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Scuola, serieta, applicazione: 
ecco il «boom» Frinolli-Ottoz 

Eddy Ottoz 

Una tecnica 
tutta nuova 

«Per le corse con barriere non occorre essere colossi» 

Roberto Frinolli 
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Ad Eddy Ottoz, brillante 
vincitore a Budapest delta me-
dagtia d'oro net 110 metri a 
ostacoli, abbiamo posto le tre 
seguenti domande: 1) perche 
gli italiani vanno forte sugli 
ostacoli; 2) cosa pensa del 
record attuale di 13"2; 3) co
me vede gli americani al con-
fronto con gli europei. Ecco 
le risposte del camplone: 

- ^ E' una domanda che tut-
O ti ml fanno, forse pen-
sando che ne io ne Frinolli 
siamo del colossi, a non com-
prendendo quindi come fac-
ciamo ad andare forte. Penso 
che essemialmente le ragionl 
siano due: una certa predi-
sposizione all' asslmilazione 
dei rttmi di esecuzione e agli 
equUibri necessari per gare 
delicate come quelle degli 
ostacoli. 

Di questa ragione pero ha 
gia ampiamente parlato il 
professor Calvesl e preferi-
sco soffermarmi sulla secon-
da, la piu tmportante e doe 
il professor Alessandro Cal-
resi stesso. 
- Molti dicono che le specia
lity dello sprint c degli osta
coli si fanno istintiramente: 
questo sara forse vero, ma 
sono convinto che alia base 
di tutti i successi italiani di 
questi ultimi anni sugli osta
coli, stia la fiqura del pro
fessor Calvest. che per pri-
mo ha capito I'importanza del 
rltmo nelle gare ad ostacoh. 
facendolo direntare la cosa 
piu importante da curare, al 
contrario di quello che st fa-
ceva, e che si fa ancora qua
si dappertutto. e doe di con-
centrare tutta la preparazio-
ne dell'ostacolista suUa tecni
ca del passaggzo in se. o sul
la corsa sul piano. 

Solo il professor Calresi co-
nosce tutte le strette relazioni 
che intercorrono appunto tra 
la corsa e U passaggio e os-
servando un atleta in azione 
riesce a non lasciarst distrar-
re dai particolari piu appari-
scenti (quail la violema o la 
relocita deWaztone), ma fissa 
la sua attenzione su quello 
che veramente e importante 
(rottura di ritmo, equUibri 
precari, dispersione di ener-
gut tn azioni che non sono 
nectssarie) e riesce cos\ a 
suggertre le correzioni neces-
sarie a che Vatlone sia dina-
mtcamente esatta, 

Penso che sia principalmen' 
te questa dote, unita ad una 
innata facilita per la com' 
prensione delta psicologia de
gli atleti, che permette al pro
fessor Calvesl di ottenere 
sempre dei grandl risultati. 
Non pud essere infatti ascrit-
ta alia fortuna, o alle sole doti 
naturali degli atleti, la lunga 
serie di risultati positivi ne-
gli ostacoli, che e iniziata 
appunto da quando il profes
sor Calvesl allena in questa 
specialita. 

© Anche se quando e stato 
realizzato da Lauer, le 

condizionl non erano regola-
ri fed infatti si parla msi-
stentemente di record fasul-
lo) non penso che il 13"2 sia 
molto lontano dalla portata 
di atleti di classe veramente 
superiore, come per esempio 
Davenport, che quest'anno ha 
sfoggtato una bella serie di 
risultati (13'3, 13"4 ecc ) . Pe-
rb tra questo e il parlare di 
rendimento costante dt qual-
che atleta su questi valori, 
c'e ancora una bella differen-
za. anche se m atletwa tutte 
le sorprese sono possibili. 

In ogni caso. penso che I 
110 metri ad ostacoh si orien-
tmo sempre piu cerso atleti 
piu reloci e di tagha media 
latleticamente parlando me-
tn l.$3 - m 1.S5 • affmche pos-

sano esprimere veramente 
tutta la loro velocita in mez
zo alle barriere attraverso un 
ritmo sempre piu elevato. 
Questo a causa della distanza 
fissa che c'e tra le barriere, 
che impedirebbe ad atleti per 
esempio alti m. 1.90 ed oltre, 
e molto veloci, di esprimere 
tutta la loro potenzialita in 
m. 9,14 cm. o creerebbe loro 
dei quasi insolubili problemi 
di coordinazione. 

