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Cari amici,
anno dopo anno ne sono passati ormai 25 da quando, insieme a un gruppo di

amici appassionati come me, abbiamo costituito la Podistica Ostia.
All'epoca non avrei mai immaginato che questa neonata Associazione mi avreb-

be coinvolto così tanto e così emotivamente. 
L'entusiasmo dei primi mesi e poi dei primi anni si è via via modificato mante-

nendo però sempre lo spirito originario, trasformandosi di pari passo con la pro-
gressiva crescita della nostra Associazione.

Da una primitiva compagnia di amanti del podismo,ha preso forma e corpo una
struttura che oggi può considerarsi alla pari a tante altre Società che hanno un
retroterra costituito da capitali, risorse ed organigrammi. La Podistica Ostia pur non
disponendo di queste opportunità ha tuttavia raggiunto l'attuale consolidata posi-
zione grazie alla dedizione di tanti di noi che hanno creduto e credono nei valori
dello sport che stimola e sorregge la solidarietà e l'aggregazione sociale.

Così, come al termine di una gara lunga ed impegnativa ogni atleta assapora la
gratificante soddisfazione di essere giunto al traguardo,allo stesso modo,quale
Presidente fin dalla fondazione della Podistica Ostia,oggi gusto l'immenso piacere
di aver raggiunto questo magnifico traguardo che considero il più grande successo
conquistato da me e da quanti in questo lungo periodo di tempo mi hanno affian-
cato in questa non sempre facile posizione.

Oggi però il mio stato d'animo è pieno di orgoglio e di intimo compiacimento e
Vi confesso che mi sento ampiamente ripagato dagli inevitabili contrattempi che in
oltre due decenni di attività possono aver in qualche occasione mortificato il mio
impegno totalmente dedicato alla affermazione di questa nostra Società che è
ormai adulta viva e vitale e quindi capace di affrontare con successo le tante mani-
festazioni in cui si cimenterà con immutato impegno come è nel suo costume e nel
suo stile.

Consapevole che anche al di fuori della cerchia dei nostri Soci la nostra
Associazione ha saputo conquistarsi tante simpatie e tanta considerazione, testi-
moniate dai numerosi attestati di stima raccolti nel fascicolo che celebra questa
ricorrenza, ho il piacere di avere fra gli innumerevoli e graditi ospiti i Rappresentanti
delle Istituzioni, illustri atleti olimpionici, Presidenti di Enti ed Associazioni sportive
che ci onorano con la loro presenza e che unitamente a tanti e tanti altri amici e
simpatizzanti celebrano e partecipano insieme a noi alla festa del nostro venticin-
quennale.

Auguro a tutti voi e alla nostra Società di raggiungere ulteriori e brillanti succes-
si per altrettanti anni ancora.

Il vostro Presidente
Giuseppe Pavia

Presidente Podistica Ostia
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2003 Best Woman

2002 Best Woman
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All'indomani della splendida vittoria di Stefano Baldini nella maratona di Atene
ho letto i vari commenti sui giornali. 

Molti  s'incentravano, com'è giusto, sulla personalità dell'atleta, sulle sue doti fisi-
che e morali. Altri sulla bravura del tecnico che aveva già guidato Bordin all'oro
olimpico.

Pochi evidenziavano che Baldini è la punta di una squadra e di una "scuola" tra le
migliori al mondo.  E non da oggi.

Nessuno, però, ha colto l'occasione  per descrivere con dati e cifre alla mano quel-
lo che io ritengo un vero e proprio mutamento in atto nel costume di vita e nella
mentalità di milioni di italiani. 

Eppure è sotto gli occhi di tutti. Vediamo ovunque persone di ogni età e ceto
sociale praticare lo jogging, il podismo su strada, per fini salutari, sportivi o di puro
e semplice sfogo. 

Tale tendenza avrebbe il carattere parcellizzato e soggettivo che riscontriamo in
altre nazioni, se non ci fossero le società di base, di natura amatoriale, che raccol-
gono e convogliano la domanda della gente verso una forma organizzata, favoren-
do l'incontro, l'attività condivisa e la socializzazione. 

Ecco il ruolo insostituibile svolto da nuclei associativi come la Podistica Ostia, che
da anni alimenta l'amore per questa attività, organizza eventi o collabora alla loro
realizzazione, partecipa alle corse popolari in Italia e all'estero, insegna che correre
e gareggiare insieme è piacevole ed educativo al tempo stesso, e aiuta a vivere
meglio. 

Poi, certo, su un terreno così arato la passione conquista anche i giovani e spun-
tano ragazzi di talento in grado di aspirare ai traguardi più ambiziosi, fino all'oro
olimpico. Ma è bello veder trasparire sul volto di Baldini gli stessi valori di umiltà,
autodisciplina e pulizia che sono l'anima di tutto il movimento.

Quest'anno la Podistica Ostia festeggia le sue nozze d'argento con l'atletica. Sono
molti gli attestati di merito raccolti lungo il percorso da istituzioni pubbliche e spor-
tive, enti morali e culturali. 

Si calcola che la distanza coperta complessivamente dai soci lo scorso anno abbia
sfiorato i 10.000 chilometri. Non si sbaglia, perciò, nel dire che in questo quarto di
secolo la società ha fatto più volte a piedi il giro della terra con il solo propellente
di un entusiasmo che non conosce limiti.

E allora, alzo il calice ed auguro con tutto il cuore al presidente Giuseppe Pavia,
a tutti i soci e agli atleti di continuare a correre sempre più numerosi sulle strade
del mondo per diffondere ovunque la cultura dello sport e un messaggio di salute,
di amicizia e di allegria.

Gianni Gola 
Presidente Fidal
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A nome di tutta l'AICS Associazione Italiana Cultura Sport  mi complimento viva-
mente. Sono particolarmente lieto di riconoscere i valori e l'ottimo  lavoro svolto dai
dirigenti, l'impegno degli atleti e dei  tecnici della Podistica Ostia per la realizzazio-
ne di questo prestigioso traguardo.

Una particolare lode intendo però riservarla al vostro Presidente, l'amico
Giuseppe Pavia che è riuscito grazie alla sua abnegazione, a condurre ininterrotta-
mente e brillantemente una vera ed effettiva Società amatoriale depositaria degli
essenziali valori dello sport che sono la lealtà, la correttezza, il rispetto, la solidarie-
tà. Valori che ha sistematicamente trasmesso ai tanti podisti amatoriali che in que-
sto venticinquennio si sono iscritti alla Podistica Ostia e che, ne sono certo , sono
tutti orgogliosi di farne parte. 

