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Il Covid 19 è sempre più 
al centro dell'attenzione 
della nostra vita quoti-

diana perchè non ci per-
mette di vivere la nostra 
passione e ci ingabbia nelle 
nostre case. Ancora troppe 
le persone che ci lasciano 
anche se la curva dei con-
tagi è negativa. Voglio cam-
biare argomento e salutare 
con tutto il mio personale 
riconoscimento Mario Pa-
van, 25enne di Pavia, che ci 
ha lasciato troppo presto. 

Aveva conquistato nel 2016 
la medaglia di bronzo agli 
Assoluti di Rieti nella 4x400 
e aveva centrato i primati 
personali sui 400 con 47.89, 
21.84 sui 200 e 11.04 sui 
100. Ma quello che è bel-
lo ricordare di Pavan è che 
aveva passione e grande 
solidarietà. Insieme al suo 
amico Enrico Tirel, a cui si è 
aggiunto anche Luigi Vesco-
vi, ha creato Africa Athletics, 
un progetto che ha lo sco-
po di portare l’atletica nei 

paesi dell’Africa in cui que-
sto sport non è conosciuto. 
Mario diceva "Noi crediamo 
che l’atletica sia un potente 
mezzo educativo con il qua-
le trasmettere i valori dello 
sport e della vita, togliendo 
i ragazzi da quelle dinami-
che sconvenienti che i loro 
paesi quotidianamente of-
frono - metteva in luce nel 
suo sito - L’impostazione del 
progetto permette la conti-
nuazione anche durante la 
nostra assenza grazie alla 

Mario Pavan ci lascia 
un grande insegnamento: 

Africa Athletics
di Vezio Trifoni
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formazione di allenatori ed 
il coinvolgimento dei mae-
stri delle scuole interessate" 
Ecco partiamo proprio da 
quest'ultima frase. La con-
sapevolezza che affronta 
Mario nei confronti dei gio-
vani atleti africani è quella 
che dobbiamo credere an-
che noi nei nostri ragazzi. 
Se Stefano Benni scrive "La 
giraffa ha il cuore lontano 
dai pensieri. Si è innamora-
ta ieri e ancora non lo sa." 
Ecco anche noi che siamo 
innamorati di una discipli-
na così bella e con grandi 
valori legati al sacrificio, al 
vivere all'aria aperta e so-
prattutto al pulsare del cuo-
re non solo quando si corre 
ma anche prima, durante e 
dopo dobbiamo ripensare 
a come poterla insegnare. 
Ora è il momento di cre-
dere e cambiare qualcosa 
nell'insegnamento dell'atle-
tica soprattutto nel mondo 

scolastico. Deve essere un 
divertimento come cercava 
di fare Mario con i suoi atleti 
di colore. 
Prendiamo esempio da un 
giovane che ha creato con 
il suo spirito, insieme ad un 
amico, un'idea particolare. 
Ecco ci manca questa voglia 
di fare, anche di sbagliare, 
ma con l'obiettivo di far vi-
vere la stessa esperienza 
di gioia agli altri. Abbiamo 

troppa paura e purtroppo 
anche questo momento 
storico lo conferma. Dob-
biamo essere come una gi-
raffa che si è innamorata ieri 
ma ancora non lo sa. Grazie 
Mario per averci fatto sco-
prire che solo con il provare 
a fare, anche in paesi lonta-
ni, si può iniziare un nuovo 
percorso. Ecco ripartiamo 
dai più giovani per creare 
qualcosa di "nuovo"
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Una delle conseguenze 
del lockdown, deciso 
dal governo a seguito 

della pandemia da coronavi-
rus, è che la gente ha molto 
tempo a disposizione e… na-
viga… naviga… e spesso si 
imbatte in notizie sensazio-
nalistiche, che, però, di vero 
hanno ben poco! 
Il fatto che le persone comu-
ni si informino e cerchino di 
acculturarsi non rappresenta 
assolutamente un proble-
ma, ma quando si tratta di 
argomenti medici, vista 
l’estrema specializza-
zione delle varie bran-
che della medicina, 
(tanto che anche i 
medici di una spe-
cialità possono esse-
re NON preparati 
sulle continue 
novità terapeu-
tiche e diagnosti-
che in altri campi del-
la medicina: ad es. un 
ortopedico non può 
avere la competenza di un 
pneumologo per quanto at-
tiene le patologie polmonari) 
bisogna avere una estrema 
cautela nel farsi delle opinio-
ni basandoci solo su articoli 
pubblicati sui social.
In questi giorni di quaran-
tena, si assiste alla ricerca 
compulsiva di informazioni 
sull’andamento della pan-
demia, spinti della paura del 
contagio e dall’ansia per il fu-
turo incerto che ci si prospet-

ta, ma questo non giustifica 
le prese di posizione, a volte 
intransigenti, che certe per-
sone assumono riguardo le 
problematiche di tipo sanita-
rio.
In passato si è assistito alla 
nascita e sviluppo della cor-
rente antivaccinistica, nata 
da alcuni pseudoscienziati 
che in base a studi, non va-
lidati da prove scientifiche, 

lanciavano accuse contro la 
fantomatica Big Pharma che 
in associazione all’Oms, sa-
rebbero responsabili, a loro 
dire, di ingiustificati allarmi 
pandemici che costringeva-
no gli stati a vaccinazioni di 
massa. Così facendo si sareb-
bero causati enormi effetti 
collaterali in termini di morti 
per complicazioni delle vac-
cinazioni e addirittura l’insor-
genza di malattie gravi quali 

l’autismo: la realtà è del tutto 
diversa… in primis lo studio 
Wakefield che aveva denun-
ciato il collegamento vaccini/
autismo si è RIVELATO FALSO, 
e i vaccini sono i presidi far-
maceutici più sicuri e control-
lati al mondo!
E adesso in piena pandemia , 
ecco che ricompaiono le noti-
zie sensazionalistiche sui più 
disparati argomenti, pubbli-
cati sul web solo per proprio 

interesse personale 
(più visualizzazio-
ni… più soldi!)

Siamo passati 
dal farmaco 
russo capace 

di inibire il virus, 
al farmaco giap-
ponese l’Abigan, 
un farmaco noto e 

utilizzato come an-
tinfluenzale (attual-

mente in sperimen-
tazione in Veneto sulla 

spinta dei social più che 
sulla base di dati obiettivi 
scientifici) senza dimenticare 
il fantomatico Cardiologo di 
Pavia (che ovviamente non si 
firma), che mischiando cose 
vere ad altre del tutto infon-
date, dichiara di avere la chia-
ve per curare questo virus ma 
arriva a conclusioni del tutto 
prive di senso! 
Poi arrivano i complottisti 
che, alleandosi con gli anti-
vaccinisti piu’ accesi, avverto-
no (dall’alto dei loro sprolo-
qui fondati sul nulla): “attenti! 

Coronavirus: 
tempo di pandemia 

e’ tempo di fake news
di Vezio Trifoni

NOTIZIE
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Ci costringeranno tutti a fare 
il vaccino per il coronavirus, 
che naturalmente non ser-
ve o è addirittura dannoso e 
viene fatto solo per arricchire 
Big Pharma!” Oppure “il vacci-
no non serve basta una cura!” 
lo dicono i francesi!!
E allora? Vi propongo alcune 
considerazioni:

1) la laurea in medicina non 
si ottiene leggendo i post su 
internet (né tanto meno la 
specializzazione in virologia 
o epidemiologia).

2) anche i medici, su temati-
che specialistiche, possono 
essere non attendibili se non 
hanno un curriculum adegua-
to nel settore in questione.

PER CUI LEGGETE E INFOR-
MATEVI, MA CERCATE DI 
CONTROLLARE LA FONTE 
DELLE NOTIZIE CHE VI AR-
RIVANO DAL WEB!

3) la guerra contro il corona-
virus è ben lontana da esse-
re vinta, per cui diffidate da 
post enfatici sulla risoluzio-
ne dell’epidemia da parte di 
chiunque a meno che non 
provenga da fonti autorevoli 
come le riviste internazionali 
the New England Journal of 
medicine o The Lancet oppu-
re Iss o Oms.

4) NON SONO MOLTE LE 
COSE CHE SI SANNO SUL 
VIRUS E SULLA PANDEMIA, 
visto che si tratta di un virus 
nuovo, nato da pochi mesi. In 
particolare:

a) al momento NON ESISTE 
una terapia VALIDATA. Co-
sa vuol dire? Fino ad oggi 
sono stati utilizzati farmaci, 

già in uso per altre terapie, 
e alcuni di questi sembra 
che diano buoni risultati, ma 
ancora questi protocolli de-
vono essere validati da stu-
di più approfonditi (come si 
fa sempre in caso di terapia 
farmacologica, prima di uti-
lizzare un farmaco nuovo, si 
fanno tutta una serie di pro-
ve di laboratorio e cliniche 
per evitare che ci siano effet-
ti collaterali o tossici gravi!) 
D’altronde l’utilizzo di questi 
farmaci, senza la adeguata 
sperimentazione, è ampia-
mente giustificata della gra-
vissima emergenza che si è 
verificata in questi giorni e ha 
permesso di salvare moltissi-
me vite. Attualmente in Italia 
vengono utilizzati i seguen-
ti farmaci: idrossiclorochina 
(un antimalarico) antibiotici 
(azitromicina e/o doxiciclina), 
farmaci antivirali (tocilizu-
mab), vitamina D alto dosag-
gio, cortisone (deltacortene) 
ed eparina .

b) il vaccino è ancora lonta-
no, purtroppo! Sarebbe la 
risposta a tutti i nostri guai 
(antivax permettendo) e ci 
permetterebbe di tornare al-
la nostra vita abituale, ma an-
cora sono tante le cose che 

non si sanno: visto che il virus 
si modifica continuamente si 
potrà avere un vaccino pro-
tettivo? Una volta che si è 
trovato il vaccino sarà in gra-
do di indurre una protezione 
efficace e duratura? 

c) non sappiamo se una per-
sona guarita dal contagio con 
coroanvirus, acquisisce una 
immunità e che durata possa 
avere questa immunità.

AL MOMENTO LE UNICHE 
CERTEZZE SONO: 

1) con l’isolamento si è otte-
nuto un rallentamento della 
curva epidemica (uno studio 
di una eminente Università 
inglese ha quantificato che il 
lockdown ha determinato un 
risparmio in termini di morti 
di circa 40000) 

2) dovremo affrontare la co-
siddetta fase 2 con un senso 
di reponsabilità di altissimo 
livello… cosa che, a noi ita-
liani, riesce con difficoltà! E 
quindi, uso di mascherine, 
lavaggio di mani, distanzia-
mento sociale, e quarantena 
in caso di sintomi dovranno 
diventare per molto tempo 
una consuetudine!

