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L'attività sportiva so-
gna un ritorno alle 
origini o alle sue 

radici più popolari la nuo-
va frontiera può essere lo 
sport all'aperto. Per ipo-
tizzare una ripartenza a 
breve termine che sfrutti 
i mesi estivi dopo la lun-
ga pausa serve quindi an-
dare oltre la logica degli 
stadi, dei palazzetti, degli 
impianti al coperto il cui 
utilizzo implica problemi 
legati soprattutto al ri-

spetto delle norme sani-
tarie e di distanziamento 
sociale. La risposta è una 
sola: tornare a fare attivi-
tà all'aperto. L'atletica e il 
podismo hanno questa 
fortuna e proprio in virtù 
di questa opportunità bi-
sogna essere bravi a sfrut-
tare questo vantaggio. Già 
domenica scorsa, grazie 
al Gruppo sportivo Parco 
Alpi Apuane, si è svolta la 
prima manifestazione rea-
le anche se ognuno corre-

va nel proprio comune. Il 
5000 stellare con classifica 
dettata dal Gps che ognu-
no si porta dietro quando 
corre. I vari risultati sono 
stati inseriti in una clas-
sifica che ha dato vinci-
tori assoluti e nelle varie 
categorie. Un plauso alla 
società di Graziano Poli, 
che è riuscita a compren-
dere le esigenze dei tanti 
podisti ed ha organizza-
to, virtualmente, questa 
corsa che ha dato l'occa-

Il sogno di tanti podisti 
e’ quello di conquistare 

un traguardo reale
Per ora accontentiamoci del 5000 stellare

di Vezio Trifoni
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sione a tanti di riprende-
re a sfidarsi. Il dubbio è 
proprio questo. Quando 
si potrà organizzare una 
manifestazione con la 
classica partenza sotto 
l'arco e arrivo regolare ? 
Non sarà semplice viste 
le regole imposte per or-
ganizzare un evento per-
chè bisogna adempiere a 
prescrizioni molto rigide 
imposte dal coronavirus. 
Fino al 31 maggio è tutto 
sospeso ma sono sicuro 
che molte organizzazioni 
e tra queste nomino la Pi-
stoia Abetone che dove-
va svolgersi domenica 28 
giugno hanno già deciso 
di annullare l'evento e ri-
mandare tutto al 2021. Ci 
sono troppe responsabili-
tà per chi organizza e so-
prattutto, diciamolo, non 
è più quell'esperienza di 
coinvolgimento e diverti-
mento che fa di una mani-
festazione la sua forza.
Questo un pò lo schema 
base per mettere in piedi 
una corsa. Controllo de-
gli accessi all’area di gara 
e sanificazione dei par-
tecipanti; eliminazione o 
comunque cambiamento 
del servizio di consegna 
borse; modalità sempli-
ficate e “scaglionate” di 
consegna dei pettorali 
(spedizione a domicilio, 
oppure consegne in loco 
ma su appuntamento); 
cautela sanitaria generale 
imponendo igiene e pro-
tezione di naso e bocca 
pre e post gara; individua-
zione di modalità di ac-

cesso all’area di partenza 
e procedure di partenza 
compatibili con il man-
tenimento delle distanze 
(competizioni a cronome-
tro individuale, partenze 
roll-over o griglie “pre-
spaziate”); condotta di 
gara rispettosa delle altre 
persone (distanziamento 
dal pubblico e dagli altri 
concorrenti, su ispirazio-
ne del sistema “no draft” 
ciclistico); ristori in confe-
zioni sigillate, così come 
la consegna post-arrivo di 
eventuali riconoscimenti 

di partecipazione; riduzio-
ne delle premiazioni ai soli 
vincitori assoluti, con le al-
tre premiazioni gestite in 
via telematica e-o posta-
le). Insomma un mondo 
da studiare e capire bene, 
insieme, come renderlo 
compatibile e sostenibi-
le. Intanto continuiamo 
a correre singolarmente 
visto che ci hanno dato 
questa possibilità pensan-
do di superare un traguar-
do reale dove il cronome-
tro ci dice la posizione in 
classifica di ognuno.
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Uno dopo l'altro, gli 
ostacoli da superare 
nelle pagine di un libro 

che all'inizio è un romanzo e 
poi si fa storia. Senza saperlo, 
comincia a scriverlo da bam-
bina. Senza saperlo comincia 
a premere il tasto "sali" in un 
ascensore ancora fermo al pia-
no zero dei diritti, nell'oscurità 
di una civiltà negata alle don-
ne, che al tempo non possono 
essere altro che mogli e ma-
dri. Siamo a Bologna, è il 23 
giugno del 1927, poco meno 
di un secolo fa, nella terra di 
mezzo fra due guerre deva-
stanti e l'orizzonte nebuloso 
del fascismo già opprimen-
te ma non ancora virato al 
peggio. Lei è Ondina, piccola 
peste di undici anni che fre-
quenta le elementari. In realtà 
si chiama Trebisonda, il padre 
Gaetano Valla quel nome lo ha 
scelto per lei perché è la prima 
femmina dopo quattro ma-
schi e Trebisonda è una città 

turca bellissima e vuole che la 
figlia sia come quel luogo cari-
co di meraviglie. Però è un no-
me complicato e pian piano 
diventa Onda, Ondina e ben 
simboleggia la storia di una 
donna inarrestabile. QUELLA 
BAMBINA PRODIGIO Il primo 
atto è quello di una bambina 
che si affaccia alle gare che 
all'epoca sono cose per soli 
maschi, o quasi. Si svolgono in 
un ampio spazio coperto sot-
to le tribune dello stadio Litto-
riale, l'attuale Renato Dall'Ara. 

Ondina corre i 50 e salta in 
lungo e in alto. Per ora niente 
ostacoli ma è qui che si svol-
ge il primo incontro-scontro 
con la compagna di scuola 
Claudia Testoni, un po' Amica 
e un po' Rivale, avversaria di 
111 sfide ufficiali sempre cre-
scenti fino a quella che, nove 
anni dopo, sarà il primo passo 
di un'azzurra nella storia dello 
sport olimpico e il primo gran-
de balzo per l'emancipazione 
delle donne, che ancora non 
potevano votare e potevano 

Una donna oltre gli ostacoli: 

Ondina Valla
di Vezio Trifoni
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essere condannate (solo loro 
e fino al 1968) per adulterio 
mentre per gli uomini c'era 
l'attenuante del delitto d'ono-
re, cancellata solo ne l 1981. 
Quel giorno vince Ondina, 
Claudia è terza, nel salto in 
lungo. Il conteggio finale sa-
rà di 69 a 34 e otto "pari" nei 
salti. Da quel giorno saliranno 
insieme verso quell'attico di 
gloria sapendo che in cima ci 
sarà posto solo per una. Ma è 
rivalità che diventa spinta per 
farsi largo in pista e, soprattut-
to, contro il pregiudizio.Perché 
prima di tutto c'è la mamma 
Andreina, cattolica ultradevo-
ta, che non vuole vederla con 
i pantaloncini corti in pista: le 
altre hanno le gonne lunghe 
e al massimo vanno a impa-
rare danza o pianoforte. Lei 
però ha come alleato il padre 
e questo appoggio risulterà 
decisivo.CAMPIONESSA A 14 
ANNI Ondina diventa campio-
nessa italiana assoluta degli 
80 ostacoli quando ha appena 
14 anni, alterna la maglia della 
Virtus Bologna a quella della 
Nazionale. E a 16 anni c'è la 
convocazione per le Olimpia-
di di Los Angeles: è il 1932 e a 
mettersi di traverso è addirit-

tura il papa, Pio XI, che trova 
sponda nel regime fascista. 
Sarebbe l'unica donna, la pri-
ma della storia azzurra, su una 
nave di soli uomini e l'epoca 
non è ancora matura per una 
scelta così dirompente.Ondi-
na non la prende bene ma c'è 
la rivalità con Claudia, ci sono 
le altre sfide azzurre, a tenerla 
in tensione. E c'è già un nuovo 
orizzonte, quello delle Olim-
piadi di quattro anni dopo, 
a Berlino. Nel 1933 il primo 
assaggio di un grande palco-
scenico, le Universiadi a Tori-
no. Conquista quattro ori: 100 
metri, salto in alto, 80 ostacoli 
e staffetta 4 per 100. Le presta-
zioni crescono e arriva final-
mente, nell'agosto 1936, il mo-

