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6,75!
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EDITORIALE

Tanti rinvii ma
qualcosa si muove
Per adesso siamo liberi di correre individualmente... e non è poco
di Vezio Trifoni

Servizio fotografico di Grana-FIDAL

Q

ualcosa si muove
per quanto riguarda
lo sport, anche se
ci sarà bisogno dell'ok del
nuovo esecutivo che avrà
(si parla di venerdi) come
presidente del Consiglio
Mario Draghi. Le due regole
chiave stabilite dal Ministero dello Sport e accettate
dal Comitato tecnico scientifico per permettere agli
impianti sportivi di tornare
ad accogliere gli appassionati sono lezioni individuali
in palestra e 10 metri quadrati per persona in piscina.
Gli scienziati del Cts, infatti,
se da una parte vorrebbero
allentare la morsa che atta-

naglia il mondo dello sport
amatoriale, dall’altra sono
preoccupati per le varianti
del virus in arrivo da diverse
parti del mondo: "Si valuta
con molta preoccupazione,
in questa fase dell’epidemia sostenuta – scrivono
dal Cts – il riscontro potenziale di aggregazioni tra
persone all’interno degli
impianti sportivi, soprattutto in ambienti chiusi e
confinati. Ma si ritiene particolarmente importante il
ritorno alla fruizione delle
attività fisiche, soprattutto
nei soggetti in età evolutiva
e negli individui con patologie croniche e negli an-

ziani, nei quali il benessere
psico-fisico acquisisce una
dimensione fondamentale
sullo stato di salute". Fermo
restando che gli impianti resteranno chiusi in zona rossa (e anche nelle aree sottoposte a lockdown con i vari
provvedimenti in vigore, la
proposta del ministero è di
immaginare una "riapertura
scaglionata delle diverse ed
eterogenee discipline sportive di base, improntata al
principio di massima cautela". Entrando più nello specifico, "in zona arancione:
oltre alle attività consentite
nelle aree ‘zona rossa’ (sport
individuali all’aperto, la cor-
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sa è una di queste), sono
consentite nelle palestre,
piscine e tensostrutture le
attività sportive di base individuali, anche acquatiche,
e le attività sportive dilettantistiche non di squadra
o di contatto; sono inoltre
consentiti gli allenamenti per le attività sportive di
contatto e per gli sport di
squadra esclusivamente se
svolti in forma individuale,
nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
Consentite le attività sportive e di danza indirizzata
ai bambini in età scolare, in
coerenza con l’apertura delle scuole". Nelle regioni gialle, invece, "oltre alle attività
consentite nelle aree ‘zona
rossa e zona arancione’, sono consentiti gli allenamenti per gli sport da contatto
e di squadra dilettantistico
e di base". Il discorso relativo alle manifestazioni podistiche e nello specifico alle
maratone e mezze mara-

tone o corse con un buon
numero di partecipanti è
sempre legato all'interesse
nazionale e al problema degli assembramenti alla partenza e all'arrivo. Infatti era
attesa domenica prossima il
giorno di San Valentino, 14
febbraio, la Giulietta & Romeo Half Marathon ma non
si svolgerà perchè gli organizzatori l'hanno spostata al
13 giugno 2021. Lo stesso
succede per la Maratona di
Roma prevista per domenica 21 marzo e slittata al 19
settembre, la Stramilano
attesa per il 28 marzo è stata sistemata in calendario
la settimana prima: domenica 12 settembre. Insomma spostamenti continui
in attesa di capire meglio i
protocolli per ripartire e poter organizzare una corsa
in tranquillità e dove tutti
possano correre con spensieratezza. Ora queste ipotesi non esistono. Intanto

godiamoci le foto di Aspettando gli Amici alle Cascine
e il grande risultato della
nostra Larissa Iapichino ai
campionati italiani indoor
ad Ancona che è volata a
6,75 stabilendo il nuovo record italiano under 20 e seconda miglior prestazione
italiana indoor dopo il salto
di sua madre Fiona May, che
nel 1998 a Valencia saltò 6
metri e 91 centimetri.
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L’episodio dell’intervista “profetica”
che mi ha concesso il suo tecnico Gianni Cecconi

Larissa ancora a segno,
nel mirino c’è la mamma
La Iapichino al debutto fa la sua seconda performance di sempre
e migliora il record italiano Juniores indoor
di Carlo Carotenuto

Servizio fotografico di Grana-FIDAL

U

n miglior debutto stagionale non lo potevano sognare Larissa
Iapichino e il suo tecnico
Gianni Cecconi. Ad Ancona
nella prima giornata dei Campionati italiani juniores
e promesse indoor la saltatrice che da quest’anno
ha doppio tesseramento
(Fiamme Gialle e Atletica
Firenze Marathon) ha non
solo vinto il titolo italiano di categoria (Juniores,
Under 20) ma ha migliora
tre volte il suo record italiano
under 20 al coperto nel salto

in lungo, con una misura di livello mondiale assoluto: 6,75
al quinto tentativo, dopo aver
saltato 6,53 alla seconda prova e 6,70 alla terza. E’ la sua
seconda misura di sempre in
carriera dopo il 6,80 all’aperto della scorsa estate. E infatti
quello che è davvero importante, e la stessa atleta lo ha
sottolineato nei commenti
del dopogara, è stato che più
volte Larissa è atterrata a misure importanti nella stessa
gara.
Nettamente battuto il precedente record di categoria in-

door (6,40) che la fiorentina
figlia d’arte aveva ha stabilito
nell’edizione di un anno fa. A
livello assoluto, quest’anno,
Iapichino diventa la seconda al mondo e in Europa, a
due centimetri dal 6,77 di ieri a Berlino della tedesca oro
mondiale Malaika Mihambo,
oltre che la seconda azzurra
di sempre in Italia al coperto:
davanti c’è soltanto la mamma Fiona May (6,91).
Un’altra curiosità statistica
dà l’idea di quanto sia straordinaria la sua prestazione
odierna: al coperto è la quar-
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ta al mondo di ogni epoca tra
le under 20, a tredici centimetri dal record mondiale di
categoria della tedesca Heike
Drechsler (6,88), autentico
mito dell’atletica e a sua volta all’epoca avversaria tra le
più ostiche di mamma Fiona
May.

E

cco l’intervista che ho
fatto a Lady Radio a
Gianni Cecconi sabato
scorso, proprio all’inizio del
programma “Il sabato alla
radio - Sport”, e quindi realizzata nella stessa mattinata
della gara mentre il tecnico
di Larissa Iapichino e di altri
atleti entrasse nell’impianto di gara. E’ l’esempio più
calzante del mix tra competenza tecnica, umiltà e disponibilità. Riascoltarla vale,
secondo me, molto più di
tante celebrazioni post gara. E oltre ai contenuti tecnici, fa riflettere: se pensiamo
che al giorno d’oggi è sem-

pre più difficile intervistare
anche dei dirigenti sportivi
nel giorno della gara o della
partita, anche se parliamo di
intervista mattutina e gara la
sera. Ma questa per fortuna
è ancora l’atletica, che per
ora si mantiene (salvo qualche eccezione) ancora un
mondo di persone coi piedi
per terra.
QUI L’INTERVISTA:
https://www.youtube.com/
watch?v=IDWlrxAi6Co
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Non solo Larissa Iapichino

Stiamo arrivando!
Tante medaglie, podi e piazzamenti degli atleti toscani
ai tricolori Juniores e Under 23 di Ancona

M

(tratto da Fidal Toscana)

edaglie e piazzamenti. L’atletica toscana è viva e lo dimostrano le tante medaglie
e i piazzamenti che arrivano
dalle categorie che sono “anticamera” del settore assoluto. Sono quattro le medaglie d’oro targate Toscana ai
Campionati italiani Juniores
e Promesse di Ancona.
Gli altri ori oltre a quello di
Larissa Iapcichino li hanno
presi i livornesi della Libertas
Unicusano Livorno Giacomo Belli nell’alto Promesse
con 2,10 e Davide Finocchietti nella marcia promesse 19’43”77. Per entrambi un
riscatto. Finocchietti si era
fermato nella bufera di Ostia,

Matteo Olivieri

Giacomo Belli e Davide Finocchietti

Belli si riporta su misure a cui
ci aveva abituato. C’è anche
l’oro di Matteo Oliveri portacolori della Virtus Lucca
nell’asta Juniores. Per lui con
5,10 tricolore, nuovo primato personale e pass
per i Campionati del
Mondo. Oliveri veste la maglia Virtus
da sole tre settimane: nel frattempo è
cresciuto costantemente partendo da
un personale di 4,90,
correggendo il proprio record per ben
due volte in meno
di un mese, conquistando tra l’altro la
convocazione per i
mondiali Juniores
che si terranno ad
agosto a Nairobi.
Cinque gli argenti.

Tommaso Boninti dell’Atletica Livorno sui 400 fa il personale passando da 48”18 a
48”02 e si inchina solo allo
stratosferico 47”11 nuovo
record italiano di Benati. Argento anche per il compagno
di squadra Iacopo Quarratesi (primo anno nella categoria Promesse) che nel lungo
migliora ancora il personale
portandolo da 7,42 al 7,47.
Davanti a lui solo l’azzurro
di prove multiple Dester con
7,64.
Argento anche per la 4x1 giro
Promesse dell’Atletica Firenze Marathon con Rinaldi,
Marchei, Meriggi e Ceccarelli che con 1’29”99 si arrendono e non di molto solo alla Riccardi Milano (1’29”27):
mitiga quindi la delusione
Samuele Ceccarelli che sui
60 piani aveva fatto il miglior

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine

7

R

ATLETICA

Idea Pieroni

crono in batteria con 6”80 ma
poi in finale con 6”97 si deve
accontentare del sesto posto.
Rinaldi invece era stato quinto sui 400 con 49”77.
Sofia Favalli della Libertas
Unicusano Livorno è invece
argento sugli 800 Promesse
con 2’09”64.
E poi c’è l’argento di Francesco Guerra: anche il campione toscano Juniores di corsa
campestre portacolori del
GP Parco Alpi Apuane Team
Ecoverde seguito da Luigi
Principato ha demolito il primato personale portandolo a
8’15’’74; e poi è stato quarto
per un soffio anche sui 1500
metri (anche qui con il nuovo
personale di 3’51’’16).
Quattro le medaglie di bronzo. Diego Vernaccini dell’Atletica Livorno sugli 800 Junior ha vinto la serie numero
1 (non quella sulla carta dei
migliori) in 1’55”14 e si è così
inserito sul podio. Sul podio
nella prima gara della due
giorni è andata subito anche
Chiara Salvagnoni dell’Atletica Firenze Marathon nel peso Promesse con un lancio di
12,24 e mettendosi alle spalle i problemi alla schiena del
finale della scorsa stagione. Il
compagno di società Abdul

