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 LA     NOSTRA     SOCIETA' 

   Comunicati    Notizie    e   Varie 
                  

                
 
 

 
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'.  

Si ricorda che la tessera assicurativa A.I.C.S.  è scaduta il 30 Agosto (con 3 

mesi di  proroga al  30 novembre),  pertanto  anche  avendo  il certificato medico in 

regola il  soggetto si trova senza assicurazione  dopo tale data. 

E' necessario  che gli interessati rinnovino la quota sociale entro tale data, per sapere 

chi intende  proseguire con l'attività sportiva con la Podistica Ostia. Si sconsiglia il 

rinnovo della certificazione medica in date troppo ravvicinate a gare che richiedono il 

tesseramento FIDAL (esempio Roma-Ostia e Maratona di Roma) per non incorrere in 

problemi e ritardi dell’iscrizione. 

 
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        



 
COMUNICATI    

 

 Si comunica che è necessario, per poter partecipare a tutte le 

gare, avere il tesseramento AICS – FIDAL in regola. Ma è 

possibile  optare per il solo tesseramento AICS.  La quota 

d’iscrizione, è stata portata a Euro 50 per i vecchi soci, i 

nuovi pagheranno Euro 60. Eventuali capi di abbigliamento 

verranno forniti compatibilmente alla loro disponibilità nel 

nostro magazzino. 
 

 TUTTI I  SOCI SONO INVITATI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE I 

RISULTATI DELLE GARE  ALLE  QUALI  HANNO PARTECIPATO 

SENZA  L'ISCRIZIONE DIRETTA   DELLA NOSTRA  SEGRETERIA.      SI 

TRATTA  DI UNA  FORMA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA GESTIONE 

DELLA "FAMIGLIA" PODISTICA OSTIA  NECESSARIA  E  GRADITA. 

 LE EVENTUALI  SEGNALAZIONI  DOVRANNO  ESSERE  INVIATE A  

info@podisticaostia.it ed a   raffaeletroisi@alice.it   ENTRO IL 10  DEL MESE  

SUCCESSIVO ALLA EFFETTUAZIONE . 

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 

€, Kway 10 €, gilet 10 €, polo 15 €,  fuson  12 €, bermuda 10 € , 

zainetto  15 €, felpa  25 €, giacconi  35 € .    

         Completini  estivi  :  (pantaloncini e maglietta) con le seguenti  

         misure : S---M---L----XL---XXL  € 25 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
                                 MEDICO SPORTIVO 

       Cari Soci vi comunico che dopo una accurata ricerca il nuovo medico sportivo  

       della società è il Dr. Marco Petrucci (specialista medicina dello sport, malattie 

       cardiovascolari) Via Ugo Rellini N°9 Ostia Antica tel. 335/8374630.  

       La visita sportiva agonistica con cicloergometro, spirometria e analisi urine,  

       per coloro che superano i 35 anni costa € 70,00.  Per coloro che hanno meno di 

       35 anni il costo e di € 40,00 (con  scalino).   Per le urine riceverete   spiegazioni  

       al momento della prenotazione della visita. 
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ANNULLATA LA 30 KM DEL MARE DI ROMA 

COMUNICATO DEGLI ORGANIZZATORI 

La 30 Km del Mare di Roma, la gara più blasonata del X Municipio, dopo 15 edizioni che hanno visto la 

partecipazione di grandi atleti del podismo italiano e un gran numero di partecipanti, quest’anno subisce 

una battuta d’arresto e non si farà! 

Una manifestazione che è anche promozione turistica per un territorio reso famoso solo per i suoi fatti di 

mafia, che porta atleti provenienti da varie parti d'Italia a vedere le bellezze archeologiche  paesaggistiche 

e naturali del Lido di Roma, che porta clienti negli alberghi e ristoranti in un periodo di stagione morta. 

Consapevoli delle lunghezze burocratiche che affliggono la nostra amministrazione dai tempi della presa di 

Porta Pia, nel febbraio scorso abbiamo inoltrato al X Municipio la richiesta per lo svolgimento della "30 Km 

del Mare di Roma" del 14 ottobre, un anticipo di 8 mesi dalla data della gara. 

In tempi successivi abbiamo anche chiesto il patrocinio del Comune di Roma e il Gabinetto del Sindaco ci 

ha comunicato che concedeva il Patrocinio, valido logicamente solo se la gara avesse avuto i relativi 

permessi municipali. 

Durante l'estate abbiamo sollecitato senza alcun risultato la convocazione della Conferenza dei servizi; ai 

primi di settembre abbiamo ulteriormente sollecitato la data facendo presente che una manifestazione di 

questo calibro non poteva essere organizzata in poche giorni, sia per gli impegni economici che dovevamo 

prendere verso i nostri fornitori di beni e servizi, sia per rispetto verso i atleti partecipanti. Ci è stato risposto 

che gli uffici preposti dovevano gestire, con le loro scarse risorse umane, la programmazione degli eventi 

sportivi del municipio in funzione della data di svolgimento della manifestazione e che quindi dovevamo 

aspettare. 

