Case Study Sportivo

“Giro podistico delle Mura Estensi. 47°ed.”
a cura di Paolo Di Marco, Jacopo Monti e Luca Casini
il caso è stato sviluppato a solo scopo didattico, come base di discussione in aula

Case Study
Giro podistico delle Mura Estensi. 47°ed.
La cronaca
Mercoledì 1° Maggio ha avuto luogo
l’evento podistico ferrarese arrivato
alla 47^ edizione. Dal 2016 l’evento
non è più gestito da “Camminatori
Senza Confini Ferrara A.S.D.”, anno
in cui è subentrata la “Polisportiva
Doro A.S.D.”.
Le Mura ferraresi sono state
costruite ai tempi della casata nobile
Estense a protezione della città, che
però non subì mai un assedio,
lasciando queste strutture difensive
e i relativi percorsi perlopiù intatti e
agibili. Al giorno d’oggi vengono
percorsi da migliaia di persone che le
prediligono per fare una passeggiata
in solitaria, con amici o con il proprio
cane. Un valore di queste mura è
legato anche alla possibilità di
dividerle idealmente in più parti,
permettendo
al
cittadino
di
predisporre diversi percorsi in base a
quanta strada desidera percorrere.
Posizionate a poco meno di un Km
l’una
dall’altra,
sono
anche
disponibili fontane di acqua potabile
gratuita.
L’evento “Giro delle Mura” fu lanciato
da Luigi Marini nel 1973 e
rappresenta
un
appuntamento
consolidato di attività sia competitiva
che ludico motoria il cui interesse è
legato al coinvolgimento della
cittadinanza verso uno stile di vita
attento alla salute. La stampa locale, prima dell’evento indicava una presenza attesa di circa
2000 corridori, di cui massimi 700 per la competitiva e il rimanente numero nelle varie sezioni
non competitive.
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Il percorso
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Documentazione. Rassegna stampa
Articolo 1, pubblicato su Estense.com https://www.estense.com/?p=775700

Atletica. Successo al di là di ogni aspettativa per la 47ª edizione
Successo al di là di ogni aspettativa per la 47ª edizione del Giro delle Mura, corso mercoledì
1º maggio. La perfetta organizzazione, la bella giornata di sole e il fascino della
manifestazione più antica di Ferrara (la prima edizione risale al 1973) hanno portato a
calpestare la sabbia dell’anello dell’ippodromo di Ferrara oltre 2000 podisti, 750 dei quali
iscritti alla gara competitiva.
Moltissime famiglie e camminatori abituali hanno trovato in questa manifestazione lo stimolo
per aggregarsi e farlo allegramente insieme su di un tracciato bellissimo che attraversava
mura e sottomura. Tanta soddisfazione che ripaga le fatiche organizzative per l’ASD Doro
capitanata da Monica Zannini e Luciano Mazzanti, sostenuti dai gruppi podistici del
Ferrarese.
Alle ore 10 lo start con il lungo serpentone colorato dalle casacche dei podisti che si
allungava per diverse centinaia di metri lungo la lingua ovale di sabbia dell’anello
dell’ippodromo, dove, già dal primo passaggio, si intuiva l’esattezza dei pronostici con gli
atleti di punta subito al comando a correre gomito a gomito per diversi km fino a quando il
vincitore e favorito della vigilia, Riccardo Tamassia, non ha deciso di rompere gli indugi
allungando decisamente, tanto da giungere in tranquillità da solo sul traguardo con una
trentina di secondi di vantaggio.
Il ventiseienne modenese specialista di mezzofondo alla sua prima gara a Ferrara ha battuto
il ventiduenne Ghanese Kaba Mamadi che ha dovuto accontentarsi ancora una volta del
secondo posto come lo scorso anno. Ottimo invece il terzo posto di Mohamed Errami che
con i suoi 52 anni potrebbe essere il papà dei due atleti che lo hanno preceduto.
La gara femminile invece non ha avuto storia con l’imolese Nadiya Chubak che ha controllato
le avversarie tenendole ha distanza quel tanto che le è bastato per vincere (come nel 2017)
senza faticare più del dovuto, anche se un po’ a sorpresa Elena Neri (giunta seconda) le si
era avvicinata parecchio e ha ceduto solo una decina di secondi. Buon terzo posto per la
bolognese Francesca Battacchi.
Il premio Luigi Marini (ideatore del Giro delle Mura) è stato assegnato a Roberto Bianchi
direttamente dalle mani del figlio Lorenzo e a Nadege Vuillemont consegnato dalla
testimonial e plurivincitrice del giro delle mura Margherita Gargioni.
Da segnalare la vittoria tra i gruppi di Corriferrara con ben 162 iscritti, quasi tutti nella gara
competitiva.
Articolo 2, pubblicatosu Estense.com https://www.estense.com/?p=775851

