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all-time, alle spalle del biondo Sjoberg a 2.42 e, ovvia-
mente, del 2.45 firmato dalla leggenda cubana Javier Soto-
mayor. La rincorsa è perfetta, il gesto tecnico impeccabile,
Barshim migliora se stesso e si conferma nel gotha della
specialità, mai si era volato così in alto sotto il cielo ita-
liano. Bondarenko a quel punto prova a sparigliare, cer-
cando il colpaccio a 2.43. Sei salti per due, un tentativo di
Barshim quasi riuscito, ma stavolta nessuno centra la mi-
sura. Negli occhi dei presenti resta lo sguardo fiero del
nuovo re di Roma, Mutaz Essa Barshim, e la sensazione

che a breve il record mondiale verrà giù, chissà se proprio
per merito di questo arabo dalle origini sudanesi, pupillo
del coach polacco Stanislaw Szczyrba, nome impronuncia-
bile ma esperienza da vendere. 
Il resto della serata è scivolato via su discrete prestazioni,
nulla di eclatante, ma in questa fase della stagione non si
può pretendere di più. Oltre a Barshim, la grande atletica
del Golden Gala ha prodotto altri quattro primati mondiali
stagionali: l’etiope Genzebe Dibaba, prima sui 5000 metri
in 14:34.99, le ostacoliste Brianna Rollins e Kaliese Spen-
cer, rispettivamente su 100 (12.53) e 400 ostacoli (53.97),
e la cubana Yarisley Silva, oltre i 4.70 nell’asta. Tra i più at-
tesi c’erano poi gli sprinter, a cominciare da Justin Gatlin,
giustiziere di Bolt lo scorso anno, a caccia di un’altra vo-
lata sotto i 10 secondi. Per lo statunitense è andato tutto
secondo le previsioni, vittoria sul giamaicano Nesta Carter
e crono di 9.91. Al femminile è invece salita sul trono dei
100 la connazionale Tori Bowie, novità del momento, in
una gara dove la favorita Shelly Ann Fraser-Pryce ha con-
cluso risucchiata nelle retrovie, irriconoscibile. Bene sui
200 metri anche un ritrovato Alonso Edward, panamense
secondo ai Mondiali di Berlino 2009 dietro Bolt, primo a
Roma con 20.19, in una gara che ha visto all’opera anche
l’azzurro Andrew Howe, settimo in un mesto 20.81. Già, il
capitolo italiani: ad eccezione dei triplisti, con il solito inaf-
fondabile Fabrizio Donato, quarto in 16.89, ed un Daniele
Greco in crescita, settimo con 16.84, c’è ben poco da stare
allegri. Se a livello giovanile il movimento sembra dare in-
coraggianti segnali di ripresa, per la nazionale assoluta la
situazione non è delle migliori. Siamo d’accordo che l’ap-
puntamento su cui puntare sono gli Europei di Zurigo di
metà agosto, ma alcune brutte prove, come ad esempio
quelle di Matteo Galvan o Yadi Pedroso, preoccupano, così
come i diversi azzurri ancora alle prese con l’infermeria o
in ritardo di preparazione, su tutti Alessia Trost e Michael
Tumi. Tanto per guardarsi attorno, i cugini francesi una
settimana fa al Pre Classic di Eugene sono apparsi in ben
altra condizione, forse sbaglieranno loro con la finalizza-
zione, ma la sensazione è che nella rassegna continentale
le medaglie non pioveranno dal cielo. Fortuna che per di-
vertirsi c’è Barshim…

