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E 4! Nato quasi per scherzo dalle ceneri di un giornalino 
sociale che veniva realizzato negli anni ’90 e scritto con 
passione e tanta pazienza interamente a macchina, 
ATLETICA75 è subito diventato un appuntamento atteso 
da tutti gli atleti del nostro Gruppo, al quale in tanti  
partecipano attivamente (13 i Contributors di questo 
numero) scrivendo articoli, recensioni, resoconti, commenti, 
consigli e tanto altro ancora. Come sempre è presente  
l’elenco delle imprese dei nostri atleti ed ovviamente 
l’immancabile Classifica per l’assegnazione del titolo di “A 
so‘l più fort!”, quest’anno arricchita da un avvincente 
commento dalla prima all’ultima gara. Da non perdere gli 
appassionanti resoconti fatti dal Gallo sulle sue imprese 
estive alla LUT e all’UTMB. Non mancano articoli di 
qualità come quelli del Massofisioterapista Luca Filippini e 
della Dietista Svenja Beyer e per concludere la gustosa 
carrellata di foto (ben 197) che ripercorrono tutta la 
stagione podistica, commentate una ad una. Come sempre 
un grande impegno per un Giornale, non chiamiamolo più 
Giornalino potrebbe offendersi, che siamo certi verrà come 
sempre apprezzato da tutti i nostri atleti e non solo da loro. 
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Siamo solo noi... - Marco Magi  Responsabile Sezione Podismo 
 
    

 
 

E’ già passato un anno ma ancora mi sembra di sentire l’eco della canzone “Grazie perché”  intonata, 
beh... ora non esageriamo, diciamo... cantata da Sergio e Savino per ringraziare Luigi Zavagnani che alla 
fine del 2015, dopo tanti anni di grande impegno che lo hanno visto alla guida della nostra Sezione 
Podismo, ha deciso di prendersi il suo meritato riposo, lasciando spazio alle nuove generazioni. Da parte 
mia, pur non essendo tra gli “anziani” del Gruppo (la mia prima iscrizione nell’Atletica 75 risale al 
2006), ho avvertito la responsabilità di dare un seguito a quanto (tanto) fatto di buono dal lontano ’75, 
da Luigi e da coloro che lo hanno preceduto, e per questo mi sono reso  disponibile a prendere il suo pos- 

to, non prima però di aver verificato la disponibilità quanto meno di un nocciolo duro, come lo chiamo io, di nostri atleti 
pronti a ripartirsi i numerosi compiti e supportarmi in tale non semplice compito. E’ di tutta evidenza, infatti, che un 
Gruppo Sportivo se vuole guardare lontano ed avere un futuro non può pensare di appoggiarsi sulle spalle di una sola 
persona ma si rendono indispensabili collaborazione, entusiasmo, idee e voglia di fare da parte di tanti e allora le cose 
diventano più facili, gratificanti e si può pensare di programmare e investire sul futuro. A questo mio appello il Gruppo ha 
risposto alla grande; evito volutamente di ringraziare specificamente coloro che più di altri si sono adoperati e distinti in 
quest’anno appena terminato, per non dimenticare qualcuno visto che sono stati veramente tanti. Con alcuni ci si sente 
quasi quotidianamente per commentare le gare domenicali, fare il punto su eventi in programma o condividere idee e 
progetti. 
Dal punto di vista sportivo, dopo un anno di “Purgatorio” nel Calendario Mare-Verde-Monte (nostro Campionato di 
riferimento) chiuso nel 2015 al 4° posto, quest’anno siamo risaliti sul podio, conquistando il 2° gradino, con una 
strepitosa prestazione di squadra nell’ultima Tappa di San Marino nella quale abbiamo scavalcato proprio la Società locale. 
Soddisfazione anche per la conquista del 1° posto di Società nel Trofeo “King & Queen of the Road”, a onor del vero 
complice l’esclusione di Misano Podismo e G.P.A. San Marino in quanto società organizzatrici di due delle 4 gare del 
Trofeo. Anche nelle premiazioni delle Società più numerose per presenza di atleti competitivi siamo sempre saliti sul podio 
con anche alcuni I° posti.  
A livello organizzativo grande impegno è stato profuso nel “XV° Trofeo Città di Gabicce Mare”, con una nuova grafica, 
l’inserimento affianco alla podistica sia del percorso Trail, sfruttando la vicinanza del nostro amato Parco San Bartolo che, 
soprattutto, del Trofeo delle Scuole. I risultati si sono subito visti con il superamento della quota dei 1.000 iscritti, mai 
raggiunta nelle precedenti edizioni e nonostante il maltempo del sabato e lo spostamento della location all’ultimo momento 
a causa della scossa sismica dei giorni precedenti. 
Bene, la strada è nuovamente tracciata e il futuro della nostra Società è ricco di pagine bianche ancora tutte da scrivere e da 
riempire insieme, di vittorie, grandi prestazioni, idee, eventi e ovviamente tanto divertimento. Quindi barra a dritta e avanti 
tutta!  

Marco Magi Marco Magi Marco Magi Marco Magi                     
 

     

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

 
E’ come sempre un piacere intervenire, con queste poche righe, sul Giornale della Sezione Podisti Amatori 
della nostra Società. Voglio, anzitutto, fare gli auguri di buon lavoro a tutto il nuovo Consiglio ed in 
particolare al Presidente Marco Magi. 
Voglio anche ringraziare sentitamente Luigi Zavagnini che ha creato, sviluppato e reso grande questo 
bellissimo gruppo di persone, nella consapevolezza che continuerà come prima, anzi più di prima, a 
profondere il suo impegno per gli amici podisti. 
L’Atletica 75 è in  ottima salute, il  numero dei  soci è in costante  aumento  e le attività agonistiche  della  

Ginnastica Artistica e dell’Atletica Leggera ci riempiono di soddisfazioni, sia dal punto di vista dei risultati sportivi che dal 
punto di vista dei rapporti umani. 
La forza della nostra società sta nello spirito di amicizia che ci lega, nella convinzione che lo sport, quello vero, sia uno 
sport per tutti, nella voglia di rimanere umili e con i piedi per terra, nello stare vicini, soprattutto a coloro che dimostrano 
attaccamento ai colori sociali e partecipano con impegno alle attività proposte. 
Siamo tutti volontari, siamo tutti animati da una profonda passione per lo sport, siamo tutti capaci di raggiungere grandi 
traguardi e non ci fermeremo perché amiamo profondamente quello che facciamo. 
Non mi resta che augurare a tutti i nostri soci, a tutti gli allenatori, a tutti i dirigenti e a tutti gli atleti un nuovo anno pieno 
di soddisfazioni. 

        Luca ErcolessiLuca ErcolessiLuca ErcolessiLuca Ercolessi                        
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Arrivano i nostri! - Le imprese 2016 dei Podisti dell’Atletica 75 
 

 

 

Il 2016 è stato, per i colori della nostra Società, estremamente ricco in termini di Titoli conquistati ed Imprese realizzate. 
Adolfo Accalai e Onelio Galeazzi hanno addirittura portato a casa, tra Nazionali, Europei e addirittura Mondiali, la 
bellezza di 7 titoli, ai quali vanno ad aggiungersi due importanti podi, dei quali un Bronzo Europeo e un Argento 
Mondiale. Estremamente generosa anche la lista delle Imprese, tra le quali su tutte spicca per importanza e prestigio, il 
celeberrimo e massacrante “Ultra Trail del Monte Bianco - UTMB” portato a termine da Luca Gallinucci in quasi 45 ore 
di tenacia e sofferenza, durante i quali tutto il Gruppo lo ha tenuto monitorato dal sito della gara, facendo il tifo per lui, 
metro dopo metro, passo dopo passo, salita dopo salita. Ma non dimentichiamo la prima maratona di Mirco Ballestieri a 
Roma e Roberto Lorenzi a Barchi (eee... la prima volta non si scorda mai...), i 114 Km in Cappadocia di Stefano Grilli, i 
119 Km della L.U.T. e i 100 Km in Val d’Orcia sempre del Gallo, i 112 Km del Mitico che un giorno, non sapendo cosa 
fare, è partito da casa (Cattolica), arrivato su all’Eremo di Carpegna a prendere una boccata di aria fresca e poi di nuovo giù 
a Cattolica, Roberto Bertuccioli con il suo Quarto, e diciamo Quarto, e ribadiamo Quarto, Passatore consecutivo. Insomma 
tra Strada, Trail, Pista, Vertical e mattate varie, anche quest’anno ce n’è stato per tutti i gusti. Dulcis in fundo la vittoria di 
Società del Trofeo “King & Queen of The Road”  e la risalita sul 2° gradino del podio nel Calendario Mare-Verde-Monte. 
Bravi “ragazzi”, complimenti a tutti e continuiamo così, perché come dice il saggio “fin che dura fa verdura...”  o, se 
preferite, “pietra che ruzzola non fa muschio!”. 
 

 

26/02/2016 Campione ItalianoCampione ItalianoCampione ItalianoCampione Italiano    FIDAL Master Indoor 3.FIDAL Master Indoor 3.FIDAL Master Indoor 3.FIDAL Master Indoor 3.000 m. 000 m. 000 m. 000 m. Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Cat. MCat. MCat. MCat. M70707070    AnconaAnconaAnconaAncona    Time 12Time 12Time 12Time 12’21’’’21’’’21’’’21’’00000000    

27/02/2016 Campione ItalianoCampione ItalianoCampione ItalianoCampione Italiano    FIDAL Master Indoor 1.500 m. FIDAL Master Indoor 1.500 m. FIDAL Master Indoor 1.500 m. FIDAL Master Indoor 1.500 m. Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Cat. MCat. MCat. MCat. M70 70 70 70 AnconaAnconaAnconaAncona Time 0Time 0Time 0Time 05’50’’5’50’’5’50’’5’50’’18181818    

28/02/2016 Campione ItalianoCampione ItalianoCampione ItalianoCampione Italiano    FIDAL Master Indoor    800 m. FIDAL Master Indoor    800 m. FIDAL Master Indoor    800 m. FIDAL Master Indoor    800 m. Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Cat. MCat. MCat. MCat. M70 70 70 70 AnconaAnconaAnconaAncona Time 02’Time 02’Time 02’Time 02’50505050’’’’’’’’59595959 

03/04/2016 Italia Campione EuropeoItalia Campione EuropeoItalia Campione EuropeoItalia Campione Europeo    Cross (5 Km) a squadre Cross (5 Km) a squadre Cross (5 Km) a squadre Cross (5 Km) a squadre Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Cat. M6Cat. M6Cat. M6Cat. M65555 AnconaAnconaAnconaAncona    

03/04/2016 Italia Campione Europeo Cross (5 Km) a squadre Italia Campione Europeo Cross (5 Km) a squadre Italia Campione Europeo Cross (5 Km) a squadre Italia Campione Europeo Cross (5 Km) a squadre Onelio GaleazziOnelio GaleazziOnelio GaleazziOnelio Galeazzi     Cat. MCat. MCat. MCat. M77770000 AnconaAnconaAnconaAncona    

09/07/2016 Campione ItalianoCampione ItalianoCampione ItalianoCampione Italiano    FIDAL Master 1.500 m. FIDAL Master 1.500 m. FIDAL Master 1.500 m. FIDAL Master 1.500 m. Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Cat. MCat. MCat. MCat. M70 70 70 70 ArezzoArezzoArezzoArezzo Time 05’58’’90Time 05’58’’90Time 05’58’’90Time 05’58’’90    

27/08/2016 Italia Campione del Mondo Corsa in Montagna a squadre Italia Campione del Mondo Corsa in Montagna a squadre Italia Campione del Mondo Corsa in Montagna a squadre Italia Campione del Mondo Corsa in Montagna a squadre Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Adolfo Accalai Cat. M6Cat. M6Cat. M6Cat. M65555 Susa (To)Susa (To)Susa (To)Susa (To)    
 

03/04/2016 Medaglia di Bronzo Europeo Medaglia di Bronzo Europeo Medaglia di Bronzo Europeo Medaglia di Bronzo Europeo ----    5 Km Cross Country 5 Km Cross Country 5 Km Cross Country 5 Km Cross Country Adolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo Accalai  Cat. M65Cat. M65Cat. M65Cat. M65    AAAAncona ncona ncona ncona Time 1Time 1Time 1Time 19’9’9’9’58585858    

10/04/2016 Maratona di Roma Maratona di Roma Maratona di Roma Maratona di Roma Mirco BallestieriMirco BallestieriMirco BallestieriMirco Ballestieri    Prima MaratonaPrima MaratonaPrima MaratonaPrima Maratona    TiTiTiTime me me me 3333hhhh48’3848’3848’3848’38    
23/04/2016 100 km Val d’Orcia 100 km Val d’Orcia 100 km Val d’Orcia 100 km Val d’Orcia ----    Tuscany Crossing (SI)Tuscany Crossing (SI)Tuscany Crossing (SI)Tuscany Crossing (SI)    Luca Gallinucci Luca Gallinucci Luca Gallinucci Luca Gallinucci Km Km Km Km 103103103103    D+ D+ D+ D+ 3185 m.3185 m.3185 m.3185 m.    Time 13h38’15Time 13h38’15Time 13h38’15Time 13h38’15    

08/05/2016 CollemarCollemarCollemarCollemar----athon (Pathon (Pathon (Pathon (PUUUU) ) ) ) Roberto Lorenzi Roberto Lorenzi Roberto Lorenzi Roberto Lorenzi Prima MaratonaPrima MaratonaPrima MaratonaPrima Maratona    Time Time Time Time 4444h48’h48’h48’h48’49494949    
28/05/2016 100 Km del Passatore 100 Km del Passatore 100 Km del Passatore 100 Km del Passatore Roberto Bertuccioli Roberto Bertuccioli Roberto Bertuccioli Roberto Bertuccioli Finisher per Finisher per Finisher per Finisher per la la la la Quarta voltaQuarta voltaQuarta voltaQuarta volta    consecutivconsecutivconsecutivconsecutivaaaa    Time Time Time Time 12121212h4h4h4h46666’’’’17171717    

05/06/2016 UltraUltraUltraUltra----Eremo Extreme Eremo Extreme Eremo Extreme Eremo Extreme Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti Danilo Biagiotti Km 112 Cattolica Km 112 Cattolica Km 112 Cattolica Km 112 Cattolica ----    Eremo Carpegna Eremo Carpegna Eremo Carpegna Eremo Carpegna ----    CattolicaCattolicaCattolicaCattolica    D+ D+ D+ D+ 3300 m.3300 m.3300 m.3300 m.    Time Time Time Time 18181818hhhh24242424’’’’    
24/06/2016 Lavaredo Ultra Trail Lavaredo Ultra Trail Lavaredo Ultra Trail Lavaredo Ultra Trail (LUT) (LUT) (LUT) (LUT) ----    Cortina d’Ampezzo (BL)Cortina d’Ampezzo (BL)Cortina d’Ampezzo (BL)Cortina d’Ampezzo (BL)    Luca Gallinucci Luca Gallinucci Luca Gallinucci Luca Gallinucci Km Km Km Km 119119119119    D+ D+ D+ D+ 5850 m.5850 m.5850 m.5850 m.    TimTimTimTime 27e 27e 27e 27hhhh47474747’’’’02020202    

10/07/2016 Arezzo Arezzo Arezzo Arezzo Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Onelio Galeazzi Campionato Italiano Master 800 m. Campionato Italiano Master 800 m. Campionato Italiano Master 800 m. Campionato Italiano Master 800 m. Cat. MCat. MCat. MCat. M70707070    Time Time Time Time 2’65’’492’65’’492’65’’492’65’’49    
26-28/08/2016 Ultra Trail del Monte BiancoUltra Trail del Monte BiancoUltra Trail del Monte BiancoUltra Trail del Monte Bianco    (UTMB) (UTMB) (UTMB) (UTMB) ----    FRAFRAFRAFRA    Luca Gallinucci Luca Gallinucci Luca Gallinucci Luca Gallinucci Km Km Km Km 171171171171    D+ D+ D+ D+ 10.059 m.10.059 m.10.059 m.10.059 m.    Time 44Time 44Time 44Time 44hhhh53535353’’’’54545454    

27/08/2016 Medaglia d’Argento Mondiale Corsa iMedaglia d’Argento Mondiale Corsa iMedaglia d’Argento Mondiale Corsa iMedaglia d’Argento Mondiale Corsa in n n n MontagnaMontagnaMontagnaMontagna    Adolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo AccalaiAdolfo Accalai  Cat. M65Cat. M65Cat. M65Cat. M65    Susa (To)Susa (To)Susa (To)Susa (To)    
22-23/10/2016 Cappadocia UltraCappadocia UltraCappadocia UltraCappadocia Ultra----Trail (Turchia)Trail (Turchia)Trail (Turchia)Trail (Turchia)    Stefano Grilli Stefano Grilli Stefano Grilli Stefano Grilli Km Km Km Km 114114114114    D+ D+ D+ D+ 3340 m.3340 m.3340 m.3340 m.    Time 17Time 17Time 17Time 17hhhh49494949’’’’28282828    

    
G.S. Atletica 75 Cattolica G.S. Atletica 75 Cattolica G.S. Atletica 75 Cattolica G.S. Atletica 75 Cattolica 1° Società Classificata nel Trofeo 1° Società Classificata nel Trofeo 1° Società Classificata nel Trofeo 1° Società Classificata nel Trofeo ““““KingKingKingKing    & & & & QueenQueenQueenQueen    of the Road 2016”of the Road 2016”of the Road 2016”of the Road 2016”  

G.S. Atletica 75 CatG.S. Atletica 75 CatG.S. Atletica 75 CatG.S. Atletica 75 Cattolica tolica tolica tolica 2222°°°°    Classificata Classificata Classificata Classificata Calendario Calendario Calendario Calendario MareMareMareMare    VerdeVerdeVerdeVerde    MonteMonteMonteMonte 2016201620162016    
 

Le nostre GareLe nostre GareLe nostre GareLe nostre Gare:::: Assedio al Assedio al Assedio al Assedio al Castello dCastello dCastello dCastello di Gradarai Gradarai Gradarai Gradara (Calendario Podistico Estivo) - Disco Disco Disco Disco RunRunRunRun        (Disco Diva - Gabicce Monte) - 
XV° TXV° TXV° TXV° Trofeo Città di Gabicce Marerofeo Città di Gabicce Marerofeo Città di Gabicce Marerofeo Città di Gabicce Mare (Mare-Verde-Monte) - 5000 in pista5000 in pista5000 in pista5000 in pista (Gara autogestita per Atleti A75 e simpatizzanti 
- Stadio Cattolica). 
 

Le nostre Le nostre Le nostre Le nostre CollaborazioniCollaborazioniCollaborazioniCollaborazioni:::: StraStraStraStraRRRRiminiiminiiminiimini (Mare-Verde-Monte) - Legality RunLegality RunLegality RunLegality Run (Giochi della Legalità - Cattolica) - San San San San 
Giovanni in MarignanoGiovanni in MarignanoGiovanni in MarignanoGiovanni in Marignano (Calendario Podistico Estivo) - Gradara ha un cuore Grande Gradara ha un cuore Grande Gradara ha un cuore Grande Gradara ha un cuore Grande (Evento benefico - Gradara) 
    

I I I I nostrnostrnostrnostri Eventii Eventii Eventii Eventi:::: Un Tuffo nel 2016Un Tuffo nel 2016Un Tuffo nel 2016Un Tuffo nel 2016 (Il benvenuto al Nuovo Anno - Cattolica).  
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“La fatica non è mai sprecata.  
Se ti impegni e soffri, poi sogni“  

 

Pietro MenneaPietro MenneaPietro MenneaPietro Mennea  

A sò ’l più fort! - Classifica Sociale 2016 

 

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 2016, al quale vanno i doverosi complimenti di tutto il Gruppo! 
 

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

  

Pos. Atleta Totale
1° 28/02     
Misano             
Km 10

2°     20/03     
Gross Rn          

Km 16

3°  03/04  
Riccione           

Km 12

4° 10/04          
Taverna           
Km 10

5° 15/05 
StraRimini       
Km 21,097

6°   22/05 
Montecchio       

Km 10

7°  02/06 
Novafeltria        
Km 21,097

8° 12/06   
Fossombrone         

Km 10

9° 25/06        
Barchi               

Km 11,8

10° 10/07 
StraFossombr.          

Km 10

11° 17/07 
Carpegna         
Km 15,5

12° 30/07 
Montelabbate       

Km 7,6

13°  20/08 
Cattolica           

Km 5 pista

14° 04/09 
B.S.Maria          
Km 10,2

15° 02/10       
Carletta               
Km 12

16° 06/11   
Cesena             
Km 15

17° 20/11 
S.Arcangelo         

Km 10

85 75 75 90 95 90 95 100 100 100 95 100 100 100 100
39'01 48'25 48'18 1,27'03 n.d. 1,30'51 39'10 n.d. 38'20 33'51 18'58 41'16 47'39 1,03',25 38'18
100 95 100 90 100 90 100 75 90 95 100 90 90 95 85 63 95
37'45 1.04'48 47'16 46'36 1,23'.21 n.d. 1,27'22 40'40 n.d. 38'22 1,08'47 34'31 19'10 41'48 48'15 1,09'33 38'36
95 90 71 95 75 100 85 100 85 85 85 85 85 85 80 85 80

38'14 1.05'36 48'30 46'28 1,28'19 n.d. 1,31'57 38'45 n.d. 39'57 1,10'44 35'25 19'18 43'01 49'35 1,06'41 39'02
67 67 67 71 80 75 80 80 75 80 80 80 71 71 71 67

39'27 1.08'24 48'45 1,29'07 n.d. 1,33'01 40'13 n.d. 41'15 1,11'07 36'05 19'24 44'05 50'53 1,07'59 40'42
71 75 55 67 67 67 80 71 80 90 75 59

39'15 1.08'02 49'56 48'40 1,29'15 n.d. 1,32'48 41'10 40'40 1,10'41 36'09 41'59
63 59 59 38 49 67 67 75 75 75 75 75 75

1.08'50 49'39 49'11 1,38'00 n.d. 1,34'35 41'12 n.d. 20'06 43'45 49'51 1,07'03 42'33
80 100 80 80 52 85 90 90 95 71

39'05 1.04'19 48'17 48'16 1,30'43 n.d. 39'50 39'38 1,09'21 36'34
48 46 46 49 49 59 59 63 71 71 71 67 71 63 63 59 55

42'19 1.15'20 53'41 51'37 1,32'13 n.d. 1,36'14 41'13 n.d. 43'29 1,17'05 37'59 n.d. 46'21 52'47 1,13',11 42'11
80 95 85 95 95 75 95 100 90

1.07'55 47'33 48'11 1,26'.59 n.d. 1,11'41 34'00 18'27 42'08
85 85 80 75 71 85 67 80 85

1.06'31 48'14 1,27'51 n.d. 1,33'59 40'06 44'15 1,06'46 38'52
40 52 40 46 43 43 49 63 49 67 59 59 59 59 55 52

43'45 1.13'35 54'05 52'04 1,37'59 n.d. 1,42'02 n.d. 49'07 1,17'58 39'45 n.d. 46'49 53'38 1,13',16 42'33
63 100 85 95 80 95 95 90

39'30 46'18 1,27'09 1,28'03 43'02 47'40 1,04'12 38'46
38 55 43 43 46 46 52 55 59 63 63 63 55 52 40

43'47 1.12'36 53'44 53'01 1,37'24 n.d. 1,40'21 44'03 45'27 1,18'56 38'32 n.d. 55'00 1,16',47 46'04
52 71 52 55 63 63 55 52 67 67 59

42'06 1.08'17 50'48 50'19 1,29'37 n.d. 1,40'08 44'23 n.d. 43'43 1,19'35
19 38 38 38 36 40 49 59 63 46 52 46 38

53'55 1.17'18 54'44 55'24 1,41'03 n.d. 45'29 n.d. 45'00 1,28'27 40'03 57'20 47'01
27 30 32 36 30 38 40 46 46 43 55 43 49 38 40 32

48'53 1.19'17 57'09 56'52 1,45'06 n.d. 1,53'30 47'03 n.d. 49'55 1,25'00 41'57 52'45 59'16 1,18',32 48'11
32 17 36 38 52 55 49 55 49 49 49

46'42 2,00'14 n.d. 48'17 n.d. 45'34 1,26'39 39'55 57'05 1,17'03 44'07
90 36 90 52 26 90 90

38'44 1.18'00 48'13 50'29 1,48'26 48'00 1,04'37
30 32 28 27 30 38 32 43 38 38 40 43 30 34 34

47'32 1.18'08 59'10 1,46'47 n.d. 1,54'10 49'36 n.d. 50'41 43'50 n.d. 55'17 1,03'00 1,23',07 47'54
71 59 52 63 59 67 67

48'37 1,29'50 n.,d. 1,34'44 41'59 n.d. 51'33
75 40 63 63 55 71 63

39'14 1.16'20 49'04 48'57 1,29'59 n.d. 41'49
28 34 21 43 55 52 49 55 40 43

48'32 1.18'01 1,55'47 47'30 n.d. 1,25'16 41'09 22'08 58'52 1,18'31
24 29 22 34 36 40 38 34 38 34 40 29

1,05'27 1.03'00 1,51'27 n.d. 2,03'56 48'06 n.d. 53'11 1,38'46 45'11 59'04 1,09'07
36 43 34 32 52 55 43 46 46

45'02 1.15'33 55'40 1,44'23 47'07 50'16 58'13 1,17'28 44'21
34 30 32 34 36 49 46 43 38 43

46'30 58'06 58'17 1,43'52 48'46 n.d. 49'21 1,28'27 1,21',00 45'30
26 28 27 34 23 28 40 40 46 32

48'56 1.25'07 59'45 57'38 1,51'27 49'52 1,30'15 42'40 54'54 1,02'01
24 29 25 29 43 29 40 36 34

49'24 1.20'38 1,49'17 n.d. 1,53'27 49'52 49'58 44'05 1,01'18
29 26 26 19 32 34 32 52 32

48'32 1.27'33 1,01'36 1,57'48 n.d. 2,06'22 53'52 23'30 1,32',25
23 24 34 40 52 36 36 36

1,05'27 1,50'02 49'01 n.d. 52'32 1,01'00 1,22'09 47'49
22 25 25 30 28 27 36 49

51'04 1.28'12 1,02'22 1.00'03 n.d. 52'32 51'34 n.d.
49 36 40 46 46

1.14'16 54'48 1,37'57 1,43'13 41'52
55 67 71

41'48 1,08'28 40'14
59 49 55

41'20 51'37 n.d.
43 59 40

43'27 1.12'014 53'33
21 27 22 28 20

51'48 1.27'08 1,09'12 1.03'21 1,55'51
29 29 52

58'19 1,45'40 56'41
30

49'43
28

1,45'51
26
n.d.

