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I mali dell’atletica
italiana

Ricordando Stefano Baldini
Carl Lewis, il più grande



no… ma da parrocchia sì! Qualche esempio per inten-
derci meglio. E’ il Golden Gala è l’appuntamento più im-
portante nel panorama atletico italiano. Ho confrontato
il prezzo del biglietto per accedere all’Olimpico con gli
stessi posti della partita di rugby Italia – Inghilterra (Sei
Nazioni). Ebbene per la palla ovale il costo era di Euro

80,00 per il Golden Gala euro 40,00. Esattamente la
metà. Solo che per il rugby l’Olimpico era

esaurito, per il Golden Gala, senza
Usain, la vedo dura. D’Onofrio &

C. potranno anche schierare
David Rudisha e Mo Farah,

ma il pubblico che non
segue l’atletica quoti-

dianamente fatica a
capire la differenza

tra un 1’41”e
1’45” negli 800,
oppure un
12’50” con un
13’10” nei
5000. Staremo
a vedere. Pro-
seguo. Negli
altri meeting
italiani di cara-
tura, leggi il

Palio della
Quercia, entrare

nell’accogliente
stadio di Rovereto è

sempre stato, o quasi,
gratuito. Anni fa il

Terra Sarda, creatura di
Sergio Lai della Sardegna ha

smesso di far pagare, visto la
continua questua di persone che vo-

levano la gratuità. Voglio farmi del male:
ho visto di persona dirigenti dell’atletica chiedere a

Franco Angelotti organizzatore della Notturna di Milano
dei biglietti omaggio, in pochi erano intenzionati a stac-
care il tagliando per accedere nell’Arena Civica di Mi-
lano, nonostante l’incasso fosse devoluto per il
terremoto dell’Aquila! Il Campaccio e la Cinque Mulini, i
due cross che da millenni, atleticamente parlando, sono
sulla breccia, da anni hanno smesso di far pagare, già ci

va poca gente, se gli appassionati dovessero sborsare
anche pochi euro, anche quei pochi se ne resterebbero
a casa. Il nostro sport non ha ritorni di carattere com-
merciale ad eccezione delle maratone che fanno pagare
la tassa d’iscrizione ai partecipanti. Eccolo, questo è l’in-
casso. Non chiedete però agli stessi runners di pagare
per entrare nei campi di atletica. Qui il discorso si fa
complicato e molto, ma se uno di questi iscrivesse il fi-
glio a una palestra o a un corso di tennis, oppure la do-
menica andasse allo stadio, paga eccome. Potrei
fermarmi qui, non prima di aver ricordato che i tecnici
delle società di atletica, lavorano quasi gratis, gli accom-
pagnatori ci rimettono dei soldi. Se v’invitano a scrivere
qualcosa sulla loro pubblicazione annuale, i cosiddetti
annuari della società, il tutto deve essere gratis, anzi
sarà bene ringraziare il numero uno perché vi ha dato
una bella visibilità. E poi… poi adesso ci sono gli atleti
che si sono messi a fare i giornalisti, gli allenatori si
esercitano nella scrittura da sempre, ma il peggio è che i
giornalisti si sono messi a fare i tecnici… questo sì che è
un problema, chiedere a Danilo Goffi, campione italiano
di maratona a Milano nel mese di aprile chi ha scelto
come suo allenatore…. L’atletica nel corso degli anni ha
perso il suo appeal. Basta andare a un mondiale o un eu-
ropeo e scoprire che esiste anche la definizione di “in-
viato a sue spese” termine coniato qualche anno fa
dall’amico Ottavio Castellini e quanto mai di moda negli
ultimi anni. Il sottoscritto è entrato con orgoglio a farne
parte dal 2013. Se avete dei dubbi, vedrò di svelarveli al
ritorno dagli Europei di Zurigo. Sono certo che in tri-
buna stampa ci saranno fior d’inviati a loro spese. Finiti i
tempi d’oro di Primo Nebiolo con giornalisti ospitati in
determinate occasioni, oppure in carico a società di
atletica dal passato glorioso, pure il sottoscritto in un
paio di occasioni ha beneficiato della trasferta offerta
dalla società. Ad ogni buon conto tutto nella norma più
assoluta. Ciò accade o accadeva in molti altri sport. In
conclusione caro presidente Alfio Giomi lei ha una
grande ragione! Proprio da parrocchia siamo. Se riesce a
cambiare il verso, entro il 2016, anno in cui ha dichia-
rato lascerà lo scranno più alto, sarei felicissimo, anche
se la vedo difficile, anche perché mi risulta che lei ami
molto occuparsi di questioni molto più tecniche, perso-
nalmente non la invidio.
Ad ogni buon conto ci provi, chissà mai.

