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Presentazione
Vedi e non vedi siamo già arrivati alla Quinta uscita del
nostro Giornale Sociale! Ogni anno più ricco e corposo del
precedente e con sempre nuovi e più numerosi Contributors
(20 quelli di questo numero!). Presente come sempre la
Classifica per l’assegnazione del Titolo “A sò ‘l più fort!”
con tanto di commento gara per gara, come anche quelle dei
nuovi Trofei: “Benjamin Button”, “Lele Oriali”,
“Stachanov” e “Lacrime e Sangue”. Quattro le interviste che
permettono di conoscere meglio un podista veterano, una
podista new entry e due Istruttrici. Particolarmente ricca la
pagina delle imprese grazie ai nostri trailers, ultramaratoneti
e maratoneti, con due atleti sotto il muro delle 3 ore e ben
sei “prime volte” sulla distanza regina, il tutto impreziosito
da tre titoli italiani e due titoli europei. E ancora: recensioni,
resoconti, commenti, emozioni, consigli tecnici e tanto,
tanto altro ancora. Come da tradizione in coda una
gustosissima carrellata di foto che ripercorrono tutta la
stagione podistica, commentate una ad una da un ispirato
Lele Morosini. Come al solito un grandissimo impegno per
un Giornale sempre più atteso e considerato un vero fiore
all’occhiello del nostro Gruppo Sportivo. Buona lettura!

In questo numero:

Il Mega Presidente - Il saluto di Luca Ercolessi .............................. 2
Siamo solo noi... - Il saluto di Marco Magi ............................................ 2
Arrivano i nostri - Le imprese 2017 dei Podisti dell’Atletica 75 ....... 3
A sò ’l più fort! - Classifica Sociale 2017 ............................................... 5
Resoconto - Tutto il Campionato km x km ........................................... 6
Albo d’oro
d’oro Classifica Sociale - I vincitori dalla stagione 2006 ........... 8
Teniamoci in contatto - I recapiti di tutti i Podisti ............................... 9
Le altre Classifiche - Non solo “A sò ‘l più fort!” ............................... 10
Curiosando - Qualche domanda a Francesca Ceccarelli...................... 12
Nati con la...canotta - La famiglia A75 cresce ...................................... 13
L’Angolo del Poeta - Un Tuffo nel 2017.............................................. 14
L’intervista - Conosciamo meglio Gabriele Sarti ................................. 15
Riflessioni - Le tante facce della Corsa e dello Sport ......................... 16
Orienteering - Lo sport dei boschi e non solo ...................................... 19
Test - La Sportiva “Akasha” .................................................................... 20
Wake Up Run - Il Paracarro e la Canotta Magica .............................. 21
Training Part I - Test da campo per le gare lunghe ............................ 22
Training Part II - Indicazioni per la preparazione invernale ............. 24
I nostri Istruttori - Tanya Torriani e Ilaria Vanni ............................... 26
Sportabilia - Spingitore per un giorno .................................................... 27
Maratonando - Emozioni dalla Regina delle distanze ........................ 28
Spirito Trail - Resoconti/Esperienze/Ispirazioni ............................... 32
Corri a leggere! - Consigli per buone letture in tema di Corsa ......... 36
Ciak...si
Ciak...si corre! - Summits of my life ........................................................ 37
Fisiologia - La Sindrome della Bandelletta Ileotibiale ......................... 38
Non solo Podismo - Sorelle Ginnastica Artistica e Atletica .... 40 e 41
L’altra Ginnastica
Ginnastica Artistica - Coreografie e Tessuti Aerei ................. 42
Nutrition - Le infinite proprietà dei Germogli .................................... 43
Scrivono di noi
noi - Rassegna stampa 2017 ......................................... 45
Album di Famiglia - Foto della stagione 2017 ..................... 48

AtleticA75

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

Numero 5 - Anno 2017

Difficile ogni anno trovare nuove parole per salutare tutti i lettori di questo
bellissimo Giornale Sociale, che riassume le fatiche, le passioni, le emozioni
di una stagione sportiva. Ogni atleta, ogni allenatore, ogni dirigente, ognuno
di quelli che segue e incoraggia la nostra Società si sente orgoglioso di
appartenervi, soprattutto dopo aver letto queste pagine. Ogni articolo
trasuda amore per lo sport ed ancor di più per le nostre discipline, che sono
veramente tanto “popolari”, ma non sempre raccolgono l’attenzione che
meritano dalle istituzioni e dai media. Qualche tempo fa ho chiesto a chi dovrebbe sostenere le
nostre attività di fare un esercizio di fantasia, provando ad immaginare se un’Associazione Sportiva
come
la nostra improvvisamente scomparisse; ecco, le conseguenze sarebbero ben peggiori di ogni immaginazione! Oltre la voglia
di stare assieme, alla gioia di fare sport, al beneficio per la nostra salute, c’è un aspetto sociale di aggregazione, di pace e
fraternità, di inclusione e uguaglianza che pochi considerano. Quindi amici miei, forti di questi valori, continuiamo per la
nostra strada, aumentiamo il passo e tagliamo il traguardo perché sappiamo di avere il sostegno di tanti e la passione che
anima il nostro cuore.
Buon anno sportivo a tutti noi!!!

Luca Ercolessi

Siamo solo noi... - Marco Magi
Responsabile Sezione Podismo
C’è un film del 2006 con Russell Crowe, diretto da Ridley Scott, che si
intitola “Un’ottima annata”. Bene, direi che per il nostro Gruppo Sportivo
ed in particolare per la nostra Sezione Podismo, che ho l’onore di
rappresentare, lo è stata sicuramente. Il numero degli iscritti continua a
crescere, segno che stiamo lavorando bene e che nelle persone la voglia di
correre è tanta. A livello sportivo abbiamo confermato l’ottimo 2° posto,
già conquistato lo scorso anno, nel Calendario “Mare-Verde-Monte”, nostro campionato di riferimento.
Quasi inaspettato il 3° posto conquistato nel Calendario “Corri in Romagna”, la cui classifica è stilata sommando i punti
ottenuti da ogni Società nel “Mare-Verde-Monte” e nel “Podistico Romagnolo”, segno questo che ci siamo e che possiamo
essere annoverati tra i Gruppi più forti della Romagna. A livello individuale è ricchissimo l’elenco delle imprese dei nostri
atleti (vedere pag. 3 e 4) con Adolfo Accalai e Onelio Galeazzi che continuano a collezionare Titoli Italiani ed Europei su
strada, sterrato e montagna, se non è versatilità questa!? E Giuseppe Crescentini che vince il titolo di più forte podista
romagnolo di Categoria. Tanti gli atleti che si sono cimentati per la prima volta con i 42,195 km della Maratona, due
presenze alla 100 Km del Passatore e sul fronte Trail un’infinita carrellata di Ultra e Plus-Ultra. A proposito di Trail, mi
sbilancio nel dire, senza timore di smentita, che su questo terreno abbiamo una squadra fortissima anzi a livello
locale/regionale probabilmente la più forte in assoluto, sarà forse l’imprinting ricevuto dal vicino San Bartolo, il nostro
parco giochi come lo definisce qualcuno. Su questo terreno sarebbe bello potersi misurare con altre realtà in un vero e
proprio Campionato, se ne vedrebbero delle belle.
Dicevo del costante aumento degli atleti iscritti al nostro Gruppo, penso sia merito del grande entusiasmo nel condividere e
trasmettere, soprattutto all’esterno, la nostra grande passione per questo bellissimo sport. Da non sottovalutare inoltre la
varietà della nostra offerta che permette agli atleti del Gruppo di poter condividere e beneficiare di esperienze e consigli
oltre ad allenarsi e gareggiare, con stradisti, pistaioli, trailers, ultra-maratoneti, ultra-trailers e sky runners di tutti i livelli.
Intensissimo è stato l’impegno profuso nelle tante iniziative organizzate: partiti il 1° dell’anno con il tradizionale e
beneaugurante bagno gelato in mare a Cattolica, dove il nostro Gruppo dà sfogo a tutta la propria goliardia. Ad Aprile
abbiamo organizzato, sempre a Cattolica, la tappa di chiusura del Mini Calendario con un nuovo percorso cittadino. A
inizio Giugno eccoci di nuovo in versione goliardica a Gabicce Monte con la Disco Run e i suoi ristori a base di birra,
parrucconi e musica anni ’70. Sempre da Giugno e per tutta l’estate, siamo partiti con la novità del 2017, la Wake Up Run,
appuntamento bisettimanale (25 le uscite totali!), per sgambate mattutine in relax con partenza alle ore 6:00, finalizzate al
coinvolgimento di turisti e locali. Al termine di ogni seduta bagno in mare e colazione offerta dall’Hotel Marinella di
Alessandro Galeazzi e poi via al lavoro! Sempre durante l’estate abbiamo curato l’organizzazione di due tappe del
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Calendario Podistico Estivo (a Gradara a Luglio e a San Giovanni in Marignano ad Agosto); nel durante è partita la
macchina organizzativa per la nostra gara di punta, il “Trofeo Città di Gabicce Mare” a Novembre, dove è stato
registrato un nuovo record di iscritti, ben 1300 contro i 1000 dello scorso anno, risultato ottenuto, anche in questo caso,
grazie alla varietà di offerta proposta e ai bellissimi percorsi: podistica su strada - Trail - Trofeo Giovani Promesse - Trofeo
delle Scuole - MTB e Nordic Walking. In particolare grande soddisfazione abbiamo avuto dal Trail e dal Trofeo delle
Scuole; il primo grazie ad un instancabile gruppo di lavoro (Team Trail), ha permesso di superare i 300 iscritti con ben
210 pre-iscrizioni. Il secondo, sempre grazie ad un gruppo di lavoro dedicato (Team Scuole), ha fatto registrare 270
presenze nella camminata ludico-motoria e distribuito in premiazione agli Istituti presenti ben 90 risme di carta e 635 euro
in buoni spesa per l’acquisto di materiale scolastico. Direi che non sappiamo proprio cosa voglia dire annoiarsi.
Un anno finisce ed uno nuovo subito inizia, con eventi confermati ed altri nuovi allo studio. Ma per fare questo risulta
indispensabile l’aiuto di tutti, sia in termini di idee che di collaborazione nella ripartizione dei compiti. Nuove sfide ci
attendono ma sono certo che saremo in grado di raccogliere e onorarle al meglio, forti della consapevolezza di rappresentare
un Gruppo storico che tante pagine di storia ha scritto e tante altre ancora potranno essere riempite. E allora dai de gas!

Marco Magi
Arrivano i nostri! - Le imprese 2017 dei Podisti dell’Atletica 75
Anche il 2017 non ha lesinato imprese in casa A75 a partire dagli acuti dei nostri due ambasciatori Accalai e Galeazzi i
quali hanno portato a casa ben 3 Titoli Nazionali e 2 Titoli Mondiali di Categoria tra Individuale e a Squadre. Giuseppe
Crescentini che si aggiudica il 1° posto di “Categoria E” sia nel Calendario “Mare-Verde-Monte” che nel “Corri in
Romagna”. Molto nutrita la lista degli atleti che hanno portato a termine la loro Prima Maratona (ben 6) tra i quali spicca
Giacomo Pensalfini che a Roma, in 2h58’, centra al primo colpo il prestigioso risultato del “sotto le 3 ore” con una
gestione di gara da veterano; crono poi migliorato a Ravenna e di nuovo abbassato, solo due settimane dopo, a Firenze con
un 2h48’44 che significa un passo da 4’00/km tondi di media! Se non è talento questo... Nella stessa maratona Matteo
Baldassarri, dopo il passo falso sul Lago di Garda, centra l’obiettivo #breaking3! Anche i nostri “centisti”, da strada e da
trail, non sono stati a guardare: Mancio in Val d’Orcia, Gallo al Tor de Chateux, ancora Mancio al Cinghiale, Bertuccioli e
Giovannini al Passatore (il primo alla sua quinta presenza ed il secondo al suo debutto), Filo Mattioli alla L.U.T. e di
nuovo Gallo sull’Eiger (m’hai dètto còtica!); e ancora Biagio e Grilli a Lanzarote (94 km) e Filo Mattioli in Valmalenco
(84 km). Come di consueto quindi tanti begli acuti sul fronte trail dove quest’anno, ai soliti noti spinti dal sacro fuoco
dell’off road, si è aggiunta Lorena Buscaglia che, concludendo il percorso di 44 km a Lanzarote, dimostra tenacia non solo
su strada (suo attualmente il primato A75 femminile sulla distanza della Maratona), ma anche sullo sterrato. E che dire di
Andrea Boni che ha portato a termine l’Ironman di Cervia con la maratona finale corsa appena poco sopra le 3h30’?
Sul fronte Società confermato il 2° posto nel Calendario Mare-Verde-Monte, conquistato con maggior margine sulla terza
classificata rispetto al 2016, quando fu conquistato con una grande prestazione solo all’ultima gara a San Marino e il 3°
posto nel “Corri in Romagna”, neonata Classifica frutto della somma dei punteggi ottenuti sia nel Calendario Mare-VerdeMonte che nel Podistico Romagnolo.
Bravi “ragazzi”, complimenti a tutti e continuiamo così, finisce un anno sportivo e subito un altro ne inizia, nuove gare ci
aspettano, nuove sfide all’orizzonte, nuovi obiettivi da conquistare, nuovi avversari da battere, nuove imprese da scrivere nel
Giornale 2018. Dateci dentro, la Redazione è ansiosa di riempire ancora tante pagine di questa rubrica!
12/03/2017 Campione Italiano UISP Master di Cross Adolfo Accalai Cat. M65
M65 Castellarano (RE)
17/04/2017 Campione Italiano UISP Corsa su strada
strada 10 km Adolfo Accalai Cat. M65 San Patrizio (RA)
03/08/2017 Campionato Italiano Master Cross 4 Km Onelio Galeazzi Cat. M70 Arezzo
02/09/2017 Italia Campione del Mondo Corsa in Montagna individuale Adolfo Accalai Cat. M65 Vršatek (SLO)
02/09/2017 Italia
Italia Campione del Mondo Corsa in Montagna a squadre Adolfo Accalai Cat. M65 Vršatek (SLO)
29/01/2017 Ronda Ghibellina (AR) Emanuele Morosini Km 45 D+ 2500 m. Time 7h59’
59’23
02/04/2017 Maratona di Roma Giacomo Pensalfini Prima Maratona e #breaking3 Time 2h58’
58’03
22/04/2017 100 km Val d’Orcia - Tuscany Crossing (SI) Marco Mancini Km 103 D+ 3185 m. Time 13h12
12’1
’14
13h12
’14
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30/04/2017 Rimini Marathon Marco Mancini Prima Maratona Time 3h46
3h46’
46’53
07/05/2017 CollemarCollemar-athon (PU) Remo Magnani Prima Maratona Time 4h
4h06’
06’00
13/05/2017 Tor des Chateaux (Aosta) Luca Gallinucci Km 100
100 D+ 3000 m. Time 14
14h55’
55’25
27/05/2017 100 Km del Passatore Roberto Bertuccioli Finisher per la Quinta volta consecutiva
consecutiva Time 12h
12h54’
54’22
27/05/2017 100 Km del Passatore Daniele Giovannini Esordio Time 11h
11h33’
33’55
25/06/2017 Lavaredo Ultra Trail (LUT) - Cortina d’Ampezzo (BL) Filippo Valentini Km 119 D+ 5850 m. Time 22h
22h56’
56’56
15/07/2017 Eiger Ultra Trail - Grindelvald (Svizzera) Luca Gallinucci Km 101 D+ 6700 m. Time 22h
22h56’
56’56

02/08/2017 Bronzo Europei
Europei Master di Aarus (Danimarca)
(Danimarca) - 4 Km Cross Onelio Galeazzi Cat. M70 Time 16
16’00
26/08/2017 Valmalenco Ultradistance Trail (SO) Stefano Grilli Km 87 D+ 6900 m. Time 21h
21h26’
26’41
26/08/2017 Valmalenco Ultradistance Trail (SO) Filippo Valentini Km 87 D+ 6900 m. Time 21
21hh58’
58’56
23/09/2017 Ironman Cervia Andrea Boni (Nuoto 3,86
3,86 - Bike 180,26
180,26 - Run 42,195) Time 10h
10h49’
49’14 [Run 3h31’25]
3h31’25]
05/11/2017 New York City Marathon Alberto Tirincanti Prima Maratona Time 4h08’
08’34
12/11/2017 Maratona di Ravenna Roberto Battistoni Prima Maratona Time 3h13’
13’53
12/11/2017 Maratona di Ravenna Giacomo Pensalfini #breaking3 Time 2h51’
51’49
18/11/2017 Harìa Extreme Lanzarote Trail (SPA) Lorena Buscaglia Km 444
1900
38’’00
4 D+ 19
00 m. Time 88hh38
18/11/2017 Harìa Extreme Lanzarote Trail (SPA) Savino Calcagnini Km 44 D+ 1900 m. Time
Time 8h38’
38’00
18/11/2017 Harìa Extreme Lanzarote Trail (SPA) Danilo Biagiotti Km 94 D+ 3050 m. Time 14
14hh15
15’’00
18/11/2017 Harìa Extreme Lanzarote Trail (SPA) Stefano Grilli Km 94 D+ 3050 m. Time 15
15hh33
33’’00
19/11/2017 Maratona di Verona Massimo Binda Prima Maratona Time 5h16’
16’20
25/11/2017 Trail del Cinghiale (RA) Marco Mancini Km 997
16’’18
7 D+ 5400 m. Time 16h16
25/11/2017 Trail del Cinghiale (RA) Andrea Conti Km 60 D+ 1800
1800 m. Time 10
10h06’
06’43
26/11/2017 Firenze Marathon Giacomo Pensalfini #breaking3 Time 2h48’44
2h48’44
26/11/2017 Firenze Marathon Matteo Baldassarri #breaking3 Time 2h57’39
2h57’39
Calendario MareMare-VerdeVerde-Monte Giuseppe Crescentini 1° Classificato Cat. E
Calendario Corri in Romagna Giuseppe Crescentini 1° Classificato Cat. E
G.S. Atletica 75 Cattolica 2° Classificata Calendario
20177
Calendario MareMare-VerdeVerde-Monte 201
G.S. Atletica 75 Cattolica 3° Classificata Calendario Corri in Romagna 201
20177

Le nostre Gare:
Gare: XXVII° Trofeo Bruno Giannoni (23/4/2017 - Cattolica - Minicalendario UISP) - Disco Run
(17/6/2017 - Gabicce Monte - Evento Disco Diva) - Assedio al Castello di
di Gradara (21/7/2017 - Gradara - Calendario
Podistico Estivo) - 5000 in pista (12/8/2017 - Stadio Cattolica - Gara autogestita per Atleti A75 e simpatizzanti) XVI
XVI° Trofeo
Trofeo Città di Gabicce Mare (12/11/2017 - Gabicce Mare - Calendario Mare-Verde-Monte).
I nostri Eventi:
Eventi: Un Tuffo nel 2017 (1/1/2017 - Cattolica – Tuffo di benvenuto al Nuovo Anno) - Wake Up Run
(Gabicce Mare - Uscite mattutine di gruppo bisettimanali periodo giugno/luglio/agosto - Calendario eventi Move).
Le nostre Collaborazioni:
ollaborazioni: SanBarTrail (8-9/4/2017 - Trail a cura della premiata ditta Danilo “MiticoJane” Biagiotti e
Alessandro Galeazzi - Gabicce Mare e dintorni) - Gran Fondo degli Squali (14/5/2017 - Gara Ciclistica Cattolica/Entroterra/Gabicce) - StraRimini (21/5/2017 - Calendario Mare-Verde-Monte) - Legality Run (1/7/2017 Cattolica - Giochi della Legalità) - Spinnaker SanBarNight (Gabicce Mare - Uscite Trail notturne sui sentieri del San
Bartolo con cadenza settimanale a cura di Mancio “Spinnaker” con Terzo Tempo c/o Hotel Marinella by Alessandro
Galeazzi) - San Giovanni in Marignano (25/8/2017 - Calendario Podistico Estivo) - Gradara ha un cuore Grande
(9/9/2017 - Evento benefico).

“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare

qualcosa che non hai mai fatto”.

Thomas Jefferson - 3° Presidente degli Stati Uniti d’America
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Dopo i tanti chilometri macinati, 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 2017, al quale vanno i doverosi complimenti di tutto il Gruppo!

