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Si riparte: un altro  
anno a caccia  

di grandi traguardi 

L’Atletica Winner in un solo  
anno di vita è diventata una 
splendida realtà.  Il 2014 è 
stato un anno ricco di 
successi, di grandi 
prestazioni e soprattutto è 
stato l’anno che ha visto 
una grande crescita di tutto 
il movimento, agonistico e 
amatoriale, a Foligno. Il 
merito va alla dirigenza, ai 
tecnici, agli atleti e a chi, 
anche con un piccolo aiuto, 
ha dato il suo contributo per 
arrivare a tutto questo. Il 
2015 si apre con una sfida 
ancor più grande: migliorare 
quanto di buono già fatto. I 
primi risultati del settore 
giovanile dicono che siamo 
sulla buona strada, adesso 
tocca agli altri! Il calendario 
delle gare è ricco e l’Atletica 
Winner è già a lavoro per 
organizzare i suoi 
appuntamenti, in particolare 
la Mezza maratona di 
settembre, evento che ha 
dato lustro alla società e a 
tutta la città. Ci sono poi i 
grandi appuntamenti oltre i 
confini nazionali, dopo la 
grande trasferta di New 
York, sono già iniziate le 
iscrizioni per la maratona 
della Grande Mela di 
novembre 2015. E allora 
cosa aspettate? Allacciate le 
scarpe, si torna a correre!

…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
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UN NUOVO ANNO DI CORSA - FABRIZIO GERMANI  
- I GRANDI RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE -  

Tecnico Fidal dell’Atletica Winner Foligno 

Siamo già a febbraio, le vacanze natalizie sono passate, l'anno agonistico si è aperto 
e siamo già ad un primo bilancio delle attività del settore giovanile dell'Atletica Winner 
Foligno. Possiamo definire ottimo il numero delle iscrizioni raggiunto alla nuova 
stagione 2014-15 che partendo dalle categorie esordienti (5-11anni) fino alle 
categorie junior (17-18 anni) hanno toccato le 150 unità.  
Fin dal mese di settembre i nostri atleti messi al lavoro dai loro rispettivi tecnici stanno 
dando il loro meglio,  subito si sono visti ottimi risultati come  al campionato regionale 
di corsa su strada dove  molti di loro hanno conseguito il titolo di top runner in Umbria. 
Si sono laureati campioni regionali Vanessa Candellori nella categoria es.C, Stella  
Fiumicelli es.B, Francesca Pacchia cat. Ragazze, Filippo Meniconi es.B, Andrea 
Carducci es.A, Edoardo Angelelli categoria ragazzi e e Marco Sorbi cat. Cadetti. 
Proprio nell’ultima tappa del criterium di corsa su strada disputata al percorso verde di  
Pian di Massiano a Perugia 
la nostra società ha vinto 
anche il combattutissimo 
trofeo a squadre 
risultando la migliore nella 
classifica combinata tra 
tutte le categorie.  
Ora e fino a marzo lo 
sguardo è rivolto alle gare 
di corsa campestre,  
soprattutto al criterium di 
cross ideato dal nostro 
tecnico Leonardo 
Carducci che prevede la 
tappa finale a Foligno e 
che tutti gli anni raccoglie 
molti atleti e familiari.  
A gennaio, inoltre, sono riprese le gare indoor e molti altri appuntamenti vedranno 
protagonisti i nostri ragazzi. Per finire un plauso a tutti i tecnici e atleti che anche visto 
il loro continuo crescere sia sotto il profilo dei risultati che dei numeri devono anche 
allenarsi in strutture non sempre consone al loro valore e alle discipline dell’atletica 
leggera vera regina dello sport, ma sicuramente tutti noi contiamo nell’impegno delle 
istituzioni locali che sicuramente si sono messe prontamente in azione per migliorare 
alcuni disagi. 
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L’ANGOLO DEL MARATURISTA  
a cura di Andrea Vitali  

