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In queste ore è arrivata la 
notizia che almeno fino 
al 31 maggio ci sarà lo 

stop dell'attività agonisti-
ca (pista, maratone, mezze, 
corse podistiche ecc.). La 
scelta del consiglio nazio-
nale della Fidal ha anticipa-
to le misure prescrittive del 
governo che dovrebbero 
allungare almeno fino a Pa-
squa ma si pensa di arrivare 
fino al 18 aprile  le restrizio-
ni imposte dal Covid -19. 
Tante le manifestazioni an-
nullate o sospese, a data da 
destinarsi, ed è stato deli-
neato un percorso gradua-
le di ripresa con  "speria-
mo" interventi a sostegno 
delle società podistiche. 
Un momento dove corre-
re e camminare non è be-
ne necessario ma è ormai 
ampiamente dimostrato 
che correre regolarmente 

fa bene alla salute, abbassa 
la quantità di zuccheri nel 
sangue, aiuta la circolazio-
ne, fa perdere peso e sti-
mola il buon umore. Unica 
regola da osservare è quel-
la di non esagerare. Pro-
prio così i molti podisti o 
semplici appassionati della 
corsa sono costretti, per il 
bene proprio e di tutti, a ri-
manere a casa. Inventatevi 
esercizi, usate il tapis rou-
lant, correte virtualmente 
ma continuate a pensare 
alla corsa e cosa provoca 
questa passione. Ho raccol-
to qualche frase, citazione 
e aforisma perchè ora che 
non possiamo esprimerci 
dobbiamo cercare di rima-
nere vivi con la nostra fan-
tasia e attraverso i sogni 
che sono il modo miglio-
re per cercare di tornare a 
qualcosa di eccezionale. 

Ora la normalità è stare a 
casa ma il nostro obiettivo, 
il nostro sogno: "dream", è 
uno solo: correre.

Buona lettura:

«I have a dream» «Io ho un 
sogno» 

(Martin Luther King)

Io ho un sogno

di Vezio Trifoni
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Ho sempre amato correre, è qualcosa che 
puoi fare da solo, unicamente grazie alla 
tua volontà. Puoi andare in qualsiasi di-
rezione, correre lento o veloce, o contro 
vento se ne hai voglia, scoprire nuovi luo-
ghi usando solo la forza dei tuoi piedi ed 
il coraggio dei tuoi polmoni.

(Jesse Owens)

Quando corro tutti i pen-
sieri volano via.
Superare gli altri è avere 
la forza, superare se stessi 
è essere forti

(Confucio)

Un atleta in corsa 
è una scultura in 
movimento.

(Edwin Moses)

Correre è lo spazio 
aperto dove vanno 
a giocare i pensieri.

(Mark Rowlands)
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Non importa cosa trovi alla fi-
ne di una corsa, l’importante 
è quello che provi mentre stai 
correndo. Il miracolo non è esse-
re giunto al traguardo, ma aver 
avuto il coraggio di partire.

(Jesse Owens)

Io sento la terra ed il vento e gli 
alberi. Io sento il loro spirito. Io 
sento il ritmo della corsa. E’ co-
me musica.

(Gabriel Harmony Jennings)

Più corri, più percepi-
sci il tuo corpo. Più pe-
sa, più la tua mente si 
fa leggera. È la magia 
della corsa.

(runlovers, Twitter)

Correre è strappare il 
ritmo al tempo, è ri-
nascere con un altro 
respiro

(Fabrizio Caramagna)

L’unità di misura delle mie 
corse non è né la distanza, 
né il tempo… è la felicità!

(Stefano Battaglini)
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Corro perché se non lo facessi sarei pi-
gro e triste e spenderei il mio tempo 
sul divano. Corro per respirare l’aria 
fresca. Corro per esplorare. Corro per 
sfuggire l’ordinario. Corro… per assa-
porare il viaggio lungo la strada. La vi-
ta diventa un po’ più vivace, un po’ più 
intensa. A me questo piace.

(Dean Karnazes)

Lo stadio è per gli 
spettatori. Noi run-
ners abbiamo la natu-
ra, ed è molto meglio

(Juha Väätäinen)

Mi hanno chiesto: 
“Perché corri?” Io 
ho risposto: “Per-
ché tu sei fermo?”

(Jeremy Wariner)

Correre un’ora al giorno, e 
garantirmi così un interval-
lo di silenzio tutto mio, è in-
dispensabile alla mia salute 
mentale.

(Haruki Murakami)

Il bello di imparare a corre-
re è che poi non ti va più di 
camminare. E ti abitui ad 
andar più veloce degli altri; 
rapido verso i tuoi sogni.

(Anonimo)

Danzare e cor-
rere agitano la 
chimica della fe-
licità.

(Mason Cooley)
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Proprio 40 anni fa, il 31 
marzo 1980, si spegne-
va un mito dell'atletica 

leggera: il velocista afroame-
ricano Jesse Owens, famoso 
soprattutto per la vittoria di 
quattro medaglie d'oro olim-
piche ai Giochi di Berlino nel 
1936. Nato nel 1913 in Alaba-
ma e poi trasferitosi con la fa-
miglia in Ohio all'età di 9 an-
ni, come milioni altri ragazzi 
neri, James Cleveland Owens 

