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L’Atletica Winner !
è finalmente realtà! 

L’avventura è iniziata. Sabato 14 
dicembre, davanti a decine di persone, 
è stata ufficialmente presentata la 
società Atletica Winner Foligno. A 
Palazzo Trinci, per l’evento, c’erano 
iscritti giovanili, adulti e i loro 
familiari. In tutto più di 250 persone 
che hanno salutato la fusione tra Asal e 
Winner. Carlo Tartaglini e Fauzio 
Moroncini, ovvero i presidenti delle 
due associazioni che hanno dato vita 
alla nuova realtà, hanno introdotto 
l’appuntamento raccontando, ciascuno 
per la sua parte, il cammino fatto per 
arrivare alla nuova società. Poi è stata 
la volta di Gian Luca Mazzocchio, 
ovvero il presidente dell’Atletica 
Winner che, orgoglioso, ha parlato 
della fusione, delle possibilità di 
crescita della nuova associazione e dei 
programmi futuri che puntano ad 
allargare il numero di iscritti e 
valorizzare talenti e atleti che corrono 
con i colori dell’Atletica Winner. Dopo 
Mazzocchio è stata la volta del main 
sponsor della nuova società, ovvero 
Giorgio Fusaro, poi a seguire Omero 
Savina e Fabio Pantalla. Quest’ultimo, 
in qualità di direttore dell’area tecnica, 
ha illustrato come è cresciuto in questi 
anni il gruppo di atletica giovanile del 
folignate in questi anni e quali 
prospettive si affacciano all’orizzonte. 
Durante l’incontro, inoltre, sono state 
presentate le nuove divise dell’Atletica 
Winner. Ospite dell’appuntamento il 
runner spoletino Pier Giorgio Conti 
che ha raccontato le proprie 
esperienze, a cominciare dalle 
numerose partecipazioni alla maratona 
di New York ed ha lanciato nuove 
sfide. Presente in sala e poi pronto ad 
intervenire, il sindaco Nando Mismetti 
e con lui l’assessore allo Sport, 
Stefania Mancini, che hanno dato la 
loro disponibilità ad intervenire al più 
presto per sistemare la pista di atletica 
dello stadio Santo Pietro.

…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.asalfoligno.it

http://www.asalfoligno.it
http://www.asalfoligno.it


PAROLA DI ESPERTO - GIAMMARCO FINAURI  
Fondatore della Fisiogym e Direttore Tecnico del settore Attività Motorie 