NOTIZIE
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Sportivi bistrattati, in-
sultati dalle finestre 
anche se rispettano le 

regole e fanno attività moto-
ria mantenendo le distanze 
e rimanendo in prossimità 
di casa. E’ ora di provare a 
mettere un freno a questa 
cosa e di rilanciare con for-
za l’esigenza di rompere un 
assedio unico al mondo e 
spingere gli organi deciso-
ri a dare presto un punto di 
svolta a questa situazione. Il 
presidente dell’Uisp di Firen-
ze Marco Ceccantini ha pre-
so una posizione precisa con 
un post su Facebook che At-
letica Immagine ha raccolto 
per provare a fare da ulterio-
re cassa di risonanza. Pubbli-

chiamo quindi qui il suo in-
tervento dal quale abbiamo 
preso spunto per formulare 
tre questi da girare ad impor-
tanti personaggi del mondo 
dello sport che rivestono 
ruoli importanti, di grande 
esperienza e professionalità 
acclarata. Hanno accettato 
di rispondere in esclusiva 
per Atletica Immagine, oltre 
allo stesso Ceccantini, anche 
Alfio Giomi, presidente del-
la Fidal; Francesco Conforti, 
già Vicepresidente del Coni 
nazionale e presidente del-
la Federcanoa, attualmente 
Delegato regionale Toscana                                                                                                                                
Associazione Nazionale Stel-
le e Palme al Merito Sporti-
vo del CONI e del CIP; Paolo 

Ignesti, già presidente del 
Coni Toscana, Gerardo Vaia-
ni Lisi, Consigliere nazionale 
Fidal con delega al settore 
Master, corsa in montagna e 
lunghe distanze, membro di 
giunta del Coni toscana dal 
2012 e vice presidente della 
Federazione europea Master 
EMA. Siamo in attesa delle 
risposte di altri personaggi 
che abbiamo interpellato, 
ma nel frattempo apriamo 
per il prossimo numero alla 
possibilità che gli stessi no-
stri lettori ci propongano i 
loro pareri. Più avanti trovate 
le modalità per farlo.  
Cominciamo con il post di 
Marco Ceccantini che ha da-
to ispirazione a tutto.

IL FORUM 
Come far ripartire lo sport: 

i pareri di chi e’ in prima linea
a cura di Carlo Carotenuto
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Lo sport, inteso anche 
come attività motoria, 
è elemento essenziale 

della vita di tutti i cittadini, 
previene patologie, educa 
al rispetto di se e degli al-
tri, insegna le regole e mol-
to altro. Per questi motivi 
chiediamo:

1 Alle istituzioni statali, 
regionali e territoriali 

la parità di trattamento con 
gli altri operatori economi-
ci;

2 Un aiuto concreto dal 
punto di vista econo-

mico. Se lo sport di base 
fallirà per effetto della cri-
si da Covid-19, al termine 
dell’epidemia non vi sarà 
più alcun soggetto in grado 
di riaprire gli impianti spor-
tivi pubblici a servizio di 
tutta la collettività e dei più 
deboli in particolare;

3 I Comuni proprietari 
degli impianti in que-

sto periodo rinuncino defi-
nitivamente ai canoni con-
cessori;

4 Sia disposta una mora-
toria medio-lunga del 

rimborso del capitale delle 
rate dei mutui legati alla co-
struzione, ristrutturazione o 
rinnovamento di impianti 
di proprietà pubblica, con 
accollo ex lege da parte de-
gli enti pubblici proprietari 
degli interessi passivi che 
nel frattempo matureran-
no;

5 Sia concesso un ade-
guato allungamento 

dei periodi di concessione 
degli impianti di proprietà 
pubblica, così da permet-
tere un adeguato ristoro al 
danno già subito dai gesto-
ri;

6 Sia offerto un contri-
buto per il pagamento 

delle utenze energetiche fi-
no a quando sarà possibile 
riattivare i flussi di cassa una 
volta cessata l’emergenza; 

in alternativa si chieda ai 
gestori eroganti la sospen-
sione delle bollette e dei co-
sti accessori extra fornitura;

7 Riconoscimento della 
pratica sportiva come 

prevenzione medica/sani-
taria;
Chi è d’accordo condivida sul 
proprio profilo fbk. Grazie.

(dal profilo Facebook 
di Marco Ceccantini, 

presidente UISP Firenze)

La “provocazione” 
di Marco Ceccantini
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PREMESSA

Con la nomina della task force del Governo che do-
vrà individuare le regole per uscire dal lockdown 
e convivere col virus senza rischiare di allargare il 

contagio, crescono le istanze da parte di settori dell’eco-
nomia, politica e sport per ripartire. Ripartire è la parola 
che circola di più in questo momento sui social e in Tv. 
Atletica Immagine da diverse settimane sta portando 
avanti la linea non scritta e non concordata ma dettata 
dal buon senso, oltre che consigliata dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, che una delle priorità è ridare alle 
persone la libertà di riappropriarsi dei propri spazi e di 
tornare a fare attività fisica all’aperto liberamente, senza 
limitazioni di territorio, purchè in assoluta solitudine e 
mantenendo il distanziamento sociale nel caso si incro-
ciassero altre persone, anche a più del metro di distanza 
consigliato dall’Istituto Superiore della Sanità, mante-
nendo anzi una distanza anche di due metri e oltre da chi 
si dovesse incrociare.

1 Fermo restando il 
principio che lo sport, 

inteso anche come attività 
motoria, è elemento essen-
ziale della vita di tutti i cit-
tadini, previene patologie, 
educa al rispetto di se e de-
gli altri, insegna le regole e 
molto altro, in che misura 
ritiene sia necessario impe-
gnarsi e far sentire la pro-
pria voce verso le istituzio-
ni Regionali e nazionali che 
sovrintendono a scrivere le 
regole per un’immediata ri-
apertura dell’attività moto-
ria e cosa ha intenzione di 
proporre a chi ha la compe-
tenza per farlo?

2 In questo periodo di 
emergenza coloro che 

hanno cercato comunque 
di fare attività fisica pur nel 
rispetto delle regole sono 
spesso stati additati come 
“untori”, come la parte non 
sana della società. Si può 
far qualcosa (e se sì cosa?) 
per riportare una volta per 
tutte nella testa delle per-
sone che chi pratica sport 
fa un favore all’intera col-
lettività perché si mantiene 
in salute e alleggerisce il si-
stema sanitario nazionale, 
in sintesi per far riconosce-
re la pratica sportiva come 
prevenzione medica/sani-
taria? Se invece non è d’ac-
cordo ci spiega il perché?

3 Quali sono in genera-
le le misure da lei sug-

gerite per far ripartire nel 
migliore dei modi lo sport 
sia quello professionisti-
co o equiparato, sia quello 
amatoriale?

LE NOSTRE INCHIESTE

Le nostre tre domande
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Le risposte
tà. La Fidal insieme alla “Cor-
sa di Miguel” ed alla UISP ha 
promosso, come ennesima 
iniziativa in tal senso, nel 
mese di gennaio, un Con-
vegno internazionale dal 
titolo “Se la Scuola si mette 
a correre” a cui hanno par-
tecipato, tra gli altri, la Vice 
MInistro dell”Istruzioni ono-
revole Anna Ascani ed il mi-
nistro dello sport Spadafora. 
La Fidal si batte ogni giorno 
ed in ogni luogo per riaffer-
mare il valore dello sport e 
dell”attività motoria.

3 Tenendo in massima 
considerazione, in ogni 

modo e con ogni mezzo, le 
società sportive che sono il 
motore ed il cuore per qual-
siasi iniziativa atta a riaccen-
dere l’attività e preparando-
ci a riaprire tenendo conto 
dello scenario nuovo in cui 
andremo ad operare.

questo sia ben chiaro a co-
loro che devono far ripartire 
l’attività motoria. Penso che, 
nonostante questo, sia ne-
cessario evidenziare (a co-
loro che devono decidere in 
merito) quanto può incidere 
fare in modo che, nel rispetto 
delle regole e con le dovute 
attenzioni, lo sport si rimetta 
in movimento velocemente e 
possa cosi svolgere un ruolo 
determinante per una orga-
nica ripresa del Paese. Le no-
stre Società sportive avranno 
bisogno nei prossimi mesi di 
avere sostegni sia ti tipo eco-
nomico che sociale. Per que-
sto l’Associazione Nazionale 
delle Stelle al Merito Sporti-
vo del Coni e del CIP che ho 
l’onore di rappresentare in 
Toscana ha intenzione di or-
ganizzare, appena possibile, 
dei momenti di riflessione, 
coinvolgendo tutte le com-
ponenti interessate, per ma-
nifestare il proprio sostegno 
morale e sociale riportando 
in prima linea quei valori che 
sono la caratteristica dei nu-
merosissimi atleti tecnici ar-
bitri e dirigenti appartenenti 
al mondo dello Sport.   

2 Questa è una problema-
tica molto interessan-

te che da sempre  è motivo 
di dibattito nel mondo del-
lo Sport.  Molti, per fortuna 
sempre di meno, identificano 
lo Sport nelle Olimpiadi, nei 
campionati del mondo delle 
varie discipline sportive o nel-
le partite di calcio delle massi-
me serie, ma questa e’ solo la 
punta di un iceberg, dietro di 
loro ci sono tantissimi tesse-
rati o semplici praticanti che 

FRANCESCO 
CONFORTI

1 Nella domanda è già 
ben evidenziato quan-

to lo Sport e l’attività fisica 
siano importanti nella vita 
di tutti i cittadini e aggiun-
go in tutte le età, credo che 

ALFIO 
GIOMI

1 In occasione dell’in-
contro con il Ministro 

dello Sport Spatafora, av-
venuto il giorno 8 aprile, la 
Fidal ha presentato, quale 
bozza di lavoro sottoposta 
ed inviata agli organismi 
territoriali, il disciplinare per 
la riapertura dei campi di at-
letica non solo agli atleti ma 
anche alle Scuole di atletica, 
tenendo conto naturalmen-
te di tutte le prescrizioni di 
sicurezza emanate dal Go-
verno. Tale documento pre-
vede e richiede l”apertura 
dei campi il 4 maggio, pro-
prio in ragione del ruolo 
essenziale che ha l”attività 
motoria e sportiva per la sa-
lute, fisica e mentale, della 
persona.

2 In questo periodo di 
emergenza è appar-

so in maniera palese come 
in questo Paese sia assente 
la cultura sportiva, assenza 
che è in primis nel mondo 
della Scuola e che quindi si 
ripercuote su tutta la Socie-
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svolgono quotidianamente 
una pratica sportiva, i nume-
ri sono impressionanti. Basti 
per questo vedere i dati che  
il Coni pubblica ogni anno 
(tesserati, società sportive, al-
lenatori, tecnici, arbitri e ope-
ratori sportivi), cifre da non 
crederci. Oppure considerare 
che il C.I.O. che e’ il massimo 
organismo mondiale con se-
de a Losanna ha un numero 
di Paesi aderenti maggiore 
di quello dell’ONU. E potrei 
continuare, ma credo di aver 
ben evidenziato quanti sono 
coloro che praticano in tutto 
il mondo uno sport o fanno 
attività motoria. Sono tan-
tissimi, ma tantissimi sono 
anche coloro che non lo fan-
no non riconoscendo, anche 
solo per ignoranza, quanto lo 
Sport faccia bene da tantissi-
mi punti di vista, non ultimo 
quello di prevenzione me-
dico/sanitaria, ma anche dal 
punto vista psicologico e so-
ciale. Compito dello sportivo 
e’ di fare in modo che siano 
sempre di più coloro che ca-
piscano questa importanza, 
se questo avverrà sempre di 
più, vivremmo sicuramente 
tutti quanti in modo miglio-
re.

3 Premesso che la situa-
zione è veramente diffi-

cile e complicata, basti pen-
sare che per la prima volta 
nella Storia delle Olimpiadi 
moderne, salvo il periodo 
di guerra, sono state rinvia-
te le Olimpiadi di Tokyo e a 
seguire sono stati annullati 
o posticipati i più importan-
ti campionati o avvenimenti 
sportivi di quasi tutte le fe-
derazioni e premesso anche 
che la salute deve essere 
prioritaria rispetto a qualun-

que altra cosa, una soluzione 
non e’ sicuramente facile. Io 
credo che si potrebbe con-
sentire, sempre nel rispetto 
delle regole, la ripresa delle 
varie ’attività motoria indi-
viduali che sono alla base di 
tutti gli sport, andando poi 
a verificare sport per sport 
le peculiarità di ciascuna di-
sciplina  per consentire, ove 
possibile, la ripresa degli av-
venimenti agonistici e non.

ato nell’affrontare un nuovo 
inizio delle pratica sportiva in 
questa situazione.
 

