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Intervista all’attuale miglior triplista italiano: Dario Badinelli.
Ne è venuto fuori un ritratto di un ragazzo determinato, caparbio, 

con un "chiodo fisso” in testa: 
battere il record italiano di Giuseppe Gentile

D.- Come e quando é incomincia
ta la tua avventura atletica?
D’Bardelli: Ho iniziato a fare l’a

tletica nel 1976, per gioco. D’esta
te infatti con i miei amici non sa
pevamo come passare il tempo ed 
è per questa ragione che ci siamo 
decisi ad andare a "giocare” all’a
tletica leggera. In precedenza non 
avevo fatto granché nello sport. 
Solo qualche campestre scolastica 
ma nulla di più.
D.- Raccontaci le tappe più signi
ficative nella tua carriera atletica.
D.Bardelli: ho deciso di continua

re l’avventura dell’atletica convin
to dai miei primi lusinghieri suc
cessi. Già pochi mesi dopo il mio 
debutto sono riuscito a conquista
re il titolo di campione italiano 
allievi nel salto triplo. Di qui è co
minciata la mia dedizione all’atle
tica. Graduale aumento delle sedu
te di allenamento, sempre maggior 
specificità nel mio lavoro. In due 
anni sono arrivato alla finale dei 
Campionato europei juniores (ot
tavo) nel 1979.
D.- Un tuo giudizio sulla stagione 
appena conclusa.
D.Badinelli: Tutto sommato non 

è stata una stagione positiva. So
no riuscito a migliorare il mio 
record personale, portandolo a 
17.04, ma sinceramente mi aspet
tavo delle prestazioni migliori. Un 
progresso non solo metrico, ma 
soprattutto dei risultati nelle gare 
che contano. Ero in cuor mio sin
ceramente convinto di poter anda
re oltre l’annosa e favolosa barrie
ra del record italiano, ma una se
rie di circostanze sfavorevoli non 
mi hanno consentito di spiccare 
il salto vincente. Dopo un inizio 
di stagione molto lusinghiero, col

” Voglio il record”

record di Formia e la vittoria mol
to importante per me sui due russi 
a Roma, via via nel proseguo della 
stagione ho perso lo smalto. C’è 
stato un calo lento ma inesorabile 
con un leggero miglioramento sol
tanto nel periodo a cavallo della 
Coppa Europa a Mosca.
Tuttavia anche questo leggero 

progresso non è servito dopotutto 
a gran che.
D.- ...ma a che cosa imputi la cau
sa di questo tuo calo?
D'Badinelli: Non certamente al 

programma di allenamento perchè 
per lo più rispecchiava quello del
l’anno precedente che mi aveva

consentito di progredire di mezzo 
metro. Piuttosto ritengo che la 
causa di questo mio calo sia dovu
ta ad una troppo esasperata inten
sità delle competizioni, veramen
te troppo serrate tra loro. In que
sto modo ho smaltito troppo in 
fretta il lavoro di condizionamen
to. Un’altra ragione a mio avviso 
è che il lasso di tempo tra la fine 
delle competizioni indoor e l’ini
zio di quelle all’aperto è risultato 
quest’anno troppo breve. Non 
c’è stato quindi il tempo materia
le per riprendere certi carichi e 
volumi di allenamento. Ho subito 
quindi a luglio un calo della condi
zione non più recuperata appieno. 
D.- Quali i tuoi obiettivi futuri?
D. Badinelli: Per il prossimo anno 
l’obiettivo primo e principale è 
senza alcun dubbio il record italia
no di Giuseppe Gentile. Questo è 
attualmente il mio chiodo fisso, la 
meta prima da conseguire. Al ter
mine della stagione ci sono anche 
i Campionati Europei a Stoccarda. 
Ad Atene nel 1982 ho sfiorato di 
un nonnulla la finale. In terra di 
Germania voglio entrare nell’elitè 
europea, conquistarmi il posto in 
finale.
D.- A tuo avviso è cambiata l’atle
tica in questi ultimi anni?
D.Badinelli: In linea generale l’a

tletica in questi ultimi anni è cam
biata profondamente. Non sono 
un "matusa” dell’atletica, ma ri
cordo che all’inizio era basata non 
dico sul dilettantismo, ma quasi. 
Questo non solamente in termini 
unicamente monetari, ma anche 
tecnici e dirigenziali. Adesso stia
mo assistendo ad una costante 
e graduale specializzazione sia del-
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le metodologie di allenamento, 
che sotto il profilo professionale 
da parte di tutte le componenti: 
tecnici, atleti e dirigenti...
D.- ...e nel triplo?
D.Badinelli: II triplo quest’anno 

