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VII OLIMPIADE - ANVERSA 1920  (23 aprile -12 settembre 1920

Novità del cerimoniale:

la bandiera con i cinque cerchi (ideata da De Coubertin nel 1913),

il giuramento di un’atleta

il volo delle colombe.

PARTECIPAZIONE ITALIANA

Per la prima volta da una donna,

la tennista Rosetta Gagliardi

Medaglie d’oro (13):

Scherma: Nedo Nadi, 5

(fioretto individuale, sciabola individuale, fioretto a squadre, sciabola

a squadre, spada a squadre);

Marcia:Ugo Frigerio, diciottenne tipografo della Gazzetta dello Sport, primo

nella 3 e 10 km;

Ginnastica: Giorgio Zampori,2 nell’individuale e a squadre);

Cannottaggio "due con" (il Bucintoro di Venezia, Ercole Olgeni-Giovanni

Scatturin, timoniere il quindicenne Guido De Filip;

Ciclismo: inseguimento a squadre, Ferrario e Giorgetti con Carli e Magnani

Equitazione:Tommaso Lequio salto a ostacoli individuale; Sollevamento pesi

(categoria massimi) Filippo Bottino

Presa la decisione di escludere dai Giochi Germania, Austria, Ungheria, Bulgaria e

Turchia, paesi sconfitti nella prima guerra mondiale, la Germania, in segno di protesta

contro l'occupazione francese della regione della Ruhr, non prende parte nemmeno ai

Giochi Olimpici di Parigi del 1924. La Russia, invitata a partecipare, rifiutò per motivi

politici, partecipando per la prima volta soltanto dal 1952.

Frigerio

oro nei

3 e 10 Km

di Marcia
NEDO NADI

5 ori

NAZIONI PARTECIPANTI 29

DISCIPLINE SPORTIVE 21

ATLETI 2663

2586 uomini - 77 donne

ATLETI ITALIANI 172

171 uomini - 1 donna

MEDAGLIE ITALIA 23

PORTABANDIERA ITALIA

Nedo Nadi (scherma)

CLASSIFICA PER NAZIONI

Stati Uniti



VIII OLIMPIADE - PARIGI 1924 ( 4 maggio-27 luglio 1924)

Per la prima volta è stato allestito un villaggio olimpico destinato ad ospitare 

gli atleti (modesto al punto che molti hanno preferito andare comunque in albergo). 

PARTECIPAZIONE ITALIANA

Rappresentativa:199 uomini e 3 donne.

Alfiere Ugo Frigerio

L’Italia chiude al 5° posto

Medaglie d’oro:

sollevamento pesi (piuma, medi, massimi); 

Pierino Gabetti, Carlo Galimberti e 

Giuseppe Tonani

Ginnastica: Francesco Martino (anelli) e la 

squadra

Marcia: Ugo Frigerio 10 km; 

Ciclismo la squadra dell’inseguimento;

Scherma la squadra della sciabola.

Medaglie d’argento:

Maratona Romeo Bertini

Canottaggio , il "due con“ (Ercole Olgeni-Giovanni 

Scatturin, timoniere Gino Sopracordevole),

Equitazione Tommaso Lequio nell’equitazione 

(concorso a ostacoli individuale). 

STAR DEI GIOCHI

il finlandese Paavo Nurmi, 5 ori

nell’atletica leggera (1500 metri, 5000 metri,

3000 metri a squadre, cross individuale e

a squadre).

Nel nuoto (prove disputate per la prima volta

con le corsie) dominio dello statunitense

Johnny Wessmuller, inventore della virata

con capriola, che ha conquistato tre medaglie

d’oro (100, 400, 4x200 stile libero) più il bronzo

nella pallanuoto.

NAZIONI PARTECIPANTI 44

DISCIPLINE SPORTIVE 20

ATLETI 3072

2923 uomini - 135 donne

ATLETI ITALIANI 202

199 uomini - 3 donne

MEDAGLIE ITALIA 16

PORTABANDIERA ITALIA

Ugo Frigerio (atletica)

CLASSIFICA PER NAZIONI

Stati Uniti



Johnny WEISSMULLER di nascita ungherese 1904-84

primo 59” sui 100 m sl. Vince anche 400 sl.e staffetta

Riesce solo dopo duri allenamenti per superare gli esiti della polio.

Usa per primo una bracciata alta e respirazione laterale alternata

 Diventerà famoso nel ruolo di 

primo Tarzan in 12 film e 13 

Jim della giungla dal 1929 al 

1955

 Il finlandese Nurmi vince 4 

ori nelle gare di fondo!



