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Grande spettacolo 
ai Mondiali di Eugene

Italia 12ª nella tabella dei piazzamenti fra i primo 8 nelle finali

L’atletica azzurra si ri-
scopre competitiva nel 
mondiale in Oregon 

con una spedizione di 60 fra 
atleti e atlete. Al tempo stes-
so in una rassegna dove la 
gran parte dei titoli è andata 
agli USA, alcune nazioni soli-
tamente forti hanno segnato 
il passo., due su tutte: Francia 
e Germania.
Nel regno del colosso Nike 
gli statunitensi si sono ripresi 
il settore velocità maschile e 
tornati vicini al vertice in mol-
ti altri. Delle 147 medaglie in 
palio con 49 titoli mondiali, 
ne hanno conquistate 33 per 
un totale di 13 ori (vedere ta-
bella alla pagina seguente e il 
link con tutti i risultati).
È in atto un cambio genera-
zionale e il vivaio giovanile 
italiano fa ben sperare per 
il futuro. Però molte sono le 
gare che ad oggi rimangono 
scoperte o con poche indivi-
dualità. Abbastanza clamo-
roso che nelle gare di fondo  
dai 3000 siepi fino alla mara-
tona ci fosse un solo iscritto e 
non ci si può consolare guar-
dando chi sta peggio di noi. 

Dobbiamo potenziare la pro-
mozione allo sport giovanile 
magari prendendo qualche 
consiglio dalla federazione 
nuoto che da parecchi anni 
sta programmando bene il 
presente e soprattutto il fu-
turo.
Parlando delle gare che si 
sono viste è stato un grande 
spettacolo, sono caduti alcu-
ni record mondiali e il cambio 
tecnologico delle calzature, 

nonostante i primi paletti che 
la federazione internazionale 
voleva mettere, è sembrato 
ormai irreversibile. In alcune 
specialità si è proprio cam-
biato passo.
Un altro motivo di riflessio-
ne, l’esclusione di atleti russi 
e bielorussi. È giusto esse-
re esclusi solo per il fatto di 
essere nati in una nazione? 
A tal proposito reperibile in 
rete si può leggere la lettera 
che la saltatrice in alto Maria 
Lasitskene ha inviato al presi-
dente del Comitato Olimpico 
Thomas Bach.
Sono tempi strani, è giusto 
che ognuno si informi, si con-
fronti e si faccia le proprie 
opinioni, in altri momenti 
storici abbiamo visto boicot-
taggi olimpici, fatti di doping 
istituzionalizzati e decisioni 
delle giurie che hanno mes-
so a dura prova l’atletica. Ma 
l’atletica è sopravvissuta lo 
stesso perché correre, saltare 
e lanciare, fanno parte della 
natura umana, sono mes-
saggi e gesti che da sempre 
uniscono i popoli in un sano 
confronto sportivo. (A.G.)

Numero speciale a cura della redazione di Atletica Immagine
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Tabella dei piazzamenti nei primi 8
Pos. Nazione Oro Arg Bro 4th 5th 6th 7th 8th Tot.
1 STATI UNITI 13 9 11 5 6 12 1 8 328
2 GIAMAICA 2 7 1 2 3 3 4 0 110
3 ETIOPIA 4 4 2 3 2 2 1 3 106
4 KENYA 2 5 3 3 2 2 2 2 104
5 GRAN BRETAGNA 1 1 5 1 3 1 1 1 68
6 CANADA 1 2 1 3 2 3 1 1 63
6 CINA 2 1 3 1 2 2 1 1 63
8 POLONIA 1 3 0 3 1 0 0 1 49
9 AUSTRALIA 2 0 1 1 3 1 2 1 47
9 OLANDA 0 3 1 3 0 1 1 0 47
11 GIAPPONE 1 2 1 1 0 1 1 2 40
12 ITALIA 1 0 1 3 1 0 2 2 39
13 BRASILE 1 0 1 1 1 1 3 2 34
14 FRANCIA 1 0 0 2 2 1 1 1 32
14 GERMANIA 1 0 1 1 2 1 1 0 32
14 SVEZIA 1 0 2 1 1 1 0 0 32
17 SPAGNA 0 0 2 1 2 1 1 1 31
18 BELGIO 1 0 2 0 1 1 0 0 27
19 NORVEGIA 1 1 1 0 0 0 1 1 24
20 NIGERIA 1 1 0 1 0 1 0 0 23
21 REP. DOMINICANA 1 1 0 0 1 1 0 0 22
21 UCRAINA 0 1 1 1 0 0 1 2 22
23 UGANDA 1 0 2 0 0 0 0 1 21
24 GRENADA 1 1 0 0 1 0 0 0 19
25 SVIZZERA 0 0 1 0 1 1 1 3 18
26 GRECIA 0 1 0 1 1 0 0 0 16
26 PERU' 2 0 0 0 0 0 0 0 16
26 PORTOGALLO 1 0 0 0 1 1 0 1 16
29 CUBA 0 0 0 2 0 1 1 0 15
29 SLOVENIA 1 0 0 1 0 0 1 0 15
31 KAZAKHSTAN 1 0 0 0 0 0 2 1 13
31 LITUANIA 0 1 1 0 0 0 0 0 13
33 SUD AFRICA 0 0 0 0 2 1 0 1 12
34 ALGERIA 0 1 0 0 1 0 0 0 11
34 CROAZIA 0 1 0 0 0 1 0 1 11
34 ERITREA 0 0 0 1 1 0 1 0 11
34 INDIA 0 1 0 0 0 0 2 0 11
34 PORTO RICO 0 0 1 1 0 0 0 0 11
39 BAHAMAS 1 0 0 0 0 0 1 0 10
40 ECUADOR 0 0 0 1 1 0 0 0 9
40 FINLANDIA 0 0 0 0 0 2 1 1 9
40 NUOVA ZEALANDA 0 0 0 1 0 0 2 0 9
43 REPUBBLICA CECA 0 0 1 0 0 0 0 2 8
43 MAROCCO 1 0 0 0 0 0 0 0 8
43 QATAR 1 0 0 0 0 0 0 0 8
43 VENEZUELA 1 0 0 0 0 0 0 0 8
47 BARBADOS 0 0 1 0 0 0 0 1 7
47 BURKINA FASO 0 1 0 0 0 0 0 0 7
47 COREA DEL SUD 0 1 0 0 0 0 0 0 7
47 TRINIDAD E TOBAGO 0 0 0 0 1 1 0 0 7
51 BOTSWANA 0 0 0 0 0 2 0 0 6
51 ISRAELE 0 0 1 0 0 0 0 0 6
51 FILIPPINE 0 0 1 0 0 0 0 0 6
54 BAHRAIN 0 0 0 1 0 0 0 0 5
54 ESTONIA 0 0 0 0 0 0 2 1 5
54 GUATEMALA 0 0 0 1 0 0 0 0 5
54 LIBERIA 0 0 0 1 0 0 0 0 5
54 NIGER 0 0 0 1 0 0 0 0 5
54 ROMANIA 0 0 0 0 0 1 1 0 5
60 ALBANIA 0 0 0 0 1 0 0 0 4
60 DOMINICA 0 0 0 0 1 0 0 0 4
60 GHANA 0 0 0 0 1 0 0 0 4
60 UNGHERIA 0 0 0 0 1 0 0 0 4
60 PAKISTAN 0 0 0 0 1 0 0 0 4
60 UZBEKISTAN 0 0 0 0 1 0 0 0 4
66 LETTONIA 0 0 0 0 0 1 0 0 3
67 COSTA D'AVORIO 0 0 0 0 0 0 1 0 2
67 MOLDOVA 0 0 0 0 0 0 1 0 2
67 MESSICO 0 0 0 0 0 0 1 0 2
67 PANAMA 0 0 0 0 0 0 1 0 2
67 SERBIA 0 0 0 0 0 0 1 0 2
67 TANZANIA 0 0 0 0 0 0 1 0 2
73 COLOMBIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1
73 IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 1 1
73 SAMOA 0 0 0 0 0 0 0 1 1
73 TURCHIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1

https://www.regalamiunsorriso.it/_news/_attach/ALLEGATO_122.pdf?w=1&id=154

https://www.regalamiunsorriso.it/_news/_attach/ALLEGATO_122.pdf?w=1&id=154
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Velocità

