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intervista a Eddy Ottoz: 
ovvero il mago degli ostacoli

Ho avuto il piacere ed anche 
l'onore (non è retorica) di cono
scere recentemente un grande 
campione del passato che si 
chiama Eddy Ottoz, sicuramen
te il più grande atleta, speciali
sta degli ostacoli alti che l'Italia 
abbia mai avuto. Basti questo 
dato: il suo primato italiano di 
13" 46 resiste da ben 19 anni, fu 
ottenuto nella finale olimpica 
del 1968 e da allora non è stato 
neppure avvicinato dai pur 
buoni specialisti che nel corso 
di questo ventennio si sono av
vicendati e tuttora non si vede 
all'orizzonte qualche atleta che 
possa far meglio, perlomeno in 
tempi brevi.

Ciò non vuole essere una no
ta di demerito per nessuno, ma 
l’esaltazione di un atleta che 
ancor oggi con la sua prestazio
ne figurerebbe fra i migliori 
specialisti su scala mondiale!

Eddy Ottoz è nato a Monde- 
lleu (Francia) sulla costa azzurra 
Il 3/6/1944 da madre francese e 
padre valdostano. SI è sposato 
nel gennaio del 1969 con Liana 
calvesl figlia del suo ex allenato
re dalla quale ha avuto tre figli: 
Laurent, Patrick e Pllar. Oggi vi
ve ad Osta dove è tecnico e diri
gente della locale società di 
atletica. Nell’arco di carriera 
che va dal i960 ai 1969 ha ga
reggiato per l’atletica cogna, 
Esercito e Pro Patria di Milano. 
Oltre al 13",46 sul 110 Hs ancor 
oggi record Italiano, vanta que
sti altri primati personali: 21",3 
sul 200 Mt., 10",4 100 Mt., Mt. 
7,44 di lungo, 52",3 sul 400 HS 
(questa distanza l'ha corsa solo 
due volte), m. 1,95 nel salto In

alto con lo stile ventrale e un 
3',08",1 In una 4 x 400 pre 
olimpica nel 1967 che ancora 
oggi, secondo Eddy è record 
mondiale per atleti con lenti a 
contatto che tutti e quattro I 
frazionisti portavano.

Ottoz è stato 27 volte in na
zionale; ha partecipato a due fi
nali olimpiche sul 110 H giun
gendo 4° nel 1964 a Tokio In 
13",8 e 3° a Città del Messico nel 
1968 con 13",46. Ha vinto due 
campionati europei a Budapest 
nel 1966 ed Atene nel 1969 ri
spettivamente con 13",7 e 
13”,5 ed ha per ben otto volte 
ritoccato o eguagliato II record ■ 
italiano portandolo da 13",9 
all'attuale 13",46.

D. - A che età hai iniziato a

praticare l'atletica leggera?
R. "Ho Iniziato per caso a 16 an
ni con le gare scolastiche".

- Che sport praticavi prima?
"Ho fatto sci alpino; discesa li

bera e slalom con discreti risul
tati".

■ Hai iniziato subito con gli 
ostacoli?

"No, all'inizio mi ero dedicato 
al salto in alto, da allievo saltavo 
mt. 1,65 con lo stile ventrale. 
Per esigenze di società corsi la 
mia prima gara sul 110 Hs in 
21 "8 e la 2a in 20"8! Eravamo 
nel lontano 1960".

- Quanto ti sei specializzato 
sulla distanza?

"Nel 1962. Nel 1961 corsi due 
sole volte i 110 hs rispettiva
mente In 18"8 e 17"6 sempre 
per esigenze societarie. L'anno 
dopo mi migliorai subito di un 
secondo alla prima gara stagio
nale; alla seconda vinsi I cam
pionati di società juniores in 
15"6 a San Remo dove conobbi 
il prof. Sandro Calvesl che mi 
prese sotto le sue cure. Chiusi la 
stagione con 14"9, tempo che 
mi permise di vincere il titolo 
italiano di categoria, in quell'an
no saltai anche mt. 1,80 in 
alto".

■ il prof. Calvesi è stato un 
grande tecnico; quali erano le 
sue doti principali?

"Calvesi aveva due caratteri
stiche importantissime: il rarissi
mo dono di concentrarsi sull'es
senziale tralasicando II partico
lare inutile e saper stabilire con 
gli atleti un ottimo rapporto sul 
piano umano, riuscendo ad ot
tenere da questi il massimo ri
sultato".
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- Eri un atleta alla Berruti o al
la Mennea per quanto riguarda 
la preparazione?

"Considerato che in certi pe
riodi arrivavo ad allenarmi 13 
volte nell'arco di una settimana 
con un solo riposo di domenica 
pomeriggio, penso proprio di 
essere più vicino a Mennea sot
to questo punto di vista".

- Mi descrivi in breve un ciclo 
di preparazione?

150 mt. Ricordo che quando in 
un incontro Internazionale con 
la Francia corsi i 400 Hs al posto 
di Vizzlni infortunato, dopo 200 
metri ero letteralmente scop
piato. Giunsti al traguardo in 
condizioni pietose vomitando 
subito dopo l'arrivo".

-Oggi per il controllo delle 
condizioni fisiche degli atleti ci 
sono ottimi test; dal test di 
Conconi al "Bosco test”; tu usa
vi qualche test particolare?

