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     RINGRAZIAMENTI 
 

Un grazie di cuore a tutti coloro che con il loro impegno 

e con il loro entusiasmo hanno contribuito al successo 

della 12° edizione della " OSTIA IN CORSA PER 

L'AMBIENTE". 

 

Notizie Liete 

        Benvenuta  a  Ginevra Troisi  !!!!      

     Tanti auguri ai genitori Claudia e Claudio, ai nonni 

      Marcella e Raffaele ed allo zio Paolo. 



 

 

Il 26 settembre si è sposata la nostra amica  Susanna, 

tanti auguri !!!! 
 

          
      
 

 

 



 

 

 

 

 

 

      GARE:   OTTOBRE - DICEMBRE  2014 
 

Data Orario Gara Km Località Informazioni

Tel 
05/10/14 09,30 TROFEO S.IPPOLITO 10,000 FIUMICINO 3384448073 

12/10/14 09,00 LA 30 DEL MARE 30,000 OSTIA 3208882752 

19/10/14 10,00 HUNGER RUN 10,000 ROMA 0657288029 

26/10/14 09,30 
MEZZAMARATONA 

DEL LAGO DI  VICO 
21,097 RONCIGLIONE - VT 3382489006 

01/11/14 10,00 
LA CORSA DEI 

SANTI 
10,500 ROMA 0668136315 

09/11/14 09,00 
FIUMICINO HALF 

MARATHON 

21,097 

10,000 
FIUMICINO 3939790133 

16/11/14 
10.00 CORRI AL 

TIBURTINO 
10,000 

ROMA 064061453 

30/11/14 10,00 
CORRI  ALLA 

GARBATELLA 
10,000 ROMA 3337314969 

07/12/14 10,00 BEST  WOMAN 10,000 FIUMICINO  

07/12/14 10,30 
MARATONINA 

DELL'OLIO DOP 
10,000 CANINO - VT 3475327611 

14/12/14 09,30 CORRIOLIMPIAEUR 10,000 EUR -. ROMA 0654210801 

21/12/14 09,30 CHRISTMAS RUN 
21,097 

10,000 

VILLA PAMPHILY 

RM 
3470758786 

 

 

GRANDE   SUCCESSO   

DELLA 12° EDIZIONE   della 

“OSTIA  IN CORSA   PER   

L’AMBIENTE” 

 

LE  FOTO  E  I  COMMENTI  : 

 



     
 

 
              Premiazione delle prime tre donne classificate 

 
                 Premiazione dei primi tre uomini classificati 



 
 
 
 

 
 
 



     
 
 OSTIA  IN  CORSA  PER  L’AMBIENTE     

                        la  presentazione   
 
 Martedì 2 settembre si è tenuta presso la Sala Consiliare del nostro 
Municipio la presentazione della gara podistica denominata “Ostia in corsa per 
l’ambiente” giunta alla sua 12° edizione. 
 Sono intervenute Autorità municipali e Responsabili di Associazioni 
sportive oltre a un buon numero di appassionati e sostenitori della nostra 
disciplina sportiva. 
 Hanno preso la parola Tonino Ricci Presidente del Consiglio, e tutti hanno 
dato atto al nostro Presidente di quanto l’opera sua e quella della impareggiabile 
consorte sia meritoria,  tanto  sotto il profilo sportivo quanto per la tutela 
dell’ambiente. 

Per quanto riguarda la tutela della natura la quotidiana frequentazione 
della nostra pineta da parte di un gran numero di sportivi di ambo i sessi che la 
percorrono in lungo e in largo è di fatto il più efficace deterrente nei confronti dei 
malintenzionati di ogni genere, piromani inclusi. 
  Lo sport concilia  le diverse opinioni o divergenze politiche ed infatti i 
Consiglieri Municipali presenti, sia di maggioranza che di opposizione, si sono 
trovati in questa circostanza completamente d’accordo. 
 Ha poi preso la parola il generale Gianni Gola già Presidente FIDAL e in 
seguito ripetutamente Presidente del CISM (Consiglio Internazionale Sport 
Militari), che grazie alla sua esperienza cinquantennale in ambito sportivo 
nazionale ed internazionale, sempre ai massimi livelli, ha suo malgrado 
constatato che in Italia senza la costante presenza degli atleti militari la pratica 
sportiva non viene tenuta nella dovuta considerazione dalle Istituzioni civili quali 
la Scuola e la Sanità e quindi, senza il loro apporto, nei confronti internazionali il 
nostro Paese non sarebbe adeguatamente rappresentato. 
Il generale Gola ha anche evidenziato come gli Amministratori locali non abbiano 
mai sfruttato la favorevole situazione climatica del nostro territorio e la presenza 
della nostra pineta per farne una vera e propria palestra a cielo aperto e quindi 
far affluire nei mesi invernali dai Paesi del nord Europa freddi e nevosi, atleti di 
varie Nazioni che potrebbero svernare ed allenarsi a Ostia Lido con benefici 
effetti per  la nostra città sotto ogni punto di vista. 
 Infine Andrea Nesi responsabile ambiente della A.I.C.S. ha illustrato la 
nuova iniziativa dell’AICS “ Se lo abbandoni il rifiuto sei tu”, che riguarda la 
tutela dell’ambiente nei confronti dell’abbandono dei rifiuti di ogni tipo la cui 
pratica dimostrazione verrà realizzata in concomitanza della nostra gara e ne 
sarà un simpatico e concreto contorno.   
 
