
Atletica Immagine 1

Atletica
 Immagine

14 gennaio 2020 - Numero 2



Atletica Immagine 2
IL PERSONAGGIO

Abderrazzak Gasmi, 
la stoffa del campione c’e’

Ora la sfida è con la burocrazia
di Carlo Carotenuto
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L’ottavo posto tra gli 
assoluti al Campaccio 
di Yohanes Chiappi-

nelli poi il record italiano di 
Meucci sui 10 km su strada a 
Valencia, giusto domenica, in 
28’08”. In mezzo, ancora non 
del tutto illuminato dalla luce 
dei riflettori c’è il personaggio 
di Abderrazzak Gasmi che vie-
ne sempre più fuori e si pone 
alla ribalta nazionale. Il porta-
colori della Toscana Atletica 
Futura era venuto, lui Junio-
res, a vincere tra gli assoluti 
la campestre di Castello, se-
conda prova del Gran Prix 
Fidaltoscana di cross, met-
tendosi alle spalle il vincitore 
della prima prova, Francesco 
Perri, e un triatleta di grande 
esperienza e palmares come 
Alessandro Terranova. Nelle 
dichiarazioni post gara non si 
era tirato indietro. “Una sor-
presa io? No, non penso, mi 
ero preparato per fare bene e 
così è stato. Avevo fatto bene 
anche in alcune prove nazio-
nali a inizio stagione e sapevo 
di valere e di avere una buona 
condizione”.
Tesserato per la Toscana Atle-
tica Futura, origini magrebine 
ma accento tipicamente to-
scano, Gasmi, che fa atletica 
sin da quando era nella cate-
goria Ragazzi cresciuto nell’At-
letica Futura, su pista corre le 
siepi. Classe 2001 (l’otto mar-
zo il compleanno), si allena al 
Matassino (Figline) dove ha a 
disposizione una pista di soli 
300 metri. Ma evidentemente 
riesce ad andare oltre queste 
difficoltà logistiche, con cuore 
e voglia di lavorare.
David Castellucci, il tecnico di 
Abderrazzak (da lui chiamato 
Aziz per comodità…), ci spie-
ga come sono nate queste 
consapevolezze con un lavoro 

condizionale ma anche men-
tale curato nei minimi detta-
gli. Segreti, strategie e aspet-
tative. 
“Abbiamo corso a Trieste e ad 
Osimo, cross internazionali 
che servivano soprattutto per 
selezionare la squadra italiana 
che sarebbe andata in Porto-
gallo per gli Europei di Lisbo-
na a inizio dicembre. A Trieste 
Abderrazzak è stato ottavo 
ma aveva una carico di lavo-
ro importante sulle gambe. 
Non avendo ancora la cittadi-
nanza italiana, siamo andati 
li soprattutto per vedere che 
aria tirava e che cosa avreb-
be potuto fare contro atleti 
che si giocavano il posto in 
azzurro. Lui non essendo an-
cora formalmente italiano era 
tagliato fuori a priori e quindi 
inutile presentarsi li in condi-
zioni brillanti. Abbiamo lavo-
rato per mettere carico sulle 
gambe. Già a Osimo avevamo 

un po’ alleggerito i lavori ed 
ha chiuso quinto, molto vicino 
ai primi due italiani. Poi ab-
biamo puntato al Campaccio, 
consapevoli di andarci a gio-
care una posizione importan-
te. Si capiva già dai test fatti 
in settimana. Durante la gara 
Abderrazzak ha retto l’urto, 
primo giro andatura a 3’08” 
al km. Gasmi ha retto gli urti 
come si era preventivato, e ha 
tenuto testa a Palumbo, batti-
strada che faceva il ritmo, poi 
nell’ultima salita è partito sec-
co come gli avevo chiesto e ha 
vinto con un certo vantaggio. 
Nella gara precedente, quella 
del Gran Prix, avevo chiesto 
di partire poco prima di metà 
gara, fare il ritmo e tenere. E 
così è stato. Anche perché ar-
riveranno gare dove lui dovrà 
guidare”.
Per Gasmi comunque niente 
prova del Gran Prix domeni-
ca a Prato. Si va direttamente 
alla Cinque Mulini a San Vit-
tore Olona a confrontarsi di 
nuovo con i migliori d’Italia 
poi le due prove dei Campio-
nati toscani di società che sa-
ranno le guerre stellari da non 
mancare e che condurranno 
le squadre alla Festa del cross 
del 14 e 15 marzo a Campi Bi-
senzio.
Sogno del cassetto è fare il 
minimo per i Mondiali in Ke-
nia dal 7 al 12 luglio ma con 
la speranza che nel frattem-
po riesca ad ottenere la cit-
tadinanza italiana, altrimenti 
verrà tagliato fuori come è 
successo in Portogallo. Già, 
perché ora, oltre al lavoro sul 
campo, si deve muovere la 
burocrazia, altrimenti l’Italia 
rischia di lasciare a casa una 
pedina importante. Chissà se 
questa sarà la gara più difficile 
per Abderrazzak Gasmi.
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Èstata una domenica con 
tante gare e soprattutto 
ha visto tanti podisti pro-

tagonisti. Partiamo da Campi 
Bisenzio stadio Zatopek con la 
competitiva di 15,4 chilometri, 
valida come 38° Trofeo San-
martinese e 28° trofeo Marti-
ri di Valibona, con al via più di 
500 concorrenti. A vincere  Ji-
lali Jamali (Gp Parco Alpi Apua-
ne ) in 52’07” davanti a Samuel 
Oskar Cassi  (Atletica Calenza-
no) in 52’11” e Said Er Mili che 
vince la gara veterani e prece-
de, giunto quarto, Manuel Fal-
ci (nella foto di copertina) con 
terzo assoluto Alessandro Fiore 
(Nuova Atleica Lastra). Terzo 
tra i veterani Lorenzo Checcac-
ci (Gp Parco Alpi Apuane). Tra 
le donne vince Caterina Deiana 
(Gs Maiano) sul podio con lei 
Isabella Manetti (Le Panche) 
e Giada Bianchini (Toscana At-
letica Empoli). Tra le Veterane  
Camelia Barboi è sul gradino 
più alto del podio insieme a 
Flavia Cristianini e Rossella Dal-
lai. Tra gli Argento vince al ma-
schile Fabio Mallocci mentre 
al femminile è Eva Grunwald a 
conquistare la prima posizione 

