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Vegneron. Dopo questo straordinario 
ciclo siamo obbligati a continuare a vin
cere. Ritengo tuttavia che la nostra 
odierna posizione sia più favorevole di 
quella degli sconfitti, perché gli atleti 
sanno di poter ancora vincere, di avere 
le capacità e le possibilità di competere 
ai massimi livello. Il 1986 quindi é ini
ziato in una situazione estremamente 
vantaggiosa rispetto al passato. Abbia
mo dinnanzi un grande lavoro di prepa
razione fisica, poche competizioni in sa
la e come meta finale i Campionati eu
ropei di Stoccarda”.
D. - Quali le maggiori soddisfazioni e 

quali le sconfitte più brucianti del pas
sato?
R. "La nostra gara a Los Angeles a mio 
parere é stato il successo più significati
vo. La considero non solo come una mia 
riuscita personale ma piuttosto come 
quella di un’organizzazione, di una pia
nificazione e di un insieme di fattori. E' 
necessario comprendere appieno che 
tutto ciò che fa la forza di un gruppo di 
atleti non é unicamente l'allenamento 
sui campi di gara, ma un ambiente, il 
contesto dove essi lavorano. E' una gran
de soddisfazione per un allenatore ve
dere che tutte le componenti per il suc
cesso trovano una fusione e che sortisco
no ai risultati desiderati.
Lo scacco che ci brucia maggiormente 

é senza alcun dùbbio la sconfitta ai Gio
chi Olimpici di Mosca. Ci eravano pre
sentati con una squadra molto forte, 
molto ben preparata sia tecnicamente 
che psicologicamente, ma non abbia
mo saputo reggere alla distanza sul 
piano soprattutto della concentrazio
ne totale. Siamo arrivati: quarti, quinti 
e settimi e Houvion é arrivato quarto 
con la stessa misura del secondo e terzo. 
Una vera crudeltà! Ritengo tuttavia 
che questa non fu una nostra sconfitta, 
bensì solo una vittoria mancata!"
D. - Come vede la battaglia Francia- 

URSS ?
R. "La Russia é un continente di 300 

milioni di persone, dove esistono cinque 
fusi orari, decine di Repubbliche, uno 
sport di Stato, aiuti sterminati, allenato
ri molto competenti ed atleti a cui tutti 
noi dobbiamo molto rispetto perché so
no dei giovani come noi. In Francia co
me in Italia non possediamo per l'atleti
ca una tradizione particolarmente senti
ta nella scuola, per cui ritengo sia già un 
miracolo che un giovane francese possa
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Domanda: - Signor Perrin come è arri

vato all'atletica?
J.C. Perrin: "Sono arrivato al Racing 
Club de France nel 1960 e da quella da
ta tutti i giorni vado immancabilmente 
allo stadio di Colombes per seguire i 
miei atleti. Abito vicinissimo allo stadio. 
Da giovane non ho praticato l'atletica, 
non mi sono diplomato in Educazione 
fisica ed é solo accidentalmente che ho 
scoperto il Racing. E’ stato Joseph 
Magrot, a quel tempo allenatore nazio
nale delle staffette, che mi ha chiesto di 
allenare i giovani. Mi sono trovato 
subito bene in questo ambiente: entu
siasmo notevole, gioventù straordinaria. 
Ho giocato da giovane in seconda divi
sione come professionista nel calcio 
(n.d.r. come portiere), ma per un lungo 
periodo sono stato lontano dal mondo 
dello sport per frequentare la Scuola 
militare dell’Armeé. Sono diventato 
pilota. Ho lavorato così per cinque anni, 
concludendo nel contempo i miei studi 
di ingegnere. Precedentemente mi ero 
diplomato nel campo dell’informatica’’.
D. - Quale il suo primo atleta di livello 

