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Tutti i riflettori e le atten-
zioni mediatiche era-
no dedicate ad Alessia 

Trost, l’azzurra del salto in 
alto già due volte Campio-
nessa europea Under 23 e 
argento europeo tra gli as-
soluti. Invece alla sua prima 
uscita dell’anno spunta la 
giovane lucchese di Barga 
tesserata per la Virtus Lucca, 
Idea Pieroni, che si migliora 
e la supera, confermando le 
premesse e le promesse con 
cui aveva chiuso il 2019. Vola 
a 1,87, fa quindi il record to-
scano di categoria e la quarta 
miglior prestazione italiana 
Under 20 di tutti i tempi. Idea 
Pieroni entra così di prepo-
tenza nell’Olimpo dell’atleti-
ca italiana. Succede tutto nel 

corso del meeting indoor di 
salto in alto Udin Jump De-
velopment, in Friuli, appun-
to, terra di Alessia Trost che 
aveva una vetrina importan-
te per dimostrare di essere 
ripartita in qualche modo, 
dopo le delusioni degli ultimi 
anni frammentate a sprazzi 
di soddisfazioni, dopo la pa-
rentesi ormai chiusa sotto la 
guida tecnica di Marco Tam-
beri, papà dell’istrionico Gim-
bo già campione mondiale 
indoor prima del grave infor-
tunio. 
La diciassettenne portaco-
lori della Virtus Lucca non si 
fa irretire dall’atmosfera di 
grande carica, con tanti vip 
e campioni presenti anche a 
bordo pedana, non certo per 

lei. E vola fino ad uno stre-
pitoso 1,87. Misura che non 
solo rappresenta il suo nuovo 
primato personale, ma che le 
vale, con molto anticipo ri-
spetto alle attese, il biglietto 
per partecipare ai Campiona-
ti del Mondo Juniores che si 
svolgeranno a giugno a Nai-
robi.
“Non me lo aspettavo, non 
so ancora come sia succes-
so – ha spiegato Idea -. Sono 
molto soddisfatta del risulta-
to che arriva dopo i tanti sa-
crifici fatti in mesi e mesi di 
allenamenti”. 
A Udine la giovanissima at-
leta barghigiana ha stupito 
(quasi) tutti gli addetti ai la-
vori chiudendo al terzo posto 
assoluto. Uno splendido via-

Idea vincente, 
la Pieroni inizia bene e ha 

un futuro tutto da scrivere

Alla prima uscita stagionale la saltatrice 
di Barga supera la  regina Alessia Trost

di Carlo Carotenuto

Foto Giancarlo Colom
bo/FIDAL
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tico in vista dei Campionati 
Italiani indoor, sia Junior che 
Assoluti, che si svolgeranno 
ad Ancona a febbraio nel giro 
di un paio di settimane. 
Idea proviene dal vivaio del 
G. S. Marciatori di Barga ed è 
in forza all’Atletica Virtus Luc-
ca grazie ad un accordo di 
collaborazione ormai più che 
decennale tra le due società 
sportive. “Dedico questo ri-
sultato – il commento della 
ragazza - al mio allenatore 
Vinicio Bertoli e alla mia fami-
glia che mi sostengono sem-
pre, e all’altro mio allenatore 
Stefano Giardi, con cui mi al-
leno una volta a settimana”. 
Già, Filippo Giardi, allenatore 
senese che nel 2018 ha por-
tato Elena Vallortigara a vo-
lare alla seconda prestazione 
di sempre per un’italiana, 2 
metri e 02, superando anche 
la mitica Sara Simeoni. 
L’exploit di Idea Pieroni è 
l’esempio, non si sa quanto 
edificante, di certo non au-
spicabile, di come si possono 

dribblare le difficoltà logi-
stiche legate alla carenza di 
impiantistica, di come si può 
strutturare un piano di alle-
namenti che preveda alcune 
sedute vicino casa, altre, la 
maggior parte, presso il più 
distante impianto Moreno 
Martini di Lucca, altre magari 
più lontano ancora, facendo 
magari tappa a Siena o nelle 
località dei raduni federali. E 
facendo combinare natural-
mente la scuola e lo studio.
Il tutto sotto l’egida di una 
collaborazione ormai decen-
nale tra il Gruppo Sportivo 
Marciatori di Barga, dove è 
cresciuta, e l’Atletica Virtus 
Lucca.
L’anno scorso, dopo l’exploit 
e il salto a 1,85 realizzato a 
maggio a Cecina in occasione 
dei campionati di società, era 
arrivata la convocazione ai 
Campionati europei juniores 
di Boras in Svezia. Una chance 
azzurra non sfruttata in pieno 
ma comunque terminata con 
l’ingresso in finale e l’ottavo 

