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Il 26 e 27 maggio 2007 ritorna per la
35^ volta la 100 Chilometri del
Passatore, che fin dal lontano maggio 1973 è diventata la corsa di gran
fondo più bella e famosa del mondo.
Snodandosi lungo uno dei più suggestivi paesaggi appenninici italiani,
qual è quello tosco-romagnolo, la
“Firenze-Faenza” è entrata di diritto
nella storia e nel mito del podismo
mondiale. Con tutta probabilità è
diventata tale non solo per gli sforzi
e la passione dei promotori, ma per
l’originalità e la bellezza di un percorso unico, per la collaborazione di
oltre 400 volontari e per il sostegno
di enti pubblici e ed imprese del territorio.
Il merito è soprattutto dei partecipanti (oltre 90 mila, sommando gli

iscritti alle prime 34 edizioni) e dal
pubblico. Vedere circa 1.400 atleti (è
questa la media degli ultimi dieci
anni, che costituisce il numero più
alto di partecipanti fra tutte le 800
“100 Km” che si disputano ogni
anno in tutto il mondo, con una
media di 300 iscritti), incitati ed
applauditi per l’intero arco della
corsa da migliaia di appassionati
conferma il valore sociale, non solo
sportivo, del “Passatore”. È davvero
una grande festa, anche per Faenza,
da salvaguardare e promuovere
come uno dei suoi patrimoni più preziosi.
Elio Ferri
Vice Sindaco di Faenza
Vice Presidente Vicario
della ASD 100 Km del Passatore

Con il patrocinio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 100 Km del Passatore.
Con il sostegno di Banca Toscana, Banca di Romagna, Fondazione Banca del
Monte e Cassa di Risparmio, Consorzio Tutela Vini di Romagna Coop Adriatica,
Gemos, Ctf, Oliviero, Antarex, Moreno Motor Company.

In copertina:
l’immagine della 35^ 100 Km del
Passatore con il primo e gli ultimi
vincitori: Romano Baccaro (1973),
Monica Carlin e Giorgio
Calcaterra (2006).

PPNÈ sul web:
www.pipine.info
e puoi scaricarlo anche su
www.faenzanet.it
Si ringraziano per la collaborazione

Numero speciale a cura di Elio Pezzi. Hanno collaborato: Elio Assirelli, Elio Ferri,
Pietro Crementi, Adolfo Camporesi, Tatiana Khitrova, Orlando Pizzolato, Paolo
Reggi.
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Tutte le fotografie pubblicate in queste pagine, tratte dall’Archivio dell’ASD 100
Km del Passatore, sono, salvo diversa indicazione, di Francesco Michelacci
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agenzia di
comunicazione integrata

con il patrocinio
del Comune di Faenza
con il sostegno di
Banca di Credito Cooperativo
Unione Cooperative e Ascom
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Una corsa lunga trentacinque anni

Origini e valori
della “Cento”
La ‘nostra’ meravigliosa 100 Km del
Passatore nasce
nel gennaio del ’73,
anche se la prima
idea, spuntata nel
’69, venne messa a
tacere per paura di
trovare dei ‘pazzi’
che l’accogliessero.
Fatto sta che Checco Calderoni, presidente Uoei, e Alteo
Dolcini, segretario
comunale, quattro
anni dopo quei
‘pazzi’ li trovarono
davvero... Sia per
organizzarla, come
può confermare il
‘nostro’ Pirì Crementi, che per correrla, come il mitico Vittorio Piva,

che ha disputato e concluso tutte le
sue 34 edizioni, o come
i suoi vincitori, o ancora
come Cesino
Zuddas, ultimo anonimo
atleta in ordine alfabetico
che l’ha affrontata e terminata (cinque volte per
la cronaca).
Quanti ricordi
e quanti episodi si accavallano nella
memoria dei promotori, dei podisti e
degli spettatori. Conservati anche

negli archivi, nei giornali e nei libri
che documentato e raccontato i
trentacinque anni di storia della
“Cento”, tali ricordi confermano il
valore educativo di questa corsa
svolta all’insegna dello sport per
tutti. Impegno, allenamento, sforzo
fisico e sacrificio, finalizzati a raggiungere il traguardo, sono infatti
una grande metafora della vita: un
antidoto a noia, violenza ed evasione, ma soprattutto un sano divertimento ed una sfida vera a costruire nel presente, senza dimenticare
il passato, il nostro futuro.