mento di chiudere le valigie e 
andare a Berlino. Per le sette 
azzurre niente villaggio, solo 
un convento con la clausura 
rotta dalle gare nel mastodon-
tico Olympiastadion. Giovedì 
5 agosto al mattino le batte-
rie degli 80 ostacoli: Claudia 
e Ondina (11"9 per entrambe) 
passano alle semifinali del po-
meriggio. Nella prima tocca a 
Ondina, che vince e fa il record 
del mondo (11"6), nell'altra 
Claudia è terza (11"8) e tanto 
basta. In finale, il giorno dopo, 
sono in sei. E c'è una tedesca 
che "deve" vincere, perché 
serve alla propaganda di regi-
me, serve ad Adolf Hitler nel 
palco delle autorità per af-
fermare la supremazia di una 
razza. Sono le Olimpiadi dello 
smacco delle quattro meda-
glie di Jesse Owens, sono le 
prime Olimpiadi dove si gira 
un film (affidato alla regista 
Leni Riefensthal) per alimenta-
re il consenso e per affidare la 
grandezza dell'evento anche 
ai posteri.LA PROPAGANDA DI 
HITLER E dunque la macchina 
della propaganda alimenta il 
tifo per Anni Steuer, già bat-
tuta da Ondina in semifinale. 
La gara stavolta è molto più 
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incerta e piombano in quat-
tro sul traguardo: la tedesca, 
Ondina, Claudia e la canadese 
Elizabeth Taylor. Si rende ne-
cessario il primo photofinish 
della storia, la zielzeitkamera. 
Ondina racconterà di avere 
avuta netta la sensazione del 
trionfo: l'esame delle immagi-
ni va alle lunghe ma viene an-
ticipato dal pubblico che co-
mincia a ritmare "Valla, Valla, 
Valla". Il verdetto ufficiale (tut-
te con 11"7, Ondina 61 millesi-
mi davanti alla seconda) scio-
glie gioia e lacrime e scrive 
una pagina di storia italiana.
Seconda è la tedesca, terza la 
canadese. Quarta l'Amica Ri-
vale, Claudia Testoni, e questo 
dipinge pubblicamente una 
rottura fra le due che in real-
tà non c'è. Fuori continuano 
a stimarsi e frequentarsi, in 
fondo tra un libro di 
storia e la medaglia 
di legno passa il la-
bile confine di set-
te centesimi, meno 
di un soffio. E loro 
lo sanno. Nel 1988 
Claudia muore, On-
dina dirà: «Pensare 
a Claudia è pensare 
alle cose più belle 
della mia vita» .LE 
"SCUSE" DEL PAPA 
Il post-Berlino è fatto di gran-
di riconoscimenti. A Ondina i 
gerarchi della sua città danno 
in premio un cronometro e un 
abbonamento alle partite del 
Bologna. Il 5 settembre Beni-
to Mussolini la riceve a Palaz-
zo Venezia, a Roma. Per lei un 
premio di 5.000 lire, circa 10 
mila euro di oggi. Per il regime 
fascista quell'oro è anche un 
problema, perché contribui-
sce a propagandare un'imma-
gine diversa da quella che vo-
leva dare al ruolo delle donne. 

Mussolini sfrutta comunque 
quel successo. Di premio in 
premio, quello più significa-
tivo arriva da papa Pio XI. In 
Vaticano le stringe la mano e 
le fa i complimenti davanti al-
la madre ultradevota. Più che 
un gesto di scuse. La vittoria 
più grande: un papa e un du-
ce costretti a cambiare visione 
per via di quella medaglia, la 

prima fra le prime.Fino al 2004 
quello di Ondina è anche l'oro 
più giovane di un'azzurra. Fi-
no a quando la 19enne Elena 
Gigli trionfa ad Atene con la 
nazionale di pallanuoto. Nien-
te potrà mai togliere però a 
Ondina il merito di aver aper-
to la breccia nel muro del pro-
gresso. La sua carriera si ferma 
pochi anni dopo quell'oro, 
frenata dal mal di schiena. Ma 
lei non smette mai di allenar-
si, sia pure blandamente: «Noi 
siamo fatti per correre».DA 

BOLOGNA ALL'AQUILA Il suo 
percorso dal 1944 prosegue al 
fianco del chirurgo Guglielmo 
De Lucchi che sposa (hanno 
un figlio, Luigi) e con lui va a 
vivere all'Aquila. Rilascia rare 
interviste ma ogni volta che 
le chiedono di Berlino i suoi 
occhi brillano. Non smettono 
neanche quando la medaglia 
sparisce dalla sua casa duran-

te un furto. È il 1978, 
per sei anni oltre a 
quello nel cassetto, 
resta un vuoto nel 
cuore e nell'animo. 
Fino a quando, nel 
1984, il presidente 
della Federatletica, 
Primo Nebiolo, le 
consegna una re-
plica fedele all'ori-
ginale. Lei si com-
muove ma precisa: 

«Bella ma non è la stessa. Di 
quella vittoria mi rimane solo 
la quercia che a Berlino veniva 
data ai vincitori. L'ho piantata 
a Bologna in un'aiuola vicino 
allo stadio...». Sì, proprio dove 
tutto era cominciato. Ondi-
na muore il 16 maggio 2006. 
Quattro giorni prima dei 90 
anni, 25.485 giorni dopo quel-
la volta in cui varcò la porta di 
uno stadio e 80 metri dopo, 
volando ostacolo dopo osta-
colo, planò dolcemente fra le 
pagine di un libro di storia.



Atletica Immagine 7
IL PERSONAGGIO

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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Si è tornati a gareg-
giare, anche se a di-
stanza, in attesa di 

farlo davvero. L’iniziativa 
è partita dal GP Parco Alpi 
Apuane – Team Ecoverde 
con l’ineffabile presidente 
organizzatore Graziano Poli 
e il suo staff che ha messo 
in piedi “Un 5000 stellare”, 
andato in scena domenica 
10 maggio da mezzanotte 
alle 24 con iscrizioni a nu-
mero chiuso di 140 iscritti 
(138 i classificati che alla fi-
ne hanno concluso la sfida) 
e si sono esaurite già diver-
se ore prima dell’appunta-
mento. Si correva un 5000 
metri ognuno per conto 
suo, faceva fede il proprio 
gps messo on line. Un mo-
do peraltro per testarsi tra 

atleti, per testare lo stato 
di forma di ognuno dopo 
il lockdown per capire, in-
direttamente la condizione 
fisica di ciascuno, con tutte 
le cautele del caso, natural-
mente, visto che manca il 
confronto diretto.
Premi e premiazioni sono 
previsti e si terranno indi-
cativamente per dicembre, 
come hanno comunicato 
gli organizzatori. Previste 
anche le categorie, come 
nelle gare reali: assoluti 
uomini, donne (unica), Ve-
terani e Veterani Argento. 
Il cast era effettivamente 
“stellare” e i podi (virtuali, 
ma ineccepibili dal punto 
di vista della grafica) oltre 
che i riscontri cronometrici 
(sia pure ovviamente non 

certificabili al 100 per cen-
to) lo dimostrano.
Presto ci sarà la seconda edi-
zione, con numero di parte-
cipanti probabilmente allar-
gato, anche visto il successo 
dell’iniziativa. Ci sarà il 24 di 
maggio (in questo caso con 
un orario uguale per tutti, 
alle 21) e il numero chiuso 
sarà allargato a 300 iscrit-
ti con termine ultimo per 
iscriversi il 22 maggio, salvo 
il raggiungimento del nu-
mero nei giorni precedenti. 
Con i premi già fissati, tra cui 
un paio di scarpe Running 
Diadora al primo uomo e 
alla prima donna offerte ri-
spettivamente da Siliano 
Running e Alf Run, premi in 
natura per il primo Veterano 
e per il primo Argento.

Si e’ tornati a gareggiare, 
col 5000 stellare

a cura di Carlo Carotenuto

Podio stellare assoluti maschile
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“Siamo immensamente 
soddisfatti per l’esito della 
manifestazione – ha detto 
Graziano Poli a commento 
della prova – ed è un modo 
per tenerci uniti nonostante 
la lontananza, un modo per 
tenere vivo il movimento. 
Purtroppo questa emergen-
za ci ha tenuti lontani dal-
le competizioni e sarà così 
purtroppo per molto tempo. 
Ma dentro tutti noi c’è una 
grande passione, nel nostro 

Gruppo Podistico Parco Alpi 
Apuane ma anche in tutte le 
altre società. La ripresa ago-
nistica purtroppo la vedo 
ancora parecchio lontana. 
Ecco perché, dopo questo 
numero zero ci diamo ap-
puntamento per la seconda 
edizione con un numero di 
partecipanti allargato a 300, 
ma non andiamo oltre per-
ché è comunque complicato 
e faticoso mettere insieme 
un movimento del genere”.

