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Si ritorna a correre e 
soprattutto è bello 
poter vedere nelle 

foto scattate alle Cascine, 
da Piero e dall'Anna Maria, 
l'allegria e la gioia di poter 
far parte di una comuni-
tà. Proprio così l'appunta-
mento che la Onlus Rega-
lami un Sorriso ha dato ai 
tanti appassionati, dome-
nica mattina, al parco delle 
Cascine è stata una vera e 
propria ripartenza. 
I podisti delle società, so-
prattutto fiorentine, era-
no tanti e hanno aderito 
al messaggio che aveva 
lanciato Piero. Una sempli-
ce foto che da la testimo-
nianza che l'immagine è 
ancora viva e siamo pronti 
per ritornare a disputare le 
manifestazioni che ci man-
cano. Anche in questo fine 

settimana si sono svolte 
le cosiddette gare virtuali 
e bisogna ringraziare chi 
permette di tenere uniti 
i podisti e legarli a que-
sti appuntamenti. Proprio 
all'inizio di questa settima 
i ragazzi delle società di 
atletica sono tornati ad al-
lenarsi in pista e allo stes-
so tempo anche i podisti 
stanno iniziando a fare km 
per essere pronti al primo 
start. In molti mi chiedono, 
ma quando si ripartirà?
Non sarà così immediata 
l'organizzazione perchè ci 
sono troppe responsabilità 
per gli organizzatori e non 
sarà semplice avere l'auto-
rizzazione dai vari Comu-
ni, anche se tutti i sistemi 
di sicurezza sono a posto. 
Mi auguro che a settem-
bre la curva dei contagi 

Il sorriso delle foto 
e’ l’immagine piu’ bella 

per chi ama la corsa
di Vezio Trifoni

sia piatta e i nostri "scien-
ziati" possano dare il via 
libera a mettere in strada, 
con accorgimenti "uma-
ni", le competizioni; ora è 
troppo presto per indica-
re una data. Intanto par-
tiamo dal primo servizio 
post lock down, che possa 
essere ben augurante per 
tutti noi e per la onlus che 
ricomincia la sua attività a 
servizio, come al solito, dei 
podisti. 
Vi invito a leggere la sto-
ria di Peter Norman (solo 
con il nome sono sicuro 
che molti non ricordano 
chi sia) ma è stato uno dei 
protagonisti, silenzioso, 
delle Olimpiadi del 1968. 
Una medaglia d'argento 
nei 200, ma non sarà quel 
secondo posto olimpico a 
cambiargli la vita.
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FIRENZE (CASCINE) 24 MAGGIO

Bisognava pur ricominciare!

Domenica mattina alle Ca-
scine non è stato il "solito 
servizio fotografico" , ma 

in tempo di COVID-19 è voluto 
dire andare a riannodare quei fili 
che l'isolamento ha tranciato. Ho 
percepito il bisogno, il piacere, 
la voglia della convivialità. Non è 
stato un solo correre ma un sorri-
dere con gli occhi, almeno per me 
che ero paludato dietro ad una 
mascherina, E' stato bello essere 
insieme a voi perché ho proprio 
percepito tutto la vostra voglia di 
stare insieme.

Piero GIacomelli
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Cinquemila stellare, 
il GP Parco Alpi Apuane 

fa il pieno anche stavolta
Due vincitori di spessore nelle categorie assolute, 
riconoscimenti anche alle coppie e per i pettorali

Come da premessa 
il numero chiuso di 
300 partecipanti è 

stato raggiunto per “Il 5000 
stellare” secondo episodio 
(dopo il numero zero di due 
settimane fa) organizzato 
dal GP Parco Alpi Apuane 
Team Ecoverde. Le corse vir-
tuali: un “ruzzo” per passare 
un po’ il tempo, per ritrova-
re l’emozione e il termome-
tro di una classifica, sebbe-
ne manchi il sapore della 
vigilia, dello stare insieme, 
del confronto spalla a spal-
la e tutta l’atmosfera del 
prima e del dopocorsa… 
Ma tant’è, oggi va così… Di 
più non si può fare e per la 
verità gli atleti si organizza-
no, corrono la prova magari 

riunendosi in qualche loca-
lità e cercano di “tirarsi” a 
vicenda, seppur distanziati. 
Non c’è ovviamente nem-
meno la certificazione che 
non ci sono stati aiuti, tipo 
dislivello a scendere, sup-
porto dell’allenatore in bici 
accanto, ma alla fine, come 
da auspicio degli organiz-
zatori, è un gioco e faccia-
mo a fidarci. In questa tor-
nata il vincitore, Francesco 
Agostini, portacolori della 
Casone Noceto, ha chiuso 
con un tempo di circa 14 
minuti. Molto veloce, mi-
gliorando ipoteticamente il 
primato personale dei 5 km 
su pista che era di una tren-
tina di secondi più lento. E 
ha messo in fila tutti, com-

presi gli atleti africani che lo 
hanno seguito.
Bel podio anche tra le don-
ne con tre nomi di spesso-
re, prima Axelle Vicari, az-
zurra di corsa in montagna, 
già bronzo nel confronto 
internazionale Under 18 
(una sorta di piccolo Mon-
diale) lo scorso anno a Susa. 
E poi le categorie Veterani, 
Veterani Argento e anche 
la classifica a coppie, oltre 
al podio per i pettorali più 
originali.
Il tutto, come per la volta 
scorsa, condito con le foto 
dei podi virtuali, composte 
dagli organizzatori. Le pub-
blichiamo di seguito con le 
relative classifiche. 

(C.C.)
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5000 metri
CLASSIFICA FEMMINILE

1 VICARI AXELLE 17:31
2 COLLI GAIA 18:42
3 VANNUCCI VERONICA 18:48
4 VOLPI FRANCESCA 19:01
5 ASTRELLA CLAUDIA 19:02
6 GIANSANTE ROSALBA 19:15
7 FABBRO RACHELE 19:19
8 BIANCHI ILARIA 19:32
9 ORSI SARA 19:37
10 ROSSI VALENTINA 19:39
11 LUCACI ANDREEA 19:44
12 LEONARDI VIRGINIA 19:47
13 MERONI LORENA 19:54
14 LUCACI IOANA 19:59
15 SANTI ELENA 20:14
16 BARGIACCHI STEFANIA 20:16
17 MARZI CLAUDIA 20:29
18 TEACU ELENA FLAVIA 20:52
19 PELLEGRINI ISABELLA 20:59
20 SACCANI VERONICA 20:59
21 CIABATTI ODETTE 21:10
22 LACHI ROBERTA 21:11
23 CARRADOSSI SIMONA 21:21
24 SECCI ANNAMARIA 21:23
25 DOLFI ALICE 21:27
26 BANELLI CLAUDIA 21:53
27 CECCONI VALENTINA 21:54
28 MASCIA LAURA 22:01
29 ARCANGELI MONICA 22:05
30 DONADELLO CHIARA 22:16
31 VIGNALI SILVIA 22:31
32 LIVERANI PATRIZIA 22:37
33 NERI CARLA 22:55
34 KONUK MIRIAM 23:07
35 LOTTI CINZIA 23:17
36 ZOI MARTINA 23:20
37 AMANOVA AIDA 23:29
38 PUCCI ELEONORA 23:40
39 COLLINI GABRIELLA 23:47
40 GORI DANIELA 23:58
41 LORI SABRINA 24:12
42 CAPORALI ELISABETTA 24:21
43 PUGLIESE VALERIA IRENE 25:02
44 NARDINI AMELIA 25:45
45 CALISTRI SUSI 25:51
46 TIRALONGO EVELINA 26:00
47 ANTONI VALERIA 26:08
48 D'ANTEO STEFANIA 26:35
49 CHIAPPA LUCIA 27:15
50 CASINI SABRINA 27:43

51 COLTELLI BARBARA 27:47
52 FERRONI CATERINA 28:34
53 MANFREDI ENRICA 28:41
54 BANCHELLI MONICA 28:46
55 GIANSANTE GRAZIANA 29:18
56 BORDINA GIULIA 30:36
57 MAGI HINGRID 30:57
58 GRAZZINI PATRIZIA 33:18
59 GRANIERI PAOLA 45:36

ASSOLUTI MASCHILE
1 AGOSTINI FRANCESCO 13:55
2 MWANGI JOEL MAINA 14:02
3 MUSAU DENNIS 14:22
4 CAVAGNA ALAIN 14:30
5 CARRERA FRANCESCO 14:31
6 TERRASI ALESSIO 14:31
7 IDAM AYOUB 14:40
8 AGNELLO VINCENZO 14:40
9 SALAMI MARCO 14:59
10 URSANO LUCA 15:01
11 KOECH JOASH 15:23
12 GHIA ANDREA 15:23
13 POGLIANI CARLO 15:24
14 ALTOMARE LUIGI 15:43
15 MAZZARA NICOLA 15:50
16 CAVAGNA NADIR 15:53
17 MAROTTA GIACOMO  15:59
18 ARTIOLI MILLER 16:02
19 ALBANO RUDY 16:03
20 MANFREDINI TOMMASO 16:04
21 KHATOUI JOSEF 16:07
22 MATTEONI FEDERICO 16:19
23 VARRELLA GENNARO 16:22
24 CASSI SAMUELE OSKAR 16:25
25 RUGGERO DANILO 16:38
26 TARAS CHRISTIAN 16:39
27 MAZZEI MARCO 16:41
28 TOMMASINI ANDREA 16:43
29 D’AGOSTINO FRANCESCO 16:46
30 BIONDI ANDREA 16:49
31 BRUSCHI GIACOMO 16:49
32 CHITI NICOLO’ 16:55
33 ANACLERIO DARIO 16:57
34 D’ANDREA DANIELE 16:59
35 DI DOMENICO GIANNANTONIO 17:00
36 MATTEI ADRIANO 17:00
37 GIUNCATO ALBERTO 17:01
38 PEZZUTO ROCCO ANGELO 17:02
39 ALBERTI ANDREA 17:04
40 PICCHI JURY 17:04
41 RIA ROBERTO 17:07
42 VASSALLO ANTONIO 17:09
43 PERRI FRANCESCO 17:14
44 DE NEVI MARCO 17:20

