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  Partenza Ostia in corsa per l’Ambiente



  OSTIA IN CORSA PER L’AMBIENTE VI EDIZIONE 
 
 Sesta edizione e sesto successo consecutivo! Nell’anno 2003, all’esordio, i 
concorrenti giunti al traguardo furono 245, questa volta sono stati 807. Sono più che 
triplicati! 
 Dopo tante fatiche e tante preoccupazioni e purtroppo anche qualche 
inconveniente, lasciate che assapori questa soddisfazione. 
 Per chi non partecipa direttamente all’organizzazione forse può sembrare 
eccessivo il mio compiacimento ma vi posso garantire e con me e i soci che mi sono stati 
vicino e mi hanno attivamente aiutato, che non è uno scherzo organizzare una gara di 
questo livello. 
 A cominciare dal depliant illustrativo  distribuito mesi prima della corsa,dagli 
adempimenti burocratici e poi via via, i pacchi gara, le iscrizioni, i pettorali con i 
relativi chip, i ristori lungo il percorso e quello finale, i premi e le premiazioni, allietate 
dalle musiche del  maestro Ponziani,   lo speaker,l’intervento delle varie Autorità e per 
finire l’ambulanza con il medico a bordo, ecc. ecc. 
 E’ solo grazie agli sherpa, ossia i portatori, che sono riuscito a portare a termine 
questa impresa. Ovviamente gli sherpa sono nostri soci o comunque amanti del 
podismo amatoriale. A tutti loro va il mio più vivo e sincero ringraziamento. 
 Il frutto di tanto impegno si è tradotto in una giornata di festa per tutti i podisti 
ed in uno spettacolo che non è facile illustrare con le parole ma che le immagini della 
ripresa televisiva testimoniano nella sua bellezza grazie anche alla policromia delle 
maglie dei concorrenti, degli archi di partenza e di arrivo, della mongolfiera,dei 
palloncini colorati,del tappeto rosso all’arrivo degli striscioni delle varie Associazioni, 
dei gazebo, dal  passaggio dei ciclisti di “Ostia in Bici” che hanno assistito i concorrenti 
e di tanto altro ancora. 
 La festa si è conclusa con un succulento ed abbondante picnic consumato in loco 
con tutti i collaboratori che in verità se lo erano effettivamente guadagnato. 
 Per ultimo, ma non perchè sia meno importante,nel vero spirito che è alla base 
della nostra manifestazione, abbiamo lasciato la pineta più pulita di quanto l’abbiamo 
trovata com’è nello stile della Podistica Ostia. 
 
       Giuseppe Pavia 
 
Ecco alcuni dati tecnici per gli amanti delle statistiche: 
 
(2003 Arrivati 245)  (2004 Arrivati 224)  (2005 Arrivati 338)  (2006 Arrivati 568)  (2007Arrivati 693) 
(2008 Arrivati 807) 
 
07 Settembre 2008 
Uomini 678 Donne  129=  Totale 807 
Società 126 
Categorie Uomini:  (AMM 64)—(MM35 90)--  (MM40 153)—(MM45 120)—(MM50 111) 
            (MM55 65)--(MM60 37)—(MM65 25)—(MM70 10)—(MM75 3). 
 
Categorie Donne: (AMF 21)—MF35 21)—MF40 29)—(MF45 24)—MF50 17)—MF55 11) 
   (MF60 3)—MF65 2)—MF70 1) 



 
Cari amici podisti,  
 
domenica 7 settembre, pur facendo parte di un’altra associazione ma nello spirito della solidarietà e 
del sostegno reciproco recentemente affermatosi tra le associazioni del litorale e  tra chi faticosamente 
mette in piedi manifestazioni sportive  anche di rilievo superando mille difficoltà,  ho  collaborato alla 
organizzazione della “Ostia in corsa per l’ambiente”  allestita dalla Podistica Ostia. La mia 
collaborazione si è limitata alla responsabilità del percorso (misurazione, segnaletica, controllo …) ma 
pur da questo ridotto ambito operativo ho potuto apprezzare la dedizione di tutta la Podistica Ostia, 
dal Presidente a tutti gli altri dirigenti e ai tanti soci mobilitati, per offrire ai podisti partecipanti un 
“prodotto” di qualità, curato nei tanti particolari che più rendono gradita la gara agli atleti amatoriali. 
Tuttavia, ciò nonostante, qualcosa è andato storto suscitando una ridda di proteste  e mettendo in 
discussione il giudizio pur positivo che il complesso della manifestazione meriterebbe: è successo che il 
ristoro di metà gara è risultato notevolmente sottodimensionato rispetto alle necessità, creando non 
poco scontento tra i tanti atleti di centro gruppo  e di coda che non hanno potuto avvalersi del servizio. 
La cosa è grave, non c’è dubbio, perché nulla fa più “incazzare” il podista assetato di trovare il 
banchetto  del ristoro sovraffollato, con la necessità di una lunga imprevista  sosta  per rimediare un 
bicchiere d’acqua e magari senza neanche riuscire ad averlo. La Podistica Ostia,  ammaestrata da 
questa amara esperienza, sono sicuro, in futuro non ripeterà questo errore. Noterei tuttavia che  
probabilmente la sottovalutazione del problema è stata anche determinata dal fatto che il ristoro di 
metà gara, non obbligatorio in gare brevi, è stato ritenuto una sorta di servizio opzionale da offrire in 
più ai partecipanti, così come lo spugnaggio, e  dalla circostanza, unita al caldo e alla umidità 
veramente eccezionali, che nessuno si aspettava un’affluenza così massiccia (a riprova della stima e del 
gradimento degli atleti verso questa gara arrivata ormai alla sesta edizione). Forse se il servizio non 
fosse stato allestito, sarebbe stato meglio, evitando il doloroso miraggio di un’acqua offerta e poi 
negata… Mi è stato fatto notare inoltre che il disservizio, pur evidente, è stato aggravato da numerosi 
atleti che, forse dopo aver assistito alle recenti olimpiadi alle prove di 50 chilometri di marcia e della  
maratona, hanno usato anche loro l’acqua da bere per rinfrescarsi buttandosela addosso, con evidente 
spreco a scapito dei corridori seguenti. Noterei anche, sperando di non urtare suscettibilità dai nervi 
scoperti, che noi podisti siamo talvolta prevenuti nei confronti degli organizzatori di gare (ma senza di 
essi come e dove potremmo mai gareggiare?) senza considerare i reali sacrifici di quelle piccole realtà 
associative, quale potremmo considerare la Podistica Ostia, non supportate da sponsorizzazioni 
importanti e scevre da qualsiasi intenzione speculativa. A ben vedere, quindi, alcune delle  reazioni di 
protesta fuori dalle righe alle quali abbiamo assistito a fine gara, mi sono sembrate  oggettivamente 
sproporzionate e ingenerose nei confronti della organizzazione. L’organizzazione, della quale mi sento 
comunque parte, chiede scusa agli atleti, con l’impegno, per il futuro, … di non perdersi più in un 
bicchiere d’acqua! 
 

Elio Maria Magliulo 
     ( dirigente della  A.S.D. Astro S.P.Q.R. di Ostia) 
 
 
 
AUGURI........AUGURI........AUGURI........AUGURI........AUGURI..........AUGURI..... 
        
RAFFAELE TROISI E MARCELLA PETRELLI CHE IL 03 LUGLIO 
2008   
        
HANNO FESTEGGIATO IL 25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO.   
        
GLI  AUGURI PIU' SINCERI DA TUTTI GLI AMICI DELLA PODISTICA OSTIA. 
        
***************************************************************************
 



 
 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 tel,al 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 

 
La sede sociale e’momentaneamente chiusa, provvisoriamente si riceve in Via Capo Soprano 21, 
 300mt. dalla  stazione Lido Centro . 
******************************************************************************** 
ISCRIZIONI GARE 
La partecipazione e la conseguente iscrizione alle gare deve essere comunicata entro il giovedì in sede, 
altrimenti dopo le ore 19.-ai soci Silvia Tarani Cell.347/9062197-  
********************************************************************************* 
NOTIZIE SPORTIVE 
  
TeleAmbiente ch.  68  Lunedi  ATLETICA ATLETICA ore 21.00 / 22.00 (L.Duchi) (in diretta) 
Rete Oro ch. 62 Venerdi   MARATHON  ore 21.30./22.30.(L.N.Ballati) (in diretta) 
www.maratoneta.it risultati,classifiche,calendario di gare in tutto il Lazio. 
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 
 
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO “CAT SPORT” Via MOZART 71 ROMA TEL.06/4061453 
ANALISI C.R.S. Via Capo Soprano,9 Tel. 06 5685657 06 5663976 
AUTOCARROZZERIA Di Martino Domenico V.Punta Salina 19 Tel.06/5665173 Ostia Lido 
ASSICURAZIONI “AURORA” 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 
CASA DI RIPOSO “VILLA SABELLA “ DI SIMONE TOCCINI  V.LAURENTINA 1571 TEL. 7137104 
CASA  “      “  VILLA VERA”DI MASSIMILIANO FIORE V,N.STRAMPELLI 75.ANG.LAURENTINA T.7194296 
Dott.CASSETTI GIUSEPPE : Ecografia Internista e UroNefrologica.cell.3356050369 
Fartlek scarpe ed abbigliamento sportivo di Coscia Adriano V.L De Filippi 4 Tel.06/5685293 
GIOIELLERIA LAURICELLA V.VASCO DE GAMA 18/20 TEL.5673119 

