
Barazza e Bergamasco

LONDRA — (g.pic.) «È giù, è giu, bisogna lasciar passare la
botta, poi ricominciamo». Il Giglio conosce bene i suoi polli.
Ha portato all’oro olimpico Bordin e Baldini, allena Stefano dal
’92, sa come maneggiare materiale umano di qualità, delicato
come il cristallo. Baldini trincia, Gigliotti smussa. «Diamogli
tempo, Stefano ha preso malissimo il risultato di Londra. Si
sente impotente». All’arrivo gli ha detto: Lucio, sono vecchio.
«I piedi hanno perso elasticità, 2.13’06’’ è un tempo alto, ma la
recupereremo. I fuoriclasse come lui, poi, restano ancorati al
passato: continua a pensare ad Atene e intanto sono passati
quattro anni. La concorrenza è fortissima, nel mondo della
maratona è cambiato tutto vertiginosamente». Ma calma, e
gesso. «Torneremo a correre sotto 2.08’’ e a Pechino Stefano
farà la sua figura». Non ha più niente da dimostrare: «Esserci a
37 anni sarà la sua medaglia».

Gigliotti: «Calma, ritornerà forte»

Coach
Luciano Gigliotti
allena Baldini
dopo aver già
portato all’oro
olimpico Bordin
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«Ho avuto sensazioni non
buone, è andata molto
peggio del previsto.
Se a Pechino sarò questo,
non ci sarà nulla da fare»

DAL NOSTRO INVIATO

LONDRA — E poi, trentaset-
te anni e 42195 metri dopo, ar-
riva il giorno al quale niente e
nessuno possono prepararti,
quella maledetta domenica in
cui l’atletica cambia marcia, la
maratona entra sfrecciando a
20.213 km all’ora nel futuro e
the olympic champion rimane
lì, zavorrato dal logorio della vi-
ta moderna e dell’anagrafe, pe-
rò lucido, dignitoso e pacifica-
to al punto da ammettere, a te-
sta alta: «Mi sento finito. E non
è un modo di dire».

Non c’è amarezza, né retro-
gusto di rimpianto, nella sere-
na autocritica di Stefano Baldi-
ni, 12esimo dentro la bolla ver-
de di St. James’s Park nella ma-
ratona che avrebbe dovuto far-
gli il pieno di benzina per Pe-
chino e invece lo lascia in riser-
va sparata, 7’51’’ di ritardo dal
Kenya che in una mattina si ri-
prende il mondo, Londra-Rot-
terdam-Torino, un dominio
freddo e assoluto, la pietra tom-
bale sulle aspettative altrui,
l’africano biondo di Castelno-
vo di Sotto è annichilito nel fisi-
co e nel morale, peggior risulta-
to di sempre (ritiri esclusi) in
una gara velocissima: tutto il
podio (Lel, Wanjiru, Goumri)
scende sotto 2.06’ per la prima
volta, sei uomini sotto 2.07’,
primati personali come pioves-
se e un marziano col n.1 sul
pettorale, Martin Lel, che a Lon-

dra centra il terzo titolo con la
quarta prestazione di tutti i
tempi ridimensionando, in
proporzione, tutto e tutti. Av-
versari, distanza, cronometro.
Sport.

Lel ha fretta perché l’atletica
sta rotolando verso l’Olimpia-
de a rotta di collo, non c’è tem-
po da perdere in una specialità
matura per far cadere il record
del mondo di Gebrselassie
(2.04’26’’), realizzato oltre sei
mesi fa e quindi vecchissimo,
il problema non è Baldini lento
ma questa disciplina in pieno
salto generazionale, «c’è un
gruppo di atleti formidabili,
Lel è di un altro pianeta — dice
Stefano —, il campione mon-
diale Kibet ci ha messo 30’’ me-
no di me, questi ragazzi sono
stratosferici, no, così non mi di-
verto più». È una corsa di sacri-
ficio e di sofferenza da subito,

infatti, l’Africa è imprendibile
mentre i ritardi dell’azzurro si
accumulano, i passaggi sono
modesti (30’36’’ ai 10 km,
1.05’29’’ alla mezza), le lepri ti-
rano il gruppo di testa come se
fossero in motorino, il mito Ge-
bre vacilla fino all’acquazzone,
poi pioggia, vento contrario e
pozzanghere rallentano i velo-
cipedi, l’americano Hall (gran-
de futuro) si stacca, Ramaala
scoppia, Goumri perde terreno
sul Mall e quando Lel cambia
ritmo, lanciando una volata
lunga 800 metri senza perdere
un grammo di fluidità nell’azio-
ne, anche Wanjiru s’inchina al
re keniano, che s’inginocchia e
prega: «Io ho vinto qui, Kip-
sang a Rotterdam e Kibiwot a
Torino. Il Kenya, forse, dopo le
violenze, è tornato un paese
normale».

