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E siamo arrivati alla 21° edizione 
della Corri Nuoro, ne è stata fat-
ta di strada, sono certo che nei 
vent’anni di Corri Nuoro, cele-
brati lo scorso anno, si è sempre 
lavorato con tanta determina-
zione e convinzione, quella che 
negli anni ha motivato l’Atletica 
Amatori a portare avanti un 
progetto, che ormai ha scritto 
la storia della società. Siamo an-
che diventati più vecchi, ma l’en-
tusiasmo continua a esserci e ci 
da la forza di proseguire questo 
splendido cammino.
Ripercorrendo a ritroso le pas-
sate edizioni è palese la crescita 
registrata non tanto  a livello 
quantitativo di partecipanti, 
anche se i numeri sono sempre 
ottimi, quanto  qualitativo della 
manifestazione, realizzata con 
risorse molto limitate, ma a detta di tutti da una 
organizzazione impeccabile. 
Ogni edizione ha portato elementi di novità, 
sarebbe troppo ripercorrerle tutte, ma voglio 

Saluti del Presidente dell’Atletica Amatori Nuoro
ricordare quella passata che ha in-
trodotto per la prima volta la corsa 
a staffetta dove sono state coinvol-
te le scuole cittadine con gli istituti 
Superiori.  Il successo e l’apprezza-
mento degli insegnanti è stato tale, 
che per il 2019 abbiamo deciso di 
estenderla anche agli Istituti della 
provincia.  
Il coinvolgimento dei ragazzi per 
noi è una priorità, infatti curiamo 
e seguiamo con molta attenzione 
il nostro settore giovanile, che ci 
regala sempre belle soddisfazioni. 
Questo risultato è stato possibile 
raggiungerlo grazie alla determina-
zione ed alla capacità di un gruppo 
straordinario e molto coeso, un 
gruppo che quando si pone obiet-
tivi procede con sicurezza e con-
sentitemi tanta professionalità, che 
ci permette di regalare alla nostra 

città, la mia di adozione, ogni anno una bella serata di 
Sport e socializzazione, che in questi tempi è un valore 
aggiunto.
Grazie a tutta l’Atletica Amatori
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Torna il grande appuntamen-
to di primavera dello sport 
nuorese: la Corri Nuoro è si-
curamente uno degli eventi 
sportivi più importanti che si 
svolgono nella nostra città. 
Una grande occasione di pro-
mozione dei valori educativi  
dello sport, che ogni anno 
gli amici dell’Atletica Amatori 
propongono con il solito en-
tusiasmo.
Un fiume umano di agonisti e 
appassionati percorrerà la no-
stra città, attraversando molti 
dei suoi luoghi simbolo e lanciando un messaggio 
di promozione turistica di Nuoro attraverso i va-
lori del benessere e del rispetto per l’ambiente.
Un aspetto della manifestazione che trovo parti-
colarmente importante è che anche quest’anno  
saranno coinvolti gli studenti delle scuole supe-
riori della città che alla fine della gara saranno 
premiati. I nostri ragazzi vivono un’età delicata 
in cui è facile cadere in tentazioni poco sane che 
purtroppo diventano una pericolosa alternativa 

Saluti del Sindaco di Nuoro
all’attività sportiva e a un corretto sti-
le di vita. I grandi eventi come la Corri 
Nuoro servono anche ad educare e 
portare i più giovani nella giusta di-
rezione, quella della sana competizio-
ne, del senso di responsabilità e delle 
buone abitudini.
Lo sport e  l’ambiente sono al centro 
del nostro programma, le nostre ini-
ziative e i nostri investimenti  futuri 
sono orientati a fare di questa città 
un punto di riferimento del benesse-
re fisico.  Per realizzare i nostri intenti 
è fondamentale la collaborazione e il 
continuo ascolto con le associazioni 

sportive cittadine che sono  quotidianamente impe-
gnate nella promozione della cultura sportiva e dei suoi 
valori educanti, che come amministratori cerchiamo 
di fare nostri nell’interesse di tutti i cittadini. L’Atletica 
Amatori con la sua attività quotidiana al fianco di  atleti 
di tutte le età, è un fiore all’occhiello della nostra città di 
cui tutti noi dobbiamo essere orgogliosi.