Tra l’altro, gara nella gara, 
si è creato anche una sorta 
di contest che ha premia-
to il pettorale (virtuale) più 
bello (che ognuno si è cre-
ato da solo). Una giuria di 
esperti ha diramato quin-
di il podio dei pettorali del 
5000 stellare. A vincere è 
stato il pettorale 62 per la 
professionalità, argento il 
pettorale 20 per l’originali-
tà del piccolo Giulio mentre 
chiude il podio ed è quindi 
stato bronzo il pettorale 81 
per i colori usati, come si 
vede nell’eloquente foto.

Per info: 
Paolo Bonatti 340 8619593  
Graziano Poli 347 3796343

CLASSIFICA FEMMINILE
1 GRADIZZI SILVIA CUS PRO PATRIA MILANO 19.47
2 LUCACI IOANA RUNDAGI 20.21
3 LUCACI ANDREEA RUNDAGI 20.21
4 SANTI ELENA PRATO PROMOZIONE 20.30
5 TOGNERI ERICA ATL. CASTELLO 20.33
6 CIABATTI ODETTE ORECCHIELLA GARF. 21.46
7 CARRADOSSI SIMONA ORECCHIELLA GARF. 21.54
8 LAZZINI PAOLA PARCO ALPI APUANE 21.56
9 DOLFI ALICE ORECCHIELLA GARF. 22.22
10 NERI CARLA ORECCHIELLA GARF. 23.02
11 KONUK MIRIAM A.S.C.D SILVANO FEDI 23.34
12 LORI SABRINA ATL. CASALGUIDI 24.27
13 BORDINA GIULIA PARCO ALPI APUANE 27.40
14 FERRONI CATERINA PARCO ALPI APUANE 28.30

Podio stellare femminile

Podio stellare veterani maschile
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15 NARDINI AMELIA PARCO ALPI APUANE 28.38
16 GALLO BRIGIDA POL. OLTRARNO 29.15
17 ONORI CRISTINA POL. OLTRARNO 29.28
18 CASINI SABRINA MONTECATINI MARATH. 29.28
19 DEMARTIS DOMENICA PARCO ALPI APUANE 31.54
20 DIRIDONI PAOLA PARCO ALPI APUANE 33.19
21 GRAZZINI PATRIZIA MONTECATINI MARATH. 36.46
22 CORFINI MONICA PARCO ALPI APUANE 38.40

ASSOLUTI MASCHILE
1 AGOSTINI FRANCESCO ATL. CASONE NOCETO 14.00
2 TERRASI ALESSIO PARCO ALPI APUANE 14.47
3 TIONGIK PAUL PARCO ALPI APUANE 14.55
4 CUNEAZ RENE’ CUS PRO PATRIA MILANO 14.55
5 POGLIANI CARLO PARCO ALPI APUANE 15.40
6 MAZZEI JURI PARCO ALPI APUANE 16.04
7 FADDA EMANUELE PARCO ALPI APUANE 16.11
8 D’AGOSTINO FRANCESCO PARCO ALPI APUANE 16.15
9 CASSI SAMUELE OSKAR ATL. CALENZANO 16.36
10 CIARDELLI NICOLA PARCO ALPI APUANE 16.41
11 ANACLERIO DARIO PARCO ALPI APUANE 16.55
12 BRUSCHI GIACOMO SILVANO FEDI 17.05
13 BALDINI ANDREA PARCO ALPI APUANE 17.06
14 KHATOUI YOUSSEF ATL. VALLECAMONICA 17.09
15 BONACCHI MARCO PARCO ALPI APUANE 17.12
16 LO RE FRANCOIS PARCO ALPI APUANE 17.18
17 COTURRI MATTEO PARCO ALPI APUANE 17.18
18 MATTEI ADRIANO PARCO ALPI APUANE 17.20
19 D’ANDREA DANIELE PARCO ALPI APUANE 17.20
20 RIA ROBERTO PARCO ALPI APUANE 17.25
21 PICCHI JURY ATL. VINCI 17.25
22 DE NEVI MARCO PARCO ALPI APUANE 17.28
23 PEZZUTO ROCCO ANGELO PARCO ALPI APUANE 17.41
24 SIMUKEKA JEAN BAPTISTE ORECCHIELLA GARF. 17.53
25 PIEROTTI SIMONE ORECCHIELLA GARF. 17.53
26 CASTELLI ANDREA ATL. RIVELLINO PIOMBINO 17.57
27 RUBINO DANIELE PARCO ALPI APUANE 17.58
28 BADIANI FEDERICO PARCO ALPI APUANE 17.58
29 BASCHERINI STEFANO PARCO ALPI APUANE 18.03
30 MARINO MIMMO PARCO ALPI APUANE 18.05
31 FERRINI DAVIDE PARCO ALPI APUANE 18.07
32 MAZZEI MARCO PARCO ALPI APUANE 18.11
33 KOECH JOASH PARCO ALPI APUANE 18.11
34 DEMOLINI COSIMO IL GREGGE RIBELLE 18.20
35 SANDRONI DANIELE PARCO ALPI APUANE 18.20
36 ROSSI MARCO PARCO ALPI APUANE 18.25
37 GUIDOTTI LORENZO ATL. CALENZANO 18.32
38 LANDI GUGLIELMO PARCO ALPI APUANE 18.32
39 MIGLIORI FABRIZIO ATL. PRATO 18.33
40 DELLA BARTOLA EMANUELE G.P. ROSSINI 18.34
41 GIANNI ROBERTO PARCO ALPI APUANE 18.35
42 BERLUCCHI ALESSANDRO PARCO ALPI APUANE 18.36
43 TOMA’ MIRCO PARCO ALPI APUANE 18.42
44 CIALINI LEONARDO PARCO ALPI APUANE 18.45
45 PARDINI ANDREA PARCO ALPI APUANE 19.06
46 MANFREDINI ENRICO PARCO ALPI APUANE 19.13
47 NICASTRO ANDREA PARCO ALPI APUANE 19.13
48 SCALAS MATTIA PARCO ALPI APUANE 19.16
49 MATTEI MARCO PARCO ALPI APUANE 19.24
50 FAZZI PAOLO PARCO ALPI APUANE 19.25
51 IGLIORI MASSIMO PARCO ALPI APUANE 19.35
52 ANCHESI ZIVAGO PARCO ALPI APUANE 19.36
53 GIOMI GABRIELE ATTRAVERSO RUNNING 19.38
54 LOMBARDI MARCO PARCO ALPI APUANE 20.08
55 FANANI ROSSANO PARCO ALPI APUANE 20.14
56 DONATI SIMONE PARCO ALPI APUANE 20.14
57 INSABELLA MIRKO ATTRAVERSO RUNNING 20.19

58 TOTARO PASQUALE POL. OLTRARNO 20.22
59 ANARDU LORENZO CLUB AUSONIA 20.24
60 DE SANTA JACOPO POL. OLTRARNO 20.25
61 NARDI RICCARDO GAS RUNNERS MASSA 20.26
62 MICHELONI MARCO MONTECATINI MARATH. 20.26
63 CANTINI GIOSUE’  PARCO ALPI APUANE 20.43
64 GARAMPI MICHELE POL. OLTRARNO 20.49
65 CARLINI SIMONE PARCO ALPI APUANE 20.51
66 OLIVA DANIELE PARCO ALPI APUANE 21.00
67 ANDREUCCETTI EMANUELE PARCO ALPI APUANE 21.14
68 GIANNINI FEDERICO PARCO ALPI APUANE 21.16
69 MAZZONCINI FRANCESCO RUNCARD 22.24
70 PICCHI RICCARDO PARCO ALPI APUANE 22.37
71 DUCCI LUIGI ORECCHIELLA GARF. 22.42
72 VEZZOSI FRANCESCO POL. OLTRARNO 23.09
73 PERI FEDERICO PARCO ALPI APUANE 23.21
74 DE SANTIS GIANFRANCO PARCO ALPI APUANE 23.50
75 FANANI ANDREA PARCO ALPI APUANE 24.45
76 NARDI AUGUSTO POL. OLTRARNO 29.15
77 RUSSO BRUNO VIRTUS ISOLA D’ELBA 30.30

