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4ª th Europiade Selinunte
Mazara del Vallo
Sensazioni e Pensieri 
in famiglia 
Se pur nel precedente numero vi ho parlato dell’Even-
to “Walking in the Word 4ª th Europiade in West Si-
cily” torno sull’argomento in quanto mi sono soffer-
mato sul messaggio di cultura e di pensiero rappresen-
ta dell’evento, ma è una visione personale e quindi 
parziale di chi da sempre presente nel mondo di tali 
manifestazioni e ne vive ogni emozione.

Ora mi limito ad introdurre le note pervenute dai no-
stri soci e le immagini dagli stessi scattate che ferma-
no i pensieri, sensazioni e valutazioni dei protagonisti 
a maggior ragione se soci FIASP.
Questo ci consente di avere una visione dall’interno 
molto utile e significativa. Potrete, notare ed Io l’ho 

fatto con piacere, che per alcuni e stata l’occasione di 
confrontarsi con l’universo che cammina e che si ac-
comuna, socializza, nei principi riconosciuti divulga-
ti con passione dalla FIASP.
Osservazioni e criticità evidenziate negli scritti sono 

sostanzialmente condivisibili ma vanno collocate in un 
quadro più ampio. Ideare e pensare l’evento della set-
timana siciliana aveva una finalità ed un’ambizione 

particolare, era una scommessa per portare la cono-
scenza e l’immagine della Federazione in un territo-
rio pieno di realtà dilettantistico amatoriali per getta-
re le basi di un discorso futuro ludico – motorio.
Si è seminato per due anni. Abbiamo avuto incontri, 
contatti, diverse manifestazioni di interessamento dal-
le autorità istituzionali siciliane: Regione, Provincia, 

Ente Parco di Selinunte, ci siamo presentati, abbiamo 
detto chi siamo, cosa cercavamo, perché abbiamo scel-
to la Sicilia, siamo stati ascoltati con interesse ed ap-

EDITORIALE SPORTINSIEME
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prezzati. La stampa siciliana, dal 02 luglio 2016 data 
di consegna ai comuni di Castelvetrano e Mazara del 
Vallo del drappo della 4ª Europiade ha parlato di que-
sto evento con servizi sempre più pressanti nell’avvi-
cinarsi della manifestazione. I suddetti comuni hanno 
ininterrottamente esposto il drappo nelle sedi comu-
nali. Le società ed associazioni sportive, le Proloco, 
le associazioni ciclistiche 
hanno elogiato ed apprezza-
to l’iniziativa, hanno dimo-
strato un certo interesse ma 
anche se le stesse sono sta-
te costantemente coltivate 
per due anni alla fine non 
sono riuscite e sentire come 
propri, per un futuro svilup-
po territoriale, gli eventi che 
si proponevano e quindi alla 
fine non vi è stata parteci-
pazione significativa.
Ma sono rapporti che non si 
esauriscono nel tempo, se 
pur lentamente in un am-
biente in cui siamo ospiti po-
tranno dare sicuramente svi-
luppi e risultati positivi. Ba-
sta dire che vi è stata una 
grande collaborazione tra il 
Gruppo Sportivo Atletica 
Mazzara, di cui in partico-
lare non sarà mai abbastanza elogiare la Sig.ra Ma-
ria Luisa Presti, che ci ha guidati sicura nei contatti e 
relazioni con tutti i soggetti pubblici e privati indispen-
sabili per l’organizzazione burocratica e logistica de-
gli eventi, che è fortemente impegnata e convinta, come 
noi, di poter giungere a proporre la costituzione di un 
comitato territoriale FIASP. Vi sono ulteriori contatti 
che potranno maturare e che ci vede già impegnati sol-
lecitati da richieste di camminatori, soprattutto stra-
nieri, che vogliono tornare in Sicilia e chiedono della 
presenza di percorsi circolari - (abbiamo già conse-
gnato il materiale necessario per allestirli) -; diciamo 
che il seme non si è perso e potrà germogliare; ne è 
valsa comunque la pena.
Un altro aspetto di questo scarso coinvolgimento del-
le realtà sportive locali è stato quello che le collabo-
razioni necessarie per gestire le Europaidi ed i suoi 
percorsi di giovedì, venerdì e sabato ad eccezione del-
le due maratone, gestite dalla citata società sportiva 

locale, sono venute meno e di fatto i Consiglieri Fede-
rali e i Dirigenti Centrali, che aderirono all’invito del-
la Federazione a partecipare alle Europiadi portando 
la loro esperienza organizzativa , si sono tradotti e tra-
sformati non in figure di supporto ma in diretti opera-
tori insieme ai loro familiari. Questo è stato un lavo-
ro improbo, difficoltoso nell’organizzare e di gran im-

pegno nel portarlo a termine e di cui i partecipanti non 
si sono resi conto; tutti si sono prestati all’unisono e 
la riconoscenza della Federazione non è né formale 
né dovuta.
Cito tutti con grande rispetto quale benemerenza nell’o-
perare per il prestigio della Federazione rincuorando-
li nella certezza che tutti i riscontri sino ad oggi avu-
ti dalle diverse nazioni sono stati più che positivi: 
Lucchitta Piergiovanni e Lucchitta Gabriele; Bassani 
Gianni e Decio Rosalina; Corsini Giuseppe e Berzol-
la Daniela - Ferrari Gabriele e Grassi Carla; Brini 
Umberto e Picilli Carla; Lattuada Giuseppe; Colafi-
gli Simonetta e Firmani Federica - Ragnoli Sergio e 
Busarello Sabrina e Ragnoli Samantha; Cafueri Pie-
ro e Brun Antonia; Farina Soraya.

Guidi Alberto Presidente Nazionale FIASP 
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4ª EUROPIADE SPORTINSIEME

di TalamonTi Giocondo

4ª Europiade
a Selinunte in Sicilia…
dal 23 al 27 maggio 2018

Testimonianze

L’apertura della manifestazione è avvenuta nel pomeriggio del 23 maggio, 
a Mazara del Vallo, animata dalla musica e da una coreografia di bandiere 
degli Stati partecipanti e dal vessillo della Europiade che dopo aver sfilato 
in corteo sono state esposte in Piazza in bella evidenza

mettere in discussione le proprie idee, riguardanti lo Sport a 
misura di ciascuno, il doping, l’educazione sportiva e non, ma 
anche muoversi liberamente in Europa dove le camminate sono 
un pretesto per conoscere non solo le persone, ma i luoghi 
ognuno con la propria identità.
Tanto era approfondita e piacevole la conversazione che ad un 
certo punto del percorso non ci accorgemmo che bisognava 

girare a sinistra, ma dopo un po’ percependo che il percorso 
non era battuto da altri ci siamo subito riportati sulla “via ma-
estra”.
Tra l’altro tutti i percorsi interessati dalla camminata siano essi 
di 5, 12, 21 e 42 chilometri erano ben segnalati. Certo quan-
do si cammina e si trova una compagnia piacevole sembra che 
i chilometri siano più corti. Il primo giorno 24/05 ho percor-

Da sottolineare la presenza dei Sindaci dei territori inte-
ressati dalle manifestazioni ciclistiche, ludico-motorie 
e natatorie e dai rappresentanti delle associazioni ade-

renti alla Fiasp e all’IVV, Presidente Guidi Alberto e Giusep-
pe Colantonio.
La partenza libera, prevista dalle 7.30 alle 11.00, veniva data 
davanti all’hotel Paradise Beach che ospitava anche il quar-
tier generale della Federazio-
ne nazionale ed Internazio-
nale degli sport popolari.
Due bei sorrisi mi hanno ac-
colto al decimo chilometro, 
quelli di Simonetta di Terni 
ed Antonietta di Pordenone, 
addette ad uno dei ristori pre-
visti nel percorso della 21 
chilometri.
Io e il compagno di viaggio, 
incontrato lungo la strada e 
che teneva lo stesso mio pas-
so di 10 minuti a chilometro, 
decidemmo di rifocillarci e 
di fermarci qualche minuto 
in più in considerazione 
dell’accoglienza e del benve-
nuto ricevuto.
 Avevo iniziato ad alternare 
la corsa alla camminata, ma 
poi visto che quasi tutti af-
frontavano i percorsi cammi-
nando mi sono adeguato e vi 
posso assicurare che è stato, 
comunque, piacevole.
Forti dell’accoglienza ricevuta, con il compagno occasionale, 
abbiamo parlato della Fiasp e del ruolo che gioca nel campo 
del socializzante nel contrarre sempre nuove amicizie e nel 
renderci componenti di una famiglia allargata.
 Parlando con lui ho scoperto che il mio compagno di viaggio 
aveva i suoi convincimenti, ma interessato a scambiare e a 
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turistici e società di nuoto e poi la gente locale?
Non è possibile che nella piazza principale di Mazara del Val-
lo all’apertura della manifestazione non c’erano che pochissi-
mi siciliani. 
È d’obbligo interrogarsi se è giusto organizzare ove non si è 
presenti come Fiasp, ma la domanda ha anche il suo rovescio: 

è giusto non promuovere lo sport 
popolare, di cui la Fiasp è paladi-
na, dove si avrebbe una grande 
probabilità di crescere?
 La seconda riflessione attiene i 
giovani che sono stati inesorabil-
mente pochi rispetto alle manife-
stazioni competitive. E’ un tema 
di cui ce ne dobbiamo far carico, 
ma: come?
La terza considerazione riguarda 
la comunicazione. Non conosco 
le pieghe dell’organizzazione in-
teressate a creare i dovuti contat-
ti con la stampa locale e i mass 
media in generale, ma i rapporti 
vanno opportunamente coltivati 
sia prima che dopo la manifesta-
zione perché siano dati i giusti co-
municati a tutte le agenzie stam-
pa. Il coinvolgimento della RAI o 
della TV nazionale va fatto in fase 
di programmazione. 
I suggerimenti di cui sopra si pro-

pongono come temi di riflessione per crescere, dal momento 
che la manifestazione, in generale, non mi è dispiaciuta ed ha 
forti potenzialità per perfezionarsi. 
I percorsi hanno coinvolto il mare, la collina, le strade battu-
te e ben segnalate e la cerimonia di chiusura è avvenuta sotto 
uno dei templi bellissimi del parco archeologico di Selinunte.
Il personale ai controlli e ai ristori squisito. L’hotel che ci ha 
ospitati ha consentito, dopo cena, ai partecipanti di ballare e 
di ascoltare quella musica che ti fa muovere anche se sei feli-
cemente stanco.
 L’occasione mi ha dato in più la possibilità di incontrare “vec-
chi” amici, conosciuti quando ero alla presidenza della Fiasp, 
come Giuseppe Lattuada, Giuseppe Corsini, Sergio Ragnoli 
(l’ultima volta che l’ho visto aveva la figlia in fasce, ora è una 
bella ragazza che condivide, insieme alla famiglia, l’amore e 
la passione per lo sport), Umberto Brini (che mi ha incorag-

giato quando sono giunto al suo 
ristoro, posto sul percorso dei 12 
chilometri), Pietro Cafueri ( sem-
pre impelagato con i conti, è una 
colonna della Federazione) e Fa-
rina Soraya instancabile nell’ac-
cogliere i camminatori e nel ge-
stire il ristoro all’arrivo. Persone 
sempre valide che si sono date ve-
ramente da fare perché tutto si po-
tesse svolgere in allegria e con 
l’apprezzamento dei partecipanti.
Il certificato di partecipazione 
all’Europiade sarà incorniciato ed 
inserito fra le tante cose belle del 
mio studio. 

Che dire: alla prossima.

so i 12Km e il secondo giorno 25/05 i 21Km. Il 26 maggio ho 
riposato prendendo il sole sulla spiaggia di Selinunte.

Ho raccontato questo episodio perché riassume i principi del-
la Fiasp: aggregazione, il piacere di condividere le bellezze 
artistiche e paesaggistiche del luogo prescelto per la corsa o 

per la camminata, provare il gusto di fare nuove conoscenze, 
conoscere le proprie esperienze per migliorare il proprio sta-
to di benessere. Vivere lo sport come piacere nella consape-
volezza di essere ad una Festa dello Sport, portatrice della cul-
tura dello spirito attraverso la pratica motoria.
Personalmente ho vissuto questa olimpiade come un’occasio-
ne per scoprire in modo piacevole i tanti meravigliosi luoghi 
che abbiamo in Italia. 
Alcune considerazioni. La prima si riferisce all’adesione: tan-
ti i partecipanti stranieri, pochi gli italiani e totalmente assen-
ti i locali. Proporre un sistema in un ambiente non preventiva-
mente predisposto ad accoglierlo, va considerato socialmente 
utile? Imporre l’inclusione in una comunità isolata non vale, 
forse, ad essere paragonati ad un grande circo che si sposta?
 Si è fatto abbastanza per creare, nei tempi utili, le premesse 
e coinvolgere i gruppi sportivi locali sia essi podistici, ciclo-
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4ª EUROPIADE SPORTINSIEME

di Ferrari Gabriele

4ª Europiade
a Selinunte in Sicilia…
dal 23 al 27 maggio 2018

Testimonianze

stando servizio durante le varie manifestazioni delle Europia-
di, e ben volentieri, io e mia moglie accettiamo. Quindi si trat-
tava di metterci a disposizione per eventuali ristori, segnala-
zioni di percorso, timbrature, fotografo, ecc. ecc. Consapevo-

li di questo partiamo con un giorno di ritar-
do per motivi personali e dall’aeroporto di 
Punta Raisi all’Hotel Paradise Beach Re-
sort di Selinunte abbiamo usufruito di un 
trasporto riservato a me e mia moglie, un’o-
ra di viaggio piacevole tra numerosi olive-
ti e vigne, con l’autista che ci faceva da ci-
cerone. Arrivati a destinazione e non incon-
trando nessun dirigente (erano tutti impe-
gnati) ci siamo preoccupati di prenotare le 
escursioni, purtroppo quella che più ci in-
teressava era già stata fatta, allora la scelta 
è caduta su Agrigento e la valle dei templi, 
che si sarebbe svolta il giorno seguente. 
Dopo cena, abbiamo incontrato alcuni altri 
consiglieri e volontari giunti in Sicilia come 
“organizzatori” e con nostra sorpresa, nes-
suno sapeva esattamente cosa avremmo do-
vuto fare, però c’era gente che stava lavo-
rando per confezionare gli zainetti (ricono-
scimenti ai partecipanti) e mettendomi a dar 
loro una mano, ho incominciato a conosce-
re la realtà della situazione. Poi, seduti in 
una saletta, ci siamo riuniti per decidere il 
lavoro del giorno seguente, dove era in pro-
gramma la “Marcia del Presidente” a Ma-
zara del Vallo. Una piacevole sorpresa mi 
attende arrivando al punto di ritrovo (Hotel 
Mahara) una marea di ragazzi/e che inten-
dono partecipare alla marcia mischiandosi 
con tedeschi, francesi, belgi, coreani e giap-
ponesi. Grazie all’impegno e alla consuma-
ta esperienza di alcuni consiglieri riuscia-
mo ad organizzare in breve tempo i vari ri-
stori e partiamo, per le varie destinazioni, 
chi in compagnia di alcuni ragazzi locali chi 
da soli, ma comunque sempre monitorati, 
dalla sig.ra Marialuisa Presti e marito per 
eventuali esigenze. Arriva la serata della sfi-
lata di inaugurazione, tutti curiosi di come 
si svolgerà e anche impressionati dall’im-

ponenza delle forze dell’ordine messe in campo per l’occasio-
ne incominciando dal blocco totale del traffico bloccato con 
new jersy in cemento ad ogni via. Tutto si svolge con tranquil-
lità e secondo programma, si giunge nella piazza del comune 

Da quando ho sentito per la prima volta, “Europiadi in 
Sicilia”, a quando ho dato la mia adesione saranno tra-
scorsi dai 15 ai 20 secondi, tanto era la mia determina-

zione e desiderio di partecipare a questo evento. Una vacanza 

da turista-podista, nel senso che volevo partecipare attivamen-
te alle varie marce in programma , ma nello stesso tempo vi-
sitare quella parte di Sicilia che ancora non conoscevo. Poi, 
per motivi organizzativi mi viene chiesto di collaborare pre-
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dissimo lavoro fatto da: Giovanni Bassani e moglie, Piergio-
vanni Lucchitta e Figlio, Giuseppe Corsini e moglie, Umber-
to Brini e compagna, Simonetta Colafiglie e figlia, Giuseppe 
Lattuada e Sergio Ragnoli. ( e da persone che non conosco il 
nome ma che hanno lavorato dietro le quinte per ristori e per-

corsi) Concludendo diciamo che è stata una buona esperienza 
con molte, troppe incognite, ma soprattutto la consapevolez-
za che una manifestazione così grande, così importante non si 
può organizzare senza la collaborazione effettiva e concreta 
di gruppi e associazioni locali. Dobbiamo far tesoro di questa 
esperienza per il futuro se vogliamo mantener alto il prestigio 
della Fiasp e proprio dal mondo Fiasp dobbiamo segnalare 
che, come a Bibione e a Marostica la scarsa partecipazione de-
gli italiani, un vero peccato. Personalmente sono soddisfatto 
per come ho visto collaborare e unire in poco tempo tutti i con-
siglieri e non, lasciando da parte ogni polemica o critica, ma 
dando tutto quello che si poteva dare per il bene della federa-
zione e questo non è un particolare da poco se consideriamo 
che noi italiani siamo bravissimi a criticare prima ancora di 
impegnarci in qualche lavoro. 
So benissimo che il mio apporto è solo una briciola rispetto al 
lavoro profuso da altre persone impegnate da tempo per 
quest’impresa e a loro dico grazie, grazie anche perché mi han-
no permesso di fare una nuova esperienza senza far pesare la 
loro fatica.

dove è allestito un grande palco dove si esibiscono artisti lo-
cali prima dei vari interventi delle autorità. La serata termina 
con i fuochi d’artificio, che illuminano il lungomare Mazzini. 
Incomincia l’Europiadi e incomincia il lavoro per tutti i con-
siglieri e non, con mia sorpresa vengo a sapere che non c’è 
nessuna collaborazione dei gruppi o asso-
ciazioni locali, dobbiamo arrangiasi da noi. 
Per fortuna c’è gente molto attiva, i tutti i 
sensi, in modo particolare le persone dei co-
mitati di Como e della Brianza, che lavora-
no dietro le quinte ma che svolgono un la-
voro prezioso. Anche qui ci viene assegna-
to un ristoro, il terzo sul percorso dei Km. 
21, arriviamo sul posto quando è già tardi, 
nel senso che alcuni podisti erano già pas-
sati, e i primi che arrivano da noi (io e mia 
moglie) sono arrabbiati al limite delle mi-
nacce, perché avevano percorso 15 km. sen-
za trovare alcun ristoro. Poi scopriremo che 
era circolato un volantino anonimo, che dava 
la partenza dalle ore 07,30 mentre quella uf-
ficiale era alle 8,30. Termina questa prima 
giornata di servizio alle 17,30. Nei giorni 
successivi le cose migliorano anche se i par-
tecipanti (almeno dal passaggio al nostro ri-
storo) sono diminuiti, forse anche per la 
mancanza di percorsi alternativi, tanto che 
alcuni partecipanti percorrevano il traccia-
to in senso contrario. La sfilata della chiu-
sura, la lochescion, la scenografia non po-
teva essere migliore, il sito archeologico di 
Selinunte, qualcosa di magico che miglio-
re non poteva essere. A mio parere, un po 
lunghi i preliminari con balletti e canti lo-
cali, poi gli interventi delle autorità con i 
vari ringraziamenti e riconoscimenti, in par-
ticolare quello consegnato a Giuseppe Co-
lantonio dal Presidente Alberto Guidi con 
abbraccio e scambio di complimenti. Tutto 
bene, si potrebbe dire, però mi permetto di 
fare alcuni appunti positivi e negativi. La 
scelta dell’Hotel Paradise Beach Resort può 
avere dei punti a favore e altri contro, come: 
spiaggia ampia e bellissima, ma molto, trop-
po isolati, per un’aspirina o un giornale bi-
sogna fare 15 Km. in auto (ad averla). Poco pratica anche la 
separazione delle due località Marzara del Vallo e Selinunte 
per chi doveva decidere e chi doveva lavorare. Da elogiare, 
oltre all’organizzazione delle due sfilate anche il grande , gran-
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di baldin nicola

i discorsi di rito lo sparo dei fuochi artificiali; 
Nei giorni seguenti camminate e corse per tutti i gusti, percor-
si di 6, 12 o 21 km e due “maratone” di oltre 46 km, oltre al 
tiro con l’arco sulla battigia, piscina e mountain bike ci han-
no permesso di ammirare la pianura affacciata sul mare, le col-

line, l’entroterra tipico del trapanese con i suoi paesini. 
Certamente un’organizzazione complessa non facile, ma for-
se si potevano organizzare meglio gli orari delle diverse ma-
nifestazioni e i servizi; visto il caldo durante il giorno consi-
derare di mettere qualche ristoro/punto acqua in più lungo i 
percorsi; spesso ci si trovava nelle campagne con il sole che 
picchiava, senza alcuna possibilità di zone ombreggiate e con 
ristori lontani parecchi Km. 
Desideriamo, come Comitato Territoriale Fiasp di Verona rin-
graziare tutti coloro che si sono impegnati per la buona riusci-
ta di questo evento sportivo internazionale che ha visto la par-
tecipazione di oltre duemila atleti provenienti da 40 Paesi di 
tutto il mondo; Grazie a chi ci ha accolti con generosità e di-
sponibilità lungo tutti i percorsi e nelle diverse discipline spor-
tive. E naturalmente un Grazie al nostro Capogruppo di Vero-
na Marcellino Isoli. 
Una bella esperienza di Amicizia e divertimento nello spirito 
della Fiasp, dei valori degli sport popolari non competitivi per 
tutti, che consigliamo di vivere ad ognuno di voi.

Anche noi del Comitato Territoriale Fiasp di Verona era-
vamo presenti alle 4° Europiadi in Sicilia “ Walking in 
Western Sicily” dal 25 al 28 Maggio scorsi con un ma-

gnifico gruppo di 17 podisti guidati dal capogruppo Inox e con 
la nostra piccola mascotte Luca; 
Dopo tre giorni di turismo a visitare Agrigento con la 
storica Valle dei Templi, Marsala con assaggio del ca-
ratteristico vino e la visita alla riserva dello Stagnone 
in barca, la bellissima Erice, un borgo fantastico sul-
la collina a strapiombo sul mare ( qui siamo riusciti a 
portare anche la pioggia), la Scala dei Turchi, una pa-
rete rocciosa che si erge a picco sul mare lungo la co-
sta di Realmonte caratteristica per il colore bianchis-
simo dovuto alla marna, una roccia sedimentaria cal-
carea argillosa , Porto Empedocle, la città di Sciacca 
ed il Parco archeologico di Selinunte ecco che arri-
viamo a Mazara del Vallo per la “Corsa dei Presiden-
ti” che inaugura le Europiadi. 
Dal Resort sulla spiaggia che ci accoglie dal primo 
giorno ci spostiamo il Mercoledi di buon mattino a 
Mazara e partecipiamo in gruppo alla corsa dei Pre-
sidenti che inaugura tutte le manifestazioni della 4° Europia-
de; una bella corsa di 6, 12 o 21 km partecipata da tanti grup-
pi e camminatori attraverso il lungomare di Mazara e i sentie-
ri più interni della cittadina; al termine della quale non può 
mancare un pranzetto tipico di pesce in riva al mare; nel po-
meriggio in attesa della sfilata inaugurale visitiamo il centro 
della cittadina, la bellissima chiesa di San Francesco e la “Ca-
sbah”, il caratteristico quartiere Tunisino; qui, grazie all’aiu-
to dell’amministrazione comunale i tunisini hanno rimesso a 
nuovo le loro case, hanno abbellito le facciate, i vicoli e le 
piazze con maioliche, aiutandosi con i colori e gli odori della 
loro terra.

