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MISTER PRESIDENT 
Salve amici, 

stiamo finalmente uscendo da questo periodo buio e direi drammatico 

con grande spirito di coesione ed amicizia. Rivedo (in foto giacché anco-

ra non pronto a percorrere le strade) quel clima di passione e dedizione 

pre pandemia e questo mi riempie di orgoglio. Abbiamo cercato di fare 

di tutto per non far calare l’attenzione e sembra che in parte ci siamo 

riusciti. I confronti via web con Valeria Straneo, Anna Incerti ed il Dott. 

Fagnani ci hanno sicuramente fornito spunti per migliorarci sotto tutti i 

punti di vista. Il tutto grazie allo splendido lavoro di equipe con i “miei” 

consiglieri che non smetterò mai di ringraziare. Ci avviamo ad affrontare 

un nuovo “mondo” con delle restrizioni che non ci impediranno di fare 

ciò che amiamo; è nostro dovere rispettare le regole e farle applicare ai 

nostri soci tanto che ci siamo letteralmente fermati con i raduni e siamo 

ripartiti pian piano senza assembramenti; su questo mi complimento 

con tutti gli iscritti. Stiamo altresì lavorando per una ripartenza a 

Settembre del settore giovanile con grandi difficoltà ma con tanti pro-

getti, primo fra tutti la nuova pista di atletica (l’amministrazione comu-

nale sta per assegnare l’appalto!!) e nuove joint venture con realtà spor-

tive cittadine. 

Torneremo a vivere tante emozioni ed a condividere momenti speciali! 

Come sempre sono a disposizione per ogni esigenza e magari per parla-

re di esperienze e nuovi progetti. 

Buone corse a tutti. 

Gian Luca Mazzocchio 
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L’INTERVISTA 
A CURA DI  

FRANCESCO  

GIOVANNINI 

 

MARIA LUISA MENICONI  
-Ciao Maria Luisa, come è nata la tua pas-

sione per l’atletica, visto che sei anche giu-

dice? 

La passione per l’atletica risale ai tempi del-

le scuole superiori, quando, grazie ai 

“Giochi della Gioventù”, cominciai ad ap-

procciare all’atletica su pista: rimasi subito 

affascinata da questo ambiente e, sebbene 

non sapessi ancora che l’atletica sarebbe 

diventato il mio sport, capii che lo sport sa-

rebbe diventato parte della mia vita come 

atleta, insegnante e successivamente come 

giudice di gara FIDAL. 

- Vanti dei grandissimi tempi nelle distanze 

più lunghe, cosa ti ho portato verso queste 

discipline “estreme”? 

L’approccio alle lunghe distanze è stato gra-

duale, ed è scaturito con la curiosità di 

mettermi alla prova, di testare quanto il 

mio fisico e la mia testa fossero in grado di 

sopportare carichi fisici e psicologici così 

impegnativi. Penso di essere stata fortuna-

ta, credo di avere una predisposizione fisica 

che mi permette di correre molti km senza 

particolari problemi fisici, che unita a deter-

minazione e concentrazione in gara, fanno 

il resto.. 

- Quali sarebbero stati i tuoi obiettivi per il 

2020? 

Nel 2020 avrei voluto spingermi ancora ol-

tre: in Aprile avevo in programma la parte-

cipazione alla “ 50 km di Romagna2, per ap-

prodare in Autunno poi alla mia prima 

100km: quella delle Alpi, qualora non aves-

si avuto la possibilità di partecipare alla 

100km del deserto, che resta ad oggi il mio 

sogno nel cassetto. 

- La pratica dello sport, quanto ti aiuta nel-

la tua attività̀ professionale d’insegnamen-

to?  

Professionalmente credo di essere molto 

fortunata, perché sono riuscita a conciliare 

passione e lavoro: infatti faccio l’insegnante 

di scienze motorie. Questo mi aiuta molto, 

perché mi permette comunque di essere 

d’esempio ai miei alunni: una buona forma 

fisica insieme ad una elevata motivazione 

in ciò che s’insegna, credo siano condizioni 

importanti per un’insegnate di questa disci-

plina.  

