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La lunghissima marcia
di Abdon Pamich
(ha tagliato il traguardo degli 80 anni)
di Vanni Lòriga

Il 3 ottobre 1933 nasceva in Fiume Abdon Pamich che pertanto oggi compie anni
ottanta. Nei suoi 29.220 giorni di vita si dice ( e più altro si calcola) che abbia coperto,
marciando o camminando ad alta velocità, almeno 100.000 chilometri. Praticamente ha
fatto due volte e mezzo il giro dell’Equatore. Ed ancora non si è fermato.
Tutti conoscono il suo curriculum atletico che, per maggiore comodità dei lettori di
Spiridon, riassumiamo alla fine del pezzo. Certificate così la sue credenziali sportive,
peraltro di pubblico dominio, passiamo ad aspetti meno noti della sua vita.
LA FAMIGLIA - E’ figlio di Giovanni, dottore commercialista e direttore di aziende che
operano nel legname e nel tannino e di Irene Susanj, una certa parentela con quel
Luciano Susanj campione europeo sugli 800 metri nel 1974 a Roma con 1’44”07. I figli
di Giovanni e di Irene sono quattro: il
primogenito classe 1932 (in seguito
primario di chirurgia toracica a Monfalcone) si chiama anche lui Giovanni
( come d’altra parte il nonno paterno e fra gli avi di Abdon c’era anche una
Giuliana Salomon, erede di Dogi veneziani); poi (1937) nascerà Raoul
(laureato in economia) ed infine (1944) Irma (insegnante). Le radici della
famiglia vanno ricercate in Veneto: ma si può definire Abdon Pamich un
Italiano nato nell’Istria italiana e cittadino del mondo. Dal suo matrimonio
con Maura Grisanti nascono Tamara (medico sportivo all’Acquacetosa) e
Sennen (laureato negli USA ed ora amministratore delegato a San Diego
della Colomer, un colosso nel campo dei cosmetici a cui è giunto dopo
aver lavorato con Proctor & Gamble, Johnson & Johnson e Bulgari).
Nessuno ignora che Abdon e Sennen furono due Martiri e Santi, fratelli
persiani che nel III secolo furono condannati “ad leones”: risparmiati dalle
belve vennero decapitati.
FUGGITIVI IN PATRIA - Nell’elenco delle sue infinite gare si evidenzia
quella dei 100 chilometri del primo novembre 1960 ed il suo secondo
posto con il tempo di 8 ore 44’52 “. Si tratta della miglior prestazione
nella “gara del mito” che si sviluppava sui 100.000 metri, ad eccezione
del tempo realizzato in quella occasione dal “più veloce camminatore della
storia”, cioè Thompson Donald James noto “Don”. Tutti potrebbero pensare che sia stata quella la competizione di più
lunga durata della carriera di Abdon ed invece è nulla se confrontata con quanto fece insieme al fratello Giovanni a

