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Tutto ad un tratto vedia-
mo la luce per l'atletica 
e aspettiamo buone 

nuove per quanto riguarda 
il podismo (mi riferisco alle 
Maratone e mezze). Prece-
duta dalle sfide in giardino 
promosse dalla federazione 
mondiale e da gare naziona-
li in pedana e pista svoltesi 
nella Repubblica Ceca, a Pl-
zen e a Kladno, e in Austria, 
l'atletica prova a ricominciare 
sul serio. Giovedì arriva quel-
lo che prima della pandemia 
era un appuntamento classi-
co e si chiamava Bislett Ga-
mes a Oslo e che quest'anno 
diventa un kermesse che ha 
preso il nome, quasi a voler 
simboleggiare la rinascita, 
di 'Impossible Games'. Si ga-
reggerà a porte semi-aperte 
e diretta tv in chiaro, almeno 
per la Norvegia. Giusto co-
sì, anche perché il parterre è 
ricco, basti pensare che il pri-
matista del mondo di salto 
con l'asta Armand Duplantis 
sfiderà il norvegese Sondre 
Guttormsen, e che lo stesso 
Duplantis sarà impegnato 
anche in una gara a distanza 
con Renaud Lavillenie, che 
salterà nel giardino di casa. 
Ci sarà anche un tentativo di 
primato del mondo, sui 300 
ostacoli da parte di Karsten 
Warholm, che ad Oslo l'anno 
scorso fece il record europeo 
dei 400 hs con 47"33, mentre 

il campione del mondo del 
lancio del disco, Daniel Stahl, 
colosso alto 2 metri e pesan-
te 155 chili, affronterà l'altro 
svedese Simon Petterson e il 
norvegese Ole Stunes Isene. 
Spettacolare si annuncia il 
'match' a tre sui 300 ostacoli 
donne, distanza non tradi-
zionale, con la campionessa 
d'Europa Lea Sprunger, la 
medaglia d'argento olimpica 
Sara Slott Petersen e la recor-
dwoman norvegese Amalie 
Iuel. Ma il pezzo forte della 
serata sarà la sfida a distanza 
fra il team di casa dei tre fra-
telli Jakob, Filip e Henrik In-
gebrigtsen, e quello keniano 
capitanato dai campioni del 
mondo Timothy Cheruiyot 
ed Elijah Manangoi. In tut-
to cinque mezzofondisti per 

squadra correranno i 2000 
metri, i norvegesi ad Oslo e 
i rivali in contemporanea a 
Nairobi (le loro performance 
saranno mostrate sui mega-
schermi) e alla fine verranno 
presi in considerazione i mi-
gliori tre tempi di ogni grup-
po. C'è in palio perfino un tro-
feo, intitolato a Maurie Plant, 
agente australiano molto sti-
mato nel mondo dell'atletica 
e deceduto a gennaio. L'atle-
tica riparte cercando anche 
di onorarlo. Per l'Italia, dove 
l'attività potrà riprendere dal 
15 giugno, appuntamento il 
4 luglio a Rieti per l'esordio 
stagionale all'aperto di Filip-
po Tortu e per alcuni nostri 
atleti pronti a ricominciare a 
correre e saltare per davvero. 
Inizia la fase 3.

Inizia la fase 3

Aspettiamo buone notizie 
anche per le manifestazioni 

podistiche (maratone e mezze)
di Vezio Trifoni

Foto di Giancarlo Colombo / FIDAL
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In 34 hanno partecipato al 
3000 metri virtuale orga-
nizzato da Luca Panichi. 

Tra gli uomini, dopo vari piaz-
zamenti in virtual race più 
nutrite, ecco la vittoria di Sa-
muele Oskar Cassi, figlio d’ar-
te in costante crescita, atleta 
che durante il lockdown ha 
trovato il modo di allenarsi ri-
spettando le regole, in pros-
simità della propria abitazio-
ne, rivendicando con forza 
e decisione il diritto di farlo. 
Cassi ha preceduto Giacomo 
Bruschi e Marco Bonacchi. Tra 
le donne vittoria per Claudia 
Astrella, su Greta Settino e 
Nina Gulino. 

C.C.

Martedi’ 2 Giugno 2020

Corri il tuo 3000 radiofonico, 
vincono Cassi e Astrella

CLASSIFICA FEMMINILE
1 ASTRELLA CLAUDIA  ATL. VINCI  10:46
2 SETTINO GRETA  PANICHI'S TEAM  11:19
3 GULINO NINA  ATL. RADIO CENTRO WEB  12:43
4 COLLINI GABRIELLA  RINASCITA MONTEVARCHI  14:03
5 FIDOLINI CRISTINA  RINASCITA MONTEVARCHI  14:24
6 KONUK MIRIAM SILVANO FEDI (10 km) 40:59

