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Bruno Zauli l’Uomo che celebrò
il matrimonio fra cultura e sport
di Vanni Lòriga
M

ezzo secolo fa, nella prima mattinata
del giorno 7 dicembre 1963, l’Atletica e lo sport italiani
restano orfani di Bruno Zauli. L’Uomo ha presidiato ed
illuminato per lunghi decenni, ad ogni livello ed in tutte le
direzioni, la scena dell’agonismo e consegna al mondo le
opere ed il ricordo di chi seppe coniugare agonismo e
cultura, passione e razionalità, teoria e pratica.
E’ facile dimostrare la sua eccezionale capacita di realizzare
questa sintesi fra Idea ed Attuazione con il racconto della
sua biografia ufficiale, integrata con aneddoti talora poco
noti e con testimonianze dirette ed indirette.
1902 - Bruno Zauli nasce ad Ancona il 18 dicembre da
genitori di sangue romagnolo ( il padre Domenico da Faenza e la madre Elvira da Brisighella). L’ingegnere
Domenico lavora in Ferrovia e con tutta la famiglia per servizio si trasferisce a Napoli.
1919 – Nella metropoli partenopea il giovane Bruno studia e pratica lo sport. Gli piace tutto, gioca al calcio come
attaccante nella Pro Roma ed alla palla al cesto, pratica la marcia atletica. Il giorno di Pasquetta, 20 aprile, si
classifica al quarto posto nel “Doppio giro di marcia della Villa Comunale”, in una gara vinta da Giulio De Petra che
precede Serio, Arturo Collana (giornalista a cui è dedicato lo stadio del Vomero), davanti a Giovanni Valente, futuro
presidente della Federazione Italiana Atletica Pesante. Nello stesso anno si iscrive alla Facoltà di Medicina della
Federico II.
1921 – Si classifica decimo nel Giro di Napoli di marcia.
1926 – Si laurea in Medicina e Chirurgia. Frequenta il mondo
dell’atletica e svolge le funzioni di Starter ai Campionati
Italiani Assoluti disputati in giugno all’Arenaccia. Il giorno 1
agosto viene fondata presso il Ristorante D’Angelo la SSC
Napoli, cioè il Calcio Napoli. Il Presidente Giorgio Ascarelli
designa Bruno Zauli quale Segretario Generale della Società e,
come tale, partecipa il giorno successivo ad un incontro in
Versilia dove viene approvata la cosiddetta “Carta di
Viareggio”
1952 Roma – Zauli ispeziona i lavori per l’Olimpico
1927 – Si trasferisce a Roma per ottenere alla Sapienza la
.
specializzazione in Odontoiatria (aprirà uno studio medico nei pressi di via Nazionale). Pubblica uno studio statistico
“Liste dei primi dieci”.
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1929 – Inizia la collaborazione con il quotidiano sportivo di Roma “ Il Littoriale”, poi Corriere dello Sport. E’
informatissimo e preparatissimo capo rubrica per l’Atletica sino al 1940. E’ tra i fondatori della Federazione Italiana
Medici degli Sportivi (FIMS).
1931 - E’ Giudice Effettivo della Fidal.
1932 - Dà alle stampe il primo Annuario Italiano 1931.
Entra a far parte del Consiglio Direttivo della Fidal, dove
affianca il professor Goffredo Sorrentino, uno dei pionieri
della medicina applicata allo sport. E’ invitato ai Giochi
Olimpici di Los Angeles. Ad ottobre viene nominato
Reggente del Comitato Laziale della Fidal.
1933 – Si unisce in matrimonio con Gabriella Fiori Ratti.
1934 - E’ capo Ufficio Stampa dei Campionati Mondiali di
calcio. Indice il primo corso nazionale per Allenatore di
Atletica. Viene chiamato a collaborare con il CONI.
1935 - E’ nominato Reggente del Gruppo Giudici di Gara
(allora CUG ).
Città del Vaticano 1952 – Dopo i Giochi di Helsinki Papa
Pio XII riceve Bruno Zauli di Pino Dordoni oro nella gara
di marcia di 50 km.

