
 

 

di Sergio Giuntini 

Stefano Mei, Alberto Cova, Salvatore Antibo, chi può scordare la storica tripletta agli Europei di 

Stoccarda 1986? Lo storico dello sport Sergio Giuntini ci racconta in poche righe il 10000 di quel 26 

agosto 1986 che ha visto il successo del ragazzo spezzino di Chicco Leporati. Oggi, con la stessa 

determinazione, Mei è ancora in corsa. La prossima sfida? La conquista della presidenza Fidal. In 

gara sempre una tripletta di assoluto valore: oltre a Stefano Mei, Roberto Fabbricini e Vincenzo 

Parrinello. Che vinca il migliore! 

C’è un 10.000, nella storia dell’atletica leggera italiana, che difficilmente gli 

appassionati d’una certa età potranno dimenticare. Una di quelle gare in cui non sai 

per chi simpatizzare perché tutti e tre i protagonisti in testa, che stanno per 

contendersi la vittoria, sono - incredibile ma vero - azzurri. Non accade quasi mai, 

ma quel 26 agosto 1986, a Stoccarda, sede dei campionati europei, le cose stavano 

esattamente così. Più si avvicinava l’arrivo e più Salvatore Antibo, Alberto Cova e 

Stefano Mei davano l’impressione che l’inverosimile potesse realizzarsi, che una 

eccezionale, storica tripletta fosse a portata di mano. Allora era ancora ben vivo e 

vegeto un bel mensile indipendente che s’intitolava Atletica Leggera, e su quelle 

colonne Merlo senior, il grande Dante che di quel foglio era l’anima inesauribile, 

seguì passo passo, metro per metro, quel palpitante 10.000 rendendocene, a partire 

dalla svolta di metà gara, questa preziosa testimonianza: “L’andatura torna a 

languire e i miei timori aumentano. Quinto km. in 14’13”64 con Vainio che conduce. 

Trecento metri più avanti, Turi rompe gli indugi e attacca. Più d’un avversario perde 

contatto e Kunze prende nientemeno che la via degli spogliatoi. Sesto km. in 

16’59”06 con Antibo battistrada, Kunze non c’è più, d’accordo, ma la gente al 

seguito del nostro terzetto è ancora troppa. Ecco finalmente un altro forestiero 

uscire allo scoperto. E’ un traccagnotto dai passi brevi e nervosi, è il britannico Steve 

Binns. La sua azione sembra mettere in difficoltà il picciotto siculo, che 

improvvisamente scivola in retrovia. Binns si mantiene in testa, transitando in 

19’51”96 al 7° km. e in 22’40”35 all’8°. Attacca Vainio, ma Cova non se lo lascia 

sfuggire. E pure Mei rimane con loro due. Mentre il finlandese spinge 

sull’acceleratore, rinviene Antibo […]. E’ ancora Vainio a passare primo al 9° km. in 

25’23”73. Subito dopo Antibo tenta la fuga. Lo raggiungono solo Cova, Mei e Castro 

[…]. Campana: si scatena Albertino trascinando Mei nella sua scia. Ai 350 attacca 

Mei […] le gambe lunghe di Stefano non riescono a scavare un varco alle sue spalle. 

Albertino regge i suoi passi nell’ultima curva e all’ingresso in retta tenta di produrre 

quell’accelerazione finale, che l’aveva promosso campione europeo ad Atene quattro 

anni fa e successivamente campione del mondo e campione olimpico. Da lunghi che 



 

 

erano, i passi di Mei diventano per Cova enormi. Stavolta il gioco non gli riesce e 

deve cedere al più giovane compagno di squadra che cavallerescamente applaude 

subito dopo l’arrivo. Dopo di loro ecco arrivare anche Antibo […]. Uno spettacolo di 

rara bellezza agonistica, questo inedito campionato italiano dei 10.000 disputato in 

terra forestiera. Mei straripa di felicità. Noi italiani in tribuna siamo alla 

commozione”.  

 

Ricapitolando quell’apoteosi: 1° Mei 27’56”79, 2^ Cova 27’57”93, 3° Antibo 

28’00”25. Oltreché straordinario per l’atletica italiana tutta, quel 10.000 segnò 

anche un passaggio di consegne nella leadership del nostro mezzofondo nazionale. 

Cova lasciava lo scettro del comando a Mei, ma sarebbe stato soprattutto il terzo, il 

Turi di Merlo, a prenderne di lì a breve saldamente la guida stabilendo dei primati 

sui 5000 (13:05.59) e 10.000 (27:16.50) battuti rispettivamente solo nel 2020 con 

13:02.26 e nel 2019 con 27:10.76 dall’azzurro Yemaneberhan Crippa.                                                   
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