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EDITORIALE

I sorrisi riempiono Boccadirio
di Vezio Trifoni

C

he bello aver visto arrivare a Boccadirio tantissimi ciclisti e podisti. Soprattutto riassaporare quei momenti di partecipazione che ci mancavano. Grazie
a Piero Giacomelli e alla onlus che ha lanciato l'idea del remake della Prato
Boccadirio. Ognuno è partito da dove voleva ma avere un obiettivo (non solo fotografo) dove arrivare e questa è stato la vera novità. In questo numero avrete tante
immagini di questa riedizione e visto che si entra nei mesi estivi (luglio e agosto)
dove le corse lo sappiamo diminuiscono ma in questo caso ancora purtroppo non
si sono attivate come Atletica Immagine faremo qualche speciale per delle occasioni particolari durante questo periodo e per questo vi lascio alla lettura del resoconto di questi mesi.
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EDITORIALE

Piccola pausa per noi
di Carlo Carotenuto e Vezio Trifoni

A

tletica Immagine si
prende una piccola
vacanza. E’ stata una
prima parte dell’anno difficile per tutti, con il lockdown
che ha sospeso la maggior
parte delle attività ma ha forse incrementato il lavoro e
ha scompensato gli equilibri
di tutti. Noi da parte nostra
non abbiamo mai staccato,
Convinti, anche grazie ai feedback di apprezzamento
che in tanti ci avete inviato,
di operare con spirito di servizio e cercare di informare,
di dare prospettive, di “leggere” quello che ci accadeva
intorno, di andare oltre le facili apparenze o le posizioni
di facciata.
Abbiamo fatto le nostre ricerche, le nostre inchieste e perché no, anche le nostre battaglie, per far capire che stava
passando un messaggio sbagliato durante il lockdown.
Isolamento sì, certo, ma an-

che no: quello che contava e
che conta tutt’ora è il distanziamento con le relative precauzioni e modalità di comportamento.
Abbiamo cercato di raccontare – e far raccontare - come
gli atleti e il tessuto delle società podistiche e di atletica

hanno vissuto questo periodo. Abbiamo dato conto delle gare virtuali che sono nate
in questi mesi.
Abbiamo naturalmente accompagnato le iniziative
della Onlus Regalami un sorriso. La beneficenza prima di
tutto, ma anche gli eventi, le
postazioni foto decise di volta in volta, fino ad arrivare al
suggestivo ritrovo, sempre in
sicurezza, di domenica scorsa a Boccadirio, là dove tutto
era cominciato.
Iniziative nate non certo per
“vendere” qualche scatto, ma
per tenere viva la fiamma
della solidarietà che intorno
alla Onlus permette di fare
del bene e salvare vite (con i
defibrillatori donati che purtroppo o per fortuna sono
entrati in funzione e hanno
consentito di salvare delle
persone), ambulanze e mezzi
di soccorso, mascherine, dispositivi di sicurezza donati.
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Un flusso di donazioni che
non si è mai interrotto. E che
non si interromperà. Adesso
ci fermiamo con la rivista, per
ricaricare un po’ le pile e per
riprendere a raccontare – lo
speriamo - quello che più ci è
congeniale: lo sport, gli eventi, la cronaca agonistica. Ma,
sappiatelo, è uno stop quasi
finto, perché torneremo con
dei numeri speciali non appena ce ne saranno motivi e
necessità. In attesa di riprendere già da settembre il ciclo
continuo di pubblicazioni
settimanali.
Continuate quindi ogni tanto
ad andare sulla homepage
del sito “Regalami un sorriso”
e a cercare la casellina Atletica Immagine.
Per vedere se c’è un numero nuovo in uscita. Oppure,
perché no, per rivedere e rileggere i numeri usciti nei
primi sei mesi della rivista.
Potrebbe essere suggestivo
(e in molti lo hanno già fatto)
andare a fare dei salti indietro, per rivivere l’atmosfera
di come eravamo durante il
lockdown (o confinamento,

come è più giusto dire). Per
fare un confronto che ci dia
la carica e che ci faccia anche
capire quello che ci siamo (si
spera definitivamente) lasciati alle spalle e trattenere, interiorizzare e fare nostri i valori
positivi che pure sono arrivati da questa fase non certo felice o auspicata. Oppure per
andare a rileggere le rubriche
tecniche e quelle sui consigli
degli esperti, che magari vi
sono sfuggiti, tra una video-

conferenza e l’altra, tra uno
smart working e l’altro.
Ci fermiamo, mentre ancora
il mondo del podismo non è
ripartito per quanto riguarda
le prove con presenza fisica,
anche se ora in diverse regioni sono di nuovo consentiti
gli sport amatoriali di gruppo, gli incontri per giocare a
carte nei circoli la lettura dei
giornali cartacei nei circoli e
così via. Inoltre, come leggete
in una parte dettagliata della
rivista, riprendono anche gli
eventi agonistici dell’atletica
leggera.
Con regole precise e un calendario studiato ad hoc e
molto articolato. Insomma
non ci perderemo certo di vista, le occasioni non mancheranno.
Grazie intanto per l’apprezzamento dimostrato. Sono i
numeri delle riviste scaricate
fino ad ora che parlano chiaro. E quando arrivano i vostri
complimenti per noi non sono altro che carburante per
proseguire a testa bassa a lavorare con sempre più spirito
di servizio.
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CORSA SALUTE E VITA “PRATO - BOCCADIRIO”

