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Ecomarathon  
e Trail del  
Monte Maggiore

Il maltempo e il coronavi-
rus non hanno fermato i 
runners per la terza edizio-

ne della Ecomarathon e la IV 
del Trail del Monte Maggiore, 
organizzato dalla Podistica 
Prato Nord con il patrocinio 
della Regione e dei comuni 
di Vaiano e Calenzano, sen-
za dimenticare la collabora-
zione del circolo Arci Spola 
d'oro della Briglia. Tre i per-
corsi possibili: l'ecomaratona 
di 43 chilometri, competiti-
va, con un dislivello di 1.600 
metri: partenza dal circolo 
della Spola d'Ora , e poi su 
verso Travalle e Valibona fi-
no a riagganciare il percorso 
del Trail di 22 chilometri, che 
passa dal punto più alto del 
monte Maggiore a 916 metri 

di altezza. Altrimenti era pos-
sibile scegliere la ecocammi-
nata non competitiva di 12 
chilometri, la MonteMaggio-
re Free Run. Lo start è stato 
dato dal sindaco di Vaiano 
Primo Bosi e dal consiglie-
re regionale Nicola Ciolini e 
pur con condizioni davvero 
difficili (nebbia fitta al Monte 
Maggiore) Giulio Piana (Te-
am Mud e Snow Asd) chiude 

i 43 km in 3h38'06'' davanti al 
compagno di società Roberto 
Gheduzzi a 4'53'' e ad Angelo 
Simone (Orecchiella) a 36'58''. 
"Ero venuto lo scorso anno e 
mi era piaciuto molto il per-
corso e la gara - dice l'atleta 
modenese - devo fare i com-
plimenti all'organizzazione 
perchè le bandierine rosse 
al Monte Maggiore sono sta-
te davvero una bella trovata 

La pioggia e il coronavirus 
non fermano le corse

di Vezio Trifoni
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perchè c'era tanta nebbia e 
ci si poteva sbagliare. Sono 
contento davvero". Al quarto 
posto il primo dei veterani, 
Enrico Bartolini (Asfaltozero 
Sport Sprint Trail) a 40'37'' 
che ha preceduto Roberto 
Bartolini e Lido Parri. Prima 
delle donne Giulia Magne-
sa (Atl. Casone Noceto) in 
4h50'35'' con Federica Zini 
(Scandiano) seconda e Chia-
ra Barassi (Happy Runner) 
terza. Tra gli Argento domi-
na Roberto Gualtieri dei Ri-
subbiani davanti a Marcello 
Giovanchelli (Maratonabili) 
e Alessio Malena. Tra gli Oro 
Leandro Giorgio Pelagalli 
(Narnali) vince e conquista la 
sua 356° maratona in carrie-
ra. Nel percorso corto vittoria 
per Filippo Bianchi (Il Ponte 
Scandicci) in 1h46'33'' davan-
ti a Mileno Frediani (Monte-
catini Marathon) a 5'58'', che 
gli vale anche la vittoria di 
categoria tra i veterani; terzo 
posto per Alessandro Melani 
(Il Ponte Scandicci) a 10'16''. 
Prima delle donne è Camelia 
Barboi (Isolotto Apd), che è la 
prima veterana, in 2h14'30''. 
Prima delle assolute Stella 
Pacini (Primo e pizza Bike) in 
2h15'17''. "Un grazie ai volon-
tari alla Vab e alla protezione 
civile che ci ha supportato in 
ogni istante - dice il presiden-

te della podistica Prato Nord, 
Antonio Spichetti - la mag-
giore soddisfazione, i compli-
menti di tutti i runners." Tra le 
società la più numerosa è la 
Podistica 29 Martiri davanti 
al Cai di Prato e alla Podisti-
ca Pratese a seguire l'Aurora 
Montale. 
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Run 10 K Fucecchio

Buona la prima per la 
Run 10k di Fucecchio, 
la "sorella minore" del-

la Mezza Maratona che da 
quest'anno - per dare nuovo 
slancio e lustro - ne ha preso 
il posto. A vincere sono sta-
ti un keniano e un'atleta del 
Burundi ma - alla fine - ha vin-
to la nuova formula, malgra-
do pioggia e coronavirus. So-
no stati circa 1.000 alla corsa, 
organizzato dall'Atletica Fu-
cecchio e dal Gs Pieve a Ripo-
li: 480 atleti competitivi, 200 
bimbi e 200 podisti alla mar-
cia con Milena Megli. Buona 
gara, nonostante il maltem-
po che ha accompagnato gli 
atleti per i due anelli da 5 chi-
lometri. Il keniano Joel Maina 

Mwangi ha vinto in meno di 
30 minuti (29'31"); tra le don-
ne, prima Cavaline Nahimana 
(dal Burundi) in 34'51". La 10k 
valeva come gara nazionale 
Fidal, campionato regionale 
Uisp e campionato naziona-
le Fratres. Dietro ai vincitori 

