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Gli atleti azzurri ai 
Giochi Olimpici Estivi e Invernali – [1896-2018] © 
 

(gf.colasante) Un contributo inedito per la nostra Storia Olimpica. Individuati dalle prime due lettere del cognome, in questa 

sezione di SportOlimpico si rintracciano gli elenchi alfabetici di tutti gli atleti italiani che da Atene 1896 a PyeongChang 2018 

hanno preso parte alle diverse edizioni dei Giochi Olimpici, sia estive che invernali. Ciascuna scheda riporta i dati completi – 

anagrafici e, soprattutto, tecnici – di ciascuno con evidenza per la classifica finale. In caratteri maiuscoli gli atleti vincitori 

almeno di una medaglia. Negli elenchi proposti sono presenti anche i dati personali ed artistici su quanti hanno partecipato con 

loro opere ai Concorsi d’Arte istituiti tra il 1912 e il 1948.      

   

Bes/Bev 
 
 

             Attilio Bescapè. 
 
Bescapé, Carlo Attilio  
– Sollevamento pesi (2)  

[n. Sant’Angelo Lodigiano, MI, (ora LO), 22 Set 1910 – m. Milano, 1975]  

– 1932 (22):  -60 kg, Piuma (5.) 262,5 kg;  

[DS 82,5 + ST 77,5 + SLV 102,5].  

– 1936 (26):  -60 kg, Piuma (6.) 285,5 kg;  

[DS 87,5 + ST 90 + SLV 110]. 

 

 Raccolta in Italia l’eredità di Pierino Gabetti, Bescapè – pur affermandosi tra i migliori Piuma al mondo – non riuscì ad 

eguagliarne i risultati olimpici. A Berlino la competizione venne vinta dallo statunitense Tony Terlazzo [1911-1966] che stabilì 

il limite mondiale con 312,5 kg. Terlazzo, primo sollevatore americano a vincere un titolo olimpico, era nato in provincia di 

Messina e, emigrato con la famiglia, aveva ottenuto la cittadinanza USA. Allievo di Giuseppe Merlin alla fiorente sezione 

pesistica della Pro Patria, Bescapè è stato il primo sollevatore italiano a vincere un titolo europeo. Gli riuscì nel novembre 

1934 quando si impose nei Piuma nella rassegna disputata a Genova, nel teatro Giardino d’Italia, prevalendo per il minor 

peso corporeo nei confronti del tedesco Max Walter, col quale aveva chiuso alla pari con 285 kg dopo le tre alzate. Secondo 

ai Mondiali di Vienna del 1938, quando venne superato (300 kg sollevati contro i 305 del rivale) dal tedesco Georg Liebsch, 

campione uscente. Nel corso della sua lunga carriera si è aggiudicato 15 titoli nazionali, il primo nel 1929, l’ultimo 

addirittura vent’anni più tardi.  

 

Bessi, Ambrogio  
– Basket (1)  

[n. Trieste, AUT, 1° Lug 1915; 1.76x73 – †]  

– 1936 (21):  Finale (7.), 1 inc.  

[Sf., 5°-8° posto, Phi 14-32. Finale 7° posto: c. Per, vinta per ritiro]. 
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Besson, Giuliano  
– Sci alpino (1)  

[n. Salice d’Ulzio, TO, 1° Gen 1950; 1.81x75]  

– 1972 (22):  Discesa (11.) 1’54”15. 

 

Bestagini, Luigi  
– Hockey ghiaccio (1) / Difensore  

[n. Milano, MI, 28 Ago 1919 – m. Milano, 29 Apr 1993]  

– 1948 (29):  Finale (8.), 7 inc.  

[Gir. Unico: Sui 0-16; Usa 1-31; Pol 7-13; Can 1-21; Aut 5-16; Swe 0-23; Gbr 7-14]. 

 

          Pietro Bestetti. 

Bestetti, Pietro  
– Ciclismo (1) / Strada  

[n. Pioltello, MI, 12 Dic 1898 – m. Milano, 3 Gen 1936]  

– 1920 (22):  Corsa su strada, km 175,0 (21.) 5h02’15”0.  

Corsa su strada a squadre (5.) 20h26’44”0; 

(F.Gay [16.] 4h57’21”4/5, P.Bestetti [21.] 5h02’15”0, C.Arduino [24.] 5h05’26”4/5, D.Guindani [32.] 5h21’50”2/5). 

– Nota. Secondo alcune fonti sarebbe nato a Niguarda il 22 dicembre 1898. 

