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IIstituito dalla Federazione Italiana con delibera del Consiglio nazionale
nel passaggio tra il 2014 e il 2015, viene conferito, in vita o alla memoria, a personalità di
altissimo livello, nazionale e internazionale, che abbiano onorato la disciplina Atletica con la
loro testimonianza. Del tutto inedito, nella sua formulazione, nel panorama delle discipline
sportive, all’atto della sua istituzione l’albo è aperto da cinque nominativi, quello di Roger
Bannister, di Renato Funiciello, di Margherita Hach, di Ottavio Missoni e di Eugenio Montale.
Queste le schede e le valutazioni di merito per ognuno dei cinque personaggi

Eugenio Montale (Genova 1896 – Milano
1981), Premio Nobel per la Letteratura nel
1975, per l’attenzione e per la sensibilità più
volte mostrate nei confronti dell’Atletica, mirabilmente sintetizzate nella sua celebre
espressione: <<Amo l’atletica perché è poesia>>.

- Roger Bannister (Harrow 1929), primatista
mondiale del miglio, primo atleta sceso sulla
distanza sotto i 4’ (3:59.4, Oxford, 6 maggio
1954), vincitore nella stessa stagione agli
Europei di Berna e ai giochi del Commonwealth di Vancouver, tra i massimi esponenti
mondiali delle scienze neurologiche, cui nel 1985 fu conferita dall’Università di Pavia la
Laurea Honoris Causa.

- Ottavio Missoni (RagusaDalmazia1921 - Sumirago
2013) Per la rilevanza delle
Imprese agonistiche realizzate su piste nazionali ed
internazionali per l’incommensurabile messaggio di attaccamento alla disciplina
Atletica mostrato in ogni circostanza fino alla più tarda età, per la celebrità mondiale
raggiunta nel campo della moda.

Margherita Hack (Firenze 1922 –
Trieste 2013), astrofisica di fama
internazionale, un asteroide, numero
8558, intitolato a suo nome, agonista
con eccellenti prestazioni in anni
giovanili, una passione e una
sensibilità per l’Atletica mantenute
vive, professate e testimoniate per l’intero arco della vita.

- Renato Funiciello (Tripoli 1937 –
Roma 2009), Capo del Dipartimento di
geologia dell’università Roma Tre, unico
rappresentante l’Italia, quale “principal
Investigator”, nel progetto di
esplorazione lunare “Apollo”. Una vita
per l’atletica, da tecnico e da promotore,
testimoniata dall’ultimo messaggio lasciato da un lettod’ospedale: <<In quasi tutti i
momenti principali della vita la vecchia matrice atletica è stata decisiva: sarebbe
bellissimo trasmetterne la consapevolezza e l’esperienza>>.