ASSOLUTI MASCHILE
1 CASSI SAMUELE OSKAR  ATL. CALENZANO  09:35
2 BRUSCHI GIACOMO  ASCD SILVANO FEDI  09:50
3 BONACCHI MARCO  GP PARCO APUANE  09:51
4 FIORE ALESSANDRO  NUOVA ATL. LASTRA  09:56
5 PIZZO FABIO  VIRTUS LUCCA  10:22
6 GIANNI ROBERTO  GP PARCO ALPI APUANE  10:30
7 MENCHETTI LORENZO  ISOLOTTO APD  10:37
8 SABA MARCO  TOSCANA ATL. EMPOLI NISSAN  10:44
9 TARAS RICCARDO  RINASCITA MONTEVARCHI  10:57
10 DE MORI MANUEL  GS ERMENEGILDO ZEGNA  10:58
11 TENERINI ALESSANDRO  ATL. ALTA TOSCANA  11:10
12 TOSETTI PAOLO  MONTECATINI MARATHON 11:59
13 DAVINI GIULIO  ASD ANTRACCOLI  12:18
14 PISTONO PAOLO  ATL. CANDELO 12:40
15 ALLOCCA MAURIZIO MICHAEL  RINASCITA MONTEVARCHI  13:32
16 GENOVIERI FABRIZIO  ATL. MARCIATORI MUGELLO  19:23

VETERANI MASCHILE
1 BRUNETTI ANGELO  CORRO ERGO SUM RUNNERS  10:32
2 CICCONE GIANFRANCO  ATL. PRATO  10:52
3 STEFANINI MORENO  LA STANCA  11:06
4 GONFIANTINI FEDERICO  ATL. PRATO  11:08
5 CAMPANI MASSIMO  RINASCITA MONTEVARCHI  11:19
6 FILAURO GIAMPAOLO  GP PARCO ALPI APUANE  11:23
7 DURANTE EMIDIO  ATL. PRATO  11:28
8 MARTINI ANTONIO  GS ORECCHIELA  11:51
9 FILIPPETTI ENRICO  TEAM PANICHIS  11:52
10 FALASCA CLAUDIO  INDIVIDUALE  12:19
11 ARTINI PAOLO  RINASCITA MONTEVARCHI  13:12

ARGENTO MASCHILE
1 MATTEUCCI SERGIO  G.P. ROSSINI  11:52
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“Nella quarantena 
bene o male mi 
sono sempre alle-

nato, correndo intorno a casa, 
nel raggio consentito, atte-
nendomi a tutte le norme che 
sono state imposte, e fortuna-
tamente non ho avuto grossi 
problemi. Poi secondo me 
bisognerebbe anche magari 
interpretarle con buon senso 
queste regole. Correre in un 
campo dove non c’è nessuno, 
che sia di 500 o di 200 metri 
di raggio non cambia molto. 
Poi io dico che magari se si va 
in diversi, anche se magari di-
stanziati e con la mascherina 
(come è consentito fare ora), 
forse il rischio è maggiore, an-
che se in questa fase in molti 
lo stanno facendo. Alla fine le 
persone che si allenavano pri-
ma, che si allenano adesso e 
che si sono sempre allenate 
non avrebbero mai potuto 
rischiare o recare pericoli cor-
rendo in solitaria. Per quanto 
riguarda le gare virtuali, da un 
certo punto di vista oggetti-
vamente sono ottime iniziati-
ve perché sono comunque un 
passo in avanti per cercare di 
tornare gradualmente verso la 
normalità. Personalmente per 
me a livello mentale non sono 
assolutamente paragonabili 
alle gare vere, o comunque 
non mi danno la stessa mo-
tivazione o lo stesso stimolo. 
Sapere che domattina avrò da 
svegliarmi per una gara, ave-
re quelle tensioni positive che 

tutte le domeniche abbiamo 
prima di andare al ritrovo di 
partenza, sono sensazioni 
impareggiabili. E’ quello che 
ti dà la carica positiva. D’al-
tra parte queste sono ottime 
iniziative, sia per farci sentire 
un po’ più vicini nonostante 
il fatto che siamo lontani, sia 
perchè comunque ti permet-
te, anche a livello di stimoli 
e di motivazioni ad allenarti, 
ad avere un obiettivo. Sapere 
che il tal giorno mi testerò su 
un 5000 o un 10000 o un’al-
tra distanza che viene deci-
sa: uno cerca di fare del suo 
meglio e si prepara in vista di 
quello. Sono gare che devono 
essere prese come dei test di 
allenamento. Per me è dura. 
Non riesco ad avere gli stessi 
stimoli delle stesse distanze 
su una gara vera. Comunque 
alla fine sono eventi positivi 
perché aiutano molto, appun-

to, sia a livello di motivazioni 
che per dare un input verso 
una ripresa graduale e poter 
tornare alla normalità. Per noi 
che siamo abituati a gareggia-
re frequentemente altrimenti 
sarebbe molto più dura alle-
narsi senza avere un obietti-
vo misurabile e programma-
bile nel tempo. Interessante 
anche vedere i risultati degli 
altri, fare un confronto con i 
miglioramenti di ognuno a di-
stanza di qualche settimana. 
E poi è particolarmente diver-
tente, perché non ci vediamo, 
ma alla fine entriamo in una 
stessa graduatoria e possia-
mo confrontarci in qualche 
modo. Il tutto naturalmente 
sperando che un giorno, il più 
presto possibile, si torni alla 
normalità per ritrovarsi tutti 
insieme a fare le gare dove ci 
possiamo guardare in faccia 
l’uno con l’altro”.

