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EDITORIALE

La corsa riparte...
e Atletica Immagine
vi seguira’ passo dopo passo
di Vezio Trifoni

A

tletica Immagine sarà
di nuovo protagonista, insieme alla onlus
Regalami un Sorriso, a Piero
Giacomelli e a tutti podisti,
alle corse. Lo possiamo dire
ad alta voce e soprattutto è
successo proprio domenica
scorsa nella prima gara disputata dopo il lock down.
Siamo contenti di questo
cambiamento perchè questo
stop forzato è stato davvero
difficile per molti abituati tutte le domeniche, o durante la
settimana, a partecipare alle
varie gare organizzate in tutta la Toscana e non solo. Abbiamo rimesso a nuovo il calendario e gli appuntamenti
iniziano a comparire, seppur
con limitazioni o attenzioni
particolari. Riteniamo che sia

giusto così perchè questo virus è davvero subdolo e non
risparmia nessuno lo abbiamo potuto notare in tutte
le parti del mondo. L'atletica
leggera aveva già iniziato la
sua attività outdoor mentre il
podismo non era riuscito ad
avere i permessi per dare il
via alla sua stagione. Adesso
da vari comuni stanno arrivando e questo è importante per il nostro mondo che è
rimasto in attesa. Voglio fare
un plauso ai tanti runner che
in silenzio, come è abitudine
di chi corre, hanno aspettato
il momento del ritorno alla
prestazione. Prima c'è stato
il blocco totale poi la possibilità di correre o camminare
vicino a casa e poi la libertà
di fare km e km, forse quelli

che uno non aveva mai fatto
neppure a qualche maratona. Settembre, lo possiamo
dire, ritorna il podismo anzi
diciamo ottobre ma l'importante è vedere i calendari vivi con manifestazioni che si
svolgono e non la solita scritta: gara annullata. Concludo
con un pensiero per quelle
persone che durante questo
momento complicato hanno
perso il lavoro o sono entrati
in un vortice dove è difficile
uscire. Cerchiamo di riportarle a sentire che la corsa e il
contatto, anche ad un metro,
con le persone che vivono la
stessa passione si può ritornare a svolgere tutto quello
di bello che era scomparso
nei mesi bui. Buona corsa a
tutti.
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Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

Finalmente si torna a cronache
prettamente sportive
Ancora Leonardo Fabbri, ma non brilla solo lui
Da Bruxelles alla Polonia per poi tornare agli eventi
in Toscana, con atletica, podismo e due ruote:
ecco di nuovo un fine settimana ricco di eventi

F

ine settimana che segna una decisa ripresa
dell’attività in giro per
il mondo e in Italia. Con le
dovute cautele le manifestazioni tornano a svolgersi.
A livello internazionale l’impresa la forma Mo Farah. Il
fondista britannico, cam-

Foto Ansa

di Carlo Carotenuto
pione olimpico dei 5.000
e dei 10.000 sia a Londra
2012 che a Rio 2016, ha battuto il record dell’ora che
resisteva dal 2007. Al meeting della Diamond League
di Bruxelles Farah, 37 anni,
ha corso 21.330 metri, 45 in
più di quelli percorsi da Hai-

