LA NOSTRA SOCIETA'
Comunicati

Notizie

e Varie

AVVISO AI SOCI
SI RICORDA A TUTTI CHE LA PODISTICA OSTIA, NON
AVENDO SPONSOR, SI FINANZIA ESCLUSIVAMENTE CON
LA QUOTA SOCIALE VERSATA DAI SINGOLI SOCI. LA
PUNTUALITA' DEI PAGAMENTI RISULTA ESSENZIALE PER
LA CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA'. SAREBBE
OPPORTUNO, INOLTRE, CHE IL CERTIFICATO MEDICO
VENISSE RINNOVATO NEL MESE DI DICEMBRE.
Si comunica che i pagamenti si possono effettuare anche mediante bonifico
bancario intestato a: ASD PODISTICA OSTIA
su banca POPOLARE DEL LAZIO AGENZIA 10 OSTIA
IBAN IT 37 D 05104 03210 CC0520001517

RES PONSABILE
Giuseppe Pavia

REDATTORE
Sergio Colini

COLLABORATORI
Milva Basciu
Mario Casu
Enrico Gilardoni
Lamberto Feroce
Aurora Petrone
Silvia Tarani
Raffaele Troisi
Simone Lupi

A.I.C.S. RM 124

Pag. 1
:
Pag. 2
:
Pag. 3
:
Pag. 4
:
Pag. 5
:
Pag. 6-7
:
Pag. 8
:
Pag. 8÷11 :
Pag. 12÷14 :
Pag. 15-16 :
Pag. 17
:
Pag. 18
:
Pag. 19-20 :

Copertina
Foto
"Comunicati notizie e varie"
Sommario
Prossime gare
Articolo del presidente
Articolo Gilardoni
Dicono della nostra gara
Articolo Zuccari
Gare Luglio-Settembre 2015
Notizie Flash
Auguri
Foto

GARE: OTTOBRE - DICEMBRE 2015
Data

Orario

04/10/15

9.30

04/10/15

9.30

11/10/15

9.00

Gara
MEZZAMARATONA
DEI CASTELLI
ROMANI
TROFEO

Km

Località

Informazioni
Tel

3470849880

21,097

ARICCIA,RM

10,000

FIUMICINO,RM

30,000
10,000

OSTIA,RM

3209526161

10,000

ROMA

0657288029

21,097

RONCIGLIONE,VT

3382489006

10,500

ROMA

3485578770

21,097
10,000

FIUMICINO,RM

10,000

ROMA

064061453

FRASCATI-ROMA

15,000

FRASCATI,RM

064065064

S.IPPOLITO
LA 30 DEL MARE DI
ROMA
ROMA URBS
MUNDI

3384448073

18/10/15

9.30

25/10/15

9,30

01/11/15

10.00

08/11/15

9.30

15/11/15

10.00

22/11/15

9.30

29/11/15

10.00

CORRI ALLA
GARBATELLA

10,000

ROMA

3392755663

29/11/15

10.00

CORSA
DELL'ANGELO

10,000

MONTECOMPATRI,
RM

3392097960

06/12/15

9.30

BEST WOMAN

10,000

FIUMICINO,RM

MEZZAROMARUN

21,097

ROMA
ROMA -EUR

08/12/15

MEZZAMARATONA
DEL LAGO DI VICO
LA CORSA DEI
SANTI
FIUMICINO HALF
MARATHON
CORRIAMO AL
TIBURTINO

13/12/15

9.30

CORRIOLIMPIAEUR

10,000

20/12/15

9,30

CHRISTMASRUN

21,097
10,000

31/12/15

14,00

WE RUN ROME

10,000

VILLA

3383323045

PAMPHILJ
- RM
ROMA

ANCHE QUEST'ANNO LA NOSTRA GARA E' STATA UN GRANDE SUCCESSO ED
UN SERVIZIO PER TUTTI GLI AMANTI DELLA BELLA PINETA DI CASTELFUSANO.
LA NOSTRA SOCIETA' NON RIPOSA SUGLI ALLORI, MA GIA' STA LAVORANDO
PER ORGANIZZARE GLI EVENTI DEL PROSSIMO ANNO : PRIMA FRA TUTTI LA
NOSTRA FESTA SOCIALE DI GENNAIO 2016 .
LA REDAZIONE