Corri il tuo 3000 radiofonico

Samuele Oskar Cassi, 
il vincitore si racconta

di Carlo Carotenuto
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La Asd Montecatini Marathon ripropone in maniera vir-
tuale la consueta gara "Scatta alle Terme", ma la grande 
voglia di stare insieme oltre che gareggiare, pur nel ri-

spetto della legge anti-covid, ha fatto incontrare casualmente 
nel parco antistante le Terme "Il Tettuccio" a Montecatini Ter-
me qualche centinaio di podisti, che individualmente si so-
no sfidati, anche se a distanza, sugli 8 chilometri virtuali della 
gara. Non sono mancate le note di colore, tipo i triathleti dalla 
Valdinievole che prima si sono sfidati in bicicletta e poi di cor-
sa nella pineta di Montecatini. Tutti rigorosamente indossan-
do il numero stampato in casa.
Un domenica alternativa al blocco Covid, vissuta con la pas-
sione dello sport e della solidarietà in quanto la Montecatini 
Marathon ha effettuato una spontanea raccolta di denaro de-
stinata alla Onlus Regalami un sorriso.

Montecatini Terme (PT) 7 giugno 2020

Scatta alle Terme virtuale

GARE VIRTUALI
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Classifica  
Scatta alle Terme

DONNE
1 SECCI GIANNA 00:42:09
2 GRUNWALD EVA 00:42:22
3 SECCI ANNAMARIA 00:42:22
4 PACINI TIZIANA 00:46:05
5 FERA PATRIZIA 00:47:05
6 IZZO NUNZIA 00:48:08
7 CASINI SABRINA 00:52:09
8 DIASIO MARINELLA 00:52:43
9 GRAZZINI PATRIZIA 00:52:45
10 CEROFOLINI MOIRA 01:06:00
11 MOIRA MAMMA 01:06:00
12 RATTA ANNARITA 01:06:00
13 CAPUZZO CRISTINA 01:13:00
14 PAGNI NICOLETTA 01:13:00
15 MONCINI LISA 01:32:00

UOMINI
1 TORQUATI SIMONE  00:29:56
2 DECARIA EMANUELE 00:31:50
3 SIMONETTI GIANLUCA 00:35:15
4 SILVESTRI DAVIDE 00:36:30
5 MICHELONI MARCO 00:36:43
6 BERTI EMANUELE 00:37:09
7 TOSETTI PAOLO 00:37:20
8 DAVINI GIULIO 00:40:13
9 STEFANI DAVIDE 00:43:46
10 DEL SORBO FRANCO 00:43:46
11 BIANCHINI DAVID 00:44:00
12 PILATI MARIO 00:44:06
13 DELLA ROCCA RENZO 00:44:10
14 CARDELLI MIRCO 00:45:38
15 FORTINO GIANLUCA 00:46:36
16 GORI CLAUDIO  00:47:01
17 LAVORINI UMBERTO 00:47:10
18 FERONE FRANCESCO 00:47:45
19 BIAGINI BRUNO 00:47:47
20 MOLINARO RAFFAELE 00:48:06
21 ORICANI STEFANO 00:55:44
22 VIRZU GIUSEPPE  01:10:00
23 AMANTINI MANUEL (meno di 8 
km) 00:36:30

GARE VIRTUALI
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Filippo Tortu ha fissato 
la data del debutto sta-
gionale all’aperto dopo 

il lockdown: «Esordirò a Rieti 
il 4 luglio nella seconda edi-
zione della Fastweb Cup», ha 
annunciato il primatista ita-
liano dei 100 metri a ‘Quelli 
che il calciò, su Rai2. «E’ inu-
tile dire che la pista del Gui-
dobaldi è magica e tutti san-
no la storia incredibile che si 
porta dietro – dice poi Tortu 
a un’altra fonte –. Sono felice 
di poter tornare a gareggiare, 
non vedo l’ora, e sono ancor 
più felice di poterlo fare in un 
posto che mi evoca il ricordo 
dell’anno scorso. Nessuna 
cornice avrebbe potuto es-
sere migliore, anche perché 
Rieti è una città bellissima, e 
mi piace molto». La manife-
stazione, nel rispetto di tutti 

