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Improvvisamente e in zona "Cesarini", il CR Lazio della Fidal ha inserito in calendario la prova
unica di corsa su strada per l'assegnazione del titolo regionale 2012 per il settore amatori
master sia individuale che di società scegliendo la data di sabato 8 dicembre, festività
infrasettimanale, un giorno prima della XXIII edizione della "Best Woman" e affidando la
manifestazione all'Associazione Olimpia Eur. La gara è alla prima edizione e si svolge su una
distanza di 10 chilometri come la Best Woman. E' senz'altro un bene aumentare l'offerta e
l'opportunità di correre al meraviglioso mondo degli appassionati della corsa.

A pensar male delle volte non si sbaglia. A noi dell'Atletica Villa Guglielmi, Associazione che
organizza la gara dedicata principalmente alle donne, una delle poche in cui la partecipazione
femminile supera il 20% , è sembrato che la scelta del CR Lazio della Fidal sia stata dettata da
ripicca o risentimento; sì, perché, per il 2012, la nostra Associazione non è affiliata alla
Federazione per l'esosità delle richieste della stessa dal costo dell'affiliazione, alla pretesa
della tassa di 1 euro per ogni atleta arrivato su gare nazionali, alla tassa gara a cui non fa
riscontro alcun tipo di servizio. La nostra scelta, ci risulta, è comune a molte altre Associazioni
ed è assolutamente legittima. Abbiamo preferito affiliare l'Associazione per il 2012 solo alla
UISP e questo ci consente di praticare ugualmente la nostra attività e di organizzare
manifestazioni purché in regola con quanto prevede la normativa vigente.

Confidavamo in una maggiore sensibilità dell'intero CR Lazio nella scelta di una data meno a
ridosso di una manifestazione ormai consolidata e dedicata all'atleta donna come la "Best
Woman". Infatti, sulla distanza dei 10 chilometri in calendario ci sono manifestazioni targate
Fidal di grande prestigio, come la "Corriamo al Tiburtino" di domenica 18 novembre, la Natalina
a Monterotondo del 30 dicembre o addirittura la "prestigiosa" WE RUN ROME", organizzata
dallo stesso CR in calendario il 31 dicembre.

La scelta , per noi inopportuna, del CR Lazio ci sprona ad organizzare ancora meglio la Best
Woman. Agli appassionati un caloroso arrivederci al 9 dicembre, magari dopo un sano, sereno
e solidale allenamento sui 5 chilometri al "Run for autism" in calendario sempre sabato 8
dicembre.
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