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Editoriale

Cari amici dell’atletica,

l’anno sportivo si conclude fra mille pensieri e
altrettanti propositi, con la volontà intatta e
semmai sempre più determinata, da parte mia e
di chi mi affianca, per spingere avanti la nostra
atletica nella crescita, nei risultati e nell’imma-
gine. La vivacità dei campionati giovanili, di cui
diamo in questo numero un resoconto detta-
gliato (ci riferiamo in questo caso ai tricolori ca-
detti e allievi, conclusi fuori tempo massimo sui
tempi di pubblicazione della rivista precedente),
ci conferma che la base è solida e l’atletica non
perde il suo fascino. Anzi. I giovanissimi fanno
capire che il futuro c’è, che fioriscono scenari
promettenti. A dare man forte ai nostri ragazzi
poi si affiancano tanti figli degli immigrati pieni
di voglia e di entusiasmo. In molti altri Paesi
questi giovani trovano leggi meno punitive per
ottenere la nazionalità. Persino il presidente del-
la Repubblica Napolitano nello scorso novem-
bre aveva speso parole sagge sul problema, in-
vitando il Parlamento a rivedere le regole nei ri-
guardi delle famiglie che vivono in Italia da an-
ni, lavorano, pagano le tasse.
Se ritorno su concetti che a suo tempo avevo già
sfiorato, non è per portare acqua al mulino
dell’atletica e sperare di vincere attraverso nuovi
innesti qualche medaglia in più. Ma proprio il
periodo natalizio ci invita a riflessioni profonde.
Una delle missioni più importanti dello sport e
in particolare della nostra atletica, che è la disci-
plina di più larga divulgazione, di facile pratica
e comprensione, è proprio quella di aiutare i
giovani a crescere, a inserirsi nella società, a col-
tivare dei principi e avere una bandiera in cui
credere. Lo sport, in questo senso, deve essere

un veicolo vincente per dare a tanti che non
possiamo nemmeno più definire stranieri, che
dividono i banchi di scuola con i nostri figli e i
nostri nipoti, un senso forte di appartenenza.
Sono giovani che potrebbero anche essere
d’esempio e di punto di riferimento per tanti no-
stri ragazzi. La loro voglia di emergere chissà
che non diventi una buona medicina per chi di-
venta schiavo delle comodità e dei nostri tempi
computerizzati.
Ribellarsi all’elettronica però senza demonizzar-
la o ripudiarla. Ecco il messaggio natalizio al
nostro mondo sportivo. Dobbiamo farci predi-
catori un po’ tutti, convincere i papà, i compa-
gni di scuola, gli amici che il sudore e la sfida
leale aiutano anche a usare meglio il computer,
a realizzarsi nella quotidianità. Raramente ho
visto, quando gareggiavo e poi più avanti, negli
anni successivi, un atleta impegnato che non
fosse anche un bravo studente.
Queste riflessioni di fine anno non possono di-
menticare i tanti nostri atleti infortunati che
chiudono la stagione senza aver potuto dare
l’esame. Dico Andrew Howe per tutti, ma sono
tanti e tante ad aver combattuto con problemi
assortiti. È lunga la lista degli atleti di qualità
che devono smaltire un for te rammarico.
Purtroppo la sofferenza e l’abnegazione sono
ingredienti che qualche volta l’atletica pretende
come un pedaggio da pagare sulla via del suc-
cesso. Perciò i miei auguri cominciano da chi ha
avuto poca fortuna.
Ma proseguono e abbracciano tutto quel nostro
bellissimo mondo spesso sommerso, raramente
in coper tina, che è il motore dell ’atletica.
Giovani atleti, dirigenti, tecnici, giudici, spon-
sor... Buon anno, buona atletica a tutti. �

Avanti con i giovani
per crescere insieme

“Sichiude un anno

difficile, ma le basi

per migliorare ci sono,

come hanno dimostrato

i campionati giovanili

di fine stagione.

Lavoriamo per

il futuro con impegno

e convinzione.

I miei auguri

al nostro bel mondo,

mettendo in primo

piano chi è stato

messo kappaò

dagli infortuni

”
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Chiamiamola classifica stagionale. Più che altro è l’occasio-
ne per sintetizzare l’intera stagione da gennaio a ottobre,
valutando e pesando il comportamento dei migliori del-
l’atletica azzurra. Si sa: non è stata un’annata indimenticabi-
le. Spesso chi ha fatto bene d’inverno non ha saputo ripe-
tersi all’aperto. La conseguenza è che è troppo facile asse-
gnare, in una ipotetica classifica mista uomini-donne,

l’Oscar del 2011 a Antonietta Di Martino. Purtroppo ha vin-
to di parecchie lunghezze: purtroppo per l’atletica, ovvia-
mente, giacchè assai meglio sarebbe ritrovarci qui nella dif-
ficoltà di pescare i migliori da un bel mazzo pieno di nomi.
Non è così. Sperando che i prossimi mesi aiutino i nostri ra-
gazzi (e chi sta loro intorno) a costruire una stagione miglio-
re di questa. Si può fare.

Ranking 2011

Nella classifica di merito
del 2011, la Di Martino
batte tutti, uomini e donne,
con un distacco incolmabile.
Donato si guadagna
il primo posto al maschile
per la grande prestazione
agli Euroindoor e a Schwazer
va riconosciuta la voglia
di ripresa che ha dimostrato.
In campo femminile
riecco la Rigaudo
dopo la maternità, ma anche
la quattrocentista Milani,
d'esempio per l'impegno
e la continua crescita.

di Guido Alessandrini
Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

Come te non c’è
nessuno

Antonietta Di Martino
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UOMINI
1. FABRIZIO DONATO - È
caduto per l’ennesima vol-
ta nell’antica maledizione:
d’inverno fa scintille e poi
d’estate resta lì, quasi come
uno qualunque. Il primo
posto, nella stagione in cui
la nostra atletica maschile
s’è fatta notare ben poco,
nasce dall’impresa di Parigi,
cioè da quel monumentale
17,73 (argento dietro a
Tamgho, che per batterlo
ha dovuto allungare il re-
cord del mondo) agli
Euroindoor. Sembrava,
quella gara, la svolta verso
una maturità stabile e lon-
tana da errori o magagne
del passato. Non è stato co-
sì: ai Mondiali coreani ha
strappato con i denti la
qualificazione e poi il deci-
mo posto in finale senza
nemmeno sfiorare i 17 me-
tri. Probabilmente ha paga-
to dazio alla carta d’identi-
tà. Peccato, perchè malgra-
do l’emersione di una nuo-
va coppia di americani (Taylor e Claye), con una botta da 17
metri e mezzo il podio sarebbe stato alla sua portata.

2. 4X100 - È stato il quartetto delle discussioni, spesso anche
feroci, e anche del rammarico. Riepilogando: qualificati con il
settimo tempo (38”41) e poi quinti in 38”96 nella finale che
ha perso per strada Stati Uniti e Gran Bretagna. In buona so-
stanza: Tumi, Collio, Di Gregorio e Cerutti hanno perso un’oc-
casione almeno di bronzo. Teoricamente anche d’argento,

con la Francia seconda
in 38”20. Non sono ba-
stati un gran lavoro sui
cambi, uno studio meti-
coloso e curato al com-
puter, una limatura esa-
sperata dei tempi morti,
un’ottimizzazione (pa-
role orribile, ma rende
l’idea) di quel passaggio
di bastoncino che dove-
va essere il punto di for-
za della squadra. Non
sono bastati perchè i
nostri giovanotti sono
lenti e rendono mancia-
te di decimi agli avver-
sari quando si tratta di
misurare la velocità vera
e propria. A quel punto,
bastano due minime di-
strazioni e torna a galla
il problema vero: i nostri
velocisti non sono com-
petitivi sui 100. Bisogna
prenderne atto.

3. RUGGERO PERTILE - Nel regno del Kenya, o co-
me minimo dell’Africa, passa quasi inosservato.
Invece lui il miracolo l’ha fatto per davvero. Ottavo

nella maratona mondiale è un risultato enorme, e pazienza
se i kenyani erano“soltanto”quattro. Nel difficile clima corea-
no ha corso con intelligenza, ottenendo uno dei risultati mi-
gliori dell’intera spedizione azzurra, chiudendo come miglio-
re atleta europeo. Tra l’altro, po-
chi ricordano il suo quarto po-
sto a Barcellona 2010, segno di
grande sicurezza nella gara che
conta. Ha già dimostrato di va-
lere la convocazione per Londra
2012. La merita senza discus-
sioni.

4. NICOLA VIZZONI - Non ha
ripetuto l’impresa del 2010 (ar-
gento all’Europeo) e nemmeno
gli ottanta metri trovati all’ini-
zio della stagione, ma alla fina-
le è comunque riuscito ad arri-
vare (ottavo). Il Capitano pare
proprio inossidabile e la situa-
zione del martello internazio-
nale, priva di particolari sussul-
ti ai vertici, pare incoraggiante
in proiezione olimpica. A
Londra saranno passati dodici
anni dal secondo posto di
Sydney e nessuno gli vieta di
arrivare di nuovo a medaglia.

Ranking 2011

Fabrizio Donato

Ruggero
Pertile

4x100:
Di Gregorio, Tumi,
Collio, Cerutti

Nicola Vizzoni
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5. ALEX SCHWAZER - Qualcuno diceva: l’abbiamo ritrovato.
Altri invece hanno scelto un più tranquillo: non l’abbiamo
perso. Per il momento la seconda opzione paremeglio adatta
al più talentuoso dell’intera atletica azzurra. Dopo una bella
serie di ritiri, superata la parte peggiore della crisi che l’ha
portato - tra le molte cose - a lasciare Saluzzo e la guida di
Sandro Damilano per avviare una collaborazione tecnica e
anche umana con Michele Didoni, Alex ha deciso di affronta-
re il Mondiale malgrado non fosse in piena forma. Lì ha lotta-
to e sofferto, finendo nono.
Soprattutto, ha dimostrato di avere ancora voglia di lottare e
soffrire. Fra qualche mese capiremo se è di nuovo capace di
tornare lo Schwazer di Pechino.

DONNE
1. ANTONIETTA DI MARTINO - È l’orgoglio dell’atletica az-
zurra. Un vero e proprio simbolo, riconosciuto anche da chi
di atletica sa poco o s’interessa ogni tanto. Già quest’inverno
aveva costruito una doppia impresa memorabile: record ita-
liano indoor a 2,04 e poi oro (il suo primo importante)
all’Europeo al coperto di Parigi. Poi quell’infortunio, al piede
di stacco, che poteva rovinare tutto. Invece anche stavolta
s’è curata, ha lavorato, s’è ripresa e in Corea s’è presa un
bronzo che sta ametà tra il prodigio e la gran prova di volon-
tà. Non sapremo mai cos’avrebbe combinato senza l’ennesi-
mo imprevisto, ma a Londra chiuderà una carriera da pren-
dere a esempio.

2. ELISA RIGAUDO - Come spesso succede, anche per Elisa
la maternità è stata una bella opportunità. Per rifiatare, s’in-
tende, ma soprattutto per ripensare (insieme al “cinese”

Ranking 2011

Elisa Rigaudo Simona La Mantia

Alex Schwazer
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Sandro Damilano) le strategie di allenamento e probabil-
mente individuarne di nuove o comunque più adatte a lei.
La maternità le ha rimesso a posto certi problemi di anemia
e, anche se sembra un paradosso, l’ha aiutata a dimagrire e a
presentarsi al via più asciutta e pimpante di prima. È arrivata
quarta, e non è per niente una delusione bensì uno splendi-
do punto di ri-partenza.

3. SIMONA LAMANTIA - Così brava nella stagione al coper-
to, così inspiegabile d’estate. Brava per l’oro indoor nel triplo
a Parigi che ha fatto pensare che tutti i problemi del passato
fossero stati archiviati per sempre. Anche l’inizio dell’estate
sembrava molto ma molto interessante, specie per quella
nuova velocità in pedana che sembrava soltanto da sistema-
re e da sfruttare meglio dopo lo stacco. Non è successo. Più
che il fallimento dell’ingresso in finale (s’è fermata a un mo-
desto 14,06 quando sarebbe bastato 14,16) ha meravigliato
quella stravagante dichiarazione soddisfatta, appena dopo
l’eliminazione. Meglio sarebbe stato sentirla arrabbiata, fu-
riosa, frustrata, vogliosa di grande riscatto.

4. SILVIA SALIS - S’è battuta. Mezzo metro in più rispetto a
quel 69,88 e in finale sarebbe finita ottava anziché nona, e
magari con altri tre lanci sarebbe anche riuscita a risalire
qualche altro gradino. Ma il martello è una brutta bestia,
specie quando a vincere è Tatyana Lysenko, la russa già co-
stretta a stare due anni fuori dalle gare per doping, e nei din-
torni c’è gente che quest’anno ha sfiorato gli ottanta metri
(Betty Heidler: 79,42). In maggio Silvia s’è migliorata con
71,93 e ormai ha dimostrato che non perde la testa negli ap-
puntamenti che contano. Insomma, è una garanzia.

5. MARTA MILANI - D’accordo, s’è fermata nelle semifinali
mondiali dei 400. Ma anche stavolta s’è fatta notare.
All’apparenza il motivo è banale e invece non lo è per niente:
ha migliorato il proprio primato personale scendendo a
51”86. Traducendo: bella dimostrazione di grinta, determi-
nazione, concentrazione e anche di ottima preparazione. Li
vorremmo tutti così, gli azzurri: magari non fuoriclasse, però
capaci di dare una briciola più del massimo, di superare - se
non altro - sé stessi. Marta fa così in ogni campionato, indoor
o all’aperto non importa. Da imitare.

Ranking 2011

Silvia Salis

Marta Milani
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Ranking 2011

Malgrado Fenomeno
Bolt abbia calamitato
ancora l’attenzione,
il suo giovane
connazionale merita
sia pure di poco
il primo posto
in classifica. In campo
femminile diciamo
Cheruiyot, la keniana
che ha fatto la doppietta
5000-10.000 in Corea.
In ogni caso
le valutazioni del 2011
non sono facili,
dopo una stagione
in cui non sono emersi
atleti capaci di staccarsi
decisamente da tutti
gli altri.

di Roberto L. Quercetani
Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

LLLLaaaa     nnnnoooosssstttt rrrraaaa
sssscccceeeellll ttttaaaa::::     BBBBllllaaaakkkkeeee

Yohan Blake
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Stabilire un ranking che metta in fila i protagonisti di un’an-
nata di atletica che abbraccia una ventina di specialità diver-
se non è mai un gioco facile. E il 2011, ricco di eventi agoni-
stici ma piuttosto scarso di elementi che svettano nettamen-
te su tutti gli altri (com’era stato ad esempio Usain Bolt per lo
sprint negli anni 2008 e 2009), non fa certo eccezione alla re-
gola. Come al solito, il nostro principale criterio di valutazio-
ne è ispirato al rendimento agonistico e al calibro dei risulta-
ti in rapporto ai limiti di valore storico delle singole speciali-
tà. Ecco dunque le nostre scelte.

UOMINI

1.YOHAN BLAKE (Giamaica) - Anteporlo al suo ben più ce-
lebre compagno di allenamento Usain Bolt è un’idea che for-
se stupirà più di un osservatore. L’incertezza nasce dal fatto
che durante la stagione all’aperto del 2011 i due non si sono
mai incontrati. Strano a dirsi per due che si allenano spesso
insieme. Sono stati una volta sola sulla stessa linea di parten-
za, nella finale dei 100 ai Mondiali di Daegu, ma in quell’oc-
casione Bolt ebbe una falsa del tipo che più falsa non si può,
anticipando lo sparo di 0.104! Blake vinse in 9.92, con un
vento contrario di 1.4. Ed è stato suo anche il miglior tempo
dell’anno sui 200, un 19.26 a Bruxelles in settembre, prodez-
za che rasenta l’incredibile a causa di una reazione allo sparo
davvero letargica, 0.269! A Daegu non aveva corso questa
distanza, sulla quale Bolt s’impose in 19.40. Tutto questo in
ogni caso basta per farci preferire leggermente l’allievo al
maestro.

2. USAIN BOLT (Giamaica) - Niente da aggiungere a quanto
abbiamo detto sopra a proposito del suo rivale, se non che a
Daegu entrambi contribuirono a dare alla Giamaica un nuo-
vo record mondiale (37.04) nella 4x100. Dove, fra l’altro,
mancava per infortunio Asafa Powell, che avrebbe potuto
contribuire forse al primo «meno 37’’» della storia atletica.

3. DAVID RUDISHA (Kenia) - Come ottocentista è stato un
po’ al di sotto del suo straordinario rendimento del 2010, ma
ha messo a segno i tre migliori tempi dell’anno (il più veloce
: 1:41.33) e ha vinto facilmente a Daegu. Sconfitto una sola
volta, dall’etiope Mohammed Aman, sul finire della stagione
a Milano.

4. PATRICK MAKAU (Kenia) - In base alle nuove regole della
Iaaf sui declivi nelle corse di maratona, è suo il record mon-
diale su percorso omologabile, ottenuto a Berlino (2h 03:38),
staccando il secondo di oltre 4 minuti. In base a dette regole
non può invece valere ufficialmente il tempo ottenuto dal
suo connazionale Geoffrey Mutai (2h 03:02) a Boston. Makau
è pure finito terzo nella corsa di primavera a Londra, con la
parziale complicità di una caduta.

Ranking 2011

Usain Bolt

Patrick Makau

David Rudisha
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5. BRIMIN KIPRUTO (Kenia) - In luglio, a
Monaco Principato, ha mancato per un mar-
gine infinitesimale (1 centesimo di secondo)
il record mondiale dei 3000 metri siepi di
Shaaeed Shaheen (7:53.63).

DONNE

1. VIVIAN CHERUIYOT (Kenia) - Ai Mondiali di Daegu que-
sta fondista di modeste dimensioni (m. 1.55 per 38 chili) ha
messo a segno una bella doppietta , vincendo prima i 10.000
in 30:48.98 e poi i 5000 in 14:55.36. Vittoriosa anche ai
Mondiali di corsa campestre.

2. LILIYA SHOBUKHOVA (Russia) - In una stagione d’intensa
attività anche per le maratonete, è finita seconda nella classi-
ca primaverile di Londra e prima in quella autunnale di
Chicago, portandosi al secondo posto della lista “All Time”
con 2h 18:20, dietro la britannica Paula Radcliffe.

3. SALLY PEARSON (Australia) - Ai Mondiali di Daegu ha
vinto i 100 ostacoli in 12.28, portandosi al quarto posto della
lista All Time. I tempi migliori su questa distanza risalgono
per lo più ai “fumosi” anni Ottanta del secolo scorso, quando

le regole della Iaaf sulle sostanze “doping“ erano assai più “li-
berali” di adesso.

