
 

 

di Sergio Giuntini 

L’antropologia della corsa prevede una categoria, ovviamente non riconosciuta, che 

raccoglie uno stuolo neppur tanto risicato di atleti convenzionalmente classificati 

come un po’ “folli”, sregolati, “sognatori e fuggitivi” alla Osvaldo Soriano. Capaci 

d’imprese memorabili e di disfatte altrettanto indimenticabili. “Mine vaganti” con le 

quali i prati delle campestri e le corsie delle piste debbono sovente fare i conti. A 

questa peculiare “specie atletica” appartenne senz’altro un grandissimo 

mezzofondista inglese degli anni ’70: David Colin Bedford, nato a Hendon, nel Regno 

di Sua Maestà britannica, il 4 agosto 1937. Un anarchico-individualista, baffoni e 

capelli lunghi vagamente hippye, delle corse prolungate. Un Crazy-horse dei 5000 e 

10.000.  Uno stakanovista del correre senza stancarsi e fermarsi mai. Scegliete voi 

quale di queste definizioni vi aggrada di più: a Bedford, in qualche modo, si 

attagliavano perfettamente tutte. Allenato da Bob Parker, in gara conosceva 

un’unica condotta di gara: imporre subito i suoi ritmi sostenutissimi, tirare ancora di 

più cercando di staccare l’intero gruppo e, poi, sperare. Sperare di tenere sino in 

fondo, così che nessuno gli resistesse, l’affiancasse, e infine l’infilasse 

inesorabilmente in volata. Insomma un classico front-runner, generoso, indomito, 

dal copione tattico già scritto. Uno di quei mezzofondisti che fanno spettacolo, sono 

popolari e amati dalle folle che s’identificano nella loro fatica e nel loro coraggio. 

Questo perché David, nei finali di gara, era davvero “fermo”, o quasi. A comprovarlo, 

la rivista Athletics Wekley nel 1971 gli attribuiva impietosamente - nei termini di 

personali sulle diverse distanze - la seguente velocità di base: 400 55”; 800 2’00” 6; 

miglio 4’02”9. Ma David Colin non se ne crucciava, per lui correre significava 

lavorare così tanto - specie in allenamento - che gli altri, alla fine, avrebbero per 

forza ceduto. L’avrebbero lasciato libero di inebriarsi della sua corsa totalmente 

all’attacco. Quando s’allenava duro, ossia sempre, Bedford seguiva questo ruolino di 

marcia  settimanale: lunedì: mattino 8 miglia, a mezzogiorno 6 miglia, pomeriggio 16 

miglia in stady-state su strada; martedì: mattino 8 miglia, mezzogiorno 6 miglia, 

pomeriggio 14 miglia, comprendenti 30 x 200 m. in salita; mercoledì: mattino 8 

miglia, mezzogiorno 6 miglia, pomeriggio 16 miglia, con 5 x 1 miglio; giovedì: 

mattino 8 miglia, mezzogiorno 6 miglia, pomeriggio 12 x 400 m. in 62” e 200 di 

recupero, 12 x 300 in 47”  e 100 di recupero, 12 x 200 in 32” e 100 di recupero; 

venerdì: mattino 8 miglia, mezzogiorno 6 miglia, pomeriggio 8 miglia; sabato: 15 

miglia , un’ora e mezzo di recupero e di seguito 10 miglia lente; domenica: mattino 

20-25 miglia  su strada, pomeriggio 5-10 miglia in campagna. Forte di questa 



 

 

massacrante preparazione, Bedford non poteva che collezionare una bella serie di 

record: 3 europei sui 5000 e 10.000: 13’22”8 (Edimburgo, 25 luglio 1970), 13’22”2 

(Edimburgo, 12 giugno 1971), 27’47”0 (Portsmouth, 10 luglio 1971); e soprattutto 

un sontuoso mondiale dei 10.000, a Londra, in 27’30”8, il 13 luglio 1973, 

detronizzando Lasse Viren. A metà gara era transitato in 13’39”4 e, nonostante le 

note carenze di velocità, l’ultimo suo 1000 seppe ancora percorrerlo in 2’40”4. Fu 

cioè il suo chilometro più rapido, a parte il primo coperto in 2’39”. Un’impresa da 

“cavaliere solitario” che, se allora la maratona fosse stata di moda come oggi, 

sarebbe stata forse la prova più nelle sue corde. La gara nella quale avrebbe potuto 

esprimere al meglio le sue inesauribili doti di resistenza. David Colin ci ha lasciati il 1° 

novembre 2011: è passato qualche anno ma continua a mancarci.                                       
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