Sabato 15 settembre abbiamo mandato una mail al Dirigente di Area competente sollecitando 

ulteriormente la convocazione della Conferenza dei Servizi, facendo presente che la manifestazione stava 

diventando a rischio per mancanza dei tempi tecnici, dato che se fossero sorte complicazioni improvvise 

sarebbe mancato il tempo per risolverle. 

Finalmente è arrivata la convocazione per la mattina di mercoledì 26 settembre, 2 settimane e mezzo 

prima della gara. 

Nel frattempo, in seguito al crollo del ponte Morandi di Genova, era sorta la complicazione del blocco, 

prima totale poi parziale, del Ponte della Scafa, il cui cantiere navale sottostante era parte integrante del 

percorso, in quanto collegava senza avere influenza sul traffico, il percorso dentro l'Area Archeologica di 

Ostia Antica con quello sviluppato dentro il Porto Turistico e il lungomare. 

Con la riapertura completa al traffico del Ponte della Scafa, abbiamo verificato il giorno prima della 

Conferenza dei Servizi la possibilità del passaggio sotto il ponte con uno dei titolari del cantiere navale e ci 

è stato detto che non ci sarebbe stato alcun problema ad aprirci il passaggio, salvo eventuali dinieghi da 

parte delle autorità pubbliche. 

Mercoledì 26 mattina siamo andati alla Conferenza dei Servizi sicuri che non sarebbero sorti problemi, 

confortati anche dal fatto che quest'anno avevamo spostato la partenza/arrivo all'uscita della pineta verso il 

mare, evitando la chiusura per 2 ore e mezza di via dei Pescatori, una delle vie di accesso a Ostia lato 

ospedale. La Conferenza dei Servizi non si è praticamente svolta in quanto il funzionario della polizia 

Locale ha subito fatto presente che non potevano dare il loro permesso in quanto l'attraversamento del 

lungomare avrebbe creato difficoltà al traffico veicolare e che quindi dovevamo cambiare il percorso se 

volevamo fare la gara. Le nostre argomentazioni sul fatto che il tratto di percorso interessato era lo stesso 

andato bene per 15 anni, che quest'anno avevamo pure alleggerito l'impatto sul traffico in altre zone e che, 

data la conformazione di Ostia e la lunghezza di 30 Km del percorso, non potevamo evitare 



l'attraversamento del lungomare, non sono servite a niente. L'unico risultato ottenuto, facendo anche 

presente che se non si risolveva subito la situazione la gara saltava per la mancanza dei tempi tecnici, era 

che ne avrebbero parlato con il loro Comandante e avrebbero comunicato nel pomeriggio la risposta 

all'Ufficio Sport.   Nonostante i continui solleciti, ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta.  

A fronte di tutto ciò, per il rispetto verso gli atleti, non essendo in grado di garantire lo svolgimento della 

gara e neanche la qualità della stessa, siamo costretti ad annullare con nostro grande rammarico la 30 km 

del Mare di Roma. 

Nei prossimi giorni cominceremo a restituire a chi si è già iscritto e pagato, la loro tassa d’iscrizione, in 

ordine cronologico rispetto alla data di iscrizione: gli ultimi iscritti saranno rimborsati per ultimi...  nella 

stessa forma di pagamento da loro effettuata: con storno sulla loro carta di credito tramite Paypal, con 

bonifico bancario o con ritiro in contanti presso il punto di iscrizione in cui si sono recati. 

Esprimiamo infine tutto il nostro dispiacere per l’accaduto di cui ci sentiamo vittime come tutto il movimento 

podistico. 

A.S.D. RUN RACE MANAGEMENT 

 

LA  30  KILOMETRI  DEL MARE 
La solidarietà della Podistica Ostia 

 
 Ho letto con attenzione il lungo comunicato che gli organizzatori della gara in oggetto 

hanno predisposto per evidenziare a tutti gli interessati i loro sforzi nei confronti delle varie 

Autorità pubbliche per poter effettuare comunque la manifestazione. 

 

 Come al solito sono state sollevate varie problematiche più o meno giustificate mentre 

i mesi e le settimane passavano. 

 

 Alla fine nell’imminenza della data dello svolgimento della gara è stata negata  

l’autorizzazione con pesanti conseguenze per gli organizzatori che da ben 15 anni sono 

riusciti a realizzare nel nostro territorio una manifestazione di grande richiamo. 

 

 Purtroppo alle varie Autorità manca una vera sensibilità sportiva che farebbe superare 

ogni ostacolo. 

 All’amico Gian Carlo Melini e ai suoi collaboratori va la mia solidarietà e il mio 

conforto per la grande delusione subita.  

 

                                               

 

 

 



OSTIA   IN   CORSA  

Domenica 2 settembre ore 9.30 nella pineta di Castelfusano: la gara è valida per 

il campionato green-run di Aics. In concomitanza, spazio anche a Rifiuthlon, la 

gara contro i rifiuti. 

