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Ringraziamenti
Siamo giunti alla 5ª Edizione dell’Americana Gara Internazionale, una manifestazione 
che in questi cinque anni è diventata un appuntamento irrinunciabile per tutti gli 
amanti dello sport e dell’atletica leggera in particolare. Nel corso degli anni questo 
evento è stato curato e realizzato con il massimo impegno e la massima attenzione 
con l’obiettivo di creare un grande momento sportivo e di commemorare attraverso 
lo sport l’operato di Francesco Verduci. Questa 5ª Edizione ci offre l’occasione per 
ribadire i nostri ringraziamenti a tutti coloro che in questi anni ci sono stati vicini nel-
la realizzazione dell’Americana. Un ringraziamento particolare alla Fidal – Comitato 
Regionale e Provinciale - al Coni Calabria per l’appoggio al Comitato organizzatore 
della manifestazione. Un sincero rigraziamento alla Regione Calabria, al Presidente 
On.le Scopelliti, al Presidente del Consiglio Regionale On.le Talarico, alla Provincia 
di Reggio Calabria, al Presidente Raffa, alla Città di Motta San Giovanni e a tutte 
le autorità intervenute. Un ringraziamento speciale a tutti gli sportivi, agli atleti e 
alle atlete coinvolti nella manifestazione, a tutti gli sponsor e alle forze dell’ordine, 
Carabinieri, Polizia Municipale ed in particolare agli uomini ed al Comandante della 
Polizia Provinciale che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e alle persone 
intervenute. Infine, un pensiero e un ringraziamento speciale è rivolto a Padre Manuel 
Casillas e ai missionari camboniani presenti in Sud Africa per la costante presenza e 
vicinanza alla manifestazione. Nel nostro piccolo nel corso di questi anni, siamo riu-
sciti a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della loro missione in Sud 
Africa e di un popolo fortemente provato da guerre e difficili condizioni umane. Grazie 
a tutti coloro che hanno partecipato con affetto nel ricordo di Francesco Verduci.     
     La famiglia

Altre informazioni si possono trovare su www.trofeoverduci.it
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Programma
Ore 20.00 Ritrovo giuria e concorrenti
Ore 20.15 Partenza atlete
Ore 20.30 Partenza atleti
Ore 21.30 Premiazioni - Consegna Trofeo “Francesco Verduci”
 Premio GGG “Francesco Verduci”

In Piazza del Borgo sarà allestito uno stand per la degustazione di prodotti tipici. Il ricavato 
della vendita sarà integralmente devoluto in beneficienza a Padre Manuel Casillas.

Roberta Cogliandro
Roberta Cogliandro è la campionessa italiana di nuoto FINP nei 
50 e nei 100 mt stile libero. Ai recenti Campionati italiani asso-
luti estivi di Roma, ha conquistato ben sei medaglie, due d’oro, 
tre d’argento e una di bronzo, segnando il miglior tempo nei 50 
mt stile libero che vale il record italiano di categoria. Un’atleta 
inarrestabile, fermata solo da una piccola influenza, in primave-
ra, che non le ha permesso di sottoporsi alle recenti classifica-

