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Presentazione 
 
 
 
    

 

Eccoci puntuali con la seconda uscita di questa 
pubblicazione, rinata dalle ceneri di un vecchio giornalino 
che veniva realizzato dal nostro Gruppo Sportivo negli anni 
80 e 90; oggi si direbbe la “Versione 2.0 ”. Ovviamente 
nuovo nella grafica e nell’impaginazione ma invariato nello 
spirito: semiserio e scanzonato, ma comunque rigoroso negli 
articoli più tecnici, nel resoconto delle imprese dei nostri 
atleti e soprattutto nella Classifica per l’assegnazione del 
Titolo “A so’l più fort!”, perché fin che si scherza si scherza 
ma quando si parla di Campionato Sociale non si fanno 
prigionieri e si dà sempre il massimo, anche per guadagnare 
una sola posizione. Troverete anche i resoconti della 
Stagione Agonistica delle Sezioni di Ginnastica Artistica e 
Atletica Leggera oltre ad interessanti articoli su 
alimentazione, anatomia, libri, musica, film, storia, proposte 
di allenamento e su tanto altro ancora, oltre all’immancabile 
carrellata di foto dell’annata 2014. Insomma come al solito 
ce n’è per tutti i gusti, anche per i palati più fini. E allora 
allacciate le cinture, anzi le scarpe, che si parte!  
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       Il Saluto del Capo - Luigi Zavagnini Presidente Sezione Podismo 

 
           

Carissimi Amici, 
un altro anno è passato, amici che vanno e amici che arrivano. 
Gli over 60 /70 lasciano il posto alle giovani leve ma restano preziosi per la collaborazione delle nostre 
gare! E’ una grande soddisfazione per me vedere tanti amici atleti seduti alle nostre feste, accompagnati 
dalle loro famiglie, segno di sport e d’amicizia! 
Anche quest’anno  abbiamo ottenuto  ottimi  risultati e  molti di voi hanno lasciato il segno. Ricordiamo le 

grandi prestazioni nella 100 km del Passatore di Valerio Leardini e Roberto Bertuccioli, del nostro portabandiera 
dell’Atletica 75 Adolfo Accalai, che anche quest’anno ha fatto man bassa di titoli e premi di Categoria. Il Campionato 
Sociale è stato vinto da Andrea Marini ma non dimentichiamo le nostre donne alle quali va l’ “onore al merito”. L’unione 
fa la forza e noi siamo uniti!! 

A tutto il gruppo un ringraziamento e un invito a partecipare con costanza agli eventi podistici. 
Insieme a tutta la Direzione del G.S. Atletica 75 Cattolica colgo l’occasione per porgere a tutti voi e alle vostre famiglie i 
miei più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.     
 

 
Il Mega Presidente - Luca Ercolessi Presidente G.S. Atletica 75 

 
           

Sono 40!!! E già, il prossimo anno l'Atletica 75 festeggerà i suoi primi 40 anni di storia. Un'avventura 
iniziata proprio da un gruppo di amanti della corsa su strada, pionieri di migliaia di altri corridori che oggi 
riempiono le strade per diletto e le gare domenicali per passione. Grazie a voi la nostra società è nata, si è 
sviluppata e continua ad essere una delle realtà più importanti della nostra provincia e della nostra regione. 
Questo giornalino è la dimostrazione della vostra vitalità e del vostro entusiasmo e noi tutti continueremo a  
seguirvi   e   ad  imitarvi  consapevoli  che   siete  un esempio  per i nostri giovani atleti. Seppur nelle nostre 

volute autonomie siamo sempre stati e sempre saremo un'unica famiglia e le nostre iniziative continueranno ad essere un 
valore per le nostre comunità cittadine, Cattolica, Gabicce e Gradara! Alziamo i calici e brindiamo al nostro futuro, che 
immagino pieno di soddisfazioni proprio perché deriva da un passato ricco di passione e di vera amicizia! Un caldo 
ringraziamento a tutti ma in particolar modo al nostro "Gigi" che nonostante i tanti anni di instancabile lavoro ha ancora 
l'entusiasmo della prima ora! 

 
Arrivano i nostri – Le imprese 2014 dei Podisti dell’Atletica 75 

 

 

Anche questo 2014 è stato un anno ricco di soddisfazioni per l’Atletica 75 e per i suoi atleti con due Titoli Italiani 
conquistati dall’inossidabile Adolfo Accalai, il quale ha sfiorato un terzo tricolore ai Campionati Italiani di Cross, dove si è 
piazzato al Secondo posto. Altre numerose imprese sono state realizzate sia dagli “stradaioli” che dai “trailers”. Qui di 
seguito una carrellata delle più significative. Complimenti a tutti!!! 
 

02/03/2014 Fucecchio (FI) Fucecchio (FI) Fucecchio (FI) Fucecchio (FI) Adolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo Accalai Campione Nazionale UISP di ½ Maratona Cat. Cat. Cat. Cat. I60 VeteraniI60 VeteraniI60 VeteraniI60 Veterani    
27/04/2014 Chia (CA)Chia (CA)Chia (CA)Chia (CA) Adolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo Accalai Campione Italiano FIDAL di ½ Maratona Cat. MCat. MCat. MCat. M66660000    VeteraniVeteraniVeteraniVeterani  

 

23/03/2014 Spoleto (PG) Spoleto (PG) Spoleto (PG) Spoleto (PG) Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Campionato Nazionale UISP di Cross 2° Cat. M60Campionato Nazionale UISP di Cross 2° Cat. M60Campionato Nazionale UISP di Cross 2° Cat. M60Campionato Nazionale UISP di Cross 2° Cat. M60    
06/04/2014 Friburgo (D) Friburgo (D) Friburgo (D) Friburgo (D) Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Campionato Nazionale Tedesco di ½ Maratona 3° Cat. M60Campionato Nazionale Tedesco di ½ Maratona 3° Cat. M60Campionato Nazionale Tedesco di ½ Maratona 3° Cat. M60Campionato Nazionale Tedesco di ½ Maratona 3° Cat. M60 

05/05/2013 Collemarathon Collemarathon Collemarathon Collemarathon Andrea Marini Andrea Marini Andrea Marini Andrea Marini 2h49’56’’ e 17° Assoluto2h49’56’’ e 17° Assoluto2h49’56’’ e 17° Assoluto2h49’56’’ e 17° Assoluto    
25/05/2014 100 Km del Passatore 100 Km del Passatore 100 Km del Passatore 100 Km del Passatore Roberto Bertuccioli Roberto Bertuccioli Roberto Bertuccioli Roberto Bertuccioli 12h30’5412h30’5412h30’5412h30’54    

25/05/2014 100 Km del Passatore 100 Km del Passatore 100 Km del Passatore 100 Km del Passatore Valerio Leardini Valerio Leardini Valerio Leardini Valerio Leardini 13h25’2013h25’2013h25’2013h25’20    
01/06/2014 San Marino (RSM) San Marino (RSM) San Marino (RSM) San Marino (RSM) Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Campionato Regionale ECampionato Regionale ECampionato Regionale ECampionato Regionale E----R Corsa in Montagna 1° Cat. M60R Corsa in Montagna 1° Cat. M60R Corsa in Montagna 1° Cat. M60R Corsa in Montagna 1° Cat. M60    

02/08/2014 Etna Trail Etna Trail Etna Trail Etna Trail Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti 64 Km 3250 m. D+64 Km 3250 m. D+64 Km 3250 m. D+64 Km 3250 m. D+ 10h24’0010h24’0010h24’0010h24’00    
30/08/2014 Gran Trail du Mont Blanc Gran Trail du Mont Blanc Gran Trail du Mont Blanc Gran Trail du Mont Blanc Stefano Grilli Stefano Grilli Stefano Grilli Stefano Grilli 101 Km 6000 m. D+101 Km 6000 m. D+101 Km 6000 m. D+101 Km 6000 m. D+ 21h07’0021h07’0021h07’0021h07’00    

26/10/2014 Choco Marathon Choco Marathon Choco Marathon Choco Marathon Nicholas Alessandrini Nicholas Alessandrini Nicholas Alessandrini Nicholas Alessandrini Prima Maratona 3h41’28Prima Maratona 3h41’28Prima Maratona 3h41’28Prima Maratona 3h41’28    
16/11/2014 Torino Marathon Torino Marathon Torino Marathon Torino Marathon Andrea Marini Andrea Marini Andrea Marini Andrea Marini 2h46’042h46’042h46’042h46’04    

 Calendario “Calendario “Calendario “Calendario “Correre x CorrereCorrere x CorrereCorrere x CorrereCorrere x Correre” ” ” ” Massimo Giustini Massimo Giustini Massimo Giustini Massimo Giustini Vincitore di Categoria MM55Vincitore di Categoria MM55Vincitore di Categoria MM55Vincitore di Categoria MM55    
Calendario “Calendario “Calendario “Calendario “Correre x CorrereCorrere x CorrereCorrere x CorrereCorrere x Correre” ” ” ” Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Vincitore di Categoria MM60Vincitore di Categoria MM60Vincitore di Categoria MM60Vincitore di Categoria MM60    

Varie Varie Varie Varie Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai 1° di Cat. in oltre 40 gara disputate1° di Cat. in oltre 40 gara disputate1° di Cat. in oltre 40 gara disputate1° di Cat. in oltre 40 gara disputate    
G.S. Atletica 75 Cattolica G.S. Atletica 75 Cattolica G.S. Atletica 75 Cattolica G.S. Atletica 75 Cattolica 2° o 2° o 2° o 2° o 3° 3° 3° 3° Classificata Classificata Classificata Classificata (al momento della stampa ancora incerto)    Calendario Calendario Calendario Calendario MareMareMareMare----VerdeVerdeVerdeVerde----MonteMonteMonteMonte    

    

Le nostre GareLe nostre GareLe nostre GareLe nostre Gare:::: Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Bruno Bruno Bruno Bruno GiannoniGiannoniGiannoniGiannoni (Mini Calendario) - Trofeo Città di Gabicce Trofeo Città di Gabicce Trofeo Città di Gabicce Trofeo Città di Gabicce MareMareMareMare (Mare-Verde-Monte) – 
Assedio al Castello di Assedio al Castello di Assedio al Castello di Assedio al Castello di GradaraGradaraGradaraGradara (Trofeo Podistico Estivo) - San Giovanni in MarignanoSan Giovanni in MarignanoSan Giovanni in MarignanoSan Giovanni in Marignano (Trofeo Podistico Estivo).  
Le nostre Le nostre Le nostre Le nostre CollaborazioniCollaborazioniCollaborazioniCollaborazioni:::: StraStraStraStraRRRRiminiiminiiminiimini - GradarGradarGradarGradaraaaa    ha un Cuore Gha un Cuore Gha un Cuore Gha un Cuore Granderanderanderande – Legality RunLegality RunLegality RunLegality Run (Cattolica) 
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A so’l più fort! - Classifica Sociale 2014 
 

Dopo i tanti chilometri macinati tra Marche e Romagna, sotto il sole e la pioggia, con il caldo e con il freddo, per 
monotone pianure, ripide salite e vertiginose discese, lottando come leoni contro ogni avversario, siamo così giunti al 
verdetto finale con l’elezione del “più fort” dell’anno 2014, al quale vanno i doverosi complimenti di tutto il Gruppo! 
 

............    aaaand nd nd nd TTTThe Whe Whe Whe Winner isinner isinner isinner is    ............        
    

    

 

Pos. Atleta Totale

1° 
23/02/2014     

Misano     
Km 12,678

2°    
16/03/2014 
Gross Rn    
Km 21,097

3° 
06/04/2014 

Urbino    
Km 12

4° 
25/04/2014 
Lucrezia    

Km 10

5°     
18/05/2014 
StraRimini    
Km 21,097

6°     
08/06/2014 
Fossomb.    

Km 10

7° 
15/06/2014 

Urbania      
Km 10

8°   
28/06/2014 

Barchi        
Km 12

9°   
13/07/2014 
Fossomb.       

Km 9,7

10°   
19/07/2014 
Cattolica      

Km 5 pista

11° 
02/08/2014 
Bellaria I.M.       

Km 11,8

12°   
21/09/2014 
B.S.Maria     

Km 12

13° 
19/10/2014 
Calcinelli   

Km 12

14° 
02/11/2014 

Cesena      
Km 15

15°  
16/11/2014 

S.Arcangelo  
Km 10

95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 71
46'31 44'53 36'55 1h15'15 Non disp. 36'33 Non disp. 35'49 18'12 41'13 Non disp. 1h08'20
100 100 95 95 80 95 90 95 95 95 100 95

46'19 1h23'35 1h23'52 Non disp. 42'02 Non disp. 37'49 18'51 47'02 41'42 1h01'57 38'18
63 71 75 85 95 90 95 85 90 80 95 95 100

50'17 41'32 1h28'49 Non disp. 40'41 Non disp. 37'31 19'17 47'53 42'38 Non disp. 1h03'11 38'10
71 90 85 85 90 75 85 90 100 85 85 90 90

48'51 1h26'45 47'43 39'46 1h26'10 Non disp. 38'23 19'05 46'33 42'00 Non disp. 1h03'12 38'30
80 67 95 80 71 90 90 80 75 80 80 90 90 85 85

48'43 1h29'57 46'38 39'54 1h29'31 Non disp. 40'43 Non disp. 38'49 19'30 49'22 41'53 Non disp. 1h04'20 39'03
90 95 95 85 80 75 80 85 80 80 71

47'00 1h24'08 39'10 1h27'46 Non disp. Non disp. 38'36 48'34 Non disp. 1h05'24 40'24
75 75 90 90 67 63 67 85 71 71 71 75 75 67

48'52 1h28'56 46'51 39'30 1h30'48 Non disp. 43'07 Non disp. 39'24 20'06 51'05 44'17 Non disp. 1h08'37
63 63 67 55 40 63 67 63 67 55 67 75 67

51'15 1h34'31 49'59 1h35'06 Non disp. 44'26 Non disp. 40'49 20'14 51'47 Non disp. 1h08'13 40'59
49 55 59 67 59 52 71 59 63 67 71 63 59 55

53'25 1h41'19 51'03 42'48 1h34'28 46'20 Non disp. 41'43 20'36 53'01 45'59 Non disp. 1h11'23 43'27
80 80 75 80 67 75 67 75

1h27'47 48'06 40'13 1h28'04 Non disp. 42'14 39'25 19'41
43 52 49 49 63 49 59 63 59 49

54'35 1h42'29 Non disp. 46'35 Non disp. 42'29 20'54 54'21 Non disp. 1h12'40
55 59 55 63 46 55 55 46 52

53'07 1h38'22 51'24 44'19 1h40'52 Non disp. 45'27 43'18 21'03
46 52 71 71 75 71 75

1h43'12 51'46 Non disp. 42'35 49'55 Non disp. 39'49
52 49 59 43 59 52 52 43 49

53'05 52'06 44'54 Non disp. Non disp. 42'22 Non disp. 1h14'52 43'42
25 43 30 34 38 43 52 63 55 55

1h11'18 55'28 Non disp. 56'00 Non disp. 43'43 1h07'05 49'05 Non disp. 1h12'13
85 85 75 63 63 63

47'38 1h27'28 48'12 1h31'13 1h08'38 41'02
28 40 43 43 38 52 36 59 43

1h02'54 1h49'00 57'33 1h51'19 50'23 Non disp. 46'41 1h00'26 Non disp.
59 49 71 85 80

52'57 1h43'12 49'45 41'05 39'35
32 55 40 67 52

1h00'51 Non disp. 44'01 48'36 43'42
34 36 40 52 46

59'45 1h52'10 56'25 Non disp. 46'50
38 38 46 38

57'35 1h49'41 Non disp. 46'21
32 36 43 46

1h56'02 Non disp. 49'31 Non disp.
30 30 49 43

1h01'10 2h00'05 55'50 25'04
46 40 46

1h01'06 Non disp. 49'49
38 40 49

Non disp. 49'37 Non disp.
34 46 40

1h09'46 56'09 27'20
67 52

49'43 1h12'14
71 46

1h29'22 1h13'04
52 55

1h36'59 21'01
36 43

58'59 1h47'14
29 34

1h01'16 1h53'27
59

51'06
59

43'26
46

Non disp.
46

54'03
46

24'44
34 0 0

Non disp. Ritirato Ritirato

27 38 52 40 36 49 34 49 55 49 38
1h03'52 1h03'43 54'33 1h58'28 53'47 Non disp. 49'29 24'06 1h00'53 57'54 Non disp.

