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La torcia dei Giochi della XXX Olimpiade, progettata dal duo di 

designer londinese Edward Barber e Jay Osgerby, è di forma 

triangolare, a simboleggiare le tre edizioni dei Giochi olimpici 

estivi ospitate dalla capitale britannica (1908, 1948 e ovviamente 

2012). Il corpo dell'oggetto presenta 8000 fori, per celebrare gli 

altrettanti tedofori che avrebbero condotto la torcia da Atene a 

Londra.

Le Olimpiadi sono state il primo evento trasmesso, in anteprima 

mondiale, con la nuova tecnologia televisiva Ultra Alta 

Definizione, dall'Olympic Broadcasting Services (OBS), invece 

su Sky Italia per la prima volta al mondo alcuni eventi maggiori 

sono stati trasmessi in 3D su Sky 3D

XXX OLIMPIADE – LONDRA 2012( 27 luglio – 12 agosto 2012)

NAZIONI PARTECIPANTI 205

DISCIPLINE SPORTIVE 37

ATLETI 10568

5892 uomini - 4676 donne

ATLETI ITALIANI 289

163 uomini – 126 donne

MEDAGLIE ITALIA 28

PORTABANDIERA ITALIA

Valentina Vezzali(scherma)

CLASSIFICA PER NAZIONI

USA

La XXX edizione dei Giochi Estivi rimarrà una pietra miliare nella storia olimpica. 

Perché ha incoronato Londra prima città a ospitare per la terza volta l'evento a cinque cerchi, nel segno 

di una sobrietà apprezzabile e di un'organizzazione all'insegna dell'efficienza. La Regina Elisabetta 

dichiara aperti i Giochi il 27 luglio a Stratford, in uno Stadio Olimpico scintillante, di uno sfarzo più 

ingegnoso che formale.

Usain Bolt (atletica leggera) è il primo 

atleta a conquistare l'oro nei 100 e 200 

metri in due Olimpiadi consecutive.

Nei 100 bissa il successo di Pechino col 

tempo di 9”63 (seconda prestazione 

mondiale di sempre, a 5 centesimi dal 

suo record).

L'Olimpiade delle 

donne, 

l'Italia è il paese con la 

più alta rappresentanza 

femminile, 126 atlete 

(43,6%).



Nella gara di tiro a volo, fossa olimpica, Jessica Rossi ha 

stabilito il nuovo record mondiale di 99/100 piattelli.

8 MEDAGLIE ORO

Michele Frangilli, Marco 

Galiazzo, Mauro Nespoli (tiro 

con l'arco)

Elisa Di Francisca (scherma)

Daniele Molmenti (canoa slalom) 

Elisa Di Francisca, Arianna 

Errigo, Ilaria Salvatori, Valentina 

Vezzali (scherma)

Jessica Rossi (tiro a volo)

Valerio Aspromonte, Giorgio 

Avola, Andrea Baldini, Andrea 

Cassarà (scherma)

Niccolò Campriani (tiro a segno)

Carlo Molfetta (taekwondo)



9 MEDAGLIE ARGENTO

Luca Tesconi (tiro a segno) ◼ Arianna Errigo 

(scherma) ◼ Diego Occhiuzzi (scherma) ◼ Niccolò 

Campriani (tiro a segno) ◼ Alessio Sartori, Romano Battisti 

(canottaggio) ◼ Massimo Fabbrizi (tiro a 

volo) ◼ Clemente Russo (pugilato) ◼ Roberto 

Cammarelle (pugilato) ◼ Stefano Tempesti, Amaurys 

Perez, Niccolò Gitto, Pietro Figlioli, Alex Giorgetti, Maurizio 

Felugo, Massimo Giacoppo, Valentino Gallo, Christian 

Presciutti, Deni Fiorentini, Matteo Aicardi, Danijel Premus, 

Giacomo Pastorino (pallanuoto)