Simone Proietti

In volo sullo Stadio Olimpico, ad alta quota, planando oltre
due metri e quarantuno centimetri, per rendere magica la
34esima edizione del Golden Gala, la seconda intitolata a
Pietro Mennea. Mutaz Essa Barshim ha esultato a lungo
dopo quel salto, in piedi sul materasso urlando verso
quell’asticella che, immobile, lo ha fatto avanzare nella ri-
stretta cerchia dei migliori altisti di sempre. Stavolta è lui
il personaggio di un meeting  orfano dell’idolo degli ultimi
tre anni, Usain Bolt, alle prese con gli infortuni in una sta-
gione tutto sommato di passaggio. E’ vero, il lampo gia-
maicano, da solo, riesce a riempire gli stadi, e purtroppo la
conferma arriva anche per Roma, con una presenza di
spettatori praticamente dimezzata rispetto agli scorsi
anni. Eppure, nel cast della quarta tappa di Diamond Lea-
gue le stelle sono tante, gli appassionati lo sanno e per
l’occasione si sono concentrati attorno a quello spicchio di
eccellenza del salto in alto, sotto la Curva Sud. Lì va in
scena una delle gare più qualificate di
sempre nella storia della specialità,
con ben quattro atleti in pedana ap-
partenenti al ristretto club degli “over
2.40”. C’è il canadese Derek Drouin,
ultimo entrato nell’Olimpo dell’alto
con la misura superata a fine aprile,
poi lo scostante russo Ivan Ukhov, ta-
lento bizzoso ma spesso vincente,
quindi l’airone ucraino Bohdan Bon-
darenko, campione mondiale in carica
e di stanza da qualche mese nella
scuola di Formia, ed infine lui, Bar-
shim, il fenomeno del Qatar, fisico al-
lampanato ed uno sguardo spiritato,
cresciuto nella dorata accademia
Aspire di Doha. Un poker d’assi, il mo-

tivo per attendersi una prestazione eccellente, perché si
sa, l’avversario di valore è spesso la risorsa migliore per
spingersi oltre i propri limiti. Librarsi quasi oltre una porta
di calcio è roba da supereroi, come Barshim e Bonda-
renko, rimasti soli dopo aver superato i 2.34 alla prima
prova, per un duello che il qatarino ha prontamente innal-
zato con un valicamento oltre i 2.37. L’ucraino a quel
punto non risponde, con la sfida che si sposta a 2.41. Per
Barshim significa salire di un immenso centimetro oltre il
proprio personale, per collocarsi al terzo posto nella lista

L’arabo felice
Il qatariano Mutaz Barshim (a sinistra), bronzo olimpico,
vola a 2.41, mondiale stagionale e primato asiatico.
Sotto: gli ultimi metri dei 200 uomini, vinti dal panamense
Alonso Edward in 20.19 (quarto da sinistra), davanti al
francese Christophe Lemaître (20.24).
A fondo pagina Justin Gatlin si impone di forza nei 100
(9.91), davanti a Nesta Carter (10.02), e al britannico
Adam Gemili, campione mondiale junior (10.07)
(foto S. Proietti).

In copertina: Mutaz Barshim saluta il pubblico dopo la
sua splendida prestazione. (Foto S. Proietti)



Chissà se torneranno i giorni del
vino e delle rose. I giorni dove la
maratona azzurra faceva incetta di
medaglie, di allori. I giorni di
quando dominavamo il mondo. Ri-
percorrere quel cammino potrebbe
essere noioso, fastidioso ai più, me-
lanconico per altri. Eravamo la na-
zione guida dell’Europa e nel
mondo ci siamo battuti alla grande,
lasciando segni indelebili nella sto-
ria di maratona. Non per niente
possiamo annoverare due campioni
olimpici (Bordin e Baldini) sulla di-
stanza olimpica più lunga. Gli altri?
I nomi? Li sapete tutti si va ap-
punto da Gelindo Bordin, a Or-
lando Pizzolato, da Gianni Poli, a
Salvatore Bettiol,  sino all’abbuffata
di Budapest ’98 con una tripletta
storica: Baldini, Goffi, Modica che
fece il paio al quella del 1986 a
Praga nei 10.000 con Mei, Cova,
Antibo, la vittoria della Coppa del
Mondo a squadre a Siviglia nel ’99,
con Modica secondo dietro Abel
Anton in uno stadio impazzito dalla
felicità per la vittoria di un iberico.
E ancora, l’oro di Stefano Baldini
ad Atene nel 2004 corroborato
dall’Europeo sempre baldiniano di
Goteborg del 2006. Poi la lenta e
costante discesa verso gli inferi. A
Zurigo tra poco più di due mesi ci
saranno gli Europei e dopo la poco
confortante prova di Barcellona
2010 (Pertile quarto), ci ripro-
viamo ancora. 
Vediamo i convocati: Daniele
Meucci (1985) la punta, non un
vincente nato, forse migliore sui
10.000. Andrea Lalli (1987) l’inco-
gnita, infortunato per gran parte
dell’anno. Combattente. Ruggero
Pertile (1974) Molta stima per aver
conquistato la convocazione. Ma-
ster. Poi ce ne sono altri tre: Dome-
nico Ricatti, Michele Palamini e
Liberato Pellecchia sui primi due

