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Lasciata alle spalle la Seconda Guerra Mondiale con tutti i suoi orrori, nel 1946 il 
movimento atletico europeo volle rincominciare subito a gareggiare, ed Oslo ospitò i 
Campionati continentali, i primi sia maschili che femminili. Come narrato dall’allora 
inviato della Gazzetta dello Sport Gianni Brera in una serie di articoli oggi raccolti in 
L’abatino Berruti. Scritti sull’atletica leggera (Milano, BookTime, 2013), in terra di 
Norvegia ci andò anche un piccolo drappello di azzurre, costrette però 
essenzialmente a fungere da spettatrici di fronte alla spettacolare prima 
partecipazione delle sovietiche, che nel femminile fecero incetta di medaglie. Le 
atlete dell’URSS, sconosciute fino a quel momento a tutta la stampa sportiva 
occidentale, vinsero le seguenti gare: 100 metri (Evgenija Sečenova), 200 metri 
(ancora Evgenija Sečenova), getto del peso (Tatyana Sevryokova), lancio del disco 
(Nina Dumbadze) e lancio del giavellotto (Klavdiya Mayuchaya). Negli 80 metri 
ostacoli, nel salto in alto e salto in lungo si accontentarono di quella d’argento, 
mentre solo per la staffetta 4x100m dovettero “abbassarsi” ad una medaglia di 
bronzo. 
Narrando ai lettori della Rosea l’unica gara in cui un’azzurra riuscì a portare a casa 
una medaglia, cioè quella del getto del peso, Brera parte appunto non dall’italiana 
Amelia Piccinini (m. 12,22) ma dalla sovietica Tatyana Sevryokova (m. 14,16): «È 
questa la prima gara che rivela la potenza assoluta dell’atletismo russo per quanto 
riguarda il settore femminile. La nostra Piccinini e la francese Ostermeyer 
competono a virtuale contatto di gomito, ma le due emule sono superate 
largamente dalla Sevriukova, una ragazzona russa che ha la struttura atletica e 
l’energia d’un’autentica valchiria. Il suo lancio migliore supera di un metro e mezzo e 
più il lancio migliore della francese, e la sua vittoria è spavalda. Né trapela dai 
movimenti e dallo scatto dell’eroina l’accento dello sforzo. Stile e vigore 
compendiano una sintesi mirabile. Ottima è comunque la prestazione della nostra 
balda rappresentante, che si piazza al terzo posto» (p. 113). 
Nel salto in lungo l’olandese Gerda van der Kade-Koudijs (m. 5,67) riesce a impedire 
di un soffio che Lidija Gaile (m. 5,67) e Valentina Vasilyeva (m. 5,63) riportino a 
mosca l’ennesimo oro. Alle loro spalle, ben distanziata (m. 5,28), c’è ancora 
l’alessandrina Amelia Piccinini: «Ma queste atlete russe? Si sono presentate con una 
preparazione tecnica mirabile, e stanno sfoderando attitudini e impeto di 
straordinaria levatura. Alle spalle della vincitrice e della coppia sovietica è la nostra 
Piccinini, con un salto di 5,28. Codesta atleta straordinaria ha destato comunque 
una impressione favorevolissima nella folla, che ha preso a benvolerla fin da ieri, 
vedendo con quanto animo contrastasse il successo delle rivali (vedendola con tanta 
disinvoltura destreggiarsi nel peso, specialità non precisamente idonea a metter in 
evidenza la femminilità d’una fanciulla, e per appunto per questo cara alle 
norvegesi, che son famose nel mondo pei loro tronchi ossuti, la coccia dura e la 



