
Amsterdam 1928
IX Olimpiade

A questa edizione parteciparono 44 nazioni portando 3089 atleti che si 
confrontarono in 17 discipline.

Da questa edizione divenne ufficiale il rito dell'accensione della 
fiaccola già sperimentato a Parigi. Una staffetta di giovani 
portò la fiaccola accesa a Olimpia fino alla sede dei Giochi. Per 
la prima volta compare come sponsor ufficiale della 
manifestazione la coca cola.   

Paavo Nurmi vince la sua nona medaglia d'oro e, a sorpresa, 
il canadese Percy Williams vince l'oro nei 100 e 200; per la 
prima volta le donne vengono ammesse nell'atletica. 



Los Angeles 1932
X Olimpiade

L'Italia si piazza sorprendentemente al secondo posto del 
medagliere grazie anche al ciclista Attilio Pavesi e al ginnasta 
Romeo Neri che vince 3 ori. Sul podio in alto la premiazione di 
Beccali oro e record olimpico nei 1500. 

A Los Angeles dove, a causa della crisi e della 
distanza, parteciparono solo 37 nazioni con

1332 atleti (anche per la regola che impone massimo tre 
atleti per gara per ogni Paese); comparve per la prima volta 
il podio per le premiazioni e un sistema elettrico di foto 
finish e cronometraggio al centesimo di secondo.

Tra le specialità atletiche fece la sua 
comparsa il lancio del giavellotto



Berlino 1936
XI Olimpiade

L'assegnazione a Berlino per i Giochi del 1936 è stata decisa dal CIO nel 
1931, quando la Germania era ancora una repubblica democratica. Hitler 
inizialmente contrario, si rende conto che l'organizzazione dei giochi 
potrebbe essere un ottima propaganda per il regime. Il Governo tedesco 
non badò a spese e costruì impianti e strutture moderne, organizzò la 
staffetta della fiaccola da Olimpia e tutto venne celebrato dal film 
Olympia girato dalla famosa regista Lenì Riefenstahl.

Nonostante tutto, chi è 
rimasto nella storia di 
questa edizione è Jesse 
Owens vincitore di 4 ori.

L'Italia vince l'oro nel calcio.



1940  -  1944
Secondo la versione ufficiale del C.I.O. i  Giochi della 
XII e della XIII  non vennero disputati a causa dello 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 

In realtà, soprattutto nel 1940 si realizzò un evento  che 
va ben oltre la semplice manifestazione sportiva. Tali 

giochi verranno definiti in futuro in vari modi: "Giochi 
dimenticati", "Olimpiade nascosta", "giochi olimpici dei 

prigionieri di guerra internazionali". 



L'Olimpiade nascosta
Lo scoppio della seconda guerra mondiale impedì lo 
svolgimento dei giochi olimpici assegnati a Tokyo. 
Nell'estate del 1940, in alcuni campi di detenzione si 
svolsero in gran segreto dei giochi sportivi tra i 
detenuti di diverse nazioni. 

L'ideatore di tali giochi fu il detenuto polacco Teodor Niewiadomski. La 
voglia di normalità e il bisogno di una fuga anche solo mentale ha spinto 
questi detenuti ad organizzare delle competizioni improvvisate 



Londra 1948
IVX Olimpiade

L'organizzazione di questa edizione fu alquanto 
difficoltosa a causa dei disastri lasciati dal conflitto 
mondiale. Tuttavia si iscrissero 59 nazioni con 4104 
atleti. Per la prima volta le gare furono riprese dalla 
televisione e la BBC le diffuse in tutta l'Inghilterra.
Il protagonista per l'Italia fu Adolfo Consolini, oro nel lancio del disco. L'allora 
atleta Ottavio Missoni arrivò in finale nei 400 ostacoli. 

I l cecoslovacco 
E m i l Z a t o p e k 
vince l 'oro nei 
10000 e l'argento 
nei 5000. 



Helsinki 1952
XV Olimpiade

Ad Helsinki  parteciparono 69 nazioni e fu 
la prima volta per l'Unione Sovietica.

