
 

 

di Sergio Giuntini 

Provateci voi, se ne siete capaci, a correre un 800 in testa dal primo all’ultimo 

metro: o siete David Rudisha o vi chiamate Marcello Fiasconaro. Una forza della 

natura, il secondo, cresciuto in Sudafrica ma con avi siciliani di Castelbuono. Un 

“oriundo” dunque, come si diceva una volta, che il “presidentissimo” della FIDAL 

d’allora, Primo Nebiolo, individuò subito come un possibile interprete della sua idea 

di “Atletica-spettacolo”. Nato Città del Capo il 19 luglio 1949, ex giocatore di rugby, 

Fiasconaro scoperto in Sudafrica da Stewart Banner, quando approdò in Italia si 

dedicò soprattutto ai 400, distanza della quale miglioro a più riprese il nostro record 

nazionale portandolo a 45”49, ad Helsinki, il 13 agosto 1971. Sul giro di pista giunse 

inoltre secondo - battuto dal futuro trafficante internazionale di doping David 

Jenkins - ai campionati europei dello stesso anno. Dopo quella indigesta sconfitta 

“March” capì che la velocità non gli bastava e optò per gli 800. Una gara più 

congeniale alle sue capacità di soffrire e sopportare più a lungo la fatica estrema. 

Fiasconaro correva e pensava da rugbista: era un giocatore di rugby prestato 

all’atletica leggera. Interpretava la corsa come una gara contro altri quindici 

“mezzofondisti" che cercavano di inseguirlo per “placcarlo”.  

 

 

 

Spaccava la pista con due piedi che picchiavano a martello sul tartan, spingendo 

furiosamente da tre-quarti ala con stretto al petto, invisibile, un pallone ovale. 

L’impresa della vita gli riuscì in una calda estate milanese, il 23 giugno 1973, 

ambientata nella storica Arena napoleonica. Nel bilaterale Italia-Cecoslovacchia fece 

il rugbista che gioca su una pista d’atletica, partendo e chiudendo al comando la sua 

fuga per andare in meta. Un “uomo solo al comando”, che per realizzare il suo 

record mondiale in 1’43”7 passò ai 200 in 25”, in 51”2 ai 400, in 1’16”5 ai 600, 

chiudendo l’immane sforzo in 27”2. Alfredo Berra narrò così quella fantastica 

galoppata: <<Una cosa davvero unica al mondo. Il primato degli 800 non è mai stato 

fatto in questa maniera, cioè con un atleta che corre in testa dal via al palo e folgora 

il traguardo col nuovo limite […]. Stavolta, nella nobile Arena rinnovata, la quale è 

sempre un grande tempio di atletica quando gli uomini e le cose cooperano nella 

migliore maniera, l’impresa è avvenuta. Marcello Fiasconaro ha tratto dalla melange 



 

 

della sua educazione nel nuovo paese sudafricano e dalle antiche origini 

mediterranee […] l’opportuno spirito per animare il suo splendido meccanismo di 

atleta e compiere un gesto che verrà ricordato negli annali>>. Un primato che, vale 

sottolinearlo, continua ad essere quello nazionale italiano.  Costretto ad un 

prematuro ritiro a causa di gravi e ripetuti problemi tendinei, Fiasconaro, prima di 

rientrare in Sudafrica, tornò al primo amore giocando per il “Concordia Rugby” di 

Milano. Da lì era partito e a quello sport, duro e puro, volle giustamente dedicare gli 

ultimi luminosi sprazzi della sua breve ma intensa stagione italica.  
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