Un mix di sport, salute,
fede e tanta magia

di Vezio Trifoni

U

na mattinata molto
diversa dal solito per i
tanti podisti, ma c'erano anche numerosi ciclisti,
che hanno scelto di arrivare
a Boccadirio per salutare la
onlus Regalami un sorriso e
tornare un pò alla normalità
"Boccadirio è dove è nato tutto, infatti é da li che ha preso
vita la Onlus Regalami un sorriso. L'ultima edizione della
"Corsa Salute e vita" Maratona
Prato - Boccadiro è stata nel
2010 - spiega Piero Giacomelli
- poi abbiamo dovuto abdicare ai vari problemi legati alla
sicurezza organizzativa ma
questa scelta ha portato la
onlus a non concentrarsi solo
su una gara, ma affiancare ed
integrarsi in altre manifestazioni esistenti per la realizzazione di servizio fotografici.
Oggi in quasi 300 sia podisti
che ciclisti, assolutamente in

autonomia e nel pieno rispetto del distanziamento sociale
anti covid , scegliendo distanza e percorso a loro più congeniale sono voluti passare
su quello che era una volta il
traguardo della maratona". Si
sono riviste facce allegre e soprattutto la soddisfazione di
raggiungere un tragiardo seppur virtuale ? "E' stato proprio
così. Un rapido saluto, la medaglia al collo e via felici verso
casa senza creare assembramenti. Boccadiro è stato un
mix di sport, salute, solidarietà e fede perchè molti poi
sono andati al santuario. Un
luogo dai silenzi magici, dove
fermarsi un attimo a riflettere
ascoltando il niente. E' stato
un momento per dare spazio alla nostra voce interiore
troppo spesso schiacciata dal
frastuono di falsi problemi".
La onlus Regalami un sorriso

non si è mai fermata durante
il lock down ed ora aspetta
la ripartenza delle corse podistiche ? "La nostra mission
è di utilità sociale quindi abbiamo consegnato e donato
mascherine durante i mesi di
chiusura - spiega Giacomelli
- le richieste sono state tante
e con il supporto della Croce
Rossa di Vernio in primis e di
tante altre associazioni siamo
riusciti a consegnare anche
fuori provincia i dispositivi
che sono andati sia a medici
e infermieri ma anche a famiglie. L'albero delle mascherine a Paperino è stato davvero
un bel modo per coinvolgere
tante persone. Un grazie a
tutti i podisti e in questa occasione i ciclisti che andranno
sul nostro service a prendere
le foto e quel contributo diventerà fondamentale per la
sicurezza di altre persone".
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CORSA SALUTE E VITA “PRATO - BOCCADIRIO”

Tutto e’ nato a Boccadirio

B

occadirio è il luogo dove è nato tutto, infatti é da li che ha preso vita la Onlus
Regalami un Sorriso. L'ultima edizione edizione nel 2010 della "Corsa Salute
e vita" Maratona Prato - Boccadiro, ha dovuto abdicare alla sicurezza organizzativa e ha portato la onlus a non concentrarsi solo su una gara, ma affiancare ed
integrarsi in altre manifestazioni esistenti per la realizzazione di servizio fotografici.
Oggi in quasi 300 sia podisti che ciclisti, assolutamente in autonomia e nel pieno
rispetto del distanziamento sociale anti Covid , scegliendo distanza e percorso a loro più congeniale sono voluti passare su quello che era una volta il traguardo della
maratona. Un rapido saluto, la medaglia al colo e via felici verso casa senza creare
assembramenti. Boccadiro un mix di sport, salute, solidarietà, fede. Un lugo dai silenzi magici, dove fermarsi un attimo a riflettere ascoltando il niente è un momento
per dare spazio alla nostra voce interiore troppo spesso schiacciata dal frastuono di
falsi problemi.
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GARE A CRONOMETRO

Chiti nuovo leader della virtual
Castiglione-San Pellegrino
Domenica la giornata finale

È

alla settimana conclusiva l’evento creato dal
GP Parco Alpi Apuane
Team Ecoverde: la storica scalata che dal borgo medievale
di Castiglione Garfagnana arriva a San Pellegrino in Alpe,
il paese più alto dell’Appennino. Sono 124 gli atleti che
al momento sono stati registrati nella prova individuale. Ricordiamo che il termine
ultimo della prova è fissato
Domenica 12 Luglio, quando
sarà organizzata una piccola cerimonia di premiazione
nella piazzetta di Chiozza,
tenendo conto e sempre il
massimo rispetto delle nor-

me istituite per l’emergenza
sanitaria COVID19. I due riconoscimenti per i primi classificati saranno al maschile il
trofeo del Memorial Tagliasacchi mentre al femminile
il premio del Memorial Angelini, ringraziando ancora
una volta rispettivamente
la famiglia Tagliasacchi e i
Lions Garfagnana. A condurre al momento la classifica
assoluta è il rientrante Nicolò Chiti. Il talento di Quarrata
ha concluso ottimamente la
sua prova dopo un lungo periodo di stop, oltre che da un
punto di vista sportivo anche
per motivi di lavoro, essendo

medico in quindi prima linea
nel trattamento dell’emergenza COVID19.  La situazione aggiornata a Lunedì 7 Luglio vede quanto segue:
CLASSIFICA ASSOLUTI

