
Bonjovi51: l’Atleta e Cronista Marino Bongiovanni dal 1997 al 2007  
 

… Mi chiamo Fazio Goretti (1954-2013), 
lavoro presso l’Ospedale S. Salvatore di 
San Giovanni in Persiceto in qualità di 
Tecnico e ho iniziato l’attività sportiva della 
corsa su strada, con qualche chilo di 
troppo. Per questo motivo ho deciso di 
iscrivermi alla Società all’inizio dell’anno 
1986 nella Persicetana Podistica. Con 
innumerevoli sacrifici in tre anni sono 
riuscito a dimagrire di ventiquattro chili e 
ho smesso di fumare. Grazie alla maggior 
predisposizione alle corse di “Gran Fondo” 
(Maratonine, Maratone e Ultramaratone) 

devo, infatti, a questa mia passione per le distanze lunghe, competizioni che 
richiedono allenamenti estenuanti e con condizioni ambientali avverse (pioggia, vento, 
freddo e caldo afoso) il fatto del mio dimagrimento repentino. Nell’ambito del 
“Gruppo” non mi sono mai tirato indietro ad assumere incarichi delicati come quello 
di seguire le scadenze dei Certificati Sportivi Agonistici e non, degli atleti iscritti e 
prenotare l’eventuale “Visita” medica presso il Servizio Sanitario Locale. 
 

                                                                       
… 1992 Campionato Provinciale  Duathlon Sprint UISP Granarolo dell’Emila 10  Ottobre 1992  (49°Assoluto). 
 

Ora a malincuore mi accingo a scrivere queste poche righe su bonjovi51 perché so 
che saranno censurate, da quel gran “CASSATORE-EDITORE” che è il personaggio di 
cui trattiamo questa volta. Affacciatosi al Podismo senza troppo, entusiasmo tanti anni 
fa, infatti, rimane famosa una sua frase: “Pochi chilometri poi casa! Io, non ho mica 
tempo da perdere per la corsa!”  
 

                                                                         
… 1993 Corsa della Pace S.G.in Persiceto 28 Febbraio…1994 Top Race Reg.Flaminia T. Ozzano E. 25 Aprile. 
 

Conosco MARINO da diversi anni quanto basta, da giudicarlo estroverso e dai modi 
accomodanti, disposto ad ascoltare i compagni di squadra ma a sua volta desideroso 
di essere ascoltato. Svolge una qualsiasi attività con fantasia nell’ambito della Società a lui 
richiesta o che sia lui stesso a proporla. Ha il DIFETTO, a volte di voler prevalere sugli 
altri e cerca di portare avanti le sue idee giuste o sbagliate, perché convinto. 
 

                                                                          
… 1995 Argenta (Fe) nuoto a dorso nel primo Triathlon … 1995 Duathlon Olimpico Città di Rimini 14 Ottobre. 
 

Il MARINO SPORTIVO è quello che è documentato e scritto in queste pagine, il 
MARINO UMANO e con il suo geloso privato, la sua capacità di rapportarsi con tutti e di 
essere sempre pronto a dare il meglio di se nei momenti che contano per valorizzare 

 



l’amicizia, la Persicetana e Persiceto come paese, non si può documentare né con foto né 
con scritti, perché, lui, queste sensazioni, le vive con vera passione umana. 
 

                                                                         
1996 Cross Country MTB Città di Dozza Imola 28 Aprile … 1996 Cross Country MTB  i  Monzuno 26  Maggio 
 

In poco tempo ha percorso tutti i gradini della "DEGRADAZIONE" Podistica passando 
dalle "CAMMINATE" al "MEZZOFONDO VELOCE", dalla "MARATONA" (6 sotto le 3 ore 
su 14 maratone) ai "MEETING FIDAL-ESTATE" (2’16” negli 800 metri/4’39” neo 1500 
metri/10’16” nei 3000 metri/17’38” nei 5000 metri/36’44” nei 10.000 metri), dalla "100 KM. 
DEL PASSATORE" alla “ MOUNTAIN BIKE”, dal "DUATHLON" al “TRIATHLON”. 
 

                                                                            
…1996 Triathlon Sprint Arcoveggio Bologna 7 Luglio …1997 Molinella Triathlon Sprint GS.Pasta Granarolo   
  

… Le motivazioni di tanta variegata attività sono motivate dal fatto che, il nostro amico 
prestava servizio in un'Azienda (FS) di Bologna, con numerosi praticanti di diversi 
Sport: fanatici ciclisti, maniaci della corsa su strada e scienziati della corsa e ... così 
via dicendo. MARINO (bonjovi51), vera spugna umana, ha assorbito tutti questi umori 
andando leggermente un po’ giù di testa ma ... 
 