Dopo le 19 (con un bel ritardo sul programma) la sfilata inau-
gurale delle Europiadi, un’emozionante momento con tutte le 
nazioni presenti, le bandiere, i costumi, gli stendardi da fare 
da coreografia alle tantissime autorità presenti, il Presidente 
Nazionale Fiasp Guidi, il Presidente IVV Colantonio, e tan-
tissimi podisti che fin dalle prime ore hanno animato il centro 
del paese con canti, balli e tanta allegria; alla conclusione dopo 

Fiasp Verona 
alle Europiadi di Sicilia…



SPORTINSIEME  |  Novembre - Dicembre 2018  |  N. 6 |  11

n



12  |  SPORTINSIEME  |  Novembre - Dicembre 2018  |  N. 6 
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segue >

NON CHI COMINCIA
MA CHI PERSEVERA

  ZAMPIERI GIOVANNI VR 2018
 PULICI FABRIZIO LC 2018
 SOLA GIOVANNI VI 2018
 ANTOLINI MAXIMILIANO LC 2018
 CONSONNI GIANCARLO LC 2018
 MANFRIN FLAVIO VA 2017
 DE LORENZI CLAUDIO VI 2017
 VOLPI OLIVIERO MI 2017
 ALESSANDRO ALFIO VA 2017
 OLIVOTTO CLAUDIO VE 2017
 LEA LICINIO PD 2017
 CARDANI ORNELLA VA 2017
 MARIOTTO MARIO MB 2017
 BARBIERI FRANCO PC 2017
 DAL SANTO STEFANO VI 2017
 COPPADORO GIORGIO MI 2017
 COMPARELLI ETTORE MB 2017
 PAVAN LINO MI 2017
 RIZZOLI ALBERTO TN 2017
 MILANESE SERGIO GO 2017
 ABBATI ENRICO MI 2016
 PELLEGRIN GRAZIANO VI 2016
 BIRAGHI GIOVANNI MB 2016
 PERDUCA ANGELO PV 2016
 FANIN ARMANDO UD 2016
 MORO DINO VE 2016
 LANCEROTTO PIERINO VI 2016
 BIGNAMI FRANCESCO LO 2016
 PISATI CARLO LO 2016
 MANDELLI LUCIANO VA 2016
 TERENGHI DARIO CO 2016
 VISMARA EMILIO LC 2016
 CAVAGNOLI FRANCESCO CR 2016
 GIORA ALDO PD 2016
 PALLAORO ANDREA TN 2016
 GEROSA VIRGINIO LC 2016
 RONCO GIAN PAOLO MB 2016
 PASIN ANTONIO VI 2016
 RIGAMONTI GIULIO MB 2015
 BERETTA ENZO MB 2015
 BANFI UMBERTO MI 2015
 POZZI GIANMARIO MB 2015
 CAU ATTILIO VA 2015

 COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO

6ª parte

 FOGLIENI GIUSEPPE BG 2015
 ZANINI FABRIZIO VR 2015
 VICENTINI GIOVANNIBATTISTA LO 2015
 BONIN SERGIO VI 2015
 ZANZI GIANCARLO VA 2015
 ROMANI GIANNI VA 2015
 VICHI CLAUDIO CO 2015
 BELLUZZI GIOVANNI VI 2015
 ZANETELLO DANILO VI 2015
 DE MICHELI IVA CH 2014
 MASATTI CARLO RO 2014
 SILLO MAURIZIO VI 2014
 CAVRIANI FRANCA VE 2014
 GAMBARDELLA CARMELO PC 2014
 REBECCHI ERNESTO PC 2014
 GAMBARIN GUIDO PD 2014
 TRICELLA LORENZO MI 2014
 ZUCCHERI ALBERTO VE 2014
 FARINA FILIPPO MB 2014
 NAUMANN CLAUDIO VR 2014
 PICCOLINI SERGIO PV 2014
 BORTOLI MAURO VI 2014
 SCHIAVI ANDREA PC 2014
 FINCATO VITTORIO VE 2014
	 VOLONTE’	ANDREA	 CO	 2014
 QUALDI ANTONIO PD 2014
 VIERO ANGELO VI 2014
 MONZI CARLO VA 2013
 ZANOTTA ORESTE SILVANO MI 2013
 LODA LUCIANO MI 2013
 FINI MORENO PT 2013
 FORNONI FRANCESCO AO 2013
 ALQUATI ANNA CR 2013
 PELAGATTI ALBERTO VI 2013
 BATTIGELLI SILVANO UD 2013
 MANCINI ANDREA PC 2013
 PROJETTO GIAMPAOLO MI 2013
 CANEVAROLO GIUSTO VI 2013
 NEGRONI ALESSANDRO LO 2012
 BERENGAN NERINO RO 2012
 BERARDI PIERLUIGI CO 2012
 RIGOLDI GIUSEPPE MI 2012
 ZANELLATO GIANCARLO VI 2012

 COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO

21.000 Km Dati al 23/08/2018
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 COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO  COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO

 ROCCA LUIGI BG 2012
 LUSETTI BRUNO VA 2012
 INZOLI SERGIO CR 2012
 NURCHI MASSIMINO PD 2012
 POLETTO ANGELO VI 2012
 ROSSI SIMONE VI 2012
 ZUCCOTTI PASQUALE CR 2012
 VESTIBOLI MARCO MI 2012
 ZANETELLO FIORENZO VI 2012
 ZAINA SILVANO PN 2012
 CURTARELLI CLAUDIO CR 2012
 VISENTIN GREGORIO VI 2012
 BERGAGNA SILVIO UD 2012
 BRESOLIN SERGIO VI 2012
 PAGNUTTI PIETRO UD 2012
 VANTI GIOVANNI VR 2012
 GOBBATO ANGELO VA 2012
 LAZZARO VINCENZO PD 2012
 CRIPPA CORRADO MI 2012
 GUALANDRIS DANILO BG 2011
 CRESTANI DIEGO VI 2011
 ALBARELLO MARCELLO VA 2011
 ROCCA WOLMER PC 2011
 NARDI STEFANO VI 2011
 MOLINARI GIUSEPPE PC 2011
 ZORZAN SEVERINO VA 2011
 MERLO LUIGI MB 2011
 PASQUATO GELMINO VR 2011
 CONTIERO ANGELO PD 2011
 PEREGO MARCO VITTORIO MB 2011
 ZUCCHI ALDO  UMBERTO VA 2011
 FERRARIO TARCISIO MI 2011
 BIELLA FRANCESCO MI 2011
 AZZETTI PAOLO TN 2010
 MONZI GIUSEPPINA VA 2010
 DI GIROLAMO MICHELANGELO PN 2010
 BANFI FULVIO MI 2010
 MEREGALLI ANTONIO MB 2010
 CASARIN LUCIO PD 2010
 TRENTO UMBERTO PD 2010
 CORNACCHINI GIOVANNI MI 2010
	 BONFA’	TARCISIO	 VR	 2010
 PAGANI GIOVANNI CO 2010
 ZEMIGNAN BENITO PD 2009
 TEANI ROBERTO BG 2009
 VECCHIATO LANDINO PD 2009
 RIZZELLO GIANFRANCO PD 2009
 MAI MARIO LO 2009
 TANZARELLA PIETRO PC 2009
 OLIVIERO BENIAMINO VI 2009
 GUBERNATI OSCAR BI 2009
 PASTORELLI VITTORIO MI 2009
 MAISTRELLO ROBERTO VI 2009
 BOSELLI EMILIA PC 2009

 MATTIUZZO VITTORIO PC 2009
 LAMBERTI ALFONSO VA 2009
 ZAMPIRON CLAUDIO PD 2009
 GUERRESCHI GALLI ELDA CR 2009
 VERDERIO GIOVANNI VA 2009
 LANDONIO GIOVANNI MI 2008
 FELLER MICHELE TN 2008
 SANVITO CLAUDIO LC 2008
 CONTARDI DOMENICO MI 2008
 DE MORI PIETRO VR 2008
 ANGELINI GIANNICOLA MI 2008
 ZALTRON GIAN LUIGI VI 2008
 IANNUZZI ANGELA MB 2008
 MAZZETTA ANNA CO 2008
 NAVA MARCO MB 2008
 TROMBETTA FRANCA CO 2008
 PEROTTI ADRIANO PC 2008
 GALVANI EZIO VI 2007
 GAGLIARDI FRANCESCO TN 2007
 VETTOREL GIACOMO VI 2007
 CHIRICO VITO MI 2007
 NERI GIANFRANCO VA 2007
 RAMPOLDI BATTISTA CO 2007
 SOLARI OPILIO PC 2007
 SABBIONI GAUDENZIO LO 2007
 MOMBELLI ETTORE MI 2007
 FACCHINETTI REMO BG 2007
 STRAZZA ANTONIO MI 2007
 BONO CAMILLO VA 2007
 ZANCHETTIN ORNELLA ILEANA VE 2007
 TOSETTO MARIO VI 2007
 INGANNAMORTE GIUSEPPE MI 2007
 LUALDI BROVELLI EZIO VA 2007
 CIANCI FRANCESCO CO 2006
 PEDOTA GIOVANNI VA 2006
 COZZI PAOLO MI 2006
 BUSON GIORGIO VI 2006
 PITTIONI GIUSEPPE GO 2006
 RADAELLI EUGENIO MI 2006
 FONGARO GENOVEFFA (GINA) VI 2006
 CRISCUOLO CIRO BS 2006
 RONCAGLIA FRANCESCO VI 2006
 MILLIN LIDA PN 2006
 SOLMI UMBERTO MI 2006
 PERIN MANTELLO SILVIO BI 2006
 GIORDANO GIOVANNI MI 2006
 PARLATORE SERGIO PC 2006
 VILLARDI FRANCO MI 2006
 TONDEUR DOMINIQUE BERNARD PV 2006
 LUONI CESARE VA 2005
 ORLANDO GIUSEPPE MI 2005
 DENOVA CARLO MI 2005
 ZANELLA GUERRINO VI 2005
 GALIMBERTI ENRICO CO 2005
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 COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO  COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO

segue >

 BASSANI GIUSEPPE LC 2005
 CORONELLI ANGELO VA 2005
 FARINA GIULIO PC 2005
 CANTON RENZO TV 2005
 RAGAZZO GIORGIO VE 2005
	 D’ERCOLE	LEOPOLDO	 VI	 2005
 PAGANI GIOVANNI PC 2005
 FELETTO BRUNO VE 2005
 AGOSTINI FIORELLA PD 2004
 GIANESINI LUCIANO VI 2004
 CANAL MAURIZIO MI 2004
 FUREGATO LUIGI RO 2004
 FAGAN MATTEO VI 2004
 POZZI ANGELO VA 2004
 MICCOLI GIORGIO GO 2004
 FANZINI RENATO PC 2004
 LAJO IVANO TV 2004
 BARRA ANTONIO MI 2004
 TADIELLO LUIGI VA 2004
 MURARI ANGELINO PD 2004
 LUCCA VIARO GIOVANNA TN 2004
 FERRI CLAUDIO PC 2004
 BLATTO MARIO TO 2004
 COMO LEONIDA MI 2004
 LAMPUGNANI GIOVANNI PV 2004
 MANDOLFI WALTER VI 2004
 VISIGALLI ANGELO LO 2004
 LEONE GIANNI UD 2004
 ROTOLI FABRIZIO VA 2003
 TARSI MARIO MB 2003
 FORGIONE MARCO MI 2003
 FUSAR BASSINI DOMENICO CR 2003
 REVRENNA ELIO VA 2003
 BEGGIO MARIANO PD 2003
 BASSANESE REMO VI 2003
 GIORDA EZIO GO 2003
 RIGAMONTI SILVANO PR 2003
 MORO CESARE TV 2003
 CARNINI PIETRO CO 2003
 MONTRASIO GIUSEPPE MB 2003
 DIAMANTI GABRIELLA VI 2003
 NATIVI ALESSANDRO MI 2003
 TESSAROLO SERGIO VI 2002
 BONGIOVANNI CLAUDIO RO 2002
 ZILIO MAURIZIO PD 2002
 ARTINI MARIA ROSA PC 2002
 SARTORATO LUIGI VA 2002
 NIEGO ANTONIO VI 2002
 REVRENNA MARIA RINA VA 2002
	 BAU’	GIORGIO	 VA	 2002
 VANOLI STEFANO VA 2002
 CECCHINI FRANCO MI 2002
 PIGNOLI SERGIO PR 2002
 PUSCHI LUCIANO BG 2002

 SALVI FRANCO BS 2002
 GOBBI GIANFRANCO VA 2002
 SENSI PACINI PAOLA MI 2002
 PIZZOLATO MAURIZIO VI 2002
 FONTANA ANTONIO VA 2002
 DAMBROSI LUCIO UD 2002
 RONCARI GIANFRANCO VI 2002
 PAGANIN GIOVANNI PV 2002
 MANTOVANI GIORGIO RO 2002
 FERRACIN ONORIO MI 2001
 ZANETELLO BATTISTA VI 2001
 MANINI ERMANNA MI 2001
	 DELL’OCA	ANTONIO	 MB	 2001
 LUCCA PATRIZIO TN 2001
 ANTONELLO LUIGI PD 2001
 ROSSI GIUSEPPE VA 2001
 VETTORAZZO FRANCESCO VI 2001
 RIZZOLO LUIGINO VI 2001
 ARMENTI CIRO VE 2001
 OTTOLINI ATTILIO CR 2001
 BRICCHI RINO LO 2001
 GALLI CARLO PC 2001
 PASQUALATO ANTONIO VI 2001
 ARVEDA CLAUDIO CO 2001
 BOSONI GIANLUIGI VA 2001
 GANDOLFI ERMANNO PC 2001
 TURRI ENRICO CELESTE BG 2001
 SANTIN PAOLA ENRICA MI 2001
 FUREGATO ROBERTO RO 2001
 GRIMOLDI CARLO CO 2001
 VISMARA CLAUDIO LC 2001
 LATTUADA GIUSEPPE VA 2001
 CENTONZE GUIDO MI 2001
 GUIDI AVV. ALBERTO CR 2000
 ZADRO SERGIO VE 2000
 CRESPI GRAZIELLA VA 2000
 GALLI GIAMPAOLO CR 2000
 PAVESI FRANCO PV 2000
 GALIMBERTI ANDREA CO 2000
 FILIRA FERNANDO PD 2000
 MORI PIETRO PC 2000
 VANIN MARIO VA 2000
 CONTE GIOVANNI VI 2000
 CARLOTTO ARMANDO VI 2000
 ZARILLI TERESA CO 2000
 GUAZZO LORENZO VI 2000
 FERRARIO FEDERICO MI 2000
 PUATO OSCAR PD 2000
 SERRI GIULIO TV 2000
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 COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO  COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO

 DE MICHELI IVA CH 2018
 FASOLI EUGENIO MI 2018
 SILLO MAURIZIO VI 2017
 FACCHINETTI REMO BG 2017
 CANTI LUIGI PC 2017
 BACCI GABRIELE PC 2017
 COPPADORO GIORGIO MI 2017
 SACCANI ANTONIO MN 2017
 SUBACCHI MAURA PC 2016
 GRASSI GIANNI MI 2016
 LAMPUGNANI GIOVANNI PV 2016
 BOLZONI GIANPIETRO PC 2016
 BATTIGELLI SILVANO UD 2016
 CARETTA RICCARDO VI 2016
 RONCO GIAN PAOLO MB 2016
 VIERO ANGELO VI 2016
 CANEVAROLO GIUSTO VI 2016
 CONTER GIOVANNI BS 2016
 CERVATO ADRIANO VR 2016
 ANGELINI GIANNICOLA MI 2015
 ZONTA RITA VI 2015
 ZUCCHERI ALBERTO VE 2015
 PIAZZA REMIGIO CR 2015
 MARIANI ALFREDO PV 2015
 AMBROSINI LUIGI CR 2014
 DAL MASO MARIO VI 2014
 CORNACCHINI GIOVANNI MI 2014
 PICCININI GUIDO PR 2014
 ROBOL ANTONIO CO 2014
 FINCATO VITTORIO VE 2013
 ABETINI GIORGIO UD 2013
 RIZZARDI ARCADIO VA 2013
 CURTARELLI CLAUDIO CR 2013
 PASQUATO GELMINO VR 2013
 ZAINA SILVANO PN 2013
 TROMBETTA FRANCA CO 2013
 ZANOTTA ORESTE SILVANO MI 2013
 CAMILETTI CLAUDIO VR 2012
 MANFRIN FLAVIO VA 2012
 ZANETELLO FIORENZO VI 2012
 GAMBARDELLA CARMELO PC 2012
 SCHIAVI ANDREA PC 2012
 EMANUELLI GIANNINO VE 2012
 PASETTO GIANLUIGI VR 2012
 ROMAGNOLI SANDRO VI 2012
 DEI NEGRI ELVIRA PN 2012
 CONTI PIER MARIO CO 2012
 FEDEL MAURINO UD 2012
 SERAFIN LUIGI VI 2011
 PAGNUTTI PIETRO UD 2011

 BORTOLIN MARCO PN 2011
 GALIMBERTI ENRICO CO 2011
 BIELLA FRANCESCO MI 2011
 STELLA GIUSEPPE CR 2011
 CAVAGNOLI FRANCESCO CR 2011
 RADAELLI EUGENIO MI 2010
 INGANNAMORTE GIUSEPPE MI 2010
 PAGANINI ANGELO VA 2010
 BOBBIESI GIUSEPPE PV 2010
 MAI MARIO LO 2010
 GAGLIARDI FRANCESCO TN 2010
 LUSETTI BRUNO VA 2010
 SOELDNER CLARK PN 2010
 AZZETTI PAOLO TN 2010
 RIZZELLO GIANFRANCO PD 2009
 GALIMBERTI ANDREA CO 2009
 ZACCHETTI CARLETTO MI 2009
 TANZARELLA PIETRO PC 2009
	 VOLONTE’	ANDREA	 CO	 2009
 LAMBERTI ALFONSO VA 2009
 FELLER MICHELE TN 2009
 VECCHIATO LANDINO PD 2009
 NARDI STEFANO VI 2009
 MANDOLFI WALTER VI 2008
 CRISCUOLO CIRO BS 2008
 GALVANI EZIO VI 2008
 RAMPOLDI BATTISTA CO 2008
 GUMIERI GIUSEPPE MI 2008
 INZOLI SERGIO CR 2007
 CAMOZZI ERMINIO LC 2007
 SCANNAPIECO PASQUALE MI 2007
 NERI GIANFRANCO VA 2007
 LANDONIO ARSENIO MI 2007
 PERES ATTILIO UD 2007
 BORGHES FABIO GO 2007
 ZANABONI ALDO MI 2007
 LUCCA VIARO GIOVANNA TN 2006
 MORO CESARE TV 2006
 ZUCCOTTI PASQUALE CR 2006
 PARISE MARIANO VI 2006
 MOLINARI GIUSEPPE PC 2006
 PERDUCA ANGELO PV 2006
 ZERBINATTI MARCO PN 2006
 BANFI FULVIO MI 2006
 PUSCHI LUCIANO BG 2005
 PIGNOLI SERGIO PR 2005
 OTTAVIANI BRUNO VR 2005
 MERLO LUIGI MB 2005
 RE FRANCO PC 2005
 RIGAMONTI SILVANO PR 2005

segue >

1.050 Presenze Dati al 23/08/2018
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 COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO  COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO

 OTTOLINI ATTILIO CR 2005
 CORONELLI ANGELO VA 2005
 ARVEDA CLAUDIO CO 2005
 FUSAR BASSINI DOMENICO CR 2005
 PASQUALIN PIETRO BG 2005
 PREVARIN MARINO VE 2005
 MANDELLI LUCIANO VA 2005
 GARLASCHI DONATO MI 2005
 DE BONI GIANCARLO MI 2004
	 D’ASCENZO	GIUSEPPE	 PD	 2004
 GUIDI AVV. ALBERTO CR 2004
 ZANELLA ILARIO VI 2004
 PITTIONI GIUSEPPE GO 2004
 VETTORAZZO FRANCESCO VI 2004
 CORTI PIERADOLFO BG 2004
 GIORDA EZIO GO 2004
 CENTONZE GUIDO MI 2004
 MIGLIORINI FABIO PC 2004
 MILLIN LIDA PN 2004
 ARTEMISI DARIO BG 2004
 GALLI CARLO PC 2004
 AGAZZI UMBERTO GO 2004
 LEONE GIANNI UD 2004
 PARONITTI STEFANIA PD 2003
 FERRETTO GIUSEPPE VI 2003

 LUCCA PATRIZIO TN 2003
 NATIVI ALESSANDRO MI 2003
 MEREGALLI ANTONIO MB 2003
 ZILIO MAURIZIO PD 2003
 ARZENTON FRANCESCO VR 2003
 MICCOLI GIORGIO GO 2003
 PENTO BIANCAROSA VI 2002
 ZANETELLO SEBASTIANO VI 2002
 FERRETTO GIUSEPPE VI 2002
 PANCINI LUIGI PC 2002
 CONVERTINI DONATO MI 2002
 NARDI VASCO VI 2002
 ZADRO SERGIO VE 2002
 CAVRIANI FRANCA VE 2002
 FASCINA DANILO PD 2001
 RIMOLDI ANTONIETTA CO 2001
 NAVA ERMINIO CR 2001
 DANESE MASSIMO VI 2001
 DE MONTE CESARE VR 2001
 ARMENTI CIRO VE 2001
 MONETTI GIUSEPPE VE 2001
 DE CENZO EUGENIO PD 2001
 ROSSINI FRANCO CO 2000
 CALCAGNILE GIUSEPPE MI 2000
 STIEVANO CLAUDIO PD 2000

I protagonisti dei CONCORSI IVV SPORTINSIEME

...per i NON COMPETITIVI...

CONTATTI: 
G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI
cell. 349 0854525 / 338 2663474
info@montefortiana.org
www.montefortiana.org
Fax: 045 7612003

24a MARCIA PER IL SORRISO DEI BIMBI > Sabato 19 Gennaio dalle ore 10,00  
percorso di km 5,00 per i Ragazzi delle Scuole e di km 10,00 per gli adulti. 

12a PASSI NEL TEMPO > Sabato 19 Gennaio dalle ore 13,30 
percorso di km 10 marcia guidata tra Soave e Monteforte d’Alpone.

44a TROFEO S.ANTONIO ABATE - F A L C O N E R I 
Domenica 20 Gennaio dalle ore 8,30 > percorso di km 9 - 14 - 20.

Partner Territoriali

Partners DAL 1966SERBATOI - RADIATORI - CASSETTE PER AUTOVEICOLI

S.R.L.

SAN BONIFACIO - COLOGNA VENETA

Main Sponsors

 CANTINA DI MONTEFORTE

Monte fo r t e  d ’A l pone - Ve r ona

44a
COMUNE DI 

MONTEFORTE D’ALPONE
COMUNE DI 

MONTECCHIA DI CR.
COMUNE DI 

SOAVE

19 - 2
0 Gennaio 2019
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BENESSERE SPORTINSIEME

di monTori marco

BENESSERE 
IN CORSA

lesterolo. A seguito dello sforzo compiuto correndo, infatti, 
vengono immesse in circolo delle sostanze a funzione vasodi-
latatrice. L’alterazione del calibro dei vasi arteriosi si mantie-
ne anche una volta esaurita l’attività fisica, e fa sì che il san-
gue fluisca incontrando meno resistenze. Il risultato è un ab-
bassamento dei valori della pressione arteriosa. Poiché l’iper-
tensione è uno dei principali fattori di rischio a livello cardia-
co e cardiovascolare, la corsa è quindi un’attività consigliabi-

le anche agli ipertesi. Rispetto agli altri, dovranno però fare 
più attenzione, evitare sforzi violenti e mantenersi su ritmi 

L’organismo ne riceve benefici dal punto di vista del tono 
muscolare, del controllo del peso, della circolazione, in 
pratica di qualsiasi suo apparato; e una regolare attività 

fisica fa bene anche all’umore, aiuta a “depotenziare” lo stress 
e a scaricare tensione. 
Le possibilità di praticare esercizio fisico sono tantissime, che 
si scelgano sport in acqua o in palestra, individuali o a squa-
dre, di origine orientale o di tradizione occidentale. Ma il più 
semplice da fare, perché del tutto libero da 
imposizioni di orari e strutture, e il meno co-
stoso, perché non necessita né di un’iscri-
zione in palestra né di attrezzatura partico-
larmente complessa, è la corsa. 
Correre fa bene: aiuta a tenere sotto control-
lo il peso e gli zuccheri nel sangue, miglio-
ra lo stato della circolazione sanguigna, dà 
una mano anche all’umore. È comunque 
un’attività fisica, e in quanto tale ci sono del-
le regole da seguire, un abbigliamento adat-
to da utilizzare, non bisogna esagerare, so-
prattutto all’inizio, e come ogni altro sport, 
prima è necessario chiedere il parere del me-
dico. Dopodiché, bastano le scarpe giuste, 
qualche accortezza e la voglia di riscoprire 
la gioia di correre.

Fa bene al cuore...

Gli studi dimostrano che correre fa bene 
all’apparato cardiocircolatorio: migliora l’efficienza cardiaca, 
combatte l’ipertensione e aiuta a tenere sotto controllo il co-

Ogni tipo di attività fisica fa bene 
a chi la pratica. Ferme restando le 
specifiche controindicazioni relative 
allo stato di salute di ognuno, 
muoversi, allenarsi, fare sport aiuta 
a mantenere in forma corpo e spirito
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associato ad allenamenti a base di camminate e corse, porta-
va a risultati estremamente positivi. Il 39 per cento dei sogget-
ti coinvolti nell’esperimento ha potuto sospendere la terapia, 
mentre il 71 per cento l’ha potuta modificare alternando pe-
riodi con farmaci ad altri senza. L’attività fisica infatti fa sì che 
i muscoli vadano a prelevare (e quindi bruciare) una maggio-
re quantità di glucosio dal sangue; fattore questo estremamen-
te importante sia per i diabetici sia in generale per tutti i sog-
getti con problemi di iperglicemia.
Pubblicità

 
Fa bene alla mente... 

