
 

 

di Giuliana Cassani 

 

Una decina di giorni prima di quando hai deciso di lasciarci (si, perché risulta 

difficile credere che, visto il tuo carattere, tu abbia lasciato ad “altri” una 

decisione così importante), ci siamo sentite al telefono per questa intervista e gli 

accordi erano che avresti ricevuto volentieri la bozza per eventuali aggiunte o 

correzioni prima della pubblicazione. Mai avrei pensato di dover aggiungere 

questa “odiata” introduzione.  

Sempre in pista con entusiasmo, te ne sei andata proprio mentre eri tra i giovani 

tu che, energica e positiva più di loro, avresti avuto ancora tanto da insegnare e 

da trasmettere. Una filosofia di vita limpida e affascinante la tua.  Per ore sarei 

stata ad ascoltarti. Mio padre Marco, giornalista della Gazzetta dello Sport, si 

riempiva di orgoglio quando a me e mia sorella, allora bambine, nelle giornate 

di quella fitta nebbia milanese raccontava: “là fuori c’è Paoletta che corre. E’ una 

campionessa azzurra. Si alza presto, si allena tanto e va fortissimo. Vince un 

sacco di medaglie!” E per noi eri già un’eroina! Un’eroina magica.  

E una magia l’hai fatta anche qualche mese fa quando ti ho telefonato e ti 

abbiamo proposto la “pazzia” di cantare Jingle Bell Rock insieme ad altri 27 

azzurri della nostra Atletica, ognuno per conto proprio (c’era il maledetto 

lockdown!), ognuno azzurro in epoche diverse, chi aveva vinto di più, chi di meno 

ma sempre con la stessa maglia. La magia era stata di capire al volo, così come 

gli altri partecipanti, l’importanza di regalare con “Christmas Athletic Choir” 

(https://www.youtube.com/watch?v=oehPThe9xUU ) qualche minuto di musica 

natalizia dopo un anno di paure e insicurezze come il 2020, ai tanti meno 

fortunati che non hanno, come gli sportivi, quella marcia in più, quella forza 

mentale da campioni per superare un momento tanto triste e confuso. 

Aspettavo, come d’accordo, di vederti nella “tua” Milano, dove dicevi di avere 

molta voglia di rivedere l’Arena, Corso Garibaldi ma anche la montagnetta di San 

Siro, per raccontarti come siano stati piacevolmente colpiti i musicisti e Paola, la 

direttrice che ci ha seguiti nella realizzazione del video, nel vedere che una 

grande atleta come te non avesse perso la voglia di mettersi in gioco con grande 

impegno, ironia e simpatia. Per me è stato un onore che tu, figlia di grandi 

musicisti, mi chiedessi suggerimenti, consigli e conferme su come avevi 

sviluppato l’esilarante video insieme a tua figlia Chiara. 



 

 

Cara Paola, non ci sono altre parole, sarai sempre una campionessa! Spero tu 

possa leggere questa intervista da lassù, insieme al tuo Bruno.  

 

 

 

Buongiorno Paola, sempre in forma? 

Certo, ogni giorno con un'amica cammino per 20 km. Nel Parco della 

Rimembranza a Villa Glori, nel quartiere Parioli di Roma, città dove abito, c'è un 

percorso di 1 km e 200 metri con salita e discesa, tutto misurato. Ho un 

problema a un ginocchio e dunque sto attenta, poi faccio addominali e 

ginnastica in casa. Camminare per me è una necessità oltre che un piacere! 

 

Come era Paola Pigni da ragazzina? 

Da giovane abitavo in Corso Garibaldi, a Milano, con i miei genitori e mio fratello 

Cesare. Ero piuttosto vivace. Frequentavo il Circolo Filologico, per imparare 

bene le lingue, e la scuola tedesca. Ho preso il diploma in solfeggio e seguivo 

lezioni di pianoforte. Alla scuola tedesca, in inverno, facevo ginnastica artistica 

e nuoto. Mi piaceva molto esercitarmi sulla ruota e sulla trave. In estate invece 

praticavamo atletica e ci preparavano per la Sport Fest: si gareggiava su una 

distanza tra 50 metri e 75 metri, salto in alto, salto in lungo, lancio della pallina. 

