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Questo portale cessa la sua funzione al 30 Dicembre 2012. Il nuovo portale può essere raggiunto al
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www.podisti.it
da cui è possibile scegliere tra i diversi portali specializzati: Magazine (tutte le news e gli
articoli), Calendario (tutte le gare del calendario podistico italiano), Foto (migliaia di foto da scaricare
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New York 2012 : è possibile il rimborso del
pettorale!
Maurizio Lorenzini - Redazione Podisti.Net
Giovedì 20 Dicembre 2012
E finalmente i NYRR si sono mossi! Dopo la disponibilità dei tour operator a
tenere valida l’iscrizione per i prossimi 5 anni ora c’è un gesto direttamente da
parte degli organizzatori. Il pezzo completo lo trovate sul sito della maratona
americana, attraverso il quale ribadiscono il disastro...

Valeria Straneo, New
York e la sua prossima
maratona...
Maurizio Lorenzini - Redazione Podisti.Net
Domenica 11 Novembre 2012
Avevamo incontrato Valeria Straneo, è
successo due giorni prima della gara, poi è
accaduto quello che tutti sapete. Però
nonostante l’annullamento ci pare
interessante pubblicare gli esiti di questo incontro. Ma prima di tutto
cominciamo.…dalla fine, dalla prossima maratona che correrà. Ab...

Ancora sulla New York City Marathon...
Mario Liccardi
Venerdì 09 Novembre 2012
Nell'articolo del 3 novembre u.s. "La caduta degli Dei" apparso sul sito
www.clubsupermarathon.it, Michele Rizzitelli ha esposto il suo punto di vista
sulle oggettive responsabilità delle autorità newyorkesi e sulla beffa subita dai
45.000 runners che, confidando nei comunicati stampa, hanno raggi...

Imperdibile: tutte le
foto di New York
Redazione Podisti.Net
Giovedì 08 Novembre 2012
La gara non si è corsa ma di cose da
raccontare, anche per immagini, ce ne sono
state tante, il nostro insostituibile Roberto
Mandelli poteva mancare? Non credo
proprio... Di seguito trovato il frutto di tanto duro lavoro.Nella gallery
fotografica potrete trovare un sacco di cose interessanti: u...

New York: esordio
mancato
Vincenzo Grande
Martedì 06 Novembre 2012
Ero venuto nella grande mela per esordire
sulla maratona, una distanza poco consona
alle mie qualità di mezzofondista che
predilige le gare sulle medie distanze. Ma il
mito della maratona di New York ha vinto le mie resistenze ed grazie al lavoro
psicologico di Gianni Bruzzi e Marcello Cortese Vete...

New York 2012: una maratona forse mai
nata
Ciro Di Palma
Martedì 06 Novembre 2012
Doveva essere il tributo ad una giornata di festa, la storia della maratona per

Tutte le manifestazioni
di San Silvestro e
Capodanno 2013

26/12/2012 Sant'Agata
Bolognese (BO) - 46^
Podistica di Santo
Stefano

A Capodanno la Corsa
per la Vita a Bologna

23/12/2013 Satriano
(FG) - 6 Ore di
Satriano

Rubriche

Il 6 Gennaio la Invernal
K 20/11

22/12/2013 Casorate
Sempione (VA) Winter Challenge

Ultramarathon

23/12/2013 San gemini
(PG) - XI° Cross Città
di S. Gemini

Sedi e date dei
Campionati Italiani IUTA
Jez Bragg corre la Te
Araroa Trail, 3054 km in
50 giorni

23/12/2012 Vangile
(PT) - 18^ Scarpinata
della Solidarietà

Ultra-Trail du Mont
Blanc: il 19 dicembre al
via le pre-iscrizioni

Lettera Fidal Friuli VG
relativo alla nascita
della Unesco City
Marathon

Dal Mondo

16/12/2012 Roma 23^ Corri per il Parco

Notizie internazionali
Notizie internazionali
Budapest (Ungheria) Andrea Lalli campione
europeo di cross
Abruzzo

