
DI ANTONIO UNGARO

“E’ più faticosa la Waikiki Rou-
gh Water Swim di 3,8 km a 
nuoto, la 112 Mile Bike Race 

Around Oahu oppure la Honolulu 
Marathon?” ragionavano così, ad 
alta voce, un gruppo di amici su 
una spiaggia di Honolulu, alle Ha-
waii, nel 1978, senza trovare ri-
sposta. Mentre ognuno era pron-
to a scommettere su una delle tre 
singole prove, il comandante del-
la marina, John Collins lanciò 
un’idea provocatoria: perché non 
realizzare una gara che le conte-
nesse tutte e tre, senza soluzione 
di continuità? Tutti risero, ma di lì 
a qualche giorno si aprirono le 
iscrizioni per la prima prova di 
Ironman. La gara si celebrò il 18 
febbraio del 1978 al motto conia-
to dallo stesso Collins: “Nuota per 
2,4 miglia! Pedala per 112! Corri 
per 26,2. Vantatene per il resto 
della tua vita!”. Molti considerano 
questa la data esatta di nascita del 
Triathlon, specialità che ha fatto il 
suo esordio olimpico nel 2000 a 
Sydney nella versione 1500 nuo-
to, 40 chilometri bici e 10 km. di 
corsa.
In realtà la sempre ben informata 
Wikipedia (versione inglese) ci ri-
corda che il Triathlon ha origini 
ancora più antiche. E’ forse l’ulti-
ma specialità nata negli anni 
d’oro dello sport del periodo de-
cubertiano, i primi anni del 1900. 
Nel 1920 il giornale francese 
“L’Auto” racconta di una competi-
zione denominata “Les trois 
sports” che prevedeva 3 chilome-
tri di corsa, 12 di bicicletta e l’at-
traversamento a nuoto della Mar-
na. Questo tipo di manifestazione 
sportiva, poi, ricompare, qualche 
anno prima della provocazione 
del comandante Collins, a San 
Diego, nel 1974, come allenamen-
to per sport di resi-
stenza. Presso il cir-
colo sportivo del 
San Diego Track 
Club, corridori, nuo-
tatori e ciclisti inizia-
rono ad allenarsi in-
sieme e a compiere 
gare non ufficiali 
durante le sessioni 
di allenamento. La 
prima Mission Bay 
Triathlon fu realiz-
zata il 25 settembre 
del 1974 e vide la 
partecipazione di 
46 atleti.
Discutere sulle 
origini di una di-
sciplina emergen-
te e ancora giovane 
aiuta ad inquadrare le 
varie anime di uno sport che, dal 
punto di vista agonistico ed olim-
pico, solo negli ultimi anni sta co-
minciando a strutturarsi. Il fatto 
che già nel 1920 queste tre disci-
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pline fossero accostate e consi-
derate complementari permette 
di spogliare il Triathlon da quel 
alone di sport estremo e un po’ 
provocatorio, come sono state 
spesso le mode nate negli USA 
negli anni ’70. Nuoto, bicicletta e 
corsa si fondono perfettamente, 
nella mente dei padri nobili dello 

sport moderno, as-
secondando il mito 
della velocità e del 
progresso propri 
del Futurismo e 
dell’Europa a caval-
lo tra le due guerre.
Il fatto che poi l’in-
tero movimento ri-
conosca come data 
di nascita la gara 
Ironman organizza-
ta dal comandante 
Collins, fa capire 
perfettamente 
qual è la percezio-
ne comune, accet-
tata dagli stessi at-

tori: quella del supe-
ratleta.

 “Negli ultimi anni – pre-
cisa Emilio Di Toro, 44 anni, 

presidente della Federazione Ita-
liana Triathlon – la concezione di 
sport per Superman sta lasciando 
il posto a quella di massima mani-
festazione di benessere. Negli 

Usa questa disciplina è diventata 
una pratica di elite, realizzata per 
la cura del proprio corpo.”
Partendo proprio dalle radici del 
Triathlon, iniziamo la nostra 
chiacchierata con il Emilio Di To-
ro, giovane e attivo presidente al 
suo primo mandato. Non possia-
mo non iniziare dalle Olimpiadi 
di Pechino.
In quanti atleti e con quali 
speranze?
“I ranking internazionali (e le qua-
lificazioni olimpiche) si stanno 
chiudendo in questi giorni con i 
mondiali. La nostra Federazione 
da tempo ha staccato il biglietto 
per un uomo e una donna, ma ab-
biamo buone possibilità di rad-
doppiare in entrambi i settori.”
“Due + due”, più o meno ri-
spetto agli anni precedenti?
“Ad Atene qualificammo tre don-
ne. Se riuscissimo a portare quat-
tro atleti sarebbe un indubbio 
progresso.”
Qual è il livello generale del 
Triathlon italiano?
“Stiamo crescendo per pratica e 
livello assoluto, anche se non sia-
mo uno di paesi leader. In testa al-
le classifiche internazionali tro-
viamo Usa, Francia, Gran Breta-
gna, Germania. Noi siamo dietro, 
anche se possiamo contare su un 
talento che risponde al nome di 

