
31°Camminata Viadagola e 18°Gran Premio Milito- Granarolo E. 

11 Febbraio 2007 di Marino  Bongiovanni  

… Gli ultimi eventi di questi primi giorni di 
febbraio, sono sotto gli occhi di tutti … 
Quello che è successo nello Stadio di 
Catania non si può commentare tanto è 
clamoroso il disdegno di quanto è 
accaduto contro le forze dell’ordine. 
Sicuramente le colpe non vanno ricercate 
solo da una parte, sono anni che negli 
stadi sono pochi sicuri e si assistono 
episodi che non hanno niente a che fare 

con lo sport! Ora un Consiglio dei Ministri straordinario, convocato all’indomani della 
tragica guerriglia di Catania ha ratificato un decreto per contrastare la violenza degli 
stadi e l’Osservatorio per le manifestazioni Sportive del Viminale, ha deciso in quali 
stadi far giocare a porte aperte e dove a porte chiuse. Questa breve premessa mi serve 
per far osservare la differenza che c’è nelle nostre Manifestazioni all’aperto (cross, 
maratone e marcia) per appurare che la presenza del pubblico, fatte le debite eccezioni 
(Olimpiadi, Mondiali ed Europei), non è certamente numerosa come in uno stadio. 
 

                                                                 
… Edizione da  record  per la  31° Camminata di  Viadagola  e  il  18° Gran Premio Milito Sezione  agonistica  
 

Forse, è per questo motivo che ci troviamo di fronte a un pubblico che non fischia, non 
insulta, non crea disordini, niente caroselli per la città, nessuna guerriglia. L’atletica e 
il podismo da sempre sono poco considerate tanto che per promuoverle occorre in 
primo luogo, una grande base di partecipanti, strutture adeguate per una diffusione 
degli avvenimenti.  
 

                    
… Competizione valida per la  Graduatoria Regionale Fidal dieci chilometri corsa su strada e Coppa UISP. 
 

Sono numerose le Società del Comitato Provinciale di Bologna che fanno il pieno di 
consensi e ogni anno curano il Campionato Provinciale e Regionale delle Corse su strada. 
Il Team Pasta Granarolo è una di queste, infatti, senza il suo supporto non si andrebbe da 
nessuna parte, una Società guidata da un determinato Presidente Sergio Amaducci 
(all’avanguardia nel divulgare questo sport, considerato povero ma ricco d’ideali).  
 

                   
… La 31° Camminata  di  Viadagola  è  Patrocinata  dal  Comune di  Granarolo  dell’Emilia e  dalla  Proloco 
 

Sono ben trentuno anni che richiama oltre 2700 appassionati podisti alla “Camminata 
di Viadagola” sulle strade di Granarolo Emilia nella seconda domenica di febbraio. Fin 
dalle prime ore del mattino gli operatori addetti all’allestimento della Manifestazione (in 

 



sostanza la maggior parte dei tesserati) appartenenti alla suddetta Società Podistica, 
sono impiegati nei vari ruoli di servizio. 
 

                  
… Granarolo un marchio “DOC” che  non è  solo latte e derivati ma, produce la pasta di semola e all’uovo. 
 

Una Società Sponsorizzata da un marchio che non è solo  latte e derivati ma, produce 
anche pasta di semola e all’uovo, il pastificio è situato a due passi dal centro del 
paese. Camminata  Patrocinata  dal  Comune di  Granarolo Emilia, dalla Proloco e dal 
quotidiano “il Domani” ed era aperta a tutti gli atleti della FIDAL, UISP e altri Enti di  
promozione.  
 

                 
… Una Camminata che richiama ogni anno quasi tremila podisti con oltre 400 iscritti nella  prova  agonistica  
 

Buone le condizioni atmosferiche in questa domenica sportiva, infatti, il sole in 
questo inverno anomalo per mancanza di pioggia e neve fin dalle prime ore del 
mattino il freddo abbastanza pungente, ma non ha scoraggiato i numerosi non 
competitivi a cimentarsi alle ore 9.00 nei quattro percorsi previsti di 13/8/3 chilometri 
prima della Kermesse più attesa, quella nel circuito su strada di dieci chilometri.   
 

                     
… Una Manifestazione ben riuscita grazie al contributo dei numerosi volontari del Team Pasta  Granarolo. 
 

Voglio ricordare che la 18° Edizione del Gran Premio Milito, era valida quale 1° Prova 
Campionato Provinciale FIDAL di Corsa su strada per Società e 1° Prova Coppa UISP 
2007, corsa a circuito su strada di dieci chilometri e per questo motivo insieme con altri 
compagni di squadra (17) eravamo esonerati dall’allestimento della manifestazione ed 
eravamo autorizzati a indossare il pettorale competitivo. 
 

