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Acquacetosa, fine anni Sessanta: Roberto Frinolli in una foto di Enrico Spinozzi. 



Sul bagnasciuga di Pescara, … 
 
 
 
 
 

Sempre più attento di tutti, è stato Luciano Barra a ricordare per primo che il 
13 novembre Roberto Frinolli compie ottant’anni. Di festeggiamenti o di incontri 
veri e propri in tempi di pandemia, non era il caso di parlare. Ma neppure, come 
era stato proposto (fatto?), si poteva ridurre il tutto all’invio di una cassetta di vini. 
Roberto, per ciò che è stato e per quello che ci ha dato, avrebbe meritato e merita 
molto di più. Da qui, da parte mia, la stesura affrettata di queste brevi “cartoline” 
spedite da un passato lontano. Suo, certo, ma anche mio e soprattutto nostro.   

Non so dire quando ho incontrato per la prima volta Roberto. Deve essere 
stato nell’inverno del 1963 quando – spinto da Alfredo Berra al quale avevo preso 
ad inviare brevi “fuori-sacco”– mi ero avvicinato al CUS Roma che allora aveva 
sede organizzativa alla Città Universitaria, in un angusto sottoscala, in gergo “le 
Casermette”, e spazi di allenamento e di gara all’Acquacetosa, allora il “nostro 
campo della via Paal”, e, più di rado alle Terme, alla  Farnesina o al lontanissimo 
campo dell’Eur, proprio di fronte al Luna Park. Tramite iniziale di quel primo con-
tatto fu proprio Luciano, anche allora troppo indaffarato per dar retta ad ognuno. 

Del Frinolli “ostacolista” del CUS, ovvio, sapevo tutto e avrei potuto snoc-
ciolare a memoria e senza errori gare, avversari, tempi, risultati. Come del resto mi 
veniva abbastanza facile. Ma assolutamente niente di quel “personaggio” che co-
minciava a diventare proprio in quei mesi. Se devo dire, scavando nei ricordi un 
po’ offuscati dal tempo e dall’età, in una parola, mi intimidiva. Una impressione 
che mi ha accompagnato a lungo. Scoprii presto che non era facile entrarci in sinto-
nia, come invece mi riuscì da subito con tutto l’ambiente della società, una chias-
sosa Armata Brancaleone, ma dove tutto aveva senso e procedeva per il suo verso. 

Ma se guardo all’indietro, riesco ad isolare almeno due ricordi precisi, me-
glio due “cartoline”. La prima porta la data dell’agosto del 1966 – vigilia degli Eu-
ropei di Budapest – mentre ero in vacanza dai miei, a Pescara. Sulla Gazzetta c’era 
l’annuncio di una riunione ad Ascoli Piceno, selezione per l’Esagonale: tra gli 
iscritti figurava Roberto. Dopo qualche ora ero ai margini della pista di Ascoli 
(dove per la prima volta incontrai Carlo Vittori), testimone di un solitario 50”4, 
tempo che per inciso quell’anno riuscì al mondo solo ad una decina di specialisti. 

Era arrivato da solo nelle Marche e così a gara conclusa lo invitai a trascor-
rere una giornata con me al mare. Accettò dopo qualche resistenza. Tornammo as-
sieme a Pescara e il giorno seguente, un venerdì, lo passammo in acqua e sotto 
l’ombrellone di famiglia. Il punto più a fuoco di quella “cartolina” resta una lunga 
passeggiata sul bagnasciuga a parlare dei suoi progetti immediati e futuri, della 
gara di Budapest e del suo annunciato matrimonio con Daniela Beneck, la quale, 
qualche mese più tardi, a dicembre – con una commossa intervista televisiva – 



avrebbe lasciato il nuoto tra le polemiche e i rimpianti del dopo Brema. Una gior-
nata piacevole. Restò con noi fino al tardo pomeriggio, quando lo accompagnai in 
stazione. E per la prima volta, in quelle ore mi parve meno riservato, meno distante 
e più aperto, più disponibile. In qualche modo, potrei dire, appariva rilassato. 

La seconda “cartolina” è certamente successiva, con il timbro postale scolo-
rito e quasi illeggibile, ma di certo spedita nell’aprile del 1967. Era uno dei mo-
menti peggiori per il CUS che minacciava il disfacimento e la chiusura di un’epoca 
che s’era aperta nel ’62 con la convergenza tra il CENTRALE di Berra e il CUS no-
stalgico d’epoche passate di Marcello Tarasconi, un matrimonio difficile – tra “il 
diavolo e l’acqua santa”, si disse – che avrebbe invece aperto un quinquennio di 
grandi successi. Era in arrivo in quei giorni di primavera, inattesa, una scissione 
voluta da Renato Biagioli, dirigente e allenatore del mezzofondo, teorico dell’apnea 
nella corsa, il quale – muovendo dal “Centro Studi Arcipelago”, una sua creatura – 
aveva in animo di costituire una nuova società dal nome biblico, l’ARCA, minac-
ciando (come poi avvenne) di portare via molti dei ragazzi cresciuti nel CUS.  

L’idea di reagire fu di Renato Funiciello che propose di correre una 100x1000 
sulla pista dei Marmi. Un modo per contarsi e, soprattutto, per rassicurarsi sulle 
consistenze future. A me, chissà perché, affidarono la “gestione dei partenti”, sele-
zionati alla buona: partiva chi arrivava (il solo che respinsi fu Mario Pescante, da 
poco assunto al CONI e presentatosi in giacca e cravatta, ma che non la prese bene, 
sbraitò a lungo e se la legò al dito: “te la farò pagare”, riuscendoci bene come avrei 
constatato in seguito). Erano novantanove ragazzi e una sola ragazza: neppure a 
dirlo, Nanda Ferrucci che, purtroppo, ci ha lasciati. Primo frazionista proprio Ro-
berto che, appena concluso il suo 1000 intorno a 2’33” (vado a memoria e posso 
sbagliare), scappò di corsa perché in chiesa lo aspettava Daniela per sposarlo. Non 
aveva voluto mancare il suo contributo, neppure nel giorno del matrimonio.    

Qualche anno più tardi lasciai quel mondo, le nostre strade si divisero e ci 
perdemmo di vista, come a volte capita. Come concludere? Non so se, come ha 
scritto qualcuno, Frinolli sia stato o meno l’incompiuto e tormentato Amleto 
dell’atletica italiana, per di più non starebbe a me dirlo, ma se dovessi scegliere dal 
mazzo una sola “cartolina” come immagine simbolo di una “conoscenza” (anche se 
non fu mai una “frequentazione”) protrattasi per quasi sessant’anni, senza dubbio 
salverei quella che ritrae quella passeggiata tra sabbia e mare. 

Auguri, Roberto! 
 

Gianfranco Colasante 
 

Oltre alla mia, le “cartoline” che seguono portano le firme di altri testimoni di 
quel tempo: Luciano Barra, Sandro Calvesi, Alfredo Berra, Renato Funiciello, a vario 
titolo protagonisti di anni indimenticabili. Ma credo che le firmerebbero volentieri an-
che tutti i ragazzi e le ragazze che negli anni Sessanta hanno frequentato le piste e le 
pedane dell’atletica romana.   
 



 
 



Gli inizi, … 
 
 

 

Non è mai agevole per nessuno, tanto più per chi ha toccato – e frequentato 
per anni – le vette dello sport internazionale, risalire agli inizi del proprio percorso, 
qualunque esso sia stato. Nel caso di Roberto si parla di un esordio non esaltante in 
una corsa campestre – conclusa oltre il sessantesimo posto – e di alcune gare stu-
dentesche (quando la Scuola andava preparando i giovani ai Giochi di Roma). 

Qui di seguito, alcune brevi “cartoline” da quei lontani primordi: la vittoria 
ai Campionati Provinciali Studenteschi di Roma e le prime gare federali con la VIS: 
entrambe del maggio 1958, quando Roberto aveva poco più di 17 anni.  

                                               
La prima vittoria 
 

Roma, Stadio Olimpico – 3 Maggio 1958  
Campionati Provinciali Studenteschi 
 
• 80 METRI OSTACOLI 
1. (5)  Roberto Frinolli (Ist. Leonardo da Vinci) 10”5 
2. (1)  Diego Scomazzon (Ist. Nautico) 10”5 
3. (3)  Emanuele Placido (Tec. Q.Sella) 10”7 
4. (4)  Antonio Grella (ITI A.Righi) 11”0 
5. (2)  Giorgio Pizzetti (Ist. De Merode) 11”0 
6. (6)  Mario Papadia (Liceo T.Tasso) 11”1  

 

Le prime gare federali 
  

Roma, Stadio delle Terme – 14 Maggio 1958 
Campionati di Società – Fase Regionale 



• 400 METRI OSTACOLI 
 (III serie) 1. Alberto Becchetti 57”5; 2. Roberto Frinolli 58”8; …  

                     
 • 4x400 METRI 
 (I serie). 1. SS Lazio 3’30”9; 2. Ostia Mare 3’33”8; … 4. VIS (Barillaro, Fri-
nolli, Caramanti, Giusti) 3’36”2; … 

                      
       

La prima società: l’Unione Sportiva VIS … 
 

“… è l’espressione federale dell’attività del ‘Centro Propaganda VIS’ ed 
è stata affiliata alla FIDAL nel 1958. Agisce nell’ambito del CPAL ed ha 
una indipendenza quasi completa dal sodalizio che è principale espres-
sione del CPAL stesso. […] 
Dirigono attualmente il ‘Centro’ e la ‘US VIS’ Mario Pescante e Ezio 
Oliva”.  

 (da “SENZA CENA” – 1960) 



Un po’ di storia 
 
 
 

Il ragazzo che accarezzava gli ostacoli 
 
Gianfranco Colasante 
 
 

 
   Lo Stadio Olimpico com’era ai nostri giorni, prima degli scempi di Italia ’90. 

 

Lo scritto che segue, riesumato in occasione dell’80° compleanno del 
mio coetaneo Roberto, è tratto da un mio datato studio su “I 400 metri con 
ostacoli, una storia italiana” – gara della quale Roberto Frinolli è stato e 
resta tra i maggiori e più longevi interpreti al mondo –, capitolo di un più 
ampio lavoro nato e scritto, soprattutto, per il mio personale piacere a met-
tere assieme parte di quella storia parallela della mia esistenza che è stata 
l’Atletica e, proprio per questo, destinato a restare volutamente inedito.  



L’Atletica e i suoi ammalianti e coinvolgenti riti, come io li ho cono-
sciuti negli anni Cinquanta e Sessanta, e come ho appreso da coloro che già 
c’erano, ancor prima che un semplice fatto agonistico e tecnico era a quel 
tempo un intreccio di valori, di passione, di sentimenti, di umanità. E a quel 
mondo, ormai scomparso, Roberto appartiene a pieno titolo.  
 
  
 

Cap. 7. 
 
[…] Nello stesso periodo, passando dal 52”1 del 1961 al 50”4 del ‘63, s’era 

proposto sulla scena europea un altro dei nostri grandi ostacolisti sul “giro”: Ro-
berto Frinolli. Nato a Roma il 13 novembre 1940, alto 1.75 per non più di 66 chili, 
era meno potente di Morale, ma in possesso di un passaggio istintivo certamente 
più rapido ed elegante rispetto a quello meno fluido ma più potente del veneto.  

Nei confronti del rivale, Frinolli poteva ritenersi anche più veloce, anche se 
sul piano entrambi si sarebbero fermati a 47”6, pur senza esplorare a fondo le ri-
spettive possibilità. Eppure il romano all’esordio, avvenuto nel ‘56 in una campe-
stre studentesca, non s’era certo fatto notare con un anonimo … 65° posto finale. I 
due, divisi da una accesa rivalità in pista, sarebbero in seguito diventati cognati 
sposando le sorelle Beneck, nuotatrici di livello olimpico: Anna, la maggiore, an-
data in moglie a “Tito” all’inizio del 1966, Daniela a Roberto saliti all’altare nella 
primavera successiva.  

All’appuntamento con i Giochi di Tokyo, che si sarebbero celebrati nel no-
stro autunno inoltrato, i portacolori italiani giunsero da strade diverse. Morale, 
dopo aver meditato il ritiro, era tornato ad allenarsi con convinzione soltanto nella 
primavera del 1964. Frinolli, che in pochi mesi aveva compiuto un impressionante 
salto di qualità, poteva ritenersi di contro già il migliore europeo della specialità. 
Semmai, l’unico – anche se non secondario – suo punto debole andava individuato 
nella tendenza a calare nei finali.  

Frinolli e Morale si incontrarono in diverse occasioni in quell’estate del ‘64 e 
i risultati che ne scaturirono legittimarono le ambizioni di entrambi a potersi op-
porre con successo allo strapotere americano. Le riunioni pre-olimpiche decreta-
rono una chiara superiorità di Frinolli, che riuscì a battere a fine giugno il futuro 
cognato anche nella corsa per il titolo italiano (50”6 a 50”8 il responso cronome-
trico). Il 23 agosto, al Kusocinski Memorial di Varsavia, Frinolli annullò l’emer-
gente britannico John Cooper imponendosi in 50”6 contro 51”0 del rivale. Il succes-
sivo 29 agosto, durante una manifestazione internazionale a Modena, il romano – 
cui riusciva di tenere i 15 passi solo per i primi 6/7 ostacoli – dette fondo a tutte le 
energie misurandosi addirittura contro il record mondiale: passato in 35”2 all’ot-
tava barriera (come già Morale a Belgrado), incocciò nell’ultimo ostacolo rotolando 
a terra e mancando l’occasione per un grande risultato cronometrico. 



  
 



Nel frattempo, dall’altra parte dell’Atlantico, nella prova finale dei Trials di-
sputata il 13 settembre a Los Angeles, Cawley aveva portato il “mondiale” a 49”1 
(lasciando a Morale solo il limite europeo) qualificandosi per Tokyo assieme al fi-
glio d’arte Billy Hardin (49”8) e a “Jay” Luck (50”4). La risposta italiana si fece at-
tendere soltanto una settimana. Il 19 settembre, all’Olimpico, in un triangolare con 
Svezia e Norvegia, Frinolli (corsia 6) scese a 49”6 con Morale secondo in 50”1 (suo 
miglior risultato cronometrico dal giorno del 49”2). Gli splits, rilevati da Calvesi, 
per Roberto furono i seguenti: 5”9, 9”8, 12”7, 17”6, 21”7, 25”8, 29”8, 34”4, 38”9, 
44”0. Un dettaglio significativo: neanche Morale era mai sceso tanto rapidamente 
dal decimo ostacolo (nella corsa di Belgrado, sempre secondo Calvesi, aveva fatto 
registrare 44”1). 