4. CARMELITA JETER (USA) - Ha vinto due “ori” a Daegu, pri-
ma nei 100 metri, poi nella staffetta 4x100, oltre ad un “ar-
gento” sui 200. Ha superato per costanza di rendimento la
sua più forte avversaria, la giamaicana Virginia Campbell-
Brown. È suo il miglior tempo dell’anno sui 100, 10.70.

5. MARIYA ABAKUMOVA (Russia) - A Daegu ha vinto
un’appassionante gara di giavellotto, battendo la céka
Barbara Spotáková, primatista mondiale e campionessa
olimpica: 71.99 (seconda miglior misura di sempre) contro
71.58.
Come si è visto, la maratona è stata per entrambi i sessi la
specialità dell’anno. L’attrazione delle grandi classiche di pri-
mavera e d’autunno, dotate di ricchi premi, fa sì che non po-
chi dei migliori preferiscano cimentarsi in quelle più che nel-

Ranking 2011

Brimin Kipruto

Vivian Cheruiyot
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la corsa dei Mondiali,
che solitamente ha luo-
go quand’è più caldo.

In quanto ai nuovi pri-
mati del mondo la sta-
gione 2011 ne ha of-
ferti due fra gli uomini,
come detto, e uno fra
le donne. Quest’ultimo
riguarda i l  martello,
specialità di recentissi-
ma introduzione fra le
donne: 79.42 della
28enne tedesca Betty
Heidler in maggio. La
densità degli impegni
stagionali, soprattutto
per quanti partecipano
alla Samsung Diamond
League, è tale da met-
tere a dura prova la resistenza fisica anche nei migliori. È
lungo l’elenco di quanti hanno recentemente perso un’inte-
ra stagione per curarsi di mali vari. E per il 2012 siamo già in
diversi a chiederci come i più forti europei sapranno supe-
rare l’impatto di due grandi impegni - Europei di Helsinki e
Giochi Olimpici di Londra - messi inopinatamente in calen-
dario a distanza di un mese l’uno dall’altro.
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Normalità. È questa la parola d’ordine della Numero Uno az-
zurra, Antonietta Di Martino, l’unica nostra atleta arrivata a
vincere una medaglia ai Mondiali di Daegu. Una stagione fi-
nisce e va subito in archivio mentre il cuore va già alla prossi-
ma. «Quando non sono in pedana non cerco la luna - spiega
Antonietta - mi piace la vita comune, quella di tutti i giorni.
In fondo non è che la posso fare sempre. Occuparmi della
mia casa, andare a trovare mia madre, qualche altro parente,
gli amici, oziare un po’. Quando sei in stagione o in una fase
dura degli allenamenti hai delle regole. Devi lavorare al cam-

po e in palestra, devi riposare al momento giusto, fare tutto
in funzione della tua prestazione. Invece le vacanze sono
qualcosa di veramente tuo, di intimo».
Le vacanze della Di Martino in realtà sono state brevi, la sta-
gione olimpica bussa. «Ho trascorso qualche giorno a Parigi
con mio marito. Obiettivi? Nulla di particolare, siamo andati
a zonzo, fra un museo e una passeggiata, facendo sempre
quello che ci ispirava il momento. È una città incantevole
con tanti angoli splendidi; hai sempre la sensazione che c’è
qualcosa ancora da vedere, che merita, che ti aspetta. Ma

Ranking 2011

di Pierangelo Molinaro
Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

HHHHoooo    ddddeeeetttt ttttoooo
ggggrrrraaaazzzz iiiieeee     aaaallll llllaaaa
MMMMaaaaddddoooonnnnnnnnaaaa
ddddiiii     PPPPoooommmmppppeeeeiiii
Una medaglia ai Mondiali val bene un voto
rispettato: così la Di Martino in ottobre,
insieme con il suo manager Federico Rosa, 
ha camminato per 20 km fino al Santuario:
«Se fai qualcosa di importante c’è sempre
chi ti ha assistito...». Le vacanze di Antonietta
(un viaggio a Parigi, la normalità della casa,
le feste) però non sono durate molto, il campo
e la palestra sono di nuovo il menù quotidiano,
perché Londra non è così lontana.
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non puoi starci in eterno. Perchè
quando vinci una medaglia hai an-
che le diverse feste che ti aspetta-
no e non puoi mancare. Un obbli-
go? No, fanno piacere e sono an-
che un dovere nei confronti di chi
vuole applaudirti. Dopo Parigi, a
inizio ottobre, sono stata anche in
Sicilia, a Santa Croce Marina, nei
pressi di Ragusa. È una zona splen-
dida. Ho percorso le strade del
commissario Montalbano, posti
pieni di suggestioni. Mi avevano
invitato. C’era una corsa su strada e
poi una gara di salti in piazza a cui,
come avevo già fatto in passato,
avrei dovuto presenziare. Ma pio-
veva talmente che quella gara è
stata annullata. Però la festa c’è
stata comunque».
Le vacanze sono sempre un perio-
do strano, in cui metti da parte la

quotidianità. Ma Antonietta non ci è entrata facilmente. «I
primi giorni - racconta sorridendo - mi alzavo di fretta, poi mi
dicevo: “Ma dove devi andare? Hai tutto il tempo per ogni
cosa”. Ma piano piano, mi sono adattata. In ogni caso è un
periodo necessario. Serve per dare tempo a qualche dolori-
no di passare, ma soprattutto devi recuperare mentalmente,
ricostruire quelle energie nervose che l’agonismo consuma.
Sono diverse le vacanze a seconda se arrivano quando vinci
o quando perdi. Se vieni da una brutta stagione hai solo vo-
glia di ricominciare per cancellare tutto, se è andata bene in-

vece le vivi davvero, quella sosta ai box ti permette di riparti-
re più carica di prima».
La sua stagione è andata bene, quella medaglia di bronzo
sulla pedana coreana dell’alto alle spalle di due giganti co-
me Chicherova e Vlasic, visti i problemi che la Di Martino
aveva vissuto nei mesi precedenti, ha riempito lei e tutti di
soddisfazione. «Se ci ripenso sono fiera di me stessa. Non era
facile andare ai Mondiali con una sola gara nelle gambe.
L’inverno scorso, e sino a maggio, tutto bene. Poi quel pro-
blema all’alluce del piede di stacco che mi rendeva impoten-
te. A Daegu ho dato tutto, sono riuscita a tirare fuori quello
che avevo dentro e forse anche qualcosa che non c’era. Mi fa
ancora effetto se ci penso, è una medaglia arrivata in una si-
tuazione davvero anomala».
Tuttavia l’azzurra non era nuova a esperienze di questo ge-
nere. «Ma ad Osaka nel 2007 tutto era diverso - confida an-
cora - . Allora in certe situazioni faticavo a raccapezzarmi.
Avevo cambiato dimensione, avevo raggiunto misure im-
pensabili sino a pochi mesi prima e la popolarità mi era ca-
duta addosso all’improvviso. Vissi sensazioni strane, non mi
sentivo tutelata, non so perché mi credevo un po’ abbando-
nata. Adesso ho più esperienza, prima mi affidavo fin troppo
a chi mi stava vicino. Il dopo Daegu è molto diverso, non mi
sento affatto a disagio, vivo bene tutte le situazioni, sono più
convinta di me stessa. Massimiliano, mio marito, mi aiuta
molto, fa da filtro di fronte a molte cose. Mi mette nelle con-
dizioni di dare il meglio. Gli atleti di alto livello devono stare
bene fisicamente ma soprattutto mentalmente. Lui è fonda-
mentale in questo, mi permette di rimanere tranquilla, di
pensare solo all’atletica».
Antonietta dice che la ricetta del loro matrimonio è sempli-
ce: «Funziona perché abbiamo saputo mantenere le nostre
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individualità. Io non sono la moglie dell’avvocato Di Matteo
e lui non è il marito di Antonietta Di Martino, quella che sal-
ta. Quando non mi allena lavora nel suo studio, nessuno dei
due fa ombra all’altro». Certo è che nella posizione di
Antonietta c’è sempre il rischio di avere a che fare con perso-
ne che siano d’ostacolo al progetto. «Certo, ma con il passare
degli anni mi affido sempre di più alla mia pelle, quelle sen-
sazioni quasi epidermiche che raramente sbagliano quando
incontri una persona. Lo so, forse non tutti mi amano, nella
mia situazione è naturale che forse qualcuno provi anche in-
vidia, ma non ci bado, anche se un po’ mi spiace».

Una parentesi un po’ particolare delle vacanze autunno-in-
verno di Antonietta è stato il pellegrinaggio alla Madonna di
Pompei, in cui ha trascinato anche il suo manager, Federico
Rosa. «Da noi - racconta - è quasi un modo di dire: “Se succe-
de vado a piedi fino alla Madonna di Pompei. L’ho pensato
anche prima dei Mondiali, nel caso fossi riuscita a vincere
una medaglia. E anche dopo, quando prima della finale ave-
vo i crampi. Volevo una medaglia, anche se non sapevo co-

me. Avevo paura di infortunarmi di nuovo, di crollare come
nel 2010, per questo ho fatto quel piccolo ma sentito voto. E
Federico mi ha preso in parola: “Se ci vai vengo anch’io”. È
stata quasi una scommessa. Federico è venuto, era il 13 otto-
bre, ed è stato bravo. Ha camminato di buona lena ed è arri-
vato al traguardo. Venti chilometri, da Cava dei Tirreni a
Pompei. È stato bello e giusto fare così, perché quando riu-
sciamo a realizzare qualcosa cui teniamo molto c’è sempre
“qualcuno” che ci ha aiutato».
Le vacanze di Antonietta sono finite in fretta. «Il 16 ottobre
ho ripreso ad allenarmi. Riparto sempre da zero lavorando
su tutti i fondamentali, la corsa, la forza, gli esercizi specifici.
Ora sta andando tutto bene e spero continui così. Farò una o
due gare indoor prima dei Mondiali in sala di Istanbul, tanto
per rompere la monotonia dell’allenamento. Sono già carica
e concentrata, vorrei davvero arrivare all’Olimpiade di
Londra al meglio, senza intoppi. Ne ho già avuti tanti in car-
riera, sono stata ferma a lungo. In fondo, se ci penso, non mi
sento addosso i miei 34 anni, visto che alcuni li ho trascorsi
in infermeria, senza saltare...».
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Focus

Gigliotti ha in mano
un poker
rosa
Il caposettore della corsa
prolungata illustra
la favorevole situazione 
della maratona femminile, 
con quattro azzurre oltre 
il minimo per Londra: 
«Due atlete sono arrivate
piuttosto tardi ai tempi 
di valore, e cioè Ejjafini 
e Straneo, ma ciò significa 
che potrebbero avere ancora
margini di miglioramento; 
altre due, Incerti e Console,
sono già ben collaudate 
ed esperte. 
Ai Giochi andremo senza
illusioni, ma a testa alta».

di Giorgio Barberis
foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

Anna Incerti
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Le maratone d’autunno, lette al femminile, ci hanno regalato
una serie di insperati sorrisi, al punto che a otto mesi
dall’Olimpiade londinese abbiamo ben quattro atlete capaci
di ottenere un significativo primato personale nonché il mi-
nimo per i Giochi. Chiariamo subito: i risultati fin qui ottenu-
to dalla podiste azzurre non fanno di nessuna di loro una po-
tenziale candidata a una medaglia. E tuttavia sperare che
una o, dando spazio all’ottimismo, addirittura un paio di

queste maratonete riesca a piazzarsi tra le prime otto, non è
utopistico anche se il pronostico per una gara di 42 chilome-
tri rischia di essere sempre azzardato. Tanto più in un conte-
sto particolare come quello olimpico, dove alla consuete dif-
ficoltà si aggiunge il peso, dovuto all’importanza dell’appun-
tamento, che accompagna ciascun atleta.
Facendo riferimento a metà novembre, le quattro azzurre
che compaiono tra le prime 61 delle graduatorie mondiali

Focus

Nadia Ejjafini
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sono nell’ordine Anna Incerti, al 43° posto con il tempo di 2
ore 25’32”, Rosalba Console al 52° posto (2 ore 26’10”), Nadia
Ejjafini al 54° posto (2 ore 26’15”) e Valeria Straneo al 61° po-
sto (2 ore 26’33”). Se consideriamo però che all’Olimpiade
può partecipare un massimo di tre atlete-gara per ogni
Paese, allora le rappresentanti italiane risalgono rispettiva-

mente al 19°, 23°, 25° e 27° posto. Il
che significa, augurandoci un ulte-
riore progresso da parte loro e
considerate le difficoltà che spesso
molte protagoniste incontrano nel
gestire una gara senza lepri, che
esiste appunto la possibilità di arri-
vare a ridosso delle prime otto.
Delle quattro azzurre forzatamente
sarà necessario lasciarne una a ca-
sa, ma intanto almeno un cauto ot-
timismo lo si può cullare, come
conferma Luciano Gigliotti, capo
settore ma anche guru della corsa
prolungata grazie ai ripetuti risul-
tati di valore che sono culminati
nei successi olimpici di Gelindo
Bordin e Stefano Baldini: «Adesso,
per prima cosa, si tratta di parlare
con le quattro ragazze e con i ri-
spettivi tecnici in modo da pianifi-
care i programmi entro fine anno.
Sarebbe sbagliato lasciare che, per
assicurarsi il posto, si logorassero
nelle maratone di primavera cer-
cando il tempo e la credibilità, ri-
schiando poi di trasformare l’ap-
puntamento olimpico in un impe-
gno subordinato».
Gigliotti lascia dunque intendere
che, insieme con il citì Uguagliati,
una scelta dei tre nomi verrà fatta
in anticipo, fermo restando che
l’esclusa dovrà comunque prepa-
rarsi come se anche lei dovesse es-
sere della partita. Fino all’ultimo
può sempre verificarsi un qualche
evento che costringe a rivedere i
piani. «In questo modo - insiste
Gigliotti - gli appuntamenti cui cia-
scuna ragazza sceglierà di parteci-
pare in primavera, fungeranno da
verifica e non come elemento di
selezione. In linea di massima cre-
do che tutte e quattro opteranno
per correre una volta i 42 chilome-
tri. L’importante sarà che lo faccia-
no entro febbraio, al massimo mar-
zo, in modo da potersi poi concen-
trare al meglio sulla gara di Londra.
So che Incerti e Console a gennaio
contano di andare in Sudafrica per
un periodo di allenamento, co-

munque per tutte penso sarà importante prendere in consi-
derazione maratone che si svolgono in Paesi anche lontani,
per esempio il Giappone (quasi sicuramente sarà la scelta
della Console, che tra l’altro è allenata proprio da Gigliotti,
ndr), dove sono molti gli appuntamenti fissati nei primi mesi
dell’anno».

Focus

Rosaria Console
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Idee chiare, dunque, che tengono anche conto della possibi-
le volontà delle singole di monetizzare in qualche modo la
prima parte della stagione olimpica, specie dopo essere sali-
te alla ribalta con le buone prestazioni dell’autunno che
hanno visto Incerti, Console e Straneo - rispettivamente se-
sta, settima e ottava - protagoniste a Berlino ed Ejjafini sesta
a Francoforte.
I buoni risultati delle maratonete italiane si collocano in un
contesto di generale crescita a livello mondiale, frutto anche
di preparazione più accurata. Gigliotti questo non se lo na-
sconde, anche per non trasformare la soddisfazione per i
progressi registrati delle azzurre in pericoloso entusiasmo.
«Ormai - spiega - sono diverse le ragazze in grado di avvici-
nare le 2 ore e 20’, quindi bisogno tenere i piedi per terra per-
ché è difficile ipotizzare che le nostre possano cancellare fa-
cilmente i sei minuti che le separano dai vertici. Però è altret-
tanto vero che stabilizzarsi su certe prestazioni può garanti-
re determinati piazzamenti anche in campo internazionale».
Curiosamente sono le due meno giovani del gruppo, Ejjafini
e Straneo, quelle i cui possibili miglioramenti sono di più dif-
ficile lettura ma che proporzionalmente possono anche es-
sere i maggiori. «Certo è un peccato che siano trentacin-
quenni - ammette Gigliotti - però è anche vero che entram-
be sono giovanissime come maratonete e quindi restano
per molti versi da scoprire le loro potenzialità reali».
In effetti la Straneo corse la sua prima maratona ben undici
anni fa e il risultato, un tempo superiore alle 3 ore e mezzo,
non fu certo esaltante. Ma per l’alessandrina, che confessa
una predilezione smisurata per lo sport e per la fatica, quello
fu solo il primo tassello di una passione andata crescendo
alimentata dagli insegnamenti della sua allenatrice, Beatrice
Brossa. Il tutto senza trascurare la vita privata visto che nel
2006 è nato il primo dei suoi due figli e l’anno dopo il secon-
do. Laureata in lingue e letterature straniere, Valeria ha an-
che lavorato fino a qualche tempo fa come educatrice in un
asilo nido. Poi la scelta di dedicarsi a tempo pieno alla corsa,
d’accordo con il marito Manlio, ex ostacolista del giro di pi-
sta. Ma i risultati stentavano ad arrivare fino a che, nel mag-
gio del 2010, la vita della Straneo è in pratica cambiata gra-
zie a un intervento chirurgico reso necessario da una sferoci-
tosi ereditaria, nel quale le è stata asportata la milza e parte
della colicisti. Sei settimane dopo l’operazione l’alessandrina
tornava già alle gare, nella “mezza” di Biella, scendendo sotto
l’ora e 22’. Da quel momento è stato un susseguirsi di miglio-
ramenti, fino a Berlino.
Per Nadia Ejjafini il discorso è altrettanto particolare. In pratica
solo quest’anno ha voluto curare la preparazione in ogni det-
taglio, andando persino a Ifrane, in Marocco, ad allenarsi. Ed i
risultati sono stati più che significativi: subito è arrivato il titolo
tricolore di maratonina con un primato italiano (1 ora 08’27”)
che la colloca al 9° posto nelle liste mondiali stagionali, quindi
l’ottimo tempo di Francoforte grazie al quale ha posto la sua
candidatura per un posto nel terzetto per l’Olimpiade.
Ovviamente se per Straneo ed Ejafini si possono auspicare
miglioramenti anche consistenti senza tuttavia illudersi più
del dovuto nell’attesa di una logica conferma, Incerti e
Console offrono al momento maggiori certezze, in quanto le
loro qualità di maratonete sono note ormai da tempo. Alla
prima, l’argento europeo di Barcellona 2010 ha dato nuova

carica e nuovi stimoli («Anna in questo momento è quella
con qualcosina in più nel motore» analizza Gigliotti). Con il
suo tecnico Tommaso Ticali ha programmato una stagione
che l’ha vista migliorare già a fine gennaio a Osaka (quarta in
2h 27’33”) il primato personale e quindi arrivare all’ottimo ri-
sultato di Berlino, nel quale ha ulteriormente limato oltre 2’,
mostrando che la rinuncia ai Mondiali aveva un senso pro-
prio in ragione della ricerca del tempo. Nei suoi programmi
in funzione di Londra c’è una maratona entro marzo e que-
sto dovrebbe garantirle un avvicinamento ideale
all’Olimpiade.
Infine la Console. Il ritorno a Berlino dopo due anni le ha per-
messo di migliorarsi proprio nella maratona dove aveva già
ottenuto il personale e questo rappresenta una verifica an-
che più significativa, utile oltretutto a cancellare il ricordo di
Barcellona dove il nono posto non l’aveva certo soddisfatta.
I l  panorama è dunque quanto meno soddisfacente.
Lasciamo la conclusione a Gigliotti: «L’unica cosa che dispia-
ce è che nel 2012 non siano in programma Coppa Europa o
Coppa del Mondo perché a livello di squadra si potrebbe
davvero ottenere un più che discreto risultato. Per questo bi-
sognerà attendere i due anni successivi, comunque con ra-
gionevole ottimismo visto che anche le più anziane anagra-
ficamente non solo tali per la maratona ed è quindi logico
sperare che per qualche stagione possano esprimersi ancora
a buoni livelli. Ma adesso pensiamo all’Olimpiade: è l’appun-
tamento che conta e lo possiamo affrontare con la speranza
di fare una figura più che discreta».

