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Chi ama lo sport, chi ama l’atletica, chi ama la lettura, chi ha amato o ancora ama  
(beninteso in senso sportivo) Manuela Levorato, non può non leggere “La corsa, le 
mie ali” uno splendido libro di 196 pagine, corredate da tante belle foto, che narra 
vita e miracoli – che nel suo caso di miracoli si può ben parlare - della stessa Levorato 
che, come inginocchiata in un confessionale, racconta la sua avventura umana e 
sportiva all’amica coaching Silvia Miazzo e al giornalista Lino Perini che provvedono a 
trascriverla sulle pagine. A leggerle, queste pagine, ricordano la tastiera di un 
pianoforte suonato a tre mani (anzi… a sei) dalla quale salgono note musicali con 
tempi ora lenti ora veloci, ora allegri ora gravi. 
Pur tenendo ben presente che ogni epoca esprime i suoi campioni e che quindi certi 
confronti lasciano il tempo che trovano, e pur con tutto il rispetto dovuto alle grandi 
atlete che l’hanno preceduta – due nomi per tutte: Giuseppina Leone e Marisa 
Masullo – non si può non affermare che la ragazza nata il 16 marzo 1977 ad Arino, 
una frazione di Dolo (Venezia), è la più forte sprinter italiana di tutti i tempi. 
Per lei parlano soprattutto le sue prestazioni sui 100 e sui 200 metri. Basti dire che il 
record italiano dei 100 metri - 11”14 - appartiene ancora a lei da quasi 21 anni  
avendolo conseguito all’Athletissima di Losanna il 4 luglio 2001. Quello dei 200 – 
22”60 – l’ha mantenuto invece per 17 anni (1999-2016) sin quando a migliorarlo con 
22”56 fu, a Tampa (USA), Libania Grenot.  
Oltre a questi due pur significativi dati, si potrebbe stilare una serie infinita di riscontri 
sulla sua attività agonistica durata oltre un ventennio (dal 1994, anno in cui di lei il 
Gazzettino di Venezia già scrisse È nata una stella, al 2015) e che spazia su tutte le 
distanze outdoor e indoor dai 60 fino ai 400 metri, staffette comprese e che il lettore 
avrà il piacere di scoprire nel corso delle pagine. Chi conosce la storia di Manuela sarà 
lieto di rinverdirsi la memoria, chi non la conosce avrà l’onore di trovarsi a tu per tu 
con un’atleta, e con una donna, che definire grande non è un’iperbole. 
Comunque, per sintetizzare la carriera di quella che venne chiamata La principessa di 
Dolo, riportiamo almeno le note principali che appaiono tra le ultime pagine del libro:  
Plurimedagliata sia a livello nazionale che internazionale. È stata due volte medaglia 
di bronzo agli Europei (100/200 Monaco di Baviera, 2002); bronzo (staffetta 
4x100/1997) e argento (100/2001) ai Giochi del Mediterraneo. A livello giovanile nel 
1999 ha vinto 2 medaglie d’oro (100/200) ai campionati Europei Under 23 di 
Goteborg. S’è aggiudicata 17 titoli italiani assoluti ed è stata sul podio in tutte le 
categorie giovanili. Detiene 13 record nazionali di cui 7 assoluti, 4 di categoria (3 
Promesse e uno Allieve) e 2 Masters. Insomma, un palmares che la dice lunga sulle 
qualità della veneta da più parti presto gratificata come atleta Più veloce del vento e 
dal quotidiano Tuttosport come Macchina da guerra. 