L’uscita di scena di Marcell 
Jacobs non ci voleva, ma la 
possibilità di farsi un danno 
muscolare grave ha portato 
alla scelta dolorosa del riti-
ro, del resto il trio americano 
era difficilissimo da sfidare in 
casa anche in buone condi-
zioni.
Purtroppo per l’Italia della 
velocità gli altri protagonisti, 
se pur bravi in alcuni casi a 
stabilire il proprio persona-
le, non sono riusciti ad es-
sere competitivi per entrare 
in una finale. Si può fare ec-
cezione per Filippo Tortu sui 

200m con il nuovo personale 
a 20”10, per soli 3 millesimi 
non è stato sufficiente per la 
finale (20”096 Aaron Brown 
contro 20”099 di Tortu). 
Dai 100 ai 400 metri il mon-
do vola e si allontana un po’ 
di più, basta vedere i tempi 
di medagliati e finalisti per 
capire quante nazioni siano 
ormai competitive, special-

mente quelle caraibiche vere 
fucine di talenti.

Nei 100 m Shelly-Ann Fraser 
in 10.67 si concede il 5° tito-
lo iridato, non male sulla so-
glia dei 36 anni e Fred Kerley 
(9”86) non stravince come si 
pensava, forse la finale dei 
100 m era l’anticamera del 
guaio muscolare che si è ma-
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nifestato poi nella semifinale 
dei 200. Due triplette: gia-
maicana al femminile e statu-
nitense al maschile. 

Appunto i 200 m sono stati 
il “pezzo forte delle gare di  
velocità” e anche qui un pen-
siero va alle nuove calzature. 
Noah Lyles (furore agonistico 
mai visto 19”31) fa il 3° tempo 
di sempre con l’ultimo 100 
lanciato in 9”15. Stessa cosa 
Shericka Jackson (21”45), 2° 
tempo di sempre con l’ulti-
mo 100 lanciato in 10”41.

Invece tempi non ecceziona-
li e vincitori prevedibili per i 
400 metri con Peter Normann 
e Shaunae Miller-Uibo al pri-
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mo loro meritato titolo mon-
diale, apparsi in questa occa-
sione un gradino superiore e 
soprattutto privi di avversari. 
Discorso a parte per Wayde 
Van Niekerk che si prevedeva 
dominatore della distanza per 
almeno un decennio, dopo 
il clamoroso 43”03 alle Olim-
piadi di Rio de Janeiro 2016 e 
il tentativo di doppiare 200 e 
400 m ai mondiali di Londra 
2017 con un oro e un argen-
to. Invece si è distrutto un gi-
nocchio durante una partita 
di rugby per beneficenza. Va-

rie operazioni e tanti tentativi 
di riabilitazione ma a questo 
punto c’è la quasi certezza che 
non potrà tornare ai suoi livel-
li, un vero peccato.
Italia ko sia con Davide Re 
che con Edoardo Scotti, trop-
po lontani dai loro migliori 
tempi per sperare in una se-
mifinale.

Mezzofondo

Le gare di 800 e 1500 sono 
quelle dove il contatto fisico 
è maggiore, nella concitazio-
ne dei finali spesso si finisce 
per terra. È accaduto anche 
in questo mondiale coinvol-
gendo due delle italiane in 
gara. 

1500 metri donne – Solo 
Gaia  Sabbatini accede alle 
semifinali senza riuscire a 
centrare la finale, finiscono 
fuori in batteria Federica Del 
Buono  e Sintayehu  Vissa. La 
Sabbatini sgomita più del 
dovuto in semifinale facendo 
cadere l’ugandese Nanyondo 
e viene squalificata. A dire il 

vero la Nanyongo dall’ester-
no tenta di chiudere la Saba-
tini alla corda, a quel punto è 
abbastanza inevitabile il con-
tatto. La qualificazione non 
sarebbe arrivata lo stesso ma 
in questo caso forse con una 
visione più attenta del filma-
to la giuria avrebbe preso 
una decisione diversa.
Vince ancora Faith Kypiegon, 
la più continua del lotto ke-
niano, ai due titoli olimpici 
aggiunge il 2° titolo mondia-
le resistendo alla volata non 
banale dell’etiope Gudaf Tse-
gay. Bronzo per Laura Muir 
che si conferma grande inter-
prete della distanza.

SPECIALE MONDIALI
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1500 metri uomini – Favori-
to d’obbligo Jakob Ingebrit-
sen, battuto in volata da Jake 
Wightman che va a rinverdire 
la tradizione anglosassone 
sulla distanza. Forse il ritmo 
imposto dai keniani e da lui 
stesso finisce col bruciare 
le polveri per gli ultimi 100 
metri, più un oro perso che 
un argento vinto. Tempi non 
banali con i medagliati sotto 
i 3’30”. Strano podio tutto eu-
ropeo con i due keniani 6° e 
7°. Nessun azzurro partecipa-
va a questa gara.

800 metri donne – Sfortuna 
per Elena Bellò nelle batterie 
degli 800 metri, in ottima po-
sizione quando viene lancia-

ta la volata viene convolta in 
una caduta causata dall’au-
straliana Catriona Bisset che 
si sposta lateralmente, e 
viene toccata dalla slovena 
Anita Horvat. Riammessa in 
semifinale è apparsa più ti-
morosa chiudendo lì l’espe-
rienza mondiale.
In finale la strafavorita Athing 
Mu ha faticato più del previ-
sto per regolare la britanni-
ca Keely Hodgkinson, solo 8 
centesimi fra loro. Comun-
que 1’56”30 è pur sempre la 
miglior prestazione mondia-
le 2022. Il bronzo va al Kenya 
con Mary Moraa in una gara 
di alto livello.

800 metri uomini – La no-
ta più lieta in casa Italia e 
Catalin  Tecuceanu con la 
sua singolare interpretazio-
ne della distanza. Batteria e 
semifinale in fotocopia con 
un ritardo che sembra incol-
mabile ai 600 metri. Poi tor-
na sotto con gli ultimi 200 
veramente forti, addirittura 
in semifinale 25”14. Gran ta-
lento, c’è da chiedersi cosa 
potrà fare se saprà solo stare 
in gruppo fino ai 600 metri. 
Qualcuno verrebbe dirottar-

lo sui 1500… lasciatelo lì e 
lavorate bene, i frutti arrive-
ranno.
In finale stravince il campio-
ne olimpico Emmanuel  Ko-
rir  con un ultimo giro in 
51”42. Eppure il keniano non 
era sembrato in gran forma 
per tutta la stagione, ma ar-
riva giusto all’appuntamento 
che conta in una gara tirata 
all’inizio dal canadese Marco 
Arop, poi terzo al traguardo, 
fuggito dal Sudan quand’era 
bambino con la famiglia du-
rante la guerra civile. Arop 
che nei turni precedenti era 
apparso come il più accredi-
tato per la vittoria si vede su-
perato nei metri finali anche 
dall’algerino Djamel Sedjati.

SPECIALE MONDIALI
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Siepi

3000 siepi uomini - Gara 
strana con i primi 2 km fatti 
pianissimo. Il regno dei kenia-
ni si è infranto anche per una 
tattica inspiegabile, hanno 
portato in carrozza il maroc-
chino Soufiane El Bakkali fino 
all’ultimo giro. Ultimo km fat-
to in 2’31”71 crono assurdo 
con siepi e riviera. Volatone a 
tre fra Lamecha Girma, argen-
to e il campione olimpico e 
mondiale Conseslus Kipruto, 
apparso in recupero ma lon-
tano dai sui tempi migliori. 
Ahmed Abdelwahed, riuscito 

nell’impresa di raggiungere 
la finale, è stato risucchiato 
dalla bagarre dell’ultimo km 
giungendo 12°, ma una ma-
glia azzurra mancava in una 
finale mondiale da 23 anni.