and The Winner
Winner is ...
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Il 2017 ha visto Marco Magi aggiudicarsi per il secondo anno consecutivo il Titolo di “A sò ‘l fort!”,
davanti a Roberto Battistoni e Giuseppe Crescentini. A questo risultato si è arrivati dopo ben 17 gare
tutte combattute fino all’ultimo centimetro. Vediamo quindi il Resoconto del Campionato gara per
gara.
Come da un po’ di anni a questa parte il Campionato Sociale inizia a fine febbraio con la 10 Km del
“Gran Premio Città di Misano” che si snoda all’interno dell’autodromo intitolato al compianto
Marco Simoncelli. Il nostro Gruppo si presenta in massa sulla start line facendo bella mostra di sé
con la nuova canotta sociale (foto di copertina), disegnata dallo Studio Grafica 521 di Remo
Magnani. Pronti ...via ... e Battistoni, da alcuni pronosticato come vincitore del Titolo 2017, si aggiudica i primi 100 punti
in 38’17 lasciandosi alle spalle Nicholas, Crescio, Magi e Conti, così, giusto per far capire da subito che si dovrà avere a che
fare anche con lui per la vittoria finale. Il 5 marzo tutti a Cesenatico, sempre per una 10 Km. Alla partenza Battistoni
risente di un dolore al polpaccio che lo costringerà a rallentare dopo il 5° Km, terminerà quarto. Davanti se la giocano
Magi, in recupero, e Nicholas. I due entrano appaiati in pista per gli ultimi 300 metri. All’inizio dell’ultima curva dei 200
m. sono ancora fianco a fianco, Magi prova a dare uno strappo all’inizio degli ultimi 100 metri del rettilineo finale per
cercare di sorprendere Nicholas che però aziona i suoi martinetti oleodinamici e non ce n’è per nessuno: 1° Nicholas in
38’33, 2° Magi in 38’34. Subito dopo l’arrivo entrambi si getteranno sul tartan per riportare i battiti del cuore ... sulla terra
(un consiglio spassionato: evitate di portarvi Nicholas negli ultimi 200 metri, o
lo schiantate prima o lasciate perdere o voi che ci provate). Il 26 marzo la
carovana si sposta a Santa Maria del Piano per il “Giro dei due Monti”, sempre
10 Km ma su percorso molto diverso dai precedenti: partenza sostanzialmente in
pianura per poi iniziare a salire su fino ad arrivare a Montescudo, con gli strappi
finali parecchio impegnativi, raggiunto il quale inizia una lunga discesa di circa 4
km che portano poi all’arrivo. Magi sfrutta le sue qualità in salita cercando di
guadagnare quanto basta per non vedersi poi raggiungere nel tratto di discesa
finale, suo tallone d’Achille. Come previsto scollina per primo con Battistoni
all’inseguimento; lo avvicinerà nel tratto finale ma non abbastanza rimanendo
attardato di 23’’ con Magi che mette nel carniere i suoi primi 100 punti,
consolandosi così per la beffa di Cesenatico. La quarta gara valida per
l’assegnazione del Titolo è il 9 aprile per la “StraRiccione”, 12 Km pianeggianti
con partenza e arrivo allo stadio, passando per il lungomare. Come a Cesenatico
se la giocano nuovamente Magi e Nicholas dove Magi, memore di quanto
precedentemente accaduto, pensa bene di staccare il compagno prima dei 500 metri finali conquistando nuovamente i 100
punti davanti a Nicholas, staccato di circa 1 minuto, Battistoni e Crescentini. La tappa successiva è la gara di Rimini del
Golden Club, new entry all’interno del Calendario Mare-Verde-Monte. Percorso di 14 Km bello impegnativo con buona
alternanza di saliscendi. Essendo il giorno di Pasquetta ci sono alcune defezioni per giustificati motivi famigliari e tra i Top
Runner non si legge il nome del “Gladiatore” Nicholas. Se la giocano i soliti Magi, Battistoni e Crescentini che arriveranno
sul traguardo esattamente in questo stesso ordine, con Grilli e Tambu alle loro spalle. E siamo così alla StraRimini, prima
mezza maratona della stagione, tutta in pianura e non di rado da correre con i primi caldi stagionali ai quali il fisico non è
ancora abituato e anche per questo dai più non troppo amata; quest’anno la gara è stata resa oltretutto ancora più
impegnativa da un passaggio in spiaggia, causa lavori, e per di più con vento contrario. Battistoni rompe subito gli indugi e
mette in pratica l’antico brocardo del nostro Gallo: “parti forte e poi aumenta!”. A nulla valgono gli sforzi di Magi e
Crescentini per raggiungerlo. All’arrivo però si scoprirà che i 100 punti se li è aggiudicati Andrea Boni, sceso dalle terre
felsinee per misurare il suo stato di forma, essendo in piena preparazione per l’Ironman di Cervia. Fermerà il suo crono con
un probante 1h22’35. Tempo neanche due settimane e il 2 giugno occorre misurarsi nuovamente sui 21 Km della
“StraNovafeltria”, con percorso di 2 giri belli mossi e con lunghi tratti di sterrato che costeggiano il fiume Marecchia e
arrivo in salita. Il clima caldo con vento, ovviamente contrario in qualunque direzione si corresse, come nella più classica
delle Leggi di Murphy, hanno reso questa gara ancora più dura di quello che lo è già. Partono forte Battistoni e Crescentini
con Magi, Nicholas e Bernardini poco attardati. All’inizio dello sterrato del primo giro Magi passa Battistoni e alla fine lo
precederà di 2’, a seguire Nicholas, Manuel e Matteo Baldassarri alla sua seconda uscita stagionale dopo la StraRimini. Alla
fine tutti con le gambe a mollo nella fontana centrale della piazza (che goduuuuriaaaa....). A fine giugno ci si sposta tutti in
una delle più suggestive gare del nostro territorio, la notturna “Caccia alla Rana” a Barchi. Poco meno di 12 km con
partenza in discesa, susseguirsi di saliscendi, passando nei centri storici di Mondavio e Orciano per poi attaccare la lunga
salita di ritorno a Barchi, da correre nella completa oscurità fatta eccezione per la gradita compagnia delle lucciole (intese
come insetti...). Il percorso è di quelli che piacciono a Magi (fatta eccezione per il discesone iniziale), in particolare l’arrivo
in salita, ed infatti non si lascia sfuggire nuovamente i 100 punti precedendo Crescentini, Tambu e Nicholas
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(nuovamente assente Battistoni). Siamo al giro di boa per l’assegnazione del titolo ed il Calendario prevede il 16 luglio
una gara che definire solo tale è semplicemente riduttivo: “Il Giro del Monte Carpegna”, 15,5 Km la metà dei quali da
percorrere lungo la salita tagliagambe con i 22 tornanti, numerati uno per uno,
dove il “Pirata” Pantani ha conquistato le sue vittorie, che arriva su fino al
Cippo, per poi proseguire nella seconda metà in vertiginosa discesa fino a
ritornare nuovamente nel paese di Carpegna. A prendere subito la testa dei
nostri è Andrea Conti, lo scorso anno primo a scollinare al Cippo (virtuale
traguardo volante che idealmente decreta “Il più forte in salita”). Magi parte a
buon ritmo ma non elevatissimo per andare del suo passo e cercare la
progressione strada facendo. La strategia a quanto pare paga ed a circa metà
della salita è primo e così anche allo scollinamento del Cippo con alle spalle
Conti, Battistoni, Crescentini e Baldassarri. Di qui in avanti però, invertendosi la
pendenza, la musica cambia. Magi cerca di limitare i danni ma a metà della
discesa Cresio ha già recuperato tutto lo svantaggio accumulato in salita e col
suo passo felpato svernicia Magi al doppio della sua velocità. Di lì in avanti per
la vittoria non ci sarà storia. Magi continua a tirare, per quel che riesce in
discesa, per mantenere almeno il secondo posto e ci riesce proprio per un niente,
in gran recupero infatti alle sue spalle arriva il Baldo, nascosto come Diabolik
dietro ad altri atleti. Solo i Giudici di Gara presenti sulla linea di arrivo
decreteranno, con lo stesso crono, che a tagliare per primo il traguardo è stato
Magi o meglio... il suo naso. L’è gìda bèn dìg a Pésre! Ma di qui in avanti è
chiaro che si dovrà fare i conti anche con il Balda, libero dagli impegni lavorativi
in spiaggia. Dai monti si passa al mare ed il 29 luglio tutti a Bellaria per la bella “Beach Run” di 11 km, da corrersi nel
tardo pomeriggio; percorso pianeggiante ma con due tratti di circa 5 Km complessivi, il primo dei quali come sempre da
correre contro lo scirocco e facendo attenzione alle insidiose buche scavate dai bambini. Davanti subito un bel gruppetto:
Crescentini, Baldassarri, Tamburini e Magi (assente Battistoni). A metà gara, dopo il passaggio in zona arrivo, abbiamo
davanti la premiata ditta Crescentini - Baldassarri, a seguire Magi, Tamburini e Bernardini. Si entra in spiaggia per gli ultimi
2,5 km con Balda che inizia a staccare Crescio che a sua volta perde terreno anche su Magi (si scoprirà solo dopo, molto
dopo, che prima dell’arrivo è stato costretto ad una manovra d’emergenza causa un problemino intestinale). Negli ultimi 2
km Magi cercherà di raggiungere Balda ma con scarsi risultati per merito del primo che tiene e anzi aumenta; alla fine lo
precederà di 14’’; a seguire Tamburini, Bernardini e Alessandrini.
Il 12 agosto è in Calendario la gara-non gara dei 5000 m. autogestiti in pista a Cattolica, una prova di forza per stabilire chi
è il più veloce. Per l’occasione sulla linea di partenza è schierato nuovamente Andrea Boni, a poco più di un mese dal suo
obiettivo stagionale (l’Ironman di Cervia del 23/9). Subito in testa chi non ti aspetti, Luca “Cavallopazzo” Gallinucci, da
poco rientrato alle corse su strada dopo gli Ultra-Trail in Val d’Aosta e sull’Eiger, che fa da lepre per tenere alto il ritmo.
Lo seguono Balda e Boni, subito dietro gli altri. Ai 3.000 metri Gallo segna un
po’ il passo ma neanche tanto, lo staccano Boni e Balda e lo supera Magi. Sul
finale Balda prova a tenere e conquistare la prima posizione ma Boni si
aggiudica i 100 punti (2 volte su 2 presenze). Il 27 agosto è la volta de “La
Strapazèda” a Sant’Angelo di Gatteo, gara nuova per quasi tutti, una 10 Km in
pianura con tratto sterrato di circa 1 km nella parte finale. Allo start subito
avanti Balda, Magi, Gallo e Battistoni. All’ingresso della piazzetta dove è
collocato il ristoro ci si incrocia e si riesce a vedere il distacco di uno dall’altro,
avanti Balda, tallonato da Gallo e Battistoni, un po’ più attardato Magi. Nel km
finale Magi riesce a superare Battistoni ma non sarà lo stesso per Gallo su Balda
che conquista i 100 punti con un bel 37’28 che la dice lunga sul suo buon stato
di forma. C’è poco da dire e poco da fare, in questa fase è chiaro che la
condizione del Balda è una spanna sopra a tutti gli altri e la conferma arriva
anche dalla 13° prova il 3 settembre a Borgo Santa Maria per il “Giro del
Montechiaro” sul percorso di 10,2 Km, prima pianeggiante ma che poi fa
risalire agli atleti tutta la strada di Pozzo Basso e Pozzo Alto per poi
ridiscendere a B.go Santa Maria da altra strada. Subito avanti Balda, poco
dietro, all’inseguimento Gallo, Magi, Battistoni e Nicholas. La salita fa subito
selezione con Magi che stacca gli altri compagni quasi raggiungendo Balda alla
fine della salita. La discesa riporta distanza tra i due. All’arrivo 1° Balda seguito da Magi, Battistoni e Crescentini. A fine
settembre siamo a Savignano per la “Marcialonga sul Rubicone”, 14 km belli nervosi con lungo tratto di sterrato nella
vigna e finale in discesa. Baldo continua a dettare legge, parte forte e poi aumenta (Gallo docet); i 100 punti sono
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suoi ma alle spalle ecco il nome di Giacomo Pensalfini, neo iscritto 2017 dalle enormi potenzialità che, se riuscirà ad
essere constante nelle presenze, sarà un osso veramente duro da battere, teniamolo d’occhio. Magi tiene con il 3° posto
davanti a Crescentini, sempre al vertice della propria Categoria. Mancano tre gare, si va a Rimini per il “Giro della
Carletta”, storica gara locale, anche questa su percorso bello mosso ma con arrivo posto dopo una bella e impegnativa salita.
Balda di nuovo davanti anche se in pieno carico di preparazione per la Maratona del Lago di Garda. Questa volta però alle
sue spalle abbiamo Battistoni che tiene Magi a distanza e sul suo terreno preferito, la salita. Siamo al 5 novembre, è la volta
del “Giro dei Gessi” a Cesena (Ippodromo del Savio), altra storica gara della Romagna. Battistoni è assente per riposare in
vista dell’imminente impegno alla Maratona di Ravenna. Se la giocano Balda, Crescio e Magi; quest’ultimo affiancato da
Gallo fino all’inizio della salita, poi Magi prende il largo (i due si rivedranno solo all’arrivo); ordine di arrivo Balda, Magi,
Crescio, Gallo e Nicholas. Ed eccoci all’ultimo appuntamento, il 19 novembre, la “Cheursa di Bech” a Santarcangelo di
Romagna, 10 km a circuito nel centro del paese. Gli uomini di Classifica imposteranno la gara in maniera molto diversa tra
loro: Balda, Magi e Nicholas la domenica successiva correranno la Firenze Marathon ma, mentre il primo decide comunque
di tirare alla morte chiudendo primo in un pauroso 36’38, Magi e Nicholas (il primo anche dopo aver fatto due conti sulla
certezza di aver vinto Classifica finale), la impostano
a ritmo di 4’10/4’15 per non stancare troppo le
gambe in vista dell’impegno del 26/11. Crescio e
Battistoni, come il Balda, la corrono con gas tutto
aperto. Sulla linea di arrivo dietro al Balda, Battistoni
con un bellissimo 37’49 e il Gallo che migliora in
condizione di gara in gara con un significativo 38’13.
E con questa gara si è concluso il Campionato Sociale
“A so’l più fort!” 2017. La vittoria, come già detto, è
andata per il secondo anno consecutivo a Magi, dietro
Battistoni e Crescentini. Il vincitore ha dimostrato un
ottimo stato di forma per tutto l’anno, riuscendo a
partecipare a tutte e 17 le tappe, cosa che gli ha
permesso una migliore gestione dei 4 scarti.
A febbraio si riparte nuovamente dall’Autodromo di
Misano Adriatico, riprendendo da dove si è lasciato,
10 km pianeggianti. Nuovi nomi si schiereranno sulla
start line assieme ai veterani, tutti come sempre agguerriti e pronti a giocarsi la vittoria o la singola posizione, lottando
metro dopo metro, ma sempre con sano spirito sportivo. All’arrivo infatti, per tutti non manca mai un cinque, una pacca
sulla spalla o un abbraccio, per aver condiviso una fatica che è stata sicuramente tale tanto per il primo quanto per l’ultimo e
sempre nella consapevolezza di avere l’onore di rappresentare un Gruppo Sportivo storico, tra i più forti della Romagna,
per il quale si può contribuire a scrivere ancora pagine importanti.

Albo d’Oro della Classifica Sociale - I vincitori degli anni passati
2006 - Alberto Lupi
2007 - Stefano Ciotti
2008 - Stefano Ciotti
2009 - Stefano Ciotti
2010 - Giuseppe Crescentini
2011 - Michele Tamburini

2012
2012 - Adolfo Accalai
2013
2013 - Adolfo Accalai
2014
2014 - Andrea Marini
2015
2015 - Adolfo Accalai
2016
2016 - Marco Magi
2017
2017 - Marco Magi

AtleticA75

Numero 5 - Anno 2017

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!
Cognome
Accalai
Achique
Alessandrini
Alessandrini
Andreini
Baldassarri
Ballestieri
Balsomini
Bartolucci
Battistoni
Belfiore
Bernardi
Bernardini
Bertuccioli
Biagiotti
Bianchi
Bichicchi
Binda
Boga
Boghi
Bonfirraro
Boni
Buresta
Buscaglia
Cacciari
Calcagnini
Ceccarelli
Ceccarelli
Ceccolini
Cerri
Cerri
Cevoli
Ciucci
Conti
Crescentini
De Cerreto
Esposito
Falcioni
Fantini
Ferretti
Ferri
Filippini
Flamigni
Fraternale
Galanti
Galeazzi
Galeazzi
Gallinucci
Gasparro

Nome
Adolfo
Raiza
Nicolas
Paride
Cristian
Matteo
Marcello
Varide
Ubaldo
Roberto
Francesco
Davide
Manuel
Roberto
Danilo
Walter
Matteo
Massimo
Roberto
Marco
Riccardo
Andrea
Egidio
Lorena
Giancarlo
Savino
Francesca
Francesco
Sara
Andrea
Angelo
Umberto
Michele
Andrea
Giuseppe
Stefano
Ciro
Luca
Marta
Luca
Alessandro
Luca
Enrico
Raffaele
Mariano
Alessandro
Onelio
Luca
Antonietta

Telefono
346.6150515
349.0872054
349.3913349
333.9377569
348.8508748
347.7215619
339.8926103
335.5379729
339.3919884
327.8759412
393.9432807
335.5877856
328.3292364
339.7752907
339.3925286
333.9695254
349.4579485
347.7258235
0541.963106
339.1372803
340.3331475
349.7206875
335.5365811
338.3112866
338.2778736
338.8947920
347.0819453
347.1467783
366.1761370
328.1252859
333.2426961
334.7052208
328.6832568
334.3365922
380.4367252
349.0526080
339.4510801
349.5824245
348.2560598
349.3418043
333.3797476
3283008451
342.5688048
347.7289618
335.365148
335.7771542
338.7928692
348.7618702
349.3505691

E.mail
altopiano51@libero.it
raizaachique@hotmail.com
marika.gennari@libero.it
aparide@gmail.com
cristian.andreini@gmail.com
matteo@baldassarri.com
/
/
ubaldobartolucci@hotmail.it
roberto.battistoni@live.it
f.belfiore@tcsenergie.it
davidebernardi2009@libero.it
manuelb74@live.com
pazzagliafrancesca@libero.it
miticojane@hotmail.it
/
matteo.bichicchi@tin.it
massimo.binda.73@gmail.com
roberto.boga@bancavalconca.it
marco.boghi@libero.it
riccardobonfirraro@yahoo.it
andrea.boni@gmail.com
/
lorena.buscaglia@yahoo.it
giancarlo.cacciari@email.it
savinocalcagnini1@gmail.com
fceccarelli60@gmail.com
francho78@hotmail.it
ceccolini96@gmail.com
milkybrother@yahoo.it
cerri.a@gradara.bcc.it
u.cevoli@libero.it
m.ciuccimonteforte@gmail.com
andrea.contidacorsa@gmail.com
cin.giovanardi@libero.it
s.decerreto@yahoo.it
ciro.deby@libero.it
info@falcionimmobiliare.com
martafantini@hotmail.com
ferretti.luc@gmail.com
coach.ferri.ale@gmail.com
luca.filippini75@yahoo.it
eflamigni@gmail.com
raffz800@gmail.com
info@galantistudio.com
alessandro.galeazzi76@gmail.com
/
luca.gallinucci@gmail.com
mamma_lella@hotmail.com

Cognome
Gaudenzi
Gaudenzi
Gerani
Giovannini
Giustini
Grassi
Grilli
Lazzari
Leardini
Leardini
Lorenzi
Luchetti
Magi
Magnani
Mancini
Mainardi
Marinozzi
Mattioli
Montanari
Montanari
Morosini
Morri
Nardini
Nicoletti
Ottaviani
Parma
Pedata
Pennacchini
Pensalfini
Perazzini
Ponticiello
Righi
Ruggeri
Sacanna
Santarelli
Sarti
Sarti
Semprucci
Silvestri
Simoncelli
Sorchiotti
Tamburini
Tebaldi
Tirincanti
Trebbi
Vaccarini
Valentini
Vico
Zavagnini

Nome
Marco
Michele
Luca
Daniele
Massimo
Renato
Stefano
Filippo
Andrea
Valerio
Roberto
Lorenzo
Marco
Remo
Marco
Andrea
Paolo
Filippo
Eleonora
Simone
Emanuele
Michela
Marco
Giuseppe
Gabriella
Andrea
Giovanni
Luigi
Giacomo
Enrico
Olimpia
Ivo
Antonio
Massimo
Marco
Alice
Gabriele
Simone
Mirko
Luca
Giorgio
Michele
Luca
Alberto
Monica
Oscar
Anna
Andrea
Luigi

Telefono
E.mail
338.3261593
marcogaudenzi3@gmail.com
334.3605027
gaudenzimichele82@gmail.com
333.4623499
lucagerani@gmail.com
338.7575611 giovanninidaniele79@gmail.com
339.8885827
giustini.massimo@libero.it
335.6109041
/
349.3743927
stefanogrilli68@gmail.com
339.2949641
filippo.lazzari@icloud.com
334.8717491
andry.pastro@gmail.com
340.9242493
fotostudioleardini@gmail.com
347.8058995
lorenzi.r@gradara.bcc.it
348.2553080
lorenzo.luchetti87@gmail.com
338.5428386
magi.m@gradara.bcc.it
338.2812472
info@grafica521.it
348.4903802
info@spinnakerlosport.it
329.4261298
andrea.mainardi3@gmail.com
347.0896118
p.marinozzi73@gmail.com
339.5315591
filo102@libero.it
347.0633653
ely.montanari@libero.it
329.2952467
s.montanari15@gmail.com
340.2737172
lele01@inwind.it
393.5177173
morrimichela@gmail.com
348.4091327
nardo1976@gmail.com
338.2054660
maurizionicol@libero.it
335.6406922
gabriott02@yahoo.it
349.5552421
andrea.parma@hotmail.com
349.0868254
romagna98@virgilio.it
345.5946633
oliver.78@hotmail.it
333.7687885 giacomo.pensalfini@studio.unibo.it
329.7894533
enricoperazzini@gmail.com
349.7669594
romagna98@virgilio.it
320.2674501
/
328.2193351
toniotto4@gmail.com
339.8484991
massimo.sn@hotmail.it
339.1110408
marco.santarelli1@gmail.com
331.2037890
alicesarti84@hotmail.it
329.8623892
gabrielesarti58@gmail.com
347.2696820
simonesemprucci@gmail.com
339.2381468
mirkosil@libero.it
333.5898827
info@lucasimoncelli.it
338.5941745
giorgio.sorchiotti@alice.it
349.7748283
bzavagnini@yahoo.it
331.8190098
nespola80kido@hotmail.it
331.8190098
albivale@tiscali.it
347.0387973
mocacona@libero.it
328.8223131
oscarvaccarini@libero.it
339.4607111
studiolegvalentini@alice.it
339.2694545
andvico@libero.it
339.3952847
luigi.gabriella@alice.it

“Chi vuole davvero una cosa trova una

strada, tutti gli altri una scusa”.
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A partire dal 2017 oltre all’assegnazione dello storico e ambìto Titolo di “A sò ‘l più fort!”, ne sono stati creati altri 4, così
battezzati: Stachanov - Benjamin Button - Lele Oriali e Lacrime e Sangue” Vediamo qui di seguito la descrizione di ognuno
e i rispettivi vincitori.

STACH
STACHANOV
CHANOV

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, passato alla storia per aver ideato un metodo in grado di
aumentare la produttività dei lavoratori. La nomenklatura dell’Atletica 75 ha ben pensato di
introdurre questo premio per “aumentare la produttività” di ogni podista. Vengono premiati i
primi Tre atleti per numero di presenze nel “Calendario Interno”.
Questo il podio degli stachanovisti 2017:

1° Classificato con 17 gare disputate su 17 - Marco Magi
2° Classificato con 16 gare disputate su 17 - Nicholas Alessandrini
3° Classificati con 15 gare disputate su 17 - Giuseppe Crescentini - Paride Alessandrini - Simone Semprucci
Mariano Galanti - Michele
Michele Tamburini e Angelo Cerri

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 viene standardizzato sulla base delle statistiche raccolte nel
tempo 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 in funzione della distanza, dell’età e del sesso,
riportandoli su di uno stesso piano. Il ricalcolo non è stato effettuato sui tempi di tutte le
gare ma solamente sulle tre di seguito elencate, scelte in quanto disputate in diversi momenti della Stagione e su distanze e
percorsi diversi, una 21 km primaverile in pianura, una 10 km estiva in pianura e una distanza intermedia su percorso
mosso in autunno.
Queste le tre gare scelte: 21/5 StraRimini (21 Km) - 27/8 Strapazèda (10 Km) - 5/11 Giro dei Gessi (15 Km)
Ovviamente solo chi ha partecipato a tutte e tre le gare sopra indicate è stato conteggiato nella Classifica. Ecco il podio dei
nomi di chi nel 2017 è riuscito a sconfiggere non solo gli avversari ma anche gli anni che, mortacci loro, passano
imperterriti:
TEMPI E POSIZIONI RICALCOLATE
Pos.

1

Atleta

Età Punti

CRESCENTINI GIUSEPPE 63

300

2

MAGI MARCO

44

280

3

TAMBURINI MICHELE

49

265

21/05/2017 27/08/2017 05/11/2017
StraRimini Strapazéda Giro dei Gessi
Km 21
Km 10
Km 15
100
100
100
1,08'30
31'04
48'18
95
95
90
1,21'04
35'59
56'47
90
80
95
1,24'59
37'22
56'27

LELE ORIALI

TEMPI E POSIZIONI UFFICIALI

Pos.
1
3
6

21/05/2017 27/08/2017 05/11/2017
Età Punti StraRimini Strapazéda Giro dei Gessi
Km 21
Km 10
Km 15
90
90
95
MAGI MARCO
44 275
1,26'00
38'31
1,00'29
85
80
90
CRESCENTINI GIUSEPPE 63 255
1,26'09
39'13
1,00'52
49
71
75
TAMBURINI MICHELE
49 195
1,34'01
41'39
1,02'41
Atleta

Questa Classifica premia non tanto il talento quanto l’impegno e la dedizione profusa, quindi anche
se, per dirlo alla Liga, si è nati “senza i piedi buoni” e non si è quelli che “finalizzano il gioco”.
Questo è possibile in quanto, tramite un misterioso algoritmo brevettato dall’eclettico Paride
Alessandrini, il punteggio viene calcolato partendo dallo scostamento del tuo rendimento rispetto
alla media del gruppo. Ad esempio: se nella gara X ad inizio stagione il tempo medio del nostro
gruppo A75 è stato di 45 minuti e il tempo dell’atleta è stato 46 minuti, si è di 1 minuto sopra la
media; ma se nella gara successiva l’atleta è riuscito a colmare questa differenza rispetto al tempo
medio del gruppo, gli è stato assegnato un punteggio positivo e così via nelle gare a seguire, con
aggiustamenti in caso di infortuni o numero poco significativo di gare disputate (almeno 13
presenze). Salgono sul podio coloro che, alla fine della stagione si sono maggiormente migliorati. Di più non è dato sapere
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essendo l’algoritmo di calcolo coperto da segreto di Stato e il venirne a conoscenza nei dettagli potrebbe comportare
la tua immediata soppressione. Fatti quindi bastare queste poche informazioni confidando nel genio di Paride.
Vediamo quindi chi è riuscito a “lavorare sui polmoni”, sempre per dirla alla Liga, e a mantenere un miglioramento
continuo durante tutta la stagione.
1° Classificato - Michele Tamburini
2° Classificato - Angelo Cerri
3° Classificato - Mariano Galanti

LACRIME E SANGUE

Titolo riservato esclusivamente ai Donatori di Sangue attivi. La Classifica per l’assegnazione di
questo Titolo è stata 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 200
punti in più per ogni donazione di plasma o piastrine effettuata nel periodo 1.1.2017 –
25.12.2017 (la differenza nei punti assegnati in caso di donazione di sangue, plasma e piastrine sta
nel fatto che il
Classifica valida per l'assegnazione del titolo
sangue può essere
"Lacrime e Sangue" anno 2017
donato solamente ogni 3 mesi mentre
Punti Classifica
Donazioni
Donazioni
PUNTI
PUNTEGGIO
Atleta
"A sò 'l più fort!"
SANGUE
PLASMA
AGGIUNTIVI
FINALE
sangue e piastrine anche tutti i mesi). Pos.
GALLINUCCI LUCA
532
3
1500
2032
Questo Titolo è stato pensato anche come 1
2
SILVESTRI MIRKO
520
3
1500
2020
omaggio e riconoscenza alla decennale
3
BERTUCCIOLI ROBERTO
308
3
1500
1808
collaborazione instaurata tra il nostro
400
4
MAGI MARCO
1245
2
1645
gruppo Sportivo e l’Avis di Cattolica. Si è
5
GALEAZZI ALESSANDRO
138
3
1500
1638
inoltre ritenuto in tal modo premiare un
6
MONTANARI SIMONE
633
2
1000
1633
gesto di altissimo valore sociale, quale la 7
BERNARDI DAVIDE
94
3
1500
1594
donazione di sangue, a maggior ragione 8 BATTISTONI ROBERTO
400
1180
2
1580
quando posta in essere da chi, come noi 9
CERRI ANGELO
465
2
1000
1465
podisti, viene a subire un calo, ancorché 10 TAMBURINI MICHELE
950
1
500
1450
temporaneo, delle proprie prestazioni 11 GIOVANNINI DANIELE
377
2
1000
1377
sportive. Questo premio, inoltre, permette 12
1000
CALCAGNI SAVINO
237
2
1237
anche a chi momentaneamente infortunato 13
PARMA ANDREA
83
1
500
583
TOTALE
DONAZIONI
25
4
di rimanere “in corsa”, donando nel periodo
di stop. Una standing ovation per:

MENZIONI SPECIALI per:
per:
 Matteo Baldassarri che si aggiudica la Medaglia A75 Blu per aver conquistato il maggior numero di vittorie e
precisamente 7 su 17 gare in Calendario.
 Giacomo Pensalfini e Matteo Baldassarri che si aggiudicano la Medaglia A75 Gialla per aver siglato il miglior tempo
stagionale, Giacomo sulla distanza della Maratona (2h48’44 - Media 4’00/Km - “Firenze Marathon” il 26/11) e della
Mezza Maratona (1h21’36 - Media 3’52/km - Imola “Mezza Maratona d’Italia” il 29/10), Matteo sui 10 Km (36’38 Media 3’40/km - “Cheursa di bech” a Santarcangelo di Romagna il 19/11).
 Marco Magi che si aggiudica la Medaglia A75 Verde di miglior scalatore, avendo scollinato per primo sulla cima del
Cippo nel “Giro del Monte Carpegna”, a Montescudo nel “Giro dei due Monti” e al traguardo di Barchi nella notturna

“Caccia alla Rana”.
 Filippo Valentini Mattioli che si aggiudica la Medaglia A75 Rossa per aver concluso la gara con il maggior kilometraggio
(119 km il 25/6 alla Lavaredo Ultra Trail).
 Roberto
Roberto Battistoni che si aggiudica la Medaglia A75 Marrone per aver conquistato il maggior punteggio nel Calendario
“Mare-Verde-Monte” contribuendo in tal modo in maniera determinante alla conquista del 2° posto di Squadra.
 Manuel Bernardini che si aggiudica la
Calendario Sociale.

in quanto neoiscritto con il miglior punteggio (767) nel
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Curiosando
Qualche domanda a
Francesca Ceccarelli
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Uno dei primari obbietti che ci eravamo prefissi con il progetto “Wake Up Run”
(corsette rilassate mattutine bisettimanali di un’oretta circa, con partenza alle 6:00,
da metà giugno a fine agosto), era quello di far conoscere il nostro Gruppo Sportivo
ad appassionati della Corsa, residenti in zona, che volessero magari unirsi a noi.
Ecco, Francesca è stato il premio per l’impegno profuso: sempre solare, si è subito
ambientata al clima goliardico, ha saltato pochissime uscite dimostrando di non
avere paura di alzarsi presto tanta era la voglia di correre in compagnia, finita
l’estate si è immediatamente iscritta con la nostra squadra e da quel momento in
avanti non ha saltato una gara, sostenuta dal marito Paolo e dai due figli.
Grazie Francy, tu sei stata il nostro premio più bello e la conferma della bontà
del progetto W.U.R.. Detto questo vediamo di conoscerla meglio...