Andrea Soddu - Sindaco di Nuoro
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CorriNuoro 2019: il Programma
Ore 17:00 - Ritrovo Giurie, atleti e iscrizioni in piazza Italia.

Ore 18:15 - Partenza corsa non competitiva bambini 300 metri;
Ore 18.20 - Partenza corsa bambini 600 metri;

Ore 18.30 - Partenza gara competitiva, non competitiva e Staffette scuole.
(tempo max 1h30’)

Le iscrizioni alla gara competitiva si potranno fare attraverso il sito 
www.fidal.it – servizi on-line – affiliazioni e tesseramento”, 

entro e non oltre mercoledì 08 maggio 2019

Le iscrizioni alla gara non competitiva si potranno effettuare
direttamente sul posto dalle ore 17.00 alle ore 18.00
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Corsa Rosa 2019
BUM! Da un punto fermo, l’Atletica Amatori Nuoro, 
un Big Bang dai contorni rosa ha riempito lo spazio 
di una piazza, di una città, di una provincia. Da qui 
ogni bambino, ogni donna, ogni uomo è stato testi-
monianza di un messaggio che da particella elemen-
tare avrà importante espansione. 
V edizione della Corsa Rosa a Nuoro: che giornata! 
Ad ognuno la sua parte di impegno: ombrelli rosa 
che si aprono ovunque come fiori a primavera, pal-
loncini che svolazzano e contrastano con l’azzurro 
di un cielo illuminato da un sole caldo, tulle leggero 
che tutto abbraccia, gazebo che vengono tirati su 
come piccole dimore di un villaggio pronto ad acco-
gliere i graditi ospiti. Il tappeto rosso simbolo di un 
strada importante da percorrere, e poi i necessari 
fili elettrici, fascette, mazzette e un viavai che a ve-

derlo sembra studiato nei minimi particolari
Infine e comunque ci siamo sempre noi! Noi cittadini 
di un mondo che in questa indimenticabile mattinata 
si sono presi per mano in una atmosfera rosa, aprendo 
il cerchio agli altri per testimoniare che insieme si può! 
Cosa si può? Aiutare, rispettare, comunicare, educare, 
responsabilizzare attraverso strumenti che fanno parte 
della vita stessa quali il movimento e la forza che nasce 
dal fare gruppo.
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• 06/06/1999 - Salvatore Orgiana 35’04’’

• 07/05/2000 - Antonio Azzena 34’08’’

• 27/05/2001 - Andrea Cabboi 34’22’’

• 01/06/2002 - Vito Sardella 33’09’’

• 24/05/2003 - Alessandro Sale 30’47’’

• 29/05/2004 - Salvatore Orgiana 30’14’’

• 21/05/2005 - Salvatore Orgiana 30’59’’

• 20/05/2006 - Alessandro Sale 31’51’’

• 19/05/2007 - Valerio Scheggia 33’00’’

• 17/05/2008 - Salvatore Orgiana 31’14’’

• 16/05/2009 - Alessandro Sale 31’19”

• 15/05/2010 - Bahi Noureddine 29’54”

• 14/05/2011 - Vincenzo Tanca 37’24” N.P.

• 19/05/2012 - Filippo Salaris 39’16”  N.P.

• 18/05/2013 - Oualid Abdkelkader 37’25” N.P.

• 17/05/2014 - Fraiha Abdelatti 38’07” N.P.

• 16/05/2015 - Fraiha Abdelatti 38’14” N.P.

• 14/05/2016 - Ibnorida Morad 38’16” N.P.

• 13/05/2017 - Oualid Abdkelkader 39’07” N.P.

• 12/05/2018 - Oualid Abdkelkader 38’41” N.P.

Albo d’oro maschile
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• 06/06/1999 - Nessuna Presenza

• 07/05/2000 - Patrizia Mossa 42’58’’

• 27/05/2001 - Marinella Curreli 39’05’’

• 01/06/2002 - Marinella Curreli 39’16’’

• 24/05/2003 - Claudia Pinna 33’33’’

• 29/05/2004 - Emma Iozzelli  34’45’’

• 21/05/2005 - Maria Grazia Piras  35’44’’

• 20/05/2006 - Maria Grazia Piras 37’20’’

• 19/05/2007 - Elena Fratus 39’23’’

• 17/05/2008 - Emma Iozzelli 36’ 40”

• 16/05/2009 - Paola Sogos 37’20”

• 15/05/2010 - Marinella Curreli 36’46”

• 14/05/2011 - Patrizia Mureddu 47’47” N.P.

