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IL PERSONAGGIO

Carlo Grasso, uno dei 
grandi del podismo e 
dell’atletica toscana 

di qualche anno fa, è torna-
to nell’ambiente dando una 
mano come volontario al re-
cente Trofeo Martiri di Vali-
bona a Campi Bisenzio e la 
sua presenza non è passata 
inosservata a noi di Atletica 
Immagine. Una chiacchierata 
con lui ci ha dato una cartina 
di tornasole di come sta cam-
biando questo mondo e que-
sto ambiente e in che dire-
zione si sta andando. Intanto 
le sue motivazioni: “Lo faccio 
volentieri – spiega Carlo - ul-
timamente avevo nostalgia 
di rientrare nel mio ambien-
te, quello che è sempre sta-
to il mio mondo. Lo ho fatto 
dando una mano all’organiz-
zazione che mi ha coinvolto, 
ma sto anche rimettendo le 
scarpe da corsa. Lo faccio per 
nostalgia ma anche e soprat-
tutto per la salute: riprendere 
a correre pianino pianino va 
bene per questo scopo. Ma 
è anche bellissimo tornare in 
questo ambiente, guardarmi 
intorno, capire tante cose. E’ 
un’emozione troppo bella es-
sere qui”.
E senza che gli si chieda nien-
te di specifico Carlo vola con 
lo sguardo e con il pensiero:  
“Vedo che c’è un incremen-
to di partecipazione rispet-
to ai tempi in cui correvo io, 
c’è tanta gente che ha voglia 
di correre, vedo tanta gente 

col cronometro, con l’oro-
logio tecnico… Sono molto 
meticolosi questi nuovi po-
disti. All’epoca nostra c’era 
tanta passione ma poca stru-
mentazione. Il podista oggi 
ha la tecnologia a portata di 
mano anche a livello di alle-
namenti, di schede, tabelle, 
programmi. Noi avevamo il 
nostro allenatore, mi ricor-
do il mio, Ernesto Ciani degli 
Assi Giglio Rosso Firenze, che 
ci seguiva giorno dopo gior-
no e poco altro. Tra l’altro il 
primo febbraio faranno un 
incontro di ritrovo dove mi 
hanno invitato, rivedrò tanta 
gente, una grande cena, sarà 
emozionante. Adesso c’è tan-
ta quantità. Ai nostri tempi i 
gruppi che partivano per una 
gara non erano numerosi, ma 
c’era tanta qualità. Correre ad 
un’andatura di 3 minuti al km 
tante volte non ti garantiva la 
vittoria. Qui vedo che spesso 

il vincitore di una gara a livel-
lo regionale va a 3’10”, 3’15” 
al chilometro. Noi a 3 a km o 
anche sotto eravamo in tanti 
ed era una guerra tra cinque 
sei atleti per volta che se le 
davano di santa ragione. Però 
nello stesso tempo c’era an-
che molta comunicazione tra 
noi, molta amicizia, umiltà, 
semplicità. Secondo me ora la 
tecnologia ha portato un po’ 
a isolarsi, ognuno si sente for-
se bravo e fiducioso dei pro-
pri mezzi e c’è meno bisogno 
di confidarsi, di comunicare 
anche con gli avversari. Noi 
eravamo una sorta di pionieri, 
ci scambiavamo informazioni, 
chiedevamo l’un l’altro che 
tipo di allenamenti gli altri fa-
cevano, cercavamo di colma-
re delle lacune o avere delle 
conferme. In ogni caso vedo 
tanto entusiasmo anche al 
giorno d’oggi, anche se sono 
cambiate alcune modalità”.

Carlo Grasso, il ritorno.  
“Vi dico come e’ cambiato 

il podismo dai nostri tempi”
di Carlo Carotenuto
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RISULTATI

