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COMUNICATO STAMPA 
ULTRA DEL TURCHINO 2019 

da Ovada a Genova Voltri: 50km dalla NOTTE al MARE 
 

Conclusa con successo la manifestazione di Ultramaratona Notturna che unisce Piemonte e Liguria 
 

È con estremo piacere che Impossible Target ASD, società organizzatrice dell’Evento Ultra del Turchino 2019, dichiara 
conclusa la manifestazione in oggetto, riportando l’estrema soddisfazione di partecipanti, supporter e istituzioni. 
Si ringraziano i comuni patrocinatori, in particolare la Città di Ovada, il Comune di Genova, il Municipio di Voltri e i 
comuni di Rossiglione, Campo Ligure, Masone e Mele, attraversati dalla manifestazione. 
Plauso e ringraziamento al CIV (Centro Integrato di Via) di Voltri che, oltre a co-organizzare l’evento offrendo i locali 
per la cerimonia dei pettorali, la guida turistica presso le principali attrazioni della città, gli sconti presso le strutture dei 
propri associati e la navetta Voltri-Ovada per portare i partecipanti alla partenza, ha assistito i finisher con i generi di 
conforto tipici di Voltri, quali la focaccia calda, il vino bianco e fornito un accogliente servizio docce calde presso il Tennis 
Club Voltri. 
Ruolo primario anche quello della Croce Rossa Comitato di Genova che, capitanata dal responsabile Dott. Andrea 
Migone, è stata partner sanitario dell’Evento. 
 
“L’orientamento verso una strategia di valorizzazione del territorio unita alla collaborazione con le forze di Comuni e 
Volontariato locale è stata la chiave del successo che ha consentito alla nostra organizzazione di arrivare a questo bel 
risultato, un risultato arricchito, poi dalla possibilità che abbiamo avuto di scorgere l’emozione negli occhi dei partenti e 
la gratitudine negli stessi occhi di coloro che sono stati in grado concludere questa impresa!” – sono state le parole di 
felicità espresse da Giacomo Lopopolo - Presidente di Impossible Target ASD. 
  
Il programma dell’evento prevedeva, oltre al giro turistico di Voltri, anche la possibilità di assaporare i piatti tipici della 
città di Ponente di Genova nella giornata antecedente la manifestazione e, una volta in Ovada, una gustosa raviolata, 
piacevolmente gradita da tutti i partecipanti. 
Alle 23:55 il Sindaco di Ovada, Paolo Giuseppe Lantero, ha salutato i partenti, fra i quali anche il Sindaco di Santhià 
Angelo Cappuccio, e la Sindaca di Gazzada Schianno – Cristina Bertuletti, impegnati nella prova podistica. 
 
L’evento si è chiuso ieri, domenica 24 aprile alle 9:00 al Giardino Caduti Partigiani Voltresi con la premiazione di tutti i 
finisher, l’accoglienza ufficiale - a chiusura della manifestazione - del servizio Scopa gestito da Lucia Giordani e il saluto 
al CIV. 
Il bilancio sportivo e umano è più che positivo e ricordiamo che si tratta di una manifestazione non competitiva per la 
quale ci limitiamo a pubblicare solo dei dati statistici: 
  

• Primo finisher a raggiungere Voltri il giovane promettente Stefano Emma, una cavalcata vigorosa inarrestabile 
di ben 3 ore e 28 minuti che ha messo in crisi anche la macchina ammiraglia. Complimenti! 

• Prima finisher donna ad incontrare il mare di Voltri, Vera Mazzarello, una carica di energia unica. 