2 Nel  contesto di questa 
pandemia non si può 

semplificare la questione af-
fermando che dal momento 
che la pratica sportiva è da 
intendersi come prevenzione 
della salute, si può far ripar-
tire normalmente l’attività. 
Quindi è opportuno che si 
pratichi un’attività nel massi-
mo rispetto delle regole ge-
nerali, mantenendo distanze, 
evitando contatti con gli altri, 
ecc. Questo ci porta a pen-
sare che la ripartenza dello 
sport possa avvenire gra-
dualmente prima di tutto at-
traverso gli sport individuali, 
sia a livello professionistico 
che amatoriale. Così facen-
do, anche se limitatamente a 
questo tipo di sport, potreb-
bero ripartire anche le picco-
le economie di società spor-
tive che in questo momento 
sono in grande sofferenza.
  

3 La risposta a questa do-
manda è in buona parte 

contenuta nella risposta al 
secondo quesito. Aggiungo 
che a quanto indicato nel Cu-
ra Italia in tema di sport, po-
trebbe essere previsto anche 
la sospensione dell’addebito 
delle utenze degli impian-
ti sportivi (luce,  gas, acqua, 
rifiuti…) per il periodo di 
inattività, mentre i costi di 
affiliazione e tesseramento 
potrebbero avere una validi-
tà per il biennio 2020 – 2021. 
Sarà certamente opportuno 
diffondere sul territorio una 
adeguata informazione ai 
quadri dirigenziali e tecnici 
delle società sportive per una 
ripartenza in sicurezza.

PAOLO 
IGNESTI

1 Penso che chiunque 
sia coinvolto nell’orga-

nizzazione sportiva possa e 
debba far sentire la propria 
voce  per contribuire a scri-
vere le regole per la riaper-
tura della pratica sportiva, 
attraverso proposte che non 
prescindano comunque da 
un senso di responsabilità di 
fronte a questa grave pande-
mia in atto. I valori dello sport 
non sono in discussione, ma 
occorre trovare un equilibrio 
tra questi ed il desiderio di far 
ripartire lo sport, poggiando 
soprattutto sul valore educa-
tivo di questo. Infatti chi pra-
tica lo sport sviluppa un alto 
senso di rispetto delle regole 
che diventa un prezioso alle-
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MARCO 
CECCANTINI

1 Premesso che ogni euro 
investito nella pratica 

motoria di base corrisponde 
ad un risparmio di 7/8 euro 
sulla spesa sanitaria nazio-
nale, ritengo che prescrive-
re Pillole di Sport sia meglio 
che prescrivere ricette per 
acquisto di farmaci; preveni-
re prima di dover curare; non 
sono un esperto virologo e 
pertanto non saprei come 
prevedere l’organizzazione di 
sicurezza sanitaria per riapri-
re impianti sportivi ma penso 
che sarebbe utile e necessa-
rio mettere allo stesso tavolo 
di discussione esperti in ma-
teria sanitaria ed esperti di 
gestione impianti sportivi. In 
questo modo si potrebbero 
adottare misure per la riaper-
tura 
di palestre, piscine, campi di 
atletica, etc in modo logico 
e sicuro. Le misure dovranno 
tenere conto della reale ap-
plicabilità da parte delle so-
cietà sportive dilettantistiche 
e di base.
 

2 Lo sostengo che la pra-
tica sportiva dovrebbe 

essere prescritta dal medi-
co di base (il quale conosce 
bene i propri pazienti e li se-
gue nell’arco della vita) sul-

la stessa ricetta rossa con 
cui prescrive i farmaci per i 
motivi che ho esposto nel-
la precedente risposta; non 
penso che coloro che fanno 
sport all’aria aperta da soli e 
con la mascherina, in questo 
periodo, possano aumenta-
re il numero dei contagiati. 
Sono convinto che debbano 
essere rispettate le norme e 
quindi penso che coloro che 
normano debbano essere 
coscienti delle diverse realtà. 
Mi spiego meglio con degli 
esempi: all’interno di una pa-
lestra dove non è possibile 
mantenere il distanziamento 
sociale in questo momento 
sia impossibile fare attività, 
Diversamente penso che un 
podista che corre in solitaria 
all’aperto e munito di ma-
scherina non faccia nessun 
danno.

3 Occorre, per i motivi 
sopradescritti e per i 

valori riconosciuti alla prati-
ca sportiva, che ci siano aiuti 
economici mirati a sostenere 
in vita le tante società spor-
tive e associazioni durante 
questo periodo di inattività. 
Che ci siano aiuti economici, 
magari su progetti, per favo-
rire la ripartenza delle attività 
sportive nel più breve tempo 
possibile. Ovviamente devo-
no essere bloccati i termini 
di restituzione dei mutui, dei 
prestiti che il mondo sportivo 
sta sostenendo per l’impian-
tistica. Altresì debbono esse-
re bloccate le bollette per le 
forniture (energia elettrica, 
gas/gasolio, acqua) e sopra-
tutto non debbono essere 
applicate le spese accessorie 
in bolletta. Queste misure 
sopratutto per lo sport di ba-
se e amatoriale. Per lo sport 

professionistico credo che 
le misure debbano essere 
diverse e mi piacerebbe che 
il mondo dei professionisti 
dello sport aiutasse lo sport 
di base fatto da volontari, ap-
passionati, anziani, giovani e 
meno abbienti.

Gerardo 
Vaiani Lisi

1 Tutte le maggiori auto-
rità scientifiche ricono-

scono il valore dell’attività 
motoria sia dal punto di vista 
fisico sia da quello mentale e 
dicono inoltre che i vantaggi 
di uscire e fare attività moto-
ria siano molto superiori al ri-
schio di essere infettati in un 
parco.

2 Il governo, in un mo-
mento di particolare 

apprensione, ha preso(mal 
consigliato) delle decisione 
troppo restrittive. Anche in 
altri paesi sono state messe 
delle limitazioni ma non co-
me in Italia. Dobbiamo far ca-
pire, con persone competen-
ti ed esperte che affianchino 
chi deve prendere questo 
tipo di decisioni, l’errore che 
è stato fatto di bloccare in 
toto l’attività sportiva, so-
prattutto l’attività motoria ad 
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ogni livello ed in ogni luogo.
Il mondo dei runners ma di-
rei il mondo sportivo in ge-
nerale è formato da persone 
educate, coscienti e che sono 
abituate a seguire le regole. 
So che la federazione di atle-
tica leggera come anche tut-
te le altre federazioni,  dopo 
un primo momento di scon-
certo, sta intervenendo e fa-
cendo pressione affinchè si 
cambino queste regole, pur 
cercando di salvaguardare 
la salute degli altri cittadini. 
Non sono riuscito a capire co-
me mai si sia scatenato que-
sta “caccia” alle persone che 
svolgono attività motoria 
all’esterno, questo assurdo 
odio contro di noi,anche io 
sono un runners,questa cac-
cia all’untore. Mi sembra di 
essere tornato indietro di tan-
ti, tanti anni e mi ricordo che 
noi atleti runners raramente 
uscivamo a correre fuori dallo 
stadio perchè venivamo in-
sultati e presi in giro.
Ritengo che si debba fare ca-
pire e comprendere il valore 
dell’attività sportiva sia dal 
punto di vista fisico, mentale 
ed economico. E sulla parola 
“economico” mio soffermo, 

anche dal momento che già si 
parla di fase 2, di ripresa eco-
nomica. Ed essendo il sotto-
scritto interessato al mondo 
Master, posso capire quanto 
si incida in questo settore. 
Quanto spende ogni atleta, 
non finanziato direttamente 
da nessuna società, per do-
tarsi di equipaggiamento e 
strumenti di allenamento.

3 Come per tutte le attivi-
tà anche il mondo dello 

sport deve ripartire gradata-
mente e si devono dare del-
le priorità:innanzitutto agli 

Fai sentire la tua voce 
su atletica immagine: 

ecco come

Da oggi avete una possibilità in più per fare sen-
tire la propria voce. Potete scrivete direttamen-
te al condirettore, Carlo Carotenuto, all’indirizzo 

mail car.carot@gmail.com rispondendo ai tre quesiti che 
abbiamo posto ai nostri intervistati oppure esprimendo 
pensieri a tema libero. Nell’oggetto della mail deve essere 
scritto: “Atletica Immagine, il contributo dei lettori”. Pubbli-
cheremo quelli più interessanti su queste pagine. Per esi-
genze di chiusura si consiglia di inoltrare i messaggi entro 
la domenica sera della settimana precedente l’uscita. 

atleti di interesse nazionale e 
poi a tutte le altre categorie. Il 
mondo Master, che inizia dai 
35 anni e che mi vede coin-
volto a livello nazionale ed 
internazionale, deve ripartire 
prima possibile dal punto di 
vista dell’allenamento e della 
pratica sportiva che è essen-
ziale, sia fisicamente sia men-
talmente .Ritengo invece che 
l’attività agonistica possa e 
dovrà riprendere senza fretta 
e senza assilli. Il mondo Ma-
ster significa si agonismo ma 
soprattutto salute, passione, 
amicizia, turismo.
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La lettera 
Questa invece la lettera scritta da Alessandro Brancato, 

atleta tesserato per il Parco Alpi Apuane, 
che è anche personal wellness coach, 

postata in settimana su Facebook 

In questo periodo di quarantena, credo che siano tante le categorie colpite in maniera 
negativa e non parlo solo di atleti o commercianti, ma anche a quelle persone che so-
no in sovrappeso o già obese. Scorretto stile di vita tramite alimentazione sbagliata ed 

incontrollata, a cui viene negata quel poco di attività fisica (fosse anche una passeggiata) 
avrà conseguenze devastanti a lungo termine. Credo che gli effetti negativi si sentiranno 
per parecchio tempo anche una volta ritornati alla normalità, sia sotto l’aspetto psico-
logico che fisico. Non tutte le persone sono forti. Gli atleti sono gli individui che meno 
pesano sul sistema sanitario nazionale....eppure siamo ancora a casa. Vorrei che la politica 
capisse una volta per tutte che i runner non sono zombie infetti che infestano le città, ma 
solo persone che si amano e l’ ultimo dei problemi causati da questo covid19. Ho trascor-
so più di metà della mia vita correndo in solitaria: qualcuno mi ha apprezzato, qualcuno 
denigrato,ma di sicuro non ho mai fatto del male a nessuno. Il VERO runner è portatore 
di pace e di sani principi etici e morali. Non è confinandolo nelle mura domestiche che 
usciremo dalla crisi pandemica. Credo che si rischi molto di più tenendo 100 individui 
dentro un residence, una bomba ad orologeria. Ed a chi propone di correre dall’alba alle 
7:00, rispondo: no,non la voglio la vostra compassione. Correre è libertà. Questa si chiama 
imposizione. E per un ribelle....