3000 siepi donne - Si ritro-
vano in 4 a giocarsi la vittoria. 
Alla fine la spunta di poco No-
rah Jeruto, keniana naturaliz-
zata kazaka sulle due etiopi. 
Quindi il Kenya pur vincendo 
di fatto, abdica anche al fem-
minile con una sola atleta in 
finale e mai veramente in ga-
ra per le medaglie.

Fondo

Non capita spesso vedere i 
detentori del record vincere 
un mondiale. Questa volta è 
successo con Joshua Chep-
tegei (Uganda) e Letesenbet 
Gidey (Etiopia), per loro due 
grandi ultimi giri per battere 
il resto della compagnia sui 
10000 metri. La mezza di-
stanza invece ha rispettato 
maggiormente i pronostici 
con due atleti dalla grande 
progressione finale.

10000 maschili - Dopo i pri-
mi 5 km piuttosto calmi il rit-

SPECIALE MONDIALI
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mo si vivacizza grazie a qual-
che giro più allegro da parte 
di Jacob Kiplimo e Selemon 
Barega, favorito della gara. 
Ma il regolamento dei con-
ti arriva all’ultimo giro con 
Cheptegei (53’39”) e gran 
rettilineo finale. In 5 racchiu-
si in soli 96 centesimi con 
due sorprese: Barega fuori 
dalle medaglie e il giovane 
americano Grant Fisher al 4° 
posto a lottare con gli africa-
ni.

10000 femminili - Più o me-
no stesso copione della gara 
maschile, 4 atlete in 62 cen-
tesimi, con la Gidey eviden-
temente migliorata in velo-
cità a vincere su Hellen Obiri 
e Sifan Hassan. La Hassan, fa-
vorita alla vigilia, rimane fuori 
dalle medaglie.

5000 femminili - Etiopia con 
un trio delle meraviglie a fare 
la gara su ritmi blandi, addi-
rittura le tre sempre in testa 
confabulano appaiate in al-
cune fasi di gara con le altre 
che non si azzardano a pas-
sare. Non succede niente e si 

aspetta l’ultimo giro con Gu-
daf Tsegay forte dell’argento 
sui 1500 metri a prevalere 
su Beatrice Chebet e Dawit 
Seyaum. Ancora fuori dalle 
medaglie Sifan Hassan, de-
cisamente non è stato il suo 
mondiale dopo alcune sta-
gioni di dominio.

5000 maschili - Dopo i 1500 
metri persi arriva la rivincita 
per Jakob Ingebrigtsen con 
una gara in assoluto con-
trollo e svolgendo il classico 
copione all’ultimo km per-
corso in 2’23”14 (ultimo giro 
in 53”97). Progressione che 
avrebbe potuto reggere so-
lo il miglior Muktar Edris bi-
campione mondiale uscente, 
apparso non in condizione. 
Secondo il 21enne keniano 
Jacob Krop, terzo il 20enne 
ugandese Oscar Chelimo. 
Il vincitore dei 10000 metri 
Cheptegei è sembrato stanco 
e anche gli etiopi fuori dalla 
bagarre finale, forse troppi 
meeting? Un fenomento co-
me Selemon Barega esce da 
questi mondiali senza una 
medaglia.

Maratona

Etiopia alla grande nella 
maratona con Tamirat  To-
la  (2.05:36) e Gotytom  Ge-
breslase (2.18:11). Entrambi i 
tempi sono i migliori corsi in 
rassegne olimpiche e mon-
diali. Peccato non avere rap-
presentanti italiani in gara, 
con le nostre tradizioni è dav-
vero un brutto segno. Ormai 
l’evoluzione della specialità 
porta a parziali davvero no-
tevoli.

Nella gara maschile Tola 
ha corso dal 30° al 40° km 
in 28’20” e per staccare de-
finitivamente i rivali fra cui 
fuoriclasse come Geoffrey 
Kamworor. Comunque scor-
rendo la classifica si notano 
i tempi di chi è rimasto fuori 
dal podio: 2.07’09” al maschi-
le e 2.20’29” al femminile, cro-
no con il quali nelle edizioni 
passate avrebbero vinto.

Gara femminile a elimina-
zione con partenza subito 
forte a ritmo di 3’15” al km. 
Uniche a continuare su quei 

SPECIALE MONDIALI
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ritmi Gotytom Gebreslase e 
Judith Korir. La keniana sem-
bra in condizioni migliori, ma 
gli ultimi 2 km smentiscono 
quel che si vede con l’etiope 
che piazza un 6’18” a fare la 
differenza di quel poco, pe-
rò grande gara, tutte e due 
avrebbero meritato la vitto-
ria.

Ostacoli

Specialmente nei 400 le nuo-
ve calzature con le solette in 
fibra di carbonio devono per 
forza entrarci qualcosa, negli 
ultimi due anni si sono note-
volmente abbassati i tempi e 
i record mondiali demoliti. Si 
dirà che gli atleti sono talen-
tuosi e gli ostacoli delle don-
ne sui 400 sono ormai troppo 
bassi per il loro livello, ma la 
media di miglioramento è 
evidente. Un cambio tecno-
logico che riguarda anche le 
nostre atlete con tutte e tre in 
semifinale dove Ayomide Fo-
lorunso ha ritoccato il record 
italiano.

400 h maschili - Il norvege-
se Karsten Warholm, domi-
natore della specialita negli 
ultimi 5 anni, dopo l’infortu-

nio di Oslo era la grande in-
cognita. Certo la crescita di 
Alison Dos Santos  (Brasile) 
era abbastanza inconteni-
bile. Atleta 22enne capace 
di andare quest’anno molte 
volte sotto i 47”, ha dominato 

la finale con 46”29. Warholm 
fino ai 300 metri ha resistito 
per spegnersi nel rettilineo fi-
nale. Lo statunitense Rai Ben-
jamin pur con tempi favolosi, 
si conferma abbonato all’ar-
gento, sono già due mondiali 
e uno olimpico.
Batteria fatale per Mario Lam-
burghi al suo primo Mondia-
le, il 50”18 non è sufficiente 
e lontano dai migliori risul-
tati stagionali, è primo degli 
esclusi dalle semifinali. 

400 h femminili - Sydney 
McLaughlin  fuori dal tem-
po nei 400 h femminili e pri-
mato del mondo frantumato 
(50”68). Prestazione notevole 
anche per i 400 piani, ma la 
facilità con cui ha mantenuto 

SPECIALE MONDIALI
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un ottimo assetto e fluidità 
di corsa per l’intera gara, fa 
pensare che possa abbassa-
re ancora. Argento olandese 
con Femke Bol che ha ten-
tato per 200 metri di segui-
re la McLaughlin nella corsia 
davanti e probabilmente ha 
sballato perdendo l’occasio-
ne di scendere sotto i 52”. 
Però la Bol già detentrice del 
record europeo, potrà dare 
sorprese in futuro, del resto 
sono due atlete giovanissime 
che ci faranno divertire nei 
prossimi anni. 

110 h maschili - La squadra 
americana perde subito De-
von Allen (tempo di reazione 
sotto il decimo di secondo, 
in questo caso 99 millesi-
mi. Questa regola andrebbe 
cambiata, non si può non 
far disputare una finale per 
un millesimo. Alla fine vin-

ce il favorito Grant Holloway 
(13”03), secondo Trey Cun-
ningham (13”08). Senza la 
squalifica di Allen probabil-
mente sarebbe stata un’altra 
tripletta USA.