© Come massa i risultati 
americani sui 110 metri 

a ostacoli penso siano tra i 
piii impresslonanti di tutta 
I'atletica leggera; pensate so
lo che quest'anno oltre cin-
quanta atleti americani li nan-
no corsi in 14" o meno, e che 
in Europa i 14" sono ancora 
il Uvello dell'eccellenza. 

Anche se con le punte I'Eu-
ropa pub inserirsi nelle liste 
mondiali ed alcuni atleti eu
ropei potrebbero battere al
cuni atleti americani, penso 
che questa superwrita d'oltre-
oceano non teme attacchi e 
che nei prosstmi due anni 
Davenport e soci saranno piu 
forti che mai 

E finito 
l'incubo 

« Temevo di deludere chi puntava su di me » 

«Complimenti per la vitto-
ria anche se scontatau. Que
sto telegramma, che ho rice-
vuto il giorno dopo il succes-
so ai campionati europei, pub 
sintetizzare le difficolta mag-
giori incontrate per la con-
quista del titolo. II fatto che 
tutti si aspettassero la vit-
toria ed io piii degli altri, 
aveva reso per me l'aunosre-
ra degli ultimi giorni quasi 
irrespirabde. 

Era impossible girare per 
il villaggio senza mcontrare 
qualche amico che animato 
dalle miglion intenzioni non 
facesse altro che aumentare 
questo senso di responsabili-
ta. L'ultima mia sconfitta ri-
saliva alia finale delle Olim-
piadi di Tokyo e se fossi sta
to di nuovo battuto sarebbe 
venuta in discussione non la 
mia validita di atleta. ma la 
mia capacita agonistica nei 
confronti importanti. Sarei di-
ventato l'uomo che va forte. 
vince, ma che nelle gare im
portanti viene a mancare. La 
possibility che un banale er-
rore potesse compromettere 
la finale, ha praticamente con 
cUzionato tutte le mie gare 
Sono entrato in campo de-
ciso ad evitare il npetersi di 
clamorosi errori e con le ga 
re gia schematizzate nella 
mente, questa volta non po 
tevo lasciare niente all'un-
prowisazione. Quando sono 
giunto 5ul rettilineo di arri 
vo, per un attimo ho pensa-
to di lasciarrru andare un po-
chino e rischiare sull'ultuso 
ostacolo, poi il ragiooamenU/ 

ha preso il soprawento e mi 
sono limitato a vincere. E' 
stata una gara talmente volu-
ta e calcolata, che quando ho 
tagliato il filo non ho nem-
meno sentito il piacere che 
di solito si accompagna alle 
vittorie importanti. Era fini
to un incubo. 

Ade^so tutti chiedonu quan
do cerchero di migliorare il 
primato mondiale. Non lo so 
Prima di tutto non e detto 
che ci riehca e poi il primato 
e la nsultante di fattori fisi-
ci. psicologici ed ambientali 
che non sempre capitano nu-
niti. L'atmosfera favorevole. 
la voglia di correre. la pista 
buona. non sono sempre a di-
sposizione e voler ricercare il 
risultato ad ogni costo po-
trebbe essere troppo logoran-
te e soprattutto deludente. 

Certo non bisognera atten-
dere molto a lungo. La para 
dei 400 ostacoli. soffre di un 
certo immobih*-mo II limite 
di 49 secondi. rappresenta at-
tualmente una barriera. co-
stituita d a l l a ltnpossibilita 
meccanica di poter esprime
re il massunu delle propne 
forze Ma superato questo sta-
dio. penso che tempi intorno 
ai 48 secondi siano possibili 
ed allora i>arebbe tn»ppo diffi
cile sperare di poter ottene
re il pnmato mondiale. 

