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EDITORIALE

Festa della Repubblica
per lo sport partiamo dalla
liberta’ e dalla dignita’ umana

O

ggi martedi 2 giugno
si è celebrata la Festa
della Repubblica, ricorrenza tra le più importanti del
nostro Paese, istituita per ricordare il referendum che, dopo
la caduta del fascismo, sancì
lo storico passaggio dell'Italia dalla monarchia all'attuale
sistema repubblicano.Il 2 e 3
giugno 1946 si tenne il referendum istituzionale con cui
gli italiani furono invitati a decidere quale forma di governo
dare alla nazione dopo la fine
della guerra mondiale: monarchia oppure repubblica. Fu la
prima volta che in Italia una
votazione si svolse a suffragio
universale, coinvolgendo attivamente tutti i cittadini e le cittadine che avevano raggiunto
la maggiore età (all'epoca 21
anni). Vinse la repubblica con
12.718.641 voti a favore, contro le 10.718.502 preferenze
espresse per la monarchia (le
schede nulle o bianche furono
1.498.136). I risultati del referendum vennero comunicati il
10 giugno 1946 dalla Corte di
Cassazione, che tuttavia attese
poi il 18 giugno per proclamare ufficialmente la nascita della
Repubblica Italiana. La decisione fece calare definitivamente
il sipario sul Regno d'Italia, che
per 85 anni era stato governato
dalla famiglia reale dei Savoia.

Assemblea costituente
La consultazione popolare servì anche per eleggere i deputati dell'Assemblea Costituente,
l'organo legislativo che avreb-

di Vezio Trifoni

be avuto innanzitutto il compito di redigere la nuova Costituzione. Preso atto dell'esito
del referendum istituzionale, il
28 giugno 1946 la Costituente
fu anche chiamata a nominare
un capo provvisorio di Stato:
la scelta cadde su Enrico De
Nicola, che divenne il primo
presidente della neonata Repubblica Italiana. Il primo presidente del consiglio fu invece
Acide De Gasperi, che ottenne
l'incarico proprio da De Nicola.
Quanto alla nuova Costituzione, entrò in vigore il 1º gennaio
1948.
La Festa della Repubblica
La prima Festa della Repubblica venne celebrata nel 1947, in
concomitanza con l'anniversario del referendum. Nel 1948 si
svolse la prima parata militare
in via dei Fori Imperiali a Roma,
ma è solo nel 1949 che il 2 giugno fu definitivamente dichiarato festa nazionale. Nel 1977,
a seguito della crisi economica
che aveva colpito l'Italia anni
‘70, la Festa della Repubblica
venne spostata la prima domenica di giugno, in modo da non
perdere un giorno lavorativo.

Nel 2001, su suggerimento
dell'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi,
la celebrazione tornò alla sua
collocazione originale del 2
giugno, abbandonando quindi
la condizione di festa mobile.
Ora più che mai dobbiamo ripartire proprio da questa festa
repubblicana ed essere pronti
a seguire i dettami della nostra
carta costituzionale
L'articolo 2 così recita: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità".
Questa disposizione, che è insieme norma di chiusura (che
esaurisce in sé tutte le forme
di garanzia) ma anche norma
aperta a tutte le future istanze
di libertà, funge da norma di
garanzia del fenomeno sportivo anche attraverso il rinvio a
tutte le altre norme nelle quali
lo sport può ricevere più specifica tutela sia nel momento
che estrinseca la personalità
dell’uomo nella serie dei bisogni ed unteressi che soddisfa
(culturali, ricreativi ed economici) che nei diversi ambienti in cui ciò si realizza (lavoro,
scuola, organizzazione e giustizia). Lo Stato Italiano ha rinunciato a qualsiasi forma di strumentalizzazione dello sport;
essendo la nostra Costituzione
ispirata a 2 valori fondamentali: la libertà e la dignità umana.
Partiamo da questa ispirazione
dei nostri saggi. Buona festa
della Repubblica.
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FIRENZE (PIAZZALE MICHELANGELO) 31 MAGGIO

Tanta voglia di correre,
i podisti al Piazzale Michelangelo

L

a settimana scorsa la onlus Regalami un sorriso, è andata alle Cascine
a vedere quanta voglia di correre ci
fosse tra i podisti fiorentini: ne ha trovati
tantissimi ad allenarsi in attesa del ritorno delle corse.
Questa domenica è stato ripetuto l'esperimento, con la postazione foto fissata al
Piazzale Michelangelo, sempre a Firenze.
Risultato: centinaia di podisti (e qualche
ciclista, come i corridori di Viaccia di Prato), tra sorrisi e saluti, sono transitati e sono stati immortalati.
Su tutto aleggiava il bisogno della convivialità che si vive nelle gare della domenica; le corse virtuali possono saziare la
voglia di competere, ma quello che manca alla fine è il rapporto umano.
Sono stati due interessanti e suggestivi
momenti che hanno riportato la Onlus
tra i podisti perché crediamo che sia importante cercare di riannodare quei fili
che il COVID ha tranciato.
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L’amore nato correndo
batte anche il Covid:
sposi a Palazzo Vecchio!

