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Le olimpiadi di Citta' del Messico rappresentarono il momento dei massimi risultati 
atletici sulle distanze veloci. I record di Jim Hines sui 100 metri 9.95, di Tommie Jet 
Smith sui 200 metri 19.83, di Lee Evans sui 400 metri 43.86, rimasero imbattuti per 
molti anni. Il primo a cadere fu quello dei 200 ad opera del grandissimo Pietro 
Mennea, che il 13 settembre 1979 alle Universiadi, sempre sulla magica pista 
messicana, fissò il nuovo limite umano a 19,72. Le Olimpiadi di Mosca del 1980, 
boicottate dal blocco delle rappresentative del Patto Atlantico, nei 400 metri misero 
in luce l'atleta di casa Viktor Markin che il 30 luglio si aggiudico' la vittoria con un 
discreto 44"60 davanti all'australiano Mitchell 44"84 e al tedesco orientale Schaffer 
44”87. Al quarto posto Alberto Juantorena che in 45"09 non ripete' l'exploit di quattro 
anni prima. Gli atleti italiani, non appartenenti a squadre militari parteciparono sotto 
la bandiera del Coni e durante le premiazioni i vincitori azzurri non sentirono suonare 
le note dell'inno di Mameli. Per la prima e, purtroppo fino ad ora, unica volta la 
staffetta del giro della morte vide 4 staffettisti azzurri salire sul podio olimpico, furono 
nell'ordine cronologico di schieramento, Stefano Malinverni, Mauro Zuliani, Roberto 
Tozzi e Pietro Mennea (trionfatore nei 200), che con 3'04"3 finirono alle spalle di 
Russia e Germania Est.  

 

Gli anni '80 videro la nascita dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera, nel 1983 a 
Helsinki si svolse la prima edizione. Il primo campione mondiale sul giro di pista fu 
Bert Cameron un giamaicano di 26 anni che vinse con un tempo relativamente 
modesto 45"05 davanti al duo americano Michael Franks 45"22 e Sundern Nix 45”24. 
Le Olimpiadi di Los Angeles 1984, boicottate questa volta dal blocco sovietico, 
presentarono una gara dei 400 metri di altissimo livello. L' otto agosto 1984 sulla pista 



del Memorial Coliseum, dopo la rinuncia di Cameron in non perfette condizioni 
fisiche, i favoriti erano gli statunitensi Antonio McKay e Alonso Babers oltre all' 
ivoriano Gabriel Tiacoh. Fu una finale spettacolare vinta da Alonso Babers in 44,27 
(secondo tempo di sempre al livello del mare), che supero' Tiacoh (44"54) e McKay 
(44"71). Per la cronaca sei finalisti su otto chiusero la prova sotto i 45 secondi. Ed 
eccoci giunti a Roma '87 per la seconda edizione dei Campionati Mondiali. In 
precedenza, il 3 maggio a Columbus in Ohio, Butch Reynolds percorse la distanza a 
tempo di record mondiale sul livello del mare in 44 e 10 e poco più di due mesi dopo, 
il 19 agosto, sulla leggendaria pista del Letzigrund di Zurigo il nigeriano Innocent 
Egbunike realizzo' la seconda prestazione stagionale di sempre sul livello del mare con 
44”17. A Roma dopo i turni di qualifica, i quarti e le semifinali il favorito d'obbligo 
divenne proprio il nigeriano che mostro' una condizione invidiabile. Il 3 settembre sul 
tartan dell'Olimpico tutti i pronostici furono sovvertiti e a sorpresa spunto' un 
outsiders di lusso il tedesco orientale Thomas Schonlebe, già campione mondiale ed 
europeo indoor, che con il nuovo primato europeo di 44"33 mise in fila Egbunike 
44"56 e Reynolds 44”80.  

