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XX Giochi Olimpici
di Monaco di
Baviera, 29 agosto

1972: il radiologo Ymer Pam-
puri in pedana per il solleva-
mento pesi nella gara dei pi-
uma (stile della distensione).
Era la prima volta che l'Alba-
nia partecipava alle
Olimpiadi, nonostante non
avesse ancora rapporti
diplomatici con Bonn.

La manifestazione olimpi-
ca del sollevamento pesi cor-
rispondeva anche ai XLVI
Campionati mondiali, in
quanto l'International
Weightlifting Federation
(come pure altre federazioni
mondiali) considerava ab-
binati i due eventi; e mentre
il Comitato Internazionale
Olimpico assegnava una
sola medaglia, e relativo al-
loro risultante dalla combi-
nata: distensione+ strap-
po+slancio (trigarësh: for-
cë+shkëputje+shtytjes),  la
IWF conferiva quattro
medaglie ed altrettanti titoli
mondiali per ognuno degli
stili, oltre alla combinata.

Il ventisettenne Ymer, che
pesava 59,35 kg., stabilì già
durante la seconda prova a
disposizione il nuovo prima-
to olimpico con 125,0 kg su-
perando di 2,5 kg quello del
grande Yoshinobu Miyake,

che lo aveva fissato a Tokio
nel 1964 (il giapponese aveva
bissato la medaglia d'oro a
Città del Messico nel '68, e a
Monaco giunse quarto nella
combinata). Non soddisfatto
della prestazione, pochi
minuti dopo Pampuri nella
terza prova stabilì un ulteri-
ore primato con 127,5 kg,
risultando infine campione

del mondo nella distensione
e, fino a quel momento, pri-
mo in classifica nelle combi-
nate olimpica e mondiale.
Putroppo durante lo stile del-
lo strappo, Pampuri subì un
grave incidente che pregiu-
dicò irrimediabilmente la
prosecuzione della gara.

La figura di Ymer Pampuri
- che pochi mesi prima aveva

vinto la medaglia d'argento
ai Campionati Europei di
Costanza (Romania) - è resta-
ta d'esempio e stimolo agli
ulteriori successi della pesis-
tica nazionale. Tra gli innu-
merevoli titoli continentali e
balcanici ricordo la medaglia
d'onore della IWF consegna-
ta alla Federazione Albanese
di Atletica Pesante (Federata

Shqiptare e Sportevet të
Rëndë) per la perfetta orga-
nizzazione dei XVII Campi-
onati balcanici di solleva-
mento pesi di Tirana (30 otto-
bre-1 novembre 1987); l'in-
credibile impresa della
Nazionale albanese che ai
LXIX Campionati europei di
Aalborg (Danimarca, 13-20
maggio 1990) arrivò terza nel

continente superata solo da
Unione Sovietica e Bulgaria,
precedendo: Polonia,
Turchia, Germania Fed-
erale, Romania, Ungheria,
Francia, Cecoslovacchia,
Germania Democratica,
Spagna, Finlandia, Svezia,
Austria, Danimarca, Grecia,
Israele, Italia, Gran Bre-
tagna, Norvegia, Belgio e
Lussemburgo... un successo
clamoroso per un Paese con
meno abitanti di Roma! In
questi campionati l'albanese
Pirro Dhima nei mediomas-
simi (fino a 82,5 kg.) con-
quistò cinque primati
nazionali, e due anni dopo
vinse in Spagna la prima
delle tre medaglie d'oro
consecutive alle Olimpiadi
di Barcellona, Atlanta e Syd-
ney... ma con la tessera del
comitato olimpico greco.

Ultimamente ai Campi-
onati Europei di Sofia Ilir
Suli ha conquistato (29
aprile 2000) nei medi (fino a
77 kg.): argento (strappo),
bronzo (slancio), bronzo
(combinata); la distensione è
stata abolita dopo le
Olimpiadi di Monaco.

Nella foto: il tabellone elettroni-
co, fototrasmesso da tutte le
agenzie di stampa, indicante pri-
mato olimpico e titolo mondiale
di Ymer Pampuri. Foto Pampuri
courtesy Fatjon Shkurti.

29 agosto 1972: Ventinove anni fa l'Albania
aveva il suo primo campione del mondo

Il leggendario pesista Ymer Pampuri
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