“L’autore /collega ,con bell’italiano d’altri tempi ,vissuto per tanto tempo in mezzo ai numeri ,si
rivela poeta,psicologo,filosofo,nonché un soddisfatto atleta di lungo corso al centro di un universo
che corre”
Dario R ( mio collega ,forse persino troppo generoso nel commento ) Torino Giugno 2009

“Non è facile che un libro che parla di corsa anche attraverso numeri e spiegazioni
tecniche mi attiri e mi coinvolga.
Il libro "Essere Corsa" è un ibrido, nel senso che sa parlare di meccaniche della corsa, ma
sa introdurre i temi anche con l'anima di quello che io chiamo "uomo che corre".
Penso che Pietro Cristini sappia davvero dove andare a parare mentre scrive, perchè
stende le proprie idee e le sue competenze in maniera precisa, efficace , estremamente
competente.
Quello che ho però notato è la richiesta al lettore di dargli fiducia maggiore, rispetto a
quella che lo scrivente dà a se stesso. In premessa, ma talvolta tra le righe, emerge un
tratto psicologico dello scrittore, che somiglia molto a qualcuno che conosco molto bene.
C'è una incertezza che non è figlia di un dubbio sulle proprie capacità o competenza, ma
mira a voler arrivare oltre, più in là dell'ottimo lavoro svolto, poichè non c'è piena
consapevolezza nell'enorme spessore qualitativo espresso da questo "Essere Corsa".
Ovviamente sono solo considerazioni da lettore e niente più.
Non sono io un giudice abbastanza sapiente per determinare il fatto che questo sia un
libro da premiare, ma se qualcuno che stà lì, nell'alto delle dirigenze olimpiche lo ha fatto,
figuriamoci se nel mio piccolo non avrei potuto apprezzarlo.
A Pietro Cristini dico questo: sarebbe il caso che io potessi conoscerti personalmente,
poichè so che trarrei da te, magari anche riflettendo sulla luce che vedrei nei tuoi sguardi,
enormi spunti positivi.
Quello che posso dire è che non credo troverò un'altro libro con similari obiettivi, capace di
attrarre la mia attenzione. Lo ho già fatto e continuerò a citarlo nei miei spazi di commento,
perchè è tanto quello che si può trovare, imparare e pensare dall'Essere Corsa. Grazie per
avermene fatto dono, lo conserverò e consulterò spesso, sicuro di trarne giovamento.”
Alex
Geronazzo , speaker for passion Agosto 2010

attenzione gentilissimo Sig. Pietro Cristini.
Complimenti
ho
letto il suo bel libro, veramente molto ma molto interessante, e
particolare in questo genere.
Dopo tanti anni circa 20 anni, è da un
anno che ho riscoperto il piacere della corsa.

Paolo P (Roma)

“da buon podista e apassionato di corsa non posso esimermi dal segnalare questo
ottimo libro che a sua volta è stato premiato dal Coni.
Un libro semplice, non facile, ma nemmeno noioso, un libro che vi farà scoprire un
modo di correre nuovo e allargherà i vostri orizzonti.
Un libro che non è mai stato scritto, semplicemente unico.”
http://www.silvanofedi.com
Silvano Fedi