Dietro, nelle retrovie della

gara e della sua fantastica car-
riera, Baldini ingaggia un duel-
lo furibondo con l’inglese Ro-
binson, non ha una bella fac-
cia, le braccia sono larghe, il bu-
sto rigido, mille pensieri fune-
sti girano nella testa di Stefàno
the italian, la Bbc si esalta nella
telecronaca del testa a testa,
ma non ci vuole uno scienziato
per capire che ormai è una cor-
sa solo d’orgoglio, gambe e pol-
moni pregiati sono rimasti ad
Atene. «Ho avuto sensazioni
non buone, molto peggio del
previsto. Due passi indietro ri-
spetto a New York. Se a Pechi-
no sarò questo, niente da fare.
Mi sento in obbligo di provarci
e di correre in modo decente.
Ma se non fossi il campione
olimpico, farei altre cose...».

È una resa onesta, piena di
umiltà («Ora rimetto insieme i
cocci e riparto: il piano di lavo-
ro non cambia») e consapevo-
lezza («Momento difficile, sen-
za alibi»), è un dramma sporti-
vo molto umano e, forse, inevi-
tabile, «ma non me l’aspettavo
così, non oggi, tutti i nodi so-
no venuti al pettine, ci ho mes-
so l’anima però non è bastato,
fino a metà gara vabbé, poi la
progressione è mancata, così
non va, non funziona, l’infortu-
nio al cross lungo di Monza mi
è costato tanto ma c’era tutto il
tempo di recuperare, io mi ero
allenato bene però a 37 anni i
miracoli evidentemente non si
possono più fare, ragazzi è an-
data male, mi spiace, ci vedia-
mo all’Olimpiade, ciao».

Il futuro alle spalle, il cuore
nei piedi, capolinea Pechino.
La strada sotto le suole, forse, è
proprio finita.

Gaia Piccardi

Baldini e la resa di Londra: «Se non fossi olimpionico, smetterei»
Il commento

La scheda

L’allenatore

DAL NOSTRO INVIATO

LONDRA — La maratona in novan-
ta minuti. La fantascienza abita dietro
l’angolo del Tower Bridge, nella città
che con le sue strade piatte e il suo cli-
ma fresco ha ospitato il salto di qualità
sulla distanza più netto degli ultimi
cinque anni, da quando cioè il kenia-
no Evans Rutto ruppe il muro delle
due ore e 06’, Chicago 2003 (2.05’50’’).
Il record del mondo di Gebrselassie è
maturo per cadere e c’è chi giura che
Martin Lel se lo sarebbe messo in ta-
sca (insieme ai 125 mila dollari di bo-
nus) già ieri se verso il km 35 non aves-
se cominciato a cadergli in testa una
pioggia gelata, rallentandone l’azione.

Gli studi sulla genetica umana, nel
frattempo, sono avanzati con la veloci-
tà dei tempi sulla maratona e proprio
a Londra, nell’ambito di un convegno
ospitato dalla Società di medicina, in

questi giorni si è discusso di nuovi re-
cord e nuovi limiti da abbattere. Che il
superatleta del futuro possa essere cre-
ato, geneticamente, in laboratorio (e
che magari si stia preparando per en-
trare in azione a Pechino) è un’aberra-
zione talmente reale da essere presa in
considerazione dai massimi organi
sportivi: dal 1 gennaio 2003 il Comita-
to Olimpico Internazionale ha incluso
il doping genetico nella lista delle so-
stanze e dei metodi proibiti. A Londra
Henning Wackerhage, Università di
Aberdeen ed ex squadra di triathlon te-
desca, non ha detto niente di nuovo ri-
cordando che la manipolazione del ge-
noma umano possa portare all’ingran-
dimento del cuore, all’aumento dei
globuli rossi nel sangue e all’incremen-
to delle prestazioni degli atleti. Fino a
coprire la maratona in un’ora e mezza.
Gli accademici francesi sostengono
che, poiché gli atleti in attività utilizza-

no il 99% delle capacità fisiche contro
il 75% di chi gareggiò nell’Olimpiade
1896, nessun nuovo record potrà esse-
re realizzato oltre il 2060.