25
49'22

18
1,58'08

27 26 36 46 28
n.d. 53'38 1,41'27 n.d. 1,09'46

20 16 43
51'58 2,06'43 n.d.
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ACHIQUE RAIZA JOSEFINA 1631

41 CAVOLI FRANCESCO 18

39

25 FLAMIGNI ENRICO

19 LORENZI ROBERTO

30 CALCAGNINI SAVINO

460

BALLESTRIERI MARCELLO 26 Assente Assente
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Assente

AssenteAssente
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34 BIAGIOTTI DANILO 142

43021 GRILLI STEFANO Assente
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7 URBINATI SIMONE

6
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BATTISTONI ROBERTO 713

TAMBURINI MICHELE

Assente

8

28 FERRETTI LUCA

12402 CRESCENTINI GIUSEPPE

18 GALLINUCCI LUCA 474

24 LEARDINI VALERIO

10

14 GIUSTINI MASSIMO

4 ALESSANDRINI NICHOLAS 981

CERRI ANGELO 820

15 GALANTI MARIANO

538

562

VICO ANDREA 852

1

22 MOROSINI EMANUELE

11603

5 CONTI ANDREA 857

40 SORCHIOTTI GIORGIO 25

SILVESTRI MIRCO 481

MAGI MARCO 1250

656
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26
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Resoconto - Tutto il Campionato...km x km!  
 
Erano anni che non si assisteva ad una battaglia così serrata per l’aggiudicazione del Titolo di “A sò ‘l fòrt!”, combattuta ed 
incerta fino all’ultima gara, ma andiamo per gradi. I bookmakers, per la vittoria finale, davano il Crescio in splendida forma, 
altri puntavano su Magi per il buon finale dell’anno precedente, altri ancora sul “solito” Accalai, quest’anno però distratto 
dagli impegni presi con l’Atletica Castel San Pietro con la quale si è tesserato come atleta Fidal (rimasto nell’A75 come 
atleta UISP), oppure sul sempre competitivo Tambu o sul Gallo, a suo agio su ogni tracciato e distanza (ma come fa?). La 
stagione si  è aperta, come  da un po’ di anni  a questa parte, con la suggestiva 10 km dell’autodromo Simoncelli di Misano; 
l’attesa era tanta per capire lo stato di forma di ognuno. Come da pronostici i primi 100 
punti sono andati a Crescentini, seguito da Tamburini, Gallinucci e Magi, quindi Urbinati 
(neo iscritto 2016). Nella seconda tappa di Rimini (Gross) è Urbinati e conquistare i 100 
punti, seguito da Crescentini e Tamburini. A Riccione (3° tappa) è nuovamente Crescentini 
ad imporsi davanti a Baldassarri e Gallinucci. La 4° si è corsa a Taverna su di un percorso 
sempre bello impegnativo, con l’arrivo posto dopo una lunga discesa. Qui ad imporsi è 
Accalai, dimostrando così che la gamba è sempre buona, lasciandosi alle spalle Tamburini e 
Crescentina, con Magi staccato in sesta posizione causa uno stato di forma non ancora 
ottimale. Si arriva così alla StraRimini, uno degli appuntamenti principali della stagione, 
dove torna ad imporsi con buon margine Crescentini, davanti a Baldassarri, Magi ed Accalai, 
arrivati invece tutti e tre insieme in volata. A Montecchio (6° prova) è Tamburini a piazzare 
la zampata vincente su di un percorso piatto ma con un paio di strappeti da ripetere tre 
volte; in seconda posizione Magi, in recupero, quindi Crescentini. Arriviamo così alla 7° 
prova, la Mezza Maratona di Novafeltria, un percorso conosciuto da pochi essendo alle 
prime edizioni. Crescentini va subito in testa assieme ad Accalai. Alla fine precederà 
quest’ultimo sull’arrivo di circa 30’’, seguiti da Magi e Tamburini. Siamo così giunti a poco 
meno di metà  stagione con  Crescentini  nettamente in testa alla Classifica Interna, davanti a 
Tamburini, che conferma il suo costante alto rendimento. A Fossombrone, causa anche l’affaticamenti di Crescentini per la 
Notturna di San Giovanni a Cesena corsa la sera precedente, si impone Tamburini, seguito da Magi (in progressivo 
miglioramento fisico) e da Urbinati. E’ però con la 9° tappa della bella e suggestiva Notturna di Barchi, che inizia il 
recupero di Magi sulla coppia dei battistrada Crescentini/Tamburini; qui infatti, favorito da un percorso misto a lui più 
congeniale e con arrivo in salita conquista i suoi primi 100 punti della stagione, lasciandosi alle spalle Baldassarri, 
Crescentini e Tamburini. Nella successiva Tappa (StraFossombrone) Magi si ripete, ma questa volta con un finale al 
cardiopalma tutto in rimonta, dove riesce ad avere ragione di Crescentini solamente sulla linea di arrivo (Giuseppe riferirà di 
essersi rilassato nell’ultimo chilometro pensando di non poter essere raggiunto; qui il Trap avrebbe utilizzato la sua celebre 
espressione: “Non dire gatto...”), a seguire Urbinati e Tamburini. Arriviamo così all’11° Tappa, il temutissimo “Giro del 
Monte Carpegna”, un girone Dantesco con 7 km di continua salita e altrettanti di discesa; qui Giuseppe, forte anche della 
sua buona attitudine  nell’affrontare le  discese, risale di nuovo sul  gradino alto del podio,  lasciandosi  alle  spalle Urbinati, 

Conti e Tamburini, anche loro forti discesisti (assente Magi). A fine luglio è 
la volta della notturna di Montelabbate, un ottovolante di saliscendi a circuito 
da ripete più volte; qui è nuovamente Magi ad aggiudicarsi i 100 punti 
staccando Baldassarri, Crescentini e Tamburini. La 13° Tappa è il mitico 
5000 in pista, 12 giri e ½ di pista allo Stadio di Cattolica in autogestione tra i 
soli atleti dell’A75, una vera e propria prova di forza per capire chi è il più 
veloce; qui a dettare legge è Baldassarri, che vince abbastanza agevolmente su 
Magi, Crescentini e Tamburini.  
Siamo a 4 gare dalla fine e ad essere ancora in testa è Crescentini, ma con 
Magi in ottimo stato di forma e pronto a giocarsi le sue carte. La 14° Tappa 
la si corre a Borgo Santa Maria (Sarti farebbe la sua celebre battuta: “Io non 
so dove essere Borgo Santa Maria, io conoscere solo Borgo...” ), su di un 
percorso impegnativo con una prima  parte di pianura, quindi una lunga salita, 

una lunga discesa con tratti misti e finale in pianura. E’ di nuovo Magi a conquistare il primo posto, con alle spalle 
Crescentini, Baldassarri e Tamburini. Si passa quindi a Rimini (Parco della Galvanina) al “Giro della Carletta”, con 
percorso favorevole a Magi con ripetuti saliscendi ed impegnativo arrivo in salita. Gara bella che segna il ritorno di Luca 
Gallinucci dopo la sua impresa all’UTMB e di Adolfo Accalai, libero da impegni con l’Atletica Castel San Pietro. Subito 
avanti Accalai e Gallo (in buona condizione nonostante abbia ultimamente sempre lavorato di lungo anzi di lunghissimo), 
seguiti da Magi e Crescentini. Dopo il ripido strappo posto circa a metà gara Magi stacca Crescentini, supera Gallinucci e 
parte alla rincorsa di Accalai sul quale, probabilmente appagato per la prima posizione di Categoria, riesce ad avere la 
meglio solo sul tappeto blu a pochi metri dal gonfiabile dell’arrivo. Alle loro spalle Gallinucci  e  Crescentini  che  con il 4° 
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 posto perde 15 punti su Magi. Siamo a due gare dalla  fine con  Crescentini,  al  netto  degli scarti dei  quattro  peggiori 
punteggi  ottenuti, è  ancora in  leggero vantaggio su Magi. La penultima Tappa è il “Giro dei Gessi”  a Cesena, con un per- 
corso misto apprezzato, per caratteristiche personali, sia da Crescio che 
da Magi. Già al primo “dente” però Giuseppe inizia a staccarsi e lascia 
strada libera a Magi che, raggiunto Gallinucci prima e Accalai poi, si 
aggiudica di nuovo i 100 punti. Crescentini chiuderà 9° causa il 
riacutizzarsi del suo cronico problema al Tendine d’Achille. Siamo così 
alla resa dei conti finale, il campo di battaglia è la veloce 10 km di 
Santarcangelo, con una Classifica che vede Magi avanti a Crescentini di 
appena 5 punti, in pratica appena una sola posizione negli ordini di 
arrivo. Per aggiudicarsi il Titolo di “A sò ‘l più fòrt 2016” dovrà quindi 
arrivare davanti a Crescentini, arrivargli dietro vorrebbe dire un ex equo 
mai verificatosi nella storia del Campionato Interno, quindi non c’è 
assolutamente da rilassarsi. Ai vostri posti...pronti...via! A sorpresa subito 
davanti l’ottimo Roberto Battistoni, seguito dal trio Accalai, Crescentini, 
Magi con un passo attorno ai 3’48/Km (foto qui accanto). Per i primi 
tre giri le posizioni rimangono invariate, per lo meno per quanto riguarda 
i quattro atleti di testa. All’inizio del quarto e ultimo  giro di 3 km Magi, 
per non  sapere né leggere né scrivere, rompe gli indugi e inizia a staccare i due compagni di viaggio (fidarsi è bene...); a 
circa 2 km dall’arrivo raggiunge e supera Battistoni prendendo la testa del gruppo A75 andando così a vincere. L’ordine di 
arrivo finale dice Magi, Crescentini e Accalai con Magi che si aggiudica così gli ultimi 100 punti in palio e, per la prima 
volta, la vittoria della Campionato Interno per soli 10 punti (1250 contro 1240) su Crescentini, sul terzo gradino del 
podio Tamburini. Che dire? Per Magi sicuramente grande soddisfazione per il recupero tutto costruito nella seconda metà 
della stagione con 0 vittorie nelle prime 8 gare disputate e ben 7 vittorie nelle successive 9; felice anche per la possibilità di 
vedere il proprio nome scritto nell’Albo d’Oro dei vincitori di sempre, accanto a campioni del calibro di Stefano Ciotti, 
Adolfo Accalai, Andrea Marini, Michele Tamburini e allo stesso Giuseppe Crescentini, vincitore nel 2010. In ambito 
femminile la stagione è stata un po’ fiacca causa una serie di sfortunate concomitanze che hanno visto una scarsa presenza 
delle nostre quote rosa, ma siamo certi che il prossimo anno la musica cambierà; ci sarà infatti l’atteso rientro della nostra 
Alice Sarti, data in splendida forma e pronta a scatenare l’inferno, babbo Gabriele permettendo ovviamente... Alice, però, 
che se la dovrà vedere con la new entry Sara Ceccolini, giovane gabiccese proveniente dalla pista (che tradotto significa 
buona tecnica e piedi e caviglie reattive), vogliosa di misurarsi sulle distanze più lunghe. Ci si augura inoltre anche il ritorno 
di Lorena ed Eleonora e di conoscere meglio le doti atletiche di Marta Fantini, già presente in classifica a Santarcangelo. 
Anche in ambito femminile, quindi, siamo certi che il prossimo anno se ne vedranno delle belle, e non solo nel senso di 
figliole... ;-)  
Ora quindi, dopo un po’ di meritato riposo (ma quando mai, questi tirano sempre come dei dannati!) e qualche sgambata 
goliardica nelle tappe del Minicalendario o in qualche Trail, i nostri eroi metteranno subito nel mirino le gare della 
prossima stagione competitiva, a partire nuovamente dalla 10 Km dell’Autodromo Marco Simoncelli di Misano Adriatico. 
Nuove sfide li attendono, altri pretendenti alla vittoria finale si faranno sotto, nuovi atleti entreranno nel gruppo pronti a 
sgomitare per farsi spazio, ma i veterani siamo certi che anche nel 2017 venderanno cara la pelle; gli anni infatti passano ma 
i crono si abbassano sempre, come sarà sta cosa? Semplice: Just Do It!  

 
Albo d’Oro della 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         
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Voi ci credete? – Discorso motivazionale 
 

A cura di Luca Gallinucci (Introduzione di Marco Magi) 
 
 

 

Alla fine dello scorso anno 2015 avevamo deciso, in occasione del consueto Pranzo Sociale, che per noi è 
una vera e propria festa, di ringraziare Gigi per quanto fatto in tanti anni, avendo lui deciso di lasciare il 
timone della Società. Nei mesi precedenti ci siamo quindi incontrati per decidere il da farsi (ne è nato un 
bellissimo cartellone in plexiglass fatto da Valerio con i ringraziamenti di tutti gli atleti, una canzone di 
Morandi cantata da Savino e Sergio con testo riadattato da Marco e dalla moglie Vanessa, una 
coreografia fatta dalle ragazze con tanto di magliette dedicate, ecc.). Al che il Gallo, nostro Mental 
Coach,  mi  dice: “Senti  Marco, a  me sto 4° posto  nel Mare-Verde-Monte non è che mi vada tanto giù, 

noi dobbiamo stare sul podio, fosse anche il terzo gradino, ma sul podio! Mi piacerebbe durante il pranzo fare ascoltare 
alcuni spezzoni motivazionali presi qua e la da vari film. Avrei poi anche buttato giù un discorsetto per dare un po’ di 
power al Gruppo in vista della ripresa della nuova stagione agonistica. Che dici?”. Ovviamente gli ho dato carta bianca.  
Qui di seguito il discorso di quel pomeriggio; non potevamo permetterci di lasciarlo cadere nel dimenticatoi, anche perché 
puntualmente è poi arrivato il podio voluto. Grande Gallo! 

 

Buongiorno a tutti,  
solo due parole che mi sono rimaste un po’ sullo stomaco anche se oggi è un giorno di festa e sento 
che vi state divertendo... (batte il pugno sul tavolo e subito tutti in silenzio) … bene, è questo il 
rumore che vorrei sentire, perché questo è il suono della sconfitta 1111. 
Il Mare Verde Monte è il nostro Calendario, siamo una delle Società organizzatrici, abbiamo 
sempre  lottato per  il podio,  alcuni   di noi in passato lo  hanno anche  vinto e  una   di  quelle ma- 

gliette sta lì a ricordarcelo ed è inutile girarci intorno … il quarto posto è una sconfitta! 
L’ho già detto in altre occasioni ed è una cosa in cui credo fermamente, forse non siamo tantissimi ma siamo 

forti e potremmo esserlo ancora di più, sia come singoli atleti che come gruppo. 
Ma la questione è: voi ci credete? 

Non date per scontato di perdere contro un’altra squadra solo perché sono più numerosi 2222, non pensiate di non poter 
correre una maratona sotto le 3 ore o sotto le 4 o una 100 miglia, non abbiate paura di provarci … non siamo secondi a 
nessuno … ovviamente occorrerà lavorare su noi stessi, umiltà, sacrificio, fiducia e tanto allenamento fisico e mentale 3333, 
mentre gli altri dormono … allenamento, mentre gli altri giocano … allenamento, mentre gli altri mangiano … 
allenamento, ma non significa che non dobbiate dormire, giocare o mangiare ma solamente che dovrete farlo 
ricordando il vostro obiettivo perché al di là del talento occorrerà sviluppare le capacità necessarie per raggiungere 
quell’obiettivo.  

Non esiste “non posso farcela”, abbiate in mente il risultato finale che avrete fissato in modo ambizioso ma 
non siate ossessionati, angosciati, schiacciati dal risultato. Concentratevi sul primo passo ed al primo passo, prima 
che chiunque altro al mondo ci creda, dovete crederci voi. 

E la questione si ripropone: voi ci credete? 
Non c’è alcun motivo per avere un piano B perché distrae dal piano A: voi ci credete? Credete che nel 2016 possiamo 
farcela? Credete che nel 2016 possiamo riavere la posizione che ci spetta? Perché, signori miei, la verità è che chi crede 
di farcela e chi crede di non farcela, di solito, finiscono per avere entrambi ragione. 

Ogni gara, ogni posizione, ogni centimetro … fino al traguardo … è tutto qui 4444. 
                                                           
1111 Ispirato al film “L’arte di vincere”  con Brad Pitt. 
2222 Ispirato al film “Affrontando i giganti”.………………………………………………………………… 
3333 Ispirato al “Discorso sul talento” di Will Smith. 
4444 Ispirato al film “Ogni maledetta domenica” con Al Pacino. 
 



AtleticA75  Numero 4  -  Anno 2016 

    

Un amico ci ha lasciati – Il saluto a Gaetano Petrizzo 
 
 

 

 
Il 2016 lo ricorderemo non solamente per le tante gioie sportive delle quali in questo Giornale si è dato conto, ma 
purtroppo anche per la scomparsa, avvenuta lo scorso 22 giugno, di una figura molto importante per il podismo 
romagnolo, amata ed apprezzata da tutte le società. E’ infatti venuto a mancare, all’età di 69 anni, Gaetano Petrizzo, 
vulcanico e  storico Presidente dell’ASD Atletica Rimini Nord  di Santarcangelo,  Società fondata  dallo stesso Gaetano per  
promuovere l’Atletica Leggera tra i bambini e i più 
giovani. Proprio in questa ottica tante le 
collaborazioni che era riuscito ad instaurare con le 
scuole locali. Un uomo pieno di carica, vitalità e idee.  
Ci piacerebbe ricordarlo come in questa immagine 
scattata al “Giro dei Gessi” di Cesena, giustamente 
messa nella locandina del 2016, dove lo si vede 
correre affianco ad una sua giovane atleta, 
spronandola a dare tutto nel rettilineo finale. Da 
notare l’abbigliamento: evidentemente la giornata era 
fredda quindi calzamaglia, pantaloncini, maglia e 
casacca della tuta ma, cascasse il mondo o saltassero i 
punti di cucitura, sopra  tutto  ci va sempre e comun- 
que la canotta Sociale! Grande Gaetano, così si fa. Dove ti trovi ora siamo certi non te ne starai di certo a sedere ma avrai 
sicuramente già organizzato qualche garetta per tenere tutti in esercizio! 
Da parte del nostro Gruppo Sportivo un abbraccio alla sua famiglia e a tutta la Squadra dell’Atletica Rimini Nord.  

 

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 GalantiGalantiGalantiGalanti MarianoMarianoMarianoMariano 335.365148 info@galantistudio.com
AchiqueAchiqueAchiqueAchique RaizaRaizaRaizaRaiza 349.0872054 raizaachique@hotmail.com GaleazziGaleazziGaleazziGaleazzi AlessandroAlessandroAlessandroAlessandro 335.7771542 alessandro.galeazzi76@gmail.com
AlessandriniAlessandriniAlessandriniAlessandrini NicolasNicolasNicolasNicolas 349.3913349 marika.gennari@libero.it Galeazzi Galeazzi Galeazzi Galeazzi OnelioOnelioOnelioOnelio 338.7928692 /
AlessandriniAlessandriniAlessandriniAlessandrini ParideParideParideParide 333.9377569 aparide@gmail.com GallinucciGallinucciGallinucciGallinucci LucaLucaLucaLuca 348.7618702 luca.gallinucci@gmail.com
ArianoArianoArianoAriano GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe 333.4742080 / GasparroGasparroGasparroGasparro AntoniettaAntoniettaAntoniettaAntonietta 349.3505691 mamma_lella@hotmail.com
BaldassarriBaldassarriBaldassarriBaldassarri MatteoMatteoMatteoMatteo 347.7215619 matteo@baldassarri.com GiustiniGiustiniGiustiniGiustini MassimoMassimoMassimoMassimo 339.8885827 giustini.massimo@libero.it
BallestieriBallestieriBallestieriBallestieri MarcelloMarcelloMarcelloMarcello 329.2609581 / GrassiGrassiGrassiGrassi RenatoRenatoRenatoRenato 335.6109041 /
BallestieriBallestieriBallestieriBallestieri MircoMircoMircoMirco 347.9507311 ballestieri.m@gradara.bcc.it Grill iGrill iGrill iGrill i StefanoStefanoStefanoStefano 349.3743927 stefanogrilli68@gmail.com
BalsominiBalsominiBalsominiBalsomini VarideVarideVarideVaride 335.5379729 / LazzariLazzariLazzariLazzari FilippoFilippoFilippoFilippo 339.2949641 filippo.lazzari@seagroup.it
BarilariBarilariBarilariBarilari AndreaAndreaAndreaAndrea 392.9434809 andrea@hardsystem.it LeardiniLeardiniLeardiniLeardini ValerioValerioValerioValerio 340.9242493 fotostudioleardini@gmail.com
BarboniBarboniBarboniBarboni DanieleDanieleDanieleDaniele 339.3095509 / LorenziLorenziLorenziLorenzi RobertoRobertoRobertoRoberto 347.8058995 lorenzi.r@gradara.bcc.it
BartolucciBartolucciBartolucciBartolucci UbaldoUbaldoUbaldoUbaldo 339.3919884 ubaldobartolucci@hotmail.it MagiMagiMagiMagi MarcoMarcoMarcoMarco 338.5428386 magi.m@gradara.bcc.it
BattistoniBattistoniBattistoniBattistoni RobertoRobertoRobertoRoberto 327.8759412 roberto.battistoni@live.it MagnaniMagnaniMagnaniMagnani RemoRemoRemoRemo 338.2812472 info@grafica521.it
BernardiBernardiBernardiBernardi DavideDavideDavideDavide 335.5877856 davidebernardi2009@libero.it MontanariMontanariMontanariMontanari EleonoraEleonoraEleonoraEleonora 347.0633653 ely.montanari@libero.it
Bertucciol iBertucciol iBertucciol iBertucciol i RobertoRobertoRobertoRoberto 339.7752907 pazzagliafrancesca@libero.it MontanariMontanariMontanariMontanari SimoneSimoneSimoneSimone 329.2952467 s.montanari15@gmail.com
Biagiotti Biagiotti Biagiotti Biagiotti DaniloDaniloDaniloDanilo 339.3925286 miticojane@hotmail.it MorosiniMorosiniMorosiniMorosini EmanueleEmanueleEmanueleEmanuele 340.2737172 lele01@inwind.it
BichicchiBichicchiBichicchiBichicchi MatteoMatteoMatteoMatteo 349.4579485 matteo.bichicchi@tin.it NardiniNardiniNardiniNardini MarcoMarcoMarcoMarco 348.4091327 nardo1976@gmail.com
BogaBogaBogaBoga RobertoRobertoRobertoRoberto 0541.963106 roberto.boga@bancavalconca.it OttavianiOttavianiOttavianiOttaviani GabriellaGabriellaGabriellaGabriella 335.6406922 gabriott02@yahoo.it
BoghiBoghiBoghiBoghi MarcoMarcoMarcoMarco 339.1372803 marco.boghi@libero.it ParmaParmaParmaParma AndreaAndreaAndreaAndrea 349.5552421 andrea.parma@hotmail.com
BonfirraroBonfirraroBonfirraroBonfirraro RiccardoRiccardoRiccardoRiccardo 340.3331475 riccardobonfirraro@yahoo.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 320.2674501 /
BuscagliaBuscagliaBuscagliaBuscaglia LorenaLorenaLorenaLorena 338.3112866 lorena.buscaglia@yahoo.it RuggeriRuggeriRuggeriRuggeri AntonioAntonioAntonioAntonio 328.2193351 toniotto4@gmail.com
CacciariCacciariCacciariCacciari GiancarloGiancarloGiancarloGiancarlo 338.2778736 giancarlo.cacciari@email.it SantarelliSantarelliSantarelliSantarelli MarcoMarcoMarcoMarco 339.1110408 marco.santarelli1@gmail.com
Calcagnini Calcagnini Calcagnini Calcagnini SavinoSavinoSavinoSavino 338.8947920 savino@domingo.it SartiSartiSartiSarti AliceAliceAliceAlice 331.2037890 alicesarti84@hotmail.it
CavoliCavoliCavoliCavoli FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco 338.2777799 cavoli.francesco@gmail.com SartiSartiSartiSarti GabrieleGabrieleGabrieleGabriele 329.8623892 gabrielesarti58@gmail.com
CeccarelliCeccarelliCeccarelliCeccarelli FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco 347.1467783 francho78@hotmail.it SemprucciSemprucciSemprucciSemprucci SimoneSimoneSimoneSimone 347.2696820 simonesemprucci@gmail.com
CeccoliniCeccoliniCeccoliniCeccolini SaraSaraSaraSara 366.1761370 ceccolini96@gmail.com SilvestriSilvestriSilvestriSilvestri MirkoMirkoMirkoMirko 339.2381468 mirkosil@libero.it
CerriCerriCerriCerri AndreaAndreaAndreaAndrea 328.1252859 milkybrother@yahoo.it SimoncelliSimoncelliSimoncelliSimoncelli LucaLucaLucaLuca 333.5898827 info@lucasimoncelli.it
CerriCerriCerriCerri AngeloAngeloAngeloAngelo 333.2426961 cerri.a@gradara.bcc.it SorchiottiSorchiottiSorchiottiSorchiotti GiorgioGiorgioGiorgioGiorgio 338.5941745 giorgio.sorchiotti@alice.it
CevoliCevoliCevoliCevoli UmbertoUmbertoUmbertoUmberto 334.7052208 u.cevoli@libero.it TamburiniTamburiniTamburiniTamburini MicheleMicheleMicheleMichele 349.7748283 bzavagnini@yahoo.it
ContiContiContiConti AndreaAndreaAndreaAndrea 334.3365922 andrea.contidacorsa@gmail.com TirincantiTirincantiTirincantiTirincanti AlbertoAlbertoAlbertoAlberto 331.8190098 albivale@tiscali.it
CrescentiniCrescentiniCrescentiniCrescentini GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe 380.4367252 cin.giovanardi@libero.it UrbinatiUrbinatiUrbinatiUrbinati SimoneSimoneSimoneSimone 320.4850571 s.urbinati@ebw.it
EspositoEspositoEspositoEsposito CiroCiroCiroCiro 339.4510801 ciro.deby@libero.it VaccariniVaccariniVaccariniVaccarini OscarOscarOscarOscar 328.8223131 oscarvaccarini@libero.it
Falcioni Falcioni Falcioni Falcioni LucaLucaLucaLuca 349.5824245 info@falcionimmobiliare.com VenturiniVenturiniVenturiniVenturini MartaMartaMartaMarta 349.4986765 venturinimarta12@libero.it
FerrettiFerrettiFerrettiFerretti LucaLucaLucaLuca 349.3418043 ferretti.luc@gmail.com VicoVicoVicoVico AndreaAndreaAndreaAndrea 339.2694545 andvico@libero.it
FlamigniFlamigniFlamigniFlamigni EnricoEnricoEnricoEnrico 342.5688048 eflamigni@gmail.com ZavagniniZavagniniZavagniniZavagnini LuigiLuigiLuigiLuigi 339.3952847 luigi.gabriella@alice.it
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Amici, volate e...allegria! 
Il saluto di un amico 
A cura di Leonardo Oliva 

 
 
 

 

E’ con immenso piacere che ospitiamo sul nostro Giornale Sociale l’articolo di un grande amico del nostro Gruppo, 
Leonardo Oliva, da tanti conosciuto come lo speaker ufficiale, e che speaker, delle nostre competizioni su strada, 
prevalentemente in terreno marchigiano, oltre che come inviato sportivo de “Il resto del Carlino” per il settore podismo. 
Leonardo ha infatti una profonda conoscenza di tutti gli atleti del nostro circuito, sempre garbato, discreto e sorridente, 
mai una battuta fuori luogo. Tutti noi, sentendolo elencare a memoria nome e cognome di ogni atleta che taglia il 
traguardo, ci chiediamo come faccia a ricordarli tutti. Il segreto sta sicuramente nella sua grande passione per il nostro sport, 
che non ha voluto abbandonare neppure una volta appese le scarpe al chiodo. Non tutti forse sanno, infatti, che Oliva ha 
avuto importanti trascorsi come atleta di alto livello.   