Praticare attività fisica, corsa compresa, fa bene all’umore: 
aiuta a scaricare lo stress e la tensione, a tenere sotto control-
lo l’ansia, in definitiva a sentirsi meglio. È un fenomeno che 
si spiega facilmente grazie alle reazioni chimiche che avven-
gono nell’organismo e che influiscono anche sull’umore. Stress 
e ansia sono strettamente correlati alle ghiandole surrenali, che 
sono quelle che producono e immettono in circolazione le ca-

tecolamine. Si tratta di ormoni, di cui i più conosciuti sono 
adrenalina, noradrenalina e dopamina. Questi ormoni vengo-
no rilasciati in condizioni di stress perché si tratta di una nor-
male reazione di difesa dell’organismo: lo stress e l’ansia po-
trebbero essere associati a un pericolo che il corpo deve fron-
teggiare al meglio, aumentando ad esempio la frequenza car-
diaca. Nel caso dei disturbi d’ansia, però, non c’è nessun pe-
ricolo “reale” che il corpo deve affrontare, e l’immissione in 
circolo delle catecolamine finisce per essere per esempio re-
sponsabile dei cosiddetti attacchi di panico, come di altri di-
sturbi. Di contro, la corsa o l’attività fisica in generale stimo-
la nell’ipofisi la produzione di endorfine, neurotrasmettitori 
con proprietà analgesiche, che causano, a seconda della quan-
tità rilasciata, euforia o sonnolenza: sono in tutto e per tutto 
sostanze con proprietà analoghe a quelle di oppio e morfina. 
Esiste, a proposito della sensazione di euforia che può essere 
causata dalle endorfine, un fenomeno chiamato Runner’s high: 
si riscontra perlopiù in sportivi professionisti, poiché per ve-
rificarsi è necessario uno sforzo prolungato di almeno trenta 
minuti; è tipico ad esempio dei maratoneti.

blandi, e iniziare a correre sempre e solo dopo aver sentito il 
parere di un medico. 
Ma i benefici per il cuore non arrivano solo dall’alterazione 
della pressione dei vasi arteriosi: il muscolo cardiaco stesso è 
influenzato dall’attività della corsa, poiché un esercizio co-
stante nel tempo fa sì che la frequenza cardiaca diminuisca a 
riposo. Questo determina un generale miglioramento dell’at-
tività cardiaca, che non va a vantaggio solo dell’impegno nel-
lo sport, ma si riscontra anche durante lo svolgimento di nor-
mali mansioni quotidiane. 
Per finire, un altro pericolo per il sistema cardiovascolare è il 
colesterolo, e anche in questo caso la corsa si rivela un aiuto. 
In effetti quando si parla di colesterolo si dovrebbe distingue-
re tra HDL, il cosiddetto colesterolo buono, e LDL, quello 
“cattivo” perché è il colesterolo che si deposita all’interno dei 
vasi, ostruendoli, ostacolando la circolazione del sangue, e fi-
nendo col causare patologie anche molto gravi. Il colesterolo 
HDL invece ha un effetto positivo sulla salute dei vasi sangui-
gni, poiché ha il compito di spazzare via il colesterolo LDL, 
limitando l’eventualità di disturbi, malattie e alterazioni come 
ipercolesterolemia e arteriosclerosi. Studi americani hanno ana-
lizzato gli effetti di un’attività fisica 
costante sul colesterolo buono, mo-
nitorandone per sei mesi i valori in 
persone che correvano circa 45 mi-
nuti al giorno, cinque giorni alla set-
timana; hanno così scoperto che con 
una simile attività di corsa il coleste-
rolo HDL aumenta del 14-15 per cen-
to, mentre diminuiscono i trigliceri-
di.

Fa bene al peso...

Il grasso in eccesso non è solo un 
problema estetico, anzi, è soprattut-
to un attentato alla salute. Condizio-
ni di sovrappeso e obesità favorisco-
no arteriosclerosi, disturbi cardiaci e 
circolatori, problemi al fegato. Il 
grasso in genere si deposita sul cor-
po secondo due modelli standard: a 
“pera”, cioè principalmente distribu-
ito su fianchi e cosce, e a “mela”, localizzato prevalentemen-
te sull’addome. Quest’ultimo tipo di grasso in eccesso è il più 
pericoloso per la salute, ma è anche quello che si elimina più 
facilmente con l’attività fisica, corsa compresa. Chi corre per-
de peso molto più facilmente rispetto a chi non svolge attivi-
tà fisica, e il dimagrimento è dovuto ad un processo chiamato 
lipolisi. Nel corpo umano il grasso viene immagazzinato in 
specifiche cellule addette al suo deposito, che si chiamano adi-
pociti. Durante la corsa, negli adipociti viene stimolata la li-
polisi: queste cellule in pratica rilasciano il grasso, affinché 
possa essere bruciato per ottenere energia, che serve ai musco-
li per sostenere lo sforzo della corsa. È in questo modo che 
svolgendo attività fisica il grasso corporeo diminuisce, con un 
guadagno in termini di salute e bellezza.
Ma non è solo il grasso in eccesso che viene contrastato dalla 
corsa: correre aiuta a tenere sotto controllo anche il livello de-
gli zuccheri nel sangue. Una ricerca effettuata su un gruppo di 
pazienti, alcuni in terapia con insulina, alcuni con altri farma-
ci ad effetto ipoglicemico, e alcuni con valori di glicemia mol-
to elevati, ha dimostrato che un regime dietetico appropriato 
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Percorsi PERMANENTI SPORTINSIEME

di Pavesi isaia 

Itinerari naturalistici nel parco del fiume Serio
INFORMAZIONI
Il Percorso Permanente della Pavoncella è organizzato e 
gestito dal Comitato Territoriale FIASP di Cremona Sono 
previsti due specifici itinerari di Km. 15 (contraddistinto 
dal colore verde) e Km. 21 (contraddistinto dal colore ros-
so) che si snodano prevalentemente nel parco del fiume Se-
rio. Gli itinerari sono aperti tutto l’anno (escluso Domeni-
ca e giorni festivi) dalle ore 7.00 alle ore 16.00.
Le iscrizioni si effettuano presso il “Summer Bar” a Trez-
zolasco - Frazione del Comune di Sergnano (CR).
Contributo di partecipazione: Per i Soci FIASP € 1,50 - Per 
i non Soci FIASP € 2,00.
Al singolo partecipante con 5 presenze nel corso di un anno 
solare verrà consegnata una bottiglia di vino.
I percorsi sono validi per la vidimazione dei concorsi na-
zionali FIASP ed internazionali IVV.
Omologazione FIASP del Comitato Territoriale di Cremo-
na Nr. 01.
Per info telefonare a Pavesi Isaia al 339.1138087 o via mail 
all’indirizzo: comitato.cremona@fiaspitalia.it

REGOLAMENTO
Il partecipante dovrà munirsi del Documento di Partecipa-
zione, da richiedere presso il punto di iscrizione, e dovrà 
riportare sulla matrice e sulla figlia le proprie generalità e 
l’orario di partenza.
Gli itinerari sono considerati percorsi liberi di escursioni-
smo autogestito, non è prevista l’assistenza medica, gli in-
croci sono incustoditi ed è obbligatorio il rispetto del codi-
ce della strada.
Vige il rispetto della flora, della fauna e dell’altrui proprietà.
Gli itinerari sono assicurati per la Responsabilità Civile 
Verso Terzi; il partecipante gode di garanzie assicurative 
per i casi di infortuni subiti lungo la loro percorrenza.
Con l’iscrizione si intende la sottoscrizione delle varie re-
sponsabilità inerenti la partecipazione.
Gli organizzatori declinano ogni forma di responsabilità, 
civile e penale, per danni subiti da persone o a cose, per 
qualsiasi fatto, azione, che potesse verificarsi prima, duran-
te e dopo l’effettuazione del percorso.

Percorso Permanente
della Pavoncella
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Il parco del Serio 

È un parco naturale della Lombardia che si 
sviluppa da Seriate lungo il fiume Serio 
fino alla sua foce nell’Adda. La sua istitu-

zione risale al 1973 quando le province interes-
sate espressero la loro volontà di tutelare l’am-
biente fluviale seriano. Questa proposta si con-
cretizzò nel 1985 con la costituzione del parco 
regionale.

piste ciclopedonali e su strade con scarso traffico veicolare. Il 
percorso tocca i luoghi più caratteristici del nostro territorio 
come: i vecchi cascinali, i fontanili riportati al loro antico splen-
dore, i santuari sapientemente mantenuti nel tempo, e la bel-
lezza che la natura ci permette di godere in ogni stagione.
Una marcia inaugurale si è svolta il 12 Agosto per aprire uffi-
cialmente il percorso a cui hanno partecipato 565 podisti pro-
venienti anche dai vicini comitati territoriali, questa manife-
stazione è stata un successo vista la stagione e la ristrettezza 
dei tempi nell’organizzazione, che è iniziata solamente ai pri-
mi giorni del mese di luglio, riscontrando un parere positivo 
da parte della maggioranza dei podisti. 

Alla premiazione dei gruppi partecipanti abbiamo avuto la gra-
dita presenza dei sindaci coinvolti nel progetto, che si sono 
complimentati per l’iniziativa e ci hanno esortato a continua-
re sempre nel portare avanti la nostra opera, finalizzata al coin-
volgimento di sempre più persone in uno sport sano che uni-
sce e ci permette di vivere in salute.
Vorrei ringraziare anche tutti i membri del Consiglio direttivo 
del comitato territoriale Fiasp di Cremona, che con me hanno 
creduto in questo progetto ormai divenuto realtà!

Finalmente è partito il percorso permanente della Pavon-
cella.Un progetto nel quale il comitato territoriale Fiasp 
di Cremona ha fortemente creduto.

L’iter è stato macchinoso tra la scelta del percorso, le diverse 
autorizzazioni al transito da richiedere agli enti preposti ed ai 
comuni.
È il primo percorso permanente che è tracciato sul territorio 
della provincia di Cremona, anche se vi è una piccolo passag-
gio che tocca la vicina provincia di Bergamo.
Anni fa esisteva all’interno del comitato un percorso circola-
re gestito da una società affiliata, ma situato nel comune di 
Bertonico in provincia di Lodi.

Un ringraziamento particolare per la realizzazione di questo 
progetto va alla Fiasp, per la disponibilità e la sensibilità nel 
condividere il nostro progetto a cui ha dato il pieno finanzia-
mento dell’opera. Un grazie anche all’ente Parco del fiume 
Serio per tutte le autorizzazioni del caso, cosi come i vari co-
muni coinvolti nel tracciato ed i molteplici privati coinvolti 
per la loro disponibilità.
Il tracciato si delinea per la sua metà all’interno del parco del 
fiume Serio, con il suo intercalare di anse e zone boschive, su 
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me per Max” dopo il grande successo di domenica della “Cursa 
del Mulin Veg”, un vero e proprio remake di una corsa che si 
svolgeva trent’anni fa.

La manifestazione ha visto arrivare a Caselle Lurani ventitre 
associazioni podistiche del Lodigiano e del Sudmilano, per un 
totale di 750 partecipanti. La gara, organizzata da “Insieme per 
Max” in collaborazione con il gruppo podistico di Sant’Angelo, 
è stata divisa in quattro percorsi da 4, 7, 12 e 18 chilometri. 
Quattro i punti di ristoro presenti sul tragitto, per dare un po’ 
di sollievo ai concorrenti che dovevano lottare anche contro il 
gran caldo. L’evento è stato promosso per ricordare Massimilia-
no Nazzari, un ragazzo molto conosciuto a Caselle, scomparso 
nel 2007 a causa di un problema cardiaco. «Abbiamo registrato 
un grande incasso - dice entusiasta Vighi - che verrà interamen-
te devoluto in beneficenza da parte della nostra associazione». 
Le persone coinvolte nell’organizzazione della “Cursa”, la cui 
partenza e arrivo erano fissati all’oratorio di Caselle, sono sta-
te una cinquantina. Al termine della manifestazione sono stati 
premiati i genitori di Max, che sicuramente da lassù avrà fatto il 
tifo per i suoi amici. Gli altri premi sono andati ai gruppi podisti-
ci più numerosi: i primi otto hanno ricevuto un cesto e un piatto 
commemorativo dell’antica edizione, altri dodici gruppi si sono 
aggiudicati solo il piatto celebrativo.
Il Cittadino

48° MINI GIRO BRIANZOLO
15 Luglio 2018
Briosco (MB)
Dopo la dura e caldissima maratona nelle Marche mi serviva 
proprio un lento rigenerante in mezzo al verde brianzolo e non 
potevo davvero scegliere miglior percorso di quello del Mini 
Giro Brianzolo, dal dislivello positivo totale contenuto (297 me-
tri), ma estremamente piacevole e molto paesaggistico!
Partiamo dal centro sportivo adiacente alla Cascina Foppa di 
Briosco e ci immergiamo quasi subito nella fresca boscaglia del 
Parco Regionale della Valle del Lambro, correndo su un bel sen-
tiero sterrato in leggera salita, per poi aumentare gradualmen-
te la velocità nella successiva discesa e raggiungere il Rio Bevera 
poco dopo il secondo chilometro.
Il successivo strappo, che alterna terreno erboso e asfalto, non 
è assolutamente da sottovalutare e, giunti nei pressi del terri-
torio di Capriano, il tracciato continua a salire dolcemente fino 
al km 4.8.

12ª STRACORNELIO 
29 Giugno 2018
Ostiglia (MN)
Si è svolta venerdì 29 giugno la 12^ Stracornelio a Ostiglia (MN), 
l’ormai tradizionale manifestazione podistica Ludico motoria a 
passo libero aperta a tutti, inserita nel calendario Nazionale 
FIASP “Piede Alato”, internazionale IVV.

La manifestazione proponeva due itinerari di Km 5 e 10 in cir-
cuito cittadino con partenza davanti allo Stadio Comunale, in 
quest’ultima edizione è stato fatto il record di podisti iscritti, 
per l’esattezza 530 e la maggior parte di loro hanno atteso lo 
sparo di partenza dato alle ore 20.30, un fiume di persone si 
sono incamminate lungo le vie e proseguendo sull’ungo Argine 
dove proprio a quell’ora si è potuto vedere uno splendido tra-
monto sul Fiume Po e fortunatamente anche il tempo ha dato 
una mano alla macchina organizzativa del G.P. Arci Goodwin e 
sapientemente guidata dall’instancabile Presidente Paolo Bisi e 
vice Angelo Barbolini.
Come di consuetudine alla presenza dei delegati FIASP ,son stati 
premiati 22 gruppi podistici, il più numeroso di iscritti è stato 
il G.P. Corte Quaranta Vallese, a seguire: G.P. Carlo Buttarelli, 
Podisti Mirandolesi, Avis Suzzara, G.P. Virgiliano, Avis Malavi-
cina, San Pio X, Nordic Walkink Mantova, Budo Kwai Ostiglia, 
Atletica Bancole, L’arcobaleno Onlus Ostiglia, FIDAS San Camillo 
Villafranca, G.P. Il Broccoletto Custozza, G.P. Borgonovo VR, G.P. 
Pollo Miglioranza, Atletica Lupatotina, Atletica Cerea, Atletica 
Rigoletto, Libertas Mantova, G.P. Grazie, Podisti Finale Emilia, 
Atletica Viadana.
In Concomitanza alla manifestazione podistica, c’è stata la gara 
FIDAL del Criterium Provinciale Sportime Big-Bang di 10 Km, 
l’atleta che ha vinto la gara è andata al militare barese Pierpao-
lo Netti in 33’27”, mai nessun atleta Italiano aveva corso così ve-
loce a questa manifestazione, dietro di lui è arrivato il bresciano 
Giacomo Martinelli in 33’55”, terzo Roberto Bianchi in 34’09”.
Tra le donne la reggiana Isabella Morlini ha trionfato in 37’21”, 
seconda Linda Pojani (ASD Atletica Reggio), terza Silvia Sam-
pietri (Carlo Buttarelli Cesole) 38’43”, in tutto son stati premiati 
i primi assoluti 20 uomini e 10 donne, in più i primi tre di ca-
tegoria del Criterium Provinciale, durante la premiazione era 
presente il Sindaco Valerio Priavori e con molta soddisfazione 
per la ottima riuscita della manifestazione ha ringraziato tutti 
i partecipanti .
Al termine un doveroso ringraziamento all’Amministrazione 
Comunale di Ostiglia, alla Protezione Civile, e alla Croce Rossa.
Zanetti Paolo

11ª CURSA DI MULIN VEG
8 luglio 2028
Caselle Lurani (LO)
Siamo andati oltre le aspettative, eravamo all’oratorio già alle 
4.30 del mattino e la gente ha cominciato ad arrivare intorno 
alle sette». È soddisfatto Davide Vighi dell’associazione “Insie-

Manifestazioni FIASP SPORTINSIEME
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condo campanile (Chiesa di Sant’Agata) nei pressi del Municipio 
di Monticello Brianza. La successiva e ripida scalinata che por-
ta fino alla provinciale va affrontata con cautela, ma le gambe 
possono finalmente rilassarsi sino almeno al settimo chilome-
tro, dove ci attende uno strappo fino al km 8, per la maggior 
parte corso su sterrato.
Aumentiamo la velocità durante la successiva discesa che ci 
porta al terzo campanile (Chiesa di Santa Maria), in frazione 
Torrevilla, e continuiamo a tenere un buon ritmo nel successivo 
tratto, che alterna sterrato ed asfalto.
Soltanto un’ultima e breve salita all’undicesimo chilometro ed 
eccoci al quarto campanile (Santuario di San Michele), nuova-
mente in frazione Cortenuova, ormai ad un passo dall’arrivo!
Chionna Salvatore Davide

11ª DÉ CHÉ E DE LÀ DEL LAMBER
22 luglio 2018
Ccosta Lambro di Carate Brianza (MB)
Un caldo davvero intenso ci ha accompagnato lungo tutto il 
percorso di questa classica tapasciata che si snoda lungo le rive 
del Lambro, a tratti davvero suggestiva, con lunghi sentieri in 
ombra e strappetti impegnativi che fanno “lavorare” per bene 
le gambe.
Partiamo dal bel complesso di San Martino, prospiciente Villa 
Stanga, in frazione Costa Lambro di Carate Brianza, per poi 
quasi subito scendere velocemente verso la Valle del Lambro e 
attraversare il piccolo parco alle spalle dell’antichissimo nucleo 
religioso della Basilica dei Santi Pietro e Paolo ad Agliate. Segue 
un breve tratto in leggera salita prima di ridiscendere nuova-
mente verso la sponda destra del fiume, in frazione Realdino.
Al terzo chilometro affrontiamo la prima vera salita su asfalto/
ghiaietto, non troppo dura nè lunga a dir la verità, e ci inol-
triamo finalmente nella parte boscosa del Parco della Valle del 
Lambro, imboccando il Sentiero dei Castagni.
In prossimità del km 4.5 incontriamo uno strappetto impegna-
tivo, con stretti tornanti su acciottolato, ma il successivo tratto 
pianeggiante ci consente di rifiatare facilmente e di goderci il 
panorama della campagna circostante. Una velocissima (e scivo-
losa) discesa su acciottolato al sesto chilometro, da affrontare 
con la dovuta cautela, e ritroviamo il piacevole sentiero lungo le 
sponde del Lambro, in costante e leggerissimo saliscendi.

Poco dopo il nono chilometro troviamo una breve salita nei 
pressi della stazione Macherio-Canonica, subito seguita da un 
lungo tratto pianeggiante, che si snoda tra asfalto e sterrato 
fino all’undicesimo chilometro, quando svoltiamo rapidamente 
a sinistra per tornare a correre verso nord.
Attraversiamo tre volte il Lambro fino a raggiungere lo splen-
dido brogo di Canonica (e la relativa Villa Taverna), a Triuggio.
Da questo punto in avanti, complice il gran caldo e le frequenti 
salite che si alternano quasi senza sosta, la corsa diventa parec-

Segue una discesa molto veloce che ci porta nuovamente sin 
dentro il parco, dove affrontiamo, completamente immersi nel 
verde, lo splendido Sentiero della Vecchia Ferrovia Veduggio/
Fornaci, in costante e quasi impercettibile salita.
Uno strappetto corto e violento a Colzano, in prossimità del set-
timo chilometro, e dopo qualche centinaio di metri raggiungia-
mo l’aperta, deliziosa e assolata campagna del Parco Agricolo 
della Valletta. Al decimo chilometro imbocchiamo lo scenogra-
fico Sentiero del Tartavallino, addentrandoci nella Zona Umida 
dei Cariggi.
Dopo aver incrociato nuovamente il Rio Bevera, usciamo mo-
mentaneamente dal parco per raggiungere il comune di Renate 
(attenzione allo strappetto posto al km 12.8) e, costeggiando 
laChiesa dei SS. Alessandro e Marco in frazione Chiesuola, tor-
niamo a calpestare lo sterrato delSentiero della Chiesuola in un 
costante e dolce saliscendi.
Rapido passaggio a Cascina Cremonina al km 16.2 e improvvisa 
svolta a destra nei pressi diZoccorino per poi tornare a correre 
su sterrato (molto spesso erboso e, quindi, impegnativo) fino al 
diciannovesimo chilometro.
Aumentiamo un po’ l’andatura fino all’imminente arrivo e ci 
godiamo l’ottimo ristoro allestito dagli organizzatori.
Un tracciato davvero bellissimo, che merita di essere corso più 
volte!
Chionna Salvatore Davide

1ª Camminata dei 4 Campanili di Monticello Brianza
21 luglio 2018
Cortenuova di Monticello Brianza (LC)
 Nelle intenzioni la Camminata dei 4 Campanili di Monticello 
Brianza doveva essere poco più che un semplice allenamento 
pomeridiano in vista della prossima maratona in Calabria, ma 
questa tapasciata, seppur breve (poco meno di 12 km, ma con 
un dislivello positivo di 268 metri) si è rivelata essere più tosta 
del previsto, con numerosi strappetti ammazzagambe e un cal-
do davvero difficile da gestire in alcuni momenti. Per fortuna 
il tracciato, mirabilmente disegnato dagli organizzatori, si è 
rivelato davvero affascinante, regalandoci alcuni scorci inediti 
di queste campagne dove abbiamo già corso molte altre volte.
Dopo essere partiti dal primo campanile, quello della Parrocchia 
del SS. Redentore di Cortenuova di Monticello Brianza, intuia-
mo subito che questa non competitiva sarà decisamente “alle-
nante” non appena oltrepassiamo il Rio Bevera, addentrandoci 
nell’aperta campagna delParco Agricolo della Valletta, dove se-
guiamo un sentiero sterrato piacevolmente alberato.

Poco dopo il primo chilometro il percorso sale gradualmente 
senza troppi scossoni ma, dopo aver abbandonato lo sterrato e 
svoltato a destra su asfalto (km 2.6), ci troviamo ad affrontare 
un primo strappo abbastanza impegnativo che continua fino 
alla Strada Panoramica. Scendiamo velocemente, ma ci attende 
un’altra salita su asfalto dal km 4 al km 5, che ci porta fino al se-
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le Fiasp “Piede alato”- Donne Podiste. All’edizione dello scorso 
anno i partecipanti furono 1200.

La Redazione

4ª MARCIA DI SAN CRISTOFORO
29 Luglio 2018
Villanova D’Ardenghi (PV)
Con le ultime energie da spendere per questa stagione, oggi 
scegliamo di non andare molto distante e dirigerci a Villanova 
D’Ardenghi.
Adagiata nella rurale Lomellina tra Groppello e Carbonara e 
storicamente nata come centro agricolo, Villanova ancora oggi 
ne presenta tutte le caratteristiche.
Probabilmente fondata nel X secolo come un nuovo centro (Vil-
lanova) divenne poi parte del territorio dei signori dell’epoca 
(Ardenghi) da cui ha origine la seconda parte del suo nome.
Il paese è piccolo ma per parcheggiare mettono a disposizione 
un cortile di una cascina nel paese rendendo facile ospitare il 
colorato popolo dei runner che per qualche ora duplicherà la 
normale presenza umana in questo territorio.
Classiche distanze a disposizione (6-12-20 Km) e temperatura 
che sale sempre di più, si parte.

Tra una battuta ed una facezia e con un passo che neanche un 
messicano dopo la siesta riesce a tenere, il gruppo VTV viaggia 
compatto come un sol uomo (donna), almeno per i primi Km 
e poi ... ciao ciao ecco la necessaria divisione legata ai diversi 
ritmi di corsa.
Il paesaggio non cela nulla delle caratteristiche del territorio ed 
è un susseguirsi di campi, sentieri sterrati e strade senza traffico.
Continuo con il gruppo che fa la 12 km e riesco a non cedere 
nonostante il caldo ed il poco allenamento, ogni tanto un filo di 
ombra ed un alito di brezza mi danno conforto.
Molto apprezzato il Pompelmo (sia rosa che giallo) ai ristori, 
devo essere sincero nel dire che non lo avevo mai trovato in 
corsa.
Ultimo Km, ultima salita (ed unica) e arrivo.
Piccolo giallo sulla premiazione gruppi (siamo terzi ma non ci 
chiamano) , riconoscimento individuale e di gruppo tutto a base 
di riso.
Nel rientrare alla macchina e vicino ad una fontanella su un 

chio ostica.
Davvero notevole è, infatti, lo strappo continuo in cui ci imbat-
tiamo dopo aver attraversato la frazione Ponte, lungo almeno 
un paio di chilometri (dal km 16 al km 18). Le gambe sono così 
dure che nemmen la successiva e ripida discesa riesce a farci 
aumentare molto la velocità e, come se non bastasse, l’ultimo 
strappo dopo le Grotte di Realdino è realmente spaccagambe!
Alla fine i chilometri percorsi saranno poco più di 20 per un 
totale di 387 metri di dislivello. Davvero non male per una tapa-
sciata definita “pianeggiante”...
Chionna Salvatore Davide

LA CURSA DI SET CRUSAI
Venerdì 27 Luglio 2018
Cappelletta di Borgovirgilio (MN)
Nonostante il pomeriggio torrido e in attesa dell’eclissi lunare 
prevista nelle ore successive, circa 150 podisti si sono ritrovati 
presso il centro sportivo parrocchiale di Cappelletta per parteci-
pare alla manifestazione organizzata dai ragazzi della parroc-
chia del S.S. Cuore di Gesù e omologata dal comitato territoriale 
FIASP di Mantova.

