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'Bulle" a cuore aperto

di Ugo Cauz

Palma-
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Intervista con Giuliano Zanello che strizzando rocchio a Stoccarda '86 
mira lontano a Seul 1988

1983: primo a Scherbrook in Ca
nada e primo nell’incontro con gli 
Stati Uniti a livello giovanile; pri
mo a Pescara nell’incontro con la 
juniores;
1984: secondo nell’incontro con 
la Germania Ovest
1985: quarto nell’incontro contro 
l’URSS con il primato personale 
a 74,22; terzo ad Helsinki nell’in
contro con la Finlandia e terzo a 
Cagliari con la Polonia.

° SEUL

Risultati nelle gare internazionali: 
1980: esordio nella giovanile quin
to a Brescia e quarto a Katowize 
(Polonia);
1981: tredicesimo (e primo dei 
non qualificati per la finale) ai 
Campionati europei juniores di 
Utrecht; primo a Praga nell’incon
tro con la nazionale giovanile;
1982: due primi posti nelle due 
under 19 dell’anno a Pescara e in 
Svizzera;

Abbiamo intervistato a Udine 
durante una seduta di allenamento 
invernale la più concreta speranza 
italiana nel lancio del martello: 
Giuliano Zanello. Ottimista di 
natura, facile all’ironia, difficil
mente glissa una domanda. Un ra
gazzo piacevole, spontaneo e pie
no di vita. Ha trovato nell’atletica 
la sua forma di realizzazione sia 
come atleta che come uomo. E’ 
soprannominato dagli amici "Bul
le” dal tedesco: "toro o maschio 
dell’elefante”, in sostanza un 
termine per indicare un omac
cione. Parlare con lui è facile, 
l’intervista scorre piacevolmente 
veloce, senza intoppi. C’è solo un 
attimo di incertezza durante il 
nostro incontro. Alla domanda sul 
doping, sugli apporti farmacologici 
che mezzo mondo utilizza, riflette 
a lungo, poi da buon friulano 
cresciuto a "polente e formadi” 
dice di non voler dare dei giudizi 
su un fenomeno che pur toccan
dolo direttamente non conosce a 
fondo.
La sua carriera in breve. 
Nato il 22.5.1963 a 

nova (Udine).
Inizio dell’attività nel 1978. 

Progressione:
1978 martello da 6 kg. 47.70
1979 ” 57.00

(record italiano allievi) 
1980martello da 7.25 53.18
1981 ” 62.12
1982 ” 65.24
1983 ” 71.72
1984 ” 73.06
1985 ” 75.00
Risultatiai Campionati italiani: 
allievi terzo nel ’78

” primo nel ’79 
juniores sestonel ’80

” terzo nel ’81
” secondo nel ’82 

assoluti terzo nel ’83 
terzo nel ’84 
secondo nel ’85
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miglior lanciatore italiano. Tutta
via in questo particolare momen
to della preparazione con il mio 
allenatore stiamo lavorando in 
maniera particolare sulla velocità 
degli ultimi due giri del lancio 
prima dell’abbandono dell’attrez
zo. Il terzo e il quarto giro non 
sono ancora all’altezza della situa
zione. Per puntare ai 78 metri bi
sogna riuscire a sviluppare mag
gior velocità nei giri conclusivi. 
Un’altro particolare è l’atteggia
mento della gamba destra che 
rimane ancora troppo in esten
sione invece di andare a cercare 
più marcatamente i caricamenti. 
Per modificare in qualche modo 
la mia struttura di lancio stiamo 
facendo un gran lavoro con gli at
trezzi leggeri, proprio allo scopo 
di velocizzare e dinamicizzare il 
finale.

D.- ...e i tuoi maggiori pregi?
G. Zanello: Direi sicuramente 

quello di ...lanciare lontano.
D.- Le condizioni in cui ti alleni 
sono ideali?
G.Zanello: Direi di si. La Società 

sportiva mi concede di allenarmi 
con tranquillità a casa. Sono co
stantemente seguito dal mio alle
natore. Con lui sono già nove an
ni che lavoriamo iA,pieno accordo. 
Lui mi ha scoperto. Lui mi ha por
tato all’atletica. Lui mi ha fatto 
fare il salto di qualità e nella pre
parazione e nella prestazione me
trica. Mi alleno al mattino e al 
pomeriggio e ritengo che attual
mente stiamo svolgendo un lavoro 
molto valido. Le attrezzature ci 
sono, la volontà e la determinazio
ne pure.
D.- Quali sono gli atleti stranieri 
che più ammiri?
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I 1D.- Sei soddisfatto della stagione 
appena conclusa?
G. Zanello: Certamente. E’ stata 

