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“3° Strafoligno”, grande

evento firmato

 Atletica Winner 

Oltre 750 iscritti per il primo 
vero grande evento dell’Atletica 
Winner. Questo e molto altro è 
stata la terza edizione della 
“Strafoligno”, la prima 
organizzata dalla nostra nuova 
associazione nata dalla fusione 
tra l’Asal Foligno e la Podistica 
Winner. Tanti atleti al via, con 
nomi di rilievo, amatori e 
appassionati che hanno percorso 
i 10 km della gara competitiva. 
Circuito veloce che si è snodato 
sopratutto al centro di Foligno 
per uno scenario suggestivo in 
cui hanno trionfato Alessandro 
Brancato per gli uomini e la 
“nostra” Laura Biagetti che ha 
pure migliorato il tempo fatto 
segnare l’anno scorso. Per la 
gara non competitiva la vincitrice 
assoluta è stata Giulia Renzini, 
mentre per la due km sono stati 
premiati per le scuole 
Alessandro Ricci (Scuola media 
Carducci) e Sofia D’Antonio 
(Scuola Media Gentile); Filippo 
Moroncini e Milissa Fracassini 
per la scuola primaria. Scuole 
che il prossimo anno saranno 
ancor di più sensibilizzate a 
partecipare ad un evento che 
prima di tutto mira a 
promuovere uno sport tra i 
giovani. Venendo alle società, 
sul gradino più alto del podio è 
salita la CdP Atletica Perugia. Da 
sottolineare poi i sei runner 
provenienti dalla città belga di La 
Louvière, gemellata con Foligno. 
Ora per l’Atletica Winner c’è una 
nuova grande sfida: 
l’organizzazione della prima 
edizione della “Mezza Maratona 
Città di Foligno” che si terrà il 28 
settembre all’interno dell’evento 
de “I Primi d’Italia”.  

…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

Fonte: www.atleticawinnerfoligno.it
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UN ANNO DI CORSA - FABRIZIO GERMANI
- I GRANDI RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE -

Tecnico dell’Atletica Winner Foligno 

E' giunta quasi alla fine anche la stagione agonistica 2013-14 del settore  giovanile della 
neonata Atletica Winner Foligno che sulla scia della precedente società Asal Foligno ha 
mantenuto tutte le attese confermando e in taluni casi migliorando i risultati degli ultimi 
anni. Molti i ragazzi che si sono distinti nelle gare disputate sul territorio regionale e 
nazionale, dalla categoria esordienti alla categoria cadetti si sono ottenute numerose 
vittorie e altrettanti piazzamenti di rilievo.
Senza dimenticare nessuno vogliamo citare coloro che da inizio stagione si stanno 
guadagnando un posto di rilievo nel panorama dell'atletica leggera umbra, sia nelle gare 
invernali di campestre  che nelle gare estive su pista; a partire dalle più piccole 
sicuramente Azzurra Galici e Vanessa Candellori hanno rappresentato una costante 
nella categoria esordienti c (2007-2008), dove anche Cristian Salustri ha lottato sempre 
per i primi 3 posti del podio, nella categoria esordienti b ( 2006-2005) l'Atletica Winner ha 
ottenuto grandi risultati con le sue 2 punte Stella Fiumicelli e Filippo Meniconi campioni 
regionali in diverse specialità e i loro compagni Matilde di Mario, Giulia Properzi e 
Lorenzo Barreca. Negli esordienti a (2003-2004) si è confermato il talento di Maria Giulia 
Mollari atleta versatile che è riuscita a fare un ottima stagione invernale nelle campestri e 
a vincere molte gare in pista in quest'ultimo periodo estivo tra cui il campionato regionale 
corsa ad ostacoli, insieme a lei molto bene anche Stefano Feliziani campione regionale 
dei 50m.
Arrivando ai più grandi nn si può dimenticare dell'ottima stagione del gruppo ragazzi e 
ragazze (2001-2002) che in una categoria non facile hanno saputo mettere il loro nome in 
numerose gare da loro disputate sopratutto con Edoardo Angelelli ed Ester Ciancabilla.
Nella categoria cadetti buona la prima parte di stagione del velocista Paolo Belloco ma 
sopratutto una grande stagione sia invernale che estiva per il mezzofondista Marco Sorbi 
che oltre a tagliare per primo il traguardo nelle gare in regione ha saputo distinguersi 
ottimamente anche fuori regione. Proprio Marco Sorbi ha guidato la spedizione umbra ai 
campionati nazionali di corsa campestre a Nove (Vicenza) con i suoi compagni di squadra 
Filippo Ferri, Lorenzo Peppoloni, Amine Dahan, e Franceca Pacchia dove indossando 
la maglia della nostra regione hanno raggiunto ottimi risultati. Grazie all'apporto dei già 
citati e di tutti gli altri ragazzi, preziose sono state le vittorie del campionato regionale di 
società di corsa campestre ragazzi (Angelelli, Martino, Liviabella, Amadei, Properzi) e 
cadetti (Sorbi, Peppoloni, Ferri, Dahane, Boldrini), del campionato regionale di cross a 
staffette esord.b/a ragazzi e cadetti.
Un grazie particolare lo vogliamo dare al nostro presidente che sin dal suo insediamento 
ha sempre incoraggiato e stimolato i propri piccoli atleti e al settore tecnico formato da 
Fabio Pantalla, Leonardo Carducci, Giorgio Floridi, Agnese Salomoni, Laura Biagetti 
e Fabrizio Germani che ha sempre creduto nelle potenzialità di questi ragazzi. 
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PAROLA DI TECNICO
a cura di Fabio Pantalla  