Febbraio. Ci siamo. Questo è il momento 
giusto per decidere a quale maratona 
vogliamo prendere parte in autunno ed 
iniziare a programmare la nostra 
preparazione. L'offerta in Italia è 
decisamente ricca. Sia la maratona di 
Venezia, l'ultima domenica di ottobre, sia 
quella di Firenze, l'ultima domenica di 
novembre, accolgono ormai runners 
provenienti tutte le parti del mondo ed 
ovviamente rappresentano un ottimo 
obiettivo anche per quelli di casa nostra. 
Soprattutto quella di Firenze negli anni 
passati ha visto la presenza di moltissimi 
atleti dell'Atletica Winner e siamo certi che 
anche quest'anno non faremo mancare la 
nostra presenza. Per chi invece pensa "in 
grande", anche quest'anno la nostra 
società ha organizzato la trasferta a New York. Dopo il,successo dello scorso anno, 
anche per il 2015 ci siamo affidati all’agenzia Effetto Italy di Franca Fiacconi, che ci 
ha già girato il preventivo. Circa 25 atleti ed altrettanti accompagnatori hanno già 
dato la loro adesione. Fino alla metà di marzo siamo in tempo per prenotare 
bloccando il prezzo offerto. Chi fosse interessato può rivolgersi al Presidente 
Mazzocchio. Per chi invece fosse indirizzato ad una soluzione meno impegnativa 
ma altrettanto affascinante, stiamo programmando anche la trasferta alla maratona 
di Valencia il 15 novembre. In questo caso abbiamo un po' più di tempo per 
prendere una decisione quindi organizzarci con una soluzione “fai da te". Chi fosse 
interessato può ugualmente rivolgersi al Presidente. 

Buon Maraturismo a tutti!
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LE TENDINOPATIE DEL PODISTA  
a cura di Nazzareno Rosi - Fisioterapista

Le tendinopatie sono tra le patologie 
più comuni tra i runners. E tra le 
tendinopatie, ha spiegato Nazzareno 
Rosi (fisioterapista presso il Centro di 
terapia manuale Salus) in un incontro 
con gli iscritti dell'Atletica Winner, oltre 
il 60% riguarda il tendine d'Achille. 
Sono due le zone più a rischio:  la 
giunzione mio-tendinea e la giunzione osteo-tendinera. Ma perché i nostri tendini si 
rompono? «Il tendine si rompe quando è costretto ad allungarsi oltre l'8% della sua 
lunghezza», ha spiegato Rosi. Per questo «è fondamentale mantenere una buona 
capacità elastica del tendine». «Il tendine patologico non può resistere agli stessi 
carichi di uno normale – ha proseguito il fisioterapista - Le tendinopatie indicano una 
lesione degenerativa del tendine che si manifesta clinicamente con dolore, gonfiore, 
a volte crepitii, limitazione funzionale della relativa articolazione. Nei podisti con 
maggiore frequenza viene colpito: il tendine di Achille, il tendine rotuleo, la 
banderella ileo-tibiale, il tendine del tibiale-posteriore e i tendini degli ischio-crurali». 
Possono esserci dei traumi diretti, microtraumi ripetuti (anomalie congenite, affezioni 
dello scheletro primitive o secondarie, ipersollecitazioni funzionali) e i classici 
sovraccarichi che sono principale fattore che genera le tendinopatie. Ci sono poi dei 
fattori intrinseci, come gli squilibri muscolari, ed estrinseci, come l'errata tecnica nel 
gesto sportivo, improvvisi aumenti della durata o della frequenza dell'attività, 
caratteristiche del terreno, calzature inadeguate. Cosa fare? Al di là delle terapie 
specifiche, le principali raccomandazioni sono: «Riposo nelle fasi di dolore violento - 
ha precisato Rosi - esercizi di rinforzo del tendine sotto la soglia del dolore, ripresa 
dell’attività sportiva mantenendosi sotto la soglia del dolore, valutazione 
dell’appoggio e di tutto l’arto inferiore e la verifica della reale efficacia della propria 
scarpa». 