45 CARBONE ALDO 17:27
46 GERARDO SALVATORE 17:28
47 PASTORE CATALDO 17:34
48 MARRACCI IGOR 17:35
49 LUCCETTI MORRIS 17:39
50 LODI DAVIDE 17:41
51 ZANO LINO 17:41
52 CASTELLI ANDREA 17:42
53 LUPO DAVIDE 17:46
54 GORI FILIPPO 17:59
55 DELLA BARTOLA EMANUELE 18:01
56 DEMOLINI COSIMO 18:01
57 CROCETTI SAVERIO 18:06
58 BALDINI FILIPPO 18:07
59 SANDRONI DANIELE 18:09
60 TOMA’ MIRCO 18:10
61 GIAMBRONE GIUSEPPE 18:11
62 CARUSO GIANFRANCO 18:12
63 ROSSI MARCO 18:14
64 TRENTANOVI LEONARDO 18:15
65 GIANNI ROBERTO 18:16
66 PICCINA ANDREA 18:16
67 COCCHI DAVIDE 18:17
68 GUIDOTTI LORENZO 18:17
69 KONE MOUSSA 18:17
70 NAPOLI NATALE 18:17
71 PICCOLO SEBASTIANO 18:34
72 PIZZO FABIO 18:37
73 PARDINI ANDREA 18:43
74 FALCHETTI ANDREA 18:44
75 NICASTRO ANDREA 18:44
76 OTTANELLI ALESSIO  18:48
77 SCIULLI POMPILIO 18:49
78 ZOLTAN SARUS 18:53
79 DECARIA EMANUELE 18:55
80 MORI FILIPPO 18:56
81 RIFREDI DANIELE 18:57
82 ANCHESI ZIVAGO 19:05
83 MINIATI GIOVANNI 19:06
84 PIASTRA ENRICO 19:09
85 CIALINI LEONARDO 19:16
86 MASTRINI MARVIN 19:17
87 GIOMI GABRIELE 19:18
88 SPOSITO ANDREA 19:19
89 TARAS RICCARDO 19:20
90 SCALAS MATTIA 19:21
91 FANANI ROSSANO 19:24
92 TORQUATI SIMONE 19:26
93 CONTI MATTEO 19:27
94 DONATI SIMONE 19:27
95 DAVINI GIORGIO  19:28
96 RESCIGNO ALESSANDRO 19:28
97 MAZZEI JURI 19:33
98 LA ROSA SIMONE 19:36
99 LOMBARDI MARCO 19:37



Atletica Immagine 10
GARE VIRTUALI

100 TOSETTI PAOLO 19:42
101 ROMANO LUIGI 19:44
102 DEGLI ESPOSTI UMBERTO 19:45
103 GARAMPI MICHELE 19:47
104 NARDI RICCARDO 19:49
105 BALLI MASSIMILIANO 19:52
106 FRANCIOLINI MARIO 19:54
107 CASARI MARCO 19:57
108 LOMBARDI ANDREA 19:57
109 TOTARO PASQUALE 19:59
110 DONATI MARCO 20:02
111 TENERINI ALESSANDRO 20:03
112 MATTEI MARCO 20:05
113 CAPUZZO VALERIO 20:14
114 OFFREDA PAOLO 20:14
115 SANTOLI LINO 20:15
116 CANTINI GIOSUE’  20:21
117 CIARDI FEDERICO 20:28
118 CHIMENTI STEFANO 20:38
119 BASTIJANCIC FABRIZIO 20:39
120 CALDAROLA FILIPPO 20:39
121 MICHELONI MARCO 20:46
122 VENTURI BERNARDO 20:53

123 TOMMASELLI CARMINE 20:56
124 LANARI LEONARDO 21:09
125 CARLINI SIMONE 21:13
126 GORI STEFANO 21:15
127 GIANNINI FEDERICO 21:17
128 ANDREUCCETTI EMANUELE 21:24
129 SIMONCINI GIORGIO 21:30
130 CALLISTRI TONI 21:34
131 DE SANTIS GIANFRANCO 21:39
132 MAZZONCINI FRANCESCO 22:02
133 SILVESTRI DAVIDE  22:04
134 FAZZI PAOLO 22:14
135 FERRARA NICCOLO’ 22:18
136 STEFANINI SIMONE 22:23
137 GENOVA FRANCESCO 22:24
138 GIANSANTE MARINO 22:41
169 FANANI ANDREA 22:48
140 PILATI MARIO 23:01
141 DE SERVI GIORDANO 23:44
142 ARAOZ RICARDO ARIEL 24:12
143 TOGNACCINI MARCO 24:48
144 GOTI TOMMASO 24:59
145 SUSINI FABIO 27:02

146 ZANGHERI MASSIMO  27:45
147 RUSSO BRUNO 29:08
148 PASQUINI GIACOMO 30:23
149 BALLOTTI FILIPPO 34:33

VETERANI MASCHILE
1 GARBUGINO DIEGO 17:00
2 BONACCHI ROSSANO 17:21
3 SILVESTRI LUCA 17:21
4 BUCHIGNANI GIULIO 17:45
5 INNOCENTI ANDREA 17:50
6 FERRARI MICHELE 17:52
7 SANI ALBERTO 18:08
8 TOMASELLI GIUSEPPE  18:09
9 NARDINI FRANCESCO 18:16
10 CHECCACCI LORENZO 18:20
11 FANANI MICHELANGELO 18:21
12 SEQUI DANIELE 18:22
13 CIRRITO ROSARIO 18:25
14 LACHI ALESSIO 18:29
15 CICCONE GIANFRANCO 18:30
16 GUALTIERI ALESSANDRO 18:32
17 FREDIANI FRANCESCO 18:38
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Gara a coppie
Pos. Uomini Donne Tempo 1 Tempo 2 Totale

1 CAVAGNA NADIR COLLI GAIA 15:53 18:42 34:35
2 BONINI MARIO FABBRO RACHELE 18:54 19:19 38:13
3 INNOCENTI ANDREA DOLFI ALICE 17:50 21:27 39:17
4 COCCHI DAVIDE ARCANGELI MONICA 18:17 22:05 40:22
5 GORI DANIELE BARGIACCHI STEFANIA 20:39 20:16 40:55
9 LACHI ALESSIO LIVERANI PATRIZIA 18:29 22:37 41:06
6 GABBRIELLI FRANCO ASTRELLA CLAUDIA 22:22 19:02 41:24
7 CARUSO GIANFRANCO AMANOVA AIDA 18:12 23:29 41:41
8 FREDIANI FRANCESCO LOTTI CINZIA 18:38 23:17 41:55
10 FANANI ROSSANO NARDINI AMELIA 19:24 25:45 45:09
11 GENOVA FRANCESCO CALISTRI SUSI 22:24 25:51 48:15
12 BUCHIGNANI GIULIO BORDINA GIULIA 17:45 30:36 48:21
13 MICHELONI MARCO CASINI SABRINA 20:46 27:43 48:29
14 LANDUCCI CLAUDIO FERRONI CATERINA 23:12 28:34 51:46

18 BIAGI LUCA 18:40
19 GELATI MASSIMO  18:41
20 TALARICO CARMINE 18:42
21 VIVARELLI NICOLA 18:47
22 BONINI MARIO 18:54
23 CAPPELLO ALBERTO 18:56
24 CUPOLO ROCCO 19:12
25 GONFIANTINI FEDERICO 19:19
26 CAMPANI MASSIMO 19:31
27 CHISARI VINCENZO 19:34
28 CAMBI DAMIANO 19:36
29 MASSARI ANDREA 19:50
30 DAL LAGO LUDMILLO 20:13
31 CECCONI FABRIZIO 20:16
32 GORI DANIELE 20:39
33 DURANTE EMIDIO 20:47
34 TOGNOZZI ALESSANDRO 20:48
35 MARLIA ALESSANDRO 21:09
36 FRANDI LUCIO 21:18
37 FOLEGNANI MAURIZIO 21:20
38 LUCCHESI LIDO 21:25
39 POLI GRAZIANO 21:28
40 PEZZUCCHI GIOVANNI 21:29
41 RONCELLA MASSIMILIANO 21:39
42 FIASCHI FABIO 22:06
43 FRANCI ORLANDO 22:25
44 SALVIONI ENZO 23:02
45 MARRA GIOVANNI 23:40
46 CUSINATO FRANCO 24:00
47 PIERETTI TIZIANO 25:44
48 BULLERI GIORDANO 26:00
49 ALARI GIACOMO 34:53
50 SIMI STEFANO 51:26

