’Equipe”

come tipografo. Di questo giornale

Robert divenne “directeur de la rédac-

tion” nel 1980 e direttore generale ag-

giunto nel 1986.

Parienté era fin da allora uomo di mol-

teplici interessi culturali. Al di fuori del-

lo sport la sua prima avventura libraria

fu “Carnet de Venise” (1979), un bel

quadretto dedicato a una delle sue città

preferite, Venezia. Negli anni Novanta

la sua produzione non conobbe soste.

Citiamo solo i libri più celebri:

“L’honneur des Justes” (1994), un ro-

manzo ispirato al celebre caso Dreyfus,

che infiammò e divise la Francia a ca-

vallo fra il XIX e il XX secolo; “André

Suarès, le condottière”, con Claudine

Irlès (1998); e ultimo ma non certo mi-

nore, “La symphonie des chefs” (edizio-

ni “La Martinière”, 2004), che contiene

70 interviste fatte ai più grandi diretto-

ri d’orchestra del nostro tempo e nume-

rose biografie dei loro grandi predeces-

sori. Questo libro - apparso quando co-

minciava a delinearsi la malattia che do-

veva esser causa della sua morte il 27

maggio 2006 a Parigi - ha avuto un pre-

mio speciale dalla ’”Académie des

Beaux Arts”. E’ dedicato a sua moglie

Henriette, “fidèle accompagnatrice”. 

Cordiale e arguto pur se discreto e ri-

servato, Robert era sicuramente un gior-

nalista atipico nel mondo dello sport.

Con lui si poteva discutere dei più sva-

riati argomenti. 

Conoscendolo da molti anni, ebbi que-

sta fortuna in numerose occasioni, in

svariati angoli del globo. 

Per chiudere su una nota “di bottega”,

dirò che lui ed io potevamo vantarci di

un “primato” raro anche fra i giornali-

sti di atletica, quello di avere assistito

nello stesso giorno alla nascita di un

mondiale all’aperto e di un mondiale al

coperto. Accadde il 20 giugno 1970 a

Des Moines, Iowa, durante i campiona-

ti NCAA americani, quando Ralph

Mann corse le 440 yards ostacoli in

48.8, mondiale “outdoor”, e poco dopo

la pioggia costrinse gli organizzatori a

trasferire al coperto, nella vicina

“Fieldhouse”, la fase finale dell’asta,

nella quale Jan Johnson saltò 5.36, nuo-

vo mondiale indoor.
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Un gentleman del nostro tempo 
Ricordo di Robert Parienté

di Roberto L. Quercetani 

RECENSIONE

“ALL-TIME GREATS 
OF BRITISH ATHLETICS” 

di Mel Watman

(18 sterline, porto compreso, da indirizza-
re a Sports Books Ltd. , P.O.Box 422,
Cheltenham, GL50 2YN, Gran Bretagna)

Mel Watman, attualmente co-direttore di
“Athletics International”, può esser consi-
derato il principale storico dell’atletica bri-
tannica nei tempi moderni. Questo suo ul-
timo lavoro serve a ribadire il concetto.
Contiene biografie molto dettagliate e uma-
nizzate di 72 atleti, uomini e donne, che lui
ha scelto come i più grandi sinora usciti dal-
le isole britanniche. Una scelta non certo fa-
cile per le inevitabili esclusioni necessarie,
ma fatta con molta oculatezza. Si parte da
Walter George, grande “miler” del XIX se-
colo e si finisce con Paula Radcliffe, perla
fulgente ma isolata nel quadro dell’atletica
britannica attuale, che soffre un po’ degli
stessi mali che affliggono la nostra. A pro-
posito della Radcliffe, l’autore ricorda un
dettaglio a dir poco straordinario: nell’an-
no 2003, quando essa portò a 2h15:25 il
mondiale femminile della maratona, il mi-
glior tempo di un uomo britannico fu peg-
giore, 2h15:41 ad opera di Mark Steinle.
Incredibile ma vero.

Di ognuno dei 72 prescelti sono illustra-
te le gesta ma anche il carattere e altri det-
tagli. Molta bella, ad esempio, la biografia
di Lillian Board, morta nel 1970 all’età di
22 anni, quando già si era affermata fra le
migliori del mondo nei 400 e negli 800. Si
capisce che, al pari di non pochi colleghi
britannici, anche Mel sembra avere come
primo amore il mezzofondo. Non per nien-
te la prefazione del libro è di Sebastian Coe.
Il quale fra le altre cose dice: ”Nella mia
carriera ho avuto a che fare con giornalisti
che mi chiedevano quanti giri ci fossero nei
1500 metri. Mel invece s’interessava ai tem-
pi di passaggio per frazioni di 100 metri e
a molti altri dettagli tattici”.
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L’ambasciata dell’atletica azzurra ai cam-

pionati europei di Goteborg sarà ancora

una volta Casa Italia Atletica, progetto di

comunicazione integrata al marketing che

dal 1998 accompagna la delegazione ita-

liana nel corso dei principali eventi inter-

nazionali. Avverrà così anche dal 7 al 13

agosto, quando la cittadina svedese acco-

glierà la 19a edizione della rassegna con-

tinentale con la voglia di vivere intensa-

mente l’atmosfera di festa dentro e fuori

dallo stadio Ullevi. Vicinissimo al teatro

delle gare, il quartier generale di Casa

Italia Atletica sarà collocato all’Elite Park

Avenue Hotel, che si affaccia sulla Piazza

Gotaplatsen, dove il 6 Agosto avrà luogo

la cerimonia di apertura dei Campionati

europei. Ma Casa Italia Atletica sarà pre-

sente con un proprio stand anche nell’area

espositori di Heden, alle porte del centro

storico di Goteborg che ospiterà in quel

periodo l’European Championship City

Festival, un intrattenimento itinerante a

base di musica, buona tavola, cultura e

sport.

Quale vetrina migliore dunque per dialo-

gare con i giornalisti, incontrare i delega-

ti dei paesi partecipanti, proporre iniziati-

ve culturali ed enogastronomiche, favori-

re lo scambio di idee e di valori tra gli

sponsor e festeggiare i nostri campioni.

Confermata la tradizionale presenza del-

la regione Molise, da sempre vicina a Casa

Italia Atletica, e quella di molti altri enti

territoriali tra i quali il comune di Torino,

la regione Lazio (con il Cammino di

Francesco dell’Azienda di Promozione

Turistica di Rieti) e la provincia di Chieti.

New entry il comune di Reggio Calabria,

le province di Ascoli Piceno e Salerno

mentre per  la città di Ferrara si tratta di

un gradito ritorno (con una serata dedica-

ta alla presentazione della Coppa Europa

dei 10000 metri 2007). Hanno concesso il

patrocinio l’Ambasciata italiana in Svezia,

l’Istituto per il Commercio Estero, l’Ente

Nazionale del Turismo Italiano e l’Unione

delle Province Italiane, che ha fortemen-

te creduto nel progetto della Federazione.

«Quella di Goteborg sarà un’occasione

unica - ha dichiarato  l’avvocato Mario

Ialenti,  consigliere FIDAL responsabile

di Casa Italia Atletica - che darà modo ai

vari partner di promuovere su diversi fron-

ti il made in Italy, con notevoli ritorni po-

sitivi per tutti coloro che hanno aderito a

questa importante iniziativa». 

FOCUS

La vetrina del Made in Italy
Casa Italia Atletica riapre i battenti in occasione degli Europei di Goteborg. 

Per i partner della FIDAL, una straordinaria occasione di visibilità; 
per gli italiani che seguiranno la manifestazione, 

il luogo migliore per incontrarsi. 

di Giovanni Esposito

Foto Omega/Fidal

Alcuni momenti vissuti a Casa Italia
Atletica lo scorso anno 
ai Mondiali di Helsinki: 

tra i protagonisti, si riconoscono anche
Alex Schwazer, il presidente FIDAL

Franco Arese, Alberto Cova, 
Edwin Moses, Hicham El Guerrouj, 

Fiona May. 



Jessica Paoletta ha 18 anni e corre velo-

ce: in due stagioni è diventata la capofi-

la del settore a livello giovanile. Jessica

può correre ancora più veloce, ma ha un

nemico dentro di sè: “Che stress la gara!

L’agitazione mi toglie il fiato e devo an-

cora imparare a dominarla completamen-

te”. Certo è maturata, più padrona di sè,

da quella primavera del 2002 in cui sco-

prì l’atletica a Casal del Marmo, vincen-

do gli 80 metri nella leva scolastica del

Trofeo Fiamme Azzurre. Quattro anni che

rappresentano già un’intera esistenza per

questa ragazza romana, arrivata dalla

Giustiniana a misurarsi con il gotha del-

lo sprint mondiale: un percorso difficile,

perchè Roma è una città dispersiva, e una

ragazzina ha mille motivi per distrarsi.

“Mi ha aiutato la forza del gruppo – rive-

la Jessica – soprattutto quello che ho tro-

vato alla Farnesina”. Il collante è stato

l’amicizia, quella cementatasi nei pome-

riggi passati a crescere insieme nel viva-

io dell’Area Atletica di Erik Maestri. Per

Jessica, come per le altre, è stato impor-

tante: e poi è venuto quasi naturale tra-

sformare il gioco in impegno. Da un an-

no o poco più, l’impegno è diventato quel-

lo di un’atleta vera, nel tempo concesso

dalla scuola: quattro allenamenti a setti-

mana sul campo, uno in palestra per im-

parare almeno a conoscere i pesi, se non

ancora ad usarli. Ecco allora che c’è vo-

luto un tecnico personale, per lavori mi-

rati, e a Maestri si è affiancato Giorgio

Frinolli. E l’ex ostacolista azzurro, con il

suo bagaglio di esperienze, ha dovuto la-

vorare anche con la testa: “Jessica è sere-

na e tranquilla, duttile e seria nella prepa-

razione: ma non ha ancora le malizie del

mestiere, quelle che ti aiutano a superare

sul momento le difficoltà ambientali, la

tensione della gara”. All’esordio interna-

zionale, la giovane romana ha pagato da-

zio: presentatasi all’EYOF di Lignano –

luglio 2005 - con ambizioni da finale, non

è riuscita a scrollarsi di dosso il peso del

pronostico. “Ma  poi è andata meglio ai

Mondiali U.18 di Marrakech – ricorda lei

– dove ho corso convinta e ho mancato la

semifinale per pochi centesimi”. Una vit-

toria su se stessa, sulle proprie paure: e in

quei giorni, prima della trasferta iridata,

è stata anche la mamma Fabiana a farle

coraggio, per superare il timore di un al-

tro insuccesso. Lì, in Marocco, una bam-

bina ha trovato donne fatte come avver-

sarie e non si è lasciata intimorire: “Su

quella pista ho visto autentiche campio-

nesse, ho capito che ho molta strada da

fare per raggiungerle. Ma mi son detta che

è comunque giusto provarci: vedrò di ar-

rivare dove posso, ma non voglio avere

rimpianti”. Frinolli, il “personal trainer”

di lusso, ha le sue idee: “La vedrei me-

glio sui 200 metri, per quanto ci sia anco-

ra da lavorare”. E d’altronde, agli scorsi

tricolori allievi di Rieti, Jessica ha fatto

doppietta: “Ma il risultato che mi ha fat-

to capire che avrei potuto fare bene è sta-

to l’11.91 dell’anno scorso a Casal del

Marmo”. Un risultato che è già acqua pas-

sata, perchè sono bastate le indoor, que-

st’inverno, e le prime uscite all’aperto in

primavera per far capire che questa è una

Paoletta più matura, più sicura di sè, e più

veloce: “Ma non abbastanza: l’obiettivo

immediato è quello di battere Giulia

Arcioni. Nulla di personale, ma è chiaro

che è lei il punto di riferimento della no-

stra generazione”. Due velociste giovani

e determinate, le migliori mai uscite da

Roma-città: per l’atletica italiana, in que-

sti tempi difficili, è già un segno di spe-

ranza. 
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La scheda di Jessica Paoletta

Jessica Paoletta è nata a Roma il 21 marzo 1988 (alta 1.64 per 58kg). Cresciuta nell’Area
Atletica, è passata da un paio di stagioni alla Cariri. E’ studentessa del Liceo socio-pedagogi-
co e particolarmente sensibile alle tematiche educative dell’infanzia (“Quando siamo andati a
visitare la Casbah di Marrakech – ricorda – mi hanno impressionato soprattutto i bambini impe-
gnati a lavorare il ferro nelle baracche del mercato”). Vive a Roma con la famiglia e ha un fra-
tello minore, Fabio, che pratica il calcio. Si è rivelata al primo anno allieve, ottenendo il secon-
do posto sui 100 ai campionati italiani di Cesenatico, dietro Martina Giovanetti: nel 2005 ha
invece dominato la categoria, diventando capolista stagionale (11.91 e 24.63-24.47v) e vincen-
do 100 e 200 a Rieti. Ha fatto il suo esordio internazionale all’EYOF di Lignano, finendo elimi-
nata in semifinale, e ha poi partecipato ai Mondiali U.18 di Marrakech, sempre sui 100. Nella
stagione indoor 2006 ha vinto i 60 metri ai campionati juniores di Ancona, conquistando la fina-
le anche agli Assoluti. Al Trofeo Liberazione ha corso in 17.5 manuale i 150 metri.

Anche Roma 
ha la sua sprinter

Jessica Paoletta è tra le più giovani e promettenti velociste azzurre.
Dallo stadio della Farnesina, e sotto la guida di Giorgio Frinolli,

parte la sua rincorsa alle “grandi”. 

di Raul Leoni

Foto Omega/Fidal



Maicol Spallanzani non è il tipo da ar-

rendersi alle prime avversità: ma di cer-

to la sorte ha fatto di tutto per metterlo

alla prova. Intendiamoci, questo ragaz-

zone di S.Vito al Tagliamento non ha mai

avuto una vita atletica molto agevole: a

12 anni aveva sì una stazza apprezzabi-

le, tale da fargli almeno provare i lanci

nei Giochi della Gioventù cittadini, ma

era anche grezzo da far paura. Lo mise-

ro nelle mani di Adriano Sappa, il tecni-

co della Sanvitese: già insegnargli i ru-

dimenti della traslocazione non fu faci-

le, e quando poi si trattò di passare allo

stile rotatorio ... beh ci volle un bel po’

di pazienza. Ma il giovanotto si applica-

va, aveva metodo: e la passione, quella

sì, trasmessagli dal papà John che lo ave-

va voluto battezzare traslitterando in mo-

do decisamente insolito il nome di un pe-

sista americano che aveva apprezzato in

tivù. La disponibilità serve in queste co-

se, non meno che il talento: lavorando

giorno dopo giorno, praticamente tutti i

santi giorni, si scoprì che Maicol lancia-

va sempre più lontano. L’entusiasmo ba-

stò per portarlo in vetta alle classifiche

di sempre degli allievi, 20.14 sulla pe-

dana di Cesenatico, nel 2004. E anche

per fargli conquistare nella stessa rasse-

gna tricolore il titolo del disco, un po’ a

sorpresa, con una spallata da 57.46: im-

pressionante, non trovate? E poteva es-

sere davvero la giusta rampa di lancio

verso l’elite internazionale, perchè al-

l’esordio tra gli juniores il giovane friu-

lano riuscì anche a diventare il migliore

italiano con l’attrezzo da 6kg, un lancio

da 18.95 a Genova, febbraio 2005. Ma

il destino, lo abbiamo detto, ci ha mes-

so del suo: di lì a poco il ginocchio sini-

stro ha preso a fare i capricci, tanto se-

riamente da farlo finire sotto i ferri per

la pulizia del crociato. Colpo duro, ep-

pure ci voleva ben altro per mettere fuo-

ri causa il nostro Maicol: “La sera del-

l’operazione ero già in campo: morivo

dalla voglia di recuperare”. Difficile, pe-

rò, mettere d’accordo la testa con i lega-

menti del ginocchio: per recuperare ci

voleva tempo, di caricare neanche a pen-

sarci, mesi e mesi a lavorare al 40% del

potenziale del ragazzo. E Maicol a mor-

dere il freno: “Le avversità mi caricano

ancora di più, non ci ho pensato un mo-

mento a mollare”. Lui e Adriano Sappa,

il suo tecnico modello Giobbe, lì sulla

pedana di San Vito: “Sempre da soli –

ammette il giovane Spallanzani – perchè

sono metodico e ho bisogno dei miei spa-

zi”. Il tono muscolare, nella fase post-

operatoria, non è ancora stato ripreso

completamente, per quanto Maicol ab-

bia fretta di tornare come prima: “Mi sto

ricostruendo, come ragazzo e come atle-

ta”. Qualche mese fa un altro colpo du-

ro, coltivando con fiducia una prospetti-

va di sicurezza, un futuro da sportivo

professionista nei Carabinieri: “E inve-

ce la sfortuna si è nascosta anche lì, non

sono riuscito a passare le selezioni”.