Ma questo palmares sarebbe stato ben più nutrito se Manuela, Manu per tutti, non 
fosse stata bersagliata da una serie infinita di guai fisici: soprattutto i problemi a 



entrambi i tendini d’Achille ne hanno condizionato, e di molto, le possibilità di 
prestazioni. Esami, medici, interventi, soste, recuperi: a leggerli tutti c’è da 
domandarsi come ha fatto a reggere simile calvario per così lungo tempo ottenendo 
quel ricco corollario di risultati che ha ottenuto. È forse questo uno degli aspetti più 
interessanti del libro perché ci racconta come questa atleta di volta in volta abbia 
affrontato, e superato, ogni avversità. A partire da una grave malattia – una sorta di 
tubercolosi - nel primo decennio di vita. Un esempio difficilmente imitabile di volontà, 
di passione, di abnegazione, di dedizione, di rinunce, di capacità a sopportare le 
sofferenze fisiche e morali che, pur tra tanti trionfi e gioie, ne hanno limitato la 
carriera. Vedasi per esempio il fatto che non abbia mai conseguito un risultato 
olimpico. Questo anche perché a Sydney 2000, dove pure fu presente, si accasciò 
praticamente ai blocchi di partenza per un dolore pregresso e lancinante dovuto a un 
versamento al cuboide del piede destro. 
A leggere questa biografia sembra di leggere un libro giallo perché ogni pagina fa a sé, 
facendo stare in attesa di quello che di imprevedibile può succedere alla pagina 
seguente. Il racconto si dipana sciolto e brioso nel percorrere le varie tappe della 
carriera e della vita di questa atleta, grande come tale – straordinaria la sua forza fisica 
e la sua determinazione - ma anche come sportiva e come donna, sempre sorridente, 
con i suoi amori, le sue paure, le sue abitudini, le sue simpatie, le sue timidezze, le sue 
superstizioni, i torti subiti, le amicizie – quelle con le compagne di staffetta e 
soprattutto quella, fortissima, con Manuela Grillo - i suoi allenatori – uno su tutti: 
Mario Del Giudice, suo grande mentore e suo punto di riferimento in qualsiasi 
circostanza, come dopo i pur brevi passaggi di allenatore (Roberto Frinolli, Francesco 
Uguagliati) – il suo essere mamma per la prima volta nel 2008 mettendo al mondo 
Giulia e poi nel 2015 addirittura due gemelli, Gabriele e Ginevra. Sì, perché la 
bellissima e biondissima Manuela – a proposito: avvalendosi di un fisico armonioso e 
nello stesso tempo statuario (180 cm d’altezza) – un verso di una poesia che le è stata 
dedicata recita Si sarebbe detta figlia di Prassitele - ha sfilato come modella 
indossando abiti di famosi stilisti e spesso la si vede in programmi televisivi - quando 
fa le cose le fa sempre tutte alla grande. Vedasi l’impegno che anche ai giorni nostri, 
in qualità di vicepresidente del Comitato Regionale veneto della Fidal e di presidente 
onorario dell’Atletica Riviera del Brenta (la sua società d’origine), sta mettendo nel 
mondo dello sport battendosi per il miglioramento degli impianti d’atletica e per 
l’insegnamento ai più giovani facendo loro capire con i suoi esempi quanto sia sano e 
gratificante praticare sport e quanto sia bella l’atletica. Miglior esempio i giovani non 
potrebbero avere. Un libro siffatto dovrebbe entrare come testo in tutte le scuole 
perché leggendo la vita di Manuela si può capire come con la volontà e con 
l’abnegazione si può riuscire nello sport come nella vita. 
Nella prefazione di questo libro – presentato a Stra (Venezia) la sera del 28 maggio 
nel Palazzetto dello Sport gremito da oltre trecento persone tra le quali parecchi atleti 
che hanno gareggiato con lei – Giovanni Malagò, presidente Coni, ha scritto che 



Manuela La storia l’ha fermata scrivendola mentre Stefano Mei, presidente Fidal, ha 
scritto Più che una semplice sprinter, è un esempio di stile, l’equilibrio perfetto tra 
eleganza e potenza. 
Diciamolo: con questo libro La principessa di Dolo vince ancora una volta una sfida, 
quella contro la nutrita schiera di auto-biografie di sportivi che mai come in questi 
ultimi tempi vengono sfornate a getto continuo.  
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