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Uno Strauss 
per Massimo  
Tutto, o quasi, 
esaurito  
Non parlo, 
tengo famiglia  
Senza Marcell 
poche scintille

Lo ha rifatto... 

Un altro oro

Vallortigara 
di bronzo
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Analisi ponderata e lucida sui Mondiali americani. Si poteva 
fare meglio? Se il confronto è con i cinque prodigiosi ori di Tokyo 
2020, sicuramente sì. E sarà così per chissà quanto tempo.

C
ome ha scritto Oscar Eleni su 
“SportOlimpico”, è giusto che 
le analisi sul Mondiale 2022, 
in data anomala, visto che si 
replicherà fra un anno, a Bu-

dapest, vengano fatte da quelli che 
sanno davvero. Vista in tv, in orari 
complicati per un anziano quiescente, 
che poco o nulla sa, è stata una bella 
rassegna, in perfetto stile americano, 
senza la solennità tipica di altre na-
zioni, in uno stadio mai strapieno, 
però ricca di gare emozionanti, di re-
cord, di scarpe sospette, di sorprese, 
di pronostici sconvolti, di novità, a co-
minciare da un guatemalteco, Luis Gri-
jalva, quarto nei 5.000 metri o dal 
filippino Ernest John Obien nell’asta. 
Nel medagliere sono finiti 45 Paesi e 
29 hanno portato a casa la medaglia 
d’oro, a conferma della universalità 
dell’atletica. Sui risultati della spedi-
zione azzurra, che ha chiuso al 19° 
posto nel medagliere e al 12° nella 
classifica dei finalisti (10 per un to-

tale di 39 punti, come nel 2003, al-
lora con tre podi, Gibilisco, Baldini e 
Martinez, invece di due) si può discu-
tere per almeno un mese. 
Si poteva fare meglio? Se il confronto 
è con i cinque prodigiosi ori di Tokyo 
2020, sicuramente sì (e sarà così per 
chissà quanto tempo), anche se l’Ita-
lia non vinceva una medaglia d’oro 
dal 2003 e questo non è un dettaglio. 
Però l’atletica italiana ha dato comun-
que segnali di vitalità, inserendo otto 
nuovi finalisti su dieci rispetto ai Gio-
chi olimpici e dimostrando di saper 
giocare in difesa, dopo essersi scate-
nata in attacco in Giappone. L’oro di 
Massimo Stano, per il modo in cui lo 
ha ottenuto, per la novità della gara, 
per l’autorevolezza dell’impresa, a 
dodici mesi dall’oro olimpico, è un ca-
polavoro in senso assoluto, che ri-
chiama ai più grandi interpreti 
azzurri (Cova, senza dimenticare le 
medaglie a ogni biennio dal 1974 al 
1984 di Sara Simeoni o le imprese di 

Questi 
siamo noi

Fabio Monti



Pietro Mennea), così come è risultato magnifico il 
bronzo altissimo di Elena Vallortigara. È stata molto 
brava Sara Fantini, quarta nel martello, in un’annata 
per lei da primato in tutti i sensi, così come meritano 
un applauso i due triplisti, Andrea Dallavalle e Ema-
nuel Ihemeje. Arrampicarsi fino all’ottavo posto a 37 
anni come Valentina Trapletti nella 20 km di marcia è 
un bel segnale per tutti quelli che non si arrendono 
mai. E poi tre staffette in finale (4x100 e 4x400 donne 
più la 4x400 mista) non sono male, così come perdere 
l’ingresso nella finale dei 200 metri per 3/1000 non è il 
massimo della fortuna. 
Con Antonella Palmisano, costretta da tempo alla ri-
nuncia per i problemi all’anca, il caso di Marcell Ja-
cobs, che peraltro nei quarti di finale dei 100 aveva 
fatto segnare 10”04, correndo con una gamba sola, 
conferma che da noi gestire i campioni non è mai fa-
cile. Discorso che, per altri aspetti, va a toccare anche 
la 4x100 maschile, forse la più forte delusione di Eu-
gene. Gianmarco Tamberi ha confermato di essere 

come Bartolomeo Colleoni, se è riu-
scito a saltare 2.33, con tutto 
quanto gli è capitato, finendo ai 
piedi del podio. Ha molto pesato 
l’assenza di Alessandro Sibilio, per 
l’infortunio di Rieti e questo ha 

molto condizionato anche la 4x400, confer-
mando che sarebbe stata necessaria una 
maggior prudenza ai campionati italiani; è 
mancato soprattutto il mezzofondo e questo 
è un capitolo doloroso, che in qualche modo 
andrà ripreso dai vertici tecnici dopo l’Euro-
peo e qualcosa in più si sarebbe potuto rac-
cogliere dai lanci. Però mai dimenticare che 
l’Italia dell’atletica ha sempre avuto grandi 
eccellenze, ma una quantità contenuta di 
campioni. Oppure: se si vincono le medaglie, 
si scrive che ci sono i campioni, ma che 
manca la base; se si collezionano soltanto 
piazzamenti, allora si dice che senza podi è 
una povera atletica. 
Questi siamo noi.

L a fame atavica polve-
rizza le ambizioni del 
Sol Levante. Giap-

pone out con il primatista 
stagionale Kawano rele-
gato all’argento. 
Incrollabile, indelebile 
Massimo Stano; lì, 
nell’olimpo della 
Martin Luther King 
way (Eugene – 
Oregon). 
Una totale e invi-
diabile irriverenza 
agonistica porta 
nuovamente il pu-
gliese (trapiantato 
a Castel Porziano 
alla corte di Patrick 
Parcesepe), sul gra-
dino più alto del 
podio. Solo undici 
mesi dopo il titolo 
olimpico di Sapporo 
2021. 
Impressionante la se-
quenza di 5.000 metri 
nello spazio di trentacin-
que chilometri. Spezza 
sogni altrui in una ele-
gante “Marcia di Ra-
detzky”. Quasi a volere 
esorcizzare in una nemesi 

perfetta il suo 
riscatto di ragazzo del 
sud che sogna di volare 
sul tetto del mondo. 

La genesi del 
successo è da individuare 
ineludibilmente nella for-
giatura di un carattere 

granitico. 
Semplice ma 
sagace, autoi-
ronico sino 
all’inverosi-
mile. Mas-
simo Stano 
così è stato in 
gara; quando 
– intorno al 
venticinque-
simo chilome-

tro  – il gruppo si assotti-
glia, sembra non preoc-
cuparsi di nessuno. 
He got the game. 
Lucido e cosciente del 
proprio potenziale, mar-
cia in 1h21’12” i venti 
chilometri dal quindice-
simo al trentacinque-
simo, 40’08” gli ultimi 
10km. Ma l’opera 
d’arte è stata l’ultimo 
5.000 coperto in 
19’50”, 3’50” l’ultimo 
chilometro, roba da 
“ventista” di qualità, 
qual’è lui, ma qui i 
chilometri sono quin-
dici in più. Quelli che 

sono bastati per de-
pauperare il nutrito 

gruppo di testa che si 
sfalda attorno all’ultimo 
lustro di gara. 
Unici superstiti il giappo-
nese Kawano e lo svedese 
Perseus Karlstrom, già 
medaglia di bronzo nella 
venti chilometri. Que-
st’ultimo, totalmente an-
nullato negli ultimi 3 km, 
giunge terzo a circa 
trenta secondi. 
Stano sfianca ma non 
stanca, dirige le danze 
ma non disdegna gli av-
versari. Li abbraccia al-
l’arrivo in un’estasi 
onirica. Ma il sogno di-
venta realtà e questo è il 
presente. 
Dono stupefacente del-
l’oblio del perseverare 
senza remore. 

