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Viaggio nella memoria

Al loro ricordo dedichiamo il Golden Gala 2015
di Vanni Lòriga
Avviandomi con passo troppo veloce, ma sicuro, verso il compimento del mio novantesimo giro di pista ricevo da
molti amici il suggerimento a scrivere qualcosa sulle molteplici esperienze maturate in tanti anni di atletica (il mio
primo ricordo è legato al trionfo di Beccali a Los Angeles 1932, quando avevo compiuto i cinque anni e perciò ero in
grado d’ intendere, di volere e di memorizzare).
Si tratta di un patrimonio di memorie, talora esclusive, che potrebbe andare del tutto perduto e non posso essere
insensibile alle sempre più pressanti richieste, riassumibili in un esplicito “ma quando ti sbrighi a scriverle?”,
affettuoso
invito
dai
contenuti
sommamente
elogiativi ma vagamente
iettatori. Mi sono ripromesso
di porre mano all’opera
subito dopo i Giochi di Rio de
Janeiro
ma
intanto
incomincio
ad
avvantaggiarmi, con una
serie di aneddoti che poi
troveranno la loro giusta
collocazione
nel
testo
definitivo. Premetto che mi
limiterò,
salvo
alcune
eccezioni, a raccontare fatti
ed episodi poco conosciuti (o
addirittura ignoti) che ho
vissuto in prima persona.
Inizio il mio racconto
ricordando come nacque il
Meeting
romano
denominato Golden Gala e
che ora celebra la sua 35^
edizione.
La sua vita s’iniziò allo
Stadio Olimpico il giorno 5
agosto 1980, esattamente
due
giorni
dopo
la
conclusione a Mosca dei
Giochi
della
XXII
Olimpiade. A beneficio dei
più giovani e soprattutto di
coloro che a quei tempi non
seguivano le vicende sportive
è doveroso ricordare che
furono
i
Giochi
del
boicottaggio.
Guerra fredda – Sono i
tempi della guerra fredda,
praticamente in atto dal
giorno in cui Winston
Churchill
annuncia
al
mondo, nel corso di una
conferenza tenuta il 5 marzo
1946 al Westminster College
di Fulton nel Missouri, che
fra occidente ed oriente, fra
capitalismo e socialismo
reale si era eretta nell’Europa,
dal mar Baltico e Trieste,
una cortina di ferro.
E’ l’inizio di una guerra fredda ( e non “calda”, soprattutto propiziata da reciproci timori sull’uso dell’arma atomica)
che non risparmia alcun campo di azione e che alla fine si concretizza anche nello sport.
Dopo trattative condotte, senza esclusione di colpi, per oltre sei mesi la situazione finale è la seguente: Paesi
partecipanti 81; Paesi boicottanti 61; Paesi di cui sfila solo la bandiera 7 (fra cui l’Italia con Bandiera CONI);
Paesi che sfilano con dirigenti e senza atleti 3; Paesi che sfilano con la bandiera olimpica 6; Paesi che
escludono dalla squadra i militari 1 (Italia).
E’ chiaro che l’Unione sovietica non gradisce la situazione e renderà pan per focaccia nel 1984 a Los Angeles.
Intanto c’è in calendario una specie di rivincita dei Giochi: il Golden Gala di Roma. Primo Nebiolo, che lo ha
inventato, è fermamente intenzionato a realizzare una piccola-grande controlimpiade atletica opponendo i reduci da

Mosca a coloro, soprattutto statunitensi, che non hanno partecipato ai Giochi. E’ sicuro del fatto suo anche perché i
suoi personali rapporti con lo sport sovietico sono eccellenti.
