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Nel settembre 1930 si svolse a Praga la terza edizione dei Giochi Mondiali Femminili, 

manifestazione di atletica leggera ideata qualche anno prima dalla Federazione 

Sportiva Femminile Internazionale come protesta per l’esclusione dell’elemento 

femminile dai Giochi Olimpici. Già in quel passaggio di decennio la battaglia 

condotta dalla francese Alice Milliat e dai sostenitori dell’inclusione delle atlete 

stava portando i propri frutti, se è vero ad Amsterdam 1928 in campo atletico si 

erano svolte 5 gare (100m, 800m, salto in alto, lancio del disco e staffetta 4x100m). 

Sergio Giuntini ha ricordato le singole performance delle azzurre in alcune pagine 

(pp. 228-230) del suo La rivoluzione del corpo (2019): in questa sede si vuole 

ritornare su quelle gare in un’ottica leggermente diversa, quella cioè della 

rappresentazione giornalistica dell’evento, non così neutrale come una disanima 

tecnica dell’evento può essere, soprattutto a decenni di distanza. Analizzare come la 

Gazzetta dello Sport narrò ai propri lettori le gesta di Ondina Valla, di Bruna Bertolini 

e di Lydia Bongiovanni sarà interessante per capire come la stampa sportiva 

nazionale provò a gestire diplomaticamente quella che, a livello sportivo, fu una 

spedizione abbastanza fallimentare. Se è vero che le azzurre avrebbero potuto fare 

anche peggio (come era accaduto ad Amsterdam 1928), è d’altra parte innegabile 

che per l’ennesima volta le speranze coltivate nel chiuso autarchico dell’Italia 

fascista si infransero nell’agone internazionale: nemmeno oltrepassando le loro 

stesse capacità Ondina Valla e compagne furono in grado di salire sul podio, e 

l’unica che lo fece, l’aostana Vittorina Vivenza (unica medaglia nelle Olimpiadi nel 

1928), da lì a poco avrebbe lasciato l’attività per sposarsi. I continui record nazionali 

infranti, da questo punto di vista, suonavano come una beffa: le italiane erano 

andate veloci, ma non abbastanza per delle avversarie che giocavano in un altro 

campionato. 

Sulla Gazzetta dello Sport del 2 settembre 1930 (p. 3) veniva pubblicata un’ampia 

presentazione della manifestazione, a firma di Luigi Ferrario, intitolata L’Italia ed 

altre venti nazioni parteciperanno ai III Giochi Mondiali di Praga. Il giornalista, dopo 

aver ricordato al lettore i perduranti dissidi fra CIO e IAAF da una parte e FSFI 

dall’altra che avevano portato alla nascita dei Giochi Mondiali Femminili, sottolinea 

che «se la storia di ieri ci dice come le donne abbiano trovato sempre molti ostacoli 

... per parte degli uomini durante l’attuazione del loro programma sportivo, questa 

volta però gli uomini debbono riconoscere che la tenacia femminile ha portato alla 

realizzazione di una grande, bella manifestazione». Il primo elemento sottolineato 

da Ferrario è un tema che oggi apparirebbe assurdo, ma che all’epoca era 

importantissimo per il lettore medio italiano, ancora scettico riguardo allo sport 

femminile, ossia la promiscuità, contro la quale gli organizzatori di Praga si erano 

decisamente schierati: «Le manifestazioni sportive, dove le donne sono messe a 

gareggiare accanto agli uomini, se non addirittura confuse con questi ultimi, sono un 



portato dello spirito sportivo americano che ha fatto breccia anche fra le tedesche, 

ma non è ancora riuscito a conquistare né la gentilezza latina, né tantomeno il senso 

pratico delle anglosassoni. Così molte nazioni che hanno disertato - vedi Inghilterra - 

i Giochi di Amsterdam, proprio perché colà per la prima volta le donne, in campo 

atletico, erano state messe a diretto contatto con gli uomini, si troveranno a Praga 

con le squadre al completo ed avranno così la possibilità di valutare quella che è la 

organizzazione femminile in ogni paese». Ciò era vero soprattutto per le gare di 

atletica leggera (erano previsti anche un torneo di pallacanestro, ed uno di hazena, 