13° OSTIA IN CORSA 2015
Quest’anno la 13° OSTIA IN CORSA PER L’AMBIENTE mi ha soddisfatto
moltissimo in tutto, dal numero degli atleti che hanno partecipato più di 1000 gli iscritti e
966 gli arrivati, al clima ottimale per correre Dalla strada sterrata bagnata dalla pioggia del
giorno prima, alla partecipazione tutta italiana , dal miglioramento del tempo della prima
donna arrivata Annalisa Gabrielli con 36’36” abbattendo il suo primato della gara e
vincendo un bel premio, a Luca Parisi che dopo numerosi secondi posti ha potuto finalmente
salire sul primo posto del podio vincendo la gara con il tempo di 31’39”. Dal ristoro ancora
più abbondante e vario sempre ben rifornito diretto da Di Nella insieme a Bacci, Teresa,
Elena, Raffaella, Mafalda e Silvana al servizio the molto curato da Gianni Orioni ed Enrico
Gilardoni, alla consegna delle boccette d’acqua fatta dagli amici Gabriele, Francesco e
Tonino, senza nessuna contestazione, alla consegna delle magliette fatta dai bravi Sergio,
Raffaele, Aldo, Valerio, Fabio e Roberta che hanno accontentato gli atleti sulle misure.
Tutto è stato perfetto, dalla preparazione di Fatima la maestra di fitness che con i suoi
esercizi di streching ha preparato gli atleti alla corsa senza che si verificassero incidenti, al
bravo speaker che con la musica e le notizie aggiornava gli spettatori, al ristoro del Km 5
con i bravi Albanese, Catalani, Ceroni, Lamberto, Erminio e de Ionna che hanno resistito
all’assalto degli oltre 1000 atleti. Inoltre ha funzionato perfettamente il deposito borse curato
da Gabriele Pisu, e che dire della brava Milva che si è preoccupata della differenziata
riempiendo con l’aiuto di Claudio oltre 20 sacchi lasciando la pineta pulitissima.
Lasciatemi menzionare i bravissimi Galati e Magliulo che hanno provveduto a
segnalare perfettamente il percorso. Impagabili sono stati Fortin, Zuccari e Paglione che
provvedevano a creare con gli archi la partenza e l’arrivo. Un plauso a Lumicisi che dopo
aver posizionato le bandiere lungo il vialone creando una bellissima coreografia, si portava
davanti alla gara con la moto facendo l’apri pista. Un ringraziamento lo voglio fare a
Pelliccia e Pierangeli che hanno provveduto a trasportare tutto il materiale dal sabato al
lunedi. Ma tutto questo lasciatemelo dire, dietro c’è un lavoro immenso, insieme con Aurora
abbiamo condiviso tutta la preparazione non dormendo tante notti per apportare tante
variazioni e correzioni ai programmi preparati, all’ansia di non ricevere per tempo tutte le
autorizzazioni, agli amici collaboratori che davano la loro adesione e poi per motivi familiari
gli ultimi giorni la disdicevano, alle iscrizioni che sono durate fino alla Domenica mattina e
quindi non rispettando il termine ultimo del martedi creandoci tanta preoccupazione, ma
come per incanto intorno a noi si sono stretti gli amici più vicini Silvia Tarani impagabile
che con l’aiuto di Simone Lupi (mio nipote) entrato da poco nello staff del Comitato della
gara hanno provveduto a fare le iscrizioni, , Fabio Di Piazza che oltre a piazzare i pettorali
della gara non competitiva, ha provveduto a portare a Roma al negozio della L B M tutti i
pettorali della competitiva affinchè gli amici Troisi – Colini e Filipponi provvedevano alla
consegna continuando la Domenica mattina, Impagabile Marcella Petrelli disponibile ad
occuparsi delle iscrizioni della non competitiva, della camminata e dei soci per poi affrontare
la sua gara. Un plauso ad Andrea Nesi membro dell’ambiente nazionale AICS che per il
secondo anno ha curato il progetto “Se lo abbandoni il rifiuto sei tu”. Che dire poi della
premiazione degli atleti con gli ospiti d’onore che come sempre presenziavano alla
manifestazione : Riccardo Viola, Gianni Gola, Massimo Zibellini, Tonino Ricci, Giampaolo
Mannucci e Monica Zibellini. A conclusione voglio ricordare gli amici Lamberto Feroce che

ha curato il servizio fotografico, Alberto Tabbi per canale 10 e Massimo Minicucci
dell’AICS che ha fatto i filmati.
Un grazie anche all’amico Giancarlo Melini che ogni anno ci presta del materiale che
occorre alla manifestazione. Infine la giornata si è conclusa con il solito ricco pranzo per tutti
i collaboratori con la distribuzione di un gadget ricordo. La Podistica Ostia, comunque oggi
ha avuto il suo campione Claudio Curci che ha chiuso la gara in 38’50.

Pino Pavia

GRAZIE !!!
Ancora una volta grazie, di vero cuore, per il vostro sostegno.
E' grazie a chi ci rinnova periodicamente il proprio aiuto, che siamo riusciti
a finanziare progetti di studio in Italia, USA e Australia. I prossimi 23 e 24
ottobre inoltre si terrà a Roma la terza edizione della conferenza mondiale
su PCDH19 organizzata dalla nostra associazione, durante la quale la gran
parte dei ricercatori che, nel mondo, studia la nostra patologia avra'
occasione di confrontarsi.
Se qualcuno di loro riuscirà a trovare la strada per una cura per le nostre
bambine, sarà anche grazie all'impegno assunto dalla vostra società di
accompagnarci e sostenerci nella nostra battaglia.
Nella speranza di incontrarvi presto, vi saluto con affetto.
Francesca Squillante
(mamma di Emma e Presidente ONLUS Insieme per la Ricerca PCDH19)
http://www.pcdh19research.org/

L'arrivo del nostro socio Claudio Curci che ha chiuso la gara in 38’50.