LO SPORT è sicuramente un fantastico contenitore dai 
molteplici aspetti: divertimento, agonismo, benessere, 
socializzazione e sacrificio, e di valori di assoluta 
importanza come il rispetto, la lealtà e l’amicizia. Quando 
ho iniziato a correre nel lontano 1974 per me l’ambiente era 
assolutamente nuovo e le  uniche amicizie erano i miei com- 

pagni di squadra. 
Poi, con il passare delle gare gli orizzonti si sono allargati e così sono arrivati i 
primi timidi “ciao”, le scontate battute del dopo gara e l’arrivederci alle 
prossime  competizioni.  E  così,  tra  una sfida e l’altra, in quegli anni difficil- 
mente  si gareggiava senza pensare  al risultato, l’aggettivo “non competitivo”  non  faceva parte del vocabolario del podista, 

ho iniziato a fare le prime vere amicizie. Amicizie che sono arrivate in modo curioso e al 
termine di volate al fulmicotone, con il cuore che sembrava uscire dal petto e precederci sulla 
linea di arrivo. Ancora oggi, ogni volta che ripenso a quei finali di gara mi chiedo dove 
trovavo tanta energia e tanta determinazione per fare mulinare così velocemente le gambe! 
Forse una spiegazione logica esisteva: la giovane età, che non è poco, l’entusiasmo che spinge 
nell’affrontare le nuove avventure e, infine, i primi risultati importanti e le prime vittorie. 
Componenti che hanno foraggiato nel corso degli anni la grande passione per la corsa, anche 
se oggi, lasciati da parte i risultati, è diventata uno stile di 
vita cui non posso rinunciare. La cosa singolare è che i miei 
irriducibili avversari erano tutti cattolichini e facevano parte 
del Dream Team dell’Atletica 75. Ecco alcune foto dei miei 
avversari-amici, poche per la verità, perché il mitico  
Gianfranco Grazioli  era  ancora  lontano  da venire e così ci 

dovevamo accontentare di qualche appassionato presente lungo il percorso. Purtroppo 
sono passate  alcune stagioni  e non ricordo più con precisione il nome dei “Bolt” di 
Cattolica, ma rammento in modo indelebile le belle sfide condite di sano spirito agonistico, 
rispetto delle regole e tanto divertimento. Dimenticavo, penso di non aver vinto nessun 
scontro diretto e se volevo arrivare al traguardo davanti dovevo provvedere ad allungare in 
salita o molti chilometri prima dell’arrivo. Velocisti si nasce o si diventa? A voi la risposta. 
(La prima foto è stata scattata il 23 aprile 1984 a San Giovanni in Marignano mentre  la 
seconda   e la terza il 19  ottobre  1975 al mitico giro  dei Tre Monti  ad Imola e mi vedo- 
no “combattere” con il cattolichino Ettore Bartolini. Neanche farlo apposta siamo nell’anno di nascita del vostro Gruppo 
Sportivo). 
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             Curiosando 
                           Qualche domanda a 

                            Raiza Achique Josefina Rodriguez 
 

 

Per la rubrica “Curiosando”, con la quale si indaga la vita privata delle nostre atlete, 
è il turno di  Raiza. Origini  venezuelane  con importanti  trascorsi  da atleta  di alto 

livello in patria, un cognome (Rodriguez) che in Italia negli ultimi anni è di gran 
moda, appassionata di pista e velocità ma che non disdegna comparsate in strada, 

sorriso a 38 denti, un’allegria assolutamente irresistibile e coinvolgente, un 
italiano  ancora  un pelo  da affinare, ma glielo perdoniamo anzi fa ancora più 

simpatia e compagna dell’eterno Onelio Galeazzi, cofondatore dell’A75. 
 

                                                                                                                
                    
    
    
    

                            Sul comodino.Sul comodino.Sul comodino.Sul comodino.    
Tengo la foto della mamma, di mio 
figlio e di mio nipote. 

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

Le mie 
chiodate. Mi 
sto sempre 
più appassio- 

ando alla pista e loro sono diventate 
le mie inseparabili compagne.  
     

                                                                        Ci passereCi passereCi passereCi passeresti ore.sti ore.sti ore.sti ore.    
Nei Centri 
Commerciali a 
passeggiare e fare 
shopping; lo adoro, ma 
per il momento mi 
devo limitare purtrop- 

po ai soli periodi dei saldi.  
    

Non pNon pNon pNon puoi uoi uoi uoi proprio farne aproprio farne aproprio farne aproprio farne a    menomenomenomeno....    
Di ammirare un 
tramonto o 
un’alba; l’alba 
perché mi fa 
capire   che   c’è 
un domani, il tramonto perché mi 
dice che ce l’ho fatta! 
    
                                                                                                                        Come Come Come Come titititi    rilassrilassrilassrilassi.i.i.i.  

Nel mio tempo 
libero mi rilasso 
facendo mani- 
cure e pedicure e 

non solo a me stessa ma anche ad 
amici e vicini.  

    
    
    
    

La persona con cui sognLa persona con cui sognLa persona con cui sognLa persona con cui sogni di correre.i di correre.i di correre.i di correre.    
Sogno di correre con 
Shelly Ann Fraser, 
velocista, campiones-
sa olimpica jamaica-
na. Lei è da sempre 
la donna a cui mi 
ispiro nello sport, 
anche perché ha le 
mie stesse misure! 
  
                                            Nel tuo frigo non manca mai.Nel tuo frigo non manca mai.Nel tuo frigo non manca mai.Nel tuo frigo non manca mai.    

Ogni tipo di 
verdura e insalata, 
anche se non 
manca mai una 
buona bistecca.  

    
Il capIl capIl capIl capoooo    preferitpreferitpreferitpreferitoooo    del del del del tuo guardarobtuo guardarobtuo guardarobtuo guardaroba.a.a.a. 

Vestitini di ogni tipo, sono il capo 
per me più comodo visto la mia 
statura minuta.  
 
Cosa canti sotto la doccia.Cosa canti sotto la doccia.Cosa canti sotto la doccia.Cosa canti sotto la doccia. 
Canto le canzoni 
del grandissimo e 
intramontabile Nat 
King Cole, quelle 
che cantava sempre 
mia nonna. 

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

Sono un’appas-
sionata di fanta-
scienza.  Il  mio 
film     preferito 

è sicuramente la saga di “Star Wars”. 

    
    
    
    

                                                                                                Alla TV.Alla TV.Alla TV.Alla TV. 
Guardo solita-
mente    le    pro- 

grammazioni della Rai, del canale  
Focus e le Serie Comiche.  
 

                                                                                                                        Alla Radio.Alla Radio.Alla Radio.Alla Radio. 
Non   mi 
perdo una 
puntata de 
“Il Ruggito 
del    Coni- 

glio” su Radio 2. Una bella risata per 
cominciare la mattina è vitamina!  
    
Il libro che stIl libro che stIl libro che stIl libro che staiaiaiai    leggendoleggendoleggendoleggendo....    
“Scritto nelle 
Ossa”  di Simon 
Beckett, preso sugli 
scaffali della Coop 
grazie all’iniziativa: 
raccoglimi, portami 
via, leggimi e 
riportami   per   un 
altro lettore; un’idea semplicemente 
geniale!  
 

                                                                                        Una Una Una Una tuatuatuatua    debolezzadebolezzadebolezzadebolezza....    
Non riesco proprio a 
resistere ad una bella 
panna cotta ricoperta 
con succulenti frutti 
di bosco. Slurp! 
 

            
...segue pagina successivasegue pagina successivasegue pagina successivasegue pagina successiva    

    
    



AtleticA75  Numero 4  -  Anno 2016 

    

EEEE    per finireper finireper finireper finire............11112222    domandedomandedomandedomande    11112222    

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

MMMMareareareare    
    
    
    
    
 
    
    

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

    
    
    
 
    
    

    
    

Gonna o Pantaloni? Gonna o Pantaloni? Gonna o Pantaloni? Gonna o Pantaloni?     
GonnaGonnaGonnaGonna    

    
    
    

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?    
TrTrTrTruccouccouccoucco    

    

    
    
    
    
    
    

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

    
    
    

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? ? ? ?     
AllenamentoAllenamentoAllenamentoAllenamento        

 
    
    
    
    
    
    

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

SSSSalitaalitaalitaalita    
    
    

 
 

 
 
 

 

    
Nati con la...canotta! 
La famiglia A75 cresce 

 

Il 2016 è stato prodigo di nuovi arrivi nella famiglia dell’Atletica 75, ben 4 maschietti! Segno che i nostri atleti ci danno 
dentro non solo quando è ora di macinare chilometri... E’ con immenso piacere che diamo il benvenuto, da sinistra a destra 
nelle foto, ad Achille (figlio di Matteo Baldassarri - 12.1.2016), Gabriele (figlio di Luca Ferretti - 2.2.2016), Erwin (figlio 
di Paride Alessandrini - 16.2.2016) e Martin (figlio di Pierluigi Pennacchini - 18.2.2016). Due maschi l’anno scorso e 
quattro quest’anno (per le femmine aspettiamo gli incentivi dello Stato...). Eccoli qui immortalati con la canotta 
d’ordinanza. Ai genitori vanno naturalmente i nostri migliori auguri e ai bimbi un caloroso benvenuto ed auspici di una vita 
ricca di soddisfazioni, perché no anche sportive.  
 

 

 

 

  



AtleticA75  Numero 4  -  Anno 2016 

    

Buono a sapersi – Allacciamole strane! 
 

A cura di Marco Magi 
 
 

Circa un paio di volte all’anno ci troviamo a dover cambiare le nostre amate scarpe da running e subito 
scatta un filo di paranoia: quali comprare? Ecco allora che c’è chi segue l’antico adagio del non abbandonare 
la strada vecchia per la nuova ed acquista sempre la stessa marca e modello, chi invece al contrario è sempre 
alla ricerca di qualcosa di nuovo, chi le vuole stabili, chi super ammortizzate o al contrario “secche” da gara 
per avere un passo quanto più reattivo, chi neutre oppure per pronatori, per non parlare delle tipologie di 
scarpe da trail. Una  volta però fatta la  scelta e acquistate, le  indossiamo e partiamo a  macinare chilometri 

come non ci fosse un domani. Ma quanti di noi però, a fronte delle infinite variabili considerate per scegliere le scarpe, si 
preoccupano al momento di indossarle di come allacciarle?  
Dando un’occhiata durante le gare noto che quasi tutti le allacciamo, me compreso, con la tecnica chiamata “Criss Cross”, 
cioè con i classici lacci incrociati. Qualcuno, ma è la minoranza, adotta l’allacciatura utilizzata solitamente per le scarpe 
classiche, quella per intenderci con i lacci posizionati orizzontalmente. Non tutti però sanno che le tecniche di allacciatura 
delle scarpe  sono veramente tante, molte di più di quelle che potremmo immaginare e non solo aventi finalità coreografiche 
ma tante con una propria peculiarità ed un diverso effetto sul confort del piede. E che dire 
dei due occhielli extra posti nella parte arretrata della scarpa che quasi nessuno usa o usa in 
modo non corretto? (foto a destra) 
Partiamo allora dallo spiegare la funzione di questi ultimi: il loro utilizzo permette 
un’allacciatura più salda e avvolgente a livello della caviglia, che prende il nome di “Lace 
lock”, con l’avvertenza di non stringere troppo i lacci per non “strozzare” il collo del piede; 
sarà poi l’esperienza a indicarci la  giusta tensione.  Su come occorre procedere per utilizza- 
utilizzare questa tecnica di allacciatura è più facile da fare che da spiegare e per questo  vi invito a digitare su un qualsiasi 
motore di ricerca le parole “Allacciatura lace lock” e troverete un’infinità di video; qui di seguito riporto uno dei tanti link: 
http://www.runlovers.it/2015/a-cosa-serve-quellocchiello-che-nessuno-usa/.  In  ogni  caso  dall’immagine  posta  qui  di 

fianco non è difficile comprendere il procedimento: in pratica, dopo la 
normale allacciatura Criss Cross, si salta l’ultimo buco solitamente da 
tutti utilizzato e si va a quello extra più arretrato e poi si rientra in 
quello precedente e questo lo si fa ovviamente su entrambi i lati della 
scarpa. A questo punto ogni capo del laccetto entra nell’occhiello che si 
è venuto a formare con la stringa dalla parte opposta. Fatto questo i 
due lacci si annodano tra loro permettendo così un’allacciatura più 
salda e questo perché la trazione finale viene effettuata sfruttando due 
occhielli e non solo l’ultimo come avviene invece solitamente.   

 
Detto questo riporto altre tecniche di allacciatura indicate per specifiche problematiche ai piedi quali:  
a) Problema all’alluce e/o all’unghia 
b) Dolori ai lati della pianta del piede 
c) Il piede scivola avanti e indietro all’interno della scarpa 
d) Il tallone tende a sfuggire dalla scarpa (tecnica molto simile al “Lace lock”). 
e) Dolore al collo del piede 
Per ognuna delle suddette problematiche riporto una specifica slide estratta dal sito Internet 
www.slideshare.net/STYLIGHTcom/scarpe-da-corsa. Ho infine inserito 3 riquadri con esempi di allacciature, alcune delle 
quali decisamente curiose, aventi queste invece finalità puramente estetiche, della serie: “Allacciamole strane!”. 
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“Ci vuole coraggio per correre. Ci vuole fegato 
per partire all’alba con i propri pensieri. Chi corre 

ha sempre una grande personalità. Ricordatelo 
quando incontri un runner e portagli rispetto.“  

 

Sunrise RunnersSunrise RunnersSunrise RunnersSunrise Runners  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A questo punto non mi resta che augurarvi buone corse, ovviamente con scarpe ben allacciate! 
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Una canzone per te! – Grazie perché... 
 

Al Pranzo Sociale dello scorso 10 gennaio 2016, tante sono state le testimonianze di 
affetto rivolte nei confronti del Presidente uscente Luigi “Il Capo” Zavagnini. Una 
di queste è stata il riadattamento della canzone ”Grazie perché” cantata, nella 
versione originale, dal duo Gianni Morandi - Amii Stewart ma, per l’occasione, 
magistralmente interpretata dalla premiata ditta vocale Sergio Bostrenghi (in 
versione Morandi) - Savino Calcagnini (in versione Stewart! ) e diretta dal Maestro 
Marco Magi (Parole di Vanessa Menghi). Tanta è stata la levatura artistica ed 
emozionale di questa esibizione che si è ritenuto doveroso pubblicare quanto meno 
il testo della canzone sul nostro Giornale, per lasciare una testimonianza indelebile 
di questo altissimo momento, che certamente passerà nella storia del nostro Gruppo.   
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                         L’intervista  
                         Conosciamo meglio Giuseppe Crescentini 

 

 
Per la rubrica “L’Intervista” di questo numero, abbiamo scelto un pezzo da 
90, uno degli atleti storici dell’Atletica 75. Rispetto ad altri podisti del nostro 
Gruppo, Giuseppe è decisamente meno ciacarone, ma una volta sentito lo 
start fa parlare i piedi  (a onor del vero un filo rumorosi...) e il cronometro; le 
classifiche delle gare alle quali partecipa lo vedono sempre lì davanti a giocarsi 
la vittoria di Categoria, che  spesso  e  volentieri  non gli  sfugge. Epiche le sue 

battaglie con Adolfo Accalai, altro immenso atleta della nostra squadra, con 
il quale condivide costantemente il podio essendo entrambi nella stessa 
fascia d’età. Crescio, così lo chiamano tutti, come tanti altri nostri podisti ha 
iniziato  a  Correre  in  età non  più  giovanissima,  ma ha subito dimostrato 

grande qualità. Può vantare personali di assoluto rispetto sui 10 km e sulla 
Mezza Maratona (la Maratona manca nel suo carniere). Nel 2010 si è 
tolto lo sfizio di vincere la Classifica Interna e quest’anno, nonostante il 
suo cronico problema al tendine d’Achille che lo ha tormentato per tutta la 
stagione, ha sfiorato il bis per una manciata di punti. Se riuscirà a guarire, 
come ovviamente tutti gli auguriamo, nel 2017 siamo certi che chi vorrà 
vincere il titolo di “A sò ’l più fort!” dovrà  di  certo fare i conti anche con 
 lui. Good luck Crescio!  

 
 
 

    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 36 anni, nel 1990. 
 

    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 praticato ciclismo a livello dilettantistico fino all’età di 
20 anni. 
 

    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 ----    21212121,097,097,097,097    e 42e 42e 42e 42,195,195,195,195    Km?Km?Km?Km?  Sui 10 km 34’10 a Cesenatico nel 1998 e a San Mauro 
Pascoli nel 1999. Sulla Mezza Maratona 1h14’50 alla StraRimini nel 1999. Non ho invece mai corso una Maratona. 
    

    La gara chLa gara chLa gara chLa gara che preferisci?e preferisci?e preferisci?e preferisci? Preferisco le gare impegnative con percorso misto, come ad esempio il “Giro dei Tre Monti” a 
Imola o il “Giro del Monte Carpegna”. 
    

    La gara che non sopporti?La gara che non sopporti?La gara che non sopporti?La gara che non sopporti? La StraRimini, soprattutto nella parte in cui si corre in mezzo al traffico. 
    

    LaLaLaLa    gara che ti ha lasciato il ricordo più bello?gara che ti ha lasciato il ricordo più bello?gara che ti ha lasciato il ricordo più bello?gara che ti ha lasciato il ricordo più bello? La gara che mi ha lasciato il più bel ricordo è la “5 ville di Bertinoro”. 
Quando si passava in quelle meravigliose cantine e mi “fermavo” a guardare quei vini, rimpiangevo di non aver avuto con 
me una sacca. 
    

    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?  Mi manca la Maratona, ma non so se la farò mai...  
    

    Il percorso preferito per gli allenamenti?Il percorso preferito per gli allenamenti?Il percorso preferito per gli allenamenti?Il percorso preferito per gli allenamenti?    La Panoramica, partendo da Cattolica arrivando fino a Casteldimezzo. 
    

    L’allenamento che fai per cL’allenamento che fai per cL’allenamento che fai per cL’allenamento che fai per capire se sei in forma?apire se sei in forma?apire se sei in forma?apire se sei in forma? Sento lo stato di forma dalla facilità della corsa. 
    

    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? Quando faccio il lento preferisco la compagnia mentre i lavori di qualità 
preferisco farli da solo. 
 

    IlIlIlIl    tuo atleta preferito anche extuo atleta preferito anche extuo atleta preferito anche extuo atleta preferito anche extra corsa?tra corsa?tra corsa?tra corsa? Mi ha tanto entusiasmato Marco Pantani. 
 

    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? Uso indifferentemente tutte le marche. 
  

    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? Oltre alla corsa pratico, e devo modestamente ammettere con egregi risultati, lo 
sport del Tagliolino alla scoglio, del Barolo e del Brunello, il tutto annaffiato con una buona grappa! 
 

    Obiettivi podistici per il 201Obiettivi podistici per il 201Obiettivi podistici per il 201Obiettivi podistici per il 2017777???? Risolvere il problema al tendine d’Achille e vincere ancora il maggior numero di gare 
possibili! 

Un saluto e un “In bocca al lupo” a tutti gli atleti del nostro splendido Gruppo!             Giuseppe 
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 Corri a leggere! - Consigli per buone letture in tema di Corsa 
A cura di Emanuele “Lele” Morosini 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    SKYRUNNER  di BSKYRUNNER  di BSKYRUNNER  di BSKYRUNNER  di Bruno Brunodruno Brunodruno Brunodruno Brunod    

Chi è Bruno Brunod? Semplice, è colui che insieme a pochi altri atleti 
ha dato vita ad una nuova disciplina, lo skyrunning, “un modo di vivere 
la montagna portando la velocità dove c’era sempre stata lentezza”. 
Erano i primi anni novanta e stava nascendo l’idea che si potesse 
portare in quota la massima efficienza del gesto atletico non solo per  
vincere delle corse e stabilire dei record, ma per definire un nuovo 
modo di  muoversi in altitudine. Inconsapevolmente  nasceva  così  una 

nuova idea di dialogare con la natura in montagna, ed avrebbe aperto la strada ad un 
fenomeno di massa come quello del trail running, “dove la velocità pura è diventata 
efficienza, la verticalità si è addolcita in dislivello, la fatica lattacida è diventata resistenza 
aerobica e resilienza mentale”. Nel suo palmarès spiccano, dal 1995 al 2013, i record di: 
salita e discesa del Cervino da Breuil-Cervinia in 3 ore e 14 minuti, salita e discesa 
del Monte Rosa da Gressoney in 4 ore e 45 minuti, salita e discesa dell’Aconcagua in 5 
ore e 57 minuti, di salita del Kilimanjaro lungo la via Marangu Rout in 5 ore e 38 
minuti, di salita del Monte Elbert in 1 ore e 54 minuti ed è stato campione del mondo di 
Skyrunning negli anni 1996 e 1998. Ma nonostante sia da tempo considerato una leggenda vivente, Bruno è un esempio di 
vita, per i valori cha ha saputo trasmettere e per l’umiltà che lo ha sempre contraddistinto.” La sua forza di volontà e le sue 
doti naturali, scrive Augusto Rollandin, presidente della Valle d’Aosta, sono eccezionali, ma ciò che lo fa veramente vincere 
è l’amore per la terra che calpesta, la memoria dei profumi e dei nostri boschi che è scritta in maniera indelebile nel suo 
DNA, un messaggio di umiltà e di dignità per i giovani ed una bandiera per la Valle d’Aosta”.  