Walter Brambilla

Il Commissario tecnico della nazionale di calcio e il pre-
sidente del Consiglio, sono i primi della lista per ciò che
riguarda i lavori più difficili, usuranti e contestati nella
nostra penisola. Scartando la carica di premier, per ovvi
motivi, vorrei partire da quella del CT della palla ro-
tonda. Gli italiani, si sa, sono un popolo di 60 milioni di
Commissari Tecnici, tutti sono convinti di avere la for-
mazione giusta per vincere mondiali e europei. Dunque,
se non si vince il tecnico è assolutamente impresenta-
bile. Ricordate “Mondino” Fabbri? Dopo la sconfitta con
la Corea fu costretto ad avere delle guardie del corpo
per tutta l’estate. E Valcareggi? Colpevole di aver fatto
giocare solo i celeberrimi 6 minuti a Gianni Rivera nella
finale della Coppa del Mondo 1970, fu impalato o quasi.
Si salvò alla grande Enzo Bearzot che strinse tra le mani
la Coppa del Mondo, con il presidente Sandro Pertini
nel 1982, ma quattro anni più tardi, schierò colpevol-
mente in campo gran parte degli stessi uomini e finì, più
o meno, come i predecessori. Se la cavò abbastanza
bene Azeglio Vicini con le “notti magiche” del Mundial
1990 in Italia. Azzurri mai sconfitti, se non ai rigori in se-
mifinale, terzi, con un buon calcio. Abbastanza bene Ar-
rigo Sacchi, secondo nel ’94, battuto ai rigori dal Brasile,
ma l’inventore delle “ripartenze” uscì male dalla nazio-
nale dimettendosi per ritornare al Milan. Finì lì’. Gio-
vanni Trapattoni e poi Marcello Lippi, che al secondo
tentativo, dopo un mondiale vinto in Germania, riuscì a
mettere in bacheca solo un pareggio e due sconfitte in
Sudafrica. Adesso fa il supertecnico in Cina. Dite che
l’ho presa alla larga, per arrivare a parlare dei CT nella
nazionale di atletica? Neppure per idea, infatti, parlerò
dei presidenti della Fidal. Di CT ne ho conosciuti tanti,
da Enzo Rossi (gran carisma) che però si sedette,
guarda caso, mai successo prima, in tribuna stampa du-
rante il Mondiale Roma ’87 mentre Francesco Panetta
era lanciato verso l’oro nelle siepi e Giovanni Evangelisti
verso il bronzo…. nel salto in lungo, sino ad arrivare
all’attuale Massimo Magnani. Con molti dei responsabili,
se non con tutti, ho avuto occasioni di confronto, d’in-
tervista, d’incontro, tra questi ritengo Elio Locatelli
forse il più preparato, per questo motivo più polemico,
più ostico, più determinato, ma che grinta! Mi fermo.
Eccomi con i presidenti della Federazione, quelli che
per un motivo e nell’altro sono messi sotto torchio dalla
stampa, molto di più che il CT. E’ una prerogativa del-
l’atletica, infatti, del presidente della FIGC Abete nel

calcio ad esempio si parla ben poco, molto più di Cesare
Prandelli e delle sue scelte, dei suoi risultati. Questo è
un fatto assodato, almeno all’interno della nostra disci-
plina: da Primo Nebiolo (adesso trattato alla stregua di
un santo) a Gianni Gola. Volete un esempio? Sbizzarri-
tevi a vedere i siti internet dell’atletica o i cosiddetti
blog e vi accorgerete di quanto sostengo. Ai tempi
di Nebiolo o Gola tutto ciò non esisteva.
Molto spesso è il presidente sotto
tiro, molto di più che il respon-
sabile tecnico. Per cercare di
sconfiggere Franco Arese
nell’ultima elezione av-
venuta l’1 dicembre
2012, si era addirit-
tura creato il sito
web “Passione
atletica” per di-
mostrare gli er-
rori, o meglio,
le manchevo-
lezze della ge-
stione dell’ex
re di Centallo,
così era chia-
mato quando
Franco Arese
era un miler.
Questa passione
che guarda caso
adesso si rivolta,
contro i dirigenti
della federazione. Si sa
nel nostro sport piangersi
addosso e fustigarsi lungo la
riva del fiume sono fatti quasi
quotidiani. Veniamo al nocciolo della
questione in oggetto: la parrocchia. In se-
guito anche di una dichiarazione fatta nel mese
scorso da Alfio Giomi durante una festa dell’atletica
nella sua regione, il Presidente ha avuto l’ardire di affer-
mare che il nostro sport è da parrocchietta! Apriti cielo.
Anche “La Repubblica” ha fatto sentire la sua voce, che
di solito scrive sì e no qualche pezzo riguardante Usain
Bolt o qualcosa che coinvolga l’atletica sul doping, gli
italiani non li conosce. Beh, Alfio, dai, da parrocchietta