26 36 38 32 32 40 32 49 46 36 40
1h11'18 1h09'42 2h05'00 Non disp. 56'02 Non disp. 52'53 1h07'05 57'54 Non disp. 1h32'42

40 46 55 49 59 59 55
56'56 54'01 45'05 1h40'39 Non disp. 44'47 41'57

43 30 46 52
Non disp. 54'59 1h11'42 57'46

29 30 29 38 43
Non disp. 1h00'07 58'07 27'47 1h12'45
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24 LORENZI ROBERTO 132

37 ZAVAGNINI LUIGI 34

25 PENNACCHINI PIERLUIGI

13 ALESSANDRINI NICHOLAS 461

19 GALEAZZI ONELIO 246

15 CONTI ANDREA

157

33

29 BIAGIOTTI DANILO 107

27 GALLINUCCI LUCA

18

30

Assente

Assente

Assente

Assente

Assente

5 LORENZI VALENTINA 169

2 MONTANARI ELEONORA 407

3 SARTI ALICE 363

Assente

Assente Assente

Assente

Assente Assente

Assente

Assente Assente

772

17 MOROSINI EMANUELE 382

31 CECCARELLI FRANCESCO 63

1056

11 BERTUCCIOLI ROBERTO 535

20 BOGHI MARCO 208

MAGI MARCO

79

438

23 HORTON GIUSEPPE 152

12

22

28

1166

119

26 CALCAGNINI SAVINO 120

748

21 FERRETTI LUCA

14 LEARDINI VALERIO 458

160

5 TAMBURINI MICHELE

127

9 CERRI ANGELO

BOCCALINI ENRICO 599

1135ACCALAI  ADOLFO

ESPOSITO CIRO

486SARTI GABRIELE

6 CRESCENTINI GIUSEPPE 916

1025

16 GRILLI STEFANO 434

912

4 VICO ANDREA 1050

7 GIUSTINI MASSIMO

MARINI ANDREA

10
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CALESINI STEFANO 46
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CACCIARI GIANCARLO
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““““Perde davvero solo chi resta seduto a guardare “  
 

Oscar Pistorius 
 

Albo d’Oro Classifica Sociale – I vincitori degli anni passati 
 
 

2006200620062006 - Alberto LupiAlberto LupiAlberto LupiAlberto Lupi                                2010201020102010 - Giuseppe CrescentiniGiuseppe CrescentiniGiuseppe CrescentiniGiuseppe Crescentini    

2007200720072007 - Stefano CiottiStefano CiottiStefano CiottiStefano Ciotti                2011 2011 2011 2011 - Michele TamburiniMichele TamburiniMichele TamburiniMichele Tamburini    

2008200820082008 - Stefano CiottiStefano CiottiStefano CiottiStefano Ciotti                2012201220122012 - Adolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo Accalai 

                                                                                                                                                                                                        2009200920092009 - Stefano CiottiStefano CiottiStefano CiottiStefano Ciotti                2012012012013333 - Adolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo Accalai 

    
 

 
 
 

 

Teniamoci in contatto 
 

 

Vuoi contattare qualcuno dei nostri atleti per fare un allenamento in compagnia o per altre necessità? Ecco il telefono e 
l’indirizzo di posta elettronica di ognuno. Keep in touch! 
 

 
 
 
  

CognomeCognomeCognomeCognome NomeNomeNomeNome TelefonoTelefonoTelefonoTelefono E.mailE.mailE.mailE.mail CognomeCognomeCognomeCognome NomeNomeNomeNome TelefonoTelefonoTelefonoTelefono E.mailE.mailE.mailE.mail
Atletica 75Atletica 75Atletica 75Atletica 75 UfficioUfficioUfficioUfficio 0541.830556 info@atletica75.it CrescentiniCrescentiniCrescentiniCrescentini GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe 380.4367252 /
AccalaiAccalaiAccalaiAccalai AdolfoAdolfoAdolfoAdolfo 346.6150515 altopiano51@libero.it EspositoEspositoEspositoEsposito CiroCiroCiroCiro 339.4510801 ciro.deby@libero.it
AchiqueAchiqueAchiqueAchique RaizaRaizaRaizaRaiza 349.0872054 raizaachique@hotmail.com FacchiniFacchiniFacchiniFacchini DavideDavideDavideDavide 328.5891734 edilimper@libero.it
AlessandriniAlessandriniAlessandriniAlessandrini NicolasNicolasNicolasNicolas 349.3913349 marika.gennari@libero.it FerrettiFerrettiFerrettiFerretti LucaLucaLucaLuca 349.3418043 ferretti.luc@gmail.com
AndreatiniAndreatiniAndreatiniAndreatini RobertoRobertoRobertoRoberto 340.5576815 greta.andreatini@hotmail.it GalantiGalantiGalantiGalanti MarianoMarianoMarianoMariano 335.365148 info@galantistudio.com
ArianoArianoArianoAriano GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe 0541.954173 / GaleazziGaleazziGaleazziGaleazzi AlessandroAlessandroAlessandroAlessandro 335.7771542 pietrogaleazzi@virgilio.it
BaldassarriBaldassarriBaldassarriBaldassarri GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe 347.9302668 giuseppe@baldassarri.com Galeazzi Galeazzi Galeazzi Galeazzi OnelioOnelioOnelioOnelio 338.7928692
BaldassarriBaldassarriBaldassarriBaldassarri MatteoMatteoMatteoMatteo 347.7215619 matteo@baldassarri.com GallinucciGallinucciGallinucciGallinucci LucaLucaLucaLuca 348.7618702 luca.gallinucci@gmail.com
BaldelliBaldelliBaldelliBaldelli AlfeoAlfeoAlfeoAlfeo 0541,964213 / GiustiniGiustiniGiustiniGiustini MassimoMassimoMassimoMassimo 339.8885827 giustini.massimo@libero.it
BallestieriBallestieriBallestieriBallestieri MarcelloMarcelloMarcelloMarcello 329.2609581 / GrassiGrassiGrassiGrassi RenatoRenatoRenatoRenato 335.6109041
BarilariBarilariBarilariBarilari AndreaAndreaAndreaAndrea 346.6275448 / Grill iGrill iGrill iGrill i StefanoStefanoStefanoStefano 349.3743927 stefanogrilli68@gmail.com
BarboniBarboniBarboniBarboni DanieleDanieleDanieleDaniele 339.3095509 / HortonHortonHortonHorton GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe 340.0511792 rosiclem@libero.it
BernardiBernardiBernardiBernardi DavideDavideDavideDavide 335.5877856 davidebernardi2009@libero.it LeardiniLeardiniLeardiniLeardini ValerioValerioValerioValerio 340.9242493 info@fotostudioleardini.191.it
BertuccioliBertuccioliBertuccioliBertuccioli RobertoRobertoRobertoRoberto 339.7752907 pazzagliafrancesca@libero.it LorenziLorenziLorenziLorenzi RobertoRobertoRobertoRoberto 347.8058995 lorenzi.r@gradara.bcc.it
Biagiotti Biagiotti Biagiotti Biagiotti DaniloDaniloDaniloDanilo 339.3925286 miticojane@hotmail.it LorenziLorenziLorenziLorenzi ValentinaValentinaValentinaValentina valentinalorenzi0419@gmail.com
BichicchiBichicchiBichicchiBichicchi MatteoMatteoMatteoMatteo 349.4579485 matteo.bichicchi@tin.it MagiMagiMagiMagi MarcoMarcoMarcoMarco 338.5428386 magi.m@gradara.bcc.it
BoccaliniBoccaliniBoccaliniBoccalini EnricoEnricoEnricoEnrico 328.1539330 psb@asac.sm MariniMariniMariniMarini AndreaAndreaAndreaAndrea 334.3585679 marini.lorenzi@gmail.com
BogaBogaBogaBoga RobertoRobertoRobertoRoberto 0541.963106 roberto.boga@bancavalconca.it MontanariMontanariMontanariMontanari EleonoraEleonoraEleonoraEleonora 347.0633653 ely.montanari@libero.it
BoghiBoghiBoghiBoghi MarcoMarcoMarcoMarco 339.1372803 marco.boghi@libero.it MorosiniMorosiniMorosiniMorosini EmanueleEmanueleEmanueleEmanuele 340.2737172 lele01@inwind.it
BoniBoniBoniBoni AndreaAndreaAndreaAndrea andrea.boni@gmail.com OttavianiOttavianiOttavianiOttaviani GabriellaGabriellaGabriellaGabriella 335.6406922 gabriott02@yahoo.it
BostrenghiBostrenghiBostrenghiBostrenghi SergioSergioSergioSergio 334.3790705 s.bostrenghi@libero.it PiovaticciPiovaticciPiovaticciPiovaticci MassimoMassimoMassimoMassimo 340.2515506 ticci77@libero.it
BurestaBurestaBurestaBuresta EgidioEgidioEgidioEgidio 335.5365811 / PennacchiniPennacchiniPennacchiniPennacchini LuigiLuigiLuigiLuigi 345.5946633 oliver75@hotmail.it
BuscagliaBuscagliaBuscagliaBuscaglia LorenaLorenaLorenaLorena 338.3112866 lorena.buscaglia@yahoo.it Righi Righi Righi Righi IvoIvoIvoIvo 329.6630478 /
CacciariCacciariCacciariCacciari GiancarloGiancarloGiancarloGiancarlo 338.2778736 giancarlo.cacciari@email.it RuggeriRuggeriRuggeriRuggeri AntonioAntonioAntonioAntonio 328.2193351 antonio@fastwebnet.it
Calcagnini Calcagnini Calcagnini Calcagnini SavinoSavinoSavinoSavino 338.8947920 savino@domingo.it SartiSartiSartiSarti AliceAliceAliceAlice 331.2037890 alicesarti84@hotmail.it
CalesiniCalesiniCalesiniCalesini StefanoStefanoStefanoStefano 347.0759189 s.calesini@ifi.it SartiSartiSartiSarti GabrieleGabrieleGabrieleGabriele 329.8623892 duracel_senior@alice.it
Ceccarell iCeccarell iCeccarell iCeccarell i FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco franco75@hotmail.it SorchiottiSorchiottiSorchiottiSorchiotti GiorgioGiorgioGiorgioGiorgio 338.5941745 giorgio.sorchiotti@alice.it
CerriCerriCerriCerri AndreaAndreaAndreaAndrea 328.1252859 milkybrother@yahoo.it TamburiniTamburiniTamburiniTamburini MicheleMicheleMicheleMichele 349.7748283 bzavagnini@yahoo.it
CerriCerriCerriCerri AngeloAngeloAngeloAngelo 333.2426961 cerri.a@gradara.bcc.it VaccariniVaccariniVaccariniVaccarini OscarOscarOscarOscar 328.8223131 oscarvaccarini@libero.it
CevoliCevoliCevoliCevoli UmbertoUmbertoUmbertoUmberto 334.7052208 u.cevoli@libero.it VenturiniVenturiniVenturiniVenturini MartaMartaMartaMarta 349.4986765 venturinimarta12@libero.it
Chiusell iChiusell iChiusell iChiusell i LuciaLuciaLuciaLucia 393.1058730 roberto.pernici.46@alice.it VicoVicoVicoVico AndreaAndreaAndreaAndrea 339.2694545 andvico@libero.it
ContiContiContiConti AndreaAndreaAndreaAndrea 334.3365922 andrea.contidacorsa@gmail.com ZavagniniZavagniniZavagniniZavagnini LuigiLuigiLuigiLuigi 339.3952847 luigi.gabriella@alice.it
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                                L’intervista – Conosciamo meglio Massimo Giustini 
 

Dopo Andrea Marini quest’anno approfondiamo la conoscenza del toscanaccio 
Massimo Giustini, scoprendo che i due hanno in comune sia la provenienza dal 
mondo del ciclismo sia il fatto di essere entrati a far parte dell’Atletica 75 grazie alla 
conoscenza di amici già iscritti. Pur essendosi Massimo avvicinato al podismo 
relativamente da poco tempo, si è subito imposto grazie ad una grinta, una tenacia ed 
una determinazione veramente fuori dal comune, cosa che lo ha portato lo scorso 
anno ad aggiudicarsi il titolo di Campione Italiano Iuta-Fidal 50 Km Cat. M55 e 
siamo certi che per lui le soddisfazioni non finiranno qui. 
 

    A che età hai cominciato a correre?A che età hai cominciato a correre?A che età hai cominciato a correre?A che età hai cominciato a correre?    Ho iniziato a correre a “tempo pieno” da sette 
anni, prima praticavo il ciclismo (podismo in inverno). Ho corso due anni senza 
appartenere a nessuna società, indipendente insomma, poi una domenica mattina ho 
incontrato alla “5 ville di Bertinoro” Adolfo Accalai che già conoscevo e mi ha detto: 
“Allora hai proprio passione per questo sport per venire fin quassù da solo, dai 
iscriviti all’Atletica 75! ” e così è stato. 

    

    Hai sempre fatto podismo o prima hai praticato altri sportHai sempre fatto podismo o prima hai praticato altri sportHai sempre fatto podismo o prima hai praticato altri sportHai sempre fatto podismo o prima hai praticato altri sport????    Ho iniziato sin da piccolo a fare sport agonistico; prima 
qualche calcio al pallone nel campo “cipressino” della chiesa, poi ciclismo in strada e pista. Siamo una famiglia di ciclisti, 
mio fratello correva in bici come anche mio cugino (discreto professionista). I miei genitori erano amici del grande Gino 
Bartali quindi per forza dovevo andare in bicicletta!!! Poi il servizio militare ma senza entrare nella Compagnia Atleti (si 
chiamava così dove un atleta con buoni risultati andava a fare il militare) in quanto non avevo fatto punti a sufficienza per 
entrarci e così ho smesso. Poi ho ripreso a pedalare nella squadra dove lavoravo e anche con buoni risultati e tanto 
divertimento. Eh sì, non posso proprio fare a meno di praticare sport!!!! 
 

    Quali sono i tuoi PeQuali sono i tuoi PeQuali sono i tuoi PeQuali sono i tuoi Personal Best sui 10 rsonal Best sui 10 rsonal Best sui 10 rsonal Best sui 10 ----    21 e 42 Km?21 e 42 Km?21 e 42 Km?21 e 42 Km?    Sinceramente non guardo mai i tempi che faccio; alla domanda 
dopo una corsa: “Quanto hai fatto? ”, rispondo “Boh!!! ”, so il piazzamento ma il tempo non lo guardo quasi mai, 
sicuramente sbagliando, ma sono fatto così, do più importanza alla classifica che all’orologio. Comunque sui 10 km ricordo 
di aver fatto 38’ a Santarcangelo, sui 21 Km 1h24’ alla StraRimini mentre quest’anno ho chiuso la Collemarathon in 
3h07’27’’ vincendo la Categoria. 
    

    La gara che preferisci?La gara che preferisci?La gara che preferisci?La gara che preferisci?    “Il Carpegna mi basta! ”, gara molto dura ma per me bellissima! 7km di dura salita e 7km di ripida 
discesa dove bisogna buttarsi giù a capofitto e se ne hai ti diverti, altrimenti sono 7 km di calvario, non finiscono mai. 
    

    LLLLa gara che non sopporti?a gara che non sopporti?a gara che non sopporti?a gara che non sopporti?    Sant’angelo in Vado e Macerata Feltria, anche se in entrambe ho vinto. Non sopporto le gare 
sterrate e lì di strada non asfaltata ce n’è parecchia. 
    

    LLLLa gara che ti ha a gara che ti ha a gara che ti ha a gara che ti ha lasciato il ricordo più bello?lasciato il ricordo più bello?lasciato il ricordo più bello?lasciato il ricordo più bello?    Non una gara singola ma il “Giro dell’Umbria a tappe”; l’ho fatto con il 
mio amico Adolfo, ricordo che abbiamo vinto tutte le tappe. E’ stata una bellissima esperienza anche se molto dura, 
all’ultima tappa ero sfinito, tanto che ho messo perfino la maglia al rovescio. Inoltre non potrò mai dimenticare i 50 Km 
della “Pistoia-Abetone 2013 ” dove mi hanno accompagnato i miei amici dell’Atletica 75 (Adolfo, Savino e Sarti) oltre che 
la Collemarathon di quest’anno. 
    

    LLLLa gara che a gara che a gara che a gara che non hai mai fatto ma che prima o poi farnon hai mai fatto ma che prima o poi farnon hai mai fatto ma che prima o poi farnon hai mai fatto ma che prima o poi faraiaiaiai????    La Firenze Marathon ma anche, e soprattutto, i 10km della 
notturna di San Giovanni che si corre anche questa nel centro di Firenze, una gara speciale molto suggestiva per i fiorentini 
e anche molto prestigiosa. 
    

    Il Il Il Il percorso preferitpercorso preferitpercorso preferitpercorso preferitoooo    per gli per gli per gli per gli allenamentallenamentallenamentallenamentiiii????    Sicuramente la Panoramica da Gabicce Monte a Pesaro, la strada che tutti i 
podisti e ciclisti, anche di altre città, ci invidiano, ma anche le colline di Gradara, insomma il collinare. 
    

    LLLL’allenamento che fai ’allenamento che fai ’allenamento che fai ’allenamento che fai per capire se sei in forma?per capire se sei in forma?per capire se sei in forma?per capire se sei in forma?    Faccio delle ripetute medie di 2 km con poco recupero. Alla fine capisco 
se la gamba c’è. 
    

    PPPPreferisci correre da solo o in compagnia?referisci correre da solo o in compagnia?referisci correre da solo o in compagnia?referisci correre da solo o in compagnia?    La qualità generalmente la faccio da solo ma preferisco allenarmi in gruppo 
naturalmente, anche se purtroppo spesso sono solo. 
 