Dopo vari appelli a non anticipare la partenza , alle 19,30 dopo 
le foto di rito ,il via alla manifestazione, i due percorsi di 6 e 12 
km risultavano impegnativi dal clima torrido ma tutto si è svolto 
regolarmente. Al termine delle fatiche e accaldati i partecipanti 
hanno trovato sollievo con frutta e bevande fresche . I gruppi 
classificati sono stati: G.P. AVIS Suzzara, G.P. Buttarelli Cesole, 
G.P. Dosolo che cammina, G.P. Rino Mazzola, G.P. Grazie, G.P. 
Buscoldo, G.P. Luzzarese, G.P. Borgoforte, G.P. ARCI Godwin e 
G.P. Andes.
Nota negativa, nonostante il grande impegno degli organiz-
zatori a pubblicizzare l’evento il paese e alcuni gruppi FIASP 
mantovani, non hanno risposto a dovere, ma i ragazzi non de-
mordono e danno appuntamento all’edizione 2019. 
Zanetti Paolo

AVANTI E INDRIO PAR E CONTRAE DEL BRENTA
29 luglio 2018
Valstagna (VI)
Scatta a Valstagna la 40a Marcia “Avanti e indrio par e contrae 
del Brenta” organizzata dai Donatori di sangue. Quattro i per-
corsi nei quali potranno cimentarsi i partecipanti- Quello da 5 
km , facilitato e pianeggiante, con un ristoro; quello da 6, misto 
montano, con un ristoro; quello da 12, misto montano, con due 
ristori e quello da 21 km, misto montano, con tre ristori. È pre-
visto per tutti i percorsi un ulteriore ristoro all’arrivo. Il ritrovo è 
fissato alle 7,30 in piazza San Marco. la partenza sarà data dalle 
8 fino alle 9. Arrivo entro le 13. Inizio riconoscimento ai gruppi 
è fissato alle 10.30. Gli itinerari sono percorribili dalle 08 alle 
13. La marcia non competitiva di Valstagna è omologata Ivv dal 
Comitato provinciale di Vicenza, valida per il Concorso naziona-
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Il primo tratto dei percorsi attraversa la cascina Porchirola e rag-
giunge un fresco boschetto che porta dopo solo 2 km in collina. 
Si affronta subito la prima salita attraverso un vigneto che per-
mette di vedere un bellissimo panorama sulla pianura Padana 
e nelle giornate limpide anche su tutto l’arco alpino. Dopo un 
breve tratto di asfalto si rientra in un boschetto in discesa dove 
l’acqua sorgente attraversa il sentiero. Da qui si affronta la se-
conda salita sempre all’ombra del bosco per arrivare al primo 
ristoro.
Dopo un tratto di strada bianca i percorsi di dividono: il percor-
so lungo affronta una impegnativa discesa nei vigneti di S.Co-
lombano per arrivare fino al centro abitato di Miradolo Terme 
per poi affrontare un’altra salita che porta verso la cappellina 
della Madonna del Latte dove si ricongiunge al percorso della 
14 km.
Insieme i due percorsi percorrono un tratto pianeggiante di 
strada battuta per poi rientrare in un altro fresco bosco in di-
scesa. Al termine della discesa i due percorsi di dividono nuo-
vamente: il percorso lungo risale un’altra impegnativa salita in 
un boschetto per poi ridiscendere lungo un sentiero verso una 
strada sterrata pianeggiante lungo la quale i due percorsi si ri-
congiungono per risalire verso un altro suggestivo boschetto 
che conduce attraverso una ripida discesa verso la Fontana dei 
Poveri, una fonte di acqua sorgente ferrosa e molto fresca che 
da sempre ristora i passanti soprattutto durante l’estate.
Di lì si risale nuovamente lungo una strada asfaltata che poi 
ridiscende verso la località Terme di Miradolo nota per il suo 
centro termale. Si risale poi una ripida salita costeggiata da pia-
cevoli ville verso l’ultima divisione dei percorsi che porterà il 
percorso da 14 km direttamente verso Graffignana, mentre il 
percorso della 19 km affronterà un’altra discesa per poi risalire 
di nuovo verso i vigneti del territorio di MiradoloTerme su e giù 
verso un ultimo boschetto che conduce verso la strada asfaltata 
che riporta a Graffignana.
Giunti all’arrivo i podisti sono stati accolti da un ricco ristoro 
finale nella cornice fresca ed accogliente del Centro Sportivo 
Spadazze.
Anche quest’anno un bilancio dunque più che positivo con 755 
iscritti nonostante il caldo e il periodo estivo e ben 39 gruppi 
iscritti con il GP Casalese che si è aggiudicato il primo posto con 
51 iscritti.
Sampellegrini Federica

XXVI CAMMINATA DI PAESE IN FESTA
3 Agosto 2018 
S. Rocco di Guastalla

Una festa vera sotto tutti i punti di vista, in questa minuscola 
frazione reggiana, si è rivisto, probabilmente, l’unico momento 
aggregante dell’anno, la festa culinaria negli stand gastronomi-
ci posizionati nel parco locale, ma soprattutto la festa sportiva 
della marcia serale.
Organizzata dal gruppo AVIS Novellara, con omologa FIASP 
MN, dalle 19:30, circa 450 partecipanti si sono incamminati lun-

palo segnaletico, vedo una piccola indicazione con il disegno 
di un pellegrino; non siamo sul famoso Cammino Spagnolo ma 
l’abitato si trova sul percorso storico della Via Francigena in 
Lombardia, l’antica Via che nel medioevo univa Canterbury a 
Roma e ai porti della Puglia e che è stata riscoperta dai moderni 
viandanti, che si mettono in cammino lungo un percorso splen-
dido e sorprendente.
P.S. ad alcuni è stato necessario spendere un mese per fare un 
cammino da pellegrino, a noi è bastata qualche ora.
Goi Pietro

4° GIRO DELLE TRE PROVINCE
29 luglio 2018
Graffignana (LO)
Graffignana è un piccolo paese della bassa lodigiana di circa 
2.600 abitanti. Le sue origini risalgono all’epoca romana. Nel 
Medioevo fu un fiorente porto sul fiume Lambro. Il suo stem-
ma fa riferimento al convento certosino della Certosa di Pavia, 
Gratiarum Cartusia, al quale il territorio fu donato da Gian Ga-
leazzo Visconti nel 1396. Degna di nota è la chiesa parrocchiale 
dedicata ai SS. Pietro e Paolo che risale al XIV secolo ma che 
tuttavia nei secoli ha subito numerosi interventi di ampliamen-
to e restauro.

Come tutti i paesi del territorio lodigiano la sua economia è 
prevalentemente agricola, numerose sono infatti le cascine pre-
senti sul suo territorio, tuttavia a differenza degli altri paesi del 
lodigiano il suo territorio non è completamente pianeggiante, 
ma per una parte è collinare estendendosi sulle colline di S.Co-
lombano con numerosi appezzamenti coltivati a vite. Le colli-
ne di S.Colombano, la cui origine geologica è ancora incerta, 
si trovano proprio nel punto in cui convergono le province di 
Lodi, Pavia e Milano: da qui il nome della marcia organizzata 
dal gruppo podistico di Graffignana I Corsari delle Spadazze, 
“Giro delle tre Province” giunta alla sua quarta edizione.
All’alba di domenica mattina 29 luglio un numeroso gruppo di 
podisti si sono dati appuntamento al Centro Sportivo Spadazze 
di Graffignana per la 4ª edizione del Giro delle Tre Province, 
marcia podistica non competitiva aperta a tutti omologata dal 
comitato territoriale FIASP di Lodi che si è svolta sui sentieri del-
le colline di Graffignana, San Colombano e Miradolo Terme su 
tre percorsi: km 7, km 14 e km 19. I numerosi podisti, giunti 
anche dalle vicine province di Milano, Cremona, Piacenza e per-
sino Varese, hanno apprezzato il tracciato dei percorsi, molto 
articolato ed ombreggiato con scorci e paesaggi molto sugge-
stivi fra i boschi e i vigneti delle colline ed anche i numerosi 
e ricchi ristori lungo il percorso che hanno reso un po’ meno 
pesante la fatica.
Il percorso breve di 7 km completamente pianeggiante e adatto 
anche alle famiglie e ai bambini si è svolto sulle strade battute 
della campagna di Graffignana lungo i campi coltivati e attra-
verso le cascine.
I due percorsi più lunghi di 14 e 19 km, per la maggior parte su 
un unico tracciato sterrato, si sono inoltrati sul territorio collina-
re fra i freschi boschi e i rigogliosi vigneti carichi di uva.
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metri, gran parte dei quali concentrati nei primi quattro chilo-
metri!
Una ragione in più per tornare a correre a Rota d’Imagna in 
futuro!
Chionna Salvatore Davide

46ª MARCIA DEL PO
Domenica 26 Agosto 2018
Borgoforte (MN)
Quarantasei anni e non li dimostra !!! La manifestazione orga-
nizzata dall’AVIS locale è una delle più longeve del calendario 
podistico FIASP provinciale . Voluta fortemente e curata sin dai 
suoi primi passi da Ugolino Marchiò e ora portata avanti con 
l’aiuto del presidente Giacomo Potito e il suo staff , ha prepa-
rato tre percorsi di 6-12 e 17 Km , sfruttando la zona golenale 
e le ampie campagne che si estendono oltre l’argine maestro 
del grande Po.

Un fiume importante per questa zona pieno di ricordi storici e 
di tanti momenti di festa e sportivi organizzati sulle sue rive . La 
mattinata fresca dopo il forte temporale notturno , stimolava i 
presenti a cimentarsi sui percorsi lunghi, così alle 8:30 puntuali 
il presidente Potito dava il via ufficiale e i circa 450 podisti riem-
pivano la via principale con direzione il lido Po . I partecipanti 
hanno apprezzato i vari ristori organizzati lungo il percorso, in 
previsione di una mattinata ,come nell’ultimo periodo molto 
calda . Momento toccante della mattinata è stato il ricordo da 
parte del presidente Potito di Alfio Acerbi ,tesserato AVIS Bor-
goforte , scomparso alcuni mesi fa. Dopo il saluto e i ringrazia-
menti agli organizzatori ,da parte del presidente del comitato 
territoriale FIASP Paolo Zanetti, si è passati alla premiazione dei 
27 Gruppi che hanno onorato con la loro presenza questa ma-
nifestazione . Ai primi posti: G.P. AVIS Suzzara, G.P. Buttarelli 
Cesole, G.P. Luzzarese, G.P. Nuvolato, G.P. Virgiliano, G.P. Mo-
gliese. Appuntamento a tutti , nel 2019 per la 47ª Edizione della 
Marcia sul Po.
Zanetti Paolo

DI CORSA NEL PARCO
2 Settembre 2018
Borgo San Siro (PV)
Dopo le tanto agognate vacanze estive finalmente il gruppo 
riapre i battenti proponendo la prima corsa in calendario. 
È bello ritrovarsi di nuovo insieme: strette di mano e abbracci 
oggi si sprecano. I discorsi spaziano tra argomenti prettamente 
podistici (allenamenti in montagna, corsette in riva al mare, ob-
biettivi agonistici) e quelli di minor spessore ma di gran lunga 
più divertenti (cibo, vino e degustazioni da tutto il mondo). 
Quindi in questa mattina dal sapore di fine estate la Pro Loco di 
Borgo San Siro ci attende per la sua “Di corsa nel Parco “. 
Caratteristica curiosa di questa corsa è fare memoria del soldato 
Desmond Jones. La cronaca narra che nel giugno 1943 il giova-
ne bombardiere britannico, fatto prigioniero dai tedeschi, fu 
mandato in un campo di lavoro proprio a Borgo San Siro. Dopo 
varie vicissitudini riuscì a fuggire per tornare in patria e sposare 

go i due percorsi prestabiliti di 4 e 10 km , tracciati tra le campa-
gne attorno al piccolo paese.
Alle ore 21 presso lo stand della festa premiazioni dei 19 gruppi 
partecipanti, alla presenza dei delegati FIASP Mantova la vice 
presidente Bruna Sangiorgi, il consigliere Gianni Bianchera e il 
delegato FIASP Giuseppe Romano. Ai primi posti della classifica: 
G.P. Cittanova AVIS Suzzara, Atl. Viadana, G.P. Luzzarese,
G.P. Team Paterlini.
Chiudendo la manifestazione lo speaker ha ringraziato tutti 
i partecipanti e ha dato appuntamento alla 27ª edizione nel 
2019.
Zanetti Paolo

2° ROAD MAP A ROTA D’IMAGNA
19 Agosto 2018
Rota D’Imagna (BG)
Basterebbero poche parole per descrivere questa tapa-trail di 
una bellezza (e durezza...) inenarrabile: montagna, sentieri 
sconnessi, alpeggi, cascate e natura incontaminata...
Ma il Road Map a Rota d’Imagna è qualcosa che si può difficil-
mente scordare e che ti rimane scolpito nel cuore (e nelle gam-
be!) sin dai primi metri.
I chilometri iniziali sono letteralmente devastanti e imbocchia-
mo il Sentiero CAI 586 un paio di centinaia di metri dopo la 
partenza, affrontando subito gradini e tratti erbosi in salita, ma 
è al km 0.7 che il percorso inizia a salire in maniera violenta, 
tagliando fiato e gambe.

Avanziamo con lentezza esasperante, ansimando e sudando, 
mentre si alternano al nostro passaggio pascoli e sentieri in 
mezzo al bosco, con numerosissime roccette e radici affioranti 
dal terreno.
Il percorso non concede letteralmente un attimo di tregua e 
al quarto chilometro, dopo aver piacevolmente sofferto quel-
la che non tarderei a definire la salita più dura che abbia mai 
affrontato in una tapasciata, raggiungiamo il Passo la Porta, a 
quota 1.183 metri, iniziando finalmente la discesa tra gli alberi, 
altrettanto dura e tecnica quanto la precedente salita.
Un rapido attraversamento del Torrente Valle Vanzarolo al km 
4.4 e, nei pressi del km 4.7, usciamo finalmente dal bosco, ri-
trovando l’asfalto e godendo di uno splendido panorama sul-
la sottostante Valle Imagna. La discesa, molto veloce, ci porta 
ad attraversare il centro storico diBrumano, per poi riprendere 
nuovamente un dolce saliscendi su sterrato intorno al km 7.3 e 
iniziare un’altra discesa, sempre su strada bianca ghiaiosa, dal 
km 8.4 al km 9.9, costeggiando il fragoroso Torrente Imagna.
Segue circa un chilometro e mezzo di leggera e sfiancante salita 
su asfalto, attraverso le frazioni di Chignolo e Casabelli, ma pos-
siamo ancora aumentare il ritmo nell’imminente discesa, che 
diventa sterrata a partire dal km 12.5.
Per quanto il traguardo sia ormai vicino, dobbiamo però fati-
care ancora, perché, d’ora in avanti, il percorso sarà in costante 
e graduale salita sino all’arrivo e potremo tornare su asfalto 
soltanto nell’ultimo agognato chilometro.
Il cardiofrequenzimetro segnerà al termine poco più di 15 chi-
lometri per un dislivello positivo totale complessivo di ben 833 
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uccelli che cercando rifugio tra gli alberi rimanevano intrappo-
lati nelle reti. Angolo cultura esaurito, 3, 2, 1. via si parte con 
la corsa – strano non abbiamo fatto la foto di rito! Primo tratto 
in paese e poi ci si tuffa sullo sterrato e quindi nelle strade del 
parco. La corta (oggi mi misuro su questa distanza) presenta un 
percorso sempre piacevole, ampie zona di ombra garantiscono 
un pochino di refrigerio ed il panorama offre anche scorci del 
parco. Noto un sacco di persone che mi superano, segno della 
buona partecipazione alla manifestazione. Ristoro a metà per-
corsa sufficiente mentre all’arrivo quelli che mi hanno precedu-
to si sono già spazzolati un sacco di roba. Arrivano anche i soci 
che si sono misurati sulle altre distanze e tutti concordano sul 
buon percorso anche se magari qualche tratto in più nel bosco 
non sarebbe stato male. Bottiglia di vino come riconoscimento 
individuale.
Forni Raffaella

10ª “Tra Ris e Mergòn”
Domenica 16 Settembre 2018
Ozzero (MI)
Siamo a metà settembre ma le temperature non cedono.
Il caldo afoso ed il cielo un po’ lattiginoso sono le note domi-
nanti di questa mattina.
Poco male: fra un po’ cominceremo a lamentarci per il freddo, 
quindi tanto vale goderci questo colpo di coda estivo.
Ci attende Ozzero, piccolo comune rurale dalle antiche origini.
I primi documenti storici che attestano la sua esistenza risalgo-
no all’epoca Longobarda.

Più avanti, ai tempi della famosa “Battaglia di Magenta” (vi ri-
cordate la canzoncina che cantavamo da bambini?), Ozzero do-
vette presidiare il Naviglio di Bereguardo, punto di fuga degli 
austriaci.Anche in occasione delle Cinque Giornate di Milano, 
Ozzero fu coinvolta quando si trattò di inviare rinforzi militari.
E noi, fortunatamente podisti e non soldati, oggi ci raduniamo 
al Parchetto dove gli organizzatori della pro Loco ci attendono 
proponendo tre distanze: Km. 9-16 e 21.
Il titolo della corsa mantiene ciò che promette, infatti il traccia-
to attraversa coltivazioni di riso e granoturco, boschi e cascine.
È un territorio che conosco bene, così mi diverto a riconoscere 
da lontano le cascine che incontro lungo le strade che si sno-
dano tra i piccoli comuni limitrofi: Besate, Morimondo, Falla-
vecchia.
Ed è proprio sulla salita che ci porta nella corte di Fallavecchia 
(bella la chiesa di San Giorgio), che mi impianto diventando si-
mile a un baccalà!
Ma i miei compagni di viaggio, Roby e Francy, non mollano pro-
prio, così stringo i denti e trotterello in mezzo ai miei due “spi-
lungoni” che mi terranno compagnia fino all’arrivo.
Da qui il famoso detto “barcollo ma non mollo”, oppure “gli 
amici servono a questo”, e via discorrendo.
Ristoro finale arricchito da panini e risottata, bottiglia di vino 
come riconoscimento individuale.
Agli organizzatori un applauso, agli amici del Vtv un arrivederci!
Forni Raffaella

la sua fidanzata Edith. Torniamo alla nostra corsa. Dopo il ritiro 
dei cartellini e la foto di gruppo si parte: due i percorsi a dispo-
sizione 6 e 14 km. Il territorio è quello tipico della Lomellina con 
strade e sentieri immersi in boschi e campagne coltivate. 

Mentre corro il pensiero va al giovane Desmond… chissà… for-
se mentre scappava è passato proprio tra questi campi, forse i 
miei passi stanno calpestando i suoi… Le sue scarpe da soldato 
in fuga per la libertà, le mie scarpe da corsa in fuga dalle preoc-
cupazioni quotidiane. 
Oh oh Raffa! Le vacanze ti hanno reso troppo riflessiva? 
Tralascio la modalità meditativa e aumento il ritmo, tanto all’o-
rizzonte vedo già il gonfiabile dell’arrivo. 
Discreti sia la segnaletica che i ristori, chilo di riso come ricono-
scimento individuale. 
Alla prossima. 
Forni Raffaela 

28ª STARLUGN
9 Settembre 2018
Arluno (MI)
La nuova stagione agonistica è definitivamente iniziata e un 
discreto numero di nostri runner ha deciso di mettersi alla prova 
con un bel pettorale in quel di Bologna?? per una bella mezza 
maratona. 

Ma gli altri non si sono fatti mancare nulla grazie alla polispor-
tiva di Arluno che ha messo in campo la sua organizzazione per 
offrirci la 28ª edizione della loro corsa. 7 - 12 - 21 Km, giusto per 
accontentare chi si è “lasciato andare” e chi invece ha continua-
to ad allenarsi in ferie, bel ritrovo nel campo sportivo del paese 
e parcheggio facilissimo sono un buon inizio. Arluno è pratica-
mente sdraiata ai bordi della A4 ma altrettanto confinate con 
il parco del Roccolo che con i sui 1600 ettari rappresenta un bel 
polmone verde e area di valorizzazione agricola. 
Roccolo, nome strano, ma da dove viene? Evvai con Internet… 
Era un sistema di cattura degli uccelli (oggi vietata), sintetica-
mente costituita da un prato centrale circondato da un anello 
di alberi - tra i quali venivano messe le reti - con in mezzo una 
torre (la rocca, da cui Roccolo). Dal Roccolo si spaventavano gli 

SPORTINSIEME Manifestazioni FIASP
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Corri con la FIDAS 
per i malati di SLA V Edizione

Domenica 15 luglio, nella migliore tradizione dei gruppi podistici 
lupatotini, si è svolta l’ennesima manifestazione ludico-motoria 
volta a sensibilizzare la cittadinanza rispetto alle problematiche 
affrontate dalle persone affette da patologie degenerative e dai 
gruppi locali che operano nel sociale

podisti anche 5,5 q.li di angurie fresche, accuratamente affet-
tate.
Al momento delle premiazioni dei gruppi, erano presenti mol-
ti componenti il Consiglio Comunale guidati dal Sindaco avv. 
Attilio Gastaldello che è intervenuto elogiando gli organizza-
tori per l’impegno profuso per la nobile iniziativa il cui sco-
po, oltre a promuovere la donazione del sangue, è di sensibi-
lizzare i cittadini nei confronti di una malattia che purtroppo 
è in continua espansione e colpisce soggetti sempre più gio-
vani. 
Anche il parroco Don Elio Aloisi ha fatto un breve intervento 
durante il quale si è detto orgoglioso ed onorato di poter ospi-
tare manifestazioni di questo tipo in quanto efficaci mezzi di 
aggregazione per i partecipanti e di sensibilizzazione nei con-
fronti delle persone colpite da questa terribile malattia.
Erano inoltre presenti i rappresentanti del direttivo provincia-
le della ASLA onlus e alcune persone malate di SLA.
Come previsto in fase di omologa della manifestazione, il ri-
cavato verrà devoluto alla associazione ASLA onlus sezione 
di San Giovanni Lupatoto di cui è presidente Renzo Cavestro.

La frazione Pozzo è stata teatro della V edizione della “COR-
RI CON LA FIDAS PER I MALATI DI SLA”, manife-
stazione fortemente voluta dai donatori di sangue della 

F.I.D.A.S. VERONA - Sezioni di Pozzo e Raldon - ed orga-
nizzata in collaborazione con il a.s.d. “LA COMETA” e con 
il patrocinio del Comune di San Giovanni Lupatoto.
Ben 32 i gruppi podistici in classifica, provenienti da numero-
si comuni della provincia di Verona nonché dalle vicine pro-
vincie di Vicenza, Rovigo e Mantova.
Un caloroso ringraziamento anche ai numerosi partecipanti 
singoli che hanno contribuito, iscrivendosi direttamente la do-
menica mattina, ad infoltire il lungo e colorato serpentone che 
si è snodato per i tre percorsi rispettivamente da 6 Km, 12 Km 
e 15 Km.
Eccellenti e molto apprezzati dai partecipanti i punti di risto-
ro (2 sul corto, 3 rispettivamente sul medio e sul lungo) inter-
calati da vari “punti acqua” che si sono rivelati un toccasana 
vista la mattinata calda e afosa. 
Particolarmente apprezzato il ristoro finale che, oltre ad esse-
re ben fornito d’acqua, bibite e leccornie varie, ha offerto ai 

Marce PARTICOLARI SPORTINSIEME

di scabari mario
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SPORTINSIEME Marce PARTICOLARI
di baldin nicola - avis albaredo d’adiGe

9ª Camminata 
della Solidarietà…

Nona edizione della Camminata Della Solidarietà da Piazza Brà 
in Verona al Santuario Della Madonna Della corona a Ferrara di 
Monte Baldo che si è svolta lo scorso 28-29 Luglio

giorno, perché ogni giorno ci sono pazienti che sopravvivono 
solo grazie al gesto di generosità di tanti donatori.
La camminata è stata anche occasione per stare insieme, sco-
prire nuove amicizie, condividere una nottata di sport tra ami-
ci e tra la nostra stupenda città, la Val d’Adige ed il nostro Bal-

do; affascinate camminare tutti in-
sieme tra i turisti di Verona, attra-
versare le vie di Pescantina, 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, 
Cavaion, Rivoli Veronese in piena 
notte tra il silenzio quasi irreale e 
la luna che ci illuminava, per poi 
raggiungere la val d’Adige ammi-
rando l’alba di un nuovo giorno;
Bellissimo condividere la gioia di 
aver camminato per tante ore in-
sieme a tanti amici, essere arriva-
ti a Brentino dopo ben 40 km tut-
ti con le proprie forze, grande la 
soddisfazione di essere saliti al 
Santuario, chi con le proprie gam-
be, chi in pulmino perché stanchis-
simo;
Impegnativo il sentiero del Pelle-
grino ma altrettanto magico tra la 

natura del Baldo con panorami mozzafia-
to sulla Val d’Adige; chi l’ha percorso da 
solo con i propri pensieri, chi in compa-
gnia chiacchierando, e ancora, chi insie-
me aiutandosi a vicenda nei momenti di 
difficoltà; per tutti è stata una gioia im-
mensa e grande soddisfazione arrivare 
all’incantevole e suggestivo Santuario Ma-
riano incastonato sulla roccia; tutta la fa-
tica della notte appena trascorsa ed il su-
dore della salita svaniscono alla vista di 
questa chiesa, sospesa tra cielo e terra nel 
cuore delle rocce del monte Baldo.
Ringraziamo ad uno ad uno tutti i parteci-
panti per aver vissuto insieme questa bel-
lissima esperienza, i tanti Giovani presen-
ti quest’anno, coloro che ci hanno aiutato 
lungo la camminata,  tutte le AVIS che ci 
hanno dato una mano nell’organizzare, Fia-
sp Verona e Legnago Soccorso che ci ha 
accompagnato per tutta la notte;
...e arrivederci alla 10ª edizione del pros-
simo anno.

