
Dal Libro La coordinazione motoria – 
presupposti scientifici e metodi di 
valutazione- di Francesco Marcello 
edizioni Nuova Cultura Roma, il 
paragrafo: 
• La scuola italiana di velocità 
È difficile, nel nostro paese, poter 
affermare che esiste una scuola in uno 
dei tanti ambiti che afferiscono alle 
attività motorie e sportive. La difficoltà è 
legata a numerosi fattori, in primis il fatto 

che il lungo periodo che va dalle olimpiadi di Roma ai giorni 
nostri, è stato caratterizzato dall’impossibilità a svolgere 
un’attività di ricerca sistematica collegata all’attività di campo. 
Una scuola richiede dei maestri e degli allievi che si 
riconoscano intorno ad un progetto comune. L’unica realtà 
italiana alla quale è stata riconosciuta la capacità di aver 
creato un fermento culturale somigliante a quello di una vera 
e propria scuola è quella rappresentata dal settore velocità 
della federazione italiana di atletica leggera. L’impianto ruota 
intorno ad alcuni personaggi chiave: il prof. Carlo Vittori, nato 
ad Ascoli il 10 marzo del 1931 e i maestri di Sport Alessandro 
Donati e Pasquale Bellotti. Ai tre vi sono da aggiungere 
allenatori e studiosi che si sono avvicendati nella 
collaborazione con la struttura di Formia (Scuola Nazionale 
di Atletica Leggera) dove Vittori ed i suoi collaboratori 
avevano stabilito il loro quartier generale. I nomi sono quelli 
di Carmelo Bosco, figura fondamentale e atipica di scienziato 
dello sport, nato sul campo e specializzatosi in Finlandia 
accanto a fisiologi come Viru A., e Luhtanen P.H. Bosco è 
deceduto nel 2003 lasciando un vuoto difficile da colmare. Il 
biochimico Gian Martino Benzi, i tecnici Paolo Fiorenza, 
Plinio Castrucci, Ennio Preatoni, Ida Nicolini, Adolfo Rotta, 
Giovanni Lai e Roberto Bonomi. Lai e Bonomi hanno 



collaborato alla realizzazione della ricerca sulla motricità in 
età evolutiva, realizzata a Cagliari all’inizio degli anni 90 
(Donati A., Lai G., Marcello F., Masia P., 1994), il primo come 
componente del gruppo di ricerca, il secondo unitamente a 
Flavio Marcello, come responsabile delle strumentazioni 
elettroniche. Carlo Vittori è una figura carismatica, ha un 
ricchissimo passato da atleta, ha fatto parte della Nazionale 
otto volte dal 1951 al 1954; è stato campione italiano dei 100 
per due stagioni (52 e 53) e ha partecipato alle Olimpiadi di 
Helsinki. Insegnante di educazione fisica, ha diretto il settore 
velocità della Federazione Italiana di Atletica Leggera dal 
1969 al 1986. La sua definizione di allenamento sportivo è 
considerata un punto di riferimento autorevole e significativo: 
l’allenamento è un processo pedagogico educativo 
complesso che si concretizza nell’organizzazione 
dell’esercizio fisico ripetuto in qualità, quantità ed intensità tali 
da produrre carichi progressivamente crescenti in una 
continua variazione dei loro contenuti per stimolare i processi 
fisiologici di supercompensazione dell’organismo e 
migliorare le capacità fisiche, psichiche, tecniche e tattiche 
dell’atleta, al fine di esaltarne e consolidarne il rendimento in 
gara. 
Carlo Vittori che oggi ha 77 anni iniziò negli anni sessanta a 
collaborare con la Federazione come responsabile nazionale 
per il settore salti e corse veloci. Ha diretto la scuola di Formia 
dal 78 all’86. Per la FIDAL è oggi responsabile dei corsi di 
formazione dei tecnici delle categorie giovanili. Innumerevoli 
le sue collaborazioni attuali, tra cui quella con gli esperti del 
Politecnico di Milano e con i docenti dell’Università di Pavia. 
Sul tappeto problematiche ancora aperte nei sistemi di 
allenamento e verifica, che potrebbero trovare risposte dal 
mondo della bioingegneria. 
In quanto allenatore di sprinter ho avuto anch’io in Carlo 
Vittori, Alessandro Donati e Lino Bellotti importanti punti di 