    IIIIllll    tuo atleta preferito anche extra corsa?tuo atleta preferito anche extra corsa?tuo atleta preferito anche extra corsa?tuo atleta preferito anche extra corsa?    Mi è rimasto in testa il telecronista alle Olimpiadi di Seoul che urlava al 
cameraman “Dacci Gelindo, dacci Gelindo, dacci Gelindo!!! “ e Gelindo era ovviamente Gelindo Bordin. Da quella volta mi 
è rimasto nel cuore, anche perchè ha rischiato di non correre più’ dopo essere incorso in un brutto incidente mentre si 
allenava; poi si è ripreso e ha ottenuto grandi risultati. Posso dirne un altro? Il grandissimo Eddy Merckx, “Il Cannibale”, 
voleva vincere sempre anche una garetta di 50 km, non correva mai per partecipare.  
 

    Le tue aLe tue aLe tue aLe tue attuali scarpe d’allenamento e da garattuali scarpe d’allenamento e da garattuali scarpe d’allenamento e da garattuali scarpe d’allenamento e da gara????    Ho corso sempre con delle Mizuno ma ultimamente ho provato anche 
scarpe di altre marche e devo dire non mi sono trovato male, anzi. Ho corso la Pistoia-Abetone con le Nike e la 
Collemarathon con delle Saucony. Adesso mi sto allenando con delle Asics e gareggio con le Mmizuno Muscia. 
 

    Quali altri sQuali altri sQuali altri sQuali altri sport pratichi port pratichi port pratichi port pratichi oltre aloltre aloltre aloltre alla corsa?la corsa?la corsa?la corsa?    Sport all’aria aperta: ciclismo, tennis e calcetto. Non sopporto sport al chiuso. 
    

    Obbiettivi podistici per il 201Obbiettivi podistici per il 201Obbiettivi podistici per il 201Obbiettivi podistici per il 2015555???? Gli obbiettivi di sempre, che domanda! Ormai mi conoscete, vincere il più possibile 
anche se sarà dura, anzi durissima, visto che passerò di categoria e incontrerò dei fortissimi podisti.  
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M’Illumino d’Immenso  - L’angolo del Poeta 
A cura di Marco Magi 

 

Cari amici Podisti, come recita il verbo “Non di sola Corsa si nutrono le nostre anime”. Eccovi quindi 
una poesia da me scritta qualche anno fa per l’amico Giorgio “Mercurio” Sorchiotti, poi riadattata nella 
quartina iniziale in occasione della Prima Edizione della Podistica di Gradara “Assedio al Castello”.   

 
 

Ode al  PodistaOde al  PodistaOde al  PodistaOde al  Podista    
 

Salute a te o nobile Podista, 
che tra tutti gli sportivi ti distingui per equilibrio e per ardore, 
or percorrerai le Terre che un tempo furon dei Malatesta 
e certamente ne apprezzerai la bellezza e lo splendore. 
 
Tu, che con il tuo incedere agile ed elegante 
per campagne e colline corri e ti diletti, 
tornato a casa allegro e festante, 
a pensare all’uscita dell’indomani subito ti affretti. 
 
Tu, che dei tuoi piedi ahimè fai talvolta strazio 
perché di macinar chilometri mai ti senti sazio, 
non hai alcun timore di pioggia, freddo e vento, 
anzi, la lor presenza al contrario paion renderti contento… 
 
Salite, sterrati e fango? Nulla ti può arrestare! 
Il caldo, l’afa o il gelo? Pff, ti fanno sbellicare! 
E se una contrattura vuol guastarti la giornata? 
Un po’ di ghiaccio, un po’ di arnica e ritorni in carreggiata. 
 
La tua tenacia e la tua passione per questa nobil disciplina, 
sian sempre da esempio per le nuove generazioni, 
sì da sconfigger l’ozio, che purtroppo in loro mina, 
la voglia di lottare per le proprie aspirazioni. 

 
 

Il Podista MIl Podista MIl Podista MIl Podista Marco Magiarco Magiarco Magiarco Magi    
Gradara, 6 Luglio 2012Gradara, 6 Luglio 2012Gradara, 6 Luglio 2012Gradara, 6 Luglio 2012    
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Diamoci una mossa! 
A cura di Angelo Cerri 

 
 
 

 
 

1500 giorni: tanto è trascorso da quando ho acceso l’ultima 
sigaretta nell’ormai lontano 11 ottobre 2010. E’ una data che mi 
ricordo come se fosse un secondo compleanno, perché per un 
forte fumatore, riuscire a smettere di fumare di punto in bianco è 
come rinascere e farlo solo grazie alla propria forza di volontà e 
non per malattia, come purtroppo a volte accade, arricchisce 
l’evento di una soddisfazione ancora maggiore. Ma se smettere di 
fumare è difficile, liberarsi in modo (spero) definitivo da una vera 

e propria schiavitù e non ricaderci, lo è molto di più: già in passato ci avevo 
provato riuscendo a resistere per ben 2 anni e mezzo ma purtroppo, anche se le 
statistiche dicevano che dopo questo tempo di astinenza se ne era ormai 
definitivamente fuori, ho ripreso più accanito di prima. Ma questa volta c’è stata la 
Corsa che mi ha aiutato in maniera  determinante  a non ricaderci: prima il ritrova- 
mento  di  un vecchio libro sulla  corsa scritto da un  americano negli  anni 80,  dove appunto si  parlava  dei benefici che aveva avuto 

dalla corsa dopo avere per anni fumato, bevuto, fatto un lavoro stressante e condotto una vita sedentaria: in 
pratica questo tizio a 30 anni era ridotto letteralmente un cesso! Poi il racconto della propria esperienza da 
parte di un cardiologo che aveva smesso dopo aver fumato per anni circa 3 pacchi di sigarette al giorno: 
aveva comprato un orologio con GPS (per me una novità di cui non avevo mai sentito parlare) ed ora 
percorreva quotidianamente 10 km di corsa precisi precisi. Dopo aver trovato questo tipo di orologio da 
Oliviero, iniziavano le prime uscite, rigorosamente all’alba, quando è più difficile che una specie di bradipo 
che simula una corsa possa essere visto. Poi parlando con dei colleghi, scopro che anche loro a volte fanno 
delle uscite mattutine e così mi invitano ad unirmi a loro:  uno di questi è Marco Magi, che all’epoca ripren- 

deva a correre reduce da uno stop forzato di circa tre mesi causato da una seria distorsione alla caviglia e l’altro è Mirco Ballestieri 
(figlio di Marcello, storico podista della nostra Società), che a volte viene ripreso da Marco perché,  lasciandosi  prendere dall’entusias- 
mo di correre in compagnia, invita ad unirsi al gruppo dei mattinieri chiunque, basta 
che respiri; ecco, appunto, io allora più che un runner ero uno che respirava. Poi le 
uscite si fanno via via sempre più impegnative, si inizia a fare, come direbbe Sarti, 
“della qualità”, arrivano le prime gare, si smaltiscono i tanti chili in eccesso accumulati 
negli anni (ben 18!), i tempi migliorano ed ormai penso sempre più solo ad allenarmi e 
le sigarette sono sempre più un pallido ricordo e non sono più una persona sedentaria: 
tra allenamenti e gare corro almeno 4 - 5 giorni la settimana; come si suol dire, due 
piccioni con una fava. 
Poi un giorno però, navigando su internet, mi capita di vedere un articolo il cui titolo paragona i danni da fumo ai danni causati da una 
vita sedentaria. Comincio a leggerlo con curiosità ma comunque con il distacco di chi pensa che la cosa non lo riguardi: ritenevo che il 
fatto di correre 50 o più chilometri la settimana facessero di me una persona tutt'altro che sedentaria. Invece sembra che da diverse 
ricerche scientifiche sia emerso che la sedentarietà arreca al nostro organismo più danni di quanti non arrechi il fumo di sigaretta, 
favorendo l'insorgere di gravi patologie come il diabete, la depressione e persino il cancro, ma quello che non mi aspettavo era il 
concetto di sedentarietà, inteso ben diversamente da quello che credevo: praticamente nell'articolo la sedentarietà era intesa 
considerando il movimento complessivo che facciamo durante l'intera giornata, per cui una persona che correre anche 10 o 15 km al 
giorno e poi trascorrere il resto della giornata seduta davanti ad un computer, dietro una scrivania o sbracata su un divano è sedentaria 
ed il suo organismo subisce gli stessi danni di una persona che non pratica sport. Quindi il concetto che se ne ricava è che la pratica 
regolare di un’attività sportiva e la sedentarietà sono condizioni che possono coesistere, tanto che i ricercatori che hanno condotto 
queste ricerche hanno coniato il termine di “Attivi sedentari”. Tutto ciò quindi riguarda essenzialmente chi svolge attività nelle quali si 
è costretti a lavorare seduti senza muoversi per ore, sia che si tratti di una sedia d'ufficio che un sedile di un'auto, a maggior ragione se 
poi si passerà la serata su un divano a guardare la televisione. 

Apprendere tutto ciò vi ha fatto cadere dalla sedia? Magari, perché il rimedio, secondo gli stessi 
ricercatori sarebbe proprio questo: semplicemente prendersi delle pause per staccare le chiappe 
dalla sedia ed interrompere l'immobilità il più spesso possibile, anche semplicemente per andare 
a prendere un fax, fare una fotocopia o prendere un documento in archivio. 
Inoltre per quanto riguarda noi corridori, lo stare a lungo seduti può influire negativamente 
anche sulle prestazioni sportive perché si indeboliscono facilmente diversi gruppi muscolari 
direttamente coinvolti nella corsa o comunque essenziali per una corretta postura, quali glutei e 
dorsali, inducendo fastidi ed infortuni di vario genere (sindrome della bandelletta ileo-tibiale, 
dolori alle ginocchia, eccessiva pronazione, problemi ai muscoli tibiali ed ai piedi). Per ovviare a 

questo problema ho visto su internet addirittura una scrivania rialzata con incorporato un tapis roulant al posto della sedia. Incredibile! 
Alla fine vuoi vedere che Adolfo aveva proprio ragione quando, prendendo in giro Sarti, gli diceva che muratori e carpentieri sono 
avvantaggiati nella corsa rispetto a chi svolge altri lavori sedentari?! 
       Va bene, in altri tempi a questo punto starei per spegnere il computer con un posacenere sul tavolo pieno di mozziconi puzzolenti 
per cui, in confronto a ciò, penso che rimediare alla sedentarietà possa essere molto semplice una volta appreso il problema.            
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                    Curiosando – Qualche domanda ad Alice Sarti 
 

 

Questa Rubrica punta a far conoscere meglio i nostri atleti con domande curiose sulla  
loro vita personale. Quest’anno è il turno della nostra punta di diamante, Alice Sarti, 
neo mamma di Nicolò ora nuovamente in dolce attesa del secondo figlio. A seguirla 

negli allenamenti, sempre con “grande discrezione”, è il super babbo Gabriele! 
 

    
    
    
    
    
    
    
    

Sul comodino.Sul comodino.Sul comodino.Sul comodino.    
Sul mio comodino non possono mai 
mancare le foto delle persone che amo: in 
una sono io in compagnia di mio figlio 
Nicolò (18 mesi)  e  del  mio  compagno 
Lorenzo; in un’ 
un’altra sono io 
con mio babbo 
nonché ‘’Personal 
Trainer’’ Gabriele 
per gli amici 
‘’Duracell’’. Altre 
cose    che     non 
possono mancare sono i fazzoletti, il 
biberon con l’acqua per mio figlio e la 
sveglia impostata. Dentro i cassetti del 
comodino qualche vecchio libro, lettere 
e bigliettini d’auguri. 

 
L’acquisto di cui vaL’acquisto di cui vaL’acquisto di cui vaL’acquisto di cui vai più i più i più i più orgogliosa.orgogliosa.orgogliosa.orgogliosa.    

Non ho acquisti fatti di cui vado 
particolarmente orgogliosa, ma 
sicuramente vado fiera delle ultime 
scarpe “Asics Gel-Os Trainer”, regalo di 
mio padre! In questo 2014 mi hanno 
dato grandi soddisfazioni con veloci 
miglioramenti dopo la gravidanza. 
Ovviamente  il merito è stato anche della 
voglia, della forza 
di volontà e, non 
ultimo, dell’aiuto 
del mio impareg- 
giabile babbo 
Gabriele. 

    
Ci passereCi passereCi passereCi passeresti ore.sti ore.sti ore.sti ore.    

Passerei ore in cucina; adoro  cucinare 
qualsiasi tipo di pietanza e magari 
inventare qualche nuova ricetta. Starei 
pure tutto il  giorno a fare giochi e  risate 
assieme a mio 
figlio. Quando in-
vece ho turbolenze 
interiori passo tan-
to tempo sopra un 
foglio di carta, 
scrivendo tutto ciò 
che mi passa per la testa, riportando ogni 
mia piccola emozione, anche fino a notte 
fonda…un ottimo sfogo! 

Il rito quotidiano.Il rito quotidiano.Il rito quotidiano.Il rito quotidiano.    
Adoro svegliarmi presto la mattina per 
godermi a pieno la giornata; in più a 
quell’ora c’è una luce che dona un effetto 
splendido ai colori della campagna. La 
mia colazione è composta da una tazza 
di latte di mandorle e cereali…alcune 
volte ci aggiungo una tazzina di caffè 
d’orzo al latte e al posto dei cereali 
mangio fette biscottate con il miele. 
Prima delle podistiche invece mi limito a 
mangiare   quattro   fette  biscottate  con 
miele e un bic-
chiere d’acqua, 
evitando così di 
avere dolori e 
pesantezza di 
stomaco durante 
la gara. 
    

Come Come Come Come titititi    rilassrilassrilassrilassi.i.i.i.    
Mi rilasso facendo lunghe ma tranquille 
corse sulla battigia d’inverno e in mezzo 
al verde delle nostre colline, oppure 
passeggiando con mio figlio e la mia 
dolce cagnolina Lola o ancora ascoltando 
della  bella vecchia musica italiana distesa  
su un verde prato 
sotto l’ombra di un 
albero e natural-
mente cantando, 
altra mia grande 
passione oltre la 
corsa. 
 

La persona con cui sognLa persona con cui sognLa persona con cui sognLa persona con cui sogni di correre.i di correre.i di correre.i di correre.    
Sogno  di  correre con mio figlio ☺. Ora 
è piccolo ma sarebbe 
bello, una volta cre-
sciuto, che condivides-
se la mia stessa pas-
sione; io lo stesso ho 
fatto con il mio amato 
babbo. Dai che tra un 
paio d’anni gli met-
tiamo scarpette e divi-
sa da running al pic-
colino! 
  

Nel tuo frigo non manca mai.Nel tuo frigo non manca mai.Nel tuo frigo non manca mai.Nel tuo frigo non manca mai.    
Frutta,  verdura,  parmigiano,  prosciutto 
crudo e moz-
zarella di bufala 
oltre ovviamen-
te alla piadina 
nel congelatore. 
    

Il capIl capIl capIl capoooo    preferitpreferitpreferitpreferitoooo    del del del del tuo guardaroba.tuo guardaroba.tuo guardaroba.tuo guardaroba. 
Nel mio guardaroba tanti capi sportivi: 
pantacollant, magliette, tute e scarpe da 

ginnastica. Per la sera invece qualche bel 
vestito corto e un tacco comodo…sono 
pur sempre una ‘’signorina’’! 

    
Cosa canti sotto la doccia.Cosa canti sotto la doccia.Cosa canti sotto la doccia.Cosa canti sotto la doccia.    

Sotto la doccia scelgo tonalità alte tipo 
Mina, Mia Martini o Gianna Nannini, 
così, nonostante l’acqua che scorre, 
riesco a sentirmi bene. 

    
Al Cinema.Al Cinema.Al Cinema.Al Cinema.    

Film d’amore, d’avventura e storie tratte 
da avvenimenti realmente accaduti, 
generalmente drammatici. 

    
Alla TV.Alla TV.Alla TV.Alla TV. 

La mia Tv ultimamente trasmette tanto 
Rai Yoyo, programmi sportivi, un po’  di 
telegiornale.  La sera 
solo  ed  esclusiva-
mente bei film. 
 

Alla Radio.Alla Radio.Alla Radio.Alla Radio. 
In macchini Virgin Radio, la carica del 
Rock è ideale per guidare. A 
casa invece tanta musica 
italiana e mentre pulisco 
adoro la musica classica. 

    
Il libro che stIl libro che stIl libro che stIl libro che staiaiaiai    leggendoleggendoleggendoleggendo....    

Non  sto leggendo alcun libro, riempio le 
giornate in tanti altri 
modi da quando è nato 
Nicolò. L’ultimo libro 
che ho letto è stato  
“Risvegli’’ durante la 
gravidanza. Leggere è 
una buona abitudine e 
sarebbe bene ritagliare 
un  momento  anche per 
la propria mente. L’autunno e l’inverno 
sono mesi perfetti per riprendere! 
 

