
Nella corsa gli ultimi non sono certo meno degni dei primi. Anzi, per certi aspetti lo 
sono anche di più. Arrivano fino in fondo correndo molte ore in più di quelli che sono 
in testa. Arrivano fino in fondo anche se sanno fin dall’inizio che non avranno mai una 
medaglia al collo. 
Marco Olmo 

Ho sempre amato correre, è qualcosa che puoi fare da solo, unicamente grazie alla 
tua volontà. Puoi andare in qualsiasi direzione, correre lento o veloce, o contro vento 
se ne hai voglia, scoprire nuovi luoghi usando solo la forza dei tuoi piedi ed il 
coraggio dei tuoi polmoni.  
JESSE JAMES CLEVELAND OWENS 

Quando corro tutti i pensieri volano via. 
Superare gli altri è avere la forza, superare se stessi è essere forti. 
Confucio 

Correre è lo spazio aperto dove vanno a giocare i pensieri. 
Mark Rowlands 

Corro perché se non lo facessi sarei pigro e triste e spenderei il mio tempo sul divano. 
Corro per respirare l’aria fresca. Corro per esplorare. Corro per sfuggire l’ordinario. 
Corro… per assaporare il viaggio lungo la strada. La vita diventa un po’ più vivace, 
un po’ più intensa. A me questo piace. 
Dean Karnazes 

Dividi una gara in 3 parti: corri la prima con la testa, la seconda con la tua 
personalità, la terza col cuore. 
Mike Fanelli 

Se non avete una risposta ai vostri problemi dopo 4 ore di corsa, probabilmente non 
ce l’avrete mai. 
Christopher Mcdougall 

Correre è molto utile. E’ un bene per le gambe e i piedi. E’ anche molto buono per la 
terra. La fa sentire necessaria. 
Charles Schulz, Peanuts 

Non corro per andare veloce, ma per dare al mio cervello un motore acceso al 
minimo sul quale far scorrere i pensieri. Altrimenti ristagnano, o giocano a nascondino. 
Invece correndo, la mattina presto, al buio, si sentono autorizzati a uscire (tanto non li 
vede nessuno). 
Bruno Osimo 