11 MEDAGLIE BRONZO

Valentina Vezzali (scherma) ◼ Rosalba Forciniti 

(judo) ◼ Aldo Montano, Diego Occhiuzzi, Luigi Samele, 

Luigi Tarantino (scherma) ◼ Matteo Morandi 

(ginnastica) ◼ Vincenzo Mangiacapre 

(pugilato) ◼ Mauro Sarmiento (taekwondo) ◼ Luigi 

Mastrangelo, Simone Parodi, Samuele Papi, Michal 

Lasko, Ivan Zaytsev, Dante Boninfante, Cristian Savani, 

Dragan Travica, Alessandro Fei, Emanuele Birarelli, 

Andrea Bari, Andrea Giovi (pallavolo) ◼ Marco Aurelio 

Fontana (Mountain bike) ◼ Elisa Blanchi, Romina 

Laurito, Marta Pagnini, Elisa Santoni, Anzhelika  

Savrayuk, Andreea Stefanescu (ginnastica ritmica)

Josefa Idem (canoa) da leggenda... a 48 anni ha 

disputato a Londra la sua 10a finale in ben 8 Olimpiadi! 

PERSONAGGI
A Wimbledon, la tennista 

statunitense Serena Williams

vince l’oro del singolare 

femminile battendo in due set la 

russa Maria  Sharapova

A Wimbledon, il tennista 

scozzese Andy Murray batte 

in tre set lo svizzero Roger 

Federer (6-2, 6-1, 6-4) e 

conquista la medaglia d’oro del 

singolare maschile  

Michael Phelps (nuoto) ha 

stabilito il nuovo record di 22 

medaglie conquistate 

complessivamente ai giochi 

olimpici di cui ben 18 

medaglie d'oro! 



L'Aquatic Center di Londra 2012



Olimpic Park

Svolti a Rio de Janeiro, il Brasile, è diventato il primo stato sudamericano (e il secondo

latinoamericano) a ospitare un'edizione dei Giochi olimpici estivi.

I Giochi Olimpici e Paralimpici del 2016 hanno 

utilizzato una serie di strutture in parte 

preesistenti e in parte costruite ex-novo. 

La maggior parte degli eventi si tiene a Barra da 

Tijuca, che ospita anche il villaggio olimpico. I 

restanti eventi sono concentrati in tre diverse 

zone: Copacabana, Maracanã ( vedi foto) e 

Deodoro. Gli unici eventi a svolgersi fuori città 

sono alcune partite di calcio. 

In questa edizione gli sport 

sono passati da 26 a 28 con 

l'arrivo di due discipline.

Il golf è tornato ad essere fra le 

discipline riconosciute a livello 

olimpico dopo esservi stato 

escluso per oltre un secolo.(le 

prime e ultime edizioni 

olimpiche risalgono a Parigi 

1900 e a Saint Louis 1904.

Il rugby, presente in alcune 

delle prime edizioni, ma nella 

sua forma a 7. 

Il medagliere è vinto

dagli Stati Uniti con 46

ori, 37 argenti, 38 bronzi,

la Gran Bretagna è

seconda , la Cina terza.

L'Italia è 9° posto, con

28 podi.

XXXI OLIMPIADE – RIO 2016 ( 5 -21agosto 2016)

NAZIONI PARTECIPANTI 207

DISCIPLINE SPORTIVE 42

ATLETI 11303

6213 uomini - 5090 donne

ATLETI ITALIANI 314

170 uomini – 144 donne

MEDAGLIE ITALIA 28

PORTABANDIERA ITALIA

Federica Pellegrini (nuoto)

CLASSIFICA PER NAZIONI

USA

MASCOTTE

Il Felino giallo è la mascotte delle

Olimpiadi e rappresenta gli animali che si

trovano nei dintorni di Rio de Janeiro.

L'albero verde-azzurro è invece la

mascotte delle Paralimpiadi e simboleggia

la ricchezza delle piante e delle foreste di

Rio e dintorni.



