L’Associazione
“Pedalando nella Storia – Maurice Garin”
Presenta la

“Cicloavventura Barletta – Formia - Roma:
sulle strade della Freccia del Sud”

70° anniversario della nascita di Pietro Mennea







Data: 19 – 22 gennaio 2022
Partenza: Lungomare Pietro Mennea – Barletta
Arrivo: Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” – Foro Italico, Roma
Tappe: 4
Km totali: 550 km circa
Dislivello totale: 4.800 m circa

Con il patrocinio di

LA STORIA
1952: il 28 giugno a Barletta nasce Pietro Mennea. Il padre è un sarto e la madre casalinga. La coppia ha altri
quattro figli, tre maschi e una femmina.
1967: sotto la guida del professor Mascolo, inizia a praticare l’atletica leggera tesserandosi per l’AVIS
Barletta e distinguendosi subito per le sue doti di velocista.
1970: fa il suo esordio a livello internazionale partecipando ai campionati europei juniores dove ottiene un
5° posto nei 200 metri e un 6° nella staffetta 4 x 100.
1971: si trasferisce alla Scuola Nazionale di Atletica Leggera di Formia dove
resterà per tutta la durata della sua attività agonistica. Sotto la guida del
professor Carlo Vittori inizia a costruire le basi di quella che sarà una
luminosa e irripetibile carriera sportiva. A soli 19 anni partecipa ai
Campionati Europei di Helsinki vincendo la medaglia di bronzo nella staffetta
4 x 100 e classificandosi 6° nei 200 metri. Nello stesso anno vince due
medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Smirne (200 metri e 4 x 100).
1972: fa il suo esordio olimpico giungendo 3° nei 200 metri alle Olimpiadi di
Monaco di Baviera alle spalle del sovietico Valery Borzov e dello statunitense
Larry Black. Partecipa anche alla finale della staffetta 4 x 100 classificandosi
8°.
1973: conquista un oro (200 metri) e due bronzi (100 metri e 4 x 100) alle
Universiadi di Mosca.
1974: ai Campionati Europei di Roma, dopo il 2° posto alle spalle di Borzov
nei 100 metri, vince la medaglia d’oro nei 200 metri e quella d’argento nella 4 x 100.
1975: nella finale di Coppa Europa a Nizza, si classifica 2° nei 100 metri con lo stesso tempo del vincitore
Borzov. Il giorno successivo, nella finale dei 200 metri, riesce per la prima volta in carriera a battere il rivale
sovietico conquistando l’oro. Nella stessa competizione vince anche il bronzo nella staffetta 4 x 100.
Nel corso dello stesso anno il suo palmares si arricchisce di due ori (100 e 200 metri) e un argento (4 x 100)
ai Giochi del Mediterraneo di Algeri e di due ori (100 e 200 metri) alle Universiadi di Roma.
1976: partecipa alle Olimpiadi di Montreal rimanendo ai piedi del podio (4°) nei 200 metri vinti dal
giamaicano Don Quarrie.
1977: partecipa, in rappresentanza della squadra dell’Europa, alla prima edizione della Coppa del Mondo a
Dusseldorf giungendo 2° nel 200 metri alle spalle dello statunitense Clancy Edwards.
1978: ai Campionati Europei Indoor di Milano vince la medaglia d’oro sulla distanza, per lui inusuale, dei 400
metri. In estate, ai Campionati Europei di Praga realizza una fantastica doppietta primeggiando sia nei 100
che nei 200 metri. Nella stessa manifestazione ottiene anche un 5° posto nella 4 x 100 e un 7° nella 4 x 400.
1979: alle Universiadi di Città del Messico stabilisce il record mondiale dei 200 metri con il tempo di 19”72.
Tale record sarà superato 17 anni dopo dallo statunitense Michel Johnson. Al momento attuale il tempo
realizzato da Mennea rappresenta ancora il record europeo e quello italiano. Sempre alle Universiadi
messicane vince l’oro anche nella staffetta 4 x 100. Sul finire della stagione conquista altri due ori ai Giochi
del Mediterraneo di Spalato nei 100 metri e nella 4 x 100.
1980: nello stadio Lenin di Mosca, alla sua terza partecipazione olimpica, vince la finale dei 200 metri.
Ottiene anche una medaglia di bronzo nella staffetta 4 x 400. Alla fine dell’anno annuncia il suo ritiro.
1982: dopo un anno di pausa decide di rimettersi in gioco e partecipa ai Campionati Europei di Atene dove
giunge 6° nella staffetta 4 x 400.

