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E
ra il 6 settembre 1995 quando, allo 

stadio Olimpico in Roma, si aprì uf-

ficialmente la 1a edizione dei Giochi 

Mondiali Militari. Un evento unico, un’in-

tuizione visionaria: riunire ogni quattro 

anni i militari di tutto il mondo per una 

manifestazione sportiva internazionale di 

grande respiro tecnico e culturale, nel pie-

no rispetto del motto “Amicizia attraver-

so lo sport” che il CISM (Consiglio Inter-

nazionale dello Sport Militare) diffonde 

sin dal 1948, anno della sua fondazione. 

Parte quindi dall’Italia il filo rosso che, at-

traversando Zagabria 1999, Catania 2003, 

Hyderabad 2007, Rio de Janeiro 2011 e 

Mungyeong 2015, ha portato 109 nazioni 

di tutto il mondo a Wuhan, in Cina, per la 

7a edizione dei Giochi. Il 18 ottobre 2019, 

nello stadio della capitale della provin-

cia dell’Hubei, 6.000 atleti accompagnati 

e guidati da 3.000 officials, hanno sfilato 

dietro le proprie bandiere nazionali alla 

presenza del Presidente della Repubbli-

ca Popolare cinese Xi Jinping, del Presi-

dente del CISM e di una folla entusiasta 

e euforica di oltre 60.000 persone, dando 

così inizio a questo evento memorabile 

e destinato a segnare la storia dei Gio-

chi. L’accensione di un maestoso braciere 

olimpico, la cui fiamma ha svettato sulla 

metropoli cinese per tutta la durata dei 

Giochi, ha marcato un altro momento in-

dimenticabile di questa cerimonia, carat-

terizzata da una scenografia imponente 

e maestosa. E anche il Presidente del CIO 

Thomas Bach ha voluto far sentire la sua 

presenza, attraverso un videomessaggio 

nel quale ha sottolineato “il grande esem-

pio del potere dello sport di coinvolgere tutti 

popoli in una competizione pacifica”. È stato 

poi proprio il Presidente Xi a pronunciare 

la formula ufficiale di apertura, al termine 

di una performance artistica mirabolante 

e di standard olimpico che, partendo dalle 

origini, ci ha guidato attraverso una ap-

passionante rievocazione storica della cul-
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tura e della civiltà cinese, in cui non sono 

mancati momenti di attrazione fantastici 

e sorprendenti. Come stupefacente è sta-

ta tutta la manifestazione, destinata come 

detto a marcare in maniera indelebile la 

storia delle competizioni militari e difficil-

mente replicabile. Una dimostrazione di 

potenza e di grande impatto finanziario, 

con investimenti importanti anche dal 

punto di vista infrastrutturale, come ad 

esempio il Villaggio atleti, che ha ricorda-

to e forse superato quelli delle più recenti 

Olimpiadi. Un dispiegamento di operatori 

di settore e di volontari impressionante, in 

un contesto caratterizzato da una cornice 

di sicurezza rigorosa ed efficiente e che ha 

visto il totale coinvolgimento, logistico ma 

anche emotivo, di tutta la cittadinanza, 

completamente volta a supportare in ogni 

modo questa occasione memorabile. E ov-

viamente in primo piano le competizioni 

sportive, tutte di altissimo livello tecnico 

grazie alla presenza di numerosi campio-

ni olimpici e mondiali nelle 29 discipline 

rappresentate. Le prestazioni, senza di-

stinzione alcuna ma con picchi di eccel-

lenza, hanno ricordato molto da vicino le 

più rilevanti performance mondiali, assi-

curando alla competizione un interesse 

rimasto sempre altissimo e una partecipa-

zione appassionata, con palazzetti, piscine 

e palestre sempre affollati da un pubblico 

entusiasta. L’Italia ha fatto pienamente la 

sua parte, presentando una delegazione 

in cui si fondevano esperienza e gioventù, 

campioni già affermati e futuri talenti, ma 

tutti altamente competitivi e intenzionati 

a dare il massimo. Questo è stato anche il 

messaggio lanciato dal Quirinale, nel cor-

so dell’udienza tenutasi prima della par-

tenza, nella quale il Presidente Mattarella 

ha consegnato all’alfiere Serg.Magg. Paolo 

Pizzo, due volte campione del mondo e 

vice campione olimpico di spada, la ban-

diera nazionale che avrebbe sfilato, di lì 

a qualche giorno, in terra cinese. Parole 



80

incoraggianti e sentite, quelle del Presi-

dente della Repubblica, che ha espresso 

la sua vicinanza agli atleti di cui si è detto 

orgoglioso per il loro ruolo di ambascia-

tori di pace, pur in un contesto sportivo.  

