
di Marco Cassani  

da “Atletica Leggera”, dicembre 1973 

Arriva in Italia, per la prima volta, il Cross delle Nazioni. E’ una festa che assolutamente 
non meritiamo. Vediamo almeno di guadagnarcela, in tutta modestia, con una brava 
autocritica che puntualizzi ciò che si deve fare in futuro. Il Cross delle Nazioni 
innanzitutto l’abbiamo snobbato troppo a lungo e contro ogni logica. Oberweger e 
Calvesi, Russo e Bononcini, e tutti coloro che, all’epoca non vollero modificare la 
situazione, non avevano capito che il cross poteva essere una strada per risolvere 
l’allora evidente crisi del mezzofondo. Addirittura c’era Pagani che da Torino tuonava 
contro le corse campestri e non faceva partecipare Antonelli e il Fiat. Evidentemente 
era la strada migliore per diventare C.T.! Dieci anni or sono questa rivista portava 
avanti un suo discorso per il mezzofondo. Si parlava di atleti da scovare nelle valli 
(sono arrivati), si parlava di corsa campestre o podistica come metodo per arrivare in 
quei centri dove l’atletica non possedeva impianti, si parlava di aiutare la “Cinque 
Mulini” e di partecipare al Cross delle Nazioni. E’ bello dire oggi che, bene o male, 
quelle parole non furono scritte invano. Allora solo Bruno Bonomelli, innamorato e 
studioso, faceva buona eco alle nostre teorie. Oggi Bonomelli è rimasto a gridare 
ancora allo scandalo. Ha suscitato un gran parapiglia alzando la voce alla 
presentazione del cross di Monza nelle sontuose sale dell’Hilton. Ma Bonomelli in 
fondo ha ragione. La battaglia per il cross non è finita. E proprio mentre ospitiamo la 
più importante manifestazione internazionale, vero mondiale di specialità, con trenta 
e più paesi partecipanti, nulla abbiamo fatto sul piano della preparazione tecnica per 
adeguarci all’avvenimento.  

 

 

Le corse campestri sono iniziate più tardi del solito. Monza, celebre per i motori, sarà 
per un giorno sede di una manifestazione mondiale dei più umili fra i “corridori” e 
l’accostamento, più che dal Mirabello all’Autodromo, va alla centrale sede della “Pell 
e Oss” da dove parte la famosa Monza-Resegone. Omaggio ad una tradizione antica. 



L’idea è tutta di Mastropasqua, uno che correva. L’antica Pro Patria di Luigi Beccali, 
quella meno antica di Bagatta e Patelli, si è proposta, dopo aver partecipato alla 
Coppa Europa di club, per l’organizzazione del Cross delle Nazioni, del tutto inedito in 
Italia. per l’occasione si mette alla prova un impianto che rimarrà fisso a disposizione 
di chi si allena e dello “sport sociale”. E il ghiaccio rotto dalla “Cinque Mulini” fa posto 
a un lancio del cross. E del mezzofondo naturalmente. 

 

 

 

Foto da ATLETICA LEGGERA Aprile 1974 (Monza, Cross delle Nazioni) 

In copertina foto Mark Shearman: Cross delle Nazioni giovanile. Lo statunitense Kimball (83) guida 
la gara seguito da Venanzio Ortis (1) e dall’irlandese Treacy (21) 


