

(/)

Cerca nel sito...

 FINISHERS 4ORTATHON

 MARATONE (/MARATONE.HTML)

 07 GIUGNO 2019

Souvenir di 4 giorni
Perché poi tutto svanisce come i sogni al mattino
ecco i vostri post su FB in ordine di arrivo dei
Finishers

se

ne

avete

altri

mandatemeli

a

presidente@clubsupermarathon.it
(mailto:presidente@clubsupermarathon.it)
Adam Holland: ….It's been fantastic and I hope to
give you more information later in the week with
more pictures and video. If you are thinking of coming to Italy for this or the 10 in 10 I can
thoroughly recommend it. Everyone is so friendly and the courses are brilliant.
Antonio Nicassio: #Quadrortathon manifestazione podistica meravigliosa. 4 Maratone che
definirei #bedifferentbeultra. Complimenti a Paolo Gino superpresidente e instancabile
organizzatore.

Giulia Renzuglia: Non sono un atleta. Ho cattivi riflessi. Una volta sono stato investito da
un'automobile spinta da due tizi. (Woody Allen) Ma ogni tanto anche i finti atleti si sentono
campioni. A me è successo alla QUADRORTATHON: 4 Maratone in 4 giorni, 168 KM, 3140 D+
nello splendido scenario del Lago D'Orta. Festeggiare un primo posto nel calore di quella che
è sempre più una Famiglia è di un'emozione unica ?? Grazie ClubSuperMarathon Italia e
Presidentissimo Paolo Gino
Paolo Saviello: 1/6/19 Essere premiato da un campione del mondo, non mi era mai capitato.
Buona la prima con 4 ore e 57.
2/6/19 Mottarone, una bella cima! E che paesaggi. Considerando che oggi c'era il pienone,
stare nella prima pagina del tabellone mi soddisfa molto. Peccato che non ho potuto "tirare"
troppo in discesa a causa del ginocchio sx. Però nel finale, anche abbastanza tortuoso, ho
corso con la testa gli ultimi 6 km senza mai fermarmi e ho recuperato parecchi minuti. Infine
una bella galoppata di 4 km ad inizio gara a ritmo "ziaccio" e solo per una bella foto. Ne
valeva la pena.
3/6/19 Oggi ho dato tutto... Volevo stare sotto le 5 ore nella gara secondo me più bella delle
quattro: la Madonna del Sasso (tempo 4 ore e 52). Dislivelli importanti (abbiamo raggiunto
quota 900 mt) e discese molto tecniche, più che altro per alcune pendenze. E arrivare tra i
primi 10 assoluti mi soddisfa. Anche in classifica generale (somma dei tempi delle 4 gare)
credo di aver recuperato almeno 2 posizioni.
4/6/19 E con il quarto petalo, medaglia terminata. Più coppa, premiazione e foto con
l'immenso Nick Nicholson.
Un quinto posto maschile in classifica generale e sesto assoluto, ciliegina sulla torta.
Rocco Massaro: Dall'1 al 4 giugno ho corso la Quadrortathon, ovvero la 4 maratone in 4
giorni organizzata con partenza dal Lido di Gozzano sul Lago d'Orta dal ClubSuperMarathon
di cui è Presidente l'ottimo Paolo Gino. Un'organizzazione attenta e generosa non solo negli
aspetti tecnici (fondamentali, ovviamente, per 4 maratone consecutive dal percorso
certificato), ma anche in quelli conviviali, con gite serali che hanno dato modo di cementare
vecchie amicizie e trovarne di nuove. L'impressione sempre più netta, giorno dopo giorno, è
stata quella di non trovarsi di fronte ad una semplice maratona moltiplicata per 4 (peraltro,
con percorsi tutti diversi), ma ad un percorso unico e a tappe, scandito dal piacere della
corsa e corroborato da quanto più vicino ci possa essere alla disinteressata amicizia. Ci
ritornerò (se ne avrò ancora la forza, eh).
Gaetano Campana: Ragazzi, ho avuto il piacere di partecipare al quadrortathon, ovvero 4
maratone in 4 giorni al lago d'Orta.
Quattro percorsi bellissimi, accoglienza e trattamento come sempre al top, grazie al club
super Marathon Italia.
Se volete fare delle ferie alternative... Segnate in agenda per il 2020??
- presso Lido Di Gozzano.