Gia 2500 anni fa in Irlanda si correva scavalcando barriere 

Furono i celti i 
primi ostacolisti 

Come l'americano Thomas R. Curtis vinse ai Giochi di Atene dopo un massacrante viaggio 

Per quanto possa sembrare incredibile, trattandosi di una prova a elevato contenuto tecnico, 
i 110 metri a ostacoli non hanno subito nei loro quasi centotrenta anni di vita, nessuna modifi-
cazione del punto di vista regolamentare. E' un evento nato perfetto. La prima prova che si ri-
cordi e quella che permise al marchese di Beaufort, nei 1837 a Eton, di cingersi del lauro della 
vittoria. Quindlcl yards (metri 13,72) dalla partenza al primo ostacolo alto tre piedi e mezzo (metri 1,06), dieci 
yards (metr i 9,14) fra i successivi nove ostacoli alti c o m e il primo, quindici yards (ancora metri 13,72) dall'ul-
t imo ostacolo all'arrivo; per un totale di centoventi yards (metri 109,78). La storia dell'atletica non ricorda il 
n o m e del codificatore, ma sta di fatto che un u o m o dalle gambe appena appena lunghette pub sviluppare tra 
una barriera e l'altra un'a-
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zione di corsa abbastanza 
regolare con tre passi . 

Quando nei 1896 si trattb 
di stendere il programma a-
tletico per i primi « Giochi O-
limplcl* dell'era moderna, il 
barone De Coubertin penso 
bene di includervi anche una 
prova con ostacoli. II barone 
era francese e 109,78 metri di-
venteranno percib 110; con il 
lieve prolungamento di 22 cm. 
nell'ultimo tratto in piano. 

Ti primo vincitore olimpico 
fu Thomas R. Curtis, della 
Boston Athletic Association in 
17" e 6 decimi. Tempo non 
certo trascendentale, ma biso-
gna pensare che la delegazio-
ne di Boston autoselezionatasi 
a rappresentare i colori degli 
Statl Uniti era arrivata ad A-
tene alia vigilia dell'apertura 
dei Giochi dopo un massa
crante e awenturoso viaggio 
In nave da New York a Na-
poli, con Ecalo a Gibilterra; 
dopo un viaggio in treno da 
Napoll a Brindisi e in nave da 
Brindlsi a Patrasso; quindi 
in treno da questo posto 
ad Atene. A piedi poi e-
rano andati dalla stazione al 
municipio di Atene e da qui 
all'albergo. Per di piii il gior
no della inaugurazione fu tra-
scorso in marcia;.daH'albergo 
alio Stadio, intorno alia pista 
dello Stadio e dallo Stadio al
l'albergo. Sempre preceduti 
da fanfare gli atleti dovevano 
sorbirsi a ogni sosta — e fu
rono molte — discorsi flume e 
bicchieri di vino bianco greco 
con resina. Guai rifiutarsi. 
Quando poterono sedersi nel
la hall dell'albergo il proprie
tary si mise a ridere a gola 
piena nell'apprendere che Cur
tis aveva rompiuto un viaggio 
di cinquemila chilometri per 
competere m un evento nei 
quale il campione greco ave
va batruto. proprio quel po-
meriggio. tutti I primati del 
mondo con il tempo di 19" e 
4 quint i. 

Curtis, da buon diplomatico, 
non batte cigho, sembrando-
gli impossibile che un atleta 
potesse andare cosl piano in 
una cosl corta distanza. 

Venne il giorno della gara. 
Prima della partenza un fran
cese si mise i guanti; Curtis 
gli chiese il perche. « Ah, ah. 
rispose, perche devo correre 
davanti al re. perbacco!». 

Vinse Curtis, naturalmente. 
davanti all'inglese Goulding. 
trionfatore in innumerevoli ga
re in Inghilterra, nei Sud A-
fnca, in Australia, e persino 
in India. Per il dispiacere del
la subita sconfitta, ringlese, 
dopo 1'anivo, senza fermarsi, 
corse all'albergo, prese le va-
ligie e prese il primo treno in 
partenza da Atene. 

