
ASD PODISTICA CASALOTTI 
 
All’inizio degli anni ’90, durante 
alcuni lunghissimi allenamenti dei 
“padri fondatori” della Podistica 
Casalotti, quasi per gioco, ha avuto 
origine la scintilla che ha portato 
alla nascita della società.  

L’ idea trovò terreno fertile in 
amici e conoscenti della periferia 
tra Casalotti e Selva Candida, 
subito affascinati da questo 
ambiente dove la fatica del correre 
sposava bene lo spirito di 
aggregazione, il rispetto e  la giusta 
dose di  competizione.  
Finché nel 1993 Rocco Di 
Giamberardino, che sarà poi il 
Presidente per due lunghi decenni, 
trovò la formula giusta per 
accelerare i tempi. Fu costituita 
una sezione podistica nell’ambito 

della Ciclistica Casalotti, 
associazione sportiva che da alcuni 
anni riuniva gli amatori delle due 
ruote della zona. 
Dal 1993 esiste dunque la società 
giallonera, all’inizio formata da 
una dozzina di podisti ma che, 
parallelamente alla crescita 
esponenziale del mondo della 
corsa amatoriale, che ancora non 
si chiamava “running”, anno dopo 
anno vedeva aumentare i propri 
tesserati. 
E’ a metà degli anni 90’ però che il 
progressivo aumento degli iscritti 
ha portato la Podistica Casalotti a 
divenire una realtà locale molto 
conosciuta e a portare la società a 
trasformarsi in associazione 
autonoma con l’affiliazione al 
Centro Sportivo Italiano.  
A partire dal 2000 assistiamo al 
vero salto di qualità. Con la 
creazione del sito 
www.podisticacasalotti.it e del 
Gruppo Facebook, e quindi ad una 
maggiore diffusione delle 
informazioni relative alla corsa,  i 
tesserati si avvicinano sempre più 
alle cento unità.  
Nel corrente anno sociale 2015-
16, con 97 tesserati, siamo ormai 
una realtà consolidata ed 

http://www.csiroma.com/index.php
http://www.podisticacasalotti.it/


importante nel quadrante Nord-
Ovest  di Roma. 
Dalle elezioni sociali dello scorso 
anno, per una durata di quattro 
anni, il Consiglio Direttivo è così 
composto: Elvira Falcucci ( 
Presidente), Sofia Franzè (Vice 
Presidente), Leandro Santolini 
(Amministratore), Savino Petrelli 
(Segretario), Rocco Di 
Giamberardino (Consigliere), 
Mario Fazioli (Consigliere), 
Antonino Giletto (Consigliere). 
Da circa un decennio 
programmiamo la nostra attivita 
con un calendario sociale che 
prevede oltre 20 gare l’anno a 
Roma, in provincia e qualche volta 
nel Lazio dove facciamo conoscere 
il nostro nome e la nostra maglia. 
Ogni anno, di solito nella prima 
domenica di giugno, in 
collaborazione con il Comitato di  
Quartiere, organizziamo la gara  

denominata Giro del Ferro di 
Cavallo, giunta ormai alla 
22^ edizione.
La gara dell'edizione 2016  ha 
visto l’iscrizione di 278 atleti  dei 
quali 257 giunti al traguardo. 


