
La 1° edizione del trail running “Strong military T . S. Barbara”

Si è svolta domenica scorsa la tanto attesa prova di trail running, organizzata dall
sportiva dilettantistica “Trail dei due laghi”, e patrocinata, 
in Capo della Squadra Navale della Marina Militare

L’occasione era formalmente la 
ogni occasione è buona per riunire in 
sportiva che coinvolge giovani e non più tali, tutti allo stesso modo coinvolti in una prova che non è 
solo fatica, ma anche e forse soprattutto, 
bellezza dei suoi itinerari. 

Il raduno presso il Comando Quartier Generale Marina Militare
nel doveroso controllo che veniva effettuato 
particolare: quella di entrare in un ambiente esclusivo; di

E forse una sorta di privilegio si può anche individuare, se non altro nei servizi forniti; un campo a 
nostro esclusivo uso per riscaldarci, spogliatoi, docce, il bar con un ottimo caffè pregara (una 
piccola scaramanzia comune a molti atleti).

Infine la partenza che coinvolgeva circa duecentocinquanta atleti ed atlete (una folla per questo 
tipo di manifestazioni). 

Il percorso si rivelava subito piacevole per i suoi scorci naturalistici
la fauna selvatica e forse, più duro di quanto molti si aspettavano. 
discese ripide e fangose hanno posto qualche difficoltà a chi non era avvezzo a questo tipo di 
gare, ma infine tutti sono arrivati al traguardo con
una piccola impresa. 

Tutto è filato liscio, tutti si sono divertiti, e soprattutto, nessuno si è fatto male. Si può affermare 
onestamente che questa 1° edizione dello “Strong mi litary T.S.S. Barbara” è stat
che si spera venga ripetuto il prossimo anno.

I successi si sa, non sono dovuti al caso
perché ciò potesse verificarsi: l’associazione “Trail dei due laghi” che ha curato la parte 
organizzativa, ma anche lo Stato Maggiore che ha consentito lo svolgimento, il Comando in Capo 
della Squadra navale che ci ha ospitato, le forze anfibie, i carabinieri, i volontari e tutti coloro che in 
qualche maniera contribuiscono al successo, che non è mai

Naturalmente anche le Società sportive hanno il loro merito. Senza gli atleti le gare non si fanno e 
la buona partecipazione in questa edizione si spera sia solo il primo passo verso 
partecipazione per il prossimo anno.

La prossima occasione per cimentarsi in un percorso 
dicembre con la 7° edizione del “Trail dei due lagh i” organizzata anch’essa, manco a dirlo, 
dall’omonima associazione sportiva.

Sappiamo già che la partecipazione sarà massiccia; lo spettacolo non sarà da meno.

Allora arrivederci al 14 dicembre ad Anguillara Sabazia e…

buona corsa a tutti 

 

 

La 1° edizione del trail running “Strong military T . S. Barbara”

Si è svolta domenica scorsa la tanto attesa prova di trail running, organizzata dall
due laghi”, e patrocinata, nonché fortemente voluta dal 

della Marina Militare.  

la commemorazione della festività di Santa Barbara
ogni occasione è buona per riunire in un’atmosfera di festa, gli appassionati d
sportiva che coinvolge giovani e non più tali, tutti allo stesso modo coinvolti in una prova che non è 
solo fatica, ma anche e forse soprattutto, un’immersione nella natura, con i suoi profumi

Comando Quartier Generale Marina Militare sito in località la Sorta 
oso controllo che veniva effettuato all’ingresso sui nostri nominativi

entrare in un ambiente esclusivo; di aver avuto un privilegio

E forse una sorta di privilegio si può anche individuare, se non altro nei servizi forniti; un campo a 
nostro esclusivo uso per riscaldarci, spogliatoi, docce, il bar con un ottimo caffè pregara (una 

aramanzia comune a molti atleti). 

coinvolgeva circa duecentocinquanta atleti ed atlete (una folla per questo 

piacevole per i suoi scorci naturalistici, qualche fuggevole 
forse, più duro di quanto molti si aspettavano. Di sicuro

discese ripide e fangose hanno posto qualche difficoltà a chi non era avvezzo a questo tipo di 
infine tutti sono arrivati al traguardo con il sorriso di chi è soddisfatto

Tutto è filato liscio, tutti si sono divertiti, e soprattutto, nessuno si è fatto male. Si può affermare 
onestamente che questa 1° edizione dello “Strong mi litary T.S.S. Barbara” è stat
che si spera venga ripetuto il prossimo anno. 

I successi si sa, non sono dovuti al caso. Perciò è giusto attribuire i meriti a chi si è prodigato 
perché ciò potesse verificarsi: l’associazione “Trail dei due laghi” che ha curato la parte 

nizzativa, ma anche lo Stato Maggiore che ha consentito lo svolgimento, il Comando in Capo 
della Squadra navale che ci ha ospitato, le forze anfibie, i carabinieri, i volontari e tutti coloro che in 

al successo, che non è mai scontato, di un evento.

Naturalmente anche le Società sportive hanno il loro merito. Senza gli atleti le gare non si fanno e 
la buona partecipazione in questa edizione si spera sia solo il primo passo verso 

anno. 

La prossima occasione per cimentarsi in un percorso ancora più spettacolare è il prossimo 14 
dicembre con la 7° edizione del “Trail dei due lagh i” organizzata anch’essa, manco a dirlo, 
dall’omonima associazione sportiva. 
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La 1° edizione del trail running “Strong military T . S. Barbara” 

Si è svolta domenica scorsa la tanto attesa prova di trail running, organizzata dall’associazione 
fortemente voluta dal Comando 

commemorazione della festività di Santa Barbara, ma si sa che 
atmosfera di festa, gli appassionati di questa disciplina 

sportiva che coinvolge giovani e non più tali, tutti allo stesso modo coinvolti in una prova che non è 
immersione nella natura, con i suoi profumi e la 

sito in località la Sorta offriva, già 
nominativi, una sensazione 

avuto un privilegio ad essere invitati. 

E forse una sorta di privilegio si può anche individuare, se non altro nei servizi forniti; un campo a 
nostro esclusivo uso per riscaldarci, spogliatoi, docce, il bar con un ottimo caffè pregara (una 

coinvolgeva circa duecentocinquanta atleti ed atlete (una folla per questo 

, qualche fuggevole incontro con 
Di sicuro i passaggi nelle 

discese ripide e fangose hanno posto qualche difficoltà a chi non era avvezzo a questo tipo di 
il sorriso di chi è soddisfatto di aver compiuto 

Tutto è filato liscio, tutti si sono divertiti, e soprattutto, nessuno si è fatto male. Si può affermare 
onestamente che questa 1° edizione dello “Strong mi litary T.S.S. Barbara” è stato un successo 

. Perciò è giusto attribuire i meriti a chi si è prodigato 
perché ciò potesse verificarsi: l’associazione “Trail dei due laghi” che ha curato la parte 

nizzativa, ma anche lo Stato Maggiore che ha consentito lo svolgimento, il Comando in Capo 
della Squadra navale che ci ha ospitato, le forze anfibie, i carabinieri, i volontari e tutti coloro che in 

evento. 

Naturalmente anche le Società sportive hanno il loro merito. Senza gli atleti le gare non si fanno e 
la buona partecipazione in questa edizione si spera sia solo il primo passo verso un’eccellente 

ancora più spettacolare è il prossimo 14 
dicembre con la 7° edizione del “Trail dei due lagh i” organizzata anch’essa, manco a dirlo, 

zione sarà massiccia; lo spettacolo non sarà da meno. 

Raffaele De Maggi    