Alessandro Brancato da Facebook
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Norma nazionale di 
supporto ai Comuni 
per l’allungamento 

delle concessioni degli im-
pianti. Linee guida sulle mo-
dalità sanitarie con le quali 
riprendere l’attività. Un fon-
do perduto per il sostegno 
allo sport di base. Sono alcu-
ne delle proposte avanzate 
dall’assessore Cosimo Guc-
cione nel corso dell’incontro, 
in videoconferenza, con il 
ministro dello sport Vincenzo 
Spadafora al quale ha par-
tecipato insieme ai colleghi 
delle città metropolitane.
“Abbiamo deciso di fare squa-
dra contro la crisi scatenata 
dall’epidemia di coronavirus 
- ha sottolineato l’assessore 
Guccione - e trovare soluzio-
ni che possano sostenere un 
settore, quello dello sport, 
fortemente colpito e che, più 
di altri, ripartirà con maggio-
re difficoltà. Le mie proposte 
nascono da settimane di con-
fronti con Coni, federazioni, 
enti di promozione sportiva, 
società sportive e presidenti 
di Quartiere - ha anche ricor-
dato Guccione - dall’incontro 
di questa mattina sono emer-
se ulteriori ipotesi di iniziative 
che crediamo possano essere 
utili per migliorare l’efficacia 
dell’intervento governativo 
a tutela dello sport nazionale 
e locale e che abbiamo sot-
toposto alla valutazione del 
Governo e all’Anci, oggi pre-
sente alla videoconferenza”.  
“L’allungamento delle con-

cessioni è una norma a costo 
zero per lo Stato - ha spiegato 
l’assessore - in questo modo 
possiamo permettere ai ge-
stori degli impianti sportivi di 
rientrare nei debiti che han-
no contratto Ho anche pro-
posto, tra l’altro, un sostengo 
alle associazioni sportive che 
pagano affitti a privati, mag-
giori incentivi per i privati 
che sponsorizzano lo sport 
di base, la creazione di un ca-
pitolo a fondo perduto per il 
sostegno sempre allo sport 
di base. E, infine, il  potenzia-
mento risorse per i 600 euro 
al mese per quanti hanno un 
contratto di collaborazione 
sportiva anche sopra i 10.000 
euro annui. Ma queste sono 
solo alcune delle idee pre-
sentate stamani”.
“L’incontro è stato utile e 
molto positivo e il Ministro 
ha manifestato apertura - ha 
concluso Guccione - que-

ste  proposte saranno ap-
profondite per valutarne la 
fattibilità. Ci siamo dati l’ap-
puntamento nelle prossime 
settimane, per aggiornamen-
ti e condivisione delle misu-
re. Mai, come in questo mo-
mento, dobbiamo mostrare 
coesione e azione sinergica 
per dare risposte al Paese e, 
ciascuno per il proprio terri-
torio, garantire il sostegno al 
mondo sportivo di base”.

Da  questo resoconto – tratto 
da Comunicato stampa del 
Comune di Firenze - si evince 
che nell’incontro non sono 
state toccate (o comunque 
non tra le priorità) le esigen-
ze dell’attività motoria indivi-
duale e di base, dei cittadini 
che hanno esigenza di fare 
attività motoria non codifica-
ta. Speriamo che invece in un 
successivo incontro il tema 
passi in primo piano.

La strategia 
di Cosimo Guccione

Giovedì scorso 16 aprile c’è stato il confronto tra il Ministro dello 
sport Spadafora e gli assessori allo sport delle città italiane

LE NOSTRE INCHIESTE



Atletica Immagine 15
LE NOSTRE INCHIESTE



Atletica Immagine 16
LO  STOP FORZATO

Diario dalla quarantena 
Episodio 6

di Carlo Carotenuto

Come uscire dal 
lockdown: le decisioni 
passano al vaglio di 
oltre 300 persone!

In quanti sono chiamati a 
decidere sulle modalità di 
riapertura? Abbiamo pro-
vato a calcolarlo e l’impresa 
non è stata delle più sem-
plici... Ma ce l’abbiamo fatta. 
Il presidente del Consiglio 
Conte dovrà trovare una sin-
tesi che si preannuncia non 
certo semplice. Perché oltre 
alle istanze delle varie Regio-
ni che tentano di muoversi 
un po’ in ordine sparso co-
me tanti protettorati come 
se fossero avulsi dall’organi-
gramma dello Stato, dovrà 

trovare una sintesi tra le cen-
tinaia e centinaia di persone 
che alla fine sono chiamate a 
dare il loro parere più o meno 
operativo e vincolante, dopo 
che sono state chiamate a 
far parte delle varie Commis-
sioni che si consultano con il 
Governo. Dopo aver fatto un 
po’ di ricerche si può calcola-
re che il numero complessivo 
di coloro che direttamente 
avranno voce in capitolo è di 
oltre 300 persone (non è un 
refuso: tre volte cento).

Vediamo com’e’ 
ricavato questo 
numero

Innanzi tutto c’è ovviamen-
te il Governo: il Presidente 
del Consiglio e i Ministri (con 
relativi viceministri e sotto-
segretari) per un totale di 62 
persone in tutto (21 ministri 
più i sottosegretari, oltre al 
Presidente del Consiglio stes-
so).
Sono poi 17 gli esperti della 
task-force guidata da Vincen-

zo Colao, l’ex manager Vo-
dafone, che ha cominciato a 
lavorare il 10 aprile 2020 col 
compito di definire le regole 
della riapertura.
C’è Domenico Arcuri, com-
missario per l’Emergenza.
Angelo Borrelli, capo del Di-
partimento della Protezio-
ne Civile dall’8 agosto 2017, 
guida il Comitato operativo 
composto da 21 membri e 
lavora a stretto contatto con 
i 12 esperti del Comitato tec-
nico scientifico istituito il 3 
febbraio 2020.
Poi ci sono 74 esperti della 
task force Data Drive del Mi-
nistero dell’innovazione che 
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Si aspetta quindi tutti la 
data del 4 maggio co-
me se davvero potesse 

succedere qualcosa che dia 
la svolta. Si aspetta la sintesi 
che scaturisca dai complessi i 
meccanismi decisionali a cui 
si è consegnato il presidente 
del Consiglio. Intanto fiocca-
no le ipotesi e i pareri degli 
esperti sui social e sugli or-
gani di informazione. Non ci 
si capisce più niente. Ci sono 
quelli che postano sulla da-
ta del 4 marzo come se fos-
se l’uscita dall’incubo come 
dalla megaditta di Fantozzi. 
Ci sono quelli che scrivono 
di road map improponibili 

che comprendono anche le 
vacanze dentro i plexiglas in 
spiaggia. Soprattutto c’è il 
terrore che alla fine la monta-
gna partorisca il topolino, ov-
vero che sia semplicemente 
allargato lo spazio d’azione 
utile per muoversi e così si 
passerebbe dagli arresti do-
miciliari alla libertà vigilata. 

Il calcio vuole riaprire

In tutto questo si parla so-
prattutto della riapertura del 
Campionato di calcio di serie 
A. Il presidente della Feder-
calcio Gravina fa il giro delle 
televisioni, si favoleggia di ri-
tiri blindati e prolungati come 

se i calciatori fossero i nuo-
vi gladiatori, si spiega che il 
calcio è sport di contatto ma 
che non si può (ovviamente) 
fare con la mascherina. E le 
trasferte? Tutte in pullmann 
oppure sui voli charter appo-
sitamente allestiti e sanificati 
di conseguenza. 

L’agenda e le news in pillole

hanno cominciato a lavorare 
il 31 marzo 2020 per mettere 
a punto un sistema di app per 
monitorare gli spostamenti 
(in particolare di coloro che 
sono contagiati, ma non so-
lo).
Si è riunita per la prima vol-
ta mercoledì 15 aprile anche 
la Task force “Donne per un 
nuovo Rinascimento” che fa 
capo al Ministro per le Pari 
opportunità Elena Bonetti e 
composta da 13 componen-
ti. Il suo compito è di elabo-
rare idee e proposte per il 
rilancio sociale, culturale ed 
economico dell’Italia dopo 
l’emergenza epidemiologica 
da Covid-19.
C’è poi inoltre la task force 
del ministero della pubblica 
istruzione che si è riunita di 
recente con la ministra della 
Pubblica istruzione Azzolina, 
il 24 febbraio scorso, presen-
ti gli alti vertici del Ministero, 
la Vice Ministra Anna Ascani, 
rappresentanti della Prote-
zione Civile, dei pediatri, i 

referenti territoriali del Mini-
stero, i rappresentanti delle 
Associazioni dei genitori e 
degli studenti, realtà pubbli-
che e private che supporte-
ranno l’azione del Ministero 
nei prossimi giorni. Non ho 
trovato dati su quale sia l’ef-
fettivo numero delle persone 
che la compongono. Anche 
l’estensore di un articolo ri-
epilogativo sul Sole 24 ore, 
Vittorio Nuti, non è riuscito 
a quantificarne il numero e a 
definirne nella sua globalità 
la sua composizione, limitan-
dosi a scrivere che “il numero 
dei componenti non è chiaro: 

oltre ai vertici ministeriali e 
alla viceministra Anna Ascani, 
ne fanno parte “rappresen-
tanti della Protezione Civile, 
dei pediatri, i referenti terri-
toriali del ministero, i rappre-
sentanti delle associazioni 
dei genitori e degli studenti, 
e realtà pubbliche e private” 
che supportano il dicastero. 
A occhio, non meno di un 
centinaio di persone”. Dando 
per buono il numero minimo 
di 100, la somma totale fa 300 
persone che daranno un pa-
rere in merito al da farsi, e alla 
fine sarà il presidente Conte 
che dovrà tirare le somme e 
firmare il decreto.
Qualcuno inoltre, conteg-
giando anche i membri delle 
varie Commissioni regionali 
e Comunali che si interfac-
ciano con il Governo arriva 
a calcolare anche 450 per-
sone. Non arriviamo a tanto. 
Speriamo solo che un trust di 
cervelli di queste dimensioni 
partorisca idee utili e magari 
non contraddittorie.
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Federica Pellegrini 
non ci sta

Una delle sportive non cal-
cistiche più popolari d’Italia 
ha trovato il modo per farsi 
sentire. “Si parla solo del cal-
cio, sì ma gli altri sport?” ha 
detto durante un’asta bene-
fica in cui metteva in vendita 
alcuni suoi cimeli. L’ha subi-
to applaudita il presidente 
della Federcanoa Buonfiglio 
mentre per quanto riguarda 
Alfio Giomi presidente della 
Federatletica leggete le sue 
dichiarazioni rilasciate per 
Atletica Immagine che abbia-
mo accolto nel forum nelle 
pagine precedenti. 

Ciclismo virtuale, 
Sagan dice no!

ste ore però le dichiarazioni 
(che personalmente sposo in 
pieno) del tre volte campione 
del mondo Peter Sagan: “So-
no un ciclista vero, non un 
ciclista virtuale. Potrei andare 
a pedalare sulle piattaforme 
interattive anche con la bici 
elettrica…”

E ora anche 
la formula 1

Mebourne, calciatori  come 
Ciro Immobile, bomber del-
la Lazio e della Nazionale e 
qualche personaggio di altri 
sport. Il tutto con un realismo 
impressionante.

Match di tennis  
da un tetto all’altro

E’ la partita che hanno gio-
cato Vittoria Oliveri, 13 anni, 
e Carola Pessina, di 11 anni, 
tesserate per il TC Finale Li-
gure. Hanno realizzato anche 
un video in cui si vedono una 
sul terrazzo in cima a un pa-
lazzo e l’altra sul terrazzo del 
palazzo di fronte. E sono an-
date avanti così. Immagino 
fino a che non hanno finito le 
palline. 