Omar nel triplo Promesse acchiappa il podio con 15,31.
Bronzo anche per Idea Pieroni la saltatrice in alto di Barga
passata da poco dalla Virtus
Lucca ai Carabinieri che non
raggiunge i suoi livelli top
ma che con 1,78 nell’alto Juniores va davanti a Serena
Masi dell’Atletica Firenze Marathon che porta il primatom
personale da 1,68 a 1,72.
Citiamo in questa occasione
anche i quarti posti (non solo perché sono ovviamente
l’anticamera dei podi) ma anche perché sono stati davvero numerosi. Su tutti la doppia “medaglia di legno” tra le
Promesse per Caterina Ferretti della Toscana Atletica

Il podio di Francesco Guerra

Empoli Nissan con due ottimi
4’41”14 sui 1500 e 10’05”22
sui 3000.
Chi ha ancora di più sfiorato il
podio è stato Samuele Baldi
dell’Atletica Alta Toscana con
7,10 nel lungo juniores (stessa
misura del bronzo di Santacà).
La seconda miglior misura
è stata inferiore per un solo
centimetro: 7,05 contro 7,04.
Quarto posto con primato
personale al primo anno nella categoria per Abderrazzak
Gasmi della Toscana Atletica
Futura che sui 3000 Promesse
segna 8’20”26 demolendo il
precedente limite di 8’29”26.
Hanno chiuso quarti anche
il fresco campione toscano
indoor di salto con l’asta
Cosimo Gramigna dell’Atletica Firenze Marathon con
4,50 nell’asta Juniores dopo
il 4,20 con cui aveva vinto il
titolo a Firenze nel fine settimana precedente e la compagna di società Francesca Veneto e Diego Paolini
dell’Atletica Livorno con nel
peso Promesse con 14,02, e
i compagni di società Marta
Giovannini nel lungo Promesse con 6,10 e Giulio Scoli
nella marcia Promesse vinta
da Finocchietti.
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ASPETTANDO GLI AMICI ALLE CASCINE

Aspettando gli amici
alle Cascine di Firenze
Servizio fotografico di una domenica di pioggia
dove tutti mi hanno veramente regalato un sorriso

I

n una mattinata piovosa ed uggiosa, cercando
di spezzare la monotonia
delle domeniche senza gare
da fotografare, andare alle
Cascine di Firenze è stato un
tornare per un poco alla normalità.
E’ stato come andare a caccia
dei colombacci ben sapendo
quali sono le rotte migratorie
e, una volta appostato, ecco
che sono cominciati a passare i primi podisti da immortalare.
E’ stato un emozionante coro
di sorrisi e saluti, un bel tornare ai momenti prima della
pandemia.
Sì credo che tutti abbiamo bisogno di tanta normalità.
Qui trovate il servizio fotografico completo archiviato:
https://www.regalamiunsorriso.it/ASPETTANDO%20GLI%20AMICI_gara-137155---96-1.html
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ASPETTANDO GLI AMICI ALLE CASCINE

SPORT

SENZA
CONFINI...
TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA ED ONLINE
SU NENCINISPORT.COM
CON I MIGLIORI BRAND
PER IL RUNNING!

-40%

BROOKS REVEL 4
€100,00 €60,00

-40%

-44%

-40%

MIZUNO WAVE SKY 4
€175,00 €105,00

NEW BALANCE M880
€140,00 €78,00

ASICS GEL-EXCITE 6 W
€80,00 €48,00

NENCINISPORT.COM
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Chi è e cosa fa Il direttore di Nencini Sport di Calenzano

Fabrizio Belzuino

Professionalità e competenza
per migliorare sempre
Alla scoperta dei segreti e di come è organizzato
lo store di articoli sportivi più popolare
di Piero Giacomelli

F

abrizio Belzuino è Il
direttore del negozio di articoli sportivi
Nencini Sport di Calenzano. Perugino DOC, trasferitosi a Firenze per amore,
professionalmente si è dovuto completamente reinventare e ha ampliato non
poco le proprie conoscenze, avendo seguito fino
all’età di 28 anni il settore
di abbigliamento in pelle,
calzature di classe, pellicceria e valigeria. Ma se la
volontà e le doti non mancano i successi professionali non tardano a venire.
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Era entrato come semplice
commesso nello store e dopo
28 anni, con molta gavetta,
ha scalato praticamente tutti
i livelli fino a raggiungere la
mansione di direttore del settore “sport attivo”.
Spalmato su una superficie
di 5.000 metri quadri gestisce un piccolo esercito di 45
commessi, su un totale di
280 impiegati complessivi
nell’azienda. Un gara tutta
in salita per Fabrizio che nei
primi tempi ha lavorato per
scoprire e imparare meticolosamente le peculiarità di
ognuno dei 35 diversi tipi di
sport che il negozio offre alla
clientela, entrando minuziosamente nel settore specifico. Un impegno non da poco:
bisogna capire bene il settore e saper ben discriminare la
qualità del materiale.
Si perché oltre che a dirigere
è compito suo acquistare il
materiale migliore da offrire alla clientela. La gestione
umana, poi, implica grande
sensibilità e psicologia per
potersi relazionare al meglio.
“Su questo poi l’azienda - svela Fabrizio - investe molto in
corsi di formazione cercando
di esaltare l’individualità e le
conoscenze del settore dando spazio alla creatività e alla

passione per i singoli sport.
L’azienda Nencini Sport è articolata a Calenzano in quattro grandi settori: al numero
1 lo sport attivo, al 2 la moda,
al 3 outlet e pesca e al 4 settore bici e motocicli.
La logistica e l’amministrazione sono nel limitrofo Co-

mune di Sesto Fiorentino e si
articolano su una superficie
di 12.000 metri quadri. E’ da
li che partono tutte le spedizioni della vendita on line
e l’approvvigionamento agli
altri negozi. Le spedizioni on
line attualmente evadono
circa 6.000 oggetti al giorno,
ma è in allestimento il “Sorter”, un sistema che sarà capace di gestire più di 25.000
pezzi nelle 24 ore.
L’azienda ha specifici uffici
marketing che in collaborazione con le aziende produttrici studiano le campagne
pubblicitarie realizzando al
proprio interno tutte le foto
che andranno poi a supportare la vendita.
Gli altri negozi, che variano
dai 2.000 ai 3.500 metri quadri, sono ubicati a Montecatini, Livorno, Valdarno e a Pistoia con un outlet.
Fabrizio è anche molto attivo
nel golf dove ha raggiunto ottimi livelli, ma non disdegna
di praticare lo sci, il tennis, la
camminata sulle ciaspole, il
calcio, calcetto e… fare il runner… Da tapascione, precisa!
Le attività all’interno del negozio sono variegate: molto
spesso è possibile incontrare
i campioni dei più disparati
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demia l’azienda si è organizzata per gestire al meglio la
prevenzione del contagio
applicando tutte le opportune soluzioni. Durante il
lockdown più duro è stato
grande il lavoro della sezione
vendita on line (i tapis roulant evaporavano come neve al sole…). Settore che ha
ammortizzato almeno parzialmente l’imposizione della
chiusura al pubblico.

sport che ben volentieri dispensano consigli e segreti.
Il negozio non è solo il punto
dove si può trovare l’attrezzatura necessaria, ma è proprio
un serbatoio di consigli dispensati dal preparatissimo
personale.
Se poi avete voglia di correre
non prendete impegni per il
prossimo ottobre quando in
collaborazione con l’Atletica
Calenzano, l’azienda diventa
il campo di gara del Trofeo
Nencini Sport, gara podistica
per grandi e piccini.
In questo momento di pan-

Oggi le vendite relative ai
prodotti destinati agli sport
individuali stanno andando
bene, però un notevole calo
lo si registra nei prodotti destinati agli sport di squadra.
“L’incremento del 30% sulla
vendita di attrezzature per
il golf - spiega Fabrizio - è
un esempio su come si stanno attualmente orientando
le preferenze degli sportivi
e quali iniziative le aziende
stanno cercando di proporre
per cercare di superare la crisi generata dal Covid. In generale la chiusura forzata ha
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fatto capire l’importanza dello sport, avvicinando ad esso
anche gli indecisi e i pantofolai”.
L’azienda peraltro ha personale formato e competente ed è in grado di seguire e
consigliare tutti, dal principiante al professionista più
agguerrito…
Fabrizio e l’azienda sono da
sempre sensibili alla promozione dello, sport, alla sponsorizzazione di eventi sportivi
e alla solidarietà. Sono sempre stati vicini anche alla Onlus Regalami un sorriso e alle
iniziative che questa mette
in campo e per primi hanno
voluto sostenere l’iniziativa

di pubblicare la rivista “Atletica immagine”. Anche questa
una scelta vincente, peraltro,
visto il crescente successo
e la diffusione in constante
incremento che la rivista sta
avendo tra i podisti, gli atleti
e gli sportivi in genere.

15
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Nuovo corso della carriera dell’atleta pratese
che segna un ritorno importante

La cavallina imbizzarrita
che non molla un colpo
Veronica Vannucci quando si pone un obiettivo ha una
determinazione unica e non si ferma davanti a nulla
di Piero Giacomelli

U

na “cavallina” di razza che cerca sempre
nuovi stimoli.
Veronica Vannucci quando
si pone un obiettivo ha una
determinazione unica e non
gli fa certo né paura né fatica
alzarsi tutte le mattine alle 5
per correre, prima di andare
a lavorare e fare tutto il resto. Riesce a giostrarsi tra la
famiglia, il piccolo di 4 anni

e il lavoro, sopportando dei
carichi di allenamento inimmaginabili. Deve però essere
ben guidata e stimolata, perché come tutti cavalli di razza
tende talvolta a “partire per la
tangente”, cosa che un buon
allenatore deve impedire dosando quello che in gergo è
chiamato il sistema della “carota e il bastone”... Con lei bisogna essere dolci, ma fermi
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nelle proprie convinzioni.
In questo la calma di Fausto
Innocenti. anche lui personaggio dai dorati trascorsi atletici, è decisiva: riesce a ben
dosare questo mix.
Precedentemente, sotto l’attenzione di Carmine De Masi
Veronica aveva fatto un grosso
salto qualitativo. Altri allenatori importanti nella sua carriera sono stati Massimo Mei
e Maurizio Riccitelli. Ognuno
ha “messo dentro il motore”
qualcosa di importante.
In questo periodo di Covid,
non avendo un obiettivo
concreto da mirare, Veronica sta attraversando un momento di riflessione e dopo
aver militato per un anno
nella ASD Atletica Radio Centro Web, ha deciso di migrare
in altra squadra. Le voci più
accreditate la danno in procinto di rientrare tra i ranghi
dell’Atletica Vinci.
Ha deciso in questa fase di
concedersi una sorta di pausa di riflessione (un concetto
vissuto tutto a modo suo, poi
vedremo perché…), di rallentare un minimo i ritmi, perché

professionalmente ha intrapreso un nuovo importante
impiego che sembra gratificarla, dandole proprio quegli
stimoli che lei cerca. Lasciare
il vecchio lavoro è stata una
scelta dolorosa, ma proprio
per quel suo carattere sempre alla ricerca di nuovi orizzonti, quando si è presentata
l’occasione non ha saputo rinunciare.
“Oggi mi manca soprattutto il vivere la gara – spiega quella che chiamo le ‘farfalle
nello stomaco’, il formicolio
prima della partenza, l’ansia
del giorno prima e l’urlo liberatorio una volta tagliato
il traguardo. Le sue squadre

precedenti sono state il GS
Montemurlo dove è praticamente nata, l’Atletica Castello e l’Atletica Vinci. “In tutte – sottolinea - ho trovato
persone fantastiche che mi
hanno sempre aiutata, ma è
specialmente a Vinci che ho
vissuto come in una famiglia”.
Quello che lei chiama “periodo di riflessione” la porta
ad allenarsi 6 giorni alla settimana, perché non ci sono
gare… E meno male che sta
riflettendo! C’è da aspettarsi quindi, appena possibile,
covid permettendo, un assalto al suo record di 1h22’
sulla mezza maratona? Forse
sì, forse anche no… Di certo
la rivedremo tra le principali
protagoniste. In bocca al lupo Cavallina!
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Torna domenica l’appuntamento con la corsa campestre Fidal