Un cordiale e beneaugurate saluto. 

Antonio Lobina
Il Presidente dell'AICS

1980 Maratona Roma-Ostia  (P.zza del Popolo)





9
UNITI PER LO SPORT

La ricorrenza del 25° anniversario dalla fondazione della Podistica testimonia la
partecipazione e la passione di tanti cittadini che nel territorio del nostro Municipio,
grazie ad una felice e particolare connotazione logistica, climatica e culturale, tro-
vano gli stimoli e lo spirito agonistico appropriato per praticare un'attività sana e
salutare all'aria aperta.

Sono migliaia infatti gli appassionati podisti di ogni età che si impegnano negli
allenamenti e nelle competizioni amatoriali percorrendo in lungo e in largo la pine-
ta, la spiaggia e le strade ciclabili di cui la nostra città è ricca. Tra questi, gli atleti
legati alla Podistica Ostia sono tra quelli che maggiori successi hanno raccolto
anche in considerazione della lunga tradizione.

Ai giorni nostri abbiamo l'onore di ospitare gli allenamenti e le competizioni di
diversi campioni di discipline olimpiche, ma piace ricordare che le condizioni che
hanno determinato lo sviluppo delle più significative realtà sportive del litorale sono
nate in anni più recenti mentre la Podistica Ostia può essere considerata a pieno
titolo   tra le associazioni pioniere dello sport sul litorale romano. Passata la boa del
quarto di secolo, sicuramente altri e più importanti successi attenderanno questa
compagine.

Una crescita che continueremo ad incoraggiare e a sostenere, convinti che le
testimonianze in Italia e nel mondo delle bellezze e delle capacità organizzative del
litorale di Roma non possano trovare migliore pubblicità che nello sport e negli
sportivi. 

Davide Bordoni
Presidente XIII Municipio di Roma
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La profonda intesa tra un esponente politico ed un'Associazione sportiva podi-
stica amatoriale, potrebbe apparire a prima vista singolare, o addirittura anomala:
cosa c'entra la politica con il footing? Più di quanto si creda, soprattutto se, come
nel mio caso, si tratta di una persona che ha praticato il podismo e la corsa per anni
a livello agonistico, ed ora amatoriale, e soprattutto di una persona che militando
nel partito dei Verdi fa della difesa dell'ambiente, della salute, ed in generale dell'e-
cologia della mente, il perno della propria etica e del proprio impegno civile e poli-
tico.

Ecco quindi che il nostro profondo punto d'incontro si rivela proprio nel piacere
di praticare questo sport in un ambiente ecologicamente sano.

Ad Ostia abbiamo in tal senso grandi opportunità, ma anche laddove il verde sia
meno presente, il podista è il primo a cercare un parco, le sponde di un fiume  o di
un lago, la riva del mare, ed è anche il più disposto a battersi in loro difesa, in dife-
sa del salutare e gratificante contatto con la natura, nella convinzione che nessuno
sviluppo sia possibile in un ambiente non sano.

Così ormai da qualche anno è nata la reciproca intesa ed amicizia con Giuseppe
Pavia, Presidente dell'Associazione "Podistica Ostia" che egli guida con intelligenza e
perizia. Un'associazione che ha trovato in chi scrive un concittadino che la apprez-
za e disposto a sostenerla col proprio impegno. Una intesa che ha già si è concre-
tizzata attraverso alcune belle iniziative e che spero in futuro possa essere sempre
più profonda ed utile per l'associazione e, in generale, per l'attività podistica.

Voglio dunque, nella ricorrenza del 25° anniversario della fondazione della
"Podistica Ostia", porgere a tutti gli associati un carissimo saluto, augurandomi che
le loro brillanti attività proseguano e si sviluppi la pratica della "regina" delle disci-
pline sportive.

Al carissimo amico e Presidente, Giuseppe Pavia, vanno i miei rallegramenti e
vivissimi auguri.

Angelo Bonelli
Capogruppo Verdi Regione Lazio
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Certo venticinque anni di corsa non sono poca cosa, milioni di gocce di sudore,
migliaia di chilometri, uomini, donne di ogni credo e  di ogni età innamorati di un
sogno, appassionati ad un'idea una cultura di vita all'inseguimento, di una passio-
ne. Venticinque anni d'amore, di gioie per la vita. 

Lo si legge nei volti, negli occhi, lo si vede nei gesti delle persone di decine di
uomini e donne che costituiscono questa particolare realtà che è la PODISTICA
OSTIA.

Una "famiglia" grande e che ama lo sport, che lo vive e lo discute, che ne incarna
lo spirito più vero e più pulito, una realtà fondamentale del grande mondo del podi-
smo romano.

Come amministrazione comunale dobbiamo dire grazie, per questi venticinque
anni di vita, per tutto ciò che avete costruito nel mondo dello sport e del podismo
in particolare, grazie per le tante persone che incontrandovi hanno deciso di seguir-
vi e sono diventate parte di voi e di una scommessa più grande.

È soprattutto per gente come voi, per la sua passione, per l'amore che ci mette,
se a Roma può continuare a crescere una cultura di sport.

Noi dobbiamo tutto alle associazioni sportive. Per questo, per risarcire un debito
abbiamo deciso come prima cosa, di dare una pista dignitosa in cui correre, ristrut-
turando l'Acqua Acetosa, Lo Stadio Dei Marmi, Caracalla, il  Pasquale Giannatasio.
E Stiamo inoltre realizzando nuove piste in altre parti della città.

Abbiamo un debito nei confronti dell'atletica, stiamo cercando di saldarlo.
Abbiamo un debito nei confronti di uomini come Giuseppe Pavia, e il grazie del-

l'amministrazione deve essere costruito di fatti concreti.
Correre fa bene,  fa bene alle menti e fa bene al corpo, ma fa bene a tutta la città,

e chi corre sicuramente  ama Roma.

Enzo Foschi
(Presidente Commissione Sport)

COMUNE DI ROMA
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Caro Presidente,
è con vero piacere che rivolgo il mio augurio alla società sportiva Podistica Ostia,

che compie quest'anno il suo 25° anniversario. Venticinque anni per un sodalizio
sportivo sono davvero un bel traguardo, e maggiormente per una società sportiva
amatoriale. 

