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Ridendo e scherzando, ed ovviamente correndo, siamo 
arrivati alla terza uscita del nostro Giornale Sociale.  Oltre 
alla consueta Classifica che assegna il Titolo “A so’l più fort 
2015!”, come sempre si potranno leggere interessanti 
articoli sugli argomenti più disparati, ma sempre collegati al 
mondo della Corsa. Spiccano tra questi i contributi di tre 
professionisti che da quest’anno ci pregiamo di annoverare 
tra i nostri collaboratori: la Dietista Svenja Beyer, il 
Massofisioterapista Luca Filippini ed il Trainer Elia 
Bartolini, i quali hanno permesso di innalzare ulteriormente 
il livello qualitativo di questa nostra pubblicazione. Ancora 
più spazio è stato dato alla carrellata finale di fotografie che 
ripercorrono l’anno podistico appena trascorso. Last but 
not least, dal prossimo 2016 Luigi “Il Capo” Zavagnini 
non sarà più alla guida della nostra Sezione Podismo, 
avendo deciso di passare il testimone alle nuove generazioni, 
prendendosi così un po’ di più che meritato riposo. Siamo 
però certi che la domenica mattina continueremo a trovarlo 
lì, sulla linea di partenza, ad attendere lo start, per macinare 
qualche salutare chilometro in compagnia degli amici di 
sempre. Grazie Gigi per tutto quello che hai fatto! 
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Il Saluto del Capo - Luigi Zavagnini Presidente della Sezione Podismo 
 
    

 
 

Carissimi Amici, 
in questo ultimo anno, con non poco dispiacere, ho maturato 
definitivamente l’idea di lasciare questo mio impegno 
diventato sempre più gravoso per una sola persona. 
Nel tempo mi sono impegnato a cercare collaboratori e 
fortunatamente il mio seminato non è stato vano e il buon 
esempio sta raccogliendo i suoi frutti. 
Un team di giovani si sta impegnando, dividendosi i vari 
compiti, a portare avanti questo gruppo di “ Amici podisti “, 
(miglior gruppo romagnolo) rendendomi orgoglioso, certi 
che potranno contare sempre sul mio appoggio e sulla mia 
collaborazione. 

Anche il 2015 è stato un anno pieno di soddisfazioni per le gare fatte, per i risultati ottenuti dagli 
Atleti, come pure le manifestazioni da noi organizzate, apprezzate da tutti i partecipanti. 
Auguro a tutti una buona stagione di gare podistiche e agli amici Senior buone camminate! 

 
     

 
 

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

 
Con vero piacere, anche quest’anno, aderisco alla richiesta dell’amico 
Marco scrivendo alcune righe da pubblicare sul giornalino della 
Sezione Podismo dell’Atletica 75. Certamente il termine “giornalino” 
risulta riduttivo per descrivere una pubblicazione curata e ben fatta, 
piena di immagini e parole che traboccano di vera passione per lo 
sport ed in particolar modo per il mondo della corsa e dello star bene 

in compagnia. La forza della nostra società è tutta racchiusa nelle pagine intense e 
colorate dell’edizione 2015, un anno importante e storico per tutti noi: festeggiamo, 
infatti, 40 anni di attività. 

Parafrasando una frase molto nota sono i “nostri primi quarant’anni”, perché non ci fermiamo certamente qui, anzi, 
da qui ripartiamo con rinnovato entusiasmo. Ho chiesto recentemente ai numerosi amici che collaborano con la Sezione 
Podismo di sentirsi maggiormente integrati nella conduzione della Società, di profondere le loro inesauribili energie per i 
soci più giovani e per le tante iniziative messe in cantiere dalle altre Sezioni: l’Atletica Leggera e la Ginnastica Artistica. 
Siamo la realtà sportiva di gran lunga più importante del nostro territorio, comprendendo oltre a Cattolica anche Gabicce e 
Gradara, abbiamo raggiunto e superato i 600 soci, abbiamo un Bilancio solido e trasparente, uno Statuto fondato su 
principi sani e dedicati allo sport per tutti, riassumendo: siamo una vera e autentica Associazione Sportiva Dilettantistica, 
senza scopo di lucro e formata da veri volontari appassionati di sport.  

Da sempre sappiamo coniugare lo spirito agonistico, insito nelle discipline sportive che pratichiamo, con 
l’attenzione per coloro che a volte rimangono indietro ma ci mettono tanto impegno e proprio per questo ci rendono 
orgogliosi e felici della vittoria più importante, l’appartenenza ad un gruppo e l’attaccamento ai colori sociali.  

Vorrei augurare a tutti, tanti altri anni come questi, intensi, emozionanti e pieni di vere soddisfazioni, l’amicizia che 
ci lega sia per tutti noi la spinta a continuare, rinnovando il nostro entusiasmo nel solco dei principi fondatori della società.  
 

Viva l’Atletica 75! 
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“ Cominciate col fare ciò che è necessario,  
poi ciò che è possibile e all’improvviso 
vi sorprenderete a fare l’impossibile “  

 

San Francesco San Francesco San Francesco San Francesco     

Arrivano i nostri! - Le imprese 2015 dei Podisti dell’Atletica 75 
 

 

 

Anche questo 2015 è stato un anno ricchissimo di soddisfazioni per l’Atletica 75 e per i suoi atleti, i quali si sono 
aggiudicati ben 5 Titoli Italiani, oltre ad aver contribuito, con il proprio atleta Adolfo Accalai, alla Nazionale italiana la 
conquista del titolo di Campione Europeo di 10 Km a squadre di Categoria. Da segnalare il nuovo record Sociale 
Femminile di Maratona, fatto registrare da Lorena Buscaglia il 25 ottobre a Venezia, la quale, con il crono di 3h58’05 ha 
abbattuto il muro delle 4 ore! Non mancano ovviamente le imprese dei nostri inarrestabili trailers. Qui di seguito una 
carrellata delle imprese più significative. Complimenti a tutti!!! 
 

15/05/2015 Italia CItalia CItalia CItalia Campionampionampionampione e e e Europeo 10 Km Europeo 10 Km Europeo 10 Km Europeo 10 Km a sa sa sa squadrequadrequadrequadre    Adolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo Accalai    (con Di Noia e Knoll)     Cat. M60Cat. M60Cat. M60Cat. M60 GrossetoGrossetoGrossetoGrosseto    

06/06/2015 Campione ItalianoCampione ItalianoCampione ItalianoCampione Italiano    UISP 5000 m. in pista UISP 5000 m. in pista UISP 5000 m. in pista UISP 5000 m. in pista Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Cat. MCat. MCat. MCat. M66665555    Cento (Fe)Cento (Fe)Cento (Fe)Cento (Fe)    

06/06/2015 Campione ItalianoCampione ItalianoCampione ItalianoCampione Italiano    UISP 5000 m. in pista UISP 5000 m. in pista UISP 5000 m. in pista UISP 5000 m. in pista Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Cat. MCat. MCat. MCat. M70707070    Cento (Fe)Cento (Fe)Cento (Fe)Cento (Fe)    

02/08/2015 Campione Italiano UISP di Corsa in salitaCampione Italiano UISP di Corsa in salitaCampione Italiano UISP di Corsa in salitaCampione Italiano UISP di Corsa in salita Adolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo Accalai  Cat. M65Cat. M65Cat. M65Cat. M65    Porretta Terme (Bo)Porretta Terme (Bo)Porretta Terme (Bo)Porretta Terme (Bo)    

05/09/2015 Campione ItalianoCampione ItalianoCampione ItalianoCampione Italiano    UltraUltraUltraUltra----TrailTrailTrailTrail    IUTA IUTA IUTA IUTA Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti Cat. MCat. MCat. MCat. M55555555    Badia Prataglia (ArBadia Prataglia (ArBadia Prataglia (ArBadia Prataglia (Ar))))    

11/10/2015 Campione Italiano Campione Italiano Campione Italiano Campione Italiano FIDAL FIDAL FIDAL FIDAL di di di di Mezza Maratona Mezza Maratona Mezza Maratona Mezza Maratona Adolfo Adolfo Adolfo Adolfo AccalaiAccalaiAccalaiAccalai  Cat. M65Cat. M65Cat. M65Cat. M65    ArezzoArezzoArezzoArezzo    
 

 

07/03/2015 Trans Gran Canaria (SPA)Trans Gran Canaria (SPA)Trans Gran Canaria (SPA)Trans Gran Canaria (SPA)    AAAAlessandro Galeazzi lessandro Galeazzi lessandro Galeazzi lessandro Galeazzi 13h30’40 13h30’40 13h30’40 13h30’40 Km 85Km 85Km 85Km 85    D+ 420D+ 420D+ 420D+ 4200 m.0 m.0 m.0 m.        
07/03/2015 Trans Gran Canaria (SPA)Trans Gran Canaria (SPA)Trans Gran Canaria (SPA)Trans Gran Canaria (SPA)    Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti 14h04’02 14h04’02 14h04’02 14h04’02 Km 85Km 85Km 85Km 85    D+ 420D+ 420D+ 420D+ 4200 m.0 m.0 m.0 m.        
07/03/2015 Trans Gran Canaria (SPA)Trans Gran Canaria (SPA)Trans Gran Canaria (SPA)Trans Gran Canaria (SPA)    Stefano Grilli Stefano Grilli Stefano Grilli Stefano Grilli 14h04’02 14h04’02 14h04’02 14h04’02 Km 85Km 85Km 85Km 85    D+ 420D+ 420D+ 420D+ 4200 m.0 m.0 m.0 m.        

26/04/2015 Rimini Marathon Rimini Marathon Rimini Marathon Rimini Marathon ParidParidParidParide Alessandrinie Alessandrinie Alessandrinie Alessandrini    Prima MaratonaPrima MaratonaPrima MaratonaPrima Maratona    4444hhhh17171717’2’2’2’26666    
26/04/2015 Rimini Marathon Rimini Marathon Rimini Marathon Rimini Marathon MatteMatteMatteMatteo Baldassarrio Baldassarrio Baldassarrio Baldassarri    Prima MaratonaPrima MaratonaPrima MaratonaPrima Maratona    3333hhhh31313131’’’’20202020    

15/05/2015 Campionato Europeo Master 10 Km Grosseto Campionato Europeo Master 10 Km Grosseto Campionato Europeo Master 10 Km Grosseto Campionato Europeo Master 10 Km Grosseto Adolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo Accalai    4° Classificato4° Classificato4° Classificato4° Classificato    M60 in 37’50M60 in 37’50M60 in 37’50M60 in 37’50    
30/05/2015 100 Km del Passatore 100 Km del Passatore 100 Km del Passatore 100 Km del Passatore Roberto Bertuccioli Roberto Bertuccioli Roberto Bertuccioli Roberto Bertuccioli 12h12h12h12h19191919’’’’25252525    Finisher per tFinisher per tFinisher per tFinisher per tre volte consecutivere volte consecutivere volte consecutivere volte consecutive    

14/06/2015 Ultra Trail Serra Celano (AQ)Ultra Trail Serra Celano (AQ)Ultra Trail Serra Celano (AQ)Ultra Trail Serra Celano (AQ)    Stefano Grilli Stefano Grilli Stefano Grilli Stefano Grilli 10h07’08 10h07’08 10h07’08 10h07’08 Km Km Km Km 64646464    D+ D+ D+ D+ 5000 m.5000 m.5000 m.5000 m.        
14/06/2015 Ultra Trail Serra Celano (AQ)Ultra Trail Serra Celano (AQ)Ultra Trail Serra Celano (AQ)Ultra Trail Serra Celano (AQ)    AAAAlessandro Galeazzi lessandro Galeazzi lessandro Galeazzi lessandro Galeazzi 10h25’00 10h25’00 10h25’00 10h25’00 Km Km Km Km 64646464    D+ D+ D+ D+ 5000 m.5000 m.5000 m.5000 m.        

14/06/2015 Ultra Trail Serra Celano (AQ)Ultra Trail Serra Celano (AQ)Ultra Trail Serra Celano (AQ)Ultra Trail Serra Celano (AQ)    Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti 10h52’17 10h52’17 10h52’17 10h52’17 Km Km Km Km 64646464    D+ D+ D+ D+ 5000 m.5000 m.5000 m.5000 m.        
27/06/2015 Cortina TrailCortina TrailCortina TrailCortina Trail    Andrea Cerri Andrea Cerri Andrea Cerri Andrea Cerri 8h56’38 8h56’38 8h56’38 8h56’38 Km Km Km Km 47474747    D+ D+ D+ D+ 2650 m.2650 m.2650 m.2650 m.        
27/06/2015 Cortina TrailCortina TrailCortina TrailCortina Trail    Luca Ferretti Luca Ferretti Luca Ferretti Luca Ferretti 9h52’58 9h52’58 9h52’58 9h52’58 Km Km Km Km 47474747    D+ D+ D+ D+ 2650 m.2650 m.2650 m.2650 m.        

25/07/2015 Trans d’Havet (VI)Trans d’Havet (VI)Trans d’Havet (VI)Trans d’Havet (VI)    Stefano Grilli Stefano Grilli Stefano Grilli Stefano Grilli 16h24’48 16h24’48 16h24’48 16h24’48 Km 8Km 8Km 8Km 83333    D+ D+ D+ D+ 5555555500000 m.0 m.0 m.0 m.        
04/10/2015 Mezza Maratona di BruxellesMezza Maratona di BruxellesMezza Maratona di BruxellesMezza Maratona di Bruxelles    Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi 1h41’30 1h41’30 1h41’30 1h41’30 I° di Cat. M70 I° di Cat. M70 I° di Cat. M70 I° di Cat. M70     

04/10/2015 100 miglia Magredi Mountain Trail (PN)100 miglia Magredi Mountain Trail (PN)100 miglia Magredi Mountain Trail (PN)100 miglia Magredi Mountain Trail (PN)    Luca Gallinucci Luca Gallinucci Luca Gallinucci Luca Gallinucci 42424242hhhh49494949’’’’23232323    Km Km Km Km 160,5160,5160,5160,5    D+ D+ D+ D+ 7200 m.7200 m.7200 m.7200 m.        
25/10/2015 Venice Marathon Venice Marathon Venice Marathon Venice Marathon Lorena Buscaglia Lorena Buscaglia Lorena Buscaglia Lorena Buscaglia 3h3h3h3h55558888’’’’05050505    Nuovo RNuovo RNuovo RNuovo Record Socialeecord Socialeecord Socialeecord Sociale    Maratona FemminileMaratona FemminileMaratona FemminileMaratona Femminile    A75A75A75A75    

28/11/2015 Trail del Cinghiale (RATrail del Cinghiale (RATrail del Cinghiale (RATrail del Cinghiale (RA) ) ) ) Luca GallinucciLuca GallinucciLuca GallinucciLuca Gallinucci    11116666hhhh54’3154’3154’3154’31    Km 8Km 8Km 8Km 86666    D+ D+ D+ D+ 5050505000 m.00 m.00 m.00 m.        
Varie Varie Varie Varie Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai 1° di Cat. 1° di Cat. 1° di Cat. 1° di Cat. in oltre 40 gara disputatein oltre 40 gara disputatein oltre 40 gara disputatein oltre 40 gara disputate    

    
G.S. Atletica 75 Cattolica G.S. Atletica 75 Cattolica G.S. Atletica 75 Cattolica G.S. Atletica 75 Cattolica 4°4°4°4°    Classificata Classificata Classificata Classificata 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) - Assedio al Castello di GradaraAssedio al Castello di GradaraAssedio al Castello di GradaraAssedio al Castello di Gradara (Calendario Podistico Estivo) 
- Trofeo Città di Gabicce MareTrofeo Città di Gabicce MareTrofeo Città di Gabicce MareTrofeo Città di Gabicce Mare (Mare-Verde-Monte). 
 

Le nostre Le nostre Le nostre Le nostre CollaborazioniCollaborazioniCollaborazioniCollaborazioni:::: StraStraStraStraRRRRiminiiminiiminiimini (Rimini) - Corri per chi non può Corri per chi non può Corri per chi non può Corri per chi non può (Cattolica “ Parco Le Navi”) - MMMMaratonaratonaratonaratonina Dina Dina Dina Disco isco isco isco 
DivaDivaDivaDiva    Anni Anni Anni Anni ‘70‘70‘70‘70    (Gabicce Monte) - EcoMEcoMEcoMEcoMaaaaretona retona retona retona (Tappa di Cattolica) - Legality RunLegality RunLegality RunLegality Run (Gabicce-Cattolica) - San Giovanni in San Giovanni in San Giovanni in San Giovanni in 
MarignanoMarignanoMarignanoMarignano (Calendario Podistico Estivo) - Gradara ha un cuore Grande Gradara ha un cuore Grande Gradara ha un cuore Grande Gradara ha un cuore Grande (Gradara) 
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Pos. Atleta Totale

1° 
22/02/2015     

Misano     
Km 10

2°    
15/03/2015 
Gross Rn    
Km 21,097

3° 
29/03/2015 

Taverna    
Km 11

4° 
12/04/2015 
Riccione      

Km 12

5° 
25/04/2015 
Lucrezia    

Km 10

6°     
17/05/2015 
StraRimini    
Km 21,097

7°     
24/05/2015 

Montecchio    
Km 10

8°     
14/06/2015 
Fossomb.    

Km 10

9°   
27/06/2015 

Barchi        
Km 11,8

10°   
12/07/2015 
Fossomb.       

Km 9,6

11°   
25/07/2015 
Cattolica      

Km 5 pista

12° 
01/08/2015 
Bellaria I.M.       

Km 11,8

13°   
06/09/2015 
B.S.Maria     

Km 12

14° 
18/10/2015 
Calcinelli   

Km 12

15° 
01/11/2015 

Cesena      
Km 15

16°  
15/11/2015 
S.Arcang.  

Km 10

100 71 95 100 85 95 95 95 90 95 90 100 95
37'47 1h33'26 47'12 38'44 1h27'36 n.d. n.d. 38'16 19'25 46'18 n.d. 1h02'05 37'57
71 71 71 71 85 100 100 100 100 100 100 100 95 100

40'37 50'13 48'42 1h30'26 n.d. 38'05 n.d. 37'30 18'46 44'56 n.d. 49'04 1h02'16 37'33
75 75 85 90 100 95 71 85 85 95 95 90 85

39'28 47'40 47'39 1h25'39 n.d. 38'40 40'28 19'29 46'32 n.d. 50'31 1h03'44 39'11
90 80 80 85 80 80 80 80 80 85 90 85 90

1h27'05 46'48 48'18 40'02 1h30'01 n.d. n.d. 38'50 46'35 n.d. 50'47 1h05'20 38'44
80 75 95 90 90 75 90 85 75 71 80 85 80 80

39'21 1h28'44 45'06 47'35 39'22 1h30'15 n.d. n.d. 38'59 49'18 n.d. 50'55 1h05'40 39'23
95 100 100 100 95 100 75 90 85 75 67

38'10 1h22'45 44'48 45'38 38'49 1h24'13 n.d. 38'43 38'41 54'09 1h08'55
55 67 63 67 67 71 85 75 67 80 75 75 80 63 75

43'38 1h35'23 52'33 49'48 1h31'31 n.d. 40'33 n.d. 40'31 19'47 48'41 n.d. 52'40 1h09'10 39'28
55 63 67 59 63 52 75 71 67 59 63

53'08 52'01 46'12 n.d. 44'54 44'55 21'25 n.d. 56'46 1h12'03 42'21
90 80 90 90 90 95 90 52

38'23 1h28'08 46'07 n.d. 38'19 19'09 46'19 1h15'38
67 63 59 75 63 63 75 71 63 67

41'20 1h36'57 52'52 42'28 1h31'52 n.d. 42'22 n.d. 41'21 50'32
36 59 55 71 55 80 67 71 71 67

47'59 53'08 53'02 44'05 1h41'41 42'01 n.d. 54'20 1h07'56 41'26
26 40 36 28 43 34 40 52 43 40 46 49 49 55 43 43

51'32 1h52'25 1h01'16 1h04'21 52'23 1h55'18 n.d. 52'38 n.d. 50'01 24'05 57'26 n.d. 1h04'04 1h20'25 48'55
55 40 55 71 63 59 71 63 59

47'59 1h48'16 n.d. 42'32 n.d. 43'07 21'32 53'30 n.d.
85 85 85 75 80 59 67

39'04 1h27'45 46'31 48'27 41'22 1h32'57 n.d.
34 43 46 52 43 49 59 52 52 55 49

48'04 1h52'13 57'11 49'00 1h48'14 n.d. 46'48 n.d. 23'11 55'43 48'00
34 36 36 55 46 43 49 55 40 40

1h52'31 1h00'14 1h51'37 50'11 n.d. 49'28 23'23 n.d. 1h23'37 49'07
38 46 59 55 52 63 59 59

47'28 57'15 47'10 22'58 55'48 n.d. 1h01'15 46'28
46 40 52 52 67 59 55 59

45'58 57'34 1h41'58 n.d. 44'05 n.d. 43'36 53'58
40 46 49 29 49 59 52 49

46'57 1h51'25 57'07 1h03'47 47'33 22'16 1h05'58 1h20'06
32 34 34 43 49 46 46 52

49'26 1h04'24 1h01'06 n.d. n.d. 49'27 1h20'24 47'20
22 36 30 24 36 30 38

53'20 1h58'29 1h07'36 1h08'21 56'18 1h56'46 n.d.
63 49 49 55

42'13 56'49 51'04 n.d.
23 40 32 52 55

52'56 52'26 1h55'52 n.d. 46'47
63 67 63

22'01 n.d. 59'35
59 67 67

43'04 50'29 21'46
95 95

1h26'41 1h25'19
30 52 40 43

49'59 1h49'04 58'34 57'34
52 63 49

55'15 46'31 1h42'56
52 59 52

43'51 1h39'41 53'47
25 49 43 32
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A so’l più fort! - Classifica Sociale 2015 
 

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 2015, al quale vanno i doverosi complimenti di tutto il Gruppo! 
 

