
Maratona! My Friend - "La Nuova Sfida Di 
Un Ragazzo Qualunque" (Italian Edition)

 Free Ebooks
 LUIGI DEL BUONO

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/AJzPN/Maratona-My-friend-La-nuova-sfida-di-un-ragazzo-qualunque-Italian-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/AJzPN/Maratona-My-friend-La-nuova-sfida-di-un-ragazzo-qualunque-Italian-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/AJzPN/Maratona-My-friend-La-nuova-sfida-di-un-ragazzo-qualunque-Italian-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/AJzPN/Maratona-My-friend-La-nuova-sfida-di-un-ragazzo-qualunque-Italian-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/AJzPN/Maratona-My-friend-La-nuova-sfida-di-un-ragazzo-qualunque-Italian-Edition


E' la storia di un mezzofondista veloce, che non ha mai voluto neanche sentir parlare di
maratone e corse superiori ai 20 chilometri, ma con il tempo la psicologia del "correre forte" si
modifica e camaleontica lo porta a scegliere tra gare indoor o la nuova esperienza di maratona.
Sarà un'escalation di nuove sensazioni, sfide e pensieri che lo porteranno ad esordire a Firenze
e a realizzare il suo sogno di concludere 42195 metri di corsa e a vivere tutta una serie di
sensazioni nel post gara che lo faranno crescere come atleta e come persona a testimonianza
che come l'autore sostiene "L'atletica è una cosa seria".

From the AuthorThe famous Indian doctor, Shevananda was quoted as saying that 99% of of all
health disorders including fatty liver and high blood cholesterol are attributable to dysfunctional
liver. --This text refers to an alternate kindle_edition edition.About the AuthorHealing Hepatitis &
Liver Disease Naturally chronicles Dr. Peter Oyakhire's remarkable recovery from stage IV
cancer, viral hepatitis, liver cirrhosis and high blood cholesterol using alternative remedies. It
offers a comprehensive nutrition program with the right herbal formula and attitudinal healing as
keys to making the right choices --This text refers to an alternate kindle_edition edition.From the
Back CoverModern medicine does not allow for the healing potential inherent in each person. A
program for liver health includes herbs to reduce liver stress and dietary supplements such as
antioxidants and essential fatty acids. These herbs will normalize liver enzymes and lower viral
load. The liver will regenerate and a long and a healthy life can be expected.Healing hepatitis
and liver disease naturally shows how liver diseases that include infective hepatitis C and B can
be eradicated using natural remedies. It clearly shows how many of today´s health issues like
fatty liver, high blood cholesterol, toxic wastes; alcoholic cirrhosis can be resolved with botanical
remedies, detoxification and the liver gallbladder flush. It show how sluggish immune response
is central to all degenerative diseases and how we can restore immune function and heal many
of the diseases that plague humanityHepatic herbs work by stimulating the production of the
antibodies, defense blood cells etc. In cases of immune disease, they seem to be working by
correcting the immune mechanism. These hepatic herbs have been used successfully with a
variety of results ranging from normalizing liver enzymes, stop cirrhotic progression, lower blood
cholesterol, flush the gall bladder, and detoxify the liver to total clearance and elimination of the
hepatitis virus.Fatty liver (steatosis) is a disease associated with accumulation of fats in the liver
cells. It is related to exposures to environmental toxins, drug use, alcoholism, obesity, and
degenerative diseases.Cholesterol seals blood vessels and prevents leakage of blood. Blaming
cholesterol for heart attacks and heart disease is like blaming the tire shop for your flat tire.
When the doctor says you have high blood cholesterol, he or she is only measuring your arterial
blood cholesterol. If cholesterol in the arterial blood causes heart disease, why doesn´t