Tutti sappiamo come è difficile fare sport al giorno d'oggi se non si entra nel vor-
tice del business, eppure sono le società come la Podistica Ostia che con la sua sem-
plicità e voglia di praticare lo sport offrono ancora la spinta per credere che esista-
no ancora le condizioni perché prevalga il principio dello sport puro. 

Complimenti ancora per tutto ciò che la società porta avanti, dalla partecipazio-
ne con i propri atleti alle vari competizioni, alla promozione dello sport attraverso
l'organizzazione di manifestazioni sportive e non  ultimo alla disponibilità di met-
tersi a disposizione di grandi manifestazioni con i propri iscritti. 

Sono certo che questo venticinquennale non sarà un traguardo, ma il trampoli-
no di lancio per almeno altri venticinque anni di nuovi successi. Ve lo meritate!
Auguri.

Gianni Rivera  
Assessore allo sport del Comune di Roma

1980 Premiazione “Meeting delle Nazioni”
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È con grande soddisfazione e piacere che saluto questo evento che va festeg-
giato da noi tutti come simbolo di quello  sport che cresce e matura attraverso il
lavoro, la passione e il coraggio di una base che crede nei valori.

Quei valori che hanno permesso all'AICS di essere un grande Ente di Promozione
Sportiva e che fanno della nostra Associazione un riferimento di base per praticare
lo Sport per Tutti.

Un mondo, che i fasti delle Olimpiadi rendono  sommerso ma, che è fatto di tanti
dirigenti, atleti e tecnici che con dedizione e spirito di sacrificio lottano tra difficol-
tà economiche e strutturali per imporsi non solo attraverso i risultati.

Il mio plauso và a questi uomini ed in particolare all'amico Giuseppe Pavia , il fon-
datore e Presidente di questa società, che per anni ha coltivato il suo amore per lo
sport a tutti i livelli.

Mantenere la gestione, venticinquennale, di una società sportiva, radicata sul ter-
ritorio con 100 soci, significa avere la capacità interire di rinnovarsi.

Non è facile, nel tempo, reggere il passo ai cambiamenti che investono lo sport
e riuscire, comunque, a coinvolgere soci giovani e non con entusiasmo ed interesse
costante. La capacità di aggregazione è il grande merito del Presidente Pavia, dimo-
strandoci  negli anni che l'impegno umano e sociale che passa attraverso lo sport
da risultati ottimi.

La Podistica Ostia è un punto di riferimento e un modello per  quanti  aspirano
ad di una società sportiva vera e sana.

Ciro Turco 
Responsabile Nazionale 

Settore Sport AICS 

1981 S. Polo dei Cavalieri
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Fin dalla nascita, era il 1979, la PODISTICA OSTIA, scelse l'Associazione Italiana
Cultura e Sport  Ente di Promozione Sportiva di cui oggi sono il Presidente.

Tanti anni sono passati da quel lontano 1979, centinaia di gare A.I.C.S. e FIDAL a
cui la Podistica Ostia ha partecipato, centinaia i riconoscimenti avuti, per una atti-
vità promozionale ed agonistica amatoriale in cui la Podistica Ostia è stata, sempre
al centro dell'attenzione, per la sua presenza, per l'unità societaria, per l'organizza-
zione, per il dovere sportivo in tutti i sensi.

Un gioiello di società, voluta dal Presidente  Giuseppe Pavia, a cui si deve la nasci-
ta della Società.

L'arrivo delle nozze d'argento, sono soltanto una parte del lungo percorso, che
ancora , la Podistica Ostia, dovrà correre per arrivare alle nozze di diamante.

Auguri di cuore da parte del Presidente e di tutto il Comitato Romano A.I.C.S.

Massimo Zibellini
Il Presidente
A.I.C.S. Roma

1982 Foto di gruppo
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Quanti successi per la "Podistica Ostia"; quante ragioni di intima soddisfazione;
quanti momenti di autentico e legittimo orgoglio: un numero sempre crescente e
davvero singolare di "fedeli", di premi, di riconoscimenti; la stimata, ammirata, fon-
damentale presenza nel mondo dello sport; la referenzialità nell'immenso caleido-
scopio delle società sportive civili ed ora, il Venticinquennale. Tanti motivi di pri-
mato; tante ragioni per una profonda, universale ammirazione.

Ma sono soltanto questi i veri, unici motivi per "celebrare" la Podistica Ostia? Per
innamorarsi di quei colori che tante, ma potrei dire, tutte le volte che ci si avvicina
a un campo di gara si rincorrono caparbi, numerosi, tenaci, e non importa se primi
o ultimi? Per appassionarsi a quelle maglie che quando non soffrono sull'asfalto o
lungo le strade o per i campi, assistono tutti coloro che si confrontano con la fati-
ca, tutti coloro che amano la voglia di misurarsi con sé stessi, con il proprio fisico
o con i propri pensieri?

Non credo; non credo cioè che si voglia appartenere idealmente o nei fatti alla
Podistica Ostia soltanto perché è la più brava, la più organizzata, la più presente,
la più vitale delle società sportive.

Ritengo, invece - e così è stato anche per me sin dall'inizio - che la Podistica Ostia
rappresenti per tutti noi un punto di riferimento perché è anche "famiglia"; è cuore;
è anima; è sport vero, intimamente e totalmente partecipato e testimoniato ovun-
que. È entusiasmo autentico, ma anche, nello stesso tempo, Scuola di sportività per
tutti quelli che amano le sfide e che nel bilancio della vita apprezzano soltanto i
"ricavi" che nascono dai "costi" e, quindi, da rinunce.

Non so se tra altri 25 anni - anche se lo spero - incontrerò ancora Pino Pavia
lungo la pineta di Ostia; io come lui affannato, sudato, ma comunque sorridente.
Sono certo, però, che su questi impareggiabili e intramontabili sentieri, carichi di
storia, di fatica, ma anche di gloria, fra altri 25 anni si incroceranno ancora gli atle-
ti ed i colori della Podistica Ostia, e noi - carissimo Pino - li guarderemo con amici-
zia, e con un'intima, affettuosa invidia.

Buona fortuna.

Ugo Marchetti
(Socio Onorario Pod.Ostia)
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A metà degli anni 70 nasce in Italia un nuovo movimento sportivo: quello dei
Veterani. Chiamati Masters hanno una propria federazione internazionale l' IMITT. Il
suo primo presidente è un campione del passato: Cesare Beccalli.  Età minima per i
tesserati è di 35 anni per le donne, 40 per gli uomini.