SKYRUNNER è un libro davvero emozionante e profondo, che 
ci parla di dedizione, sacrifici e valori imprescindibili. Bruno da 
piccolo ricorda non poco la figura di Peter, l’amico di Heidi, o 
Sebastien, l’amico del cagnolone Belle, abituato a correre e a 
lavorare nella baita di famiglia sugli alpeggi valdostani, una vita 
dura e fatta di cose semplici, dove la salita era letteralmente il 
pane quotidiano. “Ci siamo abituati fin da piccoli a portare 
grandi carichi sulle spalle e percorrere molti chilometri a piedi. 
Non solo chilometri lineari ma anche verticali. Qualunque cosa 
facessimo dovevamo salire”. E  dentro  il concetto di salita si svi- 

luppa tutta la filosofia di Bruno, un concetto vasto e profondo. ”La salita è un modo di intendere l’esistenza: forse l’unico  
modo  di vivere  che abbia davvero senso!”.  Il libro ripercorre  in maniera  leggera  e accattivante  al  tempo  stesso, le tappe 
di questo splendido atleta, dalla sua passione per la bicicletta e 
l’amicizia con Chiappucci, ai record di salita verticale sponsorizzati 
dalla regione Valle d’Aosta su alcune delle principali montagne del 
mondo, all’epico tentativo di un record sull’Everest fallito per 
maltempo, all’organizzazione dell’edizione zero del Tor Des Geants 
(Trail in Val d’Aosta di 330 km con 24.000 metri D+), fino ad 
arrivare  alla solida  amicizia  col  campione catalano  Kilian  Jornet, 
forse il suo più grande discepolo, che nel 2014, primo al traguardo al campionato mondiale di Skymarathon andò in cerca 
di Bruno per condividere la gioia degli ultimi metri: “In quel traguardo che abbiamo tagliato insieme”, dirà Bruno “c’era 
l’essenza dello spirito trail. Lo spirito della montagna dissolta nell’aria, nella neve, nell’acqua delle cascate e dei torrenti, 
nell’erba dei pascoli, nelle rocce e nei ghiacciai non appartiene a nessuno ed è a disposizione di tutti. Ci è stato donato per 
essere condiviso”. Questo spirito è disciolto anche qui, tra le pagine di questo libro.     
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Triathlon – What else?  
           A cura di Andrea Boni 

 

La sveglia suona sempre troppo presto e la mattina alle 7:00 l’acqua della piscina è sempre troppo fredda. 
I primi 100 metri sono sempre i più duri ma sai che alla fine tutto passa. 
A volte la gente mi chiede chi me lo faccia fare, per quale motivo uno debba fare quei sacrifici, quegli 
“sforzi” li chiamano: perché lasciare il divano, il torpore del letto, l’aperitivo al bar per un allenamento?  
La maggior parte delle volte sorrido e non rispondo: “è difficile spiegare i fantasmi di una mente” 
qualcuno cantava…  
E  poi  parliamoci chiaro, chi  lo chiede, di norma, l’unico ”lungo” che abbia mai fatto in vita sua è quello 

dallo sdraio in prima fila al bar. Chi lo chiede non sa quanto si stia bene con sé stessi quando passi la “finish line” o quando 
semplicemente la  sera ti slacci le  scarpe prima della  doccia. Quando  le distanze  si accorciano e  stai per raggiungere la tua 
meta e tutti gli allenamenti e sacrifici fatti nei mesi prima ti passano nella 
mente. E sorridi. 
C’è gente invece che non me lo chiede ed anzi mi getta sempre un guanto di 
sfida sportiva: sono i runners, i triatleti, i ciclisti, i nuotatori, tutti quelli che 
incrocio mentre calpesto le mie miglia di allenamento. 
Il primo a lanciare il guanto di sfida è sempre il Gallo, una mia certezza: a fine 
anno pianifica sempre gli obbiettivi dell’anno a venire e tramite What’s Up me 
li butta lì sornione. 
Quest’anno abbiamo preso strade e mete differenti ma sono sicuro che ci 
incontreremo di nuovo su per una salita a raggiungere le nostre ”ponderate 
follie” con la maglia dell’Atletica75. 
Tutto è iniziato per gioco: prima correvo per ”stare in forma”, poi il Gallo si è 
fatto insistente per farmi iscrivere al suo gruppo podistico, poi un giorno avevo 
un problema ad un ginocchio e sono salito su una bicicletta. 
Da lì al completare un mezzo Ironman il passo è stato relativamente breve, così 
come è stato breve guardare avanti e pensare di alzare ancora l’asticella. 
Ognuno di noi ha la sua montagna da scalare, la sua meta da raggiungere ed i 
suoi stimoli per dare sempre quel qualcosa in più: la mia quest’anno è 
l’Ironmann Full Distance. 3,8 Km in acque libere - 180 km in bici - 42 km a 
piedi sono lì che mi aspettano, così come io aspetto loro. 
Lo  ammetto  ho diverse  fortune:  mi  piace correre, mi piace andare in bici, mi 
piace nuotare… Mi piace allenarmi… Riesco a ritagliarmi i miei spazi e soprattutto ho una famiglia che mi supporta 
sempre. Si dice che dietro ad ogni Ironman ci sia un donna di acciaio: non posso che confermare e sottolineare. 

Quando alla prima gara le onde mi portavano dove non 
volevo e le braccia giravano a vuoto senza spinta stavo per 
“dargliela sù” alla prima frazione… in quel momento mi 
sono venuti in mente mio figlio Alejandro e mia moglie 
Angela che mi aspettavano alla finish line.. E lì è successo 
qualcosa di grande: ho trovato le energie che non pensavo 
più di avere… Non potevo farli aspettare a vuoto. E sono 
arrivato. La testa ha fatto ”click”: la motivazione è tutto 
nella vita ed anche su questo mia mamma aveva ragione. 
Lo chiamano sport ma in fin dei conti è un modo come un  

altro per conoscerci meglio: c’è sempre in fondo a noi stessi qualcosa in più, una forza nascosta, una energia, un limite 
inesplorato, una motivazione, un punto di vista diverso, una persona che ti aspetta, un motivo per tornare. 
Ed alla fine di questa storia lo speaker ha urlato: “ANDREA, YOU ARE AN IRONMAN!!!”.  
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“Chi vuole davvero una 
cosa trova una strada. Tutti 
gli altri trovano un scusa“  

 

  

History 
Breve storia dell’Inno Olimpico 

A cura di Massimo “Ticci” Piovaticci 
 
 

 
 

 

L'Inno olimpico è un brano musicale che è stato composto da Spyridon Samaras nel 
1896 con parole tratte da un poema del giornalista, scrittore e poeta greco Kostis 
Palamas. Venne eseguito per la prima volta alla cerimonia di apertura della prima 
edizione dei Giochi Olimpici nello stesso anno. Nei quadrienni successivi ogni nazione 
ospitante commissionò a vari musicisti la composizione di un inno olimpico specifico 
per la propria edizione dei giochi. Questo avvenne fino all'edizione di Roma 1960. 
L'inno di  Spirydon  Samaras e Palamas verrà dichiarato inno olimpico ufficiale 

dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) nel 1958 e reintrodotto a partire dall'edizione 
di Tokyo 1964.  

Per i più eruditi riporto qui di seguito il testo originale in lingua greca e affianco la sua 
traduzione italiana. 
 
                                                Testo originale in grecoTesto originale in grecoTesto originale in grecoTesto originale in greco    
    

Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα 
του ωραίου, του μεγάλου και τ' αληθινού 
Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα 
στη δόξα της δικής σου γης και τ' ουρανού 
Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι 
Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή 
Και με το αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι 
και σιδερένιο πλάσε κι άξιο το κορμί 
και σιδερένιο πλάσε κι άξιο το κορμί 
Κάμποι, βουνά και θάλασσες φέγγουνε μαζί σου 
σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός 
Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου 
Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου 
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός, κάθε λαός 
Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, κάθε λαός 

    
    
    
    
    
    

    
                Traduzione italianaTraduzione italianaTraduzione italianaTraduzione italiana    

    

O antico Spirito immortale, padre puro 
della bellezza, della grandezza e della verità, 
scendi, rivelati e abbagliaci come il lampo 
con la tua gloria, sulla terra e il cielo che t'appartengono. 
Nel correre, nel lottare e nel lanciare, 
risplendi nell'istante supremo in questi nobili spazi 
e incorona con il ramo sempreverde 
e rendi il corpo degno e d'acciaio, 
e rendi il corpo degno e d'acciaio. 
Pianure, montagne e mari splendono con te 
come un grande tempio bianco e rosato 
e accorrono a questo tempio, i tuoi pellegrini, 
e accorrono a questo tempio, i tuoi pellegrini, 
sono tutte le Nazioni, oh antico Spirito immortale, 
sono tutte le Nazioni, oh antico Spirito immortale. 
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I nostri Istruttori 
Luca Mazzocchi e Francesco Cavoli  

 
 
 

 
 

 

Da quest’anno inizieremo a presentare i numerosi Istruttori che quotidianamente lavorano all’interno del nostro Gruppo 
Sportivo nelle diverse Sezioni. La scelta per questo primo numero è ricaduta, con la classica forma dell’intervista doppia, su 
due giovanissimi: Luca Mazzocchi (nella foto sulla sinistra) e Francesco Cavoli (sulla destra), particolarmente amati dai più 
piccolini, con i quali si relazionano quotidianamente.   
 

NOME:  Luca - Francesco 
COGNOME:  Mazzocchi - Cavoli 
ANNO DI NASCITA:  1989 - 1987 
TITOLO DI STUDIO:  Entrambi Laurea in Scienze Motorie 
DOVE ABITI:  Entrami a Cattolica  
DA QUANTI ANNI LAVORI ALL’ATLETICA 75:  L. 5 - F. 3  
SPORT PREFERITO:  L. Atletica leggera - F. Calcio  
SPORT ASSURDO:  L. Pallacanestro - F. Ciclismo  
TI SENTI SPORTIVO O ELEGANTE:  L. Elegante - F. Sportivo 
FILM O LIBRO PREFERITO:  L. Film (Animali fantastici e dove  
trovarli) - F. Film (Zona d’ombra) 

COME SEI ARRIVATO QUI IN SOCIETA’: L. Ero già atleta di medio livello da tempo e inoltre, avendo lo zio 
Presidente (Luca Ercolessi), mi sono appassionato all’ambiente e ci sono rimasto passando “dall’altra parte” - F. La prima 
volta sono venuto in pista perché seguivo un ragazzino autistico poi, parlando con la Milli e con la Giuli Bompa, ho 
iniziato a fare qualche ora nei corsi base. Colpa loro!!!  
DEFINISCI IN TRE PAROLE LA GINNASTICA:  L. Bacchettona, scenica, espressiva - F. Rigida, potente, gratificante 
DEFINISCI IN TRE PAROLE L’ATLETICA:  L. Sfida con se stessi, faticosa, introspettiva - F. Aperta, facile, divertente 
LUCA MA NE HAI USATE 6 DI PAROLE!  L. Eh, dai non stare a fare il fiscale! 
E IL PODISMO DOVE LO METTIAMO:  L. Perché? Io lo lascio a quelli che hanno voglia di mettersi alla prova. Io 
proprio no. - F. Mi piace molto la corsa, fra qualche tempo mi ci dedicherò, dopo aver cessato la carriera da calciatore. 
LUCA, MA SEI PROPRIO UNO SCANSAFATICHE!  L. No, non è vero! 
FRANCI, CALCIATORE PROFESSIONISTA O AMATORIALE?  F. Fin da piccolo giocavo bene a calcio, diciamo 
che ero promettente. Ho passato un sacco di tempo in treno verso Cesena. Ora è più un divertimento con gli amici. 
Quest’anno gioco a Riccione.  
ALLORA FRANCI CI FAI UN AUTOGRAFO?  F. Volentieri!!! 
RIMANIAMO UN ATTIMO SULLA CORSA. SE FOSSI UN PODISTA?  L. Guarda, al massimo parteciperei solo 
alla maratona di New York - F. Corsa in montagna e Trail. 
LUCA SEI BANALE!!!  L. New York è New York! 
ATTUALITA’, OLIMPIADI MANCATE A ROMA?  L. Giusto, in Italia non siamo in grado in questo momento - F. 
Solo spreco di denaro. 
UN PREGIO E UN DIFETTO DEL TUO COLLEGA:  L. Invidio a Francesco la sua capacità di adattarsi subito, io 
non ci riesco ancora. Il difetto è che….è un calciatore! Ahahahah - F. Luca è sempre disponibile  e di buon cuore. E’ pieno 
di sorprese. Vedo nella sua timidezza un piccolo difetto su cui deve lavorare, deve credere di più in se stesso. 
SE TU FOSSI PRESIDENTE DELL’ A75, LA PRIMA COSA CHE FARESTI:  L/F. Subito una palestra più grande!!!! 
TI LICENZIERESTI?  L. No perché sarei mio nipote al tempo stesso! - F. Direi di no. 
CHE COSA PENSI DELLA SOCIETA’? SINCERO, TANTO SEI LICENZIATO!!!  L. Scherzi a parte, sono grato di 
come sono stato trattato, mi sono sentito sostenuto nei primi passi. - F. Mi piace la rete che c’è tra gli Istruttori, mi sento 
alla pari. Nonostante ci siano piccoli problemi, in fin dei conti la Società è inclusiva, mi ha coinvolto subito nelle decisioni. 
SODDISFAZIONI E PUNTI DEBOLI DEL TUO LAVORO:  L. Sono riuscito a crescere in un mestiere in cui ero 
timoroso e non avrei mai pensato di fare; ora mi rendo conto però che con i bambini, ad esempio, mi trovo meglio e loro 
mi danno più fiducia. Se può essere un punto debole, farsi ascoltare è fatica! - F. Stare con i bambini mi appaga molto. 
Vedere di poter lasciare in loro un segno, mi gratifica enormemente. Il lato debole è che non sempre ci si riesce. 
COME TI VEDI TRA 10 ANNI?  L. Non lo so. Ci penserò. Te lo dico tra dieci anni. - F. Avrò un mio progetto. 
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Spirito Trail – Resoconti /Esperienze /Ispirazioni 
A cura di Luca “Gallo” Gallinucci e Massimo Sacanna 

 

 

 

Eccoci alla rubrica per gli allergici all’asfalto, quest’anno monopolizzata dalle imprese del Gallo che solo a vedere gli 
acronimi viene la tremarella alle gambe: L.U.T e U.T.M.B.. Buona lettura! 
 

 

La mia Lavaredo Ultra Trail atto II La mia Lavaredo Ultra Trail atto II La mia Lavaredo Ultra Trail atto II La mia Lavaredo Ultra Trail atto II ((((Distanza 119 Km / D+ 5850Distanza 119 Km / D+ 5850Distanza 119 Km / D+ 5850Distanza 119 Km / D+ 5850))))        
Cortina d'Ampezzo - Domenica 26 giugno - ore 02,47: quando 27 ore e 47 minuti 
fa sono partito, non credo di essere stato presuntuoso, nonostante tutto pensavo 
solo di potermela giocare. Il 7 maggio mi sono frantumato un dito, il 18, dopo qualche 
tentativo maldestro da parte dei medici, mentre Beatrice spegneva le sue 10 candeline, 
affrontavo il mio destino sul letto di una sala operatoria, i punti, i ferri infilati nell'anulare 
destro perché i frammenti erano troppo piccoli per sistemarli con le viti, il dolore, il riposo 
forzato,  in giugno la rimozione del primo filo di Kirschner, la rinascita a passo d'uomo 
cercando di evitare infezioni, i tanti farmaci, il 16 giugno la rimozione anche del secondo fi- 

lo ed il via libera del dottore che  comunque consigliava  riposo e splint di  Bunnel perché con la mano in quelle 
condizioni non sarei riuscito a pisciare neppure con l'aiuto di una badante. Ma mi conosco meglio di chiunque altro, ho un po' di 
esperienza che potrebbe sopperire l’attuale mancanza fisica e una forza mentale non indifferente che mi spinge a crederci, sempre. Il 24 
giugno è alle porte, ho covato un anno di rimpianti ed anche se le speranze sono ridotte al lumicino vorrei quanto meno provarci. 

Con la mano destra riesco a malapena a stringere il bastoncino, non ho i km nelle 
gambe, è già un miracolo essere sulla linea di partenza, figurarsi arrivare fino in 
fondo. So fin d'ora che sarà necessaria un'impresa straordinaria in cui ogni 
dettaglio farà la differenza, il meteo, i sorrisi e gli incoraggiamenti dei miei cari ai 
ristori, l’atteggiamento, i compagni di cui  saprò circondarmi perché la vittoria o 
la sconfitta, così come la vera amicizia, sono questione di attimi, di episodi che 
possono condurti al ritiro o alla gloria.  
Chi non ha mai corso ore e ore in condizioni estreme non può capire come in 
gare del genere si possa morire e resuscitare almeno un paio di volte, e quando sei 
lì lì per mollare può sempre succedere qualcosa che stravolge la situazione, un 
pensiero, una motivazione che ti riaccende,  un vero e  proprio angelo che ti aiuta, 

ti solleva, nuova vita nelle vene, per rispetto, per fiducia, per non deludere, te stesso, gli altri, perché un guerriero non abbandona mai la 
battaglia. Un proverbio dice: Non arrenderti, rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. 
I compagni di viaggio di questa mia seconda LUT (la prima, lo scorso anno, non andò proprio come sperato) sono stati Marco 
Mancio Spinnaker, Nik Jambo, Riccardo e soprattutto Massi Sacanna, da sempre un punto di riferimento, un gigante del trail, che al 
suo ritorno dal TOR 2015 mi ha regalato la spilla del giro di boa a Donnas, che come d’abitudine ho accarezzato prima di partire, 
colui che non finirò mai di ringraziare e senza il quale con ragionevole certezza questa mia LUT avrebbe avuto un altro epilogo, capace 
meglio di me di narrare le emozioni che ci hanno accompagnato, quindi passo la parola, anzi la penna a lui. Vai Massi, tocca a te, falli 
emozionare! 
 

È l'ennesima storia, l'ennesima sfida. Una gara come tante, una corsa in montagna che si affronta principalmente da 
soli ma a volte un miracolo cambia il destino del percorso e la gara da individuale diventa di gruppo, un gran 
gruppo. Si finisce per incontrarsi, conoscersi e lanciarsi in questa impresa lunga un giorno e quasi due notti. È la 
LUT, 119 km e 5.850 D+ di fatica, gioia e sofferenza. Una strada che man mano diventa un pellegrinaggio con 
atleti devoti al sacrificio e alla soddisfazione che si prova percorrendo valli e montagne uniche al mondo. Gli atleti e 
soprattutto uomini di questa storia si chiamano Marco, Luca, Riccardo, Nicola e Massimo. Ci sarebbe anche 
Michele ma la sua è una piccola parentesi che accarezza il resto del racconto. 
E dunque, da principio, siamo al cospetto del campanile nella via principale di Cortina. Alle 21 si scatena una 
grandinata  pazzesca e  tra 2  ore  prenderà il via la manifestazione. La cosa non mi preoccupa più di tanto, sono at- 

trezzato e da sempre preferisco la pioggia al caldo sole. A mezz'ora dal via il tempo si placa e sembra voler benedire gli atleti. In una 
manciata di minuti frontali in testa, Morricone, conto alla rovescia e bacchette pronte all'uso. Siamo in viaggio, tra due ali di folla che 
ci saluta, ci ammira e ci invidia. Il cuore riprende a battere regolare, negli occhi la tensione diventa concentrazione. C'è un'intera notte 
da superare e le insidie sul percorso sono tante. Infatti pochi chilometri e subito un debole pianto spezza l'armonia del gruppo 
incolonnato nella discesa di un single track. Le lacrime sono di una ragazza, probabilmente straniera, la sua gara è già terminata e pochi  
metri dopo di lei incrociamo un membro del soccorso alpino che sta salendo per 
recuperarla. In quel tratto basta veramente poco per farsi male e purtroppo è capitato 
a lei che chissà quanti sacrifici ha fatto per esserci, mi dico. Occhio, mi ripeto quindi, 
occhio. 
La LUT all'inizio è frenetica, tutti che non mollano un metro e i vari gruppetti che si 
formano sembrano ciclisti che si tirano a vicenda. Odio i ciclisti, per lo meno quelli 
cosiddetti della domenica e vengo qui per starmene da solo, non chiedo altro. Al 
primo ristoro pare di essere all'inaugurazione di un centro commerciale e al secondo 
idem, troppa gente quest'anno e stessi impagabili volontari ma non sufficienti. 
Adesso però da Federavecchia proseguo con Nick Jambo da Fano, conosciuto in altre 
gare e subito preso in simpatia, non potrebbe essere altrimenti. Così, tra una boiata e 
l'altra, insieme si percorre il tratto fangoso che porta al lago di Misurina e la notte 
cede il passo al giorno. Foto di rito e via verso il rifugio Auronzo al cospetto delle tre 
cime. Mamma quanto è dura quella salita! 
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Una volta al rifugio i chilometri sono 48 e i minuti sulla porta aspettando di entrare sono circa 25, scandaloso! E mentre 
mangiamo qualcosa si  unisce all'equipaggio  anche il  navigato Riccardo, 5ª  volta alla LUT. Insieme ci diamo una mezz'ora per 
partire e sbrigare le pratiche corporali e come svizzeri usciamo dal rifugio pronti ad ammirare le cime. Questo è il tratto che mi piace di 
più ed è bellissimo percorrerlo con due amici che negli occhi hanno la stessa mia passione. Naturalmente le foto si sprecano e il sole 
ormai alto comincia a farsi rispettare. Il percorso in discesa verso Cimabanche è strepitoso e mi esalta correrlo come se mi giocassi la 
prima posizione. Almeno questo è il pensiero che mi aiuta a raggiungere il prima possibile il falsopiano che ci porterà a metà gara. 
Io, Nik e Rik fortunatamente, insieme, non ci addormentiamo in quel tratto maledetto 
che va dal lago Landro al ristoro e naturalmente, una volta giunti a Cimabanche, le 
sorprese non mancano, niente pasta, solo cibo dolce e stucchevole già mangiato e 
rimangiato nei ristori precedenti. Non rimane che un toast e una birra al bar lì vicino e 
ripartire. 
Ad aspettarci c'è una salita interminabile per poi in men che non si dica ridiscendere a 
Malga Ra Stua, altro ristoro e altra pastina in brodo. Non vedo l'ora, ho già l'acquolina 
in bocca. E infatti va così, con la variante che adesso al gruppo formato da me Nik e 
Rik, si aggiungono anche Luca Gallinucci e il giovane Marco, entrambi di Cattolica. 
Con Luca ci si conosce da tempo, Marco invece è alla prima esperienza in una gara del 
genere e sembra molto più a suo agio di noi che ne abbiamo passate veramente tante! 
Sarà la fortuna del principiante o più probabilmente una preparazione più adeguata della 
nostra abbinata ai suoi trent'anni. Fatto sta che in Val Travenanzes Marco guida il 
gruppo come fosse il nostro cicerone. 
E la valle è splendida come sempre. Dura, spietata e magnifica. Percorrerla ti restituisce 
tanto in termini di paesaggio e sensazioni ma ti richiede una fatica bestiale, specie nell’ul- 
timo tratto prima della discesa al col Gallina. E qui al nostro gruppo si aggiungono altri due elementi, uno inaspettato e l'altro già 
largamente preannunciato dalle previsioni meteo del giorno prima. Pioggia dunque e Michele da Aosta in grande difficoltà per essere 
partito velocissimo e, come da copione, prima o poi il fisico presenta il conto. Ma qui si scende e con nel cuore ancora la bellezza della 
valle appena attraversata, in poco meno di un'ora siamo al ristoro del chilometro 95. Scommetto sulla minestrina e puntualmente 
vinco. Mi piacerebbe farla mangiare a badilate a qualcuno degli organizzatori per un giorno intero per vedere che effetto avrebbe. 
Comunque ha smesso di piovere ed è un buon segno visto che dobbiamo andare in direzione dell'Averau, la cima Coppi della LUT, e 
beccare dei fulmini lassù non è proprio il massimo. Detto e fatto, quando siamo a metà della salita ci sorprende nuovamente un 
temporale forte e i fulmini illuminano la montagna. Io che mi sono attardato per stare con Michele che fatica a trascinarsi, prego che 
quei lampi improvvisi ci stiano alla larga ma sono consapevole che non può sempre andarmi bene. All'Averau infatti decidiamo di 
ripartire solo alla conclusione  del temporale anche  se la notte incombe  e quel tratto  è formato  da tanti punti esposti. Michele invece 

dall'alto della sua esperienza decide di fermarsi, sintomo che non si 
affrontano certi tipi di gare se sei soltanto incosciente ma un barlume di 
razionalità la devi sempre conservare all'occorrenza e in questo caso Michi, 
3 Tor e innumerevoli altre gare in montagna, ne è l'esempio. Alla fine il 
temporale in una quarantina di minuti cessa e con lui i famigerati fulmini 
ma è notte e manca ancora tanto. Marco, Ricki e Nik hanno ancora un 
buon ritmo, il riposo li ha rigenerati, per Luca invece il discorso è diverso; 
è pallido e senza qualcuno che gli stia vicino probabilmente al Giau si 
ritirerebbe. Tocca a me accompagnarlo, che ne avrei e proprio per questo, 
paradossalmente, più tempo sulle gambe non mi pesa come a chi è già al 
limite. Sinceramente non è la gara che avevo immaginato ma va bene così, 
diventerà un ottimo allenamento in vista di appuntamenti più importanti. 
Luca procede a intermittenza concedendosi ogni tanto qualche minuto di 
riposo ma riesce comunque a mantenere alta la concentrazione e ascolta 
quello che gli dico. Nella situazione in cui siamo è fondamentale che si 
fidi di me e dal canto mio faccio del mio meglio per ripagare la sua 
fiducia. Superato il ristoro del passo Giau, ci aspetta la salita della forcella. 
La prima volta che l'ho affrontata mi aveva scosso, ora mi preoccupo per 
come la prenderà Luca e della forza interiore che serve per percorrerla. 
Infatti dopo il tratto iniziale il mio compagno si  convince che  vuole  
tornare  indietro. Arrivati  a questo punto,però, sarebbe molto più dura 
fare dietrofront  che  proseguire,  così non mi resta che accollarmi anche il 

suo zaino e sperare che il sollievo gli permetta di trovare le energie necessarie per continuare. 
Adesso dipende tutto da Luca e da quanto la sua volontà superi la stanchezza e il disagio di un percorso pieno di ostacoli e reso ancor 
più insidioso dalla pioggia di qualche ora prima. E quando prima di Croda da Lago lo vedo accennare una corsa sulla discesa nella 
strada bianca, sono orgoglioso di questo sport e di quello che insegna sulle persone e alle persone. Giunti a Croda è solo questione di 
tempo, Cortina è lì e non ci può sfuggire. Non che gli ultimi 9 chilometri siano uno scherzo, ma la vista delle luci del centro abitato è 
un ottimo stimolo. Non solo, in mezzo al bosco anche le frontali degli altri concorrenti sono di aiuto e insieme ne abbiamo superati 
una ventina. Così in circa un'ora e mezza calpestiamo l'asfalto della periferia di Cortina. 
Ora Nicola, Marco e Riccardo hanno già tagliato il traguardo ma nei metri sulla via principale che ci dividono dal finale, ripercorro i 
momenti passati tutti insieme ed è come se fossero lì con me, a farmi coraggio e a congratularsi per l'impresa. Un gruppo e 
un'esperienza che si è rivelata fantastica, dove c'è stato bisogno di tutti e tutti hanno sempre risposto. 
Al traguardo ci aspettano il fratello e la moglie di Luca, anche loro che pazienza... Per me adesso un giro al pasta party evitando la 
minestrina come la peste e giù sotto un metro di coperte in albergo dopo una doccia di mezz'ora. Per Luca, l'abbraccio dei figli e della 
moglie Mara a cui, al col Gallina, avevo promesso che avrei riportato il suo amato Gallo sano e salvo al traguardo. 
Questa è la LUT, per lo meno la mia ultima LUT, e non poteva andarmi meglio.     
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Al cospetto di Sua Maestà il Bianco Al cospetto di Sua Maestà il Bianco Al cospetto di Sua Maestà il Bianco Al cospetto di Sua Maestà il Bianco UTMBUTMBUTMBUTMB    ((((Distanza 171 Km / D+ 10.059Distanza 171 Km / D+ 10.059Distanza 171 Km / D+ 10.059Distanza 171 Km / D+ 10.059))))    
“Il miracolo non è esser giunto al traguardo, ma aver avuto il coraggio di partire” (Jesse Owens).  
<<State facendo la cosa più bella del mondo, vi state divertendo e non sembrate 
neppure stanchi. Adesso andate. Ci vediamo a Chamonix>>. 
È passato quasi un mese dall’ultimo w.e. di agosto, poi famiglia, lavoro e tutto ciò che 
comporta il ritorno alla “normalità” hanno fatto sì che il turbinio di emozioni 
rimanesse sopito sotto una sorta di depressione post gara, ma oggi, con ancora gran 
parte del materiale sparso per la camera, riemergono prepotenti le parole con cui 
Massimo ci ha spinto verso il Col Ferret,  il valico che ci avrebbe portato in Svizzera, a 