Con tali premesse, tutti si ritrovarono sulla pista giapponese dove, per la 
prima volta nella storia olimpica, le finali in corsia si correvano ad 8 atleti in luogo 
dei tradizionali 6. (Nessuno in Italia, come nel resto d’Europa, era al corrente di 
quella novità che sollevò più di una protesta). Dopo batterie piuttosto tranquille, le 
polveri si accesero in semifinale: nella prima vinse Cawley in 49”8 (49”89) con Fri-
nolli secondo in 50”2 (50”28); nella seconda si registrò un arrivo quasi simultaneo 
con tre atleti a 50”4: in foto-finish prevalse il solido inglese Cooper (50”40) davanti 
a “Jay” Luck (50”43) e a Morale (50”48). Nella corsa decisiva, in programma alle 
ore 16,00 del 16 ottobre, ai due azzurri toccarono le corsie esterne, il ché assegnava 
loro l’ingrato compito di fare da riferimento per Cawley che correva appena di 
fianco. Gli otto finalisti si schierarono, dall’interno, nel seguente ordine: in prima 
l’ucraino/sovietico Anisimov, poi l’australiano Knocke, Luck, Cooper, il belga 
Geeroms, Cawley, Frinolli, Morale.  

Come sua abitudine, Frinolli partì molto forte, su un ipotetico ritmo da 
48”5/48”8, mantenendosi in testa fino all’uscita dalla seconda curva, quando 
venne raggiunto e superato sul penultimo ostacolo dal nuovo primatista mondiale, 
più giudizioso ed accorto nella distribuzione dello sforzo. Ma sicuramente mag-
giormente in grado di mantenere quel ritmo. Morale, che tenne meglio la distanza, 
malgrado il buon finale dovette cedere sul filo la medaglia d’argento a Cooper (cui 
un terribile destino, dieci anni più tardi, riservò la morte in un attentato aereo). Sia 
l’inglese che l’italiano vennero accreditati di un buon 50”1. Frinolli, calando visto-
samente nel tratto conclusivo, dovette contentarsi del sesto posto. A corsa conclusa, 
quasi con le lacrime agli occhi, dirà: “Ho capito perfettamente come si può fare a 
correre i 400 con ostacoli in 48”5; il giusto ritmo è quello che io ho tenuto sui primi 
sei ostacoli; poi occorre essere capaci di continuare con i 15 passi … e il gioco è 
fatto”. Lapalissiano.  

Secondo una lettura più tecnica e meno emotiva della corsa, avvantaggiato 
inizialmente dal vento alle spalle, Frinolli, più leggero dei rivali, riuscì a scendere 
in 13”5 dal terzo ostacolo, in 21”9 dal quinto, in 25”3 dal sesto, addirittura in 29”3 
dal settimo! Troppo forte per poter evitare l’errore fatale che lo attendeva al de-
cimo ostacolo. Un errore che venne analizzato da Calvesi che, per l’occasione, si 
servì di una ripresa filmata effettuata da Eddy Ottoz: “La sua sinistra atterra di  
 



 
 
Questa foto a colori, inedita per l’Italia, l’ho tratta dal Rapporto Ufficiale di Tokyo ’64. 
Mostra il grande vantaggio che Frinolli aveva all’uscita della curva, in particolare su 
Rex Cawley che sarà il vincitore della corsa. Fuori obiettivo Tito Morale (3°) che cor-
reva in ottava corsia. Gli altri, da sinistra, sono: W.Geeroms (8°), R.Cawley (1°), J.Coo-
per (2°), J.Luck (5°), G.Knoke (4°), V.Anisimov (7°). Un documento per la nostra storia. 

 
piede troppo avanzato e puntella sulla pista, facendolo insaccare di anche. L’iner-
zia della corsa, già limitata nell’azione, si spegne di colpo: nella falcata successiva 
Frinolli viene fagocitato, mentre Cawley se ne va, ormai inattaccabile”.  

Dal possibile primato mondiale al sesto posto. Il risultato finale fu il se-
guente (non è chiaro se non funzionò l’apparecchiatura del rilevamento automatico 
o se i “tempi” di quella finale sono andati persi, mentre si conoscono tutti gli altri): 
1. ”Rex” Cawley (USA) 49”6, 2. John Cooper (GBR) 50”1, 3. Salvatore Morale (ITA) 
50”1, 4. Gary Knocke (AUS) 50”4, 5. James “Jay“ Luck (USA) 50”5, 6. Roberto Fri-
nolli (ITA) 50”7, 7. Vasiliy Anisimov (URS) 51”1, 8. Wilfried Geeroms (BEL) 51”4. 

 
 
I Giochi di Tokyo rappresentarono l’apoteosi del lavoro di Sandro Calvesi, 

l’allenatore-dirigente che riuscì a portare in finale tutti e cinque gli ostacolisti a lui 
affidati: tra loro, al quarto posto nei 110, il ventenne Ottoz che, qualche anno più 
tardi (il 3 gennaio 1968), sarebbe diventato suo genero sposandone la secondoge-
nita Liana. Acclarato che – malgrado le convinzioni di Brera e di altri – non è mai 
stata fondata una scuola italiana degli ostacoli (al massimo, sono stati diffusi co-
muni insegnamenti di carattere generale che si possono far discendere dal manuale 



“Corse con ostacoli” edito dalla FIDAL nel 1940 col supporto tecnico di Boyd Com-
stock e di Giorgio Oberweger che, proprio sugli ostacoli, detenne con 14”7 il pri-
mato nazionale dei 110), in ogni caso Calvesi resta il maggior tecnico prodotto dal 
settore: un titolo unanimemente riconosciutogli, ma rimasto vacante dopo la sua 
scomparsa.  

Il “papà degli ostacoli”, come lo definiva Miroir de l’Athletisme, nato a Cigole, 
nel bresciano, il 5 settembre 1913, si è spento a Brescia il 20 novembre del 1980. Al-
lievo dell’Accademia di E.F. e, col prof. Goffredo Sorrentino, all’Accademia Navale 
di Livorno, in atletica aveva scelto gli ostacoli quali “paradigma di vita” (parole 
sue), anche se ne fu modesto interprete con un 56”5 ottenuto alla vigilia della 
guerra. Nel dopoguerra aveva sposato Gabre Gabric, primatista italiana del disco, 
e con lei dato vita ad una nobile dinastia di sportivi.  

Eletto consigliere federale nel dicembre 1969, nella lista del “Rinnovamento” 
che portò Nebiolo alla presidenza, Calvesi rimase nel ruolo solo pochi mesi per di-
ventare, marzo 1970, responsabile dell’Associazione Europea degli allenatori (vi 
era stato ammesso nel novembre 1962). Alla sua affollata corte bresciana si sono af-
finati i maggiori ostacolisti del tempo, da Ottoz ad Hemery, da Alan Pascoe a Guy 
Drut. Ha anche scritto molto, Calvesi, soprattutto articoli, tanti e su molte testate, 
da Lo Sport di Emilio De Martino fino ad Atletica Leggera di Dante Merlo. Poco, stra-
namente, di tecnica, se non si vuole risalire al rifacimento, a quattro mani proprio 
con Gianni Brera, di “Atletica, regina dell’Olimpiade”, volume apparso alla vigilia 
di Roma ’60 e dedicato a Zauli.   

E a proposito di articoli, all’indomani della corsa olimpica Calvesi aveva 
scritto: “Tito, in senso tecnico è il miglior corridore d’ostacoli medi che sia mai esi-
stito. A Belgrado era giunto splendente di forma; a Tokyo meno, ma più maturo in 
senso assoluto; ragionatore perfetto, ha saputo trarre dal proprio organismo più di  
quanto non abbia fatto nel record del mondo. […] Morale a Tokyo, in rapporto alle 
possibilità del momento, ha fatto il capolavoro della sua carriera. Non credo di esa-
gerare, che la testa di Morale sulle gambe di Cawley varrebbe sicuramente il 48”5 
che io indico come sicuro obiettivo del record dei 400 con ostacoli”. 

Lo stesso articolo riportava (raccolte sempre da Calvesi) le parole dello 
stesso Morale a proposito di Frinolli: “Mi dispiace molto per lui perché abbiamo 
cercato di lavorare assieme, anche se eravamo rivali in gara, per poterci presentare 
a questa Olimpiade per cercare di tenere alto il nostro nome, quello del nostro 
Team, il ‘Gruppo Ricovero’, e quello dell’Italia. Roberto, purtroppo, ha ceduto e la 
cosa mi è dispiaciuta perché forse più di me, e questo lo ripeto, ‘più di me’, avrebbe 
meritato di cogliere una affermazione in questa Olimpiade, dopo una serie vera-
mente meravigliosa di risultati che ha raggiunto con maggiore sacrificio del mio”. 

Conclusa la stagione olimpica, Morale se non appese proprio le scarpette al 
chiodo, ridusse di molto l’attività. Saltata a pie’ pari la stagione 1965, all’indomani 
del matrimonio con Anna Beneck – celebrato il 22 gennaio del ‘66 – tentò di ripren-
dere trasferendosi a Formia (dove, in seguito, ha scelto di vivere), ma senza la ne-
cessaria convinzione: l’ultima sua gara porta la data del 1° maggio 1966, un 400 
senza ostacoli concluso in … 51”2. Il segnale sonoro ch’era arrivato il tempo di 



smettere e, come chiosò Alfredo Berra, di chiudere “con la fase poetico-epica della 
sua vita”. Ma Tito non lasciò l’atletica. Fu ancora allenatore degli ostacolisti al Mes-
sico e, per un breve periodo, di un acciaccato Marcello Fiasconaro. Dopo la Scuola 
dello Sport, da dirigente del CONI, resse la segreteria della FIDAL nel biennio 
1990-’91, prima di trasferirsi a Monte Carlo, alla IAAF, come vice-segretario 
dell’organismo mondiale: una esperienza e un rapporto di lavoro non semplici che 
si conclusero presto e non senza qualche tensione. 
 
 

Cap. 8. 
 
E Frinolli? Roberto lenì la delusione di Tokyo rituffandosi nella mischia e in-

stallandosi saldamente sui primi gradini al mondo. Almeno questo è l’autorevole 
verdetto di Track & Field News che lo collocò al vertice del suo ranking mondiale 
per il biennio 1965/’66 e al terzo posto nel ‘67. Partendo dalla pista dell’Acquace-
tosa (il cui manto venne rifatto in Rub-kor solo nell’ottobre del 1967 ed inaugurato 
nel giorno d’Ognissanti: in ordine di tempo, la quarta pista “all-weather” italiana), 
suo munito quartiere d’allenamento dove, sin dalle origini, lo aveva seguito Leo-
poldo Marcotullio – un tecnico abruzzese dal ruvido carattere e dalla dialettica ur-
ticante, non sempre (meglio dire, quasi mai) in sintonia con il responsabile federale 
Calvesi –, non dette tregua a nessuno.  

Impegnandosi con giudizio e selezionando gli impegni, Frinolli mantenne 
l’imbattibilità per ben 34 mesi, perdendola solo nell’agosto 1967 contro l’americano 
Ron Whitney, in una notturna che inaugurava a Viareggio la prima pista italiana in 
Tartan: 50”7 contro 49”6 fu il responso finale. L’ultima sconfitta di Roberto risaliva 
proprio alla finale olimpica di Tokyo. 

Il miglior periodo agonistico di Frinolli coincise con la stagione 1966, nel 
corso della quale – ancora imbattuto – scese tre volte sotto i 50” dell’eccellenza 
mondiale (approfittando anche di un calo di vocazione da parte degli americani, il 
cui miglior atleta era Geoff Vanderstoff, ma con un plafond collocato intorno ai 
51”). La prima volta capitò ai British Games del 20 agosto, al Crystal Palace londi-
nese, quando corse in 49”8 battendo nettamente l’australiano Ken Roche, fresco 
campione del Commonwealth. Successive ricerche hanno acclarato che si trattava 
in effetti di un 49”80 completamente automatico che – ove ci fosse più attenzione 
da parte delle autorità federali per la propria storia – sarebbe oggi da riconoscere 
quale primato nazionale (un ambito nel quale sono stati fatti molti pasticci).  

Un paio di settimane più tardi, il 2 settembre, al Népstadion di Budapest, in 
una serata piuttosto fresca e umida, aveva replicato quel tempo conquistando, 
come già Morale quattro anni prima, il titolo europeo. Il risultato conclusivo di 
quella corsa fu il seguente: 1. Frinolli 49”8, 2. Gerhard Lossdorfer (FRG) 50”3, 3. 
Robert Poirier (FRA) 50”5, 4. Vasiliy Anisimov (URS) 50”5, 5. Jaakko Tuominen 
(FIN) 50”9, 6. Horst Gieseler (FRG) 51”2, 7. Jean-Jacques Behm (FRA) 51”3.  



Questa è la cronaca che della corsa Roberto L. Quercetani dette su Track & 
Field News: “Frinolli si sentiva meno sicuro del connazionale Eddy Ottoz, semplice-
mente perché sapeva che il suo meraviglioso ritmo e la tecnica di passaggio ave-
vano la tendenza a volgersi in una spasmodica e disordinata azione negli ultimi 50  
 
 

  
 



 
metri. [...] Poco prima di arrivare a Budapest, aveva corso in un impressionante 
49”8 a Londra, tempo ripetuto per andare a vincere molto convincentemente il ti-
tolo europeo. I suoi tempi parziali sugli ostacoli furono: 5”8, 9”7, 13”7, 17”8, 22”0, 
26”0, 30”1, 34”5, 39”1, 44”0. I primi 200 metri vennero coperti in circa 23”7, i se-
condi in 25”0. [...] Frinolli (corsia 4) condusse dall’inizio alla fine. [Per il secondo 
posto] il francese Robert Poirier (corsia 7) venne superato negli ultimi metri dalla 
nuova stella tedesca Gerd Lossdörfer (corsia 2)”. 

In finale di stagione, sempre più convinto dei propri mezzi, durante una 
“gara fredda”, Frinolli aveva tentato, ma senza successo, di ritoccare il primato 
mondiale della distanza inglese, che nel ‘58 il sudafricano Gerhardus Potgieter – un 
atleta tanto valoroso quanto sfortunato (perse una gamba in un incidente d’auto), 
passato alla storia come il primo capace di una cadenza alternata da 14 passi – 
aveva fissato a 49”7.  Senza avversari, quel giorno Frinolli chiuse in 50”6, con il se-
condo a non meno di 2”8. Infine, a metà ottobre, in una pre-olimpica aveva sfrut-
tato al meglio l’altura del Messico (che offriva indubbi vantaggi, all’epoca non an-
cora quantificabili, e appena ipotizzati ai Panamericani del 1955) sfiorando con 
49”7 il proprio “personale” fermo al 49”6 del settembre ’64, in quella che forse resta 
la sua gara migliore dal punto di vista della distribuzione dello sforzo. 

