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Omar apre gli occhi: davanti a sé vede solo bianco e nelle orecchie sente un
silenzio assordante. Nemmeno il tempo di chiedersi che cosa sta accadendo che
una voce gli dà il benvenuto e lo invita a voltarsi: di fronte a lui c’è un uomo… o,
forse, un dio. No, non è un dio, è Dio. Inizia così una lunga conversazione che
spazia tra i temi più disparati: dall’evoluzione, alla storia, ai desideri e al talento,
dai diritti e doveri ai pregi e difetti degli uomini, passando per qualche barzelletta,
cosa che il Signore sembra gradire molto. Passeggiano tra spiagge e valli, fino a
che Dio lo riaccompagna a casa e proprio qui, alla fine, Omar si ritrova sul
divano: riapre piano gli occhi, chiedendosi se ciò che ha vissuto non sia stato
solo un sogno. Omar Battiston nasce a Motta di Livenza (TV), l’11 gennaio 1971
e risiede a Pasiano di Pordenone (PN). Consulente Finanziario di lungo corso, è
coniugato dal 1998 e padre di due figli maschi ed una femmina. È storicamente
attivo nel volontariato sociale, sportivo e scolastico, ricoprendo per un mandato
amministrativo anche la figura di Delegato allo Sport, Attività ricreative e
Promozione Culturale nel proprio comune, fino al 2019. Molto presente anche sui
social, soprattutto attraverso il proprio profilo personale e la pagina Facebook
“Omar Battiston Scrittore”. Dal 2011 ha pubblicato 3 libri di poesie ed aforismi (Il
volo, Vita, Dipinto su tela d’aria), grazie ai quali è stato premiato in diverse
occasioni a vari Concorsi, anche Internazionali.
C’è un’emozione. Quasi sempre. All’inizio di una storia. Questa volta è una
doppia emozione. Perché? Avete provato a cimentarvi con la complessità di
cento anni di avvenimenti, intrecci, sport, costume storia e politica per ridurli in
coriandoli? O meglio in hashtag e in tweet, di un linguaggio a spot? È la
scommessa su cui puntiamo. 1914-2014. Il centenario del Coni narrato in
“cancelletti” e “cinguettii”. Ma non si tratta solamente di raccontare un secolo di
storia del nostro comitato olimpico e dell’olimpismo in generale. Andiamo oltre e
scopriamo le origini dello sport, le sue connessioni sociali e politiche e, in fondo,
scopriamo anche noi stessi come persone in continua evoluzione. Perché questi
cento anni di storia ci ricordano proprio questo: che lo sport è prima di tutto
evoluzione.
«Dopo un incidente muovo qualcosa, anche solo la mano, per farti capire che non c’è
da preoccuparsi.» Ayrton aveva stretto questo patto con Adriane. E quel giorno, quel 1°
maggio del 1994, lei capisce immediatamente cosa è successo. Senna non è più
soltanto un campione: è diventato una leggenda.
I migliori atleti sembrano possedere abilità divine. Ma non è importate quanto sono
dotati, il solo talento non li porterebbe poi così lontani. Le gare più dure richiedono che
un campione faccia affidamento tanto alla mente quanto al corpo, per poter fare fronte
a paure che tutti noi proviamo: paura del fallimento, della sofferenza o del
cambiamento, solo per citarne alcune. In Quanto dannatamente lo vuoi? il noto
giornalista Matt Fitzgerald, specializzato in sport di resistenza, esamina i modelli
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“psicobiologici” della prestazione atletica, esplorando come gli atleti siano in grado di
superare i propri limiti fisici grazie alla forza mentale. Traendo spunto dal triathlon, dal
ciclismo, dalla corsa, dal canottaggio e dal nuoto, Fitzgerald conduce il lettore
all’interno di gare mozzafiato, gettando una nuova luce su ciò che gli scienziati
sostengono in merito alla forza mentale e sul modo in cui ciascuno di noi può coltivare
la propria resistenza mentale per superare le sfide sia nella vita che nello sport.

Per la prima volta il racconto di Massimo Bosellicon fotografie e documenti mai
visti prima Nunzia Manicardi, Francesco Villa e le Mondial 2 tempi: si conclude
con questo quarto volume, dal 1957 al 1980, il lavoro che con tanto successo
l’autrice modenese ha dedicato al marchio motociclistico bolognese-milanese. Il
libro ha anche il merito di dare la parola direttamente a Francesco Villa, il grande
tecnico e progettista modenese grazie al quale la Mondial si riposizionò nel
settore per lei nuovo dei 2 tempi (anche per l’ammissione a disco rotante, da
Villa introdotta per la prima volta in Italia) e poté mantenere ancora a lungo un
ruolo di primo piano sul mercato. Chi non ricorda, per esempio, il Record o il
Radial?