L’atletica? Una parrocchia



Era da lunga pezza che l’amico
Piero Perego (ex valente fondista
sino a metà degli anni Settanta) mi
stava alle calcagna per spiegarmi
alcune cose: darmi dei dati, raggua-
gliarmi sugli aridi numeri in seno
alla Fidal, insomma informarmi su
quanto accade in quel di Milano, la
città dell’Expo 2015, dove vivo.
Piero Perego ora veste la carica di
fiduciario tecnico del Comitato
Provinciale di Milano e dopo tante
promesse da parte di uno o dell’al-
tro… che terminavano con la solita
frase: ci sentiamo al telefono, a fine
aprile complice anche una male-
detta sciatalgia dello stesso tec-
nico, il tutto è stato più facile. La
sua casa è stata il logico punto d’in-
contro, non nel suo ufficio all’in-
terno dell’Arena, dove ha sede il
Comitato, ma un appartamento a
Vimodrone nell’immediato hinter-
land, ci si arriva comodamente con
la Metropolitana. Perego mi atten-
deva con una tazza di caffè in mano
e un foglio posato sul tavolo. Nu-
meri, numeri, solo numeri. E chi
come il sottoscritto non ha dimesti-

chezza con essi ha dovuto farsi aiu-
tare. Ecco cosa ne è uscito. In
primo luogo sarà bene ricordare
che Milano è la seconda città d’Ita-
lia come numero di abitanti stimati
in 1.353.000 (dato che si riferisce
al 2010) e tutto l’argomento gira
sulla sola città metropolitana,
anche il  Comitato Provinciale di
Milano, guidato da Sabrina Fracca-
roli gestisce numero ben più ele-
vato di società. Entriamo nel
dettaglio: tesserati agonisti ovvero:
esordienti, ragazzi, cadetti, allievi,
juniores, promesse e seniores 1594,
ma se da questo numero togliamo
gli esordienti (che sono i ragazzini
sino agli 11 anni) che assommano a
664 il numero degli agonisti scende
alla miseria di 930. Per essere an-
cora più chiari nel lavoro certosino
del fiduciario, i numeri sono stati
epurati da coloro che pur essendo
tesserati per una sodalizio mila-
nese, in realtà abitano in un'altra
città. Le società milanesi sono 14!
Passiamo adesso all’altra categoria
in pieno fulgore quella dei
senior/master. In questo caso i nu-

meri sono molto più elevati: 43 so-
cietà per un totale di 3140 tesse-
rati. In vetta alla classifica si piazza
il mitico Road Runners Club Milano
il club con maggiore anzianità di
servizio la sua fondazione risale al
1972 con 877 iscritti, seguiti a di-
stanza dall’Happy Runner Club con

540, terza piazza La Michetta stac-
catissima con 164. Conclusione se-
condo Piero Perego l’atletica a
Milano ha un impatto quasi inesi-
stente. Difficile, se non impossibile

dargli torto. Senza arrivare a facili
conclusioni l’impatto con la città è
ben visibile, imperano le corse su
strada, di facile organizzazione a
parte i soliti e difficilissimi per-
messi da parte della Municipalità.
Stramilano è ormai un simbolo
della nostra città, mentre la Mara-

tona fatica a trovare consensi, in
compenso la sola serata di atletica
che Milano ha messo in mostra alla
fine di Aprile al Campo XXV aprile,
con una denominazione che manco

in Inghilterra use-
rebbero, ha avuto
talmente consensi
da parte degli ad-
detti ai lavori, da
parte degli atleti e
con un buon nu-
mero di aficiona-
dos assiepati a
bordo pista. Milano
ha fame di atletica?
No, scusate, ma
penso proprio di
no, non sarebbe
scomparsa la Not-
turna che si è di-
battuta per anni
dal 2000 in poi e
prima ancora la Pa-
squa dell’Atleta.
Milano come palco-
scenico ha bisogno

di un Usain Bolt, di un grande
nome, forse qualcosa potrebbe
smuoversi. Divagazioni a parte, ri-
torno sull’argomento numeri, non
prima di aver ricordato l’altro rove-
scio della medaglia in positivo, in-
fatti il Comitato milanese che nelle
sue fila conta pure Monza E
Brianza e Lodi è addirittura al
quarto posto in una classifica regio-
nale, guidata dalla Lombardia. E’ la
città di Milano che dorme sonni
profondi, pur avendo a disposizione

