Riceviamo e pubblichiamo volentieri questa e-mail di Francesco Paolo Albanese che molti di voi, amici
podisti, ricorderete come atleta e come cineoperatore in occasione di tante gare siciliane dal 1984 al
2005. Il signor Albanese ha lasciato la natia Palermo e adesso vive in Austria ma continua, anche
attraverso le pagine del nostro sito, a seguire l’atletica siciliana e i suoi protagonisti.
Cari Amici di Siciliapodistica.it,
sono un ex maratoneta nonché ex cineoperatore: ho seguito tutte le
manifestazioni che si sono svolte in Sicilia dal 1984 al 2005, inclusi i
Campionati Italiani e il Campionato del mondo di Triathlon a Mondello.
Adesso mi trovo in Austria per motivi di famiglia, ho lasciato Palermo,
ma ogni tanto penso che ho lasciato anche dei pezzi di vita degli anni
’80 e ’90 a tanti atleti che a quel tempo acquistavano le mie
videocassette: ho conservato la loro giovinezza nelle interviste che
facevo ai vari Campionati regionali ed italiani di maratonina a Città del
Mare, per esempio, e scrivendo questa mia, tanti flash e tanti ricordi
passano nella mia mente, tanti nomi come Antonio Italiano, Salvatore
Tartaro, il generale Torti, Chico Scimone, a cui ho fatto una bella
intervista a Mondello in un Campionato Europeo di Maratona. Certamente tanti altri ex atleti come me
sarebbero felici di potersi rivedere all’età di 20 o 40 anni: io conservo ancora questo materiale audiovisivo
che volevo regalare l’anno scorso, ma mi chiedevano se potevo fare il passaggio su dvd.
Se voi di Siciliapodistica.it foste cosi gentili da trovare un piccolo spazio sul sito per la presente, sarei
davvero felice: questo mi permetterebbe di riallacciare l’amicizia che avevo con Marco Caminita, Pino
Sutera, Pino Giordano, Mimmo Piombo, Peppino Giunta, Matranga e tanti altri che, adesso, dimentico.
Cordiali saluti,
Paolo Albanese
I miei recapiti sono:
Francesco Paolo Albanese, Elisabethinergasse 30/4/20 8020 Graz - Austria
Email: frapaolo1951@libero.it
cell. 00437423794
P.S. Grazie ancora per la vostra attenzione, sarò felice di ricevere e-mail dall’Italia. Forza podisti siciliani
e un saluto per tutti! Nella foto, bevo ma non per dimenticare l’atletica. Anche se non posso più correre,
corro con il cuore…