Sul comodino.

Una foto
dei miei figli
e una
vecchia foto
di quando
ero
bambina,
insieme a
mio nonno, l’uomo che ho sempre
stimato di più e dal quale ho appreso
tanti insegnamenti, come il non
prendersi mai troppo sul serio e
contare sempre e solo su me stessa.
L’acquisto di cui vai
vai più orgogliosa.

Il mio Polar, me lo sono
autoregalato per San
Valentino come premio
per la mia prima 10 Km.

Ci passeresti
passeresti ore.
Ad assistere
ad un buon
concerto
Non puoi
puoi
proprio farne a
meno.
meno.
Del caffè
Come ti rilassi.
rilassi.

ascoltare musica, non potrei mai farne a
meno. Mi distacca dal mondo esterno e
mi ricarica.

La persona con cui sogni
sogni di correre.
Non so,
intendi
un atleta
famoso?
Perché
sogno di
correre
con mio nonno in riva al mare come
quando ero bambina e ci stavamo tutto il
giorno.
Nel tuo frigo
non manca
mai.
Lo yogurt.
Il capo
capo preferito
preferito
del tuo
guardaroba.
guardaroba.
Jeans
tutto
l’anno, t-shirt e
felpe, mi piace il
basic.

Cosa canti sotto la doccia.

Metto la musica al cellulare e mi assicuro
che non mi senta nessuno...
In quel
poco
tempo che
riesco a
dedicarmi
adoro

Al Cinema.

Il film di Luciano
Ligabue,
“Radiofreccia” con
Stefano Accorsi girato
nella nostra zona.

Alla
TV.
Seguo da
anni
Beautiful,
ma è diventato un appuntamento giocoso
con mia figlia per farne la parodia e
riderci sopra. Mi piacciono un sacco i
programmi di Fine Living e i
documentari di Rai5.
Alla Radio.

Virgin
Radio e
Radio
Deejay

Il libro che stai
stai leggendo.
leggendo.
”Senza dirsi addio” di
Linwood Barclay, ma sto
aspettando con ansia che
esca “Cane sciolto” di
Federico Scarioni
(biografia di Omar
Pedrini)
Una tua debolezza.
debolezza.

Ad una buona
pizza
napoletana
non riesco
proprio a
resistere

...segue
segue pagina successiva
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E per finire...
finire...1
...12 domande 12

Mare o Montagna?
Mare

Tacchi o Ballerine?
Nessuno dei due

Radio o TV?
Radio

Thè o Caffè?
Caffè

Cellulare o Computer?
Cellulare

Trucco o Acqua e Sapone?
Acqua e sapone

Vino o Birra?
Birra

Allenamento o Gara?
Gara?
Gara

Gonna o Pantaloni?
Pantaloni
Pantaloni

Salato o Dolce?
Salato

Acqua Naturale o Gassata?
Uliveto

Salita o Pianura?
Pianura

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

Anche il 2017 ha regalato nuovi arrivi nella
famiglia A75. E’ con immenso piacere che
diamo il benvenuto, a Cecilia (nella foto a
sinistra), figlia di Andrea Parma, nata il
21/4 e a Mattia (foto a destra), figlio di
Ubaldo Bartolucci, nato il 30/8. Dopo due
anni di soli maschietti è finalmente arrivata
anche una femminuccia, ci stavamo
preoccupando per il futuro della specie...
Eccoli qui immortalati con la canotta
d’ordinanza belli come il sole!
Ai loro 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

L’Angolo del Poeta – Un Tuffo nel 2017

Ogni anno, a far data dall’oramai lontano 2004, si ripete con
scaramantica puntualità il gelido tuffo nel “Mare Nostrum” da parte dei
temerari Podisti del Gruppo Sportivo Atletica 75 Cattolica. Sempre più
numerosi i curiosi che intervengono per assistere all’insano gesto i quali
poi si trattengono per scambiarsi gli auguri di buon anno con una fetta di
panettone ed un bicchiere di cioccolata calda offerti dalla nostra Società.
Prima del tuffo gli impavidi si riscaldano con una corsetta per le vie di
Cattolica e Gabicce con indosso l’esclusiva e ricercatissima maglietta
celebrativa, ogni anno diversa, anch’essa omaggio-ricordo del nostro
Gruppo. Per l’Edizione 2017 il tutto è stato magistralmente immortalato
con capoversi oltremodo ispirati da parte del nostro Guru nonché Coach, Massimo “Ticci” Piovaticci.
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L’intervista
Conosciamo meglio Gabriele Sarti
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Per “L’Intervista” di questa quinta uscita del nostro Giornale Sociale,
abbiamo scelto lui, da molti conosciuto come “Duracell” per la sua
infinita resistenza alla fatica negli anni d’oro, quando fermava il crono
sulla Mezza Maratona ad 1h16 e sulle Maratone a 2h44. E’
unanimemente considerato il tuttologo del nostro Gruppo stante la sua
innata capacità nel sentirsi a suo agio in conversazioni su qualunque
argomento, dalla maieutica socratica alla fisica quantistica, dalla
teologia negativa alla tettonica a zolle per passare come nulla fosse
alle teorie economiche Keynesiane, ricordando in questo il mitico
personaggio del libro “Bar Sport” di Stefano Benni .

A seguire le sue orme sportive la figlia Alice, alla quale dispensa
consigli a non finire (che pazienza che deve avere quella ragazza...).
Insieme a Savino forma una coppia esplosiva che il mondo intero
ci invidia, sempre pronto alla battuta, allo scherzo e alla gag.
Storica la sua foto mentre corre nudo nei boschi della Finlandia.
Amante della Corsa su strada non vede troppo di buon occhio
il movimento Trail che ritiene abbia contribuito a ridurre
qualità nel mondo della Corsa. Momentaneamente è alle prese
con un problema al ginocchio che speriamo risolva in fretta, per
poterlo così riavere con noi a combattere nelle gare domenicali. Ma
vediamo cos’ha risposto alle nostre domande.
 A che età hai cominciato a correre? Ho iniziato a correre a circa 30 anni, nel 1988.
 Hai sempre fatto podismo o prima hai praticato altri sport? Ho praticato pallavolo dai 16/18 anni, ciclismo dai 18/20,
palestra dai 21 ai 29 anni e sub nel tempo libero in estate.
 Quali sono i tuoi Personal Best sui 10 - 21,097
42,195
,195 Km?
21,097 e 42
Km? Sui 10 km circa 37’00 ma molto probabilmente anche
meno però non ricordo esattamente, sulla Mezza Maratona 1h16 mentre sulla Maratona 2h44’. Come si può vedere ero più
portato per le distanze lunghe che non per quelle brevi.
 La gara che preferisci? Dipende dal mio stato di forma…preferibilmente percorsi misti. Mi è sempre piaciuta tanto la 21
Km Rimini-Verucchio, con partenza in pianura e poi i vari saliscendi fino ad arrivare su a Verucchio.
 La gara che non sopporti? Diciamo che preferisco i percorsi mossi quindi mi ha sempre dato un po’ nel naso la
StraRimini.
 La gara che ti ha lasciato il ricordo più bello? La Maratona di Carpi nel 1991.
 La gara che non hai mai fatto ma che prima o poi farai? Non ho rimpianti. Ho partecipato ad ogni gara che avevo in
mente di fare.
 Il percorso preferito per gli allenamenti? Preferisco i percorsi misti. Mi piacciono molto le strade delle colline di Gradara
(Granarola - Santo Stefano - Boncio - ...).
 L’allenamento che fai per capire se sei in forma? Sicuramente le ripetute sui 1000 m.
 Preferisci correre da solo o in compagnia? Se devo fare allenamenti mirati preferisco esser solo, mentre allenamenti senza
obiettivi decisamente in compagnia.
 Il tuo atleta preferito anche extra corsa? Non saprei, me ne piacciono tanti, diciamo Eddy Merckx e Pietro Mennea.
 Le tue attuali scarpe d’allenamento e da gara? Nike Pegasus sia per gli allenamenti che per le gare.
 Quali altri sport pratichi oltre alla corsa? Nuoto e bici da strada.
 Obiettivi podistici per il 2018
2018? Purtroppo nessuno se non... operarmi al menisco.

AtleticA75

Riflessioni - Le tante facce della Corsa e dello Sport
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A cura di
Arianna Adanti, Alice Sarti, Giacomo “Jack” Pensalfini, Luca “Gallo” Gallinucci e Davide Bernardi

Costretta a stare in casa per una influenza, oggi mi sono ritrovata a sbirciare tra libri, programmi tv e
pensieri. Sembra proprio vero che arriva qualche linea di febbre o qualsiasi altra malattia per fermarti e
permetterti di riposare. Di solito mi sforzo per trovare la giusta calma da dedicare ai miei pensieri, non
quelli della mente ma quelli dello stomaco. Purtroppo però non funziona.
Lo sforzo non porta a nulla, è inversamente proporzionale alla riuscita della mia ricerca.
Allora capita come oggi, cioè che mi arrendo e lascio vincere la rinuncia.
Costretta a muovermi per casa mi prende una voglia matta di aprire una finestra e osservare l’arrivo della sera invernale, ma
anche respirare l’aria fredda e pungente, sentire che fuori tutto si muove.
Fuori tutto si muove, come anche tutto dentro di noi si deve muovere. Però siamo fermi nelle auto, negli uffici, nelle scuole,
nelle stanze... Fermi dentro spazi bui, dentro i quali non
riusciamo a sentire. Così, a finestre aperte in quasi pieno
inverno, percepisco tante sensazioni e mi giungono tanti
ricordi, di quelli vividi che mi rimbalzano indietro negli
anni.
Molto (o forse poco) tempo fa io facevo sport. Praticavo
ginnastica artistica e poi atletica leggera. Lo facevo
seriamente, come agonista. Ci mettevo l’anima, impegnavo
tutto il mio corpo esprimendo tutte le mie abilità, tanta
forza e immensa tenacia, dedicandomi con estrema passione
agli allenamenti e alle gare. Ma questo è scontato. Meno
scontato è il fatto che io sentissi delle cose di me che diversamente non avrei potuto percepire. Fare sport, andare in
palestra, muoversi, osservare, ascoltare, capire, ripetere…andare al campo sportivo, correre, allungarsi, riscaldarsi, saltare,
lanciare, resistere… erano tutte occasioni per sentire me stessa, il mio corpo in azione. Potevo avvertire meglio il cuore che
batteva, i polmoni spremersi, i muscoli indolenzirsi, contrarsi o rilassarsi, perdere l’equilibrio, ritrovarlo; potevo conoscere
l’affanno, il sollievo, la rabbia, la delusione, la soddisfazione…sperimentavo tutte le mie abilità di bambina e di adolescente,
nella maniera più spontanea che la natura mi abbia concesso: attraverso il movimento o, più modernamente parlando,
attraverso lo sport o ancora, tecnicamente, attraverso l’attività motoria generalmente intesa (e non “comunemente intesa”).
Avevo addirittura, quando facevo atletica, la straordinaria
occasione di sperimentare tutto questo all’aria aperta, al
campo sportivo ornato di alberi, arbusti e parchi, giù in
spiaggia per gli allenamenti alternativi, per la città tra il caos
stradale o la calma del porto, nella naturalezza del parco
comunale o tra le vie, a volte sconosciute.
Era anche un’ulteriore occasione di vivere una comunità in
qualche maniera protettiva ed educante, con tutti i difetti che
l’agonismo precoce recava in sé e le limitazioni dovute alla
ripetitività dell’esperienza che ci veniva proposta.
Questo non è un elogio alla pratica sportiva, spesso univoca
(che secondo me significa “unica-vocazione”), a volte troppo
concentrata sulle prestazioni e i risultati; non è nemmeno una sentenza “post-carriera” mancata, poiché lo si potrebbe
dedurre dall’evidenza che non sono diventata professionista. Proprio perché non sono stata una professionista, sento che
tutto è andato come doveva andare.
Sento che ho dovuto avvertire una forte nostalgia malinconica per accorgermi che era mancanza, semplice mancanza di un
mondo che si muoveva costantemente dentro di me in sintonia con quello che si muoveva dentro agli altri, coinvolti nella
stessa esperienza. Ora ho capito quanto ci sia bisogno di dare spazio alle percezioni, alle sensazioni che l’esperienza motoria
ci può regalare. Purtroppo noi adulti ci stiamo privando di queste semplici cose dalla vitalità prorompente e, annebbiati
dalle nostre vite a debito di sensazioni, non avvertiamo che stiamo privando di questo anche i nostri figli.
Credo che non esista modo migliore che quello di onorare i ricordi, le sensazioni che da questi scaturiscono, per consegnare
ai più giovani la voglia di sperimentare altrettanto intensamente e la curiosità indispensabile a ricercare un loro spazio dove
esprimersi e sentire.
Detto ciò mi permetto di augurare una buona motricità a tutti!
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Tanti mi chiedono perché ho scelto di correre e di faticare così tanto... Ebbene sì, amo questo
genere di fatica... e allora corro e corro ancora...
Corro perché mi piace mettermi alla prova continuamente, cercando di capire quali sono i miei limiti.
Corro perché amo il mare, la montagna, il vento che soffia, il cinguettio degli uccelli, gli animali ai
pascoli, i prati verdi, il profumo dell'erba appena tagliata e dei fiori che sbocciano a primavera. Quale
modo migliore per assaporare da vicino la natura?
Corro per scaricare le fatiche mentali che la vita ci offre ogni giorno, migliorando me e di conseguenza il
mio rapporto con gli altri.
Corro perché mi voglio bene e ho rispetto di me stessa.
Corro perché adoro sdraiarmi sul divano dopo aver fatto una bella sudata e doccia calda a seguire.
Corro perché questo sport mi ha permesso di conoscere persone splendide che condividono con me questa grande passione,
sempre con il sorriso, con la grinta e con la solidarietà l'uno per l'altro.
Corro perché i podisti dell'Atletica 75 sono il meglio e possono solo spronarmi a continuare a farlo!
Quindi il mio consiglio è questo: correte... e correte ancora... ne trarrete solo sensazioni positive.
Ciao a tutti, con grandissimo piacere vorrei prendere parte al giornale sociale, scrivendo alcune riflessioni
personali dopo aver trascorso il primo anno come tesserato con l’Atletica75.
Nonostante abbia trascorso l’estate in Sardegna per lavoro e non abbia partecipato alla vita della società
come avrei voluto (gare, iniziative, allenamenti in compagnia), nel corso del 2017 l’esperienza legata alla
corsa mi ha cambiato completamente la vita.
Mai in nessuna attività (musica, studi universitari, calcio o altri hobby) ho trovato una risposta così
convincente; fin da piccolo ho praticato sport a livello agonistico, tuttavia la corsa mi ha regalato una
sensazione di benessere totale e un piacere del tutto ‘stupefacente’. Correre mi trasmette molta libertà, mi
permette di ascoltare il mio corpo e di conseguenza di conoscere me stesso e i miei limiti, inoltre percepisco gli effetti
derivati dalla corsa anche nel resto della giornata e credo di non volermene più
privare. Sì certo, al 42° km della maratona ho speso tantissime energie e sono
stanco, è innegabile, ma ho la fortuna di non vivere questa fatica come un peso.
Molti la identificano come una ‘sofferenza’, manifestando una certa indolenza nei
confronti di questo sport, mentre io potrei affermare esattamente il contrario,
considerando che vorrei allungare il percorso, ogni volta che mi trovo davanti al
cancello di casa ad allenamento concluso.
Ho sempre amato lo sforzo fisico, sento il cuore che batte più forte ed è lì che mi
accorgo di essere più vivo che mai. Mi sento più completo e in pace con me stesso,
inoltre aver portato a termine con buoni risultati tre maratone nel corso di questo
anno (Roma, Ravenna e Firenze) mi ha fatto percepire ulteriore sicurezza nelle mie
capacità, soprattutto quelle mentali. Del resto, nello sport come nella vita, porsi
degli obiettivi e superarli permette di acquisire maggiore consapevolezza e di
avvicinarsi ai successivi, partendo da un gradino più alto, senza ovviamente perdere
l’umiltà. Spero di poter continuare a vivere al massimo questo nuovo mondo che sto
scoprendo e di potermi inserire con più continuità nel gruppo dell’Atletica75
perché è vero che la corsa è individuale, ma è altrettanto vero che dall’ambiente intorno a sé si riceve (e si dona) energia,
interesse e sostegno attraverso uno scambio reciproco. Un ringraziamento particolare a Mauro Bartoli che mi ha indirizzato
verso questo sport e ha instillato in me lo stimolo che mi mancava.
Messaggio inviato da Gallo ad un neo iscritto che chiedeva informazioni sul nostro Gruppo. Lo
pubblichiamo perché sintetizza bene chi siamo e qual è il nostro Spirito - “Tempo al tempo, ti

accorgerai che qualcuno si sbatte un po' di più e qualcuno un po' di meno, ma sempre con passione per
dar sempre più forza ad un gruppo storico di questo settore. Qualcuno più stradista, qualcuno più trailer,
qualcuno si allena per gareggiare, qualcuno gareggia perché allenato, qualcuno fa i 10.000 m, qualcuno i
100...km, qualcuno dà tutto, qualcuno fa presenza... e tanto basta, qualcuno fa le iscrizioni per tutti,
qualcuno gestisce il gruppo Facebook, ognuno con i propri obiettivi cercando di inserire le gare del
Calendario Sociale, qualcuno scrive sul nostro Giornale, qualcuno trova qualche sponsor; e poi le
imprese...ah le imprese sono prerogativa di pochi...ma allenarsi tutti i giorni, anche per "soli" 5 km con sulle spalle un
lavoro e una famiglia, non è già di per sé un'impresa?!? Qualcuno fa a suo modo il motivatore, qualcuno è il motivo perché
al motivatore piace essere tale. Tempo al tempo e con l'intento di divertirsi...sempre”.
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La Corsa secondo Me - Eccomi qui seduto a tentare di scrivere qualcosa su un argomento che neanche

lontanamente faceva parte di me, neppure quando si tentava di dare quattro calci ad un pallone: LA
CORSA.
Anche se nel mio caso "Corsa" è un modo ardito per dire che parto da un punto contrassegnato dalla
scritta “Partenza” e dopo un certo lassssssso di tempo, giungere ad un altro punto con la scritta
“Arrivo”. Ma qual è il motivo che mi ha spinto a praticare questa disciplina? Sarà stata la voglia di
cimentarmi in una nuova avventura? Sarà stata la voglia di conoscere nuovi posti? Sarà stata la pubblicità
che promuove uno stile di vita più sano? No, niente di tutto questo. Il motivo è esclusivamente quello di
poter trovare una soluzione per poter mangiare ciò che voglio senza che il mio peso ne risentisse o
almeno ne risenta in piccola parte. E’ questo il "basso" motivo che mi spingeva all'inizio e in parte ancora oggi, ma ora ci
sono anche altri motivi; il principale è quello di mettermi in gioco su certe distanze che si pensano proibitive mentre con
allenamento fisico e soprattutto mentale sono alla portata di tutti, consci sempre dei propri limiti, che ti permettono di
poter arrivare al tuo traguardo senza dover patire le pene dell'inferno.
Io so benissimo che non potrò mai correre una maratona in 3h00’ o 3h30’
oppure fare 10 Km sotto i 40 minuti, ma a me va bene lo stesso e dover subire le
angherie di quelli che vanno più veloce (in pratica "tutti") non mi dà fastidio anzi
mi diverto, perché è giusto così, anche perché io non sono proprio il corridore da
prendere ad esempio per le corse AGONISTICHE. La mia filosofia della Corsa,
infatti, è molto decubertiniana e forse in tanti non la condivideranno, ma secondo
il mio punto di vista sono un amatore e quando arrivo alla fine voglio arrivare con
il sorriso sulle labbra e fare meno fatica possibile e se questo comporta un tempo
maggiore non importa tanto il traguardo fino ad oggi mi ha sempre aspettato e
anche perché arrivare al traguardo di una maratona sorseggiando un mohito
oppure facendo ristori con gnocco fritto, ciccioli, vino rosso e grappino, per me
sono come una vittoria.
Non so se queste poche parole possano essere di sprono a qualcuno che vuole
iniziare a praticare questo sport ma pensa di non essere portato perché ha un
fisico non longilineo (detto da uno che pesa 90 kg), ma non pensate che come
dicono le pubblicità la Corsa sia solo gioia, perché vi state mettendo alla prova
anche con dolori, alle volte in muscoli che non si pensava neppure di avere ed ecco che viene fuori la parte mentale ovvero
"l'ignoranza" che ognuno ha dentro di sé, di portare a compimento l'Impresa che ha iniziato.
Spero di poter portare avanti questa filosofia ancora per tanto tempo e raggiungere obiettivi che mi sono prefissato perché
ci vogliono anche quelli, senza uno scopo finale oltre che mangiare, un obiettivo ce l’ho, non so quanto tempo mi ci vorrà
ma a me il tempo non interessa.
Un saluto a tutti, belli e brutti.
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Orienteering - Lo sport dei boschi…e non solo
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A cura di Simone Montanari

Garmin o Polar? Tom Tom? Suunto? Macchè! Basta con tutta questa tecnologia…meglio il senso
dell’orientamento da veri trailer di bosco! L’Orienteering rappresenta una sfida sportiva a stretto
contatto con la natura ed in totale libertà dall’imperativo tecnologico di Paride, nostro uomo social, che
ci pressa per portarci sulla “cattiva Strava”! Consiste infatti in una corsa individuale con l’obiettivo di
raggiungere una sequenza di punti disposti sul terreno di gara (chiamati “lanterne”) tramite l’uso di una
carta topografica e della bussola. L’atleta, a cui è consegnata la mappa e ciò avviene solo al momento
della partenza, deve creare autonomamente l’itinerario che gli consenta di raggiungere tutti i punti
indicati nel modo più veloce possibile. Questo sport unisce le prestazioni fisiche a specifiche capacità
tecniche, di concentrazione e di ragionamento che richiedono esperienza e allenamenti mirati.
L’Orienteering, nasce oltre un secolo fa nei paesi scandinavi, è attualmente uno degli sport più praticati nel nord Europa
dove le manifestazioni possono raccogliere oltre 10.000 iscritti. In Italia è sempre più praticato e diffuso grazie alla sua
introduzione nell’insegnamento scolastico: a scuola risulta essere il quarto sport più praticato (da quest’anno nei licei
scientifici a indirizzo sportivo è materia obbligatoria). Da aggiungere che quest’anno le scuole medie di Gabicce e Gradara
hanno svolto delle attività didattiche di Orienteering proprio per sensibilizzare i ragazzi alla pratica sportiva e al rispetto del
territorio.
Il luogo ideale in cui costruire un “impianto cartografico sportivo” adatto all’orienteering è il terreno boschivo ricco di
particolari naturali come rocce, fiumi, colline, avvallamenti, ma ugualmente si prestano i centri storici, tanto che si parla di
Orienteering all’italiana, in riferimento alle gare sprint (disciplina veloce) per far conoscere ed apprezzare i borghi storici di
cui è ricco il nostro territorio. Dal 2017 anche Gradara ha
ottenuto in dotazione una carta tecnica FISO (Federazione
Italiana Sport di Orientamento) per ospitare eventi e gare
regionali di orienteering. L’area “impianto” omologata si
estende per 2 km a partire dalla Rocca Demaniale.
L’Orienteering può essere praticato da tutti, ognuno con il
proprio obiettivo: lo sportivo per allenarsi e gareggiare, la
famiglia e l’appassionato per divertirsi trascorrendo una
giornata piacevole all’aria aperta, dalle scuole per
l’educazione dei ragazzi, dalle aziende per la formazione
outdoor. Lo Sport dell’Orientamento si suddivide in 4
distinte discipline: Corsa a piedi, Mountain Bike, Sci da
fondo e Orientamento di Precisione, quest’ultimo adatto
anche per gli sportivi disabili.
Ogni anno si disputano i Campionati Mondiali Assoluti, i
campionati Mondiali Juniores, i Campionati Europei under
18 e le prove di Coppa del Mondo. Nel panorama nazionale
si svolgono regolarmente i campionati italiani che fanno
capo alla FISO associata al CONI, numerose prove di
Coppa Italia ed un ricco calendario di gare regionali,
riscontrando un numero sempre crescente di tesserati.
Nelle Marche, Regione verde per eccellenza, questo sport
sta prendendo piede grazie alla A.S.D. Picchio Verde di
Mercatello sul Metauro che a pochi anni dalla nascita ha già
organizzato un evento di assoluto livello: una tre giorni di
gare nazionali rinominata Marche Italian Cup, aprendo il 24
marzo 2017 con un prologo di lusso in notturna: l’evento
ha visto la partenza proprio dalla Rocca di Gradara, tappa
nella quale il sottoscritto ha avuto la soddisfazione di riuscire ad andare in premiazione ☺; il giorno seguente è andata in
scena la tappa della Sprint Race Tour nel centro storico di Urbino per poi finire il 26 marzo la tappa di Coppa Italia
“long” nel bosco delle Cesane di Urbino, raggiungendo il bel risultato di oltre 600 atleti partecipanti. Oltre a questo da
ricordare anche la tappa interregionale Emilia Romagna, Toscana e Marche dello scorso 27 agosto nel meraviglioso Parco
del Sasso Simone con una carta molto tecnica.
Per Info e curiosità riporto i riferimenti dell’A.S.D. PICCHIO VERDE - sito: www.picchioverde.com - e-mail:
picchioverdeasd@gmail.com - FB: picchioverde asd - Referente: Matteo Dini 329 835 7366.
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A cura di Marco Mancini

