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Anche Atletica Imma-
gine aderisce alla 
campagna #Iorestoa-

casa #andràtuttobene e pro-
prio per questo cerchiamo di 
dare, in questo numero, un 
pò di approfondimenti sul 
nuovo decreto Cura-Italia e 
tanti interventi di amici, che 
in questo momento di attesa 
e di grande preoccupazione, 
hanno voluto essere parte 
della rivista. Da leggere con 
molta cura l'articolo Grafolo-
gia e sport scritto da Valeria 
Angelini, Eleonora Gauden-
zi e Paolo Raugei per capire 
l'orientamento sportivo tra-
mite la scrittura. Inoltre la 

Uniti si vince
di Vezio Trifoni

Onlus Regalami un Sorriso, 
per l'esigenza coronavirus, 
ha acquistato 5.000 masche-
rine che appena arriveranno 
saranno destinate alle asso-
ciazioni del territorio visto la 
carenza di questi dispositivi. 
"E' stato un modo per esse-
re vicini a chi ci ha sempre 
sostenuto - dice Piero Gia-
comelli - abbiamo già avuto 
molte richieste e cercheremo 
di continuare, anche in que-
sta situazione, l'apporto alle 
associazioni. Di solito donia-
mo defibrillatori ma ades-
so, che correre non si può, 
forniamo mascherine". Tra 
l'altro a Firenze c'è un'azien-

da che produce mascherine 
lavabili e ci hanno detto che 
hanno ancora disponibilità. 
Per informazioni scrivere a 
accessori@gmail.com Una 
bella iniziativa per rimanere 
attivi è Runners e Benesse-
re speranzoso. Dalle proprie 
abitazioni, o quasi, Piero Gia-
comelli, Fabio Fiaschi, Danie-
le Menarini, Stefania Guer-
nieri e Stefano Giovannetti 
hanno voluto ricreare uno 
studio virtuale dove anzi-
chè essere tutti nello stesso 
luogo sono vicini e uniti in 
video "Dopo soli tre gior-
ni, siamo in "astinenza da 
trasmissione TV" abbiamo 
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provato a riunirci da cinque 
luoghi diversi raccontandovi 
delle "bischerate", ma anche 
qualcosa di serio. Diciamo 
che abbiamo approfittato 
di qualche minuto per stare 
insieme, come al bar provan-
do anche la nostra "antisfiga 
card" che contro la pioggia 
ha funzionato varie volte. 
Noi ci proviamo anche con-
tro il Covid-19". Tutti i giorni 
li potete seguire su facebo-
ok: piero giacomelli #regala-
miunsorriso. Buona visione e 
soprattutto restate a casa a 
leggete Atletica Immagine. 
Uniti si vince.

Gli aiuti economici 
allo sport nel 
decreto “Cura Italia” 
16 marzo 2020

Per fare fronte all’emergenza 
economica legata al tenta-
tivo di arginare la diffusione 
del coronavirus Covid-19, il 
Consiglio dei ministri ha ap-
provato il decreto “Cura Italia” 
che contiene anche gli inter-
venti e gli aiuti economici a 
sostegno di tutto il mondo 
dello sport. Tali misure si ri-
volgono a tutte le società 
sportive, a tutte le associa-
zioni sportive dilettantistiche 
(ASD) e a tutti gli enti di pro-
mozione sportiva. «Il mondo 
dello sport ha davvero fatto 
squadra. Nelle ultime ore io e 
i miei uffici siamo stati in con-
tatto costante con il Coni, il 
Comitato Paralimpico, Sport 
e Salute, le Federazioni spor-
tive e gli Enti di Promozione 
per studiare insieme le misu-
re urgenti e indifferibili per 
dare una prima, importante 
risposta alla crisi del settore 
a causa del Coronavirus», ha 
commentato il ministro dello 

Sport, Vincenzo Spadafora, 
dopo l’approvazione del de-
creto “Cura Italia”.

Vediamo dunque nel detta-
glio che cosa prevede il de-
creto “Cura Italia” e quali aiuti 
sono stati varati per sostene-
re e rilanciare il settore spor-
tivo.

Le misure varate 
sono le seguenti:

- Cassa integrazione in dero-
ga per tutti i lavoratori dipen-
denti;
- Indennità per tutti i lavorato-

ri autonomi e i collaboratori;
- Sospensione dei versamen-
ti (Irpef, Irap, Iva, contributi 
previdenziali e assistenziali);
- Sospensione di affitti e ca-
noni di locazione;
- Sostegno finanziario per ga-
rantire l’accesso al credito;
- Credito di imposta per la sa-
nificazione degli ambienti;
- Potenziamento del piano 
“Sport e Periferie” rivolto ai 
Comuni.

- La cassa integrazione in de-
roga
La cassa integrazione in de-
roga prevista per i lavoratori 
dipendenti vale anche per il 
mondo sportivo. Sarà dun-
que garantita a tutti i lavo-
ratori dipendenti, compresi 
quelli delle società sportive 
e delle associazioni sportive 
dilettantistiche (ASD).

- L’indennità per i lavoratori 
autonomi e i collaboratori

EDITORIALE
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Grazie ad una norma specifi-
ca inserita nel decreto legge, 
l’indennità di 600 euro una 
tantum per gli autonomi e i 
collaboratori è stata ampliata 
per comprendere anche i col-
laboratori delle società spor-
tive e delle associazioni spor-
tive dilettantistiche (ASD) 
e degli enti di promozione 
sportiva, i quali per il loro sta-
tus giuridico sarebbero rima-
sti esclusi. Nel computo sono 
compresi anche coloro che 
restano sotto la soglia dei 
diecimila euro annuali.

- Sospensione dei versamenti
Per le associazioni sportive 
dilettantistiche (ASD), le so-
cietà sportive, professioni-
stiche e dilettantistiche, gli 
enti di promozione sportiva, 
nonché per tutti i sogget-
ti che gestiscono stadi, im-
pianti sportivi, palestre, club 
e strutture per danza, fitness 
e culturismo, centri sportivi, 

piscine e centri natatori, é 
prevista la sospensione dei 
versamenti delle ritenute, 
dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria 
fino al 31 maggio 2020. I ver-
samenti sospesi ai sensi del 
periodo precedente potran-
no effettuati senza applica-
zione di sanzioni e interessi: 
In un’unica soluzione entro il 
30 giugno 2020;
Mediante rateizzazione fino a 
un massimo di 5 rate mensili 
di pari importo a decorrere 
dal mese di giugno 2020.

- Sospensione di affitti e ca-
noni di locazione
Per le associazioni e le socie-
tà sportive, professionistiche 
e dilettantistiche sono sospe-
si fino al 31 maggio 2020, i 
pagamenti dei canoni di lo-
cazione e concessori relativi 
all’affidamento di impianti 
sportivi pubblici dello Stato e 

degli enti territoriali.

- Misure per l’accesso al cre-
dito e spese di panificazione:
In aggiunta ai provvedimenti 
esaminati in precedenza, ve 
ne sono altre di carattere più 
generale comunque appli-
cabili al settore dello sport: 
le norme concernenti le mi-
sure di sostegno finanziario 
alle piccole e medie imprese 
colpite dall’epidemia di CO-
VID-19; il riconoscimento di 
un credito d’imposta per le 
spese di sanificazione degli 
ambienti di lavoro.

– Potenziato il piano “Sport e 
Periferie”
E’ prevista inoltre una misu-
ra che consentirà ai Comuni 
beneficiari dei finanziamenti 
per il piano “sport e Periferie”, 
a valere sui Fondi di Svilup-
po e Coesione, di aumentare 
la quota in anticipazione dal 
10% al 20%.

EDITORIALE
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Andrà tutto bene! Ma 
perché sia così dobbia-
mo essere noi i primi a 

crederci e a operare in tal sen-
so. No, non è il solito elenco 
delle cose da fare e delle cose 
da non fare contro il Virus… E’ 
soprattutto un invito a non di-
sperdere il grande valore che 
il podismo, l’atletica e lo sport 
in genere si portano dietro. La 
solidarietà, pur nella trasversa-
lità di idee e delle professioni, 
lo stare insieme, il fare blocco.

