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“Una giornata speciale e magica”: così la “corridora” Morena Tartagni ha definito l'incontro col pubblico 
che ha affollato la sala riunioni del nostro circolo e che ha accolto con ripetuti e calorosi applausi la sua 
testimonianza. Un personaggio davvero straordinario, questa campionessa che fin da ragazzina ha saputo 
farsi largo in un mondo difficile, quello delle gare ciclistiche riservate fino a qualche decennio fa solo agli 
uomini. La sua passione, la sua tenacia, la sua serietà l'hanno spinta ai vertici delle classifiche nazionali e 
mondiali: era davvero una storia da raccontare e fortunatamente Morena ha incontrato la persona giusta 
per farlo, quel Gianluca Alzati che già tante belle storie vere e straordinarie ha saputo regalare ai suoi let-
tori. Sebbene impossibilitato a intervenire all'incontro a causa di un'influenza, l'Autore ha dialogato per 
noi via Internet con la sua protagonista: a partire dalle foto più significative della sua vita e della sua car-
riera sportiva, Morena ha potuto raccontare, con grande immediatezza comunicativa, i suoi successi e le 
sue lotte. Grazie a questo dialogo, abbiamo potuto ammirare l'umiltà sincera di una campionessa che rico-
nosce il merito delle sue vittorie allo spirito di squadra, la lealtà di atlete che gareggiano tra loro rimanen-
do sempre amiche, come  hanno fatto per anni Morena e Lisi Maffeis (che è arrivata per prima tra i parte-
cipanti al nostro incontro, per  salutare la sua affiatata rivale di tante corse). Ma soprattutto ci ha conqui-
stati il coraggio di atlete che hanno dovuto vincere la diffidenza dei vertici delle società sportive italiane, 
le quali hanno per molto tempo ignorato la realtà del ciclismo femminile e che in ben due occasioni han-
no sabotato di fatto le vittorie o i record mondiali di Morena favorendo indirettamente atlete di altre na-
zioni. Una delle quali, la russa Anna Konkina, volle addirittura regalare alla nostra corridora la sua meda-
glia, riconoscendo in lei la vera campionessa mondiale del 1971. Del resto, Morena è stata la prima cicli-
sta italiana a salire  sul podio dei mondiali e a vincere ben dieci titoli italiani su strada e su pista. Anche 
nella sua vita personale, Morena ha dimostrato il coraggio di essere sé stessa contro ogni pregiudizio, e 
con la sua testimonianza, grazie a questo libro, continua a diffondere anche tra i giovani i valori ai quali 
ha ispirato la sua straordinaria vicenda umana e sportiva. 
              Carmela Tandurella  

Aperitivo letterario  

Con presentazione del libro: 

Volevo fare la corridora   
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