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Analisi olimpica
I Giochi olimpici sono un evento sportivo quadriennale che prevede la competizione tra i migliori atleti del mondo in
quasi tutte le discipline sportive praticate nei cinque continenti. Il nome Giochi olimpici è stato scelto per
ricordare gli antichi Giochi olimpici che si svolgevano nella Grecia antica presso la città di Olimpia, dove si
confrontavano i migliori atleti greci
Chiamati comunemente anche Olimpiadi, non sono da confondere con "Olimpiade" che invece indica l'intervallo di
tempo di quattro anni che intercorre tra un'edizione dei Giochi Olimpici e la successiva.

I Giochi del 1916, del 1940 e 1944 non sono stati disputati, ma si continua a conteggiare le Olimpiadi.
Dal 1924, vennero istituiti anche dei Giochi Olimpici invernali specifici per gli sport invernali, che dal 1994 non si
tengono più nello stesso anno dell'edizione estiva, ma sfasata di due anni.
Nate nel 1960 vengono istituite le Paralimpiadi, competizioni fra persone diversamente abili.
PERIODO BELLICO
Le Olimpiadi non impedirono le guerre.
I Giochi del 1916 furono cancellati a causa dello
scoppio della prima guerra mondiale
I vincitori della I guerra mondiale impedirono alle
nazioni sconfitte di partecipare alle Olimpiadi del
1920.
I giochi del 1940 e 1944, cancellati per la seconda
guerra mondiale.
Tutte le nazioni che persero la II Guerra Mondiale
(tranne l'Italia, a cui venne riconosciuta l'attenuante
di aver dichiarato guerra, dopo l'armistizio del
1943, all'invasore tedesco) vennero escluse dai
Giochi di Londra del 1948.
Dal 1992 il CIO in occasione di ogni Olimpiade
chiede ufficialmente alla comunità internazionale
(con il supporto dell'ONU) di osservare la tregua
olimpica.

TERRORISMO
Uno dei capitoli più neri della storia olimpica venne
scritto nel 1972, in occasione dei Giochi Olimpici di
Monaco, in quello che passerà alla storia come il
massacro di Monaco.
Un commando di terroristi palestinesi prese in
ostaggio 11 membri della squadra olimpica israeliana,
ma il tentativo di liberazione da parte delle forze
dell'ordine finì in un bagno di sangue: morirono tutti gli
atleti, cinque terroristi e un poliziotto.
Durante le Olimpiadi di Atlanta 1996, una bomba
piazzata nel Centennial Olympic Park, uccise due
persone e ne ferì più di cento. La bomba fu messa da
Eric Robert Rudolph, un estremista cristiano.

Analisi olimpica
POLITICA
interferì sullo svolgimento delle Olimpiadi anche in altre occasioni.


Le Olimpiadi estive del 1936 a Berlino furono utilizzate come strumento di propaganda dal Partito
nazista tedesco. In queste Olimpiadi, Luz Long diede a Jesse Owens (un atleta di colore) consigli utili a vincere
il salto in lungo, nonostante fosse un suo avversario; questo gesto viene considerato da molti un esempio di "vero
Spirito Olimpico“.



alle Olimpiadi di Helsinki del 1952 l'URSS non prese parte ai Giochi Olimpici fino e dal 1928 in poi
organizzò una competizione sportiva internazionale chiamate Spartachiadi. Molti atleti comunisti scelsero di
non disputare le Olimpiadi e disputarono invece le Spartachiadi



I Giochi Olimpici del 1956 furono le prime Olimpiadi ad essere boicottate, i Paesi Bassi, la Spagna e la
Svizzera rifiutarono di parteciparvi in segno di protesta per la repressione da parte sovietica della rivolta
ungherese del 1956; inoltre anche Cambogia, Egitto, Iraq e Libano boicottarono i Giochi a causa della Crisi di
Suez.



Ai giochi di Città del Messico 1968 un incidente politico di scala minore avvenne durante le celebrazioni dei
due atleti afroamericani della squadra di atletica leggera, Tommie Smith e John Carlos, durante l'esecuzione
dell'inno statunitense alla cerimonia di premiazione dei 200 metri, eseguirono il saluto delle Pantere Nere,
per denunciare il razzismo contro gli afroamericani negli USA.



Nel 1970 e 1980 furono invece i boicottaggi a segnare i Giochi, prima furono i paesi africani nelle Olimpiadi
del 1976 per protestare contro la tournée in Sudafrica, in pieno regime di apartheid, della nazionale neozelandese
di rugby.



