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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    

 
COMUNICATO 

Si ricorda che la Podistica Ostia provvede a tesserare i propri Soci con l’AICS, 

coloro che ne fanno richiesta, per partecipare a gare sulla distanza della mezza 

maratona o maratona, avranno il tesseramento FIDAL. Per motivi organizzativi 

alcuni Soci, a giudizio insindacabile della Società, avranno il doppio tesseramento. 

Si ricorda inoltre che la tessera assicurativa A.I.C.S.  scade il 30 Agosto di ogni anno 

(con 3 mesi di  proroga al  30 novembre),  pertanto  anche  avendo  il certificato 

medico in regola il  tesserato AICS risulta senza assicurazione  dopo tale data. Il 

rinnovo della quota sociale entro il 30 agosto consente di ovviare a tale problema.   

 Il tesseramento FIDAL scade il 31 dicembre. 
 

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 
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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LUTTO    

                    
GLORIA  MANARDI   CI  HA  LASCIATO 

Ciao Gloria, sei stata per tutti noi una grande amica, donna precisa, volitiva, solare anche 

testarda quando il motivo era valido ed importante. Con te potevo parlare di tutto, eri 

curiosa e piena di interessi. Il tuo grande amore era il mare, il sole e soprattutto i tuoi cari 

figli. Madre attenta, severa e piena di premure per Davide e Diego, orgogliosa dei loro 

successi ed apprensiva per i loro problemi. La vita per te è stata dura, ma hai affrontato 

problemi ed amarezze con dignità e coraggio, con la grinta che solo una podista conosce. 

Mi mancherai…ci mancherai !! Quell’abbraccio nei pressi dell’arrivo della Roma Ostia 

era pieno di affetto e simpatia, e puoi stare certa che noi ti manderemo un bacio ogni 

volta passeremo di lì.  CIAO CICCINA ti vogliamo bene !!                         Sergio

 

Cari amici con tanto dolore attraverso il nostro giornalino vi  annuncio  che una ex 

socia/atleta  della Podistica Ostia,  Gloria Manardi non è più tra noi, una persona che 

conoscevo molto bene insieme ai suoi due figli Davide e Diego  spesso venivano a casa 

mia ed insieme ad Aurora Le davamo consigli poiché  viveva da sola con loro e la vita 

non era facile. Era un’atleta che partecipava attivamente alla vita della Società, era 

sempre presente in tutte le gare o iniziative come il gemellaggio  Ostia/Cascia dove con 

la squadra fummo accolti dal Sindaco con tutti gli onori che poteva avere la Podistica 

Ostia, che dire poi di Ischia, Capri, Procida e le pizze napoletane consumate insieme, poi 

un giorno, dopo tante gare decise di smettere. Un giorno la  incontrai e  mi confidò che le 

mancava la corsa e di non sapere come impegnare il suo tempo e  mi chiedeva cosa 

poteva  fare , allora le proposi che poteva dare il suo contributo alla causa per l’ambiente 

e la presentai  ad  Andrea Gasperini, Presidente dei Tutors della pineta di Castelfusano, 

autorizzati dal nostro Municipio per il controllo e la difesa della pineta. Gloria fu subito 

entusiasta di poter collaborare. Poi un giorno mi chiamò  Gasperini e mi comunicò che 

Gloria stava molto male. Immediatamente mi misi in contatto con Lei e mi descrisse un 

pò  i problemi che aveva, cercai attraverso gli amici in Municipio di darLe una mano 

nell’assistenza domiciliare, ma non fu facile, poi avvisai tanti amici tra cui Sivia Tarani 

che si prodigò a starle vicino e darle tutto l’aiuto che necessitava. La malattia comunque 

avanzava  e Lei soffriva tanto.   Dio l’ha chiamata a se ed ora riposa in pace.  

Ciao Gloria 

                      Pino e Aurora 

 



 
 

 

 





 
 

Il Papa, sul sagrato della Basilica di San Pietro, davanti a una piazza deserta, 
causa emergenza coronavirus, prega per la fine della pandemia: "Da settimane 
sembra che sia scesa la sera", dice Bergoglio. E da casa i fedeli che lo seguono in 
streaming non possono fare a meno di notare che in quella immagine potentissima 
di Papa Francesco solo con il Crocifisso del miracolo, c’è tutta l’umanità sofferente 
e smarrita. Ancora di più se si ascoltano le parole di Papa Francesco: "Perché 
avete paura? Non avete fede?". E ancora: "Fitte tenebre si sono addensate sulle 
nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto 
di un silenzio assordante e di un vuoto desolante che paralizza ogni cosa al suo 
passaggio: si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo 
ritrovati impauriti e smarriti", dice il Papa. "Come i discepoli del Vangelo siamo stati 
presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di 
trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci 
a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti". 
 