Nicolò Chiti
1.04’22’’
Tommaso Manfredini 1.05’34’’
Enrico Manfredini
1.05’53’’
CLASSIFICA VETERANI

Luca Silvestri
Gianfranco Ciccone
Alberto Sani

1.07’37’’
1.09’17’’
1.13’33’’

CLASSIFICA ASSOLUTE

Erica Togneri
Barbara Casaioli
Melania Raffaeta

1.20’28’’
1.26’28’’
1.26’51’’

Atletica Immagine
GARE A CRONOMETRO

15

Atletica Immagine

16

MEMORIAL LORENZO OTTANELLI

Una corsa nel tramonto...

U

n momento magico
sul finire del giorno,
le ombre si allungano,
un morbido manto si adagia
sulle ansie.
Il cielo si colora pastello, la
partenza è imminente, la pace e la quiete della sera è solo
rimandata.
Sottile la venatura di malinconia che mi solca il cuore
mentre mente corre all’amico Lorenzo che stiamo ricordando, ma anche a Mauro
che l’ha inventata questa ga-

ra, ora per il Covid diventata
virtual, ed il cuore per un
momento si ferma.
Ascolto la natura che mi sta
trasmettendo emozioni.
Poi la partenza e... Via col
cuore in gola!
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L’atletica e’ tornata in pista
Subito Super Larissa Iapichino e la nuova miglior prestazione
toscana nel giavellotto con Lorenzo Vivaldi
di Carlo Carotenuto

Foto di Ardelean FIDAL Veneto

I

ntanto l’atletica è tornata
in pista. Si è gareggiato
nel fine settimana a Rieti
e a Vittorio Veneto con sugli
scudi il quattrocentista Re
che si migliora sui 200 mentre prove non del tutto soddisfacenti sono arrivate da
Tamberi nell’alto e da Tortu
sui 100 metri.
Per i colori della Toscana sugli
scudi il debutto di Larissa Iapichino, la diciassettenne fiorentina che nel salto in lungo è atterrata a 6,57 (vento
una bava contro, -0,2) a soli
7 centimetri dal record personale di 6,64 e terza misura
di sempre in carriera. La fiorentina in forza all’Atletica Firenze Marathon (che passerà
presto alle Fiamme Gialle) ha
messo dentro tra l’altro (forse quello che più conta) una
buona serie con un 6,54 alla
sesta e ultima prova. Seconda è stata un’altra toscana

Elisa Naldi della Virtus Lucca
con 6,19 all’ultima prova e
primato personale incrementato di 12 centimetri.
Per i colori toscani c’è anche il
nuovo record toscano Allievi

di Lorenzo Vivaldi portacolori
della Toscana Atletica Futura
nel giavellotto da 800 grammi: ha lanciato a 61,52 superando la precedente misura
di Del Guidi che era 61,46.
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Si torna su piste e pedane
Toscana, dall’11 luglio ecco i test atletici certificati
Il calendario prevede un luglio e agosto ricco di eventi
tra manifestazioni regionali e nazionali

D

opo le prime gare a
carattere nazionale
sono state programmate svariate tappe di ripresa dell’attività per l’atletica
leggera che, sia pur con precise norme e regole di comportamento da seguire, ha
ricominciato gli eventi agonistici. Ci aspettano un luglio
e un agosto intensi tra gare
regionali ed eventi nazionali. Intanto ecco i TAC, un
acronimo con cui bisognerà
familiarizzare e che sta per
Test Allenamenti Certificati.
In pratica riprende l’attività
agonistica che però in questa
fase deve sottostare a regole precise che disciplinino il
distanziamento individuale.
Le regole di comportamento
per la salvaguardia personale
e per evitare agli organizzatori sanzioni sono elencate
a parte. Le responsabilità di
organizzare eventi, che ricadono per lo più sugli organizzatori, sono infatti il maggior
freno alla ripresa dell’attività agonistica e amatoriale.
Per quanto riguarda i TAC dii
fatto le modalità sono che si
arriva al campo, si gareggia
e si lascia l’impianto. Il tutto
col mantenimento delle distanze da tenere sempre in
mente. I risultati delle prove
sono regolarmente certificati
ed entrano a far parte delle
graduatorie nazionali e internazionali.
In Toscana gli appuntamen-

di Carlo Carotenuto

Servizio fotografico di FIDAL / FIDAL

ti fissati sono a partire dal
fine settimana di sabato 11
e domenica 12 luglio a Siena al Campo Scuola Renzo
Corsi, all’Asics Firenze Marathon Stadium e all’impianto
Pietro Mennea di Cecina.
Poi un doppio evento in
contemporanea a Grosseto
e Campi Bisenzio. Vediamo
il dettaglio.