• 19/05/2012 - Antonella Cau 48’50” N.P.

• 18/05/2013 - M.Domenica Manchia 43’12” N.P.

• 17/05/2014 - M.Domenica Manchia 42’38” N.P.

• 16/05/2015 - Maria Luz Freire 46’08” N.P.

• 14/05/2016 - Paola Sogos 45’46” N.P.
• 13/05/2017 - Maria Luz Freire 46’41” N.P.
• 12/05/2018 - Antonella Altea 45’13” N.P.



12

21
°

C
o

rr
i N

uo
ro



13

21°
C

o
rri Nuo

ro



14

21
°

C
o

rr
i N

uo
ro

Chi si ferma è perduto!

La Corri Nuoro, oltre che veicolo di valori spor-
tivi, sociali e di condivisione, è anche l’occasione 
per divulgare informazioni sulla salute e per con-
trollarne la propria.
Lo sport è fondamentale per mantenere il pro-
prio stato di benessere psico-fisico e prevenire 
patologie croniche invalidanti e deve essere pra-
ticato a ogni età (prevenzione primaria). È altresì 
importante nei pazienti con patologie croniche 
(prevenzione secondaria).
L’attività fisica e, in particolare la corsa, ha innu-
merevoli benefici dimostrati scientificamente 
sul benessere dell’apparato cardiovascolare e, tra 
gli altri, di quello osteo-muscolare.
L’anno scorso, con il patrocinio della Assl di Nuo-
ro, abbiamo voluto proporre un breve questio-
nario, conoscitivo sulla salute cardiovascolare di 
atleti e non atleti. Quest’anno, sempre con il 

Attività fisica e benessere cardiovascolare e non solo...

patrocinio Assl, oltre che per l’apparato cardio-va-
scolare, proporremo uno screening per l’osteopo-
rosi, patologia sempre più diffusa anche tra le giovani 
donne e che non risparmia neppure gli uomini. Ci avvar-
remo di uno strumento specifico per la misurazione del-
la massa ossea (densitometria ossea a ultrasuoni)
Uno dei fattori di rischio per l’insorgenza di osteoporosi 
è la sedentarietà perciò la nostra manifestazione potrà 
essere l’occasione per  iniziare a cimentarsi nella disci-
plina podistica o semplicemente per iniziare a cam-
minare.
Ci auguriamo che questa sia l’opportunità per intrapren-
dere un percorso utile per migliorare il proprio stato di 
salute consapevoli che, con le modifiche dello stile di 
vita, si possano prevenire e trattare numerose patologie.
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IMPRESCINDIBILE.
Dopo tanti anni di appartenenza ci si rende conto 
che i settori giovanili per tutte le società sportive 
diventano assolutamente imprescindibili.
Vuoi perché apportano sempre forze nuove, vuoi 
perché si rinnovano con una frequenza che è lin-
fa vitale.
Il nostro settore giovanile è sempre il riferimento 
che più di tutti ci fa amare questo sport.
Un numero sempre maggiore di piccoli campioni 
che trasmettono gioia e soddisfazioni.
Per poi vederli crescere e maturare.
Condividere con loro gioie e dolori dello sport e 
della vita.
Anche insieme alle loro famiglie che  diventano 
parte integrante del sistema.

