
Mi chiamo AMEDEO SARGOLINI, sono nato a Civitavecchia il 27 gennaio 1965 e qui 

risiedo da sempre. Convivo e condivido la vita con Liliana Farronato, avvocato 

libero professionista romano.  

Provengo da una famiglia “di Sinistra”: mio padre IRIO è stato per a nni un 

sindacalista CGIL nonché un assiduo militante dell’allora PCI e mia madre, di 

croata,di Zara è arrivata in Italia come sfollata durante il periodo della guerra del 

’48, è stata anche lei militante.  

Dopo la scuola elementare e media, ho frequentato l ’Istituto professionale per 

l’Industria e l’artigianato di Civitavecchia,conseguendo la qualifica di Perito 

Meccanico. 

Dal 1990 ho lavorato come operaio presso il Servizio Escavazione Porti (SEP ); poi 

dopo la sua dismissione, dal 2001 sono stato trasferit o presso l’Ufficio Igiene e 

Sanità Pubblica della ASL ROMA 4 come dipendente con la qualifica di assistente 

amministrativo.  

Sono da sempre innamorato della mia bella Città d’incanto; ho fatto parte della 

allora PROLOCO partecipando alla messa in scena di a lcune rievocazioni storiche 

quali l’Assalto Saraceno, Civitavecchia nel ‘700, A spasso nel Tempo, L’Imperatore 

Adriano nel suo tempo..e tutt’ora sono socio della Società Storica Civitavecchiese.  

Sono appassionato di teatro e ho fatto parte di una compagnia  locale, PANCRISIA, 

con la quale, per 10 anni, mi sono dilettato come attore protagonista: abbiamo 

portato in scena molti spettacoli per bambini e commedie brillanti -comiche per 

adulti, vincendo anche parecchi premi nelle rassegne nazionali.  

Mio nonno materno, PIETRO IVANOV anche lui CROATO, più volte Campione 

mondiale ed Europeo di Canottaggio con la Società DIADORA di Zara, mi ha 

tramandato l’amore per lo sport: ho fatto nuoto agonistico fin da piccolo; poi mi 

sono appassionato al BASKET, prima come gioca tore presso la Cestistica 

Civitavecchia, poi come allenatore del settore mini basket per poi passare ad 

allenare le squadre maggiori del circondario, nel settore femminile, prima a 

Tarquinia (serie C), poi piccola parentesi a Civitavecchia (serie B ) ed, i nfine, a 

S.Marinella ( serie B)dove per 3 anni consecutivi abbiamo tentato la scalata alla 

serie A2, purtroppo sempre svanita in finale.  

Terminata la carriera da allenatore , dal 2004 ho la passione del running. Ho 

iniziato per scherzo,correndo gare di pochi km, poi pian piano superando il mio 

limite, ho cominciato a correre maratone ed ultra maratone, ovvero oltre i canonici 

42,195 km fino alla 100 km del Passatore ( FIRENZE –  FAENZA ), portando cosi il 

nome di Civitavecchia, per le strade d’Italia, dell’E uropa e del Mondo. 

Finora, ne ho corse ben 120 e chissà dove arriverò.  