zioni internazionali, perdendo la possibilità di partecipare alle paralimpiade di Londra 2012. 
Dal 2010 Roberta è fortemente impegnata nel sociale, con le attività che lei stessa promuove 
con la sua Associazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la promozione 
dello sport paralimpico. L’Associazione Kleos, ha ottenuto lo status di referente per il comune 
di Motta San Giovanni (R.C.) del FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche), 
con il suo gruppo di lavoro si impegna a realizzare azioni efficaci per diffondere la cultura 
della diversità come ricchezza per la società coinvolgendo le Istituzioni nella promozione 
di eventi di sensibilizzazione alle problematiche della tutela delle pari opportunità per tutti 
i cittadini e intende stimolare gli organi preposti a rafforzare la vigilanza per garantire il 
rispetto della normativa esistente in materia di accessibilità. Il 2 Agosto sul lungomare di 
Lazzaro si svolgerà “ LIBERAMENTE “, iniziativa unica nel suo genere, che vedrà il coinvolgi-
mento di tantissimi esponenti istituzionali e di tante Associazioni attive sul nostro territorio. 
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ad ostacoli che riproduca in modo fedele 
le barriere fisiche presenti nelle nostre città, ma il senso del progetto si pone come obiettivo 
quello di abbattere tutte le barriere anche quelle morali e culturali ed i pregiudizi della vita 
di tutti i giorni, per una società più attenta e una città più vivibile. Roberta ha voluto che il 
logo dell’associazione riproducesse l’immagine di una tartaruga marina, agile e potente nel 
suo ambiente naturale, fuori dall’acqua la tartaruga è impacciata e lenta, ma ogni anno con 
coraggio e tenacia affronta la terra ferma offrendo ai suoi piccoli una speranza di vita. L’As-
sociazione Kleos nasce dalla sua forza, dalla sua capacità di ricominciare, lasciando la terra 
ferma per affrontare la sua nuova vita nello sport, il nuoto, nasce dall’amore che scaturisce 
dai gesti, dai sorrisi, di chi gli è stato vicino e lo farà anche in questa nuova avventura.

Cristian Artuso
Ha solo 11 anni, è di Motta San Giovanni ed è una promes-
sa del nuoto. Si chiama Cristian Artuso, è un ragazzino dal-
le potenzialità enormi. Il suo ultimo successo, in ordine di 
tempo, viene registrato lo scorso 14 luglio, presso la piscina 
olimpionica di Cosenza dove, ai Campionati Regionali Estivi, 
nella specialità 50 rana, con il tempo di 39.05, “frantuma” il 
precedente primato che era fermo fin dal 2007 con il tempo di 

48.86. La prima apparizione in vasca agonistica del piccolo campioncino di Motta avviene a 
Messina, in quella “Coppa Natale” che lo vede protagonista con un eccellente terzo posto 
nei 100 “rana”con il tempo di 1’35”7. Ed è proprio la specialità della nuotata a rana il suo 
cavallo di battaglia che lo vede primeggiare sulle distanze dei 100 e 200 metri. Quindi, il 
giovanissimo atleta tesserato per l’“Asd Nuotatori Reggini”, nella sesta edizione del me-
morial “Rovella” di Cosenza, batte il record regionale sui 50 rana, con il tempo di 39”03, 
ma soprattutto straccia il record regionale in vasca corta (25 metri) che durava da ben 16 
anni. Con il “Gran Prix Indoor” del 2012 fa suo il nuovo record regionale in vasca corta 
con il tempo di 3’00”80. Altri brillanti risultati e nuovi record, Cristian Artuso, li conquista, 
successivamente, nel trofeo “Piskeo” di Messina, nel trofeo “Barca” di Cosenza e nel 
campionato regionale estivo di Crotone. La prossima stagione, Cristian, dalla categoria 
Esordienti “B” passerà alla “A”, dove difficoltà e ritmi di preparazione aumenteranno, ma 
siamo sicuri che il campioncino di Motta continuerà come sempre a stupire. 



Giuseppe Scopelliti
Presidente Regione Calabria

È con grande piacere che porgo il mio saluto, a nome della 
Regione Calabria, agli organizzatori ed ai partecipanti al 
“Trofeo Francesco Verduci” una competizione di alto profilo 
agonistico che si realizza nel ricordo di Francesco Verduci 

per il quinto anno consecutivo.
La Regione ha inteso concedere il patrocinio a questo appuntamento che si 
rinnova all’insegna dei valori più pregnanti dello sport e che si rivela tra i più 
significativi momenti aggreganti per una comunità nonché veicolo di promo-
zione del territorio.
Attraverso questa competizione di corsa su strada, che ha il merito di attrarre atleti 
provenienti anche da oltre i confini nazionali, si restituisce enfasi a quello che è 
il volto sano e genuino dello sport, lo stesso che Francesco Verduci amava e che 
rappresenta l’eredità che ha lasciato attraverso il suo impegno alle realtà sportive 
di Motta San Giovanni. 
La Calabria intende custodire e valorizzare simili testimonianze, affinché vengano tra-
smesse alle più giovani generazioni, ed in virtù di questo sentimento ringrazio il comi-
tato organizzatore del “Trofeo Francesco Verduci” per l’entusiasmo e la comprovata 
capacità di far crescere di anno in anno l’appeal di questa manifestazione sportiva.

