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MARATONA NEW YORK - Ragazzi 
con emofilia tagliano il traguardo e 
vincono la sfida 

 

Una dimostrazione che emofilia e sport possono 
convivere 
AGIPRESS - NEW YORK - Si chiamano Francesco Fiorini, Enrico Mazza, Luca Montagna tre degli 
otto atleti emofilici che hanno partecipato alla45esima edizione della Maratona di New York che si è 
disputata per le strade della Grande Mela. Grazie ad un progetto della Federazione delle Associazioni 
degli Emofilici (FedEmo), i tre ragazzi ce l’hanno fatta: hanno tagliato il traguardo di uno degli eventi 
sportivi più importanti al mondo. Hanno oltrepassato la frontiera del possibile e iscritto i propri nomi 
nella storia. Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini: "Siamo estremamente contenti del 
nostro risultato. Proprio da questo si deve partire per cambiare le regole dello sport per quanti sono 
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affetti da emofilia”. “Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito” – gli fa eco Enrico Mazza, mentre un 
incredulo Luca Montagna definisce l’esperienza appena conclusa: “La maratona delle maratone, una 
cornice meravigliosa, unica! Gli allenamenti durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno ripagato. 
Abbiamo tagliato il traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo 
progetto. Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New York: otto storie 
differenti, ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento dell'approccio alla nostra 
patologia". “La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York – afferma laPresidente di 
FedEmo, Avv. Cristina Cassone – ha dimostrato come, nonostante l'emofilia, con la determinazione, 
la preparazione fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia precluso. Questo si realizza in assoluta 
armonia con il tema della scorsa Giornata Mondiale dell’Emofilia dedicata allo Sport, con Sa.Me.Da. ® 
L.I.F.E. ® e con il progetto che porterà a delle linee di raccomandazione atte a disciplinare 
l'accesso alla pratica sportiva per le persone affette da tale patologia laddove sussistano le 
condizioni fisiche. FedEmo, infatti, è attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme 
all’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), gli specialisti della medicina dello sport e del C.O.N.I.”. 
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SANITA. 8 atleti italiani emofilici chiudono 
maratona New York 
 
In 3 tagliano il traguardo, avevano bracciale speciale al polso 
(DIRE - Notiziario Sanità) Roma, 4 nov. - Segnatevi bene questi nomi: Francesco Fiorini, 
Enrico Mazza, Luca Montagna. Sono tre degli otto atleti emofilici che hanno partecipato 
alla 45esima edizione della Maratona di New York che si è disputata per le strade della 
Grande Mela. Grazie ad un progetto della Federazione delle associazioni degli Emofilici 
(FedEmo), Francesco Fiorini (Bologna), Enrico Mazza (Bergamo) e Luca Montagna 
(Parma) ce l'hanno fatta: hanno tagliato il traguardo di uno degli eventi sportivi più 
importanti al mondo. Hanno oltrepassato la frontiera del possibile e iscritto i propri 
nomi nella storia. 
 
Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini: "Siamo estremamente contenti 
del nostro risultato. Proprio da questo si deve partire per cambiare le regole dello sport 
per quanti sono affetti da emofilia". "Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito", gli 
fa eco Enrico Mazza, mentre un incredulo Luca Montagna definisce l'esperienza appena 
conclusa: "La maratona delle maratone, una cornice meravigliosa, unica. Gli allenamenti 
durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno ripagato. Abbiamo tagliato il traguardo 
non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto. Sono 
fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New York: otto storie 
differenti, ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento dell'approccio 
alla nostra patologia". Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale 
Sa.Me.Da. « L.I.F.E. «, un supporto tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in 
caso di emergenza/urgenza medica (il bracciale permette infatti l'identificazione della 
persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo 
dell'incidente, tramite smartphone o computer, evidenziando eventuali aspetti medici 
da tenere in considerazione nelle operazioni di primo soccorso). Tagliando il traguardo, 
gli sportivi emofilici sono dunque riusciti in un'impresa gigantesca. Hanno corso per 
dimostrare che l'emofilia e lo sport possono convivere e che sono ormai un'unica entità. 
Così in un comunicato FedEmo. 
 
"La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York- afferma la presidente di 
FedEmo, Cristina Cassone- ha dimostrato come, nonostante l'emofilia, con la 
determinazione, la preparazione fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia precluso. 
Questo si realizza in assoluta armonia con il tema della scorsa Giornata mondiale 

                                                                                                                                                   Estrazione: 4 novembre 2015                       
                                                                                                           

                                                                                                                                                    
Categoria: Sanità  

    Più: www.dire.it  
 



 

dell'emofilia dedicata allo sport, con Sa.Me.Da. « L.I.F.E. « e con il progetto che porterà 
a delle linee di raccomandazione atte a disciplinare l'accesso alla pratica sportiva per le 
persone affette da tale patologia laddove sussistano le condizioni fisiche. FedEmo, 
infatti, è attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme all'Associazione Italiana 
Centri Emofilia (Aice), gli specialisti della medicina dello sport e del C.O.N.I". L'obiettivo 
perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, è stato quindi 
raggiunto: gli atleti emofilici hanno partecipato alla Maratona di New York avvalendosi 
dei professionisti del Marathon Center di Brescia, guidati da uno dei più grandi allenatori 
nella storia della corsa, Gabriele Rosa. Fiorini, Mazza e Montagna non sono però i soli 
atleti emofilici che si sono cimentati nei 42 chilometri di corsa: insieme a loro hanno 
infatti gareggiato altri cinque emofilici seguiti da Luigi Piero Solimeno. La Maratona di 
New York è uno spettacolo unico non solo nel mondo dei runners. Vi hanno preso parte 
cinquantamila atleti partiti dal ponte di Verrazzano, che collega Staten Island a 
Brooklyn. 
 
Una sfida attraverso i quartieri della città statunitense che si è conclusa al Central Park. 
Una sfida vinta anche dagli otto atleti affetti da emofilia. Per maggiori informazioni, 
www.fedemo.it, conclude FedEmo. 
 



 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
QUOTIDIANI 

 
 
 



La Gazzetta dello Sport Milano &
Lombardia (ITA)

  Paese: it

Pagina: 3

Readership: 909846

Diffusione: 58166

  Tipo media: Lokale Presse

Autore: Giulio Masperi

    03 Novembre 2015  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 1

la no
. W

La Gazzetta dello Sport Milano &
Lombardia (ITA)

03 Novembre 2015

Paese: it

Pagina: 3

Readership: 909846

Diffusione: 58166

Gli ottoemofiliaci
sul traguardo
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LA MARATONA

Giulio Masperi

U può essere una linea,
tracciata nel Central ________

Park di New York, sognata a

- - n traguardo da tagliare

lungo che un giorno diventa

zione e l'amicizia che rendono ______ _______________

realtà. Grazie alla determina-

losportunattimodifelicitàpe- 
.

renne. Si sono stretti in un ab-
braccio fraterno gli oo atleti r
italiani emofilici che domenica ....I - ____________________

terminare la maratona di New r...:.,hanno coronato un desiderio: ' I

York, i 42 chilometri di corsa Enrico Mazza, Luca Montagna e Francesco Fiorini dopo la maratona
più ambiti del pianeta. Il ber-
gamasco Enrico Mazza, insie-
me a Francesco Fiorini, Luca
Montagna e gli altri amici sono
stati portacolori del progetto
«Marathon», avviato nel 2013
dalla Federazione delle asso-
ciazioni degli emofilici: assisti-
ti dai professionisti del Mara-

thon Center di Brescia, guidati
dall'allenatore Gabriele Rosa,
gli Otto runner hanno dimo-
strato che l'emofilia e lo sport
possono convivere. Se l'evento
statunitense ha visto ai nastri
di partenza 50 mila podisti
giunti da tutto il globo, non
erano molti i pettorali indossa-
ti da atleti emofilici, afflitti
cioè da una patologia di origi-
ne genetica che, per una caren-
za di due proteine prodotte nel
fegato, determina problemi
nella coagulazione del sangue,
causando frequenti emorragie
esterne e interne. Il team di
Mazza indossava al polso il
bracciale Sa.Me.Da ritrovato
della tecnologia che in caso di
emergenza permette l'identifi-
cazione degli atleti da parte dei
medici e l'accesso ai loro dati,
tramite smartphone, diretta-
mente sul luogo dell'incidente.
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Al traguardo anche la causa
degli emofihiaci: bravo, Mazza
La sfida nella sfida
Enrico, ventitreenne
di Valtesse, era uno
dei tre runner in gara
in nome della FedEnio

«Visto? Atletica ed
emofilianori sono incompatibi-
li, anzi». E il dolce orgoglio di
Enrico Mazza, che ha chiuso la
propria Maratonadi NewYork
in 5h43'. La medaglia laccata
d'oro ricevuta all'arrivovale pia-

tino. perché il 23enne diValtes-
se eraunodeitrerunneringara
per difendere lacausadi FedE-
mo (la federazione delle asso-
ciazioni degli emofilici): «La no-
stra presenzaha voluto essere
un segnale di rinnovamento - le
parole del giovane bergamasco,
neIlavitadi tuffi igiorni studen-
te dibiotecnologiaa]i'Universi-
tà di Pavia-. Con i nuovi farma-
ci, prevenzione e conun'attenta
preparazione, anche noipossia-
mo fare sport allastreguadi in-

dividui sani».
Questa convinzione l'ha

spinto sino al traguardo, più for-
tedi un problema al ginocchio
manifestatosi allaMezza(pas-
saggio in 2h22'): «La mia ilnrna-
gine simbolo è la gente che mi
incitava chiamandumi perno-
me - ha aggiunto Enrico, che
nellapreparazione a]iasuapri-
maMaratona è stato seguito dal
MarathonCenterdeldottorRo-
sa -. Sensazione unica, come
quella di aver percorso una 

Tipo media: Lokale Presse

Autore: n.d.

