
di Sergio Giuntini 

Anche nell’atletica leggera, per di più se olimpica, ci sono ori e ori. Qualcuno che, 

per il suo fascino e la storia antica, epica che gli sta dietro, vale di più. E’ questo il 

caso della medaglia d’oro conquistata in un’Olimpiade nella gara sui 42 km e 195 m.  
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L’oro della maratona, anzi, vale persino più - pensiamo - di tutti gli altri assegnati in 

qualsiasi sport del programma olimpico. L’Italia ha provato questa gioia due volte: 

l’ultima con Stefano Baldini (2004), la prima con Gelindo Bordin (1988). E’ sempre 

emozionante tornare all’affermazione di Seul, il 2 ottobre, di Bordin, un veneto nato 

a Longare il 2 aprile 1959. Lo è perché la prima volta non si scorda mai; e inoltre in 

ragione del fatto che quella vittoria, di per sé meravigliosa, venne al culmine di un 

andamento estremamente altalenante, tale da renderla così ancora più esaltante. 

Nel ritornare su quei “momenti di gloria” ci serviamo dello splendido articolo 

dedicatogli sulle colonne della “rosea” da Claudio Gregori, che scriveva: <<Al km. 

37,700 riparte Saleh, indemoniato. Gli resiste Wakiihuri, dallo stile impeccabile. 

Bordin ha una smorfia: perde un metro, due, dieci. La sua è l’immagine della 

sofferenza. E’ il volto di uno sconfitto, non ci sono dubbi. Anche Wahiikuri perde un 

centimetro dopo l’altro. Al km. 39 Saleh ha dieci metri sul keniano, oltre trenta su 

Bordin, che arriva a un distacco massimo di cinquanta metri. Poi accade il miracolo, 

una resurrezione magica. Bordin si volta, vede Nakayama vicino. Capisce che il 



bronzo è in pericolo e cerca di difenderlo. Si aggrappa all’ombra di Wakiihuri e la 

insegue con disperazione. Davanti Saleh ha le pupille dilatate, la bocca aperta, 

sbanda, si volta. I suoi piedi percuotono il vento. E’ in quel momento che Bordin 

esprime l’indomabile, imprevedibile fantasia nascosta in ogni condizione umana. 

Prende nuovi impulsi segreti. Scavalca il dolore. Si butta negli spasimi di 

un’avventura splendida, sospeso tra i due mondi, reale e fantastico. Corre sulla 

meraviglia di visioni. Non sente più la paura sterminata del cedimento e 

dell’agguato. Dopo una curva si trova Wahiikuri a dieci metri soltanto e gli pare di 

toccarlo. Lo raggiunge e lo supera. Bordin vince in 2h 10’32, sesta prestazione di 

sempre, Wakiihuri è a 15”, Saleh a 27”. Salgono sul podio gli stessi tre di Roma. Un 

anno fa era finita così: 1° Wahiikuri, 2° Saleh a 42”, 3° Bordin a 52”>>. Di Bordin, 

oltre a questa vittoria consegnata alla storia dell’atletica italiana con una notevole 

dose di adrenalinica suspence, merita ricordare un altro successo inaspettato: nel 

1992, col suo romanzo vagamente autobiografico L’anello rosso, riportò 

l’importante premio letterario “Bancarella Sport”.                              
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