L’imbattibilità rimase per lui una costante anche per il 1967, quando ormai 
saliva all’orizzonte la stella dello statunitense Ron Whitney, quell’anno campione 
AAU con cinque prestazioni sotto i 50” e un personal best di 49”3, fermatosi a un 
soffio dal “mondiale”. Come detto, fu proprio Whitney ad interrompere la serie 
vittoriosa di Frinolli durante un triangolare contro USA e Spagna, disputata in not-
turna a Viareggio in agosto e che si avvalse del supporto di Luciano Barra quale 
speaker (sia pure con una coda polemica, finita sulla stampa, con Danilo Pacchini).  

Whitney, che due giorni prima aveva subito la prima sconfitta dell’anno ad 
opera del connazionale Russ Rogers, si impose in 49”6 con l’italiano secondo a 
50”7. A fine stagione, Track & Field News collocò l’americano al primo posto del suo 
ranking, Frinolli al terzo dopo un serrato testa a testa con l’inglese John Sherwood. 
E, a proposito del ranking della rivista californiana, si deve segnalare che Frinolli 
ha figurato tra “i primi dieci al mondo” per sei anni di seguito, dal 1963 al ’68, un 
record di permanenza eguagliano solo da Fabrizio Mori, ma che gli è stato inferiore 
come piazzamenti. Forse il maggior riconoscimento che gli va riconosciuto. 

 
 
L’anno olimpico, quello del Messico, fu il più turbolento per la specialità che 

ne uscì completamente rivoluzionata. Due i fattori determinanti per quella esplo-
sione: il veloce Tartan della pista, che permetteva spinte e inconsuete reazioni mu-
scolari, e l’effetto altura dei 2238 metri della capitale messicana. Sulla scena ave-
vano intanto fatto irruzione alcune individualità di spicco, del tutto sconosciute 
fino a poco prima: tra loro Dave Hemery – un roccioso ed eclettico inglese nato nel 
1944 che viveva a Boston e che, in pochi mesi, era sceso a 49”6 (l’anno seguente, 



agli Europei di Atene, alle spalle di Ottoz sarà capace di riportare le medaglia d’ar-
gento dei … 110, sua specialità d’origine) – e il sorprendente Geoff Vanderstock 
che, in occasione delle selezioni americane disputate nell’altura di South Lake Ta-
hoe (a 2250 metri, in una pista appositamente costruita tra i boschi di Echo Summit, 
fedele replica di quella messicana), aveva portato il record mondiale a  
48”8, primo al mondo a scendere sotto i 49” (48”94, poi corretto di un centesimo, 
era stato il responso del cronometraggio automatico).  

In vista del secondo impegno olimpico, dopo la ridotta stagione ‘67 dovuta 
per lo più ad un incidente muscolare, Frinolli aveva ripreso con grande impegno. 
Nell’estate aveva verificato in più occasioni, e con alterna fortuna, il proprio stato 
di forma contro il regolarissimo tedesco Hard Hennige ed il sordomuto sovietico 
Vyacheslav Skomorokhov. Il 6 luglio aveva vinto in 49”8 il titolo tricolore ed il 30 
dello stesso mese, a Grosseto, con 49”7 s’era lasciato alle spalle lo stesso Skomoro-
khov (50”2) e il britannico Sherwood (50”7). 

Sulla pista dello Estadio Olimpico de la Ciudad Universitaria, sulla via dei 
28 anni, aprì le ostilità il 13 ottobre vincendo la batteria in 49”9 (tempo automatico 
49”95) proprio davanti ad Hemery (50”3). Il giorno successivo, le semifinali ridise-
gnarono il volto della specialità spingendone in avanti i confini. Nella prima Fri-
nolli, in un arrivo concitato, si impose con 49”2 (49”14) – suo miglior crono di sem- 
 
 

 
 
Messico 1968: con il fresco primatista mondiale Goffrey Vanderstock. 



pre – superando alle cellule proprio il neo-primatista mondiale Vanderstock 
(49”2/49”22), Sherwood (49”3/49”37) ed il tedesco-ovest Rainer Schubert 
(49”3/49”38).  

Cinque uomini in un decimo o, se vogliamo, in 24/100. Dal decimo ostacolo 
era sceso in 43”5, ma nel finale aveva sensibilmente rallentato. In effetti il suo 
tempo avrebbe dovuto essere 49”1 in quanto il cronometraggio automatico aveva 
decretato per lui un 49”09 che, pur gravato del fattore di correzione in uso 
all’epoca, pari a 0”05, diventava sempre 49”14 (tempo più tardi accettato come 
primo primato italiano “automatico” ignorando il risultato di Londra). Nella se-
conda semifinale prevalse Hennige (49”1/49”16) davanti a Whitney (49”2/49”29), 
Hemery (49”3/49”37) e Skomorokhov (49”6). 

Ed eccoci alla finale. Dopo che un violento e breve acquazzone aveva rinfre-
scato l’aria, la corsa prese il via alle 17,35 del 18 ottobre. Gli otto finalisti si schiera-
rono in quest’ordine: in corsia uno Schubert, quindi Hennige, Vanderstock, Fri-
nolli, Skomorokhov, Hemery, Whitney e, in ottava, Sherwood. Il più rapido a met-
tersi in moto allo sparo fu Hemery che, con 13 passi iniziali, impresse alla corsa un 
ritmo violentissimo, tale da portarlo a passare i 200 metri in 23”0. Il solo Frinolli 
(9”7 al secondo, 17”4 al quarto, 25”5 al sesto ostacolo) gli era a ridosso, appena 
avanti a Schubert e Sherwood. Dopo il sesto ostacolo Hemery passò ai 15 passi e si 
distese verso una sorprendente vittoria che andò a cogliere in 48”1, come dire 
sette/decimi in meno del fresco primato mondiale, con gli altri lasciati a quasi un 
secondo, nettamente battuti (“cremated” fu l’impietoso termine usato da Dick 
Drake su Track & Field News). Ben al di là della profezia di Calvesi. 

A resistere oltre ogni attesa a sir Hemery fu il solo Frinolli. Secondo ancora 
dopo la curva, mantenne la posizione da runner-up sia all’ottavo (34”2) che al nono 
ostacolo. Solo a quel punto si fece evidente – ancora una volta – il calo di tenuta, 
che consentì agli altri di raggiungerlo all’attacco della decima barriera e superarlo 
nel tratto piano, quando il suo rallentamento si fece più vistoso. Non aveva più 
nulla da spendere, anche se poteva ritenersi ben pago di come aveva condotto la 
“corsa della vita”. Non per nulla in una intervista rilasciata prima del Messico 
aveva detto: “Io temo soltanto l’usura dei tre turni”. Che probabilmente ci fu e, 
forse, prevedibile a 28 anni. In ogni caso, l’ottavo e ultimo posto lo penalizzava ol-
tre ogni misura.  

Questo fu l’ordine d’arrivo: 1. Hemery 48”1 (48”12), 2. Hennige 49”0 (49”02), 
3. Sherwood 49”0 (49”03), 4. Vanderstock 49”0 (49”07), 5. Skomorokhov 49”1 
(49”12), 6. Whitney 49”2 (49”27), 7. Schubert 49”2 (49”30), 8. Frinolli 50”1 (50”13). 

 
 
Al Messico la specialità aveva recuperato, d’un sol colpo, il ritardo tecnico 

accumulato rispetto a discipline più avanzate. In sede di bilanci, si verificò che era 
erano stati 19 gli atleti capaci di scendere quell’anno sotto i 50 secondi: di questi i 
primi 18 avevano ottenuto i loro miglior risultati alle altitudini o di South La-
hoe/Echo Summit o di Città del Messico, monopolizzando i primi posti della lista 



All-time fino ad allora (tra le quadre i tempi “automatici”, resi noti in seguito e 
tratti da “Athletics Statistics Book 2004” della IAAF):  

 
48”1* [48”12] David Hemery (GBR) Mexico C. 15 Ott 1968  
48”8*  [48”93] Geoffrey Vanderstock (USA) Echo Summit 11 Set 1968 
49”0y*  Gerhardus Potgieter (RSA) Bloemfontein 16 Apr 1960 
49”0*  [49”05] Ronald Whitney (USA) Mexico C. 13 Ott 1968 
49”0*  [49”02] Gerhard Hennige (FRG) Mexico C. 15 Ott 1968 
49”0*  [49”03] John Sherwood (GBR) Mexico C. 15 Ott 1968 
49”1  Warren Cawley (USA) Los Angeles 13 Set 1964 
49”1*  [49”27] Boyd Gittins (USA) Echo Summit 15 Set 1968 
49”1*  [49”15] Rainer Schubert (FRG) Mexico C. 13 Ott 1968 
49”1*  [49”11] Vyacheslav Skomorhokov (URS) Mexico C. 15 Ott 1968 
49”2  Glenn Davis (USA) Budapest 6 Ago 1958 
49”2  Salvatore Morale (ITA) Belgrado 14 Set 1962 
49”2*  [49”14]  Roberto Frinolli (ITA) Mexico C. 14 Ott 1968 
(* = prestazione ottenuta in altura; y = tempo sulle 440 yarde diminuito di 0”3)   

 
A chiusura degli anni Sessanta, alla fine della stagione 1969, come rilevò R.L. 

Quercetani, erano stati 126 i risultati sotto i 50” distribuiti tra 39 atleti.1 Di questi, 
16 “crono” portavano la firma di Whitney, 10 di Glenn Davis e Vanderstock, 8 di 
Frinolli, 7 di Cawley e Knocke, 6 di Skomorokhov, solo 5 di Hemery. Se poi ci si 
voleva riferire alla media dei primi 10 risultati, in testa si trovava ancora Whitney 
con 49”34 seguito da Vandestrock (49”48) e poi da Davis (49”58), Cawley (49”72), 
Frinolli (49”75). Morale era in quindicesima posizione con una media di 50”06. 

Negli anni successivi un nuovo interesse da parte degli americani (che, dopo 
decenni, avevano finalmente inserito la gara nei programmi universitari), portò a 
un ridimensionamento delle posizioni europee. Un arretramento al quale non riu-
scirono a sottrarsi neppure gli italiani, considerato che la gara stava trovando cul-
tori eccellenti ai quattro angoli del globo. Quattro anni più tardi, a Monaco, infatti 
la corsa venne vinta nel nuovo “mondiale” di 47”82 dall’africano John Akii-Bua, 
uno dei 43 figli di un capo-tribù dell’Uganda che aveva impalmato … otto mogli. 
Correndo alla corda, il 23.enne John divenne il primo uomo a scendere sotto i 48” 
e, per di più, senza l’ausilio dell’altura. 

 
 

Cap. 9. 
 
Col ritiro di Frinolli (che fece ancora in tempo a scendere in pista ai Giochi 

del 1972, ma fermandosi alla batteria), per un paio di decenni la tradizione italiana 
precipitò in una diffusa mediocrità mentre cresceva il livello medio mondiale. Tra i 
pochi che riuscirono ad emergere in quegli anni va ricordato il toscano Giorgio Bal-
lati (nato a Pistoia il 2 aprile 1946, alto 1.79 per 65 chili). Giunto all’atletica oltre i 

 
1 “NON FA PIÙ PAURA LA GARA CHE UCCIDE”, “Atletica” Nov/Dic 1969. 



vent’anni, reclutato quand’era sotto le armi, Ballati (50”2 nel ‘70 ed un 50”25 “auto-
matico” nel ‘74) riuscì comunque ad accedere alla finale degli Europei del ‘69 chiu-
dendo all’ultimo posto. Si può qui ricordarlo come il primo italiano ad aver speri-
mentato in gara i 13 passi, sia pure solo dal secondo al quarto ostacolo.  

Buoni specialisti furono, successivamente, Alessandro Marco Scatena (altro 
toscano dagli ottimi registri fisici, 1.86x86, che scese a 50”5 nel ‘72), il friulano Ful-
vio Zorn (50”12 nell’80) e il parmigiano Riccardo Trevisan (un lungagnone di quasi 
due metri che ottenne 50”2 sempre nell’80, ma che risultò poco più di una me-
teora): nessuno di loro, comunque, raggiunse affermazioni internazionali di rilievo. 
Il primo capace di scendere sotto i 50”, dai tempi di Frinolli, fu l’emiliano Saverio 
Gellini (nato a Faenza il 16 luglio del 1960) che riuscì a correre in 49”72 nel 1981. 
Un tempo sufficiente ad assegnargli, nelle liste mondiali dell’anno, la ventesima 
posizione. Segno ulteriore della velocità del progresso in atto. 

In tali condizioni il record italiano di Frinolli non faticò a reggere gagliarda-
mente per ben 23 anni, fino al 25 agosto del 1991, quando Fabrizio Mori – godendo 
proprio dei consigli tecnici di Roberto che lo seguiva dai margini della pista – riu-
scì a correre in 48”92 in un turno eliminatorio dei “mondiali” di Tokyo. Nato a Li-
vorno il 28 giugno 1969, 1.76 per 67 chili, già a vent’anni questo leggero ostacolista 
dal grande cuore era stato capace di correre in 49”86, prima che un infortuno ne li-
mitasse i progressi. Il ragazzo, che aveva iniziato come velocista (46”19 il suo re-
cord sul piano) ed era seguito in società da Giuseppe Lanaro, vantava la caratteri-
stica di tenere i 14 passi alternati fino al settimo ostacolo, prima di passare alla ca-
denza dei 15.  

A differenza dei suoi predecessori, Mori possedeva la rara caratteristica, se 
non proprio di aumentare il ritmo nel finale, di saper – come è stato opportuna-
mente osservato – “decelerare meno” degli altri nel tratto conclusivo. Ma denun-
ciava anche una certa tendenza ad infortuni per lo più di natura muscolare che ne 
hanno, almeno in parte, frenato la carriera, protrattasi per un quindicennio e con-
clusa col titolo iridato nel ‘99.  

Pur non essendo fisicamente un gigante, ma un grande e determinato agoni-
sta, Mori sapeva leggere al meglio il ritmo e l’essenza della gara. La cui definizione 
più azzeccata, condividendola a pieno, tolgo volentieri da Pierangelo Molinaro che 
ha scritto: “I 400 ostacoli vanno corsi soprattutto con la testa, l’istinto va tenuto alla 
briglia; e la fatica è una morsa al cervello che arriva improvvisa, un dolore alle 
gambe bruciante come il fuoco, un senso di vuoto che sale dal basso e inonda il 
cuore”.  

Nella capacità di saper controllare tali assalti può dirsi che risieda il segreto 
del successo, e dei drammi, nel “killer-event”. 