Padre Manuel Casillas
Missionario Comboniano in Sudafrica

Sud Africa, 3 gennaio 2012
Carissimi, ho appena ricevuto la vostra generosa offerta. Ringrazio di cuore anche a 
nome dei miei due compagni missionari. Più avanti vi informeremo su come verranno 
spesi questi soldi.

Fr. Aldrin Janito
Parish Priest

Sud Africa, 14 febbraio 2012
Carissimi, desidero esprimere la nostra sincera gratitudine per la generosa 
donazione che avete inviato. Abbiamo intenzione di utilizzare il denaro per alcune 
riparazioni necessarie alla Casa Parrocchiale. Negli anni sono stati pochi i lavori che 
abbiamo potuto realizzare, ma grazie al vostro aiuto possiamo fare molto: le pareti 
hanno bisogno di riverniciature, ci sono da riparare delle perdite al soffitto e ai tetti.
Vi ringraziamo dell’offerta che avete voluto inviare alla nostra missione nella quale 
opera il vostro caro amico, Padre Manuel Casillas.

A quasi un anno dalla sua prematura scomparsa, in occasio-
ne della 5a edizione dell’Americana, il Comitato Organizzato-
re Locale del Trofeo “Francesco Verduci” e la famiglia Ver-
duci desiderano ricordare l’amico Paolo Roberto Mallamaci. 
Uomo e atleta esemplare, Paolo ha vissuto a fianco di Ciccio 
Verduci quella che lui stesso definiva “una … entusiasman-
te stagione per Motta grazie 

alla splendida esperienza che è stata per molti il Grup-
po Sportivo Mottese”. 
Paolo, che ha saputo cogliere forse più di tutti i valori 
dello sport per poi applicarli nella vita quotidiana, vivrà 
nel ricordo di quanti ebbero la fortuna di conoscerlo.
Alla moglie Sig.ra Maria e alle figlie Erika e Maria 
Chiara un caloroso abbraccio, certi che Paolo e Ciccio 
si ritroveranno a parlare ancora di sport e a discutere 
“….sul perché dei colori azzurro e giallo di quella di-
visa…” che per molti anni ha riscosso successi sulle 
piste di atletica di tutta Italia.

Giuseppe Raffa
Presidente Provincia di Reggio Calabria

Il fascino dell’atletica nel ricordo di uno sportivo che ha 
insegnato ai giovani come amare questa disciplina dal fasci-
no antico. Motta San Giovanni vive la 5a edizione del Trofeo 
Francesco Verduci: una specialità all’americana fino ad oggi 

dominata dagli atleti nordafricani, ma che lo scorso anno ha assegnato la palma del 
vincitore a un nostro connazionale. Sport e emozioni per ricordare un “mottese” che 
proprio in questo periodo avrebbe compiuto sessant’anni. Francesco Verduci amava 
l’atletica: l’aveva praticata da giovane per poi esaltarne i valori come dirigente. 
“Il miglior uso della vita è impiegarla in qualcosa che durerà più a lungo di essa”, 
ha scritto più di un secolo fa William James, filosofo americano di origini irlandesi . 
Oggi Francesco, oltre che nel ricordo dai familiari e degli amici rimane anche nella 
memoria sportiva per quel suo impegno di educatore di tante generazioni di giovani 
che agli ozi preferivano lo sport come palestra di vita. 
La comunità di Motta lo ricorda con questa spettacolare e faticosa kermesse che 
premia l’impegno e l’intelligenza del singolo. Nell’atletica e negli sport individuali 
il vincitore è quasi sempre chi è avvezzo al sacrificio, al duro lavoro, alle rinunce. 
Principi e valori che Francesco Verduci, nel suo impegno di uomo e di sportivo, ha 
sempre trasmesso ai giovani.

