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Concorezzo (MB) - sfilata di 
carnevale

Foto di Roberto Mandelli

Il nome di Mandelli varca la Manica, 
non il Ticino 

(/media/k2/items/cache/1e6006496cec394e7da669516f53f970_XL.jpg)

Del quasi milione di foto di Roberto Mandelli sappiamo noi 
frequentatori di Podisti.net, ma lo sa anche tutto l’ambiente podistico e 
giornalistico italiano, che spesso si avvale delle sue foto per 
corroborare i racconti di corsa.

Foto che, a dispetto dell’effimero che contraddistingue il mondo web, 
hanno una durata pluriennale; a volte, tanto lunga che il riutilizzatore 
dimentica la paternità di queste foto. È successo per esempio a 
qualcuno che ha commentato la recente squalifica di Mokraji, e per 
avvalorarla, forse cercando in rete, non ha trovato di meglio che una 
foto di Roberto risalente addirittura alla presentazione della maratona 
di Milano del 2012.

http://www.fotopodisti.net/2012_01/displayimage.php?
album=302&pid=100704#top_display_media
(http://www.fotopodisti.net/2012_01/displayimage.php?
album=302&pid=100704#top_display_media)



Foto che già godeva di una fortuna stabile, se è vero che era stata 
riutilizzata da www.qdpnews.it (http://www.qdpnews.it)  , in un 
servizio sulla maratona di Conegliano del 2016. 
http://www.qdpnews.it/conegliano/9584-treviso-marathon-favoriti-
per-il-successo-l-eritreo-goitom-il-marocchino-mokraji-l-ungherese-
staicu-e-la-croata-vrajcic (http://www.qdpnews.it/conegliano/9584-
treviso-marathon-favoriti-per-il-successo-l-eritreo-goitom-il-
marocchino-mokraji-l-ungherese-staicu-e-la-croata-vrajcic)

Da lì era passata (perdendo però firma e marchietto grazie a sapienti 
ritagli) alla galleria di immagini di Google, da dove è rimbalzata, sabato, 
in

https://deandreafausto.blogspot.it/2018/02/lahcen-mokraji-
squalifica-di-4-anni-dal_44.html#more
(https://deandreafausto.blogspot.it/2018/02/lahcen-mokraji-
squalifica-di-4-anni-dal_44.html#more)

Mandelli è un buono, e riconosce che, siccome l’autore del blog altre 
volte lo ha correttamente citato, qui può tutt’al più aver peccato di 
dimenticanza; ed è sicuro che, appena avvisato, darà a Roberto quello 
che è suo.

Non è sempre accaduto così, ovvero, c’è modo e modo.

Ad esempio, il sito britannico www.fastrunning.com
(http://www.fastrunning.com) , il 31 gennaio scorso, per lanciare un 
servizio su Caryl Jones e Dewi Griffiths, atleti gallesi, ha aperto la pagina 
con la foto di una campestre fangosa alquanto, attribuendola 
giustamente a Mr. Mandelli, dunque famoso oltre Manica. 
https://www.fastrunning.com/training/athlete-insights/caryl-jones-
and-dewi-griffiths-show-long-hours-farming-is-no-barrier-to-
running-success/11859
(https://www.fastrunning.com/training/athlete-insights/caryl-jones-
and-dewi-griffiths-show-long-hours-farming-is-no-barrier-to-
running-success/11859)



Tweet (https://twitter.com/share)

Ma non altrettanto oltre Ticino, se è vero che www.Tuttosport.com
(http://www.Tuttosport.com) , per lanciare in questi giorni il lombardo 
Cross per tutti,   preleva una foto con cui Mandelli documentò il cross di 
Lissone esattamente un anno fa, 19 febbraio 2017. Ma “per 
distrazione” dimentica di dire da dove l’ha presa.

http://www.tuttosport.com/news/altri-sport/running/2018/01/10-
36775587/cross_per_tutti_la_corsa_campestre_padrona_del_momento/?
cookieAccept (http://www.tuttosport.com/news/altri-
sport/running/2018/01/10-
36775587/cross_per_tutti_la_corsa_campestre_padrona_del_momento/?
cookieAccept)

“Volto il guardo al varcato Ticino” (come diceva Manzoni nel 1848), ci 
compiacciamo di avere lettori e copiaincollatori così prestigiosi: forse 
Roberto li perdonerà se lo inviteranno come fotografo ufficiale alla 
eventuale festa dello scudetto juventino il prossimo 20 maggio...