un gioco sviluppatosi e di fatto praticato solo nell’Europa centrale), cui avrebbero 

partecipato molte più sportive di quanto accaduto alle Olimpiadi di Amsterdam 

1928, e soprattutto di più alto livello. Oltre all’Inghilterra, sarebbe stata proprio 

l’Italia la new entry più importante: se «nel 1922 lo sport femminile da noi muoveva i 

suoi primi passi, nel 1926 a Gotemburgo non andammo perché vennero a mancare i 

mezzi all’ultimo momento». Ferrario ricorda poi la «coraggiosa deliberazione 

dell’allora presidente del CONI on. [Lando] Ferretti» che diede il via libera alla 

partecipazione delle azzurre alle Olimpiadi di Amsterdam 1928, in cui la staffetta 

4x100m, Vittorina Vivenza (lancio del disco) e Giannina Marchini (800m) «si difesero 

coraggiosamente». Il giornalista denuncia poi il carattere ancora pioneristico dello 

sport femminile nel Belpaese facendo notare la «intensa rapidità» dei ricambi 

generazionali: non c’erano più in Nazionale non solo le azzurre che avevano 

partecipato ai Giochi della Grazia di Montecarlo 1920, 1921 e 1922 ma neanche 

l’appena citata Marchini, che ad Amsterdam aveva partecipato sia agli 800m, sia alla 

staffetta 4x100m. La causa principale «di questa rapida scomparsa di atlete» viene 

individuata da Ferrario «nei continui tentennamenti e cambiamenti di dirigenti del 

movimento stesso», sostenuto sin dal 1919 dalla Gazzetta (cioè da Ferrario stesso 

....). Se il 1929 fu l’anno della volta, i due incontri internazionali dell’estate 1930 

contro la Nazionale femminile del Belgio vengono lodati come segnali del nuovo 

corso. Il discorso serve a Ferrario per mettere le mani avanti circa «le probabilità 

delle “azzurre”»: «il cammino da percorrere è» infatti «assai lungo», e «la nostra 

partecipazione ai Giochi di Praga è qualche cosa di più di un atto di coraggio». «Si va 

a Praga con nove ragazze», che vengono così presentate partendo dalle «più salde», 

ossia «la valdostana Vivenza e la castellanzese Borsani. La prima può lanciare il disco 

oltre i 35 metri, mentre la seconda ha doti per farsi onore nel triathlon. Sono anche 

due ragazzone ben piantate e rotte alle difficili competizioni internazionali. Si può 

quindi avere di esse fiducia, per quanto le avversarie saranno veramente di grido. La 

bolognese Bacchelli è una buona lanciatrice di giavellotto; ha però il torto di essere 

giovane e di emozionarsi in gara. Se vincerà questo stato d’animo, si farà certo 

onore. La triestina Bravin è una velocista potente; può trovare il suo terreno adatto 

sui 200 metri piani. Valla e Bongiovanni formano una buona coppia per la gara ad 

ostacoli ed unita alla Viarengo e Bravin o Steiner, potranno formare una buona 

staffetta. Leandrina Bulzacchi è una coraggiosa gareggiante sugli 800 metri». Il 



«compito difficile, non impossibile» sarebbe stato di conseguenza, per le azzurre, 

«arrivare alle finali»: unico obiettivo realistico per «una squadra discreta», che «si 

reca a Praga senza eccessive pretese». 

Il 1° settembre a Trieste si radunarono le convocate: l’avvocato Montalcini e il prof. 