[…] 
 
 
 



 
 
La finale del Messico. Da “Olympic Report” di Athletics Arena (Nov. 1968). 

 



Testimonianze e riflessioni 
 
 
 

Frinolli: l’atletica è lotta 
 
Luciano Barra 

 
 
 

Chi ha conosciuto Roberto Frinolli, anche superficialmente, deve avere su-
bito l’impressione di trovarsi davanti ad un carattere buono e ad una personalità 
semplice. In questa intervista è facile notare come sotto questa superficie di debo-
lezza e modestia lavori un carattere forte, volitivo ed orgoglioso. Quel carattere che 
lo ha portato dopo sette anni di attività, gradatamente e costruttivamente in tutti 
gli aspetti, ad essere uno dei migliori ostacolisti del mondo. 

 Roberto Frinolli è nato a Roma il 13 Novembre 1940. Pesa 65 chili ed è alto 
1.75. Inizia la pratica atletica nella US VIS Roma, per poi passare al C.A. Centrale 
durante il triennio 1959-61. Il 1962, anno di sua completa maturazione, lo vede tes-
serato al CUS Roma che lascia nella stagione in corso per i doveri militari che lo le-
gano al C.S. Esercito. La progressione di Frinolli sui 400 ostacoli è la seguente: 1958: 
58”6; 1959: 55”5 (ultimo anno da Junior); 1960: 53”3; 1961: 52”1; 1962: 1963: 50”4.  

Al momento attuale Frinolli frequenta il terzo ed ultimo anno dell’Istituto 
Superiore di Educazione Fisica. 

– Quando hai cominciato a correre e con quali gare? 

“Nel 1956 con la campestre.” 
– Vi è stato qualcuno ad ispirarti? 

“Si, Michele Lopatto, mio compagno di banco a scuola.” 
– Vi è qualche tradizione sportiva nella tua famiglia? 

“Sembra l’abbia iniziata io.” 
– Come te la cavasti da junior? 

“Non molto bene.” 
– Da junior pensasti mai di poter raggiungere i risultati di questi ultimi 

anni? 
“Si.” 
– Dove ti alleni? 

“Dovunque, anche su strada.” 
– Puoi descrivere una tua tabella di allenamento, divisa per periodi? 

“Mi alleno senza nessuna tabella prefissata. A seconda delle condizioni psi-
chiche e fisiche del momento decido il tipo di allenamento e la quantità, se non ho 
voglia mando tutto al diavolo. 



 
 
Pomeriggi di sole all’Acquacetosa: Leopoldo Marcotullio, allenatore  
di Frinolli e degli altri ostacolisti del CUS. Semicoperto, Augusto  
Steffinlongo, dirigente della sezione; in piedi, Ornella Zamprogno,  
allenatrice delle ragazze e moglie di “Marco”. 

 
Comunque in inverno svolgo una preparazione di tipo mezzofondo: molti 

km con stimoli o naturali (salite e discese) o artificiali (inserimenti di spinte più 
forti), più una o due sedute settimanali di pesi e ginnastica. 

In primavera, purtroppo sempre un po’ bruscamente per necessità contin-
genti, alterno allenamenti tipo invernali con ripetute su terreno naturale sui 100, 
200, 250 ed 1-2 la settimana una preparazione più specifica sui 400 ostacoli (prove 
di ritmo su 3-5-7- ostacoli), o sugli ostacoli posti a 18 metri. Ogni tanto un allena-
mento fuori pista di 8 km, piuttosto sostenuto.” 

– Quanto durano le tue sessioni di allenamento? 

“Secondo il tipo di allenamento, ma generalmente sono molto concentrate.” 
– Puoi dirci che natura di lavoro fai con i pesi? 

“Lavoro di irrobustimento generale. Generalmente carichi molto elevati (in 
senso relativo) ripetuti poche volte e carichi leggeri ripetuti di scatto.” 

– Qual’è il massimo peso da te sollevato? 

“80 chilogrammi.” 
– Descrivi il tuo riscaldamento. 



“Lungo e lento prima di una gara, 3 km spinti (sotto i 10’) prima dell’allena-
mento.” 

– Quante volte alla settimana ti alleni in a) inverno, b) estate? 

“a) 5 volte; b) 4 volte.” 
– Quanti giorni di riposo prima di una gara? 

“Nessun riposo. Faccio 5 km su prato il giorno precedente.” 
– Quanto spesso gareggi? 

“Molto spesso per ricordarmi come si soffre, però in gare diverse dai 400 
ostacoli.” 

– Ti sei mai annoiato nell’allenarti? 

“Si.” 
– Che merito ha nella tua affermazione l’opera compiuta su di te dal prof. 

Marcotullio? 
“Una formazione mentale atletica.” 
– Che genere di sacrifici credi di aver fatti per arrivare in atletica? 

“Nessuno.” 
– Chi credi sia la persona responsabile nell’averti aiutato a divenire un 

campione? 
“Le qualità per divenire un campione credo siano insite in una persona. Co-

munque, più che uno, è l’ambiente che mi ha aiutato (Berra, Marcotullio, Spinozzi 
ecc.): è stato un terreno fertile.” 

– Che meriti ha il prof. Calvesi nel tuo successo? 

“La grande comprensione da parte sua nel farmi continuare gli allenamenti 
che mi sentivo di fare e nel consigliarmi in essi. Per questo è il nostro miglior alle-
natore.” 

– Sei conosciuto ed ammirato per la tua serietà nell’allenamento. Cosa ci 
puoi dire a proposito? 

“Ho incominciato abbasta giovane e l’allenamento l’ho inquadrato in un si-
stema di vita per cui mi sembrerebbe strano non allenarmi.” 

– Come ti senti prima di una gara importante? 

“Vuoto.” 
– Una tua caratteristica è che più importante la gara e meglio tu corri. 

Come ci puoi spiegare questo? 
“Ho bisogno di uno stress. Uno stimolo che è tanto più intenso quanto più è 

impegnativa la gara.” 
– Puoi indovinare un ‘tempo’ prima che lo annuncino? 

“Qualche volta. Più sono fresco al traguardo e più sono andato forte.” 
– Per chi credi di gareggiare quando sei impegnato in una corsa impor-

tante? 
“Per me stesso.” 
– Un infortunio precluse la tua partecipazione agli Europei di Belgrado 

’62. Il tuo disappunto fu grosso, ovviamente. Ora, a posteriori, cosa credi avresti 
potuto fare? 

“No comment.” 



 
 

Assieme ad Alberto Becchetti e Angelo Vizzini, altri eccellenti ostacolisti dei 4-H.  

 
– Quale performance ti ha dato più soddisfazione? 

“Il 51”2 a Zurigo nel 1962.” (Frinolli, quando inciampò, aveva tre metri su 
Morale e Rogers, che poi vinsero in 50”6. NdR). 

– C’è una gara nella tua carriera che ricordi particolarmente? 

“Ogni gara ha avuto un aspetto particolare; soddisfazioni, delusioni e rim-
pianti. Se ne indicassi una, farei un torto alle altre.” 

 – Quale è la tua più grande delusione? 

“Campionati italiani assoluti del 1961 a Torino. Valeva come selezione per 
l’incontro Italia-Polonia. L’ottavo ostacolo sballato mi relegò al 5° posto.” 

– Quali difficoltà, appunto, hai dovuto superare per tenere i quindici passi 
negli ultimi due ostacoli? 

“Ho dovuto allungare il più possibile il primo dopo l’ostacolo, cosa difficilis-
sima nell’ultima parte della gara per l’intervento della stanchezza. In questi ultimi 
anni ha giocato a mio favore l’implicita maturità che ho raggiunto sul piano.” 

– Hai qualche rimorso per aver dedicato così gran parte della tua vita 
all’atletica? 

“No.” 
– Che parte ha avuto, ha ed avrà l’atletica nella tua vita? 



“Dall’atletica ho imparato ad organizzarmi nello studio e nella vita. Non ero 
brillante a scuola. Appeno incominciato a praticare questo sport gli studi sono in-
cominciati ad andare più regolarmente. Ho recuperato un anno e mi sono diplo-
mato ragioniere, senza aver più avuto una materia ad ottobre.” 

– Cosa ti piace dell’atletica? 

“La lotta.” 
– Hai mai avuto un idolo durante i tuoi primi anni di attività? Ne hai qual-

cuno adesso? 
“Idoli mai nessuno. Avere un idolo presuppone un riconoscimento di infe-

riorità ed io non ho mai creduto di essere inferiore a nessuno. Ho avuto degli 
esempi da ‘superare’ in Spinozzi quando ero giovane.” 

– Chi credi siano i tuoi maggiori rivali in Europa? 

“Naturalmente Morale poi Haas.” 
– Qual è la tua opinione su Morale, come uomo e come atleta? 

“E’ il primatista mondiale e se la cava più che bene nelle public relations.” 
– Sono importati i records per te o ti accontenti di vincere? 

“Un anno fa avrei risposto i records, adesso credo che sia più importante 
vincere (ed anche vincendo si fanno i records).” 

– Preferiresti vincere una Olimpiade o battere il record mondiale? 

“Vincere una Olimpiade.” 
– Ti piace essere una celebrità? 

“Sono una celebrità?!” 
– Quali sono i tuoi hobbies fuori dallo sport? 

“L’atletica una volta era il mio hobby (anche se un po’ impegnativo). Ira p 
diventata una cosa troppo seria. Il servizio militare e lo studio non mi consentono 
molte altre attività, oltre i normali svaghi.” 

– Cosa ne pensi degli ostacolisti americani? Credi che l’Olimpiade di To-
kyo si svolgerà sempre in funzione loro (almeno per quanto riguarda la tua 
gara)? 

“L’incontriamo troppo poco e l’oceano ce li fa sembrare innaturali, quasi dei 
robot senza anima Per questo ogni volta che li incontriamo ci battono. Ci appaiono 
degli esseri senza paure, senza emozioni, distaccati da noi, che di paura ne ab-
biamo tanta.” 

– Cosa ne pensi dell’atletica italiana? 

“Non so da che parte incominciare”. 
– Hai qualche suggerimento da dare per il miglioramento dell’atletica? 

“Le riunioni debbono durare solo un’ora.” 
– Sai piegare perché l’Italia ha sempre avuto ottimo ostacolisti? Secondo le 

ragioni sono date da condizioni fisiologiche o da una predisposizione naturale a 
superarsi? 

“Nessun motivo di carattere psico-fisiologico. Sono gli esempi che hanno 
creato le emulazioni.” 

– Come giovane professore di Educazione Fisica, quali credi siano i pro-
blemi principali dello Sport in Italia?  



  
 

Un ingrandimento di questa foto –, un regalo di Giuseppe Armenise, amico e indimen-
ticato reporter dell’atletica italiana –, è su una parete del mio studio. Scattata il 5 Mag-
gio 1963 mostra il grande ostacolismo italiano degli anni Sessanta. Arena, “8° Trofeo 
Caduti Universitari”, 200 metri con ostacoli: da sinistra, Tito Morale (1° in 23”5, RN), 
Eddy Ottoz (4° in 24”3), Giorgio Mazza (3° in 23”9), Franco Sar (6° in 24”6), Roberto 
Frinolli (2° in 23”7), Giovanni Cornacchia (5° in 24”4). Tutti finalisti a Tokyo ’64.  

 
 
“Manca una mentalità.” 
– Quali sono i tuoi obiettivi futuri? 

“Fare meno di 50” ed entrare nella finale olimpica a Tokyo.” 
– Quale consiglio puoi dare a tutti coloro che intraprendono l’attività at-

letica e vogliono diventare degli altri Roberto Frinolli? 
“Trovare altri interessi oltre l’atletica (per non saltare in aria) e non avere 

fretta di arrivare.” 
 
“Atletica Leggera” – Agosto 1963 
 
 
 
 
 



Budapest: 400 ostacoli a mani basse 
 

Sandro Calvesi 
 
 
 

 
 
CE ’66, quando c’era ancora il filo, … 

 
[…] 
La prima medaglia d’oro l’ha portata Roberto Frinolli negli ostacoli medi. 
Possiamo anche affermare che era una medaglia molto più difficile da con-

quistare. La finale dei 400 con ostacoli è stata definita come la più bella dei Cam-
pionati e Roberto Frinolli il più bel vincitore, ”artista perfetto” della gara. 

I francesi si presentavano con tre atleti di notevole calibro; Poirier, Behm, 
Hebrard; i tedeschi avevano il grande “outsider” Lossdörder e il regolare Gieseler; 
gli inglesi disponevano di Sherwood e Woodland; i sovietici schieravano il sempre 
pericoloso Anisimov e Zageris; inoltre il belga Geeroms e il finlandese Tuominen 
erano atleti di indiscusso valore, già accreditati di prestazioni stagionali eccellenti. 

Frinolli si presentava come il favorito, per la bellissima continuità di risultati 
del ’65 e ’66 e per maggiore esperienza; era pertanto l’uomo da battere, e questa 
non è mai una posizione comoda per l’interessato. 



L’interrogativo maggiore era puntato su Lossdörfer; accreditato di 49”9 
l’avevamo conosciuto al campo di allenamento come atleta simpaticissimo, struttu-
ralmente molto bello, ma senza avere mai la possibilità di vederlo in piena azione; 
Potevano esistere perfino dubbi sulla validità del suo tempo-record; ma l’interro-
gativo restava sempre. 

Poirier era il più regolare sui buoni risultati ed emergeva nel terzetto fran-
cese, nel quale aveva avuto tante occasioni stagionali per affinarsi tecnicamente e 
completarsi in senso agonistico. Questi francesi sono veramente forti e se imparas-
sero ad essere più fluidi e meno violenti nell’azione di passaggio potrebbero diven-
tare tra i più validi del mondo. 

La batteria Frinolli l’aveva corsa con classica eleganza; partito deciso sui 
primi tre ostacoli, ha vissuto sullo slancio fino al sesto, per scatenarsi, come è suo 
solito, nell’ultima curva ed uscire in rettilineo con vastissimo vantaggio; il suo fi-
nale, al massimo del risparmio, gli consentiva ancora di tagliare il filo in 51”0 che 
era il miglior risultato del turno eliminatorio. 

Semifinali: occorre scendere sotto i 51”0 per entrare in finale; anzi, nella se-
conda, con 50”7 e 51”0 si viene eliminati, come tocca a Sherwood e Geeroms! 

Frinolli vince la prima in 50”3, davanti a Hebrard (50”7), Lossdörfer (50”7) e 
Tuominen (50”9). 

Finalmente abbiamo la conferma del valore del tedesco che, pur sbagliando 
parecchio nei primi ostacoli, sfoggia un finale di elevata classe. E smentisce intanto 
quanto si era saputo circa la distribuzione dei suoi passi in gara; infatti in semifi-
nale ha corso tutta la gara in 15 passi (non più 13 fino al 5°) e sa destreggiarsi benis-
simo nel ritmo. 