 

 



 

Signore aiutaci ad essere migliori (di sergio) 

 
Solo qualche mese fa, ciò che stiamo vivendo poteva essere concepito, nella nostra mente, come la 

trama di un improbabile film catastrofico. Qualcosa di irreale; le nostre certezze di uomini 

tecnologici quasi invincibili, convinti di essere in grado di superare qualsiasi problema, qualsiasi 

malattia, qualsiasi imprevisto.  Forti dei nostri scienziati, dei modelli matematici che ci permettono di 

prevedere e programmare, degli esperti sempre generosi di indicazioni, precisazioni e soluzioni, dei 

media che sciorinano la loro saggezza, dei “tuttologi” che nei talk show dispensano  consigli ed 

ottimismo in modo generoso. In poche parole ci sentivamo in una botte di ferro.  Poi sono iniziati i 

disastri naturali: uragani, inondazioni, scioglimento dei ghiacciai, l’inquinamento sempre più 

grave…!!!  Scienziati e uomini di buon senso che chiedevano a gran voce un cambio drastico di rotta 

delle politiche economiche ed industriali di tutte le nazioni, con conseguente modifica degli stili di 

vita: inviti sistematicamente ignorati.  Le grandi  nazioni, nel nome del benessere economico e della 

globalizzazione hanno girato lo sguardo dall’altra parte rinnegando accordi ed impegni presi negli 

anni precedenti. Tutti convinti che nulla avrebbe potuto intaccare le nostre certezze, la nostra 

vita fatta di relazioni sociali, di conflitti, di odio per chi dissentiva dall’opinione dominante, di 

sprechi, di egoismo ...: nessun evento esterno avrebbe potuto cambiare le nostre vite. 

      POI  E’ ARRIVATA  LA  PANDEMIA.  
Ora nulla è più come prima, abbiamo perso le nostre certezze, abbiamo perso le 

nostre libertà, rimpiangiamo i semplici gesti quotidiani di cui ci dobbiamo privare. 

Piangiamo per i malati, per i morti, proclamiamo eroi quei medici ed infermieri che 

fino a qualche mese fa venivano picchiati e vessati negli ospedali nell’indifferenza 

generale. Ci rendiamo conto che il personale sanitario, spesso sottopagato ed in 

continua emergenza numerica, svolge un servizio essenziale in una comunità civile. 

Ora ci accorgiamo che i veri eroi non sono “coloro che hanno fama, denaro e successo 

ma coloro che donano la loro vita agli altri” . Forse iniziamo a rivedere la nostra 

gerarchia di valori, pesare in modo diverso situazioni, professioni, comportamenti, 

esasperazioni. Anche il rapporti umani vengono rivalutati in una luce diversa…quello 

che era nostro “nemico” per problemi di tifo calcistico o politico, ora lo vediamo come 

un fratello che soffre, o magari da professionista esemplare che dona la vita per gli 

altri. Ci indignavamo  sui social o sui media per un rigore non concesso, o per la critica 

ad un uomo politico a noi simpatico, mentre la chiusura di ospedali, e le  politiche 

sociali fallimentari che portano all’abbandono dei fratelli portatori di handicap ed altre 

porcate…venivano liquidate con una scrollata di spalle…..Ora invochiamo il Signore, 

la Madonna ad operare il miracolo, a fermare  questa epidemia ma ciò significa 

chiedere a Dio di venire fra di noi e cambiare le cose attraverso i nostri gesti e le 

nostre decisioni, attraverso un diverso approccio alla vita di milioni e milioni di 

persone che avranno cambiato lo sguardo, l’atteggiamento,  il cuore !  Il futuro è nelle 

nostre mani, se queste saranno pure e solidali significherà che abbiamo fatto spazio a 

Dio nella storia ed attraverso di noi opererà il miracolo. QUANDO TUTTA QUESTA 

TRAGEDIA sarà lontana non dimentichiamoci di persone, sentimenti ed atteggiamenti 

che vale la pena di valorizzare e non dimentichiamoci dei nostri fratelli che sono morti, 

di coloro che hanno donato la loro vita in modo eroico per il bene di tutti, degli sforzi 

di donne e uomini che si sono spesi senza sosta per arginare un’epidemia che poteva 

annientarci. IL LORO ESEMPIO ED IL LORO SACRIFICIO CI DEVE GUIDARE 

NELLE NOSTRE SCELTE FUTURE. Un augurio a tutti di uscire rafforzati nello 

spirito da questa esperienza.



        ……… ci mancava anche il coronavirus……. 