le Gebrselassie 13 anni fa in
Etiopia.
In Polonia invece terzo posto
internazionale per Leonardo
Fabbri a Chorzow in Polonia. Il pesista dell’Aeronautica
cresciuto nell’Atletica Firenze
Marathon lancia 20,96 e nel
contesto mondiale del Continental Tour Gold è battuto soltanto dal formidabile statunitense campione olimpico e
argento iridato Ryan Crouser
(22,70) e dal polacco campione europeo Michal Haratyk
(21,78). Per il 23enne fiorentino, a sette giorni dal 21,99
con cui ha stupito agli Assoluti di Padova, non arrivano
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stavolta i ventuno metri ma
contava soprattutto mettere
alle spalle il maggior numero possibile di rivali di lusso.
E così è stato: Fabbri prevale sul polacco vicecampione
d’Europa Konrad Bukowiecki
(20,88) e sul tedesco due volte oro mondiale David Storl
(20,83), colossi che vantano
primati personali ben oltre i
ventidue metri. Superato anche l’altro statunitense Nick
Ponzio (20,63). L’azzurro, dopo il 20,96 del secondo turno, piazza anche un 20,84 al
quinto, oltre a quattro nulli.
Tornerà in azione a Ostrava,
in Repubblica Ceca, nel pomeriggio di martedì, di nuovo contro le star mondiali,
per continuare la striscia di
competizioni di livello globale che concluderà giovedì 17
settembre allo Stadio Olimpico di Roma con il Golden
Gala Pietro Mennea. “I grandi
si stanno finalmente accorgendo che sono al loro livello - le parole di Fabbri -. Oggi
ho messo un’altra mattonella
verso qualcosa di veramente
importante che accadrà nei
prossimi anni. In Polonia era
una giornata piuttosto fredda, soltanto 14 gradi, e si sono fatti sentire. Crouser mi ha
impressionato, nonostante le
sue venti ore di viaggio di ieri:
sono sicuro che farà presto il
record del mondo. Durante la
gara mi incitava: al quarto lancio, un nullo, mi ha detto ‘forza, ne mancano ancora due’”.
A Siena sono stati assegnati
i titoli toscani Fidal di atletica
sia per Allievi e Allieve sia per
gli Juniores maschili e femminili, mentre hanno gareggiato fuori regione alcuni tra
i più promettenti mezzofondisti toscani.

Greta Settino portacolori
della Toscana Atletica Empoli Nissan, ha prima (sabato)
difeso e confermato il titolo toscano Allieve sui 1500
metri conquistato lo scorso
anno (4’45”91), poi la domenica ha gareggiato a Orvieto
nell’ambito dei Campionati
regionali umbri Open sulla
distanza dei 3000 metri, sostanzialmente senza avversarie che potessero stimolarla da vicino e ha chiuso in
9’59”40, seconda prestazione

italiana Allieve 2020. Per lei
sensibile miglioramento stagionale dopo il 10’07”24 fatto
al meeting di Castiglion della
Pescaia lo scorso 25 luglio.
La compagna di squadra
Gloria Badii è stata invece a
Roma, in un meeting “Caccia
al minimo” open dove sulla
stessa distanza ha corso in
9’52”15 (terza assoluta battuta solo dalle seniores Di Lisa,
9’41”40, e Carnicelli, 9’44”95),
migliorando il precedente
personale di 9’53”13 fatto
sempre a luglio a Castiglion
della Pescaia che la poneva
tra le migliori 15 atlete assolute sulla distanza e che già la
poneva al primo posto delle
liste italiane stagionali juniores della categoria.
Nella stessa manifestazione
era in gara anche il compagno
di allenamenti Abdrerrazzak Gasmi, portacolori della
Toscana Atletica Futura, che
invece ha corso i 3000 siepi
vincendo con ampio margine la serie unica e chiudendo
in 8’59”13 che attualmente è
la seconda prestazione italiana assoluta dell’anno dietro
all’8’35”17 di Chiappinelli a
Turku lo scorso 8 agosto, oltre che ovviamente miglior
prestazione italiana juniores
dell’anno. Nella stessa riunio-
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ne di Orvieto Samuele Oskar
Cassi della Toscana Atletica Futura è stato quarto sui
5000 metri in 15’59”33.
Tornando alle gare di Siena
da segnalare tra gli Allievi soprattutto le conferme oltre
che per Greta Settino anche
per Alessio Geri della Pistoiatletica nell’alto con 1,96 e
Gabriele Mori dell’Atletica Livorno sui 100 metri col tempo di 10”83 (vento +2,3).
La vittoria al primo anno di
categoria del fratellino di Leonardo Fabbri, Daniele Fabbri dell’Atletica Firenze Marathon, nel lancio del disco con
42,58. Senza problemi anche
la recente medaglia d’argento assoluta nel martello,
sorella di Gabriele, Rachele
Mori dell’Atletica Livorno.
Per vincere il titolo toscano
con l’attrezzo da 3 chili le basta la misura di 66,10. A livello cronometrico di spessore il
successo di Federico Garofoli dell’Atletica Livorno, che ha
vinto i 400 ostacoli in 53”86,
terzo tempo mondiale Under
18 dell’anno.
Tra gli Juniores invece doppietta 100 e 200 per Marco
Morini dell’Atletica Firenze
Marathon (11”40 e 22”88);
doppietta anche per Ruben
Perotti, primo anno di categoria del Centro Atletica
Piombino, peso e disco; doppietta anche per Michela Barotti (primo anno di categoria, dell’Atletica Alta Toscana):
100 metri in 12”31 e triplo in
11,91. Doppietta tra le Allieve
per Matilde Carboncini della
Toscana Atletica Empoli Nissan (atleta al primo anno): 100
ostacoli in 14”47 e giavellotto
in 39,02. Mentre si registrano
le conferme per Chanda Bot-