Q

uando l'amore trionfa
non c'è Covid che lo
possa arrestare! E del
resto a Elisabetta e Nicola,
che si sono innamorati in una
della tante ultramaratone
corse insieme, non poteva far
paura affrontare una cerimonia con le mascherine.
Elisabetta Franceschielli e
Nicola Chiostrini, atleti in forza al US Nave a Rovezzano, si
sono sposati mercoledì della
scorsa settimana, il 27 maggio, in una cerimonia "blindata", come impongono le regole, nella Sala Rossa di Palazzo
Vecchio a Firenze. Seppur nel
suo allestimento minimalista
la cerimonia è stata commovente. Vincono così l'amore, la
voglia di correre e tornare alla
normalità che anche una corsa domenicale poteva dare,
e per questo gli sposi hanno
scelto per le fotografie la "Onlus Regalami un sorriso", che
negli anni ha scandito il battito del loro cuore.
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Numeri del contagio
sempre in calo
ma la Lombardia
crea apprensione
Intanto dal 3 giugno libera
circolazione tra le regioni
Il diario, tra polemiche, omissioni, errori e negazionisti
Numeri, cifre, statistiche, percentuali
Tutto quello che ha influito sulla decisione del Governo...
di Carlo Carotenuto

“I

l 2 giugno è una giornata che segna la nostra ripartenza”. Così si
è espresso il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in
occasione delle celebrazioni
della Festa della Repubblica.
“La risalita non sarà veloce
– ha detto anche Mattarella – ora serviranno coraggio
e pazienza. Dovremo dimostrare l’unità e la solidarietà
che ci caratterizza da sempre
e che è stata dimostrata in
questo periodo difficile. Sono comunque fiero del mio
Paese”. E’ dalle parole del Presidente della Repubblica che
possiamo ripartire per fare il
bilancio e il diario di quella
che è stata la settimana appena trascorsa, tra numeri
e colpi di scena, polemiche
e statistiche. Una settimana
che segna una sorta di fine

della cosiddetta Fase 2 e che
inaugura di fatto (per quel
che può voler dire) la Fase 3,
quella in cui le limitazioni alla
circolazione di fatto cessano
ma non si dovrà comunque
fare a meno delle precauzioni di base per evitare anche
minimi rischi di contagio.
Sebbene poi anche su que-

sto le discussioni non sono
mancate.
Con i dati eravamo rimasti a lunedì 25 maggio con 92 morti
di cui un terzo (34) in Lombardia. I guariti sono 1502 di cui
un terzo in Lombardia (513). I
nuovi casi rilevati sono invece
300 di cui la metà in Lombardia (148), ma pochi tamponi
fatti. Dopo la Lombardia nella
particolare graduatoria giornaliera dei nuovi casi il Piemonte, a 48, poi 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, Basilicata, Bolzano e Umbria. Un quadro che continua
a fotografare un’Italia divisa
in due macrozone: zone ancora “fertili” per possibilità di
estendere (o comunque non
debellare) l’epidemia; zone
dove la situazione resta sotto
controllo.
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Martedì 26 giugno sono 78 i
morti (22 in Lombardia), 397
nuovi casi (quasi tutti in Lombardia, Piemonte e Liguria
con rispettivamente 159, 86
e 53). Sono stati 2677 i guariti in Italia nelle 24 ore precedenti. Differenze importanti
si rilevano circa la tendenza
alla diminuzione del numero dei nuovi casi: nel resto
d’Italia la discesa è del 34 per
cento mentre in Lombardia
decrescono del 25 per cento.
Intanto secondo i sondaggi
di opinione il 63 per cento
degli italiani non è favorevole a una riapertura totale
dell’Italia e non vuole che arrivino persone provenienti
dalla Lombardia o dalle altre
zone maggiormente colpite.
Mercoledì 27 giugno I morti in Italia hanno superato la
barriera dei 33mila (33072). Il
numero di tamponi fatti torna nella media: 67334. Hanno rilevato 584 nuovi casi di
cui 384 in Lombardia, 73 in
Piemonte, 39 in Liguria, 16 in
Emilia Romagna, 12 in Toscana e 11 nel Lazio. Le altre a
seguire. Cinque regioni hanno zero nuovi casi. Per contro i guariti nelle 24 ore sono
2443 di cui solo 766 in Lombardia (ma è uscita anche la
polemica che vorrebbe che
la Lombardia, una volta che i

