
36°Camminata Viadagola e 23°Gran Premio Milito- Granarolo E. 

5  Maggio 2012 di  Marino Bongiovanni  

… Il nostro corpo è nato per correre, la 
sua struttura è creata per muoversi, 
camminare e correre, non per niente i nostri 
piedi sono conformati in modo da restituire 
energia elastica anche passeggiando e la 
corsa, favorisce un miglioramento 
complessivo di alcune funzionalità 
importanti per la salute. Nonostante 
questo l’Italia è sempre più un paese di 
sedentari. Secondo una statistica autorevole 

si rilevano dati preoccupanti sulla pratica sportiva nel nostro paese, ma con alcune 
considerazioni da tenere conto. Intanto sono circa ventiquattro milioni le persone che 
non praticano nessuna attività fisica nel tempo libero … non è poco, infatti, si tratta del 
42% della popolazione. Un aumento di 4 punti percentuali rispetto al 38% dell’ultima 
indagine che evidenzia il momento di contrastare la sedentarietà! 
 

     
… A due passi dalla chiesa in un’ampia zona il ritrovo della 36°Viadagola per Società partecipanti alla corsa.   

 

L’indagine mostra anche il calo del numero di persone che, pur non praticando alcuno 
sport specifico, fanno comunque un’attività fisica: sono circa diciotto milioni con un calo al 
29 % rispetto al 32% sempre dall’ultima indagine. A sorpresa però il dato più caloroso è il 
sorpasso dell’attività in palestra sul calcio, dovuto in gran parte al costante aumento 
delle donne che diventano sportive. 
 

                                                                 
… Fin dal primo pomeriggio le Società ritirano il pacco gara degli atleti in Piazza  Carabinieri Caduti Pilastro.  
 

Dati che fanno riflettere e per un altro verso sono sorprendenti. Un ruolo importante per 
contrastare la sedentarietà sono le Scuole e Società Sportive, infatti, sono loro i 
soggetti prioritari per la diffusione di una cultura del movimento e stimolare i giovani a 
praticare un’attività fisica che contribuisca così a prevenire i problemi legati all’obesità. 
Anche se le Istituzioni devono fare la loro parte nel progettare nuovi impianti sportivi 
tenendo conto delle esigenze dei cittadini.  
 

                     
 … Il Gran Premio Milito era  stata  annullata causa neve lo scorso 12 febbraio … oggi il recupero della gara.  
 

Durante un convegno svoltosi alcuni anni fa dal titolo …“Nuovi Spazi di Sport” 
organizzato dall’UISP … Associazione da sempre impegnata con l’ormai consolidato 
motto “Sport per tutti”, iniziò un ragionamento sul fatto che lo sport giovanile è spesso 

 



sacrificato su temi ritenuti più importanti, lo dimostrano i dati pubblicati nell’indagine 
condotta dall’Istat su come i cittadini, occupano il loro tempo libero. 
 

                   
… Competizione valida per la Graduatoria Regionale Fidal/UISP sulla distanza dei dieci chilometri  su strada  
 

Negli anni novanta dal “Progetto Movimento UISP”… lo slogan “Lo Sport per tutti 
nessun escluso", in quel periodo era innovativo. Voleva garantire a tutti la possibilità di 
poter svolgere un’attività sportiva indipendentemente dall’età, altezza, peso, sesso ... 
uomini e donne d’ogni razza e religione senza distinzione fra gruppi etnici e ideologie 
politiche, insomma fare sport doveva essere un diritto per tutti i cittadini di una comunità. 
 

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

Ancora oggi quel concetto è condiviso da tutto il mondo sportivo e tutti parlano di 
sport per tutti, anche se poi organizzato con modi e finalità diverse, secondo chi la 
promuove. In seguito l’UISP alla frase “Sport per tutti nessun escluso” … aggiunse 
“per tutta la vita”! Questa successiva elaborazione messa a punto dall’Associazione, 
si era resa necessaria per lasciare aperta un’opportunità alle diverse tipologie di soci. 
 