L’allenamento della forza. Cos’è? Nel mondo del podismo per allenamento della forza si intende l'insieme delle 
metodiche utilizzate sia per migliorare la prestazione dell'atleta che per diminuire i rischi d'infortunio, attraverso 
esercizi per l'incremento della forza dei muscoli principalmente utilizzati nella corsa nonché dei muscoli 
accessori. In tali metodiche sono previsti esercizi volti a migliorare la qualità del gesto mediante l'affinamento 
del controllo e dell'equilibrio, l'aumento della flessibilità, dell'elasticità muscolare e della capacità articolare. 
Uno sviluppo armonico di tutti i distretti corporei è il presupposto di una corretta distribuzione del carico di 
lavoro e base di partenza per un lavoro di riequilibrio posturale che va affrontato con metodiche differenti. 
Perché farlo? Fino a 15/20 anni fa parlare di allenamento di forza nel podismo era un'eresia. Si supponeva che 
lo sviluppo del patrimonio muscolare limitasse la prestazione dell'atleta. Negli ultimi anni si è assistito 
all'introduzione di metodiche adattate alla corsa che hanno prodotto risultati eccellenti. Ma perché allenare 
anche la forza in uno sport dove le gare sono lunghe e i ritmi bassi? Tempo fa abbiamo organizzato come 
Podistica Winner un seminario su questo argomento. Tra gli altri, è intervenuto il prof. Marco De Angelis 
dell'Università dell'Aquila che, nella sua esposizione, si è soffermato sull'analisi della durata dell'appoggio del 
piede al suolo durante la corsa. E' un istante che dura pochi decimi di secondo. In quel brevissimo intervallo il 
corpo deve concentrare la giusta potenza per sospingersi in avanti. Sono sforzi di breve durata e di alta intensità: 
ecco perché parliamo di forza. E la corsa non è altro che una successione di questi sforzi. Ne deriva che 
migliorare la prestazione significa migliorare anche l'efficacia di ogni singola spinta. Ovviamente tale lavoro è 
di integrazione  all'allenamento specifico su strada o su pista anche perché gli incrementi di forza ottenuti 
devono giocoforza essere ottimizzati nel gesto tecnico. E' la mancanza di coordinazione spesso il limite di 
alcuni atleti e non il patrimonio fisico: questa mancanza porta ad un dispendio delle energie tale da influenzare 
negativamente la prestazione ed inficiare il potenziale atletico dell’atleta. Quali risultati? Negli ultimi anni ho 
avuto la possibilità di sperimentare personalmente l'efficacia di questi allenamenti. Tre anni fa, con i miei 
compagni di allenamento Marco ed Enrico, abbiamo inserito un allenamento di forza tra le due uscite 
settimanali (pochine in verità...) che eravamo soliti fare. Ho provato varie forme e sequenze di esercizi e 
ottenuto riscontri veramente ottimi (da settembre a marzo 30/40 sec/km guadagnati) considerando i pochi 
chilometri percorsi su strada per esigenze logistiche; c'è da dire che ottenere tali risultati su atleti di livello 
medio-basso come me è ovviamente più facile. Dal secondo anno ho esteso la mia proposta ad una platea di 
atleti molto varia: principalmente podisti. Ho dovuto adattare la proposta per renderla di facile comprensione ed 
utilizzo adottando l'allenamento a circuito. I benefici come sensazioni positive sono state immediate; anche i 
riscontri cronometrici non sono tardati ad arrivare tanto che diversi atleti del gruppo di lavoro (autodefinotosi 
Fisioteam) hanno realizzato, nell'arco di pochi mesi, i loro personali sulla mezzamaratona. Giunti ora nel terzo 
anno l'allenamento della forza proposto ha ormai una codificazione di sperimentata efficacia. Gli atleti che 
partecipano agli allenamenti la considerano imprescindibile nella strutturazione del programma degli 
allenamenti. Come si fa? Relativamente alla nostra proposta, l'allenamento si tiene il mercoledì, lontano dalle 
gare. Come già detto si svolge con il metodo del circuito di un minimo di 8 e un massimo di 10 stazioni. 
L'esercizio  di ogni stazione dura da 45 secondi a 1 minuto con 5-10 secondi di recupero/cambio stazione e la 
sequenza degli esercizi varia di volta in volta e l'intensità aumenta parimenti alle capacità atletiche durante la 
stagione. Un allenamento di inizio stagione o per chi si avvicina alla metodica può essere così strutturato:  N° 
stazioni: 8. N° circuiti: da 3 a 4. Durata stazione/Recupero: 45 secondi/15 secondi. Durata singolo circuito: 
7minuti e 45 secondi. Recupero tra circuiti: 3 minuti. Leggero riscaldamento e stretching. Esercizio 1 - (Forza 
resistente a bassa intensità) Skip su trampolino elastico. Esercizio 2 - (Arti inferiori) Affondi frontali senza 
carico con mani dietro alla testa. Esercizio 3 - (Forza resistente a bassa intensità) Passaggio laterale sullo step. 
Esercizio 4 - (Addominali/Stabilizzatori) V rovesciata al Trx. Esercizio 5 - (Forza resistente a bassa intensità) 
Slanci braccia con piedi sulla spalliera con cambio appoggio delle mani. Esercizio 6 - (Arti superiori) 
Piegamenti braccia con bacino su FitBall. Esercizio 7 - (Forza resistente ad alta intensità) Mountain climbing 
con mani in appoggio allo step. Esercizio 8 - (Arti inferiori e superiori) Clean & Press.   Per qualsiasi 
chiarimento o per aiutarvi a costruire il vostro circuito adattandolo agli attrezzi che avete a disposizione, sono a 
disposizione di tutti i tesserati dell'Atletica Winner. Buon lavoro!
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L’ANGOLO DEL MARATURISTA !
a cura di  Andrea Vitali