Gianni Perricelli

Sopra: Andrea 
Dellavalle, quarto nel 
triplo: 17.25/-0,2 al 
primo balzo. 
 
A sinistra: Sara 
Fantini, quarta nel 
martello con un 
lancio a 73.18 
(Foto Fidal/Colombo) 

La marcia 
di Radetzky

La marcia di Radetzky (Radetzky-Marsch in tedesco) è una marcia militare, 
opera di Johann Strauss padre. Fu composta in onore del maresciallo Josef Ra-
detzky per celebrare la riconquista austriaca di Milano dopo i moti rivoluzionari 
in Italia del 1848. 
La Marcia di Radetzky è, tradizionalmente, il brano che chiude il concerto di Ca-
podanno che l'Orchestra Filarmonica di Vienna tiene ogni anno al Musikverein. 
Immancabilmente, secondo la consuetudine, il pubblico presente in sala partecipa 
attivamente all'esecuzione battendo il tempo con le mani. Spesso lo stesso diret-
tore d'orchestra si volta verso la platea e dirige tutti i presenti nella sala condu-
cendoli come fossero un altro strumento.



M
ettiamola così: io scrivo il 
mio pensiero. Il mio sodale 
la sua impressione, che ha 
già espresso su SportOlim-

pico, poi “Fabietto” Monti la sua illu-
minata considerazione ( in rigoroso 
ordine inverso...). Il tema: il Mon-
diale americano disputatosi in Ore-
gon of course (naturalmente). 
Prima riflessione: il luogo. Non ero 
presente, così non vado a esprimere 
giudizi sulla cittadina, dintorni e 
quant’altro. So però (fonte Sky, Nik. 
Rogger the emphasis) pertanto 
certa, che molti abitanti di Eugene, 
capoluogo della contea di Lane, 
nello Stato dell’Oregon di circa 170 
mila abitanti, hanno pensato bene di 
affittare il loro appartamento/villetta 
agli appassionati giunti sul posto e 
andarsene in vacanza, con un bel 
gruzzoletto. Si parlava di affitti da 
30.000 dollari per la durata del Cam-
pionato. Non male. Sta di fatto che 

lo stadio, bellissimo 
(dalla tv) a misura 
d’uomo, non ha mai 
fatto registrare il 
(sold out) tutto 
esaurito. Così dopo 
il flop di Doha (in 
fatto di pubblico) il 
Mondiale targato 
USA, sempre par-
lando di spettatori, 
non può essere an-
noverato come un 
successo. Lord Se-
bastian Newbold 
Coe cosa ne pensa? 
 
TV, STAMPA E SOCIAL - La rassegna 
iridata l’ho seguita in tv, principal-
mente Rai, di sera e di notte. Am-
metto che certe gare non le ho viste 
(poche), ho cercato di leggere i 
quotidiani, con inviati non di certo 
come piovesse di qualche decennio 

fa. Anzi. Scommetto che qualcuno 
era “inviato a spese proprie”, era 
sufficiente scoprire per quante te-
state scriveva. Ho guardato, senza 
approfondire, la cloaca massima del-
l’informazione e della disinforma-
zione (facebook), solito punto di 
riferimento per solisti della tastiera, 
capaci di scrivere l’inenarrabile, 

pensando di essere loro, con le ne-
gatività espresse al centro del si-
stema atletica. Insomma, una 
settimana abbondante abbastanza 
stancante, specie nelle notti dove 
purtroppo il termometro di casa 
stentava a scendere sotto i 32 gradi! 
 
SPEDIZIONE AZZURRA - Stefano Mei 
che aveva dichiarato di essere un 
presidente fortunato dopo la cin-
quina aurea di Tokyo, adesso do-
vrebbe ammette che il suo 
“fondoschiena” si è esaurito (non 
trovo, scusate, altro termine). Lui, il 
nostro, uomo dai sempre più radi 
capelli ancora svolazzanti (succede 
a una certa età), si è dichiarato sod-

disfatto. Ci mancherebbe. La ba-
racca la deve sostenere, puntellare, 
reggere e rinforzare, già che ci 
siamo ordini un busto di marmo a 
Massimo Stano. Chi? Sì, proprio lui 
l’unico che ha bissato il successo di 
Tokyo, il marciatore che ha fatto la 
gioia di tutti i titolisti dei quotidiani 
il giorno dopo la sua vittoria. Ne vo-

lete un esempio? Facciamolo Stano, 
Stano ma vero, Lo Stano caso della 
marcia, Vado al Massimo e via can-
tando. Questo giovin signore pu-
gliese che aveva raccolto poco, in 
fatto di gloria e di lauti ingaggi, pagi-
nate su quotidiani, riviste patinate e 
non, che gli altri ori giapponesi (Ja-
cobs e Tamberi in primis) avevano 

avuto in omaggio. Lui, 
Stano, cocciuto ha pen-
sato: “Non mi avete consi-
derato? Per dispetto vinco 
un’altra volta, alla mia ma-
niera, decido io come ge-
stire la gara”. Così è stato. 
Stano ha vinto esatta-
mente 70 anni dopo l’oro 
olimpico di Pino Dordoni a 
Helsinki ’52, vorrà pur dire 
qualcosa. Alla vigilia non 
ha perso occasione di 
ascoltare il suo mentore 
Ivano Brugnetti. Questi, 
come sempre prodigo di 
consigli, deve aver esultato 
al suo successo. Poi meno 

di una settimana dopo si è presen-
tato all’Università Link Campus di 
Roma sostenendo l’esame di diritto 
pubblico, uscendone con un bel 30! 
Questi professori sono soliti elargire 
voti bassi, potevano assegnargli un 
bel 35! Tra le varie interviste, rila-
sciate dalla medaglia d’oro della 
marcia sui 35 km sul Corriere.it è 

Magro bottino per gli azzurri in vista 
di Monaco di Baviera, dove tutti i ri-
flettori sono puntati. Stano superstar, 
Vallortigara finalmente sul podio, con-
corsi in evidenza, flop velocità e mezzo-
fondo quasi inesistente.

Walter Brambilla

Fondoschiena 
esaurito



apparso: “Difficile spiegare la fatica 
alla generazione Tik Tok”. Chi si 
sente di dargli torto merita di non 
leggere più Trekkenfild. Prima di 
Massimo una notte è spuntata 
Elena. Che balzi sul divano con urla 
trattenute! La Vallortigara si è ele-
vata sul bronzo con una gara per-
fetta. Il tempo le ha reso giustizia. 
Grande speranza giovanile è incap-
pata in una serie di infortuni assor-
titi e anche di occasioni mancate. 
Storica nel 2018 la contropresta-
zione agli Europei di Berlino, 
quando poco tempo prima a Londra 
aveva saltato 2,02. Ricordo ancora la 
sua delusione e il suo commento: 
“Mi sono sentita come in un frulla-
tore”. Di seguito le medaglie di car-
tone. Ben tre. Nell’ordine: Gimbo 
nell’alto con un meraviglioso 2,33, 
Sara Fantini, splendida martellista 
(73,18) e il triplista Andrea Dalla 

Valle (17,25). Se il fisico lo sorregge 
dal piacentino si possono attendere 
grandi risultati. 
 
