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Il fotografo Mandelli va a quota 300 mila
scatti pubblicati di "corsa"
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Il 14 Giugno 2012 ha festeggiato le 300 mila fotografie pubblicate sul più
noto sito dedicato al mondo della corsa amatoriale e agonistica
www.podisti.net. Tutti quelli che corrono prima o poi sono finiti immortalati
da lui, Roberto Mandelli, detto Roby dagli amici podisti.
Non c'è gara, soprattutto in Brianza dove lui non ci sia. Non c'è gara
importante dove lui non abbia scattato, fermando nel tempo gioie e dolori di
chi corre. Correva anche lui e quando ha deciso di appendere gli scarpini al
chiodo ha deciso di impugnare la macchina fotografica.
La sua dedizione, il suo impegno e la sua gentilezza sono noti anche a MB
news.it a cui Mandelli, che vive a Concorezzo, ogni tanto ha omaggiato di qualche suo bella fotografia.
Mandelli tienici informati per il tuo prossimo traguardo delle mezzo milione di foto pubblicate, che ti promettiamo una
prima pagina!!!
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