ARGENTO MASCHILE
1 BIANCHI LUCIANO 18:24
2 DOMENICALI NELLO 18:56
3 BELLETTI FABIO 19:40
4 SCORTICHINI AGOSTINO 19:47
5 MATTEONI ADRIANO 19:52
6 MATTEUCCI SERGIO 20:10
7 GIORGINI NAZZARENO 20:15
8 SIMONE GIUSEPPE 20:33
9 CAPUANO GIOVANNI 20:47
10 LAZZINI FLAVIO 20:51
11 BEGLIOMINI MASSIMILIANO 21:21
12 GABBRIELLI FRANCO 22:22
13 BERTOLANI PIERO 22:32
14 MICHELETTA ANTONIO 22:52
15 LANDUCCI CLAUDIO 23:12
16 PIEROTTI LEONARDO 24:20
17 SARGENTI ARTURO 24:28
18 DE LUCIA FRANCESCO 24:53
19 BISCIONI LUCA 24:55
20 BOMPANI CLAUDIO 36:30
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Anche l’Atletica Castello 
mette in scena la sua 
(doppia) virtual race

Anche l’Atletica Ca-
stello ha messo in 
piedi la sua corsa 

virtuale, chiamata"Smart 
Run".
Si trattava di partire al-
le 9:30 e correre a scelta 5 
Km o 10 Km, ciascuno dal 
proprio punto di partenza. 
L'idea nasce con lo scopo di 
contribuire a mantenere le 
norme di distanziamento 
sociale oggi necessarie ma 
continuare a fare sport.
In 40 hanno accettato la 
"sfida" e alle 9:30 in punto 
hanno iniziato la loro corsa 
domenicale con il solo sco-
po di divertirsi e dare il me-
glio di sé, sapendo che alla 
fine ci sarebbe stata una 
"classifica" che avrebbe 
premiato le prime donne e 
i primi uomini di entrambe 
le distanze.
Si sono quindi aggiudicate 
le thermal bottle offerte da 
Neverland Firenze:  Vincen-
zo Grieco, Linda Nocentini, 
Tessa Palchetti, Christian 
Taras.
“La "Smart Run" – dicono 
gli organizzatori - è stato 
un modo semplice per sen-
tirsi uniti anche se a distan-
za. Correre insieme è tutta 
un'altra cosa ma intanto 
iniziamo da qui, chissà che 
non la ripeteremo presto. 
Un grandissimo grazie va a 
Daniele Angella che ha ide-
ato, gestito e ottimizzato 
tutta la raccolta dati e foto”.

5000 MASCHILE
1 CHRISTIAN TARAS ATLETICA CASTELLO 16.39
2 LORENZO SPINA BAGLIONI ATLETICA CASTELLO 17.58
3 DANIELE MICHELINI ATLETICA CASTELLO 17.59
4 PIETRO ZANIERI TOSCANA ATLETICA 18.00
5 MATTEO MASONI ATLETICA CASTELLO 18.19
6 DANIELE SEQUI  18.22
7 ETTORE IOZZELLI TOSCANA ATLETICA 19.24
8 ANDREA PAGLIAZZI ATLETICA CASTELLO 22.26
9 TIZIANO MAGNI ATLETICA SIGNA 24.38
10 DANIELE ANGELLA ATLETICA CASTELLO 25.10
11 NICOLA GASPARI ATLETICA CASTELLO 25.22
12 LUCA GIACHI ATLETICA CASTELLO 26.02
13 ANTONIO PEDONE  27.00
14 LORENZO BARTOLI ATLETICA CASTELLO 28.31
15 LORENZO LOMBARDO ATLETICA CASTELLO 30.50
16 RICCARDO INNOCENTI ATLETICA CASTELLO 31.50
17 MARCO GACCIOLI  32.51
18 ALESSANDRO PAPAGEORGIU TEAM MARATHON BIKE 35.47
   
5000 FEMMINILE 

1 TESSA PALCHETTI  28.12
2 ALESSANDRA MARRONE ATLETICA CASTELLO 28.50
3 SANTINA LONGOBARDI  31.30
4 LUCIA AREZZO ATLETICA CASTELLO 32.46
5 BARBARA LAMIONI  32.50
6 ASSUNTINA GALATI ATLETICA CASTELLO 33.11
7 LETIZIA SABATINI ATLETICA CASTELLO 34.35
8 PAOLA PALANTI ATLETICA CASTELLO 47.44
10000 MASCHILE

1 VINCENZO GRIECO ATLETICA CASTELLO 30.04
2 ERNESTO PALCHETTI ATL.CASTELLO/FIRENZE SOCIAL RUN 37.21
3 ANDREA CORBO ATLETICA CASTELLO 45.02
4 FILIPPO CALDAROLA LUIVAN SETTIGNANO 45.55
5 LUIGI PITTALIS ATLETICA CASTELLO 51.09
6 ALESSANDRO FIBBI U.S. NAVE 51.22
7 VINCENZO CASTAGNA ATLETICA CASTELLO 51.34
8 STEFANO MANZINI ATLETICA CASTELLO 54.27
9 MARCO GENSINI ATLETICA CASTELLO 56.22
10 LUCA SODOMACO  56.57
10000 FEMMINILE

1 LINDA NOCENTINI ATLETICA CASTELLO 45.17
2 ALESSANDRA COZZI ATLETICA CASTELLO 45.19
3 SIMONA LECCESE LUIVAN SETTIGNANO 1.02.29
4 MONICA BANCHELLI LUIVAN SETTIGNANO 1.03.16
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Costantemente in calo 
i numeri del contagio 
da Coronavirus, mi-

gliorano più o meno tutti i 
parametri, ma restano for-
ti zone d’ombra sulle cifre e 
sull’operato della Lombar-
dia, che costantemente ma-
nifesta numeri di deceduti e 
nuovi contagi che rappresen-
tano dalla metà ai due terzi 
delle cifre del resto d’Italia 
sommato insieme. Per giunta 
domenica di punto in bianco 
sono spariti i deceduti dal-
la Lombardia. Qualcuno ha 
gioito per il raggiungimento 
della cifra di zero decedu-
ti ma subito è cominciato il 
giallo della mancata comu-
nicazione alla protezione ci-
vile. Situazioni che peraltro 

fanno perdere anche fiducia 
in generale in tutto il sistema 
e fanno anche mettere in di-
scussione anche la possibilità 
e la coerenza per le prossime 

settimane di continuare ad 
aggiornare con meticolosi-
tà questa stessa rubrica. Ve-
dremo il da farsi. Intanto dai 
numeri non possiamo non 
sottolineare quello che co-
munque le cifre fanno capire: 
che la crisi sanitaria non è as-
solutamente definitivamente 
alle spalle e le scene di movi-
da e assembramenti che ab-
biamo visto in tv nell’ultimo 
fine settimana aspettano una 
spiegazione. Perché la sensa-
zione è che le istituzioni stes-
se abbiano un po’ abbassato 
la guardia nella vigilanza. Si 
attendono anche in questo 
caso sviluppi. Ecco quindi di 
seguito come sempre il riepi-
logo della settimana appena 
trascorsa.

Numeri del contagio sempre 
in calo ma la Lombardia 

crea apprensione
L’incognita della data del 3 giugno
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Martedì 19 maggio. Si ri-
torna a salire con i numeri 
dopo il fine settimana in cui, 
come spesso abbiamo visto, 
talvolta spesso manca qual-
che casella nei conteggi. So-
no stati 162 i morti di cui 54 
in Lombardia (contro i 99/24 
del giorno precedente). Sono 
invece 813 i nuovi casi (462). 
I tamponi fatti sono doppi ri-
spetto sal giorno precedente, 
65158 (contro 36406). Sono 
2075 i guariti con la Lombar-
dia che contribuisce con solo 
190 unità.
Nella “classica” per regioni 
dei nuovi contagi la Lombar-
dia invece continua a essere 
triste protagonista con 462. 
Il Piemonte segue a 108, poi 
la Liguria a 66 (era quinta nel 
giorno precedente) mentre 
al quarto posto a pari merito 
con 47 ci sono Emilia Roma-
gna e Veneto. Segue il Lazio 
con 20, le altre con molto 
meno nuovi casi. Molise con 
zero nuovi casi.

Mercoledì 20 maggio so-
no deceduti nelle 24 ore 
161 persone (uno in meno 
del giorno precedente (65 in 
Lombardia). I nuovi casi so-
no 665 (294) su un totale di 
67195 tamponi. I guariti 2881 
(849 in Lombardia, conse-
guenza forse dei conguagli 
dei conteggi dopo le omis-
sioni del fine settimana. Dei 
nuovi contagi ben il 68 per 
cento dei numeri arriva da 
Piemonte e Lombardia messe 
insieme. Lombardia sempre 
tristemente in testa in questa 
non invidiabile classifica con 
294 casi, col Piemonte che 
segue con 158. Poi l’Emilia 
Romagna con 50, Veneto 33, 
Liguria 32, Lazio 28, Toscana 
con 14 e poi le altre. Ben 5 

regioni con 0 nuovi contagi: 
sono Molise, Basilicata, Valle 
D’Aosta, Bolzano e Umbria. 
Nove invece le regioni con 
zero deceduti.

Giovedì 21 maggio sono 
156 i morti nelle 24 ore di 
cui 65 in Lombardia. Guariti 
2278 di cui solo 207 in Lom-
bardia. I tamponi fatti sono 
quasi da record: 71679. Nuo-
vi casi totali sono 642 di cui 
circa la metà in Lombardia: 
316. Poi il Piemonte con 105, 
la Liguria con 55, a 53 l’Emilia 

Romagna, il Lazio con 25. Le 
altre tutte molto meno, il Ve-
neto ad esempio ne ha solo 
8. Chiudono con un solo nuo-
vo caso o meno sei regioni o 
province autonome: Valle 
d’Aosta, Sardegna, Molise e 
Basilicata con 1, mentre a ze-
ro ci sono Calabria e Bolzano.