GLI ALTRI - La questione Jacobs 
(ancora irrisolta) ha fatto scrivere 
pagine e pagine agli “inviati”. Dopo 
averlo visto in batteria (con freno a 
mano tirato) ha fatto male svegliarci 
in piena notte e apprendere dalla 
coppia di fatto Di Bella/Tilli (Rai) 
che Marcell avrebbe lasciato la cor-
sia vuota. A MJ (Marcell Jacobs) ab-
biamo dedicato una filastrocca (in 
questa pagina). Pubblicata in ante-
prima sulla cloaca massima (face-
book) ha scatenato ad alcuni ilarità, 
ad altri si sono rizzati i peli sulle 
braccia, offendendosi, a dimostra-
zione che il “social” è davvero una 
sorta di “zona pericolo”. Il capitolo 
mezzofondo non regala in chiave az-
zurra alcun che di positivo. Suffi-

cienza risicata a Tecuceanu (non è 
né Wottle e neppure Borzakowski), 
bocciato per mancanza di argomenti 
Abdelwahed nelle siepi, meglio 
Elena Bellò e Gaia Sabbatini. Opa-
cissima la 4x100 uomini con un 
crono quasi d’anteguerra (del 
Golfo), of course, con Pippo, capi-
tano. Molto meglio le ragazze, finali-
ste nella 4x100 e 4x400 e la 4x400 
mista con carattere, non riscontra-
bile in campo maschile dove la 
4x400 uomini è sembrata triste 
come un lunedì di pioggia, sotto una 
pensilina aspettando un autobus che 
non passa mai. 
Adesso “sbraniamoci” Monaco di Ba-
viera dove, se tutto andrà per il verso 
giusto, la strana coppia Walter e Da-
niele (in rigoroso ordine di età e l’età 
fa grado, sia ben chiaro) sarà in loco. 
Arrivando a undici Europei per chi 
scrive e a nove il mio sodale.

Mutaz Essa Barshim (Qatar), a 
Eugene si è messo al collo il terzo 
titolo iridato (2.37), dopo quelli di 
Londra e Doha. 
Foto Colombo/Fidal.

Dedicato 
al campione olimpico 

 
C’è chi dice che non doveva andare a Nairobi 
C’è di dice che non doveva andare a Savona 

C’è chi dice che non doveva correre 
[la finale a Savona 

C’è chi dice che non doveva correre a Rieti 
C’è chi dice che non doveva fare 

[i due turni a Rieti 
C’è chi dice che non doveva andare a Stoccolma 
C’è chi dice che il DT, avrebbe dovuto intervenire 
C’è chi dice che ha troppo esposizione mediatica 

C’è chi dice che deve sposarsi... 
C’è chi dice che si ascolta troppo 
C’è chi dice che è tornato quello 

[di due stagioni fa 
C’è chi dice che non farà neppure gli Europei 

C’è chi dice che deve ripresentarsi 
[la prossima stagione 

C’è chi dice che ha ballato una sola estate 
C’è chi dice che Pietro e Livio erano un’altra cosa 

C’è chi dice che…



Daniele Perboni 

D
ice il saggio, rivolto al sot-
toscritto: «Ma sei proprio 
un rompiballe… mai con-
tento, sempre a criticare». 

«È il mio mestiere – rispondo – devo 
raccontare, spiegare, analizzare, se ci 
riesco, e mettere in evidenza quello 
che non va o che potrebbe essere mi-
gliorato. Raccolgo informazioni e 
scrivo. Anche notizie scomode, ru-
vide, seccanti, che creano disagio. 
Troppo facile far finta di nulla e re-
stare in pace con il mondo. Comodo 
non prendere posizione e mantenersi 
in equilibrio senza mai interferire con 
dirigenti, atleti, tecnici. Provate ad 
andare contro corrente e verrete iso-
lati, magari anche “schifati”, additati 
come quello o quelli da evitare per 
non incorrere in rogne maggiori. Ma 
le rogne le avrete voi se proverete a 
mettere in atto le regole del “me-
stiere” che vi hanno insegnato. O do-
vrebbero averci insegnato, o che 
abbiamo scordato».  

Colloquio non proprio immaginario 
con i soliti “addetti ai lavori” che 
non gradiscono apparire in primo 
piano. Meglio restar nascosti al-
l’ombra dell’anonimato. Se provi a 
insistere per farli uscire alla luce 
del sole ecco che la gran parte 
degli “informatori”, parola sgrade-
vole, ripugnante e dal sapore poli-
ziesco-mafioso, ma che rende 
perfettamente l’idea di cosa inten-
diamo, ti rispondono “Tengo familia”. 
Già, il sistema Italia si regge princi-
palmente sui consanguinei, il gruppo, 
la congregazione. Padri, madri, cu-
gini, cognati, suoceri, mogli e figli. E 
poi gli amici. Buoni quelli.  
Perché tutta questa sparata in un nu-
mero di Trekkenfild che dovrebbe, 
anzi è, per la maggior parte dedicato 
ai Mondiali americani? È presto 
detto. Siamo stanchi e infastiditi dalle 
continue notizie sparate nell’etere o 
stampate sui giornali con falsa noncu-
ranza nel tentativo di fornire informa-

zioni altrimenti scomode e poco piacevoli in forma soft. 
Attenzione, deliberatamente non abbiamo usato il voca-
bolo “nascondere” perché ancora non crediamo che si sia 
giunti a tanto, anche se, purtroppo, siamo sulla buona 
strada. 
«Che centra tutto questo sbrodolamento con i Mon-
diali d’oltre oceano?». Mi apostrofa il solito ponderato 
ed equilibrato interlocutore. 
«Centra eccome», rispondo piccato e anche un poco 
preso in contropiede. 
Centra perché su questi giochi figli di Primo e orfani 
di Nebiolo, si è già scritto tanto, forse troppo. Svisce-
rati a tutto tondo, rimescolati, analizzati, psicanaliz-
zati. Che dire di più dunque senza correre il serio 
rischio di ripetersi e annoiare il lettore? Si è scritto e 
in diverse occasioni si è evitato bellamente di dire 
esattamente come stanno le cose. Prendiamo i vari 
casi di Covid scoppiati in seno alla squadra azzurra. 
Silenzio stampa sui vari nomi, solo vaghi accenni sulle 
staffette del miglio e sulla mista che potrebbero accu-

sare sommovimenti, lasciando così il lettore in balia 
dei dubbi. Problemi tecnici? Qualcuno sta male? Chi? 
«Ma in questo caso esiste la privacy», continua la no-
stra anima bella. 
Verissimo. Ma che senso ha, meglio ha avuto, tacere sui 
nomi per scoprire poi chi erano leggendo, il giorno dopo, 
l’elenco dei partecipanti alle varie gare? La solita e inutile 
ipocrisia e delicatessen italica? Identica situazione ripro-

L’oro di Massimo Stano e il bronzo di Elena Vallortigara hanno “sal-
vato” la spedizione. Da mettere in conto anche il 51% degli atleti eli-
minati al primo turno o nelle qualificazioni. Percentuale ancora alta.

C’è sempre 
chi tiene 
famiglia

A sinistra: Massimo 
Stano festeggia con il 
tricolore. Dopo Tokyo 
ecco l’oro iridato nella 
nuova specialità. 
 