Focus
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La maratona in
due ore: quando?

Non solo Makau e Mutai: 
lo squadrone Kenya 
sulla distanza antica 
e modernissima è sempre 
più impressionante anche 
per la «quantità» di campioni
(27 presenze nella lista 
dei primi 30 del mondo) 
e comincia a intravedere 
il mitico traguardo 
dei 120 minuti 
(«Il tempo arriverà 
con la prossima generazione»,
dicono i due fenomeni 
della stagione). 
Torino, la gara italiana 
più veloce, ha laureato 
tricolori Giovanni Gualdi 
e Martina Celi.

di Andrea Schiavon
foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

Patrick Makau
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E se ci fosse ancora Samuel
Wanjiru? È questa la domanda
che sorge spontanea, dopo
aver visto Patrick Makau e
Geoffrey Mutai demolire, a
suon di record e vittorie, i fragili
limiti della maratona mondiale.
Il lutto kenyano è stato elabora-
to, chilometro dopo chilome-
tro, anticipando ancora un po’ il
cronometro. E ora è quesito ri-
corrente ciò che prima era solo
oziosa ricerca dei limiti umani:
quando si arriverà a correre i
42,195 km in due ore?

DUOPOLIO - Makau e Mutai
dicono che l’impresa toccherà
alla prossima generazione.
Loro, intanto, vi si avvicinano.
Le liste mondiali stagionali in-
coronano per il secondo anno
di fila Patrick Makau, che dopo
aver chiuso il  2010 con
2h04’48”, quest’anno termina
la stagione da primatista mon-
diale, grazie al 2h03’38” di Berlino. Con credenziali del gene-
re, dovrebbe essere lui l’incontestabile re di maratona, ma
non è così, perché ciò che ha realizzato Geoffrey Mutai a
Boston e a New York ha fatto sorgere in molti il dubbio che il
vero numero uno sia lui. Al di là dei criteri fissati dalla Iaaf per
l’omologazione dei primati nelle corse su strada, vale di più
un 2h03’38” corso sul biliardo berlinese o il 2h03’02” crono-
metrato in Boylston Street, dopo aver scollinato l’Heartbreak
Hill? La sensazione è che uno come Gelindo Bordin, che
Boston l’ha vinta nel 1990, saprebbe cosa rispondere a que-
sta domanda... Osservazioni del genere non sminuiscono le
imprese di Makau - che resta pur sempre l’uomo capace di
mandare fuorigiri Haile Gebrselassie - semplicemente sareb-
be troppo facile considerarlo superiore al suo diretto con-
corrente solo perché lo precede nelle statistiche e perché lo
ha battuto in entrambi gli scontri diretti del 2010 (Rotterdam
e Berlino). Il pronostico su chi vincerà l’oro ai Giochi di
Londra è tutt’altro che chiuso.

REGNO IN ESPANSIONE - Piuttosto ci sono pochi dubbi sul-
la nazionalità dei favoriti per la vittoria olimpica. Se a fine
2010 i kenyani occupavano dieci delle prime diciotto posi-
zioni del ranking mondiale, a metà novembre 2011 - con tut-
te le più grandi maratone internazionali già disputate - lo
scenario appariva ancora più monocolore, con 27 atleti della
Rift Valley nella top30. Uniche eccezioni: un brasiliano e due
etiopi. Il divario tra il Kenya e gli altri Paesi si è allargato a di-
smisura e questo non dipende solo da prestazioni straordi-
narie come quelle di Makau e Mutai, ma soprattutto dalla
quantità di maratoneti che da lì partono alla conquista del
mondo. Non è un caso quindi che tutti e cinque gli eventi
raggruppati nelle World Marathon Majors (Boston, Londra,
Berlino, Chicago, New York) siano stati vinti da kenyani. Fuori

dal duopolio Makau-Mutai, ma pronti a ribaltare le gerar-
chie, ci sono almeno tre atleti. I l primo è l’altro Mutai,
Emmanuel, quello che, pur senza legami di parentela con
Geoffrey, si è preso con autorità Londra ed è arrivato secon-
do a New York. Il secondo è Moses Mosop, pure lui fenome-
nale a Boston (2h03’06”) e semplicemente vincente a
Chicago (2h05’37”). E il terzo è quello che a Francoforte per
poche falcate non è stato festeggiato come il nuovo primati-
sta mondiale: Wilson Kipsang (2h03’42”).

PAULA E LE SUE EREDI - Pur senza le salite e le discese di
Boston, anche in campo femminile non è stato facile deter-
minare il record mondiale. Per oltre un mese il 2h15’25” di
Paula Radcliffe (Londra 2003) è stato posto nel limbo dalla
decisione della Iaaf di considerare primati solo i tempi realiz-
zati nelle gare in cui uomini e donne corrono separati. Una
nuova norma a cui inizialmente è stato dato valore retroatti-
vo ma che poi, in seguito alle proteste della stessa Radcliffe
(e del suo principale sponsor, Nike) è stata rivista: la non-
omologazione interverrà solo per le prestazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2012. E non è detto che negli anni
prossimi, anche senza lepri maschili, il tempo di mamma
Paula resti inavvicinabile. In realtà le maratone autunnali
hanno indicato almeno tre donne che possono farci seria-
mente un pensierino. Nell’ordine, la prima è stata Florence
Kiplagat, che a Berlino era praticamente una debuttante, da-
to che alla prima esperienza sui 42,195 km, a Boston, si era
ritirata. E su un’esordiente da 2h19’44” c’è poco da dire... La
russa Liliya Shobukhova invece ha vinto la sua terza Chicago
Marathon di fila, confezionando la sua prestazione più mo-
struosa di sempre: 2h18’20”. E infine c’è Mary Keitany, che a
New York ha messo in scena il più sontuoso dei suicidi ago-
nistici: 1h07’56” di passaggio a metà gara e gli ultimi km a
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Central Park che si sono trasformati in un’agonia, provando
ad opporsi al recupero vincente delle etiopi Dado e Deba.

DAL COLOSSEO A CENTRAL PARK - E proprio la Dado in-
troduce il capitolo Italia, lei che può essere considerata
quasi una romana d’adozione con le sue tre vittorie di fila
sul traguardo del Colosseo (2009, 2010 e 2011). Successi a
cui va aggiunto il primo posto ottenuto a Firenze (2011). Le
gare italiane si confermano un ottimo trampolino di lancio
per gli atleti emergenti, anche se poi le maratone del no-
stro Paese non hanno la forza economica per rilanciare di
fronte a ingaggi e premi delle majors. Correrà probabil-
mente altrove nel 2012 anche Helena Kirop, che a Venezia
ha realizzato la miglior prestazione dell’anno (2h23’37”) sul
suolo italiano, mentre in campo maschile la gara italiana
più veloce è stata Torino (2h08’13”) con Abdelaziz El Idrissi
che, in attesa di cittadinanza, sogna la maglia azzurra. E
quelli che la maglia azzurra la possono già vestire? Con
Pertile reduce dall’8° posto mondiale e detto che i campio-
ni italiani sono Giovanni Gualdi e Martina Celi, la nota più
positiva è rappresentata dai quattro minimi olimpici otte-
nuti da Anna Incerti, Rosalba Console, Valeria Straneo e
Nadia Ejjafini. Non sarà la Rift Valley, ma è un buon punto
da cui provare a ripartire.

Focus

MARATONA: I CAMPIONI ITALIANI 2011

Giovanni Gualdi Martina Celi

Firehiwot Dado



24 atletica

I  giovani sono il  patrimonio più prezioso che l ’ I talia
dell’atletica possa mettere in campo. Il 2011 ci ha dimostrato
come molti dei nostri ragazzi abbiano saputo trovare nella
maglia azzurra lo stimolo giusto per esaltarsi e raggiungere
traguardi importanti. Con grinta, senso agonistico e la
dovuta consapevolezza nei propri mezzi. In questo senso, i
risultati delle grandi rassegne internazionali sono stati molto
eloquenti. Complessivamente tra Mondiali Allievi, Europei
Juniores e Under 23, i nostri atleti hanno, infatti, raccolto 11
medaglie (2 ori, 5 argenti e 4 bronzi) e un totale di 46
finalisti. Insomma, “l’onda giovane azzurra” c’è ed ha voglia
di prendere il largo.

ALLIEVI – Due ed entrambi nel lungo gli azzurrini “saltati”
sul podio ai Mondiali Under 18 di Lille: Anastassia Angioi
(argento) e Stefano Braga (bronzo). Insieme a loro, in
Francia, altri sei hanno raggiunto un piazzamento tra i primi
otto al mondo, collezionando il migliore score (25 punti)
delle ultime quattro edizioni dell’evento iridato. Senza
dimenticare gli exploit dei quali diversi di loro sono poi stati
capaci all’EYOF di Trabzon (Turchia) dove l’Italia ha portato a
casa 8 metalli (2-3-3).

JUNIORES – Gli Europei di Tallinn con 6 medaglie (1-3-3) e
17 atleti in finale hanno, quindi, mostrato il profilo entusiasta
di una generazione in pieno fermento sulla scia di quanto
diversi di loro avevano già fatto vedere, due anni prima, ai
Mondiali Allievi di Bressanone. Basti pensare che nel 2011
sono stati ben 84 gli juniores italiani tra i primi 100 nelle liste
mondiali under 20 dell’anno. Nel 2005 erano meno della
metà (35), segno di una crescita del livello generale del
nostro movimento giovanile. Un trend positivo che in
Estonia è stato ottimamente rappresentato dalla staffetta
4x400 maschile. Il quartetto del miglio con Tricca, Danesini,
Rontini e Lorenzi ci ha regalato un gran finale conquistando
l’oro e il primato nazionale di categoria (3:06.46) a poco più
di due secondi da quello che era il minimo di partecipazione
per i Mondiali di Daegu. Avessero centrato quel crono, li
avremmo sicuramente avuti in squadra per la Corea del Sud.

PROMESSE – Dopo gli Europei Under 23, conclusi con 3
medaglie (1 oro, 2 argenti) e 21 piazzamenti tra i primi 8 del
Vecchio Continente, alcuni dei nostri migliori elementi hanno
proseguito la stagione con l’Universiade di Shenzhen (Cina) o
nei grandi meeting internazionali. A Bruxelles, ad esempio,

Focus

di Francesco Uguagliati
foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali, Francesco Uguagliati
traccia un bilancio del 2011 in chiave giovanile, passando in rassegna
i brillanti risultati ottenuti nei grandi eventi internazionali di categoria.
Un trend positivo da perseguire e una base sulla quale dare nuova
energia al futuro dell’atletica italiana.

Occhio
ai giovani
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Giulia Martinelli ha ulterior -
mente abbassato il  già suo
primato nazionale Promesse sui
3000 siepi (9:39.21), ottenendo
anche il minimo olimpico per
Londra. Per lo sprinter Michael
Tumi, invece, dopo la semifinale
degli Euroindoor e i due podi di
Ostrava, c’è stato il quinto posto
con la 4x100 ai Mondiali di
Daegu. Lui e gli altri staffettisti
under 23, oro e record italiano
(39.05) ad Ostrava, sono il segno
di una generazione di velocisti
molto affiatati che si stanno
facendo strada e sono ormai
pronti ad integrare la forma -
zione del quartetto assoluto.
Oltre a loro non vanno dimenti -
cati atleti come il vice campione
europeo dei 10.000 Ahmed El
Mazoury, l ’astista Claudio

Focus

La 4x400 juniores, medaglia d'oro 
e record italiano di categoria, 
agli Europei Under 20 di Tallinn

Il DT azzurro Francesco Uguagliati
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Stecchi, l’altista Marco Fassinotti, la marciatrice Antonella
Palmisano e altri due nomi di punta dei salti come Daniele
Greco ed Elena Vallortigara, in recupero dopo problemi fisici.
È questo il gruppo di atleti dai quali ci attendiamo ora
quell’ulteriore salto di qualità che serve per misurarsi e non
temere il confronto con l’atletica che conta, quella “dei
grandi”.

UN ANNO, 22 PRIMATI – Le sta tistiche della stagione che ci
siamo appena lasciati alle spalle mettono in evidenza anche
un altro dato significativo: i primati nazionali e le migliori
prestazioni italiane di categoria riscritte nel corso del 2011.
Comprendendo le tre fasce d’età prese in considerazione, tra
indoor ed outdoor, sono stati migliorati la bellezza di 22
record.

FUTURO PROSSIMO - Questi giovani, così come tutti quelli
che nel tempo avranno modo di mettersi in luce, sono
risorse assolutamente da salvaguardare per il nostro sport.
Con un apposito progetto che è stato portato avanti in
questi anni, abbiamo già limitato di molto il  tasso di
abbandono da una categoria all’altra, soprattutto per gli
atleti di vertice che seguiamo direttamente. Razionalizzare

Focus

L'entusiasmo delle staffette azzurre 
agli Europei under 23 di Ostrava

Anastassia Angioi 
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INDOOR
4.20 asta AF/JF Roberta Bruni Atl. Studentesca CaRiRI Fermo 29 gen
2893 Tetrathlon AF Ottavia Cestonaro Atl. Vicentina Ancona 30 gen

1’29”27 4 x 200 PM Colasanti-Albano-ValentiniM.-Valentini L. Atl. Studentesca CaRiRI Ancona 13 feb
8”13 60hs PF Giulia Pennella C.S. Esercito Ancona 12 feb
1,89 alto JF Alessia Trost Atl. Brugnera Friulintagli Ancona 12 feb
12.90 triplo AF Ottavia Cestonaro Atl. Vicentina Ancona 12 feb

OUTDOOR
24”62 200hs AM Lorenzo Perini OSA Saronno Lib. Chiari 27 mar
4.20 asta AF/JF Roberta Bruni Atl. Studentesca CaRiRI Rieti 02 giu

13”76 110 hs (1.00) JM Hassane Fofana Atl. Bergamo 1959 Bressanone 18 giu
20,61 peso kg 6 JM Daniele Secci G.A. Fiamme Gialle Bressanone 19 giu
39”05 4x100 PM Tumi-Basciani-Obou-Manenti Squadra Nazionale U23 M. Ostrava 17 lug
46”09 400 JM Michele Tricca Atletica Susa Tallinn 22 lug

3’06”46 4x400 JM Tricca-Danesini-Rontini-Lorenzi Squadra Nazionale U20 M. Tallinn 24 lug
44”52 4x100 JF De Fazio-Siragusa-Bongiorni-Hooper Squadra Nazionale U20 F. Tallinn 24 lug
13”44 110hs AM Lorenzo Perini OSA Saronno Lib. Trabzon 28 lug
59.63 disco AM Martin Pilato Atl. Ravenna Ravenna 01 set

1’50”86 svedese JM Galbieri,Tortu,Lorenzi,Tricca Squadra Nazionale U20 M. Susa 04 set
6’19”20 2000st PF/SF Giulia Martinelli G.S. Forestale Rieti 11 set
14”15 110hs (m1.00) AM Lorenzo Perini OSA Saronno Lib. Chiari 10 set

9’39”21 3000st PF Giulia Martinelli G.S. Forestale Bruxelles 16 set
18.55 peso kg 7,260 JM Daniele Secci G.A. Fiamme Gialle Tangeri 18 set
74.70 martello kg 5 AM Marco Bortolato Atl. Udinese Malignani Pordenone 18 set

PRIMATI E MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE 
ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE STABILITE NEL 2011

Giulia Martinelli
le risorse è diventato prioritario, come pure il raccordo con
l’attività territoriale, i tecnici sociali e l’unità d’intenti con i
club militari .  Anche perché la loro programmazione
s’indirizza sempre di più verso le realtà giovanili. Il 2012 sarà
l’anno olimpico, quello dei Giochi di Londra, ma anche degli
Europei di Helsinki. E proprio l’evento continentale potrebbe
essere un ottimo banco di prova per il debutto assoluto di
molti protagonisti delle categorie giovanili. Per gli Juniores,
inoltre, l’appuntamento è a luglio con i Mondiali under 20 di
Barcellona.

