
di Marco Giani 

 

La quinta edizione dei Giochi Universitari Internazionali, svoltasi a Torino nel 

settembre 1933 presso il modernissimo Stadio Mussolini (l’attuale Stadio Olimpico 

Grande Torino), inaugurato solo qualche mese prima in occasione dei Littoriali, vide 

l’annunciato trionfo della nazione ospitante. Visto che il Partito Nazionale Fascista, 

guidato dal segretario Achille Starace (che diede il via alla manifestazione a nome 

del Duce), doveva dimostrare al mondo intero la superiorità della propria gioventù 

(per l’occasione in divisa nera e non azzurra), non si andò molto per il sottile 

riguardo allo status effettivamente universitario dei convocati e soprattutto delle 

convocate per la selezione italiana: fra queste ultime furono imbarcate anche le 

diciassettenni bolognesi Ondina Valla e Claudia Testoni. La prima fu la vera 

mattatrice delle gare di atletica leggera, riuscendo a conquistare l’oro nei 100 metri, 

negli 80m ostacoli, nella staffetta 4 x 100m e nel salto in alto, nonché il bronzo nel 

salto in lungo; la seconda, compagna di Ondina nella staffetta (le altre due erano la 

torinese Lydia Bongiovanni e la triestina Maria Cosselli), vinse anche l’oro nel salto in 

lungo, l’argento negli 80m ostacoli e il bronzo nei 100m. 

 

 
Ondina Valla (prima a sx) e Claudia Testoni (prima a dx) – Giochi Olimpici Berlino 1936 

 

Come recentemente messo in luce da Erminio Fonzo nel suo recente «Il nuovo 

goliardo» (2020), gli organizzatori adottarono un doppio standard, mostrandosi 

molto più rigidi riguardo all’iscrizione degli atleti stranieri: «il caso nel quale la 

rigidità fu più evidente fu quello del tennista spagnolo Enrique Maier, che, giunto 

alle semifinali del torneo, fu escluso perché non era pervenuta la documentazione 

necessaria alla sua iscrizione» (pp. 151-152). 



C’è tuttavia un’altra vicenda, ancora più eclatante, che mostra i deleteri effetti di 

una diatriba che stava in quel momento dilaniando lo sport spagnolo: si tratta di una 

storia sconosciuta in Italia, prima di tutto perché fu ovviamente taciuta dalla stampa 

nostrana, la quale avrebbe dovuto, per raccontarla ai propri lettori, sminuire l’ultimo 

oro dell’atletica azzurra, quello conquistato nel lancio del disco dalla torinese Lydia 

Bongiovanni, atleta di medio livello che in quegli anni si era distinta sì, ma nella 

corsa (farà parte della staffetta olimpionica italiana di Berlino 1936), non certo nei 

lanci, dominati in quegli anni da Bruna Bertolini, Jolanda Bacchelli e Pierina Borsani. 

Le fonti italiane, che lodano a non finire le performance di Ondina Valla e compagne, 

sono stranamente molto parche circa la vittoria individuale di Lydia, vincitrice con 

un lancio di m. 25,62 sulle inglesi Booth (m. 24,27) e Ireland (m. 22,12). Luigi 

Ferrario, il decano dei giornalisti sportivi italiani che si occupavano di atletica 

leggera, glissa assai, limitandosi a scrivere che «la gara femminile di lancio del disco 

non ha visto presenti atlete di grande valore» (La Gazzetta dello Sport, 9 settembre 

1933, p. 3). Per avere un metro di paragone, si pensi anche solo al fatto che un anno 

prima, alle Olimpiadi di Los Angeles, la statunitense Lilian Copeland aveva vinto con 

un lancio di m. 40,58: l’ultima classificata, la sua connazionale Margaret Jenkins, era 

risultata nona con m. 30,22. Il 1° ottobre 1933, a Verona, Bruna Bertolini si laureerà 

campionessa nazionale italiana con un lancio di m. 29,25, battendo Jolanda Bacchelli 

(m. 28,36) e Anna Stivani (m. 26,2) ... L’altrimenti inspiegabile assenza dalla gara 

dell’8 ottobre della stessa Bertolini - campionessa azzurra di specialità, in quel 

decennio - lo diventa in un battibaleno allorquando ci appoggiamo ad un’intervista 

rilasciata nel febbraio 1982 a Repubblica da un’ormai anziana Ondina Valla: «Mi 

ricordo una sera a Torino, il dottor Saini ci ha fatto una scenataccia a me e alla 

Testoni perché eravamo tornate a mezzanotte, dopo aver fatto quattro salti. Grandi 

scenate, ma poi dovevano perdonarci, perché gli tenevamo su la squadra e i risultati. 