40 anni fa si spegneva la leggenda nera

Jesse Owens
fuoriclasse 

mai celebrato in vita
di Vezio Trifoni  

IL PERSONAGGIO

visse in condizioni econo-
miche precarie nel periodo 
della Grande Depressione, 
in un'America permeata dal 
razzismo. Fu un insegnante 
ad dargli il soprannome Jes-
se, giocando sulla pronuncia 
sudista del ragazzo Dopo la 
scuola lavorò in un negozio 
di scarpe allenandosi nella 
corsa nel poco tempo libe-
ro disposizione.Una svolta 
arrivò nel 1933, quando ai 

campionati nazionali stu-
denteschi sorprese con stra-
ordinarie prestazioni nella 
velocità e nel lungo. I risul-
tati nell'atletica gli valsero 
l'ammissione all'Università 
dell'Ohio, dove tuttavia non 
trovò buona accoglienza, 
bersagliato da battute e pro-
vocazioni di stampo razzista.
Superò anche quelle, ponen-
dosi come obiettivo primario 
quello di diventare un atleta 
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di primo livello. Ci riuscì in 
pieno. Owens divenne leg-
genda nell'agosto del 1936, 
quando, allo stadio Olimpico 
di Berlino dominò la gara dei 
100 metri, il salto in lungo, i 
200 metri e, infine, con i com-
pagni di nazionale, la staffet-
ta 4x100. I successi dell'atleta 
afroamericano maturarono 
nel particolare contesto della 
Germania nazista. Le Olim-
piadi del 1936 erano viste 
come una grande celebra-
zione del regime. Le vittorie 
di Owens oscurarono la fama 
del tedesco Luz Long, benia-
mino di Adolf Hitler, e scon-
volsero un'opinione pubbli-
ca in quegli anni annebbiata 
dal'idea della superiorità del-
la razza ariana. Celebre fu il 
successo del 4 agosto, quan-
do conquistò la sua seconda 
medaglia, nel salto in lungo. 
Allo stadio olimpico di Berli-
no era presente anche il Fuh-
rer. Per molti anni si è raccon-
tato che davanti alla vittoria 
dell'afroamericano Hitler si 
sia alzato e sia uscito dallo 
stadio. Ma nella sua biogra-
fia "The Jesse Owens Story" il 
campione diede una versio-
ne diversa, parlando di uno 
scambio di saluti con Hitler al 
passaggio davanti alla tribu-
na d'onore, prima di rientrare 

negli spogliatoi. «Il Cancellie-
re tedesco mi fissò, si alzò e 
mi salutò agitando la mano. 
Io feci altrettanto, risponden-
do al saluto», disse Owens.
Tante le battaglie che Owens 
si trovò ad affrontare anche 
dopo la gloria olimpica, e in 
patria. Il presidente Franklin 

Delano Roosevelt non lo rice-
vette mai alla Casa Bianca per 
il timore di una reazione de-
gli Stati del Sud in piena cam-
pagna elettorale.Molti anni 
dopo il Presidente Dwight D. 
Eisenhower, anche lui un ex 
atleta, lo nominò "Ambascia-
tore dello Sport". Nel 1976 
poi ottenne il massimo tito-
lo civile per un americano, la 
Medaglia presidenziale della 
libertà, dal Presidente Gerald 
Ford, ricordando il suo meri-
to a superare le "barriere del 
razzismo, della se. Owens 
morì a Tucson, in Arizona, di 
cancro ai polmoni, all'età di 
66 anni. Alla sua storia è sta-
to dedicato anche un film, 
"Race - Il colore della vittoria", 
del 2016, diretto da Stephen 
Hopkins.
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Chi vive con lo sport in 
sottofondo o come 
componente importan-

te della propria vita sa che una 
corsa, una partita, una gara ha 
sempre i suoi confini. C’è una 
partenza, una durata o una di-
stanza che tutti conosciamo. E 
quindi dosiamo le forze in ba-
se a questi contorni. Nella par-
tita contro il coronavirus che 
ha interferito con le esistenze 
di tutta la popolazione mon-
diale, invece, si conosce solo 
il momento del fischio di ini-
zio o del colpo di pistola dello 
starter. A tutti noi manca una 
scadenza, un traguardo. Non 
ci hanno ancora potuto dire 
quando questa “cosa” finirà. 
Sappiamo per ora che il decre-
to del presidente del Consi-
glio dei Ministri con le misure 
per combattere il contagio 
scade il 3 aprile. Ma abbiamo 
già capito che sarà prorogato 
di almeno 15 giorni, durerà al-

meno fino a dopo Pasqua. Lo 
ha già anticipato il ministro 
della salute Speranza Poi ci so-
no scenari e indizi che fanno 
si che si possa pensare che si 
arrivi anche fino a tutto giu-
gno compreso. E poi in ogni 
caso immaginiamo, sappia-
mo, apprendiamo, che niente 
sarà più come prima e che le 
nostre abitudini consolidate 
cambieranno anche dopo. Ve-
diamo allora tutti gli scenari 

punto per punto e proviamo a 
capire quel che sta accadendo 
e quel che accadrà.

La situazione

I dati sanitari a livello nazio-
nale ci dicono che gli ultimi 
giorni della settimana appena 
conclusa avevano registrato 
un decremento degli indica-
tori negativi più importanti. 
In particolare il numero dei 
deceduti era passato dal pic-
co massimo mai registrato di 

Diario 
al tempo  
del Coronavirus 
(episodio 3)

La domanda piu’ impellente e’: 
quando ne usciremo?

