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FLy EuropE a roma
atLEtica da cartoLina
Prendete una tiepida serata
romana di fine estate (20
settembre). Aggiungete lo
scenario magico di Piazza del
Popolo: l'obelisco egizio sulle
fontane del Valadier, Porta
del Popolo, il Pincio. Tre
pedane rialzate, un pizzico di
velocisti e saltatori e il gioco
è fatto. Eccolo Fly Europe, il
circuito della nuova atletica
2.0. Dopo Berlino e Parigi ha
fatto tappa anche a Roma.
Un pentagonale tra Francia,
Germania, Gran Bretagna,
Spagna e naturalmente Italia.
Un velocista (per noi
Federico Cattaneo), un
astista (Claudio Stecchi) e
una lunghista (Laura Strati).
Salti inframezzati da sfide
uno-contro-uno sui 60. A
tamburo battente. La musica,
lo speaker, la partecipazione
emotiva della gente. Tutto
quanto fa spettacolo. Che
non ci siano Bolt o Lavillenie
poco importa. Andate a
cercarvi le immagini su
Internet, se non vi bastano
queste. Anche l'occhio vuole
la sua parte. Altezza
dell'asticella a richiesta
dell'atleta, una classifica
dopo ogni turno di salto in
lungo, tre punti per ogni
vittoria allo sprint. Finisce
che vince la Germania (Reus,
Scherbarth e l'eptatleta
Salman-Rath) con 47,5 punti,
ma l'Italia si fa valere,
trascinata dai quattro
secondi posti della Strati
(6,26 - 6,24 - 6,14 – 6,00), ed è
seconda (28 punti) davanti
alla Francia (25,5). 

in basso: uno spettacolare
atterraggio di Laura Strati
sullo sfondo della Basilica di
Santa Maria del Popolo
in alto: una volata di
Federico Cattaneo in uno
scenario da cartolina
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EditoriaLE

Guardiamo al
futuro con il sorriso
della Palmisano,
l’energia dei
giovani e
l’esempio di
Consolini. 
Tesserati FIDAL 
a quota 220.000.

M ai così tanti, mai così giovani, mai
così consci delle delusioni che
abbiamo vissuto e, proprio per

questo, mai così decisi a un cambiamen-
to di rotta che, in realtà, ha già vissuto tap-
pe, ha visto la stesura dei primi postulati,
ha assistito ad un incrociarsi delle volon-
tà e delle forze dinamiche presenti nel no-
stro mondo.
Il 2017 si è trasformato nella costruzione di
un telaio, la cui robustezza è stata garan-
tita da quanto è stato ottenuto dai 18enni
e 19enni che abbiamo emozionalmente fi-
nito per etichettare “Generazione- Millen-
nials”, dagli under 23 che portano addos-
so la definizione di promesse, dai settori
come la corsa in montagna che io ritengo
parte integrante non solo della famiglia atle-
tica, ma anche del suo programma tecni-
co, così come fanno altre discipline.
Come già era capitato a Pechino e a Rio,
il ruolo di primo volto spetta a Antonella
Palmisano: coraggio e dolcezza, deter-
minazione e sensibilità sono in lei, l’es-
senziale silhouette che sta continuando,
passo dopo passo, in un progresso che
non è solo scandito dai gradini saliti, sta-
gione dopo stagione. Senza dimenticare
un gigante come Fabrizio Donato, uomo
d’argento degli Europei Indoor che solo
un infortunio ha tenuto lontano dalla ri-
balta internazionale anche all’aperto. 
Nelle tre giornate di programmazione tec-
nica a Roma ci siamo trovati nel mezzo di
un’atmosfera che è stato bello respirare e
che ci fa credere di aver intrapreso la stra-
da giusta. Abbiamo visto tanti atleti fieri
di indossare quella maglia azzurra che por-
ta in sé un modo di essere, di pensare e
di fare. Lo stesso che vogliamo vedere

quando arriverà il momento del vero
confronto. 
Un luogo e una data, Berlino e il 2018: nel-
la capitale tedesca arrivò, grazie a Ondi-
na Valla, la prima medaglia d’oro olimpi-
ca conquistata da una donna d’Italia e
quarant’anni fa un’altra donna, Sara Si-
meoni, salì due volte dove nessuna era sa-
lita. Voglio fermarmi qui, forse anche per
scaramanzia, ma è piacevole ricordare
quanto sia stato dato al nostro sport da
loro e quanto ci attendiamo ancora. 
220.000 atleti, 2735 società, 6300 tecnici
e 4400 giudici. Ecco i numeri dell'atletica
italiana alla fine del 2017. Un trend che si
conferma in crescita e che, insieme ai
51.000 della community Runcard, porta a
quota 271.000 i tesserati del nostro mo-
vimento sportivo. Mai così tanti nella
storia della FIDAL.
Questo è stato anche l’anno di un avver-
sario importante per l’atletica, il centenario
della nascita del più grande discobolo az-
zurro: Adolfo Consolini. Oro olimpico, tre
volte campione europeo e primatista del
mondo. In suo onore presso la sede fe-
derale abbiamo voluto dedicare un’inte-
ra area realizzata intorno alla storica sala
che già portava il suo nome. Su un vec-
chio numero di questa rivista, all’indomani
della sua scomparsa il 20 dicembre del
1969 a Milano, si leggeva: “Adolfo il buo-
no continuerà a vivere  a lungo, sempre
più presente, al centro della sua leggen-
da eterna”.  Parole che sanno di infinito
come il mito di Consolini e quello di Lui-
gi Beccali, olimpionico dei 1500 a Los An-
geles 1932, che ha appena fatto il suo in-
gresso nella prestigiosa Walk of Fame
del CONI.

Il presidente FIDAL, Alfio Giomi

IL TELAIO 
DEL NUOVO AZZURRO      
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BARSHIM
“ORA SALTO
A OCCHI
BENDATI“
Eletto miglior atleta 
dell'anno, annuncia 
l'attacco allo storico 
record di Sotomayor:
“Obiettivo 2,46 
Magari senza guardare...“
di Franco Fava

“Il record mondiale di 2,45 di Sotomayor ha i giorni contati:
non arriverà al traguardo del quarto di secolo“ . Parola di
Mutaz Essa Barshim. Il 24 novembre, in una cerimonia so-

bria al Grimaldi Forum in sintonia con il nuovo corso della pre-
sidenza di Lord Seb Coe, il 26enne qatarino è stato eletto atle-
ta dell'anno dalla Iaaf. Il primo re dell'era post-Bolt, ma anche
il primo atleta asiatico e il primo saltatore in alto nei trent'an-
ni della sua isituzione a ricevere il prestigioso Award. Anche i
fan di Mo Farah e Wayde van Niekerk, gli altri due finalisti, han-
no avuto poco da ridire sulla scelta.

Io e Gimbo
L'airone del Qatar è stato il grande protagonista di una stagio-
ne chiusa senza sconfitte, in cui ha collezionato 11 vittorie (titolo
iridato a Londra compreso), la quinta consecutiva in cui è vola-

to oltre i 2,40. Ha dominato in lungo e largo conquistando an-
che la Diamond League e ottenuto 8 delle migliori 10 prestazioni
mondiali. Con un personale di 2,43 stabilito tre anni fa a Bruxel-
les, Barshim è a soli due centimetri dal record mondiale del cu-
bano Sotomayor, che resiste ormai da un quarto di secolo.
“L'obiettivo per il 2018 è puntare a raggiungere Sotomayor e ma-
gari superarlo, prima che il suo primato possa festeggiare i 25 anni
di vita il prossimo 27 luglio - ha dichiarato Barshim - Senza Mon-
diali all'aperto né Olimpiade potrebbe essere la stagione giusta.
Per questo farò poche gare in inverno, ma sarò ai Mondiali indoor
di Birmingham dall'1 al 4 marzo, dove spero di incontrare di nuo-
vo Gianmarco Tamberi“. C'è molta stima tra i due. Proprio sulla pe-
dana monegasca, il 15 luglio 2016, nella notte del brutto incidente
alla caviglia nel tentativo di superare i 2,41, l'azzurro aveva co-
munque vinto la gara con 2,39, mentre Barshim si era dovuto ar-
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rendere a 2,31. “Dopo il 2,43 di Bruxelles del 5 settembre 2014, an-
ch'io ho dovuto affrontare una serie di infortuni alla schiena e al
ginocchio, quindi so perfettamente le sofferenze di Gimbo, per
questo gli ho detto di pazientare. Sono certo che faremo delle bel-
le sfide su alte quote“. In bacheca figurano solo un oro iridato al-
l'aperto (Londra 2017) e uno al coperto (Sopot 2014), dopo che
ai Giochi di Rio si era dovuto accontentare dell'argento dietro al
canadese Drouin. Allori prestigiosi che comunque stridono con
la lunga sequela di prestazioni: dei dodici atleti che hanno superato
almeno una volta i 2,40, Barshim è il secondo più prolifero (9 vol-
te), contro le 17 del cubano. “Nel 2019, quando a Doha ci saran-
no i Mondiali voglio presententarmi come il nuovo primatista mon-
diale. Come? Affrontando l'asticella a 2,46 con gli occhi bendati
se fosse possibile, perchè stiamo parlando di misure che inti-
moriscono e ti fanno saltare tutti gli schemi“. 

Boicottaggio
Si fida solo di Stanley Szczyrba, il tecnico polacco che incon-
trò la prima volta nel 2009, quando saltava 2,14, abbastanza
per guadagnarsi una borsa di studio all'Academy Aspire di Doha.
“A quei tempi era strano che il Qatar potesse sfornare un sal-
tatore in alto. Mi sentivo un po' diverso. Papà voleva che facessi
mezzofondo come lui, ma correre mi annoiava. Così sono ar-
rivato all'alto dopo aver provato anche lungo e triplo. Lì però
le ginocchia non reggevano“. Non teme gli effetti del boicot-
taggio di Arabia Saudita, Egitto ed Emirati nei confronti del suo
Paese: “E' una questione politica e io sono uno sportivo, ma sono
fiducioso che tutto si risolverà presto“. Saluta e dà appunta-
mento ai Mondiali 2019. Poi ci ripensa e dice: “Sì, ma prima c'è
l'appuntamento con il record, scusatemi se non so ancora dir-
vi dove lo farò“.

MUTAZ BARSHIM 

È nato a Doha il 24 giugno 1991. Di famiglia sudanese,
ha 4 fratelli e una sorella. E' stato portato all'atletica dal
padre, ex mezzofondista e oggi allenatore. Straordina-
rio interprete dell'alto, ha vinto il titolo mondiale a tutti
i livelli: juniores (2010), indoor (2014) e assoluto (que-
st'anno a Londra), ma ha fallito due volte l'assalto olim-
pico (bronzo a Londra 2012, argento a Rio 2016). È
stato anche argento ai Mondiali 2013. Vanta un perso-
nale di 2.43 stabilito tre anni fa a Bruxelles, che lo col-
loca al secondo posto di sempre alle spalle del solo
cubano Javier Sotomayor (2.45; Salamanca 1993). È al-
lenato da Stanisław Szczyrba, con cui si allena tra Var-
savia e Stoccolma durante la stagione estiva.

“Senza grandi eventi
è l'anno giusto

Tamberi? Conosco
le sue sofferenze

dev'essere paziente“
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THIAM
IN TRENO
IN CIMA
AL MONDO
Tra Rio e Londra,
l'eptathlon ha scoperto 
una nuova regina 
Che salta 1,98 ed
è cresciuta viaggiando 
tra Namur e Liegi
di Diego Sampaolo

Nafissatou Thiam è stata incoronata regina dell’atletica
mondiale 2017 al tradizionale Gala di Montecarlo. La fuo-
riclasse belga si è confermata la numero uno delle pro-

ve multiple vincendo il titolo europeo indoor a Belgrado nel pen-
tatlon, il famoso meeting di Goetzis e il suo primo oro iridato
all’aperto a Londra nell’eptathlon. Di madre belga e padre se-
negalese, “Nafi“ ha iniziato a praticare le prove multiple all’età
di nove anni e ha debuttato a livello internazionale nel 2011
ai Mondiali under 18 di Lilla, a soli 16 anni (quarta con 5366 pun-
ti). Ha ereditato la passione per le multiple dalla madre Danièle,
che ancora gareggia nelle competizioni master a livello inter-
nazionale, vincendo titoli europei.
“Mia madre ha gareggiato fino a 15 anni, ma ha smesso quan-
do il club locale ha dovuto chiudere l’attività. Quando ho ini-
ziato a praticare atletica da bambina, mia madre mi accom-

pagnava sempre al campo e così ha deciso di riprendere ad
allenarsi“.

Sempre più su
La Thiam s'è rivelata nel 2013, vincendo il titolo europeo junio-
res a Rieti con il record belga a 6298 punti, grazie ad una presta-
zione superlativa nella quale stabilì personali in ben cinque spe-
cialità. Nel 2014 è salita a 6508 punti a Goetzis e si è aggiudicata
il bronzo agli Europei di Zurigo (6423 punti) al termine di una pro-
va illuminata da un eccellente 1.97 nell'alto. Argento nel penta-
thlon agli Europei indoor di Praga 2015 alle spalle della britanni-
ca Katarina Johnson-Thompson, ha realizzato la gara capolavo-
ro all'Olimpiade di Rio 2016, dove ha vinto l’oro davanti alla cam-
pionessa uscente Jessica Ennis-Hill, migliorando il personale di ol-
tre 300 punti (6810). La gara di Rio è passata alla storia soprattutto
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per l’eccellente 1.98 di Nafissatou e della Johnson-Thompson: mai
nessuna eptatleta si era spinta così in alto nelle prove multiple.
E la misura è stata superiore di un centimetro rispetto all’1.97 con
il quale la spagnola Ruth Beitia ha vinto l’oro nella gara individuale!
“Vincere le Olimpiadi è stato un sogno che si è avverato all’inizio
della mia carriera, ma ho ancora tanti traguardi da raggiungere“
Conquistato il suo primo titolo europeo indoor nel pentathlon a
Belgrado con 4870 punti, a fine maggio “Nafi“ ha iscritto il proprio
nome nel prestigioso albo d’oro di Goetzis e con 7013 punti è di-
ventata la terza eptatleta della storia dopo le grandi Jackie Joyner
Kersee e Carolina Kluft e ha stabilito il miglior punteggio degli ul-
timi dieci anni. La prova è stata impreziosita da straordinarie pre-
stazioni tecniche come l’1.98 nell'alto e il 59.32 nel giavellotto. Ai
Mondiali allo stadio Queen Elizabeth, la Thiam ha confermato il suc-
cesso olimpico vincendo il primo oro mondiale con 6784 punti.

Tutti a nanna
Le vittorie in campo internazionale hanno ripagato “Nafi“ di tut-
ti i sacrifici compiuti quotidianamente fin da ragazzina. “Cominciai
ad allenarmi con Roger Lespagnard all’età di 14 anni. Dopo la
scuola prendevo il treno ogni giorno per andare a Liegi, a 60 km
da casa. Mi allenavo e rientravo a Namur. Facevo i compiti sul
treno e tornavo a casa alle dieci di sera. Tutta la mia famiglia era
già a letto a quell’ora. Facevo così tutti i giorni ma ha funziona-
to e non ho rimpianti“. Terminata la scuola superiore, Nafissa-
tou scelse di trasferirsi a Liegi per studiare geografia all’univer-
sità. “Gli studi mi permettono di avere un buon equilibrio e di
non essere concentrata solo sull’atletica. Mi piace la geografia
perché è una materia multidisciplinare come le prove multiple.
Mi appassiona molto il basket, da bambina l'ho praticato. Ero l’uni-
ca ragazza in una squadra di maschi e mi divertivo molto“. 

NAFISSATOU THIAM  

È nata a Namur (Bel) il 19 agosto 1994. Figlia di un'ex atleta belga, Danièle Denisty, e di un sene-
galese, ha due fratelli e una sorella e vive vicino a Namur, circa 60 km da Bruxelles. È allenata da
Roger Lespagnard. Quarta ai Mondiali U.18 (2011), ha vinto gli Europei U.20 di Rieti (2013), il
bronzo agli Europei di Zurigo (2014), l’argento nel pentatlon agli Euroindoor di Praga (2015),
prima di infilare il tris d'oro a Olimpiadi (2016), Europei indoor e Mondiali (2017). Quest'anno ha
sfiorato di 19 punti il record europeo dell’eptatlon detenuto dalla svedese Carolina Kluft in occa-
sione della vittoria a Goetzis con 7013 punti.

Mamma belga e papà
senegalese, ha giocato

a basket e fatto tanti
sacrifici. Ora insegue
Joyner-Kersee e Kluft
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I MULTIPLI
DELL'ATLETICA

Viaggio nello spettacolare universo di decathlon
ed eptathlon. Le parole e i volti dei big che hanno

fatto la storia delle dieci e delle sette fatiche
diAndrea Schiavon

SPECIALE dEcatHLon
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Il decathlon? Uno sport di squadra. O, al-
meno, nell'atletica è la disciplina che più
vi si avvicina. La comunione che si rea-

lizza alla fine dei 1500, quando tutti i de-
catleti si riuniscono per un ultimo mo-
mento insieme, supera di gran lunga an-
che la più affiatata delle staffette dove, ter-
minati gli abbracci, si corre a controllare
il tempo di ogni singolo frazionista.
Decathlon ed eptathlon sono un mondo
a parte, un territorio per troppo tempo spo-
polato di maglie azzurre. Simone Cairoli ha
risvegliato il movimento con i suoi risultati,
mentre in campo femminile l'ultima che
ha provato ad avvicinarsi ai fasti di Gertrud
Bacher è stata Francesca Doveri. Sono po-
chi quelli che ci provano sul serio, che
esplorano davvero i propri limiti nelle
prove multiple. Carenza di strutture, man-
canza di tecnici, scarsa motivazione… le
giustificazioni non mancano, ma la sen-
sazione è quella di un'occasione persa. 
Le prove multiple come una nuova fron-

tiera, un viaggio da vivere con entusiasmo,
non un'ultima spiaggia per chi non sa a che
specialità votarsi. «Il problema è che mol-
ti ragazzi preferiscono vivacchiare facen-
do 10“80 o 10“90 sui 100 o 5 metri nell'asta,
anziché concedersi un'opportunità nelle
multiple – spiega Graziano Camellini, ad-
visor azzurro del settore giovanile e svi-
luppo – Se si vuole intervenire a monte, bi-
sogna impedire che vi sia una specializ-
zazione troppo affrettata, spesso portata
avanti nelle categorie giovanili. Finché si
tratta di cadetti e cadette, bisogna conti-
nuare a lavorare a 360 gradi sulle capaci-
tà degli atleti, altrimenti poi è troppo tar-
di per assimilare gestualità motorie che per
gli avversari sono già consolidate. Un
esempio? A un recente incontro interna-
zionale tra juniores e U.23, i nostri ragazzi
nell'asta hanno terminato la gara a 4,40,
mentre i francesi a quella misura doveva-
no ancora entrare in gara».
Quello di Camellini e dei suoi collabora-

tori non è solamente il tentativo di rilan-
ciare le prove multiple in Italia, ma anche
un impegno più generale per l'atletica, per
evitare la dispersione di talenti «perché la
specializzazione precoce molto spesso ri-
duce la carriera dei ragazzi, sia a causa de-
gli infortuni sia per gli abbandoni. E poi,
soprattutto in ambito femminile, la mul-
tidisciplinarietà non impedisce di essere
competitive in una singola specialità. È suf-
ficiente pensare ad atlete come Carolina
Kluft nel lungo o Tia Hellebaut nell'alto».
Inutile nascondersi che le difficoltà sono
tante per far ripartire le prove multiple in
Italia: c'è bisogno di attrezzature (provate
a cercare ai vertici delle liste nazionali atle-
ti e atlete residenti al Sud) e servono alle-
natori. ma il primo passo è diffondere un
benefico contagio. Trasmettere il fascino
di questa specialità che ne racchiude tan-
te. Per questo abbiamo scelto di conoscerla
(e farla conoscere) attraverso le parole di
chi ne ha fatto la storia. 

SPECIALE dEcatHLon
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Ashton Eaton

“
“ Anche se il decathlon sembra

interminabile, hai sempre
qualcosa di diverso cui pensare.
E questo è un grande stimolo

Il decathlon è per chi non vuole mai anno-
iarsi, per chi vuole sfuggire alla solita routine.
È solo trovando sempre nuovi stimoli che si
migliora. Poi non tutti arriveranno a correre
i 400 in 45“00, saltare 8,23 in lungo e chiu-
dere i 110 ostacoli in 13“35 come Ashton
Eaton… ma lui è il primatista mondiale.

Jessica Ennis

“
“ Ero una piccola ragazza di

Sheffield, che doveva misurarsi
con il bullismo e le insicurezze

dell'adolescenza

L'eptathlon è un percorso di consapevo-
lezza e di fiducia: se riesci a tenere a bada
sette prove, nulla ti fa più paura. E, a pro-
posito del corpo, Jessica Ennis è la risposta
a chi pensa che le prove multiple vadano a
scapito della femminilità. «Ero un po' im-
barazzata – spiega la campionessa olim-
pica di Londra 2012 – quando ho scoperto
che sui motori di ricerca una delle parole
più associate al mio nome era… sedere».

Caitlyn Jenner (Bruce Jenner)

“
“ Se dovessi confrontare 

il decathlon e la paternità, 
allora direi che fare il padre 

è molto più duro

Prima di diventare Caitlyn, era Bruce e de-
moliva record del mondo: tre di fila e l'ul-
timo mettendosi al collo l'oro olimpico di
Montreal '76. Prima di diventare Caitlyn,
era Bruce e aveva avuto tre mogli, tre
unioni da cui erano nati sei figli e, per non
farsi mancare nulla, era stato anche patri-
gno di altri quattro, tra cui Kim Kardashian. 
Caitlyn Jenner dunque sa quello che dice
quando parla di decathlon e di paternità.
Non fatevi quindi spaventare, da chi vi
dice che le prove multiple sono una roba
da Superman. Altrimenti, la prossima
volta che andrete ai giardinetti, vedrete
un sacco di papà arrivare volando.

Jackie Joyner-Kersee

“
“ È meglio guardare avanti 

e prepararsi, che guardare
indietro e avere rimpianti

Il suo record del mondo, risalente alla
mostruosa Olimpiade di Seul, è ancora lì,
apparentemente irraggiungibile. Nelle
prove multiple non puoi permetterti di
fermarti a pensare troppo al passato, nep-
pure se si tratta della prova che hai ap-
pena concluso. L'unica cosa che conta è
quella che devi ancora affrontare.

Brianne Theisen-Eaton

“
“ Ho un solo compagno di

allenamento. Ed è Ashton. Avere
tuo marito accanto è qualcosa di

completamente diverso

Quando ti dedichi alle prove multiple ti
può capitare di lavorare con più compa-
gni di allenamento. Se trovi quello giu-
sto, poi non fartelo scappare. Anche se
corre più veloce di te.