Venerdì 22 maggio “Il virus 
circola sempre”, sottolinea 
per tener alto l’allarme il pro-
fessor Brusaferro, presidente 
dell’Istituto Superiore della 
Sanità. E in effetti i numeri si 
“muovono”. Per i morti gior-
nalieri siamo a quota 130 (57 
in Lombardia) con 2160 gua-
riti e circa la metà dalla Lom-
bardia (1018).
Nuovi casi totali sono 652. 
Nella graduatoria dei nuovi 
contagi (dopo il record asso-
luto di tamponi fatti: 75380) 
Lombardia al primo posto 
con 293, segue il Piemonte a 
87. Al terzo posto l’Emilia Ro-
magna con 53 poi la Liguria 
con 45. Balzo in avanti della 
Toscana, quarta con 35 dopo 
molti giorni sotto i 20. Segue 
il Lazio a 31, balzo inaspetta-
to anche della Puglia (27) da-
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vanti al Veneto (21 in risalita). 
In fondo alla graduatoria con 
0 nuovi casi Basilicata, Um-
bria e Sardegna.

Sabato 23 maggio. Sono sta-
ti 119 i morti nelle 24 ore pre-
cedenti, 2120 i guariti, mentre 
sono 669 i nuovi contagi di 
cui 441 in Lombardia, il nume-
ro più alto degli ultimi giorni, 
per la precisione era stato su-
periore solo lo scorso 19 mag-
gio. Segue a molta distanza il 
Piemonte con 60, poi l’Emilia 
Romagna che precede la Li-
guria nell’ormai abitale “testa 
a testa”: 43 a 38. Tutte le altre 
regioni registrano meno di 20 
nuovi casi. In fondo alla classi-
fica sono ben cinque le  regio-
ni con zero nuovi casi più altre 
due con un solo caso. 

Domenica 24 maggio, det-
to in premessa dello “strano 
caso Lombardia”, il conteggio 
totale delle persone che han-
no contratto il virus in Italia 
annota 229.858, con un in-

cremento rispetto al giorno 
precedente di 531 nuovi ca-
si. Il numero totale di attual-
mente positivi è di 56.594, 
con una decrescita di 1.158 
assistiti rispetto a ieri.
Tra gli attualmente positivi, 
553 sono in cura presso le te-
rapie intensive, con una de-
crescita di 19 pazienti rispet-
to al sabato. 8.613 persone 
sono ricoverate con sintomi, 
con un decremento di 82 pa-
zienti rispetto a al giorno pre-

cedente. Rispetto al giorno 
precedente i deceduti sono 
solo 50 (la Lombardia man-
ca all’appello e questo sfalza 
tutti i conteggi) e in ogni ca-
so il totale fino a questo mo-
mento sale a 32.785. Il nume-
ro complessivo dei dimessi e 
guariti sale invece a 140.479, 
con un incremento di 1.639 
persone rispetto a ieri.
Nella graduatoria giornaliera 
dei nuovi casi sempre prima 
con 285 la Lombardia, seguo-
no Liguria, seconda con 53, 
poi con 45 l’Emilia Romagna 
e a 43 il Piemonte.

Lunedì 25 maggio Pochi i 
tamponi fatti, come al solito 
quando si esce dal fine set-
timana (la metà della media: 
35241) e di conseguenza 
circa la metà dei nuovi con-
tagi mediamente registrati 
nei giorni scorsi. La curiosità 
era vedere se fossero stati 
aggregati eventuali dece-
duti non conteggiati dalla 
Lombardia nella giornata di 
domenica, e questo non è 
stato fatto, rimandando la 
soluzione del giallo. I morti 
nelle 24 ore sono 92 di cui 
un terzo (34) in Lombardia. 
I guariti sono 1502 di cui un 
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terzo in Lombardia (513). I 
nuovi casi rilevati sono inve-
ce 300 di cui la metà in Lom-
bardia (148).  

Dopo la Lombardia nella 
particolare graduatoria gior-
naliera dei nuovi casi torna 
il Piemonte, a 48, mentre tre 
regioni seguono ravvicinate: 
Emilia Romagna 29, Liguria 
17, Lazio 16. Indietro le altre 
con Puglia a 9, Campania a 6, 
Toscana a 5. Zero nuovi casi 
per Calabria, Molise, Basilica-
ta, Bolzano e Umbria. Intanto 
per cercare di fronteggiare il 
pericolo nuovi contagi con 
le movide in prossimità dei 
locali che si sono create nelle 
sere precedenti il sindaco di 
Milano, Sala, dopo un vertice 
in Prefettura, ha predisposto 
una particolare turnazione 
delle forze dell’ordine per 
controllare in modo più ca-
pillare le vie più affollate e 
che da martedì 26 maggio sia PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

Ricoverati 
con sintomi

Terapia 
intensiva

Isolamento 
domiciliare

Totale 
attualmente 

positivi

Lombardia 3.721 196 21.298 25.215 46.169 15.874 87.258 + 148 675.882 400.252
Piemonte 1.227 72 6.197 7.496 18.934 3.798 30.228 + 48 288.018 191.129

Emilia Romagna 514 82 3.763 4.359 19.160 4.068 27.587 + 29 294.181 183.187
Veneto 179 10 2.389 2.578 14.641 1.878 19.097 + 11 590.179 308.128
Toscana 152 37 1.447 1.636 7.416 1.015 10.067 + 5 230.273 165.114
Liguria 236 18 1.302 1.556 6.516 1.425 9.497 + 17 94.472 53.791
Lazio 1.085 60 2.409 3.554 3.401 688 7.643 + 16 235.840 190.052

Marche 95 13 1.554 1.662 4.059 995 6.716 + 2 96.270 61.347
Campania 287 7 919 1.213 3.137 405 4.755 + 6 175.466 82.786

Puglia 190 15 1.473 1.678 2.298 491 4.467 + 9 104.670 72.042
Trento 27 4 486 517 3.430 458 4.405 + 1 80.454 45.531
Sicilia 89 9 1.335 1.433 1.724 270 3.427 + 4 135.261 118.208

Friuli V.G. 62 1 323 386 2.525 329 3.240 + 4 120.123 73.079
Abruzzo 149 3 894 1.046 1.781 400 3.227 + 1 67.468 46.146
Bolzano 29 5 150 184 2.118 291 2.593 0 61.075 28.189
Umbria 15 2 29 46 1.309 75 1.430 0 63.916 45.268

Sardegna 49 3 179 231 994 129 1.354 -2 51.073 43.924
Valle d'Aosta 19 1 13 33 1.003 143 1.179 + 1 14.175 11.123

Calabria 42 1 221 264 797 96 1.157 0 63.508 61.249
Molise 5 2 170 177 233 22 432 0 13.315 12.819

Basilicata 13 0 23 36 336 27 399 0 26.634 25.944
TOTALE 8.185 541 46.574 55.300 141.981 32.877 230.158 + 300 3.482.253 2.219.308

55.300
141.981
32.877

230.158

ATTUALMENTE POSITIVI
TOTALE GUARITI

TOTALE DECEDUTI
CASI TOTALI

INCREMENTO 
CASI  TOTALI             

(rispetto al giorno 
precedente)

TAMPONI CASI TESTATI
Regione

AGGIORNAMENTO 25/05/2020 ORE 17.00

POSITIVI AL nCoV
DIMESSI/
GUARITI

DECEDUTI CASI TOTALI

vietata dopo le 19 la vendita 
di alcolici in asporto. I clienti 
saranno indotti così a con-
sumare le bevande presso i 
tavolini (magari all’aperto) 
dei locali, opportunamente 
distanziati. Se sarà stata una 
misura efficace lo vedremo 
anche in questo caso tra una 
decina di giorni, quando sa-
ranno resi noti i dati dei nuo-
vi casi che contempleranno 
gli eventuali nuovi contagiati 
in queste sere. Intanto si avvi-

cina pericolosamente la data 
del 3 giugno quando, salvo 
limitazioni, saranno di nuo-
vo consentiti gli spostamenti 
anche tra regioni. Salvo, va 
ribadito, limitazioni che po-
trebbero coinvolgere regio-
ni con alti tassi di contagi. 
Sempre che la trasmissione 
dei dati sarà avvenuta in mo-
do congruo. La sfida al virus 
continua e la “Fase 2 barra 3” 
è ancora tutta da decifrare…

(a cura di Carlo Carotenuto)
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Chi sceglie di non voltar-
si dall'altra parte e non 
dice "sono affari loro" 

sa che quel giorno gli cam-
bierà la vita. L'uomo bian-
co nella foto degli eroi neri 
di Città del Messico ha una 
medaglia d'argento accan-
to a un cuore d'oro. E sa che 
presto non conterà proprio 
niente, quel trofeo. Sa che il 
prezzo da pagare sarà una 
vita tutta in salita. Per questo 
lo sguardo dell'uomo bianco 
è fiero dentro l'immagine di-