Sotto: le ragazze della 
4x100 festeggiano 
l’ingresso in finale con il 
nuovo record italiano: 
42.71. 
(Foto Fidal/Colombo)



postasi con altri atleti. “sta accusando alcuni problemi”. 
Anche in questo caso quali? Tecnici, di salute, fisiologici? 
Forza un poco di zucchero e la pillola va giù. 
Ci hanno raccontato la bella favola, non abbiamo avuto 
modo di verificarla perché non eravamo a quelle latitu-
dine, di una squadra dove tutto girava a meraviglia. Baci, 
abbracci, pacche sulle spalle. Nessun intoppo tecnico. 
Tutto vero? Sarà ma permetteteci di nutrire qualche dub-
bio. Tutti gli atleti pronti e perfettamente al top della con-
dizione? Uno su tutti: Desalu. Terrificante la sua batteria 
corsa in un più che modesto 20.63, trentesimo su 44 clas-
sificati. Naturalmente eliminato immediatamente. Tal-
mente incazzato, lo staffettista d’oro, che non si è neppure 
fermato alla postazione Rai. Dichiarazioni? Nessuna. Igno-
rato da tutti. Eppure da un campione olimpico ci si atten-
deva qualcosina di meglio e di più in termini di 
prestazione e dichiarazioni.. Per uno che ad inizio sta-
gione aveva dichiarato di puntare ai “meno 20” non si è 
trattato di una bella recitazione. Altra pillola bellamente 
indorata l’eliminazione di Larissa Iapichino a 6.60. “È 
un’altra esperienza internazionale di cui potrà far tesoro” 
si è detto. Ma quanta ne dovrà fare ancora? Poi, scusate, 
ha saltato contro un muro di vento insormontabile: -0,4. 
Sì, avete letto bene: meno 0,4. “sfavorita da un vento in 
faccia di -0.4” recitava la bibbia federale. Evidentemente 
l’ottimismo sfoderato dal suo entourage non è poi così ge-
nuino. Ma come, ha cambiato tecnico per poter esaltare le 
sue innate qualità ed ora non riesce più ad esprimersi a 
certi livelli? Normale amministrazione per una atleta così 
giovane (20 anni), ma allora lo si dica chiaramente: per 
ora vale queste misure, abbiate pazienza e arriveranno 
momenti migliori. E invece no... 
Concludiamo con alcune statistiche di SportOlimpico, per 
meglio comprendere la spedizione in Oregon. Il 51,1% è 
stato eliminato al primo turno o in qualificazione. 

1°-8° POSTO - Marcia 35 km - oro [MPN], Stano. Alto - 
bronzo, Vallortigara. Alto - 4. Tamberi. Martello - 4. Fantini. 
Triplo - 4. Dalla Valle. Triplo - 5. Ihemeje. 4x400 - 7. (Polo-
nari, Folorunso, V.Troiani, Mangione). 4x400 mx - 7. (Benati, 
Folorunso, Lopez, Mangione). 4x100 -8. [RN] (Dosso, Kad-
dari, Bongiorni, Fontana). Marcia 20 km - 8. Trapletti. 
IN FINALE - Peso - 9. Ponzio. 3000 siepi -12. Abdelwaheb. 
Marcia 20 km -15. Fortunato. 20 km - 32. Picchiottino.  
SECONDO TURNO - 200 - 9. Tortu. 400h - 10. Folorunso. 800 - 
13. Bellò. 800 - 16. Tecuceanu. 200 - 19. Kaddari. 100 - 21. 
Dosso. 400h - 22. Sartori. 400h -23. Olivieri. 100 -24. Jacobs. 
PRIMO TURNO - 4x100 - 10. (Patta, Tortu, Desalu, Ali). 
4x400 -10. (Benati, Aceti, Lopez, Scotti). Lungo - 14. Iapi-
chino. Triplo -15. Bocchi. Alto - 16. Fassinotti. Asta - =16. 
Bruni. Asta - =16. Molinarolo. 1500 - 22. Vissa. Triplo -22. 
Cestonaro. Peso -22. Fabbri. 400h - 24. Lambrughi. 1500 - 
28. Del Buono. Disco - 28. Osakue. 400 - 29. Scotti. 100h - 
29. Di Lazzaro. 200 - 30. Desalu. 400 - 31. Re. 400 - 34. 
Mangione. 100 - 40. Ali. 

S i apprende da mamma Rai che a Monaco 
di Baviera per i prossimi Europei i telecro-

nisti saranno: Luca Di Bella, con il supporto 
tecnico di Guido Alessandrini e Stefano Tilli. 
In altre parole, come già avvenuto nel corso 
della stagione atletica (leggi Diamond Lea-
gue) si sta preparando il dopo Franco Braga-
gna. La voce ricorrente, quella messa in giro 
ad arte è: “deve andare in pensione”. Nulla di 
più inesatto, visto che in quiescenza in Italia 
si va a 67 anni, e Bragagna è arrivato a 62 
durante il Mondiale. Conoscendolo e go-
dendo di buona salute non penso abbia inten-
zione di lasciare il lavoro di giornalista che lo 
ha visto premiato in ogni dove, specie dopo 
la celeberrima telecronaca di Tokio del 1º 
agosto di un anno fa (vittoria storica Tam-
beri/Jacobs). “Vuolsi così colà ove si puote 
ciò che si vuole e più non dimandare”, diceva 
il sommo poeta, traduzione: a Saxa Rubra vo-
gliono così. Un vero peccato. D’accordo 
Franco Bragagna non è più di primo pelo, ha 
cantato per Olimpiadi, Mondiali ed Europei, la 
forma, il brio, la passione e la competenza 
sono ancora intatte, facendo un paragone 
calcistico, così si capisce meglio, anche Leo 
Messi ha una certa età e incanta ancora, 
cambiarlo con Petagna giovane (?) ottima ri-
serva del Napoli, non pare un affare. 
A Monaco Di Bella verrà supportato da Tilli e 
Alessandrini ma il timone della barca lo deve 
reggere lui, deve giocare di punta e a centro-
campo oppure passerà sempre la palla al-
l’ala, visto che si rivolge spessissimo all’ex 
velocista. A proposito se non andiamo errati 
Stefano Tilli ha assunto un ruolo importante 
(tecnico) in seno alla Federazione. Non vi 
pare un conflitto di interessi? In atletica ne 
abbiamo visto altri di minore importanza, a 
Milano ad esempio, anche se li smentisce, il 
presidente del CRL Gianni Mauri, al quale oc-
corre ricordare cosa sia la “captatio benevo-
lentiae”, il suo addetto stampa, fuori regione 
Carlo Cantales consigliere nazionale Fidal, 
tanto per citare qualche nome. Quisquilie nei 
confronti di Silvio Berlusconi è stato l’antesi-
gnano di questi conflitti, gli altri lo seguono 
tranquillamente. W l’Italia. 