è stata la specialità, col salto in al
to, in cui abbiamo assistito ai più 
consistenti progressi nei risultati 
sia di vertice che come media. La 
media dei primi 10 atleti nel triplo 
di quest’anno è pari alla media 
precedente dei primi 10 migliori 
del mondo di sempre...
D_- ...e come spieghi questo fatto 
nuovo?
D.Badinelli: Il fatto principale 

che ha determinato questo nuovo 
salto di qualità nei risultati è sen
za alcun dubbio da ricercarsi nella 
travata specializzazione dei tripli
sti- Il triplista sino a pochi anni fa 
ei-jì un atleta che solitamente pro
veniva dal salto in lungo e che 
saltuariamente si dedicava anche 
al triplo. I saltatori dell’attuale ge

nerazione al contrario sono il frut
to di un’impostazione differente, 
di una specializzazione più pre
coce, di una ricerca del talento 
come potenziale triplista di succes
so. Assistiamo ad una impostazio
ne dell’allenamento più specifica. 
Persino gli americani solitamente 
tanto restii a dedicarsi anima e 
corpo al triplo, hanno capito che 
la strada giusta era quella di pre
parare atleti unicamente per il 
triplo. Gli stessi sovietici hanno 
dovuto quest’anno segnare il pas
so di fronte alla nuova scuola 
statunitense. Ricordiamoci tutta
via che uomini come Banks, Conley 
Joiner e soprattutto Simpkins non 
hanno di certo raggiunto l’apice 
della loro carriera. Il margine del 
loro miglioramento è ancora vera
mente ampio. Anche in Europa 
c’è stato un risveglio, ma in questo 
caso io li imputerei soprattutto a- 
gli aiuti farmacologici che questi 
atleti prendono.

D.- Quali ritieni siano i limiti uma
ni della specialità?
D.Badinelli: Parlare di limiti u- 

mani è sempre difficile e si rischia 
sempre di prendere delle sonore 
cantonate. E’ difficile prevedere lo 
sviluppo e delle metodiche di alle
namento e della costruzione di 
nuovi materiali sintetici per le pe
dane e soprattutto degli eventuali 
aiuti farmacologici. Attualmente 
ci sono almeno tre atleti al mondo 
che possono già quest’anno va
licare la barriera dei 18 metri. 
Credo tuttavia che in prospettiva 
non ci allontaneremo molto da 
questa già considerevole misura.- 
D.- E i tuoi?
D.Badinelli: Sono convinto che 

trovando la loro giusta collocazio
ne una serie di circostanze, di vale
re una misura attorno ai 17.40 
17.50.
D.- Che ne pensi del panorama 
mondiale della specialità?
D.Badinelli: In prima linea ci so

no questi stupendi americani, an
che se l’anno venturo ne vedremo 
certamente dagli altri, perchè il 
movimento atletico statunitense è 
davvero inesauribile e straordina
rio. Le prime sorprese dovrebbero 
tuttavia venire da quello stermina
to continente che è l’Africa. Ci 
sono talenti tuttora inespressi di 
grandissimo futuro e di grande 
valore internazionale. Hanno una 
pontenzialità fisica inimmaginabi
le.
D.- ...allora la scuola russa è ormai 
tramontata?
D.Badinelli: Secondo il mio mo

desto parere ci troviamo di fronte 
ad un momento di flessione della 
scuola sovietica. C’è un solo vero 
talento in quel Paese ed è Procen-
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ko. Altri talenti veri sono il polac
co Hoffmann o il bulgaro Markov 
che veramente valgono quelle mi
sure e possiedono delle qualità fisi
che al di sopra della norma.