pazienti lasciano gli ospedali
e tornano ai rispettivi domicili, li perderebbe di vista e di
conseguenza si “dimenticherebbe” anche di conteggiarli
una volta definitivamente
guariti.
Intanto è botta e risposta tra il
presidente della Regione Sardegna, Solinas, e il sindaco
di Milano, Sala. Il primo aveva
detto (subito seguito a ruota
anche dal presidente della
Regione Sicilia, Musumeci)
che non avrebbe gradito rischiare di accogliere turisti
infetti nella propria Regione,
invocando una sorta di certificato medico che testimoni che chi arriva da fuori sia
esente dal virus (cosa peraltro impossibile perché se fai
un tampone di controllo anche poche ore prima di prendere l’aereo o il traghetto nel
frattempo hai tutto il tempo
di infettarti e spandere quindi lo stesso il contagio…).
Arriva perentoria (anche
troppo) la risposta del sindaco di Milano, Sala, che dice
di consigliare i lombardi di
andare in vacanza in Liguria
e negli altri posti che li accoglierebbero bene e il consiglio è che i lombardi vadano in vacanza in Liguria (che
ha dichiarato per bocca del
presidente Toti che invece lì
accoglierebbe bene) e che

non vadano in regioni dove
non li vogliono.., “Ce ne ricorderemo…”, ha provocato
Sala. Una prova ulteriore che
in questa fase i lombardi sono percepiti dal resto d’Italia
sono come i nuovi meridionali. E se allo stadio San Siro
cantavano “colerosi” ai tifosi
del Napoli, i tifosi del Napoli
hanno già dichiarato che non
canteranno “covidosi” a quelli
di Inter, Milan, Atalanta e Brescia. Situazioni paradossali.
Adesso i nuovi “migranti”, da
respingere e circoscrivere,
sembrano essere i lombardi
Giovedì 28 maggio, scoppia
il caso dei dati “sballati”. Sono ben 593 i nuovi casi (e la
Lombardia fa sempre la parte del leone con 382, ovvero
il 64 per cento di tutta Italia).
Sono 70 i morti (20 in Lombardia), 3503 guariti (1486 in
Lombardia). I tamponi fatti
tornano a salire e anzi sono
da record assoluto (75893).
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Arriva un’altra polemica,
quella nata dallo studio della
Fondazione Gimbe, che analizza l’andamento dei contagi, secondo cui Lombardia,
Liguria e Piemonte non
sono pronte alla riapertura
del 3 giugno, perché si rileva
la percentuale più elevata di
tamponi diagnostici positivi e il maggior incremento
di nuovi casi, a fronte di una
limitata attitudine all’esecuzione di tamponi diagnostici. L’amministrazione lombarda per contro ha deciso
di querelare la Fondazione.
Che argomenta come non si
facciano un numero di tamponi diagnostici nella stessa
percentuale del resto d’Italia. Altri studi rilevano anche
che la percentuale media tra
tamponi fatti e contagiati è
mediamente dell’1,5 per cento nel resto d’Italia e del 6 per
cento il Lombardia.

“Il governo – commenta il
presidente di Gimbe, Nino
Cartabellotta - a seguito
delle valutazioni del Comitato Tecnico-Scientifico si troverà di fronte a tre possibili
scenari: il primo, più rischioso, di riaprire la mobilità su
tutto il territorio nazionale,
accettando l’eventuale decisione delle Regioni del sud
di attivare la quarantena per
chi arriva da aree a maggior
contagio; il secondo, un ra-

gionevole compromesso, di
mantenere le limitazioni solo
nelle tre Regioni più a rischio,
con l’opzione di consentire la
mobilità tra di esse; il terzo,
più prudente, di prolungare
il blocco totale della mobilità
interregionale, fatte salve le
debite eccezioni attualmente in vigore”. Alcune Regioni,
e in particolare la Lombardia,
“aggiusterebbero” dunque
i dati del contagio per non
incorrere in nuove chiusure?
“C’è il ragionevole sospetto
che sia così - spiega Cartabellotta a Radio 24 - che le
Regioni aggiustino i dati per
non essere fermate. In Lombardia si sono verificate troppe stranezze sui dati, soggetti
dimessi che venivano comunicati come guariti, il ritardo
nella trasmissione dei dati, e
i riconteggi sono molto più
frequenti nella fase 2. Come
se ci fosse una necessità di
mantenere sotto un certo livello i casi diagnosticati”.
Intanto l’assessore al welfare della Lombardia Gallera
è chiamato in Procura per
testimoniare, in qualità di
persona informata sui fatti,
nell’ambito delle indagini
che mirano a capire se è stato
fatto tutto il possibile oppure
se siano stati commessi reati
nell’intento di prevenire e ridurre il contagio del Corona-