SARANNO AZZURRI – Capitolo a parte, ma non certamente
secondario, quello dei giovani stranieri in attesa di
cittadinanza italiana. È il caso – solo per citare due esempi -
di talenti come la saltatrice ucraina Dariya Derkach o il
quattrocentista ad ostacoli albanese Eusebio Haliti. Sono
ragazzi che vivono in Italia da anni, ormai perfettamente
integrati nella cultura del nostro Paese. Anche loro
desiderano fortemente indossare la maglia azzurra.
Dipendesse esclusivamente da noi, avremmo già realizzato
da un pezzo questo loro sogno. In certi casi, però, bisogna
per forza attendere i tempi delle leggi e della burocrazia.
Intanto, noi continuiamo a seguirli con attenzione e a
coinvolgerli a pieno titolo nel programma dell’attività
tecnica federale. Speriamo che il 2012 possa finalmente
essere l’anno di qualche bella novità al riguardo.
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La marcia è antica come l’uomo. Il primo marciatore fu
Adamo e il passo fu il primo gesto elaborato della specie
umana. Raffinato nel corso dei millenni, universale, diventò
così nobile da essere eletto a unità di misura. Con il “passus” i
Romani hanno misurato il mondo. Nella storia dello sport il
passo è entrato con grandi marciatori come Altimani e
Frigerio, Dordoni e Pamich, Damilano e Didoni, Brugnetti e
Schwazer. Poiché la marcia è movimento, prevede l’uscita di

scena. Così anche Ivano Brugnetti, olimpionico di Atene, a
35 anni ha compiuto il passo d’addio.
La sua carriera ha regalato stupori. Il primo sbocciò il 25 ago-
sto 1999 ai Mondiali di Siviglia, la città di Velázquez e Murillo,
dove Cervantes, al fresco della sua cella, cominciò a scrivere
“Don Chisciotte”. Brugnetti, invece, era sullo spiedo rovente
della strada, impegnato nella 50 km. La gente lo guardava, al
riparo dei “toldos” per difendersi da un sole arabo, mentre

Persone

Ha lasciato l’agonismo 
il marciatore che colse la sua 
gemma più preziosa ai Giochi 
di Atene 2004, sui 20 km. 
Il milanese aveva conquistato 
un altro oro cinque anni prima, 
sui 50 km dei Mondiali di Siviglia, 
ma non poté gustarlo appieno 
perché in realtà sul podio 
era stato premiato con l’argento 
e soltanto due anni più tardi 
arrivò la squalifica del vincitore, 
il russo Skurygin, con riscrittura 
della classifica.

di Claudio Gregori
Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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sudava sopra l’asfalto che si scioglieva.
Brugnetti vedeva miraggi, il “patio de los
Naranjos”, con ombre gentili e la fontana.
Sospinto dalle visioni, rimontò, mandando
fuori giri Korzeniowski. Solo il russo German
Skurygin arrivò prima di lui. Sul podio, si mi-
se al collo l’argento. Felice.
A 23 anni era decollato. Poi per cinque anni
sparì. Ritirato sui 50 km in Coppa Europa e ai
Giochi di Sydney nel 2000. Ritirato in Coppa
Europa nel 2001; neppure convocato per i
Mondiali di Edmonton; ultimo, seguito dal-
l’ambulanza, ai Giochi del Mediterraneo di
Tunisi. Il Primo Maggio 2002 si sciolse anche
nella sua Sesto. Era sull’orlo della resa. Il gior-
no dopo, però, caparbio, rifece 30 km all’in-
saputa del coach Antonio La Torre, e con un
tempo migliore. Così decise di continuare.
Però restò nel tunnel fino ad Atene: guardò
in tv gli Europei di Monaco e i Mondiali di
Parigi. Una lunga eclisse rotta da pochi raggi
di sole. Ebbe, soprattutto, la vittoria mondia-
le di Siviglia: nel novembre 2001, oltre due
anni dopo la gara, la IAAF gli comunicò che
Skurygin era stato squalificato per doping.
Un oro che arrivava a freddo, troppo tardi
per poterne gioire a fondo. Ma un oro mon-
diale, nel suo curriculum.
Nessuno lo aspettava ad Atene, ma, il 20 ago-
sto 2004, alle 9 del mattino, era al via, tra 48
marciatori. Grande favorito era l’ecuadoriano
Perez, primatista del mondo con un favoloso
1.17.21. Un uomo velocissimo, capace di fare
2 km in 7’, con un passo da 3’30” a chilometro.
Un rivale da non portare intatto alla volata.
Brugnetti lo sapeva e al Km 2 guidava già con
i cinesi Zhu e Liu. Con lo spagnolo Francisco
Fernandez fece la selezione. Marciava fluido,
elegante, nel sole di Atene, sopra le impronte
lasciate dai passi nobili di Socrate, Platone e
Aristotele. Nella culla della civiltà e dello
sport. Un teatro esaltante. Al km 9,5 accelerò:
solo Fernandez e l’australiano Nathan Deakes
gli resistettero. Ma Perez al km 14 rientrò.
Erano in quattro in lizza. I migliori. Brugnetti, al km 16, si as-
sunse la responsabilità dell’attacco e il cedimento di Perez fu
irrimediabile. Poi forzò di nuovo e solo Fernandez gli rispose.
Brugnetti lo attaccò su un breve tratto in salita, a un chilome-
tro dalla fine, e lo staccò. Entrò nello stadio solo. Con pochi
metri di vantaggio. A Fernandez sembravano chilometri.
Imprendibile, Brugnetti si voltò, lo controllò e chiuse a brac-
cia alzate. Oltre il traguardo baciò la pista. Un ordine d’arrivo
regale: 1. Brugnetti 1.19.40 (40’18”/39’22”), 2. Fernandez a 5”,
3. Deakes a 22”, 4. Perez a 58”, 5. Zhu a 2’00”, 13. Giungi a 3’50.
Da 16 anni, dall’oro di Bordin a Seul, l’atletica italiana non vin-
ceva l’oro. Ha vinto per la sapienza, marciando nella scia di
Socrate e senza bere la cicuta.
Brugnetti è nato a Milano il primo settembre 1976 ed è cre-
sciuto a Sesto San Giovanni. La marcia fu il suo primo amore.

Bambino, guardava il fratello maggiore Luigi, che inanellava
giri del campo sotto gli occhi di Antonio La Torre. A 11 anni
incominciò a marciare per gioco e mostrò subito talento. A
18 si mise a far sul serio. A 19 esordì agli Europei Juniores,
14mo sui 10 km in 48.46.77. A 20 La Torre lo buttò sui 50 km,
così crebbe battagliando con Perricelli e Di Mezza. L’anno
del decollo è il 1999 in cui temprò il suo motore con 5600
chilometri. Il 2 maggio si migliorò di oltre 10’ sui 50 km, scen-
dendo a 3.51.45. Il 3 luglio a Pescara conquistò il primo titolo
italiano: 39.53.34 sui 10 km. Così,  quando debuttò ai
Mondiali, a Siviglia, aveva velocità e resistenza. Quel podio
poi divenuto oro, firmato da un eccellente 3.47.54, non sor-
prese La Torre.
Nell’ultimo inverno prima dei Giochi di Atene ebbe il corag-
gio della conversione. Non teneva più la distanza: nelle ulti-

Persone
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me 7 gare sui 50 km si era ritirato 6 volte. Con La Torre decise
di puntare sui 20 km. Insieme costruirono la potenza per la
velocità. Un lavoro duro, meticoloso. Un lungo raduno ad
Albuquerque nel New Mexico. Poi il 20 marzo nella prima
gara sui 20 km a Tijuana in Messico fu subito terzo dietro a
due assi come Perez e Korzeniowski con uno splendido
1.19.43, il personale migliorato di 1’41“. Si confermò in mag-
gio con 1.20.06 a Naumburg in Coppa del Mondo. Per abi-
tuarsi al caldo di Atene si allenava nel Parco Nord di Milano
usando il K-way nei primi 3 km e negli ultimi 2. Sudava e si
assottigliava. Buttava fuori tutti i cattivi umori. Nell’ultimo
test di velocità il 4 agosto fece il primato italiano sui 10 km in
pista: 38’23”5, con la seconda metà in 18’59”. L’oro di Atene
fu il punto più alto, ma logico di una curva di luce in ascesa. Il
suo segreto era semplice: era capace di andare ad altissime
velocità, spendendo meno degli altri e recuperando meglio.
Brugnetti conobbe le gioie effimere del successo. Diventò
commendatore. Entrò nell’Enciclopedia Treccani. Ricevette
perfino la cittadinanza onoraria di San Pietro Clarenza. Col
premio-vittoria acquistò casa per una famiglia in esapansio-
ne: la moglie Daniela, le bimbe Vittoria e Federica. Conobbe,
naturalmente, ancora l’eclisse. Squalificato in Coppa Europa

a Miskolc, però mentre era solo in testa. Ritirato ai Mondiali
di Helsinki 2005 per problemi di stomaco. Solo 17mo agli
Europei di Goteborg 2006. Squalificato ai Mondiali di Osaka
nel 2007. Ogni tanto, però, regalava lampi di luce. Il 23 luglio
2005 a Sesto San Giovanni segnò 37’58” sui 10 km, miglior
prestazione mondiale. In Coppa Europa 2007 si migliorò con
1.19.36. Vinse l’oro ai Giochi del Mediterraneo 2008 a
Pescara. Regalò l’ultima fiammata olimpica il 16 agosto 2008
a Pechino, restando a lungo in testa. Poi, pur con una secon-
da metà gara più veloce di quella di Atene (39’09”), cedette
all’accelerazione infernale del russo Valery Borchin e di
Perez. Finì quinto in 1.19.51. Con onore.
Poi sprofondò nel crepuscolo. Si ritirò ai Mondiali di Berlino.
Ha chiuso con 18 presenze in nazionale e 5 titoli italiani. Il 15
ottobre 2011 nell’addio allo Stadio dei Marmi lo ha accom-
pagnato Robert Korzeniowski, che ha un medagliere degno
di un generale di Napoleone. I marciatori, però, sono umili e
gloriosi. Camminano, nell’era dei motori, circondati dal sorri-
so. Eppure esprimono l’immortalità di un gesto semplice,
che è di tutti ed è la metafora del movimento, dell’avventura
e della vita. Così Brugnetti se ne va marciando e si lascia die-
tro una scia di luce.

Persone
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di Giampaolo Ormezzano
foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

I Giochi in arrivo saranno gli ultimi della televisione tradizionale 
ma già anche i primi di un nuovo modo di comunicare che nel tempo
nessuno riuscirà ad arrestare. Cominceranno a sorgere grossi problemi
per chi paga profumatamente i diritti e per chi di questo denaro 
ha bisogno per organizzare l’evento. Monique Berlioux, per tanti anni
direttore del CIO, ci anticipò già nel 1980 a Torino la rivoluzione 
via etere che spiazzerà lo sport.

Chi vince a Londra?
Internet
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Devo usare la prima persona singolare, è giornalismo pom-
pieristico che non mi piace, ma ho delle responsabilità diret-
te in quel che di pazzesco e intanto di logico accadrà a
Londra il prossimo anno, in occasione dei Giochi olimpici per
la terza volta (record, dopo il 1908 e il 1948) ospitati nella ca-
pitale inglese.
Il fatto è che nel 1980 organizzai a Torino, su mandato del
sindaco Diego Novelli e dell’assessore allo sport Fiorenzo
Alfieri e con l’aiuto di Primo Nebiolo che era tutti noi, una
mostra intitolata Sportuomo, per ridare vita ad un monu-
mento obsoleto di Italia 1961, il Palazzo Vela che nei Giochi
invernali 2006 ha ospitato il pattinaggio artistico. Era la visio-
ne e la rappresentazione dello sport o meglio dell’atletica in
chiave di esercizi di sopravvivenza dell’uomo delle caverne:
correre per scappare o per inseguire, saltare per superare
ostacoli, lanciare per colpire nemici e catturare prede. Tutto
lo sport fatto partire da lì. Per la presentazione invitai a par-
lare una giornalista francese, un’amica, una ex fortissima
nuotatrice delle sfide fra il suo Racing Parigi e la mia Rari
Nantes Torino. Si chiamava Monique Berlioux, nel 1966 mi
aveva fatto andare nella Cina allora chiusa agli italiani con
una carta di identità francese, era dal 1971 direttrice genera-
le del Cio, era lei il Cio perché i due presidenti teoricamente
capi suoi erano stati prima Brundage statunitense che viag-

giava poco poi Killanin irlandese che sostava troppo sulle
tradizioni, grandi whiskies compresi, del suo paese. A
Losanna faceva tutto lei e infatti lo spagnolo Samaranch,
eletto presidente e voglioso di tutto il potere, la scoprì trop-
po potente e la liquidò (1985) generosamente, e lei, che ave-
va accettato di non rilasciare mai interviste sul Cio, si diede ai
libri di sport, ne aveva già scritti, ne scrisse altri, bellissimi.
Chiesi a Monique un discorso forte e lei molto semplicemen-
te annunciò la fine vicina per il mondo olimpico dei diritti te-
levisivi legati ai Giochi. Diritti che erano appena cominciati
quanto a superentità della cifra, vitale per gli organizzatori
(fra l’altro Mosca era boicottata dal blocco occidentale) e per
il Cio, ma che già si sapeva che avrebbero fatto ricchissimi i
Giochi di Los Angeles 1984. Il perché della morte annuncia-
ta, con tanto di nostra reazione incredula? Secondo Monique
perché presto le nuove tecnologie di ripresa televisiva
avrebbero permesso a chiunque di mandare, dagli spalti
dello stadio dei Giochi, le immagini in diretta, a casa sua o a
uno zio lontano. E allora ciao esclusive, ciao diritti strapagati.
La signora raccolse stupori, scetticismi, applausi formali. Io
stetti con lei anche perché, se lei era lì, la “colpa” era mia.
Adesso ci siamo. Chiunque, con una minimicrotelecamera si-
stemata nell’otturazione di un dente, ormai può mandare al-
la sua polinesiana di Tahiti o a chi per essa immagini in diret-

Focus
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ta dei Giochi di Londra. Alle supertecnologie televisive si è
sposato, ingravidandole di tante belle (belle???!!!) creature,
quella creatura/creazione, quel padrone ancora un bel po’
misterioso, sicuramente già favoloso, probabilmente anche
mostruoso, che si chiama internet. E che ha fatto saltare per
aria, con le sue appendici chiamate web, twitter, blog, you
tube, facebook e altre piripacchierie per me marziane, regi-
mi politici arabi da decenni avviluppati nella loro stessa dit-
tatura, e che sta provocando a gran velocità e dappertutto
cambiamenti di tendenze, gusti, filosofie, mode, rapporti, re-
lazioni conoscenze, valutazioni presso lapponi e ottentotti,
persino presso italiani e svizzeri ticinesi.
Londra 2012 sarà la prima Olimpiade dell’era di internet.
Questa è la notizia, più che la previsione. Forse non ancora
l’ultima Olimpiade delle vecchia televisione, che potrebbe
anche avere ormai bypassato l’ipotesi dell’attuazione di una
pura e semplice pirateria delle immagini (la previsione di
Monique) resa possibile da un altissimo livello tecnologico,
e che potrebbe persino divertirsi volendo e lasciando che le
cose, le sue cose, dal punto di vista dello show, ortodossa-
mente comincino e si dipanino come previsto, la gara ics al-
le ore ipsilon nello stadio zeta e trasmessa dalla emittente
taldeitali.
Agirebbe però sui Giochi, la nuova televisione “internettosa”

(sorella, figlia, erede dell’altra) anche in altri modi che non
soltanto con l’elementare pirateria delle trasmissioni: cioè
con tutti i bipedi interessati che con vari strumenti ma so-
prattutto con un’ottica nuova filmano dovunque tutto per
tutti, con tutti che comunicano via internet tutto a tutti, spe-
cialmente con tutti che con internet esplorano tutto e ne
fanno tutti gli usi.
Non ce la faccio proprio a dire bene o male cosa accadrà, so
che cose sensazionali accadranno. E se non sarà così, questo
significherà soltanto che il mostro e i suoi adepti si tratten-
gono, si autolimitano in vista dei Giochi di Rio de Janeiro
2016, quando la conquista anzi la dominazione sarà totale.
Internet ha provocato quest’anno la fine di regimi arabi au-
toritari che altrimenti, per i processi classici intitolati alla de-
mocrazia o a qualcosa di simile, sarebbero (forse, magari)
spariti fra un mezzo secolo, e non è detto. Internet che infor-
ma, convince, collega, sensibilizza, mobilita, arringa, scate-
na. Internet che inevitabilmente finirà per condizionare il
programma olimpico, più di quanto la televisione classica lo
abbia già condizionato: da molto a moltissimo, cioè.
Di fronte a questa irruzione, fa quasi ridere pensare Londra
2012 come il festival sacro dello sport nel paese che, dopo
la Grecia, lo ha reinventato. Pensare di seguire soprattutto
Cina, India e Brasile, i tre giganti del panorama prossimo,
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per scoprire il loro progresso e individuare il dazio che de-
vono ancora pagare. Presto o tardi, ma soprattutto in ma-
niera nuova, farà tutto internet, la televisione di ognuno di
noi che di ogni evento scoverà e fornirà l’inedito e provo-
cherà l’evoluzione. Fra l’altro riprenderemo forse il (tele)co-
mando, vedremo e faremo vedere anche cosa vorremo, non
solo cosa altri decidono di far vedere. Manderemo i mes-
saggi speciali che vogliamo. E gli atleti saranno tutti nostri
in maniera nuova, esplorati radiografati scuoiati cotti e
mangiati in maniera nuova.
C’è sempre nelle sfilate olimpiche inaugurali il giulivone che
inalbera un cartello dove sta scritto grosso grosso “Mamma
sono qui”: bene, tutti saremo idealmente lì, chi dal vivo, chi
via internet di sua emanazione (altro che via telecamera co-
mune), chi via internet padre generoso di tutti. Interagiremo,
in una maniera nuova di cui ora come ora non conosciamo
neanche la vaga fisionomia.
Non so assolutamente cosa accadrà nei dettagli, men che
mai come accadrà. So che accadrà, che sta già accadendo in
altri settori dell’umana attività. Internet ha spiazzato tutti,
per quelli in ritardo nel percepirlo e in qualche modo farlo
loro sarà dura e lunga riposizionarsi. Ci sarà da Londra, co-
munque, unì’alluvione di immagini, filmati, notizie, indiscre-
zioni, interviste, scoperte, annunci, denunce, polemiche, ri-

velazioni, perché a Londra e vasti dintorni tutti saranno gior-
nalisti e tutti avranno nella rete il giornale su cui esprimersi.
Giornalisti e cameramen, attenzione.
Ci sarà anche la difesa dura da parte di quelli dei Giochi, ma-
gari la bunkerizzazione tecnologica degli eventi tutti sotto
un immane tendone alla Truman Show, sicuramente la rea-
zione di tutte le forze, anche legali, contro internet. Ma la li-
nea è segnata, nessuno può cancellarla, il finale è già scritto:
vince internet.
E se, per caso o per feroce conservatorismo oscurantistico,
Londra 2012 riuscirà ancora a tenere internet abbastanza
distante dalla zona diciamo ufficiale dei Giochi, questo si-
gnificherà soltanto che l’Olimpiade canonica che televedre-
mo sui canali vetusti sarà fasulla, sarà incompleta, sarà anti-
ca, sarà morta ma forse riuscirà a non farlo sapere ed a go-
dere così dei famosi diritti televisivi. E comunque si potrà, si
dovrà cercarne un’altra più vera, più partecipata, nelle offer-
te internettiane, ancorché incomplete, incompiute (d’al-
tronde, l’incompletezza provoca di riflesso voglia di com-
pletare cercando, allargando, divulgando: e i limiti informa-
tivi dell’informatica nessun gioco di parole - arrivano ai bor-
di dell’infinito).
Mi piacerebbe sentire Monique, in fondo così cauta in quel
nostro preistorico 1980.
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Se c’è un uomo 
da scegliere come simbolo 
della storia dell’atletica
mondiale, è certamente 
il marocchino vincitore
dei 1500 per quattro 
volte consecutive, 
che scrisse e cantò 
il suo capolavoro 
a Siviglia nel 1999 
quando sconfisse 
i 40 gradi di temperatura
e l’irriducibile keniano 
Ngeni, con un tempo 
finale strepitoso: 3’27’’65.