posto con la misura di 1,80 
ottenuto alla finalissima che 
la vide chiudere all’ottavo 
posto a livello continentale. 
Una prestazione comunque 
importante perché Idea era 
ancora appartenente alla ca-
tegoria Allieve, ed era quindi 
una delle più giovani del lot-
to delle partecipanti. 
Dopo l’1,81 ottenuto in fase 
di qualificazione che le aveva 
fatto guadagnare l’accesso 
alla finale tra le migliori 12 
atlete d’Europa, la Pieroni era 
stata perfetta fino a quando 
ha dovuto affrontare la misu-
ra di 1,84 che l’avrebbe pro-
iettata verso i piani alti della 
classifica finale. Ma si sa, in 
queste occasioni la tensione 
fa a volte brutti scherzi e bi-
sogna essere abituati a ga-
reggiare con questi fardelli 
e, come si dice “consolidare” 
prestazioni e gesto tecnico. 
Ora per lei il 2020 è comin-
ciato alla grande: il futuro è 
tutto da attendere e da gu-
stare.
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Edizione numero 34 per 
il trofeo Oltrarno, orga-
nizzato dalla omonima 

polisportiva con partenza dal 
circolo Vie Nuove. Assegnati 
anche il 9° trofeo "Armando 
Pratesi" e il 12° trofeo Blue 
Clinic. La competitiva si è svi-
luppata su un percorso di 14 
chilometri, ma c'erano anche 
gli 8 km della nordic walking, 
della non competitiva e i 4 
km della ludico-motoria. La 
gara è stata vinta da Filippo 
Bianchi (Il Ponte Scandicci) 
in 50'43'' davanti a Carmine 
Salvia (Runcard Atl. Cam-
pi) in 53'06'', terzo posto per 
Said Er Rmili 53'21'' che è pri-
mo anche tra i veterani dove 

Dalla citta’ alla montagna

I podisti toscani continuano a correre 
attraverso le bellissime colline 

delle varie provincie
di Vezio Trifoni

Francesco Mugnaini (Atletica 
Signa) è secondo e Claudio 
Chiocini (Le Panche) è terzo  
Tra le donne vince Elisa Par-
rini (Atletica Radio Centro 
Web) in 1h03'47'' davanti a 

Caterina Deiana (Gs Maia-
no) in 1h05'10'' e Benedetta 
Menini (Il Ponte Scandicci) 
in 1h05'42''. Tra le veterane 
Camelia Barboi (Isolotto) pre-
cede Rossella Dallai (Calenza-
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no) e Cristina Scatizzi (Nave). 
Tra gli Argento Giuseppe Vur-
ro (Le Panche) è il più veloce 
al maschile davanti a More-
no Barchielli (Le Panche) e 
Roberto Mei (Silvano Fedi)
mentre tra le donne Antonel-
la Sassi (Il Fiorino) precede 
Anna Maria Nistri (UniFiren-
ze) e Silvia Sicuranza (Iso-
lotto). Tra gli oro Giovanni 
Pietrosanti (Il Ponte) prece-
de Domenico Coco (Silvano 
Fedi) e Rocco Callisto (Il Pon-
te). Gli organizzatori del Tro-
feo Oltrarno hanno allestito 
anche questo anno un servi-
zio di controllo e intervento 
rapido sul percorso da parte 
di un operatore Blsd col de-
fibrillatore donato dalla On-
lus Regalami un sorriso. Per 
questo impegno costante nel 
tempo la Onlus ha consegna-
to alla presidenza un nuovo 
pacco di batterie e un cotto 
dell'Impruneta raffigurante il 
logo della Onlus. 

Alla Maratonina Città di Vinci, 
che ha disputato la sua 34° 
edizione, organizzata dall'At-
letica Vinci sulla distanza di 14 
chilometri e mezzo, è primo 

al traguardo Giacomo Baron-
tini (Sempredicorsa Asd) in 
52'03'' davanti a Massimilia-
no Di Serio (I'Giglio Castelfio-
rentino) in 53'00'' e Juri Maz-
zei (Gp Parco Alpi Apuane) 
in 53'18''. Tra le donne svetta 
Martina Mantelli (Toscana 
Atletica Empoli) in 1h02'36'' 
davanti ad Arianna Gigoni 
(Sempredicorsa) e Stefania 
Bargiacchi (Silvano Fedi). Tra i 
veterani Luca Silvestri (Massa 
e Cozzile) conquista il podio 

più alto davanti a Lorenzo 
Checcacci (Parco Alpi Apua-
ne) e Alberto Sani (Pieve a 
Ripoli). Tra le Veterane Flavia 
Cristianini (Lucca Marathon) 
precede Maria Angela Baccin 
(Attraverso Running) e An-
tonella Bigazzi (I' Giglio). Tra 
gli Argento Rinaldo Sabatini 
(Run..dagi) è primo davanti a 
Flavio Mallocci (Atletica Ama-
ranto) e terzo chiude il podio 
Agostino Scortichini (Parco 
Alpi Apuane). Tra le veterane 
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Argento Eva Grunwald (Mon-
tecatini Marathon) precede 
Angela Mazzoli (At. Costa 
d'Argento) e Vanna Vannini 
(I' Giglio). Tra gli Oro Silvano 
Fioravanti (La Galla) sale sul 
piedistallo più alto preceden-
do Franco Cesare Dami (Sil-
vano Fedi) e Claudio Cevasco 
(atletica Favaro).  