Filippo Tortu esordisce 
il 4 luglio alla Fastweb Cup

di Vezio Trifoni

i protocolli disposti per la ri-
presa delle competizioni, sarà 
organizzata dall’Atletica Stu-
dentesca Rieti Andrea Milardi 
in collaborazione con Sprint 
Academy. Il velocista delle 
Fiamme Gialle riprenderà 
quindi il proprio 2020 che si 
era aperto con il successo ai 
Tricolori Assoluti indoor del 
23 febbraio nei 60 metri di 
Ancona. In una stagione che 
non prevede appuntamenti 
internazionali a causa della 
pandemia, il riferimento per 
il finalista mondiale di Doha 
2019 è soprattutto al crono-
metro, nell’intento più volte 
ribadito di tornare sotto i die-
ci secondi e migliorare il pro-
prio record italiano di 9.99 
che risale al giugno di due 
anni fa a Madrid. Sulla pista 
di Rieti, Tortu ha esordito nel-

le ultime due stagioni, cor-
rendo un 9.97 ventoso (+2.4) 
lo scorso anno e un 10.16 nel 
2018. Sullo stesso rettilineo, 
il velocista, allenato dal papà 
Salvino, ha conquistato nel 
2016 il suo primo titolo ita-
liano assoluto nei 100 metri, 
datato 2016.

Foto di Giancarlo Colombo / FIDAL
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A cavallo tra la fase tre e 
la fase di ritorno defini-
tivo alla normalità che 

ancora non è databile. Nel fi-
ne settimana riprenderanno 
le partite di calcio con le due 
semifinali di Coppa Italia, sa-
bato e domenica sera. Si gio-
cherà a porte chiuse ma più 
per l’importanza delle partite 
in se, sarà un segnale per il 
Paese, come quando era stata 
di nuovo consentita l’attività 
motoria individuale. Strate-
gie di psicologia, elementi di 
svago e di divagazione, per-
cezioni di un certo tipo da far 

arrivare alla popolazione. L’at-
letica invece festeggia perché 
il board internazionale ha ap-
provato le proposte dell’Italia, 
quelle di poter correre gli 800 
metri in corsia o a cronometro, 
con partenze distanziate, tipo 
Giochi senza frontiere o come 
avviene in alcune gare di sci di 
fondo. Le gare di lanci potreb-
bero svolgersi anche a distan-
za, anche con atleti in luoghi 
diversi, purchè ci sia un’inqua-
dratura fissa ed esauriente 
della pedana per evitare dei 
nulli. Non ci appassiona tutto 
questo (per ora peraltro sono 

solo ipotesi non definitiva-
mente deliberate) ma lo pren-
diamo con un piccolo passo in 
avanti verso la normalità de-
finitiva. Non ripartirà invece il 
calcio femminile, nemmeno la 
serie A: la maggior parte del-
le squadre non erano pronte 
a rispettare i protocolli per la 
ripresa degli allenamenti. Una 
sconfitta per tutto il movimen-
to sportivo femminile, anche 
non calcistico, che aspirava al 
riconoscimento dello status di 
atlete professioniste (in Italia 
nessuna donna lo è ancora, 
nemmeno Federica Pellegrini, 

Lo sport riparte 
col calcio di serie A 

Non ripartono le donne
In attesa della fase 3, nuovi format per l’atletica? 

I dati giorno per giorno e lo scandalo in Lombardia
di Carlo Carotenuto
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per dire). Intanto si attendono 
nuove disposizioni per l’atti-
vità motoria di gruppo, quan-
do le condizioni sanitarie lo 
consentiranno senza nessun 
rischio. E per questo bisogna 
tenere d’occhio ancora lo sta-
tus dell’epidemia.

La situazione

Dal 3 giugno sono state ria-
perti i confini regionali e c’è da 
capire (succederà fra una deci-
na di giorni) se gli spostamenti 
delle persone dalle regioni del 
nord più “dentro” l’epidemia 
in questo momento (Lombar-
dia, Piemonte, Liguria ed Emi-
lia Romagna) hanno portato 
nuovi focolai nel resto d’Italia. 
Intanto continuiamo a tenere 
dì’occhio i dati sull’incidenza 
e la letalità del virus, virus che 
continua a occupare gli spazi 
nei telegiornali perché non è 
debellato. Anche se i dati sta-
tistici epidemiologici indicano 
che si va verso una stabilizza-
zione e una normalizzazione. 
Lo faremo con meno dettagli 
di quanto abbiamo fatto pun-
tualmente nelle settimane 
scorse, per non tediare e per 
cercare di arrivare al succo dei 
dati. 

Martedì scorso, 2 giugno, 
erano state 55 le vittime  (12 
in Lombardia) con 318 nuovi 
casi di cui 187 in Lombardia e 
57 in Piemonte.

Mercoledì 3 giugno 237 so-
no stati i nuovi casi in Lom-
bardia sui 321 totali, mentre 
tutte le altre regioni ne han-
no registrati meno di 20.