Ancora una volta ha fatto forza su se

stesso, tutto dietro alle spalle, con accan-

to papà John a spronarlo per continuare,

perchè il periodo nero deve pur finire:

l’occasione per sentirsi ancora un atleta

di vertice nel triangolare indoor di

Ancona, una vittoria con 18.62 per guar-

dare ancora al futuro. Ora ha abbando-

nato il disco – solo un diversivo – e

l’obiettivo immediato sono i Mondiali

juniores di Pechino: “Ci vuole pazienza,

sarà difficile: ma mi piacerebbe avere fi-

nalmente la mia chance”. Un po’ per can-

cellare i guai del passato e un po’ per-

chè, questo Ercole azzurro, un pizzico di

buona sorte se lo meriterebbe davvero.
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L’Ercole di S. Vito
Maicol Spallanzani, dopo aver fatto sfracelli da giovanissimo, ha

dovuto rallentare la sua corsa a causa di un ginocchio malandrino.
Ma ora, è pronto a recuperare il tempo peduto.

di Raul Leoni

Foto Petrucci/Fidal

La scheda di Maicol Spallanzani 

Maicol Spallanzani è nato a Pordenone il 14 settembre 1987 (attualmente 1.92 per 118kg). Vive
a Fiume Veneto (PN) con la famiglia e frequenta l’Istituto professionale con indirizzo da elettri-
cista. Da sempre tesserato per la Libertas Sanvitese, ha fatto collezione di titoli italiani di cate-
goria: peso e disco allievi nel 2004, peso indoor juniores nel 2005 e 2006. Nel peso ha anche
stabilito per tre volte il limite nazionale allievi – 19.59, 19.72 e infine 20.14 nel 2004 – e detie-
ne la MPN juniores indoor con l’attrezzo da 6kg (18.95 nel 2005, miglior lancio “ogni-impian-
to” per un lanciatore italiano U.20). Nel disco vanta 57.46 con l’attrezzo allievi da 1.5kg e 52.84
con quello juniores da 1.75kg. A causa di un infortunio al ginocchio sinistro non ha potuto par-
tecipare ai Campionati Europei juniores di Kaunas 2005.



Ha l’atletica nel sangue. Non perché in fa-

miglia qualcuno ha calcato le piste prima

di lei. Semplicemente perché dell’atletica

è letteralmente innamorata sin da piccola,

dalla prima volta in cui vide una gara in te-

levisione. Marta Milani ha poi scoperto che

passione faceva rima con successo. E ora

eccola qui, a sognare una carriera impor-

tante, anche se lei, bergamasca di 19 anni,

fresca di diploma al liceo psicopedagoci-

co e prossima a cominciare la carriera uni-

versitaria, è l’umiltà fatta persona. “Non

ho vinto ancora nulla, finora mi sono so-

prattutto divertita, ne devo ancora fare di

strada” confessa, senza però dimenticare

che qualcosina ha pur sempre sistemato

nella bacheca di casa. A cominciare da quel

primo titolo tricolore – ufficioso quanto si

voglia, ma sempre numero uno d’Italia s’è

laureata – conquistato nel 2002, quando a

Formia vinse la gara dei 300 metri al cri-

terium cadetti. Allora difendeva i colori

della Polisportiva Brembate Sopra, socie-

tà satellite di quell’inesauribile vivaio di

promesse che si chiama Atletica Bergamo

’59, nelle cui file è poi approdata al pas-

saggio nella categoria allievi e di cui fa tut-

t’ora parte. Ma il suo allenatore è rimasto

sempre Rosario Naso, che la sta plasman-

do e ha già raccolto al suo fianco parec-

chie soddisfazioni. 

“Mi sono iscritta a un corso di atletica

quando andavo ancora in quinta elemen-

tare” racconta Marta “ma se fosse stato

possibile avrei cominciato anche prima.

Mi piaceva tantissimo, non vedevo l’ora

di andare in pista, per ripetere quello che

vedevo in televisione quando c’erano i

Mondiali, le Olimpiadi, i meeting. Ho sem-

pre fatto un po’ di tutto: velocità, ostacoli,

mezzofondo, salti, anche lanci e prove mul-

tiple. Poi, pian piano, attraverso i risultati

ho individuato la specialità che poteva es-

sere più adatta a me e mi sono inevitabil-

mente indirizzata verso quella”.

Sinora il terreno di caccia preferito sono

stati i 400, distanza che ha visto Marta pro-

gredire sensibilmente anno dopo anno (nel

2005 è scesa per la prima volta sotto i 55”)

e timbrare una sorta di abbonamento con

il podio ai campionati italiani di categoria,

in particolare con il primo posto nella ras-

segna indoor, che da tre anni è un suo

esclusivo dominio. Naturalmente sono ar-

rivate anche un bel po’ di maglie azzurre,

con la soddisfazione della partecipazione

ai Mondiali juniores di Grosseto 2004, pur

essendo ancora nella categoria inferiore, e

poi quella agli Europei juniores 2005. Ma

anche con il rimpianto per il debutto nella

nazionale assoluta saltato causa maltem-

po, il 12 febbraio a Glasgow, quando

un’abbondante nevicata la-

sciò a piedi in Italia lei e al-

tri dieci azzurri in procinto di

partire per la Scozia. “Sul

momento, la delusione per

aver dovuto rinunciare all’in-

contro indoor con Gran

Bretagna, Russia, Svezia e Commonwealth

è stata forte” confessa la ragazza di

Bergamo. “Ma poi ho pensato che sono an-

cora giovane e spero di avere davanti altre

occasioni in futuro”. Nel frattempo, il fu-

turo lo sta costruendo su un’altra distanza

rispetto a quella che sinora le ha dato le

soddisfazioni maggiori. “Sono ancora so-

prattutto una quattrocentista” dice “ma il

mio allenatore è convinto che io possa da-

re il meglio di me sugli 800. Lo scorso an-

no ho provato il doppio giro per la prima

volta e, senza una preparazione specifica

nelle gambe, oltre che senza riferimenti,

ho corso in 2’10”13. Credo sia un buon

punto di partenza, ma i frutti comincerò a

raccoglierli fra 2-3 anni. Come è stato l’im-

patto? No, alla prima uscita non ero parti-

colarmente nervosa. Mi sono messa lì, ho

fatto la mia gara alla cieca, con grande cu-

riosità, senza sapere come comportarmi.

Alla fine non ero molto convinta, ma poi

le successive prove mi hanno fatto capire

che il mio allenatore poteva aver ragione

e pure io mi sono via via immedesimata

sempre più in questa distanza. 

“Questa stagione – prosegue Marta, che

abita a Bergamo, vicinissima al campo

d’allenamento - è stata finalizzata ai

Mondiali juniores di Pechino, ma gli esa-

mi di maturità mi hanno un po’ frenata: del

resto ai professori non è che importi mol-

to se ci sono le gare, gli allenamenti, i ti-

toli italiani, la maglia azzurra e tutte que-

ste cose che non hanno molto a che fare

con i libri. 

Però sono riuscita a conciliare abbastanza

bene atletica e studi. E non ho rinunciato

né ai ritiri né alle trasferte. Figuriamoci:

insieme alla musica, di cui sono una vera

patita, viaggiare e stare con gli amici sono

le mie più grandi passioni, che anche gra-

zie all’atletica riesco a coltivare proprio

come piace a me. Sì, sono una che socia-

lizza molto facilmente: i viaggi e le ami-

cizie sono la mia linfa vitale”.

La velocità come antipasto
del mezzofondo

Marta Milani gioca con i 400 metri, ma sogna un futuro negli 800, 
ascolta musica, ma si prepara a “sfidare” l’Università. Nel frattempo,

guarda all’appuntamento estivo più ambito: 
il Mondiale Junior di Pechino. 

di Paolo Marabini

Foto Petrucci/FIDAL
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La scheda di Marta Milani

Marta Milani è nata il 9 marzo 1987 a Treviglio e abita a Bergamo. Tesserata per l’Atletica
Bergamo ’59, è allenata da sempre da Rosario Naso. Si è avvicinata all’atletica giovanissima.
Nel 2002 ha vinto i 300 al Criterium nazionale cadette, poi nel 2004 sui 400 si è aggiudicata il
titolo italiano giovanile indoor e il 2° posto ai Tricolori allieve all’aperto, stesso bottino ottenu-
to da junior nelle rassegne del 2005, stagione in cui è scesa a 54”93 sui 400 e 2’10”13 sugli
800 (2a in entrambe le liste italiane di categoria). Vanta già diverse presenze nella nazionale
giovanile. Ha esordito con la rappresentativa studentesca in occasione dei Giochi scolastici
europei 2004 a Milano, vincendo 400 e 4x400; nello stesso anno, pur essendo ancora allieva,
ha partecipato con la 4x400 ai Mondiali juniores di Grosseto. Due le presenze azzurre del 2005:
agli Europei juniores a Kaunas (dove si è arenata in batteria sia nei 400 sia nella 4x400) e al
pentagonale juniores di Marsiglia con Francia, Spagna, Tunisia e Algeria (2a in entrambe le
gare). In questa stagione ha corso gli 800 nel triangolare juniores indoor con Francia e
Germania (3a in 2’12”06) e i 400 (5a in 55”12) nella rappresentativa under 23 in gara a
Firenze il 4 giugno nell’incontro con le nazionali assolute di Italia, Russia e Cina.



Il calcio avrà un portiere in meno, ma l’atle-

tica ha guadagnato un mezzofondista. Forse

è presto per dire se sarà un campione: in fin

dei conti stiamo parlando di un ragazzo di 17

anni. Però Mario Scapini ha già fatto parla-

re – e tanto – di sé. Il 7 maggio, a Pavia, il

giovane milanese ha corso infatti gli 800 in

1’50”30, cancellando il primato italiano al-

lievi di Andrea Fornelli (1’50”5), uno dei più

longevi in assoluto, che resisteva addirittura

da vent’anni. E con quell’impresa, figuria-

moci, ha subito scomodato paragoni ingom-

branti. 

Per la verità, sul suo talento il primo a sbi-

lanciarsi è un tecnico navigato come Giorgio

Rondelli, qui nelle vesti non solo di esperto

della materia ma anche in quelle interessate

di pigmalione del neoprimatista.

Lui l’ha scovato, lui lo sta plasmando. “Fra

tutti gli atleti che ho allenato, Mario, in quan-

to a classe, è fra i primi tre-quattro” ha am-

messo l’uomo che portò Alberto Cova all’oro

olimpico e Francesco Panetta al titolo mon-

diale e che ora si trova a gestire questa gran-

de speranza.

La storia di Mario è senz’altro singolare.

Tesserato per la gloriosa Pro Patria Milano a

partire dal secondo anno della categoria

Ragazzi, sino alla primavera 2005 si è divi-

so in due ma ha dato la precedenza alla sua

prima grande passione, cioè il calcio, cimen-

tandosi raramente nel cross e in pista solo du-

rante il periodo estivo, quando il pallone è in

vacanza. Ruolo portiere, in virtù di una non

comune prestanza fisica, Mario ha gravitato

nell’orbita dell’Inter, militando in una delle

più quotate società satellite del club neraz-

zurro, l’Accademia Internazionale. Tra i pa-

li ci sapeva fare, eccome, ma poi i successi

sempre più importanti nell’atletica lo hanno

posto inevitabilmente di fronte a un bivio. E

decisiva è stata anche la spinta dei genitori –

il padre è ingegnere chimico, la madre avvo-

cato – che lo hanno convinto a insistere.

Mario si era segnalato nel 2003, prima sta-

gione da Cadetto, con un significativo

2’49”20 sui 1000, pur con pochissimo alle-

namento specifico nelle gambe. Poi, nel 2004,

ha cominciato a fare un po’ più sul serio:

37”88 sui 300, 1’26”82 sui 600, 2’41”4 sui

1000, con tanto di titolo di campione regio-

nale e settimo posto al criterium nazionale di

categoria. 

Questo risultato ha fatto particolarmente fe-

lice papà Giovanni, che a luglio aveva inci-

tato il figlio a darci un po’ più dentro, con-

vinto dei grandi mezzi del figlio.

Il cordone ombelicale con il calcio si è defi-

nitivamente rotto nell’aprile del 2005, poche

settimane dopo aver aiutato la Pro Patria

Milano a vincere i Societari di cross. Lì è co-

minciata in pratica la corsa al primato italia-

no di Fornelli, caduto dodici

mesi più tardi. Mario ha esor-

dito sugli 800 con un promet-

tentissimo 1’54” e ha conqui-

stato la maglia azzurra per i

Mondiali allievi. Una convoca-

zione che gli ha dato maggior

consapevolezza nei propri mezzi. 

E poco male se a Marrakech la sua avventu-

ra si è fermata al primo turno: per uno che fi-

no a pochi mesi prima si cimentava nella cor-

sa saltuariamente, era già un grande traguar-

do essere arrivato sin lì. E’ bastato poi inten-

sificare il numero di allenamenti settimana-

li per raccogliere frutti più ricchi, con in te-

sta il titolo italiano dei 1500.

“Determinante” racconta Rondelli “è stato

anche potersi allenare con altri ragazzi mol-

to motivati e uniti, oltre che promettenti quan-

to lui, come Mohamed Tahary, che lo scor-

so anno è stato il numero uno italiano di ca-

tegoria dei 3000 e dei 2000 siepi, ma anche

Soufian Rakik, Luca Leone e altri ancora.

Alla Pro Patria stiamo ricreando, a livello

giovanile, l’atmosfera che, fatte le debite dif-

ferenze, c’era venticinque anni fa attorno ad

Alberto Cova, a Gaetano Erba, a Francesco

Panetta. E Mario sta traendo grande benefi-

cio da questa comunione di intenti e di sti-

moli. No, il suo record non mi ha sorpreso.

Ho sempre detto, già da tempi non sospetti,

che sul talento di ‘sto ragazzo non c’era da

discutere”.

Alto 1.87, ha una corsa fluida e ottimi piedi.

Dovendo scomodare qualche confronto, si

può dire che sia una via di mezzo tra Stefano

Mei e Genny Di Napoli. E non è detto che,

in chiave futura, siano solo gli 800 il terreno

di caccia del giovane milanese.

Atleta esemplare, Mario è anche uno studen-

te modello. Frequenta col massimo dei voti

il liceo classico al prestigioso “Cesare

Beccarla” di Milano, una delle scuole più an-

tiche d’Italia, che ha avuto tra i suoi più ce-

lebri alunni Giuseppe Parini, Giovanni

Berchet, Carlo Cattaneo, Carlo Porta e, in

tempi più recenti, Achille Occhetto, Ornella

Vanoni, Gabriele Salvatores. 

E’ un anno avanti negli studi, per cui nel 2007

sarà pronto per gli esami di maturità. Sarà

anche l’anno degli Europei juniores: la gara

per raccogliere un’altra maturità, quella in

pista, che sinora ha solo assaggiato.
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La scheda di Mario Scapini

Mario Scapini è nato il 2 febbraio 1989 a Milano, dove vive. Da sempre tesserato per la Pro
Patria Milano, è allenato da Giorgio Rondelli. Fisico prestante, ex promessa del calcio, ha otte-
nuto i primi risultati degni di nota al primo anno cadetti, nel 2003, correndo i 1000 in 2’49”20.
Poi nella stagione 2004 si è segnalato con 2’41”4 (e 1’26”82 sui 600), ma il vero salto di qua-
lità lo ha compiuto nella scorsa stagione, che ha chiuso al 2° posto nella graduatoria naziona-
le allievi sia sugli 800 (1’53”30) sia sui 1500 (3’58”36). Ai Mondiali under 18 di Marrakech,
dove ha debuttato con la maglia azzurra, si è arenato in batteria: 5° in 1’57”15. Poi a fine anno,
a Rieti, si è aggiudicato il titolo italiano dei 1500 con 4’03”72. Quest’inverno ha ottenuto il
secondo posto sui 1000 ai campionati italiani giovanili indoor in 2’32”63, alle spalle del maroc-
chino Abdelghani, e un significativo sesto posto ai Societari di cross, che ha permesso alla Pro
Patria di conquistare lo scudetto. Ha aperto la stagione outdoor con la miglior prestazione ita-
liana all-time di categoria degli 800, con un tempo (1’50”30) inferiore al minimo per i Mondiali
juniores, ai quali però non parteciperà per non bruciare le tappe.

Correre? 
Meglio che stare tra i pali
Il percorso atletico di Mario Scapini è quanto meno singolare: 

da promettente portiere di calcio, a stella nascente del mezzofondo,
capace già di abbattere record dalla vita pluriennale. 

Giorgio Rondelli, il suo mentore, è pronto a giurare su di lui.

di Paolo Marabini

Foto Petrucci/FIDAL



di Andrea Schiavon 

Foto Organizzatori

Cosa c’entrano Ruggero Pertile e

Marcella Mancini, neo-campioni italia-

ni di maratona con Steve Jobs, il fonda-

tore (per l’esattezza co-fondatore, con

Steve Wozniak) e attuale CEO della

Apple? Non si tratta di una passione le-

gata all’i-Pod, anche se il lettore mp3

della mela mangiata è sempre più popo-

lare in pista e in strada e, recentemente,

ha trovato (con Nike) il modo di dialo-

gare con le scarpe da running. A legare

tre persone così lontane tra loro non è un

prodotto, ma un’idea. Un pensiero che

Jobs ha esplicitato un anno fa, parlando

ai laureandi di Stanford, e che Ruggero

e Marcella hanno, inconsapevolmente,

applicato in tutta la loro carriera. “Stay

hungry. Stay foolish”: questa l’esorta-

zione di Jobs alla fine del suo interven-

to. Restare “affamati”, restare “pazzi”. 

Fame e pazzia sono due termini chiave

se si vuole puntare al successo nella ma-

ratona, in un territorio come quello dei

42,195 km, in cui a dominare sono quei

ragazzi neri che la fame non l’hanno co-

nosciuta solo metaforicamente.

In questo senso le vittorie di Pertile e la

Mancini, lo scorso 23 aprile a Padova,

sono due vittorie “keniane”. Sono due

primi posti costruiti sulla fatica, sulla

stanchezza che comincia prima ancora

di iniziare a correre. Quella spossatez-

za che ti prende quando hai alle spalle

una giornata di lavoro. In fabbrica

Marcella, in un supermercato Ruggero.

