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EDITORIALE

Tutti a Boccadirio
Domenica 5 luglio il remake
della Corsa Salute e Vita
Prato-Boccadirio
di Vezio Trifoni

D

omenica 5 Luglio la
Onlus Regalami un
Sorriso vi aspetta
a Boccadirio. Non c'è una
partenza vera e propria,
ognuno potrà decidere di
sua iniziativa da dove prendere il via, ma ci sarà solo
un finale che è il santuario
di Boccadirio per correre
un remake della PratoBoccadirio “Corsa Salute è
Vita”. L'idea è nata proprio
da Piero Giacomelli che
qualche anno fa quando
era a lottare con un nemico subdolo ha pensato
proprio a questo percorso
per ritornare a vivere. Così
per diversi anni la corsa si

è disputata con partenza
da Prato e arrivo proprio a
Boccadirio. Poi la scelta si è
spostata su un servizio da
dare a podisti e organizzatori delle gare, quello di fare vere fotocronache degli
eventi. Così Piero ha creato
la Onlus che tuttora è un
punto di riferimento per le
immagini e che in questi
anni ha salvato vite umane
grazie ai defibrillatori ed
ha aiutato associazioni e
società in tante occasioni.
Proprio durante il coronavirus è stata protagonista
di supporti decisivi per far
funzionare ospedali e attività di volontariato. Noi

crediamo fermamente che
solo con una sinergia globale di tutte le componenti del podismo e dell'atletica si può uscire da questo
vortice. Il rispetto delle
prescrizioni è la base ma
sarebbe giusto procedere
in maniera univoca senza
differenziazioni tra una disciplina e l'altra.
Nascono tante occasioni
di corse virtuali e questo
è il segnale che c'è voglia
di partecipare ma speriamo che a breve si possa
davvero dare il via a una
corsa vera. Sarà il segnale
che forse la fase 3 è iniziata
davvero.
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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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GARE A CRONOMETRO

Cronoscalata di
San Pellegrino in Alpe
La Classifica Provvisoria
Ci sono altre due settimane di tempo
per completare il percorso ed entrare in graduatoria

Foto di repertorio

Q

ui non si corre in
modo virtuale ma a
davvero. Prosegue
l’iniziativa del GP Parco Alpi
Apuane con la cronoscalata
che dal borgo medievale di
Castiglione Garfagnana arriva a San Pellegrino in Alpe,
il paese più alto dell’Appennino, con i suoi 1525 metri
sul livello del mare. Sono novanta gli atleti che già si sono
cimentati nella prova individuale, con il proprio GPS e
nel rispetto delle norme anti
COVID19. Fino a Domenica
12 Luglio sarà possibile registrare la propria prestazione
ed entrare nella cronoclassifica individuale. L’ultimo
giorno, al termine del perio-

do valevole di registrazione
della prova, sarà organizzata
una piccola cerimonia di premiazione nella piazzetta di
Chiozza.
La sfida è affascinante e chi si
vuole cimentare avrà ancora
tempo per tentare la scalata
di una delle strade più conosciute e suggestive per ciclisti e podisti, con i chilometri
finali costituiti da “rampe” di
dislivello che sfiora e talvolta
supera anche il 20 per cento.
Le modalità sono quelle imposte dalle regole sul distanziamento ma in ogni caso al
primo classificato maschile
andrà il trofeo del Memorial
Tagliasacchi mentre alla prima classificata il premio del

Memorial Angelini, offerti rispettivamente dalla famiglia
Tagliasacchi e dai Lions Garfagnana.
La situazione aggiornata a
lunedì 29 giugno vede la seguente classifica provvisoria.
CLASSIFICA ASSOLUTI

Tommaso Manfredini 1.05’34’’
Samuele Oskar Cassi 1.07’36’’
Dario Anaclerio 1.09’29’’
CLASSIFICA VETERANI

Luca Silvestri 1.07’37’’
Gianfranco Ciccone 1.09’17’’
Alberto Sani 1.13’33’’
CLASSIFICA ASSOLUTE

Erica Togneri 1.20’28’’
Barbara Casaioli 1.26’28’’
Sabrina Malatesti 1.35’04’’
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CORRI IL SOLSTIZIO 21 GIUGNO

La Polisportiva
Oltrarno
vince la gara
della solidarieta’
Il presidente Sergio Carini racconta come è nato il successo
dell’iniziativa benefica: raccolti 2000 euro per AISLA
Le società premiate

Q

uando un evento
virtuale in tempo di
Coronavirus non solo non ha una valenza commerciale ma per contro ha
un risvolto benefico. E’ stata
un successo l’iniziativa proposta dalla Polisportiva Oltrarno, Corri il solstizio, con
i proventi che sono stati devoluti all’AISLA, associazione
che si occupa di assistenza
ai malati. Sono stati raccolti
ben 2000 euro, e ancora una
volta il mondo del podismo
si scopre in prima fila quando
si tratta di iniziative di solidarietà. Per questo Atletica Immagine ne ha voluto sapere
di più e dopo aver evidenziato nelle settimane scorse la
manifestazione sulle pagine
della rivista, ha voluto sentire
direttamente gli organizzatori, per dar loro modo di raccontare la genesi e la soddisfazione di questo successo.
Parla Sergio Carini, presidente della Polisportiva Oltrarno
che dallo scorso 8 gennaio è
succeduto all’ex numero uno
storico Gino Sarti, e si è inserito nel solco della linea di ricchezza di idee e iniziative che
per tanti anni è stato il mar-

di Carlo Carotenuto

chio di fabbrica della società
fiorentina.
“Subito dopo essere diventato presidente – spiega Carini - ho proposto una piccola
donazione tra i soci alla associazione ad AISLA, che si
occupa di assistenza domiciliare. Conosco la presiden-

te della sezione fiorentina
Barbara Gonella, in quanto
sono loro socio per motivi
miei familiari da tanti anni.
La società ha accolto favorevolmente questa mia iniziativa. Così circa un mese fa
la stessa Barbara Gonella mi
contatta raccontandomi le
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loro difficoltà coincise con il
lockdown. Non hanno potuto organizzare eventi di racclta fondi. Ad esempio solitamente a marzo presso le
piscine Paganelli di Novoli, le
“cupole”, vien sempre organizzata una maratona di nuoto della durata di 24 ore. Per
contro le assistenze ai malati
andavano avanti, anzi c’era
ancora maggior bisogno di
impegno rispetto ai periodi
normali perché l’Asl aveva ridotto questo tipo di servizi. E
l’AISLA se ne è presa ancora
maggiormente in carico. Così
ci hanno chiesto idee per un
aiuto concreto. Ancora una
volta il Consiglio di dirigenza dell’Oltrarno ha risposto
‘presente’ e ha detto si. Noi
quindi abbiamo impostato
la corsa, creato le modalità
per il regolamento e curato i particolari tecnici; loro si
sono incaricati di ricevere le
iscrizioni e mettere in piedi
una campagna pubblicitaria.
E’ stato un lavoro in simbiosi
molto bello. Anche perchè la
sezione di Firenze dell’AISLA
è davvero ben organizzata.
Abbiamo tramite loro avuto
subito il patrocinio del Comune che non è elemento di
poco conto. Noi quindi abbiamo spinto con le società,
loro sui gruppi di volontariato e nonostante il periodo
duro, nonostante si trattasse

di una virtual run senza nemmeno una classifica individuale (perché il nostro scopo
non era dargli una valenza
tecnica) in 15 giorni abbiamo
fatto tantissime iscrizioni per
un totale di 193 partecipanti.
Da segnalare che l’iscrizione
semplice era di 7 euro o 12
euro con piccolo premio di
partecipazione.
Sul nostro profilo Instagram
abbiamo messo le foto dei
partecipanti, con il loro pettorale virtuale. Molti dei partecipanti sono stati podisti,
molti altri erano gruppi anche estemporanei che hanno
partecipato solo per beneficenza o solidarietà. La formu-

la era: corri o cammina 5 km,
dovunque sei e quando vuoi.
Tra l’altro vedo che in tanti ora
stanno ricalcando lo stesso
schema, a breve ci sarà anche
un evento identico pari paari
ispirato alla modalità da noi
adottata in favore dell’ospedale pediatrico Meyer. Ci fa
piacere aver fatto da apripista in questo senso. Abbiamo
raccolto 2000 euro precisi,
tutti, e dico tutti, sono andati
ad AISLA, senza nessun passaggio intermedio, noi non
abbiamo trattenuto niente.
Devo dire che ci siamo divertiti a organizzarla. E peraltro,
siccome il sale delle corse
podistiche sono le premia-
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zioni, non abbiamo voluto
rinunciare a questo aspetto.
Così abbiamo messo in palio
dei premi alle prime 5 società
per numero partecipanti. Le
premiazioni avverranno il 4
luglio presso la sede di AISLA,
con una cerimnia senza assembramenti, con la presenza di un solo rappresentante
di ogni società. La classifica
vede in testa a pari merito un
gruppo proveniente dalla Sicilia, l’Atletica Mazara, con 16
iscritti, gli stessi di un gruppo
un po’ goliardico di Firenze, i
“Lenti ma contenti”. Al terzo
posto la Firenze Social Run di
Alessio Archetti, quarto posto i podisti della Resco Reg-

