
                              XIII Trofeo Fausto Maluberti 

      - staffetta dei rioni - 
                                                       3 X 1000 
Ronco Scrivia (Ge) 
L’ultimo sabato di agosto, in  una sera di fine estate, è stato teatro facendone da 
cornice, a questa avvincente staffetta podistica. 
La manifestazione sportiva è stata organizzata dalla locale CFFS…centro formazione fisico 

sportiva. Da e con  “mani semplici” nel ricordo di Fausto Maluberti, compianto prima 
uomo e, personaggio pubblico sportivo ronchese. 
Ricordato prima della premiazione finale da un suo caro,  il quale con una voce 
rotta dall’emozione lo ha “salutato”  citando un verso di Ugo Foscolo. 
In quel momento la mezza luna…crescente  fissa in alto nel cielo, fra un palazzo e l’altro, 
ha indossato  un mantello, allungato sulla parte curva della sua figura.  
 
L’entusiasmo di Franco ha fatto si che partecipassi alla tre per mille rionale. Non si 
può dir di no ad un amico,  che prima a parole, in  seguito  a vista ha contagiato 
oltre al sottoscritto  pure Igor. 
Il quale visibilmente emozionato per la nascita della sua primogenita, pur non 
correndo dalla gara di  Torriglia, in occasione dell’ Alta Via, ha regalato  il suo 
preziosissimo contributo. 
Nel breve trasferimento Casella Ronco Scrivia, decidiamo l’ordine dei cambi e il 
relativo nome della squadra. 
Giusto premiare la “voglia”  di Franco con l’onore e l’onere di essere il designato a 
concludere la gara. Ultimo frazionista cosi che  possa “assaporare”  fino in fondo, 
con tanto di testimone,  il tributo del pubblico  acclamante e festoso numerosissimo 
sullo show finale. 
Riguardo al nome del team, si decide che tra i “freddi” : “…1,  2,  3, gli  a,  b,  c”  e   
i pittoreschi nomi di negozi etc.  ci sia il nostro augurio a…  Benvenuta Paola! 
 
La gara si “schiaccia” e vive di brevi intensissimi attimi.  
La partenza, tutti allineati cercando di sdrammatizzare  col vicino   l’ attesa del via, 
oppure corricchiando nei pressi o chiedendo il minuto al…!  
Il drappello si presenta eterogeneo: uomini e donne, dal ragazzino per età, al 
ragazzino per spirito,  il sorridente e placido Ferrarini .  
L’ansia di coloro in seconda frazione, i quali trepidanti   attendono il “bastoncino” 
per liberare la tensione e poter scaricare tutta l’adrenalina in corpo, sul’asfalto 
sotto i loro piedi. 
Infine l’inquietudine degl’ “ultimi” frazionisti, che vedono scorrere i secondi, intesi 
come tempo,  insieme ai terzi, ai  quarti, quinti, sesti… 
Avendo solo la speranza di intravedere dal buio che avvolge la loro attesa, il  
sospirato compagno.  
Per fuggire via verso il traguardo, dal bellissimo carruggio lastricato, con tanto di 
passaggio suggestivo sul ponticello fatto  all’incirca così…^  
 



Due le categorie, under & over 180 in campo maschile, unica in quello femminile. 
Sia per  la categoria  donne, che per la categoria  over 180,  la vittoria è andata ai 
Delta Spedizioni…capitanate da Michela Rebora e Romano Roma. 
Per gli under 180 il “principe”  Khalid Kaleb ha condotto al trionfo l’armata del 
Città di Genova. 
A Franco in ultimo, la platea solitaria della premiazione, tenendo stretta al cuore la 
coppa del suo…entusiasmo!!! 
 
Stasera poco gli importa che la sua Inter abbia “asfaltato”  per 4-0 il Milan. 
“…lo sai che non me ne frega niente…! “ 
 
- Come si suol dire la corsa fa miracoli. - 
 
Di Gilberto Costa 
gilbertocosta@hotmail.it  
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