A San Miniato si gareggia
per la prima delle
due prove dei societari
Si lavora anche a Campi Bisenzio in vista
della Festa del Cross fissata a metà marzo
di Carlo Carotenuto

T

orna domenica l’appuntamento con la corsa campestre, la prima
delle due prove della fase
regionale del Campionato di
società Fidal, in programma a
San Miniato in provincia di Pisa presso l’impianto sportivo
Casa Bonello con l’organizzazione che sarà curata dai padroni di casa dell’Atletica La
Rocca Luigi Ocone.
Si comincia alle 9.30 con la
gara sui 5 km che vedrà in
un’unica partenza Allievi maschili e Juniores femminili. Alle 11 invece toccherà ai 6 km
per Senior e Promesse donne
mentre nella stessa partenza
ci saranno anche le Allieve
che faranno 2 km in meno. La
terza partenza sarà alle 12.30:
Senior uomini che faranno 10

km e nella stessa partenza gli
Junior uomini che si fermeranno all’arrivo dopo 6 km.
Le partenze così dilatate tra
una prova e l’altra sono state
allestite per evitare assembramenti e rispettare le cautele anticovid.
Non potranno essere presenti infatti nei pressi del campo
di gara gli atleti e le atlete
che hanno già gareggiato,
che quindi dovranno dopo la
loro gara uscire dall’impianto. E’ previsto l’ingresso presso la zona di gara di non più
di un accompagnatore per
ogni tre atleti. Sono previste
norme di distanziamento durante la fase di riscaldamento
e si entrerà nel campo di preriscaldamento e di gara solo
in determinate tempistiche

previste da regolamento.
La seconda e ultima prova
del campionato regionale di
società è prevista ad Arezzo il
28 febbraio.
Il tutto servirà anche come
qualificazione per la fase
nazionale che assegnerà gli
scudetti sia individuali che di
squadra e che si terrà a Campi Bisenzio il 13 e 14 marzo
e per cui l’Atletica Campi è
già a lavoro. Alla fine di questa settimana è infatti fissato
il sopralluogo tra i dirigenti
della società, i vertici nazionali Fidal e i coordinatori e
gli operatori della Rai per visionare e definire i dettagli
dello scenario di gara e come
allestire il piazzamento delle
telecamere per la diretta televisiva.
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Le amaranto hanno vinto il titolo toscano di cross per 11
volte, ma non si pongono obiettivi

GS Lammari, una macchina
da guerra con lo stile
di una famiglia
Dietro al presidente Pietro Nelli ci sono Giorgio e Mara
che operano per creare uno spirito familiare
di Piero Giacomelli

O

ra che riparte la corsa
campestre non si può
non pensare al GS
Lammari che aveva vinto il titolo toscano Fidal per 11 anni
consecutivi prima dell’interruzione della serie lo scorso
anno ad opera dell’Atletica
Castello. Sono 49 anni di storia e di importanti risultati

quelli che ci ha regalato il GS
Lammari.
Saldamente al comando è il
fondatore Pietro Nelli coadiuvato dal sempre giovane
Giorgio Meniconi nel ruolo
di direttore sportivo. Ma lui
da sempre svolge anche e soprattutto il ruolo assimilabile
a un padre, un fratello, uno

zio, un amico sincero. Con lui
la moglie Mara Antongiovanni (altra vera e propria “macchina da guerra, in senso
buono, ovviamente) che in
passato si era occupata, oltre
agli altri compiti, addirittura
anche di cucire materialmente le finiture delle divise delle
atlete.
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Ma il sodalizio amaranto non
è solo una agguerrita “macchina da guerra” sul campo di
gara (utilizziamo ancora questo termine non a caso), ma
in quella che chiamano “famiglia” (e non solo “squadra”)
si respira proprio l’aria di casa. Fenomenali terzi tempi
(pre-Covid), hanno da sempre caratterizzato la famiglia
del GS Lammari che spesso
fa tappa al “Cardoso”. E’ la casa in montagna della famiglia
Meliconi/Antongiovanni, che
diventa spesso luogo di ritiro
e vacanza.

Giorgio ha poi fatto da zio a
praticamente tutti i figli delle
atlete, tenuti per mano mentre
la mamma era in corsa. “Raramente una delle nostre atlete
– racconta - ci ha lasciato per
altre società: tutte se sono in
attività rimangono saldamente aggrappate all’affetto che
si respira e fa parte del DNA
del GS Lammari”. Elencare i
numerosi successi, come i già
citati 11 allori nei campionati
di cross toscano sarebbe solo,
anche se dorata, una lista infinita. Quello che conta forse di
più è l’immagine di vedere alle gare il gazebo di società con
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nei paraggi i tanti figli delle
varie atlete che giocano insieme ma guardati a vista da dirigenti responsabili, il che lascia
alle atlete stesse la serenità
per andare in gara tranquille.
Parliamo piuttosto di quelle
cose che rimangono a gola,
ma proprio per questo sono il sale della vita che da lo
stimolo per nuove battaglie.
Giorgio (che per le lammarine è Giò) racconta che 5 volte
si sono classificati al secondo
posto al CDS di corsa su strada, e lo dice con un tono che
fa decisamente presagire una
futura riscossa, quantomeno
il desiderio di provarci a migliorare ancora un domani
prima o poi quel piazzamento
d’onore e conseguire quindi il
gradino più alto del podio.

“Ora guardo fuori e se piove… faccio passo - racconta
l’indomabile Mara Antongiovanni, già atleta con dei
trascorsi importanti anche a
livello internazionale nel settore Master - Ho rinnovato la
visita sportiva, mi tengo in allenamento , e questo mi ha ridato lo stimolo e la consape-

volezza per capire che sono
ancora in grado di divertirmi
e dire la mia. Ma onestamente c’è un tempo per ogni cosa. Ora mi dedico ai cantuccini e le pentole sono sempre
pronte per quando questa
pandemia avrà fine. Siamo
una bellissima squadra di 40
atlete supercompetitive che
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complessivamente raggiunge quota 110 conteggiando
anche i camminatori non
competitivi. L’amaranto della
lammarine in quasi mezzo secolo è quindi un consolidato
sinonimo qualità e di amore
per la corsa.
Da quest’anno, unica novità
nell’organigramma, è rientrata nei ranghi Sara Colzi, che
già in passato aveva militato
nelle fila della società, quando si divideva tra l’attività di

calciatrice e quella di atleta,
e che è stata salutata con un
proverbiale pranzo di benvenuto, dove si è riso e scherzato ricordando i tempi passati…
Per tutti l’appuntamento è
fissato per domenica prossima a San Miniato, senza fare
proclami di piazzamenti né
individuali né di squadra, ma
con la consapevolezza che la
prima cosa a cui mirare è la
serenità e il divertimento.
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LINEA BARRETTE PROTEICHE
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

www.ethicsport.it

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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Importante anche preservare il piacere del gesto tecnico

La corsa fa sempre bene,
quando sai correre
Non sempre è sufficiente mettere un passo dietro l’altro: occorre
fare attenzione a postura, carico di allenamento e aspetto mentale
di Luca Paoli

Mi hanno chiesto: “Perché
corri?” Io ho risposto: “Perché tu sei fermo?”
(Jeremy Wariner)

S

e stai leggendo questo
articolo vuol dire o che
sei un appassionato
della corsa oppure un appassionato della crescita personale. E in tutti e due i casi hai
fatto bingo! Perché in questo
spazio dedicato al Coaching
troverai sempre qualcosa che
fa per te.

Ma tornando a bomba, se la
tua passione è proprio la corsa, ti è mai capitato di riflettere sul perché quel giorno hai
iniziato a correre e, soprattutto, perché hai continuato?
È una domanda questa, che
prima o poi tutti i runner si
fanno e, davvero, ognuno ha
la sua risposta.

C’è chi corre per dimagrire,
chi per il benessere e la forma fisica, chi per ottenere un
buon risultato in qualche gara, altri ancora semplicemente per svago o per allontanare lo stress…
E sono tutti motivi validi!
In qualche articolo che vi ho
presentato tempo fa, abbia-
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mo appurato che la corsa
fa assolutamente parte del
nostro DNA, è una pratica
che per noi esseri umani è
naturale e dunque è assolutamente normale che possa
essere applicata a così tanti
scopi e obiettivi anche diversi tra loro, perché in effetti al
dunque funziona!
Oddìo funziona
mica sempre è festa…
Funziona, se fatta
nel modo corretto!
Non è raro infatti per me incontrare persone che si lamentano di correre da tempo
ma che o non hanno perso
un chilo oppure sono dimagriti troppo, atleti ed amatori
che non riescono più a migliorare i loro tempi o hanno
perso l’entusiasmo iniziale
per colpa del partner furioso
Altri ancora che invece non
riescono più a trovare nella
corsa quel piacere e quelle
sensazioni di libertà che invece dovrebbero esserne la
base.
Per tutti questi casi la risposta è semplice: non è la corsa
ad essere sbagliata ma il loro modo di correre o, ancora
meglio, l’approccio mentale

