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L'occhio l lEB
sul[a Roma che trorre

omenica l5 Febbraio si svolgerà la 9" edizione della gara

podistica Corriamo al Collatino organiuata dall"A.S.D.

Atletica Collatina Si tratta di uno degli appuntamento più

deL Lazio: olln | 000 classiflcati ln media nelle ultìme duepadecrpatt

edizioni.

Ne padiamo con l'organizatore, Mario Moretti, uno che conosce bene

il web e che insieme all'amico Pino D'Egidio, presidente della Atletica

Collatina, è l'anìma di questa garz,

Chi, nella Caprtale, ha preso parte a una coma negli ultimi 5 anni, è

stato registrato neL portale www.mariomoretti.it. IYario gestsce un

database sconfinato in cui sono state inserite tutte le classifiche di

ogni manifestazione dal 2001 a ogi. Insente nome e cognome e vi

vedrete ogni tempo e posi/one di amvo, anno Per anno, Si pada di

ohre 3 milioni didati

«ll sìto - spiega lYano - si awale della collaborazione di Sergio Cecconi,

tecnico Fidal, autore dei programmi presenti sul sito Sesso. Sergio

fbmisce consulenza graturta e nceve numerosi attestati di slima da parte

di tanti atleti che, seguendo i suoi programmi, specìfìcatamente relativi

allamezaealla maratona, riescono a migliorare i personali.»

Classe 1937 lYano ha vinto diverse manifestazioni e trtoli sportivi I più

rìlevantì: a 65 anni iìtitoJo di Campione regionale lYaster Fidal nei 5.000

m in pista, a 68 anni il Campionato rtaliano Aìcs (di categona) di meza

maratona, Con la voglia di camblare il proprio orìzzonte, assieme

all'amico Pino, tulti i giovedì dalle ore 17, su una web radio, conduce una rubnca che tzcconta

i1 podìsmo della capitale, Lo potete mcoltare ln diretla su htlp//radioromafr-rtura,altervìsta,ory o

rìascoltare le vade puntate su wr,vwspreaker,com/show/la-rubrica-del-podismo

Ai lettori non romani di Correre come descrive la Corriamo al Collatinol

«,,.copiando le belle parole già lette in queste pagine: "una manlfestazione che entra nella pancia

di unquartierechevivetuttt iproblemi di unagrandecrltà'.Si coneperdrca l0kn, conparlenza

alle ore 10,00, r.rtilizando le *ade dei quartierì Collatino-Prenestino nel tenrtono del V Munictpio

di Roma. I conconenti passeranno all'ìntemo del parco di Villa Gordiani per circa 800 metri, nei

viali della storica Villa patnzia della lamiglia impenale dei Gordani (che diede tre imperaton

Romani del lll secolo), intomo ai restì di edifci databili tra il 3o e 4" secolo quali: I l4ausoleo di

epoca Costantiniana; la sala Cltagonale detta Tone deglr Schiavi; la Cistema e resti delle anttche

Terme Gordiane».

L'ultrma gara di lYano fu nel 2008 in occasione della Best Woman dopodiché a causa d un

problema fìsico, ha smesso di conere, Yla lYario non se l'è sentita di nmanere ontano dalle

corse, un mondo che spesso ha definito "bello e generoso", *
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