
di Marco Marangoni
◗ RIO DE JANEIRO

Il 7 agosto è una giornata stori-
camente fortunata per lo sport
azzurro. Il tempo passa veloce,
ma è il momento di fermarsi e
restare al 7 agosto 2016. In po-
che ore sono stati ben sei gli at-
leti italiani a conquistare meda-
glie, cinque in totale. Due sono
state quelle d’oro, due d’argen-
to, ed una di bronzo.

Difficile ricordare così tante
medaglie in una sola giornata,
con oro e argento a distanza di
pochi minuti nel judo. I prota-
gonisti del 7 agosto 2016 si chia-
mano Fabio Basile, 200esima
medaglia azzurra ai Giochi esti-
vi, che è un’altra pietra miliare
dopo la 50esima di Ondina Val-
la a Berlino nel ’36, la 100esima
di Mario Zanin nel ciclismo su
strada a Tokyo ‘64 e la 150esima
nel 1996 ad Atlanta dalla squa-
dra di spada maschile. Basile ha
vinto la categoria fino a 66 kg
nello judo, Daniele Garozzo
l’oro nel fioretto, Odette Giuffri-
da, l’argento sempre nello judo
nella categoria fino a 52 kg, Ta-
nia Cagnotto e Francesca Dal-
lapè l’argento nei tuffi sincro-

nizzati dal trampolino, ed Elisa
Longo Borghini il bronzo nella
prova in linea del ciclismo.

Ma cos’è accaduto il 7 ago-
sto? A livello storico spicca il
trionfo di Simón Bolívar contro
gli spagnoli nella Battaglia di Bo-
yacá (1819). Il 7 agosto del 1948
alle Olimpiadi di Londra, la pal-
lanuoto maschile centrò il titolo
battendo Ungheria, Olanda e
Belgio. Tra gli artefici atleti leg-
gendari come Arena, Buonoco-
re e Cesare Rubini. Il 7 agosto
del 1992 a Barcellona, Antonio
Rossi vinse la sua prima meda-
glia olimpica, un bronzo nel K2
500 della canoa assieme a Bru-
no Dreossi.
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