Oleg Protsenko

mento, con gli evidenti rischi che 
ciò può comportare. Non credo 
minimamente che un triplista di 
pari valore russo sia costretto ad 
"arraffazonare” in maniera simile 
il suo allenamento. Anche la di
sponibilità di impianti indoor in 
Italia è ancora troppo limitata. 
Tutti ormai concordano sull’im
portanza per un saltatore di com
pletare una buona stagione al co
perto, ma se togliamo il bel im
pianto di Torino per il resto è 
deserto. Credo che negli altri Pae
si gli atleti siano messi in una mi
gliore posizione per lavorare.
D.- Quando sei in gara a che cosa 
pensi? Come ti concentri? Sei un 
emotivo?
D.Badinelli: Non credo assoluta- 

mente di essere un emotivo. Ciò 
che tuttavia mi fa pensare in gara 
mi attanaglia a volte non sono gli 
avversala, ma piuttosto la mancan
za di sicurezza e convinzione di 
trovarmi nella condizione ideale 
per far bene. Quando mi presento 
in pedana non sono sicuro del ri
sultato, contrariamente a molti 
miei colleghi che spavaldamente 
sono convinti del fatto loro. Ec
co è questo ciò che mi infastidi
sce maggiormente.
Solitamente mi concentro guar

dando gli avversari saltare. Que
sta cosa mi diverte, mi rilassa, 
anche se sono atleti che saltano 
più di me. Ciò non ha la minima 
importanza ed in definitiva mi tro
vo bene a vivere intensamente la 
gara che sto ultimando.
D.- Pensi di appartenere alla schie
ra degli atleti che si allenano tan
to o poco?
D. Badinelli: Certamente a quella 

che si allenano poco no di certo! 
Non so con certezza se mi alleno 
tanto, penso che ci possa essere

D.- E del panorama di casa nostra? 
D.Badinelli: Purtroppo siamo un 

po’ in ritardo non per mancan
za di talenti, ma piuttosto perché 
da noi forse il triplo era sino a po
co tempo fa una specialità accan
tonata, trascurata. In Italia la ba
se dell’atletica è costituita dal 
piccolo allenatore di provincia 
che allena 4-5 ragazzini da far ma
turare. Allenare un velocista o un 
mezzofondista non è certamente 
la medesima cosa che allenare un 
triplista o un saltatore con l’asta. 
Le cose sono molto diverse. Que
sta mancanza di specializzazione 
nel gradino più basso della pira
mide atletica, determina una insuf
ficiente azione capillare verso i po
tenziali futuri triplisti. Questo fat
to non deve essere certamente im
putato al giovane allenatore di 
provincia, che solitamente svolge 
la sua funzione da buon dilettante 
e da buon appassionato, ma ad un 
più complesso ordine di concause. 
Le specialità più tecniche subisco
no una inevitabile "censura” pre
ventiva.
Qualcosa tuttavia si sta muovendo 

anche se forse non ancora a livello 
dei risultati, ma piuttosto in quel
lo dei talenti. I giovani attualmen
te dediti al triplo mi sembrano 
strutturalmente e potenzialmente 
migliori di quelli della mia genera
zione. Agli stessi campionati allievi 
di quest’anno ho visto giovani 
davvero interessanti. Il primo clas
sificato ha saltato quasi 15.50 che 
mi sembra una misura ragguarde
vole . La base umana non manca 
nel nostro Paese, manca a mio av
viso ancora la specializzazione tec
nica.
D.- Che cosa invidi maggiormente 
ai tuoi avversali?
D.Badinelli: In particolare nulla. 

Al limite posso invidiare la loro 
prestazione di salto se vanno più 
lunghi di me.
D.- Esistono maniere differenti 
di affrontare l’atletica da parte 
degli italiani e degli stranieri?
D'Badinelli: Gli stranieri sono 

altamente professionali, noi non lo 
siamo ancora. Abbiamo ancora bi
sogno di tutto un insieme di circo
stanze, di una organizzazione piu 
presente e puntuale. Faccio il mio 
caso particolare.. Sono un tripli
sta da 17 metri, ma nonostante 
ciò d’inverno spesse volte pei la 
neve, il freddo o la pioggia sono 
costretto ad allenarmi in condi
zioni di fortuna. A balzare sul ce-

sempre qualcun’altro che trova il 
tempo e le energie per fare ancora 
qualcosa in più. So solamente che 
io non mi alleno poco.
D.- Pregi e difetti dell’organizza
zione atletica Italia?
D.Badinelli: Pregi: un 

di amici tra gli atleti e gli allenato
ri che io frequento solitamente. 
Siamo una specie di famiglia, che 
nonostante gli inevitabili piccoli 
scontri-incontri è riuscita in questi 
anni a creare una certe compattez
za di intenti e una certa amalgama. 
Difetti: è ancora la mancanza di 
professionalità sia degli atleti, che 
dei tecnici, ma soprattutto dei di
rigenti.
D.- Se tu avessi un figlio lo spin
geresti all’atletica o lo avvieresti 
ad altro sport?
D.Badinelli: Non lo forzerei ver