Passano pochi anni e l'Atletica Italiana riconoscendone l'alto valore istituisce nel
suo seno una nuova categoria  "gli Amatori" fino ad allora accorpata a quella del
settore Assoluto.

Il terreno del litorale romano è fertile e particolarmente ricettivo. Il momento è
storico. Un manipolo di dirigenti "ex atleti" abbandonano le tradizionali realtà del-
l'atletica locale: Atletica Lyceum e AAA Ostia. 

Siamo alla fine del mese di novembre del 1979. Sono 15: Giorgio Carestia, Sergio
Chiarantini, Concetta Cicirello, Giuseppe Drisaldi, Oreste Giannecchini, Dino
Gianolini, Carlo Leoni, Bruno Marchetti, Sandro Martella, Domenico Morelli,
Giuseppe Pavia, Aurora Petrone, Pasquale Petrone, Bruno Petruvio e Umberto Salvi.

Le loro idee sono molto chiare, gli obiettivi anche. Le risorse sono quelle del più
puro volontariato: una ed unica "mano al portafoglio". Nasce così la prima realtà
amatoriale del territorio lidense, si chiama: PODISTICA OSTIA. 

Tante lune sono passate e oggi la società festeggia i 25 anni di attività.
Da sempre ha un unico e grande presidente si chiama Giuseppe Pavia, anche lui

cavaliere. Tanti i risultati, tante le soddisfazioni ma anche, come vuole la vita, qual-
che amarezza. Nel quarto di secolo tanti hanno valicato la soglia della Società affi-
liata FIDAL ed AICS.

Alcuni non ci sono più. Noi li ricordiamo sempre nel più intimo del nostro cuore.
La vita giustamente continua e la Podistica anche, ed è per questo che oggi noi

vecchi e nuovi soci sentiamo  di poter dire: grazie, grazie di cuore a voi "Magnifici
15".

Mario Casu
Pres.Onorario Pod.Ostia
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Venticinque anni di vita sono un traguardo importante per la Podistica Ostia: Ne
ricordo ancora la nascita con molto piacere poiché accomuna e fiancheggia l'inizio
e lo sviluppo della mia carriera sportiva.

Nel 1974, trenta anni fa, ho conosciuto Giuseppe Pavia e credo che fin da allora,
quando il podismo amatoriale era appena agli inizi, il Vostro Presidente entusiasta
ed appassionato come oggi, abbia pensato di fondare una Società sportiva amato-
riale. Pochi anni dopo infatti , nel 1979, la Podistica Ostia vide la luce. 

Proprio in quel tempo cominciò il boom dell'atletica  leggera e del podismo in
particolare per cui posso affermare che anche la vostra Società ed in primis il vostro
Presidente può considerarsi un artefice di questo grande e salutare movimento che
oggi coinvolge milioni di persone giovani e meno giovani con grande beneficio psi-
cofisico per tutti.

Convinto sostenitore di questi principi è con questo spirito che mi complimento
vivamente con tutti Voi e Vi auguro di continuare su questa strada.

Sandro Bellucci
Medaglia di bronzo XXIII Olimpiade Los Angeles 1984 

1985 Foto di gruppo
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Nozze d'argento festeggiate con le scarpe da corsa ai piedi: un bel traguardo per
una società sportiva che ha come  unico obiettivo  fare e far praticare  sport con
quei sani valori che spesso vengono dimenticati o volutamente mal interpretati. 

"Sport" è una parola seria, è una scelta di vita, è un modo di essere, è correttez-
za e rispetto, è sofferenza e soddisfazione al tempo stesso.  Alla Podistica Ostia
ritroviamo questi valori. Qui si incontrano persone che hanno il "semplice" gusto di
correre, di ritrovarsi, di gareggiare e migliorarsi, realizzando quella funzione per
loro vitale e che trasmettono man mano anche ai più giovani. Questo è il vero ed
autentico messaggio sportivo.

La podistica ostia non ha né ha mai avuto secondi fini. Vive della soddisfazione
dei successi conquistati e dell'intima gioia che ogni suo atleta percepisce quando
raggiunge il traguardo.

Proprio per questo ai dirigenti/atleti, che per così tanti anni hanno saputo colti-
vare e far crescere una importante società sportiva  va tutto  il mio apprezzamen-
to,la mia  gratitudine di uomo di sport. 

A voi tutti i miei più sentiti "in bocca al lupo !"  e …
arrivederci alle Nozze d'oro"

Daniele Masala
Pentatleta Olimpionico Los Angeles 1984 

1984 Maratona Roma-Ostia  



22
UNITI PER LO SPORT

È con il massimo del piacere personale, rispondendo a un cortese invito dell'ami-
co Giuseppe, che formulo un milione di felicitazioni, anche a nome dei Bancari
Romani che ho il piacere di rappresentare, alla Podistica Ostia, per il raggiungi-
mento di un traguardo che non molte società riescono a raggiungere.

Le molte esperienze condivise fra i nostri due gruppi, in particolare in occasione
della Roma Ostia, sono state sempre improntate ad una reciproca stima; il sincero
affetto che mi lega alla entusiasta coppia Pavia e al mio fraterno amico Beniamino,
le varie partecipazioni alle vostre simpatiche feste sociali, hanno certamente contri-
buito a mantenere inalterato il mio collegamento con una delle più note ed attive
società del litorale romano.

La storia della Roma Ostia, alla quale lavoro da vari mesi, è piena di episodi che
riguardano atleti della Podistica Ostia, e posizioni di prestigio nelle varie classifiche
societarie, più spesso al femminile, che qualificano il  lavoro da voi svolto in tutti
questi anni.

L'augurio infine che posso farvi e farmi è che nel 2029, quando la Podistica Ostia
festeggerà le sue nozze d'oro, sia  rimasta immutata, se non aumentata,  la stima e
la collaborazione che la lega al mio gruppo sportivo e che i futuri podisti continue-
ranno ad identificarsi in quei valori sportivi a loro tramandati dal Presidente
Pompiere Giuseppe Pavia.  

Un caloroso abbraccio dal vostro affezionatissimo

Luciano Duchi
Presidente Gruppo Sportivo Bancari Romani

1987 Foto di gruppo
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Il Comitato organizzatore della maratona della città di Roma e Italia Marathon
Club esprimono stima e si complimentano con lo staff della Podistica Ostia che
festeggia i suoi 25 anni di attività.