                 
… Una Camminata che richiama ogni  anno  numerosi  podisti  con oltre  380 iscritti nella  prova  agonistica.  
 

L’intenzione era creare opportunità motorie per quelle persone che in fase avanzata 
d’età si sentivano potenzialmente esclusi dalla pratica sportiva, mentre si voleva 
soffermarsi sul fatto di poter fare attività motoria dai primi mesi per tutta la vita. Oggi 
l’ambizione dell’UISP è di fare diventare lo sport una delle nostre abitudini quotidiane, 
come mangiare e bere, uno strumento per il benessere di una comunità. 
 

                     
… Il 23° Gran Premio Milito di Viadagola è Patrocinata dal Comune di Granarolo dell’ Emilia  e dalla Proloco. 
 

Non esiste uno studio scientifico che non abbini a un’alimentazione sana la necessità 
di “Fare movimento”per migliorare la qualità della nostra vita. Come del resto sono 
tutti d’accordo che lo sport può favorire lo sviluppo in un territorio e che deriva dal 



fatto che sia frequentato da sportivi. Oggi è il momento opportuno per disegnare i 
piani strutturali dei Comuni per le nostre città dei prossimi quindici anni. 
 

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

Con il “Progetto Movimento” l’intenzione era di mettere al centro le “Attività Sportive a 
basso gesto Tecnico” come “Camminare, Correre, Pedalare, Nuotare”… da insegnare 
fin dai primi anni di vita ai bambini. Una volta queste attività si apprendevano giocando nei 
cortili o negli oratori. Sono gesti che apprezzano, che sentono naturali e una volta 
imparati, non si possono più dimenticare e sono la base della nostra pratica motoria. 
 

                    
… Al  “Via” 445 atleti  nelle due gare agonistiche  specialisti  del  mezzofondo prolungato  su varie distanze. 
 

La prima fascia d’età da prendere maggiormente in considerazione è dalla nascita ai 
nove anni. In quel periodo della vita è importante parlare di educazione, quindi è 
indispensabile anche fare seguire uno stile di vita sano, contrastando i primi segnali di 
sovrappeso e obesità. E se parliamo di educare, la “Scuola” ha una funzione decisiva 
per invertire la tendenza alla sedentarietà. 
 

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

La successiva fascia d’età è quella dai dieci ai venticinque anni. Sono periodi dedicati 
alla scoperta delle discipline sportive tradizionali, come quelle delle attività olimpiche 
(agonistiche), dove ci si misura con il gesto tecnico perfezionato. Si cura il lato fisico e 
s’iniziano a frequentare gare, tornei, giochi di squadra e di gruppo, dove spesso la 
protagonista assoluta è la palla (palla nuoto, calcio, palla volo, basket, ecc. ). 
 

                      
… Immancabili  gli  amici della  Podistica  Persicetana con i migliori  atleti competitivi nella gara di 10 Km. 
 

Proprio attraverso il gioco possiamo mantenere l’abitudine a fare sport. Anche in 
questo periodo occorre non perdere di vista il fattore basilare, in altre parole “Corri-
Nuota-Pedala”, con la funzione di migliorare la resistenza al fondo dei ragazzi. 



Purtroppo è anche l’età critica dell’adolescenza che oggi coincide sempre più con 
l’abbandono dell’attività sportiva e con l’aumento del numero di ragazzi sedentari. 
 

                     
… Oltre Andrea Nanni dell’Agenzia Photosofia a riprendere gli atleti l’immancabile presenza di Savedra Foto  
 

Per contrastare questa situazione, occorre costruire le condizioni necessarie per far 
diminuire la sedentarietà giovanile, sostituendo all’abbandono dello sport 
convincendo a praticare il “Corri, Nuota, Pedala”, con la funzione di migliorare la 
resistenza essenziale dei ragazzi. E non si dovrà più aspettare in età adulta il classico 
richiamo del medico per sentirci dire di ricominciare a fare del movimento.  
 

