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ATLETICA* LEGGERA 
L'atlctica leggera e imo sport « assoluto » 
dove i mezzi termini non esistono. E* fatta 
di lampi, di attimi nei quali si riassumono 
anni ed anni di f atiche, di sacrificio, di prove, 
di ricerca incessaitte della perfezione. E' lo 
sport dei decimi di secondo, dei centimetri, 
lo sport principe che sta alia base di ogni 
altra diseiplina sportiva: lo sport che re-
gna sovrano nei moderni Giochi di Olimpia 
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Crescono i "Primovero,, dell'atleti 
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L'ATLETICA ITALIANA E' IN CONTINUO ANCHE SE LENTO SVILUPPO 

I Molti i nomi nuovi che si apprestano 
1 a salire alia ribalta della notcrieta 

Uno sport povero che solo con i grandi nsultati riesce ad ottenere Vinteresse delle folle 
Baraldi e Scavo "a$$i„ in potenza - Trovati in Berruti e Manaresi i "Murchison italian\„? 

L'atlctica in Italia e uno 
sport * povoro». Se nc parli 
poco, molto poco; U grosso pub-
blico italiano gcncralmcnte 
prcferiscc aecapigliarsi per 
questa o quella squadra calci-
stica, pot quando qualche atle-
ta conseguc un risultato al di 
juori dcll'ordinaria i plornnli 
ne parlano e In gente si doman-
da: Bcrrutt? Scavo? Chi sono 
cpstoro? Come lo acorso anno 
si stupl nei leggerc che un ccr-
lo Baraltli avcva liquidate il 
* jamoni" record di lieccali sui 
1500 mctri che rcsistcva dal 
lontanissima 1933. 

Eppure l'atlctica itnliana e 
fatta di tanti Berruti, di lanti 
Scavo nncora in formazionc, i 
quali prima o poi faranno di 
nttovo intcressarc le folic spor
tive a qucllo che o to sport 
principe dcllc Olimpiadi mo-
deme, la diseiplina base di lut-
ti gli sports. 

E non c vcro che gli sportivi 
Uatiani non scgunno I'atlrtica 
leggera per idee prcconcette, e 
vera, invecc, che in Italia non 
si allestiscono maltc riimioni 
di levaturn internazionale tali 
da potcr richiamarc ncglt stadl 
le grandi folic che richiama il 
calcia. A Milano sono andati 
in 15 mila a vederc gareggia-
re gli - assi - stntunitensi c 
ceriamentc qxiesio non e il pe-
riodo favorevolc delta stagio-
nc. A Roma due anni or sono. 
per fare un altro esempio, 20 
mila personc accorscro alio 
Olimpico solo per vederc JVil-
Ison, il primatista europco del 
salto in alto. In ottobrc avta 
luogo a Roma, un meptiiH? in-
ternazionalc con gli atlcti so-
pietici, cecoslovacchi, unghere-
sx, tcdeschi. sredest, inglcsi e 
franccst, una ptccola Olimpia-
de insomnia: e vedremo nttora 
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I-l'C'IANO CIUCCI. campione Itullnno dcll'tMSr. A 17 anni lancla II peso iiortitalc a m. 12,?:, 
mlsiira notcvole per la sua eta: Silvnno Mectinl a I!) anni lunehuu a soli motrl 11,20 

se c vcro che i romani non 
gradiscono l'atlctica leggera. 

Ma torntama alle nostre 
* spcranze », at « prinmvera » 
dcll'atlctica italiana e parlxamo 
subito di qucllt artnai gid cono-
sciitti 

Parlinmo dt Baraldi, il noslro 
mtgliorc mcz:ofandtsta. II fat-
to che giovedi scorso tre ntleti 
finlandesi abbiano fatto crolla-
re il record mondiale dei mc
tri 1500, c che il cccoslovacco 
Jungwirth abbia, solo 24 ore 
dopo, superato it - m u r o * dei 
3'40'f sulla distama, scgnando 
il tempo di T38"l, potrebbe far 
credere che il *nostro~ nc sia 
usrito * sralntnto - Invecc fi 

BARAI.Ol (» sinistra) e SCAVO si strlnRono In fraterna 
»bbracclo. Cntrambl po**ono Asplrare » s tandi risoltsti solo 

t h e abbiano la ptmibili la di alltnaref adt(pj»Utnenie 

tutto il contfrtrio: i tempi con-
scguiti sia da Salsola e Salonen 
che da Jungwtrth i*nnno tcnutt 
in relatione con I'eta in cui h 
hanno conscguiti c Vctit dt 
Ciian/ronco Uaraldt 