non ci sono schede informa-
tive sul sito della nostra fe-
derazione, su Pellecchia
solo numeri. Allora ci siamo
rivolti a Wikipedia. Leg-
giamo: Domenico Ricatti
(1979) barlettano, una pre-
senza in azzurro. Visto a Ve-
nezia: ciarliero. Liberato
Pellecchia (1982) momenti
di gloria Berlino 2013: da
seguire. Michele Palamini
(1991) finalmente un gio-
vane, primo a Reggio Emilia
lo scorso dicembre: novità.
In lizza pare ci fosse anche
Danilo Goffi convocato per
un raduno azzurro, diven-
tato negli ultimi mesi l’icona
del mondo amatoriale, tutti
lo cercano tutti lo vogliono,
tutti lo postano su facebook,
tutti lo twittano. E allora
anche se non ha centrato il
minimo a Milano, perché
non inserirlo tra gli azzurri,
viste certe carte d’iden-
tità…. Una in più, una in
meno. Sai che festa tra i
suoi suiveur, e sono tanti,
basta andare in una corsa su
strada e sentire parlare di
Danilo. Adesso, lui non ne
perde una. Tra le ultime
anche una corsa con le
rane, l’ho scritto in italiano
e non in dialetto lombardo,
passata naturalmente, gra-
zie al suo ufficio stampa (e
certo ne ha pure uno!) su
facebook (cloaca massima
della pseudo informazione).
Dice un antico adagio: sem-
pre meglio che lavorare. 
Ho divagato, certo, adesso
sotto con le ragazze (?). In
questo caso, lo dico e lo ri-
peterò in qualsiasi altro arti-
colo le prescelte sono le

migliori in grado di andare
sul podio a squadre. Ma in
fatto di carta d’identità… la-
sciamo stare! Sono sgualcite,
per usare un eufemismo,
qualcuno mi dice di usare il
termine ingiallite, non fa
nulla, queste signore, per-
ché di certo ragazze non lo
sono più, lasceranno il
segno. Partiamo dalla re-
gina. Da colei che ha un se-
guito incredibile e lo merita
tutto: Valeria Straneo nata
nel 1976, argento lo scorso
anno ai Mondiali di Mosca,
talmente nota che pure
qualche mio amico che sa di
atletica come il sottoscritto
di numismatica, ha avuto
l’ardire di commentare: “Ah
sì, mi pare alle Olimpiadi di
averne sentito parlare. Ho
capito chi è”. La differenza
tra l’Olimpiade o un Mon-
diale per un tifoso di calcio
è impercettibile. Però, sa chi
è! Un bel passo in avanti c’è,
è tutto. Valeria, mamma co-
raggio, la vedo sul podio,
tutti gli scongiuri sono am-
messi. Anna Carmela Incerti
(1980) campionessa
uscente, anche se a Barcel-
lona aveva tagliato il tra-
guardo in terza posizione,
poi si sa che le federazioni
sono molto veloci, così dopo
due anni e due squalifiche
per doping Anna nel frat-
tempo divenuta mamma, è
campionessa d’Europa. A
Roma la definirebbero “rosi-
cona”. Anna dal carattere
spigoloso, non ha mai amato
Valeria, questo lo sanno
anche i sassi dell’antico ciot-
tolato romano della mara-
tona, adesso pare appianata
la questione, aspetto per as-
sistere al giorno in cui Anna
arriverà davanti a Valeria.
Scintille? Forse. Ad ogni
buon conto carta da giocare
per il podio pure lei, per la