I quattrocento a ostacoli 
non hanno nessuna parentela 
con i 110 hs. II libro di «Lein 
ster». conservato a Dublino. 
prova. senza ombra di dubbio, 
che nella regione delllrlanda. 
chiamata appunto Leinster. 
500 anni prima di Cristo gl: 
antirhi celti si diletiavano di 
corsa, <alti. lanci. <^jprattutto 
nelle cenmonie funebri 

Questo «piega la profonda 
tradizione atletica di cui e 
permeato il popolo lrlandese 
F, Io zamp:no dell'isola cate-
chizzafa da San Patrizio en-
tra anche nei programma del
le gare classiche. E' mfatti a 
Dublino. nei 1&S7. che si cor 
re. per la prima volta un 440 
yards a osiacoh. A dir la ve-
nta sui giro di pista gh or-
ganizzaton avevano dissemi-
nato 15 barr:ere di vana na 
tura e di vana altezza 

Nei 1S77 gli tistaco'.i genera! 
mente diventano 10 e a una 
altezza di rre piedi «cm. 91» 
opposti alia distanza di 35 me
tri uno dall'altro. 

Con queste regole i 400 me
tri a ostacoli vengono intro-
dotti nei programma della se 
conda Ohmpiade. quella fieri-
stica di Pangi U900>. e vince 
lo statunitense Teksury in 
57" e 6. 

Ma nei 1904 i Giochi olim-
pici attraversano l'Atlantico e 
a St. Louis, fermo restando 
gli intervalli di 35 metri, gli 
ostacoli vengono abbassati a 
due piedi e mezzo (cm. 76). Ci 
appare cost spiegato u iuain-
^liero 53" netto con cui HiU-

man (USA) si impone davan
ti ad awersari che sono qua
si tutti della stessa nazione. 

La specialita viene deflniti-
vamente codificata nei '14 (o-
stacoli di cm. 91, posti a 35 
metri di distanza l'uno dal
l'altro; 45 metri in partenza 
per arrivare al primo ostaco
lo e 40 metri tra l'ultimo o-
stacolo e rarrivo). 

Quindici centimetri nell'al-
tezza di un ostacolo possono 
apparire una piccola differen-
za; eppure per superare i 53" 
di Hillman, ottenuto nei 1904. 
occorrono ben 23-24 anni. 

Nei 1927 infatti, Gibson ot-
tiene 52" e 6 sulla distanza 
in yards (metri 402,34) e nei 
1928 e Taylor (USA) che cor-
re in 52" netti i quattrocento 

metri a ostacoli. Questo il 
primato mondiale che inutil-
mente il nostro Luigi Focelli 
tentera di battere sulla pista 
di Bologna nell'ottobre 1929, 
ottenendo perb 52" e 4, tempo 
che restera nei libro d'oro dei 
primati italiani per ben ven-
tun anni. 

Bruno Bonomelli 

Alessandro Co/vesi 

Sensibilita 
«musicale» 
Secondo V allena tore degli ostacolisti azzurri, un 
particolare modo di sentire il ritmo di accelera~ 
zione e decelerazione aiuta gli atleti italiani 

i s 

La domanda che piu frequentemente mi 
riene rivolta dopo le aflermazionl degli 
ostacolisti italiani e quella che tende a 
« scoprire » il perche di questi successi. 1 
motivi sono sicuramente molti e di varia 
natura. 11 primo e quello d'atere la fortu
na di incontrare con una certa reqolarita 
periodica elementi di alto valorc poten 
ziale naturale. Segue la predisposizione 
agli ostacoli del nostro ambiente. 

Altri motivi possono intravvedersi nei-
1'amore col quale I'italiano si dedica al-
Vostacolismo e la convinzione psicologica 
che hanno i nostri atleti di poter molto ot
tenere in questa disciplina. 

Infine, ed e elemento di grande impor-
tanza, una buona capacita generate dei 
nostri tecnici periferici, i quali, conoscen-
do la parte meccanica dell'esercizio. dan-
no fin dagli inizi della pratica sportiva 
una buona impostazione ai loro allievi. 