Terza giornata: la finale. La distribuzione delle corsie trova, dall’interno: 
Behm, Lassdörfer, Giessler, Frinolli, Anisimov, Hebrard, Poirier, Tuominen: tre 
francesi, due tedeschi, un sovietico, un finlandese, un italiano: i francesi ce l’hanno 
fatta ad arrivare compatti all’ultimo turno, bravissimi. 

Un fatto stranissimo. Siamo sul campo di riscaldamento, con un Frinolli 
complessato, taciturno, ermeticamente chiuso. Si ha addirittura l’impressione che 
abbia paura; sembra impossibile, conoscendolo bene come formidabile combat-
tente! Eppure è così. E’ lui stesso che a un certo momento sbotta: “Ho una fifa ma-
ledetta. Non vorrei che andasse a finire come a Tokyo!”. 

E’ una preoccupazione più che giustificata; Roberto sa di giocare grosso per 
la immediatezza del risultato e per il futuro; incappare in qualsiasi banale errore 
vorrebbe dire, oltre che perdere, di non poter più contare su se stesso, forse chiu-
dere per sempre! 

Ma entrando in campo, avviandosi alla partenza, fissando i blocchi (sarà lui 
stesso a dirci tutto dopo la gara), ogni preoccupazione svanisce, la mente si fa lu-
cida, i muscoli sono pronti ad entrare in azione. 

E Frinolli parte per una gara nella quale sente di poter tentare il record del 
mondo; ma il ragionamento dominerà in tutto il percorso l’impeto agonistico e la 
potenza del corpo; correrà costruendo una gara scientifica, fatta tutto e solo per 
vincere. Il suo ritmo fino all’ottavo ostacolo era adatto a scendere a 49 secondi  



            
            Sandro Calvesi, signore e maestro degli ostacoli. 

 
 
netti, e forse meno, bastava che restasse nei 15 passi che aveva realizzato con suc-
cesso in quasi tutte le ultime gare stagionali! 

Ma a Londra, in batteria e in semifinale a Budapest, era ritornato ai 17 finali; 
non poteva arrischiare … per il tempo, doveva solo correre per vincere. E’ stata 
una decisione rapida, presa in discesa dall’ottava barriera; l’impeto della corsa lo 
spingeva ancora nei 15 passi, e fu costretto a lottare per il cambio utile di marcia; 
l’azione non gli riuscì in pieno, specie sull’ultimo che prese da troppo vicino spe-
gnendo tutta l’inerzia, ma le gambe erano impostate a girare veloci e riuscì a sal-
varsi sul tratto piano finale, vincendo in 49”8, con 5/10 di vantaggio sull’indemo-
niato Lassdförfer che pur rinveniva fortissimo. 

Per Frinolli, una grande vittoria: più importante del titolo europeo in se 
stesso, più prezioso del 49”8 della migliore prestazione stagionale, è stato l’aver 
vinto la grande battaglia contro se stesso, contro il complesso creatosi dopo la fi-
nale di Tokyo. Roberto si è riscoperto atleta nuovo capace di affrontare con serenità 
la massima competizione mondiale, l’Olimpiade di Città del Messico. 
 
“Atletica Leggera” – Settembre 1966 
 
 
 
 
 
 
 



A Frinolli serve un avversario in Italia 
 
Alfredo Berra 

 
 
 

In uno degli ultimi numeri 1967 di un giornale napoletano ho trovato una fo-
tografia che ritrae due giovani sorelle, in istato evidentemente interessante, sedute 
sorridenti ai margini di un campo sportivo. Erano, inutile dirlo, le sorelle Beneck: 
anzi, la prima, Anna, moglie di Salvatore Morale oggi è già madre per la seconda 
volta ed ha dato alla luce la piccola Sara; la seconda, Daniela, sposa di Frinolli at-
tende fra non molto il lieto evento. 

E’ un intreccio familiare molto importante. Una volta si sarebbe detto e 
scritto molto su di una vicenda simile, forse si sarebbe scritto addirittura un ro-
manzo. Adesso c’è la possibilità di un film, dato il mestiere di Bruno Beneck, padre 
e suocero. 

Certo, se fosse possibile pianificare in tale senso, mettere così insieme tutti i 
tormenti e le esaltazioni della vita: lotta, sesso, lavoro, amore, procreazione, anche 
taluni problemi fondamentali dello sport dilettantistico sarebbero risolti. Reste-
rebbe sempre il condimento psicologico: l’imprevedibile miscela che manda spesso 
all’aria organizzazioni all’apparenza perfette. 

Il problema vivo odierno riguarda Frinolli in quanto Morale ha smesso di 
correre: la sistemazione professionale di Salvatore non è ancora completa ma in-
somma egli ha chiuso con la fase poetica-epica della sua vita. Frinolli invece vi si 
trova ancora dentro in pieno: anzi più di prima perché fino a ieri correva per se 
stesso, per gli amici delegati dell’atletica e per i genitori era nostro figlio che corre. 
Adesso invece è al centro, unico protagonista da ribalta, di una “privacy” quasi to-
talmente rinnovata in cui c’entrano moglie, suoceri e soprattutto il fenomeno ura-
nico della nascita che all’epoca degli impegni agonistici 1968 si sarà già realizzato. 

Frinolli si trova in una condizione di estrema responsabilità, nell’anno che 
dovrebbe essere conclusivo del suo cammino agonistico. Egli è gravato delle armi e 
di tutti i nobili carichi di Ettore sulle mura di Troja, ma deve anche far fronte ai de-
biti della posizione di uno che, lo scorso anno, nel tentar di sottrarre al comando al-
trui il proprio corpo e la propria anima, ha sfiorato il linciaggio morale. 

Questo linciaggio, bene che vada, potrà tramutarsi, nei primi mesi agonistici 
del 1968, in quel vago scetticismo da cui erano circondate le gesta di Frinolli fino ai  
Campionati d’Europa 1966 (Budapest): la franca vittoria ottenuta in quella circo-
stanza contro specialisti di recente affermazione assai decantati nei loro paesi 
aveva avuto il potere di far accogliere Frinolli anche nella stima di quelli che accet-
tano soltanto i campioni grossi. 

Frinolli aveva promesso, agli altri e a se stesso, il Messico e non ha poi vo-
luto – non sappiamo neanche se l’abbia talvolta mai segretamente pensato – dire di 
no agli altri ed a se stesso. Non poteva essere diverso: spiegando, sia pur non cre 
 



 
 
  “Assoluti” 1968 a Trieste: 49”8 (uno degli arrivi solitari di Frinolli nelle gare italiane). 

 
duto, i suoi ripiegamenti 1967 con l’inevitabilità di una programmazione ridotta ol-
tre che con alcuni piccoli ma fastidiosi infortuni automaticamente doveva far se-
guire una fase di programmazione impegnata. Questo anche perché non s’era mai 
parlato di ritiro definitivo. 

Oggi siamo a questo punto: Frinolli si prepara a Formia, dove si è trasferito, 
con la moglie, in “équipe” con cognati e nipotini che già risiedevano sul Tirreno, 
salendo a Roma un paio di giorni la settimana per il suo lavoro di insegnante di 
E.F. Le condizioni sembrano tranquille, e speriamo che non lo siano troppo, nel 
senso dell’infrollimento, di un languore, chissà. A Formia in casa Morale-Beneck 
sono due figli in diciotto mesi. 

 
La tempesta – L’ultima volta la tempesta non mi ha aiutato a parlare con Fri-

nolli. Veramente ho trovato spesso brutto tempo a Formia. Stavolta c’era vento e 
pioggia, quindi maremoto. Nell’albergo in riva al golfo sono rimasto sveglio tutta 
la notte per lo scrocchiare delle connessure. A tarda sera il dirupo di Gaeta sbattuto 
dal vento, piombava sul mare color d’inchiostro una disperazione assoluta. Il 
modo di stringersi il bavero del cappotto, rientrando in albergo, doveva essere 
quello del contrabbandiere perché la guardia di finanza Tucciarone mi ha guardato 
in maniera strana. 



Dalla palestra Frinolli seguiva le gocce nere e pesanti di quella pioggia che 
ha il potere di rendere la Scuola di Formia isolata dal resto del mondo come un ca-
stello scozzese, teatro di Poe. Frinolli sembra poco più di un ragazzo. Con qualche 
segno intorno alla bocca e sotto gli occhi. Veste un giacchetto che lo fa somigliare 
ad un piccolo torero. (Il giacchetto tagliato netto alla vita è l’abito civile per gli at-
leti: però i “beats”, i “cow-boys” e tutti quelli che bastano a sé stessi mettono in 
giubbotto anche bello ma rozzo; gli sposati ce l‘hanno invece smussato agli angoli 
inferiori, a giro di collo, magari ricamato). 

Fuori gli allievi della Scuola, imbacuccati, camminavano intorno, come ad 
un elefante caduto, ad un enorme salice stroncato dalla tempesta. Meno da tre-
genda, ma più concretamente dannoso, il disastro riscontrabile subito dopo: la tet-
toia verdolina dell’impianto coperto aveva fatto in vari punti vela contro il vento, e 
si era infranta in larghi spezzoni che ora giacevano malinconici. 

L’ambiente aveva del sordo e dell’inquietante, come quella sera di Montreal. 
Quella sera a Montreal un altro vento sibilava fra i cateti di formaggio che 

erano gli spalti dello stadio della “General Motors”; ed il caravanserraglio bruli-
cante in mezzo al campo, un campo brullo dove era stata rozzamente colata una pi-
sta bombé in gomma e asfalto, ne riceveva ulteriormente disordine. Costruzioni 
enormi della Televisione, con un via via inverosimile di addetti. Pubblico poco o 
nulla. Faceva un freddo cane, pur essendo agosto, il 9 di agosto. Un sorso di whi-
sky con Calvesi, appoggiati ad una sbarra della corsa siepi buttata in mezzo al 
campo, ad un Calvesi verde e teso, con la tiroide a fiore, già provato dalla dura bat-
taglia del giorno prima di Ottoz contro Davenport e McCullouch. 

“E domani la battaglia sarò ancora più dura, se verrà combattuta” mi diceva 
Calvesi. Non si poteva guardarlo negli occhi, erano senza fondo. 

Frinolli fa, da anni, talmente bene i primi cinque-sei ostacoli dei quattrocento 
che nessuno se ne occupa; e tutti si occupano invece degli ultimi ostacoli che lui, 
più o meno naturalmente, fallisce. Adesso gli fanno male le gambe, che ha trasci-
nato oltre a tutto nella esibizione scandinava. In più c’è il vento, suo nemico di 
sempre. Infine la rabbia, nascosta dietro una rassegnazione francescana per tutta la 
peregrinazione Kongsvinger-Oslo-Francoforte-Montreal. Frinolli è una “Ferrari”, 
come hanno detto i colleghi francesi: e le “Ferrari” non vanno quasi mai ai Gran 
Premi che si svolgono in America. 

 
La riunione – Come si può rinunciare adesso? Ci vuole un coraggio indici-

bile. Al cospetto, il prendere dieci metri di distacco da Whitney sarebbe niente. Un 
“forfait” simile, da una squadra europea, quando si è il primo numero di una data 
specialità, fresco campione del continente, costituisce un caso senza precedenti, 
proprio perché l’incontro America-Europa non ha precedenti. Non si saprebbe 
neanche con chi combattere nell’eventuale discussione. D’accordo, il conto princi-
pale è con Calvesi, tecnico italiano e per di più del settore. Ma dietro di lui ci sono i 
dirigenti, l’onorevole olandese Paulen, il comandante slavo Takac, il ministro degli 
esteri ungherese Sir, il faringeo tedesco Danz. Tutti costoro sono venuti in crociera 
pieni di responsabilità. 



Frinolli potrebbe anche piangere. “A quanta gente si deve sempre dar 
conto”. E pensare che il tenero Poirier, francese, avrebbe fatto soldi falsi per venir 
lui a correre i 400 ostacoli.  

Il coraggio di dire di no Frinolli lo trova al mattino del giorno di gara, 
quando prova, senza fiducia, zoppica e c’è il vento. Tra l’altro lo stadio, questo im-
menso “hangar” scoperto che possiede tutto il ciarpame del cantiere d’esposizione, 
non gli ricorda la seduzione di nessun vecchio familiare teatro di gara. Pare che 
non ci sia neanche la pista: soltanto un nastro nero, dal grave odore, che passa sotto 
le rimesse. 

Con questo gesto Frinolli sa di aver dato fondo al credito dell’indulgenza ge-
nerale e che sarà difficile, in Italia, trovare ancora fiducia. La gente non vuol sapere 
nulla: incattivita perché le si è preferita un solo esponente, una donna, una moglie, 
si affanna ed erigere un muro di granito fra la soglia di casa sua e la pista. 

La gente è più disposta a vedere di buon occhio un ex campione che traini 
continuamente la sua fama in prestazioni secondarie che un attuale campione il 
quale voglia distribuire con saggezza gli alti impegni della sua vita, quelli sportivi 
compresi. 

 
Il programma – A Frinolli farebbe forse bene in fase preolimpica, un avver-

sario in Italia. Uno che corresse all’incirca sotto i 52” sotto di lui, e segnasse in altre 
circostanze un primato personale tra i 51” ed i 51”5. Questo perché non destasse in 
Frinolli troppe preoccupazioni; e la preoccupazione non sarebbe tanto quella di 
perdere una gara quanto di dover fronteggiare la campagna pubblicitaria che vorrà 
naturalmente montare ogni eventuale duello.  

E’ una chiara necessità di stimolo, quel minimo di stimolo che serve ad evi-
tare che ogni gara nazionale (le quali potranno benissimo non essere molte) diventi 
la solita esercitazione calligrafica perfetta per metà salvo poi incepparsi perché l’in-
chiostro s’ingorga. 

 Con un uomo a fianco sino alla retta finale il calo conclusivo di Frinolli, am-
messo che debba continuare ad aversi, così visibile quando l’atleta resta solo in te-
sta, diventerebbe la resistenza sofferta, agli occhi dello spettatore non più giudice 
statico ma assertore partecipe, dell’agonista principe che deve lottare per vincere. 
Ciò creerebbe un po’ di commerciale sentimento umano, come per un vecchio pi-
stolero assaltato, di cui Frinolli avrebbe bisogno, per ritrovare smalto felino interno 
e per ricevere all’esterno giusta accoglienza alle sue gesta. 

Ma le possibilità, anche andando tutto per il suo verso, queste possibilità che 
Frinolli ha di emergere al Messico sono davvero intatte, pur procedendo tutto al 
meglio? Un Frinolli ventisettenne, forse un po’ logoro, con qualche piccolo ac-
ciacco, marito, padre, disincantato? 