............    aaaand nd nd nd TTTThe Whe Whe Whe Winner isinner isinner isinner is    ............        
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Albo d’Oro Classifica Sociale 
I vincitori degli anni passati 

 
 

    2006200620062006 - Alberto LupiAlberto LupiAlberto LupiAlberto Lupi                                                                                                                                                            2011 2011 2011 2011 - Michele TamburiniMichele TamburiniMichele TamburiniMichele Tamburini    

2007200720072007 - Stefano CiottiStefano CiottiStefano CiottiStefano Ciotti                                                                                                                                    2012201220122012 - Adolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo Accalai            

            2008200820082008 - Stefano CiottiStefano CiottiStefano CiottiStefano Ciotti                                                                                                            2012012012013333 - Adolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo Accalai 

                                                                                                                                                            2009200920092009 - Stefano CiottiStefano CiottiStefano CiottiStefano Ciotti                                                                                    2012012012014444 - AAAAndrea Marinindrea Marinindrea Marinindrea Marini 

2010201020102010 - Giuseppe CrescentiniGiuseppe CrescentiniGiuseppe CrescentiniGiuseppe Crescentini                2012012012015555 - 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
AccalaiAccalaiAccalaiAccalai AdolfoAdolfoAdolfoAdolfo 346.6150515 altopiano51@libero.it DellinoDellinoDellinoDellino NicolaNicolaNicolaNicola 347.6164114 nico.dellino@libero.it
AchiqueAchiqueAchiqueAchique RaizaRaizaRaizaRaiza 349.0872054 raizaachique@hotmail.com EspositoEspositoEspositoEsposito CiroCiroCiroCiro 339.4510801 ciro.deby@libero.it
AlessandriniAlessandriniAlessandriniAlessandrini NicolasNicolasNicolasNicolas 349.3913349 aparide@gmail.com Falcioni Falcioni Falcioni Falcioni LucaLucaLucaLuca 349.5824245 info@falcionimmobiliare.com
AlessandriniAlessandriniAlessandriniAlessandrini ParideParideParideParide 333.9377569 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 333.4742080 / GaleazziGaleazziGaleazziGaleazzi AlessandroAlessandroAlessandroAlessandro 335.7771542 alessandro.galeazzi76@gmail.com
BaldassarriBaldassarriBaldassarriBaldassarri MatteoMatteoMatteoMatteo 347.7215619 matteo@baldassarri.com Galeazzi  Galeazzi  Galeazzi  Galeazzi  Onel ioOnel ioOnel ioOnel io 338.7928692
BaldelliBaldelliBaldelliBaldelli AlfeoAlfeoAlfeoAlfeo 0541,964213 / GallinucciGallinucciGallinucciGallinucci LucaLucaLucaLuca 348.7618702 luca.gallinucci@gmail.com
BallestieriBallestieriBallestieriBallestieri MarcelloMarcelloMarcelloMarcello 329.2609581 / GasparroGasparroGasparroGasparro AntoniettaAntoniettaAntoniettaAntonietta / mamma_lella@hotmail.com
BalsominiBalsominiBalsominiBalsomini VarideVarideVarideVaride 335.5379729 / GiustiniGiustiniGiustiniGiustini MassimoMassimoMassimoMassimo 339.8885827 giustini.massimo@libero.it
Bari lariBari lariBari lariBari lari AndreaAndreaAndreaAndrea 346.6275448 / GrassiGrassiGrassiGrassi RenatoRenatoRenatoRenato 335.6109041 /
BarboniBarboniBarboniBarboni DanieleDanieleDanieleDaniele 339.3095509 / GrilliGrilliGrilliGrilli StefanoStefanoStefanoStefano 349.3743927 stefanogrilli68@gmail.com
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 MagiMagiMagiMagi MarcoMarcoMarcoMarco 338.5428386 magi.m@gradara.bcc.it
BiondiBiondiBiondiBiondi GianlucaGianlucaGianlucaGianluca 345.9557144 gbiondi@isolcasa.it MontanariMontanariMontanariMontanari EleonoraEleonoraEleonoraEleonora 347.0633653 ely.montanari@libero.it
BichicchiBichicchiBichicchiBichicchi MatteoMatteoMatteoMatteo 349.4579485 matteo.bichicchi@tin.it MorosiniMorosiniMorosiniMorosini EmanueleEmanueleEmanueleEmanuele 340.2737172 lele01@inwind.it
BogaBogaBogaBoga RobertoRobertoRobertoRoberto 0541.963106 roberto.boga@bancavalconca.it OttavianiOttavianiOttavianiOttaviani GabriellaGabriellaGabriellaGabriella 335.6406922 gabriott02@yahoo.it
BoghiBoghiBoghiBoghi MarcoMarcoMarcoMarco 339.1372803 marco.boghi@libero.it PedataPedataPedataPedata GiovanniGiovanniGiovanniGiovanni 349.0868254 romagna98@virgilio.it
BoniBoniBoniBoni AndreaAndreaAndreaAndrea 349.7206875 andrea.boni@gmail.com PennacchiniPennacchiniPennacchiniPennacchini LuigiLuigiLuigiLuigi 345.5946633 oliver.78@hotmail.it
BurestaBurestaBurestaBuresta EgidioEgidioEgidioEgidio 335.5365811 / Righi Righi Righi Righi IvoIvoIvoIvo 329.6630478 /
BuscagliaBuscagliaBuscagliaBuscaglia LorenaLorenaLorenaLorena 338.3112866 lorena.buscaglia@yahoo.it RuggeriRuggeriRuggeriRuggeri AntonioAntonioAntonioAntonio 328.2193351 antonio@fastwebnet.it
CacciariCacciariCacciariCacciari GiancarloGiancarloGiancarloGiancarlo 338.2778736 giancarlo.cacciari@email.it Santarell iSantarell iSantarell iSantarell i MarcoMarcoMarcoMarco 339.1110408 marco.santarelli1@gmail.com
Calcagnini Calcagnini Calcagnini Calcagnini SavinoSavinoSavinoSavino 338.8947920 savino@domingo.it SartiSartiSartiSarti AliceAliceAliceAlice 331.2037890 alicesarti84@hotmail.it
CeccarelliCeccarelliCeccarelliCeccarelli FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco 347.1467783 francho78@hotmail.it SartiSartiSartiSarti GabrieleGabrieleGabrieleGabriele 329.8623892 duracel_senior@alice.it
CerriCerriCerriCerri AndreaAndreaAndreaAndrea 328.1252859 milkybrother@yahoo.it SilvestriSilvestriSilvestriSilvestri MirkoMirkoMirkoMirko 339.2381468 mirkosil@libero.it
CerriCerriCerriCerri AngeloAngeloAngeloAngelo 333.2426961 cerri.a@gradara.bcc.it TamburiniTamburiniTamburiniTamburini MicheleMicheleMicheleMichele 349.7748283 bzavagnini@yahoo.it
CevoliCevoliCevoliCevoli UmbertoUmbertoUmbertoUmberto 334.7052208 u.cevoli@libero.it VaccariniVaccariniVaccariniVaccarini OscarOscarOscarOscar 328.8223131 oscarvaccarini@libero.it
ChiuselliChiuselliChiuselliChiuselli LuciaLuciaLuciaLucia 393.1058730 chiuselli.lucia@gmail.com VenturiniVenturiniVenturiniVenturini MartaMartaMartaMarta 349.4986765 venturinimarta12@libero.it
ContiContiContiConti AndreaAndreaAndreaAndrea 334.3365922 andrea.contidacorsa@gmail.com VicoVicoVicoVico AndreaAndreaAndreaAndrea 339.2694545 andvico@libero.it
CrescentiniCrescentiniCrescentiniCrescentini GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe 380.4367252 cin.giovanrdi@libero.it ZavagniniZavagniniZavagniniZavagnini LuigiLuigiLuigiLuigi 339.3952847 luigi.gabriella@alice.it
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“Ho sempre amato correre: è qualcosa che puoi fare 
contando soltanto su te stesso, sulla forza dei tuoi 

piedi e sul coraggio dei tuoi polmoni“  
 

Jesse Owens Jesse Owens Jesse Owens Jesse Owens     

   Grazie ancora amici! 
Il saluto di Enrico 

 
 
 

 

Lo scorso 2014 è stato l’ultimo anno che ha visto annoverati nelle fila dei nostri atleti, quattro amici che tanto hanno dato 
all’Atletica 75: Enrico Boccalini, Davide Facchini, Andrea Marini e Valentina Lorenzi. Per loro è stata una decisione molto 
sofferta ma giustificata dal fatto che nel loro Paese (Osteria Nuova) si è deciso di costituire una nuova Società Podistica che 
ha poi preso il nome di “Osteria dei Podisti” e della quale Andrea è stato poi nominato Presidente. Durante il pranzo di 
fine anno Davide ed Andrea hanno comunicato questa loro decisione con un momento per tutti molto toccante e 
coinvolgente. La nostra Società a sua volta li ha voluti ricambiare con la consegna di una targa. In quell’occasione era 
purtroppo assente Enrico, bloccato dalla neve, il quale non ha però voluto far mancare il suo saluto e manifestare il proprio 
attaccamento ai colori dell’A75, con una mail inviata i giorni successivi. Previa sua autorizzazione si è ritenuto di 
pubblicarla in questo Giornale in quanto, a parere delle Redazione, rappresenta un’importante testimonianza per il nostro 
Gruppo e per il suo Presidente Luigi.    
 

Per delle strane circostanze, per dei casi della vita (sportiva e non), perchè forse era il momento giusto, nel 
lontano ormai 2005 io e l'inseparabile Davide (Facchini) decidemmo di lasciare il gruppo podistico 
Panda Pesaro, dove comunque avevamo ben vissuto dei buoni e felici momenti sportivi, con tante 
amicizie e poche, ma forse negli ultimi anni sostanziali, problematiche che in definitiva ci fecero 
dimenticare in fretta il gruppo; per fortuna, senza nemmeno pensarci molto, visto che già conoscevamo un 
simpatico affiatato piccolo grande gruppo, l'Atletica 75 Cattolica. Parlammo con Zio Marcello e lui con 

gran piacere ci  presentò a Luigi, che  ci accolse a braccia  aperte  come  dei figli.  Quello che già  ci  sembrava  positivo da  
fuori ci apparve subito più che ottimo al suo interno. Un gruppo di 
amici, di buontemponi, goliardici, scanzonati, per i quali la battuta e 
la corsa è il succo della vita. Mai uno screzio, mai una cosa negativa, 
una pacca sulla spalla, un aneddoto, una cavolata raccontata nella 
maniera giusta. Tutto questo è l'Atletica 75 Cattolica, un magico 
gruppo di amici goliardici condotti da Luigi Zavagnini “Il 
Presidente”. Una carica che ricopre da sempre, con carisma, 
tenacia,  parsimonia, pazienza, volontà assoluta di accontentare tutti 
i suoi ragazzi, che siano trentenni o settantenni, che siano veloci o 
lenti, chiacchieroni sparacavolate o taciturni e silenziosi. Luigi, se mi 
chiedono come deve essere un Presidente io penso a te, per tutto 
quello che ho detto sopra ma anche perchè quello che conta  
veramente  nella  vita  è mantenere  la parola data, l’impegno assunto 
e tu lo fai da 40 anni: grazie, grazie davvero, si può solo imparare da te e io spero di avere attinto a piene mani dal tuo buon  
senso, condito di serietà e pazienza.   Persone   rare e  uniche  di  cui  non  si puoi  fare  a  meno:   le  battute di  Savino,  le  

cazzate di Gabriele, le Stilettate di Stefano, i commenti di Sergio, l'astuzia di 
Marco, la forza di Adolfo, la caparbia di Massimo, la correttezza di 
Michele, la tenerezza della Lorena, l'esploratore Danilo, il tenace Valerio, il 
prode Giorgio, il silenzioso Vico e Andrea e Luca e a tutti Voi grazie, grazie 
mille! Quando lasci una squadra metti la divisa in un cassetto e la lasci lì ad 
ammuffire. La canotta dell'Atletica 75 no, è di fianco al mio comodino che 
mi guarda e mi dà orgoglio, ce l'ho impressa nella pelle e li resterà per 
sempre perchè anche io ho avuto la fortuna e l'onore di fare parte di un 
gruppo sportivo unico e inimitabile che mi ha fatto crescere moralmente e 
convincere che solo se sei unito come un amico ed un fratello puoi essere 
entusiasta di continuare a vivere felice questo sport unico della corsa.  
Grazie ancora amici!  

       Enrico Boccalini 
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Ciak…si corre!     
Spirit of the Marathon II 

A cura di Emanuele “Lele” Morosini 
 
 
 

 
 

Nel 2007 il regista statunitense Jon Dunham raccontò attraverso un 
documentario, il viaggio di sei atleti verso la maratona di Chicago, seguendone 
i vari allenamenti e le relative prestazioni in gara. Ora a qualche anno di 
distanza lo stesso regista ci regala il degno sequel: “Spirit of the Marathon I ”, 
girato questa volta in occasione della maratona di Roma del 2012, e che 
presenta sette atleti dalle caratteristiche ed ambizioni molto diverse. Se nel 
precedente film il regista si focalizzava maggiormente sulle tecniche di allena- 

mento, qui  ci si concentra di più sui percorsi di vita dei personaggi e le ragioni che li hanno 
spinti verso la maratona.  
I sette atleti seguiti dalle telecamere sono Cliff Scott, un pensionato del New Jersey che decide 
di partecipare alla maratona, suo sogno mai realizzato, dopo la tragica scomparsa del figlio; i cu- 
gini Mimmo, proprietario della pizzeria romana “Mimmo il Podista” e Domenico Anzini, entrambi veterani e podisti di 
vecchia  data; Epiphanie  Nyirabarame,  maratoneta  professionista   del Ruanda, che  usa i suoi guadagni per contribuire a 
sostenere la sua famiglia, la cui vita è stata profondamente colpita dal 
genocidio del 1990; Julie Weiss di Los Angeles che attraverso un 
progetto  benefit  (52 maratone  in  52 settimane)  raccoglie  fondi  per 

 sconfiggere  il cancro  al pancreas di  
cui fu vittima suo padre; Vasyl 
Matviychuk, top runner ucraino che 
spera di qualificarsi per le olimpiadi di 
Londra e infine Ylenia Anelli, che 
gestisce  con  suo marito un negozio di 
running a Milano.  Durante il documentario gli atleti ci aprono le porte delle loro case 
permettendoci di conoscere da vicino le loro intime abitudini, i loro allenamenti e  le  loro 
aspettative.  Sono più di uno i momenti che ci regalano emozioni forti e sorrisi, specie 
durante la sera prima della maratona: Mimmo  che  esce  un po’ prima dalla sua pizzeria 
seguito dall’ovazione dei suoi clienti, Vasyl l’ucraino che cerca di tranquillizzarsi con una 
serie di rituali e preghiere, Cliff che allenta la tensione passeggiando per Roma. Il film è 
ricco di immagini di repertorio, tra cui spicca la corsa a piedi nudi di Abebe Bikila, e di 
interviste a professionisti del calibro di Jeff Galloway, Gelindo Bordin, Orlando Pizzolato, 

Stefano Baldini, Paula Radcliff e tanti altri… Sullo sfondo, a far da cornice, le ineguagliabili bellezze della città eterna che 
in una giornata limpida e soleggiata, accompagna i nostri maratoneti al traguardo, attraverso momenti di entusiasmo, 
sconforto, crisi e sorrisi che sanno emozionare e commuovere anche chi non ha mai tagliato il traguardo del 
quarantaduesimo chilometro!  

 
 

   Fiocchi Azzurri 
  La famiglia A75 cresce 

 

Il 2015 ci ha portato due preziosissimi doni. La famiglia 
A75 è infatti ulteriormente cresciuta con l’arrivo di 
Riccardo e Gianmarco, rispettivamente figli di Marco 
Magi e Alice Sarti. Come potete vedere promettono già 
mooooolto bene: è proprio il caso di dire che: “sono 
veramente nati con la...canotta! ”. 

Ai genitori (e ovviamente anche ai nonni) vanno, 
come d’obbligo, i nostri migliori auguri e ai bimbi un 
caloroso benvenuto ed un augurio di una vita ricca di 
soddisfazioni, perché no anche sportive!!!   
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             Curiosando – Qualche domanda ad Eleonora Montanari 

Eccoci alla rubrica pensata per far conoscere meglio le “nostre” ragazze con 
domande curiose sulla loro vita personale. Quest’anno è il turno di Eleonora, 
fidanzata con Andrea Conti, altro atleta della nostra Società, dal quale non si separa 
mai. Si è avvicinata alla corsa da poco ma ne è stata subito conquistata. Eleonora la 
vive con serenità, senza ansia e ossessione per il crono. Difficilmente la vedremo con 
la bava alla bocca a fare a “sportellate” con un altro atleta per guadagnare una 
posizione, ma non è forse anche questo il bello della Corsa? Ognuno vi trova la 
propria dimensione. 

 

                                                                                                    Sul comodino.Sul comodino.Sul comodino.Sul comodino.    
In realtà tante cose, 
secondo Andrea sono un 
po’ disordinata. 
Comunque... foto, giornali, 
due angioletti della  Thun,  
un  pupazzo 
regalato da una mia cara amica, 
creme... 

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

Il Marlin! Adoro 
viaggiare e credo 
che il camper sia 
il mezzo ideale. In 
un anno abbiamo 

girato l'Italia in lungo e in largo; mi 
piace il tipo di vacanza itinerante, 
non riesco a stare ferma, e poi per le 
corse fuori porta è perfetto!!!  
     

Ci passereCi passereCi passereCi passeresti ore.sti ore.sti ore.sti ore.    
Con Andrea, non mi stanco mai di 
passare del tempo con lui.   

    
Non pNon pNon pNon puoi uoi uoi uoi proprio farne aproprio farne aproprio farne aproprio farne a    menomenomenomeno....    

Dei dolci, in 
particolare della 
cioccolata 
fondente  e   dei 
dolci   secchi, sono   molto   golosa!  
    

Come Come Come Come titititi    rilassrilassrilassrilassi.i.i.i.  
Camminando 
in riva al mare 
al tramonto o 
in montagna, 

quando non c'è nessuno o comunque 
quando non c'è confusione. Mi 
rilasso tanto alle garette podistiche 
domenicali, soprattutto quelle misto 
collinare, mi piacciono perché sono 
sola con me stessa e in quei momenti 
non penso a niente!  

    
    
    

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.    
Ho già realizzato 
il mio sogno; 
direi la Lorena,  
preferisco  
correre  in  
compagnia e 
trovo che lei sia  
davvero speciale! Sono veramente  
felice di averla conosciuta. Tutto 
questo è stato possibile solo grazie 
all'Atletica 75! 
  

Nel tuo frigo non manca mai.Nel tuo frigo non manca mai.Nel tuo frigo non manca mai.Nel tuo frigo non manca mai.    
La verdura, il formaggio, il latte 
vegetale e...la birra!!!  
    
Il capIl capIl capIl capoooo    preferitpreferitpreferitpreferitoooo    del del del del tuo guardarobatuo guardarobatuo guardarobatuo guardaroba.... 

Jeans, tute e 
abbigliamen-
to sportivo 
in genere, 
sono questi i 
capi che uso di più. Dentro il mio 
armadio (è davvero solo mio) però 
c'è di tutto, vado matta per lo 
shopping, quindi talvolta compro 
anche cose che poi magari indosso 
giusto un paio di volte!  

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

Non credo di aver mai cantato sotto 
la doccia, anche perché ci sto davvero 
tanto e potrei quasi fare un concerto. 

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

Film tipo “Il 
Gladiatore” direi che 
sono da cinema. Come 
genere prediligo i 
drammatici e i thriller. 
Assolutamente no i 
film di fantascienza. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Alla TV.Alla TV.Alla TV.Alla TV. 
Boh! La TV non 
mi piace più, ma 
direi i documen- 
tari. Peccato che 
ci   sono   pochissimi   canali   che  li 
trasmettono.  
 

Alla Radio.Alla Radio.Alla Radio.Alla Radio. 
Adoro la musica, quando entro in 
macchina o in camper la prima cosa 
che faccio è accendere la radio. Il 
genere  rock è  il mio preferito, artisti 

come U2, Pearl 
Jam, Ben Harper 
e la musica anni 
60, tipo Doors, 
Janis Joplin, Led 

Zeppelin sono quelli che ascolto di 
solito.  
    

Il libro che stIl libro che stIl libro che stIl libro che staiaiaiai    leggendoleggendoleggendoleggendo....    
Al momento nessuno, l'ultimo che ho 

letto è “Aria sottile” 
di Jon Krakauer, 
racconta la tragedia 
della spedizione 
sull'Everest avvenuta 
nel 1996, a cui 
l'autore del libro pre- 

se parte. L'ho letto tutto d'un fiato! 
Vivamente consigliato, soprattutto 
agli amanti della montagna.  
 

Una Una Una Una tuatuatuatua    debolezzadebolezzadebolezzadebolezza....    
Sono permalosa, non riesco a farmi 
scivolare certe situazioni e parole. 
Inoltre  sono  molto  critica  nei  miei  
confronti, mi 
faccio tante 
paranoie e 
questo mi 
porta ad 
essere molto ansiosa e sempre sotto 
stress! Per fortuna che c’è la corsa ad 
aiutarmi!!!  ...segue pagina successivasegue pagina successivasegue pagina successivasegue pagina successiva    
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EEEE    per finireper finireper finireper finire............11112222    domandedomandedomandedomande    11112222    

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

MMMMontagnaontagnaontagnaontagna    
 
 
    
    
    
    
    
    

Cellulare o Computer? Cellulare o Computer? Cellulare o Computer? Cellulare o Computer? 
CCCCellulareellulareellulareellulare    

 
    
    
    
    
    
    

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?    

DolceDolceDolceDolce    
    
    
    
    

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?    
CaffèCaffèCaffèCaffè    

    
    
    
    
    
    

    
Allenamento o GaraAllenamento o GaraAllenamento o GaraAllenamento o Gara? ? ? ?     

Gara Gara Gara Gara     
 
    
    
    
    
    
    

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

    
    

 
 

 
 
 

 

La Moglie del Capo – L’Amore è... 
A cura di Gabriella Galeazzi 

 
 

 
L’Amore è...  
Non ci sono parole migliori per iniziare questo discorso. 
L’Amore è “condivisione” ma non è semplice condividere tutte le passioni. 
Tutte le mattine, a chi prima e a chi dopo, la sveglia ricorda i propri doveri, ma finalmente poi 
arriva la domenica: niente lavoro, niente scuola e niente sveglia!!! (ma solo per i più fortunati). 

Un’utopia per le mogli dei podisti; per noi, infatti, la sveglia suona forse anche prima del solito. Si fa finta di non 
averla sentita, guardi di soppiatto i movimento del marito che, cercando di non fare rumore, si prepara per 
l’avventura domenicale. 
Anche a noi, qualche volta, piacerebbe organizzare un’uscita con gli amici, ma non si può. Non è l’eventuale meta a 
creare problemi ma sono le gare, che non si possono lasciare: una perché è importante, una perché è vicina, una 
perché è del Calendario, una per la graduatoria, ecc...ecc....ecc. Se non è Amore questo! 
Forse i nostri mariti non si rendono conto; mi sono chiesta tante volte se abbiano mai pensato alle nostre rinunce. 
Io sono una moglie datata, ma voglio dare voce alle più giovani, dando un consiglio di riflessione ai loro giovani 
mariti podisti. Coltivate pure le vostre passioni, mettete alla prova le vostre forze, ma qualche volta anche passare una 
domenica mattina con moglie e figli vi permetterà di alzare la vostra graduatoria nella vita. 
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Marathon – Il Muro 
 

A cura di Marco Magi 
 
 

Quando si parla di Maratona non è raro finire sull’argomento del famoso, anzi direi famigerato, “Muro” 
del 30/32° Km. Chi ha corso questa distanza probabilmente ha anche avuto il “piacere” di farne la 
conoscenza; personalmente direi almeno 3 volte su circa 15 maratone corse e vi assicuro non è stato bello. 
Le motivazione per le quali si sbatte contro il Muro sono diverse ma tutte collegate tra loro, in particolare: 
a) condizione fisica; b) allenamento; c) alimentazione. Con questo articolo vorrei provare, per quanto 
possibile, a farne una sintesi concentrando l’attenzione sul meccanismo del “Consumo Energetico”. 