I segnali ci dicono che: interpretando il futuro come dei novelli 
aruspici. Ed ecco le risposte che abbiamo trovato

di Carlo Carotenuto
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919 di venerdì 27 aprile, a 889 
sabato 28, a 756 domenica 29, 
pochi di più (800) lunedì 30. 
Altalenante il numero dei 
nuovi contagiati registrati 
(4401, 3651 e 3815 rispetti-
vamente fino a domenica e 
poi “soli” 2150 lunedì 30) ma 
qui entrano in gioco le diver-
se modalità di rilevamento e 
l’incremento o la diminuzio-
ne del numero dei test effet-
tuati in alcune regioni. 
Altalenante anche il numero 
di coloro che sono stati di-
chiarati guariti: 589 venerdì, 
1434 sabato, 646 domenica, 
poi il record assoluto di 1590 
nella giornata di lunedì 30. I 
dati di martedì 31 parlano 
invece di 837 deceduti, 2107 
nuovi contagi e 1109 guariti 
nelle ultime 24 ore.
Gli esperti comunque ci di-
cono più o meno sommes-
samente che il quadro gene-
rale è in miglioramento con 
meno gente che fa ricorso 
alle terapie intensive e altri 
indicatori che sembrano po-
sitivi. Ma ovviamente non bi-
sogna abbassare la guardia. 
Il pericolo da scongiurare è 
che nuovi focolai di contagio 
vadano ad attaccare proprio 
quelle zone del centro sud 
Italia che ancora sono rima-
ste generalmente meno toc-
cate dall’emergenza impor-
tante che si registra al nord. 

La speranza

Esiste anche una proiezione 
firmata dall’Einaudi Institu-
te for Economics and Finan-
ce sulla fine dell’emergenza 
in ogni Regione italiana. In 
Lombardia, epicentro della 
diffusione del virus nel no-
stro Paese, non si dovreb-
bero avere più nuovi casi a 
partire dal 22 aprile. Tutto 

il territorio nazionale do-
vrebbe “liberarsi” tra il 5 e il 
16 maggio con la Toscana 
che dovrebbe essere l’ulti-
ma delle regioni ad avere lo 
zero contagiati, appunto tra 
il 3 maggio (ipotesi più otti-
mistica) e il 16 maggio.

Il quadro politico

Si resta in attesa di un nuovo 
intervento chiarificatore del 
Presidente del Consiglio Con-
te (che ci ha ormai abituato a 
scorribande serali sul web e 
in tv, imitato dal presidente 
della Repubblica Mattarella, 
presenze percepite dalla po-
polazione, stando ai sondag-
gi, come rassicuranti piuttosto 
che evocanti brutti presagi o 
cattive notizie). In questi gior-
ni, ci viene detto, insieme ai 
componenti del Comitato 
scientifico che supporta le de-
cisioni del Governo, si faranno 
le relative valutazioni e si pren-
deranno le nuove decisioni. 
La frase che risuona da un po’ 

tutti è “impensabile abbassa-
re la guardia proprio ora”. Nel 
dibattito peraltro sono entra-
te le dichiarazioni abbastanza 
scomposte dell’ex sindaco di 
Firenze ed ex presidente del 
Consiglio Renzi, che in un’in-
tervista all’Avvenire auspica di 
riaprire le fabbriche prima di 
Pasqua (12 aprile) e le scuole 
subito dopo. Sebbene facesse 
leva sull’insofferenza di tutti, 
per la clausura che si protrae 
siam o tutti un po’ saturi, non 
ha riscosso molti consensi. 
Impensabile riaprire indiscri-
minatamente tutto. Uno dei 
commenti più teneri è stato: 
“Vai te e la tua famiglia e pro-
va, poi ci dici fra due mesi”… 
L’ex presidente del Consiglio 
Romano Prodi a “Che tempo 
che fa” intervistato da Fabio 
Fazio ha detto  un concetto 
simile, molto più sfumato e 
graduato, con parole un po’ 
più politically correct: “Biso-
gna prepararsi per una aper-
tura graduale a metà aprile”.
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Movimento, 
trasporto, sport.

Intanto anche Il Sole 24 Ore 
in un lungo articolo firmato 
da Alex D’Agosta comparso 
anche sull’edizione on line 
di sabato scorso 28 marzo, 
attraverso un escursus su 
quello che accade nel resto 
del mondo e sentito il pare-
re di illustri esperti, mette in 
discussione alcuni dei prov-
vedimenti presi in Italia, in 
particolare quello del divieto 
dell’uso della bici per sport e 
anche e soprattutto le limita-
zioni e gli ostacoli per il suo 
utilizzo nell’uso comune per 
gli spostamenti di tutti i gior-
ni (vedi chiusura delle piste 
ciclabili e delle officine spe-
cializzate). La bicicletta infat-
ti, si spiega, è il mezzo di spo-
stamento più sicuro ai tempi 
del Coronavirus, con possibi-
lità di contagio pari pratica-
mente allo zero, ovviamen-
te molte meno che (ahimè) 
l’uso dei mezzi pubblici.

Saremo piu’ solidali?

E qui ci spostiamo sugli sce-
nari futuri. Ne abbiamo già 
trattato nei precedenti Dia-
ri nei due numeri di Atletica 
Immagine che hanno prece-

duto questo. Abbiamo ac-
cennato di quello che sarà la 
nostra vita dal punto di vista, 
ad esempio della mobilità. 
Sul Fatto Quotidiano di lune-
dì 30 marzo allarga oltremo-

do gli orizzonti Marino Niola, 
professore di antropologia a 
Napoli, intervistato da Anto-
nello Caporale. “Nulla sarà più 
come prima, ma il futuro che 
vedo dietro l’angolo di que-
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sta disperante crisi ci rende-
rà migliori, in una società più 
solidale”, dice tra l’altro in uno 
dei passaggi dell’intervista. 
Insomma saremo più poveri, 
tante necessità del pre-virus 
forse andranno in secondo 
piano, il rito dell’aperitivo, la 
macchina figa e a tanti altri 
status simbol forse passeran-
no in secondo piano, valore 
del tempo e dello stare insie-
me in famiglia invece rivalu-
tati, nuovi modi di lavorare, 
da casa, senza spostamenti 
inutili saranno finalmente a 
portata di mano. Forse un 
mondo più a misura d’uomo, 
fatto di concretezza e meno 
apparenza. Vedremo. Intanto 
c’è da uscire dalla sacca.   