Una Una Una Una tuatuatuatua    debolezzadebolezzadebolezzadebolezza....    
L’orgoglio è una mia debolezza. In tanti 
momenti mi è costato non essere riuscita 
a non metterlo da parte. Inoltre, se 
vogliamo chiamarla debolezza, 
l’emotività. Scoppio in lacrime 
facilmente anche quando vorrei farmi 
vedere forte e fredda ed invece in certi 
momenti appaio debole. Sono anche un 
po’ troppo istintiva quando invece a 
volte bisognerebbe fermarsi a pensare. 
Fortunatamente il mio compagno è 
molto più riflessivo e diplomatico, siamo 
un cocktail perfetto! 
                    
                                                        ...segue alla pagina successiva...segue alla pagina successiva...segue alla pagina successiva...segue alla pagina successiva    
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EEEE    per finireper finireper finireper finire............11112222    domandedomandedomandedomande    11112222    
    

Mare o Montagna?Mare o Montagna?Mare o Montagna?Mare o Montagna?    
MMMMontagnaontagnaontagnaontagna    

 
 
    
    
    
    
    
    

Cellulare o Computer? Cellulare o Computer? Cellulare o Computer? Cellulare o Computer? 
CCCComputeromputeromputeromputer    

 
    
    
    
    
    
    

Gonna o Pantaloni? Gonna o Pantaloni? Gonna o Pantaloni? Gonna o Pantaloni? 
PPPPantaloniantaloniantaloniantaloni    

 
    
    
    

TTTTacchi o Ballerine?acchi o Ballerine?acchi o Ballerine?acchi o Ballerine?    
TTTTacchiacchiacchiacchi    

 
 
 
 
 
 

 
Trucco o Acqua e Sapone?Trucco o Acqua e Sapone?Trucco o Acqua e Sapone?Trucco o Acqua e Sapone?    

Acqua e SaponeAcqua e SaponeAcqua e SaponeAcqua e Sapone    
    
    
    
    
    

    
Salato o Dolce?Salato o Dolce?Salato o Dolce?Salato o Dolce?    

SSSSalatoalatoalatoalato    
    
    
    
    

Radio o TV?Radio o TV?Radio o TV?Radio o TV?    
RRRRadioadioadioadio    

    
    
 
 
 
    
    
    

Vino o Birra? Vino o Birra? Vino o Birra? Vino o Birra?     
BirraBirraBirraBirra    

 
 
 
 
 
 

Acqua Naturale o Acqua Naturale o Acqua Naturale o Acqua Naturale o Gassata?Gassata?Gassata?Gassata?    
NNNNaturaleaturaleaturaleaturale    

 
    

    
    

Thè o Caffè?Thè o Caffè?Thè o Caffè?Thè o Caffè?    
ThèThèThèThè    

    
    
    
    
    
    

    
11110 Km o Maratona? 0 Km o Maratona? 0 Km o Maratona? 0 Km o Maratona?     

10 Km10 Km10 Km10 Km    
 
    
    
    
    
    
    

Salita o Pianura?Salita o Pianura?Salita o Pianura?Salita o Pianura?    
SSSSalitaalitaalitaalita    

    
    

 
 

 
 
 

Corso di Corsa – Tutti a scuola...di corsa!  
 

L’idea di fare un “Corso di Corsa” è nata per dare, anche ai podisti, quelle importanti informazioni poste alla base del gesto 
tecnico della Corsa, a tanti sconosciute, o che per lo meno lo sono da chi non ha mai praticato Atletica Leggera. E così, 
grazie alla disponibilità e competenza dell’ottimo Coach Massimo Piovaticci, nel 2012 si è partiti con il primo incontro 
durante il quale si è trattato il tema del ruolo del riscaldamento nell’allenamento del podista. A questo primo incontro ne 
hanno fatto poi seguito altri due per illustrare, in uno idee e proposte pratiche per il miglioramento della condizione fisica 
negli sport di resistenza e nell’altro, esempi di andature coordinative per l’uso dei piedi. Siamo convinti che questi 
appuntamenti rappresentino un momento prezioso per approfondire tematiche importanti ed estremamente utili per 
migliorare un gesto, apparentemente semplice quale la Corsa, ma che in realtà nasconde dettagli capaci di fare la differenza.  
Anche nel 2015 continueranno gli incontri per trattare argomenti sicuramente utili e di interesse per tutti! 
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Ciak…si corre! 
Marco Olmo – L’uomo che ha fermato il tempo 

A cura di Emanuele Morosini 
 
 
 

 

Un giorno mi sono imbattuto in un articolo che parlava di Marco Olmo, un fortissimo trailer poco avvezzo ai clamori e 
alle luci della ribalta. Parlandone con Marco Magi mi ha consigliato la visione del DVD “Il Corridore”, un bellissimo 
documentario/intervista proprio sulla sua vita. Buona…visione. 
 

Marco Olmo è una delle figure sportive più interessanti che il nostro Paese possa offrire. Personaggio 
semplice ma al contempo estremamente carismatico, Marco Olmo è un atleta piemontese che ha da poco 
superato i 60 anni ed è considerato uno dei più grandi specialisti di corse estreme. Poco conosciuto in Italia 
ma venerato all’estero, soprattutto in Francia, dove lo hanno soprannominato “L’uomo che ha fermato il 
tempo”. Marco è stato prima boscaiolo, poi camionista ed infine operaio al cementificio del suo paese, 
approdando alla corsa e allo scialpinismo all’età di 26 anni, iniziando a gareggiare e vincere le corse in 
montagna,  per poi  innamorarsi  del deserto  e delle  competizioni  estreme.  Il suo  curriculum di vittorie è 

impressionante e lo è ancora di più se si considera il fatto che Marco è distante anni luce dagli stereotipi dei moderni atleti 
da copertina;  evita  accuratamente di farsi  seguire da  qualsiasi  preparatore  atletico o di seguire particolari tabelle d’allena- 
mento, preparando le sue gare sulle montagne attorno a casa, “a volte lo si vedeva con 
l’accetta in mano pronto per tagliare i rami e i tronchi degli alberi per prepararsi i sentieri”, 
dice nel dvd un suo ex collega di lavoro. Questo documentario, peraltro vincitore di 
numerosi premi , ci permette di entrare in contatto con le sue abitudini domestiche, i suoi 
pranzi vegetariani, i suoi allenamenti mattutini sulle montagne innevate del suo paese ed il 
suo trascorso lavorativo attraverso le parole dei suoi compaesani. Lo seguiamo con 
l’instancabile moglie Renata durante le gare di preparazione per l’Ultra Trail du Mont 
Blanc, la Cro-Magnon (106 km e 5400 mt di dislivello) e la Chaberton Marathon sulle 
alpi piemontesi (42 km e 6000 mt di dislivello), dove inquieta e apprensiva la vediamo 
servire personalmente Marco ad ogni ristoro. Il finale è naturalmente dedicato all’UTMB, 
già vinto nel  2006 e nel 2007, raccontato anche qui in presa diretta attraverso la moglie 
Renata che per l’occasione è accompagnata in auto lungo il percorso dall’organizzatore 
della rinomata competizione; splendido il frangente in cui verso le 4 del mattino  al  
passaggio presso il Forum Sport Center di Courmayeur Renata, informata sulle 
posizioni dei suoi diretti concorrenti, gli sussurra: “Sherpa al gha un po’ di mal di stomich, il prim l’è Giuv ” e Marco gli 
risponde:  “il prim l’è campiùn du mùnd ” e  Renata replica: “il prim ha vent’ann! ”.  Il campione  del  mondo  a  cui si rife- 

riscono è naturalmente Kilian Jornet, ormai celebre a tutti per le sue imprese 
titaniche come il record di salita e discesa dal Cervino in 2 ore e 52 minuti! Il 
documentario è davvero molto avvincente perché si sofferma sull’aspetto 
umano di questa splendido atleta, sul suo percorso personale, sugli sguardi, sui 
gesti, sui momenti di silenzio in cui assorto accarezza il cagnolino dei vicini di 
casa cha a volte sembra essere il suo più intimo confidente. E poi 
naturalmente i pensieri, le riflessioni di un corridore che ormai sessantenne si 
trova a gareggiare con gli atleti più forti al mondo nella sua specialità. Ne 
emerge una figura umana, vicina, che ha fatto della corsa la sua ragion di vita 
per riscattarsi da una vita amara, per vendetta e per rifarsi come sottolinea lui 
perché “almeno li se sei davanti sei davanti se sei indietro sei indietro, nella 
vita invece contano parecchie altre cose…”. 

 
 
 

Le imLe imLe imLe imprese di Marco Olmoprese di Marco Olmoprese di Marco Olmoprese di Marco Olmo    
    

1996: Marathon des Sables 3° 1997: Marathon des Sables 3° 1998: Desert Marathon 1° Marathon des Sables 4° 1999: Desert 
Marathon 1° Marathon des Sables 3° Verdon trail 1° 2000: Desert Marathon 1° Marathon des Sables 7° Verdon trail Francia 3° 
Desert Cup 1° 2001: Desert Cup 1° Gran Raid du Cro-Magnon 1° 2002: Desert Cup 1° Gran Raid du Cro-Magnon 1° Marathon 
des Sables 4° 2003: Desert Cup 1° Marathon des Sables 6° Gran Raid du Cro-Magnon 1° 2004: Gran Raid du Cro-Magnon 1° 
Marathon des Sables 7° 2005: Gran Raid du Cro-Magnon 1° Ultra Trail du Mont Blanc 3° 2006: Ultra Trail du Mont Blanc 1° 
Marathon des Sables 11° Gran Raid du Cro-Magnon 1° 2007: Gran Trail Valdigne 1° Ultra Trail du Mont Blanc 1° Via Marenca 
1° Le Porte di Pietra 1° Chaberton Marathon 1° Winter Eco Trail 3° Marathon des Sables 11° 2008: Le Porte Di Pietra 3° Oman 
Raid 1° Gran Trail Rensen 3° Transgrancanaria 1° Marathon des Sables 9° 2009: Transvulcania 3º Racing The Planet 3° 2010: 
Grand Raid del Sahara 2° Runiceland 1° 2011: Runiceland 2° Oman Raid 2° Magredi Mountain Trail 3° 2012 Marathon des 
Sables 14° 2013 Marathon des Sables 14° 2014 Sahara Marathon 3° 100 km de Caribe 3° Marathon des Sables 23°. 
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“Amo l’atletica perché è poesia, se la notte sogno,  
sogno di essere un Maratoneta “  

 

Eugenio Montale 
 

Forse non tutti sanno che… 
In bocca al lupo! 
A cura di Angelo Cerri 

 
 
 

 
 

Lo scorso 23 marzo 2014 ho disputato la 20° edizione della Maratona di Roma, alla quale mi ero iscritto con 
grande anticipo; giunto nella città eterna in tarda mattinata di sabato 22 col treno delle 7 da Pesaro e ritirato il 
pettorale, ho poi avuto tutto il pomeriggio a disposizione per girarmi con calma il Marathon Village. Tra i numerosi 
stand, mi sono fermato a quello della rivista “Correre”, un mensile che qualche volta acquistavo in edicola; allo stesso 
stand, ho comprato il libro di Orlando Pizzolato intitolato “Correre secondo Orlando Pizzolato”, che non mi era 
capitato di vedere in nessuna libreria. L'addetto mi ha informato del fatto che, volendo, avrei potuto farmelo 
autografare dall'autore che si trovava poco più avanti, allo stand tecnico della New Balance. Ed infatti eccolo là, con 
berrettino e maglietta NB,  intento  a scherzare  e fare foto con alcuni podisti. Aspetto il mio turno e mi faccio avanti 

con in mano il libro, ottengo la dedica e scattiamo una foto assieme. In quel momento, non essendoci altre persone, approfitto per fare 
qualche domanda sul suo libro e su alcuni  suoi editoriali che  ricordavo di aver letto sulla  rivista di cui è Direttore Tecnico e Orlando, 
molto disponibile, spiega, racconta e mi da qualche consiglio. Nel salutarci Pizzo What (suo 
soprannome nato in occasione della vittoria della Maratona di New York in quanto del tutto 
sconosciuto agli americani: The Winner is Pizzolato! “Pizzo what?” in Italia avremmo detto 
“Pizzo chi?“) mi augura “In bocca al lupo!” per la maratona che avrei corso il giorno dopo, al che 
io istintivamente e come di consueto rispondo prima con un grazie e solo poi ricordo che la 
risposta scaramanticamente corretta era “Crepi il lupo!”, anche se in realtà non mi è mai piaciuta, 
proprio per questo “crepi” che mi lascia comunque un senso di tristezza. Al che Pizzolato mi 
riprende subito: “Allora non hai letto il mio editoriale proprio su questo augurio!”. 
Effettivamente non mi ricordavo di aver visto nulla sull'argomento, magari era uscito su un 
numero che non avevo comprato. Lo stesso Orlando poi realizzava che probabilmente l'articolo 
da lui già inviato alla Redazione doveva ancora essere pubblicato, così si limitava a suggerirmi di 
rispondere all'”imbocca al lupo” semplicemente con un “Grazie!”; avrei capito il motivo a suo 
tempo leggendo il pezzo sul numero di “Correre” in imminente uscita. Ed infatti non devo 
aspettare molto: ecco l'articolo sul numero di aprile 2014, intitolato “Non rispondete mai 'Crepi 
il lupo' ”.  La  premessa  di tutto  è la  considerazione  che  una  qualunque  persona  razionale  sa 
benissimo che l'esito di una prova qualsiasi, nella vita in generale e quindi anche in ambito sportivo, non può dipendere da un gesto o 
un comportamento casuale per nulla attinente con la prova stessa. Invece  chi è  superstizioso  ricorre  a  gesti e rituali per sentirsi meno 

vulnerabile e sopperire alla propria insicurezza. Nel nostro Paese sono diffusi 
comportamenti e rituali scaramantici ai quali viene attribuita la possibilità di 
influenzare l'esito di una gara, tanto che si teme che un semplice augurio possa 
propiziare l'esito contrario, mentre questo non può che dipendere dall'adeguatezza 
dell'allenamento svolto e della tattica che si adotterà in gara. 
Così, mentre all'estero un augurio di buona  corsa è senz'altro gradito (ad esempio 
“Good luck”, “Bonne chance”, “Suerte”), da noi il corrispondente “Buona fortuna” 
si pensa che possa portare male e si finisce per ricorre quindi all' “Imbocca al lupo”, 
al quale si risponde abitualmente con un “Crepi il lupo”. Ma allora Pizzolato si 
interroga sul perché di questa affermazione e soprattutto sulla risposta, cioè sul fatto 
di augurare ad un animale di crepare per propiziare l'esito di una prova. 
Diversi  vocabolari della lingua italiana forniscono come possibile spiegazione l’anda- 

re “in bocca al lupo” come metafora di cacciarsi nei guai, essendo il lupo un animale temutissimo in tutta Europa nei secoli passati ed il 
“Crepi” come  risposta per scongiurare un evento  funesto, come in casi analoghi “Crepi 
l'avarizia”.  
Ma una diversa risposta a questo suo interrogativo Pizzowhat l'ha ricevuta da un amico, Siro 
Pillan, buon siepista vicentino suo coetaneo, secondo cui augurarsi che “Crepi il lupo” non ha 
senso perché l'essere nella bocca della mamma è per i piccoli lupi, così come per i piccoli di 
tante altre specie, una situazione di massima protezione e sicurezza: infatti è proprio 
prendendoli in bocca che la lupa trasporta i propri piccoli da una tana all'altra per proteggerli 
da ogni pericolo. Per questo dire a qualcuno ”Imbocca al lupo” equivale ad augurare una 
situazione in cui si è protetti dai pericoli così come un cucciolo nella bocca di mamma lupa. 
Perciò per Orlando, la risposta giusta a questo augurio non è “Crepi” ma “Grazie di cuore” o 
semplicemente “Grazie!”. Ricordiamocelo quando saremo schierati sulla linea di partenza.  
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History – La Maratona tra Storia e Leggenda 
 

A cura di Marco Magi 
 
 

E’ la gara regina di ogni Olimpiade, la più dura (anche se la 50 Km di marcia non scherza per niente ma ha 
tutt’altro fascino) e che solitamente chiude la manifestazione. Ma qual è la sua storia e perché proprio 
42,195 Km? La cosa vi incuriosisce? E allora seguitemi! 
L’idea di organizzare questa gara venne a tale Michel Bréal che la volle inserire nel programma della prima 
Olimpiade moderna svoltasi ad Atene nel 1896. La gara doveva ispirarsi alla leggenda dell’emerodromo 
Fidippide  (o Filippide,  a  seconda  delle  fonti),  la  quale  narra  che  questi  corse dalla città di Maratona 

all'Acropoli di Atene per annunciare la vittoria sui persiani nel 490 a.C.. Tale e tanto fu lo sforzo che, dopo aver dato 
l’annuncio, crollò a terra esanime. Questa più o meno è “storia” nota ma forse non  tutti sanno  che la leggenda vuole anche 
che lo stesso Fidippide pochi giorni prima, avesse, sempre di corsa, percorso il tratto Atene-
Sparta (anche questa poi divenuta una corsa che va sotto il nome di Spartathlon) e ritorno 
(500 Km complessivi!) in poco meno di 48 ore, per cercare aiuto presso gli spartani prima che 
la battaglia iniziasse.  
La maratona olimpica avrebbe seguito un percorso analogo a quello seguito da Fidippide, 
quindi dal ponte di Maratona allo Stadio Panathinaiko di Atene, per un  totale  di  40 km  
esatti.  L’idea  venne  fortemente  appoggiata da Pierre de Coubertin, il fondatore dei moderni 
Giochi olimpici, ed ovviamente anche dai greci, organizzatori di quell’edizione, che vedevano 
nascere una nuova competizione ispirata ad un epico evento della loro storia e che prendeva il 
nome di una loro città. Per l’occasione decisero anche di effettuare una gara di selezione dei 
propri atleti sulla distanza (oggi li chiameremmo “Trials”). La gara olimpica venne corsa il 10 
aprile 1896, vide alla partenza 17 atleti (esclusivamente uomini) e fu vinta da Spiridon Louis 
con il tempo di  2h58’50’’,  comprensivi  anche  di  una  pausa per bere un bicchiere di vino in 
 un'osteria lungo il tragitto (?!). Unico italiano iscritto, Carlo Airoldi, però squalificato prima di partire in quanto accusato 
di essere un professionista, semplicemente per il fatto di avere già corso più volte gare di 50 Km.  