Comincia da lì la loro maratona: ogni

singola seduta d’allenamento è forte-

mente voluta, proprio perché l’hai strap-

pata alle ore di sonno o a una tranquil-

la serata con gli amici.

La Maratona S. Antonio ha premiato la

loro determinazione e ha dimostrato che
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Affamati di Tricolore

EVENTI

Affamati di Tricolore
Ruggero Pertile e Marcella Mancini sono i campioni d’Italia di Maratona per la stagione 2006.

Il verdetto arriva dalla Maratona di Padova, rassegna valida 
per l’assegnazione del titolo tricolore di quest’anno. 



oltre alla grinta c’è anche una buona do-

se di talento. Entrambi sono al primo ti-

tolo italiano, ma non al primo successo.

Pertile aveva già vinto a Roma nel 2004,

mentre la Mancini si era imposta pro-

prio a Padova nel 2003. Per fare il bis la

marchigiana si è impegnata in una ri-

monta che l’ha portata a raggiungere al

28° km una Gloria Marconi partita in

maniera sin troppo decisa (35’17” ai 10

km e 1h15’16 alla mezza). Dopo il riti-

ro della toscana, la Mancini si è impe-

gnata a rintuzzare un’eventuale recupe-

ro della campionessa uscente Ivana

Iozzia, comunque protagonista di una

buona prova che l’ha vista terminare a

1’23” dalla vincitrice.

Tutta di testa invece la gara di Pertile.

Sfumata, prima ancora della partenza,

la sua sfida con Alberico Di Cecco (so-

speso dai Carabinieri, in attesa di chia-

rire la sua posizione in merito ad un’in-

chiesta anti-doping avviata dalla procu-

ra di Torre Annunziata), il 31nne di

Villanova di Camposampiero ha saluta-

to nell’ordine Francesco Bennici e il ke-

niano Henry Serem, prima di involarsi

verso il Prato della Valle, la piazza che,

da padovano, l’ha accolto con un boato.

Una gara perfetta la sua: poteva essere

premiata da un crono migliore se non

fosse esploso un caldo “estivo”, che ha

costretto i maratoneti a correre la secon-

da metà con quasi 30 gradi.

Caldo che non ha spento la voglia di ri-

cominciare di Giacomo Leone. Da vice-

campione italiano (e terzo assoluto, do-

po aver corso praticamente da solo per

tutta la gara) il poliziotto di Francavilla

Fontana ritrova quella fiducia in se stes-

so e quella voglia di correre che  aveva

perso in tre anni di ritiri e di piazzamen-

ti nelle retrovie.

Il Leone che si era visto nelle ultime sta-

gioni non era né hungry, né fool. Non ha

vinto? Non importa perché il dopo-ga-

ra ha riconsegnato all’atletica italiana

un maratoneta con nuovi stimoli. L’ex

primatista italiano è tornato a lavorare

con Piero Incalza e sembra aver ritrova-

to lo spirito giusto. Affamato e un po’

pazzo. 
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L’arrivo vittorioso di Marcella Mancini,
neo campionessa italiana di maratona.

Nella pagina a fianco, il finale della
gara maschile, con il successo di

Ruggero Pertile. 

MARATONA S. ANTONIO ‘06 
Vedelago (Tv) - Padova 23 aprile 2006

LE CLASSIFICHE – Uomini 1. Ruggero Pertile

(Assindustia Sport Padova) 2h11'17”, 2. Henry Serem

(Ken) 2h12'36”, 3. Giacomo Leone (Fiamme Oro)

2h12'59”, 4. Ahmed Nasef (Mar) 2h14'50”, 5.

Francesco Bennici (Carabinieri) 2h16'18”, 6.

Abdelhadi El Hachimi (Mar) 2h17'31”, 7. Pavel

Novak (Cze) 2h17'48”, 8. Reinhard Harrasser

(Brunico Volksbank) 2h18'01”, 9. Paolo Battelli

(Calcestruzzi Corradini) 2h19'37”, 10. Claudio Cavalli

(Avis Castel S. Pietro) 2h27'44”. 

Donne: 1. Marcella Mancini (Runner Team 99

Torino) 2h34'51”, 2. Ivana Iozzia (Calcestruzzi

Corradini) 2h36'15”, 3. Romina Sedoni (Prosport

Ferrara) 2h40'18”, 4. Giuseppina Menna (Runner

Team 99 Torino) 2h43'44”, 5. Renata Antropik (Pol)

2h46'17”, 6. Maria Grazia Piras (Gs Runners Cagliari)

2h58'11”, 7. Daniela Scutti (Roata Chiusani)

3h03'46”, 8. Anna Maria Venturelli (Mollificio

Modenese) 3h04'27”, 9. Monica Tamburini Alvoni

(Acquadela Bologna) 3h11'41”, 10. Roberta Ugolini

(Gs Lital) 3h12'06”



di Marco Buccellato 

Foto Omega/FIDAL

Qualche buona prestazione individuale ed

un risultato di squadra accettabile ha ca-

ratterizzato la partecipazione della nazio-

nale italiana alla ventiduesima edizione

della Coppa del Mondo di Marcia, tenu-

tasi a La Coruna il 13 e 14 maggio. La

spedizione azzura è stata penalizzata dal-

l'assenza annunciata di Alex Schwazer,

bronzo mondiale dei 50 chilometri, e da

quella in extremis di Rossella Giordano. 

20 chilometri donne
La venti femminile presentava Elisa

Rigaudo al ritorno dallo stage in altura, e

la cuneese ha fornito buone indicazioni

in prospettiva Campionati Europei. Il de-

cimo posto finale va visto con ottimismo,

soprattutto in merito al riscontro crono-

metrico (1h29'37"). La vittoria è andata

alla bielorussa Ryta Turava, che aveva già

impressionato nel Grand Prix di Sesto San

Giovanni, che ha regolato in 1h27'26" le

ambizioni della primatista del mondo

Olimpiada Ivanova, che aveva a sua vol-

ta impostato la gara a ritmo frenetico.

Meno brillante la prestazione di Gisella

Orsini, attesa ad un riscontro migliore,

trentacinquesima in 1h36'21". La terza az-

zurra che ha contribuito all'ottavo posto

nella classifica a squadre era la debuttan-

te Annarita Fidanza (1h41'46"), termina-

ta al cinquantatreesimo posto. Per Martina

Gabrielli, medagliata a Kaunas nel 2005,

un ritiro che non sminuisce il valore del-

l'atleta. La vittoria a squadre è andata al-

la super-Russia, che ha piazzato anche la

Petrova al terzo posto individuale, segui-

ta da Cina e Bielorussia. 

20 chilometri uomini
Ivano Brugnetti ha capitanato un gruppo

eterogeneo di marciatori esperti e di nu-

merosi debuttanti. Il campione olimpico,

dopo la sfortunata parentesi di Helsinki

2005, si ripresentava alle competizioni

determinato a trovare un riferimento tec-

nico-agonistico sul quale preparare al me-

glio gli Europei di Goeteborg, alla luce

del recente ritiro patito a Sesto San

Giovanni. La risposta c'è stata, grazie ad

una discreta parte centrale di gara, che ha

portato Brugnetti a concludere in

1h21'47", quindicesimo. Nota positiva an-

che da Giorgio Rubino, atleta al debutto

con la nazionale maggiore e protagonista
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La Coppa del Mondo di
Marcia ha messo in evidenza
alcuni dei più giovani azzurri
e ha riproposto un Brugnetti

in discreta forma. 
Con il ritorno di Schwazer,

l’Europeo di Goteborg
potrebbe riservare delle belle

sorprese al tacco-punta
tricolore.

In riva all’Atlantico
soffia il vento 

del rinnovamento
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ai Campionati Europei Junior della scor-

sa stagione, dove centrò la medaglia di

bronzo. L'allievo di Patrizio Parcesepe ha

marciato a ritmo di primato personale in

1h22'05", chiudendo la sua prima espe-

rienza in Coppa del Mondo con un dicias-

settesimo posto che a vent'anni fa ben spe-

rare. La classifica a squadre dice che

l'Italia dei ventisti si è classificata sesta,

col contributo di Lorenzo Civallero (tren-

taduesimo), che dopo un inizio sofferen-

te ha trovato un passo più agevole nella

seconda metà di gara cogliendo la trenta-

duesima posizione. Gli altri azzurri Gian

Luca Trombetti (trentaquattresimo in

1h24'59") ed Alessandro Gandellini (riti-

rato a causa di non buone condizioni fi-

siche) non hanno portato punti alla cau-

sa. Come nella venti femminile, per me-

rito della Turava, anche tra i maschi il vin-

citore ha lasciato il segno col valore ag-

giunto del record della manifestazione: si

tratta di Francisco Fernandez, idolo di ca-

sa, che ha chiuso in 1h18'31" davanti al-

l'ex-olimpionico Jefferson Perez, giunto

in condizioni imperfette ma autore di un

allungo decisivo sul cinese Han Yucheng

nel chilometro conclusivo. Spagna sul gra-

dino più alto del podio dunque, con

Fernandez primo, Molina dodicesimo e

Sanchez ventesimo, davanti ad una sor-

prendente Australia (quinto Deakes) ed

alla Russia (appena sesti Bakulin e

Burayev). Davanti agli azzurri anche la

Cina e la Bielorussia, dietro l'Ecuador di

Perez ed una grande della marcia, il

Messico.

50 chilometri uomini
Una gara dai tanti aspetti, ad iniziare dal

capolavoro individuale di Denis

Nizhegorodov (3h38'02") non sufficien-

te alla squadra Russia per dominare la ga-

ra come nelle previsioni, per proseguire

con il bis spagnolo a squadre per la gioia

del pubblico, per finire alla prestazione

degli azzurri, quinti nonostante il forfait

di Schwazer. La presenza del primatista

italiano avrebbe permesso di lottare per

un target d'argento. Il romano Marco De

Luca, migliore del lotto italiano, è anda-

to oltre le previsioni concludendo col nuo-

vo primato personale di 3h49'43", al ter-

mine di quindici ultimi chilometri in cui

ha migliorato la sua classifica di una de-

cina di posizioni. Diego Cafagna ha con-

cluso la sua Coppa con il miglior piazza-

mento in carriera, quindicesimo, mancan-

do di poco il record personale in 3h55'41".

Al quinto posto in classifica ha contribui-

to anche il piazzamento di Mirko Dolci

(ventuno anni). Gli altri azzurri in gara

erano Alessandro Garozzo (cinquantatree-

simo in 4h27'44") e Dario Privitera, riti-

ratosi al trentacinquesimo chilometro. La

classifica a squadre ha premiato ancora

una volta la Spagna, che ha sfruttato ci-

nicamente l'inatteso crollo di più di un

marciatore russo. Mikel Odriozola, quar-

to, il trentasettenne Miguel Angel Garcia

(sesto)  e Cambil (decimo) hanno fatto la

differenza. Per la Russia, nonostante la

straordinaria gara di Nizhegorodov ed il

terzo posto di Yuriy Andronov, il gelo del-

l'assenza dal podio in ragione del ritiro di

Voyevodin, la squalifica di Kanaykin, e

la disperata resistenza di Kirdyapkin, che

infortunatosi ha concluso per onor di fir-

ma e per restare aggrappato almeno al ter-

zo posto, impresa fallita. La Polonia si è

così ritrovata d'argento (quinto

Magdziarczyk) e, per un solo punto dai

polacchi, terza la Cina, al passo dei russi

nella fase iniziale della gara e calata vi-

stosamente nei secondi venticinque chi-

lometri.

10 chilometri junior: 
quarti gli azzurrini, seste le ragazze
Davvero una bella dimostrazione di de-

terminazione quella dei ragazzi azzurri

under 20. Il quarto posto, alla luce della

classifica a punti, lascia l'amaro in bocca

per il punto che ha impedito ai nostri atle-

ti l'ingresso sul podio. Il migliore degli

azzurri, Matteo Giupponi (dodicesimo)

ha concluso in 43'55". Stefano Cattaneo

ha migliorato il personale con 44'12",

classificandosi diciassettesimo. Il terzo

azzurro, Federico Tontodonati, ha conclu-

so nell'ultimo metro la rincorsa allo spa-

gnolo Jadaar nella speranza di trovare il

sorpasso anche nel punteggio. L'atleta del

CUS Torino ha marciato in45'08", venti-

cinquesimo in classifica. Senza sorprese

la lotta per il primo posto, in entrambe le

classifiche: Sergey Morozov, il migliore

junior mondiale della stagione, già accre-

ditato di 39'45", ha fatto gara da solo an-

dando a vincere in 40'26", lasciando l'ar-

gento allo spagnolo Lopez ed il bronzo

ad un altro rappresentante dell'infinito ser-

batoio russo, Aleksey Grigoryev. Dietro

la Russia un altra figlia dell'ex-URSS, la

Bielorussia, gli spagnoli, e finalmente

l'Italia. La Coppa del Mondo si è conge-

data con la disputa della gara dei 10 chi-

lometri femminili, con l'esito scontatissi-

In alto, una fase della gara femminile.
Nella pagina a fianco, 
una bella immagine di Marco De Luca,
miglior azzurro nella Coppa del Mondo
di La Coruna. 



mo della vittoria delle russe, per merito

principale della campionessa europea ju-

nior Vera Sokolova. Seste le azzurre, che

hanno raccolto punti grazie all'ottimo

esordio mondiale di Federica Ferraro (ot-

tava in 49'01"), ala grinta della pugliese

Marta Santoro (ventitreesima in 51'15"),

ed al ventottesimo posto di Federica

Barletta, categoria alieve, cronometrata

al traguardo in 52'26". Sokolova imbatti-

bile come a Kaunas (in 44'49"), e l'altra

russa Ladanova messa ancora una volta

fuori gioco da una squalifica. Perdita im-

mediatamente compensata dalla terza

marciatrice russa presente, l'altro gioiel-

lo Kudryashova, classe 1990 e già una

macchina da guerra in ragione del 43'28"

ottenuto in febbraio. L'argento a squadre

se l'è messo al collo l'Ucraina, forte di un

quinto e sesto posto, il bronzo è stato del-

la Bielorussia. 

Il gioco dei piazzamenti
Qualora fosse stato ancora in vigore il

vecchio regolamento per la composizio-

ne della classifica a squadre complessiva

e non per evento, l'Italia sarebbe tornata

a casa con un secondo posto finale ben

più lucente, avendo fatto punteggio e clas-

sifica in tutte e cinque gli eventi, i tre ma-

schili ed i due femminili. 

La presenza ufficiale in tutte le classifi-

che di Coppa è dato ottimistico e certo su

cui lavorare e porre fiducia, nell'avvici-

narsi della massima manifestazione con-

tinentale di agosto in Svezia ed a confer-

ma della qualità e della serietà di un set-

tore che ha contribuito sempre in manie-

ra determinante ai successi azzurri nella

grandi manifestazioni.
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COPPA DEL MONDO DI MARCIA 
(LA CORUNA, 13-14 MARZO)

UOMINI 
20 km: 1. Francisco J. Fernandez (Esp) 1h18:31;
2. Jefferson Perez (Ecu) 1h19:08; 3. Han Yucheng
(Chn) 1h19 :10 ; 4. Hatem Ghoula (Tun) 1h19:36;
5. Nathan Deakes (Aus) 1h19:37; 6. Sergey
Bakulin (Rus) 1h20:10; 7. Viktor Burayev (Rus)
1h20:18; 8. Joao Vieira (Por) 1h20:33; 9. Erik
Tysse (Nor) 1h20:34; 10. Daniel Garcia (Mex)
1h20:52. Italiani: 15. Ivano Brugnetti 1h21:47; 17.
Giorgio Rubino 1h22:05; 32. Lorenzo Civallero
1h24:36; 34. Gian Luca Trombetti 1h24:59; rit.
Alessandro Gandellini. Classifica a squadre: 1.
Spagna, punti 33; 2. Australia 37; 3. Russia 37; 4.
Cina 43; 5. Bielorussia 57; 6. Italia 64.
50 Km: 1. Denis Nizhegodorov (Rus) 3h38:02; 2.
Trond Nymand (Nor) 3h41:30; 3. Yuriy Andronov
(Rus) 3h42:38; 4. Mikel Odriozola (Esp) 3h44:59;
5. Roman Magdziarczyk (Pol) 3h45:47; 6. Jesus
A. Garcia (Esp) 3h46:11; 7. Horacio Nava (Mex)
3h48:22; 8. Zhao Chengliang (Chn) 3h49:29; 9.
Marco De Luca (Ita) 3h49:43; 10. Alejandro J.
Cambil (Esp) 3h51:32. Altri italiani: 15. Diego
Cafagna 3h55:41; 45. Mirko Dolci 4h16:48; 53.
Alessandro Garozzo 4h27:4; rit. Dario Privitera.
Classifica a squadre: 1. Spagna, punti 20; 2.
Polonia 38; 3. Cina 39; 4. Russia 53; 5. Italia 69.
10 Km juniores: 1. Sergey Morozov (Rus) 40:26;
2. Miguel A. Lopez (Esp) 41:41; 3. Aleksey
Grigoryev (Rus) 41:52; 4. José Sanchez (Mex)
41:57; 5. Mauricio Arteaga (Ecu) 42 :42 ; 6.
Dzmitry Hamzunov (Blr) 42:49; 7. Dmitry Shorin
(Rus) 43:05; 8. Dzianis Krauchuk (Blr) 43:23; 9.
Juan M. Cano (Arg) 43:25; 10. Alexandros
Papamihail (Gre) 43:31. Italiani: 12. Matteo
Giupponi 43:55; 17. Stefano Cattaneo 44:12; 25.
Federico Tontodonati 45:08. Classifica a squadre:
1. Russia, punti 4; 2. Bielorussia 14; 3. Spagna 28;
4. Italia 29; 5. Ecuador 36.