1983: partecipa ai primi Campionati del Mondo di Atletica Leggera a Helsinki vincendo la medaglia
d’argento nella 4 x 100 e quella di bronzo nei 200 metri. Nello stesso anno conquista due medaglie d’oro
(200 metri e 4 x 100) e una d’argento (4 x 400) ai Giochi del Mediterraneo a Casablanca.
1984: partecipa alla sua quarta finale olimpica consecutiva nei 200 metri giungendo 7° alle Olimpiadi di Los
Angeles. Sarà 4° nella 4 x 100 e 5° nella 4 x 400. Al termine della stagione annuncia il suo nuovo ritiro dalle
competizioni
1988: prende parte per la quinta volta in carriera alle Olimpiadi. Viene scelto dal CONI come portabandiera
della squadra azzurra. Dopo aver superato il primo turno di qualificazione dei 200 metri si ritira dalla
competizione e dallo sport attivo.
Terminata la carriera agonistica Pietro Mennea, che nel frattempo ha
conseguito quattro lauree (scienze motorie, giurisprudenza, scienze politiche e
lettere) lavora come avvocato, curatore fallimentare, commercialista e docente
universitario.
Dal 1999 al 2004 è europarlamentare.
Nel 2006 istituisce, assieme alla moglie Manuela Olivieri sposata nel 1996, la
"Fondazione Pietro Mennea", onlus di carattere filantropico che, attraverso
progetti specifici, effettua donazioni e assistenza sociale ad enti caritatevoli o
di ricerca medico-scientifica, associazioni culturali e sportive.
Pietro Mennea muore prematuramente a Roma il 21 marzo 2013 all’età di 60
anni.

PALMARES
MANIFESTAZIONE
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Giochi Olimpici

1

0

3

Campionati Mondiali

0

1

1

Campionati Europei

3

2

1

Campionati Europei Indoor

1

0

0

Universiadi

5

0

2

Giochi del Mediterraneo

8

2

0

Campionati Italiani

15

0

0

CICLOAVVENTURA BARLETTA – FORMIA - ROMA:
SULLE STRADE DELLA “FRECCIA DEL SUD”
DATI TECNICI

 Data: 19 – 22 gennaio 2022


Ritrovo a Barletta: martedì 18 gennaio, dalle
ore 17:00 presso hotel (nome e indirizzo dell’hotel
saranno comunicati agli interessati direttamente al momento
dell’iscrizione)

 Km totali: 550 km circa
 Dislivello totale: 4.800 m circa


Tappe: 4

Iscrizioni, costi e modalità di pagamento
a.
Dal giorno 01/12/2021 sarà possibile effettuare la pre-iscrizione alla ciclopedalata
compilando
ed
inviando
l’apposita
scheda
visualizzabile
sul
sito
www.pedalandonellastoria.net. Il nominativo dei pre-iscritti sarà inserito, previa
autorizzazione dell’interessato, nell’apposito ELENCO DEI PRE-ISCRITTI visualizzabile sul sito
b.

La quota di partecipazione1,2,3 è di 490,00 (quattrocentonovanta/00) euro

c.
È possibile frazionare la quota di partecipazione in due pagamenti da effettuare
mediante bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale Pedalando nella Storia – Maurice Garin,
via Cassia, 1712 – 00123 Roma
Banca Popolare di Milano, cod. IBAN: IT 21 A 05034 03277 000 000 007 202
d.
Il primo pagamento (acconto) dell’importo di 300,00 (trecento/00) euro dovrà essere
effettuato entro il 31/12/2021.
e.
Il saldo (cifra variabile a seconda dei servizi extra prescelti) dovrà essere effettuato
entro 7 (sette) giorni dalla data della partenza (12/01/2022)
f.
Per ogni pagamento verrà rilasciata una ricevuta. In caso di rinuncia la somma versata
non sarà rimborsabile ma, eventualmente, utilizzabile per una successiva iniziativa di PNS o
trasferibile ad altra persona subentrante .

g.
Per modalità alternative di pagamento contattare direttamente l’organizzatore via
mail (info@pedalandonellastoria.net) o sul cellulare (330/857117). Al momento del
ricevimento del primo bonifico il nominativo del partecipante sarà inserito, previa
autorizzazione dell’interessato, nell’apposito ELENCO DEI PARTECIPANTI visualizzabile sul sito.
Note:
1.

la quota di partecipazione comprende i seguenti servizi.