- premiati dall'assessore al-
lo sport Fabio Gargani e dal 
bronzo olimpico Alessandro 
Lambruschini - podisti che 
hanno detto no alla paura 
per il contagio. Bilancio posi-
tivo del presidente dell'Atleti-
ca Fucecchio, Ivano Libraschi: 
«Viste le condizioni di parten-
za è andata bene. Puntavo a 
500 competitivi e ci siamo ar-
rivati; c'erano tante persone, 
sebbene molti bambini non 
siano venuti perché pioveva. 
È stata una buona prova. Ora 
vedremo come potenziare 
questa formula, sperando di 
non trovarci in concomitanza 
con altre corse». Per far diven-
tare la Run 10k fucecchiese 
una degna "sorella minore" 
della Mezza, c'è bisogno di 
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forze fresche. «Spero - con-
clude Libraschi - di ricevere 
supporto dai giovani e da chi 
vuol dare una mano. Per me 
il peso degli anni inizia a far-
si sentire».I primi dieci clas-
sificati Uomini: Joel Maina 
Mwangi ( 29 minuti e 31 se-
condi), Joash Kipruto Koech 
(31:04), Ghebrehanna Savio 
(31:14)), Jilali Jamali (31:31), 
Simone Orsucci (33:04), Ales-
sandro Donati (33:06)), Mo-
hammed El Ouardy (33:18), 
Andrea Del Sarto (33:33), Gia-
como Bruschi (34:08). Donne: 
Cavaline Nahimana (34 minu-
ti e 51 secondi), Clementine 
Mukandanga (35:39), Alice 
Franceschini (37:47), Marti-
na Mantelli (39:23), Virginia 
Leonardi (39:38), Stefania 
Bargiacchi (40:16), Arianna 
Gigoni (41:22), Teresa D'Ami-
co (42:17), Giada Bianchini 
(42:27), Magdalena Peruzzi 
(42:45) 

Trail del Vitello 
d'oro a Ellera

Prima edizione del Trail del 
Vitello d'Oro di Ellera, 16,5 
km (con 800 metri di dislivel-
lo) per la competitiva e 10 km 
(con 400 metri di dislivello) 
per la non competitiva. Sul 
traguardo finale sono stati 
Abdeloulamed Lablaida in 

1h19'11" a vincere 
davanti al compa-
gno di squadra del 
Gs Maiano Ayoub 
Bouras e al terzo 
posto è giunto 
Roberto Ria (Gp 
Parco Alpi Apua-
ne). Tra gli assoluti 
è stato premia-
to come miglior 
classificato, quarto all'arrivo, 
Daniele Sandroni (Gp Parco 
Alpi Apuane) mentre tra i ve-
terani è stato Claudio Casalini 
(Marciatori Mugello) a prece-
dere Mattia Treve (Le Panche) 
e  Riccardo Ferrigno (Il Pon-
te Scandicci). Tra gli argento 
Oscar Morbidelli (Maiano) ar-
riva al traguardo al 36° posto 
precedendo Agostino Scorti-
chini (Podistica Val di Pesa) e 
Franco Pezzatini (Dicomano) 

mentre tra gli oro è Rocco 
Callisto (Il Ponte Scandicci) il 
più veloce. Tra le donne Linda 
Colligiani (Avis Zero Positivo) 
precede Valentina Scheggi e 
Maida Mei (Cai Pistoia). Tra le 
assolute Serena Martini è la 
prima così come tra le vetera-
ne Cristina Baglioni (La Nave) 
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mentre tra le argento Annalia 
Chiti (Attraverso Running). 
Tra le società vince l'AVIS Ze-
ro Positivo a seguire Luivan 
Settignano, Il Ponte Scandic-
ci, Oltrarno Polisportiva, G.S. 
Maiano, Nave U.S, AVIS Prato-
vecchio, G.P. Fratellanza Pop. 
Grassina, Libertas La Torre, 
G.S. Poli-podi

10° Trofeo 
Unita’ d'Italia

A Quarrata si è disputata la 
decima edizione del ‘’Trofeo 
Unità d’ Italia Casa del Popolo-
Trofeo Avis’’ organizzata dalla 
Podistica Quarrata con la col-
laborazione della Casa del Po-
polo e Avis Quarrata con il pa-
trocinio dell’amministrazione 
comunale, dove hanno preso 
il via 450 concorrenti. La gara 
si è svolta a Quarrata (Pt), sulla 

distanza di 14 chilometri per i 
competitivi e di 9 e 4 km per 
i partecipanti alla ludico mo-
toria. Vittoria nella categoria 
assoluta per il fiorentino Sa-
muele Oskar Cassi (Atletica 
Calenzano), che ha preceduto 
Marco Pallini (Atletica Porcari) 
e su lo spezzino Davide Pruno 
(Atletica Favaro). Il rappresen-
tante del Gruppo Sportivo 
Gabbi Bologna,Fausto Bar-
bieri si aggiudica la catego-
ria veterani uomini,seguito a 
distanza da Mauro Osimanti 
(Montecatini Marathon) e Giu-
liano Burchi (La Stanca Valen-
zatico). Nei veterani argento 
il successo è andato a Rober-
to Casagni (Asd Montemur-
lo Mt),con al secondo posto 
Gianluca Burchielli (Orecchiel-
la Garfagnana) e terzo Mauro 
Giorgetti (Gruppo Sportivo 

Camigliano  Lucca). Vittoria 
del pistoiese Domenico Coco 
(Silvano Fedi Pistoia),si ag-
giudica la categoria veterani 
oro,con un netto vantaggio 
su Luciano Bartolozzi (Atleti-
ca Signa) e Claudio Cevasco 
(Atletica Favaro). Nelle don-
ne  assolute primo posto per 
Isabella Manetti (Le Panche 
Castelquarto Firenze) mentre 
Elena Flavia Teacu (Gruppo 
Sportivo Run….dagi) è se-
conda e al terzo gradino del 
podio giunge Giada Abbatan-
tuono (Silvano Fedi Pistoia). 
Rossella Dallai (Atletica Calen-
zano) si aggiudica la categoria 
donne veterane, preceden-
do  Flavia Cristianini (Lucca 
Marathon) e Serena Sassolini 
(Ausonia Sesto Fiorentino) 
Nelle donne veterane, pri-
mo posto per  Eva Grunwald 
(Montecatini Marathon), che 
precede nettamente,Laura 
Frati (Nuova Atletica Lastra)
e Dalina Campioni (Gruppo 
Sportivo Run….dagi). Nella 
classifica per società è la Podi-
stica La Stanca Valenzatico la 
più numerosa per numero di 
partecipanti mentre al secon-
do posto giunge il Gruppo 
Podistico Cai Pistoia e terzo il 
Gruppo Podistico Avis Copit 
Pistoia.
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E sono nove. Sono i tito-
li toscani assoluti ma-
schili consecutivi vinti 