 

Le Olimpiadi di Seul furono il 
principale avvenimento sportivo 
del 1988, ma il risultato più 
importante sul giro della morte 
avvenne sulla magica pista del 
Letzigrund di Zurigo. Harry Lee 
Reynolds Jr detto Butch 
ventiquattrenne di Akron (Ohio) 
appartenente al Foot Loocker 
Athletic Club, il 17 agosto percorse 
i 400 metri in 43,29 migliorando di 
ben 57 centesimi di secondo il 
ventennale record mondiale di Lee 
Evans, un’enormità. Il 28 settembre 
allo stadio olimpico della capitale 
della Corea del Sud, Reynolds vinse 
facilmente tutti i turni ed era 
considerato il naturale favorito alla 
medaglia d’oro. In finale pecco' di 
presunzione e contando sulle sue 
doti di finisseur lascio' scappare i 
suoi compagni Steve Lewis e Danny 
Everett, che correvano nelle  



corsie più larghe, ma ai 100 metri finali il suo svantaggio era di oltre cinque metri, 
Everett venne raggiunto, non così il giovanissimo Lewis che poco più che 19enne 
trionfo' realizzando il nuovo record mondiale juniores in 43"87, terzo tempo di 
sempre. Reynolds concluse al secondo posto in 43"93, a completare la storica tripletta 
a stelle e strisce fu Everett che chiuse in 44”09. Tokyo a fine agosto del 1991 ospito' 
la terza edizione dei mondiali, quella rassegna entro' prepotentemente nella storia 
dello sport grazie alla più straordinaria sfida sulla pedana del salto in lungo che vide 
Mike Powell, il folletto di Filadelfia prevalere su Carl Lewis, il figlio del vento, per 4 
centimetri. Entrambi superarono il più longevo record mondiale, quello di Bob 
Beamont, 8,95 per Powell, 8,91 per Lewis. Certamente quei campionati non vennero 
ricordati per la finale dei 400 metri in cui Antonio Pettigrew ventiquattrenne 
statunitense di Macon in Georgia, scomparso prematuramente nel 2010, vinse in 44 
secondi e 57 centesimi precedendo di 5 centesimi il britannico Roger Black che a sua 
volta bruciò Danny Everett di un solo centesimo di secondo. Barcellona '92, dopo 12 
anni le Olimpiadi ritornarono in Europa, Steve Lewis dopo alcuni infortuni raggiunse 
la maturità fisica, il 23enne californiano che dalla Ucla Bruins passò al Santa Monica 
Truck Club di Carl Lewis, si impose nelle batterie e nella prima semifinale. Nella 
seconda spuntò il suo connazionale Quincy Watts che corse a tempo di record 
olimpico e seconda prestazione mondiale di sempre, 43,71. Il longevo Everett terzo 
yankees nell'occasione si infortuno’. L' oro divenne una sfida a due, Lewis/Watts. Il 
coloured di Detroit, Quincy Watts, ebbe nettamente la meglio sul collega californiano 
percorrendo il giro di pista del Montjuic ritoccando nuovamente il record olimpico in 
43"50, secondo tempo della storia. L'ex campione Steve Lewis concluse in 44"21 
insidiato dal keniano Samson Kitur che corse in 44”24.  I due quattrocentisti americani 
insieme ad Andrew Walmont ed un Michael Johnson, già campione mondiale a Tokyo 
nei 200 metri, ma eliminato nelle qualificazioni olimpiche sul mezzo giro di pista per 
via di una intossicazione alimentare, realizzarono la grande impresa sulla staffetta 4x 

400 correndo in 2 minuti 55 secondi e 74 centesimi, nuovo record mondiale.  

 

Proprio Michael Johnson, denominato prima soldatino di piombo e successivamente 
Forrest Gump, dal 1993 divenne il monarca assoluto del giro della morte fino a fine 



