Agli inizi dell’anno 2010 d.C. la Podistica TUGLIESE era al massimo
del suo splendore, i suoi atleti arrivavano da ogni parte dell’Impero:
Nevianum, Picciottix (odierna Aletium), Matinum, Galatonex, Casaranum e
dalle Coste Settentrionali dell’Africa (Marocco)
Giunta notizia, della celebrazione del
50° Anniversario dei Giochi di ROMA,
l’Imperatore CALO’ CLAUDIO AUGUSTO
Convocò il Consiglio Supremo, dando mandato al suo Generale migliore
di selezionare un gruppo di legionari da inviare a ROMA,
in occasione della Maratona che si sarebbe svolta il
1° giorno della terza decade del mese di Marzo.
La scelta cadde sul più fidato e capace dei suoi Generali, il condottiero
SPINOLA FERNANDO DECIMO MERIDIO
Comandante dei
Podisti di Montegrappa
Generale delle
Legioni del Ponte
Uomo di Grande Carisma
Cortese
Colto
Disponibile
di Animo Nobile
Stacanovista
Nell’anno 2009 d.C.
Premiato sul campo per
l’elevato numero di gare
SE NON CI FOSSE BISOGNEREBBE INVENTARLO!!
Coi poteri che l’ IMPERATORE gli ha conferito
ha scelto i seguenti legionari da mandare ai giochi:
ERROI SALVATORE FLAMINIO
Irriducibile,Tenace, puntiglioso, implacabile quando entri nell’ottica del suo mirino,
insensibile al freddo, nel suo guardaroba sportivo i capi a “maniche lunghe”
non esistono, sembra uscito dalla forgia di un fabbro. Corre da pochi anni,
ma con risultati e tempi sorprendenti, è al battesimo della maratona, ma,
siamo sicuri ne uscirà con un grandissimo tempo, proviene dalle provincie
di GALATONEX.
STEFANO LUCA TARQUINIO
Imperterrito, Abnegazione, metodo, dedizione,
precisione e costanza, proviene dal ciclismo,
da cui ha ereditato il sacrificio e la fatica.
Stilisticamente perfetto, grande connubio
di eleganza e potenza.
Ha partecipato alle campagne
di Firenze e Lucca, punta di diamante della spedizione,
è di stanza nelle legioni di PARABITAX.
TEDESCO GERARDO OSTILIO
Encomiabile, Esperienza, forza, sacrificio,
sincerità, cultura del lavoro,
rappresenta la memoria della
podistica tugliese,
nelle sue gambe migliaia e

migliaia di Km.
Gli acciacchi lo rallentano
ma non lo fermano, lui corre,
sbuffa, ciondola il capo,
ma al traguardo
è sempre tra i primi.
STEFANELLI CLAUDIO PLINIO (RAINMEN)
Leale, garbato, altruista,
fisico possente,
corre da pochi anni
con continui miglioramenti,
nonostante qualche piccolo infortunio.
Ama correre in situazioni
meteorologiche proibitive,
si esalta durante le avversità,
riuscendo a moltiplicare le proprie forze.
Ha partecipato a tutte le campagne del nord:
Berna, Firenze e Lucca.
ROMANO EUPREMIO OTTAVIANO (TENACE)
Educazione, tecnologia, logistica,
competenza e programmazione.
Ha sempre un consiglio pronto per chiunque.
Medie,distanze, frequenze cardiache, internet, satellitari.
“PREMIO” è espertissimo,
ha fatto tutte le campagne del nord.
Nell’ultima campagna di Roma
ha lottato con un infortunio patito nei primi Km,
riuscendo ad arrivare al traguardo
tra grandi sofferenze.
ROMANO SILVIO SCEVOLA (ISPANICO)
Simpatico, amabile, rissoso,
Carissimo e irascibile.
Genio e sregolatezza.
Atleta eclettico, ex pugile,
ex ciclista, da diversi anni fa running.
Vanta prestazioni con
tempi ragguardevoli.
La capitale è il suo territorio
Di caccia preferito.
Insensibile allo sforzo fisico
ed alla fatica.
Gli auguriamo una
prestazione SUPER.
NEGRO MARCELLO TULLIO(TALENTUOSO)
Garbo, eleganza, simpatia e coraggio.
E’ lo stile fatto corsa.
Per accorgersi che sta correndo
bisogna guardargli le gambe
altrimenti sembra fermo.
Talento naturale
(non del tutto espresso),

Viene da una famiglia di runners.
La fatica ed il sudore della
preparazione gli faranno ottenere
un grandissimo risultato.
LA SPERANZA CHE ALBERGA NEL CUORE
DI TUTTI NOI
DELLA PODISTICA TUGLIESE
E’ CHE POSSIATE MIGLIORARVI E GODERVI A PIENO
LA CRUDA BELLEZZA DEL NOSTRO SPORT.
CONSAPEVOLI CHE SARETE SCORTATI PER TUTTI I 42 Km
DAI PIU’ FORTI E CALOROSI INCITAMENTI.
A POCHI GIORNI DA OGGI
MIETEREMO IL NOSTRO RACCOLTO,
PERCHE’ QUELLO CHE FACCIAMO IN VITA RIECHEGGIA PER
L’ETERNITA’.
LEGIONARI…….
FORZA E ONORE…
ALLO START SCATENATE L’INFERNO
COL CUORE

by Antonio STEFANELLI