CorriNuoro: il Settore Giovanile
Numeri e risultati in questo contesto lasciano il tempo 
che trovano.
Possiamo solo dire che stiamo crescendo e maturando 
nell’ambiente più bello del mondo.
Cercando prima di tutto di insegnare e imparare i veri 
valori dello sport.
Che poi sono un pò anche quelli della vita.
Con questo spirito la società ha ritenuto opportuno l’ac-
quisto di un furgone 9 posti, grazie anche al contributo 
della Fondazione di Sardegna, e sfruttando un progetto 
denominato “Vieni con noi” capace di agevolare tante 
famiglie che non potrebbero accompagnare i propri figli 
per motivi di tempo e in particolare di costi, e consentire 
loro di svolgere con continuità questa splendida disci-
plina.
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La ventesima edizione della Corri Nuoro, ha visto 
protagonisti, per la prima volta, gli studenti degli 
istituti superiori della città. È stata una scommessa 
vinta da parte della nostra Società che ha voluto 
lanciare un messaggio forte alle nuove generazioni. 
Avvicinarsi alla corsa non solo fa bene al proprio fi-
sico, ma generalmente rende più allegri, più attivi e 
più positivi, tutti ingredienti utili per andare avanti 
nella vita. 
Un celebre campione scriveva: “Corro perché se 
non lo facessi, sarei pigro e triste, e passerei le gior-
nate disteso sul divano o in qualche bar a bere. Cor-
ro per respirare l’aria fresca, per esplorare e sfuggire 
dall’ordinario. Corro per assaporare il viaggio lungo 
la strada. Così la vita diventa più vivace e intensa.” 
Nel 2018 sono stati 6 gli istituti scolastici che hanno 
preso parte alla manifestazione con varie staffette 
composte da 4 frazionisti, ognuno dei quali ha af-
frontato un giro del percorso gara della lunghezza 
di 2800 metri. La classifica finale ha visto il seguente 
ordine di arrivo

1) Liceo Scientifico e Linguistico E. Fermi (staffetta 
1) tempo totale 43’22”.
2) Liceo Ginnasio Giorgio Asproni (staffetta 1) tem-
po totale 46’49”.
3) Liceo Ginnasio Giorgio Asproni (staffetta 2) tem-
po totale 46’57”.

CorriNuoro: Progetto Staffette Scuole Istituti Superiori
4) Liceo delle Scienze umane e Musicale Sebastiano Satta 
tempo totale 47’41”.
5) Istituto Tecnico Geometri Francesco Ciusa (staffetta 1) 
tempo totale 48’07”. 
6) Istituto Tecnico Commerciale G.P. Chironi tempo totale 
49’22”.
7) Liceo Scientifico e Linguistico E. Fermi (staffetta 2)   tem-
po totale 51’18”.
8) Istituto Tecnico Geometri Francesco Ciusa (staffetta 2) 
tempo totale 57’38”.
9) Istituto d’Arte Francesco Ciusa tempo totale 1h09’06”.

Per l’edizione del 2019 abbiamo ampliato la sfera coinvol-
gendo anche gli istituti superiori della provincia, confidando 
che gli stessi accolgano la sfida. In un momento di grandi 
difficoltà economiche, dove nelle scuole è difficile trovare 
risorse per affrontare anche piccoli investimenti, l’Atletica 
Amatori Nuoro premierà i primi 5 istituti scolastici classi-
ficati, con dei contributi in denaro che dovranno essere 
finalizzati all’acquisto di attrezzature sportive. Riteniamo, 
infatti, imprescindibile per la crescita dei ragazzi, una sana 
e corretta educazione civile e morale che parta non solo 
dalla famiglia ma anche dalle scuole, e in particolare siamo 
certi che attraverso la pratica sportiva gli studenti possano 
apprendere valori indiscutibili come il rispetto delle regole 
e dell’avversario, valori che poi si riflettono nella vita quo-
tidiana.
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1ª Settimana
Lunedì Corsa Lenta 12 km + 6/8 allunghi da 80 metri 
Martedì Riposo
Mercoledì Corsa Lenta 10 km + 20’ in progressione continua 

terminando 10” + veloce ritmo gara
Giovedì Riposo
Venerdì Corsa Lenta 8 km + 4 km di ritmo gara
Sabato Riposo
Domenica Collinare da 16 km. (in spinta nei tratti in salita, fondo 

facile in piano e discesa)
2ª Settimana
Lunedì Riposo
Martedì Risc. 25’ + rip.brevi 8x400 metri 1’34/36 recupero 