I podisti continuano 
ad essere controllati

Intanto vita grama per i podi-
sti. Chi non si è ricavato uno 
spazio delimitato per con-
tinuare a svolgere pur con 
mille limitazioni la propria 
attività e cercare di rimane-

re in forma e in salute non 
passa dei bei momenti. Le 
forze dell’ordine si avvicina-
no spesso a chi fa sport, per 
capire se si sta rispettando 
la legge che dice che lo si 
può fare “in prossimità della 
propria abitazione”. E’ passa-
to alle cronache il ciclista in 
provincia di Lecce che, per 
cercare di eludere il control-
lo delle forze dell’ordine, si è 
gettato in mare con tutta la 
bicicletta continuando a dire 
ai poliziotti che lo chiama-
vano dalla spiaggia “non ho 
fatto nulla di male…”, fino a 
che alla fine ha dovuto cede-
re e uscire dall’acqua per de-
clinare le proprie generalità. 
In tanti invece che correvano 
a piedi sono stati fermati e, 
una volta verificato che non 
erano troppo vicino a casa, 
sono stati invitati ad andare 
a correre solo nei paraggi del 
proprio domicilio, quando 
non pesantemente multati. 
Non è una bella situazione 

ed è vero che fondamental-
mente nessuno di color che 
sono stati fermati ha contri-
buito a diffondere il contagio 
o ha rischiato di subirlo, man-
tenendo il distanziamento 
sociale (come prescritto) di 
almeno un metro se avesse 
incrociato altre persone. E 
per questo la frustrazione in 
giro sta  aumentando. L’au-
spicio è che nel prossimo 
provvedimento del Gover-
no, ribadita una volta di più 
la necessità di avere senso 
civico e di responsabilità, la 
stretta venga un po’ allenta-
ta, con nuove regole più per-
missive, magari quelle dello 
step precedente, che con-
sentivano l’attività motoria 
all’aperto purchè in solitaria, 
senza limiti di territorialità. 
Ma è, appunto, un auspicio. 
La previsione è che non suc-
cederà. Perché si ha paura 
che sia interpretato come 
un segnale di allentamento 
della tensione e dell’atten-
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zione, e poi perché le priorità 
ora come ora sembrano es-
sere altre. Ci sono stati degli 
episodi di insubordinazione 
sociale, per qualche persona 
che, dichiarandosi alla fame, 
ha cercato di prendere d’as-
salto i supermercati, ha ten-
tato di scippare buste della 
spesa a chi usciva dai super-
mercati, ha tentato di non 
pagare la spesa acquistata. 
La priorità sembra essere 
questa. E’ anche vero che la-
sciare liberi di correre chi lo 
fa senza recare pericolo alcu-
no potrebbe avere l’effetto 
di far concentrare l’energie 
delle forze dell’ordine pro-
prio dove davvero serve. Ma 
sarebbe un ragionamento 
di troppo buon senso per 
gli standard a cui è abituato 
questo Paese (mia persona-
le opinione) e non passerà. 
E i benpensanti, quelli che 
non seguono la regola “chi è 
senza peccato scagli la prima 
pietra” sono pronti a ricomin-

ciare a urlare ai podisti e ai ci-
clisti dalle finestre: non si può 
correre, non si può andare 
in bici! Oppure protesteran-
no sui social. Il tutto – come 
ha sottolineato il direttore 
tecnico della Federazione di 
atletica leggera Antonio La 
Torre, “per colpa di un insen-
sato pregiudizio, che non di-
scende da nessuna evidenza 
scientifica”. 
Però è anche vero che nell’ot-
tica di un ritorno graduale al-

la normalità da qualche parte 
si dovrà pur cominciare. Spe-
riamo.

La Federatletica 
indica la road map

Non vorrei qui però dare a 
chi ci legge delle false illusio-
ni. Perché i segnali concreti, 
che provengono dal mondo 
dello sport che interpretiamo 
come i moderni aruspici ci di-
cono tutt’altro e che la ripre-
sa sarà lunga e appare ancora 
lontana.
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Dopo il rinvio delle Olimpiadi 
(ora c’è la nuova data ufficia-
le, saranno dal 23 luglio all’8 
agosto 2021) che ha seguito 
quello degli Europei di cal-
cio sono arrivati gli annunci 
ufficiali di basket e rugby, tra 
gli altri, che hanno chiuso 
i rispettivi campionati, che 
non si concluderanno. Resta 
ancora in stand-by il campio-
nato di calcio e oltre a parlare 
di fantomatiche operazioni 
di calciomercato si discu-
te se ammettere di nuovo 
gli sponsor delle agenzie di 
scommesse (come se fosse 
questione risolutiva…, mah) 
e di sospendere o ridurre gli 
ingaggi dei calciatori.
Ma soprattutto la nostra ama-
ta atletica ci dà una chiave di 
interpretazione che lascia po-
co spazio a dubbi. Come leg-
gete in altra parte del giorna-
le, in ordine di tempo è prima 
arrivato il messaggio del pre-
sidente della Fidal Toscana, 
Alessio Piscini. Poi da parte 
della Federazione è stato da-
to lo stop ufficiale fino al 31 