Le ultime  
cronache sportive 
dell’era previrus

Facciamo una piccola premes-
sa. Lo sport mondiale profes-
sionistico si è praticamente 
fermato. Biathlon e ciclismo 

Andra’ tutto bene, 
ma restiamo umani

di Carlo Carotenuto

sono stati di fatto gli ultimi ad 
“arrendersi”. Nel biathlon sa-
bato abbiamo vissuto il trionfo 
della regina azzurra Dorothea 
Wierer che in Finlandia ha vin-
to la Coppa del Mondo, dopo 
aver quest'anno conquista-
to quest’anno ori e medaglie 

mondiali. Ed è la prima volta 
che un italiano vince per due 
volte la Coppa del Mondo del-
la specialità. Dorotea sembra-
va spacciata ma all’ultimo  po-
ligono di tiro la sua avversaria, 
la norvegese Eckoff, ha avuto 
il “braccino” e ha sbagliato più 

Foto LAPRESSE

Foto ASSOCIATED PRESS
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volte il bersaglio. La Wierer 
così si è attaccata a lei nell’ul-
tiomo tratto sugli sci, decisa a 
non farsi staccare e ha portato 
a casa il successo nella classi-
fica finale. Poi nel dopogara 
Wierer non ha mancato di sot-
tolineare l’assurdità di questa 
situazione e come il suo pen-
siero fosse tornare in Italia e 
che ha gareggiato in uno stato 
d’animo non facile. Peraltro la 
neve azzurra quest’anno ha re-
gistrato la vittoria della Coppa 
del mondo anche di Michela 
Moioli nello snow board cross 
e di Federica Brignone che ha 
vinto la Coppa del Mondo di 
sci alpino. In una stagione che 
climaticamente di neve ce ne 
ha fatta vedere davvero poca.
E poi il ciclismo con la Parigi-
Nizza che ha “tagliato” solo 
la tappa finale di domenica, 
mentre si è corso anche in 
questo caso fino a sabato. Da 
ora in poi tutto fermo nel ca-
lendario, saltano le classiche 
del nord, compreso il Giro 
delle Fiandre che era in pro-
gramma il 5 aprile e che non 
si era mai fermato nemme-
no durante la guerra in 101 
edizioni. Ovviamente non si 
correrà nella data prevista (la 
partenza era fissata il 9 mag-

gio) nemmeno il Giro d’Italia. 
Pure la ipertecnologica For-
mula Uno manda la carova-
na in Australia ma poi decide 
di fare marcia indietro e di 
rinviare i primi quattro Gran 
Premi. Si comincerà, forse, a 
maggio. Per non parlare de-
gli Europei di calcio: rinviati 
al 2021.

Intanto pero’

Intanto nel frattempo il Regno 
Unito sceglie di non prendere 
nessuna precauzione. Il pre-
mier Boris Johnson dice che 
va bene così, che bisogna in-
nalzare l’immunità di gregge, 
e che l’Inghilterra avrà miglia-
ia di lutti ma che è giusto così. 
Anche se comunque là vivo-
no nostri connazionali e so-

prattutto gli scali aerei dall’In-
ghilterra all’Italia sono aperti! 
Anche se, per fortuna, e inevi-
tabilmente, sembra che nelle 
ultime ore la sua folle intran-
sigenza a prendere misure di 
contenimento contro il virus 
stia diminuendo. Intanto però 
in questo fine settimana era-
no in 6000 a correre la mara-
tona di Liverpool, dodicimila 
alla mezza maratona di Bath, 
tantissimi in altri eventi spor-
tivi. Il campionato di calcio è 
stato fermato soprattutto su 
pressione delle grandi stelle 
internazionali, ma il pubbli-
co si è riversato sugli spalti 
del calcio minore e su quelli 
degli  ippodromi. Situazio-
ni agghiaccianti, su cui forse 
varrebbe la pena soffermarsi 
di più.

LO STOP FORZATO

Foto FISI
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Si entra  
nell’era post:  
cosa ci aspetta?

In ogni caso da questo fi-
ne settimana sono cambiati 
ufficialmente gli orizzonti. 
Una sorta di linea di demar-
cazione è stata tirata giu. E 
ora che non abbiamo niente 
da vedere nemmeno in tv è 
il momento di fare qualche 
riflessione, come si diceva 
all’inizio. Ci aspettano lunghe 
settimane di quarantena da-
vanti. Ed è quindi opportu-
no fare “blocco”. E cercare di 
capire come sopravvivere e 
come andare avanti. Senza 
farsi prendere dal’isterismo 
e senza “andare fuori di te-
sta”. E’ opportuno focalizzare 
al meglio cosa è consentito 
e possibile fare e cosa invece 
crea nocumento a se stessi 
e agli altri. Nel numero scor-
so di Atletica Immagine (che 
potete ovviamente trovare, 
così come tutti i precedenti 
usciti, sulla piattaforma de-
dicata sul sito della onlus 

Regalami un sorriso se ve lo 
siete perso), il primo dedica-
to alla pandemia da Corona-
virus, abbiamo con chiarezza 
descritto cosa è possibile fa-
re e cosa no sia in base alle 
disposizioni governative sia 
seguendo i consigli tecnici e 
i pareri degli esperti. Abbia-
mo anche visto che il decreto 
“consente l’attività motoria 
di base, purchè in solitaria e 
purchè si rispettino le distan-
ze di sicurezza di almeno un 
metro quando si incrociano 
altre persone”. 

Lo posso fare?

Digressione importante. Il 
decreto del 9 marzo che è 
stato emanato dopo che Go-
verno si è avvalso della con-
sulenza dei principali esperti 
medico-scientifici del setto-
re, ha una “ratio” molto chiara. 
C’è da evitare gli spostamen-
ti ingiustificati per ridurre al 
minimo indispensabile gli 
assembramenti tra persone, 
che facilitano il contagio. E 
quindi ecco tutto quello che 

concerne autocertificazioni e 
quant’altro. Nello stesso tem-
po consente l’attività mo-
toria all’aperto, pur con gli 
accorgimenti che abbiamo 
descritto sopra. Questo per-
ché, in linea generale, man-
tenere una buona efficienza 
fisica, è un vantaggio per il 
sistema sanitario nazionale, 
previene le obesità e le altre 
patologie collegate e, nello 
specifico, rafforza anche le di-
fese del sistema immunitario. 
L’attività motoria fa aumen-
tare in maniera esponenzia-
le il numero di linfociti e dei 
neutro fili, che servo al nostro 
organismo per proteggersi 
da stati infiammatori. Si ridu-
cono drasticamente gli stati 
infiammazione del nostro 
corpo. L’allenamento ha ef-
fetti molto positivi sui nostri 
muscoli ma soprattutto sulle 
nostre articolazioni. Si ridu-
cono le citochine infiamma-
torie che causano malattie 
croniche. Ed è un vantaggio 
anche sul fronte Coronavirus.

LO STOP FORZATO
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La caccia all’untore

In questi giorni però si sta 
scatenando, sui social e non 
solo, una sorta di “caccia” al 
runner. Non si tollera che i 
podisti o i ciclisti, pur atten-
dendosi al decreto che con-
sente l’attività all’aria aperta 
pur se in solitaria e mante-
nendo le distanze di sicurez-
za, vadano fuori a correre. 
La si vice come una sorta di 
ingiustizia. “Perché io faccio il 
bravo e resto a casa e lui inve-
ce è fuori a divertirsi?”. Poi è 
anche vero che dato che l’Ita-
lia è il Paese dei furbi, in qual-
che caso con la scusa delle 
passeggiate all’aria aperta 
ci sono stati assembramenti 
non certo edificanti. Che van-

no fermamente condannati e 
impediti. Tuttavia, nonostan-
te le evidenze scientifiche 
sull’impossibilità di allargare 
il contagio se l’attività fisica è 
fatta seguendo i canoni cor-
retti, gli atleti sono indicati 
come i nuovi untori di man-
zoniana memoria. E’ stata an-
che lanciata una campagna 
sistematica da parte di un 
telegiornale di un’emittente 
nazionale, con tanto di ser-
vizi e parere di un magistra-
to (ripeto, un magistrato non 
un medico) in collegamento. 
I runners sono stati definiti 
“la vera falla del contagio” 
che vanificherebbe le misure 
di sicurezza del Governo per 
contenere l’epidemia.

I nuovi dopati?

