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Nonostante masticasse solo qualche parola d’inglese, Gianni Brera venne mandato 
nel 1948 dalla Gazzetta dello Sport a seguire le Olimpiadi estive di Londra: fra i vari 
rappresentanti dell’Italia, ebbe modo di raccontare ai propri lettori anche le gesta 
delle poche atlete azzurre impegnate nelle gare, fra cui la lanciatrice Amelia 
Piccinini, e le ragazze della staffetta 4x100m. 
In un primo articolo1 il giornalista lombardo inserisce «la prodezza della capitana 
azzurra nel quadro d’una grande giornata dell’atletismo mondiale», prodezza che 
egli racconta così: «Temperatura bassa, lieve brezza umida: queste le condizioni 
atmosferiche d’oggi, assai poco adatte a brillanti prestazioni atletiche. Due atlete 
italiane impegnate questa mattina, la Pierucci nella qualificazione del salto in lungo, 
la Piccinini nella qualificazione del peso. La diciottenne saltatrice, ragazza di 
splendide possibilità, ha saltato 5,38 alla prima prova, battendo non meno di 30 
centimetri prima della pedana; nella seconda prova è incappata in un nullo, alla 
terza prova non ha raggiunto il limite prescritto che è di 5,40 ed è stata messa fuori. 
La poveretta non ha preso la cosa sul tragico e ha fatto assai bene: ella diventerà 
una grande atleta e non rimproveriamo affatto alla FIDAL di averla impegnata con se 
stessa e innanzi agli sportivi italiani portandola a Londra come riserva della staffetta 
4x100». Più che la genovese Silvana Pierucci (n. 1929), destinata a diventare per 4 
volte campionessa italiana di salto in lungo (1948-1951), e per 3 volte di pentathlon 
(1949-1951), fu Amelia Piccinini a preoccupare Brera, visto che la 31enne 
alessandrina, capitana della Nazionale, «si è qualificata per il rotto della cuffia: era 
scomposta, legata, tarda, emozionata e smarrita. La Piccinini si presentava con il 
secondo risultato tecnico e con buone probabilità di attaccare vittoriosamente 
l’Ostermayer, dati i suoi lanci di allenamento oltre i 13,40. In verità non credevamo e 
non crediamo tuttora che anche la Piccinini, sicura sempre di sé e disinvoltissima, 
dovesse a questo punto subire la psicosi olimpica. Mentre stiamo telefonando ella 
entra i campo per la gara finale e siamo a dir il vero molto perplessi circa il suo 
comportamento: ma le nostre speranze sono ancora intatte». Complice anche una 
bistecca ed un buon bicchiere di vino offerti nel frattempo da Dino Nay all’affamata 
e quindi debole Amelia2  (ma questo Brera non poteva saperlo), ecco che la 
mandrogna ritorna a gareggiare con tutt’altra verve: «I primi risultati del peso: 
Ostermayer, grande favorita, lancia subito a 13,69, risultato di quasi assoluta 
sicurezza. Amelia Piccinini, che aveva effettivamente scaricato stamane ogni 
emozione, riesce a battere il primato italiano in uno dei lanci di serie eliminatoria: 
13,095. Il precedente primato era di 13,08. Oggi logicamente la Piccinini non poteva 
pretendere di superare l’Ostermayer, lanciatrice di grande classe e già vittoriosa nel 
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disco davanti alla Cordiale. È tuttavia da elogiare l’anziana atleta della “Venchi 
Unica”, capitana della squadra femminile azzurra, atleta di non eccelsa classe, ma di 
grande coraggio e generosità. Il suo secondo posto alle Olimpiadi, del resto previsto, 
viene a premiare una lunga e brillante carriera all’avanguardia dello sport femminile 
italiano. Vediamo Amelia Piccinini correre gioiosa verso il settore in cui sono riuniti 
gli atleti italiani, oggi presenti in veste di spettatori. Il marciatore Bertolini, che ha 
deciso di rimandare l’operazione all’appendicite, corre incontro alla concittadina e 
l’abbraccia. Tutti gli azzurri sono soddisfatti. Il periodo di jella sembra superato. 
Amelia Piccinini non avrà oggi la soddisfazione di veder salire la nostra bandiera sul 
pennone del secondo campione olimpionico, perché essendo ormai sera e quasi 
vuoto lo stadio, molto opportunamente gli organizzatori hanno deciso di rimandare 
la cerimonia protocollare di premiazione a domani pomeriggio. Ma perché non si è 
pensato di fare questo anche per i nostri due discoboli» Adolfo Consolini e Giuseppe 
Tosi, rispettivamente medaglia d’oro e d’argento, « che avevano lottato tutto il 
pomeriggio sotto la pioggia e che montarono sul podio dei trionfatori quando gli 
spalti erano assolutamente deserti? In una breve intervista concessa al nostro 
giornale, il segretario del CONI e presidente della FIDAL, dottor Bruno Zauli, ha 
manifestato la sua soddisfazione per il comportamento della Piccinini e di tutta la 
squadra atletica in generale. “Almeno fino a questo momento”, ha detto Zauli “i 
risultati dell’atletica leggera sono migliori di quelli realizzati a Berlino nel 1936”»3. 
Non altrettanto felici quelli della staffetta 4x100m, chiamata implicitamente a 
confrontarsi con il fantasma del quartetto Bongiovanni - Valla - Bullano - Testoni che 
proprio nella capitale del Terzo Reich aveva strappato un onorevolissimo quarto 
posto, correndo in 48’’ 7/10. Mirella Avalla, Anna Maria Cantù, Marcella Jeandeau e 
Liliana Tagliaferri vennero stupidamente eliminate in batteria (qualificate le inglesi 
con un 48’’ 4/10 e le austriache con un non irresistibile 50’’ netto). Brera, che aveva 
lodato Amelia Piccinini, non ha peli sulla lingua nel criticare le quattro giovani 
italiane nel suo pezzo per la Gazzetta4: «Al via la Jandeau scatta e porta in discreta 
posizione il cambio dalla Tagliaferri (cambio passabile appena); la Tagliaferri fila via 
con il solito slancio e giunge quasi addosso alla Cantù, la quale si ostina a 
raggiungere l’inglese Walker; la impresa le riesce ma è inutile e anzi fatale, perché la 
Cantù si imballa ai 90 metri e non raggiunge l’Avalle nemmeno tuffandosi 
disperatamente innanzi. Il bastoncino finisce per terra e noi diamo un addio alle 
nostre speranze. Tutto per voler battere una squadra, l’Inghilterra, che era inutile 
battere, visto che il posto in finale era assicurato: tutto per una generosità che 
quando è eccessiva diventa stupidità autentica». 
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