virus in Lombardia.
Nella giornata esce anche un
comunicato stampa firmato
da alcuni medici di fama nazionale che, tra l’altro, chiedono conto al Governo del
perché si sia instaurato uno
stato d’emergenza per fronteggiare un virus che alla fine
è sembrato meno grave delle
normali influenze stagionali
e altri quesiti che, in attesa
di risposte, fanno desumere
che sia stato costruito ad arte
uno stato d’emergenza non
suffragato da reali necessità.
Vedremo gli sviluppi.
Venerdì 29 maggio si apre
con le dichiarazioni dell’assessore al welfare e alla salute della Lombardia, sempre
lui Giulio Gallera, che dice
a margine di una conferenza stampa che auspica che il
Governo tenga chiusi ancora
i “confini” di tutte le regioni
d’Italia per un’ulteriore altra
settimana, ovvero fino all’8
giugno, per “aspettare” che la
curva dei contagi in Lombardia si abbassi e si stabilizzi e
anche perché a suo dire soltanto per quella data si avrebbe un quadro generale più
preciso sull’andamento della curva del contagio. Nella
stessa occasione Gallera ribadisce che “nessuna Regione
conteggia meglio della Lom-
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bardia i dati dell’epidemia”, rivendicando ancora una volta
una posizione di eccellenza
(seguendo il filo conduttore
di tutta la gestione e il profilo
tenuto dagli amministratori
lombardi, presidente Fontana in testa) della propria
amministrazione che ancora
una volta non sarebbe esente da errori, ma anzi…
In serata intanto trapelano le
prime conclusioni e anticipazioni dopo le analisi del Comitato tecnico scientifico: “i 21
parametri sanitari presi in considerazione danno un quadro
epidemiologico sostanzialmente non preoccupante, per
cui il 3 giugno riapriranno indistintamente i confini di tutte
le regioni”. Si scatenano ovviamente le polemiche…
Intanto dando uno sguardo a
cosa succede fuori dal cortile
italiano si vede che Seul decide di rientra per 15 giorni in
lockdown a seguito dei nuovi casi di contagi che si erano
nuovamente palesati.
Sabato 30 maggio I nuovi
morti sono 111 di cui 67 in
Lombardia. I guariti 2789 di
cui 1028 in Lombardia. A fron-

te di un numero di tamponi
effettuato che segue il trend
degli ultimi periodi (69342)
si sono riscontrati 426 nuovi
casi di cui: 221 in Lombardia,
81 in Piemonte, 32 in Liguria,
20 in Emilia Romagna, 12 in
Veneto e Toscana. E cosi a calare. Sei regioni presentano 0
nuovi contagi, altre tre un solo nuovo caso.

esiste più”. Il primario rileva
anche che “i tamponi eseguiti attualmente negli ultimi
dieci giorni hanno una carica virale, dal punto di vista
quantitativo, assolutamente
infinitesimale rispetto a quelli eseguiti su pazienti di un
mese, due mesi fa e ha ribadito “il coronavirus è clinicamente morto”.

Domenica 31 maggio. Premesso che l’Abruzzo non ha
aggiornato i dati, sono rispettivamente 210, 54 e
31 i nuovi casi nelle tre regioni più colpite (Lombardia,
Piemonte ed Emilia Romagna, su 355 nuovi casi complessivi. Le altre regioni hanno tutti nuovi casi inferiori ai
13. I nuovi morti sono 75 ma
si tende a interpretare questi dati dicendo che “sono il
frutto dei contagi di un mese
fa”. In serata fanno rumore le
parole di Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele nonchè storico medico di
Silvio Berlusconi ha detto a
“In mezz’ora in più” condotto
da Lucia Annunziata, che “ In
realtà il virus, praticamente,
dal punto di vista clinico non

Lunedì 1 giugno: Aria da
smobilitazione, aria da ponte,
dati “svogliati” e tamponi fatti
pochi fanno il miracolo di dare ragione a Zangrillo. In testa alla non invidiabile classifica giornaliera dei nuovi casi
(che comunque sono molto
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pochi: 178) va la Liguria con
56, la Lombardia stavolta è
seconda con 50, segue a 21
il Piemonte e subito dietro a
19 l’Emilia Romagna. Poi con
10 casi nuovi il Lazio, poi è
una caterva di spiccioli o di
zero. Ma siamo nel mezzo di
un ponte e notoriamente in
questi periodi arrivano meno
dati. Per completare il quadro
i morti sono 60 di cui 19 in
Lombardia, i tamponi fatti a
riprova di tutto quanto detto
sopra sono solo 31394. Intan-

to Giovanni Maga, direttore
dell’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia,
risponde a Zangrillo “Ipotizzare che questo virus
scomparirà come la Sars
- ha spiegato - è azzardato. Ricordiamo che anche la
MERS non è scomparsa ma
circola tutt’ora. Si tratta poi di
due virus con caratteristiche
molto diverse da un punto di
vista epidemiologico e quePCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute
sto
andrebbe spiegato”. Per-

