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Sabato 3 Ottobre 1998 ha preso il via
l’VIII edizione della Corsa podistica

“Vini Principe Pallavicini”, manifesta-
zione che si inserisce tra le iniziative
legate alla ormai
tradizionale “Sa-
gra dell’Uva”. La
gara, aperta ad at-
leti assoluti ed
amatori, nono-
stante la pioggia
caduta in abbon-
danza fino ad
un’ora prima del-
la partenza, vede-
va al via circa du-
ecento atleti. Il percorso, che si snoda-
va lungo le campagne circostanti il
paese di Colonna, presentava talune
asperità che accentuavano la competi-
zione tra gli atleti di assoluto livello, la
cui presenza, ormai ricorrente e pun-
tuale, consente di annoverare la corsa
dei “Vini” tra le gare tecnicamente più
qualificate del mondo podistico roma-
no. Tra gli atleti più “quotati” erano
presenti Hamman Larbi, Rachid Erradi,
Zaid El Houccine, i finanzieri Salvato-
re Nicosia e Francesco Fauci, Giuliano
Baccani, noto atleta di livello naziona-
le e, tra le donne, la forestale Orietta
Mancia, Doriana  Cetorelli e la romana
Rossella Di Dionisio. La gara -che si
svolgeva su un circuito da ripetere due
volte, per poi concludersi nel cuore del
paese- non tradiva affatto i pronostici,
con gli atleti sopra menzionati a darsi
battaglia sin dal primo metro, a ritmi da
3', 3’05"a chilometro, assolutamente
elevati per un terreno impegnativo come
quello di Colonna. Su tutti spiccava il
marocchino Larbi, atleta conosciuto per
l’indiscutibile valore tecnico, sempre
protagonista in ogni manifestazione
podistica nazionale ed internazionale,
il quale, nel corso del secondo giro,

VIII Trofeo Vini Principe Pallavicini
Nette vittorie per Hamman Larbi e Orietta Mancia

COLONNA

imprimeva una svolta decisiva stac-
cando gli altri atleti di colore, Erradi e
Zaid, subito seguiti da Baccani e Nico-
sia, approfittando di un cambio di rit-

mo dovuto ad al-
cune impennate
che costringeva-
no spesso gli at-
leti a delle varia-
zioni di passo.
Larbi si presen-
tava solitario al
traguardo, con-
cludendo gli un-
dici Km.di gara
in 33' e 40". Tra

le donne facile vittoria della Mancia,
che riusciva agevolmente a gestire sino
al termine il vantaggio accumulato sin
dai primi metri, seguita dalle due atlete
della Sai, ormai di casa a Colonna,
Cetorelli e Di Dionisio, che, tuttavia, si
facevano sorprendere, proprio sulla li-
nea del traguardo, da una inaspettata
Firmana Novelli. Soddisfacente anche
il livello degli amatori, ormai sempre
più numerosi a Colonna, anche se la
presenza di questi ultimi è stata forte-
mente condizionata dal maltempo sca-
tenatosi proprio nello stesso giorno della
gara. Tra questi, meritano una partico-
lare segnalazione Ivan Di Mario, re-
cente acquisto del G.S. Bancari Roma-
ni, diretti dal campione Leandro Croce,
tra gli organizzatori più attivi del Tro-
feo Pallavicini, Marcello Ambrogi,
Marco Rencricca, Mario Ardizzi, Eliseo
Maccaroni e Luciano Stoto, classifica-
tisi nell’ordine subito dopo i primi tre-
dici atleti di valore assoluto. Tra le
società più numerose il Gruppo Atleti-
ca Rocca Priora, il G.S. K 42 Roma, la
Podistica Ostia, gli Amatori Frascati
ed il Gruppo Sportivo Banca di Credito
Cooperativo di Roma.

Fausto  Giuliani

Il 25 ottobre 450 atleti  hanno dato vita
sui 34 Km. del  sentiero “Vulcano” ad

una spettacolare Gran Fondo.
La gara organizzata  dalla ASS.O.RACE,
Due Erre Cicli,
Ciclo Tech, con
la collaborazio-
ne degli Amici
del Pedale di
Rocca Priora  ed
il gruppo MTB
Running di
Monte Porzio
Catone si è svol-
ta attraverso i
boschi del Par-
co dei Castelli
Romani su  un
percorso com-
plessivo di Km52. La selezione è stata
subito micidiale data la durezza e il dislivel-
lo del percorso, ma la tenuta dei parteci-
panti è stata ottima visto che oltre 300

sono stati gli atleti giunti al traguardo. Per
il servizio d’ordine sono state interessate le
10 associazioni della Protezione Civile dei
paesi limitrofi, coordinate per radio dalla

centrale dell’XI
Comunità Mon-
tana  uno degli
sponsor della
manifestazione.
Tagliava per pri-
mo il traguardo
Lorenzo Di Lo-
renzo, abruzze-
se, con ore 2.18.
Ai primi 45 di
ogni categoria
premi offerti dal-
la Regione Lazio
dalla Provincia di

Roma e da vari commercianti  di Rocca
Priora; poi numerosi premi estratti a sorte
tra i concorrenti.