Sulle nevi dell'Abetone si è 
svolta l'ottava edizione della 
''Snow Run'' sulle distanze per 
i competitivi rispettivamente 
di 8,5 e di 5 km. Sul percorso 
più lungo solo due i concor-
renti che hanno concluso nel-
la categoria assoluta e che ha 
visto giungere per primo sul 
traguardo abetonese Giulio 
Tarantino ( Silvano Fedi Pisto-
ia), che ha terminato la gara 
in 56'07''con 12' di vantaggio 
su Giuseppe Iebba (Podistica 
Altopascese Tau). Nei vetera-
ni uomini si è imposto il pisto-
iese Davide Pagliai (Silvano 
Fedi Pistoia) che ha concluso 
in 55'38'', secondo classifica-
to il compagno di squadra, 
Bruno Biagini e terzo Riccar-

do Cheli (Gruppo Podistico 
Alpi Apuane). Claudio Gori 
(Silvano Fedi Pistoia), fa sua la 
gara della categoria veterani 
argento nel tempo di 56'34'', 
precede nell'ordine ,Giovan-
ni Bergamini (Gruppo Podi-
stico Alpi Apuane) e Roberto 
Falcini (Silvano Fedi Pistoia).
Nelle donne assolute il primo 
posto e andato alla modene-
se, Sonia Ugolini (Atletica Fri-

gnano Pavullo) che conclude 
anche la gara al primo posto 
assoluto nel tempo di 54'48'', 
secondo posto per Valentina 
Scheggi (Individuale) a 3'52'' 
e al terzo posto con un distac-
co di 12'13'' si classifica, Cri-
stiana Cettuzzi (The Forrest 
Run), quarta, Dochita Dolha 
(Individuale). Nelle donne 
veterane, ottiene la vittoria, 
Manuela Bacci (Silvano Fedi 
Pistoia) che ottiene il tempo 
di 1h09'18'', seconda si classi-
fica Silvia Filippeschi (La Gal-
la Pontedera Atletica) e terza 
Giovanna Petrucci (Individua-
le). Nelle categoria donne 
veterane argento conclude 
la gara una sola concorrente 
e si tratta di Ermanna Boilini 
(Team Mud Snow).
Nel secondo percorso, quel-
lo dei cinque chilometri, nel 
settore assoluto primo posto 
per rappresentante del Team 
Mud Snow, Giulio Piana, con 
il tempo di 27'14''. Seguito 
a 2'05' dal compagno di co-
lori, Florian Ioan Dolha e di 
2'42'' , Denis Colò (Orecchiel-
la Garfagnana), poi seguono, 
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Riccardo Picchi (Gruppo Po-
distico Alpi Apuane) e An-
drea Galigani (Silvano Fedi 
Pistoia).Vittoria per Mattia 
Treve (Le Panche Castelquar-
to Firenze) nella categoria 
veterani uomini, che termina 
in 27'09'', al posto d'onore, 
Luigi Ceccarelli (Orecchiella 
Garfagnana) e terzo, Rober-
to Perfetti (Team Mud Snow). 
Il garfagnino, Franco Olivari 
si presenta per primo nella 
categoria veterani argento 
uomini in 32'58'', al secondo 
posto, Santi Santangelo (At-
letica Casone Noceto) e ter-
zo, Andrea Filoni. Solo una 
donna presente nella cate-
goria assoluta e ci riferiamo a 
Marianna Ranieri (Team Mud 
Snow) che si presenta sul tra-
guardo dopo 34'07''.

