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I giochi olimpici furono organizzati per la prima volta in Grecia nel 776 a.C.
Questi giochi venivano organizzati in onore del padre degli dei Zeus, gli atleti 

che gareggiavano per ricevere delle ricompense concrete e per essere 
onorati come degli dei alla fine dei giochi.

Il simbolo che rappresentava i giochi olimpici era la Nike alata.
Nella prima edizione dei giochi olimpici, e cioè nel 776 a.C., tutti i cittadini 

potevano partecipare; 100000 arrivavano ad assistere ai giochi.
Quando iniziavano i giochi, tutti gli scontenti tra le città greche, come ad 

esempio sparta e Atene, cessavano, ma dopo finiti i giochi le guerre 
iniziavano e quindi durante i giochi le città firmavano un armistizio.

Il primo giorno non si giocava perché gli atleti che partecipavano alle gare 
dovevano andare a purificarsi nel bouleither.

Le gare erano molto faticose e dolorose per gli atleti.



  

Le prime discipline sportive introdotte furono:
-la lotta

-il pancrazio
-il pugilato
-la corsa

-il Pentathlon



  

Nel pugilato non c’erano regole, infatti i greci per ferire l’avversario 
usavano oggetti appuntiti e contundenti.

I giochi erano molto sanguinosi e violenti.
Il più sanguinoso dei giochi era il Pancrazio, che consisteva nel vincere 

l’avversario utilizzando tutte le proprie forze, a mani nude, ed i 
contendenti avevano la possibilità di usare tutte le mosse possibili, 

dallo sgambetto ai morsi.
Il gioco più civile fra tutti era la Lotta; gli incontri venivano fatti sia in 

piedi che a terra.

Ma il gioco più rischioso era la corsa dei carri; essa era una gara di 
velocità tra due Carri trainati da una coppia di buoi.

Il Pentathlon era il gioco più importante perché chi vinceva questo gioco 
era considerato il miglior atleta dei giochi olimpici.
Il Pentathlon era l’insieme di molti sport come la corsa, il salto in lungo, il 
lancio del disco e molti altri sport.



  

L'unica donna sposata che poteva partecipare era 
la sacerdotessa.

In queste gare gareggiavano tutti nudi secondo la 
leggenda.
Le donne sposate non potevano assistere ai giochi, 
le donne vergini potevano assistere ai giochi e 
addirittura vi potevano partecipare; le loro gare si 
svolgevano nei giorni di riposo dei giochi maschili.



  

Nel terzo secolo a.C. ad Olimpia un terribile 
terremoto fece profondare lo stadio e tutta la città 

e così si persero i migliori atleti greci dell’intera 
storia.

I nuovi giochi sono stati ripristinati nel1896.



  

LE OLIMPIADI LE OLIMPIADI 
MODERNEMODERNE



  

NEL 1896 AD ATENE SI SVOLGONO NEL 1896 AD ATENE SI SVOLGONO 
LE PRIME OLIMPIADI MODERNE, LE PRIME OLIMPIADI MODERNE, 

ORAGIZZATE DAL BARONE PIERRE ORAGIZZATE DAL BARONE PIERRE 
DE COUBERTIN.NEL 1904 PERO' LA DE COUBERTIN.NEL 1904 PERO' LA 
PESSIMA ORGANIZZAZIONE DIEDE PESSIMA ORGANIZZAZIONE DIEDE 

INIZIO A DELLE POLEMICHE.INIZIO A DELLE POLEMICHE.



  

 Per questo motivo nel 1908 le Olimpiadi  si svolgono nuovamente in 
Europa, e precisamente a Londra.  In questa occasione viene 

realizzato uno stadio in grado di contenere  100.000  spettatori, il più 
grande al mondo per quei tempi.   Questo episodio rappresenta 

comunque il primo esempio  di edilizia sportiva realizzata in 
occasione di tale manifestazione internazionale.  Nasce così quel  

connubio  inscindibile tra l’aspetto sportivo e quello socio - 
economico che, nel tempo, acquisterà via via proporzioni sempre più 

imponenti.
Sul piano prettamente sportivo viene  invece ricordato l’episodio del 
maratoneta italiano Dorando Pietri che, quasi svenuto per la fatica a 
pochi passi dal traguardo, venne aiutato a superare l’arrivo da alcuni 

assistenti e per questo squalificato.
L’impresa di un uomo diventa storia ed assume un significato 

simbolico: dimostra lo spirito di sacrificio che dovrebbe animare tutti 
i contendenti per il conseguimento della vittoria.