dal Gruppo Podistico Parco 
Alpi Apuane, dopo la secon-
da e decisiva giornata di gare 
svoltasi a Empoli. Il Parco Al-
pi Apuane però fa anche tri-
pletta tra gli Junior e conqui-
sta così anche il primo titolo 
toscano della categoria. Un 
bel messaggio che significa: 
attenzione perché anche il 

futuro è già ben tracciato. 
“Un bel successo – ha detto 
subito a caldo il presidente 
Graziano Poli – quello della 
squadra assoluta, perché sì, 
si è sempre detto che erava-
mo i favoriti, ma alla fine poi 
arrivare in fondo e vincere 
non è mai facile nè scontato. 
E facciamo festa anche per il 
primo titolo dei ragazzi Ju-
nior. Ora vogliamo fare bene 
a Campi Bisenzio, ai Cam-

pionati italiani, il 15 marzo, e 
magari provare a portare la 
Toscana sul podio”. 
In campo femminile secondo 
titolo consecutivo per l’Atle-
tica Castello, che ha respin-
to l’assalto dell’incerottata 
squadra del Lammari, dell’At-
letica Livorno che si è pre-
sentata senza Giulia Morelli 
vincitrice della prima prova 
a Lucca, della novità Atletica 
Radio Centro Web che dopo 

Al Parco di Serravalle 
a Empoli si sono assegnati 

i titoli di societa’ e individuali 
di corsa campestre
Parco Alpi Apuane, e fanno nove! 

L’Atletica Castello si conferma regina tra le donne
di Carlo Carotenuto
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aver dovuto fare a meno in 
entrambe le giornate della 
campionessa toscana di cross 
corto e vincitrice del Gran 
Prix Fidaltoscana, Hodan Mo-
hammed Mohammud, ha 
visto fermarsi, “azzoppata”, 
dopo un centinaio di metri 
anche Claudia Finielli. Via li-
bera per il secondo posto 
all’Orecchiella Garfagnana, 
che si è confermata squadra 
compatta e ricca di tante in-
dividualità che quando è ne-
cessario viene sempre fuori.     
Dominano individualmente 
Gloria Badii tra le Juniores e 
Greta Settino tra le Allieve, 
ma in entrambe le categorie 
la Toscana Atletica Empo-
li Nissan è seconda. E poi le 
gare e le classifiche di socie-
tà del settore promozionale, 
con tante società diverse sul 
gradino più alto, a significare 
che il movimento è fertile e 
che ognuno trova le proprie 
strategie e peculiarità per 
emergere.
La pioggia alla fine non è ca-

duta nelle quantità in cui si 
temeva (il cielo si è scatena-
to soprattutto subito dopo 
la fine della manifestazione) 
e quindi è stato perfetto lo 
svolgimento del Campionato 
toscano di corsa campestre, 
la seconda e decisiva fase che 
è andata in scena al Parco di 
Serravalle a Empoli, presenti 
tra le autorità anche Ida Nico-
lini, vicepresidente nazionale 
Fidal, Alessio Piscini, presi-

dente del Comitato regionale 
Fidal, Fabrizio Biuzzi, assesso-
re allo sport del Comune di 
Empoli. Era il decimo anno 
consecutivo che Empoli ospi-
tava una prova regionale di 
corsa campestre e grazie al-
la collaudata organizzazione 
della Toscana Atletica Empoli 
Nissan tutto si è svolto per il 
meglio, aggirando anche un 
black-out elettrico con at-
trezzature di emergenza.
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LE GARE

Si è cominciato con le gare 
del settore promozionale. 
Nella categoria Ragazzi sul-
la distanza di 1,5 km la vittoria 
individuale è andata ad Ales-
sandro Duchini dell’Atletica 
Grosseto Banca Tema davan-
ti a Ruben Espuna Larramo-
na della Prosport allo sprint, 
terzo Alessandro Santangelo 
dell’Atletica Fucecchio. L’At-
letica Grosseto Banca Tema 
ha fatto suo anche il titolo di 
società davanti all’Atletica Fi-
renze Marathon.
Nella categoria Ragazze vit-
toria individuale per Viola 
Paoletti (Uisp Prosport Scan-
dicci) in un arrivo serrato con 
Giacinta Sarchini della Sestini 
Fiamme Verdi e Giorgia Mar-
tini della Sestese Femminile 
con il titolo di società che è 
andato all’ Atletica Firenze 
Marathon davanti all’Atletica 
Grosseto.
Nella categoria Cadetti sui 
2,5 km vittoria individuale 
per Nicola Baiocchi (Atletica 
Livorno) allo sprint con Nata-

el Pagliai dell’Atletica Sestese 
e un secondo dietro Samue-
le Zanti dell’Atletica Sestini 
Fiamme Verdi. Titolo di socie-
tà alla Virtus CR Lucca. 
Nella categoria Cadette sui 
2 km Sonia Tissi (Assi Giglio 
Rosso) al primo anno di ca-
tegoria la spunta nel duello 
a due allo sprint con Zoe Or-
solini dell’Atletica Grosseto 
Banca Tema. Terza Margheri-
ta Voliani della Libertas Run-
ners Livorno. Titolo di società 
all’Atletica Futura.
Assegnati anche i titoli di 
Combinata Ragazze-Cadette 

