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Alberto Braglia è considerato il più grande ginnasta della storia: al termine degli esercizi i giudici non 
votavano la sua performance con numeri, ma con aggettivi che lodavano le gesta di questo modenese, 
che da garzone di fornaio diventò il numero uno del mondo. Nato a Modena nel 1883, fin da piccolo lavorò 
in bottega, e nel tempo libero si allenava presso la Società modenese di ginnastica e scherma “Panaro”. 
Conquistò tre medaglie d’oro olimpiche tra i Giochi di Londra del 1908 e i Giochi di Stoccolma nel 1912.
Dopo le prime medaglie del 1908 visse un periodo molto travagliato: non riuscendo a trovare altro lavoro, 
si diede alle esibizioni in pubblico per guadagnarsi da vivere rompendosi anche una spalla e qualche 
costola. Non demorse mai: la sua tenacia e la volontà di riscatto lo portarono a vincere altri ori olimpici 
nel 1912 e ad esibirsi anche per il Re d’Italia.
Seguirono poi la Prima guerra mondiale, che lo vide arruolato in fanteria, e la distruzione delle sue pro-
prietà e la rovina durante la Seconda guerra mondiale... Ma il suo talento e gli anni da allenatore di giovani 
talenti non fecero mai dimenticare il suo valore, tanto che gli fu titolato lo stadio di Modena.
Questa biografia dal sapore del romanzo racconta la sua storia.

STEFANO FERRARI è un giornalista, professionista dal 2002, modenese di Vignola trapiantato a Bologna. Corrispondente del 
“Corriere dello Sport” e volto del tg della rete TRC Bologna. Ha collaborato con Mondadori e con altri editori.
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LA STORIA DEL PIÙ GRANDE GINNASTA 
DELLA STORIA. DA AIUTANTE FORNAIO A 
VINCITORE DI 3 MEDAGLIE OLIMPICHE CHE 
LO PORTARONO A DIVENTARE UNO DEGLI 
ATLETI FAVORITI DEL RE.