E così si ingenera confusione. 
E sui social è caccia all’uomo 
(o alla donna) che corre. Si 
è anche tirata fuori la fake-
news che il virus resta attac-
cato all’asfalto per nove giorni 
(chissà perché poi nove, op-
pure sette o dieci…) in modo 
da trovare l’assioma, se lo cal-
pesti con la scarpa da ginna-
stica lo porti in casa. E’ falso. 
Anche se resta buona norma 
igienica, a maggior ragione 
da mettere in pratica in que-

sto periodo, quella di togliersi 
le scarpe quando si rientra in 
casa e lasciarle fuori dalla por-
ta oppure metterle in terrazzo 
o sul davanzale. Che si sia an-
dati a correre o che si sia an-
dati al supermercato…
Si è sentito anche che chi va 
a correre in questo periodo è 
come chi si dopa perché trae 
un vantaggio rispetto a colo-
ro che non ci vanno e si sono 
auto chiusi in casa.
Qualcuno ha fatto notare 
che anche i parchi sono stati 
chiusi, ergo non si vuole che 
la gente corra. Errata inter-
pretazione. I parchi con i gio-
chi sono stati giustamente 
chiusi perché ai bambini che 
giocano fra loro non si può 
far capire né attuare il con-
cetto che non si deve avvici-
nare o toccare il compagno 
di giochi che si è incontrato. 
Sarebbe anche un messag-
gio di dubbia interpretazione 
da inculcare a un bimbo.

No all’anarchia

Detto tutto questo, sia chia-
ro, non vogliamo con questo 
articolo incitare a trasgredire 
nessuna norma, né ad incen-
tivare uscite indiscriminate. E 
soprattutto nessuno nega la 
situazione drammatica che 

LO STOP FORZATO
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stiamo vivendo e la necessi-
tà di comunque di non uscire 
di casa se non strettamente 
necessario. Continuiamo ad 
attenerci alle disposizioni 
che fin qui sono state date, in 
base ai rilevamenti scientifici 
degli esperti. Confermate do-
po l’ultimo Consiglio dei Mi-
nistri di lunedì 16 marzo.

E quindi. Discutiamo pure fra 
noi e parliamo di quello che 
è opportuno e quello che 
non è opportuno fare. Ma 
“restiamo umani. “Andrà tut-
to bene”, sì, ma cerchiamo di 
non morire prima per il mal 
di fegato. Evitiamo di addita-
re come untore colui o colei 
che esce di casa e va a corre-
re per mantenere un minimo 
di forma fisica che in questo 
momento non significa tan-
to allenarsi, ma rimanere in 
salute. Chi decide di farlo, lo 
faccia comunque con senso 
di responsabilità oltre che 
attenendosi alle norme. Ma-
gari scegliendo ore poco fre-

quentate, luoghi poco o per 
niente affollati, dopo essersi 
disegnato prima in testa un 
percorso preciso, magari tra 
boschi e/o campagna. 
Intanto rimaniamo umani. Ri-
maniamo solidali fra noi. 
Stacchiamoci il più possibi-
le dai social, che sono sem-
pre più fonte di battibecco 
a distanza, torniamo a delle 
belle letture (libri in casa ne 
abbiamo?) cerchiamo di non 
essere intransigenti e di pre-
tendere di avere la verità in 
tasca. E soprattutto, usciamo 
dalla tentazione di usare una 
facile frase che alla luce dei 
fatti risulta superficiale: “ma 
non ce la fate a stare in casa 
per 15 giorni?”. Non saranno 
quindici giorni, saranno mol-
ti di più. Acquisiamo queste 
consapevolezze. Nel frattem-

po l’economia crolla, ognu-
no di noi fa e farà i conti con 
mancate entrate economi-
che e dovremo ripartire co-
me al tempo  dei nostri padri 
o nonni alla fine della guerra. 
In mezzo alle macerie.

Immaginiamo 
(concretamente) 
un futuro migliore

Approfittiamone per imma-
ginarci il futuro prossimo. Ri-
disegniamo le abitudini futu-
re. Se ora tutti hanno capito 
e hanno sposato la filosofia 
di vita dell’#iorestoacasa, ri-
usciranno/riusciremo a farlo 
anche quando tutta questa 
emergenza da coronavirus 
sarà finita? Già perché l’Ita-
lia è il Paese europeo dove 
si muore di più per inquina-
mento da traffico: 45mila 

LO STOP FORZATO
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morti l’anno e un danno da 
oltre 20 milioni, molti di più 
del coronavirus. 
Trascrivo testualmente: “Nel 
2016, l’Italia ha vinto un al-
tro triste primato: siamo stati 
i primi in Europa (11esimi al 
mondo) per decessi dovuti al 
particolato fine, con la perdita 
precoce di 45.600 vite umane. 
I dati provengono dal report 
internazionale sugli effetti di 
inquinamento e clima sulla 
salute umana pubblicato da 
The Lancet. Secondo i ricerca-
tori, le morti premature a cau-
sa dell’esposizione al PM2,5 
hanno causato una perdita 
economica all’Italia di almeno 
20,2 milioni di euro, la più alta 
in Europa.
Le stime peraltro sono anche 
al ribasso. Le morti precoci 
per particolato sono almeno 
58.600, secondo l’Air Quality 
Report 2019 dell’European En-
vironment Agency (EEA). L’aria 
che respiriamo è davvero vele-
no e ci vede ancora primi, nel 
triste podio della classifica per 
morti precoci da biossido di 
azoto (14.600) e secondi, dopo 
la Germania, per quelli causa-
ti dall’eccesso di particolato e 
ozono (3mila). (…).
La situazione del Bel Paese, 
soffocato dall’inquinamento, 
è sotto gli occhi di tutti. Le im-

magini dell’ESA, circolate negli 
scorsi mesi, ce lo rammenta-
no: la Pianura Padana (ancora 
lei, ndr) è tra le aree più inqui-
nate d’Europa. (…) Già a fine 
settembre erano 17 le città 
capoluogo fuorilegge, per il 
superamento del limite previ-
sto di polveri sottili, 50 micro-
grammi di PM10 /metro cubo, 
per un massimo di 35 giorni. 
Tra le prime dieci, Torino, Ales-
sandria, Milano, che guidano 
la classifica. Seguite da Cre-
mona, Rovigo, Pavia, Verona, 
Venezia, Padova e Vicenza. Cit-
tà tutte concentrate nella pia-
nura Padana che sono entrate 
in emergenza, già nella prima 
parte dell’anno, avendo supe-
rato il bonus dei 35 giorni, am-
piamente prima dell’estate”.
Ma nessuno fino ad oggi era 
stato sensibilizzato a non 
utilizzare l’auto personale se 
non quando strettamente in-
dispensabile. E ancora. Tutti 
adesso parlano e sanno che 
c’è da mantenere la distanza 
minima di almeno un metro 

quando si incrocia un'altra 
persona. Ne va della propria 
e dell’altrui vita. Ma fino a 
poche settimane fa le auto 
affiancavano i ciclisti sulle 
strade senza rispettare la di-
stanza minima di un metro 
e mezzo che è prescritta per 
legge in tutta Europa. Eppu-
re in Italia muore/moriva un 
ciclista ogni 36 ore per colpa 
di un auto. E allora facciamo 
tesoro per il futuro degli inse-
gnamenti che (purtroppo) ci 
sta dando questa situazione. 

Ora col coronavirus l’aria (pur-
troppo) è migliorata, in tutto 
il mondo. A partire dalla Cina. 
L'economia collassa, ma l'in-
quinamento scende in manie-
ra considerevole. Facciamone 
tesoro per impostare le politi-
che del “dopo-virus”. Ci si batta 
e si usino le proprie energie, i 
propri canali di comunicazio-
ne, per sollecitare le ammini-
strazioni ad andare in questa 
direzione. Pretendiamo più 
trasporto pubblico, con mezzi 
più capienti ed efficienti, cor-
se più frequenti. Battiamoci 
davvero per il nostro futuro, 
uniamo le forze, non come i 
proverbiali “capponi di Ren-
zo”, i due galletti vivi, tenuti 
a testa in giù per le zampe e 
destinati a essere bolliti nella 
pentola dell’avvocato Azzec-
cagarbugli, che però non tro-
vavano di meglio che beccarsi 
aspramente fra loro. 

Andrà tutto bene,  
dipende da noi…

LO STOP FORZATO
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Non facciamo i drogati 
da eccesso di endorfine

di Piero Giacomelli

Troppa gente a giro! Non 
sono io a dirlo ma il team 
di medici cinesi che è ar-

rivato a Roma. Siamo sempre 
stati abituati a muoverci senza 
troppi divieti e quando
ci sono cerchiamo sempre di 
girarci intorno e continuiamo 
a farlo; senza pensare che in 
questo caso non si perdono 
punti sulla patente o qualche 
spicciolo, qua ne va della sa-
lute di ognuno.
Basta con le uscite in bici, 
basta con le "cazzatelle" tra 
amici. Basta, Basta! Basta! e 
poi Basta!