all’Atletica Firenze Marathon 
e quello di Combinata Ragaz-
zi-Cadetti all’Atletica Grosse-
to Banca Tema. 
Nella categoria Allievi (5 
km), vittoria individuale per 
Lorenzo Bellinvia (Cus Pisa) 
che ha vinto dopo una gara 
“a eliminazione” e dopo uno 
sprint a tre in cui ha prevalso 
su Rajan Del Vcecchio (che 
aveva vinto a Lucca) e Andrea 
Marrocchi della Toscana Atle-
tica Futura. Titolo di società 
all’Atletica Livorno.
Nella categoria Allieve vit-
toria individuale per la favo-
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rita Greta Settino (Toscana 
Atletica Empoli Nissan) che 
ha dominato la gara. Il titolo 
di società va però all’Atletica 
Grosseto Banca Tema.
Stesso copione nella ca-
tegoria Juniores Donne (5 
km): vittoria individuale in 
assoluto dominio per Gloria 
Badii della Toscana Atletica 
Empoli Nissan, ma non basta 
per il titolo toscano che va 
all’Firenze Marathon. 
Nella categoria Juniores 
Uomini (8 km) è tripletta del 
Parco Alpi Apuane con Fran-
cesco Guerra, Ivan Antibo e 
Giele Alari e arriva così anche 
il primo titolo toscano Junio-
res nella storia del GP Parco 
Alpi Apuane. 
Un giro in più (10 km) per as-
segnare punti e maglia nella 
categoria Assoluta Uomini. 
Omar Bouamer (GP Parco Alpi 
Apuane) è secondo ma cam-
pione toscano dietro a Siragi 
Rubayita (Atletica Castello) 
mentre terzo è Simon Rugut 
Kipnegetich della Toscana At-
letica Futura. Quarto e quinto 
posto sempre per le Apuane 
Alessio Terrasi e Paolo Turroni, 
che precedono Massimo Mei 
dell’Atletica Castello e gli altri 

compagni Giorgio Scialabba e 
Carlo Pogliani. 
Il titolo di società va al GP 
Parco Alpi Apuane ed è il 
nono titolo consecutivo per 
la società del presidente Gra-
ziano Poli, che precede Atle-
tica Castello, Orecchiella Gar-
fagnana, Policiano e Atletica 
Futura.
Infine la gara della catego-
ria Assoluta Donne dove la 
vittoria individuale del titolo 
toscano è andata a Marta Ber-
nardi (Le Panche Castelquar-

to) che è stata terza dietro a 
Francine Nyomokunzi (Atl. 
Castello) e Primitive Niyirora 
(Orecchiella Garfagnana) che 
hanno fatto di fatto gara a se, 
involandosi presto. Un quin-
tetto di atlete si sono poi gio-
cate il terzo posto che valeva 
anche il titolo toscano. A po-
co meno di un giro dalla con-
clusione la Benrardi ha dato 
una sterzata all’andatura e ha 
avuto ragione per prendersi 
quel vantaggio decisivo che 
ha mantenuto fino all’ultimo. 
Al quarto posto Ilaria Spighi 
della Sestese Femminile, poi 
Elena Canuto dell’Atletica 
Castello, Annalaura Mugno 
dell’Orecchiella Garfagnana 
e Claudia Dardini del Lamma-
ri. A chiudere le dieci Veroni-
ca Vannucci di Atletica Radio 
Centro Web ed Elisa Beltrame 
del Lammari.
Il titolo di società va all’At-
letica Castello che conferma 
la vittoria dello scorso anno, 
davanti all’Orecchiella Garfa-
gnana e al Lammari, poi Atle-
tica Livorno e Atletica Radio 
Centro Web.
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L’appuntamen-
to a questo 
punto biso-

gna dire che era (al 
passato) fissato per 
il 14 e 15 marzo a 
Campi Bisenzio per 
il campionato ita-
liano sui prati di Villa Mon-
talvo per l’organizzazione 
dell’Atletica Campi e tutto 
l’apparato Fidal coinvolto, 
con tanto di maxischer-
mo per seguire le gare dal 
vivo, con le gare assolute 
coperte in diretta da Rai-
Sport che avrebbe messo a 
disposizione sei telecamere 
guidate dal regista Pietro 
Sollecchia. Il percorso duro 
sarebbe potuto essere reso 
ancora più insidioso dalla 
pioggia, con due rampe in 
salita per ogni giro, ripide, 
tagliagambe, che avreb-
bero obbligato a repentini 
cambi di ritmo e ad accu-

Annullati i tricolori 
di Campi Bisenzio 

mulare inevitabilmente lat-
tato nei muscoli. Tutto que-
sto però non ci sarà. Evento 
annullato – tecnicamente 
“rinviato” – per coronavirus.
Un comunicato restritti-
vo del Coni il primo marzo 
aveva messo tutti in allar-
me, poi una serie di incontri 
e scambi di pareri, le socie-
tà del nord Italia che avreb-
bero palesato difficoltà a 
partecipare, gli organizza-
tori dell'Atletica Campi che 
erano pronti e lavorava-
no da mesi pancia a terra 
per realizzare l'evento che 
non hanno potuto impedi-
re che succedesse. Anche i 

campionati italiani 
di corsa campestre 
in Toscana si ferma-
no per coronavirus. 
"La FIDAL - si legge 
in una nota emessa 
nel pomeriggio di 
martedì 3 marzo - 