con Antonio Femia vincitore 
dell’oro.
Alla 44ª edizione del trofeo 
Sasi a Grassina, corsa organiz-
zata dalla Fratellanza Popolare, 
con il patrocinio del Comune di 
Bagno a Ripoli con percorso di 
15,6 km molto ondulato è sta-
to Giovanni  Domenico Nucera 
a vincere in 57'42" al secondo 
posto Abeloulamed Lablaida 
e terzo Andre Belluomini a li-
vello femminile la più veloce 
è stata Ambra Pucci davanti a 
Laura Chiaramonti ed Elisa Par-
rini. Tra i Veterani prevale Nico-
la Matteucci (14° finale) tra le 
donne Lucia Tiberi mentre tra 
gli Argento Antonellla Sassi al 
femminile e Giovanni Masini al 
maschile con grande festa per 

il 1° oro che è stato Giovanni 
Pietrosanti. Nella classifica per 
società Policiano Arezzo Atleti-
ca precede Luivan Settignano  e 
Gs Maiano. 
A Pistoia si è svolto il 1° Pistoia 
Cross con oltre 500 partecipan-
ti, divisi nelle varie categorie, dai 
pulcini alle categorie dei vetera-
ni oro. Una campestre organiz-
zata dai Comitati provinciali del 
Csi e Uisp, con la collaborazione 
delle società della provincia di 
Pistoia e valida per in campio-
nati provinciali Fidal, Uisp e Csi. 
Nella categoria Senior Fem-
minile (mt 3000) si aggiudica 
la gara Viola Cipollini (Atletica 
Alta Toscana Massa che ottiene 
il tempo di 11’35’’, al secondo 
posto Claudia Astrella (Atletica 

I risultati di Campi Bisenzio, 
Grassina e Pistoia

RISULTATI

di Vezio Trifoni
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Vinci) e terza Elisabetta Panerai 
(Atletica Casalguidi). Nei Senior 
Maschili (Mt 5250) trionfo per 
Raffaele Poletti (Officiina del 
Borgo) in 16’23’’, ottiene il se-
condo posto Simone Gasperetti 
(Pistoia Atletica 1983), al terzo 
Luca Borgianni (Podistica Ca-
stelfranchese). Nella categoria 
allievi (mt 3000) il successo va 
a Simone Ferdani (Polisportiva 
Pontremolese) in 10’53’’seguito 
nell’ordine da Alessandro Bon-
di (Atletica Prato) e Emanuele 
Papi (Individuale). Marta Silve-
stri (Gruppo Podistico Massa 
e Cozzile), ottiene il primo po-
sto nella categoria Allieve (mt 
3000) con il tempo di 12’32’’, 
il posto d’onore per Giulia Le-
naz (Pistoia Atletica 1983) e 
terza Eleonora Piccerelli (Atle-
tica Casalguidi). La categoria 
Juniores Maschile (mt 5250) se 
la aggiudica Edoardo Tesi (Pi-
stoia Atletica 1983) in 16’47’’, 
secondo gradino per Lorenzo 
Guidotti (Atletica Calenzano). 
Negli Amatori ‘’A’’ Femmini-
li (Mt 3000) podio più alto per 
Alice Dolfi (Silvano Fedi Pisto-
ia) in 12’40’’, secondo Agnese 
Di Biase (Stracarrara), terzo si 
classifica Michela Furi (Greg-
ge Ribelle Siena). Il pistoiese 
Massimo Mei (Atletica Castel-
lo Firenze), vince la categoria 
Amatori ‘’A’’maschili (mt 5250) 
in 15’58’’, seguono Marco Bo-
nacchi (Gruppo Podistico Alpi 
Apuane) e Adriano Curovich 
(Podistica Castelfranchese). Isa-
bella Pellegrini, si aggiudica la 
categoria Amatori ‘’B’’ Femmi-
nile (mt 3000) in 12’09’’, seguita 
da Meri Mucci (Orecchiella Gar-
fagnana) e da Stefania Bargiac-
chi (Silvano Fedi Pistoia). Stefa-
no Ricci (Officine del Borgo) con 
il tempo di 17’08’’ vince nella 
categoria Amatori ‘’B’’ Maschile 
(mt 5250) con al secondo posto 

Giacomo Bruschi (Silvano Fedi 
Pistoia) e terzo Andrea Alber-
ti (Atletica Alta Toscana Mas-
sa). Nelle donne veterane (mt 
3000)al primo posto Silvana De 
Pasquale (La Galla Pontedera 
Atletica) in 13’32’’, poi seguono 
nell’ordine Cristina Mannello 
(Silvano Fedi Pistoia) e Patrizia 
Franchi (Cai Pistoia). Giuseppe 
Tomaselli (Alpi Apuane),si ag-
giudica la categoria veterani’’A’’ 
Maschili (mt 3000) terminando 
in 10’41’’,secondo, Michele Fer-
rari (Silvano Fedi Pistoia) terzo 
Maurizio Lorenzetti (La Galla 
Pontedera Atletica). Nei Vetera-
ni ‘’B’’uomini(mt 3000)il podio 
più alto e andato a Franco Oli-
vari (Orecchiella Garfagnana) 
in 12’08’’, secondo,Nazzareno 
Giorgini (Atletica Casalguidi) e 
al terzo Santangelo Santino (CSI 
Pisa). Nella categoria veterani 

RISULTATI

oro (mt 3000) uomini si aggiu-
dica il primo posto il pistoiese 
Domenico Coco (Silvano Fedi 
Pistoia) dove precede il compa-
gno di società, Franco Dami e 
Loretto Brizzi (Freestyle Triath-
lon).