fino l’Organizzazione mondiale della sanità si prende
la briga di smentire le parole
di Zangrillo, ma altri esperti,
che operano sul campo, suffragano la sua tesi.
In ogni caso oggi per la prima
volta la percentuale dei nuovi positivi in seguito a tamponi scende sotto l’1 per cento
(0,98%). Per la Lombardia
(che la settimana scorsa contava una percentuale del 6
per cento) il dato dice: 2,6%.
Complessivamente ad oggi i
morti classificati “per” coronavirus (o forse sarebbe meglio
dire “con” coronavirus) sono
in Italia 33475 mentre i casi
complessivi sono conteggiati
in 233197 ad oggi. In ogni caso la riapertura tra le regioni
è ormai una realtà. Speriamo
lo sia anche la scomparsa progressiva della letalità del virus
e anche che non ci siano danni collaterali derivanti da questa decisione.

AGGIORNAMENTO 01/06/2020 ORE 17.00
POSITIVI AL nCoV

Regione

INCREMENTO
DIMESSI/
Totale
DECEDUTI CASI TOTALI CASI TOTALI
(rispetto al giorno
attualmente GUARITI
precedente)
positivi

Ricoverati
con sintomi

Terapia
intensiva

Isolamento
domiciliare

Lombardia
Piemonte
Emilia Romagna
Veneto
Toscana
Liguria
Lazio

3.085
904
383
110
85
191
594

167
54
54
6
25
7
56

17.609
4.104
2.631
1.352
972
413
2.244

20.861
5.062
3.068
1.468
1.082
611
2.894

52.026
21.720
20.617
15.768
7.977
7.641
4.105

16.131
3.876
4.124
1.918
1.048
1.467
739

89.018
30.658
27.809
19.154
10.107
9.719
7.738

Marche
Campania
Puglia
Trento
Sicilia
Friuli V.G.
Abruzzo
Bolzano
Umbria
Sardegna
Valle d'Aosta
Calabria
Molise
Basilicata
TOTALE

63
224
140
14
65
40
113
13
15
23
11
20
2
4
6.099

9
6
11
3
8
2
6
4
2
1
0
1
2
0
424

1.255
709
1.004
276
894
224
625
106
14
137
6
114
131
24
34.844

1.327
939
1.155
293
967
266
744
123
31
161
17
135
135
28
41.367

4.416
3.454
2.837
3.677
2.202
2.673
2.093
2.184
1.324
1.065
1.027
926
279
344
158.355

987
413
506
462
274
335
408
291
76
131
143
97
22
27
33.475

6.730
4.806
4.498
4.432
3.443
3.274
3.245
2.598
1.431
1.357
1.187
1.158
436
399
233.197

ATTUALMENTE POSITIVI
TOTALE GUARITI
TOTALE DECEDUTI
CASI TOTALI

41.367
158.355
33.475
233.197

TAMPONI

CASI TESTATI

+ 50
+ 21
+ 19
+2
+3
+ 56
+ 10

757.446
321.476
329.358
675.934
253.845
107.787
257.563

447.874
209.006
198.884
335.650
180.233
60.117
208.081

0
+4
+4
+2
0
+1
+1
+1
0
+1
+3
0
0
0
+ 178

103.994
203.858
119.650
89.235
151.186
135.431
76.924
67.121
70.741
57.687
15.230
70.892
14.819
29.956
3.910.133

65.848
99.580
80.390
48.853
129.103
80.085
52.646
31.254
50.790
49.354
11.950
68.633
14.147
29.196
2.451.674
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ORGANIZZA LA

PERCORSO
L’esatto percorso (7 km) lo potete trovare su www.lepanchecastelquarto.it sotto il menù La Società/Le nostre corse, o al
seguente link: https://www.lepanchecastelquarto.it/fn/extra/mytrack.htm?run/2018-05-08_Trofeo_Ariani_a_Coppie.gpx

ISCRIZIONI
Per partecipare basta mandare una mail a: iscrizioni@lepanchecastelquarto.it nella quale devono essere indicati:
✓ Nome, cognome e anno di nascita dei due partecipanti
✓ Data e ora scelta per l’allenamento (almeno indicativamente)
Nel caso che ci siano troppe persone sul percorso nel giorno e ora comunicati, sarete avvisati e invitati a modificare la scelta.
Sarà assegnato un numero di pettorale.
•
•
•
•

Al termine del percorso i partecipanti dovranno inviare per mail, entro il 21 Giugno 2020, il tempo impiegato.
Se non si arriva assieme, il tempo va preso all’arrivo del secondo compagno.
Se possibile, allegate anche il vostro tracciato in formato GPX o equivalente.
Se lo desiderate potete inviarci anche una vostra foto in corsa, che sarà pubblicata sul nostro sito.

Per coloro che non hanno compagni che possono correre lo stesso giorno, al fine della classifica verrà fatta la media dei due tempi.

