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Ardua impresa 
cercarli, contattarli, 
intervistarli

5 Mulini, 
Vallagarina, Alfieri: 
è arrivato il cross

Nick Ponzio 
nel mondo di Fausto
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cino al soggetto in questione o riprendere notizie di se-
conda mano, riutilizzate e rimaneggiate all’infinito. Non 
siamo forse, o dovremmo essere, nell’era del riciclo? 
Sfruttiamola allora questa grande opportunità, anche se, 
alla fine, non verrà confezionato un servizio o reportage 
di prim’ordine. La controprova l’abbiamo avuta alla vigi-
lia e all’indomani dell’esordio di Marcell Jacobs in quel 
di Berlino (4 febbraio, ISTAF indoor alla Mercedes Benz 
Arena: 6”51 davanti a Cissé/6”60 e Vicaut/6”61)… Gaz-
zetta dello Sport e Rai, 
con inviati al seguito, 
hanno goduto del pri-
vilegio di “passare” 
un’intervista con il 
protagonista in asso-
luto. Altri han fatto 
rotta su Paolo Ca-
mossi, tecnico dell’oro 
olimpico, e non diret-
tamente coinvolto nel 
circo mediatico scate-
natosi all’indomani dei 

Giochi di Tokyo. 
Ora il nuovo responsabile 

della comunicazione di Jacobs è Marco 
Ventura, ex portavoce di Maria Elisabetta Alberti, coniu-
gata Casellati, da marzo 2018 presidente del Senato. 

Ventura è l’ennesimo, il settimo, che ha lasciato l’inca-
rico a fianco della senatrice veneta. L’augurio è che non 
ripercorra l’identica strada… 
Attenzione! Battaglione! Popolazione! Una simile trafila, 
anche se non così articolata, attende lo sfortunato croni-
sta pure se ha intenzione di avvicinare atleti di secondo 
livello. Cioè coloro che non hanno ancora vinto nulla di 
importante ma che già vestono la maglia della nazionale, 
nelle sue più svariate frange (under 20, 23, crossa, corse 

su strada ecc…). Missione impossibile, specialmente 
se questi ultimi appartengono a gruppi militari. Di 
prassi dovresti prima passare al vaglio del coman-

dante o responsabile dell’équipe, presentare formale 
richiesta, magari far pervenire eventuali domande, 
attendere risposta affermativa e, solo allora, chia-
mare il diretto interessato. E così se ne vanno al-
meno tre giorni. Tutto lecito se quell’atleta o 
tecnico, è al corrente di segreti militari, civili, 
commerciali talmente rilevanti e dettagliati da 
mettere a repentaglio sicurezza nazionale, bilancia 

commerciale, rapporti diplomatici internazionali… 
Così fosse blindatelo, dategli una scorta, un guarda-

spalle personale che lo segua anche al bagno, su pista 
e pedane, nella stanza dell’antidoping, nel tragitto casa-
campo di allenamento, sul lettino del massaggiatore, dal 
fisioterapista. Affiancategli cuoco, autista, assaggiatore 
di cibi. Troppo rilevante perdere un atleta/ambasciatore 
di simil fatta e importanza! Analoga regola aveva pro-
vato a metterla in atto anche l’ufficio stampa federale, il 
che faceva apparire il tutto talmente inopportuno e ana-
cronistico da averla fatta cadere nell’oblio. Almeno noi 
non ne abbiamo più avuto sentore. 
Siamo alla fine della storia. Come pensate possa esser fi-
nita? Chiedetelo al responsabile di turno.

S’
infilava il dito nella rotella corrispondente 
al numero, si faceva ruotare il disco sino 
alla fine e ricominciavi con un altro nu-
mero. In anni più recenti, diciamo tra la 
fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo 

millennio, era più facile e veloce: i tasti avevano sosti-
tuito la vecchia rotella. Poi… i cellulari hanno soppian-
tato tutto, sostituiti, a loro volta, dagli smartphone e 
dagli uffici stampa, i portavoce, i responsabili della co-
municazione e dell’immagine. Quest’ultimi solo per i 
big. Almeno crediamo. Tutto più facile no? 
No! Per nulla. Ma andiamo in ordine temporale. 
Allora l’unico ostacolo era la linea, la presenza di un te-
lefono “fisso” e gli orari in cui potevi rintracciare il mal-
capitato di turno. Ma ci si era abituati. Era la prassi 
provare e riprovare sino a quando qualcuno dall’altro 
capo del filo rispondeva. Tempi d’attesa? Se conoscevi le 
abitudini dell’altro al massimo due, tre ore. Una volta 
scoperto l’obiettivo, però, non esistevano più ostacoli. 
Via con l’intervista, le domande di rito, quelle anche un 
po’ scomode, informazioni su programmi a breve e 
lungo termine, allenamenti, quando e dove e se entravi 
in confidenza anche recuperavi anche qualcosina sulla 
vita privata. La discrezione era la regola. Nessun se-

greto. Sovente riuscivi anche a prendere appuntamento 
per un altro rendez-vous.  
Oggi, nell’era di WhatsApp, Twitter, Tik-Tok, Face-
book, cellulari sempre più sofisticati, video 
chiamate, chatroom, posta elettronica, 
forum, e altre diavolerie che si-
curamente ci sfuggono ti 
devi mettere in coda, 
prendere appunta-
mento con l’ad-
detto stampa (se 
riesci a contat-
tarlo) o peg-
gio con 
qualcuno 
della comu-
nicazione. 
Spiegare 
perché sei 
interessato 
al soggetto 
in questione 
e quando 
uscirà l’even-
tuale intervista. 
Richieste legittime 
naturalmente. Il più 
delle volte, se non sei un 
grande e conosciuto organo 
di informazione nazionale o non 
appartieni al “giro” personale di 
quella/o devi solo sperare di essere rice-
vuto, richiamato, considerato nell’arco di un paio 
di giorni. Se ti va male una settimana, financo un 
mese… 
L’alternativa? Dirottare la tua attenzione su qualcuno vi-

Walter Brambilla - Daniele Perboni

Pur essendo nell’era della comunica-
zione si incontrano sempre più diffi-
coltà a contattare gli atleti. E non solo i 
grandi campioni. Il rischio è di dover 
attendere giorni prima di poter “acce-
dere” alle porte del Paradiso. 