Volete tornare il più presto 
a correre? Bene, ammiro la 
vostra passione, ma se con-
tinuate a non osservare le 
regole quel traguardo diven-
terà
sempre più lontano. Una co-
sa sola mi dovete dire: Ma 
che correte a fare oggi se ri-
schiate di non arrivare al do-
mani? E' crudo detto così? Si
è crudo, ma sembra che non 
lo vogliate capire.
La legge va rispettata, non 
cercate interpretazioni per 
continuare a fare quello che 
a voi è più gradito! La corren-

te elettrica non si vede, ma 
l'esperienza di altri vi dice 
che a toccare un filo scoperto 
si muore. Forse non lo avete 
provato, ma credeteci! Ebbe-
ne col virus è la stessa cosa, 
non si vede, ma c'è ed è mor-
tale. Non potete continuare a 
credervi furbi e considerare 
dei cretini i cinesi che in que-
sta occasione si sono com-
portati in maniera impecca-
bile rimanendo chiusi in casa.  
Ne va della salute di tutti.
La corsa deve essere salute. 
Non facciamo i drogati da ec-
cesso di endorfine!

LO STOP FORZATO
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L’INTERVENTO

Poche righe da antipati-
co per crearmi un col-
legamento con il primo 

appunto: la lettura. Pare che 
con la segregazione dome-
stica si stia tornando a legge-
re. Bene. C’è un classico del 
tema “corsa” in cui abita uno 
stato d’animo vicino a quel-

“Tra l’Emilia e il West”
di Daniele Menarini

lo di molti podisti in questo 
momento: ne “La solitudine 
del maratoneta” di Alan Silli-
toe il giovane carcerato Colin 
Smith ottiene il permesso di 
uscire dal riformatorio ogni 
mattina per allenarsi in vista 
di una maratona cui parteci-
peranno i detenuti di tutte le 
carceri. All’inizio vive questa 
condizione come un privile-
gio. Poi i pensieri lo porteran-
no a valutare tutto diversa-
mente.
Privilegio. Ne abbiamo con-
sapevolezza: siamo dei pri-
vilegiati. Correre richiede 
tempo, una ricchezza fonda-
mentale. Il disagio attuale di 
chi corre, però, è generato, a 
mio parere, anche dalla no-
stra impostazione mentale: 
l’emergenza sanitaria che ha 
preso possesso della nostra 

vita è in fondo come una cor-
sa di cui non conosciamo la 
lunghezza e questo spiazza 
tutti noi, che siamo abituati 
a ragionare di obiettivo-gara, 
programma per arrivarci in 
condizione, bastonate di alle-
namenti che spesso soppor-
tiamo grazie alla carota della 
medaglia che mordicchiere-
mo nel selfie.
Catherine Bertone, ottima 
maratoneta, fenomeno di 
longevità, nella vita medico 
pediatra
all’ospedale di Aosta, questo 
aspetto lo ha così riassun-
to nell’intervista che abbia-
mo pubblicato domenica 15 
marzo su Correre.it: «Nostro 
malgrado stiamo imparando 
a vivere alla giornata, che è 
un po’ il contrario di ciò che 
amiamo fare: fissare una ga-
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ra-obiettivo, programmare 
l’allenamento, lavorare du-
ro con quell’appuntamento 
come motivazione. La vita 
di adesso assomiglia un po’ 
a una corsa di cui non cono-
sciamo la lunghezza».
Tu prova a ricordarti di quan-
do in pista facevi i 5.000 o 
i 10.000 metri e immagina 
questa scena: sei in gara, arri-
vi all’ultimo giro e l’arbitro al-
le corse che sta conteggiando 
i passaggi, anziché far suona-
re la campanella e urlarti “Un 
giro!”, abbassa gli occhi e non 
ti dice niente, perché non sa 
cosa dirti. E tu intanto conti-
nui a correre, poi al prossimo 
giro si vedrà.
L’altro aspetto che trovo inte-
ressante è che ancora più di 
prima sta emergendo il valo-
re della corsa come forma di 
salute. Endorfine utili contro 
la depressione in agguato e 
l’ansia alimentata dalle tra-
smissioni a caccia soprattut-
to di ascolti, sedentarietà di 
ritorno e quindi metaboli-
smo che rallenta e cibo-di-
pendenza che conduce ai 
disturbi alimentari. Ecco che 

la corsa negata diventa una 
bella patata bollente per chi 
governa, perché si pone sul 
confine tra due norme della 
Costituzione generando ine-
vitabilmente una sorta di ter-
ra di nessuno o zona mista, 
per usare un’espressione che 
in atletica fotografi e giorna-
listi conoscono bene. Coinci-
denza vuole che dei due ar-
ticoli in questione, il numero 
del secondo sia il doppio del 
primo: 16 e 32, dedicati ri-
spettivamente alla libera cir-
colazione e alla tutela della 
salute.

art. 16

Ogni cittadino può circolare 
e soggiornare liberamente in 
qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni 
che la legge stabilisce in via 
generale per motivi di sanità 
o di sicurezza. … (omissis)

art. 32

La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse del-
la collettività … (omissis)

Intanto, in qualche modo, ci 
prepariamo a ripartire. Sta 
tornando di moda il futuro, 
l’avrai notato. Sarà un deser-
to di opportunità, probabil-
mente, ma pensare di poterlo 
attraversare è già più di tanto. 
Per la corsa sarà una sorta di 
secondo giro. Ti ricordi quan-
do molto di questo mondo 
podistico è cominciato? Per 
provvedimento del Governo 
la domenica non si poteva 
andare in auto. Così abbiamo 
cominciato a correre a piedi. 
Adesso non possiamo corre-
re a piedi.

Un abbraccio da lontano, ma 
non distante.

L’INTERVENTO

Foto Giancarlo Colombo/FIDAL
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Conosco molti podi-
sti, facendo il medico 
sportivo ed essendo 

un podista "della domenica" 
il classico tapascione, posso 
dire di conoscere molto bene 
la mentalità del runner. Cor-
re, corre a prescindere, sop-
porta malissimo l'infortunio, 
e considera la corsa un attivi-
tà fondamentale! Ed è giusto, 
la corsa se fatta con le dovu-
te regole (si deve correre per 
stare bene) ha un'utilità indi-
scussa e serve sia per il fisico 
che per la mente ma nelle 
situazione di emergenza (co-
me il coronavirus) che stiamo 
vivendo in questi giorni; che 
cosa dobbiamo fare?
Premetto, che la discussione 
che stiamo per fare è figlia di 

palesi contraddizioni norma-
tive che il nostro governo ha 
emanato e di informazioni 
sbagliate e contraddittorie 
che sono state date in questi 
ultimi 30 gg (siamo passati 
dal" non è altro che una brut-
ta influenza" "colpisce solo 
gli anziani con patologie" al 
"stiamo tutti in casa!")
Partiamo dalla normativa (la 
prima versione è stata ema-
nata l'8 marzo e poi è stata 
modificata il 9 marzo e l'11 
marzo)
La legge tuttora in vigore dice 
alcune cose che hanno crea-
to molti imbarazzi e incertez-
ze, ma è chiaro che lo spirito 
della legge è "favorire l'iso-
lamento sociale" limitando 
le attività non necessarie

Allora cosa dice  
la legge?

1sono sospesi gli eventi e 
le competizioni sportive 

di ogni ordine e disciplina, in 
luoghi pubblici o privati”
Questo vuol dire che non si 
possono organizzare compe-
tizioni e allenamenti ,e que-
sto divieto vale sia per attivi-
tà al chiuso che all'aperto

Quindi in questo periodo è 
vietato allenarsi! 
Perché gli allenamenti sono 
consentiti solo in “impianti 
sportivi utilizzabili, a porte 
chiuse, soltanto per le sedu-
te di allenamento degli atleti, 
professionisti e non profes-
sionisti, riconosciuti di inte-
resse nazionale dal Comitato 

Il presidente dell’Ass. Medici 
sportivi di Prato consiglia 

cosa fare in tempo di Covid-19
di Luca Magni

L’ESPERTO
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olimpico nazionale”.
Esistono soggetti per i quali 
è prevista una specifica de-
roga: sono solo gli atleti ri-
conosciuti “dalle rispettive 
federazioni, in vista della lo-
ro partecipazione ai giochi 
olimpici o a manifestazioni 
nazionali ed internaziona-
li”. Quindi a meno che non 
siate atleti professionisti e 
di interesse nazionale, non 
potete allenarvi.