Marsengo accompagnavano le torinesi Lydia Bongiovanni e Giovanna Viarengo, 

nonché la valdostana Vittorina Vivenza, cui si erano aggiunte durante il viaggio in 

treno Pierina Borsani (Castellanza) e Leandrina Bulzacchi (Castellanza). A costoro si 

aggiungevano «la signorina Marina Zanetti, delegata della sezione femminile della 

FIDAL, il dott. Giuseppe Poggi-Longostrevi, membro della commissione mista 

dell’IAAF, ed infine la signora Jone Zanetti - madre della sig.na Marina Zanetti - 

accompagnatrice della squadra. Nel pomeriggio le prime arrivate vennero raggiunte 

dalle due bolognesi Jolanda Bacchelli e Ondina Valla, mentre le due triestine della 

squadra, Maria Bravin e Tina Steiner, attendevano le compagne in stazione assieme 

al maestro Piero de Jurco e al direttore della SG Triestina, così da far visitare 

velocemente a tutti la città”. La comitiva azzurra avrebbe infatti dovuto prendere il 

diretto delle 20.30 per Praga, «salutato alla Stazione centrale da numerosi sportivi e 

sportive triestini» (La partenza delle “azzurre” per Praga, La Gazzetta dello Sport, 4 

settembre 1930, p. 2). 

Scrivendo da Praga il 5 settembre l’inviato della Gazzetta (che non dovrebbe essere 

Ferrario, bensì quello locale, visto che parla delle atlete che dal tutto il mondo 

arrivano «nella nostra città») ci rivela prima di tutto, senza colpo ferire, che il viaggio 

è durato un giorno intero, essendo le azzurre partite da Trieste alle 20.30 del 1° 

settembre e giunte nella capitale cecoslovacca solo alle 21.30 del 2 settembre! Dopo 

essere state accolte da autorità cecoslovacche ed italiane in stazione, le atlete 

vennero condotte all’Hotel Central «dove sono splendidamente alloggiate» assieme 

alle «atlete delle più importanti nazioni». Alle due accompagnatrici e ai vari dirigenti 

già citati si aggiunse pure il maestro Giuseppe Mazzolari, dirigente dell’US 

Soresinese cui apparteneva la mezzofondista Leandrina Bulzacchi: la presenza di 

questi uomini si rivelerà in realtà fondamentale, perché già prima delle gare 

prenderanno accordi non solo per un eventuale incontro Austria - Italia (poi mai 

disputato), ma anche per quelli riguardanti le Olimpiadi della Grazia, che si 

sarebbero svolte a Firenze a fine maggio 1931. Ricevute il 3 settembre dalla 

Legazione d’Italia a Praga, nel pomeriggio le 9 atlete poterono finalmente recarsi 

«allo Stadio per le prime prove di allenamento» (Alla vigilia dei Giochi Mondiali di 

Praga, La Gazzetta dello Sport, 6-7 settembre 1930, p. 3) 

Dopo la giornata di silenzio giornalistico di domenica, lunedì 8 settembre l’inviato «r. 

s.» firma un pezzo inviato il giorno prima da Praga che già dal titolo mette le mani 

avanti: L’onorevole comportamento delle atlete italiane (p. 7). Durante la 

partecipatissima cerimonia d’apertura allo Stadion Letná di sabato 6, le azzurre, non 

potendo certo competere per numero di atlete, si contraddistinguono perlomeno 

per «l’eleganza del costume». Si inizia con le batterie degli 80m ostacoli: «la nostra 



Valla» parte a mille, stabilendo il nuovo record italiano (13’’ 4/10), ma finendo 

nonostante ciò dietro all’avversaria giapponese. Un inspiegabile infortunio spezza 

invece le gambe all’altra velocista azzurra in cui gli italiani riponevano le proprie 

speranze, cioè la torinese Lydia Bongiovanni: «Nella terza batteria corre la nostra 

Bongiovanni, la detentrice del record italiano. Malauguratamente ella è stata 

piazzata nella batteria più dura, assieme alla campione di Germania ed a quella 

d’Inghilterra. La Bongiovanni comunque, per nulla impressionata, parte 

meravigliosamente, bruciando gli ostacoli con stile perfetto e guidando il gruppo fino 

a metà gara. Nessuna nel superare le barriere le può stare a pari e già si crede debba 

vincere quando gli ultimi 20 metri cede improvvisamente come se le gambe si 

rifiutassero di obbedirle, permettendo che il gruppo delle concorrenti che le erano 

vicine la superasse, relegandola al quarto posto ed escludendola dalle semifinali. La 

vincitrice di questa batteria segna un netto 12’’ 8/10, mentre la Bongiovanni, pur 

giungendo quarta, migliorava anch’essa il record italiano segnando lo stesso tempo 