rende noto di aver deciso 
quest’oggi il rinvio al pros-
simo autunno, in sede da 
destinarsi, della Festa del 
Cross, manifestazione inse-
rita in calendario nazionale 
alle date del 14-15 marzo (a 
Campi Bisenzio, Firenze). Al-
la base di questa decisione, 
adottata nel più generale 
interesse di tutela della sa-
lute dei tesserati, ci sono sia 
l’interpretazione del DPCM 
1/3/2020 (che introduce, 
tra le altre, nuove misure 
in materia di svolgimento 
delle manifestazioni spor-
tive), sia una più generale 
valutazione di opportunità, 
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legata in particolare al gran 
numero di partecipanti at-
tesi da tutta Italia. 
La manifestazione ufficio-
samente è quindi rinviata 
a novembre, un periodo in-
fausto per l'Atletica Campi 
per farsi carico comunque 
dell'organizzazione, sia per 
l'indisponibilità del parco 
di Villa Montalvo che sarà 
sede di altri eventi già pro-
grammati, sia per la conco-
mitanza in quel periodo con 
la maratona di Firenze (ulti-
ma domenica di novembre) 
alla quale la società colla-
bora per l'organizzazione, 
sia anche perchè tre setti-
mane prima della maratona 
è in programma la seconda 
edizione della manifesta-
zione podistica "30 km in 
piana", organizzata proprio 
dall'Atletica Campi proprio 
per favorire l'allenamento e 
la preparazione degli atleti 
e dei podisti in vista della 

ULTIM’ORA

Firenze Marathon.
“Ringrazio di cuore gli orga-
nizzatori dell’Atletica Campi 
Bisenzio e l’Amministrazio-
ne comunale per la passio-
ne e la dedizione con cui da 
un anno lavorano all’evento 
- le parole del presidente 
federale Alfio Giomi - la FI-
DAL non potrà non tenerne 
conto”. Ovviamente, ma sa-
rà comunque una consola-
zione, la società confida di 
poter tornare ad essere de-
signata per l'organizzazio-
ne del Campionato italiano 
di corsa campestre già per il 
2021, anche se ovviamente 
al momento tutto resta ab-
bastanza aleatorio e impre-
vedibile.
All’Atletica Campi si stava 
anche pensando ad allesti-
re un evento alternativo di 
portata regionale per sfrut-
tare il lavoro fin qui fatto e 
consentire agli atleti di po-
ter comunque gareggiare 

in un evento di fatto ormai 
già fissato nel loro persona-
le calendario. Poi ha preval-
so un certo scoramento e 
l’idea è stata fatta cadere.
Se si escludono eventi po-
distici di maratona e mezza 
maratona già annullati nel 
nostro Paese, è la seconda 
grande manifestazione na-
zionale di atletica che viene 
annullata per coronavirus, 
dopo i campionati italiani 
Master che erano previsti la 
settimana scorsa ad Anco-
na; un evento che si sarebbe 
dovuto svolgere al chiuso e 
che avrebbe riguardato una 
partecipazione mediamente 
un po' più "anziana". Quindi 
l'annullamento era apparso 
molto più logico e indolo-
re. Mai si sarebbe pensato 
che la limitazione avrebbe 
riguardato i Campionati ita-
liani assoluti. Poi la nota del 
1° marzo del Coni ha fatto 
precipitare gli eventi.
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Fa il triathlon come prin-
cipale disciplina la nuo-
va campionessa tosca-

na di corsa campestre, anche 
se non disdegna di partecipa-
re e di vincere gare di atletica 
in pista o su strada. Tra que-
ste nel palmares ci sono due 
edizioni della 10 chilometri 
più prestigiosa di Firenze, la 
Notturna di San Giovanni, nel 
2017 e nel 2018 (quando vin-
se col crono di 36’12”). Mar-
ta Bernardi, abituata a fare 
gare dove si nuota e si va in 
bici oltre che correre, inter-
preta le gare spesso andando 

fuori dagli schemi, scheg-
gia impazzita a mescolare le 
strategie della maggior parte 
delle atlete del gruppo. Nella 
prima giornata dei Campio-
nati di società a Lucca aveva 
deciso di fare gara di testa, 
mettendosi a inseguire “tutto 
quello che le passava davan-
ti”, compresa Greta Settino, 
che avrebbe vinto tra le Al-
lieve, ma fermandosi un giro 
prima. Marta quindi aveva 
pagato nel finale, rimontata, 
ma comunque sempre sul 
terzo gradino del podio. “Per 
me era un allenamento, ho 

Dopo il successo al cross di Empoli la fiorentina  
riparte con la stagione della multidisciplinarieta’

Marta Bernardi 
la campionessa triatleta 

Al Tricolore di Campi Bisenzio non ci sarà: 
“Ho vinto il titolo, ora tocca a voi”

di Carlo Carotenuto

I PERSONAGGI
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spinto fino a che ho potuto, 
poi nell’ultimo chilometro e 
mezzo mi si è spenta la luce, 
era come correre sul posto…”, 
aveva analizzato con sereni-
tà, sorridendo, dopo la ga-
ra.  In questo fine settimana 
a Empoli la prova assegnava 
anche le maglie di campio-
ne toscano e campionessa 
toscana. Marta ha scelto una 
strategia più accorta. “Si esat-
to, al contrario di Lucca mi 
sono detta di lasciare stare 
le strategie suicide, mi sono 
detta che era opportuno la-
sciare andare Greta Settino 
che era Allieva e che face-
va due giri in meno e le al-
tre due ragazze africane che 

erano nettamente più forti. 
Abbiamo fatto un gruppetto 
con la gara in controllo, ho la-
sciato che altre tirassero poi a 
un giro dalla fine ho provato 
ad allungare per capire un po’ 
che aria tirava, è stato l’allun-
go decisivo per mantenere 
quel vantaggio che mi sono 
portata dietro fino alla fine”.
E si è portata a casa la maglia 
di campionessa: “Devo esse-
re sincera ci tenevo al titolo 
toscano, molto più di quello 
che invece io stessa mi sarei 
potuta immaginare. Ho fatto 
una gara meditata e non sol-
tanto una gara che servisse 
da allenamento. Sono molto 
contenta perché questa è sta-