2Sono sospese le attività 
di palestre, centri spor-

tivi, piscine, centri natato-
ri, centri benessere, centri 
termali (fatta eccezione per 
l’erogazione delle prestazioni 
rientranti nei livelli essenziali 
di assistenza), centri culturali, 
centri sociali, centri ricreativi” 
per fare un esempio il mio 
Centro di Medicina dello 
Sport e di Fisiochinesiterapia 
, ha interrotto l'attività certi-
ficativa dopo il decreto dell'8 
marzo ( la attivita' certificati-
va di idoneita' sportiva, ov-
viamente, non fa parte delle 
attivita' essenziali) e, pur po-
tendo continuare l'attività di 

riabilitazione e terapia fisica, 
per senso di responsabili-
tà, visto che non potevamo 
assicurare una protezione 
adeguata per noi (terapisti, 
medici e infermieri) e i pa-
zienti e vista la impossibili-
ta' di reperire sul mercato i 
necessari presidi di prote-
zione individuale, abbiamo 
sospeso tutte le attività e 
chiuso il centro dopo il de-
creto dell'11 marzo.

3arriviamo all'argomento 
più spinoso. la legge in-

dica che “lo sport e le attività 
motorie svolti all’aperto sono 
ammessi esclusivamente a 
condizione che sia possibi-
le consentire il rispetto della 
distanza interpersonale di un 
metro”

Questo che vuol dire? 
Possiamo correre ? 

Sì ma con regole precise altri-
menti Assolutamente no! 

Quali sono le regole? Se vole-
te correre (ma non allenando-
vi, quindi con intensità molto 
basse) dovete farlo in situa-

zioni in cui potete essere 
certi di essere in isolamento 
sociale! Quindi correre in un 
parco o in una ciclabile pre-
suppone la quasi certezza di 
incrociare molte persone (chi 
porta il cane, chi corre come 
voi, chi cammina) e di non 
poter osservare in tutti i mo-
menti la distanza di un me-
tro quindi non potete farlo 
(puoi correre se invece vivi in 
campagna o in altro zona iso-
lata e ti assicuri di essere solo)

4ricordiamo che la con-
suetudine tutta italiana 

che ci fa pensare che i do-
veri li abbiano tutti gli altri 
e che noi siamo i tenutari di 
soli diritti ( ma io a stare a ca-
sa sclero , io se corro e resto 
a distanza non faccio male 
a nessuno, io sono giovane 
a me non capiterà nulla, io, 
io, io...) porterà al disastro 
dal punto di vista sanitario 
con perdite importanti , dal 
punto vista umano (tanti 
nostri cari , anziani e anche 
giovani , ci lasceranno) ma 
anche dal punto di vista 
economico 

L’ESPERTO
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5Ultima considerazione, 
non è consentito, spo-

starsi in auto per raggiungere 
luoghi isolati per correre , (gli 
spostamenti devono essere 
giustificati da casi di necessi-
tà e correre non lo è! ricordo 
che ci sono sanzioni penali 
per i trasgressori !!)

Quindi... arriviamo 
ai consigli 

1 facciamo prevalere il 
senso di responsabilità e 

Non usciamo a correre.

2Non correre non vuol 
dire stare fermi! Quan-

do ci facciamo un infortunio 
siamo costretti a non correre 
ma possiamo fare altre attivi-
tà. quindi facciamo attività 
in casa: ci sono moltissimi 
programmi fatti da bravis-
simi preparatori atletici che 
vi faranno fare delle enormi 
"sudate" e magari permette-
ranno a tutti voi di prevenire 

IL FUMETTO

o curare vecchi malanni da 
molti anni trascurati

3molti di voi hanno in casa 
ciclette o tapis roulant , 

in questi casi posizionateli in 
una stanza soleggiata, alzate 
il volume della musica a tut-
ta e sognate di essere fuori al 
sole!

4Se proprio non potete 
farne a meno e dovete 

correre per forza, (ma ripeto 
il concetto che l'irresponsa-
bilità di pochi può dare con-

seguenze gravi a tutti) fate-
lo solo se abitate in zone 
isolate e/o in orari estremi 
(prestissimo la mattina e tar-
dissimo la sera) 

5Non perdiamo questa 
occasione! Il mondo del 

podismo si è sempre distin-
to per i valori di correttezza, 
umanita' e altruismo e og-
gi ha l'occasione di dare un 
messaggio positivo a tutto 
lo sport non diventiamo gli 
untori dello sport italiano! 
stiamo a casa!

L’ESPERTO
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Il presente lavoro si basa 
sulla opportunità di indi-
rizzare il ragazzo nell’età 

della scuola secondaria di 
primo grado (11-13 aa.) allo 
sport a lui più appropriato 
attraverso le valenze psico-
logiche legate alla scrittura. 
Abbiamo presupposto che le 
indicazioni della consulenza 
aziendale su base grafologi-
ca potessero essere sfrutta-
te anche per l’orientamento 
sportivo. Il mondo sportivo 
ha necessità di selezionare 
sempre più precocemente 
gli atleti agonisti e spesso 
non bastano le caratteristi-
che fisiche e le qualità tec-
niche per il raggiungimento 

dell’obiettivo di Atleta “vin-
cente” ma in seguito sono le 
attitudini mentali che fanno 
la differenza e su queste si 
può lavorare come sulla tec-
nica. Se, da una parte, l’età 
ancora un po’ precoce, può 
non dare riscontri grafologi-
ci completi o così determi-
nanti come nell’età adulta, è 
anche vero che aspettare ad 
indirizzare ad uno sport un 
ragazzo di 15-16 aa. è sicu-
ramente troppo tardi e fuori 
dalla concorrenza per aspi-
razioni olimpiche.
Il primo passo è stato quello 
di individuare nel ragazzo la 
generica attitudine all’ago-
nismo; in sintesi, abbiamo 

ricercato i segni che pote-
vano accompagnare la pas-
sione intesa come grande 
interesse, attaccamento per 
il proprio lavoro, continuità, 
determinazione, affidabilità, 
impegno, ma anche il desi-
derio di emergere, di essere 
protagonisti.
In questo senso la tabella 
sottostante riassume l’ac-
coppiamento tra caratte-
ristica psicologica e segno 
grafologico. Relativamente 
ai segni, abbiamo usato in-
differentemente la termino-
logia francese e morettiana, 
dato che al nostro gruppo di 
lavoro afferiamo da scuole 
diverse.

Grafologia e sport 
orientamento sportivo 
attraverso la scrittura

di Valeria Angelini, Eleonora Gaudenzi e Paolo Raugei

LA CURIOSITA’
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Generica attitudine 
agonismo:

l INCLINATA VERSO DE-
STRA (PENDENTE) passione
l CONTINUA continuità
l PRESSIONE determina-
zione
l TENUTA SUL RIGO affida-
bilità, impegno 
l ASCENDENTE protagoni-
smo, desiderio di emergere

Più complessa è stata la se-
conda parte del lavoro, cioè 
quella di raggruppare in alcu-
ne tipologie comuni gli sport 
più praticati in Italia; gruppi 
di sport che richiamassero si-
mili atteggiamenti mentali e 
richiedessero analoghi profili 
psicologici. 

Si sono individuati i seguenti 
3 raggruppamenti di indiriz-
zo sportivo: 

l SPORT DI GRUPPO 
(calcio, volley, basket, palla-
nuoto, rugby ecc.) 
l SPORT INDIVIDUALE 
non frontale (atletica, cicli-
smo, nuoto, sci ecc.)
l SPORT INDIVIDUALE 
frontale (tennis, scherma, 
judo, boxe ecc.)