Missione 
impossibile

Marcell Jacobs 
prima dell’esordio 
nei 60 al Meeting 
ISTAF di Berlino. 
(Foto tratta dalla 
diretta effettuata 
dalla Rai).



un po’ le gambe. Passava, ai bordi della strada del Sem-
pione, il tranvaino, e io mi aggrappai dietro. Il fatto è che 
una tizia che stava dentro il tram mi vide e avvertì il tran-
viere. Io scesi precipitosamente, e caddi in un fosso. Così 
andai a piedi da Nerviano a San Vittore Olona. Arrivai 
pochi minuti prima della partenza. E questo fu il mio alle-
namento alla Cinque Mulini”.  
Che dire se non che tempi! Che altri tempi! Ma anche 
che (belle) storie.  
Ne è passata di acqua nell’attigua Olona da quel 
giorno del ’33! Si potrebbe meglio dire che ne è pas-
sata di storia, storia di tutti i generi, e qui in partico-
lare di storia atletica tanto che per la corsa dei mulini 
ci sarebbe da scrivere romanzi. 
Ed ecco che il signor Giovanni si commuove quando gli 
sfilano sotto gli occhi decine e decine di bandiere 
sventolate da una moltitudine 
gioiosa di ragazzi delle scuole 
elementari e medie e sono le 
bandiere delle tante nazioni 
che hanno partecipato alla 
sua corsa. E poi c’è la banda 
del paese e c’è un’aria di festa 
in una giornata di gran sole 
che porta i primi aneliti della 
primavera (e peggio per loro, 
per quelli che vogliono i cross 
col fango, col freddo e compa-
gnia bella, perché il cross – 
questo cross poi! – è sempre 
uno spettacolo magico). Sem-
bra che il tempo si sia fer-
mato, che si sia tornati a 
quando a Mario Fiocchi veniva 
data quale unico premio “Una 
coppa artistica con astuccio” 
del valore di lire 150. E sem-
bra di sentire il profumo di sa-
lamelle alla brace, di crauti e di  vin brulé.  
In un veloce flashback il Malerba rivede gli 89 vincitori 
e le 51 vincitrici e tra questi 140 vincitori quanti cam-
pioni olimpici e mondiali! I tanti partecipanti, almeno 
fino al 1986 quando vinse l’italiano Alberto Cova, 
erano di pelle bianca, poi presero a imporsi gli atleti di 
pelle nera e qui al signor Giovanni diventa più difficile 
distinguere uno dall’altro. Stessa solfa per le ragazze: 
ma come non ricordare le sei vittorie della norvegese 
Grete Waitz e quelle di Paola Pigni, di Gabriella Dorio, 
di Nadia Dandolo, ultima vincitrice italiana nel lontano 
1990? Finché dopo quell’anno ecco anche tra le donne 
dilagare l’onda africana. 
Adesso sfilano baldanzosi i ragazzi della categoria junio-
res. Il Malerba vede vincere Stefano Benzoni dell’Atletica 
Valle Brembana. Il futuro sarà suo? 
Scocca l’ora della gara regina femminile. Il pubblico si 

affolla al nastro di partenza e per le ragazze bianche si 
fa notte, o quasi. Due keniane prendono subito a con-
durre le danze e a loro si affianca la trentina Nadia 
Battocletti. C’è speranza di podio per lei. Dai Nadia! 
Ma la ragazza si prende una gomitata nel costato e la 
cosa la manda in tilt perché già soffre d’una leggera 
forma d’asma, con quella gomitata il patatrac è com-
pleto tanto da costringerla al ritiro. Saranno le due ke-
niane a tagliare per prime il traguardo: la 20enne 
Teresiah Gateri, la favorita, s’impone in volata su Yego 
Zenah. È una fotocopia dell’arrivo sui 3.000 ai Mon-
diali juniores di Nairobi dello scorso agosto. 
In attesa che parta la gara maschile seniores, al signor 
Giovanni tornano in mente i mulini che dal ’37 gli atleti 
presero ad attraversare nel loro interno. E rivede i con-
clamati Cinque Mulini che portavano i nomi di Scandro-

glio, Cozzi, Bulona, Galletto e 
Barsoldo. Oggi si attraversa il 
superstite mulino Meraviglia e 
si “assaggia” il prospiciente 
mulino Cozzi. Sono tutti questi 
mulini la caratteristica princi-
pale, unica al mondo, ad aver 
contribuito alla fama univer-
sale di questa corsa. 
Partono i seniores. E qui non 
c’è storia. Troppo forti gli afri-
cani, troppo deboli gli italiani. I 
primi dodici posti sono afri-
cani, 13° si piazza Luca Alfieri. 
A impressionare è la volata fi-
nale che sfodera il 22enne 
etiope Nibret Melak che bissa 
così la vittoria del 2021. Prima 

di tagliare il traguardo ri-
pete anche il gesto di por-
tarsi alla fronte la mano 
destra in una sorta di sa-
luto militare.   