internazionale?
R. "Molto velocemente mi sono inseri
to nell’ambiente del Racing. L’aria che 
vi si respirava era davvero splendida. Si 
allenavano i migliori atleti ed ero in 
compagnia dei migliori allenatori di 
Francia. Subito quell’anno sono stato 
inviato dalla mia città Parigi ai Giochi 
Olimpici di Roma come osservatore ed 
é qui che in pratica ho conosciuto vera
mente l’atletica e della quale mi sono 
perdutamente innamorato. Ho scoperto 
la grande stampa francese, la T.V. che 
per la prima volta ha seguito in diretta le 
fasi salienti di questa splendida manife
stazione. I miei primi atleti furono degli 
astisti: Poussard e Ouvaroff. Il primo é 
stato anche il migliore al mondo tra gli 
juniores arrivando alla misura di 4.48 
nel 1963, mentre Ouvaroff ha ottenuto 
un personale di 4.70. Poi ho seguito tut
ti gli astisti che conoscete bene anche 
voi”.
D. - Quali sono gli atleti che attualmen

te Lei allena?
R. "La settimana scorsa sono stato no

minato responsabile della squadra fran
cese in vista del suo decollo a livello 
mondiale. Un incarico non prettamente 
tecnico, ma di più ampio respiro. Un'a

zione capillare in vista dei campionati 
europei di Stoccarda e dei prossimi Gio
chi Olimpici. Conservo pur tuttavia sem
pre la carica di responsabile e program
matore del settore. Alleno anche i ragaz
zi del Racing tra i quali: Abada, Chinon, 
Vigneron e un'altra decina di giovani 
tutti oltre i cinque metri. Sono tutti ra
gazzi giunti da noi all’età di 12 anni che 
sono maturati atleticamente tra le no
stre fila. Tutti abitano in un raggio non 
superiore ai due chilometri dallo stadio 
di Colombes Una cosa davvero straordi
naria che vi voglio raccontare é la coin
cidenza che ha visto inseriti nella me
desima classe scolastica ben quattro asti
sti al di sopra dei 5.50 nell’asta. Essi so
no Bellot, Abada, Ferreira e l’attuale 
primatista africano. Tutti questi atleti 
sono nati nelle immediate vicinanze del
lo stadio”.
D. - Quali sono gli obiettivi per la pros

sima stagione agonistica?
R. "Abbiamo sino ad oggi in Francia 
stabilito ben 15 record mondiali, vinto 
molte medaglie nelle varie rassegne in
ternazionali, indoor e all'aperto. Nel 
1976 due nostri ragazzi si sono classifi
cati quarto (Abada) e sesto (Bellot) ai 
Giochi Olimpici. A Mosca tre nostri 
atleti si sono inseriti nei primi otto della 
finale ed infine a Los Angeles abbiamo 
vinto l’oro con Chinon e il bronzo con

"Per vincere ci vuole 
la mentalità del vincitore"
intervista con l'attuale allenatore dei saltatori con l'asta francesi 

dott. Jean Claude Perrin 
di Ugo Cauz



r I ■

Patrik A bada

NUOVA ATLETICA194

k, •:

3
rw

D. - Quali sono i suoi traguardi come 
tecnico?
R. "Certamente dopo 25 anni di lavoro 

giornaliero al Racing, dopo 15 record 
mondiali, più di 150 titoli conquistati 
nelle varie categorie nei Campionati di 
Francia, la vittoria di Los Angeles avreb
be dovuto segnare il termine della mia 
carriera come allenatore. Sarebbe stata 
la cosa migliore, la cosa più logica e più 
conforme allo spirito sportivo. Tuttavia 
mi tengono legato a questo impegno 
giornaliero due ordini di fattori: il pri
mo che anche oggi tutti quei giovani che 
si allenano a Colombes mi affascinano in 
maniera particolare. Mi interessa osser

varli. Essi non appartengono alla norma
le categoria degli atleti, é un'altra razza 
di ragazzi: artisti che si esprimono nel
l’aria. La seconda é che ragazzi come Vi- 
gneron e Chinon mi hanno chiesto di re
stare ancora al loro fianco perché essi 
pensano di aver ancora qualcosa di im
portante da fare per me. Certamente é 
l’ambizione la prima molla che guida un 
allenatore. Sarebbe forse stato più sag
gio smettere e dedicarmi finalmente al 
calcio, che tanto amo e alla pianifica
zione e alla guida di un grande club”.
D. - Cosa ha provato quando un suo 

atleta ha stabilito per la prima volta il 
nuovo record mondiale?

