
Più di mille chilometri
sulle strade di Berlino
Record di Diego Pedrotti e Fabrizio Pedrolli
venticinque maratone tedesche in due

FABIA SARTORI

A Trento vivono due maratoneti da
record, con una sorta di «seconda
residenza» nella capitale tedesca.
Tant’è che, in totale, hanno corso
ben 25 maratone di Berlino. Il che
significa aver percorso più di 2.100
chilometri «toccando» i luoghi più
densi di storia della città: la porta
di Brandeburgo ed il Duomo di Ber-
lino, il Castello di Charlottenburg
(quartiere gemellato con la città di
Trento) e Potsdamer Platz sono so-
lamente alcuni esempi.
Diego Pedrotti e Fabrizio Pedrolli sono
gli artefici di questa piccola grande
impresa sulla distanza dei 42,195
chilometri berlinesi, che li porta a
detenere un primato invidiabile: in
tutto il Triveneto non esiste un’al-
tra «coppia d’oro» altrettanto assi-
dua e fedele alla manifestazione po-
distica tedesca per eccellenza. Al
sessantacinquenne Diego vengono
riconosciute ben dodici edizioni cor-
se a Berlino, mentre Fabrizio con le
sue cinquantuno primavere ne ha
«messe a segno» ben tredici.
Ma perché proprio Berlino? «Que-
stione di feeling» rispondono all’una-
nimità, scherzando, i due atletici
trentini. Anche se esiste un fondo
di verità: «Il fascino della capitale
tedesca è ineguagliabile - afferma-
no - E non si tratta solamente di un
fattore sportivo: terminare la pro-
pria fatica passando vicino al Duo-
mo di Berlino e poi attraverso la por-
ta di Brandeburgo tra due ali immen-
se di folla è un’esperienza unica».
Unica per molti, ma per loro ripetu-
ta in totale 25 volte, senza che la
stessa perda mai in forti dosi di emo-
zione e suggestione.
«Non dimentichiamo - sottolinea Fa-
brizio - che la maratona di Berlino
con i suoi oltre 45.000 partenti è una
delle cinque più importanti al mon-

do, tra cui possiamo inserire anche
New York e Londra». Ma Berlino è
Berlino. E per Diego e Fabrizio rima-
ne la migliore. La loro «avventura»
iniziò nel 2001: «La prima esperien-
za - dicono - è stata indimenticabi-
le». Da allora ogni ultimo week end
di settembre è, per entrambi, riser-
vato al «viaggio» a Berlino. Insieme
o separatamente. Con rispettive mo-
gli o con amici. Insomma, un imper-
dibile appuntamento fisso cui Pe-
drotti e Pedrolli hanno rinunciato
solamente un paio di volte.
Per la precisione il più «latitante» è
Diego, che si è assentato (per moti-
vi lavorativi) ben due volte, negli
anni 2004 e 2006. Mentre Fabrizio è
riuscito a rinunciarvi una sola vol-
ta, nel 2003, per una questione mol-
to più pratica: «Ho perso l’aereo»,
racconta l’attuale presidente del Ma-
rathon Club Trento.
Le «12» di Pedrotti e le «13» di Pe-
drolli sono testimoniate dai «petto-
rali» esclusivi e personalizzati che
i due appassionati hanno ricevuto
in consegna. «Dopo dieci edizioni
cui si è partecipato - spiega Diego -
si può richiedere di essere iscritti
al Club del Giubileo. Il che dà dirit-
to ad entrare in possesso di un nu-
mero personale». Vale a dire, posti
riservati. In particolare, Fabrizio sa-
rà sempre contraddistinto dal nu-
mero 2788 mentre a Diego è tocca-
to il 3008. Sulle loro schiene, duran-
te la corsa, non manca nemmeno la
targa identificativa con nome, co-
gnome e numero di partecipazione.
E per il futuro? «Non faremo tempi
competitivi - concludono - ma con-
tinueremo ad esserci». Fabrizio di-
chiara che, quando non indosserà
pantaloncini e scarpette, passerà
dalla parte dei «volontari». Mentre
Diego sfodera un brillante «elisir di
giovinezza» legato proprio all’atti-
vità podistica. Della serie: corren-
do non si invecchia mai.

SARDAGNA

Grande Guerra, mostra
per gli italiani d’Austria

LA STORIA «Correre tra due ali
immense di folla è
un’esperienza unica»

Diego Pedrotti (a sinistra) e Fabrizio Pedrolli con i loro pettorali

Nella ricorrenza del centenario
dello scoppio della Grande Guer-
ra, Sardagna intende ricordare i
nostri nonni e bisnonni tirolesi
di lingua italiana che hanno com-
battuto per l’Impero Austro-un-
garico.
La mostra «1914-1918 Trento-Sar-
dagna-Suedtirol» sarà aperta al
pubblico da oggi alle ore 11 nel-
la Cappella della Canonica di Sar-
dagna, in occasione della Festa
della Castagna. Sabato prossimo,
25 ottobre alle ore 18.30 ci sarà
una messa a ricordo di tutti i ca-
duti di Sardagna della Prima
Guerra Mondiale con la presen-
za degli Schuetzen di Vezzano e
il gruppo dei Kaiserjaeger tren-
tini.
Tutta la popolazione di Sardagna
e del Monte Bondone ha contri-
buito in modo prezioso al repe-
rimento dei materiali esposti. La
mostra non vuole avere una va-
lenza nostalgica bensì vuole es-
sere un modo per ricordare i no-
stri antenati morti in guerra. Gli
orari della mostra sono i seguen-
ti: dal 19 ottobre al 2 novembre
2014 giorni feriali dalle 15.30-
18.30, giorni festivi dalle 11-12.30
e dalle 15 alle 19.
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