Sono stati in 2752 a par-
tecipare alla Mugello 
Gp Run. A vincere que-

sta edizione è stato Lorenzo 
Mori (della Policiano Arezzo 
Atletica) con il tempo di 35' 
e 57". Dietro di lui Filippo Oc-
chiolini (Filirun Team Asd) in 
36 minuti e 5 secondi e poi 
Riccardo Sandretti (Asd Risub-
biani 2008) in 37 minuti e 32 
secondi. Quarto posto asso-
luto per il mugellano Alessio 
Poggiali (Polisportiva Dicoma-
no). Prima delle donne Vir-
ginia Leonardi (Filirun Team 
Asd) in 42 minuti e 2 secondi 
che precede la compagna di 
squadra Roberta Belardinelli 
e terza è Simona Sardi del Gp 
Orecchiella Garfagnana. In-
sieme alla gara competitiva si 
sono disputate anche la non 
competitiva di un solo giro, 

alla quale hanno partecipato 
intere famiglie, e la Mugellino 
kids, rivolta a bambini e ragaz-
zi under 15 che per la prima 
volta si è svolta sul rettilineo 
del circuito per permettere an-
che ai giovanissimi podisti di 
provare l'ebrezza di tagliare il 
traguardo del Mugello, proprio 
come fanno i loro idoli della 
MotoGP. I visitatori totali del 

circuito sono stati oltre 8000.
In mille a Montecatini per 
la mezza maratona con Jilali 
Jamali che trionfa in solitu-
dine. All'Ippodromo Sesana 
la pista è tutta per i parteci-
panti della '"Montecatini Half 
Marathon'',organizzata dalla 
Montecatini Marathon. La ma-
nifestazione, giunta alla terza 
edizione, era valevole per il 

La “marea” podistica 
invade la Toscana

Ben 5000 atleti al via in quattro gare, molto diverse tra loro, 
ma con un comune denominatore: la passione per la corsa 

Mugello Gp Run, Montecatini Half Marathon, 
Tra le colline empolesi e Cross corto al Mauro Ferrari di Prato

di Vezio Trifoni
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campionato Uisp provinciale, 
oltre ad essere corsa di tappa 
del Criterium Podistico Tosca-
no. Molto variopinto di colori 
la partenza con gli atleti che 
prima fanno un paio di giri di 
pista e poi si dirigono verso le 
vie cittadine. Solite scherma-
glie, strappi e contro strappi, 
almeno inizialmente. Poi, ecco 
emergere dal gruppo prepo-
tentemente la maglia bianco-
verde del marocchino Jilali Ja-
mali del Gruppo Podistico Alpi 
Apuane. Il "cannibale", di re-
cente dominatore della Mezza 
maratona di Pisa, rompe gli 
indugi. e va a prendersi l'en-
nesimo alloro in carriera col 
tempo di 1 ora 11' e 46'', nuo-
vo record della competizio-
ne termale. A debita distanza 
Alessandro Bossi e Gioacchino 
Rinaldi rispettivamente secon-
do e terzo classificato. Intanto 
per quanto riguarda la gara "in 
rosa" la prima donna a tagliare 
il traguardo della mezza al Se-
sana di Montecatini è stata Ve-
ronica Vannucci (Atletica Cen-
tro Radio web) mentre nella 
13  km vince Claudia Astrella. 
Invece nella competizione ma-

schile sui 13 km è Yuri Mazzei 
a salire sul gradino più alto 
del podio, davanti a Federico 
Matteoni e Giacomo Bruschi. 
Al momento delle premiazio-
ni Antonietta Schettino non 
riesce a trattenere l'emozione 
nel ringraziare i suoi impagabi-
li "orange" (colore sociale del 
sodalizio termale) in servizio 
nell'impianto e sulle strade, 
e tutti coloro che hanno reso 
possibile la perfetta riuscita 

