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MISTER PRESIDENT 

Eccoci qua'. Ci voleva il Coronavirus per ria-

prire un bellissimo capitolo della nostra 

storia. Ma così è!! VADO DI CORSA, nato 

dall'entusiasmo dei primi tempi e poi fer-

mato per diversi ordini di motivi. Oggi rico-

minciamo con lo stesso entusiasmo e con 

un nuovo numero, una nuova impaginazione 

e varie rubriche curate da me e da France-

sco Giovannini, giovane rampante dell'At-

letica manageriale umbra e fresco di nomi-

na nazionale. Vorremmo con ciò rimanere in 

contatto con tutti Voi soci ed appassionati 

attraverso argomenti di attualità sia di natu-

ra tecnica che non e magari utilizzare que-

sto strumento per aggiornamenti e perché 

no risolvere qualche dubbio amletico su 

infortuni, nutrizione e allenamenti. Di volta 

in volta cambieremo anche gli interlocutori, 

consapevoli di poter dare voce ai tanti pro-

fessionisti del settore vicini alla Winner o 

veri e propri innamorati della corsa su stra-

da, in montagna e su pista. Se volete manda-

re impressioni o consigli scrivetemi a                                                   

mazzocchiogianluca@gmail.com. 

Buon divertimento e buona lettura. 

#restateacasa. 

 Il Pres! 
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L’INTERVISTA 
A CURA DI  

FRANCESCO  

GIOVANNINI 

 

LORENZO PROPERZI  
UN MESE RICCO I SODDISFAZIONI QUELLE DI FEBBRAIO, SE L’APICE SEMBRAVA 

RAGGIUNTO  CON IL QUARTO POSTO DI  STEFANO FELIZIANI AI CAMPIONATI ITA-

LIANI INDOOR NEGLI 800M, IL GIORNO DOPO A SORPRENDERCI E’ STATO LORENZO 

PROPERZI, ENTEAMBI SIMBOLO DI UN SETTORE GIOVANILE CAPACE DI CRESCERE 

GRANDI ATLETI E PERSONE CON DEI TECNICI QUALIFICATI. 

QUANDO HAI INIZIATO A CORRERE? Ho iniziato a correre a 13 anni; praticavo calcio, con buoni risultati, da quando 

avevo sei anni,ma  nell’ultimo anno era scattato in me un rifiuto verso questo sport senza un valido motivo. Il 

professore di motoria mi propose di allontanarmene per un pò e di avvicinarmi all’atletica. Decisi così di prova-

re  e ne rimasi affascinato. 

QUANTI KM A SETTIMANA FAI? Solitamente faccio circa 90km a settimana, anche se non sempre riesco a mante-

nere questa tabella di marcia dovendo conciliare l’allenamento con lo studio. 

TE LO SARESTI MAI IMMAGINATO DI VINCERE UN TITOLO ITALIANO? Immaginato assolutamente no, ma non nascondo 

che è sempre stato un sogno poter raggiungere qualcosa di veramente importante. Questo, unito alla grande 

passione che metto quotidianamente ormai da tanti anni,mi spinge a fare e a dare sempre il meglio per raggiun-

gere sempre uno step migliore, nonostante le difficoltà che si possono incontrare. 

RACCONTACI DELLA GARA. HAI QUALCHE ANEDDOTO? Stavo portando avanti una bella gara e l’obiettivo che mi ero 

prefissato era quella di abbattere il tempo di 1h 16min, raggiunto qualche settimana prima, nella mia prima mez-

za maratona. Mi sentivo carico, fino al decimo km tutto andava per il verso giusto, non avvertivo nessun tipo di 

stanchezza, le gambe correvano e la testa le seguiva. Poi improvvisamente ho cominciato a respirare male e ho 

rallentato la mia corsa,fino a fermarmi. Ho continuato a camminare cercando di regolarizzare la respirazione; 

ero sul punto di abbandonare, ma ho deciso di continuare, ero lì e volevo tagliare il traguardo, abbandonare sa-

rebbe stata una doppia sconfitta. Così mi sono rimesso in carreggiata, anche se ormai il tempo era passato. Ho 

corso, ma l’adrenalina non era più quella della partenza e ho tagliato il traguardo con l’amarezza nel cuore per 

aver concluso non come avevo pensato. Inaspettatamente sono stato raggiunto dal mio allenatore che mi solle-

citava a tornare al traguardo perché dovevo essere premiato. Così la gioia e l’esultanza si sono fatti spazio nel 

mio cuore. Quest’esperienza dimostra che mai nulla è perso e ciò che si sta facendo non deve mai essere lascia-

to a metà, perché qualcosa dietro l’angolo può sempre stupirci e raggiungerci inaspettatamente. 