Enrico Mazza, sport e impegno

.41

stanza così importante».
C'è arrivato passando per gli

step estivi intermedi su 10 e 21
chilometri, facendo staffetta
con un passato da nuotatore.
A naso, quella nella Grande

Mela non sarà una parentesi a
sé stante. Certamente Enrico
vuole andare forte anche sulla
strada più importante, quella
dellavitadituffiiginrni: «Ilmio
sogno nel cassetto è quello di
fare qualcosadi utile per gli altri
- dice in chiusura-. Con questa
malattia degenerativa (proble-
mi di coagulazione del sangue,
ndr) ho imparato a convivere
nel tempo». Sino a batterla in
volata sul traguardo di New
York.
LU. Pe.
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Maratona
New York,
l'emofihia
in gara
Anche lemofilia in gara
nella maratona di New
York che si disputerà do-
menica primo novembre:
infatti grazie a un pro-
getto della Federazione
delle Associazioni di Emo-
fiici (FedEmo), un
gruppo 3 atleti emofilici
di differenti età e gradi di
malattia parteciperanno
alla leggendaria corsa.
Altri cinque sempre emofi-
lici seguiti dal professore
Pier Luigi Solimeno. Il
progetto Marathon, nato
nel 2013, realizza quindi
l'obiettivo per cui era
stato concepito: la parteci-
pazione di atleti emofilici
alla Maratona di New
York e si avvale dei pro-
fessionisti del Marathon
Center di Brescia, guidati
da Gabriele Rosa, uno dei
più grandi Coach nella
storia della corsa. I mara-
toneti correranno con al
polso il bracciale
Sa.Me.Da. L.I.F.E., un
supporto tecnologico clic
garantisce una maggiore
sicurezza in caso di emer-
genza/urgenza medica
(garanLisce l'identifica-
zione della persona da
parte del personale sanita-
rio e l'accesso ai suoi dati
direttamente sul luogo del
sinistro, tramite smar-
tphone o computer, cvi-
denziando eventuali
aspetti medici da tenere
in considerazione nelle
operazioni di primo soc-
corso). "Questa Maratona
sarà un simbolo di rinno-
vamento - afferma il gio-
vane Enrico Mazza,
sportivo polivalente e
membro del comitato Gio-
vani di FedEmo e tra co-
loro che gareggeranno -
un nuovo inizio che,
spero, porterà molte per-
sone ad essere più consa-
pevoli dei propri mezzi".
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Luca il maratoneta:
unastoriadi coraggio
L'INTERVISTA
HA CORSO LA CELEBRE 42 KM DI NEW YORK NONOSTANTE SIA EMOFILICO
Laura Ugolotti

Q
uando un paio di etti-
mane fa, a New York,
ha concluso la marato-
na più famosa del nion-
do, Luca Montagna ha

tagliato ben più di usi traguardo.
Già correre una 42km è per molti
un'impresa, una sfida con se stes-
si, e il podista parmigiano l'ha
vinta. Luca però aveva anche altri
due progetti ambiziosi da portare
con sé in quella corsa e sono en-
trambi legati alla sua patologia:
l'emofilia, una malattia genetica
rara caratterizzata dalla carenza
cli un fattore fondamentale per la
coagulazione del sangue.
«Il primo progetto spiega l'a-
tleta è quello della Fedemo, la
Federazione delle Associazioni
degli Emofilici, di cui faccio par-
te. Io e altri sette runner abbiamo
partecipato alla maratona por-
tando al polso il bracciale
Sa.Me.Da. LI.F.E. , un proget-
to pilota importantissimo che
speriamo di poter diffondere».
Si tratta, in dettaglio, di un sup-
porto tecnologico che, in caso di
emergenza, permette l'identifica-
zione della persona da parte del
personale sanitario e l'accesso ai
suoi dati direttamente sul luogo
dell'incidente, tramite smartpho-
neo computer, evidenziando
eventuali aspetti medici datene-
re in considerazione nelle opera-
zioni di primo soccorso.
«Non siamo gli unici che neces-
sitano di accortezze particolari in
questi casi spiega - penso alle
persone affette da diabete o a chi,

semplicemente, è allergico ad al-
cuni medicinali. Poter disporre di
queste informazioni in tempo
reale è fondamentale».
Il secondo progetto era - forse -
ancora più ambizioso: «Dimo-
strare che sport ed emofihia pos-
sono convivere, che chi soffre di
questa patologia non deve per
forza rinunciare all'agonismo,
anche se, ovviamente, servono
controlli e di precauzioni».

Ad oggi l'emofihia rientra tra le
patologie che, per la medicina
sportiva, non sono compatibili
con la pratica competitiva: «Di
solito i medici non si assumono la
responsabilità di firmare un cer-
tificato agonisticu. Ne sanno
qualcosa quei bambini emofilici
che devono rinunciare al sogno
di praticare il loro sport preferito
ad alti livelli».
«Nel 2013, in occasione della
Giornata mondiale dell'emofihia -
racconta - ho lanciato la sfida, in-
sieme a 7 amici da tutta Italia, di
correre la maratona di New York.
Con il supporto di Bayer e del
Marathon Center di Brescia, sot-
to la supervisione del personale
medico del Centro Hub Emofihia
dell'ospedale Maggiore, ho ini-
ziato ad allenarmi, seguendo le
tabelle del grande Gabriele Rosa,
preparatore dei maratoneti ke-
amiani. A \ligatto mi vedevano tut-
ti, l'estate scorsa, correre alle 6
del mattino! E' stata dura ma ne è
valsa la pena Tagliare il traguar-
do è stata una soddisfazione
enorme. Gli ultimi 2 1cm dentro al
Central Park, con la folla che ap-
plaude e fa il tifo come l'ultimo
giro della pista di atletica alle
Olimpiadi, sono stati un'emozio-
ne fortissima, da pelle d'oca. E' in
quel momento che realizzi di aver
corso la maratona di New York e
di aver portato a termine la tua
piccola impresa personale>'.
«Abbiamo tagliato il traguardo
non solo per noi, ma per tutte le
persone che hanno lavorato a
questo progetto. Sono fiero di far
parte di questo gruppo: otto sto-
rie differenti, unite dalla stessa
o1ontà di permettere un giorno
achihaquestapatologia di ac-
cedere alla pratica sportiva».
«Ora? Condnuerò a correre, sicu-
ramente - dice -,ma magari mi
dedicherò a distanze meno impe-
gnative!». •

«Un'immensa gioia

tagliare il traguardo
dimostrando
che emofilia e sport
possono convivere»
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Luca Montagna e Francesco Fiorini. 
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Maratona 

Pizzolato e gli 8 eroi emofilici a New York 
 

 
 
La 45ᵃ edizione della New York City Marathon è stata vinta dagli atleti degli altopiani africani 
(Stanley Biwot 2h10’34” e Mary Keitany 2h24’25”). E non è una novità visto che le ultime cinque 
edizioni maschile e femminile sono state appannaggio degli atleti degli altopiani (Kenia ed Etiopia). 
In realtà la grande sorpresa italiana 2015 sul percorso newyorkese è stata l’impresa gigantesca di 
otto maratoneti emofilici che hanno tagliato il traguardo è dimostrato che emofilia e sport possono 
convivere.  
 
«La partecipazione dei nostri atleti - ha affermato Cristina Cassone presidente di FedEmo – e che 
nonostante l’emofilia, con la determinazione, la preparazione fisica e le terapie idonee nessun 
obiettivo sia precluso», a conferma «del progetto che porterà a delle linee atte a disciplinare 
l’accesso alla pratica sportiva per le persone affette da tale patologia, laddove sussistano le 
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condizioni fisiche». Ora nella storia dello sport mondiale - che piaccia o no - non sono in molti a 
meritarsi un posto “nell’areopago dei Signori dello sport” per stile di vita, coerenza, onestà e 
umanità. 
 
E tra questi campioni di stile, rientra indubbiamente oggi 57enne, il maratoneta nato nell’alto 
vicentino Orlando Pizzolato. Sposato con Ilaria da trent’anni, due figlie Anna 21 e Chiara di 13 anni 
(con la passione per il mezzofondo) di professione “personal trainer”. E proprio trent’anni fa nel 
1985, il campione veneto dopo una rimonta al cardiopalma sul gibutano Ahmed Saleh, bissò la 
seconda vittoria dopo quella dell’anno precedente nella maratona più spettacolare e famosa al 
mondo. 
 
«Quella dell’84 è stata più impegnativa sul piano fisico perché faceva molto caldo e c’era molta 
umidità - spiega Pizzolato - mentre nell’85 la giornata era quasi ideale però agonisticamente più 
impegnativa perché correvo contro Ahmed Saleh che aveva un primato inferiore di tre minuti 
rispetto al mio. Credo che quell’anno Ahmed Saleh avesse la miglior prestazione mondiale sulla 
maratona 2ʰ07’10” contro il mio 2ʰ10’23”. 
 
Tra me e lui c’era un gradino di differenza però la maratona di New York che è considerata una 
maratona particolare deve essere gestita in maniera diversa rispetto alle maratone da 
cronometro». Maratona di New York per gli italiani significa Orlando Pizzolato. «È la 34ma volta 
che vado a New York. L’ultima l’ho fatta nel 2011 quando mi sono ritirato dalle gare ufficiali. Dall’88 
accompagno il gruppo come testimonial e consulente tecnico di “Terramia”». L’impresa 
newyorkese di Pizzolato maturò in Emilia Romagna una delle fucine di maratoneti dell’Italia degli 
anni ‘80-’90 nel team del Cus Ferrara guidato dal “mitico” Giampaolo Lenzi (scomparso a 79 anni 
nel gennaio scorso). 
 
«Ho fatto il cambio nell’82 fino ad allora mi allenavo qui in Veneto sotto la guida prima di Walter 
Dalle Molle il mio primo allenatore, e poi di Ambu. Dopodiché sono andato a Ferrara, anche per 
motivi di studio, nel gruppo allenato da Lenzi (tra i quali atleti c’erano Massimo Magnani, Salvatore 
Bettiol, Emma Scaunich, Laura Fogli, Fausto Molinari, Giuseppe Pambianchi, ndr)». Molta fatica e 
centinaia di chilometri “macinati” e non di rado avvolti nella fitta nebbia della Pianura Padana. Ecco 
l’antidoto allo strapotere degli uomini degli altopiani africani, piuttosto che ripiegare nel doping per 
guadagnare tanti soldi, «vendendo l’anima al diavolo», «secondo me oggi diventa un alibi quando 
si parla di concorrenza africana». 
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Luca ha l'emofilia ma corre alla 
Maratona di New York 
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Maratona di New York: Luca Montagna, atleta emofilico di Parma, taglia il traguardo dei 42 chilometri di 

corsa nelle strade della Grande Mela. 

Dice una nota di FedEmo:  

Segnatevi bene questi nomi: Francesco Fiorini, Enrico Mazza, Luca Montagna. Sono tre degli otto atleti 

emofilici che hanno partecipato alla 45esima edizione della Maratona di New York che si è disputata 

ieri per le strade della Grande Mela. Grazie ad un progetto della Federazione delle Associazioni degli 

Emofilici (FedEmo), Francesco Fiorini (Bologna), Enrico Mazza (Bergamo) e Luca Montagna (Parma) 

ce l’hanno fatta: hanno tagliato il traguardo di uno degli eventi sportivi più importanti al mondo. Hanno 

oltrepassato la frontiera del possibile e iscritto i propri nomi nella storia. 

Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini: "Siamo estremamente contenti del nostro 
risultato. Proprio da questo si deve partire per cambiare le regole dello sport per quanti sono affetti da 
emofilia”. “Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito” – gli fa eco Enrico Mazza, mentre un incredulo 
Luca Montagna definisce l’esperienza appena conclusa: “La maratona delle maratone, una cornice 
meravigliosa, unica! Gli allenamenti durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno ripagato. Abbiamo 
tagliato il traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto. 
Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New York: otto storie differenti, 
ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento dell'approccio alla nostra patologia.” 
Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale Sa.Me.Da. ® L.I.F.E. ®, un supporto 
tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in caso di emergenza/urgenza medica (il bracciale 
permette infatti l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati 
direttamente sul luogo dell’incidente, tramite smartphone o computer, evidenziando eventuali aspetti 
medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo soccorso). 
Tagliando il traguardo, gli sportivi emofilici sono dunque riusciti in un’impresa gigantesca. Hanno corso 
per dimostrare che l’emofilia e lo sport possono convivere e che sono ormai un'unica entità.  
“La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York – afferma la Presidente di FedEmo, Avv. 
Cristina Cassone – ha dimostrato come, nonostante l'emofilia, con la determinazione, la preparazione 



 

fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia precluso. Questo si realizza in assoluta armonia con il 
tema della scorsa Giornata Mondiale dell’Emofilia dedicata allo Sport, con Sa.Me.Da. ® L.I.F.E. ® e con 
il progetto che porterà a delle linee di raccomandazione atte a disciplinare l'accesso alla pratica sportiva 
per le persone affette da tale patologia laddove sussistano le condizioni fisiche. FedEmo, infatti, è 
attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme all’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), 
gli specialisti della medicina dello sport e del C.O.N.I.”. 
L’obiettivo perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, è stato quindi 
raggiunto: gli atleti emofilici hanno partecipato alla Maratona di New York avvalendosi dei professionisti 
del Marathon Center di Brescia, guidati da uno dei più grandi allenatori nella storia della corsa, Gabriele 
Rosa. 
Fiorini, Mazza e Montagna non sono però i soli atleti emofilici che si sono cimentati nei 42 chilometri di 
corsa: insieme a loro hanno infatti gareggiato altri cinque emofilici seguiti dal Dott. Luigi Piero 
Solimeno.  
La Maratona di New York è uno spettacolo unico non solo nel mondo dei runners. Vi hanno preso parte 
cinquantamila atleti partiti dal ponte di Verrazzano, che collega Staten Island a Brooklyn. Una sfida 
attraverso i quartieri della città statunitense che si è conclusa al Central Park. Una sfida vinta anche 
dagli otto atleti affetti da emofilia.  
Per maggiori informazioni, www.fedemo.it  
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Otto atleti italiani emofilici 
tagliano il traguardo della 
maratona di New York 
 
Francesco Fiorini, Enrico Mazza, Luca Montagna: sono tre degli 
otto atleti emofilici che hanno partecipato alla 45esima edizione 
della maratona di New York che si è disputata domenica 1 
novembre per le strade della Grande Mela. Grazie a un progetto 
della Federazione delle associazioni degli emofilici (Fedemo), 
Fiorini (Bologna), Mazza (Bergamo) e Montagna (Parma) ce 
l’hanno fatta: hanno tagliato il traguardo di uno degli eventi 
sportivi più noti al mondo. Grandi la soddisfazione e la gioia di 
Fiorini: «Siamo estremamente contenti del nostro risultato. 
Proprio da questo si deve partire per cambiare le regole dello 
sport per quanti sono affetti da emofilia». «Abbiamo raggiunto 
un obiettivo tanto ambito» gli fa eco Enrico Mazza, mentre Luca 
Montagna commenta così l’esperienza appena conclusa: «La 
maratona delle maratone, una cornice meravigliosa, unica! Gli 
allenamenti durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno 
ripagato. Abbiamo tagliato il traguardo non solo per noi, ma per 
tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto. Sono fiero 
di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New 
York: otto storie differenti, ma tutte unite dalla volontà di 
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contribuire al miglioramento dell'approccio alla nostra 
patologia». Fiorini, Mazza e Montagna non sono infatti i soli 
atleti emofilici che si sono cimentati nei 42 chilometri di corsa: 
insieme a loro hanno infatti gareggiato altri cinque emofilici 
italiani seguiti da Luigi Piero Solimeno. Tutti gli otto maratoneti 
hanno corso portando al polso il bracciale Sameda Life che, in 
caso di emergenza/urgenza medica, permette l'identificazione 
della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi 
dati direttamente sul luogo dell’incidente, tramite smartphone o 
computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in 
considerazione nelle operazioni di primo soccorso. 
«La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York – 
sottolinea la presidente di Fedemo,Cristina Cassone – ha 
dimostrato come, nonostante l'emofilia, con la determinazione, 
la preparazione fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia 
precluso». Tanto che Fedemo, è impegnata a un tavolo di lavoro 
insieme all’Associazione italiana centri emofilia (Aice), gli 
specialisti della Medicina dello sport e del Coni. 
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Maratona di New York. Otto atleti italiani emofilici tagliano il traguardo. 
FedEmo: “Emofilia e sport possono convivere” 
 
8 atleti emofilici hanno partecipato alla 45esima edizione della Maratona di New York che si è disputata ieri. La 
Federazione delle Associazioni degli Emofilici (FedEmo), ha toni entusiastici per l'accaduto: "Hanno oltrepassato 
la frontiera del possibile e iscritto i propri nomi nella storia". 
 
02 NOV -Francesco Fiorini, Enrico Mazza, Luca Montagna. Sono tre degli otto atleti emofilici che hanno 
partecipato alla 45esima edizione della Maratona di New York che si è disputata ieri per le strade della Grande 
Mela. Grazie ad un progetto della Federazione delle Associazioni degli Emofilici (FedEmo), Francesco Fiorini 
(Bologna), Enrico Mazza (Bergamo) e Luca Montagna (Parma) ce l’hanno fatta: hanno tagliato il traguardo di uno 
degli eventi sportivi più importanti al mondo. Per FedEmo "Hanno oltrepassato la frontiera del possibile e iscritto i 
propri nomi nella storia". 
  
Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini: "Siamo estremamente contenti del nostro risultato. Proprio 
da questo si deve partire per cambiare le regole dello sport per quanti sono affetti da emofilia”. “Abbiamo raggiunto 
un obiettivo tanto ambito”, gli fa eco Enrico Mazza, mentre un incredulo Luca Montagna definisce l’esperienza 
appena conclusa: “La maratona delle maratone, una cornice meravigliosa, unica. Gli allenamenti durissimi ai quali 
ci siamo sottoposti ci hanno ripagato. Abbiamo tagliato il traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che 
hanno lavorato a questo progetto. Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New 
York: otto storie differenti, ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento dell'approccio alla nostra 
patologia”. 
 
Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale Sa.Me.Da. L.I.F.E. , un supporto tecnologico che 
garantisce una maggiore sicurezza in caso di emergenza/urgenza medica (il bracciale permette infatti 
l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo 
dell’incidente, tramite smartphone o computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione 
nelle operazioni di primo soccorso). 
  
“La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York – afferma la Presidente di FedEmo, Cristina 
Cassone – ha dimostrato come, nonostante l'emofilia, con la determinazione, la preparazione fisica e le terapie 
idonee nessun obiettivo sia precluso. Questo si realizza in assoluta armonia con il tema della scorsa Giornata 
Mondiale dell’Emofilia dedicata allo Sport, con Sa.Me.Da. L.I.F.E. e con il progetto che porterà a delle linee di 
raccomandazione atte a disciplinare l'accesso alla pratica sportiva per le persone affette da tale patologia laddove 
sussistano le condizioni fisiche. FedEmo, infatti, è attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme 
all’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), gli specialisti della medicina dello sport e del Coni”. 
 
L’obiettivo perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, è stato quindi raggiunto: gli atleti 
emofilici hanno partecipato alla Maratona di New York avvalendosi dei professionisti del Marathon Center di 
Brescia, guidati dall'allenatore Gabriele Rosa. Fiorini, Mazza e Montagna non sono però i soli atleti emofilici che si 
sono cimentati nei 42 chilometri di corsa: insieme a loro hanno infatti gareggiato altri cinque emofilici seguiti 
da Luigi Piero Solimeno. 
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La Maratona di New York è 45mila storie che si incrociano e generalmente vincono. 
Tutte. Questa la riceviamo e pubblichiamo così com'è. Fra le numerose particolarmente 
belle. 

Roma, 2 novembre 2015. Segnatevi bene questi nomi: Francesco Fiorini, Enrico 
Mazza, Luca Montagna. Sono tre degli otto atleti emofilici che hanno partecipato alla 
45esima edizione della Maratona di New York che si è disputata domenica 1 novembre 
lungo le strade della Grande Mela. Grazie ad un progetto della Federazione delle 
Associazioni degli Emofilici (FedEmo), Francesco Fiorini (Bologna), Enrico Mazza 
(Bergamo) e Luca Montagna (Parma) ce l’hanno fatta: hanno tagliato il traguardo di uno 
degli eventi sportivi più importanti al mondo. Hanno oltrepassato la frontiera del possibile e 
iscritto i propri nomi nella storia. 

Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini: «Siamo estremamente contenti 
del nostro risultato. Proprio da questo si deve partire per cambiare le regole dello sport per 
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quanti sono affetti da emofilia. «Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito» – gli fa 
ecoEnrico Mazza, mentre un incredulo Luca Montagna definisce l’esperienza appena 
conclusa: «La maratona delle maratone, una cornice meravigliosa, unica! Gli allenamenti 
durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno ripagato. Abbiamo tagliato il traguardo non 
solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto. Sono fiero di 
far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New York: otto storie differenti, 
ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento dell'approccio alla nostra 
patologia». 

Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale Sa.Me.Da. ® L.I.F.E. ®, un 
supporto tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in caso di 
emergenza/urgenza medica (il bracciale permette infatti l'identificazione della persona da 
parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell’incidente, 
tramite smartphone o computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in 
considerazione nelle operazioni di primo soccorso). 

Tagliando il traguardo, gli sportivi emofilici sono dunque riusciti in un’impresa gigantesca. 
Hanno corso per dimostrare che l’emofilia e lo sport possono convivere e che sono 
ormai un'unica entità. 

«La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York – afferma la Presidente di 
FedEmo, Avv. Cristina Cassone – ha dimostrato come, nonostante l'emofilia, con la 
determinazione, la preparazione fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia precluso. 
Questo si realizza in assoluta armonia con il tema della scorsa Giornata Mondiale 
dell’Emofilia dedicata allo Sport, con Sa.Me.Da. ® L.I.F.E. ® e con il progetto che porterà 
a delle linee di raccomandazione atte a disciplinare l'accesso alla pratica sportiva per le 
persone affette da tale patologia laddove sussistano le condizioni fisiche. FedEmo, infatti, 
è attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme all’Associazione Italiana Centri 
Emofilia (AICE), gli specialisti della medicina dello sport e del C.O.N.I.». 