La distanza della Maratona venne poi modificata nel 1900 portandola a 40,260 
Km poi di nuovo a 40 Km nel 1904 e ancora a 41,860 nel 1906 e finalmente a 
42,195 Km per l’olimpiade di Londa del 1908.  Ma  perché  proprio 42,195 
Km? In quell’edizione era previsto che la Maratona partisse  dal  Castello di 
Windsor per poi finire  allo Stadio Olimpico, con  un percorso di 26 miglia 
esatte (pari a 41,843 Km). A tale distanza però gli organizzatori decisero di 
aggiungere 385 iarde (ossia circa 352 metri), in  modo  da porre la linea di arrivo 
esattamente  davanti  al palco  reale  dove 
sarebbe stata presente la Regina Alessandra.  La 

distanza  risultante  fu  così  di  42,195  Km. Epico, nel corso di questa maratona, quanto 
accaduto al nostro connazionale Dorando Pietri, arrivato primo al traguardo ma poi 
squalificato perché, barcollante per lo sforzo, fu sorretto da un assistente di gara a pochi 
metri dal traguardo. Tale però fu la commozione della Regina Alessandra che il giorno 
seguente lo volle premiare personalmente con una coppa. Fu forse il caso più emblematico 
di chi è passato alla storia non per una vittoria bensì per una sconfitta. Ma torniamo alla 
distanza della maratona perché prima che si arrivasse a ufficializzare gli attuali 42,195 Km, 
questa venne nuovamente modificata portandola nel 1912 a 40,200 Km e nel 1920 a 
42,750  Km  finchè,  finalmente,  nel  1921  la  Federazione  Mondiale  di  Atletica  
decretò  che 42,195  Km sarebbe stata la distanza ufficiale della Maratona a partire dai 
successivi Giochi Olimpici di Parigi del 1924. Da allora la distanza non fu più modificata. 
Grande lustro hanno dato a questa disciplina i nostri connazionali, su tutti Gelindo Bordin e Stefano Baldini vincitori il 
primo dell’oro olimpico a Seoul nel 1988 ed il secondo ad Atene nel 2004. Da ultimo grande prestazione di Daniele 
Meucci vittorioso lo scorso agosto ai Campionati Europei di Zurigo, segno che a livello continentale possiamo ancora dire 
la nostra e chissà che...   
 

    
    Caius Pupus : “Caius Pupus : “Caius Pupus : “Caius Pupus : “Ecco Merinos, arriva da Maratona. Ha battuto tutti quanti ai giochi d’Olimpia. 

 E’ più rapido d’un cavallo, ed è ancora più rapido del vento quando soffia nella tempesta. 
Uno di voi dovrà batterlo nella corsa”. ”. ”. ”.     

Obelix : “Obelix : “Obelix : “Obelix : “Vacci tu Asterix, tu sei più rapido di me, più rapido del cavallo  
che soffia nella tempesta!”. ”. ”. ”.         Dal Cartone Animato “Le 12 fatiche di Asterix” 
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Tu chiamale se vuoi, Emozioni – Io e la Corsa 
A cura di Lorena Buscaglia 

 

 

Avevo solo otto anni quando i nuovi insegnanti della scuola Elementare mi costrinsero a correre una corsa 
campestre. Non sapevo nemmeno cosa fosse, mi dissero solo che si doveva partire dai giardinetti dove di 
solito si giocava durante la ricreazione, fare un giro intorno alle mura e arrivare fino a dove si era partiti, 
con l’obbiettivo di correre più veloci che si poteva. 
Ero una bimba molto timida giunta alla scuola elementare-capoluogo di Tavullia solo in terza elementare; 
la primina e la seconda le avevo frequentate a Pirano, dove vivo tutt’ora e dove allora c’era la “succursale 
delle elementari” e dove, ahimè, non mi avevano nemmeno insegnato a leggere correttamente. 
Nella nuova scuola di paese mi sentivo spesso sola e lontana anni luce dal mio mondo fatto di campagna, 
gatti, cane, maiali, pecore, galline, caprette, di uva, di grano, di barbabietola e di panini con il prosciutto 

di casa consumati con i nonni sotto l’ombra amica della grande quercia. Dai compagni di classe ero considerata come quella 
che veniva da fuori, quella senza amichette, quella che non sapeva leggere e che aveva delle difficoltà di apprendimento. 

Probabilmente quel giorno, “il giorno della corsa campestre”, non avevo né scarpe da ginnastica né una tuta, 
nessuno mi aveva detto o spiegato qualcosa, nessuno si era preoccupato di me, nessuno si era accorto che ero letteralmente 
terrorizzata; ricordo chiaramente il colore della luce abbagliante del sole, il profumo dell’aria e il maestro che mi dava 
frettolosamente delle indicazione che non capivo.  
Avevo corso con tutta la forza che c’era nel mio piccolo corpo, preoccupata di sbagliare la strada che non conoscevo e 
ricordo che nel rettilineo che fiancheggia, da un lato i giardinetti  verso il mare e dall’altro le mura del castello, c’erano tanti 
bambini, maestri e genitori che incitavano e gridavano che il traguardo era vicino. Il mio 
babbo e la mia mamma, come sempre al lavoro, di sicuro erano ignari della difficile prova che 
stava affrontando la loro bimba e non credo l’abbiano mai saputo. Le sensazioni della 
timidezza, della paura, della fatica infinita, della solitudine e della costrizione che provai 
fortissime in quel rettilineo sono tutt’ora molto nitide nella mia mente e nel mio cuore. 

A 34 anni da quella corsa campestre la notizia che presto avrei perso il mio Babbo. 
Nasce in me il desiderio profondo di accompagnarlo verso le porte del Paradiso lungo quella 
difficile strada alla fine della quale avrei dovuto salutarlo per sempre. Stare con lui e aiutarlo, 
sentire la sua voce, la sua presenza e la sua forza non era sufficiente, questo era solo un dono 
meraviglioso che lui faceva a me; come lui e con lui volevo combattere e per lui volevo fare una 
cosa grande, una cosa immensa, al di là dei miei limiti e al di là dei confini della nostra 
semplice famiglia. Un pomeriggio di febbraio del 2010, in una delle mie camminate, pensando 
a lui decisi di farmi di corsa tutta la salita che dal fosso più basso di Tavullia conduce alla fine 
del ghetto di Picciano e ci riuscii! Senza  saperlo  razionalmente  avevo compreso che la Corsa 
era ciò di cui avevo bisogno per capire e accettare ciò che stavo vivendo e che correndo, 
attraverso il sudore, i passi, i forti  battiti  cardiaci, il fiato corto e la lunga strada,  avrei potuto 
tirare fuori l’energia che mi serviva per trasformare le cose, per tirare fuori il buono, l’insegnamento. 

Credo di aver associato la salita alla via per il cielo, la strada alla pazienza, alla costanza e alla riflessione, la fatica 
alla  lotta per  la vita,  l’obbiettivo  raggiunto alla pace e  all’appagamento.  Correndo,  correndo e ancora correndo, solo con 
l’aiuto di qualche consiglio di Enrico, che avevo conosciuto per caso e che mi consigliava sempre di essere prudente e di non 

esagerare e leggendo almeno tre volte il libro di Stefano Baldini “La maratona per 
tutti ”, l’08.05.2011, con il pettorale n. 500, in 4h48’08” ho corso e portato a 
temine la mia prima maratona, la Chollemarathon. L’ho corsa con un’incredibile 
forza interiore e con il forte desiderio di donare un sorriso e la mia medaglia al 
babbo e di farlo sentire fiero e felice; ero completamente inconsapevole di quale e 
grande significato avrebbe avuto per me correre “quei” 42 km e 195 metri , in quel 
momento e per sempre.   
Oggi la corsa è parte integrante di me; quando la vita mi abbatte, correre mi ricorda 
chiaramente chi sono e di che stoffa sono fatta; la corsa è la metafora della mia vita, 
mi pongo degli obbiettivi personali e mi impegno tanto per raggiungerli. Per me la 
vittoria più grande è superare i limiti e i muri altissimi che inconsciamente e 
ripetutamente metto davanti al mio cammino, è riuscire a liberare quella bimba 
campagnola dalla costrizione e dalla solitudine; quella stessa bimba che poteva 
piangere,  poteva rifiutarsi, poteva fare i capricci ma che già da così piccola ha scelto 
di correre e non si è data per vinta; la vittoria: rendere quella bimba semplicemente 
fiera di essere se stessa.  
Amo  correre  nelle nostre  colline,  nei nostri  campi; amo le ginestre, il grano, l’erba 

medica, l’odore dell’erba tagliata e della terra lavorata; amo vedere il mare che si vede all’orizzonte e la grande palla di fuoco  
che vi si immerge. 

Nelle uscite notturne con Danilo sul San Bartolo o alla pista di atletica con Marco o su per il Boncio con 
l’Eleonora e Andrea mi sento viva e felice; è un incontro con persone che stimo e ammiro, con le strade tutte tonde, con i 
campi e i cespugli tutti verdi, con la terra tutta marrone e con la parte più infantile di me, con la bimba campagnola che 
adoro nella sua ingenuità e che oggi è solo un pochino meno timida e ride e rivive le mille corse a cavallo delle caprette su 
per la collina del “Monte Benda”. 

La bimba oggi sa che per lei la corsa non è andare più veloce, ma vivere la strada, il percorso e ciò che lo circonda, 
percepire l’importanza fondamentale della tenacia, del sudore, della costanza e della voglia di ripartire per affrontare nuove 
avventure, esattamente tutto ciò che era il babbo. 

La corsa come un’orchestra fatta di profumi di campagna, di suono di passi, di battito cardiaco e di me.     
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Non solo Podismo – Sorella Atletica Leggera 
A cura di Elena Cerri 

 

 

L’Atletica 75 si sta avvicinando all’importante meta dei 40 anni e nel pieno della sua maturità abbraccia nel 
suo grembo un folto e sempre più numeroso gruppo di bambini e ragazzi che, nonostante l’assenza di 
visibilità sui media, si avvicina e appassiona a questo sport. 
Definire l’Atletica uno sport è molto limitativo, l’Atletica è dieci, venti sport, fare Atletica significa saper 
saltare, correre, lanciare, significa avere resistenza oppure scatto, Atletica significa precisione ma anche 
potenza, determinazione e passione, insomma nell’atletica è facile trovare la specialità in cui ogni corpo e 
ogni fisicità si può realizzare al meglio. 

La nostra Società lascia alle spalle un anno pieno di soddisfazione e orgoglio che stimola tutti gli insegnanti e dirigenti a 
proseguire con sempre maggiore passione in questo cammino iniziato tanti anni fa. Sempre più numerosi sono i bimbi della 
scuola elementare che si avvicinano a questo sport, imparano a muoversi con più 
destrezza, si tolgono di dosso l’impaccio dovuto spesso a giornate troppo 
sedentarie. Già da questa età hanno la possibilità di incontrarsi con bimbi di altre 
città, fare con loro giochi e percorsi che li accompagnano nella conoscenza di 
tutte le discipline. 

Appena più grandicelli (dalle scuole medie), per chi lo desidera si può 
iniziare a “gareggiare”, spesso contro un cronometro o un metro; migliorare se 
stessi è l’obbiettivo principale di chi inizia ad affrontare questa esperienza. Il 
gruppo diventa  parte integrante dell’attività, il viaggio con il pullman, le gioie, i 
pianti, l’abbraccio dei compagni e degli avversari creano un mondo e 
un’atmosfera che solo chi la vive può capire fino in fondo. 

Nell’anno sportivo appena terminato si sono distinti sia per numero che per risultati 
conseguiti il gruppo dei Cadetti (14 e 15 anni);  la staffetta maschile (Enrico Pani, 
Nicolò Battistelli, Filippo Simoncelli e Alessandro Temellini) ha conquistato il 
titolo Regionale nella 4x100, Pani e Temellini si sono aggiudicati inoltre un 
prestigiosissimo quarto e quinto posto ai Campionati Italiani di ostacoli e salto in 
lungo. Sempre a livello nazionale, Alessandro Selva si è classificato nono ai nazionali 
nella difficile specialità dei 400 metri. Ed infine Maltoni Olivia, atleta più giovane 
di un anno, ha concluso la stagione con la seconda misura in regione nel lancio del 
wortex  e risulta  tra le prime  ragazze  d’Italia!  

Insomma tante soddisfazioni per questo 2014 e con un futuro che si preannuncia decisamente roseo.  
 

Non solo Podismo – Sorella Ginnastica Artistica 
A cura di Milena Balducci 

 

 

L’anno sportivo 2013/2014 nella sezione della Ginnastica Artistica vede una lunga “carrellata” di eventi 
e gare; un anno che ha  inizio il 27 settembre con lo spalancare le porte del Teatro Regina; le ragazze del 
gruppo coreografico mettono in scena “Eko Nigra”, uno spettacolo di ginnastica artistica dai colori e 
sapori africani, un evento che abbraccia  sport e beneficienza e che ha regalato carica ed entusiasmo per 
affrontare il nuovo anno. 12 mesi ricchi di partecipazioni; il 30 settembre hanno inizio i Corsi ed il 
pallone bianco immediatamente si riempie di bambini e ragazzi per prendere parte ai nostri corsi. 

Ad ottobre anche la stagione agonistica ha il suo inizio e le prime a sfilare in campo gara sono Martina Pensalfini e Giorgia 
Dini per la Categoria Specialità di F.G.I. dove, con una buona 
qualificazione al volteggio, in Regione centrano l’accesso alla fase 
Nazionale di Mortara per questa specialità. Insieme  a loro anche  
Jessica Dini si conquista un posto alla fase nazionale, con sede Biella, 
per la buona prova svolta in Regione nella gara di Categoria J. 
Le ginnaste più piccole (Lucrezia, Lucia, Elisa, Vanessa, Giorgia, 
Noemi) invece, impegnate nella prova a squadre di serie C, si 
conquistano un posto alla fase interregionale di Padova. L’anno 2013 si 
conclude con il consueto Saggio di Natale, dove le svariate evoluzioni 
rendono  omaggio  proprio  all’uomo  dalla  lunga barba bianca e al suo 
Circolo Polare Artico. 
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Il 2014 si apre con i ricchi appuntamenti agonistici tra FGI e UISP; spicca tra questi 
il terzo gradino del podio  alla gara regionale di squadra  in Serie B (Jessica, Giorgia, 
Martina), con passaggio ai campionati Nazionali di Vicenza; I titoli di campionessa 
regionale nelle varie categorie UISP per Saioni Lucrezia (Terza Cat. J), Jessica Dini (Sesta 
Cat. B) e Giorgia Dini (Sesta Cat. C), Manuela Po Baldrighi (over Trave) e Alice Linari 
(Over Volteggio), inoltre le numerose medaglie vinte ai vari attrezzi. Per Jessica inoltre  
arriva anche la proclamazione di campionessa Nazionale in Sesta Cat. B. 
Un altro appuntamento consueto per l’Atletica 75 è quello del 1° di Maggio a Forlì, luogo 
che ospita la Rassegna Nazionale di Coreografia UISP, quest’anno l’ambìto premio di 
miglior coreografia l’ha conquistato proprio il nostro gruppo coreografico portando in 
scena il mini musical dedicato a Peter Pan, “Una favola in 6 minuti”. Altro appuntamento 
per questo gruppo è stato il Festival del Sole, una manifestazione mondiale che si tiene 
ogni 2 anni a Riccione…le ginnaste calpestano a suon di acrobazie piazze e palchi per il 
solo gusto del divertimento e dello stare insieme. 

