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Sassuolo
‘Ciuldein’
(soprannome
ereditato
dal nonno)
ha iniziato
a correre
per la Rocca
di Formigine
24 anni fa,
lasciando
il tennis

“

OBIETTIVI
FUTURI

Ultimamente
ha scoperto anche
la corsa in montagna
e assicura che nel 2014
sarà al via in Appennino

LA SCHEDA
SI AVVICINA fine anno, ed è
tradizione delle società podistiche festeggiare i propri risultati con pranzi sociali che
ben poco hanno di sportivo.
Se non che arrivarci in fondo è più impegnativo che correre una maratona. La festa
della Guglia di Sassuolo ci offre l’occasione per presentare uno dei tanti volti che sono la ricchezza
del movimento
podistico modenese; è il caso del
campione sociale
della società neroverde, Lorenzo Corradini. Da
quando è riuscito ad andare in
pensione ha conquistato due titoli di seguito, grazie a 208 corse in
due anni. Si tratta di corse vere,
non di mere presenze, perché Lorenzo Corradini,
da tutti conosciuto come ‘Ciuldein’ (o, italianizzato, ‘Cioldo’) le
208 gare le ha fatte tutte, scegliendo i percorsi
lunghi. Sempre sorridente,
anno 1951, sposato con Carla
Fontana, un figlio di 35 anni, Lorenzo era artigiano edile, attività ereditata dal padre e dal nonno, originario
di Prignano. Anche il suo soprannome è ricordo del nonno, che fondò l’azienda, ed
era specializzato nel recuperare dai travi i chiodi fatti a

Da sinistra:
Nicoletta
Piacentini,
Mario Levratti
e Corradini.
Sotto, durante
una corsa

Lorenzo Corradini
Il recordman
delle maratone:
208 gare in due anni
mani. ‘Ciold’ il nonno’, ovviamente ‘ciuldein’ il nipote.. Soprannome tanto diffuso che una cliente, insegnante di lettere, al telefono chiedeva del ‘signor Chiodino’.
Lorenzo ha iniziato a correre per la Rocca di Formigine
24 anni fa, lasciando il tennis per seguire l’amico di
sempre Antonio Zanni sulle

strade modenesi e non solo.
Tanto amico da programmare insieme perfino matrimoni e viaggi di nozze, figurarsi
se poi, quando Antonio è passato alla allora neonata Guglia, Lorenzo poteva non seguirlo. Evidentemente però
il lavoro gli impediva di dedicarsi anima e corpo alla corsa, come sta invece facendo

ora, sostenendo che è meno
faticoso correre che portare a
spalla sacchi di cemento. A
spingere Cioldo verso il traguardo di top runner è stato
il desiderio di vincere finalmente il quadro ogni anno
messo in premio dalla società, sospirato ma mai raggiunto nei 20 anni precedenti. La
corsa che ‘ciuldein’ ha finora

Classe 1951, sposato
con Carla Fontana, un
figlio di 35 anni,
Lorenzo era artigiano
edile, attività ereditata
dal padre e dal nonno,
originario di Prignano.
Anche il suo
soprannome è ricordo
del nonno, che fondò
l’azienda, ed era
specializzato nel
recuperare dai travi
i chiodi fatti a mani.
Lorenzo Corradini.
Da quando è riuscito
ad andare in pensione
ha conquistato due
titoli di seguito, grazie
a 208 corse in due anni.
Si tratta di corse vere,
non di mere presenze,
perché Lorenzo
Corradini, da tutti
conosciuto come
‘Ciuldein’ (o,
italianizzato, ‘Cioldo’)
le 208 gare le ha fatte
tutte, scegliendo i
percorsi lunghi.
Ora è anche
appassionato
di gara di montagna

predetto è la maratona; ne
ha terminate nove, facendo
il suo record a Venezia con
3h40’ nel 2006; ma in questi
ultimi anni ha scoperto le
corse in montagna, la nuova
frontiera del podismo; assicura che nel 2014 sarà sempre al via in Appennino. Conoscendolo, c’è da credergli..
Giuliano Macchitelli