ta anche l’ultima campestre 
della stagione...”. E quindi nien-
te campionato italiano! Marta 
è quindi forse l’unica atleta tra 
coloro che hanno gareggiato 
a Empoli che non gareggerà 
alle prove di Campi Bisenzio 
il 15 marzo. C’è da gareggiare 
nel triathlon e nel duathlon, 
dove già a Prato, tra una cam-
pestre e l’altra aveva vinto net-
tamente dominando tutte le 
avversarie. “Il prossimo appun-
tamento comunque – spiega 
Marta - non si sa bene quale 
sarà, perché alcune gare sono 
state rinviate. Tra cui quello 
che era il mio obiettivo princi-
pale, il Campionato italiano di 
duathlon classico a Pesaro  a 
fine marzo e quindi ora c’è da 
rifare di nuovo un programma 
di lavoro e cercare di capire 
come programmare il resto 
della stagione. Ma di sicuro 
– precisa Marta prima di rin-
graziare la squadra, Le Panche 
Castelquarto, il suo allenatore, 
Edoardo Espuna, e tutti gli or-
ganizzatori delle varie gare di 
campestre a cui ha partecipa-
to – non sarò presente a Campi 
perché in quel fine settimana 
ho programmato una piccola 
vacanza”, dice sorridendo.

I PERSONAGGI
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L’EVENTO

Un successo, sia tecnico 
che organizzativo il 
Siena High Jump di sa-

bato scorso con Tamberi che 
vince tra gli uomini tornan-
do a superare i 2,31 e scrol-
landosi di dosso la sconfitta 
ai Tricolori indoor. In campo 
femminile invece conferme a 
misure importanti per Elena 
Vallortigara e Idea Pieroni.
Si esprime così Stefano Giar-
di, tecnico della maggior par-
te degli atleti in gara e regista 
dell’organizzazione. 
“Commentare una serata co-
me quella di ieri non è sem-
plice a caldo, ma non è facile 
nemmeno dopo 24 ore.
L'adrenalina per le emozioni 

vissute è rimasta attiva per 
molto tempo, ma alla fine 
quello che resta è davvero 
una grande soddisfazione 
per aver scritto una pagina 

storica dello sport senese e 
nazionale. 
Era dai tempi del meeting 
dell'Amicizia che Siena non 
era il centro dell’atletica in-
ternazionale, seppur per un 
evento di solo salto in alto.
L'idea di organizzare questo 
evento nasce da tante circo-
stanze favorevoli e da tante 
conoscenze, amicizie e op-
portunità. 
La disponibilità dell'Ammi-
nistrazione comunale per la 
settimana di Sport week e 
l'attenzione che ci ha riser-
vato l'assessore allo sport 
Paolo Benini sono state la 
base per avviare tutto il pro-
getto. La collaborazione con 

Un successo il  
Siena High Jump

Parla Stefano Giardi

Servizio fotografico  
di Andrea Bruschettini
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L’EVENTO

la Polisportiva Mens Sana 
e l'amico Leonardo Tafani 
per la realizzazione dell'im-
pianto indoor all'interno del 
PalaGiannelli, che ci ha per-
messo di allenarci tutto l'in-
verno con Elena e Guowei, 
costruendo li i primi risultati 
importanti verso Tokyo. La 
disponibilità della MONDO e 
dei Partner Cinesi, che hanno 
messo a disposizione tutta la 
struttura delle Piste, omolo-
gate Mondo che hanno con-
fermato l'ottima prestanza 
in sinergia con il parquet del 
PalaGiannelli. Siamo grati a 
tutti gli atleti che hanno par-
tecipato a questa prima edi-
zione, ma nessuno potrà ne-
gare che su tutti ci sono stati 
i salti di Idea Pieroni a 1,86, le 
conferme di Elena Vallortiga-
ra ancora sopra 1,92 e il duel-
lo entusiasmante tra Zhang 
Gouwei e il trascinatore del-
le pedane Gimbo Tamberi, 
vera guest star della serata. 
Un ringraziamento a tutto il 
pubblico che numeroso ha 
riempito le tribune del Pa-
lazzetto, capace di accom-
pagnare gli atleti nelle loro 
performance, dimostrando 
che uno spettacolo come il 
salto in alto indoor è un for-
mat di grande attrattiva, sul 
cui potenziale società, Am-
ministrazione e Federazione 
possono e devono investire. 
Questa serata ha dimostrato 

di reggere il confronto con 
eventi ben più noti e spon-
sorizzati.
Ma se tutto questo è stato 
possibile, se questa idea di 
portare in Italia e a Siena il 
circo dell'High Jump Indoor 
si è concretizzata, dobbiamo 
soprattutto dire grazie a tutti 
coloro che hanno fornito un 
contributo professionale e 
assolutamente decisivo, da-
gli addetti al campo, i foto-

grafi, gli speaker e gli addetti 
allo streaming e tutti coloro 
che a vario titolo hanno sup-
portato questa fantastica re-
alizzazione. La conferma che 
quando si lavora di squadra 
anche le imprese impossibi-
li diventano realtà. Davvero 
grazie Uisp Atletica Siena, 
grazie Siena e grazie a i cam-
pioni che ci hanno regalato 
una serata magica”.