secolo. L'atleta texano di Dallas, capitalizzo' al massimo la scelta della IAAF di 
disputare ogni due anni i Campionati del Mondo. A Stoccarda 1993 ecco Michael 
Johnson, che in gara oltre ad essere il più veloce era riconoscibilissimo per il suo modo 
particolare di correre (schiena diritta, testa alta, braccia poco mosse, passi corti con 
frequenza incredibile). La sua impressionante marcia di avvicinamento al record 
mondiale del giro della morte comincio' proprio in quella occasione, sulla pista del 
Gottlieb Daimler Stadion. Si impose autorevolmente con 43"65, lasciando alle sue 
spalle Butch Reinolds e il solito keniota Samson Kitur che chiusero rispettivamente in 
44"13 e 44”54. Con la medaglia d'oro mondiale individuale saldamente al collo il 22 
agosto nell'ultima gara in programma Michael Johnson insieme ad Andrew Walmont, 
Quincy Watts, Butch Reinolds realizzo' il nuovo primato mondiale della staffetta 
4X400 abbassandolo di quasi un secondo e mezzo a 2'54”29. Trascorsero esattamente 
due anni e il teatro delle nuove imprese di Michael Johnson fu lo stadio Ullevi di 
Goteborg, lo stesso che poco meno di 40 anni prima aveva visto nascere il genio 
calcistico di Pele’. In questa quinta edizione dei campionati mondiali di atletica 
Michael Johnson fu il protagonista assoluto, oro sui 200 metri in 19"79 a soli 7 
centesimi dal record di Mennea, oro sui 400 metri in 43"39 a un decimo dal record di 
Reynolds, che nell'occasione fini" secondo. Il terzo oro fu quello con la staffetta 4x400 
con un tempo modesto, ma tra turni e qualifiche gli atleti statunitensi corsero 
praticamente tutti i giorni e giunsero stanchissimi al termine della rassegna. Atlanta e 
tutti gli statunitensi furono carichi di aspettative nell'ospitare la XXVI edizione dei 
Giochi Olimpici, quelli del centenario, non a caso lo Stadio Olimpico di Atlanta fu 
chiamato proprio Stadio del Centenario. Nello spazio di 72 ore Michael Johnson 
divento' uno dei più grandi atleti della storia. 29 luglio 1996, finale dei 400 metri, il 
texano dagli occhi di ghiaccio, dopo 54 vittorie consecutive sulla distanza divenne il 
favorito naturale alla vittoria, Reynolds si infortuno' in semifinale e Kitur non supero' 
le qualifiche. Al colpo di pistola Johnson schizzo' fuori dai blocchi come un 
centometrista, ai 150 metri i giochi erano già fatti. All'arrivo quasi un secondo lo divise 
dall'inglese Roger Black medaglia d''argento, esattamente 92 centesimi di secondo, 
che risulto' il distacco più largo dall''introduzione del cronometraggio elettrico. Il 
tempo di Johnson 43"49 fu il nuovo record olimpico. Il bis arrivo' l'uno agosto 1996 
sui 200 metri e questa volta il record fu uno di quelli che cambiano il limite umano in 
modo sensibile 19"32. Una corsa composta da due fasi, i primi 100 metri percorsi in 
10" 12 con al fianco il namibiano Franck Fredericks e poco dietro Ato Bolton di 
Trinidad Tobago, la seconda parte letteralmente volata in 9"20, una prestazione 
sovrumana in cui Johnson supero" la soglia dei 37 chilometri orari. Johnson aveva 
peraltro già cancellato il record di Mennea esattamente 38 giorni prima ai trials 
statunitensi realizzando 19”66. "Forrest Gump" divenne l’unico atleta della storia 
olimpica a realizzare la doppietta 200/400 metri in un'unica olimpiade. Rinuncio' alla 
staffetta permettendo ai suoi compagni di aggiudicarsi lo scontato ed ennesimo titolo 
mondiale La sua carriera venne successivamente interrotta da alcuni incidenti e 