Giorgio L. Pelagalli: 4/6/2019/LAGO ORTA 4 MARATONE in 4 GIORNI KM 168 RINGRAZIO
MIA MOGLIE DANIELA CHE MI È STATA VICINO GRAZIE DI???GRAZIE AL PRESIDENTE
PAOLO GINO QUATTRO GIORNI DI FESTA UN COMPLIMENTO A ME STESSO INPRESA FINITA
EVVAI GIORGINO ????????
Mirco Vitrani: 4 maratone in 4 giorni , organizzate da un club italiano con una grandissima
esperienza. #Clubsupermarathon
Un ringraziamento particolare al mio amico e maestro Juri che per scherzo ha accettato di
proseguire questo viaggio di circa 170 km. ????
Grazie ai tantissimi amici , alla mia compagna e al gruppo podistico #NRT Naviglio running
team che non hanno mai smesso di sostenerci.
Siete stati la nostra forza. ?????
Lorenzo Gemma: Non è da me scrivere su Facebook per vantarmi o fare il Campione ma
questa volta lo faccio perché in dieci giorni ho portato a termine degli obbiettivi sportivi che
ci tenevo tantissimo. La 100 km del passatore .Quattro maratone in quattro giorni durissime.
In mezzo a queste due competizioni ho festeggiato le mie 850 maratone ed Ultra
Francesco Sebastiani:
1/6/19 Maratona del Vergante..... 5h20' 00".... se mi dicevano che avrei fatto questo tempo
avrei riso in faccia a chi lo pensava.... in pieno controllo, con una gestione oculatissima dei
gel, senza mai forzare...d'altronde domattina ci aspetta un'altra maratona molto
impegnativa....... bene così, avanti così....
2/6/19 Maratona del Mottarone, seconda prova della Quadrortathon, 4 maratone in 4 giorni...
Maratona pesante, non solo per i km macinati ieri, ma sopratutto per l'altimetria della stessa.
In più grande caldo...ho le spalle rosse come non mai... la salita a cima mottarone fatta di
passo leggero, i muri erano tosti.. passato a metà gara in 3h40' con il timore di saltare nel
ritorno e finire fuori tempo massimo. In discesa le gambe hanno reagito benino, e mi hanno
permesso di arrivare in 6h18'... dal 38km ho tirato i remi in barca... rientravo nei tempi e
bisogna preservare ogni stilla di energia per i prossimi due giorni.
Con sommo piacere ho rivisto e scambiato belle parole con Stefano Castoldi, un
ultramaratoneta mica da poco... Ultrabalaton (221km) completata poche settimane fa, oggi
qui al via per salutarmi.... quando l'amicizia va oltre ....
3/6/19 La terza è andata.... ancora salite toste, una discesa nella prima parte che ha messo a
durissima prova i miei muscoli tibiali, impedendomi di correre.... poi una volta giù al lago
assaliti dal caldo...oggi 32gradi.... fino al 39esimo km benino, poi il fisico ha detto
basta...domani ultima prova, 42km attorno al lago d'Orta... ancora saliscendi, con una salita a
metà percorso niente male....il primo di categoria è lontano... il secondo oggi ha rosicchiato
minuti... domani tutto può succedere, io ci provo..
4/6/19 Finisher.... 4 maratone in 4 giorni... che dire di più? La Vittoria della testa, della voglia
di arrivare in fondo a questa sfida ... una sfida nata come tale dopo 5 mesi di stop, con un
un'allenamento pari allo zero per una manifestazione così.... dedicata a chi mi supporta e

