
Storie diverse, ma quella di Roberta Elia,la forte ultramaratoneta , è proprio 
singolare… Questo il suo racconto.  
“Era il 2000 ed io sapevo solo sprofondare nel dolore della fine di un rapporto  
...di quelli in cui si da tutto fino ad annullarsi. 
Aspettavo il mio turno per una sauna e appeso al muro c'era il percorso di una  
gara lunga 100 km. Nella mia testa una sola idea: li voglio percorrere per  
procurarmi un dolore materialmente piu' grande di quello che sto provando.  
Dopo due mesi ero a Firenze alla partenza della 100 km del Passatore. Non ho  
corso un metro di quella gara, ho messo un piede davanti all'altro per 18h36'  
ma al traguardo ho trovato la fiducia in me stessa che stavo cercando. Era  
stata una catarsi. Dal quel momento ho iniziato a correre. 
 
Di alcune gare, come di tante situazioni della vita, e' piu' importante il  
percorso. Di quelle 18 ore ricordo l'incosciente convinzione che sarei arrivata  
in fondo, i dolori muscolari, le vesciche ai piedi ma soprattutto i volti delle  
persone che, come me, sarebbero arrivate nelle ultime posizioni della  
classifica e si affiancavano per aiutarmi, per fare un tratto insieme, per  
regalarmi un sorriso, un incoraggiamento. In quegli sguardi ho trovato  
considerazione e rispetto per quello che stavo facendo. Dalle parole di tutte  
le persone che ho incontrato ho ricevuto consigli per diventare  
un'ultramaratoneta. 
Eravamo partiti, come sempre, alle tre del pomeriggio da Firenze. Quando ho  
scollinato, al 48mo kilometro era gia' buio, ho camminato per tutta la notte e  
ad un certo punto e' arrivata l'alba, mancavano ancora 25 km al Traguardo... 
 
Nelle 9 volte degli anni successivi l'alba non l'ho piu' vista, sono sempre  
arrivata all'appuntamento con il Passatore preparata per correre il piu' a  
lungo possibile. In distanze del genere le variabili sono tante ed e' veramente  
difficile centrare un obiettivo cronometrico.  
Nel 2005 le condizioni atmosferiche erano veramente proibitive, alla partenza  
38 gradi ed un tasso d'umidita' altissimo. Anche io, come tanti altri, ho avuto  
problemi di disidratazione ma quando il gioco si fa duro... Al chilometro 86 ho  
raggiunto la quarta donna e prima di superarla ho dovuto valutare che aumentare  
il ritmo in quel momento sarebbe poi potuto costarmi caro ma, se si e'  
allenati, bisogna sempre provarci ed ho corso fino in fondo come se fossero i  
primi 14 chilometri. Complici i tanti ritiri di quell'anno ho terminato 4a  
assoluta ed ho vinto la categoria. 
 
Il personale e' arrivato nel 2008 con 10h39' e la medaglia d'argento al  
Campionato Master. E' stata una gara diversa e lontana da quella prima volta ma  
non meno emotivamente sentita. Il mio cuore e' sempre su quei tornanti, nel  
buio fitto di quelle notti, nel castello di Brisighella che si staglia lontano,  
sui marciapiedi di Faenza e, dopo la rotonda, nella leggera salita degli ultimi  
2 chilometri. 



Concludere in 10h39', per una persona normale come me, ha significato correre  
con il cronometro al polso dopo aver deciso i tempi di passaggio, i tratti di  
passo e come e quando assumere integratori. 
Avevo scollinato, al 48mo kilometro, con 3 minuti di ritardo rispetto alla  
tabella di marcia e per recuperare mi sono lanciata nella discesa con le ali ai  
piedi. Alcune volte oggi mi chiedo chissa' se provero' ancora la sensazione di  
volare. 
E' stata una gara lucida, come lo sono le competizioni venute meglio, vissuta  
con la consapevolezza di non aver avuto ne' infortuni ne' difficolta' durante  
la preparazione e con l'esperienza di aver percorso altre 8 volte quella  
strada. 
All'80 km ho pensato: "Ne mancano solo 20".  
Dopo Brisighella mi avevano comunicato che ero seconda di categoria, la donna  
davanti a me era una nazionale imprendibile e la terza era a 15 minuti. In quel  
momento ho sentito di avere tutto cio' che desideravo: posizione che mi  
soddisfaceva e personale. Non ho voluto cercare niente di piu' ed ho terminato  
alternando il passo alla corsa. La felicita' era tutta li'”. 
 
 
 
 
sono nata ultramaratoneta nel senso che, nel 2000, dovendo superare un dolore  
ho provato a provocarmene un altro materialmente piu' grande e cosi' ho  
affrontato, di passo, la 100km del Passatore concludendo in 18h36'. E' stata  
una catarsi. Ho trovato la fiducia in me stessa che stavo cercando ed ho  
iniziato a correre. Cosi' ad Ottobre 2000 ho corso la mia prima maratona e  
l'anno successivo ho finito il Passatore in 11h56'. Ne ho corsi 9. Nel 2005,  
con condizioni atmosferiche proibitive, 38 gradi alla partenza e tasso  
d'umidita' altissimo, in 11h18' sono arrivata 4a assoluta ed ho vinto la  
categoria. Nel 2008 ho fatto il mio personale in 10h 39' arrivando seconda al  
Campionato Master. 
Di ultra ho corso il Giro del Lago Trasimeno, 2 volte la 50km di Romagna, una  
Lecco-Cassano D'Adda, un Devil's Trail di 48km. 
Di maratone ne ho all'attivo 34 di cui, oltre a quelle in Italia, 4 volte New  
York (3h21'), Budapest, Monaco, Amburgo, Parigi, Londra (3h17'), Chicago,  
Nizza. 
Il mio miglior tempo l'ho fatto a Carpi in 3h16'. 