“È andata anche questa, in barba al Covid. E sono no-
vanta!” pensa il signor Malerba mentre il presidente Fidal 
Stefano Mei assolve alle ultime premiazioni. Ma poteva 
non andar bene a una corsa che nemmeno negli anni bui 
della guerra si è fermata? “Di quegli anni – ricorda il si-
gnor Giovanni in un ulteriore lampo della sua memoria – i 
vincitori furono nel ’42 e nel ’43 il napoletano Salvatore 
Costantino, nel ’44 il grande savonese Giuseppe Beviac-
qua e nel difficilissimo ’45 – pochi come mai i partenti - il 
giovane Armando Cesarato di Cesano Maderno”. 
Si smontano i tendoni. Aleggiano le prime ombre della 
sera. “Giovanni – gli sta dicendo la sua Angioletta – 
adesso però andiamo, torniamo a casa!”. Così con i co-
niugi Malerba anche i mulini se ne vanno, scompaiono 
nelle pieghe delle loro mille leggende. Li rivedremo 
tra un anno. 

M
a è lui? Possibile che sia lui? Ebbene sì, è pro-
prio Giovanni Malerba, l’ideatore della Cinque 
Mulini. Se ne sta lì in piedi, davanti al cortile di 
una cascina dove c’è un po’ di tutto: sedie trabal-

lanti, vasi vuoti, piantine di foglie, biciclette sgangherate, 
reticolati contorti, inferriate semiaperte, muri scalcinati 
con qualche rimasuglio di pittura. Eppure lui, in simile 
contesto, è lì che sembra un re, un Re Sole, nel suo regno 
delle meraviglie, calato in un’ampia giacca dai piccoli ri-
svolti che comunque indosso a lui sembra un manto fode-
rato di ermellino, sorridente e felice come non mai. E non 
è solo: al suo fianco c’è sua moglie, Angela Regalia, detta 
Angioletta, anche lei tranquilla e sorridente, sposata nel 
1936 quando la Cinque Mulini aveva già quattro anni. 
Il signor Giovanni – el scior Gioann – è così felice per-
ché sta vedendo passare la 90ª edizione della corsa da lui 
ideata nel 1932 e messa in scena per la prima volta il 22 
gennaio 1933. È sempre stato lì, le ha viste tutte le sue 
ottantanove Cinque Mulini e non è vero quanto si dice in 

giro e che c’è scritto da tante parti e cioè che lui, nato nel 
1908, sia morto nel dicembre 1971, alla vigilia della 40ª 
edizione. Lui è sempre stato lì, in piedi davanti al cortile 
della stessa cascina, oggi addirittura un po’ di più perché 
novanta è un bel numero, un numero speciale. 
Il signor Giovanni ha sempre avuto in paese un negozio di 
biciclette e la sua passione in primis era – ed è rimasta – 
la bicicletta. Solo che un giorno in un paese vicino assiste 
a una corsa a piedi e da quel giorno gli viene il ghiribizzo 
di organizzarne una anche a San Vittore Olona. Detto 
fatto. In men che non si dica lancia la bottiglia di spu-
mante per festeggiare il varo della nave Cinque Mulini de-
stinata a navigare e ad essere navigata da capitani e da 
marinai di tutto il mondo. 
Il primo capitano è il 25enne milanese Mario Fiocchi. È 
interessante leggere quanto ebbe a scrivere lo stesso 
Fiocchi a proposito della sua partecipazione alla corsa: 
“Andai a correre quella prima Cinque Mulini partendo a 
piedi da Milano. Poi, lungo la strada, incontrai un amico 
caritatevole, che passava in bicicletta. Mi prese sulla 
canna e mi portò fino a Pero. A Pero scesi e mi sgranchii 

Pazza idea
Cinque Mulini numero 90. Nata nel gen-
naio del 1933, da un’idea di Giovanni Ma-
lerba, non si è mai fermata. Neppure negli 

anni difficili della guerra. Vittorie della 
keniana Teresiah Gateri e dell’etiope Ni-
bret Melak che bissa il successo del 2021.

Ennio Buongiovanni

Melak, a sinistra, e 
Gateri, i vincitori 
dell’edizione 2022. 
(Foto organizzazione)

Giovanni Malerba e la 
consorte Angioletta 
Regalia, ideatore della 5 
Mulini nel 1933.



Il cross resta ancora il mio primo 
amore». Parole da Bacio Perugina, 
dette nel periodo di San Valentino 

da uno che davvero ama la corsa 
campestre: Luca Alfieri. Che questi 
fossero i sentimenti del limbiatese 
della PBM Bovisio Masciago, 21 anni, 
è cosa nota. Ora però tutti sanno che 
il suo amore è anche ricambiato, visto 
che la fedeltà di Luca gli ha permesso 
di essere il primo italiano nell’ordine 
di arrivo dell’ultima Cinque Mulini di 
San Vittore Olona. 
Per lui un ritorno sull’amato podio a 
distanza di due anni dalle due vitto-
rie tra gli juniores. Allora, due memo-
rabili assoli che avevano mandato in 
sollucchero gli amanti della corsa tra 
i prati. Quest’anno, un onorevole tre-
dicesimo posto che gli è valso però il 
premio come primo degli azzurri al 
traguardo, al seguito di una tempesta 
africana che ha dilagato ovunque. Ri-
sultato vincente da vecchio totocal-
cio, quando però gli italiani 
arrivavano un po’ più davanti. A chi 
giova tutto ciò? Cui prodest? 
Qualcuno più distratto si è forse stu-
pito di rivedere là davanti Luca Al-
fieri. Dove era finito? In realtà era 
dove è sempre stato, in strada e in 
pista a macinar chilometri inse-
guendo i suoi sogni, come tutti gli 
atleti. Solo che la malasorte è sem-
pre stata più veloce di lui, e l’ha 
sempre raggiunto nel momento giu-
sto (per lei). Nel mezzo di ogni sta-
gione, ecco arrivare l’infortunio che 
manda in malora i chilometri maci-
nati e digeriti fin lì, che ti fa saltare 