Il Muro si manifesta con un evidente crollo fisico, gambe svuotate, piedi che faticano a spingere e perdono di reattività e il 
passo di conseguenza si fa sempre più pesante. Anche  la postura del corpo si modifica e il cuore comincia  ad  andare in af- 
fanno con pulsazioni elevate anche a ritmi molto ridotti. Non sono rari 
crampi e sforzi di stomaco. Spesso compaiono anche fitte al fegato che 
costringono a camminare. A livello mentale la testa dice tutto fuorchè di 
andare avanti. Bhè, come è ovvio, da questo momento proseguire ed arrivare 
in fondo diventa una vera e propria impresa. Ma perché accade questo? E 
perché solitamente introno al 30°/32° km?  
Innanzitutto, per quanto ovvio, tengo a precisare che questa non è la norma 
ma più l’eccezione, però può capitare, come in effetti capita a parte dei 
partecipanti di ogni maratona. Il motivo è fondamentalmente da attribuirsi 
al meccanismo  con il  quale il  nostro corpo produce l’energia necessaria per 
la corsa o comunque per muoversi in generale. Vediamolo più in dettaglio: il muscolo per poter lavorare necessita della 
presenza di una molecola per la quale si utilizza l’acronimo ATP; è questa che fornisce energia immediata al muscolo 
permettendogli di contrarsi e generare forza e movimento. A sua volta però questa viene creata dall’organismo attingendo 
dalle riserve energetiche che sono tre: Carboidrati (zuccheri), Grassi e Proteine. Di queste tre sostanze le due principali, ai 
fini della produzione energetica, sono le prime due (carboidrati e grassi). Entrambi permettono la creazione dell’ATP o più 
semplicemente diciamo che permettono la produzione di energia, ma con tempi e resa molto diversi tra loro. Se infatti 1 g. 
di carboidrati permette, una volta scomposto, la produzione di 3,8 calorie o  kilocalorie che dir si voglia (circa come anche 

le proteine che ne sviluppano 4), 1 g. di grassi permette la produzione di 
9 calorie quindi, a parità di quantità, i grassi permettono di produrre 
oltre il doppio dell’energia rispetto ai carboidrati. C’è un però di 
fondamentale importanza; l’organismo infatti per produrre energia 
utilizzando i grassi impiega più tempo rispetto a quanto fa con i 
carboidrati, i quali sono più semplici da scomporre e trasformare in 
energia. Ora, in situazione di riposo il nostro organismo produce la 
“poca” energia richiesta utilizzando una miscela dei suddetti carburanti 
con una leggera prevalenza di utilizzo delle scorte di grasso. 
All’aumentare dello sforzo però, quando ad esempio corriamo, il corpo 
inizia a ridurre le percentuali dei grassi dalla miscela dei carburanti 
privilegiando i carboidrati, come detto più facili da scomporre e rapidi 
nel permettere la  produzione di energia. In una corsa di bassa intensità la 

% può essere indicativamente al 50% e 50%. All’aumentare dello sforzo aumenta l’utilizzo dei carboidrati e si riduce 
quello dei grassi, fino ad arrivare a quasi il 100% dei primi in caso di corse brevi ma estremamente intense, come ad 
esempio nei 100 metri. Il motivo è semplice: in passato l’uomo poteva trovarsi a dover fare corse brevi ma molto intense per 
scappare dai predatori. In quella situazione di vita o di morte il corpo doveva essere in grado di produrre, immediatamente, 
quantità elevate di energia e ciò è possibile solo utilizzando i carboidrati come carburante. Abbiamo quindi capito che 
correndo noi utilizziamo come carburante una miscela di carboidrati e grassi (ed in minima parte di proteine), che varia a 
seconda della velocità o meglio dello sforzo che stiamo sostenendo (la velocità infatti è relativa, c’è chi ai 5’/Km corre 
agevole e chi invece alla stessa velocità è già in affanno); maggiore è lo sforzo, maggiore è l’utilizzo dei carboidrati a scapito 
dei grassi. Ma, mentre sappiamo dove il corpo trova le riserve di grassi (vediamo ahimè tutti i giorni davanti allo specchio i 
rotolini sui fianchi, sul sedere e sulle cosce), dove si trovano quelle dei carboidrati? Fondamentalmente in tre posti: a) nel 
sangue; b) nei muscoli (i più immediatamente disponibili); c) nel fegato (quest’ultimo funge da riserva). Anche in questo 
caso l’organismo per produrre energia (dai carboidrati) privilegerà, per “comodità”, quelli presenti nei muscoli e nel sangue, 
mentre il fegato pian piano comincerà a rilasciare zuccheri per reintegrare i livelli che via via si stanno abbassando nei vari 
distretti. Arriverà però un momento in cui il fegato, vedendo ridursi anche le sue scorte, comincerà a mandare segnali al 
corpo per  obbligarlo a  ridurre la richiesta di energia  dovendo conservare le ultime riserve di carboidrati rimasti per le fun- 
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“Io corro più forte che posso per 32 Km: 
da lì in poi è gara!“  

 

Steve JonesSteve JonesSteve JonesSteve Jones - Inglese, vincitore negli anni ’80 e ’90 delle maratone 
di Londra, Chicago e New York e nel 1994 detentore, con 

2h08’05, del Record del Mondo sui 42,195 Km.  
 

zioni vitali ed in particolare per il cervello, “vorace consumatore” di zucchero. Ma quali sono questi segnali? 
Ovviamente tutti quelli descritti con la comparsa del Muro. Non a caso si avvertono anche delle fitte al fegato che 
obbligano a camminare; il corpo raggiunge così il suo obbiettivo, ridurre il consumo di energia.  
Veniamo allora al  secondo  quesito: perché  il Muro compare  intorno al 30°/32°  Km?  E’  una questione  di capacità del 
serbatoio dei carboidrati. Per quanta pasta (o carboidrati in generale) 
possiamo infatti ingerire prima di una maratona, il corpo, a differenza 
di ciò che avviene con i grassi, è in grado di immagazzinare riserve di 
carboidrati (nel fegato, nel sangue e nei muscoli) solo fino ad un 
determinato livello, dopodiché le eccedenze verranno trasformate negli 
odiati grassi. Ma a quanto ammontano questi livelli massimi? 
Approssimativamente circa l’equivalente per produrre 1.900 calorie che 
guarda caso è l’energia consumata per correre più o meno 30 Km (in 
genere si dice, con buona approssimazione, che correndo si consuma 1 
caloria x kg di peso corporeo x Km percorso) ed ecco il motivo per il 
quale il Muro compare intorno a questo chilometro. Pertanto, in 
sintesi, per arrivare a chiudere bene o quanto  meno con dignità una 
maratona occorre far sì che il corpo, per produrre l’energia necessaria, 
impari ad utilizzare una miscela quanto più ricca di grassi, preservando 
in questo modo il serbatoio dei carboidrati ed evitando così il suo 
esaurimento  prima  dell’arrivo.  Come  fare?  Lo  si  fa con allenamenti 
mirati, ad  esempio correndo i cosiddetti “Lunghi/ssimi”, magari già in 
carenza di carboidrati, quindi  la mattina  a digiuno o con  allenamenti  giornalieri senza  aver  reintegrato  i carboidrati  
(tecnicamente si parla  di “deplezione  glicidica”). Correndo durante  la preparazione più volte  in questo stato di carenza di 

carboidrati il corpo pian piano apprende che per la produzione 
di energia deve da subito iniziare ad attingere maggiormente 
dalle riserve dei grassi e meno da quelle dei carboidrati e questo 
sempre per una questione di autosopravvivenza del corpo stesso 
(i carboidrati sono preziosi e vanno conservati per i casi di 
necessità, per il cervello e per gli altri organi vitali); 
tecnicamente si parla miglioramento della “Potenza Lipidica”, 
vale a dire di capacità del corpo di produrre energia utilizzando 
grassi. In tutto questo ragionamento è fondamentale  il  ritmo  
di  corsa.  Una velocità che comporta  una sforzo  troppo 
elevato  farà sì  che  il  corpo sarà costretto a ricorrere 
maggiormente  ai carboidrati  con  buona  probabilità di fare la 

conoscenza del Muro. Quindi, altra regola fondamentale, è quella di capire qual è il proprio ritmo maratona; sbagliare 
anche di soli 5’’/Km il passo gara potrebbe essere deleterio per il suo esito. Ovviamente durante la corsa è possibile 
assumere integratori che solitamente sono a catene complessa, così da poter essere trasformati in energia in maniera 
prolungata, quindi meglio evitare zollette di zucchero se non negli ultimissimi chilometri.  

 

Quindi, tirando le somme di quanto detto, queste le indicazioni da seguire: 1) effettuare allenamenti lunghi e 
lunghissimi, meglio se in stato di deplezione glicidica, per migliorare la cd. “Potenza Lipidica”; 2) determinare quanto più 
precisamente possibile il giusto passo gara, anche sulla base dei tempi ottenuti sulle gare di 10 e 21 Km o test specifici; 3) 
evitare di esagerare con i carboidrati nei giorni precedenti la gara perché tanto solo una parte verrà immagazzinata nei 
serbatoi dei carboidrati, mentre il resto diventerà grasso; 4) durante la gara assumere integratori (tipo gel) a lento rilascio, 
preventivamente testati in allenamento. 
 

Buona Maratona a tutti!             
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Inspiration - All’Ultimo Km 
A cura di Luca “Gallo” Gallinucci 

 

2 Ottobre 2015 ore 18:00 - Quest’anno ho dovuto assorbire più di qualche colpo, ho accettato 
l’imponderabile ma devo ammettere i miei errori e non posso esimermi dall’assumermi le mie 
responsabilità. Inutile stare qui a riesaminare gli eventi, già fatto, ma è evidente che ho una sfida in corso 
con la montagna…e con me stesso, e quale occasione migliore di oggi per riscattarmi. 

 
 

 

AllUltimo Km 
 

Eccomi qua, allUltimo km, 
mentre il 2015 stava scivolando via apparentemente senza alcun significativo traguardo raggiunto 
quando le aspettative erano tante, almeno le mie, ed i risultati pressoché nulli. 
 
Eccomi qua, allUltimo km, 
a 2 mesi da un intervento che mi ha letteralmente inchiodato una doppia frattura scomposta alla 
spalla destra, 
quando i dottori mi dicevano che potevo scordarmi qualsiasi attività prima dellanno prossimo. 
 
Eccomi qua, allUltimo km, 
con le mie sicurezze azzerate perché niente è scontato, sempre in allerta perché dopo ogni curva 
può esserci un dirupo e ogni passo può essere fatale. 
Io e il mio dolore che forse non è neanche più tale, semplicemente non sento niente, il braccio, i 
piedi, solo il supporto di chi mi ha accompagnato in questimpresa e delle stelle che da casa 
illuminano il mio cammino fatto di fango, sudore, lacrime e sangue. 
 
Eccomi qua, allUltimo km, 
lultimo di 160,5 km, 7.200 m D+, quasi 43 ore (di cui 20 sotto il diluvio del cosiddetto pisciatoio 
dItalia e 0 di sonno), per arrivare fino al traguardo del Magredi Mountain Trail 100 mile 2015. 
Un altro km per dimostrare se ce ne fosse ancora bisogno che testa e volontà possono portarti ben 
oltre qualsiasi accettabile limite fisico 
 
Eccomi qua, allUltimo km. 
 
Alla fine, dellUltimo km. 
 
Finisher! 

 
 

 
Un grazie a mio fratello Matteo, senza il quale nulla di tutto questo sarebbe stato possibile, si è 
messo a mia disposizione per 3 giorni sotto l’acqua inseguendomi alle “basi vita”, ai ristori, a 
qualsiasi ora, asciugandomi la roba senza mostrare la preoccupazione che evidentemente c’era, 
incoraggiandomi con fiducia, perché quando tutto va liscio è “facile” ma quando le cose si 
complicano è fondamentale avere una squadra. Sei stato, sei e sarai sempre il mio compagno 
ideale e punto di riferimento.  
Un grazie a Mara, che mi ha lasciato partire nonostante le mie condizioni fisiche, la difficoltà 
della gara ed il meteo sfavorevole pur sapendo che non avrei mai mollato fino a quando non fossi 
stato sicuro di aver dato tutto quello che c’era da dare. Sei il mio pensiero felice ogni volta che 
allaccio le scarpe, l’abbraccio che vorrei trovare all’arrivo di una gara importante, lo sguardo 
complice, l’emozione che accompagna i miei passi ed il faro che li illumina, l’unico sentiero che 
spero di non smettere mai di percorrere. 

Un grazie a Beatrice e Diego, siete il mio dovere e la mia volontà di tornare a casa quando sono disperso fra le montagne. 
Siete la mia gioia e il mio futuro. 
Un grazie ai compagni di viaggio che ho incontrato lungo il percorso, in particolare Davide e Marco.  
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                         L’intervista – Conosciamo meglio Michele Tamburini 
 

 
Prosegue l’appuntamento con “L’Intervista”, pensata per far conoscere meglio gli 
atleti della nostra Società, con i quali corriamo fianco a fianco ogni domenica, ma dei 
quali non sappiamo veramente tutto. Quest’anno è la volta di Michele Tamburini: 
ragazzo discreto, di compagnia, mai sopra le righe, mai una parola fuori luogo, sempre 
gentile, cordiale e disponibile con tutti, puntualmente in prima linea per dare una 
mano agli eventi della nostra Società. Annota minuziosamente tutti i presenti alle 
singole gare, che siano competitive o non. E’ sposato con la figlia del Capo. 
Podisticamente parlando Michele è costantemente lassù, tra i primi di Società, con 
rendimenti alti e costanti durante tutto l’anno. Difficile vederlo “inciampare” in una 
giornata no. Poter dire a fine gara “oggi sono arrivato davanti a Tambu”, vuol dire 
essere andati veramente bene. Predilige le distanze brevi e medie e si trova a suo agio 
su tutti i tracciati, meglio se mossi. Ciliegina sulla torta la vittoria della Classifica 
Sociale fatta registrare nell’anno 2011.      
 

    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 30 anni, nel 1997. 
 

    Hai sempre fatto podismo o prima hai praticato altri sport?Hai sempre fatto podismo o prima hai praticato altri sport?Hai sempre fatto podismo o prima hai praticato altri sport?Hai sempre fatto podismo o prima hai praticato altri sport?    Ho sempre praticato la pallavolo, anche a livelli agonistici,                 
giocando in prima e seconda divisione a Gabicce Mare, nel mitico “Team 80”.  Ho concluso la mia esperienza nel 1996 in 
serie “D” a Cattolica. 
 

    Quali sono i tuoi Personal Best sui 10 Quali sono i tuoi Personal Best sui 10 Quali sono i tuoi Personal Best sui 10 Quali sono i tuoi Personal Best sui 10 ----    21 e 42 Km?21 e 42 Km?21 e 42 Km?21 e 42 Km?  Sui 10 km 36’50 nel 2002 a Montecchio - Sulla Mezza Maratona     
1h23’00 nel 2001 alla StraRimini - Sulla Maratona 3h07’00 a Carpi nel 1999. 
    

    La gara che preferisci?La gara che preferisci?La gara che preferisci?La gara che preferisci? La gara che ancora preferisco, dopo 16 anni, con il suo percorso misto di salite, discese e pianura, 
con il cuore sempre in gola, è la Carletta. 
    

    La gara che non sopporti?La gara che non sopporti?La gara che non sopporti?La gara che non sopporti? La gara che non sopporto, soprattutto per la monotonia del percorso e per il traffico, è la 
StraRimini; non amo particolarmente i percorsi urbani. 
    

    La gara che ti ha lasciato il ricordo più bello?La gara che ti ha lasciato il ricordo più bello?La gara che ti ha lasciato il ricordo più bello?La gara che ti ha lasciato il ricordo più bello? La gara che mi è rimasta nel cuore è la mia prima skyrace dei Monti  
Sibillini con Danilo Biagiotti e Sergio Bostrenghi nel luglio del 2004. 35 km ed un dislivello positivo di 5273 m. 
complessivi, corsa in 7h46’ e dove siamo rimasti sempre uniti sino all’arrivo. 
    

    La gara che non hai mai fatto ma che prima o poi farai?La gara che non hai mai fatto ma che prima o poi farai?La gara che non hai mai fatto ma che prima o poi farai?La gara che non hai mai fatto ma che prima o poi farai?  La gara che spero prima o poi di fare è la “Marcialonga 
Running” (25,5 Km) in Val di Fassa che si corre in Settembre.  
    

    Il percorso preferito per gli allenamenti?Il percorso preferito per gli allenamenti?Il percorso preferito per gli allenamenti?Il percorso preferito per gli allenamenti?    Il mio percorso preferito per allenarmi è partire da casa per arrivare al Parco di 
Montalbano. Di lì mi inoltro poi nel percorso naturalistico del Fiume Conca, alcune volte lato Misano e altre lato San 
Giovanni in Marignano, entrambe bellissime. 
    

    L’allenamento che fai per capire se sei in forma?L’allenamento che fai per capire se sei in forma?L’allenamento che fai per capire se sei in forma?L’allenamento che fai per capire se sei in forma? Il mio obbiettivo sono gare brevi da 10-14 km, perciò inizio con 20’ di 
riscaldamento e poi inserisco una di queste serie: a) 2 x 4 km  rec. 3’;  b) 3 x 2 km  rec. 3‘;  c) 2 x 3 km rec. 2‘. 
    

    Preferisci correre da solo o in compagnia?Preferisci correre da solo o in compagnia?Preferisci correre da solo o in compagnia?Preferisci correre da solo o in compagnia? Personalmente mi piace correre in compagnia, specialmente in allenamento ma 
purtroppo per motivi di lavoro sono sempre costretto ad allenarmi da solo. 
 

    IlIlIlIl    tuo atleta preferito anche extra corsa?tuo atleta preferito anche extra corsa?tuo atleta preferito anche extra corsa?tuo atleta preferito anche extra corsa? Il mio atleta preferito é Orlando Pizzolato ma seguo anche Stefano Baldini e 
Migidio Bourifa. 
 

    Le tue attuali scarpe d’allenamento e da gara?Le tue attuali scarpe d’allenamento e da gara?Le tue attuali scarpe d’allenamento e da gara?Le tue attuali scarpe d’allenamento e da gara? In questo momento in allenamento sto usando un modello dell’Asics ma mi 
trovo bene anche con le Nike Pegasus. In gara, con non poco rammarico, ho sostituito le mie mitiche Adidas Adizero con 
le Brooks Launch. 
 

    Quali altri sport pratichi oltre alla corsa?Quali altri sport pratichi oltre alla corsa?Quali altri sport pratichi oltre alla corsa?Quali altri sport pratichi oltre alla corsa? Gli sport alternativi che pratico sono il nuoto, la bicicletta da strada e, qualche 
volta, cedo ai ricordi di “gioventù” con qualche partitella a beach volley. 
 

    Obbiettivi podistici per il 2016?Obbiettivi podistici per il 2016?Obbiettivi podistici per il 2016?Obbiettivi podistici per il 2016? Il mio desiderio è di riuscire ad allenarmi il più possibile, non trascurando il lavoro e la 
famiglia. In ogni caso tutte le gare competitive alle quali partecipo sono per me sempre un bel obbiettivo! 
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Tu chiamale se vuoi, Emozioni – Quello che resta dopo una Maratona 
A cura di Lorena Buscaglia 

 

Dopo diversi mesi di stasi era tempo di scuotersi, di rimettersi alla prova, 
di dispiegare le ali per raggiungere il mio sogno nel cassetto: concludere 
almeno una maratona nella vita sotto le 4 ore. Su suggerimento di Marco 
l’11 febbraio 2015 decido di iscrivermi alla 30esima Edizione della 
Maratona di Venezia, prevista per il 25 ottobre 2015. 
Appesantita da troppi chili e con la schiena curvata dalle difficoltà lavorative, riprendo a corricchiare  
almeno con un po’ di costanza; appena 15 km erano diventati per me praticamente infiniti.  

Il 29 giugno io e Marco iniziamo l’allenamento specifico che lui mi preparava con cura settimana per settimana in funzione 
dei miei progressi. 
La fatica e la sofferenza erano le uniche percezioni che avevo; mi capitava spesso di iniziare l’allenamento e non riuscire a 
portarlo a termine,  amareggiata  rientravo a casa promettendo a me stessa che il giorno dopo ci avrei riprovato. 
Il tutto mi risultava talmente difficile che, nell’estate umida e caldissima, ho cominciato 
a “difendermi” mentalmente, spostando l’obbiettivo dalle 4 ore a “riuscire a 
concludere” la mia decima maratona senza troppa sofferenza. Marco al contrario 
continuava ad essere sempre convinto che l’allenamento costante, così come lo stavamo 
facendo e l’impegno che ci mettevo, prima o poi  avrebbero dato dei buoni frutti; lui era 
sempre pronto ad incoraggiarmi con parole “potenti, pungenti e avvolgenti insieme”;  
ha sempre mantenuto la fiducia, tanto che ad un certo punto ho cominciato  a correre 
anche per lui, per il mio coachper il mio coachper il mio coachper il mio coach; la sua dedizione doveva essere premiata e il premio per 
lui poteva essere solo ed esclusivamente il raggiungimento del nostro obbiettivo ed io 
mai avrei potuto deluderlo. 

Verso la fine dell’estate Marco si rende conto che ero veramente sfinita e 
abbattuta e con tono simpatico ma autorevole  mi dice: “C’è bisogno che il coach si 
alleni un po’ con la sua atleta! ”. Il giorno dopo eravamo già insieme alla pista di atletica 
di Cattolica; lo ricordo perfettamente, è stato un allenamento “da paura”, che ha 
cambiato la direzione dei miei pensieri e delle mie aspettative; è stata una seduta di 
ripetute sui 1000 e 2000 a ritmi prestabiliti  e con  un ultimo 1000 al  meglio  che  ho 
chiuso in 4’23;  le gambe giravano come non avevano mai girato prima. Da quel giorno, come per magia, le cose sono 
cominciate ad andare bene, le sensazioni finalmente erano buone e la fatica aveva lasciato spazio alla voglia di fare sempre 
meglio. Durante la corsa l’aria aveva iniziato ad entrare profonda nei polmoni, fino alla pancia, i passi sulla strada erano 
leggeri e reattivi e i chili di troppo si erano pian piano asciugati.  