battere un russo. La chance dei paesi la
tini è quella di pensare che non esistono 
i mostri, i dogmi. Noi come loro siamo 
dei popoli antichi, fieri ed io credo che 
un atleta coraggioso possa giocare anco
ra un suo ruolo importante".
D. - Qual'é il criterio di selezione che 
Lei adopera per avviare i giovani vero la 
difficile specialità del salto con l'asta?
R. "Colombes dove io vivo ed attual

mente lavoro è un sobborgo di Parigi ed 
é anche una grande città operaia. In tut
ti questi anni in cui ho lavorato al Ra
cing ho saputo creare l’idea che per i 
giovani del circondario era cosa migliore 
venire alla Scuola di Sport a giocare con 
l’asta piuttosto che restare per le strade. 
Ogni giorno una cinquantina di ragazzi 
dopo aver terminato la scuola, depongo
no nel nostro capannone le cartelle ed 
iniziano a giocare saltando con l’asta. 
L’asta per loro rappresenta un gioco, un 
qualche cosa di molto importante. Ri
petono i loro salti per moltissime volte. 
Non possiamo dunque parlare unica
mente di allenamento, ma piuttosto di 
scoperta del pianeta atletica. Di regola 
un giovane di 10-12 anni si allena con 
noi 3 volte alla settimana, ma se si sa 
organizzare bene con gli studi anche 5 
volte. A mio avviso é estremamente im
portante che in età giovanile gli sforzi 
siano ben orientati, brevi, adatti a pre
parare il fisico per il futuro. Solo attra
verso questa via il giovane, giunto a 18- 
20 anni, potrà essere in grado di affron
tare le grandi competizioni internazio
nali".
D. - Il segreto degli astisti francesi?
R. "Tutti hanno potuto vedere venendo 

da noi a Colombes che non ci sono se
greti. Molto rigore, molto allenamento e 
soprattutto una buona organizzazione. 
E’ inoltre indispensabile credere di po
ter vincere (mentalità del vincitore). 
Non si dovrà commettere il grave errore 
di separare i contenuti tecnici e fisici da 
quelli psicologici”.
D. - Ed il segreto tecnico?
R. "Ah! Questi proprio non esistono. 

Quando osservo un filmato vedo che di 
regola i saltatori di tutto il mondo inter
pretano il gesto tecnico in maniera uni
forme. Ci sono certamente delle piccole 
differenze, ma la sostanza é quella. Al 
giorno d’oggi i canoni tecnici dell’asta 
sono stati ben codificati e sono ben co
nosciuti. In Russia subito dopo la guer
ra c’erano dei saltatori molto validi ed 
una buona scuola di tecnici. Essi hanno 
lavorato molto, anche se per lungo tem
po noi allenatori dell’Ovest non abbia
mo avuto la possibilità di conoscere i ri
sultati degli studi da loro compiuti. Ap
poggiandosi sui Centri di Ricerca dello 
Stato essi hanno potuto far decollare 
ulteriormente sia il contenuto della 
preparazione che le qualità dei loro gio
vani. Ritengo tuttavia che l’interpreta
zione americana di un metodo di alle
namento del tutto personale nell'ambito 
delle Università sia a tutt’oggi il mio 
ideale".
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D. - Quanta influenza ha sul risultato la 
motivazione? E il fattore psicologico?
R. ”E’ fondamentale! E' la cosa più im