Da buon intenditore, che predica bene e razzola male, mi ritrovo a dover scegliere le scarpe esattamente
una settimana prima di una gara per me molto importante, ”Il Trail del Cinghiale”, un percorso lungo
90 km all'interno dell'appennino Tosco-Emiliano. La scelta si restringe su 3 modelli e alla fine ad aver la
meglio è ancora una volta la Akasha della “La Sportiva”.
E' una scarpa da mountain running, super ammortizzata, studiata per percorsi lunghi, ultra-trails e per
utilizzi prolungati in allenamento. La calzata è particolarmente confortevole grazie all'inserto cushion
platform. L'innovativa suola, composta da una doppia mescola frixion-xt, è dotata dell’esclusiva
soluzione Trail Rocker in grado di favorire il movimento naturale “tacco esterno – punta interna”.
La scarpa ha una scolpitura veramente notevole, diversa dalle classiche utilizzate per gli ultra-trail. Vi posso infatti garantire
che anche su terreni come quelli che ho affrontato in gara, dal fango alla
neve fresca, la scarpa ha tenuto più di quanto mi aspettassi ma anche su
superfici lisce e bagnate il piede rimane ben saldo a terra senza mai
perdere aderenza.
La calzata al primo impatto risulta molto fasciante sulla pianta del
piede e grazie all'elasticità ed alla morbidezza della tomaia hai la
sensazione che il piede sia avvolto in una calza morbida che ti coccola
durante tutto il percorso. L'intersuola, pur mantenendo un drop
(differenza di altezza tra tacco e punta) molto ridotto ha una discreta
altezza proprio per proteggere il piede sulle lunghe distanze. La
linguetta imbottita insieme al sistema di allacciatura risulta molto
avvolgente sul collo del piede e i lacci di tipo tradizionale, con una
leggera elasticità, oltre a mantenere ben salda la chiusura regalano una
piacevole allacciatura.
In conclusione mi trovo d'accordo con l'affermazione della casa
produttrice che la Akasha è una scarpa studiata espressamente per
l'ultra-trail.
Nonostante l'avessi precedentemente utilizzata per soli 10 km, la scarpa
non poteva avere più cura del mio piede. Ancora una volta, dopo aver
percorso 90 km in condizioni atmosferiche estreme, confermo la scelta.
INFORMAZIONI TECNICHE
Tomaia:
Tomaia
AirMesh forato + PU Leather parte posteriore
e Dynamic ProTechTion™ in punta
Intersuola:
Intersuola
EVA ad iniezione e Cushion Platform™
Fodera:
Fodera
Mesh anti-scivolo
Plantare:
Plantare
Ortholite Mountain Running
Suola:
Suola
Mescola FriXion XT bi-mescola
con sistema Trail Rocker™
Drop:
Drop
6 mm
Peso:
330 g. misura 9 US

AtleticA75

Wake Up Run! – Il paracarro e la canotta magica

Numero 5 - Anno 2017

A cura di Carlo Sirtori

Una delle nuove iniziative del nostro Gruppo Sportivo per l’anno 2017 è stata la Wake Up Run, corsa di gruppo, con
partenza alle ore 6:00 da Gabicce Mare, tutti i martedì e venerdì da giugno a fine agosto. L’evento è nato con l’intenzione
di creare un’opportunità di Corsa fuori dai consueti orari, sia per i runners locali che per i turisti. Questa è la storia
semiseria scritta da Carlo, turista ora amico della nostra squadra, alla quale la Wake Up Run ha cambiato la vita da runner.
C'era una volta, eh si perché, come tutte le favole più o meno a lieto fine che si rispettino anche questa
comincia così, una Pietra Miliare, messa lì, su una delle tante strade provinciali che percorrono il nostro
bel Paese. Dal basso della sua altezza aveva visto passare un bel pezzo del secolo scorso e l'inizio del
nuovo millennio, dalla Vespa e Lambretta agli scooter elettrici eco-friendly passando per i Tuboni, tanto
cari a chi oggi è entrato negli Anta, dalle Fiat 500 e 600 alle Pagani Zonda e alla LaFerrari, l'uomo sulla
luna ed in vetta all'Everest senza ossigeno, i Beatles, i Rolling Stones, la PFM e Francesco Gabbani. Poi,
un bel giorno, la sindrome della lussazione al pollice causa uso eccessivo del telecomando, il cuscino del divano che aveva
assunto la forma del suo poco nobile lato B ben prima dell'invenzione dei cuscini in memory
foam ma, soprattutto, la necessità di fare un po' di fiato in vista della vicina stagione sciistica
spinsero la fino ad allora immobile Pietra a calzare un paio di scarpe comode, indossare
pantaloni corti, maglietta di cotone e provare a mettere i piedi uno dopo l'altro, in un gesto
che dovrebbe essere naturale fin dai primi mesi di vita. Cominciò così nel lontano 2010 a
muoversi molto lentamente in giro per la Brianza e da Pietra Miliare si trasformò nel giro di
qualche mese in Paracarro, un filo più lungo, meno cicciottello ma sempre ben piantato per
terra e con una particolare caratteristica: tutte le paia di scarpe acquistate nel tempo avevano
le suole rivestite di un invisibile sostanza capace di inchiodarle al suolo. Il Paracarro non si
spiegava altrimenti il perché vedeva numerosi runners andare il doppio rispetto a lui e pur
cercando di impegnarsi per quel che il suo stato fisico di quasi 50enne gli consentiva,
constatava desolato che le prestazioni non miglioravano ma in compenso sentiva dolori in
parti del corpo delle quali ignorava persino l'esistenza. Ma il Paracarro Brianzolo non è un
tipo che si lascia abbattere così facilmente e continuando ad insistere in questa sua
perversione se non altro aveva raggiunto una buona resistenza ed almeno riusciva a mettere
insieme percorrenze mensili decenti per essere un ex divanista.
Poi, improvvisamente, in una delle tante serate estive trascorse nella Riviera Adriatica, si susseguirono una serie di eventi che trasformarono il paracarro in un essere dalle sembianze proto umane, capace di deambulare
ad andature fino ad allora solo sognate. Tutto cominciò con la visita nel mitologico negozio “Spinnaker” di Marco
Mancini che, osservando le vecchie scarpe da “corsa” del suddetto paracarro si mosse a compassione e gli consigliò di
cambiare radicalmente il modo di correre pena l'infiammazione a vita di tutti i tendini che vanno dal bacino agli alluci ed
anche oltre. Gli vendette così un paio di scarpe prive della nefasta sostanza ad elevato attrito e con finta nonchalance gli
mise in mano un volantino nel quale si pubblicizzava l'iniziativa di un gruppo di Pazzi che, invece di godersi il dolce sonno
ristoratore necessario per ritemprarsi dalle fatiche delle famigerate Notti Romagnole, per un paio di volta alla settimana si
ritrovavano sul lungomare di Gabicce ed alle ore 6:00 in punto partivano per un allenamento Marchigiano-Romagnolo. Per
rendere la cosa ancora più in linea con la loro follia, questo gruppo di Amici aveva pensato bene di invitare chiunque,
ovviamente anch'egli ipodotato di capacità d’intendere e volere, ad unirsi a loro, in modo da dover adattare i propri ritmi ed
abitudini corsaiole alle diverse capacità dei partecipanti ma soprattutto
portandosi in giro degli sconosciuti da sopportare e gestire. Indossate un
paio di Asics dotate di ali apparse in sogno, tra i turisti si infilò anche il
Paracarro, che cominciava a mettere in pratica i consigli di Marco
Spinnaker e riusciva a terminare la sua corsetta senza che qualcuno gli
infilasse un accendino nel tendine d'Achille, piacere intenso mai
sperimentato prima. Preso da grande entusiasmo, giustificato dalla
simpatia, gentilezza e disponibilità dei Ragazzi dell'Atletica 75,
il paracarro diventato nel frattempo semovente aveva, in modo del tutto
inconscio, compiuto il gesto decisivo per l'inizio della sua nuova vita da runner, ovvero l'acquisto di due magiche canotte
con la scritta “WAKE UP RUN” ed il promontorio di Gabicce Mare sullo sfondo. Da quel momento la trasformazione in
essere semovente ha cominciato a fare il suo ineluttabile corso con una serie di miglioramenti dei tempi di percorrenza
chilometrica che andavano al di là di ogni più sfrenata ambizione e l'abbattimento del muro dei 50' verso la fine del mese di
Agosto mentre percorreva le sue amiche strade brianzole per percorrere 10.000 metri ha portato l'ormai ex paracarro in uno
... to be continued.
stato di esaltazione psico-fisica mai riscontato prima da vestito.

AtleticA75

Numero 5 - Anno 2017

Training - Part I
Test da campo per le gare di lunga durata nel contesto amatoriale
A cura del Coach Massimo “Ticci” Piovaticci

Iniziare a praticare attività sportiva è benefico oltre che gratificante. Allenarsi con regolarità significa
pazienza, un pizzico di sacrificio in più, metodo. Controllare i progressi dell’allenamento può fornire
importanti indicazioni sul percorso intrapreso. Nell’allenamento amatoriale non c’è sempre tempo per
testare il lavoro, è vero, la prassi vuole che le gare domenicali stesse sono un test per valutare i tempi e la
condizione fisica in un determinato periodo dell’anno. A volte però, raccogliere ulteriori dati sul
programma che si sta svolgendo è una situazione stimolante e sfidante, oltre che utile per il “settaggio del
motore”. Una occasione specifica di raccolta di informazioni è l’effettuazione di alcuni test da campo.
Esistono molte discussioni aperte sull’utilità o meno dei test, sui diversi protocolli di valutazione in caso di utilizzo.
Addirittura opinioni diverse coesistono riguardo lo stesso test. Tutti però sono concordi sulle caratteristiche generali che
deve avere un test: validità (pertinenza al contesto), standardizzazione (spiegazioni e rilevazioni sempre uguali, uniformi,
affinché si possano comparare soggetti e gruppi), oggettività (concordanza sul test tra diversi osservatori), attendibilità
(quando ad esempio l’esecuzione del test è corretta e la misurazione è costante), selettività (precisione e discriminazione del
livello di capacità). La letteratura contempla diversi test da campo adatti alle gare di lunga distanza, i cosiddetti test di
resistenza. I più comuni sono il test di Cooper e il Test di Leger.
IL TEST DI COOPER
Consiste in una corsa continua di 12 minuti a ritmo costante con la
rilevazione in metri della distanza raggiunta e corrispondente ad un
grado di giudizio (tabella di riferimento). E’ molto diffuso perché
non necessita di strumentazioni da laboratorio. E’ sufficiente un
cronometro per rilevare il tempo e una rotella metrica per stabilire la
lunghezza del tracciato di solito pianeggiante. E’ consigliato svolgere
il test in una pista di atletica in modo da avere il tracciato già
misurato. Con i risultati del test si può stimare il massimo consumo
di ossigeno (VO2 MAX, ossia la massima intensità di esercizio che un
soggetto può tollerare per periodi relativamente lunghi) attraverso la
seguente formula dove “d” è la distanza in metri:
VO2 MAX = d – 505 / 45

Tab. 1 – DATI DI RIFERIMENTO TEST DI COOPER – ESEMPIO ADULTI
Età

Eccellente

Buono

Media

Scarso

Insufficiente

Maschi 20-29

>2800m

2400-2800m

2200-2399m

1600-2199m

<1600m

Femmine 20-29

>2700m

2200-2700m

1800-2199m

1500-1799m

<1500m

Maschi 30-39

>2700m

2300-2700m

1900-2299m

1500-1999m

<1500m

Femmine 30-39

>2500m

2000-2500m

1700-1999m

1400-1699m

<1400m

Maschi 40-49

>2500m

2100-2500m

1700-2099m

1400-1699m

<1400m

Femmine 40-49

>2300m

1900-2300m

1500-1899m

1200-1499m

<1200m

Maschi >50

>2400m

2000-2400m

1600-1999m

1300-1599m

<1300m

Femmine >50

>2200m

1700-2200m

1400-1699m

100-1399m

<1100m

Presenta però punti critici tra cui ad esempio l’aspetto motivazionale che non risulta così accentuato per il fatto che correre
in modo continuo per un tempo prestabilito non è totalmente avvincente e il risultato della prova potrebbe essere scadente.
Questo perché il controllo del ritmo risulta del tutto casuale e poco attendibile e, di conseguenza, l’impegno non è quasi
mai massimale. Una buona consuetudine potrebbe essere quella di comporre un gruppo il più possibile omogeneo.
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IL TEST DI LEGER

Prevede una corsa a spola tra due coni posti ad una
distanza di 20 metri tra loro a velocità
progressivamente crescente (0,5 km/h ogni minuto)
indicata da un dispositivo elettronico, la cosiddetta
lepre sonora, partendo da un ritmo di 8,5 km/h. E’
utile per stabilire, mediante una tabella di conversione,
la “cilindrata” del nostro motore aerobico. Il test si
conclude quando il soggetto non riesce più ad arrivare
sul cono in corrispondenza del segnale acustico, per cui
non appena arriva in ritardo per due volte consecutive,
esso viene fermato. La velocità corrispondente
all’ultimo livello effettuato completamente sarà
utilizzata per stimare il VO2 MAX e la MVA (Massima Velocità Aerobica ossia la velocità alla quale il motore raggiunge il “massimo dei giri”) del soggetto. Il problema del test
di Leger è che il valore di MVA non considera la differenza tra un test con una corsa in linea come il Cooper e uno a
navetta. Infatti i continui cambiamenti di direzione che si effettuano durante il test, comportando altrettante fasi di
accelerazione e decelerazione, aumentano il costo energetico e quindi falsano il reale valore della MVA. Si “aggira il
problema” grazie al seguente calcolo: 1,502 x velocità del livello raggiunto – 4,0109.

Tab. 2 – TABELLA CONVERSIONE PER MISURARE VO2 MAX E MVA:
FASE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

VO2 (ml · Kg-1 · min-1)
42.04
44.97
47.90
50.83
53.75
56.68
59.61
62.54
65.47
68.40
71.33
74.25
77.18
80.11
83.04
85.97
88.90

Vmax (Km/h)
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5

VAM (Km/h)
11.76
12.51
13.26
14.01
14.76
15.52
16.27
17.02
17.77
18.52
19.27
20.02
20.77
21.52
22.27
23.03
23.78

VAM (m/sec)
3.27
3.48
3.68
3.89
4.10
4.31
4.52
4.73
4.94
5.14
5.35
5.56
5.77
5.98
6.19
6.40
6.60

I.R.I.
I.R.I. TRAINING: UN ESEMPIO PER PORTARE L’ATTENZIONE
L’ATTENZIONE SULLA CAPACITA’ DI RECUPERO
Finora non si è accennato alla frequenza cardiaca come parametro di riferimento per determinare la tipologia dello sforzo.
Ma la rilevazione della FC può essere uno strumento di semplice comprensione per controllare la condizione in un
determinato momento e l’avanzamento dei miglioramenti. Può essere considerata un “valore di campo” per stabilire ad
esempio la ripresa o meno dell’impegno fisico. È noto ai più il metodo per “sentire il battito”: due dita leggermente
appoggiate sulla carotide (o sul polso). Il trascorrere del tempo di recupero fornisce informazioni interessanti sullo stato di
forma dei ragazzi e soprattutto sulla loro capacità di ritornare a livelli cardiaci che consentano ulteriori ripetizioni di un
dato esercizio fisico. Esiste in letteratura un protocollo di lavoro che può assumere la valenza di test ma anche divenire una
metodologia di sviluppo cosciente della potenza aerobica, il cosiddetto I.R.I training (indice recupero immediato). Consiste
in una corsa veloce a spola su un tratto che varia solitamente dai 10 ai 15 metri, ben segnalato con riferimenti a terra (nastri
colorati ad esempio) e ripetuto 5 volte dopodiché ci si ferma e si rilevano le pulsazioni; si potrà ripartire solo quando i
battiti saranno scesi attorno ai 120 b/min. Raggiunto questo limite si segnerà il tempo di recupero trascorso su un foglietto
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opportunamente predisposto prima di riavviarsi per
un’altra serie di 5 “navette”. Le serie di navette previste
saranno almeno 5.

Quindi ci sarà chi riprenderà prima il lavoro e chi dovrà attendere
il recupero completo. E proprio qui sta il valore della proposta
nel senso che si noteranno le differenze nelle capacità individuali
di riassorbire lo sforzo.
L’attenzione di chi guida il lavoro sarà al cronometro (o ai
cronometri nel caso ce ne sia un altro di sostegno) e ai minuti di
recupero trascorsi in modo da comunicarlo a chi è pronto a
ripartire.

Tab. 3 – ESEMPIO SCHEDA DI RILEVAMENTO
DELL’I.R.I. TRAINING
Nome:

Cognome

ROSSI

IRI TRAINING

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

MINUTI
3

MINUTI
3

MINUTI
3

MINUTI
4

SOMMA

MINUTI
2
15’

Data:

Training - Part II
Indicazioni tecniche per la preparazione invernale dei corridori
A cura del Coach Massimo “Ticci” Piovaticci

ESEMPIO 1^ FASE PREPARATORIA – 4 SETTIMANE

POTENZIAMENTO
ALLENAMENTO
Potenziamento in
circuito

VANTAGGI
Possibilità di lavorare a carico naturale, senza
sovraccarichi, organizzando la seduta in gruppo
gruppo

SVANTAGGI
In inverno, se non dotati di palestra, rischi di
infreddature nei recuperi da fermo
Nelle giornate umide e piovose rischio di scivolate
Potenziamento in forma dinamica, che rappresenta anche
nelle
Sprint in salita
nelle brusche accelerazioni con possibilità di
un utile mezzo di perfezionamento tecnico
eccessive sollecitazioni muscolari
Gradoni
Utile seduta di potenziamento e tecnica in forma dinamica
Necessità di impianti illuminati
Utile mezzo di potenziamento dinamico che ha fra l’altro
l’altro
Problemi in inverno per chi non possa organizzare
Corsa sui saliscendi il vantaggio di sollecitare i gruppi muscolari coinvolti nelle
i propri allenamenti con la luce del giorno
discese, difficilmente impegnati in altre situazioni
Problemi per chi non può uscire con la luce del
Utile variazione sul tema del potenziamento:
potenziamento: utili
Bicicletta
soprattutto le salite. Valida alternativa alla corsa in caso di giorno. Possibilità di perdere la fluidità se a breve
scadenza è in programma una competizione.
alcuni problemi tendinei.
Costi aggiuntivi derivanti dall’iscrizione ad una
Altro utile sostitutivo della corsa in caso di infortuni.
Corsa in acqua
Unisce un valido potenziamento dinamico ad un efficace piscina. Maggiori rischi di malattie dell’apparato
respiratorio.
esercitazione aerobica.
respiratorio.
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VANTAGGI
Utile strumento aerobico di preparazione per mezzofondisti veloci,
consente di mantenere una buona rapidità anche nella fase di
preparazione invernale; può essere organizzato in gruppo,
gruppo, dando i
tempi delle variazioni con un fischietto; si può fare in modo che al
termine delle parti veloci il gruppo si ricompatti nella fase di recupero
lento
Consentono di sollecitare diversi ri
ritmi
tmi di allenamento nella stessa
seduta; è un allenamento che, seppur impegnativo, passa in fretta
perché molto vario

SVANTAGGI

Nessuno in particolare

La scelta dei diversi ritmi all’interno
del lavoro perché sia allenante deve
essere individuale; difficile quindi da
organizzare in gruppo
Rischio di sconfinare in un ritmo non
controllato, vicino a quello gara

Ottimo allenamento aerobico che abitua a correre in condizioni di
fatica controllata per diverse decine di minuti
Strutturato a blocchi con recuperi di
di corsa serve per saggiare su
distanze di diversi chilometri con recuperi attivi quello che sarà il
Nessuno in particolare
Fondo medio variato
ritmo di gara
Molto utile per simulare le condizioni di impegno progressivo a cui Rischio di non dosare la progressione e
Fondo medio
quindi a trovarsi nel finale non in
può portare sia la fatica crescente della competizione, che una chiusura
progressivo
condizioni di chiudere più rapidamente
di gara più rapida
All’interno di un gruppo può
Utile mezzo aerobico rigenerante deve essere affrontato ad un ritmo benissimo succedere che qualcuno, per
Fondo lento
che da una parte possa consentire una respirazione facile, dall’altra che stare con gli altri, stia andando troppo
forte e qualcuno
non sia eccessivamente blando e quindi non più allenante
qualcuno stia viaggiando a
ritmo troppo blando
Fondo medio

POSSIBILI SCHEMI DI ALLENAMENTO SETTIMANALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potenziamento in circuito
Variazioni miste
Fondo lento
Sprint in salita
Fondo medio progressivo
Riposo
Fondo medio

Oppure

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gradoni
Variazioni brevi
Fondo lento
Sprint in salita
Fondo medio variato
Riposo
Corsa in saliscendi
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Dallo scorso numero abbiamo iniziato a presentare i numerosi Istruttori che quotidianamente lavorano all’interno del
nostro Gruppo Sportivo nelle diverse Sezioni. La scelta per questo quinto appuntamento, sempre con la formula
dell’intervista doppia, è ricaduta su due ragazze giovanissime: Tanya Torriani (nella foto sulla sinistra) e Ilaria Vanni (sulla
destra), la prima Istruttrice di Ginnastica Artistica mentre la seconda di Atletica Leggera.
NOME: Tanya - Ilaria
COGNOME: Torriani - Vanni
ANNO DI NASCITA: 1998 - 1997
TITOLO DI STUDIO:
Entrambe

studentesse alla Facoltà di Scienze Motorie

DOVE ABITI: Entrambe a Gabicce Mare
DA
QUANTI
ANNI
LAVORI
ALL’ATLETICA 75: Entrambe al 1° anno
T. Ginnastica
SPORT PREFERITO:

Artistica - I. Atletica Leggera

QUALE RUOLO HA LO SPORT NELLA TUA VITA DI TUTTI I GIORNI E DA QUANTI ANNI LO
PRATICHI? T: Ha un ruolo impegnativo e molto importante, lo pratico da 15 anni. - I: Lo sport nella mia vita è una
costante, lo è sempre stato. Ho cambiato vari sport, passando dal nuoto alla pallavolo, a danza e ora Atletica.
E GINNASTICA/ATLETICA DA QUANTO LI PRATICATE? T: Ginnastica Artistica da 15 anni e Atletica da 5. I: Pratico Atletica ormai da 6 anni.
COSA TI HA DATO FINORA LO SPORT A LIVELLO PERSONALE? T: Mi ha dato diverse delusioni, ma
soprattutto molti obiettivi e soddisfazioni. - I: A livello personale, per l’esperienza che ho avuto, lo sport mi ha dato
davvero tanto, dalle risate di gioia ai pianti infiniti. Non importa quale, ognuno deve fare ciò che più gli piace, lo sport a
mio parere dovrebbe far parte della vita di tutti, soprattutto per i bambini, lo sport aiuta molto ad integrarsi, a fare nuove
amicizie, ad essere più sicuri di se stessi nella vita quotidiana, si impara a non mollare al primo ostacolo ma ad insistere e
raggiungere i propri obiettivi e sicuramente regala emozioni indimenticabili.
IN GENERALE, TRE COSE CHE TI FANNO IMPAZZIRE. T: La prima in assoluto è superare dei limiti che mi
pongo, la seconda è avere un bel rapporto di serenità e amicizia con gli allenatori e per ultimo creare amicizie che vanno
oltre la palestra e che continueranno negli anni. - I: La pizza, fare shopping e saltare con l'asta.
IN GENERALE, TRE COSE CHE TI DANNO MOLTO FASTIDIO. T: Essere troppo condizionata dalle emozioni
durante le prestazioni, non riuscire a superare gli obiettivi e i traguardi prefissi. - I: La falsità, non riuscire a raggiungere i
miei principali obiettivi e prendere l’aereo.
COSA PENSI DELL'ATLETICA 75? T: Penso che sia una Società sportiva che da opportunità a persone di tutte le età,
dai bambini dell'asilo agli anziani. L'ambiente è sempre sereno e sono tutti disponibili ad aiutarti, mi sono trovata bene fin
dall'inizio. È sempre attiva a creare spettacoli, manifestazioni e gare di grande successo che riuniscono tante persone. I: Dal primo giorno in cui sono entrata a far parte di questa Società sportiva, mi sono subito trovata a mio agio, che ad oggi
non è poi una cosa così scontata, ho avvertito subito il calore e la comprensione da parte degli Istruttori e anche dei
compagni, ho trovato fin da subito una specie di “seconda casa”, un luogo di svago, di scarico, di conforto ma anche un
luogo in cui si lavora sodo e ci si impegna. L’ Atletica 75 è una Società molto unita e grande nel suo piccolo, che fa di tutto
per agevolare i ragazzi e per far parte il più a lungo possibile della loro crescita. Confrontandomi anche con alcuni colleghi
universitari, dalle loro personali esperienze sono riuscita a capire quanto veramente delle caratteristiche del genere per una
società sportiva siano rare, perché non è da tutte pensare al bene, alla felicità e al divertimento dei ragazzi.
COSA SI POTREBBE MIGLIORARE SECONDO TE IN SOCIETÀ? T: Si potrebbero migliorare le strutture, come ad
esempio creare una pista al coperto in modo da avere più spazio a disposizione per gli allenamenti di atletica e avere
l'opportunità di organizzare gare anche durante l'inverno. - I: Non so proprio cosa si potrebbe migliorare perché la società
non mi ha mai dato modo di pensare a dei necessari miglioramenti, mi sono sempre trovata bene, ma sicuramente il pistino

AtleticA75

Numero 5 - Anno 2017

indoor non sarebbe male!

COLORE PREFERITO E CANTANTE PREFERITO. T: Rosa, cantante Jovanotti. - I: Rosa e Coldplay.
QUAL È LA TUA MASSIMA ASPIRAZIONE IN QUESTO MOMENTO? T: Continuare ad allenare e capire se è il
lavoro che vorrò praticare in futuro. - I: Per il momento sono al secondo anno di università di Scienze Motorie e non so
dove questo percorso realmente mi porterà, ma quello di cui sono sicura è di restare nel settore, quindi sarei molto fiera di
me stessa se riuscissi a diventare un preparatore atletico a tutti gli effetti.
SCRIVI TRE PAROLE PER DEFINIRE LO SPORT DELLA GINNASTICA (T) E ATLETICA (I).
T: La ginnastica in tre parole? Direi precisione, tecnica e passione. - I: L’atletica in tre parole? Unione, adrenalina e passione.
QUANDO È IL TUO COMPLEANNO, CHE REGALO VORRESTI DALLA SOCIETÀ E CHE REGALO
FARESTI ALLA SOCIETÀ? T: Il 3 maggio 1998, vorrei una torta e regalerei all'Atletica 75 una palestra nuova! - I: Sono
nata il 28 Aprile del 1997. Mi piacerebbe ricevere una bella felpa rappresentativa della Società
e regalerei qualche nuovo attrezzo che non abbiamo.