La scelta 
d’argento 

di Peter Norman

ventata affresco della rivolta 
per i diritti umani. Siamo nel 
pieno del 1968, siamo alle 
prime Olimpiadi che regala-
no le tensioni della protesta 
di massa mescolate all'odo-
re del sangue e della morte. 
Perché là fuori lo sanno che è 
una grande occasione per co-
minciare a cambiare un mon-
do fatto di neri segregati e di 
bianchi oppressori, di invaso-
ri di terre lontane che perse-
guitano chi c'è da prima. Po-
co più di 50 anni fa in fondo 

alla pista, quella sera, non c'è 
solo la gloria di una medaglia 
olimpica dei 200. E di un re-
cord del mondo (19"83) che 
resisterà fino a quando, quasi 
undici anni dopo, su quelle 
stesse corsie non si ripresen-
terà un signore bianco, Pietro 
Mennea da Barletta.E se i due 
afroamericani Tommie Smith, 
il vincitore e recordman, e 
John Carlos, la medaglia di 
bronzo, sono lì anche per 
quello, per fare quel gesto 
che hanno preparato; lui no. 
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Lui, l'australiano Peter Nor-
man, sceglie di non far finta 
di niente. Sapendo già che il 
prezzo della ribellione sarà 
una retrocessione all'inferno 
della vita sociale, nel disprez-
zo che l'Australia riuscirà a 
cancellare solo quando lui 
non ci sarà più. Inoltre la sto-
ria degli eroi con il pugno al 
cielo sarà subito dirompente. 
Invece quella del primo uo-
mo a sinistra resterà coperta 
a lungo. Riemergerà grazie 
agli altri uomini dell'imma-
gine e agli americani che nel 
riabilitare le vittime della pro-
pria vergogna ripescheranno 
anche il resto di una persecu-
zione indegna.

TENSIONI A  
CINQUE CERCHI 

Bisogna riavvolgere il nastro 
per dare il giusto peso al va-
lore della disobbedienza di 
Peter Norman, l'uomo che 
meno di tutti è tenuto a esse-
re parte attiva di quella foto. 
Il 1968 è un anno simbolico, 
segnato dalle lotte dei mo-
vimenti di massa, dall'ucci-
sione di Martin Luther King, 
simbolo della mobilitazione 
per i diritti civili degli afroa-
mericani. È anche l'anno dei 
carri armati sovietici a Pra-
ga e dell'omicidio di Robert 
Kennedy, lanciato verso la 
Casa Bianca. Gli Stati Uniti 
si avvicinano alle Olimpiadi 
messicane con il terrore di un 
boicottaggio degli afroame-
ricani, sospinti dal movimen-
to delle Pantere Nere che 
raccoglie consensi anche sul 
no alla guerra nel Vietnam. E 
pure in Messico il casino non 
è da poco. Il 2 ottobre una 
pacifica manifestazione stu-
dentesca diventa carneficina 
grazie a un'azione di disturbo 

di militari mandati lì per crea-
re il caso e dare l'opportunità 
di incolpare i manifestanti. 
Non si è mai saputo neanche 
quanti morti ci siano stati, si-
curamente più di 300.Il clima 
di nervosismo è quindi pe-
santissimo quando i Giochi 
vengono inaugurati appena 
dieci giorni dopo. E durante le 
gare, le prime della storia con 
riprese a colori. C'è tensione 
anche la sera di mercoledì 16 
ottobre, quando si corre la 
finale dei 200. I dirigenti Usa 
si aspettano un gesto ecla-
tante ma ancora non sanno 
cosa. Lo scoprono alle 20 e 
41 quando le note dell'inno 
cominciano a risuonare per 
la premiazione. Sul gradino 
più alto del podio c'è Tommie 
"The Jet" Smith, che ha vinto 
con il record del mondo, pri-
mo uomo sotto i 20 secondi 

con 19"83. Alla sua sinistra c'è 
John Carlos, bronzo. Dall'altra 
parte Peter Norman, che con 
20"06 è spuntato dal niente 
regalando all'Australia un ar-
gento e un crono che ancora 
oggi è primato dell'Oceania.

I GUANTI SPARITI  
E L'ASSIST 

Qualche attimo prima Tom-
mie, John e Peter sono nella 
pancia dello stadio in atte-
sa della cerimonia. C'è uno 
strano silenzio, Tommie e 
John parlottano fra loro, Pe-
ter percepisce un «mi sono 
dimenticato i guanti», pro-
nunciato da un nervosissi-
mo Carlos. Chiede cosa stia 
accadendo. Gli spiegano che 
vogliono salire sul podio con 
i pugni coperti dai guanti ne-
ri (simbolo del Potere Nero), 
con le scarpe in mano e solo 
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calzini neri ai piedi, segno di 
povertà. Manca un paio di 
guanti ed è proprio Peter a 
suggerire di indossarne uno 
a testa. A quel punto Tommie 
chiede a Peter: «Tu credi nei 
diritti umani?». «Sì». «Tu credi 
in Dio?». «Sì, credo in quello 
in cui credete voi. Avete una 
di quelle anche per me?». E 
mentre parla indica la spil-
la dell'"Olimpic project for 
human rights", il "Progetto 
olimpico per i diritti umani" 
sul petto degli altri due. Non 
ne avevano un'altra ma arriva 
in soccorso Paul Hoffman, un 
canottiere americano bianco, 
che è lì per caso e consegna 
la sua coccarda.La scena sul 
podio è quella dei due ameri-
cani con lo sguardo in basso e 
il pugno verso il cielo (Smith 
il destro e Carlos il sinistro), 
con Norman impassibile e lo 
sguardo fiero.

LE DURE RITORSIONI

I due americani vengono cac-
ciati dal villaggio olimpico e 
rispediti a casa, costretti ad 
arrangiarsi per tirare a cam-
pare (uno scaricatore di por-
to e l'altro aiutante in un la-
vaggio auto). Di fatto ridotti 
in povertà, nelle loro case ar-
rivano minacce ogni giorno, 
in quella di Carlos anche gli 
agenti Fbi che portano alla 
moglie le foto dei tradimenti 

del marito. Le Vite degli Altri 
non esistono solo nella Ger-
mania Est, anche la polizia 
dei Paesi considerati "giusti" 
sa essere come la Stasi. La 
donna si uccide e l'inferno 
per John ha un girone in più. 
A Norman, in Australia, non 
va meglio. Anche perché, se 
almeno degli americani si 
racconta tutto perché i com-
pagni di lotta sono al loro 
fianco e saranno poi riabili-
tati, per Peter il calvario è ac-
compagnato dal silenziatore. 
Devastante per chi, come lui, 
è cresciuto con la passione 
della corsa in una famiglia 
benestante, devota ai valori 
evangelici dell'Esercito della 
salvezza, abituato a pensa-
re che non possano esserci 
discriminazioni. Quando si 
disputano le Olimpiadi nel-
la sua Melbourne nel 1956, 
Peter ha 14 anni e scappa da 

scuola per seguire le gare. 
Si allena duramente e arriva 
alle Olimpiadi del 1968 qua-
si da "sconosciuto".Trova un 
argento che avrebbe potuto 
regalargli immortalità spor-
tiva nel suo Paese. Invece 
essersi unito alla protesta gli 
costa una dura campagna di 
stampa, perché il suo gesto 
attira attenzioni sulla politica 
conservatrice che favorisce 
un'immigrazione di soli bian-
chi e affonda radici sul massa-
cro degli aborigeni. Peraltro 
vengono imposte adozioni 
di figli di nativi a vantaggio di 
famiglie bianche, sradicando 
così ignobilmente migliaia 
di bimbi dai veri affetti.No-
nostante le vessazioni, Peter 
continua ad allenarsi e a vin-
cere. Supera 13 volte il tempo 
limite dei 200 e cinque quello 
dei 100 per le Olimpiadi suc-
cessive, a Monaco nel 1972. 
Sui 200 potrebbe vincere, è 
favorito. Ma l'Australia, sen-
za spiegazioni, lo lascia a ca-
sa. Lui si ritira, viene trattato 
come un reietto, al pari della 
famiglia. Prova con l'insegna-
mento ma fanno di tutto per 
ostacolarlo ed è costretto a 
lavorare saltuariamente dove 
capita. Diventa dipendente 
dagli antidolorifici, infilando-
si in un tunnel di depressione 
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e alcolismo. Il Sistema di po-
tere continua a mandare se-
gnali inaccettabili: se avesse 
condannato il gesto di Smith 
e Carlos e avesse smesso di 
dire che l'Australia lo aveva 
penalizzato, tutto sarebbe 
tornato a posto.