Carolina Kluft

“

Il successo per me non è
conquistare tutte le medaglie. È

fare sempre del mio meglio e
cercare di crescere, per

migliorare in ogni specialità

Forte, vincente e sorridente. Carolina Kluft
è il volto felice dell'eptathlon: poche cam-
pionesse hanno interpretato in maniera
così gioiosa le prove multiple e, più in ge-
nerale, l'atletica. Avrebbe voluto superare
i 7 metri in lungo, non ce l'ha fatta per tre
centimetri (6,97 nel 2004). Ma non ha
perso il sorriso.

“
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Dan O'Brien

Quando ha cominciato a vincere titoli
mondiali a ripetizione (tre, da Tokyo '91 a
Goteborg '95) Dan O'Brien è stato para-
gonato a Jim Thorpe, anche per il suo
passato di alcolista, che lo portò a essere
cacciato dal college. Il piccolo mondo
del decathlon è riuscito a recuperare
questo ragazzo alla deriva. E l'ha aiutato
anche a superare tre nulli nell'asta alla
misura d'entrata a New Orleans, durante
i Trials del 1992. Quattro anni dopo, Dan
era campione olimpico.

“
“ Per me il decathlon è 

una sorta di piccolo mondo a sé.
E io mi sento parte 
di quella cultura“

Roman Sebrle

Dieci prove, viste tutte insieme, fanno
paura. Smontate una a una sono più ge-
stibili e Sebrle ci riusciva come pochi.
Aveva 71,18 di personale nel giavellotto,
ma il lancio più famoso è quello che si è
conficcato nella sua spalla, durante un
raduno in Sudafrica nel 2007.

“
“ Durante il decathlon 

penso solo alla gara 
che mi aspetta 

e al mio record personale

Nafissatou Thiam

Cercatevi un modello. E poi impegnatevi
per andare oltre. Vale per tutte le specialità
e nelle prove multiple ancor di più. Un ri-
ferimento alla volta, ti spingi sempre più
lontano: tre anni dopo aver battuto
mamma, “Nafi“ - 19enne – era ai Mondiali
di Mosca 2013.

Daley Thompson

Non è stato il più forte e neppure il più
vincente nella storia del decathlon, ma il
campione olimpico di Mosca 1980 e Los
Angeles 1984 è stato senza dubbio il più
irriverente. Così famoso, da avere un po-
polare videogame a lui dedicato. E anche
se la grafica era ancora approssimativa, i
baffoni si vedevano benissimo.

“

Mia madre faceva eptathlon e,
quando ho cominciato, i suoi

personali mi sembravano
irraggiungibili. All'età di 16 anni li

avevo già superati tutti“

“

“

Essere un decathleta 
è come avere dieci ragazze. 

Le devi amare tutte 
e non puoi permetterti 

di perderne neppure una

“

Dopo tante citazioni di decathleti ed ep  -
tathlete, vale la pena ricordare anche
quello che diceva Steve Ovett, uno che
le proprie doti dialettiche le aveva alle-
nate pungendo (in pista e fuori) Seba-
stian Coe. 
Cos'è il decathlon visto con gli occhi di un
mezzofondista? 
“Nove gare degne di Topolino. E poi i 1500“.
Tutti d'accordo?
Seguirà dibattito.

TOP 5 MONDIALI

Decathlon
9.045 Eaton (Usa) 29.8.2015

9.026 Sebrle (Cec) 27.5.2001

8.994 Dvorak (Cec) 4.7.1999

8.891 O'Brien (Usa) 5.9.1992

8.847 Thompson (Gbr) 9.8.1984

Eptathlon
7.291 Joyner-Kersee (Usa) 24.9.1988

7.032 Klüft (Sve) 26.8.2007

7.013 Thiam (Bel) 28.5.2017

7.007 Turchinskaya (Urs/Rus)11.6.1989

6.985 Braun (Ger) 31.5.1992

TOP 5 ITALIANE

Decathlon
8.169 Poserina 6.10.1996

8.056 Casarsa 6.6.2004

7.984 Frullani 2.6.2002

7.930 Ranzi 6.10.1996

7.875 Cairoli 28.5.2017

Eptathlon
6.185 Bacher 9.5.1999

6.135 Spada 28.5.1995

6.059 Periginelli 26.5.1996

6.056 Ozoeze 27.8.1991

5.988 Doveri 8.5.2011
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CAIROLI, MISSIONE 8000
“MA RESTO UN AMATORE”

L‘obiettivo è fissato, oltre i minimi imposti, gli standard da
rincorrere per un'intera stagione, le paure di dover cerca-
re il picco di forma in un momento diverso per assicurar-

si il grande appuntamento: Simone Cairoli ha già tracciato il suo
traguardo d'annata, Europei di Berlino, senza altre distrazioni per-
ché «la Fidal mi ha assicurato che il minimo di partecipazione
già ce l'ho, il mio posto in squadra non è in discussione». E al-
lora guarda avanti il dottore dei computer (si è laureato in in-
formatica a Varese) e pensa solo a come mettere a punto la mac-
china per affrontare la due giorni di gare più importante dell'anno:
«Porsi degli obiettivi per un atleta è fondamentale, devono es-
sere ambiziosi, ma realizzabili. Il mio adesso è Berlino e rag-
giungere prima o poi quegli 8000 punti che sono linea di de-
marcazione tra chi il decathlon lo fa per professione e chi, come
me, è un amatore. Diciamo che sono un dilettante che ha pre-
so la sua attività, o passione, in modo molto professionale».

Particolari
Simone è meticoloso, cura i particolari, studia come e dove mi-
gliorarsi dal giorno in cui, aveva 18 anni e si dilettava nel salto in
alto, decise di mettersi alla prova con la più massacrante delle
discipline dell'atletica: «Con Andrea Calandrina, il mio allenato-
re, per ora stiamo studiando a tavolino come affrontare la gara
di Berlino. Sì, perché un decathlon in due giorni, con le prove al
mattino, la lunga pausa a cavallo dell'ora di pranzo e di nuovo
in campo il pomeriggio, io non l'ho ancora metabolizzato. Per
ora si studiano i particolari, poi passeremo all'attuazione. Sono
abbastanza soddisfatto di come stanno andando le cose dopo
l'operazione alla caviglia (microfrattura dell'astragalo; ndr), anche
se ancora mi manca quella parte di salti, perché allo stacco non
ho recuperato l'efficienza completa del piede».
È un entusiasta Cairoli, considera il suo percorso di crescita a metà
dell'opera: «Sono un atleta strutturato, ma ho ancora tanto da

Per superare il “muro” dell'eccellenza il varesino ha persino
cambiato lavoro: “Tutto sugli Europei, il minimo ce l'ho già”

diValerio Vecchiarelli
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fare. La base è solida e devo iniziare a migliorare la tecnica del-
le varie specialità, costruire la forza, bilanciare la personalità. Il
decathlon è tanto affascinante quanto complesso, ecco perché
secondo me le prove multiple sono lo specchio della forza di
un movimento. I grandi Paesi hanno grandi decatleti perché pro-
grammano, studiano, sviluppano. Il talento non basta, le prove
multiple non puoi inventarle, le devi costruire. Da noi, fino a qual-
che tempo fa, ci finiva chi era abbastanza scarso in tutte le di-
scipline e riusciva a eccellere in nessuna. Oggi per fortuna si sta
cambiando, almeno per il mio gruppo di lavoro di Canegrate,
dove si è iniziato a fare le cose con metodo».

Lanci
«Io fino allo scorso anno lavoravo per diverse web agency, 40
ore la settimana e alla fine dovevo allenarmi in orari impossi-
bili, incastrando gli impegni. Motivo per cui ho scelto un im-
piego part time al Decathlon di Saronno (coincidenza?), sono
contentissimo del mio lavoro e dei progetti che stiamo portando
avanti e, soprattutto, posso organizzare con tranquillità la mia
vita di atleta». Pensando a Berlino, alla pista, alle pedane, dove
bisogna migliorare? «Nelle corse mi trovo a mio agio, anche se
ancora non ho espresso tutta la mia potenzialità sugli ostaco-
li. I salti, se il piede tornerà quello di prima, sono il mio punto
di forza. Nei lanci ancora c'è molto da fare».
Arrivederci a Berlino, finalmente c'è un azzurro nella truppa dei
Supermen dell'atletica: «Quello è l'obiettivo e per quello sto la-
vorando. La mia vita oggi è l'atletica, dentro e fuori dal campo.
Con il mio allenatore, con Bianca Falcone, il gruppo di decatleti
di Canegrate e Andrea Longo che cura l'aspetto commercia-
le, stiamo mettendo a punto un bel progetto di cui sentirete
parlare». Per ora nell'estate dell'atletica ci basterebbe sentir par-
lare di Simone Cairoli, nuovo Superman azzurro.

“Le prove multiple
sono lo specchio
della forza di un 

movimento. E qui
il talento non basta“

SIMONE CAIROLI 

È nato a Gallarate (Varese) il 13 gennaio 1990. Allenato
da Andrea Calandrina, gareggia per l'Atletica Lecco Co-
lombo Costruzioni. Ha scoperto l'atletica da bambino,
misurandosi dapprima con le campestri e poi con il
salto in alto, specialità che ha curato in esclusiva fino
all'età di 19 anni. Provato per gioco il decathlon, se n'è
innamorato. Il 2017 è stata per lui la stagione della con-
sacrazione su punteggi di assoluto valore. Nell'epta-
thlon indoor ha toccato i 5824 punti (quinto italiano di
sempre), nel decathlon ha raggiunto quota 7875
(anche qui quinto assoluto). Vanta personali di 10“74
(100), 48“90 (400), 4'21“14 (1500), 14“64 (110 hs), 2.10i
(alto), 4.40i (asta), 7.55i (lungo), 13.04 (peso), 37.91
(disco) e 57.04 (giavellotto). Il suo tallone d'Achille sono
i lanci e l'asta. È commesso part-time a Saronno in un
negozio di articoli sportivi. 
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L‘ULTIMA FRONTIERA DI MAYER
SUPERUOMO CALCOLATORE

In quell’intricata e affascinante vicenda che è il decathlon
o, come preferiscono chiamarlo con tono marziale i tede-
schi, zehn kampf, dieci battaglie, Kevin Mayer, con l’accento

sulla “a“, sarà il terzo uomo. Il terzo uomo ad andare al di là del-
la barriera - meglio dire Grande Muraglia - dei 9000 punti. Pri-
mo a riuscirci, Roman Sebrle, soldato ceco, nel tempio di au-
striaco di Gotzis; secondo, e in grado di offrire il bis e di al-
lungare, Ashton Eaton, americano dell’Oregon, perfetto
cocktail di razze, come è capitato spesso (Thompson, O’Brien,
Clay) in quest'ultimo trentennio, autopensionatosi a 28 anni

dopo aver vinto e raggiunto tutto quello che poteva esser vin-
to e raggiunto.
Mayer ha 25 anni, è, ricorrendo a ricordi danteschi, bello e bion-
do come un Manfredi, è nato multiplo (campione mondiale gio-
vanile di octathlon a 17 anni, campione mondiale juniores a 18,
campione europeo juniores a 19), non possiede i picchi fan-
tasmagorici di qualche collega del passato, a cominciare pro-
prio da Eaton, lunghista da 8,23 e quattrocentista da 45“00. È
un impressionante regolarista che progredisce a palmi, a cen-
timetri, a centesimi.

Il nuovo campione del mondo delle “dieci fatiche“ 
non è uno showman. Studia le unità di misura e procede 

a piccoli passi. Verso i 9000 punti
di Giorgio Cimbrico

Kevin mayer esulta dopo un salto ai mondiali di Londra
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Spavento
La specialità di punta non poteva che essere l’asta, compren-
sibile per chi è a contatto con una realtà nazionale piuttosto
florida, ma proprio l’ottava fatica stava per tradirlo sulla peda-
na di Londra. Nettamente in testa e piuttosto sicuro di sé (il re-
cord personale è 5,40), Kevin ha deciso di entrare in gara a 5,10
quando la maggior parte degli avversari si stava riposando in
attesa del giavellotto, ha sbagliato una volta, ha sbagliato due
volte e si è bene o male arrampicato, rischiando, alla terza. Con
quella che può finire nella categoria delle controperformance,
è diventato campione del mondo con 8768 punti (200 ab-
bondanti sul tedesco Rico Freimuth), a 66 dall’8834 che a Rio
gli aveva dato la medaglia d’argento, staccato da Eaton di 59,
non un abisso.

Bello e biondo, ha
origini tedesche, ma
i francesi lo amano
Al meeting di Parigi

un triathlon solo per lui

KEVIN MAYER 

È nato il 10 febbraio 1992 ad Argenteuil, nella cintura
esterna di Parigi. Cresciuto in una famiglia molto spor-
tiva - il padre André è maestro di sport, la madre Carole
professoressa di educazione fisica – ha provato diverse
discipline, dal rugby alla pallamano, dal tennis allo sci,
prima di abbracciare l'atletica all'età di 10 anni. Si è rive-
lato con l'oro ai Mondiali allievi di Bressanone (2009) e da
quel momento ha vinto (quasi) tutto: Europei e Mondiali
juniores e, quest'anno, Europei indoor e Mondiali asso-
luti. Gli mancano l'oro olimpico (argento a Rio 2016) e
quello europeo (argento a Zurigo 2014). Vanta un per-
sonale di 8834 punti nel decathlon e 6479 nell'eptathlon
(record europeo), con personali di 10“70 (100), 48“26
(400), 4'18“04 (1500), 13“75 (110 hs), 2.10i (alto), 5.40
(asta), 7.65 (lungo), 15.97i (peso), 50.13 (disco) e 70.54
(giavellotto). È allenato da Bertrand Valcin presso il cen-
tro di alta specializzazione di Montpellier.

Scorrendo le prestazioni centrate allo stadio di Stratford, in li-
nea con quelle olimpiche (e con tre nuovi personali: 10“70, 48“26
e 13“75) e ipotizzando un pareggio della migliore prestazione
nell’asta, Kevin avrebbe guadagnato 81 punti e sarebbe salito
a 8849, passando dal sesto al quinto posto nella lista di sem-
pre. Lo scavalcato non sarebbe stato un personaggio da
poco: Daley Thompson. 
Sospeso tra ardore e calcolo, il decathlon si presta a conti ipo-
tetici e stordenti: un Eaton virtuale e cromato avrebbe potu-
to toccare quota 10.000.

Germania
Kevin ha radici lorenesi – così si spiega il cognome tedesco –
e alcuni parenti abitano ancora nella regione della Mosella (ot-
timi bianchi), al confine con la Germania. 
Ènato ad Argenteuil, nell’Ile de France, ma la famiglia si è pre-
sto spostata nella regione delle foci del Rodano. Dall’età di 16
anni si allena a Montpellier, in un centro per atleti destinati al-
l’alto livello ed è seguito da Bertrand Valcin. Insegue una lau-
rea in metrologia, la scienza che studia le unità di misura. Per
un decathleta, un perfetto corso di studi.
Per onorare il suo argento olimpico e lanciarlo nell’orbita dei
Mondiali di Londra, gli organizzatori del meeting di Parigi han-
no inserito nel programma un triathlon imperniato su 110hs,
lungo e giavellotto. 
Kevin ne ha approfittato per allungare sino a 70,54. Poco più
di un mese dopo ha aggiunto un altro titolo alla collezione. Il
più prezioso.

impegnato nel peso agli Europei indoor
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Il decathlon azzurro è una nicchia mi-
nuscola, un’incompiuta che poggia su
pochi puntelli in linea di massima

estemporanei, un’operazione appena ab-
bozzata in un settore che altrove (Scan-
dinavia, ovviamente Stati Uniti, sicura-
mente Germania e parte della Mitteleu-
ropa con l’aggiunta dell’ex blocco sovie-
tico e di pezzi di Regno Unito) ha visto la
costruzione di scuole importanti, capaci
di trascinare un pubblico competente e
appassionato (basti ricordare il Mondiale
di Stoccarda 1993, con lo stadio già pie-

prove fu Giacomo Carlini, classe 1904, in re-
altà ottimo quattrocentista (48“6, sesto
con la 4x400 a Los Angeles 1932) e bravo
anche sui 110 hs (15“0) con il vezzo delle
multiple archiviato con sei tricolori conse-
cutivi nel pentathlon tra il 1925 e il 1930, due
nel “deca“ (’27 e ’30) e il primo record italiano
degno di nota, un totale di 7237,55 punti
(poi convertito a 6595 nel 1931 e infine a
5974, all’interno dell’infinita riscrittura di ta-
belle che solo nel 1997 hanno trovato la ver-
sione definitiva) capace di resistere per 22
stagioni. Lo scalzò l’altro estemporaneo Fran-

DAL MITO SAR A POSERINA
L'ITALIA CERCA GLI EREDI 

Stati Uniti, Mitteleuropa, Scandinavia le culle 
delle prove multiple. Il nostro Paese ha avuto i suoi 

protagonisti, ma ora deve guardare al futuro
di Guido Alessandrini

Beniamino poserina

Il sardo sesto ai Giochi 
di Roma, Beniamino
primo oltre gli 8000.

Ranzi mondiale, 
ma nel bob a due

no alle nove di mattina per seguire i
“multipli“ fin dalle prime battute).
Per chiarire: il primo ad assaggiare le dieci



quota 8000 con un massimo a 8169 . Po-
serina poteva essere l’uomo della svolta
per una serie di motivi. Intanto perchè
aveva un rivale in casa. Ma soprattutto
perchè usciva dall’unico primo vero la-
boratorio di prove multiple in Italia: il cen-
tro di Monfalcone inventato dal mitico
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co Radman, in realtà giavellottista puro, pri-
ma che arrivasse Franco Sar l’unico spe-
cialista di reale valore internazionale della
storia italiana. Sardo di Arborea, che quan-
do lui vi nacque (1934) si chiamava Mus-
solinia, poi trapiantato a Milano, terremo-
tò le statistiche - in pochi mesi passò da 6110
punti a 7195 - e fu sesto, risultato strepito-
so, nella finale olimpica di Roma 1960,
resa indimenticabile dal duello tra Rafer Joh-
nson e il formosano Yang Chuan-Kwang.

Bobista
Da allora nessun altro italiano è riuscito a
entrare nel vivo di una finale internazionale.
Non lo spezzino Alessandro Brogini, anche
lui un “convertito“ (bronzo con 2,14 nell’alto
agli Eurojunior 1977), salito a 7704 (7644,
a seconda delle tabelle) ma ritirato ai Gio-
chi dell’80. Non Ubaldo Ranzi, quarto di
sempre con 7930 e ultimo azzurro cam-
pione mondiale di bob a due (pilota Gun-
ther Huber e lui a freni, dopo aver sostituito
l’infortunato Enrico Costa).
E dire che l’epoca di Ranzi, gli anni No-
vanta, è stata la più promettente e ricca
perchè c’era battaglia e stimolo tra lui e
Beniamino Poserina (entrambi sono nati
nel 1970), il primo ad arrampicarsi oltre

Umberto Sanzin, che negli anni 60 por-
tò al decathlon Bruno Poserina, papà di
Beniamino, e l’amico-rivale Sergio Ros-
setti, probabilmente ispirato anche dal-
l’udinese, quindi quasi un vicino di pia-
nerottolo, Lorenzo Vecchiutti (otto tito-
li tra il 1946 e il ’54). Beniamino è anco-
ra primatista italiano, resistendo ai ten-
tativi di Casarsa e Frullani (anche lui
passato al bob, con meno fortuna di Ran-
zi). Quindi da quasi 15 anni nessuno dei

nostri è più stato capace a scavalcare un
muretto - gli 8000 punti - ormai diven-
tati normalità, soprattutto pensando ai
9045 di Ashton Eaton.

Novanta in rosa
Non molto differente è la storia delle mul-
tiple italiane a livello femminile. Laddove
l’unica capace di battersi con discreti effetti
fuori dai confini rimane Gertrud Bacher, me-
ranese e quindi di un’altra enclave parti-
colarmente sensibile alla multidisciplinarietà.
Suo è il record italiano a quota 6185 e suoi
sono i migliori piazzamenti in grandi ma-
nifestazioni: sesta ai Mondiali di Parigi 2003
(oro alla Kluft con 7001), quattordicesima ai
Giochi di Sydney 2000; due argenti ai Me-
diterranei ma anche - e questo è un det-
taglio notevole - tre volte tra le prime otto
nel super meeting di Götzis, la massima ras-
segna annuale delle prove multiple. Il pe-
riodo compreso tra la metà degli anni No-
vanta e l’inizio del nuovo millennio è stato
il più ricco e denso a livello femminile: Ba-
cher, Giuliana Spada (6135), Karin Periginelli
(6059) e Ifeoma Ozoeze (6056), tutte nate
tra il 1970 e il 1971. Purtroppo l’occasione
di trasformare quel periodo felice in una
nuova epoca è sfumata.

E nell'eptathlon 
la generazione 
Bacher attende 
nuove interpreti

ubaldo ranzi Gertrud Bacher

Franco Sar
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DALLA RUSSIA
PER AMORE
Il campione europeo U.20 dei 400 e il fratello Alex
da bambini vivevano in orfanotrofio
Francesco e Angela Aceti sono andati 
fino in Carelia per dar loro una famiglia
di Benny Casadei Lucchi
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Vladimir viene da lontano e dal fred-
do e ha portato con sé occhi azzur-
ri e chiari come il ghiaccio. Eppure,

sono occhi che scaldano. Basta fissarlo
mentre racconta della sua vita involon-
tariamente avventurosa, a metà strada tra
inferno e paradiso. Biondo, con i riccioli
strani e corti, Vladimir è un po’ cherubino
e un po’ contadino. Quando corre sembra
volare a mezz'aria come un angelo puro
e forte, ma nel viso e in quel suo modo di
parlare tondo e fiero rivela una grande vo-
glia di faticare.

ferisce dire di aver dimenticato la sua Rus-
sia, che aveva solo cinque anni quando
è stato portato via e che ora, a dicianno-
ve, si sente solo e totalmente italiano.
“Sono italiano e non mi interessa se
l’atletica russa è stata squalificata; penso
solo che proprio per questo non sono an-
cora riuscito a scambiare una maglietta
con un atleta del Paese da cui proven-
go…“. Suo fratello Alexander ha due anni
in più. Ricorda meglio e, parlando con una
cadenza ormai perfettamente brianzola,
confida di tenere sempre con sé, dentro
lo zaino o la sacca d’atletica, una bandiera
russa. “E il mio portafortuna“ dice.