gello e quinta la Polisportiva
Ellera”.
Al presidente Sergio Carini
chiediamo quindi in conclusione un parere sul momento, su come si potrà ripartire,
come stanno vivendo questo
momento di fermo delle attività.
“La cosa difficile di tutta
questa storia – spiega – per
i gruppi podistici è che è venuto a mancare il motivo
principale di una essenza di
società podistica: le garette
domenicali, ovvero il pretesto per stare insieme, la socialità. E’ così mancato il pane
quotidiano. E quale è tutt’ora
la cosa più difficile? Tenere
unito il gruppo
quando questo aspetto viene
meno… La cosa più difficile
per un presidente è dare stimoli alla società. Questa iniziativa benefica un po’ ci ha
di nuovo riuniti. La solidarietà credo che poi sia l’essenza
dei gruppi podisti amatoriali
come i nostri, a maggior ragione se c’è più disponibilità

di tempo come, , purtroppo, in questo periodo. Noi
in questi mesi abbiamo provato a rimanere insieme in
qualche modo: sulla nostra
pagina Facebook ad esempio
abbiamo prodotto a cadenza
regolare dei video con degli
esercizi per tenersi in forma
curati da una nostra tesserata che è insegnante di educazione fisica.
Quello che io spero è che si
possa tornare presto a correre, in sicurezza, la cosa più aggregante che c’è. E tutto questo avverrà, a conti fatti, dopo
quasi un anno di pausa di
quella che era una abitudine
radicata. Non ci illudiamo di
ricominciare presto: vedo che
la maratona di New York, così
come quella di Berlino sono
state annullate e questi sono
segnali n on da poco. Quando
ripartiremo dovremo essere
bravi a farlo rispettando le distanze e le norme di sicurezza
ma è chiaro che non vediamo
l’ora di ritrovarci tutti e riabbracciarsi da vicino”.
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PISTOIA-ABETONE 28 GIUGNO

La Pistoia Abetone virtuale

A

pprezzabile l'iniziativa del Comitato promotore della Ultramaratona Pistoia Abetone
che dopo l'annullamento della gara in programma domenica prossima, per le misure di
contenimento del covid-19 e l'organizzazione di una “staffetta virtuale”, con protagonisti gli atleti delle Associazioni Sportive del territorio, ha deciso di promuovere una raccolta
fondi in favore dell'ospedale di San Marcello. Le donazioni potranno essere erogate a:

Associazione Zeno Coló, via Marconi, 112 - 51028 San Marcello

IBAN: IT16K0892209301000000003425
Della beneficienza se ne parlerà anche domattina (domenica 28 giugno 2020) all'Abetone,
dal Comitato Promotore della Ultramaratona Pistoia Abetone, quando con la presenza di TVL
saranno proposte la ripresa del video della staffetta virtuale. Non mancherà, in rappresentanza del Quarto traguardo, Federico Liberati protagonista del tratto dalle Regine, a Piazza delle
Piramidi. Sarà inoltre presente anche Giordano Chiappelli che ha portato a termine tutte le 44
edizioni della Pistoia Abetone, protagonista dell'ultimo tratto di strada della staffetta virtuale.
Federico Liberati e Giordano Chiappelli riceveranno dal comitato promotore, la medaglia (ideata dal fumettista Riccardo Innocenti di Castagno di Piteccio e coniare per l'occasione, a tiratura limitata) celebrativa dei quattro centenari di persone che significatamente rappresentano o
hanno rappresentato il nostro territorio: Celina Seghi, Zeno Colo', Artidoro Berti (olimpionico
pistoiese che nel 1968 ha in solitaria corso la Pistoia Abetone, accolto proprio da Zeno Colo'
all'arrivo) e Silvano Fedi, protagonista della Resistenza, a cui è intitolata l’Associazione Sportiva che ha promosso l’iniziativa, fatta coniare a tiratura limitata.
Insieme a questa iniziativa ce ne erano altre due parallelamente quella promossa dalla "100km
per passione che ha avuto l'adesione di circa 500 podisti che dalle proprie abitazioni hanno
fatto la 30 e 50 km virtuali oltre a quella ideata dal club supermarathon che attualmente è riuscita a dare circa €33000 in beneficenza con l'obbiettivo alla fine di raggiungere la cifra finale
di €42.195,00
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LUTTO NELL’ATLETICA TOSCANA

Il 17enne Andrea Matteucci
perde la vita in un tragico
incidente stradale
Lo scontro con un’auto guidata da una conducente in stato di
ebbrezza. Dopo il lockdown non siamo tornati migliori
di Carlo Carotenuto

Foto tratta da Track Arena

U

n altro grave lutto colpisce il mondo dell’atletica toscana. Stavolta a perdere la vita è stato
un giovane atleta di 17 anni.
Andrea Matteucci, velocista,
tesserato per la Libertas Runners Livorno, che nella notte
tra sabato e domenica è stato
vittima di un grave incidente
stradale. Sul suo motorino
è stato travolto da un auto
guidata da una ragazza di
22 anni che sembra non abbia rispettato lo stop, oltre a
essere poi risultata positiva
all’alcool test, e quindi posta
in stato di fermo, agli arresti
domiciliari. Purtroppo il classico, tragico, esempio che dopo il periodo di lockdown, in
molti, come se niente fosse,
hanno ripreso le vecchie cattive abitudini, a sconfessare
le frasi fatte “andrà tutto bene” e “ne usciremo migliori”.
Ovviamente mentre scriviamo non esprimiamo nessuna

condanna definitiva verso la
persona che era al volante,
perché tutto è attualmente
in stato di accertamento da
parte delle Forze dell’Ordine,
anche se gli indizi e le note di
cronaca finora accertate portano a fare le considerazioni
di cui sopra.
Resta una vita spezzata, quella di un ragazzo che dopo i
trascorsi nel nuoto era uno
dei beniamini del campo
scuola di Livorno, peraltro distante uno sguardo dal luogo
dove è avvenuto l’incidente.
Un evento che ha lasciato costernati e distrutti oltre che
i familiari, tutti coloro che lo
avevano conosciuto.
"Queste tragedie ti lasciano senza parole – ha detto
il delegato provinciale del
Coni Giovanni Giannone Un bravo ragazzo che aveva
trovato nello sport, nell’atletica leggera, la sua dimensione, la felicità, i compagni

di allenamento, i risultati, le
gioie, una vita davanti a lui
incredibilmente interrotta
in un attimo, te che anche
venerdì eri al campo ad allenarti. Siamo tutti disperati è
vicino ai tuoi genitori. Ciao
Andrea, ricorderemo il tuo
sorriso".
Mentre sulla Pagina Facebook
della Libertas Runners Livorno si legge: "Un tragico incidente l’altra notte ha portato
via Andrea Matteucci, giovane brillante velocista che
correva in maglia amaranto.
Non ci sono parole per descrivere il dolore per la perdita di un ragazzo così giovane.
Noi tutti e il campo scuola da
oggi saremo un po' più vuoti. La Libertas tutta si stringe
alla famiglia nel cordoglio e
nel ricordo di Andrea". Parole
di cordoglio anche da parte
dell'altra società di Livorno,
ovviamente messe da parte
le rivalità sportive, l’Atletica
Livorno, che scrive: "Sentite
condoglianze alla famiglia di
Andrea Matteucci ed alla sua
squadra, la Libertas Runners
Livorno, per la quale Andrea
difendeva i colori come velocista. Per un posto come il
campo scuola, che è come
un paesino, sono eventi veramente strazianti".
Uno strazio che sicuramente
si poteva e si doveva evitare.
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NON SOLO CORSA

Passeggiare nella natura
nel rispetto dell’ambiente
Proseguono le in iniziative sulla Calvana dell’associazione “I Birboni”
E nel prossimo fine settimana c’è l’escursione alla luce della luna piena
di Carlo Carotenuto

N

el momento in cui le
corse podistiche sono ancora ferme, è
sempre più gettonata l’idea
alternativa per stare insieme e fare attività nel rispetto
della natura. Continua anche
nei fine settimana di luglio
(oltre che a settembre) la serie di iniziative, passeggiate,
eventi, nella natura sulla Calvana a cura dell’associazione
“viviAmo La Calvana” nel
nome della sostenibilità e
del rispetto dell’ambiente
naturale e incrementando
il piacere di viverlo. Punto di
riferimento delle escursioni
è la struttura comunale del
Memoriale di Valibona con la
sua Foresteria: si trova tra la
cima di Cantagrilli e quella di
Montemaggiore, in posizione
centrale rispetto al Parco. Facilmente raggiungibile sia dal
versante di Calenzano che da

quello della Val Di Bisenzio.
Da questa “base di appoggio”
partono molti sentieri che si
addentrano nel Parco. Scopo del progetto “ViviAmo
La Calvana!” che racchiude
i progetti “puliAmo la Calvana!” e “viviAmo la Natura!”,
tutti a firma dell’associazione I Birboni è quello di fare
da “collegamento” tra cittadini e Parco, promuovendo
la fruizione consapevole e
responsabile dell’ambiente
naturale.