braccia da cavallo). Ma tant’è, la Piccinini s’infischia bellamente di fascini donneschi 
e bada al sodo: i lunghi muscoli quasi virili vibrano sotto lo stimolo sportivo come 
tiranti d’aereo, e veramente essi tengon bene. La Piccinini, atleta seria e costante, 
meritava la bella soddisfazione [...]» (p. 116). 
I lanci, tuttavia, rimangono riserva sovietica, a partire da quello del disco, dove la 
«titanica» georgiana Nina Dumbadze non dovette nemmeno impegnarsi al massimo, 
visto che il record mondiale lo infranse sì in Norvegia, ma una settimana dopo la fine 
dell’Europeo, a Sarpsborg, «con un lancio inverosimile del disco a 50 metri. 
L’incredulità dei più non ha oggi ragion d’essere. La ciclopica ragazzona, nello stadio 
di Bislet, ha sbaragliato le avversare con un comodo 44,52 senza soverchiamente 
impegnarsi. Le è bastato distaccare di 4 metri abbondanti la seconda classificata, la 
pur valente Niesink» (p. 118), che si “limitò” a m. 40,46! Senza storia anche la gara 
del lancio del giavellotto, dove «una sua connazionale, la poderosa Maiuttsjaia, 
strappava un nuovo successo per i colori russi, successo completato dal secondo 
posto a netto distacco (tre metri) dalla terza classificata. È veramente il caso di dire 
che le donne sovietiche sono state le regine dei giochi di Oslo, spesso polverizzando 
letteralmente le sbigottite antagoniste delle altre nazioni» (p. 121). 
Ritornando nell’ottobre del 1947 su quanto visto coi propri occhi in terra norvegese, 
Gianni Brera ancora una volta parte dall’analisi della straordinarietà delle sovietiche 
per poi planare sulla nostra Piccinini, questa volta ritratta in un momento di cordiale 
cortesia con le avversarie. Sin dall’incipit di L’atletica in Russia è soprattutto 
femmina (pp. 282-283) lo straordinario è in agguato: «Come ogni altra attività di 
quell’immenso e lontano Paese, l’atletica russa era cresciuta fino allo scorso anno 
nel più assoluto mistero. Voci favolose trapelavano: si diceva che un contadino della 
Georgia aveva lanciato il peso a 18 metri, che una donna aveva saltato 6,80 in lungo, 
e via fantasticando». A questo punto Brera passa ai retroscena politici, assai cari ai 
lettori della Rosea, visto che quegli Europei del 1946 avevano sancito l’inizio del 
ritorno della nostra Nazionale nell’agone internazionale, in anni in cui il CONI di 
Giulio Onesti sudò sette camicie per non fare la fine di Germania e Giappone, 
nazioni sconfitte a lungo escluse dagli eventi sportivi internazionali: «Poi la Norvegia 
organizzò i Campionati Europei e invitò naturalmente la Russia, i norvegesi lo fecero 
per necessità di cassetta e per convenienza diplomatica, ma i russi accettarono 
l’invito a malincuore, facendosi molto pregare. Non erano iscritti alla IAAF 
(Federazione Internazionale di Atletica) e non avrebbero potuto gareggiare, ma la 
Norvegia doveva ben far fronte alle ingenti spese di organizzazione: all’IAAF 
chiusero un occhio e con la Russia partecipò persino l’Italia; anzi pare che l’IAAF 
condotta allora dagli sportivissimi amici svedesi abbia posto questa condizione: o 
accettate l’Italia, dimenticando e guerra e politica, o rinunciate alla Russia, che dà 
premi di 25.000 rubli a chi batte un primato mondiale, di 15.000 a chi batte un 
primato nazionale, e fa quindi del professionismo bello e buono». Una bella 
stoccata, da parte dell’ex partigiano Brera, al professionismo di stato “a buon fine” 



dello stato nemico giurato del capitalismo, che persino nella cerimonia 
d’inaugurazione stupì tutti per la sfarzosità delle proprie divise: «A Oslo, i russi 
strabiliarono prima ancora di scendere in campo. Mentre tutte le rappresentative si 
eran fatte un obbligo di sfilare alla buona, unicamente vestendo la tuta di 
allenamento, i russi aprirono il corteo con una quarantina di atleti e atlete in abito 
civile (tailleur per le donne) color bianco panna di ottima fattura, la camicia bianca e 
una cravatta rossa di gusto impeccabile». 
Passando alle «piste» e alle «pedane del Bislet» (lo stadio di Oslo che ospitò le gare), 
la prima delle sorprese offerta dai sovietici fu di genere: «si comprese allora che 
l’atletica leggera in Russia aveva nelle donne (pochi e mediocri essendo gli atleti) i 
suoi migliori campioni. Le atlete russe infatti spopolarono. Non per la tecnica, che 
era spesso rudimentale, bensì per gli splendidi mezzi fisici, per l’ottima condizione: 
dominarono nei lanci, vinsero nelle corse i 100 e i 200. Nina Dumbadze, gigantessa 
bellissima e possente, lanciava il disco alle nuvole, tuttavia raggiungendo misure da 
primato mondiale. Fece amicizia con Tosi e Consolini, i due grandi discoboli italiani, 
e grazie ai loro consigli due giorni dopo i campionati lanciò a 50,50 durante una 
riunione nel nord della Norvegia. Nina ci disse a Oslo, in un suo rudimentale 
tedesco, che a Tiflis aveva 25.000 rubli in banca (il premio per il primato), un’auto 
sua e un bambino biondo. La Sevriukova, quarantenne ucraina, bruna di capelli, 
tipicamente russa, vinse nel peso nonostante fosse incinta di quattro mesi. Alla 
premiazione abbracciò la nostra Amelia Piccinini, terza classificata, e la invitò molto 
cordialmente a visitare il padiglione russo. Amelia accettò e giunse alla baracca dei 
russi proprio nel momento in cui si celebrava il fidanzamento della Sechenova, 
vincitrice dei 100 e 200, con il robusto Karakulov, vincitore, a sua volta, dei 200 
piani». 
 

 
 

Fotografia di copertina: Copertina di una biografia in lingua ceca di Nina Dumbadze (1951) 
 