                      Enrico Gilardoni 
 



 
 

      OSTIA  IN  CORSA  PER  L’AMBIENTE        
       Gara valevole per il campionato Sport e Ambiente AICS 

 
Finalmente alle ore 9,30 di domenica 7 settembre 2014 il nostro Presidente ha dato il via alla 
12° edizione della nostra gara. 
 Ho detto finalmente perché questa nostra competizione sportiva richiede, come tante altre, 
una lunga e defatigante organizzazione fatta di mille adempimenti ed impegni di ogni genere 
che via, via, avvicinandosi l’ora X, diventano sempre più assillanti.   Poi nell’ultima settimana 
precedente alla gara, dalla presentazione alle Autorità Municipali e alla stampa, alla 
preparazione e al trasporto di tutto il materiale sul posto e ovviamente alla raccolta delle 
iscrizioni, si trasforma in un vero tour de force per i soliti noti precettati per l’occasione. A tutto 
ciò si aggiunge il perfezionismo del nostro Presidente che entra in fibrillazione ed il suo tasso 
di adrenalina sale ai massimi valori.  
Ma la partenza degli atleti costituisce solo la prima parte dell’impegno domenicale iniziato alle 
ore 6 perchè la macchina organizzativa continua il suo lavoro opportunamente parcellizzato 
fra tutti noi in attesa del vincitore e quindi si procede con gli ultimi accorgimenti per accogliere 
nel modo migliore tutti i partecipanti alla competizione ed i loro accompagnatori e 
simpatizzanti. Nel frattempo gli addetti a rilevare i tempi di arrivo e stilare le classifiche di 
ambo i sessi degli assoluti; le classifiche per categoria e quelle delle Società, lavorano 
alacremente. 
 Ed ecco le premiazioni effettuate come di consueto da Autorità Municipali e Sportive, le rituali 
foto sul podio al momento della consegna dei premi, le interviste e i commenti dell’occasione. 
Solo dopo i saluti e i vivi complimenti (più che meritati) il nostro Presidente si rilassa perché 
tutto si è svolto perfettamente e potenziali incognite sempre in agguato ( per esempio un 
diluvio come quelli che la nostra bizzosa estate ci ha riservato) non si sono verificate.  
Tutta questa lunga premessa dimostra come la nostra gara, grazie alla sua meticolosa 
organizzazione, si sia trasformata in un vero e proprio evento da inserire nel calendario delle 
varie manifestazioni che si svolgono sul litorale romano. 
 Guardandosi indietro infatti l’affluenza degli atleti, sia per il percorso competitivo che per 
quello non competitivo, si è più che raddoppiata rispetto alle prime edizioni e così pure la 
partecipazione di tutti gli appassionati e non che hanno trasformato la nostra “Piazza delle 
Bacheche” in un set cinematografico dove si gira un film sempre più interessante che solo le 
immagini televisive possono descrivere fin nei particolari e dove tutti, atleti e accompagnatori 
hanno potuto gustare il nostro ormai famoso e decantato ristoro. 
La finalità della competizione, emblematicamente inserita nella sua denominazione,che la 
Podistica Ostia ha voluto ideare e realizzare dopo il devastante incendio che nel luglio 2001 
ha semidistrutto la nostra impareggiabile pineta è stata quindi ampiamente raggiunta e quindi 
anche questa è un’altra medaglia da aggiungere a quella conquistata qualche anno fa dalla 
nostra Associazione per meriti sportivi. 
 Per quanto riguarda la gara vera e propria gli iscritti alla competizione di 10 Kilometri sono 
stati  1042 e a quella  non competitiva 179 . L’incasso di quest’ultima di  1.043  euro è stato 
devoluto alla Onlus “Insieme per la ricerca PCDH19” che studia e combatte la mutazione 
genetica che colpisce le bambine in tenera età. 
I ringraziamenti di rito vanno a tutte le Autorità Istituzionali e Sportive che hanno voluto 
onoraci con la loro presenza e a tutti quelli, Soci, simpatizzanti, amici della Podistica Ostia che 
hanno partecipato col loro prezioso impegno alla riuscita della nostra manifestazione. 
Arrivederci alla domenica 6 settembre 2015. 
 
                                        Enrico Gilardoni 

 
 



 
 