                    
… Al  “Via”  ben  445 atleti nella  gara per specialisti del  mezzofondo prolungato sulla distanza dei 10 km. 
 

Alle ore 9.10 la partenza della "Competitiva", in circuito sui diecimila metri da percorrere 
prevalentemente nel centro cittadino di Granarolo, da svolgersi in un anello composto di 
una piccola tornata di un chilometro e duecento metri da farsi all’inizio gara, più tre giri 



per completare tale distanza. Schierati alla partenza, il meglio del settore "Amatori", 450 
atleti della Regione pronti a gareggiare con l'intenzione di dare il meglio di se. 
 

                    
… Al  “Via”  una folta schiera di atleti da tutta la Regione, attirati da una gara in circuito di dieci chilometri 
 

Frenetica e caotica come sempre la partenza data dai  giudici di gara, con un colpo di  
pistola, tanto che  dopo cento metri  un atleta è coinvolto in una caduta in mezzo al gruppo di 
testa. Un ritmo sostenuto che sicuramente qualcuno senza rendersene conto lo 
pagherà durante la gara. Quasi subito si  forma un gruppetto di atleti con i più favoriti, ma 
dopo un paio di chilometri il triestino Marco Seppi parte all’attacco e lo segue solo Kamili. 
 

                     
 … Una corsa che  piace e  richiama con i suoi diecimila metri in circuito i migliori specialisti  della  Regione 
 

Durante la corsa nell’impegnativo circuito studiato per rompere il ritmo degli atleti 
specialisti e non, portava il burundiano  Venuste Nyongabo vincitore della scorsa 
edizione, comincia perdere terreno con Alessandro Sgatti. Più indietro Karim 
Abbdedine e Fausto Barbieri, ma a sorpresa nell’ultimo giro decisivo Marco Seppi 
allunga il passo, distacca Hicham Kamili e raggiunge il traguardo per primo.  
 

                      
… Se  c’è  un  gara  podistica  bolognese  che non  scade  mai, questo  è  il  Gran Premio Milito  di Granarolo 
 

In questa grande festa per gli appassionati della corsa su strada si aggiudica questa 
18°Edizione “Gran Premio Milito”: Marco Seppi in 32’14” 1° Class. (Mar. Club Alabarda), 
2°Class. Hicham Kamili in 3’31” (Atl. Lolli) 3° Class. Venuste Nyongabo in 32’48” 
(Libero), 4° Class. Alessandro Sgatti in 32’54” (Pontelungo), 5°Class. Karim Abbdedine 
in 33’19” (Finale Emilia).  
 

                     
… Numerosi  gli  atleti  convenuti  al richiamo di  una  corsa veloce  e affascinante  sulle  strade di Granarolo 
 

Per il gentil sesso il discorso è diverso perché il Team Pasta Granarolo gioca la sua 
carta vincente, la regina di Cuori la sempre più convincente Roberta Monari che 
prende la testa della corsa fin dall’inizio e vince nettamente questa edizione. 1°Clas 



Roberta Monari in 38’16”, 2°Class. Emanuela Berardi in 40’23” (GS Gabbi), 3° Class. 
Barbara Bressi in 40’27” (GS Gabbi).  
 

                  
… Nella gara maschile vince in 32’14” Marco Seppi (Alabarda) seguito da Hicham Kamili in 32’31” (Atl.Lolli).  
 

Bene gli amici della Pasta Granarolo in questa kermesse con il "Super" Mario 
Terbonetti (24°Ass.), lo segue Giacomo Pallotti (29°Ass.) poi Enrico Vanelli (33°Ass.), 
più indietro Adolfo Lollini (78°Ass.). Altri atleti hanno corso tra i 35/39 minuti alla 
media dai 3’30”/3’50” al chilometro, seguiti dagli altri otto alla media dai 4’10”/4’50” 
sempre al chilometro …. 
 

   
 … Nella gara  maschile  il vincitore  della scorsa  Edizione Venuste  Niyongabo  quest’anno è terzo (32’48”). 
 

Altra storia la mia presenza in questa competizione, del resto ho una certa attrazione, 
per correre su questa classica distanza dei 10.00 metri (a circuito su strada), perché 
sono gare alla portata di tutti e non richiedono l’impegno e il tempo necessario come 
preparare distanze ben più lunghe (come una mezza maratona). Ho corso con 
l’intenzione di compiere un buon allenamento e così è stato! 
 

    
… Venuste Niyongabo si complimenta con A. Sgatti (Pontelungo) seguito da Mario Terbonetti (P. Granarolo) 
 

Certamente correre per dieci chilometri non è sono una grande distanza e relativamente 
rassicurano anche il principiante alla sua prima esperienza agonistica. Certamente 
prima di raggiungere il proprio “Record” su tale distanza, occorre individuarne almeno 
un altro paio di gare, nell’arco dell’anno e programmarle e prepararle per tempo 
(occorrono almeno sei settimane).  
 