il Campo XXV Aprile, L’Arena Ci-
vica, Il Saini, Il Forza e Coraggio e
il Carraro, neppure pochi gli im-
pianti per un numero esiguo di
atleti. Il fiduciario tecnico milanese
ha pure cercato una soluzione che
consiste di convincere i grandi club
amatoriali ad aprire un settore gio-
vanile. “I tecnici li abbiamo noi” ha
sostenuto Piero Perego, ma pur-
troppo in quel movimento si usa
dire “fanno orecchie da mercante”
c’è una stridente sorta di campioni-
smo malcelato, in altre parole: noi
andiamo a correre e basta, abbiamo
il lavoro i nostri impegni del resto
non c’importa. Crudele, ma è così.
Finito? Neppure per idea. Alla
Fidal ci ha ricordato Perego do-
vrebbero arrivare 1 euro di tassa
per ogni iscritto in gare su strada.
Fatta la regola trovato l’inghippo,
infatti, le non competitive non pa-
gano nessuna tassa alla federa-
zione. Peccato ci ha ricordato
Perego alcune manifestazioni leggi
Dj Ten (Linus) allestisca una gara
con una competitiva e una non
competitiva mascherata con gran-
dissimi numeri e che la Milano City
Marathon consideri la staffetta una
non competitiva, dimenticandosi
poi di scrivere sulla rosea il giorno
successivo i risultati del quartetto
vincente con tanto di responsi cro-
nometrici. Piero Perego una strada
l’ha indicata, piccola, forse, ma
assai significativa. Rimbocchiamoci
le maniche Milano senza atletica è
come Milano senza la Scala.

Un grido di dolore

Tesserati Fidal agonisti
(senior, promesse, junior, allievi,
cadetti, ragazzi, esordienti) 1594
Esordienti 664
Agonisti (senza esordienti) 930

Le società
N. Atl Fanfulla Lodigiana 254
Cus Pro Patria Milano 234
A.S.P.E.S. 216
Forza e Coraggio 185
Atl Riccardi 144
Bracco Atletica 133
N. Atl. 87 121
Nuova Atl. Astro 98

ABC Progetto Azzurri 88
Atleticrals2 Teatro alla Scala 54
Mapomo d’Alta Scuola 21
AICS Atl. Milano 15
Centro Schuster 13
* nelle società in corsivo sono esclusi gli atleti
che vivono fuori regione.

Atleti Senior Master 3140
Società Senior Master
Road Runners Club Milano 877
Happy Runner 540
La Michetta 164
GS Montestella 57
Gazzetta Runners Club 143

Verde Pisello Group Milano 141

Unicredit Circolo Milano 92

Atl. Lambro 82

Canottieri Milano 81

Atl. Ambrosiana 80

Atl. Intesa 78

Club del Mesdì 75

QT8-Run 48

Montagnetta Sky Runner 44

Galimberti Vigili del Fuoco 43

Koass Milano 42

Turbolento Milano 41

Atl. Stramilano 39

US Acli Giuriati P. Garimoldi 34

Banca Regionale Europea 33

Atl. Guardia di Finanza 31

Piede Libero 26

Le Marmotte 23

Idee in Movimento 23
A Running 21
Atl. V.C.A. Milano 19
Atl. Milano 18
Atl. Campo Giuriati 17
Hercules Athetics Running 15
AICS Atl. Milano 14
GS Quartiere S. Ambrogio 10
Sri Chinmoy Team 10
La Fenice 10
Pol. Gilda degli Insegnanti 9
Bar Letizia on the road 9
Top Training Club 7
Bocconi Sport Team 7
A. Atleti 5
C.A.S.C. 4
Fiamme Cremisi Feliciani 3

FIDAL MILANO comprende le Province
di Milano, Monza Brianza, Lodi.

Tesserati per regione
LOMBARDIA 41795
PIEMONTE 19148
LAZIO 18110
VENETO 17604
PROVINCIA MILANO 15782
EMILIA ROMAGNA 14200
TOSCANA 11172
PUGLIA 9713
SARDEGNA 8652
CAMPANIA 7218

SICILIA 6657
FRIULI V. GIULIA 6649
MARCHE 5524
LIGURIA 5093
TRENTO 3558
ABRUZZO 3066
BOLZANO 2897
UMBRIA 2256
VALLE D'AOSTA 1724
CALABRIA 1336
BASILICATA 1231
MOLISE 1005

I numeri della Fidal Milano



• podi 11:
5/1° (Roma 1998, Budapest 1998, Madrid 2001, Atene
2004, Goteborg 2006);
3/2° (Londra 1997, Torino 2001, Londra 2003);
3/3° (New York 1997, Edmonton 2001, Parigi 2003)
• piazzamenti: 2/4°, 3/5°, 4/6°, 2/12°
• media delle 22 maratone concluse: 2h10'17”
dalle 2h07' alle 2h08' : 4 prestazioni