Però, siccome Roberto non è solo fotografo di sport, ma anche papà e 
nonno affettuoso, ci  permettiamo di suggerire queste foto che ha 
appena scattato (15 febbraio) alle nipotine impegnate nella Sfilata di 
Carnevale dell'Asilo di Via Verdi, nella loro patria di Concorezzo

https://www.flickr.com/photos/138102869@N02/albums/72157691724892571
(https://www.flickr.com/photos/138102869@N02/albums/72157691724892571)

Chiedetegli però il consenso: alla gente perbene non lo farà mancare!
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18 
Feb 

Campionato Brianzolo Desio 

Desio (MB) 
cross

(/index.php/classifiche/1101-campionato-brianzolo-desio.html?date=2018-02-18-00-00)

18 
Feb 

Circuito Monga - Castiglione d'adda - 5a Tappa 

Castiglione D'adda (MI) 
cross

(/index.php/classifiche/1100-circuito-monga-castiglione-d-adda-5a-tappa.html?date=2018-02-18-00-00)

18 
Feb 

Puccini Half Marathon 

Viareggio (LU) 
Mezza Maratona

(/index.php/classifiche/1099-puccini-half-marathon.html?date=2018-02-18-00-00)

18 
Feb 

Trail dei Massi Erratici 

Corbiglia (TO) 
TRail

(/index.php/classifiche/1098-trail-dei-massi-erratici.html?date=2018-02-18-00-00)

18 
Feb 

Cross per Tutti FIDAL Milano Seveso 

Seveso (MB) 
cross

(/index.php/classifiche/1097-cross-per-tutti-fidal-milano-seveso.html?date=2018-02-18-00-00)

18 
Feb 

XV Mezza Maratona di Scandicci 

Scandicci (FI) 
Mezza Maratona

(/index.php/classifiche/1096-xv-mezza-maratona-di-scandicci.html?date=2018-02-18-00-00)

18 
Feb 

Maratonina di Centobuchi 

Centobuchi (AP) 
Mezza maratona

(/index.php/classifiche/1095-maratonina-di-centobuchi.html?date=2018-02-18-00-00)

18 
Feb 

Trail di Riolo Terme 

Riolo Terme (RA) 
Trail

(/index.php/classifiche/1094-trail-di-riolo-terme.html?date=2018-02-18-00-00)

18 
Feb 

Park Run Ravanusa Park Run Ravanusa 

Ravanusa (AG) 

(/index.php/classifiche/1093-park-run-ravanusa-park-run-ravanusa.html?date=2018-02-18-00-00)

18 
Feb 

Avola (SR) - 3^ Cross della Mandorla di Avola 

Avola (SR) 
cross

(/index.php/classifiche/1092-avola-sr-3-cross-della-mandorla-di-avola.html?date=2018-02-18-00-00)
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ULTIMI COMMENTI DEI LETTORI

Viva la cinque mulini .Gara unica nel suo genere e… (/index.php/commenti/item/722-sportivi-di-
peso-che-male-c-e.html#comment109) Scritto da FRANCESCO il Domenica, 18 Febbraio 2018 
22:40 
Sportivi 'di peso': che male c'è? (/index.php/commenti/item/722-sportivi-di-peso-che-male-
c-e.html)

Viva la cinque mulini .Gara unica nel suo genere e… (/index.php/commenti/item/722-sportivi-di-
peso-che-male-c-e.html#comment108) Scritto da FRANCESCO il Domenica, 18 Febbraio 2018 
22:37 
Sportivi 'di peso': che male c'è? (/index.php/commenti/item/722-sportivi-di-peso-che-male-
c-e.html)

