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Pubblichiamo in esclusiva assoluta l'elenco completo degli italiani iscritti alla maratona, sul file
excel attraverso i filtri è possibile trovare i personaggi noti classificati per categoria e le liste
divise per provincia di residenza, va tenuto conto che un 10% degli atleti non ha la provincia
compilata.
Tra i top italiani abbiamo inserito, dimenticando certamente qualcuno, quelli che sulla carta
dovrebbero essere in grado di arrivare nei primi 100 tra gli uomini e tra le donne.
Negli uomini confermiamo la presenza di Hermann Achmuller, Giorgio Calcaterra, Enrico
Vivian, Vito Sardella, Antonio Santi ed un Tito Tiberti che pero' ha dichiarato l'intenzione di non
tirare dopo il buon 2h24' ottenuto a Francoforte. Da segnalare anche la presenza di Piergiorgio
Conti (2h34 alla scorsa maratona di New York) e Antonio Gravante (1h06 alla recente mezza a
Cremona).
Oltre a loro correranno i marocchini d'Italia Adil Lyazali e Abdelkabir Saji entrambi tesserati per
la società Casone Noceto. In campo femminile in chiave italiana occhi puntati su Paola Sanna,
Lucilla e Florinda Andreucci (non le abbiamo viste ma sono iscritte) e la parmense Lara Mustat.
Tra le persone note al di fuori del podismo segnaliamo tra gli iscritti, oltre ai 14 parlamentari
(correranno in 13 perche' la senatrice Roberta Pinotti non correrà in quanto sta ritornando a
Genova per stare vicino alla sua gente in questo momento difficile), ci saranno Alex Zanardi che
punta a vincere la propria categoria abbassando il suo tempo newyorkese di 1h33' (ha un
primato di 1h02), Pasquale De Molfetta in arte Linus, l'ex ciclista ora commentatore televisivo
Davide Cassani, l'ex cestista Renato Villalta, l'ex marciatore Giorgio Damilano, il direttore
generale di RCS Sport Michele Acquarone, il medico scrittore Luca Speciani, gli ex campioni di
maratona Alessio Faustini, Laura Fogli e Franca Fiacconi. Tra gli iscritti due nomi pesanti come
Claudio Gentile e Giuseppe Tornatore ma potremmo essere di fronte a casi di omonimia.
Chiudiamo citando la presenza del deputato leghista Davide Carlo Caparini che ha preferito non
partecipare alle attività del gruppo Montecitorio Running Club e fare da solo. (Nella foto di
Roberto Mandelli vediamo la Presidentessa ella NYC Marathon Mary Wittenberg con Maurizio
Lupi e la sentrice Roberta Pinotti servizio fotografico completo
).
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