>

Elio Assirelli
Presidente ASD
100 Km del Passatore
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Il filo dei ricordi

Anche questo
è il “Passatore”
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La Cento Chilometri del
Passatore non è solo la
corsa, ma anche il
grande lavoro organizzativo, paziente e silenzioso, che si svolge
tutto l’anno: la ricerca
degli sponsor, con
poche parole sincere
ed una stretta di mano
(lettere e contratti vengono dopo); il reperimento di prodotti e
mezzi, maglie, premi e
cotillons, e senza
dimenticare l’allestimento di partenza, arrivo e percorso, dei punti
ristoro e assistenza, la
premiazione e gli eventi collaterali.
Tantissimi i ricordi, soprattutto dei
podisti, come scriveva anche il mio
amico Masì Piazza: “Uì srà quìi ch’i
s’la fa adòss/ o chi rozza zò int ‘e
fòss/ cun di crémp e dulur d’
pânza,/ mo ui srà sempar l’ambulânza/ cun Tarbiân, Sanzves e
Albâna”. Tutti i podisti, dai più bravi

La partenza di una delle ultime edizioni

(pochi) a quelli che concludono la
corsa, che è la loro vittoria (tutti gli
altri), subiscono il fascino della “100
Km”: la corrono, poi decidono di non
farla più. Li ritrovi invece regolarmente al via l’anno dopo, perché il
“Passatore” è una sfida unica, che ti
prende, che ti accoglie così come
sei: un uomo, una donna, una per-

sona che ama la vita e la comunica
al mondo. Grazie di cuore, amici
della 100 Km del Passatore!

>

Pietro Pirì Clementi
Vice Presidente ASD
100 Km del Passatore
Direttore della corsa
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Il Consorzio Vini di Romagna

Il Passator
dei vini e della “Cento”
Il Consorzio Vini di Romagna è nato a
Faenza nell’ottobre 1962 per volontà
dei difensori più agguerriti dei vini
romagnoli, tra cui il sindaco Elio
Assirelli ed il segretario comunale
Alteo Dolcini.
Essi delinearono struttura e compiti
di un consorzio per la difesa di tali
vini costituito fra produttori di uva,
cantine e aziende vinicole per indirizzare, regolamentare e qualificare
la produzione del vino in Romagna.
Il Consorzio, allora chiamato Ente
Tutela Vini di Romagna, scelse quale
immagine il marchio del Passatore,
brigante ed avventuriero che nella
metà dell’800 scorazzava per le
nostre terre; ancora oggi esso contraddistingue le bottiglie delle aziende vitivinicole associate al
Consorzio.
Da allora il Consorzio è diventato il
protagonista indiscusso della crescita enologica della Romagna, che ha
raggiunto in questi ultimi anni livelli
di eccellenza qualitativa.
Proprio la qualità dei vini, l’equilibrio

dei prezzi, la promozione del prodotto e del territorio sono da sempre gli
obiettivi più importanti per il
Consiglio di Amministrazione del
Consorzio, coadiuvato in queste attività da una Commissione tecnica e
da una Commissione di valorizzazione e promozione.
E senza dimenticare l’attività di verifica sulla produzione nel vigneto, in
cantina, sul prodotto imbottigliato,
oggi più ufficializzata dall’incarico di
controllo Erga Omnes ricevuto dal
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali.
In Romagna, terra vocata fedele alle
tradizioni, ma aperta alle più moderne tecniche di coltivazione e vinificazione, nascono così l'Albana di
Romagna, primo vino bianco italiano
riconosciuto Docg, i vini Doc
Sangiovese, Trebbiano, Pagadebit e
Cagnina di Romagna e i più recenti
Doc Colli d'Imola, Colli di Faenza e
Colli della Romagna Centrale.
Tutti vini che nei nomi, nei profumi e
nei sapori, raccontano un territorio