Grazie per aver voluto scegliere Polignano e CorsAmare. Peccato per…
(/index.php/cronache/item/739-polignano-a-mare-ba-9-corsamare-davvero-
unica.html#comment107) Scritto da Eugenio Scagliusi (http://www.eugenioscagliusi.it) il Sabato, 17 
Febbraio 2018 06:38 
Polignano a Mare (BA) - 9^ CorsAmare, davvero unica (/index.php/cronache/item/739-polignano-a-
mare-ba-9-corsamare-davvero-unica.html)

(/index.php/commenti/item/747-sbeffeggiati-a-volte-premiati-noi-ciccioni-da-
corsa.html#comment106) Grandissimo articolo di buon senso ed umanità da parte di…
(/index.php/commenti/item/747-sbeffeggiati-a-volte-premiati-noi-ciccioni-da-

corsa.html#comment106) Scritto da Rodolfo Lollini (/index.php/component/k2/itemlist/user/575-
rodolfolollini.html) il Venerdì, 16 Febbraio 2018 14:08
Sbeffeggiati, a volte premiati: noi “ciccioni da corsa” (/index.php/commenti/item/747-sbeffeggiati-
a-volte-premiati-noi-ciccioni-da-corsa.html)

Un ringraziamento particolare per lo spazio dedicato alla mia iniziativa…
(/index.php/notizie/item/746-andrea-tiozzo-100-km-del-passatore-e-
beneficenza.html#comment105) Scritto da Andrea il Giovedì, 15 Febbraio 2018 18:33
Andrea Tiozzo: 100 km del Passatore e beneficenza (/index.php/notizie/item/746-andrea-tiozzo-
100-km-del-passatore-e-beneficenza.html)

Cari amici podisti, come Atletica 99 Vittuone abbiamo sempre fatto…
(/index.php/cronache/item/710-vittuone-mi-14-mezza-del-castello.html#comment104) Scritto da
Rocco il Mercoledì, 14 Febbraio 2018 15:05
Vittuone (MI) - 14^ Mezza del Castello (/index.php/cronache/item/710-vittuone-mi-14-mezza-del-
castello.html)



Carissimo Roberto, mi chiamo Marita Cairo e sono la piemontese… (/index.php/cronache/item/739-
polignano-a-mare-ba-9-corsamare-davvero-unica.html#comment103) Scritto da Marita Cairo il 
Mercoledì, 14 Febbraio 2018 10:30 
Polignano a Mare (BA) - 9^ CorsAmare, davvero unica (/index.php/cronache/item/739-polignano-a-
mare-ba-9-corsamare-davvero-unica.html)

(/index.php/commenti/item/734-la-mia-passione-va-oltre-ogni-
ostacolo.html#comment102) Ricevo e pubblico un commento di Walter Brambilla: “ Ciao…
(/index.php/commenti/item/734-la-mia-passione-va-oltre-ogni-

ostacolo.html#comment102) Scritto da Maurizio Lorenzini
(/index.php/component/k2/itemlist/user/576-mauriziolorenzini.html) il Martedì, 13 Febbraio 2018 
23:06 
Ascari: "La mia passione va oltre ogni ostacolo" (/index.php/commenti/item/734-la-mia-passione-
va-oltre-ogni-ostacolo.html)

(/index.php/in-evidenza/item/736-caso-ascari-alla-cinque-mulini-a-bocce-un-po-piu-
ferme.html#comment101) Ricevo e pubblico un commento di Walter Brambilla: “ Ciao…
(/index.php/in-evidenza/item/736-caso-ascari-alla-cinque-mulini-a-bocce-un-po-piu-

ferme.html#comment101) Scritto da Maurizio Lorenzini
(/index.php/component/k2/itemlist/user/576-mauriziolorenzini.html) il Martedì, 13 Febbraio 2018 
23:02 
Caso Ascari alla "Cinque Mulini" a bocce un po’ più ferme (/index.php/in-evidenza/item/736-caso-
ascari-alla-cinque-mulini-a-bocce-un-po-piu-ferme.html)