OSTIA IN CORSA PER L’ AMBIENTE
E’ LA VERA FESTA DELLA PODISTICA OSTIA
Cari amici, domenica 6 settembre si è tenuta la 13° edizione della nostra gara.
Come tanti dei nostri Soci ho partecipato per la tredicesima volta all’organizzazione e alla
gestione della manifestazione dando il mio modesto contributo.
Ma proprio perché
sono stato sempre presente nell’incantevole ambiente della nostra pineta, da prima dell’inizio
e anche dopo la conclusione della nostra corsa, memorizzando tutti i particolari, ho tratto il
convincimento che contestualmente alla manifestazione si celebra la vera autentica festa
della Podistica Ostia.
A mio parere la nostra Festa Sociale di inizio anno non è quella
ufficiale che si svolge in tutt’altro ambiente seguendo un certo protocollo con i discorsi del
nostro Presidente e di autorevoli invitati. Ci sono ovviamente attestati di stima e calorose
strette di mano anche in quel contesto che non si possono paragonare però a quelle che ci
scambiamo con grande trasporto e spontaneità, anche con la mano sudata, in occasione della
nostra gara. In questa circostanza si percepisce l’autentico spirito di chi ama la nostra
disciplina sportiva, ci si incontra proprio nel nostro ambiente e ci si abbraccia tra podisti e ex
podisti come me, che comunque partecipano con trasporto e il rivederci ci coinvolge tutti
come se tutti gareggiassimo con fatica e sudore per raggiungere quanto prima possibile il
traguardo nella speranza di conquistare anche un piccolo e simbolico premio.
Tornando
alla manifestazione vera e propria non posso che ripetere ciò che ho raccontato da tanti anni.
“Piazza delle Bacheche” in questa occasione si trasforma e diventa un palcoscenico in cui gli
attori non sono soltanto gli atleti che partecipano alla competizione ma tutti gli intervenuti ed
in particolare lo speaker che molto amabilmente fa la cronaca non soltanto sportiva. Infatti
“Ostia in corsa per l’ambiente” è diventata col passar degli anni un vero e proprio evento che
raduna nella nostra pineta tantissime persone di ambo i sessi alle quali la Podistica Ostia
offre non solo la visione di una bellissima gara podistica ma anche un appetitoso ristoro a cui
ben pochi rinunciano. Ci sono poi le premiazioni a cui sono delegate le Autorità
Istituzionali e sportive che con la loro presenza hanno voluto onorarci e dare lustro alla
nostra gara. A loro vanno i nostri ringraziamenti che vanno estesi ai nostri iscritti e ai nostri
amici e simpatizzanti che con il loro prezioso impegno hanno contribuito per la tredicesima
volta al successo della nostra manifestazione.
Per concludere il mio pensiero, proprio
come si usa nella festa sociale, c’è il pranzo in questa occasione offerto dalla Podistica Ostia
e preparato sul posto dalle nostre bravissime signore, le stesse che hanno allestito il ristoro,
alle quali va un ulteriore ringraziamento per la loro preziosissima opera.
Pertanto torno a
ripetere che a mio parere questa è la vera festa della Podistica Ostia e credo che anche voi
condividiate questo mio convincimento.

Enrico Gilardoni

Dicono della nostra gara...........:
Da “shaitan”
Per me che non amo l'asfalto gara comunque molto bella.
Giornata a cui non si poteva chiedere di più. Abbastanza fresca dopo le piogge di ieri.
Percorso bello (a parte il primo km a schivare in po' di persone) e comunque ombreggiato nel
parco. Insomma una festa di 1000 persone, ben organizzata per quello che mi riguarda.
Da “nic2000”
Bella gara, organizzata molto bene. Complimenti alla podistica Ostia!!!

C'erano veramente tante persone. Ottima anche la maglia tecnica come premio.
Da “ReMo”
Bella gara, bella location, organizzazione impeccabile, kilometrica perfetta e buffet... da
ricordare; pane e marmellata, pane e nutella, pane e pomodoro, pane e olio, ...
Da “Lalla”
Bella la gara ma ho sofferto tanto il caldo, avevo anche fatto qualche km prima ma mi
sentivo le gambe vuote ,andrà meglio la prossima volta .
Da “Robertino”
Gara ben organizzata. Dato che fra 3 settimane correrò la maratona di Berlino ne ho
approfittato per fare 6 km lenti prima, i 10 km di gara "non tirata" chiusa in 39.20, e altri 6
km lenti dopo.
Da “ceres1976”
Bella gara ed ottimo ristoro finale;temperatura piacevole. Nonostante i 5-6 allenamenti
nell'ultimo mese, migliorato di 20 secondi rispetto allo scorso anno, nonostante senza gps,
sia partito troppo forte; anche per essere partito abbastanza avanti, memore dell'esperienza
dello scorso anno.
Impressioni sulla gara – Claudio Curci
Tre cose che distinguono la nostra gara dalle altre. Il deposito borse gratuito e custodito su
un camion; il chilometraggio misurato perfettamente sia nel totale, che nei singoli passaggi.
L'abbondanza del ristoro, senza contare l'efficienza di chi ha gestito in maniera perfetta oltre
1000 iscrizioni, più la non competitiva e la passeggiata. Siete stati unici!
Un'idea per migliorare: forse può essere di aiuto fare come “quelli della Best Woman”, che i
giorni prima della gara caricano sul loro sito un file excel con l'elenco degli iscritti e relativo
numero di pettorale. Cosi si possono evitare le varie email/telefonate, sopratutto dei singoli,
di richiesta conferma iscrizione: ognuno può guardare la sua sul foglio excel sul sito.
E' partito il trofeo “Decimo in corsa”!
Il trofeo “Decimo in corsa” è un campionato, basato su 9 gare, al quale partecipano tutti gli
atleti residenti nel X municipio o comunque iscritti per una società del territorio. L'iscrizione
al trofeo è gratuita e automatica, basta prender parte ad almeno una delle 9 gare in
programma. La prima gara del circuito è stata proprio la nostra gara “Ostia in corsa per
l'ambiente”.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito http://www.trofeo.decimoincorsa.it/.
Da Filippo Muscolo
Volevo esprimere al presidente della Podistica Ostia, Sig. Pavia e a tutta l'organizzazione, i
complimenti piu' sinceri per l'ottima riuscita della manifestazione, impeccabile in ogni cosa.
Era la mia prima volta come atleta partecipante, se pur solo per la camminata, ma questa
esperienza mi ha fatto conoscere questo mondo della corsa a me sconosciuto e sicuramente
continuerò a partecipare a queste manifestazioni. Grazie ancora al presidente Pavia e alla sua
consorte Sig.ra Aurora che si adoperano con tanto entusiasmo.
Da Sergio Bizzarri su facebook
Vorrei riportarvi i complimenti per la perfetta organizzazione da parte dei miei amici!!! Mi
hanno detto che è stata la gara più bella alla quale hanno partecipato e che pane e nutella e
thè alla spina nel ristoro finale erano "unici".
Da Rio Vale Facchi
Gara Podistica: Ostia in Corsa per l'Ambiente, organizzata dalla Podistica Ostia e da tutto lo
staff della Associazione Podistica capitanata dal Maratoneta Presidente Giuseppe Pavia ed
Aurora Petrone.