cholesterol build up in the veins when the same blood flows through both vessels? The
difference is because of the presence of muscle tissues that help sustain blood pressures in the
arteries that are absent in veins.Detoxification with cleansing herbs guarantee that the dead
pathogenic viral agents are eliminated the natural way, cholesterol level is normalized, immune
system is restored, cirrhotic progression is stopped, the gallbladder is flushed of accumulated
toxins, liver functions are restored and by eliminating wastes, more oxygen is available to the red
bloods cells to restore metabolic functions in tissues.Regenerating herbs stimulate and rebuild
the extracellular matrix and cells to produce a natural healthy body.In all the medical jargon you
have read about the immune system, it is important to realize that the immune system is the
lymphatic system´s compartment.The immune system is a system nature put into place to shield
humans from extreme conditions and imbalances in the environment. The activities of the
immune system are fully integrated with the lymphatic system. White blood cells reside in the
lymphatic system, and when we optimize the activities of the lymphatic system with efficient
management of the cellular wastes it collects through detoxification, we are said to have an
efficient immune system. Individuals who have properly-functioning lymphatic systems have
good immune systems, and those who have sluggish lymphatic systems have weak immune
systems which are predisposed to cancer and organ degenerations. The immune system is said
to be weak when we are unable to eliminate cellular metabolic wastes and neutralize pathogens.
Immune system activities take place in the lymphatic system."The liver - gall bladder cleanse is
an age-old procedure that helps the liver empty its contents into the colon for excretion. It is a
way to dump old bile, bile soaps, hardened bile, and gallstones into the colon. This gives the
liver system a new energy for a fresh start." Jack TippsThe gallbladder is a sack in the liver. Its
functions are intricately related to that of the liver. It is the reservoir of the bile salts that emulsify
fats and metabolize fat soluble vitamins. Bile thus helps as a means to effectively eliminate
toxins from the body. Similarly, bile helps to synthesis fat soluble vitamins (Vitamins A, D, E, and
K) in the intestine and improves their absorption.Each day, about one quart of bile is
manufactured by the liver, and it serves as a carrier of toxic substances that are dumped into the
intestine. These toxic substances are absorbed by fiber and excreted. Low-fiber diets lead to
inadequate binding and re-absorption of toxins. This becomes problematic when intestinal
bacteria modify these toxins to more virulent forms. The liver gallbladder flush and hepatic herbs
help remedy these problems --This text refers to an alternate kindle_edition edition.Read more
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Luigi Del BuonoMaratona! My friend

La corsa di lunga lenaSe non correttamente preparataaffatica i tendinifa danni,invalida.La
maratona fa malema fa bene al cuore,all’autostimaalla mente.Rafforza dentro e fortificaallo
stesso tempoè una di quelle attivitàillogiche dell’uomo,che come l’amoresono croce e delizia
dell’esistenza.UUID: 69f9b928-9f1c-11e4-b8c8-9df0ffa51115This ebook was created with
BackTypo ()by Simplicissimus Book Farm

PREFAZIONEdi Tito Tiberti Il racconto di una maratona non può essere un libro. È quantomeno
un percorso emotivo. La cronaca delle migliaia di miglia che un fondista ha già percorso prima
dell’avventura olimpica per antonomasia non è un diario di allenamento. È piuttosto un taccuino
di viaggio; sono le impressioni dell’artista settecentesco che percorreva il Grand Tour europeo; è
il «Viaggio in Italia» dei Goethe della fatica.Scrivere una pre-fazione, cioè dire qualcosa al lettore
di un racconto di maratona, dirlo prima che egli s’introduca nel groviglio di mente e corpo
dell’atleta che sceglie la maratona, è come preparare un paragrafo di avvertenze per l’uso: siate
cauti e non pensate al maratoneta come ad un folle masochista che s’infligge quotidianamente
la punizione della fatica fisica. Il maratoneta è tutt’altro: è qualcosa che nasce dopo due ore di
solitudine “corsara”. È quel sorriso che si abbozza sul volto quando – dopo trenta e più
chilometri di pensieri – i pensieri finiscono e resta solo una certezza: io ce la faccio, il mio corpo
mi ha portato fin qui ma la mia “zucca dura” (alias la mia mente) mi può portare ovunque. Il
traguardo dei 42'195 metri è solo una convenzione e il maratoneta scopre di essere oltre,
unconventional.Il maratoneta è un viaggiatore piuttosto coraggioso: sceglie una strada, sceglie
anche un itinerario… eppure – strada facendo – scopre alternative affascinanti, scorci di
paesaggi, angoli del proprio “io profondo” che non avrebbe conosciuto altrimenti. Tocca
scomodare una penna sopraffina nei racconti di luoghi e geografie dell’anima: Robert Louis
Stevenson confessava «Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per
viaggiare. La gran cosa è muoversi, sentire più acutamente il prurito della nostra vita, scendere
da questo letto di piume della civiltà e sentirsi sotto i piedi il granito del globo». Chi più del
maratoneta sa cosa vuol dire decidere di alzarsi da un comodo divano di abitudini e calcare il
terreno passo dopo passo?Correre una maratona, beninteso, non è una scelta eroica. Il XXI
secolo dell’epoca post-Wanjiru ci insegna che la maratona non fa male alla salute, nemmeno a
quella del “giovane adulto” corridore: è una conquista alla portata di tutti, con adeguata
preparazione, ciascuno al proprio passo. Ogni maratona è diversa e ogni maratoneta è a suo
modo un visionario. Luigi Del Buono regala la sua visione, apre il suo taccuino, svela il segreto
dell’artista e in qualche modo apre il suo cuore d’atleta… Ogni uomo ha una propria
weltanschauung (visione del mondo), poi corre una maratona e tutto cambia. Scomodo anche
Gesualdo Bufalino: «C’è chi viaggia per perdersi, c’è chi viaggia per trovarsi». Caro lettore, che



