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Lorenzo Corradini

SI AVVICINA fine anno, ed è
tradizione delle società podi-
stiche festeggiare i propri ri-
sultati con pranzi sociali che
ben poco hanno di sportivo.
Se non che arrivarci in fon-
do è più impegnativo che cor-
rere una maratona. La festa
della Guglia di Sassuolo ci of-
fre l’occasione per presenta-
re uno dei tanti volti che so-

no la ricchezza
del movimento
podistico mode-
nese; è il caso del
campione sociale
della società ne-
roverde, Loren-
zo Corradini. Da
quando è riusci-
to ad andare in
pensione ha con-
quistato due tito-
li di seguito, gra-
zie a 208 corse in
due anni. Si trat-
ta di corse vere,
non di mere pre-
senze, perché Lo-
renzo Corradini,
da tutti conosciu-
to come ‘Ciul-
dein’ (o, italianiz-
zato, ‘Cioldo’) le
208 gare le ha fat-

te tutte, scegliendo i percorsi
lunghi. Sempre sorridente,
anno 1951, sposato con Carla
Fontana, un figlio di 35 an-
ni, Lorenzo era artigiano edi-
le, attività ereditata dal pa-
dre e dal nonno, originario
di Prignano. Anche il suo so-
prannome è ricordo del non-
no, che fondò l’azienda, ed
era specializzato nel recupe-
rare dai travi i chiodi fatti a

mani. ‘Ciold’ il nonno’, ov-
viamente ‘ciuldein’ il nipo-
te.. Soprannome tanto diffu-
so che una cliente, insegnan-
te di lettere, al telefono chie-
deva del ‘signor Chiodino’.
Lorenzo ha iniziato a corre-
re per la Rocca di Formigine
24 anni fa, lasciando il ten-
nis per seguire l’amico di
sempre Antonio Zanni sulle

strade modenesi e non solo.
Tanto amico da programma-
re insieme perfino matrimo-
ni e viaggi di nozze, figurarsi
se poi, quando Antonio è pas-
sato alla allora neonata Gu-
glia, Lorenzo poteva non se-
guirlo. Evidentemente però
il lavoro gli impediva di dedi-
carsi anima e corpo alla cor-
sa, come sta invece facendo

ora, sostenendo che è meno
faticoso correre che portare a
spalla sacchi di cemento. A
spingere Cioldo verso il tra-
guardo di top runner è stato
il desiderio di vincere final-
mente il quadro ogni anno
messo in premio dalla socie-
tà, sospirato ma mai raggiun-
to nei 20 anni precedenti. La
corsa che ‘ciuldein’ ha finora

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; assi-
cura che nel 2014 sarà sem-
pre al via in Appennino. Co-
noscendolo, c’è da credergli..

Giuliano Macchitelli

Il recordman
delle maratone:
208 gare in due anni

Tutti a tavola per il Trofeo del Nuotatore

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

CHISSÀ che effetto avrà fatto loro
ritrovarsi al ristorante invece che in

piscina, in abiti borghesi anziché
in costume e accappatoio.

Nessuno, in realtà, perché ogni anno il
Nuoto Club Sassuolo dà vita

al Trofeo del Nuotatore,
la kermesse annuale con cui la società

sassolese premia i migliori atleti
dell’annata sportiva. L’intera società

sportiva, guidata dal presidente
Sauro Gualtieri, sotto la supervisione

del direttore tecnico Orestina Zazzarini
e la presenza degli allenatori

Davide Montepoli, Thomas Gemelli,
Chiara Bernabei, Cecilia Belfasti, Giulia

Bavieri, Manuele Borghi e Francesco Dini
si è riunita attorno a tutti i suoi atleti nel
momento celebrativo dell’impegno e dei

risultati ottenuti in vasca, e per celebrarli
hanno tutti avuto il loro daffare,

dal momento che il 2013 che va a chiudersi
è stato anno di grandi soddisfazioni.

DALLA RINASCITA della pallanuoto
con l’iscrizione al campionato

Under 15 maschile al progetto Finp
che, grazie alla dedizione e all’impegno

di Andrea Meschiari, guidato
dall’allenatore Davide Montepoli, ha già

portato
grandi risultati con quattro medaglie

ai campionati italiani e aperto importanti
scenari in campo internazionale.
Finita qui? Nemmeno per idea:
diploma e maglietta celebrativa

col numero di presenze attribuiti
a Sofia Nicoli, Riccardo Casolari,

Simone Regnani, Giulio Ferri
e Thomas Gattone, e premi ad personam,

legati ai risultati raggiunti
nelle competizioni Uisp e Fin,

per Martina Rasponi e Samuele Mazzoni
per gli esordienti C, Martina Mecugni

e Gianluca Gallucci per gli esordienti B,
Alessia Verrascina e Simone Regnani

per gli esordienti A, Asia Mecugni
e Thomas Gattone per la categoria Ragazzi,

Linda Tincani e Riccardo Gualtieri
per la categoria Assoluti e Manuele Borghi

per la categoria Master.

ALTRI PREMI ai medagliati dei
campionati italiani Uisp di Riccione

Martina Mecugni (2 ori, e 36 vittorie su 36
gare, con record italiano Uosp nei 50 stile

libero),

Thomas Gattone (1 oro e 1 argento),
Caterina Mercati (1 argento)

e Asia Mecugni (1 bronzo e 1 argento),
alla quale è andato anche il Trofeo del

Nuotatore complici gli ottimi risultati di
stagione con cui ha staccato,

col tempo l’accesso sia ai campionati
di categoria primaverili che estivi Fin.

«LA SODDISFAZIONE di una crescita
continua di iscritti, di un gruppo storico

attorno al quale far maturare le nuove leve,
di risultati sempre più stimolanti

uniti a un tasso tecnico in crescita —
ha detto il presidente Sauro Gualtieri —
alimenta ottime aspettative per la nuova

stagione, vissuta come sempre
nella dimensione dilettantistica

di piedi per terra e sorriso sulle labbra».
Stefano Fogliani
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‘Ciuldein’

(soprannome

ereditato

dal nonno)

ha iniziato

a correre

per la Rocca

di Formigine

24 anni fa,

lasciando

il tennis

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

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

Da sinistra, in senso orario: il gruppo dei premiati al Trofeo del Nuotatore,
il gruppo Master e gli italiani Uisp.
Sotto, l’intero gruppo del Nuoto club Sassuolo
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