
 

 

di Sergio Giuntini 

La storia di Steve Roland Prefontaine, nato a Coos Bay in Oregon il 25 gennaio 1951, 

è da Baudelaire del mezzofondo, da James Dean dell’atletica leggera. Da eroi 

sempre giovani, belli e dannati. Nel corso della carriera universitaria, scoperto da 

Walt MacClure e valorizzato da Bill Bowerman, vinse sette titoli della NCAA (quattro 

in pista e tre di corsa campestre), a livello di campionati AAU riportò le 3 miglia nel 

1971 e ’73 e, sui 5000, fu campione panamericano nel ’71. Ancora: nel 1975, 

detenne tutti i record americani dai 2000 ai 10.000 metri, corse 10 volte i 5000 sotto 

i 13’30” e, a conclusione di questo ruolino già abbastanza significativo, non si può 

non ricordare che, dal 1970 al 1975, su 102 gare su pista disputate Prefontaine ne 

vinse 82 spaziando dal miglio ai 10.000.  

 

Steve infiammava la folla di “Hayward 

Field” - la pista di Eugene di tante sue 

imprese - trascinandola a un tifo che negli 

Stati Uniti si concede solo a baseball, 

football e basket: gli sport identitari di 

WASP e afroamericani. Giorgio Rondelli, che 

lo conobbe personalmente, ne forniva 

questa descrizione: <<Tatticamente, lui era 

fatto così. Era quello che si butta a petto in 

fuori, senza troppi calcoli. Aveva coraggio 

da vendere. E il gusto della sofferenza. Il 

“front-runner” puro, l’uomo degli ultimi tre 

quarti di miglio percorsi “ventre a terra”. 

Era normale che uno così diventasse l’idolo 

delle folle>>. Amandolo in modo passionale, 

dalle tribune di Eugene si sentiva urlare 

all’unisono “Go Pre”, “Go Pre”. Lo 

adoravano, appunto, per quel suo correre 

impavido, di cuore ancor più che di 

polmoni. 

 

Per loro, per l’Oregon, per la maglia dell’Università locale che tradì in una sola 

occasione, il 19 maggio 1975. In quella che fu la sua ultima gara di sempre, ad 

“Hayward Field” vinse difatti i 5000 (13’23”8) su Frank Shorter indossando, un gesto 

interpretato dai più come una incomprensibile stravaganza, la canottiera della “Pro 

Patria” di Milano. Gli era stata regalata l’anno prima quando, in una magica 



 

 

Notturna all’Arena napoleonica, sui 3000 si era dovuto arrendere solo all’All Blacks 

Rod Dixon (7’41”6), stabilendo comunque il nuovo primato americano in 7’43”4. 

Sconfitta ancora più bruciante fu quella subita da “Pre” alle Olimpiadi di Monaco di 

Baviera. A batterlo sui 5000 furono allora Lasse Viren, Mohamed Gammoudi e 

l’inglese Ian Stewart, che lo superò drammaticamente negli ultimi metri. Prefontaine 

correva e correva senza precludersi nulla della vita intensamente vissuta: amore, 

viaggi, birra. Voleva prendere la vita a morsi, prima che fosse troppo tardi.  

Pre’s Rock 2007             Pre’s Rock 2012 

E con questo spirito andò incontro alla morte, tra il 28 e 29 maggio 1975, dopo aver 

corso con quella maglia “propatrina”: uno schianto in auto ad un incrocio con Birch 

Lane sulla collina di Eugene. 

 

     

 "PRE" 

For your dedication and loyalty 
To your principles and beliefs... 
For your love, warmth, and friendship 
For your family and friends... 
You are missed by so many 
And you will never be forgotten... 

 

La sua esistenza, tanto autentica e romantica, suggerirà al nostro Marco Tarozzi, 

autore anche del prezioso American runners. Storie di corsa (Bradipolibri, 2012), il 

bel volume La leggenda del Re corridore (Bradipolibri, 2006), e a Robert Towne 



 

 

Without limits (1998). Un film prodotto da Tom Cruise (con Bill Crudup nella parte di 

“Pre”) che ne ricostruisce la vicenda unica e sfuggente, da “poeta maledetto” di 5 e 

10.000.                   
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