-Riesci a trasmettere la tua passione agli 

alunni? 

Non faccio mistero ai miei alunni della mia 

passione, e sebbene mi piacerebbe che 

qualcuno di loro si appassionasse allo sport 

e, perché no, alla corsa, io dico costante-

mente loro di cercare di perseguire con for-

za qualsiasi cosa provochi in loro emozioni 

o passioni, appunto. 
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EAT&RUN 

-Cosa prenderesti dalle sue abilità e cosa 

daresti delle tue qualità̀ ad un altro grande 

ultramaratoneta quale Matteo Zucchini? 

Nonostante la giovane età, Matteo è già un 

grande atleta, molto solido sotto tutti i punti 

di vista. Possiede una grande capacità anche 

nella corsa in salita, abilità che non alleno a 

causa della poca passione per la corsa in 

montagna. Ecco, diciamo che se potessi, 

prenderei proprio questa qualità da Matteo. 

Di contro, dal mio canto, credo che qualità 

indispensabili per chi pratica discipline 

“estreme”, siano tra le altre una spiccata ca-

pacità volitiva e la determinazione, che già 

vedo essere fortemente radicate in Matteo. 

-Come riesci a mantenerti così motivata nel 

tempo? Hai mantenuto la motivazione an-

che in questo periodo privo di gare? 

La motivazione che mi spinge ad allenarmi 

con molto rigore, è legata agli obiettivi che 

mi prefiggo. Pianifico una gara, la fisso ed 

inizio a lavorarci con meticolosità fino al rag-

giungimento dell’obiettivo che , fino ad ora è 

stato sempre fortunatamente raggiunto.  

In questi mesi, essendo venuti meno gli 

obiettivi prefissati e vedendo la ripresa delle 

competizioni ancora lontana, l’attività si è 

limitata al mantenimento di un buono stato 

di salute. Ora ho ripreso a correre sena ta-

belle né programmi di allenamento che, sen-

za un obiettivo programmato, non hanno al-

cun senso Per variare il lavoro ho iniziato ad 

andare in bici. 

- Grazie dell’intervista, potresti lasciare un 

consiglio a tutte le donne Winner? 

Alle donne Winner che corrono vorrei dire di 

apprezzare sempre la fortuna che abbiamo 

ogni volta che mettiamo le scarpe da run-

ning per uscire. Ognuna avrà una motivazio-

ne diversa per correre, ma non per questo è 

più o meno importante di quella di un’altea. 

Quello che conta è che quando si rientra a 

casa ci si senta meglio sia psicologicamente 

che fisicamente. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:  

 4/6 per porzione Biscotti da inzuppare 

 2 tazzine di Caffè della moka 

 gr 200 Ricotta vaccina 

 ml 125 Yogurt bianco naturale 

 2 cucchiaini da caffè di Miele 

 un pizzico di Cannella 

 una spolverata di Cacao amaro 

TIRAMISU’ DELLO SPORTIVO 
1: lasciare raffreddare il caffè den-

tro ad una ciotola abbastanza larga 

da potervi rigirare i biscotti per 

inzupparli 

2: in una ciotola mettere lo yogurt, 

la ricotta, la cannella, il miele e 

mescolare molto bene 

3: inzuppare i biscotti rapidamente 

nel caffè in modo che non diventi-

no molli 

4: disporli in un vassoio piano  

5: mettere un pò di crema su cia-

scun biscotto 

6: mettere un altro biscotto sulla 

crema creando un "panino" 

7: mettere ancora altra crema 

8: spolverare con il cacao e mette-

re in frigorifero per almeno 3 ore, 

poi servire.  
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MARATONA A CHI? 
A cura di ARIANNA PANSOLINI 

Dodici settimane. Dodici settimane di sali-
te, km macinati, sveglie all’alba, sudore  
(eh sì,la preparazione per la maratona di 
New York parte in piena estate!), ma anche 
fontanelle di acqua fresca , chiacchiere, 
sorrisi, colazioni in compagnia, amicizia. 
Già, perché le amicizie nascono quando il 
gruppo diventa squadra, quando una gior-
nata difficile è accompagnata da qualcuno 
che ti incoraggia, le fatiche sono condivise 
e uno sguardo dice più di tante parole. 