maggio a tutte le manifesta-
zioni, in pista e su strada, che 
si sarebbero dovute svolgere 
sotto l’egida della Fidal. Inol-
tre è stato anche stilato un 
nuovo calendario di massima 
che prevede un giugno di “de-
cantazione” dedicato magari 
alla ripresa più intensa degli 
allenamenti e magari all’at-
tività regionale, e un luglio 
denso di eventi in calendario 
a livello nazionale. Insomma 
una road map abbastanza 
precisa sulla ripartenza, Ma 
che non sarà a breve termine. 
Per le corse su strada si spie-
ga inoltre come gli eventi che 

non si sono svolti nella prima 
parte dell’anno saranno ri-
programmati nella seconda 
parte ma solo attraverso una 
concertazione con gli orga-
nizzatori degli eventi già in 
programma. E mentre regi-
striamo anche il rammarico di 
molti atleti Master che aveva-
no già prenotato e speso per 
voli e albergo per gli Europei 
Master che si dovevano svol-
gere in Portogallo a Braga tra 
il 15 e il 21 marzo (rinviati al 
2021), andiamo nel dettaglio 
non prima di aver ripetuto 
ancora una volta:  Andrà tut-
to bene, ma restiamo umani
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di Carlo Carotenuto

Non hanno aspettato 
nemmeno il 3 apri-
le, come avevano di-

chiarato in un precedente 
comunicato, gli organizzatori 
della 100 km del Passatore 
per decretare il rinvio al 2021 
dell’evento che avrebbe dovu-
to svolgersi il 24 maggio, “non 
essendo possibile rinviare ad 
altra data la Firenze-Faenza - si 
legge nella nuova nota uscita 
venerdì scorso -. Per la prima 
volta nella sua lunga e glorio-
sa storia, iniziata nel 1973, l’ul-
tramaratona intitolata a Stefa-
no Pelloni non verrà disputata 
causa emergenza mondiale 
scatenata dalla pandemia Co-
vid-19. La 48esima edizione è 
rinviata a fine maggio 2021. 
Come noto, l’organizzazione 
della 100 km del Passatore 
coinvolge, oltre a migliaia di 
atleti provenienti da tutto il 
mondo anche personale sani-
tario, della protezione civile e 
delle Forze dell’Ordine sempre 
più impegnate in questioni di 
fortissima emergenza. Confer-
mata l’impossibilità di rinviare 
entro l’anno 2020 la Firenze-
Faenza per motivi logistici e 
organizzativi, unitamente a 
manifestazioni già fissate nel 
periodo autunnale nel calen-
dario del comune di Faenza, 
l’Asd 100 km del Passatore ha 
ritenuto giusto comunicare 
con anticipo l’annullamento 
della gara. Le iscrizioni già ef-
fettuate per l’edizione 2020 
della 100 km del Passatore 
saranno pertanto considerate 
valide per il 2021”.

Le gare Uisp 
annullate o rinviate

Dopo quelli annunciati nei 
numeri scorsi, sono stati uffi-
cialmente annullati o rinviati 
anche altri eventi in Toscana 
sotto l’egida dell’Uisp. E co-
me si vede dall’elenco che se-
gue si tratta di manifestazio-
ni che erano in programma 
ad aprile, ma anche a maggio 
o giugno.
La quarta edizione dell’Eco-
marathon di Bagno a Ri-
poli, in programma per il 19 
aprile 2020, viene rinviata ad 
aprile 2021.
Il “41° Trofeo Misericordia 
Gruppo Fratres” in calenda-
rio per domenica 19 aprile 
2020 è stato annullato.
il “46° Trofeo Oliviero Fro-
sali” in calendario 25 aprile 
2020 a Sesto Fiorentino è sta-

to annullato. 
La corsa a coppie “19° Trofeo 
Sergio Ariani” in calendario 
martedì 5 maggio a Firenze è 
stata annullata.
Il G.S.D. Libertas La Torre 
comunica il rinvio della “6à 
Mezza Maratona di Pontas-
sieve” in calendario per do-
menica 10 maggio 2020. La 
gara è stata rimandata a do-
menica 8 novembre 2020 ed 
“accorpata” con 
il “41° Trofeo La Torre” già 
presente in calendario.
L’A.N.I.E.P. comunica che la 
manifestazione “Primavera 
Fiorentina - 42° Trofeo Sil-
vano Conticini” in calenda-
rio il 28 maggio 2020 è rinvia-
ta a data da destinarsi.
La “14esima Scarpinata fra 
gli abeti della Consuma” in 
calendario per il 28 giugno 
2020 è stata annullata.