2.537 m., oltre il 100° km dell’Ultra Trail du Mont Blanc. 
Tutto è cominciato alla fine dell’anno scorso, o forse molto prima, quando mi sono allontanato 
dall’asfalto per dedicarmi ai sentieri scoprendo che l’UTMB è la gara di riferimento del settore, per la qua- 
le occorre accumulare un punteggio e sperare di essere sorteggiati per partecipare a quella che può essere considerata la maratona di 
New York del trail, migliaia di atleti provenienti da 87 nazioni, una città completamente dedicata a questa gara ed alle sue sorelle per 
una settimana intera, un anello che attraversa 3 nazioni intorno al tetto d’Europa, sua maestà il Bianco. “Iscriviti tanto non ti 
prenderanno mai e almeno avrai una possibilità in più l’anno prossimo”. Questo è quello che mi dicevano tutti e questo è forse quello 
in cui speravo perché non mi sentivo pronto, nonostante i mesi che avrei avuto per la preparazione, la mia esperienza sarebbe rimasta 
risicata per un’impresa del genere. Eppure il 13 gennaio 2016 mi arrivò la mail con cui l’organizzazione mi confermava con grande 
piacere l’iscrizione alla gara. Devo ammettere che lì per lì non sono stato colto da alcun entusiasmante benessere, diciamo pure che il 
piacere non era reciproco. 
“Sono iscritto all’UTMB, il danno è fatto…e adesso?”, questo è la scritta che mi è lampeggiata in testa. Ma come ci si allena per una 
gara di questa portata? Cos’hanno in comune le cozze, le vongole e i valichi delle Alpi? Io…e il San Bartolo mi avrebbe aiutato a 
dimostrarlo.  
Il tempo passava e se la prestazione di aprile alla Tuscany Crossing aveva detto che ero sulla buona strada, la LUT di giugno mi aveva 
inesorabilmente riportato con i piedi per terra. L’infortunio di maggio, l’operazione e l’immobilità avevano tolto km all’allenamento e 
le Tre cime di Lavaredo sono state incolpevoli testimoni di un calvario. Non avevo le gambe per affrontare quella che solo nel 2015 
era la gara dell’anno mentre quest’anno sarebbe stata relegata ad un semplice lungo, non c’era l’intenzione di sottovalutarla e ho cercato 
di gestirla al meglio ma gli ultimi 15 km ho veramente raschiato il fondo del barile e ne sono uscito solo grazie a Massi. Tuttavia finire 
la LUT in quelle condizioni ha sentenziato che la testa c’era, mancava la resistenza ma per quella avrei avuto ancora 2 mesi. 
A suon di 100 km a settimana su e giù per il mio parco giochi ho conquistato anche il Cimone (Cima Tauffi) per poi dedicarmi al 
recupero totale, la cura del riposo e dell’alimentazione lasciando crescere il fuoco, la voglia di tornare a correre. All’alba di giovedì 25 
agosto mi metto in macchina e nell’ordine carico: mio fratello a Cattolica, Massimo a Rimini e Rimo a Bologna... con un team così, il 
fallimento non è contemplato. Guido per quasi 600 km, attraversato il traforo e ci immergiamo nei colori di Chamonix. 

Una volta ritirato il pettorale pensiamo sia il caso di cercare un posto per la notte visto 
che non abbiamo prenotato alcunché…facile con migliaia di persone in giro. Ma la 
fortuna aiuta gli audaci e grazie ai potenti mezzi di internet, Rimo trova il camping a 
ridosso del centro con un’ultima piazzola a nostra disposizione. Parcheggiamo ed in 
quattro e quattr’otto montiamo la tenda, un resort di due stanze che supera 
ampiamente le aspettative. Adesso si può andare in centro a far baldoria per gli stand 
promozionali, a mangiare e vedere gli arrivi della OCC, la più corta delle 5 
manifestazioni, nel cuore della festa. 
La notte passa tranquilla ma a dispetto degli oltre 30 gradi di qualche ora prima 
previsti anche per il giorno successivo, mi si gelano le orecchie e se questa è la 
situazione a poco più di 1.000 m. figuriamoci a oltre 2.500 m.. Buono a sapersi.  
Il venerdì è il grande giorno, la partenza è fissata per le ore 18:00, lo dedico al relax ed 
alla preparazione dello zaino con il materiale obbligatorio che porterò con me e della 
sacca che ritroverò a Courmayeur, a metà gara. Nel pomeriggio incontro anche Marco, 
un ragazzo di Cattolica con cui ho corso in qualche occasione, uno scalatore oltre che 
un trailer, in questo tipo di gare nettamente più forte di me. Decidiamo di ritrovarci 
prima dello start, poi ognuno con il suo passo. 

Gli istanti che precedono lo start tolgono il fiato. Niente di confrontabile con qualsiasi altro trail e degno delle più grandi maratone su 
strada. Atleti, parenti, amici, italiani, spagnoli, francesi, asiatici, le urla, i battiti, lo speaker, le telecamere, il frastuono delle casse, i 
droni, lo show, la tensione, gli auguri, la musica, le emozioni, il cielo terso, i gps, lo stretching, i saluti, la danza, il conto alla rovescia e 
… c’est partì! 
Il ritmo dei primi km è altissimo, i  primi 2 cancelli sono piuttosto  stretti e nessuno  vuole essere fermato prima ancora di scaldarsi ma 
volenti o nolenti il motore va subito su di giri e a Les Contamines, il 30esimo km, 
già molti sono i ritirati. Les Contamines è anche la prima base vita, dove ci si 
comincia ad addentrare nella notte e dove avrei dovuto incontrare mio fratello per 
ripartire asciutto ma sono arrivato un po’ prima del previsto e la confusione ha 
fatto il resto: non ci siamo visti. Pazienza, non mi scoraggio per così poco, in caso 
ho sulle spalle tutto il necessario. La buona notizia è comunque che io e Marco 
siamo ancora insieme e l’ascesa al Bonhomme passa bene così come la discesa a 
Chapieux, dove continuiamo a mangiare la minestra calda e tutto il necessario per 
ricaricare le batterie. La notte è fresca e stellata e stiamo per affrontare quello che 
sulla carta è il primo grosso scoglio, il valico franco-italiano, il Col de la Signe. 
Come previsto è tosto, Marco sale agevolmente mentre io devo moderare il passo 
per non ritrovarmi in ginocchio, piegato in due come moltissimi che vedo ai bordi 
del sentiero, sferzato dal vento in alta quota. Ai primi bagliori mi ritrovo in territo- 
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rio italiano, sotto di me un tappeto di nuvole che attraverso per ritrovarmi al Col des Pyramides e mi dico “Ma chi è il pazzo 
che ha tracciato il percorso?!?!??”, anche  se in  realtà  in questo tratto non c’è percorso, solo  una distesa  di rocce modellate  dal 
tempo e dai  ghiacci, se a quello davanti a te non si muove il terreno sotto i piedi fai lo stesso passo altrimenti provi in un’altra 
direzione. Instabilità, rocce taglienti e voglia di recuperare il tempo perso durante la notte sono una combinazione letale e vedo i primi 
atleti distesi, coperti dal telo di sopravvivenza e l’elicottero in volo per il recupero in zone poco accessibili. 
Ma per me l’avventura continua e quando arrivo al Lago Combal trovo il mio team ad aspettarmi immerso nella nebbia, una super 
sorpresa, una breve camminata fra battute, racconti a caldo e sorrisi scolpiti su facce stanche da entrambe le parti sgranocchiando 
qualche cracker. Qui conosco Matteo di Brescia, un eroe delle Orobie come Massimo, che avrò il piacere di conoscere meglio più tardi.  
Marco è passato da ormai un’oretta, al lago è freddo e non è il caso di fermarsi troppo. Chissà, forse ci ritroveremo a metà gara. 
La discesa a Courmayeur è bellissima, radici, contro radici, sassi, salti, curve a gomito e poi il palazzetto di Dolonne che già l’anno 
scorso mi ha visto impegnato come volonTOR. Bei ricordi, indimenticabile esperienza. 
Questa è la seconda base vita ed anche qui la confusione è tale che saluto mio fratello e salgo da solo nella zona riservata agli atleti per 
mangiare, darmi una sciacquata e cambiarmi, tutto senza mai sfiorare calze e scarpe, fin qui è andato tutto bene, non tocchiamo niente. 
Mentre addento i maccheroni al sugo vedo Marco che gira per la sala probabilmente alla mia ricerca, mi aspetterà schiacciando un 
pisolino nel prato appena fuori dall’uscita. Mi velocizzo, finisco di prepararmi, riprendo vigore, un buon caffè e ripartiamo insieme con 
oltre un’ora di vantaggio sul cancello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salutiamo il team che ci aspetterà al rifugio Bonatti con una birra (nel frattempo loro hanno perso il conto di quelle bevute). Salita al 
Bertone e, a dispetto dell’altimetria, affrontiamo un interminabile saliscendi per arrivare al nostro appuntamento. Massi è carico come 
una molla, non è chiaro se faccia parte del rifugio che per ricompensarlo dello show gli ha regalato una maglietta, del pubblico, 
dell’assistenza o dei trailer fra cui sarebbe sicuramente stato se solo lo avessero sorteggiato. Sarà per l’anno prossimo ma per il 
momento è fantastico vederlo così preso, prodigo di consigli, infervorato da un’aria che decine di volte ha respirato da protagonista. 
Mio fratello mi ha già assistito in altre gare, mi guarda cercando di capire se e come aiutarmi senza essere inopportuno ma la sua sola 
presenza mi rende più forte e sicuro. Non serve altro. Per Rimo è la prima esperienza fra pazzi che portano allo sfinimento il proprio 
corpo scovando energie anche nel più remoto degli angoli, si sta divertendo molto e completa un gruppo che, in soli 2 giorni, ha 
saputo creare un legame forte, complice l’atmosfera di sfida e sofferenza, di volontà e gloria che aleggia tutt’intorno. 
“È ora di ripartire, ci vediamo a Arnuva” che a dir la verità arriva in un lampo perché è a soli 6 km. 
Qui come al solito ci sediamo, ci riposiamo un attimo e mangiamo bene perché quel che ci aspetta è il Col Ferret, il valico italosvizzero 
il secondo grosso scoglio, 4 km di salita, 1.000 m. D+. Il sole è ancora alto, il tempo c’è ed il vento 
non dà particolarmente fastidio. A questo punto Matteo di Brescia si è aggregato ufficialmente a noi 
ed in 3 ci “arrampichiamo” verso la cima. Come sul Col de la Signe il passo di Marco è agile, Matteo 
lo segue a ruota mentre io arranco nelle retrovie ma un metro alla volta arrivo al punto di non 
ritorno. Il più è fatto, da adesso in poi comincia la gara, non posso buttar via l’impresa che sto 
costruendo. La discesa a La Fouly è dolce ma la fatica, la stanchezza e un po’ di freddo mi creano 
qualche problemino allo stomaco. Al ristoro mi riprendo, mangio qualcosa, accendiamo la frontale e 
ripartiamo sotto la pioggia. Fortunatamente siamo nel punto più basso del tracciato ed i lampi sono 
in lontananza. Tuttavia il percorso è viscido, il sottobosco è ingannevole e non val la pena rischiare, 
così camminiamo fino a Champex anche perché la salita per raggiungere la base vita è tutt’altro che 
semplice e ai suoi piedi in tantissimi si sdraiano per terra esausti, sotto le macchine parcheggiate, nelle 
verande, senza troppe speranze di ripartire. 
A Champex siamo ancora in vantaggio di un’ora e mezza, possiamo permetterci un buon pasto ed 
anche un pisolino di un quarto d’ora su una panchina. Ripartiamo a notte fonda con ancora un po’ di 
pioggia ma il maltempo non ci crea problemi. La salita a La Glete non è facile, tutti sassi, lenta ed in 
cima siamo sfiniti. Ci concediamo altri 5 minuti di sonno appoggiati alla sponda di un fossato, roba 
da non credere ma a dir poco rigenerante. Nella successiva discesa comincia ad albeggiare e quando 
siamo a Trient quasi non ci fermiamo, la luce ci ha ridato vigore e come se fossimo appena partiti 
ritorniamo nuovamente sul suolo francese superando l’ennesima forcella. Sembra incredibile come 
dall’inizio della gara sia riuscito a migliorare il mio stile e il mio ritmo in salita. 
Vallorcine è l’ultima base vita, anche in questo caso troppo caos e troppo rumore, entriamo giusto un attimo per poi uscirne subito e 
trovare rifugio in un bar vicino in cui beviamo l’ultimo caffè prima di affrontare la salita a Tete aux vents, bellissima, lunga, difficile ma 
entusiasmante nel suo essere l’ultima barriera fra noi e Chamonix. In vetta il vento si fa sentire, non c’è ristoro, giusto dei ragazzi che 
mi passano una bottiglietta d’acqua che scolo all’istante, il caldo si fa sentire. A questo punto sono solo perché Matteo e Marco mi 
hanno un po’ staccato ma il tratto per arrivare al rifugio Flegere, l’ultimo cancello, non è infinito ed una volta lì c’è una discesa 
carrabile che subito s’infila in un bosco dove le solite radici non consentono di sprigionare le energie conservate per l’arrembaggio 
finale. Nonostante questo sono molto più veloce di tanti concorrenti che ormai ciondolano neanche fossero annebbiati dai fumi 
dell’alcol e quando esco dal sentiero finalmente riesco ad allungare la falcata, alzo le ginocchia, rullo i piedi tant’è che mi chiedono se 
sono in gara o ho appena iniziato. 
Dopo qualche minuto di estasi raggiungo l’asfalto e riconosco la piazza dove il venerdì c’era il villaggio. Aumento ancora e sorpasso gli 
ultimi atleti davanti a me per poi rallentare quando a 200 m. dal traguardo vedo mio fratello posizionato in mezzo alla strada, ci 
sciogliamo in un abbraccio difficile da descrivere, liberatorio, con le lacrime che a stento vengono ricacciate dentro mentre Rimo 
riprende tutta la scena e la pelle d’oca è il risultato dei brividi del momento. Ce  l’abbiamo quasi  fatta, è quasi finita,  andiamo  insieme 
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ma…”ce la fate a starmi dietro?!?”. 
Ci avviamo corricchiando verso il traguardo e quando all’ultima curva vedo Massimo fra la folla inchiodo, lo invito a scavalcare 

la transenna e ad unirsi a noi per l’arrivo che ho sognato fin dall’inizio. Sorrisi, pacche sulle spalle, foto, brindisi e complimenti si 
sprecano. L’obiettivo è raggiunto e sembra che una paresi mi abbia deformato la faccia in una smorfia ebete.  
44 ore 53 minuti 54 secondi – 171,1 km – 10.059 D+, questi i numeri mastodontici che sintetizzano due giorni di emozioni fra valli 
e montagne strepitose. 
Ritiro l’ambìto giacchettino finisher e ci avviamo tutti insieme verso il campeggio dove i ragazzi smontano la tenda mentre io mi lascio 
massaggiare dalla doccia ancora incredulo di quanto vissuto. In mezzoretta 
siamo pronti, ci incontriamo con Marco che mi ha preceduto al traguardo 
di qualche minuto e torniamo verso casa, verso l’abbraccio dei miei tesori. 
Solo oggi ripenso col sorriso alla mail di conferma, al buco nello stomaco, 
a quanto mi sbagliavo. Lì per lì vedevo solo gli innumerevoli fattori che 
possono condizionare una gara del genere e a come le cose potessero 
andare storte in qualsiasi momento senza immaginare che una 
preparazione idonea, l’assistenza di un’allegra brigata, un legame 
inossidabile e una fiducia reciproca con la mia famiglia, un’ottima 
compagnia lungo il percorso e un meteo fortunato avrebbero mantenuto 
l’impresa sul binario del gioco, del divertimento, della passione e mi 
avrebbero portato al traguardo con relativa facilità. 

Ho imparato a correre ignorando il dolore, la 
spossatezza, la voce dentro che talvolta mi dice 
che è impossibile farcela, ho imparato a sfidare 
me stesso spostando l’asticella oltre ogni limite 
che mi si è presentato, ho imparato che una vol- 
ta esaurite le energie ordinarie si può attingere ad una misteriosa riserva di forza che può  portarti alle stelle. 
Anche questo vuol dire essere me. Ciononostante non bisogna mai cadere nel tranello di considerarsi dei 
superuomini e dover affrontare tutto da soli, la natura gioca con i suoi ritmi e richiede rispetto e umiltà, 
armonia, calma e equilibrio, puoi essere forte, giovane e bello ma non sempre le cose vanno come vorresti, 
spesso il mondo è più grande di noi ed oltre a contare su se stessi val la pena aver fiducia negli altri, mettersi 
nelle loro mani e giocare in qualche modo d’azzardo perché se hai un gruppo con cui condividere passioni e 
traguardi, momenti difficili e situazioni epiche, sguardi persi e lacrime di gioia, sentirai una forza che non è 
solo la tua, che mai avresti pensato di avere e tutto apparirà più semplice. 
Anche questo mi ha insegnato la montagna, superare tempeste e notti insonni per camminare sopra le nuvole 

con una spalla inchiodata e una mano quasi invalida, lascia qualche segno addosso e la presunzione di essere forse una persona migliore. 
Chissà…il viaggio è ancora lungo…ma questa è un’altra sTORia.     

 
Formazione - Tre nuovi Istruttori 

 
 

 

 

 

Il 2016 ha visto crescere il numero degli Istruttori all’interno del nostro Gruppo Sportivo. Hanno infatti conseguito tale 
importante riconoscimento da parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Angelo Cerri, Luca Gallinucci e Marco 
Magi. Il percorso per ottenere l’agognato riconoscimento, svoltosi interamente nel Centro Sportivo di San Marino, è 
iniziato alla fine del 2015 con un Pre-Corso delle durata di 16 ore totali, divise in più incontri teorico-pratici, durante i 
quali sono state affrontate principalmente tematiche relative alle tecniche di insegnamento dell’Atletica ai bambini, 
soprattutto in chiave divertente e  giocosa ed approfonditi aspetti inerenti il loro sviluppo fisico e psichico. 
La Seconda fase è stata rappresentata da un Tirocinio, della durata di 24 ore, 
che i nostri atleti hanno svolto presso la pista di atletica di Cattolica, affiancati 
dal nostro Coach Massimo Piovaticci. Concluse queste prime due fasi, si è poi 
passati al Corso vero e proprio;  60 ore  divise in  15  incontri  durante i quali 
sono state affrontate tematiche quali: Organizzazione delle gare - Regolamenti e 
Giurie - Basi di anatomia e fisiologia - Metabolismo energetico - Relazione 
Istruttore/Allievo - Schemi motori di base (camminare, correre, saltare, 
lanciare) - Apprendimento motorio in atletica leggera - Formazione e sviluppo 
delle capacità motorie in atletica - Metodi e stili di insegnamento - 
Organizzazione di una seduta di allenamento - Metodi, organizzazione e 
programmazione dell’allenamento giovanile - Esercitazioni per la formazione 
delle abilità e per lo sviluppo dell’efficienza  muscolare - Esercitazioni tecniche 
di base per la corsa (corsa veloce, staffette, corsa ad ostacoli, corsa di resistenza 
e marcia) - Fattori generali comuni nei 4 salti (aspetti tecnici e didattici dei salti 
in estensione ed elevazione) - Fattori generali comuni nei 4 lanci. Il Corso si è 
poi concluso con un esame finale diviso in due prove (una scritta e una orale), superato dai nostri atleti, ai quali vanno 
quindi i complimenti  di  tutto il  Gruppo, che al suo interno può così annoverare tre Istruttori nuovi di zecca (nella foto 
assieme ad uno degli insegnanti del Pre-Corso), i quali certamente metteranno a disposizione di tutti quanto appreso in 
questi mesi. Anche in questo modo si costruisce il futuro di una Società Sportiva.        
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Ciak…si corre!     
Marathon Boy 

A cura di Emanuele “Lele” Morosini 
 
 
 

 
 

Marathon Boy non è un lungometraggio recente, ma 
merita di essere menzionato per la sua incredibile 
storia unica e drammatica. Vincitore di numerosi 
premi come miglior documentario internazionale del 
2010, Marathon Boy, ambientato nello stato 
orientale indiano di Orissa, racconta la storia di 
Budhia Singh, un bimbo di 4  anni nato in una barac- 

copoli di nome Bubaneswar, e venduto da sua madre ad un mercante 
ambulante per  800 rupie. Quando la madre apprende che Budhia viene 
picchiato quotidianamente, scongiura un istruttore di judo e promotore di un orfanotrofio, Biranchi Das, di riscattare il 
ragazzo e prendersene cura. Il  ragazzo entrerà a far parte della  famiglia di Biranchi trascorrendo le  sue giornate nella pales- 

tra del precettore in compagnia di altri orfani. Un giorno Biranchi Das decide 
di punire Budhia per alcune sue malefatte e gli ordina di correre attorno alla 
palestra fino al nuovo ordine. Biranchi si dimentica di lui e presentandosi 
dopo 5 ore scopre che il ragazzo ancora corre instancabilmente! Biranchi 
scopre di avere tra le mani un prodigio ed inizia la formazione del ragazzo. Lo 
nutre, lo veste, lo manda a scuola e all’età di 4 anni, Budhia Singh diventerà il 
maratoneta più giovane del mondo completando 50 maratone ed entrando di 
diritto nel “Limca Book of Records” nel 2006. A riprendere tutto questo è la 
giornalista inglese Gemma Atwal che, affascinata dalle notizie lette su questa 
vicenda, decide di rintracciare Budhia Singh e l’allenatore che ha reso possibile 
questa storia e seguirne i successivi 5 anni. Marathon Boy è un documentario 
straordinario con personaggi indimenticabili ma con risvolti molto amari. I 
bambini provenienti dai quartieri più poveri lavorano in fabbriche di mattoni, 
muoiono ogni giorno nelle strade e nessuno si prende cura di loro, Biranchi 
Das ha quindi molti seguaci e sostenitori dalla sua parte ma in seguito sarà 
duramente accusato di sfruttamento e dovrà difendersi da violente accuse per 
opera del governo di Orissa. Sarà anche la madre biologica di Budhia ad inter- 

venire contro Das accusandolo di ogni sorta di abuso e speculazione. La regista stessa rimane sconvolta quando vede il 
ragazzo in stato comatoso al termine di una ultramaratona di 40 miglia e nonostante la sua politica di non intervenire 
durante le riprese, spegne la telecamera e in lacrime inizia ad urlare per chiedere aiuto! Una favola cupa che si accosta più ad 
un sapiente thriller che ad un documentario sportivo, ma che con le sue immagini fa riflettere ed evidenzia una realtà 
sconosciuta e commovente. 
 

Marathon Boy è disponibile in dvd in lingua originale e sottotitolato in inglese, oppure in streaming. 
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Fisiologia – Chi ha paura dell’Acido Lattico? 
 