DONNE
20 km: 1. Ryta Turava (Blr) 1h26:27; 2. Olimpiada
Ivanova (Rus) 1h27:26; 3. Irina Petrova (Rus)
1h27:46; 4. He Dan (Chn) 1h28:52; 5. Olga
Kaniskina (Rus) 1h28:59; 6. Liu Hong (Chn)
1h28:59; 7. Jane Saville (Aus) 1h29:05; 8. Elena
Ginko (Blr) 1h29:06; 9. Jiang Qiuyan (Chn)
1h29:08; 10. Elisa Rigaudo (Ita) 1h29:37. Altre
italiane: 35. Gisella Orsini 1h36:31; 53. Annarita
Fidanza 1h41:46; rit. Martina Gabrielli. Classifica
a squadre: 1. Russia, punti 10; 2,. Cina 19; 3.
Bielorussia 25; 4. Portogallo 54; 5. Romania 55…
8. Italia 98.
10 km juniores: 1. Vera Sokolova (Rus) 44.49; 2.
Alexandra Kudryashova (Rus) 44.52; 3. Chai Xue
(Chn) 45:04; 4. Volha Mazuronak (Blr) 47 :40 ; 5.
Svitlana Vavilova (Ukr) 48:22; 6. Yuliya Davydenko
(Ukr) 48:40; 7. Anna Mielcarek (Pol) 48:49; 8.
Federica Ferraro (Ita) 49:01; 9. Katarzyna Golba
(Pol) 49:25; 10. Lorena Castrillo (Esp) 49:33. Altre
italiane: 23. Marta Santoro 51:15; 28. Federica
Barletta 52:26. Classifica a squadre: 1. Russia, punti
3; 2. Ucraina 11; 3. Bielorussia 15; 4. Polonia 16;
5. Colombia 25; 6. Italia 31.

dida



Firenze ritrova il gusto antico dell’atleti-

ca in una serata di giugno lieve e non an-

cora estiva. Stadio Luigi Ridolfi, la bom-

boniera costruita per le edizioni 2003 e

2005 della Coppa Europa: la nazionale

italiana incontra, come si faceva una vol-

ta, due avversarie di primissimo piano (in

questo caso, Cina e Russia), per aprire la

sua stagione all’aperto. E’ domenica se-

ra, ci sono grandi atleti sul campo: Firenze

risponde, magari non mobilitando aduna-

te oceaniche di pubblico, ma la tribuna

principale è stracolma, c’è tanta gente che

preferisce stare lassù, in piedi, piuttosto

che occupare posti di curva o rettilineo

opposto. Si staccano biglietti, tante fami-

glie (e con loro, tanti bambini) festeggia-

no il battesimo dell’atletica da spettatori.

Insomma, gli ingredienti organizzativi ci

sono tutti per poter dire che l’iniziativa è

risultata vincente: mancheranno, alla fi-

ne, solo dei risultati di primissimo rilie-

vo internazionale, per far quadrare il bi-

lancio, complice una serata un po’ trop-

po frescha per questo periodo della sta-

gione, ma si brinda ad almeno un paio di

azzurri incamminati sulla via del recupe-

ro e ad un record nazionale giovanile

(Under 23) della 4x100 che strappa l’ova-

zione del pubblico toscano. Ecco, comin-

ciamo da lì, proprio dalla fine: è stata la

cosa più bella vista nel match, il succes-

so dell’Under 23 azzurra nella sfida del-

la staffetta sul giro. Quattro ragazzi sma-

niosi di farsi notare, che hanno ottenuto

proprio quel che andavano cercando:

Rosario La Mastra, Andrew Howe,

Stefano Anceschi e Fabio Cerutti (sosti-

tuto dell’ultimora dell’infortunato Koura

Kaba Fantoni) sono la staffetta che verrà,

qualcuno dice già a Pechino 2008. Chissà,

forse è presto per dirlo, ma sta di fatto che

la grinta e la motivazione ci sono tutte, e

l’assenza di Koura Kaba consente anche

di fare un piccolo volo di fantasia, verso

ciò che avrebbe potuto essere e non è sta-

� 49

A Firenze il match con Cina e Russia. Belle gare, emozioni, 
e un record italiano giovanile (Under 23): 

quello di una 4x100 che fa sognare. 

di Marco Sicari

Foto: Omega/Fidal

Il Ridolfi si veste a festa 
per la nazionale



to, ovvero il record europeo, in mano al-

la Francia con un 38.95 mai sembrato co-

sì vicino. Chissà che non accada ancora,

quest’anno, che non ci si riprovi in un’al-

tra circostanza, magari in una sfida tra

quartetto assoluto e Under 23, da ripro-

porre alla vigilia degli Europei. Tornando

con i piedi per terra, alle cose viste a

Firenze, piace sottolineare il ritorno – o

almeno, il primo indizio di ritorno – di

due campioni come Giusepe Gibilisco e

Andrea Longo, una specie di gemelli del

gol (in uno sport dove fortunatamente gol

non se ne fanno), colpiti sulla testa, nel

passato recente, da piccole o grandi tego-

le sportive. Entrambi hanno saputo trova-

re sulla pista e sulla pedana del Ridolfi,

le giuste motivazioni per incamminarsi

verso il rilancio, con altrettante vittorie

che hanno scatenato l’applauso del pub-

blico amico. Andrea Longo ha vinto i suoi

800 metri in 1:49.47, tempo che non di-

ce nulla se non che la gara ha assunto la

fisionomia della classica “surplace” cicli-

stica, con un primo giro turistico e un fi-

nale da sprinters; Giuseppe Gibilisco, do-

po una “prima” estiva conclusa con la più

classica delle stecche (5,20 a Valencia),

ha ritrovato il gusto della vittoria, per di

più con un discreto 5,50. Da entrambi ci

si attende ben altro, in termini di presta-

zione, nel prosieguo della stagione. Ma

per un attimo, è stato bello vederli gioi-

re, trascinando (come ha fatto Longo) gli

spettatori all’applauso. Anche per Zahra

Bani ci si è spellati le mani in tribuna. Lei,

la giavellottista d’origine somala, avvia-

ta al nobile gesto dall’indimenticabile

Carlo Lievore, ha ulteriormente allunga-

to la striscia di risultati positivi dell’ini-

zio di stagione, piantando l’attrezzo an-

cora una volta oltre i 61 metri (61,21 per

la precisione; serie: 58,33; 61,21; N;

58,38; p; 59,12). Le altre vittorie azzurre

sono state ottenute da Andrea Giaconi nei

110hs (13.88, vento a  -0.5), e da Christian

Neunhauserer nei 1500 metri (3:42.79, in

realtà secondo dietro all'altro azzurro

Christian Obrist, fuori classifica, primo a

tagliare il traguardo in 3:42.73). Non ha

trovato una serata felice Magdelin

Martinez, solo quinta e soprattutto autri-

ce di un inverosimile (per lei) 13,65. Di

mezzo, anche un esperimento, ovvero,

l’inversione della gamba di stacco, stra-

da scelta nel tentativo di limitare i traumi

che in passato le hanno procurato più di

un fastidio alle ginocchia. Non sembra

però, stando almeno a quanto vista in ga-

ra, che Magdelin debba proseguire nel-

l’iniziativa: per restare sui suoi limiti, è

bene probabilmente tornare all’antico. I

conteggi complessivi, per chiudere, con-

siderato che pur sempre di match interna-

zionale si è trattato: vittoria di squadra al-

la Russia su Italia e Cina, sia tra gli uo-

mini (punteggi: rispettivamente 85, 81

59), sia tra le donne (111, 70, 45), sia -

ovviamente - nel computo complessivo.

L’arrivederci è al prossimo anno. Non è

detto che si tratti ancora di Cina e Russia,

e nemmeno che sia proprio la nazionale

a scendere in pista. La certezza è Firenze:

c’è voglia di atletica, da queste parti, e il

Ridolfi è uno dei migliori teatri possibi-

li. Va tenuto aperto sempre più spesso. 
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TRIANGOLARE ITALIA-RUSSIA-CINA (FIRENZE, 4 GIUGNO)

Uomini: 100 (+0,1): 1. Kai Hu (Chn) 10.28; 2. Yepishin (Rus) 10.37; 3. Yegorychev (Rus) 10.41; 4. Scuderi (Ita)

10.46; 5. Gostev (Rus) 10.51; 6. La Mastra (Ita) 10.51; 7. Wei Gong (Chn) 10.63; 8. Kaba Fantoni (Ita) 10.74.

200 (-1,0): 1. Yang aozu (Chn) 20.82; 2. Anceschi (Ita) 20.97; 3. Teplykh (21.03; 4. Smirnov (Rus) 21.13; 5. Cerutti

(Ita) 21.26; 6. Cavallaro (Ita) 21.38; 7. Pang Guibin (Chn) 21.55.

400: 1. Frolov (Rus) 46.01; 2. Lebedev (Rus) 46.83; 3. Galletti (Ita) 47.14; 4. Marsadri (Ita) 47.28; 5. He Maolong

(Chn) 47.71; 6. Hu Bing (Chn) 47.87; 7. Minetto (Ita) 47.97.

800: 1. Longo (Ita) 1:49.47; 2. Aritkulov (Rus) 1:49.52; 3. Bobbato (Ita) 1:49.55; 4. Koldin (Rus) 1:49.92; 5. Leone

L. (Ita) 1:51.87; 6. Zanchi (Ita) 1:52.28; 7. Geng Chao (Chn) 1H54.14

1500: 1. Obrist (Ita) 3:42.73; 2. Neunhauserer (Ita) 3:42.79; 3. Caliandro (Ita) 3:43.52; 4. La Rosa (Ita) 3:44.21; 5.

Naumov (Rus) 3:44.89; 6. Onufriyenko (Rus) 3:46.37; 7. Ma Jifu (Chn) 3:47.29; 8. Rachedi (Ita) 3:52.84; 9. Yu Ye

(Chn) 3:54.02.

110hs (-0,5): 1. Giaconi (Ita) 13.88; 2. Abate (Ita) 13.96; 3. Chen Ming (Chn) 14.03; 4. Borisov (Rus) 14.03; 5. Wu

Youyia (Chn) 14.05; 6. Petrov (Rus) 14.16; 7. Cocchi (Ita) 14.43; 8. Petrolli (Ita) 15.47.

Salto in lungo: 1. Song Jian (Chn) 7,98 (+1,0); 2. Gataullin (Rus) 7,98 (0,0); 3. Trentin (Ita) 7,89 (+0,4); 4. Iucolano

(Ita) 7,69; 5. Malyavin (Rus) 7,59; 6. Tremigliozzi (Ita) 7,57; 7. Huang Zhirong (Chn) 7,51.

Salto in alto: 1. Ukhov (Rus) 2,28; 2. Ciotti G. (Ita) 2,25; 3. Ciotti N. (Ita) 2,25; 4. Shustov (Rus) e Campioli (Ita)

2,20; 6. Huang Haiqiang (Chn) 2,20; 7. Liu Yang (Chn) 2,15; 8. Appoloni (Ita) 2,10.

Salto con l’asta: 1. Gibilisco (Ita) 5,50; 2. Pavlov (Rus) 5,40; 3. Piantella (Ita) 5,30; 4. Starodubtsev (Rus) 5,20; 5.

Yang Quan (Chn) 5,20.

Lancio del giavellotto: 1. Chen Qi (hn) 80,30; 2. Sukholimov (Rus) 79,56; 3. Shkurlatov (Rus) 77,77; 4. Pignata

(Ita) 75,66; 5. Lin Dong (Chn) 67,66; 6. Bettin (Ita) 67,43; 7. Baudone (Ita) 64,48.

Staffetta 4x100: 1. Italia Under 23 (La Masra-Howe-Anceschi-Cerutti) 39.06 (Record italiano di categoria); 2. Cina

39.27; 3. Russia 39.27; 4. Italia (Tomasicchio-Dacastello-Donati-Checcucci) 39.57.

Classifica finale: 1. Russia, punti 85; 2. Italia 81; 3. Cina 59.

Donne: 100 (0,0): 1. Kislova (Rus) 11.52; 2. Kondratyeva (Rus) 11.56; 3. Bolikova (Rus) 11.59; 4. Sordelli (Ita)

11.77; 5. Arcioni (Ita) 11.92; 6. Pistone (Ita) 11.94; 7. Qin Wangping (Chn) 11.96; 8. Shu Yan (Chn) 12.07.

200 (-1,1): 1. Kapachinskaya (Rus) 23.09; 2. Gushchina (Rus) 23.45; 3. Graglia (Ita) 24.00; 4. Chen Lisha (Chn)

24.19; 5. Capano (Ita) 24.29; 6. Liu Li (Chn) 24.39; 7. Tomasini (Ita) 24.55.

400: 1. Levina (Rus) 52.07; 2. Reina (Ita) 52.76; 3. Zadorina (Rus) 53.56; 4. De Angeli (Ita) 54.21; 5. Milani (Ita)

55.12; 6. He Yu (Chn) 55.39; 7. Song Yanjia (Chn) 56.51.

800: 1. Lavchuk (Rus) 2 :02.60 ; 2. Cusma Piccione (Ita) 2 :03.16 ; 3. Vashenteseva (Rus) 2:03.77; 4. Berlanda

(Ita) 2:04.66; 5. Oberstolz (Ita) 2:05.09; 6. Di Grazia (Ita) 2:06.29; 7. Riva (Ita) 2:06.43; 8. Xie Sainan (Chn)

2:08.00; 9. Yang Xiaocui (Chn) 2:09.31.

5000 : 1. Rakhimkulova (Rus) 15 :26.15 ; 2. Weissteiner (Ita) 15 :26.92 ; 3. Rungger (Ita) 15:32.83; 4. Xi

Quihong (Chn) 15:41.35; 5. Dong Xiaoqin (Chn) 15:41.37; 6. Samokhvalova (Rus) 15:49.06; 7. de Soccio (Ita)

15:49.38.

400hs: 1. Isakovaq (Rus) 55.13; 2. Bikert (Rus) 57.67; 3. Scardanzan (Ita) 58.00; 4. Biella (Ita) 58.64; 5. Yao

Yuehua (Chn) 59.43; 6. Gentili (Ita) 59.46;: 7. Zhang Rongrong (Chn) 59.49.

Salto triplo: 1. Pyatykh (Rus) 14,32 (-0,3); 2. Taranova (Rus) 13,90 (-0,1); 3. Wang Ying (Chn) 13,85 (-0,3); 4.

Martinez (Ita) 13,65; 5. Biondini (Ita) 13,51; 6. Fabris (Ita) 12,65.

Salto con l’asta: 1. Golubchikova (Rus) 4,45; 2. Zhang Jingjing (Chn) 4,35; 3. Kiryashova (Rus) 4,20; 4. Yang

Jing (Chn) 4,20; 5. Scarpellini (Ita) 4,10; 6. Giordano Bruno (Ita) 4,00.

Getto del peso: 1. Ryabinkina (Rus) 18,39; 2. Li Ling (Chn) 17,95; 3. Rosa (Ita) 17,82; 4. Legnante (Ita) 17,68;

5. Checchi (Ita) 17,51; 6. Gaus (Rus) 17,43; 7. Li Fengfeng (Chn) 16,74; 8. Carini (Ita) 14,60.

Lancio del giavellotto: 1. Bani (Ita) 61,21; 2. Gromova (Rus) 60,57; 3. Abakumova (Rus) 60,12; 4. Ma Ning (Chn)

56,72; 5. Coslovich (Ita) 54,55; 6. Zhang Li (hn) 53,17; 7. Carli (Ita) 48,18.

Staffetta 4x100: 1. Russia 43.49; 2. Italia (Sordelli-Salvagno-Arcioni-Grillo) 44.53; 3. Italia Under 23 (Pacini-

Tomasini-Ramini-Paoletta) 45.64; 4. Cina 45.97.

Classifica finale: 1. Russia, punti 111; 2. Italia 70; 3. Cina 45.

Andrea Giaconi in azione. 
Nella pagina precedente, 
flash su alcuni dei protagonisti del
triangolare fiorentino. 



di Valerio Piccioni 

Foto Piergiorgio Andreotti

Roma è lontana neanche mezz’ora di

macchina e sta aprendo gli occhi. Carlo

Bomba, invece, s’è svegliato da un pez-

zo. E fa ciò che gli è sempre riuscito me-

glio nella vita: marciare. Non ha perso

l’abitudine: eccolo, imperterrito, supera-

re il cavalcavia di Marina di San Nicola,

litorale a Nord della capitale, e abbrac-

ciare con lo sguardo il mare. A settem-

bre, il 13, avrà 85 anni, però la sagoma è

sempre uguale. « E poi pelato ero e pe-

lato sono rimasto». E pure il peso: «62

chili quando partii per il servizio milita-

re, 62

chili adesso». Però. Certo è cambiato il

ritmo. «Al massimo posso andare a 6 mi-

nuti, 6 e mezzo al chilometro. A volte mi

capita di scoprirlo solo quando vedo

l’orologio!». In genere s’allena per un’ora

e mezzo, poi si cambia e si stende sulla

spiaggia, ovviamente quando la stagione

glielo consente. Ormai è di casa pure là,

come nel quartiere che è il suo cuore:

Monte Mario, Roma Nord, il posto dove

cominciò la storia, lontano 1939, le pri-

me gare, e gli autisti dell’autobus che in-

chiodavano quando lo vedevano allenar-

si per gridargli «Daje Carle’!».  Tempi in

cui Roma era un pullulare di gare di mar-

cia. «Quante ce n’erano!». E lui era

un’istituzione, anche se l’accusavano di

corricchiare un po’ troppo o forse pure

per quello.

