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Questo nostro sito…
L’opera di restyling del nostro sito, www.clubsupermarathon.it, è stata completata e,
dal 1/09/2012, il Club dispone di un mezzo di comunicazione agile, funzionale ed
esteticamente gradevole. Permetterà, in primo luogo, il dialogo fra di noi con il
racconto delle emozioni, delle difficoltà e dei luoghi visitati nel nostro girovagare per
maratone. In secondo luogo, servirà a relazionarci con il mondo esterno per farci
conoscere più compiutamente.
S’è dato importanza alla semplicità ed alla chiarezza espositiva più che alla
tecnologia innovativa, senza, peraltro, rinunciare al bello ed all’intrigante. Si farà di
tutto perché possa essere un sito equilibrato nei commenti e di adeguato livello
culturale, ma non grigio e noioso.
Le fondamenta sono state innalzate solide; strada facendo, sarà rifinito e arricchito
con il contributo di tutti. La Redazione, da parte sua, ce l’ha messa tutta. Nessuno di
noi è un esperto della materia, facendo nella vita tutt’altro lavoro. L’impegno e la
passione sopperiranno alle nostre carenze tecniche. Una cosa possiamo assicurare:
non un solo euro in più del necessario è stato speso, e così sarà in futuro.
Il sito è semplice e deduttivo. Per dare l’idea del correre, è stata utilizzata
l’immagine, molto sfumata, del podista galoppante su una trama “ruvida” che
richiama l’asfalto, pur essendo stato utilizzato il colore azzurro.
Nell’intestazione, scorrono le immagini della 1^ Maratona del Presidente, per
ricordare che il 16/09/2012, a Forlì, si correrà la 3^ edizione, appuntamento fisso
nell’agenda del Supermaratoneta. Subito sotto, un banner animato contiene il nostro
slogan: COME E’ BELLO QUANDO SI CORRE INSIEME.
Attiro la vostra attenzione su “Questo è il Club, che traccia sinteticamente la nostra
storia e la nostra filosofia di corsa, e su “Protagonisti”, una scorpacciata di notizie su
ognuno di noi preparata da Mario Liccardi, che è andato a rivisitare le vecchie
classifiche elaborate da Sergio Tampieri, pubblicate su “Sarà un libro..”, tanto amato
da tutti noi.
Appunto, il sito web non si prefigge altro che essere la versione moderna di “Sarà un
libro…”
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