                                                                           
 Nel 1997 Triathlon Sprint Bagnolo di Piano 31 Agosto …1998 Triathlon Sprint  Alba di Riccione 6 Settembre 
 

… a prezzo di duri e costanti allenamenti, è riuscito a primeggiare nelle specialità 
scelte, tanto da raggiungere risultati tecnici veramente notevoli. Penso di avere sulla 
coscienza quanto accaduto, perché, fui il Padrino del suo Battesimo Podistico. La sua 
MEGALOMANIA era ormai, senza limiti. Scoperta la vocazione del "GIORNALISTA 
SPORTIVO”, fondava, tra la sorpresa e stupore generale, un giornalino bimestrale. 
 

                                                                             
4°Triathlon Sprint Adria 13 Settembre 1998 con Fazio … 2000 Triathlon Sprint Città Gabicce Mare 28 Maggio.  
 

… L’intento del "PERSICETANA CORRI" era quello di raccontare in parole e immagini 
gli avvenimenti sportivi relativi all'attività della Persicetana Podistica, creando quindi un 
punto di aggregazione e discussione all'interno del GRUPPO. La gestione personale di 



vertice della pubblicazione ha creato forti tensioni all'interno del gruppo con notevoli 
polemiche specialmente per il costo del giornalino. 
 

                                                                              
1°Triathlon IronMike 3 Settembre 2000 GS. Granarolo ... 2001 Mondiale Duathlon Olimpico Rimini 11 Ottobre.  
 

… Per tacitare i dissidenti era creata per l'occasione la rubrica "PODISTI ALLA 
RIBALTA" con l'intento spudorato di creare consenso attorno alle periodiche celebrazioni di 
podisti in parte brocchi. Se da una parte l'esito era favorevole, dall'altro creava 
un’evidente lievitazione dei costi editoriali sul prezzo delle fotocopie: con conseguente 
levata di scudi da parte dei “RISPARMIOSI”.  
 

                                                                                 
2002 Triathlon Sprint  Cesenatico 21 Aprile Campionato Mondiale Corsa su strada Riccione 25 Maggio 2002 

 

… Proposi, allora, di cambiare la denominazione della rubrica in "PODISTI ALLA 
RIVOLTA" per ottenere un pulpito anche a chi intendeva la società sportiva di appartenenza 
come una S.p.A. COSTI/RICAVI. Nel bene o nel male, comunque si pensi, BONJOVI51 è 
riuscito a trasformare, assieme a molti altri, un “GRUPPO” che era diventato 
leggermente "MUMMIFICATO".  
 

                                                                                  
… 2003 Triathlon Sprint  Cup Cesenatico 27 Aprile … 2003 Campionato Italiano Maratonina Rimini 18 maggio 
 

... Trasformandolo in un "TEAM" di sportivi alla costante ricerca dei propri limiti fisici e 
psichici, di nuove emozioni ed esperienze. Il suo impegno organizzativo e l'esempio 
sono stati il lievito per smuovere tante idee arretrate sul Podismo e sullo Sport in 
generale: dobbiamo in gran parte a lui se tante e variegate specialità sportive, 
appartengono, ormai, al bagaglio tecnico della Società.  
 

                                                                              
… 2004  2° Triathlon Olimpico  Riccione 9 Maggio …  2004 Campionato Italiano Duathlon  Rimini  10 Ottobre. 
 

… Mi chiamo Paolo Luppi dell’Atletica Lolli e mi scuso se la mia lettera è un'intrusa tra le 
pagine del vostro magnifico giornalino, ma sono amico fraterno, compagno di allenamenti, 
ex collega di lavoro di MARINO e ci tengo particolarmente a fare il ritratto di questo 



"STAKANOVISTA DEL MULTISPORT". Consigliandolo nei tipi di allenamenti da 
seguire, ho passato anni a FRENARLO (in quantità, non in qualità). 
 

                                                                           
… 2005 Triathlon 100 anni Miramare 15 Maggio … 2005 Campionato Italiano Age Group Irondelta 27 Agosto. 