Promozione dello sport,puro spirito volontaristico, energia e impegno nei rap-
porti con le persone e soprattutto grande serietà. Questi  i valori della Podistica
Ostia, riconosciuti da tutto il nostro mondo.

L'impegno vero per la corsa su strada e le reali capacità organizzative da tutti
apprezzate, fanno si che la Vostra Associazione sia una realtà importante di Roma
e soprattutto di Ostia e non a caso Italia Marathon Club da anni le è vicina in ogni
circostanza. E' con grande piacere quindi che salutiamo il venticinquennale della
vostra fondazione e rinnoviamo a voi tutti l'augurio di buon lavoro e di grandi tra-
guardi per il prossimo futuro.

Enrico Castrucci
Il Presidente di Italia Marathon Club

1986 Stadio delle Terme di Caracalla
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Quando un' associazione sportiva supera la soglia dei venti anni, apprestandosi a
celebrare le nozze d'argento della sua attività, non v'è spazio per riflessioni diverse
dall'unica accettabile: quell'Associazione è una entità seria, non vive d'effimero, è
una realtà concreta, dalle basi solide.

Aggiungere che questo è il caso della Podistica Ostia potrebbe in questa sede
risultare esercizio retorico. Ma non lo è. Per il semplice motivo che il gruppo d'uo-
mini ed essa legato, guidato con entusiasmo ed attenzione da Giuseppe Pavia  fon-
datore ed autentico faro della Società  ha nel suo tessuto organizzativo tutti gli ele-
menti che contribuiscono ad esaltare la parte migliore della filosofia dello sport.

Infatti quando l'impegno sportivo prevale sugli  eccessi e la passione per un' atti-
vità fisico-agonistica salutare,  è sorretta inoltre da quell'aggregazione sociale che
caratterizza un ambiente sportivo, può raggiungere i suoi risultati più apprezzabili.

La nostra  Ostia è sempre stata terreno fertile per la disciplina atletica. La nasci-
ta avvenne all'inizio degli anni cinquanta, quando noi giovani dell'epoca avemmo la
fortuna di crescere nell'insegnamento di quell'autentico gentiluomo,nello sport e
nella vita di tutti i giorni, che fu Gino Guarducci.

Vennero poi, in successione, benemeriti concittadini che hanno lasciato un'im-
pronta indelebile nel nostro mondo: Oscar Lodi, Augusto Frasca, Piero Curri,
Ruggero Franci, Raimondo Luzzietti, Manlio Marrone, Bruno Cesolari, Romolo Di
Carlo, Aldo Bassanelli, Dino Carmenati, Annalisa Zapelloni, raccolti in quel piccolo
tempio rappresentato dallo Stadio della Stella Polare, gestito per decenni con
amore e spirito di servizio da Fausto Federici.

Tempi non sempre agevoli, per ristrettezza di finanze e talora pure per inevitabi-
li antagonismi, tuttavia alimentati, secondo peculiarità personali e diversità di ruoli,
dal comune denominatore della passione per il più bello ed aristocratico dei gesti
sportivi.

Che la Podistica Ostia segua i nuovi tempi sulla linea della tradizione è motivo di
soddisfazione, ma anche garanzia per il futuro.

Aldo Milesi
Presidente Onorario dell’ Atletica Lyceum Ostia
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Nozze d'argento con l'atletica leggera e con la passione per lo sport. Le festeg-
gia la Podistica Ostia, il sodalizio di amatori fondato da Giuseppe Pavia che è da
sempre, presidente ed organizzatore di un'attività sportiva di assoluto interesse per
il territorio. Giuseppe Pavia ha regalato la sua vita al podismo, una passione che
viene da dentro e che trova sempre nuovi stimoli, nuova voglia di fare, nuovi "amici"
con i quali dare lustro al litorale romano. I soci della Podistica Ostia sono più di
cento, partecipano da sempre al calendario gare degli amatori, a testimonianza di
un impegno concreto e non solo formale. 

Da tempo, però, la Podistica Ostia è qualcosa di più di un sodalizio di atletica leg-
gera.  E'uno stimolo per stare assieme, per sentirsi giovani chi è già entrato nella
"Terza età", per partecipare alla vita sociale, non solo…sport, dunque, ma anche,
attività in difesa dell'ambiente, di informazione e programmazione di appunta-
menti agonistici o di semplici escursioni.

Non ci sono "sponsor" e quindi i soldi sono pochi. La società si regge con le sole
quote di iscrizione e con la grande capacità di Giuseppe Pavia di coagulare interes-
se attorno alle sue, molteplici  iniziative. L'appuntamento più importante resta il
galà di fine d'anno, nel quale viene tracciato il bilancio della stagione e si presenta
il calendario dei prossimi impegni. La Podistica Ostia, in definitiva, è oramai un polo
di attrazione e di richiamo per i molti appassionati podisti, ma anche un riferimen-
to per i tanti amatori che partecipano ai campionati di atletica leggera.

La Podistica Ostia vanta una squadra agonistica che negli anni ha sempre otte-
nuto brillanti e lusinghieri successi, cambiavano gli uomini e le difficoltà dell'im-
presa, ma il sodalizio di Giuseppe Pavia si faceva trovare sempre pronto al via della
stagione per ottenere vittorie e riconoscimenti in tutt'Italia. Un ruolo di rilievo, dun-
que, non solo nello sport, tanto che nel corso dei suoi "primi" 25 anni la Podistica
ha ottenuto significativi riconoscimenti per l'impegno sportivo e sociale, quali:
Premio del Consiglio dei Ministri, Premio del Presidente della Regione Lazio, Premio
del Sindaco del comune di Roma, Premio del Presidente  del XIII Municipio, ed infi-
ne, lo speciale Riconoscimento del Presidente Nazionale dell'Aics.

La cosa più importante, però, quella che nessun premio potrà mai sottolineare
abbastanza, è l'umanità ed i grandi rapporti sociali che animano il sodalizio. Amici
per lo sport e nello sport, il piacere di vivere all'aria aperta e di misurarsi ancora con
i limiti imposti dal proprio fisico, che le maratone mettono sempre a nudo, sono i
principi sani e costruttivi sui quali Giuseppe Pavia ha costruito un'impresa, quella
della Podistica Ostia che esiste da venticinque anni ed alla quale ne auguriamo
molti di più…

Enzo Bianciardi
(Il Tempo)
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Venticinque anni......eppure sembra ieri! Quando Giuseppe Pavia il presidentissi-
mo del sodalizio lidense mi ha chiesto di scrivere due parole sulle nozze d'argento
della Podistica Ostia ho accolto l'invito con grande entusiasmo poi davanti alla
tastiera e al monitor il compito è risultato più arduo del previsto. 