GRANDE SUCCESSO PER LA 13^ ED. DI “ OSTIA IN CORSA PER
L’AMBIENTE” (Dal Giornalino dell'Aics Anno IX - n° 417 di Giovedì 10 Settembre 2015)
La tredicesima edizione di “Ostia in corsa per
l’ambiente”, si chiude con un bilancio più che
positivo; ha visto infatti la presenza di 1300
partecipanti. L’appuntamento ideato e fatto
crescere da Pino Pavia, fondatore e presidente
dell’ASD AICS Podistica Ostia, unisce non
soltanto lo sport competitivo con la 10 km e lo
sport per tutti non competitivo con la 3 km, ma
anche l’ambiente scegliendo infatti un parco
naturale per lo svolgimento dell’evento e
predisponendo un set per aderire alla campagna
di AICS Ambiente “Se lo abbandoni, il rifiuto
sei tu!”.
Inoltre, l’evento è arricchito da forti elementi di solidarietà, in quanto grazie alla sensibilità
di Pino Pavia viene destinata parte dei proventi delle iscrizioni a un progetto di solidarietà,
con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca delle cure di una particolare malattia rara.
Non solo una semplice corsa dunque, ma un evento ricco di significati al quale hanno
partecipato oltre al patron Pino Pavia, Riccardo Viola Presidente del CONI del Lazio,
Massimo Zibellini della DN AICS, Monica Zibellini presidente del comitato provinciale
AICS di Roma, Nada Vallone, Presidente della Federazione Italiana Palla Tamburello che,
tra l’altro, ha aderito alla campagna AICS contro l’abbandono dei rifiuti e un delegato CONI
per il X municipio. Al termine della corsa, tutti insieme ci si è affidati al punto di ristoro
predisposto al fine di ricaricare le batterie prima della premiazione. In perfetto stile EcoSostenibile, si sono utilizzate stoviglie e tovaglioli bio degradabili, prassi degli eventi di Aics
Ambiente. Insomma un tassello importante su cui fondare lo sviluppo del circuito GreenRunning con una squadra di esperti guidati da Pino Pavia, che quest’anno proseguirà con una
prossima tappa il 27 settembre a Tolfa ed una terza in ottobre cui si sta lavorando.
Personalmente ringrazio Pino Pavia per avermi
coinvolto e per aver dato la Sua disponibilità a
collaborare alle iniziative ambientali di AICS,
certo che questo binomio potrà portare lustro
alla nostra associazione e positività
all’ambiente.