dell'evento ( in particolare la 
dirigenza dell'ippodromo). 
"Non ci aspettavamo davvero 
una simile partecipazione - 
spiega la presidente Schettino 
- e questo ci gratifica e ci ripa-
ga di tutti gli sforzi fatti . Ora 
cominciamo e pensare all'edi-
zione del 2021".
Sono stati in cinquecento a 
partecipare alla trentesima 
edizione della corsa "Tra le 
colline empolesi", 26° trofeo 
Città d'Empoli, organizzato 
dalla Podistica Empolese. A 
dare lo start l'assessore allo 
sport del comune di Empoli 
Fabrizio Biuzzi per una mani-
festazione che si è rinnovata 
nel percorso e nell'arrivo "Una 
bella corsa che conferma che 
il podismo ha tanti appassio-
nati e sono venuti da tutta la 
Toscana a correre a Empoli - 
spiega Biuzzi - un plauso agli 
organizzatori che come al soli-
to riescono a dare il valore ag-
giunto a questa corsa" La gara, 
competitiva di 14 chilome-
tri, ha preso il via dal circolo 
Arci Le Cascine di via Meucci. 
La vittoria è andata a Filippo 
Bianchi (Il Ponte Scandicci) in 
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47'28'' davanti a Daniele Con-
te (Podistica Castelfranche-
se) in 48'15'' e Massimiliano 
Di Serio (Polisportiva I'Giglio) 
in 48'58''. Tra le donne vince 
Ambra Pucci (Nuova Atleti-
ca Lastra) in 54'36'', davanti 
a Ilaria Lasi (Atletica Vinci) in 
56'39'' e Enrica Bottoni (Atl. 
Livorno) in 57'44''. Tra le so-
cietà la più numerosa è sta-
ta la Toscana Atletica Nissan 
Empoli davanti a Montelupo 
Runners, Prato Nord, I' Giglio, 
Le Panche e Atletica Vinci. Tra 
i veterani è stato Luca Diversi 
dell'Orecchiella Garfagnana 
a precedere Francesco Mu-
gnaini (Siena) e Nicola vivarel-
li (Silvano Fedi) al femminile 
sempre un'atleta della Garfa-
gnana a vincere con Roberta 
Pieroni che precede Flavia 
Cristianini (Lucca Marathon) 
e Lucia Tiberi (Fiorino). Tra gli 
Argenti è ancora troppo for-
te Agostino Scortichini (Val di 
Pesa) che ha la meglio su Sal-
vatore Mauro (Circolo Solvay) 
e Alberto Tofanelli (Toscana 
Atletica). Tra le donne è Anto-
nella Sassi (Fiorino) a prece-

dere Vanna Vannini (I'Giglio) e 
Anna Maria Nistri (UniFi). Nel-
la categoria Ora che nell'oc-
casione è stata premiata per 
prima Silvano Fioravanti de 
La Galla Pontedera è il più ve-
loce davanti a Callisto Rocco 
(Il Ponte) e Claudio Cervasio 
(Favaro) "Un grande applauso 
a tutti i volontari - dice il pre-
sidente della Podistica Empo-

RISULTATI

lese Niccolò Zeppi - i ricono-
scimenti ricevuti dai podisti e 
dalle società che sono venuti 
a correre la nostra corsa sono 
davvero belli e dimostrano 
che la nostra organizzazione 
riesce sempre a fare un ot-
timo lavoro. Solo grazie a un 
grande team si ottengono ri-
sultati così importanti. Grazie 
a tutti".
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Gli uomini dello staff 
dell’Atletica Prato ce 
l’hanno messa tutta per 

allestire un evento importante, 
anche se il vento, arrivato forte 
dalla Valle Del Bisenzio soprat-
tutto nella seconda parte del-
la mattinata presso lo stadio 
Mauro Ferrari, ci ha messo del 
suo per provare a rovinare la 
festa. Qualche spruzzo di ne-
vischio per qualche secondo e 
qualche fettuccia che ha svo-
lazzato prontamente rimessa 
a posto dai volontari dell’or-
ganizzazione però è stato tut-
to quello che ha “turbato” la 
festa. La tribuna dello stadio è 
stata gremita per tutta la mat-
tinata. E festa è stata. La quarta 
prova del Gran Prix Fidaltosca-
na di corsa campestre ha con-
sacrato i favoriti della vigilia.
Hodan Mohamed Mohamud 
di Atletica Radio Centro Web 
tra le donne e Francesco Guer-

ra Juniores del G.P Parco Alpi 
Apuane hanno vinto le rispet-
tive prove assolute. Si asse-
gnavano anche i titoli toscani 
di cross corto sulla distanza di 
3 km assoluti e Promesse.
In una giornata di sole ma at-
traversata da un vento gelido 
proveniente dalla Valle del 
Bisenzio, dopo le varie prove 

del settore giovanile e quelle 
degli Esordienti sono andate 
in scena le due gare del setto-
re assoluto.
E sono state due gare per certi 
versi di stampo ciclistico. Nel-
la gara femminile gruppo delle 
migliori compatto fino a poco 
dopo metà gara, con l’allungo 
decisivo di Hodan Mohamed 

A Prato si e’ svolta la quarta 
e conclusiva prova del Gran Prix 

Fidal Toscana di corsa campestre
Tra gli assoluti lo vincono Hodan Mohamed Mohamud e Francesco Perri 

Lo Junior Francesco Guerra sbaraglia tutti e vince tra gli uomini
di Carlo Carotenuto
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Mohamud progressivo e co-
stante nella parte finale della 
gara fino alle braccia alzate 
poco prima del traguardo. Tra 
gli uomini invece i primi veni-
vano via di ritmo e si sgretola-
va subito il plotone degli oltre 
130 partenti.