sopporta, dedicata a quel grande amico che è lo ziaccio Stefano Castoldi, un ultrarunner
sopraffino e amico eccezionale... dedicata alla mia Società, Track & Field Master
Grosseto....a chi in questi giorni ha fatto il tifo per me...
Angela Gargano: Quattro maratone consecutive, una più bella dell'altra. Una scorpacciata di
montagne, boschi, laghi. E' veramente fortunato Paolo Gino che vive in questi posti. Tutto il
resto è merito suo, delle sue doti manageriali, della sua passione, della sua generosità e della
sua simpatia.
Carla Ciscato: QUADRORTATHON 2019
Quattro maratone in quattro giorni! Sono felicissima!??
GRAZIE a te PAOLO??che mi hai supportata km dopo km e portata al traguardo di questa
impresa per me impensabile fino a 4 giorni fa. Ce l'ho fatta wow!??
Marina Mocellin: 4 maratone del lago d'Orta concluse.
Sul più bello che cominciavo a divertirmi sono dovuta tornare a casa??
Marcello Arena: DUCENTOVENTI per il giro del Lago d'Orta . . . Il sole c'era la montagna pure
con il caldo a palate accompagnato da una giannetta ALPINA degna di nota ma il
QUADRIFOGLIO è stato completato ed è finito ARCOLLO . . . FANCLEB in delirio e premiazione
finale da FINICHER con la meritata coppa . . . Dedica del QUADRIFOGLIO a Flory Priolo con il
dovuto Super bacio della fortuna e . . . Appuntamento PEOSCARICO domenica prossima per
la conquista della vetta delTerminillo con . . . UnbelgranDAJEatutta per tutti da Marcello.
Billy Andrea Biagini: Day 4th e ultima fetta della torta ??: 4 gg e 4 maratone per un totale di
168km e 800 mt con un dislivello di 3389 mt ?????? caldo e fatica a mille ma 139esima
Maratonaaaa ??????
Ettore Comparelli: 1/6/19: Prima "avventura" 2019 col Club Super Marathon Italia alla
QuadrOrtathlon sul lago Dorato; prima tappa Vergante, prima "sfacchinata" e primo spicchio
di medaglia-quadrifoglio. Tantissimi amici Ultra, Road, Marziani e "fuori di testa"; bellissima
mattinata molto faticosa ma con Gabriella&Franco ... l'abbiamo portata a casa. Al traguardo
con la compagnia dei giovani della Diocesi in pellegrinaggio.
2/6/19: QuadrOrtathlon: tappa n° 2 Mottarone: e sèm giamò a metà strada. Doverosa
precisazione: mica faccio le maratone io neh! Mi accontento delle 10km che per me sono già
tanta roba, con certe salite poi! Anche oggi il maestro di cerimonie Paolo ha allestito una
scenografia a dir poco stupenda con il valido contributo del Sig. Bel Tempo che ci ha regalato
una mattinata fantastica. Un grazie ai miei inossidabili compagni di viaggio Gabriella&Franco
ed a tutti gli amici del Club Super Marathon Italia.
3/6/19: QuadrOrtathlon, 3° tappa: Madonna del Sasso. quasi ghe sèm! Tappa molto dura per
il caldo; meno salite ma tratti in ghiaietto ed una "heartbreak hill" (sa dìs inscì?), poi tanto
traffico nella zona industriale. Per me è stata la più dura anche se c'ho messo di meno degli
altri giorni. Queste corse sono una goduria!
4/6/19: QuadrOrtathlon 4° giornata: a l'è finìda! Habemus Ortae quatorfolium! Anche l'ultima

tappa ha avuto un tempo stupendo, soleggiato e caldo (ma quanto sarà costato in messe e
preghiere al Presidente Paolo Gino?). Il giro del lago è il percorso più facile, con continue
vedute spettacolari; un pò troppo traffico ma sopportabile. Correre col "popolo delle lunghe"
del Club Super Marathon Italia è sempre un gran divertimento : persone simpatiche, semplici,
colorate, divertenti, un pò matte! Io mi ci trovo a meraviglia. Ringrazio Gabriella&Franco che
me li hanno fatto conoscere. Ci vediamo ad agosto per la 10x10km.
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