della Valla, cioè 13’’ 4/10». Nelle batterie dei 60 metri, sia la Steiner che la 

Bongiovanni arrivano terze, assicurandosi così un posto nelle semifinali: «questi 

risultati delle nostre due giovani sono lusinghieri, in quanto entrambe erano chiuse 

sulla carta dalle avversarie fortissime. Purtroppo poi nelle semifinali le due valorose 

vennero eliminate dalla classe delle antagoniste, decisamente superiore». Negli 

800m la flemmatica Leandrina Bulzacchi conduce una gara assai prudente, che le 

permette di arrivare quinta, conquistando così l’accesso alla finale. Nel getto del 

peso Pierina Borsani, nonostante il terzo posto «con un bel lancio di m. 10,20», non 

riesce a staccare il biglietto per le finali, «date le distanze realizzate dalle tedesche». 

Nelle batterie 100 metri Giovanna Viarengo «compiva una magnifica gara» nonché 

il nuovo record italiano (12’’ 9/10), ma al pari della Bravin che «si faceva onore, 

tentando l’impossibile per non cedere alle avversarie di fama mondiale», non riesce 

a qualificarsi nemmeno per le semifinali. La velocista triestina si ripresenta poco 

dopo in pista per le batterie dei 200m, fallendo però anche in questo caso la 

qualificazione. Giunge quindi il momento del bilancio, nello stilare il quale l’inviato 

cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: «Complessivamente i risultati ottenuti dalle 

nostre atlete nella prima giornata furono lusinghieri, avendo migliorato due records 

nazionali, piazzate in due semifinali ed in una finale. Combattendo con slancio e 

tenacia esse hanno dato quanto umanamente da loro si poteva pretendere e 

sperare». 

Domenica 7 settembre la folla degli spettatori è ancora più imponente, arrivando a 

50.000 presenze: il meteo, però, non è dei migliori, tanto che «la giornata fredda e 

ventosa ha disturbato lo svolgimento delle agre, non permettendo miglioramento di 

records». Durante la mattina si svolgono le eliminatorie del lancio del disco, vinte da 

Vittorina Vivenza «con un bellissimo lancio di metri 35,23. La Vivenza, valdostana 

quadrata, giovanissima e graziosa, si è presentata sulla pedana con la ferma volontà 

di ben figurare. Entrata in finale, classificandosi fra le migliori lanciatrici del mondo, 



vi conquistò il terzo posto, facendo salire sul pennone olimpionico il nostro tricolore, 

accanto alle bandiere della Polonia e della Germania. Grandi ovazioni salutarono la 

meravigliosa affermazione della nostra bravissima atleta». Il giornalista, che 

ovviamente non cita nel corpo dell’articolo la misura del lancio della prima 

classificata Halina Konopacka (m. 36,80), loda la Vivenza, al quale, «disputando la 

finale, sotto la pioggia di un improvviso temporale, riconfermò le sue grandi 

possibilità che possono far sperare in lei la futura campione mondiale di questa 

specialità. Alle Olimpiadi del 1932 l’aostana sarà la concorrente più temibile». 

Peccato che - come già detto - la scelta matrimoniale (l’unica veramente accettabile, 

nell’Italia littoria), rovinerà i piani dei dirigenti dell’atletica italiana ... Il resto della 

giornata è un continuo flop delle azzurre, con la Valla «non riusciva che terza» nella 

semifinale degli 80m ostacoli. Tutte le ultime speranze azzurre erano concentrate su 

Bongiovanni, Viarengo, Steiner e Bravin, le due torinesi e le due triestine frazioniste 

della staffetta 4x100m, le quali in batteria fanno «una gara meravigliosa, 

migliorando il record italiano (52’’ 4/10), ma non riuscendo che a piazzarsi quart[e], 

data la composizione della batteria». Il giornalista recrimina subito, spiegando ai 

lettori che le due squadre piazzate seconde nelle altre due batterie avevano fatto 

tempi superiori a quello delle italiane: «osserviamo qui che le batterie sono state 

composte con criteri incomprensibili, secondo i quali le italiane si trovarono a dover 