“Tutti parlano del mio 1967 per le rinunce di Firenze (assoluti) e di Montreal, 
Tunisi. E concludono che si sia trattato di un anno del tutto negativo. Il fatto che, 
senza allenamento tecnico d’inverno e di primavera, abbandonato il lavoro di raf-
forzamento da tre anni, io sia riuscito (in luglio) a Zurigo a vincere di nervi la sele-
zione europea in 50”9 e a correre in 50”2 ad Ostrava, semifinale di Coppaeuropa, 



non ha detto niente a nessuno. Dopo, certo che non ho più potuto far nulla: ho solo 
viaggiato, invece di svolgere il periodo di allenamento ossigenato che mi sarebbe 
stato necessario. Per di più mi sono fatto anche male”. 

“Ma tutto ciò è niente – prosegue Frinolli – il 1967 è stato così e basta. Avevo 
tentato di decidere che per me dovesse risultare un anno importante in altri settori 
della vita, non per snobbare l’atletica, ma perché in fondo bisogna organizzarsi e 
d’altronde con l’atletica non so può sempre spingere con l’acceleratore”.  

E Frinolli conclude. 
“Adesso c’è quest’anno olimpico. Non posso naturalmente promettere nulla, 

salvo che farò di tutto. Salute ad altro dovranno assistermi. Gli organismi ufficiali, 
Scuola, CONI, FIDAL l’hanno già fatto. Ma essi non possono accendere tutto. Il re-
sto tocca a me ad accenderlo”. 

“C’è un programma?”. 
“Anzitutto di fare la preparazione invernale, che da tre anni conduco a scar-

tamento molto ridotto. Non l’ho mai iniziata così presto. A ottobre, appena fatta 
quella ‘grigia’ con la fiamma gialla Dell’Omodarme il quale mi batteva nell’ultima 
frazione di una staffetta 4x400 regionale che ho corso per il CUS Roma, me la sono 
talmente presa che il giorno dopo ho subito iniziato la preparazione invernale per 
chissà quale rivincita”. 

Ohilà, che a questo Dell’Omodarme non si dovrà riconoscere, il prossimo ot-
tobre, un grandissimo merito!?  

“Poi – dice sempre Frinolli – svolgo un lavoro di potenziamento, anche que-
sto abbandonato dopo le Olimpiadi di Tokyo. Lavoro con pesi in palestra e corsa 
fuori. Certo, quando esco per far chilometri ed è freddo, o piove, le mie articola-
zioni cercano di difendersi, cigolando un tantino, ma cerco di cavarmela.” 

Verso marzo gli nascerà un figlio. Prosaicamente, Frinolli dovrà affrontare il 
problema di dormire la notte. 

Ma tutto potrà risolversi, con lo spirito e con l’impegno. 
L’ostacolo veramente difficile per Frinolli è questo, chiamiamolo pure psico-

logico: egli ha troppo precisa davanti agli occhi, nitida in ogni particolare, l’ango-
scia che sopravviene dopo la grande fatica della gara. Quell’angoscia alla quale in 
fondo il neofita, o l’agonista al “diapason”, anela: ma che per un campione stanco 
equivale alla agnizione dell’inutilità di qualunque lotta.   
 
“Atletica” – Gennaio 1968 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Roberto: l’arte degli ostacoli 
 
Renato Funiciello 
 
 
 

Roberto Frinolli è stato un atleta che rappresenta in forma piena la transi-
zione tra la fase poetica e quella industriale dell’atletica leggera italiana. Ha ini-
ziato, come molti suoi coetanei e moltissimi campioni, oltre i sedici anni; ha quindi 
capito che la razionalizzazione delle caratteristiche tecniche e la gestione scientifica 
delle sue qualità atletiche lo avrebbero portato lontano, anche contro i pareri non 
favorevoli dei massimi tecnici del settore.  Ad un certo punto ben oltre l’età verdis-
sima, attorno ai ventitré anni esplose. Da allora ha avuto una serie impressionante 
e regolarissima di risultati, con la conquista di un titolo europeo che avrebbe forse 
potuto essere condito con medaglie olimpiche, con approcci più utilitaristici negli 
eventi di Tokyo e del Messico.  

Attualmente, da oltre otto anni si occupa della preparazione atletica della 
Nazionale di baseball: da questo punto di vista rappresenta la cessione di know how 
dall’atletica verso gli altri sport, specie i giochi sportivi. La nostra modesta opi-
nione è che il settore ostacoli avrebbe forse la necessità di un personaggio stimo-
lante ed esperto come Frinolli. Le sue provocazioni forse potrebbero catalizzare 
reazioni mai più suscitate. Forse però ormai i giochi sono fatti, queste chiacchiere 
sono inutili. Sentiamo dal vivo le idee di Roberto, 
 

– Quali sono state le condizioni del tuo esordio?                                                                       

“A 16 anni, quando ero studente di ragioneria al Galileo Galilei di Roma, 
avevo un compagno di scuola che era anche nazionale junior di atletica: Michele 
Lopatto. Portato da lui di peso nelle leve di cross organizzate dall’Amatori di 
Roma, una società forse “storica” per l’atletica italiana, correndo in camicia e gilet e 
togliendo in extremis la cravatta per invito di un anziano insegnante di E.F., arrivai 
sesto in una delle moltissime batterie. Lopatto, per l’occasione, mi regalò un vec-
chio paio di scarpe e così ebbe inizio la mia storia. La cessione in eredità delle 
scarpe era comunque ai miei tempi una prassi consueta, del resto i più venali cam-
biavano società per una tuta di lana.” 
 

– Quali sport avevi fino allora praticato?                                                                            

“Quel poco che permettevano le modeste strutture dell’epoca e la configura-
zione più tranquilla della vita metropolitana; in po’ di sketting sui tranquilli e de-
serti piazzali del Verano, un tennis alla buona, sulla terra battuta del Circo Mas-
simo (modestamente), il classico calcio parrocchiale dove la coordinazione e l’agi-
lità supplivano alle carenze di peso.” 

 
– Come mai hai scelto gli ostacoli?                                                                                         



“Per meri motivi di opportunità: dopo gli esordi nel cross facendo i conti ri-
sultava che sarei stato in Roma il 169° velocista giovane e magari, viste le qualità 
intrinseche di coordinazione, fra i primi 24 ostacolisti.” 
 

– Quali sono i primi successi che ricordi con piacere?                                                           

“E’difficile una esatta ricostruzione stratigrafica delle sensazioni piacevoli, 
come i treni d’onda provocati da un sasso in uno stagno i ricordi si rimuovono e si 
propagano e rimane indefinita l’origine, il primo cerchio. Forse rimane quel paio di 
scarpe usate di Lopatto o la prima vittoria ai campionati studenteschi all’Olimpico. 
Si contrappone a questo ricordo la grande delusione ed il senso di disgusto provato 
tre anni fa ai Giochi della Gioventù, finale comunale; gli organizzatori volevano 
fosse data la partenza col fazzoletto e correvano atleti da 10”8 sui 100!! Era alle 
Terme e non ho potuto fare a meno di ricordare certe battaglie quasi cruente soste-
nute ai miei tempi con De Mohr e Spinozzi.” 
 

– Non ritieni che l’atletica dei tuoi tempi fosse meno gratificante?                                 

“Credo di aver ricevuto moltissimo dall’atletica e, anche in funzione delle 
mie caratteristiche psicologiche, sento che i vantaggi della notorietà mi hanno dato 
e mi danno molto. E’ da sottolineare che, anche se i cespiti relativi al mio periodo 
di attività sono rimasti quelli di un dilettante old style, non mi sento di invidiare mi-
nimamente i vantaggi materiali che potrei avere se fossi nato e vissuto con una 
quindicina di anni di ritardo. A mio parere guadagnare più soldi non vuol dire 
dare maggiore significato e più soddisfacente contenuto alla propria vita.” 

 
– A parte quel giorno alle Terme, quali delusioni maggiori hai provato?                        

“Una tragica trasferta per una Italia-Inghilterra a Londra nel 1963, faceva 
freddo e andammo tutti male, figurarsi anche Pamich. A Londra incontrai e persi 
per la prima volta da quel simpatico fighter della buonanima di Cooper.” 

 
– Francamente pensavo che avessi citato le due Olimpiadi nelle quali hai 

condotto la gara per 4/5 del percorso                                                                                                        
“A freddo penso proprio di no; infatti a Tokyo e al Messico rischiai forse ol-

tre il lecito ma per vincere. A Tokyo volevo chiudere l’attività col botto finale ma 
non avevo tenuto conto che non potevo avere le riserve nervose sufficienti alla mia 
macchina dopo tre giorni consecutivi di gare. Credo di aver dato tutto quello che 
avevo. Nel 1968 fu invece superficiale la metodologia d’approccio del problema 
combinato e inedito Tartan/altitudine. Qualcosa si poteva fare; infatti gli americani 
avevano costruito un’ottima pista in questo nuovo materiale al lago Tahoe, in Eu-
ropa era già funzionante Crystal Palace. Dopo 49”1 in semifinale senza tirare, sentii 
di poter scendere almeno di 7-8 decimi, tirai dentro come un matto regolandomi su 
Hemery e Skomorokhov che avevo davanti e che ritenevo per esperienza battibili. 
Sul rettilineo ero naturalmente out. I più modesti e prudenti furono premiati. Sher-
wood addirittura riuscì ad arrivare terzo.” 
  



– Hai avuto paura degli avversari o della gara?                                                                 
“Degli avversari molto poca; la prima volta che affrontai il campione d’Eu-

ropa in carica, il tedesco Janz, attaccai senza timore e da allora in poi ho sempre de-
mitizzato il problema della controparte. Paradossalmente, ma non troppo, nei ri-
guardi della gara ho sempre avuto un approccio emotivamente impegnato. Dai 
campionati regionali a quelli europei. Le uniche occasioni nelle quali il sistema 
emotivo sembrava staccato furono le Olimpiadi di Tokyo e del Messico. Voglio 
però ricordare la paura fisica che provai nel 1963 quando incontrai in una frazione 
di staffetta Yerman, olimpico a Roma nella 4x400. Jack Yerman lo conoscevo solo 
dalla tribuna dell’Olimpico, quando aveva vinto, era sembrato rispetto ai suoi 
grandi compagni (Otis Davis, Glenn Davis, Young) un “piccoletto”, diciamo un 
peso welter; quando invece me lo trovai di fianco e ne ricevetti anche una buona 
accelerata tangenziale mi accorsi di che razza di Nembo Kid si trattava; fui senz’al-
tro intimorito.” 

 
– Cerca di definire le differenze “organolettiche” tra l’atletica dei tempi 

tuoi e quella attuale.                                                                                                                            
“Ricordo che andavo al campo principalmente perché lì trovavo un am-

biente piacevole e stimolante, anche molto allegro, nonostante la micragna impe-
rante. Questo spirito societario nel senso stretto si è forse perso, almeno nelle 
grandi città, qualcosa è sopravvissuto di sicuro in provincia. Dal punto di vista 
agonistico una delle maggiori soddisfazioni mi venne da una vittoria in un salto in 
lungo di un decathlon.2 Gli avversari erano Peppe Gentile e Pierluigi Gatti, due 
campioni italiani della specialità. Ma forse è troppo poco per rendere l’idea. L’at-
letica di oggi nel complesso è indefinibile.” 

 
– Quali erano i rapporti con il tuo ambiente sociale?                                                               

“Come è noto, a parte il periodo militare, ho avuto un solo gruppo sociale 
(Centrale e poi CUS Roma), da esso ho avuto degli esempi illuminanti e spinte fon-
damentali. Ho copiato il modello di atleta di Spinozzi cercando di evitare alcune 
caratteristiche che non consideravo produttive.” 

 
– Perché e come hai smesso?                                                                                                    

“Ho smesso una prima volta nel 1969, mi sentivo arrivato anche se non fisi-
camente, privo di motivazioni psicologiche o economiche con una famiglia da cu-
rare, avevo già fatto due Olimpiadi e non potevo sperare di affrontare una succes-
siva con pensieri di vittoria. Secondo la mia filosofia e le possibilità di quei tempi, 
poteva essere tempo di smettere.” 

 
– Come ricordi i tuoi allenatori?                                                                                              

 
2 (gfc) Roberto fa qui riferimento a un Decathlon disputato all’Acquacetosa l’11 e 12 Ottobre 

1969 nel quale si classificò primo con 6455 punti (tabella 1962) e con i seguenti “parziali”: 11”0, 7.11, 10.04, 
1.75, 49”5 – 14”9, 27.38, 3.20, 38.02, 4’34”0. Un totale che con la tabella oggi in uso equivale a punti 6355. 



“La sensibilità atletica e umana erano caratteristiche comuni a Leopoldo 
Marcotullio, mio grande e sfortunato allenatore del CUS Roma, e di Sandro Calvesi 
forse il più importante tecnico italiano di tutti i tempi. La fine prematura di Calvesi 
e l’uscita di scena di Marcotullio possono essere motivi non secondari della deca-
denza del settore.” 

 
– Quale era la tua interpretazione della specialità?                                                              

“Ho cercato di inquadrare i 400 ostacoli come gara a se stante, portando 
all’esasperazione il concetto della corsa ad ostacoli: qualunque lavoro facessi, ritmi 
di gara o intervall training era sempre condito ad ostacoli. Non credo di aver mai 
condotto un allenamento senza una buona dose di ostacoli. Vorrei peraltro dire che 
la mia specializzazione sugli ostacoli è stata anche male interpretata. Il basso diffe-
renziale tra gli ostacoli e i piani (1”5-1”6) era più dovuto al trascurare gare che non 
fossero i 400 ostacoli nei periodi di forma.” 

 
– Cosa dici della situazione italiana successiva alla vostra epopea?                                  
“E’ mia opinione che i successi molto limitati della mia specialità in questi 

ultimi dieci anni siano anche da attribuire a motivi tecnici. La ricerca a qualsiasi co-
sto dei tredici passi, a prescindere dalle caratteristiche antropometriche e dinami-
che dei singoli atleti, ha costituito un limite per lo sviluppo ottimale di molti ta-
lenti. Considero i tredici passi una specie di overdrive, da impostare solo in determi-
nate velocità, o meglio su soggetti per i quali esistono favorevoli valori di un para-
metro altezza per velocità che può essere valutato anche con buona approssima-
zione e deve essere preso in considerazione da un ostacolista dei medi.  