problemi fisici che per qualche tempo lo limitarono ma non gli impedirono di ripetersi 
ai campionati mondiali di Atene del 1997. nSulla pista dello stadio Spyros Louis della 
capitale ellenica il texano di Dallas vinse l'ennesimo titolo iridato, questa volta con un 
"tranquillo" 44"12 davanti alla sorpresa ugandese Davis Kamoga e al compagno di 
squadra, il californiano Tyree Washington che realizzarono due crono di 44"37 e 
44”39. Michael Johnson non in perfette condizioni non partecipo' né ai 200 metri, ne 
alla staffetta 4x400 a stelle e strisce che venne peraltro squalificata in semifinale per 
cambio irregolare. Il 1998 rappresento' un anno di transizione, senza appuntamenti 
di spicco e Michael Johnson ormai trentunenne riporto' un serio infortunio muscolare 
in allenamento che lo fermo' per diverso tempo. Il suo prossimo obbiettivo era 
rappresentato dai mondiali di Siviglia. Le regole della IAAF prevedevano l'ammissione 
diretta dei campioni in carica. Johnson che buco" clamorosamente i trials di giugno 
'99, sfrutto' l'occasione e venne inserito in squadra pur avendo effettuato soltanto 
quattro gare nella marcia di avvicinamento al mondiale andaluso. 26 agosto 1999, 
Stadio de la Cartuja di Siviglia, Michael Johnson è in quinta corsia, la sua partenza è 
buona e si intuisce fin dai primi appoggi che sarà una corsa di grande livello. Alla curva 
dei 200 metri, la medaglia d'oro ha già un padrone. La superiorità è schiacciante, il 
tempo scorre ma il texano più veloce della storia ha messo il turbo, il tempo finale è 
incredibile 43"19 nuovo record mondiale. Michael Johnson entra nella leggenda. Ma 
il 2000 è l'anno olimpico e Johnson vuole bissare il successo di Atlanta per essere il 
primo uomo della storia a vincere due ori olimpici consecutivi sul giro di pista. Tutto 
ciò avviene il 25 settembre 2000 allo stadio Olimpico di Sidney, l'avversario più 
temibile è il connazionale Alvin Harrison che in semifinale lo aveva anche 
sopravanzato. Ma la sorpresa veste i colori giallo, verde, nero, oro della Giamaica. 
Gregory Houghton parte a razzo transitando per primo sia ai cento in 10,9 che ai 200 
in 21,2. Johnson con le sue incredibili frequenze lo raggiunge ai 300 metri, percorsi in 
32,1. Gli ultimi 100 metri sono l'apoteosi per Johnson che vince agevolmente e un 
calvario per Houghton, che viene risucchiato anche da Harrison. Al traguardo i tempi 
per i tre atleti saranno i seguenti, 43"84 per Johnson medaglia d'oro 44"40 per 
Harrison medaglia d'argento e 44"70 per Houghton medaglia di bronzo. Alla non più 
giovanissima età di 33 anni Michael Johnson diviene anche il più anziano vincitore 
olimpico di una specialità di velocità, particolare record che fino a quel momento 
apparteneva all'inglese Linford Christie vincitore dei 100 metri a Barcellona all'età di 
32 anni. Quattro giorni dopo lo straordinario texano insieme ai fratelli Alvin e Calvin 
Harrison e ad Antonio Pettigrew vinse a tempo di nuovo record mondiale la staffetta 
4x400. Ma questo titolo venne revocato ben otto anni dopo dal Tribunale sportivo di 
Losanna per doping. Dopo un'inchiesta durata diversi anni e con risvolti legali 
paradossali e contradditori prima Pettigrew e poi gli Harrison ammisero di aver 
assunto sostanze proibite e vennero squalificati. Johnson che risulto’ assolutamente 
estraneo ai fatti restituì spontaneamente la medaglia al Comitato Olimpico 
Internazionale. 12 ori conquistati tra Olimpiadi e Campionati del Mondo nei 200/400 