Ignazio Vita
Presidente C. R. Calabro FIDAL

Ritorna puntuale il prossimo 5 agosto la classicissima 
“Americana” sulle vie di Motta San Giovanni. 
Si tratta della 5a edizione che avrà un “parterre“ di atleti, 
come è ormai consuetudine, di indiscusso valore tecnico 

nazionale ed internazionale.
Siamo tutti impegnati, unitamente alla Famiglia Verduci affinché la memoria di Ciccio 
venga onorata nel migliore dei modi possibile in quanto Ciccio lasciandoci ci ha voluto 
trasmettere un grande insegnamento di onestà, professionalità, amicizia, lealtà e 
rispetto delle regole. 
Per questi motivi anche quest’anno il Premio Francesco Verduci sarà assegnato ad un Giu-
dice di Gara calabrese che si è particolarmente distinto per serietà, moralità e doti tecniche 
con le quali ha contribuito allo sviluppo del G.G.G. e dell’atletica leggera Calabrese.
Inoltre quest’anno, avremo la possibilità di assistere a Motta S. Giovanni alla novità 
assoluta, in Italia, di una “Americana” riservata alle donne, per cui in questa occasio-
ne sarà presente alla partenza una “starting list” d’eccezione con la presenza di un 
gruppo di atleti di grande spessore tecnico fra cui tante bravissime atlete calabresi.
Questa edizione raggiungerà e supererà il successo delle precedenti edizioni e insie-
me alla sportivissima cittadinanza Mottese potremo “gustare” le gesta atletiche e nel 
contempo tutte le iniziative collaterali che l’organizzazione dell’evento ha allestito 
nella Piazza del Borgo di Motta San Giovanni. 
Da parte mia e di tutta l’atletica calabrese un grande “in bocca al lupo” e buon 
divertimento con la 5a edizione del Trofeo Francesco Verduci, competizione di corsa 
“AMERICANA” a Motta San Giovanni.

Francesco Talarico
Presidente Consiglio regionale Calabria

Anche quest’anno sono lieto di far pervenire il mio 
più sincero saluto in occasione dello svolgimento del 
“Trofeo Francesco Verduci”, ormai giunto alla sua 5a 
edizione, a quanti, uomini e donne dell’organizzazione, 

si impegnano con passione nella preparazione di questo importante evento e in-
sieme a loro agli atleti che vi parteciperanno ed all’intera comunità di Motta San 
Giovanni che ospita una così prestigiosa manifestazione, sempre più di rilievo 
nazionale ed internazionale.
Al ricordo e all’esempio di persone come Francesco Verduci che, grazie alla loro 
passione per lo sport e per i sani valori della vita, hanno saputo essere figure di 
riferimento per intere comunità, dobbiamo porre la nostra massima attenzione, se 
vogliamo tendere a costruire un futuro migliore per la nostra Calabria. 
È attraverso gli insegnamenti impartiti durante l’apprendimento delle discipline spor-
tive, come lo spirito di sacrificio, la lealtà, la costanza, che è possibile stimolare le 
giovani generazioni a dare sempre il meglio di sé. Ed è per questo che il “Trofeo 
Francesco Verduci” assume una così grande rilevanza sociale, superando gli ambiti, 
pur di valore, della manifestazione di carattere sportivo e competitivo .
Il Consiglio regionale, che ho il privilegio di presiedere, riconosce la funzione di que-
ste attività sportive come vere e proprie palestre di vita e per questo ha operato 
ed opera, in perfetta collegialità di intenti, nella direzione della promozione e dello 
sviluppo delle stesse, pienamente consapevole che, sostenendole, si promuoveran-
no, al contempo, principi, valori e competenze importantissime per la crescita della 
Calabria e dei calabresi.


