
Alle Spartachiadi emergono le facilitazioni tecniche, le garanzie attuali, la 

sicurezza di carriera dei maggiori campioni. Netto contrasto con analoghe 

situazioni degli azzurri 

DAL NOSTRO INVIATO 

MOSCA – Il soldato Evgenij Zinchenko, nato a Rostov sul Don venticinque anni or sono, 

aspirante alla squadra olimpica di tiro a segno dell’Unione Sovietica, spara anche 500 

colpi al giorno, guadagna più di un ingegnere, che qui è poi un perito industriale, è 

assistito da esperti allenatori. Nella gara della piccola carabina è arrivato quarto. 

Quasi sicuramente farà parte della squadra olimpica. Avrà dieci giorni di vacanza per 

tornare a Rostov alla fine delle Spartachiadi, dopo la cerimonia di chiusura, Rientrerà 

poi a Miyschkin, trenta chilometri da Mosca, alloggerà presso il campo di tiro della 

“Dinamo” che è l’organizzazione sportiva del corpo di polizia. Vestirà sempre la divisa, 

ma non farà altro che tirare. Il soldato Zinchenko non è ancora maestro dello sport, 

ma lo diventerà presto e un giorno, se vincerà una medaglia olimpica o mondiale, sarà 

maestro emerito. Il suo avvenire è tranquillo, Dire che guadagna più di 200 rubli al 

mese, ovvero 40 più di un cosiddetto ingegnere, circa 250.000 lire italiane, non è poco 

nell’Unione Sovietica: il costo degli alimenti è bassissimo, quello dell’appartamento 

non esiste, perché l’alloggio è in assegnamento gratuito, persino i divertimenti 

costano poco e con la sua paga, pianificando bene il futuro, potrà avere anche la 

macchina.  

Il soldato Evgenij Zinchenko, fra otto anni, all’età di trent’anni potrà scegliere se 

continuare la carriera militare nella polizia, sempre orientato all’attività di istruttore 

di tiro, o se esercitare la professione di maestro dello sport fuori dalla vita militare, 

vestendo panni civili.  

Il maestro di sport 

Ci racconta tutto questo attraverso l’interprete Vladimiro Kleshnev, che il giorno 

avanti si è premurosamente dedicato ad un’altra nostra intervista, col lottatore Valerij 

Svetkov, armeno. Svetkov ha trent’anni e non fa più parte dell’esercito. E’ maestro di 

sport. Percepisce la stessa cifra di Zinchenko e il suo impegno esclusivo di “lavoro” è 

costituito dall’allenamento. 

Una volta la settimana deve partecipare alla riunione dei maestri dello sport di 

Jerevan, qualche volta deve esibirsi in fabbrica davanti ai lavoratori. Per il resto si 

allena, il suo stipendio continuerà a crescere secondo i parametri prescritti e non 

appena smetterà di lottare sarà interamente occupato nell’insegnamento, a scuola o 

in fabbrica.  



In questo modo gli atleti sovietici preparano l’Olimpiade. Sereni sul loro futuro, 

interamente dediti sette giorni su sette, alla loro professione di atleti.  

Nel sentire queste cose Giovanni Mezzani, arguto toscanaccio di Pistoia, 26 anni non 

ancora compiuti e, per la cronaca, campione del mondo di tiro al cinghiale, lo scorso 

settembre a Seul, impazzisce di rabbia e sintetizza brillantemente, con parole 

pungenti ma più che mai azzeccate, la situazione dei probabili olimpionici italiani 

dall’atletica al tiro dal canottaggio al ciclismo, mettendo il dito sulla piaga denunciata 

ancora recentemente da Nebiolo e dalla Fidal per i mancati “distacchi” della 

professoressa di educazione fisica Sara Simeoni, che è anche primatista mondiale di 

salto in alto. Mezzani, si tranquillizzino ecologi e amici degli animali, tira solo alle 

sagome di cartone, non ha mai sparato a un cinghiale vivo. 

“Io proprio non ci capisco nulla. Al tiro a segno di Pistoia non riesco ad allenarmi più 

di due o tre volte alla settimana correndo come un matto per far fronte ai miei 

impegni di rappresentante. Se faccio 100 colpi sono bravo. Questi con gli automatismi 

e gli allenamenti arrivano a standard di rendimento elevatissimi, Non sbagliano una 

gara e se si elevano un attimo dallo standard vincono le olimpiadi. Noi ci affidiamo 

allo stellone, all’abilità, alla fantasia e al momento fortunato. Così ti vinco il titolo 

mondiale a Seul in una giornata fortunata perché ci azzecco, tutto mi va bene, poi 

naufrago qui al trentesimo posto. Vuol dire che le qualità le abbiamo e anche per far 

meglio di loro, ma siamo dei poveracci, dilettanti nel senso più spregevole che la 

parola possa avere. E quindi non meritiamo di vincere, non abbiamo sistema, ricerca 

e preparazione. Non possiamo fare nulla di quanto sarebbe possibile fare per 

migliorarci. Se perdo un cliente chi mi ripaga? Già per questa passionaccia del tiro 

rispetto ai colleghi ho perduto qualche giro di pista. Tutti ti dicono: Bravo, accidenti. 

Sei azzurro, complimenti, vai alle Olimpiadi. E te lo dicono con sincerità. Ma a te dei 

sacrifici non solo non ti resta nulla in tasca, ci rimetti pure in danni finanziari. Tangibili 

e sul piano della carriera, in base agli handicap che, per minor disponibilità di tempo 

da dedicare al lavoro, concedi alla concorrenza. Ti danno qualche centone all’anno, 

un aiuto, un rimborso spese, e poi sperano che tu faccia la medaglia. Se la fai, anche 

quella del tiro che è l’ultimo sport del mondo per gli italiani, la conteggiano come 

quella, speriamo la vinca di Sara Simeoni. Il CONI freme perché vuol fare il conteggio 

degli ori, degli argenti e dei bronzi. Andreotti riceve gli olimpionici e li fa cavalieri della 

Repubblica. La gente dice: che bravo quel tiratore, come si chiama…? Se vai male 

invece la gente dice: ma che fanno gli italiani? Neanche più nel tiro sanno emergere”. 

 

 



Camminando senza incentivi 

Buccione, dopo aver detto le stesse cose di Mezzani, con la testa bassa dall’altra parte 

di un tavolo, ci confidava indicando Grecucci, Bellucci, Damilano e Pezzatini: “Lo dico 

per loro, io ho ventotto anni e smetterò, Un marciatore deve fare decine di chilometri 

al giorno. Li può fare sacrificando tutto, forse vince. Ma anche se vince, quando è il 

momento di reinserirsi nella vita, può avere la laurea come me, ma riparte da zero. 

Alla resa dei conti ha buttato al vento la sua gioventù, gli anni dell’entusiasmo e della 

dedizione. Che gli resta? Appena finito gli voltano tutti le spalle, un calciatore può 

avere qualche lira, è un’altra cosa. Noi che facciamo? Abbiamo le medaglie e i ricordi 

e anni di ritardo nella professione, come capiterà a me”. 

Mezzi tecnici, allenatori, ricerca scientifica, tempo pieno per lo sport, incentivi validi 

e domani sicuro nel lavoro che più piace per i campioni dell’URSS e non solo dell’URSS 

ma ormai, nelle forme più svariate, di quasi tutto il mondo.  

Problemi di tempo, zero al quoto nella ricerca, allenatori che sono bravi ma per forza 

dilettanti come gli atleti, incentivi scarni e provvisori, un domani da dedicare, acqua 

alla gola, al recupero per inserimento nella società per gli italiani. 
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