Il giorno più bello cadde di novembre,

1956, saranno 50 anni tra poco e biso-

gnerà fare una bella festa per celebrarlo.

«Vinsi la Roma-Castelgandolfo. E anche

se non c’erano Pamich e Dordoni, impe-

gnati alle Olimpiadi di Melbourne, fu una

bella soddisfazione». Da allora Carletto

non è mai stato fermo. Ha stabilito due

record mondiali ancora imbattuti sui 10

chilometri per i sessantenni e i sessanta-

cinquenni, un bel po’ di primati italiani,

ha vinto medaglie a destra e a manca, è

stato ed è un fedelissimo master. «Ci so-

no gli Europei, in Polonia, ma non ci va-

do: troppo complicato il viaggio, no, non

ce la faccio. Piuttosto l’anno prossimo i

Mondiali a Riccione, quelli sì, sicuro».

Cinque chilometri? «Esatto, è la distan-

za mia». La preparerà come al solito.

«Che mangio? Quello che passa casa,

senza esagerare». D’altronde la formula

funziona se la bilancia ripete a memoria

la stessa cosa da una vita. Da quando fi-

nì pure dentro il set di un Alberto Sordi

proprio all’inizio della carriera, con il fa-

moso «Mamma mia che impressione». 

Non tradisce mai o quasi l’atletica.
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Una vita da Bomba
La marcia ha contraddistinto tutta la sua esistenza. A quasi 85 anni, 

Carlo Bomba sembra aver adeguato lo scorrere del tempo ai ritmi di un instancabile tacco-punta. 



«M’alleno tutti i giorni, qualche volta,

magari per fare una commissione, trovo

il “pretesto” per riposare». E lo dice te-

mendo che la grande compagna della sua

vita, la marcia, s’offenda.

Quando sfiorava le Olimpiadi o arrivava

secondo nella famosa cinquanta chilome-

tri tutta dentro lo stadio Olimpico, quel-

la del record mondiale dei 50 chilometri

di Pamich (che se Carletto non fosse ar-

rivato al traguardo, ultimo e unico di chi

era rimasto in gara, sarebbe mancata

l’omologazione e addio primato!), 1961,

il marciatore o il podista era una rarità.

«Non mi davano retta, ora però danno ret-

ta al medico, che dice quanto è importan-

te passeggiare». 

C’è un luogo dove c’è tutto Carlo Bomba,

a Roma. Quassù respira felicità. È il par-

co del Santa Maria della Pietà, l’ex ma-

nicomio. Qui, prima della legge 180,

quella fortissimamente voluta da Franco

Basaglia, c’era l’inferno. Oggi, invece,

si corre, si marcia, si passeggia: è nato

un parco. «Ci stanno tutti, di tutte le età».

Qui Bomba sente aria di casa anche se da

un po’ non abita più da queste parti e vi-

ve a Tagliatella, comune di Fiumicino.

Caschi il mondo, alla gitarella del primo

pomeriggio al parco  non ci rinuncia. Si

prende il suo autobus, il suo trenino, la

sua «Gazzetta» e varca il portone, saluta

e istintivamente lo riconoscono tutti, per-

ché c’è un qualcosa di familiare, di ami-

cale, di sereno nell’incontro con Carletto.

E poi questo è un posto dove l’atletica

deve sentirsi a suo agio: cinquant’anni

fa, i prati qui intorno, ospitarono pure un

campionato italiano di cross.

Ora, dopo una lunga milizia nel Marcia

Club Centro Lazio, Carlo Bomba è iscrit-

to da tre anni agli Amatori Villa Pamphili.

Gareggia spesso le domeniche mattina,

sempre intorno a Roma.  Ogni tanto ri-

corda i bei tempi, magari la telefonata

che s’è fatto qualche giorno prima con

Abdon Pamich, ma in un certo senso

chiede sempre permesso nel raccontare,

non gli va di fare la figura di chi vuole

esibire ho fatto questo, quello, c’ho qua-

si 85 anni e guarda che vita faccio, sem-

bro un ragazzino. Eppure quando lo ve-

di da lontano - jeans, maglietta e sguar-

do vispo - capita proprio di pensare che

l’atletica gli abbia permesso di rallenta-

re il tempo, di non farlo andare troppo di

fretta come tutto ciò che lo circonda. E

scusate se è poco. 
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Carlo Bomba campione del Mondo Masters: 
qui taglia il traguardo a Melbourne, 

nell’edizione 1986. 

Nella pagina precedente, 
un cambio in gara con Piergiorgio Andreotti,

“anima” del Marcia Club Centro Lazio.
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Misano 
nel segno dei Master

Tre giorni intensi in riva all’Adriatico, 
in occasione dei Campionati Italiani individuali, 

di prove multiple e staffette Master. 

Dida



Foto Organizzatori

Campionati Italiani individuali, prove

multiple, staffette Master; tre giornate di

competizioni a Misano Adriatico, nell’ot-

timo impianto “Santa Monica”, test im-

portante in vista dei Campionati Mondiali

Master che si terranno nel 2007 a

Riccione, Misano Adriatico e S.Giovanni

in Marignano. Organizzazione all’altez-

za della situazione, sotto l’egida del

Comitato Regionale Emilia Romagna, del

C.O. Riccione 2007 ed il sostegno

dell’Amministrazione Comunale. 

Partecipazione numerosa, 1250 atleti, buo-

ni risultati con primati italiani, europei e

mondiali, presenza continua dell’ufficio

master della Fidal a sostegno e supporto

di tutti i partecipanti e delle società.

Nell’ambito delle tre giornate si è tenu-

to venerdì 9 giugno un incontro indetto

dall’area Master con i referenti regiona-

li e i consiglieri federali al fine di aggior-

nare la situazione operativa dei primi 6

mesi 2006 dell’attività ed avanzare pro-

poste iniziative riguardanti i regolamen-

ti 2007. 

A questo incontro oltre alla presenza si-

gnificativa di quasi tutte le regioni ha ade-

rito e partecipato il Presidente Mondiale

Master Cesare Beccalli, il vicepresiden-

te vicario Fidal Alberto Morini con nutri-

ta rappresentanza consiliare, il rappresen-

tante EVAA Lamberto Vacchi, nonché

l’olimpionico Giuseppe Gentile, quale

nuova figura da proporre per lo staff ge-

stionale-programmatico dell’Area Master-

Ultramaratone. 

Così ampia e qualificata presenza ha da-

to un importante contributo agli argomen-

ti trattati e risposte determinanti alle di-

verse tematiche avanzate dai referenti

Regionali, ma soprattutto significativa te-

stimonianza al sempre crescente Mondo

Master italiano e alle sue componenti ri-

valutando così l’intero movimento che

annovera ormai oltre 60.000 tesserati e

per il quale, l’attuale Federazione con il

Presidente Franco Arese, ne ha condivi-

so da subito il rilancio.

Ai ringraziamenti si aggiunge la certezza

che questa Fidal saprà ridare al settore

quella dignità di appartenenza federale,

da tutti ampiamente sentita, ma non sem-

pre riconosciuta.
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CAMPIONI ITALIANI MASTER 

(MISANO ADRIATICO, 9-11 GIUGNO)

UOMINI
100 MM35: Antonello Palla (Pol.Lib.Ct) 11.01

100 MM40: Mario Longo (Ath.Avion Club) 10.91

100 MM45: Salvino Tortu (Pol.Besanese) 11.74

100 MM50: Giorgio Tiberi (Cus Roma) 12.23

100 MM55: Antonio Rossi (Ath.Bastia) 12.33

100 MM60: Paolo Zadro (Liberatletica) 13.07

100 MM65: Tristano Tamaro (N.Atl.Dal Friuli) 13.36

100 MM70: Giuseppe Costanza (Atl.Cogne) 14.67

100 MM75: Rodolfo Marchisio (Road Runners Mi) 15.67

100 MM80: Eddo Foroni (Atl.Prisma) 16.94

100 MM85: Ugo Sansonetti (Acsi Campidoglio) 17.03

100 MM90: Giusepe Ottaviani (Atl.Effebi) 21.76

200 MM35: Massimiliano Scarponi (Atl.Villa Guglielmi) 22.48

200 MM40: Marco Ceriani (Atl.Rovellasca) 22.80

200 MM45: Fernando V. Antonaci (Running Club Eco) 24.02

200 MM50: Alessandro Cipriani (Atl.Calvesi) 25.60

200 MM55: Vincenzo Felicetti (Sef Macerata) 24.99

200 MM60: Paolo Zadro (Liberatletica) 26.67

200 MM65: Tristano Tamaro (N.Atl.Dal Friuli) 27.36

200 MM70: Vincenzo Carlevero (Cus Torino Fondiaria Sai) 31.32

200 MM75: Rodolfo Marchisio (Road Runners Mi) 32.34

200 MM80: Sergio Palma (Acsi Campidoglio) 33.71

200 MM85: Ugo Sansonetti (Acsi Campidoglio) 37.47

400 MM35: Antonello Palla (Pol.Lib.Ct) 50.39

400 MM40: Fabio Scarfò (Acsi Campidoglio) 52.85

400 MM45: Fabio Biferali (Asd Alto Lazio) 54.34

400 MM50: Stefano Zanini (Tortellini Voltan) 58.08

400 MM55: Vincenzo Felicetti (Sef Macerata) 55.95

400 MM60: Aldo Del Rio (Road Runners Mi) 59.38

400 MM65: Roberto Vaghi (Atl.Ambrosiana) 1:04.88

400 MM70: Gianni Signorini (Gs Miotti) 1:11.29

400 MM75: Diego Febbe (Atl.Am Rc) 1:17.94

400 MM80: Sergio Palma (Acsi campidoglio) 1:23.90

800 MM35: Stefano Avigo (Atl.Lonato) 2:03.00

800 MM40: Enrico Saraceni (Riccardi) 2:01.67

800 MM45: Fabio Biferali (Asd Alto Lazio) 2:08.48

800 MM50: Mario Pereyra Mieres (Atl.Varazze) 2:17.29

800 MM55: Averardo Dragoni (Atl.Ambrosiana) 2:25.22

800 MM60: Enzo Di Stefano (Pol.Roma XIII) 2:32.24

800 MM65: Alfonso Scippacercola (Atl.Virgiliano) 2:35.10

800 MM70: Gianni Signorini (Gs Miotti) 2:53.91

800 MM75: Guido Roma (Atl.Vis Nova) 4:59.89

800 MM80: Alfonso Vicinelli (Victoria) 4:14.66

1500 MM35: Michelanmgelo Salvatore (Atl.Brugnera) 4:17.60

1500 MM40: Francesco Favaro (Idealdoor) 4:19.46

1500 MM45: Stefano Sinatti (Pol.Policiano) 4:16.60

1500 MM50: Guido Spinazzola (Atl.Ambrosiana) 4:40.79

1500 MM55: Umberto Onofrio (Asd Dragonero) 4:49.36

1500 MM60: Italo Tognoloni (Atl.Avis Perugia) 5:05.93

1500 MM65: Fernando Rocca (Pbm Bovisio Masciago) 5:25.88

1500 MM70: Bruno Baggia (Atl.Valli di Non e Sole) 5:35.38

1500 MM75: Luciano Acquarone (Cus Torino Fondiaria sai) 5:50.06

1500 MM80: Sergio Agnoli (Pod.Maratona Rm) 6:39.67

5000 MM35: Fauzio Moroncini (Asal Foligno) 15:37.77

5000 MM40: Adriano Pinamonti (Atl.Valli di Non e Sole) 15:38.59

5000 MM45: Marco Cacciamani (Atl.Villa Guglielmi) 15:32.55

5000 MM50: Giuseppe Simone (Am.Atl.Carrara) 16:39.84

5000 MM55: Sergio Lovanio (Atl.Cairo) 16:53.83

5000 MM60: Armando Mandaresu (Ss Sulcis) 18:38.44

5000 MM65: Fernando Rocca (Pbm Bovisio Masciago) 19:10.55

5000 MM70: Bruno Baggia (Atl.Valli di Non e Sole) 20:19.77

5000 MM75: Luciano Acquarone (Cus Torino Fondiaria Sai)

20:34.46

5000 MM80: Sergio Agnoli (Pod.Maratona Rm) 23:23.42

10000 MM35: Pietro Bogazzi (Atl.Gavardo) 33:48.70

10000 MM40: Vincenzo Falco (Cus Torino) 33:11.69

10000 MM45: Maurizio Vagnoli (Cus Perugia) 33:13.97

10000 MM50: Giuseppe Simone (Am.Atl.Carrara) 34:41.26

10000 MM55: Sergio Lovanio (Atl.Cairo) 37:51.23

10000 MM60: Armando Mandaresu (Ss Sulcic) 38:09.71

10000 MM65: Giaocchino De Palma (Road Runners Ba) 38:31.94

10000 MM70: Benvenuto Pasqualini (Idealdoor) 42:28.68

10000 MM75: Luciano Acquarone (Cus Torino Fondiaria Sai)

41:21.61

10000 MM80: Sergio Agnoli (Pod.Maratona Rm) 47:30.55

110hs MM35: Antonio Vannucci (Fratellanza) 15.03

110hs MM40: Roberto Amerio (Ss Vittorio Alfieri) 15.30

110hs MM45: Hubert Indra (Sv Lana Rajka) 16.27

100hs MM50: Tullio Hrovatin (Gs Amici Del Tram) 16.50

100hs MM55: Giorgio Curtolo (Tortellini Voltan) 18.45

100hs MM60: Agostino Rossi (Sef Macerata) 17.35

100hs MM65: Domenico Farsaci (Atl.Villafranca) 18.95

80hs MM75: Enzo Azzoni (Cover) 28.36

80hs MM80: Guido Cialdella (Gs Amici Del Tram) 21.16

400hs MM35: Diego Trivellini (Atl.Fabriano) 1:02.13

400hs MM40: Frederic Peroni (Pro Sesto) 57.19

400hs MM45: Giorgio Spagnoli (Edera Forlì) 1:04.57

400hs MM50: Alessandro Cipriani (Atl.Calvesi) 1:03.74

400hs MM55: Sandro Urli (N.Atl.Dal Friuli) 1:07.57

300hs MM60: Adriano Menegazzi (Tortellini Voltan) 51.68

300hs MM65: Giuseppe Dessardo (Gs Amici Del Tram) 52.40

300hs MM75: Diego Febbe (Atl.Am. Rc) 1:04.30

3000st MM35: Walter De Laurentiis (Atl.Go) 10:16.74

3000st MM40: Stefano Ridolfi (Olimpus S.Marino) 10:18.80

3000st MM45: Maurizio Pietrobelli (Atl.Arvedi) 10:41.26

3000st MM50: Claudio Canatone (Atl.Lessona) 12:17.55

3000st MM55: Fausto Pulga (Rc Castiglione d’Adda) 11:45.54

3000st MM60: Giorgio Bianchi (Quercia Rovereto) 7:53.96

3000st MM70: Giancarlo Vecchi (Acquadela Bo) 9:27.74

3000st MM75: Martino Cuder (Gs Alpini) 10:53.40

Salto in lungo MM35: Diego Zambelli (Fratellanza) 6,60

Salto in lungo MM40: Igor Crispi (Atl.Rovellasca) 6,65

Salto in lungo MM45: Franco Menotti (Atl.Udinese Malignani) 6,04

Salto in lungo MM50: Giorgio Tiberi (Cus Roma) 5,40

Salto in lungo MM55: Giuliano Costantini (Atl.Effebi) 5,17

Salto in lungo MM60: Lamberto Boranga (Ath.Bastia) 5,22

Salto in lungo MM65: Gaetano Silvestro (Atl.Colleferro) 4,56

Salto in lungo MM70: Heinrich Amort (Sc Neran Forst) 4,14

Salto in lungo MM75: Vittorio Biagiotti (Atl.Ra) 3,00

Salto triplo MM35: Diego Zambelli (Fratellanza) 13,63

Salto triplo MM40: Markus Vinatzer (Dil.Meran Forst) 13,47

Salto triplo MM45: Giancarlo Ciceri (Riccardi) 13,37

Salto triplo MM50: Alexander Ebner (Ssv Brixen) 11,62

Salto triplo MM55: Giuliano Costantini (Atl.Effebi) 10,73

Salto triplo MM60: Gianluigi Garduzzo (Atl.Schio) 9,48

Salto triplo MM65: Giorgio Bortolozzi (Vecio Gat Tv) 9,80

Salto triplo MM70: Raffaello Piermattei (Atl.Fabriano) 8,25.

