
 
 

DIETRO LE QUINTE A MARTINSICURO (VILLA ROSA) 
 

 
 
Luglio, mese di mare e bagni, non concede tregua alle tappe dell’ITALIAN IN LINE CUP. 
La riviera adriatica abruzzese tra Martinsicuro e Villa Rosa, ci ospita per il secondo anno 
consecutivo. 
La tappa del 2008 in notturna, seppur con alcuni inconvenienti, è risultata la più 
spettacolare e la più seguita dal pubblico. 
 
Domenica 19, inserita nel “18° Memorial Domenico Bosica”, la quarta tappa dell’IIC ha 
preso il via alle ore 16,00. 
  

 
 
Lo staff di Sportitalia con i suoi volontari è arrivato sabato, sopralluogo del nuovo percorso 
(5,7 km al giro), verifica delle aree pubbliche concesse per i vari servizi necessari alla 
maratona, poi “per non perdere il vizio”, tutti a vedere le gare su pista. 
La partenza fissata per le ore 16,00 ci ha costretti a trovarci molto presto nella zona di 
arrivo in località Villa Rosa, sveglia puntata per tutti alle 6 e 30, solo la mia alle sei perché 
partivo dalla riviera del Conero. 
Arriviamo quasi tutti all’unisono, tappa obbligatoria al bar per una ricca e “risvegliante” 
colazione. 
Quest’anno il piazzale/giardino è in buona parte occupato dagli stand della festa del mare, 
in quest’area allestiremo solo i box dell’accreditamento, quelli degli atleti, l’angolo 
ospitality e la cucina SI che sotto la guida esperta della nostra chef Lorena e del “commis” 
Riccardo, ha servito un pranzo estivo pregevole! 
Politino ha già parcheggiato il camion stracarico come al solito, con gran parte 
dell’attrezzatura, un evidente “ascesso” ad un dente non lo ha fermato anche questa volta! 
Enrico e Sandro sono con la mitica AUDI, Zazzà, Dania, Lorena, Riccardo, arrivano a 
bordo del furgone Bononia (ormai di Sportitalia!!!). 
Luca è già sul posto con la jeep carica di altro materiale. 
  



Danilo lo vediamo da lontano avvicinarsi in zona arrivo è alla guida del nostro 
motorhome, seguito a ruota da Simonetta al volante del furgone Dal Monte Skate. 
 

 
 

Nadir non c’è, lo aveva già comunicato questo inverno che nelle tappe estive (luglio-
agosto) non avrebbe potuto lasciare il suo vero lavoro di albergatore, trovare un sostituto 
al mitico Nadir non è facile ma come degli investigatori segreti riusciamo sempre a scovare 
qualcuno, un “po’ fuori di testa “ come noi, disposto a darci una mano… 
Enzo ha superato a pieni voti il battesimo in SI, il suo impianto personale non ha 
assolutamente sfigurato a Martinsicuro, grazie da parte di tutti i soci. 
 

 
 

Un breve breefing tra un caffè, un cappuccino ed una brioche, poi via tutti al lavoro. 
Il primo a salutarci e ad augurarci un buon lavoro è il Sindaco Abramo Di Salvatore, che ha 
la sua abitazione in zona arrivo, i primi carrelli scaricati gli hanno dato la sveglia!!! 
Prepariamo la zona del ritiro numeri, quella audio, poi giudici e servizio TDS. 
 

      
 
 



Danilo e Sandro iniziano a montare la zona premiazioni nell’altro lato stradale. 
 

 
 
Naturalmente il lavoro continua come al solito fino a pochi minuti prima del via, Sandro 
(non da solo) anche oggi si è prima montato qualche centinaio di metri di transenne, poi 
ha attaccato altrettanti metri di striscioni pazientemente fissati con le “simpatiche clip”!!! 
  

 
 

Verso le 12 insieme ai dirigenti e volontari della società Rolling Bosica facciamo il giro del 
percorso e lo mettiamo in sicurezza con apposite protezioni e materassi, durante il giro 
mentre percorriamo il lungomare non posso credere che tutte quelle auto e moto potranno 
essere spostate in orario utile… 
Non ho esternato questa mia perplessità a chi mi stava vicino, ed ho fatto bene… stavo 
sottovalutando il grande lavoro fatto nei giorni precedenti, il lavoro della signora Elena 
che a piedi si è fatta tutto il lungomare apponendo nei tergicristalli delle auto il divieto di 
sosta per il pomeriggio e l’auto di Giovanni (papà Di Eugenio) con altoparlante che per 
tre ore ha girato come una giostra annunciando la possibile rimozione delle auto!!! 
 

 
 



Siamo a poco più di un’ora dall’inizio della maratona, Salvatore è già operativo, abbiamo 
già fatto le prime interviste, sul sito di sportitalia leggete la programmazione SKY867. 
 

      
 

Tina (nessuno della Bosica family può tirarsi indietro) come quando correva è operativa al 
massimo e dà le ultime indicazioni al personale di servizio e sicurezza, li ringraziamo tutti 
anche se al mal costume italiano non sono riusciti a starci dietro… 
I presenti hanno potuto toccare con mano che cosa è significato controllare i quasi 6 km 
del percorso in una delle domeniche più vacanziere dell’anno!  
 

      
 
Si sta per partire, anche il “neo farmacista allenatore” Guido Cicconi deve sgombrare 
il percorso, i complimenti ti giungono da tutto lo staff Sportitalia (continua a fare il bravo, 
zio Paolo!). 
Enrico oggi è rimasto appiedato, le foto della Nikon le valuterete voi. 
  

      
 
La gara è partita, scorrendo le classifiche si può tranquillamente dire, con grande 
soddisfazione di tutti, che i “buoni” c’erano e si sono dati vera battaglia. 



TDS passa il file ad Enrico che aggiornerà le classifiche, si comincia a smontare e ricaricare 
tutto il materiale, la fase di smontaggio è sempre la più pesante, quando pensiamo di aver 
finito c’è ancora l’ultima cosa da caricare. 
 

 
 

Questa volta l’ultimo a coricarsi è stato Enrico, alle 3 e mezzo “stramazza” nel lettone 
vicino alla sua Paola! 
Un grazie particolare al presidente Vallese che si farà portavoce presso tutti gli enti e le 
associazioni che hanno reso possibile lo svolgimento della quarta tappa IIC. 
 
 
 

Non mancate al prossimo appuntamento  
30 agosto 

San Benedetto del Tronto 
 

 
 
 
A cura di: 
Paolo Marcelloni          