       LA CITTA’ DELL’AUTOMOBILE-COMM.L.TAURISANO V.APPIA N.KM.21.400 TEL.06/93546569 
 LIBRERIE PROFESSIONALI IL SOLE 24 ORE V.MERULANA 97/98 ROMA TEL 06/70495516(Petrelli) 

METRO g.r.a.uscita 33 loc.Pescaccio via di Brava –Aurelia-(occorre avere la delega ) 
OREFICERIA MUSCIO VIA DI ACILIA 26 TEL.06/52350341 
PODOLOGO  Gianni Parrino  Via delle Fiamme Gialle,69 Tel. 06 5682949 
PREMIO SPORT-BONETTI –Coppe,Medaglie,Trofei,Targhe,Viale Capitan Casella 29 Ostia Tel.06/5621951 
******************************************************************************* 
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. (€,  65 cicl.) ( 35 senza). 
**********************************************************************************                
VESTIARIO 
I numerosi capi di vestiario giacenti in magazzino sono a disposizione dei soci,(contattare Fasano Altero 
tel.06/5610253 oppure Silvia Tarani Cell.347/9062197) con un minimo di contributo: tuta allenamento 20 €, 
completino estivo 20 €,Kway 10 €,borse 15 €, gilet 10 €,  polo 15 €,   giaccone asics 40 €.fuson € 12 bermuda €10 
tuta sociale € 35, zainetto € 10 ,completino gara € 35. 



MARATONISOLE 2008. (Tre giorni di corsa). 
 

      Sono stati veramente intensi i tre giorni vissuti, nelle isole di Capri, Ischia e Procida, dal 24/4/ al 
27/4/2008.  
      Anche un po' avventurosi se vogliamo: perché  già nel pomeriggio del 24,  abbiamo fatto la conoscenza 
del famigerato traffico partenopeo. Siamo partiti da Ostia e alle ore 14,30  in punto, io e Silvana ci siamo 
incontrati a Roma con Marcella e Raffaele, che ci avrebbero ospitati a bordo della loro auto per il viaggio; il 
tempo di caricare i bagagli, poi via sul raccordo e  quindi verso l'autostrada.  
       Alle 16,20 circa, eravamo a Napoli sulla tangenziale diretti verso il porto. Tutto regolare, dato che   alla 
partenza dell'aliscafo delle 17,30 per Ischia, mancava più di un'ora e noi in macchina dovevamo percorrere 
circa tre km. Semplice no? Invece appena incolonnati nella lunga fila di macchine, che scorreva (si fa per 
dire), a passo di lumaca, ci siamo resi conto che il nostro appuntamento con il traghetto, rischiava di saltare. 
Abbiamo anche iniziato a fare dei calcoli: gli ottimisti: io e Raffaele, vedevamo come suol  dirsi, il 
bicchiere mezzo pieno e dicevamo che ce l'avremmo fatta, mentre per Marcella e Silvana, che il bicchiere, 
lo vedono sempre vuoto ( …non equivochiamo… sono quasi totalmente astemie), saremmo giunti in 
ritardo.  
      Avevano ragione loro, perché quando siamo arrivati sul molo, era ormai, troppo tardi.  
      Abbiamo chiesto informazioni e ci è stato detto, che per un nuovo imbarco, avremmo dovuto attendere 
fino alle 20,30: si profilava, quindi un'attesa niente male, di circa due ore. A questo punto, ci siamo messi in 
contatto con il nostro presidente, per metterlo a corrente della situazione e farci dare l'indirizzo dell'albergo. 
Intanto Raffaele, che è un ragazzo di spirito, ci intratteneva con la sua sobria allegria (….è astemio, anche 
lui), aiutandoci a far trascorrere il tempo.  
      Poi all'improvviso, mentre si parlava del più e del meno, ci è venuta l'IDEA! "A regà" - Ci siamo detti - 
"Ma qui siamo a Napoli! E Napoli è famosa per tante cose, buone e meno buone, ma tra le cose buone, 
esiste una famosa specialità locale: le sfogliatelle! Allora, visto che il tempo a disposizione era tanto, noi, 
lasciate le signore a sorvegliare i bagagli, ci siamo diretti verso la galleria Umberto1° dentro la quale, alcuni 
scugnizzi giocavano a calcio; oltrepassato il punto critico, schivando con un po’ di fortuna, qualche 
pallonata e un paio di mendicanti, abbiamo raggiunto una pasticceria poco distante, dove, profumate e in 
bella mostra, c'erano diversi tipi di sfogliate: ne abbiamo scelte alcune, poi con i nostri pacchettini, abbiamo 
riattraversato la galleria, che ora appariva stranamente più tranquilla.  
      Questo era semplicemente, dovuto al fatto, che, invece degli scalmanati di poco prima, c'erano ora,  dei 
ragazzini che avanzavano in punta di piedi….e  non perché si fossero improvvisamente dedicati alla danza, 
ma, semplicemente perché, un paio di robusti vigili urbani, li stavano accompagnando, più o meno 
delicatamente fuori, prendendoli per le orecchie.  
      Non ho potuto fare a meno, di pensare che questa è la città, dove gli abitanti che animano le strade, le 
piazze, i cortili, hanno fornito al grande Eduardo De Filippo l'ispirazione, per realizzare, le sue opere. A me, 
la scena appena descritta, ha ricordato  alcuni  divertenti siparietti, di quei  famosi spettacoli teatrali.  
      Al ritorno, insieme alle nostre mogli, ci siamo subito pappate, le fragranti sfogliatelle; anche perché, 
visto l'orario: erano ormai le 20, iniziavamo ad avere fame. Mezz'ora dopo eravamo a bordo dell’aliscafo e 
dopo circa cinquanta minuti di navigazione, abbiamo raggiunto Ischia porto. Qui dopo un'ulteriore attesa di 
trenta minuti, è arrivato l'autobus che ci ha portato finalmente in albergo.   
      Erano le ore 22,30. Il nostro viaggio è durato ben otto ore. A dimostrazione di come anche semplici 
contrattempi, possano trasformare i circa trecento km che separano Roma da Ischia, in una piccola 
avventura, vissuta comunque, abbastanza allegramente.  
      In hotel, ad aspettarci, nonostante l'ora tardi, c'erano Umberto Cannavò, Parrino Luciano e il nostro 
presidente Pino Pavia, che si erano anche interessati, per farci trovare una buona cenetta. Poi in camera, il 
tempo di  una doccia e via a dormire.  
 

      GARA CAPRI, KM 7  
 
       Il mattino del 25, ci siamo incontrati con gli altri  della Podistica, fra cui anche due giovani (molto 
giovani) amici: Sara e Matteo Cannavò, che sono qui, insieme  al padre Umberto e dei quali voglio 
ricordare  un  hobby un pò  particolare. Dunque: questi ragazzi  quando decidono di sgranchirsi un po’ le 
gambe e prendere una boccata d'aria, partono accompagnati dal papà, raggiungono Messina o Reggio Cal. 
Poi si tuffano in mare e fanno la traversata a nuoto, da una sponda all'altra dello stretto, nonostante le 
correnti e il forte vento, che lo .caratterizzano; grazie alle loro indubbie capacità natatorie e a notevoli doti 
di resistenza. Dei veri, atleti, anche rispetto a noi, che calpestiamo, la più sicura terraferma, on le  nostre  
doloranti  estremità .                                                                                                                                                               
      In tarda mattinata abbiamo deciso di  scendere al porto, percorrendo una scorciatoia, che ci ha mostrato 
un panorama mozzafiato, con case e villette per lo più di colore bianco, adagiate su terrazzi naturali, in 
mezzo ad un verde lussureggiante, fatto di macchia mediterranea, piante di limoni e alberi di alto fusto; 
mentre sotto di noi si vedeva il porto, con sulla destra il castello Aragonese, posto in posizione dominante, 
su  un isolotto, collegato ad Ischia tramite una via pedonale, costruita  sopra dei massi, in mezzo al   mare. 
Di fronte si vedeva l'isola di Procida e il golfo di Napoli: il tutto appariva ai nostri occhi, come un 
bellissimo quadro dipinto dalla natura stessa, in uno dei luoghi, più belli e famosi del mondo.                    
      
 
 
 
  



 
 Oggi pomeriggio, dopo il consueto trasferimento in aliscafo, abbiamo disputato a Capri la  prima, delle tre 
gare della "Maratonisole".  
      In uno scenario che solo questo posto può regalare, siamo partiti dalla famosa "piazzetta" con tanti 
turisti che applaudivano, lungo un percorso da fare tre volte, di soli sette km complessivi, ma molto duro, 
perché caratterizzato da una ripida discesa e una dura salita. E mentre scendevo lungo i tornanti dell'isola 
non potevo fare a meno di ammirare, i faraglioni, che si ergevano maestosi in un'acqua azzurrissima. Dopo 
l'arrivo,  posto quasi in riva al mare, eravamo abbastanza soddisfatti, perché oltre al risultato tecnico, la 
nostra squadra si era arricchita numericamente, con la partecipazione in extremis di Silvana e Omaira 
Lopez che in realtà erano venute con noi solo per fare le turiste. (Dicevano…) E questo ci permetteva  di 
coltivare un cauto ottimismo, per il risultato finale, anche se è bene ricordarlo eravamo soltanto all'inizio.  
 