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

In conclusione l’intenzione dell’Associazione UISP è di ricordare che prima, durante e 
dopo dobbiamo mantenerci in forma e le attività sportive singole dovranno essere 
un’importante fase della vita sportiva individuale. Mentre la pratica agonistica è per pochi 
e solo per un periodo della nostra vita e … se ieri l’UISP insegnava lo sport per tutti come 
una parentesi di vita … oggi insegna “Sport per tutti e per tutta la vita”! 
 

                     
… Nel primo pomeriggio, nella attesa della partenza  della corsa a circuito  un  saggio di ginnastica danzante   
 

A proposito di fare del movimento, nel 1976 nasce il Gruppo Sportivo Bar Gotti, con 
sede a Viadagola nel Comune di Granarolo dell’Emilia (Bo) con l’intenzione di diffondere il 
podismo per contrastare la sedentarietà … nel 1992 con l’ingresso del Pastificio come 
sponsor, nasce il G.S.Pasta Granarolo e inizia a divulgare il “Corri, Nuota, Pedala”. Il 
Presidente Sergio Amaducci ha saputo promuovere l’Atletica, il Duathlon e Triathlon 
sul vasto territorio attraverso l’organizzazione d’importanti Manifestazioni Regionali. 
 

                   
… Organizzata dal  Team P. Granarolo  il 23° Gran Premio Milito  abbinato  alla  36° Camminata di Viadagola. 
 

Da trentasei anni organizza a Granarolo dell’Emilia (Bo) una corsa su strada 
denominata “Camminata di Viadagola” con vari percorsi e distanze …. Quest’anno si 



doveva svolgere domenica 12 febbraio ma è stata annullata, dopo le copiose e insistenti 
nevicate fin dalla domenica precedente ha reso impraticabili le strade dei vari tracciati 
delle camminate, con la conseguente mancanza di sicurezza per i podisti. 
 

   
 … Si schierano sulla striscia della partenza gli atleti agonisti di questa magnifica  corsa a circuito cittadino. 
 

E’ stata una decisione sofferta di non svolgere la Manifestazione, specialmente per il 
Gran Premio Milito … una gara agonistica valida per la classifica Regionale Fidal di 
dieci chilometri che parallelamente alla Camminata di Viadagola si svolgeva da ben 
22°Edizioni ma ... quando sembrava tutto perduto, nel vasto calendario 2012 del 
Coordinamento Podistico di Bologna, si è trovato il modo di recuperare almeno il circuito 
su strada competitivo sabato 5 maggio. 
  

      
… Dopo il colpo di pistola dei giudici Fidal il colorato serpentone di agonisti si lancia in una frenetica corsa. 
 

Finalmente nel pomeriggio di sabato, Patrocinata dal Comune di Granarolo Emilia e 
dalla Proloco, aperta ad atleti della FIDAL, UISP e altri Enti sportivi si è svolto il 23°Gran 
Premio Milito. Oltre la gara di dieci chilometri a circuito, 2°Prova Coppa UISP 2012 
valida del Trofeo Bentivogli e per la graduatoria Regionale Fidal era inserita … una 
Minicompetitiva per ragazzi con inizio alle ore 16.00, sulla distanza di 500, 1300 e 2800 
Metri, in sostanza le nuove generazioni dell’Atletica. 
 

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

Fin dalle prime ore del pomeriggio gli operatori addetti all’allestimento della 
Manifestazione, appartenenti al Gruppo Sportivo Pasta Granarolo (pastificio che produce 
pasta di semola e all’uovo, sponsor della Società) sono al lavoro. In pratica la maggior 
parte dei tesserati sono impiegati nei vari ruoli per garantire lo svolgimento dei vari 
servizi. Giornata ideale per una corsa su strada, infatti, non manca il sole e la 
temperatura è mite. 
 

    



… Immancabile  negli  appuntamenti  più  importanti  Sandra  Pancaldi  non  si  smentisce mai (Photosofia).  
 

