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Intervista
SILVIA GARBARINO

TURIN marathon

Luigi
Chiabrera

Ventidue anni a correre.
Non sulla strada inseguen-
do un crono record ma ad
affannarsi dietro a tutti e
tutto per dare forma e so-

stanza alla sua creatura: la Turin Mara-
thon. Con momenti alti e altri bassi, co-
m’è il percorso della vita. «E adesso che
divento “vecchio” sento il bisogno di ac-
celerare i tempi» dice Luigi Chiabrera.
La TM dall’anno scorso ha rispolverato
un binomio storico, con La Stampa, il
nostro quotidiano che già nel 1919 era
sponsor della manife-
stazione. Ora l’accor-
do siglato è più stret-
to, il marchio ufficia-
le dell’evento diventa
Turin Marathon
Gran Premio La
Stampa. E il baffo del patron è meno vi-
brante, più disteso.
Rispetto al 1986 quando cominciò orga-
nizzando la Susa-Avigliana, sorella dell’at-
tuale gara, cos’è cambiato?
«È diventato 22 volte più difficile mette-
re in piedi una maratona. In Italia ce ne
sono circa 60 molte ma i maratoneti ita-
liani di livello non sono cresciuti in pro-

porzione. La concorrenza è molto più
accanita di anni fa e non c’è polpa per
tutti».
Cosa manca a Torino per competere co-
me numero di partecipanti ad esempio
con Venezia o Roma?
«Non abbiamo ancora un fascino agoni-
stico di massa. Mi spiego, sono anni che
organizzo le manifestazioni di corsa più

grandi che ci sono in
Piemonte e fra le più
grandi in Italia, ma
questo non basta per
fare da magnete. Oc-
corre che il tessuto
regionale sia più con-

sapevole di quello che si organizza in lo-
co e si smuova dal suo piccolo recinto».
Il mitico «boogianen» che si pensava scon-
fitto dalle Olimpiadi invernali si era solo
nascosto?
«Innanzitutto i Giochi sono stati un
buon viatico per la città ma non ha dato
frutti a pioggia. Nessuna città che ha
ospitato le edizioni delle Olimpiadi, nep-

pure quelle estive vedi Barcellona, han-
no oggi grandi maratone stile New
York, Boston, Londra. Attraggono e ri-
chiamano ambiti differenti. Piuttosto è
vero che i piemontesi che corrono, e so-
no migliaia, continuano ad avere un at-
teggiamento sbagliato nei confronti del-
la maratona: se non sentono nelle gam-
be il tempo sotto le 3 ore manco si iscri-
vono, non partecipa-
no perché si vergo-
gnano. Ora, la mara-
tona è già vinta se la
finisci mica devi fare
il campione! Io ho
corso la mia prima
maratona a 56 anni a New York e ho fat-
to 3 h.46’24’’, ero felice».
A Roma all’ultima edizione della marato-
na sono arrivati al traguardo in 10 mila, 8
mila erano romani.
«C’ è un terreno fertile che rende possi-
bile i grandi numeri e consolida anche
all’estero un certo appeal. Quest’anno
noi avremo 50 nazioni presenti, per cia-

scuna una manciata di maratoneti, pe-
rò quante altre manifestazioni possono
contare così tante rappresentanze stra-
niere? È come se ogni anno facessimo
un’ Universiade. Ma ancpra stentiamo
ad abbattere i 2500 iscritti».
Due motivi per fare la Turin Maraton Gran
Premio La Stampa.
«Il percorso è fra i più belli in Italia, si

rifà al tracciato del
1919 fra bellezze pae-
saggistiche ed artisti-
che e per il torinese è
un’occasione per di-
mostrare e lucidare
il suo senso di appar-

tenenza».
Si sbilanci, quanta gente correrà nella fati-
dica domenica 13 aprile?
«Sono fiducioso, nonostante le elezioni
credo che fra maratoneti, StraTorino e
Junior Marathon, ci saranno almeno
30 mila persone nelle strade di Torino.
Una gioia che stempererà ogni fatica e
ogni amarezza».
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TURIN marathon

La partenza della Turin Marathon del 2007, fra coriandoli gialli e blu simboli della città

JUNIOR MARATHON

Migliaia
di bimbi
a spasso
nella storia

PARTY DI BENEFICENZA

All’asta
gli oggeti
di culto
degli stilisti

STRATORINO

La gara
più solidale
non conosce
alcun limite

“In 35 mila di corsa
Torino credici”

IL TRACCIATO DEL 1919

«Un percorso tra fascino
artistico e paesaggistico

che ha pochi eguali»

50 NAZIONI

«Aumentano gli stranieri
È una mini Universiade

ma meritiamo molto di più»
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Il papà della maratona: “È sempre la più bella d’Italia”
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