Vlad vive a metà strada di tante cose. A
volte sono sensazioni, altre ricordi, a vol-
te sono sogni che si ammantano di spe-
ranza. Certi giorni è per metà immensa-
mente felice e per metà improvvisa-
mente triste, in cerca com’è di qualcosa
che per lui vale più di mille medaglie.
Qualcosa che noi, noi tutti, non possiamo
neppure immaginare quanto possa far
soffrire. Ci sono momenti in cui Vlad di-
mentica o, forse, fa solamente finta. Per-
ché è troppo doloroso ricordare. Così pre-

La cicogna distratta
Fanno i 400, Vlad e Alex. Sono stati adottati,
Vlad e Alex. Sono rinati quando avevano
cinque e sette anni. È successo a Petroza-
vodsk, capitale della Carelia, regione nel
nord della Russia al confine con la Finlan-
dia, era un freddo giorno di fine inverno del
2004. “Dura nove mesi lì - ricorda Vlad - la
neve era sempre più alta di me“. Ad at-
tenderli quel giorno una coppia brianzo-
la e un lungo viaggio in treno e un biglietto
d’aereo e il primo leggero caldo della pri-
mavera di Milano. “Ci emozionò trovare in
aeroporto i nuovi nonni ad accoglierci“ rac-
contano parlando quasi all'unisono, men-
tre il ghiaccio dei loro occhi azzurri si scio-
glie. Eppure fa freddo oggi a Giussano.
Casa Aceti, casa loro, è a due chilometri da
qui, dal centro sportivo della Vis Nova. “Papà
e mamma“ spiegano, “papà Francesco e
mamma Angela ci sono venuti a cercare
fin lassù. E glielo diciamo spesso: è stato
come se una cicogna avesse sbagliato stra-
da, ci avesse depositati in Russia e poi fos-
se tornata a riprenderci per riempirci
d'amore. I nostri genitori e fratelli sono da
qualche parte lassù in Carelia, ma nostro
papà e nostra mamma sono qui con noi“.
Dieci figli, un bicchiere di the freddo al
mattino, poco cibo, niente spazio. In set-
te nella stessa camera. Vivevano così i due
ragazzi. “Per questo cinque di noi venne-
ro mandati in orfanatrofio“ riprende Alex.
“C’era anche Misha“ lo interrompe Vlad, “ci
manca, di età era fra me e Alex, ma appena
potremo, almeno lui, proveremo a rin-
tracciarlo… Io ogni tanto provo a mette-
re i nomi su facebook, su internet, ma
niente. Non viene fuori nulla. Né di lui, né
degli altri miei fratelli, né della famiglia...“.

Rivalità in famiglia
Si aprono pian piano i fratelli Aceti. Però solo
dopo aver raccontato di sport e dei loro 400.
Perché l'atletica è al centro di tutto, avvol-
ge e li avvolge e permea ogni cosa. Mi ac-
compagnano in un grande ufficio all'en-
trata del campo della Vis Nova Giussano. È
una sala calda, accogliente, con un tavolo
grande e molte sedie che ci si potrebbe sta-
re comodi a parlare ore. Invece Vladimir
prende di peso due sedie e le sposta, le alza,
fa segno di uscire “che andiamo a parlare
fuori, si sta meglio...“. Sarà. Fa freddo, pen-
so. È metà novembre, e piove mentre pic-
cole gocce dense di umidità brianzola ci

“I nostri genitori
sono da qualche
parte al nord, ma
papà e mamma

sono qui con noi!“

Vladimir e alex con il coach 
alessandro Simonelli

alex e Vladimir da piccoli, in russia, con mamma angela e papà Francesco
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danzano in testa. “Staremo meglio, ve-
drai“ provano a convincermi. Sarà. Ale-
xander resta in piedi per tutto l'incontro,
Vlad posiziona le due sedie a centro della
curva dei primi 100 del suo giro della
morte, piazzandole proprio a cavallo tra la
prima e la seconda corsia. Dopodiché si sie-
de, indica con la mano e mi accomodo an-
che io. Di fronte, come fosse una sceno-
grafia, si aprono davanti a noi la pedana, la
fossa e l’intero campo. È come se mi volesse
mostrare lo spettacolo più bello del mon-
do: il cuore pulsante della sua vita. Alex,
sempre in piedi accanto a noi, partecipa alla
chiacchierata con il pudore di chi sa che il
campione pronto ad emergere e motivo
dell'intervista non è lui bensì il fratello più
giovane. “L'anno scorso ho rischiato il crol-
lo psicologico“ confiderà poi, “ho fatto fa-

tica ad ammettere e capire e accettare che
Vladimir, benché più piccolo, fosse indi-
scutibilmente il più forte. Però sono riuscito
a scacciare via pensieri e gelosie ed ora è
bello e gratificante allenarsi sempre insie-
me. Io penso ormai a un futuro da allena-
tore, ho appena fatto l'esame da istrutto-
re. Intanto termino il liceo artistico, Vlad fre-
quenta lo scientifico sportivo. Anche se
sono meno forte di lui, grazie alla sfida ho
abbassato tutti i miei personali... È un
modo di vincere con me stesso“.
Vladimir Aceti ha invece vinto per davvero.
Quest'estate, agli Europei U.20 di Grosse-
to, ha conquistato il titolo e abbassato il
record italiano di categoria portandolo a
45''92. E pensare che tutto era iniziato con
il mezzofondo. “Da cadetto, a una setti-
mana dal campionato italiano, mi man-

cavano 21 centesimi per il minimo sia nei
1000 che nei 300, così ai Regionali puntai
su quest’ultimi vincendoli. Iniziò tutto
così - sorride Vlad - Anche per questo ai
collegiali, quando mi riscaldo, sembro
un fuorilegge: quello che faccio non esi-
ste. I velocisti si preparano in un giro, io cor-
ro invece per quattro chilometri“. Un
anno fa correva in 47’’13, ora in 45’’92.

“È un paio di stagioni che scendo di un se-
condo all’anno. So che adesso finirà, che
continuerò a limare, però molto meno, sa-
ranno piccoli passi…“. È un attimo stuz-
zicarlo, orgoglio brianzolo e dna russo
sono miscela esplosiva. Chiedo del record
italiano di Matteo Galvan, 45’’12. “È ov-
viamente un obiettivo, ma servirà anco-
ra del tempo…“ risponde sereno. Rilancio:
e servirà una pista magica come quella di
Rieti, dove Galvan ottenne quel primato.
“Guarda che è tanto buona anche questa
di Giussano - m'interrompe Vladimir - È
morbida. Un po’ vecchiotta, però giusta.
Me lo dice sempre Filippo. Ormai anche
lui si allena spesso qui, e proprio per que-
sto motivo“.

VLADIMIR ACETI 

È nato il 16 ottobre 1998 a Petrozavodsk, in Russia. Gareggia per l'Atletica Vis
Nova Giussano. È stato adottato a 5 anni da una famiglia lombarda assieme al
fratello maggiore Alexander. Da bambino praticato il calcio (era portiere), il
nuoto e lo sci alpino. Si è avvicinato all'atletica all'età di 12 anni, finendo per
specializzarsi nei 400 metri, di cui è capofila nazionale a livello giovanile sin
dalla categoria allievi. Agli Europei U.20 dello scorso luglio a Grosseto ha vinto
l'oro sui 400 e con la 4x400. Sul giro di pista vanta personali di 45“92 all'aperto
(record italiano juniores) e 47“32 indoor. Ha debuttato con la Nazionale asso-
luta alla Coppa Europa di Villeneuve d'Ascq. Allenato da Alessandro Simonelli,
si allena a Giussano assieme a Filippo Tortu e studia al liceo scientifico con in-
dirizzo sportivo.

“Vorrei ritrovare 
qualcuno dei nostri 
otto fratelli. Spero 

di diventare famoso 
anche per questo“

L'esordio di Vladimir agli Europei per nazioni di Lille
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Tredici stadi
Sono amici Vladimir Aceti e Filippo Tortu.
L'emergente dei 400 e la rivelazione azzurra
dei 100 e 200. Lo sono da anni. “Quando
quest'estate ho vinto gli Europei ero tal-
mente felice che appena tagliato il tra-
guardo ho fatto il matto, mi sono strappato
il numero dalla maglia, ho corso in lungo
e largo, saltato, mi sono buttato a terra, rial-
zato, e rotolando e gesticolando ho qua-
si dato una gomitata in faccia a una mia
compagna, Rebecca Borga. Solo che a un
tratto mi sono sdraiato senza più forze e...
Filippo l'ha capito, si è avvicinato e ingi-
nocchiandosi mi ha slacciato i lacci delle
scarpe... Non avevo più forza neppure
per quello, mi girava la testa“.
Vlad è allenato da Alessandro Simonelli,
vista però l’amicizia con Filippo, papà Sal-
vino Tortu ogni tanto gli dà un’occhiata
tecnica. “Grazie ai suoi consigli ho mi-
gliorato la posizione di partenza sia in al-

lenamento che sui blocchi e il movimento
delle braccia… a volte mi urla dietro, spal-
le ferme, spalle ferme... La verità è che
devo migliorare ancora tanto, il mio al-
lenatore dice che sono solo al primo di
tredici stadi di perfezionamento. Forse è
proprio questo che mi fa ben sperare per
il futuro…“. Vlad, gli domando a brucia-
pelo, la verità: sei andato a vedere che
tempo realizzava van Niekerk alla tua età?
Lui abbassa lo sguardo come un cuccio-
lo, lo rialza, e con gli occhi color ghiaccio
confessa: “Sì, l'ho fatto. Ed era meno ve-
loce di me“ risponde soddisfatto. “Questo
mi dà una carica incredibile. Penso a ciò
che ha poi realizzato lui... E allora perché
non sognare anch'io?“.
È vero. Perché non sognare? In fondo pos-
sono arrivare lontano questi due meravi-
gliosi fratelli sfortunati ai blocchi di par-
tenza della vita, ma poi fortunati grazie al-
l’amore di una mamma e un papà speciali.

Più lontano ancora di una medaglia e di
un podio. “A volte mi capita di fantastica-
re e immaginare - confida Vlad - di par-
tecipare a un campionato importante o
a un meeting prestigioso in Russia e, lì, ri-
trovare fra gli atleti avversari uno dei miei
fratelli; oppure sogno di vincere e far
parlare di me a tal punto che lo venga a
sapere qualcuno della mia vecchia fami-
glia…“. Già, perché non sognare? In fon-
do hanno talento, forza e un portafortu-
na: quella bandiera nascosta nella sacca.

Si allena con l'amico
Tortu e il padre di 
Filippo ogni tanto

gli dà consigli. “Sono 
al primo livello di tredici“

L'esordio di Vladimir agli Europei a squadre di Lille
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LOCATELLI E L'ELITE CLUB
“ECCO LA MIA SQUADRA“

Il DT dell'Alto Livello spiega il nuovo corso azzurro. Europei di
Berlino prima importante tappa verso l'Olimpiade di Tokyo

di Alessio Giovannini

C’era poco da impressionarsi se una volta dal suo bor-
sone spuntavano delle lame affilate. Erano quelle dei
pattini che, da atleta, lo hanno portato in azzurro alle

Olimpiadi invernali di Innsbruck 1964 e Grenoble 1968. Velo-
cista sul ghiaccio (7 titoli italiani assoluti consecutivi e recordman
nazionale di 500 e 1000 metri per un decennio), l'atletica ha sem-
pre fatto parte della vita di Elio Locatelli. Dalle campestri stu-
dentesche a quel fierissimo secondo posto con la 4x400 del CS
FIAT (lui era il terzo frazionista) ai campionati italiani junior del
1962. “Come coach - ci tiene a ricordarlo - sono stato al fianco
di atleti come il lunghista Giovanni Evangelisti e la sprinter Mer-
lene Ottey”. Da dieci mesi, il 74enne nato a Canale nel cunee-
se ha accettato una nuova sfida: è il direttore tecnico dell'Alto
livello dell'atletica italiana. Un incarico, alla guida della Nazio-

nale, che aveva già rivestito in passato, dal 1987 al 1988
(squadra femminile) e dal 1989 al 1994. A lui ora fa riferimen-
to l’Atletica Elite Club, una selezione di 38 atleti di vertice che,
a fine ottobre al Centro di preparazione olimpica dell’Acqua-
cetosa, hanno tracciato il percorso verso la prossima stagione
insieme alla Direzione tecnica federale. Tre giornate intense che
hanno riempito di appunti ogni centimetro quadrato del-
l’agenda del d.t. Locatelli, elemento imprescindibile della sua
valigetta che ha fatto ormai il giro dei cinque continenti. 

Ma chi sono gli atleti dell’AEC?
“Al momento sono 15 donne e 23 uomini individuati in base
ai risultati ottenuti nel 2016 e nel 2017. E in alcuni casi eccezionali
per scelta tecnica. A questi andranno ad aggiungersi presto al-

il raduno dell’atletica élite club
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“Sono 42 gli atleti 
cui garantiremo

massima assistenza
tecnica e sanitaria

Per due anni...“

ECCO LA CREMA DELL'ATLETICA AZZURRA

Atleta data di nascita società specialità

DONNE (15)

  Maria Benedicta CHIGBOLU 27.7.1989 Esercito 4x400

Federica DEL BUONO 12.12.1994 Carabinieri 1500

Ayomide FOLORUNSO 17.10.1996 Fiamme Oro 400hs/4x400

Eleonora GIORGI 14.9.1989 Fiamme Azzurre Marcia 20km

Libania GRENOT 12.7.1983 Fiamme Gialle 400/4x400

Veronica INGLESE 22.11.1990 Esercito Maratona

Sonia MALAVISI 31.10.1994 Fiamme Gialle Asta

Antonella PALMISANO 6.8.1991 Fiamme Gialle Marcia 20km

Yadisleidy PEDROSO 28.1.1987 Aeronautica 400hs

Desirée ROSSIT 19.3.1994 Fiamme Oro Alto

Yusneysi SANTIUSTI 24.12.1984 Assindustria Padova 800

Maria Enrica SPACCA 20.3.1986 Carabinieri 4x400

Valeria STRANEO 5.4.1976 Laguna Running Maratona

Valentina TRAPLETTI 12.7.1985 Esercito Marcia 20km 

Alessia TROST 8.3.1993 Fiamme Gialle Alto

UOMINI (23)

Josè BENCOSME 16.5.1992 Fiamme Gialle 400hs 

Giordano BENEDETTI 22.5.1989 Fiamme Gialle 800

Federico CATTANEO 14.7.1993 Riccardi Milano 4x100

Silvano CHESANI 17.7.1988 Fiamme Oro Alto

Yohanes CHIAPPINELLI 18.8.1997 Carabinieri 3000 siepi

Yemaneberhan CRIPPA 15.10.1996 Fiamme Oro 1500

Marco DE LUCA 12.5.1981 Fiamme Gialle Marcia 50km

Eseosa DESALU 19.2.1994 Fiamme Gialle 4x100

Fabrizio DONATO 14.8.1976 Fiamme Gialle Triplo

Marco FASSINOTTI 29.4.1989 Aeronautica Alto

Matteo GALVAN 24.8.1988 Fiamme Gialle 400

Matteo GIUPPONI 8.10.1988 Carabinieri Marcia 20km

Daniele GRECO 1.3.1989 Fiamme Oro Triplo

Marcel JACOBS 26.9.1994 Fiamme Oro Lungo/4x100

Marco LINGUA 4.6.1978 Marco Lingua 4Ever Martello

Davide MANENTI 16.4.1989 Aeronautica 200/4x100

Daniele MEUCCI 7.10.1985 Esercito Maratona

Kevin OJIAKU 20.4.1989 Fiamme Gialle Lungo

Davide RE 16.3.1993 Fiamme Gialle 400

Giorgio RUBINO 15.4.1986 Fiamme Gialle Marcia 20km 

Gianmarco TAMBERI 1.6.1992 Fiamme Gialle Alto

Filippo TORTU 15.6.1998 Fiamme Gialle 100/4x100

Ala ZOGHLAMI 19.6.1994 Cus Palermo 3000 siepi

NB: da definire due staffettisti per la 4x100 e due staffettiste per la 4x400

tri quattro nomi: due per la 4x100 maschile e due per la 4x400
femminile. A loro spetterà per due anni un livello massimo di
assistenza sia dal punto di vista tecnico che sanitario“.

Dopo quasi un anno di lavoro, che idea si è fatto?
“Questi mesi sono stati molto importanti per capire tante cose
che da fuori non si riescono a cogliere fino in fondo. È cambiato
il mondo, ma quello dell’atletica sta cercando di definire pro-
gressivamente la sua nuova dimensione. Questo lo abbiamo
ben chiaro e da qui si parte in direzione Tokyo 2020, l’Olimpiade
dove speriamo di trovare pronta la nuova generazione azzur-
ra, che sta crescendo grazie anche al lavoro del d.t. del setto-
re giovanile Stefano Baldini“. 

Si può scommettere sulla generazione Tortu?
“Ci sono giovani di grandi speranze. Filippo di sicuro è il fron-
tman e penso che, già il prossimo anno, potrà fare grandi cose
sia nei 100 che nei 200, ma con lui ci sono tanti altri giovani in-
teressanti. Senza dimenticare i senatori azzurri e i big che al mo-
mento rappresentano delle solide carte da qui all’Olimpiade“.
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Tante esperienze ad altissimo livello: quattro anni (1995-1999)
come consulente per la preparazione fisica alla Juventus, quin-
dici come direttore dello sviluppo Iaaf e poi l’incarico di sport
managing director delle Olimpiadi invernali di Torino 2006.
Oggi com’è composta la sua squadra?
“Il mio braccio destro è Roberto Pericoli, per tanto tempo gui-
da del bronzo olimpico del triplo Fabrizio Donato. Velocità e osta-
coli fanno capo a Filippo Di Mulo, il mezzofondo a Gianni Ghi-
dini, mentre il comparto endurance con fondo e marcia sono affi-
dati ad Antonio La Torre. Nei salti mancava un coordinatore di
settore che abbiamo individuato in Claudio Mazzaufo, già coin-
volto nella struttura del progetto Sviluppo. Senza dimenticare i
tecnici stranieri che già da tempo collaborano attivamente con
la Federazione. Autentici guru come Vitaly Petrov per l’asta, San-
tiago Antunez per gli ostacoli e Werner Goldmann per i lanci“. 

Nelle ultime stagioni un avversario insidioso per i nostri atle-
ti di punta sono stati gli infortuni. Che cosa si sta facendo in
questo senso?
“La prevenzione degli infortuni è diventata una priorità. La strut-
tura medica federale guidata dal professor Andrea Billi sta pro-

“La prevenzione
degli infortuni è

ormai una priorità
Il recupero dei nostri
altisti un bel segnale“

azzurro olimpico
nel pattinaggio

Forse non tutti sanno che Elio Locatelli
è stato un eccellente pattinatore di ve-
locità su ghiaccio. Azzurro, ha disputato
le Olimpiadi invernali di Innsbruck 1964
(31° sui 500, 35° sui 1500) e Grenoble
1968 (26° sui 500, 36° sui 1500). Ha con-
quistato sette titoli italiani assoluti con-
secutivi ed è stato primatista nazionale
di 500 e 1000 metri per un decennio.

ducendo un grande sforzo per monitorare gli atleti e mettere
a loro disposizione i migliori protocolli preventivi. In tal senso
i recuperi di Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti sono segnali
importanti di come questo lavoro sia già ben impostato: nel-
la mia carriera ho visto pochi saltatori recuperare con tanta effi-
cacia dopo infortuni di questa gravità“.

Gli Europei di Berlino saranno l’appuntamento clou del 2018:
quali aspettative in chiave azzurra?
“Nelle mie due precedenti esperienze come d.t. ho raccolto 12
medaglie nell’edizione di Spalato 1990 (di cui 5 ori; ndr) e 8 a
Helsinki 1994. Oggi il contesto è sicuramente diverso e anche
a livello continentale la concorrenza non manca, ma Berlino la
considero una sfida dove penso che l’Italia possa tornare a casa
con almeno 6 medaglie“.
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CRIPPA SI FA UNA LINGUACCIA
Il gesto d'oro di Bydgoszcz si tramuta a Samorin in un'onesta
autocritica malgrado il bronzo: “Ero venuto per vincere“

diAlessio Giovannini

C’è un Crippa da “dieci“: tante quan-
te le medaglie giovanili che, con
questa, luccicano in camera sua

insieme alla canotta che gli regalò Mo Fa-
rah in persona. E c’è uno Yeman che il “die-
ci“ - inteso come voto - a Samorin non se
l’è sentita di darselo: “Ero arrivato per
prendermi la medaglia d’oro, non si può
dire che non ci abbia provato ma non ce
l’ho fatta“. Onesto. In ogni caso, il cavallo
su cui tutti avevano puntato non ha tra-
dito all’ippodromo degli Eurocross: la ga-
loppata sulla sponda del Danubio ha
prodotto una conferma di bronzo tra gli
Under 23 per Crippa dodici mesi dopo
Chia. Stavolta deluso un pelino, il giusto,
ma pur sempre sul podio continentale al

tramonto di un 2017 profumato d’oro e al-
l’alba di un 2018 che lo potrà consacrare
a livello internazionale con gli Europei di
Berlino. In Slovacchia è stata sua l’unica
medaglia individuale della spedizione
azzurra, arricchita dalla splendida rivela-
zione d’argento delle ragazze Under 20.

Quanti rivali!
Tra le immagini di questa stagione, di di-
ritto è entrata la linguaccia sul traguardo di
Bydgoszcz al termine di una rimonta da film
nella finale dei 5000. E sulla linea di partenza
di Samorin, il trentino delle Fiamme Oro ri-
trovava schierati tutti gli altri sparring par-

5 doppiette
Yeman Crippa è diventato il quinto atleta a 
raccogliere due medaglie a livello di U.23 agli Europei
di cross. Nessuno sinora ha fatto meglio.

»

crippa con i compagni della squadra under 23
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tner di quello scatto così emblematico: i pri-
mi cinque classificati all’Europeo di cate-
goria. Di per sé, bastava per considerare gli
Eurocross una sfida da cuori forti. Sui social
aveva giocato a nascondersi con lo spa-
gnolo Mayo: “Verrò soltanto per il party fi-
nale…“. Macché, Crippa ha corso, eccome.
Più conservativo nella prima metà, a pren-
der calci nel traffico (“Sono anche caduto
un paio di volte“), finalmente in testa ai due
chilometri dal traguardo con un forcing di-
gerito soltanto dai francesi Jimmy Gressier
e Hugo Hay, che l’hanno infilato all’ultima
curva. Il quinto posto complessivo dello
squadrone azzurro - che difendeva il tito-
lo conquistato a Chia nel 2016 - ha affie-
volito per una mattinata il sorriso di Yoghi
Chiappinelli (“Sensazioni brutte, partenza

Di nuovo terzo tra
gli U23 dopo due

cadute, beffato solo
all'ultima curva

da Gressier e Hay

I RISULTATI

UOMINI
SENIORES (10 km) Individuale: 1. Kigen Ozbilen (Tur)
29:45, 2. Mechaal (Spa) 29:54, 3. Butchart (Gbr) 30:00,
4. Chahdi (Fra) 30:01, 5. Bouchikhi (Bel) 30:04, 6.
Connor (Gbr) 30:08, 7. Kaya (Tur) 30:14, 8. Mateo (Spa)
30:16, 9. Kemboi Arikan (Tur) 30:17, 10. Lamdassem
(Spa) 30:18, 17. L. DINI 30:44, 40. FONTANA 31:22, 53.
ZANATTA 31:44, 67. GERRATANA 32:21. A squadre: 1.
Turchia 17, 2. Spagna 20, 3. Gran Bretagna 35, 4.
Francia 56, 5. Irlanda 58, 9. ITALIA 110. 