Oltre 445 gli atleti nelle due competizioni in una giornata all’insegna di un sano agonismo. 
Il programma prevedeva alle ore 16.00 la partenza delle Mini-Competitive con le 
Categorie Primi Passi (2006/2005) e Pulcini M/F (2004/2003) sulla distanza di 500 metri. 
Poi Esordienti M/F (2002/2001) e Ragazzi M/F (200/199) sulla distanza di 1300 metri. 
Terminano Cadetti M/F (1998/1997) e Allievi M/F (1996/1995) sui 2800 metri. 
 

       
 … Andrea Sacchetti prende la competizione alla leggera, mentre Alessio Guidi più seriamente  (Photosofia). 
 

Alle ore 17.15 la partenza della "Kermesse” più attesa la 23°Edizione del “Gran Premio 
Milito” di dieci Chilometri … Puntualmente il colpo di pistola dato dai giudici di gara 
Fidal vede il colorato serpentone di agonisti lanciarsi in una frenetica corsa quasi si 
trattasse di fare una ripetuta sulla distanza di mille metri, senza rendersi conto che 
durante il tracciato tecnico e impegnativo si pagherà.  
 

      
… Giovanni  Berardi,  Federica  Pancaldi ,  Fabio Cesari  e Federica Matteuzzi corrono in allegra compagnia .  
 

Il Gran Premio Milito era una Prova valida per la graduatoria Regionale Fidal sulla 
distanza di 10 chilometri su strada. Valida per il Trofeo Pier Ugo Bentivogli 2012 e Prova 
Coppa UISP Open. Visto l’importanza della corsa, ho chiesto di essere dispensato dal 
servizio degli addetti all’allestimento della manifestazione e così indosso il pettorale 
competitivo e sono pronto a correre con altri compagni di squadra più giovani e veloci. 
 

     
… Una  Corsa  su   Strada  sulla  distanza di  10.000  metri  valida  quale  2° Prova  Coppa  UISP  Open   2012.  
 

A dire il vero ci tenevo a gareggiare perché da sempre ho un debole per correre sulla 
distanza dei 10.000 metri (a circuito su strada). Sono competizioni alla portata di tutti e non 
richiedono una preparazione particolare da dover ricorrere a un allenatore del mezzo 
fondo o seguire tabelle estenuanti per compiere tale distanza. Inoltre non richiedono il 
tempo necessario come preparare distanze ben più lunghe (come una mezza maratona). 
 

     



… Grande  voglia  di  sano  agonismo tra  giovani  promesse  e gli irriducibili master in questa competizione. 
 

Dieci chilometri sono una grande distanza per qualsiasi appassionato delle corse su 
strada e relativamente rassicurano anche il principiante alla sua prima esperienza 
agonistica. E questo circuito cittadino ne è un esempio, infatti, il tracciato si svolge 
attraverso il centro della città di Granarolo: un tratto lungo un chilometro più tre giri 
grandi (ciascuno di tre mila metri) in tutto dieci chilometri con l’arrivo finale in rettilineo. 
 

     
Bonjovi e Giovanni Bonzagni … sono tra  gli amatori  evoluti  che preferisco  le gare a circuito (Photosofia). 
 

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). Importante è seguire un 
allenamento settimanale mirato a migliorarsi gradualmente, dopo aver deciso a che 
ritmo gara, si vuole affrontare tale distanza. 
 

     
… Sara Restani (41’40”) corre come il vento e Chiara Veronesi ci  prova tra le numerose donne (Photosofia). 
 

Per la cronaca nella gara maschile s'impone Diego Gaspari in 32’41”del G.S.Gabbi con 
uno sprint finale di soli nove secondi davanti ad altri quattro compagni di squadra … 
Michael Casolin in 32’50”, Gabrielli Valli in 33’01” e Fausto Barbieri in 34’25”. Grande 
soddisfazione per Nerio Morotti Presidente della Società Gabbi, scesa in forza a 
Granarolo con la sua squadra piazza nei primi dieci assoluti sei atleti “Gialloblù”. 
 