SPIRIDON/2
partire dal 23 settembre 1947 alla fine di ottobre dello stesso anno quando si trasferirono da Fiume a Novara dove
finalmente trovarono accoglienze nel Campo Profughi della Caserma Perrone.
Fuggirono verso la libertà i due ragazzi lasciando la Città ormai “titina” e
non più loro, dopo il primo giorno di scuola. Avvertirono la mamma e
via: calzoni corti, maglietta, pochi soldi per il treno diretto a Trieste, alla
ricerca di babbo Giovanni che era già a Milano per trovare lavoro. Astuzia
e furbizia per varcare senza autorizzazione la vigilatissima “frontiera di
ferro”; solidarietà umana da parte di una sconosciuta coppia di Triestini
che li spacciarono come figlioli fregando i “druza” e che inoltro regalò ai
ragazzi 500 lire (di allora…); determinazione inflessibile nel continuare
ad ogni costo, senza la possibilità di essere ospitati dal padre che a Milano ebra
alla ricerca di un posto di lavoro e che dormiva in una camera ad ore; pellegrini nei campi profughi
da Udine sino a Novara, viaggiando su carri bestiame, talora sbagliando treno e con molti tratti percorsi a piedi lungo i
binari. Unico combustile una fame insaziabile.
LO SPORT - Se da ragazzo il giovine Abdon avesse potuto scegliere non avrebbe avuto dubbi: il pugilato. Lo aveva
scoperto, apprezzato, amato a Fiume nella Palestra di boxe fondata e gestita dal fratello di suo padre, il grande Zio
Cesare.Dalla sua scuola uscirono grandissimi campioni fra cui Ulderigo Sergo, olimpionico a Berlino 1936 nei gallo,
quattro volte Guanto d’oro. Poi Cesare si trasferì a Roma ma aveva trasmesso
ai suoi nipoti l’ammirazione per la boxe, “scuola di vita che con le sue
regole postula il rispetto degli avversari ed il dominio di se stessi”.
Scartato il calcio (era un buon portiere) ed il canottaggio che gli era
stato più volte proposto, Abdon seguì i passi fraterni di Giovanni che,
matricola di medicina, fu convinto dal collega Gian Luigi Farina
giavellottista a frequentare l’Associazione Amatori Atletica, la famosa
AAA di Tullio Pavolini. Giovanni venne subito intercettato da
Giuseppe Malaspina che lo avviò, inevitabilmente alla “sua” marcia.
Fu scelta giusta: nel primo anno di attività, il 1951, vinse sia il Gran
Premio delle Regioni che il GP Donato Pavesi, “Leva di propaganda”
del Corriere dello Sport succedendo nell’albo d’oro al collega
Salvatore Massara da Vibo Valentia. Un anno dopo Abdon si presentò
anche lui alla AAA. La prima persona che incontrò fu il mitico Michele Autore
che gli chiese come si chiamasse: “Ah, sei un Pamich? Bravo, ne abbiamo già un altro che fa la marcia e la farai
anche tu…” Il giorno successivo conobbe Malaspina e nacque uno dei più collaudati sodalizi tecnico-atleta dello sport.
Contribuì all’innamoramento per la specialità del “tacco e punta” proprio il successo di Giovanni nel “Pavesi” la cui
finale si disputò allo Stadio delle Terme in Roma. La prospettiva di una trasferta a Roma, con la possibilità di
incontrare lo zio Cesare, fu determinante. Abdon stravinse la finale regionale ligure: ma nel 1952 la finalissima del
Pavesi si disputò ad Ancona. Siccome una superiore giustizia finale esiste, il vincitore del Pavesi fu invitato a Perugia
dove si allenava la Nazionale in vista dei Giochi di Helsinki. Lì Abdon Pamich conobbe Pino Dordoni e trovò anche il
tempo per fare un salto a Roma a salutare l’indimenticato Cesare…
I PIU’ GRANDI – Secondo Pamich il più grande stilista nella storia della marcia mondiale è stato Pino Dordoni. Il
più grande marciatore, in base ai risultati conseguiti, dovrebbe essere Vladimir
Golubnichy. La gara che ricorda con maggiore soddisfazione la Praga- Podebrady
del 1956. “ Dopo un viaggio disastroso ed avendo dormito al massimo tre ore,
sulla linea di partenza presi visione della lista di partenza. Roba da brividi.
C’erano tutti i migliori: olimpionici, primatisti del mondo, campioni europei, gli
inglesi. Se arrivo fra i primi quindici – pensai – sarebbe già un bel risultato”.
Invece fu primo al traguardo con gli ultimi cinque chilometri volata in una
apoteosi in cui la tempesta ormonale dell’entusiasmo annullò ogni segnale di
fatica.
Le maggiori delusioni sono legate ai Giochi di Melbourne 1956 e di Roma 1960
in cui, pur essendo il migliore del lotto, dovette accontentarsi rispettivamente
del 4° e del 3° posto a causa di una preparazione del tutto errata suggerita dai
tecnici federali che di marcia poco o nulla sapevano.
Il migliore allenatore il già citato Malaspina, grande uomo, un secondo
padre, uno psicologo dello sport ante-litteram.
Di psicologia Pamich può parlare
a ragion veduta , con la sua Laurea,
replicata anche in Sociologia, con tesi dedicate alle problematiche
dei giovani e delle donne ed avendo seguito gli azzurri del tennis e
della pallamano.
Malaspina non fu per Pamich soltanto un allenatore ma anche un padre,
un amico, un educatore. Abdon sottolinea che: “ Mi insegnò il vero senso
dello sport ed a lui debbo la formazione fisica e mentale sulla quale si
sono incentrati tutti i risultati che ho in seguito ottenuti…. Aveva tutte
le doti per essere un buon allenatore: esperienza, sicurezza, serenità, pazienza e soprattutto buon senso, in poche
parole doti psicologiche istintive. Non era uomo di grande cultura ma era intelligente e possedeva il senso della
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misura. Sebbene a quei tempi la psicologia dello sport non fosse ancora nata, lui ne aveva il senso attuando una
metodologia personale che, alla luce degli studi fatti in seguito in tal campo, si dimostra tutt’ora di grande

