
 

 

di Sergio Giuntini 

Miglior mezzofondista - con Paola Pigni - mai espressa dall’atletica femminile 

italiana, Gabriella Dorio, nata a Veggiano in provincia di Vicenza il 27 giugno 1957, 

detiene tuttora i record italiani degli 800 m. in 1’57”66 (Pisa, 5 luglio 1980) e dei 

1500 in 3’58”65 (Tirrenia, 25 agosto 1982). Allenata da Ugo Ranzetti fu tre volte 

finalista alle Olimpiadi: 6^ nei 1500 a Montreal (1976), 4^ nei 1500 a Mosca (1980) 

e, soprattutto, ancora 4^ negli 800 e addirittura vittoriosa nei 1500, chiusi in 4’03”25 

davanti a Doina Melinte e Maricica Puica, a Los Angeles (1984). Un’atleta di assoluta 

qualità, dunque, il cui successo olimpico venne così accuratamente soppesato - 

valutandone ogni risvolto finanche politico: il boicottaggio della gran parte dei paesi 

appartenenti al blocco del cosiddetto “socialismo reale” - da Elio Trifari sulle pagine 

de La Gazzetta dello Sport. Notava Trifari: <<Certo l’assenza dell’Europa dell’Est 

europeo alle gare di mezzofondo è stato un colpo grave per la consistenza tecnica di 

queste prove, ma va anche ricordato quanto fuori condizione fossero apparse le 

sovietiche, allora presenti in forze, solo un anno fa a Helsinki. Certo, il tempo finale 

della Dorio dà la misura di una gara a ritmi non impossibili, ma questa premessa vale 

per tutte le altre atlete presenti, e non può cancellare il fatto che la Dorio si sia 

dimostrata la migliore del lotto. Se non esalta il tempo finale, esalta la condotta di 

gare di un’atleta che s’è buttata alle spalle di colpo le esitazioni e le incertezze che 

avevano spesso tormentato la sua carriera, e lo ha fatto con la franca serenità che 

costituisce la base del suo carattere […]. Della classe della Dorio, d’altra parte, non 

s’è mai dubitato. E anzi, spesso, su di lei i giudizi sono stati tanto severi, più severi 

proprio perché commisurati a possibilità evidenti che non trovavano espressione>>.   

Gabriella Dorio, un concentrato di classe pura e femminilità, si ritirò dall’attività 

agonistica nel 1992, quando da trentacinquenne era ancora in grado di correre i 

1500 in 4’09”61.                                                                                                                                                                                                   
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