Dopo 880,47 km di allenamenti, nel pomeriggio del 23 ottobre, in una bella giornata di 
sole sul lungomare di Cattolica,  gli ultimi 5 km prima della Maratona, le gambe leggere 
come farfalle, il mio cuore pieno di soddisfazione e consapevolezza dell’impegno dedicato, 
la certezza di aver dato tutta me stessa e di non aver tralasciato nulla; mi sentivo 
straordinariamente bene, pronta e appagata. 
Il 25.10.2015 a Stra, alle 9.35 lo sparo del via, l’adrenalina invade ogni cellula del mio 
corpo, le lacrime segnano il mio volto. Mi attendevano 25.000 m da correre in solitaria 
compagnia di altre 8.000 persone ma i successivi 17.195 m. li avrei fatti assieme al mio 
fidato coach, uniti e fiduciosi l’uno dell’altra, ad affrontare un muro altissimo davanti a me 
(Marco infatti, si era infortunato durante la preparazione ma ha valuto essere ugualmente 
presente. Fiducioso di poterne correre almeno una metà aveva deciso di aspettarmi a 
Mestre, al passaggio del 25esimo km, per poi “scortarmi” fino all’arrivo).  
Arrivati al 35° km, a circa metà del famigerato Ponte della Libertà, la fatica ha cominciato 
pesantemente a farsi sentire ed è stato a quel punto che la mia mano destra si è aggrappata 
all’avambraccio sinistro di Marco, quasi a cercare aiuto, il suono dei sui passi mi dava la 
cadenza, la sua vicinanza mi dava il coraggio; ed è così che entriamo nel  cuore di Venezia, 
le parole di Marco mi risuonano ancora nella mia mente: “Lorena per questi ultimi due km 
non ce n’é per nessuno”, e così è stato. 
Insieme, io e il mio coach, Insieme, io e il mio coach, Insieme, io e il mio coach, Insieme, io e il mio coach, in 3h5in 3h5in 3h5in 3h58’05” tagliamo il traguardo e coroniamo il mio sogno8’05” tagliamo il traguardo e coroniamo il mio sogno8’05” tagliamo il traguardo e coroniamo il mio sogno8’05” tagliamo il traguardo e coroniamo il mio sogno!!!!    
Ora, a distanza di qualche settima dalla maratona, nella mia mente si riproduce un film: mi 
guardo indietro, vedo molto, molto lontano la mia piccola sagoma nera che corre verso di 
me con la coda di capelli che ondeggia; io sono qui in carne e ossa, sono come un gigante e 
sono a colori con i mie calzoncini neri, la  mia canotta azzurra  dell’A75 e la mia fascia ver- 

de intorno alla testa; tra me e la mia sagoma c’è una distanza lunghissima ed una profonda galleria; io ho le mani sui fianchi 
e guardo sorridente l’ampia uscita della galleria e la mia sagoma lontanissima oltre di essa,  poi  mi giro e davanti a me si 
aprono campi morbidi, tondeggianti e colorati, il cielo è di un azzurro intenso, ricomincio a correre, la mia coda continua a 
ondeggiare leggera, le mie scarpe rosa fosforescenti, nel cuore la voglia di spingermi ancora molto  avanti. 

 

Grazie Marco! 
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“ Chi vuole muovere il Mondo,  
muova prima sé stesso! “  

 

Socrate Socrate Socrate Socrate     

Training 
Proposta d’allenamento 

 

A cura del Coach Massimo “Ticci” Piovaticci 
 

 

 
 
 

 
INTERVAL TRAININGINTERVAL TRAININGINTERVAL TRAININGINTERVAL TRAINING    ((((Cenni alleCenni alleCenni alleCenni alle    basi fisiologichebasi fisiologichebasi fisiologichebasi fisiologiche))))    

    

1. Aspetto muscolare - Correre in forma rapida su distanze corte stimola maggiormente il lavoro 
muscolare, specie degli arti inferiori, che sono soggetti ad intensità più elevate. Ripetere gesti anche semplici 
su brevi distanze influisce sull’aspetto coordinativo generale, si diviene più fluidi e più abili. Dunque l’I.T. 
ha effetti sulla forza e sulla velocità degli arti che lavorano. 
 

2. Aspetto della circolazione locale (muscoli) - Diversi studiosi hanno notato che il consumo totale di 
ossigeno è  minore in  un lavoro intervallato rispetto ad un lavoro continuo di 

egual rendimento. In un allenamento di prove ripetute l’acido lattico, ad esempio, viene 
prodotto in quantità minore nella seconda prova rispetto alla prima. Questa sorta di risparmio 
energetico è spiegato dal fatto che, dopo il 1’ di recupero, l’irrorazione di sangue nei muscoli 
aumenta appena e, dato che i capillari sono ancora aperti, nella seconda ripetizione l’apporto 
di ossigeno è quasi sufficiente per cui l’organismo non produce più tanto acido lattico. Grazie 
alla minor acidificazione del sangue (produzione di acido lattico appunto) si possono 
proporre quindi più prove brevi a patto che esse siano di intensità e durata adeguata. 
 

3. Aspetto cardio-vascolare generale - Il consumo di ossigeno (O2) raggiunge il suo massimo 
valore intorno al 1’30”  nel  periodo di  recupero  mentre la frequenza cardiaca (FC) aumenta 
durante il lavoro per rallentare poi nel recupero, dopo circa 25”/30”. Il volume di ossigeno inviato all’organismo in 
ciascuna pulsazione è basso durante il lavoro e aumenta nel riposo poiché i due valori sono antitetici (consumo di O2 basso 
quando la FC è alta e viceversa).  
In definitiva l’aumento del consumo di ossigeno durante il recupero è dovuto alla gittata sistolica (sangue pompato dal 
cuore) resa possibile dalla minor resistenza dei vasi sanguigni periferici, ossia i capillari. Questo aumento di gittata cardiaca 
è lo stimolo più adatto all’ipertrofia del cuore, il famigerato “cuore d’atleta”. Insomma le cavità cardiache si ingrandiscono e 
possono contenere più sangue e rendere più efficiente l’esercizio di corsa. Tale effetto si ottiene nel periodo di riposo e 
viene detto “eccitazione attiva del contro-sforzo”.  
 

INTERVAL TRAINING INTERVAL TRAINING INTERVAL TRAINING INTERVAL TRAINING ––––    Applicazioni all’allenamentoApplicazioni all’allenamentoApplicazioni all’allenamentoApplicazioni all’allenamento    
 

Partiamo dal presupposto che l’I.T. come metodo di lavoro non è sufficiente, da solo, per 
mirare ad una preparazione alla corsa davvero ampia e di qualità. È complementare ad altre 
diverse metodologie come ad esempio il lavoro lento continuo, il lavoro continuo variato. 
Anche nella corsa di lunga durata è plausibile una pianificazione che costruisca l’atleta nella 
sua interezza e non solo rendendolo forte solamente in alcuni aspetti. Detto ciò l’efficacia 
dell’ I.T. si ottiene considerando dei “punti fermi” nell’allenamento, parametri che 
riguardano la durata dello sforzo, la sua intensità e la durata del recupero. 
La durata dello sforzo è consigliabile che sia fissata intorno al minuto di lavoroal minuto di lavoroal minuto di lavoroal minuto di lavoro, periodo 
entro il quale si tengono sotto controllo i parametri fisiologici di riferimento. 
L’intensità dello sforzo deve mantenersi intorno ai 160/170 160/170 160/170 160/170 battiti/min. per poi arrivare a 
120/140120/140120/140120/140 b/min. alla fine del recupero, prima cioè di ricominciare la ripetuta successiva. 
La durata del recupero non deve superare 1’301’301’301’30, tempo oltre il quale non si avrebbe più l’effetto eccitante sul cuore. 
In pratica una seduta di allenamento di I.T. si potrebbe costruire nel seguente modo: 
 

• Riscaldamento comprensivo di esercizi di allungamento muscolare e mobilità articolare 
• 12/15 prove sui 200 metri ad un ritmo esecutivo che va dai 30” ai 40” con recupero di 1’30 tra le prove.  
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Non solo Podismo – Sorella Ginnastica Artistica 
A cura di Milena Balducci 

 

 

Esiste un grande “pallone bianco” a Cattolica, non è un pallone qualunque, è 
il pallone della ginnastica…dove si entra e si respira passione, coraggio, gioia 
e divertimento. Ogni persona che entra in palestra ha il proprio scopo, spesso 
i cammini sono diversi, ma in ogni percorso non mancano i sacrifici e ognuno 
li vive e li affronta in maniera diversa. I numeri d’iscrizione che raggiunge la 
ginnastica  ogni  anno  sono alti  e  siamo  orgogliosi  di  portare avanti questa 

disciplina. Anche l’anno sportivo 2014/2015 non è stato da meno, un anno ricco di 
partecipanti, di eventi e di gare. 
La stagione agonistica si apre ad Ottobre e le squadre delle ragazze più giovani si prendono un 
buonissima posizione a livello regionale, mentre un meritato applauso va a Jessica Dini che 
conquista  un  posto  nelle finali  nazionali  del campionato  di categoria. Sempre Jessica prende 
parte poi, al campionato di serie B tingendo i nostri colori con il verde essendo in prestito alla società Biancoverde di Imola. 
Una possibilità che non ci siamo fatti sfuggire, per confrontarsi ad alti livelli nazionali. Una collaborazione che ci ha fatto 
staccare un biglietto per la serie A. 

Oltre agli appuntamenti Federali non mancano poi 
quelli con la UISP dove le ragazze più giovani, ma 
anche le veterane, ci regalano sempre emozioni 
conquistando medaglie e titoli nazionali agli attrezzi. 
Oltre al gruppo dell’agonistica, anche il gruppo 
coreografico ha il calendario ricco di impegni; questo 
gruppo segue la linea delle emozioni, cerca di dar vita a 
note musicali con movenze che ricercano l’espressione 
e carattere; un mix tra eleganza e acrobatica. Per loro 
ogni evento è un momento di aggregazione per poi 
esibirsi divertendosi. Partecipa  a numerosi eventi bene- 

fici, ma si conquista anche il premio della miglior coreografia  all’appuntamento annuale del 1° di Maggio che si svolge a 
Forlì. Il 26 settembre come chiusura di un anno sportivo, ma di apertura di un altro, questo gruppo porta in scena al Teatro 
della Regina “Aritroso ”, uno spettacolo di ginnastica artistica alla ricerca del tempo perduto…uno spettacolo che ci ha 
dato la carica per affrontare un nuovo anno insieme.  
 

Non solo Podismo – Sorella Atletica Leggera 
A cura di Elena Cerri 

 

 

La nostra società ha compiuto 40 anni di vita, di gare, di manifestazioni, di allenamenti e di feste; 
raccontarli tutti in poche righe sarebbe difficile, ci limitiamo dunque a ricordare quello che i nostri 
fantastici ragazzi hanno seminato e raccolto in questo ultimo anno, un 2015 ricco di chilometri percorsi in 
autostrada per raggiungere le piste di tutta Italia. 
Partiamo dai più piccini (categoria “Esordienti”), sono i bimbi della scuola elementare, numerosissimi, che 
colorano la pista di Cattolica e che imparano l’Atletica giocando con le diverse discipline. Hanno 
partecipato a innumerevoli manifestazioni:  in inverno  nello splendido impianto indoor di Ancona e in pri- 

mavera nei numerosi campi della Romagna. Per loro nessuna classifica, nessun vincitore e nessun perdente, ma solo tanto 
divertimento nel confrontarsi e conoscersi con i coetanei delle altre società. Tornavano a casa sempre e tutti con la medaglia 
al collo, il sorriso soddisfatto e la voglia di imparare cose sempre nuove. 
Molto numerosi anche i “Ragazzi” della scuola media, loro (se lo vogliono), possono misurarsi con il cronometro e con il 
metro; saltano, lanciano, corrono e imparano a passare i difficili ostacoli. I ragazzi di questa età hanno partecipato con 
discrete soddisfazioni alle loro prime gare, dove l’obbiettivo principale non è battere l’avversario ma migliorare le proprie 
prestazioni e capacità. 

Arriva poi la categoria “Cadetti e cadette”, dove l’Atletica 75 si è sempre distinta per una buona partecipazione e 
degli ottimi risultati; anche quest’anno non sono mancate le eccellenze. Michela Massari e Olivia Maltoni hanno infatti 
conquistato il difficile “minimo” per poter partecipare ai campionati italiani e hanno onorato la squadra dell’Emilia 
Romagna con la loro partecipazione, vestendo per la prima volta l’ambita divisa ufficiale. Sempre in questa categoria si 
allenano e gareggiano ragazze e ragazzi appassionati e determinati, che hanno portato la squadra nelle prime posizioni in 
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Regione, ognuno di loro copre una specialità diversa e ogni fine settimana danno il massimo per migliorarsi e strappare 
qualche centimetro o centesimo al proprio record:  Zaurrini Cecilia, Sensoli Marica, Ada Ezeoke, Bartolini Anita, Albertini 

Valentina, D'altilia Valentina,   Bacchini   Vittoria,    Casadei  
Chiara,   Aguzzi    Gloria, Luchena Serena, Montanari Ginevra, 

Flamigni Francesco, Bonopera Mattia, Bacchini Matteo, Ramim 
Uddin. Loro ancora non hanno vinto alcun titolo prestigioso, ma 
“combattono” ogni giorno e ogni fine settimana per migliorarsi e 
salire sempre più in alto, lo fanno con la grinta e la determinazione 
che contraddistingue la vera passione sportiva. 

Sale l’età e aumentano le difficoltà, ma anche qui l’Atletica 75 
non ha nulla da invidiare agli altri club della regione. Nella categoria 
“Allievi” (16/17 anni) ben tre atleti ai campionati italiani: Temellini 
Alessandro nel salto in lungo, Enrico Pani negli ostacoli e nel 
decathlon e Valeria Cecchini nel salto con l’asta. Milano e Roma 
sono stati i teatri di queste manifestazioni, dove i nostri ragazzi si 
sono presentati a testa alta e si sono battuti con i migliori atleti 
d’Italia. Con loro hanno gareggiato Filippo Simoncelli vicino all’uno e 
ottanta nell’alto, Nicolò Battistelli e Federico Cerri che corrono sui 
difficili 400 ostacoli,  Sergio Perisnakos che  sta imparando il salto in 
lungo e Luca Orecchini, uno degli atleti più grandi che continua a correre i 100 e i 200 metri con la passione e l’impegno di 
tanti anni fa, avvicinandosi ai suoi personali. 

Archiviamo questo 2015 ben consapevoli che la fatica degli allenamenti, degli infortuni e delle delusioni sono 
piccole cose in confronto alle sensazioni che si provano dietro a un blocco, quando la pistola sta per sparare, oppure 
quando si è concentrati per fare un salto o lanciare un attrezzo. Sensazioni che solo chi fa sport può capire e sentire, 
sensazioni uniche completate da gioie o delusioni, ma che fanno di uno sportivo sicuramente una persona più consapevole 
del proprio corpo e delle proprie capacità. 

 
Resoconto – Il mio ritorno 

 
 

A cura di Giovanni Pedata 
 

 
 

Sì, è proprio il mio caso; mi chiamo Giovanni Pedata e dopo quattro anni di quasi completa inattività 
fisica, contrassegnati da acciacchi più o meno seri, sono tornato al podismo e all'Atletica 75. La gioia 
che mi ha dato il tornare a correre è stata immensa, indescrivibile. La prima considerazione che faccio 
riguarda il benessere fisico, la salute, che rappresentano il punto di partenza e di arrivo di questa attività 
sportiva, ma non è solo questo, perchè la corsa sul piano puramente emozionale è qualcosa che ti prende 
in modo viscerale e profondo dandoti la possibilità di socializzare e condividere emozioni con altre 
persone. Ti dà  l'opportunità  di fare  esperienze,  portandoti  a  percorrere  una bella  strada  sterrata  in 

mezzo ai boschi  o il magnifico  centro storico di una località  mai vista prima; senza  
dimenticare  il valore altamente educativo di questa attività che nel momento in cui viene 
praticata con un certo impegno o agonismo diventa disciplina e impone inevitabilmente un 
minimo di regole e raziocinio che portano ad un sicuro innalzamento della propria qualità di 
vita. 

Tutto questo da sogno svanito e sfumato è per me di nuovo realtà. Quest’anno, infatti, 
mi sono buttato a capofitto partecipando a gare classiche (già fatte in passato), nonché a gare 
nuove in giro per la nostra bella penisola. Sono riuscito con molta determinazione, ma anche 
con un pizzico di fortuna a portare a termine tutte e sedici le gare indicate dalla mia Società 
(l’A75 ovviamente) e considerate valide come campionato interno. Ma in questo fantastico 
anno è successo di più perché dopo dieci anni dall'ultima volta che mi sono cimentato con i 
42,195 Km sono tornato a correre la distanza della Maratona. E' successo l'8 Novembre a 
Ravenna dove, con un po' di fatica e qualche intoppo, sono riuscito ad arrivare al traguardo in 4 
ore e 29’, sciogliendomi poi in un pianto liberatorio. Non contento, solo due settimane dopo 
ho partecipato alla maratona di Rieti, questa volta chiusa in 4h00’35, riscoprendo sensazioni 
positive quasi dimenticate già vissute in passato in altre maratone. E per la prima volta dopo 
tanti anni mi sono di nuovo sentito un maratoneta! E credetemi, non è cosa da poco.  

 

Ad majora semper!!!     
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Record Sociali 
Le migliori prestazioni Assolute degli atleti del nostro Gruppo Sportivo 

 

 

Un lungo e certosino lavoro ha portato a stilare l’elenco con tutti i record fatti registrare dagli atleti del nostro Gruppo 
Sportivo, divisi per Uomini e Donne. Qui di seguito vengono riportati gli Assoluti.  

RECORD SOCIALI ASSOLUTI MASCHILI  

SPECIALITA’ ATLETA TEMPO LUOGO 

100 (el.) Semprucci Mauro  11”11 Riccione 10/06/1983 

100 (man.) Pascucci Fabrizio – Baffoni Marco 10”9 Forlì 16/04/1983 

200 Pascucci Fabrizio 21"8 Lugo 22/07/1989 

400 Pascucci Fabrizio 49"55 Riccione 10/06/1983 

800 Di Giacomi Giona 2'01"1 Forlì 28/05/1983 

800 Castelvetro Maurizio (RINASCITA 
CATTOLICA) 1’58”1 Forlì 20/10/1977 

1500 Reginelli Donato 4'11"5 Forlì 28/05/1983 

3000 Reginelli Donato 9'21"4 Ferrara 03/07/1983 

5000 Reginelli Donato 15'45"9 Riccione 31/03/1986 

10000 Ciotti Stefano 33'04"0 Modena 08/10/1981 

3000 siepi  Reginelli donato 10'03"4 Modena 09/05/1983 

110 HS Ercolessi Luca Maria 15"1 Bologna 20/07/1983 

400 HS Ercolessi Luca Maria 56"0 Forlì 01/06/1980 

ALTO Arduini Francesco 2.09 Bressanone 13/07/1996 

ASTA Piovaticci Massimo 3.80 Modena 06/06/2001 

LUNGO De Biagi Marco  
(ADRIATLETICA) 6.88 Riccione 17/04/1994 

LUNGO Bacchiani Roberto 
(Temellini A. – CM) 

6.50 
(6.61) 

Cesena 18/05/1992 
(Bologna 28/09/2014) 

TRIPLO De Biagi Marco 15.24 Cattolica 28/06/1992 

PESO kg.6 Gerlini Bryan 12.16 Modena 18/05/2005 

PESO kg.7,260 Gerlini Bryan  11.25 Modena 25/04/2005 

DISCO kg.1,750 Gerlini Bryan 29.55 Modena 18/05/2005 

DISCO kg.2 Fabbri Elia  33.95 Cesena 03/02/2001 

MARTELLO kg.6 Gerlini Bryan 29.29 Correggio 06/02/2005 

MARTELLO kg.7,260 Barilari Giuseppe 38.62 Bologna 27/05/1995 

GIAVELLOTTO gr.800 (1986) Silvagni Patrizio 44.86 Bologna 20/04/1986 

MARCIA km.10 / / / 

DECATHLON 
100 – lungo – peso – alto – 400 – 110hs 

– disco – asta – giavellotto - 1500 
Arduini Francesco 5112 p. Marina di RA 

23/04/1995 

4 X 100 Bontempi – Semprucci – Ercolessi - 
Baffoni 43"6 Modena 24/04/1983 

4 X 400 Bontempi – Galanti – Semprucci - 
Ercolessi 3'29"9 Modena18/05/1980 

MEZZA MARATONA / / / 

MARATONA Galeazzi Onelio 2h43’47” Carpi 27/10/1991 

100 KM Ciotti Stefano 7h57’14” Faenza 27/05/2012 

STRADA 10 KM / / / 

INDOOR 

ALTO  Arduini Francesco 2.11 Ancona 28/01/1996 

PESO  Gerlini Bryan 12.26 Ancona 12/03/2005 
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RECORD SOCIALI ASSOLUTI FEMMINILI  

SPECIALITA’ ATLETA TEMPO LUOGO 

100 Lombardi Elisa 12"1 Riccione 25/04/1998 

200 Lombardi Elisa 25"2 Cattolica 11/04/1999 

400 Cappelli Federica 61"1 San Marino 08/05/1999 

800 Ottaviani Tania 2'28"6 Ravenna 26/05/1979 

1500 Ciacci Palmina 5'35"4 Reggio Emilia 01/05/1982 

3000 Ciacci Palmina 11’48”8 Bologna 08/05/1983 

5000 / / / 

10000 / / / 

3000 siepi / / / 

100 HS Benvenuti Federica 16"51 Forlì 30/04/2005 

400 HS Cappelli Federica 1’11”4 Bologna 20/05/1999 

ALTO Benvenuti Federica 1.63 SS San Marino 01/06/2002 

ASTA Gattei Elena (AF) 
( prec. Ranocchi Elena) 

3.45 
(3.40) 

Modena 19/05/2013 
(Imola 18/05/2008) 

LUNGO Lombardi Elisa 5.06 Marina di Ra 25/04/1999 

TRIPLO Giunta Marina 10.02 Modena 21/05/1994 

PESO kg.4 Tonini Rossana 9.46 Modena 25/04/1999 

DISCO kg.1 Tonini Rossana 35.70 Cesena 07/02/1999 

MARTELLO kg.4 Tonini Rossana 25.56 Cesena 28/01/1996 

GIAVELLOTTO gr.600  Bordoni Cristina 38.35 San Marino 01/06/2002 

MARCIA km.5 / / / 

EPTATHLON 
100hs – alto – peso – 200 – lungo – 

giavellotto - 800 
Lombardi Elisa 3736 Marina di Ravenna 25/04/1999 

4 X 100 Filippini – Cerri – Manzaroli - Verati 50"9 Bologna 22/05/1982 

4 X 400 Cerri – Verati – Galaffi - Cecchini 4'25"0 Firenze 14/06/1980 

MEZZA MARATONA Sarti Alice 1h 36’50” Rimini 16/05/2010 

MARATONA Buscaglia Lorena 3h58’05 Venezia, 25/10/2015 

STRADA 10 KM Sarti Alice 41’57 Fossombrone, 13/07/2014 

INDOOR 

60 piani Lombardi Elisa 7”95 Genova 10/01/1998 

PESO  Tonini Rossana 9.60 Ancona 23/01/1999 

ASTA Gattei Elena 3,40 Ancona 23/02/2013 
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Stretching – Stretching nella Corsa: Perché e Come 
 

A cura del Trainer Elia Bartolini 
 

Nel gesto motorio della corsa vengono coinvolti tutti i muscoli 
facenti parte della gamba: quadricipite femorale, grande, medio e 
piccolo gluteo, tensore della fascia lata, piriforme, muscoli adduttori 
e abduttori della coscia, ilio-psoas ed infine muscoli ischiocrurali 
(semitendinoso, semimembranoso e bicipite femorale). Chiaramente 
ci sono tantissimi altri muscoli in gioco, come gli addominali, che 
devono stabilizzare il tronco, ma in questo articolo vedremo come 
mantenere in ottima salute e al riparo da infortuni alcuni muscoli 
che possono dare seri problemi in termini di performance sportiva e 

nel quotidiano. I muscoli infatti, per godere di buona salute, dovrebbero essere il più 
possibile lunghi. Più un muscolo è corto, più sarà soggetto a infortuni, come contratture 
(molto frequenti in muscoli non sufficientemente allungati) o nei casi più gravi strappi, 
dovuti alla rigidità del muscolo.  
Per  fare capire tale concetto faccio sempre il semplice esempio di un elastico: se 
l'elastico è corto, lo allunghiamo fino ad un certo punto poi si rompe. Se questo elastico 
invece è lungo, si può permettere di allungarsi senza rompersi. 
Oltre a ciò possiamo aggiungere un altro problema: più sollecitiamo un muscolo ad 
accorciarsi - come nel gesto della corsa, in cui la tibia si flette sul femore facendo 
accorciare il bicipite femorale, più tale muscolo si accorcerà nel tempo, fino a 
raggiungere una lunghezza veramente misera. Una volta che raggiunge una lunghezza 
misera, l'infortunio è veramente dietro l'angolo, perché potrà sopportare pochissimo 
allungamento prima di ''rompersi''. 
 