C'erano delle tabelle per valutare i risultati di tutti e si veniva premiati con una 

corona d'alloro. E la vincevo io! Ci tenevo molto. Se pensi che ho vinto tante 



 

 

coppe nella mia vita e, a un certo punto, ho buttato tutto…ma il ricordo della 

corona di alloro mi piace sempre.   

 

Papà e mamma, entrambi musicisti, erano favorevoli allo sport? 

I miei genitori erano favorevoli alla mia attività sportiva ed erano i miei primi 

tifosi così come la mia amica Augusta Orlandi. Mia mamma, che era catalana, si 

chiamava Monserrat Hurtado ed era soprano, mio papà Renzo Pigni, era un 

tenore e girava il mondo. Si, io volevo fare atletica e loro mi lasciavano fare 

vedendo che me la cavavo piuttosto bene nell’organizzazione anche dello 

studio. I miei si erano conosciuti qui in Italia. Mio nonno aveva fabbriche di 

mobili e di bottoni ma erano in crisi. Un giorno disse a mia mamma “o ti sposi o 

torni in Spagna!”. Mio padre la sposò e aiutò molto la famiglia di mia madre. Era 

molto generoso. Purtroppo è mancato ancora giovane a 61 anni a causa di un 

infarto. Io avevo 23 anni e mia mamma è venuta in casa mia e abbiamo pensato 

noi a lei. Avevamo grosse difficoltà. Con il diploma che avevo preso alla scuola  

 

tedesca mi avevano offerto una borsa di studio in 

Germania ma non ho potuto andare proprio a causa 

delle difficoltà familiari. Volevo, dopo il diploma, 

prendere una laurea e non ho mai pensato di non 

potercela fare.  

 

 

 

Da cosa è nato questo grande amore per l’Atletica? 

Ero brava nel salto in lungo e nella velocità. Ho iniziato ad allenarmi con il Circolo 

Giuliano Dalmata poi a frequentare la pista dell’Arena con lo Sport Club Italia e 

mi seguiva l’allenatore Renzo Testa e poi sono passata con la Snia con il 

presidente Romolo Giani. Per praticare tutto quanto spesso studiavo e facevo i 

compiti sui tram. Conoscevo il prof. Enrico Arcelli che abitava vicino a me. Mi 

allenavo seguendo i suoi programmi alla Pro Patria, in un campetto di 200 metri, 

in viale Romagna. Correvo fino all'aeroporto di Linate lungo tutto viale Forlanini. 

A quei tempi, avevo 19-20 anni, lavoravo alla Bracco grazie al fatto che sapevo 

le lingue straniere.  Mi alzavo alle 5 del mattino, mi allenavo per strada. Poi 

andavo al lavoro. Nella pausa mi allenavo ancora. Non avevo tempo di farmi la 

doccia, mi cambiavo la maglia e tornavo al lavoro dopo l'allenamento. Lavoravo 



 

 

tutti i giorni e facevo 3 allenamenti al giorno. Poi sono andata alla Bielloni, ufficio 

marchi e chimico, con un direttore tedesco. L’unico problema è che avevo una 

forte anemia dovuta probabilmente al gran lavoro.  

 

…e l’amore per il marito Bruno Cacchi? 

Enrico Arcelli si era spostato a Varese ed era per me complicato andare là per gli 

allenamenti e così mi dissero che in Pro Patria era arrivato un nuovo tecnico 

dalla Sicilia, Bruno Cacchi, che iniziò a seguirmi. Io correvo già in nazionale sia i 

100 che i 400. Era un matematico, grande studioso degli allenamenti finlandesi. 

Mi sono scontrata molto inizialmente con lui ma…più tardi divenne mio marito. 