viaggiatore sei? Quale maratona – tra metafora e realtà – correrai? 

INTRODUZIONELa maratona è prepotentemente entrata nelle ispirazioni di tutti coloro che
mettono un piede avanti all’altro, come se fosse una corsa facile, un impegno trascurabile, una
simpatica rimpatriata attorno a un tavolo o una comoda bevuta al bar. “Ho deciso di correre la
maratona!” : si avventurano in improbabili dichiarazioni bellicose, anche i peggiori posapiano
della tua rubrica telefonica che in vita, al meglio delle loro capacità, hanno alzato un braccio al
cielo innegiando al goal del calciatore di turno oppure sostenuto estenuanti passeggiate qualora
alla sagra del paesino di provincia avessero trovato posto solamente un chilometro più in giù del
“baracchino” in cui venivano vendute le salsicce, o anche chi ha difficoltà ad alzare un boccale
da un litro di birra o “sollevare polemiche” per l’ennesima scelta sbagliata del tecnico della
nazionale, davanti all’ultimo dualismo tra due calciatori “di peso”.Ma questo è il bello della
maratona. Riunisce tutto e tutti ed è passione pura e incondizionata. Questi individui, così come
i campioni, spingono i loro limiti più in la, di molti metri. Spesso di chilometri. Mentre i top runners
sono preparati e affrontano a ritmi incredibili i 42.195 metri del percorso, sapendo ogni minuto
ciò che li aspetterà, le richieste energetiche del loro corpo, la reazione di ognuno dei loro
tendini, la velocità da tenere, le asperità del terreno, l’abbigliamento da vestire e tante tante altre
piccole tattiche tipiche di chi conosce perfettamente il gesto, perché lo ripete ossessivamente
tutti i giorni per 365 giorni l’anno, questi “atleti” ad un’attenta valutazione medico-attitudinale,
non dovrebbero assolutamente cimentarsi in fatiche non preparate a dovere, che portano il
corpo umano da una condizione di “troppo riposo” a quella di “troppa attività fisica”. E’
un’ubriacatura che non fa bene ai tendini, ai valori del sangue, agli equilibri muscolari, ma fa
bene al cuore, non inteso come un organo ma come ANIMA, perché è qualcosa di irrazionale
che ci viene da dentro, oserei dire come l’amore, come la passione, come l’arte, come
semplicemente VIVERE e come tutte quelle cose che non sappiamo logicamente perché
intraprendiamo, ma cogliamo solamente il dato di fatto e agiamo come non vi fosse un
domani.“E’ tutto un equilibrio sopra la follia” cantava Vasco mentre Sally camminava per la
strada, senza nemmeno guardare per terra. Ma se uomini e donne di tutto il mondo, sempre più
numerosi, sempre più convinti e sempre più entusiasti oltre che camminare, prendono a correre
per lanciarsi in fatiche epiche, se confrontate a quella di parcheggiare a 2 chilometri dal negozio
in cui noi occidentali vorremmo entrare direttamente con la nostra auto, manco fosse un Mc
Drive, allora vuol dire che l’uomo è davvero un animale strano e non dobbiamo più stupirci di
nulla, assistendo alle manifestazioni di ogni tipo delle sue capacità.Perché la maratona e non
l’auto lasciata in garage a favore di biciclette e passeggiate? Questa domanda mi fa impazzire,
come quella notte che mi immaginavo circondato di “tapascioni al passeggio”, mentre io volevo
correre 2h35’ : un “incubo da sudarella”. Ma la risposta mi sfugge sempre e forse mi sono
rassegnato a non la cercarla più, accettando passivamente il fatto che fissato un obiettivo come
la maratona di Firenze, mi sono sentito vibrare perché so che quella sarà la mia sfida, quella in
cui non dipendo da un datore di lavoro, da uno stipendio, da una forzatura qualsiasi, ma solo da