GARA DONNE

Nella gara femminile un grup-
petto veniva via e si alternava-
no al comando la Mohamud, 
Greta Settino ed Elena Canuto 
con Ilaria Piazzi, Marta Ber-
nardi e Viola Cipollini dentro 
al gruppetto. Poco indietro Ila-
ria Spighi e poi tutte le altre.
La prima a cedere terreno era 
la Cipollini che poi cederà an-
che il titolo toscano tra le Pro-
messe alla stessa Spighi, sesta 
assoluta per i colori della Se-
stese Femminile. Nella parte 
finale della gara, allungo co-
stante e inesorabile di Hodan 

Mohamed Mohamud che an-
dava a vincere la gara, la quar-
ta prova su quattro del Gran 
Prix Fidaltoscana di cross, Gran 
Prix che si assicurava per la ter-
za stagione consecutiva.
Al secondo posto vinceva la vo-
lata per la piazza d’onore Ilaria 
Piazzi, mezzofondista dell’Atle-
tica Cascina, alla prima campe-
stre stagionale, che relegava in 
terza posizione Greta Settino 

della Toscana Atletica Empoli 
Nissan, prima ancora una vol-
ta tra le Allieve come nelle tre 
gare precedenti e quindi vinci-
trice del Gran Prix di categoria.
Quarta era Marta Bernardi, 
triatleta de Le Panche Ca-
stelquarto, davanti ad Elena 
Canuto dell’Atletica Castello, 
poi la Spighi, Chiara Giachi 
dell’Atletica 2005 autrice an-
cora una volta di una bella ri-
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monta, Viola Cipollini dell’At-
letica Alta Toscana e la coppia 
dell’Atletica Castello Costanza 
Del Bravo ed Elena Bertolotti.

GARA UOMINI

Tra gli uomini, tra oltre 130 
partiti, gara già delineata dalle 
prime battute. Si involava su-
bito Francesco Guerra, junio-
res del G.P. Parco Alpi Apuane 
che andrà a vincere la gara 
su Francesco Perri, suo com-
pagno di allenamento de La 
Galla Pontedera che con la vit-
toria di Fossone e tre secondi 
posti sempre dietro ad atleti 
Juniores si aggiudica il Gran 
Prix Fidaltoscana 2020. Al ter-
zo posto ancora uno Juniores, 
Gioele Alari, anche lui del Par-
co Alpi Apuane. Poi la coppia 

del l ’At let i -
ca Firenze 
M a r a t h o n 
Matteo D’In-
tino e Luca 
Lemmi che 
si giocavano 

la posizione praticamente allo 
sprint finale. A seguire Vin-
cenzo Grieco dell’Atletica Ca-
stello primo tra le Pormesse, 
Marco Sandrucci della Tosca-
na Atletica Futura e il compa-
gno di squadra Juniores Filip-
po Micheli, Bedlu Valgimigli 
dell’Assi Giglio Rosso e Gian-
marco Notarpasaquale de La 
Galla Pontedera. 
Per molti dei migliori atleti ed 
atlete in vista, domenica, c’è 
la partecipazione alla prossi-
ma Cinque Mulini a San Vit-
tore Olona dove andranno a 
confrontarsi con il meglio del 
cross italiano del momento.

GARE GIOVANILI

Le due gare assolute sono state 
precedute dalle gare del setto-
re giovanile. Vittoria tra le Ra-

gazze sulla distanza di 1,5 km 
(in 34 al via) per Viola Paoletti 
della Prosport Scandicci, con-
ferma tra i Ragazzi sulla stessa 
distanza (in 29 al via) per Ales-
sandro Santangelo dell’Atletica 
Fucecchio, peraltro al primo 
anno della Categoria. Tra le 
Cadette (35 partenti sulla di-
stanza di 2 km) vince Melissa 
Sarti della Pontremolese da-
vanti alla compagna di squadra 
Anna Simoncelli e ad Arianna 
Baldinid dell’Atletica Prato che 
precede la compagna di socie-
tà Lucrezia Nieri al primo anno 
di categoria. 
Nella gara Cadetti (2,5 km e 
36 partenti) vince con una 
volata serrata Amerigo Riz-
zone dell'Assi Giglio Rosso su 
Samuele Zanti della Sestini 
Fiamme Verdi Arezzo, poi la 
coppia dell’Atletica Alta To-
scana Daniel Caffaz e Matteo 
Leverotti.