Dall’estero

Se in Italia i runners sono 
quasi criminalizzati in Inghil-
terra il Governo sprona a fa-
re attività fisica. Sono state 
peraltro chiuse alcune stra-
de anche importanti di va-
rie città come Manchester, 
Brighton o Londra o per farle 
utilizzare ai podisti e ai cicli-
sti, sempre mantenendo il 
distanziamento sociale. Tut-
to il contrario di quello che è 
accaduto in Italia con anche 
i parchi chiusi, l’esempio più 
eclatante sono le Cascine di 
Firenze. Anche in Germania, 
Belgio e Svizzera si può fare 

Intanto va avanti il ciclismo 
virtuale. Dopo la Milano-San-
remo e il Giro delle Fiandre 
si corre anche il Giro d’Italia 
sui rulli, con tanto di classifi-
che di squadra e individuali, 
e tutti interconnessi. Di que-

come avevamo già ipotizza-
to da queste pagine dopo il 
ciclismo ecco anche i Gran 
Premi di Formula Uno tut-
ti in virtuale, trasmesse in tv 
con tanto di telecronache e 
interventi “dai box”, variabi-
le meteo, cambio gomme, 
giro d’onore e premiazione. 
Vi prendono parte piloti ve-
ri, il Gran Premio della Cina 
l’ha vinto Charles Leclerc 
della Ferrari che ha bissato 
la vittoria della prima gara a 

LO  STOP FORZATO
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attività motoria liberamente 
(sempre purchè distanziati), 
in Spagna e Portogallo so-
no state istituite delle fasce 
orarie in cui è consentito. La 
stessa cosa avviene in quasi 
tutti i Paesi d’Europa.

Incentivare la 
mobilita’ in bici

Il futuro prossimo, quando il 
lockdown sarà attenuato o 
concluso, sarà la mobilità su 
due ruote. Lo stanno capen-
do anche i nostri governanti. 
Quando le città riapriranno 
saranno fortemente sconsi-
gliati i  mezzi pubblici, che 
rischiano di essere fonte di 
contagio, soprattutto perché 
difficile sarà garantire le di-
stanze tra le persone. Anche 
le auto non sono del tutto 
sicure per la trasmissione 
del virus, perchè basta che 

sull’auto salga una persona 
che non rientra nella cerchia 
familiare e non possiamo sa-
pere se è un portatore asin-
tomatico del coronavirus. Per 
questo il coordinatore della 
task force nominata da Con-
te che dovrà consigliare su 
come ripartire, Vittorio Co-
lao (come è trapelato da una 
dichiarazione del sindaco di 
Milano, Sala che l’ha incon-
trato in videoconferenza) sta 
pensando a importanti in-
centivi per favorire la popo-
lazione nell’acquisto di bici 
elettriche. Una misura, quel-
la di incentivare la mobilità 
su due ruote, che è già stata 
sposata dal presidente della 
Toscana Enrico Rossi. Il con-
trosenso è che al momento 
sono proibiti gli allenamenti 
in bici. Forse occorrerà al più 
presto permettere alla popo-

lazione di tornare liberamen-
te in bici. Altrimenti si rischia 
un effetto indigestione tipo 
Coppa Cobram di Fantozzi.

Il runner aggredito

LO  STOP FORZATO

Altra notizia da precisare me-
glio è quella che riguarda l’al-
lentamento delle misure di 
lockdown in Veneto. C’è stato 
molto entusiasmo intorno a 
questo annuncio, ma poi c’è 
sempre da fare i conti col fat-
to che spesso i titoli dei gior-
nali o dei notiziari non rispec-

Attenzione alla verità. Ha 
fatto scalpore la notizia del 
runners aggredito e pestato 
a sangue in provincia di Pa-
dova. Esiste una versione dei 
fatti in cui sembra che il run-
ners stesso avrebbe sputato 
a coloro che poi sono diven-
tati aggressori, con la moti-
vazione che gli stessi non si 
scansavano dalla strada al 
suo passaggio. Non poten-
do ovviamente sapere come 
davvero sono andate le cose, 
diciamo in ogni caso che oc-
corre sempre tenere i nervi 
saldi e non cadere e non pro-
curare nessun tipo di provo-
cazione. 

Il Veneto  
allenta la presa
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chiano la precisa portata di 
quello che è il contenuto dei 
servizi. Bisogna leggere be-
ne… In una conferenza stam-
pa appositamente convocata 
(ormai una settimana fa) il 
Governatore, Zaia, ha annun-
ciato che allenterà la presa sui 
runners che corrono. In realtà 
ha semplicemente adeguato 
le ordinanze della  sua Regio-
ne alla normativa nazionale 
che prevede la possibilità di 
correre e fare attività moto-
ria “in prossimità” della pro-
pria abitazione. In Veneto la 
norma era più restrittiva e 
indicava un limite tassativo 
da non superare di 200 metri 
dalla abitazione, limite che è 
stato eliminato. Lo stesso ha 
fatto subito a ruota il Gover-
natore del Fiuli Venezia Giu-
lia, Fedriga. 

OMS contro ISS

Attivita’ motoria: 
ricordiamo le regole 

Isolamento 
e distanziamento 

Ricordiamo che qualsiasi attività sportiva viene prati-
cata in questo periodo va svolta “in prossimità” della 
propria abitazione, salvo che nelle Regioni dove è at-

tualmente vietata, e sempre con regole precise di distan-
ziamento sociale, indicate in almeno un metro (due metri 
in alcune Regioni come il Veneto). Ricordiamo che, come 
abbiamo scritto anche nel numero scorso, anche in segui-
to a recenti studi scientifici, il consiglio è quello di mante-
nere distanze interpersonali di più di metro e mezzo, ar-
rivando almeno a due metri di distanziamento. Cosa che 
normalmente deve essere tenuto presente anche nel vita 
sociale ordinaria. Questo sarà anche un importante punto 
di riferimento per quando, con le dovute regole, a picco di 
crisi trascorsa, riprenderemo le attività sportive codificate 
e ufficiali. Ci sarà per molti mesi sempre da tenere conto di 
questo parametro.

linee guida per “conservarsi in 
buona salute” durante la qua-
rantena: mangiare in modo 
sano, evitare alcool e bevan-
de zuccherate, non fumare e 
dai 30 minuti all’ora di eser-
cizio fisico sia per gli adulti 
che per i bambini al giorno. 
“Sappiamo – hanno scritto 
su cicloturismo.it - che in altri 
paesi è consentito l’esercizio 
all’aria aperta (abbiamo tutti 
letto l’intervista a Carlo An-

Come ricorsa Cicloturismo.
it  le regole italiane del 
lockdown sono state stabi-
lite seguendo le indicazioni 
dell’Istituto Superiore di Sa-
nità, massimo organo italiano 
in tema di salute pubblica. 
L’ISS nella prima fase di chiu-
sura peraltro aveva suggerito 
al presidente Conte di per-
mettere l’attività motoria, poi 
vietata quando si è trattato di 
inasprire la chiusura. Peraltro 
la posizione dell’OMS, l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sa-
nità, raccomanda una serie di 

celotti che dichiara di seguire 
la quarantena in Inghilterra 
facendo lunghe passeggiate 
in bicicletta), speriamo che i 
tanti sacrifici a cui siamo sta-
ti chiamati possano davvero 
fare la differenza e che i primi 
di maggio con l’inizio della 
tanto attesa FASE 2, si possa 
ricominciare ad uscire e fare 
sport: non è solo il fisico che 
lo richiede ma anche la no-
stra mente”.

LO  STOP FORZATO
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Sulla validita’ 
dei certificati medici

LO  STOP FORZATO

Ci avete sollecitato per far si che ci occupassimo della questione dei certificati 
medici agonistici che sono stati rinnovati ma che (giocoforza) non sono stati 
utilizzati in questi mesi dove le gare non si sono svolte. Qualcuno ha sugge-

rito di prorogarli nella validità, anche per ammortizzare meglio i costi del rinnovo 
che comunque, quando sarà il momento, si riproporranno.

Risponde Luca Magni,  
responsabile del Medical Center di Prato:

“Il certificato ha un valore annuale a prescindere dal fatto che uno faccia sport o 
meno. La scadenza nasce dal fatto che in un anno le condizioni fisiche di ognuno 
possono cambiare e quindi alla scadenza la visita deve essere comunque ripetuta.”
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PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

Ricoverati 
con sintomi

Terapia 
intensiva

Isolamento 
domiciliare

Totale 
attualmente 

positivi

Lombardia 10.138 901 23.548 34.587 20.008 12.376 66.971 + 735 270.486
Emilia Romagna 3.144 283 10.095 13.522 6.266 3.079 22.867 + 307 129.530

Piemonte 3.299 301 10.957 14.557 4.383 2.409 21.349 + 292 99.669
Veneto 1.273 180 8.608 10.061 4.954 1.112 16.127 + 192 260.810
Toscana 850 182 5.536 6.568 1.272 667 8.507 + 135 105.857
Liguria 878 102 2.516 3.496 2.216 957 6.669 + 141 33.007
Marche 792 80 2.340 3.212 1.792 822 5.826 + 57 42.782

Lazio 1.388 185 2.792 4.365 1.101 349 5.815 + 60 97.823
Campania 586 61 2.372 3.019 746 309 4.074 + 45 51.090

Trento 272 40 1.617 1.929 1.295 366 3.590 + 58 26.211
Puglia 584 66 2160 2.810 431 326 3.567 + 38 44.189

Friuli V.G. 140 22 1.028 1.190 1.346 239 2.775 + 30 45.161
Sicilia 526 39 1.645 2.210 346 203 2.759 + 42 51.373

Abruzzo 320 38 1.704 2.062 287 263 2.612 + 91 27.942
Bolzano 160 19 1.361 1.540 605 249 2.394 + 14 31.381
Umbria 113 29 282 424 867 58 1.349 + 1 25.562

Sardegna 115 21 718 854 288 86 1.228 + 13 15.328
Calabria 140 7 681 828 135 75 1.038 + 3 24.373

Valle d'Aosta 102 8 438 548 413 127 1.088 0 4.799
Basilicata 59 7 176 242 76 24 342 0 6.868

Molise 27 2 184 213 50 18 281 + 2 3.783
TOTALE 24.906 2.573 80.758 108.237 48.877 24.114 181.228 + 2.256 1.398.024

108.237
48.877
24.114

181.228
TOTALE DECEDUTI

CASI TOTALI

TAMPONI

ATTUALMENTE POSITIVI
TOTALE GUARITI

Regione

AGGIORNAMENTO 20/04/2020 ORE 17.00

POSITIVI AL nCoV
DIMESSI/
GUARITI

DECEDUTI CASI TOTALI

INCREMENTO 
CASI  TOTALI             

(rispetto al giorno 
precedente)

La situazione nei numeri

LO  STOP FORZATO

Ecco l’evolversi della situazione sanitaria 
nell’ultima settimana in base ai numeri 
forniti dalla Protezione Civile. In tutti que-

sti giorni hanno continuato a calare i numeri 
dei ricoverati in terapia intensiva.
Riprendiamo da dove eravamo rimasti ovvero 
dai dati di martedì 14 aprile. Tra parentesi di 
seguito al dato nazionale mettiamo sempre il 
numero relativo alla Lombardia, la regione più 
colpita. 
Il 14 aprile avevamo registrato 602 deceduti 
(di cui 241 in Lombardia e di questi 189 nella 
sola Milano), 2972 nuovi casi (1021 in Lombar-
dia) e 1695 guariti (343).
Mercoledì 15 aprile: 578 deceduti (235), 2667 
nuovi casi (827), 962 guariti.
Giovedì 16 aprile: 525 deceduti (231), 3786 
nuovi casi (941) rilevati da ben oltre 61mila 
tamponi (il numero più alto di sempre fino a 
quel giorno). Si regista anche un calo di 143 
ricoverati in terapia intensiva, un record che 
non si  verificava dal 21 marzo scorso.
Venerdì 17 aprile: 575 nuovi deceduti (243), 
3493 nuovi casi (1041) rintracciati con il nuo-
vo record di oltre 66mila tamponi; 2563 guariti 
(481) il numero più alto di sempre. 
Sabato 18 aprile: 482 deceduti (199), 3491 
nuovi casi (1246) rilevati  dopo aver effettuato 
oltre 61.700 tamponi, 2200 guariti di cui 286 in 
Lombardia.
Domenica 19 aprile: 433 nuovi deceduti (163), 