L'OMAGGIO POSTUMO

Ovviamente Peter non cede 
e l'ultima mazzata arriva al-
le Olimpiadi di Sydney, nel 
2000. Lo ignorano e non lo 
invitano neanche per la fi-
nale dei 200. Rimediano gli 
americani che gli pagano 
l'aereo da Melbourne a Syd-
ney, gli offrono un pass e lo 
ospitano. Michael Johnson, 
il re dei 200, lo abbraccia 
commosso e gli confida di 
essersi ispirato a lui. Edwin 
Moses, il migliore di sempre 
dei 400 ostacoli, lo accoglie 
con un inchino.Il 3 ottobre 
del 2006 Peter muore d'in-
farto. Il funerale viene pro-
grammato sei giorni dopo, 
il 9. Dagli Stati Uniti arrivano 
Tommie e Carlos e la sinte-
tizzano così: «Se a noi due ci 
presero a calci nel culo a tur-
no, Peter affrontò un paese 
intero e soffrì da solo».La Fe-
derazione Usa proclama il 9 
ottobre "Norman day". L'Au-
stralia ci mette del tempo in 
più: solo nel 2012 il Parla-
mento, con 44 anni di ritar-
do, approva una mozione 
di pubbliche scuse: «Que-
sto Parlamento riconosce lo 
straordinario risultato atleti-
co di Peter Norman che vin-
se la medaglia d'argento nei 
200 metri a Città del Mes-
sico, in un tempo di 20"06, 
ancora oggi record austra-
liano. Riconosce il coraggio 
di Peter Norman nell'indos-
sare sul podio il simbolo 

del Progetto Olimpico per i 
Diritti umani, in solidarietà 
con Tommie Smith e John 
Carlos, che fecero il saluto 
del "potere nero". Si scusa 
tardivamente con Norman 
per l'errore commesso non 
mandandolo alle Olimpiadi 
del 1972 a Monaco, nono-
stante si fosse ripetutamen-
te qualificato e riconosce il 
potentissimo ruolo avuto 
da Norman nel perseguire 
l'uguaglianza razziale».

FIERI DI QUEL GIORNO

Ora la sua medaglia olimpica 
è in bella mostra in un museo 
di Melbourne. Il nipote Matt 
ha girato un documentario 
postumo dal titolo "Il saluto" 
e lì ritroviamo un anziano Pe-
ter che spiega la scelta con 
gli occhi fieri di quel giorno 
in Messico: «Non vedevo il 
perché un uomo nero non 
potesse bere la stessa acqua 
da una fontana, prendere 
lo stesso pullman o andare 
alla stessa scuola di un uo-
mo bianco. Era un'ingiusti-
zia sociale per la quale nulla 
potevo fare da dove ero, ma 
certamente io la detestavo. È 
stato detto che condividere il 
mio argento con tutto quello 
che accadde quella notte alla 

premiazione abbia oscurato 
la mia performance. Invece è 
il contrario. Lo devo confes-
sare: io sono stato piuttosto 
fiero di farne parte». Gli altri 
due lo hanno capito dal pri-
mo sguardo. «Quel giorno sul 
podio - racconta Tommie - mi 
aspettavo di vedere paura 
negli occhi di Norman, inve-
ce ci vidi amore». Lo stesso 
amore che il giorno del fu-
nerale si coglie negli occhi 
di Tommie e Carlos mentre 
sorreggono la bara di Peter. 
Uomini dallo sguardo fiero, 
uomini che non si voltano 
dall'altra parte.
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Pomeriggio del 2 set-
tembre 1972; finale 
dei 400 Ostacoli dei 

Giochi olimpici di Mona-
co. C’è grande curiosità per 
il 23enne ugandese John 
Akii-Bua. Nelle qualifica-
zioni ha impressionato per 
leggerezza e facilità di cor-
sa. Gioca con il pubblico, 
sorride, danza e saluta con 
allegria, non sente affatto la 
tensione della gara, lancia 
una moda che verrà copia-
ta negli anni successivi da 

molti atleti. Unico nero in 
una delle ultime finali olim-
piche “bianche” nelle gare 
veloci, la sorte non era stata 
dalla sua parte assegnando-
li quella prima corsia che è 
considerata una maledizio-
ne. Però John poteva ve-
dere tutti i suoi avversari e 
controllare fino al rettilineo 
finale che sapeva “volare” 
come nessun altro.
Ma sospendiamo il colpo di 
pistola dello starter e an-
diamo un po’ indietro.

Nato a Lira il 3 dicembre 1949 
in una grande tribù famiglia 
nella regione di Lango, il pa-
dre aveva 8 mogli e 43 figli, 
ebbe un’adolescenza dedita 
ad apprendere caccia e lavo-
ro agricolo. Alla morte pre-
matura del padre si trasferi 
nella capitale Kampala e nel 
1968 arruolandosi nella poli-
zia. Il caso volle che le forze 
armate ugandesi fossero ba-
cino di reclutamento di ra-
gazzi per lo sport. 
Il giovane allenatore britan-
nico Malcom Arnold, che era 
stato ingaggiato dal Ministe-
ro dello sport ugandese per 
allenare la nazionale di atleti-
ca, noto questo ragazzone di 
1,88 x 75 kg. Dimostrò fin da 
subito doti polivalenti pro-
vando molte specialità.
La sua disciplina di eccellenza  
però erano gli ostacoli, in un 
primo tempo i 110, ma pro-
vata la distanza più lunga dei 

L’ostacolo 
imprevisto 

dell’antilope
John Akii-Bua
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400 fu chiaro che era lì dove 
riusciva ad esprimere tutte le 
sue potenzialità. Soprattutto 
impressionava la tenuta nel 
rettilineo finale dove risuc-
chiava letteralmente gli av-
versari.
All’inizio del 1971 in Uganda, 
con un colpo di stato, salì al 
potere il generale Idi Amin 
che destituì il legittimo presi-
dente Milton Obote. Nel frat-
tempo Akii-Bua in soli 3 anni 
si era affermato come atleta 
di livello mondiale e comin-
ciò ad essere usato da Amin 
per scopi propagandistici. Lo 
stesso Amin si informava di-
rettamente dal preparatore 
Malcom Arnold sugli allena-
menti e faceva pressione per 
aumentarne la durezza.
Adesso ritorniamo al via del-
la gara dei 400 ostacoli quel 
pomeriggio del 2 settembre 
1972 all’Olympiastadion di 
Monaco di Baviera. 
Lo sparo dello starter, parten-
za valida!
John Akii-Bua inizia con 13 
passi i primi 5 ostacoli, poi 

cala a 14 sfoggiando una tec-
nica e una leggiadria uniche. 
Arriva sul rettilineo finale 
appaiato con David Hemery, 
poi la scena è sua nell’urlo 
della folla. Hemery, che ave-
va vinto a Città del Messico 
quando Akii-Bua non aveva 
ancora iniziato a calcare le pi-
ste, si deve arrendere a quella 
progressione mai vista.
Non solo vince, stravince! 
Alla fine arriva con parec-
chi metri su tutti gli altri e 
inizia a festeggiare facendo 
un balletto fra gli ostacoli, 
finché richiamato dalla folla 

guarda il tabellone elettro-
nico. 
C’è scritto 47’82”, record del 
mondo polverizzato, il pri-
mo uomo sotto la barriera 
dei 48 secondi.
Le mani sul viso a mostrare 
incredulità, poi si dedica al 
pubblico saltando gli osta-
coli ancora e ancora, come a 
voler ripetere la gara per rivi-
verla all’infinito.
Dopo il trionfo di Monaco, 
Akii-Bua tornò con al collo la 
prima medaglia olimpica del-
la storia per l’Uganda. Fu ac-
colto da eroe e lo stesso Amin 
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lo celebrò facendogli regali 
grandiosi: una villa e una via 
a lui dedicata nel centro di 
Kampala, un avanzamento 
nella polizia e la dedica di 
uno stadio nel suo villaggio 
di nascita. 
Abbagliato da tanta gloria, 
Akii-Bua non si accorse che 
la feroce dittatura di Amin 
stava terrorizzando il paese. 
Massacri nei confronti di et-
nie diverse, specialmente nei 
confronti delle etnie achori e 
lango, quest’ultima la stessa 
del deposto presidente Obo-
te e di Akii-Bua. 
Proprio per mascherare il 
genocidio in corso Amin si 
mostrò spesso in pubblico 
insieme ad Akii-Bua e altri 
atleti della sua stessa etnia. 
Ma paranoico e sempre più 
spietato cominciò a vedere 
la popolarità di John come 
un pericolo per il suo pote-
re. Dietro la facciata di onori 
iniziò una vera segregazione, 
dove anche gli allenamenti 
e le rare trasferte erano su-
per controllate per evitare 
contatti col mondo esterno 
soprattutto con i mezzi d’in-
formazione.
In questo scenario era diffi-
cile fare un buon lavoro in 
una specialità tecnica come 
gli ostacoli, ma nonostante 
tutto vinse nel 1973 i Giochi 
Panafricani con 48’54”. 
Nel 1975 riusci ad ottenere 
un ottimo 48’67”. Sperava nel 
grande ritorno ai giochi di 
Montreal del 1976, ma andò 
in scena il primo boicottaggio 
delle Olimpiadi moderne per 
la richiesta rifiutata alla Tan-
zania di escludere dai giochi  
la Nuova Zelanda accusata di 
aver avuto rapporti sportivi 
con il Sudafrica razzista. Co-
sì 26 Paesi africani (Uganda 

compresa) rinunciarono.
La delusione fu tanta e la 
depressione ebbe il soprav-
vento, le bottiglie di whisky 
iniziarono ad essere compa-
gne fisse. Nonostante questo 
e con scarsi allenamenti, arri-
vo 2° ai Giochi Panafricani nel 
1978 con 49’55”.
All’inizio del 1979 l’esercito 
tanzaniano, in risposta ad un 
tentativo ugandese di con-
quista della regione del Kage-
ra, invase l’Uganda e destituì 
il regime sanguinario di Amin. 
Per Akii-Bua fu la riconquista 
della libertà, ma per il popolo 
che aveva subito grandi lutti 
e sofferenze lui non era più 

l’eroe delle olimpiadi, ma solo 
uno che aveva goduto dei fa-
vori dal dittatore. Fu costret-
to a una fuga precipitosa in 
Kenya con la moglie incinta e 
i suoi tre figli.
Il nuovo corso della politica 
ugandese lo accusò di com-
plicità col regime di Amin, 
venne processato in contu-
macia e condannato a mor-
te. Il governo chiese al Ken-
ya l’estradizione per poter 
eseguire la sentenza. 
A quel punto si interessò al-
la vicenda la multinazionale 
di abbigliamento sportivo 
Puma che cercava un uomo 
immagine, l’eroe di Monaco, 
la pantera nera Akii-Bua era 
l’ideale. In breve ottenne di 
trasferirsi in Germania con 
tutta la famiglia.
Fu l’inizio di una nuova vita, 
tornò in pista per prepararsi 
alle Olimpiadi di Mosca 1980. 
Ma il tempo era poco, gli anni 
di inattività e l’alcool aveva-