Domenica 19 gennaio vi diamo 
appuntamento con la Onlus Re-
galami un Sorriso a Empoli con 
la 30° Tra le Colline Empolesi - 
26° Trofeo Città d'Empoli. Com-
petitiva e non di 14 km e ludico 
motoria di Km 5. Partenza alle 
9 dal Circolo Arci Le Cascine, via 
Meucci 67. A Montecatini Ter-
me con la Montecatini Terme 
Half Marathon. Competitiva di 
21,097 km, non competitiva di 
13 km e ludico motoria di 5 km. 
Partenza alle 9 dall'ippodro-
mo Sesana-SNAI di Montecati-
ni Terme. A Scarperia con l'8° 
Mugello GP Run. Competitiva 
di Km 10,490 (2 giri) e ludico 
motoria di Km 5 (1 giro). Par-
tenza alle 11 dall'l'Autodromo 
del Mugello. A Prato Stadio 
di Atletica “Mauro Ferrari” 2° 
“Trofeo RICCARDO GHIRI” cam-
pionato toscano cross corto se-
nior e Promesse,  Campionato 
Provinciale FIDAL (Cat. Ragazzi/
Cadetti), 3^ Prova “GRAN PRIX 
TOSCANA” C.S.I. 2019-20 (Cat 
Giovanili), 2^ Prova del Gran 
Prix Montalbano 2020 cat. 
Esordienti.



Atletica Immagine 6

PRATO
NEGOZIO

LUCCA
NEGOZIO

...dove sarai personalmente seguito da uno staff qualificato, in grado di consigliarti al 
meglio, sulla scarpa più giusta per il tuo piede, in base all’attività che desideri svolgere. 

CAMMINO TREKKING CORSA TEMPO LIBERO

VIENI A TROVARCI  NUOVI ARRIVI    OCCASIONI    FINE SERIE

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 09:30/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 09:00/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO

PRATO: VIA MINO DA FIESOLE, 20 - TEL. 0574.583340 - INFO@RUN1.IT 

LUCCA: VIA CASTRACANI, 28 - (di fronte Porta Elisa) - TEL. 0583.572467 - LUCCA@RUN1.IT

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 10:00/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 10:30/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO

PRATO
NEGOZIO

LUCCA
NEGOZIO

...dove sarai personalmente seguito da uno staff qualificato, in grado di consigliarti al 
meglio, sulla scarpa più giusta per il tuo piede, in base all’attività che desideri svolgere. 
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VIENI A TROVARCI  NUOVI ARRIVI    OCCASIONI    FINE SERIE

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 09:30/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 09:00/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO

PRATO: VIA MINO DA FIESOLE, 20 - TEL. 0574.583340 - INFO@RUN1.IT 

LUCCA: VIA CASTRACANI, 28 - (di fronte Porta Elisa) - TEL. 0583.572467 - LUCCA@RUN1.IT

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 10:00/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 10:30/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO
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L'Atletica Prato si pre-
para ad organizzare 
una manifestazione 

valida per il campionato to-
scano di corsa campestre al 
suo impianto Mauro Ferrari, 
domenica 19 gennaio, ma a 
breve premierà i suoi atleti per 
i tanti risultati raggiunti nelle 
varie specialità. "E' stata una 
stagione dove abbiamo ga-
reggiato molto e sono arrivati 
tanti risultati - dice Christian 
Andreana direttore generale 
del sodalizio giallo blu - abbia-
mo aumentato il numero dei 
più piccoli e il settore marcia 
ha fatto un grande salto di 
qualità. Dobbiamo lavorare 
di più sulla squadra assoluta 
e sarà questo l'obiettivo del 
2020 ma vedo tanta parteci-

pazione e soprattutto la voglia 
di migliorarsi. Ogni giorno al 
campo i ragazzi si confronta-
no con gli allenatori e c'è un 
bello scambio di idee. Inoltre 
poter avere così tanti ragazzi 
è un'occasione unica. Cerche-
remo di creare dei gruppi che 
attraverso lo stimolo quotidia-
no possano essere competiti-
vi. A livello regionale ci siamo 
ora bisogna salire di livello per 
essere competitivi in Italia" 
Per la prima volta l'impianto 
Mauro Ferrari sarà sede di un 
campionato toscano di corsa 
campestre ? "E' una struttura 
unica con una tribuna impor-
tante e con tanti servizi - dice 
il presidente Sauro Settesol-
di - manca ancora qualcosa 
come l'illuminazione per po-

ter fare il salto di qualità. Ab-
biamo già chiesto al Comune 
di Prato di poter avere anche 
questo supporto perchè cre-
diamo fermamente nell'atle-
tica come grande opportuni-
tà per i ragazzi e per la città 
per ospitare meeting e mani-
festazioni. Prato è al centro 
dell'Italia e potrebbe essere 
davvero un punto strategico 
per disputare eventi impor-
tanti. Intanto iniziamo con il 
cross che è dedicato a Riccar-
do Ghiri grande conoscitore 
di questa specialità che ogni 
anno organizzava con grande 
capacità". Per il 2020 una rivo-
luzione anche a livello tecnico 
? "Abbiamo deciso di creare 
dei pool specialistici di settore 
- mette in luce il ds Carmine 

Giallo Blu come Atletica Prato 
con tanta voglia di migliorarsi

di Vezio Trifoni

LA SOCIETA’ DELLA SETTIMANA
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Romano - anche il mio ruolo 
cambierà perchè abbiamo vi-
sto che solo con la specializ-
zazione possiamo ottenere il 
massimo dagli atleti. Insieme 
a tutti i nostri allenatori ci sia-
mo convinti che questo sia il 
modo migliore per migliora-
re i nostri atleti e cerchere-
mo di portare avanti questa 
idea. Solo dai cambiamenti si 
possono ottenere risultati.Un 
plauso al settore master che 
è riuscito a vincere anche a li-
vello europeo con atleti che si 
allenano con grande passione 
e sono da stimolo anche per i 
più piccoli. Anche quest'anno 
abbiamo fatto bene al Grand 
Prix Montalbano a dimostra-
zione che abbiamo ricambi 
generazionali e i genitori por-
tano con piacere i bambini a 
fare atletica. Tra l'altro abbia-
mo fatto anche delle collabo-
razioni con il rugby e il calcio 
per essere complementari".
Ecco i risultati degli atleti 
dell'Atletica Prato:
MORGANA GNAN:- 2ª clas-
sificata ai Campionati Ita-
liani Allieve Indoor (Ancona 
10/2/2019) 200 m. in 25”42 
- Titolo Toscano ai Camp.Reg.
Assoluti (Montespertoli (FI) 
12/7/2019) 400 m. in 57”61 

