TRANSITALIA MARATHON 2018
LA LEGGENDA DEGLI ANNI OTTANTA RIPORTATA AI GIORNI NOSTRI
Il Transitalia Marathon nacque oltre trent'anni fa da una costola del Rally del Titano.
Una gara che forse solo in Italia ricordano ma che per tanti piloti, anche molto famosi, ha
rappresentato la prima presa di contatto con i rally raid. Una settimana di gara, da una parte
all'altra dell'Italia, con un road book da seguire alla lettera e un tempo imposto da rispettare
anche in mezzo al traffico cittadino dei trasferimenti.
Il Rally del Titano lo aveva inventato Riccardo Taroni nel 1984, quando una gara che si
chiamava Parigi-Dakar affrontava la sua quinta edizione, e gli italiani cominciavano a
scoprirla ed amarla.
Cambiò nome il Titano, e diventò Transitalia Marathon e il suo palmares, ormai quasi
scomparso anche nei profondi e sconfinati archivi della rete, cita nomi come Fabrizio Meoni,
Angelo Cavandoli, Edi Orioli, Ciro De Petri, Luigino Medardo, Fabio Fasola ma ospita anche
moto che hanno fatto la storia negli anni 80: Yamaha, Cagiva, Gilera.
Qualche anno fa un pilota appassionato di nome Mirco Urbinati ritirò fuori l'idea: un sogno,
più che un'idea visti i tempi, i divieti, l'impossibilità di fare fuoristrada in Italia, lungo tutta la
penisola.
Ma Urbinati, romagnolo doc, ha sempre amato le sfide e le imprese impossibili e in soli tre
anni ha riportato il Transitalia Marathon – con tanto di nome ufficiale e marchio acquistato dal
suo fondatore Riccardo Taroni – ai fasti di una volta. Non è una gara, ovviamente, ma un
viaggio. Un'avventura alla scoperta di percorsi incredibili e paesini, province e regioni a volte
dimenticate dai più e sconosciute in parte alle guide turistiche.
Il successo è stato immediato e qualche 'vecchio' pilota che l'aveva corsa negli anni Ottanta è
ritornato di corsa sui tracciati studiati nei dettagli da Urbinati. Partenza da Rimini, come
allora, con tre giorni e circa 1000 chilometri da percorrere su un tracciato fatto all'80 per
cento da fuoristrada.
Oltre agli italiani lo hanno scoperto anche gli stranieri, anzi, forse soprattutto loro e gli oltre
400 iscritti di questa quarta edizione, targata 2018, la dicono lunga sulla passione che ruota
intorno a questo evento, in programma quest'anno dal 25 al 29 settembre.
La passione degli organizzatori, dei partecipanti, dei Comuni attraversati e di quelli sede di
tappa, ma anche dello staff che segue da vicino Urbinati in ogni singola fase, dalla tracciatura
alla preparazione del Village a Rimini e la manifestazione stessa, giorno per giorno. E' questo
il motore che muove tutta la immensa struttura: la passione.
Quest'anno, la quarta edizione dopo la partenza da Rimini farà tappa a Passignano sul
Trasimeno e Cascia per poi arrivare a Pescara, nello splendido scenario del Porto Olimpico :
gli iscritti, quasi 400 appunto, provengono da Stati Uniti, Polonia, Germania, Austria, Francia,
Gran Bretagna e naturalmente, Italia.
More details and infos on http://www.transitaliamarathon.com/
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