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ESTRATTO BOLLETTINO N.9 DEL25 OTTOBRE 2016 
 
 
  
Una serata Importante durante la quale il Presidente Marco Rognoni ha fatto un consuntivo 
dell’importante evento: la Rotary Marathon. 
Un indiscusso successo, dedicato ad un service internazionale che diventerà un caposaldo del nostro 
Club anche per gli anni a venire.  
I risultati ottenuti sia in termini di partecipazione che economici di ritorno, hanno premiato il grande 
sforzo profuso nella complessa organizzazione dell’evento sportivo. 
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Una maratona ‘partita’ un anno fa quando una domanda di Franco Iamoni ha coinvolto Paolo 
Bonecchi e Marco Rognoni che, a loro volta, hanno coinvolto gli appassionati runner conosciuti 
come Santo Pagano, le società Ala e il team Onda Verde di Corbetta a cui è stata lanciata l’idea di 
una maratona per una buona causa: una scuola per disabili in India. Le prime espressioni incredule e 
dubbiose e la consapevolezza della complessità dell’eventuale organizzazione sono state presto 
superate da un’ondata di entusiasmo che, solo dopo una settimana, ha portato i promotori a 
percorrere in bicicletta un possibile percorso sui navigli.  
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Anche lo scoraggiamento, alla notizia che nel periodo stabilito, l’acqua non ci sarebbe stata, è stato 
superato come i timori suscitati da quando la maratona è stata proposta on line e fino a pochi giorni 
prima della gara i numeri non erano incoraggianti. A questo si è aggiunta poi l’angoscia di 
prestazione, il timore di non riuscire a gestire invece il gran numero di persone iscritte. Il presidente 
Marco Rognoni ha concluso la sua cronistoria con la grande gioia provata alla partenza della 
maratona e della mezza ma soprattutto... all’arrivo dell’ultimo partecipante. Ha ringraziato i 1093 
iscritti tesserati e i 530 della corsa del cuore riconoscendo il merito ai tanti collaboratori, il gruppo 
dei rotariani e dei team podistici, perché grazie alla loro competenza si è realizzato il progetto 
ampiamente condiviso. 
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Franco Iamoni ha ringraziato a sua volta il presidente per la determinazione ed energia dedicate 
all’importante ‘Service’. Durante la cena è stato reso omaggio a Fabio de Angeli, primo assoluto 
nella 42 km. e a Claudia Gelsomini, prima donna. Ai loro prestigiosi curricola sportivi si sono 
aggiunte alcune dichiarazioni, sollecitate da alcune domande. Fabio: “Da quando ho saputo di 
questa maratona, il percorso lo conoscevo e lo avevo provato molte volte, pur ritenendolo lungo e 
impegnativo ho deciso di partecipare. Ho cominciato a prepararmi a giugno poi ho avuto un 
problema a un ginocchio, quando ho ricominciato, per rimediare al tempo perduto mi sono allenato 
2 volte al giorno, alle 5 del mattino per un’ora e mezza di corsa e così pure dopo il lavoro. Sono 
arrivato a fare 160 km. in una settimana, sono serviti a fare 42 km. senza fermarmi.” Claudia: “Ho 
cominciato a correre solo 10 anni fa per seguire mio marito, all’inizio correvo solo al sabato poi 
sempre di più, nel frattempo mio marito ha smesso di correre”. Anche Fabio ricorda di aver iniziato 
seguendo in bicicletta “Il padre che correva per VTV poi lo ho seguito a piedi e ad un certo punto 
non mi stava più dietro e infine... ha preso lui la bici. Ho fatto esperienza all’estero con dei Kenioti 
e ho capito che serve... tanta volontà”.  

La serata si è conclusa con i saluti di rito e con l’auspicio che la prossima Maratona sia un 
altrettanto grande successo. 

 
 
 
Il Segretario  
Carlo Andrisani 
   
             

           