Giovedì 4 giugno sono stati 
88 i morti di cui 29 in Lom-
bardia, 177 nuovi casi (84 in 
Lombardia). Il totale delle vit-
time in Italia è salito a 33689. 
L’indice di contagiati trovati 
rispetto ai nuovi tamponi fat-
ti è dell’0,64 per cento in Ita-
lia, del 4,5% in Lombardia.

Venerdì 5 giugno si tocca il 
nuovo boom di 518 nuovi casi 
di cui addirittura 402 in Lom-
bardia su un totale di 65028 
tamponi. 85 sono i morti di 
cui 21 in Lombardia, che ha 
fatto un numero importan-
te di tamponi rilevando una 
percentuale tra tamponi e ca-
si trovati del 2,8 per cento (il 
resto d’Italia allo 0,23%).

Sabato 6 giugno  sono 72 i 
morti nelle ultime 24 ore di 
cui 27 in Lombardia, 270 i 

nuovi casi si cui 142 in Lom-
bardia. Tutte le regioni pre-
sentano un indice di nuovi 
contagiati sotto l’1 per cento.

Domenica 7 giugno i morti 
nelle ultime 24 ore sono 53 
di cui 21 in Lombardia. Su 
197 nuovi casi totali ben 125 
sono ancora in Lombardia. 
In nove regioni non si sono 
registrati decessi, in diverse 
regioni né decessi né nuovi 
contagiati.
Lunedì 8 giugno. A questa 
data i deceduti totali in Italia 
sono sfiorano i 34mila e sono 
33964 di cui 16302 in Lombar-
dia. La seconda regione che 
registra più decessi è l’Emilia 
Romagna con 4179 seguita 
dal Piemonte con 3954 men-
tre il Veneto nel conta 1955. 
Le altre tutte meno. Nelle 24 
ore sono stati 65 i deceduti 
di cui 32 in Lombardia, men-
tre 280 i nuovi casi di cui ben 
194 in Lombardia, poi a se-
guire 20 in Emilia Romagna, 
16 nel Lazio dove è nato un 
focolaio con 6 casi, 14 in Pie-
monte e Liguria, 9 in Toscana 
e via a calare. Sette regioni 
presentano anche oggi zero 
nuovi contagi. Continuano a 
svuotarsi i reparti di terapia 
intensiva, rimangono attivi 
solo 283 degenti in terapia 
intensiva. 
Intanto desta scalpore il ser-
vizio andato in onda su Rai 
Tre all’interno della trasmis-
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sione Report che ha condot-
to un’inchiesta sulla fornitu-
ra di camici e altro materiale 
medico alla Regione Lom-
bardia durante l’emergenza 
coronavirus. La vicenda era 
stata raccontata domenica 
7 giugno dal Fatto Quotidia-
no, anticipando una inchie-
sta giornalistica di Giorgio 
Mottola. Riguarda un affida-
mento diretto, per un impor-
to di 513mila euro, avviato 
nell’aprile 2020 dalla Regione 
Lombardia all’azienda Dama 
spa, controllata da Andrea 
Dini e da sua sorella Roberta, 
moglie del presidente del-
la Regione Attilio Fontana. 
Gran confusione e susseguir-
si di versioni, con tanto di fat-

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

Ricoverati 
con sintomi

Terapia 
intensiva

Isolamento 
domiciliare

Totale 
attualmente 

positivi

Lombardia 2.708 107 16.504 19.319 54.768 16.302 90.389 + 194 826.465 489.775 4.488
Piemonte 633 36 3.197 3.866 23.049 3.954 30.869 + 14 344.924 222.000 1.570

Emilia Romagna 239 31 2.012 2.282 21.467 4.179 27.928 + 20 360.962 215.416 5.010
Veneto 82 1 997 1.080 16.152 1.955 19.187 + 4 750.248 355.368 4.443
Toscana 50 20 651 721 8.349 1.074 10.144 + 9 273.706 193.737 1.600
Liguria 125 5 118 248 8.073 1.505 9.826 + 14 117.410 64.349 1.163
Lazio 466 49 2.100 2.615 4.450 763 7.828 + 16 275.885 222.963 1.756

Marche 41 2 1.032 1.075 4.681 991 6.747 + 2 114.310 69.736 581
Campania 82 6 629 717 3.685 426 4.828 + 2 219.033 109.534 1.135

Puglia 94 4 600 698 3.289 525 4.512 + 1 133.164 88.228 1.233
Trento 7 1 73 81 3.891 464 4.436 + 1 95.825 51.453 187
Sicilia 40 7 806 853 2.321 278 3.452 + 1 165.693 140.109 708

Friuli V.G. 22 3 119 144 2.800 340 3.284 + 1 148.030 85.834 357
Abruzzo 89 4 539 632 2.215 418 3.265 0 83.715 57.165 695
Bolzano 7 2 88 97 2.215 292 2.604 + 1 72.257 34.307 502
Umbria 10 2 17 29 1.327 76 1.432 0 76.413 54.486 234

