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di Vanni Lòriga
Martedi 14 ottobre 2014 Ljiubica “Gabre” Gabric taglia il traguardo centenario: è nata
infatti un secolo fa ad Imotski, nel Cantone di Narenza, località allora nell’impero
Austro-Ungarico, ora in Bosnia Erzegovina. Naturalmente, come in tante occasioni
succede, l’unica che nega di essere secolare è proprio Gabre: sostiene infatti di avere
“solo” 99 anni. Spiegheremo l’arcano più avanti. Intanto prendiamo atto che su questa
grande signora dell’Atletica (ovviamente quella con la iniziale maiuscola) è stato anche
pubblicato in Inghilterra, dalla Editrice Junct, un libro curato da Emory Christer .
In Italia non c’è stata iniziativa del genere e, qualora ci fosse, dovrebbe avere il seguente
“incipit”:
“La carriera atletica della donna, ultima
rappresentante della spedizione italiana ai Giochi
Olimpici di Berlino 1936, s’inizia praticamente il giorno 21 luglio 1935. Ljiubica
Gabric, che rappresenta la Società Ginnastica Zara, si classifica seconda nella
gara di lancio del disco ( metri 29,62) nel corso dei Campionati atletici della IX
Zona Marche, che comprende anche la città dalmata. Gabre , come è
conosciuta la Signora Gabric-Calvesi, è stata indotta a partecipare alla trasferta
nelle Marche da Bruno “Bundi” Testa e da Ottavio Missoni. Il primo, campione
d’Italia diciannovenne a Firenze l’anno precedente, lancia, a quanto ci risulta, a
59.85; Missoni corre, non ancora quindicenne, gli 800 in 2’11”, primato
zaratino”.
Nel 1936 Gabre fa registrare costanti miglioramenti: agli Assoluti di Milano (5 luglio) già tesserata per la Venchi
Unica di Torino si classifica seconda con 32,69 ma un mese prima a Piacenza ha lanciato a 37.57 e la misura le
assicura l’ iscrizione ai Giochi di Berlino. Dove si piazza al decimo posto con 34,31. Parteciperà anche ai Giochi di
Londra 1948 (17^ con 34,17). Due le presenze agli Europei: nel 1938 a Vienna è sesta con 35,33 e nel 1950 a
Bruxelles è settima con 37,73. E’ campionessa italiana negli anni 1937,1939,1940 e 1942. Migliora per sette volte il
primato nazionale nel lancio del disco portandolo dal già citato 37,57 a 43,35. E’ praticamente ancora in attività,
ovviamente nella categoria Master con 5 titoli mondiali e 10 europei.
Ha giocato anche a basket ne l 1942 a Catanzaro dove aveva accompagnato il marito
Sandro Calvesi, ufficiale nei paracadutisti ed in procinto di essere lanciato su Malta,
che doveva essere espugnata con una azione cielo-mare-terra. L’azione tri-fibia non
fu mai attuata…
Tornando al discusso genetliaco la controversa questione è stata già raccontata
proprio da Spiridon (Speciale 292 del 17 gennaio scorso). E’ consultabile cliccando
“Spiridon Italia” e su quel numero si potranno conoscere tutte le vicissitudini di una
ragazza nata austro-ungarica con mamma di origini russe; cresciuta negli USA,
maturata a Zara praticando tutti gli sport e soprattutto il canottaggio; al fine bresciana
per scelta di vita. Ed a Brescia viene festeggiato il compleanno. Se non sono 100 lo
saranno il prossimo anno. Ed anzi le rivolgo l’augurio usato dai Sardi in questo caso:
“A chentu e unu…” che penso non abbia bisogno di traduzione, mentre riporto in
italiano la risposta del festeggiato: “ e che tu possa contarli con me…”
Quel numero di Spiridon che abbiamo ricordato pubblica tutta una documentazione
fotografica che, magari in parte, potrebbe essere riproposta. Comunque viene
integrata con qualcosa di nuovo.
Le cinque Azzurre che
gareggiarono a Berlino 1936: In alto Ondina Valla (oro negli 80 hs) e Gabre Gabric. In basso al centro Claudia Testoni, quarta ai
Giochi e poi pluriprimatista mondiale, fra le compagne di staffetta Lidia Bongiovanni e Fernando Bullano (quarte nella 4x100)

TOKIO MEZZO SECOLO FA - Siccome stiamo parlando di fauste ricorrenze, non posso dimenticare, dando
così una spiegazione del titolo, che esattamente mezzo secolo fa si disputavano a Tokio i Giochi della XVIII
Olimpiade. Fu l’apoteosi degli ostacoli italiani. I cinque atleti di Alessandro Calvesi andarono tutti in finale: il 16
ottobre nei 400 ostacoli Tito Morale fu terzo e Roberto Frinolli, in testa sino ai 320 metri, ottavo (senza ovviamente
dimenticare che quelli furono soprattutto i Giochi Abdon Pamich).
