
Pepu e Dolfo 
 

L’esemplare amicizia fra i due famosi discoboli 
Adolfo Consolini e Giuseppe Tosi 

 

Gianni Brera su La Gazzetta dello Sport del 20 ottobre 1947: «Borgo Ticino 19. Questo paese ha 
1600 anime, l’onore di aver dato i natali a Beppone Tosi che qui è chiamato Pepu, e un campo 
sportivo nuovo, nuovissimo. Il campo sportivo è stato inaugurato oggi dal parroco in un latino di 
stile classico alla San Girolamo, che l’altoparlante rendeva più attuale e dinamico. È una spianata 
sterposa e molto elastica: sotto, gli strati ghiaiosi del padre Ticino; intorno, 1600 anime per la 
maggior parte candide, dunque buone e generose, dunque sportive al cento per cento. Guido 
Ballerini1, apostolo paziente, ha segnato la pista su questo campo sterposo; Beppone Tosi si è 
offerto di fare il mossiere alle corse con una doppietta di calibro 16. La doppietta di Pepu è famosa: 
dice che abbia ucciso un cinghiale in tempi lontani. Quest’oggi sparava con la sordina, mezze 
cartucce per la posta ai merli. Né quel dar le partenze con un fucile è cosa originale per nulla: s’è 
visto noi a Östersund, nel nord della Svezia, un mossiere in camice bianco con tanto di fucile 
militare. E alla partenza non atleti di kermesse, ma Roland Sundin e Thore Tillman in gran forma 
(8:16 sui 3000 metri). Hanno erudito i borgoticinesi sui misteri dell’atletica l’immancabile Tonino 
Siddi, amorosamente assistito dal buon Donati; i gallaratesi Moretti, Piotti, Tonelli, Mira, Lombardi 
e Gelati; i milanesi Gabbiazzi e Mondani. Risultati: 80, 400 e lungo a Siddi, alto a Gabbiazzi. Poi i 
due giganti del disco, rinforzati da Antonio Kenk. Consolini è molto piaciuto ai borgoticinesi 
«perché ‘l tirava dritt». I borgoticinesi sono ottimi tecnici in potenza; hanno capito che per tirare 
diritto bisogna chiudere bene. Tosi non ha avuto oggi questa virtù. La kermesse è finita in gloria 
con le sparate titaniche, ma non sempre felici, dei due omaccioni: Consolini 50.45, Tosi 49.50, 
Kenk 41.50. Niente di tecnicamente serio, ha detto Ballerini, in ogni modo buona propaganda». 
 

Figura 1 – Immagini delle due amichevoli riunioni di atletica disputatesi a Costermano il 12 ottobre 1947 (a 
sinistra) e a Borgo Ticino il 19 ottobre 1947 (a destra), e imperniate sul confronto Consolini – Tosi. A fare da 
cornice a queste liete ore di sano divertimento mascherate da evento agonistico, anche incontri di tamburello, 
partenze di gare a …pallettoni da doppietta, atmosfera paesana e …tanto appetito.   

 