tino dell’Atletica Livorno sui
400 in 58”12 (quest’anno anche i 200 in 25”58), di Andrea
De Simone dell’Atletica Grosseto, triplo in 13,46, Caterina
Ingretolli della Toscana Atletica Empoli Nissan che vince il
disco con 38,88.

E si è ritornati a gareggiare in
manifestazioni ufficiali anche
su strada, podismo e anche
bici. Per le due ruote la prima manifestazione ufficiale
dopo il lockdown è stata la
Randonnee di Pinocchio
a Pescia, per bici da strada
e mountain bike. Si è scolta,
a Verona, anche la classica
Gran Fondo Avesani con tra
i protagonisti Alessandro
Spampani dell’Olimpia di
Bagnolo di Prato, primo della categoria M6. Mentre per il
podismo uno spazio a parte
lo dedichiamo al Trail di Vallombrosa con la vittoria di
Massimo Mei in campo maschile ed Eva Grunwald tra le
donne e tanti altri protagonisti e protagoniste.
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L’EVENTO BENEFICO

TORNA

Ecco le modalita’ per aderire
Maurizio Lombardi testimonial del video copertina. La maglia
sarà grigia e consentirà di accedere ai musei fiorentini
di Carlo Carotenuto

Maurizio Lombardi

C

orri La Vita, l’evento benefico legato
al mondo della corsa e dello stare bene più
partecipato
d’Europa,
torna il 27 settembre ma
quest’anno non ci sarà la
tradizionale corsa citta-

dina lungo percorsi prestabiliti. Verrà promosso lo
sport individuale da svolgere all’aria aperta in compagnia di amici e famigliari,
con i testimonial di CORRI
LA VITA che si collegheranno nell’arco della intera

giornata con dirette social
attraverso i canali ufficiali
dell’evento (Facebook e Instagram ore 9,30, 12,00,
15,00, 18,30).
La mattina sarà dedicata
all’attività fisica: dopo il riscaldamento in streaming
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con gli insegnanti della palestra Wellness Firenze
Marathon, sarà un volto
amato da tutti noi a dare lo
start ufficiale dell’edizione
2020.
Poi, dopo la pausa pranzo
e poi, grazie alla collaborazione con l’Associazione
Città Nascosta, spazio alla
cultura: la manifestazione
dà infatti la possibilità di
visitare gratuitamente più
di 55 mete culturali - a Firenze e in gran parte della
Toscana - semplicemente
indossando la maglietta
ufficiale di CORRI LA VITA
2020 per facilitare l’accesso
alle quali è già disponibile sul sito www.corrilavita.
it un semplice e pratico
sistema di prenotazione
“saltalacoda”. Tra le mete sicuramente più speciali
troviamo il tour tra le ville
medicee di Castello, Petraia, Poggio a Caiano e Cerreto Guidi.
Intanto è stato scelto Maurizio Lombardi come testimonial del video promozionale che dà il via alla
distribuzione delle magliette della XVIII edizione di CORRI LA VITA che si
svolgerà a Firenze domenica 27 settembre durante la
“Settimana Europea dello
Sport”.
L’attore fiorentino, reduce
dai successi televisivi e cinematografici come The
Young Pope, The New Pope,
1992/1993/1994 e Pinocchio
– solo per citarne alcuni – è
protagonista di una “chiacchierata” con il ritratto di
Agnolo Doni realizzato da
Raffaello Sanzio, testimonial grafico 2020 in occa-

sione del cinquecentenario
della morte dell’artista.
Nella clip Lombardi spiega
al mercante e mecenate fiorentino vissuto nel XVI secolo come si svolgerà questa speciale edizione della
manifestazione, tra cultura,
dirette social e sport individuale in nome della
solidarietà, per continuare
a promuovere la raccolta
fondi destinata a progetti dedicati alla cura e alla
prevenzione del tumore
al seno.
Con un’offerta minima di
10 euro sarà possibile assicurarsi una delle ambite magliette firmate da Salvatore
Ferragamo, tra i più grandi

