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Pioniere delle gare di fondo e granfondo in Italia, il lavorante in una fabbrica di 

cioccolato Carlo Airoldi, nato a Origgio il 21 settembre 1869, percorreva nell’Ora in 

pista 14.180 m. (12 gennaio 1896), fu primatista non ufficiale dei 25 km., col 

riscontro di 1h. 37’ 00” (13 dicembre 1894) e, nel settembre 1895, vinse la 

massacrante Milano-Barcellona: raid podistico in 12 tappe. Talvolta per arrotondare 

sfruttava la costituzione robusta esibendosi anche in spettacoli circensi e facendosi 

ad esempio spaccare delle pesanti pietre sullo stomaco. La sua fama si consolidò 

però a seguito, soprattutto, d’una mancata partecipazione olimpica. Volendo 

concorrere alla Maratona dei Giochi olimpici d’Atene (1896), e dovendosi arrangiare 

a sue spese, decise di raggiungere la Grecia a piedi. Partito il 29 febbraio s’era fissato 

di percorrere delle tappe di 70 km. giornalieri, in modo da potersi presentare 

puntualmente al via della gara previsto per il 10 aprile 1896. Rispettando questa 

tabella Airoldi giunse così a destinazione, ma gli venne proibito di gareggiare in 

quanto ritenuto un podista professionista. Al rientro in patria fu intervistato da La 

Gazzetta dello Sport che, il 30 aprile 1896, riferiva quanto segue: <<Quando giunto 

ad Atene seppe che non avrebbe potuto correre […], un velo gli cadde sugli occhi 

(gh’hoo vist pù, come dice lui), tutte le passate fatiche gli tornarono alla memoria, 

gli parve di non potere reggere il colpo [….]. Gli pareva impossibile che dopo quello 

che aveva fatto gli si potesse impedire di correre. Nessuno come lui ne aveva 

conquistato il diritto, nessuno, e voleva correre. Piuttosto di lasciar la vittoria ad un 

altro avrebbe fatto la gara fuori concorso. Fu ben per lui, che dietro a consigli di 

amici e protettori si astenne. Un francese, che in gara aveva distanziato il greco 

Louis, passando per un paese venne afferrato pel collo da un prete e fermato. 

(Sigura, on pret, come disse L’Airoldi, poi ammiccando con gli occhietti furbi: ben, se 

l’aveva de fa cont mi, ghe insegnavi mi la religion)>>. Altrettanto mirabolante fu 

l’impresa che l’aveva visto protagonista nel 1894. Al “Trotter” di Milano sconfisse 

podisticamente, in una gara ad handicap, il leggendario Buffalo Bill a cavallo. Airoldi, 

che in seguito compì delle lunghe e lucrose tournèe in Sud America, fu anche 

direttore della società atletica milanese “Voluntas” e lavorò per l’industria di 

biciclette “Legnano”. Si spense a Milano nel 1929.                                               

                                                                                                     

                                                                                    

                                                            