I 4955 atleti si confrontarono in 17 specialità sportive. 
Venne introdotto il baseball a livello dimostrativo e 
alcune specialità della ginnastica femminile. 
All'entrata della fiaccola il pubblico si alza per applaudire l'ultimo tedoforo, 
il mito finlandese Paavo Nurmi vincitore in passato di 9 ori olimpici.

Durante le gare i finlandesi avranno la possibilità di 
applaudire un altro fenomeno della corsa prolungata, il ceco 
Emil Zatopek vincitore di 5000, 10000 e maratona.

Carlo Pedersoli 
scende sotto il 
minuto nei 100



Melbourne 1956
Per la prima volta le Olimpiadi sbarcano nell'emisfero australe, le 
vicende politiche iniziano ad influenzare i Giochi e inizia a sentirsi la 

XVI Olimpiade

parola boicottaggio. A causa delle tensioni belliche nel canale di Suez e 
all'occupazione dell'Ungheria da parte dell'esercito sovietico, alcune nazioni 
fra cui Svizzera, Olanda, Spagna, Egitto Iraq e Libano decisero di non 
partecipare ai Giochi.

Le medaglie degli italiani arrivano 
come sempre dal ciclismo con 
Ettore Baldini e dalla scherma con 
Edoardo Mangiarotti. 

L a s e m i f i n a l e d i 
pallanuoto tra Ungheria 
e Unione Sovietica si 
trasforma in maxi rissa 
sedata dalla polizia.

I l Finlandese Emil 
Z a t o p e k s i 
c o m p l i m e n t a c o n 
l'eterno rivale Alain 
Mimoun che lo ha 
battuto nella maratona.



Roma 1960
XVII Olimpiade

Dopo la rinuncia forzata del 1908 e la 
cancellazione del 1944, finalmente Roma 

ha la possibilità di organizzare i Giochi e lo fa con un 
impegno imponente. Tra le 86 nazioni sono presenti per 
l'ultima volta il Sudafrica e la Germania Unita. 

Tecnicamente va ricordata l'impresa dell'etiope Abebe Bikila 
che vince la maratona correndo scalzo, l'oro nel pugilato di 
un giovane Cassius Clay, le tre medaglie d'oro della velocista 
Wilma Rudolph, l'oro di Berruti nei 200 e l'oro di Raimondo 
D'inzeo nell'equitazione. 



Tokyo 1964
Alla prima edizione asiatica 
partecipano 96 nazioni con 
5151 atleti. Alle 17 specialità si 
aggiunse per la prima volta la 
pallavolo e il judo come sport 
dimostrativo. 

Il giapponese Masaru realizza i 
pittogrammi di informazione mai 
più abbandonati.

Grazie al satellite Syncon 3 
t u t t o l ' e m i s f e r o 
settentrionale può vedere le 
immagini delle gare.
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Città del Messico 1968
XIX Olimpiade

I Giochi messicani vennero preceduti da molte polemiche in 
riferimento all'eccessiva altitudine della città ospitante, i record 
ottenuti durante le gare hanno smentito tutti.
La cerimonia di apertura è stata preceduta da

una protesta studentesca brutalmente soppressa dall'esercito.

Durante le gare Dick Fosbury inventa un nuovo modo per 
saltare in alto, Bob Beamon vince l'oro nel lungo con un 
record che rimarrà per 23 anni (8,90), l'italiano Klaus Dibiasi 
vince l'oro nei tuffi dalla piattaforma. Tommie Smith protesta  
contro il razzismo durante la premiazione dei 200 vinti 
stabilendo il record mondiale.



Monaco 1972
XX Olimpiade

Anche in questa edizione i problemi  
politici si impossessano dei Giochi, un 
commando palestinese sequestra alcuni 
atleti israeliani. La vicenda si conclude in
un massacro, vengono uccisi terroristi e atleti. Il CIO decide che le 
gare devono continuare.