le gare che con-
tano e ti costrin-
gono a ripartire da 
capo. Nel 2018, 
per esempio, 
fermo sei mesi. 
Roba da far uscire 
di testa, ma non 
abbastanza da fre-
nare Luca Alfieri. 
Sarà per il co-
gnome che ha, de-
stinato a portare 
avanti con onore 
le doti che la na-
tura gli ha donato. 
Oppure perché se 
da junior hai corso 
tre volte agli Eu-
ropei di cross, hai dominato senza 
ritegno Campaccio e Cinque Mulini, 
hai vestito la maglia della squadra 
europea nel “Great Edinburgh 

xcountry”, sei stato campione ita-
liano di corsa su strada; perché se 
hai fatto tutto questo, vuol dire che 
ancora di più puoi fare. 
L’anno scorso sembrava l’annata giu-
sta. Meno brillante nei cross, più ef-
ficace in pista, dove corre i 10mila in 
29:50 e i 5mila in 14:16. Arriva la 
convocazione per gli Europei under 
23 di Tallinn, la trovate anche nella 
sua scheda personale sul sito della 
Fidal. Sull’aereo per l’Estonia però 
non salirà mai,  la malasorte di cui 
sopra è stata ancora più veloce di 
lui. Stavolta proprio a pochi giorni 
dal grande evento. 
E Luca cosa fa? «Prima di tutto, ho 

gestito 
meglio 
l’infortu-
nio di luglio, sono stato fermo un 
mese». Poi è ripartito, come sem-
pre. Diverso però, perché in questi 
ultimi due anni travagliati, Luca è 
cambiato. Non solo perché da stu-
dente di Lettere è diventato un fu-
turo fisioterapista, ma anche perché 
la sua atletica è cambiata. 
«Oggi prendo in maniera più seria 
gli allenamenti, sono riuscito anche 
a fare i bigiornalieri – ha spiegato 
Luca Alfieri – Ho più consapevo-
lezza di quello che faccio, prima 
non mi chiedevo perché. E poi ho 
costanza, che è uno strumento in 
più nella preparazione. Sì, io mi la-
mento sempre con Mario (Scirè, 
già scopritore di Ornella Ferrara), 

ma adesso c’è più scambio di opi-
nioni sui lavori da fare». 
Viva questa nuova maturità allora, 
che certamente è tornata utile a 
San Vittore Olona. «Sono partito 
per fare la gara sui miei ritmi, non  
pensavo agli altri italiani.  Dopo 
qualche chilometro mi sono trovato 
da solo, lontano da quelli davanti e 
da quelli dietro. Me la sono giocata 
sui ritmi tenendo come riferimento 
l’ultimo africano (Abdel Wahed). 
La Cinque Mulini è una gara strana, 
è tanto lunga anche a livello men-
tale, il percorso è più ampio. Men-
talmente, il Campaccio sembra più 
corto. Conoscevo questa sensa-
zione, l’avevo già vissuta: penso 

che questa sia stata la chiave del 
mio piazzamento». 
Nuova invece è stata l’emozione di 
salire sul podio attorniato dai grandi 
africani: «Non mi era mai successo». 
La Cinque Mulini resta un momento 
importante per Luca, che però già 
guarda avanti, ai Campionati Ita-
liani, prima di cross e poi dei 10.000. 
Più avanti ancora, già ci sono gli Eu-
ropei di cross a Torino del prossimo 
dicembre. «Saranno la mia ultima 
gara da under 23, sono contento che 
siano vicino a casa». Chissà che il 
suo tifo non possa regalargli qual-
cosa di importante. 
Come tanti atleti italiani del suo va-
lore e della sua età però, il futuro è 

già avvolto nella nebbia dell’incer-
tezza. «L’anno prossimo dovrei lau-
rearmi, poi vedo che cosa 
succederà. So che sta arrivando il 
momento di entrare nel professioni-
smo, ma non so per quale strada. 
Per ora non penso a qualche college 
americano, mi tengo aperte tutte le 
possibilità. Ecco, ci vorrebbe qual-
che concorso in più per entrare nei 
Gruppi sportivi militari. Fa riflettere 
vedere tanti atleti civili che compe-
tono alla pari, o anche meglio, degli 
atleti militari». 
Il risultato della Cinque Mulini nu-
mero 90 conferma le perplessità del 
giovane Alfieri. Scommettiamo che 
non è il solo ad averne? 

Dopo due anni piuttosto sfortunati Luca 
Alfieri sembra aver ritrovato la giusta 
strada per ritornare a buoni livelli.

Davide Viganò 

Luca Alfieri, primo degli 
italiani (14º) alla Cinque 
Mulini.  
A destra lo vediamo nel 
passaggio dentro al Mu-
lino Meraviglia.

L’Alfieri perplesso



ha ricordato anni fa le prime esibi-
zioni sullo stesso terreno di tale 
Yeman Crippa, pure lui vinceva con 
grandi distacchi… 
Prima di abbassare la saracinesca il 
presidente della Quercia Carlo Gior-
dani coglie l’occasione per ricordare 
alcuni successi realizzati dai giovani 
della Quercia nel corso dei campio-
nati junior e promesse di Ancona il 
giorno prima e di far conoscere al 
pubblico presente Vittoria Giordani 
(nessun grado di parentela con il 
presidente) convocata per la Coppa 
del Mondo di marcia in Oman (3/4 
marzo), prima cittadina di Villa La-
garina in assoluto che veste una ma-
glia azzurra nello sport. 
Verso le 15,30 il ritorno verso 
casa. Traffico? Sì fino ad Affi. Il 
giorno dopo ricevo, come tanti 
altri che hanno lavorato, il ringra-
ziamento da parte del Presidente. 
La Quercia Rovereto è un sodali-
zio stimato e che si fa amare in 
tutta Italia.