Dopo questo doveroso preambolo, veniamo ora al ''sodo'' per capire il perché 
dell'allungamento muscolare.  
 

ESERCIZI DI ALLUNGAMENTO DEL BICIPITE FEMORALEESERCIZI DI ALLUNGAMENTO DEL BICIPITE FEMORALEESERCIZI DI ALLUNGAMENTO DEL BICIPITE FEMORALEESERCIZI DI ALLUNGAMENTO DEL BICIPITE FEMORALE    
 

Azione:Azione:Azione:Azione:    Flette l'articolazione del ginocchio. Estende l'articolazione dell'anca. 
    

1.1.1.1.    Pike ad una gambaPike ad una gambaPike ad una gambaPike ad una gamba: Posizionandosi seduti a terra con le gambe distese 
di fronte a voi, raccogliete una gamba e posizionate il piede all'altezza del 
ginocchio di quella tesa. In questo esercizio è fondamentale tenere la 
schiena tesa, quindi inarcate bene la schiena, il petto va tenuto aperto, 
quindi ''all'infuori''. Piegatevi in avanti mantenendo questo assetto 
posturale. 
Errori comuniErrori comuniErrori comuniErrori comuni: curvare la schiena, non mantenere il petto aperto, piegare la 
gamba tesa.  
AllenareAllenareAllenareAllenare questo esercizio:questo esercizio:questo esercizio:questo esercizio: 2/4 serie da 15 respiri. 
Una volta che tale esercizio diverrà semplice potrà essere eseguito anche 
con entrambe le gambe tese. In tal caso l'obiettivo finale di buona mobilità 
sarà toccare il petto con le ginocchia. 

 
2. 2. 2. 2. Chiusura gamba/busto con gamba su rialzoChiusura gamba/busto con gamba su rialzoChiusura gamba/busto con gamba su rialzoChiusura gamba/busto con gamba su rialzo    
Il secondo esercizio che vediamo è molto più intenso del primo, a patto 
che lo si esegua con tecnica corretta: posizionare una gamba su un 
supporto di altezza variabile (l'ideale è che arrivi ad altezza del bacino) 
tenendo il piede dietro, quello in appoggio, puntato verso l'avanti o al 
massimo girato di 45°. Mantenendo la schiena tesa e il petto aperto, 
flettersi in avanti spingendo la schiena e il petto verso il ginocchio. 
Errori comuniErrori comuniErrori comuniErrori comuni: curvare la schiena, non mantenere il petto aperto, piegare la 
gamba tesa.  
AllenareAllenareAllenareAllenare    questo esercizio:questo esercizio:questo esercizio:questo esercizio: 2/4 serie da 15/20 respiri.  
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ESERCIZI DI ALLUNGAMENTO DEL MUSCOLO PSOAS ILIACOESERCIZI DI ALLUNGAMENTO DEL MUSCOLO PSOAS ILIACOESERCIZI DI ALLUNGAMENTO DEL MUSCOLO PSOAS ILIACOESERCIZI DI ALLUNGAMENTO DEL MUSCOLO PSOAS ILIACO 
    

Azione: Azione: Azione: Azione: Flette l'articolazione dell'anca. Flette il tronco. Utilizzatissimo nella corsa; esempio della sua azione è salire un 
gradino o un piano in salita. 
    

Esercizi:Esercizi:Esercizi:Esercizi:    
 
 

1. 1. 1. 1. Posizione di affondo profondoPosizione di affondo profondoPosizione di affondo profondoPosizione di affondo profondo    

Posizionarsi in una posizione di affondo sul piano sagittale. Da questa 

posizione spingere verso il basso le anche mantenendo la schiena tesa e le 

braccia appoggiate sulla gamba tenuta flessa davanti a noi.  

Errori comuniErrori comuniErrori comuniErrori comuni: curvare la schiena, non mantenere il petto aperto.  

AllenareAllenareAllenareAllenare questo esercizio:questo esercizio:questo esercizio:questo esercizio: 2/4 serie da 15 respiri.  
 
 

    
    

2. 2. 2. 2. Buttock stretchButtock stretchButtock stretchButtock stretch    
Posizionarsi in affondo sul piano sagittale, la gamba tenuta davanti va 
flessa a 90°, quella dietro va tenuta con il ginocchio appoggiato a terra e il 
piede a martello, ovvero con la punta che tocca terra. Punto fondamentale 
è che il bacino sia ben spinto verso il basso. A questo punto, mantenendo 
le anche spinte verso il basso e le mani appoggiate a terra, alziamo il 
ginocchio, posto dietro cercando di mantenere il bacino esattamente alla 
stessa altezza ed entriamo in uno stretching profondo dello psoas. 
Errori comuniErrori comuniErrori comuniErrori comuni: Alzare le anche mentre si alza il ginocchio da terra.    
AllenareAllenareAllenareAllenare questo esercizio:questo esercizio:questo esercizio:questo esercizio: 2/4 serie da 15 respiri.  

    
                                                        QUANDO FARE STRETCHING?QUANDO FARE STRETCHING?QUANDO FARE STRETCHING?QUANDO FARE STRETCHING?    

 

NonNonNonNon è consigliato fare stretching intenso prima dell'attività sportiva. 
Durante il riscaldamento si possono inserire brevi posizioni di 
allungamento leggero per attivare i muscoli senza sollecitarli 
eccessivamente. Idealmente lo stretching deve essere fatto al termine 
della seduta allenante, quando i muscoli sono caldi; oppure in sedute 
interamente dedicate a questo tipo di lavoro, dopo un buon 
riscaldamento. Ricordatevi che l'allungamento muscolare è una 
disciplina che richiede lo stesso impegno e dedizione di qualunque 
altra, servirà quindi una grande dose di pazienza, esperienza e volontà. I 
risultati però, vi assicuro che vi faranno vivere meglio. 
 

A presto e buon allenamento!  
 
 

    

Elia BartoliniElia BartoliniElia BartoliniElia Bartolini, classe 1994, è Istruttore di ginnastica a corpo libero, 
studioso di allenamento e stretching.  
Pratica questa disciplina da 3 anni, nella consapevolezza che sia una vera 
e propria disciplina per l'impegno e la dedizione che richiede.  
Insegna ginnastica a corpo libero e mobilità articolare.  
Chi fosse interessato può contattarlo via e-mail all’indirizzo 
barto.elia@gmail.com o sulla sua pagina Facebook Bartoflex Training e 
Gym. 
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Credimi! 
I consigli dell’Esperto 

 

A cura del Coach Massimo “Ticci” Piovaticci 
 
 

 

 
 
 
 

ALLENARSI DA PODISTA “AMATORE”ALLENARSI DA PODISTA “AMATORE”ALLENARSI DA PODISTA “AMATORE”ALLENARSI DA PODISTA “AMATORE”    
    

L’atleta amatore, quindi anche il 
podista, ha l’obiettivo primario di 
conservare e/o migliorare la forma 
fisica senza sfociare in esasperazioni 
tecniche. Questo per tutelare la salute 
fisica, mentale ed evitare spiacevoli 
infortuni.  I risultati saranno comunque 

di qualità e in parecchi casi anche di rilievo nella propria 
categoria di riferimento e oltre. 
Allenarsi da adulti può significare il fatto di mantenere 
una discreta tonicità muscolare, specie degli arti inferiori, 
una buona condizione di “salute” delle articolazioni 
attraverso un grado sufficiente di mobilità, una resistenza 
cardio-vascolare generale e specifica rispetto alle distanze 
che si vogliono correre. 

Allenarsi bene signi- 
fica anche condurre 
uno stile di vita sano 
dal punto di vista 
alimentare ed inoltre 
soddisfare quella 
voglia di confrontarsi 
ancora con  sé stessi e  

e con prove da superare nel modo più equilibrato 
possibile; desiderio encomiabile e di esempio per i giovani 
sportivi. 
In età adulta è consigliabile essere esigenti riguardo alle 
proposte dei metodi di allenamento, soprattutto nella 
miscela delle quantità di lavoro che si andranno a 
praticare e nella loro intensità. È bene calibrare, ad 
esempio, il volume delle ripetute in pista facendo 
attenzione ai periodi di recupero, tanto importanti 
quanto i momenti sotto sforzo. Variare la tipologia di 
fondo su cui si macinano chilometri può essere un altro 

aspetto da curare per preservare l’articolazione della 
caviglia, adatto in particolare nei periodi lontani dalle 
gare più importanti. Optare per circuiti di potenziamento 
a corpo libero o con piccoli sovraccarichi può sostenere 
con equilibrio il mantenimento e il giusto miglioramento 
della forza muscolare. “Ascoltarsi” sempre prima di fare 
uscite di corsa molto lunghe; non sempre è producente 
insistere sui chilometri se non si è nelle condizioni giuste, 
è bene affidarsi anche alle proprie sensazioni del 
momento e tarare al meglio l’allenamento quotidiano e 
settimanale. 
Nella pianificazione annuale degli allenamenti può essere 
utile prevedere cicli di alternanza carico/scarico brevi in 
modo da monitorare al meglio la condizione fisica e 
rispettare i tempi di adattamento e recupero che sono più 
lunghi rispetto all’età giovanile.  
Discorso a parte merita il 
podista amatore che si 
avvicina alla corsa da 
adulto. I neofiti, anche se 
maturi, necessitano di 
tempi di adattamento 
nettamente diversi rispet- 
to ad un maratoneta che ha già esperienza alle spalle. Il 
programma di allenamento deve prevedere sedute graduali 
e ponderate, occorre fare una valutazione della situazione 
personale di ciascuno, una sorta di anamnesi sportiva per 
partire col piede giusto.  
In sostanza allenarsi significa consumare energia, 
produrre stress cardiaco, produrre tossine, ridurre via via 
la capacità di efficienza generale, arrivare anche 
all’affanno e a stati di ansia sportiva. Tutto ciò è 
bilanciato dai tempi di recupero, momenti in cui ci si 
rigenera, i tessuti muscolari si riparano, guariscono e si 
sviluppano. Ecco l’adattamento che fa ottenere le 
prestazioni migliori.  

 
 
 
 

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

A cura di Marco Magi 
 

 

Tre anni fa, così per scherzo, abbiamo creato la nostra locandina promozionale del Podismo anche per 
fare un po’ il verso alle nostre seriose e disciplinatissime Sorelle “Ginnastica Artistica” e “Atletica 
Leggera”, utilizzando una foto che ho scattato personalmente a Gabriele Sarti in un bosco della 
Finlandia in occasione dei Mondiali Master di Atletica Leggera svoltisi a Lathi nel 2009 (dell’A75 era 
presente anche Stefano Ciotti). A ben vedere però questa foto ha anche la forza di esemplificare tante 
cose che si dicono sempre sulla Corsa:  innanzitutto  che tutti  possono correre, con o senza tecnica; 
difficilmente si potranno eseguire i gesti  rappresentati nelle  prime due  locandine senza duri allenamen- 

ti ed un istruttore che ci abbia insegnato come eseguire i giusti movimenti, la Corsa invece è quanto di più naturale ci possa 
essere; certo,  poi per raggiungere  alti livelli di efficienza  anche questa  richiede ovviamente  l’apprendimento di specifiche 
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“Se hai perso fiducia nel genere umano, 
vatti a vedere una Maratona!” 

 

Kathrine SwitzerKathrine SwitzerKathrine SwitzerKathrine Switzer - Prima donna a correre la Maratona di Boston nel 1967 
grazie ad uno stratagemma (camuffata da uomo) 

 

conoscenze tecniche. Per Correre, inoltre, non serve nulla, si dice basti un paio di scarpe, un pantaloncino e una 
maglietta  e via che si  va, non servono arnesi, attrezzi,  strutture dedicate,  pedane, ecc.  ed è effettivamente  così. Qui 
Gabriele ha pure esagerato, limitandosi ad indossare una cuffia da piscina (?!), mi pare di ricordare perché le zanzare gli 
pizzicavano le orecchie (si vede non trovavano niente di meglio che la valesse la pena di scomodarsi per mordere...). Negli 
ultimi tempi, inoltre, si parla tanto di “Trail ” e di “Natural running”, quest’ultimo sia nell’accezione di Corsa in ambiente 
naturale (in alternativa alla Corsa su strada), che anche di Corsa con scarpe minimaliste (leggerissime, molto morbide, 
flessibili e sagomate che simulino la corsa da scalzi) o addirittura anche senza scarpe a mo’ del mitico Abebe Bikila che vinse 
scalzo la maratona olimpica di Roma nel ‘60. Ebbene, trovate forse un’immagine che possa meglio di questa sintetizzare il 
concetto di Natural Running in entrambe le accezioni? Io no di certo! Oserei anzi dire che qui potremmo essere agli albori 
di una nuova disciplina: il “Naturist Runnig”. Ammettiamolo, Sarti è troppo avanti!          
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Codice della Strada - A destra o a sinistra? 
 

A cura di Angelo Cerri 
 

 

 

 

Tempo fa, incuriosito dall'avviso presente su alcune locandine di gare podistiche che richiamano gli atleti 
al rispetto del Codice della Strada, ho cercato di documentarmi in merito ed ho scoperto che il 
comportamento dei pedoni, e per analogia anche dei podisti, è regolato in modo specifico dall'articolo 
190 appunto del Codice della Strada, che riporto integralmente in fondo all'articolo. In base al 1° 
comma, nei centri abitati è obbligatorio per i pedoni/podisti circolare “sui marciapiedi, sulle banchine, sui 
viali e sugli altri spazi per essi predisposti” quando disponibili, altrimenti devono “circolare sul margine 
della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio possibile 
alla circolazione”. 

Quindi, la regola generale è di correre in senso opposto a quello di circolazione delle auto, non essendo solo una regola di 
buon senso ma una  precisa disposizione del Codice della Strada.  
Nell'effettuare questa ricerca su internet, mi sono anche imbattuto in una 
notizia del 2013 relativa a due podisti di Trapani ai quali i vigili urbani 
hanno elevato una contravvenzione di Euro 66,00 in quanto si legge che:    
“PartecipavaPartecipavaPartecipavaPartecipavanononono    aaaadddd    un allenamento podistico lungo la carreggiataun allenamento podistico lungo la carreggiataun allenamento podistico lungo la carreggiataun allenamento podistico lungo la carreggiata    privo di privo di privo di privo di 
autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietarioautorizzazione rilasciata dall'Ente proprietarioautorizzazione rilasciata dall'Ente proprietarioautorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario; gli ; gli ; gli ; gli stessstessstessstessiiii    attraversavaattraversavaattraversavaattraversavanononono    
l'intersezione formata tra la via Fardella con la via Passeneto nonostante l'intersezione formata tra la via Fardella con la via Passeneto nonostante l'intersezione formata tra la via Fardella con la via Passeneto nonostante l'intersezione formata tra la via Fardella con la via Passeneto nonostante 
il semaforo funzionante proiettasse luce rossa nella stessail semaforo funzionante proiettasse luce rossa nella stessail semaforo funzionante proiettasse luce rossa nella stessail semaforo funzionante proiettasse luce rossa nella stessa    direzione di direzione di direzione di direzione di 
marciamarciamarciamarcia”. Va bene, ma per il semaforo rosso mi sembra un eccesso di zelo, 
anche se le regole valgono per tutti, ma “manifestazione podistica non 
autorizzata” per un allenamento lungo la strada mi sembra un po’ eccessi- 
vo, anche se difficilmente mi potrà capitare, dato che i vigili non sono in servizio alle 6 del mattino quando mi alleno io. 
Riguardando però l'Art. 190, il comma 9 recita: “È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni 
sportive non autorizzate....”. Se preso alla lettera questo comma sembra dar ragione ai vigili trapanesi: chi si allena per strada 
senza autorizzazione dell'Ente proprietario (comune, provincia, ecc.) rischia di incorrere in una contravvenzione “da Euro 
24 ad Euro 94” (comma 10). Se le cose stessero davvero così, penso che non ci rimarrebbe che seguire l'esempio di  Danilo 
ed allenarci solo sul San Bartolo, almeno lì potremmo al massimo incontrare qualche porcospino! Ma poi ho pensato di 
interpellare al riguardo un ex comandante dei vigili, ora in pensione, che mi ha chiarito la questione: per “Allenamenti e 
manifestazioni sportive” si devono intendere delle pratiche sportive che portino ad occupare tutta una carreggiata, se non 
addirittura tutta la sede stradale in modo permanente e prolungato e che per questo richiederebbero la chiusura al traffico 
della strada per ovvi motivi di sicurezza. Perciò, salvo esplicito divieto dell'Ente, i podisti possono tranquillamente 
continuare ad allenarsi su strada, ovviamente nel rispetto delle norme del Codice della Strada, il cui senso è la sicurezza di 
tutti gli utenti, siano essi conducenti, ciclisti o pedoni/podisti. 
 

""""Nuovo codice della strada" Nuovo codice della strada" Nuovo codice della strada" Nuovo codice della strada" ----    D.Lgs D.Lgs D.Lgs D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.    
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO - Art. 190. Comportamento dei pedoni. 

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, 
interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio 
possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle 
carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di 
circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai 
centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. 
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non 
esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con 
l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti 
pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2. 
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle 
banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. 
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. 
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. 
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle 
parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1) 
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. 
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare 
tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. 
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.  
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 Ortopedia 75 
Della serie: “la fortuna è cieca ma la sf...ortuna ci vede benissimo!”  

 

 
 

 
Per chi fa il nostro sport l’infortunio è uno spauracchio ahimè sempre in agguato e questo nonostante non 
sia una disciplina di contatto quali calcio, basket, pallanuoto, rugby, ecc.. In realtà il contatto c’è, eccome se 
c’è, quello dei piedi con il terreno, spesso asfalto, a parte Biagio che all’asfalto è allergico, ripetuto per ore, 
giorni, settimane, mesi ed anni; sempre lo stesso gesto, gli stessi muscoli, gli stessi tendini, gli stessi 
legamenti, le stesse articolazioni, la stessa postura e alla lunga, se non si è attenti, se non si cura lo stretching 
e il potenziamenti di alcuni distretti, se non si sanno ascoltare i segnali che il nostro corpo manda, perché il 

corpo li manda, ecco presentarsi puntualmente il temuto infortunio che ci obbliga a stare fermi anche per mesi, e allora 
sono cavoli amari; si comincia ad andare in paranoia, si perde la condizione fisica conquistata con tanta fatica e tanto 
sudore, si butta su qualche chiletto, si è costretti a saltare gare alle quali pensavamo da mesi o anche dall’anno precedente 
perché magari era l’obbiettivo dichiarato dell’anno, si deve rinunciare ad ogni ambizione nella Classifica Sociale, insomma, 
quanto di peggio si possa augurare ad un podista e che, chi non lo è (mogli ad esempio), non capisce, salvo poi però magari 
dare di matto perché il parrucchiere gli ha sbagliato il colore o il taglio. Mah! Qua mi sa che siamo belli stranini un po’ 
tutti. 
Bè, fatta questa doverosa premessa, il 2015 si è rivelato, dal punto di vista degli infortuni, più fecondo del solito, al punto 
che mi è venuta l’idea di scrivere questo articolo inserendo quelli più significativi e che penso ci porterà nel 2016 a fare un 
pullman per la Maratona di Lurdes e se non c’è ce la inventiamo!  
Qui di seguito riporto un po’ di immagini ricevute dai vari atleti; ditemi voi se non sembra un bollettino di guerra tanto da 
chiedersi se è proprio vero che semplicemente corriamo o forse, più verosimilmente andiamo a fare le risse con i black bloc! 
 

    
1.1.1.1. Cominciamo da me. Ero al “Trail della 
Vecchia Ferrovia” a Spoleto, verso il 13° 
km in una stradina imbrecciata, ben 
battuta e in leggera discesa, stavo facendo 
a sportellate con un altro tipo per 
contenderci il primo posto di Categoria, 
mica bruscolini, quando ecco che non so 
perché, non so come, mi sono preso una 
storta che ancora sola a pensarci mi fa 
male. Il risultato eccolo qui: caviglia come 
una zampogna - stampelle - tutore e due 
mesi di stop. Il tutto ad aprile con davanti 
le gare primaverili, tutte saltate! 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2222.... Passiamo ad Andrea Conti. A Luglio, 
durante il “Trail del Tiravento” a 
Premilcuore (FC), inciampa e cade 
rovinosamente a terra devastandosi il 
comito; ferita che avrebbe richiesto una 
bella fila di punti. E, a suo dire, sarebbe 
potuta andare moooolto peggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

3333.... E siamo al Gallo da Corsa che, per non 
sapere come farsi male, con quasi zero 
allenamento nelle gambe decide di andare 
sulle Dolomiti a fare una gara estrema di 
MTB; si distrae un attimo, perde il 
controllo della bici e cade caricando tutto 
il peso sulla spalla. Diagnosi: rottura di 
non so quale osso della spalla, per 
sistemare il quale si è dovuti intervenire 
con placca di metallo e chiodi! 
 
 
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    

    
4 4 4 4 ----    5555.... Veniamo poi ai gemelli diversi Lele 
e Angelo. Entrambi lo stesso infortunioni 
o similare ed entrambi in preparazione 
della Maratona di Venezia, poi da 
nessuno dei due corsa. Diagnosi: 
Tendinite inserzionale ai...gemelli. 
 
 
 
 
   
 
6666.... E’ il turno di Marco Boghi che se le 
cose la fa, la fa per bene, quindi ecco 
servita una bella lesione del legamento 
crociato anteriore, posteriore e crociati 
oltre che del menisco mediale e laterale 
con frammento ribaltato e versamento 
intrarticolare. Ben fatto Marco!        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
7777.... Concludiamo, ma solo per problemi di 
spazio perché l’elenco potrebbe 
continuare, di nuovo con me che, sempre 
in preparazione della Maratona di 
Venezia, mi sono procurato una 
microfrattura da sovraccarico al 2° 
metatarso del piede destro.   
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Spirito Trail – Resoconti /Esperienze /Ispirazioni 
A cura di Danilo “Mitico Jane” Biagiotti e Luca “Gallo” Gallinucci  

 

 

 

Eccoci alla rubrica per gli allergici all’asfalto. Quest’anno riportiamo tre resoconti, due dei quali di gare non andate 
purtroppo a buon fine, ma i nostri atleti, come potrete leggere, non si sono di certo lasciati prendere dallo sconforto perché, 
chi come loro è abituato a combattere contro la fatica ma anche contro le forze della natura, sa che alla montagna va 
portato rispetto e che si può perdere una battaglia ma di certo non si perderà la guerra! Il primo resoconto è stato pescato 
direttamente dal profilo Facebook del Gran Visir de tùt i Trailers, il Miticojane; a seguire il Gallo da corsa ci inviata a 
seguirlo nella sue elucubrazione post Lavaredo Ultra Trail e Trail del Cinghiale. Buona lettura! 
 