- 7^ classificata ai Campio-
nati Italiani Allieve (Agropoli 
23/6/2019) 200 m. in 25”26 
(25”13 in batteria)
- Titolo Toscano nella Staffetta 
4x100 Allieve (Sesto Fiorenti-
no 22/5/2019) in 50”13 (con: 
Sofia BALLINI /Greta GON-
FIANTINI/ Francesca BORSINI)
GIACOMO ANGELI:- Tito-
lo Toscano ai Camp.Reg.As-
soluti (Montespertoli (FI) 
13/7/2019) 200 m. in 21”60
ALESSIO MAZZOLA:- Titolo To-
scano Assoluto ai Camp.Reg.
Indoor (Firenze 24/2/2019) 
60 m. in 7”04
TOMMASO FORNESI:- Titolo 
Toscano Juniores ai Camp.Reg.

di Siena 14/9/2019 100 m. in 
11’06” - Titolo Toscano Junio-
res ai Camp.Reg.Indoor di Fi-
renze 10/2/2019 60 m. in 7”17
KIDEST PAOLI:- Titolo Toscano 
Juniores ai Camp.Reg.di Corsa 
su Strada (Prato 28/5/2019) 
10 km. in 41’42”
ANNA PAU:- 9ª classificata 
Camp.Italiani Assoluti Indoor 
(Ancona 15/2/2019) Salto in 
Alto m. 1.70
EMILIO MAGNI: - 9° classifica-
to ai Campionati Italiani Allie-
ve (Agropoli 23/6/2019) Salto 
in Alto m.1.84 (1.85 in qual.)
MASSIMO BINELLI: - 2° 
class. Camp.Europei Master 
(cat. SM50) a Caorle (VE) il 
15/9/2019: Staffetta 4x400 m. 
in 3’43”62 (con Hassan El Az-
zouzi, Sante Galassi e Claudio 
Fausti)
LEONARDO MARINI: - Titolo 
Toscano Master (cat. SM50) 
a Piombino (PI) il 24/8/2019 
sui 100 m. in 12”07 - Titolo 
Toscano Master (cat. SM50) 
a Piombino (PI) il 25/8/2019 
sui 200 m. in 25”13 - Titolo 
Europeo Master (cat. SM50) a 
Jesolo (VE) il 14/9/2019: Staf-
fetta 4x100 m. in 45”59 (con 
Roberto Belotti, Roberto Ba-
rontini e Walter Comper)
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FABRIZIO MIGLIORI: - Titolo 
Toscano Master (cat. SM50) a 
Piombino (PI) il 25/8/2019 sui 
5.000 m. in 18’51”73
ANTONELLA BIAGIOLI: - Tito-
lo Toscano Master di Mara-
tonina (cat. SF55) ad Arezzo 
il 27/10/2019 Km 21,097 in 
1h43’55”
GRETA GONFIANTINI: - Ti-
tolo Toscano nella Staffetta 
4x100 Allieve (Sesto Fiorenti-
no 22/5/2019) in 50”13 (con: 
Sofia BALLINI /Francesca BOR-
SINI/ Morgana GNAN)
FRANCESCA BORSINI: - Titolo 
Toscano nella Staffetta 4x100 
Allieve (Sesto Fiorentino 
22/5/2019) in 50”13 (con: So-
fia BALLINI /Greta GONFIAN-
TINI/ Morgana GNAN)
SOFIA BALLINI: - Titolo To-
scano nella Staffetta 4x100 
Allieve (Sesto Fiorentino 
22/5/2019) in 50”13 (con: 
Greta GONFIANTINI/France-
sca BORSINI/ Morgana GNAN)
ANDREA SACCHI: - Titolo To-
scano nella Staffetta 4x400 
AllievI (Livorno 25/5/2019) 
in 3’35”65 (con: Niccolò MA-
GAZZINI / Filippo GUSTINELLI 
/ Patrick NUNZIATI)
NICCOLO’ MAGAZZINI: - Titolo 
Toscano nella Staffetta 4x400 
AllievI (Livorno 25/5/2019) in 
3’35”65 (con: Andrea SACCHI 
/ Filippo GUSTINELLI / Patrick 
NUNZIATI)
PATRICK NUNZIATI: - Titolo 
Toscano nella Staffetta 4x400 
AllievI (Livorno 25/5/2019) in 
3’35”65 (con: Andrea SACCHI 
/ Niccolò MAGAZZINI / Filippo 
GUSTINELLI)
FILIPPO GUSTINELLI: - Titolo 
Toscano nella Staffetta 4x400 
AllievI (Livorno 25/5/2019) in 
3’35”65 (con: Andrea SACCHI 
/ Niccolò MAGAZZINI / Patrick 
NUNZIATI)