“    2h08'   “   2h09':  2        “
“    2h09'   “   2h10':  7        “
“    2h10'   “   2h11':  1        “
“    2h11'   “   2h12':  4        “
“    2h12'   “   2h13':  1        “
“    2h13'   “   2h14':  3        “

Le maratone più frequentate
• 9/Londra: 
1997/2°/2h07'57”
2000/6°/2h09'45”
2002/6°/2h07'29”
2003/2°/2h07'56” 
2004/4°/2h08'37” 
2005/5°/2h09'25” 
2006/5°/2h07'22”
2007/ritirato 
2008/12°/2h13'08”
*sette presenze consecutive dal 2002 al 2008)

• 5/New York:
1996/ritirato
1997/3°/2h09'31”
2002/5°/2h09'12”
2006/6°/2h11'33”
2007/4°/2h11'58”

• 1/Venezia/6°/2h11'01”/1995
1/Roma/1°/2h09'33”/1998
1/Budapest/1°/2h12'01”/1998
1/Sydney/ritirato/2000
1/Torino/2°/2h08'51”/2001
1/Edmonton/3°/2h13'18”/2001
1/Madrid/1°/2h09'59”/2001
1/Parigi/3°/2h09'14”/2003
1/Atene/1°/2h10'55”/2004
1/Helsinki/ritirato/2005
1/Goteborg/1°/2h11'32”/2006

La sera del 3 aprile scorso Stefano Baldini è stato ospite
del Road Runners Club Milano, la gloriosa società amato-
riale di via Canonica che dalla sua nascita - avvenuta nel
1971 - a tutt'oggi vede come insostituibile presidente Iso-
lano Motta. La Società vanta attualmente circa 900 soci,
un numero che ne fa la più numerosa della Lombardia.
Il successo riscosso da Baldini è stato davvero grande. Al
suo ingresso in sala è andato in onda un filmato, com-
mentato dalla voce travolgente di Franco Bragagna, degli
ultimi esaltanti minuti della sua vittoria olimpica in mara-
tona ad Atene 2004. Contemporaneamente dai numero-
sissimi astanti è partito un fragoroso applauso che è
durato ininterrottamente ben oltre il vittorioso taglio del
traguardo tant'è che il festeggiato ha assicurato, un po'
commosso, di non aver mai ricevuto un'ovazione così ca-
lorosa e così prolungata.
Baldini s'è confermato un buon conversatore. Ha parlato
di tutta la sua filosofia di atleta e di uomo, di tutta la sua
lunga attività agonistica arricchendola di particolari e di
aneddoti, delle sue vittorie come delle sue sconfitte, del
suo attuale incarico di direttore tecnico di tutte le cate-
gorie giovanili, della sua vita al di là dell'atletica. Ha ri-
sposto affabilmente alle tante domande che il pubblico
gli ha rivolto. Pur parlando di tutto, è chiaro che l'argo-
mento più richiesto e più trattato è stato quello della ma-
ratona. Non per niente il Road Runners è stato
l'antesignano delle maratone milanesi, e non solo mila-
nesi, debuttando sui 42,195 km nel lontano 1972.
In questa sede non si vuol fare la scheda tecnica di Bal-
dini – tra i tanti successi  basta  ricordare l'oro olimpico
di Atene 2004, i due ori europei in maratona (Budapest
1998, Goteborg 2006); i due bronzi mondiali in maratona
(Edmonton 2001; Parigi 2003); l'oro nella mezza (Palma
de Majorca 1996); i dodici titoli italiani tra 10.000 (6), 10
km su strada (1) e mezza (5) – ma si vuol bensì prendere
in esame esclusivamente le maratone alle quali l'atleta,
nato a Castelnovo di Sotto (Re) il 25 maggio 1971, ha
preso parte.

• Ha partecipato a 27 maratone
• 22 le ha terminate
• in 5 si è ritirato
• la prima risale al 1995 (Venezia, 6° in 2h11'01”)
• l'ultima è datata 2010 (Barcellona, ritirato)
• arco di attività: 15 anni (1995/2010)
• frequenza per anno: 3 volte una; 9 volte due; 2 volte tre.