GARA PROCIDA, KM 10  
 
      La mattinata del 26, l'abbiamo dedicata al relax, ognuno a modo suo: io per esempio, proseguendo nel 
mio sonno del giusto, ignorando tranquillamente le varie manovre di disturbo, messe in atto da Silvana per 
farmi alzare dal letto. (Non ho mai capito, perché la maggior parte di coloro che si svegliano all'alba, 
perdano parte del loro prezioso tempo, sfruculiando sadicamente, il povero dormiglione, che si sta godendo 
il sonno migliore!). Anche se lei sa che è inutile, dato che in quei momenti mi trovo in uno stato di 
piacevole catalessi, totalmente insensibile a qualsiasi stimolo esterno sopratutto, se messo in atto con 
l'intento di svegliarmi.  
     Infatti Silvana, ha deciso saggiamente, di raggiungere gli amici, che prendevano il sole, in giardino e 
tuffarsi nelle calde acque termali della piscina dell'hotel. Ma…. è successo che, mentre quel simpaticone di 
Alberto Grasso sguazzava, allegramente nell'acqua, divertendosi un mondo, urtava accidentalmente, lo 
spigolo di un gradino sommerso, tagliuzzandosi ben bene l'alluce di un piede. Immediatamente veniva  
adagiato su un lettino per essere assistito, sotto gli occhi un po’ preoccupati di Arianna, la sua ragazza. Noi 
presi alla sprovvista, eravamo tutti un pò indecisi sul da farsi, il presidente invece, ha reagito subito con 
prontezza. Nessuno come lui, in questi casi riesce a coordinare il cervello, con le gambe in maniera 
veramente magistrale. Perché è vero che egli ci tiene moltissimo, (ovviamente) alla salute e all'integrità 
fisica dei suoi amati podisti-discepoli, ma è altrettanto vero che qui ci sono in ballo 5-600 euro, che 
certamente non cambiano la vita, (della nostra società), ma possono far molto comodo, all'esiguo bilancio 
della Podistica (gestito per altro con acume certosino).    
      Dunque dicevo: il presidente dopo un attimo, ma solo un attimo, di smarrimento,  durante il quale ho 
avuto l'impressione, (ripeto è stata solo un'impressione) che volesse brandire un oggetto, con cui colpire il 
lucido cranio del povero Alberto, è schizzato come un missile verso l'albergo, per poi tornare poco dopo, 
munito di  garze e cerotti, che usati con perizia dalla dott. Lara De Luca, sono serviti a sistemare 
ottimamente, l'alluce del nostro amico. Per lui a questo punto niente gara. A meno di un miracolo!  
        Comunque quando nel pomeriggio siamo partiti, riusciva a camminare, ed è voluto venire con noi. 
Dopo il solito viaggio in aliscafo, alle ore 14,30 eravamo a Procida, dove, raggiunto il punto di partenza 
anche Alberto ha iniziato pian piano, a correre senza avvertire dolore, evidentemente la fasciatura 
proteggeva bene la ferita. Bene! Allora, avrebbe provato a fare la gara.  
      Noi intanto abbiamo gironzolato, nei pressi del piccolo porto e visitato il paese, poi verso le 15,30 sono 
iniziati i soliti preparativi e l'immancabile riscaldamento, il quale però mi stava riservando, una sgradita 
sorpresa: mentre mi allontanavo corricchiando dalla zona della partenza, improvvisamente ho sentito un 
forte dolore al tendine del piede sinistro, quasi certamente dovuto ai saliscendi della gara del giorno prima a 
Capri. In  quel momento ho capito lo stato d' animo che possono avere gli atleti famosi e non, che  sono  
improvvisamente vittime di incidenti. Fino ad allora infatti non era mai capitato di farmi male pochi istanti 
prima  della partenza di una gara.  Mi sono letteralmente cascate le braccia e nella testa  è scoppiato il caos, 
perché non sapevo cosa fare,  la prima cosa che ho pensato è stata, che per  causa mia, avremmo dovuto 
accantonare definitivamente la possibilità di una eventuale vittoria. Proprio in quel momento ho sentito lo 
sparo che dava  il via, allora ho iniziato zoppicando, a dirigermi verso lo striscione distante circa 
cinquecento metri, man mano che avanzavo, il dolore però diminuiva, allora ho incominciato  con cautela a 
correre, superando così la linea di partenza, ma con quasi 5' di  ritardo rispetto a tutti gli altri partenti, 
intanto il dolore era quasi sparito, ma ho proseguito con molta prudenza, senza forzare, comunque 
correndo.  
      La gara l'ho finita, pur dolorante, anzi nell'ultimo km ho superato anche qualche podista che mi 
precedeva.                                                                                                                              
      Purtroppo alla fine di questa seconda tappa, non  ero il solo ad avere problemi, infatti anche Pavia 
accusava un dolore al muscolo flessore di una gamba, Alberto Grasso, era già partito con il famoso alluce, 
ferito e fasciato, Cannavò, non al meglio,  infine Omaira  e Silvana, hanno terminato la loro fatica, (è 
proprio il caso di dirlo….le ..turiste!) la prima, con una vescica sotto il piede, la seconda, con le gambe 
indolenzite e dolori muscolari. Insomma metà della nostra squadra, si stava leccando le ferite e domani  ci 
aspettano i 15  km di Ischia, per di più, si gareggia di mattina, quindi con meno tempo  per recuperare le 
energie perdute. Intanto la sera un abbondante piatto di pasta ci fornisce preziosi carboidrati per l'indomani: 
i famosi pasta party, servono sopratutto a questo.  
 
 
 
 
 
 