W. B.

 

Nel corso della setti-
mana “abbondante” dei 

Mondiali di Eugene, sfo-
gliando, si fa per dire, la 
cloaca massima dell’informa-
zione e della disinformazione 
(facebook), mi sono imbattuto 
più volte in commenti a volte 
favorevoli, oppure poco grade-
voli, sui commentatori di Rai o 
di Sky. Evitando di fare spazio 
a chi usa parole poco simpati-
che, scritte dai cosiddetti 
“leoni della tastiera”, ho pen-
sato di fare un piccolo sondag-
gio tra quelli che seguono la 
nostra disciplina. Ho inviato a 
loro un wapp nel quale scri-
vevo esattamente questa frase: 
“Segui i Mondiali? Se sì, su 
Rai o su Sky?”. La richiesta è 
stata inoltrata a giornalisti (non 
inviati a Eugene), tecnici, diri-
genti, appassionati, organizza-
tori di meeting. In totale ho 
spedito circa una sessantina di 
messaggi. 
 
Questi i risultati: 20 hanno 
preferito astenersi, o non 
hanno assolutamente risposto; 
29 hanno scelto la Rai; 14 
Sky; 2 tv straniere. Mentre 
qualcuno rispondeva scri-
vendo solo il nome dell’emit-

tente, 
c’è chi si è lasciato andare 
a commenti. Trascrivo i più si-
gnificativi, come mi sono arri-
vati. Magari qualche lettore si 
riconoscerà. 
 
•  Ovviamente Rai, (regia per-
sonalizzata e interviste in di-
retta, al contrario di Sky); 
 
•   Non seguo i Mondiali, 
leggo solo Trekkenfild; 
 
•   Non avendo e non volendo 
pay Tv la scelta è obbligata. 
Però Di Bella mi sta tentando...; 
 
•   Poco per non dire niente. 
Hotel 4 stelle in Alto Adige non 
c’è Sky e il canale 58 non c’è; 
 
•   Sky, perché sono sicuro 
degli orari di registrazione; 
 
•   No, non ho la tv; 
 
•   Rai di giorno, Sky di notte 
perché la posso registrare; 
 
•   Dove capita. Talvolta mi in-
teressa sentire Franco (Braga-
gna), talvolta per curiosità Sky, 
a volte entrambe; 

• A S. Moritz non si 
vede Sky e nemmeno 
Rai Sport, qualcosa 
sulla tv svizzera; 
 
• Quando parte la 
pubblicità Sky. Braga-
gna bravo. Baldini 
super; 
 
• Metà e metà; 
 
• Poco per via 
dell’orario su TDP, canale 
sportivo della TV spa-

gnola; 
 
•   Rai perché ci sono le intervi-
ste degli azzurri, Sky sulle ma-
ratone e gli approfondimenti 
pomeridiani; 
 
•   Non li seguo, leggo i risul-
tati 
 
•   Rai e solo Rai, perché c’è 
Bragagna; 
 
•   Li seguo su Rai, ma se po-
tessi sceglierei Sky; 
 
•   Sono sempre dalla parte del 
pubblico. Pago Sky, ma vedo 
Rai; 
 
•   Rai, è già tanto che ho la tv. 
 
Dalle risposte e da quanto si 
legge sui social, la tv a paga-
mento è molto più “cool”, in 
altre parole come direbbe mio 
figlio: “fa più figo avere Sky”. 
La Rai è seguita da persone che 
seguono l’atletica, ma forse, ri-
peto forse, sono meno attenti, 
interessati e competenti. 

W. B.

Mamma li turchi! 
No, è la Rai Servizio pubblico o Sky?



D
a questi primi Mondiali americani usciamo un 
pochino con le ossa rotte nel settore velocità, 
c’è da dire, comunque, che con un Marcell Ja-
cobs a pieno regime avremmo potuto fare le 

scintille come ai Giochi Tokyo. Dopo due mesi tribolati 
esce un buon 10.04 in batteria a mezzo servizio, corso 
con rigidità e frutto solo di tanta buona volontà. I 
cento metri non permettono il ben che minimo errore, 
figurarsi un motore potente come quello di Marcell 
come può sollecitarne il fisico. Lo aspettiamo al più 
presto nella forma fisica del post mondiale indoor, 
praticamente imbattibile. E non serve ricordare che 
dopo i fasti in semifinale il vincitore Fred Kerley ha 
segnato in finale 9.86. Anche il nostro Fast Tortu si è 
mosso bene (20.10), fino ad approdare alla semifinale, 
sfiorando la finale per un capello (tre millesimi). Sem-
bra avere preso coscienza di quello che potrebbe rag-
giungere già agli Europei in Baviera tra una ventina di 
giorni. Ora l'attendiamo sotto i 20 secondi, dove sta la 
vera eccellenza, come gli suggerisce di fare Michael 
Johnson in persona. Sembra tra l'altro che con i 200 
metri abbia preso confidenza, distanza che va corsa 
tante volte per riuscire ad interpretarla al meglio. Per-
sonalmente mi auguro possa sempre correre in paral-
lelo anche i 100. Filippo molto ha ancora da dare. 
Dispiace infine per la staffetta 4x100 dei sogni olim-
pici che sbaglia parecchio ma con pedine spostate e 
cambi da reinventare non è certo semplice. Desta te-
nerezza vedere nelle interviste post gara un giovane 
Chituru Ali amareggiatissimo per il suo cambio impre-
ciso con Desalu, tutte cose che serviranno per arrivare 
agli europei più decisi e collaudati. Ben figurano le no-
stre giovani velociste Zaynab Dosso e Dalia Kaddari, 
entrambe su basi solide di velocità che permettono 
due semifinali mondiali nei 100 e 200 metri e danno 

corpo assieme a Vittoria Fontana e 
Anna Bongiorni ad una 4x100 stellare: 
record italiano portato a 42.71 che le 
porta a disputare la finale mondiale. 
Buone anche il resto delle nostre staf-
fette 4x400 femminile e 4x400 mista 
che raggiungono la finale, mentre la 
staffetta 4x400 maschile era evaporata 
assieme alla pioggia dai miei pensieri. 
Menzione speciale per attaccamento 
alla maglia azzurra e sacrificio a Ayo-
mide Folorunso che ne corre due e in 
mezzo ci piazza il record italiano nei 
suoi 400 ostacoli con la migliore fra-
zione tra le azzurre (50.77).  
 
Il resto del panorama dello sprint re-
gala una sorta di “guerra” di velocità 
tra americani uomini/giamaicane donne 
e resto del mondo. Hanno fatto sobbal-
zare tutti in piedi i 200 metri di Noah 
Lyles in 19.31 che ha dichiarato: “Te-
mevo di rompermi per quanto stavo an-
dando forte” e Sherika Jackson, 21.45, 
ragazza che vanta podi mondiali dai 
100 ai 400 e si dichiara la donna vi-
vente più veloce al mondo. Difficile 
fare paragoni visto che come vicina di 
casa si ritrova “Pocket Rocket” Shelly 
Ann Fraser, regina dei 100 in 
10.67. Dopo aver visto il rettilineo dello 
stadio Hayward Field incendiarsi nei 
suoi tanti sprint da record non ci si può 
scordare di salutare un'atleta che tanto 
ha dato alla velocità in tutte le sue di-
stanze, all'ambiente dello sport ma non 
solo, simbolo dei diritti delle donne 
sportive e che ha sempre dato l'impres-
sione di non fare fatica mentre corre 
neanche dopo la maternità. Ha salutato 
tutti a 36 anni, con la sua 30ª medaglia 
mondiale e in odore di santità. Allyson 
Felix ci mancherai.

Analisi dello sprint da parte della pri-
matista italiana dei 100 metri che sta 
iniziando anche un percorso da com-
mentatrice televisiva.