Al momento dell'attentato 
il campione di nuoto, 
l'americano Mark Spitz ha 
già finito la sua impresa, 
ha partecipato a 7 gare 
v i n c e n d o 7 o r i t u t t i 
stabilendo nuovi record 
m o n d i a l i . V i e n e 
rimpatriato perché di 
origine ebraica.

Gli americani perdono l'oro nel basket per la 
prima volta, durante una finale contestatissima. 
La sovietica Olga Korbut stupisce nella ginnastica 
e Novella Calligaris vince le prime medaglie per il 
nuoto italiano.



Montréal 1976
XXI Olimpiade

Con Montréal inizia la stagione dei boicottaggi 
politici che durerà per tre edizioni olimpiche.
I Paesi africani si ritirano per protesta contro 
la partecipazione della Nuova Zelanda.
La Rai trasmette per la 
prima volta a colori le 
gare; nell'atletica Sara 

Simeoni e Edwin Moses 
vincono le loro prime 
medaglie olimpiche.

La regina di questa edizione 
è la quindicenne Nadia 
C o m a n e c i c h e n e l l a 
ginnastica artistica vince tre 
ori ottenendo per 7 volte il 
punteggio 10.



Mosca 1980
È l'Olimpiade del boicottaggio americano per 
l'invasione  sovietica dell'Afghanistan. L'Italia partecipa
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senza la propria bandiera e senza gli atleti militari e conquista il quinto posto 
nel medagliere con 8 ori, 3 argenti e 4 bronzi. 
Nell'atletica vincono l'oro Pietro Mennea nei 200, Sara Simeoni nel salto in 
alto e Maurizio Damilano nei 20 km di marcia. Ezio Gamba vince il primo oro 
olimpico nel Judo.

L'orsetto Misha scelto come mascotte 
diventa famosissimo.



Los Angeles 1984
XXIII Olimpiade

L'Unione Sovietica restituisce il boicottaggio 
dell'edizione precedente e tutto il blocco sovietico 
non partecipa a questa edizione.

Partecipano comunque 140 Nazioni e gli atleti si misurano in 23 
sport. Carl Lewis eguaglia il record di  Jesse Owens vincendo 4 
ori. L'Italia arriva 5ª nel medagliere e gli atleti più rappresentativi 

sono Alberto Cova che vince l'oro nei 10000, Gabriella Dorio 
oro nei 1500, i fratelli Abbagnale nel canottaggio e Vincenzo 
Maenza nella lotta greco-romana. È la prima volta della 
maratona femminile e si assiste all'arrivo drammatico di alcune 
atlete stremate.



Seul 1988
XXIV Olimpiade

Terminato il periodo dei grandi boicottaggi, a Seul si  
confrontano 8454 atleti in 159 competizioni.

In onore del Paese ospitante viene introdotto il tennis tavolo. L'evento 
più atteso è la sfida sui 100 metri fra Carl  Lewis e Ben Jonson conclusa 
con la squalifica dell'atleta canadese per doping.
Esordisce alle olimpiadi il fenomeno dell'asta 
Sehij Bubka che in carriera conquisterà ben 35 
record mondiali. Il tuffatore Greg  Louganis

M e n n e a è i l p o r t a 
bandiera per l'Italia e 
Bordin vince la maratona.

Il taekwondo viene 
inserito come sport 
dimostrativo.

v i n c e l ' o r o n e l l a 
p iat ta forma dopo 
l ' i n c i d e n t e a l 
trampolino.



Barcellona 1992
XXV Olimpiade

L'accensione della fiamma olimpica viene 
affidata a Antonio Rebollo, arciere 
paraplegico che scaglia una freccia 
infuocata verso il braciere.
Tra i 169 Paesi  viene riammesso il Sudafrica, tra le specialità 
vengono introdotti badminton e baseball.
Gli Stati Uniti schierano il "Dream team" che 
stravince nel basket.

Per l'Italia spiccano le medaglie nella pallanuoto e nel 
fioretto con Giovanna Trillini che vince due ori.  

L'atleta algerina Hassiba Boulmerca 
minacciata di morte dagli integralisti 
vince la prima medaglia d'oro per la sua 
nazione vincendo i 1500m.



