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All’apogeo della sua carriera Gunder Hagg, nato a Sorbydgen in Svezia il 31 dicembre 

1918, venne definito l’”uomo renna”. Più puntualmente, Marc Hansenne scrisse di 

lui: <<Non è sufficiente dire che ha fatto progredire il mezzofondo più di qualsiasi 

altro atleta della storia. Egli era soprattutto maestoso. Anche se correva a livelli 

molto elevati, mai avvicinati prima, sembrava non facesse alcuno sforzo. Hagg 

possedeva l’anima del pioniere. Violava il tempo che non gliene ha mai voluto>>. A 

questi vertici giunse tramite la sperimentazione di nuove tecniche di preparazione 

allora d’avanguardia. In quegli anni in Svezia si era iniziato a teorizzare, contro l’uso 

eccessivo dell’intervall-training, la validità della corsa in natura su percorsi misti. Da 

ciò, Gosta Ollander, l’allenatore di Hagg, prese spunto per adottare il cosiddetto 

fartlek (gioco di velocità): una metodica da sviluppare in ampi spazi aperti (la località 

di Volodalen nel caso specifico) fondata su frequenti cambi di ritmo dettati, più dalle 

sensazioni dell’atleta e dalle condizioni ambientali, che da tabelle prefissate. In tal 

modo Hagg arrivò ad un primo risultato di grande valore, il 10 agosto 1941, a 

Stoccolma, quando sui 1500 stabilì il record del mondo della specialità con 3’47”6. 

Hagg visse il suo momento magico nell’estate del 1942 che, lungo 82 incredibili 

giorni, lo vide ritoccare ben 10 primati mondiali. Eccone la sequenza: miglio 4’06”2 

(Goteborg, 1° luglio); 2 miglia 8’47”8 (Stoccolma, 3 luglio); 1500 3’45”8 (Stoccolma, 

17 luglio); 2000 5’16”4 (Malmoe, 21 luglio); 2000 5’11”8 (Ostersund, 23 agosto); 

3000 8’01”2 (Stoccolma, 28 agosto); miglio 4’04”6 (Stoccolma, 4 settembre); 3 

miglia 13’35”4 (Stoccolma, 11 settembre); 5000 13’58”2 e di passaggio le 3 miglia 

13’32”4 (Goteborg, 20 settembre). Proseguendo in questa incredibile lotta contro il 

cronometro, Hagg il 7 luglio 1944 abbassò il mondiale dei 1500 fino al limite di 

3’43”0 e, il 17 luglio 1945, a Malmoe, fissò quello del miglio in 4’01”3. Alcuni mesi 

dopo quest’ultimo record Hagg fu squalificato per professionismo dalla federazione 

svedese con l’accusa d’aver preso parte ad un circuito di meeting nazionali, 

suddiviso dagli organizzatori delle diverse città per livello d’importanza, e che 

prevedeva di conseguenza delle tariffe d’ingaggio differenziate. Avvilito per la 

sanzione disciplinare, Hagg ne trasse il pretesto per ritirarsi dall’attività agonistica. 

Finiva così, un po’ mestamente, la carriera d’un autentico fenomeno, di 

quell’”uomo-renna” forse non ancora sufficientemente apprezzato in tutta la sua 

grandezza.      
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