riferimento, è così che ho potuto guidare Nicola Asuni sino ai 
vertici nazionali sui 100 metri. Recentemente Vittori ha 
insegnato Tecnica e Didattica degli sport individuali presso la 
Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Roma Tor 
Vergata, in questa veste, unitamente a Carmelo Bosco è 
stato il relatore con il quale ho discusso la mia tesi nel Master 
di secondo livello in Scienze e tecniche del Fitness, indirizzo 
Valutazione Funzionale, presso la stessa università romana. 
Sono stati quegli anni a consentirmi di conoscere ancora 
meglio il professore. Un carattere non facile il suo, talmente 
diretto, a volte, nei modi, da far nascere nei suoi interlocutori, 
sentimenti di forte avversione. Entrare in relazione con lui non 
è sempre facile, studia le tue affermazioni ed esamina le tue 
competenze ogni volta, forse neanche quando lo conosci 
benissimo puoi rilassarti del tutto parlando con lui. Se dal 
campo però ti sposti in una trattoria e siedi con lui attorno ad 
un tavolo, in buona e amichevole compagnia, scopri un altro 
Vittori. La sua grande passione per lo sprint è stata l’elemento 
determinante che lo ha portato a costruire la scuola italiana 
di velocità, uno dei pochi riferimenti metodologici italiani 
universalmente accreditati. 

 
Dopo le Olimpiadi di Roma del 1960, Livio Berruti, talento 
cristallino, aveva dimostrato che le qualità genetiche per 



correre velocemente possono essere trovate nei ragazzi 
italiani. Il destino è sempre determinante e quello di Carlo 
Vittori si intreccia con quello di un altro grande talento, Pietro 
Mennea, ulteriore conferma che in Italia può nascere 
qualcuno in grado di correre forte. Si suole ritenere che 
Mennea abbia costruito i suoi successi sportivi lavorando 
duramente e con grande regolarità, ma ciò è vero fino ad un 
certo punto perché le qualità di partenza erano di 
elevatissimo livello, inoltre, la capacità di sopportare i carichi 
e trasformarli è una dote assai rara che qualifica 
ulteriormente il talento sportivo. 
Mennea diventa presto il più forte sprinter italiano ed è Carlo 
Vittori a seguirlo, dando vita ad un binomio che porterà il 
barlettano ad emergere e diventare uno dei più grandi 
velocisti di tutti i tempi. I primi anni di gare sono forse i più 
importanti per la formazione del suo carattere. È forte, 
introverso e ostinato, Vittori, personalità forte, gli conferisce 
una grande autostima, aiutandolo a sopportare pressioni e 
critiche, incrementandone forza caratteriale e convinzioni 
personali. 
Il 12 Settembre 1979, durante le Universiadi a Città del 
Messico, Mennea cerca la performance che lo può 
consacrare definitivamente tra i grandi di ogni tempo: il record 
mondiale dei 200 m. Lo stabilisce con 19”72 un primato 
rimasto a lungo imbattuto fino al 1996, quando Michael 
Johnson corre in 19”32, tempo stratosferico mai eguagliato o 
avvicinato, neppure dallo stesso Johnson. La medaglia d’oro 
olimpica dei 200 m arriva per Mennea ai giochi di Mosca del 
1980. 
Ascoltando molte delle dichiarazioni rilasciate da Vittori o da 
Mennea si ha la sensazione che nessuno dei due abbia 
compreso fino in fondo quanto la loro simbiosi sia stata 
fondamentale nel raggiungimento dei risultati di prestigio che 
hanno contraddistinto la loro carriera. 