maturità e determinazione mo-
strata. Emma Quaglia (1980), me-
dico genovese, sesta a Mosca,
passata alle cronache per il cele-
berrimo “cinque” tra lei e Valeria in
Russia durante la maratona: carta
sicura. Nadia Ejjaffini (1977) ha
corso sotto tre bandiere: Marocco,
Bahrein e dal 2009 quella italiana
avendo sposato un nostro conna-
zionale, vive a Biella e si allena
molto spesso in Kenya. Potrebbe
dire la sua. Rosalba Console (1977)
una vita trascorsa nella maratona.
Piazzata. Debora Toniolo (1977),
una sorta di ritorno il suo. Staremo
a vedere. Particolare interessante
Anna ha sposato il mezzofondista
Stefano Scaini, Rosalba il marato-
neta Daniele Caimmi, Deborah l’ex
maratoneta Giovanni Ruggiero.
Sono tutte mamme, tranne Emma
Quaglia che non pare abbia fre-
quentazioni maschili all’interno
dell’entourage. A proposito di che
parleranno la sera?

Walter Brambilla

Quelli eran giorni

Valeria Straneo,
argento nella
maratona dei
Mondiali di Mosca
2013 e (in basso)
Nadia Ejjaffini.
(Foto E. Panciera)



Ci sono passati più o meno tutti. Il sottoscritto su invito
pressante di un amico, molto tempo fa decise di andare di
persona a vedere cosa diavolo fossero le non competitive.
Per sicurezza avevo pensato di prendervi parte. Tran-
quilli, non voglio raccontare la mia vita podistica (Or-
lando Pizzolato re incontrastato della rivista Correre, li
chiama tutti così: podisti). Io mi adeguo di fronte a tanta
importanza, anche se ritengo il termine antico, desueto e
poco consono agli attuali momenti, ben più intensi. Il ter-
mine podista mi fa ricordare l’inizio del secolo scorso con
i partecipanti vestiti con i mutandoni lunghi, scarpe non
appropriate e numeri di gara giganteschi. Le non compe-
titive erano nate all’inizio degli anni Settanta. In realtà
erano e sono delle gare vere e proprie, a volte con tanto
di classifica premi in natura e via dicendo. La cosiddetta
tassa d’iscrizione era una sorta di obolo dato all’organiz-
zazione che magari non misurava il percorso, specie se
questo attraversava dei boschi, dava un chilometraggio
indicativo. Poi c’era il ristoro finale con panini e quant’al-
tro. Insomma una festa sui prati, come cantava all’epoca
Adriano Celentano. In altre parole, si stava lontano dalla
città, dai centri urbani. Le domeniche di molte persone
che non volevano poltrire a letto e che avevano trascorso
una settimana dietro a una scrivania erano queste: da po-
disti, appunto, il termine runners non era ancora arrivato.
Gli anni passano ora, la questione è assai diversa. Non si

corre più solo la domenica mattina, il running, perchè
adesso si chiama così, ha tutto un altro aspetto: In primo
luogo è un business, avete visto come lo scrivo, non un
affare, ma ho usato il termine anglosassone, visto che par-
liamo di running. Traducendo: si organizzano maratone in
tutto lo stivale, se ne stimano almeno una sessantina du-
rante tutto l’anno, un numero tre quattro volte superiore
a nazioni agonisticamente più preparate della nostra. Ma
dopo le maratone eccoci con le ultra, ovvero le gare supe-
riori ai 42 km e rotti, anche in questo caso un numero di-
screto. Una volta c’era il Passatore: Cento km da Firenze
a Faenza. Un fascino indescrivibile tuttora rimasto in-
tatto, poi le altre. Se state bene attenti nelle ultime sta-
gioni sono nate altre iniziative tese a incassare il dovuto,
perchè se si muovono sponsor di livello mondiale, il busi-
ness deve esserci eccome. Così sono nate, le gare alle
5,30 del mattino, quelle di notte, quelle attorno all’ora
dell’aperitivo e attenzione tutte in centro alla città. A Mi-
lano ad esempio l’ultimo week end di maggio nella nuo-
vissima zona nata con grattacieli altissimi, store, ponti e
grandi vie di comunicazione che la fanno assomigliare
sempre di più a Osaka, il sabato sera è stato tutto al fem-
minile. Oltre duemila donne nella nuovissima piazza Gae
Aulenti, hanno “corso” 10 km, via internet potevano sco-
prire il loro tempo bastava collegarsi via internet con il
sito della corsa e leggere: “Congratulazioni hai conqui-

