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Buongiorno Filippo, si direbbe che la tua sia una 
vita consacrata alla corsa: atleta, allenatore, 
titolare di un negozio di articoli sportivi e da 
qualche m

ese presidente della neo-nata Filirun 
Team

. Partiam
o proprio da questa nuova socie-

tà: cosa ti ha spinto in questa direzione e quali 
obiettivi vi proponete?

L’idea di costituire una nuova associazione sportiva 
è il coronam

ento di un sogno, la ciliegina sulla tor-
ta che per m

e è rappresentata dal negozio Filirun. 
Proprio quest’ultim

o m
i ha perm

esso di conoscere 
ancora più persone oltre a quelle che già la corsa m

i 
aveva fatto conoscere. M

a credo che la forte spinta 
a creare questa nuova società l’abbia avuta dalle ra-
gazze che seguo. Perché all’inizio erano 5/6 poi, si 
sa, le donne tra di loro parlano, si lasciano trascinare 
e ora m

e ne trovo circa 40 da seguire più o m
eno di-

rettam
ente. Alcune, pur correndo da qualche tem

-
po, erano senza società e così piano piano, senza 
forzarle, ho cercato di avvicinarle al cam

poscuola 
di atletica e poi alle gare, hanno consolidato il loro 
legam

e cercandosi anche negli allenam
enti e da lì è 

partita l’idea di form
are una nuova società. L’obiet-

tivo prim
ario è di avvicinare quante più persone a 

questo m
eraviglioso m

ondo, far scoprire loro tutti i 
benefici che solo la corsa può regalare. Ritengo che 
il bello della corsa sia che tutti ci possono provare! 
Posso afferm

are che la m
ia vita, visto che nel 2017 

saranno 30 anni da quando ho vinto la prim
a garetta 

a una festa paesana (ripetendom
i per di più anche 2 

ore dopo), è consacrata alla corsa. Tengo però a fare 
una precisazione: allenatore non lo sono ancora m

a 
vorrei fare il corso istruttore Fidal per diventarlo. 
N

on posso definirm
i così perché la riterrei una m

an-
canza di rispetto verso chi lo è veram

ente. Però ho 
tantissim

e persone, perlopiù ragazze, che si sono 
fidate della m

ia esperienza trentennale nel settore 
chiedendom

i consigli e tabelle, e questo m
i rende 

orgoglioso. 
Per quanto riguarda essere atleta, titolare del nego-
zio Filirun e presidente della Filirun Team

 Asd spero 
di rim

anerlo quanto più a lungo possibile. Potrei 
aggiungere anche m

otivatore e psicologo, perché 
tutti possiam

o avere dei periodi di crisi legati a risul-
tati che non arrivano o a qualsiasi altra cosa. Ecco 
che un bravo allenatore deve essere ancora più pre-
sente. 

Q
uali pensi siano le m

aggiori difficoltà che una 
società sportiva deve fronteggiare?

Sinceram
ente preferisco non pensare alle difficol-

tà che dovrò affrontare con la società, spero di non 
averne. N

ella vita ho sem
pre cercato di fare della 

trasparenza un cavallo di battaglia per cui penso 
che m

ettendo gli atleti al centro del progetto non 
ci saranno particolari problem

i. M
agari, visto che 

m
i piace fare quanto più possibile da solo, sarà 

dura seguire tutta la parte am
m

inistrativa della 
società. M

a, com
e sem

pre, ci proverò! 

D
ietro la Filirun c’è anche il negozio che hai aperto 

nel 2016 a Subbiano (AR). Com
e stanno andando 

le vendite e quali prospettive vedi per il 2017? 

Com
e ho già detto, la neonata Filirun Team

 ASD
 

rappresenta la ciliegina sulla torta iniziata con il 
negozio Filirun. Sinceram

ente credo di non po-

term
i lam

entare per quanto riguarda le vendite. Il 
fatto di essere da quasi 30 anni in questo m

ondo 
sicuram

ente m
i ha aiutato a conoscere tantissim

e 
persone, com

e anche il fatto di aver raggiunto 
qualche buon risultato. N

ella zona sono l’unico ne-
gozio tecnico specializzato dedicato solo e soltan-
to alla corsa. Insom

m
a tanti fattori che perm

etto-
no al negozio di andare avanti dignitosam

ente. 
Per il 2017 spero di poter far crescere ancora il 

negozio, con varie iniziative legate alla corsa, cer-
cando di coinvolgere sem

pre più persone. Le idee 
anche per questo non m

ancano.

N
el tuo lavoro un ruolo non indifferente giocano 

anche i social netw
ork: ti vediam

o m
olto attivo 

nel postare su Facebook le foto dei tuoi clienti 
e nel prom

uovere le varie iniziative. Pensi che 
orm

ai anche nel com
m

ercio non si possa fare a 
m

eno di questi strum
enti? Cosa aggiungono al 

lavoro tradizionale? 

Il postare le foto con i clienti devo confessare che 
non è stata una m

ia idea, bensì “rubata” a un ri-
storante della zona. In una delle cene che faccio 
con le ragazze che seguo, vidi appeso al m

uro un 
quadro con all’interno un tablet, chiesi al padrone 
se aveva diritti di autore e se potevo farlo anch’io, 
lui gentilm

ente acconsentì e m
i dette spiegazioni 

su com
e realizzarlo.

D
i sicuro i social m

i hanno aiutato tanto per la 
crescita del negozio (soprattutto Facebook). Io 
sono m

olto tim
ido e m

agari non ho una grande 
com

unicazione, 
così 

“nascondendom
i” 

dietro 
una tastiera o uno sm

artphone m
i riesce più facile 

prom
uovere e cercare di farm

i conoscere. Sicura-
m

ente i social aggiungono una grande visibilità e 
m

olto più im
m

ediata rispetto al lavoro tradizio-
nale. Anche se rappresentano un’arm

a a doppio 
taglio per chi deve stare al pubblico, nel senso che 
si deve stare m

olto attenti ai post e soprattutto ai 
com

m
enti. 

Puoi descriverci in breve com
e si svolge una tua 

giornata-tipo? 

M
i alzo quasi sem

pre verso le 8 (a m
eno che non 

abbia tem
po per allenarm

i durante la giornata, in 
tal caso m

i alzo prim
a), faccio colazione com

e gli 
atleti seri (alm

eno quello): fette biscottate, m
ie-
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