Fra le tante tematiche affrontate con Vittori ricordo quelle 
relative alle dinamiche da attivare per la valorizzazione del 
talento sportivo. Vittori ha spesso affermato che un campione 
cresce con l’allenamento mirato e metodologicamente 
corretto, anche se la base di partenza essenziale è un 
significativo livello delle capacità motorie: da un atleta 
mediocre si ricava un campione soltanto con il doping e 
purtroppo è quello che è successo. Questa evidenza che 
Vittori sottolinea spesso ha caratterizzato la sua attività e i 
suoi interventi ma anche quella dei suoi più stretti 
collaboratori del periodo, in particolare Alessandro Donati e 
Pasquale Bellotti, da allora sempre in prima linea in una 
battaglia che purtroppo appare utopistico vincere. 
Il doping è senza dubbio la piaga più inquietante dello sport 
moderno, non spaventano tanto i casi emersi negli ultimi anni 
riguardanti anche allenatori e dirigenti, ma piuttosto la cultura 
del doping diventato pratica diffusa. Si è cominciato, come 
ebbe modo di rilevare con amarezza Vittori, con atleti 
mediocri che grazie al doping hanno sorpassato i campioni e 
questi ultimi, stante l’inerzia di chi doveva controllare, si sono 
sentiti in diritto di adeguarsi. Così è partita la spirale perversa. 
Il caso della tedesca Krabbe, la più bella velocista del mondo, 
è emblematico del fondo toccato: le sue urine furono 
sostituite con quelle del suo allenatore in un controllo a 
sorpresa. Si potrebbe anche sorridere ma purtroppo era un 
metodo diffuso ai massimi livelli mondiali. 
La generazione di dirigenti sportivi cresciuta in questi anni 
funesti, ha metabolizzato il doping come una cosa inevitabile, 
il risultato maggiormente preoccupante è la rassegnazione e 
il conseguente mancato investimento sull’attività e sulla 
ricerca metodologica. 
Gli atleti che beneficiarono del lavoro di quegli anni, 
impostato da Vittori, sono innumerevoli, sprinter di statura 
mondiale come Stefano Tilli allenato inizialmente da Plinio 



Castrucci, Pier Francesco Pavoni. Poi Carlo Simionato, 
Marisa Masullo allieva di Adolfo Rotta, Luciano Caravani e 
Giovanni Buongiorni, quest’ultimo da tecnico è stato 
responsabile nazionale del settore velocità alla fine degli anni 
90. Il quattrocentista Mauro Zuliani, il quattrocentista ad 
ostacoli campione del mondo nel 1999 Fabrizio Mori. Poi la 
costruzione dei successi nelle staffette 4 x 100 con diversi 
protagonisti nei differenti periodi, i sardi Sandro Floris, 
Giovanni Puggioni, Giorgio Marras, e Nicola Asuni (vedi par. 
3.8). Angelo Cipolloni, Ezio Madonia, Antonio Ullo, Carlo 
Occhiena, Andrea Amici, Carlo Boccarini. In tempi più recenti 
Alessandro Attene, Andrea Colombo, 
Francesco Scuderi, Massimiliano Donati, Maurizio 
Checcucci, Andrea Rabbino, Marco Torrieri, Luca Verdecchia 
fino ai più giovani Simone Collio e Fabio Cerutti. La 
percezione del lavoro e della dignità di scuola guadagnata da 
Vittori e dai suoi collaboratori la si percepisce, inoltre, 
attraverso la diffusione capillare delle conoscenze acquisite 
e dai tanti allenatori che in periferia hanno raggiunto risultati 
importanti. Tra questi vanno sicuramente ricordati 
l’oristanese Francesco Garau allenatore della lunghista 
Valentina Uccheddu e degli sprinters azzurri Giorgio Marras 
e Rita Angotzi. Adolfo Rotta scopritore e allenatore di Marisa 
Masullo. Gianfranco Dotta, mentore del duo sardo Floris - 
Puggioni. Più recentemente Mario Del Giudice allenatore di 
Manuela Levorato, Filippo Di Mulo pigmalione dei talenti 
siciliani più interessanti come Francesco Scuderi e 
Alessandro Cavallaro. I settori di approfondimento che hanno 
caratterizzato il lavoro di Vittori, Donati e altri, nel corso degli 
anni, sono riconoscibili nelle problematiche legate alla 
resistenza alla velocità e nell’autonomia del meccanismo 
anaerobico alattacido, negli aspetti ritmici della corsa veloce 
(vedi approfondimento), nello sviluppo della forza esplosiva e 
reattiva e della conseguente strategia di valutazione, nelle 



esercitazioni per il perfezionamento tecnico e nel 
preatletismo attraverso un ottimale utilizzo del carico 
costituito dal peso corporeo. Valutare il peso e l’importanza 
dei risultati ottenuti da Vittori e collaboratori è molto difficile a 
distanza di anni dall’apice dei successi più evidenti. In una 
situazione come quella attuale, caratterizzata da scarsa 
competitività internazionale dello sprint azzurro, può 
sembrare che poco o nulla sia stato fatto, ma sarebbe una 
lettura molto superficiale, all’estero, nel resto d’Europa 
soprattutto, gli addetti ai lavori sanno benissimo che non è 
così. 