Atlanta 1996
XXVI Olimpiade

Tra i 197 Paesi partecipano per la prima volta gli Stati  dell'ex Unione Sovietica e si 
supera il numero di 10000 atleti. Gli spettatori si emozionano quando compare 
Muhammad Ali come ultimo tedoforo. 

Atlanta soffia ad Atene i giochi del centenario grazie 
all'impegno di sponsor importanti.

Carl Lewis vince l'oro nel lungo alla sua 4ª 
Olimpiade, Michael Johnson vince 400 e 200 
con record mondiale.
Yuri Chechi vince l'oro agli anelli, Paola Pezzo  
vince  nella nuova disciplina della montain bike,  
Antonio Rossi vince e fa conoscere la canoa.



Sidney  2000
XXVII Olimpiade

In questa edizione si raggiungono i 200 Paesi 
in gara e, evento storico, le due Coree sfilano 
sotto la stessa bandiera.
L'aborigena Cathy Freeman accende la fiaccola 
olimpica e vince l'oro nei 400 piani. 
Con le medaglie vinte in questa edizione la scherma italiana 
raggiunge le 100 medaglie olimpiche.

Il nuoto italiano vince le sue prime medaglie d'oro con 
Rosolino e Fioravanti. L'Italia vince l'oro anche nel 
judo con Giuseppe Maddaloni nel windsurf con 
Alessandra Sensini e nel ciclismo su pista con  
Antonella   Bellutti



Atene 2004
XXVIII Olimpiade

Finalmente, dopo il torto subito nel 1996, Atene riesce 
ad aggiudicarsi nuovamente l'organizzazione dei giochi. 
Ad una emozionante cerimonia di apertura partecipano 
201 Paesi.

Atene consacra il mezzofondista marocchino Hicham el 
Guerrouj oro nei 1500 e nei 5000.

L'Italia conferma la buona prestazione di Sidney anche grazie  a 
nuovi talenti: Igor Cassina oro alla sbarra, Aldo Montano oro 
nella sciabola, Marco Galiazzo oro nel tiro con l'arco, Federica 
Pellegrini argento nei 200 di nuoto e Marco Baldini vincitore 
della maratona.



Pechino 2008
XXIX Olimpiade

L'edizione di Pechino è preceduta da  forti 
contestazioni legate alla violazione dei diritti umani, 
alla sopraffazione sul Tibet e a problemi ambientali 
legati all'eccessivo inquinamento.
Le ragioni economiche hanno la meglio su tutto  e il CIO conferma la sede. Proprio 
in seguito alle contestazioni sono molti i capi di Stato e di governo che disertano la 
cerimonia di apertura che si presenta molto fastosa.

Gli atleti simbolo di questa edizione sono 
Michael Phelps che batte il record di Spitz 
vincendo 8 ori nel nuoto e Usain Bolt che vince 
3 ori nella velocità stabilendo altrettanti 
record. 

Il podio italiano parla femminile con l'oro di 
Pellegrini, la vittoria di Giulia Quintavalle 
nel judo, con Vezzali al terzo titolo 
individuale e Chiara Cainero nel tiro a volo. 



Londra 2012
XXX Olimpiade

Londra è la prima città che si aggiudica l'organizzazione dei giochi per la terza volta
L'atleta Sarah Attar passa 
alla storia delle Olimpiadi 
pur arrivando ultima, è la 
prima donna dell'Arabia 
S a u d i t a a d a v e r e i l 
permesso di partecipare a 
u n a m a n i f e s t a z i o n e 
sportiva.

L'Italia vince nella scherma e nei tiri, nella canoa con 
Daniele Molmenti e entra nella finale a squadre di 
ginnastica artistica.

I Giochi sono ormai 
d i v e n t a t i u n 
f e n o m e n o 
e s t r e m a m e n t e 
c o s t o s o e l e 
a m m i n i s t r a z i o n i 
devono ricorrere ad 
un numero sempre 
maggiore di sponsor 
c h e i n i z i a n o a 
dettare le regole.