E’ la stampa, bellezza – Ma sulla stampa britannica vengono rivelati (inesistenti) retroscena sul Golden Gala: il
grande meeting sarebbe sostenuto dallo stesso Presidente Carter, che non vede l’ora di dare una lezione all’Urss con i
suoi campioni che sono assetati di rivincita. La faccenda ha aspetti assurdi se non addirittura ridicoli ma a Mosca
sono assai sospettosi e fanno sapere che a Roma loro non ci verranno. Nebiolo non si rassegna. Sa che si tratta di una
manovra degli inglesi che temono la sua candidatura alla Presidenza della IAAF. Il giorno 1 agosto è fissata allo
Stadio Lenin una colazione di lavoro nel corso della quale verranno annunciati i partecipanti alla gara romana e
Primo ai sovietici non ci rinuncia.
Cartolina di precetto – Dopo giorni di stressante lavoro non mi sembra vero di avere una mattinata libera. Ma ho
fatto i conti senza l’oste: infatti Primo Nebiolo mi recluta per tenergli compagnia in una missione disperata. In prima
mattinata raggiungiamo il circolo nautico della Burovestnik (Associazione Universitaria sovietica) situato sulla
Mosvka reka, cioè sul fiume Moscova. Nebiolo mi sceglie come accompagnatore perché alcuni mesi prima
(esattamente il 10 maggio) proprio a Mosca ho riscosso molti consensi fra i colleghi sovietici per un mio accalorato
intervento nel corso della riunione dell’Esecutivo della FISU, la federazione mondiale dello sport universitario, a cui
ha partecipato anche Juan Antonio Samaranch, allora ambasciatore di Spagna a Mosca e che alla vigilia dei Giochi
sarà eletto alla presidenza del CIO. M’intrattengo a lungo proprio con i giornalisti locali, mentre Nebiolo si è infilato
in una sauna con Leonid Komenkov, presidente della Federazione Sovietica di atletica e vice presidente della
Federazione Mondiale.
Operazione compiuta – Il tempo vola, l’ambiente è senza dubbio molto accogliente. Bar fornitissimo, non manca la
macchina per il caffè espresso, la tartine di caviale sono invoglianti; nelle saune ci sono stupendi accappatoi di
spugna di fabbricazione svedese. Qui sicuramente vive gente un po’ più eguale degli altri: sulla Moscova volano
motoscafi di alto bordo. Finalmente riappare Nebìolo che da un telefono chiama il Segretario della Federazione
italiana Luciano Barra. Si capisce che le trattative si sono risolte in maniera positiva. Io non ho avuto ovviamente
nessun merito ma faccio parte del gioco.
Dica trentatrè – Nebiolo non sta nella pelle ma fa il misterioso. Finalmente ci avviamo tutti insieme verso lo stadio
Lenin dove è prevista la conferenza stampa. Barra ci attende con una valigetta in cui sono già pronti i biglietti MoscaRoma-Mosca e li consegna a Komenkov. Subito dopo parte come un razzo per Roma per avviare la macchina
organizzativa.
Al pranzo partecipano decine e decine di giornalisti. Terminati i preliminari Primo Nebiolo, più che mai
presidentissimo, snocciola il lungo elenco degli atleti previsti per il Golden Gala. A parte gli italiani al gran completo,
compresi i miliari che hanno dovuto rinunciare a Mosca, ci sono tanti campioni, in testa a tutti gli statunitensi. Ma
non dice una parola sui sovietici e si riserva l’ultimo colpo di scena ( o di teatro, come dicono quelli che sfoggiano la
lingua francese): “ Per quanto riguarda la partecipazione dell’URSS, cedo doverosamente la parola all’amico
Komenkov”. Il quale tira fuori un foglietto e legge l’elenco dei suoi atleti che saranno presenti all’Olimpico:
esattamente 33. Fra di loro sono annunciati la Kazankina, Markin, Sedyck, Olizarenko… chi volesse sapere gli altri
nomi potrò trovarli, se ha vista di lince, sulla pagina 9 del Corriere dello Sport del 5 agosto 1980 che a parte
pubblichiamo.