Le scelte tecniche da me non condivise non hanno fatto maturare alcuni at-
leti di buon valore come Cattaneo: personalmente e paradossalmente penso che 
avrei fatto poca strada seguendo le vie tecniche dei tempi attuali. Vorrei anche ag-
giungere che le nostre abitudini agonistiche erano diverse da quelle attuali; in mol-
tissime competizioni nazionali ed internazionali eravamo obbligati a tornei con fasi 
eliminatorie molto articolate; ritengo che l’abitudine a superare batterie, semifinali 
e finali può essere stato utile, specie nel periodo formativo.” 

 
– Quali sono gli atleti italiani che ritieni più forti di tutti i tempi?                                 

“Pietro Mennea, come atleti non ha pari. La sua interpretazione rivoluziona-
ria della specialità, unita al suo talento, hanno portato qualcosa di nuovo nell’at-
letica mondiale oltre lo stretto ambito del risultato numerico. Quindi Berruti, forte 
e fortunato: Livio è stato forse l’ultimo poeta. E’ interessante la questione tecnico-
filosofica che divide i due: rappresenta la differenza di due ere, secondo due oppo-
ste vie di interpretare e vivere l’atletica.” 
 
“Atletica” – Maggio 1981 
 
 
 



I 4-Acca nei Ranking di T&FN 
 
 
 

Il Ranking dei Primi 10 dell’anno di “Track and Field News”, avviato sin 
dal 1947 da D.H. Potts e R.L. Quercetani, costituisce il più affidabile riscontro per 
valutare la consistenza e l’evoluzione delle gerarchie atletiche internazionali.  

Mai mutato, esso viene ancora oggi compilato su tre criteri base:  
a) Vittorie nelle gare più importanti; b) Esito dei confronti diretti; c) Media 

dei primi cinque tempi o misure. 
Per sei volte gli italiani hanno occupato la prima posizione al mondo nei 400 

con ostacoli. Due volte con Morale e Frinolli, una con Armando Filiput e per l’ul-
tima volta, nel 1999, con Fabrizio Mori. Sia Frinolli che Mori hanno figurato sei 
volte tra i “Primi 10” al mondo, ma Roberto ha ottenuto piazzamenti migliori.  

Tratti dai miei “QUADERNONI D’APPUNTI”, compilati a mano in que-
gli anni, al Ranking ho aggiunto i report annuali di Roberto, con i dettagli di tutte 
le sue gare, in ordine cronologico, per il periodo che va dal 1963 al 1968. 
 

Gli italiani prima di Frinolli … 
 
1947 – 1. Walt Smith (Usa); … 9. Ottavio Missoni 

1950 – 1. Armando Filiput; 2. Charlie Moore (Usa); … 10. Ottavio Missoni 

1951 – 1. Charlie Moore (Usa); … 7. Armando Filiput 

1957 – 1. Glenn Davis (Usa); … 10. Salvatore Morale 

1959 – 1. Gert Potgieter (Rsa); … 5. Moreno Martini 

1961 – 1. Salvatore Morale; 2. Cliff Cushman (Usa); 3. Helmut Janz (Frg); … 

1962 – 1. Salvatore Morale; 2. Willie Atterberry (Usa); 3. Rex Cawley (Usa) … 

 

 

1963 
 
Ranking T&FN – 1. Rex Cawley (Usa); 2. Juan Dyrzka (Arg); 3. Willie Atterberry 
(Usa); 4. Jim Allen (Usa); 5. John Cooper (Gbr); 6. Ferdinand Haas (Frg); 7. Roberto 

Frinolli; 8. Vasiliy Anisimov (Urs); 9. Helmut Janz (Frg); 10. Chris Stauffer (Usa).  
 
Gara per gara nel 1963 
 

• Milano [Pasqua dell’Atleta], 21 Apr – 200 m ost.: 1. Morale 23”9; 2. Ottoz 23”9; 3. Fri-
nolli 24”5. 

• Roma, T. [Primo Maggio Atl.], 1° Mag – 1. Frinolli 52”2; 2. Carrozza 54”5. 
• Milano [Caduti Universitari], 5 Mag – 200 m ost.: 1. Morale 23”5 [RN]; 2. Frinolli 23”7; 

3. Mazza 23”9. 



• St-Maur, 29 Mag – 1. Frinolli 51”6; 2. Mysson (Fra) 53”7. 
• Cracovia [c. POL], 22 Giu – 1. Frinolli 51”5; 2. Gierajewski (Pol) 52”0; 3. Makowski 

(Pol) 52”4. 
• Enschede [Esagonale], 13 Lug – 1. Frinolli 52”1; 2. Janz (Frg) 52”5; 3. Van Praagh (Fra) 

53”0. 
• Trieste [Camp. Naz.], 20 Lug – 1. Frinolli 50”5; 2. Morale 51”3; 3. Malacalza 52”9; 4. 

Becchetti 53”5. 
• Livorno [Città di Livorno, notturna], 27 Lug – 1. Frinolli 52”3; 2. Malacalza 53”6.  
• Londra [c. ENG], 14 Ago – 1. Cooper (Eng) 51”0; 2. Frinolli 51”7; 3. Bryan (Eng) 51”9; 4. 

Morale 51”9. 
• Bruxelles [Campionati CISM], 25 Ago – 1. Frinolli 50”4; 2. Southern (Usa) 51”2; 3. Ce-

phas (Usa) 51”5.  
• Porto Alegre [Universiade], 7 Set – 1. Frinolli 50”5 [50”48]; 2. Hogan (Gbr) 51”4; 3. Mo-

rale 51”9. 
• Bergamo [Meet. Città dei Mille], 15 Set – 1. Frinolli 51”3; 2. Janz (Frg) 51”6; 3. Tuomi-

nen (Fin) 52”7. 
• Napoli [Meeting Int.], 28 Set – 1. Frinolli 51”4; 2. Van Praagh (Fra) 52”2; 3. Poirier (Fra) 

52”4. 
• Siena [Meeting dell’Amicizia], 6 Ott – 1. Frinolli 51”4; 2. Haid (Aut) 52”1. 
• Palermo [Meet. Città di Palermo], 26 Ott – 1. Frinolli 53”0. 

 

 

1964 
 

 
 
Olimpico, 19 Settembre 1964: Roberto 49”6, Tito 50”1, quarto e quinto al mondo. 



Ranking T&FN – 1. Rex Cawley (Usa); 2. John Cooper (Gbr); 3. Billy Hardin (Usa); 
4. Roberto Frinolli; 5. Salvatore Morale; 6. Jay Luck (Usa); 7. Gary Knoke (Aus); 8. 
Willie Atterberry (Usa); 9. Vasiliy Anisimov (Urs); 10. Ken Roche (Aus).  
 
Gara per gara nel 1964 

 
• Innsbruck, 28 Mag – 1. Frinolli 51”5. 
• Saarbrücken [c. FRG], 20 Giu – 1. Frinolli 51”0; 2. Morale 51”5; 3. Neumann (Frg) 52”1; 

4. Janz (Frg) 53”0. 
• Milano [Camp. Naz.], 28 Giu – 1. Frinolli 50”6; 2. Morale 50”8; 3. Carrozza 51”8; 4. Bo-

glione 52”9; 5. Becchetti 53”3. 
• Berlino [ISTAF], 4 Lug – 1. Frinolli 50”9; 2. Janz (Frg) 51”7; 3. Müller (Frg) 52”0. 
• Annecy [c. FRA], 18 Lug – 1. Frinolli 50”5; 2. Behm (Fra) 51”6; 3. Boccardo (Fra) 51”7. 
• Rieti [Regionale], 2 Ago – 1. Frinolli 52”3. 
• Varsavia [Kusocinski Mem.], 22 Ago – (Bt.) 1. Frinolli 52”1. 
• Varsavia [Kusocinski Mem.], 23 Ago – 1. Frinolli 50”6; 2. Cooper 51”0; 3. Gierajewski 

(Pol) 51”4. 
• Modena [c. YUG e SUI], 29 Ago – 1. Morale 51”7; 2. Kovac (Yug) 51”8; 3. Galliker (Sui) 

52”8; 4. Koker (Sui) 54”0; 5. Frinolli 54”3; 6. Cvar (Yug) 54”9.  
– Nota. “Frinolli parte con un’andatura pazzesca. All’ottavo ostacolo è in vantaggio di 3 

decimi sul primato mondiale, con gli altri a 15 metri. Ma, forse proprio a causa del ritmo im-
posto alla gara, dopo qualche problema al passaggio del nono ostacolo, perde il passo e in-
coccia nell’ultima barriera con la gamba di attacco e crolla a terra.” (Atletica, 5 Set 1964).    

• Roma, SO [c. SWE e NOR], 19 Set – 1. Frinolli 49”6; 2. Morale 50”1; 3. Guldbrandsen 
(Nor) 51”7; 4. Bring (Swe) 52”1. 

– Nota. Secondo miglior europeo di sempre dopo il 49”2 di Morale. 
• Roma, AA [Match Roma-Belgrado], 26 Set – 1. Frinolli 50”6. 
• Tokyo [OG], 14 Ott – (Bt.) 1. Cooper 50”5 [50”58]; 2. Knoke 50”9 [50”94]; 3. Frinolli 

51”2 [51”23]; 4. Zageris (Urs) 51”5; 5. Gairdner (Can) 53”8. 
• Tokyo [OG], 15 Ott – (Sf.) 1. Cawley (Usa) 49”8 [49”89]; 2 Frinolli 50”2 [50”28]; 3. 

Knoke (Aus) 50”6 [50”63]; 4. Geeroms (Bel) 51”0; 5. Warder (Gbr) 51”2; 6. Haas (Frg) 51”6.  
• Tokyo [OG], 16 Ott – 1. Cawley 49”6; 2. Cooper 50”1; 3. Morale 50”1; 4. Knoke 50”4; 5. 

Luck 50”5; 6. Frinolli 50”7; 7. Anisimov 51”1; 8. Geeroms 51”4.  
• Roma, AA [Regionale], 4 Nov – 1. Frinolli 52”3. 

 

 

1965 
 
Ranking T&FN – 1. Roberto Frinolli; 2. Rex Cawley (Usa); 3. Vasiliy Anisimov 
(Urs); 4. Ron Whitney (Usa); 6. Jay Luck (Usa); 7. John Cooper (Gbr); 8. Gary 
Knocke (Aus); 9. Imants Kuklich (Urs); 10. Larry Godfrey (Usa). 
 
Gara per gara nel 1965 
 

• Napoli [Camp. Univ. CUSI], 30 Apr – (Bt.) 1. Frinolli 52”8. 
• Napoli [Camp. Univ. CUSI], 1° Mag – 1. Frinolli 51”3; 2. Gandolfi 55”3; 3. Maffei 55”4. 
• Sassari [Trofeo Urigo], 9 Mag – 1. Frinolli 51”1; 2. Carrozza 52”9; 3. Becchetti 54”0. 



• Roma, AA (o F ?) [Trofeo Lazio], 23 Mag – 1. Frinolli 51”9. 
• Torino [Meet. Intern. Universitario-I], 2 Giu – 1. Frinolli 51”2; 2. Carrozza 52”5; 3. 

Zageris (Urs) 52”7.  
• Milano [Meet. Intern. Universitario-II], 4 Giu – 1. Frinolli 51”1; 2. Zageris (Urs) 52”0; 3. 

Sasakov (Urs) 52”6. 
• Londra [British Games], 7 Giu – 440 yarde: 1. Frinolli 51”3y; 2. Warden (Gbr) 51”5; 3. 

Cooper (Gbr) 52”0. 
• Roma, AA [CdS], 26 Giu – 1. Frinolli 52”0. 
• Berna [Esagonale], 3 Lug – 1. Frinolli 50”9; 2. Hebrard (Fra) 51”2; 3. Geeroms (Bel) 

51”4. 
• Roma, SO [Camp. Naz.], 9 Lug – (Bt.) 1. Frinolli 52”3; 2. D’Ettorre 53”8. 
• Roma, SO [Camp. Naz.], 10 Lug – 1. Frinolli 50”6; 2. Carrozza 53”0; 3. Malacalza 53”5. 
• Biella [Trofeo Potasso], 18 Lug – 1. Frinolli 52”4; 2. Malacalza 53”9. 
• Brescia, 4 Ago – 1. Frinolli 50”5; 2. Carrozza 53”5. 
• Roma, SO [Coppa B.Zauli, Sf.], 22 Ago – 1. Frinolli 50”6; 2. Schubert (Frg) 52”2.  
• Budapest [Universiade], 26 Ago – (Bt.) 1. Frinolli 51”7. 
• Budapest [Universiade], 27 Ago – (Sf.) 1. Frinolli 51”0. 
• Budapest [Universiade], 28 Ago – 1. Frinolli 50”5; 2. Poirier (Fra) 50”7; 3. Whitney 

(Usa) 51”1. 
• Bergamo [Città dei Mille], 19 Set – 1. Frinolli 51”2; Bello 52”5; 3. Carrozza 53”1. 
• Napoli [c. FIN e ROU], 25 Set – 1. Frinolli 50”3; 2. Albrecht (Rou) 52”2; 3. Carrozza 

52”5. 
• Mexico City [Preolimpica], 15 Ott – 1. Frinolli 51”0; 2. Medina (Mex) 52”8; 3. Poirier 

(Fra) 53”8.  
• Roma, AA [Regionale], 30 Ott – 1. Frinolli 50”0; 2. Becchetti 53”8; 3. Vizzini 54”1. 
– Nota. Secondo miglior risultato mondiale dell’anno dopo il 49”5 ottenuto in altura 

(Alma Ata) due settimane prima dall’ucraino/sovietico Vasiliy Anisimov.  

 

 

1966 
 
Ranking T&FN – 1. Roberto Frinolli; 2. Gerd Lossdörfer (Frg); 3. Gary Knoke 
(Aus); 4. Ken Roche (Aus); 5. Geoff Vanderstock (Usa); 6. Ron Whitney (Usa); 7. 
Bob Steele (Usa); 8. Robert Poirier (Fra); 9. Vasiliy Anisimov (Urs); 10. Jim Miller 
(Usa). 
 
Gara per gara nel 1966 
 

• Roma, T. [Primo Maggio Atl.], 1° Mag – (Bt.) 1. Frinolli 52”0. 
• Roma, T. [Primo Maggio Atl.], 1° Mag – 1. Frinolli 51”0; 2. Carrozza 53”3. 
• Bari [Trofeo Città di Bari], 19 Mag – (Bt.) 1. Frinolli 52”4. 
• Bari [Trofeo Città di Bari], 19 Mag – 1. Frinolli 51”7; 2. Gandolfi 55”3. 
– Nota. A proposito di questo risultato avevo scritto su “Atletica Leggera” (Mag/Giu 

1966): “La seconda gara di Frinolli si è avuta a Bari e, pur senza impegno, è stata vinta in 
51”7. Dovremmo considerare di più i preziosi tempi che i nostri ostacolisti ci regalano, ma 
l’abitudine pare parente della noia. Non accettiamo più che qualche ‘sprovveduto’ ci rac-
conti che ‘Frinolli ha fatto un mediocre 51”7’!”.  