PROGRAMMA TEST ALLENAMENTI CERTIFICATI (TAC)
Sabato 11 Luglio
Siena Campo Scuola Renzo Corsi
Ritrovo prime gare ore 8,45.
Mail stefgiardi@gmail.com.
Programma gare:
Maschili:
Peso M (kg. 7,260)
Peso JM (kg.6) - Alto M – Lungo M.
Femminili:
Martello F (kg.4) e AF (kg. 3)
– Alto F – Lungo F.
Sabato 11 Luglio
Firenze presso Asics Firenze
Marathon Stadium.
Ritrovo prime gare ore 17,00.
organizzazione@firenzeatletica.it
Programma gare:
Maschili:
100 M – 400 M – 800 M - Disco
M (kg.2) – Disco JM (kg.1,750)
– Disco AM (kg.1,5).
Femminili:
100 F – 400 F – 800 F - Disco F
(kg. 1) – Alto F – Triplo F.
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Domenica 12 Luglio
Cecina Pista di Atletica “Pietro Mennea” – Ritrovo prime
gare ore 17,30. Mail: atlcostaetrusca@gmail.com
Programma gare:
Maschili:
200 M – 400 M – Lungo M Alto M – Giavell. M (gr.800) e
Giavell. AM (gr.700).
Femminili:
200 F – 400 F – Lungo F – Giavell. F (gr. 600) e Giavell. AF
(gr.500) – ALTO CF
Giovedì 16 Luglio
Grosseto Campo Scuola Bruno Zauli
Ritrovo prime gare ore 17,00.
Iscrizioni on line entro le ore
20,00 di Lunedì 13 luglio Mail
per comunicazione Accompagnatore e tecnici: asdatleticagrossetobancatema@
gmail.com
Programma gare:
Maschili:
100 M – 400 M – 1500 M –
110Hs AM - Disco M (kg.2) –
Disco JM (kg. 1,750) Martello
(kg.7,260) – Martello JM (Kg.
6) - Alto M – 80 CM – 1000 CM
Femminili:
100 M – 400 M – 1500 M –
100Hs AF – Lungo F – 80 CF
– 1000 CF

Contemporaneamente con
le stesse modalità si gareggia
anche allo Stadio Zatopek
di Campi Bisenzio. Le concomitanze sono create appositamente per limitare il più
possibile la concentrazione
di atleti provenienti da varie
parti della regione in un unico luogo.
Devono essere comunicati all’organizzazione tutti i
nominativi di coloro che arrivano presso l’impianto di
gara (non solo gli atleti), che
saranno spuntati all’ingresso
da un elenco precompilato. Questo vale, ad esempio,
per tecnici, dirigenti e ac-

compagnatori. Attenzione al
numero che sarà comunque
contingentato secondo i parametri indicati nel dispositivo generale, quindi occorrerà per ogni società fare una
scelta a monte e coordinata
e razionale delle persone da
“inviare” sul posto.
Per i lanciatori (oltre che nel
salto con l’asta): si gareggia
solo col proprio attrezzo.
Infine la mascherina: andrà
sempre obbligatoriamente
usata durante tutto il periodo di presenza alla manifestazione tranne che per gli
atleti durante le fasi di riscaldamento e di gara.
Giovedì 16 Luglio
Campi Bisenzio (FI) Stadio E.
Zatopek
Ritrovo prime gare ore 17,00.
Iscrizioni on line entro le ore
20,00 di Lunedì 13 luglio
Mail per comunicazione Accompagnatore e tecnici: atleticacampi@libero.it
Programma gare:
Maschili:
200 M – 400Hs M – Lungo M
– Triplo M
Femminili:
200 F – 400Hs F – Peso F (kg.
4) – Disco F (kg. 1) – Alto F
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Tutte le tappe fissate
della stagione che sta per cominciare

I

l programma già ufficializzato dalla Fidal Toscana
e intersecato con quello
della Fidal nazionale per il
prosieguo della stagione prevede il 25 luglio il Meeting di
Castiglione della Pescaia integrato da gare regionali.
L’1 e 2 agosto a Firenze un
evento nazionale di prove
multiple anche in questo caso con gare regionali inserite
in programma.
L’8 e 9 agosto la manifestazione di apertura regionale per
assoluti, Promesse e Juniores.
Evento che sarà replicato l’8 e
il 9 con anche la categoria Allievi e Allieve.
La terza manifestazione sarà il