Il calendario aggiornato: 
100 del Passatore stop

LO STOP FORZATO
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Care società e cari atleti, 
tecnici, dirigenti e giu-
dici,

vi scrivo da casa, essendo 
tra i fortunati che possono 
svolgere la mia professio-
ne a domicilio, e voglio per 
prima cosa esprimere la gra-
titudine del Comitato Regio-
nale e mia personale verso 
tutti quelli fra voi che stanno 
continuando ad esercitare la 
propria attività in questi do-
lorosi e complessi giorni, e 
in particolare ai medici, agli 
infermieri, agli appartenenti 
alle forze dell’ordine, ai lavo-
ratori dei presidi sanitari e 
farmaceutici e ai volontari, 
che stanno mettendo a re-
pentaglio la propria incolu-
mità personale per il bene 
pubblico.
Come sapete bene, lo sport 
italiano ha dovuto da tempo 
sospendere ogni attività; a 
seguito del doloroso e inevi-
tabile rinvio delle Olimpiadi e 
dell’intervento del Presiden-
te Giomi, voglio aggiornarvi 
sulle attività del Comitato 
Regionale e sulle nostre prio-
rità.
Oggi, le priorità sono la tute-
la della salute collettiva e in-
dividuale: se i DPCM 8 marzo 
2020 e 9 marzo 2020 consen-
tono l’attività sportiva degli 
atleti di interesse nazionale, 
individuati secondo i criteri 
recentemente emanati dalla 
FIDAL, l’ordinanza del Mini-
stero della Salute 22 marzo 
2020 ha chiuso i parchi e vie-

tato l’attività ludica e all’aper-
to salvo che in prossimità 
dell’abitazione.
Alla luce delle recenti norma-
tive, sono costretto a indicare 
come sia necessario attenersi 
scrupolosamente alle indica-
zioni governative; è doloro-
so, per me come per tutti voi: 
oggi, però, è essenziale evita-
re il perdurare dell’emergen-
za e fermare il contagio, an-
che per consentire al nostro 
amato paese di riprendere la 
propria forza. 
Casomai, laddove possiate, 
andate a donare il sangue.
L’atletica italiana riprenderà, 
con la consueta passione, 
non appena sarà possibile; 
tutti i media ci ripetono che 
“ce la faremo”, ed è vero; pe-
rò, quando avremo superato 
questa crisi, dovremo fare i 
conti con il dolore e i danni 
economici che in questi gior-
ni si stanno conclamando: 
sarà importante impegnarsi 
allora, tutti insieme, per su-
perarli entrambi.

L’atletica leggera toscana fa-
rà la sua parte, riprendendo 
l’attività in modo da consen-
tire a tutti i tesserati di avere 
un periodo ragionevole per 
la riatletizzazione.
Stiamo lavorando, unitamen-
te alla struttura nazionale, 
per questo.
Nel frattempo, esprimo la vi-
cinanza alle nostre società, 
che devono stringere i denti 
e sopportare i costi della so-
spensione dell’attività e ma-
gari continuare a gestire un 
impianto; sul punto, con le 
istituzioni sportive, e in parti-
colare il CONI CR Toscana e il 
settore nazionale della FIDAL, 
siamo in contatto per studia-
re il miglior sistema per con-
sentire che questi danni siano 
minimi; ad oggi, è opportuno 
che conosciate e sfruttiate al 
meglio gli strumenti di legge 
per l’emergenza, sintetizza-
ti nel file reperibile sul sito 
di Sport e Salute S.p.A. (ht-
tps://www.sportesalute.eu/
primo-piano/1891-decre-

Il messaggio del presidente 
della Fidal Toscana, 

Alessio Piscini

LO STOP FORZATO
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to-cura-italia-sinte-
si-delle-misure-a-
sostegno-del-mon-
do-sportivo.html); 
vi consiglio di con-
tinuare la dialettica 
associativa, rammen-
tando che una ragio-
nevole applicazione 
in analogia dell’art. 
106 Decreto “Cura 
Italia” consenta di 
tenere valide assem-
blee e comunque 
riunioni anche in videocon-
ferenza, magari utilizzando 
le piattaforme gratuite repe-
ribili sul web.
Infine, per chi abbia i requisiti 

e in particolare chi non abbia 
altri redditi lavorativi, è ne-
cessario monitorare il sito di 
Sport e Salute S.p.A. (www.
sportesalute.eu) per verifi-

care la pubblica-
zione delle istru-
zioni operative e 
i chiarimenti per 
la presentazione 
della domanda di 
indennità per i col-
laboratori sportivi 
prevista dall’art. 
96, Decreto “Cu-
ra Italia”, tenendo 
conto che saranno 
istruite secondo 
l’ordine cronologi-

co di presentazione.
Scritto questo, un grande ab-
braccio a tutti.
W l’Italia e W l’Atletica Leggera

A cura di Carlo Carotenuto

LO STOP FORZATO

Il Consiglio federale, riunitosi in video-
conferenza, ha affrontato la difficile situa-
zione venutasi a creare con l’insorgere ed 

il diffondersi nel Paese dell’epidemia da Co-
vid-19. Dopo aver ascoltato la relazione del 
Direttore tecnico Antonio La Torre ed in 
considerazione delle perduranti difficoltà, il 
Consiglio ha deliberato la sospensione fino 
al 31 maggio (salvo diversa indicazione da 
parte del Governo) dell’attività agonistica 
su tutto il territorio nazionale. 

Road Map - Delineata, al contempo, anche 
una sorta di road map (di principi e date) 
per il riavvio della macchina dell’atletica 
leggera. 

1) Nel momento in cui sarà possibile ripren-
dere la pratica, verrà applicato un criterio di 
gradualità, limitando lo svolgimento di ma-
nifestazioni alle aree provinciali e regionali, 
ed evitando comunque l’organizzazione di 
eventi con grandi numeri. 

