PRESENTAZIONE
Il 13 aprile 2008, varcando il traguardo della Turin Marathon, Enzo Caporaso stabiliva un singolare
Guinness Word Record, unico uomo al mondo ad avere corso 51 maratone ufficiali in altrettanti
giorni consecutivi. Il record, ad oggi ancora imbattuto nonostante diversi tentativi, festeggia
quest’anno il suo decimo anniversario.
Il 2018 però non è solo l’anno del decimo anniversario del record, ma è anche l’anno in cui il
detentore raggiungerà il 59° anno di età, essendo nato nel 1959.
Ecco allora nascere l’idea di 59 alla terza: ’59 anno di nascita – 59 anni età – 59 maratone
consecutive.

PROPOSTA DI PROGRAMMA
L’idea è quella di alternare per l’intera durata dell’evento la sede di svolgimento tra Torino e
Milano, dando forza così al “gemellaggio sportivo” già in essere tra i due Comuni, che potrebbe
altresì sfociare in un futuro prossimo nell’organizzazione di una nuova ultramaratona del
panorama internazionale: la “RUN TO – MI”.
Nei due Comuni sarà necessario tracciare un anello che misuri 2.109,75 metri, che percorsi 20
volte daranno esattamente la misura di una maratona (42.195 m). A Torino tutto ciò già esiste, si
tratta ora di individuare una location adatta nel capoluogo lombardo. L’alternanza tra Torino e
Milano, due città dove potranno confluire podisti da ogni parte di Italia, fanno di 59 alla terza un
formidabile canale di promozione per qualsiasi attività.

CALENDARIO
Legenda: TORINO – MILANO – 100 Km delle Alpi
Settembre:

7– 8– 9
10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16
17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

Ottobre:

1– 2–3– 4– 5– 6– 7
8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14
15 – 16 – 17 – 18 – 19 - 20 – 21
22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28
29 – 30 – 31

Novembre:

1– 2– 3–4

Nome della Manifestazione:
Tipo di gara:
Data ed orario di partenza:
Partenza e arrivo:
Luogo:

59 alla terza
maratona
dal 7 settembre al 4 novembre 2018, ore 11.00
tracciati (Torino e Milano)
la manifestazione si svolgerà su circuiti tracciati nei due
Comuni, tracciati che una volta terminato l’evento resteranno
patrimonio dei runners locali.

MISSION E VALORI
Sono convinto che un tentativo di Guinness World Record esercitato non da un super atleta
quanto piuttosto da un attempato “vicino della porta accanto”, possa consentire di dimostrare
efficacemente come la corsa sia uno sport sano, semplice e caldo, onesto e tutto visibile, nel senso
di guardabile, certificabile, omologabile nel privato di ognuno. Un’opportunità di vivere lo sport
all’insegna dell’onestà, dell’umanesimo ritrovato: l’atleta, il maratoneta, il podista sono
personaggi ideali per catturare la fantasia del pubblico che in questi personaggi può facilmente
riconoscere esempi da emulare, semplici e forti insieme, esempi che bypassano ogni sofisticazione
eccessiva e pericolosa, ogni enfatizzazione artificiale, fasulla. Esempi ai quali è facile e piacevole e
giusto credere.

PROFILO DEL PROPONENTE
Enzo Caporaso, nato a Torino il 29/07/1959, è stato capace di correre tra il 23 febbraio ed il 13
aprile 2008, 51 maratone in 51 giorni consecutivi (Guinness World Record certificato ed ad oggi
ancora imbattuto), al quale parteciparono 605 atleti regolarmente iscritti, oltre a decine di amatori
che ogni giorno si alternavano nelle diverse fasce orarie, per qualche giro. Successivamente dal 13
al 19 giugno del 2010 ha corso, 7 gare da 100 Km per sette giorni consecutivi, anche questo come
il precedente onorato di certificato e pubblicazione sul grande libro dei records. Della sua
esperienza da recordman è stato pubblicato il libro dal titolo “Ma chi te lo fa fare”.
PERCORSO
Il percorso sarà un anello, preferibilmente tracciato in un parco dei Comuni che ospitano l’evento,
in modo da poterne fare successivo patrimonio per i runners locali, tutto ciò fatto salvo eventuali
partecipazioni a maratone approvate Fidal alle quali si dovesse decidere di presenziare. L’anello
dovrà misurare 2.109,75 che moltiplicati per i venti giri che andranno percorsi ogni giorno, fornirà
l’esatta distanza di una maratona.
PIANO DI COMUNICAZIONE
“… una notizia così originale non ha bisogno di alcun giornale…” recitava De Andrè in una famosa
canzone, prova ne sia il clamore suscitato dal precedente record di “sole” 51 maratone.
EVENTI COLLATERALI
RUN TO MI, l’ultramaratona a tappe con due appuntamenti:
 12 luglio Torino - Parco Ruffini - partenza ore 19.00
 29 luglio Milano - luogo da definire - partenza ore 09.00
NOVITÀ
La possibilità ti tentare il nuovo Guinness di specialità sarà estesa agli atleti di tutto il mondo che
potranno, tramite una precisa procedura di iscrizione ed inoltrando domanda via e-mail
all’indirizzo segreteria.giroitaliarun.it, ricevere tutte le informazioni per essere a loro volta
protagonisti di quest’evento unico al mondo.