STORIA DELL’ATLETICA
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no fatto il resto. Non riuscì ad 
arrivare oltre le semifinali con 
il modesto tempo di 51’10”.
Intanto in Uganda volgeva 
al termine il periodo del ter-
rore. La sua casa di Kampala 
era stata distrutta e la meda-
glia d’oro di Monaco rubata. 
Dopo il ritorno al governo di 
Milton Obote vennero archi-
viate tutte le accuse a suo ca-
rico. Nel 1983 decise di ritor-
nare con tutta la famiglia. 
La nostalgia della patria na-
tia non lo aveva mai abban-
donato e desiderava che i 
sui figli vivessero in Ugan-
da.
Il paese era profondamente 
cambiato. Gli anni della dit-
tatura avevano lasciato il se-
gno, e tutto versava in stato 
di abbandono compreso le 
strutture sportive. Continuò 
ad allenarsi fino alle Olim-
piadi di Los Angeles del 1984 
dove fu eliminato in batteria.
Venne reintegrato nella poli-
zia e tentò di aprire una scuo-
la sportiva. Nel frattempo pe-
rò la famiglia si era allargata a 
11 figli, il denaro guadagnato 
negli anni del suo soggiorno 
in Germania presto finì e fu 
impossibile portare avanti il 

progetto. Ricadde presto in 
una depressione che si ag-
gravò con la morte della mo-
glie, dalla quale non riuscì più 
a liberarsi. Morì in ospedale a 
Kampala il 20 giugno 1997 
dopo una lunga malattia che 
non fu mai ben specificata, 
anche se trapelò un possibile 
tumore allo stomaco. Le au-
torità gli tributarono l’onore 
dei funerali di stato e lo di-
chiararono eroe nazionale.
Idi Amin nel 1979 fuggì in 
paesi amici, prima Libia, poi 
Iraq, infine Arabia Saudita 
dove aveva trasferito il suo 
faraonico conto in banca 
frutto delle razzie nei con-
fronti del proprio popolo, 
che gli permise di vivere da 
benestante fino alla morte 
avvenuta nel 2003.
Oggi, a distanza di quasi 44 

anni la prestazione olim-
pica di Akii-Bua è ancora 
la 34ª di sempre. Riveden-
do il filmato della gara, ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=EgcZrAABIC8 la 
sua corsa ci sorprende per 
naturalezza e agilità. 
Tutto era possibile per il gio-
vane John e poteva primeg-
giare nella specialità per mol-
ti anni. 
Per sua sfortuna si trovò di 
fronte un ostacolo imprevi-
sto, il governo del crudele 
dittatore Idi Amin che Am-
nesty International stima 
abbia causato circa 500.000 
uccisioni. 
Oggi l’Uganda è ancora trau-
matizzata da quel tragico pe-
riodo, l’ostacolo imprevisto 
per Akii-Bua è stato quello di 
un intero popolo.  (A.G.)
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Un’alimentazione bi-
lanciata (a maggior 
ragione quella dell’at-

leta)  non dovrebbe essere 
basata solo sulla corretta 
ripartizione dei nutrienti, 
ma sulla regolarità dei pasti 
nell’arco della giornata.   Ta-
le a suddivisione calorica è 
fondamentale per assicurare 
il fabbisogno energetico ed 
evitare sia un eccessivo incre-
mento ponderale, sia carenze 
nutrizionali.

Per il runner, in particolare, la 
colazione non è solo impor-
tante, ma fondamentale. Gli 
alimenti che assunti al matti-
no, possono essere in grado 
di migliorare le prestazioni 
sportive. 
La colazione dovrebbe rap-
presentare il 15-20% delle 
calorie giornaliere, (non me-
no del 12-13% e non più del 
20%)
Poichè nella vita degli amato-
ri, è necessario programmare 
gli allenamenti in funzione 

degli impegni quotidiani, è 
importantissimo ripartire i 
nutrienti in base al momento 
della giornata in cui la seduta 
di running verrà effettuata.
Ho elencato qui di seguito le 
tre situazioni di più frequente 
riscontro nella vita di un po-
dista; può capitare di corre-
re al mattino prsto, in pausa 
pranzo, nel tardo pomeriggio 
o di sera. 

Il momento della giornata in 
cui si svolgerà l’allenamen-
to può condizionare l’intera 
giornata dell’atleta, a co-
minciare dalla colazione. Tre 
momenti totalmente diffe-
renti tra loro richiedono un 
diverso tipo di colazione. Per 
ciascuna di esse ho proposto 
due alternative: una colazio-
ne “classica” e una per chi pra-
tica la dieta a Zona. 

Corsa al risveglio 
(a digiuno)

Se l’atleta corre al mattino 
presto e a digiuno, ha “ra-
schiato il fondo del barile” 
dei carboidrati. Le riserve gli-
cidiche, infatti, sono al mini-
mo. Durante la notte, infatti, 
parte die esse viene consu-
mata per sostenere l’attività 
cerebrale. Un allenamento 
aerobico (come la corsa) ef-
fettuato a digiuno, contribu-
isce in maniera significativa 
alla deplezione quasi totale 
delle scorte. Questa scelta è 
spesso operata dai marato-

La colazione: un pasto 
fondamentale per il runner

di Anna Pulcina *
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neti per adattare il corpo ad 
utilizzare i lipidi, inducendo 
quindi un risparmio glicidi-
co. In ogni caso, se sei un “al-
ba–runner” la tua colazione 
post-allenamento deve esse-
re finalizzata a ricostituire le 
scorte di carboidrati.

deplete (o quasi) se la seduta 
di allenamento è stata con-
dotta, in toto o in parte, a rit-
mi medio-elevati.

graduale dei carboidrati (al 
fine di evitare eccessive oscil-
lazioni glicemiche) e vicaria-
re (soprattutto per quanto 
riguarda l’apporto proteico) 
un pranzo presumibilmente 
a minor tenore calorico, ma-
gari costituito da un panino o 
da un solo frutto.

Colazione “classica”:

l tazza di tè o caffè + 5 g 
di zucchero (1 cucchiaino) 

l 30 g di marmellata 
l 60 g di pane integrale 

(3 fette circa) 
l 100 g di frutta (es. una 

mela o una pera piccola )
l 125 g di yogurt intero 

(un vasetto)
-----------------------------
Totale 380-400 kcal
carboidrati 71-75 g
proteine 12-13 g

Vantaggi: l’elevato conte-
nuto in carboidrati, (soprat-
tutto semplici), garantito da 
questa colazione consente di 
ripristinare le scorte di glico-
geno muscolare, pressochè 

Colazione “a zona”

l 8 biscotti bilanciati 
l 3 mandorle o noci 
l 250 ml di latte parzialmente 

scremato (1 tazza) 
-----------------------------
Totale 380-400 kcal
carboidrati 38-40 g
proteine 26-28 g

Vantaggi: come raccomanda-
to nella dieta a Zona, questa 
proposta è studiata per man-
tenere bassi i livelli d’insulina. 
La frutta secca fornisce non 
solo un importante apporto 
di grassi vegetali, ma anche 
di minerali utili per il runner. 
Rispetto alle altre proposte, 
l’apporto proteico risulta più 
alto in percentuale, ma non 
in valore assoluto poichè non 
deriva non da un reale incre-
ment della quota proteica, 
ma da una consensuale ridu-
zione dei carboidrati e della 
quota energetica giornaliera 
totale.

Corsa in  
pausa pranzo

Se la seduta di allenamen-
to verrà effettuata in pausa 
pranzo, la colazione dovrà as-
sicurare una maggior quota 
calorica nonchè una maggior 
quantità di proteine rispet-
to alla proposta precedente. 
Questa ripartizione può ga-
rantire un assorbimento più 

Colazione “classica”:

l tazza di tè o caffè 
l 60 g di pane integrale 

(3 fette circa) 
l 20 g di miele 
l 50 g di prosciutto crudo 

magro ( 2-3 fette)
l 125 g di yogurt intero 

(un vasetto)
l 30 g fette biscottate 

(2 fette) 
-----------------------------
Totale 430-450 kcal
carboidrati 65-67 g
proteine 24-25 g

Vantaggi: questa ripartizione 
dell’apporto energetico tra 
i nutrienti ne permette un 
assorbimento più lento e co-
stante, evitando pertanto il 
temuto “calo energetico” nel 
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corso dell’allenamento. La 
presenza degli insaccati (pro-
sciutto) garantisce un’ade-
guato apporto di proteine 
nobili fondamentali anche 
per il runner; il miele, oltre a 
fornire zuccheri semplici di 
pronto utilizzo, contiene an-
che vitamine e sali minerali.