OSTIA  IN  CORSA  PER  L’AMBIENTE        
Una emozione nuova 

 
Dopo più di dieci anni di gare, vissute sempre come podista, quest’anno ho 
provato un’emozione nuova dando il mio contributo all’organizzazione di Ostia in 
corsa per l’ambiente. Sempre di corsa, però dall’altra parte del tavolo. 
Un’esperienza coinvolgente e totalizzante certamente più delicata rispetto al 
“semplice” correre e anche più impegnativa. Ho avuto la riprova di una tesi che 
sostengo da tempo e cioè che organizzazione e corsa sono due facce della 
stessa attività, tra loro indissolubilmente legate: non può esserci gara se non c’è 
chi la prepara, la allestisce e la coordina così come non avrebbe senso una 
competizione senza podisti che vi partecipino. 
Faccio parte della “filiale” tuscolana della Podistica Ostia e la puntualità non è 
mai stata il mio forte - ne sanno qualcosa Marcella, Aldo, Raffaele e Sergio, 
compagni di strada e di parco (degli Acquedotti… ) – e così la mattina del 7 
settembre scorso sono stato io il primo a stupirmi del perfetto orario con cui mi 
sono presentato al “tragico” (ore 6,40) appuntamento con i Colini. Di solito al 
ritiro pettorali delle gare sono  tra gli ultimi, l’altra domenica invece ero tra i primi. 
Mai vista la pineta a quell’ora e mai vista tanta gente – sempre a quell’ora – 
pronta a darsi da fare per allestire al meglio la “nostra” gara: tavoli da 
apparecchiare, banchi da montare, bandiere da issare, pettorali da assegnare, 
buste da preparare, premi da allestire, informazioni da fornire e soprattutto 
problemi da risolvere. Già perché nella pianificazione della corsa competitiva e 
non, i dettagli da curare sono infiniti e soltanto grazie all’esperienza,  alla 
pazienza e alle capacità delle donne e degli uomini dello staff ogni cosa è 
andata per il meglio.  Da podista non mi ero mai reso conto di quanto noi 
corridori fossimo bizzarri, esigenti e a volte un tantino sgarbati. Stando dall’altra 
parte del tavolo ho capito che far fronte a tutte le richieste dei partecipanti a una 
gara non è impresa per umani. Anche solo la consegna della maglietta dopo 
l’arrivo nasconde mille incognite: c’è il mingherlino che pretende la taglia più 
grande e il gigante che cerca la extrasmall, c’è chi vorrebbe provarla e chi 
chiede (“Ma ‘ste magliette come calzano?”), chi si lamenta perché non è rimasta 
la misura sua e chi torna al banco tre volte per cambiare la merce…  
Soddisfare gli incontentabili è stato il nostro obiettivo. E lo sarà anche il prossimo 
anno. 
  

Massimo Filipponi 
 
 
 
 
 
 
 



Che bello oggi è domenica si va in pineta! 
 

Mi piace un sacco andarci si sta freschi poi la mia "sorellina pelosa" si diverte un 
sacco qui, fa avanti e indietro in continuazione e ogni tanto fa anche arrabbiare 
qualcuno, soprattutto quando gli taglia la strada. Mamma Papà forza dobbiamo 
andare, devo mettermi a piangere per farvelo capire???  Finalmente siamo in 
macchina...uffa però non abbiamo portato la nostra cagnetta, Papà prima di 
uscire ho sentito che gli diceva che oggi non era proprio il caso chissà perché... 
comunque questo seggiolino è proprio scomodo ora piango un po’!   Arrivati 
finalmente!  Mamma mi prende in braccio e ci incamminiamo verso la pineta, 
oggi niente passeggino?  meglio così in braccio si sta meglio. Camminiamo un 
sacco prima di arrivare....wow ! ma c'è un sacco di gente che bello mi sorridono 
tutti, mi parlano, mi accarezzano, anche io sorrido a tutti, se c'è una cosa che ho 
capito in questi 5 mesi e che se rido faccio tutti contenti, oggi sembra proprio 
una festa, un sacco di colori e persone felici, lo sono anche mamma e papà io 
me ne accorgo se lo sono. Quante maglie colorate mi piacerebbe averne una... 
ehi ! ci sono anche i miei nonni !  Deve essere proprio una giornata importante 
loro in pineta non ci vengono mai.  Non riesco a smettere di girarmi a destra e 
sinistra, ci sono un sacco di cose nuove, poi io tutte queste persone insieme non 
le avevo mai viste..chissà adesso che succede...sono proprio eccitato !  Mamma 
e Papà si fermano a parlare con un sacco di gente e a chiunque dicono sempre 
la stessa cosa  "QUESTA E' LA GARA NOSTRA !" sono orgogliosi e lo dicono 
un sacco di volte anche a me.  Percorrendo il viale ci viene incontro una bella 
"mattacchiona" si chiama Silvietta, mamma mi mette in braccio a lei...mhhhh che 
buon odore sono a mio agio, è proprio simpatica e anche io credo di piacergli, mi 
fa persino un regalo, un BODY bellissimo, lo ha fatto lei apposta per me, c'è il 
mio nome e anche una scritta "PODISTICA OSTIA"... non ci posso credere 
ancora non cammino ed ho già il mio primo completino da gara fatto a mano 
solo per me dalla nostra super SILVIA !  Mamma dice che lo conserveremo 
gelosamente anche quando non mi starà più bene. Papà arriva con i pettorali, io 
non so neanche cos'è un pettorale però sembra essere una cosa importante, 
anche io ne ho uno tutto mio, ci avviamo verso la partenza, lui farà i 10 km, io 
mamma e i nonni ne faremo 3... sono ancora piccolino io, se mi viene fame devo 
fermarmi a mangiare !  Alle 9.30 precise parte la gara, tutte le persone che prima 
ridevano ora sono serie e concentrate, la gara è iniziata...mamma dai che li 
riprendiamo tutti ! Facciamo una bella passeggiata,durante il tragitto vedo i primi 
podisti arrivare all'altezza del 7 km, cavolo come sono veloci, forse un giorno lo 
sarò anche io. Siamo quasi all'arrivo e sono eccitato, rido e sento mamma 
ridere...ecco ci siamo, abbiamo finito, tagliamo il traguardo, vengo anche 
premiato...bella sta medaglia, chissà se si può mangiare, io l'assaggio...no non si 
può mamma me la toglie dalla bocca almeno una decina di volte, ecco anche 
papà...accidenti come è stanco, mi sorride, io ricambio. Che bellissima 
mattinata...com'è che si chiama questa cosa che si faceva oggi? SPORT, bene 
da grande allora anche io farò SPORT...   Grazie a tutti vi voglio bene. 
 Viva  la PODISTICA OSTIA ! 
                                                                                                 Filippo Badaloni  
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OSTIA  IN  CORSA  PER  L’AMBIENTE                          
I ringraziamenti   che sono stati inviati alla Podistica  Ostia 

