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Da ex atleta mezzofondista il giro di pista era una distanza che consideravo 

unicamente come momento di allenamento, particolarmente duro in certe sedute, 

quando le ripetute sul giro dovevano essere effettuate al massimo della velocità con 

un recupero minimo. 

In quelle occasioni, ogni volta, il rettilineo finale rappresentava metaforicamente 

l'ultimo tratto di ascesa all'Everest per gli scalatori che hanno avuto la possibilità, il 

coraggio, la temerarietà e la fortuna di accedervi. 

Ricordo bene, nelle ore e nei giorni successivi a queste prove, l'acido lattico che 

attanagliava i muscoli e che a fatica veniva smaltito, ma tutto ciò era teso a potenziare 

la velocità di base. 

Per questo consideravo allora e considero ancora oggi i quattrocentisti quali atleti 

particolarmente dotati sul piano psicologico e di distribuzione corretta dell'energia 

necessaria a chiudere al meglio il cosiddetto "Giro della morte”.  

Passo dopo passo, falcata dopo falcata, quanti grandi atleti hanno calpestato 

dapprima la superficie in cenere, quindi la terra rossa e successivamente le sempre 

più sofisticate e veloci piste in tartan, aiutati anche dalla scienza (speriamo con 

coscienza) e dall'evoluzione delle tecniche di allenamento, di preparazione 

psicologica, di nutrizione e degli accessori di abbigliamento sempre più performanti e 

personalizzati. 

Invitato a raccontare la storia del “giro della morte” non posso non cominciare dalle 

Olimpiadi di Atene 1896, primo grande riferimento universale di innumerevoli attività 

sportive. 

Il mondo anglosassone e statunitense è indubbiamente stato precursore e innovatore 

nell'ambito della cultura ginnico/sportiva e l'utilizzo delle loro abituali scale e tabelle 

ha spesso rappresentato un ostacolo all'adozione dei parametri di misurazione 

internazionali. 

Nello specifico la distanza dei 400 metri era spesso sostituita da quella analoga delle 

440 yard, lunga 402,336 metri. 

Le Olimpiadi sancirono di fatto l'applicazione del sistema metrico decimale anche se 

gli impianti e le piste che dal 1896 ospitarono la rassegna dei cinque cerchi non 

sempre furono costruiti di conseguenza. 

Progressivamente la distanza delle 440 yards scomparve anche se, sporadicamente, 

ai nostri giorni fa ancora capolino. 

Il vincitore olimpico che inaugura la lunga lista del “giro della morte” è Thomas 

Edmund Burke, studente bostoniano che divenne suo malgrado, la prima stella della 

velocità. 

Ad Atene 1896 infatti, il futuro avvocato e dirigente sportivo, oltre ai 400 metri vinti 

per distacco con un tempo mediocre 54”6 - dipeso dal fondo troppo molle e dai raggi 



di curvatura e le corsie troppo strette della pista del Panathinaikos - conquistò a 

sorpresa anche l'oro sui 100 metri.  

I 200 metri non erano contemplati.  

I più quotati velocisti a stelle e strisce non parteciparono o, come il favorito Curtis, si 

ritirarono all'ultimo minuto (evitando il confronto con Burke), preferendo correre e 

vincere la finale dei 110 ostacoli in programma subito dopo. 

Un aneddoto curioso è che oltre un secolo dopo, anche mediaticamente, Burke ha 

fatto delle "vittime". 

Proprio in un noto quiz televisivo italiano condotto da Gerry Scotti, qualche anno fa 

un giovane concorrente, giunto ormai ad una cifra elevata nel montepremi in palio, 

ha deciso di rinunciare a rispondere ad una domanda che riguardava il velocista    
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americano. Tom Burke è tuttora l'unico uomo ad avere vinto 100 e 400 metri in una 

Olimpiade e dobbiamo, tra gli altri, a lui lo sviluppo della storica maratona di Boston, 

la più antica tra quelle "moderne", che è nata nel 1897 proprio sull'onda emotiva della 

prima maratona olimpica di Atene, corsa sotto lo sguardo già attento e determinato 

di Tom Burke. 

I 400 metri a fine del diciannovesimo secolo si correvano abbondantemente sotto i 

50 secondi, ma non esisteva un vero e proprio record mondiale, mentre era già 

assolutamente noto e stabilito con regolare statistica il record olimpico. 

L'eredità di Burke venne raccolta dal suo connazionale Maxwell Warnburn Long, detto 

Maxie, che alle Olimpiadi di Parigi, sulla veloce pista del Racing Club al Bois de 

Boulogne, il 15 giugno 1900 vinse il giro di pista in 49 e 4 sospinto fin sul traguardo 



dal tifo sfrenato del pubblico francese che lo aveva scambiato per uno dei loro 

numerosi atleti. L’equivoco nacque per via della canotta azzurra utilizzata da Long che 

apparteneva alla Columbia University e che sembrava proprio quella blue della 

nazionale francese. Nello stesso anno Long realizzò a New York uno straordinario 47”8 

sulle 440 yards e su un rettilineo corrispondente alle 440 yards fece fermare il 

cronometro a 47 secondi spaccati. 

Harry Hillmann aveva vinto il titolo statunitense nel 1903 ed era considerato il 

naturale favorito all'oro olimpico di Saint Louis 1904. 

Quel 29 agosto sulla terra battuta del Francis Field di Saint Louis, campo sportivo della 

Washington University, sulla linea di partenza vi erano ben 13 atleti, per dirla tutta 

erano 12 davanti ed uno subito dietro. Gli organizzatori infatti decisero di non 

effettuare le semifinali e correre direttamente la finale. 

Il tempo vincente di 49 e 2 di Hillmann risentì di questa strana scelta, anche se il suo 

record personale era di 47 e 4. 

A Londra nel 1908 per la prima ed unica volta nel panorama olimpico, una finale fu 

corsa due volte. Nel White City Stadium, costruito appositamente per la quadriennale 

rassegna, quel 22 luglio 1908 successe qualcosa di assolutamente irripetuto. 

Dalle qualificazioni emerse con autorevolezza Wyndham Halswelle, un ex militare 

inglese di origine scozzese che mise in fila il formidabile terzetto a stelle e strisce 

composto da William Robbin, John Carpenter e John Taylor. In finale il casalingo 

tifo inglese fu tambureggiante e costante dal primo all'ultimo metro. Sul rettilineo 

finale i quattro protagonisti erano ancora appaiati, fu proprio in prossimità dell'arrivo 

che Carpenter spinse verso l'esterno Halswelle e si aggiudicò la gara davanti a Taylor, 

in terza posizione si piazzò proprio Halswelle. 

Ma i giudici squalificarono Carpenter, per comportamento antisportivo e fecero 

ripetere la gara a cui non partecipò nessuno dei finalisti, solidali agli americani. 

Halswelle ripercorse il giro di pista da solo. 

Questa situazione paradossale, come anticipato, rappresenta un "unicum" non solo 

nella storia olimpica ma in quella di tutte le finali di manifestazioni sportive 

internazionali. 
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