2) Nel caso in cui sia possibile riprendere in 
maniera graduale nel mese di giugno, e sen-
za limitazioni nel mese di luglio, questo il ca-
lendario dei Campionati Italiani Individuali: 
17-19 luglio: Rieti, Campionati Italiani Al-
lievi – Festa dell’atletica giovanile (senza 

“minimi” di qualificazione)
25-26 luglio: La Spezia, Campionati Italia-
ni Assoluti (ove confermato lo svolgimento 
dei Campionati Europei di Parigi)
18-19-20 settembre: Grosseto, Campio-
nati Italiani Juniores e Promesse
3-4 ottobre: Campionati Italiani Individuali 
e per Regioni Cadetti

Ove non sia possibile ripartire a giugno, 
ma solo a luglio, rimarrebbero invariate 
le date dei Campionati Italiani Juniores e 
Promesse, e dei Campionati Italiani Indivi-
duali e per Regioni Cadetti, i Campionati 
Italiani Allievi verrebbero spostati all’11-
13 settembre, e i Campionati Italiani As-
soluti, ove venissero cancellati gli Europei 
di Parigi, sarebbero ricollocati in una data 
definita di concerto con gli organizzatori. 

3) Le gare di corsa su strada rinviate, per le 
quali sia stata richiesta una calendarizzazio-
ne in altra data nel corso del 2020, potranno 
svolgersi solo attraverso una concertazione 
con le manifestazioni già inserite in calen-
dario.

4) Il resto dell’attività, compresa quella del 
settore Master, verrà definita alla luce di 
quando sarà possibile la ripresa.

L’atletica traccia la linea



Atletica Immagine 18

“È probabilmente la riunione di Consiglio più importante della mia vita – le parole 
d’esordio del presidente federale, Alfio Giomi – perché la complessità del mo-
mento è sotto gli occhi di tutti. Ma ribadisco quel che ho detto già qualche gior-

no fa: noi ce la faremo. Abbiamo il dovere di immaginare il nostro movimento alla ripresa 
dell’attività, e di fare il massimo per consentire alle società sportive di tornare al proprio 
lavoro, quando sarà possibile, nelle migliori condizioni”. 

Giochi quando? Europei si o no? 

Definito un calendario di massima con le sue variabili ecco gli ultimi dubbi program-
matici espressi del DT della Federatletica, Antonio La Torre: “Rimane ancora un doppio 
elemento d’incertezza: la disputa dell’Europeo di Parigi, rassegna ancora sospesa ed in 
balia degli avvenimenti, e la data dei Giochi di Tokyo. “È necessario decidere al più pre-
sto su entrambe le questioni, perché ne discenderanno programmazioni diverse. Parigi è 
elemento cruciale, perché a seconda del fatto che ci siano gli Europei o meno, bisognerà 
fare scelte strategiche, di calendario, e di programmazione, completamente diverse. Ma 
anche un’Olimpiade in primavera, piuttosto che a luglio, sposta l’asse del lavoro da una 
parte o dall’altra. Quando questi grandi tasselli del mosaico saranno a posto, potremo 
fissare anche tutti gli altri”. 

A cura di Carlo Carotenuto

Il rammarico di Alfio Giomi

LO STOP FORZATO
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L’OPINIONE

Siamo sempre stati abi-
tuati a vivere senza 
grossi divieti e se c’era-

no siamo i più bravi e abili 
a girarci intorno. Quando ci 
hanno detto: State a casa! 
Abbiamo cercato nelle pie-
ghe della legge la soluzione 
per andare a grattare i nostri 
pruriti. In effetti pensare che 
andare a correre da soli po-
tesse portare a una diffusione 
del Corona Virus andava a of-
fendere non solo la medicina, 
ma anche l’intelligenza. Ma, 
così come l’erba del vicino è 
sempre più verde, l’invidia di 
chi aveva solo le passeggiate 
dal tabacchino da condivide-
re col podista, cavalcando i 
social, ha montato una caccia 
all’untore che ha portato alla 
chiusura totale.
La distanza tra eroe e untore 
è così labile che porta a scri-
vere sulla porta di un medico 
che torna a casa di stare at-
tento perché non vogliono il 
suo virus... Brivido! Mi imma-
gino adesso storie passate! 
Ma è questa la società dove 
sono cresciuto, cos’é questo 
imbarbarimento? E’ forse la 
paura dell’ignoto che fa ve-
nire a galla i peggiori istinti? 
Sia quello che sia, anche alla 
luce del fatto che non sono 
certo io il più titolato a dare 
un giudizio sociale, posso so-
lo leggere quello che dicono 
i medici in merito alla seden-
tarietà forzata: l’attività fisica 
protegge anche da tutta una 
serie di malattie e rinforza 

le difese immunitarie. Quin-
di senza andare a discutere 
sulle virgole per poter inter-
pretare la cosa come ci torna 
meglio posso solo dire: non 
fermatevi totalmente, cerca-
te sempre di restare in attivi-
tà sempre nel più totale isola-
mento. Purtroppo, ora come 
ora, l’unica medicina è quella 
di non avere contatti per non 
prendere e diffondere il virus. 
Non lasciatevi demoralizzare, 
ma cercate di reagire sempre 
compatibilmente al vivere 
socialmente solo via internet. 
Anche se è proprio li che si 
annida la peggiore serpe so-
ciale: provocatori, perbenisti, 
saccenti medici laureati con 
25 like su facebook, amici 
che non esistano a sputare 
veleno, fake news e che dire 
di chi ama sposare le teorie 
del complotto e riproporre 
filmati allarmisti e catastro-
fisti su tutte le piattaforme. 
Ovviamente avere un colpe-
vole fa sentire meglio. Non 

risolve il problema, ma alme-
no sappiamo chi è l’untore... 
Quindi non replicate, non fa-
tevi coinvolgere in furibonde 
risse mediatiche, non rispon-
dete alle provocazioni, veri-
ficate sempre la fonte delle 
notizie e non pensate mai di 
essere i depositari del Verbo 
del Signore.
Se qualcuno vi dice: Voi podi-
sti... Sorridete perché c’é solo 
da sorridere e quando tutto 
finirà torneremo inseme a 
correre e loro? Dal tabacchi-
no!
Nel frattempo consolatevi 
pensando che grazie a voi la 
Onlus Regalami un sorriso ha 
già investito 20.000 euro in 
aiuto alla lotta contro il virus. 
Cosa non avrebbe potuto fa-
re se non ci fosse stato il vo-
stro sudore.
Teniamo duro, non reagia-
mo alle provocazioni, e so-
prattutto isolamento per-
che’ per ora non c’e’ altra 
soluzione.