    
 … Andrea Vignoli non perde una battuta (39’50”) e …  Adolfo Lollini (40’46”) non è da meno (Photosofia). 
 

Tra le donne non c’è storia, Ana Nanu in forma più che mai parte in testa e tiene il 
ritmo per tutta la gara. Unica che prova a contrastarla è Ljudmila di Bert del che per solo 
diciannove secondi è seconda. Sul podio Ana Nanu in 37’30” (G.S.Gabbi) 2°Cl. Ljudmila 
Di Bert in 38’05” (CMB Trento), 3°Cl. Monica Freda in 40’45” (G.S.Gabbi), 4°Cl. Katia 
Bianchini in 40’52” (Pol.Sanrafel), 5°Cl. Francesca Patuelli in 40’56” (G.S.Gabbi), 6°Cl. 
Sara Restani in 41’40” della Pasta Granarolo. Ancora un “Tris Gialloblù”per Morotti. 
 



    
 … Con caparbietà  termina  la  gara Claudio Vettorello, Andrea Argiolas  e Michele Romagnoli  (Photosofia). 

 

Tra le file dei miei compagni di squadra della Pasta Granarolo … c’è stata battaglia per 
ben figurare in questa prova valida per la graduatoria Regionale Fidal/Uisp. In testa 
Mario Terbonetti in 34’55” (21° Assoluto), seguito da Giovanni Bonzagni in 37’31”, 
Alessio Guidi in 37’44”, Andrea Vignoli in 39’50”, Adolfo Lollini in 40’26” e Giuseppe 
Grimaudo in 40'55”, ha corso alla media dei 3’45” ai 4’05” minuti al chilometro. 
 

    
 … Era mia intenzione fare un allenamento e tale si è dimostrato con Federica Matteuzzi (Foto V.Ercolesi). 

 

Tra le donne oltre la più veloce come sempre Sara Restani (41’40”) seguita da Federica 
Pancaldi in 49’33”, Clara Borsari in 49’50”, Federica Matteuzzi in 50’55”, Sandra 
Pancaldi in 51’29”, Chiara Veronesi in 53’45” e Alessandra Zambonelli in 55’32”.                                            
Intenzionate a ben figurare. Presenti alcuni ex compagni della mia prima Società 
Podistica … La Persicetana con gli immancabili velocisti William Landi in 40’18”, Fabrizio 
Grimandi in 44’27”, Denis Nicoli in 46’25” e Piero Pedinotti in 47’19”. 
 

    
 …  Sandra Pancaldi si appresta a concludere in 51’25” … più  arretrato termina Davide Capponi in 52’39”. 

 

In questa gara la mia intenzione era di fare un buon allenamento e tale si è dimostrato, 
soddisfatto del mio tempo cronometrico di 50’12” (5 minuti al chilometro), a dimostrazione di 
recuperare una discreta forma fisica. Sono maggiormente soddisfatto delle istantanee 
che sono riuscito a fare prima, durante e dopo la gara, da allegare al mio “Racconto-
Cronaca” e inserito nel Sito “Pasta-Granarolo.net” sotto la voce “Bonjovi51 Racconta”. 
 

   
… Chiara Veronesi  termina  la gara in 53’45” mentre Andrea  Nanni (Photosofia) si  appresta  a  fotografarla.  

 

Vorrei consigliare ai più giovani compagni di squadra di 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. 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 quindi dare il massimo durante la gara. 
 

   
Si concludeva questa giornata all'insegna dello sport agonistico e non, tra gli applausi di un folto pubblico 

 

Se poi sei scontento della tua ultima dieci chilometri! Oppure non ti soddisfa il 
risultato cronometrico e ti lascia perplesso nonostante gli assidui allenamenti e vorresti 
cambiare qualcosa, non disperate basteranno alcuni cambiamenti per ottenere grandi 
soddisfazioni. Una cosa è certa, occorre continuare ad allenarsi e con la maggiore 
esperienza il tuo record personale alla fine arriverà! Del resto ogni gara, è un test 
ideale per provare a esprimere il massimo delle tue potenzialità.  
 