di Giorgio Cimbrico
foto archivio FIDAL
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Ripensiamo a Daegu e alle sfide del fondo, nell’anno che sta
per finire: Kenya dominatore, Etiopia in sofferenza ma capa-
ce di resistere, Marocco sparito dal medagliere, da tutto. E
così è venuto naturale, forse doloroso, ripensare agli anni di
Hicham.
Scegliere è adottare un canone. Nel caso, la bellezza, la vo-
lontà, la padronanza nei momenti difficili con gli avversari
più ispidi, nelle situazioni più intricate. Sergei Bubka ha vin-
to sei Mondiali di fila, della rassegna che vide la luce nell’83
è stato una pietra angolare e ha salvato con una sua ascesa
un’edizione – Atene ’97 – ricordata per un generale grigiore;
era lo Zar di tutte le aste, era lo Sputnik, era il violatore di
nuovi spazi. Hicham El Guerrouj è stato solo celestiale. In re-
altà non è il caso di contrapporli: ci sono stati dati, li abbia-
mo amati, abbiamo vissuto a qualche decina di metri da lo-
ro momenti che ci hanno coinvolto, commosso, eccitato. E
così Hicham il pio, il mite, degno di una poesia di Omar
Kayan, di una miniatura di scuola persiana, ha la meglio, di-
venta simbolo di Mondiali che si srotolano nella memoria di
chi non ha mai smesso di guardare con occhi innamorati.
Anche dopo quelli coreani, dove ancora una volta i 1500

non sono stati un gran piatto di portata, come capitava nei
suoi anni felici.
Esistono e vengono conservati attimi più eloquenti di qual-
siasi raccolta di dati, di ogni collezione di medaglie, di ogni
imponente corpus di prestazioni. Nel caso del marocchino,
la scelta può apparire un nodo gordiano, facilmente sciogli-
bile con una decisione che assomiglia al colpo di daga del
giovane re macedone. E così riaffiora quel giorno sivigliano
di un bollente agosto del 1999: inizia al mattino, quando la
gente sfida il primo caldo, violento, africano, per mettersi in
coda, comprare gli ultimi biglietti per la corrida promessa
dalla serata. Vengono portati tendoni: a mezzogiorno, 40°.
Aria immobile, secca. Ogni isola d’ombra, un’oasi. Al par-
cheggio dei taxi, vicino alla Cattedrale e all’Archivio delle
Indie, autisti che sfogliano tabloid: Estevez, Cacho e Diaz, ca-
lati nelle vesti di luce dei toreri, impugnano spade e bande-
rillas, Li attende un novillo (un giovane e agile toro) che vie-
ne dal dell’Africa: Berkane non è lontana da quella porzione
di Marocco che sui francobolli si chiamava Marruecos
Espanol.
A Siviglia la plaza de toros non è monumentale come a
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Barcellona, come a Madrid. È piccola, elegante, sempre ben
rinfrescata a calce, e ha una cappella con la Vergine che pro-
mette aiuto a chi va a sfidar la sorte estrema: non è noto se i
tre Curiazi, nel breve viaggio verso lo Stadio Olimpico della
Cartuja, sulla vasta isola contornata dal Guadalquivir, si fer-
mino per una preghiera, per una benedizione. Sulla tauro-
machia metafora dell’esistenza Hemingway ha scritto
“Un’estate pericolosa”: uno, l’altro e l’altro ancora i membri
della triade di Spagna sa che quel che dovranno affrontare
ricade in questa sfera. Incruenta ma definitiva.
Quando la salute e la sorte gli sono state al fianco, El
Guerrouj ha saputo offrire un prodotto di sintesi difficile da
miscelare: la calligrafia naturale capace di sovrapporsi all’ef-
ficacia, di diventar tessuto dell’interpretazione perfetta. I
momenti più alti coincisero con le sue gare d’addio, con l’ac-
coppiata 1500-5000 ai Giochi di Atene, quando, a 80 anni di
distanza, eguagliò in quattro giorni quanto Paavo Nurmi
aveva centrato in un paio ore parigine a Colombes lungo le
quali, narra la leggenda, il Grande Silenzioso si concesse an-
che un riposino. In questo senso, applicando il comodo stru-

mento del senno di poi, Siviglia fu una prova generale.
Sono i rilevamenti delle parti finali della corsa, più di quelli
iniziali, a trasmettere il vero aspetto, l’autentica trama della
finale: Hicham non teme gli spagnoli, sa che si libererà pre-
sto, prestissimo, delle panie di un loro tentativo di gioco di
squadra. Lui teme Noah Ngeny, il kenyano che aveva avuto
una parte importante, come scanditore di ritmo, nel 3’26”00
del ’98 ma che un anno dopo, ancora all’Olimpico romano,
aveva finito per interpretare il ruolo di strenuo avversario
nella rincorsa – riuscita – al record mondiale del miglio, la se-
conda gemma che El Guerrouj incastonò nella sua corona.
È banale osservare che gare che consegnano titoli e bene-
merenze destinate a rimanere per sempre (c’è da inorridire
quando qualcuno parla o scrive di ex-campione olimpico, di
ex-campione mondiale quando sarebbe così facile, così cor-
retto, appiccicare, come su una bottiglia di vino nobile, il
millesimo dell’impresa…) non vengano corse a rotta di collo
ma ricadano spesso nel repertorio della “drole de guerre”,
della guerra non guerreggiata, destinata ad accendersi vio-
lenta solo al suono della campana. Siviglia è una meraviglio-
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sa eccezione: il ritmo alto diventa
spietato sotto le spinte eleganti di
Hicham che semina gli spagnoli
ma, senza neppur girare ll capo
al’indietro, sa, per l’attutito risuo-
nar dei passi, che Ngeny è ancora
lì, nella sua ombra. Ed è qui, dopo
aver chiesto e ottenuto aiuto da
chi è nel cielo e da chi vi è assurto,
che viene confezionato il capola-
voro dell’1’50”2 nell’800 finale, del
53”8 sull’ultima tornata. Il 3’27”65
vincente è, all ’epoca, il  quinto
tempo della storia, di gran lunga il
primo – anche tuttora – ottenuto
in un giorno in cui era in palio un
titolo globale. Ngeny cade da in-
vitto in 3’28”73, Estevez salva
l’onore nazionale e una medaglia
poco al di là dei 3’30”. La stessa
formidabile combinazione di tatti-
ca, strategia e capacità di ritmo
elevata ad arte saranno, cinque
anni dopo, alla base dell’accop-
piata ateniese, quando Bernard
Lagat (ancora kenyano…) si rivelò
duro a morire, quando Kenenisa
Bekele venne costretto ad assiste-
re al progressivo inumidimento
della sua polvere da sparo. L’uomo
dei Mondiali ,  aveva con
l’Olimpiade, più che un conto da
saldare, un destino da scrivere: ca-
duto ad Atlanta, nel momento
dell’attacco di Morceli, tormenta-
to da una salute malferma a
Sydney (ne seppe approfittare
proprio Ngeny), non poteva pen-
sare di andarsene senza aver la-
sciato il segno. Ne lasciò due, con
gli occhi gonfi di lacrime e
l’Equipe gli dedicò un’intera prima
pagina con una fot che pare un
quadro storico, una Ronda di
Notte dell’atletica, e un titolo che
sembrava banale ed era meravi-
glioso: “El Guerrouj c’est grand”.
Come Allah.
Hicham ha lasciato la pista sette anni fa, anche se l’addio uf-
ficiale porta la data del 2006. Guida la storia dei 1500 e del
miglio, è il kaid dei 2000 raramente corsi, è stato l’unico, con
7’23”09, a insidiare il terrificante 7’20”67 reatino di Daniel
Komen e così si spiega il suo secondo posto nella lista all ti-
me dei 3000. Occupa l’11° posizione nei 5000, malgrado una
micro-frequentazione sulla distanza. Per quattro volte con-
secutive, ad Atene, Siviglia, Edmonton e Parigi, dal ’97 al
2003, è stato campione mondiale dei 1500 e sulla pista che
dona l’iride ha raccolto anche due secondi posti: all’esordio,
nel ’95, sui 1500, e sui 5000 allo Stade de France, nel 2003,

quando l’operazione Atene era giunta a un momento di pri-
ma, importante sintesi.
Ma su tutte queste meraviglie cala un’ala d’ombra quando
un vecchio ricordo si fa largo: è quello di un acerbo purosan-
gue che scende sulla pista di Parigi Bercy, Mondiali indoor di
sedici anni fa, in una mattinata di batterie. “Magnifico ragaz-
zo. Come si chiama?”. “Hicham El Guerrouj”. Nome nobile,
malgrado il padre fosse il gestore di una modesta trattoria.
Avrebbe occupato molti piacevoli giorni di chi osserva, an-
nota e prova a condire con parole quanto gli viene offerto.
Con Hicham, grazie a Hicham, tutto è stato facile.
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«Che fa Annarita... È pazza? Manca ancora una vita». Sì, una
vita, i sette chilometri che la dividevano dall’oro. Mondiali di
Atene, 7 agosto 1997, finale della 10 km di marcia. Una finale
particolare, sulla pista dello stadio olimpico, 25 giri sotto gli
occhi di tutti. Proprio una finale, perché per la prima e unica
volta tre giorni prima si erano disputate le batterie. «Batteria
in cui ho fatto il minimo indispensabile - racconta Annarita -
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«Ma che fa la Sidoti, è pazza?»
dissero in molti quando 
la siciliana tascabile attaccò 
a 7 km dal traguardo, appena 
3 dopo la partenza (si gareggiava
ancora sui 10, in pista, 
e quella volta si disputarono 
anche le batterie!): e invece 
in quel fantastico 1997 mandò 
fuori giri le favorite russe. 
«E pensare che ero riserva, divenni
titolare all’ultimo momento...».

di Pierangelo Molinaro
foto archivio FIDAL
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passavano le prime 5 e io in quella
prima batteria ero fra quelle».
Nell’anno del Mondiale di Daegu,
dove il leader dell’atletica azzurra
è stata anche stavolta una donna,
val la pena ricordare il nostro ulti-
mo oro mondiale al femminile.
Annarita Sidoti si può definire uno
scricciolo con il cuore di un leone
e gli artigli di un’aquila. Mancava
davvero una vita quando aveva
preso l’iniziativa in quella gara
Mondiale. Già in partenza lei ed
Erika Alfridi erano andate all’attac-
co. La tattica era semplice, non bi-
sognava lasciare spazio alle russe,
Ivanova e Stankina soprattutto,
morderle sul collo, confondere i
loro piani, mandarle in fuorigiri.
Ma attaccare a 7 chilometri dal
traguardo, ai 36 gradi che si respi-
ravano nel catino dello stadio
olimpico, pareva una pazzia se
non un suicidio. Ma la paura era
solo negli occhi di chi la guardava.
Lei andava sicura come un treno,
Stankina e Ivanova alle calcagna.
Ma ecco il primo cartellino, per la
Stankina, poi un altro per la
Ivanova e un altro ancora. Sì,
Annarita le stava mandando in
fuorigiri .  La sua marcia?
Supersonica, ma tecnicamente
perfetta. In pista i giudici poteva-
no anche sentire il suo respiro,
non si poteva barare. Ecco ancora
un cartellino, Stankina squalifica-
ta, Ivanova costretta a lasciare an-
dare quella furia. Una cavalcata
trionfale.
Annarita Sidoti è la dimostrazione
di quanti settori oscuri la scienza
ha ancora da rivelare sulle presta-
zioni umane e quanto tutti noi
siamo zavorrati dai preconcetti.
Centoquarantotto centimetri di altezza per 37 chili, scarpe
numero 34. Eppure questo motore che poteva essere mon-
tato su un Mosquito era capace di sviluppare una falcata di
ben 98 centimetri, al pari delle avversarie alte venti centi-
metri più di lei. Era salita ai vertici mondiali quando a que-
sta ampiezza era riuscita ad applicare una frequenza di 4
passi e mezzo al secondo. Micidiale. «Ma la sua vera forza
era il carattere, la voglia di emergere - spiega l’allora re-
sponsabile federale della marcia azzurra Sandro Damilano -
Annarita era una vincente che sapeva sempre sfruttare i
momenti buoni». E ne ha sfruttati diversi: un titolo mondia-
le (1997), due europei (1990 e 1998) e un argento continen-
tale (1994), diversi primati.
«Ma quello di Atene rimane il giorno più bello della mia car-

riera - confessa Annarita - la vittorie più voluta e cercata.
Paura? Quel giorno non ne ho mai avuta. Ero davanti perché
a me la gara piace farla, non subirla. Ero partita convinta di
poter conquistare una medaglia, stavo bene, avevo fiducia
in me stessa. È stata una fatica felice, con la capitana, la
Meffeis, che mi incoraggiava ogni volta che passavo vicino
alla gabbia del disco dove lei stava disputando la finale.
Momenti davvero indimenticabili». Sì, Annarita in quella fu-
ga verso l’oro non si è voltata una sola volta per vedere dove
erano e come stavano le avversarie. Sentiva solo il suo moto-
re cantare una melodia d’oro. Non fu demerito delle avversa-
rie, ma tutto farina del suo sacco: 42’55”49 il tempo finale sui
10 km, miglior crono al mondo dell’intera stagione.
Ma cosa le aveva dato tutta quella carica? «La rabbia accumu-
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lata nelle due stagioni precedenti. Il
nono posto dei Mondiali di
Göteborg ’95 nella stagione in cui
stavo meglio e avevo stabilito il re-
cord europeo dei 5000 metri, la de-
lusione all’Olimpiade di Atlanta ’96.
E pensare che per Atene non avrei
dovuto partire...» Già, perché in quel
1997 doveva essere la riserva di
Perrone, Alfridi e Giordano. «Pare -
vano loro le più forti anche se avevo
vinto a Sesto San Giovanni. Andai al
raduno al Sestriere convinta di do-
ver partecipare, due settimane dopo
i Mondiali, alle Universiadi. Forse è
stata la mia fortuna, perché non mi
sono allenata con la solita cattiveria,
introducendo però nell’allenamento
dei lavoro veloci che non avevo mai
fatto».
La svolta arrivò due settimane prima
dei Mondiali in un test che tutto il
gruppo sostenne a Voghera (Pv).
Damilano dimostrò ancora una volta
la sua onestà intellettuale lasciando
a casa Rossella Giordano, la sua pu-
pilla, l’astigiana che aveva cresciuto e
portato al vertice e diede la maglia
ad Annarita. Il tecnico, se avesse po-
tuto scegliere, avrebbe preferito una
coltellata piuttosto che dover pren-
dere quella decisione. «Non fu facile
- ricorda - La Sidoti andava come un
missile, la meno in forma delle quat-
tro era la Perrone, ma non potevo la-
sciare a casa un’atleta che solo un
anno prima aveva conquistato l’ar-
gento all’Olimpiade di Atlanta. Parlai
con la Giordano, penso che mi capì,
forse per quella decisione mi odia an-
cora...». Una scelta sofferta, ma vin-
cente.
Alla sera Annarita Sidoti si presentò
per la festa a Casa Italia in uno sfavillante vestito rosso, ma
era preoccupata.  Preoccupata per i l  suo allenatore,
Salvatore Coletta, il suo tecnico da sempre, l’uomo che
l’aveva plasmata e cresciuta. «Con la mia convocazione al-
l’ultimo momento, non ha potuto venire ad Atene - spiega-
va Annarita - e ha fatto una specie di voto: in caso di vittoria
avrebbe marciato per tre ore e mezzo per capire sino in fon-
do la mia fatica. Si è messo per strada a Gioiosa Marea, di-
retto al santuario della Madonna di Tindari, una strada su
cui mi alleno, ma è disperso, non ho più sue notizie». Solo
un’ora dopo sarebbe arrivata la notizia che un amico l’aveva
raccolto con l’auto stremato a Mongiove, non lontano da
Tindari. Annarita Sidoti, una donna fra le più grandi che
l’atletica azzurra abbia mai avuto. Una vincente, un model-
lo, una campionessa che per anni ci ha fatto sentire fieri del-
lo sport azzurro.

ORA È MAMMA DI 3 FIGLI
Annarita Sidoti è nata a Gioiosa Marea, in provincia di
Messina, il 25 luglio 1969. Figlia di un muratore, ha iniziato a
praticare atletica a 15 anni seguendo la minore delle 4 sorel-
le, Nadia, in pista. Prima il mezzofondo, poi per i campionati
di società alla Tindari Pattese mancava una marciatrice e
chiesero a lei. Sotto la guida di Salvatore Coletta ha conqui-
stato un oro ai Mondiali, due ori ed un argento agli Europei e
si è ritirata nel 2002. Moglie di un medico (Pietro) e madre di
tre maschietti (Federico, Edoardo e Alberto), dopo il ritiro si è
laureata in Scienze Motorie, e ora redige progetti motori per
la scuola elementare. Ha collaborato al progetto di alfabetiz-
zazione motoria del Coni nelle scuole primarie. La Sidoti è
l’unica donna italiana di nascita ad aver vinto l’oro mondiale.
Gli altri due successi (1995 e 2001) arrivarono da Fiona May,
prima britannica.
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Primatista del mondo, salito sul podio olimpico, giocatore di
rugby, giornalista, caduto nel primo autunno di guerra: 26
anni di vita sono stati sufficienti a Jean Bouin per ottenere
un posto nella galleria degli indimenticabili. E così, a 100 an-
ni dal suo record del mondo dei 10000, è stato coinvolgente
e commovente andare a ricercare qualcosa di lui, del suo
tempo, di uno sport lieve, felice, appassionato, interpretato
da giganti in miniatura come l’Hercules de Marseille, per
complessione fisica molto diverso dai corridori odierni di
lunga lena: non arrivava all’1,70 e pesava almeno 70 chili,
più un mediano di apertura che un mezzofondista.
Manovrando le leve della macchina del tempo, è consentito

prendere il via al suo fianco, il 16 novembre 1911, allo stadio
di Colombes: è, fuori stagione, l’attacco al record del mondo,
in un luogo destinato a diventare leggendario, quello delle
Olimpiadi del 1924, di Liddell, Abrahams e Nurmi, della vio-
lentissima finale ovale tra Francia e Stati Uniti, chiusa con il
più clamoroso dei risultati; quello che John Huston sceglierà
per la sua immaginaria partita tra Wehrmacht e prigioneri al-
leati, decisa dalla mirabile rovesciata del trinidadegno Ruiz,
Pelé nella lista dei personaggi e interpreti.
In quel giorno di pucciniani cieli grigi, Bouin corre in 30’58”8,
primo atleta a varcar la barriera dei 31’ dopo esser trasitato a
metà in un tempo stimato attorno ai 15’10”. Di passaggio

Persone

È passato giusto un secolo dal primo record mondiale 
dei 10.000 (30’58’’8), realizzato allo stadio di Colombes 
da un marsigliese piccolo e tutt’altro che longilineo, 
di temperamento straordinario, protagonista di mille sfide. 
Il destino non gli fu amico, morì ancora molto giovane, nel 1914, 
sul fronte della Marna all’inizio della prima guerra mondiale.