Isolamento
non c’e’ altra soluzione

di Piero Giacomelli
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AMARCORD

Primi 50  

Ps Cognome e nome Cat. Tempo
1 CORTI GIOVANNI D 1h10'18
2 FERRARA ALBERTO C 1h11'53
3 CECCONI GIOVANNI D 1h14'14
4 TORRINI ASCANIO C 1h14'14
5 SABATINI VITO B 1h14'36
6 NESI FABIO C 1h14'56
7 CAPPELLINI GIOVANNI BANC 1h14'56
8 ALGERINI ALESSANDRO A 1h15'25
9 PERINI ROMANO D 1h15'31
10 FABBRI CARLO C 1h15'31
11 BIONDI GIANCARLO C 1h16'49
12 MEINI CESARE D 1h16'49
13 GAMBI FRANCO A 1h17'20
14 VENTAGLI PAOLO C 1h17'32
15 POLI RENZO C 1h17'51
16 GERI ANDREA BANC 1h18'13
17 ABBARCHI PIERO D 1h18'14
18 ANDREONI ANDREA C 1h18'43
19 BETTI CARLO B 1h18'48
20 DONATI ENZO C 1h19'05
21 TRASMONDI PIO D 1h19'23
22 LANDINI PAOLO C 1h19'23
23 MOLINATI MARIO C 1h19'55
24 SARTI ANDREA D 1h20'05

25 CAMMILLI CAMMILLO D 1h20'53
26 PARRINI MORENO D 1h21'07
27 MINCHERI PAOLO C 1h21'10
28 ROMITI FRANCO D 1h21'13
29 BIANCHI MARCO C 1h21'25
30 LUCHINI MASSIMO D 1h21'28
31 LAVA ENRICO D 1h21'35
32 GONZAGA LIVIO C 1h21'48
33 GENSINI CARLO C 1h21'52
34 BERBEGLIA PIERO C 1h21'59
35 TRASMONDI MARCO D 1h22'13
36 LAVACCHINI W. D 1h22'20
37 AMMAVUTA RODOLFO D 1h22'21
38 FONTANI BRUNO C 1h22'29
39 CUCCHI ROBERTO C 1h22'30
40 BRIANT GIOVANNI B 1h23'46
41 COLLINI EGIDIO D 1h23'50
42 MUGNAINI GIOVANNI B 1h24'05
43 CAPECCHI GIOVANNI BANC 1h24'07
44 DALDACCI ALDO C 1h24'13
45 MEONI ADELNO D 1h24'14
46 DOCI GIANCARLO D 1h24'15
47 SARTI MAURIZIO C 1h24'20
48 BONICOLINI FRANCESCO C 1h24'26
49 FOGLI G. PAOLO B 1h24'43
50 CRESCIOLI ROBERTO C 1h24'52

Firenze 6 giugno 1976 

5ª Scarpinata
Fiorentina
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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)



Atletica Immagine 23
REGALAMI UN SORRISO

L’albero delle mascherine

A Paperino c’è l’albero delle 
mascherine. L’idea è venuta a 
Piero Giacomelli della onlus 

Regalami un sorriso che aveva delle 
mascherine lavabili, avanzate da una 
donazione dopo averne consegnate 
500 all’ospedale, “Non sapevo come 
poterle dare ai cittadini di Paperino 
che me le avevano chieste - dice Gia-
comelli - e allo stesso tempo cercare 
di seguire le regole imposte dal de-
creto di non avere contatti. Molti mi 
bussavano alla porta per averne ma 
non era possibile questa soluzione perchè la distanza non c’era e c’era la possibili-
tà di assembramento. Allora ho pensato all’albero delle mascherine. Ne metto una 
cinquantina con sacchetti e così chi vive nel nostro quartiere può prendersi la ma-
scherina lavabile ed ha uno strumento per difendersi. In questo periodo c’è carestia 
di mascherine e quindi mi è sembrato un modo per aiutare la collettività in maniera 
corretta”. I social sono stati fondamentali ? “Attraverso i social ho lanciato l’idea così 
la gente non deve nè telefonarmi ne presentarsi a casa - continua Giacomelli - ma 
da casa mia vedo se le mascherine sono terminate e le rimetto 50 alla volta. L’unico 
aspetto che ho chiesto di non prenderne più di quattro per la famiglia perchè o se 
no qualcuno rimane senza. Per ora ho visto che i fruitori sono stati corretti e la stra-
grande maggioranza nè a prese due al massimo quattro. Questo permette di dare a 
tutta Paperino l’opportunità di avere la mascherina che è lavabile quindi terminata di 
usare si può lavare e poi riutilizzare. Come onlus Regalami un sorriso attendiamo altre 
mascherine che sono destinate alla Croce Rossa di Vernio per poi distribuirle ma sono 
ferme e non riescono a passare i vari controlli che ci sono”.