GARA ISCHIA, KM 15  
 
      E siamo a domenica 27, ultimo giorno della "Maratonisole." Il mattino di buon'ora  dopo aver fatto 
colazione, preparato le valigie e  salutato i proprietari  dell'albergo, abbiamo raggiunto la fermata in attesa 
del bus. Ma qui ci siamo resi conto che avendo un bel po’ di bagagli, se il mezzo fosse stato pieno, poteva 
essere problematica la loro sistemazione. Ma nel mentre si discuteva di questo, cercando una soluzione,  il 
caso ci ha dato una mano, perchè  proprio in quel momento si è fermato davanti al bar, lì vicino un piccolo 
autocarro tipo "Ape" da cui è sceso un isolano,  per prendere un caffè…. Non c'è stato neanche bisogno di 
parlare, perché dopo un rapido sguardo di intesa  con sua moglie Milva, Lamberto ha subito raggiunto 
l'uomo  nel bar, con cui ha avuto un breve conciliabolo,  poi quel signore,  per la modica cifra di  venti 
euro… (un affare! Guagliò), ha  accettato di  trasportare i nostri bagagli ad Ischia porto. Ora serviva 
qualcuno che  andasse con il conducente, per scaricare le valigie e sorvegliarle fino al nostro arrivo; per 
questo compito si è subito offerto  Lucio Parrino, isolano… anche lui  (è nato in Sicilia), che si è  
accomodato  sul trabiccolo a fianco dell'autista  e sono partiti. Con un pizzico di fantasia, avevamo risolto 
anche questo piccolo problema. Dopo circa un'ora siamo arrivati anche noi sul luogo della gara, dove 
naturalmente abbiamo ritrovato valigie e Parrino.   
      La gara di oggi si articola  su un percorso, interamente urbano e ondulato di km 15,  suddiviso in quattro 
giri; non dovrebbero esserci problemi di traffico dato che nell' isola si svolge, la giornata ecologica, in 
concomitanza proprio con la manifestazione sportiva.   
      Nel punto di ritrovo, c'erano molti spettatori e qualche personaggio famoso, come Gelindo Bordin,  
trionfatore della maratona olimpica di Seul, in Corea, che, come testimonial di una nota azienda sportiva, ha  
partecipato a queste tre gare. Erano presenti  anche atleti di valore assoluto, come il keniano Philemon 
Kipkering, vincitore di una "Roma-Ostia",  con  record e l'azzurra Gloria Marconi, anche lei vincitrice nella 
stessa gara, dove ha ottenuto il primato italiano di mezza maratona. I due atleti, risulteranno primi anche in 
questa  occasione.  
      Al via, malgrado gli acciacchi, noi della  Podistica  eravamo  tutti presenti, il primo e il secondo giro 
volano via senza problemi, ma a partire dal terzo le strade, che tra l'altro hanno marciapiedi strettissimi si 
sono riempite di gente, che approfittava dell'assenza di macchine, per farsi una bella passeggiata, così ci 
siamo dovuti trasformare in slalomisti, tra chi spingeva la carrozzina con il bebè, chi portava a spasso il 
cane, o chi camminando tranquillamente, ci guardava con curiosità. Ad un certo punto, abbiamo anche 
sentito una voce che con inconfondibile accento romanesco ci incitava:"Forza Ostia!, "Forza Podistica!". I 
turisti ostiensi ormai, si incontrano dappertutto! Questo carosello tra la folla è stata una nuova esperienza, 
almeno per me (ma tutti ne avremmo fatto volentieri a meno). Comunque, resistendo alla malsana 
tentazione di mettermi a fare anch'io il turista, ho portato a termine, come gli altri, quest'ultima fatica. A 
conclusione del trittico di gare, che complessivamente oltre alla vittoria di squadra, ha visto anche il buon  
risultato tecnico dei nostri partecipanti, con ottime prestazioni ottenute da Simone Toccini, A. Grasso, O. 
Giannecchini e un sorprendente Raffaele, il marito di Marcella, che pur correndo da poco tempo, promette 
molto bene. Mentre Pavia e Cannavò dopo aver brillantemente concluso, le prime due tappe, nella terza 
sono stati molto condizionati da problemi  muscolari. Le donne meritano un capitolo a parte.    
      A cominciare da  Silvana e Omaira, alle quali abbiamo riservato, un  meritatissimo applauso finale, a 
sottolineare, quella che è stata una piccola, grande, impresa da parte loro, perché nonostante fossero poco 
allenate e dopo il primo impegno a Capri, vittime di qualche guaio fisico, non si sono tirate indietro, 
sobbarcandosi, tre gare in tre giorni, pur di darci una mano. Certo, hanno dovuto rinunciare, a fare le 
turiste…. sarà per un’altra volta! Ma le nostre donne, sanno farsi valere anche sotto l'aspetto tecnico, infatti  
Lara e Marcella, sono state brillantissime  realizzando ottimi tempi e lasciandosi alle spalle molti atleti 
maschi (compreso il sottoscritto). Bravissime! Complimenti a tutte, signore della Podistica!  
      Tanto impegno, è stato ricompensato, dal meritato successo finale, un'affermazione veramente insperata 
all'inizio, ma  proprio per questo ancora più gratificante. E quando, lo speaker della manifestazione, ci ha 
chiamati, sul palco per la premiazione, credo che ci siamo sentiti tutti, un po’ orgogliosi, per aver portato, 
per il secondo anno consecutivo i colori e il nome della  nostra  società alla vittoria in una manifestazione, 
dove partecipano atleti, provenienti anche da altre regioni italiane. A proposito di successo, mi fa piacere 
sottolineare che quando si raggiunge un risultato, come nel nostro caso, non sarebbe forse bastato il grande 
impegno a livello agonistico, se non ci fosse stato alla base un vero gioco di squadra, nel senso più vero del 
termine, perché della nostra squadra facevano parte, anche gli amici accompagnatori, che  sono stati sempre 
con noi, anche nei non sempre agevoli trasferimenti, da una località all'altra. Essi ci hanno sostenuti, con il 
loro continuo incoraggiamento e alla fine di ogni impegno ci hanno aiutato a smaltire le tossine della fatica, 
regalandoci piacevoli momenti di allegria e divertimento, che abbiamo condiviso piacevolmente, durante 
questi indimenticabili tre giorni, della "Maratonisole".  
      Un riconoscente grazie, va a questi nostri compagni di viaggio: Aurora (lei c'è sempre! Insostituibile!), i 
simpaticissimi Milva e Lamberto (anche loro sempre presenti nei momenti più significativi della nostra 
società), Angela e Lucio (pronti a darci una mano, in qualsiasi circostanza), gli amici di  Oreste 
Giannecchini. Le simpatiche signorine, Arianna, e Orietta fidanzate di A. Grasso e S. Toccini. Infine, i 
giovanissimi Sara e Matteo Cannavò (che, forse, invece di prendere il traghetto, avrebbero preferito, farsi 
una bella nuotata, da Ischia a Napoli!... (Beh ragazzi, non esageriamo! Tra qualche anno forse!)  
       Alla fine anche se un po’ affaticati sono sicuro, che noi tutti ricorderemo sicuramente  con piacere, 
questa bella esperienza, che ci ha fatto, rivivere i tempi, goliardici, delle vecchie e spensierate gite 
scolastiche, di qualche… (sic!), anno fa.  
 
                                                                                                            GUIDO SCHIAVO                

 



"3°JENNESINA" 10,500 05/07/2008
JENNE (RM)

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora CATEG.

1 CONTU GIUSEPPE 0.54.47 0.05.13 11,5 18
2 CANNAVO' UMBERTO 1.14.21 0.07.05 8,47 65

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

"SCAI AMATRICE" 6,000 05/07/2008
RIETI 

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 ZUCCARI UGO 0.39.00 0.06.30 9,23
2 BISEGNA PAOLO 0.39.00 0.06.30 9,23
3 BISEGNA ANNA 0.39.00 0.06.30 9,23
4 VECCHI GRAZIA 0.39.00 0.06.30 9,23
5 DALMAZI ROBERTO  0.39.00 0.06.30 9,23
6 DI NELLA ANNA 0.39.00 0.06.30 9,23

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

" AMATRICE" 8,200 06/07/2008
RIETI SOC.3°

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 ZUCCARI UGO 0.33.18 0.04.04 14,77 1
2 BISEGNA PAOLO 0.36.08 0.04.24 13,62 2
3 VECCHI GRAZIA 0.49.58 0.06.06 9,85 2
4 BISEGNA ANNA 0.51.55 0.06.20 9,48 3
5 DI NELLA ANNA 0.55.00 0.06.42 8,95 4
6 DALMAZI ROBERTO  1.02.00 0.07.34 7,94 5

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

"MEMORIAL CERQUOZZI" 10,500 11/07/2008
COLUBRO DI ARTENA(RM)

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 CANNAVO' UMBERTO 0.59.00 0.05.37 10,68
2 VECCHI GRAZIA 1.01.00 0.05.49 10,33 2
3 DALMAZI ROBERTO  1.10.25 0.06.42 8,95

*****************************************************************************************************************
"CANTALICE" 9,200 12/07/2008
RIETI SOC. 2

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 ZUCCARI UGO 0.37.07 0.04.02 14,87 1
2 BISEGNA PAOLO 0.40.00 0.04.21 13,8 5
3 VECCHI GRAZIA 0.56.27 0.06.08 9,78 1
4 BISEGNA ANNA 0.59.16 0.06.27 9,31 2
5 DALMAZI ROBERTO  1.00.00 0.06.31 9,2 9
6 DI NELLA ANNA 1.07.49 0.07.22 8,14 2



" VAZIA" 8,800 13/07/2008
RIETI 

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 ZUCCARI UGO 0.34.14 0.03.53 15,42 4
2 VECCHI GRAZIA 0.51.55 0.05.54 10,17 3
3 DI NELLA ANNA 0.56.30 0.06.25 9,35 4
4 DALMAZI ROBERTO  0.57.00 0.06.29 9,26

******************************************************************************************************* **************
"GRAN SASSO ULTRA MARATHON" 50,900 13/07/2008
CASTEL DEL MONTE (AQ)

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora ASSOLUTO

1 GIORGI STEFANO 4.17.57 0.05.04 11,84 16
******************************************************************************************************* **************
"CASTEL S.ANGELO" 5,400 19/07/2008
RIETI-ASS.PERSICO

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 BISEGNA PAOLO 0.22.44 0.04.13 14,25
2 BISEGNA ANNA 0.33.23 0.06.11 9,71

******************************************************************************************************* **************
"CORSA DE' NOANTRI" 5,900 20/07/2008
TRASTEVERE (RM)

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora ASOLUTI

1 SOLITO FABIO 0.19.42 0.03.20 17,97 1°
2 CONTU GIUSEPPE 0.23.50 0.04.02 14,85
3 BENEDETTI ANDREA 0.28.12 0.04.47 12,55
4 FORMICA STEFANO 0.29.14 0.04.57 12,11

******************************************************************************************************* **************
"MARATONINA S.FRANCESCO" 9,100 25/07/2008
MACERE ARTENA

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 IORIO ALDO 0.41.52 0.04.36 13,04
2 PETRELLI MARCELLA 0.49.49 0.05.28 10,96 2
3 VECCHI GRAZIA 0.51.52 0.05.42 10,53 3
4 CANNAVO' UMBERTO 0.53.20 0.05.52 10,24
5 TROISI RAFFAELE 0.53.35 0.05.53 10,19
6 DALMAZI ROBERTO 1.02.00 0.06.49 8,81

******************************************************************************************************* **************
"BERLINO MARATHON"GERMANIA 42,195 28/09/2008

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora

1 MONTI MASSIMILIANO 3.39.57 0.05.13 11,51
**************************************************************************************************



 PENSIERI SPARSI  SULLA 6^ EDIZIONE DI “OSTIA IN CORSA PER L’AMBIENTE” 
                                          