8 MEDAGLIE ORO ITALIA

Elia Viviani (Ciclismo su pista, Omnium), Niccolò Campriani (Tiro a 

segno, carabina 50 metri 3 posizioni), Gregorio Paltrineri (1500 stile 

libero), Gabriele Rossetti (Skeet maschile) Diana Bacosi (Skeet 

femminile), Niccolò Campriani (Carabina 10 mt), Daniele Garozzo 

(Fioretto maschile), Fabio Basile (Judo)



12 MEDAGLIE ARGENTO ITALIA
Rossella Fiamingo (scherma), Tania Cagnotto / Francesca Dallapè (tuffi),Odette Giuffrida (judo),

Giovanni Pellielo (tiro a volo), Marco Innocenti (tiro a volo), Elisa Di Francisca scherma),

Chiara Cainero (tiro a volo),Marco Fichera, Enrico Garozzo, Paolo Pizzo, Andrea Santarelli

(scherma), Rachele Bruni (nuoto), Daniele Lupo / Paolo Nicolai (beach volley), Giulia Gorlero, Chiara

Tabani, Arianna Garibotti, Elisa Queirolo, Federica Radicchi, Rosaria Aiello, Tania Di Mario, Roberta

Bianconi, Giulia Emmolo, Francesca Pomeri, Aleksandra Cotti, Teresa Frassinetti, Laura Teani

(pallanuoto), Pasquale Sottile, Luca Vettori, Osmany Juantorena, Simone Giannelli, Salvatore

Rossini, Ivan Zaytsev, Filippo Lanza, Simone Buti, Massimo Colaci, Matteo Piano, Emanuele

Birarelli, Oleg Antonov (pallavolo)



8 MEDAGLIE BRONZO ITALIA

Gabriele Detti (nuoto) ◼ Elisa Longo Borghini (ciclismo) ◼ Giovanni Abagnale / 

Marco Di Costanzo (canottaggio) ◼ Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Domenico 

Montrone, Giuseppe Vicino (canottaggio) ◼ Gabriele Detti (nuoto) ◼ Tania 

Cagnotto (tuffi) ◼ Stefano Tempesti, Francesco Di Fulvio, Niccolò Gitto, Pietro 

Figlioli, Andrea Fondelli, Alessandro Velotto, Alessandro Nora, Valentino Gallo, 

Christian Presciutti, Michael Alexandre Bodegas, Matteo Aicardi, Nicholas Presciutti, 

Marco Del Lungo (pallanuoto) ◼ Frank Chamizo Marquez (lotta)



PERSONAGGI 

L’americana Simone Bils ha vinto quattro ori (uno 

con la squadra e tre individuali) e un bronzo.

Mark  Phelps nella storia: 21° oro. Diventa il nuotatore più 

longevo della storia a 31 anni a conquistare un oro 

individuale ai Giochi: un'impresa davvero epica visto che 

cancella Duke Kahanamoku, che vinse a 30 anni ad Anversa 

1920.

Usain Bolt sempre più leggenda: trascina la sua Giamaica 

all’oro nella 4×100 in 37″27 e conquista il suo 9°oro 

olimpico, raggiungendo Carl Lewis e Paavo Nurmi, i più 

vincenti dell’atletica olimpica con nove ori ciascuno. L’uomo 

jet realizza anche la sua ‘tripla tripletta’. Impresa leggendaria 

che ha centrato per la terza volta consecutiva l'accoppiata 

vittoriosa 100 e 200 metri piani portando così a 9 il totale delle 

medaglie (tutte d'oro) conquistate alle Olimpiadi salendo al sesto 

posto assoluto nella storia degli atleti più medagliati. 

RIO 2016, L'OLIMPIADE DEI RIFUGIATI: 

10 ATLETI CHE HANNO COMMOSSO IL MONDO

Voluta dal Cio per "esprimere solidarietà ai rifugiati di tutto il 

mondo“, in tutto 10  hanno coronato il sogno di competere alle 

Olimpiadi. Li abbiamo visti in pista o sulla pedana, segno tangibile 

del loro passaggio ai Giochi, ma spesso dimenticati in favore dei 

record di Bolt, Phelps o Simone Biles. I tempi della loro prestazione 

e il rispettivo piazzamento, non possono sintetizzare il senso delle 

loro gare, ma le loro sensazioni, i loro pensieri espressi dopo una 

corsa o un combattimento, si invece.

Rio 2016 è stata, per loro, un'esperienza di vita che si spera 

possa sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di milioni di 

persone in cerca di asilo. 