16/12/2012 Trieste Christmas Run
16/12/2012 Roma Staffetta Telethon
14/12/2012 uDINE 14^ Staffetta Telethon
«24 x 1 ora»

Controguerra (TE) - 16^
Corsa di San Martino

16/12/2012 Pioltello
(MI) - 2^ tappa circuito
Monga

Basilicata

16/12/2012 Torino - IX
Miglia di Natale

Policoro (MT) - 2^
Marinagri Run
Calabria
Mileto (VV) - 1^
Normanna
Campania
Amalfi (SA) - Coast to
Coast
Emilia Romagna
Sant'Agata Bolognese
(BO) - 46^ Podistica di
Santo Stefano
Friuli Venezia Giulia
Trieste - Christmas Run
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16/12/2012 Pisa Half
Marathon (Excel)

Trovaci su Facebook

Podisti.Net Community Page
Mi piace
Mi piace

Podisti.Net - Community Page piace a
te e altre 4.747 persone.Podisti.Net Community Page piace a 4.747
persone.

Ultimi 60 servizi fotografici
Servizi Fotografici (60)

cerca...

PEOPLE

RECENT

16/12/2012 Belluno Santa Klaus Running
16/12/2012
Castelmaggiore (BO) Corrida del Progresso
09/12/2012 Agropoli
(SA) - Cross dell'Airone
09/12/2012
Sant'Antimo (NA) - XIII
Running
dell'Immacolata

POPULAR

Recent Comments
Sara Cordara
NESSUNO
HA
RICEVUTO ALCUN
COMPENSO
ECONOMICO, ma a parte le sue
offese
si
informi
molto
attentamente prima di affermare
certe fesserie. Il Ministero della
Salute afferma invece e molto
chiaramente...
Podisti.Net
Magazine · 4

hours ago

16/12/2012 Pisa
Marathon (Excel)
16/12/2012 Pisa
Marathon & Half
Marathon (PDF)

Ti piace.

Rodolfo Lollini
C'è chi già lo chiama
"Mr
One
Billion
Photos"
Podisti.Net - Magazine · 21

hours ago
Lorena Panebianco
Ciao
Roby!!!
Complimenti per la tua
professionalità e la
costanza! Sai che ti ammiro da
sempre....un grazie enorme per le
migliaia di scatti che mi hai
regalato in questi anni! Un forte
abbraccio e...
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antonomasia: invece, quello sulla gara newyorkese, sarà il resoconto di una
42km che forse non è mai nata se non nel portafogli del "gruppo d'affari" che la
gestisce e nella testa confusa del Sindaco della "Grande Mela...

Il gruppo Podisti.Net
sulla via del ritorno
Maurizio Lorenzini - Redazione Podisti.Net
Martedì 06 Novembre 2012
Eccoci quasi tutti all’aeroporto di
Philadelphia, alle 22 ora locale il volo BA 68
ci porterà a Londra, da dove proseguiremo
per Milano, l’altro gruppo partirà in ordine
sparso tra stasera e domani, su altri voli.
Inutile negare che a tutti quelli che dovevano correre manca un pezzo import...

A New York si è corso
comunque
Maurizio Lorenzini - Redazione Podisti.Net
Lunedì 05 Novembre 2012
Come preannunciato ,questa mattina ci
siamo trovati noi di Podisti.Net con il gruppo
Born 2 Run, foto di rito all’Apple e poi
all’ingresso di Central Park. Qui con Fulvio
Massini, Laura Fogli e Stefano Baldini
abbiamo fatto un po’ di esercizi di
riscaldamento e poi via tutti a correre,
suddivi...