Grande successo di partecipazione è stato riscontrato
nei fine settimana di giugno:
i ragazzi dell’associazione
hanno registrato numeri anche di 100 o 150 visitatori
nell’arco del fine settimana.
Numeri importanti ma che
garantiscono la godibilità
della struttura oltre che l’assenza di assembramenti sia
lungo i sentieri sia una volta
arrivati a destinazione. Anche nei fine settimana di luglio quindi I Birboni saranno
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a Valibona, insieme all’Azienda agricola Del Buffa, per accogliere i visitatori del Parco.
Sia quelli che già lo conoscono come le proprie tasche sia
quelli che per la prima volta
si approcciano a questo ambiente naturale e che trovano a Valibona un punto di
appoggio, consigli e curiosità
sul Parco. E una volta giunti
al Memoriale i camminatori
troveranno esposta anche la
rassegna stampa con gli articoli di Atletica Immagine.
Che desiderare di meglio?!
QUESTE LE PROSSIME
INIZIATIVE:
Passeggiata al lume
della luna piena
Sabato 4 luglio, l’ormai tradizionale appuntamento dei
I Birboni in Calvana: passeggiata semplice da Valibona a
monte Cantagrilli camminando alla luce della luna piena
sulle praterie sommitali.

incontra la Natura”, il sottotitolo è sintetico ma esplicativo, grazie alla collaborazione
tra la Dott.ssa Arianna Cervetti - laureata DAMS e Psicologia e Azienda agricola Del
Buffa con i suoi animali della
Fattoria.
Buon cibo a km
zero / zero waste
Grazie alla collaborazione con
l’Azienda agricola Del Buffa i

visitatori del parco potranno
assaggiare prodotti locali che
hanno seguito una brevissima
filiera “dal campo alla tavola”,
permettendoci di aderire con
orgoglio alla filosofia “ zero
waste”, “nessun rifiuto” che da
anni caratterizza ogni attività
de I Birboni.
Info e prenotazioni:
339 149 89 38
347 729 52 45
392 671 00 82

I venerdi’ di Valibona
Tutti i venerdì dalle 18 si
aprono le porte di Valibona:
il Memoriale sarà aperto per
le visite e all’interno proiezione di immagini dalla Calvana,
ciascuna con la propria descrizione.
PuliAmo la Calvana
Chi desidera dare il proprio
contributo per la salvaguardia dell’ambiente potrà prendere guanti e sacchetto e
raccogliere qualche cartaccia
durante la camminata: al ritorno avrà una merenda offerta dai gestori.
ViviAmo la Natura
Laboratori ed attività per i
più piccoli, sia il sabato che la
domenica. “L’educazione che

Nell’ambito del progetto “viviAmo la Calvana!” a firma dell’ACPS “I Birboni” si
inserisce la passeggiata “al lume della luna piena”, edizione 2020.
L’evento è gratuito ma serve la prenotazione. I partecipanti possono
organizzarsi per rimanere a dormire in tenda nei prati intorno al Memoriale di
Valibona.
La cena prevede alcuni piatti preparati con prodotti di una azienda agricola
locale: ciascuno acquista ciò che desidera mangiare o bere.
La passeggiata per raggiungere Valibona dura circa 50 minuti su strada
sterrata ed i partecipanti la affrontano
in autonomia (circa 150 metri di
dislivello, seguire i cartelli di
indicazioni ai bivi).
La passeggiata serale verso monte
Cantagrilli dure circa 2 ore tra andata
e ritorno ed è guidata (circa 200 metri
di dislivello).
ORGANIZZAZIONE
● dalle ore 16 alle ore 17 ritrovo in località “Tiro al Piattello” su via di
Montemaggiore (Croci di Calenzano).
Qui chi si organizza per rimanere a dormire può lasciare la tenda sul
fuoristrada di servizio
● dalle ore 19 alle ore 21 è possibile acquistare i piatti previsti nel menù e
mangiare sui prati
● alle 21.15 partenza per la passeggiata “al lume di luna piena” verso
monte Cantagrilli
● alle 23.30 rientro a Valibona. Chi non resta a dormire torna in
autonomia alla propria macchina
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IL DIARIO

In bilico tra uscita definitiva
e nuovo precipizio
La situazione tra sport e vita civile,
cosa si muove, le decisioni del Governo,
come stanno riprendendo le attività e le varie discipline
di Carlo Carotenuto

T

ra nero e bianco, tra acqua e fuoco, tra certezze e insicurezze. La fase
che l’Italia sta attraversando
circa la situazione dello stato
di pandemia da coronavirus
è di quelle che offrono certezze e contemporaneamente dubbi.
Dal mondo arrivano le notizie la curva dei contagi è in
risalita nei principali paesi
che in questo momento sono
“dentro” la pandemia, a partire dagli Stati Uniti dove sono
ormai più di 120.000 i decessi
a causa della pandemia di coronavirus negli Stati Uniti con
120.402 morti su un totale di
quassi 2 milioni e mezzo di
casi accertati. In America Latina, che rappresenta il focolaio
principale della pandemia nel
mondo, e la cui zona australe
è entrata domenica nell'inverno, il paese più colpito è
il Brasile dove i morti hanno
superato i 50mila e i casi oltre
un milione e 100mila (ma le

cifre non ufficiali parlano di
estensione dei contagi anche
15 volte più ampi che stando
alle cifre ufficiali).
E’ quindi chiaro che con la ripresa della circolazione delle
persone tra i vari Stati il rischio che l’Italia non sia più
isolata e “sigillata” aumenti
la percezione del rischio di
nuovi contagi. Come è accaduto ad esempio in provincia
di Bolzano, con un focolaio
che ha coinvolto 11 persone,
tutti familiari di una persona
che era tornato dall’estero, in
particolare dal Pakistan, senza rispettare le regole della
quarantena.
Per quanto riguarda l’Italia,
le notizie dei contagi danno
la curva epidemiologica in
costante calo anche se non
mancano i cosiddetti focolai
sparsi in alcune zone d’Italia. Da una parte alcune dei
primari dei principali ospedali che hanno fronteggiato

l’epidemia che ci continuano a dire che la consistenza
del virus è fortemente attenuata rispetto a qualche
mese fa, dall’altra gli esponenti
dell’Organizzazione
mondiale di sanità che raccomandano di evitare facili entusiasmi, di mantenere
alta l’attenzione e di temere
per la ormai annunciata “seconda ondata” che è data in
arrivo in autunno. Che resta
tutta da verificarsi e che non
necessariamente ci sarà. Però
questo vivere “alla giornata”
non consente di programmare molto.
Anche dal punto di vista
sportivo, infatti, mentre continuano a porte chiuse senza
grosse problematiche, i campionati di serie A e serie B di
calcio, il ministro dello sport
Spadafora si è visto per la
seconda volta stoppato dai
consulenti del Comitato tecnico scientifico circa la pos-
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sibilità di riaprire agli sport
amatoriali di contatto, il famoso (detto rozzamente) calcetto. Non ci sono le garanzie
di poter evitare nuovi contagi, con tanto di rimbalzo di
responsabilità tra ministeri,
coinvolti quello dello sport e
quello della salute.
Nel mondo sono state ufficialmente annullate due maratone di massa e prestigio come
quella di New York e quella di
Berlino. E la cosa ha sgomentato non poco gli appassionati anche in Italia. Perché la
percezione che questi grandi
eventi in programma in autunno inoltrato non si faranno mettono mentalmente a
serio rischio anche non solo
gli eventi analoghi nazionali o
internazionali programmati in
Italia ma anche la ripresa delle
piccole corse locali o regionali. Il tutto, lo precisiamo, per
ora non suffragato da nessuna previsione o annuncio ufficiale. Stiamo parlando di una
semplice percezione degli
appassionati. Percezione di
cui gli organizzatori però non
possono non tenere conto.
Nell’atletica è stato definito
e ufficializzato il nuovo protocollo per gareggiare, che

prevede peraltro le gare fino
agli 800 metri da disputarsi in
corsia o a cronometro. E altre
misure di sicurezza nei concorsi e nelle prove individuali
che sono alleggerite rispetto
alle precedenti ipotesi.
La Federciclismo ha a sua volta diramato un protocollo con
le regole per lo svolgimento
delle Gran Fondo cicloturistiche, assimilabili alle maratone. In sintesi si prevedono le
classiche restrizioni prima e
dopo la gara, distanziamento, cibo monodose per i ristori e i rifornimenti in corsa, e
soprattutto, quello che fa più
pensare, partenze scaglionate a piccoli gruppi, confidan-

do che poi gli atleti si distanzieranno in corsa a seconda
delle diverse capacità e potenzialità fisiche. Ma si resta
perplessi. In una disciplina
come quella del ciclismo, dove l’ebbrezza è proprio raggrupparsi per incrementare
la velocità sfruttando le scie
e la forza del plotone dover
fare tutta una Gran Fondo da
soli non è certo impossibile ma toglie l’essenza stessa
dell’evento. Allora tanto vale
me ne sto a casa e mi faccio
un giro in solitaria o con pochi amici. Infine, non giriamoci intorno, i ciclisti vanno
già adesso insieme in piccoli
gruppi. Ipocrisia pensare che
proprio in una gara non lo
facciano. protocollo ciclismo.
E poi come si farà a controllare che ci sarà distanziamento
lungo tutto il percorso? Sono
previste sanzioni? Vedremo.
Tutto questo dopo che la
scorsa settimana il Comitato
tecnico scientifico (gli esperti
che il governo consulta per
le sue decisioni) ha bloccato
lo sport amatoriale e di gruppo che il ministro dello sport
Vincenzo Spadafora aveva
invece annunciato in riaper-
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tura il 25 giugno dopo che
già c’era stato un primo rinvio per l’apertura fissata il 18.
“Ci sarebbe – la motivazione
data - un altissimo rischio di
ripresa della trasmissione
virale in cluster determinati
da aggregazioni come negli
sport da contatto, debbano
essere rispettate le prescrizioni del distanziamento e
della protezione individuale“.
In sintesi il messaggio è che
le società dilettantistiche che
organizzano questo tipo di
attività non sono in grado di
garantire gli stessi standard
di sicurezza del calcio professionistico. Che poi era l’unica
cosa che avevamo chiaro. Anche se poi è altrettanto vero
che invece la Regione Veneto
qualche giorno prima aveva
ufficialmente riaperto a questo tipo di attività. Si continuano ad alternare speranze
e docce fredde.
Intanto nel primo fine settimana di luglio comincerà, pur
tra molte restrizioni e a porte
chiuse anche il Mondiale di