In tutti gli sport di gruppo le 
risorse mentali a cui attinge-

re indicazioni sono le stesse, 
il comune denominatore è 
il mettersi a servizio della 
squadra, di essere parte del 
tutto, di non emergere co-
me entità singola. La nostra 
convinzione è che non si 
possa distinguere attraver-
so la scrittura quale sport 
di gruppo o quale sport in-
dividuale possa essere vi-
cino alle caratteristiche del 
ragazzo, ma possiamo evi-
denziare che profonda diffe-
renza ci sia tra gli sport indi-
viduali frontali e quelli non 
frontali, in cui si lotta “spalla 
a spalla” o contro il tempo. 
Negli sport frontali, invece, 
il fatto di guardare negli oc-
chi l’avversario provoca una 
reazione emotiva che può 
essere gestita a proprio fa-
vore solo da alcuni, dotati di 
una caratteristica comune 
fondamentale: “la cattive-
ria”. Una delle migliori mae-
stre di scherma d’Italia, Elisa 
Vanni, sorella della medaglia 
d’oro olimpica Simone Van-
ni, sottolinea che c’è un mo-
mento in cui lo schermidore 
cercando di scorgere negli 
occhi eventuali debolez-
ze o paure deve arrivare ad 
“uccidere” l’avversario con 
la stoccata finale; e non de-

ve avere incertezze, per una 
stoccata si vince o si perde 
un’olimpiade… nel tennis è 
la volèe decisiva, nella boxe 
è il colpo del knockout…
Per ciascun indirizzo abbia-
mo deciso d prendere in 
considerazione poche con-
notazioni grafologiche ma 
molto caratterizzanti , come 
sintetizzato nella tabella sot-
tostante:

SPORT DI GRUPPO (calcio, 
volley, basket, pallanuoto, 
rugby ecc.) interlettera larga, 
sviluppo orizzontale, anda-
mento curvilineo

SPORT INDIVIDUALE non 
frontale (atletica, ciclismo, 
nuoto, sci, canottaggio ecc.) 
interlettera stretta, sviluppo 
verticale, firma cerchiata e/o 
sottolineata

SPORT INDIVIDUALE fron-
tale (tennis, scherma, judo, 
boxe ecc.) interlettera stret-
ta, sviluppo verticale, firma 
cerchiata e/o sottolineata + 
angolosità (acuminata, barre 
orizzontali delle t ecc.: segni 
dell’aggressività e della catti-
veria)

In un immediato futuro po-
tremo contare su un’ampia 
massa di risultati, se riusci-

LA CURIOSITA’

Foto LAPRESSE
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remo ad entrare nelle scuo-
le secondarie di primo gado 
per sottoporre ai ragazzi i 
test grafologici di orientare 
allo sport agonistico. Potre-
mo ottenere in tempi invece 
non brevi, un confronto tra le 
nostre valutazioni e il diveni-
re sul campo sportivo dei no-
stri analizati.
Per questo abbiamo ipotiz-
zato un’analisi retroattiva : i 
campioni già affermati dei 
vari sport e le loro firme au-
tografe estratte in parte dal 
web e in parte a noi rilascia-
te direttamente. Da questo 
confronto sono scaturiti mol-
ti elementi che supportano la 
nostra tesi,ma anche qualche 
discordanza, spunto di rifles-
sioni interessanti. 
Il confronto estrapolato dal-
le sole firme autografe senza 
l’ausilio di un testo scritto a 
mano libera, firme tra l’altro 
spesso non in originale, pe-
nalizza questa digressione, 
ma riteniamo indispensabile 
mettere in evidenza come 
la sostanza della profonda 
attitudine all’agonismo e la 
validità dei 3 gruppi tracciati 
rimanga ben ancorata a delle 
evidenze.
Ci potrebbe essere un’al-
tra obiezione, sicuramente 
valida: questi che vedremo 
sono personaggi già famo-
si, spesso carismatici del 
proprio sport, ben altra co-
sa è il ragazzo adolescente 
o meglio preadolescente 
che si appresta a tastare il 
terreno delle proprie aspira-
zioni sportive. La questione 
è molto diversa soprattutto 
per il grafologo, più impe-
gnativa risulta quest’ultima 
valutazione, che richiede 
notevole esperienza e senso 
di responsabilità.

Andiamo ad analizzare con 
questi strumenti le firme au-
tografe dei campioni dei vari 
sport:

Haile Gebreselassie, etio-
pe, campione olimpico dei 
10.000 m., ex primatista del 
mondo di maratona.
Ascendente, tenuta sul ri-
go, netto sviluppo verticale 
dell’iniziale del nome, parte 
della firma sottolineata: at-
titudine all’agonismo e agli 
sport individuali.

Mike Powell, atleta statuni-
tense, specializzato nel salto 
in lungo, disciplina di cui è 
detentore del record mon-
diale dal 1991. 
Ascendente, tenuta sul rigo, 
continua, netto sviluppo ver-
ticale, interlettera stretta, cer-
chio con la P del cognome: 
attitudine all’agonismo e agli 

sport individuali non frontali 
(non ci sono per niente i se-
gni dell’aggressività). 

Stefano Baldini, campione 
olimpico di maratona ad Ate-
ne 2004.
Ascendente, continua, svi-
luppo verticale, interlettera 
stretta, sottolineata: attitudi-
ne all’agonismo e agli sport 
individuali non frontali (non 
ci sono segni dell’aggressivi-
tà, assenza ad es. della barra 
orizzontale della t, la n a ghir-
landa).

Usain Bolt, Giamaica, attua-
le campione olimpico dei 
100 e 200 m. piani e della 
staffetta 4X100 m., discipli-
ne di cui detiene anche i pri-
mati mondiali. Di tutte e tre 
le specialità è anche cam-
pione mondiale ed è l'unico 
atleta nella storia ad ave-
re vinto la medaglia d'oro 
nei 100 m. e nei 200 m. in 
due Olimpiadi consecutive 
(2008 e 2012).

LA CURIOSITA’
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Ascendente, tenuta sul rigo, 
sviluppo verticale, interlet-
tera stretta, sottolineata e 
cerchiata, acuminata, ango-
losa: attitudine all’agonismo 
e agli sport individuali anche 
frontali; in questo caso infat-
ti sono presenti i segni della 
“cattiveria”.

Terry Dischinger, cestista 
statunitense, medaglia d’oro 
olimpica a Roma 1960.
Tenuta sul rigo, continua, in-
clinata verso destra, svilup-
po orizzontale, interlettera 
larga, andamento curvilineo: 
attitudine all’agonismo e agli 
sport di squadra.

Franco Baresi, calciatore del 
Milan (per ben 20 aa. conti-
nuativamente!) e campione 
del mondo con la Nazionale 
(Spagna 1982).

Tenuta sul rigo, ascendente, 
continua, sviluppo orizzon-
tale, interlettera nella media/
larga: attitudine all’agonismo 
e agli sport di squadra.

Giancarlo Antognoni, ban-
diera e capitano della Fioren-
tina (per 15 aa.) e campione 
del mondo con la Nazionale 
(Spagna 1982).
Tenuta sul rigo, ascenden-
te, continua, netto sviluppo 
orizzontale, andamento cur-
vilineo: attitudine all’agoni-
smo e agli sport di squadra.

Giuseppe Abbagnale, ca-
nottiere italiano, vincitore 
di due titoli olimpici e sette 
mondiali.
Ascendente, continua, svi-
luppo verticale, sottolineata, 
interlettera stretta: attitudine 
all’agonismo e agli sport in-
dividuali non frontali.

Vincenzo 
Nibali, 
ciclista 
italiano 
vincitore 
del Tour de 
France, del 
Giro d’Ita-
lia e della 
Vuelta di 
Spagna.
Inclinata 
verso de-
stra (pen-
dente), te-
nuta sul rigo, netto sviluppo 
verticale, interlettera stretta: 
attitudine all’agonismo e agli 
sport individuali non frontali.

Mario Cipollini, ciclista ita-
liano, sprinter, campione 
del mondo e vincitore della 
Milano-Sanremo nel 2002, 3 
vittorie alla Gand-Wevelgem.
Inclinata verso destra (pen-
dente), continua, pressione 
oltre la media (disponiamo 
anche di un originale) net-
to sviluppo verticale, inter-
lettera stretta, sottolineata, 
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ascendente nella firma a dx. 
in originale, cerchiata in par-
te, angolosa, acuminata: at-
titudine all’agonismo e agli 
sport individuali non fronta-
li, ma anche frontali (segni 
dell’aggressività); in effetti, 
uno sprinter nel ciclismo de-
ve sfoderare la stessa aggres-
sività di uno schermidore o di 
un boxeur. 

Miguel Indurain, ciclista 
spagnolo, 5 vittorie al Tour de 
France, 2 vittorie al Giro d’Ita-
lia, campione olimpico (cro-
nometro individuale, Atlanta 
1996), campione del mon-
do (cronometro individuale 
1995).
Ascendente, continua, svi-
luppo verticale, interlettera 
strettissima, sottolineata e 
cerchiata, angolosa, acumi-
nata: attitudine all’agonismo 
e agli sport individuali non 
frontali, ma anche frontali 
(segni dell’aggressività).
Igor Cassina, ginnasta italia-
no, campione olimpico (sbar-
ra, Atene 2004).
Ascendente, continua, an-
golosa, prevalente sviluppo 

verticale: attitudine a sport 
individuale frontale o non 
frontale.

