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 I Campioni Italiani “30 Miglia su strada” di categoria: 
Virginia Oliveri (Atl. Varazze SV; F seniores), Lorena Di Vito 
(Pro Patria Milano; F40), Patrizia Negri (Cral Poste Italiane 
Trieste; F45), Stefania Tonini (Tommy Sport Como; F55), 
Andrea Anselmi (Sanremo Runners; M seniores), Francesco 
Accarino (Atl. Villa de Sanctis Roma; M35), Daniele Giusti 
(Atl. Vinci FI; M40), Marco Cattaneo (Runners Bergamo; 
M45), Lucio Bazzana (Pro San Pietro Sanremo; M50), 

Giovanbattista Malacari (Podistica Preneste Roma; M55), 
Nerio “Tigre” Soncin (Gs Murialdo Rivoli TO; M60). Da sottolineare la 
partecipazione di ben 23 tesserati all’Atletica Villa De Sanctis di Roma, 
condotta dal presidente Adalberto SABATELLA e dal trascinatore Giovanni 
MIGNECO, che si è aggiudicata la classifica finale del Grand Prix IUTA-Trofeo 
EthicSport 2007, campionato italiano a squadre a punteggio. 

Il percorso di gara è risultato agevole, con uniche 
curve un po’ più impegnate i due giri di boa, il resto 
scorrevolissimo, pianeggiante, turistico e l’intero 
anello di 5 km era chiuso al traffico, tra l’accogliente 
verde costiero e il porto vecchio. Percorso misurato e 
certificato Fidal (protocollo PR-TL/02/30SE07). Nella 
seconda parte della gara gli atleti hanno dovuto 
convivere con un fastidioso vento. Un aspetto 
sicuramente negativo, che si cercherà di evitare in 

futuro, il ritardo della partenza di circa mezzora. Un altro aspetto, 
probabilmente  gradito, il ghiotto pasta-party post gara offerto a tutti, atleti e 
accompagnatori. Tra i numerosi premi assegnati, la Sanremo Runners ha 
proposto una novità, risultata graditissima e di valore: un premio d’arte. 
Assegnate ben una trentina di splendide litografie, firmate dal celebre pittore 
e illustratore Milo Manara. Due i soggetti proposti: “Il cinema di Federico 

Comunico ai navigatori e alla redazione di  www.curinga-in.it  una notizia 
che certamente farà piacere. 

 
Domenica 21 ottobre si è svolto a Sanremo il Campionato Italiano 

delle 30 miglia (km 48,280) su strada. 
Nella mia categoria (mm55) mi sono classificato al primo posto percorrendo 

il tragitto in 4h,12m,58s. Sono diventato così Campione italiano di 
categoria delle 30 miglia su strada. 

 



Fellini”, splendide ed emozionanti immagini realizzate per le scenografie dei 
ponti della nave “Fellini” della Costa Crociere, e “Il gioco”, rare e bellissime 
immagini che illustrano la storia più famosa di Milo Manara. Entrambi i 
soggetti, della Grifo Edizioni di Castiglione del Lago, sono tirate in copie 
limitatissime, numerate e firmate, con stampa a colori su cartoncino pregiato 
Fedrigoni Tintoretto. E’ risultata molto ricercata la maglietta ufficiale con logo 
speciale a colori, formato maxi francobollo, offerte dal Casinò Municipale 
della città dei fiori. A tutti gli arrivati la speciale medaglia “Finisher”. Un 
regalino è stato assegnato al medico Guido Sannino dell’Atletica Capraia e 
Limite, che ha festeggiato il compleanno macinando… 50 chilometri. Otto 
azzurri. Sono ben otto gli atleti che hanno già vestito almeno una volta la 

maglia della nazionale italiana: Lorena Di Vito, Virginia 
Oliveri e Stefania Tonini; Lucio Bazzana, Giancarlo 
Giuliano, Antonio Mazzeo, Massimo Petruzzelli e Diego Di 
Toma. Testimonial dell’evento due atleti nazionali della 
Sanremo Runners: Diego Di Toma nei 100 km e Mariana 
Carpine che ha difeso i colori del Congo nel recente 
Mondiale di maratonina a Udine. Tra le collaborazioni, 

inoltre, Ethic Sport, Happy Runners Club, McDonald’s, Olio Carli, ristorante-
pizzeria Nando di Sanremo, Asics, Golden Cup di Arma di Taggia, Danilo Daita 
Group, Comune di Sanremo, Provincia di Imperia, Cronometristi gruppo Riviera 
dei Fiori, Giudici Fidal. 

 

 La redazione di www.curinga-in.it non puo far altro che congratularsi con 
Givambattista Malacari del prestigioso risultato ottenuto. Augurandogli ancora 
traguardi più alti, che sicuramente rendono orgogliosi tutti i curinghesi sparsi in tutto 
il mondo.     

    Cesare Cesareo  

 

 

 

 

 

 



 

 