Manuela Levorato 

Santo Marcell 
prega per noi

Shelly-Ann Fraser-Pryce, 35 anni, 10 
titoli mondiali fra 100, 200 e 4x100. A 
Eugene ha vinto con10.67, primato 
dei Campionati. 
Foto Colombo/Fidal.



Per la serie a volte ritornano. Dopo qualche 
tempo, che onestamente non abbiamo quan-
tizzato, il nostro, lui, il reprobo, il penitente, 

la persona che si firmava Alfred Reiner nella posta 
elettronica, torna a far parlare di se. Questa volta 
non in prima persona, anche se ogni tanto com-
pare il suo nome e quello del suo mentore/allena-
tore in qualche sede di società per presentare 
qualcosa che ha a che vedere con l’editoria. Que-
sta volta no. Ci ha pensato Urbano Cairo per il Fe-
stival dello Sport, organizzato da quel giornale 
color rosa che si stampa a Milano. A settembre, 

come da tradizione, in quel di Trento ha pensato 
bene di invitarlo, come rappresentante dell’atletica. 
In sua compagnia dovrebbero esserci, niente di 
meno che Livio Berruti, Sara Simeoni e Marcell Ja-
cobs. Trovate l’intruso... 
I primi due rappresentano una nazionale che 
non c’è più, ma pure la quintessenza dello sport 
olimpico e dell’atletica. Vorranno unire il loro 

nome con un’atleta ancora squalificato per do-
ping? Marcell Jacobs, secondo quanto recitano 
le riviste di gossip, dovrebbe convolare a nozze 
proprio nel medesimo periodo. Qualora deci-
desse di essere della partita, faccia una rapido 
excursus di quanto accaduto ai Giochi di Londra 
2012 e tutto quanto è capitato all’atletica ita-
liana, al quale il signor Alfred Reiner ha fatto più 
danni di un monsone. Ha diviso l’Italia in due fa-
zioni: colpevolisti e innocentisti, ha patteggiato 
una condanna a otto mesi e via dicendo. Tutto 
questo è stato quasi cancellato da quando Mar-

cell, Gimbo, 
Pippo, Faustino, 
Patta, Antonella 
e Massimo 
hanno fatto so-
gnare gli ita-
liani. 

Trekkenfild

Ricordare Vanni rac-
contandolo attra-
verso i ricordi 

personali è il modo mi-
gliore per provare a farlo 
conoscere anche al di là 
della sua lunga e variegata 
vita, così ricca di espe-
rienze diverse che lo 
hanno reso ciò che è 
stato. Un rapporto che si 
è trasformato nel tempo: 
dall’iniziale ragazzo ap-
prendista al cospetto di 
una grande firma, alla 
sempre meno timida col-
leganza professionale, che 
ha creato le basi per 
un’amicizia di stima e af-
fetto reciproci, nono-
stante i decenni di divario 
anagrafico.  
Al Corriere dello Sport fu il 
primo a credere in me, 
mettendomi subito alla 
prova con una “missione” 
complicata, poi accordan-
domi fiducia nonostante la 
mia giovane età e introdu-
cendomi nel mondo del-
l’atletica. Ricordi 
professionali e personali 
inevitabilmente si fondono 
e confondono perché con 
Vanni, che da qualche anno 
mi aveva imposto di dargli 
del tu invece del lei come 
avevo sempre fatto, ho vis-
suto tanti anni e con di-
verse modalità: l’atletica 

soprattutto, negli stadi, in 
redazione, nelle lunghe tra-
sferte nelle quali imparavo 
ogni volta qualcosa (“non 
saltare intere notti di 
sonno: meglio sempre dor-
mire, anche se hai solo due 
ore…”). Sono stato anche 
il suo dattilografo in tempi 
remoti, quando avendo un 
piccolo infortunio alla 
mano, mi dettò a braccio 
un bellissimo ar-
ticolo di atletica. 
Dicono che 
quando si con-
quista la fiducia 
di un sardo, si 
apre un mondo 
e devo ammet-
tere che con 
Vanni fu così. Il 
primo incarico 
per decidere se 
potevo fare 
questo me-
stiere fu una 
“missione” 
complicata. Ed ero ancora 
un collaboratore quando 
fui spedito a Formia per 
un fondamentale servizio, 
anno 1981: appurare se 
Sara Simeoni avrebbe po-
tuto partecipare alla 
Coppa del Mondo. Con lui 
la prima lunga trasferta 
per l’atletica, Europei 
1986 a Stoccarda, che si 
rivelò una meravigliosa 

avventura per un debut-
tante come me: non ci 
crederete, ma la mattina a 
colazione era un mo-
mento cardine della gior-
nata, perché Vanni mi 
aveva affidato il compito 
di fare il programma di 
giornata, che gli illustravo 
tra almeno due tazze di 
caffè nero. Non c’era biso-
gno di fronzoli, era il 

modo professionale con 
cui ero trattato da Vanni a 
farmi capire che la squa-
dra di atletica del Cor-
riere dello Sport stava 
“giocando” bene. 
Il suo rapporto con gli 
atleti, gli interventi pubblici 
in conferenza stampa o pri-
vati, andandosi a procurare 
informazioni riservate di-
rettamente alle fonti: la ge-

stione dei momenti più dif-
ficili, la straordinaria cono-
scenza capillare di un 
mondo nel quale è stato 
grande protagonista, con-
cretamente, senza presun-
zione. Le attese in 
aeroporto riponendo i libri, 
perché Vanni era una ine-
sauribile fonte di aneddoti 
e storie. Il bel viaggio a 
Spalato nel 1990, con auto 
e traghetto. Il rituale pasto 
rilassato alla fine delle tra-
sferte, in Croazia (con un 
rinfrescante bagno incluso) 
come a Tokyo.  
Un legame umano che non 

si è interrotto quando 
smise di lavorare per il 
giornale. In particolare 
negli ultimi anni avevamo 
preso l’abitudine di sentirci 
al telefono. E ogni telefo-
nata, che avrebbe protratto 
all’infinito, era occasione 
per scambiare opinioni su 
tutto, individuando affinità 
e discordanze.  

Leandro De Sanctis

In memoria di Vanni Loriga 

Lo ricordo così

Sdoganato

Un ricordo perfetto l’ha tracciato il 
collega Sandro Aquari sulla pagina 
facebook “No, non ho mai pensato 
di doparmi”.  
Oggi è il 30 luglio. Dieci anni fa 
era un lunedì. Appena tre giorni 
prima si era svolta a Londra la Ce-
rimonia inaugurale dei XXX Giochi 
olimpici. In Italia, a Calice, una fra-
zione di Racines, un comune in pro-
vincia di Bolzano di circa 4.500 
abitanti, avvenivano dei fatti che 
hanno consegnato allo sport ita-
liano una delle pagine più tristi e 
squallide della sua storia. 
Tutto questo avveniva dieci anni fa, 
un tempo che aveva in serbo tanti 
altri avvenimenti, tante polemiche, 
tanta ipocrisia, tante falsità… 
Comunque la giornata del 30 luglio, 