100 h femminili – Assente 
la nostra migliore interprete 

Luminosa Bogliolo, Elisa Di 
Lazzaro eliminata si ferma 
in batteria con 13”16, per la 
semifinale ci voleva poco di 
più ed era alla portata. Oltre 
sinceramente no, livello al-
tissimo sia nelle tre semifina-
li che in finale.
L’americana Armstrong con 
12”31 rimane ai piedi del 
podio. La 25enne nigeriana 
Tobi Amusan è molto cre-
sciuta tecnicamente, quasi la 
perfezione. Fa il record mon-
diale in semifinale (12”12) 
e migliora in finale (12”06 
non omologabile per vento 
+2,5). 
Nella finale era presente 
nella corsia a fianco anche 
l’americana Kendra Harri-
son, ex primatista (12”20 nel 
Olimpiadi di Londra 2016) 
che è stata annichilita dalla 
rivale tanto da andare fuori 
giri e sbagliare un ostacolo 
mettendosi fuori da sola. 
Argento Giamaica con Bri-
tany Anderson (12.23), al 
bronzo la campionessa olim-
pica portoricana Jasmine 
Camacho-Quinn (12”23 ma 
con 5 millesimi in più). In-
somma una delle gare tecni-
camente più rilevanti.

SPECIALE MONDIALI
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Salti in elevazione

Alto donne – Il percorso net-
to in qualifica prometteva già 
bene per Elena  Vallortigara, 
incerta in molte altre occasio-
ni dove c’erano in ballo titoli. 
Un percorso senza errori fino 
a 1,93 e dritta in finale come 
una delle più accreditate del-
la stagione. Poi finale senza 
incertezze e bronzo merita-
tissimo che in una certa fase 
della gara aveva fatto sperare 
nel risultato pieno. La misura 
di 2 metri fatta al primo tenta-
tivo la pone in testa alla gara. 
Poi al 2° tentativo tutte le altre 
riescono a superare la quota, 
sono le due ucraine Mahuchi-
kh e Gerashchenko insieme 
all’australiana Patterson. Si va 
a 2,02, Eleanor Patterson lo 
oltrepassa al primo tentativo 
mentra la favorita Mahuchikh 
al secondo. Elena Vallortigara 
e la Gerashchenko falliscono 
i tre tentativi. L’Italia torna su 
un podio mondiale nell’alto 
11 anni dopo Antonietta Di 
Martino. 

SPECIALE MONDIALI
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Alto uomini – Bronzo sfiorato 
per Gianmarco Tamberi in una 
gara fatta con il cuore. Alla fine 
vince il logico favorito Barshim 
con 2,37 in una competizione 
finita ad alta quota con un suo 
tentativo addirittura a 2,42. Se-
condo il coreano Sanghyeok 
Woo (2,35 record nazionale). 
Bronzo per il veterano ucraino 

SPECIALE MONDIALI

Andriy Protsenko che, dopo un 
avvio impacciato, supera i 2,33 al 
primo mentre Tamberi passa la 
misura al secondo.
Tamberi si dimostra animale da 
gara, in non perfette condizioni 
con un dolore nella fase di rin-
corsa coglie una misura notevo-
le. E dire che la qualifica era stata 
ottenuta per un soffio con il 3° 
tentativo a 2,28.
In gara anche Marco  Fassinot-
ti ottimo in qualifica fino a 2,25, 
ma tre errori alla quota superiore 
lo escludono dalla finale.
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Asta donne – Doppia elimi-
nazione per Roberta Bruni ed 
Elisa  Molinarolo. Delusione 
soprattutto per la Bruni arri-
vata quest’anno a 4,71. Ba-
stava un modesto 4,35 alla 
prima prova per accedere al-
la finale, mentre tutte e due 
valicano la misura al 2° tenta-
tivo. Un vero peccato soprat-
tutto per la Bruni, la finale 
non è stata con misure proi-
bitive e un piazzamento nelle 
prime 8 era possibilissimo.
La vittoria è affare USA con 
Katie Nageotte (oro) e Sandi 
Morris (argento) entrambe 
a 4,85. Bronzo per l’Australia 
con Nina Kennedy a 4,80. Che 
dire, la specialità è in stasi co-
me tante altre, anche perché 
a torto o a ragione una parte 
del mondo viene esclusa dal-
le competizioni. A tal propo-
sito la lettera della russa cam-
pionessa di tutto nel salto in 
alto Marija Lasickene al presi-
dente del Comitato Olimpico 
Thomas Bach.

Asta uomini - Et voilà! Il 
mondiale è servito e 100.000 
dollari in saccoccia per Ar-
mand Duplantis. Si permette 
addirittura un errore a 5,87 
che crea qualche speranza 
negli avversari... forse non è il 
solito marziano? Un’illusione 
di pochi minuti, per poi supe-
rare alla prima quote inacces-
sibili a chiunque, andando 
in modo ultraspettacolare a 
chiudere questo mondiale 
di Eugene dopo le staffette 
con il record mondiale a 6,21, 
oltretutto superato (come in-
dicato dal sensore) con mar-
gine di 8 cm. L’Hayward Field 
è tutta per lui, ovazione di 
pubblico e avversari con gli 
altri due a podio: Chris Nilsen 
e a sorpresa il filippino Ernest 
Obiena. 

Salti in 
estensione

Triplo donne – Niente da 
fare per Ottavia  Cestonaro 
(13,63) ma per la qualificazio-
ne avrebbe dovuto ottenere 
il personale, ultima misura 
buona per la finale: 14,27.
La finale vive dei salti della 
venezuelana Yulimar  Rojas 
che si conferma leader della 
specialità (15,47) con il resto 
del mondo lontano più di 
mezzo metro. Dopo il titolo 
olimpico a Tokyo questo è il 
3° titolo mondiale all’aperto 
più i 3 indoor. È uno dei do-
mini più netti dell’atletica du-
ra ormai da 5 anni ed è tale 
che forse potrebbe provare 
a programmare anche il lun-
go per Parigi 2024, tentando 
una doppietta storica.

Triplo uomini – Qui c’è tanta 
Italia con 3 rappresentanti di 
cui due (Emmanuel  Ihemeje 
e Andrea Dallavalle) accedo-
no alla finale. Tobia Bocchi in-
vece rimane fuori per 10 cm 
(16,58).
Domina la finale Pedro Pa-
blo Pichardo, cubano che dal 
2019 gareggia per il Porto-
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gallo, con due salti prossimi 
ai 18 metri (17,95 e 17,92). 
Gli azzurri però ci sono e sfio-
rano il podio con Dellavalle 
(17,25) contro i 17,31 del Ci-
nese Zhu Yaming (bronzo). 
L’argento va al Burkina Faso 
con Fabrice Hugues Zango 
(17,55). Emmanuel Ihemeje è 
5° con 17,17 fatto all’ultimo 
turno.
Christian Taylor dominatore 
per quasi un decennio della 
disciplina, si è presentato in 
pedana nelle qualifiche non 
andando oltre i 16,48 così co-
me il connazionale Will Claye 
in finale fra i ripescati ma mai 
in gara per le medaglie. C’è in 
atto un cambio generaziona-
le e magari fra i futuri leader 
ci saranno anche gli azzurri.

Lungo donne - Larissa Ja-
pichino (6,60) non ce la fa a 
entrare in finale per soli 4 cm. 

Ultima delle ripescate con 
6,64 la brasiliana Leticia Oro 
Melo che in finale centra un 
bronzo insperato con 6,89 al 
primo salto che la pone in te-
sta alla gara fino al terzo tur-
no. Vince la tedesca Malaika 
Mihambo, padre tanzaniano 

e madre tedesca, dal 2018 
non sbaglia un colpo all’aper-
to: oro europeo, olimpico e 
adesso doppio mondiale. Qui 
la gara si complica, ma aggiu-
sta le cose al terzo salto 6,98, 
dopo i primi due nulli. In te-
sta a quel punto c’è la Nige-
riana Ese Brume (7,02), ma la 
Mihambo già al 4° fa 7,09 per 
poi sciogliersi all’ultimo salto 
già sicura del titolo (7,12).
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Lanci

Peso uomini - Leonardo Fab-
bri non riesce a ritrovarsi, do-
po i quasi 22 metri del 2020 
non va oltre i 19,73 mancan-
do la qualifica. Con l’assenza 
del sudafricano naturalizzato 
italiano Zane Weir il “peso” è 
andato tutto sulle spalle di 
Nick Ponzio, statunitense na-
turalizzato italiano. Del resto 
la specialità negli States è ab-
bastanza inaccessibile visti i 
fenomeni che ci sono. Ponzio 
disputa una gara dignitosa 
centrando la finale e arrivan-
do al 9° posto con 20,81, mi-
sura lontana dalle sue miglio-
ri.
La vittoria se la giocano a bor-
date intorno ai 23 metri Ryan 
Crouser (22,94) e Joe Kovacs 

(22,89) con Josh Awotunde 
(22,29) a completare il podio 
per la tripletta USA.