2012
Lazio
Best Woman: 2237 non
approvati e quasi
squalificati...
Liguria
Recco (GE)- Marcia del
confuego

09/12/2012 Pomigliano
d'Arco (NA) - Telethon
Run

Marche
RomaOstia: al femminile
è la migliore mezza del
mondo

axioco
Grande.
Complimenti vivissimi.
Ciao

Prossime gare
Nazareno

There are no upcoming
events currently
scheduled.
View full calendar

Lombardia
10 giorni alla 56^
edizione del Campaccio

Podisti.Net - Magazine · 1 day
ago

RSS Calendario

Maratona
Ecomarathon /
Skymarathon

Podisti.Net - Magazine · 1 day
ago
Pasquale Venditti
- durante una seduta
di fondo lento di circa
1h/1h30' fare una
leggera progressione di circa 2
km sia a metà allenamento e sia
negli ultimi 2 km. oppure - 45'
Multiprogressivo
(12'
ritmo
fondo...
Podisti.Net - Magazine · 1 day

ago
Molise
Carovilli (IS) - Camp.
Italiano corsa in
montagna Lunghe
distanze

Maurizio Lorenzini
e per gli umani?

Podisti.Net
Magazine · 1

day

ago
Piemonte

New York City
Marathon: i tour
operator fanno il primo
passo
Maurizio Lorenzini - Redazione Podisti.Net
Sabato 03 Novembre 2012
Conoscevamo i contenuti della notizia, ma
era giusto attendere l'ufficialità. I tour
operator italiani fanno il primo passo per
compensare chi non ha potuto correre la
maratona: a tutti quelli che hanno acquisito il
pettorale per questa sfortunata edizione
viene garantita la validità per un perio...

Bedisco di Oleggio (NO)
– Seconda prova Poker
del Cross Novarese
Puglia
Bitritto (BA) - 7^
CorriBitritto
Sardegna

Pasquale Venditti
Le quantità indicate
sono adatte per gare
di 10 km. Per l'atleta
da 27'30" nei 10 km: - 3'30"/km è
il ritmo del fondo lento - 3'15"/km
è un ritmo intermedio tra lento e
medio - 3'00"/Km è il ritmo...
Podisti.Net - Magazine · 2 days

ago

Relazione vincente non
si cambia
Sicilia
Villabate (PA) - 10°
Memorial Luigi Zarcone

Stefano Morselli
Grazie Simone della
segnalazione, il link
ora
funziona
correttamente

Allenamento eccentrico per il
podista · 2 days ago

Toscana

New York City
Marathon: e adesso?
Maurizio Lorenzini - Redazione Podisti.Net
Sabato 03 Novembre 2012
Passata la notte americana e, forse,
smaltita un pò la rabbia, resta tanta
incredulità per una decisione che poteva
apparire logica ma la cui tempistica è
totalmente inaccettabile. Si ha la netta
sensazione che il sindaco Bloomberg sia
stato preso per il bavero due volte,
prima nel comunic...

Vallecchia di
Pietrasanta (LU) - 60^
Coppa S. Stefano
Trentino Alto Adige
Un San Silvestro di lusso
con la BOclassic
Umbria
Sangemini (TR), 11°
Cross Città di Sangemini
Valle d'Aosta
Chatillon (AO) - 3^ Alpe
Marathon

Annullata la Maratona
di New York
Stefano Morselli - Redazione Podisti.Net
Venerdì 02 Novembre 2012
Alle 05.20 di questo pomeriggio, le 22.20 in
Italia, la CNN ha pubblicato la notizia
dell'annullamento della gara, il sindaco
Bloomberg avrebbe cambiato idea perche'
l'organizzazione della manifestazione "distoglierebbe forze ed energia dalle
operazioni di soccorso e di recupero".Da quando il sind...