lottare già nell’eliminatorie con le probabili candidate alla vittoria finale. Le nostre 

atlete, comunque, anche nella staffetta disputarono una gara emozionante e 

specialmente la Bongiovanni e la Bravin dimostrarono di valere le loro più formidabili 

avversarie». Alla fine della seconda giornata l’inviato della Gazzetta riusciva persino 

a parlare di «un bilancio lusinghiero per noi: con un terzo posto in una finale ed un 

record nazionale abbassato», e soprattutto la conquista di due preziosi punticini in 

classifica generale «che ci mettono davanti a ben otto altre nazioni che non 

riuscirono a conquistare nessun piazzamento»! 

Si arriva così all’ultima giornata di gare, descritta in Ammirevole condotta delle 

atlete italiane ai Giochi Mondiali di Praga, La Gazzetta dello Sport, 9 settembre 

1930, p. 5, e funestata da una serie di «frequenti e furiosi temporali». Pierina 

Borsani, «ammirevole di combattività e di tenacia», fissa il nuovo record italiano nel 

triathlon (155 punti, 11 in più del precedente), senza per questo riuscire a schiodarsi 

dal quinto posto - riportando i parziali delle prove, il giornalista si duole del fatto che 

l’azzurra avrebbe dovuto essere iscritta alle gare singole di lancio del disco e di 

giavellotto, più che di triathlon. Il settimo posto di Leandrina Bulzacchi nella finale 

degli 800m è raccontato con toni epici: la «minuscola e brava» atleta di Soresina che 

prima della partenza dichiara orgogliosa che «a costo di scoppiare, non si sarebbe 

lasciata staccare», l’avversaria svedese e quella tedesca che «tirando come 

forsennate» staccano le avversarie, la Bulzacchi che rimasta ultima «nel rettilineo di 

arrivo con scatto meraviglioso si riprendeva raggiungendo e sorpassando la 



rappresentante olandese che la precedeva. Grandi ovazioni coronarono questa gara 

combattutissima e uno speciale applauso venne rivolto alla nostra rappresentante». 

Tracciando un bilancio della manifestazione, il giornalista sottolinea come le «grandi 

doti di disciplina, di entusiasmo e di cuore» delle nove azzurre «ne fecero un po’ le 

beniamine di tutto l’ambiente cosmopolita radunato a Praga»: vengono lodati anche 

Marina Zanetti «tenace assertrice delle nostre possibilità in questo campo», i vari 

dirigenti «che vollero essere vicini alle nostre rappresentanti per consigliarle e 

incitarle», nonché «la grande maggioranza della colonia italiana che non si stancava 

di incoraggiare le nostre atlete e il principe di San Severino della R. Legazione, che fu 

larghissimo di ogni sorta di cortesie verso la carovana azzurra». Ricordando la netta 

vittoria della Germania (57 punti) sulla Polonia (26) e l’Inghilterra (19) nella classifica 

per nazioni, il giornalista conclude sottolineando che «l’Italia occupando il settimo 

posto ha lasciato dietro di sé ben 11 nazioni e ha migliorato di parecchio la classifica 

già ottenuta ad Amsterdam». Un’assai magra consolazione, che avrebbe dovuto 

interrogare e che forse interrogò i dirigenti del CONI, i quali di certo non si 

sarebbero potuti permettere una figuraccia internazionale come quella di 

Amsterdam 1928 negli ormai imminenti Giochi Olimpici di Los Angeles 1932. Come 

sappiamo, decisero poi di tenere tutte le azzurre a casa, compresa Ondina Valla, 

l’unica che forse avrebbe potuto guadagnare un buon piazzamento (non ancora una 

medaglia): nell’Italia fascista il motto «l’importante è partecipare» era quanto di più 

lontano dalla mentalità di chi aveva a cuore le sorti e soprattutto i risultati 

dell’intero movimento sportivo nazionale. 

 
 
Fotografia di copertina: Le atlete della Nazionale belga di atletica leggera, seguite da quelle della 

Nazionale italiana, prima dell’incontro internazionale dell’estate 1930. Fonte: Lo Sport Fascista, 

Luglio 1930, p. 53.  Foto da Calciatrici1933. 