nel complesso una stagione dav
vero positiva. Dopo un periodo 
invernale davvero sfortunato, du
rante il quale ho sofferto non po
chi guai muscolari, sono riuscito 
ad ottenere la misura (75.00) che 
mi ero prefissato all’inizio della 
stagione. Sono un martellista 
molto giovane, per cui penso di 
poter- avere ancora parecchio mar
gine di miglioramento.
D.- Quali i rimpianti più grossi?
G. Zanello: Diciamo che tutto 

sommato di grosse delusioni non 
ce ne sono state. Mi ero prefissato 
oltre al miglioramento del perso- 
baie, di entrare finalmente e a ti
tolo definitivo nel giro della na
zionale maggiore. Sono riuscito a 
centrare tutti gli incontri interna
zionali dell’anno e anche seppure 
come riserva sono stato convocato 
per la finale di Coppa Europa a 
Mosca. E’ stata un’annata piena di 
soddisfazioni, un po’ come si dice 
qui dalle nostre parti per il vino: 
”E’ un’annata da ricordare, da 
conservare per il futuro”.
D.-...e quali le maggiori soddisfa
zioni?
G. Zanello: Certamente il risulta

to da me ottenuto ai Campionati 
Italiani assoluti. Da anni con l’a- 
mico-nemico Serrani stiamo dando 
vita ad un duello ad alto livello. 
Agli assoluti era sempre stato 
bravo a precedermi, ma quest’an
no i ruoli si sono invertiti. Una 
soddisfazione grande e ritengo me
ritata. Se vado a considerare tutta
via tutto il mio trascorso atletico 
ritengo che la maggior soddisfa
zione sia stata il fatto di essere po
tuto entrare in un club sportivo 
prestigioso come le Fiamme d’Oro 
di Padova. In questo modo ho po
tuto continuare con piena lena la 
mia attività ed esprimermi ai li
velli attuali.
D.- Quali gli obiettivi per la stagio
ne prossima?
G. Zanello: La prossima stagione 

risulta molto scarna per quanto ri
guarda gli incontri internazionali 
ad alto livello. La meta obbligata 
saranno i Campionati Europei di 
Stoccarda ad agosto. Una bella ga
ra, l’entrata in finale, un piazza
mento onorevole sono i miei o- 
biettivi primi e principali. Dicia
mo che anche una scrollatina al 
record italiano non sarebbe in 
definitiva una cosa da trascurare. 
D.- Quali sono i tuoi difetti tecni
ci più rilevanti?
G. Zanello: Tutti i tecnici sia na

zionali che stranieri sostengono 
che la mia esecuzione tecnica è 
molto buona. Mi ritengono il
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G. Zanelle : senza alcun dubbio 
metterei al primo posto gli atleti 
sovietici. Tamm, Sedich, Litvinov, 
Nikulin sono atleti che non scopro 
io oggi, ma che incarnano il mio 
ideale di lanciatore di martello. In 
Europa ci sono anche i due tede
schi che sono molto giovani e mol
to validi. Li ritroverò certamente 
come duri avversari da battere in 
qualche competizione internazio
nale. Credo tuttavia che il martel
lista del futuro sarà il sovietico 
Nikulin, a mio parere è una span
na oltre gli altri.
D.- ...senti: in confidenza: cos’han
no questi russi che noi non abbia
mo?
G.Zanello: Se lo sapessimo! Pro
babilmente è un fatto tecnico. 
Poi possono attingere ad un vi
vaio di atleti sterminato. Ricor
do perfettamente che quest’an
no quando abbiamo fatto uno 
stage in Russia al termine del 
periodo abbiamo partecipato ad 
una gara in cui c’erano ben 30 
martellisti sovietici oltre i 70 me
tri! Un bel record vero!? E’ facile 
da una massa simile scoprire il 
vero talento, colui il quale potrà 
scagliare l’attrezzo a 90 metri.
D.- Sei un agonista o un tipo che 
si "sgonfia” facilmente nei mo
menti che contano?
G.Zanello: Ho sempre ottenuto le 

mie migliori prestazioni in gare 
importanti. Trovo sempre lo sti
molo giusto per lottare al meglio 
in ogni competizione. Senza om
bra di dubbio sono un agonista 
nato, un tipo che si esalta nello 
scontro. Vendo sempre cara la mia 
pelle agli avversari.
D.- I tuoi hobbies preferiti?
G.Zanello: In primo luogo la mu

sica, poi il viaggiare in macchina e 
non disdegno la cucina.
D.- Come sei arrivato all’atletica?
G.Zanello: Credo nella maniera 

tradizionale. Nelle scuole medie 
ho partecipato alle varie fasi dei 
giochi della gioventù. Mi sono 
trovato subito bene e mi sono ap
passionato all’atletica.
D.- Che cosa significa per te ora 
l’atletica? E’ una professione o un 
divertimento?
G.Zanello: Attualmente principal