A cura dell’Istruttore Marco Magi  
 
 

Capita non di rado di sentir parlare di acido lattico e del suo non completo smaltimento, per giustificare un 
affaticamento muscolare conseguente uno sforzo intenso effettuato a distanza anche di uno o più giorni. Ho pensato 
quindi di scrivere questo articolo per provare a fare, per quanto possibile vista la complessità dell’argomento, un po’ 
di chiarezza e sfatare qualche falso mito. 
L’Acido Lattico, formula chimica C3H6O3, rappresenta a livello fisiologico un sottoprodotto del metabolismo 
anaerobico, vale a dire quel meccanismo che permette la produzione di energia anche in assenza di ossigeno; ma 
facciamo un passo indietro: nell’articolo intitolato “Il muro del 30° km”, pubblicato sullo scorso numero, si spiegava 

come l’organismo, per produrre l’energia necessaria per la propria sopravvivenza ed ovviamente anche per effettuare un determinato 
sforzo fisico (nel nostro caso la corsa), utilizza una miscela composta principalmente da carboidrati (zuccheri) e lipidi (grassi), oltre 
che in minima parte da proteine. Si era poi rappresentato come i grassi abbiano una resa energetica di 9 calorie per grammo, quindi 
maggiore rispetto a quella dei carboidrati i quali, per ogni grammo, permettono di produrne solo 4, quindi meno della metà dei grassi; 
la trasformazione in energia degli zuccheri è però molto più rapida rispetto a quella dei grassi e per tale motivo il corpo, prediligendo 
soluzioni più economiche, tende a preferire il carburante degli zuccheri o comunque una miscela più ricca di zuccheri, e questo a 
maggior ragione nei casi in cui risulta necessario effettuare uno sforzo breve ma molto intenso. La conseguenza è che, per avere 
maggiore  autonomia occorre abituare il corpo ad  attingere maggiormente al serbatoio degli “odiati” grassi e  meno a  quello degli zuc- 
cheri e per fare questo occorrono allenamenti specifici.  
Ma quale correlazione c’è tra questa premessa di concetti 
oramai noti e l’argomento qui affrontato? La chiave di volta sta 
nel fatto che il meccanismo dei carboidrati e dei grassi sopra 
riassunto si attiva in presenza di ossigeno, quindi con un’attività 
cosiddetta aerobica; i mitocondri (i cosiddetti bruciatori delle 
cellule), in presenza di ossigeno, riescono a trasformare zuccheri 
e grassi in energia (ATP).  
Quello aerobico, però, non è il solo meccanismo energetico che 
il corpo è in grado di attivare ma ce n’è un secondo, chiamato 
in contrapposizione anaerobico, e questo per il fatto che 
permette la produzione di energia senza l’utilizzo di ossigeno. Il 
motivo per il quale il corpo ha sviluppato tale capacità è lo 
stesso per il quale in caso di necessità di energia tende ad 
utilizzare i carboidrati come carburante anziché i grassi, vale a 
dire poter essere il più rapido possibile nella sua produzione. Il 
meccanismo  aerobico  infatti,  per  quanto  rapido, per attivarsi 
necessita di tempo (questo è anche uno dei tanti motivi per i quali è importante, prima di una prestazione sportiva, effettuare un 
corretto riscaldamento), tempo però non sempre a sua disposizione (uno scatto, un sollevamento, un salto o anche un sensibile 
aumento del ritmo di corsa); per far fronte a queste esigenze l’organismo ha quindi sviluppato appunto il meccanismo anaerobico. 
Possiamo quindi affermare che il meccanismo anaerobico ha lo scopo di soddisfare richieste di energia immediata per le quali non è in 
grado di provvedervi in parte o in toto il meccanismo aerobico. In chiave antropologica si potrebbe anche affermare che quello 
anaerobico è un meccanismo sviluppato dal corpo per la sua sopravvivenza.  
La principale differenza tra questi due sistemi energetici sull’organismo è rappresentata dalla maggiore o minore capacità di resistere 
allo sforzo, estremamente prolungata in caso di sforzo aerobico, molto limitata in caso di sforzo anaerobico, ed il motivo o, se 
preferiamo, la causa di questa differenza sta proprio nell’argomento di questo articolo, l’Acido Lattico. Infatti, mentre nel caso di 
respirazione aerobica il corpo utilizza come carburante una miscela composta da carboidrati e grassi in percentuale variabile e produce 
come molecole di scarto acqua ed anidride carbonica, nel caso di respirazione anaerobica il corpo utilizza come carburante 
esclusivamente carboidrati e come scarto proprio l’acido lattico, di qui anche il termine di Sistema anaerobico lattacido (in realtà esiste 
anche un terzo Sistema energico definito “Sistema anaerobico alattacido”, il quale si attiva sempre in assenza di ossigeno ma senza la 
produzione di acido lattico, di tale Sistema però non ci si occuperà in questa sede). In pratica la cellula, chiamata a produrre energia in 
assenza di ossigeno, produce acido lattico come scarto e, per non intossicarsi e poter continuare a lavorare, lo riversa all’esterno finendo 
così nel flusso sanguigno. E’ comunque doveroso precisare che l’acido lattico viene quasi costantemente prodotto nelle cellule essendo 
una scoria naturale della contrazione muscolare, ma sempre prodotto con bassi livelli di concentrazione, tali da essere subito smaltiti e 
riassorbiti dal corpo. In pratica il muscolo a riposo svolge sia una respirazione anaerobica che aerobica e quando lo si mette sotto 
sforzo l’anaerobica permette di supplire alla richiesta di energia per il primo periodo, fino a quando non subentra poi quella aerobica 
che, come detto, per entrare “a regime” necessita di un po’ di tempo ma che quando poi inizia a funzionare è molto più efficiente della 
prima. A tal proposito aspetto interessante è rappresentato dal fatto che, in caso di contrazione muscolare, le prime fibre ad attivarsi 
con respirazione anaerobica e con massiccia produzione di acido lattico sono le chiare (o pallide), più reattive ma soggette ad 
affaticamento precoce. Ma proseguiamo: l’acido lattico riversato dalle cellule nel flusso ematico viene percepito dalle fibre rosse, più 
lente rispetto alle bianche ma molto più resistenti le quali, rilevando l’aumento della concentrazione di acido lattico, si attivano 
progressivamente a loro volta ma utilizzando questa volta il meccanismo aerobico.  
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Solitamente viene attribuita all’acido lattico la colpa del calo prestativo durante uno sforzo, ma le cose non stanno esattamente 
così; il motivo dell’affaticamento infatti sta nell’aumento dell’acidità dei muscoli e del sangue, quindi nell’abbassamento del loro  
pH, tale da comportare difficoltà alla normale contrazione muscolare. La colpa di tutto questo non va attribuita in toto all’acido 
lattico ma ad un suo singolo componente; questo infatti è composto da due parti, lo ione Lattato (La-) e lo ione H+, e pare sia 
solamente quest’ultimo a procurare quell’aumento di acidità tale da intossicare i muscoli e renderli non più in grado di produrre 
energia (ATP) per lavorare correttamente.  
Occorre ora vedere come l’organismo si difende dall’aumento dell’acido lattico, o meglio dall’aumento della sua acidità. Per convenzio- 

ne (ma come spesso accade ogni atleta esprime valori diversi anche a 
seconda della condizione fisica e dell’allenamento) si afferma che la 
produzione e lo smaltimento dell’acido lattico sono in equilibrio fino ad un 
livello pari a 2 millimoli per litro (2 mmol/l), mentre fino a 4 mmol/l 
l’incremento è comunque ritenuto contenuto e tale da non creare 
significativi problemi (questo valore è infatti indicato come limite per il 
passaggio dalla soglia aerobica a quella anaerobica). I problemi invece 
nascono per livelli di concentrazione superiori a 4 mmol/l (pensate che i 
velocisti possono arrivare a far registrare valori fino a 30 mmol/l), in tal 
caso le cellule iniziano pian piano ad intossicarsi ed i muscoli faticano e 
svolgere regolarmente il proprio lavoro per la troppa acidità.  
Detto ciò occorre chiedersi se e come il corpo sia eventualmente in grado di 

smaltire l’acido lattico prodotto: la risposta è sicuramente sì, visto che si è detto che fino a 2 mmol/l la produzione e lo smaltimento 
sono in equilibrio. L’organismo infatti per difendersi mette in campo dei sistemi detti “Tampone” per contenere quanto più possibile 
gli effetti intossicanti dell’acido lattico. Vediamoli: 
- il primo avviene attraverso la sua espulsione dalla cellula per essere poi dirottato nel torrente ematico attraverso il quale viene 
trasportato fino al fegato dove, grazie a specifici enzimi ed in presenza di ossigeno (ecco perché uno sforzo intenso comporta 
l’aumento della frequenza respiratoria), viene trasformato in glucosio (zucchero) attraverso il cd. “Ciclo di Cori”, quindi riversato nel 
sangue e, arrivato nuovamente ai muscoli, ritrasformato in energia (ATP) attraverso il cd. “Ciclo di Krebs” . L’acido lattico viene 
inoltre utilizzato anche da reni e cervello. L’efficienza di questo meccanismo viene sintetizzata con l’espressione “Potenza Lattacida”, 
vale a dire la capacità della fibra di produrre grandi quantità di ATP riconvertendo l’acido lattico espulso dalle cellule. Allo stesso 
modo l’acido lattico, sempre trasportato dal sangue, viene anche smaltito dalle fibre rosse muscolari (e non dalle bianche in grado solo 
di produrlo) ed anche dal cuore e dal cervello, i quali addirittura lo prediligono come carburante al glucosio per il loro funzionamento. 
Da questo si può anche affermare che l’acido lattico non può e non deve essere definito uno scarto servendo a smaltire scorie che 
intossicherebbero le cellule e venendo in buona parte riutilizzato per la produzione di nuova energia sotto forma di ATP; 
- altro sistema di difesa da parte dell’organismo è rappresentato dall’azione tampone di alcune proteine (Carnosina, Creatina e 
Anserina) nei confronti degli ioni acidificanti H+; 
- e ancora la capacità (allenabile) che ha la cellula di espellere l’acido lattico dalla fibra muscolare alla volta del sangue per contenere 
l’acidosi del muscolo; 
- altri ancora sono i sistemi tampone. 
Ora  però dobbiamo chiederci:  una volta terminato uno  sforzo fisico, quanto tempo ci vuole  perché l’acido  lattico, per tanto che sia, 
venga completamente riassorbito dall’organismo attraverso i 
sistemi tampone? La risposta forse può sorprendere, visto che 
spesso si attribuisce al “povero” acido lattico la causa 
dell’affaticamento muscolare avvertito anche nel giorno o nei 
giorni successivi ad uno sforzo, ma questo viene completamente 
riassorbito nel tempo massimo di due ore, quindi diciamo 
indicativamente il tempo di andare a casa, farci una doccia e 
rivestirci. Da sottolineare anche come lo smaltimento dell’acido 
lattico venga agevolato da una fase di defaticamento a ritmo 
leggero di circa 15-20 minuti.  
Ma se le cose stanno così... allora i dolori avvertiti a cosa sono 
dovuti??? Durante uno sforzo muscolare, soprattutto di impatto 
come la corsa, si producono delle microlesioni a livello cellulare. 
Le cellule danneggiate inviano il segnale alle componenti nervose 
vicine, le quali segnalano al cervello che qualcosa non va; la 
rimarginazione delle lesioni può appunto impiegare anche diversi 
giorni. In ogni caso questi stessi fanno sì che la cellula riparata venga ad avere dimensioni maggiori per poter in futuro gestire al meglio 
nuove sollecitazioni. Gli allenamenti devono quindi essere effettuati a carichi via via crescenti partendo da carichi poco intensi per 
progredire con carichi sempre più importanti, ma facendo attenzione a frapporre dei carichi intermedi per lasciare il tempo al muscolo 
di adattarsi. Le microlesioni, infatti, sono degli avvertimenti ed un lavoro eccessivo può infatti ripercuotersi non solo sulle fibre 
muscolari ma anche sull’apparato tendineo e legamentoso, portando anche a stiramenti e lacerazioni. Una corretta alternanza invece di 
allenamenti di qualità e sedute cd. “di scarico”, permetterà di ottenere la cd. Supercompensazione, vale a dire il progressivo 
miglioramento della condizione fisico/atletica.   

Mi auguro che questo articolo abbia permesso di vedere con luce un po’ più benevola il tanto bistrattato Acido Lattico.     
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Non solo Podismo – Sorella Atletica Leggera 
A cura di Massimo Piovaticci ed Elena Cerri 

 

 

STAGIONE INDOOR DA INCORNICIARE - Gennaio e 
febbraio sono stati due mesi intensi sotto il punto di vista 
agonistico. Ancona, Padova e Modena i teatri delle gare che 
contano. I vari meeting regionali e nazionali hanno mostrato uno 
stato di forma buono di tutti i nostri ragazzi nelle varie 
specialità. Record personali a pioggia e prove di carattere 
continue,  segno che  i giovani  che lavorano,  fanno  sacrifici e si 

confrontano con le sfide della vita ci sono eccome e vestono la nostra divisa. Una 
soddisfazione enorme, al di là dei valori tecnici. Livello  tecnico che  è comunque  
cresciuto.  Nella velocità  le ragazze hanno tutte stabilito il proprio  PB (Personal 
Best come si dice tra i velocisti), alcune delle quali abbattendo il muro degli 8 
secondi nei 60 metri, barriera oltre la quale si inizia ad entrare in un ambito 
nazionale. Al maschile i velocisti e gli ostacolisti hanno dimostrato miglioramenti 
schiaccianti di forza e velocità siglando tempi rispettivamente sotto i 7”40 e 8”40. 
Nei salti situazione stabile anche se ci si aspettava qualcosa in più specie nell’asta, 
ma infortuni vari hanno minato la condizione fisica; ci sarà di che riprendersi. 
Capitolo lanci: questo è stato il settore che ha raccolto di più  in questi due mesi di 
inizio anno. Tra getto  del peso al coperto e i  cosiddetti “lanci  invernali all’aperto” le  giovanissime  cadette  (classi 2001 e  

2002) si sono assestate ai vertici regionali di disco e giavellotto partecipando anche 
ad un incontro tra rappresentative regionali del Nord/Est a Milano, una 
convocazione con la maglia verde fluo dell’Emilia Romagna “stra-me-ri-ta-ta”. 
I più piccoli della scuola media (2003/2004) hanno presenziato ad un paio di 
meeting  ad Ancona  cimentandosi con l’anello parabolico di 200 metri che la prima 
 volta incute un po’ di timore. Gruppo numeroso, 
davvero molto numeroso, con alcuni elementi di buone 
speranze. Invece i piccolissimi della scuola primaria 
hanno sperimentato l’atletica del gioco, un “gioco serio” 
ma in un contesto adatto alla loro età, per cui stazioni di 
lavoro attraverso le quali provano lanci, corse e salti… 
tutti i lanci, tutte  le corse e i tutti i salti.  Asta,  martello, 

marcia, disco, ostacoli (discipline considerate ostiche) si sono sposate molto bene con la 
velocità, il salto in lungo, il lancio del vortex, la staffetta. L’Atletica è bella nella sua interezza. 
Alcuni nomi li vogliamo fare per incorniciare queste gare indoor e come sintomo di un 
movimento presente: Michela Massari che, reduce da un infortunio al tendine d’achille, non ha 
mai mollato nemmeno un istante curando la sua ripresa fisica e tecnica con un entusiasmo 
invidiabile. Alessandro Temellini, caduto alla fine della stagione scorsa nel baratro del “blocco 
mentale”, ha saputo riflettere e ripartire da zero perché nella carriera sportiva momenti di 
difficoltà ci sono e la più grande forza sta nel rialzare la testa con fierezza. Enrico Pani, 
buttatosi nell’avventura delle prove multiple, l’Iron Man dell’atletica, ha ben figurato agli 
Italiani di categoria nel suo primo amore, gli ostacoli, agguantando una semifinale tosta. 
Citazione particolare per Alex Pagnini, corridore di 100, 200 e 400 m.. Nonostante vesta da 
due anni la casacca bianco rossa di Perugia, il suo cuore e il suo sudore sono bianco azzurri.  
Partecipare ai Campionati Assoluti nei 400 metri significa aver raggiunto un grado di consapevolezza nei propri mezzi non 
da tutti, esserci nella finale dei migliori sei significa che il lavoro paga, paga sempre. Lui ci ha messo del suo oltre ad ogni 
aspettativa. Dove non arriva madre natura ci arriva la determinazione mentale e Alex ne ha da vendere.   

 
 

  Un 2016 con il botto per i colori bianco azzurri della nostra società. 
La stagione appena finita ha registrato un numero di partecipanti ai nostri corsi sopra ogni aspettativa, 
ben 146 tra bambini, ragazzi e adulti si sono allenati, hanno giocato e hanno preso parte a manifestazioni 
di ogni livello e in ogni angolo d’Italia. Numerosissimi i bambini della categoria esordienti, dai cinque ai 
dieci anni che hanno animato la pista di atletica con i loro salti, le loro corse e i loro giochi ogni volta 
diversi. Sono stati gli attori di numerose manifestazioni, dove l’agonismo è stato messo in disparte e ha 
lasciato il posto al piacere di confrontarsi con coetanei di altre società sportive. 
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Sempre presenti agli allenamenti e alle diverse gare sono stati i 
giovani della  scuola  media, un  gruppo  pieno di entusiasmo e 
all’interno del quale sono nate nuove amicizie che continuano anche 
al di fuori dell’ambito sportivo.  
Per la maggior parte di loro era il primo anno che si approcciavano a 
questo sport, ma nonostante ciò, non hanno avuto il timore di 
confrontarsi con ragazzi molto più esperti e hanno vissuto questa 
esperienza con impegno e grande entusiasmo. 
Ma il 2016 è stato magico anche per gli straordinari risultati 
raggiunti da sei dei nostri ragazzi più grandi; Vittoria Baccini nata nel 
2001, ha conquistato una inaspettata medaglia d’argento ai 
campionati italiani di ottobre nella città di Cles, lanciando il suo 
disco  sopra i 32  metri. Non  da meno  nella stessa  manifestazione  è 

stata Anita Bartolini, classe 2002, primo anno di categoria, che ha migliorato il suo record nella gara più importante dell’an- 
no e si è classificata quarta. Infine, sempre a Cles, Olivia Mattoni 
ha lanciato il suo giavellotto a 42,46 metri conquistando un 
quinto posto in una classifica strettissima. Tre atlete della 
categoria Cadette dunque hanno avuto accesso alle finali nazionali 
e tutte e tre sono salite sul podio facendo il record personale nella 
gara più importante dell’anno, dimostrando così un’ottima 
preparazione e un carattere più che determinato. 
Salendo con l’età, nella categoria Allievi (nati nel 1999 e 2000) si 
sono distinti tre atleti: Michela Massari ostacolista con buone 
caratteristiche fisiche e ottime capacità mentali, arriva nona ai 
campionati italiani di Jesolo e nella finale dei secondi migliora di 
moltissimo il suo personale, risultando così il sesto tempo della 
classifica generale. 
A Jesolo c’è anche  Alessandro Temellini che agguanta in una delle 
ultime gare disponibili il minimo nel salto triplo per la partecipazione a questa gara, ma purtroppo un infortunio pochi 
giorni prima della manifestazione compromette la sua gara.  Temellini però si rifà a fine stagione, dove vince i campionati 
regionali saltando 6.36 nel salto in lungo. 
Enrico Pani fa la gara più bella dell’anno nella stessa gara nazionale; per pochi centesimi di secondo non agguanta la finale, 
ma è riuscito in ogni caso a dimostrare una buona corsa e un buon passaggio di ostacoli grazie al quale si è dimostrato 
sempre uno dei principali atleti della regione. 
La partecipazione alle diverse gare e manifestazioni ha coinvolto sia nelle gare indoor che nelle gare all’aperto decine di 
ragazzi della categoria allievi, che hanno sempre preso parte a queste manifestazioni dimostrando grande passione per 
l’atletica e grande attaccamento alla società che spesso si trasforma in luogo di ritrovo e di aggregazione.  
 

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

 

 

Dopo una calda estate, dopo la proclamazione di 
Simone Biles come nuova reginetta della ginnastica 
artistica e soprattutto dopo un’Olimpiade che come 
da consuetudine porterà nuove difficoltà nel codice, 
noi ricordiamo un anno sportivo ricco ed intenso di 
emozioni, dove non sono mancati i risultati. 

Tra gli appuntamenti federali si distingue Nausicaa Maioli che con il 
Torneo Allieve si guadagna a livello regionale un 5° posto, mentre  
Chiara Leardini e Margherita Facondini per la fascia L2 di GPT 
staccano il biglietto per la prova nazionale. Da  segnalare  anche  il  
rientro  in squadra delle due veterane Chiara Temellini  e Laura Sanchi- 
ni che con la loro esperienza hanno fatto spalla e sostegno alle giovani della nuova squadra di serie B. 
Negli appuntamenti  delle gare Uisp, l’Atletica 75 si è distinta in tutte le categorie, portando a casa titoli regionali sia in 
classifiche generali sia per attrezzo. Per Chiara Temellini arriva anche il titolo di campionessa nazionale nella sua migliore 
specialità: il “corpo libero”. 
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“Le coppe si vincono in allenamento. 
In gara si va solo per ritirarle“  

 

  

Dopo  i campionati nazionali Uisp un'altra grande soddisfazione bussa alla 
nostra porta, la squadra bianco/azzurra formata da Nausicaa Maioli, Alessia 
Bontempi ed Elisa Ortolani vince il Trofeo Coni e partecipa alla fase Nazionale 
svoltasi a Cagliari, rappre- 
sentando la regione Emilia 
Romagna: una miniolimpiade 
dove le ragazze hanno 
incontrato anche il loro idolo 
(Elisa Meneghini) appena 
rientrata da Rio. 
Anche per il gruppo 
coreografico le emozioni e 
soddisfazioni  non  sono manca- 

mancate: alla gara nazionale di coreografia vince “l’Oscar al Mini Musical” 
con Alice nel paese delle Meraviglie, prende parte a varie manifestazioni tra 
cui il Festival del Sole. 
 

Archiviamo questo 2016 con le gioie che ci hanno arricchito, con le delusioni che ci hanno rafforzato e consapevoli che ci 
aspetta un duro lavoro per affrontare i nuovi obiettivi che gli ultimi programmi hanno portato.     

 
Beviamoci su - Reintegrare a tutta birra!  

A cura di Paride Alessandrini 
 
 

Tra i recenti ingressi nel nostro Gruppo Podistico abbiamo l’orgoglio di annoverare uno dei migliori homebrewer della 
nostra zona, termine che potremmo simpaticamente tradurre in “Birrafondaio”. Paride è uno sperimentatore e non teme di 
misurarsi con birre chiare, bianche, rosse, stout, weiss, flamish e tante altre ancora, per non parlare del suo spettacolare 
cherry. Insomma lo potremmo anche definire lo Zio Jesse de no’ altri (il mitico zio di Hazard). Memorabile la sua selezione 
di birre portata questa estate in occasione della RunPiGallo, dove Paride ha stupito tutti con una ricca selezione della sua 
miglior produzione. Con questo articolo ci allieta informandoci dell’esistenza di una birra specializzata per gli sportivi.  

“Adesso ci vorrebbe una bella birra!”. Quante volte, dopo una corsa sotto un caldo sole, ne abbiamo 
sentito il bisogno? Però noi siamo degli sportivi, abbiamo una dieta da seguire, nel post-gara dobbiamo 
prendere gli aminoacidi ramificati, mica siamo degli ubriaconi! L’alcool non fa bene, mai. Giusto, in 
parte… Infatti, articoli pubblicati su riviste scientifiche, hanno provato che il consumo di una birra media 
con un tenore alcolico fino al 4% non incide negativamente sul recupero idrosalino. 

Adesso, come si suol dire, andiamo oltre. Dovete sapere  che c’è un’azienda  che ha provato ad aumentare il contenuto pro- 
teico della birra perché, si sa, lo sportivo della domenica vuole aumentare la 
sua massa muscolare per superare finalmente QUELLO LI’, quello che gli 
arriva sempre davanti, quel bastardo dopato! 
Durante il processo di birrificazione buona parte delle proteine dei cereali 
vengano disgregate, per evitare di ottenere una birra troppo torbida e con 
gusti “strani”. E così si è arrivati a produrre artigianalmente la birra 
addizionata di proteine del grano “Brewtein”, circa 7 grammi di proteine per 
33cl; solitamente siamo sui 0,2 grammi di proteine. 
 
Fortunatamente l’azienda che si è proposta di rendere più proteiche le nostre 
sbornie non ha raccolto i fondi necessari per passare ai fatti anche se altre birre sono presenti in commercio con elevati 
livelli di proteine. 
 

Dopo questo tanto scrivere, mi si è asciugata la gola, a la salute! 
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BibliotecA75 – Condividiamo Corsa e Cultura 
A cura di Luca Gallinucci 

 

 
 

Sinceramente non ricordo com’è nata l’idea, forse in una delle tante chiacchiere con Marco e Angelo 
mentre si andava a San Marino al corso Istruttori di Atletica Leggera?!? O forse con Lele mentre si 
sviscerava “Born to Run”? Poco importa, vero è che ognuno di noi nel corso del tempo ha comprato, 
letto e utilizzato libri che in un determinato momento sono stati importanti e magari lo sono tutt’ora. 
Spesso in un testo troviamo un concetto che apprezziamo, che ci fa riflettere, che ci stimola a fissare un 
obiettivo, a raggiungerlo, una tabella da sperimentare, un esempio da imitare o solamente una bella 
storia da leggere. E parlando, spesso si ripetevano gli stessi titoli legati ovviamente allo stesso interesse, 
la Corsa,  e più  di una volta mi son ritrovato a dire: “Se avessi saputo che lo avevi tu non lo sarei stato a 

comprare...”. 
A quel punto il passo è stato breve: perché non condividere con tutto il gruppo la propria collezione di testi, manuali, 
romanzi, racconti, biografie, saggi e dvd sulla Corsa o in qualche modo legati al nostro sport? Magari qualcuno potrebbe 
essere interessato ad un libro del quale non sapeva neppure l’esistenza e così non avrebbe neppure bisogno di comprarlo 
perché basterebbe chiederlo in prestito al compagno. Subito una mail per sapere chi aveva dei testi e se li voleva 
eventualmente condividere con altre persone. La disponibilità è stata immediata e la lista si è subito arricchita di decine di 
testi (attualmente ben 88 tra libri e DVD) sugli argomenti più disparati grazie alla generosità di Marco, Angelo, Lele, 
Ferro, Ticci, Lorena ed ovviamente anche mia. Per ogni volume è stata riportata l’immagine di copertina e indicato il 
Titolo, Sottotitolo, Autore, Casa Editrice, Genere, Pagine, Proprietario e suo cellulare e sua mail per poterlo contattare.  
Così è nata quella che, con una botta di fantasia, abbiamo deciso di chiamare BibliotecA75, una raccolta di libri e video che 
ognuno di noi mette a disposizione degli altri, una vera e propria biblioteca dove chiunque può chiedere in prestito un 
volume da cui è incuriosito per poi restituirlo al legittimo proprietario. Il sistema è molto semplice: a) si consulta il file con 
l’elenco dei testi che verrà inviato a tutti gli atleti; b) si individua in titolo di proprio interesse; c) si contatta il proprietario 
per chiederne la disponibilità ed accordarsi con lui su consegna e successiva restituzione. Più facile di così! 
Ovviamente alla base di tutto c’è la generosità degli uni e il rispetto degli altri, più persone parteciperanno all’iniziativa più 
la libreria sarà ricca, la scelta ampia e la circolazione di pareri e metodi sarà libera ed equa. Chi avesse dei testi da voler 
inserire nell’elenco è sufficiente che mi contatti per fornirmi gli estremi. A questo punto aggiornerò la lista ed invierò una 
comunicazione alla mailing list del Gruppo per comunicare l’aggiornamento del file con nuovi titoli.  
 