Sportabilia – Spingitore per un giorno
A cura di Luca “Gallo” Gallinucci

Questa è la storia di come ho trasformato la mia passione per la corsa in un qualcosa che potesse anche
essere utile, divertente e generare un momento di svago, indelebile, per chi non può fare in autonomia
questa attività.
Fabrizio è un ragazzo di Rimini che vive da sempre su una sedia a rotelle, non parla ma capisce e si fa
capire benissimo, comunica, soprattutto con gli occhi, quegli stessi occhi che ormai 5 anni fa si
illuminarono quando Gelo ed altri amici gli regalarono l'iscrizione alla Maratona di Verona in
occasione della sua laurea.
Una maratona?!? E perché no!? Così nacquero gli Spingitori di Fabrizio, un gruppo di ragazzi il cui
entusiasmo va al di là della fatica, del cronometro, che con
goliardia, impegno e un po' di pazzia percorrono i canonici 42
km in circa cinque ore e mezzo alternandosi alla spinta di una
carrozzina speciale fra musica, sorrisi, emozioni, cori e battute
burlesche sempre pronti ad assecondare i bisogni di Fabrizio. Gli
Spingitori sono tali anche oltre
la “gara”, un week-end, una cena,
un aperitivo ogni tanto, una
passeggiata, un film perché in
certe situazioni è fondamentale
la compagnia, l’amicizia, l’aiuto e
il sostegno reciproco.
E' a questa banda poliedrica che mi sono unito domenica 15 ottobre, è alla Maratona di
Parma che per la prima volta ho indossato con orgoglio la canotta da Spingitore e con
tutto il gruppo l’ho condotta al traguardo dove un susseguirsi di baci, abbracci, lacrime e
pelle d’oca ci ha portato alla medaglia.
Ovviamente non siamo passati inosservati, ne sono usciti un articolo sul Corriere ed una
trasmissione RAI della serie InVisibili.
Chissà che in questo modo, con la diffusione delle immagini non si riesca a generare un
senso civico spesso latitante per facilitare la vita di Fabrizio, di sua mamma e di tanti altri ragazzi/famiglie in questa
condizione. Lode a Fabrizio e ai suoi Spingitori!
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A cura di Matteo Baldassarri - Alberto Tirincanti - Andrea Cerri

Firenze Marathon - Diciamo che tutto comincia a fine maggio di quest’anno quando,
dopo aver trascorso un anno a dare calci ad un pallone, mi sono deciso di
ricominciare a correre e non c’era cosa migliore che programmare una Maratona. Ho
fatto due calcoli per definire il periodo di preparazione in base agli allenamenti e
decido di iscrivermi alla “LAKE GARDA MARATHON“ prevista per il
15/10/2017. Già il nome prometteva bene, il percorso che costeggiava tutto il Lago
di Garda mi dà una bella impressione e pensando di poter trascorrere un bel week-end con la famiglia è il
Top! Le settimane trascorrono velocemente grazie all’aiuto del mio Personal Coach (il Babbo), ogni
allenamento ed ogni gara erano analizzati nei dettagli, tutto procedeva come da copione ed in un batter d’occhio siamo ad
Ottobre, mi sento in gran forma, tutte le prove portano dei grandi risultati che nemmeno io pensavo di raggiungere, ma
quello che conta era correre la maratona sotto le 3 ore... Il resto lo conoscete tutti, un completo disastro, la mia peggiore
maratona, 3h24’54. Arrivato al 32° km ho incontrato il famigerato “MURO”, anzi ci ho sbattuto letteralmente contro,
passando da una media di 4’12/Km ad un imbarazzante 7’42/Km; forse i più esperti posso immaginare come sono stati
devastanti gli ultimi 5 km. Psicologicamente è stato molto difficile pensare a quel tempo dopo aver trascorso mesi a ritmi
altissimi, tornare a casa e realizzare che forse quel muro era insormontabile, vedendo sfumato l’obiettivo delle 2h59’59.
Dopo una settimana però ero già di nuovo su strada e la fortuna ha voluto che
alcuni miei compagni (Nicholas A. e Marco M.) stavano preparando la loro
Maratona, “Firenze”. Passavano i giorni e la voglia di riscatto era altissima, ma
anche la paura di fare un’altra pessima maratona. Ho continuato ad allenarmi, fare
qualche lungo, ma senza l’intensità dei mesi precedenti, quindi l’obiettivo si era
modificato dallo scendere sotto le 3 ore a riuscire a migliorare il mio personale di
3h14’57 ottenuto a Venezia nel 2015.
Finalmente arriva il 26/11: sveglia alle ore 3:00, colazione con 200 gr. di spaghetti
in bianco, partenza in auto alle 4:00 direzione Firenze Marathon, forse una mazzata
ma non avevo alternative, tutto però fila liscio ed alle ore 8:00 siamo in griglia. Temperatura perfetta, nuvoloso, ma
fortunatamente non piove...ancora, alle 8:30 spaccate si parte, l’idea è quella di attaccarsi ai Pacers delle 3h00 e poi valutare.
Inizia la prima pioggerella e affianco a me c’è Marco Magi; i primi 10 km siamo partiti bene con un passo forse troppo
veloce ma i Pacers andavano come treni, forse per recuperare i minuti persi alla
partenza. Poco dopo, sotto un albero, vedo il mio Persol Coach appollaiato con
la sua bicicletta che mi aspettava, pronto a seguirmi per dare supporto tecnico ma
soprattutto morale. Passo il traguardo dei 21,097 Km a 1h29’31, perfetto sulla
tabella di marcia ma il gruppo delle 3h00 l’ho quasi perso di vista, la gamba gira
ma cerco di limitarmi per tenere il passo costante 4’14 Km; già inizio a pensare al
Muro del 32° Km, non voglio fare assolutamente la fine dell’ultima Maratona e
quindi mi trattengo, i km trascorrono tra pioggia insistente e pozzanghere, si
corre sull’acqua, ma vedi e non vedi siamo già al 30° Km in 2h07’05. Qui mi
viene in mente una frase del Balda “la Maratona inizia al 32° km, rimane solo un
10.000 m.“. Proseguo e passo il ristoro del 32° km, prendo un gel e mi carico a
molla, la pioggia iniziava ad aumentare ed ogni tanto si fa sentire anche il vento,
le gambe spingono di brutto: 33° km 4’03, 34° km 4’01, 35° km 3’53, non ci
posso credere e guardo l’orologio, 36° Km 3’45, davanti a me scorrono decine di
podisti, mi sembra di volare, 37° km 3’48, mio babbo, sempre al mio fianco, mi urla di rallentare, in lui la paura che mi
bruciassi negli ultimi km era altissima, ma io non potevo mollare, 38° Km 3’57,
qui realizzo che forse è la Mia Maratona, 39° km 4’02, 40° Km 4’05, riguardo
l’orologio 2h48’22, provo a fare due conti ma il cervello non risponde, tutte le
energie sono nelle gambe, 41° km 4’05, sento il traguardo vicino, tutto il
pubblico urla sei arrivato, l’ultimo sforzo..., 42° Km 4’08, mancano solo 195
m. giro l’angolo, alzo la testa e vedo il tempo che scorre sullo schermo, 2h57...,
gli ultimi metri sono una volata, senza respirare, non posso crederci!!! Official
Time 2h57’52 - Real Time 2h57’39. Non vi dico l’emozione, la soddisfazione
e l’entusiasmo nell’aver raggiunto l’obiettivo tanto agognato, oltre alla
consapevolezza che non ci sono ostacoli insormontabili e che qualche volta si
cade ma l’importante è rialzarsi ed avere sempre un traguardo da raggiungere … BUONA CORSA A TUTTI!
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New York City Marathon - Diciamo Marzo 2017. Arrivano i 50 anni,
auguri, sfottò di amici e conoscenti, ma manca un bel regalo. Decido su due
piedi: mi regalo la N.Y. City Marathon. Nel giro di un paio di settimane
con l’aiuto della mia agente di viaggio contattiamo Born2run (Agenzia
specializzata nelle maratone all’estero), richiediamo i documenti necessari e
già che ci sono pianifico un bel viaggio negli States. Per fine aprile è tutto pronto; comincia il countdown
pe il 5 novembre 2017. I dubbi, le paure e l’agitazione che mi prendevano quando ci pensavo erano tanti;
sarebbe stata la mia prima maratona. Arriva l’estate ed il lavoro non mi permette più di correre. Mi fisso l’ultima domenica
di agosto come data per riprendere gli allenamenti. Due mesi o poco più a 50 anni per preparare una maratona, questa è
bella, “machissenefrega” oramai indietro non torno! Lascio perdere ripetute, allunghi e salite ma cerco di mettere più Km
possibili nelle gambe. Ad ottobre comincio qualche lungo da 32/33, qualche mezza, tutto procede bene. Su Whatsapp
leggo i tempi in allenamento sui lunghi di chi sta preparando le varie maratone autunnali: “Questi volano, io voglio solo
arrivare alla fine senza fare sfigurare la canotta dell’A75 che indosserò quel giorno”. Arriva novembre, si parte! Nel bagaglio
a mano tutto il set per la maratona, nel caso in cui in aeroporto facessero casino con i bagagli. Arriviamo a NY, coda di 2
ore in dogana, taxi per l’hotel e i primi 80 USD che prendono il volo; welcome to NY City! Il giorno dopo appuntamento
per una sgambata a Central Park con i runners del gruppo di
Born2run sistemati in altri hotels. Già si respira aria di festa,
centinaia di runners provenienti da tutto il mondo che ridono,
scherzano, fotografano i tanti scoiattoli che attraversano il parco,
l’atmosfera è incredibile, sale l’adrenalina, sarà sicuramente una festa.
Qualche ora dopo ci si rivede e tutti insieme si va al ritiro dei
pettorali. Un padiglione enorme, coloratissimo, organizzazione
impeccabile e tutti subito a farsi le foto una volta preso il fatidico
“pezzo di carta”. Più che un pettorale sembra una mappa. Numeri,
cifre, colori, ognuno diverso. Già, con quasi 60.000 partecipanti, un
minimo di ordine in partenza ci vorrà pure. I colori diversi, per i
diversi punti di partenza dal ponte di Verrazzano, sigle differenti per i corral, 4 numeri per le waves e altre indicazioni
riguardanti le modalità di trasferimento hotel-start line. Ok, tutto bene godiamoci New York cercando di non stancarci
troppo. Girare la città con moglie e figlia non è troppo riposante, tra le tante cose da vedere e lo shopping, ma l’avevo
messo in conto. Arriva la domenica, c’è anche il cambio di ora, si potrà dormire un’ora in più… e chi dormirà quella notte?
Ore 2.30 già sveglio, comincio a pensare a tante cose, ai tanti sacrifici fatti per arrivare fino a qui, sono gasatissimo. Ore
5.00 colazione, la sala dell’hotel è già piena di altri runners, c’è silenzio e concentrazione. Ore 5.45 Pick-up del pulmino di
Born2run: si parte. Quasi 2 ore per arrivare al piazzale dove è stato allestito il villaggio suddiviso in spazi a seconda dei
colori dei pettorali: blu arancio e verde. Mi dirigo verso il Green Village, il mio. Il
cancello per entrare in griglia è il D. Mancano quasi 3 ore alla mia partenza, mi
siedo su un sacchetto di sabbia, il tempo minaccia pioggia. Musica a tutto volume,
speakers che diffondono le indicazioni nelle varie lingue per le entrate in griglia,
televisioni, giornalisti, è una grande festa. Sui tetti intorno al villaggio si
intravedono agenti con i mitra, sopra di noi 3-4 elicotteri controllano tutto e tutti.
In settimana a Manhattan c’è stato un attentato terroristico con vari morti e
l’attenzione mediatica sulla maratona moltiplica le misure di sicurezza. Passano i
minuti e partono le prime 2 waves. Ore 10.40 entro in griglia, pochi minuti e ci
avviciniamo alla linea di partenza, inno nazionale, colpo di cannone, si parte!!!
Urla, applausi e il rumore di passi di migliaia di runners. Sul ponte lungo 3 Km fa
freddo, tira vento, c’è ressa, non si riesce a correre bene; finito il ponte ci si ritrova
in un enorme spartitraffico, la strada si allarga, butto la felpa che avevo per
ripararmi dal freddo e sfoggio la canotta dell’A75, mi guardo intorno, non per
dire, ma… sono il più bello!!! La strada si restringe, si entra a Brooklyn e senza
accorgermene mi ritrovo tra due ali di folla. Mi viene quasi da ridere. Corro ai lati
della strada per incrociare gli sguardi della gente, è tutto incredibile. Orchestre,
bandiere, cartelloni, i batti-cinque dei bambini, trombette, ragazze che ballano…
sembra un film. Passano i Km, inizia a piovere, non fa più tanto freddo, guardo il
mio passo sul crono, 4’35: cosa?? Ma dove voglio andare? Tutta questa gente alla fine ti frega, “...go guys, go guys...” tu
corri e poi scoppi. No, non posso tenere quel passo, non ce l’ho nelle gambe; ragiono, rallento, ma l’adrenalina e la carica
della gente ti spinge, è incredibile. 15° Km: bevo qualcosa, gli addetti ai rifornimenti hanno tutti il sorriso stampato e un
incoraggiamento per tutti. Ogni tanto qualche italiano leggendo la mia canotta, mi saluta, lo stesso faccio io con altri
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italiani e sono tanti. Dopo Brooklyn, arriva il Queens, qua mi sembrano tutti più fighetti anche se il calore della
gente è sempre impressionante. Si arriva al 20° Km. Ponte di Queensboro, temuto da tutti, con la sua salita che si fa
sentire; guardo di nuovo il crono, tutto bene ma il difficile deve ancora arrivare. Sui ponti la gente non è ammessa, c’è
silenzio, si sentono solo i passi e i respiri più o meno affannati. Ma quanto è lungo questo ponte?? Finalmente comincia a
scendere, ma cos’è tutto il baccano che si sente sotto il ponte? C’è una curva,
finisce la discesa e ci si ritrova avvolti, abbracciati, sommersi da una folla da
stadio. Questo è sicuramente il momento più emozionante dell’intera gara. I
bracci meccanici delle telecamere ci passano sopra quasi sfiorandoci,
grattacieli sempre più alti, frastuono assordante, piove forte, non importa,
siamo a Manhattan, questa è la 1st Avenue e questa è la NYC Marathon.
25° Km, la strada è lunga, dritta, larga, si corre bene, mangio mezza banana
buonissima in un ristoro, un gel che mi ero portato da casa, passano i Km e
comincio a sentire la stanchezza, ma ancora ne ho … Arriva il Bronx, c’è
meno gente, qualche curva e l’ultimo dannato ponte; si imbocca la 5° strada
e si ritorna verso Manhattan, la fatidica 5° Avenue, quella della moda, delle
case degli artisti, degli attici con vista su Central Park, quella del 35° Km,
quella dove i miei due mesi di allenamento mi presentano il conto. Mancano
7 Km. Mi faccio forza, so che è una crisi che passerà, sì, … ma quando??!?
Nei giorni precedenti la gara non mi ero accorto passeggiando con moglie e
figlia che questa strada era in salita, ora lo sto scoprendo purtroppo.
Grattacieli a sinistra, Central Park a destra. Se l’arrivo è a Central Park vuol
dire che ci siamo, mi faccio forza, 38°-40° Km si entra nel parco, il rumore
della folla è assordante, quasi fastidioso, la strada è piena di curve, saliscendi,
sono stremato. Ultimo miglio… ma quanto dura? 1600 metri o forse no? Non
lo so, non so più niente, attorno a me sono più quelli che camminano di quelli
che corrono, io voglio arrivare correndo. Incominciano ai lati della strada le
bandiere dei vari stati, foto celebrative dei vari vincitori delle edizioni
precedenti, vedo quella di Pizzolato, si sente la musica, lo speaker, l’ultima
bellissima salita, le tribune stracolme, il traguardo, i fotografi, sto ancora
correndo: E’ FATTA! L’adrenalina alle stelle ha fatto sparire tutti i dolori, mi
danno la medaglia, guardo il crono 4h08min, tutto a posto. Presa la medaglia
la tengo in mano, la guardo e la riguardo, è finita! Finita?? Magari, fino a qui la
raccontano tutti, ma la vera maratona inizia adesso. Gente stravolta presa dai
crampi si butta a terra, tutti dopo la finish line si fermano creando un tappo, la
strada è stretta, non ci si muove. Piove, ho solo voglia di andare in hotel. Mi
danno un telo, tipo domopack, per proteggermi dal freddo e dalla pioggia,
cerco di scavalcare una transenna, niente da fare, coda di almeno 15/20
minuti, poi finalmente su Park Avenue. Mi viene dato un poncho, questa volta bello resistente, butto il domopack e mi
copro bene, ha anche il cappuccio. Ho freddo e il mio hotel dista circa 20 minuti. Mi incammino tenendo sempre una
mano sulla medaglia che penzola dal collo. Ripenso a tante cose, rido, ho realizzato un sogno. Arrivo in hotel i
complimenti di quelli della reception, salgo in camera, mando messaggi e selfie con medaglia agli amici. Mi stendo sul letto,
finalmente adesso è finita, sono un finisher anch’io!
Maratona di Ravenna - Mi chiamo Andrea e corro. Ma non veloce.
Sono un podista da medio-bassa classifica. Uno da terzultima
(penultima?) pagina della graduatoria. Pur continuando a sognare il
giorno in cui andrò a premio di categoria, ad oggi non posso fare
altro che cercare soddisfazione nella sfida con me stesso, che ho
sostanzialmente declinato in due forme:

a) Correre una gara di molti chilometri, possibilmente più lunga di ogni altra che abbia mai corso;
b) Correre una certa distanza in un certo tempo, comunque più velocemente di quanto abbia mai corso la stessa distanza.
Passata la prima parte del 2017 a preparare l’obiettivo a), una ultra-trail di 55 km portata a termine abbastanza
dignitosamente, nelle successive 10 settimane ho messo a fuoco il secondo obiettivo dell’anno: la Maratona di Ravenna. Fin
da febbraio fantasticavo su di un crono di 3h45m che avrebbe significato migliorare il mio personale sulla distanza di oltre
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13 minuti. Difficile, ma non impossibile, pensavo. Questo è il racconto di come ho mancato l’obiettivo b).
Il prepre-gara. Il 12 Novembre è Il Giorno. Lele Morosini, Robi Battistoni ed io arriviamo a Ravenna accolti da una fitta
nebbia. Il marathon village è come al solito un miscuglio di atleti, sostenitori e semplici curiosi. Avvolti da un familiare
odore di canfora misto a cane bagnato, ci aggiriamo tra gli stand cercando dove ritirare il pacco gara. E’ quando mi ritrovo
il pettorale tra le mani, oggi come sempre, il momento in cui l’eccitazione e l’adrenalina lasciano spazio ad un pizzico di
tensione. Espletate le formalità pre-gara, c’è giusto il tempo per una pipì tra i cespugli prima di raggiungere la partenza.
Mentre cerchiamo di guadagnare un posto in griglia sgomitando tra la ressa, mi sfilano di fianco i pacer delle 3h45m: la mia
strategia è star loro incollato come il francobollo alla lettera. Non li rivedrò mai più.
La gara. Alle 9.30 lo starter scoppia puntuale il colpo di pistola che
dà il via alle danze. I primi chilometri scorrono nervosi, con un ritmo
ad elastico dovuto al traffico di inizio gara. In questa fase la mia
principale preoccupazione è evitare paletti, divisori stradali, isole
pedonali ed inciampi vari che, complice la tanta gente, si nascondono
diabolicamente fino ad un attimo prima di finirti tra i piedi.
Km 14: Il secondo ristoro è presieduto da una deliziosa vecchina più
prodiga di complimenti per noi gladiatori della strada che di bicchieri
d’acqua. Perdo dieci/quindici secondi aspettando di bere, ma
soprattutto mi sgancio da Lele Morosini, fin lì prezioso compagno di
ventura. Comincia la mia gara in solitudine.
Km 21: Al passaggio della mezza, fa capolino nella mia mente la
disgraziata domanda “Ma come farò a fare quelli che restano?”. In
genere, questo è il momento che inaugura la deriva verso una gara di
sofferenza. Oggi non sarà diverso dal solito.
Km 28: Con un leggero anticipo sbatto fragorosamente sul
famigerato muro dei 30 Km. Corro ai ripari trangugiando il gellino
che ho con me, ma ormai la frittata è fatta. Inizia il mio personale
dramma sportivo: da una parte il corpo che implora il ritiro, dall’altra
la mente che non ne vuole sapere, terrorizzata al pensiero dei gracchianti sfottò di Gallinucci.
Km 32: Colpo di scena. Con la poca lucidità rimasta, faccio i conti della serva e realizzo che mantenendo un passo di
6’00/km per il resto della gara terminerei con un dignitosissimo crono di 3h51m. Non è il tempo che mi ero prefissato ma
in questo momento non mi sembra il caso di fare il pignolo. Chiudo il chilometro in 6’48. Nel frattempo, è in corso la
trafila di sorpassi ad opera dei tipici personaggi di metà classifica: l’uomo vestito da indiano, la mamma che spinge il
passeggino progettato nella galleria del vento, il tri-atleta in scarico e infine pure lei, la signora con la giacca a vento
allacciata in vita.
Km 42,195: Non ricordo quale campione del passato sosteneva che nella maratona la “gara vera” inizia al 32esimo. Niente
di più vero. Gli ultimi 10 km scorrono tra principi di crampi, dolori addominali e molteplici maledizioni a tutti gli dei della
corsa. Ma alla fine arriva anche l’ultimo rettilineo, ed investo le ultime forze rimaste in una goffa esultanza mentre taglio il
traguardo dopo 3h53’55’’.
Il postpost-gara. Che cosa resta di un obiettivo mancato? Certamente un po’ di stizza e forse una punta di rammarico per
qualche allenamento serale sostituito da un aperitivo o un paio di birre. Ma anche e soprattutto:
• un personale sulla maratona migliorato di quasi 5 minuti;
• una bella giornata di sport condivisa con i compagni di avventura Lele Morosini e Robi Battistoni;
• l’enorme gratitudine nei confronti di Maura, la mia compagna, che nei mesi precedenti la gara ha sopportato le mie
ingiustificate fisime da top runner: «Maura questa settimana faccio la dieta della mela, che su Runner’s world dice che aiuta
la prestazione», «Maura stasera non esco che domattina devo fare il lungo», «Maura domenica andiamo al Decathlon che
devo comprare i gambali che non so bene a cosa servono ma ce li hanno tutti e dunque a qualcosa serviranno» e così via;
• ultima, ma non per importanza, la voglia di riprovarci. La maratona non è una semplice gara podistica. E’ un’esperienza
estremamente intensa per il corpo e per lo spirito, che sembra durare molto di più delle effettive 3/4 ore. Ma tutte le volte
che corro una maratona, non importa quanta fatica e quanto sconforto io provi, quante volte io giuri che mai e poi mai ne
correrò un’altra. Cinque minuti dopo la fine rimangono solo i momenti più belli, quella manciata più o meno corposa di
chilometri in cui tutto sembra funzionare e che ti fanno sentire un top runner. E mentre sono in fila al ristoro finale per il
mio piatto di pasta, già penso alla prossima maratona che correrò.