PROSSIMI  
APPUNTAMENTI

Prossimo appuntamento in 
Toscana con l’atletica sui prati 
sarà il 2 febbraio a Lucca per la 
prima prova del Campionato 
toscano di società assoluto e 
promozionale nel classico sce-
nario presso i Prati delle Mura 
Urbane di Lucca. La seconda 
prova è prevista il primo di 
marzo ad Empoli.
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PRATO
NEGOZIO

LUCCA
NEGOZIO

...dove sarai personalmente seguito da uno staff qualificato, in grado di consigliarti al 
meglio, sulla scarpa più giusta per il tuo piede, in base all’attività che desideri svolgere. 

CAMMINO TREKKING CORSA TEMPO LIBERO

VIENI A TROVARCI  NUOVI ARRIVI    OCCASIONI    FINE SERIE

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 09:30/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 09:00/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO

PRATO: VIA MINO DA FIESOLE, 20 - TEL. 0574.583340 - INFO@RUN1.IT 

LUCCA: VIA CASTRACANI, 28 - (di fronte Porta Elisa) - TEL. 0583.572467 - LUCCA@RUN1.IT

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 10:00/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 10:30/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO

PRATO
NEGOZIO

LUCCA
NEGOZIO

...dove sarai personalmente seguito da uno staff qualificato, in grado di consigliarti al 
meglio, sulla scarpa più giusta per il tuo piede, in base all’attività che desideri svolgere. 

CAMMINO TREKKING CORSA TEMPO LIBERO

VIENI A TROVARCI  NUOVI ARRIVI    OCCASIONI    FINE SERIE

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 09:30/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 09:00/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO

PRATO: VIA MINO DA FIESOLE, 20 - TEL. 0574.583340 - INFO@RUN1.IT 

LUCCA: VIA CASTRACANI, 28 - (di fronte Porta Elisa) - TEL. 0583.572467 - LUCCA@RUN1.IT

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 10:00/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 10:30/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO
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Per il Gruppo Podistico Parco 
Alpi Apuane viene archiviato 
un 2019 pieno di grandi risul-
tati, sia a livello di società che 
individuali. La società del pre-
sidente Graziano Poli e del di-
rettore sportivo Paolo Bonatti 
è stata protagonista sia a livel-
lo master che assoluto con i 
suoi atleti "A livello societario 
master - spiega Bonatti - sono 
stati vinti i campionati toscani 
di cross, di corsa in montagna 

e dei 10.000 metri su stra-
da. Inoltre a livello nazionale 
buon bronzo nei 10.000 mt su 
strada a Genova". "Nel setto-
re assoluto in regione come 
società abbiamo vinto la gara 
di cross e i  10.000 su pista - 
continua Bonatti - A livello 
nazionale, benché penalizzati 
da pesanti assenze nelle varie 
gare, dopo una difficile par-
tenza nei cross, dove, comun-
que, il nostro Paul Tiongik ha 

ottenuto la vittoria individua-
le, bissata poi nella gara dei 
10.000 su pista, la squadra 
é andata via via rimontando 
posizioni, fino a raggiunge-
re il terzo gradino del podio 
come società nazionale" I co-
lori biancoverdi con l'ala sul 
petto saranno ancora più visi-
bili nel 2020 ? "Ci affacciamo 
a questo 2020 con ancor più 
ambizione - mette in luce il 
presidente Poli - visto l'arrivo 
di atleti di  valore nazionale, e 
con l'esperimento della squa-
dra Juniores, non cito nessu-
no in particolare per non fare 
torto a nessuno, spero che 
siano i risultati a far parlare 
di loro. In queste prime set-
timane abbiamo già ottenuto 
le prime importanti afferma-
zioni, con Jilali Jamali, Paolo 
Turroni, Giorgio Scialabba, 
Rocco Pezzuto e Jury Mazzei. 
Vittorie con gli Junior Gioele 