e staffetta 4x400 metri, 9 record mondiali, Ha corso 17 volte i 200 metri sotto i 20 
secondi e 22 volte i 400 metri sotto i 44 secondi. Unico uomo della storia, fino ad 
allora, ad avere contemporaneamente abbattuto queste barriere. 2 volte atleta 
mondiale dell'anno ("96 e '99), Michael Johnson il 6 giugno 2012 e' stato inserito nella 
Hall of Fame dell'atletica leggera istituita dalla IAAF. Da molti giornalisti, tecnici e 
storici dello sport, l'attuale quasi 54enne, laureatosi anche in economia all'Università 
di Dallas, è ritenuto il più grande quattrocentista di tutti i tempi e tra le prime dieci 
prestazioni mondiali di sempre ben quattro gli appartengono. Ma il giro della morte 
va avanti e la sua appassionante storia di arricchisce di nuovi protagonisti. 
Esattamente dopo 40 anni (da Tokyo '64 con Michael Larrabee) un bianco diventa 
campione olimpico sui 400 metri, si tratta di Jeremy Warimer. Il successore olimpico 
di Michael Johnson, è anch'egli texano nativo di Irving, contea di Dallas. La metropoli 
capitale del petrolio statunitense è anche la capitale mondiale e olimpica dei 400 
metri. Il non ancora ventenne Warimer allenato dal guru Clide Hart, dopo essersi 
qualificato nei trials preolimpici, si presenta al mondo con una netta vittoria sulla pista 
dello Spyros Louis di Atene con un tempo di 44 secondi netti, precedendo i 
connazionali Otis Harris 44"16 e Derrick Brew 44”42. Era da Seul '88 che gli 
statunitensi non realizzavano la tripletta sul giro di pista. La seconda medaglia d'oro 
arriva subito dopo nella staffetta 4x400 dove i ragazzi a stelle e strisce dominano 
senza però realizzare record.  

 

L'anno successivo ai mondiali di Helsinki Warimer conferma la sua supremazia 
planetaria entrando a far parte del gruppo under 44, in finale realizza 43"93 battendo 
il suo amico Andrew Rock che chiude in 44"35 e il canadese Tyler Chistopher bronzo 
in 44”44. Il 2006, anno senza competizioni internazionali, vede Warimer partecipare 



ai grandi meeting del Grand Prix. Tra l'8 e il 18 luglio corre tre volte sotto i 44 secondi, 
prima a Parigi allo stadio Saint Denis in 43"91, poi a Roma al Golden Gala in 43"61 ed 
infine a Londra a Wembley in 43,99. Ma è il 2007 a consacrare il giovane texano che 
si presenta come grande favorito ai mondiali giapponesi di Osaka, infatti il 7 agosto a 
Stoccolma realizza uno strepitoso 43"50 (terza prestazione mondiale di sempre) Sulla 
pista dello stadio Nagai, nella seconda città del Sol Levante, Jeremy Warimer, che da 
qualche tempo ha un procuratore d'eccezione Michael Johnson, vince nettamente 
batterie,  quarti e semifinali con il miglior tempo, gli unici a non sfigurare sono i suoi 
due compagni di squadra Angelo Taylor e soprattutto il giovanissimo LeShawn 
Merritt. In finale i tre statunitensi realizzano l'ennesima tripletta, Warimer migliora 
ancora il suo personale scendendo a 43""45. È terzo nella graduatoria all time dopo 
Michael Johnson e Butch Reinolds. Al secondo posto LeShawn Merritt ventunenne di 
Portsmouth in Virginia che entra nel ristretto club degli under 44 correndo in 43,96. 
Terzo Angelo Taylor in 44”32. I tre medagliati si uniscono a Darold Williamson nella 
staffetta più veloce dell'anno, la sesta all time in 2'55"56, per una facile vittoria a 
questi mondiali. Il 2008 e' l'anno Olimpico di Pechino. La Cina che sta rincorrendondo 
a grandi falcate il ranking di prima economia mondiale si mette in mostra come mai 
avvenuto in passato. Le Olimpiadi sono il definitivo trampolino per raggiungere 
l'agognato obbiettivo, senza risparmio di molteplici energie e faraonici investimenti. 
Lo sport diventa uno strategico veicolo mediatico e l'impressionante bacino d'utenza 
costituito dal popolo cinese e dai suoi praticanti fa gola ai grandi sponsor globali. La 
rivalità tra il bianco Jeremy Warimer e il nero LeShawn Merritt era cresciuta 
notevolmente nei mesi che precedevano i giochi olimpici. Nei meeting europei e nei 
trials statunitensi i due atleti si erano battuti reciprocamente più volte. Nell'ultima 
sfida preolimpica al meeting Gaz de France di Parigi la vittoria era andata a Warimer 
che aveva realizzato un autorevole 43”86. La finale olimpica si corre il 21 agosto sulla 
pista, ancora umida di pioggia, dello stadio nazionale cinese. La prima corsia è lasciata 
vuota. LeShawn Merritt è in quinta corsia, quella centrale e può controllare sia 
Warimer in settima che l'altro amico rivale David Naville in corsia esterna, la nona. In 
sesta corsia il bahamense Chris Brown dato come outsider. Dopo lo sparo dai blocchi 
schizza fortissimo Naville, Warimer comincia a macinare con vigore, potenza e agilità, 
ai 200 Merritt controlla la situazione, all'ingresso del rettilineo finale i tre americani si 
presentano appaiati, Merritt e' in crescendo, Warimer tiene, Naville perde qualche 
metro. Negli ultimi 50 metri Warimer cede di schianto, Merritt trionfa nel 
ragguardevole tempo di 43"75 rifilando a Warimer ben 99 centesimi. Terzo è Naville 
che contiene la rimonta di Brown tuffandosi sul traguardo. Altra tripletta statunitense 
che prelude all'ennesimo oro nella 4x400, che con 2'55"39 realizza il nuovo record 
olimpico. In questa gara Warimer si prenderà una parziale rivincita correndo la 
frazione più veloce di sempre in un sensazionale 43"18 con partenza lanciata. 
Mondiali di Berlino 2009, Usain Bolt domina i 100 e 200 metri con i nuovi limiti umani 
9"58 e 19"19 e diventa il re dell’atletica. Lo Stadio Olimpico disegnato da Speer su 



