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Le Olimpiadi hanno sempre ap-
passionato milioni e milioni di 
persone, con un effetto mediati-

co sempre crescente. Anche chi segue 
sporadicamente i campionati nazionali 
o continentali, in occasione delle Olim-
piadi, è interessato alle gesta di questi 
sportivi, dove alcuni di loro entrano a 
far parte delle “Leggende Olimpiche”. 
A questo punto verrebbe da chiedersi 
chi sono queste leggende e, soprattutto, 
come si diventa una “Leggenda Olim-
pica”? 

La risposta non è semplice, o 
meglio non vi è un solo modo per di-
ventare “Leggenda Olimpica”, e sicura-

mente questo è un altro motivo che fa 
aumentare il fascino di questa straor-
dinaria manifestazione. Si può diven-
tare una “Leggenda Olimpica” anche 
per caso, per un particolare evento che 
si è verificato, come quello di Dorando 
Pietri, entrato nella storia senza vincere 
neanche una medaglia (ritratto a fianco 
all’arrivo), oppure di Jim Thorpe, anche 
lui oggetto di un’altra vicenda parados-
sale. Nella maggior parte dei casi, però 
si entra nella leggenda per il numero di 
medaglie vinte. Prepararsi per un Olim-
piade non è mai cosa semplice, è neces-

Prefazione
sario lavorare per anni. 

Si può divenire “Leggenda 
Olimpica” per la spettacolarità della 
prestazione, per il valore umano, op-
pure per appassionanti duelli, come 
quelli tra il giapponese Kato e il russo 
Andrianov. Un altro motivo è la longe-
vità di un record mondiale realizzato, 
come possono essere i casi di Mennea 
e Beamon. Altri atleti fanno parte di 
questa categoria per l’eleganza con cui 
hanno preso parte alla competizione. 

Non possono essere natural-
mente esclusi coloro che, con l’intro-
duzione di una nuova tecnica, hanno 
permesso enormi miglioramenti nei 

risultati, mettendo 
in crisi tecnici ed at-
leti avversari, come 
Fosbury che vedia-
mo in questa foto 
dell’epoca, oppure 
per la passione che 
riescono a trasmet-
tere, come il caso 
della Koen, che, 
dopo aver vinto la 
medaglia d’oro, il 

suo ritorno in patria suscitò l’entusia-
smo dei connazionali, i quali la accol-
sero e la omaggiarono, commuoven-
dosi e applaudendo al suo passaggio. 
Si può entrare a far parte dell’elenco 
di questi grandi campioni anche per la 
lunga carriera agonistica e, quindi, per 
il numero di volte che hanno parteci-
pato alle Olimpiadi. In ogni caso, sono 
atleti che hanno suscitato passione ed 
entusiasmo, storie appassionanti di at-
leti che si avvicinano allo sport per i 
motivi più disparati.
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Teófilo Stevenson, l’uomo che prendeva a  pugni il mondo
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I fratelli Giuseppe Abbagnale (Pom-
pei, 24 luglio 1959) e Carmine Abba-
gnale (Pompei, 5 gennaio 1962) sono 

due ex canottieri italiani, che, insieme al 
timoniere Giuseppe (Peppiniello) di Ca-
pua, hanno vinto due titoli olimpici, ga-
reggiando per tredici stagioni, dal 1981 
al 1993. Grazie alle loro imprese hanno 
portato questo sport alla ribalta media-
tica. Vittoria memorabile rimane quella 
ottenuta alle Olimpiadi di Seul nel 1988, 
sconfiggendo  il  forte equipaggio  ingle-
se che, in quell’occasione, non riuscì a 
reggere l’impressionante partenza degli 
Abbagnale, 42 colpi al minuto il ritmo 

dell’equipaggio italiano, la coppia in-
glese pagò lo scotto iniziale giungendo 
al traguardo in terza posizione. Agostino 
terzo fratello conquistò a sua volta tre 
ori olimpici due nel quattro di coppia, e 
uno nel due di coppia.

Tutti e tre i fratelli erano tesserati 
per la Canottieri Stabia e allenati dallo 
zio, Giuseppe La Mura, divenuto poi di-
rettore tecnico della Federazione Italia-
na di Canottaggio.

Giuseppe attualmente ricopre la 
carica di vicepresidente della Federazio-
ne Italiana di Canottaggio, mentre Car-
mine è allenatore alla Canottieri Stabia.

Abbagnale (i fratelli)Italia