L’obiettivo perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, è stato 
quindi raggiunto: gli atleti emofilici hanno partecipato alla Maratona di New York 
avvalendosi dei professionisti del Marathon Center di Brescia, guidati da uno dei più 
grandi allenatori nella storia della corsa, Gabriele Rosa. 

Fiorini, Mazza e Montagna non sono però i soli atleti emofilici che si sono cimentati nei 42 
chilometri di corsa: insieme con loro hanno infatti gareggiato altri cinque emofilici seguiti 
dal Dott. Luigi Piero Solimeno. La Maratona di New York è uno spettacolo unico non solo 
nel mondo dei runners. Vi hanno preso parte quarantacinquemila atleti partiti dal ponte di 
Verrazzano, che collega Staten Island a Brooklyn. Una sfida attraverso i quartieri della 
città statunitense che si è conclusa al Central Park. Una sfida vinta anche dagli otto atleti 
affetti da emofilia.  
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 IMPRESE 

Maratona di New York, 8 italiani emofilici 
tagliano il traguardo dei 42 km 
FedEmo: emofilia e sport possono convivere 
 

 

Francesco Fiorini, Enrico Mazza, Luca Montagna sono tre degli otto atleti emofilici che hanno 
partecipato alla 45esima edizione della Maratona di New York che si è disputata ieri per le 
strade della Grande Mela. Grazie ad un progetto della Federazione delle Associazioni degli 
Emofilici (FedEmo), ce l’hanno fatta. 
  
  
VOCI - Francesco Fiorini: "Siamo estremamente contenti del nostro risultato. Proprio da 
questo si deve partire per cambiare le regole dello sport per quanti sono affetti da emofilia”. 
“Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito” – gli fa eco Enrico Mazza, mentre un incredulo 
Luca Montagna definisce l’esperienza appena conclusa: “La maratona delle maratone, una 
cornice meravigliosa, unica! Gli allenamenti durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno 
ripagato. Abbiamo tagliato il traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno 
lavorato a questo progetto. Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona 
di New York: otto storie differenti, ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento 
dell'approccio alla nostra patologia”. 
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SUPPORTO - Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale Sa.Me.Da. ® 
L.I.F.E. ®, un supporto tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in caso di 
emergenza/urgenza medica (il bracciale permette infatti l'identificazione della persona da parte 
del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell’incidente, tramite 
smartphone o computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione 
nelle operazioni di primo soccorso). 
Tagliando il traguardo, gli sportivi emofilici sono dunque riusciti in un’impresa gigantesca. 
Hanno corso per dimostrare che l’emofilia e lo sport possono convivere e che sono ormai 
un'unica entità. 
  

Roberta Maresci 
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02 novembre 2015 

Maratona di New York: 8 italiani emofilici al traguardo 
a cura di Gian Luca Pasini 

 
 

Segnatevi bene questi nomi: Francesco Fiorini, Enrico Mazza, Luca Montagna. Sono tre 
degli otto atleti emofilici che hanno partecipato alla 45esima edizione della Maratona di 
New York che si è disputata ieri per le strade della Grande Mela. Grazie ad un progetto 
della Federazione delle Associazioni degli Emofilici (FedEmo), Francesco Fiorini 
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(Bologna), Enrico Mazza (Bergamo) e Luca Montagna (Parma) ce l’hanno fatta: hanno 
tagliato il traguardo di uno degli eventi sportivi più importanti al mondo. Hanno 
oltrepassato la frontiera del possibile e iscritto i propri nomi nella storia. 

 

Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini: “Siamo estremamente contenti 
del nostro risultato. Proprio da questo si deve partire per cambiare le regole dello sport 
per quanti sono affetti da emofilia”. “Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito” – 
gli fa eco Enrico Mazza, mentre un incredulo Luca Montagna definisce l’esperienza 
appena conclusa: “La maratona delle maratone, una cornice meravigliosa, unica! Gli 
allenamenti durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno ripagato. Abbiamo tagliato il 
traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo 
progetto. Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New 
York: otto storie differenti, ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento 
dell’approccio alla nostra patologia.” 
Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale Sa.Me.Da. ® L.I.F.E. ®, un 
supporto tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in caso di 
emergenza/urgenza medica (il bracciale permette infatti l’identificazione della persona 
da parte del personale sanitario e l’accesso ai suoi dati direttamente sul luogo 
dell’incidente, tramite smartphone o computer, evidenziando eventuali aspetti medici 
da tenere in considerazione nelle operazioni di primo soccorso). 
Tagliando il traguardo, gli sportivi emofilici sono dunque riusciti in un’impresa 



 

gigantesca. Hanno corso per dimostrare che l’emofilia e lo sport possono convivere e 
che sono ormai un’unica entità. 

 

“La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York – afferma la Presidente di 
FedEmo, Avv. Cristina Cassone – ha dimostrato come, nonostante l’emofilia, con la 
determinazione, la preparazione fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia precluso. 
Questo si realizza in assoluta armonia con il tema della scorsa Giornata Mondiale 
dell’Emofilia dedicata allo Sport, con Sa.Me.Da. ® L.I.F.E. ® e con il progetto che porterà 
a delle linee di raccomandazione atte a disciplinare l’accesso alla pratica sportiva per le 
persone affette da tale patologia laddove sussistano le condizioni fisiche. FedEmo, 
infatti, è attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme all’Associazione Italiana 
Centri Emofilia (AICE), gli specialisti della medicina dello sport e del C.O.N.I.”. 
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Maratona di New York: otto atleti italiani 
emofilici tagliano il traguardo dei 42 
chilometri di corsa nelle strade della 
Grande Mela 
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Roma, 2 novembre 2015 – Segnatevi bene questi nomi: Francesco Fiorini, 
Enrico Mazza, Luca Montagna. Sono tre degli otto atleti emofilici che hanno 
partecipato alla 45esima edizione della Maratona di New York che si è disputata 
ieri per le strade della Grande Mela. Grazie ad un progetto della Federazione 
delle Associazioni degli Emofilici (FedEmo), Francesco Fiorini (Bologna), Enrico 
Mazza (Bergamo) e Luca Montagna (Parma) ce l’hanno fatta: hanno tagliato il 
traguardo di uno degli eventi sportivi più importanti al mondo. Hanno 
oltrepassato la frontiera del possibile e iscritto i propri nomi nella storia. 

Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini: “Siamo estremamente 
contenti del nostro risultato. Proprio da questo si deve partire per cambiare le 
regole dello sport per quanti sono affetti da emofilia”. 

 

“Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito”, gli fa eco Enrico Mazza, mentre 
un incredulo Luca Montagna definisce l’esperienza appena conclusa: “La 
maratona delle maratone, una cornice meravigliosa, unica! Gli allenamenti 
durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno ripagato. Abbiamo tagliato il 
traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo 



 

progetto. Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di 
New York: otto storie differenti, ma tutte unite dalla volontà di contribuire al 
miglioramento dell’approccio alla nostra patologia.” 

Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale Sa.Me.Da. ® 
L.I.F.E. ®, un supporto tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in 
caso di emergenza/urgenza medica (il bracciale permette infatti l’identificazione 
della persona da parte del personale sanitario e l’accesso ai suoi dati 
direttamente sul luogo dell’incidente, tramite smartphone o computer, 
evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle 
operazioni di primo soccorso). 

Tagliando il traguardo, gli sportivi emofilici sono dunque riusciti in un’impresa 
gigantesca. Hanno corso per dimostrare che l’emofilia e lo sport possono 
convivere e che sono ormai un’unica entità. 

 

“La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York – afferma la 
Presidente di FedEmo, avv. Cristina Cassone – ha dimostrato come, nonostante 



 

l’emofilia, con la determinazione, la preparazione fisica e le terapie idonee 
nessun obiettivo sia precluso. Questo si realizza in assoluta armonia con il tema 
della scorsa Giornata Mondiale dell’Emofilia dedicata allo Sport, con Sa.Me.Da. 
® L.I.F.E. ® e con il progetto che porterà a delle linee di raccomandazione atte a 
disciplinare l’accesso alla pratica sportiva per le persone affette da tale patologia 
laddove sussistano le condizioni fisiche. FedEmo, infatti, è attualmente 
impegnata ad un tavolo di lavoro insieme all’Associazione Italiana Centri 
Emofilia (AICE), gli specialisti della medicina dello sport e del C.O.N.I.”. 

L’obiettivo perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, 
è stato quindi raggiunto: gli atleti emofilici hanno partecipato alla Maratona di 
New York avvalendosi dei professionisti del Marathon Center di Brescia, guidati 
da uno dei più grandi allenatori nella storia della corsa, Gabriele Rosa. 

Fiorini, Mazza e Montagna non sono però i soli atleti emofilici che si sono 
cimentati nei 42 chilometri di corsa: insieme a loro hanno infatti gareggiato altri 
cinque emofilici seguiti dal dott. Luigi Piero Solimeno. 

La Maratona di New York è uno spettacolo unico non solo nel mondo dei 
runners. Vi hanno preso parte cinquantamila atleti partiti dal ponte di 
Verrazzano, che collega Staten Island a Brooklyn. Una sfida attraverso i 
quartieri della città statunitense che si è conclusa al Central Park. Una sfida 
vinta anche dagli otto atleti affetti da emofilia. 
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 LA FRONTIERA DEL POSSIBILE DI ENRICO, FRANCESCO E LUCA 

Sono tre degli otto atleti emofilici che hanno partecipato alla 45esima edizione della Maratona di New York: ecco la loro 
storia 

 

 

 

Segnatevi bene questi nomi: Francesco Fiorini, Enrico Mazza, Luca Montagna. Sono tre degli otto atleti emofilici che 
hanno partecipato alla 45esima edizione della Maratona di New York che si è disputata per le strade della Grande Mela. 
Grazie ad un progetto della Federazione delle Associazioni degli Emofilici (FedEmo), Francesco Fiorini (Bologna), Enrico 
Mazza (Bergamo) e Luca Montagna (Parma) ce l'hanno fatta: hanno tagliato il traguardo di uno degli eventi sportivi più 
importanti al mondo. Hanno oltrepassato la frontiera del possibile e iscritto i propri nomi nella storia. 

Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini: "Siamo estremamente contenti del nostro risultato. Proprio da 
questo si deve partire per cambiare le regole dello sport per quanti sono affetti da emofilia". "Abbiamo raggiunto un 
obiettivo tanto ambito" – gli fa eco Enrico Mazza, mentre un incredulo Luca Montagna definisce l'esperienza appena 
conclusa: "La maratona delle maratone, una cornice meravigliosa, unica! Gli allenamenti durissimi ai quali ci siamo 
sottoposti ci hanno ripagato. Abbiamo tagliato il traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a 
questo progetto. Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New York: otto storie differenti, 
ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento dell'approccio alla nostra patologia." 

Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale Sa.Me.Da. ® L.I.F.E. ®, un supporto tecnologico che 
garantisce una maggiore sicurezza in caso di emergenza/urgenza medica (il bracciale permette infatti l'identificazione 
della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite 
smartphone o computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo 
soccorso). 

Tagliando il traguardo, gli sportivi emofilici sono dunque riusciti in un'impresa gigantesca. Hanno corso per dimostrare 
che l'emofilia e lo sport possono convivere e che sono ormai un'unica entità. 
"La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York – afferma la Presidente di FedEmo, Avv. Cristina Cassone 
– ha dimostrato come, nonostante l'emofilia, con la determinazione, la preparazione fisica e le terapie idonee nessun 
obiettivo sia precluso. Questo si realizza in assoluta armonia con il tema della scorsa Giornata Mondiale dell'Emofilia 
dedicata allo Sport, con Sa.Me.Da. ® L.I.F.E. ® e con il progetto che porterà a delle linee di raccomandazione atte a 
disciplinare l'accesso alla pratica sportiva per le persone affette da tale patologia laddove sussistano le condizioni 
fisiche. FedEmo, infatti, è attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme all'Associazione Italiana Centri Emofilia 
(AICE), gli specialisti della medicina dello sport e del C.O.N.I.". 
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L'obiettivo perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, è stato quindi raggiunto: gli atleti 
emofilici hanno partecipato alla Maratona di New York avvalendosi dei professionisti del Marathon Center di Brescia, 
guidati da uno dei più grandi allenatori nella storia della corsa, Gabriele Rosa. 
Fiorini, Mazza e Montagna non sono però i soli atleti emofilici che si sono cimentati nei 42 chilometri di corsa: insieme a 
loro hanno infatti gareggiato altri cinque emofilici seguiti dal Dott. Luigi Piero Solimeno. 

La Maratona di New York è uno spettacolo unico non solo nel mondo dei runners. Vi hanno preso parte cinquantamila 
atleti partiti dal ponte di Verrazzano, che collega Staten Island a Brooklyn. Una sfida attraverso i quartieri della città 
statunitense che si è conclusa al Central Park. Una sfida vinta anche dagli otto atleti affetti da emofilia. 
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Maratona di New York. Otto atleti italiani 
emofilici tagliano il traguardo. FedEmo: 
“Emofilia e sport possono convivere” 
8 atleti emofilici hanno partecipato alla 45esima edizione della Maratona di 
New York che si è disputata ieri. La Federazione delle Associazioni degli 
Emofilici (FedEmo), ha toni entusiastici per l'accaduto: "Hanno oltrepassato 
la frontiera del possibile e iscritto i propri nomi nella storia". 

 

02 NOV - Francesco Fiorini, Enrico Mazza, Luca Montagna. Sono tre degli otto atleti emofilici che 
hanno partecipato alla 45esima edizione della Maratona di New York che si è disputata ieri per le 
strade della Grande Mela. Grazie ad un progetto della Federazione delle Associazioni degli Emofilici 
(FedEmo), Francesco Fiorini (Bologna), Enrico Mazza (Bergamo) e Luca Montagna (Parma) ce l’hanno 
fatta: hanno tagliato il traguardo di uno degli eventi sportivi più importanti al mondo. Per FedEmo 
"Hanno oltrepassato la frontiera del possibile e iscritto i propri nomi nella storia". 
  
Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini: "Siamo estremamente contenti del nostro 
risultato. Proprio da questo si deve partire per cambiare le regole dello sport per quanti sono affetti da 
emofilia”. “Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito”, gli fa eco Enrico Mazza, mentre un incredulo 
Luca Montagna definisce l’esperienza appena conclusa: “La maratona delle maratone, una cornice 
meravigliosa, unica. Gli allenamenti durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno ripagato. Abbiamo 
tagliato il traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto. 
Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New York: otto storie differenti, 
ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento dell'approccio alla nostra patologia”. 

Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale Sa.Me.Da. L.I.F.E. , un supporto 
tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in caso di emergenza/urgenza medica (il bracciale 
permette infatti l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati 
direttamente sul luogo dell’incidente, tramite smartphone o computer, evidenziando eventuali aspetti 
medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo soccorso). 
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“La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York – afferma la Presidente di 
FedEmo, Cristina Cassone – ha dimostrato come, nonostante l'emofilia, con la determinazione, la 
preparazione fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia precluso. Questo si realizza in assoluta 
armonia con il tema della scorsa Giornata Mondiale dell’Emofilia dedicata allo Sport, con Sa.Me.Da. 
L.I.F.E. e con il progetto che porterà a delle linee di raccomandazione atte a disciplinare l'accesso alla 
pratica sportiva per le persone affette da tale patologia laddove sussistano le condizioni fisiche. 
FedEmo, infatti, è attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme all’Associazione Italiana Centri 
Emofilia (AICE), gli specialisti della medicina dello sport e del Coni”. 
 
L’obiettivo perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, è stato quindi 
raggiunto: gli atleti emofilici hanno partecipato alla Maratona di New York avvalendosi dei professionisti 
del Marathon Center di Brescia, guidati dall'allenatore Gabriele Rosa. Fiorini, Mazza e Montagna non 
sono però i soli atleti emofilici che si sono cimentati nei 42 chilometri di corsa: insieme a loro hanno 
infatti gareggiato altri cinque emofilici seguiti da Luigi Piero Solimeno. 
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Otto atleti italiani emofilici chiudono la maratona di New York

Francesco Fiorini, Enrico Mazza, Luca Montagna ce l'hanno fatta: sono i tre atleti emofilici che
hanno tagliato il traguardo della 45esima edizione della competizione

ROMA - Segnatevi bene questi nomi: Francesco Fiorini, Enrico Mazza, Luca Montagna.

Sono tre degli otto atleti emofilici che hanno partecipato alla 45esima edizione della Maratona di
New York che si e' disputata l'altro giorno per le strade della Grande Mela.

Grazie ad un progetto della Federazione delle Associazioni degli Emofilici ( FedEmo ), Francesco
Fiorini (Bologna), Enrico Mazza (Bergamo) e Luca Montagna (Parma) ce l'hanno fatta: hanno
tagliato il traguardo di uno degli eventi sportivi piu' importanti al mondo.

Hanno oltrepassato la frontiera del possibile e iscritto i propri nomi nella storia.

Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini: "Siamo estremamente contenti del nostro
risultato.

Proprio da questo si deve partire per cambiare le regole dello sport per quanti sono affetti da
emofilia".

"Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito", gli fa eco Enrico Mazza, mentre un incredulo Luca
Montagna definisce l'esperienza appena conclusa: "La maratona delle maratone, una cornice
meravigliosa, unica! Gli allenamenti durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno ripagato.

Abbiamo tagliato il traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo
progetto.

Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New York: otto storie
differenti, ma tutte unite dalla volonta' di contribuire al miglioramento dell'approccio alla nostra
patologia".

Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale Sa.Me.Da.

® L.I.F.E.

®, un supporto tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in caso di emergenza/urgenza
medica (il bracciale permette infatti l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e
l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite smartphone o computer,
evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo
soccorso).
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Tagliando il traguardo, gli sportivi emofilici sono dunque riusciti in un'impresa gigantesca.

Hanno corso per dimostrare che l'emofilia e lo sport possono convivere e che sono ormai un'unica
entita'.

"La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York- afferma la Presidente di FedEmo,
Avv.

Cristina Cassone- ha dimostrato come, nonostante l'emofilia, con la determinazione, la preparazione
fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia precluso.

Questo si realizza in assoluta armonia con il tema della scorsa Giornata Mondiale dell'Emofilia
dedicata allo Sport, con Sa.Me.Da.

® L.I.F.E.

® e con il progetto che portera' a delle linee di raccomandazione atte a disciplinare l'accesso alla
pratica sportiva per le persone affette da tale patologia laddove sussistano le condizioni fisiche.

FedEmo, infatti, e' attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme all'Associazione Italiana
Centri Emofilia (Aice), gli specialisti della medicina dello sport e del C.O.N.I".

L'obiettivo perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, e' stato quindi
raggiunto: gli atleti emofilici hanno partecipato alla Maratona di New York avvalendosi dei
professionisti del Marathon Center di Brescia, guidati da uno dei piu' grandi allenatori nella storia
della corsa, Gabriele Rosa.

Fiorini, Mazza e Montagna non sono pero' i soli atleti emofilici che si sono cimentati nei 42 chilometri
di corsa: insieme a loro hanno infatti gareggiato altri cinque emofilici seguiti dal Dott.

Luigi Piero Solimeno.

La Maratona di New York e' uno spettacolo unico non solo nel mondo dei runners.

Vi hanno preso parte cinquantamila atleti partiti dal ponte di Verrazzano, che collega Staten Island a
Brooklyn.

Una sfida attraverso i quartieri della citta' statunitense che si e' conclusa al Central Park.

Una sfida vinta anche dagli otto atleti affetti da emofilia.
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SANITA. 8 atleti italiani emofilici chiudono 
maratona New York 
In 3 tagliano il traguardo, avevano bracciale speciale al polso 
(DIRE - Notiziario Sanità) Roma, 4 nov. - Segnatevi bene questi nomi: Francesco Fiorini, 
Enrico Mazza, Luca Montagna. Sono tre degli otto atleti emofilici che hanno partecipato 
alla 45esima edizione della Maratona di New York che si è disputata per le strade della 
Grande Mela. Grazie ad un progetto della Federazione delle associazioni degli Emofilici 
(FedEmo), Francesco Fiorini (Bologna), Enrico Mazza (Bergamo) e Luca Montagna 
(Parma) ce l'hanno fatta: hanno tagliato il traguardo di uno degli eventi sportivi più 
importanti al mondo. Hanno oltrepassato la frontiera del possibile e iscritto i propri 
nomi nella storia. 
 
Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini: "Siamo estremamente contenti 
del nostro risultato. Proprio da questo si deve partire per cambiare le regole dello sport 
per quanti sono affetti da emofilia". "Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito", gli 
fa eco Enrico Mazza, mentre un incredulo Luca Montagna definisce l'esperienza appena 
conclusa: "La maratona delle maratone, una cornice meravigliosa, unica. Gli allenamenti 
durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno ripagato. Abbiamo tagliato il traguardo 
non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto. Sono 
fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New York: otto storie 
differenti, ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento dell'approccio 
alla nostra patologia". Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale 
Sa.Me.Da. « L.I.F.E. «, un supporto tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in 
caso di emergenza/urgenza medica (il bracciale permette infatti l'identificazione della 
persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo 
dell'incidente, tramite smartphone o computer, evidenziando eventuali aspetti medici 
da tenere in considerazione nelle operazioni di primo soccorso). Tagliando il traguardo, 
gli sportivi emofilici sono dunque riusciti in un'impresa gigantesca. Hanno corso per 
dimostrare che l'emofilia e lo sport possono convivere e che sono ormai un'unica entità. 
Così in un comunicato FedEmo. 
 