UNDER 23 (8 km) Individuale: 1. Gressier (Fra) 24:35,
2. Hay (Fra) 24:37, 3. Y. CRIPPA 24:42, 4. Roudolff Levisse
(Fra) 24:43, 5. Mayo (Spa) 24:46, 6. Debognies (Bel)
24:47, 7. Miellet (Fra) 24:47, 8. Raitanen (Fin) 24:47, 9.
Hendrix (Bel) 24:48, 10. Bekmezci (Tur) 24:49, 19.
COLOMBINI 25:06, 27. CHIAPPINELLI 25:16, 33.
CAVAGNA 25:28, 39. GIACOBAZZI 25:32, 40. Pietro Riva
25:34. A squadre: 1. Francia 7, 2. Belgio 26, 3. Gran
Bretagna 41, 4. Spagna 45, 5. ITALIA 49.

UNDER 20 (6 km) Individuale: 1. Ingebrigtsen (Nor)
18:39, 2. Barbaros (Tur) 18:41, 3. Gilavert (Fra) 18:45, 4.
Khelaf (Fra) 18:47, 5. Gonzalez (Spa) 18:48, 6. Garcea
(Rom) 18:48, 7. Mahboub (Spa) 18:49, 8. Fontes (Spa)
18:50, 9. Garcia (Spa) 18:50, 10. Görger (Ger) 18:50, 19.
ALFIERI 19:04, 28.  POLIKARPENKO 19:15, 36. DE MARCHI
19:29, 46. GUERRA 19:40, 52. PAROLINI 19:44, 58. CUNEO
19:49. A squadre: 1. Spagna 20, 2. Francia 27, 3. Turchia
49, 4. Belgio 51, 5. Norvegia 51, 7. ITALIA 83.

DONNE
SENIORES (8 km) Individuale: 1. Can (Tur) 26:48, 2.
Bahta (Sve) 27:03, 3. Bjerkeli Grovdal (Nor) 27:04, 4.
Barca (Rom) 27:21, 5. Burkard (Ger) 27:21, 6. Taylor
(Gbr) 27:23, 7. Schlumpf (Svi) 27:24, 8. Gorecka (Gbr)
27:34, 9. Steel (Gbr) 27:41, 10. Twell (Gbr) 27:43, 24.
ROFFINO 28:14, 35. MERLO 28:32, 56. S. LA BARBERA
29:05, 67. BROGIATO 29:44. A squadre: 1. Gran
Bretagna 23, 2. Romania 31, 3. Turchia 54, 4. Portogallo
60, 5. Spagna 60, 9. ITALIA 115.

UNDER 23 (6 km) Individuale: 1. Reh (Ger) 20:22, 2.

Klosterhalfen (Ger) 20:25, 3. Judd (Gbr) 20:45, 4. Neale
(Gbr) 20:59, 5. Griffiths (Gbr) 21:02, 6. Brauer (Sve)
21:09, 7. Moller (Dan) 21:14, 8. Pyzik (Pol) 21:18, 9.
Maclennan (Gbr) 21:26, 10. Law (Gbr) 21:26, 27.
SPAGNOLI 21:57, 28. ZANNE 22:00, 30. SANTI 22:03, 39.
SUGAMIELE 22:17, 44. GHIDINI 22:25. A squadre: 1.
Gran Bretagna 12, 2. Germania 15, 3. Turchia 46, 4.
Svezia 52, 5. Spagna 59, 9. ITALIA 85.

UNDER 20 (4 km) Individuale: 1. Knowles-Jones (Gbr)
13:48, 2. Toth (Ung) 13:59, 3. Dattke (Ger) 14:03, 4. Lau
(Ola) 14:05, 5. BATTOCLETTI 14:07, 6. TOMMASI 14:07,
7. Senechal (Fra) 14:08, 8. Kjaer Pedersen (Dan) 14:09,
9. Hughes (Gbr) 14:15, 10. Murphy (Irl) 14:15, 22.
CHERUBINI 14:30, 51. MAJORI 14:56, 53. DE MARCO
15:00, 54. CAVALLI 15:02. A squadre: 1. Gran Bretagna
21, 2. ITALIA 33, 3. Spagna 47, 4. Francia 60, 5. Olanda 60.

STAFFETTA MISTA
SENIORES (6 km) 1. Gran Bretagna 18:24, 2. Repubblica
Ceca 18:25, 3. Spagna 18:26, 4. Svezia 19:02, 5. Francia
19:04, 6. ITALIA 19:10.

L’arrivo di nadia Battocletti e Francesca tommasi



niano d’origine Aras Kaya è carambolato
a terra dopo neanche tre chilometri ed è
stato il connazionale Kaan Kigen Ozbilen
a ereditare il suo titolo, per il quarto suc-
cesso consecutivo dei turchi. Bri-
tannica la prima edizione del-
la staffetta mista, la novità di
Samorin 2017. Appassio-
nante il derby tedesco
tra le Under 23 con il
k.o. in volata della fe-
nomenale Konstanze
Klosterhalfen, battuta
per la seconda volta
nel giro di due setti-
mane dalla compa-
gna Alina Reh. E a chi
poteva andare se non
a Jakob Ingebrigtsen
il cin cin degli junior:
quando gli avversari
erano sulle gambe, da
lui neanche il minimo
accenno alla fatica. In
Sardegna aveva inau-
gurato la striscia di vit-
torie proseguita di slan-
cio a Grosseto, e in Slo-
vacchia ha urlato di nuo-
vo che è nata una stella.
Con la faccia da bambino e
con il dna del fenomeno.
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peggio, le gambe non giravano“) e con lui
di Pietro Riva, Nadir Cavagna e del duo Co-
lombini&Giacobazzi da una Pavullo nel Fri-
gnano che schierava quattro azzurri a Sa-
morin (stima: uno ogni 4000 abitanti).

Che ragazze!
Ai finali pazzi e imprevedibili, Nadia Batto-
cletti ci ha già abituato: la ricordate a Gros-
seto con quel bronzo afferrato dopo una ri-
monta da guerriera nei 3000. Sui prati di Sa-
morin per poco non le riusciva il bis, a brac-
cetto con Francesca Tommasi: finale in
spinta a ridosso del podio, quinta e sesta, mi-
gliori risultati di sempre per le azzurre tra le
Under 20, ma soprattutto trascinatrici di una
squadra che ha centrato un’inedita meda-
glia d’argento con il contributo di Elisa
Cherubini e il coraggio di Micol Majori,
Laura De Marco e Ludovica Cavalli. Uno spi-
rito di gruppo talmente forte da far dire alla
Battocletti che “questa medaglia è ancora più
bella del bronzo di Grosseto…“. Davanti al-

l’Italia soltanto la Gran Bretagna della vinci-
trice Harriet Knowles-Jones, in una mattinata
freddissima e ventosa in cui il resto dell’az-
zurro è stato il 17° posto di Lorenzo Dini tra
i seniores, il 19° dell’allievo Luca Alfieri, il 24°
di Valeria Roffino tra le big donne. 

L’altra Europa
L’Eurocross degli altri è la seconda dop-
pietta consecutiva della Turchia, come a
Chia: tra le donne mai in discussione il do-
minio di Yasemin Can, che si è confermata
regina d’Europa; tra gli uomini l’altro ke-

La festa d’argento delle under 20 azzurre

2 secondi
Lo scarto tra primo (Gressier) e secondo (Hay) 
nella corsa riservata agli U.23 è il minore di sempre, 
ma si era registrato già nelle edizioni 2006, 2007 e 2014

»

Sorpresa d'argento
dalle ragazze U.20

trascinate dalla
Battocletti e da una
splendida Tommasi
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crippa, festa con sorriso stiracchiato
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Bene, bravi, bis. Il Campionato di So-
cietà assoluto su pista celebra una
seconda volta sul trono d’Italia sia al

maschile sia al femminile. A Modena,
una finale Oro senza acuti dal punto di vi-
sta tecnico, consegna il secondo scu-
detto in due anni all’Enterprise Sport&Ser-

vice di Benevento tra gli uomini e il tito-
lo in rosa, a due stagioni di distanza dal pri-
mo, alle milanesi della Bracco Atletica.

Giavellotti
Modena 2017 come Cinisello Balsamo
2016: per l’Enterprise arriva il medesimo

risultato con una formazione ancora ca-
ratterizzata da una foltissima presenza di
atleti lettoni, ma l’andamento è molto di-
verso. Da un successo quasi di misura (4,5
punti di vantaggio sulla Riccardi Milano)
i campani passano a due giorni di au-
tentico dominio: 5 vittorie su 11 speciali-
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ENTERPRISE E BRACCO
NON C'È UNO SENZA DUE

I campani bissano il titolo con un team a trazione lettone
Studi, famiglia, tradizione: il segreto delle milanesi

di Cesare Rizzi

i ragazzi della Enterprise
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tà nella prima giornata, uno scudetto
già aritmetico a tre gare dal termine nel
secondo e decisivo giorno, 12 podi su 20
presenze-gara e un margine siderale (37,5
punti) sulla seconda, ancora la Riccardi, che
si conferma per il nono anno consecuti-
vo nei primi due gradini del campionato.
Al terzo posto i padroni di casa della Fra-
tellanza 1874 con tre punti e mezzo di
margine sulla Studentesca Rieti Andrea Mi-
lardi, quarta ma con il circoletto rosso sul
significativo 74,42 di prima mattina del
martellista Simone Falloni. Enterprise a tra-
zione baltica, si diceva: alla vittoria del mar-
ciatore Francesco Fortunato si affiancano
cinque successi lettoni. Tra questi anche
il risultato tecnico più importante, gli 80
metri sfiorati (79,97) dal giavellottista Ro-
lands Strobinders. 
A caratterizzare la due giorni è anche la sfi-
da tutta in famiglia tra i gemelli Ala e Osa-
ma Zoghlami: vince sempre Ala, per

CLASSIFICHE

FINALE ORO - Modena
Uomini: 1. Enterprise Sport & Service 113 punti; 2. Riccardi
Milano 1946 75,5; 3. La Fratellanza 1874 Modena 71,5; 4.
Studentesca Rieti Andrea Milardi 68; 5. Cus Palermo 64,5;
6. Athletic Club 96 Alperia Bolzano 60; 7. Assindustria Sport
Padova 53,5; 8. Futura Roma 51; 9. Firenze Marathon 44;
10. Biotekna Marcon 41; 11. Sef Virtus Emilsider Bologna
39; 12. Brugnera Friulintagli 39. Donne: 1. Bracco Atletica
102 punti; 2. Studentesca Rieti Andrea Milardi 89; 3. Atl.
Brescia 1950 72; 4. Valsugana Trentino 60; 5. Atl. Vicentina
60; 6. La Fratellanza 1874 Modena 58; 7. Cus Parma 54; 8.
Acsi Italia Atletica 53; 9. Quercia Trentingrana Rovereto 52;
10. Firenze Marathon 49; 11. Malignani Libertas Udine 35;
12. Libertas Arcs Cus Perugia 35.

FINALE ARGENTO – Agropoli (SA)
Uomini: 1. Pro Sesto Atletica 98 punti; 2. Cus Parma 77,5; 3.
Atl. Vicentina 66; 4. Virtus Cr Lucca 58; 5. Atl. Livorno 58; 6.
Cento Torri Pavia 57,5; 7. Brixia 2014 Atletica 57; 8. Quercia
Trentingrana Rovereto 57; 9. Vomano Gran Sasso 52; 10.
Lecco Colombo Costruzioni 51; 11. Cus Torino 49; 12.
Safatletica Piemonte 36. Donne: 1. Cus Pro Patria Milano 93
punti; 2. Assindustria Sport Padova 92,5; 3. Cus Torino 69; 4.
Brugnera Friulintagli 67; 5. Atl. Bergamo 1959 Oriocenter 67;
6. Cus Trieste 65; 7. Atletica 2005 64; 8. Alteratletica
Locorotondo 51; 9. N. Atl. Fanfulla Lodigiana 48,5; 10. Lecco

Colombo Costruzioni 41; 11. Pro Sesto Atletica 32; 12.
Toscana Empoli Nissan 30.

FINALI BRONZO
NORD-OVEST - Torino
Uomini: 1. Cus Insubria Eolo 66; 2. N. Atl. Fanfulla Lodigiana
62; 3. Atl. Bergamo 1959 Oriocenter 46; 4. Cus Pro Patria
Milano 44; 5. Atl. Monza 38; 6. Arcobaleno Savona 36; 7.
Trionfo Ligure 33; 8. Cus Genova 31; 9. Osa Saronno Libertas
26; 10. Team-A Lombardia 23; 11. Chiari 1964 Libertas 17;
12. Atl. Canavesana 10. Donne: 1. N. Atl. Varese 61; 2.
Safatletica Piemonte 48; 3. Atl. Monza 48; 4. Arcobaleno
Savona 39; 5. Brixia Atletica 2014 39; 6. Osa Saronno Libertas
38; 7. Cus Genova 37; 8. Trionfo Ligure 29; 9. Team-A
Lombardia 27; 10. Atl. Canavesana 25; 11. Sandro Calvesi
24; 12. Sisport Torino 16.

NORD-EST - Arzignano (VI)
Uomini: 1. Trieste Atletica 69; 2. Malignani Libertas Udine
61; 3. Insieme New Foods Verona 54; 4. Aristide Coin
Venezia 1949 41; 5. Lagarina Crus Team 37; 6. Atl. Trento 34;
7. Atl. Spezia Duferco 32; 8. Fondazione Bentegodi Verona
29; 9. Atl. Nevi 29; 10. Team Treviso 18,5; 11. Virtus
Castenedolo 18,5; 12. Ana Atl. Feltre 8. Donne: 1. Aristide
Coin Venezia 1949 68 punti; 2. Riviera del Brenta 57; 3.
Fondazione Bentegodi 56; 4. Team Treviso 54,5; 5.
Sangiorgese 33; 6. La Piave 2000 29; 7. Libertas Sanp 26,5;
8. San Giacomo Banca della Marca 23; 9. Atl. Cascina 23; 10.

Insieme New Foods Verona 22; 11. Atl. Spezia Duferco 19;
12. Abc Progetto Azzurri 18.

TIRRENO - Ostia (RM)
Uomini: 1. Arca Aversa Agro Aversano 72 punti; 2. Toscana
Atletica Futura 54; 3. Acsi Campidoglio Palatino 51; 4.
Centro Atletica Piombino 44; 5. Milone 31,5; 6. Cus Pisa 30,5;
7. Atletica Prato 30; 8. Atl. Villafranca 28; 9. Libertas Runners
Livorno 28; 10. Roma Acquacetosa 24; 11. Intesatletica 22;
12. UISP Atletica Siena 11. Donne: 1. Gioiatletica Cilento 80
punti; 2. Atletica Livorno 52; 3. Cus Palermo 45; 4. Cus
Cagliari 41; 5. Cus Pisa 37; 6. Romatletica Footworks Salaria
Village 32; 7.  Atletica Prato 29; 8. Roma Acquacetosa 28; 9.
ACSI Campidoglio Palatino 21,5; 10. Libertas Runners
Livorno 20,5; 11. Catania 2000 20,5; 12. Pol. Astro 2000
Benevento 19,5.

ADRIATICO – Ravenna
Uomini: 1. Aden Exprivia Molfetta 60; 2. Imola Sacmi Avis 50;
3. Self Montanari & Gruzza 47; 4. Libertas Orvieto 39; 5.
Amatori Cisternino 38; 6. Avis Macerata 36; 7. Amatori
Acquaviva 36; 8. Aterno Pescara 35; 9. Team Marche 24; 10.
Francesco Francia Bologna 23; 11. Foggia Atl. Leggera 22; 12.
Atl. Rigoletto 19. Donne: 1. Avis Macerata 59; 2. Gran Sasso
Teramo 56; 3. Aterno Pescara 46; 4. Self Montanari & Gruzza
44; 5. Atl. Lugo 42; 6. Team Marche 36; 7. Atl. Fabriano 34; 8.
Sport Atl. Fermo 27; 9. Giovani Atleti Bari 25; 10. Francesco
Francia Bologna 22; 11. Atl. Estense 21; 12. Cus Bologna 19.

Simone Falloni 



Stagione super
Lo scudetto femminile, finito a Roma per
14 volte su 15 edizionitra il 2002 e il 2016,
stavolta prende subito una direzione
diversa: la forza d’urto dell’Acsi Italia
non è quella di dodici mesi prima (le ro-
mane centreranno ottavo posto e sal-
vezza per un solo punto) e il titolo è af-
fare tra la milanese Bracco e la reatina Stu-
dentesca. La spunta la Bracco di Franco
Angelotti, che impreziosisce con il tito-
lo più importante una stagione che con-
ta anche il successo nel Gruppo B di Cop-
pa Europa per club (come la Riccardi al
maschile) e lo scudetto allieve. Il club mi-
lanese vince con margine (13 punti),
spinto da quella che è da sempre la sua

12/100 sui 3000 siepi e per un solo mil-
lesimo (!) nei 5000. A Modena è Osama a
pagare da bere: il Cus Palermo, che in due
sole specialità raggranella 30 dei com-
plessivi 64,5 punti, ovviamente ringrazia. 
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Il duello infinito
di casa Zoghlami
Doppietta di Ala
(di un millesimo
sui 5000 metri!)

Vicentina
che rimonta!

Bracco
che double! 

Il club di casa puntava a entrambi gli
scudetti Allievi. Ma non aveva 

fatto i conti con le milanesi
già regine tra le seniores

Vicenza e Milano capitali dell’atletica gio-
vanile. Sono l’Atletica Vicentina (maschi-
le) e la Bracco Atletica (femminile) a cucirsi
sulla maglietta gli scudetti Under 18 al ter-

mine di un fine settimana di battaglia al
“Guido Perraro“ di Vicenza. Con la finale A
dei Societari allievi, i due team si portano
a casa anche il diritto a rappresentare l’Ita-
lia nella Coppa Europa Under 20 per club
della prossima stagione.

Milanesi pigliatutto
Vicenza, dopo diversi titoli negli ultimi
anni, non aveva fatto mistero di voler fare
doppietta davanti al proprio pubblico.
Impresa riuscita al 50%, bloccata dall’exploit
delle milanesi che solo una settimana pri-
ma avevano festeggiato il titolo assoluto
nella Finale Oro di Modena. Le vicentine
perdono terreno dopo il giro di boa e il van-
taggio delle lombarde aumenta progres-

sivamente fino a una vittoria netta, con 15
punti di vantaggio sul club di casa e oltre
20 sull'Acsi Italia. I 12 punti nel disco (43,52)

FINALE ORO VINCITORI

UOMINI 
100: Cortelazzo (Assindustria Pd) 10.58 (+1.9); 200:
Di Giambattista (Futura Rm) 21.44 (+1.1); 400:
Leitis (Enterprise) 46.62; 800: Riccobon (Brugnera)
1:52.44; 1500: Riccobon (Brugnera) 3:54.96; 5000:
A. Zoghlami (Cus Palermo) 14:19.10; 3000 siepi:
A. Zoghlami (Cus Palermo) 8:59.99; 110 hs: Mach
di Palmstein (Riccardi) 14.13 (+1.3); 400 hs: Baltuss
(Enterprise) 52.15; Alto: Rossi (Biotekna Marcon)
2,08; Asta: Arents (Enterprise) 5,10; Lungo: Guarini
(Virtus Emilsider Bologna) 7,71 (0.0); Triplo: Misans
(Enterprise) 15,73 (+0.8); Peso: Bianchetti

(Studentesca Rieti) 18,77; Disco: Apolloni (Firenze
Marathon) 55,80; Martello: Falloni (Studentesca Rieti)
74,42; Giavellotto: Strobinders (Enterprise) 79,87;
Marcia 10 km: Fortunato (Enterprise) 42:40.71;
4x100: Virtus Emilsider Bologna (Zucchini,
Gianantoni, Xilo, Pettorossi) 41.06; 4x400: Athletic
Club 96 Alperia Bolzano (Juarez, Machmach, Crespi
Tounkara, Lopez) 3:14.28.

DONNE
100: Alloh (Firenze Marathon) 11.74 (+1.6); 200:
Latiseva-Cudare (Valsugana Trentino) 23.26 (+0.4);
400: Latiseva-Cudare (Valsugana Trentino) 53.14; 800:
Bellò (Vicentina) 2:08.60; 1500: Cherubini (Brescia

La Bracco atletica campione d’italia

L’atletica Vicentina
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forza: un gruppo di ragazze che diven-
tano donne attraverso una laurea da me-
ritare, una famiglia da costruire e le im-
mancabili scarpe chiodate. Nicla Mo-
setti, triestina, azzurra agli Europei U.23,
vince i 100 hs precedendo Sara Baldu-
chelli, di dieci anni più anziana, storica ca-
pitana che quest’anno ha ceduto il “te-
stimone“ a Marta Maffioletti. 

Come a Jesolo 2015 è Federica Casati a
conquistare i 3000 siepi: in mezzo ai due
successi sono arrivati però la laurea con
lode in lingue e il matrimonio. A Modena,
Casati condivide la gioia con Najla Aqdeir,
seconda sulle siepi, a coronare una crescita
tecnica che è solo la punta dell’iceberg di
una vicenda atletica in cui la ragazza di ori-
gine libica ha sempre creduto nonostan-
te mille difficoltà. Oltre alla 4x400, la Brac-
co vince pure con la marciatrice Valenti-
na Trapletti, un’altra che non ha mai mol-
lato e a 32 anni si è riguadagnata l’accesso

nell'Esercito e la maglia azzurra ai Mondiali.
Sul podio sale anche l’Atletica Brescia
1950: le due città più popolate di Lom-
bardia hanno vissuto e vivono anni di
grandi difficoltà impiantistiche ma dai club
arrivano segnali importanti.

Salvezza baby
Oltre alla lotta per gli scudetti c’è anche
la sfida per non retrocedere. Tutto già de-
ciso prima della staffetta del miglio al ma-
schile con Firenze Marathon, Biotekna
Marcon, Sef Virtus Emilsider Bologna e
Brugnera Friulintagli nelle ultime quattro
posizioni; al femminile il Cus Parma gui-
dato dalle campionesse d’Europa gio-
vanili Ayomide Folorunso e Desola Oki ac-
ciuffa la salvezza proprio nella 4x400, con-
dannando alla retrocessione Quercia
Trentingrana, Firenze Marathon, Mali-
gnani Libertas Udine e Libertas Arcs
Cus Perugia. 
Ad Agropoli (Salerno) è ancora Milano a
festeggiare con la Pro Sesto maschile e il
Cus Pro Patria femminile vincitori della fi-
nale Argento e promossi in Oro assieme
al Cus Parma uomini e all’Assindustria Pa-
dova donne.
Nel 2018 i Societari Assoluti subiranno
qualche ritocco, il principale relativo alla
data: le finali nazionali toneranno a giugno,
come accaduto l’ultima volta nel 2005 a
Cesenatico, quando vinsero Fiamme Gial-
le e Fondiaria Sai.