Ad Arezzo invece si è svol-
ta la 15esima edizione della 
Corsa di Gnicche su un per-
corso di 12 km.con partenza 
e arrivo a Villa Severi organiz-
zata dalla Podistica Arezzo.In 
campo maschile vittoria per 
Filippo Occhiolini della Fili-
run su Francesco Vannuccini 
Up.Policiano e Luca Banel-
li del Campino, nei veterani 
primo Rodolfo Caporali del 
Subbiano Marathon su Stefa-

no Carlini Uisp Chianciano e 
Giacomo Mazzarelli sempre 
Subbiano Marathon. Nel-
la categoria Argento primo 
Antonio Prozzo dell'Atletica 
Ponticino su Fabrizio Graziot-
ti e Luigi Tonelli Atletica Se-
stini infine negli Oro vittoria 
per Carlo Venturino davanti a 
Mario Lombardi Up.Policiano 
e Vittorio Caneschi Atletica 

Sestini.Fra' le Donne prima 
Daniela Romanelli Subbiano 
Marathon davanti a Virginia 
Leonardi Filirun e Lucia Chec-
caglini dell'Atletica Ponticino 
mentre nelle veterane suc-
cesso per Roberta Lachi Fili-
run davanti a Roberta Pap-
pada' Avis Perugia e Sonia 
Rossi Marathon Club Città di 
Castello.
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Era il giorno della resa 
dei conti. Dopo che 
l’inverno era stato ca-

ratterizzato come non mai 
dalle “operazioni di mercato”. 
Sia in campo maschile, dove 
i campioni uscenti del Parco 
Alpi Apuane si erano rinfor-
zati per confermare lo scettro 
regionale ma anche per con-
solidare la sfida alle grandi 
squadre italiane. Sia in cam-
po femminile, dove l’ingresso 
in gioco della nuova squa-
dra di Atletica Radio Centro 
Web aveva creato un’iniziale 
“scompiglio” perché si era ca-
pito subito che rischiava di 
intaccare le gerarchie conso-
lidate. Le altre squadre quin-
di non sono state ferme e si 
sono rinforzate a loro volta. 
Non sono quindi mancate le 
battaglie accese a Lucca nel-

la prima prova dei societari di 
corsa campestre con tutte le 
categorie presenti. Con gli at-
leti e le atlete che hanno dato 
quel qualcosa di più rispetto 
alle loro reali potenzialità, 
perché si gareggiava sì per se 
stessi ma anche per la squa-
dra. 
In attesa del secondo e de-

cisivo appuntamento fissato 
a Empoli il primo marzo, nel 
settore assoluto i verdetti 
della prima prova hanno det-
to che in testa nelle rispettive 
classifiche ci sono le squadre 
campionesse toscane uscen-
ti: hanno chiuso al primo po-
sto il Parco Alpi Apuane tra 
gli uomini e l’Atletica Castello 

L’EVENTO

Societari di cross

Aspre battaglie nel fango di Lucca: 
tra gli assoluti vincono  
Simukeka e Giulia Morelli

Parco Alpi Apuane e Atletica Castello in testa 
A Empoli il 1° marzo la prova decisiva
di Carlo Carotenuto
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tra le donne, vere e proprie 
dominatrici delle rispettive 
categorie. Soprattutto il Par-
co Alpi Apuane ha messo in 
vetrina uno squadrone di 
potenza inaudita, sia tra gli 
Assoluti uomini (10 km), con 
cinque atleti tra i primi sei sul 
podio a parte l’imprendibile 
Simukeka dell’Orecchiella, 
che tra gli Juniores, dove ha 
vinto con altrettanto strapo-
tere Abderrazzak Gasmi del-
la Toscana Atletica Futura su 
Ivan Antibo e Gioele Alari. 
In campo femminile sui 6 km 
ci sono stati rovesciamenti di 
fronte continui in testa, poi 
ha prevalso la freschezza di 
Giulia Morelli dell’Atletica Li-
vorno che ha chiuso davanti 
a Ilaria Spighi dell’Atletica Se-
stese Femminile che rimon-
ta la triatleta Marta Bernardi 
de Le Panche Castelquarto, 
dopo che Greta Settino aveva 
sparigliato le carte girando 
per gran parte della gara in 
testa per poi fermarsi un giro 
prima e tagliare il traguardo 
come prima delle Allieve.

L’EVENTO

Ma spettacolo e incertezza 
non sono mancate nemme-
no nelle altre categorie e 
nelle gare del settore pro-
mozionale. Nella gara Allievi 
(stessa partenza e tracciato 
della prova Juniores donne, 
5 km) vince Rajan Del Vec-
chio dell’Atletica Livorno su 
Gabriele Pasquinucci dell’At-
letica Firenze Marathon e 
Andrea Neri dell’Atletica Li-

vorno. Tra le Juniores donne 
dominio assoluto per Gloria 
Badii della Toscana Atletica 
Empoli Nissan davanti a un 
poker dell’Atletica Firenze 
Marathon con Sofia Ermini 
(primo anno di categoria), 
Misuri, Sangalli-Moretti e 
Bigi.
Nelle categorie promozionali 
tra i Ragazzi vince Pietro Giu-
lio Pacini dell’Atletica Prato in 
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volata serrata con Alessandro 
Duchini dell’Atletica Gros-
seto Banca Tema, poi duello 
per il terzo posto tra Augusto 
Orsi dell’Orecchiella e Andrea 
Masi della Castelfranchese.
Tra le Ragazze Giacinta Sar-
chini della Sestini Fiamme 
Verdi chiude davanti a Gior-
gia Martini dell’Atletica Se-
stese Femminile che supera 
allo sprint Giorgia Domeni-
chini dell’Atletica Grosseto 
Banca Tema.
Tra le Cadette duello testa a 
testa tra Margherita Voliani 
della Libertas Runners Livor-
no e Zoe Orsolini dell’Atleti-
ca Grosseto Banca Tema che 
si alternano al comando, poi 
nel finale la Voliani allunga. 