"La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York- afferma la presidente di 
FedEmo, Cristina Cassone- ha dimostrato come, nonostante l'emofilia, con la 
determinazione, la preparazione fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia precluso. 
Questo si realizza in assoluta armonia con il tema della scorsa Giornata mondiale 
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dell'emofilia dedicata allo sport, con Sa.Me.Da. « L.I.F.E. « e con il progetto che porterà 
a delle linee di raccomandazione atte a disciplinare l'accesso alla pratica sportiva per le 
persone affette da tale patologia laddove sussistano le condizioni fisiche. FedEmo, 
infatti, è attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme all'Associazione Italiana 
Centri Emofilia (Aice), gli specialisti della medicina dello sport e del C.O.N.I". L'obiettivo 
perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, è stato quindi 
raggiunto: gli atleti emofilici hanno partecipato alla Maratona di New York avvalendosi 
dei professionisti del Marathon Center di Brescia, guidati da uno dei più grandi allenatori 
nella storia della corsa, Gabriele Rosa. Fiorini, Mazza e Montagna non sono però i soli 
atleti emofilici che si sono cimentati nei 42 chilometri di corsa: insieme a loro hanno 
infatti gareggiato altri cinque emofilici seguiti da Luigi Piero Solimeno. La Maratona di 
New York è uno spettacolo unico non solo nel mondo dei runners. Vi hanno preso parte 
cinquantamila atleti partiti dal ponte di Verrazzano, che collega Staten Island a 
Brooklyn. 
 
Una sfida attraverso i quartieri della città statunitense che si è conclusa al Central Park. 
Una sfida vinta anche dagli otto atleti affetti da emofilia. Per maggiori informazioni, 
www.fedemo.it, conclude FedEmo. 
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Emofilia e sport possono convivere

Maratona di New York.

Francesco Fiorini, atleta emofilico di Bologna, taglia il traguardo dei 42 chilometri di corsa nelle
strade della Grande Mela.

Segnatevi bene questi nomi: Francesco Fiorini, Enrico Mazza, Luca Montagna.

Sono tre degli otto atleti emofilici che hanno partecipato alla 45esima edizione della Maratona di
New York che si è disputata ieri per le strade della Grande Mela.

Grazie ad un progetto della Federazione delle Associazioni degli Emofilici (FedEmo), Francesco
Fiorini (Bologna), Enrico Mazza (Bergamo) e Luca Montagna (Parma) ce l’hanno fatta: hanno
tagliato il traguardo di uno degli eventi sportivi più importanti al mondo.

Hanno oltrepassato la frontiera del possibile e iscritto i propri nomi nella storia.

Enorme la soddisfazione e la gioia ( nella foto a destra ) di Francesco Fiorini: "Siamo
estremamente contenti del nostro risultato.

Proprio da questo si deve partire per cambiare le regole dello sport per quanti sono affetti da
emofilia”.

“Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito” – gli fa eco Enrico Mazza, mentre un incredulo Luca
Montagna definisce l’esperienza appena conclusa: “La maratona delle maratone, una cornice
meravigliosa, unica! Gli allenamenti durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno ripagato.

Abbiamo tagliato il traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo
progetto.

Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New York: otto storie
differenti, ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento dell'approccio alla nostra
patologia.” Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale Sa.Me.Da.

® L.I.F.E.

®, un supporto tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in caso di emergenza/urgenza
medica (il bracciale permette infatti l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e
l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell’incidente, tramite smartphone o computer,
evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo
soccorso).
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Tagliando il traguardo, gli sportivi emofilici sono dunque riusciti in un’impresa gigantesca.

Hanno corso per dimostrare che l’emofilia e lo sport possono convivere e che sono ormai un'unica
entità.

“La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York – afferma la Presidente di FedEmo,
Avv.

Cristina Cassone – ha dimostrato come, nonostante l'emofilia, con la determinazione, la
preparazione fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia precluso.

Questo si realizza in assoluta armonia con il tema della scorsa Giornata Mondiale dell’Emofilia
dedicata allo Sport, con Sa.Me.Da.

® L.I.F.E.

® e con il progetto che porterà a delle linee di raccomandazione atte a disciplinare l'accesso alla
pratica sportiva per le persone affette da tale patologia laddove sussistano le condizioni fisiche.

FedEmo, infatti, è attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme all’Associazione Italiana
Centri Emofilia (AICE), gli specialisti della medicina dello sport e del C.O.N.I.”.

L’obiettivo perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, è stato quindi
raggiunto: gli atleti emofilici hanno partecipato alla Maratona di New York avvalendosi dei
professionisti del Marathon Center di Brescia, guidati da uno dei più grandi allenatori nella storia
della corsa, Gabriele Rosa.

Fiorini, Mazza e Montagna non sono però i soli atleti emofilici che si sono cimentati nei 42 chilometri
di corsa: insieme a loro hanno infatti gareggiato altri cinque emofilici seguiti dal Dott.

Luigi Piero Solimeno.

La Maratona di New York è uno spettacolo unico non solo nel mondo dei runners.

Vi hanno preso parte cinquantamila atleti partiti dal ponte di Verrazzano, che collega Staten Island a
Brooklyn.

Una sfida attraverso i quartieri della città statunitense che si è conclusa al Central Park.

Una sfida vinta anche dagli otto atleti affetti da emofilia.

Per maggiori informazioni
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Successo per tre atleti emofilici italiani alla Maratona di 
New York 

 

Francesco Fiorini, Enrico Mazza, Luca Montagna: sono tre degli otto atleti emofilici che hanno 
partecipato alla 45esima edizione della Maratona di New York che si è disputata per le strade della 
Grande Mela. Grazie ad un progetto della Federazione delle Associazioni degli Emofilici 
(FedEmo), Francesco Fiorini (Bologna), Enrico Mazza (Bergamo) e Luca Montagna (Parma) ce 
l’hanno fatta: hanno tagliato il traguardo di uno degli eventi sportivi più importanti al mondo. 
Hanno oltrepassato la frontiera del possibile e iscritto i propri nomi nella storia. 

Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini: “Siamo estremamente contenti del nostro 
risultato. Proprio da questo si deve partire per cambiare le regole dello sport per quanti sono affetti 
da emofilia”. “Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito” – gli fa eco Enrico Mazza, mentre un 
incredulo Luca Montagna definisce l’esperienza appena conclusa: “La maratona delle maratone, 
una cornice meravigliosa, unica! Gli allenamenti durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno 
ripagato. Abbiamo tagliato il traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato 
a questo progetto. Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New York: 
otto storie differenti, ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento dell’approccio alla 
nostra patologia.” 
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Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale Sa.Me.Da. ® L.I.F.E. ®, un 
supporto tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in caso di emergenza/urgenza medica 
(il bracciale permette infatti l’identificazione della persona da parte del personale sanitario e 
l’accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell’incidente, tramite smartphone o computer, 
evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo 
soccorso). 

Tagliando il traguardo, gli sportivi emofilici sono dunque riusciti in un’impresa gigantesca. Hanno 
corso per dimostrare che l’emofilia e lo sport possono convivere e che sono ormai un’unica entità. 

“La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York – afferma la Presidente di FedEmo, 
Avv. Cristina Cassone – ha dimostrato come, nonostante l’emofilia, con la determinazione, la 
preparazione fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia precluso. Questo si realizza in assoluta 
armonia con il tema della scorsa Giornata Mondiale dell’Emofilia dedicata allo Sport, con 
Sa.Me.Da. ® L.I.F.E. ® e con il progetto che porterà a delle linee di raccomandazione atte a 
disciplinare l’accesso alla pratica sportiva per le persone affette da tale patologia laddove sussistano 
le condizioni fisiche. FedEmo, infatti, è attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme 
all’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), gli specialisti della medicina dello sport e del 
C.O.N.I.”. 

L’obiettivo perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, è stato quindi 
raggiunto: gli atleti emofilici hanno partecipato alla Maratona di New York avvalendosi dei 
professionisti del Marathon Center di Brescia, guidati da uno dei più grandi allenatori nella storia 
della corsa, Gabriele Rosa. 

Fiorini, Mazza e Montagna non sono però i soli atleti emofilici che si sono cimentati nei 42 
chilometri di corsa: insieme a loro hanno infatti gareggiato altri cinque emofilici seguiti dal Dott. 
Luigi Piero Solimeno. 

La Maratona di New York è uno spettacolo unico non solo nel mondo dei runners. Vi hanno preso 
parte cinquantamila atleti partiti dal ponte di Verrazzano, che collega Staten Island a Brooklyn. Una 
sfida attraverso i quartieri della città statunitense che si è conclusa al Central Park. Una sfida vinta 
anche dagli otto atleti affetti da emofilia. 
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Atleti anche con l’emofilia: la maratona di New York di
Francesco, Enrico e Luca

Domani i ragazzi in diretta
su ‘Buongiorno Regione’,
RAI3 Emilia Romagna, dalle
ore 7.30

Francesco Fiorini, Enrico
Mazza, Luca Montagna
sono tre degli otto atleti
emofilici che hanno
partecipato alla 45esima
edizione della Maratona di
New York.

Grazie ad un progetto della
Federazione delle
Associazioni degli Emofilici
( FedEmo ) ce l’hanno fatta:
hanno tagliato il traguardo
di uno degli eventi sportivi
più importanti al mondo.

Hanno percorso 42
chilometri, vincendo la
fatica e le barriere culturali:
oggi emofilia e sport possono e devono convivere.

Gli atleti saranno ospiti domattina, dalle ore 7.30, del programma Buongiorno Regione , trasmesso
sulla rete RAI 3 dell'Emilia Romagna.

Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini : "Siamo estremamente contenti del nostro
risultato.

Proprio da questo si deve partire per cambiare le regole dello sport per quanti sono affetti da
emofilia ”.

“Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito” – gli fa eco Enrico Mazza , mentre un incredulo Luca
Montagna definisce l’esperienza appena conclusa: “La maratona delle maratone, una cornice
meravigliosa, unica! Gli allenamenti durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno ripagato.

Abbiamo tagliato il traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo
progetto.

1/2
Copyright osservatoriomalattierare.it -

osservatoriomalattierare.itosservatoriomalattierare.itosservatoriomalattierare.itosservatoriomalattierare.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/osservatoriomalattierare.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 05/11/2015 16:34:27
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-217975-20151105-552832085.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito osservatoriomalattierare.it

FedEmo

http://www.osservatoriomalattierare.it/emofilie/9298-atleti-anche-con-l-emofilia-la-maratona-di-new-york-di-francesco-enrico-e-luca
http://www.alexa.com/siteinfo/osservatoriomalattierare.it
http://www.osservatoriomalattierare.it/


http://www.osservatoriomalattierare.it/emofilie/9298-atleti-anche-con-l-emofilia-la-maratona-di-new-york-di-francesco-enrico-e-luca

Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New York: otto storie
differenti, ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento dell'approccio alla nostra
patologia.” Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale Sa.Me.Da.

