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Più che di corsa qui si parlerà di rincorse. E se si pensa a qualche tipo di rincorsa la 

mente non può che “correre”, subito, a due nomi: Dick Fosbury e Vladimir Jascenko. 

La fuga in avanti del nuovo che stravolge e archivia la storia del salto in alto contro la 

forza della tradizione che vuole credere ancora in sé stessa. Jascenko incarnò 

proprio la volontà incrollabile di portare il gesto del ventrale al suo limite massimo di 

bellezza estetica e muscolare, cercando così - d’incanto - d’impedirne la decadenza 

prima e la morte annunciata poi. Un’impresa vana e inutile ma bella come tutti i 

tentativi titanici di fermare il tempo, di non arrendersi all’inevitabile. Nato a 

Zaperozhye, in Ucraina, il 12 gennaio 1959, Wladimir (Volodja) è stato, dunque, 

l’ultimo estremo interprete dello stile ventrale cui si convertì, anche questo un 

segno della sua straordinaria unicità, dopo un approccio iniziale al più utile o 

utilitarista, alla moda, fosbury-flop. Dal nuovo al vecchio, questa la sua filosofia di 

campione destinato alla gloria non saltando all’indietro, nel segno di Dick, ma 

proiettandosi in un passato che lui declinava ancora e sempre in futuro.  Allenato da 

Vasilij Telegin e dal maestro di Valery Brumel, Wladimir Dyackov, a 15 anni Volodja 

saltava già m. 2,03, a 17 2,22 e, il 3 luglio 1977, stabilì, il suo primo record del 

mondo salendo a Richmond, in Virginia, a 2,32. Campione europeo indoor a Milano, 

in una gara incredibile, il 12 marzo 1978 salì fino a 2,35: un altro primato mondiale 

che, per l’entusiasmo incontenibile del pubblico meneghino, rischiò di far venir giù il 

Palazzo dello Sport di San Siro. Crollo solo temporaneamente rinviato, alla fragorosa 

nevicata del 17 gennaio 1985. Sempre nel 1978, il ventralista ucraino s’aggiudicò 

anche il titolo continentale all’aperto a Praga e, ultimo acuto, a Tbilisi, il 16 giugno di 

quell’anno, stabilì un altro record iridato all’aperto fissandolo in 2,34. Da qui in poi 

solo vane “rincorse” verso un futuro che, stavolta sì, era già passato. Infortuni, 

matrimoni falliti, alcol, solitudine, l’inesorabile oblio voluto e cercato come una 

colpa dolorosa ma fatalisticamente necessaria da scontare. Dio delle pedane, 

bellissimo nei suoi tratti efebici e delicati, Jascenko finì con l’essere quello che, 

probabilmente, era veramente ed era sempre stato: un uomo fragile spentosi 

troppo presto il 29 novembre 1999. Un uomo in lotta con molti fantasmi esorcizzati, 

per poco, valicando un’asticella posta sempre più in alto. Verso il cielo. A Jascenko, 

pubblicata da Miraggi Edizioni di Torino, hanno dedicato una accurata biografia 

Giuseppe Ottomano e Igor Timohin: Il volo di Volodja. Vladimir Jascenko, campione 



fragile (2014, p. 155, Euro 15). Leggerla vuol dire farsi del male, ma pure non 

dimenticare.                  
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