stato la notte. Ce
l’hai fatta ora
dillo al mondo.
Hai tagliato il
traguardo è ora
di festeggiare.
Cerca i risultati
della tua corsa e condi-
vidi il tuo tempo con gli
amici”. 
Non conosco quanto costava
l’iscrizione, preferisco così.
Chissà se il Comitato Organizza-
tore avrà versato 1 euro di tassa,
previsto per ogni concorrente. In
questo caso il Comitato Provinciale
di Milano nella persona del suo presi-
dente, la signora Sabrina Fraccaroli po-
trebbe anche farmelo sapere. A Milano se
tutti pagassero 1 Euro per partecipante per
ogni manifestazione, forse si rimpinguerebbero le
casse che come tutte quelle delle federazioni  spesso
piangono. Saltando di palo in frasca qualche anno fa
non meno di una quindicina l’allora direttore de “La
Gazzetta dello Sport” Candidò Cannavò scrisse un
fondo in prima pagina rispondendo a coloro che vole-
vano la cosiddetta spezzettatura del campionato di
calcio, scrivendo che certi argomenti non voleva sen-
tirne ragione. Purtroppo Cannavò ha perso: si gioca
tutti i giorni in tutto l’anno. Anche il sottoscritto (che
non può essere certamente paragonato al mi-
tico direttore) non ama parlare di que-
ste pseudo manifestazioni sportive,
che vengono disputate a qualsiasi
ora del giorno, aspetto la gara della
merenda, ma so già di incorrere in
una sonora sconfitta. Infatti, parlando
di Gazzetta dello Sport non si può
scordare la “color run”: 5 km dove tutti debbono presen-
tarsi al via vestiti di bianco per poi essere irrorati da
docce multicolori. Bello, bellissimo, quello che non capi-
sco e come il giornale sportivo più importante d’Europa
possa dedicare spazi del genere. Dimenticavo il business.
Ancora se vi capita nel periodo natalizio di imbattevi in
un numero incredibile di persone vestite di rosso con
tanto di cappelli e barbe finte, non spaventatevi la Corsa
dei Babbi Natale ha appena preso il via, tranquilli comun-

que le renne e le slitte le hanno lasciate a casa, non ver-
rete investiti.  Conclusione: al tapascione basta una
strada sgombera e darci dentro, non importa la cifra, la
sborserà sempre, ma ricordatevi l’atletica è un’altra cosa.
Senza rancore amici, anch’io sono uno di voi corro media-
mente tre volte la settimana, ma con pudore lo faccio da
solo senza intasare i centri storici, senza sporcarmi, senza
vestirmi in maniera strana, con pantaloncini e maglietta
d’estate e con calzamaglia e tuta d’inverno.

