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Giorgio Calcaterra è nato a Roma l’11 Febbraio 1972. Dopo essersi diplomato al liceo 

scientifico, nel 1995 inizia a lavorare come tassista presso una cooperativa della 

capitale. 

La passione per la corsa nasce all’età di 10 anni: il 14 Marzo del 1982,incoraggiato 

dal padre, partecipa alla stracittadina della Maratona di Roma. Da lì in poi Calcaterra 

non si ferma più. Nel 1990, compiuti 18 anni, partecipa alla Maratona di Roma 

completandola in 3h 29’. Dopo questa fugace esperienza trascorrono otto anni 

prima che Giorgio torni a cimentarsi sui 42 km e 195 metri: nell’Ottobre del 1998 

gareggia a Grottazzolina (AP). 

Da allora il “tassista volante” ha inanellato in giro per il mondo una serie 

impressionante di Maratone, arrivando a correrne 175 a tutto il 2008, 31 nel solo 

2004. Nel 2000, oltre a realizzare il primato personale con 2h 13’15”, stabilisce il 

RECORD MONDIALE di Maratone corse in un anno sotto le 2h 20’ (16), ricevendo per 

questo un prestigioso riconoscimento dalla rivista specializzata americana RUNNER’S 

WORLD. 

Dopo alcune esperienze nelle gare di 50 km, nel 2006 decide di fare il grande salto 

partecipando alla 100 km Firenze – Faenza, la classicissima del Passatore. L’esordio è 

da urlo: vittoria in 6h 45’ e TITOLO ITALIANO. Il grandissimo risultato lo proietta 

subito nel giro della Nazionale di Ultramaratona, con la quale prende parte a tre 

edizioni del Campionato Mondiale di 100 km (2006,2007,2008). 

Gareggia quasi ogni week end, il che gli ha consentito di partecipare fino ad oggi a 

più di 1000 gare nella sua lunga carriera agonistica. Oltre alle innumerevoli vittorie e 

piazzamenti di prestigio, ha fatto registrare un solo ritiro, nella fattispecie al 

Mondiale di 100 km del 2007. L’ 8 Novembre 2008 vincendo la 3° edizione 

dell’Ultramaratona degli Etruschi in 6h 37’ 41” si è laureato CAMPIONE DEL MONDO 

di 100 km. 
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MIGLIORI RISULTATI 

2000: record mondiale di maratone corse in un anno solare sotto il limite delle 2h 

20′ con ben 16 maratone corse. 

Aprile 2005:corre una maratona a Padova in 2 ore e 20′ e il giorno dopo un’altra a 

Martinsicuro in 2h 21′ (vincendola). 

Da settembre del 1998: corre circa 150 maratone vincendone una quarantina, di cui 

tre all’estero: Luxor 2002, Helsinki 2003, Utrecht 2005. 

2006: vince due titoli Italiani, rispettivamente sui 50km e sui 100km. 

2006:veste la maglia azzurra partecipando ai Mondiali di 100 km a Seoul e 

classificandosi all’11mo posto. 

PERSONALI 

5000m: 14’35” 

10000m: 30’00”00 (2000) 

Mezza Maratona: 1h05’00” (2000) 

Maratona: 2h13’15” (2000) 

100 km: 6h23’21” (2012 Titolo Mondiale Seregno) 