1936 – Durante i Giochi Olimpici di Berlino partecipa al
Congresso della Stampa Sportiva Internazionale. E’ direttore
della rivista federale ATLETICA. Il 25 ottobre inaugura alle Terme di Caracalla lo stadio atletico “Duilio
Guardabassi”. E’ la pista più bella d’Italia, fra le più belle del mondo. I lavori sono stati autorizzati dal Governatore
di Roma Giuseppe Bottai. Al centro del prato restano, per volere di Zauli, alcuni grandi pini. Rispetto per la natura e
soprattutto per l’Atletica: “Così a nessuno potrà venire in mente di trasformarlo in un campo di calcio…”
era il suo segreto pensiero, che ribadì quando realizzò la rete dei Campi Scuola, nella cui parte centrale fece
collocare le pedane per i salti…
Viene confermato nel Consiglio della Fidal.
1937 - Viene designato alla Presidenza del GGG.
Nella qualità di ufficiale medico partecipa come
volontario alla Campagna di Spagna (decorato di
medaglia di bronzo al valore militare)
1938 - Direttore del Servizio Stampa e Propaganda
del CONI.
1940 - Per la terza volta è confermato nel Consiglio
della Fidal. Lancia il progetto per l’istituzione dei
Giochi del Mediterraneo.
1940-41 – Assume la carica di Segretario della
Federazione Medico Sportiva
1942 - Viene richiamato in servizio militare.
E’ destinato al Campo di concentramento di Erbe,
in Croazia.
1953 Roma –Ultimati i lavori dello Stadio Olimpico Bruno
Zauli lo presenta alla stampa italiana ed estera.

1943 – Il 18 gennaio nasce il figlio Leonardo. Il
comandante del Campo di Erbe gli concede la
prevista “licenza di paternità” solo a fine agosto…Il maggiore medico Zauli l’8 settembre si trova quindi a Roma: per
lui il “tutti a casa” è automatico e riprende la sua attività di dirigente sportivo.

1944 – Il Generale Gaetano Simoni, nominato Commissario alla Fidal, gli affida l’incarico di Segretario Generale
facente funzioni. Il 2 giugno assume la Direzione dell’Ufficio Stralcio del CONI.
1946 - Il 17-18 marzo a Firenze viene eletto Presidente della Fidal. Fra i membri del Consiglio Dino Nai (docente
universitario di veneterinaria ed allenatore di Luigi Beccali), Gaetano Simoni e Giosuè Poli. Il 27 luglio (Milano,
Tennis Club di via Arimondi) Giulio Onesti è eletto alla Presidenza del CONI ed il giorno dopo Bruno Zauli riceve
l’incarico di facente funzioni di Segretario Generale.
1947 – Zauli è nominato Segretario Generale del CONI.
1948 –Assiste ai Giochi di Londra; viene confermato alla Segreteria Generale del CONI.
1949 - Propone la pubblicazione di una Rivista di Diritto Sportivo.
Aneddoto curioso legato all’atletica. Nel corso dei Campionati Assoluti disputati a Bari a metà settembre premia i
primi tre classificati della 4x100. Terzo si è classificato il CUS Roma che l’allenatore Cuccotti schiera pur avendo
grande carenza di velocisti. Ma la sua teoria è che bisogna sempre tentare: “Qualcuno perde il bastone e un altro –
asseriva – magari va fuori settore. Se hai un po’ di fortuna , in finale ci si arriva…” Le cose vanno meglio del
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previsto e le due circostanze si verificano in batteria ed in finale. Così il CUS capitolino sale sul podio: ha schierato il