A fine maggio invece, per tutti gli iscritti ai nostri corsi, si svolge la garetta di GymFantasia, dove tutti i bambini con il fiato 
sospeso per l’emozione scendono i campo per dimostrare le abilità apprese in questo anno sportivo che ormai è giunto alla 
fine.  

 
Piccolo...spazio...pubblicità 
Promuoviamo le nostre Sezioni 

 

 

Per far capire l’importanza della pubblicità Henry Ford, uno che la sapeva lunga, diceva: “Sapete perché tutti noi mangiamo 
le uova delle galline e non quelle delle anatre? Semplice, perchè le galline dopo aver fatto l’uovo cantano mentre le anatre 
stanno in silenzio”. Di qui l’importanza di promuovere i nostri corsi con Manifesti assolutamente accattivanti e di 
pregiatissima fattura. Detto fatto. E le iscrizioni si impennano!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

        ““““Non ho abbastanza talento per correre 
e sorridere allo stesso tempo ““““    

 

Emil Zatopeck  
3 Ori Olimpici ad Helsinki 1952 

5.000 - 10.000 - Maratona 
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““““Nessun test scientifico può valutare fino a che 
punto la tua mente tollera la fatica in gara. Qualche 

volta mi sono detto che stavo per morire...“ 
  

Gelindo Bordin 
Campione olimpico di maratona Seoul 1988 

 

Credimi! 
I consigli dell’esperto 

 

A cura del Coach Massimo “Ticci” Piovaticci 
 
 

 

 
 
 
    

    
    
    

IL KENYAN TRAININGIL KENYAN TRAININGIL KENYAN TRAININGIL KENYAN TRAINING    
Semplici considerazioniSemplici considerazioniSemplici considerazioniSemplici considerazioni    

    
La proposta di allenamento per le corse 
di media e lunga durata è variegata. 
Esistono esperienze di lavoro continuo, 
intervallato, con variazioni, tutte 
soluzioni che mirano in fin dei conti a 
incrementare la capacità di sopportare 
lo sforzo per tanti chilometri e ottimiz- 

zare il consumo di ossigeno del corpo ad un ritmo 
personalizzato. Se metodologie ormai note come il 
Fartlek, ossia la corsa in ambiente naturale con variazioni 
a discrezione dell’atleta, o l’Interval Training, lavoro 
cardio-respiratorio su brevi tratti, altre sono ancora da 
scoprire. E’ il caso del Kenyan Training. Entrato in Italia 
attorno al 2000 grazie all’esperienza di alcuni allenatori 
europei e italiani, è ora oggetto di lavoro da parte di 
professionisti e amatori. Consiste nel comporre il piano 
di allenamento settimanale e, per analogia, la singola 
seduta, con ritmi molto diversi tra loro, una sorta di 
“work out” (in gergo americano), ossia variazioni miste 
per lo sviluppo di differenti qualità.  
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
EEEEsempio di Ssempio di Ssempio di Ssempio di Settimana in periodo ettimana in periodo ettimana in periodo ettimana in periodo preparatoriopreparatoriopreparatoriopreparatorio 

 
LUNEDI’ - Potenziamento in circuito oppure gradoni + 
Corsa blanda 30’ 
MARTEDI’ - Variazioni miste su circuito prestabilito 
MERCOLEDI’ - Fondo lento 
GIOVEDI’ - Sprint in salita 
VENERDI’ - Fondo medio progressivo oppure Variato 
SABATO - Riposo 
DOMENICA - Fondo medio costante oppure Saliscendi 
oppure Gara di cross. 
 
Esempio di SEsempio di SEsempio di SEsempio di Seduta a variazioni miste (circuito eduta a variazioni miste (circuito eduta a variazioni miste (circuito eduta a variazioni miste (circuito da 1da 1da 1da 1    km)km)km)km)    

da effettuare da effettuare da effettuare da effettuare in periodo preparatorioin periodo preparatorioin periodo preparatorioin periodo preparatorio 
 

Primo giro: blando - Secondo giro: crescendo di velocità 
- Terzo giro: accelerazioni di 30” con recupero corsetta 
blanda di 1’ al massimo - Quarto giro: ritmo gara - 
Quinto giro: a ritmo costante ma più veloce della prima 
tornata - Sesto giro: blando   
 

Il concetto del Kenyan Training è considerato un ottimo 
lavoro di costruzione anche con i giovani a ritmi adeguati 
perché permette di fare esperienza varia attraverso 
velocità differenti, impegni muscolari diversi, migliora 
l’efficienza cardiaca e respiratoria. Può essere effettuato in 
gruppo, ad inizio stagione, quando l’obiettivo è 
rigenerarsi e “costruire” gradualmente la condizione fisica 
senza pensare al ritmo di gara personale. Dopo la prima 
fase di preparazione, però, correre in gruppo diviene 
complicato perché occorre scegliere i ritmi giusti e lo 
stesso schema di lavoro deve essere perciò 
individualizzato. 
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Corsa e Musica – Un parallelo musicale tra la Maratona e la Vita 
 

A cura di Emanuele Morosini 
 

 
 

Tempo fa, spulciando tra i vecchi LP della mia collezione, mi sono imbattuto in un vecchio disco dei Rush, 
storico gruppo hard-rock canadese tutt’ora attivo e molto prolifico. Il bellissimo album in questione 
s’intitola “Power Windows” e risale al lontano 1985 e come quarta traccia ci offre un brano intitolato 
“Marathon” che ha subito attirato la mia attenzione. Se all’ascolto le sonorità possono sembrare datate, al 
contrario il testo risulta essere di grande attualità per qualsiasi runner che si rispetti. “Marathon” fu scritto 
dal batterista Neil Peart che naturalmente utilizza la maratona come metafora di vita, colma di ostacoli e 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi personali. In un’intervista dell’epoca disse: “Il testo è incentrato 

sul trionfo del tempo, mi dico spesso che la vita è troppo breve per tutte le 
cose che voglio fare, invece la vita è lunga abbastanza, si può fare molto, basta 
solo non bruciarsi troppo in fretta cercando di fare tutto in una volta. 
Marathon è una canzone che riguarda i traguardi personali e come 
raggiungerli, ed anche di un vecchio proverbio cinese che dice: ”…il viaggio di 
mille miglia comincia con un passo!”. Ad un altro giornalista lo stesso autore 
rispose: “…Marathon è una metafora per la gara della vita, non si tratta di 
uno sprint ma di una lunga corsa in cui incontriamo innumerevoli ostacoli, la 
cosa più importante non è il traguardo o la velocità con cui finiamo, ma il 
modo in cui ci comportiamo ed agiamo nella corsa della vita stessa!”. 

Non   ho   mai   saputo    se    Neil 
Peart fosse un maratoneta oppure fosse semplicemente rimasto affascinato dal  
mondo delle 42 km, ma di certo ha saputo cogliere nel segno i pensieri e le 
sensazioni che affollano la nostra mente ogni qualvolta ci apprestiamo a partire 
per questo lungo viaggio.  
Qui  di  seguito  riporto  il  testo  tradotto  della  canzone;  per chi invece volesse 
vedere  ed  ascoltare  la  band che  esegue Marathon   in  un  recente   concerto  a 
Cleveland, questo è il link. Buona visione e buon ascolto! 
http://www.youtube.com/watch?v=9em3ff7hxw8 

 
    

MARATHONMARATHONMARATHONMARATHON    
(Traduzione) 

 

Non è tutta una questione 
Di quanto veloce tu possa correre 
La forza confluisce tutta nel movimento 
Se trovi il giusto ritmo 
Puoi di certo scordarti il riscaldamento 
E’ molto più della sola sopravvivenza 
E’ molto più di un semplice scatto 
E’ molto più di una semplice linea 
tratteggiata 
E’ molto più di una semplice corsa 
 
E’ l’allenamento della volontà finale 
La spossatezza cardiaca sale ritta 
Preparati a trovare la giusta velocità 
Se vuoi rimanere in gara 
Avrai bisogno di più della cieca ambizione 
Molto più della grezza cupidigia 
Molto più d’una linea d’arrivo 
Devi nutrire questa impetuosa necessità 
Nella corsa lunga 
 
Dal primo all’ultimo 
Il culmine non è mai scavalcato 
Qualcosa accende sempre una scintilla 

Che filtra nei tuoi occhi 
Un solo momento è importante 
E la gloria non vede l’ora di 
sopraggiungere 
Come il lampo d’una folgore 
Che splende e sfuma  
Nel cielo estivo 
 
I tuoi metri di distanza potrebbero 
aumentare 
Puoi benissimo rimanere al lato della 
strada 
Puoi perdere l’andatura 
Ma nessuno può fare una corsa in stile 
libero 
Molto più d’una esibizione di classe 
Molto più d’una semplice scintilla 
Molto più d’un semplice sprint finale 
O di un fortunato sparo nelle tenebre 
Nella corsa lunga 
 
Molto puoi fare durante la tua vita 
Se non ti bruci subito troppo velocemente 
Puoi percorrere il tragitto più lungo della 
distanza 
Per prima cosa hai bisogno di resistenza 
Per prima cosa devi saper durare    
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Spirito Trail – L’altra metà del mondo della Corsa 
A cura di Stefano Grilli e Danilo “Mitico Jane” Biagiotti 

 

 

 

Eccoci alla rubrica per gli allergici all’asfalto che quest’anno accoglie il resoconto di due nostri atleti reduci da due avventure 
per gente col pelo sullo stomaco, e parliamo niente po’ po’ di meno che dell’Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) e 
dell’Etna Trail. 

 
 

Ultra Trail du Mont BlancUltra Trail du Mont BlancUltra Trail du Mont BlancUltra Trail du Mont Blanc    ((((Distanza 101 Km Distanza 101 Km Distanza 101 Km Distanza 101 Km ----    D+D+D+D+    6000 m.6000 m.6000 m.6000 m.))))        Premetto che questa 
gara per me è iniziata quasi per gioco, a partire dal colpo di ... fortuna che ho avuto 
vedendo estrarre il mio nome tra i partecipanti (ogni anno si registrano richieste di 
iscrizione notevolmente superiori al numero massimo dei partenti, stabilito, anche in 
ottica  di  sicurezza,  dall’organizzazione). Dal  momento in cui ho appreso di essere 
stato sorteggiato questa corsa è stata  continuamente nei miei pensieri  e, soprattutto, nei miei allenamenti. 

Man mano che passavano i giorni e ci si avvicinava alla partenza cresceva anche l’emozione. 
Ho cercato di curare ogni dettaglio, anche nei preparativi dell’attrezzatura necessaria, chiedendo consigli agli amici che 
avevano già fatto esperienze simili. Il giorno della partenza da Chamonix è stato meraviglioso, avevo letteralmente i brividi! 
Stare in mezzo a quella folla di 1900 podisti, anzi trailers, sapendo (forse) cosa ci 
aspettava, è stato incredibile. Appena partiti mi sono detto dentro di me: “questa volta 
devo arrivare al traguardo!!!” (a maggio alla “100 Km del Passatore” mi ero ritirato intorno 
al 70° Km). Quando abbiamo affrontato la prima salita ho pensato: “se sono tutte così chi 
ci arriva in fondo? ”, ma poi tutto è passato, non c’era tempo di disperare ed occorreva 
essere ben concentrati. In tutta la gara ho avuto solo per un attimo il pensiero di fermarmi, 
al 53° km, perché ho avuto i brividi di freddo, sia per la stanchezza sia perché aveva 
cominciato anche a piovere; poi però ricominciando pian piano a correre mi sono ripreso. 
Poi è arrivata la notte, tante ore da solo, al buio (a parte la luce della pila frontale) in alta 
montagna; in questa situazione non mi ci ero mai trovato ma in quel momento mi 
sembrava tutto quasi normale ed ormai pensavo solo al mio obbiettivo, arrivare! Quando 
ho  cominciato  a  sentire il profumo del traguardo non stavo più nella pelle ed il passaggio 
sotto lo striscione non lo dimenticherò mai! Alla fine 101 Km con 6000 metri di Dislivello positivo percorsi in 21 ore 7 
minuti piazzandomi 500°. La gara è stata meravigliosa, con panorami stupendi ed anche se è stata durissima ne è valsa 
decisamente la pena. Ora si decide quale sarà la prossima avventura.  
 
 

Etna Trail Etna Trail Etna Trail Etna Trail ((((Distanza 64 Km Distanza 64 Km Distanza 64 Km Distanza 64 Km ----    D+ 3250 m.D+ 3250 m.D+ 3250 m.D+ 3250 m.))))        Il TRAIL è una disciplina 
speciale,  son  passato  dalla strada  ai sentieri non solo x curiosità ma anche 
perché mi piace tanto immergermi in mezzo alla natura, solo con te stesso, al silenzio, chi lo proverà son 
certo che si innamorerà subito. La mentalità è molto diversa dalla strada, il cronometro serve solo x vedere 
il tempo finale, lo scopo è Arrivare non In Quanto Tempo, specialmente nelle lunghe distanze, la velocità  
è  un  ricordo,  bisogna  capire  e  ascoltare  il  proprio  corpo,  correre senza andare in affanno, divertirsi 

e godere di quello che ti circonda, ai ristori fermarsi con calma e gustarti quello che offrono, salutare le persone che ti 
incitano nei passaggi, non gettare mai rifiuti per terra, come si fa invece normalmente su strada; queste sono regole che 
vengono spontanee, non dettate da nessuno. L’ambiente essendo molto familiare, in certe gare gli iscritti non sono tanti, fa 
sì che tantissime persone che incontri lungo il percorso diventino poi tuoi amici per sempre, anche se ci si vede una sola 
volta l’anno; magari ci si sente su FB, si discute come se ci conoscessimo da sempre e questo è veramente bello. 
Fatta questa doverosa premessa veniamo all’Etna Trail. L’avevo sognata e 
immaginata così, nulla di più o meno, correre di nuovo su un terreno 
Vulcanico, come già a Lanzarote. La montagna è bellissima ma certi panorami 
ti entrano dentro, come ad esempio il deserto e non vedi l’ora che arrivi la 
prossima occasione.  
Week End veramente corto, tutto d’un fiato, ma non mi interessa, 
l’importante è esserci, sarà più intenso ed unico, anche per poche ore. Siamo 
in 4, Stefano Grilli ed io faremo il percorso lungo, Gabriele Sarti la 16 Km 
mentre Savino farà il turista. Arriviamo il giovedì sera a Catania, l’hotel è 
proprio sulla piazza principale. Si cena in un caratteristico ristorante, un 
giretto per digerire e subito a nanna, tutti e 4 in una stanza, che casèn! 
La mattina, dopo la colazione, si parte verso Taormina, costeggiando la costa, la giornata è stupenda, si passa ad Aci 
Castello, Aci Trezza, Acireale e Giardini Naxos, da Taormina il panorama è Fantastico, non ci fermiamo subito ma saliamo 
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ancora al paesino di Castelmola, famoso non solo per il bar Turrisi, dove l’arredo è unico ma anche per i suoi 
souvenir: la  “Minchia”. Dopo  tante risate  ritorniamo verso Taormina  con una amara sorpresa, ci siamo beccati una 
multa! Fa niente la prossima volta stiamo più svegli! Giretto nella via principale con tantissimi turisti, è uno spettacolo, ora 
è arrivato il momento di dirigerci verso Linguaglossa, al ritiro pettorali, prima però ci fermiamo per il pranzo lungo la costa, 
mangiata di pesce spettacolare con birra (gli spaghetti alla palermitana erano fuori di testa).  
Eccoci arrivati a Linguaglossa sotto le pendici dell’Etna, dopo aver ritirato i pettorali si sale verso il rifugio Ragabo dove 
soggiorneremo e ceneremo, bello e caratteristico; qui siamo inaspettatamente partecipi di un evento eccezionale, vedere 
eruttare l’Etna da una nuova bocca con tanto di lapilli e lava incandescenti, il tutto comunque a distanzia più che di 
sicurezza. E’ stato Fantastico vedere il bagliore rosso fuoco, ora però è venuto il momento di andare a nanna, domattina ci 
si alza alle...4:00!  

