
SPORT Campioni per sempre

Talento e un aneddoto legato al sopran-
nome. Due giorni prima che il toscano 
si laureasse campione italiano, al Polo 
Grounds di New York, il Bombardiere di 
Brockton difendeva la cintura dei pesi 
massimi contro Roland La Starza, ita-
loamericano come lui nonché il pugi-
le che, nella storia, è andato più vicino 
a sconfiggerlo. Ma torniamo al talento 
di D’Agata. Un talento cristallino che, 
tre anni dopo il suo ingresso fra i pro-
fessionisti, lo portò a laurearsi campio-
ne italiano dei pesi gallo grazie al suc-
cesso sul cagliaritano Gianni Zuddas, 
che nel 1948 aveva vinto niente meno 
che la medaglia d’oro alle Olimpiadi di 
Londra. 

Il titolo italiano fu solo il primo 
di una serie di successi per D’Agata, 
perché tre anni più tardi, a Milano, di-
venne campione europeo superando il 
francese Andrè Valignat per squalifi-
ca del transalpino alla quinta ripresa. 
Un risultato reso ancor più straordina-
rio dal fatto che un anno prima D’Aga-
ta era rimasto coinvolto, per sbaglio, in 
una sparatoria. Si era ritrovato al centro 
di una lite e un colpo di fucile lo aveva 
centrato al polmone. Sembrava la fine 
della sua carriera, invece l’aretino non 
solo si riprese ma, nel 1956, vinse an-
che il titolo continentale. Nello stesso 
anno, il 29 giugno, conquistò la corona 
mondiale della categoria WBC. 

Chi era presente, quella sera allo 
stadio Olimpico di Roma, ricorda quel 
momento come uno dei più indimen-
ticabili nella storia dello sport italia-
no. Spalti stracolmi – 38mila gli spet-
tatori presenti – e un entusiasmo alle 
stelle per il pugile di casa. Di fronte 
il franco-algerino campione del mon-
do in carica, Robert Cohen. D’Agata lo 
mette al tappeto alla fine della sesta ri-
presa. Il colpo dell’italiano provoca un 

taglio troppo profondo sulla fronte di 
Cohen perché l’arbitro non decida di 
interrompere l’incontro. Mario D’Aga-
ta vince. È il secondo italiano a conqui-
stare il titolo iridato dopo Primo Car-
nera, che nel 1933 aveva battuto Jack 
Sharkey salendo sul tetto del mondo 
dei pesi massimi. 

Nel 1957, a Parigi, D’Agata prove-
rà a difendere la cintura ma, purtrop-
po, la perderà contro il franco-algerino 
Alphonse Halimi. Un match rocambo-
lesco, caratterizzato da un’interruzio-
ne alla fine del terzo round, quando un 
tizzone cade dal lampadario centrale e 
colpisce l’italiano a una spalla. D’Aga-
ta è tre volte penalizzato, innanzitut-
to per il dolore alla spalla, poi perché 
soffre il buio e infine perché è un pu-
gile che esce alla distanza e l’interru-
zione lo costringe a ricominciare tutto 
da capo. A questo si aggiunge la dire-
zione arbitrale di parte, e per D’Agata 

A fianco: Giovanni Improta, classe 
1987, campione europeo di pesi 
super medi WBL, che in carriera 
si è cimentato con straordinario 
successo anche nella kick boxing 
(tre volte campione del mondo 
professionista), nella boxe cinese 
(due volte iridato nella categoria 
juniores) e nel karate, tanto da 
conquistare la medaglia di bronzo
ai Giochi olimpici silenziosi
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di Alessandro Bisozzi Il campione, 
storia vera di Carlo Orlandi  
da Milano (Ultra Edizioni)

non c’è nulla da fare. Alla delusione per 
la sconfitta, alcuni mesi dopo se ne ag-
giungerà un’altra: Halimi non gli con-
cederà mai la rivincita. 

Il suo ultimo incontro risale al 1962. 
A Roma, dove qualche anno prima era 
avvenuta la sua consacrazione, il tosca-
no affronta Federico Scarponi per il ti-
tolo italiano. La sconfitta sancisce la 
fine della sua carriera, una carriera fat-
ta di 67 incontri disputati, 54 vittorie, 
10 pareggi e solo tre sconfitte. «Io sono 
stato un uomo fortunato», diceva di sé. 
«Madre natura mi ha tolto una cosa, ma 
me ne ha regalate 100». Muore a Firen-
ze il 4 aprile del 2009, all’età di 83 anni.

Il testimone di Mario D’Agata è 
stato raccolto, in questi ultimissimi 
anni, da quello che in molti definisco-
no il più grande atleta sordo di tutti 
i tempi. Giovanni Improta è nato nel 
1987 a Teverola, in provincia di Caser-
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