Najla, scudetto
che vale doppio
Folorunso e Oki
portano in salvo

il Cus Parma

di Diletta Fortuna, la figlia d’arte (il papà è
Diego) già oro al Festival Olimpico della Gio-
ventù Europea di Gyor, non bastano infatti

a frenare la rimonta biancoblù: Valeria
Paccagnella va a punteggio pieno nei 400
hs, imitata da Monica Aldrighetti nell’asta,
da Alessia Brunetti nel lungo e dalla 4x400
che sigilla la vittoria lombarda a quota 161.

Bodean trascina la Vicentina
Fra gli allievi, il sabato si chiude con una clas-
sifica cortissima e il primato de La Fratel-
lanza Modena su Fiamme Oro Padova e
Fiamme Gialle Simoni (che difendono il ti-
tolo), ma gli arancioni risalgono grazie a
una discreta seconda giornata e soprat-
tutto a pochissime controprestazioni.
Lanciati dalla vittoria in apertura di Cata-
lin Bodean nel martello (il 17enne di ori-
gine romena è stato secondo anche nel

peso), i veneti vincono di 6 punti sulla Cen-
to Torri Pavia, senza squilli sensazionali ma
grazie a una solida prestazione di squadra
e a due staffette da podio. È il terzo scu-
detto in 4 anni, dopo quelli del 2014 a Imo-
la e del 2015 a Orvieto.  
In chiave individuale si fa notare l’allungo
solitario dell’ugandese Oscar Chelimo
(Toscana Atletica Futura), campione mon-
diale junior di corsa in montagna: a 16 anni
ancora da compiere, vince i 3000 in
8:20.52. Diversi fanno il bis: nello sprint Chia-
ra Gherardi (Studentesca Rieti) in 11.82 (per-
sonale) e 23.90, negli ostacoli Vieri Righi
(14.36 e 56.58 per la Toscana Atletica Fu-
tura), nel mezzofondo Ludovica Cavalli
(2:19.45 e 4:47.61 per il Trionfo Ligure).

1950) 4:29.26; 5000: Dal Ri (Quercia Trentingrana)
16:48.11; 3000 siepi: Casati (Bracco) 10:49.25; 100
hs: Mosetti (Bracco) 13.60 (+2.0); 400 hs: Folorunso
(Cus Parma) 58.34; Alto: Croce (Quercia
Trentingrana) 1,76; Asta: Marzenta (Firenze
Marathon) 3,90; Lungo: Griva (Valsugana Trentino)
6,51 (+1.3); Triplo: Cestonaro (Vicentina) 13,51
(+0.2); Peso: Nicoletti (Acsi Italia) 15,57; Disco:
Aniballi (Studentesca Rieti) 54,43; Martello: Fantini
(Cus Parma) 58,43; Giavellotto: Bacciotti (Firenze
Marathon) 50,23; Marcia 5 km: Trapletti (Bracco)
21:46.77; 4x100: Studentesca Rieti (Fabri, Latini,
Paoletta, Gherardi) 46.40; 4x400: Bracco (Tassani,
Spadotto Scott, Trevisan, Battaglia) 3:41.21.

La Bracco atletica campione d’italia

L’atletica Vicentina
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CLASSIFICHE ALLIEVI
UOMINI
1. Atl. Vicentina 151, 2. Cento Torri Pavia 145, 3.
Studentesca Rieti “A. Milardi“ 143, 4. Fiamme Gialle
Simoni 142, 5. Fiamme Oro Padova 136.5, 6. Atl.
Bergamo 1959 123.5, 7. Cus Parma 121, 8. La
Fratellanza 1874 Modena 120.5, 9. Toscana Atl.
Futura 115, 10. Atl. Gavirate 114, 11. Atl. Biotekna
Marcon 111, 12. Atl. Montanari Gruzza 98.

DONNE
1. Bracco 161, 2. Atl.Vicentina 146, 3. Acsi Italia 139.5,
4. Firenze Marathon 131, 5. Cus Parma 129, 6. Trionfo
Ligure 127, 7. Studentesca Rieti “A. Milardi“ 124, 8. Atl.
Bergamo 1959 120, 9. Toscana Atl. Empoli 112.5, 10.
S.A.F. Atl. Piemonte 109, 11. Atl. Lugo 107, 12. La
Fratellanza 1874 Modena 104.

Lodovico cortelazzo vince i 100 metri

Le ragazze della Bracco

Supercoppa 2017 
a Studentesca e Bracco

La Supercoppa Fidal ha decretato i suoi
vincitori. La classifica 2017 del trofeo, ela-
borata sulla base dei risultati ottenuti in
15 diversi campionati di società, premia
gli uomini della Studentesca Rieti “Andrea
Milardi“ e le donne della Bracco Atletica.
Al maschile il sodalizio reatino ha colle-
zionato 115 punti precedendo i lombardi
della Cento Torri Pavia (105) e i modenesi
de La Fratellanza 1874 (103). Quest'anno

i reatini, guidati dal presidente Giuliano
Casciani, hanno conquistato, tra l'altro, lo
scudetto assoluto indoor e quello under
23 all'aperto. Al femminile il team mila-
nese svetta con 129 punti sulle capitoli-
ne dell'Acsi Italia (116) e le venete del-
l'Atletica Vicentina. Il 2017 del sodalizio del
presidente Franco Angelotti è stato co-
stellato da una serie di successi culminati
con lo scudetto assoluto nella Finale
Oro di Modena. Senza dimenticare le vit-
torie raggiunte nei CdS indoor, allieve, se-
niores/promesse di marcia, indoor allie-

ve e il primo posto nella classifica di spe-
cialità della velocità allieve.

FORZE ARMATE - Gli uomini dell'Aero-
nautica e le donne dell'Esercito conqui-
stano il Trofeo Forze Armate 2017. Gli avie-
ri precedono di 4 punti, 77 a 73, le Fiam-
me Gialle, mentre al terzo posto si piaz-
zano le Fiamme Oro (70). Le soldatesse si
confermano ancora una volta in cima alla
classifica con ampio margine: 75 punti
contro i 59 dei Carabinieri e i 56 delle Fiam-
me Azzurre. 



Se la vita di un atleta è costellata di
ostacoli, i nostri ragazzi sono pronti
a superarli: e non solo in senso me-

taforico. Sono stati gli specialisti delle
barriere a brillare nella rassegna tricolore
di Cles, riscrivendo in tre occasioni i limi-
ti di categoria. Il più evocativo quello di Ve-
ronica Besana sugli 80 ostacoli: 11”02, il
muro ormai vicinissimo, per una sequenza
stagionale in quattro atti che aveva già

portato la ragazza di Barzago fino all’11”21
di Fidenza. Ne è passata di acqua sotto i
ponti da quando Ondina Valla centrò il pri-
mo oro femminile nella storia olimpica del-
le nostre donne: proprio su questa di-
stanza, 11”75 quel giorno a Berlino, 81 anni
fa. Due tacche sul calcio ha messo Giulio
Luciani, romano di Marino, scuola frasca-
tana: 38”41 in batteria e 38”37 in finale, me-
glio di Luca Cacopardo sulla stessa pista

(38”43 nel 2010). Resiste il primato ma-
nuale (37”9) di un altro talento castellano,
Daniele Focaccetti edizione '95.
Dagli ostacoli del 2016 ai 300 piani, dop-
pietta d’autore: Lorenzo Benati è un po’ il
simbolo dell’atletica romana di matrice me-
tropolitana, quella che ha aggiunto mattoni
alle ambizioni della rappresentativa lazia-
le finora solida soprattutto per i vivai di pro-
vincia. Non è bastato il suo 34”74 per por-

QUEI MILLENNIALS
SENZA OSTACOLI

La Besana sugli 80 e Luciani sui 300: a Cles tre record 
tra le barriere. E brilla pure la baby Iapichino

di Raul Leoni
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Veronica Besana



tare il Lazio al titolo di squadra: un tempo
secondo nelle liste solo al 34”07 che fa di
questo ragazzo della Balduina il più velo-
ce europeo della categoria U16. 

Cifra tonda
Alla fine la Lombardia ha primeggiato in
tutte le classifiche, come accaduto 17
volte nelle ultime 24 edizioni, da quan-
do esiste l’attuale formula. Quanto a con-
ferme ce ne sono state altre: sempre 300
hs con Larissa Iapichino, la marcia con
Angela Di Fabio, il triplo con Davide Fa-
vro, ma soprattutto l’esathlon. Il fascino
dei numeri fa dei 5000 punti di Ales-
sandro Sion una tappa storica per i no-
stri multipli giovanili: un traguardo cer-
cato, attaccato con convinzione da su-
bito, che poi sembrava allontanarsi per
l’unico momento di difficoltà, sulla pe-
dana del lungo. È servita una perfetta ta-
bella di marcia nei 1000 metri finali, la
specialità meno amata dal piemontese:
2'57”78 era il tempo che serviva, al cen-
tesimo, per entrare nella piccola leg-
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Guglielmi-Sancin
l'infinito derby 

del Nord-Est

Una stagione d’oro per lo sprint, con due
degni interpreti: il veneziano Federico
Guglielmi e il triestino Enrico Sancin. Un
derby del Nord-Est cominciato in inverno,
quando Guglielmi ha corso il nuovo pri-
mato dei 60 indoor, 6”92 ad Ancona: poi
il drammatico duello del “Pratizzoli”. 
Sulla pista di Fidenza, Sancin al record de-
gli 80 (8”78), il rivale dolorante per terra,
con un infortunio muscolare. Via libera al
triestino, il nuovo limite cadetti anche sui
100 (10”77), poi il primo podio interna-
zionale, il bronzo dell’Eyof di Gyor con
10”69 ventoso. 
A 15 anni! L’ultimo capitolo, però, l’ha scrit-
to Guglielmi a Cles: ritornato in pista da
due settimane, titolo di categoria e per-
sonale (8”96).

Larissa, tradito
il lungo caro

a mamma Fiona

L’anno scorso era venuto anche papà Gian-
ni ad assistere alla prima maglia tricolore di
Larissa Iapichino, sui 300 ostacoli. Sulla tri-
buna di Cles stavolta c’era solo mamma Fio-
na: ma l’impresa è arrivata comunque, sem-
pre sulle barriere. Verrebbe naturale associare
May e pedana del lungo, e non sarebbe
nemmeno così improbabile. Ai Regionali di
Livorno, Larissa ha dimostrato quanto vale,
saltando 5.94, quarta cadetta di sempre: alla
stessa età, ancora talento di scuola anglo-
sassone, il personale della mamma era
6.30. Ma c’è da dire che la ragazza toscana
non è di certo una specialista e il momen-
to delle scelte definitive è probabilmente an-
cora lontano: di certo, dall’età degli spot pub-
blicitari con la May testimonial delle me-
rendine, di strada Larissa ne ha fatta.Sancin
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genda della specialità. Non esistono ri-
ferimenti in campo internazionale: in Eu-
ropa però il top nel decathlon assoluto
per un quindicenne, l’inglese Robert
Taylor, è di 4957 punti.
La terza forza del settore, il Veneto, ha
messo il suo sigillo con due imprese nel-
lo sprint: perché Federico Guglielmi ed
Elisa Visentin hanno avuto il merito di la-
sciarsi alle spalle i pluriprimatisti in carica
della velocità, Enrico Sancin e Alessia
Cappabianca. Il fascino della categoria è
proprio questo: poco c’è di scontato, an-
che quando la superiorità appare schiac-
ciante. Lo sa bene Michele Fina, domi-

natore del giavellotto per tutta la sta-
gione: il pordenonese, che aveva visto la
compagna di allenamenti Milena Busi
vincere da lontano la prova in rosa, si è
inceppato per una contrattura. Perciò
niente doppietta per Carlo Sonego, il pri-
matista italiano assoluto ormai transita-
to con successo nei ruoli tecnici. E nien-
te doppietta per la famiglia Marsigliani
sul chilometro: due gemelli, Tiziano e Su-
sanna, entrambi favoriti alla partenza sul-
la loro distanza. Lui ha piazzato il suo
spunto, lei si è fatta sorprendere dalla vi-
centina Francesca Dalla Pozza. 
Questione di tempismo, per la conqui-
sta di un trono che Livia Caldarini ave-
va lasciato virtualmente vacante sce-
gliendo e vincendo i 2000 metri: in sta-
gione la ragazza di Castelgandolfo ha tol-
to storici primati regionali ad un’altra ca-
stellana, Alessandra Belleggia, che ave-
va segnato un periodo del nostro mez-
zofondo giovanile. Da allora sono passati
30 anni, finalmente un bel segnale di rin-
novamento.

Nell'esathlon
Sion sale sul muro
dei 5.000 punti!

Tiziano e Susanna
gemelli... separati

Sion, mister 5000
ha “suonato” tutti

grazie al disco

Cinquemila punti tondi tondi: quello era
l’obiettivo supplementare di Alessandro
Sion per la sua seconda vittoria tricolore
e quel pezzo di storia se l’è portato a casa. 
Da tre stagioni i multipli cadetti sono pas-
sati all’esathlon, con l’aggiunta del disco:
un favore fino ad un certo punto.
Si sa che ai cultori delle fatiche plurime

per lo più sono cari gli ostacoli, i salti o lo
sprint: perché alla fine dei conti sono le
specialità che pagano di più in termini di
punti. Il ragazzo piemontese, invece, è un
atleta versatile: competitivo in tutto, an-
che nei lanci. Forte nel giavellotto, prima
di Cles era addirittura in testa alle liste sta-
gionali proprio nel disco. Un amico in più
per un traguardo consegnato per sempre
agli annuari.Iapichino

Sion



“CARA ATLETICA
RICOMINCIAMO?”
Parla la Di Martino, azzurra tascabile 
che ha riscritto i record della Simeoni 
“Avevo bisogno di disintossicarmi. 
Ora vado al campo e mi si illuminano 
gli occhi. Potrei allenare”
di Giulia Zonca

L’INTERVISTA

38



Ha fatto pace con l’atletica?
“Mi sono staccata per guardarla da lontano.
O meglio per ignorarla per un po’. Ne ave-
vo bisogno. Mi sono disintossicata perché
ero proprio stanca, anzi direi sfatta”.

Cosa l’ha portata a quel punto?
“Ero provata, stufa dell’ambiente, l’infor-
tunio che mi ha chiuso le porte ai Giochi
del 2012 mi ha messo al muro. Sono sal-
tati tutti i punti di riferimento. Ci sono sta-
ti degli sbagli, i medici non ci hanno ca-
pito molto all’inizio. Dalla prima radiografia
non si è vista la gravità. Io non camminavo
neppure, ero spaesata”.

Per questo in quel periodo si è rivoltata
contro tecnici e dottori?
“La delusione è stata così forte che ho do-
vuto staccare e mi sono presa tempo per
me stessa: avevo messo la mia vita privata
in un angolo e quando l’ho ripresa tutta
d’un colpo ho fatto pure i miei disastri. Ci
sta. Ora sono felice.”

Che è successo tra l’infortunio e il ritiro?
“A un certo punto ho realizzato

che avevo bisogno di troppo
tempo, venivo da due

anni di faticosa riabili-
tazione, di vero dolo-
re fisico quotidiano.
Me ne serviva forse

un altro in quelle stes-

se condizioni, non ero più una bambina,
stavo cambiando. Un mattino sono andata
ad allenarmi, ho fatto tecnica, mi sono se-
duta stravolta e in pratica ho smesso lì, da-
vanti al saccone”.

Ha fatto dei bilanci?
“Ho dato il massimo da atleta, il 100%. Non
potevo andare oltre quello che ho rea-
lizzato. Mi sono adattata a tutto e sto par-
lando di limitazioni notevoli. Lo rifarei, però
è stato tutto cercato, inseguito. La mia car-
riera mi ha riempito di soddisfazioni e mi
ha anche logorato”.

Le manca?
“Mi manca l’adrenalina. Ringrazio Dio,
perché il 99% dei sogni da atleta si è av-
verato quindi sto serena. Non ho avuto la
medaglia olimpica, certo. Quando ho
capito che mi era definitivamente sfug-
gita per un po’ è rimasta un tarlo. Ora in-
vece sono in pace con me stessa: da pic-
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Antonietta Di Martino ha alzato l’asti-
cella, non è più sola, ha messo su fa-
miglia, eppure proprio avere per

casa il figlio Francesco la porta a elabora-
re un futuro che parla ancora di atletica: “Mi
piacerebbe allenare, del resto ora vivo a For-
mia e qui viene spontaneo pensarci”. Non
è una prospettiva così scontata. Lei, salta-
trice in alto anomala, 1,69 di statura e il re-
cord italiano dell’alto sia indoor (2,04) che
all’aperto (2,03), una che sembrava nata per
un’altra disciplina e che invece ha dato il
meglio in quella che si è scelta. Caparbia
e determinata. Ha superato le misure se-
gnate nella storia da Sara Simeoni e dopo
tante medaglie, e purtroppo altrettanti in-
fortuni, ha chiuso la carriera sbattendo la
porta. Ora è pronta a riaprirla. “Il 99% dei miei

sogni di atleta si è
avverato. Purtroppo
non ho mai saputo 

godermi i podi”
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cola facevo le prove per salire sul podio.
Non tutti realizzano ciò che sognano a
quell’età”.

Il podio era come se lo aspettava da bim-
ba?
“Anche meglio, ero sempre così agitata.
Ecco, se tornassi indietro alla fine prove-
rei a stare più calma in quei momenti bea-
ti che a volte mi bruciavo”.

Non cambierebbe altro?
“Se penso a tutti i guai fisici che mi
sono capitati… ho fatto miracoli. Volevo
le medaglie e le ho avute, volevo senti-
re l’Inno in una manifestazione impor-
tante e agli Europei indoor di Parigi è suc-
cesso, volevo fare pubblicità e mi hanno
chiamata. Mi ero prefissata una serie di
obiettivi puntando molto in alto e ci sono
arrivata”.

Pensa a un futuro da tecnico?
“Seguivo due ragazze prima e iniziavo ad
appassionarmi al ruolo. Quando ero atle-
ta l’idea di allenare non mi passava per la
testa, ero convinta che non mi sarebbe
piaciuto. Devi interpretare i bisogni, capire
le caratteristiche, non esiste un metodo
che va bene per tutti, i programmi vanno
personalizzati. Quando io ero in prima li-
nea tutto ciò mi era chiaro e le variabili
sono così tante che non avrei mai pensato
di buttarmi in una sfida così.”

Cosa è cambiato?
“L’età, credo. Ora immagino che l’espe-
rienza accumulata possa servire. Non è

semplice. Mi sono trasferita a Formia da
meno di un anno con il mio compagno
Massimo De Meo che allena, ogni tanto
lo seguo al campo. E mi si illuminano gli
occhi. Comunque Francesco è nato solo
in agosto, ho tempo per capire che stra-
da prendere”.

I tre momenti chiave della sua carriera.
“Nel 2005 quando ho superato l’1,90
dopo uno dei tanti brutti infortuni. A
Osaka, 2007, argento mondiale in uno sta-
dio zeppo. Ho ancora i brividi. E Torino, l’an-
no in cui ho battuto il record di Sara Si-
meoni, un traguardo a cui davvero non mi
ero neanche permessa di pensare”.

Come racconterà tutto questo a suo fi-
glio Francesco?
“Gli mostrerò dei video, ma quando sarà
grande, magari quando saprà che signifi-
ca fare sport. Il papà correva gli 800 metri.
Mi sa che l’atletica incrocerà la sua vita. An-
che se ovviamente sceglierà lui che farci”.

Che atletica troverà Francesco?
“Speriamo che per allora sia tornata vivace.

“Da ragazzina ero 
una mezza pippa

Mi sono ritrovata pro'
senza che avessero
investito su di me”

ANTONIETTA DI MARTINO

È nata l'1 giugno 1978 a Cava de'
Tirreni (Salerno). Ha scoperto
l'atletica grazie ai Giochi della Gio-
ventù all'età di 12 anni e l'ha la-
sciato ufficialmente a 37, il 3 giu-
gno 2015. Ha difeso a lungo i co-
lori del Cus Firenze e delle Fiamme
Gialle. Ha iniziato con le prove
multiple, debuttando in azzurro
alla Coppa Europa 2000 nell'ep-
tathlon, ma si è realizzata nel sal-
to in alto, allenata da Davide Ses-
sa, malgrado abbia dovuto sempre
concedere parecchi centimetri alle
sue avversarie (è alta 1.695 e a quel
mezzo centimetro tiene moltissi-
mo). Malgrado ripetuti infortuni,
ha conquistato un argento (2007)
e un bronzo (2011) ai Mondiali al-
l'aperto, un argento a quelli indo-
or (2012), un oro (2011) e un ar-
gento (2007) agli Europei indoor.
Ai Giochi di Pechino 2008 è entrata
in finale, ma si è fermata al 10° po-
sto. La positività della russa Chi-
cherova potrebbe consegnarle an-
che il bronzo mondiale di Berlino
2009. E' stata la seconda italiana di
sempre a superare i due metri
dopo la mitica Sara Simeoni, cui ha
strappato il record nazionale al-
l'aperto al Memorial Nebiolo di To-
rino del 2007 (2.02), portandolo
poi a 2.03 alla successiva Coppa
Europa di Milano, per un incredi-
bile differenziale di 34 centimetri.
Ha poi saltato 2.04 in occasione del
titolo europeo indoor di Parigi
2011. Entrambi i suoi primati sono
imbattuti. Nell'eptathlon vanta
5542 punti. Il 29 settembre 2009
ha sposato Massimiliano Di Matteo
(da cui è ora separata), che due
anni dopo è diventato il suo alle-
natore, seguendola nell'ultima
fase della carriera. L'8 agosto scor-
so ha dato alla luce Francesco,
avuto da Massimo De Meo.
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Non è un periodo semplice. Tolto Tamberi,
e un po’ Alessia Trost, guarda caso due ra-
gazzi dell’alto, si vede poco. Ci sono tan-
ti giovani interessanti ma dobbiamo pro-
teggere meglio la fase in cui iniziano a fare
sul serio: si perdono”.

Quella fase per lei come è stata?
“Non c’è stata, da ragazzina ero una mez-
za pippa. Ho fatto un percorso strano e mi
sono ritrovata professionista senza che mai
qualcuno avesse davvero investito su di
me. Nessuno, per esempio, mi aveva mai
detto che c’era la call room, mi sono do-
vuta abituare a tutto”.

Ha nominato Tamberi e Trost. Che si
aspetta da loro?
“Ho visto Tamberi a Formia, dopo la seconda
operazione, ho parlato un po’ con suo pa-
dre. Hanno solo bisogno di tempo, ma in-
sieme sono perfetti e arriveranno a grandi
cose. Lui ha già portato a casa medaglie im-
portanti, deve solo riprendere il filo”.

Invece Trost si è persa.
“Ha saltato i due metri e davano tutti per
scontato che si trattava solo di salire, ma
non è un robot. Non aveva ancora la di-
namica di quella misura e nella fase in cui
avrebbe dovuto trovarla le è successo di
tutto. Ha perso la madre, un tecnico, è ri-
partita da zero. Ma che volevate che fa-
cesse? Ora sta nel gruppo Tamberi, è
una via nuova, ci prova”.

