
HERB GALOPPA GLI ALTRI TROTTANO  

di Sergio Giuntini 

Secondo Percy Cerutti, il celebre tecnico di Herb Elliot, nato a Subiaco in Australia il 

26 febbraio 1938, l’atleta ideale era quello in grado di correre le 440 yards in 39”9 e 

le 6 miglia in 26’. Per far questo egli non doveva porsi nessuna remora mentale e 

fisica nei confronti dell’allenamento (da svolgersi preferibilmente su sabbia, erba e 

spesso in salita), lavorando, anziché sull’intervall-training, sulla corsa lunga e 

lunghissima. Tant’è, in una sola seduta, Elliot giunse a correre fino a 48 km. 

consecutivi. “Herb galoppa e gli altri trottano”, diceva di lui Cerutty, e questa 

massima del suo allenatore fu messa in pratica dall’allievo il 6 agosto 1958, a 

Dublino, quando correndo le 440 yards finali in 55”3, Elliot demolì il record mondiale 

del miglio portandolo a 3’54”5. Quasi tre secondi di miglioramento, che fanno il paio 

con i 2 secondi e un decimo tolti sui 1500, il 28 agosto successivo, a Goteborg, al 

precedente primato del mondo dei 1500 in precedenza detenuto da Stanislaw 

Jungwirth. E niente ancora rispetto a ciò di cui fu capace alle Olimpiadi di Roma, il 6 

settembre 1960, sempre sui 1500: uno stratosferico 3’35”6. Un risultato eccezionale 

che tuttavia Elliot, in un’intervista rilasciata diversi anni dopo, rivelò avrebbe potuto 

essere anche migliore se non fosse stato frenato da un suo certo tatticismo: 

<<Temevo soprattutto - disse - Valentine tra gli avversari. Ma temevo soprattutto 

me stesso. Sapevo che era un’occasione irripetibile. Sarebbe stata l’Olimpiade della 

mia vita e non potevo permettermi di sbagliare. Pensai alla vittoria e non al tempo. 

Penso che in altre condizioni, finalizzando la mia gara alla ricerca del primato, avrei 

potuto realizzare una prestazione tra i 3’30 e i 3’33, molto vicina ai tempi odierni>>. 

Elliot, però, non seppe o non volle sopportare troppo a lungo la massacrante 

metodologia predicata dal suo mentore. “Il rapporto con Cerutty - confesserà - era 

una corda che si poteva spezzare da un momento all’altro. L’allenamento era una 

sofferenza, la gara una liberazione. Cosa poteva esserci d’altro nella mia carriera 

dopo una vittoria olimpica?>>. E così, a soli ventidue anni, Herb Elliot disse addio 

all’atletica. Gli aveva già dato tutto e, per vedere migliorati i suoi record 

rivoluzionari, occorrerà attendere un altro precocissimo talento del mezzofondo 

mondiale: l’americano Jim Ruyn.     
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