Corsa con poca sportività (elettorale)
Oltre alle associazioni simpatizzanti che organizzano appuntamenti elettorali solo con chi gli
pare (Il battito della città – sede Grisù) ecco un altro esempio, in termini di ‘leale’
concorrenza democratica in campagna elettorale, questa volta tutto in stile partitico. Ieri, in
occasione della corsa podistica del primo maggio, sui tavoli dell’organizzazione facevano
bella mostra i bigliettini della pubblicità elettorale della candidata sindaco. Cosa certamente
di cattivo gusto, trattandosi di un evento sportivo della cittadinanza. Chissà poi quanto
sarebbero durati su quei tavoli se ci fossero stati quelli dell’opposizione.
Pag4 di 7

Interviste
Sono state raccolte tre testimonianze da partecipanti all’evento.
Testimonianza di M.P. partecipante non competitiva di anni 48.
“Ho visto l’evento da Facebook, sono iscritta a diverse pagine che trattano di eventi a
Ferrara. Non sono iscritta al circuito CorriEmilia perché non mi piace l’idea di essere costretta
ad andare a correre, apprezzo molto il poter scegliere se andare o meno all’evento.
Il giorno dell’evento i parcheggi erano particolarmente pieni, abbiamo fatto un po’ di fatica
ad arrivare, ma non è stato un problema, mi ha fatto piacere che ci fossero molti
partecipanti. Non mi interessava iscrivermi online, ho preferito farlo la mattina stessa e mi
sono iscritta sul posto.
Il percorso scelto è stato davvero bello, le segnalazioni di direzione da prendere erano
comprensibili, Volontari e servizio d’ordine sono stati sempre presenti e attenti ai corridori.
Ho percepito sicurezza durante la corsa, non minacciata dal traffico cittadino.
I diversi Punti di Ristoro sono stati ben disposti lungo il percorso e il servizio delle almeno
quattro persone per ogni punto è stato ben gestito. Erano le 10:50 quando siamo arrivati
nei pressi dell’undicesimo Km e, mentre correvo con le mie amiche, ho sentito una persona
cadere dietro di noi. Abbiamo deciso di non fermarci perché già si stava formando un
discreto raggruppamento di persone intorno all’infortunata.
Ho riscontrato poca sporcizia in giro, benché non fossero presenti cestini per la spazzatura
lungo il percorso, se non quelli della ordinaria nettezza urbana.
È stato davvero bello l’arrivo! Abbiamo trovato ad accoglierci un gran numero di bancarelle
gastronomiche fornitissime di fettine pane con nutella o marmellata, mortadella crostini
biscotti, succhi o tè caldo. Nel pacco gara ho trovato anche un sacchetto di piade romagnole
di una marca che non avevo mai sentito ma veramente buone.
Ho poca esperienza in gare ma, tutto sommato, ho riscontrato un ottimo rapporto qualità
prezzo: tornerò anche l’anno prossimo! Sono disposta anche a spendere 2-3 € in più per
l’evento, e secondo me gli organizzatori potrebbero spendere meno in piante fiorite per
alcune partecipanti.”
Testimonianza di G.B. Partecipante Non Competitivo di anni 27.
“Ho scoperto l’esistenza di questo evento da P., una volontaria che svolge con me attività a
Ferrara e che fa parte del gruppo di cammino della Polisportiva Doro e ho speso volentieri
5 € per la corsa.
Durante la gara non era chiara la divisione tra partecipanti e percorsi competitivi e non
competitivi e abbiamo trovato diversi volontari anziani che si sbagliavano nel dare le
indicazioni ai partecipanti. Sarebbe stato molto più sicuro rendere completa e chiara la
segnaletica direzionale (magari con colori diversi per competitivi e non) lungo la strada
rispetto a demandare tutta l’autorità a persone che possono sbagliarsi o essere stanche. In
ogni punto di ristoro ho notato in bella vista diverse copie del volantino elettorale di Monica
Zannini (organizzatrice dell’evento e candidata alle elezioni amministrative del 26 maggio
con la lista del Partito Democratico). Si tratta di una scelta inopportuna e non mi è piaciuta
perché lo sport unisce e la politica divide e quest’ultima deve rimanere esterna ad eventi
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piacevoli come quelli sportivi. Sono rimasto deluso anche dalla gestione dei rifiuti. Dopo ogni
Punto Ristoro i corridori gettavano i bicchieri e le bottiglie in plastica per terra, non trovando
cestini subito dopo. Con il mio gruppo abbiamo anche fatto notare la cosa ad un podista
colto in flagrante, ma ci siamo sentiti rispondere che successivamente sarebbero state
raccolte dai volontari. Proseguendo il percorso credo fosse pericoloso il passaggio in comune
