
di Sergio Giuntini    

Cognato di Salvatore Morale, in pista Roberto Frinolli, nato a Roma il 3 novembre 

1940, ne emulò splendidamente il valore, succedendogli nell’albo dei primatisti e 

divenendo uno dei più quotati ostacolisti del panorama internazionale a cavallo 

degli anni ’60 - ’70. Campione europeo dei 400 hs. al “Nepstadion” di Budapest nel 

1966 (49”8), alle Olimpiadi fu invece sempre protagonista di gare estremamente 

coraggiose. A Tokio (1964), primo per tre quarti di corsa, pagò sul rettilineo una 

condotta tutta d’attacco piazzandosi 6° (50”7), e analogamente anche a Città del 

Messico (1968) cercò d’imporre il proprio ritmo tra gli ostacoli, spegnendosi sulla 

retta d’arrivo dove giunse 8° in 50”13. Il meglio di sé l’aveva già dato il precedente 

13 ottobre, quando passò il turno olimpico col nuovo primato nazionale. Lo stesso 

Frinolli raccontò così la sua sfortunata finale messicana: <<Al Messico dopo il record 

a 49”14 in semifinale era maturata l’idea che in finale potevo correre in 48”5, un 

tempo che dava la vittoria, anche se poi Hemery fece meglio. Infatti siglato il 49”14 

in una intervista dichiarai che era solo record laziale. In finale io temevo gli 

americani, non pensavo a Hemery. C’erano state delle informazioni sbagliate. Erano 

due i fattori nuovi: l’altitudine e il tartan. Io avevo già corso in altura con risultati 

contrastanti. Oltre agli statunitensi ad avere dimestichezza col tartan era Hemery, 

che si era potuto allenare sulla pista in tartan del “Chrystal Palace” di Londra. Non 

mi sono accorto, in finale, di essere partito forte. Quando ho visto che Hemery e 

Shoromokov erano avanti al quinto ostacolo mi sono preoccupato ed ho tirato tra il 

sesto e il settimo. Sull’ottavo sono arrivato lontano e lì praticamente è finita la gara, 

la benzina, finito tutto quanto. Sì, effettivamente ero partito per vincere. L’obiettivo 

era il successo>>. Splendida la sincerità di Frinolli. Un signore degli ostacoli alti, 

sposato con la forte nuotatrice Daniela Beneck e padre del parimenti valido 

quattrocentista ad ostacoli Giorgio Frinolli, come pochi nella storia pur importante di 

questa specialità dell’atletica italiana. L’ultimo nostro grande interprete d’una prova 

rivoluzionata, più di altre ancora, dal passaggio epocale dalla tennisolite ai manti 

sintetici.        
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