validissimo velocista Gino Roghi,
l’ostacolista Giorgio Marani e sin qui
tutto bene. Ma quando Zauli vede che c’è
anche il saltatore con l’asta Franco Fano
trasecola ; non fa in tempo a dire “Tu
cosa ci fai qui?” che spunta Amos
Matteucci giavellottista che lo fulmina:
“…e ci sono anch’io!”. Zauli scuote la
testa : “ E questa sarebbe la mia
atletica…”
1950 – Il 18 ottobre il Ministero della
Pubblica Istruzione Guido Gonella
(sottosegretario Carlo Vischia) emana una
circolare destinata ai Provveditori agli
Studi ed ai Capi d’Istituto che porta alla
creazione di Gruppi Sportivi di Istituto
per l’ effettuazione di gare di atletica.
Formia 1955 – Allenamento dei lanciatori. Da destra il secondo è il Di
Nasce il percorso dello Sport nella Scuola
Giorgio Oberweger; il terzo Silvano Meconi; il sesto Beppone Tosi
che viene salutato dalla stampa (Bruno
Roghi sul Corriere dello Sport) come “ Una pietra miliare”.
Si innesta un movimento virtuoso che pareva destinato ad un progresso inarrestabile. Il 14 giugno 1955 un
Decreto presidenziale prevede che le scuole elementari abbiano la facoltà di svolgere anche tutti i giorni
educazione ginnica e sportiva, La sua attuazione è difficoltosa per carenza di spazi ed attrezzature adeguate; con
la Legge del 7 febbraio 1958 si dispone l’obbligo della dotazione di una palestra od area dedicata allo sport. La
legge, come quelle successive del 1962 e del 1967, è spesso disattesa.
Comunque le cifre dimostrano che la visione di Zauli era quello giusta. Si passa dai 250.000 praticanti del 1951 al
1.800.000 del 1974, anno in cui la Corte dei Conti blocca tutti i mandati emessi per i Gruppi Sportivi Studenteschi
ipotizzando che si tratti di “gestione fuori bilancio”. Tutti pronti a dare una mano allo sport…
Il 30 dicembre viene posta la prima pietra per la ricostruzione dello Stadio Olimpico che, come dichiarò proprio
Bruno Zauli, “sarebbe stato il grande biglietto di presentazione della candidatura italiana ai Giochi del 1960”
1951 - Bruno Zauli vara il periodico “Italia Sportiva”; pubblica il libro Storia dell’Educazione Fisica in Italia; si batte
con ogni mezzo per la riapertura dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica, che dovrà sostituire le Accademie di
Educazione Fisica nate nel 1929 (uomini a Roma) e nel 1932 (donne ad Orvieto). Due anni dopo verrà tenuto il primo
corso dell’ISEF ( e Zauli insegnerà Storia dello Sport) che sarà riconosciuto come Statale solo nel 1958
Parte anche il suo grande
progetto per dotare ognuna
delle 92 Provincie italiane di
un campo sportivo scolastico
“riservato
all’esercizio
dell’atletica leggera per la
scuole”. Ogni Campo Scuola
verrà costruito a spese del
CONI, avrà pista di 400 metri
a 6 corsie, spogliatoi, tribuna
per 700 spettatori e le pedane,
come già detto. ricavate
nell’interno della pista: i
terreni verranno forniti dai
Comuni e la gestione
dell’impianto sarà affidata al
Provveditorato agli studi
Al 31 dicembre 1974
risultavano realizzati 73 dei
92 Campi previsti nel 1953