Sente ancora le sue ex colleghe?
“Con la spagnola Beitia ci si sente via so-

cial, con Blanka Vlasic ci si scrive spesso.
Chi l’avrebbe detto…”

Quando gareggiavate una contro l’altra
non sembravate così amiche.
“Infatti mi sono sorpresa. Ci si scannava
davvero, però con rispetto. E Beitia… si vo-
leva già ritirare prima di Londra 2012, di-
ceva: “Non ce la faccio più”. Poi ha vinto le
Olimpiadi”. 

Anche la Chicherova, altra star dei suoi
anni, ora però è nel ciclone doping.
“Incredibile. Ci testavano ogni settimana,
io ormai facevo pipì a comando. Dopo
quello che ho sentito, aspetto ancora la
medaglia dei Mondiali di Berlino, a quan-
to pare non sarei quarta ma terza: è sta-
ta una bella gara, tiratissima e io proprio
non avevo alcun sospetto. Se mi guardo
indietro non è l’ombra del doping che mi

amareggia, mentirei se dicessi che allora
mi sono sentita derubata”.

Cosa la amareggia?
“Ormai più nulla, però quando ho ripreso a
seguire le gare ho trovato misure diverse.
Quando c’ero il salto in alto era a un altro li-
vello, alta quota: sotto i due metri il podio
te lo scordavi. Poi me ne sono andata e ades-
so si trova la medaglia con 8 centimetri
meno. Significa che le mie pesano parecchio”.

“Oggi si va sul podio
con 8 centimetri

in meno. Vuol dire 
che le mie medaglie
pesano parecchio”
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#Halloween L’insospettabile goliardia della televisione tedesca
offre a Spikes l’assist per il tweet più esilarante del post-Londra
2017: “Qualcuno sa quale sia il record del mondo nel salto in
lungo vestiti da dinosauro?”. Facile, è del saltatore tedesco Alyn
Camara che nel talent show “Beginner gegen gewinner” no-
nostante un ingombrante travestimento da T-Rex riesce a sal-
tare 4.42. Su Twitter risponde Stefan Holm, con un altro video
tutto da ridere. Vuole imitarlo e salta in alto… vestito da squa-
lo. “Ecco qua il mio 1.40”.

#Mobot A Lewis Hamilton deve piacere parecchio l’atletica. O
perlomeno ha un bel po’ di amici nell’ambiente. Al GP di Su-
zuka invita Mo Farah e lo ringrazia sul podio col rituale del Mo-
bot, e poi sui social: “Apprezzo la tua energia positiva, grazie bro”.
Ad Austin vince il Gp e addirittura festeggia sul podio con Usain
Bolt dopo averlo fatto sgommare in un test in pista. Il commento
di Usain: “2 fast”. Leggende. Velocissimi.

#Champagne A proposito di Bolt: a cosa si dedicherà adesso?
Podio delle tre migliori cose che gli abbiamo visto fare dopo
aver tolto le chiodate. 3) Ballare nello spot dello champagne
Mumm. 2) Cucinare torte e giocare a scacchi nel celebre late
show americano di James Corden. 1) Promuovere la festiccio-
la di Halloween di un parco divertimenti di Kingston.

#Dreams Van Niekerk, nel frattempo, è impegnato con un paio
di cose particolarmente d’impatto: il rugby e il matrimonio. Con

la prima si sfascia un ginocchio (“Ma tornerò più forte di prima”,
assicura), con la seconda si scioglie nello sguardo della sua Che-
sney e - tenerissimo - non nasconde il proprio sentimento: “Non
vedo l’ora di passare il resto della mia vita con te”.

#DirtyDancing Auguri: si è sposata pure Emma Coburn, alle Ha-
waii. Su Instagram il marito-allenatore Joe la solleva in una pre-
sa acrobatica stile Patrick Swayze.

#TheUibos Completano il nostro romantico momento “fiori
d’arancio” (poi basta!) Shaunae Miller e il decatleta estone Mai-
cel Uibo: TheUibos appunto, come si sono ribattezzati i freschi
sposini sui social. Finita la stagione, è finalmente tempo di go-
dersi il viaggio. Prima il mare delle Bahamas (“Ma non è anco-
ra questa la nostra luna di miele”, scrive lei), poi la scalate alle
guglie del Duomo di Milano (“Neanche questa”), infine il volo
in parapendio sui cieli della Svizzera: “Eccola, la nostra luna di
miele”.

#Tokyo Gimbo Tamberi inaugura il countdown verso i Giochi
in Giappone: “Mancano esattamente 1000 giorni alle Olimpiadi
di Tokio 2020. Mille giorni a disposizione per fare di tutto in modo
da realizzare i nostri sogni! In bocca al lupo a tutti coloro che
credono in qualcosa di grande e a tutti coloro che fanno qual-
siasi cosa pur di raggiungere il proprio obiettivo!”.

#NewYork Serve un motivatore? C’è Sara Dossena: basta lei per

SALTO CON L’HASHTAG 
I record di T-Rex e squali, le calze della Dossena, il Mobot di Hamilton
i pancake di Howe e Donato. Il dietro le quinte dell’atletica sui social

a cura di Nazareno Orlandi
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tutti. Sesta alla maratona di New York e sui social lancia un ma-
nifesto di ispirazione: “Solo una cosa vorrei dire... Non mollate mai
durante i periodi difficili perché i sogni si possono veramente rea-
lizzare con la pazienza e la determinazione... È proprio vero che
«dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori»”.

#CalzaIgnorante A New York Sara Dossena si è fatta notare an-
che per il look: il completino rosa shocking, i calzettoni multi-
color. Risponde @elisabettaluchi: “Sara, svelaci dove possiamo
trovare i calzini che indossi!!!”. @Dani_1_9: “La calza ignorante
ha dato il suo contributo”.

no diverso dal solito... Ma decisamente emozionante”, sugli spal-
ti dell’Olimpico. Alessandro Sibilio si gode Sarri e i titolarissimi
dal San Paolo: “Sabato sera in tribuna con la family per il mio
Napoli”. La consigliera Fidal Silvia Salis palpita per i blucerchiati:
foto con la maglia e… “La domenica a Genova è Sampdoria”.

#OggiQuiDomaniLà Chi le foto le ha sempre scattate: Giancarlo
Colombo. E chi comincia a farle per divertimento dopo un oro
olimpico e quattro mondiali (più uno indoor): Dwight Phillips.
Colombo, infaticabile giramondo, ha coniato l’hashtag #Og-
giQuiDomaniLà perfetto per la nostra rubrica. Phillips riempie

#ItaliaTeam Per favore, un regista scriva subito un copione per
Andrew Howe e Fabrizio Donato, duetto tra i più collaudati in
circolazione. Nelle interviste sui social di ItaliaTeam mostrano
ritmo, affiatamento e tempi comici invidiabili, especially quan-
do raccontano la preparazione mattutina dei pancake. E di An-
drew che “non ne piglia uno” quando li gira.

#RomaChelsea Alcuni si rilassano allo stadio. La Roma con il
3-0 al Chelsea di Conte regala a Sonia Malavisi “Un complean-

i social dei suoi scatti sportivi (buoni) tanto che la Iaaf lo ha in-
serito nella giuria del concorso per la foto dell’anno.

#Ruthypeich Clic dell’anno che - se qualcuno l’avesse scatta-
ta - potrebbe essere l’immagine di Ruth Beitia che consola Ales-
sia Trost ai Mondiali di Londra. L’addio della spagnola va oltre
lo sport e sbarca pure sul profilo Twitter del premier Mariano
Rajoy: “Grazie per il tuo esempio. Sei una leggenda del nostro
sport”. Grazie, davvero.
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KIRYU, IL VENTO DELL'ORIENTE
PALMISANO, TRIONFO CINESE

Yoshihide primo giapponese sotto i 10” sui 100
la marciatrice s'impone nella Around Taihu a tappe

di Marco Buccellato

Furia gialla. Arriva il primo sub-10.00 di un giapponese, Yoshihide
Kiryu, che a Fukui (9 settembre) scende a 9.98 sui 100 metri, se-
condo asiatico all-time, ma miglior nativo. Il record è di Ogu-
node, qatarino ex-nigeriano. Quindici giorni dopo arriva sulla
soglia anche Yamagata: ferma il cronometro a 10.00 e perde per
due settimane la chance di eguagliare il vecchio record nazionale
di Koji Ito. 

Jepkosgei record. Praga porta fortuna a Joyciline Jepkosgei:
dopo il poker di record mondiali in aprile (10 km-15 km-20 km-
mezza maratona) la keniana vince la 10 km del 9 settembre con
un incredibile 29:43, prima al mondo a chiudere sotto i 30’. Abi-

tuata al record plurale, stampa anche la miglior prestazione all-
time sui 5 km transitando in 14:32. 

Sir Mo apre la strada. Dopo l’addio alle piste, Farah vince per
la quarta volta di fila la mezza maratona di Newcastle (10 set-
tembre) in 1h00:06. Tra le donne Mary Keitany (terzo succes-
so su tre) vince in 1h05:59. 

Asia a tinte keniane. Il continente asiatico ringrazia in 24 ore
(16-17 settembre) un duo di ex-keniani, Abraham Cheroben e
Violah Jepchumba, atleti del Bahrain. Cheroben vince a Co-
penaghen in 58:40 la mezza maratona (terzo di sempre a 17”

Eyob Faniel trionfa a Venezia
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dal record del mondo). In sette vanno sotto l’1h:00 e tre sotto
i 59’. Il giorno precedente, nella mezza di Ustí nad Labem (Cec),
faville della Jepchumba: da keniana aveva corso in 1h05:25 e
da asiatica nuova di zecca ha portato il record continentale a
1h06:06. Nel gioco del rimpiattino, l’atleta detronizzata del pri-
mato, l’altra ex-keniana Eunice Chumba, ha quasi ripreso pos-
sesso del primato proprio a Copenhagen (prima in 1h06:11).
Nella corsa ceca è caduto anche il record uomini: Barselius Ki-
pyego ha chiuso in 59:14, secondo tempo del 2017 prima del-
la tempesta di grandi crono a Copenaghen. Terzo il tanzania-
no Ismail Juma (59:30), che morirà tragicamente a soli 26 anni
il 2 novembre in patria, vittima di un incidente stradale. 

Bertone-record. La maratona del triplice assalto al record mon-
diale portato da Eliud Kipchoge, Kenenisa Bekele e Wilson Kip-
sang (Berlino 24-9), si risolve in un nuovo trionfo di Kipchoge
e col ritiro degli altri due pretendenti. Kimetto salva il record
(2h02:57) grazie a pioggia e umidità, ma Kipchoge lo ha nelle
gambe. Il keniano vince in un 2h03:32 che vale il mondiale sta-
gionale e il settimo crono assoluto, sull’etiope Guye Adola, mi-
glior esordiente della storia in una corsa certificata, secondo in
2h03:46 e a lungo fianco a fianco con il campione olimpico. Tra
le donne Gladys Cherono è prima in 2h20:23. I fari di Berlino il-
luminano anche Catherine Bertone: sesta in 2h28:34, record
mondiale master W45 (prec. 2h29:00 dell’ucraina Tatyana
Pozdnyakova; Providence, 13 ottobre 2002), quasi due minuti
di personal best e migliore prestazione italiana dell'anno. 

Palmisano vince in Cina. Antonella Palmisano ha vinto la
“Around Taihu”, evento di marcia a tappe in quattro giornate (24-
27 settembre). L’azzurra è seconda nei 20 km di Taihu in 1h30:32,
sesta sui 10 km di Mudu, terza sui 10,5 km di Yuanboyuan e an-
cora terza sui 10 km di Dongshan, per un crono totale di 3h44:45.
Battute Nie Jingjing (3h45:27) e la brasiliana Erica de Sena (3h46:00).
Vittoria maschile dell’australiano Dane Bird-Smith in 3h27:30. 

USA, il ritorno del maratoneti. Festa americana nelle grandi
maratone. A Chicago (8 ottobre), Galen Rupp torna a firmare
un successo statunitense (2h09:20) a quindici anni dall’ultimo
e a trentacinque da quello di un “born in Usa”, precedendo Abel
Kirui (2h09:48) e Bernard Kipyego (2h10:23). A spezzare l’ege-
monia keniana a Chicago (almeno un successo su due da tre
lustri) ha contribuito da par suo anche Tirunesh Dibaba (primo
successo in tre 42 km), in uno strepitoso 2h18:31, sesta pre-
stazione all-time. 

Settembre
Jepkosgei, un record
tira l'altro. La Bertone
fa 2h28'34” a Berlino

Eliud Kipchoge

Galen Rupp
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Super Amsterdam. Per la prima volta in Europa cinque mara-
toneti sotto le 2h06. Ad Amsterdam (15 ottobre) vince Lawrence
Cherono in 2h05:09 (record della corsa). Festa all’arrivo per l’olan-
dese di origini somale Abdi Nageeye, nono e al record nazio-
nale di 2h08:16. Tra le donne vince l'etiope Tadelech Bekele in
2h21:54. Nona la veneziana 29enne Giovanna Epis con perso-
nale limato di quasi due minuti (2h32:31). 

Jepkosgei ancora mondiale. Joyciline Jepkosgei riesce nel-
l’impresa di realizzare il sesto record del mondo in meno di un
anno. Nella mezza di Valencia (22 ottobre) toglie un secondo
al limite stabilito a Praga chiudendo in 1h04:51. Fancy Chemutai
(1h06:36), segna il miglior crono di sempre di un’atleta under
23. Vince ancora Abraham Cheroben, primo in 59:11. 

Catherine Bertone

Ottobre
Sei big sbagliano

strada e Venezia torna
italiana con Faniel

Rennes, tris azzurro
sui 10 chilometri

Italia sugli scudi a Rennes, in Bretagna, nell'incontro
internazionale giovanile su strada con Francia e
Portogallo (8 ottobre). 
Si correva sui 10 km e le nostre U.23 sono riuscite
addirittura a piazzare una tripletta, con Isabel
Mattuzzi (33:27), Rebecca Lonedo (35:20) e Federica
Sugamiele (35:30), centrando ovviamente anche il
successo a squadre. Al maschile vincono sia
Alessandro Giacobazzi (29:51) tra gli U.23 che Mustafà
Belghiti (30:29) a livello di U.20, categoria in cui si è
piazzato quarto agli Europei di Grosseto. 
Con lui e con Alberto Mondazzi (30:46), secondo,
l'Italia ha vinto anche la classifica a squadre. 
Tra le U.20, seconda Michela Cesarò (36:30) davanti a
Laura De Marco (36:39).
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Venezia e Torino, vittorie italiane. Dopo 22 anni un italiano si
aggiudica la Venicemarathon (22 ottobre): è il quasi 25enne vi-
centino di origini eritree Eyob Faniel, che alla sua seconda 42
km porta il personale a 2h12:16 (seconda performance italia-
na 2017). Poco prima del 25° km un errore ha portato i sei ma-
ratoneti leader fuori percorso. L’etiope Sule Utura vince tra le
donne in 2h29:04. Bis firmato Italia nella maratona di Torino (29
ottobre), dove vince il 21enne emiliano e pluricampione italiano
under 23 (su 10.000, 10 km e mezza maratona) Alessandro Gia-
cobazzi, anche lui alla seconda 42 km e in nettissimo progresso
(2h15:25). La polacca Patrycja Wlodarczyk vince tra le donne in
2h53:27. Terza Claudia Marietta (2h58:43).

Rachik ottavo in Cina. A Hangzhou (5 novembre), il 24enne Yas-
sine Rachik dell’Atletica Casone Noceto chiude la seconda espe-
rienza di maratona in 2h14:55 classificandosi ottavo. Vince l’etio-
pe Azmeraw Bekele in 2h10:33.

Novembre
L'azzurro Rachik 

ottavo in Cina alla sua
seconda maratona

Una foto da ricordare per Yoshihide Kiryu

Francoforte, decima Incerti. Nella 42 km del 29 ottobre la
37enne siciliana delle Fiamme Azzurre è decima (2h32:11, ter-
za prestazione italiana 2017). Vittorie dell’etiope Shura Tola
(2h05:50) e di Vivian Cheruiyot (2h23:35). 

Antonella 
Palmisano
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A NEW YORK IL TRAFFICO
NON VIAGGIA SU RUOTE

Il nostroGarbellini è tornato a correre
la maratona più famosa del mondo dopo sei anni
Scoprendo che solo il fascino è rimasto intatto

di Lino Garbellini

Non è un’edizione da record quella della New York City Ma-
rathon 2017 con i suoi 50.766 arrivati al traguardo (nel
2016 il totale era di 51.360), ma di certo raggiunge nu-

meri più che significativi. Anche gli italiani hanno contribuito in
passato a scrivere la storia di questa corsa. Questa volta sono 3.002
in tutto, una cifra ben diversa dagli oltre 5.000 di prima del 2012,
ma siamo tornati ad essere la compagine più numerosa dopo
gli Stati Uniti. Per far spazio a tutti gli aspiranti maratoneti, rispetto
a quando ho corso qui l’ultima volta nel 2011, è stata aggiun-
ta una Wave. In totale ora le ondate alla partenza sono quattro,

per la cronaca io sono passato dalla prima alla seconda, anche
a causa delle mie maratone più recenti chiuse attorno alle 3h45’
rispetto al mio personale di 3h32’, 3h34’ qui nella Grande Mela
nel 2010. A New York la maratona parte a scaglioni, per motivi
logistici, ma anche di sicurezza, per evitare il crollo del ponte da
Verrazzano che non può sopportare più di un determinato nu-
mero di persone. La quota dei 50.000 runner, oltre a una chiara
svolta della corsa verso una modalità che potremmo definire da
“turismo” o da “esperienza di vita”, ha portato una serie di svan-
taggi che ho potuto toccare in prima persona.

Lino Garbellini mostra orgoglioso il prezioso pettorale
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Creatività Italiana
La prima cosa che noto tornando qui a New York per correre
è che l’aumento dei partecipanti, su un percorso che rimane
identico, ha provocato un sovraffollamento lungo tutti i 42,195
km. Immaginate i primi chilometri di una delle gare più par-
tecipate d’Italia, quelle in cui si fatica a mantenere una traiet-
toria: bene, la situazione alla NYC Marathon è così da quando
i diversi colori e tracciati in cui è divisa una Wave si riuniscono
(dopo il quarto miglio) fino alla fine, con l’aggiunta del problema
dei ristori (qui molto frequenti), che prima si potevano evita-
re correndo nel mezzo della strada e ora no.

Il secondo inconveniente è causato dalle code per raggiungere
e tornare dalla gara. Adesso sono più consistenti e numerose:
per salire sulla metro o sul pullman e arrivare a Battery Park, per
prendere il ferry, per scendere dal ferry e riprendere un altro pul-
lman per arrivare alla scuola a Staten Island, dove parte la gara,

e mettersi in attesa per entrare nel proprio recinto, ma anche
per riprendere la borsa e tornare in albergo. Queste attese di
ore, sono riuscito in parte ad evitarle grazie all’approccio “tut-
to italiano” che abbiamo per risolvere i problemi e alla nostra
capacità di trovare il punto in cui la coda scorre meglio.
Il terzo problema riguarda il pasta party, un’occasione per gu-
stare appieno lo spirito della corsa e mangiare in Central Park
il cibo perfetto pre-gara. Ora però il party è più complicato da
gestire rispetto al passato e il cibo così così, meglio optare per
uno dei buoni ristoranti italiani nei dintorni. 

Fascino immutato
L’esperienza non è affatto compromessa dai problemi evidenziati
e correre qui rimane un “must have” per ogni podista e non, ba-
sta avere parecchia pazienza e sapere di non poter correre al 100%
delle proprio possibilità, gustando però un’atmosfera unica. 
La mia corsa parte bene nonostante il vento, il freddo e la piog-
gia fitta (che m’accompagnerà fino alla fine). Faccio amicizia già
dai primi metri con due ragazzi americani. Uno di loro è di New
York e insiste per farmi correre a Chicago il prossimo anno (una
42k bella e senza vincoli per l’iscrizione), l’altro lavora a Face-
book e viene da San Francisco. Bizzarro il destino che in mez-
zo a 50.000 persone, a me che lavoro con i social e con i rela-
tivi corsi, mi fa incontrare proprio uno di Facebook. 
Tengo un buon ritmo fino al 25° km (4’40” circa di media), prima
di salire sul ponte da Verrazzano ho una leggera crisi di stanchezza
(ho fatto un solo lungo in questi mesi, e ne pago dazio), da quel
momento in poi sono costretto ad abbassare notevolmente il
ritmo. Mi godo il silenzio del celebre ponte Queensboro, il pun-

Troppi podisti, 
code interminabili, 
ristori più difficili 
E ne risente pure

il pasta party...
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to in cui per gli atleti top comincia la gara, poi sbuco sulla First
Avenue e da qui in poi le urla “straight ahead” (sempre dritto) del
pubblico non lasceranno più le mie orecchie. Faccio in tempo
a notare un cartello di una ragazza con la scritta “Your run bet-
ter than the Goverment” e una podista con la maglietta “running
pregnant”, una versione da corsa del celebre: “bimbo a bordo”.

Start Run Now
Nel Bronx, verso il 37° km, cammino esausto per alcuni metri
dopo il ristoro, una provvidenziale spettatrice armata di fischietto
m’affianca e mi urla più volte “start run now” come farebbe un
sergente dei Marines, fischiando con energia. Io (per fortuna)
obbedisco e mi rimetto subito a correre. Gli ultimi chilometri
in Central Park come ogni altro anno sono gioia e disperazio-
ne. Lo scenario e il coinvolgimento del pubblico è fantastico,
ma la sensazione per il podista, anche a causa dei saliscendi e
del paesaggio simile a se stesso, è quella di non arrivare mai.
Dopo il traguardo il crono sul mio Apple Watch (ho deciso di
correre con uno smartwatch e non più con un Gps sportivo, i
tempi cambiano anche in questo) è di 4h05’20”. Dopo la de-
lusione dei minuti iniziali, mi guardo in giro con la medaglia al
collo mentre cammino in Central Park e sono più che felice d’es-
sere qui, “God Bless America” e anche la TCS NYC Marathon che,
nonostante i cambiamenti, ci regala sempre grandi emozioni.

Incontri inattesi
bimbi a bordo

E una “sergente” 
col fischetto ti 

porta oltre la crisi

Flanagan e Dossena
che domenica!

(m.b.) Nella Big Apple dal 1977 latitava un successo Usa
al femminile. È toccato a Shalane Flanagan (2h26:53)
infrangere la tradizione negativa, al cospetto della
keniana plurivincitrice e primatista mondiale “woman-
only” Mary Keitany (2h27:54). Spettacoloso esordio della

quasi 33enne lombarda Sara Dossena, sesta e migliore
europea in 2h29:39, secondo crono italiano 2017.
Quattordicesima e quarta europea la genovese Emma
Quaglia in 2h34:10. Geoffrey Kamworor firma il successo
maschile in 2h10:53, quasi ripreso sul finish da Wilson
Kipsang (2h10:56), assetato di riscatto dopo il ritiro di
Berlino. Capitolo finale per Meb Keflezighi. Il 42enne
statunitense ha chiuso in 2h15:29 l’ultima maratona della
carriera (undicesimo). 