  

Torna domenica 2 settembre nella meravigliosa cornice della pineta di 

Castelfusano “Ostia in corsa per l’ambiente”, la 16esima edizione dell’ormai 

tradizionale corsa podistica di 10 chilometri valida per il campionato green-run di 

Aics e promossa dalla direzione nazionale di Aics. La manifestazione, 

organizzata dalla storica Podistica Ostia e dal suo patron Giuseppe Pavia, 

prevede anche due appuntamenti sportivi alternativi: la non competitiva da 3 

chilometri e la “passeggiata” da 10 km. A questi si aggiunge l’appuntamento con 

“Rifiuthlon”, la gara di raccolta rifiuti proprio lungo la pineta aperta a tutti, dai 5 

anni in su. I partecipanti di Rifiuthlon saranno dotati di sacco per i rifiuti e guanti 

e dovranno passare almeno mezz’ora a camminare e correre lungo l’area verde 

alla ricerca dei rifiuti smaltiti in modo errato. Vince la “raccolta rifiuti” più 

particolare: l’obiettivo rimane quello della sensibilizzazione al rispetto per 

l’ambiente, divertendosi.  Il ritrovo è alle 8 nel piazzale Villa di Plinio e la 

partenza è prevista per le 9.30. Il percorso prevede la partenza dal canale dei 

Pescatori, per poi passare da viale di Villa di Plinio (andata e ritorno) e da viale 

del Circuito-via Colombo, fino ad arrivare a viale Gran Pavese e infine al viale 

Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OSTIA  IN CORSA  PER  L’AMBIENTE XVI EDIZIONE 

   

 Cari Amici, 

 

 Per la sedicesima volta mi accingo a scrivere qualche nota sulla nostra gara. In tanti 

anni i miei commenti, tutti positivi, hanno posto l’accento sui vari aspetti che una 

manifestazione come la nostra presenta. 

 In questa sedicesima occasione voglio mettere in evidenza l’aspetto più importante, il 

motivo di fondo, che in realtà ha fatto nascere la nostra gara. 

 La competizione sportiva è stata all’epoca, eravamo nel 2002, l’esca che ha richiamato 

tanti amanti della nostra disciplina sportiva, ma il fine ultimo, allora come oggi, è stato la 

difesa dell’ambiente. 

 Noi della Podistica Ostia abbiamo da sempre sposato questa causa, a prescindere dal 

nostro amore per il podismo, non fosse altro che come fortunati fruitori di un bene 

preziosissimo qual è la splendida pineta di Castelfusano. 

 Purtroppo la presenza assidua dei nostri iscritti e di tanti altri cittadini amanti della 

natura non ha impedito che questa oasi di verde venisse aggredita da inqualificabili piromani. 

 Aggiungo anche che nel nostro organico annoveriamo un nostro iscritto, Andrea 

Gasperini, nominato Tutor della pineta, che tiene i contatti col Campidoglio e  segue gli 

eventi che riguardano questo nostro patrimonio. Nello stesso spirito da molti anni ormai ci 

onora con la sua presenza il Sig. Andrea Nesi rappresentante dell’Ambiente Nazionale per 

l’AICS. 

 Sarebbe auspicabile che alle infinite manifestazioni sportive dilettantistiche che si 

svolgono in Italia venisse aggiunta una connotazione ecologica come ha fatto e continua a 

fare la Podistica Ostia da 16 anni a questa parte. 

 Sono anche convinto che le medaglie di bronzo assegnate alla Podistica Ostia ed al 

nostro Presidente dai Responsabili del CONI abbiano convinto questi signori a prendere in 

considerazione questo aspetto che è riuscito a far convivere due importanti interessi : quello 

della pratica sportiva e quello della difesa della natura. In tal modo è stato riconosciuto e 

premiato l’impegno del nostro Pino Pavia. 

 Difesa della natura che va intesa come tutela non solo del verde ma di tutto l’ambiente 

in cui tutti noi viviamo che si estrinseca, forse inconsapevolmente, anche in tanti gesti 

abituali che nel loro insieme possono conservare il nostro habitat. 

 Infine ricordo che, come è ovvio per noi, tutta l’area interessata dalla corsa viene 

ripulita dai nostri collaboratori nel più assoluto rispetto della natura.  

 Debbo quindi dare atto al nostro Presidente ed ai suoi più stretti collaboratori di aver 

conseguito un grande risultato che, a prescindere da ogni altra considerazione, li pone fra i 

podisti meritevoli di elogio.   

 

                              

 

 
 

 

 

 



 

      XVI  EDIZIONE  OSTIA  IN  CORSA  PER  L’ AMBIENTE  

  

 Domenica 2 settembre si è svolta nella pineta di Castelfusano  la 16° 

edizione della gara podistica denominata “Ostia in corsa per l’ambiente” 

organizzata dalla Podistica Ostia. 

 Con il passar degli anni la nostra gara è diventata un vero e proprio evento 

da iscrivere nel calendario delle manifestazioni che si svolgono nel nostro 

territorio con la partecipazione di circa un migliaio di atleti di ambo i sessi e la 

presenza di altrettanti amici e sostenitori ai quali, come di consueto, viene offerto 

un appetitoso ristoro. 

