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Dietro ogni grande atleta c’è sempre un grande allenatore. Questa regola aurea vale 

naturalmente anche per Luigi Beccali, il milanese della “Pro Patria” che trionfò sui 

1500 nelle Olimpiadi di Los Angeles del 1932. Il suo talento da solo non sarebbe 

bastato se alle spalle non avesse avuto una mano sicura capace di consigliarlo e 

guidarlo. Questo ruolo di guida sicura e competente fu allora recitato dal professor 

Dino Desiderio Nai, dirigente “propatrino” e docente universitario in veterinaria che, 

tra i primi in Italia, si sforzò di trasferire la teoria scientifica all’allenamento. Dai 

viaggi di aggiornamento negli Stati Uniti, grazie a una borsa di studio ottenuta alla 

Columbus University di San Francisco, Nai trasse le ultime scoperte in fatto di 

preparazione sportiva e, sostanzialmente, strutturò l’allenamento di Beccali in due 

sedute giornaliere: al mattino resistenza aerobica (per circa 36 km. settimanali), il 

pomeriggio prove ripetute (serie di 10 volte 100 m., oppure 3x300, 3x400 o quarti di 

miglio percorsi a ritmo di gara). In proposito, sulle sperimentazioni tecniche provate 

dal binomio inscindibile Beccali-Nai, si poteva leggere sul Secolo Illustrato del 

gennaio 1934: <<Di dietro o a fianco di quegli […] scamiciati si vedeva sempre un 

uomo su una bicicletta dal fanalino tremolante che li incitava, li riprendeva: 

correggeva l’ampiezza della falcata, l’inclinazione del busto, il portamento della 

testa, il movimento delle braccia. Erano questi grossi e gravi problemi a quei tempi 

[…], qual era l’esatta inclinazione del busto? Quale doveva essere il giusto 

movimento delle braccia? Parallelo o trasversale alla corsa? Quale il ritmo della 

respirazione? Ogni due passi, ogni quattro, ogni sei? La falcata doveva essere breve 

o ampia? Si doveva toccare terra col tallone o con la punta del piede? […]. E’ stato 

questo un periodo, che va dall’estate 1925 alla fine del 1926, in cui gli stili più diversi 

furono provati anche se contenevano errori, ma è forse unicamente a questa ricerca 

sperimentale del meglio che Beccali, aiutato da un acuto spirito d’osservazione, 

deve l’aver potuto oggi raggiungere un metodo di preparazione e una tecnica nella 

corsa che [..], gli hanno permesso di conseguire i risultati magnifici del 1932 e quelli 

strabilianti del 1933>>. Così, coniugando armonicamente le conoscenze teoriche e le 

prove empiriche di Nai con la classe cristallina di Luisin Beccali, l’Italia vinse la sua 

prima medaglia d’oro olimpica in una prova di mezzofondo. Un modello vincente da 

imitare e, possibilmente, aggiornare.        
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