Non sembra esserci più dubbio, ormai: la ‘nostra’  gara - “Ostia in corsa per l’ambiente” - è stata 
adottata dai podisti di Roma (e circondario) in qualità di prestigioso prologo della stagione 
sportiva autunnale!  
Come spiegare, altrimenti, l’ennesimo successo di partecipazione? Ci eravamo giustamente 
inorgogliti del numero di iscrizioni raggiunto nel 2007 (ricordate? - avevamo superato di una 
trentina di unità “quota 700”, calcolando sia la gara ‘lunga’ sia quella  ‘corta’) ed oggi 
intravediamo il non irreale traguardo – se continueremo con l’impegno corale messo in campo 
dal 2003 ad oggi – di raggiungere non troppo avanti nel tempo la fatidica “quota 1000”.  
L’edizione del 2008, infatti, ha visto giungere all’arrivo della 10 km ben 807 appassionati, ai quali 
dobbiamo aggiungere 58  amici che si sono dedicati alla… “sorellina minore” di 3 km. Cifre di 
tutto rispetto, che ricompensano meritatamente il Presidente (e chi lo ha coadiuvato più da 
vicino) del generoso impegno profuso, 
       * * * 
I dovuti onori vanno tributati anche a due super-atleti (ormai, quasi… amici-benemeriti della 
Podistica) che anche quest’anno sono venuti a trovarci, imprimendo il segno della loro 
superiorità: Giorgio Calcaterra e Roberta Boggiatto sono – rispettivamente - alla terza ed alla 
quarta affermazione nella nostra gara! Avremmo dovuto festeggiarne l’ennesimo successo come 
si fa con i vincitori del Torneo di Wimbledon: con un gran ballo, lasciando loro l’onore di 
inaugurare le danze! Ecco un’idea per il 2009, Presidente: non abbiamo la Regina Elisabetta da 
far intervenire, ma possiamo schierare  in “zona traguardo” un’orchestrina che dà il benvenuto a 
chi arriva e poi… apre le danze di festeggiamento. Non occorrono melodie troppo complicate: 
andrà benissimo un trascinante ritmo di taranta! 
      * * * * 
La gara di quest’anno ci ha rammentato che crescere è impegnativo! Sapevamo che ciò riguarda 
in primo luogo gli umani, ma ora sappiamo che vale anche… per le corse. Siamo incappati in una 
giornata eccezionalmente calda ed umida e l’acqua disponibile è andata a ruba, tanto da risultare 
insufficiente a ristorare adeguatamente tutti i concorrenti. Elio Maria Magliulo - con un 
misurato e puntale intervento sul nostro sito - ha ben descritto cosa è successo. Bene ha fatto il 
Presidente a prendere la parola durante la cerimonia di premiazione per “affrontare di petto” 
(come sa fare, lui riconosciamoglielo) il problema e prendere l’impegno a fare meglio in 
occasione della gara del prossimo anno. A mio modo di vedere, c’è stata davvero una … 
fisiologica crisi di crescita: abbiamo “pensato” la gara di quest’anno avendo in mente le 
dimensioni e le dinamiche delle precedenti edizioni, mentre – forse – la corsa era già diventata 
qualcosa di più grande, senza che ce ne accorgessimo.  Faremo sicuramente tesoro 
dell’insegnamento. 
      * * * * 
“Ostia in corsa per l’ambiente” è e rimarrà il nostro vessillo. Ma credo che i “colori sociali” 
vadano tenuti alti anche in altre occasioni. Una di queste è la “12 per un’ora” di Caracalla. 
Prometto che non tornerò mai più su questo tema, ma lasciatemelo dire per l’ultima volta: 
leggere che 81 squadre hanno portato a termine la staffetta e che tra queste il nostro sodalizio 
non figurava, mi ha lasciato una sensazione di forte insoddisfazione. Lo sforzo prodotto dal 
Presidente e dalla dirigenza per fare della nostra corsa un evento di successo è stato encomiabile: 
ma non andrebbero trascurati altri momenti per affermare la visibilità che compete alla 
Podistica! Organizzare una staffetta è difficile, non lo discuto, ma le sfide non ci hanno mai 
spaventato.  E allora, arrivederci a settembre 2009, con l’auspico di commentare insieme un 
nuovo successo di “Ostia in corsa per l’ambiente” e un ritorno in pista a Caracalla!        
                            
                                                                                                   (Fabio Molin)                                                      



"MARATONINA S.ELIA" 9,600 26/07/2008
FIUMERAPIDO (FR )

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 BISEGNA PAOLO 0.41.38 0.04.20 13,84
2 VECCHI GRAZIA 0.54.20 0.05.40 10,6
3 BISEGNA ANNA 0.55.48 0.05.49 10,32
4 DALMAZI ROBERTO 1.08.00 0.07.05 8,47

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

"POGGIO NATIVO" 5,450 02/08/2008
RIETI

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 BISEGNA PAOLO 0.24.39 0.04.31 13,27 6
2 VECCHI GRAZIA 0.34.00 0.06.14 9,62 3
3 BISEGNA ANNA 0.35.38 0.06.32 9,18 5
4 DALMAZI ROBERTO 0.40.00 0.07.20 8,18 10

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

"RIVODUTRI" 5,100 03/08/2008
RIETI

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 BISEGNA PAOLO 0.21.31 0.04.13 14,22 4
2 VECCHI GRAZIA 0.29.01 0.05.41 10,55 3
3 BISEGNA ANNA 0.30.13 0.05.55 10,13
4 DALMAZI ROBERTO 0.36.40 0.07.11 8,35 7

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

"13°LA SPEATA" 12,000 03/08/2008
SUBIACO

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 RICCI PAOLO 1.06.56 0.05.35 10,76 37
2 BENEDETTI ANDREA 1.21.29 0.06.47 8,84 24
3 MONTI MASSIMILIANO 1.29.07 0.07.26 8,08 90
4 CANNAVO' UMBERTO 1.36.51 0.08.04 7,43 97
5 MANARDI GLORIA 1.37.19 0.08.07 7,4 24

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

"MORRO REATINO" 7,500 09/08/2008
RIETI

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 BISEGNA PAOLO 0.30.53 0.04.13 14,22 3
2 VECCHI GRAZIA 0.43.26 0.05.41 10,55 3
3 BISEGNA ANNA 0.44.17 0.05.55 10,13 1
4 DALMAZI ROBERTO 0.48.00 0.07.11 8,35 5



PODISTICA OSTIA:  sempre a testa alta ! 
 
     “Se qualcuno, nel dicembre del 2003, aveva accolto con aria di sufficienza l’annuncio 
della prima edizione di Ostia in corsa per l’ambiente, in questi anni avrà  sicuramente 
avuto modo di ricredersi ed  apprezzare le qualità organizzative della Podistica Ostia  …”   
……così iniziava  il mio commento alla Ostia in corsa per l’ambiente del 2006, sono 
passati altri due anni e siamo di nuovo a commentare un altro passaggio importante 
nella storia della Podistica Ostia: la sesta edizione di una gara, che sempre più 
conosciuta ed apprezzata, è divenuta la massima espressione della laboriosità  e 
dell’impegno di Aurora e Pino e dei loro collaboratori. Parlavamo di laboriosità ed 
impegno, ma quest’anno c’è voluta anche tanta fantasia e creatività, dovendo 
organizzare un evento così importante  e costoso, senza contributi esterni: ma anche 
questa volta ci sono riusciti.  Ripetersi in queste manifestazioni è già difficile e spesso 
non basta, bisogna sempre migliorarsi, e così è stato: partecipazione in forte incremento 
con numeri da grande appuntamento podistico, grande qualità tecnica, entusiasmo e 
coinvolgimento di tanto pubblico.  Questo non significa che sia stato tutto perfetto, 
l’insufficiente acqua ai ristori ha fatto infuriare molti podisti (non posso biasimare la loro 
reazione) che si sono trovati privi di ristoro in una giornata particolarmente calda ed 
afosa.  E’ giusto sottolineare che la mattinata eccezionalmente calda e il grandissimo 
numero di partecipanti hanno provocato l’esaurimento delle ingenti scorte d’acqua 
preparate, vanificando le stime fatte dall’organizzazione.  Purtroppo non è la prima volta 
che ciò accade in una gara podistica (e credo non sarà l’ultima),  personalmente ho 
vissuto con molto disagio tale inconveniente in gare ben più blasonate, ma soprattutto 
riccamente sponsorizzate.  Questo problema non ha certo rovinato una giornata di 
grande sport, ma servirà per migliorarsi, per mettersi in discussione, per crescere, per 
trovare nuovi equilibri e tanti stimoli. In questi casi con tanta umiltà bisogna accettare le 
critiche e ricominciare subito a lavorare guardando in avanti per fare in modo che quello 
che costruiremo sia migliore.   
  Pensando alle nobili motivazioni che animano questa manifestazione bisogna 
sottolineare che il messaggio ambientale che vuole trasmettere e l’impegno e le lotte che 
la Podistica Ostia insieme con Casa Ostia stanno strenuamente portando avanti, 
vengono (purtroppo) attualizzate dagli incendi e dalle ferite giornaliere dovute al degrado 
che la Pineta di Ostia è costretta a subire, per questo bisogna sempre insistere ed usare 
anche l’arma dello sport per farsi promotori  di un vasto movimento di opinione che 
convinca tutti che la difesa della natura è essenziale per guardare al futuro con maggiore 
ottimismo. 
   Veniamo alla cronaca: dal primo mattino in una calda domenica di settembre, Via 
della Villa di Plinio ed il piazzale, sede del ritrovo, era tutto un brulicare di soci della 
Podistica Ostia impegnati nelle varie attività preparatorie alla gara. Con ordine e tanto 
entusiasmo ognuno svolgeva il proprio compito, con grande serietà, sia che si trattasse 
di registrare nuovi iscritti, di gonfiare palloncini, di organizzare l’area partenza e arrivo 
oppure spalmare nutella sul pane !!!   La collaborazione è questa: tanti piccoli e grandi 
gesti per un unico obiettivo comune.  Il numero dei  partecipanti, come già accennato, ha 
sorpreso piacevolmente gli stessi organizzatori che hanno registrato 807  podisti che 
hanno concluso la gara competitiva dominata dai soliti Giorgio Calcaterra e Roberta 
Boggiatto. La manifestazione si è svolta con ordine e grande partecipazione di pubblico, 
gli atleti all’arrivo (e non solo loro) hanno trovato un servizio di ristoro gradevole ed 
abbondante. I tavoli del ristoro sono stati letteralmente presi d’assalto anche da tante 
persone che pur non avendo partecipato alla gara hanno  usufruito di quanto preparato, 
contribuendo a creare qualche piccolo problema. 
  Che dire ancora : grazie a Pino ed Aurora ed a tutti i soci della Podistica Ostia sempre 
disponibili e generosi !                                                                   
                                                                                                    Sergio Colini 