• Roma, AA [Regionale], 28 Mag – 1. Frinolli 50”9. 



• Torino [Meeting CUSI], 2 Giu – 1. Frinolli 50”0; 2. Anisimov 52”3; 3. Kasakov (Urs) 
52”5; 4. Vizzini 53”7. 

• Roma, T [Camp. Regionali], 11 Giu – 1. Frinolli 50”1; 2. Becchetti 53”3. 
• Firenze [Camp. Naz.], 8 Lug – (Bt.) 1. Frinolli 52”9. 
• Firenze [Camp. Naz.], 9 Lug – 1. Frinolli 50”7; 2. Gandolfi 52”2; 3. Carrozza 53”1. 
• Roma, AA [Regionale], 17 Lug – 1. Frinolli 50”6. 
• Modena [c. HUN e SUI], 23 Lug – 1. Frinolli 51”1; 2. Gandoldi 52”6. 
• Ascoli Piceno [Trofeo Sant’Emidio], 4 Ago – 1. Frinolli 50”4; 2. Carrozza 52”0; 3. Gan-

dolfi 52”8. 
• Celje [c. YUG e BUL], 15 Ago – 1. Frinolli 50”8; 2. Carrozza 52”7. 
• Londra-CP [British Games], 20 Ago – 1. Frinolli 49”8; 2. Songok (Ken) 51”3. 
• Budapest [CE], 31 Ago – (Bt.) 1. Frinolli 51”0; 2. Beh 52”2; 3. Vistam (Swe) 52”3. 
• Budapest [CE], 1° Set – (Sf.) 1. Frinolli 50”3; 2. Herbrand (Fra) 50”7; 3. Lassdörfer (Frg) 

50”7; 4. Tuominen (Fin) 50”9. 
• Budapest [CE], 2 Set – 1. Frinolli 49”8; 2. Lassdörfer (Frg) 50”3; 3. Poirier (Fra) 50”5; 4. 

Anisimov (Urs) 50”5; 5. Tuominen (Fin) 50”9. 
• Roma, AA [Memorial Zauli], 13 Set – 440 yarde: 1. Frinolli 50”6y; 2. Scatena 53”4y. 
• Città del Messico [Preolimpica], 18 Ott – 1. Frinolli 49”7(A); 2. Geeroms (Bel) 51”2(A).  

 

 

1967 
 
Ranking T&FN – 1. Ron Whitney (Usa); 2. John Sherwood (Gbr); 3. Roberto Fri-

nolli; 4. Russ Rogers (Usa); 5. Bob Steele (Usa); 6. Andy Bell (Usa); 7. Gerhard Hen-
nige (Frg); 8. Geoff Vanderstock (Usa); 9. Roger Johnson (Nzl); 10. Gary Knoke 
(Aus). 
 
Gara per gara nel 1967 
 

• Roma, AA [Memorial Zauli, Univ.], 14 Mag – 1. Frinolli 51”7; 2. Vojonov (Yug) 54”7. 
• Torino [Meet. Intern. Universitario], 2 Giu – 1. Frinolli 51”3; 2. Hebrard (Fra) 51”6; 3. 

Kosma (Fra) 52”1. 
• Grosseto [Città di Grosseto], 13 Giu – 1. Frinolli 51”2; 2. Hrus (Tch) 52”3. 
• Milano [Trofeo Industria], 1 Lug – 1. Frinolli 51”2; 2. Bello 51”8; 3. Maffeis 52”3. 
• Zurigo [Meet. Int.], 4 Lug – 1. Frinolli 50”7; 2. Hennige (Frg) 50”9; 3. Poirier (Fra) 51”3.  
• Bologna [Camp. Naz.], 7 Lug – (Bt.) 1. Frinolli 52”8; 2. Gandolfi 53”4. 
– Nota. Corre solo in batteria, dove il terzo ostacolo era posizionato 10 metri più avanti. 

Rinuncia alla finale (vinta da Scatena in 52”6) a causa di un “calo di pressione”.  
• Brescia [Gara di selezione], 17 Lug – 1. Frinolli 51”0; 2. Vizzini 52”7; 3. Maffeis 52”9. 
• Ostrava [Coppa B.Zauli, Sf.], 22 Lug – 1. Frinolli 50”2; 2. Weinstand (Pol) 50”8: 3. Hrus 

(Tch) 51”0; 4. Kosma (Fra) 51”8. 
• Helsinki [c. FIN], 1 Ago – 1. Frinolli 51”0; 2. Jokinen (Fin) 52”1; 3. Scatena 52”6. 
• Kongsvinger [c. NOR], 5 Ago – 1. Frinolli 51”4; 2. Skjelvaag (Nor) 53”5. 
• Montreal [America-Europa], 10 Ago – assente. 
– Nota. Selezionato a rappresentare l’Europa e arrivato in Canada dalla Scandinavia, ri-

nuncia a correre dopo aver provato il riscaldamento. Sostituito da Hennige. Gara vinta da 
Ron Whitney (Usa/Ame) in 50”1 davanti a Sherwood (Gbr/Eur) in 50”8. 



• Viareggio [c. USA e ESP, notturna], 19 Ago – 1. Whitney (Usa) 49”6; 2. Frinolli 50”7; 3. 
Rogers (Usa) 51”1; 4. Vizzini 52”9.  

 

 

1968 

 
Ranking T&FN – 1. Dave Hemery (Gbr); 2. Gerhard Hennige (Frg); 3. Geoff Van-
derstock (Usa); 4. John Sherwood (Gbr); 5. Ron Whitney (Usa); 6. Vyacheslav 
Skomorokhov (Urs); 7. Roberto Frinolli; 8. Rainer Schibert (Frg); 9. Gary Knoke 
(Aus); 10. Bayd Gittins (Usa). 
 
Gara per gara nel 1968 
 

• Roma, T. [Primo Maggio Atl.], 1° Mag – 1. Frinolli 52”2. 
• Roma, AA [Coppa Italia], 15 Giu – (6ª Serie) 1. Frinolli 50”8; 2. Maffeis 53”3; 3. Gior-

dani 53”5; 4. Ballati 53”5. 
• Trieste, [Camp. Naz.], 5 Lug – (Bt.) 1. Frinolli 51”8; 2. Ghiduzzi 54”4. 
• Trieste, [Camp. Naz.], 6 Lug – 1. Frinolli 49”8; 2. Ballati 51”9; 3. Giordani 52”8. 
– Nota. Per la sesta volta in carriera sotto i 50”, praticamente corredo da solo. Questi pas-

saggi agli ostacoli: 6”0, 10”0, 14”1, 18”0, 22”1, 26”3, 30”4, 34”8, 39”3, 40”0. Su “Atletica” (Lu-
glio 1968) avevo scritto: “[…] E’ calato di ritmo, cioè, nei 120 metri finali; la solita questione 
dei 15/17 passi, se ne parla da anni. Ma quest’anno è già arrivato a risolvere il problema per 
3/4 a tre mesi dalle Olimpiadi, mentre nelle stagioni migliori precedenti (1964 e 1966) era su 
questo livello soltanto verso la fine del periodo agonistico”. 

• Colonia [Meeting ASV Koln, notturna], 10 Lug – 1. Hennige (Frg) 50”0; 2. Frinolli 50”2; 
3. Rich (Rsa) 51”1; 4. Schubert (Frg) 51”3. 

• Roma, AA [Regionale], 13 Lug – 1. Frinolli 51”3. 
• Brescia [Esagonale], 20 Lug – 1. Hennige (Frg) 50”5; 2. Frinolli 50”7; 3. Geeroms (Bel) 

51”0; 4. Wirz (Sui) 51”8. 
• Siena [9° Meeting dell’Amicizia], 28 Lug – 1. Skomorokhov (Urs) 50”5; 2. Frinolli 50”5; 

3. Sherwood (Gbr) 50”7; 4. Singer (Ddr) 51”1; 5. Rogers (Usa) 51”6. 
• Grosseto [4° Meet. Città di Grosseto, notturna], 30 Lug – 1. Frinolli 49”7; 2. Skomoro-

khov (Urs) 50”2; 3. Sherwood (Gbr) 50”6; 4. Singer (Ddr) 51”7. 
– Nota. “Gara fluida ed esemplare per distribuzione di ritmo: 22”4 al quinto ostacolo, 

mentre a Trieste era transitato in 22”1 e a Brescia addirittura in 21”7.”      
• Chorzów [c. POL], 18 Ago – 1. Weinstandt (Pol) 51”2; 2. Ballati 51”8; 3. Gubies (Pol) 

52”1; Frinolli rit. 
– Nota. Si ferma al secondo ostacolo: dirà dopo di essersi sentito “molto debole”, forse a 

causa dell’insoddisfacente alimentazione del posto.  
• Roma, AA [Regionale], 7 Set – 1. Frinolli 50”6. 
• Roma, T. [c. SWE e ROU], 11 Set – 1. Frinolli 50”1; 2. Milaescu (Rou) 51”2; 3. Torstens-

son (Swe) 51”6; 4. Sistam (Swe) 51”6.  
– Nota. Gara corsa nella prima penombra della sera. Passaggi agli ostacoli: 6”0, 10”1, 

14”3, 18”4, 22”4, 26”6, 31”0, 35”3, 39”7, 44”4.  
• Città del Messico [OG], 13 Ott – (Bt.) 1. Frinolli 49”9; 2. Hemery (Gbr) 50”3; 3. Poirier 

(Fra) 50”5; 4. Tuominen (Fin) 50”6; 5. Songok (Ken) 50”6. 
• Città del Messico [OG], 14 Ott – (Sf.) 1. Frinolli 49”2; 2. Vanderstock (Usa) 49”2; 3. 

Sherwood (Gbr) 49”3; 4. Schubert (Frg) 49”3; 5. Dyrzka (Arg) 49”8.  



• Città del Messico [OG], 15 Ott – 1. Hemery (Gbr) 48”1; 2. Hennige (Frg) 49”0; 3. Sher-
wood (Gbr) 49”0; 4. Vanderstock (Usa) 49”0; 5. Skomorokhov (Urs) 49”1; 6. Whitney (Usa) 
49”2; 7. Schubert (Frg) 49”2; 8. Frinolli 50”1. 

 

 

… e dopo Frinolli 
 
1995 – 1. Derrick Adkins (Usa); … 8. Laurent Ottoz; … 
1996 – 1. Derrick Adkins (Usa); … 10. Fabrizio Mori 

1997 – 1. Bryan Bronson (Usa); … 4. Fabrizio Mori; … 
1999 – 1. Fabrizio Mori; 2. Angelo Taylor (Usa); 3. Llewellyn Herbert (Rsa); … 

2000 – 1. Angelo Taylor (Usa); … 10. Fabrizio Mori 

2001 – 1. Félix Sánchez (Dom); 2. Fabrizio Mori; 3. Angelo Taylor (Usa); … 
2002 – 1. Félix Sánchez (Dom); … 6. Fabrizio Mori; …  
 
 
 

                 
                      Città del Messico, Ottobre 1968: con Eddy Ottoz e Tito Morale.  
 
 
 
 

 
Le foto-cartoline, quando non indicato diversamente, sono del mio archivio. 

Quelle di Frinolli all’Acquacetosa sono di Enrico Spinozzi, affidatemi assieme a tante 
altre quando decise di riporre la macchina fotografica. Allora si “scattava” molto sui 
campi: una moda introdotta da Eddy Ottoz e che fece non pochi proseliti (il desiderio 
restavano le Zenit sovietiche, il mito i teleobiettivi della Zeiss: un mondo a parte).  
   



Per finire, … un po’ di cifre 
 
 

“[…] Roberto Frinolli, all’inizio della carriera, era un modestissimo specialista dei 110 
con ostacoli; la sua media taglia, l’ha portato all’esperimento dei 400, specialità che l’ha en-
tusiasmato e per la quale ha dato tutto quanto poteva per affermarsi. I suoi progressi sono 
stati più lenti di quelli di Morale, ma la tenacia del ragazzo e la sicura guida sociale avuta, 
l’hanno portato a risultati che forse nessuno poteva attendersi. […]” 

Sandro Calvesi, “ESSERE E RESTARE CAMPIONI” – “Atletica Leggera”, Ago 1963.  
 
  400 800 110 H 400 H  

1958 (18) US Vis – – 15”5 (0,91) 58”6* 
    (6 Ago) (14 Giu)  

1959 (19) CA Centrale – – 15”5* 55”5* 
    (5 Set) (31 Ott)  

1960 (20) CA Centrale 50”8* – 15”2* 53”3*  
  (10 Lug)  (4 Giu) (2 Lug)  

1961 (21) CA Centrale 49”2* 1’57”6* 14”9* 52”1* 
  (29 Giu) (29 Ott) (2 Nov) (15 Ott)  

1962 (22) CUS Roma 47”9* 1’54”1* 15”1 51”1* 
  (27 Lug) (27 Ott) (5 Mag) (24 Giu)  

1963 (23) CS Esercito 48”3 – 14”8* 50”4*  
  (7 Lug)  (2 Giu) (28 Ago)  

1964 (24) CUS Roma 47”9* – – 49”6*  
  (11 Lug)   (19 Giu)  

1965 (25) CUS Roma 47”8* – 14”6* 50”0  
  (7 Ago)  (7 Mag) (30 Ott)  

1966 (26) CUS Roma 47”6* 1’50”7* 14”8 49”7  
  (8 Mag) (29 Ott) (3 Apr) (22 Set)  

1967 (27) CUS Roma – – 14”6* 50”2 
    (7 Mag) (23 Lug)  

1968 (28) CUS Roma 47”6* 1’53”1 – 49”2* 
  (16 Giu) (20 Apr)  (14 Ott)  

1969 (29) CUS Roma 48”0 – 14”8 50”2 
  (15 Giu)  (4 Mag) (2 Lug)  

1970 (30) CUS Roma – – – 51”6 
     (18 Set)  

1971 (31) CUS Roma 48”8 – – 51”2 
  (30 Apr)   (16 Mag)  

1972 (32) CUS Roma – – – 50”2 
     (11 Ago)  

* = primato personale 
 

[…] – Lascerai dopo le Olimpiadi? 

 “Confermo che lascerò, almeno non farò più i 400 ostacoli. Mi stanno antipatici. 
Non si possono correre divertendosi. Se continuerò a fare atletica, gareggerò nei 110 ostacoli 
e nel salto in alto”. […] 
 Salvatore Massara, “PRIMA DI PARTIRE PER IL MESSICO” – “Atletica Leggera”, Set 1968. 