 

C'è stato un periodo in cui avrebbe fatto anche il giro del cortile di corsa, se solo 
qualcuno avesse dato il via e qualcun altro una medaglietta all'arrivo. Oggi è più razionale, 
riflessivo, sceglie gli appuntamenti agonistici più importanti e li persegue con tenacia, 
capacità e caparbietà e i risultati gli hanno sempre dato ragione. Un generoso per 
eccellenza, con la società con i colleghi, con i compagni di corsa e di vita. 
 

                                                                                 
2005 Campionato Italiano Triathlon Rimini 25 Settembre … 2006 Triathlon Sprint Città Piacenza 10 Settembre  

  

Se gli chiedi un dito, ti allunga una mano, se gli chiedi un foglio, ti rifila un BLOCK-
NOTES intero. Non chiedergli una FOTO, quella te la fa, anche se non la vuoi, t’insegue 
e ti bracca finché non è riuscito a immortalarti accanto  a lui nelle pose più disparate. Con 
la semplice motivazione che lui lascerà ai posteri un DIARIO FOTOGRAFICO (circa 1.200 
Album ...) sulla sua vita sportiva, sai che allegria.  
 

                                                                         
 … 2007 Triathlon Olimpico Lido Nazioni 23 Settembre … 2008 Cross FIDAL Parco Tintoretto (Bo) 25 Ottobre.  
 

Ragazzo fantasioso, innovatore, estroverso, casa e famiglia, accomodante, grande 
dispensatore dei suoi malanni ... immaginari (ho male qui, ho male li), ma, va sempre 
perché molti mali sono psicologici e per fortuna li dimentica in breve tempo. E' un diesel. 
Una volta effettuato il riscaldamento non si ferma più. Partecipa a numerose gare nell’arco 
dell’anno, e compie cinque allenamenti la settimana. 
 

                                                                        
2008 Triathlon Sprint  Levanto (La Spezia) 11 Maggio 2008 Triathlon Sprint  IronMike Persiceto (Bo) 2 Giugno  
 

Apprendista scrivano per il giornalino"PERSICETANA MULTISPORT", tesseramento, 
premiazioni, classifiche e nella Società disponibile con il suo modesto contributo per 
reclutare nuovi proseliti. Tutto questo come uomo, come atleta predilige le gare di lunga 
distanza (2h59’Bologna 1988, 2h56’Carpi 1989,  2h56’ Russi 1990,  2h57’ Berlino 1990,  



2h55 Carpi 1990) con il suo personale in maratona nel 1991 a Londra di 2h53' e sempre 
nel 1991 nella maratonina Stiassi in1h18' (Calderara di Reno - Bologna). 
 

                                                                           
2008 Triathlon Olimpico di Bardolino (Vr) 21 Giugno … 2008 Triathlon Sprint  MTB Lido Spina (Fe) 29 Giugno   
 

Prestazioni che potevano essere superiori con un po’ più di determinazione e 
convinzione (credetemi le possibilità non gli fanno davvero difetto) ... rimane il suo fiore 
all'occhiello, la 100 Km. del Passatore (Firenze–Faenza XVI Edizione 1988) conclusa 
nell'ottimo tempo di 10h21' alla prima esperienza. Conta nel suo Palmares due partecipazioni 
nella 50 Km. di Romagna in 3h40’ (Castelbolognese) nel 1989 (3h59’ nel 1988). 
 

                                                                           
… 2008 Triathlon Olimpico Lido Nazioni 20 Settembre … 2008 Triathlon Sprint Città di  Jesolo  28 Settembre.   
  

Nella 2°Edizione della 50 Km. Bologna - Zocca nel 1988 3h57’ ottenendo il 5° posto di 
Categoria (medaglia d'oro) e partecipa a innumerevoli Maratonine. Una grande 
passione per la ginnastica, tanta e tale passione che tutte le illustrazioni che 
documentano i vari esercizi di Stretching sono in fondo ad un cassetto (quale … Mah!).   
 

                                                                              
2009 Triathlon Sprint Iron Mike SG.Persiceto 2 Giugno … 2009 Triathlon Olimpico Lago Brasimone 18 Luglio 
 

Ora si dedica alle multidiscipline … DUATHON, TRIATHLON, AQUATHLON, MOUNTAIN 
BIKE e … devo ammettere che ha la consapevolezza di praticare del sano 
“AGONISMO”, dove riesce a trarre dei benefici praticando le tre discipline. Del resto se 
piove, va in piscina, se ha problemi muscolari, pedala in bici, se sta bene, va a correre! 
Attenti a questa sua nuova viscerale passione!  ALLA LARGA! 
 