Salto in alto MM35: Paolo Nosari (Fratellanza) 1,78

Salto in alto MM40: Marco Segatel (Osa Saronno) 1,90

Salto in alto MM45: Emanuel Manfredini (Olimpia Am.Rn) 1,81

Salto in alto MM50: Roberto Parolin (Atl.Galliera) 1,57

Salto in alto MM55: Angelo Vecchio (Dil.Lib.Ct) 1,57

Salto in alto MM60: Lamberto Boranga (Ath.Bastia) 1,57

Salto in alto MM65: Alberto Sofia (Cus Bari) 1,42

Salto in alto MM70: Ernesto Monipoli (Am.Masters Novara) 1,18

Salto in alto MM75: Vittorio Biagiotti (Atl.Ra) 1,18

Salto in alto MM80: Guido Cialdella (Gs Amici Del Tram) 1,05

Salto in alto MM85: Ottavio Missoni (Am.Masters Novara) 0,90

Salto con l’asta MM35: Fernando Fusco (Aterno Pescara) 4,30

Salto con l’asta MM40: Roberto Remondi (Ath.Club 96) 3,80

Salto con l’asta MM45: Hubert Indra (Sv Lana Rajka) 4,30

Salto con l’asta MM50: Salvatore Licitra (Atl.Latte Tre Valli) 2,80

Salto con l’asta MM55: Roberto Dugatto (Lib.Lupatotina) 2,40

Salto con l’asta MM60: Arrigo Ghi (Fratellanza) 3,20

Salto con l’asta MM65: Galdino Rossi (Atl.Ambrosiana) 3,20

Salto con l’asta MM70: Angelo Cuzzocrea (Atl.Am Rc) 2,00

Getto del peso MM35: Davide Zampolini (Gs Daini) 12,75

Getto del peso MM40: Antonio Pietrangelo (Aternopescara) 12,91

Getto del peso MM45: Edmund Lanziner (Asd Sudtirol) 13,28

Getto del peso MM50: Michelangelo Bellantoni (Atl.Pont Donnas)

13,18

Getto del peso MM55: Giorgio Curtolo (Tortellini Voltan) 12,71

Getto del peso MM60: Giuliano Vannini (As Minerva) 11,51

Getto del peso MM65: Gianni Mareso (Dil.Meran Forst) 11,91

Getto del peso MM70: Adriano Forti (Atl.Ambrosiana) 10.36

Getto del peso MM75: Franco Pantozzi (Dil.Meran Forst) 9,47

Getto del peso MM80: Alfonso Vicinelli (Victoria) 5,72

Getto del peso MM85. Ottavio Missoni (Am.Masters Novara) 7,69

Getto del peso MM90: Giovanni Pertile (Assindustria Padova) 6,90

Lancio del disco MM35: Francesco Acquasanta (Pol.Rocco

Scotellaro) 44,38

Lancio del disco MM40: Antonio Pietrangelo (Aterno Pescara) 42,72

Lancio del disco MM45: Marco Martino (Pol.Roma XIII) 43,84

Lancio del disco MM50: Paolo Fadelli (Lib.25 Aprile) 43,20

Lancio del disco MM55: Giampaolo Cerasoli (Amleto Monti) 42,08

Lancio del disco MM60: Mario Armano (Am.Masters Novara) 39,55

Lancio del disco MM65: Gianni Mareso (Dil.Meran Forst) 44,19

Lancio del disco MM70: Renzo Reggiani (Atl.Vercelli) 34,16

Lancio del disco MM75: Virgilio Colombo (Road Runners Mi) 30,30

Lancio del disco MM80: Alfredo Mazzoli (Virtus Bologna) 18,32

Lancio del disco MM85: Giuseppe Rovelli (Gs Daini) 19,50

Lancio del disco MM90: Giuseppe Ottaviani (Atl.Effebi) 20,36

Lancio del martello MM35: Francesco De Santis (Gs Amleto Monti)

55,82

Lancio del martello MM40: Gaetano Marchese (Cus Catania) 43,36

Lancio del martello MM45: Lucio Serrani (Gs Amleto Monti) 43,57

Lancio del martello MM50: Massimo Terreni (Lib.Li) 55,61

Lancio del martello MM55: Antonio Maino (Atl.Rovellasca) 40,26

Lancio del martello MM60: Giorgio Schiavoni (Acquadela Bo) 39,03

Lancio del martello MM65: Franco Bechi (Assi Banca Toscana)

43,37

Lancio del martello MM70: Renzo Reggiani (Atl.Vercelli) 40.67

Lancio del martello MM75: Armando Landuzzi (Pol.Dil.Sarafel)

26,19

Lancio del martello MM80: Giuseppe Scanabissi (Virtus Bologna)

12,78

Lancio del martello MM85: Giuseppe Rovelli (Gs Daini) 15,20

Lancio del martello man.corta MM35: Francesco De Santis (Gs
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Amleto Monti) 16,74

Lancio del martello man.corta MM40: Gaetano Marchese (Cus

Catania) 12,15

Lancio del martello man.corta MM45: Lucio Serrani (Gs Amleto

Monti) 13,15

Lancio del martello man.corta MM50: Massimo Terreni (Lib.Livorno)

17,32

Lancio del martello man.corta MM55: Antonio Maino

(Atl.Rovellasca) 15,41

Lancio del martello man.corta MM60: Giuliano Vannini (As Minerva)

15,34

Lancio del martello man.corta MM65: Franco Bechi (Assi Banca

Toscana) 16,51

Lancio del martello man.corta MM70: Renzo Reggiani (Atl.Vercelli)

15,00

Lancio del martello man.corta MM75: Firmino Ardiani (N.Atl.Dal

Friuli) 9,40

Lancio del martello man.corta MM80: Giuseppe Scanabissi (Virtus

Bologna) 5,92

Lancio del giavellotto MM35: Thomas Tuti (Ath.Club 96) 46,36

Lancio del giavellotto MM40: Federico Battistutta (Cus Torino)

55,50

Lancio del giavellotto MM45: Lucio Buiatti (Atl.Brugnera) 53,18

Lancio del giavellotto MM50: Roberto Carli (Tortellini Voltan) 53,06

Lancio del giavellotto MM55: Francesco Cacciatori (Cus Roma)

43,17

Lancio del giavellotto MM60: Servilio Sebastiani (Atl.Fermo) 39,82

Lancio del giavellotto MM65: Giuseppe Franco (Itis Severi) 41,80

Lancio del giavellotto MM70: Alberto Greco (Pol.Roma XIII) 30,28

Lancio del giavellotto MM75: Virgilio Colombo (Road Runners Mi)

30,54

Lancio del giavellotto MM80: Alfredo Mazzoli (Virtus Bologna)

23,04

Lancio del giavellotto MM85: Ottavio Missoni (Am.Masters Novara)

18,12

Lancio del giavellotto MM90: Giovanni Pertile (Assindustria Padova)

18,93

Marcia Km 5 MM35: Bernardo Cartoni (Rif.Podistica) 23:57.46

Marcia Km 5 MM40: Mauro Ronchi (Atl.Rigoletto) 23:16.16

Marcia Km 5 MM45: Marcello Villa (As Kronos) 24:01.99

Marcia Km 5 MM50: Fabio Ruzzier (Atl.Gorizia) 23:28.61

Marcia Km 5 MM55: Ino Abbo (As Foce Sanremo) 23:13.16

Marcia Km 5 MM60: Gianfranco De Lucia (As Kronos) 28:50.40

Marcia Km 5 MM65: Vincenzo Mincella (Asd Ortigia) 29:22.13

Marcia Km 5 MM70: Vincenzo Menafro (N.Atl.Astro) 28:38.47

Marcia Km 5 MM75: Antonio Turchetti (Asd Taormina) 33:38.48

Marcia Km 5 MM85: Carlo Bomba (Am.Villa Pamphili) 41:48.98

Eptathlon MM35: Cristiano Verzier (Gs Amici Del Tram) 2.463

Eptathlon MM40: Maurizio Ceola (Tortellini Voltan) 4.115

Eptathlon MM45: Roberto Penazzi (Gpa Lughesina) 3.289

Eptathlon MM50: Lorenzo Locati (Ginn.Monzese) 4.231

Eptathlon MM55: Antonio caso (Pol.Astro 2000) 3.974

Eptathlon MM65: Francesco Bruni (Atl.Torrione) 4.765

Eptathlon MM70: Luigi Pezza (Am.Masters Novara) 3.033

Staffetta 4x100 MM35: Atl.Rovellasca 45.23

Staffetta 4x100 MM40: Atl.Ambrosiana 46.39

Staffetta 4x100 MM45: Olimpia Am.Rn) 49.13

Staffetta 4x100 MM50: Tortellini Voltan 48.46

Staffetta 4x100 MM55: N.Atl.Dal Friuli 52.78

Staffetta 4x100 MM60: Gs Amici Del Tram 53.75

Staffetta 4x100 MM65: Atl.Ambrosiana 1:01.30

Staffetta 4x100 MM70: Acsi Campidoglio 1:04.94

Staffetta 4x400 MM40: Acsi Campidoglio 3:43.12

Staffetta 4x400 MM45: Fratellanza Modena 3:43.98

Staffetta 4x400 MM50: Tortellini Voltan 3:56.70

Staffetta 4x400 MM55: Sef Macerata 4:03.58

Staffetta 4x400 MM60: Gs Amici Del Tram 4:52.11

Staffetta 4x400 MM65: Atl.Ambrosiana 4:44.61

Donne

100 MF35: Federica Gentilucci (Sef Macerata) 13.47

100 MF40: Marta Roccamo (Atl.Torrese) 12.99

100 MF45: Lucia Pierobon (Assindustria Padova) 13.95

100 MF50: Cristina De Grandis (Atl.Ambrosiana) 14.19

100 MF55: Silvana Zucchi (Atl.Ambrosiana) 14.51

100 MF60: Giusy Sangermano (Gs Amici Del Tram) 15.00

100 MF65: Pasqualina Cecotti (N.Atl.Dal Friuli) 15.42

100 MF70: Noemi Gastaldi (Cus Torino Fondiaria Sai) 18.48

200 MF35: Paola Pascon (Atl.Ind.Conegliano) 27.61

200 MF40: Giuseppina Perlino (Atl.Ambrosiana) 26.90

200 MF45: Lucia Pierobon (Assindustria Padova) 28.81

200 MF50: Cristina De Grandis (Atl.Ambrosiana) 29.91

200 MF55: Silvana Zucchi (Atl.Ambrosiana) 30.44

200 MF60: Giusy Sangermano (Gs Amici Del Tram) 31.50

200 MF65: Pasqualina Cecotti (N.Atl.Dal Friuli) 33.31

200 MF70: Emma Mazzenga (Sef Macerata) 36.46

400 MF35: Paola Pascon (Atl.Ind.Conegliano) 1:01.55

400 MF40: Rosa Marchi (Assindustria Padova) 1:01.76

400 MF45: Cinzia Toccafondi (Atl.Pistoia) 1:06.12

400 MF50: Rosita Pirhofer (Dil.Meran Forst) 1:08.60

400 MF55: Umbertina Contini (Cus Torino Fondiaria Sai) 1:14.47

400 MF60: Anna Di Chiara (Atl.Sangiustese) 1:25.56

400 MF65: Maria A. Frison (Acega Ts) 1:36.26

400 MF70: Emma Mazzenga (Sef Macerata) 1:25.27

800 MF35: Stefania Rulli (Gs Amleto Monti) 2:21.57

800 MF40: Rosa Luchena (Gs Due Sassi) 2:28.80

800 MF45: Maria Polina (Atl.Lumezzane) 2:31.23

800 MF50: Rosita Pirhofer (Dil.Meran Forst) 2:34.30

800 MF55: Waltraud Egger (Dil.Meran Forst) 2:33.55

800 MF60: Silva Pegan Barbo (Generali Atl.) 3:21.02

800 MF65: Maria A. Frison (Acega Ts) s.t.

1500 MF35: Laura Avigo (Atl.Lonato) 4:53.03

1500 MF40: Anna M. Venturelli (Mollificio Modenese) 4:56.67

1500 MF45: Maria Polina (Atl.Lumezzane) 5:01.53

1500 MF50: Renata Solmi (Pod.Formiginese) 5:21.96

1500 MF55: Rita Pezzica (Am.Atl.Carrara) 6:55.33

1500 MF60: Silva Pegan Barbo (Generali Atl.) 6:35.06

5000 MF35: Cristiana Bonassi (Atl.Fly Flot) 18:34.63

5000 MF40: Donatella Saiu (Futura Cagliari) 18:57.36

5000 MF45: Maria Polina (Atl.Lumezzane) 19:14.14

5000 MF50: Monica Alvoni Tamburini (Acquadela Bologna)

19:56.21

5000 MF55: Rita Pezzica (Am.Atl.Carrara) 24:37.17

5000 MF60: Rosa Barberini (Atl.Carpenedolo) 25:48.12

100hs MF35: Jana Gejzova (Pol.Rinascita) 22.69

80hs MF40: Susanna Tellini (Atl.Ambrosiana) 12.86

80hs MF45: Graziella Tronchin (Idealdoor) 16.54

80hs MF50: Annunziata Martone (Aterno Pescara) 16.68

80hs MF55: Simonetta Martelli (Equipe) 14.22

80hs MF60: Rosanna Franchi (Atl.Ambrosiana) 17.15

400hs MF40: Cristina Celva (Valsugana Trentino) 1:20.18

2000st MF35: Loredana Santoni (Atl.Latte Tre Valli) 7:24.91

2000st MF40: Rosa Luchena (Gs Due Sassi) 7:27.45

Salto in lungo MF35: Luisa Giudici (Osa saronno) 5,23

Salto in lungo MF40: Susanna Tellini (Atl.Ambrosiana) 5,07

Salto in lungo MF45: Marina Valfré (Ss Vittorio Alfieri) 4,57

Salto in lungo MF50: Ambra Baldassarri (Sef Macerata) 3,58

Salto in lungo MF55: Maria G. Rafti (Liberatletica) 3,68

Salto in lungo MF65: Maria Lategana (Cus Lecce) 3,07

Salto in lungo MF70: Maria L. Belletti (Atl.Calvesi) 2,44

Salto triplo MF40: Francesca Quilici (Centro Atl.Piombino) 10,00

Salto triplo MF55: Maria G. Rafti (Liberatletica) 8,04

Salto triplo MF70: Gabriella Piccone (Pol.Lib.Lupatotina) 5,03

Salto in alto MF40:Tiziana Piconese (Crus Pedersano) 1,55

Salto in alto MF45: Mariya Karvan (Atl.Lib.Perugia) 1,47

Salto in alto MF55: Simonetta Martelli (Equipe) 1,26

Salto in alto MF60: Lyana Calvesi (Atl.Calvesi) 1,14

Salto in alto MF65: Palmira Saracino (Ss Grecia Salentina) 1,00

Salto in alto MF70: Giulia L. Perugini (Sef Macerata) 1,05

Salto con l’asta MF35: Laura Millo (Ath.Club 96) 2,40

Getto del peso MF35: Patrizia Aletta (Atl.Napoli) 10,54

Getto del peso MF40: Antonella Bevilacqua (Edera Forlì) 10,69

Getto del peso MF45: Vincenza Maragliulo (Cus Lecce) 8,50

Getto del peso MF50: Mariangela Bani (Atl.Pistoia) 10,11

Getto del peso MF55: Gabriella Cesanelli (Sef Macerata) 8,30

Getto del peso MF60: Brunella del Giudice (N.Atl.Dal Friuli) 9,39

Getto del peso MF65: Amalia Micozzi (Sef Macerata) 7,01

Getto del peso MF70: Maria L. Belletti (Atl.Calvesi) 6,07

Lancio del disco MF35: Lucia Leonardi (Quercia Rovereto) 37,49

Lancio del disco MF40: Laura Sebastiani (Acsi Campidoglio) 23,35

Lancio del disco MF45: Anna Magagni (Acquadela Bologna) 29,18

Lancio del disco MF50: Giuliana Amici (Edera Forlì) 28,76

Lancio del disco MF55: Rossella Bardi (Atl.Borgo a Buggiano)

25,94

Lancio del disco MF60: Rosanna Franchi (Atl.Ambrosiana) 20,16

Lancio del disco MF65: Maria L. Mazzotta (Running Club Eco)

12,41

Lancio del disco MF70: Germana Poggiolini (Atl.Borgo a Buggiano)

14,69

Lancio del martello MF35: Patrizia Aletta (Aqtl.Napoli) 45,72

Lancio del martello MF40: Paola Della Vecchia (Atl.Aversa) 25,56

Lancio del martello MF45: Rosanna Rosati (Acsi Campidoglio)

30,13

Lancio del martello MF50: Rosanna Grufi (Sef Macerata) 26,94

Lancio del martello MF55: Rossella Bardi (Atl.Borgo a Buggiano)

29,73

Lancio del martello MF60: Brunella Del Giudice (N.Atl.Dal Friuli)

29,15

Lancio del martello MF65: Maria Lategana (Cus Lecce) 18,28

Lancio del martello MF70: Germana Poggiolini (Atl.Borgo a

Buggiano) 16,39

Lancio del martello MF75: Anna Flaibani (N.Atl.Dal Friuli) 16,83

Lancio del martello man.corta MF35: Santa Sapienza (Scuola Atl.Ct)

14,49

Lancio del martello man.corta MF40: Antonella Bevilacqua (Edera

Forlì) 12,92

Lancio del martello man.corta MF45: Anna Magagni (Acquadela

Bologna) 8,89

Lancio del martello man.corta MF50: Rosanna Possagno

(Atl.Villorba) 7,61

Lancio del martello man.corta MF55: Rossella Bardi (Atl.Borgo a

Buggiano) 11,08

Lancio del martello man.corta MF60: Brunella Del Giudice

(N.Atl.Dal Friuli) 14,01

Lancio del martello man.corta MF65: Maria L. Mazzotta (Running

Club Eco) 6,84

Lancio del martello man.corta MF70: Germana Poggiolini (Atl.Borgo

a Buggiano) 7,04

Lancio del giavellotto MF35: Maria L. Bartolozzi (Assi banca

Toscana) 24,62

Lancio del giavellotto MF40: Daniela Palma (Giovanni Scavo 2000)

32.96

Lancio del giavellotto MF45: Giuliana Giannetti (Edera Forlì) 22,54

Lancio del giavellotto MF50: Giuliana Amici (Edera Forlì) 35,76

Lancio del giavellotto MF55: Ingeborg Zorzi (Dil.Meran Forst) 24,45

Lancio del giavellotto MF60: Grazia Iacoponi (Atl.Borgo a Buggiano)

16,16

Lancio del giavellotto MF75: Anna Flaibani (N.Atl.Dal Friuli) 13,00

Marcia Km 5 MF40: Milena Megli (Assi Banca Toscana) 25:13.29

Marcia Km 5 MF45: Adriana Manzella (Asd Ortigia) 29:11.83

Marcia Km 5 MF50: Natalia Marcenco (Assindustria Padova)

29:08.37

Marcia Km 5 MF65: Maria Vecchi (Atl.Lonato) 36:34.82

Pentathlon MF35: Emily Barrera (Top Training Club) 1.928

Pentathlon MF40: Rossella Zanni (La Primavera) 3.145

Pentathlon MF50: Angela Bellomi (Atl.Lonato) 2.756

Pentathlon MF55: Ingeborg Zorzi (Dil.Meran Forst) 3.482

Pentathlon MF60: Adele Bonetta (Cus Lecce) 2.317

Staffetta 4x100 MF40: Idealdoor 57.48

Staffetta 4x100 MF45: Acsi Campidoglio 1:00.24

Staffetta 4x100 MF50: Atl.Ambrosiana 58.82

Staffetta 4x100 MF55: Cus Lecce 1:06.04

Staffetta 4x400 MF40: Idealdoor 4:42.74

Staffetta 4x400 MF45: Acsi Campidoglio 4:48.09

Staffetta 4x400 MF50: Dil.Meran Forst 4:48.48
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INTERNAZIONALE

Le maratone 
di primavera:

Rotterdam, 
Londra, 
Boston



di Marco Buccellato

Foto Omega/FIDAL

A Rotterdam è tornata a splendere la stel-

la di Sammy Korir, nonostante la giorna-

ta di forte vento che ha penalizzato le vel-

leità di molti protagonisti: il kenyano ha

ritrovato la gloria dell'affermazione in

2h06'38", dopo il debutto stagionale a

Tokyo in febbraio, quarto in 2h10'27". Con

2h06'44" troviamo Paul Kiprop Kirui, se-

sondo a Milano in dicembre e vincitore al-

la Roma-Ostia 2004. Nome nuovo sul gra-

dino più alto del podio femminile: è la ven-

tenne etiope Mindaye Gishu.