D
omenica 6 febbraio. Suona la sveglia alle 7,00. 
Guardo dalla finestra. C’è un filo di nebbia. Il 
giorno precedente la nebbia era annunciata 
assai fitta. Meglio così. Rapida colazione. 

Scendo nei box della mia abitazione e parto per Villa 
Lagarina, località alle porte di Rovereto, dove è in pro-
gramma la 44ª edizione della corsa campestre. Dopo 
l’acquisto dei quotidiani (due) imbocco l’autostrada. 
C’è poco traffico. Isoradio mi fornisce tutte le informa-
zioni necessarie per il viaggio. Da casa mia (zona sud 
di Milano) a Villa Lagarina sono poco più di 200 chilo-
metri. È un tragitto che conosco molto bene. Lo per-
corro più volte l’anno: per il Palio della Quercia 
(Meeting su pista del circuito europeo. Solitamente si 
tiene fra la fine di agosto e gli inizi di settembre), per 
il Giro Podistico e, appunto, per il cross. Dopo poco 
più di due ore, esco dall’autostrada a Rovereto. Giro a 
destra e Villa Lagarina è lì. So che dovrò commentare 
la manifestazione con Loris Zortea. Questo avviene 
ormai da anni. Loris, come tutti gli amici della Quercia 
di Rovereto, è un grande appassionato di atletica. Da 
quelle parti gli uomini della “Quercia” guidati dal sag-
gio Carlo Giordani vivono le loro manifestazioni e la 
loro attività di promozione a tutto campo in maniera 
viscerale, raccogliendo successi e consensi. Come 
sempre tutto è pronto: starting list, microfoni che 
funzionano alla perfezione, lo dico poiché spesse volte 
è capitato di avere soverchie difficoltà a farmi ascol-
tare, specie, in gare su strada. Il clima, contrariamente 
ad altre edizioni, è piuttosto freddo. Il cielo è velato 
ed il sole fa fatica a fare capolino. Il campo di gara, 
sempre quello, inalterato nel corso degli anni, è rica-
vato tra i vigneti della zona, tutto un susseguirsi di sa-
lite e discese in mezzo ai filari. Una sorta di circuito 
permanente, in località “Giardini”, dove tutti hanno la 
possibilità di seguire la gara da ogni posizione. È la ca-
ratteristica di questa manifestazione che nel 2021 non 
è stata disputata in seguito alla pandemia. La prima 

volta nel 1978, fu allestita una gara solo per le rappre-
sentanti del gentil sesso. Vinse Cristina Tomasini. Dal 
1982 la prova venne aperta anche agli uomini. Gelindo 
Bordin pose il suo marchio su quella prima edizione. 
Gare master e giovanili scorrono via senza alcun in-
toppo, così ogni singola premiazione. Verso l’una il sole 
si palesa e si godono molto volentieri i suoi raggi. Non 
piove da mesi in tutta Italia settentrionale, c’è addirit-
tura polvere nella zona di riscaldamento degli atleti. Al 
sottoscritto e a Loris vien offerto un thè caldo, a meta 
della chiacchierata è un sollievo per le corde vocali. 
Prova femminile. La favorita Klara Lukan, slovena, 
vince. Da quando ha fatto capolino al “Cross della Car-
solina” a Trieste, non 
ha perso un 
appunta-
mento in Ita-
lia. Si merita 
gli applausi 
anche per l’ot-
timo inglese 
che sciorina 
nel corso del-
l’intervista. 
Gara maschile, 
concerto afri-
cano. Gli esili 
garretti degli 
atleti che arri-
vano dal Corno 
d’Africa suonano 
una sinfonia che 
ormai non ha 
eguali. In ogni 
cross che Dio co-
manda, loro si er-
gono a 
protagonisti. Per gli 
altri: solo briciole di 
gloria. Vince l’etiope 
Takele Tadese. Una 
nota di merito va al 
giovane Francesco 
Ropelato (primo tra 
gli allievi) che pro-
mette moltissimo. Ci 

Una Quercia a Rovereto
Successi etiopi e sloveni al cross di Villa 
Lagarina, arrivato alla 44ª edizione. Gran 
festa per l’azzurra Vittoria Giordani.

Walter Brambilla 

Da sinistra in senso orario: la 
slovena Klara Lukan che si è 
imposta fra le donne; il ke-
nyano Levy Kibet e l’etiope 
Tadese Takele, rispettiva-
mente secondo e primo (Foto 
Voltan); Vittoria Giordani, 
prima atleta di Villa Lagarina 
a vestire l’azzurro. 
Foto: G. Colombo.



