
 
 LE CLASSIFICHE 2018 

 

 

A SÓ ‘L PIU’ FORT! 

E’ il Titolo più prestigioso, quello più combattuto, quello per il 

quale “siamo tutti amici ma dopo lo start non si fanno 

prigionieri!”, quello che permette di poter vedere il proprio 

nome inciso, ad eterna memoria, nel glorioso Albo d’Oro 

dell’Atletica 75! 

I punti, indicati nella tabella qui affianco, vengono assegnati 

sulla base dei piazzamenti ottenuti nelle Gare inserite nel 

Calendario Interno (nel 2018 le gare sono 21 tra le quali anche 

due Trail e un 5000 m. in pista autogestito), considerando i soli 

piazzamenti dei podisti dell’Atletica 75, con lo scarto dei 

peggiori 6 punteggi, comprese le eventuali assenze. 

Ai punti ottenuti nelle 16 migliori gare disputate verrà 

sommato un ulteriore punteggio sulla base di una specifica 

classifica redatta considerando i migliori tempi di ciascun atleta 

sulla distanza della Maratona, eventualmente disputate tra 

l’1.1.2018 e il 9.12.2018. Il punteggio da sommare sarà calcolato con il medesimo criterio delle altre gare 

(100 punti al primo maratoneta, 95 punti al secondo, 90 al terzo, ecc. ecc.). Inoltre, per 3 delle 21 gare in 

Calendario e precisamente: 
 

� 11.03.2018 Cesenatico - Attraverso Cesenatico (10 Km) 

� 13.05.2018 Bellaria Igea-Marina - Maratonina dei Laghi (21,097 Km) 

� 26.08.2018 Sant’Angelo di Gatteo - Strapazèda (10 Km) 

� 18.11.2018 Santarcangelo di Romagna - Cheursa di Bech (10 Km) 
 

il punteggio verrà assegnato non sulla base dell’ordine di arrivo dei singoli atleti ma sulla base di una 

classifica ricalcolata, per ogni gara, standardizzato i tempi sulla base delle statistiche raccolte dalla World 

Association of Veteran Athletics ed inserite nel database consultabile dal sito 

www.runnersworld.com/tools/age-grade-calculator, le quali permettono di correggere le prestazione di 

ogni singolo atleta in funzione della distanza, dell’età e del sesso, riportandoli tutti su di uno stesso piano. 

In tal modo, in queste tre gare, viene permesso di poter competere con il punteggio ad armi pari con tutti 

gli altri atleti. 
 

L’unica divisione per questo Titolo è tra gli atleti di sesso maschile e femminile.  
 

Sei pronto a combattere fino all’ultimo metro per conquistare la gloria eterna? Dai! Dai!! DAI!!!  
 

Piazzamento Punti Differenza

1° 100 5

2° 95 5

3° 90 5

4° 85 5

5° 80 5

6° 75 4

7° 71 4

8° 67 4

9° 63 4

10° 59 4

11° 55 3

12° 52 3

13° 49 3

14° 46 3

15° 43 3

16° 40 2

17° 38 2

18° 36 2

18° 34 2

20° 32 2

21° 30 1

22° 29 1

23° 28 1

24° 27 1

25° 26 1

Piazzamento Punti Differenza

26° 25 1

27° 24 1

28° 23 1

29° 22 1

30° 21 1

31° 20 1

32° 19 1

33° 18 1

34° 17 1

35° 16 1

36° 15 1

37° 14 1

38° 13 1

39° 12 1

40° 11 1

41° 10 1

42° 9 1

43° 8 1

44° 7 1

45° 6 1

46° 5 1

47° 4 1

48° 3 1

49° 2 1

50° 1



 

STAKANOV 

Questa classifica non premia in base a quanto si è veloci ma a quanto si è presenti!  

Il nome si ispira al minatore russo Aleksej Stachanov il cui merito è l’aver ideato un 

metodo per aumentare la produttività dei lavoratori.  