VETERANI MASCHILE
1 MARSILI ANDREA LUCCA MARATHON 17.26
2 BUCHIGNANI GIULIO PARCO ALPI APUANE 17.51
3 ANTONINI SILIANO PARCO ALPI APUANE 17.58
4 SILVESTRI LUCA ORECCHIELLA GARF. 17.59
5 FANANI MICHELANGELO PARCO ALPI APUANE 18.05
6 INNOCENTI ANDREA PARCO ALPI APUANE 18.23
7 TOMASELLI GIUSEPPE  PARCO ALPI APUANE 18.29
8 CHECCACCI LORENZO PARCO ALPI APUANE 18.31
9 MARLIA ALESSANDRO PARCO ALPI APUANE 18.35
10 FREDIANI FRANCESCO PARCO ALPI APUANE 18.36
11 CICCONE GIANFRANCO PARCO ALPI APUANE 18.59
12 CUPOLO ROCCO PARCO ALPI APUANE 19.06
13 NARDINI FRANCESCO PARCO ALPI APUANE 19.08
14 MASSARI ANDREA PARCO ALPI APUANE 19.36
15 GRADIZZI MORENO PODISTICA S. ORSO 20.06
16 DAL LAGO LUDMILLO PARCO ALPI APUANE 20.44
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17 CHISARI VINCENZO PARCO ALPI APUANE 20.47
18 MATTTEUCCI NICOLA PARCO ALPI APUANE 21.29
19 POLI GRAZIANO PARCO ALPI APUANE 21.37
20 TOGNOZZI ALESSANDRO MONTECATINI MARATH. 21.59
21 LUCCHESI LIDO PARCO ALPI APUANE 22.01
22 BIACCHESSI FRANCESCO CROCE D’ORO PRATO 22.05
23 FOLEGNANI MAURIZIO PARCO ALPI APUANE 22.28
24 SALVIONI ENZO PARCO ALPI APUANE 23.04
25 CUSINATO FRANCO PARCO ALPI APUANE 24.56
26 FORMAI ROBERTO PARCO ALPI APUANE 25.05
27 PERI ROBERTO PARCO ALPI APUANE 25.08
28 BULLERI GIORDANO ATL. ISOLA D’ELBA 28.53
29 CIUMMEI GIANLUCA ATL. ISOLA D’ELBA 34.59
30 MATTEUCCI MAURO PARCO ALPI APUANE 37.31

ARGENTO MASCHILE
1 BIANCHI LUCIANO PARCO ALPI APUANE 18.31
2 SCORTICHINI AGOSTINO PARCO ALPI APUANE 20.18
3 CAPUANO GIOVANNI ATL. CASALGUIDI 20.40
4 BELLETTI FABIO PARCO ALPI APUANE 21.04
5 PIEROTTI LEONARDO PARCO ALPI APUANE 22.37
6 BERTOLANI PIERO VIAREGGIO BIKE 23.27
7 LANDUCCI CLAUDIO PARCO ALPI APUANE 23.44
8 BISCIONI LUCA PARCO ALPI APUANE 24.47
9 SARGENTI ARTURO PARCO ALPI APUANE 25.14

Podio stellare argento maschile

Podio stellare pettorali
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La tavola rotonda: 
come riparte lo sport

Un dibattito a 
distanza in 
diretta domani, 

mercoledì 13 maggio, 
sulla pagina Facebook 
dell’Uisp di Firenze, 
a partire dalle 18. In-
terverranno dirigenti 
sportivi e personalità 
del mondo scientifico 
e politico che analiz-
zeranno i vari aspetti 
della ripartenza dopo 
(o durante?) la crisi del 
Covid 19. Salute, poli-
tica, economia, mobi-
lità, società sportive, 
impianti, eventi, lavoro, 
comportamenti e rela-
zioni, tutto sarà trattato 
all’interno del dibattito.
Questa la locandina 
dell’evento.
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Atletica Prato, 
ancora in lock down

Manca ancora il via libera per gli allenamenti 
presso la pista dell’impianto Mauro Ferrari. Problemi 

burocratici amministrativi, ma la soluzione è vicina
di Carlo Carotenuto

DIARIO DEL LOCKDOWN

Sulla base delle dispo-
sizioni contenute nel 
DPCM del 26 aprile 

scorso, da lunedì 4 maggio 
oltre all’attività sportiva in-
dividuale (entro i limiti ter-
ritoriali della propria Regio-
ne e rimanendo distanziati), 
anche gli atleti di interesse 
nazionale hanno potuto ri-
prendere la propria attività 
di allenamento, all’interno di 
impianti aperti nelle moda-
lità stabilite dal Governo. E’ 
stato quindi un primo passo 
verso il ritorno alla normalità 
post emergenza Covid-19, o 
meglio, l’applicazione della 
cosiddetta “Fase 2” all’atleti-
ca leggera su pista e pedane, 
che si unisce al via decretato 
per l’attività motoria all’aper-
to (possibile seguendo le 
indicazioni di sicurezza, ba-
sate fondamentalmente sul 
distanziamento sociale).
Dopo una settimana di atte-
sa però ancora non si sono 

potuti adeguare in pieno a 
questa possibilità gli atleti 
di livello nazionale dell'Atle-
tica Prato, che non possono 
ancora allenarsi sulla pista 
Mauro Ferrari. L'ok da parte 
della Fidal (la federazione di 
atletica leggera) è stato dato 
ai velocisti Giacomo Ange-
li, Eugenia Lastrucci e Tom-
maso Fornesi, oltre ad Elena 
Varriale nel settore lanci, Pa-
trick Nunziati negli ostacoli, 
Kidest Paoli nel mezzofondo 
ed Emilio Magni nei salti, ma 
finora sono costretti ad alle-
narsi all'esterno dell'impian-

to perchè la struttura non 
può essere ancora aperta 
"C'è un problema tecnico-
amministrativo che non per-
mette di entrare all'interno 
della pista per far allenare 
i nostri migliori atleti - dice 
Sauro Settesoldi presidente 
dell'Atletica Prato - la gestio-
ne è del comune di Prato e in 
questo momento anche l'en-
trata e l'uscita deve essere 
fatta da personale dell'am-
ministrazione. Abbiamo 
già chiesto di poter fare noi 
questo servizio ma a causa 
delle varie prescrizioni che 
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prevedono delle procedure 
legate ai protocolli sul co-
vid 19 i tempi si sono allun-
gati. Comunque la richiesta 
è quella di utilizzare solo la 
pista e non gli spogliatoi e 
la palestra che rimarrebbero 
chiusi perchè gli atleti finito 
di fare l'allenamento torne-
rebbero a casa come abbia-
mo già spiegato ai diretti in-
teressati". Un momento non 
semplice?
"Come al solito la burocra-
zia rende tutto complicato 
- continua il vice presidente 
del sodalizio giallo blu, Gian-
luca Bruni -  noi ci siamo già 
adoperati per far ripartire (si 
parla del 18 maggio) i ragazzi 
a fare atletica con termoscan-
ner e tutti i dispositivi per 
sanificare attrezzi e quant'al-
tro. E' chiaro che i più piccoli 
dovranno attendere di più e 
stiamo già pensando a for-
me per aiutare le famiglie per 
non gravare i nuclei familiari 
già in difficoltà. Ora il primo 
passo è dare l'opportunità ai 
nostri atleti top di riniziare 
ad allenarsi visto che hanno 

questa possibilità ed è un lo-
ro diritto sancito dal decreto 
del 4 maggio con lista dei no-
minativi fornita dalla federa-
zione nazionale".

Della situazione parla il con-
sigliere delegato allo sport 
del Comune di prato, Enrico 
Romei: “La pista di atletica 
è direttamente gestita dal 
comune di Prato, in attesa 
dell’uscita del bando di con-
cessione in gestione della 
struttura. Questo ha creato 
qualche passaggio in più 
nella stesura del documento 
di riattivazione dell’impian-
to, dovendo approfondire 
alcuni punti di merito su re-
sponsabilità giuridica e sani-
taria, direttamente collegate 
alla ripresa degli allenamen-
ti al momento destinati agli 
atleti di interesse nazionale 
FIDAL del territorio pratese. 
Entro domani (mercoledì 13 
maggio, ndr) verrà inviata 
all’associazione ASD Atleti-
ca Prato,che svolge il ruolo 
di presidio dell’impianto per 
conto del comune il proto-

collo da coofirmare, speran-
do di dare spazio quanto 
prima ai ragazzi per le loro 
sessioni di allenamento, nel 
rispetto delle procedure sa-
nitarie e organizzative richie-
ste dal protocollo FIDAL e 
dal documento prodotto dal 
ministero dell’interno. Det-
to questo ringrazio l’Atletica 
Prato per quello che fa sul 
territorio, ricordando che so-
no ben 7 gli atleti di interes-
se nazionale FIDAL indicati 
per il protocollo, una piccola 
rappresentanza di una socie-
tà sempre più presente sul 
territorio e partecipata dalle 
famiglie. Comprendiamo la 
volontà di ‘tornare a correre’, 
è un sentimento comune di 
tutti gli sportivi che scalpi-
tano per tornare a fare sport 
in maniera strutturata, cer-
chiamo per questo tutti in-
sieme di andare nella stessa 
direzione, ricordando che il 
Covid19 ancora non è scon-
fitto e che dobbiamo usare la 
massima cautela nell’interes-
se della cittadinanza e degli 
atleti stessi”.