Una festa d’oro – Questo significa Golden Gala ed infatti non mancano, anche in casa nostra, atleti che hanno
appena vinto il titolo olimpico (ed altri che sono pronti a farlo in un futuro prossimo), I tre di Mosca sono,
nell’ordine cronologico con cui l’hanno conseguito, Maurizio Damilano, Sara Simeoni e Pietro Mennea. Ne parliamo
separatamente presentandoli in ordine inverso per il motivo che più avanti spiegherò.
Pietro, un mistero – E’ stata la figura più enigmatica di tutti i Giochi. Sino a sette giorni prima della cerimonia di
apertura si era ritirato in una specie di Aventino, annunciando propositi di rinuncia, anche per solidarietà con i
compagni di fatica esclusi perché militari. Non si tratta di una invenzione giornalistica: lo ha scritto lui stesso nel
libro autobiografico “ L’oro di Mosca”. Alla fine fu presente per “dare un contributo alla salvezza dell’ideale
olimpico”. Il suo debutto in gara è incerto e contradditorio. Il 24 luglio
vince la batteria dei 100 metri in 10.56; si classifica al quarto posto nei
quarti di finale con il tempo di 10.27 e poi viene eliminato in semifinale,
ultimo con il peggior tempo della sua carriera, 10.58. Si suonano le
campane a morto: nessuno gli dà più fiducia. Salvo qualcuno. Il giorno 26
luglio, alla vigilia delle prime volate sul mezzo giro di pista, riusciamo a
parlargli a quattrocchi per oltre mezzora. Non ci sono orecchie indiscrete,
abbiamo presto posto sul trenino, tipo Disneyland, che fa il giro del
villaggio olimpico. Racconta che lo ha avvicinato Valery Borzov, il
grandissimo velocista doppio olimpionico a Monaco 1972, e che ha
amichevolmente diagnosticato: “Quello che ho visto sui 100 metri non eri
tu. Quando corri non devi pensare agli avversari, devi dare solo il
massimo. Sei tu stesso il solo avversario da temere”. Pietro mi pare incerto
ma non rassegnato e quando scende dal vagoncino appoggia,
ostentatamente, la mano destra aperta sul simbolo dei cinque cerchi. Ci
azzardiamo a scrivere ( Corriere dello Sport del 28 luglio, prima pagina)
che “Mennea è rinato”.
Le sue prime fasi dei 200 metri sono nella norma ma molto tranquille: le
vince tutte e tre con 21.26 in batteria; 20.60 nei quarti; 20.70 in semifinale.
Ribolle la caffettiera -La finale assume toni drammatici. Gli viene assegnata l’ottava corsia con Wells a braccarlo in
settima, Dopo un’ottantina di metri è raggiunto, virtualmente sconfitto ma nell’ultimo quarto di gara c’è la rimonta
impossibile. La racconta lui stesso:
“Mi ero avvicinato ai blocchi di partenza che ribollivo come una caffettiera. Ripassai tutti i torti che avevo subito.
Ero pieno di rabbia, provocata dalle critiche di avversari e soprattutto delle persone amiche; dalla condanna di chi

mi definiva un uomo finito; dalle insinuazioni che avessi lasciato il Villaggio (dove invece vivevo
nell’appartamento 88 della palazzina 15) per trasferirmi in un albergo di lusso; che fossi muscolarmente stressato.
Quando mi venne assegnata l’ottava corsia, suonarono le campane a morto, era ritenuto l’ultimo percorso prima
del patibolo. Invece fu fatale per Wells che procedeva il settima corsia e che per raggiungermi accelerò i tempi e
sbagliò la distribuzione. A cinquanta metri dal traguardo l’ho visto cedere leggermente ed ho capito che gliela
avrei fatta. Ho alzato le braccia un metro prima del traguardo perché avevo già vinto. Perché dopo il traguardo ho
sorriso? Penso che ci fosse un buon motivo…anche perché non ero io che aveva vinto il titolo olimpico, era Wells
che lo aveva perso”.