Il Sunday Times ha dato retta alle te-
orie di Wackerhage, ed ecco che nel
giorno in cui tre africani scendono sot-
to 2.06’, l’argomento torna d’attualità.
«Applicare gli sviluppi degli studi sul-
la genetica all’uomo per migliorarne le
prestazioni aprirebbe nuovi fenomena-
li scenari allo sport» ha detto Wacke-
rhage contraddetto da Matthew Lanca-
ster, ricercatore all’Università di Lee-
ds: «Mettere mano alle funzioni del
cuore umano potrebbe avere, a casca-
ta, ripercussioni su tutti gli altri orga-
ni, costretti a gestire una pressione in-
sostenibile». Allora Wackerhage ha ri-
preso la parola per correggere il tiro:
«Dicevo in linea puramente teorica».
Ah, ecco. Scherzava.

g.pic.

L’allarme In un convegno medico a margine della corsa si sono delineati scenari fantascientifici

Maratoneti
I primi tre
sono scesi
sotto il tempo
di 2.06’: è la
prima volta
che gli atleti
sul podio sono
così veloci

Secondi
È il distacco
accusato da
Baldini dal
vincitore Lel.
È uno scarto
di quasi 8
minuti

Può contare
soltanto
sul carattere

Lei è Jenny Barazza, centrale della nazionale azzurra di
volley, lui Mauro Bergamasco, terza linea dell’Italia del
rugby. Si sono incontrati qualche mese fa e, approfittando
anche dell’infortunio di lei e della squalifica di lui, si sono
conosciuti e adesso fanno coppia fissa, come dimostra la
foto Olycom scattata al ristorante «Dal Mastino», a Fregene.

Delusione e trionfo A sinistra, Stefano Baldini in azione a Londra: per lui, solo delusione. Sopra, il vincitore, il keniano Lel (Colombo/Omega)

Atletica Nella capitale inglese tripletta keniana e trionfo di Lel. Dodicesimo l’azzurro, staccato di 7’51’’

«Mi sento un maratoneta finito»

Modifichi il genoma e fai la maratona in 90’

Amore azzurro

Primatista L’etiope Gebrselassie (Afp)

D omenica 13 aprile 2008. Il
«black sunday» della

maratona azzurra con il crollo
di Stefano Baldini,
straordinario campione
olimpico nel 2004 ad Atene. Il
suo risultato cronometrico
finale di 2.13’07’’ è il secondo
peggior tempo della sua carriera
dopo il 2.13’18’’ realizzato nel
2001 ai Mondiali di Edmonton,
dove però Stefano conquistò
una importante medaglia di
bronzo, e ampiamente il suo
peggiore piazzamento di sempre
visto che, dal 1995 a oggi, nelle
25 maratone disputate
contraddistinte da 5 vittorie e 4
ritiri, Baldini era sempre
arrivato nei primi 6. Stavolta
però, a differenza di tutte le
altre gare, quando, con
l’avvicinarsi del traguardo
riusciva sempre a pigiare
sull’acceleratore, Stefano è
andato clamorosamente in crisi
proprio alla distanza, correndo
gli ultimi 12 km al ritmo di 3’15’’
al km. Che sul piano della
brillantezza il fondista emiliano
non potesse essere quello quasi
extraterrestre di Atene 2004,
quando corse gli ultimi 10 km in
28’59’’, come d’altronde gli
aveva segnalato puntualmente
prima della gara il rituale test
del lattato fermo a 1,7 millimoli
pur correndo a ritmi di 2’57’’ al
km, lo sapevano sia lui che il
suo allenatore Luciano Gigliotti.
Ma che alla distanza il suo
meraviglioso organismo
battesse in testa, onestamente
non se lo aspettava davvero
nessuno, neppure i più
pessimisti. Trentasette anni il
prossimo 25 maggio, quindi,
anche per ragioni anagrafiche,
meno brillante rispetto a 4 anni
fa, da ieri improvvisamente in
difficoltà alla distanza, quante
sono le residue chance di
rivedere un Baldini protagonista
ai prossimi Giochi di Pechino?
Poche, visto il livello attuale
della maratona mondiale
sempre più ricca di grandi atleti
provenienti dai ritmi veloci della
pista. Ma prima di recitare il
«de profundis», sarà bene non
dimenticare lo straordinario
carattere di Stefano. Solo lui
comunque ha il diritto di gettare
l’asciugamano sul ring e di
sospendere il match.

Giorgio Rondelli

Ha 37 anni
Stefano Baldini è nato
a Castelnovo di Sotto
(Reggio Emilia) il 25
maggio 1971. È alto
176 cm, il suo peso
forma è di 60 kg

Olimpionico 2004
Alla maratona è
passato nel 1995.
Nella specialità è stato
olimpionico ad Atene
2004 e terzo ai
Mondiali 2001 e 2003
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