 Anche quest’anno la manifestazione ha riscosso un lusinghiero successo 

grazie alla meticolosa organizzazione che il presidente Pavia e i suoi 

collaboratori affrontano per rispettare gli innumerevoli adempimenti burocratici e 

gestionali e poter  offrire ai partecipanti una accoglienza divenuta ormai 

proverbiale. 

I vincitori sono: 1° Nordwing Rafal con il tempo di 0:32:33; 2° Rutigliano 

Pasquale  0:33:16; 3° Filipponi Luca 0:33:35. Per la classifica femminile 1° 

Beltrame Elisabetta con 0:37:09; 2° Faiola Antonella 0:39:59; 3° Cardarelli 

Fabiola 0:40:13.  In totale hanno partecipato circa 1200 atleti.                                                    

 Hanno partecipato all’evento numerose autorità sportive quali il Presidente 

del CONI regionale Riccardo Viola, il Generale delle Fiamme Gialle Gianni 

Gola, l’ Assessore allo Sport X Municipio Silvana Denicolò, che  hanno premiato 

i vincitori assoluti e di categoria sottolineando la finalità della nostra gara che 

vuole promuovere la difesa dell’ambiente. 

 Infine la T.V. canale 10 ha predisposto un accurato servizio per far 

partecipare all’ evento anche chi ama seguire davanti allo schermo la vita del 

nostro Municipio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beltrame Elisabetta  
 

 
Nordwing Rafal 



 

 
 

LA  PARTENZA 



        Risultati  Gare Luglio 2018 

 
NOTTURNA TRE TORRI 10,000 07/07/2018 

 

CLASS  

      
CAT.  

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora   

      
   

1 TROISI RAFFAELE 01:05:36 0:06:34 9,15    
2 PETRELLI MARCELLA 01:05:49 0:06:35 9,12    
3 VECCHI GRAZIA 01:15:43 0:07:34 7,92    

*******************************************************************************************************  
PALESTRINA ARCHEOLOGICA 9,000 13/07/2018     

         
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora    
         

1 TROISI RAFFAELE 00:55:44 0:06:12 9,69    
2 PETRELLI MARCELLA 00:57:41 0:06:25 9,36    
3 VECCHI GRAZIA 01:06:00 0:07:20 8,18    
4 TARANI SILVIA 01:06:01 0:07:20 8,18    

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

CROSS DEI CIMINI 8,000 21/07/2018     
         
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora    
         

1 TROISI RAFFAELE 00:53:15 0:06:39 9,01    

2 PETRELLI MARCELLA 00:57:06 0:07:08 8,41 4   

3 TARANI SILVIA 01:05:35 0:08:12 7,32    

4 VECCHI GRAZIA 01:05:36 0:08:12 7,32 5   

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

CORSA DE NOANTRI 7,000 22/07/2018     

         
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora    
         
1 CURCI CLAUDIO 00:25:12 0:03:36 16,67    
2 LA ROCCA ERMINIO 00:53:00 0:07:34 7,92    

  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                       IL  NOSTRO  FAMOSO  “RISTORO” 

 

 

 

La noia è 
sentire che 
tutto è una 
perdita di 
tempo, la 
serenità è 
sentire che 
nulla lo è. 

 

 

 

Per quanto 
le persone 
buone ed 

oneste 
possano 
fare ben 

poco, solo 
esse 

rendono la 
vita degna 
di essere 
vissuta. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



        Risultati  Gare Agosto 2018 

 

NOTTURNA RIGNANO FLAMINIO 9,200 03/08/2018   

       

 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora CLASS
SS.       CAT. 

1 VECCHI GRAZIA 01:02:23 0:06:47 8,85 4 

       
****************************************************************************************************
*** ATTRAVERSO CASTEL S. PIETRO 9,100 12/08/2018   

       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       

1 PETRELLI MARCELLA 01:01:31 0:06:46 8,88  

2 VECCHI GRAZIA 01:02:14 0:06:50 8,77  

3 TROISI RAFFAELE 01:02:55 0:06:55 8,68  

       
****************************************************************************************************
*** 12 MARATONE IN 12 GIORNI 25,000 15/08/2018   

       

 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       
1 PETRELLI MARCELLA 02:54:00 0:06:58 8,62 1 

2 VECCHI GRAZIA 03:07:31 0:07:30 8,00 2 

****************************************************************************************************
*** 12 MARATONE IN 12 GIORNI 12,100 15/08/2018   

       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       

1 TROISI RAFFAELE 01:15:51 0:06:16 9,57 2 

       
****************************************************************************************************
*** 12 MARATONE IN 12 GIORNI 4 tappa 21,900 18/08/2018   

       

 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       
1 PETRELLI MARCELLA 02:35:10 0:07:05 8,47 2 

2 VECCHI GRAZIA 02:37:33 0:07:12 8,34 3 

****************************************************************************************************
*** 12 MARATONE IN 12 GIORNI 4 tappa 11,600 18/08/2018   

       

 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       

1 TROISI RAFFAELE 01:06:40 0:05:45 10,44 3 

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

12 MARATONE IN 12 GIORNI 5 tappa 
MARATONE IN 12 GIORNI 4 tappa 

28,200 19/08/2018   
       

 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       
1 PETRELLI MARCELLA 03:32:42 0:07:33 7,95 2 