Quando, col presidente Gian Luca Mazzocchio e gli altri componenti del Consiglio, 
abbiamo deciso di creare una Società sportiva “forte” pensavamo sì ai risultati tecnici dei 
nostri atleti di punta, al reclutamento ed alla crescita dei nostri giovani, ma anche a creare una 
sorta di piccola/grande comunità che fa del running e del benessere fisico in generale uno 
strumento per “La Ricerca della Felicità” (...senza scomodare Muccino…). In quest'ottica, 
dopo aver saggiato sul campo, ma anche e soprattutto sull'asfalto cittadino e sul tartan della 
pista di atletica dello stadio, la forza trainante di avere un gruppo affiatato e ben assortito, 
abbiamo deciso di condividere con tutti gli associati e le loro famiglie anche alcune uscite/vacanze dedicate al running.!
Il primo di questi appuntamenti è per la settimana dal 21 al 28 di giugno. Il presidente, per chi non lo conoscesse, è da 
sempre (anche...) un fanatico della montagna e con alcuni amici associati si sono prodigati per ottenere una buona 
offerta per chi volesse condividere con loro una settimana sull'Alpe di Siusi (Dolomiti SudTirolesi) all'insegna del relax, 
dell'allenamento, delle passeggiate, della mountain bike...e soprattutto della buona tavola! Trovate tutte le informazioni 
sulla location al sito: www.saltria.com/ita/index.html. Il prezzo si aggira intorno ai 350! a persona in mezza pensione. 
Per qualunque informazione ulteriore io ed il presidente siamo a disposizione: contattateci su Facebook o via email. 
Avevamo promesso poi che avremmo fatto di tutto per portarvi a disputare la Maratona più famosa del mondo, quella di 
New York, ed anche in questo caso dobbiamo dire grazie a Gian Luca, che ha smosso mari e monti ed è riuscito ad 
ottenere una offerta privilegiata dal gruppo di Franca Fiacconi che, per i pochissimi che non la conoscessero, oltre ad 
essere stata l'unica donna italiana a tagliare per prima il traguardo di Central Park, è diventata poi una affermata 
preparatrice ed accompagnatrice di gruppi dilettantistici. L'offerta è di quelle allettanti:!!
� 6 giorni/4notti con volo da Fiumicino; Hotel 3 stelle centralissimo in zona Madison Square Garden (siamo anche 

comodi per andare a vedere il basket, insomma…); Colazione a buffet inclusa (una rarità per gli hotel a Manhattan); 
Assicurazioni mediche e bagaglio (indispensabili, specialmente la prima); Trasferimento in bus alla partenza per i 
runner la mattina della gara. (Le iscrizioni scadono il 1° marzo ed è possibile assicurarsi anche in caso di 
annullamento) !!

Inoltre Franca sarà sempre a nostra disposizione per consigli, suggerimenti 
e probabilmente potremo organizzare anche uno o due allenamenti con lei 
in vista della Maratona. Il prezzo base tutto compreso è di ! 1.190 a 
persona a cui vanno aggiunti ! 390 del costo del pettorale per chi partecipa 
alla gara. Ovviamente il pacchetto può essere poi ampliato a seconda delle 
esigenze e delle volontà dei singoli. È necessario in questo caso dare la 
propria adesione, a me o a Gian Luca Mazzocchio, prima possibile."
I nostri contatti:"
Gian Luca Mazzocchio!
Mail: mazzocchiogianluca@gmail.com"
Facebook: gian.mazzocchio@facebook.com"
Andrea Vitali!
Mail: vitali.andrea@live.it"
Facebook: andrea.vitali.75@facebook.com"
Senza dimenticare la nostra pagina Facebook: Folignorunners.eat!"
Buon maraturismo a tutti!
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COMITATO DI REDAZIONE: ANDREA LUCCIOLI, ANDREA VITALI E GIAN LUCA MAZZOCCHIO