Troppi i ricordi, tanti gli anni trascorsi insieme come  cronista di Radio Capitale
prima, di Radio Luna  poi infine il Corriere Laziale. Ricordare venticinque anni della
Podistica Ostia è stato per me ripercorrere la mia carriera. Chiudendo gli occhi mi
è sembrato di rivedere quel giovane armato di block notes, registratore e sacchet-
to di gettoni telefonici (il cellulare ancora non c'era),  che rincorreva Giuseppe Pavia
per avere una dichiarazione e poi partiva alla caccia di un telefono per raccontare
agli ascoltatori quanto stava accadendo. Nel corso di questi anni ho potuto vede-
re e raccontare  l'impegno di tante società di atletica che a Ostia hanno provato a
distinguersi raggiungendo anche traguardi ambiziosi, ma nessuna di esse è risulta-
ta inossidabile, il tempo le ha dissolte. 

Una sola realtà è rimasta fedele a se stessa e continua a regalare sogni ed emo-
zioni: la Podistica Ostia che, nonostante sia una società puramente amatoriale, ha
saputo mantenere alti i colori lidensi arrivando a partecipare ad oltre 136 gare l'an-
no in tutta Italia. Ma perché, mi sono chiesto, la Podistica Ostia è ancora viva e vita-
le dopo 25 anni? Perché, caro Giuseppe, una delle caratteristiche della società da
te presieduta, quella che forse mi ha affascinato più di tutte, al di là dei risultati sul
campo, è quel clima di grande famiglia che sei stato capace di instaurare e che con-
sente alla tua Associazione di mantenersi  nel migliore dei modi, lontano dalle chi-
mere e dai pericoli dei nostri giorni, una famiglia sempre più grande e sempre più
generosa e vicina alle necessità della collettività. 

Come non ricordare Albin Mesthiriparambil il "figlioccio" indiano adottato dalla
Podistica Ostia, le iniziative per la ricostruzione della  nostra meravigliosa Pineta o
quelle legate alla lotta contro il cancro. Sono risultati questi più importanti della
vittoria in una maratona: Podistica Ostia significa non solo sport, ma anche cultu-
ra, solidarietà, amicizia, valori oggi quasi scomparsi cui voi invece  siete riusciti a
tenere vivi. 

Auguri PODISTICA OSTIA, auguri sinceri per un futuro sempre più brillante!

Paolo Ricci
Corriere Laziale 
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L'immagine che immediatamente mi viene alla mente, pronunciando le parole
"venticinque anni", è quella delle nozze di argento. Coppie felici che festeggiano una
data così importante e che sintetizza un cammino fatto anche di sacrifici e lente
costruzioni, ma caratterizzato sempre dalla gioia e, soprattutto, dall'amore. 

E direi che similitudine più efficace, per descrivere il venticinquennale della
Podistica Ostia, non potrebbe esserci. Nella mia attività giornalistica seguo spesso
le manifestazioni agonistiche ed amatoriali di atletica leggera. Da anni, poi, prendo
parte alla festa che Pino Pavia ed il suo staff organizzano per premiare tecnici, diri-
genti ed atleti. Ed in tutte queste occasioni ho sempre percepito l'amore che lega
tutti i componenti della Podistica Ostia all'atletica leggera. Una passione profonda
originata dall'alto valore educativo e formativo dello sport e della corsa in partico-
lare. Un amore che riesce a far affrontare, e poi superare, il sudore, la fatiche, spes-
so la sofferenza, dei tanti chilometri che contraddistinguono ogni gara. Individuo
sempre, all'inizio di ogni manifestazione, il gruppo della Podistica Ostia per il carat-
teristico striscione societario ed il nugolo di maglie rosse. 

E devo dire che in tutti loro, tanto al momento della partenza che, nonostante lo
sforzo profuso, anche all'arrivo, scorgo sempre quella serenità ed allegria che poi si
ritrova nella festa che viene fatta in primavera, allorchè, senza pettorali e lontani da
starter ed avversari, si manifesta in pieno lo spirito di questa società: il voler stare
gioiosamente insieme sotto la bandiera di una comune passione rappresentata
dalla corsa. Non è facile, per qualsiasi struttura, rimanere per venticinque anni alla
ribalta, specie se l'esistenza della società è legata, come per il caso della Podistica
Ostia, esclusivamente all'impegno ed allo sforzo dei suoi componenti. 

Questo venticinquennale, quindi, rappresenta in un certo senso il più prestigioso
riconoscimento per tutti, indistintamente, i componenti di questo sodalizio diven-
tato in qualche modo un simbolo dell'atletica amatoriale di Ostia.

Alla Podistica Ostia, in questa importante occasione, più che i complimenti,
voglio fare però personalmente un augurio: di poter arrivare a festeggiare, anno
dopo anno…..chilometro dopo chilometro, le nozze d'oro.  

Alberto Tabbì  
Giornalista de Il Giornale di Ostia

Teleradio Ostia  
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Avevo da pochi anni iniziato a scrivere dello sport di Ostia quando conobbi
Giuseppe Pavia e la Podistica Ostia. Così fu anche per tutto il mondo  sportivo liden-
se.

Un altro mondo si stava aprendo sotto i mie occhi per raccontarlo ai lettori dei
vari Organi di informazione in cui ho collaborato. Quante Società ho visto nascere
e, purtroppo, scomparire. Cosa non  accaduta alla Podistica Ostia che con gli anni
si è data una struttura tale da essere oggi una delle Società più prestigiose di Ostia
e del Lazio.Artefice di tutto questo è stato senz'altro Giuseppe Pavia e i consiglieri
che si sono succeduti in questi anni che hanno saputo accogliere i tanti appassio-
nati dell'atletica amatoriale lidense.

Quanta strada è stata fatta nelle circa 150 gare annuali disputate in tutta Italia e
quanti successi ottenuti in questi 25 anni di vita! Come saranno i successivi? Sono
certo che la passione e la esperienza fatta dalla Società ed ancora grazie alla presi-
denza di Giuseppe Pavia saranno altrettanto prestigiosi e con uno sguardo rivolto
anche all'Europa unita dove certamente le "Furie Rosse" si faranno onore nel nome
di Ostia che portano cucito sul petto delle rosse maglie.

