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16 Paolo Laureti vola alla RAAM, Race Across 
America, la cronometro più lunga del mondo 

 

Silvi. Paolo Laureti di Silvi, 33 anni tra 

poco  ha sempre voluto solo pedalare e 

sempre solo per se stesso, in gara solo 

contro il suo limite. Per questo dopo 

aver provato qualche distanza estrema 

come Randonneur pedalando l’anno 

scorso per 1600 km della 1001 Miglia 

Italiana conclusi in 115 ore, i 1000 km 

della Randonné del Tirreno 

(Sorrento Tropea Sorrento), Laureti 

ha deciso di provare per gioco la 

Radmarathon 2009, svoltasi in 

Svizzera dal 2 al 3 luglio 2009, la più 

lunga cronometro europea valida per il 

Campionato Europeo di UltraCycling 

e unica prova europea valida per la 

qualificazione alla RAAM, Race Across 

America.    

La Radmarathon sono 720 km da 

concludere entro il tempo limite di 

33 ore. Laureti è solo un “amatore”, senza un team professionistico (solo con suo 

fratello e sua moglie su un camper)  al suo seguito, sembrava una follia solo poter 

pensare di farcela, di arrivare entro 33 ore.  

Il ciclista di Silvi si è allenato tanto con mille sacrifici e alla partenza il 2 luglio a 

Wangen An der Aare, in Svizzera, aveva un sogno: farcela e centrare la qualificazione 

per la RAAM, Race Across America. Una gara, quella americana, ai limiti delle 

possibilità umane: 5000 km partenza dalla California attraversando il deserto, le 

montagne rocciose, insomma la più lunga cronometro del mondo, la corsa ciclistica 

più estrema del mondo, 12 giorni di tempo per  5000 km. Uno degli eventi più seguiti 

negli Stati Uniti, attraversa 14 stati ed è il 30% più lunga dell'intero percorso del 

Tour de France. 

Paolo Laureti, pettorale 47, ha coronato il sogno. Nelle qualificazioni in 

Svizzera è arrivato 14° con il tempo di 25 ore e 37 minuti. Ora il prossimo 

anno volerà in America per la RAAM. 

Certo non sarà facile, per la RAAM occorre costruire un equipaggio valido e trovare 

degli sponsor che abbiano voglia di supportare questo sogno. Intanto il prossimo 

appuntamento sarà il campionato italiano di Ultracycling che si terrà a d Aprile 

2010 a Montello(TV) e Paolo Laureti ci sarà. 

Per info: http://www.raceacrossamerica.org/raam/raam.php?N_webcat_id=21 
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