ordine di Hitler è stato rimodernato pochi anni prima per ospitare i mondiali di calcio 
del 2006 e la pista in tartan azzurro entra in milioni di case. Esattamente un anno dopo 
Pechino, il 21 agosto si disputa la finale mondiale maschile del giro di pista, i primattori 
sono sempre loro due, LeShawn Merritt e Jeremy Warimer. È una gara fotocopia 
rispetto a quella precedente, con la differenza che stavolta nessuno scende sotto i 44" 
e che il terzo classificato è un atleta di Trinidad Tobago, terra di sprinter. Al traguardo 
Merritt vince a braccia alzate con 44"06', secondo Warimer in 44"60 e terzo Renny 
Quow in rimonta. Il nuovo grande appuntamento del 2011 è quello dei mondiali in 
Corea del Sud a Taegu, sul giro della morte il favorito naturale e' ancora il 24enne di 
Portsmouth. Ma dopo 23 anni di dominio assoluto sulla distanza, gli Stati Uniti cedono 
il passo ad un piccolo stato caraibico, Grenada, da cui proviene Kirami James, 
diciannovenne nativo di Saint Georges, la capitale. James studia e si allena negli States 
e gareggia per l'Alabama Crimson Tide. Nella finale il grenadino, altissimo e nerboruto, 
sorprende tutti, a partire da LeShawn Merritt un po' sotto tono e con un non esaltante 
44"60 precede di soli 3 centesimi il rivale statunitense. Un belga sale sul terzo gradino 
del podio è Kevin Bourlee che scende sotto i 45", concludendo in 44”90. Gli 
statunitensi vincono la staffetta 4x400, ma la vera icona della gara e della 
manifestazione è un sudafricano, "l'uomo senza gambe più veloce del mondo", Oscar 
Pistorius. L'atleta sudafricano corse le batterie ma tanto bastò per salire sul podio e 
ricevere la medaglia d’argento. Unico atleta paralimpico della storia premiato in una 
competizione mondiale tra i normodotati. Purtroppo la sua vicenda umana è nota a 
tutti, ora è in carcere per l'omicidio della sua fidanzata avvenuto nel 2013. Anno 2012, 
Londra per la terza volta (record imbattuto), ospita i Giochi Olimpici. La trentesima 
edizione delle Olimpiadi si ricorda per le epiche imprese di Usain Bolt e soprattutto 
del nuotatore Michael Phelps che in quei giochi ha chiuso una carriera leggendaria 
che lo ha visto quale atleta olimpico più vincente della storia. Il giro di pista 
rappresenta una sorpresa e una completa debacle degli atleti a stelle e strisce. 
LeShawn Merritt, reduce da uno strappo muscolare contratto tre mesi prima è 
regolarmente al via e parte comunque tra i favoriti ma nel corso della sesta batteria è 
costretto a ritirarsi per colpa di uno stiramento degli adduttori. La finale del 6 agosto 
è inedita e sorprendente, neanche uno statunitense si è qualificato. Cinque caraibici, 
di cui due bahamensi (Chris Brown e Demetrius Pinter), un dominicano (Luguelin 
Santos), un trinidegno (Lalonde Gordon), il grenadino Kirami James, campione del 
mondo in carica e grande favorito, due belgi (i fratelli Kevin e Jonathan Bourlee) e un 
australiano Steven Solomon. In semifinale a sorpresa il più veloce è Gordon, ma 
attenzione al più giovane del lotto il diciottenne Santos In partenza Pinter è scatenato 
e accumula un certo vantaggio, ai 200 transitano in quattro sulla stessa linea, ma 
falcata dopo falcata la maggior classe ed esperienza di Kirami James emerge 
nettamente, al traguardo l'atleta di Saint Georges è l'unico a scendere sotto i 44, 
correndo in 43,93. Per dirla tutta questa sua fantastica prestazione gli permetterà di 
essere l'unico non statunitense della storia ad essere sceso sotto il fatidico unico 