 
Gentile Presidente,  

a nome di tutte le famiglie delle bambine affette da mutazione PCDH19, la ringrazio di 

cuore per il sostegno che ancora una volta la società Podistica Ostia ha voluto riconoscere 

alla nostra piccola associazione. Come sapete noi siamo molto pochi, ma anche molto 

volenterosi. Le dimostrazioni di fiducia che, con costanza in questi anni, ci provengono 

dalla vostra società ci aiutano a perseguire il nostro ambizioso obiettivo di trovare una 

cura per questa brutta e rara malattia, e ci aiutano anche a trovare la forza e la grinta 

per andare avanti. Noi ci crediamo e ci rende molto felici sapere che altri ci credono come 

noi!  

 Un saluto affettuoso 
Francesca Squillante  

(Presidente Insieme per la ricerca PCDH19 e mamma di Emma) 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Ciao Pino, 

come mi avevi chiesto la scorsa settimana, un mio pensiero sulla gara 

cosa va bene = l'organizzazione è ben al di sopra di quella che si trova di solito nelle gare 

con 10 euro di iscrizione. Persone dello staff ovunque, deposito borse, tds, ristoro 

ricchissimo, acqua a due passi dal traguardo. bravissimi!!! 

cosa non va bene = la partenza non avviene in orario e quelli che arrivano per ultimo alla 

linea, non trovando posto laterale per confluire dietro, si trovano a partire davanti. 

Questo non dipende di certo dall'organizzazione, sono i podisti che dovrebbero portarsi 

sulla linea di partenza in orario, non so se magari l'organizzazione può far qualcosa per 

impedire il problema... certo non è facile, nel complesso bellissima gara, complimenti 

ancora ! 
Claudio Curci 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Carissimi Aurora e Pino, 

grazie a voi ed alla Podistica Ostia tante persone hanno potuto vivere una splendida 

mattinata di sport e vita all'aria aperta. In momenti tanto difficili per tutti, un pò di 

semplicità e serenità è quanto di meglio per ricordarsi che abbiamo tanto, ma non ce ne 

accorgiamo. 

Un abbraccio 
Sergio Colini 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Carissimo Presidente,  

grazie innanzitutto per l'interessamento nei confronti del nostro atleta. 

Andrea è ancora in ospedale, è cosciente, parla, ma non ricorda niente, stanno facendo 

accertamenti  (forse un principio di ischemia) 

Complimenti per la bella organizzazione di ieri e soprattutto per la passione che mostrate 

 nei confronti di questa splendida attività che è la corsa, per noi è stato un privilegio 

partecipare.  OLIMPIAEUR 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Grazie a voi di nuovo per la bellissima gara. Sono membro Trail dei Due Laghi. 
 



 

                               Vivi fiume 

                                       Una gara di "Grande Bellezza" 

