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Lievore, e il giavellotto che volava, volava…

Non c’è da sorprendersi se i giudici di gara, anche “quando le

ombre della sera erano già cadute sull’Arena teatro della

mirabile impresa e lo stesso neo-primatista se ne era ormai

andato dallo stadio”, alla debole luce di qualche torcia erano

ancora intenti a misurare e rimisurare il lancio del giovane

contadino di Carrè, che, nel corso di un’anonima gara

all’Arena di Milano, il 1° Giugno del 1961, aveva spedito la

sua lancia a conficcarsi nel punto estremo dell’impianto,

qualche centimetro ancora e si sarebbe infranta sulla ringhiera.

“I giudici, giustamente pignoli e severi, accovacciati sull’erba

fradicia, sono rimasti lì a misurare il record, quasi a compiere

un rito”.

Un vero e proprio rito, con i giudici misuratori e il giudice

arbitro, entrambi in abito da cerimonia, sacerdoti officianti.

Uno srotola per bene la fettuccia metrica, l’altro ne affianca

l’estremità al picchetto di metallo che segnala il punto esatto

di atterraggio dell’attrezzo. Operazione che si ripete più volte,

si scambiano di posto i sacerdoti, si organizza un consulto

come fanno i medici di fronte a un caso di non semplice

decifrazione, ma il risultato cambia di pochi centimetri: da

metri 86,71 a metri 86,74. Si guardano negli occhi straniti.

L’antica, nobile Arena voluta dall’imperatore dei francesi è

oggi testimone di un miracolo dello sport. Non è di tutti i gior-
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ni che un esponente della razza mediterranea riesca a lanciare

il giavellotto oltre gli 85 metri. Da quando esiste, nel suo abito

di fòggia moderna e latore di un messaggio di solo pacifico

agonismo, il giavellotto è sempre infatti il piatto preferito di

quelli il cui cognome termina in “nen”. Cioè dei finnici, o

lapponi, in una parola di quelli che vivono nei pressi o

addirittura più a nord del Circolo Polare Artico. Solo qualche

esempio: Jarvinen, il vero dominatore della specialità negli

anni ’30, Nikkanen e Nikkinen che ne presero lo scettro,

Hyytiäinen, anni ’50, Härkönen, oro a Los Angeles ’84,

Kinnunen, indiscusso protagonista degli anni ’80 e ’90,

Parviainen 1 e Parviainen 2, e ancora Peltonen, Rantanen,

Ruuskanen, Siitonen e Toivonen. Cui aggiungere quelli,

sempre finnici e di numero altrettanto confortante, dal

cognome a desinenze diverse.

Questo monopolio viene talvolta scalfito dall’intromissione di

cognomi che terminano in “sen”, come Danielsen per

esempio, o Pedersen, o Thorkildsen, non finnici ma norvegesi,

gente comunque prossima a Capo Nord. Di tanto in tanto,

spunta qualche polacco, o un ceco, un paio di ungheresi, un

sovietico, o i soliti americani.

Ma nel pomeriggio del 1° Giugno del 1961, da dietro l’albero,

nascosto, spunta Carlo Lievore.

Quel giorno un giovanotto napoletano, attaccato alla Tv, sta in

attesa del notiziario sportivo d’ogni sera. Dal campionato si

attende solo l’ufficialità dell’assegnazione dello scudetto alla

solita vittoriosa e noiosa Juventus e della triste retrocessione

del Napoli in serie B. Ancora tre giorni e il verdetto sarà

definitivo, sentenza passata in giudicato. Quel ragazzo ha già

maturato pure una discreta passione per l’atletica, ma di

Giovedì non ci sono in programma, per tradizione, eventi di un

certo rilievo nazionale o internazionale. Il comunicato del

record mondiale dell’italiano Lievore Carlo, fratello minore di

Giovanni pure lui giavellottista con stellette al valore, cancella

con un colpo di spugna la delusione per il nefasto campionato

di Bugatti Tacchi e Di Giacomo.

Quarant’anni dopo, quel giovanotto, nel frattempo

Vicedirettore della Gazzetta di Via Solferino, è impegnato in

una discussione con i colleghi delle due ruote sui Mondiali in

corso a Zolder, domenica è la giornata di Re Leone, quando

dall’Ansa arriva la notizia.