Harnldi ha oggi 22 anni e non 
potendo fare un confronto con 
la stagionc in corso tcrrcmo 
conto dei tempi della scarsa 
anno. Ebbcnc net 19S6 Baraldi 
(a 21 anni) stabill it nnovo 
record italiano sulla distanza 
con il tempo di 3'47"S. Alia 
stcssa eta ncssuno dei campio-
ni della spccinlitd seppe fare 
di mcglio. Ecco infatti i tempi 
eonscgutti dat rnigliort fondi-
sti a 21 annt: 

JnnRttirth 3'4f»"8 
Salsola 3'59"2 
Jharas 3'54"2 
Ilcwson 3'5Z"4 
Landv 3'52"8 

L* ex rccordman mondiale 
Rozsacvolgy segno 3M7"-I ma a 
23 anni. Se Baraldi avesse af-
frontato tutti questi *ass"f al
ia stessa eta li avrebbe, dun-
quc, ba(t«tt, 

Jnnpnsirth, il nnovo record-
man mondiale dei 1500 ha oggi 
27 anni, Baraldi solo 22. Con 
questo non ropliamo dire che 
il nastro ragazzo debba d ircn-
tare a sun volta primatista 
inondialc. ma passiamo bene 
udcrmarc che egli ha tuttc le 
iwssibiltta di dtventarto 

» * * 
Giovanni Scaro ha 21 anni 

cd ha corso gli S00 mctn in 
V4S"2. Faccndo le stcssc con-
vdcraziani possiamo dire che 
egli. in pofenra. rale* i Moens, 
t Boysen, t Delany, ecc. Guar-
diamo i tempi consegu'ttt dai 
mipliori della speciahtd aU'eM 
di 2 / anni; 

Moens rS3"2 
OHany r43"5 
John-ton VAW 
Niflsrn T55" 
Sirntitall 1'50"1 

JI belpa Moens jfabilt il re
cord mondiale con il tempo di 
r*5"7 nei 1955 quando orcra 
25 anni. E gli esempi potreb-
bero continuare. 

Come si rede la situation* 
dcll'atletica italiana non e p-n 
tanta troprica come si dice. Bi-
sogna solo saperc aftendere e. 
si capisce, sapere sempre pih 
curare e valoru^rare il nostro 
patrimonii) ztlctico, pcrchk la 
rcale porta to del nnoro srilup* 
po aliPtico non sta ianto net 
nomi di Scavo, Baraldi, Meco-
ni, Berruti, Gdlbiati e gli altri 
aid affermatl quanto nel lo mas-
ia dei piorani che stanno sor-
gendo di anno in anno con Vat* 
tirit& seolastiea. 

Berruti e un prodotto della 
scnola, non e il primo e eerto-
mente non sari I'ultiroo. Con 
lui, jyer fare ancora un e*ewi-

pio, si puo ricortlarc qttel Ma
naresi, studente di Imrthi. che a 
IS anni c gu\ m grado di cor-
rere i 100 mctri in W'S Eldo 
Manaresi ha tmpravvlsato nch 
la velocitd cimeritandoiust per 
le prime i>olte lo scorso anno in 
cui registrb i tempi di ll"3 
Quctt'anna e sccsa gid due vol
te a I0"8 nei 100 mctri cd a 
22"8 sui 200 Manaresi e alto 
m. 1,83 e pesa kg 76: un fi-nco 
all' « amertcana » per intcn-
dcrci. 

Vanno ricordati ancora Cav-
sinn {IS anni. m. 7,11 in lunpo). 
Moisc (19 anni, m. 1-J94 in alto), 

Udini (19 anni. m. 7.07 in hin-
• go), c poi Della Minola neo-
recordmim dcllc 3000 siepi, 
(iiacometti, ovtacotista napoie-
tnrto promcttcntissimo, Radman, 
che ha migliorato giorni or so
no il record di quella difficile 
•ipectrtlitn d i e e il decathlon, 
Gattt, tripltxta ancora juniores, 
ed un nncleo di atleti di appe-
«« 16 anni, ai primi passi nella 
utlctica: Duglio di Pama. Ser
toli dt Lucca. Dragone di Po
tenza, Bernardini di Arezzo, 
Colombo di Firenze, Faccini di 
Parma c quel Citieci, camplo-
ne nazionalc UISP, che a IB an
nt ha lanc'tato il peso (da 7 kg.) 
a m. 12.77! 

