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Sono un atleta master M35 tesserato per l’ASD GS 

Indomita Torregrotta (ME). Vorrei raccontare la mia 

avventura della Super Maratona dell'Etna. La super 

Maratona dell'Etna è una gara che non oso 

paragonare a nessun’altra competizione nazionale, 

mi è entrata nel sangue sin dalla prima volta che 

incosciamente ho voluto provare. Quest'anno 

insieme al mio preparatore, il professore Giuseppe 

Ferrara, l'abbiamo preparata quasi a puntino non 

tralasciando quasi niente. Ecco che sabato 14 giugno 

mi presento a Marina di Cottone (Fiumefreddo), la 

start list è infuocata: Calcaterra, Trincheri, Martinelli, 

Fattore, Bernabei ecc., tutti atleti specialisti sulle 

corse in altura e 100 chilometristi, ma io non mi 

lascio intimorire dai nomi e da nessuno. Sono molto 

nervoso, alle 8.35 in punto lo sparo, inizia 

l'avventura. Parto molto cauto, non si può rischiare 

niente; transito a Fiumefreddo, il mio paese e in 

testa già c'è Calcaterra seguito da Trincheri. Io mi 

trovo con un gruppetto composto da sei atleti: 

Bernabei, Martinelli, Fattore, Bellanca e Cudin. Giunti nel paese di Piedimonte Etneo ognuno prende il proprio passo e 

da li rimaro' da solo. Transito al traguardo volante di Linguaglossa, km 14, sto molto bene e continuo con il mio passo 

tranquillo. I km passano e anche l'altezza aumenta, il caldo si fa sentire, ma continuo a salire. Verso il 28° km mi vedo 

davanti la sagoma di un corridore, mi avvicino e vedo che si tratta di Franco Di Rauso, forte atleta dell'Esercito che ha 

fatto una partenza un po’ veloce. Lo raggiungo e lo passo, salivo alla grande e mi davano notizia che ero in netto 

recupero su Mario Fattore. Al km 30 avevo un distacco di 1’15”, ero galvanizzato, ma all'improvviso ecco che suona un 

allarme: principio di crampi ad ambedue i quatricipiti. Non volevo crederci, ma era la verità. Mi pianto e devo stare 

fermo circa tre minuti, mi massaggio riparto e vedo Fattore che si allontana senza che io possa reagire. Non mi perdo 

d'animo visto che sono un duro, transito a Piano Provenzana, km 33,5 quota 1800 slm, con il tempo di 2h49’22”. Da qui 

iniziano gli ultimi 10 km che ci portano ai 3000 metri, per altro tutti su terra lavica: fantastico! Mi metto una maglietta 

con maniche lunghe e via, posso correre per non molto perché mi blocco di nuovo per i crampi, ma non mollo. Continuo 

a salire camminando e correndo. Al 40° km mi vedo arrivare da dietro il sempre sorridente Cudin, mi dice qualcosa e va 

via. Mancano 3,5 km, ormai è fatta. Dimentico tutti i dolori e spingo anche con i denti, vedo l'arrivo e mi emoziono. Gli 

ultimi 600 metri con una pendenza paurosa li faccio correndo quasi non appoggiando i piedi per terra. Finalmente passo 

il traguardo, quota 3000 metri, l'emozione e la soddisfazione è indescrivibile. Ce l'ho fatta, 8° assoluto con il mio nuovo 

primato  4h31’49”. Vicinissimo ai lupi di questo genere di gare e consapevole che se non avessi avuto 14 km di crampi 

continui la storia sarebbe stata diversa. Già penso ad un altr'anno, chissa come sarà! Provatela per una volta, non ve ne 

pentirete. Ciao a tutti. 
 