Questa cronaca rende testimonianza al clima fraterno instauratosi tra Tosi e Consolini già nel 1947, 
vale a dire nella parte iniziale della loro comune avventura. I due si erano in precedenza affrontati 
19 volte (il primo confronto diretto data 19 luglio 1941), e alla fine il numero dei loro duelli 
risulterà di ben 107!! Il 12 ottobre 1947 a Costermano, paese natio di Adolfo, e il 19 ottobre a 
Borgo Ticino, paese natio di Beppone, i due discoboli organizzarono due manifestazioni sportive 
amichevoli, condite più di amicizia e sano divertimento che non di motivazioni tecniche o 
agonistiche. Uno splendido rapporto quello tra i due colossi che ben si evidenzia anche nel 
resoconto del primato mondiale (55.33) ottenuto da Consolini un anno dopo, e che qui sotto 
riportiamo nella cronaca apparsa su La Gazzetta dello Sport dell’11 ottobre 1948 a firma Gianni 
Brera.  
«Consolini anticipava con gli arti inferiori e, per mettersi alla pari, il braccio destro interrompeva la 
spirale con una scivolata in basso, poi a denti stretti forzava e il disco, pur salendo con poderoso 
slancio, spegneva la sua corsa in impennate disastrose; oppure schizzava basso e sfarfallava. 
Oberweger scoteva il capo deluso. Era in campo il maestro, e scoteva il capo: lo sapevamo, pareva 
dicesse, sono troppo stanchi, la stagione è finita. E infatti anche Tosi tralignava: lui non chiudeva i 
suoi lanci, non finiva cioè di aggiungere alla forza centrifuga del disco, la spinta tangenziale del suo 
bicipite poderoso. E gli mancavano le gambe; per restare in pedana doveva compiere sforzi penosi. 
Una giornata come le altre, si pensava, senza ricordarsi che mai nessuno al mondo, fuori forma 
come i nostri, riesce a tenersi sui 52-53 metri di oggi, di ieri, di sempre. Poi Oberweger corse da 
Consolini: tu tagli l’aria, tu forzi troppo. Parti in scioltezza Adolfo! Consolini annuì con il suo viso 
buono di candido Ercole. Si concentrò in pedana, a lungo attese di essere a punto nell’equilibrio, poi 
con dolcezza partì. Non di scatto, dolcemente si avviò aumentando via via fino a raggiungere il 
ritmo ideale: poderosa fionda umana. Il disco gli schizzò via lievemente inclinato verso l’alto e 
pareva, agli scettici in tribuna, che fosse un lancio mancato. Ma prendendo altezza il disco roteò 
liscio liscio e diritto lungo la sua parabola portentosa. Cadde a destra della bandierina rossa; pochi 
notarono che era sullo stesso arco. Pochi, ma subitissimo Tosi. E qui gli sportivi videro quanto 
possano la generosità e la lealtà di un atleta autentico. Beppone Tosi corse a misurare con i suoi 
passi adusati la distanza; scosse il tondo rosso faccione quando fu arrivato a cinque, e senza 
attendere conferme si avvicinò al suo grande amico (rivale non era più), e gli mollò una pacca 
gioiosa. È il record del mondo, gridò! Consolini era incredulo: pareva non volesse convincersi». 
 



Figura 2 – Immagini di gesti ripetutisi mille volte. Consolini e Tosi partono (Milano 20 luglio 1948, per i Giochi 
Olimpici di Londra) e si allenano insieme (qui sempre nella capitale inglese in occasione delle Olimpiadi).  

 

Le quattro ‘doppiette’ 
Riportiamo le cronache dell’epoca delle 4 manifestazioni sportive in cui i due discoboli 
conquistarono sempre la medaglia d’oro (Consolini) e d’argento (Tosi), cioè dei Giochi Olimpici 
1948 e dei Campionati Europei 1946, 1950 e 1954. In ordine cronologico. 
 
Gianni Brera su La Gazzetta dello Sport del 12 settembre 1946, in sede di analisi degli Europei, 
accennò alla competizione del disco maschile che non era stata trattata in cronaca durante i 
Campionati perché il giornale in quel periodo di magra non usciva tutti i giorni, e non avrebbe avuto 
senso riportarne la cronaca due giorni dopo. Brera così sintetizzava: «Consolini è stato il primo 
(migliore) atleta dei campionati in senso assoluto, e Tosi avrebbe potuto essere il secondo senza il 
viaggio infernale che sapete». Difatti Consolini si trovava da tempo in Svezia per allenarsi, per cui 
non partecipò a quel «viaggio infernale». L’aereo, un quadrimotore Savoia-Marchetti 95, l’unico a 
disposizione del Governo italiano e ottenuto in via speciale dal CONI, si imbattè in una vera e 
propria tempesta che imperversava sulle Alpi, e dovette ripiegare a sud e atterrare alle ore 14 a 
Istres, presso Marsiglia. L’apparecchio ripartì per Parigi alle 17 e atterrò all’aeroporto di Orly alle 
ore 19.30. Sempre trattati molto male dai francesi, l’indomani ripartirono ma trovarono ancora 
maltempo in Danimarca per cui l’aereo dovette ripiegare un’altra volta con un atterraggio 
imprevisto, a Brema. Arrivarono a Oslo stravolti, con molto sonno e fame arretrata, dopo oltre due 
giorni di sballottamenti. Per questo motivo Brera sottolineò il fatto che Tosi non potè rendere al 
massimo. 
 