Per il terzo posto Veronica 
Brizzi dell’Avis Sansepolcro 
(primo anno di categoria) 
precede Emma Puccetti della 
Virtus Lucca.
Tra i Cadetti arrivano vicini 
Nicola Baiocchi dell’Atletica 
Livorno che precede di due 
secondi Nathael Pagliai della 
Sestese. Il duello per il terzo 
posto vede davanti Mirko 
Contini dell’Atletica Grosseto 
Banca Tema su Amerigo Riz-
zone dell’Assi Giglio Rosso. 

L’appuntamento ora si rin-
nova nella seconda e decisi-
va giornata in programma a 
Empoli il 1° di marzo con al-
cune squadre che sperano di 
recuperare qualche infortu-

nio, con altre che invece non 
hanno svelato tutte le carte 
nella prima prova di Lucca. Si 
profila una battaglia ancora 
più aspra. Una cosa è certa, a 
vincere sarà l’atletica.

L’EVENTO
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Metti una radio che 
parla di atletica e 
podismo. Metti che 

la radio comincia a segui-
re da vicino gli eventi in To-
scana con radiocronache in 
diretta e trasmissioni di ap-
profondimento. Metti che al 
proprietario venga in testa 
di coinvolgere uno dei suoi 
speaker, ex grande atleta e 
attualmente allena-
tore, e insieme deci-
dano di mettere su 
anche una squadra 
che porti il nome 
della radio, una 
squadra con cui pro-
vare a essere anche 
protagonisti oltre a 
continuare a seguire 
da vicino questo am-
biente suggestivo e 
ricco di valori posi-
tivi, un modo e un 
pretesto, in definiti-
va, per dare ancora 
maggiore attenzione 
e visibilità a tutto il 
movimento… Ecco 
come è nata a giu-
gno 2019 l’idea di va-

rare la squadra Atletica Radio 
Centro Web. Da un idea nata 
quasi per battuta e per scom-
messa i primi contatti con le 
atlete, gli accordi basati so-
prattutto sullo stare bene in-
sieme e col sorriso e su una 
serie di benefit legati alle 
prestazioni. L’affiliazione alla 
Fidal e all’Aics, i primi tesse-
ramenti per l’Aics delle atlete 

che non erano tesserate per 
l’ente di promozione e così 
alcune di loro hanno potu-
to già gareggiare nel primo 
anno con i colori nerover-
di della società, portando a 
casa podi e vittorie, compre-
sa quella del nuovo circuito 
di cross istituito da Aics. Poi 
arriva il 2020 e anche tutte le 
altre atlete che hanno accet-

tato di far parte del 
gruppo che posso-
no gareggiare nelle 
gare Fidal, terminato 
il loro rapporto con 
le vecchie società di 
appartenenza. 
La squadra non si era 
mai ritrovata pratica-
mente al completo 
ed ecco che venerdì 
scorso, 31 genna-
io, c’è stata la prima 
“riunione” in fami-
glia, presso la sede 
dell’emittente, in via-
le della Repubblica 
a Prato. Quasi tutte 
presenti le atlete sal-
vo un paio per impe-
gni lavorativi. Natu-

Atletica Radio Centro Web, 
vincere e lottare ma col sorriso

Abbiamo seguito il varo ufficiale della nuova squadra 
tutta al femminile nata da pochi mesi

di Carlo Carotenuto
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ralmente anche Luca Panichi 
e Andrea Pratesi, i già citati, 
rispettivamente direttore 
tecnico e patron, presidente 
e proprietario della radio, ov-
vero coloro da cui è iniziato 
tutto. Presenti anche tutti gli 
altri componenti dello staff 
della radio, tutti a vario tito-
lo legati alla squadra, ovvia-
mente.
Le prime presentazioni, la 
sintonia che cresce fra le at-
lete, anche perché si tratta di 
un gruppo eterogeneo, com-
posto da giovani con poten-
zialità e atlete più esperte, 
alcune delle quali hanno già 
anche vinto molto. E variega-
to: con atlete specialiste delle 
distanze più corte, atlete da 
mezza maratona e maratona, 
atlete che provengono dal 
triathlon o anche, addirittura, 
dalla mountain bike, e perfi-
no una ultramaratoneta già 
azzurra, Elisabetta Albertini, 
che l’idea di tornare a vestirla 
quella maglia azzurra men-
talmente non l’ha archiviata.
Assente per turno di servi-
zio, oltre alla Albertini, anche 
Francesca Barneschi, sono 
state presentate le atlete fra 
loro in ordine sparso, a co-
minciare dalla giovane, Giu-
lia Natale, classe 1988, anno 
di nascita 1999 atleta presa 
in prestito dall’Atletica Vi-
mercate. Elisa Parrini è sta-
ta la prima ad indossare la 
nuova maglia e per questo 
soprannominata scherzosa-
mente “Kamikaze”. 
Hodan Mohammed Moha-
mud è stata invece la prima 
ad aver portato a casa un ti-
tolo Fidal nella bacheca di 
Atletica Radio Centro Web 
con la vittoria del titolo to-
scano di cross corto con-
quistato nella campestre di 