Questi i motivi di base sui quali si e 
costruita laffermazione di alcuni nostri 
atleti. E su queste ralide premesse, io cre
do che si basi la possibilita della trasfor-
mazione di un tndtviduo da atleta ad « ar-
ttsta v 

E' infatti chiarissimo che I'atleta che 
raggiunge il record del mondo o che vince 
un'Olimpiade o piii semplicemente il cam-
pionato europeo, debba avere tempera-
mento artistico Per giungere al successo 
negli ostacoli non basta avere velocita di 
acatto o di allungu, polenta, tecnica. coor
dinazione. prontezza dt nflessi, equilibno. 
combattivita. scioltezza articolare, agilita. 
occorre aggiungere a tutte queste doti e 
ad altre non citate. anche una capacita 
mustcale. una estro<nta da improrrisatore. 
una sensibilita intima e spiritunle da inse 
rire nella mterpretazione del tema ando 
affidato alia sola classe fisica. Chopin puo 
essere e.teovito alia perfezionc da molti 
buoni ptamsti. ma Benedetti Michelangeli 
esalta nella sua mterpretazione i sentimen 
ti dell'Autore. senza per altro togliere o 
aggiungere nulla a quanto e scrilto sul 
pentagramma Sara una pausa leggermen 
te accentuata. un tono particolarmente 
marcato. un nonnulla ncllosservaztone del 
medio esecutore ma sufliciente a trasfor-
mare m sublime una parte. * 

/ nostri campioni degli ostacoli si dif-
terenziano dagli altri tn questo particola
re. Tra le barriere e su di esse impostano 
una perietta esccuzione mustcale, coglien-
do e^attamente i tempi dt accelerazione e 
decelarazior.e e mserendoh net momenti 
piu adatti. arrotondando le sptgolosita, di-
>correndo con mterpretazione personate 
sui temi fissi delle vincolanti distanzc me-
triche delle barriere e nei valtcare lal-
tezza delle stesse. 

Io credo che questa sia la prtnctpale 
caratteristica dei nostri ostacolisti. Ne so
no convinto per Vosservazione quottdtana 
dt tantt atleti. fatta per un ormai lungo 
numero dt anni. Ottoz e sicuramente me
no forte dt tanti classtct ostacolisti ameri
cani che abbiamo avuto occasione di ve-
dere, e nei confronto diretto potra anche 
dotersi inchinare alia loro superiorita fi
sica; ma la sua interpretazione della parte 
sara sempre piu elegante e piii bella, per 
armonia, per esaltazione di toni, per flui
dity di esecuzione. Lo stesso e stato quan

to mat mltdo in Tito Morale ed oggi tn 
Roberto Frinolli. i rapporti di risultato tra 
piano ed ostacoli dicono chmramente que
sta superiorita dei nostri atleti 

Ho gia aicennato ad aceeleruuoni e de-
celeraztunt. torrei accentuare questo pun-
tn che rtene a \ptegare 1'affermazione di 
esigema at musicalita nell'ostacolista (co
me del resto m tutta la pratica sportiva 
mirantc ad un risultato/ Per ogni atleta 
esiste. in rapporto alia distanza da percor-
rere. una relocita c otttma» riferita alia 
sua struttura antropometrua e muscolare. 
Git ostacoli impongono necessita di mo-
difica a tale relocita c I'atleta migliora 
nei risultati sulle barriere m rapporto alia 
capacita di adattamento a questi vincoli, 
restando pero il piii ncino possibile al-
t'opttmum personale di rendimento. 

Gli ostacoli, anche se superati alia per
fezionc m senso tecnico. creano rallenta-
mento. git tnserimentt dt adeguate decele-
raziont tn attacco (per t 400) e di accele-
razioni in atterraggio. mantengono fluidi-
ta e contmuita alia corsa; il concetto si 
esaspera nei pasaaggi delle barriere alte, 
per le quali la rtpresa delL, corsa va in-
terpretata in un concetto matematico di 
a progressiro ». come se ogni tratto in pia
no fosse a se stante, per arrivare alia suc-
cessiva barriera al massimo della accelera
zione. 

St pud msegnare questa parte? Certa-
mente: ma io credo che la sensibilita pur 
essendo sviluppabile, debba essere negli 
italiani (in molti almeno) latente all'ori-
gine. 

li 
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