Un’edizione particolare perché occasione per festeggia-
re il 60esimo di AVIS Provinciale Verona e il 70esimo 
di AVIS Comunale Verona; ideata da Piergiorgio Lo-

renzini , affiliata Fiasp Comitato Territoriale di Verona, orga-
nizzata anche da AVIS Albaredo d’Adige, AVIS Concamarise 

con l’aiuto organizzativo di tante AVIS del 
territorio veronese; una manifestazione 
unica nel suo genere, una camminata di 
gruppo, in notturna, che ha avuto sempre 
maggiore partecipazione, tanto che 
quest’anno le iscrizioni sono state chiuse 
qualche giorno prima.
Spirito della manifestazione è in primo luo-
go diffondere la cultura ed il messaggio 
della donazione di sangue anche attraver-
so lo sport; in particolare in questo perio-
do estivo si assiste ad un calo fisiologico 
delle donazioni  dovuto sia alla stagiona-
lità sia all’aumento di politraumi legati al 
periodo di ferie; rinnoviamo quindi l’invi-
to a chi può di donare, e a chi è donatore, 
di farlo con periodicità; non aspettiamo un 
terremoto, una catastrofe, o un incidente 
ferroviario, per diventare donatori è sem-
plicissimo: basta avere 18 anni, essere in 
buona salute, avere un buon stile di vita e 
pesare almeno 50Kg… sensibilità e gene-
rosità verso gli altri... l’emergenza è ogni 
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Maratone VISSUTE SPORTINSIEME

di abriani Wilma

46° GIRO DELLE COLOMBARE 
5ª Edizione della MARATONA 
DELLE COLLINE

Ancora una volta Breganze sulla scena della cronaca sportiva 
amatoriale ludico motoria FIASP

bera si è avviata lungo i percorsi segnalati, attraverso le colli-
ne, e costeggiando i vigneti Breganzesi sulla strada del Torco-
lato, incontrando le vecchie torri Colombare, così denomina-
te perché adibite in tempi recenti a dimora di colombi i “tor-
resani”, che servivano soprattutto per la preparazione dei fa-
mosi Torresani. Le torri Colombare, in origine costruite pro-
babilmente per scopi militari di difesa, e successivamente fu-
rono utilizzate come abitazioni e più avanti come nidi dei co-
lombi; oggi alcune abbellite da merlature e affreschi, si ergo-
no nel verde della campagna tra filari di viti delle colline del 
vino.
67 i Gruppi partecipanti e provenienti da tutta la provincia e 
ben 201 Maratoneti.
Fra i vari Gruppi in testa: Marathon Club di Maddalene /Vi-
cenza - Gruppo Santa Croce di Bassano  e il Gruppo Da Nico 
di Povolaro/Dueville.
Un successo che è andato oltre le più rosee previsioni, soprat-
tutto eventi che coinvolgono le domeniche tutti i ceti sociali, 
dai bambini ai meno giovani, con una larga partecipazione 
femminile.
Il ristoro finale ha suggellato la fatica dei podisti, con prodot-
ti locali e una copia del Giornale di Vicenza.
Come ha sottolineato la Presidente Sig.ra Wilma Abriani: “Sco-
po della manifestazione oltre l’aspetto sportivo, è quello so-
ciale, ma soprattutto lo sviluppo e la conoscenza del territorio 
che vede in questa fascia della Pedemontana un percorso pa-

noramico che permette di ammirare la pianura vicentina ricca 
di aziende, frutto della operosità e dell’intelligenza della gen-
te veneta. 
Ringrazio tutti i miei Collaboratori, oltre 200 tutti Soci FIA-
SP, l’Amministrazione Comunale, la Cantina Sociale, il Co-
mitato Territoriale FIASP di Vicenza e quanti si sono adope-
rati per la buona riuscita della manifestazione. L’Organizza-
zione della marcia è un impegno importante, ma sicuramente 
anche una soddisfazione ripagata dai momenti conviviali che 
nel corso dell’anno non mancano, perché lo spirito del Grup-
po è semplicemente quello di trascorrere in serenità e disten-
sione alcune ore, senza assilli agonistici.

Dopo il successo della Lucciolata del Torcolato di vener-
dì 20 aprile con partenza e arrivo presso la Cantina Be-
ato Bartolomeo di Breganze, il Gruppo Podistico La-

verda, alla guida dalla Sig.ra Abriani Wilma Presidente del 
Gruppo Podistico Laverda Breganze e Vice Presidente del Co-
mitato FIASP, ha organizzato con notevole successo il 46° 
GIRO DELLE COLOMBARE e la 5ª Edizione della MARA-
TONA DELLE COLLINE.

La manifestazione podistica ludico motoria prevedeva sei per-
corsi di 4, 7, 13, 21, 32, 42 chilometri pianeggianti e misto col-
linari adatti a tutti.
Il percorso iniziale e quello breve sono uguali per tutti: è adat-
to per le famiglie anche con carrozzine per i piccoli, gli ex di 
qualcosa, le coppiette di fare un po’ di moto salutare, e soprat-
tutto senza difficoltà, riservato ai portatori di handicap.
Grande affluenza di famiglie e podisti che smistati in un lun-
go serpentone hanno visitato le numerose cantine dislogate 
lungo i vari percorsi.
Nel percorso medio, più impegnativo, è stato scelto da coloro 
che sperano di perdere qualche chilo di troppo, ma anche da 
coloro che non si sentono ancora da rottamare.
Dopo aver scaldato i muscoli nel primo tratto, attraverso i vi-
gneti Maculan, Villa Scaroni, Innocenti Dalla Valle e L’Ere-
mo di San Pietro di Mason, i marciatori maratoneti proseguo-
no per Mure, Laverda e Ponte di Velo attraverso una natura in-
contaminata e un paesaggio incantevole e ristori lungo tutti i 
percorsi ben forniti per dare a tutti la possibilità di ritemprare 
il fisico e, per chi volesse, anche lo spirito, visitando il San-
tuario di Salcedo meta di pellegrini e di devoti. Valle di Sotto 
e di Sopra, attraverso contrà Mare di Lusiana, riporta i mara-
toneti al Santuario di San Pietro di Lugo e a Fara e le Cantine 
Reato; dopo aver costeggiato il Chiavone Bianco si arriva alla 
magnifica piazza di Breganze, dove si erge nella sua imponen-
za il campanile con i suoi 90 metri di altezza.
Una folla di oltre 4500 si è ritrovata presso la Cantina Beato 
Bartolomeo di Breganze in Via Roma e con una partenza li-
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Ferragosto FIASP
col botto a Borghetto
di Valeggio sul Mincio
In una mattinata, dal clima ideale dopo le piogge notturne, per una passeggiata in 
riva al Mincio, circa 2.200 podisti hanno invaso e movimentato la piccola frazione 
dei mulini percorrendo i due percorsi di 7 e 13 km preparati accuratamente dagli 
uomini del comitato territoriale FIASP di Mantova e del G.S. Andes 

teriore ringraziamento per la collaborazione data alla buona 
riuscita dell’evento.
Lo speaker Ovidio Losigo concludendo ricordava ai presen-
ti che il programma prevedeva la partenza della Retrorunning 
nel circuito preparato per l’occasione. In concomitanza a que-
sto evento ludico-motorio, da alcuni anni la Federazione Яet-
ro Яunning in occasione della camminata FIASP del 15 ago-
sto propone una tappa di questa specialità che in questo 2018 
è denominata “7ª Яetro Яunning in riva al Mincio” sulla di-
stanza di 1800 mt. alla quale hanno partecipato oltre una cin-
quantina di concorrenti alcuni dei quali alla prima esperien-
za. La regia di questa giovane disciplina sportiva è stata affi-
data agli espertissimi Dario Vettorato e Carla Caregnato, cam-
pioni del mondo di specialità.
Così puntuali allo sparo della pistola, gli atleti tra giovani pro-
messe e campioni del mondo si sono sfidati in questa disci-
plina sotto gli occhi stupiti di molti profani , riportando un 
successo per questa disciplina. A seguire le premiazioni di tut-
ti i partecipanti, con la speranza di poter riprovare il prossi-
mo anno.
 Presente alla premiazione Remo Martini ha ringraziato L’as-
sociazione italiana Retro Running in modo particolare gli ami-
ci di Padova, per il lavoro svolto e la presenza di molti podi-
sti provenienti da varie regioni italiane.
Inoltre ha ringraziato il comitato territoriale FIASP Mantova 
che in un momento particolarmente critico per questa mani-
festazione ha trovato compattezza e la forze necessarie per 
portare a termine questa impresa.

Alle prime luci dell’alba, la colonia elioterapica di Bor-
ghetto, luogo di ritrovo , era già tutto un misto di co-
lori variopinti , le magliette dei partecipanti. Data la 

partenza libera, all’orario stabilito vedeva pochi podisti par-
tire, nonostante i continui appelli dello speaker Ovidio Losi-
go.
Nonostante il numero dei partecipanti tutto si è svolto rego-
larmente, i passaggi pericolosi controllati dall’associazione 
carabinieri in congedo i ristori riforniti e importante un pae-
saggio che ricorda storia, cultura di queste zone, la rocca di 
Valeggio che domina il piccolo paese il ponte Visconteo e il 
fiume Mincio.
Secondo il programma della mattinata alle 10:15 puntuali lo 
speaker ha chiamato a sé i responsabili dei 50 gruppi presen-
ti, il presidente del comitato FIASP di Mantova Paolo Zanet-
ti, il segretario nazionale FIASP non che patron della mani-
festazione Remo Martini e il rappresentante UMV Franco Ma-
sola.
Tutti hanno portato il saluto delle proprie federazioni in modo 
particolare Martini ha ricordato che la manifestazione ha vi-
sto la sua prima edizione nel lontano 1984 e che purtroppo 
per motivi di salute probabilmente quella del 2018 sarà l’ul-
tima. I gruppi classificati ai primi posti sono stati: G.P. AVIS 
Malavicina, G.P. Miglioranza, G.P. Amighini, G.P. Pacengo, 
G.P. Vigasio, G.P. Rustica Marmi , tra i gruppi FIASP Man-
tova presenti G.P. AVIS Suzzara, G-P- Goito Run, G.P. Gra-
zie, G.P. Buttarelli Cesole, G.P. Rino Mazzola, G.P. San Gio-
vanni del Dosso e G.P. ANSPI Monzambano a cui va un ul-

SPORTINSIEME Marce PARTICOLARI
di ZaneTTi Paolo
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Maratone VISSUTE SPORTINSIEME

di braZZale orlando

MITTELWALT 
e maratona 
dei sette comuni: 
2000 in marcia

Nel centenario della fine della 1ª Guerra Mondiale 

Per la piccola frazione è indubbiamente l’evento più impor-
tante dell’anno, mai si vedrebbe tanto movimento, e questo è 
dovuto alla caparbietà degli organizzatori che tra tante diffi-
coltà e letteralmente trascinati dal loro presidente Manuel Baù  
credono in questa manifestazione che piano piano, anno dopo 
anno cresce di intensità coinvolgendo sempre più associazio-
ni e amministrazione comunale.
Forse un piccolo aiuto ce lo potrebbe dare anche la FIASP di 
Vicenza posizionando la data in un periodo più favorevole.
Anche Il percorso fa la sua parte; immersi in un paesaggio tra 
boschi, malghe, forti, cippi commemorativi e mucche al pa-
scolo ti fa rivivere un po’ quella che fu la dura lotta per la so-
pravvivenza della gente di montagna.

Per la statistica diciamo che i 
gruppi partecipanti sono stati una 
trentina. Graditi ospiti anche due 
gruppi da fuori regione: il gruppo 
Formigine di Modena e il gruppo 
Sperlari di Cremona oltre agli af-
fezionati gruppi vicentini e Pado-
vani.
Alla fine festa per tutti sotto i ten-
doni con il pasta party, birra e vino 
concludendo una giornata che re-
sterà nei ricordi più belli per chi 
l’ha vissuta preparandosi già a 
quella che sarà la prossima avven-
tura magari e ancora x più nume-
rosi a Mezzaselva nel 2019.

30ª Maratona  dei sette comuni e 37° marcia Mit-
telwalt, l’appuntamento è stato domenica 1 
Luglio a Mezzaselva  di Roana sull’altipiano 

di Asiago. Giornata splendida baciata da un magnifico sole, 
invogliando numerosi podisti con famigliari a seguito a salire 
dalla rovente pianura.
Un grande successo per la piccola frazione cimbra di Roana 
che ha visto la partecipazione di circa 2000 concorrenti che si 
sono divisi nei vari percorsi e con il clou nella maratona che 
ha coinvolto tra 32 km e 42 km.
Circa 250 appassionati delle lunghe distanze salendo fino ai 
Forti Campolongo e Verena che con i suoi 2015 m slm hanno 
onorato   a loro modo i caduti della grande guerra. Fu da qui 
che 100 anni fa partì il primo col-
po di cannone contro i forti 
dell’impero austro ungarico e che 
diede inizio alla più crudele guer-
ra di uomini contro uomini che 
l’Italia e l’Europa ricordi.
Il Pasubio, l’altipiano di Asiago, 
l’Ortigara, il Grappa sono teatri 
aperti alla vista di chi vuol vede-
re i disastri, anche se coperti 
dall’inesorabile avanzamento del-
la vegetazione che in parte ne na-
sconde la vista e rendersi conto 
della grande tragedia consumata-
si in quel periodo lasciando solo 
morte e distruzione.
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SPORTINSIEME Maratone VISSUTE
di ZonTa lucio

Marcia e Maratona 
del centenario del Grappa

Circa 700 appassionati hanno partecipato ieri alla quarta edizione 
della “Marcia e Maratona del centenario del Grappa” organizzata 
dal Gruppo alpini di Pove per ricordare il periodo della Prima 
guerra mondiale

nazzan - sono da elogiare perché arrivati da più lontano. Tra 
l’altro hanno avuto modo di conoscere il Grappa: parecchi di 
loro non vi erano mai stati». Ai partecipanti sono stati conse-
gnati dei riconoscimenti in natura: prodotti tipici della mal-
ghe del Grappa, nonché olio di Pove e prodotti della Nardini. 
Il gruppo dei “Vagabondi del Quad” e i radioamatori dell’A-
ris Bassano hanno garantito un supporto fondamentale, so-
prattutto per i punti ristoro, considerando soprattutto il fatto 
che i contatti con le telefonia mobile sul Grappa sono diffici-
li. Medico e infermieri del soccorso, attivi con un’ambulan-
za e un’auto, garantito dalla Sanity Serviceblu Emergency , 
non sono stati fortunatamente costretti a intervenire. La ma-
nifestazione si è conclusa nel pomeriggio per consentire a tut-
ti i marciatori del tratto più lungo di arrivare al traguardo. Con 
gli alpini povesi hanno collaborato alla riuscita dell’appunta-
mento moltissimi altri volontari. In tutto hanno operato circa 
100 persone. «Il ciclo delle prove in ricordo del centenario 
della Grande guerra si è chiuso - ha spiegato l’assessore Do-
nazzan - , ma considerati risultato e soddisfazione, valutere-
mo il da farsi per il futuro».

Sono stati molti in rapporto al luogo, il massiccio del 
Grappa, nel quale si è svolta la manifestazione e soprat-
tutto in riferimento al maltempo che si era abbattuto nel 

comprensorio nei giorni precedenti. Ieri invece il sole ha sal-
vaguardato gli organizzatori favoriti da una splendida giorna-
ta anche se le piogge avevano reso impraticabili alcuni tratti 
del percorso più lungo, quello della maratona, con i classici 
42 chilometri. Gli altri tragitti misuravano 7, 14, 22 chilome-
tri. «Per questo motivo - ha spiegato Giovanna Donazzan, 
l’assessore povese che ha collaborato con gli alpini - siamo 
stati costretti ad accorciare di circa un chilometro la prova e 
non è stato raggiunto l’Ossario di cima Grappa. Per il resto 
tutto è andato nel migliore dei modi. 
Sul tratto più breve e facile si sono incamminate anche fami-
glie, alcune con i bambini in carrozzina». Si sono dati appun-
tamento a Lepre, all’agriturismo da Baldino, in comune di 
San Nazario, dov’erano posti partenza e arrivo, anche i mar-
ciatori di cinque gruppi, arrivati da Chioggia, Bassano (San 
Marco), Rossano Veneto, Bolzano Vicentino, Carmignano di 
Brenta. «I podisti di Chioggia - ha sottolineato Giovanna Do-

22 luglio 2018 - Monte Grappa (VI)
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MANIFESTAZIONI
NOVEMBRE -  DICEMBRE 2018
La lettura delle manifestazioni, sono tratte dall’annuario 2018 
con aggiornamenti giunti alla Redazione di Sportinsieme a cura 
dei Comitati, a margine di questo, non si può garantire che i dati 
esposti siano confermati dagli Organizzatori.

Calendario MANIFESTAZIONI SPORTINSIEME

11 NOVEMBRE

30° MARCIA DEL TARTUFO 
D’ALBA, Diano D’alba 
(CN), Inf. Romagnolo 
Alberto, Tel. 0173 281668-
3474591129, Partenza ore 
09:00, piemontenatura@
alice.it, Km. 6 - 12

18ª MARCIA SULL’ALPE 
E SUL SAN GENESIO, 
Castello Brianza (LC), Inf. 
Cattaneo A./formenti F., 
Tel. 039 5310546-866279, 
Partenza ore 07:30, 
polcastellobrianza@gmail.
com, Km. 4-8-16-22-30

4ª MARCIA OLTREADDA, 
Corte Palasio (LO), 
Inf. Furiosi Silvio, 
Tel. 336 7154896, 
Partenza ore 07:30, 
podisticasanbernardo@
libero.it, Km. 7-13-21

27ª TRA CAMPI E ROGGE 
NEL PARCO MOLGORA, 
Carugate (MI), Inf. Soncin 
Gino, Tel. 380 6446146, 
Partenza ore 07:30, podisti.
carugate@gmail.com,
Km. 6-12-18-25

1ª AL GIR ADLI TURBIERI, 
Belforte Di Gazzuolo 
(MN), Inf. Rossi Marco-
Tognini Piera, Tel. 334 
6563428, Partenza ore 
08:30, amministrazione@
avisgazzuolo.it, Km. 6-10

8ª CAMMINIAMO CON 
BEPPE PER CHIRUNDU 
- 19ª CAMMINATA PER 
BAMBINI AFRICANI, 
S.giuliano Di Castelvetro 
[oratorio] (PC), Inf. 
Sacchelli Luca, Tel. 327 
1873070-328 1556148, 
Partenza ore 08:00, 
sacchelli.luca@gmail.com, 
Km. 6-10-17

37ª CJAMINADE PAI CUEI, 
Pinzano Al Tagliamento 
(PN), Inf. Fabris Giobatta, 
Tel. 0432 950342-338 
6905304, Partenza ore 
09:00, Km. 6-12-22

37ª CAMMINATA DI 
SAN MARTINO, Parma 
[via Colombo] (PR), Inf. 
Orlandini Licinio, Tel. 338 
4290655, Partenza ore 
08:30, risoli.giancarlo@
libero.it, Km. 6-12-21

13ª CAMMINIAMO IN 
LOMELLINA, Pieve 
Albignola (PV), Inf. Cosio 
Claudio, Tel. 339 8563518, 
Partenza ore 08:00, william.
caste@gmail.com, 
Km. 6-12-18

28ª NOVEMBRINA 
CERVIGNANESE, 
Cervignano (UD), Inf. 
Ancona Armando, Tel. 339 
6902095, Partenza ore 
09:00,  gruppomarciatori
cervignano@gmail.com, 
Km. 6-12-21

44ª CAMMINATA DI SAN 
MARTINO, Cimbro (VA), 
Inf. Berrini Ermanno, Tel. 
0331 946522, Partenza ore 
08:30, berriniermanno@
alice.it, Km. 6-10-18

1 NOVEMBRE
18ª CAMMINATA NEL 
GERUNDO, Canonica 
D’adda [campo Calcetto, 
Via Torino] (BG), Inf. 
Lecchi/rampino, Tel. 349 
8302454-393 3586977, 
Partenza ore 07:30, 
paolarampino610@vgmail.
com, Km. 5-10-15

VALSAMOGGIA PER 
TELETHON, Bologna (BO), 
Inf. Venturi G./Vignali C., 
Tel. 051 6707967 - 328 
8981834 - 346 7407535, 
Partenza ore 08:00, 
cavigna15@gmail.com, 
Km. 2-7/13

30ª CASCINE E SENTIERI, 
Casatenovo (LC), Inf. 
Viganò Fabio, Tel. 039 
9205071-039 9202676, 
Partenza ore 07:30, 
enniodecio@tiscali.it, 
Km. 8-15-21

37° TROFEO PASOTTI, 
Broni (PV), Inf. Perduca 
Angelo, Tel. 347 3822082, 
Partenza ore 08:00, laura.
aper@libero.it, Km. 7-14-18

18ª MARCIA 
NATURALISTICA PARCO 
DELLO STELLA, Rivignano 
Teor (UD), Inf. Michelin 
Tatiana, Tel. 328 3417419, 
Partenza ore 08:30, 
proloriv@gmail.com, 
Km. 5-10-17

3ª CAMMINATA TRA I 
TRODI E CAESAGNE, 
Meledo [centro 
Parrochiale] (VI), 
Inf. Cunico Micaela, 
Tel. 347 4095940, 
Partenza ore 08:00, 
micaelacunico1973@gmail.
com, Km. 5-10-14-20

4 NOVEMBRE
45ª STRATREVIGLIO, 
Treviglio [piazza Cameroni 
1] (BG), 
Inf. Brusaferri Maddalena, 
Tel. 334 3547574, 
Partenza ore 07:30, 
grupposportivo.avis@yahoo.
it, Km. 7-15-21-30

28ª STRACANTU’ - 
PERCORSI ARTISTICI, 
Cantù (CO), Inf. Bossi 
Attilio, Tel. 347 6902406, 
Partenza ore 08:00, 
piermario.frigerio@gmail.
com, Km. 7-13-21

2° WALKING IN 
PROGRESS, Lurago 
Marinone (CO), Inf. 
Muraglia Franco, Tel. 031 
935345-349 1072534, 
Partenza ore 08:30, 
muragliamoto@tiscali.it, 
Km. 6-12-18

32ª MARCIA DEL 
RINGRAZIAMENTO, 
Cremona [via Del Sale] 
(CR), Inf. Busetti Sandro, 
Tel. 339 5415038-0372 
39175, Partenza ore 07:30, 
gpsperlari@libero.it, 
Km. 6-10-16-22

42° GIRO DEI GESSI, 
Cesena (FC), Inf. Liocarni 
Renato, Tel. 349 7985485, 
Partenza ore 09:30, , Km. 
3-6-15

MARCIA DEL SACRARIO 
- SUI LUOGHI DELLE 
BATTAGLIE DELL’ISONZO, 
Gorizia (GO), Inf. Kokot 
Silvo, Tel. 3293538431 - 
0481530760, Partenza ore 
08:30, Km. 8 - 15

19ª MARCIA AVISINA, 
Bollate (MI), Inf. Di 
Franco Giuseppe, Tel. 349 
2216118, Partenza ore 
08:00, gpavisini@gmail.
com, Km. 7-14-20

6ª MARCIA DEI DUE FIUMI 
6° TROFEO CLAUDIO 
VENTURI, Piacenza [p.le 
Marconi 32] (PC), Inf. 
Bernardo Clemente, Tel. 
347 4090123, Partenza ore 
08:00, c.bernardo@dlf.it, 
Km. 7-10-15