 

 

    La  gara  della  vita (di Enrico) 
           

Cari amici, alla  mia non più verde età mi trovo ad affrontare insieme a tutti questa 

inaspettata e  molto insidiosa avversità.  Mai avrei immaginato dopo tante e dolose 

evenienze  quali la guerra, le bombe, la fame, il dopo guerra, la ricostruzione, ecc. ecc. di 

dover convivere con questo maledetto e subdolo virus che ci minaccia. 

Da vecchio podista ho provato a fare un raffronto fra questa situazione ed una gara a cui 

siamo soliti partecipare il cui percorso è stato modificato a nostra insaputa. Il nostro 

programma di corsa attentamente studiato per cercare di raggiungere il traguardo nel 

minor tempo possibile, compatibilmente con le nostre capacità agonistiche, si trova 

inaspettatamente a dover affrontare una lunga ed ostica salita di cui non si vede la fine.

 Ad un primo momento, oltre alle spontanee ed inutili imprecazioni dirette agli 

organizzatori, viene voglia di rinunciare, di ritirarsi dalla competizione ma poi, tosti 

come siamo noi podisti, affrontiamo questa dura ed inaspettata prova anche perché non ci 

sono alternative. Questo è il mio stato d’animo e credo sia  anche quello di tutti noi. 

Stringere i denti e provare a fare il conto alla rovescia (se si conoscesse la data finale). 

 “A da passà la nuttata “ direbbe il nostro Presidente usando la battuta del suo 

conterraneo ed inimitabile Eduardo De Filippo. Cari amici, incrociamo le dita e fin 

d’ora proponiamo al nostro Presidente di programmare un incontro conviviale per 

festeggiare lo scampato pericolo  tutti insieme sani e salvi  e continuare a correre e a 

gareggiare com’è  nel nostro spirito. 

Un caro saluto e sentiti auguri a tutti.  

 

Un’altra guerra (di Pino) 

 
 Cari amici nella mia lunga vita , mai avrei immaginato di trovarmi in questo 

stato (che anche voi conoscete) fermo, statico, abulico, io che ho svolto  una 

vita movimentata, (pompiere) 36 anni, oltre 40 anni di corse, km e km di 

allenamenti e gare contemporaneamente dirigente di società sportive, adesso i 

metri da fare sono andare a gettare la spazzatura, fare la spesa  indossare la 

mascherina che mi dà un fastidio enorme, non avvicinare le persone care e  

non stringere la mano. E dura però per evitare che questo virus dilaghi, 

occorre sterminarlo evitando  il contagio con altre persone. Chi avrebbe mai 

immaginato di partecipare ad un’altra guerra (cosa che io ho vissuto) perché  

di guerra si tratta. Cari amici è dura ma rimanendo a casa sconfiggeremo 

questo nemico. Mi auguro che il 6 settembre si possa organizzare la nostra 

18° gara. Un cordiale saluto e buona salute a tutti. 

 
 

 



         Respiriamo tutti la stessa aria (di Claudio) 
 
Dimostrazione scientifica, semmai ce ne fosse stato bisogno, che aveva ragione il buon 

Ayrton Senna quando trent'anni fa predicava che "respiriamo tutti la stessa aria", 

cercando di coinvolgere quanta più gente possibile in progetti per le favelas brasiliane. 

Questo è il coronavirus. Sotto la sigla Covid19 sono andati giù come birilli miti, potenze 

e certezze che sembravano invalicabili. E' crollato il villaggio globale. Vedere in diretta 

le immagini da Wuhan non ha sortito effetto, anzi. Mentre laggiù si moriva, qui si 

mandavano in onda spot pubblicitari per i quali "il contagio non è facile", "Milano non si 

ferma" e i politici collezionavano brindisi e viaggi in Frecciarossa. Il resto d'Europa si è 

adeguato. Nel senso che vedendo l'Italia in ginocchio, anzichè correre ai ripari ha reagito 

allo stesso modo, a suon di aperitivi. 

E già, anche la casta è crollata. Non è più il tempo del re con i rubinetti d'oro in bagno. 

Anche i politici, tra i primi, hanno contratto la malattia, vittime delle loro stesse 

convinzioni -frutto evidentemente di consultazioni con la comunità scientifica.  