Sardegna 9 1 46 56 1.175 131 1.362 0 63.510 54.051 338
Valle d'Aosta 7 0 1 8 1.039 144 1.191 0 15.910 12.385 5

Calabria 18 0 59 77 985 97 1.159 0 76.501 74.439 359
Molise 0 2 117 119 294 23 436 0 16.966 16.224 175

Basilicata 0 0 13 13 359 27 399 0 32.720 31.930 573
TOTALE 4.729 283 29.718 34.730 166.584 33.964 235.278 + 280 4.263.647 2.643.489 76.590

34.730
166.584
33.964

235.278
TOTALE DECEDUTI

CASI TOTALI

INCREMENTO 
CASI  TOTALI             

(rispetto al giorno 
precedente)

TAMPONI CASI TESTATI
incremento 

tamponi

ATTUALMENTE POSITIVI
TOTALE GUARITI

Regione

AGGIORNAMENTO 08/06/2020 ORE 17.00

POSITIVI AL nCoV
DIMESSI/
GUARITI

DECEDUTI CASI TOTALI

ture a credito per restituire i 
soldi alla Regione asserendo 
che si era trattato di un erro-
re e che il materiale era stato 
dato in donazione. La secon-
da versione però solo dopo 
che i giornalisti di Report era-
no andati a fare domande ai 
diretti interessati. La Procura 
di Milano intanto apre un fa-
scicolo di inchiesta.
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LA SITUAZIONE

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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IL PARERE DELL’ESPERTO

* Luca Paoli, autore, coach, 
manager, imprenditore, men-
tal trainer, mentore, spea-
ker… tante passioni e tanta 
energia nella vita di Luca che 
sulle pagine di Atletica Imma-
gine si presenta a noi in una 
delle vesti che meno cono-
sciamo ma che lo identifica 
forse più di qualunque altra 
perché è la prima che ha in-
dossato: quella di scrittore. 
Oggi ci parla di come la di-
stanza percepita può essere 
diversa da quella reale e cosa 
comporta questo disallinea-
mento, leggi e sentiti libero di 
contattare Luca su FB alla pa-
gina  @OneAndCoach, oppu-
re su IG a @LucaPaoliCoach.

Una delle eredità della pan-
demia, appena passata o in 
corso, lascio a te decidere co-
me considerarla, è che ades-
so tutto sembra più distante.
In parte questa realtà la vi-
viamo già oggi per strada 
quando si incrocia qualcuno, 
quando si entra in un locale o 
si prende un mezzo pubblico 
ma soprattutto è bene render-
si conto che è principalmente 

nelle nostre teste che si sta 
modificando il concetto di Di-
stanza e in più, ogni giorno, ci 
sono nuove indicazioni che la 
modificano ulteriormente. 
In realtà la Distanza, se ci pen-
si bene, è la stessa di prima… 
la Lombardia ad esempio è 
sempre lì e anche le Baleari o 
New York o Pechino non si so-
no mosse di un millimetro.
E allora perché appaiono più 

distanti? Che scherzo è… 
Una magia? 
In effetti è proprio così, è una 
distorsione della realtà, uno 
scherzetto che ci ha fatto 
Mr. Covid perché la differen-
za nel percepire le distanze 
cambia nello stesso modo 
in cui cresce la difficoltà ne-
gli spostamenti, la difficoltà 
a fare gruppo e la difficoltà a 
riconoscersi.

Come ricomporre la nuova 
distanza a-sociale

di Luca Paoli *

“Quando comprendi che il tempo è la più lunga distanza 
tra due luoghi, ti rendi conto di quanto sia bello saper vi-
vere il presente” 
(ispirata a una riflessione di Tennessee Williams)

Quando torneremo ad essere così vicini?



Atletica Immagine 15
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Specialmente ora che sia-
mo obbligati a mettere altre 
maschere, oltre a quelle che 
alcuni di noi di solito indos-
sano già inconsapevolmente, 
è davvero tosta riconoscersi, 
sapere con chi hai a che fare.
Muoversi oggi, insomma, è 
assai più complicato e le Di-
stanze, fisiche e mentali, è 
chiaro che assumono sem-
bianze diverse. 
Tra l’altro ci sono ancora in-
decifrabili condizioni poste 
dall’alto e limiti che non ab-
biamo del tutto capito e che 
non siamo in grado di assimi-
lare. Non li abbiamo ancora 
fatti nostri… e questo crea 
confusione nell’individuo 
con la conseguenza di una 
minor sicurezza e decisione 
nelle proprie azioni. In prati-
ca in molti possono arrivare 
quasi all’ impasse.
Ma è proprio quando sembra 
di essere come in un film sen-
za né capo né coda, che arri-
vano in nostro aiuto alcune 
tecniche e abilità sviluppate 
e consolidate in anni e anni 
di coaching.
Specialmente quelle che 
emergono dalle sessioni de-
dicate agli obiettivi tramite 
il metodo G.R.O.W. (Goal/Re-
ality/Options/Will), e più pre-
cisamente quelle in cui ci si 
sofferma sulla “R”, il punto di 
partenza, quando prendiamo 
consapevolezza del dove sia-
mo, di che mezzo abbiamo, 