Bruno era un grande scienziato, passava la vita a studiare! Ha trasmesso questa 

passione anche ai nostri figli Chiara, nata nel 1971, che ora vive a Roma e Claudio 

nato nel 1981 che lavora e vive in Germania dove, appena possibile, andrò a 

trovarlo. Poi a Bruno piaceva confrontarsi con altri studiosi. Eravamo molto 

amici di Alfredo Berra, giornalista per la Gazzetta dello Sport, grande uomo di 

cultura. Veniva a cena spesso da noi, era molto legato a mia mamma che era 

una donna molto forte e aveva un orgoglio pazzesco. Nonostante le difficoltà 

era riuscita a farci studiare. Talvolta mi soffermo a pensare cosa erano riusciti a 

fare per la propria famiglia i giuliano-dalmati, scappati dalle loro case, senza più 

nulla. Gente con grande dignità! Con immensi sacrifici molti di loro riuscirono a 

far studiare i propri figli.  

 

 

Con Cacchi il salto di qualità? 

Certamente. Io mi allenavo moltissimo. E mi piaceva! A volte feci perfino 100 

volte i 100 metri: ero al campo Giuriati di Milano, correvo 100 metri, rallentavo, 

mi giravo e tornavo indietro. Ero molto convinta di quello che facevo. Anche il 



 

 

cross mi è sempre piaciuto come gara. Le indoor non esistevano ai miei tempi. 

In inverno dunque effettuavo un grande lavoro sulle capacità aerobiche e tanti 

cross. In estate cercavamo di affinare il lavoro in pista. Ho vinto, quando era 

ancora Cross delle Nazioni nel 1970 a Vichy, e poi i due mondiali nel 1973 a 

Waregem e nel 1974 a Monza e poi l’ultima edizione del cross de “L’Humanité” 

nel 1968 a Parigi che era sempre stato vinto dalle russe con uno squadrone 

fortissimo. L’anno prima era stato vinto da Tamara Dunaskaia. Si era presentata 

anche Vera Nicolich, un’ottocentista jugoslava molto forte, ma non riuscì mai a 

vincere. Con mio marito Bruno abbiamo provato il percorso a piedi il giorno 

prima e abbiamo studiato le strategie che ci sembrava potessero essere vincenti. 

Definivamo dove io avrei dovuto attaccare. In gara le russe, davanti, cercavano 

di bloccarmi e di non farmi passare avanti. Mi sono arrabbiata, ho messo le mani 

tra due russe mi sono aperta un varco, e sono partita! Mi sentivo una lepre 

inseguita e ho accelerato il passo. Così ho vinto e poi mi hanno festeggiato tutte 

insieme anche le russe! Nel cross vince il più forte ma anche chi ha intelligenza 

tattica, l’atleta che sa bene quando deve partire all’attacco. Mi piaceva davvero 

molto correre la Cinque Mulini e il Campaccio. Bei tempi! Si girava molto in treno 

e, tornando dalle gare, avendo dato tutto era bello addormentarsi.  

 

Ci vuoi raccontare i tuoi allenamenti? Quali erano i mezzi allenanti che 

preferivi? 

La mattina in allenamento facevo un lungo, sempre però abbastanza veloce. 

Anche nel riscaldamento correvo con un ritmo abbastanza veloce. Poi, a 

mezzogiorno, facevo esercizi tecnici di velocità, scatti curando la tecnica di corsa 

e correvo molto a piedi nudi nel prato. Al pomeriggio c'erano di norma ripetute, 

per esempio, 12 volte i 1000 con 300 metri di corsa lenta di recupero oppure 20 

volte i 500 o i 300. Importantissima era la tecnica di corsa cercando quella più 

economica: se hai sprechi non puoi correre i 1500 metri o gli 800. Il mio ideale 

di tecnica di corsa era come quella poi utilizzata da Sebastian Coe. Il corpo-

cavaliere sul cavallo delle gambe. Il busto non buttato in avanti, altrimenti si 

perdono i piedi dietro. Come avere una carta sotto il piede da spingere indietro, 

la falcata aperta ma naturale, il bacino alto. Mai “zompettare” verso l'alto. Non 

ho però mai messo un bilanciere sulle spalle. Facevo invece, e mi piacevano, 

tantissimi balzi alternati, salite, gradoni, esercizi di pliometria, skip su varie 

distanze e molti lavori per i piedi. Come mezzo allenante mi piacevano meno le 



 

 

ripetute. Una volta ho addirittura voluto provare a fare i 20 km in pista e così ho 

fatto il record italiano. 

 

 

Tutto l’impegno all’insegna del divertimento? 