Londra: dopo Chicago 2005 ecco un nuo-

vo successo per Felix Limo, nella mara-

tona annunciata come la corsa delle cor-

se, vista la qualità dei partenti. Limo ha

trionfato in 2h06'39", beffando nel finale

Martin Lel (vincitore lo scorso anno) di

due secondi. Magnifico terzo il sudafri-

cano Ramaala (2h06'55"), quarto il redi-

vivo Khannouchi (ex-primatista del mon-

do) con 2h07'04", quinto il più veloce

Baldini di sempre, che in 2h07'22" ha mi-

gliorato il suo primato italiano. Delusione

per Gebrselassie, solo nono, ed il più ve-

loce debuttante di sempre, Evans Rutto.

Anche la maratona femminile ha regala-

to prestazioni eccezionali, contando cin-

que atlete sotto le 2h22': Deena Kastor ha

migliorato il primato USA in 2h19'35",

risultato che la pone al quarto posto nel-

la graduatoria all-time. Al record perso-

nale sono andate anche Petrova,

Chepkemei, Adere (gran debutto in

2h21'52"!), Bogomolova e la britannica

Mara Myers-Yamauchi.

Della gran gara di Bruna Genovese a

Boston (quarta col personale sceso a

2h25'28") ricordiamo che è stata in testa al

gruppo fino al trentesimo chilometro, per

poi perdere contatto con la giapponese Tosa,

la kanyana Jeptoo e la lettone Prokopcuka.

Al traguardo Rita Jeptoo ha chiuso in

2h23'38", dieci secondi davanti alla

Prokopcuka (prima a New York 2005) ed

alla Tosa. La Genovese ha preceduto l'al-

tra Giapponese Shimahara, già battuta dal-

l’azzurra nella trionfale maratona di Tokyo

2004. 

Come a Rotterdam, anche a Boston un suc-

cesso di uno specialista che non vinceva da

tempo una maratona importante: si tratta di
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Robert Kipkoech Cheruiyot, vincitore a

Boston tre anni fa ed alla Roma-Ostia del

2002. Il kenyano ha concluso in 2h07'14".

Rey da record
Per lo spagnolo Julio rey ad Amburgo pri-

mato spagnolo e quarta prestazione euro-

pea di sempre in 2h06'52". Rey ha prece-

duto i kenyani Cheboror (vincitore ad

Amsterdam 2004) e James Rotich.

Settimo Danilo Goffi in 2h11'09". L'etiope

Tola ha vinto la corsa femminile in

2h24'35", davanti a Edith Masai, Fernanda

Ribeiro, Rose Cheruiyot, Liz Chemweno. 

Strade parallele
Migliore prestazione mondiale dei 5 chi-

lometri su strada femminili: la solista è

etiope, l'olimpionica Defar, che ha realiz-

zato la perormance a carlsbad, in USA, in

14'46". La maratona di Nagano è stata

vinta da Albina Ivanova (2h28'52"), co-

nosciuta anche per il suo passato di mar-

ciatrice.

Wariner pronto per stupire
Il campione olimpico e mondiale dei 400

metri sta tendendo la meccanica della ca-

tapulta che lo porterà ad avvicinare

Michael Johnson: un inizio di stagione

proiettato soprattutto ai 200 metri, dove

si è portato da 20"59 a 20"19, una straor-

dinaria frazione di 4x400 ad Austin

(43"2), ed un incredibile 44"12 nel gior-

no del debutto stagionale nel giro di pista

a Waco.

Sempre ad Austin il primo segnale dei

progressi dell'antillano Churandy Martina

(10"04 ventoso). Farà ancor meglio nel-

lo scorrere dlla primavera americana, pri-

ma con un altro 10"04 (stavolta con ven-

to legale), infine con un fantascientifico

9"76 baciato da una spinta meteorologi-

ca pari a 6,1 metri a secondo. 

Gatlin eguaglia Powell!
Dopo il 9"95 del debutto di Osaka (emu-

lato quasi in contemporanea da Powell

che ha ottenuto lo stesso crono a

Kingston), Justin Gatlin ha eguagliato il

primato del mondo dei cento metri (9"77
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di Powell) nel Grand Prix IAAF di Doha.

L'ufficialità è stata sancita 48 ore dopo

l'impresa, dopo che in primo momento era

stato annunciato un cronometraggio di

9"76, successivamente rivisto più detta-

gliatamente al photofinish. Sulla scia di

Gatlin, ha sorpreso il 9"85 del giovane ni-

geriano Fasuba, tutt'altro che impressio-

nante nelle precedenti uscite stagionali.

Sempre a Doha, ottimo esordio per Koura

Kaba Fantoni (20"69).

Per restare al leit-motiv Gatlin-Powell, i

due si sono accuratamente evitati al

Prefontaine Classic di Eugene. Il confron-

to indiretto è stato apparentemente vinto

dall'americano, che ha corso con vento re-

golare in 9"88. Il giamaicano ha replicato

con 9"93 ventoso, ma dando l'impressio-

ne di non spingere fino alla fine. Sempre

a Eugene 8,01 di Andrew Howe (terzo po-

sto dietro Pate e Phillips) e 68,20 nel mar-

tello per la Balassini (anche lei terza).

Per tornare ad Osaka, fari puntati sul de-

butto di Liu Xiang (13"22) e gloria per gli

altri ostacolisti: Bershawn Jackson, oro a

Helsinki, si è esaltato con 47"60, superan-

do in rettilineo il greco Iakovakis ed il giap-

ponese Narisako, autori a loro volta di

47"82 (record nazionale e quarta prestazio-

ne europea di sempre) e 47"93. Giappone

protagonista anche grazie alla lunghista

Kumiko Ikeda (già 6,75 a Shizuoka) arri-

vata a 6,86 (record nazionale).

A Kingston eccezionale Sherone Simpson

(22"14) che ha nettamente battuto

Veronica Campbell (22"51). Sui 400 me-

tri LaShawn Merritt si è imposto in 44"67,

e sui 110 ostacoli carosello di primati per-

sonali per Joel Brown (13"30), David

Payne (13"31),  Bob Hughes (13"34).

Miglior risultato stagionale sui 400 don-

ne di Sanya Richards (49"89).

USA verso i campionati
Il calendario statunitense che precede lo

svolgimento della rassegna nazionale è

ricchissimo come di consueto: in breve

ecco i principali risultati usciti dalla bol-

gia di manifestazioni. A Walnut il primo

due metri stagionale nell'alto femminile,

ad opera ella viceiridata mondiale

Chaunte Howard, ma anche il 6,83 della

lunghista Akiba McKinney. Nello sprint

20"23 di LaShwan Merritt, sugli 800 me-

tri il top mondiale stagionale di Khadevis

Robinson (1'44"98). Debutto stagionale

di Felix Sanchez (terzo sui 400 piani) pri-

ma di rompersi di nuovo a Santo

Domingo.

Molte le riunioni col beneficio dell'altitu-

dine, in particolare a Provo ed El Paso: in

quest'ultima sede è tornato a saltare lun-

go il triplista Bell (17,48v), mentre lega-

le è l'11"13 della sprinter Harrigan, delle

ISole Vergini americane. Nelle Penn

Relays di Philadelphia l'uscita americana

di Asafa Powell (10"10) ed il primato di

Trinidad per la giovanissima Baptiste

(11"10). 

Le fasi regionali dei campionati univer-

sitari hanno alzato il sipario su due nomi

nuovi: il footballer Travis Padgett, appro-

dato a 10"00 sui cento metri, e la porto-

ricana Rodriguez, 22"32 a Provo, su do-

ve l'aria è rarefatta.

A volte ritornano
Marion Jones è tornata a gareggiare a

Xalapa, in Messico, confortata da un

11"06 corso controvento. Ad Hengelo non

sarà aiutata da condizioni atmosferiche

favorevoli, ma vincerà lo stesso a mani

basse in 11"16. A Fayetteville Kerron

Stewart (Giamaica) ha corso in 11"03 una

gran 100 che ha visto anche l'11"08 del-

la trinidegna Baptiste e l'11"09 di

Sholonda Solomon, che fa boom sui 200

in 22"36. Ancora dai 200 (maschili) 20"18

di LaShwan Merritt con vento sfavorevo-

le. Walter Dix, invece, ha corso in 20"25

ad Atlanta. 

Ancora dal Messico gran 13"26 di Bob

Hughes sui 110 ostacoli. Conferme per

Payne (13"37) e Aubrey Herring (13"44).

Molti risultati interessanti dai meeting uni-
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versitari degli Stati Uniti e dalle varie con-

ferences: il 20"13 controvento di Xavier

Carter lascia presagire momenti di gloria

per l'X-Man della nuova ondata di velo-

cisti neri. La canadese Priscilla Lopes a

Waco ha migliorato il mondiale stagiona-

le dei 100 ostacoli con 12"63, davanti al-

la giamaicana Walker (12"86)

Carson e Eugene, meeting stellari
Nell'Adidas Track Classic di Carson

Veronica Campbell è volata nei cento in

10"99 (mondiale stagionale), superando

Me’Lisa Barber. Marcus Brunson, sprin-

ter lungo e potente, ha stupito in 10"01

lasciandosi alle spalle Gay, Burns (10"04

per entrambi) e Scott (10"05). Sui 200

20"06 per il mondiale stagionale di

Wallace Spearmon, e punta di 20"19 per

Jeremy Wariner, come anticipato in aper-

tura. Buon esordio di Rashid Ramzi, che

alla prima uscita ha centrato il "best" sta-

gionale dei 1500 in 3'32"34. A Eugene,

oltre i risultati già citati, 13"21 di Liu

Xiang, 1,99 della Slesarenko ed 1'58"56

per l'ennesima vittoria locale della Mutola.

Senti che dischi!
La "botta" più impressionante l'ha lascia-

ta decollare Alex Tammert, estone, capa-

ce di 70,82 in Texas. L'altro baltico dal

braccio d'oro, Alekna, ha debuttato con

69,08 a Vilnius. Da segnalare il record su-

damericano dell'argentino Balliengo

(66,32). Che dire di Lars Riedel? Il cin-

que volte iridato (ed oro ad Atlanta) non

finisce di stupire, trovando una misura da

69,38 a Wiesbaden, dove ha acceso la lu-

ce anche Franka Dietzsch (64,80).

Precedentemente Alekna aveva incremen-

tato il personale stagionale nel Grand Prix

del Qatar con 69,47, seguito dall'unghe-

rese Kovago, autore di 67,46. Il magiaro

metterà il suo imprimatur sulla stagione

grazie ad un favoloso 69,95 realizzato a

Salon-de-Provence, in Francia, in chiusu-

ra del mese di maggio.

Sulla fortunata pedana di Chula Vista, in

California, doppia razione di lanci: nel

computo 67,42 di Ian Waltz, 66,40 di

Gerd  Kanter e record egiziano di Omar

El-Ghazaly con 65,33. Kanter torna al suo

standard nella seconda sessione con 67,49,

seguito da Waltz (67,35). Ad Halle arriva

il confronto Alekna-Riedel, e non c'è sto-

ria: per il lituano primo lancio di 69,62,

con buona pace della suspence. Riedel

non ha sfigurato con 66,24. Tra le donne

la primatista europea del giavellotto

Obergfoell ha esordito con 62,52; la cu-

bana Moreno è tornata al successo con

72,38 nel martello; la polacca Potepa ha

sorpreso imponendosi sulla Dietzsch col

mondiale stagionale di 66,01. Nel martel-

lo maschile conferma di Esser (79,29),

che in precedenza aveva lanciato ad 80,10.

Per passare al giavellotto, a maggio si so-

no scatenati un po' tutti: a Doha straordi-

nario 90,13 del campione olimpico

Thorklidsen, davanti al quarantenne

Zelezny con 86,07. Gara magnifica: 85,79

per l'estone Rags ed 84,95 per il finlan-

dese Jarvenpaa. In Finlandia Tero

Pitkamaki ha debuttato con una spallata

da 88,41. Per Pitkamaki anche un 86,27,

un 85,27 ed un 84,36. Ad Ostrava sono di

qualità entrambe le gare: tra le donne

Nikola Brejchova-Tomeckova lancia a

65,26, il russo Makarov debutta con

88,49.

Dal mondo dei lanciatori di peso la pun-

ta di Christian Cantwell (22,17 a Eugene

dopo il 22,10 di Des Moines) e 21,18 del

campione del mondo indoor Hoffa.

Nelson, sempre a Eugene, è uscito battu-

to con un 21,44 iniziale seguito da ben

cinque nulli. Martello femminile: l'argen-

tina Jenny Dahlgren migliora il primato

nazionale ad ogni uscita: l'ultima prodez-

za è pari a 72,01. Ma il vero crash arriva

dalla Russia, con la primatista del mon-

do Lysenko che sotto la pioggia battente

trova una serie da favola con un lancio

più lungo di 75,33. Seconda la

Khanafeyeva (74,95), a seguire
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Khoroskikh (72,81) e Konevtsova (71,74).

Anche la Russia del disco va forte: com-

pletando un trittico di vittorie iniziato a

Dessau e Hengelo, Natalya Sadova lancia

più lontano di tutte a Ostrava con 67,24. 

Guarda che salti!
Il lunghista saudita Al-Khuwailidi ha scal-

dato le pedane asiatiche con 8,19 e 8,21.

Sempre dall'Asia il record di area junior di

Zhang Xiaoyi (8,17), che è anche mondia-

le under 17. Nulla in confronto alla serie

infilata dal panamense Saladino, eccezio-

nale col nuovo record sudamericano di

8,56 stabilito a Rio de Janeiro, ed autore

in pochi giorni anche di ben due gare vin-

te con 8,47 ed una con 8,42. 

Ottimo anche Dwight Phillips che in

Messico ha toccato gli 8,30, mentre il lun-

go femminile ha messo in copertina le rus-

se Udmurtova e Lebedeva, (doppietta a

Doha con 7,02 e 6,97). Nel triplo protago-

nista il brasiliano Gregorio, autore di buo-

ne gare da 17,20, 17,13 e 17,45, prima di

inchinarsi senza combattere alla regolari-

tà di Walter Davis a Eugene (17,40). Per

chiudere riecco la croata Vlasic, un inver-

no strepitoso, che valica i due metri a

Ostrava.

Giochi Nazionali a L'Avana
Buoni risultati hanno caratterizzato la tre

giorni di Cuba: mondiale stagionale nel

giavellotto di Guillermo Martinez (85,02);

nel triplo il ventenne Alexis Copello ha bat-

tuto Betanzos a suon di personale (17,38

contro 17,33). Ottimi i lanci femminili, gra-

zie al 19,28 della Cumba nel peso, al 63,33

della Menendez nel giavellotto ed al 70,05

di Yunaika Crawford. 

Mezzofondo
In Giappone, nell'ambito delle tradiziona-

li Hyogo Relays, 27'10"51 sui 10000 me-

tri di Martin Irungu Mathathi, terzo ai mon-

diali di cross di Fukuoka. Negli USA ha

debuttato sui dieci chilometri in pista Alan

Webb, miler di grande talento, ottimo con

27'34"72. Top stagionale nei tremila di

Doha ad opera dei kenyani Songok, Choge

e Kipchoge che hanno preceduto il fratel-

lo di Kenenisa Bekele, Tariku. Per Songok

7'28"97.