Qv.antl sono e chi li conosce? 
Ogai si parla solo di Scauo, Ba
raldi, Meconi. Berruti, ma do
main si parlera di molti altri. 
th Berruti, t'nomo nuovo, dia-
mo i dati seguenti: e nato nei 
1939, e alto m. 1,80 cd ha ter
minate la seconda licco risul-
tando anc/ic il primo della clai-
"c con la media dell'otto; tcr-
mtnuto il Itceo vuol diventare 
farmacista. E' un atleta ancora 
in formazionc ed e stato so-
prannominato «• la Leone ma-
schio •• perc>^ rome la primati-
sta italiana della uelocitd eali 
ha classe, stile di corso, arinta. 

Queste sono le nostre speran-
ze per i Giochi di Roma. Per 
quelta data saranno certnmen-
te cresctuti c forse il groiso 
pnbblico aora, gid imparata a 
conosccrli piii da vicino. a se-
guirli con maggiore conipren-
•=ione Lo speriamo pcrchc o « -
rhe lora hanno bisogno di 
- colore», di quel tifo che og
gi. aimc, e riservato solo agll 
* crot della domenica *. 

REMO GnERARDI 
IRA MURCHISON, l'« asso» e onsacrato strlnpe la mano al piovane 

della velocita italiana per i Giochi di Roma 
BERRUTI, spcranza 

NELLA STATUA D! PAAVO NURMI ETERNATO IL MITO DI RESISTENZA, DI CORAGGIO E DI VITA 

Uno sport fitto di meravigliose leggende | 
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Le vittorie del negro Owens a Berlino suscirarono le ire del Fiihrer che fuggi per non stringergfi fa mano — II 
dramma di Dorando Petri — I duelli Beccali-Lovelock e Lanxi-Harbig — L'amicixa fra lord Burghley e Facefli 

Atera ragione quel giornnlitta 
che, ncire<aminarc le m/finnr 
complete ilclla decadrnza cal-
civica nnzionale, arrivd n dire 
che ritalia tutto sommatn non 
r una nazianc sportiva. E* tifo-
sa. casomni, ch'e tult'nltrn fac~ 
cenda. Perchi la Svezin e fVn-
gheria. che non contano un ter-
so depli abilanti italiani, hanno 
grandi scuote e grandi enmpioni 
in quasi tutti gli sport? Perchh 
il gusto del gioco, della gara, 
del post-laroro alfaria aperta, e 
diffu<o in tutta la popotazione. 
Vltalia * e n pacte sedenraria. 
Oppure di necenita prntico: ei-
sendo la lotta per la soprarri-
renza in fondo it tema-base del
la vita nazionale. non e un easo 
che lo sport che ci ha rislo pri-
meggiare davvtro. che ci ha for-
nito ininlerrottamentc. di genr-
raziane in generazione, di una 
serin merar'gliosa di « « i e .««-
perasti, * il cirlivmo. Vno sport 
che si esrrdta non per piaccre 
ma per bisogno: per recarsi at 
hroro, di muralori, braccianti. 
optrni; © addiritturn mentre si 
lacora, come i fattorini. Tutti i 
giorni, tutti i giorni: e alia fi
ne uno si scopte Coppi, Tahro 
magari Tognaccini, ma inxammn 
non « r a » pit* in bicictetta, ci 
mcorre* (ci cempa). che i di
verse. 

mi a jpiMfeaa'mi wm^s^^^sm. *mm * 

I RECORD MONDIAL! 
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MnrrblH>n t Wll lUms t t 'SA) 
5ime ( I S A ) 
U 3. tttnts i t 'SA) 
Moens «Bri)rlo> 
Innitwlrth (OcoslovaeehU) 
Plrie (C t t i t Bretagna) 
K n u <CR*S) 
1. W. Davit <U8A) 
O. Dart* <C9A) 
V*\ (cqaadra nazfonale) 
Glamalea (»qnadra national*) 
stppanoT UJRSS) 
Owen* ( t ; * A ) 
A. f . Da « « I T » (Brattlv) 
GQlowski (USA) 
O'Brtrn <U*A) 
{!ai<ji<-it «X'SA> 
DanlrUen fNorve(1a) 
KrtvonotOT ( U n * * ) 
R. Jonn»on (USA) 