Cent’anni fa, 
un mito:
Jean Bouin

di Giorgio Cimbrico
foto archivio FIDAL
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corre le 6 miglia in 29’51”6,
il primo della sua accoppia-
ta di record del mondo. Per
la distanza metrica Bouin è
un capostipite: un tempo
superiore di 4” era stato ot-
tenuto sette anni prima, a
Glasgow, da Alfie Shrubb
nel corso di una prova su-
l’ora, ma quel 31’02”4 non
era che un rilevamento uffi-
cioso, al pari di altri reperti
forniti da professionisti e
dilettanti dell’epoca vitto-
riana, impegnati in corse o
in prove ad handicap su di-
stanze imperiali.
Capelli ben divisi e pettina-
ti,  baffi accuratamente
spuntati, un’esperienza da
cronista al Petit Provencal,
ad ogni celebrazione olim-
pica Bouin riappare pun-
tualmente nella foto che lo
vede piegato di un decimo
da Hannes Kohlemainen, il
più famoso di una succes-
sione di fratelli, nella finale
dei 5000 dei Giochi di
Stoccolma 1912. Il giorno è
il 10 luglio e il passaggio al-
le tre miglia, e cioè quando
mancano meno di 200 me-
tri al traguardo, assicura che
è il marsigliese a condurre
davanti a Kolehmainen, ca-
pace di un serrate che lo
porterà al traguardo in quel
gesto a larghe braccia, im-
mortalato in un’immagine
che non manca in un solo di
libro di memorie atletiche.
Anche Bouin arriva a brac-
cia allargate, ma il suo è un
gesto di stupore: “Neppure
con questi ritmi sono riusci-
to a piegarlo”. Il 14’36”6 del
finlandese e il 14’36”7 del
francese, in fondo a quella che meritò l’etichetta di gara delle
gare, di più appassionante competizione dell’Olimpiade, pol-
verizzarono ogni precedente sulla distanza. L’albo dei prima-
ti, varato in loco dalla neonata Iaaf, non poteva essere inau-
gurato meglio. Furono necessari dieci anni perché sulla stes-
sa pista Paavo Nurmi approdasse a un ritocco dell’ordine di
un secondo.
Bouin è ancorato a Stoccolma, a quella gara, a quello stadio
che si avvicina a compiere il secolo di vita ed è, oltre che af-
fascinante, ancora perfettamente efficiente, a quella giorna-
ta da sconfitto e, per usare il titolo di uno dei racconti di

Hemingway, da invitto, ma non è altrettanto noto che la sua
avventura olimpica era cominciata quattro anni prima, a
Londra. Fuori nel turno eliminatorio dei 1500 (al pari di
Emilio Lunghi cui non servì segnare uno dei migliori tempi
dal momento, poichè il regolamento prevedeva che in finale
andasse solo il vincitore), Jean era pronto a giocare chances
migliori sui 5000, ma non riuscì a schierarsi sulla linea di par-
tenza. Si era concesso una serata di libera uscita, era finito in
un pub di Soho per finire coinvolto in una rissa e conoscere
per qualche ora le reali guardine. La sospensione era scatta-
ta da solo. L’episodio costituisce anche il discrimine tra il

Persone
Kolehmainen e Bouin al traguardo dei 5000 dell'Olimpiade di Stoccolma 1912
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marsigliese scapestrato e fumatore e l’atleta disciplinato che
decide di voler andare lontano. Il 1911 che sfocerà nel record
del mondo parigino prende il via con la prima delle sue tre
vittorie consecutive nel Cross delle Nazioni, terreno di caccia
dei britannici. Bouin è il primo a spezzare quel monopolio.
Dopo la sconfitta olimpica torna a Stoccolma, ed esattamen-
te un anno dopo, è il 6 lugli0 1913, firma davanti a a una for-
midabile coalizione di scandinavi e finlandesi, il record del
mondo dell’ora, 19.219 metri. Di quel periodo, costellato di
vittorie e di record, è un’altra delle poche documentazioni
fotografiche che di lui rimangono: drappeggiato in una toga

bianca da senatore roma-
no posa in compagnia di
Melchior de Polignac, ari-
stocratico e membro del
Cio. I l  luogo è il  parco
Pommery di Reims, dove il
piccolo campione viene
onorato con brindisi a base
di bollicine offerte del-
l’omonima casa di cham-
pagne.
La tempesta sta brontolan-
do all’orizzonte: gli spari di
Sarajevo, la mobilitazione, i
poilus in calzoni rossi che
partono cantando per il
fronte a farsi massacrare
dalle mitragliatrici tede-
sche. Nei ruolini del 163°
reggimento di fanteria
compare, soldato di 2° clas-
se, il nome di Jean Bouin.
L’ultimo giorno di vita è il
29 settembre 1914, poco
dopo la prima battaglia
della Marna, i l  luogo a
Xivray dans le Meuse, nei
pressi di St Mihiel. 
Qualcuno, amate dell’oleo-
grafia e della retorica, ha
scritto sia caduto durante
un assalto, al grido di “Vive
la France”, qualcun altro,
più crudamente, sostiene
che, come tanti altri poveri
disgraziati, sia stato vittima
dell’artiglieria francese. Chi
sarà stato a battezzare co-
me fuoco amico un tiro
corto? Viene seppellito al
castello di Bouconville che
di lì a qualche giorno fini-
sce sotto la furia degli obici
del Kaiser. Bouin sparisce
nella terra di Fiandra, come
centinaia di migliaia finiti
nello spaventoso tritacar-
ne del Fronte Occidentale.

Parigi gli intitola lo stadio del 16° arrondissement ed è su
quella pista di 450 metri che il  5 ottobre 1930 Jules
Ladoumegue centra in 3’49”2 il record del mondo dei 1500,
portato in trionfo dal giocatori tracagni e baffuti del Racing
Parigi, A otto secondi abbondanti dal francese, un milanese
che si rifarà con gli interessi nel triennio a venire: Luigi
Beccali.
Come è capitato - e continua a capitare - ai francesi più ama-
ti, non è stato dimenticato: Angers gli ha dedicato lo stadio,
Nizza la piscina, la sua Marsiglia la tribuna principale del
Velodrome e una statua per il piccolo, magnifico Hercules.

Persone
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Attenzione alle ragazzine terribili. A dispetto dell’anagrafe, la
classe ‘97 ruba la scena della “Kinder+Sport Cup” con la fre-
schezza e l’incoscienza tipica dell’età: e, con tutte le cautele
del caso, autorizza a sorridere guardando al futuro. D’accordo
che a Jesolo si parlava anche di classifiche collettive - il trofeo
più goloso del calendario atletico va ancora una volta alla
Lombardia, su Veneto e Lazio - ma conti alla mano la metà
dei titoli individuali, 8 su 16, finiscono in bacheca a cadette
del primo anno. In campo maschile ci riescono solo in due:
anche se uno di questi è il colosso di Dragona, Tiziano Di
Blasio, che fin d’ora fa brillare gli occhi ai tecnici del martello.
In ogni caso non è un fatto usuale e merita considerazione.

Eventi

Semplice congiuntura astrale? Può darsi, ma il dato organiz-
zativo rilevante è che comunque questi ragazzi e ragazze co-
minciano a entrare nel taccuino dei responsabili di settore:
con la responsabilità diretta di seguirne fin d’ora l’evoluzione.
Poi, come al solito, ci sono mille storie dietro le prestazioni
da copertina. Prendiamo Nicole Reina, che fino a quando
non si è esibita nella sua vittoriosa cavalcata sulla pista dello
Stadio Picchi era un po’ l’oggetto misterioso della categoria.
Credenziali cronometriche da paura, già l’anno scorso aveva
demolito il primato “ragazze” dei 1000 metri, ma tutte le im-
prese solitarie di questa stagione non avevano contribuito a
darle una precisa connotazione agonistica. Ora l’abbiamo vi-

Nella classifica per regioni dei Tricolori Cadetti di Jesolo, 
c’è anche il secondo posto del Veneto, seguito da Lazio e Piemonte. 
Si affacciano talenti sempre più preziosi, come le mezzofondiste 
Nicole Reina ed Eleonora Vandi o Noemi Stella, ultimo prodotto 
della marcia-Don Milani. E, in campo maschile, occhio al martellista 
Tiziano Di Blasio.

di Raul Leoni
Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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sta in faccia: quasi una bambina, a guardarla, ma una deter-
minazione d’acciaio. Come gli occhi, chiarissimi, che denun-
ciano le sue origini slave: “Sono nata in Ucraina, ma non co-
nosco il nome della città”, declama come una poesia. È arri-
vata a 5 anni, adottata da una famiglia lombarda, vive e si al-
lena a Novate Milanese: per il resto è una normalissima
14enne che gioca alla playstation, solo che sui 2000 metri
viaggia come un treno. Non è che le altre siano scarse, ma la
inseguono con 100 metri di distacco: e Nicole, che sulla carta
d’identità fa Svetlana di secondo nome, prova anche a ritoc-
care la sua MPN sulla distanza, mancando l’obiettivo di un
paio di secondi.
Restando al mezzofondo, sotto il profilo del risultato finale è
la stessa sensazione che, per esempio, offrono Eleonora
Vandi o Yemeneberhan Crippa: solo che costoro, entrambi al
secondo titolo di categoria, provano almeno a dare un’inter-
pretazione tattica alla loro gara, mentre Nicole si limita a di-
struggere dal primo metro le velleità delle compagne d’av-
ventura. Quando vedremo questa ragazzina combattere go-
mito a gomito con le avversarie, allora potremo capire dav-
vero di che pasta sia fatta. Gli altri due primati cadette solo
sfiorati portano il nome di due atlete pugliesi, sempre de-
buttanti. Nel caso di Noemi Stella rientriamo un po’ nella
splendida routine di questa nostra atletica fatta di miracoli -
o almeno di sacrifici - quotidiani: il binomio è quello declina-
to più volte, marcia-Don Milani. Anche se Noemi viene da
Grottaglie e faceva mezzofondo nella società di casa sua, fi-

Eventi

Nicole Reina
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no a che Tommaso Gentile non l’ha convinta a cambiare
obiettivi e andatura: galeotta una gara a Matera, un paio di
stagioni fa. Invece Francesca Semeraro, che a tarda sera ha
provato a migliorare con l’asta il 3.55 di Amalia Cinini dopo
essere salita da 3.35 a 3.50, è un caso che desta sorpresa per
la sua straordinaria normalità: tarantina anche lei, del capo-
luogo, ha frequentato per anni le palestre arrivando ai radu-
ni della nazionale di ginnastica. Volteggio e parallele asim-
metriche ora sono un simpatico ricordo e Francesca fa acro-
bazie sull’asticella: è bastato un anno per portarla a tiro del
primato italiano, sotto la guida di Danilo Diana, uno che ave-
va provato - un po’ di anni fa - a trovare la sua strada come
atleta sulle stesse pedane.
Primati solo sfiorati, primati raggiunti: entrambi dal penta-
thlon. Non ci crederete, ma questi qui sono proprio due au-
tentici specialisti delle prove multiple: che avrebbero potuto
tranquillamente vincere in gara singola (a Jesolo più di una
...) e invece hanno lanciato la sfida all’università della fatica.
La prova dei cadetti, l’abbiamo considerato tante volte, è
una specialità multipla solo fino a un certo punto: ma le pre-
messe ci sono e soprattutto dal punto di vista fisico. Allora
segnatevi i nomi di questi due lombardi: Simone Fassina da
Vimercate e Giulia Sportoletti da Seregno. Dati in comune:
entrambi avrebbero potuto vincere l’alto individuale, tutti e
due soffrono solo al pensiero della prova di corsa prolunga-
ta, quella che chiude - a tutti i livelli - il programma delle
combinate. Bisognerà farsene una ragione, prima o poi.

Eventi

Eleonora Vandi

Tiziano Di Blasio

Noemi Stella
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LA KINDER+SPORT CUP 2011
Classifica combinata: 1. Lombardia 550, 2. Veneto 539,
3. Lazio 537, 4. Piemonte 529, 5. Toscana 510, 6. Friuli-
Venezia Giulia 459, 7. Emilia-Romagna 447, 8. Marche
428, 9. Sicilia 354, 10. Liguria 350, 11. Alto Adige 333, 12.
Trentino 323.5, 13. Abruzzo 311, 14. Campania 304, 15.
Umbria 242.5, 16. Valle d’Aosta 227, 17. Molise 120, 18.
Puglia 311.5 (26), 19. Calabria 107, 20. Sardegna 189
((17), 21. Basilicata 56

IL PODIO DEI CAMPIONATI
CADETTI
80: (-1.8) 1.Gabriele Gargano (laz) 9”32, 2.Francesco
Tarussio (ven) 9”35, 3.Filippo Pecchioli (umb) 9”40; 300:
1.Marco Ribotta (pie) 35”88, 2.Simone Serafini (laz)
36”23, 3.Leonardo Vanzo (ven) 36”35; 1000: 1.Lorenzo
Pilati (tre) 2’35”67, 2.Marco Scantamburlo (tos) 2’36”01,
3.Marco Lano (pie) 2’35”66; 2000: 1.Yemaneberhan
Crippa (tre) 5’34”15, 2.Giulio Perpetuo (abr) 5’43”24,
3.Yohannes Chiappinelli (tos) 5’44”27; 100hs: (-1.6)
1.Lorenzo Bizzoni (laz) 13”67, 2.Guglielmo Tadini (lom)
13”72, 3.Andrea Parenti (tos) 14”05; 300hs: 1.Giuseppe
Biondo (sic) 38”83, 2.Matteo Beria (ven) 39”27, 3.Manuel
De Iacovo (laz) 40”14; Alto: 1.Filippo Lari (tos) 1.88,
2.Federico Ayres Da Motta (ven) 1.86, 3.Marco Sordi
(fvg) 1.84; Asta: 1.Gabriele Spatafora (pie) 3.90, 2.Nicola
Ferro (sar) 3.80, 3.Ilyass Messadiyene (amr) e Daniele
Zobbi (emr) 3.80; Lungo: 1.Alessandro Li Veli (lom) 6.66
(+3.7, 6.58/+1.4), 2.Filippo Randazzo (sic) 6.53 (+4.5,
6.26/+1.4), 3.Edoardo Cipriano (lom) 6.52 (+2.6); Triplo:
1.Donatello Dallai (tos) 13.71 (-1.0), 2.Simone Ramirez
(pie) 13.48 (-0.1), 3.Daniele De Caro (ven) 13.35 (-0.1);
Peso: 1.Sebastiano Bianchetti (laz) 16.75, 2.Maksymilian
Chorazy (laz) 15.77, 3.Leonardo Fabbri (tos) 15.50;
Disco: 1.Giulio Anesa (lom) 47.37, 2.Marco Primaveri
(tos) 42.94, 3.Filippo Vaidanis (ven) 41.96; Martello:
1.Tiziano Di Blasio (laz) 64.97, 2.Davide Di Fazio (fvg)
55.70, 3.Andrea Zimello (ven) 54.57; Giavellotto:
1.Alessandro Battesini (Atl. Gonzaga 2011) 60.63,
2.Andreas Zagler (bz) 55.08, 3.Edoardo Lisciandra (ven)
52.81; Marcia 4000m: 1.Giacomo Angelini (pug)
18’57”45, 2.Giuseppe Inglese (Bas) 19’10”46, 3.Luigi De
Rosa (cam) 19’14”82; 4x100: 1.Lazio (V.Cipriani,
S.Serafini, M.De Iacovo, G.Gargano) 43”98, 2.Veneto

43”98, 3.Piemonte 44”23; Pentathlon: 1.Simone Fassina
(lom) 3.991 (MPN, 14”09/-1.3 1.93 45.39 - 6.02/+1.3
3’01”85), 2.Stefano Mistretta (tos) 3.820, 3.Giacono
Zuccon (ven) 3.724.
Classifica a squadre: 1.Lombardia 271, 2.Toscana 271,
3.Veneto 270