numero in doppia cifra. Il dominio caraibico è totale, infatti secondo e terzo 
giungeranno Santos e Gordon. Anche nella staffetta crolla il dominio yankee, le isole 
Bahamas per la prima volta vincono una medaglia d'oro olimpica. Mosca ospita i 
campionati mondiali nell'agosto 2013 e la rivincita degli statunitensi non tarda ad 
arrivare. Il recupero fisico di LeShawn Merritt è straordinario e nell'appuntamento più 
importante della stagione la sua zampata è vincente, con 43"74 cancella e dimentica 
il recente passato, trascinandosi dietro il compagno di squadra e di allenamento 
Tony McQuay che precede il non ancora ventenne dominicano Luguelin Santos, già 
argento olimpico un anno prima. Si torna nel 2015 sulla pista dello Stadio Nazionale 
di Pechino dopo sette anni dalle Olimpiadi. La XV edizione dei campionati mondiali di 
atletica leggera si disputa nella seconda metà di agosto e il giro della morte presenta 
"vecchi e nuovi" protagonisti. Dopo le qualificazioni e le semifinali emerge una nuova 
geogerarchia del giro di pista. Il 27 agosto 2015 l'egemonia statunitense e caraibica 
che e' comunque presente in finale deve fare i conti con gli atleti africani e medio-
orientali ben 3 degli otto finalisti provengono infatti da questi territori. Sono 
l'esuberante Isaac Makwala corridore del Botswana che realizza il miglior tempo di 
qualifica con 44"11, il più tranquillo Wayde Van Nieckerk, che prosegue la tradizione 
dei velocisti sudafricani e il possente saudita Jousef Ahmed Masrahi. I favoriti della 
vigilia sono i vincitori delle ultime grandi manifestazioni internazionali, LeShawn 
Merritt unico statunitense rimasto in lizza e Kirami James il grenadino più veloce della 
storia, outsider il dominicano Luguelin Santos. La partenza è velocissima e LeShawn 
Merritt da l'idea di imporre la sua classe, ma al centro della pista, secondo dopo 
secondo, emerge a sorpresa Wayde Van Niekerk che a metà gara affianca lo 
statunitense e ai 300 metri ha un vantaggio di oltre un metro. Il finale è prodigioso e 
il ventitreenne di Città del Capo vince con uno strepitoso 43"47 che lo proietta tra i 
grandi del giro della morte. Questa grande vittoria è il preludio a quello che accadrà 
un anno dopo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, le prime in terra sudamericana. Nel 
corso della stagione olimpica l'unico ad essere sceso sotto i 44 secondi è l'ormai 
trentunenne LeShawn Merritt con 43'97. Nei turni di qualificazione nessuno sfonda il 
fatidico muro. La piccola nazione di Grenada oltre all'onnipresente Kirami James 
presenta la nuova promessa Bralon Taplin che raggiunge autorevolmente la finale 
imponendosi nell'ultima delle tre semifinali. Le tre medaglie dei mondiali di Pechino, 
Van Niekerk, Merritt e James si ripropongono come protagonisti, il Botswana si 
conferma terra fertile per i quattrocentisti, il diciottenne Karabo Sibanda infatti centra 
la finale. Altra sorpresa il ventunenne rappresentante del Bahrein Alì Khamis Khamis. 
Per il secondo anno anno consecutivo il trinidegno Machel Cedenio raggiunge l'ultimo 
atto della finale sul giro di pista. Anche l'Europa è rappresentata dall'inglese Matthew 
Hudson Smith. 14 agosto 2016 Stadio Niltos Santos, nelle due corsie centrali Merritt 
e James sono affiancati, mentre in ottava corsia Van Niekerk non ha punti di 
riferimento. Lo starter spara e gli atleti scattano come molle dai blocchi di partenza. I 
tre favoriti scappano via, è un fantastico testa a testa fino ai 300 metri quando Van 