SEI GIOVANE, HAI DA POCO COMPIUTO 18 ANNI, QUINDI HAI MOLTA STRADA DA FARE. QUALI SONO I TUOI PIANI PER IL FU-

TURO? Sono un ragazzo che vive il presente e difficilmente faccio progetti a lungo termine. Per ora penso ad alle-

narmi con la serietà di sempre; poi se arriveranno anche risultati inaspettati, sicuramente saranno una spinta 

in più per dare il massimo. 

UNA VOLTA TOLTE LE SCARPETTE HAI UNA VITA FUORI, COSA STUDI? Frequento il quarto superiore all’Istituto Tecnico 

Tecnologico Leonardo da Vinci con indirizzo biotecnologie sanitarie. Anche nello studio cerco di fare del mio 

meglio ; l’impegno, la dedizione non mancano e non nascondo che questo mi premia anche in questo ambito. 

INTENDI INIZIARE UN PERCORSO UNIVERSITARIO? QUALE? 

Sì, mi piacerebbe studiare medicina. E’sicuramente un progetto ambizioso, che richiederà anni di duro lavoro, 

ma questo non mi spaventa. L’importante è  riuscire, nulla si ottiene senza mettersi in gioco e senza fatica. 
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UN FENOMENO COME TE AVRA’ FATTO UNA STRAGE DI CUORI, CHI E’ LA FORTUNATA? Sono fidanzato con France-

sca, una ragazza che ho conosciuto grazie alla passione per l’atletica. 

HAI QUALCHE RINGRAZIAMENTO? In questa disciplina,come del resto in tutto ciò che si fa, è importante non 

essere soli ma avere qualcuno accanto che ti sprona, che ti gratifica, che condivide con te le tue fragilità 

e le tue sicurezze. Un ringraziamento speciale per questo va al mio allenatore Fabio, ai miei compagni di 

squadra con cui condivido, per rimanere in tema, strade in salita, in discesa e a volte con qualche intoppo 

non previsto. Ringrazio, infine, i miei genitori che sono stati e sono  sempre al mio fianco. 

UN SALUTO E UNA FRASE D’INCORAGGIAMENTO IN QUESTO PERIODO. Grazie per avermi ascoltato; voglio appro-

fittare per lanciare un messaggio a tutti coloro che stanno combattendo la loro battaglia a vario titolo 

contro questo nemico invisibile che ha sconvolto e sconvolgerà l’esistenza di ciascuno di noi: forza andrà 

tutto bene! Insieme ce la faremo, ognuno faccia la sua parte e alla fine riusciremo a vincere questa nuova 

grande sfida che abbiamo incontrato ognuno sulla propria strada. 

EAT&RUN 
                     CHEESCAKE LITE  

Una piccola ricetta per recuperare le fatiche della corsa, consigliata dall’esperto Dott. Francesco Fagna-

ni, uno tra i migliori esperti in nutrizione della Capitale.  

INGREDIENTI  

4 fette biscottate integrali 3 noci 2 cucchiaini di miele Un pizzico di cannella 1 yogurt greco bianco al 2% 

di grassi 1 cucchiaino raso di Philadelphia 2 cucchiaini del frutto di cottura dei frutti di bosco (per ren-

derlo rosè)  

PROCEDIMENTO  

Frullare le noci e le fette biscottate, dunque aggiungere il miele e un pizzico di cannella, per poi riporre 

tutto in un contenitore schiacciando bene il composto. Mescolare lo yogurt con la Philadelphia e il succo 

di cottura dei frutti di bosco. Adagiare nel contenitore. Completare con i frutti di bosco e una spolverata 

di granella di noci (tenuta da parte da quelle già spezzate). Mettere in frigorifero, per poi gustarla a cola-

zione o come recovery meal.  

A CURA DEL 

DOTT.FRANCESCO FAGNANI 
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L’ANGOLO DEL TECNICO 
A CURA DI FABIO PANTALLA 

“Un piede è un’opera d’arte e un capolavoro di ingegneria” scriveva Leonardo Da Vinci. 