Prato che era anche abbi-
nata alla quarta delle prove 
del Gran Prix Fidaltoscana di 
corsa campestre, Gran Prix 
che, vincendo quattro gare 
su quattro, Hodan si è por-
tata a casa per il terzo anno 
consecutivo. Nelle foto ha 
un collare ortopedico al col-
lo, regalo di un incidente in 
motorino che purtroppo l’ha 
tolta di scena dalle gare di 
queste settimane, compresa 
la campestre dei societari di 
Lucca, ma torneranno presto 
i momenti migliori. 
Veronica Vannucci. atleta di 
Prato plurivincitrice del sen-
tito titolo di miglior pratese 
alla mezza maratona di Pra-
to, ma ovviamente non solo 
con le sue tantissime gare 
vinte su strada, sulle medie 
distanze, in mezza maratona 
e in maratona. Pratese anche 
Sara Colzi, detta “la prof” per-
ché insegna a scuola oltre ad 

essere allenatrice di calcio 
presso la Fiorentina. già cam-
pionessa italiana Master sui 
1500, e campionessa tosca-
na Fidal indoor e di  corsa in 
montagna.
Una vincente per antonoma-
sia è anche Claudia Finielli, 
siciliana di origine, che in 
carriera ha un titolo italiano 
assoluto e tantissime altre 
vittorie e che si allena col 
gruppo di Luigi Principato, 
uno che ha lanciato un certo 
Daniele Meucci e tanti altri e 
che allena la allena insieme 
ad alcuni degli atleti juniores 
tra i migliori prospetti d’Italia. 
Reduce dal quarto posto nel 
Duathlon città di Prato giu-
sto una settimana fa ecco, dal 
mondo della multidisciplina 
quindi, Claudia Fusi, un’altra 
a cui la fatica non spaventa e 
che si è messa a disposizione 
della squadra già ad inizio in-
verno. Dalla mountain bike 
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e dal triathlon arriva Nina 
Gulino, siciliana dal tempera-
mento forte che ha già fatto 
l’esordio in maratona, det-
ta Police perché lavora alla 
Questura di Viareggio. 
E poi, ultima a essere presen-
tata ma non certo ultima per 
palmares, Anna Spagnoli, che 
torna così dopo qualche anno 
a gareggiare in Toscana: atle-
ta capace di scendere sotto 
l’ora e 16’ in mezza maratona 
e sotto le 2 ore e 40 in marato-
na due anni fa a Verona, atleta 
soprattutto di cui si ricordano 
i piazzamenti sul podio sui 
10 km della Notturna di San 
Giovanni tra cui la vittoria nel 
2016 in 36’12”. Di fatto Anna 
è stata l’ultima arrivata in or-
dine di tempo e quindi per lei 
è stato un tutt’uno entrare in 
gruppo e conoscere squadra 
e staff. “Non avrei mai pensa-
to – il suo pensiero - di torna-
re in una squadra toscana e 
ne sono felice perché qua era 
rimasto un pezzetto di me e 
questa sera alla presentazio-
ne ufficiale ho conosciuto at-
lete e persone speciali, umili, 
con quella voglia di crescere 
e costruire proprio come pia-
ce a me. Grazie al mio presi-
dente Andrea Pratesi, al di-
rettore tecnico Luca Panichi 
e a tutto lo staff per questa 
opportunità. Che sia in erba, 

asfalto o pista, ci rivediamo 
con scarpette ben allacciate e 
pettorale!”.
Tra i programmi della squa-
dra durante la stagione c’è 
anche il Giro podistico a 
tappe dell’Isola D’Elba, ma-

nifestazione che arriverà 
quest’anno alla 30esima edi-
zione, dal 17 al 24 maggio, di 
cui Radio Centro Web è radio 
ufficiale. Si tratta di una set-
timana di gare con in mezzo 
un giorno di riposo con tap-
pe di media distanza tutte 
con partenza e arrivo diversi-
ficate, che toccano alcuni de-
gli scenari più belli dell’isola. 
Quest’anno ci sarà anche il 
passaggio in uno scenario lu-
nare all’interno delle vecchie 
miniere di ferro… Sarà un 
grande momento agonisti-
co e aggregativo per tutto lo 
staff, ma in mezzo altre emo-
zioni, gare e divertimento at-
tendono tutti e tutte…

