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Alla base della grande atletica c’è la miniatletica. Non parliamo delle microriunioni, 

dell’atletica minore propriamente detta, bensì di quel settore giovanile che va dai 

“ragazzi” agli “allievi” e che non è “minore” proprio per niente, in quanto, è alla base 

di tutto. Dicono che i campioni e le manifestazioni nobilitate dalla loro presenza 

facciano gran propaganda e trascinino i giovani. Sosterremo per contro, che più utile 

è il far nascere ovunque, e soprattutto nei piccoli centri, società operanti anche 

solamente a livello giovanile. Sono gli intendimenti della “sezione primavera” che 

vorrebbe alternare alle società di quartiere nelle grandi città, le società di paese, di 

contrada, per una attività di avviamento all’agonismo e di propaganda ovvero di 

volgarizzazione dell’atletica.  

La miniatletica è quella che per prima, e più immediatamente, può dare soddisfazioni 

alle piccole società dagli scarsi mezzi finanziari e dal grande entusiasmo, quelle che 

potrebbero spingere l’atletica nelle valli, fuori dalla cerchia d’influenza normale.  

Non di rado capita – fortunatamente – di scovare nelle classifiche di società per la 

pista, la marcia, la corsa su strada o campestre, nomi di piccoli centri, nomi che 

talvolta obbligano persino a consultare l’Annuario del Touring Club. Sono società che 

non hanno precedenti, che si affermano con una bella infornata, che spariscono. C’è 

da giurarci però che, anche sparendo, lasciano qualche traccia e gettano un seme. 

Tutte queste società non possono concretizzare un loro domani, ma avviano campioni 

e fanno un lavoro di propaganda, talvolta anche un lavoro di massa. Le classifiche di 

società per le categorie giovanili portano in maggiore evidenza questo sforzo che in 

campo assoluto si stenterebbe a vedere anche con una lente ingranditrice e con un 

esame approfondito. Ben vengano dunque, per le piccole società, le competizioni di 

complesso, le graduatorie federali. Saranno sempre uno specchio della buona volontà 

e, in quanto a questo, si dovrà spingere sempre di più il pungolo all’onore delle grosse 



società. E’ avvenuto in Lombardia che la Pro Patria, grande società abbia tratto 

risultati minori del previsto in campo giovanile in un determinato momento.  

Pungolata nell’orgoglio, ha reagito con immediatezza alle critiche. Ha primeggiato 

nella Coppa Italia “allievi”, ha prevalso in senso individuale e di complesso. L’orgoglio 

delle “grandi” e l’entusiasmo delle piccole possono darci un settore giovanile 

efficiente, una miniatletica consistente per far da base alla grande atletica.  

 

 

Nella foto il tecnico storico della Pro Patria Giorgio Rondelli premiato con Alberto Cova e Sandro 

Mazzola.  


