Margaria Renato

Da sempre amante dello sport.
Mi sono avvicinato all’atletica grazie alla scuola partecipando, con buoni risultati, prima all’allora
Giochi della Gioventù e poi agli Studenteschi. La mia specialità in quei tempi erano gli 80 m. e poi
100 m. (personale 11,40 sui 100) Non ero seguito da nessun allenatore né tantomeno potevo
usufruire di palestre e/o piste per allenarmi (in queste ultime mi recavo solo il giorno delle gare).
Allora non c’era la cultura dello sport e più di una volta sono stato redarguito da passanti che mi
vedevano correre per strada con frasi tipo “vai a lavorare” oppure “non hai niente di meglio da
fare?”La mia voglia di correre però era tanta forse dettata anche dalla volontà di voler “battere”
mio fratello (qualche anno più di me) che mi precedeva
sempre sia in allenamento che nelle gare più lunghe. I miei genitori non erano tanto propensi alla
mia pratica sportiva (ero l’ultimo di 5 fratelli) e preferivano dedicassi il mio tempo libero, dopo la
scuola, alla ricerca di qualche lavoro. Ho avuto la fortuna di non scoraggiarmi ed il tempo mi ha dato
ragione.
All’età di 17 anni ho iniziato a fare gare su strada e a conseguire i primi piazzamenti e le prime
vittorie .. La mia prima società fu la A&O di Chieri. Successivamente, era l’anno 1977, fui contattato
dalla Soc. C.B.R. Borgaretto 75. Rimasi stupito di questo loro interessamento nei miei confronti sia
perché era una società che, seppur nata da pochi anni era già conosciuta e temuta da tutti e poi
anche perché (e questo fatto è alquanto singolare) mi tesserarono anche se avevo un piede
ingessato.(per un podista non è il massimo) dovuto ad una caduta in montagna in palestra di
arrampicata.
Fare parte di questo meraviglioso gruppo fu per me un enorme stimolo che con il tempo, e
supportato dal mio primo ed unico allenatore Mauro MIE’, mi portò alla conquista di alcuni titoli di
seguito elencati:
- 1985 Campione Italiano Indoor sui 800 mt. al Palavela di Torino;
- 1986 Campione Italiano Indoor sui 800 mt. ad Ancona;
Campione Italiano sui 800 mt. a Udine;
- 1987 Campione Italiano sui 800 e 1500 mt. a Cesenatico;
- 1988 Campione Italiano Indoor sui 800 mt. al Palavela di Torino;
Campione Italiano sui 1500 e 5000 mt. a Cesenatico;
- 1989 Campione Italiano sui 1500 mt. a Cesenatico;
- 1990 Campione Italiano Amatori 10000 mt. a Villafranca di Verona (2° assoluto);
Negli anni a seguire qualche maratona qua e là (Cesano-Boscone, Antananarivo Madagascar, Ville
D’Abidjan in Costa d’Avorio, Belgrado, Creta, Bulgaria..) Nella TURIN MARATHON del 1997 vinsi il
titolo Italiano Master over 40 (tempo 2H 24’12’’). Nel 1998 dovetti rinunciare alla partecipazione ai
campionati mondiali di maratona in Spagna per infortunio.
Mi cimentai, vincendolo per alcuni anni, nel campionato canavesano vestendo i colori della soc.
Podistica Feletto prima e Valchiusella dopo. Dopo questa breve parentesi in altre società, tornai
all’ovile dove gareggiai fino a quando, infortuni diversi, non mi costrinsero a lasciare l’attività
agonistica.
Ora, con piacere, ho accolto l’invito della Società a collaborare sotto altra forma, portando con me
l’entusiasmo che questo sport e questa società mi hanno inculcato.

