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Paolo Barghini (55) :Dopo aver corso diverse maratone e ultramaratone da alcuni 

anni si dedica alle corse estreme (cioè attraverso luoghi remoti come deserti o il 

ghiaccio dei poli). E’ al vertice delle classifiche mondiali della specialità. 

Nel corso del 2010 ha portato a termine quella che è stata definita “La bianca Sfida” 

in meno di un mese ha corso ai due Poli. Unico atleta al mondo ad averlo fatto. 

Dopo la Sahara race 2009 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Napolitano la 

Bandiera ufficiale della Presidenza della Repubblica. 

Nel 2012 ha fondato e presiede la World Running Academy, brand che fornisce ad 

atleti di ogni livello servizi per il running . 
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Nel corso del 2016 sarà il Managing Director della Iranian Silk Road ultramarathon 

gara di 250 km in autosufficienza che si correrà nel deserto del Lut iraniano.  

Organizzatore di maratone come la Maratona del marmo bianco di Carrara del 2017. 

La World Running  Academy si occupa anche di produrre integratori alimentari per l’ 

endurance e, in collaborazione con l’azienda di abbigliamento Mello’s, di sviluppare 

nuovi modelli specificamente pensati per la corsa trail.  

 

Nel suo palmares :  

 Grand 2 grand 2013  in autosufficienza 3 assoluto  

 RTP Jordan 2012  in autosufficienza 1 assoluto 

 Sahara Race 2011 Egitto 250 km in autosufficienza 1 assoluto  cat team  

 Last Desert Antartica 2010 Polo Sud  :250 km 2 assoluto 

 Polar Circe Marathon 2010 Groenlandia 2 assoluto  

 Sahara Race 2009  Egitto 250 km in autosufficienza 1 assoluto  

 Transahariana 2009 Algeria 270 km no stop autosufficienza 18° 

 Sahara Race 2008 Egitto 250 km in autosufficienza 3° assoluto 

 Gobi March 2008 Cina 250 km in autosufficienza  20 assoluto 

 Libyan Challenge 2007 190 km in orientamento 7° assoluto 
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 Marathon des Sables 2005 250 km in autosufficienza  28  

Ha corso sempre con brillanti risultati più di 50 maratone e ultramaratone in tutto il 

mondo. 

Paolobarghini.com 

Worldrunningacademy.com 

Extremeracesorganization.com 

http://paolobarghini.com/
http://worldrunningacademy.com/
http://exremeracesorganization.com/