  

A Stoccolma, nel 1912, fanno la loro A Stoccolma, nel 1912, fanno la loro 
comparsa anche le donne sui campi di comparsa anche le donne sui campi di 

gara, anche se solo inserite nelle gare di gara, anche se solo inserite nelle gare di 
nuoto.  Il numero delle Nazioni nuoto.  Il numero delle Nazioni 

partecipanti, nel corso delle varie partecipanti, nel corso delle varie 
edizioni, è progressivamente  aumentato edizioni, è progressivamente  aumentato 

fino ad arrivare a 28.fino ad arrivare a 28.



  

L’edizione del 1916 è annullata a causa della 1° 
Guerra Mondiale



  

Nel 1924 il nuotatore statunitense Johnny 
Weissmuller batte tutti i record, fu l'atleta più 

premiato con due ori individuali e uno a staffetta. I 
mass media in questo anno furono molto partecipi 

alle Olimpiadi.



  

PRIME DISCRIMINAZIONI
L’esempio americano dell’utilizzo dei mass media   sarà poi 

ulteriormente perfezionato ed incrementato dalla Germania di 
Hitler nelle Olimpiadi svolte a Berlino nel 1936.   La grande 

regista tedesca Leni Riefenstahl, grazie all’impiego  sapiente di  
innovative tecniche di ripresa, riesce a far risaltare le imprese 

sportive e soprattutto le prestazioni degli atleti tedeschi.
Per la propaganda nazista   il grandioso allestimento 

scenografico avrebbe dovuto dimostrare al mondo  la superiorità 
della razza ariana.   Successe invece l’imprevedibile: un 

americano di colore, Jesse Owens, soprannominato “lampo 
d’ebano”, vinse ben 4 medaglie d’oro (100 mt, 200 mt, staffetta 4 

x 100 mt, salto in lungo) e si impose come il  personaggio di 
primo piano.  Fu uno smacco davvero troppo grande.  Il 

disappunto e l’imbarazzo del Fuhrer fu così evidente   che, 
modificando il previsto protocollo, preferì  allontanarsi dallo stadio 

prima delle premiazioni per non dover stringere la mano ad un 
atleta di colore.



  

Nel 1940 e nel 1944 i Giochi Olimpici furono 
nuovamente sospesi a causa della 2° Guerra 

Mondiale.
 



  

Nel 1968 (anno di inizio della contestazione giovanile) le 
Olimpiadi si svolgono a Città del Messico, metropoli posta a 

2.275 metri sul livello del mare. Le particolari condizioni 
climatiche favoriscono le prove di corsa veloce e penalizzano 

invece quelle di resistenza. Infatti vengono  stabiliti vari records 
 mondiali: Beamon vince il salto in lungo con la straordinaria 

misura di mt. 8,90;  Hines vince i 100 mt con 9”9 ed Evans vince 
i 400 mt  con  43,8”.

Due americani di colore, Tommy Smith e John Carlos, risultati 
1° e 3° classificati nella finale dei 200 mt, durante le premiazioni 
 salutano il pubblico alzando il pugno guantato di nero secondo 
il codice rivoluzionario dei Black Power, il movimento politico 
che si batte per riaffermare i diritti della gente di colore.  I due 
atleti politicizzati vengono immediatamente rispediti a casa  

poiché  il  loro  clamoroso  gesto ha indignato l’America.  Nel 
salto in alto, vincendo anche la gara, si mette in evidenza 

l’americano  Fosbury inventore della tecnica dorsale che verrà 
poi adottata in tutto il mondo.

https://www.youtube.com/watch?v=dej79dP0Ib8

https://www.youtube.com/watch?v=dej79dP0Ib8


  

I PRIMI FENOMENI DI DOPING NELLE 
OLIMPIADI

Ai Giochi di  Seul del  1988 partecipano nuovamente tutte le 
Nazioni ma l'interesse dei media gravita attorno all'attesa 
sfida dei velocisti nei 100 mt piani, tra l'ormai famoso Carl 

Lewis ed il canadese Ben Johnson che ai recenti Mondiali di  
atletica disputati a Roma ha migliorato il record mondiale (che 

durava da Città del Messico) con il tempo di 9"83.   E sarà 
proprio Ben Johnson a vincere la finale dei 100 mt con 

l'incredibile  tempo di 9"79. Tuttavia questo atleta risulterà 
positivo ai controlli antidoping e per questo costretto a 
restituire  la sua medaglia d'oro ed a subire  una lunga 

squalifica che lo allontanerà per sempre dalla scena mondiale. 
 Tra le velociste femminile si mette in evidenza l'americana 

Florence Griffith Joyner che vincerà tutte le gare ma che poi 
morirà all'età di 40 anni molto probabilmente a causa delle 

sostanze illecite e pericolose che aveva assunto per 
raggiungere tali traguardi.