della Gioventù”. 
Finalmente 
l’atletica non era 
più una que-
stione riservata a pochi. 
Da allora correre anche nell’inverno 
del Nord, fra neve, freddo e fango di-
venne la normalità. Dalla metà degli 
anni ’70 alla fine dei ’90 il mezzo-
fondo italiano arrivò a destreggiarsi 
a livello internazionale. Nulla di ec-
cezionale ma qualche azzurro veleg-
giava costantemente nei piani alti 
delle classifiche delle corse di lunga 
lena e sui sentieri fangosi delle 
“Corse campestri”, non ancora eti-
chettate, almeno non a casa nostra, 
come Cross country. Nell’arco di 

una ventina d’anni nel panorama na-
zionale apparvero molte organizza-
zioni e altrettante manifestazioni più 
o meno importanti, più o meno dura-
ture. A fianco dei classici 5 Mulini, 
Campaccio e Vallagarina, nel calen-
dario invernale si potevano annove-
rare (andiamo a memoria, quasi 
sicuri di dimenticarne qualcuno): il 
Cross di Volpiano (Torino) con i fra-
telli Bertolotti; di Cossato (Biella); il 
Pradelle a Lozzo di Cadore e poi a 
Domegge (Belluno), figlio di quel 
pazzo scatenato che risponde al 
nome di Cirillo Grandelis; il Cross 
delle Orobie (Bergamo); di Clusone 
in Val Seriana e sede di alcune edi-
zioni della Coppa Campioni per club; 
il Cross del Gigante a Inverigo 
(Como), organizzato da Alberto 
Cova e, ben oltre la pianura Padana, 
il Cross dei Lepini, dove Angelo Ca-
rosi era la “stella” di casa e il Cross 
del Sud a Lanciano in provincia di 
Chieti. A chiudere, come una pre-
ghiera laica, questo rosario dei prati 

toccava alla prova di Alà dei Sardi in 
Sardegna, scaturito dalla fervida 
mente di Antonello Baltolu che 
vanta parentele importanti fra i pas-
sati Presidenti della Repubblica. A 
tutti questi “grani’ occorreva poi ag-
giungere le due prove tricolori: Asso-
luti e Campionati di società, oltre ai 
vari appuntamenti regionali allestiti 
autonomamente dai vari Comitati. 
Ampia scelta dunque. Nulla a che 
vedere con la realtà attuale che può 
contare sulle prove novembrine 
della Valsugana (Levico Terme), 
Valmusone (Osimo) e Carsolina 
(Trieste); sul tris Mulini-Campac-
cio-Vallagarina e sull’unica “Festa 
del cross” sopravvissuta che ac-
corpa Assoluti e Societari. Da non 
dimenticare, anche in questi tempi 
moderni, la rinascita di Alà dei 
Sardi (Memorial Elisa Migliore), la 
novità di Giorgio Rondelli con il 
“Milano Cross Challenge” di Milano 
e, a livello lombardo, quell’enorme 
e benemerito sforzo organizzativo 

C
orreva l’anno XVII dell’era… 
lasciamo stare che è meglio. 
Dalle stanze della vecchia Fe-
derazione partì un diktat du-

rissimo. Niente cross agli atleti 
italiani di primo e secondo livello, 
pena la squalifica. Altra epoca, 
quando ancora si pensava che il 
corpo umano non era in grado di 
sopportare lunghi e intensi carichi 
di lavoro. Almeno nelle patrie con-
trade. Fatica prolungata nel tempo, 
così da permettere una doppia pe-
riodizzazione: invernale ed estiva. I 
campioni andavano preservati. 
 
Gli albori - A tal proposito ecco il 
comunicato n. 17 della Presidenza 
Federale, guidata dal marchese fio-
rentino Luigi Ridolfi, apparso sulla ri-
vista “Atletica” del 22 dicembre 
1938: “XVII Riunione del Consiglio 

Direttivo - Alla presenza del Gene-

rale Vaccaro, segretario del CONI 

che ha portato il saluto di S.E. Sta-

race […], si è riunito in Roma nei 

giorni 16 e 17 corrente il Consiglio 

Direttivo della FIDAL […] sono 

state prese le seguenti decisioni: 
[…] CORSE CAMPESTRI - Le corse 

campestri saranno riservate per 

l'anno XVII esclusivamente agli 

atleti appartenenti alla III Serie 
(N.d. R. - i meno qualificati a livello 
nazionale). Saranno pertanto abo-

liti il Campionato italiano assoluto 

e quello di II Serie di corsa campe-

stre e sarà disputato solo un Cam-

pionato italiano di III serie […]. 
Nel numero successivo della rivista 

si può leggere un lungo corsivo, non 
firmato, dal titolo “Una Vecchia 
tesi che ha finalmente trion-
fato”. Sottotitolo: “Le corse campe-

stri saranno d'ora innanzi un 

patrimonio di carattere propa-

gandistico”. 
Eccone uno stralcio: “[…] d’ora in-

nanzi la Corse Campestri sa-

ranno coltivate, e con crescente 

successo, dai III Serie e non clas-

sificati. Ripetiamo: gare di propa-

ganda, di indiscutibile pregio. E 

poiché la propaganda è affidata 

alla magnifica azione che G.U.F. e 

G.I.L. svolgono in seno alle masse 

della Gioventù Italiana, è soprat-

tutto all'opera di questi due 

grandi organismi del Regime che 

viene affidato per il futuro il pa-

trimonio delle Corse Campestri. 
Scomparso il titolo di Campione 

Assoluto e di Campione per la II 

Serie, vengono potenziati quelli 

che annualmente assegnano i 

Fasci Giovanili e i Gruppi Uni-

versitari” (tutto come da testo ori-
ginale, anche le maiuscole). 
Da notare un passaggio di straordi-
naria stupidità: “D’altra parte la 

FIDAL ha concesso agli atleti delle 

maggiori categorie una regolare 

attività su strada in cambio delle 

soppresse corse campestri”. Dun-
que campestre giammai, strada sì… 
 
Nascono i cross - Per buona sorte 
di tutto il movimento, nell’imme-
diato dopo guerra quell’astrusa re-
gola venne eradicata da giovani 

tecnici, scienziati, studiosi fedeli a 
metodiche d’allenamento per noi 
quasi sovversive. Nacque così il 
“Centro Studi” federale, si organiz-
zarono corsi d’aggiornamento, pre-
sero a circolare testi provenienti 
dagli Stati Uniti e dai paesi dell’Est. 
La penisola fu percorsa da una feb-
bre nuova, si allargarono gli oriz-
zonti. Prese l’avvio uno straordinario 
periodo. Con un poco di enfasi po-
tremmo anche chiamarlo “Rinasci-
mento”, nel senso che la base su cui 
poggiava l’atletica italiana final-
mente si allargò, coinvolgendo lar-
ghe fasce della popolazione e, 
soprattutto, la scuola. Il tutto sfociò 
nell’idea rivoluzionaria dei “Giochi 

Breve storia di una lunga tradizione di corse nei prati. Dall’ottuso ostru-
zionismo federale degli anni Trenta agli allori degli anni ‘70-’80 e ‘90. 
Protagonisti indiscussi di un’epoca che nel presente appare offuscata.