W. B.

Running alla deriva



Per raccontare la storia della Mara-
tona ci vorrebbero, esattamente
come  per la proustiana“'A la recher-
che du temps perdu”, sette canonici
volumi (e non basterebbero). Se
nella Recherche il perno di tutto è il
Tempo, il perno di tutto il romanzo di
Maratona è e rimane Atene. Perché è
ad Atene che, tra storia e leggenda, è
nata la Maratona. Quarantaduemila-
centonovantacinque metri (in verità

tali dal 1924) che attraversano secoli
di  Storia dell'umanità con i loro infi-
niti racconti fatti di storie vere e di
leggende.
Così sarà vera storia o sarà pura leg-
genda quella di Filippide (o Fidip-
pide), il soldato ateniese che nel 490
a.C. corse i 40 km che separano la
città di Maratona da Atene per an-
nunciare ai Greci la vittoria sui Per-
siani? Sarà proprio vero che giunto
all'Acropoli vi morì distrutto dalla fa-
tica? Erodoto, famoso e credibile sto-
rico greco, di Filippide racconta tutta
un'altra storia e cioè che il messag-

gero, un emerodromo, un corriere su
lunghe distanze, compì il tragitto
Atene-Sparta (240 km in una quaran-
tina di ore) prima della famosa batta-
glia per chiedere aiuto agli Spartani. 
Di contro è certamente storia vera
quella del pastore greco Spyridon
Louis, il primo vincitore della mara-
tona dei moderni Giochi Olimpici
che, rinati nel 1896 grazie a un'idea
del linguista francese Michel Bréal,

idea fortemente appoggiata dal ba-
rone francese Pierre de Coubertin, si
svolsero in quella stessa Atene dove
tra il 776 a.C. e il 393 d.C. si tennero
gli antichi Giochi Olimpici.
Così come è certamente storia vera
quella della fantastica vittoria dell'ita-
liano Stefano Baldini nella maratona
dei XXVIII Giochi. Correva l'anno
2004 quando l'azzurro, per la prima
volta nel solco olimpico della memo-
ria storica, faceva il suo ingresso
trionfale nello stadio Panathinaiko,
quello stesso - per l'occasione rifatto
a immagine, somiglianza e luogo di

quello primitivo – che vide la vittoria
di Spyridon. Tagliandone il tra-
guardo, Stefano in quel momento im-
personava la Storia: dagli atleti degli
Antichi Giochi a Filippide, da Spyri-
don a tutti i maratoneti che dal 1896
corrono in ogni angolo del mondo
quei 42,195 km nel nome sacro di
Atene.
Un nome talmente sacro, talmente
carico di storia, talmente affascinante

da sedurre 
e indurre un giovane italiano a par-
tire per Atene per partecipare alla
prima maratona dei Giochi Moderni.
Il suo nome: Carlo Airoldi. La sua na-
scita: Origgio (Milano), 21 settembre
1869. L'anno della sua partenza:
1896. Italiani iscritti, ma non ufficial-
mente, alla Prima Olimpiade: due,
l'ingegner Giuseppe Rivabella nel tiro
a segno con carabina a 200 m (non
arriverà in finale) e lui, Carlo Airoldi.
Ma mentre Rivabella risiede in Atene
già da 15 anni, il 26enne Airoldi per
raggiungere la capitale greca deve

compiere un viaggio di circa 2000
km. Ma come fa, povero in canna
com'è e con minimi riferimenti e ap-
poggi, ad affrontare un simile  viag-
gio? Il fatto è che si sente forte della
sua prestanza fisica: è alto poco più
di 160 cm ma ha un torace di 120 cm
e due bicipiti di 45 cm, operaio di
professione, si diletta tra le corse a
piedi e le  esibizioni da baraccone
come quella di farsi spaccare grosse
pietre tenendole sul petto o
come quella della sfida con Buf-
falo Bill o con una biga romana.
E, particolare non da poco, vanta
una serie di importanti successi
nelle corse di gran fondo come, ad
esempio, nel 1894  la Lecco-Milano di
50 km e nel 1895 la Torino-Marsiglia-
Barcellona di ben 1020 km. Così, so-
stenuto da un debordante coraggio
ed entusiasmo, certo com'è di poter
vincere la maratona olimpica, decide
di andare da Milano ad Atene di
corsa! In questo modo quando arri-
verà sotto il Partenone sarà allenato a
puntino... Semplice, no? In verità ci
sono anche altri motivi che lo spin-
gono a una simile impresa: uno è
quello di far presa sui giornali per
farli parlare di lui – il “Corriere della
Sera” ne scriverà a più riprese – e un
altro è quello di far colpo su una
certa ragazza (Adele Maverna, sua
futura moglie con la quale avrà sei
figli). 
Airoldi, parte dal Castello Sforzesco
di Milano il 28 febbraio del 1896. E'
una mattinata fredda. Ha con sé
pochi spiccioli e pochi indumenti; ha
una modestissima sponsorizzazione
dal giornale “La Bicicletta” che gli
pubblicherà i resoconti del viaggio;
ha una vaga idea del percorso che
dovrà fare (“Milano, Treviglio, Atene”
dice sorridendo). Ma dentro di sé ha
una volontà e una determinazione di
ferro. Sa che deve arrivare ad Atene
entro fine  marzo perché i Giochi ini-
zieranno il 5 aprile.
Deve compiere 2000 km circa in una
trentina di giorni, vale a dire 60/70
km al giorno! E c'è da pensare allo
stato delle strade di allora e alla man-
canza di segnalazioni. Ma ecco che

