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Una delle cose più spiacevoli che possa accadere è quella di assuefarsi a ciò che 
avviene attorno a noi, fin quasi a non accorgersi più della realtà che ci circonda. E’ il 
rischio che si sta correndo per la guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Il 24 
febbraio, data dell’inizio delle ostilità, televisioni e giornali hanno coperto la notizia 
quasi al cento per cento del tempo e spazio loro disponibile; poi, nelle settimane 
seguenti, i servizi giornalistici dedicati alla guerra sono stati più contenuti; oggi, la 
guerra è diventata quasi routine. Bombardamenti, uccisioni di bambini e donne, 
ascoltiamo il tutto con superficialità ed indifferenza, interessati, forse, solo 
all’aumento dei prodotti energetici, il gas, la benzina l’elettricità. La certezza, 
acclarata, che la Russia avesse già preparato da tempo l’invasione dell’Ucraina e abbia 
atteso la fine delle Olimpiadi invernali di Pechino (dal 4 al 20 febbraio 2022) per l’inizio 
delle operazioni belliche, onde non turbare la “festa” al leader cinese Xi Jinping, 
denota come i grandi eventi sportivi siano diventati solo occasioni propagandistiche 
e veicoli di pubblicità e consumismo e che la fratellanza tra i popoli, tanto declamata, 
venga messa da parte il giorno successivo alla fine delle competizioni.  

Tra le voci dei campioni dello sport che si sono levate nel contesto russo-ucraino, 
quella di Valéry Borzov, grande campione di velocità dell’atletica leggera degli anni 
’70, merita di essere ascoltata e diffusa. Borzov di nazionalità ucraina, è nato a Sambir, 
il 20/10/1949, ha oggi 72 anni e la sua maggiore performance è stata la vittoria, nel 
1972, dei 100 e dei 200 metri piani alle Olimpiadi di Monaco di Baviera. Tuttora, resta 
l’unico europeo ad aver vinto la medaglia d’oro nelle due specialità nella medesima 
Olimpiade. 
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Borzov è stato anche il primo presidente del Comitato olimpico ucraino e rappresenta  
l’Ucraina presso il Comitato Olimpico Internazionale. Intervistato da Marco 
Marangoni per conto dell'AGI, l’Agenzia Italia, ha affermato: 

“La guerra è la natura selvaggia del ventunesimo secolo, è spaventoso guardare il 
telegiornale e vedere le strutture civili e le abitazioni che vengono distrutte: muoiono 
le persone a noi familiari. Facciamo un grande sospiro, quasi ci rallegriamo, quando 
un razzo russo cade senza aver colpito nulla." 
Valéry Borzov, soprannominato il missile a due gambe, è stato un atleta di spicco 
dell'Urss. Aderì al Komsomol, l'Unione della Gioventù Comunista Leninista dell'Unione 
Sovietica che costituiva "supporto attivo e riserva" del  PCUS, il Partito Comunista 
dell'Unione Sovietica, e la sua parabola sportiva iniziò ad un’età precocissima. 
A tredici anni, fu segnalato e selezionato come una promessa dell’atletica del suo 
Paese, ovvero uno dei giovani sportivi più promettenti su cui l’URSS avrebbe potuto 
contare negli anni futuri.  
Poco più che diciassettenne, Borzov entrò all’Istituto di Cultura Fisica e di Sport a Kiev, 
sotto le cure del fisiobiologo Valentin Petrovsky. Quest’ultimo, con un team di 
specialisti stava studiando, sull’esperienza empirica dei grandi sprinter del presente e 
del passato, tutti i fattori possibili legati alla corsa veloce: la posizione del corpo alla 
partenza, il tempo di reazione, l’angolo di spinta e la postura durante la corsa e altri 
fattori. Il risultato degli studi  fu il modello ideale dell’atleta e Valéry Borzov fu l’atleta 
sul quale riprodurre il modello, tanto da considerarlo un atleta creato in laboratorio, 
quasi artificiale. 
È stato il campione europeo in carica dei 100 metri piani dal 1969 al 1978, 
conquistando il titolo in tre edizioni consecutive:  nel 1969 ad Atene, nel 1971 ad 
Helsinki  e nel 1974 a Roma. Ad Helsinki vinse anche il titolo dei 200 metri piani. 
Nell’intervista all’AGI, ha ricordato la doppia vittoria a Monaco ’72: 
"Quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario della mia doppia vittoria alle 
Olimpiadi di Monaco. Sono momenti che resteranno nella memoria per tutta la vita, 
dalla festosa reazione degli spettatori allo stadio alla maggiore attenzione dei 
giornalisti, dalle congratulazioni di parenti e amici fino alla popolarità per strada e nei 
luoghi pubblici. Quando ho tagliato il traguardo il mio primo pensiero è stato: È 
davvero così semplice?". 
 