Ai tempi dell’antica Grecia i protagonisti erano gli ATLETI dal… (/index.php/commenti/item/722-
sportivi-di-peso-che-male-c-e.html#comment100) Scritto da sebastiano scuderi il Martedì, 13 
Febbraio 2018 12:07 
Sportivi 'di peso': che male c'è? (/index.php/commenti/item/722-sportivi-di-peso-che-male-
c-e.html)
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(23) (/index.php/component/k2/itemlist/user/573-robertoannoscia.html)

Andrea Tiozzo: 100 km del Passatore e beneficenza (1 commento) (/index.php/notizie/item/746-
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(/index.php/component/k2/itemlist/user/575-rodolfolollini.html) Rodolfo Lollini (11)
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Castiglione d’Adda (LO) – 5^ ed ultima prova 37° Trofeo Monga (0 commenti)
(/index.php/cronache/item/757-castiglione-d-adda-lo-5-ed-ultima-prova-37-trofeo-monga.html)
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(/index.php/component/k2/itemlist/user/577-pasqualevenditti.html) Pasquale Venditti 
(24) (/index.php/component/k2/itemlist/user/577-pasqualevenditti.html)

La Mobilità Articolare (0 commenti) (/index.php/tecnica-e-materiali/item/79-la-mobilita-
articolare.html)

(/index.php/component/k2/itemlist/user/574-fabiomarri.html) Fabio Marri (20)
(/index.php/component/k2/itemlist/user/574-fabiomarri.html)

Caso Ascari alla "Cinque Mulini" a bocce un po’ più ferme (1 commento) (/index.php/in-
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(/index.php/component/k2/itemlist/user/569-stefanomorselli.html) Stefano Morselli (24)
(/index.php/component/k2/itemlist/user/569-stefanomorselli.html)

Verona - 11^ Giulietta e Romeo Half Marathon (0 commenti) (/index.php/in-evidenza/item/755-
verona-11-giulietta-e-romeo-half-marathon.html)

(/index.php/component/k2/itemlist/user/576-mauriziolorenzini.html) Maurizio Lorenzini 
(6) (/index.php/component/k2/itemlist/user/576-mauriziolorenzini.html)

Pietra Ligure (SV) - Camminata dei Tre Colli (0 commenti) (/index.php/cronache/item/398-pietra-
ligure-sv-camminata-dei-tre-colli.html)

(/index.php/component/k2/itemlist/user/568-fabiorossi.html) Fabio Rossi (16)
(/index.php/component/k2/itemlist/user/568-fabiorossi.html)

Quattro anni di squalifica a Lahcen Mokraji (0 commenti) (/index.php/in-evidenza/item/748-
quattro-anni-di-squalifica-a-lahcen-mokraji.html)

(/index.php/component/k2/itemlist/user/581-servizifotografici.html) Servizi Fotografici 
(84) (/index.php/component/k2/itemlist/user/581-servizifotografici.html)

»18.02.2018 Seveso (MB) - 4^ Tappa circuito Cross per Tutti (0 commenti)
(/index.php/component/k2/item/769-18-02-2018-seveso-mb-4-tappa-circuito-cross-per-
tutti.html)

(/index.php/component/k2/itemlist/user/566-redazionepodistinet.html) Redazione 
Podisti.Net (8) (/index.php/component/k2/itemlist/user/566-redazionepodistinet.html)

Statistiche di accesso a Podisti.Net (0 commenti) (/index.php/component/k2/item/600-statistiche-
di-accesso-a-podisti-net.html)

(/index.php/component/k2/itemlist/user/578-fabiomaderna.html) Fabio Maderna (4)
(/index.php/component/k2/itemlist/user/578-fabiomaderna.html)

Il Trofeo Sempione compie 30 anni! (0 commenti) (/index.php/notizie/item/754-il-trofeo-parco-
sempione-compie-30-anni.html)
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