Un 2019 stellare per il 
G.P. Parco Alpi Apuane 

Il 2020 inizia con altri successi
di Vezio Trifoni
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Alari e Francesco Guerra. Con 
i master Claudio Simi, Lucia-
no Bianchi, Lorenzo Checcac-
ci e Roberto Ria. Non me ne 
vogliano se ho dimenticato 
qualcuno.  Per il futuro, già 
domenica avremo nostri at-
leti al cross internazionale dei 
"cinque mulini" e siamo pron-
ti per il 2 febbraio alla prima 
prova di società per gli assolu-
ti e gli Juniores. Partiamo dal-
le mura di Lucca per portare 
la Toscana sui gradini più alti 
del podio italiano". La società 
durante le vacanze natalizie si 
è riunita al ristorante "da Car-
lino" a Castelnuovo Garfagna-
na dove è stata effettuata la 
premiazione dei primi 10 at-
leti, tra i 144 complessivi, del-
la classifica "assiduità" per la 
stagione 2019. La "Top ten" è 
stata conquistata da: 1° Dario 

Anaclerio (78 punti), 2° Adria-
no Mattei (74), 3° Roberto 
Gianni (60), 4° Lorenzo Chec-
cacci e Arturo Sargenti (59), 6° 
Andrea Cavallini (55), 7° Igor 
Marracci e Marco Mattei (54), 
9° Marco Bonacchi (53) e 10° 
Simone Carlini, Franco Cusi-
nato e Claudio Simi (49 punti). 
Inoltre sono stati anche as-
segnati alcuni riconoscimenti 

particolari: alla cameramen 
Isolina Mazzoni, al fotografo 
Giuseppe Rossi, al direttore 
sportivo Paolo Bonatti e alle 
splendide "Signorine Buo-
nasera" Carla Giovannetti e 
Gloria Turri, tutti instancabili 
collaboratori del gruppo che 
ottiene tanti risultati anche 
per lo spirito di amicizia che 
lo contraddistingue.
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Prove multiple indoor, 
in Toscana “comanda” Piombino

Orfani per il secondo 
anno consecutivo 
(e ormai definitiva-

mente dopo oltre 30 anni di 
attività) della possibilità di 
gareggiare al Mandela Foi-
rum, il palasport di Firenze, 
e non ancora pronta l’alter-
nativa della Fiera di Massa, 
l’attività indoor in Toscana è 
concentrata soprattutto sulle 
gare che si svolgono presso 
l’impianto indoor dell’Asics 
Firenze Marathon Stadium 
di Firenze. Si è svolta nel fine 
settimana la due giorni dedi-
cata ai Campionati toscani di 
prove multiple indoor, con le 
prove finali disputate all’aper-
to sulla pista dello stadio. 
Tre titoli maschili su quattro 
sono andati al Centro Atleti-
ca Piombino, che si conferma 
sempre più società che ha 
puntato alla multidisciplina-
rietà. Nell’eptathlon Lorenzo 
Mansani è campione tosca-
no assoluto con 4189 punti 
davanti al compagno di squa-
dra Giacomo De Marco che 
si laurea peraltro campione 
toscano Promesse con 4062 
punti. Terzo è stato Patrizio 

L’iniziativa: 
test di conoscenza  

per i podisti

Mercoledi 22 gennaio alle ore 21.30 nella sede del 
G.S. Antraccoli in Via Romana Vecchia 877 - (Luc-
ca) il professor Ferragina (informatico) e il profes-

sor Pingitore (cardiologo CNR) incontreranno i podisti per 
un interessante progetto sugli aspetti fisiologici che la no-
stra attività crea al nostro organismo, fa parte del progetto 
Daniele Meucci, già campione europeo di maratona, inge-
gnere a sua volta, nonchè fresco del record italiano sui 10 
km su strada fatto a Valencia. Una sorta di seminario test 
che potrà essere utile ai partecipanti per conoscersi meglio 
e utilizziare al meglio le possibilità del proprio organismo. 
L’ingresso è libero.

Colombo della prosport Fi-
renze, anche lui Senior, con 
3566 punti.
Emanuele Fazzini anche lui 
del Centro Atletica Piombino 
si è laureato campione tosca-
no juniores avendo totalizza-
to 4087 punti e precedendo il 
compagno di squadra Matteo 
Gabbricci con 4050. Terzo Lo-
renzo Bini della Toscana Atle-
tica Futura con 3820 punti.
Tra gli Allievi nel pentathlon 