"Dovevo correre 10 volte i 150 
mt. in 17"1-17"5 con recupero 
In "supplesse"; l'ultimo 150 
mt. lo correvo al massimo. 
All'arrivo mi controllavano l'an
damento della pressione san
guigna, del ritmo cardiaco e 
della frequenza degli atti respi
ratori. Facevo questo test di ve
rifica nel periodo invernale, la 
cosa strana era che chi andava 
bene nel test bucava la stagio
ne, mentre chi andata male co
me me, otteneva dei buoni ri
sultati".

■ Quali sono gli ingredienti 
principali per costruire un 
grande ostacolista?

"Preparazione fisica, lavoro 
tecnico e condizione psicologi
ca. Oggi la preparazione è cor
retta; si lavora di più e meglio di

"Nel periodo invernale, in 
mattinata correvo in pineta per 
migliorare la capacità aerobica 
dai 15 ai 20 km., nel pomeriggio 
lavoravo in pista per migliorare 
la velocità, la tecnica ed incre
mentare la forza con i pesi. Oggi 
molte cose sono cambiente; si 
lavora prima sulla tecnica e con 
i pesi e poi sull'aerobica ma non 
su distanze così lunghe; poi I pe
si li facevo eseguendo sempre 
poche ripetizioni con carichi 
massimali e conseguenze mol
to dolorose per la mia schiena".

- Noti qualche altra differen
za sostanziale fra i tuoi metodi 
di allenamento e quelli attuali?

"Sì, nel lavoro lattacido; oggi 
anche i saltatori in estensione 
corrono i 300 mt.; io in allena
mento non ho mai corso più di

allora. Tecnicamente il lavoro 
presenta ancora delle lacune, 
sul lato psicologico non espri
mo giudizi in quanto non cono
sco i rapporti interpersonali esi
stenti tra atleti ed allenatori".
Cosa pensi del nostro miglior 
ostacolista degli ultimi anni, Da
niele Fontecchlo?

"Fisicamente è più che buo
no; sufficientemente veloce 
per correre la distanza in 13"3; 
tecnicamente presenta ancora 
delle lacune".

- Pensi che possa toglierti il 
record italiano?

"Deve solo farlo, è un proble
ma suo non mio, io ho smesso 
da tempo e non posso più mi
gliorare; lui invece ha ancora 
molte frecce nel suo arco".

- E se corre in altura?
" in altura gli ostacolisti non si 

migliorano; Daniele è uno che 
arriva troppo sotto gli ostacoli, 
in altura arriverebbe ancora più
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Ebo-Lebo alle erbe valdostane". 
-1 tuoi figli fanno atletica?
"Sì, tutti e tre. Laurent il pri

mo ha 17 anni e si cimenta sugli 
ostacoli alti e nel salto in alto; 
Patrick che ha 16 anni è stato 
campione valdostano di salto 
triplo cadetti nell'86 ma lo vedo 
bene nel decathlon; Pìlak fa un 
po' di tutto: lungo, alto, ostaco

li, velocità, comunque mi dico
no che è molto bravo sugli osta
coli, vedremo; comunque dato 
che è ancora una quattordicen
ne è presto per giudicare".

- Rivedremo un giorno Ottoz 
in nazionale in veste di tecnico

"Perora la cosa non mi riguar
da; mi diverto tantissimo con la 
mia società di Aosta; un 
giorno... forse".

sotto e con gli attuali problemi miglia che produce l'amaro 
tecnici che ha, troverebbe 
grosse difficoltà".

- Hai qualche consiglio prati
co da suggerire per migliorare 
il rendimento in gara degli 
ostacolisti?

"lo penso che dovrebbero al
lungare la distanza tra un osta
colo e l'altro all'incirca di 20-25 
cm,; perchè gli atleti attuali non 
riescono più a stare nella di
stanza; sono costretti a tagliare 
in modo esagerato a discapito 
del risultato; infatti il divario esi
stente tra gli atleti migliori e 
quelli relativemente mediocri è 
minimo".

- Chi è stato il migliore ostaco
lista mondiale?

"Lee Calhoun".
- Europeo?

"M. Lauer, anche Guy Drut 
non era male".

-Italiano?
"No comment". 

sotto i baffi, n.d.r.).
- Come mai hai deciso di 

smettere dopo gli Europei del 
1969 a soli 25 anni?

"Non esiste un motivo ben 
preciso; a dire il vero avevo già 
smesso dopo le Olimpiadi di Cit
tà del Messico del 1968; ricordo 
che iniziai a lavorare con mio 
padre nella sua fabbrica di li
quori sposandomi poi nel gen
naio del '69. Capitai a Milano per 
motivi di lavoro e lessi sui mani
festi che alla Pasqua dell'atleta 
correva anche Ottoz; rimasi 
molto stupito ma poi spinto dal 
prof. Calvesi e con l'attrezzatu
ra prestatami da Sguazzerò (ex 
velocista preparatore atletico 
del Milan, n.d.r.) disputai un tra
gico 200 ostacoli".

- Come finì la gara?
"Arrivai 5° ed anche se fui 

battuto da gente del calibro di 
Morale, Frinolli, Massa e Cornac
chia mi sembra, mi arrabbiai 
tantissimo. Da quel giorno deci
si di riallenarmi; eravamo in 
aprile e così a settembre vinsi I 
Campionati Europei di Atene. 
Dopo gli Europei smisi definiti
vamente".

- Che cosa fa oggi Eddy Ottoz?
"Sono socio di una società 

che vende computer e dirigo 
con altri la fabbrica della mia fa-