 

Tenerife Blue TrailTenerife Blue TrailTenerife Blue TrailTenerife Blue Trail    ((((Distanza 97 Km / D+ 6411Distanza 97 Km / D+ 6411Distanza 97 Km / D+ 6411Distanza 97 Km / D+ 6411    m.m.m.m./Gara annullata /Gara annullata /Gara annullata /Gara annullata 
causa maltempocausa maltempocausa maltempocausa maltempo))))    ----    Ci dispiace tanto dell'annullamento della gara e 
così stamattina siamo partiti da Vilaflor destinazione Teide, il tempo 
fortunatamente non era male, il percorso in pratica è solo salita e 
bellissimo, specialmente prima di arrivare al Parador, si apre davanti a 
noi una vallata stupenda, con picchi  di roccia che mi fanno pensare subito alla Monument Vally, paesag- 

gio lunare unico, ho fatto tantissime foto, purtroppo in cima non ci siamo arrivati, tempo non bello e dicono che ci volesse 
anche un permesso, comunque se domani o lunedì sarà bello si andrà. 
Decidiamo così di tornare giù costeggiando la strada, passando per un 
tratto in una spianata che a fianco ha una colata lavica immensa. Ad un 
certo punto prendiamo la strada che ci condurrà a Vilaflor, ci avevano 
detto che c'erano solamente 9 km, ed invece alla fine come minimo 
saranno stati 25! Il cielo si stava chiudendo, poi ha cominciato a piovere, 
all'inizio dolcemente ma poi ci ha dato giù alla grande; siamo sopra 2000 
mt non è freddissimo ma nemmeno caldo, allora consiglio di fare 
l'autostop. Gli altri non sono molto entusiasti dell’idea perché pensano ai 
soli 9 km che ci mancano ma io di bagnarmi così tanto proprio non ne ho 
voglia,  così  comincio  ad alzare  il dito, anche se penso che non si fermerà 
nessuno, ed invece ecco che si ferma una macchina; sono una coppia di francesi che hanno fatto tappa a Tenerife con la loro 
barca a vela, sono diretti ai Caraibi, gireranno il mondo per un anno intero! Scendiamo verso Vilaflor sotto un diluvio, si 
vede anche poco e la strada non è per niente sicura. Arrivo alla macchina, mi cambio e parto subito a raccattare i compagni 
e si torna in hotel. Alla fine ci siamo proprio divertiti, 5h30 le abbiamo fatte e abbiamo visto un paesaggio unico e 
fantastico, domani vedremo cosa fare, tutto dipenderà dal meteo. Acvidin! 
 

Il giorno Il giorno Il giorno Il giorno successivosuccessivosuccessivosuccessivo - Ci riproviamo viste le ottime previsioni meteo, 
questa volta non si parte più da Vilaflor ma dal Parador (km 45 della 
gara), quota 2000 mt, la giornata è splendida, partiamo dall'hotel alle 6:00 
con il buio, arriviamo alle 7:00 e partiamo poco dopo; il programma è 
arrivare alla fine della funivia a quota 3550 mt, sono circa 10/11 km con 
D+ 1500, poi scendere dalla parte opposta e ritornare all'auto. Percorso 
spettacolare con gli ultimi 400 mt di dislivello tostissimi, arrivati in cima 
non ci fanno scendere a piedi, quindi non ci resta che prendere la funivia 
per poi ritornare alla base facendo un bellissimo sentiero, sembrava di 
essere in una prateria Americana. Giornata da incorniciare; con queste due 
uscite l'annullamento della gara è stato molto meno doloroso, vero burdel? 

Poi terminata la piacevole fatica, tutti al mare in acqua, con 30°; che goduuuuriaaaaaa! 
 

 

Lavaredo Ultra Trail Lavaredo Ultra Trail Lavaredo Ultra Trail Lavaredo Ultra Trail ((((Distanza 119 Km / D+ 5850Distanza 119 Km / D+ 5850Distanza 119 Km / D+ 5850Distanza 119 Km / D+ 5850))))    ----    Libere divagazioni sulla Libere divagazioni sulla Libere divagazioni sulla Libere divagazioni sulla 
LUT, sul TLUT, sul TLUT, sul TLUT, sul Trailrailrailrail… … … … con l’aiuto di Walter Bonatticon l’aiuto di Walter Bonatticon l’aiuto di Walter Bonatticon l’aiuto di Walter Bonatti    1111 - Oltre al viaggio, alla famiglia, 
agli amici, oltre al respiro affannato ed ai panorami mozzafiato, le luci nella notte, i 
passi timidi e il chiarore mattutino, oltre alle cime, le vallate e le risalite, oltre ai 
fulmini, alla grandine e al vento dei 2.500 metri, oltre ai piedi nell’acqua e all’acqua 
tutt’intorno, oltre al gelo nelle ossa e alla vasca bollente, oltre all’impresa, il sogno, 
ripensando alla mia LUT penso ad una bella avventura.  E penso che una bella 
avventura, anche se non del tutto riuscita, offra sempre un buon risultato. 

D’accordo che  uno si  propone  qualcosa  che abbia  un inizio  e una fine, ma che si giunga su una cima oppure no, o che si 
                                                           
1 Walter Bonatti detto "Il Re delle Alpi". E’ stato un alpinista, esploratore e giornalista, uno dei nomi più leggendari dell'alpinismo mondiale [ndr]. 
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concluda una traversata  di  un  deserto, di una  foresta oppure no, l’importante è che l’esperienza fatta ci abbia messi 
davvero alla prova, e che ci faccia sentire che in noi qualcosa è migliorato. L’avventura è per me un assiduo ricercarsi, 
confrontarsi; è insomma un costante e forse irraggiungibile, comprendere e conoscersi.  
  

La corsa è un divertimento, un gioco che ha inevitabilmente delle regole. La corsa in montagna non è da meno ma 
occorre forse un po’ più sensibilità, capire cosa si vuole dalla montagna e cosa la montagna ti può chiedere e dare, il campo 
della sfida, scegliere, continuamente ed essere disposti ad accettare tutto ciò che questa scelta comporta. Ogni scelta 
presuppone un impegno e il conto va sempre pagato sulla propria pelle. 

 

Il rapporto che ci lega con la montagna è molto complesso: la pura forza fisica ha un ruolo piuttosto marginale. 
Alla base di tutto c’è un sentimento di amore. Non si tratta di violentare, ma di conquistare qualcosa. La resistenza, la 
costanza e la pazienza contano molto di più. Poi altre doti ancora che non hanno nulla a che fare con la statura e il peso: un 
assetto psicofisico perfetto, coraggio calcolato, senso di responsabilità, spirito di sacrificio, sano agonismo e un cuore 
diciottenne, aperto al fascino dell’avventura e dell’ignoto. Poi infine ci vuole ancora qualcosa: quel quid imponderabile e 
misterioso che finisce per distinguere il trailer dallo stradista.  

 

Questa volta ha vinto la montagna…to be continued. 
 

Trail del Cinghiale (Trail del Cinghiale (Trail del Cinghiale (Trail del Cinghiale (Distanza 86 Km / D+ 5000Distanza 86 Km / D+ 5000Distanza 86 Km / D+ 5000Distanza 86 Km / D+ 5000) ) ) ) ----    Gli Anelli del CinghialeGli Anelli del CinghialeGli Anelli del CinghialeGli Anelli del Cinghiale    ----    Mi 
sarebbe piaciuto scrivere di un’uscita insieme, dal ritrovo del venerdì sera al rientro 
del sabato notte. Una classica di fine anno fatta fra amici, il viaggio, la cena, il 
dormitorio, i fuochi d’artificio alla partenza e ore e ore di trail fino al suono della 
campana. Mi sarebbe piaciuto ma…il gruppo era composto da appena due 
elementi, io e il Grillo, che dopo neanche un km ho visto sparire nella notte ancora 
pungente incontenibile con la sua propulsione verticale. Meglio tenere un passo più 
consono al mio incedere. 

Ho pensato allora che mi sarebbe piaciuto scrivere di un’impresa, un’epica scorrazzata sull’appennino 
romagnolo, sali e scendi continui, single track spacca gambe, creste  innevate, guadi gelati ma…un’ora dopo il via il sole 
faceva già capolino, il meteo era ideale, zero vento, poco fango e qualsiasi cosa fosse successa all’apparenza sarebbe stato un 
risultato facile, all’apparenza perché 3 punti UTMB non te li regala nessuno ma in ogni caso questa edizione non sarebbe 
stata leggendaria.  
Ho deciso alla fine di scrivere semplicemente quello che è stato, una 
bellissima gara piena di tutto, 420 atleti allo start di cui 141 
impegnati su 86 km 5.000 D+, subito l’imbuto e all’ottavo km ci si 
divide per fare l’anello verde, 26 km inediti e meravigliosi, molto 
corribili fra i castagneti e sulle vette silenziose con lo scricchiolio della 
neve sotto i passi ancora energici. Al rientro sul percorso classico 
incrocio nuovamente i partecipanti del corto e del medio, qualcuno 
sta per finire, a quelli del medio mancano 24 km, io ne devo fare 
ancora 52. Alle 12.15 sono al Poggiolo, temporeggio un secondo per 
vedere se per caso c’è il mio staff come avevamo programmato ma 
niente, il telefono  da  queste parti  non  prende e non ho loro notizie 
dal giorno prima. Procedo sull’anello giallo verso la salita di fango dove l’anno scorso avevo visto scene imbarazzanti ma 
oggi tutto è più agevole. Discesona, guado, ristoro, salita interminabile, valico e…mio fratello lungo il percorso. 
Camminiamo insieme fino al Poggiolo dove trovo anche il resto della truppa. Grillo è passato già da un’ora. Mi cambio la 
maglia, mangio qualcosa, dico due cazzate per tranquillizzare tutti sul mio stato psicofisico e riparto. Di nuovo l’anello 
rosso, non faccio in tempo a riimmergermi nella natura che sento lo speaker annunciare l’arrivo dei primi…neanche 10 
ore…a me mancano 30 km. Al ristoro successivo accendo la frontale e incontro Francois, sarà il mio compagno fino 
all’arrivo, una sessione di francese full immersion, mi fumava la testa, altroché le vesciche. Al passaggio successivo rimango 
tramortito dall’imprevedibile: Grillo già sdocciato, cambiato e rilassato…namadòl’èandèfort…mi sento una merda…guarda 
che mi sono ritirato…quando?...all’ultimo giro, al 70esimo…fai davvero?...si, si…io posso andare avanti?...certo…ma non 
torno prima di 3 ore e mezzo…ti aspetto dentro, al pasta party…Francois, je vais pisser et après on y va…j’arrive…i 16 
km più lunghi che io ricordi; 4 ore di concentrazione massima, determinazione totale, attenzione sempre…un pas a la 
fois…je veux arriver dans 23 heure…non ti preoccupare…manca poco…fai come fossimo già là…non senza prima aver 
visto un cinghiale tagliarci la strada e poi: una casa con il bombolone del metano, curva a destra, discesa, luci, curva a 
sinistra, kamikaze…e finalmente prendiamo la via del traguardo. Un abbraccio, ognuno con una corda in mano ed insieme 
finalmente suoniamo la campana dell’arrivo: 16 ore, 54 minuti 31 secondi. Non rimane che fare la doccia, mangiare 
qualcosa e guidare fino a casa…il pezzo più duro della gara. 
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 Corri a leggere! 
Consigli per buone letture in tema di Corsa 

A cura di Emanuele “Lele” Morosini 
 
 

 

“Da bambino correvo nei boschi e attorno a casa per gioco. Da ragazzo correvo per mantenermi in forma. 
Più tardi correvo per trovare pace. Correvo e continuo a correre, perché ho imparato che una volta che 
cominci una cosa che non abbandoni, nella vita molto più che in un’ultramaratona, devi continuare a 
premere sul pedale. Correvo perché superare le difficoltà di un’ultramaratona mi ricordava che potevo 
superare le difficoltà della vita. Quel superare le difficoltà era la vita.era la vita.era la vita.era la vita.”  Così Scott Jurek, leggenda vivente 
dell’ultratrail, ci introduce al suo best-seller Eat and Run. Per chi non lo conoscesse, Scott Jurek nasce nel 
Minnesota e inizia a correre già a 11-12 anni, in  seguito si appassiona allo sci nordico e a  20 anni parte- 

cipa alla sua prima ultramaratona, la “Minnesota Voyager”, di 50 miglia, arrivando secondo. Da lì in poi si appassiona a 
questa disciplina e nel 1999, a 25 anni, vince la celebre e massacrante corsa di 100 miglia “Western States”, che poi vincerà 
per i successivi sei anni. Qualche anno dopo sale sul gradino più alto del podio vincendo 
la “Badwater Ultramarathon”, corsa di 135 miglia (circa 217 km) che si disputa a Luglio 
nella Valle della Morte in California, e arriva primo alla Spartathlon di 246 km, 
risultando il secondo atleta nella storia della corsa ad impiegare meno di 23 ore (22 ore, 
52 minuti e 18 secondi). Ma non è di queste vittorie che parla il libro, in realtà ci 
troviamo tra le mani una sorta di diario che a tratti sconfina in un’intima confessione, e 
che racconta con disarmante sincerità ed umiltà le vicissitudini della propria vita, di 
un’infanzia difficile con un padre spesso precario nel lavoro ed una madre a cui fu 
diagnosticata la sclerosi multipla quando Scott aveva solo 8 anni, del suo rapporto col 
suo amico Dusty che lo trascina a correre le prime maratone e soprattutto del suo 
passaggio ad una dieta rigorosamente vegana. Si, perché tutte queste vittorie sono il frutto 
di un’attenta e accurata alimentazione che esclude qualsiasi cibo derivato dallo 
sfruttamento animale. “Quello che ho voluto fare in questo libro, spiega Scott, è stato 
raccontare tutto ciò che ho imparato nel corso della vita sul running e sull’alimentazione. 
Sostanzialmente ho raccontato di quanto la corsa e la sana alimentazione siano state le 
chiavi  che ho usato  per  vivere  al  meglio  la mia vita.  Volevo  condividere  con gli altri 
quest’esperienze e le conclusioni alle quali sono arrivato. Con l’integrazione di due piani importanti , ho trasformato la mia 
vita”. Sono molto interessanti i paragrafi in cui Scott, abituato sin da bambino a mangiare prevalentemente carne e patate, si 

avvicina al vegetarianesimo e poi al veganesimo, preoccupandosi di trovare le giuste dosi 
proteiche per lo sport o per il semplice fabbisogno quotidiano. “Più mangiavo in maniera 
salutare, più ero forte e veloce. Era solo un caso che le persone malate che conoscevo si 
alimentavano con cibo scadente? Le più comuni cause di morte nel nostro paese, 
problemi cardiaci e cancro, sono tutte correlate con la standardizzata dieta occidentale, 
ricca di prodotti animali e cibo trattato. ”Scott lesse numerosi libri in materia di salute 
tra cui “Guarigione Spontanea” del dott. Andrew Weil e “Cowboy Pazzo” di Howard 
Lyman, che lo portarono a seguire la rigida dieta vegana. La American Dietetic 
Association, la più grande associazione di professionisti in materia, rilasciò questo scritto 
che colpì molto profondamente Scott: “ Una dieta basata prevalentemente sul 
vegetarianesimo e veganesimo, sono salutari, nutrizionalmente adeguate, e possono 
apportare benefici nella prevenzione e nel trattamento di alcune malattie. Una dieta 
vegetariana ben programmata è appropriata per le persone in tutte le fasi della vita, 
incluse gravidanze, lattazione, infanzia, adolescenza e atleti”. Queste ultime parole furono 
musica per le orecchie del nostro atleta, che quando vinse la sua terza “Minnesota 
Voyageur” disse:” Ho vinto questa gara cercando di mangiare più piante, cereali, legumi e 

meno carne. Non ho corso più veloce, non potevo correre più veloce. Ma ho imparato una cosa importante. Ho corso in 
maniera più intelligente, mangio e vivo in maniera più intelligente. Riuscivo a correre quando gli altri si fermavano. Quante 
gare avrei potuto vincere con il mio nuovo segreto?”. 

Inutile sottolineare che Scott Jurek è diventato nel corso di questi anni una fonte d'ispirazione per tanti sportivi, 
testimonial del celebre marchio di scarpe Brooks con cui ha lavorato per circa 9 anni realizzando con il team di ingegneri le 
famose Cascadia, e portavoce di tante associazioni animaliste come PETA e di tutti quelli che da anni seguono o si stanno 
avvicinando a questa filosofia di vita.  

Il libro purtroppo non è ancora stato tradotto in italiano ed è pertanto reperibile sono in lingua inglese, acquistabile 
su Amazon o librerie specializzate. 
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Essere Pacer – Angelo per un giorno 
 

A cura di Luca “Gallo” Gallinucci 
 

 

 

C’era un tempo in cui, dopo essere arrivato a carponi nella 10 km della sagra del paese dove allora vivevo, pensavo che fare 20 
km sarebbe stato impossibile (Settembre 2008); poco dopo però capii che la corsa sarebbe stata la mia passione, mi avrebbe 
accompagnato per gli anni a venire; passo dopo passo mi sono trovato a correre la mia prima maratona: Roma (Marzo 2011). 
Il fisico però va preservato, 42 km sono sempre 42 km, vanno onorati ma anche rispettati, va bene spingerli al massimo ma mai 
sottovalutarli, quindi non si fa più di una maratona all’anno…tirata…magari anche due…se però il percorso è bello e magari 
siamo un bel gruppo si può valutare di farne anche qualcuna in più. Ma poi, il Passatore non lo vuoi fare?...e in questo modo 
sono arrivato anche a percorrere notevoli distanze come allenamento e così, quando Ferro (ndr Luca Ferretti) nel 2014 mi ha 
chiesto di accompagnarlo alla prima edizione della Maratona di Rimini ho subito accettato di buon grado. Mi allettava l’idea 
di  poter correre  una maratona ad un ritmo  che avrei potuto  gestire più che  agevolmente. A  quel punto ho  anche pensato di 

chiedere all’organizzazione se c’era bisogno di un Pacer intorno alle 4 ore (ndr Pacer = Pace Maker, l’assistente di gara che tiene il ritmo facilmente 
riconoscibile dai palloncini e/o maglietta dove è riportato il tempo in cui finirà la gara). Purtroppo però la macchina organizzativa si era già mossa, 
quindi quell’anno andai a spasso per Rimini, Viserba e Santarcangelo con l’unico scopo di accompagnare Ferro al traguardo in quello che ancora 
oggi è il suo miglior tempo. Il seme però era gettato ed ha dato prontamente i suoi frutti; a novembre 2014 vengo contattato per verificare la mia 
disponibilità per essere il Pacer delle 4 ore e 15 minuti nell’edizione 2015. Non me lo sono fatto chiedere due volte. Qui di seguito le mie 
sensazioni di quella bellissima giornata. Non un racconto ma quello che mi è rimasto nella pelle. 

 

C'è chi pensa siano angeli della maratona, la sua spina dorsale e chi invece non sa neppure 
della loro esistenza ed il perché lo facciano. Beh, per quanto ho potuto constatare io, uno dei 
motivi che accomuna questi ragazzi è che si divertono veramente tanto a correre, hanno la 
pelle d'oca, ma non per il freddo, per l'emozione, sono i brividi di chi può godersi ogni 
parola, ogni applauso, ogni falcata, ogni scorcio del percorso, sono i brividi di chi non ha la 
gola secca, la vista appannata, il pensiero annebbiato o le gambe dure. Hanno il fiato per 
chiacchierare, per scherzare e accelerare, per fermarsi e fotografare, incitare e rincorrere, per 
sostenerti con un fare quasi sfacciato a dispetto del tuo sudore, delle tue smorfie contro il 
loro sorriso, del tuo sacrificio contro il loro apparente giocherellare neanche stessero facendo 
una passeggiata in centro, mentre tu sei in bilico sul muro del 35°. Perché il loro ritmo è un 
altro, il loro passo più veloce, ma non oggi, per loro oggi  correre è un po' rallentare, oggi 
sono lì con te, sono lì per te, per spingerti e per tirarti ... finché si può ... perché qualcuno va 
e qualcuno cede... perchè in fondo 
ognuno corre  al proprio ritmo, in 
fondo appunto, ma all'inizio ci si 

può bruciare e loro ti aiutano a tenere il passo che ti sei 
prefissato, l'entusiasmo può giocare brutti scherzi ma una 
maratona è  una maratona, la  corsa è questa, non ci sono sconti, 
si raccoglie quel che si è seminato, non ci si sveglia fenomeni 
quella mattina, non ci sono colpi ad effetto, la corsa è gambe, 
cuore e testa e una volta deciso l'obiettivo quello deve essere, 
magari potrà essere migliorato, sicuramente la prossima volta, 
perché nonostante ci si ripete spesso: “cascasse il mondo, questa 
è l'ultima”, ci sarà una prossima volta ... e un altro palloncino da seguire. 
 

È stato un onore e un piacere Essere Pacer!  
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Nutrition – L’Alimentazione dello sportivo 
A cura della Dietista Svenja Beyer 

 

 

Per condurre    una vita sana lo sport è fondamentale. Lo stile di vita corretto, però, non può prescindere da 
giuste abitudini alimentari. Di seguito vi parlerò delle basi di un’alimentazione sana; prima però 
dobbiamo chiederci: cosa significa il cibo per il mio corpo? Com’è composto il cibo? Come utilizza il mio 
corpo i componenti del cibo (i nutrienti) e a quale scopo? Gli alimenti sono composti da Macronutrienti 
(carboidrati, proteine e lipidi) e Micronutrienti (vitamine e minerali). Vediamo nel dettaglio le 
caratteristiche dei Macronutrienti, il loro ruolo ed il loro funzionamento. 

 

I carboidratiI carboidratiI carboidratiI carboidrati: I carboidrati, o glucidi, sono suddivisi in carboidrati semplicicarboidrati semplicicarboidrati semplicicarboidrati semplici e 
carboidrati complessicarboidrati complessicarboidrati complessicarboidrati complessi. Fra i carboidrati semplici troviamo il glucosio, il fruttosio (lo 
zucchero della frutta) e il saccarosio (il nostro zucchero da tavola). Questi vengono 
assorbiti molto rapidamente dal nostro corpo senza un impegno significativo da 
parte del nostro apparato digerente. Fra i carboidrati complessi, invece, troviamo  
l’amido, presente nella pasta, nel pane, ecc. e la cellulosa ed emicellulosa, di cui è 
composta  la  nostra  fibra  alimentare.  La  maggior parte  dei  carboidrati complessi 
necessitano un intervento digestivo e vengono perciò assorbiti più lentamente da parte del nostro corpo. La fibra alimentare, 
invece, non è digeribile ma è essenziale per un regolare funzionamento del nostro intestino e per prevenire malattie, anche 
gravi, come il cancro. 
 