PIETRO GIULIO PACINI: - Tito-
lo Toscano Ragazzi (nati anno 
2007) di Corsa Campestre 
(Empoli (FI) 24/2/2019) 1,5 
km in 5’30”, - Titolo Toscano 
Ragazzi (nati anno 2007) di 
Corsa su Strada (Calenzanoi 
(FI) 29/6/2019) 2 km in 6’29” 
- Titolo Toscano Ragazzi (nati 
anno 2007) ai Camp.Regionali 
(Firenze 29/9/2019) Salto in 
Lungo m 5.09 - Vincitore “Tro-
feo Coni” Categoria Ragazzi 
(Fucecchio (FI) 18/6/2019) Te-
trathlon 2.041 p.ti
LUCREZIA NIERI: - Titolo Tosca-
no Ragazze di Marcia su Stra-
da (Calenzano 29/6/2019) 2 
km in 10’31” - Record Italiano 
Ragazze (Parma 02/02/2019) 
1.000 metri di Marcia Indoor 
in 4’43”81 - 1ª classificata nel 
“Trofeo Toscano di Marcia” 
categoria Ragazze - Titolo To-
scano Ragazze a Squadre di 
Marcia su Strada (Calenza-
no 29/6/2019) (con: Gaia DI 
GIANNI, Viola MERCALDO, So-
fia INNOCENTI, Elena CAMBI)
GAIA DI GIANNI:- Titolo To-
scano Ragazze a Squadre di 
Marcia su Strada (Calenzano 
29/6/2019) (con: Lucrezia 

NIERI, Viola MERCALDO, So-
fia INNOCENTI, Elena CAM-
BI) - Titolo Toscano Ragazze 
a Squadre di Marcia su Pista 
(Firenze 29/9/2019) (con: 
Viola MERCALDO ed Elena 
CAMBI)
VIOLA MERCALDO: - Titolo 
Toscano Ragazze a Squadre 
di Marcia su Strada (Calenza-
no 29/6/2019) (con: Lucrezia 
NIERI, Gaia DI GIANNI, Sofia 
INNOCENTI, Elena CAMBI) 
- Titolo Toscano Ragazze a 
Squadre di Marcia su Pista (Fi-
renze 29/9/2019)(con: Gaia 
DI GIANNI ed Elena CAMBI)
ELENA CAMBI: - Titolo To-
scano Ragazze a Squadre di 
Marcia su Strada (Calenza-
no 29/6/2019) (con: Lucrezia 
NIERI, Gaia DI GIANNI, Viola 
MERCALDO, Sofia INNOCEN-
TI)  - Titolo Toscano Ragazze a 
Squadre di Marcia su Pista (Fi-
renze 29/9/2019) (con: Gaia 
DI GIANNI e Viola MERCALDO)
SOFIA INNOCENTI: - Titolo 
Toscano Ragazze a Squadre 
di Marcia su Strada (Calenza-
no 29/6/2019) (con: Lucrezia 
NIERI, Gaia DI GIANNI, Viola 
MERCALDO, Elena CAMBI)
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Prato torna protagonista 
anche dal punto di vi-
sta organizzativo. Sarà 

lo stadio di atletica “Mauro 
Ferrari” in Via San Martino Per 
Galceti ad ospitare il quarto, 
conclusivo e  decisivo appun-
tamento con il Gran Prix Fidal 
Toscana di corsa campestre. 
Domenica l’evento sarà a cura 
di Atletica Prato, Centro Spor-
tivo Italiano e la Delegazione 
Provinciale di Prato della Fidal, 
con il Patrocinio del Comune 
di Prato. Si correrà il  2°Tro-
feo “Trofeo Riccardo Ghiri” e 
si assegneranno anche i titoli 
toscani Fidal di cross corto Se-
nior e Promesse. Saranno as-
segnati anche i titoli provincia-
li Ragazzi e Ragazze e Cadetti e 
Cadette. Ci saranno inoltre per 
le categorie giovanili le gare 
della Terza prova del Gran Prix 
Fidal Toscana CSI 2019-2020 e 
la seconda prova del Gran Prix 
del Montalbano 2020 per la 
Categoria Esordienti.
Si comincia alle 9.45 con gli 
Esordienti A poi a seguire via 
via a crescere con le età fino 
ad arrivare alle 11.40 per la 
gara Allieve, Junior, Promesse 
e Donne sui 3 km, poi la con-
clusione alle 12.10 con l’ana-
loga gara maschile sulla stessa 
distanza.
Per quanto riguarda il Gran 
Prix Fidal Toscana si giunge 
all’epilogo dopo le prove di 
Fossone, Castello e Policiano. 
In testa alla classifica donne 
c’è Hodan Mohamed Moha-
mud di Atletica Radio Centro 
Web a punteggio pieno con 

225 punti avendo vinto tutte 
e tre le prove precedenti e 
che precede le due portacolo-
ri dell’Atletica Castello, Elena 
Canuto ed Elena Bertolotti, 
che dopo la prova di Policia-
no si sono scambiate la posi-
zione in classifica e che sono 
entrambe a 200 punti. Quarta 
è Chiara Giachi dell’Atletica 
2005 che con 192 punti prece-
de Viola Cipollini dell’Atletica 
Alta Toscana, prima delle Un-
der 23 con 188 punti e Diletta 
Signori dell’Atletica Livorno, 
seconda Under 23 con 175 
punti. Due punti in più di Co-
stanza del Bravo dell’Atletica 
Castello.
Prima delle Juniores è Maria 
Fiore Benedetti della Rinasci-
ta Montevarchi con 86 punti, 
seguita da Francesca Sestaio-
ni della Toscana Atletica Em-
poli Nissan con 78.
Tra le Allieve comanda Greta 
Settino della Toscana Atleti-
ca Empoli Nissan a punteggio 
pieno con 3 vittorie su tre e 90 
punti.
In campo maschile invece tre 
vincitori diversi nelle prime 
tre prove anche se in classifica 

comanda a punteggio pieno 
con 225 punti Francesco Perri 
dell’Atletica Pontedera, primo 
a Fossone, in quanto due del-
le altre tre prove sono state 
vinte da atleti Juniores, Gasmi 
e Alari, che fanno classifica a 
parte. Dopo Perri a giocarsi il 
podio assoluto al secondo po-
sto c’è Matteo D’Intino dell’At-
letica Firenze Marathon con 
198 punti, terzo è invece Gio-
vanni Barbieri della Polisporti-
va I’Giglio con 197 punti, uno 
in più di Luca Lemmi dell’At-
letica Firenze Marathon. Poi 
Marco Sandrucci della Tosca-
na Atletica Futura (1282 pun-
ti) ed Andy Dibra del Fiorino 
con 171.
Tra gli Juniores è primo Gioele 
Alari del GP Parco Alpi Apua-
ne con 86 punti, sei in più di 
Filippo Micheli della Toscana 
Atletica Futura.
Tra gli Allievi nessuno ha pre-
so parte a tutte e tre le pro-
ve, in testa con 60 punti c’è 
Lorenzo Bellinvia del Cus Pisa 
con 60 punti, che precede Yuri 
Bartoletti della Toscana Atleti-
ca Futura con 42. 

