
n reggio persone

Intervista a Fabia Maramotti: in corsa verso l’Ultraman

Anche Reggio ha 
la sua Iron lady

Reduce da una 
straordinaria stagione 
di ori e vittorie 
importanti, 
dall’Ironman di Cervia 
all’EagleXman, 
la triatleta reggiana 
racconta i progetti futuri 
e svela qualche 
segreto dietro 
al suo successo

U
na stagione di vittorie straordi-
narie quella che sta vivendo Fa-
bia Maramotti, la 26enne atle-
ta reggiana tra i primi a tagliare 

il traguardo dell’EagleXmen a luglio e 
trionfatrice a Cervia nella 4ª edizione 
del “Supersapiens Iroman Italy Emi-
lia-Romagna”. 
Stiamo parlando di gare ‘estreme’, che 
prevedono 3800 m di nuoto, 180 km di bici 
e 42 km di corsa, tra il Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga, nel caso 
dell’EagleXmen e a Cervia e nel Parco na-
turale delle Saline nel caso dell’Ironmen, 
unica data italiana del circuito americano.

Fabia, reduce da uno straordinario ri-
sultato come l’Ironman di Cervia, ti stai 
ancora gustando la vittoria o sei già pro-
iettata verso nuove sfide?
Certo, mi sto ancora gustando la vittoria 
di Cervia, così come anche quella dell’Ea-
gleXman o di altri ori di questa stagione... 

che urlano “che fatica, non ce la farò mai 
etc.” sono sempre pronte a disturbare la 
performance. 
Penso a tantissime cose e mi concentro 
molto su altre, e quando “me la vedo brut-
ta” mi faccio le domande da sola del tipo 
-ho un motivo valido per rallentare?- e se 
non riesco a dami una risposta valida… 
non ci sono scuse! 
E’ una lotta continua tra la mente e il cor-
po. 
 
Nei tuoi post sui social non manchi di 
rivolgere un pensiero agli organizzatori 
e al team. Chi c’è dietro Fabia? Hai un’e-
quipe che ti sostiene e che ruolo ha?
Ci tengo sempre a ringraziare il mio team 
di supporto, così come anche gli organiz-
zatori e tutti i volontari degli eventi: senza 

non posso però negare che sono già ab-
bastanza proiettata verso le sfide e gli ob-
biettivi futuri, ovvero l’Ultraman, i mondiali 
alle Hawaii e tanto altro!

Una competizione quella di Cervia, ai 
limiti della resistenza umana: oltre alla 
preparazione fisica, quale concentrazio-
ne mentale richiede uno sforzo simile? 
Dove attinge la tua mente le energie 
per resistere quando la fatica rischia di 
prendere il sopravvento?
La concentrazione mentale è una grandis-
sima parte di queste gare.
Dalla partenza all’arrivo, 9-10 ore di gara, 
non si può mai perdere la concentrazione. 
Lo sforzo fisico non è indifferente, come 
potete ben immaginare, e se ci si distrae 
anche solo un attimo, le voci nella testa 
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di loro non sarebbe possibile. 
La mia equipe di supporter è semplice, 
composta principalmente da famiglia e 
amici; senza di loro sarebbe, non dico im-
possibile, ma quasi. 
Avere delle persone che ti amano, che ti 
supportano in partenza, che ti aspettano 
all’arrivo e che si preoccupano durante, 
è molto importante in questo sport così 
come anche nella vita. 
Come dice il proverbio “da soli si cammina 
veloci, ma insieme si va lontano”. 
Spero e cerco sempre di lasciare a loro dei 
ricordi e momenti speciali. 

Il livello di gare a cui partecipi richie-
derà un’alimentazione particolare. Ce 
la vuoi raccontare? Quali altri segreti e 
accortezze deve avere un’atleta del tuo 
calibro?

Certamente bisogna pre-
stare attenzione all’alimen-
tazione, non tanto per perdere o mante-
nere il peso, quanto più per ottenere la 
migliore performance negli allenamenti e 
nelle gare. 
L’equilibrio nell’alimentazione è la base. 
Il segreto è mangiare un po’ di tutto con 
moderazione” - diceva sempre mia mam-
ma quando ero piccola. 
La colazione dopo un primo allenamento 
è il mio pasto preferito; di solito mangio i 
fiocchi d’avena con il miele e/o le gallette 
di farro con la marmellata. 
Durante le gare lunghe o estreme invece 
non è così semplice, bisogna cercare di 
dare più benzina possibile al corpo ma 
non sempre è facile mandare giù qualcosa 
durante uno sforzo simile. 
In gara uso dei gel, delle barrette di cereali 

e, il mio piccolo segreto per le imprese più 
estreme è il pancarrè con burro d’arachidi 
e marmellata, il P&J americano. 

Quali sono i tuoi progetti e i tuoi sogni 
quando svesti i panni della triatleta?
Bella domanda, forse mi trovi impreparata 
o forse non voglio svelare la risposta.
Oltre ai traguardi sportivi e professionali, 
tolta la divisa da triathlon o da lavoro, il 
mio sogno più grande è quello di motivare 
le persone nello sport e nella vita. 
La vita è troppo preziosa e troppo breve 
per essere infelici o insoddisfatti. 
Vorrei far capire alle persone che il nostro 
corpo e la nostra mente sono delle macchi-
ne straordinarie ma anche complesse: per 
capire pienamente il loro funzionamento 
bisogna intraprendere un percorso con se 
stessi che porta a scoperte incredibili.

Se tu dovessi dare un consiglio ai gio-
vani che vogliono accostarsi a queste 
discipline “estreme” in termini di sforzo 
fisico e di impegno, cosa diresti loro?
Ai giovani vorrei dire una cosa sola: diverti-
tevi e godetevi ogni momento nello sport. 
Inoltre vorrei ricordare loro di fare un pas-
so per volta e di non avere fretta. 
Queste discipline richiedono tanto im-
pegno e tanto allenamento, e per questo 
motivo se si affronta un ostacolo alla volta, 
i risultati arrivano sicuramente. n
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