so nessun tipo di scelta. Certo se 
si dedicasse all’atletica sarei forse 
intimamente più soddisfatto.
D.- Il tuo impegno verso l’atletica 
è condizionato da qualche altro 
fattore?
D.Badinelli: Penso ui essere un 

ragazzo fortunato. Mi posso alle
nare con tutta tranquillità ed in 
linea generale non ci sono contro- 
indicazioni alla pratica della mia 
specialità preferita. Certo se mi 
trovassi circondato da più profes
sionisti, forse le cose potrebbero 
procedere ancora più speditamen
te e profiquamente.
D.- Quali sono i tuoi Hobbies?
D.Badinelli: ne ho tanti e nessu

no. Il principale è la fotografia. 
Nel poco tempo che mi resta a 
disposizione mi dedico con at
tenzione alla macchina fotogra
fica. Specialmente la domenica 
quando posso finalmente riposa
re. Un’altra occasione ghiotta per 
soddisfare questa mia intrinseca 
passione sono i viaggi che faccio 
solitamente con la nazionale. Mi 
ritengo davvero un fortunato. 
Posso abbinare due cose che mi 
stanno particolarmente a cuore: 
sport e fotografia. Sono ferma
mente convinto che questa sia 
una mia grossa fortuna.
D.- Senza reticenze: le tue mag
giori qualità e i tuoi maggiori 
difetti.
D.Badinelli: La mia miglior qua

lità ritengo sia la forza fisica. Il 
maggior difetto la mancariza di 
coordinazione ed abilità motoria. 
Da ragazzino infatti non ho mai 
praticato l’attività sportiva. Il 
mio bagaglio motorio in questo 
senso è limitato.
D.- ...e sul piano umano?
D.Badinelli: Come pregio indi

cherei la mia grande volontà e 
generosità. Talvolta anche in com
petizioni non importanti testar-
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Riceviamo alcune note del responsabile del settore Atletica 
Ruggero zanatta sull'attività dell'Aics

struita con il decisivo contributo di altri 2 atleti. Francesca Zazze
roni tra le donne (3‘ sui k km) e dell'altro abruzzese Lattanzio 
(6.).

3* CORRI CON IL PAPA'
Una podistica che si sta consolidando. Lo scorso anno vi hanno 

partecipato WOmila amatori, un primato che nell'edizione 1986 
(il 23 marzo) cerca un'ulteriore crescita di partecipazione e un al
largamento dei comitati provinciali Aics. Si tratta di una iniziativa 
che è diventata un fiore all'occhiello dell'associazione, tanto più 
se sottolineiamo che la podistica è nata sotto il segno della sponta
neità ed è cresciuta su tale direttrice. L'entusiasmo è alto, dal nord 
al sud A suffragare questa affermazione c'è un fatto preciso: al 
dipartimento sport nazionale sono giunte le prime adesioni.

CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI CROSS A EVRE 
(BELGIO)
Si disputerà nelle fiandre, il 16 marzo, il cross internazionale del 

Csit (Comitato sportivo internazionale dei lavoratori). L'Aics sa
rà naturalmente presente. L’obiettivo è quello di migliorare la 
prestazione dello scorso anno di Argenteuil (Parigi). A tale propo
sito la Commissione tecnica nazionale sta seguendo, in questa fase 
della stagione invernale, gli atleti/e più promettenti che sono impe
gnati nella corsa campestre.

tri ambienti, altre esperienze di 
vita vissute in altri ambienti non 
possano far maturare una persona, 
dico solamente che questo mio 
spaccato di vita vai la pena di es
sere vissuto. E’ un invito che lan
cio ai giovani che vogliono dedi
carsi all’atletica. Io personalmen
te sono molto soddisfatto di ciò 
che ho sino ad oggi realizzato.