20 e 21 agosto con l’assegnazione dei titoli toscani Assoluti, Juniores e Promesse.
Si va quindi alle date del 28,
29 e 30 agosto con i Campionati italiani assoluti a Padova.
Il 5 e 6 settembre il quarto
evento in Toscana con l’eventuale assegnazione dei titoli
toscani Allievi e Allieve.
L’11, 12 e 13 settembre l’eventuale assegnazione dei titoli toscani Cadetti e Cadette
mentre in contemporanea si
svolgono a Rieti i Campionati
italiani Allievi e Allieve.
A Grosseto invece il 18, 19 e
20 settembre ecco i Campionati italiani Under 23.
Il 26 e 27 settembre la sesta

manifestazione
regionale
toscana con l’eventuale assegnazione dei titoli toscani
Master.
Il 3 e 4 ottobre la settima manifestazione regionale riservata ad assoluti, Promesse,
Juniores e Allievi in concomitanza con i Campionati italiani Cadetti di Forlì.
Il 9-10 e 11 ottobre si torna sa
gareggiare in Toscana per un
evento nazionale, i Campionati italiani Master ad Arezzo.
Infine il 17-18 ottobre (oppure il 24 e 25 ottobre) ecco a
Modena i Campionati italiani
di lunghe distanze.
(notizie tratte da Fidal Toscana)

Il Comune di Firenze
approva all’unanimita’
la risoluzione per un aiuto
concreto alle societa’ sportive

I

l Consiglio comunale di
Firenze prende una posizione netta e decisa in
favore delle società sportive. Lo ha fatto approvando,
all’unanimità, la risoluzione
della Commissione Cultura
e Sport, presieduta da Fabio
Giorgetti, che coinvolge il
Governo nazionale, la Regione Toscana e lo stesso Comune di Firenze.
“L’atto individua le necessità
fondamentali delle società
sportive che hanno bisogno
di attenzione perché rappresentano un presidio per le
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famiglie, un modello educativo, un modo di stare insieme
ed un legame indissolubile
tra i nostri ragazzi. E’ il primo
atto post Covid-19 presentato in Comune di Firenze.
A livello governativo – ha
spiegato il presidente della
Commissione cultura e sport
Fabio Giorgetti – bisogna intervenire sulla sospensione
dei mutui e dei finanziamenti fino a marzo 2021, occorre
intervenire per equiparare le
società sportive, dal punto di
vista dei prestiti, alle piccole
e medie imprese. E’ stato approvato un emendamento in
Parlamento e quindi le società sportive sono, a tutti gli effetti, soggetti a cui le banche
possono prestare denaro. Le
società sportive hanno bisogno di un credito d’imposta
per la pubblicità e la biglietteria. Alla Regione Toscana la
risoluzione approvata chiede
contributi a fondo perduto
per le utenze che le società
sportive hanno dovuto sostenere nel corso di questo
lockdown insieme all’individuazione di uno strumento
di garanzia, in collaborazione
con il Comune, che permetta la manutenzione straordinaria: dalla sistemazione
dei campi in erba sintetica
all’efficientamento energetico. Come amministrazione
– ha aggiunto il presidente
della Commissione cultura e
sport Fabio Giorgetti – siamo
per trovare un allungamento
delle concessioni comunali per le società sportive che
gestiscono gli impianti che
consenta un recupero degli
incassi di cui non hanno potuto usufruire in questo periodo, insieme ad una nuova
programmazione dei contri-

buti che sono unici all’interno
del bilancio e che rappresentano, per lo sport, tre milioni
e mezzo di euro”.
L’atto approvato chiede direttamente al Governo nazionale, considerato il decreto
legge “Cura Italia”, il decreto
liquidità ed il decreto rilancio di promuovere interventi
urgenti e straordinari a sostegno della ripresa delle attività
delle società sportive, a seguito della crisi dell’emergenza
Covid-19, quali: sospensione
dei mutui e/o finanziamenti
in essere con istituti bancari
pubblici e privati fino al 31
Marzo 2021; equiparazione
delle ASD e società sportive
alle PMI tramite la “finanzi
abilità” delle associazioni e
società sportive da parte del
sistema bancario; la creazione di un credito d’imposta
per contratti pubblicitari, da
utilizzare esclusivamente in
compensazione, per società
sportive dilettantistiche nella
misura del 50%; intervenire
sul decreto rilancio e posticipare la data 31/07/2023 al
31/07/2025 quale termine
della scadenza della concessione comunale che ricono-

sce la possibilità di richiedere
la proroga del rapporto con
l’amministrazione territoriale
competente. L’atto, inoltre,
invita la Regione Toscana a
stanziare risorse sufficienti
per interventi, urgenti e straordinari, quali un bando con
contributi a fondo perduto
per associazioni e società
sportive per il pagamento
delle utenze relative al periodo di chiusura degli impianti
pubblici e privati e valutare di
individuare uno strumento di
garanzia per il sistema bancario da parte della Regione Toscana per i lavori di manutenzione straordinaria effettuati
su impianti sportivi pubblici
e privati ed invita il sindaco
a valutare di individuare un
congruo termine per l’allungamento delle concessioni
comunali delle associazioni e
società sportive, titolari della
gestione dell’impianto, che
consenta il recupero degli
incassi nella pianificazione
economica e finanziaria pluriennale interrotta dalla pandemia ed identificare su base
pluriennale i contributi alle
associazioni e società sportive.
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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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IL PARERE DELL’ESPERTO