Mennea, ci hai fatto morire – Fu il titolo del Corriere a tutta pagina e realmente in poco più di venti secondi
eravamo passati dall’inferno al paradiso, località che per essere visitate postulano entrambe le dimissioni dalla vita
terrena.
Ora, sulla pista dell’Olimpico, tutti vogliono verificare se quella di Mosca è vera gloria. C’è l’ultima cartina di
tornasole, cioè il confronto con gli statunitensi. Lo stadio romano vede le due tribune strapiene: Luciano Barra
rientrato, come detto, precipitosamente a Roma quando arriva nella sede federale di Via Franchetti trova una fila di
oltre 2000 persone che vogliono il biglietto. Sulla spinta della folla che preme ai cancelli e che è tenuta a bada dai
Carabinieri a cavallo, vengono aperte al pubblico anche le due curve. Alla fine gli spettatori paganti saranno oltre
54.000 e quelli effettivi si avvicinano ai 70.000.
Mennea non li delude (o forse amareggia solo coloro – ed a quei tempi non mancavano - che avrebbero gradito una
sua sconfitta) e stravince i 200 metri con la migliore prestazione mondiale di 20.01 correndo in assoluta scioltezza.
Precede sul traguardo, come ha fatto a Mosca, don Quarrie che ottiene stesso tempo leggermente peggiore di quello
registrato ai Giochi (20.40 contro 20.29) mentre Pietro si migliora di 18 centesimi.
Come si spiega - Cosa succede nella settimana trascorsa tra la finale olimpica ed il Golden Gala ? Niente. Mennea
da Mosca va direttamente a Formia (nel viaggio smarrisce il bagaglio con l’oro e il bronzo di Mosca), lì rifinisce la
condizione con un leggero lavoro svolto insieme a Carlo Vittori. Forse la spiegazione vera è quella che otto anni
dopo, alla vigilia della sua quinta olimpiade, ci fornì ina una specie di confessione semi-clandestina resa in attesa
bagagli all’aeroporto di Seul: “Penso che la mia preparazione, assai scrupolosa e senza risparmi, privilegiasse il
lavoro sull’agonismo arrivando al grande appuntamento con poche gare nel bagaglio. Sono sempre andato
fortissimo alcune settimane dopo il momento culminante della stagione”.
Diagnosi confermata dai successivi risultati della parte finale della stagione. 20.03 a Tokio, 20.05 a Pechino contro
vento e sotto la pioggia ed a Bruxelles, 20.07 a Rovereto; 20.12 a Rieti.
Sara sale ancora – Non solo Pietro Paolo Mennea conferma la sua supremazia universale sulla distanza del mezzo
giro di pista: lo fa autoritariamente Sara Simeoni. Batte nettamente l’unica vera assente a Mosca, la canadese Brill e
migliora il risultato di Mosca (1.98 contro 1.97) tentando il nuovo primato mondiale a 2.02. Dietro di lei anche la
Meyfarth che peraltro medita rivincita per Los Angeles, dove peraltro la Simeoni ci sarà ancora, argento e sopra i 2
metri. La sua vittoria olimpica era stata prevista semplicemente dal più eccelso fra i saltatori in alto, il fenomeno
Valery Brumel che, intercettato dal collega Alfonso Fumarola, gli rilasciava un autografo benaugurante (per i
collezionisti sarà sufficiente consultare la collezione del Corriere dello Sport).
Sara non è la sola Azzurra a fare faville. Abbiamo Gabriella Dorio che si piazza seconda dietro la terribile Kazankina e
che per la prima volta corre i 1500 in meno di 4 minuti : 3’59”82. Per chi sa leggere il futuro nella palla di vetro
trasparente dei risultati si intravede il trionfo di Los Angeles.
Nel mezzofondo Scartezzini aveva promesso il nuovo record nazionale sui 3000 siepi annunciando almeno 8’15”. Non è
esatto: infatti incalza Rono e termina in 8’12”5…Nel tripudio generale non ci si accorge che nei 5000 metri un certo
Alberto Cova termina quarto con 13’40”4 e pone anche lui ipoteche olimpiche con cambiale scontabile quattro anni
dopo.
