
tPerugia Lunedì 7
Novembre 2016

15

CO
RRIERE

DELL’UM
BRIA

A PERUGIA
Leonardo Cenci alla vigilia della
Maratona di New York, durante
gliultimiallenamentinellacittàdel-
la Grande Mela, lo aveva detto:
“Saremo solo io e il mio cancro: lo
prenderò per mano e lo porterò fi-
no all’arrivo, vediamo se sarà capa-
ce di starmi dietro”. L’incredibile
Leo ieri ha colpito ancora con la
sua grande determinazione, la vo-
gliadivivereconcludendoallagran-
de i 42 chilometri e 195 metri della
tradizionalecorsapodistica.Haco-
perto ladistanzadi 42,195kmin 4h
27’57’’, giungedo alle ore 15,36 lo-
cali. Leo ha vinto la sua sfida: ha
battuto infatti il record di Fred Le-
bow che corse nel 1992 con un tu-
moreal cervello impiegando 5 oree
32 minuti e 34 secondi. Leo è il pri-
mo italiano e il secondo atleta al
mondo, a percorrere la distanza
conuncancro incorso.Cencièpar-
titoalle17.08dalpontediVerrazza-
noinsiemeamigliaiadi runnerpro-
venienti da ogni parte del mondo.
Del resto il fascino della maratona
di New Yorknon ha eguali.Con lui

l’amico Mauro Casciari. Al quinto
chilometrohafattoregistrare31mi-
nuti e 9 secondi. Il decimo chilome-
tro lo ha raggiunto dopo poco più
di un’ora incrementando sensibil-
mente l’andatura. Cenci ha lasciato

dietro di sè Brooklyn, Queens,
Bronx, Manhattan, concludendo
la corsa a Central Park dove ad
aspettarlo al traguardo c’era la sua
famiglia. “Mi sento un privilegiato
- ha detto ancora Cenci - e sono

davvero onorato e fortunato e vivo
questa sfida da protagonista. Se
nonavessiavutoil cancrotuttoque-
stonon avreimai potutoviverlo ma
quello che mi sono guadagnato
con la mia forza di volontà e viven-

do il cancro come una sfida e
un’opportunitàenoncomeunatra-
gediamistaportandoavivereespe-
rienze di vita davvero davvero uni-
che”.GrandeLeo,un’altrastrepito-
sa impresa. B

Successo personale: battuto il record di Fred Lebow e secondo atleta al mondo, il primo in Italia, a correre la maratona con un cancro in corso

Leo Cenci conquista New York

Una giornata indimenticabile Leo e Mauro, a sinistra

in un momento della corsa. Qui sopra la famiglia Cenci

all’’arrivo a Central Park


