
di Sergio Giuntini 

Miglior specialista italiano dei 110hs d’ogni tempo, Eddy Ottoz, nato a Mandelieu in 

Francia il 3 giugno 1944 ma valdostano d’adozione, fu affinato tecnicamente da 

Alessandro Calvesi: il grande “padre” dell’ostacolismo azzurro. All’apice della 

carriera giunse in occasione dei Giochi olimpici di Tokio (1964), chiusi in quarta 

posizione, e di Città del Messico (1968). Proprio in vista di quell’Olimpiade il sommo 

Gianni Brera, nel gennaio 1968, ne tracciò questo bel profilo sulle pagine del mensile 

della FIDAL Atletica. Scriveva Brera: <<Da ragazzino, Ottoz faceva alpinismo. “O 

montagnes valdotanes”, invoca una canzone a lui cara. Le montagne sono imponenti 

barriere fra noi e l’infinito: mi è dunque facile pensare che, maturando alla vita, 

Ottoz abbia sintetizzato e soddisfatto una sua voglia innata di scavalcare gli immensi 

ostacoli di roccia tra i quali era cresciuto. Lui dice di aver seguito l’astuzia, cioè la 

ragione nel dare sfogo a un istinto: ai campionati studenteschi, nessuno valeva 

granché negli ostacoli: per eccellere in corsa, non c’era che da scegliere quelli. E lui 

infatti li scelse e li vinse. La “corsa esatta” favorisce una apparente follia né più né 

meno della matematica. E’ una scoperta mia, di cui sono fiero come neanche si 

trattasse di pura astrazione geometrico-pedatoria. L’atleta che sceglie gli ostacoli si 

vota alla “corsa esatta” e manifesta via via la propria insofferente mattana per le 

cose normali della vita. E se la speranza vale una preghiera, la nostra lo strapperà 

letteralmente dai blocchi, lo indurrà a seguire il misterioso e furente estro armonico 

ottenuto in tanti anni di lavoro e di fede. Per sua fortuna, Eddy Ottoz incomincia solo 

ora, non avendo compiuto i ventiquattro anni. La “corsa esatta” impone penitenze ai 

limiti dell’umano: Eddy Ottoz le ha scontate quasi tutte: e ogni anno ricomincia per 

essere migliore. Nella nostra religione, che pure non è pagana, l’Olimpo è riservato ai 

soli grandissimi atleti: poiché Eddy Ottoz lo sa, dovrà ricordarsene a Mexico City>>. 

Una sorta di profezia, quella breriana, che si avverò puntualmente. Nell’Olimpiade 

messicana Ottoz, il 17 ottobre 1968, con 13”46 - nuovo record italiano - salì il terzo 

gradino del podio. Una prestigiosa carriera, dunque, arricchita anche da due titoli 

europei all’aperto: a Budapest (1966) e Atene (1969). Ancora una volta, il giornalista 

pavese di San Zenone Po aveva visto giusto.         

   

Foto Omega Fotocronache di Vito Liverani                                                                                                        


