
 

 

di Sergio Giuntini 

L’immaginario collettivo ci ha consegnato una memoria di Abebe Bikila 
cristallizzatasi nell’antilope nera che, correndo lungo le strade cariche di epos 
dell’antica Roma, nel 1960 vinse a piedi nudi quella memorabile Olimpiade italiana. 
Una maratona conquistata a piedi nudi: così Bikila è passato alla storia. Quest’idea di 
un campione emerso quasi per caso, naif, naturale, non ancora corrotto dagli agi 
delle società occidentali, è vera solo in parte. Il Bikila che riportò la vittoria romana 
vi giunse infatti con una preparazione tutt’altro che artigianale e sommaria. Tant’è a 
scoprirne le speciali qualità fu un allenatore europeo per niente che sprovveduto: lo 
svedese Onni Niskanen, già marciatore e sciatore di fondo, il quale s’ispirava alla 
scuola di Gosta Ollander e alla sua filosofia di corsa variata, in natura, nel paradiso di 
Volodalen. Maggiore dell’esercito svedese, nel 1946 Niskanen fu al seguito di una 
missione militare svedese in Etiopia e, da lì in avanti, intratterrà degli intensi 
rapporti col Paese africano, cercando di trasformare la località di Debre Zeiyt 
(anch’essa ricca di salite e discese, laghi, sentieri) nella Volodalen etiopica. E’ in 
questo contesto che nacque il suo proficuo rapporto tecnico con Bikila, il quale 
dunque giunse ai Giochi olimpici di Roma con una preparazione assolutamente 
adeguata e moderna.  

  
A comprenderlo sono indicativi i lavori da lui svolti in una settimana-tipo tra il 
giugno e il luglio 1960. Allenamenti che, nella medesima struttura, ripeté all’incirca 
sino alla gara olimpica: lunedì: mattino un’ora di corsa nella campagna con 300 m. 
veloci in salita e 300 di recupero al trotto, pomeriggio 4x1500 su strada in 4’12” - 
4’18” con 5’ di recupero; martedì: 32 km. in 1h.45” (3’17” al km.); mercoledì: riposo; 
giovedì: 32 km in 1h. 46’30” (3’20” al km.); venerdì: mattino 5x1500 in pista in 4’12 - 
4’18” con 5’ di recupero, pomeriggio 45’ di corsa nella campagna; sabato: 45’ di 
corsa in pista con 100 m. veloci e 100 lenti. Il test-gara più indicativo lo sostenne il 



 

 

26 luglio 1960. Per verificarne la condizione, ad Adis Abeba Niksanen disegnò alla 
bisogna un percorso di circa 43 km. che Bikila compì nel notevole riscontro - 
considerata la sua durezza e l’altitudine - di 2h. 21’23”. La distanza di tempo dalla 
maratona olimpica era molto ravvicinata, ma Abebe dimostrò di possedere grandi 
doti di recupero. E appena nove giorni dopo coprì un altro allenamento sui 32 km.,  
impostato sul ritmo da mantenere a Roma, in 1h. 42’36”. A questo punto ci si poteva 
sentire sufficientemente sicuri, le risposte giunte dall’allenamento erano 
estremamente positive e, infatti, Bikila non mancò l’appuntamento con l’oro sotto 
l’arco di Costantino. A Debre Zeiyt stava nascendo una stella luminosa che avrebbe 
continuato a splendere sino alla successiva Olimpiade di Tokio 1964.                                             
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