Federica Pellegrini, nuota-
trice italiana, campionessa 
olimpica (200 m. stile libero, 
Pechino 2008), pluricampio-
nessa del mondo e europea.
Continua, tenuta sul rigo, svi-
luppo orizzontale, interlette-
ra stretta, andamento curvili-
neo: attitudine all’agonismo 
e agli sport individuali non 
frontali (interlettera stretta), 
ma anche agli sport di squa-

dra (andamento curvilineo e 
sviluppo orizzontale); Fede-
rica sarebbe stata anche una 
grande pallanuotista…

Mike Tyson, pugile statuni-
tense, titolo mondiale pesi 
massimi WBC, WBA e IBF, uno 
dei picchiatori più efficaci e 
temibili nella storia del pugi-
lato (44 KO ottenuti in 56 in-
contri).
Ascendente, continua, ten-
denza al pendente, interlet-
tera stretta, sviluppo verti-
cale, angolosa e acuminata: 
attitudine all’agonismo e 
agli sport individuali frontali 
(netti segni dell’aggressività 
manifestati anche nella vita 
privata).

Aldo Montano, medaglia 
d’oro olimpica nella sciabola 
individuale (Atene 2004), 2 
volte campione del mondo, 5 
volte campione europeo.
Ascendente, continua, tenu-
ta sul rigo, interlettera stretta, 
sviluppo verticale, decisa ed 
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estesa barra orizzontale del-
la t: attitudine all’agonismo e 
agli sport individuali frontali 
(aggressività).

Giovanna Trillini, fiorettista 
italiana, 4 medaglie d’oro olim-
piche (2 a Barcellona 1992, At-
lanta 1996, Sidney 2000), 9 tito-
li mondiali, 2 titoli europei.
Ascendente, continua, penden-
te, interlettera stretta, sviluppo 
verticale, angolosa, acuminata, 
estesa barra orizzontale della T: 
attitudine all’agonismo e agli 
sport individuali frontali (ag-
gressività).

È sensibile l’analogia in questo 
senso con la firma della Pen-
netta, si tratta in entrambi i ca-
si di grandissime atlete di sport 
frontali (scherma e tennis).

Valentina Vezzali, fiorettista 
italiana, 6 medaglie d’oro olim-
piche (Atlanta 1996, 2 a Sidney 

2000, Atene 2004, Pechino 
2008, Londra 2012), 16 titoli 
mondiali, 13 titoli europei.
Tenuta sul rigo, ascendente, 
continua, interlettera stretta, 
sviluppo verticale, sottolinea-
ta in parte, acuminata, estesa 
e appuntita barra orizzontale 
della t, è presente una spic-
cata componente curvilinea, 
ma è da notare il nome (la ve-
ra anima!) decisamente a cu-
neo: attitudine all’agonismo 
e agli sport individuali fron-
tali (sono presenti comunque 
note di aggressività).

sione decisa (ne abbiamo 
l’originale), in parte penden-
te, interlettera stretta, svi-
luppo verticale, acuminata, 
angolosa: attitudine all’ago-
nismo e agli sport individuali 
frontali (sono presenti decise 
note di aggressività).

Olga Calissi, fiorettista ita-
liana del ‘92, 2 titoli mondiali 
giovani, 3 titoli europei gio-
vani.
Nettamente ascendente, con-
tinua, pressione decisa (anche 
in questo caso disponiamo 
dell’originale), in parte pen-
dente, interlettera strettissima, 
sviluppo verticale, acuminata, 
angolosa: attitudine all’ago-
nismo e agli sport individuali 
frontali (anche in questa gio-
vane atleta sono presenti deci-
se note di aggressività).

Arianna Errigo, fiorettista 
italiana, 1 medaglia d’oro 
olimpica (Londra 2012), 7 ti-
toli mondiali, 7 titoli europei.

Andrea Baldini, fiorettista 
italiano, 1 medaglia d’oro 
olimpica (Londra 2012), 5 ti-
toli mondiali, 8 titoli europei, 
5 campionati italiani.
Ascendente, continua, pres-
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E’ una firma “teatrale”, da pro-
tagonista, ascendente, tenu-
ta sul rigo, pressione decisa 
(ne abbiamo l’originale), in-
terlettera stretta, sviluppo 
verticale, sottolineata, acu-
minata, angolosa: attitudine 
all’agonismo e agli sport in-
dividuali frontali (“protagoni-
smo aggressivo”).

Alessio Foconi, fiorettista 
italiano, 1 titolo europeo, 3 
titoli italiani assoluti.
Nettamente ascendente, con-
tinua, pressione decisa (ne ab-
biamo l’originale), interlettera 
stretta, prevalente sviluppo 
verticale, acuminata: attitudi-
ne all’agonismo e agli sport 
individuali frontali (note di ag-
gressività).

Sono veramente sorpren-
denti le analogie delle firme 
degli schermidori, le sintetiz-
zo alcune in successione:

Flavia Pennetta, tennista 
italiana, vincitrice degli US 
Open 2015 e di 11 tornei 
WTA in singolare, numero sei 
del mondo nel 2015. 
Pendente, continua, sotto-
lineata, interlettera stretta, 
sviluppo verticale, angolosa: 
attitudine all’agonismo e agli 
sport individuali frontali.

Goran Ivanisevic, tennista 
croato, ricordato per il suo 
carattere irrequieto e per il 
suo servizio, colpo nel quale 
è stato il migliore del circuito 
mondiale in sei stagioni, nu-
mero 2 del mondo nel 1994, 
vincitore di 22 tornei di sin-
golare perdendo altre 27 vol-
te in finale.
In questa firma siglata, con-
tinuità e soprattutto angoli: 
aggressività nell’agonismo 
sportivo e non solo, attitudi-
ne agli sport individuali fron-

Alberto Tomba, 3 meda-
glie d’oro olimpiche slalom 
gigante e speciale (Calgary 
1988 e Alber-
tville 1992), 2 
titoli mondia-
li, 50 vittorie 
in Coppa del 
Mondo.
Ascendente, 
continua, pendente, interlet-
tera stretta, angolosa: attitu-
dine all’agonismo e agli sport 
individuali anche frontali (ri-
corda il suo modo di sciare 
aggressivo, l’aggressività di 
certi atteggiamenti del dopo 
gara, da cui anche il sopran-
nome “Tomba la Bomba”).
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tali (poteva essere da un pun-
to di vista psicologico anche 
un valido schermidore o un 
pugile).

Francesca Piccinini, palla-
volista italiana, campionessa 
del mondo (2002) e europea 
(2009), vincitrice della Grand 
Champions Cup (2009); 4 scu-
detti, 2 Coppe Italia, 5 Cham-
pions League e 1 Coppa delle 
Coppe con la squadra Volley 
Bergamo. 
Ascendente, tenuta sul rigo, 
sviluppo orizzontale, anda-
mento curvilineo: attitudine 
all’agonismo e agli sport di 
squadra.

Terminiamo questa rassegna 
con Reinhold Messner, un at-
leta un po’ atipico nella sua 
grandezza, la sua firma, inol-
tre, presenta caratteristiche 
interessanti:

Reinhold Messner, alpini-
sta italiano, l’unico uomo al 
mondo a salire sulla vetta di 
tutti i 14 “ottomila” della terra.
Tenuta sul rigo, continua, si 
presume dal web una pres-
sione decisa, interlettera 
inesistente, nettamente de-
strutturata nella zona media: 
tenacia, agonismo senza li-
miti, individualismo, ma an-
che la necessità o il desiderio 
di fuggire da se stesso alla 
ricerca dei confini dell’anima 
(per citare il suo testo edito 

nel 1999 “Non troverai i con-
fini dell'anima”).

Conclusioni

E’ noto che la scrittura a ma-
no libera sviluppi le capacità 
fisico-motorie, la scrittura è 
infatti lo specchio della men-
te, “la lingua dell’anima” (De 
Cervantes), dice Michael Mo-
ore (regista statunitense pre-
mio Oscar) “scrivere a mano 
consente alla nostra anima 
di venir fuori”. Dunque, con 
i limiti metodologici già pre-
messi, da questo nostro lavo-
ro di verifica delle firme degli 
atleti, nasce la convinzione 
che la scrittura riveli un’at-
titudine psicologica fonda-
mentale per la prestazione 
sportiva. Nasce, così, una 
nuova disciplina/specializza-
zione grafologica che affian-
ca le altre esistenti, nella spe-
ranza che anche il CONI colga 
l’importanza del progetto e 
ne sfrutti le potenzialità.

