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L’Atletica Winner  
vola a San Benedetto  
con Omero nel cuore 

L'Atletica Winner Foligno, con la 
morte nel cuore a seguito della 
prematura scomparsa del 
consigliere Omero Savina, si è 
comporta egregiamente in quel 
di San Benedetto del Tronto alla 
“Maratonina dei Fiori”, svoltasi 
domenica 13 aprile.  
Superba prestazione di Silvia 
Sereni e Cosimo Piccolo, 
entrambi primi classificati nelle 
rispettive categorie; eccellente 
gara anche per Serena Micarelli e 
Piera Conti rispettivamente 5ª e 
7ª di categoria. 
Ottima competizione,  quella di 
San Benedetto, organizzata nei 
minimi dettagli e che ha visto al 
via oltre 1.700 partecipanti da 
ogni parte d'Italia. La nostra 
squadra si è classificata 
all'ottavo posto assoluto 
confermando quanto di buono 
emerso negli ultimi tempi nelle 
varie tipologie di competizioni. 
Molti atleti della nostra società, 
ben 31 all'arrivo, hanno fatto 
segnare il proprio "personal 
best" acclarando, qualora ve ne 
fosse il bisogno, la bontà degli 
allenamenti settimanali 
programmati anche dal nostro 
direttore tecnico, Fabio Pantalla. 
Come di consueto, molti atleti si 
sono comportati benissimo 
anche al pranzo post-gara dove, 
sicuramente, hanno spiccato il 
"buon" Umberto Tarara, 
scarpetta per lui, e l'esordiente 
Daniele Filena. Conferme, sia in 
pista che a tavola,  per Roberto 
Raio e Raffaele Trabalza!  
Prossimo appuntamento 
collettivo per la nostra squadra è 
per la Grifonissima 2014!   
 
GIAN LUCA MAZZOCCHIO 

…VADO DI CORSA 
I l  m a g a z i n e  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e  A t l e t i c a  W i n n e r  F o l i g n o

L’Atletica Winner, 
Foligno e il podismo 
umbro si sono 
fermati per l’ultimo 
saluto ad Omero 
Savina, consigliere 
e fondatore della 
nostra squadra  che 
nei giorni scorsi ci 
ha lasciato al 
termine di una 
lunga malattia. 
Nato nel 1958, nel 
marzo del 2009 
insieme ad Alfonso 
Damiani, Giorgio 
Fusaro e Carlo 
Tartaglini, 
partecipò alla 100 
km del Sahara, una 
delle gare a tappe 
off road più 
prestigiose del 
mondo.



 
PAROLA DI ESPERTO - LORENZO ORGNELLI  

- PIEDI SANI PER CORRERE SERENI -  
Podologo-Posturologo-Esperto in tecniche infiltrative del piede 

I piedi sono le fondamenta del nostro corpo, è grazie a loro se riusciamo a stare eretti, a 
camminare e a correre.

I piedi rappresentano il trasduttore dei carichi del corpo dell’atleta al terreno e, viceversa, 
delle risposte del terreno all’atleta, per cui risultano particolarmente sollecitati.

La struttura e la conformazione degli arti inferiori e dei piedi in particolare, possono 
condizionare la quantità di lavoro che l’atleta può sviluppare e quindi, il livello di 
prestazione in allenamento ed in gara.

Nella corsa si susseguono costanti ed irregolari sollecitazioni, microtraumi e traumi di 
piedi, gambe e schiena, è bene quindi, prima che si creino danni strutturali, fare una 
valutazione biomeccanica di prevenzione.

Grazie ai risultati della valutazione si potrà procedere ad una corretta applicazione dei 
volumi di lavoro, e per quanto riguarda gli arti inferiori, ad eventuali correzioni 
dell’appoggio dei piedi, il tutto per ridurre il rischio di infortunio.

Fratture da stress, tendinopatie, patologie del retro piede, sono i problemi più comuni e si 
riscontrano più frequentemente in atleti che presentano piedi piatti (lassi) o cavi (rigidi), 
cioè situazioni anatomiche che condizionano l’appoggio e modificano la reattività dei 
piedi, aumentando il rischio lesivo durante l’esecuzione del gesto tecnico.

Le scarpe non sempre riescono ad assorbire sufficientemente tutte le sollecitazioni, o 
comunque non riescono a contenere e stabilizzare i piedi in maniera adeguata, diventa così 
fondamentale individuare e correggere le anomalie presenti con dei plantari su misura, al 
fine di prevenire l’insorgenza di possibili lesioni da sovraccarico.
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L’ANGOLO DEL MARATURISTA  
a cura di  Andrea Vitali