Sfugge anche la volata di un ragazzino che a Los Angeles sarà il dominatore assoluto. Si tratta di Carl Lewis, anni 19,
secondo nei 100 metri con il tempo di10.23. In carriera vincerà alle Olimpiadi 9 ori e un argento; ai Mondiali 8 ori, 1
argento ed 1 bronzo. Non era sfuggito però l’anno prima all’occhio di falco del collega Gianni Merlo che lo aveva visto
protagonista ai Giochi Panamericani di San Juan di Portorico (8.13 nel lungo e 10.07 sui 100).
Onori alla marcia – Resta da riferire sul terzo olimpionico di Mosca, cioè Maurizio Damilano vincitore sulla
distanza dei venti chilometri. Il suo regno è la strada ed in pista, soprattutto se vuoi spettacolo, ci vogliono prove
brevi e nervose. Per cui tutto si riduce ad una passerella sui 3000 metri. Pochi avversari e tanti applausi. A Mosca il
successo del marciatore sorprese la massa degli inviati speciali, soprattutto i cosiddetti “maestri del colore” che
probabilmente dei segreti del tacco e punta nulla sapevano. Siccome l’ignoranza è solitamente accompagnata alla
scarsa educazione, uno di questi grandi scrittori fu con noi sportivi molto aggressivo: “Ci state facendo una testa con
questo Damilano e non sapevate neanche chi fosse…”
Sul momento mi astenni dal rispondere, anche perché ogni vendetta che si rispetti deve essere servita fredda. Perciò
alla vigilia del Golden Gala pubblicai una “ballata del marciatore” che anni prima avevo scritto per l’annuario del
Marcia Club Centro Lazio (una Società firmata Andreotti) e nella quale profetizzavo la grandezza di Maurizio. La
troverete nella pagina che a parte pubblichiamo e per comodità del lettore riporto la undicesima strofa, dedicata al
nostro olimpionico:
Cosa pensa Maurizio?
Ha l’incedere
del giovane piovano
che i digiuni
non resero asciutto
né macro,
la satolla soddisfazione
del primo della classe
che non ha bisogno
di elogi, che attende soltanto
la promozione a Vescovo.

La quale promozione avvenne il 24 luglio 1980. Il giorno dopo una ragazzina di Gioiosa Ionica avrebbe compiuto
esattamente 11 anni, essendo nata il 25 luglio 1969. Il suo nome era Anna Rita Sidoti, ci ha lasciato pochi giorni fa.
Di lei parla l’amico Pino Clemente. Io voglio solo ricordare che ero agli ultimi passi nella milizia presso il Corriere
dello Sport e che riuscii insieme a lei a festeggiare il suo primo titolo europeo a Spalato 1990. Anche a lei vanno
riferiti gli ultimi passi della ballata che ho appena citata,
“…la ballata della stessa vita,
perché la marcia è atto di amore
in un perpetuo
mai abbandonare
la terra, in un
infinito contatto
con la madre di tutti”.
Concludo così la rievocazione dei primi passi del Golden Gala, dedicando questo
Amarcord a Pietro e ad Anna Rita. Altri particolari sul passato in cronaca; quelli sul
presente li troverete sicuramente sui giornali.

…i particolari in cronaca…
(v.l.) Molti lettori si chiederanno perché tanto dispiegamento di pagine del Corriere dello Sport datate agosto 1980. I motivi sono
parecchi.
Il primo è per fornire opportuna conoscenza, ai giornalisti emergenti, di come operasse la stampa sportiva ai “tempi del colera”.
Non tutti lo sanno. Un giovane operatore del campo della comunicazione elettronica ha recentemente affermato, commentando
la fiction su Mennea, che a quei tempi il quotidiano sportivo della capitale non prestava certo molta esempio ecco due pagine del
5 agosto 1980 in cui c’è di tutto e di più e che si aggiungono alla prima pagina, con titolo a nove colonne. Stessa apertura viene
dedicata il giorno dopo al successo di Mennea e di pubblico.