Veneto

Simone
non si riesce ad aprire
la scheda esercizi

eccentrico
days ago

Allenamento
per il podista · 2

Simone
Grazie !! Rispetto al
tempo sui 10 K come
scegli le velocità nelle
frazioni ? Sempre in rapporto 3-21?
Piu indicato per una mezza o
anche per una maratona ?
Grazie ancora mi affascina
Podisti.Net - Magazine · 2 days

ago

Thiene (VI) - 5^
Stragiaxà Race

Il gruppo dei bolognesi
a N.Y. con un
messaggio per la
ricerca medica
Fausto Cuoghi
Venerdì 02 Novembre 2012
Sessanta i bolognesi che Domenica 4
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Novembre p.v. parteciperanno alla 43^ edizione della Maratona di New York, di
questi otto saranno in gara con una maglietta che recherà impressa la frase
"Corro con Lorenzo per la ricerca medica e la telemedicina". A guidare il
gruppo, Lorenzo Lo Preiato (il pri...

New York: istruzioni per i bagagli in un
video
Stefano Morselli - Redazione Podisti.Net
Venerdì 02 Novembre 2012

New York: primo
allenamento per i
parlamentari
Comunicato Montecitorio Running Club
Venerdì 02 Novembre 2012
Questa mattina circa un'ora di corsa sulla
Fifth Avenue per gli atleti del Montecitorio
Running Club che domenica saranno
impegnati nella New York City Marathon.
Questo allenamento non ha potuto aver
luogo all'interno di Central Park perchè
ancora chiuso a seguito di crolli di alberi,
rami e tronc...

Baldini ritira il
pettorale, correrà tra gli
amatori in piu' di 3 ore
Irene Righetti - Ufficio stampa B2R
Venerdì 02 Novembre 2012
Mentre i tour operator italiani stanno
cercando di far arrivare piu' persone
possibile, tra quelle che erano rimaste a
terra a causa degli effetti dell'uragano, la città cosmopolita questa mattina (1°
novembre) si è svegliata con il sole e il traffico quasi come di consueto, segno
che la situazio...

New York 2012: conferenza stampa e
incontro con i top atleti
Maurizio Lorenzini - Redazione Podisti.Net
Venerdì 02 Novembre 2012
Alle 11 di stamane primo incontro con i top runners, molti i
cambiamenti rispetto al programma originario, causati dai
problemi in seguito all’ura...

New York: comunicazioni importanti
Stefano Morselli - Redazione Podisti.Net
Giovedì 01 Novembre 2012
Dopo l'annuncio di Mercoledì dal sindaco Bloomberg, lo staff della ING New
York City Marathon sta lavorando per allestire come previsto la gara per d...

In questa pagina domenica puoi seguire la diretta
della Maratona di New York 2012
Redazione Podisti.Net
Giovedì 01 Novembre 2012
In questa pagina diamo visibilita' al canale TV del New York Runnin Club. Qui
domenica pomeriggio, a partire dalle 15.00 sarà possibile seguire in di...

New York City Marathon 2012 - il
gruppo Podisti.Net
Maurizio Lorenzini - Redazione Podisti.Net
Giovedì 01 Novembre 2012
Ore 22.00 del 31 Ottobre, appena tornato col Mandelli da
una passeggiata in Times Square, tutto sembra normale,
eppure qualche strada più in basso c ...

La Maratona di New York si correrà regolarmente
Stefano Morselli
Mercoledì 31 Ottobre 2012
Il sindaco di New York Michael Bloomberg, durante la conferenza stampa che
si è svolta questo pomeriggio, ha detto che la ING New York City Marathon ...

Uragano Sandy, la città prova a ripartire
ed i maratoneti ad arrivare
Redazione Podisti.Net
Mercoledì 31 Ottobre 2012
22.00 - 31/10/2012 Confermati i 3 voli da Milano Malpensa
ed i 4 voli da Roma Fiumicino in partenza domani mattina. 21.00 -31/10/2012
Da pochi minut...
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Rinnovato il gemellaggio tra Montefortiana e Maratona
di New York
Ufficio Stampa Montefortiana
Mercoledì 31 Ottobre 2012
Domenica 4 novembre partirà la tradizionale maratona di New York e come da
23 anni a questa parte, allo start ci sarà anche una nutrita rappresentan...