QUOTA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita; tuttavia, coloro che volessero sostenere il Circolo “Le Panche” possono fare una donazione di almeno 2 € a
questo IBAN: IT96V 03069 09606 10000 0136507 con causale “CORSA A COPPIE - DONAZIONE AL CAMPINO”

PARTENZA
Da lunedì 25 Maggio a domenica 21 Giugno 2020, da Via Aselli, Firenze. Arrivo in Via Grifeo.

CLASSIFICA
Al termine verrà stilata la classifica finale con i tempi che ci avrete inviato, e pubblicata su www.lepanchecastelquarto.it

PREMIAZIONI
Saranno premiati, con iscrizioni gratuite a una delle prossime gare a scelta organizzate dal GS Le Panche Castelquarto, le categorie:
- Assolute femminili 3 coppie
- Veterane femminili 3 coppie
- Argento femminili 3 coppie
- Oro femminili 3 coppie

- Assoluti maschili 3 coppie
- Veterani maschili 3 coppie
- Argento maschili 3 coppie
- Oro maschili 3 coppie

- Miste uomo-donna 3 coppie
- (*) FF 3 coppie

(*) FF = Fuori forma: rientrano in questa categoria coloro che nel periodo di quarantena sono ingrassati almeno 5 kg (somma dei pesi
dei due partecipanti, sulla fiducia!)
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Spunti e riflessioni
di un Mental Coach
a cura di Luca Paoli
The Coaching Corner:
fatti, azioni e idee da una nuova angolazione mentale
The Coaching Corner:
quando il dott. Coach si trasforma in Mr. Paoli
The Coaching Corner:
notizie da angoli mentali sconosciuti
The Coaching Corner:
panoramiche nuove di situazioni antiche
Blade Coaching:
nuove angolazioni di Mental Coaching

“Se non ti piace qualcosa, cambiala.
Se non puoi cambiarla, cambia il tuo atteggiamento.”

(Maya Angelou)

S

econdo te ci sono davvero cose che non si
possono cambiare?
E se queste cose sono anche
dolorose che cosa fai, stai nel
dolore o scegli diversamente?
In pratica quello che voglio
iniziarti a dire, è che se proprio non puoi cambiare le cose, si può cambiare il punto
di vista.
Infatti, per quanto sia scomodo ammetterlo, dobbiamo
accettarlo perché, anche se ci
piacerebbe proprio, non abbiamo il pieno controllo di tut-

ti gli aspetti della nostra vita.
A volte capitano cose che non
possiamo controllare: cose
che non ci piacciono, cose che
ci danno fastidio, dolore, creano paura o che ci fanno arrabbiare, scattare in malo modo.
Cose che condizionano la
nostra esistenza in un modo
che non va bene per noi e
che fanno stare male anche
chi ci è vicino.
Di fronte a certi eventi, come anche la pandemia ci ha
ricordato, ci troviamo a un
bivio concettuale: accettare
supinamente il fatto per co-

me ce lo presentano oppure
reagire in modo utile come
ogni essere umano di buon
senso dovrebbe fare.
In pratica hai due possibilità,
due scelte su cui puoi concentrarti:

1. LE COSE
Qui chiediti: Siamo assolutamente certi che non possiamo fare proprio nulla per
cambiare una determinata
situazione? Se abbiamo anche la minima possibilità di
cambiare ciò che non ci pia-

Atletica Immagine

17

THE COACHING CORNER

ce, dobbiamo farlo.
Dobbiamo attivarci, trovare
il modo e l’ energia per modificare ciò che non va bene,
dobbiamo valutare tutte le
opzioni e fare ciò che è in nostro potere per dare un corso
diverso agli eventi.
Oppure:

2. IL PUNTO DI VISTA
Qui, dopo aver consapevolizzato che non abbiamo proprio
nessuna possibilità di cambiare la situazione, possiamo
comunque cambiare il nostro
atteggiamento nei confronti
della situazione stessa.
Possiamo iniziare a farci domande furbe per capire come volgere al meglio ciò che
stiamo affrontando, tipo “come posso trasformare questa
sfida in un’opportunità?”
“Quale aspetto di questo
evento non ho ancora considerato?” o addirittura “Cosa
posso guadagnare vivendo
questa situazione?”
Cambiare punto di vista lo sappiamo entrambi, non modificherà la situazione in sè ma,
in compenso, farà cambiare
il nostro stato d’animo, e trasformerà la tristezza, la frustra-

zione e la paura in emozioni
molto più utili; così ogni volta
potremo tradurre le emozioni
negative in decisioni intelligenti attivando la grinta, la determinazione, la forza!
Con queste nuove emozioni stai pur certo che sarà più
facile prendere la decisione
giusta in merito a ogni sfida
che stai vivendo. E’ una buo-

na strategia per affrontare
quello che la vita ci propone,
non credi?
Dimmi pure di cosa vorresti
parlare la prossima volta, le
richieste più adeguate e interessanti verranno poi analizzate e discusse in questo
spazio. Per farlo puoi contattare Luca Paoli. Di seguito le
modalità.