Il secondo motivo è che voglio ricordare a tutti che un giornale è anche strumento di servizio: un esempio è dato dalla pagina 9 del
5 agosto che costituisce un’ utile guida per lo spettatore (anche televisivo). Che questa attenzione della stampa servisse a
qualcosa è dimostrato anche dalla risposta del pubblico alle grandi manifestazioni atletiche.
Certo, le informazioni giornalistiche (stampa scritta, parlata, televisiva, elettronica) sono utili ma ancora più preziosi sono i
protagonisti.
Non guastava che in quegli anni 70-8 ci fossero Mennea, Simeoni, Damilano, Pigni, Dorio, Fiasconaro, Arese, Fava, Cindolo in
attesa di Andrei, Cova, Ortis, Lambruschini, Antibo, Mei, Panetta, Di Napoli, Fogli, Pizzolato, Pavoni, Tilli, Simionato, ecc. per
arrivare ai quasi contemporanei Bordin e Panetta.
Era determinante la figura carismatica ed inarrestabile di Primo Nebiolo e del suo Consiglio di altissima qualità e peso,
rappresentante tutte le realtà del territorio ( Società tradizionali, industriali, militari, Enti di promozione); di una Segreteria
Generale compatta e diretta dall’instancabile Luciano Barra; di un Ufficio Stampa in cui Augusto Frasca pilotava un gruppo di
giovani che avrebbero poi realizzato grandi carriere professionali. Era affiancato da un insuperabile servizio statistiche e si valeva
dell’apporto di grandi tecnici appassionati di fotografia quali Placanica e Fracchia.
Entriamo nel Settore Tecnico. Ricordiamo che esistevano tre Centri .federali permanenti di allenamento (Formia, Tirrenia, Schio);
uno d’altura (Sestriere) oltre alle occasionali e frequenti trasferte all’estero per allenamenti in altitudine o fuori stagione (Messico,
Australia, Sud Africa, Senegal, Libia, Isole Canarie , ecc).
Dominava la scena un Centro Studi colossale con regolare pubblicazione del suo “Atletica Studi”. Era stato seguito tenacemente
da Gianfranco Carabelli e Nicola Candeloro , affiancati da Dante Merlo, Promosse decine di convegni e di iniziative culturali.
La conduzione tecnica era affidata ai DT Enzo Rossi e Sandro Giovannelli che avevano contatti costanti con le Società e che si
avvalevano di una serie di valenti collaboratori. Tanto per restare principalmente in campo maschile, riferiamo i nomi dei tecnici
che in quegli anni si sono avvicendati e sono (tratti documenti ufficiali): Vittori, Locatelli, Dordoni, Carnevali, Gigliotti, D’Agostino,
Piga, Righi, Massai, Ranzetti, Radman,. Preatoni, Brichese, Polizzi, Rondelòli, Castrucci, Cauz, Spinucci, Corsaro, Lenzi, Astrua,
Canova, Mannella, Pacchini, Nicolini, Palmarin, Gandini, G.Chittolini, Ponchio, Rotundo, Del Forno, Codarini, Bragagnolo,
Vecchiato, Cornacchia, Visini, Lanaro, Barletta, Donati, Pederzani, Rosati, Morale, Frinolli, Codaini, Venini, Azzaro, Leone, Assi,
Bellotti, Fiorenza, Colle, Anzil, “Blanche”, Bonomi, S. Damilano, Bonomi, Bartoli, Incalza, La Torre, Medesani, Avogaro, Panetti,
Rizzo, Visini, Zanon, Sar, Garau, Bosco… e tanti altri…
Esisteva una scuola di grande maratona, lanciata sin dagli anni ’70 dal grande, indimenticabile ( e ovviamente dimenticato) Oscar
Barletta che vinse titoli mondiali con uomini e donne.