sostenitori dell’iniziativa. La
versione 2020 della maglia
è verde militare ed il suo
packaging è totalmente
biocompostabile.
Nato nel 2003 per iniziativa della presidente Bona
Frescobaldi e organizzato
da Associazione CORRI LA
VITA Onlus, l’appuntamento sportivo non competitivo ha raccolto e distribuito
nelle precedenti 17 edizioni oltre 6.318.000 euro, riunendo quasi 372.300 partecipanti e consentendo
un’assistenza di qualità a
quasi 450.000 donne. Per
tutte le info www.corrilavita.it.
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Isola Santa - Careggine
di Carlo Carotenuto

U

n’altra iniziativa del
GP Parco Alpi Apuane
è andata felicemente in archivio. Non si ferma
mai il team di Graziano Poli:
non si è fermato in periodo di
quarantena, né è stato fermato dalle regole ferree imposte
in questo periodo di ripresa con distanziamento. Nel
pieno rispetto delle norme è
andata in scena un’altra manifestazione articolata su più
giorni che ha consentito agli
atleti di confrontarsi su un
tracciato uguale per tutti su
cui misurarsi e alla fine stilare
le classifiche, i podi e i premi. Si è conclusa domenica
30 Agosto l'edizione virtuale
della Isola Santa-Careggine,
corsa che dal borgo di Isola
Santa arriva fino all'altopiano
di Careggine: quattordici chilometri immersi nella natura
garfagnina, con una salita
lunga circa dieci chilometri
e arrivo in discesa sotto l'arco di Careggine. Nonostante
un clima ostile e un tempo

tremendo che dal sabato ha
martoriato il territorio lucchese, l'ultima giornata è stata il sigillo del successo per
l'evento organizzato dal GP
Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Sono stati 131 gli arrivi
ufficiali, con 161 registrazioni
di prove complessive (il format prevede la possibilità di

correre più volte nell'arco di
tempo previsto).
Le premiazioni sono avvenute
a Careggine al termine della
manifestazione, alla presenza
del sindaco Lucia Rossi e del
vicesindaco Andrea Conti che
hanno consegnato al GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde il Trofeo Franco Bianchini
per la società più numerosa
e il Trofeo Iacopina Poli per il
primo uomo e prima donna
assoluti, cioè a Fabrizio Ridolfi
e Damiana Lupi.
Ma la macchina organizzatrice biancoverde non conosce
ancora sosta e sta già pensando all'organizzazione di
un evento sulla pista dello
Stadio Alessio Nardini a Castelnuovo Garfagnana.
Di seguito le classifiche:
ASSOLUTI:
Fabrizio Ridolfi (GS Orecchiella, 56'19'') - Carlo Pogliani (GP
Parco Alpi Apuane, 56'42'')
- Giacomo Verona (GP Parco
Alpi Apuane, 57'04'') - Filippo Bianchi (Prosport Firen-
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ze, 57'17'') - Federico Badiani (Montecatini Marathon,
59'37'')
ASSOLUTE:
Damiana Lupi (Atletica Vinci, 1h07'58'') - Erica Togneri
(Atletica Castello, 1h09'46'')
- Paola Lazzini (GP Parco Alpi
Apuane, 1h14'25'') - Stefania
Delbecchi (Atletica Castello,
1h14'59'') - Naomi Ferrari (GP
Parco Alpi Apuane, 1h15'02'')
VETERANI:
Luca Silvestri (GS Orecchiella, 59’49’’) - Lorenzo Checcacci (GP Parco Alpi Apuane,
1h01’50’’) - Nicola Matteucci (GP Parco Alpi Apuane,
1h01’59’’) Gianfranco Ciccone (Atletica Prato, 1h04’07’’) Luca Lombardi (GP Parco Alpi
Apuane, 1h04’13’’)
VETERANE:
Flavia Cristianini (Lucca Ma-

rathon, 1h22’32’’) - Moira
Cerofolini (Montecatini Marathon, 1h31’09’’) - Tiziana Pacini (Montecatini Marathon,
1h31’25’’) - Patrizia Riffaldi
(Runcard, 1h31’33’’) - Patrizia
Fera (Montecatini Marathon,
1h35’47’’)
ARGENTO UOMINI: Nello
Domenicali (GP Parco Alpi

