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Montreal, 20 luglio. Tu dici! Non era mai accaduto prima d’ora nella ginnastica. 

L’impresa è di Nadia Comaneci, sicuramente la più brava ginnasta del mondo ed anche 

la primadonna (ma ha solo 15 anni, però non ancora compiuti) dell’Olimpiade. Dieci 

alle parallele asimmetriche, giudizio avvelenato dalle parole dell’ex campionessa 

sovietica Larissa Latynina, ma poi confermato con altre due stupende esecuzioni 

“piene” ancora alle parallele asimmetriche, dove sfrutta agilità, senso del ritmo, 

controllo del corpo quasi senza forza di gravità e alla trave d’equilibrio.  L’Olimpiade 

della grazia ha per scenario l’immenso Forum. E’ la turbolenta arena degli hockeysti, 

i formidabili Canadians di Montreal.  

 

 

 

Vi scende, in questo clima olimpico, l’idilliaca atmosfera della ginnastica. Musichette 

deliziose e magnifici folletti biondi e bruni che danzano, si baciano, ridono e piangono. 

Il Forum si riempie, quindicimila circa, come per l’hockey. Trentamila mani 

applaudono ora ritmicamente, ora per sottolineare una ammirazione più che in ogni 

altro stadio dei Giochi, autentica e generale. Nell’atmosfera, anche l’applauso, per 

quanto frequente, forte a lungo, assume una tonalità delicata. Arriva la regina 

Elisabetta, stavolta in completo verde, col solito distinto ma antipatico cappellino a 

cuffietta. Nello stadio però la regina è un’altra. Elisabetta non andrà a chiedere ragioni 

a nessuno specchio. Non ha brame, né invidie. Mostra di apprezzare la bellezza e la 

gioventù delle mille fatine venute da tutto il mondo. Applaude. Forse non sa che 



stavolta gli inchini non sono per lei. Fanno parte del programma. L’altra regina, quella 

vera, si chiama Nadia Comaneci.  
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La favola bisogna raccontarla dall’inizio. Nasce in un luogo incantato e verdissimo, 

Gheorghe Gherghiu-Dej, dipartimento di Bacau, paese di Romania, è alta 1,53 e pesa 

appena 39 chili, compirà 15 anni il 12 novembre prossimo, ama le ciliegie e gli animali 

selvatici, odia i cacciatori. I romeni si son fatti furbi, hanno imparato dai sovietici e dai 

tedeschi dell’est. Proprio nel luogo incantato dove Nadia è nata, hanno fondato una 

di quelle scuole speciali per lo sport, dove le classi sono di pochi allievi, si possono 

restringere le ore del programma scolastico di ogni altra materia e invece allargare i 

tempi di pratica sportiva. Di centri simili in Romania ce ne sono dieci in ogni distretto 

e di diversi sport. A Gheorghe Gheorghiu-Dej, il liceo è destinato ai ginnasti. Lo 

frequentano molte altre atlete presenti ai Giochi, da Mariana Constantin a Georgeta 

Gabor, ed anche a Teodora Ungureanu che è entrata, con Nadia, nel vertice mondiale. 

Tutte al liceo sono arrivate da fuori, da altre città. Nadia è nata nella casa di fronte. A 

otto anni la ginnastica le è piaciuta. Il resto l’hanno fatto Martha e Bela Karoly, 

insegnanti ed ex-atleti. A meno di dieci anni la piccola romena va all’esordio in campo 

internazionale. Alla coppa dell’amicizia in Bulgaria vince alle parallele e alla trave. Ha 

un difetto, quando finisce gli esercizi si mette sempre le dita negli occhi e col borotalco 

finisce a lacrimare. A dodici anni vince tutte le prove del concorso internazionale di 



Romania a Bucarest. Nel 1975 è campione d’Europa a Skien in Norvegia ed è la più 

giovane campionessa europea della storia. Si aggiudica quattro titoli: il concorso 

completo, il volteggio, le parallele e la trave, resta seconda soltanto nel corpo libero. 