L'arrivo della primavera (nonostante quella di quest'anno sembri 
particolarmente riluttante a farsi viva) segna un chiaro punto di 
svolta nella preparazione del "maraturista".
Chi si è voluto cimentare con la "regina delle distanze" ha ormai 
quasi sicuramente compiuto l'opera: la gran parte delle grandi 
maratone di primavera si è infatti disputata.
Tanti nostri atleti hanno affrontato la maratona di Roma, qualcuno 
si è spinto all'estero e Parigi quest'anno è stata una meta piuttosto 
gettonata. A questo punto la stagione punta inevitabilmente verso un naturale 
accorciamento delle distanze, ci sono ancora alcune "mezze" di buon richiamo, ma è 
inevitabile per chi ama i 42km cominciare a pianificare la maratona d'autunno.
Molti l'hanno già fatto, e l'hanno fatto alla grande: l'ultimo aggiornamento parla di 28 
nostri atleti iscritti alla maratona di New York, un numero straordinario che non è detto 
non possa ancora un po' aumentare.
Per tutti gli altri, quelli che non intendono lasciare la Vecchia Europa o neanche il Bel 
Paese, non mancano le occasioni per disputare una maratona ed abbinare alla gara 
qualche giorno di svago. Restando in Italia, su tutte non si può non pensare alle maratone 
di Venezia (ultima domenica di ottobre) e Firenze (ultima di novembre), quest'ultima in 
grande ascesa nelle presenze in virtù di un percorso che negli ultimi anni ha saputo 
rinnovarsi migliorando e di una organizzazione impeccabile. Per guardare invece al di 
fuori dei nostri confini, settembre è il mese della maratona di Berlino, ma a meno che 
non vogliate partecipare ad un'asta sconsiderata per accaparrarvi gli ultimi pettorali 
disponibili (e peggio ancora mancare all'appuntamento con la prima Mezza Maratona 
Città di Foligno che si svolge lo stesso giorno) fareste meglio ad orientarvi su altro. E 
"l'altro" che mi sento di consigliare a tutti si chiama Amsterdam.
Città bellissima, nordica e latina al tempo stesso, ordinata e trasgressiva, regno delle 
biciclette e dei musei impressionisti. La 
maratona parte ed arriva all'interno 
dello Stadio Olimpico (del 1928!...), si 
snoda per gran parte lungo i famosi 
canali che, fuori città, accarezzano 
alcuni caratteristici mulini a vento, per 
tornare poi verso il centro città. Un 
percorso velocissimo, spesso teatro di 
tentativi di battere il record del mondo.
Inutile dire che io, il Presidente e tanti 
altri siamo sempre disponibili per 
mettervi a disposizione la nostra 
piccola esperienza e per aiutarvi ad 
organizzare al meglio la vostra 
"maravacanza".  !
Buon maraturismo a tutti. 

LA RICETTA DEL RUNNER!
Primo piatto: Spaghetti integrali al pesto rosso  
(Per 2 persone - 415 kcal a porzione)  
Ingredienti: 160 grammi di spaghetti integrali, 8 
pomodorini secchi sott’olio ben scolati e asciugati 
dall’olio di conserva, un cucchiaio di farina di 
mandorle, un ciuffetto di prezzemolo tritato, un 
cucchiaio di olio, sale marino integrale e pepe q.b. 
 
Metti a cuocere la pasta in abbondante acqua 
leggermente salata, versa nel bicchiere del mixer 
tutti gli ingredienti fatta eccezione della pasta e 
aziona l’apparecchio. Se necessario, unisci qualche 
cucchiaio di acqua della cottura della pasta. 
Quando questa è cotta, scolata al dente, condiscila 
con la salsina.
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IL 25 MAGGIO SI CORRE LA 3° STRAFOLIGNO

AVVISO IMPORTANTE -  Per gli iscritti ricordiamo la possibilità di utilizzare le docce 
del palazzetto per gli allenamenti in pista allo stadio Santo Pietro e dal 1° Maggio anche  le 
docce appositamente ristrutturate vicino alla pista di atletica tutti i giorni dalle 13.30 alle 
20,30/21. Il nostro coach Fabio Pantalla è disponibile il mercoledì sera dalle 18,30 in poi per 
consigli e programmi."

L'appuntamento è fissato per il 25 maggio 
quando l'Atletica Winner Foligno 
organizzerà la terza edizione della 
Strafoligno, gara podistica competitiva di 10 
chilometri con percorso omologato Fidal. La 
gara è anche la nona tappa del Gran Prix 
Umbria 2014.  Quest'anno è stato previsto 
un nuovo percorso, interamente 
pianeggiante, che promette grandi 
performance per i partecipanti. Ecco il 
percorso. La partenza (ore 9,45) è prevista 
davanti allo stadio Santo Pietro, poi la corsa 
si snoderà lungo viale 16 Giugno, Ponte San 
Magno e via dei Mille, da dove inzierà il 
circuito da compiere due volte e che è così 
composto: via Santa Maria Infraportas, via 
Marconi, via Madonna delle Grazie, via 
Franco Ciri, piazza San Giacomo, piazza 
della Repubblica, via Gramsci, piazza San 
Domenico, via Mazzini, corso Cavour, via 
Chiavellati, parco dei Canapè, via dei Mille, 
ponte San Magno, viale 16 Giugno e ultimi 
300 metri sulla pista di atletica dello stadio. 
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