Via Seminario, 3 - Faenza
Tel. 0546 25163 Fax 0546 664328
www.gemos.it

Il Consorzio Vini
in numeri
10 Cantine Cooperative
80 Produttori vinificatori
13 Imbottigliatori
7.870 Aziende con vigneti DOC
e DOCG
Corso Garibaldi, 2
48018 Faenza - RA
Tel +39 0546 28455
Fax +39 0546 665063
e-mail: entevini@fastmail.it
www.etvr.it
ed una storia.
Che si esprime anche nello sport,
con il sostegno fin dalle origini alla
100 Km del Passatore, un’altra bella
storia della gente romagnola.
Prosit!

>

Paolo Reggi
Presidente Consorzio
Vini di Romagna
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Un po’ di cronistoria

Da Melito “il favoloso”
a Nunes “Mundial”.
Dal “mito” Kononov
al ritorno degli italiani
L’idea di Calderoni e Dolcini ne ha
fatta davvero tanta di strada.
Ripercorriamola velocissimamente
attraverso gli atleti che hanno fatto
grande il ‘Passatore’: i vincitori (non
c’è gara senza albo d’oro), ma
soprattutto i 90 mila ricordati
nell’Editoriale di Ferri.
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Si parte col bolognese Romano
Baccaro, vincitore della prima edizione, e gli altri 1.100 ‘pazzi’ del ’73,
cresciuti a dismisura negli anni
seguenti: 2.846 (’78), 3.216 (’81),
3.600 (’91 e ’92, record di partecipazione)… Vengono poi in mente altri
grandi protagonisti: Vito Melito, che
ha vinto quattro volte (nel ‘76, ’77,
’78, ’81), lo scozzese Ritchie (’79,
’80), l’umbro Colletti (’84, ‘85), il
francese Bellocq (’86, ’87) e il brasiliano Nunes, vincitore nel ’91 (campione mondiale) e ‘92.
Nel ’93 inizia invece l’era dei russi
guidati da Alexey Kononov, che
detiene il record di successi della
“Cento” (sei: ‘93, ’94, ’95, ’97, anno
in cui ha vinto il titolo europeo, 2000,
2001), e da Irina Petrova (4 volte
prima: ‘92, ’93, ’94, ’96, record femminile di vittorie). Sempre a livello
women vanno ricordate la tedesca
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New Foto Video - Faenza
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Anke Drescher, con tre vittorie (’98,
’99, 2000), la svizzera Holdener (’76,
’77) e le italiane Randi (’81, ’82),
Zacchi (’83, ’84) e Cartoni (’86, ’87).
Dopo i russi tornano gli italiani, prima
col trentino Stefano Sartori, 1° e
campione italiano nel 2002 (e nel
’98), poi nel 2003 con il trionfo
azzurro (non accadeva dall’81): 1°
l’abruzzese Mario Fattore (bis nel
2005) davanti al milanese
Ardemagni e al citato Sartori, a cui
va aggiunta la doppietta - 1^ e 2^ in gonnella della lecchese Monica

Casiraghi (8^ assoluta!) e della bergamasca Sanna (1^ nel 2005). Il
massimo risultato degli italiani risale
al 2004, quando gli azzurri conquistano un poker europeo unico, poiché quel 32° ‘Passatore’ assegna i
titoli continentali. E questo grazie alle
vittorie di Mario Ardemagni, con
tanto di nuovo doppio record, della
gara ed italiano (6h31’44”6), e di
Monica Casiraghi (8h03’03”), nonché alla vittorie dei team azzurri
maschile (Ardemagni, Sartori, 4°, e
Trincheri, 9°) e femminile (Casiraghi,