(C. C.)
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ANTEPRIMA

Si svolgerà sabato 7 
marzo la 35° Rosami-
mosa organizzata da 

Gs Le Torri con la collabo-
razione di Prosport Firen-
ze e Moica. Ritrovo alle 15 
e start alle 16,30. La gara è 
chiaramente al femminile 
ed ha un'obiettivo "Donne 
in corsa per la parità nei la-
vori domestici" come spie-
ga il volantino. La gara ago-
nistica ha un percorso di 7,8 
km. La partenza dal campo 
di atletica Ugo Betti via di 
Filarete (zona Soffiano) e 
verranno premiate le prime 
35 assolute, le 20 veterane, 
6 argento e tre oro "Ci sa-
ranno tanti premi - spiega 
il presidente Catia Ballotti 
- quelli tecnici offerti da De-
cathlon, oltre al pacco gara 
dove c'è la maglietta della 
manifestazione e prodot-
ti della Rilastil e un buono 
per andare a prendere un 
cono gelato di “Cocco di 
mamma”. Intrattenimento 
musicale con EffemStudio e 
riscaldamento pre gara con 
Francesca Rossi. Ricco risto-
ro e tutti i servizi con spo-

gliatoi e docce e servizio 
borse sorvegliato. Al termi-
ne anche premi a sorteggio 
tra cui tre premi offerti dal-

la pizzeria Porta Romana. 
Vi aspettiamo per una gara 
unica nel suo genere e buo-
na rosamimosa"

Rosamimosa
alla sua 35ª edizione

di Vezio Trifoni

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE UISP 2020
14   TROFEO ROBERTA BETTI

Gara podistica competitiva di km 7,8 e ludico-motoria di km 5

35  ROSAMIMOSA

Donne in corsa 

per la parità

 nei lavori domestici

Sabato 7 marzo 2020
ritrovo ore 15 - partenza ore 16

Stadio di atletica B. Betti - via del Filarete 5/A - Firenze - zona Soffiano

L'ASD GS Le Torri Podismo
 con la collaborazione di             e             organizza la

con il patrocinio di in collaborazione 
con il 

QUARTIERE 4

a

o
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PRATO 
26 APRILE 

2020
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In tempo di coronavirus è 
davvero importante essere 
organizzati. Purtroppo in 

tempi di off limits per il virus, 
è spiacevole arrivare nel luo-
go dove si dovrebbe parteci-
pare alla maratona e non po-
terla disputare. Non è certo 
una cosa bella, specialmente 
se per quella gara hai speso 
tempo, sudore in allenamen-
ti e rinunce, per non parlare 
del costo del volo e del sog-
giorno. Certo, ma di fronte 
all’emergenza non si scherza, 
la frustrazione è forte, ma non 
c’è altra possibilità? Il “Modus 
operandi” del sistema interna-
zionale di contrasto al virus è 
standard e quindi colpisce chi 
è interessato all'evento. Ma la 
colpa di chi è? Del virus, della 
stampa, della psicosi colletti-
va. Di giorno in giorno l'allar-
me ha fatto amplificare il pro-
blema e porta a sviluppare 

misure che sono in contrasto 
tra di loro. Ed ecco il nostro 
caso. La Maratona di Malta è 
regolarmente in programma, 
gli atleti vengono fatti imbar-
care sull'aereo e giungono 
regolarmente a destinazione. 
Dopo essere sbarcati si sen-
tono dire che se vengono da 
“zone a rischio” non possono 
prendere parte alla gara. Per-
ché? Dove sta la logica di tut-
to questo? Se provengono da 
zone a rischio non dovrebbe-
ro essere fatti partire! "Siamo 
rimasti a “ciondolare” - spiega  
Alberto Chiavacci - general 
manager dell'agenzia Travel 
Marathon - a Malta. Avevo cir-
ca un centinaio di persone ed 
è stato un problema per tutti 
pensare di non poter pren-
dere il via della maratona e 
restare a vederla in albergo o 
al ristorante". Alla fine come è 
andata a finire ? "Gli addetti 

al ritiro dei pettorali - conti-
nua Chiavacci - avevano un 
cartello ben chiaro che indi-
cava che i podisti italiani non 
poteva correre: NO ITALY con 
una lista di aeroporti di pro-
venienza a cui non era con-
sentito prendere il pettorale 
e quindi non correre i 42,197 
km. Chiaramente si sono cre-
ate interminabili code e pro-
teste. A questo punto capisco 
che tutto dipende da dove 
provieni non se sei italiano od 
altro e il nostro gruppo non 
era partito dalle zone consi-
derate a rischio e quindi alla 
fine sono riuscito a prendere 
i pettorali e dopo poche ore a 
consegnarli a chi era in alber-
go per correre la maratona. 
Un pò di fortuna e allo stesso 
tempo anche la bravura di chi 
ha scelto il percorso da segui-
re per questo appuntamen-
to".

Ahi ahi ahi podista fai da te!
di Vezio Trifoni

NOTIZIE FLASH
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TENETEVI ANCORA
PIÙ SALDI!

Volo Charter + Hotel **** + transfer da 399 Euro

(4 gg. / 3 notti)

Pettorale maratona 65 Euro

Prezzo garantito ai primi 10.000 iscritti!

Maratona di Valencia
6 dicembre 2020

Per info vista il sito www.travelmarathon.it o contatta il call center dalle 08:00 alle 20:00, dal lun. al sab. con orario continuato.
Tel. 055-453646 - 055-0050267 - Mail info@travelmarathon.it

Sede di Travelmarathon (Spagna) - www.travelmarathon.es - distaccamento estero Valencia 
Organizzazione tecnica a cura di Travelmarathon.it agenzia viaggi/tour operator. Aut. con DIA n. 404940 (Città Metropolitana Firenze)
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CALENDARIO DELLE PROSSIME GARE

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

Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net

TOSCANA

Giovedì 5 marzo – Prato -  
Obiettivo Half Marathon – al-
lenamento di gruppo con 3 per-
corsi fit walking, podisti all’inizio 
e podisti competitivi - info@pra-
to

Sabato 7 marzo - Firenze - 35ª 
ROSAMIMOSA - gara femmi-
nile - competitiva di km 8, ludi-
co-motoria di 5 e cat. giovanili 
- info@gsletorrifirenze.it