25

eliminare un sacco di movimenti dalle nostre abitudini
fisiologiche e mentali così
che certi muscoli non vengono allenati, non sono stimolati abitualmente, come dovrebbero, per ottenere una
che stanno avendo alla corsa. buona efficacia di corsa e tra
Qualunque pratica infatti, l’altro proprio i neo runner
se esercitata in modo errato sono quelli che subiscono
non porta ai risultati spera- di più questa situazione con
ti e questo vale anche per la conseguenti dolori articolari
corsa perché correre bene e vari problemi muscolari.
è ben più che uscire di casa I benefici ed i risultati che il
e mettere un passo davanti podismo può dare si annulall’altro.
lano se la tecnica non è corLo stile di vita nel quale ci retta.
stiamo sempre più “sedendo” Quando la muscolatura non
(e non ho scelto un verbo a è forte abbastanza da socaso, ovviamente) special- stenere il gesto o quando il
mente ora che nemmeno si programma di allenamengareggia, ci ha portato ad to non è calibrato sul fisico
e sulla vita quotidiana della
persona e gli allenamenti
non sono stabiliti sulla base
dei propri obiettivi, possono
nascere guai seri e ve lo dico per esperienza personale
visto che devo combattere
ogni volta con una fastidiosa
contrattura molto profonda
all’intersezione del bicipite
Dividi una gara in 3 parti:
corri la prima con la testa,
la seconda con la tua personalità, la terza col cuore.
(Mike Fanelli)

Un atleta in corsa è una
scultura in movimento.
(Edwin Moses)
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La maratona è una sorta di
credo permanente: basta
averne corsa una soltanto per sentirsi maratoneti
a vita. Un po’ come per la
psicanalisi. Sì, la considero
una forma di arte marziale,
una disciplina interiore. Lo
è intrinsecamente.
(Mauro Covacich)
femorale col gluteo, ormai
cronica perché all’inizio l’ho
sottovalutata.
Questo mi è successo proprio per quello che ho scritto
sopra, leggerezza, poca informazione, improvvisazione, insomma per una serie
di motivi che mi hanno fatto
decidere di affidarmi poi a un
tecnico preparato.
Anzi, purtroppo è proprio
l’approccio del “tanto so come si corre” a portare a risultati sgraditi e, spesso, ad
infortuni che possono invalidare mesi di allenamento.
Per questo è utile rivolgersi
a dei professionisti seri che

possono darti le giuste indicazioni da un punto di vista
atletico fornendoti una tabella-allenamenti adatta a te e
un regime alimentare idoneo
al tuo obiettivo, dall’aspetto
tecnico, definendo bene su
quali gesti specifici puntare la tua attenzione (falcata,
postura, partenza, appoggio
del piede, equilibrio ecc…),
occupandosi anche del profilo prettamente tattico con
indicazioni su quale gara disputare e come disputarla

per ottenere il meglio dalle
tue risorse e dal tuo grado di
forma.
E chiaramente è fondamentale anche un supporto e una
guida autorevole e preparata
per allenarti dal punto di vista mentale per avere il migliore approccio in ognuna
delle precedenti fasi e ottenere la miglior prestazione in
ogni frangente, qualsiasi sia il
tuo obiettivo.

Scrivimi alla mail: lucapaoli@oneand.it e nei prossimi numeri magari affronteremo
proprio l’argomento che hai a cuore. Intanto comincia a seguirci da vicino
entrando nel gruppo di crescita personale facebook Oneandyou
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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“La corsa secondo Luca”

L

presentato l’ultimo libro
di Luca Panichi

uca Panichi ha
presentato il suo
ultimo libro dal
titolo “La corsa seconda Luca”. Sulla piattaforma zoom dell'ente
di promozione sportiva Aics, essendo il
responsabile tecnico
provinciale e facente
parte della commissione nazionale AiCS, ha così lanciato la
nuova pubblicazione.
Luca ha voluto scrivere questo libro perchè
riteneva importante
raccontare la sua lunga esperienza nella
corsa, sia come atleta che come allenatore, un ruolo con il
quale ha portato atleti e atlete in nazionale e alla vittoria
di campionati Italiani. Il libro
è anche accompagnato da
racconti del campione Stefano Mei appena insediatosi
alla presidenza della Fidal,
nei quali descrive il suo modo di correre e l’amicizia con
Luca. La prefazione è stata
scritta con grande maestria
dal veterano dello sport Paolo Allegretti e la presenza
del consigliere nazionale Fidal Alessio Piscini e del presidente dell'Aics Firenze Andrea Faggi dimostrano che è
possibile continuare a lottare
e a proporre, con il suo solito stile, le sue idee. A Luca, il
14 dicembre del 2012, è stato
diagnosticato un cancro ma il

suo spirito e il suo essere legato al mondo spirituale e a
quello della corsa sono punti
di riferimento davvero unici.
"E' un libro sulla corsa - spiega Panichi - la mia passione
di quando ero un atleta e di
quando sono diventato allenatore. Il tutto legato alla mia
famiglia e a una spiritualità
che da quando mi hanno diagnosticato il male è sempre
più forte. Mi sembrava giusto
dare una mia rappresentazione di questo mondo. So che
non sono un personaggio
semplice e dico le cose come
stanno ma lo faccio sempre
in maniera diretta perchè sono convinto che possa essere
utile alla disciplina di cui sono
innamorato". "Luca è riuscito
a dare valore a una situazione in cui tutti si sarebbero

abbattuti - dice Faggi
- questa pubblicazione è un grande messaggio per chi corre"
"Insieme a Stefano
Mei che è protagonista di questo libro
- mette in luce Piscini
- abbiamo condiviso
una grande gioia dove è presente anche
Luca che è amico di
Stefano. Poter dire e
soprattutto mettere
per iscritto certe valutazioni è un grande
modo per continuare
a essere protagonisti e Luca con questa
ennesima prova dimostra
che il suo traguardo è ancora molto lontano" "Questo
libro è da leggere - conclude Allegretti - mette insieme
spiritualità, amore per gli altri, dubbi e soprattutto unisce le passioni di un grande
sportivo che combatte con
una malattia che si è trasformata in benzina. Inoltre tutto
quello che verrà raccolto sarà
destinato ai malati oncologici dell'ospedale Santa Maria
Annunziata di Bagno a Ripoli.
Unisce tanti aspetti in cui noi
veterani dello sport ci battiamo costantemente" È possibile avere il libro ad offerta
libera presso la sede di AiCS
Firenze – Via Luigi La Vista
1/b – Firenze o telefonando
al numero 055.561172.
Vezio Trifoni
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Armin Hary
l’uomo più veloce
del suo tempo
di Gustavo Pallicca

L

a gara più attesa del programma di atletica leggera dei
giochi della XVII Olimpiade era sicuramente la corsa dei
100 metri piani uomini.
L’attesa, divenuta negli ultimi giorni quasi spasmodica era dovuta principalmente al duello, che si preannunciava di grande interesse storico-agonistico, fra il tedesco Armin Hary e la
triade (tanti erano gli atleti ammessi per regolamento ad ogni
singola specialità) degli scattisti statunitensi, forti, oltre che
del loro valore atletico intrinseco anche di una tradizione a
loro favorevole, in forza di una serie di successi maturati negli
anni precedenti l’evento olimpico romano.
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Ma proprio quando agli americani si presentava l’opportunità di continuare la striscia
di vittorie iniziata a Los
Angeles nel 1932, all’orizzonte della specialità era apparso, con tutto il suo formidabile bagaglio psico-fisico e
tecnico, quello che sarebbe
diventato per molti, ingiustamente il prototipo del “ladro
di partenze”: il tedesco Armin
Hary, atleta che risultò invece
essere un grande talento in
possesso di requisiti fuori del
comune.

Le origini
Hary era nato a Quierschied,
nella regione della Saar, il 22
marzo 1937, figlio di un minatore che in gioventù era stato
un lottatore piuttosto famoso. Dopo le prime esperienze
da calciatore (Armin giocò
ala sinistra in una squadretta
locale) e da ginnasta, Hary a
16 anni si avvicinò all’atletica e fece la sua prima apparizione sulla pista di Aschen
correndo i 100 metri in 11.9.
La prima vera occasione per
assurgere a rinomanza nazionale la ottenne però dal
decathlon, specialità nella
quale totalizzò 5.376 punti
(primato della Saar), che gli
consentì, a fine stagione, di
figurare fra i primi quindici
specialisti del suo paese.
Fra le discipline del decathlon Hary eccelleva, neppure

a dirlo, nella prova dei 100
metri, e fu quindi a questa
che fu indirizzato dal suo allenatore a cominciare dalla
stagione 1957.
Armin Hary, già ventenne, ottenne ad Oberhausen in una
gara nazionale un 10.4 che
gli permise di accedere per la
prima volta alle graduatorie
stagionali mondiali. Nel 1958
egli lasciò il club di Saaebrucken per trasferirsi in quello,
molto più importante, del Bayer di Leverkusen. Insieme al
posto nella squadra di atletica i dirigenti della Bayer, colosso della chimica mondiale,
offrirono al giovane Armin
anche un posto di meccanico di precisione in una delle aziende del loro gruppo.
L’ingresso nella squadra del
Bayer coincise con l’incontro
con quello che sarà per anni il suo coach, Bertl Sumser,

che analizzò a fondo le caratteristiche psicofisiche e tecniche del giovane Hary, che
già all’epoca presentavano
aspetti estremamente interessanti.
Il tedesco, ormai più che una
promessa, corse in sette occasioni i 100 metri in 10.3 e in
10.2 in altre tre occasioni.
In quella stessa stagione
vennero effettuati per conto
della clinica dell’Università di
Friburgo, alcuni test su atleti
tedeschi di diverse categorie
e specialità dal prof. Herbert
Reindell. Si venne così a scoprire che il fisico di Hary aveva la capacità di sopportare
allenamenti atletici di intensità largamente superiore rispetto a quelli che potevano
svolgere altri atleti: questo
per il fatto che il suo cuore
non essendo stato sottoposto fino a quel momento a
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logoranti sedute di training,
aveva conservato una elevata capacità di contrazione.

Ladro di
partenze
Hary venne selezionato per
i campionati europei che si
disputarono a Stoccolma
nell’agosto del 1958, dove
sconvolse tutti i pronostici e
si aggiudicò gara e titolo correndo in 10.3 (10.35), lasciando il secondo ed il terzo posto
a Germar e Radford, entrambi cronometrati in 10.4.
Che Hary avesse preceduto,
sia pure di poco lo sparo dello
starter, lo svedese Erik Elmasater, medaglia d’argento sui
3.000 siepi alle Olimpiadi di
Londra 1948, fu la sensazione
netta nella maggior parte dei
presenti. I tecnici chiesero la
foto della partenza, e dal suo
esame si ebbe la conferma
dell’avvio anticipato di Hary
rispetto agli altri concorrenti.
La foto, apparsa sulle riviste
specializzate, mostra infatti
chiaramente che Hary è in
netto anticipo sugli avversari nello stacco delle mani dal
terreno, al momento dello
sparo. L’affermazione di Hary a Stoccolma sarebbe stata
ottenuta quindi, secondo ta-

le prova fotografica, non solo
per merito della sua straordinaria velocità favorita dal
fisico armonioso (1,82 x 72
kg) e ben muscolato che gli
consentiva di prodursi in una
straordinaria accelerazione,
ma soprattutto dalla evidente falsa partenza, lasciata impunita dallo starter.
Ma il neurologo Herbert
Reindell, che aveva sottoposto Hary e altri atleti ad accurati esami, affermò, a proposito del velocista tedesco,
che i suoi tempi di reazione
erano quattro volte più rapidi
di quelli di un uomo
medio.
Le ricerche fino ad allora effettuate avevano accertato

che il tempo medio di reazione di una persona normale si
aggirava intorno ai 15 centesimi di secondo, mentre
quello del miglior sprinter tedesco degli ultimi anni, Heinz
Futterer, che era considerato
uno dei più rapidi partenti
europei, veniva valutato sugli
otto centesimi. I test del prof.
Reindell dimostrarono che il
tempo di reazione di Hary era
di uno stupefacente tre centesimi. Se ne poteva dedurre
quindi che Hary partiva sì prima degli altri, ma non prima
del colpo di pistola.

