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…. Con gli impegni alla Cittadella e con quelli di amministratore cittadino Lo Bello 

aveva trascurato per qualche anno l’atletica. Non appena ne fu conscio vi pose 

subito rimedio. Fece sostituire la nostalgica tennisolite della pista e delle pedane del 

nuovo impianto con il moderno e innovativo rubkor, e lanciò un programma di 

atletica internazionale da far impallidire i più smaliziati dirigenti del settore. 

Tutto ebbe inizio con i Campionati Europei di Atene del 1969. Lo Bello prese appunti 

mnemonici sui protagonisti di quella manifestazione, fece dei “gentlemen 

agreement” con i dirigenti delle loro federazioni, contattò pure una valida pattuglia 

di atleti dell’Africa emergente e presentò agli sportivi siracusani la “grande” atletica. 

Era Novembre, in cielo nuvoloni sinistri e pioggerella importuna di fine autunno, ma 

ugualmente accorsero in migliaia al campo Di Natale a vedere Danek e Kinnunen, 

gente sprovveduta in fatto di atletica ma assetata di novità, gente che fino a un 

giorno prima riteneva ovvia e immodificabile l’equazione “sport uguale calcio”, che 

faticò un bel po’ ad orientarsi nel dedalo di tempi misure e record nazionali, ma che 

tornò a casa incuriosita e soddisfatta.   

E quella gente riapparve moltiplicata meno di un anno dopo, era il mese di Luglio del 

’70 e molti sacrificarono il week-end al mare per sostenere con tifo da stadio gli 

atleti azzurri, Azzaro Arese Gentile Del Buono Dionisi Vecchiato Visini e gli altri 

compagni di una bella robusta nazionale opposti alla Polonia, una corazzata 

dell’atletica europea, Werner Badenski Sidlo Komar, gente avvezza alle battaglie 

olimpiche. E per chi non volle lasciare il divano di casa diretta televisiva sul secondo 

canale, ore 18, con la voce di Paolo Rosi, il telecronista d’Italia per l’atletica, 

affannata per la precarietà della postazione ma entusiasta per l’originalità 

dell’evento e la passionalità degli spettatori. Lo Bello faceva tutto lui, ringraziava, 

premiava, auspicava, nulla trascurava, nulla dimenticava.                       

Come non dimenticò la parte femminile dell’atletica, e qualche anno più tardi, era 

l’estate del’74, presentò ai suoi concittadini le eccellenze nazionali, Paola Pigni già 

primatista mondiale dei 1.500 e del miglio e Sara Simeoni lanciata verso i prossimi 

traguardi olimpici e mondiali, capitane della Nazionale opposte alle rappresentanti 

di Svizzera e Belgio, ancora con le telecamere e gli operatori della televisione di 

Stato in campo a trasmettere l’evento in tutta la penisola. 

Un anno dopo, nell’Ottobre del ’75, complice il friulano Del Forno che stabilì il 

record italiano di salto in alto con 2 metri e 23 centimetri, il Meeting Città di Siracusa 

chiuse in bellezza la grande epopea dell’atletica internazionale in terra d’Aretusa. 
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