COME AFFRONTARE IL PERIODO ESTIVO 

Per programmare al meglio la stagione autunnale risulta importantissimo gestire al meglio il 
periodo estivo,  con l’arrivo del caldo infatti è inevitabile cambiare completamente un piano di 
allenamento. 

Vediamo in sintesi quali possono essere i segreti per superare al meglio l’estate: 

CORRI LA MATTINA PRESTO: 

E’ la cosa più scontata, ovviamente c’è un beneficio dovuto alle temperature più basse, ma 
ATTENZIONE bisogna avere degli accorgimenti. 

La maggior parte delle volte infatti quando si corre la mattina ci si “dimentica” di fare colazione 
correndo quindi a DIGIUNO, questo fattore porta con se dei benefici come la perdita di grasso 
superfluo ma può portare anche a degli scompensi muscolari dovuti ad un eccessivo 
CATABOLISMO MUSCOLARE  (perdita di massa magra). 

Questi problemi possono essere limitati se ci si concentra su un regime alimentare corretto in 
particolare consumando un pasto ad alto tasso di carboidrati, la sera precedente la corsa, ma 
soprattutto facendo uno spuntino proteico finito l’allenamento. 

VAI IN PALESTRA 

Può sembrare un contro senso, nel momento in cui le palestre si svuotano perché un runners 
dovrebbe andarci? 

Per arrivare in forma ad un appuntamento autunnale (soprattutto una maratona) è necessario 
arrivare nel periodo di massimo carico (settembre – ottobre) preparati soprattutto dal punto di 
vista muscolare, per fare questo può essere molto utile concentrare l’allenamento sullo sviluppo 
della forza ma soprattutto su tutta una serie di esercizi (propriocezione stretching posture) che 
quando aumenteranno i chilometri si riveleranno fondamentali per prevenire gli infortuni. 

VELOCIZZATI 

Il caldo limita fortemente la possibilità di correre a lungo per questo è molto produttivo svolgere 
degli allenamenti veloci in pista ma più di tutto partecipare a  gare brevi (sotto i 10 km), 
magari in notturna, che andranno ad aumentare la cilindrata del motore.  

Questi sono solo una serie di consigli che mi sento di dare a tutti i runners ma quello più 
importante è sicuramente:  non spendere energie inutili e goditi al massimo le vacanze, 
ricaricare le pile è senza dubbio “l’allenamento” migliore. 

Buone vacanze a tutti, e per qualsiasi consiglio, sapete dove trovarmi.



COMITATO DI REDAZIONE: ANDREA LUCCIOLI, ANDREA VITALI E GIAN LUCA MAZZOCCHIO

 1° MEZZA MARATONA “CITTA’ DI FOLIGNO”

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 nel nuovo orario estivo del martedì  e 
giovedì dalle 18,30 in poi per consigli e programmi.

Fissatevi in agenda questa data, 28 
settembre 2014. Sarà questo il 
grande giorno di un evento storico 
per Foligno e per l’Atletica Winner: la 
1° Mezza Maratona “Città di Foligno” 
con i Primi d’Italia. Un evento 
speciale voluto fortemente dal 
presidente Gian Luca Mazzocchio e 
che dal suo annuncio ha già raccolto 
tanto interesse da tutta Italia. 
L’organizzazione sta lavorando 
alacremente per una gara che punta 
a diventare una tappa fissa nei 
calendari dei runners. “Corri, ammira, 
degusta”, questo il sottotitolo della 
prima mezza maratona che sarà 
organizzata in collaborazione con i 
“Primi d’Italia”, una partnership 
prestigiosa e che mira a coniugare 
sport e mangiare sano. Le iscrizioni 
per la gara sono già aperte, mentre 
l’Atletica Winner sta mettendo a 
punto i dettagli di una competizione 
che si annuncia esaltante: verrà 
individuato un percorso suggestivo 
che si snoderà dalle vie del centro 
verso la splendida campagna 
folignate prima di un ritorno in città. 
Per maggiori informazioni: 
www.atleticawinnerfoligno.it
e www.iprimiditalia.it 
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