
I miti della 
velocità 

Gli atleti più veloci della storia





KOROIBOS
Il primo atleta della storia di cui si ha notizia.

Ha vinto la corsa dello stadion durante i 
primi Giochi olimpici  svolti nel 776 a.C.



ARCHIE HAHN

Conquista 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi di 
Saint Louis nel 1904 vincendo tutte le gare di 
velocità, 60, 100 e 200.



ERIC LIDDELL

Ottimo rugbista e velocista, si iscrisse alle Olimpiadi di Parigi del 1924 
per correre i 100 e la staffetta.
Venendo a conoscenza che le finali di dette gare si sarebbero svolte di 
domenica, per le sue convinzioni religiose si rifiuta di partecipare e 
opta per la gara dei 400 vincendo l'oro e stabilendo il record mondiale. 

W.R. 47"6



HAROLD ABRAHAMS
Partecipa alle Olimpiadi di Anversa del 1920 senza 
successo. A Parigi nel 1924 vince l'oro nei 100 piani 
grazie anche alla rinuncia del compagno di squadra e 
amico Eric Liddell.

La loro storia ispirerà il film 
"Momenti di Gloria".



PERCY WILLIAMS

Partecipa alle Olimpiadi di Amsterdam del 1928 e vince a sorpresa 
l'oro nei 100 e nei 200. Nel 1930 stabilisce il nuovo record mondiale 
sui 100 che verrà poi battuto da Jesse Owens nel 1936.

W.R 10"3



ELIZABETH ROBINSON
È in assoluto la prima donna a vincere una 
gara di velocità alle Olimpiadi. Partecipa 
infatti alle Olimpiadi di Amsterdam del 
1928 dove viene permessa per la prima volta 
la partecipazione femminile alle gare di 
atletica. Partecipa quasi da debuttante 
essendo la quarta gara della sua vita e vince 
l'oro nei cento piani. Pochi mesi prima, 
durante la sua prima gara aveva stabilito il 
record mondiale che rimarrà suo fino al 
1932.

W.R. 12"0



JESSE OWENS
L'eroe delle Olimpiadi del 1936 a Berlino

Vince 4 medaglie d'oro 
nonostante i forti atleti 
tedeschi messi in campo da 
Hitler.

W.R.10"2 



ONDINA VALLA

Vero nome Trebisonda Valla, fu la prima donna 
italiana a conquistare una medaglia olimpica, 
vinse l'oro negli ottanta metri ostacoli alle 
Olimpiadi del 1936 di Berlino.



BETTY CUTHBERT

Velocista australiana, nel 1956 stabilisce il record mondiale sui 
200 correndo in 23"2; alle Olimpiadi di Melbourne parte 
come favorita e vince tre ori olimpici nei 100, 200 e staffetta.  
Dopo la delusione di Roma nel 1960, dove viene eliminata 
nelle batterie, si ripresenta a Tokyo nel 1964 correndo nei 400 
e vincendo l'oro.

W.R.23"2



BOBBY MORROW
Considerato l'ultimo 

velocista bianco 
americano, vince tre 

ori olimpici alle 
Olimpiadi di 

Melbourne nel 1956.



ARMIN HARY
W.R.10"

Fu il primo atleta a correre i cento 
metri in 10 secondi netti. 
Alle olimpiadi di Roma del 1960 
vinse l'oro nei cento interrompendo 
l'egemonia americana che durava 
dal 1932.



LIVIO BERRUTI
Campione olimpico nei 200 metri 
piani alle  olimpiadi di Roma del 
1960. Vince eguagliando il record 
mondiale.

W.R 20"5 



WILMA RUDOLPH
Colpita da poliomielite da piccola, riuscì a 
superare la malattia e a dedicarsi allo sport. 
Dopo un inizio nel basket, venne notata da 
un allenatore che la indirizzò alla velocità.

Alle Olimpiadi di Roma del 1960 vinse tre ori 
nei 100, 200  e staffetta guadagnandosi il 
soprannome di " gazzella nera". L'anno 
successivo stabilì il record mondiale sui cento 
con il tempo di 11"2.

W.R.11"2



TOMMIE SMITH
Vince l'oro nei 200 piani alle Olimpiadi 
di Città del Messico nel 1968 
stabilendo un nuovo record mondiale.

Primo uomo a scendere sotto i 20" nei 200 metri, diventa famoso per 
la protesta durante la premiazione contro la segregazione razziale. 
Per questo subirà numerose ritorsioni e minacce. Espulso dall'atletica 
finirà la carriera giocando come professionista a football americano.

W.R.19"83



LEE EVANS

Specialista dei 400 piani, vinse l'oro alle 
Olimpiadi del 1968 di Città del Messico 
realizzando il primato mondiale.

W.R. 43"86

D u r a n t e l e 
premiazioni appoggiò 
la protesta iniziata dal 
compagno Tommie 
S m i t h c o n t r o l a 
segregazione razziale.



VALERIJ BORZOV
Vince l'oro olimpico nei 100 e 200 
nell'edizione di Monaco del 1972 
riuscendo ad interrompere l'egemonia 
afro-americana. Partecipa anche a 
Montreal nel 1976 vincendo un oro 
sui 100 piani.



RENATE STECHER
Velocista della Germania Est, 
vince l'oro nei 100 e nei 200 alle 
Olimpiadi di Monaco del  1972 
stabilendo nuovi record mondiali. 
L'anno successivo in una gara non 
ufficiale, ferma il cronometro manuale a 10"9, prima 
donna a scendere sotto gli 11" nei 100. Si ripete a 
Montreal nel 1976 vincendo 3 ori, 100, 200 e 
staffetta.

W.R.11"07

W.R.22"40

(100m.)

(200m.)



JOHN AKII-BUA

Specialista dei 400 ostacoli, fu il 
primo ugandese a vincere un oro 
olimpico a Monaco nel 1972 
realizzando il record mondiale.  
Fu il primo ad utilizzare i 13 passi nel 
passaggio tra un ostacolo e l'altro. 
Tornato in patria ebbe problemi con 
il dittatore invidioso della notorietà 
che aveva avuto e fu costretto ad 
emigrare in Germania 

W.R.47"82