 
 
Atletica in …corsa 

6° EDIZIONE OSTIA IN CORSA PER L’AMBIENTE 
 

Al Lido di Roma una marea di podisti onorano la corsa dedicata ai valori 
ambientali e sociali. 

 
Grande spettacolo sportivo ad ostia quartiere lidense di Roma in occasione della 
tradizionale corsa podistica a favore della tutela e il rispetto dei valori ambientali e 
sociali. La simpatica ed importante manifestazione ottimamente organizzata dal team 
Podistica Ostia sotto la regia dell’inossidabile carismatico Presidente Giuseppe Pavia 
ha fatto registrare una partecipazione di oltre 800 atleti e la straordinaria presenza 
dei campioni disabili in carrozzina Pippo Alfieri e Roi Piermarini (molto festeggiati). La 
spettacolare corsa partecipata da numeroso e festoso pubblico posizionato lungo il 
percorso ha preso il via alle ore 10:00 presso lo stupendo parco di Castelfusano e 
Porziano, un habitat verde di grande valore ambientale ed ecologico rappresentato da 
secolari e maestosi pini marini, disegnati nell’antica macchia mediterranea. Una corsa 
all’interno del grande parco capitolino-lidense, su una distanza di km 10 per gli agonisti 
e un pò meno per gli appassionati amatori. Una assistenza encomiabile lungo il percorso 
grazie ad una perfetta organizzazione, ha fatto vivere ai protagonisti in gara e 
spettatori momenti di grande entusiasmo sportivo, molto apprezzata e applaudita la 
partecipazione dei campioni disabili in carrozzina Alfieri e Piermarini. La conclusione 
della manifestazione con la cerimonia delle premiazioni e musica in diretta con il 
famoso maestro Ponziani, tanti palloncini colorati, mongolfiera, arco di trionfo hanno 
colorato di profumo e umori ambientali la grande festa dell’ambiente di Ostia. Per 
terminare la benemerita Podistica di Ostia presieduta dall’instancabile Giuseppe 
Pavia,ha offerto a tutti i partecipanti ed ospiti al seguito un gradito e gustoso ristoro 
a base di specialità marinare locali. Arrivederci alla prossima edizione 2009. 
           (G. Maialetti) 
Ordine di arrivo agonistico uomini (km 10) podio: 
1) Calcaterra Giorgio  0’33’ 36’’ (Running Club Futura) 
2) Hakhilofi Nourredinu   0’33’56’’ (Colosseum) 
3) Moccia Andrea    0’34’35’’ (G.S. Bancari Romani) 
 
Categoria Donne: 
1) Boggiatto  Roberta   0’38’17’’ ( Villa Guglielmi) 
2) Villani Carla    0’40’31’’ (Running Club Futura) 
3) Buggini Irene    0’41’02’’ ( Villa Guglielmi). 
 
 
Questa è la lettera scritta dal giornalista Giovanni Maialetti corrispondente di 
correre, che uscirà nel prossimo numero, inerente alla gara “ Ostia in corsa per 
l’Ambiente”. 
 



"POGGIO BUSTONE" 6,000 10/08/2008
RIETI

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 CANNAVO' UMBERTO 0.33.00 0.04.13 14,22 5
2 VECCHI GRAZIA 0.35.50 0.04.13 14,22 3
3 BISEGNA ANNA 0.35.40 0.04.13 14,22 3
4 BISEGNA PAOLO 0.40.00 0.04.13 14,22 7
5 DALMAZI ROBERTO 0.40.01 0.04.13 14,22 7

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

"COLONNELLA" 9,000 24/08/2008
TERAMO

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 PETRELLI MARCELLA 0.48.29 0.05.23 11,14
2 COLINI SERGIO 0.49.20 0.05.29 10,95

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

"34°BELSITIADI" 11,400 31/08/2008
OSTIA LIDO ASS.BASCIU

Piè 
Cognome Nome Tempo Veloce Min/Km Km/ora CLASS.

1 ZUCCARI UGO 0.44.58 12 0.03.57 15,21
2 MUSCIO ROBERTO 0.46.17 11 0.04.04 14,78
3 CONTU GIUSEPPE 0.49.13 10 0.04.19 13,9
4 HUAMAN TEO 0.49.33 9 0.04.21 13,8
5 MULAS GIOVANNI 0.53.02 8 0.04.39 12,9
6 FASANO ALTERO 0.55.07 7 0.04.50 12,41
7 BENEDETTI ANDREA 0.56.30 6 0.04.57 12,11
8 LEMBO CINZIA 0.56.43 5 0.04.59 12,06
9 BETTIOLO MASSIMO 1.01.48 5 0.05.25 11,07

10 RONDINARA MASSIMO 1.06.48 4 0.05.52 10,24
11 PAVIA GIUSEPPE 1.07.55 3 0.05.57 10,07
12 VECCHI GRAZIA 1.09.34 4 0.06.06 9,83
13 TARANI SILVIA 1.09.35 3 0.06.06 9,83
14 MONTI MASSIMILIANO 1.09.38 2 0.06.06 9,82
15 MENICI ROBERTO 1.09.59 1 0.06.08 9,77
16 MANARDI GLORIA 1.10.24 2 0.06.11 9,72
17 DI NELLA ANNA 1.14.58 1 0.06.35 9,12

18 SCHIAVO ANGELA KM.5
19 PETRONE AURORA KM.5
20 FEROCE LAMBERTO KM.5
21 ALBANESE BRUNO KM.5

******************************************************************************************************* **************
"S.SILV.DI LONGONE SABINO" 10,000 30/08/2008
RIETI

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 BISEGNA ANNA 1.04.35 0.06.28 9,29 3



"TRINITAPOLI"  FOGGIA 8,370 13/08/2008

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 PARADISO GIANFRANCO 0.35.19 0.03.49 15,7
******** ************************************************************************************************************
"MARATONINA DELLA NUOVA FLORIDA" 9,800 30/08/2008
ARDEA

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 GIORGI STEFANO 0.37.27 0.03.49 15,7 9
2 RICCI PAOLO 0.38.26 0.03.55 15,3 12

******** ************************************************************************************************************
"TORRICELLA IN SABINA " 8,500 31/08/2008
RIETI

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 CANNAVO' UMBERTO 0.48.00 0.05.39 10,63 4
2 BISEGNA ANNA 0.57.35 0.06.46 8,86 3

******** ************************************************************************************************************
"HUAMAN RACE" 10,000 31/08/2008
ROMA

Piè
Cognome Nome Tempo Veloce Min/Km Km/ora ASSOL.

1 SOLITO FABIO 0.35.21 11 0.03.32 16,97 36
2 RUFFINI ENRICO 0.35.39 10 0.03.34 16,83 42
3 MUSCIO ROBERTO  0.38.52 9 0.03.53 15,44 119
4 BERGHELLA LEONARDO 0.44.59 8 0.04.30 13,34 204
5 MULAS GIOVANNI 0.47.20 7 0.04.44 12,68
6 LO GIUDICE ANTONIO 0.48.22 6 0.04.50 12,41 916
7 BENEDETTI ANDREA 0.49.00 5 0.04.54 12,24
8 MONTI MASSIMILIANO 0.49.31 4 0.04.57 12,12 1084
9 FORMICA STEFANO 0.52.10 3 0.05.13 11,5 1390

10 MINERBI SUSANNA 0.52.24 2 0.05.14 11,45 1405
11 GRASSO ALBERTO 0.52.25 2 0.05.15 11,45 1410
12 SONNINO SETTIMIO 0.55.10 1 0.05.31 10,88
13 DE LUCA LARA 1.03.09 1 0.06.19 9,5 3145

******** ************************************************************************************************************
"2°6 ore nella città di ANGIZIA" 66,000 06/09/2008
LUCO DEI MARSI (AQ)

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 GIORGI STEFANO 6.00.00 0.05.27 11 3
******** ************************************************************************************************************

"LAGO DEL TURANO"    RIETI 10,000 28/09/2008

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora ASS.