 
Primo maggio 2013. E’ festa e fa anche caldo. A Roma si corre la Vivifiume, 
una gara di 10 chilometri. In un anno se ne organizzano a centinaia e per 
noi, modesti podisti (ma quasi mai podisti modesti) c’è di solito solo 
l’imbarazzo della scelta. “Questa gara qui però è diversa – mi dice 
Massimo, un collega che frequenta la Uisp – non si corre lungo la strada 
ma lungo il fiume. Ci sarò anche io”. Mi lascio convincere. Conosco 
Massimo da anni, se corre anche lui vuol dire che ne vale la pena. 
Appuntamento a Ponte Cavour. Anzi sotto. Dalla metro di Flaminio sono 
due passi. A Piazza del Popolo c’è poca gente, per la maggior parte turisti. 
Qualche giapponese si ripara dal sole con un ombrellino. Ambulanti 
tentano di vendere fiori alle auto ferme al semaforo. I più cortesi rifiutano 
con un gesto della mano. Scendendo i gradini verso la banchina del Tevere 
da dove prenderà il via la gara lo scenario cambia. Qui sotto è tutto 
perfettamente organizzato: i volontari lavorano sia al tavolo per le (ultime) 
iscrizioni che al deposito bagagli. Sotto il tendone la temperatura è 
amazzonica. La consueta domanda del podista della domenica (“Che 
faccio? Lascio la maglietta sotto?”) stavolta non si pone nemmeno: 
bastano calzoncini e canottiera. Data la temperatura il canonico 
riscaldamento è superfluo ma  le abitudini non si abbandonano e così 
eccomi a sgambettare sulle rive del fiume in attesa della partenza. 
Di solito lo starter è dotato di microfono e voce perentorea. Prima del 
conto alla rovescia, ricorda le prossime gare, presenta le personalità del 
territorio, ringrazia gli sponsor ma – soprattutto – invita i partenti a fare un 
passo indietro “altrimenti non diamo il via”. Sì perché il serpentone dei 
podisti senza pretese (detti in gergo “tapascioni”) tende chissà perché ad 
avanzare per avvicinare lo striscione della partenza ben sapendo però che 
sulla linea del via – o nelle immediate vicinanze – hanno diritto di residenza 
solo i “top runner”, corridori veri, col numero di pettorale basso e fisico 
asciutto.  
Stavolta lo starter è un ragazzo, parla con voce decisa, senza microfono. 
Non cita sponsor né annuncia competizioni. Anzi. Racconta. 
Dell’importanza di riscoprire il Tevere, di una città che sul fiume è nata e 
che ora invece finge di non conoscerlo. “Attenti – raccomanda – è una 
gara speciale. In alcuni tratti il fondo è dissestato. Cercate di non allargarvi 
troppo verso il fiume. Siate prudenti e soprattutto rispettate l’ambiente. Qui 
troverete un microsistema unico”. Parole talmente inusuali che lasciano il 
segno. In particolare tra quelli che su questo percorso puntavano a battere 
il proprio record personale sulla distanza o che avevano lanciato una sfida 
ai compagni di allenamento.  
 
 



 
 
 
“Via!” ed ecco l’immancabile plotone dei pronti a tutto che, noncurante 
delle raccomandazioni, scatta come un fulmine. Noi aficionados delle  
retrovie partiamo a passo lento mentre il gruppo in fuga è già sotto Ponte 
Umberto I (Castel Sant’Angelo per capirci). Dall’asfalto del Lungotevere 
arrivano rumori di rombo di moto e clacson di auto. Qualche metro più 
sotto c’è pace. Biciclette e cani fanno da contorno al passaggio dei podisti. 
Di solito lo sguardo del corridore è concentrato unicamente su due oggetti: 
il cartello che segna il chilometraggio e il proprio orologio. Il resto è 
asfalto, sudore e fatica. Stavolta no. Le indicazioni dei chilometri (se ci 
sono) mi sfuggono. Preferisco alzare lo sguardo. I ponti segnano il 
percorso. E ognuno è diverso. Mazzini, Sisto, Garibaldi. Ci vengono 
incontro mentre il fiume ci indica la strada. Lo scenario in lontananza, 
unico e mozzafiato, sembra un film. Anzi lo è. Sono i titoli di coda della 
“Grande bellezza”. E’ come se Sorrentino avesse girato le ultime scene 
correndo accanto a noi. 
Lo sterrato irregolare ci guida dalla parte destra del fiume – direzione Ostia 
– sino a Ponte Testaccio. Un volontario ci invita a salire, attraversare il 
ponte e riscendere dalla parte opposta. Qui, nel momento esatto in cui 
invertiamo il senso di marcia, un altro ragazzo avverte: “Adesso viene il 
difficile. State attenti a dove mettete i piedi”. Caspita, e finora che cosa 
abbiamo fatto? Chi aveva maledetto lo sterrato comincia a rimpiangerlo. Il 
lato di ritorno è impervio assai: lo spazio calpestabile si riduce. In alcuni 
punti c’è posto solo in fila per uno tra sassi, sabbia e mattoncini precari. 
Chissà che caos avranno fatto qui i top runner .Tra i tapascioni il problema 
non c’è: prego avanti lei, ma si figuri, prima le donne e così via. Sono 
passati tre quarti d’ora dal via e i ponti, gli stessi ponti che ti venivano 
incontro dall’altro lato del percorso, ora si fanno desiderare. E ognuno che 
passa è un sospiro. In lontananza si sentono i colpi di tamburo delle 
dragon boat in gara sul fiume ma l’unico vero drago qui è il sole 
implacabile. 
L’ultimo chilometro è un piccolo calvario. “Dai non pensarci, concentrati 
sul ristoro dopo il traguardo” mi dico per farmi coraggio. Funziona. E’ fatta, 
sono tra gli ultimi ma esulto lo stesso. Perché – al posto del gatorade – 
dopo l’arrivo ci sono fave e pecorino. Massimo aveva ragione: non 
esistono altre gare così. 

  

Massimo Filipponi  

 

 



Risultati  Gare  Luglio  2014 

 
 

NOTTURNA TRE TORRI - Ceprano 10,000 05/07/2014 
  

      
 

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora CLASS. 

      

CAT. 

1 TROISI RAFFAELE 00:54:32 0:05:27 11,00 

 2 PETRELLI MARCELLA 00:59:28 0:05:57 10,09 

 3 VECCHI GRAZIA 00:59:40 0:05:58 10,06 

 

  Trofeo Podistico  S. Marinella 7,250 12/07/2014 
  

       

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora CLASS. 

      
CAT. 