Chi e’ Luca Paoli?
Quando Luca Paoli ha deciso di diventare Mental Coach ha
puntato tutto sullo studio e sulla formazione dai migliori
esperti mondiali, tra cui il Dr. Richard Bandler, colui che ha
inventato la programmazione neuro-linguistica: una scelta coraggiosa, in linea col brillante background imprenditoriale di Luca, costellato di successi che hanno la forma di
aziende in forte crescita, realtà che nel corso degli anni hanno dato lavoro a centinaia di persone.
OneAnd è figlia di una sua idea, quella di coniugare il coaching con la consulenza aziendale nella quale ha esperienza
ventennale: ne sono nati strumenti operativi ormai diventati standard nel settore, quali il metodo di vendita DRIVE
e la neonata iniziativa di solidarietà digitale https://www.
oneand.it/solidarietadigitale/ in collaborazione col Ministro per l’innovazione https://solidarietadigitale.agid.gov.
it/#/, per donare del tempo e del valore utili ad aiutare le persone per ritrovare la propria serenità e la direzione perduta.
Quando lo desideri, puoi contattare Luca Paoli su FB alla pagina @OneAndCoach, oppure puoi seguirlo su Instagram
a @LucaPaoliCoach.
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Addio a Piero Vannelli:
ancora una triste notizia
per la famiglia
dell’atletica toscana

A

veva 85 anni ma non li dimostrava, spirito giovanile
e vitalità erano i suoi distintivi. Se n’è andato Piero
Vannelli, storico presidente dell'Atletica Monsummanese, per lunghi anni anima di un movimento molto fervido sia dal punto di vista della fucina di giovani campioni
(i giovani talenti sfornati dalla società vanno a confluire
da assoluti nel sodalizio della Toscana Atletica, sia anche
per l'organizzazione di eventi, finchè la pista dell’impianto cittadino è stata in condizioni di farlo. L’atletica piange
quindi la scomparsa di un altro grande personaggio e sono tanti (ormai, purtroppo) coloro che saranno ricordati
nei minuti di silenzio che precederanno l’inizio delle gare,
quando sarà il momento di tornare a farle.
Alla famiglia Vannelli sono andate le condoglianze da
parte del presidente della Fidal Toscana Alessio Piscini e
di tutto il Consiglio Regionale, oltre all'abbraccio di tutto
il mondo dell'atletica toscana. (C.C.)
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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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I CONSIGLI DELL’ESPERTO

Il pranzo e’ servito!
Temporizzazone dell’allenamento
e gestione del pranzo per il podista
di Anna Pulcina *

L’

allenamento di un runner non è solo costituito dalla corsa, ma
prosegue anche a tavola affinchè la seduta svolta non
sia vanificata da un recupero
inadeguato nè o da carenze
nurizionali. Tuttavia, non esiste una ricetta magica uguale
per tutti, bensì tante possibilità da declinare in base alla
temporizzazione dell’allenamento, all’organizzazione della giornata nonchè ai gusti e
alle abitudini personali.

Corsa in mattinata
o subito prima
di pranzo
Se l’allenamento si è svolto
in tarda mattinata, il pranzo
non è solo un momento fondamentale di recupero e ottimizzazione della seduta di
running, ma anche per “ricaricare le batterie” per affrontare il reso della giornata. Se,
invece, il podista si è allenato
al mattino presto, è probabile
che “la corsa” sia proseguita
nel resto della mattinata per
ottemperare a tutti gli impegni della mattinata. Ecco co-

me gestire al meglio questo
momento di pausa e ricarica,
scegliendo fra tre alternative.

Pranzo “classico”
l 100 g di orecchiette
200 g di broccoli
l 30 g di pane integrale olio
extra vergine di oliva (15 g)
l 40 g di parmigiano
l 120-150 g di frutta
(es. una mela o una pera
di medie dimensioni )
----------------------------Totale: 900 kcal
carboidrati 120 g
proteine 35 g

Vantaggi: questo tipo di pranzo, ad alto tenore in carboidrati, lo rende adatto a ripristinare le scorte di glicogeno,
dopo gli allenamenti di maggiore intensità (come, per
esempio, il fondo medio). I
broccoli, inoltre, contengono
un adeguato quantitativo di
antiossidanti. Il parmigiano,
è un’ottima fonte di proteine,
calcio e sodio, il principale
minerale perso con il sudore.
Questo pranzo si adatta facilmente anche ai runners che
seguono un’alimentazione
vegetariana.