Anche lei: la scienza, giù con gli altri. Prima il contagio "difficile", poi "guai a uscire di 

casa". Prima gli starnuti sul gomito, poi il consiglio di lavare con l'acido muriatico le 

buste della spesa. Prima l'inutilità delle mascherine, poi diventate quasi obbligatorie. Il 

tutto accompagnato nella parte burocratica da autocertificazioni rilasciate come gli 

aggiornamenti di Windows. Di fronte a certe bufale, risorgeranno dalle ceneri perfino i 

signori delle scie chimiche. E i ricchi, quelli che guardavano con compassione gli altri, 

quei poveracci che quando stanno male fanno la fila al pronto soccorso, mentre i loro 

ricoveri iniziano con uno Champagne a Villa Stuart. Anche loro, in rianimazione o 

peggio ancora trasportati di notte su un camion militare in quella che è forse la scena più 

cruenta dell'Italia del dopoguerra. Le loro cliniche private, in un paese che non riesce a 

fabbricare una mascherina, sono diventate di colpo irrilevanti se non requisite dalla sanità 

pubblica che loro stessi guardavano dall'alto in basso. 

Da un giorno all'altro, ci siamo accorti di respirare tutti la stessa aria e paradossalmente 

ce ne siamo resi conto proprio respirando. Minuscole e letali goccioline. 

 

Forza ragazzi ce la faremo (di Langoberto) 

 
Alla podistica tutta: ragazzi da ex collaboratore del gruppo di lavoro giornalino, non mi 

sarei mai aspettato mi trovassi un giorno a scrivere di questo periodo terribile per la 

nostra nazione. Scrivere di cose mai viste prima o passate come la guerra, per chi ne 

ricorda la fine, ma che forse in confronto abbia fatto meno morti. Una sensazione di 

disagio ci opprime, ci svuota dentro, rubando le energie. Si, cerchiamo di tirarci su con 

balli e canti anche se secondo me scusate, in questo momento di lutto, trovo sia fuori 

luogo, comunque è giusto andare avanti e da bravi inventori che siamo, ci inventiamo il 

da farsi, io per esempio non ho mai disegnato e dipinto come in questo periodo. Le 

giornate passano, ed è pensiero di tutti noi sperare che presto tutto torni alla normalità, 

magari di aver appreso qualcosa e di non ricominciare ad odiarci l'un con l'altro!  Questo 

sentivo di dire, forza ragazzi ce la faremo.     

       
 



  Risorgeremo dalle nostre ceneri (di Annarita) 

 
Ciao a tutti , 

mi presento sono Annarita è sono una nuova iscritta alla Podistica. Tramite una vostra 

socia Federica ho deciso di iniziare seriamente a correre. Perché dico così? Perché io 

corro da tre anni ma senza nessuna tecnica una autodidatta. Ho deciso di affidarmi al 

tecnico Ugo che ha iniziato ad allenarmi e ho partecipato alla mia prima gara ad Ostia in 

occasione della memoria del nostro atleta Erminio. Io non l’ho conosciuto ma come mi 

avete raccontato è stato un grande Amico e Atleta ed è stato un onore correre per lui. In 

questa occasione ho conosciuto alcuni di voi e ho legato subito con  Silvia, Gabriella, 

Sergio e altri. 

Ho partecipato a un altra gara a Fiumicino e poi insieme a Gabriella e Silvia siamo 

andate a partecipare alla gara di Canino. In quell’occasione Gabriella mi ha sostenuto  e 

accompagnato fino alla fine. All’arrivo trovare Silvia che mi incoraggiava con la sua 

grinta e sorriso non ha prezzo. Ho capito che la corsa è tutto e ho deciso di prefiggermi 

degli obbiettivi forse per alcuni sono troppo alti ma voglio provarci. Voglio partecipare 

alla Roma- Ostia e alla maratona di New York. Senza nemmeno pensarci troppo mi sono 

iscritta. Con l’aiuto di Ugo ci riuscirò. A Gennaio ho partecipato alla mia prima mezza 

maratona dei tre Comuni con l’aiuto di Gabriella e l’allenamento di Ugo sono riuscita a 

finirla con mia grande soddisfazione. Purtroppo iniziamo a vedere in televisione che ci 

sono tanti casi di Coronavirus e iniziano le prime restrizioni. Piano piano le cose 

peggiorano e per io comincio a stare a casa perché come tutti ben sanno il turismo è stato 

colpito in modo molto pesante. Però pensavo di sfruttare il mio tempo libero allenandomi 

più intensamente visto l’avvicinarsi della Roma-Ostia. Ma ecco che comunicano per la 

nostra salute di non fare la gara. E così che devo rinunciare a uno degli obbiettivi 

prefissati. Purtroppo le cose cominciano ad essere sempre peggio e i contaminati 

aumentano vistosamente e ci chiedono di non uscire di casa. 

Io per la salute della mia famiglia e per la mia sono costretta a rinunciare anche alla corsa 

giornaliera . Per me è un grandissimo sacrificio visto che sono senza lavoro e in più a 

casa. Che dire tutto si affronta ma mai avrei pensato di dover affrontare una 

“Pandemia”!!!! 