4 pernottamenti in hotel o B&B (da 2 a 4 stelle) con servizio di mezza pensione (cena e prima
colazione) ;

4 pranzi/ristori a buffet nel corso di ogni tappa;

ristori volanti in corsa (in media uno ogni 40/50 km) a base di bevande, frutta, integratori e
snacks;

trasporto dei bagagli personali su furgone lungo l’intero percorso;

tesseramento all’Associazione Pedalando nella Storia – Maurice Garin (affiliata all’ACSI) per
l’anno 2022;

assicurazione integrativa per infortuni;

1 maglietta tecnica rievocativa dell’evento;

2.

supplementi
 Camera singola negli hotel: 25,00 (venticinque/00) euro a persona a notte (disponibilità
limitatissima con possibilità di alloggiare in un hotel diverso da quello del resto del gruppo).
 Trasporto bicicletta da Roma a Barletta: 25,00 (venticinque/00) euro.

3.

la quota di partecipazione NON comprende:

trasferimento dei partecipanti dalle proprie località di residenza al luogo di partenza (Barletta)
e viaggio di ritorno da Roma alla propria località di residenza.

tutto quanto non espressamente indicato nel punto 1.

LE TAPPE
Prima tappa
Mercoledì 19 gennaio 2022
Partenza: ore 08.30
Itinerario: Barletta (lungomare Pietro Mennea), Castel del Monte, Canosa di Puglia, Cerignola, Castelluccio
dei Sauri, Bovino
Km totali: 140
Dislivello: 1.700 m (circa)
Difficoltà:
Percorso: https://www.strava.com/routes/2864635974782898678
Soste: Castel del Monte, Cerignola
Cena e pernottamento: a Bovino in hotel*** - orario d’arrivo previsto: 16:30

Seconda tappa
Giovedì 20 gennaio 2022
Partenza: ore 09.00
Itinerario: Bovino, Ariano Irpino, Benevento, Montesarchio, Caserta, Santa Maria Capua Vetere
Km totali: 141
Dislivello: 1.700 m (circa)
Difficoltà:
Percorso: https://www.strava.com/routes/2866065060883656462
Soste: Ariano Irpino (Arena Pietro Mennea), Benevento, Acquedotto Carolino
Cena e pernottamento: a S. Maria Capua Vetere in B&B *** (cena in ristorante) - orario d’arrivo previsto: 17:00

Terza tappa
Venerdì 21 gennaio 2022
Partenza: ore 08.00
Itinerario: Santa Maria Capua Vetere, Real Sito di Carditello, Sessa Aurunca, Formia, Fondi, Terracina,
Sabaudia
Km totali: 149
Dislivello: 1.000 m (circa)
Difficoltà:
Percorso: https://www.strava.com/routes/2892796787793559498
Soste: Real Sito di Carditello (reggia borbonica), Formia (Centro di preparazione olimpica)
Cena e pernottamento: a Sabaudia in hotel *** - orario d’arrivo previsto: 16:30

Quarta tappa
Sabato 22 gennaio 2022
Partenza: ore 08.30
Itinerario: Sabaudia, Anzio, via Laurentina, Roma
Km totali: 115
Dislivello: 500 m (circa)
Difficoltà:
Percorso: https://www.strava.com/routes/2863872205238036128
Soste: Anzio (Museo dello sbarco), Roma (Stadio dei Marmi – Pietro Mennea)
Cerimonia conclusiva allo Stadio dei Marmi – Pietro Mennea: orario d’arrivo previsto: 15:00

FINE DELLA CICLOAVVENTURA