Peso donne - Primo titolo 
mondiale per Chase Ealey 
(20,49), azzecca il primo lan-
cio e la temuta cinese Lijiao 
Gong (20,39) non riesce a fare 

meglio, si avvicina in un paio 
di volte ma rimane seconda. 
Al terzo posto l’olandese Jes-
sica Schilder con la stessa mi-
sura della quarta, la canadese 
Sarah Mitton.

Disco uomini - Ricordate Vir-
gilius Alekna, lituano bicam-
pione olimpico e mondiale? 
Ora c’è suo figlio ai vertici 
della specialità, anche se di 
taglia un po’ più piccola di-
spone di una gran bracciata 
e non ancora 20enne è già 
quasi a 70 metri. Vincitore 
nel 2021 di mondiali ed eu-
ropei Under 20 questa volta 
è argento fra i grandi. Per ora 
a sbarrare la strada al talen-
tuoso figlio d’arte è lo slove-
no Chistian Ceh, un gigante 
alto 2,06. Nei prossimi anni 
la specialita vivrà sulla loro 
sfida che è stata già bella in 
questa edizione in Oregon. 
Terzo posto ancora lituano 
per il vecchio leone Andrius 
Gudzius, già campione euro-
peo e mondiale.

Disco donne - Daisy Osakue, 
un solo lancio a 56,74 non ri-
esce ad entrare in gara, una 
mesta eliminazione per un 
talento che nelle grandi oc-
casioni rimane per ora ine-
spresso. 
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Nella finale tutti aspettano 
l’oro olimpico Valarie Allman, 
ma al primo lancio le urla 
della cinese  Feng sturano le 
orecchie al pubblico di casa 
per un incredibile 69,12, per-
sonale migliorato di oltre 3 
metri. Per tutti i lanci succes-
sivi, sia la stessa Allman che 
Sandra Perkovic, si dannano 
per acciuffare la cinese sen-
za riuscirci. Lontane tutte le 
altre. Prosegue la tradizione 
che un’americana non vinca 
un mondiale nel disco anche 
se questa volta c’erano tutte 
le premesse.

Giavellotto uomini - An-
derson  Peters di Grenada si 
conferma campione mondia-
le con ben tre lanci sopra ai 
90 metri, il migliore a 90,54. 
L’indiano campione olimpico 
Neeraj Chopra agguanta l’ar-
gento al 4° lancio con 88,13 
davanti all’altro favorito Ja-
kub Vadlejch (88,09). Si pen-
sava a una battaglia più ser-
rata per questi tre che erano 
anche i leader stagionali ma 
sono stati i soli lanci di Peters 
ad accendere lo stadio. De-
ludono finlandesi e tedeschi 
che non riescono a tornare ai 
vertici della specialità anche 
se Oliver Helander quest’an-
no aveva tirato a 89,83.

Giavellotto donne - Una 
della competizioni conside-
rate di più basso livello e sen-
za favorite. In effetti i giavel-
lotti volano per tutta la gara 
con misure modeste, le cui 
migliori fra i 60 e i 64 metri. 
Fa eccezione il terzo lancio 
dell’australiana Kelsey-Lee 
Barber (66,91) che confer-
ma il titolo mondiale di Do-
ha 2019. Argento USA con 
Kara Winger (64,05), bron-

zo la giapponese Kitaguchi 
(63,27).

Martello uomini - Quinto 
mondiale consecutivo per 
Pawel Fajdek, ma le Olimpia-
di sembrano stregate, per lui 
solo un bronzo lo scorso an-
no a Tokyo. La Polonia è na-
zione guida della specialità 
da un decennio, spesso han-
no fatto un uno due sui podi 
che contano. Anche questo 
caso non fa eccezione con 
Wojciech Nowicki secondo. 
Bronzo per il norvegese Ei-
vind Henriksen.

Martello donne – Sara  Fan-
tini  è una delle note liete di 
casa Italia e si poteva sperare 

anche in qualcosa di più.
Comunque un gran risultato 
(73,18) che la pone ai vertici 
della specialità, per un 4° po-
sto prestigioso. Un gradino 
del podio si liberava per l’as-
senza della dominatrice Ani-
ta Wlodarczyk (naturalmente 
Polonia) imbattuta in rasse-
gne mondiali, olimpiche ed 
europee dal 2012. La Fantini, 
terza fino al terzo turno, era 
fresca di record italiano (Ma-
drid 18 giugno 75,77) che le 
sarebbe valso un secondo 
posto. Alla fine titolo a Broo-
ke Andersen (USA 78,96) da-
vanti alla canadese Camryn 
Rogers (75,52), bronzo per 
l’altra americana Janee Kas-
sanavoid (74,86).

https://www.fidal.it/atleta/SARA-FANTINI/eq6RkpWocGc%3D
https://www.fidal.it/atleta/SARA-FANTINI/eq6RkpWocGc%3D
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Marcia

35 km uomini - La scelta di 
Massimo Stano e il suo al-
lenatore Patrizio Parcesepe 
si è rivelata vincente. Vista 
l’eliminazione della 50 km 
e l’introduzione della 35 
km, distanza che avvicina 
molto gli specialisti della 
distanza più corta, hanno 
sfruttato l’occasione. Sicu-
ramente i due giapponesi 
oro e argento sulla 20 km 
sarebbero stati ossi duri. 
Quindi vittoria e record 
italiano (2.23’14”) con una 
progressione finale molto 
simile a quella che gli ave-
va dato l’oro olimpico lo 
scorso anno. Ultimi 3 km 
in 11’43” con il giappone-
se Kawano a resistere oltre 
ogni limite fisico per stra-
mazzare a terra un metro 
dopo l’arrivo e poi consola-
to dallo stesso Stano. Bron-
zo allo svedese Perseus 
Karlstrom (2h23:44). Pur-
troppo per l’altro azzurro in 
gara Andrea Agrusti è arri-
vata una squalifica quando 
era oltre la 30ª posizione.
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35 km donne - Sono le don-
ne le prime ad esordire sulla 
nuova distanza e subito si ha 
l’impressione che sia una gara 
ben diversa dalla 50 km, più 
simile a una 20 km, infatti co-
me spiegare l’identico podio 
con Kimberly Garcia, Katarzy-
na Zdzieblo e Qieyang Shijie. 
Nelle gare di marcia l’assenza 
della Russia pesa molto e al 
tempo stesso apre possibilità 
di medaglie, del resto per la 
marcia russa c’è da fare un di-
stinguo rispetto ad altre spe-
cialità avendone fatte di tutte 
e di più in campo doping.

20 km uomini - Dominio 
giapponese con la confer-
ma del campione mondiale 
in carica Toshikazu Yamani-
shi (1.19’07”, ultimi 10 km in 
38’34”, ultimo km 3’41”!), poi 
il connazionale Koki Ikeda 
che conferma l’argento olim-
pico. Bronzo allo svedese 
Perseus Karlstrom davanti a 
Samuel Kireri Gathimba che 
fa affacciare il Kenya ai vertici 
della Marcia.
Francesco  Fortunato  è 15° a 
quasi 4 minuti dal vincitore. 

Gianluca Picchiottino 32° ben 
lontano dalle sue prestazioni 
migliori.