Atletica Immagine 14

Atletica Signa
corsa virtuale per beneficenza

DIARIO DEL LOCKDOWN

 

 

 
 
 
 

Il GS Atletica Signa con il patrocinio del Comune di 
Signa       promuove  una  iniziativa di solidarietà  finalizzata alla 
raccolta fondi da destinare alle associazioni locali 
Pubblica Assistenza di Signa e Misericordia di San Mauro a 
Signa quotidianamente presenti sul territorio per offrire i loro

 
servizi 

 
 1a

 DONA  MARATHON

 
Corri virtualmente con noi per la raccolta fondi a 
sostegno delle nostre associazioni. 

A tutti i partecipanti verrà inviato a mezzo mail il pettorale nominale 
in segno di adesione all’iniziativa. 

Quota di partecipazione:   Contributo libero 

Termine raccolta fondi:    Lunedì 1° giugno  
Modalità di iscrizione: inviare mail ad atleticasigna@libero.it 

indicando nome, cognome e copia della ricevuta di bonifico. 

IBAN: IT82S 08325 38110 00000 0003868  
intestato a G.S. Atletica Signa. 

 

Seguici sui nostri canali social ,

 

ti terremo aggiornato sullo stato di avanzamento della 
raccolta

 
 

Il periodo di emergenza sanitaria ci vede ancora coinvolti nella lotta contro il virus che non si 
risolverà nel breve periodo. L'isolamento sociale che abbiamo adottato nell'arco degli ultimi 
mesi ha avuto fra gli aspetti positivi quello di farci riscoprire sapori e profumi della nostra vi-

ta che avevamo dimenticato ed anche se adesso procederemo ad una graduale ripresa, con la 
speranza di tornare alla normalità, dovremo tenere alta la guardia ed impegnarci ad aiutare chi 
quotidianamente è coinvolto nella lotta. E' per questo che abbiamo pensato di realizzare un'ini-
ziativa al fine di raccogliere fondi da destinare proprio a quelle associazioni di volontariato che 
nel nostro territorio sono coinvolte attivamente nel dare supporto alla cittadinanza. Vi invitiamo 
quindi a partecipare ad una corsa virtuale aperta a tutti i podisti ma anche ad amici, familiari, co-
noscenti e a tutti coloro che sentono il desiderio di fare una donazione che potremmo suggerire 
essere equiparabile ad una quota di iscrizione ad una gara su strada! Vi chiediamo di aiutarci a 
divulgare il volantino e l'iniziativa a tutti i vostri atleti, amici e conoscenti!
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L’appuntamento virtuale

Oltre alle seconda edizione del 5000 stellare (vedi in testa alla pa-
gina) la “Banda virtual run” ha deciso di proporre un'iniziativa che 
si terrà il 2 giugno. È una gara virtuale. Ognuno in quella giornata 

può scegliere di correre all'orario che preferisce e scegliendo un chilome-
traggio tra 5, 10 e 21 km. Rispettando le norme stabilite. Verrà assegnato 
un pettorale. Tutto completamente gratuito, nessun costo. Viene chiesta 
solo una condivisione di foto, stories e tag #labandavirtualrun .
Il tutto per lo spirito di aggregazione e la passione per questo sport. Un 
pò come è avvenuto fin ora con le challenge. Per info e iscrizioni: laban-
davirtualrun@gmail.com

DIARIO DEL LOCKDOWN
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Le gare rinviate o annullate 
in Provincia di Firenze

DIARIO DEL LOCKDOWN

Annullata la "16ª edizio-
ne della Scarpinata nel 
verde - Ricordando Alfio" 
in calendario a Pian di San 
Bartolo (FI) per domenica 
17 maggio.

Annullato il "4° Trofeo Pa-
olo Pampaloni" in calen-
dario per giovedì 21 mag-
gio 2020 presso il Circolo 
ARCI Isolotto di Via Maccari 
a Firenze.

La gara "8ª Riedizione Tro-
feo il Lastrico" in calenda-
rio per domenica 24 mag-
gio a Firenze è stata rinviata.

La manifestazione "Pri-
mavera Fiorentina - 42° 
Trofeo Silvano Conticini" 

in calendario il 28 maggio 
2020 a Firenze è stata RIN-
VIATA a giovedì 17 settem-
bre 2020.

Annullamento del "41° 
Trofeo Toscanello d'Oro" 
in programma a Pontassie-
ve (FI) per venerdì 29 mag-
gio 2020.

Annullato il "5° Short Trail 
al Tramonto - Ricordan-
do Marina" in calendario a 
Bagno a Ripoli per giovedì 
11 giugno. Conseguente-
mente è annullato anche il 
Duathlon (nuoto-corsa) ad 
esso collegato.

Annullata anche la "17ª 
Edizione della Corrilago" 

in calendario a Barberino di 
Mugello (FI) per domenica 7 
giugno

Annullato il "12° Trofeo 
Questura di Firenze" in ca-
lendario a Firenze (Poggio 
Imperiale) per domenica 14 
giugno.

Annullata la 2° edizione 
della Staffetta Empolese 
in calendario a Corniola-
Empoli (FI) per martedì 16 
giugno.

Annullata la "30ª Not-
turna Empolese - Empo-
li Corre" in calendario ad 
Empoli per venerdì 17 lu-
glio 2020.
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Dal 4 maggio è stato 
dato di nuovo il via 
libera per praticare 

l’attività motoria a livello 
individuale. Ricordiamo che 
non si possono oltrepassare 
i confini della propria regio-
ne di residenza. Che biso-
gna rimanere isolati e non 
assembrarsi in gruppi. Che 
nel caso in cui si incrociano 
altre persone è necessario 
e opportuno distanziarsi di 
almeno 2 metri. Per quan-
to riguarda la bicicletta si è 
calcolato che un ciclista che 
procede alle spalle di un al-
tro ciclista rischia di infet-
tarsi da un’eventuale fluido, 
gocciolina di sudore o sali-
va, di un contagiato asin-
tomatico se non tiene una 
distanza di almeno 20/40 

metri. Nel caso si viaggi af-
fiancati queste distanze di 
sicurezza si riducono ma 
l’effetto alone consiglia di 
stare parecchio alla larga 
quando si dovesse sorpas-
sare un altro ciclista. Que-
ste distanze ovviamente 
si riducono per quanto ri-
guarda la corsa a piedi ma 
è chiaro che le dinamiche di 
possibile contagio sono le 
stesse. Ecco perché si consi-
glia di rispettare la regola di 
legge e allenarsi da soli. 
Per quanto riguarda le prin-
cipali regole extra sport 
sono consentiti gli sposta-
menti all’interno delle Re-
gioni, ma con autocertifica-
zione che deve attestarne la 
motivazione. E’ consentito 
andare a trovare parenti e 

anche in linea di massima 
amici, purchè rimanendo 
distanziati da essi se vivono 
in abitazioni diverse dalla 
propria. Non è ovviamente 
consentito né consigliato 
mangiare insieme a loro.
L’uso della mascherina è 
obbligatorio nei luoghi 
chiusi, soprattutto quando 
non è possibile il distanzia-
mento sociale. Nei luoghi 
all’aria aperta non è obbli-
gatorio salvo che non ci sia 
vicinanza con altri soggetti 
(comunque da evitare).
L’uso della mascherina per 
fare sport non è obbligato-
rio (né consigliato) ma è op-
portuno (ed educato) copri-
re bocca e naso nel caso ci si 
fermi e si possano incrocia-
re altri soggetti.