Sono mesi che passano veloci e ci ritrovia-
mo tutti in aeroporto pronti per partire. 
Atterriamo nel bel mezzo di un temporale, 
con New York che sembra Gotham City. Nei 
giorni seguenti ad attenderci c’è il sole e te 
eri partita con il buon proposito di non 
affaticarti in giro per la città, ma cavolo, sei 
a New York, ed arrivi a fine serata che di 
strada ne hai fatta sempre troppa. 

La domenica della maratona, la sveglia alle 
4.30, colazione e ti ritrovi a Staten Island, 
con indosso vecchi vestiti che di lì a poco 
dovrai gettare prima della partenza. In ba-
se ai tempi dichiarati, ognuno si dirige ver-
so il proprio Corral. C’è il mitico cappellino 
Dunkin’ Donuts da prendere e poi tutti ste-
si sul prato, si mangia qualcosa, chiacchiere 
e foto, cercando di smorzare un po’ la ten-
sione. 

Arrivo carica alla partenza, il colpo di can-
none, le note di “New York New York” e fi-
nalmente inizia una delle esperienze più 
emozionanti della mia vita. 

Sono sola in mezzo alla folla, sola con i 
miei pensieri, è un’assenza importante a 
farmi compagnia, la porterò con me duran-

te tutto il tragitto e sarà fondamentale per 
affrontare i momenti più duri. 

Lungo il ponte di Verrazzano sento le gam-
be leggere, non avverto neanche la salita e 
da lì in poi è festa: ci accoglie un mare di 
gente, un tifo pazzesco, cartelli, musica. I 
bambini in prima fila per un high five. E’ 
adrenalina, pelle d’oca e commozione. 

Riconosco a stento i luoghi, c’è tanta, tanta 
gente: capisco di essere arrivata a South 
Williamsburg ( comunità ebraica ortodos-
sa) perché veniamo quasi ignorati. 

Mi sento bene, anche il temuto  
Queensboro Bridge non è poi così duro e 
approfitto del silenzio per rilassarmi un 
po’. Al termine della discesa il boato di Ma-
nhattan, e si prosegue per la 1st Avenue 
dove mi attende il fatidico muro: dei terri-
bili crampi mi costringono ad uno stop for-
zato. Cammino un po’, provo a ripartire, 
ma niente. Credo di aver perso più di 15 
minuti tra pause e tentate ripartenze. 

Non posso fermarmi proprio oggi. E final-
mente riparto. Attraverso il Bronx, rientro 
a Manhattan ed incontro la mia amica Se-
rena: mi brillano gli occhi, da adesso in poi 
sarà tutto più facile.  

Corriamo fianco a fianco, senza palare, ed 
arriviamo a Central Park, dove veniamo 
trascinate da un tifo indescrivibile fino 
all’arrivo. Le braccia alzate, la medaglia. 

Esauste rientriamo in hotel: lì mi aspettano 
mia figlia e il mio compagno con un caldo e 
fortissimo abbraccio. 

E’ stato fantastico. 
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IL NOSTRO FUTURO 
A CURA DI FRANCESCO GIOVANNINI 

Finalmente i nostri ragazzi sono tornati a colorare la pista dello 

stadio Enzo Blasone. Qualcosa che apparentemente sembra  

normale, ma che per loro ma soprattutto per noi significa molto. 