Gianni Brera su La Gazzetta dello Sport del 3 agosto 1948 
«Oggi lo sport italiano è all’ordine del giorno dell’Olimpiade. I nostri due colossi hanno dato una 
dimostrazione dei loro mezzi, del loro stile, della loro scuola. Ha vinto Consolini. Quest’uomo di 
poco più di trent’anni, con le mani grosse come il suo cuore e la sua bontà, è oggi campione 
olimpionico del lancio del disco, una delle prove più classiche dell’Olimpiade. Il sogno lungamente 
accarezzato in questi anni di vigilia, di lavoro, di illusioni e di delusioni, è raggiunto. Dopo 
Consolini, secondo campione del mondo, dopo la lunga ed emozionante selezione, è Tosi, il colosso 
di Borgo Ticino, il maresciallo dei corazzieri, l’uomo che, quando ieri andammo al Villaggio e c’era 
attorno un’atmosfera quasi di avvilimento e di rassegnazione, per poco non spaccò un tavolino con 
un pugno che forse a lui pareva una carezza. «O Consolini o io vinciamo; parola di Tosi», disse, e 
trapelava una tale sicurezza dal suo sguardo che in tanta bontà rivelava una infinita dolcezza, che 
lasciammo il Villaggio certi del trionfo italiano. Oggi si è compiuto. Finalmente la bandiera italiana 
è salita anche sul più alto pennone del grande stadio di Londra. L’americano Gordien fu un degno 



avversario, ma si capì subito fin dai primi lanci che i nostri bravi omaccioni dominavano il campo. 
E infatti tanto Consolini quanto Tosi hanno superato non soltanto gli avversari ma hanno fatto 
crollare due volte il record olimpionico e ciò nonostante la pioggia, che è finalmente venuta a 
rinfrescarci tutti. Quando i due colossi, attraversato il campo leggeri leggeri, bagnati e felici come 
due fanciulli dopo aver superato finalmente il grande esame, sono saliti sulla pedana d’onore mentre 
si suonava l’inno della patria e salivano le bandiere, il palchetto parve troppo piccolo per uomini 
così grossi. C’era un grande silenzio e l’illusione ci diede quasi l’impressione di ascoltare un 
leggero scricchiolio. Forse era soltanto l’accelerato ritmo dei nostri cuori in tumulto».  
 

Figura 3 – I due straordinari discoboli ricevuti in Vaticano da Papa Pio XII dopo la doppietta olimpica 1948 (a 
sinistra) e il 23 luglio 1950 allo Stadio delle Terme di Roma (a destra); in quest’ultima occasione Adolfo stabilì il 
nuovo primato italiano con 55.47. 

 

Gian Maria Dossena su La Gazzetta dello Sport del 27 agosto 1950 
«Gli occhi su Consolini e Tosi. Centomila occhi che, a giudicare dal suo rubizzo faccione, non 
dovrebbero porre in soggezione Tosi. Ma inspiegabili sono i moti degli animi umani, e se 
esteriormente Tosi appare come un Bacco in procinto di accudire alle funzioni che la tradizione gli 
assegna, nell’intimo si fa fragilissimo. Il fatto è che Beppone non può impallidire. Il primo lancio è 
degno di un principiante. Lo sforzo di chiudere completamente gli svilisce lo stile: 36.37 e Beppone 
si gratta la pelata e ride. Nervoso come un cavallo Consolini salterella attorno alla pedana; allarga il 
torace in respiri che vorrebbero sollevarlo. Lancio normale per Adolfo, subito oltre i 51. Mormorii 
ammirati sottolineano come sempre i lanci. Occorre attendere il terzo perché Tosi ritrovi una parte 
delle sue possibilità: l’orgasmo rischiava di precludergli la finale. E sarebbe stato il più grosso 
scherzo dei campionati europei. Comincia quindi il duello. Consolini è primo con 52.01. Tosi lo 
scavalca al quarto lancio con 52.05, ma Consolini progredisce a 52.26. Tosi ribatte: 52.31. Fra un 
lancio e l’altro Tosi cerca di provare, con lunghe sghignazzate, il morale dell’avversario, ma 
Consolini ribatte prontamente con 53.75. È il record dei campionati. Basta per vincere, e Tosi si 
cimenta un’altra volta senza risultato. Una stretta di mano a Consolini, cui le gare di impegno vanno 
sempre meglio che all’amico corazziere. Nessuno fra gli altri che abbia mostrato serie qualità per 
impensierire gli italiani». 
 