Atletica Immagine

21

I CONSIGLI DELL’ESPERTO
Corsa nel tardo
pomeriggio o sera
Qualora la seduta di running
si svolga nel tardo pomriggio
o di sera, il pranzo è in grado
di condizionare la presnza o
meno le oscillazioni glicemiche che portano l’atleta a
sentirsi privo di energie fisiche e mentali. Il glucosio, infatti, è un carburante essenziale anche per le cellule del
nostro sistema nervoso.

Pranzo “a zona”

Pranzo “misto”

l 150 g di pollo alla griglia
aromatizzato con spezie
l 100 g di ceci o lenticchie
lessate
l 40 g di pane integrale
(circa 2 fette)
l 10 g di olio extra vergine
di oliva (1 cucchiaio)
l 1 porzione di verdure pari
a circa 200 g
l 100 g di mandarini
----------------------------Totale: 800 kcal
(carboidrati 93 g
proteine 60 g

l
l
l
l
l

Vantaggi: ho proposto questo pranzo per i podisti che
seguono la dieta a zona. Per
la sua composizione, quest’alternativa è indicata anche le
sedute svolte con maggior
impegno muscolare. L’introito
proteico soddisfa quasi i due
terzi del fabbisogno quotidiano di un runner di 65-70 kg

100 g di fagiolini lessati
50 g di pane integrale
300 g di patate lessate
150 g di salmone alla piastra
10 g di olio extra vergine
di oliva (un cucchiaio)
l 2 kiwi
----------------------------Totale: 880 kcal
carboidrati 105 g
proteine 40 g
Vantaggi: questa proposta è
una via di mezzo tra le precedenti due. Se il salmone è di
buona qualità, garantisce una
significativa quota di Omega
3 che contribuiscono a contrastare le microinfiammazioni
frequenti nei podisti. Per preparare quaesto tipo di pranzo
è opportuno cuocere le patate e I fagiolini il giorno prima.

Pranzo “classico”
l Riso integrale (80 g)
con zucca (200 g)
l 40 g di pane integrale
(2 fette di pane)
l 40 g di alici sott’olio (o
l 60 g di polpettine di soia)
l 15 g di olio extra vergine
di oliva
l 120-150 g di frutta
(es. una mela o una pera
di medie dimensioni)
----------------------------Totale: 870 kcal
carboidrati 150 g
proteine 25 g)
Vantaggi: questo pranzo, ad
elevato tenore in carbidrati, si
adatta ai podisti che inseriscono già un’abbondante quota
proteica nella colazione o nello spuntino di metà pomeriggio. La scelta delle polpettine
di soia, al posto delle alici, lo
rende indicato anche per runners vegetariani.
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Pranzo “misto”

Pranzo “a zona”
l 80 g di pasta al kamut
l 10 g di olio extra vergine
di oliva (1 cucchiaio )
l 40 g di pane integrale
l 180 g di pesce al forno
(es. salmone, tonno)
con pomodorini
l 200 g di verdure
l 200 g di uva
l 4 noci
----------------------------Totale 850: kcal
carboidrati 93 g
proteine 60 g
Vantaggi: la pasta al kamut
presenta ha un indice glicemico più basso di quella di semola, e permette pertanto di
ridurre gli sbalzi glicemici e la
sensazione di fame. La frutta
secca oleosa fornisce, non solo
acidi grassi essenziali, ma anche calorie “extra” utili per ar-

rivare sazi fino all’ora dell’allenamento. I pomodori, inoltre,
contengono il licopene, un antiossidante, che non è termolabile (non viene cioè distrutto
dal calore della cottura).

l 80 g di carpaccio
di manzo o bresaola
l 30 g di parmigiano
l carote e sedani crudi
in pinzimonio
l 80 g di pane integrale
l 15 g di olio extra vergine
di oliva
l macedonia di frutta
fresca (200 g) + 2 palline
di gelato alla crema
----------------------------Totale 810: kcal
carboidrati 90 g
proteine 50 g
Vantaggi: quest’alternativa
è rapida da preparare e consumare nonchè facilmente
digeribile È pensato per tutti quei runners che amano le
colazioni abbondanti e possono effettuare uno spuntino pomeridiano a base prevalenemente glicidica prima
dell’allenamento.
Nel prossimo articolo vi parlerò di come bilanciare correttamente la cena 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”
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REGALAMI UN SORRISO

Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000

RRISO

RE

A

UN S
MI

O

GAL

Consegna mascherine associazione ex carabinieri di Poggio a Caiano.

Anche i volontari della croce Rossa di Vernio
si allenano fuori dal servizio
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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

E TANTO ALTRO...

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.

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

92076170486

5x1

E’ semplice. Devi solo fare la tua firma e scrivere il nostro codice fiscale 92076170486 nel primo
riquadro in alto riservato alle O.N.L.U.S nel modello della dichiarazione dei redditi o CUD

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