  

ATTENTATO TERRORISTICO
Nel 1996 la sede delle Olimpiadi è Atlanta e lo sponsor 

principale della manifestazione è la Coca - Cola, che ha sede 
proprio ad Atlanta.  Ancora una volta gli ingenti interessi 

economici sono stati determinanti nella scelta della sede dei 
Giochi.

Nonostante le imponenti misure di sicurezza adottate per 
l'occasione, nel Villaggio olimpico scoppia una rudimentale 
bomba che provoca comunque due morti ed un centinaio di 
feriti, di cui alcuni sottoposti ad  amputazioni. La nazione  

americana, passati gli altri della guerra fredda, si trova 
improvvisamente esposta ad incomprensibili ed imprevedibili 

forme di  terrorismo.
Come in tutte le Olimpiadi, oltre alle storie grandi come quella 

dell'attentato, ci sono le storie degli uomini  e dei singoli 
avvenimenti. Così c'è la storia dell'atleta algerina Boulmerka 
che riceve minacce di morte dagli integralisti islamici perché 

corre in pantaloncini. 



  

L'Olimpiade di Sydney del 2000 sarà ricordata da 
tutti come la meglio organizzata dell'era moderna. 
Di queste Olimpiadi però non verranno ricordati i 
record e le prestazioni sportive ma  certamente 

ricordate le roventi polemiche sui comportamenti 
arbitrali e sull'uso di sostanze dopanti illecite.  
Giudici di diverse discipline saranno allontanati 

dalle rispettive Federazioni.  Alcuni atleti, tra cui il 
pesista americano J.C. Hunter, vengono infatti 

trovati positivi ai controlli antidoping ed esclusi dai 
Giochi.   Per l'Italia inaspettate affermazioni nel 
nuoto (Fioravanti e Rosolino) e nella vela (nel 

windsurf con Alessandra Sensini).



  

GRANDI PIAZZAMENTI PER L'ITALIA
Atene 2004.  Finalmente, dopo 108 anni, le Olimpiadi ritornano 

nella loro prima sede.   Partecipano ben 201 nazioni.  Le 
celebrazioni d’apertura dei giochi olimpici  sono  davvero  

maestose e si rifanno alla storia ed alla mitologia greca.      Alcuni 
le considerano,  forse  non  a  torto,    le  più  belle  in  assoluto.    

Ovviamente anche in questo caso   gli interessi economici che 
gravitano attorno alla manifestazione sportiva sono davvero 

enormi.  L’Italia conquista complessivamente 10  medaglie d’oro 
(nella  scherma  con Valentina Vezzali nel fioretto,  Montano nella 
sciabola, Sanzo, Vanni e  Cassarà nel fioretto a squadre;   nel tiro  

con l’arco con il padovano Marco Galiazzo; nella maratona con 
Stefano Baldini; nella 20 Km con Ivano  Brugnetti; nel ciclismo su 

strada con Paolo Bettini; nella ginnastica artistica, specialità 
sbarra, con Igor Cassina), 11 d’argento ed 11 di bronzo, per un 

totale complessivo di 32 medaglie olimpiche, piazzandosi all’ottavo 
posto nella classifica mondiale. 



  

Tra i nostri campioni ad Atene 2004 ricordiamo...



  

Stefano Baldini- ORO-Atletica 
Leggera



  

Igor Cassina-ORO- Ginnastica Artistica



  

Paolo Bettini-ORO-Ciclismo



  

Aldo Montano e Valentina Vezzali-
ORO- Scherma



  

Andrea Cassarà, Salvatore Sanzo e Simone 
Vanni-ORO- FM Squadre



  

Federica Pellegrini-Argento- Nuoto



  

Vernizzi,D'ottavio,Masseroni,Falca,Santoni,Vernizzi,D'ottavio,Masseroni,Falca,Santoni,
Blanchi- Argento- Ginnastica RitmicaBlanchi- Argento- Ginnastica Ritmica



  

Le Olimpiadi sono la metafora meravigliosa della 
cooperazione mondiale, è il tipo di competizione 

sana e in buona salute, leale, rispettosa nei 
confronti dei propri avversari. Un gioco tra i paesi 

che rappresenta il meglio di ogni atleta. Le 
Olimpiadi hanno dovuto affrontare guerre, 
terrorismo, fenomeni razziali, che hanno 

contagiato tutto il mondo, ma sono ancora qua e 
ogni anno spero di rivederle quattro anni dopo.



  

Le Olimpiadi Le Olimpiadi 
rappresentamo lo rappresentamo lo 
Sport. E lo Sport è Sport. E lo Sport è 

Vita.Vita.
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