Milano, 11 Ottobre 2002.

«La notizia della sua morte è arrivata in punta di piedi: come

il suo record del mondo, d’altra parte. Era un uggioso giovedì
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d’inizio giugno del ‘61, avevo sedici anni e seguivo le notizie

di sport sull’unico – allora - notiziario Tv della Rai. Proprio

in coda, lo speaker sbirciò un foglietto appena passatogli.

Una bella notizia per chiudere: oggi, a Milano, Carlo Lievore

ha stabilito il nuovo primato mondiale di lancio del

giavellotto con la misura di 86,71 (poi corretto, dai giudici, in

86,74). Tutto, al momento, finì lì, ma non per quel ragazzo di

Carrè, un vicentino di 23 anni abbondanti, che aveva sognato

l’anno prima l’oro olimpico a Roma e aveva dovuto

rassegnarsi, con la caviglia malconcia, al nono posto. Quel

giavellotto volò alto, sicuro, contro il cielo grigio dell’Arena

imbronciata di pioggia, fino ad atterrare in sesta corsia, sulla

pista in tennisolite. […] Impossibile non mostrare allora lo

stupore per un record in una gara fredda, la fase

interregionale del campionato di società, senza avversari, il

buio che si allungava sui concorrenti, il pubblico sparutissimo

dei soliti quattro gatti.

Non ebbe fanfare, quel record del contadino veneto, portato

all’atletica dal fratello Giovanni, un mancino che lanciava

bene le pietre, come Consolini ai suoi tempi, e aveva

trascinato il fratello al giavellotto. Il record di Lievore durò

oltre 20 anni in Italia, solo 3 nel mondo: l’anno dopo, il sesto

posto agli Europei fu magro compenso per il deluso di Roma

‘60. Lievore restò in Fiat, che allora assumeva i campioni per

dar loro un futuro, ad allenare i giovani. Lo avevamo tutti

perso di vista: ma chi era là, all’Arena, ha ancora gli occhi al

cielo, incatenati da quell’attrezzo che volava, volava, e che,

forse, non è ancora venuto giù».
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La pagina della «rosea» si completava quel giorno con le

annotazioni di Roberto L. Quercetani, con cui dieci anni prima

ero entrato in contatto epistolare per la mia tesi in statistica.

Curiosità di vita e di carriera, dati e dettagli numerici, il pane

quotidiano del giornalista fiorentino, da archiviare subito in

cartella e ancor meglio in testa.

«Di italiani che abbiano battuto un primato in una qualsiasi

specialità dell’atletica ce ne sono stati relativamente pochi, il

che non può sorprendere più di tanto, trattandosi di uno sport

diffuso in ogni angolo del mondo. Carlo Lievore era appunto

uno di questi eletti. Fece storia il 1° giugno 1961 all’Arena di

Milano […] quando fece volare il giavellotto a 86 metri e 74,

superando di 70 centimetri il primato mondiale del tempo,

stabilito dall’americano Al Cantello nel 1959.

[…] L’attrezzo usato da Lievore era un Held di metallo.

Pesava 806 grammi e aveva una punta lunga 27 centimetri. In

mattinata era piovuto e Lievore usava scarpette con punte

piuttosto lunghe, per aver maggior presa nel terreno.

[…] Anche se dovette buona parte della sua fama al lancio-

record del ‘61 a Milano, ebbe per diverse stagioni un’alta

quotazione internazionale: nel Ranking della rivista

americana "Track and Field News" fu sesto nel ‘59, quinto nel

‘60, quarto nel ‘61 e terzo nel ‘62.

[…] Terminata la carriera agonistica, lavorò alla Fiat, a

Torino, dove s’era stabilito quando era entrato nel club

dell’industria piemontese e dove si era sposato con Luciana

Sommavilla, ostacolista azzurra».

Testimone alle nozze, l’incommensurabile Livio Berruti.

* Presidente «Società dei Radicali Elio Vittorini»

Arena di Milano,

1 Giugno 1961. 

Lievore scaglia il 

giavellotto a mt. 86,74 Dal matrimonio di Carlo Lievore e Luciana Sommavilla

3 Trifari, E., La Gazzetta dello Sport, 11 Ottobre 2002

Ibidem

____________________

4

3

4