che risorse possiamo usare, 
quali strategie, convinzioni e 
preparazione fisica e mentale 
sono già dentro di noi quan-
do iniziamo il percorso.
Una delle domande che fac-
cio più spesso ai partecipan-
ti, durante i miei corsi è: “Se-
condo voi quanto ci vuole 
ad arrivare a Milano?” e molti 
dicono istintivamente “3 ore , 
3 ore e mezzo” poi salta fuori 
qualcuno che chiede: “Scusa 
coach, andiamo in auto, in 
treno o in bici o a piedi?
E soprattutto, ed è qui che 
casca l’asino: “Da dove par-
tiamo?”. Quale è la nostra R?
Come spesso succede è il 
pensiero divergente che fa la 
differenza.
E’ qui che si comprende che a 
parità di distanza quello che 
conta è come affronti il viag-
gio.
E mi chiedo, quanto sei pre-
parato a fare questo nuovo 
viaggio con le nuove distan-
ze che ci sono ora?

Quanto hai digerito le nuove 
regole e le nuove distanze A-
sociali che dobbiamo rispet-
tare?
Esserne consapevoli è il pri-
mo passo poi va fatto un 
bel check generale per capi-
re cosa c’è e cosa manca nel 
bagaglio e sono sicuro che 
già questo ti farà percepire la 
nuova Distanza un po’ più vi-
cina a come era prima.



Atletica Immagine 16
I CONSIGLI DELL’ESPERTO

La cena è un momen-
to di “relax”. La gior-
nata volge  ormai al 

termine, l’allenamento è 
stato effettuato (secondo 
le “Tabelle” o “a sensazione” 
a seconda delle caratteri-
stiche del runner); ci si può 
crogiolare in quella sana 
stanchezza e in quel benes-
sere mentale regalato dal-
le endorfine notoriamente 
associate alla corsa. La ce-
na è anche l’occasione per 
preparare il tuo organismo 
alle prossime corse, senza 
però appesantirlo troppo 
nè interferire  con il sonno 
(anch’esso parte integrante 
dell’allenamento). 
Ho elencato di seguito sei 
diverse proposte di cena, 
tre per i podisti del e tre per 
coloro che si allenano di po-
meriggio o della sera. 
Per i più golosi ho aggiunto 
anche il dolce.
Buon appetito!

Corsa in mattinata 
o subito prima  
di pranzo

Se il podista è abituato ad 
allenarsi al mattino, la cena 
rappresenta il pasto ideale 
per dare un maggior spazio 
al gusto e, nel contempo, l’oc-
casione per completare e (se 
necessario) bilanciare l’assun-
zione giornaliera di nutrienti. 
Pertanto, nonostante sia con-
sentito qualche sfizio in più, 
occorre tenere sempre sotto 
controllola composizione bro-
matologica del pasto.

Cena  “classica”:

l 60 g di pane 
integrale(circa 3 fette) 

l  80 g di lenticchie secche  
l 1 uovo sodo 
l 15 g di olio extra vergine 

di oliva 
l 1 porzione d’insalata mista 
l 120-150 g di frutta (es. 

una mela o una pera di 
medie dimensioni )

l 80 g di crème caramel
-----------------------------
Totale: 870  kcal
carboidrati 105 g
proteine 58 g

Vantaggi: un pasto ben bilan-
ciato e di facile preparazione. 
L’uovo, ricco in proteine di 
alta qualità, dovrebbe essere 
presente, come detto in pre-
cedenza, almeno una volta 
alla settimana nella dieta del 
runner. Questa proposta è 
adatta anche ai corridori ve-
getariani. 

Idovina chi viene a cena!
Temporizzazione dell’allenamento 
e gestione della cena per il podista

di Anna Pulcina *
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Cena “a zona”

l minestra di farro (80 g) con 
20 g di pasta e 50 g di patate 

l 150 g di straccetti di man-
zo all’aceto balsamico  

l 40 g di pane integrale (2 
fette)  

l 15 g di olio extra vergine 
di oliva 

l 1 porzione di verdure (200 g)  
l 200 g di mandarini
-----------------------------
Totale: 810 kcal
carboidrati 95 g,
proteine 55 g

Vantaggi: la minestra di farro 
garantisce il corretto apporto 
di carboidrati, liquidi e vita-
mine. Gli straccetti sono un 
secondo saporito, senza so-
vraccarico di grassi. 