2 VECCHI GRAZIA 03:42:42 0:07:54 7,60 3 

****************************************************************************************************
*** 12 MARATONE IN 12 GIORNI 5 tappa 14,100 19/08/2018   

       

 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       

1 TROISI RAFFAELE 01:37:28 0:06:52 8,74 1 

       
 

 

 

Molte persone 
non meritano 

il nostro 
sorriso, 

figuriamoci le 
nostre lacrime 

C.  Bukowski 

 

 

 

 
 

Sperare 
significa 

credere che 
qualcuno ci 

ama 

significa 
mettersi in 
cammino 
verso un 
altrove 

significa 
anche osare 
di vivere in 
altro modo. 

(Enzo Bianchi) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

12 Maratone in 12 Giorni 7 tappa
   

42,200 21/08/2018   

       

 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora CLASS
SS.       CAT. 

1 VECCHI GRAZIA 06:26:46 0:09:10 6,55 1 

       
****************************************************************************************************
*** 12 Maratone in 12 Giorni 8 tappa 21,800 22/08/2018   

       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       
1 VECCHI GRAZIA 03:29:45 0:09:37 6,24 3 

****************************************************************************************************
*** 12 Maratone in 12 Giorni 10 tappa 42,200 24/08/2018   

       

 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       
1 VECCHI GRAZIA 05:56:49 0:08:27 7,1 3 

****************************************************************************************************
*** TROFEO  dell'Amicizia N. Florida 4,900 25/08/2018   

       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       
1 LA ROCCA ERMINIO 00:36:00 0:07:21 8,17  

       
****************************************************************************************************
*** CIRCEO  National Park Trail 11,500 25/08/2018   

       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       
1 TROISI RAFFAELE 01:21:52 0:07:07 8,43  

2 PETRELLI MARCELLA 01:26:09 0:07:29 8,01  

3 VECCHI GRAZIA 01:48:11 0:09:24 6,38  

4 TARANI SILVIA 01:48:12 0:09:25 6,38  

****************************************************************************************************
*** 12 Maratone in 12 Giorni 12 tappa 28,000 26/08/2018   

       

 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       

1 VECCHI GRAZIA 04:24:05 0:09:26 6,36 2 

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

       

       

       
       

       

 

     

       

       

       

       

       
 

 

 

 

 

 

 

In Italia la 
questione 

arbitrale è più 
importante 

della 
questione 

meridionale..  
(Fabio Baldas) 

 

 

 
 

Il problema 
non è l’arbitro, 
ma l’arbitrio.. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Risultati  Gare Settembre 2018 

CALCATERRA RUN 4,000 01/09/2018   
       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       

1 LA ROCCA ERMINIO 00:31:5
7 

0:07:59 7,51  
****************************************************************************************************** 
MARATONINA di AUTUNNO Torrice 10,700 02/09/2018   
       

 
Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora 

 
      

 
1 VECCHI GRAZIA 01:19:1

4 
0:07:24 8,1  

******************************************************************************************************
**** OSTIA  in Corsa per l'Ambiente 10,000 02/09/2018   

       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       
1 CURCI CLAUDIO 00:37:5

8 
0:03:48 15,8  

2 FAMA' SIMONE 00:40:4
8 

0:04:05 14,71  
3 ROSSI LUCA 00:41:3

1 
0:04:09 14,45  

4 TROISI PAOLO 00:42:2
9 

0:04:15 14,12  
5 BIZZARRI SERGIO 00:44:4

8 
0:04:29 13,39  

6 MANDOLINI STEFANO 00:46:3
9 

0:04:40 12,86  
7 VITOLO ANTONY 00:50:0

4 
0:05:00 11,98  

8 SALVI PATRIZIA 00:51:2
1 

0:05:08 11,68  
9 MANIERI DANILO 00:52:0

6 
0:05:13 11,52  

10 SARANGO SOTO 00:54:5
4 

0:05:29 10,93  
11 MICO' FABRIZIO 00:55:0

7 
0:05:31 10,89  

12 PIERANGELI RINO 00:55:5
1 

0:05:35 10,74  
13 BRUNETTI FEDERICA 01:01:1

0 
0:06:07 9,81  

14 PETRELLI MARCELLA 01:06:0
4 

0:06:36 9,08  
15 GIANNECCHINI ORESTE 01:15:5

2 
0:07:35 7,91  

******************************************************************************************************
* ROMA BY NIGHT RUN 21,097 07/09/2018   

       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       

1 VECCHI GRAZIA 02:44:30 0:07:48 7,69  
******************************************************************************************************

* CORSA DEL CUORE E DELLE COPPIE 10,000 09/09/2018   
       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       

1 TROISI RAFFAELE 01:03:2
6 

0:06:21 9,46  
2 PETRELLI MARCELLA 01:06:0

4 
0:06:36 9,08  

3 VECCHI GRAZIA 01:10:2
2 

0:07:02 8,53  
******************************************************************************************************