14S6 
fist 
195C 
1»5S 
I»S7 
19S9 
1»M 
USfi 
l»i< 
HSf 
1 » » 
1W7 
I»JZ 
1*SS 
1SST 
I*S« 
i i i i 
1»5« 
1»5« 
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I RECORD ITALIANI 
m. fM l»-4 MarianI>GalblaU>Gnoccht 153»»»\« 
m. £*0 II"I Unnbardo I1JJ 
m. 4— ««"1 I-anrf 1S39 
n\. M* V4i" U n t l l»3» 
m. 15t» S*4J"« Baraldi I»M5 
m. 5«#t 1«-J»"« Bevfarqna 19(2 
m. l t t M iVTTt Beriaeqaa 194* 
m. IU ott- M"4 raecblnl 1911 
St. 4M ott. 5l"« FUlpat IJ5« 
4 x t M *t'\ Italia (woadra nailonale> 1SV! 
« x 4M J11" l u l l a fffqaadra na>i<male> 1»S« 
alto ' 2.91 ftoreraro l»M 
tnngo 7.7) Mallet 193« 
trtpio H « Cavalll 1»S* 
atta 445 CbleM e Ballot ta 19« 
p « o 17.41 Meconi 19)7 
disco 3«.9t conMllal 19)5 
gtaveltotto 71.74 Merora C. I95C 
martetlo 59.17 Taddla 19M 
decatblon p. M34 l U d n a n 1957 

L'atlctica i lo sport-padre, la 
base e ta rndice e la somma di 
tutti gli spart. Alle Olimpiadi, 
sono tc vittorie attttiche quella 
che contano di pii't. e che la 
gente esalta con giustificato stu-
pore. In America, in Russia, in 
fnghilterra, i grandi campioni 
dilettanti di questo sport hanno 
almeno la soddisfaxione di te-
dersi applauditi da stadi gremi-
ti. Qui da not, si fanno riunio-
ni important! una volta ogni 
tre, qvattr'anm... E tuttavia ci 
sono anche da noi, setezionoti 
su una mnssa eaigua, e ci sono 
stati, degli atleti che hanno me-
ritato e meritano tanta piu sti-
ma quanto minori sono le sod-
dixfaxioni lorv, e non morali 
foltanto. Cansolini, per parlor* 
del piu fomoso, fu sui pun to di 
abbandonare i suoi esercizi che 
poi lo portarono alia medaglia 
oToro olimpionica perche, se vo-
lera mangiare, dorera utilizzare 
attrimenti tutto il «K> tempo. Lo 
Mcchiapparaao per an pelo, e gli 
trorarono tut impiego. Ma quan-
ti altri Tornmno piantata ti, 
prima ancora di mggitmgere ri-
sultati apprezzabili? Soi che 
parliamo setnpre d> Boniperti e 
di Ghesxi, dobbiamo dire tre 
volte bretvi, e nemmeno basin. 
ai ragaxxi che dopo anni di de
cadent* e di moscerim si sono 
messi « rinverdire le rare ma 
briUantissime glorie che abbiamo 
anche in questo campo: bravi 
Scaro • Btraldi, Berutti e Lie-
rorw. Buonaiuto « Rorer«rt». Me
coni e Giuseppirut Leone. Dopo-
tittto, siamo anche il paese di 
Emilio Lunghi, quel genorese 
morto poi nella grande guerra. 
che fu «n~ tempi mot uno dei 
piu grandi mevtofondisti del 
mondo; di Dorando Petri, tra-
scorto **H* leggenda per quel 
suo disperato orriro da rind to
re sfinito mila maratonm di Lon-
dra; di Vgo Frigtrio « di Alti-
meni, mmritaori olimpumici; di 
Lnigi Facelli. ft soffiatore di re
tro che *i bvtti in meravigliosi 
duelli com taristocrntico Lord 
Burghley, Tuno e taltro rolan-
do como t*cc*Mi smgti ostacoti 
dei 400 metri; di Luigi Bocca-