Cena “mista”

l 250 g di patate al forno  
l 100 g di cavolini di Bruxelles 
l 150 g di arista di maiale 

magro con mele 
l 50 g di pane integrale  
l 10 g di olio extra vergine 

di olive (un cucchiaio)  
l 150 g di uva  
l 20 g di cioccolato fondente
-----------------------------
Totale 840 kcal
carboidrati 90 g
proteine 50 g

Vantaggi: questo tipo di pasto 
è perfetto dopo una giornata 
impegnativa dal punto di vi-

sta  fisico e mentale; apporta 
infatti un buon quantitativo 
di minerali  e vitamine grazie 
a frutta e verdura. Il ciocco-
lato rappresenta  un’ottima 
fonte di antiossidanti e so-
stanze  che influenzano posi-
tivamente il tono dell’umore.

Corsa nel tardo 
pomeriggio o sera

Finire la giornata con una 
bella corsa è il modo migliore 
per scaricare le tensioni ac-
cumulate. La cena deve co-
niugare il bisogno di reinte-
grare in modo opportuno  il 
deispendio dell’allenamento 
con l’imprescindibile  neces-
sità di assumere cibi ad alta 
digeribilità.

Cena  “classica”:

l 200 g di minestrone di ver-
dura con pasta (50 g) e pa-
tate (50 g)  

l 15 g di olio extra vergine di 
oliva  

l 1 carciofo in pinzimonio 
l 150 g di uva  
l 80 g di ricotta vaccina con 

10 g di miele
-----------------------------
Totale: 840 kcal
carboidrati 126 g
proteine 36 g

Vantaggi: è una cena bilan-
ciata, adatta anche per i run-
ners vegetariani. Le verdure 

del minestrone apportano 
minerali e vitamine; il carcio-
fo è noto per le sue proprietà 
deprative. Ho inserito anche 
una piccola gratificazione fi-
nale con la ricotta  (che  gra-
rantisce una buona quota di 
proteine) e il miele che forni-
sce sia zuccheri semplici che  
minerali e vitamine. La com-
posizione di questo pasto 
prepara l’organismo ad un 
eventuale allenamento del 
giorno dopo.



Atletica Immagine 18
I CONSIGLI DELL’ESPERTO

Cena  “a zona”

l 80 g di ceci secchi 
l 10 g di olio extra vergine di 

oliva (1 cucchiaio)
l 150 g di sgombri  
l 1 porzione di verdura (200 

g)
l 200 g di cachi
-----------------------------
Totale: 840 kcal
carboidrati 90 g
proteine 50 g

Vantaggi:  l’abbinamento tra 
legumi e pesce garantisce un 
reintegro proteico completo 
dopo l’allenamento. I carboi-
drati ad indice glicemico non 
troppo elevato consentono al 

runner di  rimanere in Zona. 
In questo tipo di cena sono 
inoltre presenti acidi grassi 
“buoni” in adeguata quantità.

Cena “mista”  
(da utilizzare  
“una tantum”)

l pizza (200 g) con prosciut-
to crudo (40 g= 2 fette) 

l 1 porzione di verdura gri-
gliata (200 g) 

l 150 g di macedonia di frut-
ta fresca  

l 1 birra chiara (330 ml, 4,5-5 
gradi) 

l 80 g di gelato alla crema
-----------------------------
Totale 860 kcal
carboidrati 150 g
proteine 25 g

Vantaggi: I pasti hanno un 
significato non solo nutri-
zionale, ma anche “corale” di 
condivisione e aggregazione 
(come peraltro riportato su 
tutte le line guida nutrizionali 
nazionali e internazionali).

Ogni tanto è giusto gratificar-
si, soprattutto dopo una setti-
mana di allenamenti proficui, 
con una bella pizza (magari in 
compagnia degli amici run-
ners)! La birra migliore è quel-
la rifermentata in bottiglia e 
non filtrata, così da godere, 
oltre che dei benefici del lup-
polo, (antibatterico e bene-
fico per il tono dell’umore) 
anche di quelli del complesso 
vitaminico B (la birra è ricchis-
sima di vitamina B12)  e dei 
minerali contenuti nel lievito 
depositato in  fondo alla bot-
tiglia. Prosit, tutti pronti per 
un’altra  settimana di  corse!

Ora non vi resta che organiz-
zare i vostri pasti in base a 
quando svolgerete il vostro 
allenamento… buona corsa 
a tutti“.

* Dr.ssa Anna Pulcina
Medico Chirurgo Specialista 

in Scienza dell’alimentazione
Certificata SANIS “Esperta in 

Nutrizione Sportiva”
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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  - Assoluti maschili 3 coppie  - Miste uomo-donna 3 coppie 
- Veterane femminili 3 coppie  - Veterani maschili 3 coppie  - (*) FF 3 coppie 
- Argento femminili 3 coppie  - Argento maschili 3 coppie 
- Oro femminili 3 coppie   - Oro maschili 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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REGALAMI UN SORRISO

U N I  SM OA RL

RA

IG S

E O

R

via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

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

92076170486

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

SERVIZI FOTOGRAFICI

PACEMAKER

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

5 x 1

E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi 
per il 5 x 1000

Consegna mascherine misericordia di Comeana
Consegna mascherine FFP2 alla reale 
compagnia di Santa Maria della Mercede