* STAFFETTA  12  PER 1 ORA 6,920 15/09/2018   

       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  

       
1 LA ROCCA ERMINIO 01:00:0

0 
0:08:40 6,92  

******************************************************************************************************
** MILLENNIUM  RUNNING 10,000 16/09/2018  CLASS 

      CAT 

 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       

1 CURCI CLAUDIO 00:37:0
7 

0:03:43 16,17 2 
2 TROISI RAFFAELE 00:59:3

7 
0:05:58 10,06  

3 PETRELLI MARCELLA 01:05:1
6 

0:06:32 9,19 5 
******************************************************************************************************

**** CORRIROMA  10,000 16/09/2018   

       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       
1 MANDOLINI STEFANO 00:45:2

7 
0:04:33 13,20  

2 DI PIAZZA FABIO 00:50:4
8 

0:05:05 11,81  
3 MICO' FABRIZIO 00:51:5

1 
0:05:11 11,57  

4 TARANI SILVIA 01:12:1
4 

0:07:13 8,31  
5 VECCHI GRAZIA 01:12:1

5 
0:07:13 8,30  

 

 
 
 
 

Ci sono due 
cose 

durature che 
possiamo 
lasciare in 
eredità ai 

nostri figli: le 
radici e le 

ali. 

(William 
Hodding Carter ) 

 
 

L’esperienza 

è il tipo 

d’insegnante 

più difficile. 

Prima ti fa 

l’esame poi ti 

spiega la 

lezione. 

Oscar Wilde 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IL 3000 DI EMILIO 3,000 22/9/2018   
       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       

1 VECCHI GRAZIA 00:19:35 0:06:32 9,19  
2 LA ROCCA ERMINIO 00:22:27 0:07:29 8,02  
****************************************************************************************************** 
ARANOVA 5,500 22/9/2018   

       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       

1 BIZZARRI SERGIO 00:23:28 0:04:16 14,06  
****************************************************************************************************** 

TROFEO SAN LEONARDO 8,200 23/9/2018   
       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       

1 MANDOLINI STEFANO 00:37:18 0:04:33 13,19  
2 SALVI PATRIZIA 00:44:47 0:05:28 10,99  
3 LA ROCCA ERMINIO 01:07:28 0:08:14 7,29  
***************************************************************************************************** 

ROMA HALF  MARATHON  Via Pacis
   

21,097 23/9/2018   
       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       

1 BIZZARRI SERGIO 01:40:11 0:04:45 12,64  
2 MICO' FABRIZIO 02:03:06 0:05:50 10,28  
3 MANIERI DANILO 02:06:12 0:05:59 10,03  
4 VECCHI GRAZIA 02:28:36 0:07:03 8,52  
**************************************************************************************************** 

CORRI  CASTELNUOVO 13,500 30/9/2018   
       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       

1 TROISI RAFFAELE 01:29:53 0:06:39 9,01 6 
2 VECCHI GRAZIA 01:34:34 0:07:00 8,57 2 
3 PETRELLI MARCELLA 01:36:58 0:07:11 8,35 3 
**************************************************************************************************** 

CARDIORACE  16,093 30/9/2018   
       

 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora CLASS. 

      CAT. 
1 DI PIAZZA FABIO 01:28:41 0:05:31 10,89 3 
   10,000 30/9/2018   

2 FORTIN MARIO 01:00:10 0:06:01 9,97  
 

 
 

             LE COLONNE DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura è un 

ornamento 

nella buona 

sorte ma un 

rifugio 

nell’avversa. 

Aristotele 

 
 
 
 
  

Le speranze: 

come levrieri 

che partono 

scattanti a una 

gara e poi si 

acquietano 

lungo il 

percorso, 

prendendo lo 

stesso colore 

della polvere 

che indugia 

sulla strada. 

(Fabrizio 

Caramagna) 

 

 

  



 
I NOSTRI  GIOVANI 

 

 
I NOSTRI  “differentemente” GIOVANI 

 



AMARCORD 
a cura di Sergio Colini 

Ripercorriamo, simpaticamente, gli ultimi 15 anni di attività della Podistica Ostia 

attraverso la riproposizione di articoli che ho scritto per il giornalino dal 2003. 

Una giornata 

particolare !! 

16 marzo 2008                             

                                             

Quando ancora la “malattia” del Podismo non aveva prodotto sulle mie articolazioni gli sfaceli attuali, 

e timidamente corricchiavo al parco vicino casa, l’unico appuntamento che mi inorgogliva e che mi 

faceva sentire, per un giorno, un vero podista era la stracittadina della Maratona di Roma. Già dalla 

prima edizione insieme ai miei bambini, e per i successivi nove anni, non ho mai mancato questo 

appuntamento irrinunciabile !! 