1 TROISI RAFFAELE 00:37:27 0:05:10 11,62 
 2 VECCHI GRAZIA 00:40:22 0:05:34 10,78 5° 

3 PETRELLI MARCELLA 00:40:31 0:05:35 10,74 6° 

  Scalata Montopoli -  Rieti 8,000 13/07/2014 
  

       

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora CLASS. 

      
CAT. 

1 CANNAVO' UMBERTO 01:05:09 0:08:09 7,37 6 

 MONTE ARTEMISIO - Velletri 9,400 19/07/2014 
  

       

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora 

 
       1 TROISI RAFFAELE 00:55:11 0:05:52 10,22 

 2 PETRELLI MARCELLA 01:02:02 0:06:36 9,09 
 3 VECCHI GRAZIA 01:02:34 0:06:39 9,01 
 

 LYBERTY  SUNSET  RACE 8,800 26/07/2014   

      
  Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora 

       
 1 VECCHI GRAZIA 00:47:55 0:05:27 11,02 
 

 POSTA - Rieti 10,000 27/072014   

        Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora CLASS. 

      CAT. 

1 CANNAVO' UMBERTO 01:08:08 0:06:49 8,81 6 

  

 

 

 

 
 
 

Non cercare 
l' errore, 
trova il 
rimedio 

  Henry  Ford 
 
 
 

Gli errori sono 
allegri, la 
verità è 

infernale. 
Albert Camus 

  
 
 

 Gli errori 
sono per la 

vita ciò che le 
ombre sono 
per la luce. 

  Ernst Junger 
 
 
 

La scienza è 
fatta di errori, 
ma di errori 
che è bene  

commettere 
perchè  a 

poco a  poco 
conducono 
alla  verità.  
  Jules Verne 

 
 
  

 

 



Risultati  Gare  Agosto  2014 

 
 

  Castellabate - Salerno  6,600 09/08/2014 
  

      

 

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

1 VECCHI GRAZIA 00:42:05 0:06:23 9,41  

 "Circeo National Park Trail"  11,400 23/08/2014 
 

 

      

 

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora CLASS. 

      
CAT. 

1 IORIO ALDO 00:57:12 0:05:01 11,96 
 2 TROISI RAFFAELE 01:13:38 0:06:28 9,29 
 3 PETRELLI MARCELLA 01:16:00 0:06:40 9,00 
 4 VECCHI GRAZIA 01:16:52 0:06:45 8,90 
 

 CITY  TRAIL VITERBO 11,600 24/08/2014 
  

       

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora CLASS. 

      
CAT. 

1 VECCHI GRAZIA 01:16:05 0:06:34 9,15 2° 

2 PETRELLI MARCELLA 01:16:05 0:06:34 9,15 3° 

3 TROISI RAFFAELE 01:16:05 0:06:34 9,15 4° 

 "Roma by Night Run"  21,097 29/08/2014 
  

       

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora 

 

       1 DI PIAZZA FABIO 01:56:54 0:05:32 10,83 
 2 VECCHI GRAZIA 02:19:40 0:06:37 9,06 
 3 PETRELLI MARCELLA 02:19:54 0:06:38 9,05 
  

"X  NUOVA FLORIDA" ARDEA 9,800 30/08/2014 
  

       

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora CLASS. 

      

CAT. 

1 PIERANGELI RINO 00:49:40 0:05:04 11,84 
 2 DI PIAZZA FABIO 00:52:12 0:05:20 11,26 
 3 PETRELLI MARCELLA 00:58:01 0:05:55 10,14 
 4 TROISI RAFFAELE 00:58:23 0:05:57 10,07 
 5 VECCHI GRAZIA 01:01:38 0:06:17 9,54 
 6 PAVIA GIUSEPPE 01:07:49 0:06:55 8,67 
 

 
L'ARRAMPICATA DI TOLFA 8,850 30/08/2014 

  
 

      
 

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora 
 

 
      1 LO GIUDICE ANTONIO 00:54:41 0:06:11 9,71 

 
 

Alcune volte 
vinci, tutte le 
altre impari... 

 Proverbio 
Giapponese 

 
Le cose 

accadono 
anche grazie 
alla fortuna. 
Se riesci a 

farle durare è 
perchè hai 

talento. 
W. Goldberg 

 
 Non ti 

rammaricare 
per ciò che 

poteva essere. 
Goditi ciò 
 che è ! 

 
 Nasciamo 

senza portare 
nulla, 

moriamo 
senza portare 
via nulla. Ma 

durante la 
nostra vita 

impegniamo 
tutte le nostre 
energie per 
possedere 
qualcosa !  

 
 

 



Risultati  Gare  Settembre 2014 

TORRICE - FR 10,700 07/09/2014 

  

      
 

 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora CLASS. 

      
CAT. 