1/1995 (Venezia/6°)
1/1996 (New York (ritirato)
2/1997 (Londra/2°, New York/3°)
2/1998 (Roma/1°, Budapest/1°)
-/1999 xxx
2/2000 (Londra/6°, Sydney/ritirato)
3/2001 Torino/2°, Edmonton/3°, Madrid/1°
2/2002 Londra/6°, New York/5°
2/2003 Londra/2°, Parigi/3°
2/2004 Londra/4°, Atene/1°
2/2005 Londra/5°, Helsinki/ritirato
3/2006 Londra/5°, Goteborg/1°, New York/6°
2/2007 Londra/ritirato, New York/4°
2/2008 Londra/12°, Pechino/12°
-/2009 xxx
1/2010 Barcellona/ritirato 
• la più veloce: 2h07'22” (Londra 2006, 5°); attuale re-
cord italiano
• la meno veloce: 2h13'25” (Pechino 2008, 12°)
• i peggiori piazzamenti: 12° (Londra 2008, Pechino
2012)

C’era una volta... Baldini



• 1/Pechino/12°/2h13'25”/2008
• 1/Barcellona/ritirato/2010

da quanto sopra si evince il particolare
feeling che lo lega a Londra e comun-
que la netta propensione a gareggiare
all'estero: 24 volte contro le 3 in territo-
rio italiano.
• la media dei piazzamenti sugli 8 tra-
guardi tagliati a Londra è di 5,25  

• dopo l'oro olimpico di Atene 2004
partecipa ad altre 10 maratone
• tra queste, 3 sono i ritiri (Helsinki
2005, Londra 2007, Barcellona 2010)

• migliora 2 volte il tempo di 2h10'55”
ottenuto ad Atene: Londra
2005/2h09'25”, Londra 2006/2h07'22”,
record italiano
Il tempo fissato ad Atene è a tutt'oggi il
record del percorso storico da Mara-
tona ad Atene.

Dopo Londra 2006 nelle susseguenti 7
maratone non riesce più a scendere
sotto le 2h10' denunciando una pro-
gressiva usura: 
Goteborg 2006/2h11'32”
New York 2006/2h11'33”
Londra 2007/ritirato
New York 2007/2h11'58”
Londra 2008/2h13'06”
Pechino 2008/2h13'25”
Barcellona 2010/ritirato

Con il ritiro agli Europei di Barcellona
2010, avvenuto al 23° km, chiude defi-
nitivamente la carriera. Anche il suo
idolo di gioventù, Gelindo Bordin - oro
olimpico in 2h10'32”, Seul 1988 – fece altrettanto in occa-
sione del ritiro attorno alla metà maratona dell'Olimpiade
1992 tenutasi nella stessa Barcellona. 
Gelindo Bordin si ritira a 33 anni. Stefano ne ha 39.

Le maratone di Baldini non sono 27, sono bensì 28 per-
ché nel 2013, a 42 anni, corre, beninteso in panni amato-
riali, per la 6a volta a New York dove chiude in 2h43'41”. 

Signori, tanto di cappello a questo atleta che “La Gazzetta
dello Sport”, il giorno dopo l'esaltante oro olimpico di
Atene 2004, con una strepitosa foto e un titolo su tutta la
prima pagina (seguita da altre sette pagine), giustamente
definì “Dio di Maratona”. 

Ennio Buongiovanni

A otto anni dalla morte, avvenuta nel
novembre del 2000, lo scrittore fran-
cese Jean Echenoz gli ha dedicato un
libro intitolato “Courir”, pubblicato in
Italia nel 2009 col titolo “Correre”
edito da Adelphi; nel 2011 anche
Marco Franzelli, noto giornalista spor-
tivo ed ex telecronista di atletica, gli
ha dedicato un libro; infine que-
st'anno il Piccolo Teatro Studio Me-
lato di Milano l'ha revocato in quattro
serate (14-17 aprile) col recitativo di
un'intensa piece, tratta proprio dal
libro di Echenoz, della durata di
un'ora – certamente un tempo troppo
breve per una vita così in-
tensa anche se sufficiente-
mente esplicativo – durante
la quale due bravi attori, Ste-
fano Annoni (ex pallanuoti-
sta) e Daniele Gaggianesi (ex
calciatore), seppure entrambi
non del tutto nel physique
du role, hanno fatto rivivere
la sua vita di atleta e di uomo
(come tale coinvolto in stori-
che questioni politiche) con
l'intento aggiunto di appro-
fondire le connessioni tra i
vari aspetti. 
Chi è quest'atleta, quest'uomo rac-
contato nei libri e salito alla ribalta
nell'affollato  Teatro milanese? E'
Emil Zatopek, un autentico gigante
nei vari aspetti. La rappresentazione -
regia di Massimiliano Speziani, dire-
zione di Marta Galli - ha avuto un
enorme successo ed è andata in
scena col titolo “Volo nove zero tre.
Emil Zatopek: il viaggio di un atleta”.
La vita di Zatopek – che con Paavo
Nurmi e Abebe Bikila forma l'esclu-
siva Trimurti del fondo - è veramente
da romanzo.
Emil nasce a Koprivnice (Cecoslovac-
chia) nel 1922. Inizia a correre a 19
anni e ben presto si afferma come un
assoluto fuoriclasse. Per un lungo pe-
riodo rimane praticamente imbatti-
bile. Per non dilungarci nell'elenco