LA SOCIETA’ DELLA SETTIMANA

Radio Centro Web, 
la radio dello sport

Radio Centro Web è una radio digitale con sede a Pra-
to, potenzialmente raggiungibile da tutta Italia e 
da tutto il mondo perché è una radio che si ascolta 

via internet su www.radiocentroweb.it , sia da computer 
che dai dispositivi mobili. Resta comunque, salvo che in 
particolari programmi, caratterizzata come radio tosca-
na. Si ascolta anche attraverso la tv, sul digitale terrestre 
per Toscana e Umbria sul canale 703. La radio è per larga 
parte a vocazione sportiva. Nel palinsesto trovano spazio 
programmi come “Noi e l’atletica”, generalmente il mar-
tedì mattina. La domenica c’è “La vetrina dei ricordi e del 
podismo” a partire dalle 9, che si collega in diretta con le 
principali corse podistiche e i principali eventi in zona e 
non. Durante la settimana il palinsesto ospita altri appro-
fondimenti sportivi o programmi a sfondo sportivo. Ad 
esempio il mercoledì sera c’è “Carlo chiama tutti”, il giove-
dì mattina il nuovo “Luc e Fede” tratta per larga parte di 
sport. Non sono rari inoltre palinsesti ad hoc per seguire in 
diretta le gare o gli eventi, come è accaduto già lo scorso 
giugno con la due giorni dei Campionati toscani di società 
su pista di Grosseto, in occasioni dei Campionati italiani 
Uisp di Campi Bisenzio o come per lo stesso Giro podisti-
co dell’Elba. Tutta la programmazione ora per ora si può 
seguire collegandosi con la pagina Facebook della radio, 
per essere sempre aggiornati in tempo reale su quello che 
prevede il palinsesto.
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NOTIZIE FLASH

Anna Bongiorni 
parte veloce

Continuano i 
progressi sta-
gionali della ve-

locista azzurra Anna 
Bongiorni. Al meeting 
di Mondeville, in Fran-
cia, la sprinter pisana 
dei Carabinieri scende 
a 7.29 nella finale dei 
60 metri, a soli cinque 
centesimi dal record 
personale, piazzando-
si al terzo posto dopo 
essersi già portata a 
7.32 in batteria. Nel-
lo scorso weekend la 
26enne pisana, primatista nazionale della 4x100 con cui ha 
conquistato la finale mondiale e la qualificazione olimpica, 
aveva debuttato con 7.34 e 7.33 a Modena: adesso la figlia 
d’arte toscana diventa capolista italiana dell’anno.

Super giavellotto 
a Firenze

A Firenze Lorenzo Vivaldi nel giavellotto Allievi in una gara 
svoltasi in condizioni di pedana bagnata scaglia l’attrezzo 
a 65.12, vicinissimo al record toscano di Puccini (66,02).

Serata no 
per 

Claudio 
Stecchi 

e 
Larissa  

Iapichino

Al Meeting di Karl-
sruhe il fiorentino 
Claudio Stecchi nel 

salto con l’asta ottavo ai 
Mondiuali di Doha va in 
pedana con vistose fascia-
ture su entrambe le gam-
be; stavolta non riesce a 
oltrepassare la misura di 
5,70 - tre errori - e deve 
accontentarsi di 5,60, fat-
to alla seconda prova, 
prestazione che vale il se-
sto posto. Ci riproverà l’11 
febbraio a Lodz, in Polo-
nia, per riprendere quota 
e guadagnare centimetri 
sullo stagionale di 5,73.  
Debutto internazionale 
stagionale non ottimale 
anche per Larissa Iapichi-
no. La campionessa eu-
ropea under 20 del lungo 
fa 6,22 nei primi tre salti 
dell’anno (anche un 5,99 
e un 5,98 nella sua serie), 
al cospetto delle stelle 
mondiali della speciali-
tà. La 17enne fiorentina 
dell’Atletica Firenze Ma-
rathon chiude quindi al 
nono posto. Per la giova-
ne saltatrice azzurra se-
guita da Gianni Cecconi e 
Ilaria Ceccarelli l’appunta-
mento è ad Ancona saba-
to 8 febbraio, a caccia del 
titolo italiano juniores.
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Marta Giovannini tricolore

Marta Giaele Giovannini, porta-
colori dell’Atletica Livorno, si è 
laureata a Padova, campiones-

sa italiana di prove multiple Juniores. Il 
sorpasso sulle rivali avviene con la gara 
del salto in lungo: Giovannini salta 5,76, 
mentre Chiaratti si ferma a 5,47. Le due 
atlete sono separate di 43 lunghezze: 
3009 punti per Giovannini, 2966 per 
Chiaratti. La livornese è la più veloce ne-
gli 800 (2:23.08), anche se Sara Chiaratti 
è tratta in inganno dal fatto che la cam-
pana viene erroneamente suonata con 
un giro d’anticipo: la ligure si ferma, poi 
riparte e chiude in 2:41.01. Il tempo le 
consente di essere comunque seconda 
in classifica generale. La maglia tricolo-
re va a Livorno.