CADETTE
80: (-0.3) 1.Julia Calliari (bz) 10”22, 2.Chiara Rollini (pie)
10”31, 3.Valentina Kalmykova (laz) 10”31; 300: 1.Anna
Schena (ven) 40”32, 2.Chiara Plazio (pie) 40”61, 3.Denise
Rega (lom) 40”85; 1000: 1.Eleonora Vandi (mar) 2’59”03,
2.Chiara Ferdani (lig) 3’04”16, 3.Elena Bellò (ven)
3’04”51; 2000: 1.Nicole Reina (lom) 6’14”99, 2.Angelica
Olmo (lom) 6’36”43, 3.Bahjia El Aoufy (tos) 6’36”53;
80hs: (-1.0) 1.Daisy Osakue (pie) 12”03, 2.Lisa Proserpio
(lom) 12”22, 3.Giulia Mannu (sar) 12”28; 300hs: 1.Miriam
Martini (fvg) 44”33, 2.Ayomide Folorunso (emr) 44”95,
3.Jessica Peterle (ven) 45”51; Alto: 1.Erika Furlani (laz)
1.68, 2.Asja Cogliandro (pie) 1.64, 3.Sofia Cornalba (lom)
1.62; Asta: 1.Francesca Semeraro (pug) 3.50, 2.Helen
Falda (pie) 3.00, 3.Elena Gattei (emr) 3.00; Lungo:
1.Sarah Selleroli (laz) 5.44 (-1.6), 2.Francesco Bianco
(ven) 5.36 (-1.1), 3.Stefania Ackon (pie) 5.35 (-1.2);
Triplo: 1.Benedetta Cuneo (tos) 12.00 (-1.4), 2.Paola
Ercoli (lom) 11.54 (+0.5), 3.Maria Teresa Aldini (emr)
11.32 (-1.3); Peso: 1.Claudia Bertoletti (laz) 13.59,
2.Nadia Maffo (fvg) 12.24, 3.Yohelis Jimenez Luna (ven)
11.81; Disco: 1.Wendy Baonga (ven) 33.77, 2.Giulia
Camporese (ven) 31.89, 3.Giada Larice (fvg) 30.08;
Martello: 1.Lucia Prinetti Anzalapaya (pie) 51.93,
2.Anna Simonetto (ven) 43.92, 3.Aurora Cuzzocrea (cal)
43.22; Giavellotto: 1.Sara Corradin (emr) 42.04, 2.Ilaria
Casarotto (ven) 39.42, 3.Stefanie Messner (bz) 39.42;
Marcia 3000m: 1.Noemi Stella (pug) 14’00”49, 2.Giorgia
Menis (fvg) 14’29”42, 3.Alessandra Caslini (lom)
15’06”87; 4x100: 1.Lombardia (S.Bosco, A.Spadotto
Scott, G.Franchina, D.Rega) 48”07, 2.Piemonte 48”83,
3.Veneto 49”29; Pentathlon: 1.Giulia Sportoletti (lom)
4.522 (MPN, 12”12/+1.6 1.72 32.96 - 5.50/-0.4 1’44”96),
2.Lisa Seppi (bz) 4.131, 3.Maria Elena Agostini (ven)
4.005.
Classifica a squadre: 1.Lombardia 279, 2.Lazio 270,
3.Veneto 269
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A Rieti
un’anteprima europea
Ritroveremo molti protagonisti dei Tricolori allievi nello stesso stadio
Guidobaldi fra due anni, quando saranno diventati juniores, 
in occasione degli Europei. C’è stata la meritata passerella da parte 

di campioncini come
Anastassia Angioi,
duelli interessanti
come quelli 
fra Stefano Braga 
e Riccardo Pagan 
nel lungo o fra 
Francesca Lanciano 
e Ottavia Cestonaro 
nel triplo. 
E tanti figli d’arte
inseguono 
con determinazione 
la scia dei genitori.

di Raul Leoni
foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

Francesca Lanciano
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Solidità. Perché i risultati contano e una stagione così resta
in cornice per la categoria. E quindi più conferme che sor-
prese, il contrario di quanto avviene normalmente: ma sta-
volta piace lo stesso. C’è bisogno di costruire, anche in pro-
spettiva di Rieti 2013: questa generazione di allievi sarà lo
zoccolo duro di una formazione azzurra impegnata a cercare
gloria al “Guidobaldi”, nei prossimi Europei juniores. Scelte
quasi chirurgiche: come quelle dei mezzofondisti, che così
bene hanno fatto ai Mondiali di Lille e che ora si dividono se-
condo rigorosi principi distributivi le maglie tricolori. E se c’è
spazio per i duelli estremi, sono di quelli che fanno spettaco-
lo allo stato puro: come il confronto tra il medagliato
Stefano Braga e Riccardo Pagan nel lungo. O tra Francesca
Lanciano e Ottavia Cestonaro sulla pedana del triplo, con la

cavalletta salentina capace di insidiare addirittura il record
nazionale di Giovanna Bacco oltre i 13 metri. Con un piccolo
rimpianto per entrambe, visto che con salti di questa fattura
in Francia si poteva competere addirittura per il podio irida-
to. Variazioni sul tema ridotte al minimo: per l’argento mon-
diale del lungo, Anastassia Angioi, c’è margine di sicurezza
anche nello sprint puro. Una passerella più che meritata.
E poi voglia di riscatto: Eugenio Meloni, che sale fino a 2.10
con una progressione immacolata nell’alto, o Lorenzo Perini,
che dopo la disgraziata semifinale di Villeneuve d’Ascq non
ne ha più sbagliata una, tra oro dell’Eyof e primati a ripetizio-
ne. Mettiamoci anche Stefano Contini, salito alla seconda
posizione all time nel giavellotto dopo il Leonardo Gottardo
di Marrakech, o Desirée Rossit, tornata a flirtare con quota
1.80 dopo aver rifissato i paletti in quel di Trebisonda. O
l’olimpionica della marcia Anna Clemente, finita a Lille nel
tritacarne di una finale mondiale di livello mai visto.
Rabbia e lacrime? Un paio di casi, ahimè rilevanti. Il più scot-
tante sulla pedana dell’asta, dove Roberta Bruni ha lasciato
una tribuna amica in ambasce con i tre incredibili errori a
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3.90 che hanno dato via libera alla romana Sonia Malavisi.
Brava, simpatica, in crescita: uscita dalla ginnastica artistica
solo nel luglio 2010. Il secondo sul rettilineo dei 400 ostacoli:
Mattia Contini, reduce da un brillantissimo personale da

52”88, vola sulle barriere con largo margine fino a che non
perde una scarpa e incoccia sulla nona. Dramma sportivo, da
accettare con stoica rassegnazione.
Il capitolo delle novità sostanziali è invece all’insegna dei fi-

Eventi

“FIGLIE D’ARTE”

Federica Del Buono Silvia Zerbini

Chiara Andrei

Eugenio Meloni
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gli d’arte. In cima alla lista una certa Silvia Zerbini, sopresa
assoluta delle barriere: un anno fa corricchiava in 13”06 i 100
piani, oggi divora i 100 ostacoli in 13”80, quasi mezzo secon-
do di miglioramento. Sarà contento papà Luciano, azzurro
dei lanci per un periodo infinito. In un mezzofondo femmini-
le in crisi d’identità il nome nuovo è quello di Federica Del
Buono: ricordate Gianni Del Buono, l’antagonista del presi-
dente Franco Arese negli anni d’oro? Aggiungeteci Rossella
Gramola, che oltre a far la mamma è anche il tecnico perso-
nale della ragazza vicentina. Invece Chiara Andrei, che ha
agguantato un bel secondo posto con relativo personale
nella finale del martello dominata da Giulia Rossetti, ama
viaggiare in incognito. Del papà Alessandro, già primatista
mondiale del peso, e della mamma Agnese Maffeis non c’è
traccia tra il pubblico di Rieti: e lei, Chiara, lancia più tranquil-
la. Tra le piazzate dei 400 ostacoli, dove Giulia Crivello ha sa-
puto approfittare con merito dell’assenza di “Raffaella”
Lukudo, c ’è la bolzanina Lisa Prast: fa la spola tra San
Cassiano, in Alta Badia, dove se ne occupa il papà Georg (già
primatista allievi di entrambe le gare di ostacoli), e Verona,
sotto le cure di Renzo Chemello.
Tra tanti talenti nostrani, un “immigrato” doc: perché Eseosa
Desalu, “Fausto” per gli amici, ha dominato da pronostico i
200 metri ma è nato e cresciuto a Casalmaggiore. E solo
l’ostinata burocrazia dei “distinguo e mi riservo” continua a
ricordargli le origini nigeriane dei genitori. La maglia azzurra
lo attende nella prossima primavera.

Eventi

I CAMPIONI DI RIETI
ALLIEVI
100: (+0.4) Lorenzo Bilotti (Atl. Imola Sacmi Avis) 10”86;
200: (+0.1) Eseosa Desalu (NGR/Interflumina È Più
Pomì) 21”51; 400: Davide Carpani (Atl. Estrada) 49”51;
800: Emilio Perco (Ana Feltre) 1’53”70; 1500: Lorenzo
Dini (Atletica Livorno) 3’55”15; 3000: Samuele Dini (Atl.
Livorno) 8’35”54; 2000 siepi: Italo Quazzola (Atl.
Valsesia) 5’59”62; 110hs: (+1.3) Lorenzo Perini (Osa
Saronno Lib.) 13”71; 400hs: Luca Cacopardo (Atl.
Estrada) 54”59; Alto: Eugenio Meloni (Cus Cagliari) 2.10;
Asta: Alessandro Sinno (FF.GG. Simoni) 4.60; Lungo:
Stefano Braga (Atl. Piacenza) 7.35 (+2.1, 7.30/+0.8);

Triplo: Edoardo Accetta (Fanfulla Lodigiana) 14.99
(+0.3); Peso: Lorenzo Del Gatto (Tecno Adriatletica
Marche) 18.11; Disco:Martin Pilato (Atl. Ravenna) 57.38;
Martello:Marco Bortolato (Udinese Malignani) 72.28;
Giavellotto: 1.Stefano Contini (Atl. Cairatese) 69.73;
Marcia 5000m: Vito Minei (Atl. Don Milani) 21’06”53;
4x100: Stud. Cariri (Mattei, Martino, Sebastiani,
Capuano) 42”96; 4x400: Stud. Cariri (Nobili, Crescenzi
Lanna, Proietti, Chiari) 3’23”94

ALLIEVE
100: (+0.5) Anastassia Angioi (Cus Sassari) 12”14; 200: (-
1.0) Johanelis Herrera (Bentegodi) 24”90; 400: Francesca
Scapin (Atl. Vicentina) 56”97; 800: Federica Del Buono
(Atl. Vicentina) 2’15”31; 1500: Isabella Papa (Cus Tirreno)
4’41”90; 3000: Elisa Copponi (Atl. Maxicar Civitanova)
10’15”61; 2000 siepi: Sara Carnicelli (Audacia Record)
7’11”93; 100hs: ( +0.3) Silvia Zerbini (Bentegodi) 13”80;
400hs: Giulia Crivello (Novatletica Chieri) 63”78; Alto:
Desirée Rossit (Udinese Malignani) 1.76; Asta: Sonia
Malavisi (Audacia Record) 3.80; Lungo: Federica Gaspari
(Atl. Vicentina) 5.56 (+1.1); Triplo: Francesca Lanciano
(Kinesis Palaia Salento) 13.03 (+0.4); Peso: Monia
Cantarella (Naf Aranca) 13.50; Disco:Maria Antonietta
Basile (Enterprise Sport & Service) 43.77; Martello:
Giulia Rossetti (Atl. Piacenza) 53.04; Giavellotto:Maria
Luna Frisini (Cus Bari) 42.33; Marcia 5000m: Anna
Clemente (Atl.  Don Milani) 23’31”14; 4x100: Atl.
Brugnera Friulintagli (Agyare, Mensah, Zotti, Cellamare)

48”95; 4x400: Atl. Vicentina (Reginato, Del Buono,
Cestonaro, Scapin) 3’58”06

Eseosa Desalu
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Recensioni

Quando il rugby
è vita, forza, poesia
Giorgio Cimbrico è un cantore raffinato dell’atletica leggera, ma
il suo bagaglio culturale e il suo amore per lo sport non si ferma-
no lì. C’è un ampio spazio anche per il rugby, come dimostra l’ul-
timo libro che ha scritto etichettato da un titolo geniale, «Gli im-
placcabili». Sono giocatori che hanno fatto la storia, implacabili
in campo, difficili da afferrare, da placcare. Dipinti come l’autore
sa, con tratti personali ed efficaci. Per la rappresentanza italiana
la scelta è caduta su Marco Bollesan, genovese come l’autore del
libro, entrambi figli di una città che con il rugby è sempre stata
legara a filo doppio. Nel libro c’è tutto, perchè i personaggi sono
l’occasione per spaziare su tanti ambienti, su culture differenti,
sulla funzione socializzante di questo sport. 

Giorgio Cimbrico, «Gli implaccabili», 145 pagine, E. 13,00, Absolutely Free Editore.

I salti nell’atletica, 
una storia infinita
Saltare in alto o in lungo, due fra i gesti più antichi del
mondo; rimbalzare tre volte oppure domare l’asta, due
gesti dove per emergere occorre tecnica raffinata, in pri-
mo luogo. La lunga storia dei salti nell’atletica leggera
(1860-2010) è stata ora magistralmente raccontata dallo
storico e statistico più conosciuto al mondo, Roberto
Quercetani. In lingua inglese, purtroppo per tanti italiani
(che trovano però ampi spazi statistici), ma per la fortuna
di una pubblicazione che si affaccia sul mondo, soprat-
tutto quello anglosassone. Un libro completo, che rac-
conta l’evoluzione delle tecniche e delle regole, i perso-
naggi, le sfide lunghe ormai 150 anni, aneddoti, episodi
di vita vissuta.

Roberto L. Quercetani, «A world history of the jumping events», 312 pagine, E. 35,00
(spese di spedizioni incluse), EditVallardi.
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Shobukhova, solo la Radcliffe meglio di lei
Le grandi prestazioni nelle maratone autunnali, dopo
Berlino, continuano con le vittorie di Moses Mosop e Liliya
Shobukhova nella Bank of America Chicago Marathon, oltre
35.000 partecipanti, sole e temperatura oltre i valori stagio-
nali. A tagliare il traguardo per primi a Grant Park sono stati il
kenyano in 2h05’37”, già strabordante nell’esordio a Boston
in 2h03’06” in primavera, e la russa, che in un 2h18’20”
(1h08’55” nella seconda parte di gara!) ha migliorato ancora
il record nazionale, si è imposta per la terza volta a Chicago,
e ora, nella storia statistica della distanza, ha davanti a sé so-
lo la miglior Paula Radcliffe, capace di 2h15’25” nel 2003 a
Londra, 2h17’18” (Chicago, stesso anno), e 2h17’42” (ancora
Londra, due anni dopo). Ci fossero state le accortezze tecni-
che e protocollari lungo il percorso, la Shobukhova avrebbe
anche migliorato il record del mondo dei 30 km in 1h38’23”,

dopo essere transitata al 15° chilometro in 49’19”, al 20° in
1h05’48” e al 25° in 1h22’08”.
Moses Cheruiyot Mosop (2h05’37”) ha invece migliorato il re-
cord della corsa, che apparteneva al compianto Wanjiru. La
sua stagione è stata straordinaria: dopo il debutto sopra le ri-
ghe a Boston (secondo dietro Geoffrey Tanui) ed il doppio re-
cord mondiale in pista su 25.000 e 30.000 metri a Eugene, si è
fatto male al tendine d’Achille ma ha recuperato tanto da vin-
cere, alla seconda esperienza sulla distanza, una delle classi-
che del calendario internazionale, dividendo la corsa in due
metà quasi speculari (1h02’54” e 1h02’43”). Mosop ha coper-
to la frazione dal 30° al 35° chilometro in 14’29”. Esagerati an-
che Wesley Korir (2h06’15”), Bernard Kiprop Kipyego
(2h06’29”), sul podio sotto Mosop, la fantastica debuttante
Ejegayehu Dibaba (2h22’09”) e la giapponese Fukushi
(2h24’38”), che prenota fin d’ora un posto per i Giochi.

Internazionale

Nella fase finale dell’anno il record del mondo della maratona 
ha rischiato di cadere per la seconda volta in poche settimane, 
dopo l’impresa di Patrick Makau a Berlino. 
I grandi risultati ottenuti nelle maratone di Chicago, Francoforte 
e New York caratterizzano il focus estero di questo numero.

FFFFiiii llll iiiippppppppiiiiddddeeee
cccchhhhiiii     eeeerrrraaaa     ccccoooossssttttuuuuiiii????

di Marco Buccellato
Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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Kipchumba esplode a Eindhoven
Atteso a grandi progressi alla prima occasione propizia, il
28enne kenyano Jafred Chirchir Kipchumba ha ampiamen-
te migliorato il record della maratona di Eindhoven (9 otto-
bre) in 2h05’48” (precedente 2h07’01”), concludendo la se-
conda metà della corsa più velocemente rispetto alla prima.
Straordinario anche Nathaniel Kipkosgei, che con 2h06’28”
ha realizzato il settimo debutto più veloce delle 42 km, un
kenyano semisconosciuto che fino al giorno precedente
all’evento doveva tenere alto il ritmo in qualità di pacema-
ker. La doppietta firmata Kenya si è consumata nel segno di
Georgina Rono (ancora un record della corsa in 2h24’33”),
atleta che chiuse la maratona di Carpi dello scorso anno in
terza posizione. Ha ceduto, negli ultimi 10 km, l’olandese
Hilda Kibet, alla fine quinta in 2h26’36”. Gli altri piazzati so-
no Michael Kipyego (2h06’48”), Tadesse Tola (2h07’13”)
Charles Munyeki Kiama (2h08’04”) e Augustine Rono
(2h08’07”) in campo maschile, le etiopi Bedaso (2h25’09”) e
Tadese (2h25’20”) e la kenyana Kiyara (2h25’23”) in campo
femminile.

Chebet, l’olandese volante
È kenyano, ma in Olanda non lo batte nessuno: è Wilson
Kwambai Chebet, che grazie al successo nella maratona di
Amsterdam (16 ottobre, 2h05’53”) ha realizzato un magnifi-
co bis dopo aver vinto a Rotterdam in primavera in 2h05’27”.
Proprio a Amsterdam, Chebet aveva esordito nel 2010 in
2h06’12”. Spettacolari i due esordienti finiti sul podio della
classica olandese, Laban Korir (2h06’05”) e Eric Ndiema
(2h06’07”), rispettivamente terzo e quarto miglior debuttan-
te nella maratona. Per Ndiema, classe 1992, anche la soddi-
sfazione della miglior prestazione mondiale junior sui 42
km. Come se non bastasse, si sono registrate prestazioni di
grande rilievo anche nelle posizioni successive, con Nicholas
Kamakya (2h06’34”), Elijah Keitany (2h06’53”), Paul Biwott
(2h06’54”), John Kiprotich (2h07’08”, caduto nel corso di un
rifornimento), Samuel Tsegay (eritreo, al record nazionale in
2h07’28”). Ritirato Sileshi Sihine, all’esordio. Nella corsa fem-
minile, nuovo primato per l’etiope Gelana in 2h22’08” davan-
ti alla connazionale Kuma (2h24’55”) e a un’altra olandese
nera, Lornah Kiplagat (2h25’52”).

Le etiopi dominano in Canada
Nella Scotiabank Waterfront Marathon di Toronto (16 otto-
bre), il kenyano Mungara (2h09’51”, stesso tempo dell’etio-
pe Shami) ha vinto la quarta edizione consecutive della ma-
ratona olandese, ma anche quest’anno le donne hanno of-
ferto le prestazioni più interessanti. Le due etiopi Korene
Jelila e Mare Dibaba hanno dominato la corsa con un pas-
saggio eccezionale al 30° km (1h38’33”, inferiore al record
del mondo ufficiale), e hanno concluso rispettivamente in
2h22’43” e 2h23’25”. Velocissimi anche i passaggi a metà ga-
ra, 68’36” e 68’37”.