Niekerk allarga al massimo il compasso della sua incredibile falcata, mantenendo 
frequenze altissime, il divario che si crea negli ultimi cinquanta metri è incolmabile e 
assolutamente sensazionale quanto imprevisto. Il display segna 43"03 nuovo primato 
del mondo che dopo diciassette anni cancella il 43"19 di Michael Johnson. I tempi di 
passaggio dimostrano l'immensa capacità di distribuzione della fatica, 10,90 ai 100 
metri, 21,70 lanciato a metà gara, 31,20 netti ai 300, dopo una curva sensazionale e 
gli ultimi 100 metri, quelli "della morte" corsi in 11”83. Wayde Van Niekerk, figlio di 
due ex saltatori in alto, si allena spesso in Italia, a Gemona del Friuli, la mamma è 
infatti di origine della tosta "razza Furlan”. Il suo coach è una non più giovane ma 
estremamente energica donna sudafricana Ans Botha, denominata Tannie e zia 
chioccia. L'impresa del ventiquattrenne nativo di Cape Town ma residente a 
Bloemfontain nella regione dell'Orange Free State, è risultata quella di maggior 
spessore tecnico sia della rassegna olimpica che dell'intero 2016. A Van Niekerk ormai 
padrone assoluto del giro della morte, e primo uomo della storia ad avere infranto i 
tre muri della velocità (9.94 sui cento metri, 19.84 sui duecento metri e appunto il 
record mondiale sui 400) ora non restava che cancellare un nuovo limite, scendere 
sotto il muro dei 43 secondi.  

 

Ma uno stupido infortunio contratto nella sua Cape Town durante una partita evento 
di Touch Rugby e scelte diverse per il momento non gliel'hanno ancora 
consentito. Nel frattempo sono emersi nuovi talenti, il primo in ordine cronologico è 
un californiano di San Diego, il talentuoso Michael Norman che durante i campionati 
statunitensi NCCA del 2018 a Eugene ha corso il giro di pista in 43"61 e 
successivamente a Torrence nel corso degli MT Sac Relays del 2019 ha portato il suo 



personale a 43"45 (quarto tempo all time, eguagliando Mariner) e nel 2020 è divenuto 
il secondo uomo della storia, ad avere abbattuto i tre muri della velocità 
(9"86/19"70/43"45). Altro grande protagonista è l'attuale campione del mondo in 
carica, l'altissimo bahamense Steve Gardiner, che con un crescendo continuo ha 
dapprima centrato il bronzo olimpico nel 2016 a Rio nella staffetta 4x400, poi è giunto 
secondo nel mondiale londinese del 2017 dietro a Van Niekerk, scendendo per la 
prima volta sotto i 44", vincendo autorevolmente la sua semifinale in 43"89, miglior 
timing della manifestazione londinese. Infine, dominando i mondiali di Doha, 
correndo in 43,48 sesta migliore prestazione all time. 

La pandemia ha soltanto rallentato questi "nuovi e vecchi" protagonisti. Le Olimpiadi 
di Tokyo posticipate all'agosto 2021 saranno la vetrina più logica e significativa della 
ripartenza umana nel segno del sano confronto sportivo. 
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