1 VECCHI GRAZIA 01:06:15 0:06:11 9,69 3 

 OSTIA  IN CORSA 10,000 07/09/2014 
  

       

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora 

 

       1 CURCI CLAUDIO 00:41:17 0:04:08 14,53 
 2 MANDOLINI STEFANO 00:41:57 0:04:12 14,30 
 3 TROISI PAOLO 00:45:06 0:04:31 13,30 
 4 MADAIO MARCO 00:45:09 0:04:31 13,29 
 5 IORIO ALDO 00:45:48 0:04:35 13,10 
 6 SCIANCALEPORE CLAUDIO 00:48:01 0:04:48 12,50 
 7 HUAMAN TEODOSIO 00:48:35 0:04:52 12,35 
 8 ROSSI LUCA 00:48:37 0:04:52 12,34 
 9 SALVI PATRIZIA 00:49:49 0:04:59 12,04 
 10 DI BENEDETTO MARCO 00:50:18 0:05:02 11,93 
 11 PIERANGELI RINO 00:51:01 0:05:06 11,76 
 12 COLECCHIA PAOLO 00:51:43 0:05:10 11,60 
 13 MINERBI SUSANNA 00:52:29 0:05:15 11,43 
 14 BADALONI FABRIZIO 00:55:43 0:05:34 10,77 
 15 FILONARDI GIANLUIGI 00:56:30 0:05:39 10,62 
 16 PETRELLI MARCELLA 01:00:31 0:06:03 9,91 
 17 AFFUSO GAETANO 01:00:31 0:06:03 9,91 
 18 ONORATO ALESSANDRO 01:01:16 0:06:08 9,79  

19 GIANNECCHINI ORESTE 01:05:14 0:06:31 9,20  

20 MENICI ROBERTO 01:12:14 0:07:13 8,31  
 

 LA CORSA DEL CUORE - Morolo 10,000 14/09/2014 
  

       

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora 

 

       1 TROISI RAFFAELE 00:55:36 0:05:34 10,79 
 2 PETRELLI MARCELLA 00:58:10 0:05:49 10,32 
 3 VECCHI GRAZIA 00:59:35 0:05:58 10,07 
 

 
LA CORSA DELLE 3 VILLE - Tivoli 10,000 14/09/2014 

  
 

      

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora 

 

       1 DI PIAZZA FABIO 00:51:32 0:05:09 11,64 
 

 BLOOD RUNNER  -  ROMA 8,000 21/09/2014 
  

       

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora 

 

       1 PIERANGELI RINO 00:41:05 0:05:08 11,68 
 2 SARANGO SOTO HECTOR 00:41:34 0:05:12 11,55 
 3 PAVIA GIUSEPPE 00:58:03 0:07:15 8,27 
 

 
 

La più grande 
prigione in cui 

le persone 
vivono è la 
paura di ciò 
che pensano 

gli altri. 
David Icke 

 
  Le cose più 

semplici sono 
le più 

straordinarie, 
e soltanto il 

saggio riesce 
a vederle. 

Paulo Coelho  
 

 Per ottenere la 
felicità e 

raggiungere 
l’appagamento 

personale 
è essenziale 
saper dare e 

ricevere 
amore. 

Dalai Lama  

Finchè la 
tessera di un 

partito conterà 
più dello Stato 

non 
riusciremo a 

sconfiggere la 
mafia. 

Carlo Alberto 
dalla Chiesa 

 
 

        



 

 MARATONINA S. LEONARDO 8,250 21/09/2014 
  

       

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora CLASS. 

      
CAT. 

1 MANDOLINI STEFANO 00:36:22 0:04:24 13,61 
 2 SALVI PATRIZIA 00:42:07 0:05:06 11,75 
 

 S. MARCO EVANGELISTA  (CE) 11,000 21/09/2014 
  

       

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora 

 

       1 TROISI RAFFAELE 01:01:48 0:05:37 10,68 
 2 PETRELLI MARCELLA 01:04:45 0:05:53 10,19 
 

3 VECCHI GRAZIA 01:05:40 0:05:58 10,05 
 

 

MEZZAMARATONA  DI  SABAUDIA 21,097 21/09/2014 
  

       

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora 

 

       1 DI PIAZZA FABIO 02:02:56 0:05:50 10,3 

 

 CORRICOLONNA 10,000 28/09/2014 
  

        Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora 
 

       1 VECCHI GRAZIA 00:59:22 0:05:56 10,11 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ogni 
minuscolo 
germoglio 
nasce un 

albero con 
molte fronde. 

Ogni 
fortezza si 

erige con la 
posa della 

prima pietra. 
Ogni 

viaggio 
comincia con 

un solo 
passo. 

Lao Tzu 
 

Non abbiate 
paura 

dell' ombra. 
E' li a 

significare 
che vicino, 
da qualche 
parte c'è la 

luce che 

illumina. 
RuthE.Renkel 

 
 

 

 

 
L.A.S.  -  LAZIO 
Via R. De Cosa n. 7 
00122 Roma 
 

 



 NOTIZIE FLASH 
 

RISULTATI GARE 

Al fine di ricevere con tempestività i risultati delle gare in cui non è presente la società, ma nelle quali 

partecipano individualmente alcuni dei nostri soci, si invitano gli interessati a comunicare i risultati al 

fax o segreteria telefonare allo 06/5662206 oppure e.mail:info@podisticaostia.it tutto ciò per aggiornare il 

sito e di conseguenza disporre presto di questi dati da pubblicare sul giornalino. 