2° MIVAO, 
Camposampiero (PD), Inf. 
Gumirato Walter, Tel. 373 
7180440, Partenza ore 
08:00, walter.gumirato@
gmail.com, Km. 6-12-20

25ª CAMMINATA P.A. 
SALSOMAGGIORE - 32ª 
STAFFETTA DI SANTA 
LUCIA, Salsomaggiore 
Terme (PR), Inf. Gasparelli 
Antonio, Tel. 348 0702342, 
Partenza ore 08:30, 
corsinigiuseppe@libero.it, 
Km. 6

3ª MARCIA DEL CIGNO, 
Villanterio (PV), Inf. 
Bocchiola Alessio, Tel. 
339.4759568, Partenza 
ore 08:00, ale.bocchiola@
hotmail.it, Km. 6-12-18

42ª MARCIA DEL DINDIAT, 
Aiello Del Friuli (UD), 
Inf. Livon Luigina, 
Tel. 320 3720945, 
Partenza ore 08:30, 
eloiselivon@gmail.com, 
Km. 7-13

43ª MARCIA DELLE 
CASTAGNE - 4ª 
MARATONA STRABERICA, 
Castegnero [p.za 
Mercato] (VI), Inf. Zilio 
Renzo, Tel. 0444 638200-
340 4834515, Partenza ore 
07:30, renzo.zilio@bpv.it, 
Km. 6-10-20-42

5ª CAMMINATA DI 
SOLIDARIETÀ, Palazzo 
Maggi Via Sterzi (VR), 
Inf. Mirandola Riccardo, 
Tel. 335 7769101, 
Partenza ore 08:30, 
vero63@tiscali.it, 
Km. 2-7-12-16

6ª MARCIA DELLA 
FRATERNITA’, San 
Bonifacio [p.za 
Costituzione] (VR), 
Inf. Sciuscio Romolo, 
Tel. 338 3247795, 
Partenza ore 08:30,
Km. 7-13

10 NOVEMBRE

13ª MARCIA DI SAN 
MARTINO, San Martino Al 
Tagliamento (PN), 
Inf. De Vecchi Claudio, 
Tel. 0434 88411, 
Partenza ore 14:30, 
tatalaiv@gmail.com, 
Km. 5-10
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46ª LA BROSEMADA, 
Dueville [ex Lanerossi 
Via B.fracasso] (VI), Inf. 
Binotto Lorenzo, Tel. 0444 
592746-340 2861579, 
Partenza ore 07:30, 
corriconnoidueville@gmail.
com, Km. 4-6-12-18-24

4ª MARCIA DI SAN 
NAZARIO SUI SENTIERI 
D’AUTUNNO, S.nazario 
[parco Della Pace 
Via Europa] (VI), Inf. 
Bombieri E./Carlesso 
B., Tel. 329 0064513-
320 7028070, Partenza 
ore 07:30, ermando.
bombieri@crveneti.it-
carlessobarbara@libero.it, 
Km. 4-7-14

26ª CAMINADA DE SAN 
MARTINO, Legnago 
[via Frattini 14] (VR), 
Inf. Belluzzo Claudio, Tel. 
346 8264190, Partenza 
ore 08:00, direzione@
centrogiovanilesalcus.com, 
Km. 6-14-20

17 NOVEMBRE

TI RISPETTO - 
CAMMINARE INSIEME 
SENZA PAURA, Piacenza 
[parco Papa Giovanni 
Paolo Ii° - Galleana] (PC), 
Inf. Gnocchi Claudia, Tel. 
338 8631144, Partenza ore 
14:30, claudiagnocchi@
cislpiacenza.it, Km. 5-10

18 NOVEMBRE

6ª STRABARIANO, Bariano 
[oratorio S. Giovanni 
Bosco, Via Roma 34] 
(BG), Inf. Grasselli Luigi, 
Tel. 347 7556327, Partenza 
ore 07:30, ilgirasole46q@
hotmail.it, Km. 7-14-21

MADDALENA URBAN 
TRAIL, Brescia [castello 
Monte Cidneo] (BS), Inf. 
Michele Gianpaolo, Tel. 338 
3667547-320 6337428, 
Partenza ore 08:00, 
segreteria.trb@gmail.com, 
Km. 9

46ª QUATTRO PONTI SUL 
LAMBRO, Lambrugo (CO), 
Inf. Gerosa Alberto, Tel. 338 
1946374, Partenza ore 
08:00, ciclistica.lambrugo@
libero.it, Km. 6-12-20

45ª MARCIA DEL 
TORRONE, Cremona  
[centro Sportivo 
Stradivari] (CR), Inf. 
Gagliardi Franco, Tel. 348 
7308081, Partenza ore 
08:00, gagsco49@gmail.
com, Km. 7-10-15-23

36ª MARCIA DELLA FIERA 
DI CODOGNO, Codogno 
(LO), Inf. Benuzzi Carlo, 
Tel. 335 7120048-366 
2789580, Partenza ore 
08:00, gpcodogno82@
gmail.com, Km. 6-10-15-
21-30

32ª MARCIA DI SANT’ 
ANDREA, Anguillara 
Veneta (PD), Inf. Poletto 
Mario, Tel. 049 5387146, 
Partenza ore 08:00, 
Km. 6-12-21

37ª QUATRI PAS TA LA 
PRADERIA, Istrago Di 
Spilimbergo (PN), Inf. 
Bisaro Renato, Tel. 0427 
40043, Partenza ore 08:00, 
Km. 7-14-21

42ª ADASI IN T’LA 
FUMARA, Valera (PR), 
Inf. Carboni Claudio, Tel. 
0521 648853, Partenza ore 
08:30, lacasadialberi@alice.
it, Km. 5-12

22ª MARCIA CASARILESE - 
34ª STRAGELADA, Casarile 
(PV), Inf. Gritti Nazzareno, 
Tel. 02 9055116-328 
1846339, Partenza ore 
08:00, bruna_nazza@alice.
it, Km. 6-12-19

39ª MARCIA TRA I 
DINTORNI, Badia Polesine 
[p.za Marconi] (RO), 
Inf. Masatti Carlo, Tel. 338 
3120089, Partenza ore 
08:00, andreamasatti@
virgilio.it, Km. 6-11-21

5ª CORRI IN ROSA, San 
Vendemiano (TV), Inf. 
Giustiniani Ludovico, Tel. 
0438 413255, Partenza 
ore 00:00, segreteria@
trevisomarathon.com, 
Km. 5-10

7ª CORSE PIGNOTE, 
Artegna (UD), Inf. De Monte 
Luca, Tel. 339 5816042, 
Partenza ore 08:00, 
montefaeitrun@gmail.com, 
Km. 5-7-14

GORLONGA 2018, Gorla 
Minore (VA), Inf. Ferioli 
Sergio, Tel. 333 2985940, 
Partenza ore 08:30, 
elisandro2@virgilio.it, 
Km. 6-13-20

41ª MARCIA PER LE 
PRATERIE, Poianella Di 
Bressanvido [palestra 
Com. Via Marosticana 
1] (VI), Inf. Milan G./
valente F., Tel. 340 
5259375-335 7588332, 
Partenza ore 07:00, info@
asddanicopovolaro.it, 
Km. 4-7-13-21

24 NOVEMBRE
NOVEMBER PORC HOT 
FEET, Roccabianca (PR), 
Inf. Ghidini Rocco, Tel. 
340.4006270, Partenza 
ore 14:30, Km. 6-11

25 NOVEMBRE
17ª CAMMINATA INSIEME 
VERSO IL CENTRAFRICA, 
Mozzate (CO), Inf. Foglia 
Fabio, Tel. 333 5964387, 
Partenza ore 08:30, 
info@amicicentrafrica.it, 
Km. 6-12-18

13° GIR ANTURNE A 
GATULI’, Gattolino Di 
Bagnolo Cremasco [zona 
Industriale Chiede] (CR), 
Inf. Barbati Luigi, Tel. 338 
7345312-348 8187857, 
Partenza ore 07:30, 
rossy831@hotmail.it,
Km. 8-11-18

2ª CORSA DI SAN 
MARTINO, Veduggio Con 
Colzano (MB), Inf. Spinelli 
Ermano, Tel. 328 1846243, 
Partenza ore 08:00, 
ermano.spinelli@virgilio.it, 
Km. 8-12-20

28ª OSSONAINSIEME, 
Ossona (MI), Inf. Airoldi 
Mauro, Tel. 338 7515131, 
Partenza ore 08:00, 
michela-marino@alice.it, 
Km. 5-12-18

29ª MARCIA AVIS, 
Villanova Sull’arda (PC), 
Inf. Negri Gabriele, Tel. 
0523 837215, Partenza ore 
08:30, , Km. 4-8-14-20

5ª MARCIA DEL TAVELLO, 
Vaccarino Di Piazzola Sul 
Brenta (PD), Inf. Cavinato 
Dario, Tel. 340 5653543-
335 281969, Partenza ore 
08:00, antoniodanieli17@
gmail.com, Km. 6-12-18

LA CORSA DEI GOLOSI, 
Bellaria Igea Marina (RN), 
Inf. Grossi Pierluigi, Tel. 
348 4760310, Partenza ore 
09:30, , Km. 2-7-11

28ª MARCIA DELLA 
PREMIAZIONE, Lavis 
(TN), Inf. Chini Giuseppe, 
Tel. 0464 508490-340 
5260548, Partenza ore 
09:00, sergio-ragnoli@
alice.it, Km. 5-10

40ª MARCIA 
INTERNAZIONALE PER 
LE COLLINE DI FAGAGNA, 
Fagagna (UD), Inf. Bertuzzi 
Leandro, Tel. 335 368041, 
Partenza ore 08:00, info@
aquilefriulane.it, 
Km. 7-12-21-30

28ª RICORDANDO GLI 
AMICI, Portogruaro (VE), 
Inf. Zadro Sergio, Tel. 340 
6018960, Partenza ore 
07:30, sergiozadro@gmail.
com, Km. 9-14-21

9ª MARCIA DEL PALLADIO, 
Quinto Vicentino 
[palasport Via Degli Eroi 
17] (VI), Inf. Miazzolo 
Andrea, Tel. 349 6183451, 
Partenza ore 07:30, 
podisticaquinto@gmail.com, 
Km. 8-13-20

42ª CAMINADA PAR LE 
SETTE RIVE, Villafontana 
Di Bovolone [via Della 
Pace 34 - Centro Sportivo 
La Fontana] (VR), Inf. 
Lovato Maria Rosa, Tel. 
320 9385408, Partenza 
ore 08:30, gpvillafontana@
virgilio.it, Km. 6-10-16

1 DICEMBRE 

4ª CRONO RETRORUNNING, 
Pietrasanta [stadio 
Atletica Leggera Falcone/
borsellino] (LU), Inf. 
Vettorato/angeli, Tel. 349 
8623270-348 1214034, 
Partenza ore 16:00, 
giuseppe@retrorunning.
com, Km. 2

2 DICEMBRE

13ª MARCIA LUDICO 
MOTORIA  BARBADA FEST, 
AL PASS, AL TROT, AL 
FRESC, Barbata [campo 
Sportivo] (BG), Inf. Grassi 
Marcello, Tel. 0363 905562, 
Partenza ore 07:30, 
mgrassi1412@gmail.com, 
Km. 7-14-21

ORGANIZZA 
A BERGAMO

SABATO 8 DICEMBRE 2018

P.A.
“CROCE BIANCA CITTA’ DI BERGAMO”

(O.N.L.U.S.)
Via S. Conti, 12

24126 BERGAMO

Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero
di km 8 - 14 - 21 valida per i concorsi

IVV E PIEDE ALATO FIASP

15° CAMMINIAMO 
CON LA CROCE 

BIANCA

INFO: ANGELO 333.7302661  SEDE 035/316888

BABBO NATALE DI CORSA, 
Rovellasca (CO), Inf. 
Vanzulli Renato, Tel. 393 
9390369, Partenza ore 
08:30, info@maneranners.
it, Km. 6-14-20

34ª MARCIA DEGLI 
ALBERONI, Monfalcone 
(GO), Inf. Delalle Paolo, Tel. 
392 6514746, Partenza ore 
09:00, delallepaolo@libero.
it, Km. 7-14-18

18ª WALKING TOGETHER, 
Somaglia (LO), Inf. Ferrari 
Gabriele, Tel. 339 2518231, 
Partenza ore 08:00, 
gpcasalese@tin.it, 
Km. 7-14-21

8ª I SETTE CAMPANILI, 
Villa Raverio Di Besana 
Brianza (MB), Inf. Rullo 
Enzo, Tel. 333 6184066-
331 6063392, Partenza ore 
08:00, info@ulgirdemunt.it, 
Km. 6-13-18

30ª GIPIGIATA, Gorgonzola 
(MI), Inf. Gargantini 
Pierangelo, Tel. 329 
7899923, Partenza ore 
07:45, gpg88@gpg88.it, 
Km. 7-10-15-20

4° AL GIR DI DU PUNT, 
Commessaggio (MN), 
Inf. Negri Stefano, 
Tel. 349 5938232, 
Partenza ore 09:00, 
Km. 6-12

MARCIA DELLA FEDELTA’ 
FIASP A RONCAGLIA, 
Roncaglia [via Chiesa 23] 
(PC), Inf. Pagani Giovanni, 
Tel. 349 5256987, Partenza 
ore 08:00, giovannipagani@
inwind.it, Km. 6-10-15

8ª FRA SUCARO E FARINA, 
Pontelongo (PD), 
Inf. Biscaro Davide, Tel. 049 
9775862-347 0040688, 
Partenza ore 08:30, 
botteghepontelongo@gmail.
com, Km. 6-13-21

27ª CAMMINATA 
CASTIONESE, Castione 
Marchesi (PR), Inf. 
Gasparelli Antonio, Tel. 
348 0702342, Partenza 
ore 08:30, corsinigiusep@
libero.it, Km. 7-10-15

9ª PROSECCHINA, Vidor 
(TV), Inf. Zanetti Aldo, 
Tel. 0438 412124, 
Partenza ore 10:05, 
info@silcaultralite.it, 
Km. 10

47ª TAPASCIAA BUSTOCA, 
Busto Arsizio (VA), 
Inf. Nicoletti Claudio, 
Tel. 0331 681393-335 
8483606, Partenza ore 
08:30, claudio.nic@alice.it, 
Km. 7-14

41ª MARCIA DEI 4 MULINI, 
Bolzano Vicentino [centro 
Patronato Via C.battisti 
8] (VI), Inf. De Boni 
Luciano, Tel. 345 3075644, 
Partenza ore 07:30, 
gm.bolzanovicentino@
gmail.com, Km. 6-10-20

22ª MARCIA DEI TRI 
CAPITEI, Palesella Di 
Cerea (VR), Inf. Margotto 
Franco, Tel. 0442 329012, 
Partenza ore 08:00, 
info@beccaletto.it, 
Km. 6-12-19

8 DICEMBRE 
15ª CAMMINANDO 
INSIEME CON LA CROCE 
BIANCA, Bergamo [via 
Sicardi 4] (BG), Inf. Leidi 
Angelo, Tel. 333 7302661, 
Partenza ore 07:30, info@
crocebiancabergamo.it, Km. 
8-13-21

39° TROFEO AZZURRO, 
Santa Maria Capua Vetere 
(CE), Inf. Buonpane Luigi, 
Tel. 0823 486348, Partenza 
ore 09:00, Km 5-12

28ª MARCIA 
DELL’IMMACOLATA, 
Cremona [via Lungo Po 
Europa] (CR), Inf. Ghisleri 
Bruno, Tel. 0372 560104-
392 7168762, Partenza ore 
08:00, biondo1946@libero.
it, Km. 6-11-21

48ª MAGNUS CURSUS 
POMI, Cremella (LC), Inf. 
Pirovano Erminio, Tel. 334 
1711705, Partenza ore 
08:00, alscremella@gmail.
com, Km. 6-12-18

3ª MARCIA DEI BABBI 
NATALE, San Martino 
Dall’argine (MN), Inf. 
Maragni Simone, Tel. 
339 6275166, Partenza 
ore 09:00, pr olo 
cosanmartinodallargine@
yahoo.com, Km. 3-6-10

7° CORRI CON BABBO 
NATALE, Padova  [prato 
Della Valle] (PD), Inf. 
Caregnato Carla, Tel. 049 
682050-335 5318026, 
Partenza ore 10:00, 
dariovet@padovasportclub.
info, Km. 2-5-10

ANNULLATA
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MONZAMBANO (MN)
DOMENICA 16 DICEMBRE 2018

20a CAMMINATA ANSPI 
SAN MICHELE

Km 7-12-17
Partenza ore 8:30/9:00

Info: 339.47225571

16 DICEMBRE

13ª CAMMINATA 
“BERGAMO HA UN 
CUORE GRANDE” PER 
LA SOLIDARIETA’, 
Bergamo  [ex Ospedale 
Neuropscichiatrico, 
Borgo Palazzo 130] 
(BG), Inf. Teani/danesi, 
Tel. 035 531326-393 
7003445, Partenza ore 
07:30, segreteria@
associazionecurepalliative.
it, Km. 4-10-17

SEI STAFFETTE DI 
TELETHON - AD INVITO, 
Bergamo [località Di 
Partenza Differite] (BG), 
Inf. Danesi Renzo, Tel. 035 
531326-393 7003445, 
Partenza ore 08:00, 
presidenza@distrofia.net, 
Km. 10-20-30-40

4ª CAMMINATA CON 
BABBO NATALE, Limido 
Comasco (CO), Inf. Bianchi 
Luca, Tel. 335 5848764, 
Partenza ore 09:00, info@
polisportivalimidese.it, 
Km. 6-12-18

46ª STRACADA, Seveso 
(MB), Inf. Somaschini Carlo, 
Tel. 0362 508526, Partenza 
ore 00:08, segreteria@
marathonclubseveso.it, 
Km. 6-13-21

20ª CORSA PODISTICA 
ANSPI SAN MICHELE - SUI 
COLLI DEL GARDA 2018, 
Monzambano (MN), 
Inf. Baroni Pietro, Tel. 339 
4722571, Partenza ore 
08:30, fontana75@alice.it, 
Km. 7-12-17

31ª CAMMINATA 
ASPETTANDO IL NATALE, 
Celleri Di Carpaneto 
[chiesa Celleri Centro] 
(PC), Inf. Segalini Walter, 
Tel. 329 5629918, 
Partenza ore 08:00, 
marciatoricarpaneto
@alice.it, Km. 6-11-20

31ª MARCIA DI SANTA 
LUCIA, Porcia (PN), Inf. 
Fracas Edda, Tel. 331 
9598966, Partenza ore 
09:00, edda.fracas@libero.
it, Km. 6-12

21ª MARCIA CONCLUSIVA 
DI FINE ANNO, Panovec 
[nova Gorica] (SLO), Inf. 
Kokot Silvo, Tel. 00386 
41359369, Partenza ore 
10:00, ales.sela@siol.net, 
Km. 5-10-15

MARCIA IN ROSA, Gonars 
(UD), Inf. Prez Ivan, 
Tel. 340 5451443, 
Partenza ore 09:30, 
info@amiisdivierome.org, 
Km. 3-7-15

6ª MARCIA RISORGIVE 
DEL BOSCO DI NOVOLEDO 
- 4ª MARCIA DEI BABBI 
NATALE, Novoledo  [imp. 
Sport. Novoledo] (VI), 
Inf. Coltro Gian Emilio, 
Tel. 340 3440139, 
Partenza ore 07:30, 
gsvillaverla@gmail.com, 
Km. 5-8-12-18

31ª MARCIA DEL 
MANDORLATO, 
Cologna Veneta [via 
Chioggiano] (VR), Inf. 
Pegoraro Alessandro, 
Tel. 0442 410311, 
Partenza ore 08:30, 
alessandropegoraro55@
gmail.com, Km. 6-10-18

23 DICEMBRE 
CAMMINATA DI NATALE 
PER SOLIDARIETA’, 
Trezzo Sull’adda (MI), Inf. 
Bonaiuti Benedetto, Tel. 02 
9090036-347 4714589, 
Partenza ore 07:30, 
b.bonaiuti@libero.it, Km. 
8-14-20

3ª CAMINA CORI E 
CIACOEA, Rubano (PD), 
Inf. Gusella Andrea, Tel. 
345 2487891, Partenza 
ore 08:30, comitato@
fiasppadova.it, Km. 6-12-21

8ª MARCIA DI BABBO 
NATALE, Spilimbergo (PN), 
Inf. Bendoni Marco, Tel. 
329 6297149, Partenza ore 
09:00, prospilimbergo@
gmail.com, Km. 6-12-18

1ª CAMMINATA DEI 
CORSALUS, Gerenzano 
(VA), Inf. Carugati Alberto, 
Tel. 335 5385621, Partenza 
ore 09:00, Km. 7-14

1ª MARCIA DI NATALE, 
Pojana Maggiore (VI), 
Inf. Faedo Luca, Tel. 333 
2726775, Partenza ore 
07:30, comitatospiga@
yahoo.it, Km. 6-12-18

24 DICEMBRE 
9ª FIACCOLATA DI 
NATALE, Como (CO), Inf. 
Colantonio Giuseppe, Tel. 
339 8045539, Partenza ore 
15:00, Km. 10

10ª CORRI CHE TI PASSA, 
Cicognara (MN), Inf. 
Anversa Paolo, Tel. 348 
7983261, Partenza ore 
14:30, p.anversa@alice.it, 
Km. 5-10

26 DICEMBRE 
13° TROFEO MAGIK 
LAKE COMO, Como (CO), 
Inf. Colantonio Giuseppe, 
Tel. 339 8045539, 
Partenza ore 08:00, 
camminatorisantanna@live.
it, Km. 6-12-21

3° MARCIA DEL 
PANETTONE, Grado (GO), 
Inf. Miotto Patrick, Tel. 345 
5867907, Partenza ore 
10:00, lagunacamp.grado@
gmail.com, Km. 6 - 12

30ª TROVIAMOCI IN 
AMICIZIA - 12° TROFEO 
CLAUDIO FERRARI, 
Canove Di Legnago [via 
Pisa Campo Sportivo] 
(VR), Inf. Vitali Antonio, Tel. 
346 2341631, Partenza ore 
08:30, moreno89m@libero.
it, Km. 7-12-19

30 DICEMBRE

LA MARCIA DI FINE 
ANNO, Cortenuova 
[centro Sportivo, Piazza 
A. Moro] (BG), Inf. 
Rossoni Pietro, Tel. 0363 
992441-348 2331521, 
Partenza ore 07:30, 
marciatoricortenuova@
hotmail.com, Km. 6-13-21

28ª MARCIA DI FINE 
ANNO, Novedrate (CO), Inf. 
Coppolino Mattia Angelo, 
Tel. 348 4410645, Partenza 
ore 08:00, gam.novedrate@
gmail.com, Km. 6-14-20

22ª STRAMONCUCCO, 
Moncucco Di Vernate 
(PV), Inf. Bosio Giovanni, 
Tel. 338 4738222, Partenza 
ore 08:00, giovanni.
bosio52@tiscali.it, Km. 6-12

28ª MARCIA DEL 
RADICCHIO ROSSO DI 
ASIGLIANO, Asigliano 
Veneto [municipio Via 
Iv Novembre 3] (VI), Inf. 
Morin Rosalino, Tel. 331 
3257749, Partenza ore 
07:30, morinrosalino@
libero.it, Km. 6-12-20

10ª MARCIA TRA LE 
MURA DI LAZISE, Lazise 
[parcheggio La Marra] 
(VR), Inf. Dorizzi Daniele, 
Tel. 349 2137847, Partenza 
ore 08:30, info@lesgalmare.
it, Km. 7-14

31 DICEMBRE 

MARCIA DI SAN 
SILVESTRO, Udine [parco 
Del Cormor] (UD), Inf. 
Chiarandini Anna, Tel. 333 
5691103, Partenza ore 
800:0, annangelac@alice.it, 
Km. 7-14

5ª PORTONS DI NADAL, 
Toppo Di Travesio (PN), Inf. 
Francesconi Emanuela, Tel. 
338 8000355, Partenza ore 
09:00, manufrancesconi@
yahoo.it, Km. 6-12-18

15ª CAMINADA 
DELL’IMMACOLATA, 
Lendinara [via L.canozio 
Centro Commerciale 
Base] (RO), Inf. Marangoni 
Loreno, Tel. 393 8156950, 
Partenza ore 08:00, info@
podistilendinara.eu, Km. 
6-14-19

22ª FIACCOLATA PER LA 
STELLA, Terni (TR), Inf. 
Fiorini Giuliano, Tel. 0744 
733616-360 960179, 
Partenza ore 17:00, info@
amatoripodisticaterni.it, 
Km. 10

39° ULTIMO PASSO 
D’AUTUNNO - 10ª 
MARATONA DEI COLLI 
BERICI, Orgiano [scuola 
Media G.piovene Via 
D.alighieri] (VI), Inf. Danieli 
Giuliano, Tel. 0444 874676-
349 4283831, Partenza 
ore 08:00, prolocorgiano@
gmail.com, Km. 3-5-15-
30-42