Kipsang, a un soffio da Makau
Passato poco più di un mese dall’impresa di Patrick Makau a
Berlino (2h03’38”), il record del mondo maschile della mara-
tona ha tremato di fronte alla grande prestazione offera da
Wilson Kipsang Kiprotich (2h03’42”) a Francoforte (30 otto-

bre). I velocissimi ultimi cinque chilometri non sono stati suf-
ficienti al kenyano per succedere a Makau nella cronologia
dei primati, ma solo a stabilire la seconda prestazione di
sempre e il nuovo record della corsa tedesca. Anche in que-
sto caso, un podio completato da prestazioni di primissimo
ordine, quali 2h05’16” di Levi Matebo e 2h05’25” di Albert
Matebor. Sotto le due ore e sette minuti anche Sanga
(2h06’07”), Robert Kiprono Cheruiyot (2h06’29”) e Peter Kirui
(2h06’31”). Ritirato un altro grande, Deriba Merga. Emozioni
anche nella gara femminile, dove la fresca neoprimatista ita-
liana di mezza maratona, la Ejjafini, ha esordito in 2h26’15,
classificandosi sesta, in una gara dall’avvio molto veloce
(1h09’46” a metà percorso), vinta dall’etiope Daska in
2h21’59”, quasi due minuti sulla kenyana Kiprop (2h23’54”).
Terza un’altra debuttante, Flomena Chepchirchir, in 2h24’21”,
quarta la junior etiope Mohammed in 2h24’32”, quinta l’altra
kenyana Rita Jeptoo in 2h25’44”. I passaggi della Ejjafini:
1h08’57” al ventesimo chilometro, 1h12’40” a metà gara),
1h26’08” (km 25) e 1h43’34” (km 30). Prima di ottenere il re-
cord italiano di mezza maratona e di esordire a Francoforte

Internazionale
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sulla 42 km, Nadia Ejjafini aveva vinto la 10
km di Marrakech (2 ottobre) in 32’25”.

Mutai, dopo Boston fa sua anche New
York
Il maratoneta più veloce della storia della
specialità è Geoffrey Mutai, che nei saliscen-
di con eccessivo declivio di Boston, in prima-
vera, ha corso in 2h03’02”. A New York (6 no-
vembre), maratona tanto fascinosa quanto
difficile, ha confermato di essere attualmen-
te l’unico atleta capace, in condizioni ideali e
con un tracciato meno spezzafiato, di scen-
dere sotto le due ore e tre minuti. L’ultimo
atleta che vinse sia a Boston che a New York
nello stesso anno fu un altro kenyano,
Rodgers Rop nel 2002. Per percepire meglio
il valore della prestazione di Mutai, aggiun-
giamo che, correndo in 2h05’06” (senza il traino di alcun pa-
cemaker e con la seconda parte di gara coperta in un minu-
to e mezzo più rapidamente della prima), ha migliorato di
un’enormità il vecchio primato newyorchese di 2h07’43”,
uno dei tempi più alti nelle top-marathons internazionali fi-
no a questa stagione. Esemplare il “cambio” di Mutai, che
quando ha deciso di andarsene dal gruppo dei battistrada
ha fatto il vuoto in poche centinaia di metri. Fa festa anche
l’altro Mutai, Emmanuel (secondo in 2h06’28”), che oltre ai
bonus in denaro percepiti a New York, divide con la russa
Shobukhova la ricca torta del primo posto conquistato nella
classifica 2010-2011 delle World Marathon Majors. Dietro i
due Mutai, l’etiope Kebede in 2h07’14”, il vincitore uscente
Gebremariam (2h07’59”), il marocchino Jaouad Gharib
(2h08’26”, miglior prestazione mondiale per un 39enne), il
vincitore di due anni fa Keflezighi (2h09’13”).

Keitany, ancora terza
Mary Keitany aveva esordito sui 42 km proprio a New York
un anno fa, non uscendo granché soddisfatta dal terzo po-
sto finale. A Londra, in primavera, la seconda esperienza sul-
la distanza era stata un successone (vittoria e pazzesco
2h10’19”). A New York ha aperto il gas troppo presto (dieci
minuti dopo la partenza) e troppo velocemente, con passag-
gi mai visti in una maratona (31’54” al decimo chilometro,
49’32” al quindicesimo, 1h07’56” a metà fatica), è stata co-
stretta a rallentare fino ad essere ripresa, poco dopo l’ingres-
so in Central Park, dal duo di etiopi Dado (tre vittorie a
Roma) e Deba (di casa a New York). La Dado (un ben più sag-
gio 1h10’13” alla boa della mezza maratona) ha trionfato in
2h23’15”, quattro secondi davanti alla Deba, ventitre meglio
della Keitany, terza per il  secondo anno consecutivo.
Impresa nell’impresa, il quarto posto della portoghese Dulce
Felix (2h25’40”), autrice di un finale di gara notevole.

L’agenda delle altre maratone
Tante, tantissime, con l’Africa e i suoi rappresentanti conti-
nuamente sotto i riflettori: iniziamo con la maratona di
Colonia (2 ottobre), dove con una temperatura estiva si è im-
posto Samson Barmao in 2h08’55”, che ha trascinato sotto le
due ore e dieci anche Amos Matui (2h09’35”) e Cosmas

Kigen (2h09’43”). Caldo anche nella antica
maratona di Kosice (2 ottobre), vinta da
Elijah Kemboi in 2h11’15” (personale egua-
gliato).  Nello stesso giorno, a Belaya
Tserkev, l’ucraino Sitkovskyy ha realizzato
la miglior prestazione europea 2011 in
2h09’26”. Oltre oceano (nella maratona
delle città gemelle Minneapolis-St.Paul, 2
ottobre) 2h28’24” della etiope Yeshimebet
Tadesse Bifa.
A distanza di una settimana (9 ottobre), i
kenyani mietono successi lontano dal ter-
reno di caccia europeo: Simon Njoroge fa
sua Buenos Aires in 2h10’24”, Japhet
Kipkorir vince la seconda maratona in
Australia in due mesi (a Melbourne) in
2h11’11”. Pechino e Gongju (16 ottobre)
aprono il notiziario della successiva dome-

nica, con le vittorie di Francis Kiprop nella capitale cinese in
due e nove minuti (Muturi secondo in 2h09’43”), e di Wilson
Loyanai in Corea in 2h09’23”; nella mattinata francese, po-
che ore dopo, arriva la vittoria di un esordiente a Reims,
l’etiope Tsega, in 2h09’44”, mentre l’Eurasia Marathon di
Istanbul vede le affermazioni di Vincent Kiplagat (2h10’58”)
e della etiope Abera (2h27’56”).
Ancora in Corea (23 ottobre, Chuncheon) primato della cor-
sa in condizioni di caldo eccessivo per Stanley Biwott in
2h07’03” sull’eritreo Asmeron (ancora un record nazionale,
2h07’27”). Nella stessa domenica, 2h08’25” del kenyano Too
a Lubiana, con cinque atleti sotto le due ore e dieci. Poche
ore prima, nella calda serata basca di Bilbao, inatteso
2h08’21” del marocchino Taghrafet.
Le ultime maratone del nostro osservatorio: ottimi risultati a
Nairobi (30 ottobre), considerando le condizioni altimetri-
che, con vittorie di Kebenei in 2h10’54” e della Toroitich in
2h30’17”. Il giorno seguente, in una Dublino flagellata pochi
giorni prima da una alluvione, 2h08’33” di Ndungu e
2h30’35” della namibiana Johannes (primato nazionale), e
nuovamente dalla Corea (Seul, 6 novembre), 2h08’50” di
James Kipsang Kwambai su David Kemboi Kiyeng (2h09’21”).
Si chiude con un ennesimo successo kenyano: a Porto (6 no-
vembre) Philemon Baaru chiude in 2h09’51”, tre secondi me-
glio dello sconosciuto Kennedy Kemwoi.

Bekele perde
In una delle rarissime competizioni su strada del campione
etiope, registriamo la sconfitta patìta a Groningen dal kenya-
no Vincent Yator su un percorso di quattro miglia (il 9 di otto-
bre). Per Yator (17’06”) la miglior prestazione mondiale sulla
poco frequente distanza, strappata per un solo secondo al-
l’altro etiope Alamirew, vincitore a tempo di record nella
precedente edizione.

La fine della pista: i Giochi Panamericani
Ultimi eventi all’interno degli stadi, in una stagione davvero
interminabile, ma non di poco peso: su tutti  i  Giochi
Panamericani, disputati nell’altitudine di Guadalajara (dal 23
al 30 ottobre), e dominati senza appello dagli atleti cubani
(18 ori, 6 argenti, 9 bronzi, medagliere trionfale). Robles,

Internazionale
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Martínez, la Barrios, la Moreno e la González si sono confer-
mati campioni continentali a distanza di quattro anni. Bene
anche i brasiliani, statunitensi sotto tono, ma privi di atleti di
primo piano, come i giamaicani.
La finale dall’esito più interessante è stata quella dei 400
maschili, vinti dal costaricano Brenes in 44”65 sul non anco-
ra 18enne dominicano Santos (44”71!, poi 44”5 in staffetta),
miglioratosi di un secondo e due decimi. Nelle altre finali
maschili, 13”10 di Robles e primato sudamericano del co-
lombiano Villar in 13”27, 47”99 dell ’altro ostacolista
Cisneros (primato cubano), 5,80 di Borges nell’asta, 21,30
del canadese Armstrong nel peso e 87,20 al primo lancio
per il giavellottista cubano Martínez, un atleta già due volte
sul podio nelle ultime edizioni del campionato del mondo.
Tra gli altri risultati maschili, emergono il 10”00 di Kim
Collins nelle semifinali, prima di perdere la finale in 10”04 al
cospetto di Lerone Clarke (10”01),  già campione del
Commonwealth un anno fa, il doppio successo cubano nel-
le staffette con 38”18 e 2’59”43, e infine il 3h48’58” del mar-
ciatore messicano Nava.
Donne: le cose migliori dai concorsi. Nell’asta la cubana
Yarisley Silva ha portato il record del Centro America a 4,75,
con una progressione senza errori, ai danni della favoritissi-
ma Murer. La campionessa olimpica di salto in lungo Maggi
ha vinto il titolo con 6,94, riproponendosi per il bis ai Giochi
del prossimo anno. Nel triplo, la colmbiana Caterine
Ibargüen si è imposta col record della manifestazione di

14,92, battendo la Savigne, recuperata in tempi-record dopo
l’infortunio di Daegu. Nei lanci, la legge di Cuba ha imposto i
nomi di Misleydis González nel peso (18,57), di Yarelis
Barrios nel disco (66,40), e di Yipsi Moreno (75,62, il suo mi-
glior lancio della stagione, al terzo titolo panamericano con-
secutivo). Nella staffetta veloce arriva invece il record nazio-
nale per le brasiliane (42”85).

Mondo arabo
A Madinat Isa (Bahrain,
17-19 ottobre) la prima
edizione dei Giochi dei
Paesi del Golfo, con me-
dagliere dominato dagli
atleti del Kuwait: a livello
individuale, in evidenza il
velocista dell’Oman Al-
Harthi (primato nazionale
in 10”17) ed il martellista
kuwaitiano Al-Zankawi
(76,72). Lo stesso Al-Zan -
kawi farà molto meglio ai
Campionati Pan-Arabi di
Al Ain (negli Emirati dal
26 al 29 ottobre), vincen-
do con un miglior lancio
di 79,27.

Internazionale

Caterine Ibargüen



atletica 63

Come annualmente accade, dal 1 gennaio entrano in
vigore le nuove liste aggiornate dalla WADA, valide
per il 2012.

Le sostanze anabolizzanti non hanno subito partico-
lari cambiamenti, sia di definizione che di lista.
Particolare attenzione va posta sempre, da parte de-
gli atleti, all’uso degli integratori, che sono stati in
passato, e continuano tuttora ad essere causa di inci-
denti di percorso: infatti, non essendo soggetti agli
stretti controlli a cui sono invece soggetti i farmaci,
questi integratori rischiano talora di essere contami-
nati da sostanze anabolizzanti; tale eventualità è più
probabile in particolare quando si acquistano inte-
gratori prodotti o confezionati o venduti a basso co-
sto (ma non soltanto), ed ancora più elevato è il ri-
schio con prodotti acquistati su internet, e magari
provenienti da oltre oceano.

Di fronte ad una organizzazione antidoping, nessuna
giustificazione o attenuante potrà essere addotta in
caso di positività; esistono liberamente in giro moltis-
simi prodotti, pubblicizzati per il benessere ed il re-
cupero, che in realtà contengono incidentalmente
sostanze non consentite, e molte volte, purtroppo,
neanche indicate sulle etichette delle confezioni:
evenienza che ormai non è più accettata come giusti-
ficativa da parte dei tribunali antidoping.

Tornando alle liste WADA 2012, altrettanto vietati re-
stano numerose altre sostanze ad effetto anaboliz-
zante, e tra questi anche gli ormoni peptidici ed i fat-
tori di crescita, con tutti i prodotti ad essi correlati.

Unica eccezione per il 2012, i cosiddetti PRP (derivati
piastrinici), usati attualmente per il trattamento di al-
cune patologie muscolari o tendinee: nonostante, in-
fatti, essi contengano anche alcuni fattori di crescita,
il fatto che siano usati soltanto localmente, e nella se-
de, in genere, di lesioni importanti, ha consentito alla
WADA di autorizzarne l’uso esclusivamente “locale”,
alla luce del fatto che i benefici terapeutici locali so-
no sicuramente superiori ai possibili ed altamente
dubbi effetti sistemici generali. 

Altro capitolo importante riguarda i farmaci per il
trattamento dell’asma. Tutti i broncodilatatori beta-2
agonisti restano vietati, con la sola eccezione di sal-
butamolo per inalazione, salmeterolo per inalazione
e formoterolo per inalazione. Rispetto all’anno prece-
dente, si è pertanto aggiunta la possibilità di usare il
formoterolo inalatorio. 

Attenzione, però. Non si può fare, dei broncodilatato-
ri autorizzati per inalazione, un uso incontrollato od
un abuso. Se si usano queste sostanze anche solo per
inalazione, ma in dose superiore a quella prevista
dalle raccomandazioni terapeutiche del prodotto
stesso, o con frequenza eccessiva nella giornata, si ri-
schia di superare alcune fatidiche soglie stabilite dal-
la WADA per quei prodotti o per i loro metaboliti nel-
le urine, che a quel punto vengono considerate come
positività (risultato analitico avverso). 

C’è purtroppo, una tendenza, infatti, in particolare
con il salbutamolo ben noto ai soggetti asmatici o
bronco reattivi, ad abusare di puff inalatori, con l’idea
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che più se ne usa e meglio si sta. Se il suo livello uri-
nario supera una determinata soglia, esso sarà consi-
derato doping e non più uso terapeutico! 

Oltretutto, l’abuso di broncodilatatori beta-2 agoni-
sti, produce effetti collaterali non sempre salutari
(tremori, irritabilità, scarsa concentrazione), ma tal-
volta anche a rischio: è ben nota la tachicardia, ma
non si possono escludere aritmie cardiache ben più
importanti, specialmente in soggetti molto giovani.

Particolare importante e da non dimenticare: in caso
di controllo antidoping dichiarare sempre, sul modulo
di controllo, il prodotto antiasmatico usato. È opportu-
no anche conservare con cura la documentazione di
tutti gli accertamenti fatti, e che hanno portato alla
diagnosi di asma bronchiale, o di aumentata bronco
reattività, o di asma indotto da esercizio fisico. In caso
sfortunato di problemi, potrebbero servire a docu-
mentare e tentare di giustificare la positività urinaria.

Piccola annotazione sul glicerolo. Esso è vietato, in
quanto considerato nella lista dei diuretici o delle so-
stanze mascheranti, particolarmente quando usato
ad alte quantità. Non deve invece suscitare preoccu-
pazione il fatto di leggerlo sulle etichette dei farmaci,
quando usato come eccipiente nel confezionamento
di compresse di farmaci. In quel caso, infatti la quan-
tità è infinitesimamente più piccola, e non assogget-
tabile a sanzioni.

Resta sempre vietato l’uso, in generale, di qualsiasi
infusione o iniezione endovena o in flebo, che po-
trebbe configurarsi come possibile manipolazione. È
autorizzato l’uso al massimo di 50 ml endovena in ca-
so di trattamenti acuti effettuati durante ricovero in
ospedale, o in corso di accertamenti clinici. 

Un altro punto cruciale è rappresentato dagli stimo-
lanti, che continuano ad essere vietati in competizio-
ne; nulla di nuovo su questo fronte, ma desideriamo
soffermarci in particolare su uno di essi, che recente-

mente è assurto alle cronache per frequenti casi posi-
tività di atleti anche di livello mondiale, e di vari
sport. Si tratta della “metilexanamina”, a volte citata
come dimetilamilamina, o pentilamina, o fortano, o
geranamina, o aminometilexano, o estratti di radici di
geranio o olio di geranio. Usata in passato come de-
congestionante nasale, questa sostanza è purtroppo
attualmente presente anche in molti prodotti di be-
nessere, utili per perdere grasso o consigliati come
energetici o favorenti il recupero psicofisico. L’effetto
stimolante ne ha fatto acquisire, fuori del mondo
sportivo, il soprannome di “party pills”, e questo indu-
ce alla massima attenzione da parte di sportivi giova-
ni, anche durante le loro attività sociali, aldilà della
possibile pericolosità per la salute.

Ultimo punto su cui vorremmo attrarre l’attenzione,
essendo fonte di continui quesiti, è l’uso dei GCSs,
ovvero i glucocorticosteroidi (farmaci cortisonici in
parole povere).

Ebbene, essi sono vietati, per il 2012, soltanto in
competizione, e nelle formulazioni orale, intramusco-
lare, endovena e rettale. Questo vuol dire che tutte le
altre formulazioni (cutanea, oculare, infiltrazione etc),
non sono soggette a limitazioni. 

Ma è da notare anche che se si gareggia, i GCS sono
usabili tranquillamente. Occorre soltanto porre atten-
zione a sospendere l’uso di una delle quattro formu-
lazioni vietate in gara (orale, endovena, intramusco-
lare e rettale), in tempo utile ed abbastanza lungo
per consentire lo smaltimento della sostanza dall’or-
ganismo (ricordarsi che alcune formulazioni ritardo
impiegano molto tempo). Diversamente, e volendo
gareggiare, occorre ottenere una preventiva autoriz-
zazione a fini terapeutici. In ogni caso, anche se si so-
no usati lontano dalle gare, è opportuno sempre di-
chiarare l’uso fatto, in caso di controllo antidoping.

Per qualunque dubbio, comunque, è possibile con-
tattare sempre la struttura sanitaria federale.
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