Prove di record
Il 6 settembre 1958 a Fridrichshafen Hary corse i 100
metri due volte, praticamente senza una adeguata concorrenza degna di questo
nome. Una prima volta il tedesco impiegò 10”3, rallentando vistosamente negli
ultimi 10metri. Hary chiese
allora di poter correre una
seconda volta i 100 metri e
sorprendentemente venne
accontentato dagli organizzatori. Questa volta l’impegno fu totale e Hary chiuse
la prova in un fantastico 10.0
(vento + 0.20 m/s), battendo
i connazionali Eduard Fenenberg e Karl-Heinz Naujoks. La
Federazione tedesca ebbe
grossi dubbi nel convalidare
questo risultato per il fatto
che Hary aveva preso parte
ad una prova non prevista
dal programma. Il presidente federale, Dott. Max Danz,
chiese allora che venisse controllata la regolarità della pista trattandosi di un impianto fuori dal giro delle grandi
manifestazioni tedesche.
Gli accertamenti rivelarono
che la corsia della pista di
Friedrichshafen nella quale
aveva gareggiato
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Hary aveva una pendenza,
in favore di corsa, di 10,9
centimetri, quasi uno in più
dei dieci ammessi dal regolamento internazionale; la
richiesta di omologazione
del primato del mondo non
venne quindi inviata alla IAAF con il sollievo di giudici,
cronometristi e dirigenti tedeschi.
Il 1959 fu un anno negativo
per Hary, che venne sconfitto
in più di una occasione.
Egli patì tanto le sconfitte al
punto da rinunciare ai campionati nazionali. Entrò in
contrasto anche con la sua
società, il Bayer Leverkusen (che lo squalificò per un
mese), e si inimicò anche i
responsabili della nazionale, che non videro di buon
occhio la sua decisione di
andare a trascorrere un periodo di allenamento a San
Jose, California, su invito del
locale college, sotto la guida
dei preparatori dell’ateneo.
Ma Hary ormai aveva deciso
e partì per gli Stati Uniti insieme al saltatore con l’asta
danese Henk Visser. La fama
del suo brutto carattere lo
aveva però preceduto e non
gli agevolò certo l’approccio
con i club americani, all’epoca piuttosto restii ad
aprire le porte agli stranieri
se non per motivi di studio.
Hary comunque non era andato negli Usa a cercare una
facile laurea, come malignò
qualcuno, ma per allenarsi
seriamente e trovare nuovi
stimoli. Egli soggiornò presso
il San Jose College, la vecchia
Università di Ray Norton che
sarà suo avversario a Roma,
dove se non altro imparò ad
allenarsi con continuità e con
quella tenacia che a volte gli
era venuta a mancare in Germania.

L’anno delle
vittorie
Nel 1960 tornò in patria. Lasciò il posto di meccanico di
precisione presso l’industria
ottica di Leverkusen
dove aveva lavorato fino ad
allora e si impiegò come venditore di apparecchi radio e
televisioni presso
i magazzini Kaufhof di Francoforte. Si tesserò per una
nuova società, entrò a far
parte della sezione atletica
dello F.S.V. Frankfurt Football
Club e iniziò la preparazione
per i Giochi di Roma sotto la
guida dell’allenatore Haefele
che aveva già seguito Heinz
Futterer, il campione europeo del 1950.
In tutta quella stagione non
conobbe sconfitte.
Anche per lui come per altri

grandi dello sport arrivò il
“day of day”.
Il 21 giugno 1960 era in programma a Zurigo, sulla pista
del Letzigrund (una delle
prime ad aver sostituito il
fondo in cenere con un materiale coerente chiamato
“rottgrand”), una riunione
internazionale denominata
“Meeting di Olimpia”, praticamente una preolimpica ad
inviti organizzata dallo Zurich Athletic Club. Hary non
era stato invitato in quanto
i responsabili della squadra
tedesca avevano comunicato
la sua indisponibilità a partecipare ai meeting, al fine di
preservarne le energie in vista delle Olimpiadi.
L’indisposizione di alcuni degli atleti invitati, fra i quali
Germar, Futterer e Berruti, e
le pressioni esercitate dagli
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avrebbe partecipato a questa
gara) e Paul Genevay, lo svizzero Heinz Müller, l’italiano
Pasquale Giannone ed il connazionale Jurgen Schlüttler
dell’ASV di Colonia.

Falsa partenza

organizzatori che volevano
al via il campione europeo
dei 100 metri, convinsero i
tecnici tedeschi a convocare,
sia pure all’ultimo momento,
il loro più forte velocista. Hary ebbe la notizia dell’invito
solo otto ore prima dell’inizio
delle gare. Sorse, fra gli altri,
il problema di trovare un posto sull’aereo per Zurigo i cui
posti erano tutti occupati. La
cessione ad un passeggero di
due biglietti per la finale del
campionato tedesco di calcio, a quell’ora praticamente
introvabili per tutti ma non
per alcuni amici di Hary, fece
recedere questi dal viaggio in
Svizzera a favore del velocista
tedesco.
Alle 18.30 del 21 giugno Hary
venne prelevato da un auto
all’aeroporto internazionale
di Zurigo e alle 19.15 fece il
suo ingresso sul terreno del
Letzigrund.
Le serie dei 100 metri erano
in programma alle 19.45 e
quella che vedeva impegnato Hary era l’ultima. Mentre
completava il riscaldamento

Hary ebbe modo di assistere
alla partenza delle prime serie e si rese conto che lo starter, lo svizzero Walter Tischler,
sostituto dello starter ufficiale Albert Kern, infortunato
ma presente al Letzigrund
con le grucce, lasciava intercorrere pochissimo tempo
fra il “pronti” e lo sparo. Con
questa importante notizia
acquisita sul campo, Hary si
schierò alla partenza della
sua serie avendo come avversari il franco-senegalese
Abdoulaye Seye, i francesi Claude Piquemal (alcune
cronache indicano però in
Meunier l’atleta francese che

I 12.000 spettatori erano in
trepida attesa. Un attimo,
uno sparo e Hary, partito in
quarta corsia, era già avanti
all’allineamento dei concorrenti, e spingeva come una
furia. Il suo vantaggio crebbe
a vista d’occhio e il tedesco
chiuse la gara con un margine enorme nei confronti del
pur quotato Seye.
La giuria era perplessa ed
anche i cronometristi sembrarono esitare nell’assegnazione dei tempi. Il pubblico
rumoreggiò in quanto aveva
chiaramente notato che qualcosa non aveva funzionato alla partenza. Si era visto il sig.
Walter Tischler agitarsi, ma il
suo secondo colpo, che sarebbe stato sacrosanto tanto
l’avvio di Hary era stato anticipato rispetto agli altri, non
era arrivato. Venne intanto
comunicato un ordine di arrivo provvisorio: primo Hary in
10.0 (ma si seppe poi che i tre
cronometristi avevano preso
questi tempi: 9.9-9.9-10.0 e il
crono extra addirittura 9.8),
secondo fu Seye in 10.3/10.53,
terzo Piquemal (Meunier?) in
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10.4/10.72, quarto Schlüttler
10.5/10.77, quinto Giannone
10.6, sesto Genevay 10.6 e
settimo Müller, anch’egli 10.6.
La rilevazione automatica del
tempo di Hary fu 10.16. Vento: + 0.6 m/s.
A questo annuncio il pubblico manifestò il suo disappunto a tal punto che il Giudice
arbitro Willy Weibel, un ex velocista che aveva partecipato
ai Giochi d Parigi del 1924,
fece comunicare che erano
in corso accertamenti sulla
regolarità della gara. Weibel
convocò a sé lo starter e anche i concorrenti. Hary candidamente confessò di essere
partito prima dello sparo, ma
di aver atteso invano il segnale di richiamo. Il sig. Tischler
ammise di aver rilevato la falsa partenza, ma di non aver
avuto i riflessi pronti ad azionare la seconda pistola che
teneva nella mano di sinistra
per sparare il colpo di richiamo. Queste dichiarazioni indussero Willy Weibel a comunicare l’annullamento della

prova e la ripetizione della
medesima alle ore 20.20.

Primo al mondo
Alla partenza per la ripetizione della gara si presentarono solamente Schlüttler, che
corse in seconda corsia,
Müller, che occupò la terza, e
Hary al quale venne assegnata la quarta.
Walter Tischler si fece da parte e venne sostituito da Albert Kern, che depose per
un attimo le grucce ed entrò

in servizio. Kern era lo starter
che proprio su quella stessa
pista, il 7 luglio 1959, aveva avviato la gara dei 110 ad
ostacoli al termine della quale Martin Lauer aveva stabilito il nuovo primato mondiale
con il tempo di 13.2. Egli era
noto per la rapidità con la
quale passava, nella fase più
delicata dello start, dall’avviso del “pronti” al colpo di pistola. La partenza di questa
nuova prova avvenne con un
avvio regolare, anche se i più
attenti osservatori notarono
che l’intervallo fra il “fertig” ed
il “gun” era stato ancora molto
breve. Müller contrastò Hary
per una decina di metri, ma
poi il tedesco si involò. Schlüttler non fu mai in gara. Hary
fu un portento di potenza,
coordinazione ed agilità. Volò verso il traguardo con una
progressione impressionante
e con uno stile che incantò
il pubblico. Si ebbe subito la
sensazione che qualcosa di
clamoroso era avvenuto. Lauer si avvicinò al recinto dei
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Getty images

cronometristi, poi si slanciò
verso Hary, lo abbracciò e lo
indicò alla folla che lo applaudì freneticamente. Una rapida
consultazione dei cronometri
e poi lo speaker scandì il risultato: primo Hary in 10.0 (tempi dei tre cronometristi: 10.0
- 10.0 e 10.1), nuovo record
del mondo; secondo Müller
in 10.3/10.62 (record svizzero
eguagliato); terzo Schlüttler
con 10.4/10.71, nuovo primato personale. Il vento venne
rilevato in favore di 0,9 m/s,
mentre l’apparecchiatura di
cronometraggio Longines registrò il tempo automatico di
10.25.
Armin Hary era l’uomo che
aveva ottenuto il primo 10.0
della storia dei 100 metri. La
prestazione era stata caratterizzata da tre componenti:
atleta veloce, pista veloce,
sparo veloce! Era anche il primo europeo ad aver dato al
vecchio continente il primato
assoluto dei 100 metri senza
comproprietà. In passato il
record mondiale dei 100 metri era sempre stato solamente eguagliato da un europeo:

così era successo per l’olandese Christiaan Berger (10.3
il 26 agosto 1934 ad Amsterdam), per il “naturalizzato” inglese Emmanuel Mc Donald
Bailey (10.2 il 25 agosto 1951
a Belgrado) e per il tedesco
Heinz Futterer (10.2 il 31 ottobre 1954 a Yokohama).