******************************************************************************** 

SEDE SOCIALE 

Ci possiamo incontrare sempre il Giovedì al CIRCOLO ANZIANI  PIAZZA G.RONCA 22 ore 17/18 

******************************************************************************** 

ISCRIZIONI GARE 

La partecipazione e la conseguente iscrizione alle gare deve essere comunicata entro il giovedì in sede, 

altrimenti dopo le ore 20,00 Silvia Tarani Cell. 347/9062197 

******************************************************************************** 

NOTIZIE SPORTIVE 

www.maratoneta.it risultati,classifiche,calendario di gare in tutto il Lazio. 

www.mariomoretti.it  risultati e classifiche di tutte le gare nel Lazio e in Italia. 

www.podisticaostia.it 

www.romacorre.it/ Tutte le gare con foto (DALMAZI) nel Lazio  

**************************************************************************** 

GIORNALINO 

Si rinnova l’invito a tutti i soci di voler partecipare alla stesura del nostro giornalino scrivendo 

anche brevi manoscritti inerenti la vita sociale o commenti alle gare a cui hanno partecipato. 

******************************************************************************** 

CONVENZIONI A FAVORE DEI SOCI 

ASSICURAZIONI “UNIPOL” di Attilio Coghe Via C.Consalvo 23 Tel.06/56339219 Ostia Lido 

BAR CASA DI MULAS GIOVANNI VIA DI ACILIA 5 TEL 06/52354812 

CENTRO DIAGNOSTICA “LIDO” Via Capo Soprano,21 Tel. 06 5681452 06 5681354 

Dott.CASSETTI GIUSEPPE : Ecografia Internista e UroNefrologica. cell.3356050369 

DR.WALTER DEL MONACO Studio dentistico Via Dell’Idrovolante 20 tel, 06/56347298 

DIAGNOSTICA SRL LABORATORIO ANALISI MEDICINA DEL LAVORO V.M.COLOMBA 

GABRIEL 11 DRAGONCELLO TEL. 065218545-0652310121. 

“FUSION” BAR  VIA MAR ROSSO 247 OSTIA LIDO  

LIBRERIE PROFESSIONALI “IL SOLE 24 ORE” Via Merulana 97/98 Roma Tel. 06/70495516(Petrelli) 

L’ALTRO ALIMENTO SENZA GLUTINE V.A.ZOTTI 122 OSTIA tel.06/90201850-338/3996140 

VIVAI “PRIMA VERDE OSTIA E ACILIA” DOVE FIORISCONO LE TUE IDEE-OSTIA P.ZA 

G.RONCA Tel.06/81441-OSTIA V. L.LEPIDIO Tel..06/5601852-ACILIA V.P.A. COCCHI 151 

Tel.06/52357231 

GIOIELLERIA Stefano Carlologgi Piazza Ronca 8 Ostia Tele.06/5685964 carlologgi@hotmail.it 

******************************************************************************* 

VISITA MEDICA 

Per quanto riguarda la visita medico-sportiva, fermo restando che ciascun Socio può rivolgersi ad un 

medico sportivo di sua fiducia, purchè compreso nell’elenco Regionale, la nostra Associazione ha preso 

contatti con il Dr.Claudio Morrieri Via Silvestro Lega 7 Acilia, Tel.06/52357620 (trattamento 

particolarmente vantaggioso ai soci ) Studio di Medicina dello Sport e di Angiologia. Assistenza tutto 

l’anno. Prezzi:  75 € visita con cicloergometro, 40 € visita senza cicloergometro. 

********************************************************************************** 

VESTIARIO 

I numerosi capi di vestiario giacenti in magazzino sono a disposizione dei soci,(contattare Silvia Tarani 

Cell.347/9062197) con un minimo di contributo: tuta estiva 25 €, completino estivo 20 €,Kway 10 €, gilet 10 

€, polo 15 €,  fuson  12 € , bermuda 10 €, zainetto  15 €. felpa € 25. 

 

PRESENZE ALLE GARE 

Si ricorda che alle gare occorre presentarsi almeno una ora prima della partenza, per ottemperare al ritiro 

pettorale con moneta adeguata,per evitare di avere il resto, fare la foto di gruppo con gli amici e poi 

riscaldamento. 

http://www.mariomoretti.it/
http://www.podisticaostia.it/
http://www.romacorre.it/


 

 

      

FILONARDI GIANLUIGI 5  Ottobre 
   
COLECCHIA PAOLO 9  Ottobre 
   
BADALONI FABRIZIO 13 Ottobre 
   
GIANNECCHINI OTTOBRE 14  Ottobre 
   
PIERANGELI RINO 14  Ottobre 
   
BRUNETTI FEDERICA 29 Ottobre 
   
MOLIN FABIO 2  Novembre 
   
CURCI CLAUDIO 2 Novembre 
   
SALVI PATRIZIA 11 Novembre 
   
MINERBI SUSANNA 16 Novembre 
   
VECCHI GRAZIA 16 Novembre 
   
ACCAPUTO PAOLO 21 Novembre 
   
IACONA ARTURO 25 Novembre 
   
BERNI FABRIZIO 26 Novembre 
   
ALQUATI GIANCARLO 28 Novembre 
   
GALATI GIUSEPPE 29 Novembre 
   
LO GIUDICE ANTONIO 11  Dicembre 
   
MASSIMI MARCO 12  Dicembre 
   
BERNI FRANCESCA 13  Dicembre 
   
BASCIU MILVA 24 Dicembre 
   
DI PIAZZA FABIO 27  Dicembre 



 



 

 

 
 