59 alla terza … non solo maratone!
RING TARGET MARATHON
Secondo una recente statistica (Istituto Piepoli) il 51% dei maggiorenni italiani corre almeno una volta al
mese e il 17% almeno due volte a settimana.
Applicando queste percentuali al resto del mondo, risulta semplice concludere come il running sia lo sport
più praticato al mondo e dunque pensare al successo di una App dedicata a questa enorme platea non pare
proprio azzardato.
Inutile dire che il sogno nel cassetto di ognuno di loro è correre un giorno una maratona.
A dimostrar loro che il sogno è a portata di mano, ci proverà Enzo Caporaso con il suo nuovo tentativo di
record.
La particolarità di questo genere di eventi è quello che ogni singola maratona venga corsa su un circuito
misurato ufficialmente e la cui misura fornisca dopo averlo percorso N volte, l’esatta distanza di una
maratona. A Torino un anello del genere esiste già, tracciato all’interno del Parco Ruffini ed ha avuto eco
fino in Giappone.
L’idea è quella di cavalcare l’enorme impatto mediatico che avrà l’evento 59 alla terza, per promuovere
una raccolta di fondi attraverso la tecnica del crowdfundin, tesa alla realizzazione di una App in grado di
tacciare un “Ring Target Marathon”, in un qualsiasi parco del mondo, che possa fungere da stimolo per
realizzarne successivamente una tracciatura effettiva. Il progetto prevede che i primi 100 tracciati saranno
forniti gratuitamente; successivamente ogni utente potrà richiedere la tracciatura di un qualsiasi parco,
pagando una quota risibile. Sarebbe così raggiungibile in alcuni casi, in questo modo, anche la
riqualificazione di spazi urbani in alcune delle aree degradate, che oltre a creare un’eccellenza cittadina
porterebbe a valorizzare alcuni parchi delle città, favorendo l’invecchiamento attivo e in generale uno stile
di vita sportivo, creando un'occasione concreta di scambio intergenerazionale e culturale.

SCUOLA MARATONA
Si tratta di un traguardo ambizioso, vale a dire un progetto charity, da attuare attraverso una raccolta di
fondi promossa tra le organizzazioni di eventi sportivi, che saranno invitate a devolvere parte dei ricavati
dalle iscrizioni al progetto. Il primo aderente al progetto sarà il team di Enzo Caporaso: Giro Italia Run.
Sebbene non ancora ufficialmente avviato, ci sono già società che hanno deciso di destinare parte del
ricavato raccolto in organizzazioni di eventi di loro produzione, al progetto Scuola maratona.
Non appena individuata l’area geografica in cui sorgerà Scuola Maratona, sarà possibile fissare un costo al
mq. Questo dato sarà molto importante, poiché ci darà l’opportunità di realizzare delle speciali stelle (una
pero ogni mq), che andranno ad adornare una parete dell’edificio in una sorta di “Wall of fame” dedicata ai
donatori. Il bilancio di Scuola Maratona sarà pubblico, così come sarà pubblicato a breve, in una sezione
apposita del nostro sito, il progetto per edificare una Scuola, che verrà costruita in un’area geografica del
Mondo in cui ve ne sia un’effettiva necessità e la cui ubicazione è oggetto di valutazione in collaborazione
con la realtà Salesiana.
Dunque il concetto di “correre fa bene” trova in questa occasione la sua accezione massima.