Gianni Brera su La Gazzetta dello Sport del 29 agosto 1954 
«Aspettavamo questo giorno. È venuto e ne siamo contenti. Dopo così mortificanti umiliazioni (sia 
pure astratte) nel sentirci tanto piccoli e vecchi di fronte ai lungagnoni del Nord, ecco che abbiamo 
modo anche noi di rallegrarci un tantino. Sono venute innanzi le nostre famosissime balene, e hanno 
torreggiato la loro parte fra gigantoni ungheresi, svedesi e russi. La loro tecnica annosa ha avuto la 
meglio. Non hanno incantato nessuno, come già un tempo, per la particolare bellezza della loro 
struttura atletica: piuttosto hanno commosso. Dalla tribuna i colleghi levavano grida ogni tanto a 
salutarli. Qualcuno vecchio almeno come loro era in campo e si distingueva. Non potevano recitare 
proprio la parte di David, ma quella di buoni ragazzi più abili che forti, più intelligenti che 
giganteschi. E si vedeva che la matura esperienza stilistica avrebbe loro permesso risultati ben più 
notevoli, ma proprio l’energia gli veniva meno? Hanno piroettato le loro moli su tutte le pedane del 
mondo, in tutto il mondo sono conosciuti e ammirati; hanno dominato una Olimpiade, hanno 
stravinto tre campionati europei. Vengono entrambi dalla terra: sono contadini di buon sangue 
padano, uno del lago di Garda, l’altro del Ticino. Forse chiuderanno a Melbourne; non è possibile 
che arrivino oltre. E sarà già un traguardo a dir poco eccezionale, da incutere rispetto e soprattutto 
destar simpatia. A questi campionati sono venuti con alcuni vecchi della loro generazione e altri 
tutti giovani. Lo stacco tra loro e i giovani è tale da spaventare: ma quanti anni hanno impiegato a 
divenire grandi? Consolini verrà annoverato dalle storie atletiche fra i più grandi atleti che siano 
mai esistiti. La guerra gli ha tolto almeno una medaglia olimpica (1944) e un titolo continentale, ma 
nessuno nei lanci può vantare il suo libro d’oro. Qui a Berna Consolini non è mai stato in pericolo 
una volta. Senza incantare, noi che lo abbiamo seguito e con lui abbiamo diviso lunghi viaggi e 
soddisfazioni e gioie che ancora ci commuovono, il vecchio Dolfo ha imposto la sua classe con una 
tranquillità e uno stile degni della fama che lo onora. Gli altri si sono dovuti accontentare: il 
primatista europeo Klics, il bellissimo Szécsényi, il gigantesco Nilsson. E infine Tosi. Beppone ha 
da tempo smesso di praticare atletica. Egli però fa sicuramente dello sport, ed è simpatico anche per 
questo. Il suo faccione rubizzo si distende in risate che avrebbero impressionato gli stessi eroi 
omerici. Il disco, che è un padellone di legno e ferro da non potersi misurare con la spanna, sembra 
nelle sue mani una tartina da thè. Ed è strabiliante come si possa scatenare in un giro che, senza 
essere turbinoso, è pur sempre gagliardo. È strabiliante come riesca a reggere nel finale, chiudendo 
con la caratteristica sua frustata di ancor grande e possente discobolo. Tosi non lo dava a vedere, ma 
dentro di sé soffriva di un dubbio che lo accompagnava ormai da Helsinki: non riuscire a trovare il 
lancio buono per classificarsi. Ma a Berna la sua incertezza (che sapeva pure di lodevole modestia) 
ha ottenuto alla fine il premio che meritava. Era terzo alla fine dei tre lanci di qualificazione, era 
quinto all’ultimo lancio. Poi il suo pancione alla Porthos piroettò nel saltello; il braccio lo seguì 
solidale e ben alto per la tremenda frustata. Nessuno avrebbe creduto: tentennando in bilico sul 
limite di pedana una volta eseguito il cambio, lo stesso Tosi guardò stranito quella traiettoria 
inattesa: il disco volò lontano, a sfiorare il picchetto di Consolini, ormai sicuro campione. Allora 
Tosi balzò dalla pedana con un sospirone che sapeva quasi di impaccio («Scusate se così vecchio vi 
do questi fastidi»), e Consolini corse ad abbracciarlo. Le due balene erano tornate quelle di Oslo, 
Londra e Bruxelles. Lodarli ci sembra doveroso. Sono atleti benemeriti del nostro sport». 
 