Cavalli, 4^, e Zoboli, 6^). Già citati i
vincitori 2005, chiudiamo la carrellata con l’edizione ‘italiana’ 2006, di
grande livello tecnico, sia maschile
(1° Giorgio Calcaterra (6h45’24”) 6^
miglior prestazione di sempre,
davanti a D’Innocenti e Fattore), che
femminile (1^ Monica Carlin, col
nuovo record della corsa (7h51’43”),
davanti a Sanna e Costetti).
E la “Cento” continua...

>

Elio Pezzi

I nostri servizi
Novità CD&DVD musicali, raccolte vinili
ed edizioni per collezionisti
Film VHS e DVD, collane, cofanetti, ed. speciali,
reperibilità fino a fuori catalogo film.
Film, fumetti per adulti VHS e DVD
Novità per Bambini, Cards
Via Fratelli Rosselli - Faenza - Tel. 0546 32019
email: animar03@animargento1.191.ir
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Dietro le quinte

Promotori e partner,
ma soprattutto volontari
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La fama della 100 Km del Passatore
non è merito soltanto dell’omonima
Associazione Sportiva Dilettantistica,
o della Società del Passatore,
dell’Unione Operai Escursionisti
Italiani e del Consorzio Vini di
Romagna, al suo fianco fin dal 1973,
oppure delle Amministrazioni comunali di Faenza e Firenze e del loro
sempre maggior coinvolgimento
nella manifestazione, ma senza
dimenticare l’importante sostegno
delle Province di Ravenna e Firenze e
dei Comuni di Fiesole, Borgo San
Lorenzo, Marradi e Brisighella. O,
ancora, delle imprese partner –
Banca Toscana, Banca di Romagna,
Fondazione Banca del Monte e
Cassa di Risparmio, Coop Adriatica,
Gemos, Oliviero, Ctf, Antarex e
Moreno Motor Company – per il loro
indispensabile contributo.
Se la 100 Km del Passatore continua
ad affascinare migliaia di atleti ed
amatori il merito è anche di chi lavora dietro le quinte, quegli oltre 400
volontari messi a disposizione da

associazioni e circoli radicati sul territorio della corsa. Si tratta di: Admo
e Csi di Faenza, Circolo Arci di
Razzuolo, Banca del Tempo e Gruppo
sportivo di Errano, Gpa e Gruppo S.
Ruffillo di Brisighella, Pro Loco,
Confraternita di Misericordia e Club
Sportivo Culturale di Marradi, Amici
di Casaglia, Atletica Marciatori del
Mugello, Circolo Lo Stradone di
Panicaglia, Pro Loco di Ronta, Unione
sportiva di Biforco, Società sportiva
di Crespino, Circolo S. Adriano,
Gruppo sportivo di Maiano, Comunità
di Caldine, Associazioni nazionali
Carabinieri e Alpini in congedo di
Marradi.
Per garantire assistenza, controlli,
rifornimenti (con 20 punti ristoro) e
altri servizi, gli organizzatori si avvalgono inoltre della preziosa opera del
Coordinamento delle Misericordie
della Provincia di Firenze, della Croce
Rossa Italiana - sezione di Faenza
(nella foto), della Scuola per
Operatori Sanitari non medici manfreda (assistenza medica necessaria

tramite 180 medici, infermieri e assistenti volontari, 20 ambulanze e 20
presidi sanitari attivi
sui versanti toscano e
romagnolo della gara);
nonché della Protezione Civile (servizi
organizzativi), del Liceo
Linguistico “Torricelli”
(servizio interpreti), del
Moto Club (servizio
d’ordine) e del Corpo
Emergenza Radioamatori (servizio emergenza radio), tutti di
Faenza, e della Sdam
Champion Chip di
Lemignano di Collecchio (chip e postazioni
per il controllo atleti) e
del Dinamica Group di Faenza
(www.dinamica.it/100km), che assicura il collegamento in tempo reale
con la rete, dove sono disponibili
informazioni e immagini sulla supermaratona più famosa del mondo. Ad
essi vanno aggiunti: la Venerabile
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Tutto il programma in attesa dei podisti