Una breve
tormentata
carriera
Hary si presentò così come
il favorito numero uno per
la conquista della medaglia
d’oro ai Giochi di Roma.
Molte cose sono state dette sul brutto carattere del
tedesco e sulla sua grande
presunzione che lo portò per
fino a snobbare il grande Jesse Owens, con il quale invece
a Roma posò a lungo in foto
scherzose che li ritraevano
insieme in posizione di partenza.
Ma quanto messo in atto da
Hary a Roma per la finale dei
100 metri non aveva niente
di fantasioso: l’operazione fu
sicuramente studiata a tavolino dal velocista tedesco e

dal suo manager. L’approccio
all’Olimpiade comprendeva
certamente non solo una pianificazione degli allenamenti
e della condotta di gara, ma
anche una oculata strategia
commerciale. Il tedesco riuscì infatti persino a procurarsi
una doppia sponsorizzazione: durante la finale indossò
scarpette chiodate prodotte
dalla Puma, con il classico
contrassegno blu anziché
nero, ma quando si presentò
sul podio per la premiazione ai suoi piedi figuravano
scarpette bianche con le tre
fasce blu, cioè scarpe costruite dalla concorrente Adidas!
Ci furono ovviamente fiere
proteste da parte delle due
case produttrici, entrambe
tedesche, che minacciarono
richieste di danni; ma poi la
federazione mise tutto a tacere.
Quella di Hary sarà comunque una carriera breve, disputata ad alto livello praticamente per soli tre anni, dal
1958 al 1960. Una contusione al ginocchio destro, riportata in un incidente automobilistico il 26 novembre del
1960, lo costrinse prima ad
un fermo di oltre un anno e
mezzo e poi al definitivo abbandono delle piste: su tale
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decisione influì sicuramente
anche la sospensione che gli
fu comminata dai suoi dirigenti per aver richiesto e accettato un rimborso relativo
a spese non sostenute e per
aver ricevuto 4.000 marchi a
compenso di un articolo ritenuto diffamatorio dalla federazione tedesca. Peraltro
la squalifica che gli era stata
erogata dalla Lega d’Assia
per tutto il 1961, venne ridotta dalla federazione tedesca
a soli quattro mesi. Su tale
questione intervenne anche
il CIO, e uno dei suoi massimi
esponenti, Otto Mayer, arrivò addirittura ad ipotizzare
il ritiro della medaglia conquistata a Roma e l’esclusione definitiva dalle successive
Olimpiadi.
Hary comunque subito dopo
i Giochi cercò di mettere a
frutto la sua medaglia d’oro.
Scrisse un libro, 10.0 (Armin
Hary) pubblicato nel 1961
dalla Copress Verlag, e tentò anche la via del cinema
e del giornalismo. Fu anche
presentatore in televisione
di quelle che oggi vengono
chiamate “telepromozioni”
per conto di una ditta di apparecchiature microfoniche.
Nel 1966 sposò la ventunenne Christine Bagusat, figlia
di un facoltoso industriale

tedesco, con la quale era fidanzato da alcuni anni ed
andò a vivere nel castello che
questa possedeva a Possenhofen in Baviera. Si dice che
ai tempi dei Giochi romani la
coppia fosse in crisi e la causa
di ciò ricadesse sul comportamento di Armin, sensibile
al richiamo del gentil sesso.
Sembra addirittura che Hary, proprio il giorno della finale, poco prima di lasciare
il Villaggio Olimpico, avesse
ricevuto un telefonata molto
minacciosa da parte del padre di Christine, che lo aveva
redarguito severamente per
il suo atteggiamento.
Nel 1980 Hary venne arrestato dalla polizia insieme
all’amico Karl-Heinz Bald per
aver truffato, nel contesto di
complicate operazioni immobiliari, la Società dei Con-

domini della Chiesa Cattolica
per una somma quantificata
in un milione di marchi e di
aver inoltre arrecato danni
alla Arcidiocesi di Monaco di
Baviera per parecchi milioni
di marchi. Nel 1981 giunse
notizia di una sua condanna
a due anni di reclusione inflittagli dal Tribunale di Monaco.
Ma questo nulla ha a che fare
con la sua figura e carriera di
atleta.

L’Olimpiade
Il nostro racconto ci porta ai
100 metri delle Olimpiadi romane.
Alla gara erano iscritti 65 atleti in rappresentanza di 48
nazioni. Ci furono solo tre
defezioni: i partenti furono
quindi 62, in rappresentanza
di 46 nazioni. Erano presenti tutti i migliori velocisti del
mondo degli anni ‘60, con le
sole eccezioni delle “vittime”
dei trials americani (Charles
Tidwell, Bobby Morrow - che
non poté difendere come
era nei suoi progetti il titolo olimpico vinto a Melbourne - Willie White e Bill Woodhouse), di Livio Berruti, che
aveva optato per la gara dei
200 metri, e del russo Leonid
Bartenyev che venne utilizzato solo nella staffetta 4x100.
I sessantadue atleti che ave-
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vano confermato la loro iscrizione (fra questi il solo che
non si presentò alla partenza
fu il nigeriano James “Jimmy”
Omagbemi) vennero divisi in
nove batterie.
Lo starter chiamato ad avviare le partenze delle varie fasi
dei 100 metri uomini era Primo Pedrazzini di Milano, un
giudice di comprovata esperienza e di lunga militanza
nella specialità. Insieme a lui
operarono Camillo Sivelli, un
avvocato modenese, e Ruggero Maregatti pure di Milano, l’unico dei tre ad avere un
significativo passato da atleta. Pedrazzini avviò anche la
gara dei 200 metri.
La prima batteria si corse alle
ore 9.00 di mercoledì 31 agosto, in condizioni atmosferiche perfette. Nessun problema per l’agilissimo cubano
Figuerola che vinse in un eccellente 10.4, tempo che insieme a quello ottenuto dal
venezuelano Esteves nella
terza batteria, e con i tempi
di Radford e Budd della nona
batteria, rimarrà la migliore
prestazione del primo turno
eliminatorio. Il cubano, che
impressionò molto per la

sua azione di corsa, distanziò
nettamente il norvegese Bunaes e il russo Konovalov. Fu
quindi la volta di Hary, impegnato nella seconda batteria
con il keniano Antao, il pakistano Khaliq (presente a Berlino in occasione del primato
del mondo di Williams e Murchison) e lo svizzero Müller,
giunto secondo a Zurigo il
giorno del primo 10.0 della
storia.

La prima
batteria
Hary, prima di schierarsi alla
partenza, si avvicinò allo starter Primo Pedrazzini e gli strinse la mano quasi a suggellare
un patto di non belligeranza
con il giudice italiano, che si
dice avesse trascorso, alla vigilia dei Giochi, notti insonni
pensando al momento in cui

avrebbe avuto allo start per
la prima volta il tedesco, del
quale aveva letto e sentito
dire cose “agghiaccianti”. Il
tedesco partì con molta cautela, quasi a voler tranquillizzare lo starter circa la sua
intenzione di non creargli, e
crearsi, eccessivi problemi.
Hary corse con grande scioltezza e sul traguardo si fece
superare da Seraphino Antao, velocista ventisettenne,
originario dell’India ma residente in Kenia, che nel 1963
aveva conquistato il titolo di
campione dell’impero britannico sulle 100 e 220 yard.
Terzo fu lo svizzero Müller, al
quale evidentemente portava fortuna correre insieme
ad Armin. Sorprese il diciannovenne venezuelano Horacio Esteves, futuro primatista
mondiale dei 100 metri, che
vinse la terza batteria in 10.4
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davanti all’antillano Johnson e ad uno svogliato Dave Sime, il cui stile di corsa,
andatura impettita e passo
lungo, non piacque ai tecnici.
L’americano comunque corse in un buon 10.5 e lasciò il
quarto classificato a tre decimi di secondo di distanza. Al
settimo posto, e quindi ultimo, in questa batteria giunse
Neggousse Roba, un atleta
etiope che aveva partecipato, sempre nei 100 metri, anche ai Giochi di Melbourne,
finendo egualmente ultimo
nella seconda batteria del
primo turno. Desideriamo
ricordare Neggousse Roba,
velocista da 11.0, in quanto,
terminata l’attività agonistica, intraprese la carriera di
allenatore ed in questa veste
ottenne quella gloria e quella
fama che gli era stata negata
dalle sue non eccelse doti di
velocista. Neggousse cessò
infatti di gareggiare dopo i
Giochi di Roma e cominciò
subito ad occuparsi del connazionale Abebe Bikila, che
guidò alla seconda medaglia
d’oro nella maratona a Tokio.
Fu inoltre preziosa guida e
coach di altri due grandi del
fondo, Mamo Wolde e Miruts
Yifter.
Nessun problema per l’altro
primatista mondiale, il canadese Jerome, che vinse
la quarta batteria davanti al
francese Delecour, correndo
al risparmio ma senza mettere in mostra le sue abituali
straordinarie doti di agilità e
scioltezza. Tempo: 10.5 per
entrambi. I tedeschi dopo
Mahlendorf persero il loro
secondo uomo nella ottava
batteria. Manfred Germar infatti, sofferente per un mal
di denti che lo affliggeva da
alcuni giorni, corse in un disastroso 11.0 finendo quinto

e pertanto venne eliminato.
Ancora due tempi (10.4) fra
le prestazioni migliori del primo turno nella nona batteria vinta dall’inglese Radford
sull’americano Francis Joseph Budd, detto “Frank”, velocista del Philadelphia Pioneer
Club, studente di marketing
alla Villanova University, atleta che non sarebbe mai potuto arrivare a partecipare ai
Giochi Olimpici senza la “lotteria” dei Trials.
Durante tutte le batterie spirò
un leggerissimo vento contrario alla direzione di corsa
dei concorrenti, oscillante fra
gli 0,14 ed gli 0,46 m/s. I tempi medi di intervallo dello
starter Primo Pedrazzini, appositamente cronometrati,
furono di 22.366 (22 secondi
e366 millesimi) fra il comando “Ai vostri posti” ed il “pronti” e di 1.844 fra il “pronti” e lo
sparo.

