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nome:Danilo Goffi
data di nascita:03.12.1972 a Legnano, Milano - Italia
stato civile:sposato
professione: carabiniere
disciplina:atletica, specialità maratona
squadre:
- Gruppo Sportivo Carabinieri dal 1994 al 2012
- CUS Pro Patria Milano fino al 2013
- Monza Marathon Team a.s.d. dal 2014.
allenatori:
- Giorgio Rondelli dal 1995 al 2004
- Luciano Gigliotti dal 2004 al 2008
- di nuovo Giorgio Rondelli dal 2008 al 2012
- Silvio Omodeo dal 2013
pb: 2:08'33" alla Maratona di Rotterdam del 19.04.1998, terzo classificato
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primo successo sportivo: Campione Europeo Juniores sui 10.000mt a Salonicco nel
1991 in 30'40" - ultimo italiano ad essersi aggiudicato questo titolo
debutto in maratona: nel 1995 alla Maratona di Venezia dove conquista il primo
titolo italiano di specialità in 2:09'26"
migliori risultati in carriera:
1991
- Campione Europeo Juniores sui 10.000mt a Salonicco, Grecia - 30'40"

1995
- Campione Italiano di Maratona a Venezia, Italia - 2:09'26"
- Golden Gala a Roma, Italia, sui 5.000mt - 13'44"

1996
- nono in maratona alle Olimpiadi di Atlanta, USA - 2:15'08"
- Campione Italiano a Squadre di Corsa Campestre a Torino, Italia
- Campione Italiano di Mezza Maratona a Vittorio Veneto, Italia - 1:02'42"
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1997
- quarto classificato in maratona ai Campionati Mondiali di Atene, Grecia - 2:14'47"

1998
- secondo in maratona ai Campionati Europei di Budapest, Ungheria - 2:12'11"
- oro a quadre in maratona ai Campionati Europei di Budapest, Ungheria
- terzo classificato alla Maratona di Rotterdam, Paesi Bassi - 2:08'33"
- Campione Italiano sui 10.000mt a Camaiore, Italia - 28'29"

1999
- quinto classificato in maratona ai Campionati Mondiali di Siviglia, Spagna - 2:14'50"
- undicesimo classificato alla Maratona di New York, USA

2002
- secondo classificato alla Maratona di Torino, Italia - 2:10'52"
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2003
- Campione Italiano a Squadre di Corsa Campestre

2005
- primo classificato alla Maratona di Torino, Italia - 2:11'12"

2013
- Campione Master e ventesimo classificato alla Maratona di New York, USA 2:22'23"

2014
- Campione Italiano di Maratona a Milano, Italia - 2:17'20"
- Campione Master e quindicesimo classificato alla Maratona di New York, USA 2:19'43"

2015
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- Campione Master e quindicesimo classificato alla Maratona di Boston, USA 2:18'44"
ricordo più bello della carriera sportiva:ce ne sono due, entrambi nella prima
carriera agonistica.
La Maratona di Venezia del 1995, il debutto sulla distanza: corsa con la spavalderia,
l'ingenuità e la sfrontatezza di chi affronta i 42km la prima volta, questa gara ha
visto Goffi trionfare sui favoriti della vigilia ed aggiudicarsi il titolo di specialità.
E poi l'argento individuale e l'oro a squadre in maratona ai Campionati Europei di
Budapest del 1995: una gara condotta nel terzetto di testa dal primo all'ultimo
chilometro, battuto in volata solo dal futuro campione olimpico; un podio storico
tutto colorato di azzurro che mai nessuno e nessun'altra nazione europea ha saputo
riproporre.
principale avversario: Stefano Baldini, che non è stato solo un avversario, ma anche
un grande amico e un fidato compagno di allenamenti.
modelli nello sport: Salvatore Antibo, Stefano Mei, Alberto Cova, Gelindo Bordine
Stefano Panetta
valori chiave nello sport e nella vita: l'amicizia, molla che mi ha fatto avvicinare
all'atletica, disciplina alla quale mi sono iscritto per stare insieme ai miei compagni
di scuola dopo esser stato scartato dalla squadra di calcio della mia città a causa del
mio fisico troppo gracile; e molte sono le amicizie nate e coltivate nel tempo grazie
all'atletica. Lealtà e legalità: per una questione di correttezza e di rispetto di se stessi
e degli altri, ritengo fondamentale essere sincero, giusto e leale in tutto quello che si
fa; preferisco contare solo su me stesso, sulle mie capacità e sul lavoro svolto,
magari non centrando un risultato ma in modo onesto, che arrivare in alto seguendo
scorciatoie poco ortodosse
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pregi e difetti del carattere: resilienza, caparbietà e talento in qualche occasione non
hanno avuto la meglio sulla fragilità emotiva e mentale
impegni sociali: testimonial della Fondazione TheodoraOnlus - www.theodora.org
hobby: il calcio - tifosissimo del Milan, e la mia famiglia con la quale cerco di stare
quanto più tempo possibile
canzone preferita:nessuna in particolare
rito scaramantico:nessuno. Sono una persona pratica, realistica e concreta, quindi
confido molto nelle mie capacità e nella qualità del lavoro svolto in vista di un
obiettivo
sito internet: www.danilogoffi.it