Momenti di Gloria
Dal Film 4 premi Oscar nel 

1981

 “Dio mi ha fatto veloce e quando
corro sento che si compiace”
afferma il pastore presbiteriano
Liddel alla sorella prima delle
Olimpiadi di Parigi

 Non parteciperà alla finale della
sua gara migliore i 100m perché
si svolge di Domenica

 Troverà spazio l’altro velocista
GBR Abrahams per vincere in
10.6 (Record Olimpico)

 Liddel ripiega sui 400 m che
riesce a vincere in 47.6 RO

Gli atleti corridori della nazionale inglese

in un allenamento di tipo generale

a piedi scalzi in riva al mare



Novità e contesto socio politico a Parigi
 Il nuovo cerimoniale prevede il giuramento degli atleti

 Sono presenti in tribuna d’onore Re, Presidenti nazionali e 
personaggi famosi

 Gli Italiani trovano un pubblico francese e l’ambiente ostile 
(poco prima dei giochi c’era stato il delitto Mateotti)

 I nostri pullman sono presi di mira con frutta e verdura ma 
anche monete e mattoni

 Gli arbitri sono ostili, nel fioretto a squadre dopo una stocca 
vincente per un francese la squadra azzurra viene squalificata 
per proteste. Nella Sciabola Politi sfida un giudice ungherese 
di parte e laverà l’onta con il sangue a novembre in Ungheria

 Gli sport di squadra come il Calcio coinvolgono molto il 
pubblico ma nasce il problema del Professionismo (Uraguay 
molti calciatori professionisti) Nel 1925 viene ribadita 
l’importanza del dilettantismo olimpico



 Sembrano superate le tensioni nazionalistiche con la

partecipazione della Germania ai giochi

 Successo economico (sponsor internazionali) e

commerciale (diritti fotografici venduti in esclusiva a riviste

e giornali)

 Spettacolo con cerimonia apertura e fiamma olimpica che

parte da Atene e accende il braciere olimpico; sfilata

nell’ordine che si vedrà sempre in seguito (Grecia prima e

nazione ospitante ultima, altri in ordine alfabetico)

 Più spazio agli sport di squadra

 Il medagliere vede sempre gli USA in testa con meno

medaglie (56) e margine da Germania (31) e Finlandia (25)

grazie a Nurmi

Le due grandi sfide:

 Il problema dello 

sport femminile

 Il movimento 

Comunista negli 

anni 20 

NAZIONI PARTECIPANTI 46

DISCIPLINE SPORTIVE 17

ATLETI 2868

2596 uomini - 272 donne

ATLETI ITALIANI 164

146 uomini - 18 donne

MEDAGLIE ITALIA 19

PORTABANDIERA ITALIA

Carlo Galimberti (sollevamento pesi)

CLASSIFICA PER NAZIONI

Stati Uniti

IX OLIMPIADE – AMSTERDAM 1928 ( 28 luglio-12 agosto 1924)



Personaggi e medaglie di Amsterdam 1928

 Vincono ancora   due ori ciascuno 
Weissmuller (nuoto) e Percy Williams (Canada 
100 -200 m) Nurmi (1°sui 10000 e 2° 5000 e 
3000 siepi) 

 Compare il Giappone, oro nel triplo con Oda

 La Germania (31) si inserisce nel medagliere tra 
USA (56) e Finlandia (25 con 10 podi nel fondo)

 Ori italiani 3 nel pugilato (Orlandi leggeri, 
Tamagnini gallo, Toscani medi)

 2 ori scherma fioretto e spada a Squadre

 1 oro nel Canottaggio 4 con 

 1 oro nelCiclismo inseguimento Sq.

 5 argenti

 7 bronzi



Il mito Americano dello Sport

 Gli USA erano divenuti il punto di
riferimento dello sport mondiale e gli
organizzatori ebbero tutto il tempo
per trovare i fondi dal 1923 quando
l’olimpiade era stata assegnata agli USA
dal comitato tenuto a Roma.