Nei 100 metri, Borzov non partiva col favore del pronostico; gli atleti USA, come 
sempre, sembravano imbattibili, Accadde, però, un malinteso sull’orario di partenza 
delle gare; gli americani confusero le 16,15 con le 6,15 p.m. e non si presentarono al 
via, permettendo all’atleta sovietico di arrivare agevolmente alla finale e di vincerla: 
tempo 10.07 secondi, record europeo e medaglia d’oro olimpica. 



Qualche giorno dopo, nella gara dei 200 metri,  Borzov fece il bis, vincendo in 20 
secondi netti.  Infine, nella staffetta 4×100 metri, con la squadra sovietica, vinse la 
medaglia d’argento, subito dopo il quartetto USA. 
Ai Giochi olimpici di Montréal, nel 1976, a causa di un infortunio, dovette 
accontentarsi della medaglia di bronzo sia nei 100 metri, che nella staffetta 4×100 
metri 
L’infortunio, al tendine di Achille,  nel 1978, ai Campionati  Europei di Praga, non gli 
permise di difendere adeguatamente  il titolo di campione europeo dei 100 metri. Si 
laureò campione d’Europa Pietro Mennea.  
Il perdurare dell'infortunio, costrinse Borzov, nel 1979, al ritiro dalle gare, 
precludendogli la  partecipazione ai Giochi Olimpici di Mosca del 1980. 
"La decisione di porre fine alla mia carriera è stato, come il tradimento di alcuni amici, 
il momento meno bello della mia vita" -  afferma Borzov - "sognavo davvero di 
partecipare alle Olimpiadi di Mosca ma ho tirato un sospiro di sollievo quando mi sono 
reso conto che non avrei potuto esprimermi al meglio."  
Nel decennio in cui gareggiarono insieme, tra Borzov e Mennea si sviluppò un 
rapporto di rivalità e amicizia. I due campioni si incontrarono in pista dieci volte: sette 
volte sui 100 metri e tre volte sui 200 metri. Il bilancio è di 6 a 4 a favore del sovietico; 
Borzov vinse quattro volte sui 100 metri, contro le tre volte di Mennea, e due volte 
sui 200, contro una sola volta di Mennea. 
Pietro Mennea, però, può, vantare il record mondiale sui 200 metri, 19"72, stabilito a 
Città del Messico nel 1979, che ha resistito per circa 17 anni, fino al 1996, mentre 
Borzov non è mai stato primatista mondiale. 
A proposito di Mennea, Borzov si è così espresso: 
"Pietro era speciale in tutto, la natura lo aveva dotato di enormi individualità, era 
prima un mio amico e poi un rivale. Gli italiani mi hanno reso amico dell'Italia proprio 
grazie a destini sportivi di Pietro e mio."  
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Borzov ha avuto parole di lode anche per il campione olimpico di Tokio 2021, Marcell 
Jacobs: 



"Voglio augurare a Jacobs di migliorare il suo record (9"80 sui 100, ndr) e di 
sorprendere se stesso e ancora una volta i suoi tifosi." 
Borzov è stato un simbolo dello sport sovietico e non rinnega il suo passato:  
“L’Unione Sovietica fa parte della mia biografia, insieme a tutti i suoi vantaggi e 
svantaggi, per me è stato un onore portare la bandiera del Paese alla chiusura dei 
Giochi di Monaco di Baviera.” 
Anche sul doping, Valéry Borzov ha preso una posizione molto netta: 
"Il doping è una malattia morale dello sport moderno; personalmente, ho ottenuto 
vittorie e risultati prestigiosi senza essere ricorso al doping.”  
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