Morale aveva vissuto un periodo negativo dopo il
record mondiale del 1961 a Belgrado. Si presentò
dopo un solo mese di vero allenamento,
rigenerandosi nell’ eremo di Volodalen creato da
Gòsta Olandèr, il profeta del fartlek (il gioco di
velocità). Il primato iridato di 49”2 era stato salutato
da un telegramma del suo più tenace avversario
Moreno Martini. Che da buon toscanaccio e
parafrasando una popolarissima trasmissione di
Tognazzi e Vianello gli scrisse:
“ Oh de’, Tito! Hai tu ritinto il tetto del mondo…”
Il 18 ottobre si corsero i 110: quarto Eddy Ottoz,
settimo Giovanni Cornacchia ( a cui è intitolato lo
Brescia, campo comunale, allenamenti della nazionale
Stadio Adriatico di Pescara anche se non tutti lo
da sin Ennio Preatoni (il Prea), Sandro Calvesi, Eddy Ottoz ricordano), ottavo Giorgio Mazza.
Citato Sandro Calvesi va rammentato che era il marito di
Gabre ed anche allenatore e suocero di Eddy Ottoz, che ha sposato Lyana, figlia di Gabre e di Sandro
Cinquanta anni orsono, quindi, Eddy ancora giovanissimo era protagonista dei
Giochi e nei giorni si trova proprio a Tokio, invitato personale del principe
Tsunekazu Takeda, Presidente del Comitato Olimpico Giapponese ed anche
pronipote dell’Imperatore Meiji.
La famiglia Ottoz ha anche recentemente ricevuto a Milano il “Premio De Martino”
che ha coinvolto insieme ad Eddy i figli Laurent, Patrick e Pilar. Brevi cenni
biografico-sportivi del gruppo familiare sono riportati in calce.
L’occasione mi è propizia per descrivere quali siano i miei rapporti con questa
nobile e difficilmente imitabile famiglia.
Considero Eddy praticamente un mio fratello minore. Svolgemmo insieme il
servizio militare alla Compagnia Atleti della Cecchignola nella Caserma Silvano
Abba.
Il suo arrivo nei ranghi del CS Esercito risulta piuttosto movimentato. Avviene
esattamente il giorno 8 luglio 1965. Proviene dal CAR di Orvieto insieme ad
un’altra vagonata di atleti (o pseudo-tali, perché a quei tempi funziona uno strano
meccanismo, forse a voi ignoto, denominato della “raccomandazione” per cui una volta viene assegnato un calciatore
che non aveva mai visto il pallone e che ovviamente è subito soprannominato “il Pelè bianco”).
Le nuove reclute sono prelevate da alcuni camioncini alla stazione Tiburtina e trasferiti in caserma. Sul terrazzo della
palazzina che ospita camerate, refettorio ed uffici sono schierati tutti i nostri “anziani”. Tutti muniti del famoso
“ bidone”, il classico sacchetto di plastica pieno d’acqua. Servono per festeggiare l’arrivo di Ottoz, che non hai
accusato complessi d’inferiorità nei confronti di nessuno. Anzi… C’è una frenesia generale, il bersaglio è ghiotto,
troppo ghiotto. Eddy aumenta l’attesa scendendo per ultimo e quando finalmente volteggia, superando agilissimo la
sponda del CL51, dal terrazzo si scatena una grandinata di sacchetti. Incredibile, sarà l’emozione del momento ma
nessuno colpisce il bersaglio… E l’ineffabile Eddy Ottoz, condizionato della solita modestia, afferma : “ Quando
uno ha classe, neanche i bidoni riescono…!”