20 km donne - Sul viale in-
titolato a Martin Luther King 
vanno via in due, la peruvia-
na Garcia e la cinese Qieyang 
con un passaggio a metà 
gara in 43’31” con la polacca 
Zdzieblo a inseguire a 20 se-
condi. La gara sembra chiu-
dersi a queste tre e infatti c’è 
solo il cedimento della cinese 
che viene superata al 16° km 
dalla polacca. L’australiana 
Montag nonostante la bella 
rimonta rimane giù dal po-
dio. 
La veterana Valentina Tra-
pletti, classe 1985, raggiunge 
un bel risultato in rimonta 
con l’8° posto, mentre Nicole 
Colombi fermata al 12° giro 
per il terzo rosso, è squalifica-
ta subito dopo la ripartenza. 
L’assenza della campionessa 
olimpica Antonella Palmi-
sano si è fatta sentire, vista 
come si è sviluppata, era si-
curamente una gara alla sua 
portata.
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Prove multiple

Eptathlon - Nafissatou  Thi-
am non lascia sul tavolo il ti-
tolo mondiale dell’Eptathlon 
(il suo secondo, da aggiun-
gersi ad altrettanti ori olimpi-
ci). Il confronto è avvincente: 
meno di 100 punti separano 
alla fine Thiam dall’olande-
se Anouk Vetter (6947 punti, 
miglior prestazione mondia-
le dell’anno, contro 6867, re-
cord nazionale). Bronzo alla 
statunitense Hall, 6755.

Decathlon - Il primatista mon-
diale Kevin Mayer (8816) sal-
va la spedizione francese con 
un oro niente affatto scon-
tato a tre prove dalla fine. 
Poi asta (5,40) e giavellotto 
(70,31) lo riportano in testa. 
Per lui 2° titolo iridato sfrut-
tando qualche passo falso 
degli avversari e l’infortunio 
del campione olimpico Da-
mian Warner che era in testa 
dopo 3 prove. Argento per 
Pierce Lepage (8701), bronzo 
a Zachary Zimiek (8676). 

Quanta Italia c’era nelle prove 
multiple? La risposta è: “zero”. 
Ma la base dell’atletica che 
permette di scoprire talenti è 
proprio questa, da sempre un 
po’ snobbata dai tecnici della 
nazionale. Vedendo quello 
che fanno altre nazioni c’è da 
meditare.

Staffette

4x400 mista - Formula anco-
ra abbastanza nuova, Italia ok 
con l’accesso in finale, ma poi 
lontana dalla lotta per le me-
daglie. L’impressione è che 
il meglio la staffetta azzurra 
l’avesse speso per la qualifi-
cazione con un tempo molto 

vicino al record italiano. 
Alla fine vittoria a sorpresa 
della Repubblica Domenica-
na che azzecca tatticamente 
la disposizione di frazionisti e 
frazioniste mantenendo soli 
8 centesimi sulla rimontante 
Femke Bol per un secondo 
posto olandese. La squadra 
USA schierava Allison Felix in 
2ª frazione, una sorta di pas-
serella per farle ottenere la 
sua 30ª medaglia fra mondia-
li e olimpiadi, in testa fino alla 
terza frazione è risultata trop-
po debole con l’ultima frazio-
nista, letteralmente piantata 
nel finale, ma il terzo posto 
era lo stesso già in cassaforte.

4x100 uomini - Stati Uniti 
senza oro per merito del Cana-
da di Andre De Grasse. Il cam-
pione olimpico dei 200 metri 
dopo un assaggio sui 100 con 
l’esclusione in semifinale, ha 
rinunciato alla gara a lui più 
congeniale per focalizzare 
tutte le energie in staffetta. I 
canadesi devono aver prova-
to molto perché il testimone 
ha corso in modo perfetto. 
Qualche pasticcio degli ame-
ricani ha fatto il resto. Gran 
tempo dei canadesi (37”48) 
con De Grasse straripante in 
ultima frazione (8”79). USA 
argento (37”55), bronzo Gran 
Bretagna (37.83). Così per la 
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cronaca a Tokyo l’oro dell’Ita-
lia era arrivato con 37”50, qui 
purtroppo l’assenza di Jacobs 
ha pesato e il 38”74 in batte-
ria non è stato sufficiente per 
la finale.

4x100 donne - Nuovo record 
nazionale (42”71) e finale per 
le staffettiste azzurre Zay-
nab Dosso, Dalia Kaddari, An-
na Bongiorni e Vittoria Fonta-
na. Già riuscire a centrare qui 
una finale rappresenta una 
grande impresa e una base 
solida su cui lavorare.
La finale sovverte i pronostici 
al contrario di quella maschi-
le con le giamaicane, un po’ 
indecise nei cambi, che rie-
scono a farsi battere dalle sta-
tunitensi. Disperata rimonta 
nel 100 finale della Jackson, 
ma Twanisha Terry resiste per 
soli 4 centesimi. Alla fine due 
tempi eccezionali: 41”14 USA, 
41”18 Giamaica con il bronzo 
per le tedesche in 42”03, per 
la Germania le uniche me-
daglie sono arrivate proprio 
nelle giornate conclusive. Ita-
lia 8ª con un tempo più alto 
della qualifica (42”92).

4x400 uomini - Non accedo-
no alla finale gli alfieri della 
staffetta del miglio (3’03”43), 
la Francia rimane lì davanti 
per 30 centesimi e si qualifi-
ca. Peccato perché una finale 
nelle staffette è sempre un 
buon segnale per tutto il mo-
vimento. Finale con oro scon-
tato agli Stati Uniti in 2’56”17, 
argento Giamaica (2:58.58), 
bronzo (2:58.72) praticamen-
te come sempre quasi della 
famiglia Borlee. 
Una curiosità statistica, il tem-
po fatto segnare dagli USA è il 
10° di sempre nelle liste all-ti-
me. All’8° posto spicca ancora 

il 2’56”16 fatto dalla staffetta 
USA alle Olimpiadi di Città del 
Messico 1968 con Vince Mat-
thews, Ronald Freeman, Larry 
James e Lee Evans. D’accordo 
c’era il favore dell’altura, però 
sono passati 54 anni, mate-

riali, piste, tecniche di allena-
mento e alimentazione sono 
molto più avanzate di allora.

4x400 donne - Le ragazze 
prima acciuffano la finale con 
il primo tempo delle ripesca-
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te, poi in finale ottengono un 
ottimo tempo per un 7° po-
sto. Sinceramente di più non 
si poteva fare in un lotto di 
squadre fortissime.
Gli USA non potevano per-
dere, in semifinale avevano 
schierato ancora Allison Fe-
lix per la sua 31ª medaglia 
fra mondiali e olimpiadi (mai 
nessuno come lei). Davanti 
alle americane c’è solo la sta-
tistica, per trovare tempi mi-
gliori bisogna risalire agli an-
ni 80. Spicca la frazione finale 
di Sydney McLaughlin, fresca 
di record mondiale sui 400 
h, con 47”91. Alle prossime 
Olimpiadi di Parigi potrebbe 
anche osare l’inedita accop-
piata 400 ostacoli e piani. 
Le altre a podio lontane con 
Giamaica (3:20.74) e Gran 
Bretagna (3:22.64).