Sono preoccupata ma anche terrorizzata nel vedere quante persone che non rispettano i 

nuovi decreti e questo porta a nuovi contagi e tanti tanti morti. 

Io NON MOLLO e sono sicura che tutti noi podisti non molleremo anzi credo che questo 

stop forzato ci faccia riflettere di quante cose diamo per scontato che invece sono 

essenziali per tutti noi. 

Risorgeremo dalle nostre ceneri come la Fenice....... 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’’umana commedia  (di Altero) 

Care lettrici e cari lettori del giornalino, solo per la stima e la riconoscenza che nutro nei 

confronti del nostro Presidente, vi ammorbo con queste mie semplici e pure banali 

considerazioni/riflessioni. Peraltro, ieri è stato festeggiato il Dante day e quindi, ispirato 

dal sommo poeta, mi sono permesso di intitolare le stesse  l’umana commedia. In questo 

periodo in cui a causa del cosiddetto covid 19 molti di noi sono costretti a casa, 

impossibilitati non solo a gareggiare nella podistica, ma anche a svolgere adeguati 

allenamenti, viene forse naturale (almeno mi auguro che sia così altrimenti sarei da 

neuro!) chiudersi nei nostri pensieri e riflettere sugli aspetti più sublimi ed importanti 

della vita. Di seguito i catastrofici risultati. Dovete sapere che io per più di trenta anni ho 

fatto il militare senza mai aver minimamente pensato all’idea che una guerra avrebbe 

potuto coinvolgermi o, peggio ancora, “toccarmi”; non mi era mai passato per la testa il 

pensiero che io avrei potuto arrecare danni e/o la morte ad altre persone. Il mio 

addestramento consisteva nel mettere alla prova le mie conoscenze e le mie abilità in 

un’attività rischiosa si, ma che mi determinava grandi soddisfazioni e che in qualche 

circostanza apportava anche aiuto e sollievo alla popolazione: questa è l’attività di volo, 

la mia grande passione! Poi è caduto il muro, sono cominciate le prime operazioni 

militari (opportunamente chiamate missioni di pace) ed ho capito il rischio che 

inconsapevolmente avevo corso. Per fortuna, si fa per modo di dire, ormai ero 

diversamente giovane e così solo marginalmente ho partecipato alla missione “Libano” 

ed alla prima guerra del golfo. Purtroppo per voi, mi è andata bene e così ora sono qui 

che scrivo queste penose c-----e. Lo stesso tipo di pensiero sul rischio mi è balenato nella 

mente quando alcuni giorni fa ho appreso che nel 2015 Bill Gates aveva ammonito i 

potentati USA che avevano investito nel dopoguerra ingenti risorse nella difesa e nella 

ricerca di armi sofisticate e costosissime (ordigni atomici, nucleari, supermissili balistici, 

satelliti spia), armi che, se usate, avrebbero potuto portare alla distruzione dell’umanità. 

Secondo Mr. Gates avrebbero dovuto investire piuttosto nella ricerca sanitaria al fine di 

debellare quelle malattie per le quali, ancora al giorno d’oggi, non si dispone di cure 

specifiche ed efficaci. Uno dei settori indicati in cui investire era proprio quello della 

sanità ed in particolare della cura dei virus che in questi ultimi anni hanno determinato in 

molte parti del mondo centinaia se non migliaia di morti. E’ un servizio che di certo fa 

riflettere! Di ieri poi la notizia del servizio mandato in onda dal TG3 “Leonardo” in cui si 

parlava delle ricerche effettuate in Cina sulla possibilità che un virus caratteristico dei 

pipistrelli, opportunamente modificato, avrebbe potuto essere attivo nei confronti del 

cosiddetto homo sapiens, che in molte circostanze, verosimilmente, sapiens non lo è per 

niente. Molti scienziati di grido hanno prontamente smentito che il corona virus, che a dir 

loro risulta naturale, di origine animale e non modificato dall’uomo, sia stato originato 

dalla fuga di un virus sfuggito in qualche modo dall’agenzia cinese incaricata di svolgere 

la sopracitata ricerca. Meno male!!! Così sappiamo che si muore sereni non perché 

“suicidati” dai nostri consimili, bensì per colpa di inconsapevoli pipistrelli, animali che 

peraltro hanno sempre “beneficiato” del comune disgusto e senso di paura del genere 



umano. CHE SODDISFAZIONE!! Ma ora passiamo all’esame di situazione. Tutto è 

cominciato a gennaio allorquando si è appresa la notizia che in Cina aveva cominciato a 

circolare uno strano virus, che si manifestava con febbre e difficoltà respiratoria e che per 

alcuni portava abbastanza rapidamente alla risoluzione di tutti i rispettivi problemi 