41ª MARCIA DEL 
GIOCATTOLO, Verona [p.za 
Brà] (VR), Inf. Gobbi Gianni, 
Tel. 340 4735425, Partenza 
ore 09:00, info@straverona.
it, Km. 5-10

9 DICEMBRE
CORRI PER TELETHON 
- CORRI PER TELETHON 
FAMILY, Bergamo 
[quartiere Monterosso, 
Oratorio S.g.barbarigo] 
(BG), Inf. Danesi Renzo, Tel. 
035 531326-393 7003445, 
Partenza ore 09:00, 
presidenza@distrofia.net, 
Km. 5-11-22

33ª CAMMINATA PER 
GLI AMICI SCOMPARSI, 
Palazzo Pignano (CR), 
Inf. Pavesi Isaia, Tel. 339 
1138087, Partenza ore 
07:30, nico1966@inwind.it, 
Km. 6-11-15

11° RITORNA LA 
PIU’ BELLA - 23° 
MARCIARCOBALENO, 
Santa Margherita Ligure 
(GE), Inf. Fenelli Nicola, Tel. 
339 5031569, Partenza ore 
08:00, , Km. 5-12-22

MARCIA SUL PERCORSO 
PERMANENTE GOSP, 
Gorizia (GO), Inf. Kokot 
Silvo, Tel. 003864 1359369, 
Partenza ore 09:00, ales.
sela@siol.net, Km. 8 - 13

6ª AD UN PASSO DA 
NATALE, Casatenovo (LC), 
Inf. Frasson Gianni, Tel. 
340 1528160, Partenza ore 
07:30, sport@for-cri.it, Km. 
7-14-21

MEZZAGO RUN, Mezzago 
(MB), Inf. Fumagalli Maria 
Adele, Tel. 348 5849564, 
Partenza ore 08:00, 
vivimezzago@mezzago.eu, 
Km. 8-15-21

2ª CORSA DEI BABBI 
NATALE, Piubega (MN), 
Inf. Dall’oglio Stefano, 
Tel. 347 0533137, 
Partenza ore 09:00, 
polisportivapiubeghese@
gmail.com, Km. 5-10

42ª MARCIALONGA MIGA 
TANT, Casaltone (PR), 
Inf. Pesci Ercole, Tel. 340 
2524200, Partenza ore 
08:30, tab.fumoeoltre@
alice.it, Km. 8-12

45ª MARATONINA DI 
SANTA LUCIA, Savignano 
Sul Rubicone (FC), Inf. 
Ricci Mario, Tel. 338 
3344923, Partenza ore 
09:30, Km. 2-7-14

17ª CJAMINADE DI S. 
LUSSIE, Gemona Del Friuli 
(UD), Inf. Palese Giorgino, 
Tel. 339 1307555, Partenza 
ore 09:00, s.mardero@
libero.it, Km. 7-14-21

48ª A PEE IN BRUGHEA, 
Busto Arsizio (VA), Inf. 
Apolonio Antonio, Tel. 349 
3279806, Partenza ore 
08:30, orlandise@gamail.
com, Km. 5-11-20

11ª PASSEGGIATA TRA 
LE COLLINE DI MARSAN, 
Marsan Di Marostica  
[imp. Sport. Via Vivian] 
(VI), Inf. Gasparotto Mario, 
Tel. 0424 780873-328 
0127237, Partenza ore 
07:30, gasparottomario@
libero.it, Km. 7-13-21

GIORNATA DI SOLIDARIETÀ 

FIASP

UNIONE MARCIATORI
VERONESI

TRIM & FITNESS

S P O R T  F O R  A L L  A S S O C I AT I O N
T A F I S A

INTERNATIONAL
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INTERNATIONAL
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Gruppo Podisti Urago Mella

Cerimonia di premiazione
Francesco Taglietti

nel 2013 apre agli appassionati del Nordic Walking. Collabora 
a molte altre iniziative ludico-motorie, anche sul ghiaccio. Non 
va dimenticato il sostegno alla prima manifestazione ludico 
motoria ReWalk Race lo scorso 17 settembre 2017 organizzata 
dall’ Ass. Domus Salutis di Brescia con la responsabilità del 
suo Presidente Dott. Marco Martinelli riservata a persone 
paraplegiche che grazie all’uso di Isoschelometri hanno 

recuperato la capacità di camminare persa a 
causa della loro malattia. Franco Taglietti, 
uomo generoso, sensibile e altruista, da oltre 
trent’anni organizza manifestazioni podistiche 
ludico motorie benefiche, riuscendo a coniugare 
la pratica sportiva con la solidarietà. 
Si è arrivati infatti alla 32ª edizione della 
Strabrescia, al 30° Giro dei 2 Ponti e alla 23ª 
Cinque Campanili. Tutto il cospicuo ricavato 
è stato sempre devoluto ad Associazioni 
bresciane No Profit, come Essere bambino, 
A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie 
e Linfomi, Centro Bresciano Down, Croce 
Bianca, un aiuto concreto che ha permesso 
l’acquisto di nuovi macchinari e il sostegno 
alle famiglie. “Non vi è cosa più bella che 
vedere un sorriso di gratitudine di tanti 
bambini”. Questa sua frase rappresenta 
l’entusiasmo che lo spinge a ripartire ogni 
anno. Quindi un riconoscimento e una 
premiazione erano dovuti! Grazie di cuore, 
Franco  Grazie  Grazie Brescia, 23 aprile 2018

Descrivere la figura di Francesco Taglietti, per tutti Franco, 
classe 1930, è un privilegio. Il pensiero di coloro che 
hanno la fortuna di conoscerlo e frequentarlo e unanime: 

amabile, simpatico, giovanile, intelligente, preciso e capace, 
con una volontà di ferro. Subito dopo la pensione, negli armi 
Ottanta, decide, con gli amici Scalvini e Cingia, di fondare la 
società Atletica Urago Mella e, ottenuto il brevetto di istruttore 
di atletica leggera dalla Fidal, si dedica con 
passione ad allenare giovani marciatori. 
Tutto il gruppo, in seguito, si aggregherà alla 
società Assindustria Atletica Brescia 1950. 
Anno dopo anno, allena sempre con la passione, 
fino alla fine degli anni Novanta e, alla ricerca 
di nuovi stimoli ed esperienze nel mondo 
sportivo, per un lustro accetta l’incarico di 
segretario di Atletica Brescia 1950. Senza 
l’appoggio di alcuna associazione, ma grazie 
alle sue doti di animatore e alle grandi capacità 
organizzative, con un gruppo di sodali e con 
la moglie Alba, sempre al suo fianco, nel 1982 
costituisce il Gruppo Podisti Urago Mella, 
organizzando la prima manifestazione podistica 
denominata “Su e giù per le colline bresciane” 
da sempre affiliato Fiasp e successivamente 
anche a UISP, a cui seguono, nel 1987, la 
“Strabrescia”, e, nel 1988, il “Giro dei 2 ponti”. 
Il numero di partecipanti a queste manifestazioni 
cresce di anno in anno. Sempre con la grande 
passione e la modestia che lo distinguono, 
organizza nel 1996 la “Cinque campanili”, che 
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di colaFiGli simoneTTa

Gruppo Sportivo Amatori 
PODISTICA TERNI

Un po’ di storia…

Data di nascita del Gruppo Sportivo Amatori Podistica Terni 1976. 
(Registrazione statuto e atto costitutivo 1979 notaio Colizzi) 
Presidenti del gruppo sportivo “Amatori Podistica Terni”: dal 1976 
al 23 agosto 2004 Talamonti Giocondo, dal 2004 al marzo del 2011 
Fiorini Giuliano e dal 2011 ad oggi Fabio Laoreti

Talamonti Giocondo
• Organizzazione delle seguenti manifestazioni sportive APT:” 
Maratona delle Acque” a cui la Giunta Regionale Umbria nel 
2001, autorizzerà il gruppo ad utilizzare il marchio di qualità 
“Umbria Green Sport”, “Circuito dell’Acciaio”, “Corsa della 
Befana”, Staffetta Terni- Bologna “2 Agosto 1980 una data da 
non dimenticare”. “La 100Km. Perugia- Terni” due edizioni, 
la prima il 5.09.1982 e la seconda il 4.09.1983. Corsa in Ma-
schera 1^ edizione il 13 febbraio 1983 e nel 1984 la 2^ edizio-
ne assumerà la denominazione “La Carnevalata” corsa in ma-
schera (3 marzo 1984), la terza edizione si svolgerà i17 feb-
braio 1985. “Lui e Lei Insieme” Festa di San Valentino 6 feb-
braio 1983; “Camminata ai Prati di Stroncone con gli anziani 
e gli invalidi (27.10.1985). Inaugurazione Percorso Circolare 
di Collicello di Amelia 1999.

La manifestazione organizzata dal gruppo più longeva è il 
“Circuito dell’Acciaio”. La prima edizione fu organizza-
ta l’8 dicembre del 1976.

• L’anno di iscrizione del gruppo alla Fiasp: 1977. l’Amatori 
Podistica entra a far parte del Comitato Roma –Terni nel 1979; 
successivamente, anno1981, nel Comitato Roma-Terni-L’A-
quila e nel 1984 nel Comitato Roma-Terni-Perugia e dal 1987 
si costituisce il Comitato interprovinciale Terni-Perugia. Per 
brevi periodi le manifestazioni delle Marche, così come quel-
le di Viterbo, sono inserite nel calendario del Comitato Ter-
ni-Perugia. L’atto costitutivo è stato formalizzato nel 2017.
• Presidente del Comitato interprovinciale FIASP- Terni- Pe-
rugia dal 1987 al 1991 Talamonti Giocondo. A seguire Fiori-
ni Giuliano (dal 1991 al 12 settembre 2017), Edgardo Sardo-
nini (dal 12.09. 2017 al 7 giugno 2018) e dal 7 giugno 2018 
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3. Staffetta Terni-Piediluco-Arrone-Terni (arrivo in piazza 
Valnerina 1982)
4. Concorso “Corrinsieme” (anno 2001), un concorso che te-
neva conto delle partecipazioni alle iniziative organizzate in 
Umbria (nel primo anno le manifestazioni furono 22).
• Organizzazione di numerosi Convegni sullo Sport, di con-
certo con la Fiasp, quali: “Pratica dello Sport, alimentazione, 
Medicina sportiva” (1980), “Cuore ed attività motorie- eser-
cizio fisico dell’età evolutiva”(1981), “Sport e Società” (1983), 
“Sport in una città industriale” (1984), “Lo sport gli anziani e 
gli invalidi” (30 marzo 1985), “La violenza nello sport”(1985), 
“Il volontariato lo sport e la legge” (1986), “La donna nello 
Sport”(1987), “Lo sport, la salute, l’ambiente ed il tempo li-
bero”(1988), “I giovani, la scuola ed il tempo libero” (1989), 
“Programmare, costruire, gestire gli impianti sportivi degli 
anni ‘90” (1990), “Le barriere dello sport. Lo sport verso il 
2000” (1991), “Tecnologia, sport e tempo libero” (1992), “L’in-
formazione, lo sport e la salute” (1993), “L’informazione ed 
il nuovo assetto sportivo” (1994),” Lo sport per tutti” (1995), 
“Sicurezza degli impianti e delle manifestazioni sportive” 
(1997), “Sport, salute e doping” (1998),” Sport e Anziani: At-
tività sportive della terza età sempre più giovane” (1999),” 
Sport, turismo e ambiente” (2000), “Comunicare lo Sport” 
(2001) “Crisi del Calcio, Crisi del Coni Crisi dello sport?” 
(2002),” Sport, ambiente e turismo” (2003) “Lo Sport è inqui-
nato?” (2004), “Sport reale, sport virtuale” (2005), etc.
• Organizzazione dell’Assemblea nazionale della Fiasp:
1) 24/25 aprile 1985 presso le officine “Antonio Bosco” di Ter-
ni. Presidente Nazionale Fiasp Luciano Parolin.
2) 7/9 maggio 1992 presso la villa di Villalago-Piediluco del-
la Provincia di Terni Presidente Nazionale Fiasp Giocondo Ta-
lamonti.
3) 11 maggio 2002 presso la Rocca Albornoz di Narni (TR). 
Presidente Nazionale Fiasp Giocondo Talamonti.
• Comunicazione effettuata attraverso convegni ed incontri 
pubblici su tematiche inerenti lo sport praticato, con la pub-
blicazione degli atti dei convegni e dal 1988 con la stampa del 
periodico “Amatori Podistica Terni” (autorizzazione Tribuna-

Dal 20 febbraio 2011 si è aggiunta la maratona internaziona-
le “Maratona di San Valentino” e nel mese di giugno 2013 la 
“Night” (camminata e corsa nella notte, per le vie di Terni, 
ogni lunedì, su un percorso di circa 7Km, manifestazione de-
nominata “Run and Walk by night”). L’iniziativa è anche ser-
vita per:
a) Ricordare la strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 
1980 e il concittadino Sergio Secci che a seguito di tale stra-
ge ha perso la vita (anno 2013).
b) Organizzare una raccolta fondi a favore della Delegazione 
di Terni della Fondazione Umberto Veronesi per contribuire 
alla ricerca e per le attività di prevenzione sul territorio (anno 
2014) e oggi (2017-2018) per sostenere le associazioni che 
operano sul territorio in forma volontaria:
• Ass. I Pagliacci: ha come scopo primario quello di portare 
un sorriso ai Bambini ricoverati nella Clinica Pediatrica, nel 
reparto di Otorino e presso i servizi cardiologici dell’Azienda 
Ospedaliera di Terni;
• AUCC Ass. Umbra per la lotta contro il cancro: sono me-
dici, psicologi, infermieri, fisioterapisti e tanti tanti volontari 
capaci di assistere con amore e professionalità le persone col-
pite da patologia oncologica e le loro famiglie. Prerogativa dei 
servizi socio-sanitari è la gratuità;
• Aladino ass.onlus: per la tutela dei diritti delle persone con 
disabilità;
• Ass. Monica De Carlo: vogliono proseguire l’opera d’amo-
re, fratellanza e solidarietà espressa da Monica nei confronti 
della sua città e, più in generale, di quanti nel mondo sono vit-
time di ingiustizie o sofferenze;
• Misericordia Terni: è un’associazione di volontariato di 
pubblica assistenza;
• Croce Rossa comitato di Terni: sempre impegnata con le 
sue opere umanitarie e di pubblica assistenza.
• M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) .
Organizzazione delle seguenti manifestazioni sportive Comi-
tato Terni-Perugia:
1. Insieme… per capire (1ª edizione 1992)
2. Fiaccolata della Stella (1ª edizione 1987)
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7. Montecamminando A.S.D. 
Manifestazioni omologate anno 2018 in calendario n. 13
• 35ª Corsa della Befana 06/01/2018 Amatori Podistica Terni 
(APT) ASD
• 38ª Maratonina di San Valentino U.S. Cursor ACLI 
11/02/2017 
• 4ª Stracittadina di San Valentino 18/02/2017 APT
• 41ª Maratona delle Acque 13/05/2017 APT
• 8ª European Francigena Marathon 27/05/2017 Comune Ac-

quapendente Sport 
• 5ª Run and walk by night 31/08/2018 
APT 
• 4ª “Notturna di fine estate- memorial 
Mauro Moroni” 21/09/2018
• Ternana Marathon Club A.S.D.
• Camminata Francigena 28/09/2018 Co-
mune di Acquapendente Sport 
• Camminata nei boschi della selva 
29/09/2018 (Allerona) Comune di Ac-
quapendente Sport 
• 34ª Scarpinata a monte Rufeno 
30/09/2018 (Trevinano di Acquapenden-
te)
 Comune di Acquapendente Sport
• 43° Circuito dell’Acciaio 14/10/2018 
APT 
• 2° World Francigena Ultra Marathon 
20-21 ottobre 2018 Comune di Acqua-
pendente Sport
• 22ª Fiaccolata per l’accensione della 
stella 08/12/2018 APT
Annullate a causa delle problematiche 
relative alla circolare “Gabrielli” n.2
• 20ª Marcia sul percorso di Collicello 
22/07/2018 Pro-Loco di Collicello
• 19ª Notturna sul percorso permanente 
di Collicello 27/07/2018 Pro-Loco di 
Collicello 
Omologazione Marce non inserite in Ca-
lendario n.5
• Marcia Spring day 15/4/2018 Terni Ma-
rathon Club
 (Omologazione n. 3/BIS 2018)
• Marcia Stad 10 - La Stracittadina di 
Terni 22/04/2018 Terni Marathon Club 
(Omologazione n. 4/2018)
• 2.da Marcia in cammino col panino 
29/04/2018 Terni Marathon Club 
(Omologazione n. 05/2018)

• Marcia Camminando Correndo 27/05/2018 Polisportiva di-
lettantistica Penna 
(Omologazione n. 8/2018)
• Marcia I Percorsi dell’Est! Est!! Est!!! 16/09/2018 A.S.D. 
Montecamminando
 (Omologazione n.16/2018)
Soci Fiasp 2018 del Comitato Fiasp Terni-Perugia: n.317

Sede del Comitato Fiasp Terni-Perugia 2018 

Presso l’ITT (Istituto Tecnico Tecnologico) “Allievi-Sangal-
lo” Via Cesare Battisti 131,
 sede ASD “Amatori Podistica Terni”
• Pagina facebook Comitato FIASP Terni- Perugia
• Mail: giocondo.talamonti@gmail.com; cell.3384004998

le di Terni n.6 del 7.06.1986). Stampa del libro “Camminare: 
umile spontaneo e affascinante Sport” 1980.
Gruppi aderenti al Comitato Fiasp Terni-Perugia anno 1987 
n.5
1. Amatori Podistica Terni
2. Circolo Polisportiva Arci Prisciano
3. A.P. Pontefelcino (PG)
4. U.S. Acli Tinarelli Terni
5. Progetto Verde

Manifestazioni omologate anno di costituzione anno 1987 n.6
1. Corsa della Befana-Amatori Podistica Terni
2. Maratona delle Acque-Amatori Podistica Terni
3. Circuito dell’Acciaio-Amatori Podistica Terni
4. Marciamaggio Circolo Polisportiva Arci Prisciano
5. Raduno Podistico Interregionale Associazione Podistica Pon-
tefelcino (PG)
6. Maratonina di San Valentino U.S. Acli “Tinarelli” Terni
Gruppi aderenti al Comitato Fiasp Terni-Perugia anno 2018 
n.7
1. Amatori Podistica Terni (APT)
2. U.S. Cursor ACLI Tinarelli
3. Pro Loco Collicello
4. Ternana Marathon Club A.S.D. (MTC)
5. Polisportiva Dilettantistica Penna
6. Comune di Acquapendente Assessorato Sport e Turismo
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Festa per i 40 anni 
del gruppo podistico 
Arredamenti Maiandi

Il Gruppo Podistico Arredamenti Maiandi nasce per caso da 4 amici 
nel lontano 1978 partecipando alla corsa organizzata dall’Oratorio 
“Pei nostri fanciulli” di via Giordano a Cremona

cato dal Bar Giardino: nasce il Gruppo Podistico Arredamen-
ti Maiandi. Con il passare degli anni il numero dei soci è cre-
sciuto e oggi conta più di 80 iscritti suddivisi in amatori FIA-
SP, competitivi FIDAL che partecipando alle relative manife-
stazioni, unitamente a quelle del Comitato Podistico Cremo-
nese. Il 2018 rappresenta per il Gruppo podistico un prestigio-
so traguardo: 40° di fondazione, una ricorrenza importante che 
avremmo voluto condividere con il Nostro amato Presidente 
Giuseppe Maiandi scomparso nel 2017.
L’attività del gruppo continua ora sotto la guida del Nuovo 
Presidente Sabrina Maiandi coadiuvata dal prezioso contribu-
to del Segretario Pitti Giovanni.

In poco tempo si sono aggregati anche altri amici e nasce 
così la necessità di trovare uno sponsor. È l’amico Fausto 
Scandolara titolare del negozio di cornici situato in via XX 

Settembre a Cremona che ci permette di dar vita al gruppo: 
nasce il... Gruppo Cornici Scandolara. 
Qualche tempo dopo si aggiungono come sponsor secondari 
la Gioielleria P. V. Poli di via Mercatello a Cremona, il Bar 
Giardino di Piazza Migliavacca sempre a Cremona e la Biba 
London. 
Qualche anno più tardi nel 1987 è il socio, nonché atleta Giu-
seppe Maiandi, titolare dell’omonimo mobilificio con sede a 
Corte de’ Cortesi che subentra come sponsor principale affian-

Corte de’ Cortesi (CR) 

SPORTINSIEME Sodalizi FIASP
di maiandi sabrina
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la redaZione

Donne 
e sport: 
come fare 
durante 
il ciclo?
Chi lo ha detto che si deve rinunciare alla palestra durante i giorni 
del ciclo mestruale? Fare attività fisica quando hai le mestruazioni 
non solo è possibile, ma fa anche bene

cherai a trovare quello più adatto a te. Porta con te le cose uti-
li nei giorni del ciclo, come ad esempio un assorbente in più 
per cambiarti.

PROGRAMMA LA TUA ATTIVITÀ SPORTIVA DURANTE IL CICLO
Se preferisci comunque allentare gli allenamenti durante i gior-
ni del ciclo, magari perché sperimenti il caratteristico gonfio-
re,  impara a programmare da prima un’attività più leggera e 
ad integrare lo sforzo fisico con molti liquidi, come acqua o 
bibite naturali ricche di sali minerali. Segui il tuo corpo senza 
forzare troppo la mano, in fondo l’importante non è mantene-
re i soliti livelli di esercizio, ma non fermarsi mai del tutto.

ADDOMINALI DURANTE IL CICLO: SI PUÒ?
In realtà nessun esercizio è vietato nei giorni del ciclo, molto 
dipende dal nostro corpo e da come reagisce, tuttavia, poiché 
durante le mestruazioni i muscoli risultano molto contratti, sa-
rebbe bene puntare su esercizi che favoriscano l’allungamen-
to. Molto utile in queto caso è la fitball che ci consente di ese-
guire esercizi con la schiena totalmente appoggiata e quindi 
incurvata e ben allungata, aiutandoci nel tentativo di rilassar-
ci. Quindi cerchiamo di non eseguire gli addominali quando 
abbiamo il ciclo, o comunque di ridurne il carico rispetto al 
nostro normale programma di allenamento.

LO SPORT È RESPONSABILE DEL RITARDO 
DEL CICLO MESTRUALE?
Probabilmente avete sentito parlare della correlazione fra sport 
e ritardo del ciclo, ma è veramente così che stanno le cose? Sì 
e no. Un’attività sportiva molto intensa, praticamente di livel-
lo agonistico, può effettivamente ritardare l’arrivo delle me-
struazioni e addirittura essere responsabile di una situazione 
di amenorrea, ovvero di totale assenza di ciclo mestruale. Tut-
tavia una normale attività fisica non incide sul ciclo irregola-
re. L’importante, soprattutto se avete delle mestruazioni ab-
bondanti, è diminuire il carico durante i giorni del flusso.

FARE SPORT DURANTE IL CICLO
Molte donne credono che durante le mestruazioni debbano ri-
nunciare a qualsiasi tipo di attività che non comprenda letto, 
divano e borsa dell’acqua calda, evitando così a malincuore 
tutto ciò che preveda degli spostamenti fisici, e in particolar 
modo lo sport. Ebbene, nulla di più sbagliato, è una leggenda 
metropolitana che si accompagna a molte altre di questo ge-
nere, come quella che dice che non si potrebbe fare la ceretta 
durante il ciclo! Pare infatti che l’attività fisica non solo sia un 
piacere da concedersi senza paura, ma che contribuisca addi-
rittura ad alleviare notevolmente i caratteristici sintomi che 
possono accompagnare le mestruazioni, ma anche la sindro-
me premestruale, facendoci sentire immediatamente meglio 
sia fisicamente che mentalmente. Ricordatevi solo di curare 
particolarmente l’alimentazione durante il ciclo.