mente è una professione visto che 
la sto facendo praticamente a tem
po pieno. Non dimentichiamo tut
tavia che in fondo rimane sempre 
quella parte ludica, di divertimen
to, che inizialmente mi ha spinto 
a praticarla e poi a proseguire nel
la difficile strada dell’agonismo.
D.- Chi ha influito in maniera de
terminante sulla tua carriera atle
tica?
G.Zanello: Certamente il mio al
lenatore Gino Nonino. Ex martel

lista, mi ha scoperto, avviato al 
martello e mi segue da nove anni. 
Ha saputo trasmettere la sua pas
sione per l’atletica e per il martel
lo ad un tipo come me, che non 
sapeva nemmeno cosa fosse que
sta specialità. Già il primo giorno 
che mi vide mi disse cosi a brucia
pelo: ”Tu farai il martello!”. A 
quell’epoca decisamente non mi 
rendevo minimamente conto di 
come si utilizzava quella "palla 
attaccata alla maniglia”.
D.- La pratica dell’atletica pensi 
ti tolga spazio sociale?
G.Zanello: Assolutamente no. So

no bene inserito nel mio contesto 
sociale. Ho molti amici nell’ambi
to dell’atletica. Trovo il tempo e le 
occasioni per dare tutto nell’atleti
ca e ritagliarmi i giusti spazi di 
realizzazione nel sociale.
D.- Il tuo sport preferito?
G.Zanello: Provenendo da una 
famiglia di calciatori, il calcio mi è 
rimasto un po’ nel sangue. Mio 
padre, mio zio e un mio cugino 
erano buoni praticanti. Quest’ul
timo ha militato in diverse squa
dre di serie B. Anch’io da giova
nissimo praticavo il calcio nella 
squadra del paese. Poi la mia 
struttura fisica (leggasi peso) mi 
hanno convinto a passare ad un 
tipo di sport più congeniale alle 
mie doti fisiche.
D.- Le maggiori soddisfazioni sino 
ad oggi da te ottenute?
G.Zanello: Sicuramente il record 

italiano della categoria allievi già 
al secondo anno di attività e pro
prio all’ultima gara della stagione. 
Poi nel 1983 a 19 anni l’aver vali
cato la fatidica barriera dei 70 me
tri, considerata a quel tempo rag
giungibile unicamente da soggetti 
atleticamente più maturi: sui 25- 
26 anni. Fu una grande soddisfa

zione perchè in un certo qual mo
do ho aperta la strada, bopo la 
mia prestazione altri lanciateri 
in Italia hanno saputo in giovane 
età ottenere tali prestazioni.
D.- Partendo per una lunga tournee 
in Cina, potendo scegliere solo u- 
no di questi tre oggetti: quale por
teresti con te: il martello preferi
to, la macchina fotografica o il 
tuo inseparabile giubbotto di pel
le?
G.Zanello: Senza alcun dubbio 

il mio martello.
D.- Entrando in pedana per la 
competizione più importante del
l’anno scopri che il tuo più peri
coloso avversario ha dato forfait: 
nel tuo intimo ne sei contento o 
dispiaciuto?
G.Zanello: Ne sono decisamente 

contento.
D.- Sei un tipo che vuole tutto e 
subito o un fautore dei piccoli 
passi?
G.Zanello: Sposo in pieno la fi

losofia dei piccoli passi. Meglio 
un gradino alla volta, piuttosto 
che balzi consistenti ed improv
visi col pericolo sempre presen
te di ruzzoloni imprevedibili.
b.- Se c’è una divergenza di ca
rattere tecnico col tuo allenato
re: è subito lotta aperta o ne na
sce una franca discussione?
G.Zanello: C’è troppa stima re

ciproca tra me e il mio allenato
re. Le divergenze tecniche nasco
no continuamente, ma la solu
zione è altrettanto repentina. A- 
nalizziamo freddamente il pro
blema e lo chiariamo immedia
tamente.
D.- Facciamo un’ipotesi: dopo 
un tremendo viaggio aereo con 
ripetute soste non del tutto age
voli nei più dispaiati aereoporti 
del mondo, ti trovi nella condi
zione di poter scegliere se scende
re in pedana o no. Sei il migliore 
martellista del mondo e sai che 
gareggiando rischi di buscarle 
sonoramente da qualche tuo av
versario. Scendi ugualmente in pe
dana o rinunci alla competizione?
G.Zanello: Se posso decidere li

beramente: non scendo in pedana. 
D.- Il tuo colore preferito?
G.Zanello: il rosso.
b.- Al ballo finale dopo una gran
de manifestazione internazionale 
devi aprire le danze. Puoi sceglie
re tra queste tre dame: la finlande
se Lillak, Evelyn Ashford e Sara 
Simeoni? Chi inviteresti?
G.Zanello: La finlandese Lillak. 

D.- Di che segno zodiacale sei?
G.Zanello: Gemelli.

D.- Il tuo sogno segreto ed incon
fessabile?
G.Zanello: Appunto perchè segre

to ed inconfessabile deve restare 
tale.