(definizione tecnico-scientifica della morte). Subito sono partite le contromisure: 

chiusura  di attività lavorative non essenziali, di locali pubblici, di attività ricreative e 

sportive, clausura nelle rispettive abitazioni fatta salva la possibilità di uscita per 

questioni emergenziali, ecc. ecc.. Nel resto del mondo si guardava la situazione con 

commiserazione e anche con un po’ di paura: poverini. Chissà che sofferenze! Speriamo 

che non arrivi anche da noi. Così non è stato. Il 20 febbraio scoppia il primo caso a 

Codogno e . . . . . ora ci troviamo dentro pienamente con tutte le emozioni di paura, di 

speranza, di senso di umanità, di compartecipazione, disponibilità, altruismo (questi  

ultimi non in tutti, perché ci sono anche i disprezzatori, gli opportunisti e gli 

approfittatori).E giù i decreti e le misure restrittive anche da noi, giù con gli 

aggiornamenti quotidiani di situazione: il numero dei coinvolti cresce rapidamente così 

come quello dei deceduti, mano a mano tutte le Regioni vengono coinvolte fino a che . . . 

pare che la curva cominci ad avere una inclinazione meno verticale, che l’aliquota 

giornaliera dei coinvolti e dei morti sia sempre inferiore mentre quella dei guariti superi 

il numero dei decessi.  Allora mi viene da dire: 

- IO SPERO CHE LE ME LA CAVO, E CHE SE LA CAVINO TUTTI I MIEI FAMILIARI    STRETTI E 

MENO STRETTI!  SPERO CHE VE LA CAVIATE ANCHE TUTTI VOI ED I VOSTRI FAMILIARI!  SPERO 

CHE   SE LA CAVI TUTTA L’UMANITA’!         Cosi sia !    

 

Non perdiamo la speranza  (di Silvana)         

In questo momento è difficile mettere giù due righe, ma ci provo. Inevitabilmente tutto è 

cambiato, la routine, le emozioni, la concezione di un tempo che forse non siamo più 

abituati a dedicarci e a dedicare…Proprio per questo, mai come adesso, possiamo 

imparare a dedicarci il tempo e le attenzioni che meritiamo, leggere, studiare e anche 

riposare per chi ne ha l'opportunità. Sento profondo dolore ad ogni notizia di persone che 

non ce la fanno ma allo stesso tempo gioisco quando vedo medici ed infermieri che non 

perdono mai la speranza e continuano instancabili la loro lotta. Tutto questo deve 

insegnarci che la speranza non dobbiamo perderla, che dobbiamo coltivarla e curarla 

come un fiore prezioso, che tutti insieme dobbiamo darci la giusta forza per andare avanti 

rispettando le regole noi stessi e anche gli altri. Certo non poter correre, essere limitati 

negli spostamenti genera un senso di forte smarrimento che non ci deve impaurire, anzi 

deve renderci ancora più consapevoli di quello che siamo e di quello che saremo Sono 

certa che sarà emozionante rivedervi ed abbracciarvi tutti, per adesso lo faccio qui, su 

questo foglio bianco… Un abbraccio a tutti!  

 



 
A spasso con Lilly (di Marcella)  

Ciao a tutti. 

Come passo la giornate? 

Esco con la cagnolina la mattina presto, dopo una mezz’oretta torno a casa e soffoco la 

mia voglia di correre sul mio vecchio step che va ancora benissimo (anche se dopo 20 

minuti cigola un po’). Non è la stessa cosa, mi manca la bellezza del Parco degli 

Acquedotti, dove vedo sorgere il sole verso i castelli romani la mattina presto dal 

curvone di via Lemonia (Partenza della gara della befana).  La mattina successiva la 

stessa cosa, esco con Lilly arrivo a 200 mt. da casa, da lontano vedo il verde del prato, 

sono solo altri 200 mt. e sono arrivata a via Lemonia, lì inizia il parco….mi viene da 

piangere per tutta la situazione del “ cavolo” che sta attraversando il mondo…e torno a 

casa.  Ci sono andata due volte a correre ma poi quando il 17 marzo hanno dato nuove 

disposizioni: ”evitare di correre anche nei parchi”, non me la sono sentita di continuare 

ad allenarmi, più che altro per il rispetto verso i medici, gli infermieri, gli ausiliari di 

servizi di pulizia ed anche tutte le persone che lavorano nei supermercati e nelle 

farmacie. Tutte persone che rischiano il contagio del coronavirus. 