® L.I.F.E.

®, un supporto tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in caso di emergenza/urgenza
medica (il bracciale permette infatti l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e
l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell’incidente, tramite smartphone o computer,
evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo
soccorso).

“La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York – afferma la Presidente di FedEmo,
Avv.

Cristina Cassone – ha dimostrato come, nonostante l'emofilia, con la determinazione, la
preparazione fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia precluso.

Questo si realizza in assoluta armonia con il tema della scorsa Giornata Mondiale dell’Emofilia
dedicata allo Sport, con Sa.Me.Da.

® L.I.F.E.

® e con il progetto che porterà a delle linee di raccomandazione atte a disciplinare l'accesso alla
pratica sportiva per le persone affette da tale patologia laddove sussistano le condizioni fisiche.

FedEmo, infatti, è attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme all’Associazione Italiana
Centri Emofilia (AICE), gli specialisti della medicina dello sport e del C.O.N.I.”.

L’obiettivo perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, è stato quindi
raggiunto: gli atleti emofilici hanno partecipato alla Maratona di New York avvalendosi dei
professionisti del Marathon Center di Brescia, guidati da uno dei più grandi allenatori nella storia
della corsa, Gabriele Rosa.

Fiorini, Mazza e Montagna non sono però i soli atleti emofilici che si sono cimentati nei 42 chilometri
di corsa: insieme a loro hanno infatti gareggiato altri cinque emofilici seguiti dal Dott.

Luigi Piero Solimeno.
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Maratona di New York, traguardo speciale per un atleta di
Parma

Luca Montagna, insieme a
un gruppo di atleti
emofiliaci, ha concluso la
competizione

Foto tratta dal sito della
Fedemo In mezzo ai 50mila
partecipanti della 45esima
edizione della maratona di
New York, c'erano anche
loro: un gruppo di podisti
emofiliaci tra cui il
parmigiano Luca Montagna.

Il runner, insieme a
Francesco Fiorini, Enrico
Mazza e altri 5 atleti, hanno
affrontato la competizione
che si è svolta lo scorso 1
novembre dal ponte di
Verrazzano, che collega
Staten Island a Brooklyn
fino a Central Park.

Hanno potuto compiere questa piccola grande impresa grazie ad un progetto della Federazione
delle Associazioni Emofilici (FedEmo) correndo con al polso il bracciale Sameda ® Life®, un
supporto tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in caso di emergenza/urgenza
medica; il bracciale permette infatti l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e
l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite smartphone o computer,
evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo
soccorso.

"La maratona delle maratone, una cornice meravigliosa, unica.

Gli allenamenti durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno ripagato.

Abbiamo tagliato il traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo
progetto.

Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New York: otto storie
differenti, ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento dell'approccio alla nostra
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patologia" racconta Montagna al sito Fedemo.

"La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York - afferma la presidente della
Federazione delle Associazioni Emofilici, Cristina Cassone - ha dimostrato come, nonostante
l'emofilia, con la determinazione, la preparazione fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia
precluso.

Questo si realizza in assoluta armonia con il tema della scorsa Giornata Mondiale dell'Emofilia
dedicata allo Sport, con Sameda ® Life ® e con il progetto che porterà a delle linee di
raccomandazione atte a disciplinare l'accesso alla pratica sportiva per le persone affette da tale
patologia laddove sussistano le condizioni fisiche.

FedEmo, infatti, è attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme all'Associazione Italiana
Centri Emofilia (Aice), gli specialisti della medicina dello sport e del Coni".

L'obiettivo perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, è stato quindi
raggiunto: gli atleti emofilici hanno partecipato alla Maratona di New York avvalendosi dei
professionisti del Marathon Center di Brescia, guidati da uno dei più grandi allenatori nella storia
della corsa, Gabriele Rosa.
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"Io, emofiliaco gravealla Maratona di New Yorkho vinto la
battaglia"

L'emofilia vista non come un limite ma come un'ulteriore battaglia da vincere.

Nella carica dei 50mila che domenica 1 novembre hanno corso la Maratona di New York c'era
anche Enrico Mazza , bergamasco di 23 anni affetto da emofilia grave.

Un ostacolo, quella della malattia, che non ha impedito al runner classe 1992 di tagliare il traguardo
del seguitissimo evento a stelle e strisce al quale ha scelto di partecipare spinto anche dalla
splendida iniziativa della FedEmo, la Federazione Italiana degli Emofiliaci (leggi QUA ).

"Il progetto di portare degli atleti emofiliaci italiani alla Maratona di New York è nato due anni fa,
quando sono iniziati i primi allenamenti al Centro Marathon di Brescia col dottor Gabriele Rosa -
spiega Enrico Mazza, ospite della redazione di Bergamonews -.

Io mi sono unito al gruppo solo nel febbraio scorso, appena ho saputo dell'iniziativa, e mi sono fin
da subito trovato a meraviglia: gli allenamenti sono stati giorno dopo giorno sempre più duri, ma i
risultati si sono visti subito.

Ed è stato un grandissimo orgoglio".

Immaginiamo che, essendosi avvicinato a un'iniziativa simile, lei è uno sportivo modello.

"Sì, faccio sport da quando sono bambino: ho fatto nuoto per qualche anno, poi ho iniziato con la
pallanuoto.

Dopo aver militato anche in Serie A2 con la Pallanuoto Bergamo, ora gioco nel campionato di
Promozione a Pavia, dove studio nella facolta di Biotecnologie".

Com'è riuscito a coniugare gli allenamenti in acqua con quelli sulla strada?
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"Non è stato facile, anzi.

Fino alla metà di giugno, quando la stagione della pallanuoto era nel vivo, la mia settimana si
divideva tra lo studio, i tre allenamenti in picina e i due di atletica che avevo introdotto.

E' stato molto pesante, ma se potessi tornare indietro lo rifarei".

Quando ha iniziato a capire che sarebbe davvero potuto arrivare a New York?

"In estate, quando, finiti gli allenamenti di pallanuoto, mi sono concentrato solo sulla corsa: con il
gruppo della FedEmo abbiamo macinato tantissimi chilometri e nessuno ha mai mollato niente.

Anche quando abbiamo iniziato a introdurre gli allenamenti lunghi, quelli da venti, trenta e quaranta
chilometri alla volta".

L'emofilia, durante questo periodo massacrante, come l'ha tenuta a bada?

"Come sempre, seguendo il il ciclo di cure ogni due settimane.

Qualcuno pensa che con l'emofilia non si possa svolgere una vita normale, da persone sane.

Ma si sbaglia.

Forse cinquant'anni fa le cose erano diverse, non c'erano le terapie del giorno d'oggi e questo tipo di
malattia poteva segnarti.

Ma nel 2015 non è più così: io conduco una vita normalissima, come ogni ragazzo di 23 anni in
buona salute".

Alla Maratona di New York ha corso con il suo inseparabile braccialetto arancione.

2/4
Copyright bergamonews.it -

Ranking Popolarità

bergamonews.itbergamonews.itbergamonews.itbergamonews.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/bergamonews.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 09/11/2015 06:26:00
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità regionale
File : File : File : File : piwi-3-2-115585-20151109-563134842.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito bergamonews.it

http://ct.moreover.com/?a=23314366638&p=20s&v=1&x=SCpNBxuiLi09ZEFqkEQgew
http://www.alexa.com/siteinfo/bergamonews.it
http://www.bergamonews.it/


http://ct.moreover.com/?a=23314366638&p=20s&v=1&x=SCpNBxuiLi09ZEFqkEQgew

Ci spiega che cos'è?

"Si chiama Sa.Me.Da.

Life ed è un braccialetto che include una chiavetta USB che, in caso di incidente, può aiutare il
personale medico con le informazioni fondamentali per il primo soccorso, utilizzando uno smatphone
o un pc.

Perché quando gli emofiliaci subiscono un sinistro ogni secondo può essere decisivo e con questo
braccialetto chi interviene può risparmiare tantissimo tempo prezioso.

Per ora si tratta di un progetto-guida per emofiliaci ed epilettici, ma visto che le cose sembrano
andare molto bene sono convinto che Sa.Me.Da.

Life diventerà un punto di riferimento importante per il nostro futuro".

Torniamo alla sua impresa di New York; perché di impresa si può parlare, non è così?

"Sì, direi di sì.

Sono stati nove mesi davvero intensi che mi hanno dato molto.

Correre a New York, poi, è stato davvero spettacolare: una marea di gente ha accompagnato ogni
angolo del percorso, sentire persone che non hai mai visto prima in vita tua incitarti chiamandoti per
nome è qualcosa di unico.

Sono state loro a spingermi verso il traguardo, anche perché intorno al 22esimo chilometro ho avuto
un problema al ginocchio che pensavo mi avrebbe costretto ad abbadnonare la gara".

Invece?

"Invece il calore della gente che non ha mai smesso di incitarmi mi ha convinto ad andare avanti,
con calma ma, al tempo stesso, con la convinzione che ce l'avrei fatta comunque.
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Volevo stare sotto le 4 ore, non ce l'ho fatta ma poco importa.

Quello che davvero importa è che ho raggiunto il mio obiettivo e vinto la mia battaglia".

Com'è stato tagliare quel traguardo?

"Un'emozione unica e indescrivibile.

All'inizio non mi sono quasi reso conto di quello che avevo fatto; poi, col passare dei minuti e,
soprattutto, vedendo la gioia delle altre persone che avevano raggiunto l'arrivo insieme a me (c'era
persino chi piangeva dalla felicità, senza nascondersi), ho iniziato a realizzare che ce l'avevo fatta".

E che messaggio ha voluto lanciare con questa sua impresa?

"Ho corso per dimostrare che l'emofilia e lo sport possono, anzi devono convivere".
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Luca il maratoneta: una storia di coraggio

Ha corso la celebre 42 km di New York nonostante sia emofiliaco

Quando un paio di settimane fa, a New York, ha concluso la maratona più famosa del mondo, Luca
Montagna ha tagliato ben più di un traguardo.

Già correre una 42 km è per molti un’impresa, una sfida con se stessi, e il podista parmigiano l’ha
vinta.

Luca però aveva anche altri due progetti ambiziosi da portare con sé in quella corsa e sono
entrambi legati alla sua patologia: l’emofilia, una malattia genetica rara caratterizzata dalla carenza
di un fattore fondamentale per la coagulazione del sangue.

«Il primo progetto – spiega l’atleta – è quello della Fedemo, la Federazione delle Associazioni degli
Emofilici, di cui faccio parte.