(C. C.)

Domenica a Prato la campestre 
finale del Gran Prix Fidal Toscana

Il programma

LA SOCIETA’ DELLA SETTIMANA
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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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NOTIZIE FLASH

Meucci fa il record italiano

Dopo il ritiro ai Mondia-
li di Doha il trend si è 
invertito per Daniele 

Meucci. Il 2020 è iniziato col 
secondo posto sui 10 km della 
We Run Rome, battuto di 54 
secondi dall’etiope Milkesa 
Menghesha con il tempo di 
28’50”, seguito dal vincitore 
della passata edizione. Danie-
le Meucci, che ha fermato il 
cronometro sui 29’44”;  terzo 
gradino del podio conquista-
to dal marocchino Yassine El 
Fathaoui in 29’49”, quarto Mi-
chele Fontana e quinto Stefa-
no La Rosa in 30’10”.
Domenica invece è arrivato 
addirittura il record italiano, 
nella 10 chilometri di Valen-
cia, in Spagna. Il pisano di Na-
vacchio ha firmato il primato 
italiano su strada in 28’08”, 
due secondi in meno della mi-
gliore prestazione nazionale 
di 28’10” realizzata da Stefa-
no Baldini il 17 agosto 2002 
ad Arco, con la quattordicesi-
ma posizione al traguardo. Un 
crono che il pisano dell’Eserci-
to aveva già avvicinato corren-

do due volte in 28:19, a New 
York il 10 maggio del 2014 
pochi mesi prima di vincere 
il titolo europeo di maratona 
a Zurigo e anche lo scorso 25 
maggio ad Arezzo. Nel 2019, 
alla fine di ottobre, il 34enne 
ingegnere aveva completato 
la 42,195 km di Francoforte in 
2h10:52, a soli sette secondi 
dal personale e in linea con 
lo standard d’iscrizione per le 
Olimpiadi di Tokyo, dopo il riti-
ro ai Mondiali di Doha. Attual-
mente allenato da Luciano Di 
Pardo, in collaborazione con 
la compagna Giada Bertucci. 
Tra qualche giorno inizierà 

un periodo di preparazione in 
quota a Iten, in Kenya, dal 20 
gennaio fino a metà febbraio, 
dove poi tornerà nel mese di 
marzo, in vista di una marato-
na primaverile. Questi i parzia-
li di Meucci a ogni chilometro: 
2:50, 5:37, 8:23, 11:13, 14:04 
(5 km), 16:54, 19:48, 22:35, 
25:26, 28:08. Chiude invece al 
47° posto l’abruzzese Daniele 
D’Onofrio (Fiamme Oro) con il 
personal best di 29:41.
“Sono contentissimo perché 
non me l’aspettavo - racconta 
Daniele Meucci - e le cose più 
belle sono quando non te le 
aspetti: è il mio primo record 
italiano, non pensavo di farlo 
su questa distanza. Dopo la 
maratona di Francoforte, in-
sieme al mio tecnico Luciano 
Di Pardo, ho scelto di recupe-
rare bene con tre settimane di 
stop per poi ripartire corren-
do due gare di 10 chilometri, 
la We Run Rome di San Silve-
stro e poi quella di oggi, per 
tornare a sviluppare le mie 
qualità su distanze più brevi, 
che avevo un po’ tralasciato 
per affrontare la maratona. 
L’obiettivo era di correre forte, 
ma sinceramente non crede-
vo così forte e avevo in mente 
un crono di 28’40”, 28’50”, in 
modo da creare la giusta base 
prima del raduno in Kenya e di 
cercare una buona maratona 
in primavera. All’inizio si sen-
tiva il freddo, la temperatura 
era intorno ai cinque gradi, e 
sono partiti tutti al massimo. 
Però questo mi ha aiutato per-
ché sono stato più prudente, 
ma non troppo, nei primi tre 
chilometri in una corsa molto 
scorrevole, con tanta gente e 
tanti gruppetti, in cui si pote-
va trovare il ritmo giusto. Fi-
nalmente una super gara, che 
mi dà entusiasmo”.

Valencia, culla dei record

Oltre al record nazionale di Meucci, a Valencia sono ar-
rivati anche il primato del mondo e quello europeo. 
Il keniano Rhonex Kipruto demolisce il mondiale sulla 

distanza con 26’24” e migliora di quattordici secondi il 26’38” 
stabilito dall’ugandese Joshua Cheptegei un mese e mezzo 
fa, il 1° dicembre 2019 nella città spagnola. Per il ventenne, 
bronzo iridato nei 10.000 su pista a Doha, sfuma invece il re-
cord di passaggio sui 5 chilometri con 13:23 che inizialmen-
te era stato assegnato e quindi rimane l’altrettanto recente 
13’22” di Robert Keter (Lille, 9 novembre 2019). Soltanto in 
due hanno corso più veloce su pista, entrambi etiopi: i cam-
pionissimi Kenenisa Bekele (26’17”53) e Haile Gebrselassie 
(26’22”75), mentre il primato keniano nei 10.000 è di Paul 
Tergat con 26’27”85. Lo svizzero Julien Wanders migliora il 
record europeo dei 10 km in 27’13”, che deteneva con 27’25” 
(il 30 dicembre 2018 a Houilles, in Francia), ed eguaglia il suo 
limite continentale dei 5 km (13’29”) piazzandosi terzo alle 
spalle del keniano Benard Kimeli, secondo in 27’12”.