Incauta affermazione perché non ha tenuto conto che il fante
Contrada, marciatore partenopeo, si è riservato un colpo in
canna che becca la tempia dell’ostacolista valdostano
facendogli volare via gli occhiali. Risparmio tutta una
sceneggiata con il vicecomandante Nizzola (“non posso
correre senza occhiali… chi se ne frega e vai a ritirare in
magazzino la maglia dell’Esercito… certo che ci vado, ma
intanto non posso correre e vediamo cosa ne penserà il
Capitano…)Il quale capitano sono io che mi trovo in Abruzzo
per il campo d’arme con i calciatori. Seguo i tricolori in diretta
TV: Ottoz alla fine tira fuori un paio di occhiali di riserva e lo
vedo vincere il primo dei suoi cinque titoli tricolori (ricordo
che si ritirò nel 1969 dopo il secondo titolo europeo). Non
perdo l’occasione del collegamento televisivo ed infliggo tre giorni di consegna al mio soldato Schiapparelli, un
bravo ostacolista biellese che scorgo però con il basco infilato nella spallina. Penso che si sia trattato della prima
punizione TV: il progresso non si arresta…
Intanto Eddy appare inarrestabile: vince il 6 Nazioni a Berna, nella semifinale di Coppa Europa a Roma ed il 29
agosto a Budapest, nel corso della IV Universiade, batte tutti compreso Davenport che sarà il campione olimpico nel
1968 a Città del Messico. Si afferma anche nel Memorial Zauli. Qui però le nostre strade si dividono: vengo trasferito
all’Ufficio Stampa del Ministro della Difesa e lui ultima l’anno successivo il servizio militare. L’aneddoto più curioso
della nostra comune naja va raccontato.
Eddy aveva rinunciato al rinvio universitario, intenzionato a prestare il servizio di leva nei Carabinieri. Il suo
Distretto militare, per motivi che ignoravo allora e che tuttora non conosco, non rilasciò il nulla osta per la
Benemerita. Non sapevo neanche che era stato già assegnato alla Compagnia Atleti quando a Sassari, nel corso del

Trofeo Urigo, sento il Professor Sandro Calvesi che affronta il Maggiore Giansante, responsabile dell’Atletica nel
CS Carabinieri.
“ Sin dalla mia più tenera infanzia – sillaba indignato il Professore - ho ritenuto che un Maresciallo dell’Arma
contasse più di un Colonnello dell’Esercito. Scopro ora, ed a mie spese, che un semplice capitano conta più della
stessa Arma dei Carabinieri:.”
Cerco d’intervenire, invano. Sandro mi fulmina con una sguardo di fuoco e solennemente dichiara: “ Lei taccia. E
sappia che Ottoz farà il soldato ma non come l’atleta. Magari pulirà i gabinetti, ma niente ostacoli”.
Posso dire che le gare le fece e come. Ma come tutti i soldati un giorno gli toccò anche la corvèe. Incaricato di pulire
il pavimento dell’atrio si mise in ginocchio e fece un pregevole lavoro di olio di gomito, consumando un’ intera
saponetta di Marsiglia. Mai piastrella risultò così tersa e brillante ed ebbi la tentazione di intitolargliela.
Probabilmente Eddy Ottoz mi voleva mortificare attuando un’obbedienza
cieca, pronta, assoluta. Se questo ero il suo intento, lo fallì. Mai come in
quella occasione ammirai il suo sottile e vendicativo umorismo.
GIORNALISTA NATO - Falcata dopo falcata, passo dopo passo Ottoz
esprime una supremazia mai scalfita in campo europeo. Arriva ai Giochi di
Messico e si aggiudica il bronzo. Avrebbe potuto pretendere di più ma non
aveva al fianco, come al solito, l’allenatore Calvesi, A cosa può servire un
tecnico, sia pur bravissimo, ad un campione noto per la sua raffinata tecnica?
Ecco la versione di Eddy : “Probabilmente può insegnarti poco di nuovo ma
diventa indispensabile come tuo occhio esterno, Lui ti dice come e dove hai
sbagliato e quali sono i rimedi”.
Ma dal Messico giunge anche un’altra rivelazione. Il ragazzo non è soltanto
ottimo sugli ostacoli ma eccellente come scrittore. E’ un giornalista nato,
arguto, frizzante. Non ha paura di nessuno e non ama i giti di parole. Antonio
Ghirelli, direttore del Corriere dello Sport, lo apprezza molto e gli chiede di
scrivere qualcosa per noi. Lui non si fa pregare. Manda alcuni servizi dalle
indoor statunitensi a cui prende parte per preparare gli europei di Atene 1969.