Alla morte di Consolini 
Il primo dei due a morire fu Adolfo Consolini. A botta calda, questo fu il commento di Tosi: «In 
tanti anni di carriera trascorsi praticamente insieme, non abbiamo mai avuto un litigio. Siamo stati 
vicini l’uno all’altro reciprocamente, con affetto, ognuno prodigo di consigli per l’altro, 
disinteressatamente. Davvero mi è morto un fratello»2.



Di quanto Tosi disse sui loro trascorsi riportiamo anche l’articolo pubblicato sulla rivista Atletica,
numero 6 del 1970, pagine 11 e 12, scritto da  Augusto Frasca. 
«Gli erigeranno un monumento, ma l’italiano, lo sportivo, l’uomo qualunque di tutti i giorni, glielo 
ha fatto da tempo, immenso. Quella di Consolini era scorza che poteva durare tante stagioni ancora, 
sbiadendo forse impietosamente di fama col trascorrere di tempi e di ricordi. Partiva invece 
all’improvviso il 20 dicembre del 1969. Sei mesi fa. Andandosene in quel modo; con il coro 
spontaneo ed ardente di rimpianti che il personaggio strappava di forza all’uomo, con il mondo 
dell’atletica che perdeva veramente uno dei migliori amici, con il resto del prossimo che stupiva 
nell’apprendere dai ricordi stilati sulle pagine di tutti i giornali di quali imprese fosse stato capace 
quell’uomo colossale. Andandosene in quel modo Adolfo Consolini si vide privato della sua 
modestia, di quella modestia che era stata abitudine di vita tra le più virili e coscienti.   
Un amico 
A raccogliere lo strazio e le lacrime di Giuseppe Tosi, in quel desolato e buio pomeriggio di 
dicembre, fummo anche noi. Non fu per nulla facile parlare in quella occasione. Assistere al pianto 
senza ritegno di un uomo, pianto speso per fatti grandi, è esperienza totale, sconvolgente. Tosi 
pianse a lungo, dopo che la voce di Melillo era riuscita a trovare dalla grande tristezza il coraggio di 
recargli la notizia. Lo cercarono in molti, tale era la forza dell’amicizia che lo legava al compagno 
di tanti momenti, sulle pedane di mezzo mondo, tra l’agonismo più arroventato e i tranquilli 
colloqui che l’abitudine di cercarsi istintivamente fra gli altri rendeva quasi quotidiani. Ora il 
rimpianto è meno struggente, le parole pacate. Per Tosi, dalla Direzione del Palazzetto e del 
Flaminio a quella dell’impianto polivalente dell’Acquacetosa, un carico di funzioni e responsabilità 
che aumentano per la serietà dell’uomo. Qui, dove Tevere e verde restituiscono all’occhio quella 
serenità di immagini di cui necessita, filtrando all’interno un benessere fisico, tra le mura semplici e 
grezze della Scuola dello Sport, Giuseppe Tosi si riavvicina al mondo dell’atletica.   
«Adolfo» - un lento sudore per panni che impacciano - «raccontare di lui» - è il cuore che spia tra i 
ricordi - «ci vorrebbe un libro». «Arrivai a conoscerlo nel 1937. Ero da due anni nei corazzieri, mi 
rovinai un polso giocando a pallacanestro, facevo un po’ di peso e di martello»3. Mostra il polso e le 
difficoltà di articolazione permanenti a distanza di anni. «Allora c’era Oberweger che andava forte. 
Poi piano piano Adolfo rimase solo, Oberweger divenne il tecnico che lei sa curandoci entrambi, 