dopo soli 20 km è costretto a fer-
marsi perché fango e pioggia non gli
permettono di continuare. Il giorno
dopo riparte e arriva a Brescia. Da
qui va a Peschiera, a Verona, a Vi-
cenza, a Treviso, a Trieste. Lo accom-
pagna quasi sempre la pioggia, ma
Carlo procede imperterrito, Atene lo
aspetta e lui non può mancare all'ap-
puntamento con quella città e con la
Storia.
Quindi tocca Fiume e si dirige verso
Spalato dove giunge il 15 marzo. Pro-
cede per Dubrovnik (l'attuale Ra-
gusa) ma nell'attraversamento di
questi territori deve affrontare infi-
nite difficoltà: dorme nei fienili, man-
gia quel che capita, non incontra
anima viva, le strade sono dissestate,
il tempo è pessimo, veste come veste,
ha problemi ai piedi, deve lottare per-
sino contro i lupi che lo assaltano e
ne uccide uno. 
Ha percorso 1300 km. Gliene restano
da fare altri 700 negli infidi e deser-
tici territori albanesi. A fatica, molto
a fatica, il locale console italiano lo
convince a salire su un piroscafo di-
retto a Patrasso. Gli si spezza il
cuore, si sente mortificato ma capi-
sce che se vuole arrivare in tempo
non può fare diversamente. Da Pa-
trasso raggiunge a piedi (200 km)

l'agognata Atene. E' l'1 aprile e il suo
sogno sta per realizzarsi.
Ma qui viene il bello perché quando si
presenta per la convalida di parteci-
pazione, non la ottiene in quanto il
Comitato Organizzatore è venuto a
conoscenza del fatto che per la vitto-
ria nella Torino-Barcellona ha perce-
pito 2000 pesetas. Il che è in assoluto
contrasto coi vigenti principi olimpici
di puro dilettantismo. Per colpa di
quelle pesetas lo accusano di profes-
sionismo e non lo ammettono alla
gara. Tutto quel viaggio per niente!...
Così è costretto ad assistere al
trionfo di Spyridon dagli spalti.
Tornato in Italia, continua a correre
fino al 1904 quando diventa direttore
della Società di atletica Voluntas e
della Cicli Legnano. Ha rapporti diri-
genziali con svariati ciclisti quali
Gerbi, Petit-Breton, Ganna del quale
diventa manager e massaggiatore. Si
trasferisce per qualche anno in Suda-
merica. Finché torna a Milano e qui
muore. E' il 1929.
Nessun annuario olimpico riporta il
suo nome ma la sua storia, una storia
di maratona, un po' come quella di
Dorando Pietri, resterà per sempre a
futura memoria nella leggenda dello
Sport e nella storia dell'Uomo.

Ennio Buongiovanni

Un eroe moderno

Carlo Airoldi mostra i
muscoli e, a destra, il
tragitto, da Milano ad
Atene, che lo ha
consacrato alla storia.