SALERNO, DE BENEDICTIS TRASCINA L'ACIS AL 
SUCCESSO Al CAMPIONATI DEL CSIT
Un grandissimo De Benedictis ha trascinato al successo l'Aics 
Italia nella gara di marcia (20 chilometri) ai campionati internazio
nali del Csit. Il pescarese, atleta di grande avvenire, gareggia per i 
colori dell'Aics Hadria Pescara. De Benedictis, forte ancora di una 
condizione invidiabile (48 ore prima aveva vinto il titolo tricolore 
a Massa), appena dopo la partenza "scivolava” in testa, sebbene 
fosse all'esordio sulla distanza dei 20 chilometri. La gara non aveva 
storia Al 5. chilometro rimaneva solo al comando, un vantaggio 
che aumentava lungo la strada che da Paestum portava al traguardo 
posto sul lungomare di Salerno. Un assolo splendido, incontrasta
to, di un atleta (avvicinatosi all'atletica dall'attività di promozione 
dell'Aics) di cui sentiremo parlare molto in un futuro immediato. 
E' infatti De Benedictis la più bella realtà italiana nel settore della 
marcia. Se dovesse diventare una "star" non ci sarebbe niente da 
stupirsi, è nelle previsioni. Già adesso, da giovane, detiene a iosa 
primati italiani e titoli tricolori, anche se la più bella perla è stata 
infilata dal pescarese dell'Aics Hadria durante la disputa dei cam
pionati europei juniores in Germania, a Cotbus, quando sulla di
stanza dei 10 chilometri è riuscito a strappare un notevolissimo 
terzo posto. Insomma un grosso... diamantel Grazie infatti alla sua 
grande prestazione la squadra dell'Aics è riuscita a vincere la gara a 
squadre davanti ai fortissimi francesi della Fsgt. Una vittoria co-

damente inseguo un risultato mi
gliore anche se mi basterebbe il 
minimo sforzo per primeggiare. 
Mi butto nella mischia a capofit
to. Mi impongo mete sempre più 
ambiziose da raggiungere. Il difet
to maggiore quello di guardare 
troppo gli altri. Talvolta questo 
mio atteggiamento mi porta ad 
una situazione psicologica incon
scia di inferiorità. Può talvolta 

diventare un fattore limitante.
D.- Che cosa chiedi all’atletica?
D.Badinelli: Ma, ritengo di chie

dere ben poco, sono convinto che 
all’atletica bisogna soprattutto da
re. Ho avuto nel corso della mia 
non lunga carriera molte soddisfa
zioni. Il bilancio sino ad oggi mi 
sembra proprio positivo.
D.- Finito il periodo dedicato all’a
gonismo resterai nel mondo del
l’atletica o emigrerai?
D.Badinelli: Mi auguro di poter 

continuare ad operare nel campo 
dell’atletica. Spero di poter mette- 
rp a disposizione degli altri le espe
rienze che sto attualmente facen
do in questo campo. Giudicherei 
il periodo attuale tempo parzial
mente sprecato se non ci fosse un 
futuro in questo ambiente.
D.- L’uomo politico che più 
affascina?
D.Badinelli: Craxi.

D.- Lo sport che segui di più?
D.Badinelli: calcio e pallacanestro.

D.- Il colore preferito?
D.Badinelli: verde.

D.- L’attore e l’attrice preferiti?
D.Badinelli: Robert De Niro. Per 

le attrici, ce ne sono molte.

D.- Ti reputi un riflessivo o un 
sanguigno?
D.Badinelli: Tutte e due le cose 

insieme. A volte mi lascio traspor
tare dai miei istinti primordiali. 
Altre ancora rifletto sulle cose, 
forse anche troppo.
D.- Una persona che ha segnato 
una tappa importante nella tua 
vita?
D.Badinelli: Certamente il mio 

allenatore sociale. Mi rammento 
che quando ero giovane e non 
possedevo ancora la patente, egli 
dopo le otto ore solite di lavoro, 
usciva mezz’ora prima per venire 
a prendermi a casa e portarmi al
lo stadio. Terminato l’allenamen
to mi riportava a casa e paziente- 
mente si rifaceva la strada per ca
sa. Questo per tre volte alla setti
mana e in qualsiasi condizione 
atmosferica: pioggia, neve, freddo. 
Naturalmente nessuno mai gli ha 
rimborsato una lira per ripagarlo 
di tutti questi suoi chilometri da 
"tassista”. Gli devo veramente 
tutta la mia gratitudine e tutto il 
mio incondizionato affetto.
D.- Senza l’atletica saresti la stessa 
persona?
D.Badinelli: No, non credo. Devo 

moltissimo all’atletica. Mi ha co
struito molto sia dal punto di vi
sta fisico, ma soprattutto da 
quello del carattere. L’allenamen
to, la fatica, l’esaltazione della 
competizione, le vittorie, le scon
fitte, il contatto con ambienti de
versi e stimolanti. Tutti questi 
fattori hanno contribuito a for
giarmi. Io non dico che anche al-