Fino all’ 11 marzo sono andata anche io a lavorare, entravo in metropolitana la mattina 

alle 8,30 con la sciarpa fin sopra il naso come gli altri passeggeri, cercavamo di stare 

lontani tra di noi con l’angoscia che ci si leggeva negli occhi. La stessa cosa al lavoro, i 

clienti entravano al nostro negozio ed entrambi ci coprivamo la bocca e il naso con la 

sciarpa ,rispettando la distanza di sicurezza, come se toccandoci ci saremmo dati la 

scossa. Poi l’ordinanza di chiudere i negozi. Ora il tempo lo passo a casa, per farmi 

passare l’ansia e l’angoscia pulisco casa (in tempi normali a casa non ci sto mai, quindi 

ho sempre lavoro arretrato), faccio dolci, ho riscoperto il lavoro a maglia che mi è 

sempre piaciuto molto ed infine guardo foto…..si…non solo le foto dei miei figli quando 

erano piccoli ma tutte le foto delle gare e delle feste trascorse con la Podistica Ostia (ne 

ho tre album pieni) e mi vado a rileggere i vecchi giornalini. Questi bei ricordi mi tirano 

un po’ su il morale. Penso però ad alcuni soci della podistica Ostia che questa guerra la 

stanno combattendo da fuori casa, andando a lavorare con guanti e mascherina, con la 

tristezza e la speranza che i bollettini medici diventino sempre più ottimisti. Un grazie di 

cuore a tutti voi soci  che lavorate per far star bene noi podisti rinchiusi in casa sicuri che 

non ci mancherà nulla. 

P.S. Con l’augurio che si riapra al più presto la stagione podistica con la nostra gara di 

settembre “Ostia in corsa per l’ambiente”. 

Non vedo l’ora di tornare a correre….e penso anche voi .  Un bacio a tutti ! 

  

 

 

 



 
 

  

 

 
   

             
 

26/01/2020  TRE COMUNI 



         Risultati  Gare GENNAIO 2020 

 
 

CORRI PER LA BEFANA 
DELL’ALLUME 

10,0800 06/01/2020  CLAS
SLAS

S. 

  

      CAT.   
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora    
         
1 TROISI PAOLO 00:40:49 0:04:03 14,82    
2 IORIO ALDO 00:45:16 0:04:29 13,36    
3 BIZZARRI SERGIO 00:45:27 0:04:31 13,31    
4 DI PIAZZA FABIO 00:55:36 0:05:31 10,88    
5 COLINI SERGIO 00:57:17 0:05:41 10,56    
6 PETRELLI MARCELLA 01:02:17 0:06:11 9,71    
7 TROISI RAFFAELE 01:09:35 0:06:54 8,69    

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

********************************************* TROFEO LIDENSE 14,200 12/01/2020     

         
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora    

         
1 BIZZARRI SERGIO 01:05:15 0:04:36 13,06    
2 MICO' FABRIZIO 01:07:16 0:04:44 12,67    
3 DI PIAZZA FABIO 01:19:09 0:05:34 10,76    
4 TROISI RAFFAELE 01:27:58 0:06:12 9,69    
5 PETRELLI MARCELLA 01:30:56 0:06:24 9,37    
6 VECCHI GRAZIA 01:31:38 0:06:27 9,30    

 4,500      
1 IZZO VINCENZO 00:18:30 0:04:07 14,59 1°Ass   
2 PAVIA GIUSEPPE 00:30:00 0:06:40 9,00    
3 MARINO SILVANA 00:30:00 0:06:40 9,00    
4 GIANNECCHINI ORESTE 00:30:00 0:06:40 9,00    
5 PERINI ALESSANDRO 00:30:00 0:06:40 9,00    
6 GIAMMATEI GIORGIA 00:30:00 0:06:40 9,00    
7 TARANI SILVIA 00:48:00 0:10:40 5,63    
8 FEROCE LAMBERTO 00:48:00 0:10:40 5,63    

ASSISTENTE 
 

      
PAGLIONE PIETRO       

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

**************************** MARATONINA TRE COMUNI 22,300 26/01/2020     

         
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora    
         
1 BIZZARRI SERGIO 01:39:38 0:04:28 13,43    
2 MICO' FABRIZIO 01:45:39 0:04:44 12,66    
3 ORTISI GABRIELLA 02:03:29 0:05:32 10,84    
4 LAURIA ANNARITA 02:05:08 0:05:37 10,69    

****************************************************************************
**************************** ROMA CITY TRAIL 15,200 26/01/2020     
         
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora    
         
1 CURCI CLAUDIO 00:57:37 0:03:47 15,83 1   

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

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

         