Ai Giochi di Mosca nel 1980 furono gli USA, assieme ad altri paesi del blocco occidentale, a rifiutarsi di
partecipare a causa dell'invasione sovietica dell'Afghanistan. Per reazione, i sovietici e i loro partner del blocco
orientale boicottarono i successivi Giochi di Los Angeles nel 1984.

SIMBOLI OLIMPICI
Il movimento olimpico utilizza diversi simboli, principalmente ispirati alle idee e agli ideali
espressi da De Coubertin.


I CINQUE CERCHI della bandiera olimpica, che viene issata ad ogni edizione
dei Giochi a partire dal 1920, raffigura cinque anelli, di diverso colore, intrecciati in
campo bianco. Gli anelli sono cinque come i continenti:



L'intreccio degli anelli rappresenta l'universalità dello spirito olimpico e insieme al
bianco dello sfondo, questi colori erano presenti nelle bandiere di tutte le nazioni del
mondo nel momento in cui furono scelti. La combinazione dei colori simboleggia
quindi tutti i Paesi, ma esiste anche la credenza comune che il colore di ogni cerchio
stia a rappresentare un determinato continente.



Il MOTTO OLIMPICO ufficiale è "Citius, Altius, Fortius", espressione latina che
significa "più veloce, più alto, più forte".Usata per la prima volta in occasione delle
Olimpiadi del 1924 a Parigi.



La FIAMMA OLIMPICA viene accesa ad Olimpia e poi portata da una staffetta di
tedofori, fino alla città che ospita i Giochi.



Il BRACIERE OLIMPICO dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino del 2006
disegnato da Pininfarina, sullo sfondo lo Stadio Olimpico,con i suoi 57 metri è il più
alto braciere della storia delle Olimpiadi e produceva una fiamma di 4 metri.



Un altro motto, non ufficiale ma non meno importante fu la famosa frase di De
Coubertin "L'importante non è vincere ma partecipare".

Cerimonia di apertura
La CERIMONIA DI APERTURA un'Olimpiade comprende diversi elementi.

La preparazione è a cura del Paese che ospita le Olimpiadi e prevede prevede danze, canti e
coreografie ispirate al folclore e alla storia del paese ospitante.
la Sfilata Dei Paesi Partecipanti, con gli atleti che marciano nello stadio divisi per nazione. I
paesi sfilano secondo l'ordine alfabetico della lingua del paese ospitante, con due sole
eccezioni: la Grecia entra per prima, mentre il paese ospitante entra per ultimo nello stadio
(nel caso della Cina, le nazioni sono state disposte a seconda del numero dei tratti contenenti
l'ideogramma del nome del Paese )
BERLINO 1936

Ogni delegazione nazionale è preceduta da un alfiere con la bandiera del paese. Fare il
portabandiera della propria nazione alle Olimpiadi è considerato un grande onore, e spesso
questo ruolo viene assegnato ad uno degli atleti più rappresentativi.
Al termine della sfilata, seguono i discorsi del presidente del Comitato Organizzatore
dell'edizione dei giochi e del Presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Quindi il capo
di stato del paese organizzatore apre formalmente l'Olimpiade.
Viene suonato l'inno olimpico e issata la bandiera olimpica vicino a quella del Paese
ospitante.

ROMA 1960

Tutti i portabandiera si riuniscono attorno ad un podio, dove un rappresentante degli atleti e uno
dei giudici di gara (entrambi del paese ospitante) pronunciano il giuramento olimpico
(reggendo il vessillo dei 5 cerchi), impegnandosi a nome di tutti a gareggiare e a giudicare
secondo le regole che governano i Giochi Olimpici.

La torcia con la fiamma olimpica entra nello stadio, dopo la lunga staffetta
che nei mesi precedenti l'ha portata da Olimpia alla sede dei Giochi. All'ultimo
tedoforo (spesso un atleta famoso o una personalità del paese ospitante)
spetta il compito di accendere il braciere, in cui il fuoco olimpico arderà per
tutta la durata dei Giochi.
Contemporaneamente vengono liberate delle colombe, simbolo di pace.

LONDRA 2012

Cerimonia di chiusura
La CERIMONIA DI CHIUSURA è più semplice e meno formale di quella di apertura.


Gli atleti entrano nello stadio mescolati tra loro, senza distinzione per nazione.



Vengono issate tre bandiere coi rispettivi inni: quella del paese ospitante, quella della Grecia, quella
del paese futuro ospitante dei giochi.



Seguono i discorsi del Presidente del comitato organizzatore e quello del presidente del CIO, il quale
dichiara chiusi i giochi e invita i giovani del mondo alla prossima edizione delle Olimpiadi tra quattro
anni.