Formula Uno. E sarà un altro
segnale di rinascita almeno
dal punto di vista psicologico. Regole precise, a parte
l’assenza di pubblico (scontata). Le squadre faranno vita
a se stante, addirittura anche
all’interno degli stessi team ci
sono protocolli da “separati
in casa” tra chi segue l’uno o
l’altro pilota. Ma lo spettacolo in ogni caso comincerà.
Uscendo dallo sport si discute soprattutto di come
riprenderà la scuola. Che è
un po’ come parlare di calciomercato durante le pause del

campionato. Serve a creare
un argomento di discussione
e a produrre notizie, dibattito, a vendere i giornali e a far
salire gli ascolti dei telegiornali. Ma l’atletica ce lo ha insegnato. Se c’è un programma di allenamento basato su
varie prove in successione si
affronta una prova, si cronometra il recupero, si riparate
per la prova successiva e così
via fino alla fine. In una corsa
podistica o in una mezza maratona o maratona si fa il primo chilometro, poi il secondo, si inanella il terzo e così
via fino alla fine... Prova dopo
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prova, passo dopo passo, chilometro dopo chilometro. E
così forse sarebbe giusto fare
prima di ipotizzare il futuro a
medio termine. Facciamo sì
un piano di massima ma non
prediamolo per oro colato.
Vediamo via via cosa succede, quale sarà la situazione
sanitaria ad agosto e poi a
settembre, non fasciamoci
troppo la testa prima. Magari, è la speranza, ci stiamo
preoccupando troppo e inu-

L

tilmente perché a settembre
saremo “Covid-free”. O, nella
peggiore delle ipotesi per
ora ancora lontana dal realizzarsi ma in linea teorica ancora plausibile, di nuovo tutti
in lockdown. E allora anche
in questo caso avremo, purtroppo, discusso invano. Per
tutti la raccomandazione è:
usiamo la testa, non facciamo “bischerate”, non diamo
al virus alibi per riprendersi il
sopravvento.

La situazione contagi in italia

a situazione di monitoraggio dei dati sull’epidemia Covid 19 in Italia dalla scorsa settimana non è più diramata dalla Protezione Civile. Un piccolo ma importante segno,
forse, che la fase dell’emergenza è considerata finita almeno formalmente. La raccolta
dei dati è curata ora dal ministero della salute, secondo nuovi criteri che, nella suddivisione
per zone e località, tiene conto della provenienza dei contagiati e non della località dove è
stato monitorato il nuovo caso.
La situazione aggiornata a lunedì 29 giugno registra un numero complessivo di 34744 deceduti dall’inizio dell’epidemia per un totale di 240436 casi di cui 189196 guariti. Nelle 24
ore che hanno preceduto lunedì 29 giugno si sono registrati 126 nuovi casi, di cui 78 in
Lombardia, 16 in Emilia Romagna, 9 nel Lazio, 7 in Liguria, 5 in Toscana, 3 in Veneto, poi
due in Piemonte e nella Provincia di Bolzano, 1 in Campania, Abruzzo, Sicilia e Basilicata, 0
in tutte le altre regioni.
Sono scesi sotto i 100 (96 per la precisione) i ricoverati in terapia intensiva, di cui 43 in Lombardia, 13 nel Lazio, 12 in Emilia Romagna, 11 in Piemonte.
Si tratta complessivamente di numeri che generalmente non si registravano dall’inizio
marzo scorso, del tutto rassicuranti, ma non bisogna abbassare la guardia.
(a cura di Carlo Carotenuto)
29 giugno 2020 - Aggiornamento casi Covid-19
Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
29 giugno 2020 - Aggiornamento casi Covid-19
Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2
REGIONE
REGIONE
Lombardia
Piemonte
Emilia-Romagna
Lombardia
Veneto
Piemonte
Toscana
Emilia-Romagna
Liguria
Veneto
Lazio
Toscana
Marche
Liguria
P.A. Trento
Lazio
Campania
Marche
Puglia
P.A.
FriuliTrento
Venezia Giulia
Campania
Abruzzo
Puglia
Sicilia
Friuli
Venezia Giulia
P.A. Bolzano
Abruzzo
Umbria
Sicilia
Sardegna
P.A.
ValleBolzano
d'Aosta
Umbria
Calabria
Sardegna
Molise
Valle
d'Aosta
Basilicata
Calabria TOTALE
Molise
Basilicata
Note:

TOTALE

Totale
attualmente
positivi

Ricoverati con
sintomi

Terapia
Isolamento
POSITIVI
intensiva SARS-CoV2
domiciliare

321
Ricoverati con
sintomi 283
111
321
17
283
14
111
47
17
190
149
471
190
20
289
121
20
28
28
21
122
282
216
23
24
60
31
1.1204
0
1

Totale
10.459
10.823
Terapia 43 Isolamento
attualmente
intensiva 11 domiciliare
1.196
1.490
positivi
12
909
1.032
431
10.459
10.823
444
462
116
1.196
1.490
307
327
123
909
1.032
227
277
444
462
131
637
840
60
307
327
265
274
30
227
277
52
53
130
637
840
142
162
0
265
274
117
145
0
52
53
24
36
02
142
162
252
282
03
117
145
103
127
01
24
36
82
85
21
2526
2829
30
1038
127
14
10
820
853
10
6
22
269
0
14
268
26
0
02
3
22
26
960
15.280
16.496
0
26
26
0
2
3

1.120

96

15.280

16.496

DIMESSI
GUARITI

Deceduti

Casi totali

DIMESSI
66.376
GUARITI
25.761
23.185
66.376
16.808
25.761
8.817
23.185
8.139
16.808
6.428
8.817
5.520
8.139
4.405
6.428
4.073
5.520
3.843
4.405
2.927
4.073
2.543
3.843
2.670
2.927
2.262
2.543
1.351
2.670
1.218
2.262
1.045
1.351
1.057
1.218
396
1.045
372
1.057
189.196
396
372

Deceduti
16.640
4.087
4.255
16.640
2.008
4.087
1.104
4.255
1.558
2.008
837
1.104
991
1.558
405
837
431
991
543
405
345
431
462
543
281
345
292
462
80
281
132
292
146
80
97
132
23
146
27
97
34.744
23
27

Casi totali
93.839

31.338
28.472
93.839
19.278
31.338
10.248
28.472
9.974
19.278
8.105
10.248
6.785
9.974
4.863
8.105
4.666
6.785
4.531
4.863
3.308
4.666
3.287
4.531
3.078
3.308
2.639
3.287
1.440
3.078
1.364
2.639
1.194
1.440
1.180
1.364
445
1.194
402
1.180
240.436
445
402

Incremento casi
totali (rispetto
al giorno
precedente)
Incremento casi
totali (rispetto
al giorno 78
precedente) 2
16
783
52
167
39
50
70
91
0
0
1
01
02
10
10
20
0
0
01
1260
0
1

189.196

34.744

240.436

126

Casi identificati Casi identificati
dal sospetto da attività di CASI TOTALI
diagnostico
screening

Totale casi
testati

Casi identificati Casi identificati
Totale casi
dal sospetto
di CASI TOTALI
88.821 da attività
5.018
93.839
615.813
testati
diagnostico
screening
27.422
3.916
31.338
257.579
27.961
511
28.472
292.851
88.821
5.018
93.839
615.813
19.257
21
19.278
406.042
27.422
3.916
31.338
257.579
10.049
199
10.248
228.057
27.961
511
28.472
292.851
9.019
955
9.974
78.097
19.257
21
19.278
406.042
5.987
2.118
8.105
274.704
10.049
1990
10.248
228.057
6.785
6.785
82.326
9.019
955
9.974
78.097
3.378
1.485
4.863
62.092
5.987
2.1182
8.105
274.704
4.664
4.666
135.740
6.785
6.785
82.326
2.241
2.2900
4.531
117.104
3.378
1.4851
4.863
62.092
3.307
3.308
105.815
4.664
4.666
135.740
3.102
1852
3.287
69.874
2.241
2.290
4.531
117.104
2.748
330
3.078
169.019
3.307
10
3.308
105.815
2.639
2.639
40.655
3.102
185
3.287
69.874
1.428
12
1.440
64.620
2.748
3304
3.078
169.019
1.360
1.364
69.332
2.639
2.639
40.655
1.083
1110
1.194
13.734
1.428
12
1.440
64.620
1.158
22
1.180
92.136
1.360
4
1.364
69.332
444
1
445
21.400
1.083
111
1.194
13.734
401
1
402
38.514
1.158
22
1.180
92.136
223.254
17.182
240.436
3.235.504
444
1
445
21.400
401
1
402
38.514
223.254