tra competitivi e non competitivi nei pressi di Piazzale Medaglie d’Oro, poiché non era
sufficiente lo spazio per permettere il transito di entrambe le categorie. Poco prima di
arrivare al km 11 (NDR. strada tra incrocio Via San Maurelio e Via Quartieri e Via Quartieri
e Via Volano) una signora che praticava Nordic Walking non competitivo è inciampata
davanti a noi e nell’urto contro l’asfalto ha perso numerosi denti incisivi e subìto abrasioni
alle mani. Io con il mio gruppo ci siamo fermati immediatamente a prestarle soccorso e
abbiamo scoperto che tra i corridori erano presenti molti medici. Anche l’amica della signora
infortunata si è sentita male alla vista del sangue, perciò dovevamo assistere due persone
mentre altri corridori e un passante con il cane hanno chiamato l’ambulanza. Prima di
proseguire la corsa siamo rimasti 35 minuti buoni con lei mentre non arrivava il soccorso e
nemmeno personale di contatto della manifestazione e ho fatto la spola tra la signora e il
volontario del km. 11.
Tirando le somme sono soddisfatto della location scelta per l’evento, mi ha fatto piacere
partire e arrivare presso l’ippodromo. Per migliorare il percorso sarebbe bello entrare anche
dentro il centro cittadino. Sono disposto a tornare anche l’anno prossimo e spendere 5 € per
la corsa e gli ottimi gadget trovati nel pacco gara, ma spero risolvano la gestione dei
soccorsi, dei rifiuti e che la politica rimanga esterna allo sport.”
Testimonianza di F.M. partecipante Competitiva di anni 32.
“Ho ricevuto l’invito dal mio gruppo di corsa CorriFerrara e via mail e ho partecipato a questo
evento in maniera competitiva con il mio allenatore perseguendo l’obiettivo di spingere e
affrontare una gara con la carica agonistica. Benché l’evento facesse parte del campionato
CorriEmilia, mi sono iscritta solo a questa perché apprezzo la libertà di scegliere a quali gare
partecipare e quali saltare.Ritengo davvero ottima scelta del percorso, sicuro e chiaro nella
dislocazione geografica, coadiuvato dall’egregio lavoro dei volontari nella gestione del
traffico nei passaggi a contatto con traffico cittadino pedonale, ciclabile e automobilistico.
Un punto negativo è legato al fatto che mi sono dovuta fermare per aspettare che
riempissero un bicchiere per me. Bicchieri d’acqua ai punti di rifornimento dovrebbero già
essere pronti prima dell’arrivo dei podisti. Dopo ogni punto ristoro non erano presenti cestini
ove gettare i contenitori in plastica (bottiglie e bicchieri), perciò un gran numero di rifiuti si
è accumulato. Ho trovato fantastico il punto ristoro all’arrivo a fine gara, con molti cibi e
bevande diverse da gustare. Il pacco gara è stato molto più ricco di quanto pensassi, (con
Vino, piade, pasta, quattro scatole di sugo pomodoro), pesante e soddisfacente. Infine,
posso dire che la gara sia stata soddisfacente perché era alto il livello dei partecipanti e
questo mi ha permesso di mettermi alla prova.”
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Approfondimenti
Sito WEB evento http://www.poldoro.it/giropodisticodellemura/
Regolamento di gara http://www.poldoro.it/wp-content/uploads/2019/04/regolamentocompleto-2019.pdf
Sito Web Prenotazioni e Iscrizioni https://iscrizionieventisportivi.it/
Risultati Cronometrati:
http://risultati.ficr.it/index.php?p=Ym9keV9yZXN1bHRzLnBocD9wX0Rpc2NpcGxpbmE9MTc
mcF9Db2RpY2U9MTA4JnBfQW5ubz0yMDE5JnBfTWFuaWZlc3RhemlvbmU9NyZwX0xpbmd1
YT1JVEEmcF9TdGF0aWNGaWxlPUFTUy5wZGY=
Pagina Social - Facebook https://www.facebook.com/girodellemuraferrara/
STAMPA
Cronaca Comune http://www.cronacacomune.it/notizie/36292/presentato-il-47-giropodistico-delle-mura-estensi.html
Estense.com
https://www.estense.com/?p=775095&fbclid=IwAR1GDkGQ0u7rOziBdq8esWTdXv_2ku3RCAbivmX9Mq3thuVRZXITo3Fx-0

Domande didattiche
A. Individuare e descrivere con gli strumenti a disposizione gli stakeholder che si
presentano nel contesto presentato dal case study. Quali sono i principali aspetti
positivi e negativi (win-loss) che si presentano nella attuale gestione degli
stakeholder.
B. Con la matrice potere/interesse definisci le modalità di gestione prevalente per i primi
10 stakeholder in ordine di priorità di importanza (impatto).
C. Proponi alcune linee di intervento per gli stakeholder più rilevanti, ipotizzando di
avere a disposizione un budget aggiuntivo di uno Sponsor Istituzionale pari a €
100.000. Descrivere, anche dandone una valutazione qualitativa e quantitativa, i
ritorni attesi di tali interventi.
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