Nadia Cortassa, sulla quale pun-
tiamo, consapevoli delle sue qua-
lità.”
Nadia ha recentemente con-
quistato un secondo posto 
agli Europei, è entrata in con-
dizione troppo presto oppure 
è tutto secondo programma?
“Quel risultato è in linea con le 
sue capacità. Questo, logicamen-
te, ci fa ben sperare per Pechino. 
Voglio ricordare che ad Atene 
conquistò un quinto posto. In 
questi anni ha confermato la sua 
forza con una lunga serie di piaz-
zamenti internazionali. Sicura-
mente sarà presente a Pechino, 
visto che al momento è l’unica, 
per le regole interne che ci siamo 
dati, che ha conquistato il diritto 
a partecipare.” Regole che preve-
dono il piazzamento tra i primi ot-
to agli europei o tra i primi 16 ai 
mondiali.
Dopo Atene è arrivato alla 
guida della Federazione, co-
me ha impostato il lavoro?
“Il primo obiettivo è stato quello 
di costruire un gruppo di giovani 
attorno a Nadia. Per farlo abbia-
mo rafforzato i rapporti di colla-
borazione con il CONI, il quale ci 
ha messo a disposizione un Cen-
tro di preparazione olimpica, 
presso il complesso dell’Acqua 
Acetosa a Roma. Questo ci ha 

permesso di utilizzare strutture 
di primo livello, in particolare il 
Centro di Medicina dello Sport.”
Il Triathlon, essendo una di-
sciplina di fondo (anzi tre), 
dovrebbe premiare gli atleti 
di esperienza, i questo senso 
la Cortassa, trentenne, do-
vrebbe essere al massimo del-
la parabola sportiva?
“La premessa è vera solo in parte. 
Il Triathlon è uno sport fisica-
mente logorante, in quanto, per 
essere ai massimi livelli, ti devi al-
lenare anche dieci ore al giorno. 
Durante la preparazione, poi, bi-
sogna sviluppare le diverse com-
ponenti fisiche senza che nessu-
na prenda il sopravvento e pena-
lizzi le altre. Non è un caso che 
buona parte della nostra prepara-
zione punti alla prevenzione e al-
la gestione degli infortuni. E’ vero 
che la dote principale da svilup-
pare è il fondo, ma in alcune fasi 
di gara è necessario lo sprint pu-
ro. Insomma siamo davanti ad 
una disciplina complessa che ri-
chiede, dal punto di vista del mas-
simo rendimento agonistico, atle-
ti integri. Credo che l’età ottimale 
sia tra i 25 e i 30 anni.”
Corsa, ciclismo e nuoto come 
diffusione non hanno parago-
ni: dove è più facile trovare 
un talento utile per il Triath-
lon?
“Fino a qualche anno fa si “pesca-
va” negli altri sport, ormai non 
più. Il Triathlon è una disciplina 
emergente, che è passata da 8.000 
a 12.000 tesserati in tre anni. Ab-
biamo circa 1.800 agonisti Under 
18. Questo significa due cose. Pri-
mo: i ragazzi ci scelgono come 
sport e non arrivano da noi per ri-
piego. Secondo: abbiamo un 
buon sistema di reclutamento su 
tutto il territorio, con circa 250 
società che stanno operando al 
meglio. Lo testimoniano anche le 
350 gare l’anno organizzate. Non 
sono poche, visti i problemi orga-
nizzativi.”
Torniamo ai programmi olim-
pici, quando è partita l’opera-
zione Pechino?
“Due anni fa, con la definizione 
dei p.o. e l’ufficializzazione dei ri-
spettivi staff di allenamento. L’at-
tività dei nostri atleti assomiglia a 
quella dei tennisti, girovaghi per il 
mondo al seguito del circuito. Per 
questo la Federazione ha asse-
gnato lo status federale ai tecnici 
personali degli atleti di interesse 
olimpici. Insieme abbiamo piani-
ficato programmi e metodiche, 
oltre a realizzare periodici test di 
valutazione.”
A proposito di giovani, cosa 
fa la Federazione per il futu-
ro?
“Contestualmente con l’avvio del 
programma di preparazione 
olimpica, due anni fa, abbiamo 
individuato un gruppo di una 
trentina di juniores e under 23 sui 
quali lavorare. Ogni mese questi 
ragazzi vengono a Roma per i col-
legiali. Non abbiamo smesso di 
investire sui giovani (e sulle Olim-
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permesso di utilizzare strutture 
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Centro di Medicina dello Sport.”
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sciplina di fondo (anzi tre), 
dovrebbe premiare gli atleti 
di esperienza, i questo senso 
la Cortassa, trentenne, do-
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piadi di Londra) 
neanche quest’an-
no in cui logica 
vorrebbe che tutte 
le risorse fossero 
concentrate sulle 
Olimpiadi. I risultati 
non mancano. Ai 
recenti Europei as-
soluti abbiamo con-
quistato il quarto 
posto con una for-
mazione completa-
mente composta da 
ventenni.”
Per quanto riguarda le risor-
se, qual è la situazione?
“Viviamo soprattutto grazie ai 
contributi CONI, che si attestano 
attorno ai 2 milioni di euro l’anno, 
buona parte dei quali, ci tengo a 
precisare, tornano al CONI per-
ché noi utilizziamo appieno le 
strutture che lo stesso ci mette a 
disposizione, dal Centro di pre-
parazione olimpica alla foresteria 
dell’Acqua Acetosa. Di questo ne 
sono particolarmente orgoglioso; 
la nostra Federazione è attenta a 
non dilapidare le risorse e contri-
buisce concretamente a ridurre 
sprechi e inefficienze.”
Uno sport emergente come il 
Triathlon godrà anche di un 
buon numero di sponsor?
“Purtroppo non come desidere-
remmo. Si sa che gli sponsor con-
siderano determinante la presen-
za televisiva. Ebbene, dati alla 
mano, è stato dimostrato che a li-
vello olimpico la produzione tele-
visiva legata alla trasmissione in 
diretta della prova di Triathlon è 
la più costosa, seconda soltanto 
all’intero torneo di atletica. Que-