17.182

240.436

3.235.504

Totale
tamponi
effettuati

INCREMENTO
TAMPONI

Totale
INCREMENTO
tamponi
1.030.431 TAMPONI
7.991
effettuati
411.939
1.126
489.451
2.721
1.030.431
7.991
948.871
4.861
411.939
1.126
334.198
1.440
489.451
2.721
145.902
791
948.871
4.861
335.751
1.899
334.198
1.440
136.385
268
145.902
791
120.168
103
335.751
1.899
279.246
1.686
136.385
268
175.811
843
120.168
103
187.500
719
279.246
1.686
104.822
264
175.811
843
206.550
1.058
187.500
719
83.729
284
104.822
264
94.519
233
206.550
1.058
82.478
296
83.729
284
18.148
86
94.519
233
94.170
318
82.478
296
22.474
75
18.148
86
39.294
156
94.170
318
5.341.837
27.218
22.474
75
39.294
156
5.341.837

27.218
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La mossa del criceto
Come evitare o uscire da situazioni dialettiche difficili
di Luca Paoli

T

i è mai capitato di ritrovarti, anche senza
volere, in una discussione con qualcuno, un
collega, il partner, il capo, e
renderti conto che, mentre
stai parlando, la discussione
sta degenerando sempre di
più?
Quei casi in cui i toni si fanno via via sempre più caldi,
le parole sempre più aspre?
Sono quei momenti in cui,
sai benissimo che se continui così, inizi a dire un sacco di biiiip……, un sacco di
cose che magari non pensi
del tutto e alla fine arriverai

a tirare fuori tutto il peggio
di te.
Hai presente quelle situazioni? Ecco, queste sono
quelle finestre di vita in cui
ti senti e ti comporti come
un criceto nella gabbia, come quel criceto che in modo perpetuo gira nella ruota. Senza sapere perché.
In certi casi hai visto che il
perché scompare, resta solo
la propria difesa a oltranza,
l’orgoglio o i bisogni primari
di dominio di genere. Sono
quei momenti in cui maledici la mancanza di controllo e non capisci perché stai

facendo una cosa sbagliata
e non riesci a fermarti.
In pratica, quello che ti sto
dicendo è che in questi casi
le nostre abitudini, di pensiero e di comportamento,
ci fanno reagire meccanicamente a delle determinate
situazioni e mettiamo in atto degli schemi prestabiliti,
che a volte però, come hai
visto, non sono per niente
funzionali.
Ecco, in questi casi, è di vitale importanza imparare
ad “interrompere lo schema”. Che significa sostanzialmente? Significa che
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devi uscire dalla ruota, anzi
proprio gettare via la ruota:
smetti di essere criceto.
Significa riprendere il possesso di te e della tua agilità
cognitiva, uscire dagli schemi preconfezionati che hai
acquisito finora così da tornare a muoverti liberamente nello spazio, in modo che
non solo la ruota ma anche
la gabbia sparisca.
Come si può fare?
Semplicemente imparando
a spostare la tua attenzione,
e dandoti un’alternativa valida. Intendo spostare veramente il tuo focus attentivo,
guardare da un’altra parte,
ascoltare suoni diversi, concentrarsi su emozioni di altro tipo, ricordare un altro
luogo e altre persone.
Per esempio: sei in una discussione come dicevamo
e ti accorgi che l’emotività
sta diventando troppo alta?

Di conseguenza la razionalità è bassa, e sai che non
hai nessuna convenienza a
continuare a parlare così?
Lo sai, c’è sempre un momento in cui realizzi che
stai perdendo il controllo e
allora, appena te ne accorgi,
chiedi o trova una scusa, interrompi la conversazione e
prenditi 5 minuti per abbassare il tuo livello di emotività.

Ti do 3 strategie molto semplici da utilizzare e che puoi
mettere in atto già da subito.
1) Interrompi immediatamente ciò che stai facendo
e cambia fisicamente la tua
posizione. il tuo corpo, la
tua postura, la fisiologia…
Magari saltella per la stanza,
metti un po’ di musica, balla, insomma muoviti, così
cambi la tua biochimica.
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2) Bevi un bicchier d’acqua.
Hai mai notato che alle persone in stato di shock, si
tende a dare un bicchiere
d’acqua? Il motivo è che così
possono riacquistare ossigeno che vada al cervello in
modo che dopo puoi guardare la situazione da un’altra
angolazione, magari dall’alto. Ecco proprio dall’alto,
volaci sopra, innalzati di
livello, immagina davvero
di osservare la scena da sopra: vedrai che dopo un po’
inizierai quasi a sorridere di in questa situazione? Perquello che fino a poco prima ché devi sapere che molto spesso, il punto è che ci
stava succedendo.
imbarchiamo in discussioni
3) Chiediti sinceramen- tossiche quando il nostro
te: qual è il vero obiettivo obiettivo diventa solo il
voler avere ragione anziché essere convincenti o
mandare semplicemente il nostro
messaggio a qualcuno.
Ricordati, questo è
un passaggio molto importante: a te
interessa l’obiettivo finale, non
necessariamente
l’avere ragione.
Che ne dici di sperimentare tutto e

poi riparlarne insieme così mi dici come è andata
quando hai applicato una
di queste strategie?

Scrivimi alla redazione di Atletica Immagine oppure a questa mail: lucapaoli@oneand.it
e nei prossimi numeri magari affronteremo proprio l’argomento che hai a cuore. Intanto comincia a seguirci da vicino entrando nel gruppo di crescita personale facebook Oneandyou
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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NOTIZIE

Rinviata la Cronorun
delle Cascine

L

a notizia non giunge del tutto inaspettata, soprattutto
alla luce delle recenti decisioni governative (leggi in altra parte del giornale) ch hanno ancora
una volta rinviato il via libera agli
sport di contatto amatoriali come
ad esempio il calcio a 5 su parere
degli esperti del Comitato tecnico scientifico che collabora con il
Governo e alla luce della curva dei
contagi che in alcune zone d’Italia è in risalita con il manifestarsi
di preoccupanti focolai. In ogni
caso l’annunciata manifestazione a cronometro organizzata dal
Club Sportivo Firenze alle Cascine
in programma questo mercoledì,
primo luglio, non si terrà.
Nel riquadro il comunicato degli
organizzatori, diramato dall’Uisp.

“Sulla base delle nuovissime e inaspettate indicazioni
ricevute dalle amministrazioni locali per le direttive
Covid19, con grande rammarico, siamo costretti a rimandare a nuova data la prima edizione della 5K
Crono Run Firenze in programma mercoledì 1 Luglio.
Ringraziamo tutti coloro che si sono già iscritti e comunichiamo che l’iscrizione rimarrà valida. La
gara si disputerà nei primi
giorni del mese di agosto,
RINV
IATA
presumibilmente giorno
3 agosto.
Chi non potrà partecipare,
potrà chiedere il rimborso
seguendo la procedura
che riceverà attraverso la
mail del circuito ENDU.
Ci scusiamo per il disagio
involontariamente causato.
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Iposodiemia nel podista
di endurance
di Anna Pulcina *

L’

attività fisica prolungata e intensa (come
quella degli sport di
endurance) porta ad una serie di alterazioni bioumorali
quali riduzione del potassio,
del magnesio, del sodio, nonché l’incremento dell’azotemia e della creatinina.
Si definisce iposodiemia (o
iponatriemia) una condizione clinica caratterizzata da
una concentrazione sierica
di sodio (Na+) < 135 mmol/l e
rappresenta uno degli squilibri elettrolitici di più frequente riscontro, anche durante o
dopo l’attività fisica.
I principali sintomi sono: nausea, confusione, letargia (marcata sonnolenza), disrorientamento spazio-temporale e sul
sé. L’ iponatriemia grave (Na+
< 120 mmol/l) e/o improvvisa
può esordire con convulsioni,
ernia cerebrale e stato comatoso fino alla morte.
Tuttavia, la concentrazione sierica di sodio non è di per sè in

grado di spiegare la causa sottesa all’iponatrimia; essa è infatti dovuta in primis ad un’alterazione del bilancio idrico e,
in base a tale criterio clinico, si
possono distinguere:
l Iponatriemia ipovolemica
l Iponatriemia ipervolemica
l Iponatriemia normovolemica (euvolemica)
In particolare, l’iponatriemia
associata all’esercizio fisico
(Exercise associated Hypona-

triemia o EAH) viene definita
come un disordine elettrolitico che si verifica durante
e fino a 24 ore dopo una attività fisica di endurance. Le
condizioni che predispongono a tale quadro clinico sono:
esercizio strenuo ad elevata
intensità praticato in ambiente molto caldo, aumentata perdita di sodio associata ad un elevato contenuto di
tale elemento nel sudore in
soggetti non allenati, alimentazione a basso contenuto di
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sodio, eccesivo introito di fluidi ipotonici in gara. La maggior parte degli atleti che manifestano iposodiemia sono
asintomatici oppure possono presentare vertigini, cefalea, sonnolenza e nausea. Possono anche verificarsi, tuttavia,
gravi manifestazioni quali
convulsioni, edema cerebrale
e morte. L’iponatriemia sintomatica è un reperto frequente osservato nello 0,1-4% degli atleti sottoposti ad attività
fisica strenua e prolungata
nonché nel 9% degli atleti
di ultraendurance; il 27% di
questi necessita di cure mediche specifiche.
L’appartenenza al genere
femminile sembra predisporre maggiormente al rischio di
EAH.
Anche la durata della competizione condiziona il rischio
di iponatriemia. Esiste infatti una correlazione tra EAH
e durata della prestazione.
L’incidenza di tale condizione
clinica aumenta a 4-8 ore dopo l’inizio della prestazione.
Tuttavia, la prevalenza di iponatriemia indotta da esercizio non risulta superiore negli ultamaratoneti rispetto ai
maratoneti.
FISIOPATOLOGIA
(Figura 1) E CLINICA
La fisiopatologia dell’EAH
non è del tutto nota, ma sembra dipendere dalla perdita di
sodio con la sudorazione, dalla
conseguente disidratazione
nonché dall’eccessivo introito
difluidi ipotonici. Questi fenomeni sono associato a squilibri neurologici, che inducono
la riduzione dell’escrezione
dell’acqua libera. L’esercizio
di lunga durata, protratto in
condizioni di temperatura