New York: statistica sugli italiani per
province e regioni
Stefano Morselli - Podisti.Net
Martedì 30 Ottobre 2012
Grazie alla preziosa collaborazione di Nazareno Valente
che ha elaborato i dati in ns. possesso, siamo in grado di
presentare un'interessante studio ...

Baldini corre la Maratona di New York
pro terremotati di Reggiolo
Comunicato stampa
Lunedì 29 Ottobre 2012
Stefano Baldini, tornerà a correre. Il campione olimpico di
Atene 2004 calzerà ancora le scarpette ‘da gara’, in
occasione della New York City M...

La "Gravina festina Lente!" alla
Maratona di New York
Aldo Cirilli - Pres. Gravina festina lente!
Lunedì 29 Ottobre 2012
L'evento podistico più importante al mondo prende vita
nelle strade ciclopiche della grande mela, il simbolo
storico della libertà conquistata e del...

New York City Marathon 2012: i top
runners italiani
Maurizio Lorenzini - Redazione Podisti.Net
Sabato 27 Ottobre 2012
Eccoli qui, abbiamo contattato diversi di loro, ecco cosa ci
hanno detto. Valeria Straneo “ tutto gira come deve,
ultimo lungo di 37 km la sc...

New York City Marathon 2012 : ecco i
top runners
Maurizio Lorenzini - Redazione Podisti.Net
Giovedì 25 Ottobre 2012
Fermo restando eventuali cambiamenti dell’ultima ora, di
seguito riportiamo alcuni dei migliori atleti che si
misureranno sui 42,195 km di New Yor...

New York: In esclusiva il file con tutti
gli italiani
Stefano Morselli - Redazione
Giovedì 25 Ottobre 2012
Pubblichiamo in esclusiva assoluta l'elenco completo degli
italiani iscritti alla maratona di New York, sul file sono stati
evidenziati in giallo i pe...

Da Varese alla maratona di New York
Francesco De Palo
Giovedì 25 Ottobre 2012
Ritroviamoci tutti domenica 28 Ottobre al "Gerbone", a
Olgiate Olona Da diversi anni , ormai, i maratoneti
che dalla Provincia di Varese volano ve...

NewYork City Marathon: diamo numeri e
curiosità
Maurizio Lorenzini - Redazione Podisti.Net
Martedì 23 Ottobre 2012
Come d'abitudine, a pochi giorni dalla maratona di New
York, usciremo con l'elenco completo degli italiani con la
notivà assoluta della suddivisione ...

New York City Marathon 2012 : il crollo
delle presenze italiane
Maurizio Lorenzini - Podisti.Net
Venerdì 19 Ottobre 2012
Ce lo aspettavamo? Francamente si, così corposo?
Probabilmente no. I numeri implacabilmente dicono meno
900 presenze (iscritti) per l’edizione 201...

http://archivio.podisti.it/2012/index.php?option=com_news_portal&view=category&id=297&Itemid=932[11/01/2014 20.16.44]

Podisti.Net - Maratona/New York - ING New York City Marathon 2012

Updated: Fri, 21 Dec 2012 11:44:39 +0000

Copyright © 2010, MR editoria e web s.a.s.
Tutti i diritti riservati ai sensi delle vigenti normative.

Hosting dei portali e progetto grafico a cura del Centro E-learning di Ateneo dell'Università di Modena e Reggio Emilia
3MR editoria e web s.a.s., Via Turati 58, 42046 Reggiolo (RE)
P.IVA 02854520364
328 7573439 , Fax. 02 70033772, redazione@podisti.net

Tel.

http://archivio.podisti.it/2012/index.php?option=com_news_portal&view=category&id=297&Itemid=932[11/01/2014 20.16.44]