sto elemento ti fa 
capire quanto sia 

complicato per Fe-
derazione e organiz-
zatori riuscire a pre-
disporre trasmissio-
ni, il più delle volte 
autoprodotte, da 
mandare in televi-
sione. Se si tratta di 
una diretta, poi, di-
venta impossibile.
Abbiamo una pre-
senza televisiva su 
satellite, ma questo 

non ci assicura un facile rappor-
to con gli sponsor. Nonostante 
tutto, stiamo stringendo accordi 
con Enti locali e conto nei pros-
simi mesi di potenziare il setto-
re.”
Qual è il livello organizzativo 
del movimento italiano?
“Nel 2009 saremo impegnati 
nell’organizzazione dei Campio-
nati Europei a Conegliano Vene-
to e dei Mondiali di Duathlon (bi-
ci + corsa). Questo dimostra che 
quando la Federazione si impe-
gna direttamente, è in grado di 
fornire un servizio di eccellenza.
Un elemento a cui tengo riguar-
da la natura etica del nostro 
sport, che per essere celebrato 
non necessita di impianti. Quan-
do, dopo una gara, si smonta tut-
to, non resta “cemento”. Di con-
seguenza, come Federazione, 
abbiamo fatto un punto d’onore 
anche quello di non lasciare altre 
tracce. Ripuliamo completamen-
te il territorio, al punto da ricon-
segnarlo anche migliore di come 
l’abbiamo trovato. Non è poco, 
se si considera che la media di 
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partecipazione alle nostre gare 
va dai 500 ai 1.200 partenti. Il 
pubblico non è molto superiore, 
anche se mi auguro di arrivare 
un giorno a poter vedere sul cir-
cuito i 200.000 spettatori che ho 
potuto ammirare ad Amburgo.” 
In quel caso, però, i problemi di 
impatto ambientale sarebbero 
maggiori, visto che la propensio-
ne di uno sport ad inquinare si 
misura anche in base alle perso-
ne che sposta…
Abbiamo aperto l’intervista 
ricordando della prova di 
Ironman, ovvero 3,8 km a 
nuoto, 180 km in bici e 42 km 
di corsa. E’ la parte romanti-
ca (e affascinante) di questa 
disciplina. Esistono ancora 
pazzi che fanno una simile 

impresa e poi se ne vantano 
per il resto della loro vita?
“Nel mondo sono circa 85.000 gli 
ironman impegnati in un calen-
dario ricco e sparpagliato su tut-
to il globo. Tra l’altro l’Italia può 
vantare un’atleta di primissimo 
piano, che nel 2007 ha compiuto 
un’impresa, vincendo addirittura 
due gare, a Nizza e in Sud Africa. 
Si tratta di Edita Niederfringher; 
un'altra donna che ci catapulta ai 
vertici assoluti. Non credo che 
l’Ironman sia un fenomeno desti-
nato a sparire, anche se la capa-
cità di crescita del Triathlon è le-
gata soprattutto ad altre formule, 
alcune delle quali di estrema mo-
dernità. A parte la prova olimpi-
ca, per esempio, incontrano i fa-
vori dei praticanti il duathlon e il 