3047 nuovi contagi (855) rilevati sulla base di 
50mila tamponi, 2126 guariti (di cui solo 390 
in Lombardia).
Lunedì 20 aprile: ancora 454 nuovi deceduti 
(163), 2256 nuovi casi (735) con un numero di 
41443 tamponi fatti e 1822 guariti (482). Per la 
prima volta scende (di 20 unità) il numero dei 
nuovi malati.
Considerazioni. Nella data di lunedì 20 aprile 
la metà delle regioni italiane hanno registra-
to meno di 10 decessi, e 4 di queste nessuno. 
Tendenzialmente sono aumentate di molto 
le rilevazioni coi test (tamponi) a cui peraltro 
corrisponde (in percentuale e anche in sen-
so assoluto), una diminuzione dei nuovi casi. 
Cinque dei sei parametri di riferimento sono in 
tendenza positiva: diminuiscono i ricoverati, i 
ricoverati in terapia intensiva e coloro che so-
no positivi; aumentano coloro che sono pas-
sati dall’ospedale all’isolamento domiciliare e 
coloro che sono stati dimessi o guariti. Unico 
parametro che va in direzione non positiva è 
quello dei deceduti.
Ad oggi – ci dice la Protezione Civile – sono 
stati fatti circa un milione e 100mila tamponi a 
943mila persone. Da sottolineare anche che la 
Protezione Civile ha raccolto tramite le dona-
zioni dei cittadini (dato aggiornato a lunedì 20 
aprile) 128 milioni e 300mila euro di cui sono 
stati spesi circa 46 milioni.  (a cura di Carlo Ca-
rotenuto)
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L’attività sportiva ha si-
curamente un effetto 
benefico sul sistema 

venoso degli arti inferiori, ma 
talvolta l’intensità e la durata 
dello sforzo, accompagna-
te alla mancanza di allena-
mento o all’insufficienza dei 
tempi di recupero, possono 
determinare patologie o ag-
gravare patologie venose 
latenti. L’esercizio fisico si ac-
compagna a modificazioni 
fisiologiche del sistema ve-
noso degli arti inferiori: au-
mento delle pressioni, acce-
lerazione del flusso, aumento 
del tono parietale e attivazio-
ne di vie diverse per il ritorno 
venoso. In quest’ottica, un 
particolare tipo di contenzio-
ne elastica durante e dopo lo 
sforzo fisico, per permettere 
un miglioramento delle pre-
stazioni muscolari, accelerare 
e facilitare il processo di recu-
pero, è di grande importanza 
ed è forse la più significativa 
innovazione in campo vasco-
lare sportivo dell’ultimo ven-
tennio, anche se abbastanza 
ignorata dalla grande mag-
gioranza degli atleti di medio 
livello. A questo proposito 
vorrei qui ricordare gli Studi di 
un gruppo di Angiologi e Me-
dici sportivi francesi (S. Cou-
zan, M. Prufer, et al.) che han-
no preso in esame moltissimi 
atleti (professionisti e sporti-
vi occasionali) non affetti da 
insufficienza venosa. A tutti 
è stato praticato un esame 
ecocolordoppler in posizione 
eretta, con particolare atten-
zione alle safene e alle vene 
muscolari del polpaccio. E’ 
stato poi eseguito un esame 

Spremi le vene e... vai
di Paolo Raugei

L’OTTIMIZZAZIONE DEL RITORNO VENOSO
MIGLIORA LA PERFORMANCE MUSCOLARE 

E RIDUCE IL TRAUMATISMO 
MUSCOLO-TENDINEO DELLA GAMBA

dinamico facendo sollevare i 
soggetti sulla punta dei pie-
di. I risultati ottenuti dagli 
Autori francesi, misurando le 
pressioni venose con ecoco-
lordoppler e un particolare 
bracciale pneumatico, hanno 
permesso di ideare un tipo 
di calza elastica che tenes-
se conto di questi parame-
tri, imprimendo una leggera 
compressione alla caviglia, 

una maggiore compressione 
al polpaccio e una leggera 
compressione nella parte al-
ta della gamba. Uno Studio 
multicentrico (St.Etienne, Zu-
rigo, Londra), condotto con 
ecocolordoppler e risonanza 
magnetica, ha dimostrato un 
netto beneficio clinico e stru-
mentale nel 98% dei casi. I 
risultati sono stati presentati 
al Congresso Mondiale di An-
giologia nel maggio 2000. La 
contenzione elastica sportiva 
si differenzia dalla conten-
zione tradizionale in quanto 
specifica ed adattata alla par-
ticolare fisiologia dell’atleta, 
infatti la contenzione per in-
sufficienza venosa cronica o 
per trombosi venosa utilizza 
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pressioni massime alla cavi-
glia che regrediscono verso 
l’alto; nell’atleta l’effetto deve 
essere inverso con delle pres-
sioni più deboli a livello del 
piede e della caviglia e delle 
pressioni massime a livello 
del polpaccio. Gli AA. francesi 
sono partiti dall’osservazione 
che il sistema venoso del pol-
paccio degli sportivi senza 
insufficienza venosa si com-
porta come una vera e pro-
pria spugna che si dilata no-
tevolmente durante lo sforzo, 
con carichi pressori elevati sia 
durante che dopo l’esercizio 
fisico. Questa iperdistensione 
ed ipertensione venosa si ve-
rifica esclusivamente a carico 
del polpaccio e non a livello 
della caviglia, del piede o del 
1/3 inferiore di gamba, come 
avviene nella patologia ve-
nosa. Dunque, a differenza 
del paziente venoso, lo spor-
tivo sviluppa carichi iperten-
sivi massimali a livello del 
polpaccio e dovrà quindi 
“proteggere” le vene musco-
lari gemellari (così si chia-
mano le vene del polpaccio) 
con compressioni maggiori 
rispetto alla caviglia ed al 1/3 
inferiore di gamba. Grazie al-
la contenzione, migliora l’os-
sigenazione e la contrazione 
muscolare e la dilatazione 
delle vene del polpaccio vie-
ne ridotta; questa pressione 
venosa mirata rende possi-
bile una più veloce elimina-
zione di acido lattico, radicali 
liberi e tossine. Durante la 
corsa, alla contrazione fa se-
guito il rilasciamento musco-
lare del polpaccio; in questa 
fase le vene che decorrono 
all’interno dei muscoli stessi 
esercitano un effetto aspi-
rante sulla circolazione su-
perficiale, in particolare sul-

la circolazione safenica. Le 
safene hanno la funzione di 
termoregolazione, di abbas-
sare la temperatura musco-
lare durante l’esercizio fisico. 
L’azione aspirante delle vene 
del polpaccio, ulteriormente 
incrementata dalla conten-
zione, facilita questo effetto 
termoregolatore delle safe-
ne, migliorando la perfor-
mance muscolare. Anche nel 
momento del recupero la 
contenzione elastica esercita 
con gli stessi principi il suo ef-
fetto benefico. 
Questo tipo innovativo di tu-
tore elastico è stato utilizzato 
per la prima volta ad alto livel-
lo agonistico dalla Nazionale 
francese di calcio ai Mondiali 
del 1998: tutti ne conoscono i 
risultati; si può ben dire che la 
squadra che recuperò meglio 
sul piano atletico-muscolare, 
riuscì a vincere.
Da allora molte squadre di 
calcio di serie A adottano 
questo tipo di contenzione, 
ma anche numerosi atleti 
nel rugby, nel volley, nel ba-
sket, nell’atletica leggera, nel 
podismo, nel ciclismo e nel 
triathlon ai massimi livelli.
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Vitamina D

Il termine vitamina D si riferi-
sce a due secosteroidi, identi-
ci dal punto di vista funziona-
le, che si comportano come 
pro-ormoni e influenzano il 
metabolismo minerale (figu-
ra1) 1,2,3:
- la vitamina D2 (ergocalcife-
rolo) che è prodotta per irra-
diazione ultravioletta dell’er-
gosterolo presente nei tessuti 
vegetali e viene quindi assun-
ta con la dieta 
- la vitamina D3 (colecalcife-
rolo) che è prodotta nella cu-
te per irradiazione ultravio-
letta del 7 deidrocolesterolo.
Essendo entrambe pro-or-
moni, le due forme sono inat-
tive fino a quando subiscono 
una doppia idrossilazione (Fi-
gura 1). 
A livello epatico,tramite una 
25-idrossilasi, si forma la 25 
idrossi-vitamina D (25 [OH]

D). Successivamente, nel tu-
bulo renale, avviene la secon-
da idrossilazione (catalizzata 
dall’enzima 1 α idrossilasi), 
che porta alla sintesi dell’or-
mone biologicamente attivo 
o calcitriolo (1,25 diidrossi-
vitamina D o 1,25 (OH)2 -D). 
La forma più rappresentata 

a livello circolatorio è la 25 
idrossi-vitamina D che, nel 
plasma, è legata ad una par-
ticolare alfa 1 globulina detta 
DBP (vitamin D binding pro-
tein) per l’85% e all’albumina 
per il 15%. 25 [OH]D è il mi-
glior marker disponibile per 
determinare i livelli di vitami-

Ruolo della vitamina D 
nell’atleta

Stato dell’arte e nuove 
evidenze dalla letteratura
di Anna Pulcina *

Figura 1: metabolismo della vitamina D

Foto di Giancarlo Colombo-FIDAL
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na D. La sua emivita è di circa 
20 giorni e la sua concentra-
zione sierica è compresa tra 
10 e 50 ng/ml (25-125 ng/ml).
Secondo le ultime indicazio-
ni ministeriali (marzo 2018), 
la massima dose giornaliera 
consentita di vitamina D è 
pari a 50 mcg4.
E’ compito del nutrizionista 
sportivo accertarsi, prima di 
introdurre la supplementazio-
ne con vitamina D3, che l’atleta 
sia effettivamente in uno stato 
carenziale.
Numerosi fattori, infatti, pos-
sono contribuire all’instaurar-
si di un’ipovitaminosi D; pos-
siamo ricordare, ad esempio, 
il possibile ruolo di: differenze 
nell’alimentazione, esposi-
zione al sole, tipo di abbiglia-
mento, esposizione al sole e 
stile di vita5

Ruoli della vitamina D 
negli atleti

1) Riparazione e rimodella-
mento muscolare
Lo scopo dell’allenamento è 
fornire al corpo uno stimolo 
che interrompe l’omeostasi e 
fornisce una risposta adatta-

tiva in grado di migliorare la 
performance nel tempo3.
Pertanto massimizzare lo sti-
molo allenante risulta essere 
l’obiettivo principale di ogni 
atleta. Studi su modelli ani-
mali e in vitro hanno recen-
temente suggerito un ruolo 
della vitamina D nella ripara-
zione e nel rimodellamento 
muscolare.
Tali evidenze sarebbero state 
inoltre confermate da alcuni 
lavori in vivo6-8. E’ pleonastico 
ribadire quanto questi nuovi 
dati incrementerebbero l’im-
portanza della vitamina D 
nel miglioramento prestativo 
dell’atleta.

