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L incontro Italia-Germania di

atletica leggera si è concluso

con la vittoria dei tedeschi (occi-

dentali) per 118 a 90. Molti pense-

ranno «Che legnata abbiamo pre-

so! », ed invece non è vero: la na-

zionale teutonica è una delle più
compatte ed omogenee del mondo,
mentre la nostra, stando alle pre-

stazioni registrate appunto in que-

sto match, non avrebbe fatto cat-

tiva figura neppure contro quelle
degli Stati Uniti e dell’Unione So-

vietica.

Lo stadio Olimpico di Roma era,

nei giorni 23 e 24 giugno, come

un’immane©fornace. Questa fu la

mia impressione, almeno, quando
sbucai dal fresco sottopassaggio che

dallo stadio dei Marmi porta al-

l'Olimpico e mi trovai sulla pista

per correre i 1500 metri. In quel
momento ‘arrivavano i concorrenti

dei 400, vinceva Kinder seguito da

Reske, i nostri erano battuti senza

appello, ma in precedenza avevamo

fatto la doppietta nei 110 ad osta-

coli con Cornacchia e Mazza, men-

tre Ottolina era stato piegato di un

soffio nei 100 da Gamper.
Conoscevo da lungo tempo i miei

avversari Eyerkaufer e Norpoth, sa-

pevo che erano uomini preparatis-
simi ed agguerriti. Il mio compagno

era Sommaggio, atleta di grandi
mezzi, che probabilmente rappre-

senterà il nostro Paese nei 3000 me-

tri siepi ai prossimi Campionati di

Europa.

del prestigiatore.

Siamo al via. Prendo il comando

e lo mantengo per un giro intero.

Il ritmo è sostenutissimo, cionono-

stante i tedeschi mi superano e

prendono a guidare la corsa, acce-

lerano ancora e presto m’accorgo

che è una gara alla morte: gli av-

versari non lottano contro di me,

bensì contro il limite di 3’44” ne-

cessario per essere qualificati d’uffi-

cio ai campionati continentali che

avranno luogo a Belgrado in set-

tembre. Ai 1200 metri Sommaggio
perde il contatto, io continuo fino

in fondo con i due, ma non mi rie-

sce più di passare. Sono piuttosto
indispettito per la sconfitta, ma

l'annuncio del tempo di Eyerkaufer
(3’41”8) mi rallegra di colpo: è il

primato stagionale europeo, quindi
anch’io — che non sono terminato

lontano — devo aver realizzato un

ottimo «chrono ». Secondo è Nor-

poth in 3’42”3, io ho corso in 3’43”

netti migliorando di un secondo e

mezzo il mio limite personale, scen-

dendo di un secondo sotto quello
necessario per la qualificazione «eu-

ropea » ed avvicinando di sette de-

cimi il record italiano di Gianfran-

co Baraldi (1958).

Poi sì svolgono i 10.000 metri. An-

tonelli e Ambu sono in seconda ed

in terza posizione. Arriveranno al

traguardo nell’ordine. La prima gior-
nata si chiude con la staffetta 4x100.

Il celeberrimo Berruti è in gara per

la prima volta dopo due mesi di

Adriano Ravegnani

sosta forzata per una distorsione ad

una caviglia. Se la cava benino, ma

alla fine è la Germania a spuntar-
la in 40”4 contro 40”6.

,

Seconda giornata. Fa ancora più
caldo, ma si comincia piuttosto be-

ne. Salvatore Morale stravince i 400

ad ostacoli in 50”3, un tempo for-

midabile, malgrado si sia presa una

storta ad un piede.

Poi, partono i 200 metri. Berruti

è in 4° corsia, la stessa che lo vide

vincere la finale olimpica. L’ironia

della vita vuole che oggi — pur con

tutte le attenuanti per le sue non

buone condizioni fisiche —, in quel-
la corsia, egli subisca la sconfitta

più secca della sua carriera. Otto-

lina, «the quick», è in testa e ci

rimane fino in fondo per trionfare

in 21” netti, Berruti è invece sem-

pre imballato ed anche i due tede-

schi lo piegano. Ora è dunque Ot-

tolina l’idolo dello stadio, Berruti

si toglie le scarpette in un angolo,

tutto solo. Mi avvicino e dico: «Li-

vio, quest'oggi non hai avuto for-

tuna ». «Sarà per un’altra volta >,

risponde nel tono compito e glacia-
le che gli è consueto, ma io capi-
sco che nessuno conosce a fondo

Livio; non pretendo di conoscerlo

bene proprio io, comunque solo ora

capisco appieno che campione fa-

voloso egli sia, ora, dico, proprio
ora mentre la folla lo fischia ed i

reporters si preparano forse a cri-

ticarlo — il che poi, per la verità,

non è avvenuto — sulle colonne di

tutti i giornali. «E’ un mondo ca-

ne, questo », gli dico. Ed egli sor-

ride.

Devo però pensare ormai alla mia

seconda gara, i 5000 metri. Ho con

me Conti, contro di me Flossbach

e Watschke. Sono un po’ stanco

per la gara di ieri, e nella notte

non ho dormito per il caldo.

Mi si avvicina l’ex-campione Ma-

rio Lanzi, ora tecnico federale, e

mi dice: « Sai che i tedeschi hanno

paura di te? » « Non faccia dell’iro-

nia, signor Lanzi! > » , mi scappa di

rispondergli.
I cinque chilometri equivalgono

a 12 giri e mezzo di pista. Per me

sono una cosa infinita, ad ogni pas-

saggio mi sforzo di non guarda-
re il tabellone che via via indica

11, 10, 9, 8..., perchè il guardarlo
mi ammazzerebbe psicologicamente.
Continuo così a correre dietro ai

due teutoni, che si volgono a guar-

darmi preoccupati. Il loro allenato-

re li incita affinchè mi stacchino,
ma io, duro, resto incollato. Quan-
do la campana annuncia l’ultimo

giro, mi sento rinascere, attacco in

curva, sbuco solo in rettilineo, filo

vinco stabilendo un nuovo limite

personale in 14’16”6. Tutti mi com-

plimentano ed io non so che dire,

perchè non mi aspettavo nè la vit-

toria nè il tempo.

Alfredo Rizzo
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