Misericordia di Lastra a Signa, organizzatrice della gara per gli atleti

diversamente abili, i motociclisti del
Moto Club di Quarrata, che prestano
loro assistenza, e l’emittente Tele 1
(canali 33 e 51), che trasmette in
diretta dalle ore 18.30 fino alle 24.00.

>

A corollario ed integrazione della
“Firenze-Faenza” vanno segnalati
alcuni eventi collaterali ed intrattenimenti musicali, a partire dalla staffetta Brisighella-Faenza, a cui parteciperanno gli alunni della scuola

primaria manfreda Martiri di
Cefalonia (arriveranno in piazza del
Popolo intorno alle 19.30 di sabato
26 maggio), dalla staffetta FirenzeFaenza, tra 120 studenti di quattro
corsi del Liceo “Evangelista

Torricelli” di Faenza (arrivo previsto
alle ore 20.00), e dalla staffetta
‘storica’ 50 x 1.000 dal Passo della
Colla a Faenza, curata dal Centro
Sportivo Italiano, con la partecipazione di 50 studenti di scuole
medie di Marradi, Brisighella e
Faenza (arrivo previsto intorno alle
21.30, un quarto d’ora prima dell’arrivo del vincitore).
Piazza del Popolo sarà invece animata dal piano bar di Luca Piazza e
del Gruppo Invidia (sabato 26 maggio) e dall’orchestra di fisarmoniche
HandHarmonika-Club di Schwäbisch Gmünd, città tedesca gemellata con Faenza (domenica 27 maggio). Per la prima volta sarà animato
anche corso Matteotti, grazie alla
collaborazione tra Comune di
Faenza, ASD 100 Km del Passatore, Ascom, Confartigianato, Confesercenti, Cna e Associazione
Nuovi Materiali Musicali, con vetrine allestite sul tema della 100 Km
del Passatore, degustazioni enogastronomiche ed intrattenimenti musicali con La banda de Grel, Trio
Grande e Biskers Acustic Trio.

Elio Pezzi

sponsor del libro “Marco Pantani, mito e tragedia”
Via XX Settembre 25, Faenza (Ra) - Apertura Nuova Sede in Viale delle Ceramiche
www.immgest.com - info@immgest.com
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La 100 Km in fotografia
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Breve fotocronaca
di un mito

In alto a sinistra: se la copertina ritrae
Romano Baccaro, primo vincitore, ma
soprattutto primo podista a tagliare il traguardo della ‘Cento’, la nostra breve fotocronaca rende omaggio alla prima donna
al traguardo, la padovana Maria Pia Tellin
(1973).
In alto a destra: insieme all’arrivo.
Esempio classico dello spirito e del successo del ‘Passatore’ sono questi due
podisti che tagliano il traguardo accreditati
dello stesso tempo (9h32’09”). Per la cronaca (da sin.), Benito Salvati, 49 anni, di
Savona, e Desiderio Lizzori, 30 anni, di
Cologno Monzese (1977).
A lato: Faenza, palestra della Cavallerizza.
L’infermeria e la zona massaggi della
‘Cento’ (1982).
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Faenza,
Piazza del Popolo,
mezzanotte
appena passata.
Il vice Sindaco
di Faenza e vice
presidente vicario
della “Cento”,
mentre consegna
il mazzo di fiori
a Anke Drescher,
vincitrice
per la terza volta
consecutiva
del “Passatore”
(2000)

Sopra: Alexey Kononov complimentato da Vito Melito
dopo aver vinto il suo quinto ‘Passatore’ (2000).
Sotto: il presidente della ‘100 Km’ Elio Assirelli mentre
premia il vincitore dell’edizione 2003, Mario Fattore di
Mozzagrogna (Chieti); sul podio con lui, Mario
Ardemagni di Albiate (Milano), 2°, e Stefano Sartori, di
Pergine Valsugana (Trento).