Le regole anticontagio 
per l’attivita’ motoria e non

DIARIO DEL LOCKDOWN
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Consueto diario setti-
manale con i numeri 
del contagio che sem-

bra attenuarsi nella sua dif-
fusione e letalità (qualche 
virologo sta anche cavalcan-
do la tesi che il virus si stia 
attenuando) ma di certo che 
semplicemente l’effetto delle 
cautele e del distanziamento 
sociale stanno dando i suoi 
frutti, salvo nuove impen-
nate dei contagi, e se ci sa-
ranno lo vedremo dalla fine 
di questa settimana, ovvero 
quando saremo a circa 10 
giorni dall’allargamento del-
la “stretta” arrivato il 4 mag-
gio. Peraltro si discute molto 
su un possibile allargamento 
delle aperture da parte del 
Governo che sia differenzia-
to per regioni. La Lombardia 
in questo si è candidata tra 
le prime a riaprire per far ri-
partire l’economia, anche se 
i dati sanitari continuano a 
“condannarla”. Vediamo la 
scansione giorno per giorno 
degli ultimi sette giorni.

Martedì 5 maggio i deceduti 
erano stati 236 (95 quelli del-
la Lombardia che è sempre 

I numeri della pandemia

la regione più critica e che 
continueremo a indicare tra 
parentesi). I nuovi casi 1075 
(500) su un totale di 55263 
tamponi fatti. I guariti sono 
stati 2352 (620).
La giornata segna anche una 
curiosità: il Regno Unito, in-
fatti, dopo una lunga (triste) 
rincorsa, supera l’Italia nel 
numero complessivo delle 
vittime: 29457 in Gran Breta-
gna contro le 29315 in Italia. 

Mercoledì 6 maggio i de-
ceduti sono impennati a 
369 (di cui 222 in Lombar-
dia) ma il dato ha un ap-
pendice (poco edificante a 
dire il vero) perché la Pro-
tezione Civile comunica 
che tra i 222 comparsi lom-
bardi vanno conteggiati 
anche 130 deceduti della 
Lombardia che non erano 
stati conteggiati nel mese 
precedente. I nuovi conta-
gi sono 1444 (764); 64263 i 
tamponi fatti. Altro caso sui 
generis per quanto riguar-
da i guariti. Il numero è re-
cord: 8014 (ma di  questi 
5881 erano dovuti a residui 
di conteggi vecchi…). Pur 
in tutte queste anomalie 
nei conteggi resta il dato di 
fatto che per la prima volta 
il numero complessivo dei 
guariti ha superato quello 
dei nuovi malati.

Giovedì 7 maggio ci sono 
274 nuovi morti (134) che 
portano il totale a sfiorare 
quota 30mila (29958). I nuovi 
casi sono 1401 (720). 70359 i 
tamponi fatti. I guariti sono 
invece 3031 (324).



Atletica Immagine 21
LO  STOP FORZATO

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

Ricoverati 
con sintomi

Terapia 
intensiva

Isolamento 
domiciliare

Totale 
attualmente 

positivi

Lombardia 5.397 341 24.673 30.411 36.406 15.054 81.871 + 364 492.642 292.603
Piemonte 2.021 135 11.182 13.338 12.038 3.400 28.776 + 111 213.783 147.318

Emilia Romagna 1.537 141 5.362 7.040 15.969 3.867 26.876 + 80 234.619 151.040
Veneto 400 38 5.022 5.460 11.615 1.666 18.741 + 19 445.905 250.175
Toscana 347 77 3.649 4.073 4.764 950 9.787 + 13 179.469 132.464
Liguria 484 38 2.322 2.844 4.695 1.293 8.832 + 44 68.814 41.535
Lazio 1.266 83 2.945 4.294 2.334 562 7.190 + 25 181.398 143.970

Marche 277 28 2.922 3.227 2.352 964 6.543 + 10 77.830 50.206
Campania 436 23 1.450 1.909 2.301 392 4.602 + 14 119.042 54.822

Trento 84 11 640 735 3.119 443 4.297 + 2 53.398 31.970
Puglia 340 32 2172 2.544 1.332 451 4.327 + 14 79.737 55.794
Sicilia 271 16 1.775 2.062 1.020 257 3.339 + 12 103.134 92.609

Friuli V.G. 96 3 731 830 1.996 312 3.138 + 8 90.860 57.130
Abruzzo 231 9 1.369 1.609 1.132 366 3.107 + 4 48.903 34.428
Bolzano 63 7 377 447 1.835 290 2.572 + 3 50.019 22.500
Umbria 40 4 64 108 1.233 71 1.412 + 1 47.474 33.027

Sardegna 84 10 417 511 712 120 1.343 + 3 34.641 30.582
Valle d'Aosta 44 1 62 107 912 139 1.158 + 1 10.063 7.651

Calabria 64 1 503 568 473 93 1.134 + 2 47.265 45.438
Basilicata 46 1 95 142 217 27 386 + 1 18.266 17.774

Molise 11 0 218 229 132 22 383 + 13 9.390 9.247
TOTALE 13.539 999 67.950 82.488 106.587 30.739 219.814 + 744 2.606.652 1.702.283

82.488
106.587
30.739

219.814

TOTALE GUARITI
TOTALE DECEDUTI

CASI TOTALI

INCREMENTO 
CASI  TOTALI             

(rispetto al giorno 
precedente)

TAMPONI CASI TESTATI

ATTUALMENTE POSITIVI

Regione

AGGIORNAMENTO 11/05/2020 ORE 17.00

POSITIVI AL nCoV
DIMESSI/
GUARITI

DECEDUTI CASI TOTALI

Venerdì 8 maggio sono 
30201 i morti complessivi 
in virtù di 243 nuovi decessi 
(94). Nuovi casi 1327 (634). 
Guariti 2747 (572).

Sabato 9 maggio si registra-
no 194 nuovi morti (85), 1083 
nuovi casi (502) e 4000 gua-
riti.

Domenica 10 maggio i mor-
ti sono 165, i nuovi casi 802 e 
i guariti 2155.

Lunedì 11 maggio i casi 
attualmente positivi sono 
30.411 in Lombardia, 13.338 in 
Piemonte, 7.040 in Emilia-Ro-
magna, 5.460 in Veneto, 4.073 
in Toscana, 2.844 in Liguria, 
4.294 nel Lazio, 3.227 nelle 
Marche, 1.909 in Campania, 
735 nella Provincia autono-
ma di Trento, 2.544 in Puglia, 
2.062 in Sicilia, 830 in Friuli Ve-
nezia Giulia, 1.609 in Abruzzo, 
447 nella Provincia autonoma 
di Bolzano, 108 in Umbria, 511 
in Sardegna, 107 in Valle d’Ao-

sta, 568 in Calabria, 142 in Ba-
silicata e 229 in Molise. 
La Lombardia supera una 
triste barriera psicologica, 
quella dei 15mila morti, ag-
giungendone 68 ai 14986 
sommati domenica e contri-
buendo con questi 68 dece-
duti a incrementare i morti 
nelle 24 ore che sono com-
plessivamente 179 per un 
totale complessivo in Italia di 
30739. I nuovi casi sono 744 
(di cui 364 in Lombardia, 111 

in Piemonte, 80 in Emilia Ro-
magna, 44 in Liguria, 25 nel 
Lazio, le altre regioni sotto i 
20). Tamponi fatti: 40740. Ri-
mangono in cura nelle tera-
pie intensive meno di 1000 
persone: 999. I guariti sono 
1401 (solo 73 dalla Lombar-
dia). Ora è conto alla rovescia 
verso la fase 3, se la curva del 
contagio non risalirà, magari 
modulata da provvedimenti 
diversi da regione a regione.

(a cura di Carlo Carotenuto)
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“Di corsa” a fare la spesa: 
terza parte
La “dieta”  
del runner  
inizia al  
supermercato
di Anna Pulcina *

BANCO FRIGO

COLAZIONE
Yogurt greco magro. Com-
patto e cremoso, possiede il 
doppio delle proteine rispet-
to allo yogurt tradizionale e 
favorisce pertanto un mag-
gior senso di sazietà rispetto 
allo yogurt tradizionale. 
Kefir. Bevanda di origine 
caucasica ottenuta dalla fer-
mentazione del latte. Forni-
sce una buona quantità di 
proteine e carboidrati e facile 
digeribilità.

nell’intestino, mentre i pre-
biotici sono definiti come 
“ingredienti alimentari non 
digeribili che stimolano la 
crescita e l’attività di alcuni 
batteri intestinali in grado di 
migliorare la salute dell’orga-
nismo che li ospita”.

CENA
Uova. Sono un’alternativa 
economica e facile da cu-
cinare alla carne. L’ uovo è 
inoltre un’ottima fonte di 
vitamina B12 e quasi il 30% 
del fabbisogno giornaliero 
di selenio.