• Ultima arrivata Lucia Giordani in 9 ore, encombiabile, che ha sacrificato la propria corsa per offrire un servizio 
scopa eccellente 

• In mezzo, come in coda, tante storie, tante appassionanti vicende: 
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• L’emozionante arrivo di Ilario Simonetta che tremando ha promesso di arrivare fra un mese alla sfida 
della sua passione atletica: la prossima UMS19 – da Milano a Sanremo, prevista per il prossimo 27 
Aprile; 

• La solidarietà di Lia Tufano con le sue Magliette Rosse di “Tutti per Fabio” per un messaggio che da 
UdT arriverà ad UMS lungo 285km ispirati alla sensibilizzazione per la Defibrillazione precoce, il primo 
soccorso cardiopolmonare e l’utilizzo dei defibrillatori automatici esterni (DAE); 

• L’onorata partecipazione della “Leggenda Paolo Bucci” tre volte finisher di Badwater come di 
Spartathlon, Nove Colli Running e Brasil135 e del recordman di 59 alla terza Enzo Caporaso. 

• Lo spirito di squadra dei Runner Diano che, capitanati da Christian Mallardo hanno scortato i loro 
compagni di squadra assistendoli e donando sorrisi e simpatia durante tutta la manifestazione 

• 180 iscritti, 170 partenti, 168 finisher. 
  
Impossible Target ha garantito assistenza e gestione della manifestazione e, con un ultimo pizzico di soddisfazione, è 
orgogliosa di riportare il ringraziamento da parte di tutti gli atleti e dei loro familiari e fan per la capacità organizzativa 
dimostrata, anche nel gestire, con sole 16 unità (fra le quali il Senatore del Tor des Geants, Ruggiero Isernia) le normali 
criticità che in una gara sviluppata in lunghezza, si sono puntualmente presentate. 
“Abbiamo già individuato le aree di miglioramento e per la prossima edizione contiamo di segnalare i chilometri anche 
con paletti, oltre che curare in modo più completo gli snodi critici di Ovada. Una base di volontari più ampia ci permetterà 
anche di allestire un villaggio più accogliente e colorato all’arrivo di Voltri e i ristori verranno ulteriormente migliorati 
con generi di conforto anche caldi” – questa la dichiarazione di Simone Leo – Direttore di Gara, Vicepresidente di 
Impossible Target, fresco di Laurea Ultra dopo il compimento, lo scorso gennaio dell’impresa di unico uomo al mondo a 
completare le 7 sorelle più dure dell’Ultramaratona globale (Nove Colli, UltraBalaton, UMS, Spartathlon, Autenthic 
Phidippides Run – ASA, Badwater135 e Brasil135). 
“Il nostro stile” – continua Leo – “è semplice: curiamo tutti i minimi particolari col cuore e l’energia Ultra che ci 
contraddistingue, premiando e celebrando dal primo all’ultimo, ogni singolo partecipante e finisher con un diploma che 
oltre a certificare i chilometri percorsi ricorda che nessun obiettivo è irraggiungibile se non lo si sfida con impegno e 
costanza”. 
  
La tecnologia ha fatto il resto: un tracciato GPS su Google maps, un booklet digitale e cartaceo per le emergenze e una 
segnaletica verde fosforescente lungo tutto il percorso, a minimo impatto ambientale (durata dello spray di soli 10 
giorni prima del suo dissolvimento) hanno contribuito a far conoscere il territorio in chiave notturna. Anche su questi 
strumenti Impossibile Target promette un continuo miglioramento e precisione per l’edizione 2020. 
  
Alleghiamo i link ai documenti e video principali della manifestazione 

• La partenza https://youtu.be/BOLqLjP-KKI 

• Il video ufficiale promo https://youtu.be/gHR7aebs_kY   

• La storia della medaglia della Ultra del Turchino https://youtu.be/C3d3BD8uM6Q  

• I risultati 2019 https://goo.gl/5kTYdf 

• La nostra pagina FB dell’evento https://www.facebook.com/events/1132625396889885/ 

• La nostra pagina FB di squadra https://www.facebook.com/imp0ssibletarget/  

Informazioni per la stampa | Anna Cordero – Media Relation manager | impossible.target.press@gmail.com 
Corporate| Giacomo Lopopolo – Presidente Impossible Target ASD | impossible.target.asd@gmail.com  

Dalla Notte al Mare! 
Impossible Target ASD 
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