1’20 fermi + 10’ defatic.
Mercoledì riposo
Giovedì Risc. 20’ + rip.medie 4x800 metri 3’30 recupero 3’ 

fermi 
Venerdì Corsa Lenta 8 km + 5 km da 5’10 a 4’50 
Sabato Riposo
Domenica 2 km di corsa lenta + 8 km di corsa media + 2 km 

di corsa veloce 
3ª Settimana
Lunedì Corsa lenta 13 km con ultimi 3 km in leggera pro-

gressione
Martedì Riposo
Mercoledì Risc. 20’ + Rip. Medie 5x1 km. Rec. 3’ fermi + 10’ 

defatic.
Giovedì Riposo
Venerdì Corsa lenta 8 km + Corsa Veloce 5 km
Sabato Riposo
Domenica Corsa Lunga Lenta 18/20 km con ultimi 4 km in 

progressione
4ª Settimana
Lunedì Corsa lenta facile 10 km + 7/8 allunghi da 80 metri
Martedì Riposo
Mercoledì Risc. 15’ + Rip. Lunghe 3x2 km recupero 4’00 fermi 

+ 10’ defatic.
Giovedì Riposo
Venerdì Corsa lenta 6 km + 6 km di Corsa media + 2 km di 

Corsa veloce
Sabato Riposo
Domenica Corsa lenta 2 km + 10 km Corsa Media + 2 km di 

Corsa veloce
5ª Settimana
Lunedì Corsa lenta 14 km + 6/8 allunghi da 80 m
Martedì Riposo
Mercoledì Risc. 15’ + Rip.lunghe 3x3 km recupero 5’ Fermi + 

10’ defatic.
Giovedì Riposo
Venerdì Corsa lenta 6 km + 5 km di corsa media + 3 km di 

corsa veloce
Sabato Riposo
Domenica Corsa lenta 3 km + Progressivo 4x3000 

(5’20/5’10/5’00/4’50)

Obbiettivo 21 km in 1h45’ Come prepararsi in 10 settimane.

6ª Settimana
Lunedì Corsa lenta 12 km
Martedì Riposo
Mercoledì Risc. 15’ + Rip. Lunghe 4x2 km recupero 4’00 fermi
Giovedì Riposo
Venerdì Corsa lenta 6 km + 8 km di corsa media
Sabato Riposo
Domenica Corsa lunga lenta 20/22 km con ultimi 5 km in buona pro-

gressione
7ª Settimana 
Lunedì Riposo
Martedì Risc. 25’ + rip.brevi 10x200 metri brillanti 44/45” rec. 200 

metri facili + 10’ defatic.
Mercoledì Riposo
Giovedì Risc. 15’ + rip.medie 8x1 km rec. 3’/3’30 da fermo
Venerdì Corsa facile 1 h
Sabato Riposo
Domenica 2 km corsa lenta + 12 km di corsa media + 3 km di corsa 

veloce
8ª Settimana 
Lunedì Corsa lenta 13 km
Martedì Riposo
Mercoledì Corsa lenta 2 km + Progressivo 5x2000 

(5’20/5’10/5’00/4’50/4’40)+ 10’ defatic.
Giovedì Riposo
Venerdì corsa lenta 8 km + 4 km di corsa media  
Sabato Riposo
Domenica Corsa lunga lenta 22 km con ultimi 5 km in buona progressione
9ª Settimana
Lunedi Riposo
Martedi Risc. 25’ + rip.brevi 10x300 metri brillanti 1’08”/10 rec. 100 

metri camminando + defatic.
Mercoledi Riposo
Giovedi Risc. 12’ + 1x5000 ritmo 4’45/50 recupero 10’ di corsa legge-

ra + rip.medie 5x1 km rec. 3’ 
Venerdi Corsa lenta 10/12 km
Domenica 2 km di Corsa lenta + 10 km di corsa media + 3 km di corsa 

veloce
10ª Settimana
Lunedi corsa lenta 10 km 
Martedi riposo
Mercoledi Risc. 15’ + 5 km di corsa media + 2 km di corsa veloce + 

10’ defatic.
GIovedi riposo
Venerdi corsa lenta 3 km + 3 km di corsa media 
Domenica Gara 21 km

Legenda: 21.097 m 1h45’ = 5’00’’ a Km
Corsa Lenta: 5’20’’ a km Corsa Lunga lenta: 5’30’’ a km  Corsa Media: 5’10”/5’15” a km
Corsa Veloce: 4’45/50  Ripetute Medie: 4’40’’ a km  Ripetute Lunghe: 4’45” a km
(aumentare o diminuire i ritmi di 5” a km se si vuole ottenere un risultato finale di 2’ in meno o in più)
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