me stesso, dalla mia voglia di metterci tutto, dalla mia intenzione di mettermi in gioco, anche se
apparentemente ho solo da perderci, ma provarci automaticamente senza chiedermi il perché,
dato che quello è l’equilibrio che in quel momento mi mancava.Questo libro è il racconto dello
sbarco di un mezzofondista veloce di livello medio, al cospetto del “mostro di maratona”.
Corridori di lunga lena ci si diventa, ma è un percorso davvero strano e difficile, soprattutto
mentalmente e a livello di abitudini ed energie vitali. Cambia tutto. Cambia l’impegno, cambia la
vita, cambiano le sensazioni, cambia l’approccio. E’ sempre corsa, ma una corsa diversa che
porta a una fatica diversa e ad una diversa reazione dell’organismo. Tutti ti dicono che è
qualcosa di particolare e in un capitolo affronto chiaramente questo tema intitolandolo : “Avevate
ragione la maratona è tutta un’altra cosa!”.Io rimango cocciuto e impertinente e agli annunci
preferisco provare, sentire, analizzare, vivere il momento e poi darò il mio giudizio. Come vi
sentivate quando da piccoli chiedevate agli amici : “Com’è fare l’amore?”. Uno diceva una cosa,
l’altro ne diceva un’altra e sembrava che non ci fosse mai un’idea condivisa, se non fosse che
per tutti era stato bellissimo.La maratona è per tutti una cosa meravigliosa ma per alcuni quando
tagliano il traguardo, altri altri quando hanno terminato di prepararla e gli manca solo di correrla,
perchè ricordano quant’è stato duro l’avvicinamento e le energie spese per arrivarci, altri ancora
non si dannano in allenamento, ma probabilmente poi ameranno la maratona a un mese dalla
sua conclusione quando, dopo aver visto i “sorci verdi”, “aver pregato i santi” e aver “arricchito i
massaggiatori”, più vogliosi di prima si iscriveranno alla prossima, perchè si ricordano solo di
quanta gioia c’era quando avevano tagliato il traguardo.I miei compagni di fatica lo sanno, dico
sempre che “l’atletica è una cosa seria”, ma non intendo perchè l’uno è più forte dell’altro o il
tempo è migliore, ma la pienezza che ti restituisce un percorso fisico e personale come quello
che metto in scena in queste poche pagine, ha pochi euguali tra tutte le sensazioni dell’intera
esistenza. Tutti i dubbi, le tattiche, i pensieri, le azioni che metto in campo nella storia che va
dalle “imprecazioni” per il caldo estivo, alla “morte fisica” dell’immediato post fino alla
resurrezione più forte e focalizzato di prima, più convinto e più motivato, ha dell’incredibile e vi fa
capire qualcosa di più sulla VITA in generale : se la stressate, gli chiedete e agite perchè vi
sentite dentro qualcosa che vi spinge, al di la delle resistenze che il vostro cervello pone
quotidianamente, accederete alla felicità, se con essa intendete quella “cosa” che vi fa percepire
di percorrere una strada di miglioramento quotidiano, autostima, lavoro costante e senso di
autoefficacia.In questo viaggio ho raggiunto la MIA e solo perchè sono qui a dirlo, vuol dire che
ho fatto quello che dovevo fare per me stesso.Il tempo? Con 2h41’ sono un pivello che si
mischia tra la folla, ma questo non mi importa poi molto, perchè tutto quel che ho imparato e
sentito vale molto di più di un numero, percui avevo già lottato davvero tanto, quando ve ne
raccontai gli esiti nel mio libro “Trecinquantasetteenovantanove”. Allora erano i 1500 metri e
l’obiettivo era abbattere il muro dei 4 minuti giocando sui centesimi di secondo, adesso è la
maratona, domani chissà? Forse la 100 chilometri? Oppure deciderò che di atletica ne ho fatto
davvero il pieno e cambierò sport? Ciclismo, golf o divano e Champions League circondato da
“marmocchi” urlanti? Io seguo il flusso. Per ora “l’atletica è una cosa seria”.Buona lettura