Alle 16 di quello stesso pomeriggio si corsero le batterie del secondo turno.
La giornata era assolata e la
temperatura di 29° ancora
soddisfacente per una giornata di fine agosto. Gli atleti migliori non si nascosero
più e scoprirono le batterie,
manifestando chiaramente
le loro intenzioni. Nella prima batteria Horacio Esteves,
partito in prima corsia, confermò la buona impressione
del mattino e con il tempo
di 10.5 regolò il possente bahamense Robinson e l’incerto Ray Norton, autore di una
pessima partenza.
Hary nella seconda batteria
si produsse nella sua “blitzstart”, ma partì regolarmente senza lasciare dubbi. Il te-
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chiaramente fuori forma. Dei
tedeschi si salvò solo Armin
Hary, mentre meglio fecero
gli inglesi che portarono due
uomini in semifinale.
Anche al termine di questo
secondo turno furono resi
noti i tempi medi dello starter: 24.900 fra il comando
“Ai vostri posti” ed il “pronti”,
1.575 fra il “pronti” ed il “via”.

La semifinale

desco corse in un eccellente
10.2, tempo che costituiva il
nuovo primato olimpico, regolando l’americano Sime
(10.3) che stava chiaramente
ritrovando la sua forma migliore e il polacco Foik (10.4).
Fu la batteria più veloce ed
Hary, stabilendo il nuovo limite dei Giochi, impressionò
il pubblico dell’Olimpico che
cominciò a ricredersi dei pregiudizi avanzati sul conto del
tedesco.
Grande lotta nelle ultime due
batterie dei quarti di finale.
Nella terza Frak Budd corse
ancora in 10.4, stesso tempo
del cubano Figuerola che si
classificò secondo davanti al
britannico Jones (10.5). Quattro uomini sulla
stessa linea per l’arrivo della
quarta ed ultima batteria del
secondo turno: ci volle il fotofinish per dare una classifica alla più incerta delle gare
dei turni eliminatori.
La vittoria andò al canadese
Jerome, davanti all’inglese
Radford ed al keniano Antao:
tutti con il tempo di 10.4.
Il tempo di questa batteria
assunse maggior valore tenuto conto che si corse con
vento contrario misurato
in 2,31 m/s.
I velocisti statunitensi, attesi

con grande interesse e curiosità da pubblico e tecnici, non
lasciarono grande impressione in questa prima giornata
dei 100 metri.
A parte Budd, che era il meno
quotato dei tre selezionati,
Norton e Sime non convinsero affatto. Se Dave Sime nella batteria del primo turno
si era nascosto, limitandosi a
raggiungere una tranquilla
qualificazione, nel quarto di
finale non ebbe scusanti per
la sconfitta inflittagli da Hary.
Norton invece, nonostante la
vittoria nella batteria del primo turno, deluse dimostrando di essere giunto ai Giochi

Le due attese semifinali si
corsero alle 15.40 di giovedì 1° settembre. Il tempo si
mantenne bello e gli anemometristi rimasero inoperosi
in quanto i loro apparecchi
non registrarono presenza di
vento sulla pista dello Stadio
Olimpico. Nella prima semifinale si ebbe la grossa sorpresa del ritiro del canadese
Harry Jerome, uno dei due
primatisti del mondo, dopo appena cinquanta metri
dalla partenza per uno stiramento muscolare, incidente
sul quale qualche giornalista
avanzò dubbi. L’atleta tuttavia fu visto cadere e rotolarsi a terra dolorante. La prova
venne vinta dall’inglese Radford, che all’Olimpiade stava
confermando le grosse prestazioni ottenute quell’anno, con il tempo di 10.4; egli
ebbe ragione del cubano
Figuerola e dell’americano
Budd che solo grazie ad uno
scatto finale riuscì a prevalere su Foik e Robinson, autore di una ottima partenza,
tutti classificati con lo stesso
tempo di 10.5. David Sime
dovette ammainare bandiera
ancora una volta contro Hary
che corse e vinse in 10.3. In
questa seconda semifinale
si ebbero le prime schermaglie in partenza. L’americano
Sime, preoccupato della fama di Hary, volle mettere alla
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prova lo starter italiano Pedrazzini, e tentò di anticipare
la partenza ma venne prontamente sanzionato.
Hary tentò di prendere in
contropiede il suo avversario
più pericoloso cercando di
indovinare la partenza di Pedrazzini che invece lo bloccò
con il secondo colpo. Il nervosismo dei due più seri candidati alla vittoria finale non
si trasmise fortunatamente
agli altri atleti; fu proprio il
giovanissimo Esteves, per
nulla intimorito dalla fama
di Hary, ad invitare il tedesco alla calma. Questi raccolse evidentemente l’invito
in quanto al terzo tentativo
partì prudentemente e nei
primi metri rimase dietro agli
avversari. Poi si distese e dominò la gara. Alle sue spalle
Sime e Norton fecero valere
la loro miglior classe, riuscendo a qualificarsi a spese di Jones, eliminato dopo l’esame
del foto-finish, di Esteves e di
Antao, manifestando tuttavia
quelle difficoltà che di lì a poco la finale punirà in maniera
inesorabile.
I tempi medi dello starter
per le due semifinali furono
22.250 e 1.600.
C’era molta elettricità nello
Stadio Olimpico durante le
semifinali. Hary fu incitato a
gran voce dagli sportivi tedeschi, presenti in grandissimo
numero sulle tribune dello
stadio, e le sue quotazioni
per la vittoria finale si impennarono decisamente. I velocisti americani avevano chiaramente dimostrato di non
trovarsi in grandissima condizione e l’interruzione della
loro lunga tradizione di vittorie olimpiche sembrò sempre
più probabile. Essi si sarebbero dovuti guardare, oltre che
da Hary, anche da Radford e

Figuerola, atleti che avevano
fino allora ben impressionato, ed erano decisi a non fare
la figura dei comprimari.

La gara.
Prima fase:
la clemenza
del giudice
Neppure due ore divisero le
ultime due qualificazioni dalla attesissima finale. Quando
gli atleti entrarono in pista
sorprese l’abbigliamento casual di Hary. Il tedesco infatti,
al posto della divisa ufficiale
della Germania, indossava un
paio di pantaloni di una tuta
azzurri e sulla maglia di gara,
con appuntato il n. 263, una
camicia con collo a “v” a scacchi verdi e grigi che portava
fuori dei pantaloni. In testa,
al contrario degli americani
che portavano berrettini da
baseball di varie fogge e colori, il tedesco indossava un
cappello chiaro a larghe falde che assomigliava molto a
un copricapo in uso presso i
cowboy americani. Un borso-

ne blu da marinaio a tracolla
conteneva gli attrezzi per la
sistemazione dei blocchi e
due paia di scarpette da corsa di marca diversa. Alle 17.30
precise i sei finalisti, quattro
uomini di colore e tre bianchi,
si schierarono nelle rispettive
corsie. Il loro allineamento,
partendo dalla corda, fu il seguente: Sime, Budd, Norton,
Figuerola, Radford ed Hary.
Il Regolamento Tecnico Internazionale (RTI) dell’epoca
non prevedeva, come quello
in vigore oggi, che gli autori
dei migliori tempi nelle semifinali fossero privilegiati con
la assegnazione delle corsie
centrali; si procedeva per sorteggio in ogni turno di gara.
Pertanto i due favoriti, Sime
ed Hary, partirono in posizione antitetica, uno in prima
l’altro in sesta corsia. Lo starter, assistito da Vasco Lucci
e Elio Ragni, invitò i concorrenti a prendere il loro posto ed essi si collocarono sui
blocchi di partenza. Appena
Pedrazzini ebbe pronunciato
il “pronti” Sime scattò via co-
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me una furia, seguito da Hary, senza attendere il colpo
di pistola che lo starter giustamente risparmiò tanto era
stata evidente la falsa partenza. Per richiamare i concorrenti fu quindi sufficiente
il comando “al tempo”. Il RTI
attribuiva allora allo starter
la discrezionalità di sancire o
meno la falsa partenza in caso di avvio contemporaneo
da parte di due o più atleti.
La regola è vigente anche
oggi (ndr: ora non più) e in
gergo, quando la circostanza
si presenta, si dice che lo starter “ha tenuto per sé la falsa
partenza” nell’incertezza di
attribuirla ad uno dei con-
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correnti fra quelli che si sono
avviati per primi. Pedrazzini,
prudentemente, optò per la
non belligeranza e non assegnò la falsa partenza ad alcun concorrente.
Figuerola approfittò dell’interruzione per chiedere un
attimo di tregua e sistemare
meglio i suoi starting-blocks.

La gara.
Seconda fase:
la sanzione
Al secondo tentativo Hary
partì con apparente regolarità, ma Pedrazzini non ebbe
incertezze e fermò la gara
assegnando la falsa partenza

al tedesco. Lo stadio esplose
in una salva di fischi, per lo
più provenienti dal pubblico
tedesco, destinati all’indirizzo dello starter, colpevole
secondo loro di aver punito
ingiustamente un innocente
Hary. La falsa partenza produsse una enorme pressione
psicologica su Hary, che era
ad un passo dal veder compromesse le sue possibilità
di vittoria; sarebbe infatti bastata un’altra sola incertezza
in partenza e… addio titolo
olimpico! Ma il tedesco dimostrò di avere, oltre i muscoli,
anche i nervi d’acciaio. Seppe placare la forte agitazione
che lo angosciava e superare
lo stato di tensione provocato dalla falsa partenza.