vince Matteo Comparini del-
la Toscana Atletica Futura con 
3201 punti mentre Mario Cu-
taia del Centro Atletica Piom-
bino è secondo con 3096.
In campo femminile nel pen-
tathlon titolo toscano assolu-
to e titolo toscano Promes-
se che va a Ilenia Razzolini 
dell’Atletica 2005 con 2220 
punti. In classifica generale è 
preceduta da Michela Mulas 
della Montanari Gruzza con 
2968 punti e da Erica Mar-
chetti della bracco Atletica 
con 2382 punti, entrambe 
della categoria Promesse.
Tra le Allieve vittoria e titolo 
toscano per Matilde Carbon-
cini della Toscana Atletica 
Empoli Nissan, classe 2004, 
al primo anno della catego-
ria, con 3268 punti davanti a 
Enrica Tesi della Pistoiatleti-
ca con 2825 punti e a Serena 
Masi dell’Atletica Firenze Ma-
rathon con 2733 punti.

   Foto FIDAL Toscana
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Chiara Bazzoni c’e’ 

Entra nel vivo la stagione indoor italiana. Al Palaindoor 
di Ancona, sprinter in evidenza. La sfida al femmini-
le sui 200 metri vede il netto successo di Giulia Riva 

che corre in 24.10, a soli quattro centesimi dal suo primato, 
nell’esordio stagionale. Era da quasi un anno che la 27enne 
delle Fiamme Oro, bronzo nella scorsa estate in staffetta 
ai Giochi Europei di Minsk, non disputava una gara indivi-
duale su questa distanza. Alle sue spalle Annalisa Spadotto 
Scott (Bracco Atletica, 24.61) e la quattrocentista di Bettolle 
Chiara Bazzoni (Esercito, 24.75), che è salita sul podio con 
la 4x400 azzurra agli ultimi Europei indoor di Glasgow e che 
quindi ancora una volta risponde “presente!”.

NOTIZIE FLASH

Atletica: 
i prossimi appuntamenti in Toscana

A Grosseto domenica 26 gennaio c’è l’appuntamento col Trofeo Toscano di marcia su strada per 
l’organizzazione dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Tutte le categorie promozionali e agonistiche 
coinvolte.

A Firenze presso l’impianto indoor dell’Asics Firenze Marathon Stadium c’è Caccia al minimo 
dedicata alle corse la mattina, dalle 10.05 alle 12.20, e ai salti il pomeriggio, dalle 14 con gare a 
seguire di asta, lungo, triplo e alrto più le prove di lancio del peso che si svolgeranno all’aperto 
allo stadio. Impegnate le categorie agonistiche da Allievi e Allieve fino ai Master.

Stecchi Ancora un progresso, 
ma il minimo olimpico e’ rimandato

Claudio Stecchi ancora protagonista. Dopo il 5,72 d’esor-
dio, l’astista fiorentino delle Fiamme Gialle porta il pri-
mato stagionale a 5,73. A Bordeaux e chiude al terzo 

posto nella seconda tappa del Perche Elite Tour, alle spalle 
del primatista del mondo Renaud Lavillenie (5,80) e del fra-
tello Valentin Lavillenie (5,73). Al 28enne finalista mondiale, 
consigliato a bordo pedana dal suo allenatore e recordman 
nazionale Giuseppe Gibilisco, servono tre assalti per supe-
rare quota 5,73, quarta prestazione in carriera, dopo aver 
valicato 5,53 alla prima prova e 5,63 alla seconda. Come la 
scorsa settimana a Orléans, la sua gara termina quando l’asti-
cella è posizionata a 5,80, misura con la quale avrebbe eguagliato il primato personale siglato 
lo scorso anno e avrebbe centrato il “minimo” di partecipazione per i Giochi di Tokyo. “È anda-
ta meglio del previsto - le parole di Stecchi - considerato che la pedana era troppo corta e ho 
dovuto saltare con due passi di rincorsa in meno, 16 invece che 18”. La stagione di Stecchi pro-
seguirà con la partecipazione ai meeting di Karlsruhe (Germania) il 31 gennaio, Lodz (Polonia) 
il 5 febbraio, Berlino il 14 febbraio e probabilmente Clermont-Ferrand il 23 febbraio, prima dei 
Mondiali indoor di Nanchino (Cina, 13-15 marzo).