delle sue innumerevoli vittorie, ci li-
miteremo a dire che nel suo palmares
figurano dieci record del mondo e
cinque medaglie olimpiche: quattro
d'oro e una d'argento. Olimpiade di
Londra 1948: primo nei 10.000, se-
condo nei 5000. Olimpiade di Helsinki
1952 (corse con sulla maglia rossa il
pettorale n. 903, da cui il titolo della
rappresentazione teatrale): primo nei
10.000, primo nei 5000 e, al debutto,
primo in maratona. Un tris di vittorie
che nel corso di tutta la storia olim-
pica mai nessuno ha ottenuto. Il tutto
nell'arco di soli otto giorni!

Per raccontare questo aspetto di Za-
topek l'arena del Piccolo si trasforma
in una pista, in una strada dove il fuo-
riclasse corre corre corre e vince
vince vince. Viene chiamato “La loco-
motiva umana”. Forse Annoni corre
qui con uno stile troppo perfetto, con
un viso troppo sereno, l'opposto di
quello che mostrava il grande atleta
rimasto famoso per le vittorie e per i
record ma anche per le contorte
espressioni di fatica e di autentico do-
lore che ne coinvolgevano tutto il
corpo rendendo stridente l'andatura. 
Particolare curioso: quando Emil
vince l'oro nei 5000 di Londra, regala
la medaglia alla moglie Dana la quale
due ore dopo contraccambia il regalo
donando a Emil la medaglia d'oro che
a sua volta ha appena conquistato

nella gara del giavellotto. Emil e Dana
Zatopkova, sposatisi nel '48, sono nati
nello stesso giorno 19 dello stesso
mese di settembre dello stesso anno
1922. Quando si dice “Destini incro-
ciati”.
Chiudendo con l'agonismo, a Zatopek
viene riconosciuto il titolo di Colon-
nello dell' Esercito. Ma proprio in tale
veste, anni dopo, firmando il famoso
“Manifesto delle duemila parole”,
prende posizione contro il regime go-
vernativo a favore di una maggior li-
bertà democratica ormai
condizionata in tutto e per tutto dal

comunismo russo che ha oc-
cupato anche militarmente il
paese. E' l'anno (1968) del
cosiddetto “Socialismo dal
volto umano”, della “Prima-
vera di Praga” che vede in
Alexander Dubcek il presti-
gioso leader. Per questo fatto
- per il regime tanto più grave
per le ripercussioni in quanto
sostenuto da un personaggio
di fama mondiale come lui -
Emil viene privato di ogni ti-
tolo, di ogni onorificenza e di-
smesso da ogni incarico. Per

sei anni viene relegato, anche come
addetto ai carrelli, in una lontana mi-
niera d'uranio. Quando lo lasciano
rientrare a Praga, gli concedono un
lavoro di netturbino.
Ecco, se l'attore Annoni impersona
Zatopek, l'attore Gaggianesi imper-
sona ora il funzionario di regime, ora
il tifoso, ora il compagno di miniera e
di ramazza. Il tutto in un vortice
drammatico di corse, di dialoghi, di
situazioni, umane e politiche, che si
svolgono sulle piste, sulle strade,
nelle stanze segrete della polizia,
nella miniera, nelle vie di Praga. Un
vortice che non può non avvincere lo
spettatore e non illuminare ancora di
più la figura di Emil Zatopek, grande
luce di atleta e grande luce di uomo.

E. B.

Locomotiva umana

Sotto: Ennio
Buongiovanni e
Stefano Baldini al
convegno
organizzato dal
Road Runner Club
a Milano.
(le foto di queste
pagine sono state
gentilmente fornite
da Omar Bai e dal
Road)

Emil
Zatopek, il
primo
uomo a
correre
oltre 20 km
in un’ora.



cratiche). Pero' vanno ricordate anche iniziative di
grande spessore: come l'impegno costante verso i meno
fortunati, la battaglia per far uscire l'atletica dal falso di-
lettantismo, la lotta contro il doping, condotta con furia
calvinista dopo che lui stesso fu sfiorato più volte dal so-
spetto. Spietato, nel suo "Inside track", libro di una certa
fama che andrebbe riletto per capire come funzionava
una certa atletica, il racconto degli attimi che precedet-
tero la finale olimpica dei 100 a Seul. Lewis scrive che gli
basto' guardare in faccia Ben Johnson: "Aveva gli occhi
gialli. Pensai: quel bastardo l'ha fatto ancora". Si discu-
tera' molto (terzo punto) sull'eredita' di Carlton Frede-
ricks Lewis. Ma ogni discussione e' destinata a
concludersi allo stesso modo. Lewis non ha lasciato