     
… Giacomo Pallotti conclude in 35’42”, lo segue la compagna di squadra Roberta Monari (Pasta Granarolo).  
 

L’esperienza m’insegna di consigliare a non decidere all’ultimo momento quale 
diecimila metri vuoi affrontare, devi sapere con certezza quando vuoi correre in una 
competizione a circuito, non ci si può improvvisare. Importante è seguire un 



allenamento settimanale mirato a migliorarsi gradualmente, dopo aver deciso a che 
ritmo gara, si vuole affrontare tale distanza.  
 

      
… Giuseppe  Grimaudo  termina in 38'54”  (P. Granarolo), lo segue Emanuela Berardi in 40’23” (G.S. Gabbi).  
 

Inoltre, credetemi il fatto di correre tra un folto pubblico assiepato ai lati della strada che 
incita gli atleti a ogni giro, aiuta non poco a essere più determinati e convinti a dare il 
massimo durante la gara. Se poi sei scontento della tua ultima dieci chilometri! Oppure 
non ti soddisfa il risultato cronometrico e ti lascia perplesso, una cosa è certa occorre 
continuare ad allenarsi assiduamente. 
   

     
… Un  Premio di  Partecipazione  per  tutti  gli  atleti  partecipanti  alle  varie competizioni  agonistiche  e non  
 

Del resto ogni gara, è un test ideale per provare a esprimere il massimo delle tue 
potenzialità. A dimostrazione di aver superato la fase critica influenzale che mi aveva 
coinvolto la settimana scorsa, ho finito con un discreto tempo cronometrico di 50’19” (5 
minuti al chilometro). Inserirò le numerose istantanee che ho fatto prima, durante e dopo la 
gara, allegate al “Racconto-Cronaca” e inserito nel nostro Sito di Internet “Pasta-
Granarolo.net” sotto la voce “Bonjovi51 Racconta”. 
 

      
… Premiate  le  innumerevoli  Categorie  Master  e Giovanili  tra  la soddisfazione generale dei  partecipanti .  
 

Terminava così questa giornata all'insegna dello sport, tra gli applausi di un folto 
pubblico e visto il continuo aumento ogni anno del numero dei partecipanti, ancora 
una volta il Team Pasta Granarolo ha fatto centro! Tra le categorie Assolute e Giovanili 
e con l’immensa massa di amatori competitivi e non, abbiamo numeri da fare invidia a 
molte altre Società. Arrivederci alla prossima 32° Edizione nel febbraio 2008. 
 

18°Gran Premio Milito- Estratto della Classifica Generale Team P. Granarolo  -  11 Febbraio 2007 

Ord Gen Cat. Nasc Cognome Nome hh.mm.ss Km/h min/km 

20 24 1971 MM.35 TERBONETTI MARIO 0.35.31 16,893 3'33" 

23 29 1978 TM.23 GIACOMO PALLOTTI 0.35.42 16,807 3'34" 

24 33 1974 TM.30 VANELLI ENRICO 0.35.54 16,713 3'35" 

27 78 1959 MM.45 LOLLINI ADOLFO 0.37.49 15,866 3'47" 

1 93 1969 MF.35 MONARI ROBERTA 0.38.16 15,679 3'50" 

49 98 1970 MM.35 DAL PESCO MARCO 0.38.30 15,584 3'51" 

3 103 1946 MM.65 MATTEI EZIO 0.38.43 15,497 3'52" 

38 108 1962 MM.40 GRIMAUDO GIUSEPPE 0.38.54 15,424 3'53" 

70 169 1959 MM.45 FARAONE FRANCESCO 0.41.32 14,446 4'09" 

65 182 1976 TM.30 CUCCHI ALESSANDRO 0.41.51 14,337 4'11" 



96 245 1962 MM.45 GIROTTI ROBERTO 0.43.57 13,652 4'24" 

99 256 1965 MM.40 FONTANA ANDREA 0.44.13 13,570 4'25" 

57 278 1951 MM.55 BONGIOVANNI MARINO 0.45.03 13,319 4'30" 

67 311 1952 MM.55 CECCONI DARIO 0.46.17 12,964 4'38" 

117 323 1961 MM.45 CUCCHI GIORGIO 0.47.05 12,743 4'43" 

71 345 1948 MM.55 CECCONI DARIO 0.47.58 12,509 4'48" 

20 24 1971 MM.35 TRAMONTANO FRANCESCO 0.35.31 16,893 3'33" 

 
 

  

 