Non tutti hanno ancora riiniziato ma vedere le loro facce felici vale 

a dire essere tornati a trasmettere qualcosa di positivo, ma soprat-

tutto permettere a loro di avere un momento di socialità.  

In un periodo in cui le gare sembravano lontane, e in cui viene me-

no la dose agonistica, è emerso un coinvolgimento fuori dal comu-

ne. Che ci rende fieri, poiché sta crescendo una generazione di gio-

vani che amano questo sport e amano farlo in compagnia. 

Il merito è da ricondurre in gran parte anche ai nostri tecnici,  

capaci di gestire un gruppo conducendolo a una formattazione. 

Viene in mente il lavoro di Benedetta, Davide,  Fabrizio, Gianfranco 

ma soprattutto del nostro decano Giorgio Floridi. Personalmente 

mi ha colpito vedere come ogni anno i suoi atleti e non solo abbia-

no voluto fargli trascorrere un momento felice in occasione del suo 

compleanno. Lui che in quella pista di compleanni ne ha trascorsi 

molti, maturando con lei, ma non usurandosi. 

Uno degli aspetti che più mi ha colpito è stata la capacità di tutti 

questi giovani di rispettare le nuove regole  di accesso e fruizione 

del campo, le quali sono molto stringenti per lo svolgimento dell’at-

tività. Simbolo di una generazione capace di comprendere il mo-

mento storico che stiamo vivendo e,  dunque, capace di adattarvisi 

per trascorrere un momento di sport insieme. 

 

Un quadro felice, simbolo di una ripartenza che avverrà dal punto 

di vista agonistico nel mese di luglio, con una coscienza del tutto 

nuova e la consapevolezza dei nostri atleti che quelle ore passate 

a soffrire in pista, non sono perse nelle fatica, bensì un dono da  

saper cogliere per una crescita personale, con l’orgoglio di essere 

sempre Winner. 

 FORZA WINNER! 
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A  TUTTO TRAIL ! 
D: “Stefano, raccontaci dove nasce la tua passione per il Trail Running”. 

STEFANO TOFI: Il mio avvicinamento alla corsa in montagna, parte da lonta-

no. 

Una ventina di anni fa ho conosciuto dei carissimi amici: Fabrizio, Roberta e 

Ferrero. 

Fabrizio e Roberta ci parlavano sempre di montagna, dei fantastici panorami, 

delle corse che partendo dal fondovalle salivano in quota per farti godere di 

panorami stupendi, etc. 

Poi c’era Ferrero, con i suoi racconti di arrampicate e vie Ferrate. 

Insomma, entusiasmati da questi racconti, io e mia moglie Cinzia (con cui con-

divido tutti gli Sport di montagna) decidemmo di provare la “corsa in monta-

gna”; così dopo allenamenti specifici, decidemmo di partecipare alla “Dolomiti 

Park Road”. Bella esperienza, entusiasmante, ma le sorprese non finirono in 

gara..........infatti dietro al B&B che ci ospitava, scoprimmo delle bellissime ca-

scate che ci stimolarono a tornare. 

Tornammo in estate ed, iniziammo a frequentare sentieri attrezzati, vie ferra-

te, cascate di ghiaccio…….e la passione per gli sport di montagna aumentava 

sempre di più, fin quando nel 2009 Fabrizio e Roberta ci convinsero a parteci-

pare al Giro della Val di Fassa, la “TRASLAVAL”, organizzata da un carissimo 

amico: Stefano B. Quell’anno sbocciò tutta la nostra passione che ci portò in 

breve tempo a correre “veramente” in montagna, sulla neve, sui ghiaioni, tra 

gli scogli….. ovunque !  Da allora non ci siamo più fermati. 

Inoltre negli anni ho frequentato corsi di Primo Soccorso di Media Montagna, 

sono diventato Accompagnatore Escursionistico e fatto altre cose che mi han-

no reso sufficientemente preparato alla gestione di numerosi imprevisti diven-

tando una sicurezza , sia per me stesso che per coloro che sono con me. 