         

         
         

                        

 



        Risultati  Gare FEBBRAIO 2020 

 
CORRIFREGENE 21,097 02/02/20   

       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       

1 BIZZARRI SERGIO 01:38:38 0:04:41 12,83  
2 MICO' FABRIZIO 01:45:49 0:05:01 11,96  
3 DI PIAZZA FABIO 02:01:30 0:05:46 10,42  
4 PETRELLI MARCELLA 02:22:33 0:06:45 8,88  
5 VECCHI GRAZIA 02:29:48 0:07:06 8,45  

 
CORRIFREGENE 10,000    

       
1 TROISI RAFFAELE 01:00:37 0:06:04 9,9  

*************************************************************************** 
ROCK E RUN 14,000 16/02/20   

       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       

1 VITOLO ANTHONY 01:08:26 0:04:53 12,27  
2 DI PIAZZA FABIO 01:15:33 0:05:24 11,12  

 
ROCK E RUN 7,360 16/02/20   

       
1 PAVIA GIUSEPPE 00:58:00 0:07:53 7,61  
2 LUPI SIMONE 00:58:00 0:07:53 7,61  
3 PERINI ALESSANDRO 00:58:00 0:07:53 7,61  
4 PAVIA ALBA 01:10:00 0:09:31 6,31  
5 MERONI ROBERTA 01:12:00 0:09:47 6,13  
6 OLIVIERI DONATO 01:13:00 0:09:55 6,05  
7 SASSO GRAZIAELLA 01:14:00 0:10:03 5,97  
8 TURCO ANNALISA 01:14:00 0:10:03 5,97  
9 PALAGGI CINZIA 01:20:00 0:10:52 5,52  

ASSISTENTE 
 

    
PAGLIONE PIETRO     

*************************************************************************** 
SAN VALENTINO (Terni) 42,195 16/02/20   
       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       

1 VECCHI GRAZIA 05:40:25 0:08:04 7,44  
2 PETRELLI MARCELLA 05:40:26 0:08:04 7,44  

 
SAN VALENTINO (Terni) 21,097 16/02/20   
       

1 ORTISI GABRIELLA 01:56:50 0:05:32 10,83  
       
       

XMILIA 14,800 23/02/20   

       
 Cognome Nome Tempo Min/Km Km/ora  
       

1 DI PIAZZA FABIO 01:19:46 0:05:23 11,13  
2 COLINI  SERGIO 01:25:48 0:05:48 10,35  
3 TROISI RAFFAELE 01:32:10 0:06:14 9,63  

       

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Risultati  Gare MARZO 2020 

 
IO  

RESTO 
A 

CASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Il dolore se 

condiviso si 

dimezza. 

La gioia se 

condivisa si 

raddoppia. 
(San 

Tommaso) 

 
Se la 

sofferenza 

vi ha resi 

cattivi 

l’avete 

sprecata. 

Il dolore è 

ancor più 

dolore se 

tace. 

(Giovanni 

Pascoli) 

 
Incominciai 

anche a 

capire che i 

dolori, le 

delusioni e 

la 

malinconia 

non sono 

fatti per 

renderci 

scontenti e 

toglierci 

valore e 

dignità, ma 

per 

maturarci. 
(Hermann 

Hesse) 

 



NOTIZIE FLASH  

RISULTATI GARE 

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

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

risultati al fax o segreteria telefonare allo 06/5662206 oppure e.mail: info@podisticaostia.it, 

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  su gruppo WhatsApp iscrizioni gare oppure 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/atletica-“NATI PER CORRERE” – canale 86 ONE TV-digitale 

terrestre diretta giovedì ore 21.00 repliche: sabato e domenica ore 21.30 

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

GIORNALINO 

Si rinnova l’invito a tutti i soci di 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 

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 

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. 

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/


 

 

       

   
RONDINARA MASSIMO 20 Aprile 

   
ZUCCARI UGO 26 Aprile 

   
TROISI PAOLO 6 Maggio 

   
COLINI SERGIO 7 Maggio 

   
GOLA GIANNI 22 Maggio 

   
ORTISI GABRIELLA 25 Maggio 

   
PAVIA ALBA 26 Maggio 

   
BIZZARRI SERGIO 4 Giugno 

   
PAVIA GIUSEPPE 8 Giugno 

   
VIOLA RICCARDO 9 Giugno 

   
PETRELLI MARCELLA 13 Giugno 

   
MANGIANTE EUGENIO 27 Giugno 

   
LUPI SIMONE 30 Giugno 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

      

   
   

   
   

   
   

   
     

     
    

 

 

 

 

 



 

 

 

                                  
 



 
 

 

 