Tanti auguri cara giovane Podistica Ostia.

Vittorio Guida
Giornalista Corriere dello Sport  

Rete Oro 

1989 Foto di gruppo
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Per quanto si possa invecchiare, stancarsi, indebolirsi, ogni esperienza che costi-
tuisce il nostro impulso per continuare a correre, non perderà mai il suo fulgore, e
se tra dieci anni andremo ancora da un posto all'altro sempre di corsa alla fin fine
tutto accadrà nello stesso solco di oggi e di ieri e vorrà dire che quello che abbia-
mo realizzato lo abbiamo fatto grazie ad una profonda passione. Come quella che
da ormai cinque lustri spinge Giuseppe Pavia ed il suo nutrito gruppo di amici della
Podistica Ostia a correre per le strade del mondo.

Conobbi personalmente Pavia circa dieci anni fa, quando ero Direttore della
Rivista Tartan, ed ebbi il piacere di scambiarci qualche parola proprio in merito al
suo sodalizio  che lui ieri, come oggi, portava sempre in palmo di mano. L'anno
scorso poi fui veramente contento di pubblicare all'interno del mio libro "Correva
l'anno…" una sua foto, con dei baffoni d'altri tempi, che ritraeva Giuseppe in una
Roma-Ostia degli anni 70.  

Cosi dopo tanti chilometri percorsi idealmente sulle stesse strade non posso che
essere contento di essere presente con un piccolo saluto in questa bella occasione:
le nozze d'argento di una società sportiva sempre innovativa e all'avanguardia come
dimostrato dal suo storico giornalino e dall'innovativo sito internet che ne fanno cer-
tamente un punto di riferimento per tutto il nostro movimento. Un gruppo che ha
saputo rinnovarsi e che si è ben radicato nel proprio territorio che vede tra l'altro la
pineta di Ostia, naturale luogo di allenamento di tutti gli iscritti alla società, meta
preferita di molti podisti romani per le proprie giornate di sport all'aria aperta.

Massimiliano Monteforte

1993 Best Woman



34
UNITI PER LO SPORT

La corsa viene, giustamente, definita come "la madre" di tutti gli sport e per elen-
care tutti gli effetti benefici del fondo occorrerebbero pagine e pagine.

Vorrei solo rammentare la drastica riduzione delle malattie cardiovascolari negli
atleti che praticano la corsa e gli effetti benefici del fondo nei soggetti affetti da
diabete,osteoporosi,ipertensione arteriosa e dislipidemie. La corsa inoltre genera
sensazioni di grande benessere. E'ormai accertato scientificamente che tale effetto
è  dovuto alla liberazione nell'organismo di ormoni endogeni (le endorfine) i quali
provocano sensazioni analoghe alla morfina con miglioramento dell'umore,mag-
giore capacità di sopportazione del dolore e sensazione di piacere. Si migliora inol-
tre la qualità del sonno,ci si sente più rilassati e con una maggiore efficienza fisica.

Come vedete potrei continuare  nel descrivere i benefici della corsa.
Questa premessa era doverosa però, perché mi rende oltremodo felice fare gli

auguri ad una Società sportiva di fondo,come la Podistica Ostia che compie 25 anni
di vita. Se poi questa Società di podismo ha un Presidente come un certo Giuseppe
Pavia è certamente un sodalizio che non per altro è ai vertici nel suo ambiente.

Potrò essere considerato di parte, però sono anche obiettivo e trovare una per-
sona,come Giuseppe, che si dedica da oltre 25 anni a dirigere un'Associazione spor-
tiva con una tale,dedizione,passione,professionalità e carattere non è cosa da tutti
i giorni.

I miei auguri più sentiti quindi alla Podistica Ostia ed al suo Presidente Giuseppe  Pavia.

Dott. Claudio Morrieri
Medico sportivo

1994 Aprilia
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Mi è sembrato bello  moltiplicare per mille gli anni di vita della Podistica Ostia e
trasformarli tutti in altrettante emozioni perchè credo che questo provino gli iscrit-
ti, vecchi e nuovi, fondatori e simpatizzanti dell'Associazione che Giuseppe Pavia
presiede fin dal 1979 anno della sua fondazione.Egli ne è sempre stato Presidente
non perché ambisca ad essere il leader ma perché ad ogni scadenza del mandato
il suo nome raccoglie un plebiscito di voti e per acclamazione viene riconfermato
nella Sua carica. 

Le sue incontestabili capacità manageriali, le sua abnegazione e la sua immensa
passione per il podismo amatoriale ne hanno fatto un personaggio insostituibile.
Le celebrazioni corrono quasi sempre il rischio di cadere nel banale e nello sconta-
to, forse anche la mia sta percorrendo questa strada nel ricordare gli anni della
Podistica Ostia: io rammento quando alcuni mesi orsono, ad inizio appunto del
25esimo anno di vita, il Presidente Pavia ci portò in trasmissione:il  primo verbale
di costituzione dell'Associazione:il documento datava, se non erro, novembre 1979,
rigorosamente scritto con penna e calamaio con l'indicazione dei costi della prima
adesione fissati in 10.000 lire annue. A quell'epoca era inimmaginabile ipotizzare l'
attuale boom del podismo e ricordo che i pochi "coraggiosi" che allora lo pratica-
vano in canotta e scarpe da tennis erano apostrofati con vari e colorati epiteti. 

Ad Ostia, culla dell'atletica romana, c'erano solo le squadre giovanili: Giuseppe
Pavia fu il primo, baffuto Vigile del Fuoco, come l'abbiamo ammirato nelle foto
ricordo raccolte da Massimiliano Monteforte per il suo volume "Correva l'anno...."
ad accorgersi che stava nascendo il popolo degli amatori.Voglio sottolineare inol-
tre che la Podistica Ostia durante tutti i suoi 25 anni non ha mai voluto abbando-
nare il suo status di Associazione amatoriale e i successi raggiunti da tanti suoi
iscritti che hanno corso e corrono tuttora indossando l'ormai inconfondibile maglia
color rosso vivo, hanno sempre partecipato con questo spirito. 