Andrea Nesi
Responsabile Settore Ambiente AICS

LA NOSTRA GARA
VISTA DA
UNO
DEI PARTECIPANTI

Già da qualche anno “Ostia in corsa per l’ambiente” sancisce ufficialmente la fine delle
vacanze podistiche (almeno per quanto concerne Roma e dintorni) e l’inizio delle gare dove
si ricomincia “a fare sul serio”. In verità le prime due edizioni del 2003 e 2004 si svolsero a
dicembre ma già dall’anno successivo venne individuata la collocazione per la prima
domenica di settembre riproposta negli anni a seguire e tutt’ora rivelatasi scelta indovinata
(oltre 1000 arrivati nel 2014) sebbene possa essere messo in preventivo un clima tipicamente
estivo (da 4 anni però la partenza è stata anticipata alle 9:30).
Da tempo sono molti (anche chi scrive) coloro che sostengono che la gara organizzata dalla
Podistica Ostia guidata da Giuseppe Pavia sia probabilmente la 10 Km su strada più probante
per un attendibile riscontro cronometrico sulla distanza e i motivi sono abbastanza semplici:
il percorso è sempre lo stesso perfettamente misurato e facilmente misurabile, è totalmente
piatto (sentir parlare di salita all’8° Km e poi stabilire che sono circa 300 mt con una
pendenza dell’1,3 % …), presenta quattro sole curve (intorno al Km 1,5 e intorno al km 6,5)
che possano in qualche modo influire sull’andatura e soprattutto non presenta rotonde,
marciapiedi, spartitraffico, aiuole e quant’altro che consenta di generare un “cortometraggio”
(efficace espressione presa in prestito da Luciano).
La zona della Pineta teatro della gara è quella podisticamente più attiva tanto che le
medesime strade verranno percorse anche durante la 30 Km del Mare di Roma e il
successivo Trofeo Lidense di gennaio.
La partenza è su via della Villa di Plinio spalle al Canale dei Pescatori e i primi 3 Km
prevedono un lungo e ombreggiato andata/ritorno proprio su Via della Villa di Plinio.
All’inizio del 4° Km inizia il tratto sterrato di circa 1.200 mt che generalmente si presenta
abbastanza regolare e non causa sostanziali rallentamenti nell’andatura. Al km 5,2 si riprende
l’asfalto lungo la complanare della Colombo direzione mare per affrontare, tra il 6° Km e il
7° Km (in corrispondenza del ristoro intermedio), un “biscotto” su Via della Villa di Plinio.
Ripresa la Colombo all’inizio dell’8° Km, il percorso procede lineare su Via del Gran Pavese
e Viale Mediterraneo (fondo molto sconnesso per via delle radici) fino all’arrivo nei pressi di
Largo della Villa di Plinio.
Una delle poche gare regionali con un montepremi per gli assoluti ancora in denaro ma con
un parterre medio dei partecipanti sempre di buon livello: under 40’ per rientrare nei primi
75 uomini e entro i 45’ per finire tra le prime 20 donne. Ma ciò che terrà banco sia prima
che dopo la gara, sarà la assoluta non corrispondenza tra le scuse più improbabili per non
essersi allenati durante le vacanze e il riscontro cronometrico ottenuto. Anzi, più le
disavventure che ci avranno impedito di correre saranno catastrofiche e più il risultato finale
sentenzierà l’esatto contrario !
Claudio Leoncini
G.S. BANCARI ROMANI

INTERVISTA A ME STESSO
-

Di Ugo Zuccari

UGO cosa è per te la corsa?

La corsa per me è quel movimento naturale, innato, che ti da infinite sensazioni che variano
secondo le circostanze, che possono essere di tipo ambientale, climatico, emotivo, fisico
agonistico e non. Tutto questo trasmette ad ogni uscita (gara o allenamento) emozioni
sempre diverse.
- Allora nella corsa c’e’ qualcosa di più che un semplice movimento coordinativo?
Immaginate che, se ognuno di noi avesse scritto delle righe per ogni allenamento o gara
effettuati, quante avventure potrebbero essere raccontate in alcuni libri.
-

Ci racconti la tua ultima avventura?

Va bene, e spero che vi possa trasmettere piacevoli emozioni ed anche, perché no, spunti
tecnici. Farò come in quei film in cui prima fanno vedere il finale e poi raccontano la storia.
<Mi trovavo a pochi metri dal cartello che segnalava l’ultimo chilometro del “Passatore”,
l’orologio segnava le 2:02 di Domenica 31 Maggio 2005, l’andatura era di 6’ al km, la vista
di quel cartello sapeva di magico, l’adrenalina a mille, la fatica e qualche dolore muscolare
erano spariti d’incanto e l’asfalto non era più duro, mi sembrava di correre su di un tappeto
di nuvole, rallentai quasi a camminare, volevo godermi ogni passo da li al traguardo. In un
attimo rivivo nella mente gli ultimi tre arrivi. Il primo dieci anni prima. Avevo raccolto tutte
le mie energie e quasi non me ne ero accorto, dell’ultimo km, per farlo più veloce possibile
(4’ 44”) e solo dopo il traguardo (9:47’50”) venivo assalito da ondate di felicità.
Il secondo, lo ricordo come il più sofferto perche’ avevo avuto problemi di stomaco per tutta
la gara che avevo comunque portato a termine in 10:30’. Una gioia direi soffocata.
Nel terzo mi sono commosso per tutti i mille metri finali. Avevo accompagnato mia
moglie e la incitavo ad ogni metro (dai che è finita), aveva fatto una prestazione super
(15:58’25”). Le mie sensazioni di felicità erano tutte per lei. Quell’anno, il 2011, la
soddisfazione fu doppia, avevo spinto cinque donne della podistica a fare il “Passatore” per
la prima volta ed erano tutte arrivate al traguardo.>
Ritorno al presente e mi rendo conto di essere stato superato da un concorrente a cento
metri dall’arrivo ma preso dal mio momento di estasi, non mi interessa la parte agonistica.
Qualche anno fa non sarebbe successo e avrei difeso la mia posizione. Passo sotto il
traguardo a braccia alzate, il cronometro si ferma su 11:8’35”, quattro ore esatte dall’arrivo
di Giorgio Calcaterra alla sua decima vittoria consecutiva (7:08’).
Tornando indietro di quattro mesi , siamo a metà Gennaio, mi viene la folle idea di voler
fare la “Nove Colli” di 202 km. Ma tutto questo il 23 Maggio, soltanto dopo soli sei giorni
dalla 100 km del “Passatore”. Obiettivo molto ambizioso, ma visto che molti ultramaratoneti
ci sono riusciti, perche’ non provarci?!
La sfida con me stesso comincia fin dai primi allenamenti che iniziano a quattro mesi
esatti dalla “Nove Colli”. I primi quaranta giorni di allenamenti sono programmati in dieci
km al giorno di sola corsa continua tra pineta e tapis roulant, senza nessun tipo di lavoro e un
giorno di riposo settimanale. In questo periodo ho fatto quattro gare, due in pineta, una alla
Caffarella e la Roma-Ostia (5 al km). I due mesi successivi, Marzo e Aprile i km giornalieri
diventavano 13/15 e la Domenica mi alternavo una volta ai ripetitori (Castel GandolfoMonte Cavo) 14 km in salita e 14 km in discesa e l’altra 35/40 km suddivisi tra Sabato e
Domenica. In questo periodo ho inserito due gare, una a metà Marzo, 60 km a Milano
(6:01’) e il 25 Aprile la cinquanta di Romagna (4:40’). I primi venti giorni di Maggio dopo