eccessivamente elevata, può
indurre una significativa perdita di sodio con la sudorazione che può ammontare a
più di 1 litro all’ora con una
concentrazione/ litro di sodio
variabile da 20 a 100 mmol.
L’introito di elevati volumi
idrici induce uno spostamento del sodio dal compartimento extracellulare all’acqua intestinale non assorbita,
provocando una ulteriore
diluizione del suo livello nel
plasma. Il bilancio idroelettrolitico e l’osmolarità del
plasma sono regolati dal rene e da sistemi ormonali che
vedono in prima linea il ruo-

lo dell’arginina vasopressina
(AVP). I deficit di diluizione
renale nel controllo ormonale dell’escrenzione dell’acqua
libera e nell’intake di quantità eccessive di acqua concorrono allo sviluppo di ipoosmolarità.
L’eccessiva assunzione di liquidi può essere provocata
dalla sete, ma è soprattutto
espressione del comportamento condizionato basato
sulle raccomandazoni per
evitare la disidratazione. E’
stato infatti stimato che gli
atleti affetti da iponatriemia
sintomatica introducono un
quantitativo idrico tra i 2 e i
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6 l. Come già riportato sopra,
inoltre, anche l’eccessivo intake di fluidi ipotonici (400800 ml/h).
È stata stimata, per quanto
riguarda i maratoneti, una
sudorazione che ammonterebbe a 1800 ml all’ora il cui
contenuto sodico potrebbe
oscillare tra 25-75 mEq/L;
qualora il quantitativo di fluidi superi le perdite, potrebbe
svilupparsi un quadro di iponatriemia. Durante l’attività
di endurance, tuttavia, l’utilizzo di bevande contenenti
carboidrati ed elettroliti aiuta
a mantenere uno status di

euglicemia, inibisce in parte
il meccanismo della sete e
riduce pertanto il rischio di
iponatriemia. (Figura 1)
Nel corso di un esercizio fisico
strenuo e prolugato, si raccomanda un apporto di fluidi di
500 ml/h ; tale apporto deve
necessariamente comprendere un quantitativo di sodio
tra 0.5 0.7 g/l. Una contrazione dell’apporto idrico tale da
non superare le perdite imputabili alla sudorazione, riduce il rischio di iposodiemia
diluizionale. Sarebbe inoltre
buona norma che gli atleti

Figura 1: Cause e fisiopatologia dell’iponatriemia (Urso C.
et al., Iponatriemia ed esercizio fisico, Clin Ter 2012; 163 (5):
e349-356)

verificassero il loro peso corporeo sia prima che dopo la
competizione. Infatti il fattore che contribuisce in modo
preponderante all’insorgenza dell’iponatriemia è l’incremento ponderale associato
all’eccessivo introito idrico in
sede prestazionale.
L’acqua eliminata mediante
la sudorazione, in un atleta
acclimatato, può raggiungere un massimo di circa 3
l all’ora in corso di esercizio
fisico strenuo. I maratoneti
professionisti, in gara, vanno incontro ad una perdita
di liquidi pari a 5 litri (che
equivale a circa il 6-10% della
massa corporea). I maratoneti amatoriali, d’altro canto,
raramente vanno incontro ad
una perdita di liquidi superiore a 500 ml/h.
Lo sviluppo di iponatremia è
inoltre correlata alla durata
dell’esercizio. Gli atleti che
affrontano una competizione
in un tempo superiore a 4 ore
vanno incontro più frequentemente ad EHA indipendentemente dagli altri fattori
concomitanti.
Gli atleti che fanno uso di farmaci infiammatori non steroidei (FANS es. acido acetil
salicilico, diclofenac, ketorolac, ibuprofene, ketoprofene)
sarebbero più predisposti allo sviluppo di iposodiemia.
In uno studio eseguito triatleti il cui 30% faceva uso di
FANS, è stata evidenziata una
correlazione tra assunzione di
detti farmaci ed iponatremia.
Durante l’esercizio, infatti, la
capacità di diluizione renale
risulta diminuita. L’esercizio
fisico strenuo comporta un
rilascio più elevato di catecolamine e angiotensina II che
comporta un maggiore rias-
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sorbimento di sodio e acqua
a livello renale.
Durante l’attività fisica, l’aumento di citochine pro-infiammatorie, in particolare
interleuchina 6 (IL-6), sembrerebbe stimolare direttamente il rilascio di ormone antidiuretico. L’attività fisica di
endurance induce una risposta immunitaria e infiammatoria nonchè un incremento
degli indici di stress ossidativo. Nei maratoneti, infatti, è
possibile riscontrare nel giorno successivo alla gara, un
aumento del numero dei globuli bianchi (in particolare
dei neutrofili), un incremento
di circa 30 volte dei livelli di
IL-6 e di circa 20 volte i livelli
di proteina C reattiva (PCR).
La concentrazione ematica
di IL-6 incrementa in maniera
esponenziale con l’intensità
e la durata dell’esercizio.
CONCLUSIONI
I meccanismi fondamentali
nello sviluppo di EAH sono la
perdita di sodio con la sudorazione associato all’eccessivo introito di fluidi ipotonici
come tentativo di compenso
della disidratazione indotta
dall’esercizio fisico strenuo.
Sarebbe pertanto auspicabile una corretta prevenzione
di questa eventualità clinica, nonchè delle sue temibili conseguenze, mediante
l’educazione degli atleti ad
un corretto introito idrico ed
alla valutazione delle variazioni del proprio peso corporeo.
Dr.ssa Anna Pulcina
Medico Chirurgo
Specialista in Scienza
dell’alimentazione
Certificata SANIS “Esperta
in Nutrizione Sportiva”
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Slow Medicine, maratona
e sport per noi “normali”
di Paolo Raugei (medico esperto di Angiologia Sportiva)

C

os’è la Slow Medicine?
Giorgio Bert, medico,
co-fondatore del movimento Slow Medicine ha
risposto a questa domanda
con: “la medicina slow è una
medicina sobria, rispettosa,
giusta.
Sobria perché fare di più non
vuol dire fare meglio. Sobria per
rifiutare lo spreco delle risorse.
La medicina scientifica, quella
che tutti noi conosciamo, aveva
individuato in presenza di una
persona che lamenta un disagio un percorso razionale con
delle tappe successive: l’ascolto
- l’osservazione (la visita medica) - la costruzione di una ipotesi diagnostica - la verifica di
questa ipotesi con appropriate
indagini cliniche - l’intervento

di cura (non esclusivamente
farmacologico) - la valutazione
dei risultati.
Spesso oggi alcuni di questi
passaggi vengono ignorati o
addirittura si inverte il percorso
logico: come quando si fanno
esami “a pioggia” prima di avere emesso un’ipotesi diagnostica e anzi nella speranza che
dagli esami stessi emerga la
diagnosi. Un movimento fuorviante che finisce col fare coincidere la salute o la malattia
con il fatto che gli esami clinici
siano o meno entro limiti fisiologici. In questo modo salute e
malattia diventano astrazioni
fuori dalla portata sia del malato sia del medico stesso.
La sobrietà rifiuta la superficialità e la frettolosa spontaneità:

essa è quindi la parola della
competenza.
Rispetto: in un incontro tra medico e paziente interagiscono
due ruoli e due persone. Il rapporto tra ruoli è
forzatamente asimmetrico: il
paziente chiede, ha bisogno di
aiuto in una situazione di disagio.
Il rapporto tra persone è invece
paritario: il medico porta nell’incontro la voce della medicina, il
paziente quella della vita: le sue
convinzioni, i suoi timori, i suoi
valori, le sue speranze, la sua
famiglia, il suo lavoro... La sua
vita, insomma.
Rispetto dell’altro significa che
lui ha il diritto di essere quello che è, di pensare quello che
pensa e di esprimerlo senza
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suscitare giudizi di valore, ironia, irritazione, indifferenza.
Non ha ovviamente il diritto di
aspettarsi che ciò che fa o dice
sia condiviso o approvato, se
condivisibile non è sul piano
scientifico o etico; ma il diritto
di venire ascoltato con rispetto,
quello sì, ce l’ha.
In un rapporto rispettoso (da
entrambe le parti) nessuna delle due voci dovrebbe prevalere
sull’altra e diventare la voce dominante o unica. Il duetto che si
costruisce, se ben riuscito, sarà
infatti un’armonica
integrazione tra voce della medicina e voce della vita: una
costruzione comune condivisa,
che si chiama relazione di cura.
Rispetto è la parola della relazione.
La medicina è giusta quando
promuove cure adeguate alla
persona, al contesto in cui si vive, alle circostanze.
E ’giusta quando al paziente è
stato reso possibile compiere
una scelta informata.
E’ giusta se rifiuta le discriminazioni, facilita a tutti i cittadini
l’accesso ai servizi socio-sanitari, supera la frammentazione e
la iperspecializzazione. E’ giusta quando non “inventa” malattie (“disease mongering”, la
mercificazione della malattia)
e conseguenti iperprescrizioni e
tiene conto della diversità tra le
persone (sesso, età, pluripatologie ...).
E’ giusta quando promuove cure appropriate e di buona qualità per tutti.
Il medico slow non confonde
pertanto la fretta (spesso necessaria) con la frettolosità, la
tecnologia con la scienza, la
iperprescrizione di farmaci, meglio se di ultima generazione,
con la competenza.
Il medico slow sa che l’ascol-