Estate, questo piccolo grande dramma atletico Estate. Torno a casa dopo l’allenamento. Sono
completamente bagnato di sudore. Non importa che siano le 8 di mattina o le 20 della sera.
Entro e non mi posso appoggiare da nessuna parte.RISULTATO : NIENTE STRETCHING
D’ESTATEW L’estate.Estate. La mia ragazza vuole andare al mare. Giustamente. Che cosa vuoi
fare alle 14.00 nella mia casa-microonde nel paesino turistico e marittimo di Ancona? Ok.
Partenza alle 12.00, ritorno alle 18.00.RISULTATO: ANCHE SE SEI SOTTO L’OMBRELLONE
SEI BRUCIATO, MORTO, DISIDRATATO E PISCI COLOR EVIDENZIATORE STABILO BOSSW
L’estateEstate. La sera si fa un giro perchè è caldo, si torna a casa e non si riesce a dormire
abbastanza. La mattina devi svegliarti presto perchè se superi le 8 di mattina, l’unica andatura
possibile è 7 al km. Sei morto. Hai dormito poco e fai poco stretching.RISULTATO : ZERO
VOGLIA DI CORRERE PERCHE’ AL MASSIMO DELL’IMPEGNO CORRI A 4’30”W
L’estateEstate. Mandi a cagare un automobilista che non si cura che tu esisti in mezzo alla
strada. Lui ti risponde : “Stronzo! Vai a correre al campo!!!”. Io tra me e me dico : “Magari! Il
dipendente comunale non è pagato per rimanere dopo le 20 e tra 20 minuti dovrei andare anche
a cena.RISULTATO : BESTEMMIO CONTRO TUTTO E TUTTI MI GIRANO LE PALLE, AL 25°
MINUTO DI CORSA A 6′ AL KM MANDO ULTERIORMENTE TUTTI A CAGARE E TORNO A
CASA.W L’estateEstate. Ho bisogno di fare un fondo brillante, cerco una gara su strada. Arrivo.
Partenza alle 9. Finisco. Perdo circa 6 litri di liquidi, per andare a 3’45” al km.RISULTATO :
TORNO A CASA E MI DEVO RIPOSARE DUE GIORNI PER RIPRENDERE CONOSCENZA.W
L’estateEstate. Corri 50 chilometri a settimana e nel tempo che rimane, per noia mangi. Hai fame
come d’inverno, ma non consumi un cazzo, se non energie mentali ogni volta che vai a correre o
che esci semplicemente con 40 gradi all’ombra.RISULTATO : PRENDI 2 CHILI, 4’30” E’
UN’ANDATURA PROIBITIVA, FATICHI A FARE TUTTO, PIU’ MANGI, PIU’
MANGERESTI.Estate vaffanculo.
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Cliente Ebook Library, “Godibile. Luigi non è uno scrittore di classe. Ma è uno scrittore onesto:
scrive come parla e trasmette emozioni... leggendo sembra di vederlo mentre gesticola
raccontando le sue avventure podistiche o mentre corre "fast and easy" per le strade di Ancona.”
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Language: Italian
File size: 1846 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 107 pages
Lending: Not Enabled
Simultaneous device usage: Up to 4 simultaneous devices, per publisher limits

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/d