Io e altri sette runner abbiamo partecipato alla maratona portando al polso il bracciale Sa.Me.Da.

® L.I.F.E.

®, un progetto pilota importantissimo che speriamo di poter diffondere».

Si tratta, in dettaglio, di un supporto tecnologico che, in caso di emergenza, permette
l’identificazione della persona da parte del personale sanitario e l’accesso ai suoi dati direttamente
sul luogo dell’incidente, tramite smartphone o computer, evidenziando eventuali aspetti medici da
tenere in considerazione nelle operazioni di primo soccorso.

«Non siamo gli unici che necessitano di accortezze particolari in questi casi – spiega - penso alle
persone affette da diabete o a chi, semplicemente, è allergico ad alcuni medicinali.

Poter disporre di queste informazioni in tempo reale è fondamentale».

Il secondo progetto era – forse - ancora più ambizioso: «Dimostrare che sport ed emofilia possono
convivere, che chi soffre di questa patologia non deve per forza rinunciare all’agonismo, anche se,
ovviamente, servono controlli e di precauzioni».

Ad oggi l’emofilia rientra tra le patologie che, per la medicina sportiva, non sono compatibili con la
pratica competitiva: «Di solito i medici non si assumono la responsabilità di firmare un certificato
agonistico.

Ne sanno qualcosa quei bambini emofilici che devono rinunciare al sogno di praticare il loro sport
preferito ad alti livelli».
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«Nel 2013, in occasione della Giornata mondiale dell’emofilia – racconta – ho lanciato la sfida,
insieme a 7 amici da tutta Italia, di correre la maratona di New York.

Con il supporto di Bayer e del Marathon Center di Brescia, sotto la supervisione del personale
medico del Centro Hub Emofilia dell’Ospedale Maggiore, ho iniziato ad allenarmi, seguendo le
tabelle del grande Gabriele Rosa, preparatore dei maratoneti keniani.

A Vigatto mi vedevano tutti, l’estate scorsa, correre alle 6 del mattino! E’ stata dura ma ne è valsa la
pena.

Tagliare il traguardo è stata una soddisfazione enorme.

Gli ultimi 2 km dentro al Central Park, con la folla che applaude e fa il tifo come l’ultimo giro della
pista di atletica alle Olimpiadi, sono stati un’emozione fortissima, da pelle d’oca.

E’ in quel momento che realizzi di aver corso la maratona di New York e di aver portato a termine la
tua piccola impresa personale».

«Abbiamo tagliato il traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo
progetto.

Sono fiero di far parte di questo gruppo: otto storie differenti, unite dalla stessa volontà di permettere
un giorno a chi ha questa patologia di accedere alla pratica sportiva».

«Ora? Continuerò a correre, sicuramente – dice -, ma magari mi dedicherò a distanze meno
impegnative!».
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Fra le imprese della maratona di New York

Otto atleti italiani emofilici tagliano il traguardo dei 42 chilometri di corsa nelle strade della Grande
Mela.

FedEmo: emofilia e sport possono convivere

La Maratona di New York è 45mila storie che si incrociano e generalmente vincono.

Tutte.

Questa la riceviamo e pubblichiamo così com'è.

Fra le numerose particolarmente belle.

Roma, 2 novembre 2015 .

Segnatevi bene questi nomi: Francesco Fiorini , Enrico Mazza , Luca Montagna .

Sono tre degli otto atleti emofilici che hanno partecipato alla 45esima edizione della Maratona di
New York che si è disputata domenica 1 novembre lungo le strade della Grande Mela.

Grazie ad un progetto della Federazione delle Associazioni degli Emofilici (FedEmo) , Francesco
Fiorini (Bologna), Enrico Mazza (Bergamo) e Luca Montagna (Parma) ce l’hanno fatta: hanno
tagliato il traguardo di uno degli eventi sportivi più importanti al mondo.

Hanno oltrepassato la frontiera del possibile e iscritto i propri nomi nella storia.

Enorme la soddisfazione e la gioia di Francesco Fiorini : «Siamo estremamente contenti del nostro
risultato.

Proprio da questo si deve partire per cambiare le regole dello sport per quanti sono affetti da
emofilia.

«Abbiamo raggiunto un obiettivo tanto ambito» – gli fa eco Enrico Mazza , mentre un incredulo
Luca Montagna definisce l’esperienza appena conclusa: «La maratona delle maratone, una cornice
meravigliosa, unica! Gli allenamenti durissimi ai quali ci siamo sottoposti ci hanno ripagato.

Abbiamo tagliato il traguardo non solo per noi, ma per tutte le persone che hanno lavorato a questo
progetto.

Sono fiero di far parte del gruppo che ha preso parte alla Maratona di New York: otto storie
differenti, ma tutte unite dalla volontà di contribuire al miglioramento dell'approccio alla nostra
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patologia».

Gli 8 maratoneti emofilici hanno corso con al polso il bracciale Sa.Me.Da.

® L.I.F.E.

®, un supporto tecnologico che garantisce una maggiore sicurezza in caso di emergenza/urgenza
medica (il bracciale permette infatti l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e
l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell’incidente, tramite smartphone o computer,
evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo
soccorso).

Tagliando il traguardo, gli sportivi emofilici sono dunque riusciti in un’impresa gigantesca.

Hanno corso per dimostrare che l’emofilia e lo sport possono convivere e che sono ormai un'unica
entità.

«La partecipazione dei nostri atleti alla Maratona di New York – afferma la Presidente di FedEmo,
Avv.

Cristina Cassone – ha dimostrato come, nonostante l'emofilia, con la determinazione, la
preparazione fisica e le terapie idonee nessun obiettivo sia precluso.

Questo si realizza in assoluta armonia con il tema della scorsa Giornata Mondiale dell’Emofilia
dedicata allo Sport, con Sa.Me.Da.

® L.I.F.E.

® e con il progetto che porterà a delle linee di raccomandazione atte a disciplinare l'accesso alla
pratica sportiva per le persone affette da tale patologia laddove sussistano le condizioni fisiche.

FedEmo, infatti, è attualmente impegnata ad un tavolo di lavoro insieme all’Associazione Italiana
Centri Emofilia (AICE), gli specialisti della medicina dello sport e del C.O.N.I.».

L’obiettivo perseguito da FedEmo attraverso il progetto Marathon, nato nel 2013, è stato quindi
raggiunto: gli atleti emofilici hanno partecipato alla Maratona di New York avvalendosi dei
professionisti del Marathon Center di Brescia, guidati da uno dei più grandi allenatori nella storia
della corsa, Gabriele Rosa.

Fiorini, Mazza e Montagna non sono però i soli atleti emofilici che si sono cimentati nei 42 chilometri
di corsa: insieme con loro hanno infatti gareggiato altri cinque emofilici seguiti dal Dott.

Luigi Piero Solimeno.

La Maratona di New York è uno spettacolo unico non solo nel mondo dei runners.

Vi hanno preso parte quarantacinquemila atleti partiti dal ponte di Verrazzano, che collega Staten
Island a Brooklyn.

Una sfida attraverso i quartieri della città statunitense che si è conclusa al Central Park.
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Una sfida vinta anche dagli otto atleti affetti da emofilia.
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Emofilia, Francesco ha affrontato la maratona di New York e ha
vinto la sfida

La testimonianza: ‘vorrei
essere un esempio per i
giovani con la malattia.

Fare sport si può!’

Casalecchio di Reno (Bo) -
Francesco Fiorini, 45 anni,
è uno degli otto pazienti
emofilici che ha partecipato
lo scorso 1 novembre alla
Maratona di New York ,
nell’ambito del progetto
Marathon , della
Federazione delle
Associazioni degli Emofilici
( FedEmo ), nato nel 2013.

Francesco, che significato
ha avuto per te partecipare
alla Maratona di New York?
Per me è stata la
dodicesima maratona a cui
ho partecipato, ma
comparata a tutte le altre questa è stata un’esperienza stupenda.

Non immaginavo fosse qualcosa di così bello.

Sono stato molto motivato dal progetto di FedEmo.

Avendo vissuto da emofilico tutte le problematiche legate allo sport quando ero ragazzino, spererei
che quest’esperienza fosse un grande esempio per i giovani affetti da emofilia per incoraggiarli a
fare attività sportiva.

Anche mentre correvo, pensavo molto a questo, specialmente nei momenti di difficoltà: mi ha fatto
andare avanti il desiderio di completare il progetto e proprio quello di essere un esempio.

L’emofilia, nel corso della vita, ti ha limitato nelle tue attività sportive? Mi ha limitato soprattutto in
adolescenza e da bambino, nell’ambito dello sport scolastico.

Ricordo che quando ero piccolo, quando dicevo a scuola che avevo l’emofilia, tutti gli anni
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succedeva che venivo sospeso da ginnastica… ed era imbarazzante con i compagni, poi dovevo
sempre spiegare agli altri cos’avevo.

E nella vita quotidiana tutti gli altri bambini facevano calcio, judo, pallavolo, basket… ed io non ho
mai potuto fare nulla.

Ma erano altri tempi, oggi è diverso.

E nella tua vita quotidiana quanto ha inciso? Nella vita quotidiana ha inciso meno, ho presto aquisito
consapevolezza della malattia.

Fortunatamente non ho un’emofilia di tipo grave e non ho mai avuto grossi problemi o traumi…
quindi non ho mai avuto grosse limitazioni.

L’emofilia mi è stata diagnosticata intorno ai 7-8 anni, non mi sono mai sottoposto a cure particolari,
ho fatto solo terapie al bisogno, ad esempio da ragazzino quando mi è capitato qualche episodio
traumatico.

Dopodiché ho preso consapevolezza di cosa avevo e mi sono reso conto che dovevo essere più
attento a fare alcune cose, come ad esempio a guidare il motorino.

Inconsciamente mi ha aiutato molto esplicitare il mio problema, a dirlo subito agli altri, per rompere il
ghiaccio.

La consapevolezza della malattia mi ha aiutato a non sentirmi inferiore o a pormi dei limiti.

Riesco a fare tutto.

A dire il vero ho avuto più ansia negli ultimi anni, da quando sono diventato padre di due figli… ho
paura che mi capiti qualcosa, ecco! Quale messaggio vorresti lanciare con quest’esperienza della
maratona? Vorrei che i giovani e i bambini emofilici si rendessero conto che - con le precauzioni del
caso - lo sport si può fare e può essere anche un aiuto fisico ed emotivo emotiva per la malattia.

Chi è allenato può rispondere meglio, ad esempio, ad eventuali traumi.

Quando ho iniziato a correre, durante la prima maratona avevo paura che le mie caviglie e
articolazioni non reggessero, ma è stata una sfida, non volevo farmi condizionare dall’emofilia.

Con un po’ di attenzione possiamo fare tutti sport… anche una maratona!
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