Sabato 7 marzo - Cigoli - San 
Miniato (PI) - 19ª CORSA PODI-
STICA DEL TARTUFO MARZUO-
LO - Trofeo Pisano - non com-
petitiva e marcia di km 10/5/2 
- associazione.gori@cigoli.org

Domenica 8 marzo - Lastra 
a Signa (FI) - 39ª LA …STRA-
PAZZA - competitiva di km 10 e 
ludico-motoria di 10 e 5 - www.
nuovaatleticalastra.it - servizio.
iscrizioni@gmail.com 

Domenica 8 marzo - Empoli (FI) 
- EMPOLI HALF MARATHON - 
competitiva di km 21,097 - par-
tenza ore 9.30 da piazza della 
Vittoria - www.empolihalfmara-
thon.it - trievolution@gmail.com

Domenica 8 marzo – San Felice 
(SI) – CAMPIONATO PROVIN-
CIALE UISP DI CORSA CAM-
PESTRE – campestre su varie 
distanze - podismo.siena@uisp.
it - fax 0577.271907 

Domenica 8 marzo – Civitel-
la in Val di Chiana (AR) - COR-
RI PER I BOSCHI DI CIVITELLA 
- competitiva di km 15 e non 
comp. di 5 - info@corsadelsara-
cino.it

Domenica 8 marzo - Prato - 36ª 
SCARPINATA SULLE COLLINE 

PRATESI - competitiva di km 13 
e non comp. di 7 e 4,5 - info.po-
disticachiesanuova@gmail.com

Domenica 8 marzo - Montec-
chio Vesponi - Castiglion Fio-
rentino (AR) - 7° TRAIL DELLE 
VALLI ETRUSCHE - trail compe-
titivo di km 44, 26,13 - www.trail-
runpro.it - info@trailrunpro.it

Domenica 8 marzo - Casci-
na (PI) - 44ª DALL’ARNO ALLA 
VERRU’A - Trofeo Tre Province 
- Trofeo Pisano - non competiti-
va e marcia di km 20/14/10/6/2 
- minerva.gianni@gmail.com

Domenica 8 marzo - Fornaci 
di Barga - Barga (LU) - 3ª PAS-
SEGGIATA FORNACINA – Tro-
feo Lucchese - non competitiva 
e marcia di km 17/8/3/1 - reda-
zione@luccapodismo.it - www.
luccapodismo.it

Domenica 8 marzo – Quercia-
nella (LI) - 1° QUERCIANELLA 
RUN - competitiva di Km 9 e non 
comp. di 5 - quercianellaprolo-
co@gmail.com - silviapetruccio-
ne75@gmail.com

Giovedì 12 marzo – Prato -  
Obiettivo Half Marathon – al-
lenamento di gruppo con 3 per-
corsi fit walking, podisti all’inizio 
e podisti competitivi - info@
pratohalfmarathon.com - info@
run1.it - http://www.pratohal-
fmarathon.com 

Domenica 15 marzo - San Do-
nato in Collina - Bagno a Ripoli 
(FI) - 43ª SCARPINATA TRA GLI 
ULIVI - non competitiva di km 
11 e ludico motoria di 5 - gbe-
che@gmail.com 

Domenica 15 marzo - Tavar-
nelle Val di Pesa (FI) - 39ª MA-
RATONINA DI TAVARNELLE - 

competitiva di km 21,097 e 12,7 
nordic-walking di 7 e ludico-mo-
toria di 5 - www.polisportivata-
varnelle.it - unionepolisportiva-
tavarnelle@gmail.com 

Domenica 15 marzo – Vesco-
vado (SI) – 1ª  CIVITATE RUN 
– corsa podistica di km 20 e 10 
e passeggiata di 5 - podismo.sie-
na@uisp.it - fax 0577.271907 

Domenica 15 marzo – Monte-
catini Terme (PT) - 29° TROFEO 
VIVAL BANCA - 18° TROFEO SI-
MONE GRAZZINI - competitiva 
di km 14,500 e non comp. di 8 e 
3,5 - enzo_pacini@libero.it - atle-
tica.montecatini@gmail.com

Domenica 15 marzo - Pittini - 
Borgo a Buggiano (PT) - 5ª PIT-
TINI DI CORSA… E NON - Tro-
feo Lucchese - non competitiva 
e marcia di km 15/9/6/3 - paolo.
altomiri@alice.it

Domenica 15 marzo - Acciaiolo 
- Fauglia (PI) - 11ª COLLIN’ARIA 
PER CORRERE TRA I COLLI E 
VALLI DELLA CAMPAGNA FAU-
GLIESE - Trofeo Tre Province - 
Trofeo Pisano - non competitiva 
e marcia di km 18/12/6/3 - lisao-
recchioni@gmail.com

Domenica 15 marzo - Pitiglia-
no (GR) - 8° TRAIL DELLE VIE 
CAVE - Circuito Trail Series Tu-
scany Crossing - trail running 
competitivo di km 21 e 15 - iscri-
zioni.ruotelibere@gmail.com - 
www.ruotelibere.net

Giovedì 19 marzo – Prato -  
Obiettivo Half Marathon – al-
lenamento di gruppo con 3 per-
corsi fit walking, podisti all’inizio 
e podisti competitivi - info@
pratohalfmarathon.com - info@
run1.it - http://www.pratohal-
fmarathon.com
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REGALAMI UN SORRISO ONLUS

È tradizione del gruppo dei pace maker Regalami un 
sorriso di effettuare la così detta "passerella finale" tut-
ti insieme all'ultima fascia oraria tagliano abbracciati il 
traguardo. Un segno di amicizia e so-
lidarietà che questo anno si è voluto 
concretizzare consegnando il logo in 
cotto della onlus regalami un sorriso 
a Ivano Libraschi.


