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UN MODELLO CHE LATLETICA 
DOVREBBE IMITARE 

di Francesco Volpe 

Q
. uand'emvamoragaz-

zi - erano gli anni 70, 
ahinoi - il nuoto ita
liano viveva di lam
pi estemporanei. Fol

gorante ma troppo breve la 
parabola di Nowlla c.ailiga
rls, l'unico capace di accen
dere la fantasia era Marcel
lo GuarduccL Ma più per il 
flirt con Milly Caducei che 
peri bronzi europei su 100 
e 200 si. Ilnuotovivevainse
midandestinità. Gli eroi per 
noi Baby Boomers erano al
tri. Mennea e Fiasconaro, la 
SimeonieFava.Poi sarebbe
ro arrlvatl I Cova e i Panetta, 
gliAntibo ei.Lambruschini. I 
nosttitemicieranoall'avan
guanlia.loscambiorolturale 
intenso, il ricambio costante. 
La scuola di Formia e i cen
tri federali di Schio e Tirre
niaeranol puntidlriferimen
to, maanchepiazr.ecome Ri
eti, Padova, Milano cataliz
zavano allenatori e talenti. 

Alla fine degli anni 90 c'è 
statoilpas88ll,gio del testimo
ne. t::esplosionedeDagenera
zionediBrembillaeRosol:ino, 
la loro stessa rivali1à, ha get
tato le basi per il boom delle 
piscine. I campioni del nuoto 
hannoromindatoavinceree 
conlevittorlesisonoscoper
tlgiamour. Certn, di Federica 
Pellegrini ne nasce una ogni 
50 anni. Certo, nelnuoto non 
impazz.ano britannici di Mo-

gadiscioeturchidellaRifl:Val
ley. Mala sproporzione tra i 
risultati europei {il mondo è 
1Dl'altradimellsione)prodot
ti dal 1997 ad oggi dall'atleti
ca e dal nuoto è mostruosa: 
38 ori e 112 me~e in pl
sclna {indiededJzloni), 60rl 
e 16 medaglie in pista o sulla 
strada {in sei eventi). Catleti
canonhasaputogesdreisuoi 
(pochi) gioielli, la parabola di 
AndrewHowe è rmh!emad
ca, il nuoto ne ba sfoibati in 
quantità industrlale~·E-non 
parliamo solo di stelle -Pel
legrini, eppoiMagoini, Filip
pi, Paltrinierl- ma anche dei 
tantlchesisudanowi bromi
noeportano ftenoallacausa. 

Ecosiscoprlchemollisuc
cessi.anivanodagruppi di la
voro che si fonnano sponta
neamente. A Verona e a Bo
logna come a Ostia. Dove la 
rivalità e lo spirito di emula
zione,invascacomeaDaplay
station, aiutano a crescere. 
Mentrel'atleticasièpolveriz
mtaeogmmo,trannerareec
cezioni, si allena in proprio a 
casasua. Unproblemasurui, 
sulnostrogiomaJe, bapunta
to l'indice anche Elio Loca
telli, d.t. della prepanl7ione 
olimpica del Coni. Non sarà 
facile rilanciare l'atletica ita
liana, anche solo a livello eu
ropeo. Cominciare a copiare 
dal nuoto sarebbe un buon 
punto di partenza. 
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