2) Immunità innata e adat-
tativa
La sintesi del calcitriolo a li-
vello renale è strettamente 
regolata dall’ormone para-
tiroideo (PTH). Il calcitriolo 
inoltre influenza l’espressio-
ne di numerosi geni tramite il 
legame con il recettore nucle-
are della vitamina D (nuclear 
vitamin D receptor). Anche 
la placenta umana esprime 
tutti i componenti necessari 
per il signalling correlato alla 

vitamina D, incluso VDR3.
Il ruolo notoriamente attribu-
ito a 1,25(OH)2–D è la regola-
zione dell’omeostasi sierica 
di calcio e fosforo.
Tuttavia, la presenza di recet-
tori per la vitamina D è stata 
documentata anche in tessu-
ti non direttamente implicati 
nel metabolismo fosfo-cal-
cico; questo suggerisce che 
il calcitriolo potrebbe avere 
anche importanti ruoli extra 
ossei (Figura 2 )9-10.

Inoltre i cosiddetti vitamin D 
responsive elements (VDREs) 
sono presenti in numerosi ge-
ni umani coinvolti nella diffe-
renziazione e proliferazione 
cellulare. Sono in pieno svol-
gimento studi inerenti al po-
tenziale ruolo della vitamina 
D nella terapia del cancro11 e 
delle malattie autoimmuni, in-
cluso in diabete di tipo 112, 13.
Il calcitriolo potrebbe inoltre 
avere effetti sulla sintesi, la 
secrezione e l’azione dell’in-
sulina14 15; sono infatti in cor-
so studi sia d’intervento che 
osservazionali sul ruolo della 
vitamina D nel diabete melli-
to di tipo 216, 17.

Figura 2: possibile ruolo della vitamina D nell’immunità adattativa
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3) Funzione cardiovascolare
Come il muscolo scheletrico, 
così anche il muscolo cardia-
co possiede i recettori per la 
vitamina D (Vitamin D Recep-
tors)18-19. Modelli murini hanno 
dimostrato che nei ratti caren-
ti di vitamina D erano presenti 
miofibrille più piccole a livello 
ventricolare e la matrice extra-
cellulare era più rappresenta-
ta rispetto ai ratti con normali 
livelli sierici di vitamina D. Nel-
la popolazione generale siste-
rebbe infatti una correlazione 
tra l’ipovitaminosi D e un au-
mentato rischio di eventi car-
diovascolari20.
Gli atleti professionisti si sot-
topongono quasi quotidia-
namente ad allenamenti ad 
elevata intensità e, dal punto 
di vista cardiologico, vanno in-
contro a numerose modifica-
zioni strutturali ed elettrocar-
diografiche21. Tali adattamenti 
migliorano il riempimento dia-
stolico e facilitano il migliora-

mento della gittata sistolica, 
fondamentale nella prestazio-
ne atletica. Questi adattamen-
ti vengono definiti nel com-
plesso “cuore d’atleta”.
Esistono tuttavia numero-
si fattori (illustrati in figura 
33 che possono influenzare i 
meccanismi adattativi cardia-
ci del professionista. (Figura 
3) 
Sull’adattamento cardiova-
scolare all’esercizio fisico, 
nonostante alcune evidenze 
in merito ad una possibile 
relazione tra ipovitaminosi D 
e funzionalità cardiaca, solo 
pochi studi hanno preso in 
esame l’associazione tra livel-
li sierici di 25OH Vitamina D e 
la struttura cardiaca22-23.
Un lavoro del 201524 ha dimo-
strato che alcuni parametri 
morfologici cardiaci (radice 
aortica, diametrie ventrico-
lari sinistre, diametro del set-
to intraventricolare, volume 
diastolico e diastolico del 

ventricolo sinistro) risultava-
no significativamente ridotti 
negli atleti che presentavano 
deficit di vitamina D.
Il meccanismo preciso sotte-
so alla mancanza di ipertrofia 
cardiaca negli atleti carenti 
di vitamina D, tuttavia, non è 
ancora chiaro.

4) Ossa e rischio fratturati-
vo 
Esistono in letteratura miglia-
ia di articoli sulla vitamina D 
e il metabolismo osseo.
La vitamina D rappresenta 
un indice di mineralizzazione 
ossea e del livelli di assorbi-
mento di calcio25.
E’ ormai acclarato che il tes-
suto osseo sia un tessuto 
metabolicamente attivo, sot-
toposto a continui rimodel-
lamenti di tipo biochimico e 
meccanico26.
Una bassa densità minerale 
ossea (Bone Mineral Density, 
BMD) è inoltre notoriamente 

Figura 3: Influenza dei fattori demografici (in blu) e patologici (in rosso) 
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correlata ad un più elevato ri-
schio fratturativo 27-30.
Un’adeguata supplementa-
zione di vitamina D è pertan-
to fondamentale in caso di 
carenza a tutte le età, soprat-
tutto negli atleti over 50 ed 
in particolare nelle donne in 
menopausa.
Alcuni lavori mostrano infatti 
come la riduzione dei recetto-
ri estrogenici conseguente al 
decremento pre climaterico 
dei livelli di estrogeni,riduca 
l’adattamento dell’osso al ri-
modellamento meccanico 
esponendo maggiormente 
la donna ad un aumentato 
rischio di fratture (la frattura 
di Colles o frattura dell’estre-
mo distale del radio, solo per 
citare l’esempio più comune).

Conclusioni 31

La vitamina D, oltre al suo no-
to ruolo nel metabolismo os-
seo, sortisce numerosi effetti 
ancillari extrascheletrici.

Essa, infatti, non contribu-
isce solo al mantenimento 
dell’omeostasi ossea, ma è 
anche coinvolta nel metabo-
lismo elettrolitico, nella sin-
tesi proteica, nell’espressione 
genica e nella regolazione del 
sistema immunitario9-10,32-33,.
L’implicazione in tutti i pro-
cessi sopraelencati rende 
tale pro-ormone fondamen-
tale per la vita della popola-
zione generale e, a maggior 
ragione, per l’atleta agonista 
o amatoriale. Pertanto, nono-
stante l’esiguità dei dati pre-
senti in letteratura sulla rela-
zione tra supplementazione 
con vitamina D e migliora-
mento della performance, 
prevenire l’ipovitaminosi D 
dovrebbe essere uno degli 
obiettivi di ogni medico o nu-
trizionista che abbia in carico 
soggetti sportivi (un possibi-
le algoritmo decisionale, ela-
borato dal gruppo di Owens 
è riportato in figura 43).

Esistono anche dei dati sul 
possibile ruolo della vitami-
na D nella prevenzione di 
alcune patologie acute e cro-
niche quali: neoplasie 11, dia-
bete mellito di tipo 112, 13 , di 
tipo 216, 17 e alcune malattie 
infettive34.
Lo screening annuale dei li-
velli sierici di vitamina D do-
vrebbe essere eseguito an-
nualmente in tutti gli sportivi, 
soprattutto nelle popolazioni 
a maggior rischio carenziale, 
come per esempio:
- atleti over 50 (soprattutto 
nelle sportive in menopausa)
- atleti con anamnesi positiva 
per fratture ossee o lesioni 
mucolo-tendinee
- atleti che si allenano preva-
lentemente in spazi chiusi o 
nelle ore più buie della gior-
nata (primo mattino, tardo 
pomeriggio o tarda serata a 
seconda della stagione). (Fi-
gura 4)

Figura 4: esempio di algoritmo decisionale per la supplementazione di vitamina D negli atleti (di Owens et .al3)
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TENETEVI ANCORA
PIÙ SALDI!

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

(4 gg. / 3 notti)

Pettorale maratona 65 Euro

Prezzo garantito ai primi 10.000 iscritti!

Maratona di Valencia
6 dicembre 2020

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

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

1 GS MAIANO 198,166
1 LUCHERINI ALBERTO 18,000
2 DI SANTI BARTOLOMEO 16,400
3 RICCI MARIO 17,200
4 FUCILE GIUSEPPE 16,400
5 BIONDI G.CARLO 16,000
6 BARLONDI IVAN 14,400
7 BERTINI GIOVANNI 16,000
8 STADERINI STEFANO 16,000
9 LISI CLAUDIO 16,800
10 TIRICO PASQUALE 16,800
11 STADERINI DANIELE 16,800
12 BETTI CARLO 17,366

2 COEF EMPOLI 196,977
1 MARZOTTI TIZIANO 17,600
2 GIORGI LUCA 17,600
3 PANNOCCHI MINO 16,800
4 POLI LUIGI 15,600
5 GADENE BRUNO 14,800
6 MENAFRA ANTONIO 16,000
7 VITI LUCA 15,600
8 NA...I FERNANDO 14,800
9 PALERMO MARIO 16,400
10 MEINI GIUSEPPE 16,800
11 MASONI PIERO 17,200
12 MORENA ANGELO 17,777

3 RUNNERS LIVORNO 195,521
1 BALDUCCI LORENZO 16,000
2 GIUSTI NATALE 16,800
3 CIAMPI MAURO 16,400
4 PETRUCCIONE ANTONIO 15,600
5 BETTINETTI ROBERTO 15,600
6 CORDONI G.CARLO 15,200
7 TRIVELLI RICCARDO 15,600
8 MATTEUZZI ALESSANDRO 16,000
9 GARELLI ALDO 16,800
10 FIGARA MAURIZIO 16,800
11 ROSIELLO VINCENZO 17,600
12 DIARA P.LUIGI 17,121

4 POL. ISOLOTTO 189,375
1 FUSI ANDREA 17,200
2 GERI ANDREA 16,400
3 GRASSI ANDREA 16,000
4 PROIETTI ORLANDO 15,200
5 CALAMAI FRANCO 15,600
6 CRESCIOLI ROBERTO 15,200
7 MASTROSIMONE LEANDRO 14,800
8 SBORZACCHI LUIGI 15,600
9 SANSAVINI CESARE 15,200
10 MASSAI ENNIO 16,000
11 ROCCIOLA PASQUALE 16,000
12 CECCHERINI SPARTACO 16,175

5 ATLETICA VINCI 186,712
1 LEPORATTI MARCO 14,800
2 GAllARINI MORENO 16,400
3 BARTALI VINCENZO 15,600
4 MACERONI ANGELO 16,000
5 MORI PAOLO 14,400
6 BORRACCHINI CORRADO 15,600
7 GIORGINI NAZZARENO 16,800
8 GIORGINI LUCIANO 14,000
9 INNOCENTI VASCO 15,200
10 CIPOLLINI CLAUDIO 14,800
11 LOVIZIO RAFFAELE 16,000
12 FREDIANI MILENO 17,112

6 POD. MUGELLO 184,038
1 FARINA PAOLO  14,800
2 MOLINATI MARIO  15,600
3 GAMBI MARCELLO  15,200
4 SABATINI SERGIO  14,000
5 MARGHERI RENZO  15,600
6 CORTINI TITO 14,400
7 BANDINI RODOLFO 14,600
8 PALADINI PAOLO 16,000
9 DAINI ROBERTO 15,600
10 CASTELLANI LEONARDO 16,400
11 ALBARCHI PIERO 15,600
12 MARGHI RENZO 16,838

7 CITTA' DI SESTO 181,549
1 BARNINI LORENZO 14,400
2 PAOLI P.LUIGI 15,600
3 SABATINI VITO 16,400
4 BACCI SILVIO 16,400
5 MARUCELLI VIRGILIO 14,000
6 GIORGI BRUNO 13,600
7 GUARNIERI MASSIMO 12,800
8 BALDINI GABRIELE 15,600
9 BECCARIA CLAUDIO 16,000
10 BALDUCCI ROBERTO 15,600
11 CASSINI PAOLO 15,600
12 PALMERI GIUSEPPE 15,549

