ALESSIO FAUSTINI, “CORE DE ROMA”, SI RACCONTA

Sono nato a Roma il 10 Giugno 1960, e ho iniziato la mia carriera agonistica nel 1977, dopo
essere stato presentato e affidato dagli amici della A.S. Juvenia, dove praticavo della ginnastica
correttiva, al professore Umberto Risi, atleta Olimpico di Messico 1968, e più volte Maglia Azzurra
nella specialità della corsa in pista (mezzofondo e fondo) e strada (maratona). Nel 1977, sono
tesserato nella categoria allievi con la società sportiva ARCA Roma per la quale disputo, nella
prima parte della stagione agonistica, le gare di corsa campestre, e poi, a seguito di una fusione fra
la suddetta ARCA Roma e il Centro Sportivo Universitario di Roma, partecipo alla stagione in
pista, con la nuova squadra, il Cus Roma, con la quale rimango tesserato fino al 1983. In questo
periodo iniziano i miei primi risultati, e dal 1981 inizio a vestire più volte la Maglia Azzurra, nella
specialità del mezzofondo prolungato (3˙000 m, 5˙000 m e 10˙000 m), sia nella Squadra Assoluta,
che nelle varie categorie giovanili; tra l’altro sono anche selezionato a far parte della rappresentativa
italiana che partecipa al Campionato del Mondo di Corsa Campestre , allora Cross delle Nazioni, di
Roma. Partecipo, inoltre, ai Campionati Italiani Assoluti e di Società, ai Campionati Italiani
Universitari, conquistando tre Titoli Italiani e alle Universiadi, dove vinco l’oro nella maratona,
perdendo rocambolescamente un podio nei 10˙000 m a causa di un errore dei Giudici di Gara. Nel
1980, inizio anche ad avvicinarmi alle gare di maratona, partecipando alla 42,195 km di San
Silvestro di Roma, dove alla mia prima esperienza, ottengo un 2° posto assoluto. In quell’occasione
fu chiaro che quella distanza sarebbe poi diventata la mia futura specialità. Dovendo espletare il
servizio di leva, nel novembre 1983, lascio il Cus Roma, ed entro a far parte del gruppo sportivo
Fiamme Oro di Padova, squadra voluta dal grande “maresciallo” Martinelli, dove rimango fino alla
fine della mia carriera agonistica, il 1993. Con loro ho partecipato a vari Campionati Italiani
Assoluti e di Società in pista, contribuendo con le mie prestazioni alla vittoria di tre titoli, ai
Campionati Italiani di Corsa Campestre; ho indossato la maglia azzurra della maratona varie volte,

partecipando a varie Coppe Europee e Mondiali a Squadre, ai Campionati del Mondo a Tokio 1991,
per poi arrivare alla partecipazione dell’Olimpiade di Barcellona 1992. Ho nella carriera partecipato
a venti maratone, vincendone alcune. Nel luglio del 1993, lascio la carriera agonistica e volto
pagina, passando dal gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ai ruoli della Polizia di Stato, all’interno
della quale ancora oggi continuo a lavorare. Ho fornito, di tanto in tanto, quelli che potrei definire
dei “consigli basati sulla mia esperienza di atleta” a vari atleti , praticanti la corsa e altre discipline
sportive, che me li hanno richiesti; questo mi ha permesso di vivere ulteriori soddisfazioni in questa
nuova veste. Per la mia carriera agonistica mi sento ancora oggi di ringraziare tre persone che sono
state fondamentali per i risultati che ho conseguito e sono: Umberto Risi, “Maresciallo” Pietro
Martinelli e “Tom” Tommaso Assi.
ALESSIO FAUSTINI
DISTANZA
5˙000 m
10˙000 m
21,097 km
Ora in pista
30 km
42,195 km

RECORD PERSONALI
TEMPO
LUOGO
13’49”
Roma
28’39”25
Piacenza
1h02’22”
Roma
20,206 km
Roma
1h34’13”
Roma
2h11’03”
Torino

ANNO
1981
1983
1987
1984
1986
1992