Sara Dossena Shalane Flanagan
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cere, però è stato brutto per due motivi. In primis perché ero
andata lì per spaccare il mondo ma, purtroppo, quando ci ho
provato è arrivato l’infortunio».

E l’altro motivo?
«Perché non è mai bello vincere con un lancio solo. Però non è stata
colpa mia, ma delle altre che non hanno fatto meglio di me (ride)».

Che differenza c’è con le prime medaglie della sua carriera?
«È cambiata l’emozione che provo. Perché quando sali su un
podio come quello dello stadio di Londra, senti quel boato
che è tre volte più emozionante rispetto a prima, quando ma-
gari mi facevo distrarre dalla bandiera che saliva, dall’atleta che
mi stava a fianco o dal guardare la medaglia. Adesso la perce-
zione la fa da padrona ed è tutta sul boato della gente».

IL MONDO D'ORO DI ASSUNTA
“LA MEDAGLIA È UN BOATO”
La Legnante regina del peso anche a Londra: “Ora sul podio
vivo di percezioni. Pronta a gareggiare con i normodotati”

diAlberto Dolfin

Per lanciare il peso oltre ogni misura, devi fare affidamento
su tutta la tua energia. Questa non è mai mancata ad As-
sunta Legnante, ma in più c’è una scintilla che le arde den-

tro, una forza mentale che l’ha spinta a scagliare il suo cuore
sempre al di là dell’ostacolo. I problemi alla vista le hanno ne-
gato l’Olimpiade del 2004, lei se l’è ripresa quattro anni dopo a
Pechino. Poco dopo però, la luce è calata un’altra volta, così la
campana si è ricreata nell’universo paralimpico, dominando i
Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. In estate, sulla pedana inglese,
si è presa per la terza volta consecutiva l’oro iridato, nonostante
l’infortunio al braccio destro. Fermarsi? Macché. Assunta mira
lontano e sta pensando anche a un suggestivo ritorno… 

Che sapore ha avuto l’oro di Londra?
«Il sapore è sempre lo stesso, perché fa sempre piacere vin-

Assunta Legnante con Oney Tapia
(foto Ficerai/Fispes)
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In estate si è parlato di un suo possibile ritorno tra i cosid-
detti “normodotati”. Il presidente Giomi ha detto che vor-
rebbe portarla agli Europei di Berlino, lei che ne pensa?
«Quest’anno, tra me e la miglior pesista normodotata (Chiara
Rosa; ndr) non ci sono stati molti centimetri di differenza
(17.05 a 17.30; ndr). Questa eventualità potrebbe essere una
spinta positiva anche per il mondo paralimpico, perché di-
mostrerebbe che possiamo competere con i normodotati».

forte, ma ho adattato il lancio alle difficoltà che può avere una
non vedente, come l’equilibrio. Per il resto, il cervello ricorda
benissimo il gesto e lo fa in automatico».

Quanto è cambiato il mondo paralimpico rispetto a quando
l’ha approcciato?
«Da Londra 2012 in poi siamo stati travolti da uno tsunami: è
bello essere riconosciuti non solo più come atleti ma anche
come persone. In pedana poi, anche le avversarie mi sono
molto più vicine rispetto a qualche anno fa: ciò fa sì che il mo-
vimento cresca e che le gare siano più belle». 

L’atletica azzurra dei normodotati vuole rialzare la testa.
Consigli? 
«Non mi sento di darli perché sono un’atleta e sono ancora da
questa parte della barricata. Quando non ci sono risultati è un
mix di errori, da una parte e dall’altra, senza distinzioni. L’unica
cosa che non condivido è la mancanza di fame da parte di
tanti atleti che, arrivati a un certo risultato, si accontentano.
C’è chi va a caccia del minimo per gli Europei e i Mondiali du-
rante tutto l’anno e poi, una volta ottenuto, si sente appagato,
mentalmente e fisicamente».

E lei si pone dei limiti a lungo termine?
«Adesso voglio soltanto ricominciare, non mi pongo né limiti
né faccio voli pindarici. L’importante è di sicuro arrivare fino a
Tokyo 2020».

E poi, si metterà ad allenare?
«No, rimarrò ancora atleta: sarebbe bello continuare almeno fino
a Los Angeles 2028, visto che non sono mai stata in America».

“Sarebbe una spinta
per tutto il mondo
paralimpico. Negli

ultimi anni investiti
da... uno tsunami”

ASSUNTA LEGNANTE 

È nata a Frattamaggiore (Napoli) il 14 maggio 1978. Spe-
cialista del getto del peso, ha vinto un oro (2007) e un ar-
gento (2002) agli Europei indoor e un oro ai Giochi del
Mediterraneo (2001) oltre a collezionare 28 presenze az-
zurre. Ha poi perso progressivamente la vista a causa di
un glaucoma congenito. Da atleta paralimpica ha conqui-
stato l'oro a Londra 2012 e Rio 2016, oltre a collezionare
tre titoli mondiali consecutivi nel peso e due titoli euro-
pei (peso e disco) Ha battuto a ripetizione il record del
mondo T11, portandolo a 17.32. Detiene tuttora il primato
italiano indoor assoluto con 19.20. Soprannominata “Can-
noncino”, vive a Potenza Picena e gareggia con una ma-
scherina con gli occhi di Diabolik.

E qual è la sua ambizione?
«Non mi faccio illusioni perché per un salire su un podio tra i
normodotati bisogna lanciare oltre i 18 metri. Però, già tornare
a calcare quelle pedane e rivedere tante atlete che lanciavano
con me, sarebbe un passo in avanti per tutto il movimento».

Ha usato il verbo “vedere”. Come “vede” lei il lancio nella sua
testa?
«Mi immagino che lancio malissimo e che do soltanto una
gran botta di braccio (ride) Tecnicamente non sono mai stata
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FENICOTTERO CHEVRIER
IL 17 PORTA FORTUNA

Oro europeo e matrimonio: per il valdostano alto e magro
cugino del fondista Pellegrino, un anno tutto da ricordare

di Luca Cassai

Chi l’ha detto che il 17 porta sfortuna? Non per l’azzurro
Xavier Chevrier: “Intanto perché coincide con il mio
giorno di nascita”, il 17 marzo 1990. “E poi quest’anno, il

2017, è stato il più bello della mia carriera”. Agli Europei di Kam-
nik, in Slovenia, il valdostano di Nus ha conquistato la sua prima
medaglia individuale da “grande” in una rassegna internazionale
di corsa in montagna. Dopo i successi nelle categorie giovanili,
fino al titolo iridato junior nel 2009. “E che medaglia! Quella
d’oro, veramente inaspettata, anche per un piccolo infortunio ri-
mediato a pochi giorni dalla gara. Ero partito senza troppe pre-
tese, ma nei giorni d'inattività mi sono ricaricato, il male si è
tramutato in bene”.
Due mesi più tardi, a settembre, il matrimonio con Denise. “Ci
siamo conosciuti qualche anno fa nel gruppo giovanile della
banda musicale di Fenis, mancavano percussionisti e li abbiamo
raggiunti insieme a mio cugino, Federico Pellegrino”. Sì, proprio
il dominatore delle gare sprint nello sci nordico. “C’era lui al tra-

guardo dei Mondiali di Premana, un evento unico in un am-
biente meraviglioso, dove ho centrato il quinto posto oltre al-
l’argento a squadre. Era lì per festeggiare il mio addio al celibato
e darmi il costume da fenicottero... Il mio soprannome, perché
sono alto e magro”.
Xavier è un imprenditore agricolo che ha avviato un’azienda in
proprio: “Anche all’inizio dell’autunno il lavoro non è mancato, tra
vendemmia e raccolta delle patate in quota, a 1700 metri”. Tra le
sue tante attività, è impegnato anche come vigile del fuoco vo-
lontario: “Una passione ereditata da papà e da mio fratello, senza
dimenticare che faccio parte di una compagnia teatrale in dia-
letto. Ogni giorno si può fare qualcosa di diverso”. Poi c’è l’atle-
tica... “La corsa in montagna può essere un ottimo allenamento
anche per chi fa pista o strada”. Ha indossato l’azzurro nella mezza
maratona, agli Europei di Amsterdam, dopo aver corso la Roma-
Ostia in 1h03:44. “Mi piacerebbe esprimermi di nuovo su quei
tempi in un’altra gara. Ma non sarà facile ripetere un anno così”.

(foto Newspower.it)
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VIRTUS CASTENEDOLO
LO SCUDETTO VA IN COLLINA

Il sodalizio bresciano fa doppietta ai campionati di società
dopo aver già vinto il titolo indoor a livello maschile

di Luca Cassai

Uno scudetto tira l’altro. Ancora loro, anche quest’anno:
prosegue il dominio dell’Atletica Virtus Castenedolo tra i
master con entrambi i titoli nazionali per società, ma-

schile e femminile. Seconda doppietta, come quella di due anni
fa, e terzo successo consecutivo (quarto in totale) per gli uo-
mini che nel 2017 si erano già laureati campioni italiani indoor
per la quinta volta. Nel borgo adagiato su una collina a pochi
chilometri da Brescia, il sodalizio biancoverde è ormai prossimo
al mezzo secolo di vita (fondato nel 1969), ma si è affacciato
sulla scena “over 35” non prima del 2010. Poi ha bruciato le
tappe, sotto la regia del presidente Giulio Lombardi e del coach
di sempre Erminio Rozzini, per arrivare a 12  tricolori comples-
sivi. E quest’anno oltre al classico Lancio Story, un’esibizione di
pentathlon lanci, la Virtus ha organizzato anche il Memorial
Adolfo Consolini nell’anno del centenario della sua nascita, su
iniziativa del presidente onorario Ottavio Castellini.
“Tutto è nato da alcuni atleti - spiega il responsabile master del

club, Francesco Baiguera - che si erano resi disponibili per co-
prire le gare dei Societari assoluti: Daniele Pagani e Francesco
D’Agostino, poi vincitori anche di medaglie internazionali, e il
capitano Angelo Bonzi. Da qui l’idea di ricontattare chi gareg-
giava negli anni 70-80 ed è stato facile mettere insieme una
squadra. Ognuno si è sentito coinvolto per riprovare a fare
l’atleta, con entusiasmo e in modo goliardico. Anche tra le
donne, guidate da Paola Rosati, siamo cresciuti con il tempo”.
Il gruppo si è allargato ad atleti di altre province e regioni, che
si sono aggregati in modo spontaneo. “Forse perché condivi-
dono la nostra filosofia. Per noi quella master è un’attività di ca-
tegoria, senza esasperazioni, però con la sua importanza. Credo
che sia possibile puntare sulla qualità anche qui. Ad esempio
da due anni organizziamo un meeting internazionale, che pre-
vede minimi di partecipazione. E personalmente mi piacerebbe
vedere un solo vincitore per gara, in base alle tabelle come nei
campionati di club, per qualificare l’attività”.
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QUEI SETTE GIORNI
NEL FUTURO

Mezzo secolo dopo, l'incredibile settimana dell'atletica 
dell'Olimpiade di Città del Messico è ancora attuale: 

dieci atleti e una staffetta sarebbero saliti sul podio anche
ai Mondiali di Londra 2017! Vi raccontiamo le loro storie

di Giorgio Cimbrico
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Mezzo secolo dopo, ecco ancora i
giorni di tuono, le meraviglie del
possibile, i campioni al potere, il

futuro superato, la rivoluzione, l’altura, il
tartan, le immagini simbolo: se Parigi
ebbe il Maggio, Mexico City ebbe l’Otto-
bre. Quasi mezzo secolo dopo, Tommie
Smith sarebbe campione del mondo dei
200, Lee Evans e Larry James primo e se-
condo posto nei 400, così come Ralph
Doubell e Wilson Kiprugut negli 800;
David Hemery primo nei 400hs, Bob Bea-
mon, naturalmente, primo nel lungo, gli
Usa nella 4x400; quel buonanima di Peter
Norman secondo come allora nei 200; Jim

Hines a pareggiare Usain Bolt dividendo il
terzo posto nei 100, e terzo Viktor Sane-
yev nel triplo. Mexico cambiò la perce-
zione delle possibilità concesse e chi lo
intuì, come un Prometeo, ebbe a scon-
trarsi con una spietata fiera delle oppor-
tunità: parole che mimetizzano appena i
due record del mondo e la medaglia di
bronzo di Beppe Gentile. E’ una Wunder-
kammer da maneggiare con cura senza
che diventi un pezzo per un museo della
memoria: quel che capitò mantiene fre-
schezza e nitore, con una lista di interpreti
più lunga di quella di Spartacus di Kubrick.
Può risultare comodo dire che Messico ‘68

è stato uno spartiacque, l’inizio di un’era,
l’alba di un continente, assoluta come
solo l’Africa sa offrire. In realtà, una suc-
cessione di immagini in molti casi scattate
nell’essenzialità documentaria del bianco
e nero. Il coro che introduce “Enrico V” an-
nuncia quanto sarebbe necessaria una
musa di fuoco per narrare quel che sta per
esser rappresentato. Può valere anche per
quest’opera in molti atti, in cui ogni carat-
tere umano è rappresentato: la passione,
la sicurezza, il dubbio, la ribellione, la feb-
bre che divora, lo stupore, l’invenzione, la
dignità della sconfitta. Non rimane che al-
zare il sipario.

13 OTTOBRE
Temu, Wolde, Gammoudi
l'alba dell'Africa

Non sarà come al solito: i 10.000 sono
l’annuncio di un sovvertimento che na-
viga nella poca aria dell’altopiano. Kip-
choge Keino e il suo scudiero Naftali
Temu sono arrivati con un programma
ambizioso: coprire, dandosi una sorta di
cambio, le distanze dai 1500 alla mara-
tona. La tattica è semplice e micidiale:
disseminare la corsa di cambiamenti di
ritmo, asfissiare chi non ha l’ancestrale
abitudine di correre al di là dei 2000
metri. Quando sta per essere imboccato
l’ultimo chilometro, Keino si rialza
(crampi allo stomaco, racconterà) e lascia
via libera a Temu, Mamo Wolde, Moha-
med Gammoudi e Naftali colpisce con la

lancia di un 24° giro in 64”. Ron Clarke è
già staccato: finirà distrutto dieci minuti
al suolo esanime, la maschera ad ossi-
geno a ridargli vita. Gammoudi perde
contatto, l’imperscrutabile Wolde attacca
poco dopo la campana, Temu non si
scompone e ai 50 finali salta l’etiope.
Kenya-Etiopia-Tunisia: per la prima volta
tutto il podio è dell’Africa nera, amarica e
araba. E Naftali, lucidissimo colpirà chi
scuoteva la testa, rimpiccioliva la sua vit-
toria, voleva definirla casuale, legata a
condizioni ambientali mai sperimentate
ai Giochi. “Ditemi, a quanti metri di al-
tezza è Kingston? Perché Clarke l’ho bat-
tuto anche là, due anni fa”. Kingston,
Giochi del Commonwealth 1966, sei mi-
glia: primo Temu, secondo Clarke. E poi,
stesso luogo, stesso appuntamento, tre
miglia: primo Keino, secondo Clarke.

14 OTTOBRE
Hines sotto i 10”0
nei primi 100 tutti neri

E’ con ampia luce sul giamaicano Lennox
Miller che Jim Hines piomba sul tra-
guardo dei 100 nella prima finale tutta
nera della storia: il tempo è 9”9 e solo in
apparenza eguaglia la piccola raffica di
prestazioni dei campionati Usa di Sacra-
mento, il 20 giugno, quando Hines, Ron-
nie Ray Smith, che correva sempre con

fasce elastiche alle cosce e occhiali scuri,
e Charlie Greene spezzarono la dimen-
sione quasi tolemaica dei 10”0, raggiunta
da Armin Hary nel ’60 al Letzigrund e, in
successione, da altri nove sprinter. Dopo
un tonante 9”89 apparso su tabellone, e
prontamente cancellato, e un’attesa di
un paio di minuti, il cronometraggio elet-
trico regala in 9”95 la corona - e un re-
cord destinato a tener duro per 15 anni -
a Hines, nato in Arkansas, cresciuto a Oa-
kland, California, dopo i Giochi emigrato

in Florida a firmare un contratto con i
Miami Dolphins (NFL).
La gara viene corsa alle 18 con un vento
di coda insignificante e vede il solito
avvio a razzo del piccolo Mel Pender, ca-
pitano dell’esercito, ideologicamente
lontano dai compagni di squadra e di
pelle che avrebbero corso i 200. Ai 50
Hines prende la testa, affiancato da
Greene che, perseguitato dalla fragilità
muscolare, accusa un crampo per cedere
nel finale a Miller e chiudere in 10”07.

Naftali Temu
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15 OTTOBRE
Due inglesi sul podio
ma uno non conta

Il 15 ottobre è il giorno dei 400 hs. David
Hemery ha 24 anni, è nato nel Gloucester-
shire, ma vive negli Usa da dieci anni e stu-
dia all’università di Boston. Ai campionati
Ncaa ha battuto Geoffrey Vanderstock,
biondone americano primatista del
mondo con 48”8, ma teme Ronald Whit-
ney, dal grande spunto finale. Allo sparo,
Vanderstock e Roberto Frinolli (che aveva
portato il record italiano a 49”14, alimen-

tando una visione di podio) vanno via
come furie. La risposta di Hemery è im-
mediata: alla terza barriera è in testa ini-
ziando l’opera di demolizione che lo
porterà a vincere con sette metri di van-
taggio. Tempo strabiliante: 48”1, 48”12. Ri-
mane memorabile il commento del
telecronista della Bbc, David Coleman, con
tanti saluti alla freddezza albionica: “Ha
vinto Hemery, ha vinto Hemery, secondo è
il tedesco Hennige. E terzo, terzo è… Ma
chi se ne frega di chi ha fatto terzo, non im-
porta”. Il problema per Coleman venne dal
fatto che terzo finì John Sherwood, dello

Yorkshire, più radicato di Hemery sul suolo
patrio. Per Sheerwood, momenti indi-
menticabili: il giorno prima la moglie
Sheila era stata seconda nel lungo, vinto
dalla romena Viorica Viscopoleanu con il
record mondiale portato a 6,82. Frinolli è
ultimo e tale sarà il titolo del Corriere dello
Sport. Dopo i Giochi, Frinolli andò al gior-
nale per protestare garbatamente ma il di-
rettore Antonio “Totò” Ghirelli, con abilità
partenopea, fu bravissimo nell’indorare la
pillola: “Non dovevi arrabbiarti. Con quel ti-
tolo volevamo dire: ma se Frinolli è finito
ultimo, che razza di gara è stata?”.

Jim Hines

David Hemery  

I RISULTATI

UOMINI
100: (-0.3) 1. Jim Hines (Usa) 9.95 (RM), 2. Lennox Miller
(Jam) 10.04, 3. Charles Greene (Usa) 10.07. 200: 1. Tom-
mie Smith (Usa) 19.83 (RM), 2. Peter Norman (Aus)
20.06, 3. John Carlos (Usa) 20.10. 400: 1. Lee Evans (Usa)
43.86 (RM), 2. Larry James (Usa) 43.97, 3. Ron Freeman (Usa)
44.41. 800: 1. Ralph Doubell (Aus) 1:44.40 (RM), 2. Wilson
Kiprugut (Ken) 1:44.57, 3. Tom Farrell (Usa) 1:45.46. 1500:
1. Kipchoge Keino (Ken) 3:34.91, 2. Jim Ryun (Usa)
3:37.89, 3. Bodo Tümmler (Ger) 3:39.08. 5000: 1. Mo-
hammed Gammoudi (Tun) 14:05.01, 2. Kipchoge Keino
(Ken) 14:05.16, 3. Naftali Temu (Ken) 14:06.41. 10.000: 1.
Naftali Temu (Ken) 29:27.40, 2. Mamo Wolde (Eti) 29:27.75,
3. Mohammed Gammoudi (Tun) 29:34.20. 110 hs: 1. Wil-
lie Davenport (Usa) 13.33, 2. Ervin Hall (Usa) 13.42, 3. Eddy

Ottoz 13.46. 400 hs: 1. David Hemery (Gbr) 48.12 (RM),
2. Gerhard Hennige (Ger) 49.02, 3. John Sherwood
(Gbr) 49.03... 8. Roberto Frinolli 50.1. 3000 siepi: 1. Amos
Biwott (Ken) 8:51.02, 2. Benjamin Kogo (Ken) 8:51.56, 3.
George Young (Usa) 8:51.86.  4x100: 1. USA (Greene, Pen-
der, R.R. Smith, Hines) 38.24 (RM), 2. Cuba 38.40, 3. Fran-
cia 38.43... 7. Italia (Ottolina, Preatoni, Sguazzero, Berru-
ti) 39.2. 4x400: 1. USA (Matthews, Freeman, James,
Evans) 2:56.16 (RM), 2. Kenya 2:59.64, 3. Germania Ovest
3:00.57... 7. Italia (Ottolina, Puosi, Fusi, Bello) 3:04.6. Ma-
ratona: 1. Mamo Wolde (Eti) 2:20:27, 2. Kenji Kimihara (Jap)
2:23:31, 3. Mike Ryan (Nzl) 2:23:45... 21. Antonio Ambu
2h33:19, 31. Gioacchino De Palma 2h39:58. Marcia 20 km:
1. Volodymyr Holubnychy 1h33:58, 2. José Pedraza
(Mes) 1h34:00, 3. Nikolay Smaga (Urs) 1h34:03... 12. Pa-
squale Busca h37:32. Marcia 50 km: 1. Christoph Höh-
ne (Gdr) 4h20:14, 2. Antal Kiss (Ung) 4h30:17, 3. Larry

Young (Usa) 4h31:55... 6. Vittorio Visini 4:36:33, rit. Abdon
Pamich. Alto: 1. Dick Fosbury (Usa) 2.24, 2. Ed Caruthers
(Usa) 2.22, 3. Valentin Gavrilov (Urs) 2.20... 6. Giacomo Cro-
sa 2.14. Asta: 1. Bob Seagren (Usa) 5.40, 2. Claus Schi-
prowski (Ger) 5.40, 3. Wolfgang Nordwig (Gdr) 5.40. Lun-
go: 1. Bob Beamon (Usa) 8.90 (RM), 2. Klaus Beer (Gdr) 8.19,
3. Ralph Boston (Usa) 8.16. Triplo: 1. Viktor Saneyev (Urs)
17.39 (RM), 2. Nelson Prudencio (Bra) 17.27, 3. Giuseppe
Gentile 17.22. Peso: 1. Randy Matson (Usa) 20.54, 2. Ge-
orge Woods (Usa) 20.12, 3. Eduard Gushchin (Urs) 20.09.
Disco: 1. Al Oerter (Usa) 64.78, 2. Lothar Milde (Gdr) 63.08,
3. Ludvik Danek (Cec) 62.92. Martello: 1. Gyula Zsivotz-
ky (Ung) 73.36, 2. Romuald Klim (Urs) 73.28, 3. Lazar Lo-
vasz (Ung) 69.78. Giavellotto: 1. Janis Lusis (Urs) 90.10,
2. Jorma Kinnunen (Fin) 88.58, 3. Gergely Kulcsar (Ung)
87.06. Decathlon: 1. Bill Toomey (Usa) 8.193, 2. Hans-Joa-
chim Walde (Ger) 8.111, 3. Kurt Bendlin (Ger) 8.064.



