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il campione che non corse la maratona

Negli anni sessanta un bambino si appassiona alle imprese di Zatopek, 
il primo atleta in grado di correre più di venti chilometri in un’ora; sul 
mito del campione inizia e si costruisce la storia e la vita di Lorenzo. 
La sua crescita fisica e morale si accompagna agli avvenimenti che co-
involgono gli altri protagonisti: la famiglia di un agiato imprenditore, 
gli amori giovanili, atleti che ci introducono al mondo delle corse e 
della maratona, la natura, la grazia e la solennità dei paesaggi liguri e 
del Marocco...
La trama, sospesa tra bellezza del creato, lealtà dello sport e 
l’imprevedibilità del destino intinge i suoi passi più belli di inattesa 
spiritualità. Imparare a leggere e interpretare i passi più difficili della 
vita può portare alla salvezza se si coglie il momento giusto che ci con-
durrà ad essa e Lorenzo, motore della storia, lascia nel finale agli altri 
personaggi ormai maturi il compito di condurre il corso delle cose.
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ABDELKADER
IL CAMPIONE CHE NON CORSE LA MARATONA

Negli anni sessanta un bambino si appassiona alle imprese di Zatopek, 
il primo atleta in grado di correre più di venti chilometri in un’ora; sul 
mito del campione inizia e si costruisce la storia e la vita di Lorenzo. La 
sua crescita fisica e morale si accompagna agli avvenimenti che coin-
volgono gli altri protagonisti: la famiglia di un agiato imprenditore, 
gli amori giovanili, atleti che ci introducono al mondo delle corse e 
della maratona, la natura, la grazia e la solennità dei paesaggi liguri e 
del Marocco...
La trama, sospesa tra bellezza del creato, lealtà dello sport e l’impre-
vedibilità del destino intinge i suoi passi più belli di inattesa spiritua-
lità. Imparare a leggere e interpretare i passi più difficili della vita può 
portare alla salvezza se si coglie il momento giusto che ci condurrà ad 
essa e Lorenzo, motore della storia, lascia nel finale agli altri personaggi 
ormai maturi il compito di condurre il corso delle cose.

Riccardo Martinotti è nato a Torino e ri-
siede ad Alpignano. Consegue il diploma 
in agraria e si iscrive all’Università che lascia 
dopo due anni per dedicarsi a due nuove pas-
sioni: il deserto e la lingua inglese. Viaggia 
in Marocco e in Algeria e ottiene un diplo-
ma dall’Università di Cambridge. Appassio-
nato di corsa ha gareggiato in competizioni 
amatoriali con interessanti risultati. Da molti 
anni scrive poesie e ha partecipato a alcuni 

concorsi con significativi riconoscimenti; impiegato in una multina-
zionale, ha frequentato un corso di scrittura creativa e questo è il suo 
primo romanzo.
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