portante! Io riesco a flettere l’asta "con 
la testa”. Chi pensa di poter piegare 
l'asta con la testa, di poter vincere per il 
solo fatto di pensarlo può trarne un ef
fetto psicologico positivo molto impor
tante. Il saltatore con l’asta entra in pe
dana per starvi 6-8 ore, dunque deve 
possedere delle qualità psicologiche tutte 
particolari. Come il tennista non cono
sce l’ora in cui andrà a vincere il suo in
contro, cosi l’asista non può prevedere 
l'attimo in cui dovrà giocarsi il salto vin
cente. In altre specialità ci sono diverse 
difficoltà, ma un centrometrista ad esem
pio sa esattamente l’ora in cui dovrà par
tire per lottare alla pari coi suoi avversa
ri. Nell’asta la dilatazione del tempo del
la competizione porta talvolta alla cadu
ta della necessaria tensione psicologica”.
□ . - Secondo il suo parere: dove arrive

rà il prossimo anno l'eccellenza mondia
le?
R. "Penso che 3-5 atleti saranno in gra

do di valicare la barriera dei 6 metri en- 
tr il 1986. Il record del mondo in sala 
salirà certamente e dovrebbe attestarsi 
attorno ai 6 metri. I 6.20 sono senz’al
tro alla portata di qualche atleta, ma è 
necessario che la Federazione Interna
zionale sia molto vigile...’’.
D. - ... si riferisce alle nuove aste al car

bonio?
R. "Certamente. Noi in Francia ne pos

sediamo solamente tre. Quest’estate ho 
osservato attentamente i miei atleti 
mentre le utilizzavano. Li ho visti mi
gliorare i loro record personali. Li ho 
visti progredire con speditezza. Credo 
tuttavia che la Federazione dovrebbe 
vietare questi nuovi materiali per il 
semplice fatto che noi ne possediamo 
solo tre esemplari e voi in Italia ad 
esempio nessuno. Per queesta strada 
andremo ad aumentare ulteriormente 
il divario già consistente tra Paesi ric
chi e Paesi poveri, tra chi ha abbondan
za di mezzi e chi invece deve fare ”i 
conti della spesa". Ho parlato personal
mente al presidente della IAAF Primo 
Nebiolo, esortandolo caldamente ad 
essere molto vigile su questo problema”.
D. Quale atleta ammira in modo parti

colare? Quale vorrebbe allenare?
R. "Se dovessi scegliere, sceglierei l'e

quilibrio, fondendo le qualità dei nostri 
tre migliori saltatori; Abada, Chinon e 
Vigneron. Se si potessero essemblare le 
personalità, le qualità psicologiche, fisi
che e morali di questi tre atleti certa
mente ne verrebbe fuori il mio ideale: 
l'atleta del futuro, l’atleta che desidere
rei allenare. Tuttavia sono estremamen
te soddisfatto e contento di allenare an
che questi atleti, di avere costantemente 
un contatto e un rapporto intenso con 
loro”.
D. - Se dovesse dare dei consigli a noi 
italiani quale sarebbe la via da seguire? 
R. "Ho avuto l'occasione in passato di

R. ”Ho provato una soddisfazione im
mensa, non solo per me, ma soprattutto 
per tutti gli allenatori francesi. E' stata 
quella la prova che anche noi potevamo 
arrivare a tanto. Voi tutti sapete che se 
oggi nel vostro paese gli astisti sono un 
po' in ritardo rispetto all’eccelenza mon
diale questo non è certamente imputabi
le al fatto che gli atleti non sono buoni 
o che gli allenatori sono sorpassati. L’ef
fetto di vedere Vigneron battere il re
cord del mondo è stato quello di lancia
re un messaggio a tutti gli altri allenatori 
francesi: "Voi stessi lo potete fare!” 
Questa è stata certamente la mia prima 
e maggior soddisfazione. Una soddisfa
zione nazionale per la nostra atletica”.
D. - Che cosa pensa della scuola dell’a

sta sovietica?
R. "Organizzazione, pianificazione e 
molto lavoro. Tutti professionisti. Otti
ma preparazione tecnica, psicologica, 
biologica. Non parlo di doping, intendo 
quei sostegni biologici per gli atleti. A- 
tleti di grandissimo valore, per i quali 
ho immenso rispetto. Io sono tuttavia 
francese, convinto nazionalista e non 
ho paura di confessare che quando vado 
allo stadio vado per batterli”.
D. - Quali sono i suoi rapporti con l’al
tro santone dell’asta francese: Maurice 
Houvion?
R. "Veramente ottimi. E’stato proprio 