8 POLISP. NARNALI 177,413
1 GIAGNONI CLAUDIO 16,800
2 MAGI AURELIO 14,400
3 PETRILLO ANTONIO 16,400
4 BANDINI ARMANDO 12,800
5 PRATESI SAURO 14,800
6 LOMBARDI TIZIANO 13,200
7 LUZZI ROMOLO 12,000
8 LUCARELLI G.CARLO 13,600
9 SIMONI MARTANO 16,400
10 MATTI FRANCESCO 14,800
11 LANDI SAURO 16,400
12 LABBATE GIUSEPPE 15,813

9 MARCIAT. BORGO 172,719
1 PAOLETTI ALESSANDRO 16,800
2 PALLI PAOLO 16,400
3 BARZAGLI RODOLFO 14,400
4 BARLETTI ROBERTO 16,400
5 VILIANI 11,600
6 QUADALTI GIUSEPPE 12,800
7 COSTI GIACOMO 15,200
8 GONZAGA LUIGI 14,000
9 GONZAGA LIVIO 15,200
10 GUIDOTTI CLAUDIO 13,600
11 LEO SAVERIO 13,200
12 PRIMANTI DANIELE 15,119

10 POL. CASTENASO 172,516
1 VERONESI MORENO 15,200
2 GIULIANI ALFREDO 16,400
3 DALLA VITTORIA 16,000
4 CINTI FIORENZO 11,600
5 RUSSO LUIGI 13,600
6 RUSSO RAFFAELE 12,800
7 ANDREOLI MARCO 14,400
8 BONAFE' SANDRO 14,800
9 DE FRANCESCHI MIRKO 14,000
10 BERTOLOTTI ROSARIO 13,200
11 GINOSA MICHELE 15,600
12 GILLI GINO 14,916

11 GS QUERCETO 168,373
1 SARTI MAURIZIO 15,200
2 TEGLIA PAOLO 13,600
3 BINI ENIO 13,600
4 CARLINI ROSSANO 13,200
5 PIETRINI SILVANO 14,000
6 SPINELLI ALVARO 12,000
7 NUTI FERNANDO 13,200
8 SARRI CARLO 14,400
9 CAPUTA SALVATORE 14,400
10 FANI G.FRANCO 14,000
11 MARCHI MARCO 15,200
12 NANNI CARLO 15,573

12 DOP. FERROVIARIO 167,654
1 SALVESTRINI ALESS, 13,600
2 BARTOLONI CARLO 13,200
3 CAPE ELIO 13,000
4 MAGHERINI PAOLO 14,000
5 PAPUCCI IVO 15,200
6 GERINI LUCIANO 14,000
7 ANTONINO LEONARDO 13,600
8 CELLINI EZIO 14,000
9 BETTINI RENZO 14,400
10 BERGAMO GIOVACCHINO 14,400
11 VALENTINI G.CARLO 13,200
12 TADDEI SERGIO 14,854

Firenze (Campo ASSI Giglio Rosso) 20 maggio 1984

12 x 1 ora
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13 ASSI AMATORI 165,767
1 GAITO ANDREA 13,200
2 CAVALLI UGO 13,600
3 BARDI LUCIANO 14,400
4 BACCETTI MARCELLO 14,800
5 MAFFEI CARLO 13,600
6 INNOCENTI GIANNI 14,800
7 PAPINI FABIO 12,400
8 CAPPELLETTI ENZO 13,600
9 COSI ANDREA 13,200
10 TASCHINI ROBERTO 13,200
11 GRAZZINI STEFANO 13,600
12 BRUNETTI FRANCO 15,367

14 GS IRIDE 165,427
1 MASOTTI FRANCO 15,200
2 DANTONE FRANCESCO 16,000
3 PAPI DINO 14,800
4 SCORPIONI MARIO 13,200
5 RIMA ADELMO 13,200
6 OCCUPATI ALESSANDRO 14,000
7 ALBONICO CARLO 13,200
8 PAOLI ARNALDO 11,600
9 TAMBASCIA ENNIO 13,200
10 COSI SILVANO 12,800
11 COSI VINCENZO 13,400
12 BENVENUTI PIERINO 14,627

15 AICS CASELLINA 163,988
1 MICELI SALVATORE 15,600
2 BANDINELLI ROBERTO 13,600
3 MANDOLA MAURIZIO 14,800
4 PRETE GINO 12,000
5 MARTELLI MAURIZIO 12,400
6 DEGL'INNOCENTI CAR. 12,800
7 MANGIAFERRO CESARE 11,200
8 MONTANELLI PATRIZIO 13,200
9 TINACCI LORIS 14,400
10 LABATE ENRICO 13,200
11 GIOVANNINI SERGIO 14,000
12 MANDOLA ENRICO 16,788

16 IRIS SAN POLO 163,527
1 CLEMENTE G.FRANCO 17,200
2 NESI MARCO 14,400
3 MAROLI ETTORE 12,800
4 QUAGLIOZZI FABIO 12,800
5 SALVADOR! MAURO 14,000
6 MUGNAINI VITTORIO 11,200
7 BINELLI GIORGIO 8,400
8 MANETTI AUGUSTO 15,600
9 BOSCHI ANTONIO 12,800
10 PINZANI MASSIMO 15,200
11 MATESE FRANCO 14,400
12 LONGINOTTI FIORENZO 14,727

17 ITALIA SISTEMI 152,180
1 SESTINI SERGIO 14,800
2 SESTINI STELVIO 14,400
3 LANCIERI DOMENICO 13,600
4 GIOLLI MAURIZIO 9,200
5 SALVI G.FRANCO 10,400
6 PACINI G.CARLO 12,000
7 GIABBANI MAURIZIO 10,000
8 UGOLINI GIACOMO 13,600
9 DORI ROBERTO 14,000
10 ARENA UMBERTO 13,600
11 MICHELOTTI ANDREA 14,000
12 BARDI ROMANO 12,580

18 CASSA DI RISPARMIO 148,847
1 BERTI PAOLO 13,200
2 GONNELLI ROBERTO 11,200
3 TASSINARI MASSIMO 12,800
4 FIBBI MAURO 12,400
5 DONATINI ERMANNO 11,200
6 SIMONI FRANCO 11,600
7 VIVOLI ALBERTO 13,200
8 BARTALESI BRUNETTO 10,800
9 MANNAIONI DUILIO 14,400
10 GEMMI MARCO 11,600
11 FRANCESCHINI FRANCO 13,200
12 FONTANI TERZILIO 13,247

19 GS LE TORRI 148,840
1 MALEVOLTI LUIGI 14,000
2 PEZZI PIERO 11,200
3 COLONNA MICHELE 12,400
4 POLVANI MARIO 10,400
5 GRIFONI ROBERTO 13,600
6 BRUNETTI ALBERTO 12,400
7 MORETTI RAFFAELLO 12,400
8 STAMPI FABIO 10,800
9 STAMPI NEDO 12,000
10 MORETTI STEFANO 13,200
11 BUGETTI STEFANO 12,000
12 AGOSTINI LEONARDO 14,440

20 US AFFRICO 167,572
1 MANZINI GIULIANO 12,800
2 FACCHINI LUCA 13,600
3 SCHIPILLITI GIUSEP. 12,400
4 SARTI BRUNO 13,200
5 ROMANI UMBERTO 11,600
6 BELLONI ERCOLE 9,600
7 INNOCENTI SILVANO 12,800
8 CORRADOSSI ENRICO 10,800
9 BOMBARDI MARIO 14,000
10 MOROZZI SIRO 13,200
11 SCARDI MICHELE 11,200
12 ORLANDI LUCIANO 12,371

21 GAP VALBISENZIO 146,467
1 BERNARDI PAOLO 12,400
2 STEFANACCI MASSIMO 10,400
3 STEFANACCI ALIGH. 11,600
4 IACOVITTI FRANCO 13,600
5 MOSCONI BRUNO 10,400
6 PIZZICORI MASSIMO 13,200
7 GIANNERINI MASSIMO 12,000
8 AllINI ALDO 12,000
9 FRANCIA G.PAOLO 12,400
10 TOZZI FLORIANO 13,200
11 SALIMBENI MARCELLO 9,600
12 CARUBINI LUCIANO 15,667

22 TEAM FEMMINILE 143,741
1 CIONI FIORENZA 12,800
2 MONNETTI SABRINA 12,800
3 PIERALLI SIMONETTA 12,000
4 MEINI MIRIAM 10,000
5 MANNI M.LUISA 11,600
6 POLLASTRI CHIARA 10,800
7 BARLONDI GIANNA 11,600
8 MONCIATTI MANUELA 12,000
9 PAOLI CRISTINA 10,800
10 MENSI ANNALISA 12,800
11 BISORI NICOLETTA 13,200
12 NANNINI CARLA 13,341
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Non siamo untori

Donazione di mascherine 
alla Misericordia di Agliana

La onlus Regalami un sorriso in collaborazione con i 
Cavalieri Costantiniani ha donato una fornitura di 
mascherine sanitarie all'Arciconfraternita della Mise-

ricordia di Agliana. Le mascherine donate, saranno distri-
buite alla popolazione dai volontari, per far fronte all’emer-
genza Coronavirus.

"Non siamo untori, 
come dipingono 
quando ci vedo-

no correre intorno a casa". E' 
un sassolino dalla scarpa che 
molti podisti hanno voglia di 
togliersi. Ebbene, stavolta 
il tempo del coronavirus ha 
portato invece una storia di 
podismo e solidarietà, con 
il mondo della corsa che ha 
fatto da collante a professio-
nalità diverse, ma tutte unite 
da una passione comune.
Si parla molto di masche-
rine e ormai si sa che le più 
costose e professionali so-
no le Ffp3, quelle con la 
valvola, che devono essere 
indossate solo dal persona-
le sanitario a contatto con 
soggetti malati. Ed ecco che 
la catena di solidarietà podi-
stica si è messa in moto, con 
un incredibile quadrilatero 
delle quattro P: Pontedera, 
Pisa, Prato e Pechino. Piero 
Giacomelli, presidente della 
onlus pratese "Regalami un 
sorriso", contatta il fiorentino 
Fabio Segalla, podista che vi-
ve a Pechino e che si mette 
subito alla ricerca delle pre-
ziose mascherine. L'associa-
zione pratese dà fondo alla 
cassa dopo aver speso mol-
to in queste settimane per 
aiutare chi aveva bisogno. Le 
mascherine però si trovano 
e si mettono in viaggio sul-
la "Via della seta". Il viaggio 
è lungo e il periodo non è 
assolutamente dei migliori, 
ma finalmente arrivano e la 
Croce Rossa di Vernio si oc-
cupa del trasporto. Vengono 
così finalmente consegnate 
all'ospedale "Lotti" di Pon-
tedera grazie a Simone No-

vi che si è reso disponibile 
al trasporto da Prato, dove 
lavora la podista/infermiera 
Teuta Tea Dardha, e a quello 
di Cisanello dove l'aspetta 

l'équipe del professor Bog-
gi, anch'egli podista, uno dei 
principali organizzatori della 
Maratonina di Pisa. E missio-
ne compiuta.
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Per i nostri eroi 
reintegratori da campioni

La EthicSport dinamica azienda che produce reintegratori per gli sportivi, attraverso la 
Onlus Regalmi un sorriso, ha voluto distribuire alle associazioni di volontariato esistenti 
sul territorio i loro prodotti. Un importante modo di essere vicino a chi tutti i giorni è a 

combattere contro il Covid-19. Nell'ordine hanno beneficiato dei reintegratori P.A. Prato sud, 
Croce rossa Sez. di Vernio, Misericordia di Prato e Pubblica Assistenza di Prato.


