Semana Universitaria a San Sebastián 1955: la Giusy fa la parte del Leone (2)

Non da meno - rispetto ai maschietti, intendiamo - furono le nostre ragazze universitarie alla
rassegna mondiale che, nel mese di agosto del 1955, le portò a competere sulla pista dello
stadio di Anoeta, nella città di San Sebastiàn. Anzi, addirittura fecero meglio: cinque
partecipanti, quattro vittorie! Scarsina la partecipazione, tutte atlete di Paesi europei, tranne una
israeliana, Edna Medalia, presente nel giavellotto. L'Italia ebbe in Giuseppina Leone il punto di
forza. La velocista torinese aveva già partecipato ad una edizione dei Giochi Olimpici - Helsinki
1952 - e a un Campionato d'Europa - Berna 1954 - nel quale aveva fatto ottima figura: quarta
nei 100 metri e terza nella staffetta 4x100, con Maria Musso, Letizia Bertoni e Milena Greppi.
Nella competizione universitaria la velocista torinese non ebbe rivali che potessero
minimamente impensierirla: dominò 100 e 200 metri e, insieme a Costantino, Cecchi e Greppi,
nella 4x100, portò a tre i suoi ori. Il quarto venne dall'ostacolista milanese
Milena Greppi
, cognome blasonato di una nobile famiglia in Lombardia, i Greppi di Bussero, che vennero
insegniti del titolo nobiliare dall' imperatrice Maria Teresa d'Austria. È deceduta nel dicembre
2016, all'età di ottantasette anni.

Giusy Leone e Milena Greppi furono protagoniste dei Campionati italiani all'Arena Civica di
Milano i primi giorni d'ottobre del 1955: la torinese vinse 100, precedendo proprio Milena, 200
metri e la 4x100 con le sue compagne del FIAT Torino; la milanese vinse gli 80 metri ad
ostacoli, rintuzzando la veemente Maria Musso, 11.3 per entrambe, primato italiano eguagliato.

Di seguito il quadro completo della partecipazione italiana nella rassegna universitaria:

100 metri: Prima batteria: 1. Giuseppina Leone (FIAT Torino) 12.3, 5. Luciana Cecchi (CUS
Roma) 13.5;
Finale: 1. Leone 12.0.

200 metri: Prima batteria: 3. Angiolina Costantino (Augusta Bra) 27.4; Seconda batteria: 1.
Leone 25.9;
Finale
: 1. Leone 24.8, 4. Costantino 26.7.

80 metri ostacoli: Finale: 1. Milena Greppi (Sport Club Bergamo) 11.5.
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Salto in lungo: Finale: 6. Greppi 5.25, 8. Franca Peggiorin (CUS Padova) 5.00.

Staffetta 4x100: Finale: 1. Italia (Costantino, Leone, Cecchi, Greppi) 49.0
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