Certo. Lo sport deve essere divertimento. Per esempio io mi sono spesso 

allenata da sola ma non mi è mai pesato. Di contro ho avuto la fortuna di 

effettuare test sotto l’occhio di scienziati come Rodolfo Margaria. Tutto 

dell’allenamento mi piaceva. Sono arrivata pure, dopo il parto di mia figlia 

Chiara, a chiedere di partecipare alla Roma-Ostia, per me lunghissimo percorso. 

Sono stata davvero fortunata, entrando in Snia, per la possibilità che ho avuto 

di avere tempo per allenarmi. Bisogna impegnarsi sicuramente ma l’attività deve 

lasciare la mente libera!  

 

E’ importante avere il piano B anche se sei atleta di livello mondiale? 

Mai dimenticarsi che, prima o poi, sarà necessario smettere la meravigliosa vita 

dell’atleta. Dunque è fondamentale crearsi una propria vita lavorativa. Se sei un 

grande campione e non sei ricco, è importante essere in un gruppo militare 

almeno se finisci e non hai studiato, vai a fare il brigadiere. Io avevo il diploma 

di tedesco classico. In Germania potevo accedere all'università ma per l'Italia no, 

ero analfabeta! In Germania potevo iscrivermi dappertutto, in Italia no! Allora 

ho studiato e a 23 anni ho dato l’esame di maturità come privatista su tutti i 5 

anni. Sono stata bocciata per una stupidata. Sono rimasta così male e allora ho 

deciso di rifare l'esame a Roma e sono passata! E poi mi sono iscritta all'Isef.  



 

 

Quando parli ai giovani cosa racconti? 

Di sicuro non dei miei successi. Pensa che non mi ricordo nemmeno i miei 

personal best. Cerco sempre di guardare al domani. Certo “ieri” è assolutamente 

importante sia per vivere bene il presente sia per costruire al meglio il proprio 

futuro. Quando parlo alla gente o nei seminari in cui sono invitata non esalto 

mai le mie capacità. La gente si rompe! E’ invece molto più interessata a 

conoscere il contesto in cui ho vissuto lo sport. Cerco pertanto di utilizzare le 

mie esperienze per partecipare al colloquio in modo da entrare in sintonia con 

chi mi ascolta. Soprattutto con i giovani cerco di mandare messaggi che li 

colpiscano e di trovare sempre un modo per agganciarmi alla vita attuale. E’ un 

errore dire ai giovani “noi facevamo questo e quello…” come tanti campioni del 

passato che continuano a pensare di vivere una vita parallela ma, di fatto, sono 

usciti dalla vita reale. Poi finisci la carriera e non riconosci più gli amici veri. 

….Ora ti saluto, arriva mio nipote! Si chiama Filippo, ha 16 anni. Lo adoro. Devo 

preparargli gli involtini e le cipolle grigliate caramellate rosse con aceto di 

melograno. Ne va matto! 

 

 

 

 

Nata a Milano il 30 dicembre 1945, Paola Pigni vestì per 33 volte la maglia della 

Nazionale, vinse il Bronzo olimpico nei 1500 a Monaco di Baviera (GER) nel 1972, 



 

 

è stata Campionessa mondiale di corsa campestre a Waregem (BEL) 1973 e a 

Monza (ITA) 1974 e Primatista mondiale per ben sei volte nelle distanze dei: 

1500, miglio, 3000, 5000 (per 2 volte) e 10000.  

Tra i suoi successi anche l’Oro ai Campionati Internazionali di corsa campestre a 

Nancy (FRA), il Bronzo europeo nei 1500 ad Atene (GRE) 1969, l’Oro alle 

Universiadi nei 1500 a Mosca (RUS) 1973, l’Oro ai Giochi del Mediterraneo negli 

800 e 1500 ad Algeri (ALG) 1973, l’Argento ai Giochi del Mediterraneo nei 1500 

a Smirne (TUR). Allenata da Bruno Cacchi, divenuto suo marito, tesserata in 

successione con il Circolo Giuliano Dalmata, con lo Sport Club Italia e con la Snia, 

è stata vincitrice di 19 titoli nazionali, dai 400 ai 3000 e nel cross. 
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