Ad Hengelo l'etiope Ibrahim Jellan Gashu

ha vinto un gran diecimila in 27'15"90, no-

nostante i diciassette anni da compiere. Il

giovanissimo mezzofondista è stato d'ar-

gento sui 3000 a Marrakech lo scorso an-

no, ai Mondiali under 18. Gli sconfitti han-

no realizzato tempi notevolissimi: 27'16"75

per i kenyani Kogo (venti anni), 27'17"00

Mosop, 27'19"45 Bernard Kiprop Kipyego.

Mondiali stagionali stabiliti ad Hengelo:

2,32 del ceko Ton nell'alto, 14'35"37 del-

la Defar sui 5000. 

In Caribe
A Fort-de-France eccellono Trammell

(13"22), il giamaicano Bolt (20"08 senza

spingere fino al traguardo) ed i lunghisti:

il campione del mondo di triplo Walter

Davis si è imposto con 8,36, precedendo

Brian Johnson (8,33), il francese Sdiri

(8,16), il vice-campione oimpico Moffitt

(8,10) e lo stagionato giamicano Beckford

(8,03). 

A Baie Mahault, in Guadalupa, deludente

rientro per Maurice Greene, battuto sui 100

da Pognon e dal connazionale Blanton.

Per il pluricampione del mondo ed ex-pri-

matista solo 10"35. Ancora bene Trammell

(13"24) su Allen Johnson e Doucouré.

Ancora Davis in evidenza, con un gran

17,62 nel triplo (ad un centimetro dal per-

sonale). Negli ibero-americani di Ponce,

in Portorico, il nuovo primato argentino di

German Chiaraviglio, tesserato a Catania

ed in possesso di doppio passaporto. Il ra-

gazzo ha cercato anche il mondiale junior

a 5,81 senza riuscire nell'impresa.

Italiani in Africa e Sud America
A Dakar sei atleti italiani presenti nella se-

conda tappa stagionale del World Athletics

Tour: Nicola Trentin ha realizzato un  8,12

ventoso (più avanti a Brazzaville salterà

7,99 con vento contrario). Andrea Giaconi

ha corso i 110 ostacoli in 13"91 (quarto).

Discreta la prova di Zahra Bani nel giavel-

lotto: terzo posto con 57,66, dietro la da-

nese Scherwin (61,40) e l'eterna Felicia

Tilea (58,52). L'azzurra proseguirà in un

crescendo tutto sudamericano, lanciando

per due volte poco sotto i sessanta metri e

varcando la soglia a Belém, in Brasile, con

un ottimo 61,23.

Solo sesto Dodoni nel peso (18,02, con

Capponi a 17,50) nella prova vinta dal vi-

cecampione olimpico Adam Nelson

(21,28) che ha battuto Hoffa (20,81). Nel

triplo donne quinto posto per Thaimi

O'Reilly (13,36, vento appena oltre il con-

sentito), e vittoria alla romena Gavrila

(14,16 non legale). Ester Balassini e

Clarissa Claretti hanno primeggiato nel

Grand Prix di Abuja (Nigeria). La Balassini

ha lanciato a 69.87, seconda la Claretti,

69,17. 

La marcia
A Podebrady Emanuela Perilli si è piazza-

ta sesta sulla 20 chilometri in 1h38'46".

Vittoria alla piccola Korzeniowski (Sylwia

Korzeniowska) in 1h32'56". 

A Yangzhou (challenge IAAF di marcia)

nuovo exploit di Li Gaobo, che in 1h18'17"

ha sfiorato la migliore prestazione mon-

diale junior dei venti chilometri su strada.

Li Gaobo ha bruciato per un solo secondo

Ilya Markov e  lo spagnolo Fernandez. Li

gaobo, lo ricordiamo, ha soltanto sedici an-

ni. 

Dalla Bielorussia giunge invece la notizia

dell'eccezionale 1h26'11" che Margaryta

Turava ha ottenuto a Nesvizh, miglior ri-

sultato di sempre per un'atleta di naziona-

lità non russa.
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ASSICURAZIONE ISTRUTTORI

DOMANDA
Sono istruttrice FIDAL da 1 anno, ed at-
tualmente insegno ad Esordienti di età com-
presa tra 7 e 9 anni. Sono stata di recente
al corso Coni per dirigenti e, oltre al fatto
che già in precedenza nutrivo delle perples-
sità sull’argomento, sono venuta a cono-
scenza con certezza delle responsabilità che
ha l'istruttore verso i suoi piccoli allievi. La
mia domanda è: se un bambino si fa male,
i suoi genitori possono dire che non l'ho se-
guito con attenzione e farmi causa? Ho
chiesto esplicitamente alla assicurazione.
Insomma, vorrei sapere qual e' la tutela se
un genitore sporge denuncia all'istruttore 

RISPOSTA
Nel vasto campo assicurativo, occorre chia-
rire innanzitutto gli ambiti all’interno dei
quali ci si muove: polizze infortuni e poliz-
ze RCT. Le polizze infortuni coprono i dan-
ni fisici derivanti da fatti accidentali avve-
nuti nell’ambito della vita sportiva, o quo-
tidiana, o da incidenti stradali, o domesti-
ci, o scolastici e così via. Queste polizze so-
no strutturate a diversi livelli, e sono in ge-
nere dimensionate a seconda delle esigen-
ze e richieste individuali, alle quali sono
rispettivamente  proporzionati i premi da
pagare. Infatti oltre che per invalidità per-
manente, ci si può assicurare anche per
temporanea, parziale o totale, con o senza
franchigia, con o senza copertura di spese
mediche, con o senza diaria da infortunio
o da ricovero etc etc.La strutturazione del-
le polizze è in genere correlata alle esigen-
ze individuali del soggetto assicurato, o di
chi lo assicura, oltre che alle prestazioni
richieste, e, naturalmente,  al massimale
assoluto di invalidità stipulato.E’ noto che,
nel caso di un tesserato sportivo, esiste ge-
neralmente una polizza base legata auto-
maticamente al tesseramento federale, che
in genere copre, con cifre non elevate, la
invalidità permanente o la morte derivan-
te da un infortunio legato all’attività spor-
tiva. 
Tali polizze sono integrabili con altre più

complete ed allargate, sia da parte dello
stesso praticante individualmente, che, ad
esempio, da parte della società sportiva per
cui è tesserato, o anche della stessa strut-
tura (centro sportivo, palestra, organizza-
tore di corsi etc) che organizza o gestisce
l’attività. 
L’esigenza di integrazione è tanto più al-
ta, quanto più elevato è il livello dei prati-
canti, o il loro rischio, collegato alla atti-
vità che normalmente svolgono nella vita
quotidiana (professionista, casalinga, stu-
dente, giovane, anziano etc) Altra cosa, in-
vece, sono le polizze RCT, ovvero di
Responsabilità Civile verso Terzi che scat-
ta quando comportamenti colposi (o dolo-
si), esitano in danni  ad altri, con conse-
guente richiesta di risarcimento.  Questo è
il caso esposto dalla richiedente. Situazioni
talora accidentali e non volute, possono
condurre a querele giudiziarie in un’epo-
ca in cui, purtroppo, il contenzioso “da in-
dennizzo”, nella vita sociale, incrementa
quotidianamente, con cavilli sempre più
sottili, legati talora, in casi come questo,
ad una richiamata insufficiente.od omessa
vigilanza da parte di un responsabile, co-
me un istruttore, oppure a presunta prati-
ca di esercizi o allenamenti fatti eseguire
impropriamente agli allievi, con conseguen-
te infortunio. E’ necessario che  il centro o
la struttura, o la società sportiva per cui si
lavora abbiano una copertura assicurati-
va RCT (primaria, oppure complementa-
re), che copra sia le responsabilità ogget-
tive della struttura, che quella individuale
di chi ci lavora. E’ sicuramente utile ed op-
portuno, comunque, che anche un istrutto-
re abbia la propria copertura RCT indivi-
duale, che lo garantisca in caso di conten-
ziosi. La pretestuosità legale, infatti, non
smette di stupirci quotidianamente.Nel ca-
so in cui, infatti il risarcimento infortuni
non soddisfi totalmente l’infortunato (per
limiti di polizza rispetto a quanto richie-
sto), lo stesso, o chi per lui, può richiede-
re risarcimenti sia al centro sportivo, che
a  chi espletava l’attività di istruttore. E
questo, purtroppo, accade spesso, anche
perché talvolta le stesse compagnie assi-

curative cavil-
lano sul risar-
cimento degli
infortuni. Non
c’è alcun dub-
bio sulla utilità
di una copertu-
ra di Responsabilità Civile per l’attività
professionale che si svolge, visto anche il
relativamente basso costo di tale tipo di po-
lizze, nelle quali, inoltre, conviene fare in-
cludere anche la clausola di copertura del-
le spese legali. 

BLS

DOMANDA
E' possibile avere informazioni circa l’ob-
bligatorietà o meno per una associazione
sportiva di avere in campo, in ogni seduta
di allenamento, una persona che abbia fre-
quentato un corso di primo soccorso (BLS)
o anche di BLSD? C'è un regolamento pre-
ciso a riguardo? 

RISPOSTA
Nella sostanza, non esiste  al momento al-
cuna obbligatorietà sulla presenza di per-
sone in possesso dell’attestato di BLS o
BLS-D (per i non addetti ai lavori “Basic
life support” e “Basic Life Support
Defibrillator”) durante sedute di allena-
mento; né tantomeno esso è un obbligo per
una società sportiva. Nella forma, indub-
biamente l’evoluzione socio culturale sta
portando, con il passare degli anni, ad una
cultura della assistenza rianimatoria di ba-
se nella popolazione, a livello di lavoro, o
di posti di aggregazione, o di uffici pubbli-
ci o di stazioni di mezzi di trasporto e così
via. E’ quanto avviene sia all’estero che in
Italia. E per questo motivo si moltiplicano
i corsi di BLS e BLS-D, che, mentre in pas-
sato erano frequentati da personale ope-
rante nell’ambito della sanità o dei mezzi
di trasporto malati etc,  pian piano si sono
allargati a personale di organizzazioni vo-
lontarie di soccorso, di protezione civile
etc.
Anche nel mondo sportivo sta crescendo la
coscienza su questo importante tema, e non
c’è dubbio alcuno  sulla utilità di un sem-
pre maggior numero di operatori in grado
di prestare la cosiddetta assistenza vitale
di base (massaggio cardiaco, respirazione

Quesiti di natura sanitaria rivolti al medico
federale, dottor Giuseppe Fischetto.

IL MEDICO
RISPONDE



artificiale o addirittura defibrillazione se-
miautomatica, ove esistano gli strumenti e
le competenze) in situazioni emergenti che
potessero verificarsi sui campi di allena-
mento o gara: non frequenti - per fortuna
- ma purtroppo ad esito spesso infelice; le
cronache dei giornali ce li ricordano.
Anche CONI Servizi con l’Istituto di
Medicina e Scienza dello Sport di Roma
stanno   effettuando corsi di BLS e BLS-D
rivolti ad operatori del mondo dello sport.
La stessa FMSI (Federazione Medico
Sportiva Italiana) si è mossa e si muove in
questo senso.
Ben venga, per il futuro, una sempre mag-
gior sensibilità e cultura su questo tema, e,
perché no,  anche qualche innovativa nor-
mativa in tema di assistenza e prevenzione
in ambito sportivo.

NON COMPETITIVE: 
RESPONSABILITÀ.

DOMANDA
Sono presidente di una società amatoriale.
Vorrei porre un quesito: se io organizzo una
gara FIDAL, e, in contemporanea, organiz-
zo anche una non competitiva, suppongo
che la non competitiva non goda della co-
pertura sanitaria. La mia domanda è come
mi posso tutelare in merito? Qualcuno mi
suggerisce di fare un assicurazione , ma l'as-
sicurazione secondo me vuol sapere con al-
meno 3/4 giorni di anticipo i nomi dei par-
tecipanti e la cosa è un po’ difficile; infat-
ti, nelle non competitive, i partecipanti si
iscrivono sul posto la mattina, poco prima
del via. Qualcuno mi suggerisce di far fir-
mare una liberatoria, ma con i minori, co-
me si fa? Se firma un genitore, questa libe-
ratoria ha valore oppure è solo carta strac-
cia? Esiste un modulo prestampato di libe-
ratoria? Mi chiedo: ma una grande mara-
tona, Roma per esempio, che ha la sua bel-
la straccittadina non competitiva, come agi-
sce? 

RISPOSTA
Il problema è molteplice. Da un lato riguar-
da la tutela sanitaria di attività sportiva
agonistica o non agonistica; e dall’altro la
Responsabilità civile verso terzi.
E’ scontato che per partecipare ad una ga-
ra ufficiale FIDAL in programma, gli atle-
ti devono essere tesserati, e per questo mo-
tivo automaticamente ed obbligatoriamen-
te in regola con la certificazione di idonei-
tà alla attività sportiva “agonistica” op-

pure “non agonistica”.  Il presidente di so-
cietà al momento del tesseramento di un
atleta conferma implicitamente il posses-
so del certificato di idoneità, secondo il DM
del 18.02.1982 e DM 28.02.1983.
La definizione agonistica o non agonistica
riguarda, come è noto, categorie di tesse-
rati definite tali dalla Federazione (per la
FIDAL sono agonisti ragazzi, cadetti,  al-
lievi, junior, promesse, senior ed amatori-
veterani; le altre categorie sono per defi-
nizione non agonistiche).
La responsabilità di un organizzatore, in
questo caso, riguarda solo la verifica o vi-
gilanza dell’effettivo possesso del tessera-
mento (che automaticamente rimanda sul
presidente di società sportiva tesserante la
responsabilità di verifica e possesso di cer-
tificazione di idoneità).

Ben diverso è il  problema delle manifesta-
zioni “non competitive”.
Realmente, nel voler definire un simile
evento, siamo in una specie di zona grigia.
Esso potrebbe essere, infatti:
- un semplice evento aggregativo, di tipo
ludico-ricreativo, non richiedente una stret-
ta e formale verifica di idoneità medica; in
questo caso “non” è formalmente organiz-
zato da una Federazione o da un Ente di
Promozione sportiva, o dal CONI o da or-
ganizzatori da loro delegati; non ci sono
verifiche “formali” di tempi o classifiche
da parte di giudici, e così via;
- Viceversa, lo stesso evento potrebbe as-
sumere le sembianze di una manifestazio-
ne “non agonistica”, ove classifiche, tem-
pi e giurie fossero rappresentate in modo
più formale, così come la organizzazione
fosse fatta da parte di una Federazione
sportiva o di un Ente di promozione spor-
tiva . In questo secondo caso, a volere es-
sere più strettamente fiscali, i partecipanti
dovrebbero possedere  un certificato di ido-
neità ad attività sportiva non agonistica
(DM 28.02.2983).

Appare chiaro che, nel caso di una” non
competitiva pura”, le società sportive non
sono assolutamente coinvolte nella garan-
zia della salute dei loro tesserati, e che, in-
vece, la partecipazione  all’evento - chia-
miamolo ludico-ricreativo -  è a titolo as-

solutamente personale, del soggetto mag-
giorenne o del genitore/i responsabili.
In questo caso sarebbe consigliabile che
nel modulo sottoscritto per l’iscrizione (che
è bene contenga i dati del documento di
identità,  se maggiorenne, o del tutore se
trattasi di un minorenne, oltre alla formu-
la sulla privacy),  sia inserita, a fini pre-
ventivi ed educativi, una autodichiarazio-
ne di stato di buona salute, che serva per-
lomeno a ricordare a chi lo compila e fir-
ma la necessità di apprestarsi ad una qual-
sivoglia generica manifestazione in condi-
zioni di salute ottimali.
Ciò non avrebbe il senso di una “liberato-
ria” in senso stretto, che nella giurispru-
denza italiana, in tema di sanità, incontra
ostacoli giuridico-costituzionali;  ma aiu-
terebbe certamente a fare una possibile pre-
venzione e selezione.
Inoltre, ciò potrebbe facilitare, a mio pare-
re,  la sottoscrizioneda parte dell’organiz-
zatore  di una convenzione con una socie-
tà assicurativa, che, in relazione all’even-
to, si sentirebbe certamente meno a rischio.
I premi della polizza, a questo punto,  sa-
rebbero oltretutto legati non tanto alla li-
sta nominativa dei partecipanti (che sca-
turisce automaticamente dai moduli di iscri-
zione firmati), quanto al numero comples-
sivo dei partecipanti formalmente iscrivi-
bili o iscritti o in linea di massima  preve-
dibili.
Inoltre, le responsabilità dell’organizzato-
re sarebbero legate, in questo modo, non
alla salute “individuale” e precedente dei
soggetti che si iscrivono, ma alla verifica,
protezione e tutela del percorso, di cui
avrebbero  responsabilità diretta o  indiret-
ta gli organizzatori stessi  o gli operatori;
ed inoltre alla efficace assistenza medica
per emergenza su campo (ambulanza, me-
dici etc) prestata a partecipanti che doves-
sero avere infortuni o malori di vario tipo
etc etc.  Assistenza che ogni organizzatore
di evento pubblico deve, secondo la legge,
prevedere, altrimenti potrebbe formalmen-
te scattare una responsabilità oggettiva e
/o soggettiva.
Proprio per questo motivo e con queste fi-
nalità dovrebbe essere stipulata una poliz-
za RCT, e non invece, su ogni singolo indi-
viduo iscritto all’evento non competitivo.
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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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