1 CANNAVO' UMBERTO 0.48.16 0.04.50 12,43 94
2 BISEGNA ANNA 0.54.23 0.05.26 11,03 14



GARE:   OTTOBRE – DICEMBRE  2008 
 

Data Orario Gara Km Località Informazioni Tel 

5/10 10.00 TROFEO 
S.IPPOLITO 10,000 FIUMICINO,RM WEB 3384448073

12/10 9.00 LA 30 DEL MARE 
DI ROMA 

30,000
10,000 OSTIA,RM WEB 3209526161 

18/10 14.00 
MARATONA DI 

ROMA  A 
STAFFETTA 

42,195 VILLA BORGHESE,RM WEB 064065064 

19/10 9.30 RUN FOR FOOD 10,000 ROMA WEB 065758666 

26/10 9.30 MARATONINA 
DELLE CASTAGNE 9,500 ROCCA DI PAPA,RM WEB 069496062 

1/11  10.00 TROFEO  DELLA 
BONIFICA  10.000 OSTIA ANTICA,RM    

9/11 9.30 MEZZAMARATONA 
DI CIVITAVECCHIA 21,097 CIVITAVECCHIA,RM WEB 3386363597

16/11 10.00 CORRIAMO  AL 
TIBURTINO 10,000 ROMA WEB 064061453 

30/11 10.00 MEMORIAL 
CALISSONI 7,2000 APRILIA,RM WEB 0773691169

7/12  10.00 BEST WOMAN 10,000 FIUMICINO,RM     

14/12 10.00 TROFEO LIDENSE 13,000 OSTIA,RM     

28/12 10.00 LA NATALINA 10,000 MONTEROTONDO,RM    

 
COMPLIMENTI AD UGO ZUCCARI CHE IL GIORNO 28/09/08 HA GAREGGIATO NELLA 
“SPARTATHLON” ATENE-SPARTA COPRENDO KM.246 IN ORE 33.34’20’’… 
64 ASS. E 4° DEGLI ITALIANI. 
BRAVO E COMPLIMENTI DA PARTE DI TUTTI I SOCI DELLA PODISTICA OSTIA. 
 

Con  immensa gioia vi comunichiamo che   nostro figlio  Emanuele il giorno 7 luglio 2008  presso il 
 Dipartimento di Ing.Elettronica dell'Università di Tor Vergata di Roma, ha conseguito la  "LAUREA 
IN INGEGNERIA ELETTRONICA" con il punteggio   di  110 e Lode discutendo la tesi dal 
titolo:“Estrazione del contorno di masse tumorali da immagini mammografiche mediante Region 
Growing”         Sergio e Marinella Colini  

AUGURI ad Emanuele Colini per la sua specializzazione! 

 
 AUGURI……….. AUGURI…………… AUGURI…………. AUGURI….. AUGURI……………..
        
A MASSIMO ZIBELLINI CHE IL GIORNO 27 SETTEMBRE HA COMPIUTO 61 ANNI 
 
 
“MEZZAMARATONINA DI SABAUDIA “ 21,097  28/09/2008 
LATINA 
 
 Cognome   Nome  Tempo Min/Km Km/ora Categoria 
 
1 SOLITO   FABIO  1.18.03 0.03.49 15,7     10 
2 CONTU   GIUSEPPE 1.31.07 0.03.55 15,3     114 
 
 



 REGOLAMENTO   DEL   “TROFEO 
PIE’VELOCE”  2009 

Anche per quest'anno viene indetto il Trofeo Piè Veloce, che prevede più categorie di 
appartenenza per uomini e donne .     Verranno considerate valide per l'assegnazione 
dei punti tutte le gare competitive (indicate dal Direttivo della Podistica) in cui 
arriveranno al traguardo  almeno 10 soci di ambo i sessi. Per ogni gara verrà 
assegnato un punto all'ultimo arrivato dei nostri soci, due al penultimo, tre al 
terz'ultimo e così via, fino ad arrivare al primo, che si vede assegnati tanti punti 
(ovviamente suddivisi fra i due ordini di arrivo, maschile e femminile) quanti sono i soci 
che hanno portato a termine la gara competitiva.  

 Per entrare nella classifica finale il socio dovrà disputare un numero minimo di 10 
prove.  La classifica, verrà redatta in base alle categorie sotto elencate:   

Verranno presi in esame i punteggi delle 10 migliori gare, verrà premiato il primo di ogni 

categoria maschile e femminile.    Se una categoria non comprende almeno 3 atleti, gli 

appartenenti a tale categoria vengono aggiunti alla categoria successiva.    Qualora se ne 

ravvisasse l’opportunità il Direttivo provvederà a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni  rispetto alle gare programmate. 

ISCRIZIONE ALLE GARE 
 
Si porta a conoscenza di tutti i Soci che nell’ultima riunione del Direttivo è stata proposta e 
discussa un’innovazione relativa alla assegnazione dei premi conquistati dalla nostra 
Associazione nelle gare a cui ciascun socio ha partecipato durante l’anno e che avrà pratica 
attuazione dal prossimo gennaio in via sperimentale.In pratica l’ammontare del premio 
conquistato,decurtato di una percentuale da stabilire e che sarà successivamente comunicata, 
verrà ripartito fra i soci partecipanti ad ogni singola gara e alla fine di ogni stagione 
agonistica verrà assegnato a ogni singolo partecipante a prescindere dall’ordine 
d’arrivo.Naturalmente il costo del pettorale sarà pagato per intero. Inoltre i soci che si sono 
prenotati alle gare e non si presenteranno dovranno comunque versare l’importo del pettorale 
e,se non effettueranno questo pagamento, dal loro monte premi verrà decurtato l’importo non 
versato.I conteggi per realizzare questo nuovo criterio di assegnazione dei premi verranno 
effettuati da un Membro del Direttivo con la collaborazione di un socio. 
        Il Presidente 
 

CONTAKILOMETRI 2009    
  

Si torna a ricordare che ai fini della classifica del contakilometri tutte le gare 
ufficiali disputate con i colori della Podistica Ostia verranno prese in considerazione. 
Pertanto si raccomanda di comunicare al fax 06/5662206 oppure via e.mail-
info@podisticaostia.it la partecipazione alle gare in cui non è presente la nostra 
organizzazione. Tale comunicazione dovrà essere effettuata quanto prima, indicando 
nome della gara, località, chilometraggio e tempo effettuato. 
 
                                                                                               IL DIRETTIVO 



" 6° OSTIA IN CORSA PER L'AMBIENTE" 10,000 07/09/2008
OSTIA LIDO

Piè 
Cognome Nome Tempo Veloce Min/Km Km/ora CLASS.

1 MUSCIO ROBERTO 0.40.27 25 0.04.03 14,83 16
2 RICCI PAOLO 0.41.16 24 0.04.08 14,54 22
3 PARADISO GIANFRANCO 0.41.29 23 0.04.09 14,46 26
4 MASSIMI MARCO 0.42.04 22 0.04.12 14,26 5
5 HUAMAN TEODOSIO 0.42.27 21 0.04.15 14,13 6
6 CONTU GIUSEPPE 0.43.04 2 0.04.18 13,93 16
7 BERGHELLA LEONARDO 0.43.17 19 0.04.20 13,86 23
8 OMMIS SIMONE 0.44.58 18 0.04.30 13,34 29
9 MANDOLINI STEFANO 0.45.08 17 0.04.31 13,29 30

10 SCIANCALEPORE CLAUDIO 0.45.43 16 0.04.34 13,12 67
11 MONTI MASSIMILIANO 0.47.04 15 0.04.42 12,75 52
12 MULAS GIOVANNI 0.47.31 14 0.04.45 12,63 86
13 BENEDETTI ANDREA 0.49.07 13 0.04.55 12,22 37
14 GIGLI MASSIMO 0.49.27 12 0.04.57 12,13 49
15 VAGNI VINCENZO 0.50.54 11 0.05.05 11,79 22
16 MINERBI SUSANNA 0.51.28 5 0.05.09 11,66 7
17 LEMBO CINZIA 0.51.45 4 0.05.11 11,59 10
18 PICCHIARELLI MASSIMO 0.52.15 10 0.05.14 11,48 113
19 RUGGIERO ANGELO 0.53.23 9 0.05.20 11,24 123
20 GRASSO ALBERTO 0.54.48 8 0.05.29 10,95 85
21 PETRELLI MARCELLA 0.55.40 3 0.05.34 10,78 13
22 SONNINO SETTIMIO 0.58.00 7 0.05.48 10,34 103
23 LATTARULO ANGELO 0.58.30 6 0.05.51 10,26 140
24 COLECCHIA PAOLO 0.59.32 5 0.05.57 10,08 107
25 DI MATTIA DANIELE 1.01.13 4 0.06.07 9,8 147
26 DE LUCA LARA 1.05.43 2 0.06.34 9,13 9
27 MENICI ROBERTO 1.06.07 3 0.06.37 9,07 35
28 BADALONI FABBRIZIO 1.06.26 2 0.06.39 9,03 63
29 BRENGOLA MAURIZIO 1.07.46 1 0.06.47 8,85 107
30 BERNI FRANCESCA 1.12.04 1 0.07.12 8,33 21

***************************************************************************************************************************
"BORGO PODGORA" 9,300 14/09/2008
LATINA

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora ASSOL.