La Nomenklatura dell’Atletica 75 ha ben pensato di introdurre questo premio per 

“aumentare la produttività” di ogni podista; quindi rimboccati le maniche e 

partecipa al maggior numero possibile di gare inserite nel “Calendario Interno 

2018”. Il premio che si otterrà, oltre che concreto, sarà l’onore e il rispetto di tutto 

il Gruppo. 

 

BENJAMIN BUTTON 

Quante volte avrete sentito la frase: “vuol fare il giovane!”, oppure “è 

vecchio dentro!” o ancora “eeee ci credo, quello ha 10 anni meno di 

me!”. Ecco, in questa Classifica non c’è età anagrafica che tenga, tutto 

verrà standardizzato sulla base delle statistiche raccolte nel tempo 

dalla World Association of Veteran Athletics, le quali permettono di 

correggere le prestazione in funzione dell’età e del sesso riportandoli 

su di uno stesso piano. 

Non verranno calcolati i punteggi di tutte le 21 gare del Calendario 

Interno ma soltanto di 3 gare e precisamente: 
 

� 13.05.2018 Bellaria Igea-Marina - Maratonina dei Laghi (21,097 Km) 

� 26.08.2018 Sant’Angelo di Gatteo - Strapazèda (10 Km) 

� 18.11.2018 Santarcangelo di Romagna - Cheursa di Bech (10 Km) 
 

Verranno premiati i primi 3 atleti sulla base della classifica ricalcolata, che si otterrà sommando i punteggi 

delle gare indicate. Ovviamente solo chi avrà partecipato a tutte e tre verrà conteggiato nella Classifica 

finale. Quindi, se hai ad esempio 49 anni e hai sempre sognato di vincere sul tuo avversario di 40, ma le tue 

giunture scricchiolano più delle sue e non ti permettono di superare “la velocità critica”, l’indice di età è 

dalla tua parte, fanne buon uso! 

 

LELE ORIALI 

La classifica che, anche se non sei talentuoso, potrebbe vederti al primo 

posto per l’impegno e la dedizione profusa, anche se poi non sei quello 

che “finalizza il gioco”, per dirla come il Liga. Questo è possibile in 

quanto il punteggio viene calcolato partendo dal tuo scostamento dalla 

media del gruppo dei podisti. Ad esempio: se nella gara X ad inizio 

stagione il tempo medio del nostro gruppo A75 è stato di 45 minuti e il 

tuo tempo è stato 46 minuti, sei di 1 minuto sopra la media; ma se nella 

gara successiva riuscirai a colmare questa differenza rispetto al tempo 

medio del Gruppo, ti verrà assegnato un punteggio positivo e così via 

nelle gare a seguire. Alla fine verranno premiati coloro che alla fine della stagione si saranno maggiormente 

migliorati. Sei pronto a sfidare te stesso e a mantenere un miglioramento continuo? 

 

 

 



LACRIME E SANGUE 

Titolo riservato ai Donatori di Sangue. La Classifica per l’assegnazione di 

questo Titolo è redatta con gli stessi criteri di quella per l’assegnazione 

del Trofeo “A sò ’l più fort!”, ma con un’importante differenza: 500 punti 

in più per ogni donazione di sangue e 250 punti per ogni donazione di 

plasma o piastrine effettuata nel periodo 1.1.2018 - 25.12.2018, da 

documentare con l’invio, a fine stagione, di copia del proprio tesserino 

del Donatore. Questo Titolo è pensato  come  omaggio  e  riconoscenza  

alla  decennale  collaborazione instaurata tra il nostro Gruppo Sportivo e 

l’Avis di Cattolica. Si è inoltre ritenuto in tal modo premiare un gesto di 

altissimo valore sociale, quale la donazione di sangue, a maggior ragione 

quando posta in essere da chi, come noi podisti, viene a subire un calo, ancorché temporaneo, delle 

proprie prestazioni sportive. Questo premio, inoltre, permette anche a chi momentaneamente infortunato 

di rimanere “in corsa”, donando nel periodo di stop.  