attualità”.
La maggiore sofferenza quella patita durante la 100
chilometri del 1960: partito per coprire solo metà gara fu
incitato e supplicato dagli organizzatori di proseguire sino al
traguardo per “onor di Patria”. Lo fece con i piedi
completamente piagati…
La scoperta del malaffare quando i tre Pamich (Giovanni I e
II e Abdon) decisero nel 1951 di espatriare in Australia. Una
commissione medica che li sottopose a visita di idoneità
promosse solo Giovanni jr: sarebbe stato arduo bocciarlo,
considerato che in quei giorni figurava sulla prima pagina
del Corriere dello Sport quale vincitore del Pavesi.
Se ne tornarono a casa tutti e tre.
I risultati più importanti: il successo ai Giochi di Tokio 1964 ed il primato mondiale sui 50 chilometri nel 1961
.
A Roma il tentativo si svolse prima di una partita di calcio della Roma: i tifosi dapprima presero in giro Pamich perché
la lepre si era di molto avvantaggiata; lo sostennero con calore
quando passò in testa solitario sino al record. E’ noto che a
Tokio
Abdon ebbe dei problemi di natura intestinale.
“Resistetti più che potei, ma al 38° chilometro – racconta – mi
accostai al bordo della strada e fui circondato da alcuni
militari… mi liberai così dal fastidio. Quando ripresi a
marciare un applauso di incoraggiamento si levò dalla folla:
penso che quello sia stato il primo se non l’unico applauso,
nella storia dello
sport, per una
tale
operazione…
Marciò sino alla
vittoria.
All’ingresso dello Jingu National Stadium esiste ancora il suo nome
eternato in caratteri di bronzo. Ci auguriamo che venga riprodotto anche
nel nuovo Stadio che ospiterà i Giochi del 2020.

COSA PENSA DELLO SPORT - In suo diario personale, Abdon Pamich
precisa cosa pensa dell’attività sportiva. “ Il risultato ha rappresentato
per me punto di partenza e non di arrivo. Questa è la filosofia che sin
dall’inizio ha guidato la mia carriera agonistica. Finita una gara
pensavo già alla successiva e tanto peggiore era l’esito tanto più
attendevo con impazienza la possibilità di mettermi alla prova. L’unico
avversario da battere sono io stesso perché innalzare i propri limiti è
molto più importante che vincere”.

STUDIO E SPORT - “La passione per la marcia – continua a
raccontare Pamich – cambiò completamente la mia vita anche nel
rendimento scolastico che migliorò drasticamente: non avevo più tempo
da
perdere davanti ai libri con il pensiero svagato
come avevo fatto sino ad allora. Per gareggiare ed
per allenarmi avevo bisogno di avere l’estate libera
da impegni senza dover pensare agli esami di
riparazione e quindi non mi rimaneva altro che
stare molto attento a scuola prendendo appunti in
mondo che lo studio a casa fosse un semplice
ripasso. Da studente mediocre che ero, presto
divenni uno dei migliori della classe…”
DA ABOLIRE – Una sola parola Abdon Pamich
cancellerebbe dal vocabolario di un atleta:
“sacrificio”.
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APPUNTAMENTO – Venerdì 18 ottobre, alle ore 11.30, la Fidal festeggerà presso la sede federale il
compleanno di Abdon Pamich e celebrerà il 49° anniversario della sua vittoria olimpica. Si è mosso, al proposito,
tutto il mondo della marcia italiana, capeggiato dai più vicini eredi del Campione, cioè Vittorio Visini e Maurizio
Damilano.
Molte delle cose che ho scritto sono state anche fornite da un dattiloscritto dello stesso Pamich, che lo ha
intitolato “LA FERITA NELL’ANIMA – MEMORIE DI UN MARCIATORE”. Titolo trasparente e che verrà
ulteriormente spiegato nel corso della cerimonia del 18 ottobre, in attesa che questo prezioso viaggio nella
memoria si trasformi in un vero e proprio libro.

23 anni di gare
1^gara: Genova, aprile 1952, fase provinciale del Gran Premio Donato Pavesi di marcia;
Ultima gara: Luino, 1975, Campionato italiano marcia km 50 ( terzo dopo Visini e Vecchio)
Giochi olimpici: 6 partecipazioni: 4° nel 1956; 3° nel 1960; 1° nel 1964; inoltre 1968 e 1972;
19681958; 1° nel 1962; 1° nel 1966; 1969 rit; 8° nel 1971
Giochi del Mediterraneo 1° nel 1955, 1963; 1971;
Titoli italiani assoluti

40

Cento chilometri

miglior risultato: 2° nel 1960

Praga – Podèbrady

1° nel 1956, 1961, 1964

Giro di Roma

1° nel 1958, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970,
1971, 1973

Roma – Castelgandolo

1°nel 1955, 1960, 1961, 1962, 1965, 1966, 1969, 1971, 1972, 1973,

Presenze in Nazionale

43

Città di Sesto 1° nel 1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967; 2° nel 1957, 1958, 1959;3° nel 1968
Record mondiale Roma Olimpico 19 novembre 1961: 50 chilometri in 4 ore 14’02”4
Record italiani : miglio indoor ( precedente di Ugo Frigerio); km 5 ( precedente Ferdinando
Altimani); km. 10 (Altimani) ; km .20 ( cinque volte da 1.36.09.4 a 1.32.57.4 dal 1956 al 1967 );
2 ore (due volte); 30.000 metri 50.000 metri (in occasione del primato mondiale).

