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ROBERTO VEZZANI

SCHEDA

Pescia (PT), 1942

D

al 1966 gareggia per il G.S. Vigili del Fuoco Ruini di Firenze, ma l’ultimo titolo
italiano (1976) lo conquista con il G.S. Vigili del Fuoco Brunetti-S.C.A. di
Roma. Nel 1967 vince i titoli nazionali seniores e assoluto, classificandosi 2° ai
Giochi del Mediterraneo di Tunisi. Nel triennio 1970-1972, categoria pesi massimi,
ottiene le più grandi affermazioni: al Mondiale di Columbus nel 1970 è 5° nel totale e
2° nello slancio; ai Mondiali del 1971 e del 1972 è 3° nella distensione. Inoltre, si classifica 5° all’Olimpiade di Monaco. Così Alfonso Castelli, segretario generale della
FIAP, commentava la prestazione di Vezzani a Monaco:

Roberto Vezzani allʼOlimpiade di Monaco
(1972), dove si classifica 5° e migliora 6 primati
nazionali. Essendo lʼOlimpiade valida quale
Campionato del mondo, vince il bronzo
nella distensione

«Il possente atleta toscano ha dimostrato di aver raggiunto, al momento giusto, la più
invidiabile condizione. Ha conquistato un quinto posto che ha un enorme valore tecnico, ha guadagnato la medaglia di bronzo dei Mondiali nella distensione, fallendo
quella dello slancio per soli 500 grammi di peso personale. Ha mancato di un soffio
il quarto posto per essersi ostinato – contro il consiglio di Pignatti – a “tirare” in
piedi gli strappi, anziché servirsi della “accosciata” sulla quale aveva lavorato tenacemente negli ultimi due mesi di allenamento. Ha migliorato sei primati italiani, portando, tra l’altro, il totale da 530 a 545 kg.
Una gara piena di audacia a di convinzione nei propri mezzi. Iniziava la distensione
da 187,5 kg, ossia due chili e mezzo al di sopra del proprio primato italiano e provocava l’entusiasmo del pubblico per la facilità e la correttezza – esempio più unico
che raro – con la quale eseguiva la prova. Poi passava a 192,5 e superava bene anche
questa misura. Purtroppo non molto felici erano gli esercizi di strappo [...]. Ma si rifaceva ampiamente nello slancio, dove – dopo una prova di sicurezza a 195 kg –
sollevava benissimo prima i 200 e poi i 205 kg, riuscendo così a bruciare sul filo di
lana, nella lotta per la quinta posizione, l’ungherese Hanzlich. Un grande, grandissimo Vezzani, che ci ha dato una gioia non molto inferiore a quella di Silvino. Le
tante decine di Italiani presenti nella splendida sala di pesi sembravano impazziti
dalla gioia».

Nel 1973 si afferma nei massimi alla prima edizione della Coppa della CEE,
nel 1975 vince tre medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo (categoria supermassimi).
70 volte in Nazionale, stabilisce 77 primati italiani, di cui 8 al Mondiale del 1970 e 6
all’Olimpiade del 1972.

»Olimpiadi
1972, Monaco
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110 kg / massimi
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2.
3.
5.
3.
5.

110 kg
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»Campionati Mondiali
1970, Columbus
1970, Columbus
1971, Lima
1972, Monaco
1972, Monaco
1973, LʼAvana
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»Campionati Europei
1973, Madrid
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110 kg

totale

2.
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90 kg / massimi leggeri
110 kg
+110 kg / supermassimi
+110 kg
+110 kg

totale
strappo
slancio

1.
3.

110 kg
110 kg

»Giochi del Mediterraneo
1967, Tunisi
1971, Smirne
1975, Algeri
1975, Algeri
1975, Algeri

»Coppa della CEE
1973, Oberhausen
1974, Udine

»Nazionale
70 presenze

»Campionati Italiani assoluti
9 titoli (1967, 1969-76)
Roberto Vezzani in azione

Lʼesultanza di Vezzani
dopo aver migliorato il record italiano
di slancio, pesi massimi, sollevando 190 kg
(Roma, maggio 1970)

90 anni di successi: 1919·2009

41

