
 

 

di Sergio Giuntini 

Dopo i fasti di Luigi Beccali il mezzofondo italiano ha vissuto un lunghissimo periodo 
di decadenza e anonimato. Gli italiani sembravano diventati un popolo inadatto alle 
corse di resistenza, anche perché ci si allenava poco e male, disdegnando ad 
esempio - su ordini federali - la pratica invernale del cross country. L’inizio d’un 
rilancio di questo settore, tra la fine degli anni ‘60 e primi anni ’70, si dovette a due 
figure in particolare: Paola Pigni e Franco Arese. 

Foto Wikipedia: Paola Pigni e Franco Arese 

Fu la vittoria di Arese sui 1500, ai campionati europei di Helsinki nel 1971, a segnare 
uno spartiacque; a ridare fiato e speranze all’intero ambiente. Di Arese ci si ricorda 
sempre di quel successo mentre si dimentica colpevolmente che nessun altro come 
lui, nella storia dell’atletica italiana,  ha detenuto contemporaneamente tutti i 



 

 

diversi record nazionali che vanno dagli 800 ai 10.000. Ciò, forse, era il sintomo 
dell’arretratezza globale del nostro mezzofondo e fondo, ma vanno anche 
debitamente riconosciuti i giusti meriti dell’atleta allenato da Giovan Battista Bianco.  

Un record nei record e un debito da saldare, ricordandoli puntualmente uno per 
uno: 800 1’46”6 (Rieti, 17 settembre 1972); 1000 2’19”2 (Torino, 11 ottobre 1970); 
1500 3’36”3 (Milano, 1° luglio 1971); miglio 3’57”8 (Berlino, 7 settembre 1971); 
2000 5’03”4 (Viareggio 8 settembre 1969); 3000 7’51”2 (Varsavia, 20 giugno 1971); 
5000 13’40”0 (Roma, 30 maggio 1971); 10.000 28’27”0 (Varsavia, 1° maggio 1971).  

A spiegare questa copiosa messe di primati non si può non chiamare in causa 
l’allenamento adottato da Arese. Una preparazione che sostanzialmente seguiva 
queste linee-guida. Mesi di novembre-dicembre-gennaio: in media 10 allenamenti 
settimanali pari a 250-300 km. complessivi. Febbraio-marzo: in media 10 
allenamenti la settimana per 200-250 km., oltre a due allenamenti in salita (10 km. 
per seduta); verso la fine di marzo un allenamento settimanale di intervall-training 
del tipo: 3x5000 in 15’ - 15’10” oppure 4x3000 in 8’50, 10x1000 in 2’55”, 40x400 in 
65”-67”. Aprile-maggio-giugno: 10 allenamenti settimanali per 150 km. All’interno di 
questo chilometraggio tre allenamenti di intervall-training in pista ogni 15 giorni 
secondo questa tabella: 1° 20x300 in 45” con 100 m. di recupero; 2° 2x3000 in 8’40 
e 6x200 in 28”; 3° 2x600 in 1’30”, 2x500 in 1’15”, 2x300 in 43”, 4x150 in 19”. Tra una 
prova e l’altra, recupero in souplesse sulla medesima distanza. Arese fece del lavoro 
quantitativo il suo credo. Comprese bene che anche un forte millecinquecentista 
dovesse in inverno migliorare il suo “motore” con dei robusti carichi aerobici, sposò 
senza cautele l’importanza della corsa campestre. E poi, una volta giunto al limite 
della sua carriera, si scoprì anche abile divulgatore. A lui, in coppia con Gianni 
Romeo, si deve infatti uno dei primi e più fortunati manuali rivolti al popolo degli 
amatori: Correre in salute e allegria (MEB, 1975). Un titolo che avrebbe inaugurato 
un filone editoriale cresciuto, da lì in avanti, in modo esponenziale.                                                     