   Foto Giancarlo Colombo/Fidal

   Foto Giancarlo Colombo/Fidal
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CALENDARIO DELLE PROSSIME GARE

TOSCANA

Sabato 25 gennaio - Castiglion 
Fiorentino (AR) - 10ª RONDA 
GHIBELLINA SKY NIGHT - trail 
competitivo di km 10 (D+ m 
700) - partenze dalle ore 18 
c/o Palazzetto dello Sport F. 
Meoni -www.rondaghibellina-
trail.com - info@rondaghibel-
lina-trail.com - 339.6419924 

Domenica 26 gennaio - Nave 
a Rovezzano (FI) - 40° TRO-
FEO U.S. NAVE - 3ª SCALATA 
AL CONVENTO - competitiva 
di km 23 con preiscrizione € 
13 entro il 24.1, poi € 20 - non 
comp. di km 15 con preiscrizio-
ne € 7, poi € 9 - ludico-motoria 
di km 5 con preiscrizione € 5, 
poi € 7 - partenza ore 9 c/o Cir-
colo ARCI Nave - www.usnave.
it - info@usnave.it - pre-iscri-
zioni@usnave.it - 338.6924969 
- volantino allegato

Domenica 26 gennaio - Ca-
stiglion Fiorentino (AR) - 10ª 
RONDA GHIBELLINA - compe-
titiva di km 70 (D+ m 3800), 45 
(D+ m 2500), 25 (D+ m 1200) 
e marcia di 9 - partenza ore 
6 km 70, ore 8 km 45, ore 9 
km 25, ore 9.15 km 9 c/o Pa-
lazzetto dello Sport F. Meoni 
- www.rondaghibellina-trail.

com - info@rondaghibellina-
trail.com - 339.6419924 - 
328.9054788 

Domenica 26 gennaio - La Ma-
cine - Prato - 48° GIRO DELLE 
MURA DI PRATO - non com-
petitiva di km 14/8/3,5 - par-
tenza ore 9 c/o Circolo ARCI - 
0574.591751

Domenica 26 gennaio - Via-
reggio (LU) - 10ª T.I.A.M.O. 
CARNEVALE - competitiva di 
km 10 e 5, ludico-motoria di 5 
- iscrizione € 10 + € 5 cauzio-
ne chip, non comp. € 5 - par-
tenza ore 9.30 da piazza Maz-
zini - www.asdavisstiava.com 
- tiamocarnevale@gmail.com 
- iscrizioni@toscanatiming.it - 
vedi pag. 4

Domenica 26 gennaio - Ca-
scine di Buti (PI) - 41ª MA-
RATONINA DELLE COLLINE 
CASCINESI - Trofeo Tre Pro-
vince - Trofeo Pisano - non 
competitiva e marcia di km 
20/15/10/6/3 - iscrizione € 3 
iscritti trofeo, € 3,50 non iscrit-
ti - partenza ore 8/8.30 da Bar 
La Ciona, via Sarzanese Valdera 
2 - gs.cionamarket.marciato-
ri@gmail.com - 346.6240238 
- 0587.723374

Sabato 1° febbraio  – Abetone 
(PT) - 8° SNOW RUN - compe-
titiva sulla neve di km 6,5 –- 
www.scimontagnapistoiese.it 

Domenica 2 febbraio - Firenze 
- 34° TROFEO OLTRARNO - com-
petitiva di km 14, non comp. di 
8 e ludico-motoria di 4 – servi-
zio.iscrizioni@gmail.com 

Domenica 2 febbraio - Vinci 
(FI) - 34ª MARATONINA CIT-
TÀ DI VINCI - competitiva di 
km 14,5 e ludico-motoria di 6 
-  info@atleticavinci.it 

Domenica 2 febbraio - Arezzo - 
15ª SU E GIÙ PER LA TORRE DI 
GNICCHE - competitiva di km 
12,5, non comp. di 6 e cat. gio-
vanili - info@corsadelsaracino.it 

Domenica 2 febbraio - Galli-
na (SI) - Campestre della Val 
D’Orcia – campestre di km 11 
e cat. Giovanili - uispabbadia@
amiatarunners.it

Domenica 2 febbraio - Pappia-
na (PI) - 5° PENNA TRAIL RUN 
- 42ª DAL FIUME SERCHIO AI 
MONTI PISANI - Trofeo Tre Pro-
vince – Trofeo Pisano - trail di 
km 33 (D+ m 1700) e marcia non 
competitiva di km 18/12/6/2 - 
ghigo72@hotmail.it 

SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi 

Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net
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PACEMAKER

L’associazione con la propria opera di 
volontariato organizza e collabora a 
manifestazioni culturali e sportive, con lo scopo 
di arrecare benefici a persone bisognose.
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iscrizione dell'associazione nel registro delle ONLUS