eredi: come lui non c'e' e non ci sara' nessuno per
chissa' quanto tempo. E non si torni a parlare di Usain
Bolt: intendiamoci, è stato, ed è, un fuoriclasse im-
menso, ma la sua aurea è, come dire, confinata nel pic-
colo regno della velocità pura. Quanti avversari hanno
provato a scalzare Lewis in tutti questi anni? A pren-
derne il posto come guida mediatica e totemica del-
l’atletica? Ad avere, in poche parole, il suo carisma?
L'elenco e' un firmamento di meteore: basta vedere
come sono pallidi, al suo confronto, tutti quelli che
sono venuti dopo di lui. Cannibale spietato, Lewis s'e'
ingoiato un pezzo d'atletica senza lasciare nemmeno
una briciola.

Claudio Colombo

Sono tre i motivi per cui vale la pena credere che Carl
Lewis sia stato l'atleta più grande del Dopoguerra. 1) ha
vinto tutto ciò che poteva vincere in due specialità,
sprint e lungo; 2) è stato ed è un grande personaggio; 3)
non ha lasciato eredi, al netto di Usain Bolt, l’uomo-ful-
mine che ha contrasse-
gnato, ma in maniera
diversa, la grande atletica
degli anni Duemila. Il
primo punto potrebbe ri-
solversi in un'arida elen-
cazione dei successi che
Carlton Fredericks Lewis
- nato il primo luglio 1961
a Birmingham, Alabama,
gran predestinato perchè
dentro casa erano tutti
sportivi e papà era per-
sino amico di Jesse
Owens - ha conquistato in
quindici anni di attivita'.
Basterebbe dire nove (ori
olimpici) oppure otto (ori
mondiali) per inserire il
suo nome nell'Olimpo dei
grandissimi. Baciato dalla
natura, pungolato dal
padre ex giocatore di fo-
otball e dalla mamma
ostacolista di livello nazio-
nale, Lewis si è impadro-
nito della storia atletica
eccellendo in specialità
diverse, velocità e salto in lungo (e solo per via di un gi-
nocchio malandato non si applicò anche sugli ostacoli). Il
che, in epoca di feroce specializzazione, fa diventare
ancor più grande l'immagine che abbiamo di lui. Nove gli
ori olimpici, si diceva, di cui quattro (consecutivi) nel
lungo, la specialità di gran lunga più amata, quella in cui
è riuscito a saltare per ben 39 volte oltre gli 8 metri e 50
e per 18 oltre gli 8,60. E se nei 100 ha detenuto per qual-
che tempo il record mondiale (9"86) e nei 200 lo sfiorò
ben prima che arrivasse Michael Johnson, il suo cruccio
è quello di non aver mai ritoccato il limite nel lungo: 8,87

il suo massimo, senza dimenticare che nel luglio '82 un
suo balzo a 9,14 fu giudicato nullo per non più dei sei
millimetri con cui aveva “pizzicato” la plastilina. Diver-
tente l'aneddoto in cui Carl racconta come scoprì il salto
in lungo: "Avevo sette anni quando Beamon saltò 8,90.

Andai in giardino e misu-
rai la distanza. Mi venne in
mente che quel salto era
più lungo di una Cadillac".
A proposito di battute ce-
lebri, l'argomento intro-
duce al secondo punto:
grande in pista o in pe-
dana, Lewis ha dimostrato
presto di saper reggere la
scena anche fuori. Nei pe-
riodi di magra sportiva
(Carl è stato dichiarato "fi-
nito" almeno due volte,
dopo Barcellona '92 e nel
'95), è stato il Lewis per-
sonaggio a tener desta
l'attenzione. Con le sue
battaglie, i suoi errori,
certe scelte apparse su-
bito perdenti: come
quando, a metà degli anni
'80, pretese di fare l'attore
o il cantante, fallendo mi-
seramente. Ripiegato, in
anni successivi, sulla pub-
blicità - forma di esibizio-
nismo più matura -, Carl è

stato applaudito per alcune performances sorprendenti.
Memorabile quella in cui si fece fotografare con i tacchi a
spillo: basto' quell'immagine dissacrante e ironica per
riaccendere le voci sulla sua presunta omosessualita'. O
quella in cui cammina, anzi corre, sulle acque: l'irrive-
renza della situazione e' la fotografia di quanto sia
grande la sua autostima. Oppure per le sue acconciature:
sedici fino ad ora, l'ultima in tema "rasta" prima di sbor-
dare verso gli after-50, età in cui ha messo la testa a
posto inventandosi, anche, prospettive di uomo politico
(ma la sua corsa da senatore fu stoppata da inezie buro-

Carl Lewis,
cannibale spietato