Apuane, 1h08’08’’) - Luciano
Bianchi GP Parco Alpi Apuane, 1h10’03’’) - Nicola Dazzi (GP Parco Alpi Apuane,
1h12’14’’)
ARGENTO DONNE:
Eva Grunwald (Assi Giglio
Rosso Firenze, 1h19’09’’) - Rosanna Bianchini (GP Parco Alpi Apuane, 2h17’18’’)
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Vallombrosa (FI) 6 settembre 2020 - km 20

Green Run Vallombrosa Trail
Grande voglia di ripartire,
correre e stare insieme

S

ettima edizione della
Green Run-Vallombrosa
Trail, sulla distanza di 20
chilometri (ma anche non
competitiva di 10 km), una
corsa bellissima che per il
95% si sviluppa nel verde
delle foreste di Vallombrosa e
Sant'Antonio. Percorso a tratti anche severo, ma sapientemente allestito dal Gruppo
podisti Resco 1909 ASD che
hanno veramente fatto miracoli per garantire a tutti il
necessario distanziamento
sociale seconto le prescizioni
anti COVID. Una grande organizzazione, ma anche un fulgido esempio di solidarietà
in quanto sono andati a devolvere alla Onlus Regalami
un sorriso parte della tassa
d'iscrizione.
Piero Giacomelli
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ASS F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

MACELLONI BEATRICE
ORECCHIELLA GARFAGNANA
PIASTRA LORENA
TX FITNESS
VITALE CHIARA
ATL. REGGIO
GIACHETTI VALENTINA
LUIVAN SETTIGNANO
QUINONEZ M. MARIA DE L.
LE PANCHE CASTELQUARTO
DALLA MARTA ANNA
POL. R. MURRI ELLERA
CECCONI VALENTINA
GS ATL. SIGNA
TAMENI VERONICA
ATL. CALENZANO
VIGNALI SILVIA
ATLETICA AMARANTO
PUCCI ELEONORA
ISOLOTTO A.P.D.
FARAGALLI CHIARA		
COLLIGIANI LINDA
AVIS ZERO POSITIVO
HRISTACHE MELANIA
CANAPINO
CORDONE VALENTINA
AVIS ZERO POSITIVO
VALENTE MICHELA
FIAMME ARGENTO
ZITKO SUZANA
SURVIVAL TRAIL RUNNERS
MERLINI SONIA
FIRENZE SOCIAL RUNNER
GREMOLI MARIANNA
LIBERTAS LA TORRE
TOGNETTI LINDA
LA FONTANINA
CELLAI SILVIA		
CIACCHI SARA		
PINZAUTI SILVIA
INDIVIDUALE
CIULLO ILARIA
RUNNER TRAINER
PAPI ANGELA
LIBERO
PUCCI ERIKA
INDIVIDUALE
RAFFAELLI SILVIA
FIRENZE SOCIAL RUNNER
RIDOLFI FRANCESCA
NAVE U. S.
SACCARDI MONIA
NAVE U. S.
PACHECO PATINO RITA
GRUPPO PODISTI RESCO

ASS M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

MEI MASSIMO
DAKHCHOUNE ABDELILAH
GUERRUCCI MARCO
CALZOLARI ALESSANDRO
NERUCCI DAVIDE
BOURAS AYOUB
LABLAIDA ABDELOLAMED
GORI FILIPPO
RIA ROBERTO
KADIJA RIGERS
GIACHI GABRIELE
TREDICI MASSIMO
BADIANI FEDERICO
QUERCIOLI EMANUELE
SFONDALMONDO MASSIM.
DEL ROSSO STEFANO
OTTANELLI ALESSIO
BILLI GIACOMO
TADDEI ANDREA
MASSARO GIUSEPPE
NENCI MARIO
PELLEGRINESCHI GABRIELE
SQUARCINI DAVIDE
BORETTI EDOARDO
FARINI ANDREA
MANNINI CLAUDIO