“Parteciperete a una grande avventura, sa-

pendo che siete un pilastro fondamentale, di 

primaria importanza nello sport italiano, che 

deve molto ai propri sportivi militari. Quindi 

ciò che è importante è l’impegno di superare 

se stessi, le proprie capacità, i propri risulta-

ti”. Un richiamo forte, quindi, allo spirito 

e alla determinazione, che ha certamen-

te acceso nei partecipanti l’entusiasmo e 

l’orgoglio di rappresentare la nazione in 

un contesto così prestigioso e stimolante. 

E le attese non sono state deluse. Qualche 

numero: 146 gli atleti militari presenti, ap-

partenenti ai Gruppi Sportivi dell’Esercito 

(51), della Marina Militare (20), dell’Aero-

nautica Militare (22), dell’Arma dei Cara-

binieri (37) e della Guardia di Finanza (16). 

E poi 5 atleti paralimpici tesserati per il 

Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa 

(GSPD), che hanno gareggiato per la prima 

volta ufficialmente in questa competizio-

ne, quale concreta dimostrazione dell’at-

tenzione che il CISM dedica al personale 

disabile, in una visione di completa inte-

grazione e inclusione (nel 2021 si terrà in 

Francia la 1a edizione degli ‘Heroes Ga-

mes’ destinati esclusivamente a personale 

militare con disabilità fisiche e mentali). 

In totale il team italiano ha conquistato 30 

medaglie, di cui due (1 oro e 1 argento) gra-

zie agli atleti paralimpici. Le 28 medaglie 

(4 Oro , 12 Argento e 12 Bronzo) che sono 

entrate nel computo del medagliere finale 

hanno consentito all’Italia, che ha gareg-

giato in 18 delle 29 discipline rappresen-

tate nella competizione, di occupare l’11a   

posizione nel medagliere generale (stilato 
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sulla base delle medaglie d’oro e, a parità 

delle stesse, tenendo conto di quelle d’ar-

gento e poi di bronzo) e la 9a nel ranking 

per numero totale di medaglie. Dei 151 at-

leti scesi in campo, ben 40 hanno conqui-

stato o hanno contribuito alla conquista di 

almeno una medaglia. 109 le nazioni pre-

senti, delle quali ben 66 sono andate a me-

daglia – risultato anche questo ecceziona-

le - a testimonianza della crescita globale 

del movimento sportivo militare, anche in 

quelle nazioni che da poco sono entrate a 

far parte del CISM (le Delegazioni mem-

bro sono attualmente 140).

È di tutta evidenza come questa edizio-

ne dei Giochi Mondiali Militari lasci una 

grande eredità, ma anche notevoli re-

sponsabilità. Trasmettere questo autenti-

co messaggio di pace tra i popoli, almeno 

ogni quattro anni (due se si considerano 

anche le edizioni dei Giochi invernali) è 

ormai diventata una missione alla quale 

il mondo del CISM non può sottrarsi. Per 

mantenere sempre viva, e se possibile 

alimentare, l’emozione che sicuramente 

provarono nel 1995 le delegazioni presen-

ti alla 1a edizione, quando furono ricevu-

te in udienza da Papa Giovanni Paolo II, 

che considerò l’iniziativa come “uno degli 

eventi capaci di far crescere nel mondo la re-

ciproca conoscenza, la fraternità, l’amicizia e 

la pace tra i popoli”. Lo sport infatti ha sem-

pre avuto la funzione di unire gli uomini 

al di là delle differenze etniche, di religio-

ne e politiche.

Questo ruolo, già così evidente nelle com-

petizioni tradizionali, diventa assai più 

esplicito in occasione di eventi sportivi di 

grande spessore internazionale, soprat-

tutto quando a confrontarsi sono militari 

appartenenti a nazioni spesso in conflitto 

tra loro! L’appuntamento è ora fissato per 

il 2021, quando in Germania a Berchte-

sgaden, in Baviera, si terrà la 4a edizione 

dei Giochi Mondiali Militari invernali. 

Anche in questo caso pioniere dell’inizia-

tiva fu l’Italia che, nel 2010 ospitò ad Ao-

sta la prima edizione.
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