 La crisi del 1929 toccò marginalmente
l’olimpiade perché oramai in quell’anno
era quasi tutto pronto

 Costruito il Memorial Coliseum con
100.000 posti

 Villaggio olimpico prossimo ad
Hollywood e cinematografo con ruolo
importante come spettacolo

 Sponsor importanti come la Coca Cola

Compare la Cerimonia di premiazione sul podio dei primi tre

X OLIMPIADE – LOS ANGELES 1932 ( 30 luglio-14 agosto 1932)

NAZIONI PARTECIPANTI 37

DISCIPLINE SPORTIVE 17

ATLETI 1329

1023 uomini - 126 donne

ATLETI ITALIANI 102

102 uomini - 0 donne

MEDAGLIE ITALIA 36

PORTABANDIERA ITALIA

Ugo Frigerio( atletica)

CLASSIFICA PER NAZIONI

Stati Uniti



37 nazioni di cui 18 con donne

1023 uomini e 126 donne per

117 gare. L’Italia 102 Uomini

 I Mussolini’s boys raccolgono l’accoglienza degli italoamericani e i frutti degli 
investimenti sullo sport del regime (dilettantismo di Stato, vedi forze armate) che lo 
riteneva un utile mezzo di propaganda interno ed internazionale

 Raccolgono l’attenzione dei giapponesi ma soprattutto degli osservatori tedeschi che 
sono in numero maggiore degli atleti in vista di Berlino 1936

 Il medagliere vede l’Italia seconda (36) solo agli USA (103) con 12 ori  (4 ginnastica 
di cui 3 grazie a Neri, 3 Ciclismo (inseguimento e strada Pavesi (ins e Sq), 2 Scherma 
(fioretto e spada). 1 per Atletica 1500 Beccali, Lotta e Tiro), 12 argenti e 12 bronzi 
portano al miglior risultato di sempre

 I Japs vincono 5 gare di nuoto su sei scatenando le ire del pubblico USA

 Mildred Didrikson prima donna plurimedagliata vince giavellotto, 80 h e argento 
nell’alto e rinuncia ad altre 2 finali per regolamento (max 3 gare) 

Il Memorial Coliseum



Le Olimpiadi di Hitler o di Owens?

 Quando nel 1931 le olimpiadi sono assegnate a Berlino, Hitler

non è al potere

 Nel 1933 si temette che le olimpiadi potessero saltare data

l’ostilità verso l’internazionalismo olimpico dimostrato

precedentemente da Hitler

 Già dopo pochi mesi Hitler rassicura il CIO circa l’impegno

tedesco. Goebels intuì immediatamente il potenziale della

propaganda olimpica da sfruttare a proprio favore

 Si dedica attenzione allo sport inteso come strumento

diplomatico ed anche strumento per il consolidamento del

potere dittatoriale

 L’organizzazione dello sport tedesco rispecchia quella italiana

con in più connotati razzisti

 Nascono comitati di boicottaggio dei giochi

 In concomitanza dei giochi scompare la propaganda ariana e

antisemita

 Un film documentario della Riefenstahl è ancora oggi un esempio per le sue innovazioni 

estetiche

 TV a circuito chiuso sono usate per la prima volta

XI OLIMPIADE – BERLINO 1936 ( 1 agosto -16 agosto 1936)

NAZIONI PARTECIPANTI 49

DISCIPLINE SPORTIVE 20

ATLETI 3954

3625 uomini - 329 donne

ATLETI ITALIANI 182

169 uomini - 13 donne

MEDAGLIE ITALIA 22

PORTABANDIERA ITALIA

Giulio Gaudini (scherma)

CLASSIFICA PER NAZIONI

Germania



49 nazioni

3625 uomini e 

329 donne per 

129 gare

 Gli italiani si comportano bene con il 4 posto (22
medaglie). Prima la Germania (89) contro 56 USA.
Inaspettatamente Ondina Valla è il primo oro femminile
italiano sugli 80 h viene sfruttata come esempio di
femminilità fascista.

 4 ori dalla Scherma (fioretto e spada Ind+Sq) e uno da
Atletica (80h), Pugilato (gallo), Vela, Calcio. 9 argenti (3
Scherma e 2 Atletica) e 5 bronzi

 Un grosso problema per la propaganda nazista fu Jesse
Owens atleta afroamericano che vince 4 medaglie d’oro
(100 e 200 m lungo e staffetta). Hitler si rifiutò di
premiarlo

 I giochi consolidano il potere di Hitler in Germania ma
non modificarono l’avversione internazionale per la
dittatura



La XII e XIII Olimpiadi mancate

1940 e 1944 

 La numerazione per volere
di Pierre de Coubertin,
rimase nella storia
sull’esempio degli antichi
greci

 La scelta di Tokio per le
olimpiadi del 1940 è
importante perché è il
primo paese non atlantico e
rivolta verso un nuovo
continente l’Asia che ne è
paese capofila del
continente

 Ma molti criticavano la
scelta di un paese
imperialista

I Giochi della XII Olimpiade si sarebbero dovuti svolgere a

Tokyo in Giappone dal 21 settembre al 6 ottobre 1940. Nel

1938 quando il Giappone rinuncia, nonostante siano stati

costruiti 16 siti olimpici su 18, si pensa di riassegnarla

l'anno successivo a Helsinki.