to non è (solo) un problema di
buona educazione ma la base
di una valida relazione terapeutica. Il medico slow insomma, al
di là della competenza clinica
(obbligatoria!), recupera quel
che era stato il suo ruolo specifico per secoli: la dimensione
della cura, che non coincide con
la terapia ma tiene conto della
persona nella sua interezza.”
In questi principi così fondamentali per il buon uso delle risorse in Sanità, non c’è
niente di nuovo, se leggiamo
la preghiera di Sir Jonathan
Hutchinson che risale addirittura al 1904 (foto sopra).
Ringraziando Giorgio Bert per
queste parole così dense di
significato, che varie volte ho
letto e condiviso con colleghi
e amici durante il lockdown,
pensavo che l’esperienza
Covid di prepotenza avesse potuto in qualche modo
rilanciare i giusti principi di
questa medicina sobria e invece non è stato così. Infatti
mi contattano anche ora in
continuazione amici e conoscenti maratoneti o aspiranti
tali che lamentano le più varie
problematiche: da tendiniti, a
fasciti, a entesiti, a gonalgie, a
microfratture da stress ecc. Mi

chiedono consigli dopo avere
effettuato ecografie, radiografie, risonanze magnetiche,
vari trattamenti fisioterapici (tecarterapia, laserterapia,
magnetoterapia ecc.), dopo
consulenze dall’osteopata, dal
posturologo Si tratta spesso di soggetti over50 che si
stanno preparando per la loro
prima maratona oppure che
hanno portato a termine poche maratone sempre sopra le
4 ore e mezzo. Si tratta spesso
di persone in sovrappeso, con
impegni di lavoro che permettono loro di allenarsi solo
2, raramente 3 volte alla settimana.

Atletica Immagine

30

IL PARERE DELL’ESPERTO
Si tratta di soggetti che in maniera superficiale si sono approcciati alla maratona, spinti dall’onda social dei mass
media, dell’evento mondano
in sé, quasi che partecipassero alla corsa di questi 42
km. come se si recassero allo stadio. Come in altri campi dell’esistenza ormai si dà
più importanza al colore, alla
forma più che alla sostanza
di un confronto di se stessi
con uno stress fisico così eccezionale. Dall’età di 38 fino a
45 aa. ho corso 23 maratone
e 1 ironman, il mio miglior
tempo in maratona è stato
3h15’. Come è noto, il tempo
in maratona è strettamente
legato al peso. Essendo alto
1,93 cm. e con un peso quasi mai sotto 85 kg., mi sono
sempre sentito un discreto
maratoneta. Fino a quando
come medico non ho seguito nella preparazione Maurizio Lastrucci, top runner con
record di 1h09’ nella mezza

e 2h32’ in maratona (alla sua
terza prestazione!).
Purtroppo, un grave infortunio al 28° km. della sua quarta maratona, mentre stava
correndo per un tempo finale
di 2h25’, congedò per sempre
uno dei più validi atleti toscani dell’inizio del secondo
millennio. L’esperienza professionale con Maurizio mi
ha dato gioie infinite, soddisfazioni ancora ora struggenti, come quella di essere stato
con lui a fianco dei più forti
runners del mondo (keniani,
etiopi ecc.) nello spogliatoio

degli Assi poco prima della
partenza della maratona di
Firenze, mi ha fatto percepire il potente dolore non solo
fisico ma anche mentale del
suo infortunio e mi ha insegnato alcune cose che hanno
per sempre ridimensionato le
mie velleità da atleta. L’aspetto sportivo, tecnico della
maratona è legato a quegli
atleti, pochissimi rispetto al
numero totale, che costituiscono l’elite: direi uomini con
il tempo limite di 2h45’ / donne di 3h.
La vera gara è rappresentata
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da questi pochi atleti, una gara quindi per addetti ai lavori
di scarso impatto televisivo
per chi cerca lo spettacolo.
Non è così se aggiungiamo
gli altri 10.000 e più unità di
colore, di suoni, di rumori, di
odori, di spinta che seguono
e “saldano” il costo, non dimentichiamoci, dell’organizzazione della maratona, che
la rendono di fatto un business per molte città.
Torniamo all’aspirante maratoneta un pò in sovrappeso,
con la potenzialità di allenarsi massimo 3 volte alla settimana per un’ora o poco più,
che ha sentito parlare e vuole
fare i cosiddetti lunghi che ritiene una sorta di espiazione
per finalmente “godere” poi
del calore e della spettacolarità dell’evento il giorno della maratona, che ha seguito
varie volte in TV (New York,
Roma ), oppure magari ha
partecipato a qualche ristoro
durante la maratona di Firenze, che mi chiama e mi chiede cosa può fare perché ha
questa tremenda tendinite
insorta dopo avere corso per
la prima volta 20 km. (pensa
più di 2 ore, “un lunghetto”!),
dopo avere contribuito alla
ripresa economica dopo il
lockdown di figure professionali (fisioterapisti, osteopati,
medici sportivi, ortopedici
ecc.) che stanno sparando
tutte le loro risorse per consentirgli di superare questo
infortunio per raggiungere
l’obiettivo. La mia proposta
per lui sarà poco tecnologica o innovativa, ma sicuramente efficace: IL RIPOSO, il
semplice riposo. Dopo una
lunga esperienza da atleta e
da medico, il mio messaggio
è in sintesi questo: se si arriva

a correre una maratona per
sfida, per beneficienza, per
compagnia con un allenamento e una preparazione
fisica, mentale e nutrizionale
scarsa, ma senza infortuni,
vuol dire che si ha fortuna
e/o un fisico che comunque
“per una volta” è riuscito a bilanciare l’enorme stress del-

la preparazione e della gara.
Non illudiamoci che questo
non abbia lasciato un solco
profondo, pronto a rendersi
manifesto in un’altra simile
occasione o, ripetendosi nel
tempo, lasciare segni pesanti nello stato di salute delle
persone che andranno avanti con l’età (problemi alle ar-
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ticolazioni, cardiopatie). IL
RIPOSO PER RECUPERARE O
FORSE LO STOP DEFINITIVO.
E’ noto ormai che una blanda attività sportiva aerobica,
esattamente 45’ 3 volte alla
settimana, possa garantire
per vari motivi uno stato di
benessere pressochè ottimale. Non pensiamo però che
con questa blanda attività di
base si possa arrivare a correre 25-30-35-42 km. Concentriamo invece per quegli atleti
elite che aspirano veramente
a una performance sportiva
tutte le risorse diagnostiche,
mediche, fisioterapiche ecc.
per garantire loro un rapido
recupero dello stato di forma
in caso di patologia da stress.
Sono quegli atleti che non
sorridono, non si fanno i “selfie” quando sono in azione,
la loro sofferenza è l’anima
della loro falcata. Lo sforzo
di noi operatori sanitari deve
concentrarsi sulla possibile
rimozione delle altre cause
di dolore. Per la massa degli
atleti invece una terapia sobria, rispettosa, giusta, “slow”
appunto: IL SEMPLICE RIPOSO e il consiglio di puntare al
FIT WALKING, le passeggiate
anche a passo veloce, magari
su sentieri immersi nel verde. Quanti percorsi abbiamo
in zona! La Via Francigena,
La Via degli Dei, la Via della
Lana e della Seta, L’Eroica, la
possibilità di passeggiare in
prossimità del mare in Versilia e poi a sud verso Torre del
Lago, Migliarino e la tenuta
di S. Rossore chilometri e
chilometri di attività fisica rilassante che aiuta la meditazione e il recupero della pace
con se stessi e il mondo. Anni
fa, mentre percorrevo il Cammino di Santiago, incontrai

un italiano quasi al termine
dei 900 km. che uniscono St.
Jean Pied de Port (Francia) a
Finisterre, attraversando tutta la Spagna da est a ovest. Mi
rivelò che era diabetico e che
adesso era completamente
guarito della sua malattia: un
miracolo di San Giacomo, il
beneficio di questo lungo fit
walking o tutti e due?
Il messaggio che vorrei fosse
chiaro è che la maratona non
è per tutti, ma è solo per alcuni soggetti dotati di capacità
e recupero non comuni. Anche se il lungo e impegnativo
allenamento per la maratona
viene svolto da soggetti normopeso in modo corretto, nei
tempi corretti, almeno 4 vol-