C’erano i Giochi della Gioventù; il Concorso Esercito- Scuola inventato dal Generale Roberti e lanciato da Papponetti nel suo
meeting di Formia: c’erano le Leve del Corri ere dello Sport che ebbero fra i protagonisti i fratelli Pamich, Mennea, Mei, Panetta,
Sabia…
E ci domandiamo perché allora l’atletica vivesse, a parte la componente spettacolare, di grossa popolarità ?
Si tratta di notizie che possono tornare utili a chi voglia documentarsi sul passato prossimo. Servono anche a chiarire che l’atletica
presentata dalla fiction su Mennea non era l’Atletica, con l’iniziale maiuscola, che io ho conosciuto.
Ed a proposito di Pietro Mennea, al quale ho sempre dedicato stima ed attenzione, va chiarito una volta per tutte che lui non
convinse nessun organo di Governo ad evitare il boicottaggio italiano, Altri (Cossiga, Carraro, Nebiolo) come abbiamo già scritto si
impegnarono politicamente per salvare il salvabile, Ne avevano anche la forza e la volontà.

Ma a Losanna lo leggono Spiridon ?
Notiamo con piacere che alla FIDAL leggono Spiridon. Segnalammo tempo fa che la Coppa Europa dei 10.000
metri non si poteva disputare a Pula per il semplice motivo che la ridente cittadina non ha una pista agibile,
Infatti ora la gara è stata spostata all’Amsicora di Cagliari. Evidentemente serviamo a qualcosa per cui
consigliamo la consultazione di Spiridon anche all’Associazione Atletica Europea (sede a Losanna) sul cui
calendario figura anche la sede di Chia-Pula. Sappiamo anche che in Sardegna per la gestione di questa
manifestazione si sono creati malumori. Attendiamo smentite.

AL PASSATORE, LA DECIMA
VOLTA DI CALCATERRA….
Giorgio Calcaterra, ancora lui, vince la 43^ edizione del "Passatore" in 7h08’05” e la fa sua per la decima volta
consecutiva, conquistando anche il titolo italiano che la Fidal ha assegnato alla ‘Firenze-Faenza’ per la 14^
volta. Calcaterra ha preceduto l'ultramaratoneta russo Dmitry Pavolv (4° nel 2014), giunto 9'27" dopo, e
l'esordiente statunitense Chad Rickfles, al termine di una gara splendida, soprattutto dietro il battistrada. Se ce
n'era bisogno, con la vittoria odierna Calcaterra ha confermato di essere il più grande atleta di sempre della
specialità e un mito della 100 km su strada “più bella del mondo”.
Il ‘Passatore’ è partito da Firenze alle 15 in punto, con il “via” dato dall'assessore Andrea Vannucci e dal
presidente della "100 Km" Giordano Zinzani, presente il presidente del Coni Eugenio Giani. Dei 2.504 iscritti
sono partiti in 2.415, in testa ai quali si sono lanciati il bresciano Marco Ferrari, Calcaterra edil russo Pavlov. In
vetta alle Croci (km 16,5), dopo 1h11'13" di corsa, era in testa il terzetto Calcaterra-Ferrari-Achmuller, davanti
anche a Borgo San Lorenzo, dove transitava in 2h05'55". Poco dopo Ronta (km 38) iniziava l'offensiva di
Calcaterra, che distaccava i compagni di fuga passando dalla Colla di Casaglia (48° km), con circa 6' su Ferrari.
Dalle retrovie, intanto, risalivano gradualmente le posizioni il reggiano Andrea Zambelli, Pavlov e lo
statunitense Chad Rickfles. Lungo la discesa verso Marradi, mentre Calcaterra aumentava progressivamente il
suo vantaggio e passava a Marradi con oltre 8' di vantaggio su Zambelli e oltre 10' sull'outsider Ferrari.

…E LA QUARANTADUESIMA
DI MARCO GELLI