un lungo di 30 km ho diminuito i km giornalieri 8/10 facendo a giorni alterni un pò di
velocità con ripetute a piacere (500/1000 metri).
Il mio programma era di fare una buona “Nove Colli”, intorno alle 25 ore e il
“Passatore” senza nessuna pretesa. Solo passare il traguardo. La sera prima della gara “Nove
Colli”, l’unico pensiero negativo riguardava il meteo. Le previsioni per l’indomani non
promettevano nulla di buono. Pioggia per tutto il week-end. La partenza era fissata per le
12.00. Decido di mandare due cambi, uno al km 57 e l’altro al km 72 poiche’ la
concentrazione di pioggia e’ prevista per il pomeriggio. Si parte. Le prime due ore non
piove, poi comincia, dapprima piano poi sempre più fitta a tratti anche violenta. Al primo
cancello, Pieve di Rivoschio, km 57, passo con due ore di anticipo e zuppo di pioggia,
cambio maglietta e pantaloncini e dopo un bicchiere di te caldo riparto. Dopo un quarto d’ora
sono piu’ bagnato di prima. Unica nota positiva che si corre col fresco, vado su bene con il
mio passo, 6’30” al km per tutta la salita, 7 km, che porta in cima al “Ciola” dopo 72 km.
Faccio il mio ultimo cambio e mi butto giù in discesa. Sono le venti e trenta ed è gia buio.
Percorro 7 km a 5’ al km con l’acqua che mi arriva ai polpacci. Affronto la salita del quarto
colle (Barbotto, primo traguardo della gara a 84 km) 5 km con alcuni tratti al dieci per cento.
I primi due km lo corro, poi comincio a camminare, sono tutto bagnato e la temperatura del
corpo camminando si abbassa. Inizio a sentire freddo. Arrivo in cima, sono le 21.30, ho i
brividi e al ristoro mi danno una coperta e un piatto di brodo caldo. Dopo cinque minuti visto
che non riuscivo a scaldarmi e non avevo più cambi mi sono trovato ad un bivio: il ritiro
oppure affrontare una discesa di 15 km. Decido per il ritiro. Peccato!!, avevo 2:30’ di
vantaggio sulla chiusura del cancello. Ripensandoci, credo di aver fatto la cosa più giusta.
C’erano altri quattro colli da scalare e i tratti in salita, dove avrei sicuramente camminato,
erano tanti e la pioggia non mi avrebbe dato tregua fino alle sette del mattino. Avrei rischiato
di andare in ipotermia. La mattina seguente dopo una notte un pò nervosa, mentre facevo
colazione insieme a tanti ritirati, il mio amico Gianni mi dice:<prendila come un
allenamento, vedrai che farai un ottimo “Passatore”>. Fisicamente stavo bene, avevo solo
qualche problemino ai muscoli dovuto all’accumulo di acido lattico. Anche se avevo fallito
il mio obiettivo, ero convinto che Gianni avesse ragione. Un buon risultato al “Passatore” mi
avrebbe ripagato di quattro mesi di allenamenti. A volte devi trovare dentro di te delle nuove
motivazioni, a volte la testa è piu’ importante dei piedi. Mi riposo Domenica e Lunedi, poi,
Martedi 7 km, Mercoledi e Giovedi 10 km, Venerdi riposo. Sabato mattina, sveglia alle sei,
abbondante colazione e subito in macchina per andare a Faenza per poi prendere il treno che
partiva alle otto per Firenze. Avevo dormito vicino Forlì da una parente. Il treno era pieno di
partecipanti alla gara. Lo scopo era di avere la macchina all’arrivo. Ore 12 a Firenze,
giornata di sole. Sto con degli amici intorno ad un tavolo per consumare il pasto pre-gara.
Ognuno ha le proprie abitudini e l’alimentazione è molto importante, fatta soprattutto di
carboidrati. Mangio pane in cassetta, sottilette, e bresaola, due pezzi di parmigiano, una fetta
di crostata e una banana. Si avvicina l’ora della partenza, il “Passatore” ha fatto il record:
oltre 2400 iscritti. Sono ansioso. Ancora non ho digerito la banana. La dovevo mangiare
lontano dai pasti e lo sapevo. Pronti … via! Già dai primi metri fatico a correre, le gambe
sono pesanti, il cuore sta lavorando per correre e digerire, la salita di Fiesole sembrava non
finire mai e per alcuni tratti ho anche camminato. Non riuscivo a correre. La testa mi diceva
di andare avanti che prima o poi avrei digerito e infatti al secondo ristoro intorno ai 10 km
bevo due bicchieri di Coca Cola e cammino per due/trecento metri e in un tratto di discesa
ricomincio a correre. La bevanda miracolosa ha fatto il suo effetto.