Cross: preghiera laica
Daniele Perboni 

Sopra. Venanzio Ortis (1)a Monza nel 
‘74. Da sinistra: John Treacy (21), 
Ortis, e lo statunitense Kimball, che 
vincerà. 
 
A destra: il keniano John Ngugi, trionfa 
al Cross Pradelle di Lozzo di Cadore 
nel 1992.



del “Cross per tutti”, con migliaia di 
partecipanti. 
Giovani in evidenza - Quel vasto 
assortimento non poteva che pro-
durre ottimi frutti anche in altri am-
biti come pista e, naturalmente, 
cross. Così oltre alla pioniera Paola 
Pigni, trionfatrice nelle prime due 
edizioni del “Cross delle Nazioni” 
(1973-1974, quest’ultima svoltasi 
nel Parco di Monza), ecco presen-
tarsi alla ribalta Venanzio Ortis, 
sempre a Monza nel 1974, terzo fra 

gli juniores e ancora bronzo a squa-
dre. Il friulano si consacrò a livello 
internazionale con l’oro nei 5.000 e 
l’argento nei 10.000 ai Campionati 
Europei di Praga 1978. Otto anni 
dopo, all’ippodromo delle Capan-
nelle di Roma, ecco un altro terzo 
posto, sempre fra gli junior, ad 
opera di Stefano Mei, soprannomi-
nato “Cavallino di razza”. 
Nel frattempo anche le donne non 
stettero a guardare, così eccole se-
conde nel 1976 (1ª Pigni, 10ª Mar-

gherita Gargano. 
A seguire Silvana 
Cruciata, Bruna 
Lovisolo) e nel 
1982 (4ª Agnese 
Possamai, 9ª 

Nadia Dandolo, 19ª Cristina Toma-
sini, 25ª Rita Marchisio, 35ª Marghe-
rita Gargano) e terze nel 1981 a 
Madrid con Possamai (4ª), Tomasini 
(23ª), Silvana Cruciata (29ª), Milani e 
Dandolo. Nella penisola Iberica si ri-
corda anche la quarta piazza degli az-
zurrini con Salvatore Antibo, 
Francesco Panetta e Stefano Mei. 
L’apoteosi su sterrato l’Italia lo rag-
giunse sempre nell’82. Alle Capan-
nelle i giovani Mei (terzo), Panetta 
(sesto), Salvatore Nicosia (settimo) 
e Ranieri Carenza (21º) si piazza-
rono immediatamente alle spalle 

dell’Etiopia. Una covata, quella, che 
avrebbe portato bel altri e più im-
portanti allori al medagliere azzurro. 
Pochi anni di attesa ed ecco che una 
nuova generazione si affacciava al-
l’orizzonte. Nel 1989 a Stavanger 
(Norvegia). Imperava la “dittatura” 
degli atleti africani, keniani ed etiopi. 
Sembrava che nulla potesse opporsi 
a quell’onda travolgente che occu-
pava tutti i posti disponibili sul 
podio. Invece… ecco il miracolo: 
Christian Leuprecht, diciottenne di 
Bolzano, nono e primo dei “bianchi”, 
affiancato dai siciliani Vincenzo Mo-
dica (17º) e Francesco Bennici (23º) 
salgono sul terzo gradino del podio. 
Non è un assolo il loro. L’anno dopo, 
ad Aix les Bains, nella Savoia fran-
cese, il prodigio si ripete, con l’inne-
sto di Stefano Baldini, 13º e ancora 

primo fra i visi pallidi. Con lui i vete-
rani Modica (17º), Bennici (27º) e 
Leuprecht (28º). In quell’edizione 
come non ricordare lo splendido 
quinto posto di Nadia Dandolo? 
 
Nuovo Millennio - Con l’inizio del 
nuovo Millennio la vena aurifera si è 
praticamente esaurita, portando alla 
scomparsa, o quasi, della “fauna” del 
mezzofondo. Poche soddisfazioni, 
tempi cronometrici sempre più lon-
tani dagli standard internazionali, 

rare o nulle maglie azzurre nelle fi-
nali importanti e negli eventi di 
grande livello. Una generazione 
persa. E non solo nel mezzofondo. 
Ora pare che qualcosa si stia muo-
vendo. È ancora presto per cantare 
vittoria e decretare la fine della crisi. 
Scimmiottando un grande politico 
del passato potremmo affermare che 
“Questa non è la fine. Non è nem-

meno l'inizio della fine. Ma è, 

forse, la fine dell’inizio”. 
Preghiera finita. Amen.

Da sinistra in senso orario. 
Roma 1982, ippodromo delle 
Capannelle. Agnese Possamai, a 
sinistra, e Gabriella Dorio. 
 
Il ruandese MathiasNtawulikura guida il 
gruppo al Cross del Gigante del 1992. 
 
Miruts Yifter e Alberto Cova impegnati sui 
prati delle Capannelle.



