
 

 

di Sergio Giuntini 

Degno antagonista di Livio Berruti, Sergio Ottolina, nato a Lentate sul Seveso il 23 

novembre 1942, negli anni ’60 in varie occasioni riuscì a contrastarne il predominio 

esercitato sulla velocità nazionale, vincendo i titoli italiani dei 100 nel 1963 e nel ’64 

e dei 200 nel 1964 e nel ’66. In quest’ultima specialità detenne anche il record 

europeo, stabilito, col tempo di 20”4, a Saarbrucken il 21 giugno 1964. Terzo (20”8), 

sulla stessa distanza, ai campionati europei di Belgrado del 1962, alle Olimpiadi di 

Tokio (1964) raggiunse altresì la finale, classificandovisi 8° in 20”9. In azzurrò 

collezionò 28 presenze e, nel 1965, allungando fino ai 400, senza una preparazione 

specifica realizzò subito, il 9 settembre 1965, a Sassari, il nuovo primato italiano 

fissato in 46”2. Un tempo che migliorava l’annoso record di Mario Lanzi (46”7) 

stabilito nel 1939.  Atleta quindi di grandi mezzi, dal carattere estroverso e talvolta 

balzano, che attirò subito le attenzioni del grande Gioannbrerafucarlo. Brera che, 

nell’aprile 1968, gli dedicò questo ritratto: <<Sergio Ottolina è per me l’efferato 

eversore di due idoli: Livio Berruti e Mario Lanzi. E’ un lombardo di stampo 

brianzolo. Però mattissimo, come neanche fosse della Bassa. Fra la Brianza e la 

Bassa è Milano, dove abitiamo entrambi. Ma ci divide l’altura, e naturalmente la 

diversità del ceppo. Sergio Ottolina è fra lo zingaro ungherese e il francioso 

dell’Alvernia. Porta i baffetti, ha gli occhi grandi, il naso corto e sottile. Quando 

parla, ti aspetti che da un momento all’altro incespi le labbra e ci soffi per una di 

quelle pernacchiette gratuite di cui i franciosi infiorano - fo per dire – i loro discorsi 

più comuni […]. Ottolina non increspa le labbra e non vi soffia: si limita a battere le 

palpebre sugli occhioni da vecchio gallo illanguidito. La sua voce è gaia, la sua forma 

mentis è da egotista faceto. Ha subito scoppole così gravi e deludenti che si è fatto 

ironico anche nei confronti di sé stesso. Ma tu capisci che dentro ci si rode. E’ un 

simbolo mancato; un campione teorico, per le sole tabelle dei primati. Io dunque lo 

detesto come un amante tradito. Mi esamino e concludo che non è possibile 

altro>>. Che aggiungere a un tale pezzo di bravura? Forse solo questo, crediamo. 

Ancora oggi, a distanza di tanti anni, “Ottovolante” Ottolina può andare fiero d’un 

simile “medaglione” breriano. Chi, meglio del “Gran Lombardo”, poteva raccontarlo 

così?                  

Foto tratta da Wikipedia.org e, sotto, da Omega Fotocronache Vito Liverani (Tokyo 

1964)                                                                                                                        

                                                                                    



 

 

                                          

                                            


