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Anche per le Olimpiadi di Roma 1960 Gianni Brera fu chiamato a narrare le gesta 
delle azzurre dell’atletica leggera per i lettori della Gazzetta dello Sport, anche se 
ovviamente erano ormai lontani i tempi pioneristici degli Europei di Oslo 1946 o 
delle Olimpiadi di Londra 1948, ed ormai una nuova generazione di sportive aveva 
sostituito di formazione littoria di Amelia Piccinini e compagne. 
L’eroina sportiva della spedizione fu una velocista torinese, vincitrice della medaglia 
di bronzo nei 100m dietro l’inglese Dorothy Hyman e la statunitense Wilma 
Rudolph, e così presentata dal giornalista di San Zenone al Po: «Giuseppina Leone, 
Giusi, Peppa. Vorrei dedicarle un sonetto. Non un’ode roboante né una fatua 
canzone, un sonetto piano, crepuscolare, di quelli che piacevano al suo “pais” Guido 
Gozzano. Peppa Leone dal volto dolce e insieme energico, gli occhi azzurri e 
intelligenti, i modi gentili. Una di quelle ragazze che si sposano. E fortunato chi ci 
riesce. È il primo “sprinter” italiano mai entrato in una finale olimpica: a Melbourne, 
dove fu quinta. E a Roma ci ha rifatto contro gente nuova e più forte: e ha 
conquistato la prima medaglia italiana dello sprint olimpico. Dice che [si] sposerà 
subito dopo i Giochi. Le donne italiane dovrebbero ricordarselo, e farle un regalo 
degno. È piuttosto importante che una di loro, bella e onesta, abbia conquistato una 
medaglia all’Olimpiade. Io le manderò il sonetto con i fiori: anzi, volendole bene 
sinceramente, le manderò soltanto i fiori e magari la sonata di Beethoven Al chiar di 
luna per farle capire che sapevo di un suo inconveniente femmineo, senza il quale 
avrebbe sicuramente conquistato la medaglia d’argento. Ha perduto di un solo 
mignolo contro l’inglese Hyman. Contro la negretta Rudolph, come avevo anche 
detto, niente da fare. Dopo l’11’’ 3 della semifinale (Peppa Leone seconda in 11’’ 6), 
ha infilato un l’1’’ netto un po’ ventoso, ma neppur tanto (3,73 metri al secondo). 
Quando avrà voglia, e non penserà al titolo, la Rudolph correrà in 11’’ o anche in 10’’ 
9. Solo che ne abbia un poco voglia, ecco»1. 
Come noto, quella dei 100m rimarrà l’unica medaglia per l’atleta torinese: nei 200m, 
nonostante le vittorie in batteria e in semifinale, arriverà 6° su 6 in finale. Destino 
già scritto, se già nella prima corsa Brera aveva così annunciato al proprio lettore la 
differenza di categoria intercorrente fra l’italiana e l’avversaria statunitense (la 
quale si metterà al collo pure questa medaglia): «Quasi a facilitare l’auspicio per il 
pais Livio Benvenuti, la nostra Peppa Leone infila tutte, negre, americane e 
tedesche, australiane e bulgare correndo in ottima volitiva scioltezza i 200 metri 
della sua batteria. Dice il cronometro: 23’’ 7, nuovo record italiano. Nessun’altra fa 
meglio fra le ragazze dall’aspetto normale: corre in 23’’ 2 - record olimpico - la 
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Rudolph, che è una pantera nera casualmente rinata fra i grattacieli d’America; ma 
le altre, correre dovranno, dietro alla Peppa nazionale»2. 
Come sempre, è la staffetta 4x100m a chiudere la narrazione giornalistica delle gare 
femminili. Qui, come a Londra 12 anni prima, le azzurre deludono: Letizia Bertoni, 
Sandra Valenti, Piera Tizzoni e Giuseppina Leone riescono sì ad entrare in finale, ma 
per il rotto della cuffia, e al momento della prova chiudono quinte su 6 partecipanti 
(con l’ultima squadra, quella inglese, ritirata). Un fallimento già annunciato dalla 
cronaca della semifinale offerta da Brera, pronto a paragonare una delle staffettiste 
azzurre ad un esile uccellino dal petto biondo ma d’altra parte a salvaguardare con 
l’accostamento ippico il valore indiscusso di Giusi Leone rispetto alle compagne: «È 
in campo l’Italia contro la Gran Bretagna, la Germania, l’Ungheria e il Canada. Parte 
in prima frazione la Bertoni e sgambetta come una faraona invizzita. La Valenti è 
ancora più frenetica (e pare che raspi i chiodi sulla tennisolite). La Tizzoni sgomita in 
curva e saltabecca come una cutrettola. Poi, finalmente, va via la Peppa Leone, 
fluida e solenne come una puledra da concorso. Tempo: 46’’ 3. Mai vista staffetta 
così penosa, negli ultimi anni; garantito che arriverà ultima. E vincerà il quartetto 
negro della Tennessee University, che ha fatto il record del mondo precedendo le 
russe»3. 
 
 
 
 
Fotografia di copertina: Wilma Rudolph vince i 100m; a destra Giusi Leone.  
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