Poi quando il sacro fuoco della competizione mi ha avvolto completamente, annientando quel poco di 

prudenza che avevo, mi sono trovato a vivere questa giornata addirittura tra i maratoneti (ancora 

adesso stento a crederci) e per quattro anni di seguito anch’io sono riuscito a completare la più bella 

Maratona del Mondo !!....ed il ricordo delle emozioni vissute in quelle giornate resterà per sempre 

custodito gelosamente nel mio cuore. Quest’anno, a causa di  malanni vari, ho deciso che era meglio 

risparmiare alle mie caviglie l’oltraggio dei sampietrini, per questo ho comunicato al Presidente la 

mia disponibilità a collaborare al ristoro dei 5 Km, pregustando una domenica tranquilla e di tutto 

riposo. Tale illusione è subito svanita quando il buon Pino mi comunicava l’orario ”Fantozziano” 

dell’appuntamento : ore 6,30 !!!.....la frittata era fatta, ormai ero stato arruolato….avrei vissuto la mia 

prima Maratona di Roma dall’altra parte della barricata ! Domenica 16 marzo 2008 ore 5,00 suona la 

sveglia (levataccia tremenda) …mi devo sbrigare… gli amici della Podistica mi aspettano, non devo 

fare tardi altrimenti potrei incappare nelle ire del “Leader Maximo” del podismo di Ostia. Ancora 

assonnato e perplesso giungo nelle vicinanze della Basilica di San Paolo, e in una città ancora 

addormentata (quelli “normali” dormivano !!..) sono stato colpito da una macchia rossa di uomini e 

donne, che come api operose sciamavano impazzite nella zona che stavano occupando militarmente e 

che presto sarebbe divenuta il teatro dell’ennesima giornata di impegno e successo della Podistica 

Ostia.   A parte un po’ di attrito con i vigili urbani, l’atmosfera era serena, la tensione quella giusta, 

ognuno voleva svolgere bene il proprio compito. Mentre osservavo con ammirazione questa macchina 

organizzativa che stava mettendosi in moto, risolvendo con determinazione gli inconvenienti 

dell’ultima ora, venivo spedito a gonfiare i palloncini (aspirazione di tutti i bimbi del mondo). La mia 

postazione di gonfiaggio era attigua al bar, e gli amici della Podistica non mi hanno risparmiato i loro 

simpatici commenti e le richieste di palloncini personalizzati dalle forme più strane! 

Assolto questo mio strategico incarico, mi recavo al tavolo al quale ero stato assegnato, scoprendo che 

nulla era lasciato al caso: Pino ed Aurora effettuavano controlli a sorpresa, e chi risultava  fuori posto 



veniva duramente rimproverato e minacciato di gravissime sanzioni, quali correre la 100 Km in 

retrorunning su un piede solo, o addirittura essere precettati nel direttivo della Podistica come 

segretari particolari e tuttofare del Presidente. Lo spauracchio di queste terribili punizioni 

(soprattutto la seconda) sortiva il suo effetto e l’esercito della Podistica, ordinato ed elegantissimo 

nelle nuove divise ricevute in dotazione, preparava strategie e tattiche  per sopportare l’impatto dei 

14.000 maratoneti che di lì a poco lo avrebbero raggiunto. Sui tavoli i bicchieri già riempiti erano 

allineati con arguzia e maestria (anche se le teorie a tal proposito erano molteplici), sotto i tavoli e 

nelle retrovie erano pronte le bottiglie di scorta.  Ore 9,00: sono partiti !!!....un fremito scorre sulle 

nostre schiene, dopo alcuni minuti giungono i disabili con i loro curiosi mezzi di locomozione, che 

spinti dalla forza delle loro braccia ma soprattutto dalla forza della loro volontà ci ricordano che la 

vita è un dono e va accettata e vissuta guardando sempre avanti,  sfidando i propri limiti e superando 

le avversità con grinta, serenità e speranza. Ricordo a tal proposito la partecipazione dell’inglese 

Richard Whitehead che ha affrontato i 42,195 Km con le protesi alle gambe !!   Giungono subito dopo 

i top runner : è emozionante vederli all’opera così da vicino; poi a seguire il popolo festoso dei 

“maratoneti della domenica”, uomini e donne di tutto il mondo, un fiume variopinto di razze e culture 

che gomito a gomito, accomunati dai valori dello sport, vivono una meravigliosa giornata di gioia.  Noi 

siamo lì, il lavoro è frenetico, sono lunghissimi minuti di impegno spasmodico, ma c’è gioia ed allegria, 

sappiamo che il nostro umile servizio aiuterà migliaia di podisti a regalarsi un sogno….un giorno da 

ricordare con orgoglio e nostalgia.  Pian piano l’intensità del flusso diminuisce ed iniziano gli sfottò 

tra i componenti delle varie postazioni, siamo tutti inzuppati ma soddisfatti, ci guardiamo intorno e ci 

scopriamo orgogliosi di far parte di questo gruppo: la Podistica Ostia !                                                                                                                    

                                          Sergio Colini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



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 , raffaeletroisi@alice.it tutto ciò per aggiornare il sito e di 

conseguenza disporre presto di questi dati da pubblicare sul giornalino. 
 