Qualche titolo? 
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Fisioterapia – Le patologie funzionali del piede 
A cura del Massofisioterapista Luca Filippini 

 

 

 
 

CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA ----    Dopo il cervello, il piede è la struttura anatomica più 
complessa del corpo umano. E' formato da ben 26 ossa, un centinaio di legamenti e 12 muscoli 
intrinseci. Comprende le ossa del tarso ossa del tarso ossa del tarso ossa del tarso (astragalo, calcagno, cuboide, scafoide e 3 cuneiformi), le 5 ossa ossa ossa ossa 
metatarsalimetatarsalimetatarsalimetatarsali, le falangi falangi falangi falangi e le ossa sesamoidiossa sesamoidiossa sesamoidiossa sesamoidi. La fascia plantare fascia plantare fascia plantare fascia plantare è una robusta fascia di tessuto connettivo 
fibroso che va dalla tuberosità del calcagno alle articolazioni metatarso-falangee. Il piede effettua 
movimenti di flessione plantare, flessione dorsale, supinazione, pronazione, adduzione e abduzione. 
Spesso questi movimenti sono combinati, quindi parliamo di inversione inversione inversione inversione (supinazione + adduzione + 
flessione plantare) e di eversioneeversioneeversioneeversione (pronazione + abduzione + flessione dorsale).   

    
LE FASI DEL PASSO LE FASI DEL PASSO LE FASI DEL PASSO LE FASI DEL PASSO ----        Il passo  avviene in due  fasi principali: la fase di  appoggiofase di  appoggiofase di  appoggiofase di  appoggio,  in  cui il  piede  è a  contatto  col pa- 
vimento; la fase di oscillazionefase di oscillazionefase di oscillazionefase di oscillazione, dove il piede non tocca il 
suolo. La fase di appoggio è a sua volta suddivisa in altre 
fasi: il contatto contatto contatto contatto (appoggio sul tallone 12%), che va 
dall'appoggio a terra del tallone all'inizio dello spostamento 
del carico sull'avampiede. La seconda fase è l'appoggio intermedio appoggio intermedio appoggio intermedio appoggio intermedio (appoggio sulla pianta 60%), che consiste nel 
trasferimento  del carico dal retropiede all'avampiede. L'ultima fase è la propulsione propulsione propulsione propulsione (appoggio sulla punta 28%) che inizia 
col distacco del calcagno dal terreno e termina col distacco delle dita dal suolo. 
    
FISIOPATOLOGIFISIOPATOLOGIFISIOPATOLOGIFISIOPATOLOGIA: DALLA FASCITE PLANTARE AL DOLORE CERVICALE A: DALLA FASCITE PLANTARE AL DOLORE CERVICALE A: DALLA FASCITE PLANTARE AL DOLORE CERVICALE A: DALLA FASCITE PLANTARE AL DOLORE CERVICALE ----    A differenza delle lesioni 
traumatiche del piede (distorsioni e fratture), che colpiscono maggiormente ossa, articolazioni e legamenti, lo stress 
funzionale (come quello a cui il piede è sottoposto durante la corsa) colpisce maggiormente muscoli, tendini e fascia. Tutte 
le patologie funzionali del piede hanno alla base lo stesso meccanismo fisiopatologico pur manifestandosi in momenti 
diversi. La  fascia  plantare  durante  la  deambulazione  (o la corsa), è sottoposta a  continue forze  di trazione e  rotazione. 

Quando questi stress sono eccessivi e ripetuti nel tempo, la fascia 
reagisce densificandosi, perciò diminuisce la sua elasticità e di 
conseguenza si accorcia. Tutto questo crea una tensione che col tempo 
può provocare fascite plantarefascite plantarefascite plantarefascite plantare. La fascia plantare sarà dolente ed 
infiammata soprattutto nel punto in cui si inserisce sul calcagno. In 
questa sede se l'infiammazione cronicizza, i liquidi infiammatori 
possono addensarsi e calcificare dando origine alla spina calcanearespina calcanearespina calcanearespina calcaneare, una 
neoformazione benigna di tessuto osseo. Per aumentare la distensione 
della fascia plantare accorciata, l'organismo reagisce attivando i muscoli 
del polpaccio. Questi muscoli si inseriscono sul tendine d'Achille e 
quest'attivazione muscolare protratta nel tempo andrà a stressare il 
tendine e le borse mucose situate tra tendine e calcagno e potrebbe 
instaurarsi  una tendinopatia Achilleatendinopatia Achilleatendinopatia Achilleatendinopatia Achillea e/o una borsite retrocalcaneareborsite retrocalcaneareborsite retrocalcaneareborsite retrocalcaneare. I 

muscoli del polpaccio (tricipite surale) sono dei flessori plantari e se vengono attivati precocemente, come in questo caso, si 
ridurrà il tempo della fase intermedia del passo, il carico sull'avampiede sarà precoce e alla lunga le teste metatarsali  saranno 
sollecitate in modo eccessivo portando a metatarsalgiametatarsalgiametatarsalgiametatarsalgia (dolore 
nell'avampiede a livello delle ossa metatarsali) e/o al neuroma di neuroma di neuroma di neuroma di 
Morton Morton Morton Morton (ispessimento del nervo interdigitale solitamente tra il terzo 
e il quarto metatarso). La riduzione di elasticità della fascia plantare 
porta anche a sovraccaricare il muscolo tibiale posteriore e i muscoli 
peronieri e questo può portare ad un'infiammazione dei loro 
tendini. La    tendinopatia dei peronieri tendinopatia dei peronieri tendinopatia dei peronieri tendinopatia dei peronieri si manifesta con dolore e 
gonfiore dietro il malleolo esterno, mentre la tendinopatia del tibiale tendinopatia del tibiale tendinopatia del tibiale tendinopatia del tibiale 
posteriore posteriore posteriore posteriore da gli stessi sintomi, ma a livello del malleolo interno. 
Dietro quest’ultimo c'è il tunnel tarsale, che ospita al suo interno 3 
tendini, tra cui quello del muscolo tibiale posteriore e il nervo tibiale 
posteriore.   Se  la tendinopatia  del  tibiale  posteriore  cronicizza la  
guaina che riveste il tendine si ispessirà e occuperà più spazio comprimendo il nervo e provocando dolore, bruciore, 
parestesie o disestesie delle dita e della pianta del piede (sindrome del tunnel tarsale)sindrome del tunnel tarsale)sindrome del tunnel tarsale)sindrome del tunnel tarsale). Inoltre il corpo può creare altri 
scompensi  ascendenti che  possono portare a dolori in  sedi più  distanti, come la contrattura degli  ischio-crurali, gonalgia 
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(dolore alle ginocchia), problematiche a carico del bacino e dell'osso sacro, fino anche ad arrivare alla zona cervicale e 
mandibolare.    
    
                                                                                        TRATTAMENTI E CONSIGLI UTILI TRATTAMENTI E CONSIGLI UTILI TRATTAMENTI E CONSIGLI UTILI TRATTAMENTI E CONSIGLI UTILI     
    
Riposo: Riposo: Riposo: Riposo: già dalle prime avvisaglie i movimenti che causano dolore devono 
essere evitati il più possibile fino a completa guarigione. Ignorare il dolore 
significa cronicizzare il problema e rischiare che ne insorgano altri. 
    

Detensionamento della fascia plantare: Detensionamento della fascia plantare: Detensionamento della fascia plantare: Detensionamento della fascia plantare: massoterapia plantare e automassaggio 
con una pallina di gomma dura (pallina rimbalzina) del diametro di circa 5 
cm.. Fare rollare il piede sulla pallina per circa 5 minuti al giorno.    
    

DetensionaDetensionaDetensionaDetensionamento muscolare: mento muscolare: mento muscolare: mento muscolare: massoterapia per decontratturare i muscoli 
coinvolti: gastrocnemio, soleo, tibiale anteriore e posteriore, peronieri e ischio-
crurali. 
    

Stretching: Stretching: Stretching: Stretching: è uno degli aspetti più importanti della terapia. Per almeno 3 volte 
al giorno allungare fascia plantare, muscoli del polpaccio e muscoli posteriori 
della coscia. Ogni allungamento va mantenuto per un minuto e ripetuto 3 
volte.  
    

Terapia manuale osteopatica: Terapia manuale osteopatica: Terapia manuale osteopatica: Terapia manuale osteopatica: per ripristinare un congruo movimento 
articolare e meccanico del piede. 
    

Crioterapia: Crioterapia: Crioterapia: Crioterapia: applicazione di ghiaccio 3 volte al giorno per 15 minuti.  
    

Controllo delle calzature: Controllo delle calzature: Controllo delle calzature: Controllo delle calzature: scegliere scarpe adeguate al proprio piede. 
    

Controllo del peso: Controllo del peso: Controllo del peso: Controllo del peso: il sovrappeso rende più difficile la remissione dei sintomi. 
    

Plantari e talloniere: Plantari e talloniere: Plantari e talloniere: Plantari e talloniere: i plantari plantari plantari plantari devono essere sempre fatti su misura e non 
preconfezionati. In passato se ne è abusato spesso creando in alcuni casi gravi 
problemi. Devono essere prescritti da un professionista competente solo 
quando c'è reale necessità. In ogni caso il loro utilizzo dovrebbe essere sempre 
accompagnato da terapia manuale ed esercizi di rinforzo. In caso di dolore 
sotto il calcagno le talloniere imbottite talloniere imbottite talloniere imbottite talloniere imbottite possono essere molto utili, ma è 
importante tenere presenti 2 cose: a) devono essere portate su entrambi i piedi 
per non creare squilibrio; b) spostando il carico anteriormente alla lunga 
possono provocare dei problemi nella zona metatarsale, quindi non 
dovrebbero essere mai portate per troppe settimane.     
    

Elettromedicali: Elettromedicali: Elettromedicali: Elettromedicali: ultrasuoni, onde d'urto (se il problema è cronicizzato), 
laserterapia e tecarterapia.    
    

Farmaci: Farmaci: Farmaci: Farmaci: farmaci antinfiammatori e/o miorilassanti per via orale, topica o 
tramite infiltrazione, potrebbero essere prescritti dal medico. 
 

  

Luca Filippini è Massofisioterapista e terapista manuale osteopatico. Riceve nel suo studio a Gabicce Mare in 
Via V. Veneto n. 111.  Per  appuntamenti telefono  328  300  84  51   -   E.mail    luca.filippini78@yahoo.it 
     facebook.com/massaggi.fisioterapia  
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OrtopediA75 
Della serie: “la fortuna è cieca ma la sf...ortuna ci vede benissimo!”  

 

 
 

 
Eccoci alla Rubrica nata lo scorso anno, l‘unica nella quale nessuno, senza timore di smentita, vorrebbe comparire. 
Quest’anno fortunatamente la lista, per lo meno degli infortuni più gravi, è più scarna rispetto al 2015, ma subito salta 
all’occhio la presenza per il secondo anno consecutivo del nostro Gallo da Corsa (al Terzo anno verrà omaggiato con il 
Gufo d’oro!). Per lui la Società sta valutando la possibilità di offrirgli un viaggetto a Lurdes.  New entries 2016 Grillo, 
Berno e Giovà. L’auspicio per il 2017 è quello di non averla nel Sommario, sperèna... 
 
1.1.1.1. Non pago della frattura della spalla 
occorsagli nel 2015, quest’anno il 
Gallo, durante una sgambata mattutina 
per i sentieri dell’amato Parco San 
Bartolo, è scivolato appoggiando a 
terra la mano con il dito piegato. 
Risultato: frattura scomposta del dito 
anulare che lo ha obbligato ad un 
intervento per riattaccare i vari 
pezzettino d’osso e forse non è finita 
lì.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
Quanto successo però non gli ha 
impedito di centrare gli obiettivi 

stagionali che si era prefisso 
(“Lavaredo Ultra Trail” e “Ultra Trail 
del Monte Bianco”, due garette leggère 
leggère...).   
 

2222.... Per il Grillo operazione 
programmata alla spalla che lo ha 
tenuto alla larga della gare per diversi 
mesi. Anche nel suo caso, nonostante 
la gravità dell’infortunio e il lungo 
stop, grande soddisfazione per aver 
portato a termine, unico tra i presenti 
del nostro Gruppo Sportivo alla 
partenza, l’Ultra Trail della 
Cappadocio (114 Km con D+ 3340 
m.). Forse è ora di annoverare anche i 
runners, assieme ai motociclisti, tra 
coloro che il Dottor Costa definisce 
eroi che ignorano il dolore, finiti 
all’inferno e riusciti con le proprie 
forse. Che D+ avranno affrontato per 
la risalita da laggiù?! 
 
 
 
 
 
 
    

    
    
    
    
    
    
    

    
3333.... Passiamo al Berno, operato di alluce 
valgo e anche per lui lungo stop. 
Davide, ma quante volte ti abbiamo 
detto di smetterla di indossare i tacchi 
alti che ti fanno male ai piedi?! ☺    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
4444.... In chiusura d’anno, non volendo 
essere da meno dei propri compagni, è 
stato il turno di Giovanni Pedata 
andare sotto i ferri, per un tagliando al 
ginocchio (menisco e cartilagini).  
Adesso con il ginocchio nuovo chi lo 
tiene più?!    
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Nutrition – La reintegrazione durante la Maratona 
A cura della Dietista Svenja Beyer  

 

Quando arriva il gran giorno della maratona, tanti atleti si chiedono che cosa possono fare per aiutare il 
proprio corpo ad avere le prestazioni migliori e dimostrare tutto l’allenamento che si è fatto con tanta 
fatica e sudore. In generale vale sempre la raccomandazione di seguire una dieta sana e varia, com’è 
l’alimentazione mediterranea, ricca di frutta, verdura, pesce e carboidrati complessi, e seguire un sano stile 
di vita. In preparazione di una maratona, però, ci sono alcune cose che possiamo fare per aiutare il nostro 
corpo a portare a termine questa impresa. 
Va precisato, però, che è difficile farsi un’idea concreta su cosa fare prima e durante una maratona, perché 
non esiste in realtà una maratona “standard”, così come non esiste l’uomo “standard”. Ricerche fatte sugli 

atleti che percorrono una maratona a volte ottengono dei risultati ben diversi,  perché fattori individuali dell’atleta quali ses- 
 so, età, peso, così come anche il vento, l’umidità e la temperatura presente durante la 
gara determinano ad esempio di quanta acqua e quanti nutrienti abbia bisogno e possa 
tollerare l’atleta che percorre la maratona. Infatti, spesso gli articoli pubblicano dati 
“medi” e consigliano che “gli atleti dovrebbero eseguire prove in allenamento per 
stabilire di quanti liquidi abbiano bisogno e possano tollerare”. Perciò vale sempre il 
consiglio di rivolgersi ad un medico per ricevere consigli “su misura”. Infatti, in questo 
articolo vi darò degli spunti su cosa tenere in considerazione prima e durante una 
maratona, che però, in mancanza di una “soluzione universale”, fanno riferimento 
all’atleta/uomo “medio”.  
Nelle giornate prima della gara è consigliabile mangiare in modo normale, come da 
abitudine. Nelle tre giornate prima della maratona si può considerare di aumentare 
leggermente l’apporto dei carboidrati, a patto che siano sempre all’interno dell’intervallo 
accettabile per i carboidrati, che va dai 55% ai 65% delle calorie totali giornaliere. 
Ricordiamo che è  meglio  preferire i  carboidrati  complessi,  come  quelli che troviamo 
nella pasta integrale o il pane integrale, a quelli semplici (che troviamo nel pane bianco, nelle merendine, nel zucchero da 
tavola). 

La colazione prima della gara è preferibile farla come sempre, a patto che 
non ci si appesantisca troppo. Si può pensare di aumentare leggermente la 
quota di carboidrati nella colazione se si mangia molto presto prima della 
gara. Ricordiamo che una buona colazione apporta attorno al 15% delle 
calorie totali giornaliere, e contiene sia una parte glucidica (meglio se 
integrale) che una parte proteica (per esempio i latticini). 
Come precedentemente accennato, il rifornimento durante la maratona rifornimento durante la maratona rifornimento durante la maratona rifornimento durante la maratona non 
ha una “formula unica”. Per comprendere meglio le caratteristiche che deve 
avere, dobbiamo considerare gli elementi che devono essere reintegrati: 
acqua, carboidrati, sali. E’ importante avere anche presente che mentre ilmentre ilmentre ilmentre il    rererere----    

cupero idrico è essenziale, l’integrazionecupero idrico è essenziale, l’integrazionecupero idrico è essenziale, l’integrazionecupero idrico è essenziale, l’integrazione    di sali e/o di carboidrati lo è di meno. di sali e/o di carboidrati lo è di meno. di sali e/o di carboidrati lo è di meno. di sali e/o di carboidrati lo è di meno.     
Per la reintegrazione dei liquidireintegrazione dei liquidireintegrazione dei liquidireintegrazione dei liquidi ci    può essere d’aiuto la seguente formula: AAAA====0,2*(T/12)0,2*(T/12)0,2*(T/12)0,2*(T/12)2222,    dove AAAA è l’acqua in litri/ora, TTTT 
è la  temperatura percepitapercepitapercepitapercepita     dal soggetto  (che dipende dalla temperatura esterna, dall’umidità  e dal vento; a titolo esempli- 
esemplificativo una temperatura di 18°C con umidità di 70% corrisponde ad una sensazione di 21°C; per l’effetto del 
vento sulla temperatura percepita si possono consultare le tabelle di Windchill). 
Per esempio, se un atleta percorre una maratona in 3h30’, con una temperatura percepita di 16°C, si ottiene che dovrebbe 
assumere 0,36 l.  all’ora (0,2*(16/12)2= 0,36 l.), per un totale di 1,25 l. (0,36*3,5 ore di corsa).  
Per quanto riguarda la reintegrazione di carboidrareintegrazione di carboidrareintegrazione di carboidrareintegrazione di carboidratitititi, come accennato prima questa è molto 
meno importante rispetto a quella dei liquidi. Inoltre è difficile dare delle indicazioni precise 
su quanti carboidrati reintegrare e questo perché ci sono fattori individuali molto soggettivi 
come lo svuotamento gastrico (cioè il tempo che occorre per far passare ciò che abbiamo 
ingerito dallo stomaco all’intestino tenue), che può sensibilmente variare da individuo ad 
individuo. Inoltre, durante l’esercizio fisico, lo svuotamento gastrico e l’assorbimento delle 
sostanze nutritive sono rallentati. Studi infatti hanno mostrato che ragionevolmente non è 
possibile assumere, durante uno sforzo fisico, più di 30 g di carboidrati per ora (che, per 
esempio, corrisponde ad un mezzo litro di una soluzione al 6%). Teniamo anche in mente che 
questo valore (30 g di CHO/ora) è il valore massimo fisiologico, non quello raccomandato 
che, come detto, invece varia da soggetto a soggetto (in base a età, sesso, peso, altezza) e dalla 
durata della gara. Non  si deve comunque  cadere nella  trappola di  pensare che l’integrazione 
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glicidica possa sopperire ad un allenamento approssimativo. Infine, l’assunzione di 
carboidrati in gara è comunque limitata a poche centinaia di calorie. 
Per quanto riguarda la reintegrazione salinreintegrazione salinreintegrazione salinreintegrazione salinaaaa c’è da considerare che non sempre si 
rende indispensabile. Infatti il reintegro salino è essenziale nella attività fisica che 
supera le quattro ore, e non serve per gare di durata minore di due ore, salvo 
condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Per gare superiori alle due ore si 
possono aggiungere circa 0,5 g di sale per litro alla bevanda, più che altro per evitare 
temporanei abbassamenti della concentrazione del sodio in seguito ad una iper 
reidratazione (che è piuttosto rara). La scelta sul se e come reintegrare i Sali, va 
comunque fatta a seconda dell’appetibilità della bevanda e secondo le caratteristiche 

personali.  
Come avete visto la reintegrazione durante la maratona è molto difficile da stabilire e necessita di un piano fatto 

“su misura” dell’atleta, e va anche modificato in base alle sue esigenze e a fattori individuali attraverso dei test fatti durante 
l’allenamento.  

Happy running!   
 

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

 

Young People – Noi che... giochiamo all’Atletica! 
           A cura di Federica Benvenuti 

 

 
Eh si, è proprio così, noi giochiamo all’Atletica Leggera e potremmo anche dire che giochiamo con 
l’Atletica Leggera. Parliamo dei nostri corsi di atletica per i bambini dai 5 ai 10 anni (fino alla 5° 
elementare per intenderci) dove il nostro approccio alla lezione è prima di tutto di divertimento (sia dei 
bambini che degli istruttori!) poi è un imparare a fare; ovvero imparare a saltare, correre e lanciare. 
L’atletica leggera con le sue numerose specialità offre, già di suo, una proposta variegata di attività 
ginniche che vengono di volta in volta adattate al gioco dei più piccoli con l’aiuto dell’esperienza e della 
fantasia degli istruttori. Ogni azione, che sia una corsa (veloce, a slalom, sui cartoni, sui cinesini, ecc.), che 
sia  un salto  (sui materassi, sull’erba, sulle  righe del pavimento, da  una sedia, ecc.) o che sia un lancio (di 

una pallina, di un bastone, di un dischetto di cartone, di un cono, ecc.) propone un gioco che è in grado di aiutare i bambini 
ad imparare dei gesti che nel loro futuro da sportivi e non, gli serviranno per 
continuare a giocare, sia per coloro che si appassioneranno a questa 
disciplina sia a quelli che approderanno ad altri sport. Non dimentichiamo 
mai che il rispetto delle regole, il rispetto per i compagni e il rispetto delle 
caratteristiche psico-fisiche di ogni individuo sono parte integrante del 
nostro modo di stare con i più piccoli.  
Le nostre lezioni cominciano quasi sempre con una corsa o un gioco di 
riscaldamento. Solitamente vengono fatti due o più gruppi di lavoro 
suddivisi di volta in volta in base all’età, oppure in base alle capacità e anche 
alle caratteristiche comportamentali dei bambini. Tutti  devono giocare  allo 
stesso modo e tutti devono poter esprimere le proprie capacità sportive. Poi gli Istruttori scelgono due o più attività da fare 
svolgere a tutti i gruppi, così da rendere la lezione sempre  varia e coinvolgente,  evitando così anche troppe attese e 
distrazioni.  