ti, che nei film delle Olimpiadi 
di Los Angeles vedemmo stilja 
ultima curia dei 1MH) innestare 
un altra marcia e pnrtendo dat 
crntro del grtippo supemre tut
ti come se stessero fermi; di 
Tavcrnari c di Carlini, di Dato-
li e di Maffci, di Innocenti e 
di Garacenta, di Laazi e di 
Toetti, nomi lontani, nomi di-
menticati, nomi di gente corag-
giasa e onesta che tutto diede 
olio sport e nan chiac mat 

metri. 17 fatta di Ufa conccn-
trazione quasi magica; io non 
dtmentichero mat to spettacolo 
del grande saltntore siede^p 
tS'tUsan qui airOlimpica, che 
prima iTalzarsi su per aria come 
un gabbinno si fissaca sui sua 
posfo. nerrot/imrnte stropiccin-
ta i pollici contra gli indici. poi 
alzara il mento con un gestn 
tra ro«r^nnto e deciso «* via in 
una rinroria calcojnta mrtm per 
metro, e che a meth put ch dn-

Lt'IGI FACELLI rof sua fnfmitahile .«tile di pastaeeio del-
I'ostacoto. E" ancora it primatista italiano dei 400 mttri 

nulla (se non magari, come il 
buon Tarernari di Moderut, un 
umile posticino di eustode di 
un campo sparttro). 

F uno sport per eos\ dire 
* assoluto», dove i m e « i ter
mini non esistono. V fatto di 
attimi, di lampi. nei qaalt si rias
sumono anni e anni di fetiche. 
di prove, di ricerca incessant* 
della perfesione, Lo sport dei 
decimi di secondo. dei centi-

rvt uno slancio. e poi su col 
colpo di reni come un miracnlo. 

In Finlandia ce un monumen-
ta dt bronzo. Ftttrae un uomo 
che corre. Queiruomo fa lo Za-
topek di trenfanni fa, e si chia-
ma Paaro Nurmi. Vive ancora, 
i suoi record che semhrarano 
il muro del suono sono stati 
tutti bit tut i. ma per il sua po-
polo egli e ancora un esempio 
di coraggio, di resistenza « an' 

che di vita, Pcrchc davvero e*e 
qnalrosa di esemplare, direi di 
rrligioso. nciratlctica. Sara for-
*e perche chi arriva a primvg-
ginrti fintscc per bruciare tutto 
di se 5ii qneirnltnrc nstmttn e 
folgorante, non puo averc altri 
pensicri, ahrc spcranze. altre 
rnergic che per quella. Per su-
perarc un decimo di secondo o 
tin centimctro. ci cogliana anni 
di strepitose fatiche. tnttt i gior
ni. Zatopck per dtcci anni hm 
pcrcorso oeni giorno tenti chi-
lometri dt corsa, facesse bet 
tempo o nericassc o piorrsse. 

/T uno sport fitto di meravi
gliose leggende. Come quella di 
fhrens, H superasto negro che 
tmse i lOfl. i 200, la staffetta 
c il salto in lt<nga proprio a 
Itcrlino. net J°3o. e Hitler si 
rifiuto di strmgergli la mano. 
f se aiessf pntuto certo Im 
airchbc fatto kaput t can le 
sur gclidr dila d" a*w*sina. 
Come quella deireternn e spa-
smodicn duello tra Lanzi e 
llarhig. fimto solo ran la mor-
fp del qunltwccntisin tcdeseo 
srompatso in battagha come wn 
dio del Wnlhalla. Come quella 
delle vtitorir di Kuts «ni 5000 e 
fin 10 000 di Melbourne, one-
nttle bruciando uno dopo tal
tro i suoi orgoghosi accersan, 
rhe panero due gare antiche, 
dt quelle cantnte da Pindaro, e 
la gente impazziva d"entnsiasmo 
quando, nVa fine, Chatatcar e 
Pirie e Tabori si strinsero at-
torno al lorn tincitore e lo ab-
bracciarono eommasst. 

Pensate: ecru il fascismo in 
Italia, noi craramo raeazzi. * 
fu anche dalle gare d"atletica. 
per quelle loro lecet malirna-
bili di pulizin e dt lealta, che 
imparammo qunlcaxa che pro-
fondamente contraddiceva al 
« regime a. Che non importava 
tanta vincere. quanto canfron-
tarsi. Che biancht o nen tnttt 
sono ugualt. f, perfino un po 
di democrnz'a imparammo, 
quando Lord fturghlc\ e Facet-
h si abbrrtcciarano come fratel-
li dopo le loro dispcrate Dot-
toglie... 
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