Ma veniamo alla gara. Bellissima ma anche Durissima: 64 km con D+ 
3250 metri. Partiamo alle 5:45 assieme io e Stefano ma sto patacca non 
mi aspetta visto che io non posso non fermarmi a fare foto; anche se i 
primi 6/7 km sono in leggera discesa, è troppo bello, ci vedremo poi 
solo all'arrivo. La salita a quota 2200 m. dal rifugio Citelli è stupenda, 
(che è dura è sottointeso), il crinale che ci porta in alto è spettacolare 
anche perché sulla nostra destra c'è una immensa distesa di lava, è 
la Valle del Bove, questa prima parte della gara è molto bella e varia. 
Al 36° km si ritorna a Piano Provenzano da dove siamo partiti, qui 
dopo aver mangiato tanta frutta (cocomero e melone) mi cambio 
scarpe, calzetti e maglia e riparto  bello fresco. Questa seconda parte so 

che sarà più dura: prima attraversiamo per due volte fiumi di lava, qui l'attenzione è d'obbligo ma non basta mai anche 
camminando, dopo 40 km arriva un po' di stanchezza ed infatti inciampo e nel cadere mi proteggo con la mano; un 
taglietto e qualche graffio è il minino, è andata bene. Ora da circa 1700 m. bisogna arrivare ai 3000 m., proprio sotto il 
nuovo cratere che  continua ininterrottamente a ruggire, questi 1300 m. di dislivello son stati durissimi, non si arrivava mai, 
fortunatamente ci hanno fatto calpestare la strada, anche perché salire sulla 
lava sarebbe stato impossibile, più si sale e più l'aria è fresca. Eccomi 
finalmente arrivato alla cima, ora ci aspetta solo discesa, il primo tratto è più 
tecnico, è un su e giù continuo dove bisogna stare attenti ai sassi sotto la 
sabbia, terminato questa tratto all'improvviso mi si apre davanti agli occhi 
una distesa infinita piatta, una cosa indescrivibile, sembra di essere su un 
altro pianeta, dietro il vulcano che ruggisce, son cose che è difficile 
descrivere, bisogna provarle! Terminata la piana ora comincia il bello, non 
pensavo fosse così divertente, me la immaginavo più pericolosa, 
fortunatamente  mi  sbagliavo,  è  una  discesa  lunghissima  dove  sembra di 
galleggiare, si sprofonda sino a metà gamba e la cosa strana è che non è faticosa fisicamente, mi bastava cadenzare la 
respirazione, questo mi è venuto spontaneo, mi son divertito come un bambino, poi quando purtroppo è terminata e 
mancava poco all'arrivo, mi son fermato a svuotare le scarpe, non immaginate quanta lava, sabbia e pallini c’erano dentro: A 
questo punto ho cominciato ad aumentare l'andatura visto che vedevo l'arrivo; ero felice come un bambino per aver potuto 
partecipare alla gara. 
Termino questa bellissima avventura 17° Assoluto Maschile in 10h24’ e 1° di Categoria! Sono felicissimo anche se il mio 
primo obbiettivo è divertirmi e arrivare bene e così è stato, se poi vinco la Categoria siamo al top! 

Terminata la gara dopo un po’ di meritato riposo, visto che il tempo era contato, ho suggerito di fare subito le 
premiazioni (entrati sia io che Stefano), concluse le quali ci dirigiamo subito al rifugio a fare la doccia e cambiarci e poi via 
di corsa, cioè in macchina, verso l’aeroporto, non abbiamo un minuto da perdere; fortunatamente ci siamo riusciti anche 
con qualche contrattempo lungo l’autostrada. 

In conclusione: purtroppo questo Fantastico week end di sport e amicizia è terminato troppo presto, la Sicilia è 
stupenda specialmente la sua gente ed in particolare il cibo; consiglio vivamente a chiunque di partecipare a questa gara, 
visto che ci sono vari percorsi e sono certo che non ve ne pentirete. Avzalùt e...che la Corsa sia con Voi!!! 
    

 

    

“    Devi dimenticare la tua ultima maratona prima di provarne un’altra, 
la tua mente non deve sapere quello a cui va incontro ” 

 
 

Frank Shorter - Oro olimpico di Maratona a Monaco 1972 
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Amarcord – Aneddoti podistici e non solo, del tempo che fu 
A cura di Savino “Don Savino” Calcagnini e Giorgio “Mercurio” Sorchiotti 

 

 

 

Cari amici podisti, quest’anno, con l’aiuto del fido Giorgio, vogliamo raccontarvi un 
aneddoto, non podistico, ma che vede comunque come protagonista uno dei nostri atleti 
più carismatici, Gabriele “Duracell ” Sarti.  
Correva il secolo scorso e, se la memoria non m’inganna, era l’anno 1995 o forse 1996 e 
l’Atletica 75 primeggiava nei Calendari podistici locali. Era una di quelle serate che non si 
ha  voglia  di  starsene chiusi  in casa  da soli, quindi decisi di telefonare a Gabriele a Dolfo 

(Adolfo Accalai) e a Davide Foschi per andare a mangiare una bella pizza insieme. Tutti accettarono subito di buon grado 
anche se il Duracell mi disse che aveva già cenato ma sarebbe comunque venuto, se non altro per passare qualche ora in 
allegria. Decidemmo di andare a mangiare in una nota pizzeria di Cattolica “I 3 Piccioni - Drei tauben”. Ci sedemmo al 
tavolo, ordinammo ed ecco subito che Gabriele, al quale di certo non manca verve e fantasia, decise di stupirci con effetti 
allucinogeni. Vicino a noi c’era un carrello con dolci assortiti tra i quali un magnifico profiteroles e visto che Sarti era bello 
carico, dopo aver finito la mia pizza gli proposi, quasi per scherzo, una fantastica scommessa: “Caro mio” gli dissi, 
“vediamo se accetti questa sfida. Dovrai ingurgitare quella terrina di 30 profiteroles di cioccolato intenso e nel tempo di 
venti minuti!!! Se ci riuscirai te la pagheremo noi, in caso contrario la pagherai tu”. Risata generale. Duracell non fa una 
piega: “Accetto la sfida!!! ” ignaro dell’ardua impresa. Ordinammo subito tutta la terrina, tanta...enorme...spaventoooosa. 
Era impossibile che un essere umano potesse ingurgitare tutto quel po’ po’ di roba. La titolare, moglie dell’oste, ci disse: 
“Ma siete pazzi a fargli mangiare tutta stà roba?! ”. A questa esternazione Duracell rispose accennando un timido sorriso, 
quasi a dire: “Te bèla tant mi cnosc!” e si tuffò nel dolce a piene mani. Signori, cose che voi umani non potete immaginare, 
per citare il noto film; una draga al porto non avrebbe saputo fare meglio. 
Lo guardavamo esterrefatti trangugiare quelle palle di cioccolato come 
fossero caramelline. Non credemmo ai nostri occhi quando, in circa ventitrè 
minuti, spazzolò via l’intero vassoio. Eravamo increduli, sbigottiti; e pensare 
che a casa aveva già mangiato! (Qui di fianco potete vedere la foto che gli è 
stata scattata appena terminata la disumana impresa). Preso atto della 
scommessa vinta da Gabriele e dopo avere aspettato qualche minuto per fare 
stabilizzare l’immonda creatura che aveva nello stomaco, decidemmo di 
alzarci per andare alla cassa a pagare le pizze e i 30 profiteroles. Ma ecco che 
mentre estraggo il portafoglio, Duracell iniziare a mostrare i primi segni di 
cedimento con singhiozzi e strongoloni. La cassiera, consapevole della 
creatura che il nostro eroe custodiva nel proprio ventre, assunse 
un’espressione terrorizzata e inziò a gridare: “Fuori tutti di qui che se 
rigurgita mi fate chiudere il locale!!! “. Sarti, ceruleo in volto stante 
l’incredibile quantità di  cioccolato  ingurgitata, ammiccò un  leggero sorriso 
sofferente, pagammo  il conto e uscimmo  di corsa. Non  è dato sapere  cosa poi  successe a Sarti la sera a casa e soprattutto 

la mattina dopo e forse è meglio così, ma di certo è stata una serata 
memorabile, degna di essere raccontata ai nipotini, magari non prima di 
addormentarsi, e che rimarrà nella storia della nostra fantastica famiglia. 
Dopo questo simpatico aneddoto mi dilungo ancora un attimo per un 
piccolo discorso alla nazione, a tutti i podisti della nostra gloriosa 
Società ed in particolare alle giovini leve: dietro la rivalità sportiva vi è 
sempre una grande amicizia che tiene unito il gruppo. Le bischerate che 
abbiamo fatto in tanti anni devono essere per tutti un faro nella notte che 
aiuta il marinaio a rientrare in porto dalla sua amata. E concludo 
raccomandandomi, per il consueto bagno di capodanno, di portare a casa 
la pelle perché il prossimo anno vi racconterò altre incredibili avventure 

che vedono coinvolti i nostri mitici atleti. A tutti voi un saluto da Savino e Giorgio.     
 

 
 

“    Là, dove le persone normali vedono un ostacolo,  
un runner vede un’opportunità! ” 

Anonimo   
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Nutrition – Le infine proprietà benefiche dell’avocado 
A cura di Marco Magi 

 

L’Avocado è l’unico alimento che si classifica contemporaneamente come frutta, come vegetale e come 
grasso; nessun altro alimento ha una condizione così particolare. La principale caratteristica nutrizionale di 
questo frutto è la sua ricchezza di grassi, specialmente insaturi ed Omega – 3, e varia dal 10% al 30% a 
seconda della tipologia. In media un frutto apporta tra le 400 e le 500 Kcal. Per il popolo sudamericano e 
sudafricano l’avocado rappresenta il sostituto delle olive per gli Europei. L’elemento più rilevante per la 
salute di chi  include l’avocado nella propria alimentazione è l’apporto di acido grasso linolenico e Omega3, 

grassi “buoni” in quanto capaci di stimolare la produzione di 
colesterolo buono (HDL) e frenare il deposito di quello cattivo 
(LDL). Con questa proprietà dell’avocado si può diminuire il 
colesterolo nel sangue (ipercolesterolemia), si può prevenire 
l’arteriosclerosi e le patologie causate dall’ostruzione del cuore e delle 
arterie, aggiungendo allo stesso tempo colore e sapore alla nostra 
alimentazione. Ma gli effetti positivi non sono solo per il cuore: 
l’avocado è anche ricco di fitonutrienti, elementi antiossidanti che 
aiutano a liberare la cellula dai radicali liberi. Alcuni studi hanno 
dimostrato inoltre che l’avocado è in grado di prevenire la formazione 
di tumori della bocca. Un altro aspetto positivo a favore dell’avocado è 
il  suo  ricco  contenuto  di  Vitamina A  e Vitamina E, entrambe  forti 
antiossidanti, oltre che di Magnesio e Potassio, utili per contrastare l’invecchiamento della pelle ed aumentare la sua 
elasticità. Altri antiossidanti potenti presenti in questo frutto sono il glutatione e la luteina. Secondo una ricerca quando si 
aggiunge l’avocado all’insalata l’assorbimento del beta-carotene delle carote aumenta di quasi 14 volte mentre quello 
dell’alfa-carotene  nella  lattuga  aumenta di 4  volte se  confrontato  con la medesima insalata priva  di  avocado.  E’ inoltre 

particolarmente indicato per le donne in gravidanza in quanto ricco di acido 
folico (mezzo avocado ne contiene 57 mcg pari al 14% del fabbisogno 
giornaliero) e per questo motivo alcuni professionisti dell’alimentazione 
reputano utile inserire mezzo avocado tutti i giorni nell’alimentazione delle 
donne in dolce attesa. Altre virtù dell’avocado: aiuta a prevenire il morbo di 
Alzheimer, aiuta a migliorare la depressione, si utilizza nella terapia 
nutrizionale del paziente con sclerosi multipla, grazie al suo contenuto in 
Vitamina D, aiuta l’assorbimento di calcio e fosforo, aiutando ad avere ossa 
e denti più sani e resistenti contro osteoporosi e artrosi, aiuta a diminuire il 
prurito nelle dermatiti ed altre patologie dermatologiche o allergie della 
pelle ed ha poteri antinfiammatori. Uno degli ultimi vantaggi riscontrati 
nell’avocado è la  capacità di  rallentare  l’assorbimento  del glucosio a livello 
intestinale, e quindi di regolazione dei livelli di glicemia, ottimo per i 

diabetici. Ma attenzione perchè l’avocado, come dicevo, non è un alimento “light“ visto che in gran parte è composto da 
grassi,,,, e  per ogni grammo di grasso c’è un apporto di 9 calorie.  E’ importante saper utilizzare questo frutto come sostituto 
dell’olio o di altri grassi, ma non utilizzarlo in eccesso. Un esempio tipico 
di uso di avocado nei piatti sudamericani è mettere 1/8 dell’avocado a 
pezzi nell’insalata, senza aggiungere olio. Questo frutto non fa dimagrire, 
ma è un ottimo sostituto di grassi e olii e possiede grandi benefici per la 
salute se si utilizza nella maniera e nella quantità corretta. Personalmente 
lo utilizzo sotto forma della buonissima salsa Guacamole, velocissima e 
semplicissima da preparare. Ecco la ricetta: mettere in una ciotola un 
Avocado (lo si trova in tutti i supermercati) sbucciato e ovviamente senza 
nocciolo (comprimendo il frutto con le dita deve essere abbastanza 
morbido ma la buccia non avere macchie scure). Aggiungere circa ½ 
tazzina da caffè di acqua, qualche pizzico di  sale, un pezzettino piccolo di 
aglio (o anche senza), qualche cappero (io ne metto parecchi di quelli sotto sale, fino a 10 o 12), una spruzzata di polvere 
di cannella, un pendolino, una manciata di prezzemolo e qualche goccia di limone. Tritare tutto con il minipimer fino a che 
il composto non è omogeneo per colore e consistenza. L’elenco degli ingredienti e le quantità sono comunque soggettive, 
ognuno si può sbizzarrire come meglio crede. La si può utilizzare con le patatine tipo tortillas, per condire insalata, 
bruschette o anche la pasta (ma solo dopo che si è raffreddata), è comunque sempre buonissima. Quindi buon appetito e... 
buona salute!    
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Scrivono di Noi – Rassegna stampa 2014 
 

 

Le imprese dei nostri Atleti e della nostra Società hanno avuto risalto anche sulle pagine dei giornali locali. Qui di seguito 
una Rassegna Stampa degli articoli pubblicati nel 2014.  
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Fisioterapia – Cenni sulla morfologia e sulla funzionalità del piede 
A cura della Dott.ssa Giuliana Perrone 

 

 

 
 
 

Una macchina delicata da cui parte il benessere di tutto il corpo. Si tratta di un sistema intricato di 26 
ossa, 42 articolazioni, 33 muscoli e 107 legamenti che deve farsi carico, a ogni passo, di una pressione tre 
volte superiore al peso del nostro corpo. 
Il piede, nella sua costituzione e morfologia, risente della struttura che deve sostenere e riflette il biotipo 
dell’individuo (longilineo, atletico, obeso…). È composto da ossa, articolazioni e muscoli che, 
armonicamente, fungono da recettori naturali di tutte le informazioni gravitarie statiche e dinamiche. 

Il ruolo principale è dato dall’astragalo, osso che riceve il peso del corpo e lo ripartisce posteriormente al calcagno, 
anteriormente alla base del 1° metatarso (1° dito) e alla base del 5° metatarso (5° dito) mentre i legamenti sono implicati 
nel mantenimento della statica posturale. 
Il piede deve essere ben mobile soprattutto per soddisfare le condizioni legate alla dinamica (deambulazione, corsa, salto). 
L’elasticità è resa possibile dalla presenza degli archi plantari 
i quali svolgono la funzione di ammortizzatori. Si 
distinguono tre archi: 
 

1. Arco plantare esterno, agisce per allargare la base di 
appoggio; 

2. Arco plantare interno, conferisce elasticità ed 
ammortizza efficacemente lo scarico delle forze 
provenienti dall’alto. È l’elemento dinamico per 
eccellenza ed evidenzia la sua funzione soprattutto nella 
deambulazione e nella corsa; 

3. Arco plantare trasversale anteriore, ha la funzione di ammortizzare lo scarico della gravità al suolo soprattutto nella 
corsa. 

"L'architettura plantare (gli archi e le strutture muscolo-tendinee) è tale 
per consentire i movimenti su diversi piani. Entro certi limiti questi 
movimenti consentono l'adattamento del piede alle superfici su cui 
appoggia. Se invece lo stress cui è sottoposto supera la soglia consentita, 
si incappa in fenomeni traumatici. 
Durante la corsa è necessario che la gamba possa inclinarsi sul piedeè necessario che la gamba possa inclinarsi sul piedeè necessario che la gamba possa inclinarsi sul piedeè necessario che la gamba possa inclinarsi sul piede, cioè 
avanti, in dietro, in fuori e in dentro rispetto all'impronta a terra. 
L'inclinazione in dentro della gamba è detta INVERSIONE e determina 
una supinazione del retropiede insieme a una pronazione dell'avampiede. 
Nel caso opposto di EVERSIONE (gamba in fuori), le conseguenze 
sulla volta plantare saranno di pronazione del retropiede e di supinazione 
dell'avampiede. Questi aggiustamenti vengono messi in atto per 
mantenere il corpo in verticale, ad esempio quando si corre su terreni 
irregolari.  
Anche le tipologie di piedetipologie di piedetipologie di piedetipologie di piede determinano gli adattamenti durante il 
cammino e la corsa. Pensiamo ad un "piede cavo" in cui si riduce molto 
la superficie che tocca a terra oppure un "piede piatto" che, al contrario, 
si schiaccia troppo verso il basso perché muscoli e tendini non reggono il 
peso e l'arco plantare non viene mantenuto. 
Una buona scarpa da corsa può  venire  incontro alle diverse “costituzio- 

ni" del piede e sostenere tutti i movimenti sopra descritti. Ad esempio i supinatori sceglieranno scarpe tendenzialmente 
neutre e ben ammortizzate mentre i pronatori scarpe con il massimo sostegno e ammortizzate. Dipende sempre però dal 
grado di prono/supinazione che è soggettivo. 
La considerazione principale rimane la priorità dell'allenamento sul piede (e non solo sulle scarpe) nelle forme più varie e 
perché no anche fantasiose.      
    