17 OTTOBRE
Il bronzo da record
del “Giasone” azzurro

Mattina del 16 ottobre, qualificazioni del
salto triplo: Beppe Gentile, siciliano in cui
Gianni Brera riconosce nobiltà e radice
berbere, rimbalza a 17,10. Solo il nasuto
polacco Jozef Schmidt, otto anni prima,
aveva varcato il confine spingendosi a
17,03. Gentile, studente in legge di affa-
scinante aspetto (il Giasone di Paolo Pa-
solini, con Medea-Maria Callas e
Ercole-Gianni Brandizzi), aveva portato il
record italiano a 16,78 il mese prima a

Wroclaw, in un fine settimana scandito
da un’escursione nel lungo: il 7,91 mi-
gliorava, 32 anni dopo, il record berlinese
di Arturo Maffei.
Il giorno dopo, alle tre del pomeriggio,
apre Gentile: 17,22, ancora record del
mondo. Gara finita? Le condizioni mu-
tano, il vento soffia e qualcuno sa appro-
fittarne, così come del tartan. Quaranta
minuti dopo, Viktor Saneyev, georgiano
di Sukhumi, ottiene spinte formidabili e
sfrutta un vento perfetto, 2 metri a fa-
vore: 17,23. Gentile - una coscia è do-
lente - infila il terzo nullo. Al quinto turno
il brasiliano Nelson Prudencio, arti sottili
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16 OTTOBRE
Il lampo di rabbia
di Tommie “Jet” Smith

Lo sparo scioglie i lacci dei finalisti dei
200 e Tommie Smith, detto Jet, libera le
sue leve, travolge John Carlos che, con
scarpette a pettine, aveva bruciato la di-
stanza in 19”7 a South Lake Tahoe e de-
cide, a partita vinta, di concedersi un
arrivo a braccia spalancate. Non appena
appare il tempo - 19”8, 19”83 - si apre il
dibattito: quanto, avesse corso sino in
fondo? Perché l’hai fatto, Tommie? “Così,
un modo per festeggiare. Ormai li sen-
tivo dietro”. Potevi fare meno, molto
meno… “Già, a pensarci bene poteva an-
dare proprio così, ma ormai è andata”.
L’ingresso nell’iconografia del XX secolo
dista il tempo che divide dalla premia-
zione. E’ l’estate delle rivolte nei ghetti, è
la nascita di una nuova coscienza nera, è
l’ira per le simpatie reazionarie di Avery
Brundage. Smith e Carlos, studenti al col-
lege di San José (che li ha onorati con un
gruppo bronzeo del Gesto) sono mem-
bri dell’Olympic Project of Human Rights
e hanno un paio di guanti di pelle scura
- Tommie calza il sinistro, John il destro -
sono scalzi, in ricordo dei loro avi schiavi
strappati alla madre Africa, hanno lacci
neri attorno al collo per ricordare le
corde usate per i linciaggi che facevano
sbocciare gli “strange fruits” cantati da Bil-
lie Holiday, gli strani frutti che pende-
vano dagli alberi del Sud: gli impiccati
dal KKK. Alla prima nota dell’inno, ai primi

centimetri percorsi dalla bandiera sul
pennone, abbassano lo sguardo e alzano
il pugno. Lord Burghley, marchese di Exe-
ter, guarda nel vuoto, spera che il tempo
acceleri. Un Golgota moderno, scrisse
qualcuno. L’australiano Peter Norman,
sensazionale argento in 20”06, condivide
la protesta e appunta sulla tuta un di-
stintivo allungatogli da Carlos. È religioso,
è un membro dell’Esercito della Salvezza
e ha capito il significato. “Gliene siamo
stati eternamente grati e quando è
morto siamo andati a reggere la bara”. Né
Tommie né John sono membri delle
Pantere Nere. La sera stessa - su pressioni
di Brundage - vengono espulsi dal Vil-
laggio, la prima tappa di una vita aspra.

I RISULTATI

DONNE
100: 1. Wyomia Tyus (Usa) 11.08 (RM), 2. Barbara Fer-
rell (Usa) 11.15, 3. Irena Szewinska (Pol) 11.19. 200: 1.
Irena Szewinska (Pol) 22.58 (RM), 2. Raelene Boyle (Aus)
22.74, 3. Jenny Lamy (Aus) 22.88. 400: 1. Colette Bes-
son (Fra) 52.03, 2. Lillian Board (Gbr) 52.12, 3. Natalya
Pechonkina (Urs) 52.25. 800: 1. Madeline Manning
(Usa) 2:00.92, 2. Ilona Silai (Rom) 2:02.58, 3. Maria Gom-
mers (Ola) 2:02.63. 80 hs: 1. Maureen Caird (Aus) 10.39,
2. Pam Kilborn (Aus) 10.46, 3. Chi Cheng (Tpe) 10.51.
4x100: 1. USA (Margaret Bailes, Barbara Ferrell, Mildrette
Netter, Wyomia Tyus) 42.88 (RM), 2. Cuba 43.36, 3. URSS
43.41. Alto: 1. Miloslava Rezkova (Cec) 1.82, 2. Anto-
nina Okorokova (Urs) 1.80, 3. Valentina Kozyr (Urs) 1.80.
Lungo: 1. Viorica Viscopoleanu (Rom) 6.82 (RM), 2. Shei-
la Sherwood (Gbr) 6.68, 3. Tatyana Talysheva (Urs) 6.66.
Peso: 1. Margitta Gummel (Gdr) 19.61 (RM), 2. Mari-
ta Lange (Gdr) 18.78, 3. Nadezhda Chizhova (Urs) 18.19.
Disco: 1. Lia Manoliu (Rom) 58.28, 2. Liesel Westermann
(Ger) 57.76, 3. Jolan Kleiber-Kontsek (Ung) 54.90. Gia-
vellotto: 1. Angela Nemeth (Ung) 60.36, 2. Mihaela Pe-
nes (Rom) 59.92, 3. Eva Janko (Aut) 58.04. Pentathlon:
1. Ingrid Becker (Ger) 5.098, 2. Liese Prokop (Aut) 4.966,
3. Annamaria Toth (Ung) 4.959.

MEDAGLIERE

Nazione O A B tot.
USA 15 6 7 28
URSS 3 2 8 13
Kenya 3 4 1 8
Australia 2 3 1 6
Germania Est 2 3 1 6
Romania 2 2 0 4
Ungheria 2 1 4 7
Germania Ovest 1 4 3 8
Gran Bretagna 1 2 1 4
Etiopia 1 1 0 2
Cecoslovacchia 1 0 1 2
Francia 1 0 1 2
Polaonia 1 0 1 2
Tunisia 1 0 1 2
Cuba 0 2 0 2
Austria 0 1 1 2
Brasile 0 1 0 1
Finlandia 0 1 0 1
Giamaica 0 1 0 1
Giappone 0 1 0 1
Messico 0 1 0 1
ITALIA 0 0 2 2
Olanda 0 0 1 1
Nuova Zelanda 0 0 1 1
Taiwan 0 0 1 1

Il podio dei 200
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come zampe di ragno, lascia il segno a
17,27. Gioia pazza: Adhemar Ferreira da
Silva ha trovato un erede. Lo sciogli-
mento è affidato all’ultimo salto: il vento
è impetuoso ma formalmente regolare
quando Saneyev allunga a 17,39. È il
quarto record del mondo, è il picco di
due ore che forniscono dieci salti oltre i
17 metri, è la delusione che Gentile dis-
simula con un sorriso patrizio: un bronzo
unico nella storia dei Giochi. Per Saneyev,
dal volto deciso e sfrontato, l’inizio di una
lunga stagione irresistibile.

Quel 17 ottobre dai troppi 17 coincide con
l’altra medaglia di bronzo azzurra, il vertice
di Eddy Ottoz. Sull’indimentabile numero
di Atletica che narrò Messico, tutto venne
racchiuso in un magistrale sommario:
Eddy era il solitario Orazio che seppe bat-
tersi contro tre Curiazi. L’ordine d’arrivo è la
traduzione: Davenport, Hall, Ottoz, Cole-
man. Lo spiritoso, il sarcastico incuneato
tra gli americani, dannatamente vicino –
quattro centesimi – all’argento. Quel 13”46
terrà per 26 anni, rilevato dal 13”42 di Lau-
rent. Ottoz anche lui. 

18 OTTOBRE
La pedana troppo corta
dell'esploratore Beamon

“Cos’ho fatto?”. “Hai saltato 29 piedi, anche
di più”. “D’accordo, Ralph, ora salti tu e mi
dai un calcio nel culo”. “No, Bob, io così lon-
tano non ci arrivo”. Prima di esser schiac-
ciato da quel che ha appena combinato, di
sentire le ginocchia che non tengono, di ri-
schiare il collasso, Bob Beamon è inconsa-
pevole. Ha appena saltato lungo, così
lungo che i giudici hanno deciso di non
servirsi del lettore ottico e di usare il vec-
chio nastro misuratore (“Ehi amico - dice
Boston a Adriaan Paulen - qui facciamo Na-
tale”) e a un certo punto uno mormora
“fantastico, fantastico” e dice 8,90 e lui, che
non mastica il metrico decimale, non capi-
sce e allora chiede lumi a Boston, che gli ha
dato una mano in qualificazione quando
dopo due nulli stava per uscir fuori e anche
per questo primo salto di finale gli ha detto:
“Vai e vedi di fare un salto valido”. “E ora, il
russo e l’inglese cosa faranno?” si domanda
Bob. Il russo è Igor Ter Ovanesian, detto il
principe Igor: “I nostri sembrano salti da
bambini”. L’inglese è Lynn Davies, il bel gal-
lese che aveva vinto nel vento contrario e
nella pedana fradicia di Tokyo: “Sarebbe
bene ce ne andassimo tutti a casa”. “Bob, hai
distrutto la gara”, dice Ralph. E tutto questo
intrecciarsi di parole dura molto più di quel
decollo, di quella parabola altissima, a 1,30
da terra, di quell’atterraggio da pterodattilo
che prende terra. il record del mondo era
8,35, di Boston e di Ter Ovanesian, che un
anno prima, stessa pedana, era stato tra i
primi a capire che lì sarebbe avvenuto

qualcosa di mostruoso. E così, quando di-
ventò c.t. dell’Urss e la sorte gli diede quel
capolavoro di elasticità che era il suo com-
paesano armeno Robert Emmian, decise
di sfruttare i vantaggi della quota e a Tsa-
khadzor, Caucaso, organizzò lì per lì una ga-
retta e Robert arrivò a 8,86.
Bob poteva fare il colpo perché aveva sal-
tato 8,30 indoor ma poi era rimasto a ri-
poso forzato, sospeso dall’Università del
Texas perché si era rifiutato di gareggiare
contro Brigham Young: “I mormoni sono
razzisti”. Ma nessuno poteva azzardare po-
tesse arrivare dove finisce la pedana. La più
ironica e intelligente testimonianza rimane
quella del povero Renato Morino, che rac-
contava di una cena messicana in cui c’era
chi sottolineava l’importanza del vento, an-
cora due metri spaccati a favore, chi la ra-
refazione dell’aria, chi l’atmosfera elettrica
del temporale appeso all’orizzonte, chi l’ef-
ficacia del prodigo tartan, e quel salto infi-
nito diventava sempre più corto, sino a
quando la presa di coscienza ebbe la me-
glio. Era stato, come sulla spiaggia di Kitty
Hawk, un volo e questo doveva bastare. Per
batterlo, sarebbero stati necessari 23 anni,
sino a Mike Powell e alla parca che impedì
a Carl Lewis di chiudere l’inseguimento:
8,95 a 8,91. E dieci minuti dopo Lee Evans
corre i 400 in 43”86 trascinando Larry
James, 43”97, che in staffetta volerà in 43”2.
Un altro podio a pugni chiusi e mani guan-
tate, ma senza la compunzione sacrale di
Smith e Carlos, decisivo nel convincere
Evans a scendere in pista. “E così alla fine
andai e corsi sino in fondo. Anzi, corsi 401
metri perché sapevo che Larry sarebbe
stato pericoloso. Solo che lui ne corse 395”. 

Gentile

Beamon
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20 OTTOBRE
Forrest Gump salta
e fa una rivoluzione

E’ il momento di chiudere quest’ebbrezza,
ma c’è ancora spazio per Dick Fosbury che
regala più di un record. Nell’anno della
fantasia al potere, regala una sua rivolu-
zione, saltando come un gambero, vol-
gendo la schiena all’asticella. C’è chi
sorride e continua a sorridere anche
quando l’allampanato ragazzo di Portland,
Oregon, porta via la medaglia d’oro.
“Un’invenzione che nasce e morirà con lui”
sostiene qualche irriducibile tolemaico. E
il flashback riporta alla scuola di Medford
dove un 16enne si ingarbuglia con il ven-
trale e ha problemi con 1,55, quota mi-
nima per i meeting studenteschi. Studia,
elabora, prende spunto da tentativi in cui
qualcuno si è inoltrato. Cresce lui (sino a
1,95) e crescono le altezze che scavalca:
1,91, 1,97. Lo nota un giornalista locale e
scrive che è stato come vedere un pesce
all’amo che finisce in barca. Flop, Fosbury
Flop: un’invenzione da Forrest Gump.
Nel 1968 è in decollo: a Knoxville vince i
campionati Ncaa con 2,20 e pensa a un

posto nella spedizione olimpica, ambi-
zione rafforzata quando cattura il successo
anche ai Trials di Los Angeles. Ma i tecnici
non si fidano del tipo e optano per una se-
conda selezione, una simulazione della
gara messicana, ai 2250 metri di di South
Lake Tahoe. A 2,18 sono in quattro a gio-
carsi tre posti. La spuntano Dick, Ed Caru-
thers e Reynaldo Brown. Ai Giochi, è meno
dura: Fosbury infila tutto alla prima, a parte
il 2,24 vincente (record americano e olim-
pico) che arriva alla terza, quando Caru-

thers alza bandiera bianca. A questo punto,
triplo assalto, senza successo, a 2,29, per ab-
battere il record del sovrano del ventrale:
da tre anni Valeri Brumel ha imboccato il
sentiero del lungo addio. Tra i testimoni
molto diretti del prodigio, Giacomo Crosa,
sesto con 2,14. Quattro anni dopo (Dick
non è riuscito a qualificarsi) a Monaco di
Baviera, il ventrale lancia il suo ultimo hur-
rah con il sovietico di ceppo estone Yuri
Tarmak, ma 28 dei 40 che partecipano alle
qualificazioni sono seguaci di Dick.

Fosbury

GIORNO PER GIORNO, ORA PER ORA, I 24 RECORD MONDIALI
14 OTTOBRE 

(ore 15.45) 100 D (semifinale) 11”20 (+1,8) Irena Szewinska (Pol)
(ore 16.17) lungo D (finale) 6,82 (0,0) Viorica Viscopoleanu (Rom)
(ore 17.50) 100 D (finale) 11”08 (+1,2) Wyomia Tyus (Usa)
(ore 18.00) 100 U (finale) 9”95 (+0,3) Jim Hines (Usa)

15 OTTOBRE 
(ore 17.35) 400 hs U (finale) 48”12 David Hemery (Gbr)
(ore 18.10) 800 U (finale) 1’44”3 Ralph Doubell (Aus)

16 OTTOBRE 
(ore 11.10) triplo U (qual.) 17,10 (0,0) GIUSEPPE GENTILE
(ore 17.50) 200 U (finale) 19”83 (+0,9) Tommie Smith (Usa)

17 OTTOBRE 
(ore 15.15) triplo U (finale) 17,22 (+0,0) GIUSEPPE GENTILE
(ore 16.05) triplo U (finale) 17,23 (+2,0) Viktor Saneyev (Urs/Geo)
(ore 17.00) triplo U (finale) 17,27 (+20) Nelson Prudencio (Bra)
(ore 17.05) triplo U (finale) 17,39 (+2,0) Viktor Saneyev (Urs/Geo)

18 OTTOBRE 
(ore 15.30) 200 D (finale) 22”58 (+2,0) Irena Szewinska (Pol)
(ore 15.40) lungo U (finale) 8,90 (+2,0) Bob Beamon (Usa)
(ore 15.50) 400 U (finale) 43”86 Lee Evans (Usa)

19 OTTOBRE 
(ore 11.05) 4x100 U (batteria) 38”65 Giamaica (Stewart, Fray, Forbes, Miller)
(ore 15.00) 4x100 U (semifinale) 38”39 Giamaica (Stewart, Fray, Forbes, Miller)
(ore 15.30) 4x100 D (batteria) 43”50 Usa (Ferrell, Bailes, Netter, Tyus)
(ore 15.35) 4x100 D (batteria) 43”49 Olanda (Van den Berg, Sterk, Hennipman, Bakker)

20 OTTOBRE 
(ore 16.00) 4x100 U (finale) 38”24 Usa (Greene, Pender, R.R. Smith, Hines)
(ore 16.05) peso D (finale) 19,07 Margitta Gummel (Gdr)
(ore 16.30) 4x100 D (finale) 42”88 Usa (Ferrell, Bailes, Netter, Tyus)
(ore 16.50) peso D (finale) 19,61 Margitta Gummel Gdr)
(ore 16.50) 4x400 U (finale) 2’56”16 Usa (Matthews, Freeman, James, Evans)

Progression of Iaaf World Records riporta, tra i limiti ufficiosi, anche 11”21 di Tyus, 22”94 e 22”86 di Barbara Ferrell e, negli 80hs, 10”41 di Pam Kilborn e 10”39 di Maureen Caird. 
I record manuali, al momento di quelle prestazioni, erano 11”1, 22”7, 10”2.
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Consolini 100 anni
nel ricordo
1917-2017. Il 5 gennaio di cento anni fa a Costermano (Verona)
nasceva Adolfo Consolini. Grande tra i grandi, atleta simbolo
dello sport azzurro. Medaglia d’oro nel lancio del disco
all’Olimpiade di Londra del 1948, argento ad Helsinki 1952, tre
titoli europei consecutivi, Oslo, Bruxelles, Berna, tre primati del
mondo, 50 presenze in Nazionale, una carriera che ha
attraversato decenni dell’atletica. Il 20 dicembre 2017, nel
48esimo anniversario della sua scomparsa, la FIDAL ha
inaugurato presso la sede nazionale di via Flaminia Nuova a
Roma, un'intera area a lui dedicata che ha come nucleo la
storica sala che gli era già intitolata. 
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L’ANGOLO DI  QUERCETANI

Molte cose cambiano nel mondo atletico dei nostri
giorni, ma la così detta vecchia Europa resta pur sem-
pre il continente numero uno e non di poco. Abbiamo

preso in considerazione i primati mondiali delle specialità ma-
schili incluse nel programma olimpico e abbiamo scoperto che
quasi i due terzi di essi sono stati realizzati in Europa.
Gli stessi Stati Uniti, che ai più recenti Mondiali di Londra hanno
ampiamente confermato di essere la nazione principe di que-
sto sport, hanno fatto le loro cose migliori nel ricco programma
dei meeting europei. Abbiamo analizzato in dettaglio da dove
sono scaturiti i primati mondiali maschili.
Le città che ne hanno visti nascere di più sono queste, ciascuna
con il proprio quantitativo di record: Stoccolma 52, Los Angeles
51, Oslo 35, Mosca 32, Berlino e Helsinki 31, Budapest e Città del
Messico 20, Palo Alto (Usa) 19, Colombes (Parigi), Roma e Zu-
rigo 17, Bruxelles 15, Eugene (Usa) e Londra 13, Goteborg e Mi-
lano 12, Turku (Fin) e Walnut (Usa) 11.
Può forse sorprendere che Londra, tre volte sede dei Giochi
Olimpici, sia staccata da un centro ben minore come Palo Alto,
ma quest’ultima, come sede dell’Università di Stanford, è stata
un centro propulsore dell’attività studentesca americana. Può
sorprendere meno l’alta quotazione di Zurigo, il cui celebre
meeting Weltklasse s’impose all’attenzione di tutti fino dalla sua
première tenuta nel 1928, se non altro per la presenza del fin-
landese Paavo Nurmi, il più grande fondista dell’epoca. Più tardi

le fortune del meeting svizzero furono affidate a specialisti delle
distanze brevi, piane e ad ostacoli, come i tedeschi Hary e Lauer,
pur con qualche polemica sulla eccessiva lestezza di certi star-
ter del tipo che il nostro Sandro Calvesi “Zaccaria, pronti, via”. 
Oggi le riunioni internazionali diventano sempre più care e l’af-
fare sempre più gravoso per le parti coinvolte.

L’EUROPA 
È ANCORA 
IL MOTORE
DELL’ATLETICA 

di Roberto L. Quercetani

Moen, è europeo l'ultimo record del 2017

L'ultima grande maratona internazionale della stagione ha
regalato il risultato a sensazione. Domenica 3 dicembre il quasi
27enne norvegese Sondre Nordstad Moen ha vinto a Fukuoka
nel fenomenale crono di 2h05:48, record europeo e primo
risultato sotto le 2h06' ottenuto da un maratoneta non africano.
Moen, campione continentale under 23 dei 10.000 nel 2011 e
attualmente allenato dall'italiano Renato Canova, chiude con un
risultato clamoroso la stagione-record della carriera. Da segnalare
il “negative split” del norvegese, che in Giappone ha corso la
seconda parte di gara più velocemente della prima (1h03:19 e
1h02:29). In primavera il limite nazionale dei 42,195 km ad

Hannover (2h10:07), poi la seconda prestazione europea di
sempre (tra quelle omologate) nella “mezza” a Valencia (59:48) e
infine lo straordinario risultato di Fukuoka, a soli 30 secondi dal
record della corsa (2h05:18 dell'etiope Kebede). Un anno fa,
Moen fu 19.esimo ai Giochi di Rio. Il suo debutto sui 42,195 km
risale alla maratona di Firenze 2015, dove finì quarto in 2h12:54.
Il suo record europeo, se verrà omologato, succederà nell'albo
continentale al 2h06:36 del francese Benoit Zwierzchlewski,
stabilito a Parigi nel 2003, e del portoghese Antonio Pinto, tempo
che gli permise di vincere a Londra nel 2000. Il crono di Moen è
migliore anche della prestazione del turco ex-keniano Kaan
Kigen Ozbilen (alias Michael Kipruto Kigen): 2h06:10 a Seul un
anno e mezzo fa, mai omologato come record europeo ufficiale. 

Paavo Nurmi
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