  

Bettarini, Valentina  
– Hockey ghiaccio (1) / Difensore  

[n. Bolzano, BZ, 29 Giu 1990; 1.70x66]  

– 2006 (16):  Finale (8.), 5 inc.  

[Qlf., Can 0-16; Swe 0-11; Rus 1-5. Class., Ger 2-5. Fin. 7° posto: Sui 0-11].  

 

Bettega, Laura  
– Sci di fondo (1)  

[n. Feltre, BL, 20 Gen 1968; 1.70x57]  

– 1992 (24):  30 km TL (35.) 1h33’49”3. 

 

Betti, Bruno  
– Atletica (1)  

[n. Borgo San Lorenzo, FI, 31 Mag 1911 – m. Firenze, 2 Nov 1986]  

– 1936 (25):  3000 m Siepi, 3-Bt. (7.) s.t. 

 

Betti, Daniel  
– Pugilato (1)  

[n. Foligno, PG, 19 Mag 1978; 1.85x91]  

– 2004 (26):  Massimi, kg. -91 (=9.). 

– Nota. Sconfitto nell’incontro d’esordio dal bielorusso Viktor Zuyev (poi Argento) per intervento medico dopo 1’15” del primo 

round. 

 

Bettinelli, Andrea  
– Atletica (1)  

[n. Bergamo, BG, 6 Ott 1978; 1.94x82]  

– 2008 (30):  Alto, Qlf. (14.) 2.25. 

 



BETTINI, Paolo [O]  
– Ciclismo (3) / Strada  

[n. Cecina, LI, 1° Gen 1974; 1.69x59]  

– 2000 (26):  Corsa su strada, km 239,4 (9.) 5h30’34” (+1’26”).  

– 2004 (30):  Corsa su strada, km 224,4, ORO, 5h41’44” (-01”); (media: 39,399 km/h).  
– 2008 (34):  Corsa su strada, km 245,4 (17.) 6h24’24” (+0’35”). 

 

 Il miglior specialista degli anni Duemila nelle corse di un solo giorno. Lasciate l’attività, il 23 giugno 2010 ha assunto 

l’incarico di CT degli stradisti azzurri, succedendo a Franco Ballerini deceduto il 7 febbraio dello stesso anno durante un rally 

automobilistico. Proprio con Ballerini – che guidava gli azzurri dal luglio 2001 e al quale lo legava amicizia fraterna – Bettini 

ha ottenuto i suoi maggiori successi: dal titolo olimpico del 2004 ai due “mondiali” consecutivi vinti nel biennio 2006-07. 

Come CT ha guidato gli stradisti ai Giochi di Londra. Il “Grillo”, sposato con Monica (dalla quale ha avuto l’unica figlia, 

Veronica), ha gareggiato da professionista dal 1997 al 2008 vincendo complessivamente 64 corse, le cui perle restano la 

Liegi-Bastogne-Liegi del 2000, l’oro di Atene e i due trionfi iridati di Salisburgo e di Stoccarda. In particolare, con la vittoria 

sul circuito tedesco, Bettini aveva sfogato la sua rabbia per le accuse di doping piovutegli addosso alla vigilia. 

Particolarmente brillante nelle corse d’un giorno, ha riportato per tre anni consecutivi la classifica di Coppa del Mondo, dal 

2002 al 2004. Ha lasciato definitivamente l’attività a fine 2008. Quindi il ritorno come C.T., incarico mantenuto con alterna 

fortuna fino al dicembre 2013.  

 

Bettiol, Salvatore  
– Atletica (2)  

[n. Volpago del Montello, TV, 28 Nov 1961; 1.70x58]  

– 1992 (31):  Maratona (5.) 2h14’15”.  

– 1996 (35):  Maratona (20.) 2h17’27”. 

 

Betto, Fabio  
– Baseball (2) / Lanciatore  

[n. Castelfranco Veneto, TV, 25 Set 1972; 1.90x94]  

– 1996 (24):  Finale (6.), 3 inc.  

[Qlf., Usa 3-15; Cub 6-20; Jpn 1-12].  

– 2000 (26):  Finale (6.), 2 inc.  

[Qlf., Jpn 1-6; Aus 8-7]. 

 

 

    Alessandro Bettoni Cazzago. 
 

Bettoni Cazzago, conte Alessandro  
– Equitazione (2)  

[n. Brescia, BS, 17 Nov 1892 – m. Roma, 28 Apr 1951]  

– 1928 (28):  Ostacoli indiv. [su Aladino] (22.) p. -6,00.  

Ostacoli a squadre (4.) p. -12,00; 

([7.] F.Forquet [su Capinera] p. 0; [22.] A.Bettoni Cazzago p. -6,00; [24.] T.Lequio di Assaba [su Trebecco] p. -6,00).  