Ormai è risaputo che la maggior parte dei runners concentri la maggior parte delle attenzioni dell’allenamento so-

lo ed esclusivamente sulla corsa, molto spesso questo accade per ragioni di tempo oppure per semplice pigrizia o 

superficialità. 

Integrare la sessione di corsa con qualche semplice esercizio è utile non solo per migliorare il rendimento ma so-

prattutto per prevenire gli infortuni. 

Un piede “forte” e reattivo consente all’atleta di diminuire i tempi di contatto e di conseguenza migliora l’economi-

cità del gesto e lo sforzo muscolare. 

Il piede, essendo l’unico elemento che impatta con il terreno, è la struttura anatomica più soggetta a traumi duran-

te la corsa per questo allenarlo e rinforzarlo dovrebbe essere un obiettivo primario per ogni atleta. 

Esercizi per migliorare la spinta dei piedi: 

-  Camminare scalzi:  

Dove la superfice lo consente (es. erba compatta) camminare senza scarpe ha l’obiettivo di re – sensibilizzare il 

piede che “per colpa” delle scarpe tante volte si dimentica la sua vera funzione 

- Correre scalzi su tratti brevi: 

Correre senza scarpe è uno dei migliori metodi per prevenire l’ over striding e quindi l’appoggio di tallone 

-Camminata sulle punte                                                                                         -Camminata sui talloni  

 

 

 

 

 

                                                                                  

Rullata, passaggio da tallone a punta 

Balzelli reattivi a ginocchia bloccate, saltellare sul posto tenendo le ginocchia semi rigide 

Ripetizioni  

 

 

 

 

 

Si consiglia di effettuare questi esercizi dopo una seduta di corsa lenta o comunque dopo un leggero riscaldamen-

to. 

Gli esercizi possono essere seguiti da una serie di allunghi dove è molto probabile che si percepisca una spinta 

migliore del piede. 

CAMMINATA SCALZI 4X 1 MINUTO 

CORSA SCALZI 4X60M 

CAMMINATA SULLE PUNTE 4X60M 

CAMMINATA SUI TALLONI 4X60M 

RULLATA 4X60M 

BALZELLI A PIEDI UNITI 4X25 
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MARATONA A CHI? 
A CURA DI ROBERTO RAIO 

NYCM, THE DREAM 

3 novembre 2019. 49^ edizione della New York City Marathon. Una quarantina di folignati, di cui 25 maratoneti, 

vogliono conquistare “la grande Mela” insieme ad altri 55.000 runner. 

Trascinati per 42 km e 195 metri con continue emozioni travolgenti ed indescrivibili. Un’esperienza indimentica-

bile che coinvolge noi, pubblico, volontari, poliziotti, senza accorgerti dei chilometri, della fatica e dei dolori. 

Alzataccia alle 5; preparazione, colazione, bagno; si sale in pullman per arrivare alla partenza; l’attesa infinita 

dell’inno e dello sparo dei cannoni. È tutto magicamente emozionante e veramente unico. 

Il racconto di un amico piemontese ci trasporta direttamente sulle strade di New York. 

“Il percorso è un duro alternarsi di salite e discese. Ma c’è la gente! Gente che davvero butta il cuore al passaggio 

dei maratoneti. Straordinario, travolgente il pubblico di Brooklyn, primo grosso distretto attraversato dalla gara, 

se non si conta la partenza da Staten Island che è davvero solo una toccata e fuga su quel mitico ponte di Verraz-

zano dal quale si vede, lontanissima, Manhattan dove si trova il traguardo. 

L’adrenalina è costantemente alle stelle, i chilometri volano, persino i poliziotti in servizio fanno il tifo, battono il 

cinque! Di tanto in tanto, però, c’è un silenzio davvero incredibile. Come sul lungo ponte che collega il Queens a 

Manhattan, dopo circa 25 Km di gara. Quei quasi 2km in salita sono selettivi, ma il crescente boato della folla che 

aspetta su First Avenue, è fantastico e di nuovo mi fa volare. Dopo un breve tratto nel Bronx, arrivano i 5 km di fal-

sopiano in salita della First Avenue che mi riportano ad una sana umiltà, nonostante l’overdose di adrenalina. 

Al 40° circa si entra in Central Park: la folla è immensa e si stringe intorno ai maratoneti. Che sensazioni strato-

sferiche! 