Le proteineLe proteineLe proteineLe proteine: Le proteine sono composte da aminoacidiaminoacidiaminoacidiaminoacidi e sono ubiquitarie, significa 
che le troviamo in tutti gli alimenti, sia carne (in quantità elevate), che pasta (in 
quantità contenute), che verdure o frutta (in tracce). Le proteine sono i “mattoni di 
costruzione” del nostro corpo. Per riparare i nostri tessuti, organi, muscoli ecc., il 
nostro corpo necessita di proteine. Non ci sono metodi di immagazzinamento degli 
aminoacidi (come invece avviene per i glucidi e i lipidi), perciò il nostro corpo cerca 
di non utilizzare le proteine di cui dispone (vale a dire i nostri tessuti) per scopi 
energetici. In caso ci sia un eccesso alimentare di proteine, il nostro corpo li converte 
in glucidi, con la produzione di ammoniaca che deve essere convertita nella meno tossica urea, a scapito dei nostri reni. E’ 
importante però sapere che non tutte le proteine sono uguali. Come detto, le proteine sono composte di aminoacidi, che a 
loro volta si distinguono in aminoacidi essenzialiaminoacidi essenzialiaminoacidi essenzialiaminoacidi essenziali (le proteine che ne contengono si chiamano di “alto valore biologico”) e 
nonnonnonnon----essenzialiessenzialiessenzialiessenziali. Il nostro corpo, per poter riparare al meglio i nostri tessuti, necessita di aminoacidi essenziali. Inoltre, il 
nostro corpo necessita di TUTTI gli aminoacidi essenziali, se non ne riceve adeguate quantità di tutti non riesce a produrre 
le catene di proteine adatte per la riparazione ottimale dei nostri tessuti. In linea generale le proteine ad alto valore biologico 
si trovano nella carne, nel pesce e soprattutto nel latte e nel bianco dell’uovo. Le verdure e i loro derivati non possiedono 
tutti gli aminoacidi essenziali (sono proteine di scarso valore biologico) ma attraverso certi abbinamenti di alimenti, un 
pasto vegetariano si può trasformare in un pasto pressoché ad alto valore biologico.  
    

I lipidI lipidI lipidI lipidiiii: I lipidi, o acidi grassi, si distinguono in saturisaturisaturisaturi e insaturi, insaturi, insaturi, insaturi, che a loro volta 
sono suddivisi in    essenzialiessenzialiessenzialiessenziali,    (fra cui i più importanti sono l'acido alfa-linolenico, 
appartenente al gruppo degli omega 3, e l'acido linoleico, appartenente al gruppo 
degli omega 6)    e    non essenzialinon essenzialinon essenzialinon essenziali. Quelli saturi li troviamo prevalentemente in 
prodotti come la carne o il formaggio, il burro e i prodotti da forno, mentre quelli 
insaturi li troviamo prevalentemente negli oli vegetali (come l’olio di oliva) e il pesce. 
Attenzione  però,  gli acidi  grassi insaturi  si possono  modificare,  come avviene per 
esempio durante la cottura (infatti un olio ricco di acidi grassi insaturi con la frittura diventa ricco di acidi grassi saturi). Gli 
acidi grassi vengono utilizzati a scopo energetico, sono veicoli per le vitamine liposolubili, come la vitamina C, e gli acidi 
grassi essenziali sono importanti precursori coinvolti nei processi corporei come la risposta infiammatoria.  
 

Fatta questa doverosa premessa, qual è l’alimentazione adatta per una persona che svolge con regolarità un’attività fisica 
aerobica come il podismo? L’alimentazione dello sportivo non si differenzia molto dall’alimentazione sana ed equilibrata 
mediterranea: la componente glucidicacomponente glucidicacomponente glucidicacomponente glucidica dovrebbe aggirarsi fra il 55 55 55 55 ––––    66660%0%0%0% delle calorie totali, la componentecomponentecomponentecomponente lipidicalipidicalipidicalipidica 
dovrebbe aggirarsi attorno al 25%25%25%25% e la componente proteica acomponente proteica acomponente proteica acomponente proteica allll    12121212----15%15%15%15%.  
Come sportivo spesso ci si sente dire che si deve aumentare la quota proteica visto che c’è un aumentato turnover muscolare 
(i muscoli si accrescono e si devono riparare più spesso), ma questo vale piuttosto per persone che svolgono un’attività 
fisica anaerobica a livello agonistico (come i body builder). Inoltre, nei giorni moderni, le persone tendono ad avere 
un’alimentazione iperproteica (vale a dire mangiano molto più delle 12% di proteine e spesso si arriva anche al 20%, per 
cui consigliare un aumento ulteriore di proteine non sarebbe saggio).   
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Come carboidrati sono da preferire i carboidrati complessi e più sono integrali meglio è, perché apportano aumentate 
quantità di fibra alimentare. Da ridurre, invece,  sono gli zuccheri semplici, evitando l’utilizzo di zucchero da tavola e 
mangiare due volte a giorno un frutto dopo i pasti principali. Ricordiamo inoltre che la nostra alimentazione deve essere 
ricca di verdure, consumate come contorno, minimo due volte al giorno.  
Quando si partecipa a una maratonamaratonamaratonamaratona o ci si sta allenandoallenandoallenandoallenando per parteciparvi, è bene tenere la quota glucidica quota glucidica quota glucidica quota glucidica ssssul 60%ul 60%ul 60%ul 60% per 
garantire che le riserve di glicogeno siano adatte a fornire l’energia durante gli sforzi prolungati. Per sostenere il 
metabolismo aumentato si può effettuare un moderato incremento delle calorie giornaliere, calcolate adeguatamente su su su su 
misuramisuramisuramisura. Infine, è importante ridurreridurreridurreridurre il più possibile gli acidi grassi saturi e gli acidi grassi idrogenati: questo vuol dire che 
non solo sarebbe saggio ridurre il consumo di carne e formaggi ad un massimo di 1-2 volte la settimana, ma anche evitare 
prodotti che contengono grassi idrogenati, come la maggior parte dei biscotti, prodotti da forno e prodotti preparati e 
optare ove possibile per le varianti senza. Attenzione inoltre alle confezioni che proclamano che il prodotto è privo di grassi 

idrogenati: nonostante l’olio di palma sia un olio naturale non idrogenato, è ricco di 
acidi grassi saturi ed è altamente aterogeno, vale a dire causa arteriosclerosi e l’aumento 
del colesterolo. AumentateAumentateAumentateAumentate invece il più possibile la quota di acidi grassi ininininsaturi ed 
essenziali, attraverso il consumo di pesce 2-3 volte alla settimana e l’utilizzo di olio 
extravergine d’oliva aggiunto a fine cottura.  

Oltre alla qualità di cibo, dobbiamo fare attenzione anche ad assumerne le giuste 
quantità. Di seguito quindi vi riporto le porzioni da seguire indicativamente per 
ottenere uno schema alimentare che è stato descritto sopra (60/25/15). Le porzioni porzioni porzioni porzioni 
standardstandardstandardstandard fanno riferimento ad una dieta da 2000riferimento ad una dieta da 2000riferimento ad una dieta da 2000riferimento ad una dieta da 2000    kcal/giornokcal/giornokcal/giornokcal/giorno. Laddove non siano 
indicate le frequenze (es. 1xgg = una volta al giorno) l’utilizzo è supposto essere 
saltuario. Inoltre è doveroso precisare che queste indicazioni alimentari non sono adatte 
a persone affette da malattie.  
 

VerdureVerdureVerdureVerdure: 200g/2xgg; FruttaFruttaFruttaFrutta: 150g/2xgg; OlioOlioOlioOlio: 10ml/3xgg; 
Formaggio frescoFormaggio frescoFormaggio frescoFormaggio fresco: 100g/1-2xsett; FormaggioFormaggioFormaggioFormaggio stagionatostagionatostagionatostagionato: 50g; Carne Carne Carne Carne 
magramagramagramagra: 100g/1-2xsett; PescePescePescePesce: 150g/2-3xsett; UovoUovoUovoUovo: 50g (1 
Uovo)/1-2xsett; PanePanePanePane: 50g/2xgg; Pasta/RisoPasta/RisoPasta/RisoPasta/Riso: 80g/1xgg; 
Biscotti/Briosche/Prodotti da fornoBiscotti/Briosche/Prodotti da fornoBiscotti/Briosche/Prodotti da fornoBiscotti/Briosche/Prodotti da forno: 50g; CerealiCerealiCerealiCereali (da colazione): 
30g.. 
 

Perciò, riassumendo ciò che si è detto, sappiamo che: 
 

- l’alimentazione sana e corretta dello sportivo sano coincide con 
l’alimentazione equilibrata mediterranea ed è composto dal 55-60% 
di glucidi, 25% di lipidi e 12-15% di proteine; 
- non è necessario aumentare la quantità di proteine, bensì la loro 
qualità, optando per le fonti proteiche ad alto valore biologico e, 
laddove non sia possibile (quando si è vegetariani), optare per 
abbinamenti alimentari ideali per ottenere un piatto che diventa di 
pressoché alto valore biologico; 
- optare per un’alimentazione ricca di verdure e carboidrati complessi 
ed integrali e fibra alimentare, come la pasta e il pane integrale; 
- utilizzare l’olio extravergine di oliva e aggiungerlo a fine cottura per 
mantenere le sue qualità organolettiche e optare per alimenti ricchi di 
acidi grassi ininininsaturi (come il pesce azzurro), limitando invece gli 
alimenti ricchi di acidi grassi saturi come i formaggi, le carni grasse e 
insaccate e i prodotti da forno; 
- mantenersi sempre idratato. 
 

Stay healthy! 
 
Svenja Beyer è Dietista e risiede a Gradara. Per contattarla: telefono  392 862 8048 - E.mail   ms.svenjabeyer@gmail.com 
  

 

“    Fai che il cibo sia la tua medicina 
e che la medicina sia il tuo cibo ” 

IppocrateIppocrateIppocrateIppocrate 
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Fisioterapia – Conoscere e prevenire le più diffuse patologie muscolari nell’atleta 
A cura del Massofisioterapista Luca Filippini 

 

 

 
 

Esistono numerose patologie muscolari, tuttavia il meccanismo d'insorgenza in moltissimi casi è da 
imputarsi ad un unico fattore: l'overuseoveruseoveruseoveruse (sovraccarico funzionale). Quando l'organismo è sottoposto a 
microtraumi ripetuti e non ha a disposizione un tempo di recupero sufficiente a portare a termine i 
naturali processi di autoriparazione, col passare del tempo si instaureranno patologie croniche che 
potrebbero causare lunghi periodi di inattività sportiva. Specialmente se si è principianti,  se  si viene  da  
un  periodo  di  inattività  sportiva, o in caso di aumento improvviso dell'intensità dell'allenamento, 
occorre dare al fisico il giusto tempo di recupero.  La cosa più importate è  conoscere se stessiconoscere se stessiconoscere se stessiconoscere se stessi. Il dolore è 

un campanello d'allarme, occorre ascoltarlo e capire quando è ora di rallentare, di fermarsi o di prendere qualche giorno di 
pausa. Ignorarlo stoicamente alla lunga porterà all'instaurarsi di problemi cronici difficilmente risolvibili se non con l'aiuto 
di un professionista sanitario capace di riportare il paziente in una condizione in cui il suo organismo sia in grado di 
riattivare i suoi naturali meccanismi di autoguarigione.  
 

CCCCenni di anatomia e fisiologia del sistema muscolareenni di anatomia e fisiologia del sistema muscolareenni di anatomia e fisiologia del sistema muscolareenni di anatomia e fisiologia del sistema muscolare    
 

La caratteristica principale che distingue il tessuto muscolare è la contrattilitàcontrattilitàcontrattilitàcontrattilità, ovvero la capacità delle fibre muscolari di 
accorciarsi. Ogni  muscolo è  formato da  fasci di fibre muscolari, composte da miofibrille, costituite a loro volta damiofila- 
menti. L'energia prodotta dall'ossidazione degli alimenti (ATP), insieme agli ioni di 
calcio, permette ai miofilmenti di scorrere gli uni sugli altri e in questo modo le 
miofibrille si accorciano ed avviene la contrazione muscolare. Oltre a questo il muscolo 
ha bisogno di uno stimolo elettricostimolo elettricostimolo elettricostimolo elettrico: il sistema nervoso centrale decide quali muscoli si 
devono contrarre e con quale intensità, manda uno stimolo, che passa per il midollo 
spinale verso la periferia ed attraverso i motoneuronimotoneuronimotoneuronimotoneuroni arriva alla placca motrice 
direttamente sul tessuto muscolare. In base alle caratteristiche funzionali distinguiamo 
muscoli bianchi (fasici)(fasici)(fasici)(fasici) capaci di contrazioni rapide e brevi e muscoli rossi    (tonici) (tonici) (tonici) (tonici) in 
grado di rimanere a lungo in contrazione. A seconda delle caratteristiche genetiche 
individuali queste  fibre sono  presenti in percentuali diverse. Esiste poi un terzo tipo di 
fibra che si può specializzare diventando "rossa" o "bianca" in base al tipo di allenamento (di resistenza o di sprint) 
effettuato. La forza del muscolo dipende dal suo diametro e dalla lunghezza della fibra muscolare all'inizio della 
contrazione che, se non ha un valore ottimale (muscolo retratto o eccessivamente allungato), riduce la prestazione. 
 

La contrattura muscolareLa contrattura muscolareLa contrattura muscolareLa contrattura muscolare     
    

E' una contrazione involontaria di un muscolo scheletrico che causa un aumento del tono muscolare.  Quando l'organismo 
viene sottoposto ripetutamente a sollecitazioni maggiori alla sua capacità di sopportazione si forma la contrattura. Altre 
cause possono essere un allenamento non idoneo, mancanza di riscaldamento, mancanza di coordinazione, squilibri 
posturale, problemi articolari. In caso di contrattura si avverte un dolore tollerabile, modesto e diffuso lungo l'area 
interessata, una perdita di elasticità muscolare e al tatto si percepisce l'ipertono. Alcune aree possono essere più dolenti di 
altre e la digitopressione potrebbe causare dolori anche in aree distanti (trigger pointtrigger pointtrigger pointtrigger point). Il riposo è la terapia più efficace: 
anche se il dolore non è tale da impedire di proseguire l'allenamento, ci vogliono in genere dai 3 ai 7 giorni di stop, 
altrimenti si rischia di incorrere in problemi più gravi come una lesione muscolare, una tendinopatia o un problema 
articolare. Possono essere utili: massaggi decontratturanti, stretching, applicazioni di calore, attività aerobica leggera. 
    

                                                                                                                                                                    LLLLe lesioni muscolari (e lesioni muscolari (e lesioni muscolari (e lesioni muscolari (Stiramento, Distrazione, StrappoStiramento, Distrazione, StrappoStiramento, Distrazione, StrappoStiramento, Distrazione, Strappo))))     
    

Quando durante l'allenamento si sente un dolore acuto e improvviso spesso 
accompagnato da uno "schiocco", ci troviamo davanti a una lesione muscolare. In una 
lesione muscolare di 1°grado ("stiramento") lesione muscolare di 1°grado ("stiramento") lesione muscolare di 1°grado ("stiramento") lesione muscolare di 1°grado ("stiramento") le fibre si sono distese e una piccola parte 
di esse (< 5%) si è lacerata. Quando si rompono tra il 5 e il 50% di fibre muscolari 
parliamo di lesione muscolare di 2° grado ("distrazione"), lesione muscolare di 2° grado ("distrazione"), lesione muscolare di 2° grado ("distrazione"), lesione muscolare di 2° grado ("distrazione"), mentre se superano il 50% 
siamo di fronte ad una lesione muscolare di 3° grado ("strappo"). lesione muscolare di 3° grado ("strappo"). lesione muscolare di 3° grado ("strappo"). lesione muscolare di 3° grado ("strappo"). Il dolore sarà tanto 
più acuto quanto più grave sarà la lesione. A volte in uno stiramento non c'è un dolore 
tale da rendere impossibile proseguire l'allenamento, ma continuandolo si rischia di 
aggravare la lesione, per cui occorre fermarsi subitofermarsi subitofermarsi subitofermarsi subito. Spesso la zona colpita dal trauma 
apparirà gonfia e ci sarà una contrattura di difesa. Questa lacerazione causerà un 
ematoma  più o  meno  visibile in base all'entità e alla localizzazione della lesione. Dopo 
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circa 24 ore comparirà un livido al di sotto della zona lesionata. Le cause sono la mancanza di riscaldamento, una 
condizione fisica non idonea, movimenti bruschi e improvvisi, condizioni ambientali avverse, abbigliamento non ido- 
neo, microtraumi ripetuti, recupero  non sufficiente  dopo uno sforzo, squilibri  posturali. In  caso  di stiramento  è  fonda- 

mentale uno stop di almeno 2 settimane, che servirà anche a 
scongiurare il rischio di recidive. Le lesioni di 2° grado comportano 
un'inattività sportiva che va dalle 3 alle 6 settimane, mentre quelle di 
3° grado nei casi più gravi possono richiedere l'intervento 
chirurgico. Dopo una lesione muscolare occorre mettere 
immediatamente l'arto a riposo, applicare del ghiaccio il prima 
possibile e recarsi al pronto soccorso per valutare la reale entità del 
danno (soprattutto quando si sente lo "schiocco" e il dolore è 
molto acuto). Nelle prime 48-72 ore dal trauma sarà utile il 
protocollo R.I.C.Eprotocollo R.I.C.Eprotocollo R.I.C.Eprotocollo R.I.C.E.: Rest (riposo), Ice (ghiaccio per 15/20 min. 
ogni 2 ore), Compression (un bendaggio compressivo), Elevation 
(elevazione dell'arto interessato). Per almeno 2/3 settimane vanno 
evitate le applicazioni di calore e i massaggi. Nella sede della lesione 

dal 5° al 21° giorno successivo al trauma inizierà a formarsi un tessuto di riparazione cicatriziale. Prima di riprendere 
l'attività sportiva occorrerà seguire un periodo di  riabilitazione per elasticizzare questo tessuto che altrimenti rimarrà rigido 
ed accorciato riducendo le prestazioni e negli 
anni potrebbe comportare problemi anche in 
sedi distanti da quella lesionata, inoltre 
andranno allenate la coordinazione, la 
propriocezione e la forza muscolare. La ripresa 
degli allenamenti sarà graduale con particolare 
attenzione alla fase di riscaldamento. Uno 
specialista potrebbe escludere la presenza di 
lesioni gravi e valutare se prescrivere terapie 
fisiche  come  ultrasuoni  o  tecar, massaggi per 
rielasticizzare il tessuto cicatriziale di riparazione, esercizi di rinforzo muscolare, farmaci antinfiammatori e miorilassanti.  
 

                                                                                                                                                                            I I I I crampicrampicrampicrampi    
    

Il crampo è una contrazione involontaria, violenta ed improvvisa della muscolatura 
striata. E' causato da un insieme di fattori predisponenti non ancora completamente 
chiariti dalla letteratura scientifica. Per evitare questo fastidioso problema sarà utile: un 
riscaldamento adeguato, stretching prima e dopo l'allenamento, alimentazione sana e 
ricca di minerali e vitamine (in alcuni casi può essere consigliabile ricorrere ad 
integratori di magnesio e potassio), una corretta idratazione (prima, dopo e durante 
l'attività fisica), aumento progressivo dell'intensità e della durata dell'allenamento, non 
mangiare nelle 2-3 ore che precedono l'allenamento, indossare indumenti adatti e 
traspiranti. In caso di crampo piuttosto che allungare improvvisamente il muscolo 
rischiando una lesione è meglio massaggiarlo e una volta passato lo spasmo fare 
stretching. Possono essere utili alcune sedute di  massaggio terapeutico o  una visita spe- 

cialistica in caso di problemi circolatori.  
    

  

Luca Filippini è Massofisioterapista. Riceve su appuntamento nel suo Studio di Gabicce Monte in via Vittorio 
Veneto    n.  111,    c/o   Hotel   “Cavalluccio   Marino”   -   Telefono   328  300  84  51   -   E.mail    
luca.filippini78@yahoo.it -       www.facebook.com/massaggi.fisioterapia  
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Scrivono di Noi – Rassegna stampa 2015 
 

 

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 2015.  
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Album di Famiglia – Foto della Stagione 2015 
 

        Niente di meglio che ripercorrere un anno di soddisfazioni podistiche e non solo, con una bella carrellata di foto.  
 

