
Forse perché partire da Roma e arrivare al mare ha qualcosa di epico, di 
romantico come poche altre gare. C'è chi la corre come unico appuntamento 
della stagione, c'è chi la corre con ambizioni cronometriche, c'è chi la corre in 
condizioni atletiche precarie, solo per il gusto di esserci (è anche il mio caso). 

La mia Roma-ostia comincia il Sabato, quando come la maggior parte dei 
Bancari Romani (soc. organizzatrice) do il mio contributo all'organizzazione e 
faccio il mio turno alla consegna dei pettorali per tutta la giornata. Siamo 
molto fiscali con le iscrizioni irregolari, ma credo siamo riusciti a risolverle più 
o meno tutte. Certo la Fidal non ci da una mano per la verifica del 
tesseramento 2009, ma tutti gli atleti hanno poi corso con iscrizioni regolari 
per il 2009! Una faticaticcia ma alla fine un successo! Sin dalla mattina riesco 
a risolvere anche le iscrizioni delle persone seguite da Fulvio Massini, e dei 
tanti atleti che venivano da ogni dove, c'è chi vale 1h12' e chi 2h', ma tutti 
vogliono correre, e io che sono un runner li capisco tutti e faccio tutto quello 
che posso. Sabato sera ero distrutto, ma per noi Bancari la Roma-Ostia è una 
festa, il tempo non conta, conta solo esserci e partecipare. La domenica c'è 
l'appuntamento della squadra al monumento di Pomodoro chi fa il 
pacemaker, chi il cordone alla griglia etc... Sperimentiamo quest'anno la 
partenza ad onda, io entro nella mia griglia, ma non parto assieme alla mia 
griglia, dopo lo sparo, mi si liberano i 200 metri tra la griglia successiva e la 
linea di partenza, e ne approfitto per fare riscaldamento come fossi un top 
runner, protetto dalla massa di runner ancora in attesa di partire dal cordone 
dei miei amici (tanto conta solo il real time quest'anno), mi diverto, è lo 
spirito di oggi. Gli starter rimangono un po' allibiti, non si aspettavano che un 
atleta non partisse in concomitanza del suo sparo... Parto insieme ai 
compagni della griglia dell' 1h40' - 1h45' etc... Non c'è nessuna velleità 
agonistica, è un gioco, incito gli altri, mi sposto sulla destra per far passare i 
volenterosi che vogliono accelerare, scherzo con i compagni di squadra che 
fanno i pace maker. Per me è solo un test sullo stato del mio ginocchio. Tutto 
scorre liscio, sono insieme ad un mio compagno di squadra anche lui al 
rientro da un infortunio, teniamo un passo da maratona, mi fermo a tutti i 
ristori, per me e per prendere da bere a chi è in difficoltà, faccio le soste 
idrauliche necessarie, senza guardare il cronometro. Dopo l'ultimo ristoro 
proviamo ad accelerare un po', le gambe si irrigidiscono e lamentano la poca 
preparazione, e dopo il giro di boa sul lungo mare il forte vento contrario 
rende la corsa più faticosa. I top runner lamenteranno questo vento poi. 
All'arrivo trovo subito la mia borsa e una bellissima medaglia di 
partecipazione nel pacco ristoro, mi cambio ma comincia a piovere, c'è anche 
del nevischio e io come tanti altri arrivati insieme a me diamo vita ad uno 
spettacolo unico: atleti sudati e bagnati che si denudano e si asciugano il 
sudore con l'accappatoio sotto la pioggia e al freddo, si rivestono senza 
essersi lavati e si fermano a chiacchierare della gara con i colleghi non 
curanti della pioggia battente. Solo un runner può dire di essersi divertito, chi 
non corre non capirebbe. Rientriamo a Roma felici e ancora bagnati con 
alcuni compagni col comodo trenino di Ostia, soddisfatti della bella riuscita 
dell'evento, del divertimento e pensiamo alle prossime gare, nonché alla 
Roma Ostia del 2010! 

Un commento alla partenza a onda, novità introdotta quest'anno, con le 



donne top runner che hanno preceduto di 9' la partenza dei forti keniani & 
Co, a mio avviso è stato un test molto interessante: il record cronometrico 
non è stato battuto, ma quello della partecipazione e dell'emozione 
sicuramente si. 

Fabio 