triathlon bianco (corsa, mtb e sci 
da fondo, tutto rigorosamente 
sulla neve), molto faticoso ma 
che piace.” 
Soprattutto al popolo delle setti-
mane bianche, appassionati del 
wellness, per i quali la semplice 
sciata non basta a scolpire il fisi-
co. Così il cerchio tra le nuove 
mode targate USA e l’idea dell’at-
leta perfetto, di decubertiana, 
memoria si chiude. Ma prima di 
salutare il Presidente, la doman-
da d’obbligo di questa rubrica, al-
la quale, spesso per scaramanzia, 
non viene data risposta: quale ri-
sultato accettabile per Pechino? 
Emilio Di Toro non si nasconde: 
“Puntiamo ad una medaglia. Pen-
siamo di potercela fare, è giusto 
crederci.” •

DA SAPEREDA SAPERE

Dal Super Sprint all'Iron Man
LE DIVERSE SPECIALITA’ DEL TRIATHLON – Spesso si crede 
che il Triathlon, almeno ai massimi livelli, recluti i propri campioni 
da altre discipline. Il presidente Di Toro ha spiegato che non è così e 
negli anni ’90 almeno un atleta ha dimostrato che, semmai, è stato 
vero il contrario. Si tratta di Lance Armstrong, il campionissimo di 
ciclismo, unico nella storia ad aver vinto 7 Tour de France (addirittura 
di seguito), oltre al titolo mondiale a 23 anni, ed ad aver battuto 
anche un cancro. Lance prima di approdare al ciclismo era stato 
proprio un triathleta. Anzi la sua carriera sportiva è iniziata proprio 
con questo sport e al suo esordio, a 13 anni, la mitologia vuole che 
abbia vinto la Iron Kids Triathlon. Ma quante sono le discipline uffi ciali 
del Triathlon?

Queste le distanze standard:
SUPER SPRINT: 400 m di nuoto + 10 km in bicicletta + 2.500 
m di corsa. SPRINT: 750 m di nuoto + 20 km in bicicletta + 5 km 

di corsa. OLIMPICO: 1.500 m di nuoto + 40 km in bicicletta + 10 
km di corsa. DOPPIO OLIMPICO: 3.000 m di nuoto + 80 km in 
bicicletta + 20 km di corsa. LUNGO: 4.000 m di nuoto + 120 km in 
bicicletta + 30 km di corsa. IRONMAN: 3.800 m di nuoto + 180 km 
in bicicletta + 42,195 km (maratona) di corsa.

IL CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E 
PREPARAZIONE OLIMPICA DI ROMA - Il Centro di Alta 
Specializzazione e Preparazione Olimpica di Triathlon presso 
l’impianto CONI Giulio Onesti dell’Acquacetosa di Roma è il punto 
di arrivo di un processo di avvicinamento della FITRI alle istituzioni 
sportive. Attivato nel 2007 vanta un’estensione totale di 110 mq, in 
cui trovano ospitalità 1 uffi cio, 1 sala riunioni, servizi, 2 spogliatoi, sala 
muscolazione.
Il Centro è perfettamente integrato dal punto di vista della 
comunicazione (Wi-Fi, computer, decoder tv) ed utilizzato per corsi 
di aggiornamento e specializzazione di tecnici e personale della 
Federazione.

Gli allenamenti degli atleti si svolgono nella piscina olimpionica, corsa 
all’interno ed all’esterno dell’impianto, ciclismo da ciclabile a fuori 
Roma.
Per i test tecnici e scientifi ci la FITRI ha la disponibilità dell’Istituto di 
Scienze dello Sport. Mentre per gli alloggi degli atleti convocati, è 
utilizzata la foresteria del Centro Giulio Onesti.
“Il rapporto più stretto con il Coni – ha detto il presidente Di Toro - è 
nato proprio per rispondere alle esigenze di professionalità. Grazie 
alla Scuola di Alta Specializzazione possiamo di formare tecnici e 
lavorare con tranquillità sui giovani.
Mi piace ricordare che la Federazione può vantare 4/5 tecnici di livello 
internazionale, tra cui il nostro direttore tecnico Roberto Tamburri, 
persona di grandi qualità con un passato nel Pentathlon.”

CHI E’ EMILIO DI TORO - Emilio Di Toro, nato a Roma il 
12.1.1964 ha un passato da dirigente di ciclismo. E’ presidente 
della Federtriathlon dal marzo del 2005. E’ anche membro di due 
commissioni del Coni e della Federazione europea.

Nel 2009, l'Italia 
organizzerà gli 

Europei di Triathlon 
a Conegliano Veneto 

e i Mondiali 
di Duathlon