Lo chiamavano
The inner game

“L

e sfide sono
il miglior modo che hai
per crescere. Accettale,
cercale, trovale, sfida te
stesso quotidianamente e avrai ciò che vuoi!”
Ecco, questo potrebbe
benissimo essere un
mantra utile da ripetersi ogni giorno ma…
Ma a un certo punto, in
certi casi, in certi giorni e per qualche strano
motivo queste frasi non
hanno il solito potere
e non riescono a motivarti perché vengono da te
subdolamente sostituite da
altre molto meno utili.
Probabile che in quel momento il tuo conto corrente emozionale sia in rosso
oppure ti mancano riconoscimenti e allora la tua autostima magari va in calo e
qualcosa consuma dentro
le sicurezze che pensavi di
avere, indipendentemente
dalla tua volontà.
Quello è il momento in cui

Impara
a guidarlo
con Yoghi
e Paperino

puntualmente
arrivano,
tronfie, le voci interiori che
prendono il controllo delle
azioni e risvegliano antiche
e mal sopite paure o convinzioni limitanti.
Ancora non ne sei del tutto
cosciente ma è lui, si è scatenato l’ Inner game (chiamato così per primo da Tim
Galloway ormai più di 40
anni fa), che in questo caso
si presenta devastante nella
sua negatività.

Quelle voci che sussurrano
o gridano con il tono della
madre, del padre, del preside, del prof o della sorella o
dell’ex amico cose che proprio non ti aiutano:
“ Ehi, sei sempre il solito, al
primo problema abbandoni, non vali niente”,
“fai sempre così, sei un fallito, lascia perdere, torna a
fumare”
“prendi pure quella fetta di
torta che tanto non ce la fai

Atletica Immagine

27

IL PARERE DELL’ESPERTO

a far la dieta, fai sempre così”
In pratica, quando vi rimproverate è probabile che
usiate un tono di voce diverso da quello che utilizzate per congratularvi con
voi stessi.
Spesso è proprio il tono
di voce con cui vi parlate
mentalmente a influenzare il vostro umore.
Alcune persone parlano
regolarmente a se stesse in modo orribile, salvo poi chiedersi perché
si piacciono poco.
E così tanti sforzi e tempo speso in allenamenti, studio, lavoro e chissà quanti bei progetti,
vanno in fumo per una
vocina giunta, da chissà
dove, che dice cose sbagliate al momento sbagliato e per giunta nel
modo sbagliato…
E allora che si può fare?

Di solito nei vecchi film di
western questo era il momento di chiamare la cavalleria. Qui la musica del
grande Ennio Morricone
(R.I.P. Maestro) avrebbe fat-

to da colonna sonora: bene, sappi che anche tu puoi
scegliere di farlo
Chiama a raccolta i tuoi
amici della fantasia, quelli
che ti fanno sorridere, divertire, che sono buffi o
ridicoli e usa le loro voci
al posto di quelle che ti
criticano di solito.
Ad esempio, spesso le
persone con le quali
faccio coaching al momento di attivare il dialogo interno più utile a
dispetto di quello negativo che ho appena descritto sopra, scelgono
le voci di Paperino, Bugs
Bunny o Topolino. Io ad
esempio scelgo la voce di Yoghi che, al solo
pensarci, qualsiasi cosa
dica mi fa ridere.
Tu potrai scegliere quella che vuoi, totale libertà, totale potere per la
riuscita.
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Immagina una di quelle critiche che prima erano così
brutte adesso con la voce
di uno di questi personaggi
che effetto diverso fanno…
perdono tutta la loro forza,
anzi diventano buffe e ridicole e non le prendi più sul
serio.
Ecco qui accanto in una foto
ci sono proprio io durante
un’esercitazione sul dialogo
interno e ricordo che stavo
facendo la voce del vecchietto del far west, quello
di una vecchia pubblicità di
carosello che ancora ricordo
con simpatia. Fu divertentissimo e la persona ancora
oggi mi ringrazia per averle

tolto quella convinzione limitante così fastidiosa.
Ecco, la magia sta proprio
qui, nel far dire le cose sgradevoli e non utili, non più a
chi consideri autorevole o
importante bensì a dei cartoni animati.
Ricordate, la questione è sia
cosa ti dici, sia come te lo
dici.
Accentuando al massimo
questa caricatura della voce, ti accorgerai come il
tuo inner game o dialogo
interno negativo si trasformerà in un attimo e il tuo
morale da scuro che era sarà sostituito da sorrisi che ti
permetteranno di ritrovare

il giusto percorso,
accettando
con
nuovo entusiasmo
tutte le sfide che
vorrai.
Potrai dirti di nuovo e con la voce
giusta che “Le sfide sono il miglior
modo che hai per
crescere. Accettale,
cercale, trovale, sfida te stesso quotidianamente e avrai
ciò che vuoi!”
E adesso, fuori a
correre! Buon allenamento
insieme a Yoghi e Topolino.

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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João Carlos de Oliveira guarda davanti a sé, pensa al gesto tecnico da eseguire e poi
va! Sono tre balzi fuori dal
tempo, atterra ben oltre la linea dei 18 metri.