Un ringraziamento a Cosimo, è 
grazie alla sua entrante ammira-
zione di bambino che siamo riu-
sciti ad ottenere in originale le fir-
me dei campioni della scherma.
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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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CAMBIO DATA

La 37esima edizione dell’Half Marathon Firenze è rinviata. Al momento la nuova 
data dell’evento sportivo in programma il 5 aprile è in via di definizione. La decisione 
è stata presa da UISP – Unione Italia Sport per Tutti organizzatore dell’evento, a fronte 

dell’emergenza sanitaria in atto in Italia e nel mondo, e rientra nel contesto più ampio del-
le misure di contrasto e contenimento del Covid-19, in ottemperanza alle raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per la dimensione internazionale della manifesta-
zione, dove ogni anno arrivano a Firenze atleti da oltre 40 nazioni, Uisp ha ritenuto per senso 
di responsabilità e nell’ottica di una tutela della salute collettiva di rinviare la kermesse.

Con l’augurio di superare rapidamente questo difficile frangente, Uisp è già al lavoro e si sta 
confrontando con gli organi amministrativi della città per individuare una nuova data che sarà 
comunicata quanto prima attraverso i media, il sito ufficiale e i canali social della manifestazione.

Informazioni utili per coloro che sono già iscritti e valide per tutte le corse:
MEZZA MARATONA – MEZZAPERUNO – 8km NON COMPETITIVA e 5km LUDICO MOTORIA

LE ISCRIZIONI EFFETTUATE PER LA DATA DEL 5 APRILE 2020 
SONO AUTOMATICAMENTE TRASFERITE A NUOVA DATA 2020

ALTRE OPZIONI

LA QUOTA DI ISCRIZIONE PUÒ ESSERE UTILIZZATA 
PER EFFETTUARE LE SEGUENTI AZIONI TRANSITORIE:

TRASFERIRE AD ALTRA PERSONA L’ISCRIZIONE EFFETTUATA 
PER IL 5 APRILE 2020 ALLA NUOVA DATA 2020

Per TRASFERIRE la propria iscrizione ad altra persona è necessario inviare entro 10 giorni dalla 
data di svolgimento dell’evento, una e-mail a info@halfmarathonfirenze.it indicando i propri 
dati e quelli della persona a cui viene ceduta: nome, cognome e data di nascita allegando la 
documentazione prevista.

TRASFERIRE L’ISCRIZIONE EFFETTUATA  
PER IL 5 APRILE 2020 ALL’EDIZIONE 2021

Per TRASFERIRE la propria iscrizione all’edizione 2021 è necessario inviare entro 30 giorni dalla 
data di svolgimento dell’evento 2020, una e-mail a info@halfmarathonfirenze.it indicando i 
propri dati: nome, cognome e data di nascita.

TRASFERIRE AD ALTRA PERSONA L’ISCRIZIONE  
EFFETTUATA PER IL 5 APRILE 2020 ALL’EDIZIONE 2021

Per TRASFERIRE la propria iscrizione ad altra persona all’edizione 2021 è necessario inviare 
entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell’evento 2020, una e-mail a info@halfmarathon-
firenze.it indicando i propri dati e quelli della persona a cui viene ceduta: nome, cognome e 
data di nascita allegando la documentazione prevista.

Per ulteriori informazioni: info@halfmarathonfirenze.it
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AMARCORD

DONNE
1 SCAUNICH EMMA 46.47
2 LEPORATTI CARLA 47.39
3 SBRISSA SERENELLA 50.36
4 BISORI NICOLETTA 52.09
5 ZACCHEI SABRINA 52.40
6 VANNINI VANNA 53.17

UOMINI
1 CASTRO ARTUR 38.55
2 SILIO ANTONIO 39.04
3 TAGLIAFERRI GIACOMO 39.17
4 LORENZETTI MAURIZIO 40.12
5 SAMBROTTA PIERO 40.26
6 PATTI NICOLA 40.49
7 CASSI ROBERTO 41.03
8 GINTOLI PIETRO 41.32
9 MEUCCI LUCIANO 42.04
10 BIAGI FRANCESCO 42.26
11 LAMA FRANCO 42.37
12 GIRELLI ANTONIO 42.43
13 BORTOLUZZI ALESSANDRO 42.58
14 BONELLI GIUSEPPE 43.28
15 BOUZID RIDHA 43.42
16 SIERI RENZO 43.50
17 SORRENTINO GIUSEPPE 43.57
18 CLEMENTE GIANFRANCO 44.06
19 SPINELLA MARIO 44.15

Firenze 22 aprile 1990 - Km 13 

Guarda Firenze

20 GHELLI GIUSEPPE 44.17
21 BORSANI MARCO 44.20
22 VASSALLI VITO 44.22
23 PINI STEFANO 44.36
24 SMEDILE ANTONIO 44.40
25 IDIMAURI MASSIMO 44.42
26 TORRINI ALESSANDRO 45.05
27 DI CAPRIO NELLO 45.29
28 GRASSO ALFONSO 45.38

29 AZZURRI ROBERTO 45.44
30 ROSSI GIUSEPPE 45.52
31 CASULA MARCO 46.11
32 MALVASI GIUSEPPE 46.15
33 DAL BON LUCIANO 46.21
34 RAUGEI ALESSANDRO 46.26
35 GRASSI ANDREA 46.49
36 SECCI ANDREA 47.14
37 FELICETTI LUIGI 47.24
38 IMPEDOVONICO 47.27
39 MENAFRA ANTONIO 47.30
40 GIUBBOLINI MARCO 47.34
41 FALCIANI LUIGI 47.38
42 DEMI PIERO 47.54
43 ROCCIOLA PASQUALE 47.54
44 FOSI GIORGIO 47.57
45 TESI LUCIANO 48.00
46 STADERINI STEFANO 48.07
47 CORTOPASSI GABRIELE 48.30
48 BAGNARA GIULIO 48.34
49 ROSSI ANDREA 48.47
50 PUCCIO ANTONINO 49.10
51 SPINELLA ANTONIO 49.18
52 FRESCHI DANIELE 49.18
53 NESI MARCO 49.40
54 QUERCI CLAUDIO 49.43
55 DEMITRI MAURIZIO 49,53
56 GENTILUOMO GIUSEPPE 49.57
57 PINELLI MASSIMO 50.00
58 MELANI EGILDO 50.02
59 FALDA FRANCO 50.13
60 VENNI VITALIANO 50.41
61 NANNOTTI ALESSANDRO 50.47
62 PELAGATTI RICCARDO 50.59
63 ZOTICI RINALDO 51.14
64 LUMACA SILVERIO 51.37
65 BIAGIOTTI MARIO 52.47
66 TAGLIAFERRI ALBERTO 52.49
67 PAOLI PAOLO 52.49
Seguono molti altri atleti/e dei quali 
non abbiamo la classifica.

Servizio fotografico di Franco Civai
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E’ proprio il caso di dirlo: sono 
soldi “sudati”, raccolti dai podisti 

e donati alla onlus pratese 
Regalami un sorriso

12.000 €
destinati all’acquisto 

di mascherine,  
il bene piu’ prezioso 

del momento

Shandong Daddy’s Choice Health Science and Technology Co. Ltd
Tiandingfeng Road Garden Street 
Economic Development Zone  

Linyi Dezhou 

Shandong CN

Fattura
Inviata il 14/03/2020

Fattura per Pagabile a Fattura n. 75632
ONLUS REGALAMI UN SORRISO BENEFICIARY: China Construction Bank, Dezhou Branch

Via Botticelli 29 IBAN: 37050184770100001108

59100 PRATO PO SWIFT BIC: PCBCCNBJSDD Data di scadenza 21/03/2020
Italy INTERMEDIARY BANK: Bank of America, New York, NY, USA
C.F.92076170486 SWIFT BIC: BOFAUS3N

Descrizione Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Mascherine Protettive 5000 € 1,85 € 9.250,00

Spese di trasporto 5000 € 0,55 € 2.750,00

Valore reale della merce dichiarata allo spedizioniere € 9.250,00

Note: Pagamento Anticipato al 100% Subtotale € 12.000,00

Adeguamenti

€ 12.000,00

Rivista sportiva con finalità 
sociali e solidali con 

pubblicazioni settimanali

Proprietario: ONLUS
REGALAMI UN SORRISO

C.F. 92076170486 con sede 
in Prato, Via Botticelli 27

Legale responsabile:  
Piero Giacomelli

 Direttore responsabile : 
Vezio Trifoni
Codirettore:  

Carlo Carotenuto
Grafica e impaginazione:  

Andrea Grassi
Collaboratori 
Andrea Fusi

REGALAMI UN SORRISO