“Ho tentato, ho fallito, fa niente. Tenterò ancora, fallirò ancora, fallirò meglio”.
Samuel Backett
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A cura di Luca “Gallo” Gallinucci - Filippo Valentini Mattioli - Lorena Buscaglia - Eleonora Montanari

Tor des Chateaux (13/5/2017 - Distanza 1100
00 Km / D+ 3000)
3000) - Una
prima edizione che non ti aspetti fra i suggestivi paesaggi della Val
d’Aosta - Pensando alla perla incastonata fra i 4.000 italiani, immaginiamo

sentieri impervi addentrarsi nei boschi per poi scalare la roccia aspra degli
stambecchi dove le nevi si sciolgono a un sole primaverile e gorgogliano
impetuose fin giù nelle valli.
Di tutto questo c’è stato però solo un assaggio, partendo dalla bellissima
piazza Chanoux di Aosta, asfalto e strade battute l’hanno fatta da padrone
sostituendo al fascino del dislivello il gusto della velocità. Alle 7 di venerdì 12 maggio incontro Massimo e Mauro per
questo ennesimo viaggio verso nord-ovest. Andiamo senza aver prenotato alcunché, Massi partirà la sera stessa per compiere
170 km - 4.000 D+, Mauro lo assisterà sonnecchiando qua e là mentre io mi adeguerò una notte prima dei miei 100 km e
3.000 D+. In un lampo siamo ad Aosta, pranziamo e ci uniamo agli altri volonTOR, amici con cui ormai da 3 anni
condividiamo queste uscite. Il pomeriggio passa fra allestimenti gazebo, foto, chiacchiere, distribuzione pettorali e tante
nuove piacevoli conoscenze. Ahimè non c’è molto da fare, questa gara non ha avuto lo stesso appeal del TOR des Geants,
gli iscritti sono poco più di un centinaio suddivisi fra le due distanze e i convenevoli si esauriscono in fretta.
È arrivato il momento di cercare un posto per dormire. L’indomani avremmo avuto a
disposizione uno spogliatoio del tetro stadio di calcio, m’infilo dentro scoprendo che non è
così male, fa un po’ “Shining” ma è quanto basta. Appoggio la borsa e dopo la partenza
seguiamo in macchina Massi fino al terzo ristoro, Arvier, dove nonostante la pioggia battente
lo vedo in gran forma, nel gruppo di testa, ignaro di quel che lo aspetta. Ovviamente davanti
c’è Oliviero, il mattatore trail dell’ultimo anno, seguito da Pablo, Matteo, Bruno e tutti gli
altri. Dalle prime indiscrezioni colgo che il percorso non è segnato benissimo ed il rischio di
perdersi è alto a causa di indicazioni scure tracciate per terra, frecce di diversi colori segno
delle tante gare organizzate in zona e pochissime bandelle che insieme ad altri indizi fanno
pensare ad un sabotaggio. Resto perplesso. Ad ogni modo decido che la mia tattica sarà
analoga a quella del mio amico, stare con i primi per poi adattarsi strada facendo, la classica
strategia suicida. A notte fonda mi addormento nel mio sacco a pelo, in un angolo angusto
dello stadio, ogni tanto una vibrazione mi aggiorna sull’andamento della gara in corso.
A dispetto della sera precedente, il sabato mattina è una giornata splendida e si intuisce che il
caldo giocherà un ruolo fondamentale nella prestazione di tutti. Parto con un ottimo ritmo
sicuramente superiore a quello che in questo momento potrei permettermi e fino al 40esimo tutto fila liscio ma quando a
un bivio risalgo per qualche km e ritrovo gli stessi volontari che poco prima mi avevano indicato la via, i presentimenti sono
funesti. Torno sui miei passi procedendo a intermittenza per colpa di una fastidiosa cistite. Bevo molto ad ogni ristoro, alle
numerose fontane ma lo stimolo persiste e non riesco a stare con nessun atleta che man
mano mi affianca e si allontana. In questo modo mi trascino fino al 73esimo km, la base vita
di Chatillon, dove le intenzioni sono pessime, la voglia di mollare è tanta, sdraiarsi un po’,
cambiarsi, un pasto caldo. Per fortuna c’è Mauro che nonostante la notte insonne è prodigo
di sorrisi e pensieri positivi. Mi dice che anche Massi non se la passa benissimo, sarebbe già
dovuto essere arrivato e invece scopro che è partito dalla base solamente un’oretta prima a
passo lento, con i piedi sfasciati e l’umore truce di chi corre con l’ansia di sbagliare strada e
puntualmente sbaglia perdendo tempo e accumulando km e nervoso.
Vedo altri che si fanno massaggiare, manciate di arnica, crampi e disidratazione non si
possono evitare. Dal canto mio la compagnia di Mauro ed il brodo fanno miracoli, i vestiti
asciutti e l’idea di arrivare indossando la maglia da volontario fanno il resto anche se alla fine
lascerò quasi 4 kg sul percorso. Mentre Mauro raggiunge Massi al ristoro successivo tengo il
passo di un nuovo compagno di viaggio ma all’ultima vera salita il mio problema si
ripresenta e mi ritrovo solo verso il Castello di Cly dove il vento, l’imbrunire e l’attuale
condizione mi costringono ad indossare la giacca antivento. Al ristoro bevo di nuovo il
brodo, salatissimo, mi dicono che sono piuttosto pallido e sarebbe il caso di rinunciare ma
parto a spron battuto e lontano da sguardi indiscreti riverso tutto quello che ho appena
mangiato. Va molto meglio. Per arrivare a Nus impiego un’eternità, il sole sparisce e accendo la frontale. Qualche metro
dopo il ristoro incontro nuovamente Mauro, mi dà notizie di Massi ma fatico ad ascoltarlo, vorrei solo un caffè e seduto su
un marciapiede attendo che torni con l’adrenalina in tazza, passa un atleta, ne passa un altro, Mauro dove diavolo sei
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finito?!? Poco male, mi riposo e nell’attesa mangio un Oro Ciok che mi rimette in sesto, Mauro torna a mani vuote
ed io riparto più che mai fiducioso. Mentre affronto una strada poderale scoppia un nubifragio che mi sveglia
definitivamente, ci vedo poco, la luce riflette le secchiate d’acqua che mi travolgono, sono fradicio ma almeno ho ripreso a
correre. Comincia a spiovere all’ultimo ristoro di Quart, dietro un castello
spento per protesta ma quasi non me ne accorgo attirato dal salame, il
formaggio, una sorsata di birra e il caloroso abbraccio dell’allegra brigata che
dopo aver visto la maglietta mi saluta con un boato.
Continuo a macinare km e sono ormai sicuro che Massi sia dietro l’angolo,
mi sento un po’ Johnny Utah che insegue Bodhi di onda in onda fino alla
tempesta del cinquantennio (dal film Break Point). Trasportato
dall’entusiasmo tiro dritto ad un incrocio, vago un po’ per le viuzze in cui mi
sono infilato poi scorgo un lumino, lo seguo, risalgo verso la poderale, lo
raggiungo e lo riconosco, un ragazzo che sotto il sol leone aveva due maglie
di cui una termica, strano non si sia sciolto. Ritrovo così la strada e il mio
ritmo, la testa alta e il cuore spavaldo finché non vedo una figura grottesca in
lontananza, un orco, una sagoma di due metri con le gambe tinche e i piedi ben
incollati a terra avvolta in un poncho impermeabile di una misura improbabile
preso in prestito a chissà chi: tana per Massi. È partito 14 ore prima per fare
70 km in più, in condizioni normali non lo avrei mai raggiunto, mi avrebbe
aspettato all’arrivo dopo un sonnellino o sarebbe stato lui a trascinarmi, più di
qualcosa dev’essere andato storto ma è ancora qui, inossidabile, quasi striscia,
una smorfia sarcastica, mi racconterà poi la sua storia o più probabilmente la
leggerò come sempre dopo una gara, un allenamento, alla ricerca di qualcosa di
me, sensazioni da ricordare.
Non mi resta che tirare i remi in barca, scherzandoci a vicenda intrattenendo
una simpatica ragazza che di lì a poco ci lascerà, finalmente illuminati dal
tepore delle luci di Aosta, ancora un altro traguardo, ancora una volta insieme
fra gli applausi commossi di Mauro e Michele, Erika e Stefano e tutti gli altri
fantastici ragazzi che avrebbero passato la notte in attesa degli intrepidi
corridori.
A proposito di notte…e adesso? Che si fa? Erika ci offre casa sua, lo stesso fa
Michele, un’ulteriore conferma di quanto questo sport sia aggregante ma la volontà di ripartire subito è forte e siccome una
gara finisce solo quando si parcheggia davanti a casa, ci diamo una sciacquata e con un occhio aperto e uno chiuso ci
involiamo verso la riviera romagnola alternandoci alla guida.
Alle 8 entro in casa e preceduto dal profumo delle brioches calde dò il buongiorno alla mia famiglia, tutti ancora stretti nel
lettone: la colazione e la sorpresa sono servite!

Valmalenco Ultradistance Trail (2525-2626-27/8/
27/8/2017
/8/2017 - Distanza 87 Km / D+ 6900)
6900)

La locandina pubblicitaria attira la mia attenzione, quasi in trance mi
dirigo verso la postazione degli organizzatori per chiedere maggiori
informazioni. Ho gli occhi incollati al video di presentazione, "che gara!"
penso "e che posti meravigliosi". E' il 29/4 ed ho appena ritirato il pacco
gara dell'Ultra Trail del Mugello, "devo concentrarmi sulla gara" mi dico
"e non pensare ad altro", ma nel mio piccolo so già che voglio affrontare
questo nuovo trail, alla sua prima edizione poi, mi dà ancora più
soddisfazione. Devo solo trovare dei compagni e avvertire casa del cambio di programma:
avevo infatti promesso che la LUT sarebbe stata l'ultima per quest'anno!
Ed eccomi qua, è venerdì 25 agosto, parto per affrontare la V.U.T. Sono le 13.00 di un venerdì particolarmente afoso,
siamo in quattro in macchina: Grillo, Abe, io e Barilli. Abbiamo deciso di fare la gara in toccata e fuga, una "Barillata" come
scherziamo noi. Arriviamo, corriamo e ripartiamo, un giochino da nulla, in fondo sono solo 1000 km per arrivare e tornare
e 90 km di gara con circa 7000 D+. Ce la posso fare!
Arriviamo a Chiesa in Valmalenco verso le 17.00, l'aria di gara si respira appena scendo dalla macchina. Oltre a quella
energia che trovi sempre a questo tipo di eventi c'è una grande trepidazione da parte della gente locale affinché tutto fili
liscio, tutto deve essere al meglio, perfetto. Hanno bisogno di lasciare il segno per gli anni futuri, si giocano il tutto per
tutto come noi. La partenza è prevista per le 24.00 di venerdì 25 agosto, al via siamo in molti, forse 200 partecipanti.
All'arrivo se ne presenteranno poco più di 90....
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La gara è una delle più dure a cui io abbia mai partecipato; certo non ho molta esperienza sulle gambe, ma ormai
riesco a distinguerne le tipologie e capisco già dall'inizio che sarà più tosta del previsto. La VUT è alla sua prima
edizione, non ho nessuno a cui chiedere consigli o accorgimenti, non conosco pregi e difetti, insomma non so cosa
aspettarmi, quindi parto e basta. Gli ostacoli, quando e quali saranno, li affronterò al momento. Per mia fortuna non sono
solo, posso contare sull'aiuto e sul supporto di un gruppo.
La partenza è sempre spettacolare, corri assieme agli altri come
fossi una sola persona, tra le due ali di amici, parenti e spettatori
che ti incitano, ti gridano il loro supporto che devi custodire e
far riaffiorare nella mente per tutti i 90 km, soprattutto in quelli
bui, perché puoi scommettere che ci saranno, eccome se ci
saranno. I primi chilometri se ne vanno relativamente bene, ho
tutta la notte davanti, sono riposato, stimolato dagli amici, con
l'adrenalina della partenza in corpo. Un passo dopo l'altro, un
chilometro dopo l'altro, un'ora dopo l'altra arrivo al Rifugio
Longoni, chilometro 38, un terzo della gara alle spalle e la prima
grande salita ormai superata. Ora però iniziano i dolori. Il bosco
lascia spazio ai sassi, ovunque guardi ci sono solo rocce, pietre e
massi. Non il miglior tracciato, di sicuro non il mio preferito. I
sassi sono infidi, tremendi, non posso perdere la concentrazione un attimo, devo sempre guardare dove metto il piede e
ragionare ancor prima di appoggiarlo su quale possa essere il posto giusto. Ci si fa male sul serio sui sassi, imprevedibili e
bastardi quali sono. Nelle testa mi ripeto le stesse parole: "dai Filo, dai Filo, non durano in eterno, un passo alla volta".
Nonostante le mie preghiere, questo paesaggio ci accompagna per più di 20 km e sotto lo spiombo del sole. Ecco, non
volevo, ma inizio a moccolare e di brutto. Il mio momento buio è arrivato: non la farò mai più, mi dico, ma chi me l'ha
fatto fare?! Mi chiedo, finirà prima o poi?!? mi lamento. Non lo nascondo, devo essere stato un bel peso per i miei
compagni, se non fisico sicuramente mentale. Per fortuna, però, ero assieme a loro, in compagnia passa tutto meglio.
Questo era il mio momento di farmi trascinare e di farmi tirare su il morale, poi sarebbe arrivato il cambio e avrei dato
energia agli altri. In gare così lunghe è normale, non bisogna sottovalutare l'importanza di affrontarle con un compagno,
mai.
Della gara e del percorso mi porto dietro dei
bellissimi ricordi: i posti che abbiamo visto sono
strepitosi, da togliere il fiato, mi ricorderò per
sempre della prima salita che abbiamo affrontato
in piena notte, il percorso illuminato dalle luci
frontali dei corridori che ti indicano la strada; la
vista del ghiacciaio in cui il percorso ti portava a
correrci in mezzo; la vista delle due dighe e
scaloni di Alpe Gera e Campo Moro in cui si
specchiava la luce di un tardo pomeriggio
soleggiato. Per non parlare dell'accoglienza dello
staff ai ristori e dei volontari lungo tutto il
percorso che ti acclamavano e ti trattavano
neanche fossi il primo della gara. Barilli che rompe uno dei suoi bastoni e finisce la gara solo con uno; i rimproveri di Barilli
perché non mangiavo e bevevo quanto avrei dovuto, e lo ringrazio tantissimo per essermi stato con il fiato sul collo:
l'idratazione è indispensabile in gare così lunghe e difficili, a mente fredda lo capisci, ma lì al momento hai anche bisogno
che qualcuno ti sgridi e ti rimetta in riga. E' doveroso poi ricordare che un compagno, Pasquale impegnato nella staffetta,
poco dopo l'inizio di gara è stato sopraffatto da un malore che purtroppo lo ha portato via dalla gara e dalla vita. Monito
per ricordare che quelli come noi sono sempre portati a superare i propri limiti, a spingersi sempre un po' più in là, a
provare di più. Bisogna però essere sempre consci delle proprie possibilità, conoscersi a fondo, saper mollare quando è il
momento e, perché no, avere un certo "derriere" nella vita.
All'ultimo ristoro, al Rifugio Cristina, ripartiamo divisi. Barilli e Grillo più freschi di me e Abe ci distanziano, hanno ancora
potenza nelle gambe ed è giusto che tirino il più possibile. Io e Abe ci guardiamo e capiamo subito che è ora di prenderla
alla leggera, del tipo di "tiriamo a finirla in barba al tempo che vorremmo portare a casa" e così verso le 10.00 di sera di
sabato 26 agosto insieme arriviamo al traguardo. Una ventina di minuti prima avevano già superato quella riga Grillo e
Barilli.
E così termina la nostra esperienza alla prima VUT. Ah no, aspettate, dovevamo ancora ritornare a casa, quindi, doccia
veloce, pasta party e ripartiamo sulla nostra Classe A, destinazione Cattolica. Sono qui che scrivo quindi tutto bene, ma se
ve lo devo proprio dire, mai più una "Barillata" del genere!
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Harìa Extreme Lanzarote
Lanzarote Trail (18/11/2017 - Distanza 44 Km / D+3050) Non solo velocità e
passo battente - Il 2016 era stato

per me senza corsa e alla fine dello
stesso anno avevo promesso a me
stessa che nel 2017 avrei
partecipato alla gran parte delle gare del Calendario Sociale, possibilmente tutte, e che avrei portato a
casa almeno una medaglia, intesa come Finisher di una competizione importante.
Grazie ai “ragazzi” dell’A75, il mio progetto inizia subito il 1° gennaio con “Un tuffo nel 2017”,
dove si manifesta ogni anno, con grande fervore e allegria, lo spirito e l’anima del nostro Gruppo e dove l’energia entra forte
nel cuore di una piccola e semplice runner come me.
A giugno si prosegue con la bella esperienza della “Wake Up Run” dove, ogni mercoledì e venerdì, la corsa di gruppo delle
6:00 rinnova la potente iniezione di entusiasmo e adrenalina.
Nel corso dell’anno di trail e di gare ne faccio diverse e, un po’ per caso un po’ per scelta, grazie alla spinta dell’inesauribile
e sognatore MiticoJane, decido che la mia medaglia sarebbe stata quella dell’Harìa Extreme di 44 km con D+ 1900 m. del
18/11/2017 a Lanzarote. A fine agosto comincio con costanza a percorrere i sentieri del nostro amato Parco San Bartolo.
Come già avvento due anni fa con il mio coach Marco che mi ha aiutata per la preparazione della Maratona di Venezia, con
obiettivo del “sotto le 4 ore” centrato, nell’Atletica 75 trovo tanti coach anche per la preparazione dell’Harìa Extreme. Filo,
che ogni mercoledì sera con discrezione mi incita a
partecipare ai Trail notturni dove trovo compagni
che mi consigliano e raccontano di loro avventure;
Roberto, Sara, Alice, Lele, Valerio, Andrea ed
Eleonora, che mi accompagnano, chi di notte, chi di
giorno, sui sentieri e mi riempiono di pensieri
positivi. Roberto: “vai del tuo passo, non farti mai
influenzare da quello di altri”; Filo: “non ci sono
problemi, sei in forma e i cancelli li passi”; Valerio:

”sei una forza della natura, a te non ti ferma
nessuno”; Sara: ”quando sei stanca pensa di essere
leggera come una farfalla e volerai, pensa di essere
nell’acqua e l’acqua ti sosterrà”. Come dimenticare
Gallo: “passo corto, magari se puoi veloce, ma corto”; ho usato il suo zainetto e i sui bastoncini; lui ha studiato il percorso,
il dislivello e i cancelli, mi ha calcolato il tempo presunto di arrivo e mi ha detto: “Ce la fai ma devi essere concentrata
dall’inizio alla fine, non puoi perdere tempo, le foto e i panorami si rimandano al
giorno dopo”. Alla prima foto scattata l’ho pensato come un’alunna che non ha fatto

i compiti pensando al suo insegnante.
Si parte e là, a Lanzarote, arriva il sostegno di Alessandro; dato che il mio obiettivo
era portare il pettorale oltre il traguardo, ero sempre preoccupata per questi
benedetti/maledetti cancelli e lui con fermezza mi dice: ”ma perché dici che non ce
la fai? Ce la fai e basta, non sei sola, io sono dietro di te con Varide”. E’ stato così
fermo e deciso che mi sono detta: CE LA FACCIO!!!
La mattina della gara mi sento in forma, pronta, decisa e stranamente rilassata. Il
passaggio del primo cancello, con largo anticipo sui tempi, è un’emozione
straordinaria: sono lì e il primo mostro è praticamente divorato. Sempre concentrata
e senza mai perdere tempo passo con il sorriso anche il secondo, il terzo, il quarto e il quinto dove, superato quello che
chiamano “il muro”, il senso di appagamento invade ogni parte di me, anche se la strada è ancora lunga.
Taglio il traguardo insieme ai mie compagni di avventura, tra i quali Savino, in 8h38’45 e medaglia conquistata!
Grazie “ragazzi e donzelle” per l’aiuto e l’incoraggiamento.
Non credo di essere la persona giusta per questo articolo, ho partecipato solo a qualche garetta
di Trail dopo l’estate ma dato che Gallinucci mi ha incastrata in questa storia vedrò di fare del
mio meglio...
La mia vera passione è il trekking in alta montagna, negli ultimi 10 anni con Andrea abbiamo
dedicato gran parte del nostro tempo libero a questo sport, ne cito solo alcune che per me
sono state delle piccole e grandi imprese: il Cammino di Santiago, l’Inca Trail fino a
raggiungere il suggestivo Machu Picciu, i 5.400 mt al Thorong La Pas in Nepal, la Traversata
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del ghiacciaio del Monte Bianco, la Capanna Margherita sul Monte Rosa, il Giro completo del Parco dello Stelvio.
Impossibile descriverle tutte, per farlo non basterebbero le
pagine di questo giornale.
Il Trail è un qualcosa che mi ha sempre affascinata, si svolge nel
mio habitat: i sentieri, la montagna, la natura, la pace. Mi sono
avvicinata a questa disciplina influenzata da Andrea che mi
coinvolge in tutto ciò che fa. Lui è il mio motivatore numero
uno. Quando questa estate ha concluso il Trail delle Foreste
Casentinesi, la Cortina Trail e la OCC, ho capito che era ora di
fare qualcosa, che dovevo riprendere a correre, non potevo più
rimandare.
Adesso ho tante idee che mi frullano per la testa, forse anche un
po’ al di sopra delle mie possibilità ma ci proverò. Per il 2018
ho come principale obiettivo quello di vincere la paura
nell’affrontare le discese, potrei camminare un’intera giornata in
salita, ma la discesa non fa per me, è sempre stata un mio limite. Il sogno nel cassetto è partecipare alla OCC (una delle
gare dell’Ultra Trail del Monte Bianco). Intanto, mi alleno con il nostro cane Artù nei sentieri di Granarola.

Corri a leggere! - Consigli per buone letture in tema di Corsa
A cura di Beatrice “Bea” Gallinucci

“La Corsa di Colle Fatato” di Laura Walter

Illustrazioni: Matteo Grassi - Collana: Minitrail
“La corsa di colle fatato” è il titolo di questa favola stupenda della
collana Minitrail, una storia appassionante che all’apparenza potrebbe
sembrare adatta ai bambini ma quando incominci a leggerla non riesci più
a smettere, qualunque sia la tua età.
Questo racconto ti fa capire che dentro qualsiasi persona si può risvegliare
lo Spirito Trail che è sopito in ognuno di noi.
Dentro si può essere forte come un cinghiale, veloce come una lepre, furbo
come una volpe, si può essere quello che si desidera e tutti, vi assicuro tutti, possono correre
perché altrimenti a cosa servono queste gambe?
È un libro emozionante, da leggere tutto d’un fiato, soli o in famiglia perché facilmente
comprensibile anche dai più piccoli.
Io sono una bambina di 11 anni e l’ho trovato molto bello sia per la
storia in sé che per l’insegnamento che se ne trae, perché la morale è
favolosa e ti fa proprio venir voglia di correre; io, che di libri ne leggo
abbastanza, lo consiglio a grandi e piccini ed in particolare a quei
bambini che sprecano il loro tempo davanti ad uno schermo.
Leggete questo libro e troverete qualcosa di speciale in voi.
Leggete questo libro e con un po' di fortuna non smetterete di correre
mai più.

Come tanti altri volumi anche “La Corsa di colle fatato” è presente in BibliotecA75, una ricchissima selezione di testi sugli
argomenti più disparati, ma sempre in tema di Corsa a disposizione dei nostri tesserati. L’elenco completo può essere
consultato dal link www.atletica75.it/podismo/biblioteca-dei-podisti/ ed ogni volume potrà essere richiesto in
prestito al proprietario indicato a margine di ogni titolo. Forza, correte a leggere! Buona lettura.

“I sogni sono fatti per le persone coraggiose.

Per tutti gli altri ci sono i cassetti”.

AtleticA75

Ciak...si corre! – Summits of my life

Numero 5 - Anno 2017

“A FINE LINE”
A project by Kilian Jornet
A cura di Emanuele “Lele” Morosini

Kilian Jornet non ha certo bisogno di presentazioni, per chi non lo
conoscesse è forse il più grande trail runner del mondo. Scialpinista
e fondista di corsa in montagna, ha vinto la classifica finale dello
Skyrunner World Series per ben tre edizioni consecutive, uno
sportivo eccezionale che ha vinto tutto quello che si poteva vincere
e che ora, riuniti gli sport della corsa e dell'alpinismo in una nuova
e rivoluzionaria disciplina, decide di affrontare alcune colossali
sfide personali combinando le sue straordinarie capacità per la
resistenza fisica e l’ambiente montano di cui è così appassionato. “Summits of My
Life” è un progetto ideato e progettato dallo stesso Kilian che lo vedrà raggiungere le
principali vette dei diversi continenti, partendo dalle cime europee del Monte Bianco,
il Cervino, l’Elbrus e successivamente
dell’America con l’Aconcagua e Mckinley ed
infine l’Everest. “A Fine Line” diretto da Seb
Montaz è il film dedicato alla prima fase del
progetto che sin dai primi minuti ci introduce
con paesaggi mozzafiato e immagini aeree spettacolari a rincorrere Kilian e i suoi
amici su meravigliose cime innevate, ghiacciai e seracchi. Ciò che maggiormente risalta
nel film è la leggerezza e lo stile minimalista di Kilian, uno dei punti cardini attorno
a cui ruota tutta la filosofia del progetto; attrezzatura minima e minimo
abbigliamento, basti pensare che poche settimane prima della sua vittoria all'Utmb,
Kilian ha fatto lo stesso tragitto alimentandosi solo di bacche e acqua potabile lungo
il percorso.
Il film è purtroppo contrassegnato da un evento tragico, l'amico alpinista Stephane
Brosse infatti, che accompagnerà Kilian lungo la traversata del Monte Bianco, perderà
la vita sull'Aguille d'Argentiere
(3900 mt.) precipitando per circa
600 mt dopo esser stato tradito
da un cornicione di neve ceduto sotto i suoi piedi, perdita trattata con
eleganza e delicatezza durante le riprese finali del film.
Curiose le interviste ai familiari, la mamma e la sorella di Kilian e
soprattutto ai vari atleti ed amici alpinisti, da cui emerge tutto il loro
modo di interpretare lo sport e di vivere la montagna, ambiente che
sembra regalare le emozioni più forti e dove, come recita Kilian in una
battuta del film, “cercare la felicità, trovarla nelle cose che ti fanno

sentire vivo, perché la vita non è qualcosa da preservare o proteggere, ma
è da esplorare e vivere fino in fondo!”.