I 18 metri fantasma
di João Carlos de Oliveira

P

ochi mesi prima delle
Olimpiadi di Mosca del
1980 l’Unione Sovietica
invase l’Afghanistan. Questo
fatto, oltre alle reazioni di
condanna dal mondo politico e alla destabilizzazione
dell’area provocò ripercussioni anche a livello sportivo.
Un gruppo di nazioni con gli
Stati Uniti in testa decise di
boicottare i giochi, mentre
altre decisero di consentire la partecipazione senza
esporre le bandiere nazionali
e senza far suonare gli inni in
caso di vittoria. Anche l’Italia
decise per questa forma con
un particolare distinguo, vietò la partecipazione a tutti gli
atleti appartenenti a gruppi sportivi militari, quindi, di

fatto, a gran parte dei propri
atleti di vertice.
Ovviamente l’Unione Sovietica dominò il medagliere,

João Carlos de Oliveira

insieme alla Germania Est si
aggiudicarono oltre la metà
delle medaglie in palio, ma fu
un’edizione con molte contestazioni, dove le giurie spesso
vennero accusate di eccessiva generosità verso gli atleti
di casa. Inoltre, in materia di
sostanze illecite, atleti certamente di valore, ma aiutati
con un doping che negli anni
successivi è stato definito “di
Stato” soprattutto nel settore
femminile e nelle discipline
di potenza con un uso massiccio di anabolizzanti.
Fu in questo scenario che si
verificò una delle più grosse
ingiustizie della storia olimpica. La gara di salto triplo
era una delle più attese nel
programma dell’atletica. No-
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nostante qualche defezione
illustre a causa del boicottaggio: Willie Banks, Ron Livers e Mike Marlow (USA) e
Zhou Zhenxian (Cina), i favoriti principali erano presenti. Soprattutto per due atleti
c’era grande attesa. Il russo
Viktor Saneyev, già tre volte
oro olimpico e il talentuoso
brasiliano João Carlos de Oliveira, detentore del record
mondiale con 17,89 dato in
formissima.
Il pomeriggio del 25 luglio
iniziò la finale con il pubblico
dello stadio di Mosca a tifare
per il quarto oro di Saneyev,
già considerato una leggenda. Nessuno è mai riuscito a
sapere se quel che avvenne
specialmente negli ultimi
turni di salti fu frutto di una
pianificazione, il dato certo
è che la giuria internazionale fu stranamente sostituita
dopo la prima giornata da
una giuria interamente russa. Nemmeno i vertici della
IAAF con l’allora presidente
Adriaan Paulen, si opposero
a questa sospetta procedura
che di fatto spalancò le porte
a una delle più brutte pagine
a cinque cerchi.

Jaak Uudmäe

Il paradosso è che quei due
atleti russi in gara erano in realtà un estone (Jaak Uudmäe)
e un georgiano (Viktor Saneyev), e avrebbero cambiato
nazionalità 10 anni dopo, con
la caduta del muro di Berlino
e la disgregazione del blocco
sovietico.
I primi due turni di salti sono deludenti, nessuno sopra
i 17 metri con de Oliveira a

comandare la classifica con
16,96. Al terzo turno Jaak
Uudmäe piazza il salto della
vita a 17,35 rimasto per tutta
la carriera il suo limite personale, Anche de Oliveira incrementa con un bel 17,22 ed è
secondo.
Il pubblico aspetta il grande
salto di Viktor Saneyev per lo
storico quarto oro olimpico,
ma non arriva. L’atleta 35enne

La tabella della finale 25 luglio 1980
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NC

Paese e Atleta
Jaak Uudmäe
Viktor Sanejev
João Carlos de Oliveira
Keith Connor
Ian Campbell
Atanas Chochev
Béla Bakosi
Ken Lorraway
Evgenij Anikin
Milan Spasojević
Armando Herrera
Christian Valétudie