In conclusione

Per gli amanti dell’atletica 
questi mondiali in Oregon 
sono stati un grande spetta-

colo con delle novità tecno-
logiche importanti nella pi-
sta e nelle pedane. Gare vere 
testa a testa, molto distanti 
dalle imbarazzanti formule 
della “Diamond League”. L’at-
letica non ha bisogno di ma-
gheggi spettacolarizzanti, è 
uno spettacolo da sola per i 
gesti che esprime, insieme a 
gioie e dolori degli atleti che 
preparano duramente questi 
appuntamenti.
Bilancio certamente positivo 
per una spedizione azzurra 
numerosa con una sessanti-
na di atleti, alcuni di loro alla 
prima esperienza. Va consi-
derato che alcune nostre ec-
cellenze mancavano o sono 
mancate, due nomi su tutti 
Marcell Jacobs e Antonella 
Palmisano. 
Nazioni di solito più attrezza-
te di noi come Francia e Ger-
mania sono in crisi di risultati 
e nella rassegna europea a 
Monaco di Baviera dal 15 al 
21 agosto ci potrebbe essere 
più spazio per andare a cac-

cia di buoni piazzamenti in 
molte discipline.
La nota negativa è che sono 
ancora troppe le specialità 
non coperte, addirittura non 
c’erano atleti italiani dai 5000 
alla maratona, con le nostre 
tradizioni dovrebbe mettere 
in allarme la federazione.
Ma un’altro allarme dovreb-
be suonare forte. Fare sport 
nel nostro Paese è diventato 
assai complicato rispetto ad 
altre nazioni e sarebbe ora 
che i vertici delle istituzioni 
sportive si facessero portavo-
ce per un cambio della legi-
slazione che possa rimettere 
la responsabilità individuale 
sulla propria salute ai sin-
goli individui maggiorenni 
e per i minori a chi ne ha la 
patria podestà. Così come 
sono adesso, queste norme 
deprimono lo sport e hanno 
regole difficilmente gestibili 
a livello scolastico. Attendia-
mo con fiducia (ormai da an-
ni) qualche voce autorevole e 
soluzioni in proposito.
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Informazioni e prenotazioni
travelmarathon.it - info@travelmarathon.it
Telefono: +39 055-453646 travelmarathon.it

Maratona di Valencia
4 Dicembre 2022

PACCHETTI ESCLUSIVI
TRAVELMARATHON

Servizi esclusivi
solo con Travelmarathon

Ti sembrerà di correre sull’acqua!da 399 Euro
(solo per i primi 100 iscritti)

Volo speciale da Roma +
Hotel ****  Ufficiale degli italiani 
Rey Don Jaime a 400 m dalla 
zona di partenza

· Hotel 3*, 4* o 5* solo nei pressi della partenza/arrivo;
· Pettorale Maratona a 95 Euro;

· Possibilità di Transfer per tutti i voli
con assistenza in aeroporto al vostro arrivo;

· Tour della città con guida locale e tanto altro.
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Valuta l’evento 
e resta informato

RaceAdvisor nasce con lo scopo di aiutare la comunicazione del 
mondo del running e per rendere un servizio utile a tutta la comu-
nità dei podisti, professionisti o amatoriali.

Oltre a news, articoli tecnici, video, classifiche è stata creata anche una 
sezione specifica per poter valutare tutte le manifestazioni podistiche 
presenti in RaceAdvisor.
L’obiettivo è semplice: consentire a tutti di poter scegliere nel miglior 
modo possibile a quale manifestazione partecipare.

https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0

SERVIZI WEB

https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0
https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0
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Sempre più semplice 
accedere al server foto

Da questo momento in poi la registrazione al server foto è diventata ancora più 
facile utilizzando un account di Google.
Se possiedi la tua email di Google basta cliccare nell'apposito spazio (in basso) 
della pagina di LOG IN e senza altre formalità potrai accedere al server. Se manca-
no alcuni dati in automatico ti verranno richiesti, tutto all'insegna della massima 
semplicità.
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DOVE SI CORRE

Noi sappiamo che prima o poi si ripartirà a pieno regime con le manifesta-
zioni podistiche, anche perché gli organizzatori hanno capito la formula 
per allestirle in sicurezza con il rispetto delle regole e del distanziamento 

interpersonale. E per questo ci siamo organizzati per potenziare le informazio-
ni relative al calendario degli eventi. Ecco che da questa settimana sulla rivista 
troverete un collegamento link con CALENDARIOPODISMO, lo strumento più 
completo e capillare per avere informazioni su quello che viene organizzato, il 
calendario più completo e aggiornato nel panorama italiano di manifestazioni 
podistiche (7.000 gare ogni anno).
Praticamente tutte le schede gare sono comprese di riferimenti (mail, telefono, 
siti web, ecc), volantino, mappa per il ritrovo/partenza, ecc.
C’è la possibilità di filtrare velocemente gli eventi nel raggio di TOT Km dalla 
posizione in cui siete.
Le comunicazioni tempestive di eventuali gare annullate, rinviate, ecc.
Abbinato al sito c’è anche la App gratuita per smartphone, sia Android che iOS.
Scaricate Atletica Immagine con regolarità ogni settimana e troverete anche il 
link per il collegamento a calendario podismo. Noi ci siamo e ci crediamo! Ri-
partiremo!

CLICCA QUI:

www.calendariopodismo.it

Gemellaggio tra 
Atletica Immagine e
Calendariopodismo

www.lacappelleriamontecatini.it

http://www.calendariopodismo.it
www.lacappelleriamontecatini.it
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SERVIZI FOTOGRAFICI
E TANTO ALTRO...

Via Botticelli 29 - 59100 Prato

DONA IL 5 x 1000 ALLA ETS REGALAMI UN SORRISO

La ETS REGALAMI UN SORRISO persegue tramite la propria 
organizzazione di volontariato, senza finalità lucrative, l’attività di 
progettare, istruire, organizzare, dirigere e coordinare manifesta-
zioni culturali, sportive, tecniche, artistiche con lo scopo di arrecare 
benefici a persone svantaggiate dal punto di vista delle condizioni 
fisiche, psichiche ed economiche.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI 
ALL’ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESE LE COOPERATIVE  

SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ, 
NONCHÉ SOSTEGNO DELLE ETS ISCRITTE ALL’ANAGRAFE

FIRMA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codice fiscale del  
beneficiario (eventuale) 9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

È semplice. Devi solo apporre la tua firma e scrivere il nostro codice fiscale nel primo riquadro in alto riservato alle ETS nel modello della dichiarazione dei redditi o C.U.

Sito web: www.regalamiunsorriso.it
BANCA IFIGEST C/C 1-001487-6 FILIALE 1 AGENZIA 04 FILIALE DI PRATO - IBAN IT41 Z031 8521 5000 0001 0014 876

Ricordatevi di noi 
per il 5 x 1000

Rivista sportiva 
con finalità

 sociali e solidali con
pubblicazioni settimanali

Proprietario: 
ETS Regalami un Sorriso

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

Legale responsabile: 
Piero Giacomelli

 Direttore responsabile:
Vezio Trifoni

Redazione: 
Giovanni Fiorentino

Grafica e impaginazione: 
Andrea Grassi
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Area 
volantini

INFORMAZIONI SULLE GARE

SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi
Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net
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Informazioni e prenotazioni
travelmarathon.it - info@travelmarathon.it

Via della Gora 34 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)
Tel. +39 055 453646 (Lunedì-Venerdì 8.00/20.00)
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Gara semi-competitiva km 10,5 con giudici e regolamento UISP 
Certificato medico obbligatorio 

Percorsi ludico-motori di 3 e 6 km 

RITROVO ORE 7.30 PARTENZA ORE 8.30 Piazza della Chiesa 

Quote iscrizione competitivi: 
Competitivi tesserati  € 10,00  

Maglia  tecnica ai primi 150 iscritti competitivi  
Premi per i primi 5 di ogni categoria 

6 categorie: 3 uomo - 3 donna 

Per i CAMMINATORI 
Sull'argine del fiume percorso di 3,6 e 10,5 km 

Partenza libera alle ore 7,30 dalla Piazza di Chiesina Uzzanese 
Iscrizioni non competitivi e camminatori € 5,00 

INFO: www.ighibellini.it 3° MEMORIAL LUCIANO PUCCINELLI –  

PERCORSO 

https://www.calendariopodismo.it/
https://www.regalamiunsorriso.it/rivista+atleticaImmagine.html
https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0
https://www.calendariopodismo.it/
https://www.regalamiunsorriso.it/rivista+atleticaImmagine.html
https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0


Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 35
31 LUGLIO 2022

https://www.calendariopodismo.it/
https://www.regalamiunsorriso.it/rivista+atleticaImmagine.html
https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0


Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 36
31 LUGLIO 2022

https://www.calendariopodismo.it/
https://www.regalamiunsorriso.it/rivista+atleticaImmagine.html
https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0


Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 37
1 AGOSTO 2022

 
 

Comune di Firenzuola 

Via G. Matteotti, 18 - Sesto F.no (Fi) - info@clubausonia.it - www.clubausonia.it - clubausonia@pec.it 

Il due Agosto, triste anniversario della strage del 1980 alla Stazione di Bologna, con questa circostanza l’impegno 
del movimento podistico che, fin dal primo anniversario, è sempre stato presente per portare solidarietà ai familiari 
e per chiedere giustizia, il gruppo Club Ausonia - Circolo Rinascita di Sesto Fiorentino, creatori e organizzatori 
dell’iniziativa fino dalla prima edizione raggiungendo Bologna in staffetta e coinvolgendo anche altri gruppi locali. 
 