Nicola Pacini

Prima Gran Fondo di Moutain Bike “Sentiero Vulcano”
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La pulenta co lo baccala

che era “lu menu”).   Lu principale, Primetto,
ch’èra più mancipatu, se messe a legge lu
“messale” e mentuea certi numi che Giulietto
n’era mai sentiti, e ordina.
Doppu lu cammeriere  se votà verzu issu e
li jiese quello che sarria volutu, ma Giulietto
pe non passa da cafone, se la spiccià co’ du
parole:  “Leggi po’ quello che si scrittu a ssù
messale”! Lu cammeriere li dette ‘na
vardataccia e po comincià la filastrocca.
Dunque; spaghetti ar sugo, fettuccine al
ragù, timballo, minestrone e antri piatti as-
sortiti... poi ce sarebbe un ber piatto de
“pasticcio di mais con pesce nordico” chè
na cosa fina. Vabe, vabe, portame ssuù
piattu che si dittu, perché io è la prima vòta
che lu sento.
Giulietto s’era gia preparata la vòcca pe
ggustasse ssu piattu finu.   Doppu nquartu
d’ora eccote lu cammeriere che co quillu
piattu mmàni ce fecea la maffia. Lu pusà
sopre a lu tavolinu e po, comme sau fa issi
disse: “Il piatto è servito”!  Giulietto remase
de sale denanti a quillu piattu de “Pesce
nordico mpiastratu co lo maise” che
‘zostanza, era pulenta co lo Baccala.
“oh che te pozzanu propiu ammazza'”! E
quissu sarria lu Pasticciu de n’accidente
che te spacca!
Quessa e la “Ponente co lo baccala che te
pozzanu reammazzà!
E comme me ce so fattu grossu co’ ssa
robba che ancora la tengo sopre a lu
stommacu...
Ma tu varda la matonna. Tenea da venì a
Roma pe magnamme n’atra vota la Ponente
co lo baccala!
'Ncazzatu comme 'mpicchiu, chiappa la
giacchetta e se ne gnette biastimenno, mentre
Primetto se piscià sotto dallo ride.

Mario Vinci

MONTE PORZIO

'A mozza

Ar mi nonne so’ mpar d’anni che ncen v’è
più a vendemmia’; se ne stà a casa e spetta’
che rivè ar Ciocchette cor cammioncine  e
co’ i bigonzi da scarga’ ndar tinelle; doppe
mpo’ o vedi che se guarda i fojetti da cantina
ndo ce stà scritte ar pese co’r grade e po’,
l’ultime giorne, ncumincia a fa’ i conti, i
confronti co’ll’anne passade... Avrà fruttate
de mene o de ppiù? ‘N’anne sgrulla a
capoccia , ‘na vorta ‘na sgrulla e po’ dice
“nce se riccapezza ppiù ‘gnente; n’anne ‘a
grandine, n’anne ‘a secca, n’anne
tropp’acqua.. va’a capì..”. Ma chisà per-
ché, comme è nnada è nnada ce leggie ‘o
stesse sur vise ‘a soddisfazzione d’ave’
fatte, da qua terra che lavorava da regazzine
nzieme ar padre, ‘na bona vendemmia...
pardon, mozza.

Marco Primavera

  Giornata per  l’Ambiente

GROTTAFERRATA

‘Na quarantina de mila lire

a comprà. Tantu co ‘na quarantina de mila
lire m’u sarìo fattu. Doppo du’ giorni è
rivenutu zì Romano; porteva ‘na busta de
plastica. Appena me vede ma da ‘ssa busta.
Io ce so chiestu che c’era dentro, e issu
m’ha respostu : “i foni”. E ‘nfatti c’erino
tutti e due i foni mii. Allora ce so chiesto se
funzionevino, e issu m’ha ditto de sì. Allora
ce so dimannatu quantu s’era presu quillu
ch’ì era ‘ggiustati. S’era presu solo 10.000
lire. So rimastu comme nu strunzu a guardà
‘ssi du foni. Nun me pareva vero. Era
comme ‘na magia: ‘nfilevi a spina e se
‘ccennevino, levevia spina e se smorzevino.
Rinfilevi la spina e se riccenevino, a rilevevi
e se rismorzevino. Funzionevino! Ma chi
cazzu ‘ha ditto che i foni n’ se riparino?
                             Alessandro Gentilini
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La Commissione Centrale di Alpini
smo Giovanile (CCAG) del Club

Alpino Italiano, ha dedicato una Gior-
nata Nazionale per l’Ambiente, invi-
tando tutte le sezioni
ad organizzare manife-
stazioni locali, per sen-
sibilizzare su questo
tema il maggior nume-
ro di giovani.
La sezione di Frascati del
C.A.I. con la collabora-
zione del Parco dei Ca-
stelli Romani ed il Comune di Rocca
Priora, ha organizzato lo scorso 18 ot-
tobre una giornata ecologico-cultura-
le a Rocca Priora.  La giornata per
l’ambiente prevedeva: raduno a Colle
di Fuori presso la scuola elementare,
un'escursione guidata fino alla sor-
gente di Monte Ceraso, ora in stato di

abbandono, una raccolta simbolica di
rifiuti e la premiazione dei migliori temi
sull’ambiente svolti dai ragazzi delle
scuole di Rocca Priora.

Il tema, quanto mai
suggestivo: “L’Am-
biente per l’Uomo =
La radice per la pian-
ta”. Sono stati premia-
ti 12 ragazzi . Il Centro
Anziani di Rocca
Priora ha organizzato
il ristoro, offerto dagli
sponsor. Ha parteci-

pato la Protezione Civile di Rocca Priora
e gli scout.
La giornata nazionale giovanile per
l’ambiente si ripeterà il prossimo anno,
ci auguriamo con maggior partecipa-
zione.

 Nicola Pacini
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MANUTENZIONE AUTO G.L.

di Giuseppe Tisbi e Luca Pietrantoni
Rocca Priora - Via G. Giobbe, 5 - Tel. 9472250

Si effettua anche servizio a domicilio

Lavaggio a mano (auto - furgoni - moto)
Lavaggio tappezzerie
Cambio olio e filtri
Lavaggio motore
Ingrassaggio
Lucidatura auto
Grafitaggio
Montaggio accessori (batterie, tappettini, tappezzeria, ecc.)