– 1948 (56):  Ostacoli indiv. [su Uranio II], n.class.  

Ostacoli a squadre, n.class.  

(A.Bettoni Cazzago, elim. 5° ost. [doppia gabbia]; G.Conforti [su Furore], elim. 10° ost. [tripla gabbia]; P.D’Inzeo [su 

Briacone], elim. 16° ost.). 

 

 Grande cavaliere e soldato invitto. Nel 1928, da militare, prese parte ai Giochi di Amsterdam tornando a gareggiare 

vent’anni dopo, a 56 anni, da civile. Durante la guerra aveva comandato la celebre carica del “Savoia Cavalleria” nelle steppe 

di Izbušenskij, durante la quale si immolò Silvano Abbà. Per quell’azione oltre il limite della temerarietà venne attribuita allo 

stendardo del Reggimento la medaglia d’oro al Valor Militare. Dopo il Referendum abrogativo della monarchia, Bettoni si recò 

in Portogallo per riconsegnare al re in esilio l’invitta insegna del “Savoia” lasciando subito dopo l’Esercito. Nel corso della sua 

lunga carriera equestre ha preso parte a 207 Concorsi e a 38 Coppe delle Nazioni (18 delle quali in sella ad Aladino) 



riportando 412 vittorie personali e circa 2000 piazzamenti. Deceduto a seguito di un malore che lo colse in albergo, subito 

dopo la conclusione di un percorso a Piazza di Siena. Durante il funerale, il feretro era preceduto dal fedele Aladino, con 

gualdrappa bardata a lutto. 

 

Bettrone, Francesca  
– Pattinaggio velocità (1)  

[n. Venezia, VE, 5 Ago 1991; 1.64x60]  

– 2018 (27):  500 m (29.) 39”52.  

1000 m (27.) 1’17”83.  

1500 m (25.) 2’00”43.  

Mass Start (16.) 8’38”69, (Sf.-6.). 

 

           
Beviacqua, Giuseppe detto “Niculin”  
– Atletica (1)  

[n. Savona, SV, 28 Ott 1914; 1.54x50 – m. Savona, 10 Ago 1999]  

– 1936 (22):  10.000 m (11.) 31’57”0.  

– Nota. Finale diretta con 30 concorrenti.  

 

Bevilacqua, Antonella  
– Atletica (2)  

[n. Foggia, FG, 15 Ott 1971; 1.69x56]  

– 1992 (21):  Alto, Qlf. (22.) 1.90.  

– 1996 (25):   Alto, n.class.; (in realtà: [4.] 1.99, ma cancellata dalla IAAF in quanto “sospesa”).  

  Progressione: 2.01/xxx, 1.99/o, 1.96/o, 1.93/o, 1.90/o, 1.85/o, 1.80/o). – Qlf., (=2.) 1.93.  

   

 Protagonista alle Olimpiadi di un caso di presunto doping dalle contrastanti interpretazioni, che vide schierate su 

posizioni differenti (se non proprio opposte) FIDAL, IAAF e CIO. La storia dice che la determinata e cocciuta Antonella fece 

coincidere la sua giornata di grazia proprio con la gara di Atlanta quando, da “sospesa e sub-iudice”, dopo il secondo posto 

in qualificazione (con un 1.93 ex-aequo), superando tutte le misure sempre al primo tentativo e elevando il “personale” prima 

a 1.95 e poi a 1.99, si classificò al quarto posto, a due centimetri dalla medaglia di bronzo andata all’ucraina Inga Babakova. 

Un risultato controverso dal momento che la ragazza foggiana era stata ammessa alla competizione in via subordinata, e su 

pressioni della FIDAL, malgrado il peso di una sospensione per doping comminatale dalla IAAF per il periodo 26 maggio/25 

agosto 1996 (la competizione olimpica cadde in quell’intervallo, il 3 agosto), ma a quanto pare comunicata in ritardo. Il 

risultato, successivamente cassato anche dal Rapporto Ufficiale, non è stato accettato dalla IAAF stessa – cui spettava e 

spetta la certificazione tecnica delle gare e che, quattro mesi più tardi, decretò l’esclusione dalla classifica della saltatrice 

azzurra –, mentre non è stata mai chiarita a pieno la posizione del CIO che, comunque, non riporta il risultato sul suo sito 

ufficiale. Misteri dei bislacchi regolamenti sportivi, di volta in volta “adattati” alle necessità, o soggetti alle pressioni del 

momento. 
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