La fatica è tanta e si sente tutta, ma dai, però è quasi finita… Come? Già finita? 

Ancora qualche centinaio di metri, ultima salita in Central Park, cerco con gli occhi il traguardo, ben nascosto 

dietro un’ultima curva. Poi finalmente eccolo laggiù come un miraggio, ma reale e finalmente conquistato. 

Ma che roba! New York con il suo calore, i suoi suoni e colori è la conferma che la corsa è gioia, passione e condi-

visione. New York è una maratona da vivere. Correrla è un’unica, lunghissima, indimenticabile esperienza, è la 

prova tangibile di una bellissima frase di Katherine Switzer: “se stai perdendo fiducia nella natura umana, esci e 

guarda una maratona”. 

Il sogno si è avverato e questo lo devo solo a te caro amico mio presidente. 

Il vostro Capitano 
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A  TUTTO TRAIL ! 
UN tRAIL DI ALTRI TEMPI! 

 

(Runner: Bertini Rossano, Massini Danilo, Sergio Negroni, Elio Tocci, Massini Carla, Gianfranco Ce-

lesti, Giancarlo Rustici, Agostino Ceppi, Renzo Paradisi, Carlo Tartaglini) 

 

Maestosa e ardita spunta tra la nebbia che avvolge Foligno e tutta la valle, la cima di una monta-

gna; siamo nati e cresciuti qui ma… non sappiamo come si chiama e come si farà ad arrivare fin 

lassù? 

Furono queste considerazioni ormai tanti anni fa a suscitare in me e tra i miei amici runner l’inte-

resse e la voglia di arrivare correndo per la conquista di quella vetta a forma piramidale. Deci-

demmo quindi di abbandonare le pianeggiati strade asfaltate e con un po' di timore, dopo aver 

lasciato alle spalle la città cominciammo a salire da via Sassovivo. Ben presto ci accorgemmo 

del paesaggio che mutava ad ogni km, nonc’erano più campi coltivati e gli oliveti erano sempre 

più radi.. raggiunta l’ex polveriera la strada si trasformò in un sentiero stretto e pietroso, ahimè le 

scarpe molto spartane dell’epoca non permettevano un appoggio sicuro e ben ammortizzato ma 

la lecceta che stavamo salendo attrasse tutta l’attenzione e lo scenario, che vi assicuro essere 

assolutamente unico, solo pochi raggi di sole riuscivano a penetrare il fogliame innescando ri-

flessi brillanti e colorati sui cespugli ancora bagnati di rugiada. L’Abazia ancor vissuta dai frati 

lasciammo alle spalle, poi un veloce sorso della fresca acqua del fontanile ed ancora con il cuore 

in gola in mezzo al bosco per il vecchio sentiero per Casale senza nemmeno un metro di pianura, , 

sempre più in alto, meravigliati dall’ambiente naturale, degli scorci che improvvisamente si apri-

vano sulla valle dove tutto sembrava fatato ed irreale. Ad un certo punto prima del fontanile di Ca-

sale sulla destra un altro sentiero ci indirizza proprio verso la nostra meta e la natura anche qui 

maestosa, boschi, prati fioriti, poi ad un tratto il sentiero sale, sale, sale sempre più tra rocce e 

prati, il respiro è affannoso, il cuore batte forte e i muscoli delle gambe penetrati da tanti immagi-

nari invisibili aghi ti fanno capire che non ce la fanno più ma ecco ancora pochi metri e siamo in 

vetta! La fatica svanisce immediatamente, e i guardiamo meravigliati, ci abbracciamo e lanciamo 

insieme un urlo di gioia e soddisfazione, panorama mozzafiato a 360°, abbiamo finalmente con-

quistato la montagna, il sogno si è avverato: MONTE AGUZZO(1452 mslm)  è anche nostro!  

Da quel giorno ci proponemmo di andare a scoprire anche altri magnifici panorami e per anni 

una volta  ogni 10/15 giorni continuammo le stesse scorribande. I ragazzi runner di allora non cor-

rono più tanto , ma con grande gioia hanno trasmesso questa passione ai giovani runner di oggi e 

quella corsa si chiama TRAIL. 

Carlo Montagna, Giovanni Galardini, Stefano Tofi, Elisa Turchetti e tanti altri continuano queste 

uniche ed appassionanti corse in montagne dando vita nel mese di Giugno ad una gara di caratte-

re nazionale : “ Pale Ultra Trail”. E’ cosi nata una collaborazione tra la ASD Pale Ultra Trail e l’Atleti-

ca Winner Foligno. 