Al centro: il decano. Vittorio Piva, l’unico podista ad aver partecipato e concluso tutte le edizioni del ‘Passatore’ premiato da Orlando Pizzolato, maratoneta,
commentatore Rai e testimonial della corsa, in occasione della Festa del
Trentennale della manifestazione (2002).
Qui sopra: i podisti ‘diversabili’ toscani Giuliano Vignozzi (quattro volte vincitore di categoria), scomparso lo scorso anno, e Rossano Bironti, mentre spingono la loro ‘handibike’ (2003).
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Partecipanti e favoriti della 35^ edizione

I soliti italiani
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Mancano circa quindici giorni al via
del 35° ‘Passatore’. Le iscrizioni procedono spedite e si attendono – in
linea con l’andamento degli ultimi
dieci anni – tra i 1.200 e i 1.400 partecipanti, 900-1.000 dei quali
dovrebbero giungere al traguardo
(salvo cattive condizioni atmosferiche). Nel 2006 hanno preso il via
1.398 podisti, di cui il 28% partecipanti per la prima volta alla corsa
(+20% tesserati Fidal); tra loro 133
donne, 48 stranieri e 10 atleti ‘diversabili’, mentre al traguardo sono
giunti in 917. Se la gran parte degli
iscritti è naturalmente italiana, va
segnalata una significativa presenza
di atleti europei (tedeschi, britannici,
ungheresi, francesi, danesi, polacchi,
ceki, russi…), statunitensi, brasiliani
e, per la prima volta, anche di podisti
provenienti da Portogallo, Marocco e
Isole Bermude. La partenza è in programma sabato 26 maggio, alle ore
15.00 (i ‘diversabili’ partono alle
14.30), dalla fiorentina piazza della
Signoria, mentre l’arrivo in piazza del
Popolo, a Faenza, è previsto tra le
21.45 e le 23.45 – per gli atleti di
prima fascia – e dalla mezzanotte

alle 11.00 di domenica 27 maggio,
per tutti gli altri amatori. Favoriti?
Anche se non tutte le iscrizioni dei
campioni sono complete, tra gli
uomini si possono indicare gli azzurri Giorgio Calcaterra (vincitore della
‘100 Km’ 2006), Marco D’Innocenti
(2° nel 2006) Mario Fattore (vincitore dei ‘Passatori’ 2003 e 2005),
Stefano Sartori (1° nel 1998 e 2002;

2° nel 2005 e 3° lo scorso anno) e i
russi. Tra le donne, se confermeranno la presenza, favorite d’obbligo
sono (vedi foto) Monica Carlin (1^
nel 2006 e campionessa mondiale a
squadre in carica) e Paola Sanna (2^
nel 2006 e 1^ nel 2005, anch’essa
campionessa mondiale a squadre).

>

Orlando Pizzolato
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CERCA PPNÈ
PRESSO:
le principali edicole
faentine, i più importanti luoghi di ritrovo e
presso gli inserzionisti
presenti in questo
numero.
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COSTRUIAMO IL TUO FUTURO

Per gli articoli,
lettere, informazioni, inserzioni,
eventi e pubblicità telefonare:
Tel. 0546.24647
Cell. 349.4461825
E-mail:
pipine@
caterweb.net
Dir. Resp.:
Giordano Sangiorgi
giordano.sangiorgi@
lamiarete.com Suppl. al n. 88 de
Il Grillo in Tasca,
reg. al Tribunale
di Ravenna
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le chiavi della città di faenza
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