nella sua sintesi, l’ha poi raccontata, 
il 16 dicembre 2015, seduto sul 
banco dei testimoni nel Tribunale di 
Bolzano, il protagonista principale 
della vicenda (Alex Schwazer). 
“…il controllo poi della Wada è venuto su-
bito dopo. Perché era il 30 luglio. È venuto 
questo controllo dopo poi ci sono stati dei mo-
menti molto spiacevoli, perché io in un primo 
momento mi trovavo ad Obersdorf, non po-
tevo fare il controllo perché avevo dato la re-
peribilità a casa, a Racines. La mia fidanzata 
chiaramente di tutto questo se n’è accorta. È 
stata una situazione molto, molto brutta, per-
ché poi lei prima di questo non si era tanto in-
sospettita di un mio uso di eventuale doping, 
ma in quel momento sì. 
Io poi sono tornato a casa, mi hanno rifatto 
il controllo la sera stessa e io sapevo che, di-
ciamo, la probabilità era molto, molto alta di 

essere positivo all’eritropoietina, perché io 
rinunciando alla 20 chilometri pensavo, o 
speravo, di non subire più controlli prima 
della 50, perché fino ad un tot di giorni 
prima della gara un controllo all’EPO non ha 
più tanto senso, perché c’è un po’ di tempo 
in modo che entra in azione, no? 
Quindi io pensavo che il controllo non me lo 
fanno più, me lo hanno già fatto, quindi 
sarà a posto così, hanno visto che i valori co-
munque sono medi o bassi… Invece poi ho 
avuto questo controllo e io pensavo che la 
probabilità era molto, molto alta di una po-
sitività. Ho fatto un’altra settimana cercando 
di allenarmi comunque, di andare avanti in 
qualche maniera in questo percorso, e ho 
continuato a farmi iniezioni di EPO e…”.

Una pagina nera dello sport italiano



cia sul mare, come tutte le città ospi-
tanti i Giochi, e ciò la rende un fonda-
mentale porto internazionale, che è 
stato, tra l’altro, luogo di svolgimento 
delle partite di Basket 3v3 durante la 
rassegna. Orano è inoltre sede univer-
sitaria e importante centro di traffici 
commerciali, grazie alle numerose in-
dustrie che qui vi hanno sede.  
Due ore di volo ed eccoci a Orano, 
dove siamo stati scortati al villag-
gio. Sì, scortati, perché qualsiasi 
spostamento in entrata e in uscita 
dal villaggio stesso era autorizzato 
solo ed unicamente se a seguito vi 
fosse stata un’auto o una moto 
della polizia, le quali permettevano 
di passare ai semafori con il rosso, 
bloccare le altre auto agli incroci e 
non rispettare alcuna regola sulla 
precedenza stradale. 
Ciò si è ripetuto per tutti i giorni 

della permanenza al villaggio, du-
rante i quali ci siamo anche accorti 
della grandissima mobilitazione di 
polizia che era stata predisposta. 
C’erano agenti in tutti gli ingressi 
del villaggio, ronde all’interno dello 
stesso, un doppio anello di recin-
zione attorno ai locali in cui alloggia-
vamo e due elicotteri che 
sorvolavano la zona durante il 
giorno. Ai controlli costanti del pass 
all’ingresso ci abbiamo fatto l’abitu-
dine, così come anche alle lunghe 
file per i pasti in una mensa caotica 
e affollata di atleti e, ahimè, mosche. 
Anche il primo contatto con gli al-
loggi non è stato dei migliori: privi di 
un servizio di pulizia almeno sino a 
metà soggiorno e con servizi a volte 
non funzionanti, non sempre idonee 
a garantire la corretta igiene.  
Venendo al cuore della manifesta-

zione, ovvero le gare, nei primi giorni 
ho approfittato del tempo libero per 
spostarmi dal villaggio ad alcune 
strutture che ospitavano le competi-
zioni, come ad esempio quelle del 
tennis-tavolo, del judo e del solleva-
mento pesi. È in queste occasioni che 
ho iniziato a notare come la gente del 
posto fosse incredibilmente entusia-
sta di ospitare un evento di questa 
importanza. Purtroppo per loro però, 
le occasioni per avvicinarsi a noi 
erano rare, anche perché non era 
permesso dagli stessi addetti ai con-
trolli. Ad esempio, nel guardare la no-
stra compagna di squadra vincere 
l’oro nella pesistica, siamo stati allon-
tanati dalle tribune del pubblico con 
la motivazione “è pericoloso”.  
Gli unici algerini che avevano la pos-
sibilità di scattare una foto con noi o 
scambiare due parole, erano quelli 

E
ra il 10 marzo quando ho rice-
vuto la mail della Federazione 
che mi comunicava l’inseri-
mento nella lista degli atleti con 

possibilità di essere accreditati ai Gio-
chi del Mediterraneo che si sarebbero 
svolti dal 25 giugno al 5 luglio ad 
Orano in Algeria. Da quel momento 
avevo finalmente un obiettivo in più 
per l’imminente stagione estiva. Mi 
stavo quasi rassegnando all’idea che 
per quest’anno, primo di categoria as-

soluta, non avrei indossato la maglia 
della nazionale, vista anche la cancel-
lazione delle Universiadi previste in 
Cina, invece quella mail mi aveva ri-
dato un po’ di speranza. La convoca-
zione non era assicurata chiaramente, 
ma ottenendo i risultati richiesti, sa-
rebbe divenuta definitiva. Passano le 
settimane, inizio a gareggiare e arriva 
la convocazione ufficiale per la mia 
prima nazionale assoluta. 
Prima di partire ho anche cercato 

qualche informazione sulla città 
ospitante. Orano è la seconda città 
dell’Algeria per importanza, dopo 
la capitale Algeri. Quest’ultima ha 
ospitato i Giochi nel 1975, quando 
vi parteciparono 15 nazioni con 
circa 2.500 atleti suddivisi in 18 di-
scipline sportive. Quest’anno gli 
atleti ammontavano a 3.390, su 24 
discipline diverse, quasi tutte olim-
piche, con alcune eccezioni come 
bocce e scacchi. Solo la precedente 
edizione tenutasi in Spagna, nel 
2018 a Tarragona, contava un nu-
mero superiore di atleti: 4.541 per 
28 sport.  
Orano conta circa seicentomila abi-
tanti, che si sommano ai novecento-
mila presenti nell’area metropolitana. 
La città è un centro culturale di ri-
lievo per tutto il paese, nonché un 
importante snodo ferroviario; si affac-

Un Gatto a Orano
Ritorna il “nostro” Gatto. Certamente non in tangenziale ma in 
quel di Orano, Algeria, sede dei Giochi del Mediterraneo. Nessuna 
cronaca di gare e affini, ma una sorta di diario di viaggio, un’av-
ventura fornativa dal punto di vista sportivo e di crecita personale.

Giovanni Gatto 

A sinistra: veduta 
di Orano, sede dei 
diciannovesimi 
Giochi del 
Mediterraneo. 
 
A destra: il simbolo 
dei Giochi. 
 