PERCHÉ FARE SPORT DURANTE IL CICLO FA BENE
Contrariamente a quanto si creda, non esiste attività che non 
si possa fare durante il ciclo mestruale: dalla corsa, al pilates, 
alla lezione di fitness, dedicarsi allo sport preferito è fattibilis-
simo, basta scegliere l’assorbente più adatto alle proprie esi-
genze e non pensarci più. Lo sport infatti è considerato un vero 
toccasana in quei giorni, in quanto:
• Diminuisce la ritenzione idrica
• Aiuta a sviluppare una maggiore tolleranza al dolore
•  Riduce i sintomi premestruali e mestruali
• Contrasta l’ansia, lo stress ed altri disturbi di tipo psicologico

SCEGLI LA PROTEZIONE PIÙ ADATTA DURANTE IL CICLO
I moderni prodotti per l’igiene femminile hanno raggiunto ri-
sultati davvero straordinari, diventando sempre più sottili e 
impalpabili, senza però perdere in “sicurezza”. Così, se nei 
giorni delle mestruazioni per la lezione di yoga si può optare 
per un classico assorbente ultra flessibile, per quelli in cui il 
flusso è decisamente scarso si può indossare un semplice sal-
vaslip, pratico e assolutamente invisibile agli occhi altrui. Ci 
sono così tanti tipi di assorbenti in commercio che non fati-
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La cultura 
dello sport 
La cultura dello sport deve iniziare a partire dalla scuola 
in tutti i suoi gradi di articolazione (primaria, secondaria 
di primo e secondo grado) per poi proseguire fra gli adulti 
e specificatamente tra amatori e veterani

ricerche specifiche, ad incoraggiare l’anziano a praticare uno 
sport confacente al suo status. Lo Sport aperto alle famiglie.
Lo sport è anzitutto la condivisione di un giusto spirito di con-
fronto, di voglia di socializzare e di vivere, prima e dopo una 
manifestazione sportiva, momenti di partecipazione con i pro-
pri familiari, in un clima di aggregazione culturale e sociale. 
La responsabilità degli organizzatori delle manifestazioni spor-
tive amatoriali. Lo sport amatoriale che coinvolge gli adulti 
deve essere visto come un evento di massa in cui ogni parte-
cipante è, in prima persona responsabile della sua salute, in-
dipendentemente dall’acquisizione  della certificazione medi-
ca, ma pienamente consapevole del proprio stato di allenamen-
to e di stile  di vita impiegato nel raggiungimento dei propri 
obiettivi. Sua la responsabilità in caso di partecipazione in for-
ma singola o in gruppo, così come avviene nei Paesi europei, 
e nessuna responsabilità dell’organizzatore se non quelle pre-
viste dalle garanzie organizzative.

Lo sviluppo di questo fondamentale aspetto della forma-
zione, prevede la maturazione di una consapevolezza spor-
tiva ed etica fondata sul rispetto reciproco, sulla convi-

venza civile, sull’educazione alla vita, sull’educazione moto-
ria in un ambiente sano, sull’educazione alla salute e al benes-
sere, sulla socializzazione e sulla interiorizzazione che parte-
cipare non significa ricercare la vittoria e il risultato ad ogni 
costo.  La formazione al primo soccorso. Gli interventi di pri-
mo soccorso dovrebbero essere acquisiti in tutti i contesti ove 
si interagisce con gli altri. Nel caso specifico dello sport per 
gli anziani occorre prevedere fra amatori e i veterani la forma-
zione sulle tecniche idonee ad intervenire, durante le manife-
stazioni sportive di massa (podismo, ciclismo…) sul compa-
gno in difficoltà, in attesa dell’ambulanza. Le Consulte comu-
nali degli anziani praticanti.
Organismi dedicati a supportare e coordinare le manifestazio-
ni sportive, ad approfondire tematiche sullo sport e fare delle 

SPORTINSIEME SOCIALITÀ
di TalamonTi Giocondo
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di myPersonalTrainer

Legamenti 
del ginocchio
I legamenti del ginocchio sono le bande di tessuto connettivo-
fibroso, che uniscono l’estremità distale del femore all’estremità 
prossimale della tibia. I legamenti del ginocchio sono in tutto 4: il 
legamento crociato anteriore, il legamento crociato posteriore, il 
legamento crociato mediale e il legamento crociato laterale

la articolare, la membrana sinoviale, le borse sinoviali e una 
serie di legamenti e tendini. 

Ginocchio

Figura: il ginocchio rappresenta l’articolazione intermedia 
dell’arto inferiore. 
Alla sua formazione, partecipano i due condili dell’estremità 
distale del femore, i due condili e il cosiddetto piatto tibiale, 
appartenenti all’estremità prossimale della tibia, e infine l’in-
tera rotula. 

Cosa sono i legamenti del ginocchio?

I legamenti del ginocchio sono le bande di tessuto connetti-
vo-fibroso, che tengono unite l’estremità distale del femore 
all’estremità prossimale della tibia.
Ripasso del significato dei termini prossimale e distale
Prossimale e distale sono due termini dal significato opposto. 
Prossimale vuol dire “più vicino al centro del corpo” o “più 

Legamenti del ginocchio i due legamenti crociati risiedo-
no al centro dell’articolazione del ginocchio; i due lega-
menti collaterali, invece, prendono posto uno sul lato in-

terno e uno sul lato esterno del ginocchio. Il compito dei lega-
menti del ginocchio è stabilizzare l’articolazione di cui fanno 
parte e impedire che le componenti ossee di tale articolazione 
perdano il loro corretto allineamento. I legamenti del ginoc-
chio possono essere oggetto di stiramenti e lacerazioni, che, 
se particolarmente gravi, possono compromettere la salute di 
altre componenti articolari. 

Breve richiamo anatomico del ginocchio

Il ginocchio è una delle più importanti articolazioni sinoviali 
del corpo umano. Meno conosciuto come articolazione tibio-
femorale, il ginocchio congiunge tre ossa: il femore, la tibia e 
la rotula. Il femore è l’osso della coscia; partecipa all’artico-
lazione del ginocchio con la sua estremità distale. La tibia è 
l’osso che, assieme al perone, costituisce lo scheletro della 
gamba; all’opposto del femore, partecipa all’articolazione del 
ginocchio con la sua estremità prossimale. Infine, la rotula è 
l’osso di forma triangolare che, collocato davanti a femore e 
tibia, forma la classica sporgenza visibile nella parte anterio-
re del ginocchio; la rotula è sede d’inserzione per i tendini del 
muscolo quadricipite e garantisce protezione agli elementi ar-
ticolari del ginocchio, situati dietro di lei. Grazie alla posizio-
ne strategica e alle succitate componenti strutturali, le due gi-
nocchia giocano un ruolo fondamentale nel sostenere il peso 
del corpo e nel permettere i movimenti degli arti inferiori, che 
stanno alla base della camminata, la corsa, il salto ecc. 

Cos’è un’articolazione sinoviale?

Le articolazioni sinoviali, o diartrosi, sono articolazioni estre-
mamente mobili, che comprendono varie componenti, tra cui: 
le superfici articolari e la cartilagine che le ricopre, la capsu-
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I successivi quattro sottocapitoli 
descriveranno con maggiori dettagli 
ciascun legamento del ginocchio 

In anatomia, mediale e laterale sono due termini dal significa-
to opposto, che servono a indicare la distanza di un elemento 
anatomico dal piano sagittale. Il piano sagittale è la divisione 
antero-posteriore del corpo umano, da cui derivano due metà 
uguali e simmetriche. Mediale significa “vicino” o “più vici-
no” al piano sagittale, mentre laterale vuol dire “lontano o “più 
lontano” dal piano sagittale.

LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE

Il legamento crociato anteriore origina in una zona della su-
perficie inferiore dell’estremità distale del femore, compresa 
tra la cosiddetta fossa intercondilare (o fossa intercondiloide-
a) e il cosiddetto condilo laterale. Da qui, raggiunge la super-
ficie superiore dell’estremità distale della tibia e si aggancia a 
una prominenza ossea nota come tubercolo intercondiloideo 
anteriore. Il tubercolo intercondiloideo anteriore è una parti-
colare porzione del cosiddetto piatto tibiale, ossia l’area con-
cava, simile a un piatto da cucina, risultante dalla particolare 
morfologia del condilo mediale e del condilo laterale della ti-
bia. 
Ginocchio legamenti
Figura: i legamenti del ginocchio e le loro inserzioni ossee. 

LEGAMENTO CROCIATO POSTERIORE

Il legamento crociato posteriore ha origine in una zona della 
superficie inferiore dell’estremità distale del femore, compre-
sa tra la già citata fossa intercondilare e il cosiddetto condilo 
mediale. Da qui, raggiunge la superficie superiore dell’estre-
mità prossimale della tibia e si fissa a una prominenza ossea 
denominata tubercolo intercondiloideo posteriore. Il tuberco-
lo intercondiloideo posteriore è situato sul piatto tibiale, esat-
tamente come il tubercolo intercondiloideo anteriore, ma a dif-

vicino al punto d’origine”. Riferito al femore, per esempio, in-
dica la porzione di quest’osso più vicina al tronco. Distale, in-
vece, significa “più lontano dal centro del corpo” o “più di-
stante dal punto d’origine”. Riferito (sempre al femore), per 
esempio, indica la porzione di quest’osso più lontana dal tron-
co (e più vicina all’articolazione del ginocchio). 

Piani corpo umano - Anatomia

I legamenti del ginocchio sono in tutto 4: i due legamenti 
crociati, anteriore e posteriore, e i due legamenti collaterali, 
mediale e laterale. I due legamenti crociati del ginocchio 
decorrono dalla superficie inferiore dell’estremità distale del 
femore alla superficie superiore dell’estremità prossimale della 
tibia. I due legamenti collaterali del ginocchio, invece, originano 
dalle superfici laterali esterna e interna dell’estremità distale 
del femore e terminano uno sulla superficie laterale 
dell’estremità distale della tibia e uno sulla cosiddetta testa del 
perone. 

DISTORSIONE DEL GINOCCHIO
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Funzione

I legamenti del ginocchio hanno il compito di stabilizzare 
l’articolazione del ginocchio e garantire l’allineamento delle 
componenti ossee di quest’ultima, durante qualsiasi tipo di 
movimento dell’arto inferiore. Senza i suoi legamenti, il 
ginocchio si renderebbe protagonista di movimenti eccessivi, 
fuori dalla norma, che potrebbero recare danni alle porzioni 
ossee coinvolte nell’articolazione. Entrando maggiormente nei 
dettagli:
- Il legamento collaterale mediale rinforza il lato interno del 
ginocchio ed evita che una spinta eccessiva sul lato opposto 
possa disallineare, in direzione mediale, il femore rispetto alla 
tibia o la tibia rispetto al femore.
- Il legamento collaterale laterale ha stessa funzione del 
legamento collaterale mediale, con l’unica differenza che risiede 
sul lato opposto. Quindi, rinforza il lato esterno del ginocchio 
e previene che le spinte eccessive sul lato opposto possano 
determinare il disallineamento, in direzione laterale, del femore 
rispetto alla tibia o della tibia rispetto al femore.
- Il legamento crociato anteriore previene l’iperestensione del 
ginocchio, limitando l’eccessivo movimento in avanti della tibia.
- Il legamento crociato posteriore previene l’eccessivo 
scivolamento in avanti del femore, rispetto alla tibia, e, al 
contempo, l’eccessivo scivolamento all’indietro della tibia, 
rispetto al femore.
In sostanza, quindi, i legamenti crociati controllano le 
sollecitazioni lungo l’asse antero-posteriore del ginocchio, 
mentre i legamenti collaterali moderano le sollecitazioni in 
direzione laterale e in direzione mediale.
Clinica
Il ginocchio è un’articolazione che si presta, con facilità, a 
essere vittima di infortuni - le cosiddette distorsioni - in cui uno 
o più legamenti del ginocchio possono subire stiramenti o vere 
e proprie lacerazioni. In genere, gli infortuni a carico dei 
legamenti del ginocchio hanno un’origine traumatica, ossia 
insorgono in seguito a un trauma; le categorie più a rischio 
sono, sicuramente, gli sportivi e gli anziani. Quando i legamenti 
del ginocchio sono oggetto di stiramenti, o nella peggiore delle 
ipotesi di lacerazioni, viene compromessa la loro capacità di 
adempimento alla funzione stabilizzante e di allineamento delle 
varie componenti ossee, formanti l’articolazione del ginocchio. 
Da ciò possono derivare svariate complicanze, tra cui: la rottura 
del menisco, l’infiammazione di qualche borsa sinoviale e/o la 
degenerazione per strofinamento delle cartilagini articolari. 
Secondo attendibili studi clinici, gli infortuni più gravi ai 
legamenti del ginocchio rappresentano un fattore predisponente 
l’artrosi del ginocchio. 

ferenza di quest’ultimo prende posto in una posizione più ar-
retrata. 

LEGAMENTO COLLATERALE MEDIALE

Il legamento collaterale mediale è il legamento del ginocchio 
situato sul lato interno di quest’ultimo, che nasce all’altezza 
del cosiddetto epicondilo mediale del femore e termina in cor-
rispondenza del già citato condilo mediale della tibia. Il lega-
mento collaterale mediale è anche noto come legamento col-
laterale interno, in quanto prende posto, a tutti gli effetti, sul 
lato interno del ginocchio. 

LEGAMENTO COLLATERALE  LATERALE

Il legamento collaterale laterale è il legamento del ginocchio 
con sede sul lato esterno di quest’ultimo, che nasce all’altezza 
del cosiddetto epicondilo laterale del femore e termina in 
corrispondenza della già citata testa del perone. Il coinvolgimento 
del perone non deve indurre i lettori a considerare anche 
quest’osso una componente dell’articolazione del ginocchio. 
Infatti, al di là di ospitare il capo terminale del legamento 
collaterale laterale, il perone non comunica in alcun modo con 
il femore e non supporta per nulla il peso che il femore scarica 
sulla tibia. Il legamento collaterale laterale è anche conosciuto 
come legamento collaterale esterno, in quanto risiede, di fatto, 
sul lato esterno del ginocchio.
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Sconfiggere il freddo!

I colori dell’autunno 
riscaldano il cuore, ma non 
la temperatura esterna! Le 
giornate si accorciano e il 

sole si rintana all’orizzonte 
sempre più presto, mentre 

l’inverno inizia a bussare 
prepotentemente alla porta

L’anno scorso, durante lo svolgimento del Via Lattea Trail, 
sono accidentalmente scivolato sulla neve e, benché avessi un 
doppio paio di guanti, il contatto con la supeficie ghiacciata 
mi ha quasi letteralmente congelato le dita, costringendomi ad 
una sosta tattica presso una baita, nel tentativo di recuperare 
un po’ di calore alle estremità;
- Cercate di inspirare più spesso con il naso, permettendo così 
all’aria di riscaldarsi leggermente prima di entrare nei vostri 
polmoni. È inoltre consigliabile indossare uno scaldacollo 
(buff) che copra anche naso e bocca, aumentando l’umidità 
dell’aria in ingresso nella trachea;
- Eseguite qualche esercizio di riscaldamento specifico per 
gambe e braccia al coperto, prima di uscire all’aperto. L’ide-
ale sarebbe fare almeno una corsetta leggera su tapis roulant 
per qualche minuto, dal momento che gli effetti del riscalda-
mento perdurano per almeno una quindicina di minuti dalla 
cessazione dello stesso. 
Anche affondi, squat, piegamenti sulle braccia e un paio di se-
rie di addominali contribuiranno ad aumentare leggermente la 
nostra temperatura corporea prima di affrontare il gelido in-
verno!

Come fare, dunque, per proteggersi dal freddo in maniera 
efficace, senza rifugiarsi a correre sul tappeto in palestra, 
rinunciando così ad una bella e rilassante corsa nel par-

co? Vediamo insieme qualche piccolo accorgimento:
- Vestirsi in maniera adeguata quando il freddo inizia ad es-
sere davvero pungente, privilegiando un completo da corsa 
che copra gambe, braccia, mani e testa (senza però esagerare 
con gli strati sottostanti, specialmente per quel che riguarda la 
parte superiore del corpo);
- Fare attenzione al vento. È stato infatti scientificamente di-
mostrato che, a parità di temperatura, in una giornata ventosa 
il nostro organismo percepisce naturalmente più freddo, per-
ché il calore viene disperso più velocemente proprio a causa 
dell’azione del vento, che allontana dalla superficie  corpore-
a quel sottile strato di aria calda che ci avvolge. Tanto per fare 
un esempio, con una temperatura di 0° C e un vento di circa 6 
nodi, percepiremmo addirittura una temperatura di -5° C;
- Una volta usciti di casa, inoltre, evitate di toccare superfici 
fredde e/o congelate (neve, metalli, etc...), specialmente se non 
siete abituati ad usare i guanti, perché sarebbe buona norma 
avere sempre un isolante fra la nostra pelle e un corpo freddo. 

SPORTINSIEME EQUIPAGGIAMENTO
di chionna salvaTore davide
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La parola dell’ESPERTO SPORTINSIEME

di chionna davide salvaTore

Correndo s’impara!

zioni, rimanendo esposto anche ad un maggior rischio di in-
fortunio. È possibile evitare di andare incontro a tutto questo 
o, quanto meno, ritardarne gli effetti? Molti corridori pensa-
no che sia assolutamente possibile indossando gli ormai famo-
sissimi e diffusissimi Booster, ossia delle simil-calze, tubola-
ri o vere e proprie calze a compressione graduale¸ disegnate 
per aderire perfettamente alla pelle, ma con una pressione de-
cisamente maggiore a livello del polpaccio e minima o nulla 
a livello della caviglia e del piede. Personalmente utilizzo i 
Booster ormai da quasi otto anni (sono stato quasi un precur-
sore, acquistandoli nel 2009!), ma siamo davvero certi che, 
come sostengono i loro principali produttori, l’applicazione 
della compressione graduale permetta un miglior recupero del-
lo sforzo e prestazioni conseguentemente più elevate? Secon-
do il mio personalissimo parere no... Non possiamo esserne 

certi, perché, nonostante le ricer-
che effettuate in merito, non ab-
biamo ancora la dimostrazione as-
soluta che, tramite l’utilizzo dei 
Booster, possano verificarsi le 
condizioni sopra citate e la con-
seguente eliminazione delle tos-
sine dalle gambe. Senza contare 
che, se davvero i Booster fossero 
così efficaci, allora li vedremmo 
utilizzati massicciamente da tut-
ti gli atleti professionisti (un po’ 
come accadde nel nuoto quando 
furono introdotti i super-costumi 
che simulavano la pelle di squa-
lo e che, effettivamente, sbricio-
lavano tutti i precedenti primati) 
e ciò, invece, non accade e dubi-
to che accadrà in futuro. Facendo 
riferimento alla mia esperienza 
posso semplicemente affermare 
che, a livello epidermico, la sen-
sazione causata dall’utilizzo dei 
Booster è senz’altro positiva e 
sembra offrire maggior sostegno 
e contenzione al muscolo duran-
te le corse in montagna o su ter-
reni particolarmente accidentati, 
ma non ho mai davvero notato 
particolari differenze per quel che 
riguarda il recupero e il migliora-
mento delle prestazioni, a tal pun-
to che solitamente non li indosso 
durante gli allenamenti infraset-
timanali, ma soltanto nei lunghi 

della domenica, dove sento la necessità di supporto ai polpac-
ci. Posso invece affermare con un certo grado di sicurezza che 
male non fanno. Ordunque... Booster sì o Booster no? Nel dub-
bio, dal momento che male non fanno, la risposta è afferma-
tiva. Booster sì! Tentar non nuoce mai...

L’ossigeno è l’imprescindibile energia primaria che alimen-
ta il nostro organismo ed è proprio grazie all’ossigeno che 
il sangue viene trasportato nelle vene e nelle arterie. In 

particolar modo, le vene sono le principali responsabili dell’e-
liminazione delle tossine durante la fase di ritorno del sangue 
al cuore. Un’attività intensa e di lunga durata (come può 
senz’altro esserlo la corsa di resistenza) mette sempre a dura 
prova i nostri polpacci, che si comportano come delle vere e 
proprie spugne, riempiendosi di sangue, il quale, successiva-

mente allo sforzo e al conseguente accumulo di tossine, fati-
ca un po’ a trovare la strada verso il cuore e a riossigenarsi in 
modo efficace. Tutto ciò, secondo quanto sostengono alcuni 
ricercatori, causa una dilatazione venosa potenzialmente dan-
nosa per il muscolo, che inizia a diminuire le proprie presta-

Chi sono blog personal training 
mens sana... in corpore sano! 
Accendete i razzi! i ‘booster’ 
e la “compressione graduale”
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Tabelle di allenamento 1 - Principianti
te riportato all’interno dello stesso nome, alterna tratti di cam-
mino a tratti di corsa. L’idea alla base del Metodo Galloway è 
molto semplice ed efficace, sostenendosi sul fatto che, sin 
dall’antichità, l’uomo ha sempre percorso molti chilometri a 
piedi durante le proprie battute di caccia, alternando con sa-
pienza corsa e cammino. Questo metodo, secondo il suo ide-
atore, permetterebbe a chiunque di affrontare con successo una 
mezza maratona e persino una maratona. Pur non essendo più 
cacciatori, il Metodo Galloway ha però il pregio di avvicina-
re gradualmente alla corsa ogni principiante, permettendogli 
di coprire distanze maggiori grazie all’alternanza proposta, 
contenendo al contempo la fatica fisica e mentale ed evitando 
il sopraggiungere improvviso di infortuni e sindromi da so-
vrallenamento. Poiché iniziare a preparare una mezza mara-
tona o una maratona potrebbe comprensibilmente sembrare 
troppo arduo a qualsiasi principiante, in rete circolano da di-
versi anni alcune ottime tabelle di allenamento, sempre basa-
te sul Metodo “Corri Cammina Corri”, che consentono ad ogni 
neo - podista di raggiungere dapprima una autonomia di 30 
minuti di corsa in 4 settimane e, in un secondo tempo, parten-
do dalle basi acquisite, un’autonomia di 1 ora di corsa, sem-
pre nell’arco di 4 settimane.

Iniziamo subito con lo sgombrare il campo da qualsiasi dub-
bio in proposito. Non esiste una Tabella di Allenamento uni-
voca per una persona che si avvicini alla corsa per la prima 

volta nella sua vita. Non esiste semplicemente perché, ognu-
no di noi, ha alle proprie spalle esperienze diverse, sportive e 
non. Come non pensare, infatti, all’enorme differenza che in-
tercorre fra chi non ha mai fatto alcuno sport e decide di ini-
ziare a macinare chilometri e chi, invece, ha praticato prima 
della corsa svariate attività come calcio, nuoto, etc.? L’unica 
regola fondamentale che mi sento di consigliare a chi vuole 
fare il grande passo all’interno del mondo della corsa è quel-
lo di usare cautela, perché tale attività è potenzialmente trau-
matica se non affrontata con il rispetto che merita (e che me-
rita anche il nostro corpo). Va quindi prestata particolare at-
tenzione al proprio arco plantare (Vedi articolo Antropometria 
1 - Che piedi hai?) e alla scelta di una calzatura adeguata, in 
grado di non farvi incappare subito in eventuali infortuni (Vedi 
articolo Equipaggiamento 1 - Scarpe diem...). Date queste pre-
messe si può quindi cominciare a parlare di un particolare me-
todo ideato dall’ex atleta olimpico americano Jeff Galloway 
negli anni ’80, definito anche “Corri Cammina Corri” (“Run 
Walk Run” o, più semplicemente, RWR) che, come ovviamen-

Da zero a 30 minuti

Da 30 minuti a un’ora
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XXXIX CAMINADA 

TRA I DINTORNI
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BADIA POLESINE (RO)

Manifestazione valida 
per il concorso

NORDIC WALKING DAY 2018

Con il patrocinio
del Comune di
Badia Polesine
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SPORTINSIEME Imprese dei SOCI FIASP
di ZaneTTi Paolo

L’impresa dedicata 
al Presidentissimo FIASP 
Angelo Regattieri 
Lorenzo Braccaioli classe 1991 nato a San Michele in Bosco dove 
tuttora vive, con il supporto di tre amici, “gli angeli custodi” 
Antonio e Stefano Giordani e Daniele Ghidorsi, in sella alla sua 
bicicletta da corsa in 36 ore e13 minuti ha conquistato Parigi

“Buongiorno Paolo, scusami ma ieri sera ero fuso, questo 
traguardo lo dedico a una persona che per il nostro paese ha 
fatto tanto, tuo papà, un uomo che stimavo molto , sempre 
educato, gentile, intelligente, ma soprattutto una persona che 
si impegnava oltre che nella vita anche nello sport, per dare 
vita a manifestazioni uniche, vedi la camminata di San Michele. 
Sono sicuro che sarà felice di questo.
Buona giornata.
Lorenzo
Un plauso per l’impresa e un grazie per la dedica, a Lorenzo 
e il suo staff, viene da tutti noi, dal presidente del comitato 
territoriale FIASP Mantova Paolo Zanetti e da tutto il direttivo.

La carovana partita da San Michele  a cavallo del ferragosto 
ha attraversato tre regioni italiane, la Svizzera e tutta la 
Francia arrivando alla Tour Eiffel. 

956 km passando da Vercelli, Ivrea, Aosta, Passo del San 
Bernardo, Losanna, Digione, Troyes e finalmente Parigi.
Un’impresa voluta fortemente da Lorenzo e i suoi angeli 
custodi con dedica particolare a un loro noto concittadino, il 
compianto Angelo Regattieri, presidentissimo per molti anni 
dell’AVIS locale e del comitato territoriale Fiasp di Mantova 
Reggio e Modena.
Toccante è la dedica, una email che lo stesso Lorenzo ha scritto 
il 18 Agosto alla famiglia Regattieri e in modo particolare a 
uno dei figli:
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abbonati a...

LA RIVISTA DELLA FIASP

SPEDIZIONE POSTALE
Versamento tramite bollettino postale: 
C/C 14842462
Intestato a: 
Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti
Strada Lunetta, 5/7/9
46100 MANTOVA
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Gruppi, Podisti... abbonatevi e 
collaborate con Sportinsieme, 

farete grande 
la vostra passione sportiva, 

le vostre manifestazioni, 
i vostri soci, 

la cultura della vostra terra, 
la Fiasp, che da oltre trenta anni 

si interessa a tutelare 
gli sport per tutti.
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