Formia 1956 – Le diplomate dell’ISEF di Roma frequentano il corso per
Assistenti Tecnici. All’estrema destra Beppe Cuccotti, allenatore della
Nazionale Femminile; all’estrema sinistra Buldrini, direttore della Scuola

Il 17 maggio, con l’incontro
di calcio fra Italia e Ungheria,
viene inaugurato lo stadio
Olimpico.
I magiari ci dominano non tanto con un perentorio 3-0 ma soprattutto con una impressionante superiorità fisicoatletica. Non appena terminata la partita, Bruno Zauli convoca l’architetto Annibale Vitellozzi e gli espone
l’intenzione di costruire una Scuola per l’Atletica. Il suo concetto di base, maturato attraverso anni di esperienze
personali e nei contatti con lo sport anglosassone ed americano, è che la Scuola deve formare Insegnanti ed Allievi,
che deve essere “Discente” e “Docente”.
La scuola viene realizzata su un terreno originariamente proprietà della Regina Elena e che era stato posto in vendita
all’atto della dismissione dei beni di Casa Savia . L’acquirente fu la Spa “Formia Rinascente” di Angelo Celletti che
poi nel 1952 cedette al CONI, per 34 milioni ; le zona denominata “L’aranciera” riservandosi le quattro
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villette che ora sono l’ossatura dell’Hotel Miramare. Il CONI acquistò anche dall’Agip ( allora di Enrico Mattei) una
parte della dismessa linea ferroviaria Gaeta – Sparanise.
.
1955 – Il 15 giugno a Parigi si tiene la cinquantunesima Sessione del CIO che deve scegliere la sede dei Giochi della
XVII Olimpiade. Sono candidate Bruxelles, Budapest, Detroit, Losanna, Città del Messico, Tokio e Roma. La
candidatura italiana viene illustrata, in lingua francese, da Rebecchini, Onesti e Zauli, che è chiamato anche a fornire
ulteriori dettagli tecnici. Il giorno 16 si vota: Roma si afferma. Lo annuncia il Presidente Avery Brundage che stringe
la mano proprio a Zauli.
Lo meritava. Il 23 novembre viene inaugurata la Scuola Nazionale di Atletica Leggera, ora intitolata al suo ideatore.
Espone per iscritto la sua teoria sulle funzioni di una Scuola: “Esiste la necessità di abbandonare l’empirismo e
l’autoistruzione. La Scuola deve insegnare il sacrificio ed operare sul fisico e sul morale. Una Scuola che formi non
solo gli Atleti ma anche i Maestri”.
La Scuola di Formia si apre con un corso per Assistenti tecnici, il primo gradino della catena degli Allenatori.
Ospiterà a mano a mano tutti i diplomati dell’ISEF di Roma per una specializzazione in Atletica. Siamo negli anni in
cui si tengono anche i Corsi di Addestramento Atletico. A dimostrare come si vogliano tradurre in pratica le buone
intenzioni ricordiamo chi fossero i tecnici preposti nel 1955 ai raduni. In quello di Aosta insegnavano Gianni Reggio,
Nicola Placanica, Aristide Facchini, Gino Pederzani e Carlo Riccardi affiancati dagli allora allievi ISEF Marcello
Pagani, Gianni Bonanno, Felice Gruttadauria, Carlo Vittori e
Carlo Piotti; a Merano insieme a Giorgio Costamagna, Fernando
Silvestri, Silvio Faraboschi, Carlo Covi, Fernando Ponzoni,
Raffaele Drei, Ezio Bresciani, Mario Lanzi, Felice Gorini e Oscar
Barletta agivano, fra gli altri, i giovani Bruno Cacchi, Luciano
Gigliotti e Luigi Rosati.
Formia diventa anche il College in cui si prepareranno, fra gli
altri, Livio Berruti, Giorgio Mazza, Eddy Ottoz, Giacomo Crosa,
Giorgio Rondelli, Gianni Gola… indiscutibilmente si seminava
bene
Formia 1956 – Corso per Assistenti tecnici. Fra gli allievi il
primo a sinistra è il futuro DT della Nazionale Enzo Rossi
1956/1960 – Dopo la grande semina giunge la fase del ricco raccolto. Bruno Zauli è il personaggio centrale nella
potente macchina che vede l’Italia impegnata nell’organizzazione dei Giochi Invernali di Cortina e di quelli Estivi di
Roma. Se Onesti è il braccio strategico, Zauli è quello tattico ed operativo. Nel 1957 rinuncia alla gestione della Fidal
e viene acclamato Presidente Onorario. Nel 1958 è nominato Commissario Straordinario della Federcalcio dove
affronta e risolve gravi problemi, fra tutti quello dei giocatori stranieri. E’ vicepresidente del Comitato Organizzatore
dell’Olimpiade romana: un trionfo.
1961 – La sua battaglia culturale-sportiva non ha soste. Pubblica il fondamentale testo “Il contributo materiale e
spirituale della Educazione Fisica al Risorgimento Italiano”.
1962 – E’ presidente della Commissione Europea della IAAF, la federazione internazionale di atletica del cui Council
è stato membro dal 1950 con incarichi nelle Commissioni per la marcia, per l’attività femminile, per i regolamenti e
l’omologazione dei primati.
A settembre, nel corso dei Campionati Europei di Budapest, propone l’istituzione della Coppa Europa per Nazioni.
1963 – La proposta viene approvata il 16 novembre nel corso di una riunione tenuta all’Hotel Balkan di Sofia. La
prima edizione viene programmata per il 1965 e sarà intitolata al suo nome ed alla sua memoria. Pochi giorni dopo, il
7 dicembre come abbiamo detto in apertura, Bruno Zauli ci lascia mentre
sta per inaugurare il campo scuola di Grosseto. Il primo omaggio nella
Camera ardente presso il Comune di Grosseto è recato dai ragazzi della
Scuola Media condotti dal Professor Alfio Giomi, mezzo secolo dopo
Presidente della Fidal…
L’ultimo saluto all’Uomo che aveva realizzato il matrimonio fra Cultura e
Sport è celebrato invece lunedì 9 dicembre in via Guido Reni a Roma.
Davanti alla Chiesa di Santa Croce è schierato anche un plotone in armi che
rende il doveroso onore ad un valoroso combattente. Sono i soldati della
Compagnia Atleti di cui chi scrive ha assunto il comando da pochi giorni.
Resi allora omaggio a colui che fu il mio Presidente quando ero tesserato
alla Fidal : non sapevo ancora che qualche anno dopo sarei stato anche il
suo successore quale responsabile della rubrica di Atletica Leggera al
Corriere dello Sport.
Circostanze per le quali dovrei essere sicuramente invidiato da tutti coloro
che amano il nostro insostituibile Sport.

Giulio Onesti e Bruno Zauli,
uno storico sodalizio

