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Formidabile macchina umana progettata per il podismo, Emil Zatopek non si limitò a 
vincere quattro ori olimpici dai 5000 alla Maratona (Londra 1948 e Helsinki 1952), 
nella sua carriera produsse anche 18 primati del mondo svariando dal mezzofondo 
al fondo. Prestazioni cronometriche maiuscole, tra le quali questi si segnalano in 
specie le seguenti tre: 5000 in 13’57”2 (Parigi, 30 maggio 1954); 10.000 in 28’54”2 
(Bruxelles, 1° giugno 1954, abbattendo per primo il muro dei 29’); 20.052 m. nell’Ora 
in pista (Stara Boleslav, 29 settembre 1951, primo uomo a varcare la soglia dei 20 
km.). Il segreto di queste prestazioni risiedeva innanzitutto nel lavoro. Nei durissimi 
allenamenti cui Zatopek si sottoponeva con eccezionale spirito di sacrificio e, da 
membro dell’esercito cecoslovacco, conferendo loro un’impronta che potremmo 
definire militare. Nella prima biografia a lui dedicata - L’uomo che cammina come 
noi. Emil Zatopek (Edizioni Avanti!, 1954) - e scritta da Frantosek Kozik, viene offerto 
qualche assaggio di una simile preparazione. Tant’è in essa si può leggere: <<Arriva 
l’inverno e con esso la neve. Emil abbandona i fradici sentieri del bosco per la strada 
che serve all’addestramento dei carristi. Si delimita un giro di 12 chilometri che tutti 
i giorni percorre con qualsiasi tempo. Non appena arriva la primavera ritorna 
nuovamente al bosco, e si allena continuamente allungando le distanze e 
aumentando la velocità. Un giorno corre per venti volte a tutta velocità un tratto 
piano di 250 metri, lontano dal campo di addestramento più di due chilometri. Un 
altro giorno, per cambiare, percorre venti volte una radura di 400 metri e per 
arrivarci deve fare di corsa otto chilometri tra andata e ritorno: tutto questo vuol 
dire un giorno nove e un giorno sedici, sempre di corsa, sforzandosi continuamente 
di acquistare maggiore velocità. Corre tutti quei chilometri nel fango, nella neve e 
sul terreno asciutto, sui sentieri, nei prati e sulle strade, lentamente e scattando 
velocissimo, calzando dei normali scarponcini militari>>. Lo stesso Zatopek, in 
un’intervista successiva, nel ribadire l’uso di questi mezzi di condizionamento 
dichiarò in proposito: <<Tutto il mio metodo di allenamento è fondato sull’impiego 
d’una serie di sprint a ripetizione. Ciò presenta il vantaggio di rendere possibile 
contemporaneamente l’allenamento alla velocità e alla resistenza […]. E’ meglio 
abituarsi in allenamento a condizioni difficili perché poi in gara il correre diventa un 
sollievo, direi un divertimento>>.  Il leggendario Emil si serviva dunque d’una tecnica 
che mirava soprattutto a sviluppare la sublimazione della fatica fisica e psicologica, 
portandole alle soglia massima di sopportazione. Una metodologia per pochi. Per 
quanti, come lui, sono entrati nella grande storia dell’atletica leggera mondiale.  


