Firenze, 13 febbraio 2017

Oggetto: LA NOSTRA CORSA .

Carissimo,
con la presente ti vogliamo presentare il nostro progetto “LA NOSTRA CORSA” .

Chi siamo:


Stefano Mei, nato a la Spezia il 3 febbraio 1963. Olimpionico del mezzofondo (atletica leggera) a Los
Angeles 1984 e Seul 1988, vincitore dei 10.000 metri ai Campionati Europei di Stoccarda del 1986 nella
famosa tripletta azzurra (1° Stefano Mei, 2° Cova, 3° Antibo), più volte primatista e campione italiano del
mezzofondo. Terminata la carriera agonistica ha ricoperto ruoli in Fidal e CONI, quest’anno è stato
candidato alla presidenza della Fidal alle ultime elezioni (Federazione Italiana di Atletica Leggera) ed è
nel Consiglio Nazionale dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia . Da sempre paladino dello sport
pulito e della lotta al doping.



Stoccarda 1986 – L’arrivo
vincente di Stefano Mei nei
10.000 metri dei Campionati
Europei (nello sfondo a sx
Cova e a dx Antibo)
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Luca Panichi nato a Rufina FI) il 20 novembre 1969 . Maratoneta di livello nazionale. Ha partecipato nel
2001 alla Maratona di New York giungendo 47° assoluto (su circa 30.000 Partecipanti). Oggi è
preparatore per le atlete italiane nella specialità dell’Ultra-Maratona (100 km). Nel dicembre 2012 scopre
di avere il cancro, “lo combatte e lo vive” e diventa scrittore che lo racconta senza “peli sulla lingua”.

La mia corsa…continua (il
primo libro scritto da Luca
Panichi



Marco Cavorso nato a Treviso il 23 luglio 1963. Ex fondista, padre di Tommy, ucciso a 13 anni, nel 2010
a Rufina (FI) da un pirata della strada mentre si allenava in bicicletta con i suoi compagni di squadra. Da
allora si batte per il rispetto della vita dei ragazzi sulla strada coinvolgendo in questa battaglia campioni
dello sport e della cultura, promuovendo campagne di sensibilizzazione e convegni sulla sicurezza
stradale .

Tommy sapeva correre (il
libro sulla vita di Tommy
scritto da Paolo Alberati con
la prefazione di Maurizio
Fondriest
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Cosa vogliamo fare e cos’è LA NOSTRA CORSA:
Noi, Stefano, Luca e Marco, correremo insieme la prossima New York City Marathon del 5 novembre 2017.
LA NOSTRA CORSA non siamo solo noi, Stefano, Luca e Marco, LA NOSTRA CORSA è un progetto di vita ed
è composta anche dalle persone, dalle istituzioni e da tutti coloro che ci accompagneranno in questi mesi di
preparazione e a New York.

Perché lo facciamo:
Correremo a New York perché riporteremo Luca a farlo, questa volta da malato di cancro o con “la stronza”
come la chiama Stefano. Un forte e unico messaggio di vita e di alternativa all’omologazione all’ineluttabile.
Un simbolo positivo per la crescita della consapevolezza di chi riceverà e condividerà il nostro messaggio.
Correremo insieme la New York City Marathon perché lo sport di fatica ha contraddistinto le nostre passioni,
le nostre vite e passione e vita di Tommy.
In sintesi, correndo i 42,195 km sino allo striscione di Central Park, intendiamo fondere i tre messaggi che
caratterizzano le nostra identità:
 sport inteso come fatica, movimento, libertà, condivisione e rispetto delle regole ,
 apertura a un modo diverso di vivere il tabù “cancro”,
 rispetto della vita dei nostri ragazzi.
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La finalità:
Con la fondazione dell’Associazione libera e senza scopo di lucro “LA NOSTRA CORSA” , intendiamo
canalizzare i contributi raccolti, durante il periodo che ci divide dalla data del 5 novembre 2017, alla :

 Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova
Abbiamo deciso insieme di trovare la sintesi dei messaggi proposti da questa nostra avventura aiutando i
ragazzi (come Tommy) malati di cancro (come Luca).

Carissimo, con la presente ti chiediamo di contribuire al nostro progetto per dar forza ai messaggi che ci
proponiamo ma soprattutto per aiutare concretamente i nostri ragazzi malati di cancro.
Ti chiediamo anche di partecipare attivamente alle attività di promozione e informazione, agli eventi sportivi
e culturali che organizzeremo in questo periodo di avvicinamento.
La tua partecipazione fisica alla spedizione di New York (da maratoneta, sostenitore e/o accompagnatore)
sarà per noi già un successo.

Fiduciosi del tuo concreto appoggio alla nostra iniziativa, ti salutiamo.

Stefano, Luca e Marco
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