   
… A tutti i partecipanti una confezione di pasta del Pastificio Granarolo, al gruppo più numeroso prosciutto .  
 

Terminava questa giornata all'insegna dello sport, tra gli applausi di un folto pubblico 
con ancora una volta la conferma che il Team Pasta Granarolo ha fatto centro! Premiate le 
innumerevoli categorie "Assolute" e "Giovanili" con l’immensa soddisfazione degli Amatori 
Competitivi. Abbiamo numeri da fare invidia a molte altre attività sportive e ora non resta che 
attendere la prossima 37°Edizione nel febbraio 2013! 
 

23° Gran Premio Milito- Estratto della  Classifica Generale Team  P. Granarolo  -  5 Maggio 2012 

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

36 21 BM 1971 TERBONETTI MARIO 00:37:24 16,043 03:44 

38 22 BM 1965 BONZAGNI GIOVANNI 00:37:31 15,993 03:45 

42 14 AM 1975 GUIDI ALESSIO 00:37:44 15,901 03:46 

81 20 AM 1976 VIGNOLI ANDREA 00:39:50 15,063 03:58 

92 21 CM 1959 LOLLINI ADOLFO 00:40:26 14,839 04:05 

102 24 CM 1962 GRIMAUDO GIUSEPPE 00:40:55 14,664 04:08 

121 6 AF 1973 RESTANI SARA 00:41:40 14,400 04:09 

146 37 CM 1956 ALBERGHINI GIANCARLO 00:42:59 13,959 04:17 

161 71 BM 1966 GARDINI GIANNI 00:43:53 13,673 04:23 

169 73 BM 1965 PRESTI MIRKO 00:44:02 13,626 04:25 

171 11 DM 1952 GHINI ROBERTO 00:44:03 13,621 04:25 

187 49 CM 1959 FARAONE FRANCESCO 00:44:36 13,453 04:30 

195 15 DM 1951 BARGIOTTI MARIO 00:45:02 13,323 04:30 

197 83 BM 1971 ROMAGNOLI MICHELE 00:45:09 13,289 04:31 

198 16 DM 1951 TOLOMELLI PAOLO 00:45:11 13,279 04:36 

219 34 AM 1986 VETTORELLO CLAUDIO 00:46:09 13,001 04:36 

220 35 AM 1974 ARGIOLAS ANDREA 00:46:09 13,001 04:36 

248 36 AM 1973 GENERALI MATTEO 00:47:24 12,658 04:44 

253 37 AM 1979 SACCHETTI ANDREA 00:47:34 12,614 04:45 

268 77 CM 1961 CECCONI DARIO 00:48:17 12,427 04:49 

286 17 AF 1977 PANCALDI FEDERICA 00:49:33 12,109 04:57 

287 85 CM 1956 BERARDI GIOVANNI 00:49:33 12,109 04:57 

289 8 BF 1956 BORSARI CLARA 00:49:50 12,040 04:58 

293 108 BM 1967 GUANDALINI RAUL 00:50:06 11,976 05:00 

295 31 DM 1951 BONGIOVANNI MARINO 00:50:12 11,972 05:00 



305 19 AF 1972 MATTEUZZI FEDERICA 00:50:55 11,784 05:05 

310 10 BF 1963 PANCALDI SANDRA 00:51:29 11,654 05:08 

326 42 AM 1974 CAPPONI DAVIDE 00:52:44 11,378 05:16 

336 24 AF 1972 VERONESI CHIARA 00:53:45 11,163 05:22 

348 19 BF 1957 ZAMBONELLI ALESSANDRA 00:55:32 10,804 05:33 

365 49 DM 1951 CASELLI SERGIO 00:58:25 10,271 05:50 
 
 

  

 