La bandiera olimpica viene calata. Una versione speciale di essa è consegnata al sindaco della città
che ospiterà la successiva edizione delle Olimpiadi (il quale deve sventolarla 8 volte).



La parte artistica ha richiami sia al paese che ha appena ospitato i Giochi, sia alla nazione che li
ospiterà tra quattro anni, la quale viene presentata in un segmento di otto minuti.



La fiamma olimpica viene spenta. L'utilizzo dei fuochi (spettacolo pirotecnico) a conclusione della
Cerimonia fa parte integrante del Protocollo Olimpico.



Dai Giochi Olimpici Estivi del 2004 la premiazione della Maratona maschile avviene durante la
cerimonia di chiusura (nei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 è avvenuto con la 50 km di fondo
maschile).

CAMPIONI OLIMPICI E MEDAGLIE
•viene stilata una classifica per ogni gara.
•Gli atleti, o le squadre, che si piazzano ai primi tre posti ricevono delle medaglie:
•al 1°la medaglia d'oro, (in realtà è di argento placcato),
•2° classificati va la medaglia d'argento,
•3 la medaglia di bronzo.
•il quarto classificato è titolato della "medaglia di legno", in realtà non rappresenta nessun
titolo onorifico, ma indica un modo di sottolineare la particolarità di chi per un soffio ha sfiorato
l'alloro del podio olimpico.
• Le medaglie contribuiscono a infoltire il medagliere complessivo dei Giochi olimpici delle
varie nazioni.
•Molti atleti sono diventati eroi nazionali o celebrità internazionali dopo aver vinto le
Olimpiadi, in virtù dell'unicità dell'evento.
•È molto difficile stabilire chi sia il più grande atleta olimpico di tutti i tempi per la diversità
degli sport e l'evoluzione delle Olimpiadi dal 1896 ad oggi.

Edizioni delle Olimpiadi estive
Anno

Evento

Sede

1956

Giochi della XVI Olimpiade

Melbourne

1960

Giochi della XVII
Olimpiade

Roma

Francia

1964

Giochi della XVIII
Olimpiade

Tōkyō

Stati Uniti d'America

1968

Giochi della XIX Olimpiade

Città del Messico

Grecia

1972

Giochi della XX Olimpiade

Monaco di Baviera

Regno Unito

1976

Giochi della XXI Olimpiade

Montréal

1980

Giochi della XXII
Olimpiade

Mosca

1984

Giochi della XXIII
Olimpiade

Los Angeles

1988

Giochi della XXIV
Olimpiade

Seul

1992

Giochi della XXV
Olimpiade

Barcellona

1996

Giochi della XXVI
Olimpiade

Atlanta

2000

Giochi della XXVII
Olimpiade

Sydney

2004

Giochi della XXVIII
Olimpiade

Atene

I Giochi Olimpici della XII e della XIII Olimpiade, i V e i VI Giochi olimpici
invernali non furono disputati a causa della 2^ guerra mondiale

2008

Giochi della XXIX
Olimpiade

Pechino

1940

Giochi della XII Olimpiade

Tokyo

2012

Giochi della XXX Olimpiade

Londra

1944

Giochi della XIII Olimpiade

Londra

2016

Giochi della XXXI
Olimpiade

Rio de Janeiro

1948

Giochi della XIV Olimpiade

Londra

2020

Giochi della XXXII
Olimpiade

Tōkyō

Città

1896
1900

Giochi della I Olimpiade

Atene

Giochi della II Olimpiade

Parigi

1904

Giochi della III Olimpiade

1906

Giochi olimpici intermedi
(non ricon ufficiali)

Atene

Giochi della IV Olimpiade

Londra

1908
1912

Giochi della V Olimpiade

St. Louis

Stoccolma

Nazione

Grecia

Svezia

I Giochi della VI Olimpiade non furono disputati a causa della I guerra
mondiale
1916
1920

1924
1928

Giochi della VI
Olimpiade
Giochi della VII
Olimpiade
Giochi della VIII
Olimpiade
Giochi della IX
Olimpiade

Berlino
Anversa

Parigi
Amsterdam

1932

Giochi della X Olimpiade

Los Angeles

1936

Giochi della XI
Olimpiade

Berlino

1952

Giochi della XV Olimpiade

Helsinki

Impero tedesco
Belgio

Francia
Paesi Bassi
Stati Uniti d'America
Germania

Giappone
Regno Unito
Regno Unito
Finlandia

Australia
Italia

Giappone
Messico
Germania Ovest
Canada
Unione Sovietica

Stati Uniti d'America
Corea del Sud
Spagna

Stati Uniti d'America

Australia

Grecia

Cina

Regno Unito

Brasile

Giappone