Lo scoppio della seconda guerra mondiale portò infine

all'annullamento definitivo dei Giochi della XII e della XIII

Olimpiade, così come alla sospensione a tempo

indeterminato delle attività del CIO

Nell'agosto del 1940 alcuni prigionieri di guerra

celebrarono i Giochi olimpici dei prigionieri di guerra

internazionali allo stalag XIII-A di Langwasser

(vicino a Norimberga), ai quali parteciparono

prigionieri belgi, francesi, britannici, norvegesi,

polacchi.

I Giochi della XIII Olimpiade si sarebbero dovuti svolgere a

Londra nel 1944, ma vennero annullati a causa del

perdurare della seconda guerra mondiale



Londra è scelta già per le olimpiadi del 1944 poi per il 

1948 per il contributo inglese alla II guerra mondiale 

 Data la difficile situazione economica alcuni politici
inglesi proposero di rinviare di 10 anni le olimpiadi

 Si decise, per poter partire, di ridurre il budget al
minimo e di garantire (proposta Churchill) la
partecipazione di Italiani ed Austriaci

 Creava problemi l’ingresso dell’URSS nel
movimento olimpico

 L’unione sovietica debutterà solo ad Helsinki
perché non ancora pronta al suo interno

 3678 uomini e 393 donne di 59 nazioni gareggiano
in 136 eventi

 Primi USA (84) su Svezia (44) inglesi solo 12i

 L’Italia 8 ori 2 Ciclismo (1 Km e Tandem), e 1°
Disco (Consolini con 2° Tosi), Canottaggio
(4coppia), Lotta (greco-romana), Pallanuoto,
Pugilato(piuma), Scherma(spada)

 11 argenti (4 da Scherma)

 8 bronzi. Missoni è 6°sui 400 h

 L’olandese “mamma volante” Fanny Koen porta a
casa 4 ori (100 e 200 m 80 h e 4x100)

XIV OLIMPIADE – LONDRA 1948( 29 luglio-14 agosto 1948)

NAZIONI PARTECIPANTI 59

DISCIPLINE SPORTIVE 19

ATLETI 4071

3678 uomini - 393 donne

ATLETI ITALIANI 183

165 uomini - 19 donne

MEDAGLIE ITALIA 27

PORTABANDIERA ITALIA

Giovanni Rocca (atletica)

CLASSIFICA PER NAZIONI

Stati Uniti



Il Ciclo Olimpico della guerra fredda

 L’inizio della guerra in Corea e l’esplosione della
prima atomica sovietica, creano problemi come la
sede, dato che i finlandesi avevano combattuto contro
l’Armata rossa e l’URSS partecipa

 Nasce il problema Cina popolare (solo un nuotatore)
contro Formosa e quello delle due Germanie con
proposta di fare un unico comitato olimpico e una
squadra (partecipa solo Germania Ovest)

 Helsinki avrebbe dovuto ospitare quelle del 1940

 L’ultimo tedoforo è Nurmi (50 anni) con standing
ovation generale. In suo ricordo poster e statua
davanti allo stadio.

XV OLIMPIADE – HELSINKY 1952( 19 luglio-2agosto 1952)

NAZIONI PARTECIPANTI 69

DISCIPLINE SPORTIVE 21

ATLETI 4926

4408 uomini - 518 donne

ATLETI ITALIANI 227

204 uomini -23donne

MEDAGLIE ITALIA 21

PORTABANDIERA ITALIA

Miranda Cicognani (ginnastica)

CLASSIFICA PER NAZIONI

Stati Uniti

SQUADRA RUGBY ITALIA

OLIMPYC STADIUMSWIMMING STADIUM



Il pubblico si esalta per Zatopek la 
locomotiva umana; vince   5000, 10000 
e maratona tutte le prove con il primato 
olimpico

Commozione per Lis Hartel paralizzata agli
arti inferiori 8 anni prima, vince l’argento nel
dressage la vincitrice aiutata a salire sul
podio. La stessa scena si ripeterà a
Stoccolma

Dordoni esalta gli italiani 

nei 50km di marcia

Gli Italiani nella scherma dopo Nadi

trovano i fratelli Dario ed Edoardo

Mangiarotti