La Bertolini, che aveva un moroso, un bel ragazzo americano, l’hanno invece 

cacciata dai mondiali universitari». Sui giornali, in effetti, il nome della lanciatrice 

azzurra, la cui presenza era stata annunciata alla vigilia, sparisce senza alcuna 

spiegazione nel giro di qualche giorno ... 

Nonostante la performance oggettivamente scarsa, Lydia Bongiovanni poté vincere 

lo stesso la medaglia d’oro perché sfruttò l’(auto)esclusione della sua più temibile 

avversaria, la lanciatrice Margot Moles, sportiva assai poliedrica che praticava anche 

hockey su prato, nuoto e sci, tanto da riuscire a partecipare, nel 1936, alla 

combinata femminile olimpica a Garmisch-Partenkirchen. Margot era l’unica 

componente femminile della selezione universitaria spagnola che stava 

partecipando alle gare torinesi in un clima federale a dir poco burrascoso. La 

Confederación Española de Atletismo aveva infatti vietato loro la partecipazione, 

visti i dissidi con la Federación Universitaria Española (FUE), che decise lo stesso di 

mandare la propria squadra a gareggiare. Mantenendo la Federatletica spagnola la 

propria opposizione, Margot e colleghi si ritrovarono nell’imbarazzante situazione di 



non poter gareggiare ufficialmente, nonostante il 1° settembre avessero sfilato con 

il tricolore repubblicano durante la cerimonia d’apertura allo Stadio Mussolini. 

Come raccontato da Ignacio Ramos Altamira nel suo «Margot Moles, la gran atleta 

republicana» (2017) e da Miguel Villaseñor nel V capitolo del suo «100 años de 

curiosidades y anécdotas del atletismo español» (2020), l’8 settembre 1933 Lydia 

Bongiovanni vinse la gara di lancio del disco, stabilendo, col suo lancio di m. 25,62 

metri, il nuovo record mondiale universitario. A Margot (che durante gli allenamenti 

aveva lanciato addirittura a m. 34,46!) i giudici Flaminio Bergamasco, Gino Mosé, 

Stefano Guidazio, Giovanni Dona e Pierino Arisio permisero di gareggiare lo stesso, 

ma non nel campo utilizzato da Lydia e le altre, bensì, alla fine della gara ufficiale, 

nella pista di allenamento, fuori dall’impianto. All’inizio solo sotto lo sguardo dei 

giudici e dei propri connazionali, Margot iniziò a lanciare: due lanci nulli, quattro 

regolari, il migliore dei quali giunse a m. 33,66. A questi la lanciatrice, «serena, 

fredda, impassibile, l’unica del gruppo dei compagni spagnoli in trasferta a Torino 

che conservava la serenità e non tradiva l’emozione» (così Juan Fina per il Mundo 

Deportivo) aggiunse pure un settimo, che raggiunse l’astronomica distanza di m. 

35,02 nuovo record nazionale spagnolo (che Margot già deteneva, con m. 33,01) e 

nuovo record mondiale universitario, se solo qualcuno fra i giudici italiani (che 

comunque attestarono la performance, come da certificato FIDAL pubblicato dalla 

rivista Crónica) fosse stato disposto ad omologarlo come tale... Il giornalista 

spagnolo Miguel Pérez Ferrero scrisse: «Che importa se l’italiana ha raggiunto i 25 

metri e l’hanno proclamata prima? Tutti quanti abbiamo visto [i lanci di Margot], ci 

siamo spellati le mani nell’applaudirla e sgolati nel proclamarne il trionfo. 

Affondando i denti nel limone rinfrescante, l’unica donna della rappresentativa 

spagnola sapeva benissimo di essere l’unica, l’autentica, la sensazionale 

campionessa tra i propri compagni. Sì, tutti lo sanno. La portarono in trionfo, lo 

fecero i suoi portandola in spalla. Le voci che entusiaste a Torino gridarono fino a 

sgolarsi continuano a ripetere: “Campionessa del mondo, campionessa del 

mondo!”». 

 

 
Fonte dell’immagine (Margot Moles impegnata nel lancio del disco): Pinterest. 
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