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Ce lo aspettavamo? Francamente si, così corposo? Probabilmente no.
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I numeri implacabilmente dicono meno 900 presenze (iscritti) per l’edizione 2012 rispetto al
2011, ciò significa che staremo sotto quota 3000.

Il totale degli iscritti è intorno a quota 47.000, questo rappresenterebbe un ennesimo record
della New York City Marathon, ma i numeri interni a questo dato sono molto cambiati.

A livello europeo si è materializzato il sorpasso dei francesi (3500 iscritti), chissà se la crisi per
loro è meno grave della nostra. Anche altri stati europei hanno incrementato o comunque tenuto
(Olanda, Germania, Inghilterra), in effetti verrebbe da concludere che stiamo peggio di molti
altri, e con ciò ovviamente non ci riferiamo solo all'aspetto strettamente podistico.

La piccola Svizzera realizza il suo pb, infatti con oltre 800 iscritti entra nella top ten delle nazioni
più presenti, un dato stratosferico in relazione al numero di abitanti. Già, ma loro sono ricchi, si
potrebbe pensare.

E i politici italiani? Argomento sempre molto dibattuto, anche sulle pagine di questo sito. Vi
diciamo subito che il “taglio” c’è stato, difatti saranno 10 contro i 14 della scorsa edizione. Ci
sarà il debutto di Roberta Pinotti, già presente nel 2011 ma dovette rientrare in fretta nella sua
Genova drammaticamente alluvionata. Davide Caparini con 3h23’ ha il miglior tempo sulla
carta, poi si vedrà.

Nei prossimi articoli seguiranno maggiori dettagli sui nostri top runner, anticipiamo i nomi di
Giorgio Calcaterra, Tommaso Vaccina e Tito Tiberti, inoltre ci saranno i gemelli Dematteis,
fortissimi interpreti della corsa in montagna, che si cimentano su una distanza ed una tipologia
di tracciato per loro decisamente inusuale.
Ci sarà il rientro, senza nessuna velleità di classifica, di Stefano Baldini che avrà in gara anche
le sorelle Rita ed Elena, quest'ultima all'esordio sulla distanza.
Poi ancora altri personaggi noti e, ovviamente, il gruppo Podisti.Net, che andremo a descrivere
a breve.
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