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LA STORIA

Il presidente Ciolfi racconta l’avventura: “Tesserare tre persone a settimana è un’emozione unica”

Il Marathon Bike luccica
Storia di un’impresa
Podismo e ciclismo insieme: dopo nove anni la scommessa è vinta

Nel 2005 erano in nove
Oggi sono quasi trecento
Vittorie, titoli, entusiasmo e una crescita continua

BB

A GROSSETO
Ciclisti e podisti sotto lo stesso tetto. L’idea
diMaurizioCiolfi, fondatoreeattualepresi-
dente del “Marathon Bike”, poteva essere
interpretata come una scommessa destina-
taaesserepersa,anaufragaresullaspiaggia
delle delusioni, finire nel limbo dello sport
sotto la dicitura fallimento. Nel lontano
2005 Ciolfi si aggrappò al fatto che podi-
smo e ciclismo sono una buona locomotiva
per la gente comune, correre o pedalare co-
stituiscono l’abc dello sport di massa, prati-
carli è come imparare a parlare e cammina-
re. Poi c’era il personale amore verso queste
discipline. Questo ultimo tassello convinse
Ciolfi ad iniziare la costruzione di un villag-
gio abitato da quasi 300 atleti. Accanto al-
l’abitato ecco l’impegno sociale grazie alla
collaborazione con Avis. “Impossibile pre-
vedere questa esplosione di iscritti, questo
cammino meraviglioso – riflette Ciolfi –
quando abbiamo iniziato contavamo sette
ciclisti e due podisti, adesso siamo arrivati a
numeri pazzeschi come circa 3mila presen-
ze alle nostre manifestazioni, 500mila visite
al nostro sito web (www.teammarathon-
bike.itndr)equasi300iscritti.Moltoimpor-
tante si è rilevata l’unione con Avis, al no-
stro interno ci sono 116 donatori, questa
simbiosi è stata la svolta decisiva. Personal-
mente pratico sia il podismo che la biciclet-
ta cercando di promuovere entrambe le di-
scipline.Non mi interessano levittorie, pos-
so non arrivare primo ma tengo tantissimo
alle motivazioni degli iscritti. Sono queste i
fulcri su cui ruota il nostro movimento”.
Quindi grande soddisfazione per il lavoro
svolto in pochi anni. “Le iscrizioni al podi-
smo sono chiuse – certifica il presidente –
sono aperte quelle della gente normale, di
strada. L’agonismo ci piace ma la bellezza
di tesseraredue,addiritturatrenuoveperso-
ne a settimana non ha paragoni. Anche
questi sono numeri incredibili, indicano
cheintornoanoic’è interesse,partecipazio-
ne e voglia di stare insieme. Sono presenti
tutte l’età ad iniziare dai 16 anni di Giulia
per finire a Domenico che ne ha circa 81 e
ha dovuto cessare l’attività per un proble-
ma al ginocchio. In pratica si è venuta a
formare una specie di catena di Sant’Anto-
nio familiare”. Ciolfi prosegue: “La gran-
dezzadeinostrinumerièstabilitadagli even-
ti che riusciamo a organizzare nell’arco del-
l’anno e dallo spessore degli intervenuti.
Tuttoquestoci lusingaspingendoci acerca-
redimigliorarci”.Tuttoquestopuòsolleva-
re invidia.“Riceviamoelogieringraziamen-
ti da ogni parte, ma avverto intorno molta
ipocrisia. Il mondo è anche questo”. B

Giancarlo Mallarini

Pedalando di corsa
Alcuni dei momenti

più significativi
nella storia recente
del Gas Marathon

che conta 300 iscritti
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La società team Marathonbike nasce nel 2005 dalla scissione
del gruppo ciclistico “Caffè’ Hawai”. Il gruppo che si costituì
eracompostosolamente da7ciclisti e2podisti. Oggi sonoquasi
300. La sfida del nuovo sodalizio fu di scommettere di poter dar
vitaadungruppoformatononsolodaciclistimaancheestende-
re l’attivitànelmondodelpodismoamatoriale locale.Ladecisio-
ne di gestiredue discipline fondamentalmente diverse, si rese più
facile visto che gravitavano intorno al gruppo, Vittorio Mongili
e Antonio Guerrini, elementi di spicco del panorama podistico,
capacidi correre la maratona intorno alle2h’30. Nel2006avvie-
ne la fusione con il team “Gas” di Paolo Sacchi. La scelta da
ottimi risultati dal punto di vista dei successi ottenuti, ovvero 37
vittorie (20 nel ciclismo e 17 nel podismo) solo nell’anno della
fusione, la conquista della maglia di campione del mondo ama-
tori di cronometro nel ciclismo di Paolo Sacchi, e quella conqui-
stata da Cristina Nisi su strada, fanno da cornice a svariati
campionati italiani e titoli regionali conquistati fino ad oggi.  B
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