
di Sergio Giuntini 

La filosofia tattica del miglior Alberto Cova, il portacolori della “Pro Patria” di Milano 

nato a Cremnago d’Inverigo il 1° dicembre 1958 e allenato da Giorgio Rondelli, fu 

sempre una e una sola, pragmaticamente utilitaristica e finalizzata all’unico 

obiettivo della vittoria. Estranea alla mania del record. Una condotta da non 

intendersi, peraltro, in un senso meramente egoistico; piuttosto, secondo i dettami 

del moderno mezzofondo, consapevole della necessità di sprigionare tutte le 

residue energie negli ultimi metri di gara che decidono le sorti del confronto. Così, 

con i suoi brucianti sprint finali, Cova trionfò nei più importanti appuntamenti 

internazionali lungo un triennio magico e irripetibile.  Dapprima, il 6 settembre 

1982, nei campionati europei d’Atene vinse i suoi 10.000 in 27’41”3. Il suo secondo 

acuto imperioso lo mise a segno nel campionato del mondo di Helsinki, sempre sulla 

stessa distanza, il 9 agosto 1983, limitandosi a vincere sul piede di 28’01”04. E infine 

la consacrazione olimpica a Los Angeles nel 1984, dove, per impossessarsi dell’”oro” 

sui 25 giri di pista, impiegò 27’47”55. Tutti tempi rispettabilissimi, ma non 

straordinari. Da buon “ragioniere” - il suo titolo di studio - del mezzofondo 

mondiale. Il medesimo Cova raccontò con queste parole sincere il suo meraviglioso 

titolo conquistato in California: <<Lo ammetto ero nervoso, molto nervoso prima di 

questa finale olimpica. Pensavo di essere ormai diventato impermeabile a certe 

emozioni. Avevo già vinto l’europeo e il mondiale, quindi mi sembrava di non dovere 

avere paura, invece mi è ricapitato. Questo perché L’Olimpiade è un’altra cosa […]. 

Finalmente si corre non ne posso più. Il mio faro è Mamede, l’altro da curare è 

Vainio. Mamede non lo vedo più dopo tre giri […]. Io aspetto. Ecco Vainio. Mi 

attacco alla sua ombra. Supera Rose, non lo guarda neanche e attacca ancora. E’ il 

momento, mancano dodici giri. Adesso dò l’anima. Se tengo bene è fatta […]. Manca 

un giro. Vainio non accenna alcun attacco. Al novanta per cento ho vinto. Aspetto gli 

ultimi 150 m., sono tranquillo. Lo supero, là c’è il traguardo. Sembra facile, tutto 

facile, invece non lo è affatto. Non ho mai fatto tanta fatica in vita mia! Piango, sì 

piango. Devo sfogarmi per non esplodere>>. Questo, dunque, era il vero Cova. 

Tutt’altro che un freddo calcolatore, punto e basta. Un atleta, un uomo, con le sue 

paure, capace di piangere ed emozionarsi come ognuno di noi. Il Cova umano, 

semplice e genuino, che più ci piace e che, maggiormente, rispecchia la sua 

autentica personalità.                                                                                             
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