Maurice che nel 1978 mi ha chiamato al
la guida del settore. Spessissimo ho alle
nato suo figlio Philippe e se l’asta fran
cese marcia cosi bene una parte del me
rito va certamente a quest’uomo che ha 
saputo codificare perfettamente i canoni 
dell’asta. Siamo riusciti a svolgere un ot
timo lavoro insieme, costituendo una so
lida unità operativa. Nessuna divergenza 
d’idee. Ritengo sia molto importante 
che in una specialità non ci siano diver
genze e contrasti in seno agli allenatori”.
D. - A suo parere è più importante una 

vittoria olimpica o lo stabilire un nuovo 
record del mondo?
R. "Chi ha visto i Giochi Olimpici di 
Roma non può non essere rimasto affa
scinato dal contesto della manifestazio
ne. Gli atleti all’imbrunire vincere i loro 
titoli, la maratona per le vie della città, 
la lotta o il sollevamento pesi al Colos
seo. Uno spettacolo meraviglioso. Un ri
torno allo spirito di Olimpia ! Il record é 
sapere di essere giunti sul tetto del mon
do, ma è anche la consapevolezza di po
ter essere scalzati in fretta. I Giochi 
olimpici sono un contatto col passato, 
il coronamento di una vita, la vittoria 
della morte sulla vita”.
D. - Come spiega il fenomeno asta fran

cese?
R. "Bisogna possedere una buona tecni

ca di base per eseguire un buon gesto. 
La tecnica deve essere sana, pura come il 
colpo nel golf, il tocco di Platini o la 
voleé di McEn’roe. E’ necessario posse
dere un gesto esageratamente preciso e 
su questo inserire una macchina umana 
molto ben preparata e solida”.
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stessa cosa. Ho sempre cercato di incul
care ai miei atleti la convinzione che gli 
avversari di questi Paesi non possedeva
no nulla di particolare o straordinario. 
Noi Francesci possiamo inserirci con 
successo nell’agone internazionale e pos
siamo giocare le nostre chances".
D. - Qual'è il giovane astista francese 

che farà parlare di sé in un prossimo fu
turo?
R. "Vigheron ha battuto il suo primo 
record del mondo a 18 anni. Chinon 
attuale campione olimpico ha solamente 
22 anni. Essi dunque sono due giovani. 
Collet che ha un anno in meno di Chi
non ha già saltato a Viareggio 5.80. Cre
do potrà salire ancora. Ritengo tuttavia 
che la Federazione debba realizzare cen
tri come quello di Colombes se non vor
rà ritrovarsi tra qualche anno, al termine 
dell’attività dei nostri attuali migliori 
saltatori, nella condizione che già voi 
avete dovuto affrontare con la scompar
sa di Renato Dionisi. Il fossato una volta 
scavato è difficile e faticoso da colmare. 
Oggi anche in Francia tutti guardano 
con attenzione ai leaders, ma sarà bene 
non commettere l’errore di non volger
si indietro per reclutare le forze del 
futuro.

prevedeva il risveglio americano prima 
dei Giochi Olimpici. Egli sosteneva a ra
gione che proprio gli americani sarebbe
ro stati gli uomini da battere a Los An
geles. Ed ha avuto ragione in pieno. L’A
merica è costituita da un popolo fiero, 
possiede delle riserve sterminate, molte 
competizioni ad alto livello e dei giovani 
sempre e costantemente motivati e de
terminati. Quando una nazione possie
de dei giovani simili risulta difficile bat
terli. Il nostro exploit a Los Angeles é 
doppiamente importante perché abbia
mo battugli gli americani al Coliseum. 
Il movimento atletica americano é co
stantemente in ebollizione. Non sono 
sottoposti come noi ad inquietudini di 
carattere esistenziale. Il loro rapporto 
società, Università, sport é certamente 
più favorevole che da noi”.
D. - Se potesse farlo: che cosa "rube