   Foto Giancarlo Colombo/Fidal
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Larissa Iapichino subito forte

Bel debutto a Modena 
da Juniores per Laris-
sa Iapichino che cor-

re due volte i 60 ostacoli. In 
batteria chiude in 8”75 pre-
ceduta dalla Guariello che fa 
8”74. In finale entrambe si 
migliorano e Guarriello chiu-
de in 8”64 mentre Larissa fa 
8”66 non lontanissima dallo 
storico record toscano di ca-
tegoria che appartiene a bar-
bara Fissi che con la maglia 
dell’Assi Giglio Rosso corse a 
Pesaro nel 1992 in 8”58. Nella stessa gara in batteria Nicla Mosetti, anche lei allenata da 
Ilaria Ceccarelli fa 8”54.  Nella stessa riunione la lucchese di Barga Idea Pieroni salta 1,82 
nell’alto e poi sbaglia tre volte a 1,86.

NOTIZIE FLASH

Claudio Stecchi 
subito in alto

Bell’esordio di stagione per Claudio Stec-
chi: nella prima uscita indoor del 2020 
l’astista azzurro vola a 5,72 in occasione 

della tappa inaugurale del Perche Elite Tour a 
Orleans, in Francia, e conclude la propria gara 
con un tentativo - senza fortuna - al primato 
personale di 5,80. Secondo posto finale per il 
saltatore fiorentino delle Fiamme Gialle, alle-
nato dal primatista italiano Giuseppe Gibilisco, 
che non commette errori alle prime due quo-
te di 5,52 e 5,62, superate agevolmente e con 
molta luce tra il corpo e l’asticella. Deve invece 
ricorrere al terzo tentativo per oltrepassare la 
misura di 5,72: l’asticella balla ma non cade e 
consente a Stecchi di firmare la quarta presta-
zione personale di sempre tra indoor e outdo-
or e di cominciare a confrontarsi con le quote 
che gli competono, vale a dire il 5,80 che rap-
presenta anche lo standard d’iscrizione per i 
Giochi di Tokyo. Nel primo assalto a questa mi-
sura non riesce a imbucare l’asta, poi decide di 
rinunciare ai successivi tentativi. A vincere la 
gara è il francese Alioune Sene che fatica alle 
misure più basse e poi centra il 5,72 al primo 
colpo, terzo il connazionale Mathieu Collet 
(5,62).
“La gara è stata molto lunga perché non c’era-
no tanti atleti top - le parole di Stecchi - quin-
di gli organizzatori hanno aggiunto qualche 

giovane in più che ha rallentato il ritmo fino a 
5,62. Siamo arrivati a saltare 5,80 dopo qua-
si due ore e mezzo: non posso dire che fossi 
stanco ma è andata per le lunghe e quindi ho 
preferito rinunciare agli ultimi due tentativi, 
non c’era bisogno di rischiare nulla. Peccato 
soltanto perché volevo vincere la gara, mi pen-
to di averla persa con il primo ‘liscio” a 5,72, 
ma tutto il resto è andato bene e ci dà buone 
risposte”.
Il 28enne finalista mondiale (ottavo a Doha) 
tornerà in pedana sabato prossimo, sempre in 
Francia, a Bordeaux, per proseguire il cammi-
no che porta ai Mondiali indoor di Nanchino 
(13-15 marzo) prima dei quali ha in program-
ma di gareggiare anche a Karlsruhe (Germa-
nia) il 31 gennaio, a Lodz (Polonia) l’11 febbra-
io, a Berlino il 14 e probabilmente anche il 23 
a Clermont-Ferrand (Francia).

   Foto Giancarlo Colombo/Fidal

   Foto Andrea Renai
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CALENDARIO DELLE PROSSIME GARE

TOSCANA

Domenica 19 gennaio - Scarperia 
e San Piero (FI) - 8° TROFEO MU-
GELLO GP RUN - competitiva di 
km 10,490 e non comp. di 5,245 
- partenza ore 11 c/o Autodromo 
del Mugello - www.mugellogprun.
it- mugellogprun@gmail.com - 
389.8739767 - fax 0587.240030 - 
vedi pag. 2

Domenica 19 gennaio - Empoli 
(FI) - 30ª CORRI TRA LE COLLINE 
EMPOLESI - competitiva di km 15 
e ludico-motoria di 7 - partenza 
ore 9 c/o Circolo ARCI Le Casci-
ne, via Meucci 67 - info@podi-
sticaempolese.it - 333.4683796 - 
329.2064088

Domenica 19 gennaio - Prato - 2° 
TROFEO RICCARDO GHIRI - corsa 
campestre su varie distanze - par-
tenze dalle ore 9 c/o Stadio di At-
letica M. Ferrari, via San Martino 
per Galceti - atleticaprato@gmail.
com - 339.2615591 - 0574.582185 

Domenica 19 gennaio - Monterig-
gioni (SI) - 10° TRAIL SULLE ORME 
DI SIGERICO - competitiva di km 
19 (D+ m 270) e km 11, non comp. 
di 19/11/5 - iscrizione km 19 € 
20 fino al 13.1, km 11 € 5 fino al 
15.1, la mattina della gara € 25 e € 
8 - partenza ore 9.30 c/o Castello 
di Monteriggioni - servizio.iscri-
zioni@gmail.com - 349.6285823 - 
340.2734710 - vedi pag. IV

Domenica 19 gennaio - Monteca-
tini Terme (PT) - 3ª MONTECATINI 
TERME HALF MARATHON - Crite-
rium Podistico Toscano - compe-
titiva di km 21,097, comp. e non 
comp. di 13 e ludico-motoria di 
5 - iscrizione km 21 € 15 fino al 
13.1, poi € 20, km 13 € 8, km 5 
€ 5 - partenza ore 9 c/o ippodro-
mo Sesana-Snai - www.cronorun.
it - www.montecatinimarathon.
it - montecatinimarathon@gmail.
com - 393.0564934 