NOTIZIE FLASH

Giulia Aprile 
sfiora il record

Vittoria e record personale sfiora-
to da Giulia Aprile sui 1500 metri 
a Kirchberg, in Lussemburgo. La 

24enne dell’Esercito e dell’Atletica Firen-
ze Marathon con 4:18.27 si prende il suc-
cesso, a una manciata di centesimi dal 
4:18.00 della scorsa stagione.

Wegierska e 
Ferrante volano 

sugli ostacoli

Notevole miglioramento, ad Anco-
na, per Angelika Wegierska: 8.17 
nella batteria dei 60 ostacoli e 

poi 8.16 in finale. La 25enne dell’Atleti-
ca Firenze Marathon demolisce il record 
personale di oltre due decimi, rispetto al 
crono di 8.39 dell’anno scorso. E sempre 
sui 60 ostacoli a Modena tra gli uomini 
7.93 di Francesco Ferrante (Atl. Firenze 
Marathon). Tra le donne bene la compa-
gna di allenamento Nicla Mosetti (Brac-
co Atletica), che corre due volte in 8.43.

Foto Giancarlo Colom
bo/FIDAL



Atletica Immagine 18

PRATO 
26 APRILE 

2020



Atletica Immagine 19
CALENDARIO DELLE PROSSIME GARE

TOSCANA

Domenica 9 febbraio - 
Sesto Fiorentino (FI) - 4° 
TROFEO BIGMAT PALA-
STRETO - competitiva di 
km 13 e ludico-motoria di 7 
- trofeobigmat@gmail.com 

Domenica 9 febbraio - 
Petroio - Trequanda (SI) 
– SAN VALENTINO SOT-
TOMONTI - competitiva in-
dividuale e a coppie di km 
15 e ludico motoria di  6 - 
http://www.atleticasinalun-
ga.it 

Domenica 9 febbraio - Pe-
scia (PT) - 2ª CORSA DEL 
SORRISO DI SILVIA - corsa 
podistica di km 10 e ludico-
motoria di 6 - www.rundagi.
it ù

Domenica 9 febbraio - 
San Miniato Basso (PI) 
- 37° TROFEO CASA CUL-

TURALE - Trofeo Tre Pro-
vince – Trofeo Pisano - non 
competitiva e marcia di km 
20/16/12/6/3 - podismoca-
saculturale@hotmail.it

Giovedì 13 febbraio - Pra-
to - ASPETTANDO LA MA-
RATONINA DI PRATO - alle-
namento su varie distanze e 
livelli - www.maratonina.pra-
to.it

Domenica 16 febbraio - 
Scandicci (FI) - 17ª MEZ-
ZA MARATONA CITTÀ DI 
SCANDICCI - competitiva di 
km 21,097, staffetta in 2, non 
comp. di 10,5 e camminata 
di 5 - www.mezzamaratona-
scandicci.it

Domenica 16 febbraio - 
Cortona (AR) - 6° TRAIL CIT-
TÀ DI CORTONA - ultratrail 
di km 46 (D+ m 2248), 24 
(D+ m1385), 15 (D+ m 876) – 
sportevents.cortona@gmail.

com - www.sporteventscor-
tona.com

Domenica 16 febbraio – 
Montalcino - Siena – BRU-
NELLO CROSSING - compe-
titiva di km 44 D+1500 e km 
23 D+ 750 e passeggiata di 
km 13 - roama@tuscanycros-
sing.com - info@brunello-
crossing.it

Domenica 16 febbraio - 
Agliana (PT) - 34ª SCARPI-
NATA DI’ GRANOCCHIO - 
competitiva di km 13,2 e non 
comp. di 8 e 3 - www.podisti-
caaglianese.it

Domenica 16 febbraio - 
Molin Nuovo - Chiesina 
Uzzanese (PT) - 29ª ATTRA-
VERSO I PONTI DEL PONTE 
- 7ª CINQUE COMUNI - Tro-
feo Lucchese - Trofeo Pisano 
- non competitiva e marcia di 
km 19/13/6/3 - magrini_f@
alice.it

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

Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net
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