Buone corse in amicizia a tutti voi da Carlo per tantissimi anni ancora! 

PS. Per i neofiti è importante affrontare questo genere  di esperienze con allenamenti specifici 

sia di carattere fisico che mentale, e soprattutto in maniera progressiva. E’ consigliato un abbi-

gliamento specifico, di cui le scarpe sono un elemento fondamentale per stabilità, ammortizza-

zione e grip. 

CARLO TARTAGLINI 
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FISIOSPACE 
A CURA DEL DOTT.FILIPPO  FUSARO 

COME PREVENRE GLI INFORTUNI: 
 I CONSIGLI DEL FISIOTERAPISTA 

 
La corsa è probabilmente una delle attività sportive più facili da praticare per il fatto che è accessibile a tutti, si può 
fare ovunque e l’attrezzatura necessaria è molto semplice da reperire. 

Tuttavia per correre in sicurezza è importante seguire alcune regole di base, necessarie a non incorrere in infortu-
ni. Da recenti studi scientifici è emerso come la gran parte dei runners principianti ha almeno un infortunio nel cor-
so dei primi 6 mesi di attività.I principali infortuni legati alla corsa sono il dolore anteriore di ginocchio, le tendino-
patie (tendine d’Achille, sindrome della bendelletta ileo tibiale, fasciopatia plantare, sindrome degli Hamstrings), le 
lesioni muscolari, la lombalgia e le fratture da stress. 
Da fisioterapista ritengo che i cardini della prevenzione degli infortuni siano principalmente tre: 

1. Progressione lineare dei carichi d’allenamento 

2. Esecuzione di un programma di esercizio di rinforzo muscolare  

3.     Corretta tecnica di corsa 

Il primo fattore da tenere in considerazione è sicuramente il monitoraggio del carico di allenamento, dato che la 
gran parte degli infortuni nel runner dipendono da errori di allenamento. 

La regola più semplice ed efficace è quella di contare sempre i chilometri settimanali, assicurandosi di non au-
mentare mai il chilometraggio di più del 10% da una settimana all’altra. 

In questo modo si è abbastanza sicuri di non eccedere con i carichi di allenamento, permettendo a tendini e artico-
lazioni di adattarsi senza andare in sovraccarico. 

Il secondo fattore fondamentale nella prevenzione infortuni consiste nell’effettuare 1 o 2 sedute di esercizi di rin-
forzo muscolare a settimana.La corsa infatti, come gli altri sport di endurance, predispone al catabolismo, ovvero 
alla perdita di massa muscolare. 

Gli esercizi di potenziamento dei muscoli che intervengono maggiormente durante la corsa (polpacci, quadricipite, 
glutei e muscoli del core) sono fondamentali a prevenire dei cali di forza durante la stagione. 

Lavorare sulla forza muscolare migliora inoltre l’economia di corsa,  aumentando di conseguenza la performance. 

Per riassumere è quindi preferibile fare qualche chilometro in meno, dedicando un po’ di tempo in più agli esercizi 
di rinforzo. 

Il terzo ed ultimo fattore da tenere in considerazione è sicuramente quello della tecnica di corsa. 

Per mettere in luce eventuali difetti di appoggio o asimmetrie è fondamentale sottoporsi ad un’analisi della tecnica 
di corsa da parte di un fisioterapista o un operatore specializzato. 

In ogni caso è stato visto che per ridurre le forze di  impatto al suolo è fondamentale evitare di appoggiare con il 
tallone. 

L’appoggio ideale infatti dovrebbe avvenire di tutta pianta, garantendo così una corsa più reattiva ed efficace. 

Per evitare l’appoggio di tallone è importante ridurre la lunghezza del passo, aumentando la cadenza di corsa 
(ovvero il numero di passi eseguiti in un minuto). 

Se si ha a disposizione un misuratore di cadenza, il valore dovrebbe aggirarsi tra i 175 e 180 passi al minuto. 

Seguendo queste semplici regole sarà possibile allenarsi e gareggiare in sicurezza, ottimizzando la performance e 
riducendo il rischio di infortunarsi. 

Non mi resta che augurare buona corsa a tutti ! 
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    PRESTO    TORNERMO A CORRERE TUTTI INSIEME! 

PARTNER 