te alla settimana per non meno di 3 mesi prima della gara,
con un “carico” chilometrico
settimanale cospicuo (come
minimo 70 km.), ripeto solo
alcuni di questi atleti di mezza età non subiranno danni
articolari o tendinei e microlesioni cardiache da questa
massima prova di resistenza.
Figuriamoci quanto potrebbe subirne le conseguenze il
soggetto con handicap fisico
di base e scarsa possibilità
di svolgere un allenamento
ad hoc. Ricordiamoci allora
di ascoltare il proprio corpo
che con la comparsa della
spia dolore non ci invita a ricorrere alle preziose cure dei
fisioterapisti, osteopati, medici sportivi ecc. ma ci invita
semplicemente allo STOP, al
RIPOSO, un esempio pratico
di applicazione dei principi
della Slow Medicine. Diceva
Eugenio Montale: “Amo l’atletica perché è poesia. Se la
notte sogno, sogno di essere un maratoneta” che per
molti di noi cinquantenni,
appunto, la maratona rimanga l’idealizzazione di un sogno, conservandone ancora
di più il suo fascino.
Altra osservazione e considerazione: gli atleti di mezza età
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della domenica con la loro
mountain byke e la frequente convinzione in questi che
il miracolo tecnologico da
poco così diffuso, la ebyke,
anche e soprattutto in versione fuoristrada, sia quasi un
presidio sanitario “per invalidi
civili”. In primo luogo, per me
che sono cresciuto con il mito della bici da corsa sempre
più leggera, aerodinamica,
con la ricerca dell’eleganza
della postura e della pedalata, dello scatto, della velocità,
vedere una mountain byke
bi-ammortizzata, con quel
mollone sul telaio e con quel
manubrio enorme che sembra una zappa, mi fa rovesciare lo stomaco Ma, scusatemi,
queste sono assolutamente
considerazioni personali. Meno personale è il fatto che il
tipico atleta della domenica
con mountain byke percorre in bici gli stessi itinerari, la
stessa distanza dei percorsi
che facevo io con il mio grande amico e compagno di allenamento Renzo Checchi
(medico anche lui) quando ci
preparavamo per le maratone; non so se è chiaro quanto ci si senta più liberi e meno ingolfati a toccare il suolo
con le scarpe invece che con
le ruote, magari a spinta.
Ma, a questo punto, arriva l’osservazione medica secondo i
principi della Slow Medicine:
come pensate che reagisca il
cuore a una sollecitazione anche se breve, ma così intensa
come una salita ripida su terreno sconnesso (sassi ecc.), la
frequenza cardiaca che sale
improvvisamente a valori sopra la soglia massima nel breve superamento dell’asperità? Il soggetto che sale su un
single track ripido e impervio

con la sua mountain byke di
almeno 15 kg. in spalla mi
ricorda molto la passione di
Cristo e la sua ascesa al Golgota uno sforzo estremo, le
articolazioni del ginocchio e
della caviglia che stridono
Stride anche il paragone con
gli eleganti “grimpeur” un
tempo spagnoli ora colombiani che con le loro leggerissime bici da corsa scalano agili,
come piume le salite epiche
del ciclismo. A quali benefici
cardiovascolari si pensa che
possano recare queste uscite domenicali, con sforzi così esplosivi, così anaerobici?
Quale analogia potremmo
riscontrare tra queste uscite,
tra questo stress coronarico e
quella attività aerobica gold
standard per la salute di cui

parlavo prima di 45’ 3 volte alla settimana con una frequenza cardiaca molto al di sotto
della soglia, costante oppure
in lieve, progressivo incremento? Non è allora soltanto
elegante l’uscita in bici da corsa su lunghe salite asfaltate
scorrevoli con scarsa pendenza, sempre minima rispetto ai
sentieri collinari percorsi con
mountain byke, ma è cosciente cura della propria integrità
cardiovascolare. Per non parlare poi delle vibrazioni in discesa su terreno accidentato,
sassoso del fuoristrada, che
recano un danno soprattutto alle articolazioni degli arti
superiori e alla colonna vertebrale. Allora, chissà, non sarà
propriamente “invalido”, ma
magari lungimirante e saggio
il cinquantenne che percorrerà gli stessi sentieri con la ebyke, proprio riducendo (non
azzerando!) con l’ausilio del
motore elettrico la pendenza delle salite, avvicinandosi con la frequenza cardiaca
sotto sforzo proprio a quelle
frequenze ideali aerobiche di
benessere. La Slow Medicine
ci insegna anche questo: la ricerca del BENESSERE attraverso il buon senso e il rispetto di
se stessi.
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GARE VIRTUALI

Giro dell’Isola d’Elba Virtual,
in attesa di quello vero

A

ntipasto di
quello che
dovrebbe
tenersi ad ottobre
dopo lo spostamento di data per
il lockdown e le
relative restrizioni, organizzato da
Promosport GS Italia, organizza il Giro
Podistico dell’Isola
d’Elba in modalità
virtuale, sulle stesse
distanze delle tappe reali in programma dal 11 al 18 Ottobre 2020.
Le iscrizioni saranno gratuite e sarà
possibile iscriversi
solo online direttamente su www.endu.net entro e non
oltre le ore 23.59 di venerdì 10 Luglio 2020. La rilevazione dei dati viene svolta utilizzando la
piattaforma Strava. Istruzioni e pettorale di gara arriveranno via mail.
Nel regolamento c’è la clausola che la prova deve essere fatta, per quanto possibile, su un percorso pianeggiante, per questo non saranno classificati coloro che risulteranno aver corso su
un dislivello negativo totale sotto i 50 metri complessivi. Al termine di ogni tappa sarà stilata
una classifica maschile e una femminile. La classifica finale sarà il risultato della somma dei
tempi delle cinque tappe.
Al 1° classificato e alla 1ª classificata saranno consegnati una confezione di profumo ACQUA
DELL’ELBA e la maglietta speciale di leader della classifica, mentre l’Hotel Le Acacie offre due
soggiorni di una settimana sorteggiati tra gli iscritti al Giro Virtual 2020 da utilizzare durante il
31° Giro Podistico dell’Isola d’Elba 2021. Chi partecipa al Giro Podistico dell’Isola d’Elba Virtual
avrà uno sconto di 5€ sull’iscrizione al 30° Giro Podistico dell’Isola d’Elba in programma dal
11 al 18 Ottobre 2020.
Al termine del Giro sarà possibile stampare il diploma personalizzato con il piazzamento finale
ed il tempo ufficiale.
Tutte le info sul sito: www.promosport-italia.com
Ecco il programma del Giro Virtuale
Domenica 12 Luglio, 1ª Tappa: Portoferraio, Km 6
Domenica 26 Luglio, 2ª Tappa: Porto Azzurro, Km 12
Domenica 9 Agosto, 3ª Tappa: Naregno , Km 13
Domenica 23 Agosto, 4ª Tappa: Rio Marina, Km 18
Domenica 13 Settembre, 5ª Tappa: Capoliveri, Km 16
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Corsa Salute e Vita
Prato - Bocca di Rio
DOMENICA
5 LUGLIO
fino alle 13.00

Parti da dove vuoi,
fai il percorso che vuoi,
fai la distanza che vuoi,
noi ti aspettiamo a Boccadirio
Per i soci Onlus
medaglia gratis
per gli altri 5 € da
devolvere in beneficenza
È una rievocazione,
non una gara, c’è solo l’arrivo!
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4/5

LUGLIO

Come funziona?
Iscriviti alla Virtual Run sul sito
nencinisport.it/virtualrun
Corri 10 Km tra il 4 e 5 Luglio
dove e quando preferisci
Al termine scatta una foto al tuo gps con i dati della
corsa virtuale
Manda la foto su WhatsApp al nr. 370.36.07.358
Iscrizione
Gratuita

Evento organizzato da:

Buono spesa 10€
Nencini Sport

Premi
a sorteggio
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11° Trofeo
Lorenzo Ottanelli
Virtuale
SCOPO DELL’INIZIATIVA

Il Trofeo Ottanelli è nato nel 2009 come gara a scopo benefico.
L’idea che ebbe Mauro Pieroni si è sviluppata nel tempo, permettendoci
in questi anni di fare 14.590 € di donazioni, il cui resoconto è riportato nella 2ª pagina.
Abbiamo presentato al Comune di Firenze un piano per una gara simbolica,
una staffetta uomo/donna a cronometro con un tetto massimo di 50 staffette,
una per società in rappresentanza delle realtà sportive sul territorio.
Siamo in attesa del parere degli uffici preposti,
ma chiaramente con queste modalità in tempo di Covid-19,
la corsa non potrà avere una partecipazione di massa.
Contando sulla generosità dei podisti, abbiamo pensato a un evento parallelo
per dare occasione a tutti di contribuire anche quest’anno
a fare una donazione a tre realtà a noi sempre vicine.
Il ricavato sarà interamente devoluto in parti uguali a:

l Regalami un Sorriso Onlus
l AMI Gruppo Versilia per le adozioni a distanza
l Fondazione Tommasino Bacciotti

MODALITÀ
Fate 5 km di corsa o cammino da lunedì 6 a domenica 12 luglio.
Non importa la foto dell’orologio satellitare, basta scrivere il tempo impiegato,
oppure scrivere che si vuole fare semplicemente una donazione e inviare una mail:

trofeottanelli@isolotto.eu

La quota minima è di 5 €, ma chi vuole può donare di più,
tutto sarà versato in parti uguali alle 3 Associazioni menzionate sopra
Il bonifico va fatto con causale Ottanelli Virtuale all’iban di ISOLOTTO APD

IT 22 O 03069 029161 0000 0000 900

Dopo aver raccolto tutti i risultati verrà comunicato l’ammontare delle donazioni
e stilata una classifica che sarà pubblicata
su Runners.it e su Atletica Immagine

GRAZIE A TUTTI
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REGALAMI UN SORRISO
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Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000
AFICI
R
G
O
T
ZI FO
I
PACEM
V
R
E
S
AKER

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

N

onostante il covid le altre patologie ci sono sempre ed
è importante non abbassare la guardia. Le piastre dei
defibrillatori hanno una scadenza che deve essere attentamente controllata. Queste sono le piastre di ricambio
destinate alla polizia stradale di Prato che ha da tempo ricevuto un defibrillatore della Onlus regalami un sorriso
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