«Riunione interminabile, arriva la telefonata di un mio caro amico.Andrea Maccabei. 
Rispondo fingendo sia un cliente. “Alessà, ci vieni a fare la maratona di New york?”. 
“Andrea, direi di no. Ci sentiamo dopo, sono in riunione”.  Non ho mai saputo cosa si 
sia deciso in quella riunione. Ho iniziato ad immaginare il mio arrivo in Central Park e 
ho iniziato a sudare come mi succedeva quando da ragazzino facevo sport agonistico e 
fantasticavo su azioni impossibili e vittorie eccezionali. Quella telefonata un paio di 
anni prima non avrebbe sortito alcun effetto, al limite dell'ilarità. Diversi chili 
sovrappeso, tanto stress e tanta nicotina, 40 sigarette al giorno. Una dipendenza vera. 
Nell'anno successivo tanti cambiamenti. Ho cambiato lavoro, mi sono trasferito a 
Bologna e soprattutto ho smesso di fumare e sono arrivati altri chili di troppo. Ho 
iniziato a correre senza continuità per rilassarmi. A maggio rimetto il pettorale. 
L'ultimo lo avevo messo per la campestre scolastica. Dopo la serotonina sono nella fase 
adrenalina da pettorale ma non si va oltre i 10km. E' passata una mezz'ora dalla 
telefonata di Andrea.  “Allora Pacchia, pensi di raggiungere gli obiettivi di budget che 
ti abbiamo chiesto di raggiungere?”. “Certo, state tranquilli”. Non so di cosa parlano 
ma questo i direttori centrali vogliono sentirsi dire. Un obiettivo in quel momento ce 
l'ho ma non è economico. “Andrea, ciao bello, prenota anche per me!” 5 mesi di corse ovunque con qualsiasi tempo e a 
qualsiasi orario. Tante belle sensazioni, la corsa come calmante, preghiera, riflessione, compagna in una città non mia e 
comunque fonte di nuove conoscenze, argomento introduttivo in ogni incontro commerciale, una sorta di fratellanza 
fra corridori. Il primo chilometro con Andrea lo si fa in silenzio. Sul Ponte di Verrazzano sono tutti in silenzio. Si 
sentono solo i passi di tutte quelle donne e quegli uomini ancora intirizziti dall'attesa al freddo che si concentrano e 
sanno che li aspettano ancora 40 km da percorrere. Si scende dal ponte e sembra di entrare all'Olimpico e si viene 
accolti come Totti. La prima emozione forte e le prime lacrime si confondono con il sudore. il contorno e' 
meraviglioso ad ogni chilometro, ma per me questa e' una corsa intima, in solitaria, nella quale senza premeditazione 
ripercorro a ritroso i miei primi 40 anni. Gli episodi più importanti, gli affetti, il ricordo delle persone che non ci sono 
più e di quelle che non sono più quello che erano, tutti elementi che sono tornati alla mia mente in un modo così 
chiaro e nitido che solo chi corre con continuità e per distanze abbastanza lunghe può comprendere. Non c'e' stato 
nulla di tecnico, solo emozioni.Tante emozioni fino all'arrivo. L'ingresso a Central Park stanco più del previsto. Si 
tratta di particolari. La verità e' che sono felice come un bambino, insieme a tanti altri con me. Ho le sensazioni 
fisiche di quando da ragazzino correvo sugli argini del Topino con Giorgio Floridi o ai Canapè con il prof. Bevilacqua. 
Una sensazione di libertà assoluta. Le sensazioni sono le stesse ma viverle con la testa di un uomo ormai maturo te le 
fa apprezzare più in profondità' con maggiore consapevolezza. Già so, prima di arrivare, che questa scappatella con la 
Maratona in realtà e' un amore importante e che non sarà un'amante e un rapporto solo fisico, ma un rapporto lungo e 
completo con una compagna ideale di vita. Grazie Macca»."

IL RACCONTO DEL RUNNER  
- Alessandro Pacchia - 

AVVISO IMPORTANTE -  Per gli iscritti dell’Atletica Winner, c’è la possibilità di 
allenarsi in pista allo stadio Santo Pietro (utilizzando le docce del Palazzetto)  il mercoledi 
dalle 18 e il giovedi dalle 13.15 con il nostro tecnico Fabio Pantalla.
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