Da li a poco, passo da uno stato psicologico che mi stava facendo ritirare a quello di correre
in uno stato di assoluto benessere sia fisico che mentale. A volte il non mollare da i suoi
frutti e ho corso per 65 km col solo piacere di correre. Borgo San Lorenzo 35° km, “La
Colla” 50 km, Marradi 70 km, fino al km 80 senza accusare nessuna fatica, ho saltato anche
un paio di ristori cosa che di solito non faccio mai. Manca poco a mezzanotte, il cielo e’ tutto
stellato, ogni tanto vedo anche qualche lucciola in una situazione atmosferica opposta a
quella nella quale mi ero trovato una settimana prima.
Mancano venti km all’arrivo, sto portando una andatura di 5’30”, comincio a sentire
qualche sintomo di fatica così riduco subito l’andatura. Ho ancora una barretta energetica al
gusto di albicocca che mando giu’ controvoglia ma mi da energie sufficienti per arrivare al
ristoro di Brisighella (km 90). Guardo cosa c’e’ sul tavolo ma non ho piu’ voglia di cose
dolci e cosi’ la signora del ristoro mi da del caffè caldo e due biscotti secchi. Ringrazio e
riparto,sono affaticato. Comunque l’andatura di 6 al km mi fa sorpassare cinque concorrenti
dei quali due camminavano e gli altri andavano piano. All’ultimo ristoro non mi fermo. Dico
dentro di me <Ugo fai conto di fare il giro da 5 km in pineta>. Pensare di stare sul
kilometrone, il curvone, la discesetta della Colombo, il semaforo, via della villa di Plinio mi
ha aiutato ad arrivare alla vista del cartello “Ultimo Chilometro”. Dopo un paio di flash sul
traguardo mi sono avviato allo stand dove ti consegnano la meritata medaglia.
La signorina si stava congratulando con il concorrente che mi aveva sorpassato poco
prima dell’arrivo; aveva vinto la categoria “over 65” ed anche io gli ho fatto i complimenti.
Avevo davanti un giovanotto di 69 anni. Un altro motivo che rende la corsa affascinante. A
proposito, mezzora dopo la fine della corsa 2:40’ mi ritrovavo in macchina con una lattina di
coca cola e una bottiglia di acqua in viaggio verso casa.
Alle 9.30 dovevo stare in chiesa per la prima comunione delle mie nipotine. Che avventura
ragazzi.

Ugo Zuccari

Risultati Gare Luglio 2015
CORSA DE NOANTRI
Cognome

Nome

1 CURCI

CLAUDIO

7,000

19/07/2015

Tempo

Min/Km

Km/ora

00:26:15

0:03:45

16

Risultati Gare Agosto 2015
2STRAVILLA V. SANTA MARIA" (CH)
Cognome
1

Nome

COLECCHIA

PAOLO

NUOVA FLORIDA - Ardea
Cognome

Nome

1 TROISI
2 VECCHI
3 PETRELLI

RAFFAELE
GRAZIA
MARCELLA

7,200

16/08/2015

Tempo

Min/Km

00:38:06

0:05:18

9,800

29/08/2015

Tempo

Min/Km

Km/ora

00:58:18
00:58:23
00:59:47

0:05:57
0:05:57
0:06:06

10,09
10,07
9,84

Risultati Gare Settembre 2015
TORRICE

(FR)

Cognome
1

VECCHI

Nome
GRAZIA

OSTIA IN CORSA PERL'AMBIENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cognome

Nome

CURCI
FAMA'
ROSSI
MANDOLINI
TROISI
MINERBI
AFFUSO
PILI
PIERANGELI
SARANGO
FASANO
COLECCHIA
SALVI
BIZZARRI
DILAGHI
PETRELLI
BETTIOLO
MENICI

CLAUDIO
SIMONE
LUCA
STEFANO
PAOLO
SUSANNA
GAETANO
ANTONELLO
RINO
SOTO
ALTERO
PAOLO
PATRIZIA
SERGIO
PIERO
MARCELLA
MASSIMO
ROBERTO

10,700

6/09/2015

Tempo

Min/Km

01:08:39

10,000
Tempo
00:38:50
00:43:06
00:43:26
00:43:40
00:46:50
00:47:11
00:47:12
00:47:41
00:48:40
00:49:44
00:50:07
00:50:32
00:50:50
00:53:43
00:58:17
01:02:55
01:03:33
01:10:44

0:06:25

Km/ora

CLASS.