   
  

Organizza la 42  ̂Staffetta Podistica 
“2 agosto una data da non dimenticare”  

Sesto F.no - Bologna   

con il patrocinio del:  
Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Calenzano,  

Comune di Barberino, Comune di Firenzuola 
 

Ritrovo:  Lunedì 1 Agosto 2022 
 

P.zza del Comune di Sesto F.no 16,30 e partenza h. 17,00 
 

1^ Staffetta Sesto Fiorentino – Calenzano km 5 
 

2^ Staffetta Calenzano – Croci di Calenzano km 11 
 

3^ Staffetta Croci di Calenzano – Barberino di Mugello km 9 
 

4̂  Staffetta Barberino di Mugello  –  Traversa  (Passo della Futa) km 16 
 

I podisti che vorranno partecipare alle staffette, dovranno essere autosufficienti per quanto riguarda i mezzi di 
trasporto, si ricorda che ogni podista è responsabile di se stesso per quanto concerne la condotta nel pieno rispetto 
del codice stradale, la società non risponde di eventuali danni a persone cose ed animali durante e dopo la fine 
della staffetta solo rappresentativa, assistenza delle Istituzioni dei Comuni che partecipano.  
 
 

 
 

 
 
 

Iscrizione:  GRATUITA    

riconoscimento alla partecipazione maglietta commemorativa 
Informazioni: Franco Tiberio cell.  377  4828127 

      Fratoni Maurizio cell.  335  5760288 
      Corti Raffaello cell.  331  8804215  
      Bindi Antonio cell.  328  6570731 
 

l.v. 
        
 

    
 

Ristori alternativi lungo il percorso sono a cura del Club Ausonia, Comune di 
Calenzano - Comune di Barberino - La Traversa Passo della Futa.  
 

 

https://www.calendariopodismo.it/
https://www.regalamiunsorriso.it/rivista+atleticaImmagine.html
https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0
https://www.calendariopodismo.it/
https://www.regalamiunsorriso.it/rivista+atleticaImmagine.html
https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0
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GARA COMPETIVA KM 10
PASSEGGATA LUDICO MOTORIA KM 5

https://www.calendariopodismo.it/
https://www.regalamiunsorriso.it/rivista+atleticaImmagine.html
https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0
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Iscrizione on-line (entro le ore 23.00 di giovedì 1 settembre 2022):
Singoli: Compilare l’apposito form sul sito www.avaibooksports.com quindi trasmettere 
(ad eccezione delle iscrizioni pagate on-line con il servizio CARTA DI CREDITO dal sito 
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/green-run-vallombrosa-trail/)
tramite e-mail a  info@podistiresco.it copia della ricevuta di pagamento a mezzo boni�co bancario 
a favore di GRUPPO PODISTI RESCO 1909 causale: nominativo - Podisti Resco - GREEN RUN Vallombrosa Trail 2022, 
IBAN: IT81M0845738020000000003423 della quota di iscrizione, effettuato entro le scadenze stabilite.
Dipendenti  Iccrea / Banche Gruppo Iccrea: Iscrizione tramite l’iniziativa Running for Good. 
Per informazioni inviare una email a comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it

Iscrizione cartacea (entro le ore 23.00 di giovedì 1 settembre 2022):
Società: Gli iscritti devono essere presentati tramite scheda scaricata dal sito www.podistiresco.it debitamente com-
pilata, oppure tramite carta intestata/timbrata e �rmata dal Presidente, speci�cando per ogni singolo atleta: Cognome, 
Nome, Data di nascita, Numero di tessera e relativo Ente, Recapito telefonico.  In entrambi i casi, la scheda scaricata 
o la carta intestata, deve essere inviata - unitamente alla ricevuta di pagamento a mezzo boni�co bancario a favore di 
GRUPPO PODISTI RESCO 1909 causale: nominativo - Podisti Resco - GREEN RUN Vallombrosa Trail 2022, IBAN: 
IT81M0845738020000000003423 ed eventuale documentazione richiesta - tramite e-mail info@podistiresco.it

Iscrizione di persona (entro le ore 19.00 di giovedì 1 settembre 2022), presso:
SPORT SENZA FRONTIERE ONLUS - ROMA - Circonvallazione Ostiense, 80 - tel. 339.3803359 - simone.gavino@sportsenzafrontiere.it

domenica 4 settembre 2022
9 a edizione della

GREEN RUN - Vallombrosa Trail
corsa podistica competitiva di km. 20

oltre ad una prova non competitiva di km. 10
(staffetta non competitiva 2 atleti x 10 km.)
ed una camminata ludico motoria di km. 5

Inoltre, per tutti gli iscritti extra Regione Toscana e per gli iscritti al Campiona-
to Nazionale del Credito Cooperativo è prevista, la sera precedente alla gara, 
sabato 3 settembre, una CENA a base di prodotti a km zero con un fantastico 
Pasta Party in compagnia ed amicizia presso un ristorante di Vallombrosa - 
Saltino su prenotazione all’iscrizione al costo di € 25,00. PRANZO FINALE 
dopo la gara al costo di € 25,00 presso un ristorante di Vallombrosa - Saltino, 
pranzo da prenotare  all’iscrizione. 
Classi�ca riservata Università Niccolò Cusano: Grazie al patrocinio della Univer-
sità Niccolò Cusano sono previste le classi�che maschili e femminili nei seguenti 
ambiti: STUDENTI, DOCENTI E DIPENDENTI.
Campionato Nazionale Credito Cooperativo: Grazie al patrocinio di FEDER-
CASSE la gara è valevole anche come Campionato Nazionale per Amministrato-
ri e Sindaci, Dirigenti, e Personale delle Banche di Credito Cooperativo - Casse 
Rurali e delle Associazioni, Federazioni e Società del Movimento del Credito 
Cooperativo Italiano. La quali�ca di Amministratore o Sindaco, Dirigente, 
Quadro Direttivo o Impiegato deve essere indicata dall’atleta nel modulo di 
iscrizione nell’apposito spazio. Saranno stilate le classi�che per le suddette 
categorie, sia maschili che femminili. Sarà prevista anche la categoria Giovani 
Soci (maschile e femminile). È prevista la classi�ca speciale a squadre per 
BCC-CR / Società del Movimento in base al regolamento UISP.

e la collaborazione dicon il patrocinio di

COMUNE DI REGGELLO

La corsa della sostenibilità

Ora di partenza, tempo massimo: La partenza è prevista alle ore 9.00. Il tempo massimo per concludere la gara è di 3 ore. Ora e luogo di 
raduno, partenza/arrivo, percorso: Il raduno dei partecipanti avrà inizio alle ore 7.00 presso il Pratone di Vallombrosa, nel comune di Reggello 
(altitudine 1.000 m. slm), dove sarà pure allestita la logistica di partenza ed arrivo gara. Il percorso al 95% si snoda su strade forestali o sentieri 
nella Foresta Biogenetica di Vallombrosa e nell’ANPIL della Foresta di Sant’Antonio.
L'iscrizione dà diritto a: PACCO GARA contenente maglia tecnica, medaglia e ristoro, pettorale di gara, chip elettronico DA RESTITUIRE 
ALL’ARRIVO; ristori lungo il percorso; assicurazione ed assistenza medica; servizio cronometraggio elettronico; massaggi sportivi.
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CLICCA QUI:

www.calendariopodismo.it

per tutti i riferimenti 
alle gare anche oltre 

la 4ª domenica 
dall’uscita della rivista

Consultate

http://www.calendariopodismo.it
https://www.calendariopodismo.it/
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