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.podisticaostia.it 

www.maratoneta.it 

Trasmissione-tv/atleticat-“NATI PER CORRERE” – canale 86 ONE TV-digitale terrestre Diretta 

giovedi ore 21.00 repliche: sabato e domenica ore 21.30 
************************************************************************************** 

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” VIALE DEI PROMONTORI 280/284  Tel.06/5682573 Ostia Lido 

FISIOMARE FISIOTERAPIA CONVENZIONATO ASL VIA DEI NAVICELLARI, 16/a Ostia, 

tel.06/5624664 - AI SOCI 10% DI SCONTO. 

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- 

TEL. 06 5681441-3319388777 – primaverde.ronca@tiscali.it 

ASSICURAZIONI  VITTORIA - OSTIA LIDO Via dei Traghetti 128, Tel. 06.56.33.99.68 

STILE LIBERO SPORT- VIA DEI TRAGHETTI  168/170 tel.06/64673533 cell. 338 9494946 

M.G. TV SERVICE - VIA DEI  ROMAGNOLI 79 TEL/FAX 06/5694642 gregori.massimo@tin.it 

VIP AUTO VENDITA E ASSISTENZA FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO V.PROMONTORI 147 

TEL.06 56 19 65 21 FAX 06 56 36 82 65.                                                                                                                      

GIOIELLERIA AURUM Via delle delle Baleniere 52 tel.06 5673702 Via P.Orlando 34/36- 065623312      

“CENTRO SPORTIVO OASI AICS ROMA VIA VARNA 66 (INFERNETTO )” TEL. 06/64530842  

LBM SPORT : VIA TUSCOLANA 187 TEL 06/7023467-VIALE SOMALIA 13 TEL.06/86208594  

CENTRO DIAGNOSTICO “LIDO” VIA CAPO SOPRANO 21 TEL06/5681452-06/5681354. 

SERVIZIO CARBURATORI-AUTOFFICINA ERNESTO ODDI V.M.P.BONCAMPI 22- 06/5610751 

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 €,Kway 10 €, gilet 10 €, polo 15 

€,  fuson  12 € ,  bermuda 10 € , zainetto  15 € . felpa € 25, giacconi € 35.00.    

Completini  estivi  :  (pantaloncini e maglietta) con le seguenti misure : S---M---L----XL---XXL  € 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.  

mailto:raffaeletroisi@alice.it
http://www.mariomoretti.it/
http://www.podisticaostia.it/
http://www.maratoneta.it/
mailto:gregori.massimo@tin.it


 

       

   
COLECCHIA PAOLO 9 Ottobre 

   
BADALONI FABRIZIO 13  Ottobre 

   
GIANNECCHINI ORESTE 14 Ottobre 

   
PIERANGELI RINO 14  Ottobre 

   
BRUNETTI FEDERICA 29 Ottobre 

   
CURCI CLAUDIO 2  Novembre 

   
MEDORI STEFANIA 3  Novembre 

   
LA ROCCA ERMINIO 4  Novembre 

   
SALVI PATRIZIA 11  Novembre 

   
MINERBI SUSANNA 16  Novembre 

   
VECCHI GRAZIA 16  Novembre 

   
ACCAPUTO PAOLO 21  Novembre 

   
IACONA ARTURO 25 Novembre 

   
MASSIMI MARCO 12  Dicembre 

   
BERNI FRANCESCA 13  Dicembre 

   
PAVIA ORIANA 18  Dicembre 

   
BASCIU MILVA 24  Dicembre 

   
DI PIAZZA FABIO 27 Dicembre 

   
   

   
   

     
     

     
     

    

 

 

 

 

 

 

  



      GARE:  OTTOBRE - DICEMBRE 2018 
 

Data Orario Gara Km Località  

07/10/18 9.30  TROFEO S.IPPOLITO 10,000 FIUMICINO,RM 

 

14/10/18 9.00 LA 30 DEL MARE DI ROMA 
30,000 

20,500 
OSTIA,RM 

 

21/10/18 9.00 ROMA URBS MUNDI 15,000 ROMA 

 

28/10/18 9.30 
MEZZAMARATONA DEL LAGO DI 

VICO 
21,097 RONCIGLIONE,VT  

28/10/18 9.30 VIVIDRAGONA 10,000 DRAGONA,RM  

01/11/18 10.00 LA CORSA DEI SANTI 10,000 ROMA 
 

11/11/18 9.30 
MARATONINA CITTA' DI 

FIUMICINO 

21,000 

10,000 
FIUMICINO,RM 

 

18/11/18 10.00 CORRI AL TIBURTINO 10,000 ROMA 
 

25/11/18 9.30 CORRI ALLA GARBATELLA 10,000 ROMA  

02/12/18 10.30 MARATONINA OLIO DOP 10,000 CANINO,VT 
 

02/12/18 10.00 BEST WOMAN 10,000 FIUMICINO,RM  

16/12/18 9.30 CORRIOLIMPIAEUR 10,000 EUR,RM 
 

23/12/18 9.30 CHRISTMAS RUN 
21,000 

10,000 
ROMA 

 

29/12/18 9.00 MARATOMBOLA 42,200 OSTIA PINETA,RM 
 

31/12/18   ATLETICOM WE RUN ROME 10,000 ROMA 
 

      

 

 

 

 

 

 

 



 



 