 

1.1.1.1. Il podio della Classifica Sociale 2014 vinta 
da Andrea Marini, che si è così aggiudicato il 
titoli di “A so’l più fort 2014 ”, seguito da 
Adolfo Accalai e Marco Magi; 2.2.2.2. Il gruppo 
delle quote rosa premiate al pranzo sociale; 3 3 3 3 
Michele indossa in anteprima il cappello bre- 
vettato A75 con carta igienica incorporata. Gli è talmente piaciuto che ne ha già prenotato 
uno scatolone intero!; 4. 4. 4. 4. I veterani dell’A75, della serie: “barcollo ma non mollo!”; 5.5.5.5. Luigi 
consegna una targa a Davide ed Enrico, che ci hanno lasciato, come ringraziamento per il 
prezioso contributo dato in questi anni all’A75; 6.6.6.6. Un momento del pranzo Sociale con il 
racconto, scritto da Savino, della disumana abbuffa di profiteroles (32 palle!) fatta da Sarti 
nel 1998; 7. 7. 7. 7. La Lorena premiata come vincitrice della Classifica Femminile; 8. 8. 8. 8. La 
locandina dell’immancabile bagno ghiacciato di inizio anno con l’immagine scelta per il 
2015. 
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9999    ----    10101010    ----    11111111    ----    12 e12 e12 e12 e    13131313....                                 Tutta Cattolica aspetta il nostro bagno 
del primo dell’anno e noi non ci                 tiriamo di certo indietro, ma quest’anno è 
stata veramente, ma veramente dura!!! Temperatura sotto zero e vento di bora a 
peggiorare la situazione, ma il motto di quest’anno è stato: “Non esistono condizioni 
meteo avverse ma solo atleti arrendevoli! ”, quindi eccoci in acqua, spavaldi, come se 
niente fosse e belli come il sole, o quasi. Immancabili le foto in Piazza I Maggio, in 
Piazza della Regina e di fronte al Municipio con il logo dei 100 anni; 11114444.... Tre nostri 
paladini (Valerio, Savino e Michele) durante una tappa del Minicalendario; 11115555.... Il 
manifesto del “Corso di Corsa”. Grande successo!; 16161616.... Gallo, Grilli e Biagio prima 
della partenza al Trail Ronda Ghibellina - 46 Km. Grilli con quel piglio farebbe la sua 
porca figura a Roma sul terrazzo di Piazza Venezia, come a suo tempo la Buon’anima.  
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17171717    ----    18 e 1918 e 1918 e 1918 e 19.... Adolfo e Massimo Giustini premiati  
come vincitori rispettivamente di Categoria M60 ed M55 

del Calendario “Correre x Correre”. Al centro bella foto di gruppo 
dove Gigi viene premiato per l’8° posto di Società; 22220 0 0 0 ----    21 e 2221 e 2221 e 2221 e 22.... Prove di 
SanBarTrail alla croce del Castellaro; 22223333.... Adolfo premiato come vincitore di 
categoria del Calendario “Mare Verde Monte”, che bestiaccia!!!; 24. 24. 24. 24. Gigi 
premiato per il 3° posto di Società sempre nel Calendario “Mare Verde Monte”. 
L’A75 c’è sempre!; 22225555.... Adolfo e Savino in relax sulle montagne di Andalo per 
rifinire la preparazione. Si vede lontano un chilometro che sono due pesciaroli; 
22226666.... Un inquietante selfie a due Valerio/Savino sempre ad Andalo. Brutta gente si 
incontra in montagna! 
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22227777.... Foto di gruppo prima della partenza della 10 Km all’Autodromo 
Simoncelli di Misano; 22228888    ----    29 e 3029 e 3029 e 3029 e 30.... Serie di arrivi sempre alla 10 Km di 
Misano; 31313131.... Mani in alto, non fare scherzi e dammi subito il Garmin! 
Porca puttana ti ho dovuto inseguire per 10 km!!!; 33332222    e 33e 33e 33e 33.... Adolfo 
premiato come vincitore di Categoria sia alla 10 Km di Misano che alla 
Mezza Maratona “Valli e Pinete” di Ravenna, tutto bello logato A75. 
Poretto, si stringe il cuore a vederlo ogni domenica torna a casa carico di 
borse e scatoloni come un somaro!”; 33334444.... Marco, Angelo e Alessandro 
fotografati a Fiorenzuola da Biagio durante un’uscita notturna. Ma la nòt 
an si stà bèn tel lèt a durmì come tòt chietre cristièn?!; 33335555.... Angelo: 
“Marco, che si fa domattina? ”. Marco: “Visto che in Carpegna ha 
nevicato che ne dici se alle 6:00 partiamo per andare su a Villagrande in 
macchina e poi ci facciamo correndo tutta la salita innevata fino 
all’Eremo e ritorno con magari anche una capatina sulle piste? “ 
Detto...fatto! La colpa non è loro ma dell’On. Franco Basaglia che con la 
Legge n. 180 del 1978 ha fatto chiudere i manicomi.   
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33336666.... I latini dicevano: “Semel in anno 
licet insanire”, vale a dire: “Una volta 
all’anno è lecito fare follie” e il nostro  

gruppo quando è ora di fare casino non 
si tira di certo indietro. Eccoli ad una fes- 

ta di Carnevale vestiti      +        da odalische alla corte del  gran  Sultano;  
33337777    e 3e 3e 3e 38888.... Scambio di coppia. Alle mogli è andata decisamente meglio; 39393939. . . . 
Valerio con gentile consorte sempre in versione odalische; 40. 40. 40. 40. De gustibus 
non disputandum est ; 41.41.41.41. Il “Gran Sultano” Grilli pronto per le sue 
adoranti odalische; 42424242.... Qui ci sarebbe tanto da dire, ma tanto tanto tanto. 
Per rispetto verso Savino limitiamoci a dire “Brutto in modo 
imbarazzante!”; 43434343.... La banda dei trailers (Grilli, Savino, Biagio, Balsomini 
e Alessandro) alla Trans Gran Canaria; 44444444.... Biagio, Stefano e Alessandro 
durante la gara di 80 Km. Gli altri erano sul percorso “breve” da 30 Km.  
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44445555.... Bella foto di gruppo targata A75 prima della partenza a Santa Maria del Piano; 44446 e 46 e 46 e 46 e 47777.... Andrea, Valerio e Ferro in 
azione sempre a S. M. del Piano; 44448888....    Savino e Biagio che sfoggiano con orgoglio la maglia conquistata (Savino a dire il vero 
un po’ meno) alla Trans Gran Canaria; 49494949. . . . Crescio premiato come vincitore di Categoria (Adolfo era assente per 
infortunio. Della serie: quando il gatto non c’è...); 55550000.... Nuova locandina della nostra gara di Cattolica (ultima tappa del 
Mini Calendario); 55551111.... Sempre a Cattolica durante la consegna del Trofeo Macanno al primo classificato Over 60; 55552222.... Bella 
foto di Adolfo in azione alla Maratonina di Primavera; 53.53.53.53. Biagio e Grilli attorniati da madonne de lo medioevo a lo Trail 
degli Etruschi; 54; 54; 54; 54;  Allenamento di gruppo a Riccione con Stefano Baldini. L’A75 non poteva mancare (erano presenti 
Angelo, Marco e Lele). Gli abbiamo tirato il collo al vecchietto!
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55555555.... Locandina del SanBarTrail sempre ottimamente organizzato dalla premiata ditta Biagiotti-Galeazzi; 56 e 57. 56 e 57. 56 e 57. 56 e 57. I due 
gruppi del SanBarTrail Long and Short; 58585858.... Qualità anche nella segnaletica; 55559999.... “Ciao amore, si sono Valeria ma chiamami 
pure Vale,...sì 100 euro faccio tutto... bene allora ci vediamo stasera alle 22:00 da te ... certo, depilata, con frustino, stivaloni 
e tacco 12! ”. E’ proprio vero, coi tempi che corrono solo a fare le fotografie ai matrimoni e alle cresime non si arriva più a 
fine mese e qualche modo per arrotondare tocca pure trovarlo; 60606060.... Bel gruppo A75 a Spoleto per il “Trail della Vecchia 
Ferrovia” qui fotografato con alle spalle il bellissimo ponte/acquedotto; 61.61.61.61. Pronti per il via (Pettorale Blu 50 Km - 
Pettorale Rosso 17,5 Km); 62626262.... Belli carichi prima dello Start. Per non rischiare una crisi Savino fa anche il pieno di ... 
proteine!; 63636363....    Abbiamo fatto piazza pulita con tre vincitori di Categoria (da sinistra Grilli - Biagio e Gallo); 64.64.64.64. Da Spoleto 
non solo gioie ma purtroppo anche dolori. Ecco la caviglia, o meglio lo zampone, di Marco dopo la distorsione che si è 
procurato. Stop forzato per oltre 1 mese...  
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66665555.... I Fantastici 4 dell’A75 (Pennacchini - Boghi - Esposito - Ceccarelli) pronti per la partenza alla Rimini Marathon; 66666666.... 
Un azzeccatissimo slogan motivazionale dello scorso anno diceva: “Tenete duro che all’Arco d’Augusto è pieno di F...ga!”. 
Porcaccia, era veroooo!!!; 67676767.... Immancabile arrivo da brividi del Ferro con il figlio; 68686868.... Va bene non essere troppo tesi prima 
della partenza, ma Ciro mi sa che ha un po’ esagerato. Forse però era già arrivato; 69696969....    Gallo nelle fasi finali in veste da Pace 
Maker; 70707070.... Cerro in azione sempre alla Rimini Marathon; 71717171.... Onelio sul podio premiato come Primo di Categoria M70 
alla 10 Km di Aulla (MS); 72727272.... Lele fotografato durante il Trail dei Colli Euganei; 77773333.... Giovanni Pedata fiero e soddisfatto 
con indosso la maglia celebrativa dei 40 anni dell’A75 e al collo la medaglia di Finisher del giro a tappe Tour Laghi (TN).
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77774444    e 75e 75e 75e 75.... Danilo e Lorena in un passaggio 
mozzafiato del durissimo Trail di Amalfi. Che 
invidia!!!; 77776666. . . . Atleti ed accompagnatori ad Amalfi;    
77777777.... A volte ci si lamenta perché mogli o mariti 
brontolano per le troppe gare. Certo, se vengono 
trattati in questo modo non hanno neppure tutti i 
torti! Spero almeno si siano ogni tanto fermati per 
fargli fare i bisogni e mangiare due croccantini; 
77778888. . . . Che dite, la facciamo diventare il mezzo 
ufficiale dell’A75?; 77779999. . . . L’eterno Adolfo all’arrivo 
della 10 Km ai Campionati Europei Master di 
Grosseto; 80808080. . . . Troooppo vintage!!!; 81. 81. 81. 81. Marco con 
la figlia Elisa, vincitore di Categoria M40 al giro a 
tappe della Val d’Orcia, e andiamo!; 82. 82. 82. 82. Qual è il 
miglior modo per smaltire la fatica alle gambe 
dopo una corsa bella dura? Ovviamente 
immergersi ancora vestiti dentro un torrente di 
acqua ghiacciata, sperando di non venire trascinati 
via dalla corrente!; 83. 83. 83. 83. “Ciao Savino, siamo a 
Giugno, come sta andando la stagione podistica?”, 
”ok tutto chiaro, come non detto...”. 
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84848484.... Evento Disco Diva a Gabicce 
Monte. Si corre vestiti in stile anni 
’70. Poteva mancare l’A75? Claro 
che no!; 85858585. . . . Marco e Luca prima 
della partenza. A voler proprio dire 
qualcosa, la barba finta del Gallo è 

veramente inguardabile!;    88886666.... Un'ultima foto e via 
che si parte; 88887777. . . . Savino e Sarti con Enrico il Pazzo 
di Radio Sabbia. I nostri sono decisamente i più 
radanati!; 88888888. . . . Francesco Ceccarelli all’arrivo de “La 
Panoramica”, doppiamente soddisfatto per l’arrivo 
e per aver sverniciato lungo il percorso l’odiato 
cugino milanista Ambrosini; 88889999. . . . Baldo, sempre 
all’arrivo de “La Panoramica”; 90 e 91. 90 e 91. 90 e 91. 90 e 91. L’arrivo 
delle due coppie Run-Bike dell’A75, 
Magi/Tamburini e Sarti/Accalai, piazzate 5° e 6°.
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92929292.... Gallo, Biagio e Grilli, carichi come molle alle ore 
23:00 in Corso Italia a Cortina D’Ampezzo, pronti 
per i 119 Km della Lavaredo Ultra Trail; 93. 93. 93. 93. Biagio a 
circa metà percorso al cospetto delle maestose 3 
Cime; 94. 94. 94. 94. Quel che resta di Gallo dopo il ritiro al 95 
Km. Un ectoplasma che si sta pian piano dissolvendo 
nell’acqua calda!; 95.95.95.95. Andrea e Giovanni al Trail del 

Fumaiolo; 99996 e 976 e 976 e 976 e 97. . . . Campionati Nazionali UISP di 
Atletica su pista a Cento (FE). Onelio 1° di Categoria - 
Adolfo 1° di Categoria - Raiza 4° di Categoria, e scusa 
s’èppoco!; 98. 98. 98. 98. Marco folgorato sulla via di Damasco. E 
cuscl’avrà vèst, la Madona?!; 99. 99. 99. 99. Non possiamo lasciare le 
nostre ragazze sole un secondo che ecco che arriva il solito 
marpione. Li bagaia e dop in ha ‘l fièd par còrra!; 101. 101. 101. 101. 
Dite voi come faremmo senza di loro? Sempre disponibili, 
sorridenti, infaticabili, semplicemente...insostituibili!; 102 102 102 102 
e 103. e 103. e 103. e 103. Baldo alla Legality Run di Cattolica dove si è 
ottimamente piazzato al 3° posto. Qui prima intervistato 
dal nostro Presidentissimo Luca Ercolessi e poi premiato 
dal Sindaco Cecchini.  
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104104104104.... Onelio in azione ai Campionati Italiani Master di Cassino; 
105.105.105.105. Sempre Onelio a Cassino premiato con il Bronzo sui 5000 
metri ed in precedenza Argento sui 1500 metri. Stì cazzi!; 106106106106.... 
Gli irriducibili dello sterrato (Biagio, Lorena e Andrea con i ris- 
pettivi/e consorti)  al  Trail  di  Premilcuore;  107. 107. 107. 107. Lo scorso 7 
luglio     è passata per Cattolica la Ecomaretona, una corsa a tappe da 
Trieste  e Ventimiglia.  L’A75  non si  è  tirata indietro quando le è 
stato chiesto di aiutare nella gestione della tappa locale; 108.108.108.108. In Piazza                   I°  maggio  prima  della  partenza;  109. 109. 109. 109.     
Sosta a Gabicce Monte; 111110101010    ----    111111111111    e 11e 11e 11e 112222. . . . Tre begli scatti di Giovanni, Raiza e Onelio; 113. 113. 113. 113. Non trovate una certa 
somiglianza? Stesso occhio languido e sorriso a 64 denti; 114 e 115.114 e 115.114 e 115.114 e 115. Boghi, Pennacchini e Ciro in azione a Fossombrone.
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116116116116.... Lele durante il Mittelwalt Trail di Asiago di 32 
Km. C’è una foto che può rendere meglio di questa 
l’idea di libertà della corsa?; 111117 e 118. 17 e 118. 17 e 118. 17 e 118. Pronti per la 
partenza con la bava alla bocca per il 5000 in pista!; 
111119191919.... Qui non si capisce più niente... Sarti è più nero 
e peloso della Trilly, che però indossa la canotta 
dell’A75, boh!; 120.120.120.120. Biagio alle 6 ore di San 
Benedetto con un gran pezzo di passerona. E’ proprio 
vero che la Corsa fa bene, guardate che salute!; 121. 121. 121. 121. 
Pronti prima dello start alla Beach Run; 122. 122. 122. 122. J’ha 
mès la piòva? E ma mè cus cum’importa?; 123. 123. 123. 123. 
Sempre alla Beach Run ma in relax durante il pasta 
party finale; 124. 124. 124. 124. I 4 cavalieri dell’Apocalisse al Giro 
del Monte Giove; 125. 125. 125. 125. Adolfo Campione Italiano di 
Corsa in salita a Porretta Terme (Bo), #1!; 126. 126. 126. 126. E 
poi  dicono  che i  podisti  sono matti. Ai crèd! In un 

momento di noia Biagio ha deciso di farsi 100 giri dell’isolato di casa sua, che misura poco 
più di 400 metri, e guardate cus cu s’é magnèd e bùd negli gli oltre 40 Km percorsi!
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127127127127.... Dopo una bella pedalata, sosta a casa di Marco per 
salutare il piccolo Riccardo; 128.128.128.128. Tutti pronti per 
l’immancabile pedalata alla volta de “La Corte della 
Miniera” di Urbino; 111129 29 29 29 e 1e 1e 1e 130303030. . . . Appena arrivati ad 
Urbino cosa ti troviamo? Un Bronzo di Riace in carne, 
peli e ossa!; 111131 e 13231 e 13231 e 13231 e 132.... Dopo una bella mangiata al 
buffet e, soprattutto, una bella bevuta, ecco che le 
lingue si sciolgono e scattano le consuete dediche per la 
maliarda barista; 133.133.133.133. Onelio a Lione ai Campionati 
Mondiali Master di Atletica Leggera, dove ha 
gareggiato nel Cross piazzandosi 4° di Categoria; 134.134.134.134. 
La Raiza sempre ai Mondiali di Lione; 135. 135. 135. 135. La 
locandina dell’evento benefico per la raccolta fondi  
per le cure del piccolo Alessandro Guidi. L’A75 era 
presente!;  136.136.136.136.        I  ringraziamenti  dei  genitori  di  Ale; 
137137137137    e 138e 138e 138e 138. . . . Biagio con la medaglia di Campione Italiano di 
Ultra-Trail Iuta di Categoria a Badia Prataglia (AR).
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111139. 39. 39. 39. Baldo all’arrivo della 30 Km alla Maratona dell’Alzeimer; 
140.140.140.140. Boghi sempre alla stessa gara. Ac fésic!; 141.141.141.141.    Onelio 
vincitore di Cat. M70 alla ½ Maratona di Bruxelles in 1h41’30 
(per la pensione diciamo che c’è tempo); 142.142.142.142. Lele impegnato 
durante la Nerone Run; 143.143.143.143. Belli soddisfatti e premiati alla 
Tre Colli di Calcinelli; 144. 144. 144. 144. Quest’anno il Gallo si è prestato 
per aiutare alla distribuzione dei pacchi gara al massacrante 
Trail Tor des Geants (330 Km 24000 m. D+). A quando tra i 
partecipanti?; 145. 145. 145. 145. Siaaaaamooolaaaa coppiaa più bellaa del 
moondooo, pà padàpadà, ecci dispiaceee per gli altriiiii...; 146. 146. 146. 146. 
I fagioli della Gabriella mangiati alla cena sociale erano a dir 
poco speeettaaacooolaaari! Si capisce?; 147147147147....    Tra tutte le gare 
che ci sono in giro cosa ti vanno a fare questi? La Fisherman’s 
Friend Strong Run a Rovereto! 20 e passa km a correre nel 
fango, sui sassi, nella paglia, a straginoni per terra, su per le 
corde e per i muri. Mo sarà roba? A dèg chi n’è tòt fnìd!.  
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111144448888. . . . El Gringo alla “Magredi Mountain 
Trail” (100 miglia!); 141414149999.... Tè z’è chèl 
mat ch’el vò còrra 160 Km sa ‘na spala 
sa quatre chiòd dentre?! Fa da nu fat mèl 
cat làasc tramèz i mònt!; 111150505050.... Pronto 
per sciropparmi 160 km. C’è solo un 
piccolo problema: sono cecato come una 
talpa. Boh! speriamo bene...; 151515151111.... Chissà 
se Gallo prima di partire per la 100 mi- 
glia aveva preso appuntamento per una pedicure? Qui comunque sembra ci sia poco da 
fare se non prendere una paio di tenaglia togliere  tutto!; 151515152222. . . . Va bene correre, ma ogni 
tanto qualche stravizio ci vorrà pure? Ecco alcuni dei nostri all’Oktober Fest a farsi una 
bella serie di ripetute. Così a occhio e croce pare sia un 10 x 1 litro sotto i 4’!; 151515153333.... 
Quando l’alcool entra in circolo ecco che si da via di melone!; 151515154444. . . . Figurati se tre 
marpioni patentati come sono Onelio, Sarti e Savino si lasciano sfuggire due donzellette 
così. Come  minimo le  avranno  anche  tesserate  per  l’A75 e fatto la visita per l’idoneità 

agonistica!; 151515155555. . . . Uno gnomo dei boschi direttamente dalla Foresta Nera. 
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156.156.156.156.    Biagio, Savino, Grilli e Balsomini al Tenerife 
Blue Trail; 157. 157. 157. 157. Grilli in versione patriottica, degno 

del  miglior  Enrico  Toti,  sfoggia  il  tricolore con il 
logo dell’A75 sui 3.718 metri del vulcano Teide 

(Tenerife); 158. 158. 158. 158. Ti pare che Savino si lasciava sfuggire la 
possibilità di lasciare un ricordino dentro questo 

bellissimo  albero  cavo?  No di certo!; 159. 159. 159. 159. Savino, Biagio e 
Alessandro sempre a Tenerife; 160 160 160 160 ----    161 161 161 161 ----    162 162 162 162 ----    163 163 163 163 ----    164 e164 e164 e164 e    

165.165.165.165. Bella  carrellata  di foto  dei nostri  atleti dopo l’arrivo del 
Giro  dei  Gessi  a Cesena. Nell’ordine: Ferro, Luigi Pennacchini, 

Andrea  Conti, Umberto  Cevoli, Massimo  Giustini e la  premiata 
ditta Accalai-Baldassarri assieme alla vincitrice Ana Nanu.
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111166666.6.6.6.    Marco e Lorena assieme a Migidio Bourifa, campione italiano di 
maratona negli anni 2007 e 2009; 111166667777    e 168e 168e 168e 168. . . . Sempre Marco e Lorena 
all’arrivo della Venice Marathon, chiusa sotto le 4 ore (Real Time); 169.169.169.169.    

Foto con maglietta celebrativa dell’abbattimento del muro delle 
4 ore; 170.170.170.170. Baldo, anche lui alla Venice Marathon, nel 
passaggio di Piazza San Marco; 171. 171. 171. 171. Giovanni soddisfatto con 
la bellissima medaglia mosaico della Maratona di Ravenna. 
Questa gara ha segnato il suo rientro sulla distanza dei 42,195 
km; 172.172.172.172. Savino in versione Grande Puffo. Cielo grande cielo 
bluuuuu, o forse: ce l’ho grande ce l’ho bluuuuu. Quale suona 
meglio?; 173. 173. 173. 173. Biagio splendido testimonial della regione 
Abruzzo per le attività outdoor. Si sarà fatto almeno pagare i 
diritti d’autore?; 174. 174. 174. 174. Angelo, Gallo e Marco nel pistino 
coperto di San Marino, assieme all’Istruttore di turno in 
occasione del Corso per aspiranti Istruttori di Atletica Leggera. 
Qui si stanno gettando le basi per il futuro mica bruscolini!
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175. 175. 175. 175. La locandina in formato easy della nostra gara di Gabicce 
Mare. Record di presente con quasi 900 tagliandini staccati; 
176. 176. 176. 176. Lunga vita all’A75!; 177. 177. 177. 177. Come si potrebbe fare per farli 
scollare sti due?!; 178.178.178.178. Lo Staff della nostra gara in un momento 
di estasi mistica; 179. 179. 179. 179. Toh! Chi si rivede?! Vasco, con una 
maglietta occhio e croce di vent’anni fa!!!; 181. 181. 181. 181. Il nostro atleta 
Roberto Lorenza all’arrivo sempre a Gabicce; 182.182.182.182. L’Elisa Magi, figlia di  
Marco, premiata a Gabicce per la Categoria Nuove Promesse; 183. 183. 183. 183. e e e e e e ........... voi 
avete corso che state mangiando la polenta? E i cani? mmm...per sta volta facciamo che va 
bene ma la prossima volta vogliamo vedere le magliette sudate; 184.184.184.184. Quest’anno la nostra Gara di Gabicce ha proposto anche 
il Trail. Qui il gruppo in sosta al Tetto del Mondo guidato dal Guru Danilo “MiticoJane” Biagiotti. 
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181818185555.... Lele e Giovanni in azi one durante la corsa dei Becchi a Santarcangelo; 186. 186. 186. 186. Bella 
uscita di gruppo nei sentieri del San Bartolo a ritmo “cazzeggio”. Ogni tanto ci vuole! 
187 e 188.187 e 188.187 e 188.187 e 188.     Lele e Gallo in un delicato passaggio durante il Trail del Cinghiale. Grilli ci 
ha provato ma alla fine i piedi nell’acqua li ha messi anche lui!; 189. 189. 189. 189. Dite voi se dopo 
una corsa ci si può conciare in questo modo; 190. 190. 190. 190. Una rappresentanza della Sezione 
Podismo alla festa/cena per i 40 anni dell’A75. 191. 191. 191. 191. Foto coperta da copyright, 
gentilmente concessa dalla RAI ed estratta dagli archivi di Super Quark. “Per superare 
indenne la stagione  fredda il Savinum Calcagninus ha escogitato un metodo 
estremamente ingegnoso: si chiude infatti nel suo bozzolo ed attende così l’arrivo della 
primavera quando, all’allungarsi della giornate, abbassa la cerniera ed esce, dimagrito, 
asciugato ed in piena forma per affrontare il prosieguo della stagione podistica”; 192. 192. 192. 192. 
Ecco Savino beneficiare degli ultimi raggi di sole prima di diventare crisalide. 
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191919193333. . . . Baldo all’arrivo della durissima Mezza di Montescudo. 
Il prossimo anno chi vorrà vincere il titolo di “A so’l più 
fort!” dovrà fare i conti con lui! 194.194.194.194. Savino ritira a 
Montescudo il premio di Società ... in incognito; 195. 195. 195. 195. 
Adolfo 1° di Cat. a Montescudo; 196 196 196 196 ----    197 e 198.197 e 198.197 e 198.197 e 198. 
Carrellata di foto dal Trail del Savio; 199. 199. 199. 199. Bravi ragazzi, 
avete fatto un ottimo lavoro. Grazie Capo, noi ce l’abbiamo 
messa tutta!!!; 200. 200. 200. 200. Che annata! Quanti chilometri macinati, 
per strada, per boschi, per monti, per laghi, fiumi e mari ma 
adesso, come diceva Forrest Gump...sono un po’ stanchino! 
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