SPUNTINO DEL MATTINO
Bevanda al latte con prebio-
tici e/o probiotici.
I probiotici sono microrga-
nismi vivi che proliferano 

DOPO LA CORSA
Latte scremato e cacao ama-
ro. Proteine e carboidrati a 
rapido assorbimento permet-
tono il corretto ripristino delle 
scorte energetiche deplete 
dopo l’allenamento e permet-
te un recupero più rapido 
dei danni muscolari indotti 
dall’allenamento. 

BANCONE  
DEI FORMAGGI

SI
Parmigiano. Con la giusta 
stagionatura al gusto si ac-
compagna un buon apporto 
di aminoacidi essenziali.
Quello stagionato 36 mesi 
può essere utilizzato anche 
dai runners intolleranti al lat-
tosio.
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Ricotta vaccina. Come dice 
la stessa etimologia, il nome 
ricotta vuol dire “cotta due 
volte”. Possiede notoriamen-
te un basso contenuto in 
grassi e a un buon apporto di 
proteine del siero del latte. E’ 
possibile utilizzare anche ri-
cotta di bufala o di capra.

Formaggio fresco di capra.
Alcuni studi suggeriscono 
che il latte di capra possa 
avere un più alto tenore in 
omega 3 e di calcio rispetto a 
quello vaccino.

NO
Cheddar. Da evitare o co-
munque limitare al massimo 
in quanto possiede un quan-
titativo di grassi eccessiva-
mente elevato.

Formaggi fusi generici. 
Ottenuti spesso dalla fusione 
dei residui di altri formaggi, 
forniscono un’ importante 
quota calorica e lipidica in 
assenza pressochè totale di 
altri micronutrienti.

Il bianco d’uovo liquido.
Non possiede i nutrienti del 
tuorlo, tra cui vitamina D e 
colina, fondamentale per l’at-
tività cerebrale.

BANCONE BIBITE 

ACQUA GASATA 
AROMATIZZATA
Per aiutare a raggiungere il 
necessario introito di liquidi 
coloro che non amano l’ac-
qua semplice, ma senza so-
vraccaricare di calorie.

CIOCCOLATO FONDENTE
Ricco di antiossidanti e ferro 
da utilizzare anche a fine pa-
sto.

POP CORN AL NATURALE
Il pop corn integrale fornisce 
antiossidanti e fibre e aiuta a 
recuperare il sodio perso tra-
mite la sudorazione.
L’etichetta non deve riporta-
re grassi idrogenati.

FA’ ATTENZIONE A
Gli yogurt alla frutta. 
Sono spesso addizionati di 
zuccheri, aromi e ingredienti 
artificiali. 

SUCCO DI CILIEGIA
Ottima fonte antiossidanti 
e può rappresentare la base 
per la bevanda di reintegro 
dopo la corsa.

SNACK

Andare a fare la spesa “a sto-
maco pieno” aiuterà il podi-
sta a non cedere alla tenta-
zione di acquistare gli snack 
(sapientemente posizionati 
di fiano alle casse del super-
mercato).

TÈ VERDE
Aiuta a proteggere le cellule 
muscolari dai danni prodotti 
dall’esercizio. 

HUMMUS
I ceci, l’ingrediente principa-
le dell’hummus, contengo-
no fibre, proteine vegetali e 
vitamina B6, importante per 
il metabolismo sia proteico 
che glucidico, e per la sintesi 
di neurotrasmettitori.
Circa 50 calorie e pochi grassi 
di grassi( in 20 g = due cuc-
chiai).

Dr.ssa Anna Pulcina
Medico Chirurgo

Specialista in Scienza  
dell’alimentazione

Certificata SANIS “Esperta in 
Nutrizione Sportiva”
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CLASSIFICA FEMMINILE
1 SIDOROVA LARISSA  3:04.02
2 BYTICHOVA MARINA 3:17.06
3 PELLICCIARI SILVANA  3:24.15
4 PIRONE IDA 3:29.41
5 MIKE KRISZTINA 4:06.02
6 ANICETI MICHELA 4:11.52
7 GIANNAROLI DANIELA 4:19.24
8 MURRAS CARLA 4:22.57
9 MARIANI LILIANA 4:34.30
10 GENTILE PASQUINA 4:55.29

CLASSIFICA MASCHILE
1 BARBI ROBERTO 2:22.15
2 XAMAU GABRIEL 2:28.35
3 PREZIOSI MODESTINO 2:28.47
4 TOTH JOSZEF 2:35.43
5 MANNORI FULVIO 2:38.28
6 TABACHENKOV DIMIT. 2:42.47
7 OUSSATCHEV IOURI 2:45.54
8 CANALE WALTER 2:47.31
9 PANZERI PAOLO 2:48.05
10 MARANGOTTO CASIM. 2:48.51
11 RONDONI ROBERTO 2:53.18
12 PIANI MASSIMO 2:53.34
13 CASARETTO ANTONIO 2:53.47
14 MARTELLO ENRICO 2:54.10
15 MARGHERI RENZO 2:54.35
16 BOLOGNESI RINALDO 2:54.47
17 BELLUCO WALTER 2:55.42
18 PASQUINI MAURO 2:58.46
19 NOCI GAUDENZIO 3:02.22
20 MESCHIARI G.LUIGI 3:03.10
21 GALLOCCHIO PAOLO 3:05.52
22 LOLINI LEONARDO 3:07.12
23 BOVOLATO DIEGO 3:08.55
24 BISON G.PAOLO 3:08.56
25 SANSAVINI CESARE 3:09.24
26 PETRIZZO GAETANO 3:10.08
27 ERRANI ENZO 3:10.54
28 RUSSO BRUNO 3:10.56
29 CAVINI MASSIMO 3:14.12
30 CELLINI DAVIDE 3:15.18
31 ROSSI ROBERTO 3:17.22
32 MORELLI DAVIDE 3:17.44
33 RICCI GRAZIANO 3:17.46
34 SPERANDEI GIORGIO 3:18.09
35 BALDINI ALESSANDRO 3:18.31
36 PIVI DANILO 3:19.05
37 ROSSI MARIO 3:19.07
38 MORETTI RUGGERO 3:20.24
39 BOZZOLINI PAOLO 3:21.19
40 RICCI LEONARDO 3:21.21
41 PANTERA FILIPPO 3:21.33

Borgo San Lorenzo (Firenze) 24-09-1994 - Km 42,195

 

Maratona del Mugello
42 BARTOLINI MATTEO 3:22.58
43 SANTONI GIORGIO 3:23.16
44 MENICHINI G.FRANCO 3:23.37
45 MENESTRINA ANDREA 3:23.43
46 GIOVANNONI FRANCO 3:25.10
47 ARGENTIERI ROBERTO 3:26.10
48 BERRETTI ALFREDO  3:26.16
49 REPPUCCI TERENZIO  3:27.53
50 FRANCESCHELLI ALV.  3:28.07
51 ZAULI LUCIANO 3:28.15
52 ROSSI ALESSANDRO  3:28.34
53 MELNIK ALEXANDER  3:28.43
54 POLINI G.PAOLO  3:28.48
55 SAMMORI LUCIANO  3:29.06
56 PICA SEBASTIANO  3:29.22
57 NOVOTNIK ANDRAS  3:29.39
58 ROSSI MIRCO 3:29.50
59 TAURINO FRANCESCO 3:30.18
60 FACCINI RODOLFO  3:30.48
61 CONFORTINI BRUNO  3:31.56
62 BELLAN G.CARLO  3:33.01
63 FALCINI ROBERTO 3:33.04
64 GIUSTI UMBERTO 3:35.01
65 FERRAIOLI ALFONSO 3:36.01
66 SQUARCINA ADRIANO 3:36.16
67 UMORISTI ALDO 3:36.20
68 SUISOLA STEFANO 3:36.54
69 BUONAMICI MASSIMO 3:37.10
70 MICCINESI MARCELLO 3:38.02
71 FIGUS ANTONELLO 3:38.07
72 LOMBINI BENITO 3:38.27
73 MATTEUCCI GIUSEPPE 3:38.40
74 RAMPANI ORAZIO 3:38.45
75 CAMPANI ALBERTO 3:40.27
76 LIVI CESARE 3:40.35
77 FALLANI CLAUDIO 3:40.53
78 CREMONINI G.CARLO 3:40.56
79 GUAIA LORENZO 3:41.16
80 MELCHIONI STEFANO 3:41.22
81 BERTACCINI VLADIM. 3:42.27
82 LAPINI ROBERTO 3:42.41
83 BUCCI GIUSEPPE 3:43.08
84 BESENYEI JOSZEF 3:43.09
85 GUARDUCCI DANIELE 3:43.59
86 COZZARI DANILO 3:46.06
87 CATI MARCELLO 3:46.15
88 SICURELLA FULVIO 3:46.24
89 CATONI LUCIANO 3:47.47
90 BROCCOLI ALEX 3:48.01
91 GIAMBRONE ANTONIO 3:48.25
92 FRASSINETI IVANO 3:50.04
93 MENCHI ROGAI SER. 3:50.15
94 SANTONI EMILIO 3:50.22
95 BAMBINI ALBERTO 3:50.50
96 CASALI LINO 3:52.32