anche se dedicava più tempo ad Adolfo. Facevo finta di arrabbiarmi, ma sapevamo tutti e tre che 
per lui era più difficile assimilare le tecniche. Mi chiede se veramente era forte. Neanche provare a 
misurarsi con lui. Forza che usava solamente in pedana, e non sempre nella maniera piò opportuna: 
sbalorditiva. Io, al confronto, sono un tenerello». Ce lo vediamo seduto accanto, enorme, gravitante, 
e fatichiamo a crederlo. «Invidia qualche volta?». «Non c’era posto. Lo ammiravo e basta. Certo 
che è sfortuna nera trovarsi per quindici anni uno che ti strapazza quasi sempre, e sempre nelle 
occasioni più importanti. Pensi ad Armando Ossena, che nello stesso periodo ne aveva due davanti 
e non riusciva a trovare un posto in Nazionale. Da ricordare? Tutto. Londra resta comunque qui (si 
tocca il cuore). Tanta pioggia. Una pedana che sembrava sabbia mobile. Quell’americano che 
metteva paura. Oberweger mimetizzato come concorrente in mezzo a noi; l’accorgimento funzionò 
fino ai turni eliminatori4. Adolfo mi dette un metro esatto, l’uno contento per l’altro. Due anni 
prima c’erano stati gli Europei: stessa scena, che si sarebbe ripetuta per altre due edizioni. Ecco, 
continuerei a parlare delle sue vittorie, dei nostri incontri fuori gara, forse parlerei anche delle mie 
vittorie». Caro grande Tosi, forse alla fine riusciresti veramente a parlare anche delle tue vittorie, 
che non sono state poche, e dei tuoi primati. Ma il centro di ogni discorso sarebbe il tuo amico. 
Cosa resta di lui? Perché qualcuno lo possa affermare e trasmettere nuovamente come ha fatto lui, 
un messaggio, di una vita che con l’atletica si è espressa compiutamente e che con l’atletica ha dato 
esempio a chi ne ha bisogno. E penseremo di Consolini quello che tu suggerisci: attribuire un fatto, 
un movente, una natura morale ad ogni attimo della sua lunga stagione atletica: un credo per una 
passione sportiva che traccia un segno per una leggenda». 
 



Figura 4 – E via verso un’altra avventura. Consolini e Tosi a fine 1950 in partenza da Roma per Alessandria 
d’Egitto, dove gareggiarono il 25 e 26 novembre aggiudicandosi una gara ciascuno. Le loro 107 sfide sono da 
tempo passate all’archivio, ma la loro leggenda continua.   

 

1 Noto allenatore e dirigente milanese che aveva seguito, anni prima, anche Luigi Facelli nel periodo in cui questi era 
stato tesserato per il G.S. Officine Meccaniche Milano e l’Ambrosiana Milano (1926-1932). 
2 La Gazzetta dello Sport 21 dicembre 1969, pagina 9. 
3 Qui i ricordi di Tosi sono sicuramente lacunosi. Beppone iniziò a praticare atletica nel 1939, e la prima gara in cui 
trovò tra gli avversari Consolini arrivò, come detto, nel 1941. 
4 Giorgio Oberweger, all’epoca commissario tecnico della Nazionale, si iscrisse alla gara del disco per poter essere 
vicino ai due nostri campioni e osservare eventuali pecche da aggiustare, ma il suo supporto tecnico potè essere 
utilizzato solo nelle qualificazioni, perché naturalmente «Ober» venne eliminato. 
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