Competizione estrema, festa cittadina, fenomeno globale. La Maratona di New
York è molto più di una corsa infinita. È un evento che coinvolge milioni di
persone perché, agli oltre 50000 runner che concretamente affrontano la sfida, si
aggiungono decine di migliaia di volontari e centinaia di migliaia di sostenitori per
le strade della metropoli per eccellenza, e ancora milioni di spettatori in tutto il
mondo. “La corsa infinita” vuole raccontare e spiegare a tutti i livelli una delle
maratone più famose del mondo, a partire dalla descrizione miglio per miglio
della gara, con il supporto delle testimonianze di atleti famosi come Alex Zanardi,
Linus, Franca Fiacconi e Orlando Pizzolato, e della strategia di gara di Fulvio
Massini. Sull’onda della corsa, completano il racconto una guida a New York,
dedicata ai runner ed alle loro esigenze in fatto di shopping e turismo, e la
descrizione dettagliata di 36 itinerari di running nella Grande Mela, per rifinirsi
prima della grande impresa o semplicemente per godersi la città correndo. ---"La corsa infinita" racconta la storia e le curiosità della New York City Marathon,
spiega come partecipare e come prepararsi per correrla al meglio, senza
tralasciare indicazioni e consigli per godersi la vita (e le vacanze) nella Grande
Mela. La prima parte, La Gara, illustra la storia e il percorso della competizione
più famosa al mondo ed include la strategia di gara del coach Fulvio Massini oltre
ai racconti di tanti atleti noti tra i quali Orlando Pizzolato, Franca Fiacconi,
George Hirsch, German Silva, Alex Zanardi e Linus. La seconda parte, New
York, racconta la città a partire dalle esigenze dei runner che vi si recano per la
competizione (ma vale anche per chi ci va in vacanza!): come muoversi, dove
mangiare, dove fare shopping, dove trovare i migliori panorami, cosa fare nei
giorni che precedono maratona, dove assistere alla competizione per fare il tifo.
La terza, ed ultima, parte Run and the City, è dedicata al running a New York, in
vista della maratona o anche solo per allenamenti finalizzati ad altre sfide:
trentasei i percorsi individuati e spiegati passo dopo passo, con cartine e mappe
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interattive. -- Lorenzo Maria dell’Uva Nato a Napoli, vive tra Bologna e Brooklyn.
Nel 2008 ha scoperto la corsa e la maratona totalmente per caso ma da allora
non l’ha mai più mollata. Lavora da sempre nel campo delle tecnologie digitali.
Lorenzo è giornalista, runner, fotografo, imprenditore, startupper e viaggiatore
(non necessariamente in quest’ordine). Non potendo sognare di vincere una
maratona, per un ritardo rispetto ai top runner di “appena” un’ora e trenta minuti
circa, spera almeno, di qualificarsi per Boston. Ha corso al momento la TCS NYC
Marathon sei volte ed, ovviamente, sogna di entrare a far parte dei "15+
Marathoners".
Che cosa c’e? ancora da scoprire sulla corsa? Come puo? una persona raggiungere le
massime prestazioni podistiche consentite dal suo organismo? Allenamenti, alimentazione,
potenziamento muscolare, massaggi, allungamenti, esercizi posturali... Su cos’altro si puo?
agire? Questo libro conduce alla scoperta di un mondo, di un sistema ancora cosi? poco
conosciuto, ma che contiene in se? un potenziale enorme per tutti gli atleti. Un mondo
nascosto all’interno di noi, che viene in uenzato dalla corsa e che in uenza fortemente il modo
di correre e quindi le prestazioni podistiche di ognuno di noi.Un mondo interno che cerca di
comunicare con ognuno di noi attraverso i segnali del corpo. Si tratta del sistema composto
dagli organi e dai visceri. Il loro movimento, il loro stato energetico in uiscono in modo
sbalorditivo sulle prestazioni atletiche. Dopo tanti chilometri percorsi da podista e in seguito a
numerosissimi podisti trattati in studio ho deciso di scrivere questo libro. Ho estrapolato le
tecniche piu? semplici, ma piu? ef caci, per poter dar la possibilita? ad ognuno di voi di
prendersi cura del proprio mondo interno. Per scatenare cosi? tutta la potenza del motore e
raggiungere le vostre massime prestazioni. Un metodo che vi consentira? di ridurre fortemente
anche quei fastidiosi e talvolta misteriosi dolori che af iggono la vita del podista. E allora forza!
Entriamo in questo affascinante nuovo mondo, impariamo a conoscerlo e a comunicare con lui
facendo “girare” a mille le nostre gambe.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
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conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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