YUSRA MARDINI: DA PROFUGA ALLE OLIMPIADI 2016

La curva dove tutto cambia. Un anno fa Yusra Mardini 18 anni,

siriana di Damasco, si è salvata da un naufragio nelle acque

della Grecia mentre fuggiva dalla Siria su un gommone con

altre 20 persone. Lei, sua sorella Sarahe un'altra persona

nuotano per tre ore fino a Lesbo trascinando l'imbarcazione

col motore in avaria. A piedi, la nuotatrice Yusra cammina

attraversando Macedonia, Serbia, Ungheria e Austria, infine

ottiene lo status di profugo in Germania. Vive e nuota

a Berlino, adesso, ed è a Rio 2016 con la squadra dei

rifugiati 10 atleti fuggiti dalle violenze (2 dalla Siria,

2 dal Congo, 5 dal Sudan e 1 dall'Etiopia) che gareggeranno

sotto la bandiera del Cio, il comitato olimpico

internazionale. «Voglio mostrare a tutti che, dopo il dolore e

la tempesta, vengono giorni calmi», dice.



Tokio preferita alle altre 

due contendenti, 

Istanbul (Turchia) e 

Madrid (Spagna).

Nuova rivoluzione nel 

programma olimpico: da 

Losanna, la commissione 

esecutiva del Comitato Olimpico 

Internazionale (CIO) ha 

annunciato l’ingresso di ben 

sedici nuove gare per i Giochi 

Olimpici di Tokyo 2020, 

seguendo i criteri di parità tra i 

sessi, ed aggiungendo gare 

miste e discipline 

considerate capaci di attirare 

l’attenzione dei giovani.

Ecco tutte le nuove gare in programma:

Atletica: staffetta 4×400 metri mista

Nuoto: 800 metri stile libero maschili, 1.500 metri stile libero 

femminili, staffetta 4×100 metri mista mista

Tiro con l’arco: prova a squadre miste

Basket: 3×3 maschile e femminile

Ciclismo: BMX freestyle maschile e femminile, madison 

maschile e femminile

Scherma: tutte le prove a squadre

Judo: prova a squadre miste

Tennistavolo: doppio misto

Triathlon: staffetta mista

XXXII OLIMPIADE – TOKIO 2020 (23 luglio- 8 agosto 2021



Adesso è ufficiale: "Le Olimpiadi di Tokyo sono

rinviate al 2021".

La pandemia di coronavirus ha messo alle corde

anche il governo del Giappone: dopo una conference

call tra il primo ministro Shinzo Abe e il presidente del

Comitato olimpico internazionale Thomas Bach a cui

hanno partecipato il governatore di Tokyo Yuriko

Koike, il presidente del comitato organizzatore

Yoshiro Mori, il ministro giapponese dei Giochi

Olimpici Seiko Hashimoto, è arrivato l'annuncio del

governo giapponese, seguito dalla benedizione del

Cio: "I Giochi non si terranno in estate ma nel 2021".

L'edizione si chiamerà comunque Tokyo 2020, per non

perdere l'investimento sul merchandising e il marchio.

Tokyo 2020

è la prima Olimpiade "rinviata"

La fiamma olimpica era già stata accesa in Grecia e portata in Giappone. Ed è

qui che rimarrà come simbolo di speranza e di attesa per il 2021. Quando, con

un anno di ritardo sul calendario, si terranno le Olimpiadi di Tokyo 2020. Per la

prima volta un’edizione dei Giochi olimpici viene rinviata di dodici mesi,

alterando la cadenza quadriennale. Le Guerre Mondiali avevano portato alla

cancellazione dell’appuntamento olimpico già nel 1916, nel 1940 e nel 1944.

Stavolta, invece, si proverà a far slittare all’anno prossimo la manifestazione

che avrebbe dovuto cominciare il 24 luglio. Una decisione che - a causa della

pandemia, il cui bilancio globale si attesta a quasi 400mila contagiati

registrati e 17mila morti – era ormai inevitabile. E auspicata dalle federazioni

e dagli atleti per cui era diventato impossibile continuare la preparazione e

pensare di gareggiare in condizioni di sicurezza. Ora però comincia il difficile.

Si dovranno stabilire dei criteri per le qualificazioni del prossimo anno,

rimborsare prenotazioni, aerei, biglietti e finanziare le federazioni sportive

minori, in particolare quelle dei paesi non industrializzati ma non solo, che

vivono dei finanziamenti del Comitato Olimpico Internazionale