“Correre è far sì che la mia immaginazione abbia il mezzo
per esprimersi cercando dentro di me” Kilian Jornet
Burgada
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Le Sindrome della bandelletta Ileotibiale (Il ginocchio del corridore)
A cura del Massofisioterapista Luca Filippini

La bandelletta ileotibiale origina da due muscoli dell'anca: il grande gluteo e il tensore della fascia lata.
Decorre nella parte esterna della coscia e termina nel tubercolo di Gerdy (nella parte superiore esterna
della tibia) appena sotto il ginocchio. Insieme ai legamenti collaterali aiuta a dare stabilità laterale al
ginocchio.
COME SI SVILUPPA
Durante i movimenti del ginocchio, quando si superano i 30 gradi di flessione, la bandelletta si sposta
posteriormente all'epicondilo laterale del femore (a circa tre dita dalla parte esterna della rotula).
Durante il movimento di estensione del ginocchio la bandelletta si sposta anteriormente.
Questo movimento, se ripetuto, da origine a una continua frizione che normalmente è attutita
dalle borse sierose e dalla fluidità dei tessuti, ma in presenza di anomalie anatomiche e/o di
allenamenti eccessivi o errati, l'attrito meccanico in questa sede può generare un'infiammazione
detta "Sindrome della bandelletta ileotibiale" o "ginocchio del corridore" (per la frequenza con
cui colpisce i podisti). Alcuni studi recenti sostengono che in realtà l'infiammazione non
riguardi propriamente la bandelletta, ma il tessuto molto innervato e vascolarizzato che la separa
dall’epicondilo femorale laterale.
LE CAUSE
Le cause che predispongono a questa infiammazione sono: il
ginocchio varo, la dismetria del bacino e/o degli arti inferiori,
la contrattura del tensore della fascia lata e il sovraccarico del
grande gluteo, l'epicondilo femorale prominente, la
pronazione del piede, le scarpe inadeguate. Se a questo si
aggiunge un aumento eccessivo del carico di allenamento, ci
saranno tutte le condizioni ideali per l'insorgere di questa patologia. Devono stare attenti soprattutto i runners principianti che, presi dall'entusiasmo,
hanno la tendenza ad aumentare troppo velocemente le distanze, o chi passa ad esempio
dalla mezza maratona alla maratona e non aumenta il carico di lavoro con la giusta
gradualità. Bisogna fare attenzione anche al fondo su cui ci si allena: se è troppo irregolare
e/o troppo inclinato, specialmente se le distanze sono molto lunghe, potrebbe essere un
fattore predisponente.
COME RICONOSCERLA
Il dolore è avvertito nella parte esterna del ginocchio, dove ci potrebbe essere anche bruciore,
gonfiore e impotenza funzionale. A volte può essere avvertito anche nella parte superiore
esterna della coscia.
Il dolore in genere si avverte dopo qualche minuto dall'inizio dell'allenamento e non è tale da
rendere impossibile la sua prosecuzione, poi si attenua leggermente e alla fine aumenta di
nuovo; col riposo diminuisce.
La diagnosi si basa sull'anamnesi e sull'esame obiettivo: conoscere la sede, le caratteristiche
del dolore e sentire se si manifesta alla digitopressione a ginocchio flesso, può farci orientare
verso questa patologia. Solitamente non sono necessari esami strumentali, ma il medico può
richiedere un'ecografia per confermare la diagnosi o una risonanza magnetica per escludere
che si possa trattare di altre patologie con sintomi simili (artrosi laterale del ginocchio,
lesione del menisco laterale, tendinite poplitea o del bicipite femorale, cisti sinoviale).
TERAPIA E CONSIGLI UTILI
Appena si avvertono i primissimi sintomi è necessario modificare la propria routine di allenamento: diminuire la durata
della corsa, evitare i percorsi in salita, assicurarsi di avere scarpe adeguate, fare un buon riscaldamento iniziale e introdurre
esercizi di stretching della bandelletta prima e soprattutto dopo l'allenamento.
Se presi questi accorgimenti il dolore continua, è necessario un periodo di stop di circa 3 settimane per evitare
l'aggravamento e la cronicizzazione della patologia. Durante questa pausa saranno utili:
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- l'applicazione di ghiaccio per 15 minuti 3 volte al giorno;
- esercizi di stretching specifico per la fascia lata, gli ischio-crurali, i glutei, gli adduttori e il quadricipite;
- massaggio decontratturante e terapia manuale per alleviare la tensione della fascia lata e ripristinare il corretto rapporto
miofasciale;
- tecniche osteopatiche per ripristinare il corretto posizionamento del bacino, ginocchio, tibia e piede;
- terapie fisiche per ridurre l'infiammazione: il medico può scegliere tra ultrasuoni, laserterapia, tecarterapia, ionoforesi;
- il medico potrebbe prescrivere anche cicli di FANS o infiltrazioni con antinfiammatori ed anestetico locale o, se il
problema non dovesse risolversi, infiltrazioni nella borsa con cortisone. In casi molto rari è necessario l’intervento
chirurgico sulla bandelletta.
In quasi tutti i casi la prognosi è buona, ma bisogna tenere a mente che, anche a causa dello stop, prima di riprendere gli
allenamenti è necessario effettuare un ciclo di rinforzo muscolare di glutei, addominali e quadricipiti per evitare recidive.
A questo punto si possono riprendere gli allenamenti in modo graduale, non dimenticando mai il riscaldamento e lo
stretching. Inizialmente sono sconsigliate le salite e le discese e i terreni sconnessi.
RINFORZO DEL GLUTEO
GLUTEO
Sdraiati su un fianco con le gambe distese. Metti una cavigliera di circa 2 kg o lega un elastico
tra le caviglie. Contrai i glutei più forte che puoi e solleva la gamba (non troppo, bastano circa
30 gradi). Lasciala su un secondo o due e ripeti per 10 volte. L'esercizio va eseguito 3 volte con
circa un minuto di pausa. Fai attenzione a tenere il piede dritto evitando di ruotare esternamente
l'anca. L'esercizio può essere eseguito anche in piedi.
AUTOMASSAGGIO
Sdraiato su un fianco, fai scivolare il palmo della mano dal
fianco al ginocchio sulla parte esterna della coscia. Si può usare
un po’ di crema idratante o di olio, ma non troppo. Puoi anche
usare rotoli cilindrici di gomma, o altri attrezzi da fare scorrere
lungo la parte esterna della coscia.
STRETCHING
Ecco una serie di esercizi in cui bisogna fare sempre molta attenzione all'esecuzione del gesto e non arrivare mai al punto di
sentire dolore. Ogni posizione va tenuta per 30-60 secondi e ripetuta 3 volte. Questi esercizi andrebbero ripetuti 2 volte al
giorno se non provocano un aumento dei sintomi dolorosi.
1 - sdraiati a pancia sopra con le braccia aperte, piega il ginocchio dal lato
affetto e portalo verso l'interno cercando di farlo arrivare il più vicino
possibile a terra. Puoi aiutarti ad abbassarlo di più con la mano, ma fai
attenzione a non sollevare la spalla opposta;
2 - in piedi vicino una parete passa la gamba affetta dietro quella sana e inarca
il corpo e il braccio che corrisponde al lato interessato verso il muro;
3 - in piedi vicino ad una parete o una sedia per sorreggersi porta l'arto
inferiore affetto, posteriormente a quello sano e mantieni il ginocchio disteso.
Fletti il ginocchio sano di circa 90 gradi come per fare uno squat e mantieni
la posizione;
4 - da posizione seduta piega il ginocchio affetto e incrocia la
gamba sopra quella sana. Effettua una torsione del busto dalla parte
della gamba affetta ed aiutandoti con il gomito spingi il ginocchio
verso l'interno;
5 - sdraiati in posizione prona, porta la gamba affetta sotto il petto:
il ginocchio deve essere piegato e la parte laterale della coscia affetta e
del gluteo devono toccare terra. Abbassati gradualmente portando il
peso del corpo sulla gamba affetta.

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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A cura di Milena Balducci

E’ già passato un anno, ci eravamo lasciati con l’Edizione numero 4 di questo bellissimo Giornale Sociale
e con un’esperienza che aveva arricchito i cuori di tutta la squadra bianco/azzurra. Il 2017 è stato un
anno ricco di novità e di impegni agonistici, l’annunciato cambio dei programmi ha reso il calendario
fitto di appuntamenti.
L’anno sportivo si apre pochi giorni dopo la trasferta isolana, con una gara impegnativa che lascia l’amaro
in bocca per una qualificazione nazionale mancata, ma senza rimpianti per la consapevolezza di aver dato
il massimo in un periodo non ottimale e soprattutto con la convinzione di avere una buona base per partire con il lavoro
per i prossimi appuntamenti.
Ad inaugurare il 2017 è stata una gara piena di emozione, non solo
per i risultati raccolti, ma per “l’eccitazione della prima volta”. Ad
aprire l’anno sono state proprio le piccole ginnaste che con la gara
del “Trofeo Emilia-Romagna” esordiscono nel mondo
dell’agonismo. Questi i loro nomi: Bacchini Chiara, D’Andrea
Amaranta, Gaspari Elisa, Petese Emma, Tombari Sofia, Vannoni
Sara e Zangheri Sabrina. Per loro soltanto 2 prove in calendario, non
avendo compiuto gli otto anni, età che ti dà il lasciapassare per ogni
tipo di gara. Nelle prove si sono distinte portando a casa medaglie,
hanno mostrato un temperamento energico alternando momenti di
decisione ad altri di distrazione che rendeva più difficile la salita agli
attrezzi, ma la loro giovane età permette di prendere le misure necessarie per le prossime competizioni ed è per questo che
facciamo loro un grandissimo in bocca al lupo, augurandoci che sia una “carriera” lunghissima e piena di soddisfazioni!!!
Cresciamo un po’ con l’età e troviamo Arcieri Federica, Bizzocchi Gigliola, Conti Agata e Pierro Giulia, ginnaste che
affrontano le prime gare regionali nella Uisp e nella FGI con una nota di rilievo perché Giulia vince il titolo regionale nella
categoria LA. Il loro cammino è solo all’inizio, scendendo in pedana le piccole ginnaste si sono accorte che i sacrifici sono
tanti, ma basta fare un passo alla volta e il futuro ci può riservare dei bei frutti.
Questo 2017 prosegue poi con tante novità e soddisfazioni portate questa volta dalle “veterane”; partiamo con Facondini
Margherita e Chiara Leardini, compagne di allenamento e amiche fuori dalla palestra, un anno da incorniciare per questa
accoppiata, nella Uisp per la loro categoria dominano la scena a livello regionale scambiandosi il gradino più alto del podio
a seconda degli attrezzi, la scena non cambia a livello nazionale dove vincono su tutte le avversarie: Margherita infatti si
aggiudica il titolo di campionessa Nazionale alla Trave seguita a ruota da Chiara. Anche nelle pedane della FGI si sono
dimostrate grintose: Margherita vince il titolo
regionale nella sua categoria (LB), entrambi
approdano alle fase nazionale di Rimini e sempre
Margherita si guadagna il posto nella Finalissima.
Successi anche per il resto del gruppo: Bontempi
Alessia, Casadei Vanessa, Castaldo Giorgia, Guidi
Noemi, Maioli Nausicaa, Ortolani Elisa e Saioni
Lucrezia, anno impegnativo, le gare consecutive, la
voglia e la potenzialità di far bene accendeva gli animi
nelle sedi di allenamento, quell’ansia che ti fa
arrabbiare, che ti coinvolge ma che ti fa anche
crescere. Nella rispettive Categorie Uisp, ognuna di
loro si è portata a casa qualche gratificazione sia a
livello regionale che in quello nazionale dove le
medaglie non sono mancate; nella FGI la squadra si
guadagna una medaglia di bronzo e una d’argento e passa alle finali. Nelle prove individuali il programma prevedeva sì la
divisione per categoria, ma anche per età ed è proprio qui che esaltava la felicità delle ragazze, in regione il podio era tinto
di bianco e azzurro in tutte le prove, Lucrezia, Nausicaa, Elisa e Alessia campionesse regionali per il loro anno. In campo
Nazionale la sfida è stata più dura, tutte riescono ad approdare alla finalissima ma la gioia più grande la vive Lucrezia
quando si sente proclamare campionessa italiana per la sua categoria.
In questo resoconto da non dimenticare “le vecchiette” della palestra, le ragazze più grandi, quelle che il cammino tecnico
l’hanno iniziato un sacco di tempo fa, quelle che non si fanno sconfiggere dalla tensione ma affrontano le pedane con
divertimento e passione, quelle che, le loro medaglie le portano ancora a casa, loro sono: Floridi Nicol, Sanchini Laura,
Temellini Chiara, Torriani Tanya, Magnani Lucia, Po Baldrighi Manuela, Brunetti Erica, Cecchini Virginia, Capellini
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Eleonora, Amoah Janel, Massimi Giulia, Tenti Sofia, Linari Alice.
Questo è stato in breve il nostro 2017 agonistico. Una piccola postilla vorremmo dedicarla però anche a quella giornata che
agonistica non è, ma sempre pur gara è, con tutte le sue caratteristiche, il cuore che batte a mille nei partecipanti, la
preparazione degli e negli attrezzi, la vittoria e le piccole delusioni della non vittoria e il sorriso che incornicia il viso dei
bimbi quando gli si mette al collo la medaglia di partecipazione, la “loro medaglia”. Si tratta della nostra garetta sociale dal
nome “Gym Fantasia”, una gara creata su misura per tutti quei piccoli ginnasti che da settembre a maggio calcano la nostra
pedana, quella dal colore bianco azzurro.
.

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

L’ATLETICA CHE FA STAR BENE - Eccoci
qua, a raccontare una stagione sportiva appena
conclusa, un anno passato nelle piste di tutta
Italia, viaggiando con ragazzi e bambini che
hanno scelto di fare sport, che hanno scelto di
incontrarsi e ritrovarsi allo stadio, ragazzi che
non hanno paura di correre, a cui piace saltare,
che amano lanciare, che sfidano il freddo
dell’inverno per imparare cose nuove o migliorare le proprie
capacità. Sono proprio loro il motore del nostro movimento, i
bambini più piccoli, che emozionati da ogni nuovo gioco, ci
stupiscono sempre con il loro entusiasmo e ci stimolano a far
diventare l’ora di atletica un momento sempre più magico; sono i
ragazzini più grandi, quelli che stanno imparando a muoversi in
modo più armonico e stanno apprendendo i “segreti” per migliorare
i propri gesti, sono gli atleti, che si allenano con serietà e passione e che passano i loro fine settimana nei campi gara dove si
misurano con se stessi e con gli altri. Sono tutti loro che ci fanno sentire una sorta di grande famiglia, che fanno diventare
lo stadio e la palestra, non solo un luogo dove si fa sport, ma anche un posto dove semplicemente si sta bene, un luogo dove
si incontrano persone che spinte da una comune passione intraprendono poi una strada di amicizia che prosegue anche al di
fuori delle ore di allenamento.
Archiviato dunque il 2017, lo raccontiamo anche con i numeri: 130 iscritti nella
Sezione Atletica, in una fascia di età che varia dai cinque ai 50 anni, (alcuni atleti
partecipano all’attività agonistica Master, che parte dai 35 anni di età). Abbiamo
partecipato a più di 40 competizioni (nelle diverse Categorie) su tutto il territorio
nazionale e abbiamo preso parte a diverse manifestazioni di carattere ludico
sportivo con i bimbi più piccoli.
L’anno appena passato ha portato un prestigioso bronzo in casa Atletica 75, un
bronzo guadagnato da Anita Bartolini che, ai Campionati Italiani di Cles ha
scagliato il suo peso a 13,31 metri, Record Personale e podio conquistato nella
Categoria Cadette (14 - 15 anni), qui nella foto a fianco premiata dal Campione
Olimpico Atene 2004 Stefano Baldini.
Hanno conquistato il minimo per accedere ai Campionati Italiani, ma della
Categoria Allieve (Michela Massari nei 100 ostacoli, Vittoria Bacchini nel lancio
del disco e Olivia Maltoni nel lancio del giavellotto). Anche nella categoria
superiore non sono mancati ottimi risultati: Cervellieri Alex con 41,31 metri nel
lancio del disco ha raggiunto l’obiettivo dei Campionati
Italiani Juniores (18 - 19 anni) e la staffetta 4x200
metri, composta da Nicolò Battistelli, Federico Cioppi,
Filippo Simoncelli e Alessandro Temellini (nella foto da
sinistra a destra) che ha raggiunto lo stesso traguardo
per i Campionati Italiani al coperto.
Ma questo era solo il 2017, fra pochi giorni infatti
saremo pronti ad affrontare la nuova stagione, pronti a
entusiasmarci, ad esultare, a viaggiare e a non smettere
mai di emozionarci. Buono sport a tutti!
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L’altra Ginnastica Artistica – Coreografia Acrobatica e Tessuti Aerei
A cura di Milena Balducci

Ginnastica, coreografia, danza, acrobatica, colori, emozioni, carattere. Tutto questo racchiude il gruppo
di coreografia acrobatica. Un gruppo nato per dar “sfogo” a quelle ragazze che raggiunta una certa età
non sono riuscite a finalizzare il gesto tecnico per far parte di una squadra agonistica, oppure
semplicemente e fortunatamente, sono queste la maggior parte, ragazze che hanno voglia di stare in
palestra divertendosi facendo uno sport sano e coinvolgente, che ti permette a tratti di sfogare le proprie
emozioni e renderle visibili attraverso quello che è il linguaggio del corpo.
Si lavora cercando di coinvolgere tutto il gruppo nel suo insieme, non tralasciando però quello che è la ginnastica artistica, il
lavoro è finalizzato anche per migliorare le doti tecniche di ogni singolo allievo.
Tra gli obiettivi di questo gruppo ci sono
le varie manifestazioni e rassegne
coreografiche, uscite in teatro e spettacoli
veri e propri. Quando si creano
coreografie, i movimenti del corpo e le
figure del gruppo non sono casuali ma
finalizzati ad esprimere contenuti, il gesto
tecnico che ne conviene lascia spazio ad
una espressione libera mediata da
sentimenti, da valori, collocazioni e
funzioni diverse nella struttura del “pezzo”. Con una coreografia si cerca di scrivere qualcosa e lo strumento è il corpo
umano. Non sempre le chiavi di lettura sono semplici perché la complessità del gestire il proprio corpo facendo acrobazie
non è semplice, ogni gesto e ogni movimento sia ginnico che non va curato per lavorare in sicurezza e cercare poi l’armonia
del gruppo.
Nel corso degli anni numerose le ragazze che sono passate
nell’oramai “famoso” gruppo coreografico, tanti i premi vinti
nella Rassegna Nazionale di Coreografia che ogni anno si tiene a
Forlì il 1° maggio, tra i quali anche alcuni con il titolo di “Oscar
alla miglior coreografia”, il premio più ambito. Uno tra gli
obiettivi più importanti per questo gruppo è la partecipazione al
Festival del Sole, la più grande rassegna internazionale di
“Ginnastica per Tutti” che si tiene a Riccione ogni 2 anni. Negli
ultimi anni le partecipazioni sono state elevatissime, più di 5000
atleti provenienti da tutto il mondo e ad unirli è la passione per
lo sport ed il desiderio di esibirsi davanti ad un vasto pubblico,
veramente basta questo perché non ci sono limiti di età, non c’è
punteggio, né classifica e non ci sono giudici, c’è solo la voglia di
stare insieme e fare ginnastica. Noi dell’Atletica 75 abbiamo partecipato a 6 edizioni e con occhi sgranati di ammirazione
osserviamo le squadre delle altre nazioni dove ad emergere è che lo sport è vissuto come cultura di vita.
Tra gli obiettivi delle ragazze, anche la partecipazione a varie manifestazioni benefiche
che si tengono in zone limitrofe, ma l’emozione di salire sul palco fa sempre un certo
effetto.
Da non dimenticare la partecipazione al “Palio del Daino” a Mondaino, con un piccolo
gruppo, che per l’occasione prende il nome di “Al’ Nair”, dove da diversi anni apriamo il
corteo storico e teniamo dei piccoli spettacoli in questo evento dal sapore medioevale.
Facciamo un viaggio nel passato, vestiamo i panni delle giullarine, saltiamo per le vie del
paese e tra il calore e il sorriso della gente ci addentriamo in un’atmosfera unica e
pittoresca.
Tra gli eventi firmati “Atletica 75” ci sono anche spettacoli a scopo benefico, l’ultimo
dei quali tenutosi il 6 ottobre al Teatro della Regina di Cattolica, con il titolo “Panta
Rei”. Un evento che è già arrivato alla terza edizione, seppur con un titolo diverso.
Abbiamo infatti aperto con “Eko Nigra”, seguito da “Aritroso”. Eventi che oltre al
bellissimo scopo umanitario racchiudono un duro lavoro estivo, un’aggregazione del
gruppo e un’infinita emozione che sfocia in bellissime lacrime alla chiusura del sipario.
Ad affiancare il corso di coreografia acrobatica, da qualche anno nella nostra palestra,
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anche il corso di tessuti aerei (Aerial SilK), una disciplina acrobatica che si ispira alle pratiche circensi. Attraverso
l’utilizzo dei teli, gli acrobati eseguono sospesi in aria movimenti spettacolari, figure acrobatiche con leggerezza,
grazia ed armonia suscitando incanto e stupore tra gli spettatori. Fiorella e Samuele, i nostri insegnanti nelle lezioni
pratiche, cercano di creare una perfetta armonia tra corpo e aria lavorando sulla forza e sugli equilibri, sulla tecnica sì, ma
anche sull’espressività e creatività per far sì che questa disciplina sia accessibile a tutti, altrimenti risulterebbe frustrante e
molti mollerebbero subito, perché soprattutto all’inizio implica molta forza nelle braccia, non richiesta in genere nella vita
quotidiana. Chiunque d’istinto cercherebbe, con scarsi risultati, di arrampicarsi con la forza delle braccia, ma mettendo da
parte l’istinto, facendo il giusto potenziamento, approcciandosi alla disciplina in modo giocoso e soprattutto con costanza,
elemento che non deve mancare, niente è impossibile. Quindi sfidare la forza di gravità è possibile, gli ingredienti giusti
sono un tessuto, concentrazione, costanza e la voglia di volare.

Nutrition – Le infinite proprietà dei Germogli
A cura di Marco Magi

Eccomi tornato a scrivere di alimentazione e buoni consigli per
l’utilizzo di alimenti non di uso comune. Infatti, dopo l’utilizzo
della polpa del frutto di Baobab, ricchissima di Vitamina C,
trattata nel numero del 2013 e dell’Avocado, prezioso alleato per
le nostre arterie e non solo, trattato in quello del 2014, in questo
numero vorrei parlare dei Germogli.
Fino ad alcuni anni fa se ne sentiva parlare quasi esclusivamente
quando si andava a mangiare al ristorante cinese ed in tal caso la scelta ricadeva
quasi esclusivamente su quelli, congelati, di soia o di bambù. In realtà la scelta è veramente sconfinata in quanto ogni
alimento prima di diventare adulto germoglia e può essere consumato in questo stato, tranne alcune rare eccezioni come ad
esempio la patata ed il pomodoro che in questa fase non sono commestibili in quanto tossici. Altri semi invece da crudi non
sono commestibili dovendo essere cotti, come ad esempio i legumi, mentre una volta fatti germogliare diventano digeribili
(chi non ha provato da piccolo a far germogliare il classico fagiolo nel cotone inumidito?).
Oggi invece per fortuna è possibile acquistare germogli freschi anche nei supermercati, quando poi non ci si vuole cimentare
in prima persona con la loro coltivazione, questa abbastanza semplice ed economica; per chi fosse interessato nel prosieguo
dell’articolo darò qualche dritta. Ma andiamo per gradi.
Innanzitutto perché consumare i Germogli? La risposta è molto semplice:
perché sono una fonte incredibile di vitamine, enzimi, aminoacidi
essenziali (proteine) ed oligoelementi, preziosissimi per l’organismo
soprattutto in questi tempi dove abbondano cibi preconfezionati,
sterilizzati, raffinati e pieni di additivi di ogni genere. Nei germogli la
quantità di vitamine aumenta fino al doppio rispetto al seme e fino al
triplo rispetto alla pianta adulta e lo stesso indicativamente vale non solo
per le vitamine ma anche per gli altri elementi benefici. Il motivo di
questa ricchezza di nutrienti va ricercata nel fatto che il seme ha in se
un’energia potenziale enorme, che rimane latente per anni (o anche secoli
e più), ma in condizioni ottimali di luce, umidità e temperatura si
attivano innescando delle reazioni chimiche tali da moltiplicare le
quantità dei nutrienti, in modo da permettere alla piantina di crescere pur in assenza di terra. Questo stato “di grazia” del
germoglio non dura però tanto, diciamo al massimo 10/15 giorni dopodiché i nutrienti iniziano a diminuire e la piantina
per sopravvivere deve essere inserita in terra, dalla quale inizierà ad assorbire i nutrienti necessari per il suo sviluppo. Ci
sono testimonianze sul consumo dei germogli fin dall’antichità. I legionari romani erano soliti tenere un sacchettino di semi
con se i quali, a contatto con il caldo e l’umidità del corpo germogliavano, permettendo così di avere sempre a disposizione
un alimento pratico, economico ed estremamente energetico. Grazie al loro elevato contenuto di vitamine inoltre, venivano
coltivati e consumati sulle navi durante i lunghi viaggi alla scoperta delle nuove terre, per contrastare lo scorbuto.
Ma quali germogli si trovano in commercio? La lista è molto lunga, i più comuni sono la soia verde (fagiolo mungo),
trifoglio, crescione, cavolo rosso, erbe medica (alfa alfa) e molti altri ancora, ognuno con le proprie caratteristiche
organolettiche e proprietà nutritive. Come per gli alimenti adulti, infatti, anche i germogli sono più ricchi dell’uno o
dell’altro nutriente; su questo aspetto l’invito è di consultare la numerose tabelle nutrizionali che si trovano su internet.
Ma veniamo alla parte più divertente per quanto riguarda i germogli: l’autoproduzione. Sì perché a differenza di quanto
avviene per l’ortaggio adulto, la cui produzione richiede tempo e spazio, la coltivazione dei germogli è molto semplice e
veloce, potendo ottenere un “raccolto” già in 6/10 giorni, senza dover disporre di terreno. I germogli infatti, possono
essere coltivati in appositi germogliatori in plastica con più livelli da posizionare ad esempio in cucina (tipo quello
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nell’immagine qui di seguito riportata che utilizzo anch’io), per poter coltivare contemporaneamente diverse qualità.
I semi si possono acquistare (in bustine specifiche per germogliatori) nei negozi biologici o su internet. Il
procedimento è estremamente semplice: i semi prima di essere stesi sul ripiano del germogliatore vanno prima sciacquati,
quindi messi in ammollo per circa 8/12 ore a seconda della qualità e avendo cura di
eliminare quelli eventualmente spezzati. In questa fase il germoglio assorbe acqua
arrivando fino ad aumentare di 4 volte rispetto alle proprie dimensioni iniziali ed è
proprio in questa fase che si attivano tutti quei procedimenti biochimici che danno
inizio alla germinazione. Per alcuni germogli il tempo di ammollo deve essere molto
breve perché producono a contatto con l’acqua una base mucillaginosa, è il caso ad
esempio dei semi di basilico e di chia. Una volta terminato l’ammollo i semi vanno
risciacquati quindi stesi sui ripiani del germogliatore. A questo punto il più è fatto e
non ci resta che inumidirli, magari con uno spruzzino, circa due o tre volta al
giorno, sempre a seconda della qualità. In questa fase il germogliatore va posto in
una zona illuminata ma non a diretto contatto con il sole (io lo tengo in cucina
vicino al lavandino). Dopo due giorni dalla “semina” già si vedranno spuntare i
primi peduncoli e dopo circa 8/10 giorni, con la comparsa delle prime foglioline si
potranno raccogliere e, dopo averli risciacquati per l’ultima volta, mangiare.
Consiglio il loro consumo crudi, magari mischiati tra loro e/o con altre verdure
(insalata, rucola, valeriana, ecc.); la cotture comporta infatti la perdita di gran parte delle loro proprietà nutritive.
Non tutti i germogli sono semplici allo stesso modo da coltivare, nella busta di ognuno viene indicata la difficoltà di
coltivazione oltre al periodo di ammollo consigliato e il tempo necessario per la raccolta. Il problema numero uno per chi si
volesse cimentare con la coltivazione dei germogli sono le muffe che potrebbero contaminare il raccolto, e questo accade in
caso di eccessive innaffiature o non perfette condizioni di temperatura. Consiglio di iniziare con germogli semplici e veloci
per la raccolta come il trifoglio, il fagiolo mungo o l’alfa-alfa. Quest’ultimo, forse tra tutti il più ricco di sostanze nutritive,
trae il suo noma dall’arabo “al-fal-fa” che significa “padre di tutti i cibi”; è conosciuto anche con il nome di “erba medica”,
nome che però non ha nulla a che fare con la medicina ma in quanto alimento prediletto dal popolo persiano (ora Iran) dei
Medi. A me personalmente piace tantissimo il profumo che viene liberato dai piccolissimi semi dell’aglio durante la loro
germogliazione, provare per credere (a chi piace l’aglio ovviamente).
Tante altre cose si potrebbero dire, sui diversi metodi e strumenti per la germinazione,
sulle tante tipologie di semi che si possono trovare, sulle loro proprietà nutritive, ecc.
ecc., ma non proseguo oltre avendo questo articolo fondamentalmente il solo intento
di incuriosire il lettore sperando magari che si appassioni, come successo a me, alla
coltivazione dei germogli ed anche perché alla fine, quello che maggiormente conta è
fare esperienza sul “campo” provando e sperimentando a seconda dei propri gusti.
L’invito come sempre è quello di andare su internet per consultare il tanto materiale a
disposizione. In ogni caso, qualora qualcuno fosse interessato, riporto qui di seguito tre volumi che ho acquistato e che mi
rendo disponibile a prestare in consultazione:
- I germogli della salute - Piccolo manuale per agricoltori da città, di Mantellini e Bavicchi - Bavicchi Editore, pagg. 139;
- Germogli - Tutto quello che devi sapere su: come coltivarli, le ricette, i principi nutritivi e i benefici per la salute, di Ann
Wigmore, Macro Edizioni, pagg. 175;
- Germogli appetitosi - Ricette, curiosità e approfondimenti, di Silvia Strozzi - Macro Edizioni, pagg. 93.
Detto questo, non mi resta che augurare buon appetito, ovviamente con l’aggiunta sempre di una manciata di germogli!