    

La Dr.ssa Giuliana Perrone è Osteopata D.O.mROI laureata in Scienze Motorie. Riceve su appuntamento nel suo Studio 
di Gabicce Monte in Piazzetta Valbruna (sotto il Bel Sit) - Tel. 338.8550502 - giuliana.perrone@libero.it 
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Corri a leggere!  
Consigli per buone letture in tema di Corsa 

A cura di Emanuele Morosini 
 
 

 

Sono tante le pubblicazione che possiamo trovare sul tema della Corsa. Alcune trattano il tema sotto il profilo tecnico, altri 
sotto quello psicologico, altri ancora raccontano storie di vita, imprese e biografie. Con questo articolo Lele ci catapulterà 
nel mondo del popolo messicano dei Tarahumara. Buona lettura! 

“Born to Run” è davvero un libro straordinario, una di quelle letture che non si dimenticano facilmente, e a 
giudicare dalle impressionanti vendite negli USA e non solo, è probabilmente il libro di corsa più ispirante 
che sia mai stato scritto (pare ne vogliano fare un film), capace anche di scatenare un piccolo terremoto 
nelle multinazionali delle scarpe da corsa, e se lo leggerete capirete perché. Ha ragione Folco Terzani 
quando, in un articolo pubblicato su Vanity Fair sostiene che “Born to Run riesce in due imprese 
impossibili: far venire la voglia, a chi piace leggere seduto in poltrona, di gettare il libro e partire come una 
saetta per le strade della sua città    o,  meglio  ancora,  in sentieri scoscesi di  una  montagna lontana e    parlare 

della corsa, un’attività vecchia quanto il cucco, in maniera energizzante, scientifica e nuova”.    L’autore, Christopher    
McDougall,  è  un  giornalista,  ex  inviato  di  guerra  e podista  dilettante che  viene mandato dalla celebre rivista Runner’s 
World nei Copper Canyon messicani alla scoperta di una tribù nascosta di super corridori 
chiamati Tarahumara, persone  riservate  che  amano  fare feste, bere come spugne e, insieme 
a donne, anziani e bambini, partire per corse che durano giorni interi su sentieri spietati e 
inospitali, vestiti con gonnelline e mantelline colorate, calzando i loro particolari  sandali  
fatti  a  mano.  Considerati i più grandi ultramaratoneti di tutti i tempi sono  capaci di 
correre oltre 600 km in una sola sessione e di cacciare un cervo soltanto inseguendolo, senza 
colpirlo finché la preda non cade a terra esausta. L’incredibile viaggio in queste terre selvagge 
è solo il punto di partenza di una storia costellata di mille incontri, di aneddoti, di racconti 
avvincenti di ultramaratone e di personaggi unici e bizzarri come Micah True, meglio 
conosciuto come Caballo Blanco, uno splendido ultramaratoneta del colorado che, rapito 
dallo stile e dalla filosofia di corsa dei Tarahumara, decide di stabilirsi in Messico col sogno 
di organizzare la Copper Canyon Ultramarthon, allo scopo di preservare la cultura di questo 
popolo  corridore.  Pagina  dopo pagina  facciamo  conoscenza con super atleti del calibro di 
Scott Jurek, forse il più famoso ultramaratoneta statunitense, integerrimo vegano, autore del Bestseller “Eat and Run”, che 
realizzerà  il  suo  sogno di correre fianco a fianco ai Tarahumara, e poi Ted “Barefoot”, che dopo aver speso una fortuna in 

scarpe super ammortizzate senza aver risolto i propri dolori ai piedi e legamenti, un giorno 
decide di correre a casa scalzo scoprendo di non aver più alcun fastidio (Ted creò poi una 
marchio di sandali da corsa “Luna Sandals”, in onore di Manuel Luna, corridore 
Tarahumara che gli insegnò  come ricavare  delle calzature da uno pneumatico), e ancora 
Ann Trason, splendida atleta che durante la Leadville Race (estenuante Trail di 160 km!), 
negli ultimi kilometri, quando già si pregustava la vittoria si vide sbucare da dietro Louis, 
un corridore Tarahumara che in dirittura d’arrivo sembrava tranquillo e sorridente come se 
avesse corso 10 km. Si susseguono poi  spunti interessanti sull’alimentazione, tesi 
scientifiche  sui  nostri  antenati  corridori  che ci rivelano  come l’uomo sia essenzialmente 
nato per correre e sconcertanti 
disquisizioni sulla corsa a piedi scalzi, 
supportate da alcuni tra i migliori 
preparatori atletici d’America, che per 
quanto possano risultare discutibili a 
molti, fanno davvero venir voglia d’indos- 

sare un paio di Fivefingers ed inoltrarsi in mezzo ai boschi! “Born to Run” 
è tutto questo e molto di più, ma soprattutto un libro che ci riporta 
all’essenza della corsa, alle radici di un’attività che ci entusiasmava tutti 
quando eravamo bambini, che va dritto al cuore di chi ama la corsa al di là 
delle  prestazioni olimpiche  e delle standardizzate  tabelle d’allenamento e 
che si avvicina molto a quello che Scott Jurek aveva capito di se stesso, e cioè che la “ragione per cui corriamo non è tanto 
che vogliamo battere tutti gli altri, ma che vogliamo stare con tutti gli altri…”.  
 

    

        “    Pietra che ruzzola non fa muschio! ” 
       Massimiliano Magi, fratello di Marco  
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Album di Famiglia – Foto della Stagione 2014 
 

 

           Niente di meglio che ripercorrere un anno di soddisfazioni podistiche con una bella carrellata di foto.  
 

    
    
    
    

1.1.1.1. I primi cinque classificati del Calendario A75 “A so’l più fort 2013 ” vinto 
dall’immarcescibile Adolfo Accalai; 2.2.2.2. Il Capo, sempre durante la cena di fine anno, 
omaggiato con un dipinto che lo vede ritratto in azione, realizzato dal podista Stefano 
Calesini; 3 3 3 3 ----    4 e 5.4 e 5.4 e 5.4 e 5. Come da tradizione anche il 2014 è stato salutato con il beneaugurante 
bagno ghiacciato di inizio anno e foto di rito in acqua ed in piazza I° Maggio. Come al 
solito tantissima gente in spiaggia ad assistere e ad applaudire; 6666.... Inutile dire chi era il più 
bello. 7777.... Ultima sosta in Piazza della Regina prima del tuffo; 8888.... Le due Befane dell’A75 
all’omonima corsa. 
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9999.... Un solo aggettivo: inquietante! Meno male la rassicurante figura del lupo che ulula alla luna; 11110 0 0 0 ----    11 e 111 e 111 e 111 e 12222.... Una bella 
carrellata di podi ottenuti da Alice, qui da poco tornata alle gare dopo lo stop per gravidanza di Nicolò; 11113333.... Si dice che se 
all’arrivo non si è stanchi significa che in gara non si è dato tutto. Beh, direi che Marco Boghi ha dato tutto e anche di più!; 
11114444    ----    15 15 15 15 ----    16161616    e 17e 17e 17e 17.... Serie di arrivi alla gara di Misano all’interno dell’autodromo Marco Simoncelli (Luca Ferretti, Gabriele, 
Valerio, Andrea Conti, Eleonora e Angelo); 11118888.... I nostri 3 Moschettieri a tenere alto il nome dell’Atletica 75 alla Roma-
Ostia, per loro un appuntamento fisso ed irrinunciabile di ogni anno; 11119999.... I due “ragazzini” terribili della Romagna, freschi 
di vittoria del Titolo di Campioni Nazionali UISP di ½ Maratona, nelle rispettive categorie, a Fucecchio (FI). 



AtleticA75                       Numero 2  -  Anno 2014 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20202020.... Tutti pronti per il SanBarTrail!; 21212121.... Secoli e secoli di studi e ricerche 
psicologiche per coniare slogan motivazionali capaci di ottenere il 101% dagli 
atleti a cos’hanno portato? Ecco un raffinatissimo esempio utilizzato in via 
sperimentale alla Maratona di Rimini. Pare che gli ultimi 10 Km siamo stati corsi 
alla media dei 2’50/Km!!!; 22222222.... Sempre alla Maratona di Rimini un arrivo da 
pelle d’oca, con Gallo e Ferro preceduti dal figlio di quest’ultimo che aspettava il 
papà lungo il percorso. Un arrivo così, non ha prezzo!; 22223333.... Una di quelle foto da 
incorniciare: l’arrivo di Valerio alla massacrante 100 Km del Passatore; 22224444.... Gallo 
e Grilli con il mitico Calcaterra prima dello start della 100 Km del Passatore; 22225555.... Valerio Leardini e Roberto Bertuccioli al 
passaggio di Borgo San Lorenzo sempre alla 100 Km del Passatore; 22226666.... Il toscanaccio Massimo Giustini all’arrivo della 
Collemarathon chiusa con un crono di assoluto rispetto; 22227777.... Andrea Vico in azione imperiosa durante la Collemarathon. 
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22228888.... Biagio in azione alla 100 Km del Passatore, per lui poi non fini- 
ta benissimo; 22229999.... Adolfo Accalai mentre indossa la maglia di Campio- 
ne Italiano Fidal di ½ Maratona Cat. M60 a Chia (CA); 30303030.... Sempre 
Adolfo fotografato dopo essersi piazzato 3° di Cat. M60 al Campionato 
Tedesco di ½ Maratona a Friburgo (D). Che bestia!; 33331111.... Le nostre due 
“puledrine” prima dello start alla podistica di Gradara; 33332222.... Marco, 
Eleonora ed Angelo in Piazza Tre Martiri in attesa di partire per la fatica 
della Notte Rosa Run - Rimini/Verucchio; 33333333.... Al microfono il Sindaco 
di Gradara assieme a Marco Magi, al piccolo Alessandro Guidi assieme 
alla madre e lo speaker Oliva, alla corsa organizzata da Marco, intitolata 
“Gradara ha un cuore Grande”, per finanziare le cure di Ale; 33334444.... Consegna 
ad Ale del ricavato dell’evento (4.525,00 euro!); 33335555.... Sgambata domenicale 
di gruppo in versione Trail al Tetto del Mondo; 33336666.... Karate Kid, per 
vincere domani! 
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33337777.... Tutti pronti per il temibile 5000 in pista!; 38.38.38.38. “Cèrt che se 
par còrra toca ardùs isè, la matèna l’è mej stè tel lèt! “;  39393939.... Hey 
hey hey, sono sempre il number 1!!!; 40404040. . . . Certo che come passa 
l’acqua  il Capo  non la passa nessuno; 41.41.41.41. Ahò, ed  è  con la sola 
imposizzzione dellemmani che ti ungerò la cammmicia!; 42424242.... Acqua gassata! Acqua gassata a gagganella!; 43434343.... A scanso di 
equivoci Sarti è quello peloso, nero, ma senza la lingua che spenzola di fuori dalla bocca; 44444444.... Anche questa è fatta!; 45.45.45.45. 
Sembrerebbe soddisfatta della prestazione; 46.46.46.46. E alla fine tutti a reintegrare le energie al Pesceazzurro di Cattolica.
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47474747.... Come di consueto anche quest’anno       uscita di gruppo in bici alla volta 
della Corte della Miniera di Urbino. Non potendo stare buoni a prendere il sole, via, 
tutti in piscina a fare acqua running!; 44448.8.8.8. Il nostro Grillo in una posa plastica degna del 
miglior adone greco;  49494949.... Scherzi da prete!; 55550000. . . . Savino quella parananza non l’avrebbe 
mai indossata, lo sminuisce; 55551.1.1.1. Pasta party finale alla new “Tra Ulivi e Vigneti”;  52 52 52 52 ----    
53 53 53 53 ----    54545454.... Marco   e   Angelo  con  l’immenso Stefano Baldini  a  Rubiera  il 29 agosto in 
occasione dei festeggiamenti per i 10 anni dalla vittoria olimpica di Atene 2004; 55555555.... La prima pagine della Gazzetta dello 
Sport, all’indomani della storica vittoria; 56.... Savino bello caricato a pallettoni e pronto ad affrontare l’Etna Trail.
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56565656.... Agosto ci ha regalato una gran bella soddisfazione con la vittoria di Daniele 
Meucci nella Maratona ai Campionati Europei di Zurigo; 57575757.... Biagio vincitore di 
categoria al Trail dei Sibillini in una posa in puro stile Ray Charles;  58585858.... Pronti per 
la partenza all’UTMB. Nella guerra in Crimea i soldati erano più leggeri!; 59. 59. 59. 59. 
Stefano anche lui pronto per l’UTMB; 60606060.... Biagio assieme a, lui sì mitico, Joe 
Grant;  61.61.61.61. Davide Bernardi, con i figli, tutto bello impataccato alla fine della 
Color Run di Rimini; 62626262.... Una nutrita rappresentanza dell’A75 alla Run Tune Up 
(1/2 Maratona di Bologna); 63636363....    Crescio sul tappeto d’arrivo alla Carletta. Certo 
che di lui tutto si può dire tranne che gli manchi la grinta.
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64646464.... Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici…; 65 65 65 65 ----    66 66 66 66 ----    67 67 67 67 ----    68 e 6968 e 6968 e 6968 e 69.... A Borgo Santa Maria quest’anno 
abbiamo fatto veramente incetta di premi (terzi di società e poi in premiazione: Raiza, Lorena, Michele, Adolfo ed Elisa 
Magi al suo primo podio (erano in due a correre ☺).
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70707070.... Prima edizione della Chocomarathon a Perugia. L’A75 c’è!; 
71. 71. 71. 71. Mi piace!    72727272.... Sempre alla Chocomarathon arrivo di Marco 
in impennata alla fine della staffetta 2 x 21 Km corsa con 
Angelo Cerri; 73. 73. 73. 73. Selfie al Tartufo Trail (Biagio - Gallo - Grilli 
e Alessandro); 74. 74. 74. 74. Il lungo, il corto e il …; 75. 75. 75. 75. Ore 6.30, 
spiaggia di Gabicce Mare, il sole sta sorgendo e sullo sfondo 
spuntano quattro eroi che l’occhio attento riconoscerà essere 
Marco, Angelo, Mirco Ballestieri e Nicola Dellino.
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76767676.... Niente di meglio che finire un bel lungo a bagno nell’acqua fresca; 
77. 77. 77. 77. Fratéli e Soréle, che Dio vi benedica e che la Corsa sia sempre con 
voi!;    78787878.... Onelio in azione durante la 10 Km dei Becchi; 79. 79. 79. 79. Michele 
all’arrivo della Carletta; 80. 80. 80. 80. Prova di percorso in Carpegna; 81818181. . . . “Di 
burdèl, ho visto Biagio sparire qui sotto, datemi una mano a tirarlo 
fuori. Sta bon, oféd ca l’ho tròv, ho santùd n’ureccia! ”; 82. 82. 82. 82. Ma il 
cielo è blu, sopra le nuuuuuvoooleeeeeee.
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83 e 8483 e 8483 e 8483 e 84.... Arrivo di Matteo Baldassarri e Nicholas alla10 Km 
di  Santarcangelo;   85.85.85.85.  Angelo  in azione; 86868686    ----    87878787.... Biagio e   
Ale  in  versione  umana e versione ectoplasma;  88888888.... Marco e  
Nicholas  durante  un  lungo  con  Biagio; 89. 89. 89. 89. Raffreddiamo 
le gomme!; 90. 90. 90. 90. Che annata! Ora però sono un po’ stanchino. 

 
 
 

  Periodico a cura della Sezione Podismo 
 

Direttore 
Luigi Zavagnini 

 

Ideazione - Coordinamento 
Redazione - Impaginazione 

Marco Magi 
 

Contributors 
Milena Balducci - Danilo Biagiotti 

Lorena Buscaglia - Savino Calcagnini 
Angelo Cerri - Elena Cerri 

Massimo Giustini - Stefano Grilli 
Marco Magi - Emanuele Morosini 

Giuliana Perrone - Massimo Piovaticci 
Alice Sarti - Giorgio Sorchiotti 

 
 

La Redazione si scusa per eventuali errori, 
omissioni o imprecisioni su quanto 

riportato. 
 

E’ vietata la riproduzione, anche parziale, 
ed in qualunque lingua, senza il 

preventivo consenso scritto. 
 

In copertina: foto di gruppo scattata il 1° 
Gennaio 2014 in Piazza I° Maggio a 

Cattolica in occasione del tradizionale 
gelido bagno di inizio anno. 

 
 
 

Questo giornale è stato stampato 
su carta igienica, usata da Sarti e 
Savino prima delle gare, riciclata   

al 100%. 
 

Versione digitale scaricabile dal sito 
www.atletica75.it 

 

© Copyright 2013 
G.S. Atletica 75 Cattolica 

Tutti i diritti riservati 