Corsa nel tardo 
pomeriggio o sera

Un allenamento in tarda se-
rata o nel pomeriggio, con-
sente una minore attenzione 
ad abbinamenti, quantità, e 
tempi di digestione. Il pranzo 
e gli spuntini potranno vica-
riare possibili carenze. Non si 
dovrebbe mai saltare la cola-
zione. Questo, purtroppo, è 
un errore molto comune che 
comporta sia una riduzione 
delle capacità attentive, sia 
il sovraccarico calorico degli 
altri pasti.

Colazione “classica”:

l 250 ml di latte (1 tazza) 
l 100-150 g di frutta

(es. una mela o una pera 
piccola)

l 40 g di muesli 
-----------------------------
Totale 350-370 kcal
carboidrati 55-57 g
proteine 13-14 g

Vantaggi: è ideale per chi va 
di fretta. Latte, muesli e frut-
ta assicurano un adeguato 
apporto energetico, ma an-
che di vitamine e minerali. Le 
fibre del muesli e della frut-
ta inoltre, sono coaduvanti 
fondamentali della funzione 
intestinale.

Colazione “a zona”:

l 60 g di prosciutto crudo 
magro (2-3 fette)

l tazza di tè o caffè 
l 40 g di pane integrale 

(2 fette circa) 
l 100-150 g di frutta 

(es. una mela o una pera 
piccola)

l 1 uovo sodo
l 6-8 nocciole
-----------------------------
Totale 380-400 kcal
carboidrati 40 g
proteine 25 g

Vantaggi: il maggior introito 
di lipidi (grassi animali=uovo 
e prosciutto), è bilanciato dal 
loro elevato valore nutritivo. 
L’uovo dovrebbe comparire 
almeno una volta alla setti-
mana sulla tavola del runner. 
La frutta secca oleosa, oltre a 
fornire grassi vegetali, assicu-
ra (insieme a qulla fresca) un 
adeguato apporto di minera-
li e vitamine.

Nel prossimo articolo vi par-
lerò di come bilanciare cor-
rettamente il pranzo in base 
alla temporizzazione della 
seduta di running.

* Dr.ssa Anna Pulcina
Medico Chirurgo Specialista 

in Scienza dell’alimentazione
Certificata SANIS “Esperta in 

Nutrizione Sportiva”

 

I CONSIGLI DELL’ESPERTO

Colazione “a zona”:

l 60 g di pane integrale
 (3 fette circa) 
l 70 g di bresaola o prosciutto 

crudo magro (3-4 fette)
l 10 g di olio extra vergine 

di olive (1 cucchiaio da 
minestra)

l 100-150 g di frutta 
 (es. una mela o una pera 

piccola)
l tazza di tè o caffè 
-----------------------------
Totale 430-450 kcal 
carboidrati 45-47 g
proteine 30 g

Vantaggi: il maggior apporto 
di grassi è assicurato dall’olio 
d’oliva che garantisce la pre-
senza di grassi vegetali e vita-
mina E, utili per la protezione 
muscolare. Si segnala inoltre 
l’adeguato quantitativo di 
sodio, importante per ripri-
stinare l’equilibrio idrosalino.
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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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Questa non è la foto di una vittoria intesa come primo posto, ma è di sicuro la vit-
toria di una passione e la vittoria dell’amore verso il prossimo.  Tutti sappiamo 
che non esiste vittoria più preziosa del correre per una giusta causa, qualsiasi 

essa sia. Il mio salto finale è gioia personale, ma in quel salto, insieme a me, ci sono tutti 
coloro che, con il loro tempo e con fatica e difficoltà, fanno del bene al prossimo. 
È grazie a loro se certe emozioni non ci abbandoneranno mai. E, se queste emozioni 
possiamo riviverle per sempre, è anche grazie a chi, come te, ci immortala in questi ge-
sti rendendoli indelebili. 
Questa foto è stata scattata alla mezza maratona di Rovigo dove abbiamo partecipato 
per fare “pubblicità” alla onlus di un nostro collega.
I partecipanti sono, da sinistra: Alejandro Lucas May, Bomba Gian Luca, Alessio Cicali, 
Bomba Luigi. 
L’Associazione per cui abbiamo corso è la FAEDESFA di Rovigo. 

Foto di Fabio Mantovani/Foto Studio Mantovani

Correre insieme una maratona 
per la solidarieta’
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Gentilissimo Piero Gia-
comelli, sono un podi-
sta dell'atletica Borgo a 

Buggiano, non ci conosciamo 
personalmente anche se mi ha 
fotografato di sicuro...seguo 
con passione i numeri di Atle-
tica Immagine aspettando la 
foto di copertina che ci faccia 
capire che siamo usciti da que-
sta emergenza sanitaria.
Durante il lockdown mi sono li-
mitato ad allenarmi in casa,ho 
ripreso da poco a correre 
all'aperto e la mattina presto 
ho riscoperto come sia piace-
vole correre stando a contatto 
con la natura.
Nelle mie "passeggiate" in 
campagna non ho potuto non 
notare la presenza di "masche-
rine chirurgiche" abbandona-
te sui cigli e a bordo strada.
Molti ritengono siano diventa-
ti i nuovi rifiuti urbani ma non 
posso dimenticare gli sforzi 
fatti dagli organizzatori e vo-
lontari degli eventi sportivi 
per diminuire o eliminare la 
plastica dai ristori ed evitare di 
correre su bicchieri monouso.
Attualmente vengono fornite 
mascherine monouso ai citta-
dini con grande impegno eco-
monico ed umano.Adesso cre-
do sia arrivato il momento di 
guardare più lontano e anche 
valutare l'effettiva quantità ed 
efficacia dei dispositivi “usati" 
in circolazione.
Mi piace inoltre pensare che 
premiare un comportamento 

virtuoso sia più remunerativo 
di multare persone con scarso 
senso civico. 
Non sono la persona adatta a 
proporre soluzioni ma vorrei 
elencare alcune idee.
In primis si potrebbe pensare 
alla possibilità di dare una ma-
scherina gratis a chi conferisce 
o smaltisce in maniera corretta 
quella usata.
I vantaggi sarebbero di dimi-
nuire le mascherine usate cir-
colanti e avere questi rifiuti 
“speciali” in un luogo sicuro.
Si potrebbero usare tessuti “bio-
degradabili” al posto dell’at-
tuale tnt per limitare in parte 
l’impatto ambientale ma non ci 
sono tanti produttori disponibi-
li ad investire a riguardo. Oppu-
re molto semplicemente, si po-
trebbe fornire una alternativa ai 
dispositivi “usa e getta”.
Nel numero del 12 Maggio 
della vostra rivista digitale ho 
letto la storia delle "Masche-
rine di Antonietta" in tessuto 
riutilizzabili che hanno otte-
nuto la certificazione d'uso se-
condo art. 16 del Decreto Cura 
Italia e una capacità filtrante 
del 92%. Anche se quest’idea é 
nata in un momento di estre-
ma necessità, non credo sia da 
cestinare e tenere in un casset-
to per i vantaggi che nel lungo 
periodo può presentare.
Utilizzare "dispositivi sanitariz-
zabili” con facilità e “riutilizza-
bili", a mio parere, può portare 
grandi benefici a tutti, primo 

fra tutti l’ambiente dove vorre-
mo tutti presto tornare a cor-
rere.
Per cui mi chiedevo se la comu-
nità dei runners o le società di 
atletica possano portare avan-
ti un progetto ecosostenibile 
e fornire dei dispositivi efficaci 
e riutilizzabili a chi fa sport da 
usare nella vita di tutti i giorni 
per dare un segnale a tutti ri-
guardo a questa problematica.
Sicuro di aver fornito argo-
menti su cui riflettere vi rin-
grazio e resto disponibile per 
confrontarmi a riguardo con 
altre idee.

Cordiali Saluti
Leonardo Pellegrini

*****
Ciao Leonardo, le tue riflessio-
ni sono certamente condivi-
sibili ed un ottimo spunto ed 
incentivo. In effetti le masche-
rine lavabili potrebbero essere 
la soluzione, che però risulta 
essere inizialmente più onero-
sa, ma che alla lunga si rivela 
decisamente la migliore.
Una mascherina lavabile costa 
2 euro ed è utilizzabile, non di-
co all’infinito, ma almeno fino 
ala fine dell’emergenza Covid.
Se ne acquisti 3 per avere il 
ricambio giornaliero pronto 
mentre l’altra è a lavare sei si-
stemato.
Però c’è da tenere presente 
che non sono considerabili 
DPI (dispositivi di protezione 
individuale), sono decisamen-
te migliori, ma tecnicamente 
al pari di quelle chirurgiche. 
Ti allego la certificazione per 
quel tipo di mascherine.
Pertanto possono essere uti-
lizzate normalmente durante 
la vita di tutti i giorni, ma non 
dagli operatori che hanno bi-
sogno del DPI.
Grazie dell’attenzione che hai 
per Atletica Immagine.

Piero Giacomelli

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

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO
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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

Vernio, 24 maggio 
2020 - La onlus Re-
galami un sorriso, 
grazie ai contributi 
straordinari rice-
vuti dai podisti, ha 
donato alla Croce 
Rossa di Vernio un 
generatore di ozo-
no per sanificare 
mezzi ed ambien-
ti. Lo strumento è 
estremamente uti-
le in questo periodo di pandemia Covid-19 perché permette di sanificare veloce-
mente tutto quello che potrebbe essere stato esposto al virus.

Una macchina ozonizzatrice 
in dono alla Croce Rossa di Vernio