A Montreal ha già vinto l’anno scorso nelle gare preolimpiche. Arriva già popolare, 

attesissima. Nel frattempo ha fatto il record: durante il match con l’Olanda ha 

totalizzato punti 79,85 vale a dire 15 centesimi in meno del punteggio assoluto. E’ già 

perfezione e infatti più volte le hanno assegnato dieci punti, il massimo. Il 79,85 è il 

punteggio più elevato mai assegnato ad una ginnasta nel mondo. Stasera ha chiuso 

con 79,05 nella competizione a squadre che l’URSS, più omogenea si è assicurata. 

Dopo i tre “dieci”, che il pubblico applaude in piedi (segno che all’entusiasmo e 

all’ammirazione bisogna aggiungere altro, quasi una dose di rispetto), la ragazzina, 

affascinante, sorride e manda baci. Ci manca che conceda il bis.  

 

Più triste è la stella di Monaco Olga Korbut, che finisce 

quinta, sbaglia l’uscita al cavallo, sbanda sulla trave e 

commette un errore grave anche al corpo libero.  

Per l’URSS si fa avanti Nelly Kim, tipo asiatico, occhi a 

mandorla, che pareggia con la celebre Tourisceva. 

Quarta la Ungureanu a completare il successo della 

Comaneci. Nona è la quattordicenne russa Maria 

Filatova, bassotta di statura, nastroni ai capelli, 

simpatica protagonista nel corpo libero con esercizio 

che richiama Pinocchio e Topolino. Nell’individuale 

potrebbe andare anche a medaglia. 

La favola continuerà con le medaglie d’oro e d’argento delle prossime gare individuali. 

La ginnastica mischia vigore atletico e artistico e li spinge al massimo equilibrio. Grazie 

a Vera Caslavska, poi ad Olga Korbut, oggi a questo scricciolo flessuoso, entriamo nella 

dimensione pura dell’arte ed è un’arte difficile che mira ad una altissima perfezione. 

E’ per questo che le ragazzine di tutto il mondo appiccicano il naso al televisore per 

vivere la favola di Nadia Comaneci, quattordicenne fatina di Romania. Ed è per questo 

che il Forum di Montreal si è riempito come neppure lo Stadio olimpico il giorno 

dell’inaugurazione. Le nostre non sono soddisfatte perché nella classifica restano 

ultime, dodicesime. Speravano di rimontare almeno l’Olanda e magari la Bulgaria. 

Invece niente. L’aver conquistato la qualificazione olimpica entrando fra le prime 

dodici del mondo, è già stato, tecnicamente, un grosso traguardo. In gara qualcosa è 

andato storto, certe uscite dopo il volteggio ad esempio. Ma qualcosa è anche andato 

bene. Nel corpo libero sono state le più brave nella “poule” dal nono al dodicesimo 

posto. Rita Peri, visetto biondo da damina veneziana, e Stefania Bucci, capelli a 

caschetto da sbarazzina – le due più esperte – oltre al corpo libero hanno reso molto 



bene alle parallele. La Bucci ha avuto una buona serie (cavallo 9,30, parallele 9,55, 

trave 9,10, corpo libero 9,65), la Peri è schizzata via dopo il volteggio ed è caduta dalla 

trave, come già negli obbligatori non ha avuto fortuna. Nessuna è ammessa al 

concorso individuale. Occorreva essere fra le prime 36, la Bucci è 37°. Si sfolla. 

Vorremmo raggiungere Agabio e i tecnici azzurri. Intervistare qualcuno. Sulla scala che 

scende negli spogliatoi, un soldato punta il mitra. Il telex è fermo per sciopero. I 

telefoni sono tutti requisiti da un nugolo di colleghi. La polizia protegge il passo a Sua 

Maestà Elisabetta. La favola è finita. Nadia Comaneci stringe la medaglia d’argento e 

sogna quelle d’oro che verranno in questa deliziosa Olimpiade della grazia. Fuori 

volano bastonate. I poliziotti non scherzano, proprio come quando al Forum si gioca 

a hockey. 
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