
 

 

di Sergio Giuntini 

Sono infiniti i binomi di successo dell’atletica leggera. Quello fra i siciliani Pino 

Clemente e Margherita Gargano appare uno dei più riusciti e meno scontati. Per far 

sì che funzionasse a meraviglia occorrevano un allenatore intellettuale a tutto tondo 

e un’atleta “madre coraggio” del mezzofondo, decisa ad affermare con la corsa la 

propria soggettività, disposta ad allungare sempre più, desiderosa di sondare i veri 

limiti della fisiologia e psicologia della donna-atleta.  

Nata a Bagheria il 18 novembre 1955, la Gargano, con Clemente in tolda di 

comando, ha contribuito davvero grandemente a scrivere e riscrivere la storia della 

corsa prolungata femminile italiana. Concittadina di Dacia Maraini è stata, con i 

dovuti distinguo, una sorta di “Marianna Ucria” dell’atletismo siciliano.  

 

 

 

 

Remo Musumeci (ndr autore della poesia qui a 

fianco), su Atletica Leggera del novembre 1979, ce 

ne ha offrì questa bella immagine stabilendo un 

confronto con Paola Pigni: <<Margherita è la 

ragazza dei silenzi. E il silenzio è una liquida pozza 

nera che le illumina gli occhi. Si porta dietro la 

fatica di correre con la serietà di una scolaretta 

giudiziosa che, prima davanti a un’equazione di 

secondo grado, s’incupisce e poi s’illumina per 

averla capita […]. E’ difficile pensare a Margherita, 

siciliana sottile e scura come la notte, 

paragonandola a un talento naturale. Il talento 

era Paola Pigni con quelle gambe agili che 

volavano sulla pista. Paola Pigni non dava mai 

l’impressione della fatica. I suoi occhi erano pozze 

diverse, perfino ambigue, certamente di una 

dolcezza felina. Ogni metro di Margherita è fatica 

e conquista […]. Negli occhi di Margerita c’è la 

storia della Sicilia […]. Margherita Gargano è un 

sospiro della Sicilia. Sorride con la pazienza rara 

delle antiche storie. E’ giovane e sogna sogni 

certamente popolati di atletica leggera e di 

amore. Ma il suo futuro non può che essere una 

strada lastricata di lunghe fatiche>>. 

 



 

 

Come lascia intuire Musumeci, essere donna e nascere a Milano o Bagheria era ed è 

molto diverso. Non è solo questione di puro talento atletico. Puoi averne, ma poteva 

non bastare da solo se, negli anni ’70 del secolo trascorso, ti affacciavi all’atletica 

leggera in Sicilia. Le difficolta, i pregiudizi sociali e culturali erano ancora forti. La 

fatica da fare tanta: più di quella che, pure, conosceva bene anche Paoletta Pigni. Ci 

volevano persino più impegno e dedizione per conquistarsi un proprio spazio. 

Affermare una propria autonomia e identità di donna. 

Di Margherita, ripercorrendo le sue “strade lastricate di fatica”, ricordiamo qualche 

record nazionale che a distanza di tanti continua a certificarne il valore. Allo stadio 

delle Palme di Palermo, il 10 ottobre 1979, corse i 3000 in 8’51”4: un record italiano 

ulteriormente ritoccato al Golden Gala di Roma, il 14 settembre 1982, con 8’46”31. 

A Partinico, il 22 settembre 1982, volò a tempo di primato tricolore i 5000 

chiudendoli in 15’20”94. Sulla maratona, ad Agen in Francia, il 13 settembre 1981 

realizzò un probante 2 h. 51’11”, e sull’ora in pista, all’Arena di Milano, il 20 

novembre 1976, girò per 16.916 metri. Miglior prestazione mondiale di sempre, 

superando i 16.872 m. della Vahlensieck. Ci si può fermare qui, crediamo. Di questo 

furono capaci Clemente & Gargano e viceversa.     
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