Complimenti ragazzi….. il quarto di secolo lo avete vissuto e goduto proprio
tutto. Vi aspettiamo tutti per le nozze d'oro!

Lodovico Nerli Ballati
Speaker Manifestazioni Sportive

Rete Oro
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Subito dopo i soci fondatori della Podistica Ostia mi iscrissi anch'io a questa neo-
nata Associazione. Avevo già masticato e praticato sport in diversi ambienti e in
molteplici manifestazioni ma la possibilità di far parte di un sodalizio che aveva una
guida sicura e non sottaciute ambizioni mi aveva affascinato.

Mi sentii tanto  più coinvolto in quanto divenni ben presto non soltanto un sem-
plice atleta ma anche un aiuto del Presidente di un'Associazione depositaria di un
autentico spirito di appartenenza.

Da quei giorni è trascorso un quarto di secolo e via via ho avuto modo di pren-
dere coscienza e vivere in prima persona l'evolversi  e la crescita del podismo ama-
toriale dall'interno di una Società che è sempre rimasta ai vertici di questo movi-
mento. E' per questo che oggi mi sento contento ed appagato della scelta fatta
ormai oltre due decenni fa. Una scelta che mi ha arricchito interiormente e mi ha
fatto vivere momenti veramente entusiasmanti.

Infine la partecipazione ad infinite gare e l'autentico spirito agonistico vissuto
personalmente mi ha fatto comprendere quanto lo sport affratelli gli uomini e ne
esalti il sentimento della solidarietà.

Un saluto ed un abbraccio ideale a tutti i Soci vecchi e nuovi della nostra benea-
mata Podistica Ostia.  

Beniamino De Virgiliis

1999 Aprilia
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Dal gennaio 1974 e fino a tutto il 1991 , ho avuto la possibilità di lavorare in qualità
di Maestro di Sport, dipendente C.O.N.I., presso la Federazione Italiana di Atletica
Leggera, la FIDAL di Primo Nebiolo. Per me era un grande piacere ed onore, in quanto,
se pur con modesti risultati, il mio sport originario era stato proprio l'atletica, ed avere la
possibilità di operare in quell'ambito, mi riempiva di gioia e mi appagava dal punto di
vista professionale .

Capitava, in quel periodo, di incontrarsi sul piano professionale con Società molto tito-
late quali la Pro Patria di Milano, la Riccardi di Milano, l'ASSI Giglio Rosso di Firenze, il
CUS ROMA  e tante altre che rappresentavano il movimento di una intera città ed in alcu-
ni casi di una intera Regione; Società titolate con lunga tradizione ed all'avanguardia nel
campo tecnico ed organizzativo. A quei tempi capitava di essere invitati al festeggia-
mento di una ricorrenza dopo i trenta, quaranta o più anni dalla fondazione del Sodalizio
stesso. Quelle cerimonie avevano un significato particolare, perché nelle sale del Club si
respirava la storia atletica italiana dei grandi Campioni che il tempo non potrà cancella-
re. Ma allo stesso tempo è giusto sottolineare che si parla di Società che avevano una
struttura, una Storia ed una tradizione consolidata anche grazie ai mezzi di sostenta-
mento che sicuramente non mancavano. A quei tempi, non avrei mai pensato di rivive-
re una identica situazione per l'anniversario di una Società amatoriale quale la Podistica
Ostia che, fondata nel novembre del 1979, ha compiuto i suoi primi 25 anni .

Non è assolutamente possibile un paragone con quei grandi Sodalizi di allora, ma solo
per i fondi e gli stanziamenti che quelli avevano e che la Podistica Ostia non ha, basan-
do la Sua attività esclusivamente sui proventi delle quote di iscrizione e dei premi con-
quistati sul campo con la partecipazione a numerose gare di podismo nel Lazio. A fron-
te di questo la Podistica Ostia, ha una sua Sede Sociale, è raggiungibile attraverso il suo
sito internet, realizza un giornalino sociale con cadenza bimestrale, ha realizzato una divi-
sa sociale che facilmente identifica i suoi Atleti durante le gare ed organizza ogni anno
una sua festa sociale che è occasione di saluti e ringraziamenti per Soci ed amici. Lo zoc-
colo duro della Società proviene dalla Lyceum Ostia, che volle tentare la fondazione della
3A Ostia che non riuscì però a trovare lo spazio adeguato in ambito amatoriale come
aveva invece fatto in ambito giovanile. Fu così che allora Giuseppe PAVIA, nel novembre
del 1979, decise di fondare questo nuovo Sodalizio con connotati ben chiari e definiti,
nominando il Club " PODISTICA OSTIA ". Da allora il numero dei Soci e dei simpatizzanti
è andato via via crescendo, consentendo a questa realtà del Podismo laziale di espan-
dersi e di farsi conoscere ben oltre i confini della pineta di Ostia .

Alcuni importanti riconoscimenti sono stati tributati alla Società Podistica Ostia da Enti
di Promozione Sportiva del CONI, da Comune, Provincia e Regione Lazio e sono ben con-
servati nella bacheca della Società e nel cuore del Presidente PAVIA:

Ai Soci tesserati, ai Simpatizzanti, ai Consiglieri tutti, vada l'augurio per i 25 anni  e per
quello che saranno capaci di fare nei prossimi.

AD  MAIORA !!!!!!!
Pino Gianfreda
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Questo, quello che si festeggia oggi, è il più bello e più brillante traguardo che
noi, tutti insieme, abbiamo raggiunto. Non c'è un primo, un secondo, un terzo arri-
vato…… non c'è il penultimo, non c'è l'ultimo come è naturale succeda in ogni gara.

Siamo tutti vincitori. Tutti premiati perché tutti, dall'inossidabile Presidente e la
Sua dolce metà, abbiamo partecipato, nei rispettivi ruoli, a fa nascere, crescere e far
diventare adulta una Società amatoriale che ormai da tempo è una realtà consoli-
data nell'ambito sportivo del litorale e dell'intera Regione.

Tutti vincitori perché, guardandoci indietro, forse non ci riconosceremmo,  e non
per l'aspetto fisico, ma perché nel lontano 1979 nessuno, nemmeno i più ottimisti
e determinati avrebbero allora immaginato di aver dato alla luce una creatura tanto
forte da essere capace di affermarsi e vivere così a lungo.

Oggi possiamo affermarlo, constatarlo ed esserne orgogliosi.
AD MAIORA  PODISTICA OSTIA!

Enrico Gilardoni 