“Chiunque sia stato il padre di una malattia,

un’alimentazione non corretta ne è stata la madre”
George Herbert
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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 2017.
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Niente di meglio che ripercorrere un anno di soddisfazioni podistiche e non solo, con una bella carrellata di foto.

1. Nella carrellata di foto dedicate al “Tuffo nel 2017” troviamo l’immancabile foto
di gruppo a Gabicce Monte; 2. Saluti di Buon Anno da Tambu, Marco e Mirco. In
primo piano Vico concentrato come in gara; 3. Mirco e Robi Lorenzi dopo il
bagnetto come fosse Agosto; 4. Classica foto di gruppo al porto di Cattolica; 5. I
cugini di Campagna: Savino, Varide e Danilo; 6. Non solo corsa, Marco incassa un
“uno-due” da Paride ma riesce ancora a stare in piedi; 7. Piazza I° Maggio è solo
dell’A75, in prima fila spicca il sorrisone di Grillo con la sua terrificante tromba
asmatica; 8. Collage di foto ricordo targato A75; 9. Il mondo è fatto a scale caro
runner, c’è chi scende e c’è chi sale; 10. Locandina di “Un tuffo nel 2017”.
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11.
11. Angelo, Marco e Gallo posano orgogliosi con i loro diplomi da Istruttori Fidal al pranzo sociale; 12.
12. La premiazione
delle nostre meravigliose quote rosa; 13. Cevoli, Lele, Penna, Grillo, Valerio e Gallo alle prese con le premiazioni di fine
anno; 14. Ciro sfoggia una maglietta piuttosto esplicita…e Pedata se la ride!!! 15. L’assessore Biagioni consegna al
Megapresidente Luigi Zavagnini la prestigiosa benemerenza Baia Verde Blu quale gabiccese che si è distinto in ambito
sportivo; 16.
16. La Lory Buscaglia, Ivano e Davidone Bernardi sembrano gradire l’atmosfera della festa; 17.
17. Altri premiati
illustri durante il pranzone: Baldo, Angelo Cerri, Vico, Andrea Conti e Nicholas; 18. Magi assieme a Gallo (si noti la
maglietta celebrativa) mostra orgoglioso l’attestato di vincitore di “A sò ‘l più fort!”; 19. Tambu, Gigi, Adolfo e Crescio
soddisfatti della bella giornata; 20. Tavolata di ultrarunner: Remo, Ale Galeazzi, Marco Mancini e Massimo Sacanna.
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21. Andrea, Roby, Lele e Gallo alla croce del Monte Castellaro, giro di boa del più classico degli allenamenti trail sul San
Bartolo; 22.
22. Andrea Parma e Luca Simoncelli…due fotomodelli al Gran Premio di Misano; 23. Paride con la sua solita
cuffia da triatleta, è pronto per tuffarsi all’arrivo?...intanto controlliamo le pulsazioni! 24. Da destra a sinistra: Fantozzi,
Filini la signorina Silvani e il Geom. Calboni al Trail autogestito di Venezia; 25. Un super-sexy Michele Tamburini che
chiede insistentemente compagnia in macchina; 26.
26. Ciro’s family al circuito di Santamonica; 27.
27. Gallo e Boni si fanno un
selfie in allenamento fra le nevi casentinesi; 28.
28. La gioia e il sorriso contagioso della nostra Lory all’arrivo della gara di
Misano; 29. Chi è che arriva prepotente alle spalle dell’Alice? Occhio perché Alby Tirincanti là dietro è pronto alla rissa!
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30.
30. Momento di massima concentrazione pre-gara di Nicholas…o era la sciolta
post-gara…vabbè! 31. Gabriele, Savino, Alice e Marco al ritiro pettorali prima della
Valli e Pinete; 32. Splendido allenamento trail organizzato dal buon Ale Galeazzi,
nell’edizione 0 della traversata Baia Flaminia - Gabicce Mare passando per il nostro
amatissimo San Bartolo; 33. Paride, Cerro, Filo, Mirko e Nicholas pronti per
l’ennesimo allenamento invernale; 34. Bianchi, Adolfo e Galeazzi, le tre punte di
diamante dell’A75; 35. Folta rappresentanza della Società al Trofeo ravennate Valli
e Pinete; 36.
36. Gallo posa con la leggenda vivente Bruno Brunod prima del Tor des
Chateaux in Val d’Aosta; 37. Filippo porta a spasso la sua classe per le strade della
Collemarathon; 38. Ancora Gallo, questa volta in versione Tom Cruise “Mission
Impossible” al Gargano Trail con tanto di bombe a mano…ascellari; 39. Raiza e
Lorena in romantiche effusioni durante la gara a Santa Maria del Piano.
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40.
40. Mirko ed Enrico con la meritata medaglia alla Ten
Miles di Rimini; 41. No, non stanno preparando una festa
di compleanno, Gallo e Massimo saranno tra i “Pacers”
della Rimini Marathon; 42.
42. Daniele Giovannini in action;
43. Magi’s, Savino’s, Lorena’s e Danilo’s family. All
together al trail delle Marmore; 44. Che dite,
dall’espressione Roberto sembra essere soddisfatto della
sua prestazione alla Rimini Marathon? Grande Roby! 45.
Ultimi sorrisi prima della Strarimini…poi nessuna pietà!
46.
46. “Capitani Coraggiosi” al trail carnevalesco di Venezia;
47. Daniele posa orgoglioso con Re Giorgio (Calcaterra)
prima del Passatore…ridi Giova…ridi adesso che poi ti
passa; 48. Foto di gruppone al trail del Fumaiolo.
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49. Trasferta da incorniciare in quel di Castiglion Fiorentino in occasione della Ronda Ghibellina: Grillo, Marco, Ale,
Vico, Lele, Roby, Gallo, Mancio e Sartori, tutti insieme appassionatamente sul Marinella Bus; 50.
50. No, non sono i Navy
Seals, son sempre quei patacca dell’A75 & co.; 51.
51. Lele e Gallo brindano all’arrivo con la meritata tazza della Ronda; 52.
52.
Marco e Andrea poco dopo la partenza della Ronda; 53.
53. Magi ti sei ricordato di togliere la birra? 54.
54. Roby e Marco
sempre alla Ronda; 55. Lory da combattimento al trail delle Marmore; 56. Finish Line al trail del Cuculo…ma quant’è
contento Biagio quando corre?! 57. Cerro, Filippo e Ciro scaldano i motori prima della gara di Cesenatico; 58. Wild trail in
Carpegna, Lele al guado del fiume…e Ale guarda basito!!!
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59.
59. Filippo e il suo gilet improbabile in azione all’Ultra Trail del Mugello; 60.
60. Foto di gruppo alla Disco Run con Giada e
gli amici di Misano Podismo; 61. Biagio al termine del Garda Trentino Trail, un’espressione da…incorniciare; 62.
62. Danilo e
Galeazzi, accoppiata vincente alla Valli e Pinete; 63. Sfilata in costume alla Disco Run, Daniele Giovannini sembra un
tennista svedese stile Bjorn Borg, Paride un tossico incontinente; 64.
64. Savino e Alice, remake della Bella e la Bestia!!! 65.
Raiza, Lorena e Alice tutte sorridenti prima della faticosa gara di Santa Maria del Piano; 66. Andrea Conti medagliato e
soddisfatto al termine della Collemarathon; 67.
67. e 68. Paride con la sua inseparabile cuffia e Roby Battistoni all’arrivo della
gara di Taverna…sembra abbiano corso in due stagioni diverse.
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69.
69. Wake Up Run, ore 5:45, niente male come partecipazione, vero? 70.
70. Il presidente ad honorem Luigi e la sempre
sorridente Lorena; 71.
71. Eleonora e Gallo in veste “pacer” alla Collemarathon di Barchi; 72. Lele, Gallo e Roby Beruccioli di
corsa ad aprire gli ombrelloni alla Strarimini; 73. Endriu Parma, Daniele Giovannini e Manuel Bernardini poco prima della
Strarimini; 74. Prima della Rimini Ten Miles: Penna, Baldo e Nicholas alle prese con una colazione leggera leggera! 75.
Che gruppo ragazzi: Ciro, Valerio, Paride, Cerro, Mirko e Danilo al Giro del Monte Carpegna; 76. Oscar Vaccarini in
pista alla nostra gara estiva sui 5000 in pista; 77.
77. Non avevamo una pistola puntata contro, eravamo solo entusiasti per la
Disco Run; 78. Filippo e Abe posano orgogliosi dopo aver concluso la Laverdo Ultra Trail; 79. Prima società al Giro del
Monte Carpegna…ovviamente il premio è sparito!
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80.
80. Non solo runners, Paride e
Filippo in cross training sulle loro
bici; 81. Bellissimo e partecipatissimo
allenamento sul nostro San Bartolo,
andata e ritorno alla croce di Marina
Alta con temperatura da inferno
dantesco; 82.
82. Cerro, Ferro e Falcioni
durante i preparativi per il Cima
Tauffi Trail; 83. Lele ancora energico
e sorridente durante il Cortina Trail,
non sa che a breve lo aspetta il passo
Giau! 84. Mancio, Filo e Abe in relax
dopo una nottata passata ad allenarsi
tra le foreste casentinesi…perché 4
birre?!?!????? 85. Adolfo campione
italiano Uisp, orgoglio dell’A75; 86.
Paride sbucato fuori da un uovo di
Pasqua, in realtà sta rischiando l’ipotermia alla fine della Marcialonga Cycling Craft
a Predazzo! 87. Stefano Grilli al traguardo della “Classica d’Inverno” a Montescudo;
88. Zitta sta prendendo il volo alla Carletta di Rimini.
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89.
89. Varide Balsomini, solo contro tutti, le medaglie d’argento e di bronzo sono ancora per
strada; 90. Massimo Binda al Giro della Carletta, troppo allegro e spensierato, forse non si
aspetta la salitona finale?! 91. Gallo alla Maratona di Parma assieme agli “Spingitori di
Fabrizio”, probabilmente sport, generosità e solidarieta’ nella sua accezione più pura; 92.
Facce da A75: Ciro, Filo Lazzari, Roby Battistoni e Nicholas alla StraRiccione con la Lory
sullo sfondo! 93. Anche la Francy al Giro della Carletta a fianco di suo marito Paolo; 94.
Sguardo ostile e concentrato, aria di sfida… non possono essere che Varide e Savino in
versione trail! 95. Nicholas se la prende con una costoletta, diventerà vegetariano? 96. Gli INTOCCABILI al cinema a sx,
gli INTOCCABILI in gara a dx…trova le differenze! 97. Ragazzi, questa ha dell’incredibile, Stefano non si è ancora
svegliato ma il suo corpo lo conduce comunque a gareggiare a Taverna, poi si ridesterà al ristoro finale (comunque si è
scottato la testa); 98. Onelio Galeazzi ai Mondiali Master Indoor a Daegu in Corea.
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99.
99. Filo Valentini Mattioli in primo piano durante la Valmalenco Ultra Trail; 100.
100.
Il nostro Valerio al traguardo a Taverna; 101.
101. Marco Gaudenzi alla Cheursa di
Bech; 102. La Lory Buscaglia alla “25” di Montepulciano; 103. Foltissima
rappresentanza dell’A75 al trail estivo di Villagrande, in prima fila spiccano Ferretti
Luca, Filo Lazzari, Cerri Andrea, Silvestri Mirko, Nicholas e Andrea Conti; 104
104.
Bellissimo allenamento sulle colline di Mercatino Conca, una serata memorabile
organizzata in maniera superlativa dal nostro Valerio Leardini; 105. Magi si
appoggia alla Torre di Pisa prima dell’omonima mezza maratona; 106. Davide
Bernardi alla maratona di Milano, che dite sembra teso e preoccupato?; 107. Che coppia ragazzi…Gabriele e Alice Sarti
insieme alla “Guarda Rimini”; 108. Lele a S. Martino di Castrozza per la Primiero Dolomiti Marathon.
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109.
109. Roby Bertuccioli e Daniele Giovannini sul
treno
in
direzione
100 KM
DEL
PASSATORE...; 110. Giro della Carletta, Lele
arranca ed Enrico Flamigni ne approfitta; 111.
Radunata di super trailers al Conero, fra gli altri
Andrea Cerri, Ale Galeazzi, Cristian Andreini,
Remo Magnani, Marco Mancini, Abe e Filo
Valentini Mattioli; 112.
112. E’ il nostro Ale, corre e
intanto fa ginnastica! 113. Gallo e Massi Sacanna
al Tor Des Chateaux; 114.
114. Adolfo campione
nazionale Uisp a San Patrizio (RA); 115.
115.
Umberto Cevoli a Santarcangelo; 116. Gallo,
Mancio, Massi Sacanna a Abe a Chiusi di La
Verna tra le foreste sacre in occasione del giro
prova dello Spinnaker Trail Tour 2017; 117.
On the road again, Il Mitico in primo piano e a
seguire, Varide, Remo e altri atleti verso il trail
del Conero; 118. Alberto Tirincanti, visivamente
emozionato alla New York Marathon; 119. Foto
di gruppo alla Strarimini in piazza Tre Martiri;
120. Foto di gruppo con Gianluca Borghesi ad
Igea Marina, ha insistito tanto per una foto con
noi...
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121.
121. Mirko Silvestri gasatissimo alla StraRiccione; 122.
122. Lele al traguardo del Cortina Trail accompagnato per mano da
Alice e Ricky; 123. Andrea Cerri concentratissimo durante il Giro della Carletta; 124. Ecco a voi i famelici Sunrise
Runners: Simone Montanari, Roby Lorenzi, Mirco Ballestrieri, Marco e la Lory; 125. Micky Tamburini al termine della
Podistica di Natale a S. Marino; 126. Trail delle Marmore: Savino è in testa e Marco cerca di saltarlo grazie all’aiuto di un
trampolino; 127. Allenare sempre la propriocettività…giusto Gallo? 128.
28. Ancora Gallo, qui in passeggiata durante l’Eiger
Ultra Trail; 129.
129. Ancora sull’Eiger, questa volta è Remo Magnani che si gode l’arrivo; 130.
130 Roby Lorenzi durante le
battute finali della StraRiccione; 131. Una delle numerosissime serate estive che ci ha visti scorrazzare lungo i sentieri del
San Bartolo; 132. Crescio si porta via il suo premio alla StraRiccione, sarà come al solito primo di Categoria!!!
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133.
133. WAKE UP RUN, dell’estate 2017, sempre numerosissimi gli atleti dell’A75, qui al Castello di Gradara nei giorni del
“Magic Castle”; 134. Valerio e Mariano alle 6:00 del mattino sul lungomare di Gabicce impazienti di sgambettare in
compagnia; 135.
35. Pura poesia…; 136. Pausetta e foto di gruppo al Mississipi di Gabicce Mare; 137. Cristian “Zitta”
Andreini, Valerio, Mirko e Cerro sul pontile di Cattolica; 138.
138. Sempre Wake Up Run e doveroso festeggiamento per il
compleanno di Simone Montanari;; 139. Anche qui sono quasi le 6:00 e alla W.U.R. ci sono due ospiti d’eccezione, il
Sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi e il Sindaco di Gradara Filippo Gasperi. Quel giorno pare che la produttività
nei due Comuni sia triplicata! 140. Paride e la colazione della Wake Up Run offerta dall’Hotel Marinella di Ale Galeazzi,
uno dei motivi principali per cui ci si vede al canto del Gallo, la colazione intendo, non Paride; 141. Giancarlo Cacciari e le
nostre quote rosa Lory e Francy, onnipresenti alla Wake Up Run!; 142. Ore 6:00 circa, la sabbia ascolta solo la voce delle
onde e il nostro respiro; 143. Bagnetto rinvigorente post allenamento prima di tornare a correre...al lavoro!!!
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144.
44. Bagordi e stravizi alla consueta gita alla Corte della
Miniera di Urbino; 145. Giancarlo Cacciari in action al nostro
5000 in pista! 146.
46. Andrea Conti e la Lory Buscaglia sorridenti
e carichi per la Marcialonga sul Rubicone; 147.
147. Simone
Semprucci in azione alla “Strapazeda”; 148.
148. Roby Bertuccioli
visivamente scosso al traguardo della Carletta; 149. Foto di
gruppo per i trailers dell’A75 di fronte all’Hotel Marinella
pronti per la consueta sgambata serale del mercoledì sera! 150.
Allegra e serena, la Francy ha appena concluso il Giro del
Montechiaro. 151. Matteo Baldassarri a Gatteo durante una
torrida “Strapazeda”; 152. Alla StraRimini col furgone di Ale
Galeazzi, il divertimento è assicurato, prima e dopo la gara!
153.
153 Foto di gruppo sulle gradinate dello stadio di Cattolica
prima della consueta gara autogestita “5000 in pista”!
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154.
54. Il Mitico e Paride già “stralunato” all’inizio
delle salite del Giro del monte Carpegna; 155.
155.
Lele in montagna durante il Cortina Trail; 156.
156.
Roby Battistoni in trasferta alla mezza di
Cotignola; 157. Qui siamo in spiaggia da Baldo
per una meritata birra dopo un duro e torrido
allenamento sul San Bartolo di 30 km, al tavolo
chiaramente solo i più tosti: Baldo, Filo, Nik,
Roby, Gallo, Ciro e Abe; 158. Le partecipatissime cene post-trail Spinnaker
SanBarNight Edizione Deluxe all’Hotel Marinella da Ale sono tra i ricordi
più piacevoli e allegri dell’estate 2017; 159.
159. Massimo Giustini al Cross
dell’Adriatico; 160. No comment, Grillo è il solito golosone vizioso però da
Tambu non ce l’aspettavamo! 161. La classe di Vico prima e a seguire la
determinazione di Micky al 5000 in pista; 162.
162. e 163. Piccoli runners
crescono: in alto Lorenzo Semprucci, figlio di Simone e sotto Ricky
Morosini, figlio di Lele.
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164. E alla cooonsooolllllle…Gallo in versione dj a
Radio Bakery per parlare del Trail del Parco San
Bartolo; 165.
65. Alberto Tirincanti a New York prima
della maratona assieme alla campionessa Laura Fogli;
166.
66. Angelo e Andrea Cerri, Gallo, Magi, Massimo
Binda con il suo amico Raffaele e Marco Gaudenzi al
Giro dei Gessi di Cesena; 167. Umberto, Adolfo,
Raiza, Massimo e Onelio al Cross dell’Adriatico; 168.
68.
L’alice in una fase di massima concentrazione al Giro
dei Gessi di Cesena; 169. Consueta foto di gruppo alla
Podistica di Natale di San Marino; 170. Lele, Roby
Battistoni e Andrea Cerri qualche minuto prima della
partenza della maratona di Ravenna; 171.
171. Top runners
d’eccezione: Filo, Nik, Grillo e Manuel alla Classica
d’Inverno a Montescudo; 172. Roby in un meritato
momento di relax al termine della maratona di
Ravenna! 173. Walter Bianchi conquista il primo
posto al cross trail di Siena.
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174. Eccoci al nostro evento più
atteso dell’anno, il Trofeo di Gabicce
Mare, qui una foto di gruppo con il
team trail: Remo, Marco, Ale,
Stefano, Gallo, Conti, Danilo, Filo,
Varide e Mancio; 175. Tutti pronti,
sta per iniziare la gara; 176. Baldo,
l’Eleonora e Andrea Vico assaggiano
le bruschette per sentire se sono
saporite a dovere; 177. Gallo,
Tambu, Marco e Luigi Zavagnini,
senza di loro non ci sarebbe l’Atletica
75; 178. Matteo, Savino, la Lory e la
Nadia alle loro postazioni di
beveraggio; 179. I camminatori col
sindaco di Gabicce: Roby Lorenzi,
Enrico Flamigni, Simone Montanari
e Mirko Silvestri; 180. Un frangente
del Trofeo delle Scuole, qui la
passeggiata costeggia il porto canale
di Gabicce Mare e si dirige verso le
scuole elementari!
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181. Varide a capotavola, Grillo, Ale, Biagio, la Lory Buscaglia e al
seguito le dolci metà, tutto questo prima di affrontare l’Extreme
trail di Lanzarore! 182.
182. Nicholas e Marco Magi a Firenze in
occasione dell’omonima Maratona in compagnia del campionissimo
Migidio Bourifa; 183. Carico e scioltissimo il nostro Manuel
Bernardini alla Mezza di Montescudo; 184. Sempre a Lanzarote in
occasione del Trail, questi o mangiano o fanno il bagno, ma quando
corrono?!; 185.
185. Winter trail del Savio, in posa Ale Galeazzi, Savino,
Andrea Conti, l’Eleonora e il nostro amico a quattro zampe Artù
186. Conti soddisfatto e in evidente stato confusionale al termine
del trail del Cinghiale; 187. Giacomo Pensalfini a pochi km dal
traguardo della Firenze Marathon; 188. Ancora l’Eleonora assieme
ad Andrea e Artù (il meno affaticato) al Trail del Savio; 189.
Potenza, grinta, determinazione…qui c’è tutto…splendido sprint
finale di Matteo Baldassarri alla Firenze Marathon!
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190. Bellissimo allenamento prenatalizio sulle colline
gradaresi, qui posiamo con slitta e renne in attesa di Babbo
Natale; 191. Questi invece sono gli allenamenti intensivi di
Gigi Pennacchini, Baldo, Nicholas e Ciro a Santo Domingo
con le loro famiglie; 192. Al Trail di Lanzarote, la Lory
posa sorridente con Ale Galeazzi; 193. Allenamento domenicale sul San Bartolo, qui gli atleti visivamente provati per l’intensa fatica; 194. Alice e
Adolfo alla corsa campestre “Fabrona”, rispettivamente seconda e primo di categoria,
chapeau!; 195. Savino sempre a Lanzarote in occasione del trail fa conquiste tra il gentil
sesso; 196. I tre dell’Ave Maria, Tambu, Marco e Nik in azione a Santarcangelo; 197.
Crescentini al suo arrivo alla Maratonina di Natale a San Marino!

AtleticA75

Numero 5 - Anno 2017

Periodico Annuale a cura della

Sezione Podismo

del G.S. Atletica 75 Cattolica
Mega Direttore Responsabile

Luca Ercolessi

Ideazione - Coordinamento
Redazione - Impaginazione

Marco Magi

Selezione, Impaginazione e
Commento foto Album di Famiglia

Emanuele Morosini
Editing

Luca Gallinucci - Vanessa Menghi
Consulente e Assistente di Stampa

Michele Balducci Visual Design
Contributors

Arianna Adanti - Matteo Baldassarri - Milena Balducci
Davide Bernardi - Lorena Buscaglia - Andrea Cerri
Elena Cerri - Luca Filippini - Beatrice Gallinucci
Luca Gallinucci - Marco Magi - Marco Mancini
Emanuele Morosini - Eleonora Montanari
Giacomo Pensalfini - Massimo Piovaticci - Alice Sarti
Carlo Sirtori - Alberto Tirincanti
Filippo Valentini Mattioli
Interviste

Marco Magi - Massimo Piovaticci
Fotografie e Immagini

Gianfranco Grazioli - Ottavio Pamantini
Archivio Atletica 75 - Siti Internet - Pagine Facebook
Special thanks

Alle nostre colline per i percorsi estremamente allenanti
che ci offrono, al Parco Naturale del Monte San Bartolo per
i suoi spettacolari sentieri, ai nostri Sponsor, a chi ha
contribuito negli anni a rendere unico il nostro Gruppo
Sportivo e ovviamente a Lei, la Corsa, per le emozioni
sempre nuove che ci fa provare ogni volta.
La Redazione si scusa per eventuali errori, omissioni o
imprecisioni su quanto riportato, errare humanum est.
E’ vietata la riproduzione, anche parziale, ed in qualunque
lingua e formato, senza il preventivo consenso scritto del
Mega Direttore Responsabile .
In copertina: foto di gruppo scattata il 26/02/2017
all’Autodromo Marco Simoncelli, in occasione del 6° Gran
Premio Città di Misano, valido come Prima prova del
Calendario Mare-Verde-Monte 2017.
In questa pagina: foto di gruppo scattata il 17/12/2017 allo
Stadio di San Marino in occasione della Podistica di Natale,
Ultima prova del Calendario Mare-Verde-Monte 2017.
Questo giornale è stato stampato su carta
igienica, usata da Sarti e Savino
prima delle gare, riciclata al 100%.

La versione digitale di questo Giornale, comprese
quelle delle edizioni precedenti, è liberamente
scaricabile dal sito www.atletica75.it
© Copyright 2013
G.S. Atletica 75 Cattolica
Tutti i diritti riservati