Li vince mettendo in fila tra gli altri
Hemery e Pascoe. Scrive pezzi molto
divertenti, poi si lancia in una serie
d’inchieste sullo sport italiano,
dimostrando perché, alla resa dei conti, non siamo forti come potremmo e
dovremmo. Mi è vicino ai Campionati Europei di Helsinki 1971 ed ai
Mediterranei di Smirne. E’ sempre al mio fianco anche ai Giochi Olimpici di
Monaco 1972. Non è stato possibile accreditarlo come giornalista ma riesce a
vivere egualmente nel villaggio. Per dormire si arrangia nella vasca da bagno
nella camera di Liani ed Acerbi; per mangiare scopre che nei ristoranti, dove è
severamente vietato l’ingresso senza accredito, è facilissimo entrare dall’uscita
che nessuno controlla. Così come colloca regolarmente la macchina nel
parcheggio sotterraneo del Villaggio pronunciando con energia una frase
chiavistello: “ Italianiske Kanoe Manscharft!” Le guardie, intimorite, salutano ed alzano la sbarra. Si chiamano
“Olys”, indossano giacche color turchese se uomini e fuxia se donne. Debbono essere gentilissimi altrimenti gli
viene rinfacciato di essere tedeschi cattivi, quelli che
avevano un campo di sterminio a Dachau, non lontano da
qui. Sono tanto gentili che salutano Eddy quando,
percorrendo una gall eria che scorre sotto le tribune dello
Stadio Olimpicio, raggiunge la sala dei computer dove è
collocato un ascensore che conduce direttamente alla
Tribuna d’Onore. Per un clandestino a bordo è il
massimo: tutto questo dimostra come le misure di
sicurezza messe in atto dagli organizzatori dei Giochi
fossero del tutto inadeguate.
IL GIORNO DEL MASSACRO – Il collaboratore
clandestino torna preziosissimo il giorno 5 settembre. Per
chi non lo sapesse è quello dell’attacco dei terroristi di
Settembre Nero. La storia è assai tragica: l’ho rievocata
per il Corriere dello Sport che il 15 ottobre ha celebrato i novanta anni di vita con un numero speciale. Leggendolo si
potranno apprendere i particolari di una giornata conclusa con 17 morti (undici ostaggi israeliani, cinque fedayn ed
un poliziotto tedesco). I pochi ignari dei fatti sapranno anche che, per un piccolo incidente di percorso, mi ritrovai
all’ospedale per frattura esposta di tibia e perone della gamba destra. E lì subentrò proprio Eddy Ottoz, unico
giornalista della stampa scritta a trovarsi all’interno del Villaggio. Fornì un mare di notizie. La più curiosa e
mortificante descriveva la trattativa del Ministro degli Interni tedesco Hans Dietrich Gensche con i terroristi
palestinesi. Prima di entrare nell’alloggio, dove erano sequestrati nove israeliani (due erano già stati massacrati), fu
costretto a denudarsi completamente, venne minuziosamente perquisito e controllato con una mitraglietta incollata
alle reni.
Eddy racconta che ancora rivive quei momenti di umiliante sottomissione. Posso concludere la cronaca su Monaco
1972 comunicando che dopo il 5 settembre anche Eddy Ottoz venne finalmente regolarmente accredidato.

Completo questo racconto ricordando che il Premio Emilio ed Aldo De Martino “Amore per la vita e per lo spot” è
stato consegno nella Sala delle Colonne a Lyana Calvesi
in Ottoz, ad Eddy, Laurent, Patrick e Pilar Ottoz con una
motivazione di cui ricordiamo l’incipit : “… per i risultati
di eccellenza che fanno onore allo sport italiano ma
ancor di più la passione che fa di tutti i membri della
famiglia dei paladini e promotore dell’atletica leggera e
per la loro “pulizia” accompagnata dal coraggio, davvero
esemplare”.
Si cita anche il recente intervento di Laurent contro il
doping e proprio con il primogenito della premiata ditta
Lyana-Eddy voglio concludere raccontando un aneddoto
che lo riguarda. Quando dopo 24 migliorò il primato del
padre sui 110 hs (gli tolse anche il record mondiale sui
200 ostacoli) chiesi ad Eddy di fare un paragone fra i due
ostacolisti accomunati dal nome e dai primati. Molte
caratteristiche erano simili ma la spiegazione finale del
Alla Festa della FIDAL (Genova 1992), foto di gruppo
teorema fu la seguente: “ Fra noi due esistono molte
con olimpionici e signore Da sx Maurizio Damilano,
(somiglianze fisiche, tecniche, caratteriali. L’unico
Gabriella Dorio, Emilia e Vanni Lòriga, Gabre Gabric.
parametro discordante è che io avevo un grande
Dietro : Eddy Ottoz
allenatore, cioè Calvesi, e lui uno meno bravo, cioè io…
nonostante tutto mi ha superato…” Mi pare che tutta la Saga degli Ottoz possa essere riassunta in questa
definizione: fare le cose seriamente ma non prendersi mai troppo sul serio.
In queste giornate di glorificazioni e di ricorrenze posso solo dirvi:
“Sono felice d’avervi conosciuto: vi voglio bene per il bene che mi avete ricambiato”.

La famiglia Ottoz riceve il Premio internazionale
“Emilio e Aldo De Nartino – Amore per lo Sport”

.