La gara.
Terza fase:
l’apoteosi
La gara comunque finalmente si avviò. Pedrazzini in effetti accorciò tempi di intervallo
fra “il pronti” ed il via. I dati
rilevati dai cronometristi registrarono un tempo medio
di 19.300 fra il primo comando ed il “pronti” e solo 1.500
fra il “pronti” e lo sparo. Hary
in questa circostanza fu ovviamente più prudente ed al
via sembrò avviarsi quasi con
un leggero ritardo rispetto ai
suoi avversari, fra i quali il più
lesto fu il cubano Figuerola.
Cinque metri furono però
sufficienti al tedesco per lanciare la sua corsa ed imporre
la sua indiscussa supremazia.
Dopo quindici metri il cubano venne raggiunto ed Hary
fu quindi nettamente primo
con un vantaggio che incrementò fino ai trenta metri,
mentre Norton e Budd erano chiaramente in difficoltà
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avendo stentato ad avviarsi
con la consueta rapidità. A
metà corsa iniziò la rimonta
dell’inglese Radford che oltre
ad Hary aveva davanti a sé,
sulla sua sinistra, anche l’americano Sime. Il finale di Sime
e Radford fu di una violenza
entusiasmante, ma Hary aveva accumulato un vantaggio
tale che la grande rimonta
dell’americano non riuscì a
colmare. Il filo di lana si avvicinava sempre di più, finché
Hary non lo tagliò con la parte alta del petto, a testa dritta, con le braccia aperte all’indietro, spiegate come due ali.
In quello stesso istante, dalla
parte opposta della pista, Sime nel tentativo di trovare
una disperata soluzione alla
sua corsa ormai compromessa, si lanciò verso il traguardo
abbandonando il contatto
con il suolo imitando lo stile
di arrivo di Charles Paddock,
il suo famoso predecessore.
Superato il traguardo, Hary
si piegò sulle ginocchia, barcollò, poi ritrovò l’equilibrio
e percorse alcuni metri al
passo. Respinse il primo dirigente che gli si slanciò contro e andò ad appartarsi in
un angolo della pista, subito
circondato dai compagni di
squadra, che commentavano le fasi dell’arrivo sull’esito
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del quale però ancora non si
pronunciava nessuno. Sime
intanto, dopo il suo disperato
tentativo, era caduto disteso
per terra lungo la pista e lì era
rimasto quasi attonito, ancora incerto sull’esito della gara.
Si era poi rialzato lentamente
e si era toccato le graffiature procuratesi nella caduta.
L’occhio dei giudici percepì la
vittoria di Hary, ma essi non
si fidarono e consultarono gli
strumenti della Omega. Trascorsero pochi minuti, che ad
Hary e Sime dovranno essere
sembrati una eternità, poi la
voce dell’altoparlante comunicò l’ordine di arrivo e sancì

la prima vittoria di un atleta
tedesco sui 100 metri di una
Olimpiade.
Armin Hary sorrise ma non si
abbandonò a scene di entusiasmo; strinse molte mani,
fra le quali quelle di Bruno
Zauli, ma dette l’impressione
di essere terribilmente stanco e stressato dalla tensione
che lo aveva attanagliato fino
a pochi attimi prima.
Il velocista tedesco aveva
corso nuovamente in 10.2
eguagliando il suo stesso record olimpico stabilito il giorno prima. Sime fu accreditato dello stesso tempo ma fu
chiaramente un’ingiustizia.
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Analisi di
una strategia
Con la vittoria di Roma Hary
convinse tutti del suo effettivo valore. Tutti... o quasi. Sono giudizi opinabili.
Nello sprint il responso del
campo è più determinante di
tutti i giudizi che si possono
formulare sulle qualità
di un velocista che poi soccombe nei confronti diretti
con l’avversario. Anche il vecchio Jesse Owens, che avendo osservato Hary in allenamento negli Stati Uniti aveva
mosso dubbi sul suo primato
del mondo affermando che
il tedesco valeva al massimo
10.1, si rimangiò il suo affrettato giudizio e disse: «Penso
che Hary sia senz’altro il migliore velocista del mondo e
ora che l’ho visto impegnato in una gara ad alto livello
credo veramente che abbia
fatto 10.0. La sua partenza
poi è qualcosa di veramente
portentoso!».
Una testimonianza preziosa sull’argomento venne
dall’inglese Peter Radford,
l’uomo che nella finale di

Roma era nella corsia vicina a quella di Hary, praticamente spalla a spalla con il
tedesco. Egli disse che Hary
adottava un sistema di partenza che era perfettamente
in linea con le norme regolamentari dell’epoca, ma che
si basava molto sulla “vulnerabilità” dello starter. Ricordiamo che la Regola 162 del
RTI in vigore alla vigilia dei
Giochi di Roma (aggiornato
con le modifiche deliberate
dalla IAAF a Melbourne il 4
dicembre 1956) imponeva
allo starter di sparare il colpo di pistola «quando tutti
i concorrenti erano pronti».
Ebbene cosa faceva Hary?
Egli rispondeva al comando “pronti” dello starter, ma
raggiungeva la posizione
lentamente e solo quando,
ovviamente in via presuntiva (ma Hary era un volpone
e conosceva bene le abitudini dei sui avversari), tutti gli
altri erano ormai fermi sulla
posizione di “pronti” si “decideva” a raggiungerla anche
lui con la consapevolezza
che in quel momento lo starter, esasperato dalla lentezza

del movimento ascensionale
del tedesco e preoccupato
che gli altri atleti si “muovessero” dato il tempo trascorso,
avrebbe azionato la pistola e
dato in via alla gara.
Con Hary la vecchia Europa
mise in dubbio l’invulnerabilità dei velocisti americani, che
ricevettero un altro duro colpo alcuni giorni dopo quando il nostro Berruti tolse loro
anche il titolo dei 200 metri.
Ma nonostante la riscossa europea, sul piano complessivo
dei risultati e del potenziale
umano i velocisti degli Stati
Uniti, nonostante l’assurda
tortura dei Trials, rimanevano
a mio avviso ancora i migliori
del mondo, anche se a molti
di loro la pratica e i successi
ottenuti in atletica sarebbero serviti per avere accesso a
sport professionistici in grado di assicurare lauti guadagni.
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Come ogni sabato puntuali vi aspetto nel contenitore di

Si parla di atletica, di podismo e di attualità il sabato alla radio.
Appuntamento dalle 10 alle 11 all’interno del contenitore
IL SABATO ALLA RADIO su Lady Radio
Anteprime, approfondimenti, finestre e collegamenti
su quello che avviene in toscana e non solo

Tutti sintonizzati!
Se siete a casa c’è anche la possibilità
di vedere la trasmissione in TV: Canale 841
del digitale terrestre per la Toscana
Inoltre Lady Radio si ascolta sulle seguenti frequenze
Firenze: 102.1 - Prato: 102.1 - Pistoia: 102.1
Mugello: 95.4 - Valdisieve: 92.2
E anche attraverso INTERNET dal sito ufficiale:
http://www.ladyradio.it/ascolta-la-diretta/
Ci sono anche la pagina Facebook di Lady Radio e la App
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SERVIZI WEB

Gemellaggio tra
Atletica Immagine e
Calendariopodismo

N

oi sappiamo che prima o poi si ripartirà a pieno regime con le manifestazioni podistiche, anche perché gli organizzatori hanno capito la formula per allestirle in sicurezza con il rispetto delle regole e del distanziamento interpersonale. E per questo
ci siamo organizzati per potenziare le informazioni relative al calendario degli eventi. Ecco
che da questa settimana sulla rivista troverete un collegamento link con CALENDARIOPODISMO, lo strumento più completo e capillare per avere informazioni su quello che viene
organizzato, il calendario più completo e aggiornato nel panorama italiano di manifestazioni podistiche (7.000 gare ogni anno).
Praticamente tutte le schede gare sono comprese di riferimenti (mail, telefono, siti web,
ecc), volantino, mappa per il ritrovo/partenza, ecc.
C’è la possibilità di filtrare velocemente gli eventi nel raggio di TOT Km dalla posizione in
cui siete.
Le comunicazioni tempestive di eventuali gare annullate, rinviate, ecc.
Abbinato al sito c’è anche la App gratuita per smartphone, sia Android che iOS.
Scaricate Atletica Immagine con regolarità ogni settimana e troverete anche il link per il
collegamento a calendario podismo. Noi ci siamo e ci crediamo! Ripartiremo!

CLICCA QUI:

www.calendariopodismo.it
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Valuta l’evento
e resta informato

R

aceAdvisor nasce con lo scopo di aiutare la comunicazione del
mondo del running e per rendere un servizio utile a tutta la comunità dei podisti, professionisti o amatoriali.
Oltre a news, articoli tecnici, video, classifiche è stata creata anche una
sezione specifica per poter valutare tutte le manifestazioni podistiche
presenti in RaceAdvisor.
L’obiettivo è semplice: consentire a tutti di poter scegliere nel miglior
modo possibile a quale manifestazione partecipare.

https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0
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LA NOSTRA INIZIATIVA

Facciamo squadra!
In tantissimi hanno aderito,
c’è ancora la possibilità di farlo

P

oiché in questo periodo di pandemia
non abbiamo più avuto l’occasione di incontrare
gli amici ad eventi e gare é
quindi comprensibile che
sia venuta meno l’esigenza
di aggiornare l’account per
prelevare le foto sul server
della ETS Regalami un sorriso www.regalamiunsorriso.it
Abbiamo voluto regalare a
tutti coloro che avevano un
account ora non più attivo
sul server la possibilità di accedere all’archivio fotografico perché crediamo nell’importanza di fare squadra e
di condividere la nostra passione per lo sport. Vogliamo
darvi la possibilità di accedere comunque al server
foto.
Sono oltre 3milioni e 600mila le foto in archivio dal 2002
a oggi e quindi anche se non
ci sono gare attuali di sicuro
visitarlo è interessante.
Abbiamo quindi chiesto di
rispondere ad una email per
usufruire del coupon per
scaricare in omaggio 10 foto
e il risultato è stato fantastico.
Sono stati oltre 200 gli amici che hanno aderito all’iniziativa, ma quello che ci ha
profondamente commosso
sono stati i vostri commenti,
i ringraziamenti, le frasi bene
auguranti, l’incitamento e
l’affetto. Confesso che qual-

che lettera ci ha pure commosso perché ci avete fatto
partecipi della vostra vita,
dei vostri problemi e delle
vostre speranze.
Ma è soprattutto delle speranze che vogliamo e possiamo
parlarvi attraverso la rivista
ATLETICA IMMAGINE https://
www.regalamiunsorriso.it/
rivista+atleticaImmagine.
html, che da questo momento sarà inviata alla mail
di coloro che hanno aderito
all’iniziativa e/o a coloro che
hanno rinnovato l’account.
La pubblicazione della rivista
è gratuita e settimanale con
rubriche tecniche, resoconti,
personaggi, attualità e tutto
quanto ruota attorno al nostro mondo.
Chi ha ricevuto l’email e ha
risposto non deve fare niente, l’account è stato aggiornato in automatico appena

ricevuta la vostra lettera, dovete solo andare su server
e.... Buon divertimento!
Regalami un sorriso nonostante il momento non facile che stiamo vivendo è comunque sempre stata attiva
e ha continuato ad utilizzare
i contributi dei soci a fini benefici e sociali.
Nei primi giorni dello scorso
lockdown ad esempio, siamo riusciti a importare dalla
Cina e distribuire ad ospedali e alla comunità oltre
20.000 euro di mascherine,
abbiamo inoltre consegnato
alcuni defibrillatori e siamo
stati artefici di tante altre iniziative sociali.
Per questo ti ribadiamo l’invito: facciamo squadra, viaggiamo in gruppo, viaggiamo
insieme. Teniamoci collegati!
Grazie per essere dei nostri!
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Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000
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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

E TANTO ALTRO...

L’associazione con la propria opera di
volontariato organizza e collabora a
manifestazioni culturali e sportive, con lo scopo
di arrecare benefici a persone bisognose.

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

92076170486

5x1

E’ semplice. Devi solo fare la tua firma e scrivere il nostro codice fiscale 92076170486 nel primo
riquadro in alto riservato alle O.N.L.U.S nel modello della dichiarazione dei redditi o CUD
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