Sotto: scorcio del 
villaggio atleti.



coinvolti nell’organizzazione, un nu-
mero minimo rispetto al pubblico che 
affollava palestre, piscine e stadi.  
Ciò accadeva in particolare allo sta-
dio di atletica Ahmed Zabana, che 
ha ospitato anche le cerimonie di 
apertura e di chiusura dei Giochi, 
con almeno quaranta mila persone. 
Noi della nazionale di atletica non 
abbiamo partecipato a questi due 

eventi, in quanto le date di partenza 
ed arrivo ad Orano non lo permette-
vano, ma abbiamo invece potuto vi-
vere il tifo di quello stesso pubblico 
nei giorni di gara. Ma si trattava di 
un pubblico “inesperto”. Nonostante 
il loro impegno per tifare ogni sin-
gola corsa, salto e lancio, molto 
spesso il tifo non era richiesto e fi-
niva per disturbare l’atleta. Allo 

stesso modo non esisteva il mo-
mento di silenzio prima dello sparo 
del giudice. Infine devo dire che in 
nessun stadio di atletica avevo sen-
tito il pubblico fischiare in modo 
così accanito verso alcuni atleti, ed 
immaginate chi fossero: esatto, i 
francesi. Sì, perché anche a distanza 
di anni, è ancora forte l’astio esi-
stente tra le due nazioni, e qui ad 
Orano si è palesato senza alcun li-
mite, tanto che, ad esempio, gli arti-
sti francesi non sono stati in grado 
di gareggiare perché troppo distur-
bati, e in misura minore ciò si è ripe-
tuto in quasi tutte le gare. 
Al di là di questi avvenimenti, e di 
diversi problemi organizzativi, 

eclatante quello di aver suonato 
l'inno maltese al posto del cipriota 
in due diverse cerimonie di pre-
miazione, il gareggiare di fronte ad 
un pubblico così numeroso, in una 
competizione di questo livello, è 
stato per tutti, me per primo (11º 
nelle siepi,), una grandissima espe-
rienza, difficilmente paragonabile a 
quella di altre competizioni inter-
nazionali a cui ho preso parte. Inol-
tre, vedere i propri compagni 
ottenere bei risultati, e fermarsi 
allo stadio a cantare l'inno di Ma-
meli è stato come sempre emozio-
nante. L'unione e la stima 
reciproca che sa avere la squadra 
italiana in trasferta è qualcosa che 
difficilmente si nota in altre nazio-
nali, e che rende l'esperienza an-
cora migliore, soprattutto quando 
si “porta a casa” il medagliere.

I Giochi del Mediterraneo sono una manifestazione multidiscipli-
nare che coinvolge gli stati che gravitano attorno al Mediterraneo. 
La trasferta ad Orano è stata organizzata dal CONI, con il sup-
porto delle singole Federazioni; un po’ quello che accade con le 
Olimpiadi. Il criterio di selezione dei paesi partecipanti non è pura-
mente geografico. All’interno dei Giochi competono infatti, sia le 
nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, ad esclusione di 
Israele e Palestina, sia alcune nazioni prive di accesso diretto a 
tale mare, come Portogallo, San Marino, Città del Vaticano e Ser-
bia, ma che, nonostante questo, condividono con gli altri stati la 
stessa “cultura mediterranea”, e per questo ammesse a parteci-
pare a tale rassegna. Gli Stati partecipanti  risultano essere 26, 
anche se non è sempre stato così. Negli anni il loro numero è an-
dato via via crescendo, a partire dai 10 della prima edizione tenu-
tasi nell’ottobre 1951 ad Alessandria d’Egitto, con 734 atleti, tutti 
maschi. La seconda edizione venne disputata nel 
1955 a Barcellona, mentre per l’introduzione delle 
prime gare femminili si dovrà attendere il 1967 (Tu-
nisi). Da allora, i Giochi vengono disputati regolar-
mente ogni quattro anni. Solo dal 1993 però le 
varie edizioni si svolgono l’anno successivo a 
quello dei Giochi Olimpici, e non in quello che li 
precede. 
Per ciò che riguarda invece il futuro dei Giochi, du-
rante la cerimonia di chiusura di quest’ultima edi-
zione, la diciannovesima, il Presidente del CIJM, 
Davide Tizzano, ha consegnato la bandiera az-
zurra del Comitato Internazionale dei Giochi del 
Mediterraneo a Rinaldo Melucci, sindaco di Ta-
ranto, città che ospiterà la prossima edizione in ca-
lendario nel 2026. Con questo passaggio di testimone, l’Italia 
diverrà la prima nazione ad ospitare 4 edizioni dei Giochi, seguita 
dalla Spagna con 3. Oltre a questo primato, l’Italia ne può vantare 
un altro, decisamente di maggior rilievo: è lo Stato che ha primeg-
giato nel medagliere il maggior numero di volte: 14, seguita dalla 
Francia (4). L’unico ulteriore stato ad aver vinto il medagliere al-
meno una volta è la non più esistente Jugoslavia, nell’edizione di 
Spalato 1979.  
Con la vittoria nel medagliere anche ad Orano, l’Italia Team si con-
ferma imbattuto da 5 edizioni consecutive, ossia da Almeria 2005. 

Gio. Ga.

Nati nell’ottobre 1951

Lo stadio di Orano, dove si sono 
tenute le prove di atletica e 
lecerimonie di apertura e chiusura. Era il 25 giugno 1972 quando 

Renato Dionisi stabiliva sulla 
pedana di Rovereto il record 

italiano del salto con l’asta (5.45), 
un record destinato a restare sto-
rico (resistette per 12 anni, sino al 
5.49 di Renato Barella a Formia il 
6/7/84). Era una delle prime edi-
zioni del Palio Città della Quercia, 
il meeting cresciuto negli anni in 
maniera vertiginosa, fino a diven-
tare fra i primissimi in Italia e 
ormai da anni inserito nel circuito 
mondiale, difendendo anche il suo 
primato di evento di atletica su 
pista più antico in Italia e fra i più 
antichi nel mondo. 
Il record di Renato ha offerto un 
contributo importante per portare il 
nome di Rovereto alla ribalta inter-
nazionale. A mezzo secolo di di-
stanza ci pareva giusto festeggiare e 
ricordare quel momento scolpito 
nella memoria dei vecchi amanti e 
appassionati di atletica, ma forse 
sconosciuto alle nuove generazioni. 

Quella di 50 anni addietro era 
un’atletica ruspante, molto artigia-
nale ed anche naif, ma intrisa di 
passione ed entusiasmo.Restano 
nella memoria e nel cuore di chi ha 
vissuto quella giornata del record 
emozioni indimenticabili, con quel 
primato del mondo sfiorato di po-
chissimo dopo il record italiano di 
Renato (tredici giorni prima lo sve-
dese Isaksson portò il mondiale a 
5.55). Il volo di questo straordina-
rio atleta è stato purtroppo tarpato 
da una lunga battaglia con i pro-
blemi ai tendini, purtroppo mai 
completamente risolti. 
Al di là del rammarico dei traguardi 
che Dionisi avrebbe potuto raggiun-
gere senza quei problemi, questo 
atleta ha coltivato la sua passione 
atletica con l’entusiamo di un bam-
bino. Ed oggi la Quercia è fiera di 
averlo avuto come atleta nella fase fi-
nale della sua carriera e poi come col-
laboratore ed amico sincero e leale. 
Grazie, Renato. 

Renato Dionisi
50 anni nella storia

A fine giugno, allo stadio di Rovereto, la Quercia ha festeggiato Renato 
Dionisi a 50 anni dal suo record italiano nell’asta. Per l’occasione ripro-
poniamo l’intervento di Carlo Giordani, presidente del sodalizio trentino.



Kimberly Garcìa 
Leòn (Perù), qui 
ritratta nella 35 km 
di marcia è l’unica 
atleta che si è 
aggiudicata due ori: 
nella 20 km 
(1:26.58, Record 
nazionale) e nella 
35 km (2:39.16). 
Foto Colombo/Fidal