Foto di Franco Civai

Foto di Franco Civai
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97 GHERI GRAZIANO 3:54.50
98 BONECHI LUIGI 3:55.46
99 DONATI LEO 3:55.49
100 IACONO TONINO 3:56.08
101 BUCCI OSVALDO 3:56.15
102 FARKANS ZOLTAN 3:56.53
103 REGOLI FRANCO 3:57.34
104 FORASTIERO ANTONIO 3:58.49
105 TAMBURINI GIOVANNI 3:59.34
106 LO IACONO CARMELO 3:59.37
107 PANZACCHI DANIVT 4:00.09
108 PREDIERI MARSILIO 4:00.49
109 FILIPPINI FIORENZO 4:01.37
110 PATRIZI SERGIO 4:01.46
111 BENETAZZO ILARIO  4:01.54
112 LUCADELLO FRANCO  4:01.56
113 MARRI FABIO 4:03.12
114 FAGGIN ANTONIO  4:03.33
115 GUIDAZZI MARZIANO  4:04.18
116 BIAGINI G.PIERO  4:06.53

117 MAURICI SALVATORE  4:06.55
118 GATTO GIORGIO 4:08.30
119 MANNI DIEGO 4:08.37
120 SICURELLA ALDO  4:09.17
121 MURRAS GIUSEPPE  4:09.24
122 BRAVI LUCIANO 4:09.56
123 NANNI VITTORIO  4:10.01
124 RAFFAELLI ARMANDO  4:10.22
125 GIORA ALDO  4:11.14
126 POPOV MIKHAIL 4:11.34
127 MODDERNO GIOVANNI 4:11.47
128 BECCHI GIULIANO 4:11.49
129 GENNARO PAOLO 4:12.38
130 CAMILLI FLAVIO 4:13.13
131 FLORINI DANIO 4:13.15
132 FOLLI IVANO 4:13.23
133 SEVERI DANIELE 4:13.43
134 RESCA GIORGIO 4:14.49
135 BRUNO GIOVANNI 4:17.13
136 D'AURIA ANIELLO 4:18.35
137 HAITO JANOS 4:18.40
138 PERI ELIO 4:19.26
139 BASILI IVO 4:21.23
140 PAZZANI LEONARDO 4:21.25
141 NISTRI SANZIO 4:22.52
142 GREGGIO DANILO 4:25.23
143 TAMPIERI SERGIO 4:27.57
144 MOCCIA RAFFAELE 4:28.25
145 NARDELLA CIRO 4:28.27
146 CASELLI SERGIO 4:29.55
147 ZOTICI RINALDO 4:30.31
148 SOLDATI FABRIZIO 4:32.32
149 BETTINI ENRICO 4:33.10
150 LUCARINI PIERO 4:34.21
151 TOGNI GIUSEPPE 4:34.22

152 GUALANDI GIACOMO 4:34.32
153 CASELLI ANDREA 4:34.34
154 GAMBINERI PATRIZIO 4:38.11
155 PALADINI LUIGI 4:38.32
156 MARRETTI GIUSEPPE 4:38.38
157 OTTONI SERGIO 4:38.55
158 CARDELLI TULLIO 4:42.32
159 CONTESTABILE ANDR. 4:43.02
160 SIGNANI DANIELE 4:46.48
161 MORISI ANTONINO 4:47.28
162 MALEVOLTI RAFFAELE 4:48.43
163 CECCHI ANTONIO 4:48.56
164 CARETTI G.CARLO 4:49.06
165 PRIZIO VITTORIO 4:49.46.
166 CHIARAMONTI RENZO 4:49.49
167 CASCIANI VANNI 4:50.28
168 LAZZARINI LORENZO 4:52.24
169 SIMONETTI RENATO 4:54.13
170 AGOSTINELLI GIUS. 4:54.16
171 GIANCOLA FERDINAN. 4:55.14
172 FREGNI GIOVANNI 4:55.21
173 EMILIANI LEANO 4:58.18
174 MORANDINI LUCIANO 4:58.20
175 TORRINI ROMANO 5:01.06
176 ZIN FRANCESCO 5:04.41
177 FRANCINI FRANCO 5:14.03
178 DEL MONTE LUCIANO  5:17.59
179 SPAZZOLI LUIGI  5:19.26
180 ANTOLINI ROBERTO  5:19.28
181 GIERI BRUNO 5:24.25
182 GIOVANELLI MARCO  5:30.02
183 CANTELLI LUCIANO  5:46.24
184 GOZZI GIANFRANCO  5:46.29
185 BIANCHI DANILO  5:55.28
186 ZANIERI FIORENZO 6:00.17

Foto di Franco Civai

Foto di Franco Civai
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Mascherine donate alla 
Misericordia di Agliana

Da parte della Onlus Regalami un sorriso  
in collaborazione con la Delegazione Toscana 

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

REGALAMI UN SORRISO

Mercoledì 7 maggio, nella sede della Mise-
ricordia di Agliana, una rappresentanza 
della Delegazione Toscana del Sacro Mili-

tare Ordine Costantiniano di San Giorgio, guidata 
da Dino Greco e Giacomo Perrina, ha consegnato 
una fornitura di mascherine sanitarie FFP2 nelle 
mani della presidente Ilaria Signori.
Le mascherine donate consentiranno di tutelare 
la sicurezza dei volontari dell'associazione in ca-
so di chiamate per sospetti casi di coronavirus, 
impedendo una eventuale loro esposizione al ri-
schio di contagio. La donazione si inserisce in un 
più ampio quadro di iniziative intraprese dalla De-
legazione Toscana dell'Ordine Costantiniano per 
far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione 
del contagio da Covid-19, e ha visto nuovamente 
replicata anche in questa occasione la preziosa 
colla-borazione con la Onlus pratese "Regalami un 
Sorriso" di Piero Giacomelli, tramite la quale è stato 
possibile approvvigionare le mascherine donate.
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Se si vuole porre  rimedio ad una emergenza va fatto di corsa e chi meglio di Maria 
Antoneitat Bonifacio, podista in forza all'Isolotto APD di Firenze ha saputo fare.
Nei momenti più tristi della quarantena, quando le mascherine non si trovava-

no, Maria Antonietta ha saputo convertire "di corsa" la sua attività sartoriale produ-
cendo e consegnando alla “Onlus Regalami un Sorriso” quelle mascherine che sono 
state essenziali per tamponare l'immediato bisogno.
Le sue mascherine sono state distribuite all'ospedale di Pontedera, di Pisa, a diverse 
RSA nella zona di Prato, Vaiano, Vernio e Signa ed addirittura a Viareggio, oltre che 
(ma questa è solo una simpatica nota di colore) ai top runners africani in quarantena 
a Pisa.
Le mascherine, che potete osservare in foto, hanno ottenuto la certificazione per la de-
stinazione d'uso Art. 16 c.2 DL 17/03/2020 (Cura Italia) con tre starti filtranti (all'ester-
no 100% cotone ed all'interno poliestere) risultano filtranti al 92% e soprattutto si 
possono lavare e sterilizzare in acqua bollente rendendola riutilizzabile più volte.

La mascherine 
di Maria Antonietta

Chi fosse interessato può prendere contatto con Maria Antonietta:
Email: Maria.giel.accessori@gmail.com - Cell. 392 1646191
Confezioni in pacchi da 10 pz, spedizione non compresa, 

se in zona consegna in proprio, Costo 20 € ogni pacchetto.

REGALAMI UN SORRISO
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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

E’  semplice. Devi solo fare la tua firma e scrivere il nostro codice fiscale  nel primo 
riquadro in alto riservato alle O.N.L.U.S  nel modello della dichiarazione dei redditi o CUD

92076170486

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

SERVIZI FOTOGRAFICI

PACEMAKER

L’associazione con la propria opera di 
volontariato organizza e collabora a 
manifestazioni culturali e sportive, con lo scopo 
di arrecare benefici a persone bisognose.

5 x 1

E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi 
per il 5 x 1000