Saltuariamente sono scelte anche attività diverse dalle specifiche specialità 
dell’atletica e così potrà accadere che si giochi ad una specie di tennis o a 
calcio o a baseball, ecc. ecc.  
Di tanto in tanto ci sono anche delle gare ufficiali e non, ma si tratta 
sempre di occasioni di confronto ed esperienza, che ogni bambino vive a 
suo modo, ed in cui non c’è mai né un primo né un secondo né tantomeno 
un ultimo classificato. Bisogna sapere che non sempre chi arriva primo da 
piccolo sia poi un campione anche da grande: questo per dire che lo scopo 
dei nostri corsi è fra le altre cose, quello di far conoscere il nostro sport, 
far crescere una passione verso il nostro mondo… che permette di giocare 
all’atletica dai 5 ai 90 e passa anni!     
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 Scrivono di Noi – Rassegna stampa 2016 
 

 

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 2016.  
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Album di Famiglia – Foto della Stagione 2016 
 

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

 

 

1.1.1.1. Locandina de “Un 
Tuffo nel 2016”; 2.2.2.2. 
L’impollinatore Savino con 
le sue due...“farfalline”; 3333....    
Foto di gruppo al faro 
della nuova darsena; 4. 4. 4. 4. Ma 
come dobbiamo fare con 
stì due?!; 5.5.5.5. Tutti in acqua 
con  il   nostro   striscione!; 
6.6.6.6.    Prima del bagno, durante la corsetta per le strade 
di Cattolica e Gabicce, si udiva un solo grido nel 
perfetto accento british di Savino!; 7. 7. 7. 7. Tanto è stato 
il clamore del nostro bagno che Novella 2000 ci ha 
dedicato la copertina. A sìd blèn tuddue sè!; 8. 8. 8. 8. Il 
Boss e Marco dopo il bagno; 9.9.9.9.    Lo striscione realiz- 
zato appositamente per la giornata da Barbara, figlia del Capo e moglie di Michele;  10.10.10.10.  Il 
Capo con  la moglie Gabriella che  brindano insieme  al nuovo  anno, o forse brindano 
perché anche quest’anno Luigi ha portato a casa la pellaccia dopo il bagno. 
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11111111. . . . I Top 5 della Classifica Sociale 2015 vinta da Adolfo che si è così aggiudicato il titolo di “A so’l più fort”; 11112222.... Il Capo 
con la First Lady Gabriella assieme alla mamma runner Alice; 11113333.... Bella foto di Gigi con la nipotina Matilde; 11114444.... Al pranzo 
Sociale la Raiza ci ha deliziato (slurp!) con una torta rigorosamente logata A75; 15.15.15.15. Il pathos del momento era tale e tanto 
che il Coach Ticci, non reggendo l’emozione, ha preferito rollarsi una bella canna per distendere i nervi tesi!; 16.16.16.16. Non poteva 
mancare la premiazione delle vecchie glorie dell’A75; 17 e 18. 17 e 18. 17 e 18. 17 e 18. Qui siamo al clou della festa, il duetto Calcagnini-Bostrenghi 
in versione Stewart-Morandi ad intonare “Grazie perché...” al Capo diretti dal Maestro Marco!; 11119999. . . . Anche le quote rosa per 
l’occasione hanno ringraziato Gigi con delle magliette appositamente realizzate; 20202020. . . . Stà bòn, ofèd ch’el cartèl ujè piciùd... . 
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21.21.21.21. L’Eleonara alla Ciaspolada in compagnia del Ghedo (Kristian 
Ghedina). Quando l’ha vista gli ha detto: “Davvero sei di Cattolica? 
Cavolo io a Cattolica conosco Gabriele Sarti. Lo sai? Quando ero piccolo 
mi ha insegnato lui a sciare!!!”; 22222222.... Verso l’infinito... e oltreee!; 22223333.... Hei hei 
hei, ‘so er mejjo de tutti; 24. 24. 24. 24. La Raiza ai Campionati Juniores ad Ancona; 
22225555.... Mo chi l’è ch’el burdèl mez acuvacièd?!; 22226666    e 27e 27e 27e 27.... Quest’anno a 
Carnevale l’A75 si è presentata in versione figli dei fiori. Peace and love!; 
28282828.... El Trio Maravija pronto a partire per la Strasimeno. Angelo, il 
pettorale??!!; 29.29.29.29. Noi puffi siam così, noi siamo puffi blu... . 
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30303030.... Premiazione del Calendario Mare-Verde-Monte 2015. L’A75 si è classificata al 
4° posto. Obiettivo 2016: risalire sul podio!; 31313131.... Savino, Adolfo e la Raiza alla 
premiazione del MVM; 33332222.... Adolfo e Massimo premiati nel MVM rispettivamente 
come 1° e 3° di Cat.; 33. 33. 33. 33. Sempre in forma il Capo! 33334444.... Marco con il figlio 
Riccardo: nuove generazioni di Presidenti crescono; 33335555.... Ale al Trail del Furlo: 
“Cosa dite, mi butto?”; 36. 36. 36. 36. “Oh! Ma solo io mi vedo così figo o lo notate anche 
voi?”;. 33337777.... Giovanni con la medaglia di finisher alla Maratona di San Valentino a 
Terni; 38.38.38.38. Marco e Gallo sul San Bartolo in un bel punto panoramico; 39.39.39.39. Dite voi 
se Nicolas non è spettacolare in versione Papa Francesco. Tocco di classe le Adidas 
nere ai piedi e la mano biricchina sul sedere della suorina. Siamo troooppo avanti!  
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40404040.... Onelio ai Campionati Master Indoor di 
Ancona  dove  ha  realizzato uno storico Tri- 

Plete conquistando l’oro sugli 800 - 1500 e 3000 m.! Qui 
in posa con le tre medaglie; 41.41.41.41. Onelio sul podio con la 
maglietta bianca iridata di Campione Italiano; 42424242.... Il 
monitor che certifica la vittoria sui 1.500 m.; 43434343.... La grinta 
della Raiza in un momento di gara sui 200 m.; 44. 44. 44. 44. Tutti 
pronti all’autodromo di Misano. La qualità della foto non è 
un gran che, a differenza di quella dimostrata in gara da 
tutto il Gruppo; 44445555.... Se provi a superarmi giuro che ti faccio 
nero! Hops, scusa, come non detto...; 44446666.... A Misano si è 
rivisto in versione runner il mastino Giorgio Sorchiotti, qui 

in posa con Savino e Michele; 47. 47. 47. 47. Savino (rilassatissimo) e Lorena (un po’ meno) in azione a Misano;    48. 48. 48. 48. Sempre a Misano 
Lele, Giovanni e Mariano in fase di riscaldamento dei motori (oh, ce ne fosse uno con la stessa divisa...). 
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49494949. . . . Savino ha festeggiato il suo compleanno all’Urban Trail di Firenze. La 
maglietta che gli hanno regalato sintetizza perfettamente il suo spirito sempre giovane e allegro; 55550000.... Grilli, Biagio, Savino, 
Conti e Varide in piazza Santa Croce pronti per la notturna all’Urban Trail; 55551111    ----    52 e 5352 e 5352 e 5352 e 53.... Grilli, Conti e Savino di ritorno 
dall’Urban Trail, della serie “La notte leoni e il giorno co...ioni!”; 55554444.... Vogliamo stare...vicini vicini; 55555555.... Si ragionava di 
realizzare un cappellino per i nostri atleti. Biagio ha proposto questa versione. A Mitico...continua a vendere le sedie che è 
meglio!; 56. 56. 56. 56. Angelo ritira una bella cassetta di frutta a Taverna! 55557777....     Prima della partenza della Stra Riccione. La tensione 
c’è ma non la diamo a vedere, a parte Mirco. Beh, il ragazzo si farà, come diceva De Gregori. 55558888.... Oscia che bel parsciòt!!!
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55559999.... Pronti per la Maratonina di Primavera. La tensione pre-gara la si esorcizza con una bella foto di gruppo!; 60606060.... C’è 
sempre una prima volta e questa è quella di Andrea in premiazione nella sua Categoria. Anche queste sono soddisfazioni; 
61.61.61.61. mmm...Sarti sa qualcosa che Biagio forse è meglio non sappia...; 62626262.... Essiamo noi! Essiamo noi! Essiamo noi, aaaa a a a 
aaa a a a...; 63.63.63.63. Giovanni Pedata soddisfatto con al collo la medaglia di Finisher della Unesco City Marathon da Cividale del 
Friuli ad Aquileia; 66664444....    Su le maniii e dopo la corsa tutti a Cocoooo!!!; 65. 65. 65. 65. Onelio e Umberto ad Ancona per le qualifiche ai 
Campionati Europei Indoor. Dai volti si intuisce essere andata meglio ad Onelio; 66. 66. 66. 66. Onelio, Raiza e Adolfo sempre agli 
Europei di Ancona tirati a lucido con la casacca della nazionale italiana; 67. 67. 67. 67. Adolfo ad Ancona con il Bronzo di Cat. M65 
nel Cross; 68.68.68.68. Mirco Ballestieri alla sua prima esperienza nella Maratona e non una qualsiasi, quella di Roma!  
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66669999.... Lele in azione alla Firenze Urban Trail; 70707070.... Angelo, Gallo e Marco sul 
Tetto del Mondo in un momento di relax durante un allenamento; 77771111.... Il 
tabellone  luminoso certifica il tempo impiegato dal Gallo da Corsa per termi- 
nare la 100 km della Val d’Orcia; 72. 72. 72. 72. Gallo, sempre durante la 100 Km della Val d’Orcia, in un passaggio di tipica 
campagna toscana, con immancabile cipressino sullo sfondo; 73. 73. 73. 73. eeeeuno, eeeedue, eeeeuno, eeeedue... e il riscaldamento è 
andato!; 74. 74. 74. 74. Pronti per la prima edizione del “Trail delle Terre di San Francesco e Michelangelo”!; 75. 75. 75. 75. Ivano e Lorena (con 
tanto di cosciale) belli rilassati alla volta della partenza del trail; 76. 76. 76. 76. Lele sul Ponte di Tiberio durante la Rimini Marathon; 
77.77.77.77. Il Cerro sul podio per ritirare il premio di Società alla Rimini Marathon; 78. 78. 78. 78. Gallo e Grillo (ma cosa siamo uno zoo?!) 
che ritirano il premio per la società Prima classificata al Trofeo “King & Queen of the road”, e andiaaaamo!!!;    79.79.79.79. Booona.
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80808080.... La Raiza ai Campionati Master di 
Torino. Un pelino ammucchiata di 
spalle, lavorandoci si può migliorare; 81818181. . . . 
Puntuale come le rondini e le tasse, ad 
aprile arriva il SanBarTrail organizzato 
dalla premiata ditta Galeazzi - Biagiotti!;    
82828282.... Del SanBarTrail 2016 rimarrà 
questa immagine: “Biaaagio, le caprette 
ti fanno ciao!” (troppo scontata vero?); 
88883333. . . . Il toscanaccio alla StraRimini: “Il 
mio cappello ha 3 punte, ha 3 punte il 
mio cappello...”; 88884444. . . . Fat fèsic burdél!; 
88885555. . . .     Marzélo  e Don Savino alla StraRi- 
mini; 86.86.86.86. La “vecchia” guardia di servizio alla StraRimini. E chi li ammazza 
questi?!; 87.87.87.87.    Questa è una foto storica che passerà agli annali dell’Atletica 75. Un 
simbolico passaggio di consegne, in quel di Montecchio, tra l’eterno Marcello, che 
proprio quest’anno è  tornato a  cimentarsi con  le gare competitive, stanco di esse- 

re inserito nel gruppo dei cosiddetti camminatori, e il figlio Mirco. Crediamo che Mirco avrà modo di togliersi parecchie 
soddisfazioni mentre Marcello se ne potrà togliere ancora tante altre; 88. 88. 88. 88. Marco con il figlio Riccardo alla Podistica del 
Foglia (Montecchio), sul palco per ritirare il premio di società direttamente dal Senatore/Sindaco Ucchielli.
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88889999.... E sono quattro, dico                         quattro, i Passa- 
tore consecutivi conclusi da                   Roberto Bertuc- 
cioli!; 90909090. . . . Soddisfazione dopo l’arrivo di  una delle tante 
uscite in versione trail organizzate da Ale/Biagio; 91.91.91.91. Ma 
a guardare  questa foto  della Lorena, non  vi viene voglia 
di prendere il cane e andare a correre sui sentieri del San Bartolo?; 92. 92. 92. 92. Cena Sociale A75 di 
metà stagione. Avete mangiato? Avete bevuto? Vi siete divertiti? Bravi, ma adesso pulire!; 
93.93.93.93. Questo l’effetto che fa partecipare alle cene Sociali A75, si torna ragazzini (pare che 
Ivano e la Lorena poi se ne siano andati in due sul Ciao in direzione Vallugola...); 94.94.94.94. Tlà 
vò? Prova a ‘ni otra a tòla par veda!; 95. 95. 95. 95. Coffee?; 96. 96. 96. 96. Non mi disturbate...deve avermi fatto 
male la peperonata con l’impepata di cozze...; 97.97.97.97. Gigi in premiazione alla StraNovafeltria. 
Le malelingue hanno così commentato: “An c’era proprie nisciòn a còrra cla matèna!”; 98. 98. 98. 98. 
Savino, com’è stata questa uscita sul San Bartolo? Tutto chiaro, come non detto.
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99999999    ----    100 e 101100 e 101100 e 101100 e 101. . . . In occasione de “La Panoramica” nessuno ha perso l’occasione 
per farsi una foto con Ambrosini, interisti compresi. E’ proprio vero che chi 
disprezza compra...; 102. 102. 102. 102. Bravo Onelio l’hai capita, mai sosta fu più azzeccata; 
103.103.103.103. “Giorgio firma qui”. “Dove, ho appena finito di correre e non ho dietro gli 
occhiali”. “Non ti preoccupare, qui, dove dice Pagherò per questa cambiale a 
favore di Gallinucci Luca. Mi raccomando, falla bella leggibile e per esteso”; 104.104.104.104. 
Foto di gruppo in occasione della Podistica del Metauro a Fossombrone; 105.105.105.105. 
Onelio vuole sempre fare zìn zìn e io molto stufa quindi buttato lui nel bidone, 
così si  rinfresca un po’; 106. 106. 106. 106. Onelio, non c’era posto  anche per Biagiotti sotto il 
cartello Il Matto? 107.107.107.107. Ma dove avrà messo Andrea la canottiera sociale? Boh, meglio non indagare... 108. 108. 108. 108. Non poteva 
mancare anche quest’anno la foto assieme a Stefano Baldini a Riccione per la consueta settimana dello sport. 
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    109109109109.... Locandina della Disco Run, anche 
quest’anno organizzata dall’Atletica 75. Per 
una gara matta ci vuole gente matta...; 110.110.110.110. 
Tambu, Marco e Mirco assieme ad Enrico Il 
Pazzo di Radio Sabbia; 111. 111. 111. 111. A siete bellini 
tutti e quattro, sì!; 112;112;112;112; Il culacino più 
ammirato della Disco Run, mo’ di chi sarà?; 
113. 113. 113. 113. Riccardino, figlio di Marco. Troppo 
’70!!!; 114 114 114 114 ----    115 e 116. 115 e 116. 115 e 116. 115 e 116. Quando si dice 
l’amore  per la cultura. Durante  un allenamen- 

    to per il sentiero del Conca i nostri eroi  
  si  sono  per   caso  imbattuti  in 
  queste tre “Opere d’Arte” in una 
piazzetta di Morciano. Non pote- 
vano di certo esimersi dal rendere 

il giusto omaggio all’artista;  117.117.117.117. 
Mo’  chi  l’è stèl màt!?; 118. 118. 118. 118. Cerro  e 

Mirko  alla   notturna  di  Barchi.  Sia- 
mo o non siamo i più fighi di tutti?!; 

119.119.119.119.    Foto di gruppo sempre alla notturna 
di Barchi; 120. 120. 120. 120. All’arrivo della podistica 
di Tavoleto inserita nel Calendario Estivo. 
Tante discesa e taaanta salita. 
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111121212121.... Il Gallo  di  Montagna  assieme  al  
compagno di avventura Massimo Sacanna 
alla “Lavaredo UltraTrail”; 122122122122.... Sempre il                       Gallo alla L.U.T. abbracciato dai suoi famigliari a metà 
dell’estenuante percorso; 111123232323. . . . Anche Biagio            era presente alla L.U.T. ma con il percorso “breve” di 48 km della 
“Cortina Trail”; 111124242424.... Vanessa ed Elisa stanche e soddisfatte a Cattolica alla fine della Legality Run. Da notare la maglia 
dell’Elisa in tinta con il viso della Vanessa, che classe!; 111125252525.... Onelio ad Arezzo sul podio di Campione Italiano Fidal Master 
Cat. M75 dei 1.500 m.; 111126262626. . . . Sempre Onelio in un fotogramma dello spettacolare arrivo vincente in tuffo!; 111127272727. . . . Mirco in 
terra sicula, già entrato nella parte; 111128282828    e 129e 129e 129e 129.... Ferro e Pennacchini in azione alla StraFossombrone; 130130130130. Angelo e Marco 
assieme all’intramontabile  pluricampione del mondo Giuseppe Ottaviani,  che lo scorso 20 maggio ha spento la bellezza di 
100 candeline!;  131. 131. 131. 131.  Foto  scattata alla cena dei Neo-Istruttori  di Atletica  Leggera, con indosso un campione delle nuove 
canotte; 132. 132. 132. 132. La famiglia Magi al completo a Riccione in occasione della corsa benefica Clown Run. 
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111133333333.... Paride all’arrivo della 
durissima gara del Giro del 
Monte Carpegna; 111134343434. . . . Ciro con 
il figlio sempre all’arrivo in 
Carpegna. Pare gli abbia detto: 
“Babbo ci stavamo preoccu-
pando, pensavamo non arrivassi  

più, abbiamo anche allertato il soccorso alpino, la guardia forestale, il gruppo speleologico e i cani molecolari. Ma dov’eri 
finito?!"; 111135353535.... Abbigliamento di Urbinati: canotta vintage Atletica 75 una taglia più grande, pantaloncino color petrolio 
sbiadito trovato in un vecchio baule ereditato da un lontano parente trasferitosi in eritrea nel ’42 con le truppe di Mussolini, 
cappellino indaco in cotone cartonato omaggio ai soci della B.c.c. di Gradara...; 111136363636.... Non si è mai visto un podista mangiare 
le lumache. Il coniglio sì, la lepre sì, ma le lumache???!!! 111137373737. . . . Finito di correre si reintegra con...salsicce, costarelle e arrosticini. 
Ac stomghe c’avìd burdèl!!!; 111138 e 13938 e 13938 e 13938 e 139.... Carnevale estivo a Gabicce Mare, l’A75 è presente in versione...invernale!; 111140404040. . . . 
Ragazzi, mi sono presa qualche mese di pausa ma ora torno più cattiva che mai!; 111141414141. . . . Il Gallo immortalato con Sua Maestà 
Marco Olmo, un idolo in carne e ossa per i ruspatori di endurance!; 111142424242. . . . Nicolas, noi è un pezzo che lo sapevamo ma per 
sensibilità non ti abbiamo mai voluto dire niente; 111143434343. . . . Cerro e Bertuccioli in azione durante il Trail della Cima Tauffi.
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   111144444444....    Nail Art targata A75!;    111145454545. . . . Ma un 
ceppo di insalata non lo si vince mai?!; 111146464646.... 
Pronti per l’allenamento in altura (Carpegna) 

in preparazione dei Mondiali di corsa in salita; 
111147 47 47 47 ----    148 e 149148 e 149148 e 149148 e 149.... Scene dal 5000 in pista. A fare 

le sciapità siamo i Campioni del Mondo!; 111150505050. . . . La novità 2016 è 
stata la RunPiGallo. Una 20ina di Km sterrati con campo base 
nella splendida ed accogliente casa del Gallo. 151. 151. 151. 151. Da un’idea di 
Valerio è nato questo allenamento notturno sulle colline di 
Mercatino Conca. Neanche ci fossimo messi d’accordo, tutti alla 
partenza  in  maglietta  fluo;  152. 152. 152. 152. Uno  scatto di Enrico durante 

l’allenamento notturno. Si vede la maglietta?!; 153. 153. 153. 153. Per l’occasione Valerio ha voluto premiare gli ultimi due arrivati con una 
prelibatezza del suo orto: due belle zucche. Dicono sia stata molto dura riuscire ad andare più piano di Sarti per vincere il 
premio. A chi due belle zucche se non a loro?
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111155554444....    Mondiali di Corsa in Montagna: il 
nostro Adolfo ha conquistato uno splen- 
dido 2° posto. MONDIALE!; 155 155 155 155 ----    156156156156    
e e e e 157.157.157.157. Questa è stata indubbiamente l’im- 
presa dell’anno. Il nostro Gallo ha ucciso il  
Mostro! Ultra Trail del Monte Bianco, 171 
Km con D+ 10.000 m. in poco meno di 45 ore filate..., che bestiaccia! Nella pri-   
prima foto all’arrivo con il fratello Teo e il fido scudiero Massimo Sacanna, 
nella seconda in azione lungo il percorso e nella terza stanco e soddisfatto do-   
po l’arrivo. I ben’informati raccontano che il Gallo ha tagliato il traguardo 
col suo terribile grido di battaglia: “Chi non mangia la verdura fa la cacca 
dura dura!!!”; 158.158.158.158. La nostra squadra di supporto alla Ciaspolbeach. Dì 
Stefano, ‘nu strègn namàsa ma clì burdeglie!; 159 159 159 159 eeee    160. 160. 160. 160. Due scatti in oc-
casione della gara di Borgo Santa Maria (Gigi con Cevoli e Cerro con Valerio); 
161. 161. 161. 161. Il nostro Stefanuzzo contento come una Pasqua con la medaglia da finisher 
del Trail di Badia Prataglia; 162. 162. 162. 162. Bertuccioli e Conti sempre al Trail di Badia Prataglia; 
163. 163. 163. 163. Andrea Cerri e Mirko Silvestri alla Run Tune Up, la bellissima Mezza Maratona di Bologna. 
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111164646464. . . . Gallo in fase contemplativa durante la sua 
esperienza al TOR in qualità di “Servizio Scopa”. Si 
vede il logo A75 sulla maglia?; 111165656565.... Dai su, facciamo i 
seri, finché si scherza  si scherza, è chiaro che il Gallo è 

quello sorridente!; 111166666666....    Roberto, Mirco, Marco e Angelo 
alla Eco Mezza Maratona “Fashion Marathon” 
(Valdarno) in qualità di rappresentanti della B.c.c. di 
Gradara; 111167676767.... Qui c’è poco da dire. Immagine simbolo di 

una grande stagione per Marco; 111168686868.... Qui abbiamo la 
conferma che la Corsa sviluppa nel corpo sostanze molto simili a 
quelle prodotte dagli stupefacenti; 111169696969. . . . In relax prima della Non 
Competitiva di San Giovanni in Marignano; 111170707070. . . . Tutti alla 
Carletta!;  111171717171....        Foto  di  gruppo  alla  Maratonina  di Lamarina 

(Pg); 172.172.172.172. Come umiliare dei compagni di corsa che vanno più piano di te? 
Facile, basta farsi una Mezza Maratona assieme a loro... portandosi dietro un 
borsone come zavorra. Ma sarà poco infame quello lì?!; 173. 173. 173. 173. Varide e Savino 
all’Ultra Trail della Cappadocia. Non si può certo dire che Varide non sia “in 
forma”. Bravo così, l’importante è esserci, sempre e comunque. Molto 
interessante invece quella bella morettona dietro sulla sinistra. Conoscendoli 
chissà quanto l’avranno lumata quei due marpioni lì!  
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174.174.174.174. Bella foto scattata al “Passetto” 
di Ancona in occasione della locale 
Mezza Maratona. Per la cronaca la 
gara non si è disputata a causa della 
scossa di terremoto che ha colpito 
quelle zone proprio mentre i nostri 
atleti era in viaggio verso Ancona; 
175.175.175.175. Ferro nel rettilineo finale 
all’ippodromo di Cesena in occasione 
del “Giro dei Gessi”; 176. 176. 176. 176. Paride 
sempre all’arrivo dei Gessi. Non lo 
trovate un po’ provato? Te l’aveva 
detto Sarti che eri troppo coperto! 
(in realtà quel giorno era influenzato 
ma da generoso qual è non ha voluto 
rimanere a letto); 177. 177. 177. 177. Cosa ti 
andiamo a vincere a Cesena? Una  
cassetta  piena  di  cachi!  Chissà per- 
ché è andato Angelo a ritirarla?; 178. 178. 178. 178. 
Va  bene  che  il  “Giro dei Gessi”  è 
sempre una gara molto dura, ma adesso mettersi giù a ringraziare Allah in direzione 
de La Mecca per averlo concluso ci sembra un po’ esagerato. Burdèl mo com a sìn 
ardòt mèl! ; 179. 179. 179. 179. Il Gallo in premiazione alla Mezza Maratona di Calderara di 
Reno. Risparmiandosi anche un po’ sul finale ha buttato giù veramente un gran 
tempone: 1h20’32!;  180. 180. 180. 180. Un combattutissimo podio conquistato da Onelio al 
Campionato Regionale di Cross. Mo co jera i due snò?!
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111181818181. . . . Gran bell’allenamento 
di gruppo per le colline di 
Gradara e  Tavullia per ar-
dite  discese e remunerative 
salite,   e   ad   attenderli  il 
nostro nuovo sponsor! 182182182182    
e 183e 183e 183e 183....    Cerro e Battistoni alla 10 Km di 
Santarcangelo; 184. 184. 184. 184. Onelio sull’ennesimo 
podio, questa volta al Cross di Gussago (BS); 
185 e 186. 185 e 186. 185 e 186. 185 e 186. QQQQui siamo alla nostra gara di 
Gabicce. Cèrt che quànd c’è da magnè 
sta pur scigùr che stì due ti tròv! ;  
187. 187. 187. 187. Pronti per lo start con tanto di Sindaco 
Pascuzzi e Assessore allo Sport Biagioni; 188.188.188.188.    
Boghi, Mirco B., Lorenzi e Mirko S. con i palloncini 
d’ordinanza in veste di accompagnatori della camminata delle 
scuole; 189. 189. 189. 189. Vi piacciono questi palloncini? Peccato, non ve ne do 
neanche uno, me li tengo tuuuutti io!!!!!!! uuuuuahahahahahahahahah.....
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190. 190. 190. 190. Definizione di sorriso sardonico: “di un riso 
deformato da una piega caratteristica della bocca, 
espressione di un’ironia derisoria e provocatoria”;  

191. 191. 191. 191. Babbo, ma noi avevi detto che avresti corso la 
Maratona di Reggio Emilia sotto le 3 ore? E allora la 
maglietta me la metto io!; 192 e 193.192 e 193.192 e 193.192 e 193.    L’anno si è chiuso 

con  una  bella  soddisfazione  per  due  nostre colonne, Luigi 
Zavagnini e Onelio Galeazzi premiati dal Comune di Gabicce Mare con l’onorificenza la 
“Baia Verde Blu Oro”; 194. 194. 194. 194. 24/12/2016 - Prove tecniche per il bagno del primo 
dell’anno. Tutto ok, l’acqua è della temperatura giusta, il 1° ci si può buttare!; 195. 195. 195. 195. A 
San Marino, in occasione della Maratonina di Natale, impresa del nostro Gruppo grazie 
anche a Lorena e Raiza che nonostante tutto non hanno voluto far mancare il loro 
sostegno; 196.196.196.196. We are the Champions, We are the Champions, no time for loosers…; 
191919197777. . . . Mutandone sospensorio ascellare e simil ginocchiere ricavate da non sappiamo quale 
reperto storico. Ma dite voi se ci si deve ridurre così! Un po’ di dignità… 
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