L’Atletica Winner ha organizzato una sezione Trail, ma siamo agli inizi; tutta-

via, metteremo in campo molte cose per far godere a tutti dei piaceri della 

corsa in montagna. 

Le gare sono tutte belle, dallo Short all’Ultra Trail, perché in ognuna di esse, si 

osserva, si ascolta e si impara a conoscere il proprio corpo nelle diverse situa-

zioni. 

Una gara che mi è rimasta impressa è stata il mio primo Ultra Trail di 50Km, 

perché ho portato veramente al limite il mio corpo……. 

 

D: “Cosa consigli a chi vorrebbe praticare questa disciplina?”. 

STEFANO TOFI: Quattro sono i consigli di fondamentale importanza: 

1)Buon allenamento di base alla corsa; 

2)Fare potenziamento per prevenire gli infortuni; 

3)Allenarsi almeno due o tre volte “Fuoristrada” in settimana 

4)Portare sempre almeno una borraccia d’acqua ed una barretta energetica 

 

Spero che queste righe scritte con il cuore possano avere invogliato qualcuno 

a cimentarsi nel Trail Running. 
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FISIOSPACE 
A CURA DEL DOTT.DANIELE BUSTI (SALUS) 

DOLORE ANTERIORE DI GINOCCHIO: 
POSSIBILI CAUSE E COME 
 PREVENIRLA. 

 

Uno tra i tanti infortuni a cui può andare in-
contro un podista riguarda il compartimento 
anteriore del ginocchio, che colpisce circa il 
18% dei corridori.  

Si tratta nella maggior parte dei casi di una 
problematica da sovraccarico (l’articolazione 
lavora oltre i propri limiti senza un adeguato 
tempo di recupero) e può essere causato da 
svariati fattori, tra cui la cadenza (il numero 
di appoggi eseguiti in un minuto) troppo bas-
sa, un eccessivo appoggio sul tallone, una 
pronazione del piede accentuata o una de-
bolezza dei muscoli dell’anca (grande e me-
dio gluteo nella fattispecie) e ultimo ma non 
meno importante una progressione del cari-
co allenante troppo veloce. 

Per prevenire questa problematica, è neces-
sario monitorare e lavorare su alcuni sempli-
ci aspetti: 

-In primis, è fondamentale gestire il carico di 
allenamento, evitando progressioni troppo 
veloci e dando il giusto recupero al fisico, so-
prattutto dopo sforzi intensi (gare o lavori a 
intervalli/ripetute). Per far questo si può se-
guire una semplice regola, cioè incrementare 
il chilometraggio settimanale del 10%, oppu-
re, farsi seguire da un tecnico preparato do-
po aver stabilito la propria condizione di par-
tenza e i propri obiettivi. 

 

-L’altro aspetto fondamentale è far controlla-
re il proprio appoggio e il proprio stile di cor-
sa da un tecnico o fisioterapista specializzato 
per intercettare possibili alterazioni che pos-
sono essere causa del problema e cercare di 
migliorarli con alcuni esercizi specifici e la 
corretta scelta della scarpa. 

-In ultimo è opportuno inserire alcuni eserci-
zi di rinforzo sport-specifici per la muscolatu-
ra dell’anca. Si è visto che una maggior forza 
muscolare in questo distretto comporta un 
minor carico a livello delle ginocchia, ridu-
cendo cosi il rischio di andare incontro a 
questo infortunio. 

Un consiglio fai-da-te, se avete un accenno di 
dolore alle ginocchia e siete muniti di misu-
ratore di cadenza, è quello di controllare il 
valore della vostra cadenza e provare ad au-
mentarlo del 5-10% senza variare la velocità 
di corsa. 

Fare questo comporta una riduzione dello 
stress a livello del ginocchio e può ridurre o 
eliminare il dolore a carico del ginocchio. 
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    PRESTO    TORNERMO A CORRERE TUTTI INSIEME! 

PARTNER 