rebbe" agli americani e ai sovietici?
R. "Penso nulla. Non sappiamo bene 

cosa succede in URSS, ma non possiamo 
arrestare la corsa al doping. Non possia
mo impedire ad un club universitario 
americano di dare molto danaro ad un 
atleta per farlo saltare, perché questo 
costituisce un caposaldo del sistema pri
vato di quel Paese. Per la tecnica é la

vedere il salto di Dionisi a 4,70 a 17 an
ni e mi ricordo che un giornale di Roma 
intitolava: "Dionisi come un imperato
re”. Egli in verità fu un vero e proprio 
pioniere. Se oggi il vostro movimento 
nell’asta è un po’ in ritardo, lasciatemelo 
dire, anche alla luce dei contatti che ab
biamo avuto in questi giorni a Torino, 
non é per fattori di negligenza. Ci sono 
diversi atleti che possono aspirare a sal
tare 5.50 e gli allenatori, con i quali mi 
sono qui incontrato, conoscono altret
tanto ben di me la tecnica di esecuzione 
del gesto. E’ necessario tuttavia creare 
un gruppo. Gli atleti debbono completa
re degli stages tecnici assieme. Ci deve 
essere un continuo contatto tra Nord e 
Sud, unirsi come in una sola famiglia. 
Sono convinto che nel giro di due sta
gioni, puntando l’attenzione anche r 
settore giovanile, l'Italia potrà tre .■■■•e 
buoni saltatori con l’asta. Non ci sono 
ragioni che ci facciano pensare il contra
rio. La tecnica del gesto é molto raffi
nata e corrisponde in pieno all’indole e 
al carattere dell’uomo latino”.
D. ■ Quanto influisce il ruolo dell'alle

natore sul risultato?
R. "Si esagera sempre molto sul ruolo 
svolto dall’allenatore. Penso che più un 
atleta diventa evoluto, più il ruolo del
l’allenatore si tramuti in quella di consi
gliere, di amico, un sostegno psicologico 
importante. Sono gli atleti che mi hanno 
permesso di apprendere quanto so sulla 
tenica, guardandoli minuziosamente per 
molti anni. Non credo in nessuna manie
ra all’allenatore: "apprendista 'strego
ne”. Credo fermamente che l'atleta d’al
to livello sia una macchina da gara, una 
macchina molto elaborata, ma anche 
molto fragile. L’allenatore ha appunto il 
compito di renderla più solida”.
D. - Quali sono stati i suoi maggiori er
rori commessi negli anni passati?
R. "Non credo di aver commesso errori 

inerenti la preparazione. Credo di aver 
sbagliato tuttavia psicologicamente. So
no stato a volte estremamente duro e ri
goroso con i miei atleti. Ho forse dato 
loro troppo poco calore umano. Sola
mente da due anni a questa parte credo 
di essermi migliorato. Non ritengo pro
duttiva la strada della fermezza e del 
pugno di ferro. Questo é certamente sta
to un mio errore. Non dovete tuttavia 
dimenticare che sono stato educato e 
cresciuto per diventare un comandante 
dell’Armeé. Quindi un retaggio che dif
ficilmente un uomo può dimenticare. 
Chiedo benevolmente scusa a tutti i miei 
atleti che forse hanno patito e sofferto 
per questo mio atteggiamento, ma cre
do che il mestiere dell’allenatore sia 
davvero difficile e duro”.
D. - A suo giudizio gli americani sono 

ormai tagliati fuori?
R. "Assolutamente non lo credo. I gior

nalisti alcuni anni fa hanno più volte so
stenuto che gli americani erano ormai 
”out”. Ricordo tuttavia che il mio ami
co Parienté ha scritto tre anni orsono un 
interessante articolo nel quale già allora