Domenica 19 gennaio - La Rotta 
- Pontedera (PI) - 3° MEMORIAL 
CARLO CONTI - Trofeo Pisano - 
non competitiva di km 18/12/6/2 
- iscrizione € 3 iscritti Trofeo, 3,50 
non iscritti - partenza ore 8/8.30 
da Il Campino, via San Martino - 
328.2775323 - 3296288660 

Domenica 19 gennaio - Viareggio 
(LU) - 4ª CAMMINATA IN ROSA 
- Trofeo Tre Province - non com-
petitiva di km 18/10/3 - iscrizio-
ne € 3 iscritti trofeo, € 3,50 non 
iscritti - partenza ore 8/8.30 c/o 
Pineta di Ponente - micurodime-
onlus@gmail.com - 339.4522956 
- 338.2887678

Domenica 19 gennaio - Grosseto 
- 6 ORE DELLA MAREMMA - com-
petitiva di 6 ore individuale su 
circuito di km 1,6 sulle mura Me-
dicee o staffetta di 6 atleti x 1 ora 
- partenza ore 9.30 - www.team-
marathonbike.it - ciolfim@libero.
it - 320.0808087 - 329.5960604

Domenica 19 gennaio - Borgo Val 
di Taro (PR) - 10° WINTER TRAIL 
DEL BORGO - trail di km 21 e cam-
minata di 8 - partenza ore 10 da 
piazza G. Verdi - www.3tvaltaro.
com - 338.8992101

Domenica 19 gennaio - Roma - LA 
CORSA DI MIGUEL - competitiva di 
km 10 e non comp. di 10 e 3 - par-
tenza dal Ponte della Musica ore 
9.30 km 10, ore 10.45 km 3 - www.
lacorsadimiguel.it - lacorsadimi-
guel@gmail.com - 328.3219792

Sabato 25 gennaio - Castiglion 
Fiorentino (AR) - 10ª RONDA 
GHIBELLINA SKY NIGHT - trail 
competitivo di km 10 (D+ m 
700) - partenze dalle ore 18 c/o 
Palazzetto dello Sport F. Meoni 
-www.rondaghibellina-trail.com 
- info@rondaghibellina-trail.com 
- 339.6419924 

Domenica 26 gennaio - Nave a 
Rovezzano (FI) - 40° TROFEO U.S. 
NAVE - 3ª SCALATA AL CONVEN-
TO - competitiva di km 23 con 
preiscrizione € 13 entro il 24.1, 
poi € 20 - non comp. di km 15 con 
preiscrizione € 7, poi € 9 - ludico-
motoria di km 5 con preiscrizione 
€ 5, poi € 7 - partenza ore 9 c/o 
Circolo ARCI Nave - www.usnave.it 
- info@usnave.it - pre-iscrizioni@
usnave.it - 338.6924969 - volanti-
no allegato

Domenica 26 gennaio - Castiglion 
Fiorentino (AR) - 10ª RONDA GHI-
BELLINA - competitiva di km 70 
(D+ m 3800), 45 (D+ m 2500), 25 
(D+ m 1200) e marcia di 9 - par-
tenza ore 6 km 70, ore 8 km 45, 
ore 9 km 25, ore 9.15 km 9 c/o 
Palazzetto dello Sport F. Meoni - 
www.rondaghibellina-trail.com 
- info@rondaghibellina-trail.com - 
339.6419924 - 328.9054788 

Domenica 26 gennaio - La Maci-
ne - Prato - 48° GIRO DELLE MURA 
DI PRATO - non competitiva di km 
14/8/3,5 - partenza ore 9 c/o Cir-
colo ARCI - 0574.591751

Domenica 26 gennaio - Viareggio 
(LU) - 10ª T.I.A.M.O. CARNEVALE 
- competitiva di km 10 e 5, ludico-
motoria di 5 - iscrizione € 10 + € 5 
cauzione chip, non comp. € 5 - par-
tenza ore 9.30 da piazza Mazzini 
- www.asdavisstiava.com - tiamo-
carnevale@gmail.com - iscrizioni@
toscanatiming.it - vedi pag. 4

Domenica 26 gennaio - Cascine 
di Buti (PI) - 41ª MARATONINA 
DELLE COLLINE CASCINESI - Tro-
feo Tre Province - Trofeo Pisano 
- non competitiva e marcia di 
km 20/15/10/6/3 - iscrizione € 
3 iscritti trofeo, € 3,50 non iscrit-
ti - partenza ore 8/8.30 da Bar 
La Ciona, via Sarzanese Valde-
ra 2 - gs.cionamarket.marciato-
ri@gmail.com - 346.6240238 - 
0587.723374

SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi 

Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net



Atletica Immagine 16

Regalami un Sorriso 
consegna il 

150° defibrillatore

Beneficienza e podismo. Fatti concreti. Da anni ormai il server fotografico Re-
galami un sorriso fa beneficenza attraverso i proventi che i podisti versano 
scaricando le fotografie di gara. Proventi che vengono concretamente spesi 

o per acquistare e donare tra l’altro ambulanze, mezzi di socorso e di supporto per 
le associazioni benefiche e quant’altro. Scoppiettante in questo senso è stata l’inau-
gurazione dell’anno 2020 per la onlus Regalami un sorriso che ha consegnato il de-
fibrillatore numero 150. La macchina salvavita è stata consegnata, presso la chiesa 
di Santa Cristina in Pilli, al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. La 
macchina salvavita verrà installata presso la scuola di danza “Dance academy 2.0” di 
Monsummano Terme.
Nei programmi a breve termine dell’associazione tante altre inizitive di servizio per 
i podisti. A breve verrà pubblicato il primo numero della rivista telematica di settore 
che si chiamerà Atletica Immagine e che prenderà il posto di Runners e Benessere, 

che cessa le publicazioni. 
Sarà un settimanale, con 
rubriche di approfondi-
mento e l’immancabile 
calendario delle gare.

Carlo Carotenuto

Rivista sportiva con finalità 
sociali e solidali con 

pubblicazioni settimanali

Proprietario: ONLUS
REGALAMI UN SORRISO

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