1 MONTI MASSIMILIANO 0.42.32 0.04.34 13,12 84
******** ************************************************************************************************************
"MARATONINA DI SUTRI" 10,000 14/09/2008
VITERBO

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 CANNAVO' UMBERTO 0.53.09 0.05.19 11,29
2 VECCHI GRAZIA 0.55.56 0.05.36 10,73
3 BISEGNA ANNA 0.58.36 0.05.52 10,24

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



"CORRI CON L'ALBATROS" 5,900 14/09/2008
VILLA PAMPHILI

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 BENEDETTI ANDREA 0.26.48 0.04.33 13,21 11
2 FASANO ALTERO 0.26.49 0.04.33 13,2 4
3 FORMICA STEFANO 0.28.50 0.04.53 12,28 21

******************************************************************************************************* **************
"CITTA' DI APRILIA" APRILIA 21/09/2008

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora Categoria

1 MONTI MASSIMILIANO 0.56.54 0.04.45 12,65
******************************************************************************************************* **************
" LAGO DI VICO" RONCIGLIONE 21,097 21/09/2008

Piè
Cognome Nome Tempo Veloce Min/Km Km/ora ASSOL.

1 MUSCIO ROBERTO  1.26.08 9 0.04.05 14,7 47
2 GIORGI STEFANO 1.28.33 8 0.04.12 14,29 69
3 RICCI PAOLO 1.29.38 7 0.04.15 14,12 81
4 ONNIS SIMONE 1.35.40 6 0.04.32 13,23 91
5 MULAS GIOVANNI 1.38.01 5 0.04.39 12,91 172
6 BENEDETTI ANDREA 1.45.42 4 0.05.01 11,98 305
7 VAGNI VINCENZO 1.48.00 3 0.05.07 11,72 331
8 PETRELLI MARCELLA 1.59.18 3 0.05.39 10,61 467
9 CANNAVO' UMBERTO 2.05.08 2 0.05.56 10,12 498

10 VECCHI GRAZIA 2.06.06 2 0.05.59 10,04 502
11 BISEGNA ANNA 2.09.43 1 0.06.09 9,76 520
12 GIANNECCHINI ORESTE 2.12.24 1 0.06.17 9,56 526

******** ************************************************************************************************************
"18° PRINCIPI PALLAVICINI" COLONNA 10,000 28/09/2008

Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora ASSOL.

1 GIORGI STEFANO 0.39.04 16 0.03.54 15,36 31
2 HUAMAN TEODORO 0.43.12 15 0.04.19 13,89 18
3 ONNIS SIMONE 0.46.30 14 0.04.39 12,9 92
4 MODESTI GIOVANNI 0.48.31 13 0.04.51 12,37 92
5 GRASSO ALBERTO 0.49.34 12 0.04.57 12,1 93
6 FASANO ALTERO 0.49.58 11 0.05.00 12,01 25
7 COLECCHIA PAOLO 0.51.25 10 0.05.08 11,67 173
8 COLINI SERGIO 0.54.42 9 0.05.28 10,97 143
9 PETRELLI MARCELLA 0.54.43 3 0.05.28 10,97 22

10 GIANNECCHINI ORESTE 0.55.12 8 0.05.31 10,87 15
11 SONNINO SETTIMIO 0.56.22 7 0.05.38 10,64 195
12 RONDINARA MASSIMO 0.56.42 6 0.05.40 10,58 197
13 GALATI GIUSEPPE 0.56.44 5 0.05.40 10,58 54
14 BADALONI FABRIZIO 0.59.47 4 0.05.59 10,04 125
15 ALBANESE BRUNO 1.00.34 3 0.06.03 9,91 24
16 PAVIA GIUSEPPE 1.00.57 2 0.06.06 9,84 15
17 PETRONE AURORA 1.30.34 2 0.09.03 6,62 8
18 SCHIAVO ANGELA 1.30.35 1 0.09.03 6,62 12
19 PARRINO LUCIO 1.30.37 1 0.09.04 6,62 19



Il giorno 13 luglio 2008 ci ha lasciato per sempre la signora Arna Martino. 
 Arna era la moglie di Romolo, il nostro revisore dei conti ed anch’ella faceva parte della 
famiglia della Podistica Ostia fin dalla sua fondazione.  
 Per tutti noi quindi ed in particolare per i Soci più anziani, questa perdita ci ha colpito 
profondamente considerato che la signora Arna era dello stesso stampo di Romolo. Gentiluomo Lui, 
gentildonna Lei. 
 Di fronte alla morte ogni parola può apparire superflua, però nella memoria di ciascuno di 
noi resta quanto la persona defunta ha fatto durante la sua vita e sotto questo aspetto molti dei nostri 
Soci  sanno che Arna, sia da sola che insieme a Romolo in 60 anni di vita in comune ha fatto tanto 
per la sua famiglia  e per tante altre persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla e di 
conoscerla. 
 E’ con questo spirito che a nome della Podistica Ostia  e mio personale manifesto le più 
sentite condoglianze all’amico Romolo e alla sua famiglia. 
 
        Giuseppe Pavia   

ARNA 
 
Una vita speciale, ricca e piena di affetti 
Una vita intera dedicata alla famiglia, al marito Romolo, ai figli, ai nipoti. 
Una vita costellata anche di sofferenza, ma senza mai lamentarsi troppo, senza che questa potesse 
mai interferire col suo amore profondo verso gli altri, o con l’amore per i viaggi. 
Viaggi al seguito dell’atletica, per seguire in giro per il mondo le gare di Marco, dopo quelle di 
Paolo e Maria Grazia. Viaggi con la Podistica fino alla Maratona di New York, di cui ha percorso 
l’inizio con le sue canadesi.  
E le estati in Trentino, in tenda, poi in camper, quel camper che è stato punto di riferimento per gli 
amici, dove trovare sempre un buon caffè ed improvvisare una spaghettata. 
Una donna accogliente, gentile, generosa. 
Ma anche una donna forte, devota a Padre Pio, che traeva forza dalla sua fede e dagli impegni della 
vita. 
Ci raccontava della sua esperienza di ostetrica subito dopo la guerra, quando doveva inventarsi la 
normalità di un parto da insegnare alle donne.  
Una serie di scelte di vita fatte sempre per la famiglia: da Roma a Ostia, dalla casa al Trullo a quella 
proprio dietro le Fiamme Gialle, proprio vicino allo Stadio della Stella Polare.  
Per favorire le passioni dei figli e seguirli sempre… 
Una vita popolata di amici, quelli dello sport, dei genitori degli altri atleti, ma, soprattutto, affollata 
di ragazzi, gli amici dei figli. 
Ha sempre dato gran fiducia a tutti, per ogni generazione ha avuto parole di conforto e di saggezza. 
Quella saggezza che solo le persone che hanno vissuto intensamente la propria vita, e di animo 
generoso, possono dare. 
Ed Arna ha saputo dare questo e molto di più. 
Ha amato tutti, anche chi le ha fatto qualche torto, giustificando  difetti e  debolezze, perdonando gli 
sgarbi. 
Ha sempre superato le difficoltà con grinta e un sorriso, anche quando, negli ultimi tempi, non 
riusciva ad essere autosufficiente. 
Tanta era la grandezza di Arna, tanto sarà il vuoto incolmabile che lascerà. 
E con lo stesso sorriso con cui accoglievi tutti, ti salutiamo, sperando tu possa trovare la pace e la 
serenità che ti spettano. 
CIAO. 



 



AMICARELLI FRANCESCO 09-OTT

ACCAPUTO PAOLO 21-NOV

BADALONI FABRIZIO 13-OTT

BASCIU MILVA 24-DIC

BERNI FRANCESCA 13-DIC

BERNI FABRIZIO 26-NOV

CASSETTI GIUSEPPE 06-OTT

COLECCHIA PAOLO 09-OTT

COZZOLINO PAOLO 09-OTT

DI BERNARDO ANTONIO 16-DIC

DI FELICE VINCENZO 05-DIC

FEDELE TERESA 05-NOV

FORMICA STEFANO 06-NOV

GALATI GIUSEPPE 29-NOV

GIANNECCHINI ORESTE 14-OTT

LO GIUDICE ANTONIO 11-OTT

MASSIMI MARCO 12-DIC

MINERBI SUSANNA 16-NOV

MOLIN FABIO 02-NOV

MOSCATELLI ANNA 06-OTT

PICCHIARELLI MASSIMO 26-NOV

TAURISANO LUIGI 15-OTT

VECCHI GRAZIA 16-NOV
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