9,35

CAT.
3

6/09/2015
Min/Km Km/ora
0:03:53
0:04:19
0:04:21
0:04:22
0:04:41
0:04:43
0:04:43
0:04:46
0:04:52
0:04:58
0:05:01
0:05:03
0:05:05
0:05:22
0:05:50
0:06:17
0:06:21
0:07:04

15,45
13,92
13,81
13,74
12,81
12,72
12,71
12,58
12,33
12,06
11,97
11,87
11,8
11,17
10,29
9,54
9,44
8,48

Tieni stretto
ciò che è
buono,
anche se è un
pugno di
terra.
Tieni stretto
ciò in cui
credi,
anche se è un
albero
solitario.
Tieni stretto
ciò che devi
fare,
anche se è
molto lontano
da qui.
Tieni stretta
la vita anche
se è più facile
lasciarsi
andare....
Poesia Indiana

Amami
quando lo
merito meno,
perchè sarà
quando ne ho
più bisogno.
Catullo

MARATONINA S. BERNARDO
Cognome
1 MANDOLINI
2 AFFUSO

8,000

13/09/2015

Tempo

Min/Km

Km/ora

00:35:57
00:38:48

0:04:30
0:04:51

13,35
12,37

10,000

13/09/2015

Tempo

Min/Km

Km/ora

00:49:44
00:55:21
00:56:59
01:00:48
01:03:06

0:04:58
0:05:32
0:05:42
0:06:05
0:06:19

12,06
10,84
10,53
9,87
9,51

8,000

17/09/2015

Tempo

Min/Km

Km/ora

00:48:00

0:06:00

10,00

10,000

27/09/2015

Tempo

Min/Km

Km/ora

00:57:28
01:01:27
01:02:34

0:05:45
0:06:09
0:06:15

10,44
9,76
9,59

42,195

27/09/2015

Nome

Tempo

Min/Km

Km/ora

FABIO

04:53:38

0:06:58

8,62

Nome
STEFANO
GAETANO

CORRIFREGENE

1
2
3
4
5

Cognome

Nome

SARANGO
DILAGHI
TROISI
VECCHI
PETRELLI

SOTO
PIERO
RAFFAELE
GRAZIA
MARCELLA

MIZUNO RUN LIFE - Roma
Cognome
1 COLINI

Nome
SERGIO

CORRICOLONNA
Cognome
1 TROISI
2 VECCHI
3 PETRELLI

Nome
RAFFAELE
GRAZIA
MARCELLA

MARATONA DI BERLINO
Cognome
1 DI PIAZZA

Tienimi per
mano al
tramonto,
quando la luce
del giorno si
spegne e
l’oscurità fa
scivolare il suo
drappo di stelle…
Tienila stretta
quando non
riesco a viverlo
questo mondo
imperfetto
…Tienimi per
mano portami
dove il tempo
non
esiste...Tienila
stretta nel
difficile vivere.
Tienimi per
mano nei giorni
in cui mi sento
disorientato.
Tienimi la mano
e stringila forte
prima che
l' insolente fato
possa portarmi
via da
te...Tienimi per
mano e non
lasciarmi
andare mai.
Herman Hesse

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

www.podisticaostia.it
**************************************************************************************
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
CENTRO DIAGNOSTICA “LIDO” Via Capo Soprano,21 Tel. 06 5681452 06 5681354
DR.WALTER DEL MONACO Studio dentistico Via Dell’Idrovolante 20 tel, 06/56447550
DIAGNOSTICA SRL LABORATORIO ANALISI MEDICINA DEL LAVORO V.M.COLOMBA GABRIEL
11 DRAGONCELLO TEL.065218545-0652310121.
FISIOMARE FISIOTERAPIA CONVENZIONATO ASL V.dei navicellari,16 A 16/a Ostia,tel.06/5624664
“FUSION” BAR Via Mar rosso 247 OSTIA LIDO
LIBRERIE PROFESSIONALI “IL SOLE 24 ORE” Via Merulana 97/98 Roma Tel, 06/70495516(Petrelli)
VIVAI “PRIMA VERDE OSTIA,” DOVE FIORISCONO LE TUE IDEE-OSTIA P.ZA G.RONCA 1 OSTIA
TEL.06/2681441-3319388777 – primaverde.ronca@tiscali.it
GIOIELLERIA Stefano Carlologgi Piazza Ronca 8 Ostia Tele.06/5685964 carlologgi@hotmail.it
L.A.S. LAZIO (Lavoro-Ambiente-Solidarietà) Via R. De Cosa n. 7 - 00122 Roma
ARTICOLI SPORTIVI "SEMPRE DI CORSA" lungomare Duca degli Abruzzi 84 porto di roma Ostia
AUTOCARROZZERIA DI DIMARTINO DOMENICO Punta Salina snc Via dei PromotoriI 345 0898713
GIOIELLERIA AURUM Via delle gondole 44 OSTIA Tel.06.5673702 email :gio.aurum@alice.it
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.

FILONARDI

GIANLUIGI

5 Ottobre

COLECCHIA

PAOLO

9 Ottobre

BADALONI

FABRIZIO

13 Ottobre

GIANNECCHINI

ORESTE

14 Ottobre

PIERANGELI

RINO

14 Ottobre

BRUNETTI

FEDERICA

29 Ottobre

CURCI

CLAUDIO

2 Novembre

MOLIN

FABIO

2 Novembre

SALVI

PATRIZIA

11 Novembre

MINERBI

SUSANNA

16 Novembre

VECCHI

GRAZIA

16 Novembre

ACCAPUTO

PAOLO

21 Novembre

IACONA

ARTURO

25 Novembre

PALMULLI

GIUSEPPE

26 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