Naz
URS
URS
BRA
GBR
AUS
BUL
UNG
AUS
URS
JUG
CUB
FRA

1º salto
X
16,85
16,96
16,32
X
16,12
X
16,12
16,12
16,09
15,90
X

2º salto
16,83
16,53
X
16,64
16,72
16,55
16,28
16,44
15,75
16,08
X
X

3º salto
17,35
17,04
17,22
16,51
X
X
16,11
16,20
X
15,93
16,03
X

4º salto
X
X
X
16,87
X
X
16,47
16,40

5º salto
17,08
17,07
X
14,54
X
16,03
-

6º salto
17,28
17,24
X
16,48
X
16,56
15,77
15,70

Misura
17,35
17,24
17,22
16,87
16,72
16,56
16,47
16,44
16,12
16,09
16,03
NM
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che aveva domato grandissimi avversari nelle precedenti
edizioni di Città del Messico
’68, Monaco '72 e Montreal
’76, non è in condizioni ottimali. Da gran lottatore della
pedana ha ottenuto 17,04 per
un provvisorio 3° posto, ma
non sembra in grado di arrivare alla medaglia d'oro.
Anche il 4° turno è deludente
e tutti i protagonisti sparano
nulli, solo il britannico Keith
Connor fa un buon 16,87 andando al 4° posto.
Mancano solo due turni di
salti, João Carlos de Oliveira con i suoi occhi di uomo
buono guarda davanti a sé, si
Ian Campbell
concentra sulla rincorsa, pensa al gesto tecnico da eseguire e poi va! Punta la pedana, misura in qualifica) anche lui
stacca, hop, step, jump, è un fa un gesto eccezionale attergrandissimo salto nel clamo- rando oltre i 17,50. Esulta per
re della folla. Sono tre balzi poco, ancora la bandierina
fuori dal tempo, atterra ben rossa sventola. Nullo sempre
per “sleeping leg”. Campbell
oltre la linea dei 18 metri.
Il pubblico odora il grandis- la prende meno bene, va a
simo risultato, il clamore non controllare la pedana, protesmette, poi il giudice alza la sta vivacemente nell’indiffebandierina rossa nello sbigot- renza della giuria mentre gli
timento generale. Nullo! L’atleta brasiliano si
dispera è sicuro di non
aver calpestato la plastilina. Perché nullo?
Il giudice si è inventata un’infrazione mai
contestata nella storia
del salto triplo lo “sleeping leg” cioè la gamba
inattiva che durante il
secondo balzo sfiora il
terreno... roba da pazzi. De Oliveira la prende con la sua consueta
sportività ridendo e
guardandosi intorno,
ma è qualcosa che di
sportivo non ha niente.
Tocca all’australiano
Viktor Saneyev
Ian Campbell, (miglior

addetti ricoprono in fretta la
buca di atterraggio. Lo sparuto pubblico non russo è
sbigottito per quanto sta vedendo, tecnici e allenatori lo
sono ancora di più, così è la
fine dello sport.
Il 6° e ultimo turno si consuma con altri due soprusi a De
Oliveira e Campbell per salti
di ottima misura che
probabilmente gli
avrebbero portati in
testa o in medaglia.
Il vecchio leone Viktor Saneyev da l'illusione a un pubblico
interamente per lui
di poter vincere, ci va
vicino ma non basta,
il salto è 17,24, è comunque un argento
per un atleta dalla
carriera eccezionale.
Ma è ancora Uudmae
che mette il sigillo
sulla sua vittoria con
un altro salto ottimo
a 17,28, davvero incolpevole per tutto
ciò che sta accaden-
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João Carlos de Oliveira

do e autore di un’ottima gara, devastata, ma dopo 9 meviene fischiato moltissimo. si i medici furono costretti
Per il pubblico sovietico ha ad eseguire l’amputazione
usurpato il trono di Saneyev, dell’arto sotto il ginocchio.
mentre per il pubblico neu- Oltre 10 anni dopo l’ex pretrale è colpevole di aver con- paratore atletico della squaquistato un oro con la frode e dra sovietica, Harry Seinberg,
non meritato.
fece delle ammissioni sulla
Sul podio João Carlos de manipolazione che giudici di
Oliveira sfoderò un sorriso gara avevano fatto durante
amaro e si congratulò con i quella finale.
due atleti russi, anche se
nella solitudine del dopo
gara rivelò: “Per la prima
volta in vita mia, mi misi
a piangere”.
E la sua sfortuna proseguì pochi mesi dopo
aver vinto la sua terza
coppa del mondo con
17,37. Nel dicembre
1981 subì un terribile
incidente; uno schianto
frontale contro un’auto
guidata da un malvivente inseguito dalla polizia.
Furono eseguiti parecchi
interventi chirurgici per
Keith Connor
salvare la gamba destra

La federazione brasiliana chiese di revisionare la classifica e
di riassegnare le medaglie, ma
lo stesso Seinberg interpellato
nelle sedi ufficiali, non confermò quanto dichiarato.
Dopo un’esperienza politica
con due elezioni al Parlamento brasiliano e la sua partecipazione a gare per portatori
di handicap fino alle paralimpiadi di Barcellona 1992,
cadde nella depressione
e nell’alcolismo fino alla
prematura morte il 29
maggio 1999 a San Paolo del Brasile, il giorno
dopo aver compiuto i 45
anni.
Vista l’evidenza dei fatti
e con i mezzi tecnologici
odierni, sarebbe ora che
la IAAF rivedesse quella gara e ricostruisse la
classifica, riconoscendo
a uno dei più grandi interpreti della specialità
del quello che gli è dovuto. (A.G.)
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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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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
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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

E TANTO ALTRO...

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

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

92076170486

5x1

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

Sito web: www.pierogiacomelli.com
BANCA IFIGEST C/C 1-001487-6 FILIALE 1 AGENZIA 04 FILIALE DI PRATO

IBAN IT41 Z031 8521 5000 0001 0014 876

La Onlus regalami un sorriso attraverso una cooperante della croce Rossa di Vernio ha spedito le
mascherine a Salvador Bahia Brasile
Rivista sportiva con finalità
sociali e solidali con
pubblicazioni settimanali
Proprietario: ONLUS
REGALAMI UN SORRISO
C.F. 92076170486 con sede
in Prato, Via Botticelli 27
Legale responsabile:
Piero Giacomelli
Direttore responsabile :
Vezio Trifoni
Condirettore:
Carlo Carotenuto
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Andrea Grassi
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Andrea Fusi