G
li estremi si sono toccati 
(come nell’atterraggio lu-
nare) sabato 5 febbraio 
quando la finale di San-
remo si è quasi allungata 
fino alla prima nottata 

olimpica di Pechino: uno switch dal 
primo al secondo canale Rai per spo-
starsi dalla musica allo sport per 
quelli (come me) che condividono le 
due passioni. Ho cercato anche un 
riferimento alla nostra atletica fra 
canzoni e cantanti del Festivalone 
nazionalpopolare ma, a parte le ma-
ratone di Gianni Morandi di cui sap-
piamo già tutto, non ne ho trovati. 
L’unica vera connessione con lo 
sport fra i cantanti sanremesi (per 
chi non lo sapesse) è rappresentata 
da Ditonellapiaga (quella che con 
Donatella Rettore non aveva grande 
“Chimica” visti i contrasti) che al-

l’anagrafe si chiama Margherita Car-
ducci ed è stata da giovane promet-
tente cestista nella Stella Azzurra 
Roma, la squadra in cui è cresciuto 
Andrea Bargnani. Non per niente, 
suo padre è il responsabile tecnico 
del settore giovanile della Virtus 
Roma, dove sua madre Costanza è 
responsabile del minibasket. 
In tutto questo, esordio di Marcell 
Jacobs a parte, il personaggio atle-
tico del mese è stato sicuramente 
Nick Ponzio che sabato 29 gennaio 
mi è apparso sugli schermi di Sky 
nella seguente tenuta: fascia, pol-
siera e ginocchiere pendant a fiori 
variopinti in campo nero, canottiera 
azzurra dell’Italia usata alle Olim-
piadi di Tokyo (out in qualificazione 
con 20.28) con vistoso pettorale a 
suo nome, pantaloncini aderenti in-
guinali per lasciare le cosce scoperte 

e calzettoni bianchi. Una tenuta 
quasi da spiaggia che non gli ha im-
pedito, a dispetto di qualunque 
forma di ilarità, di stabilire apparen-
temente il record italiano indoor del 
peso con un 21.85 cancellando il 
21.59 ottenuto da Leonardo Fabbri a 
Stoccolma due anni fa. Terza misura 
sulla scia dell’inarrivabile record 
mondiale di Ryan Crouser (23.38 
con 56 centimetri di miglioramento 
del precedente primato al coperto) e 
del 22.01 di Payton Ottendahl. Ora, 
siccome eravamo ai mitici Millrose 
Games, il più antico meeting indoor 
del mondo ancora esistente che ha 
come data di nascita il 1908, e ave-
vamo il certificato di garanzia del 
Gold World Athletics Indoor Tour, di 
tutto ci saremmo permessi tranne 
che mettere in dubbio la validità 
delle misure realizzate. Certo c’era 
qualche indizio: la progressiva per-
dita di prestigio della manifestazione 
che dal 2012 si è trasferita dal mitico 
Madison Square Garden al più peri-
ferico The Armory a Washington 
Heights, non lontano dallo Yankee 
Stadium. Lo scellerato uso dell’im-
pianto su cui atterravano spavento-
samente le palle da sette chili e su 

IL MONDO

cui i giudici appoggiavano i picchetti 
per la misurazione laser dei lanci. La 
reazione (festosa ma non troppo), da 
parte degli stessi autori dei record, a 
misure stratosferiche che avrebbero 
giustificato ben altre esultanze. Ma 
dopo le prime segnalazioni ecco che 
proprio la Usatf (Federazione ameri-
cana di atletica) già in serata ha do-
vuto fare marcia indietro su twitter: 
si è saputo così che “il dispositivo di 
misurazione originariamente posizio-
nato correttamente era piazzato in 
modo errato durante la competi-
zione”. Niente record e classifica con-
fermata ma misure non omologate.  

Vogliamo credere che né i giudici, 
né i tecnici né gli stessi atleti si 
siano accorti di niente, non aiutati 
dalle linee di settore, ma che figura 
ci fanno World Athletics e l’atletica 
americana che la prossima estate or-
ganizzerà i Mondiali nel nuovo sta-
dio di Eugene (incidentalmente, con 
prezzi dei biglietti proibitivi)? Che fi-
gura ci fa la credibilità dell’atletica? 
Chi pagherà per un errore così mar-
chiano che, a memora, non ricor-
diamo neanche nei nostri meeting 
provinciali? E la vittima di tutto que-
sto, insieme a Crouser, è proprio il 
neoitaliano Ponzio. Per saperne di 

più su di lui consigliamo a tutti la vi-
sione su youtube di “One on One” in 
cui lui stesso Nick si mette allo 
specchio in stile cabaret: intervista-
tore in occhiali da sole e maglietta 
da spiaggia, intervistato in poltrona 
mentre addenta bocconcini di pollo 
fritto intinti in salsa americana. D’al-
tra parte su instagram e nei podcast 
lo trovate con il nome Nick “Nicky 
Two Chains” Ponzio aka Prosciutto 
papi aka Chubby Diamonds mentre 
conversa sulla differenza fra cibo 
italiano e americano e sui suoi me-
todi di preparazione. Dategli un re-
cord (vero) e vi solleverà il mondo.   

Notizie esaltanti dai Millrose Games di New York, il più antico 
meeting indoor. Record stratosferici nel peso, compreso il nuovo 
primato italiano di Nick Ponzio: 21.85 a cancellare il precedente 
di Leo Fabbri (21.59). Poche ore e poi... tutto annullato. Errore di 
misurazione. Figura barbina per chi è in procinto di organizzare i 
prossimi Mondiali ad Eugene, Oregon.

di Faus
to

Date un record 
a Nick e solleverà 
il mondo

Nick Ponzio ai 
Millrose Games del 
29 gennaio scorso.