ATL. CASTELLO
MAIANO
ORECCHIELLA GARFAGNANA
RUN CARD
POL. CHIANCIANO
MAIANO
MAIANO
LUIVAN SETTIGNANO
G.P. PARCO ALPI APUANE
INDIVIDUALE
MEETING CLUB
NUOVA ATLETICA LASTRA
MONTECATINI MARATHON
INDIVIDUALE
TX FITNESS
ISOLOTTO A.P.D.
LUIVAN SETTIGNANO
GRUPPO PODISTI RESCO
POD. RICO SPORT
MONTECATINI MARATHON
GRUPPO PODISTI RESCO
GRUPPO PODISTI RESCO
POL. CASTELLO LARI
RUN CARD
CRAL NUOVO PIGNONE
AVIS ZERO POSITIVO

1:58:39
1:58:54
1:59:32
2:00:13
2:07:16
2:07:19
2:07:54
2:08:15
2:11:05
2:12:00
2:12:15
2:13:55
2:14:30
2:16:33
2:20:19
2:25:16
2:25:42
2:27:42
2:28:34
2:35:00
2:35:07
2:36:04
2:39:46
2:45:00
2:51:18
2:52:37
3:03:05
3:03:21
3:09:52
1:27:17
1:29:10
1:30:33
1:32:04
1:33:09
1:33:34
1:33:44
1:36:04
1:36:27
1:37:26
1:39:27
1:39:27
1:40:28
1:42:32
1:42:47
1:43:29
1:44:35
1:44:47
1:45:17
1:45:56
1:46:47
1:46:47
1:47:09
1:47:27
1:48:10
1:48:53

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

GRAZIANI ALESSIO
AVIS ZERO POSITIVO
FUSI FABIO
POL. R. MURRI ELLERA
MAGLIOZZI ALESSANDRO
POL. CHIANCIANO
BENDONI DANIELE
NAVE U. S.
CONSOLATI LEO
LIBERTAS LA TORRE
BARBERA FABIO
RUN CARD
ROMANO ALESSANDRO
RONDINELLA DEL TORRINO
CASINI SIMONE
RUN CARD
CALAMAI FRANCESCO
MEZZANA LE LUMACHE
GIOVANARDI LORENZO
CRAL NUOVO PIGNONE
CESETTI FRANCESCO
LE PANCHE CASTELQUARTO
CIAMPI FRANCESCO
IL PONTE SCANDICCI
PALMAS ANDREA
GS BELLAVISTA
ROSSI MICHELE
LIBERTAS LA TORRE
CHECCACCI LORENZO
IL FIORINO
BUCCIARELLI PAOLO
ATLETICA TERRANUOVESE
PILOTTA ALESSANDRO		
ROSSI FRANCESCO
AVIS ZERO POSITIVO
COLLINI ISACCO
MUGELLO OUTDOOR
SERAFINI ANDREA
LIBERTAS LA TORRE
SNICKARS CARLO
SIENARUNNERS
PIRANI ANDREA
INDIVIDUALE
GIACCARI MASSIMILIANO
BANDA DEI MALANDRINI
BASSETTI DANIELE
ATLETICA 85 FAENZA
ANTONUCCI FABIO
G. POD. LE SBARRE
PARRINI COSIMO
NAVE U. S.
CALLEGARI PAOLO
ATLETICA CORRIFERRARA
BELLOTTI DAVID
IMPRUNETA RUNNING
BURBERI CRISTIAN
LA FONTANINA
PISILLI MARCO
RUN CARD
URGO RENATO
RUN CARD
CELLINI RICCARDO
LIBERTAS LA TORRE
ERMINI FILIPPO
GRUPPO PODISTI RESCO

1:49:44
1:50:16
1:50:43
1:50:47
1:51:07
1:51:40
1:51:52
1:52:50
1:52:53
1:53:56
1:54:13
1:54:45
1:56:20
1:56:23
1:56:32
1:57:12
1:58:03
1:58:24
1:59:02
1:59:20
1:59:33
1:59:40
1:59:51
2:00:10
2:00:29
2:00:48
2:00:51
2:00:53
2:00:54
2:01:12
2:02:00
2:02:06
2:02:25
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BARTOLI SANDRA
SILVANO FEDI
BUFFOLINO DEBORA
NAVE U. S.
GIOVANNETTI MONICA
ISOLOTTO A.P.D.
PACINI TIZIANA
POL. VIRTUS ORENTANO
DEL BIANCO SILVIA
TX FITNESS
FERA PATRIZIA
MONTECATINI MARATHON
CASINI SABRINA
MONTECATINI MARATHON
PIERI LAURA
LE TORRI PODISMO
RANFAGNI GRAZIA
POD. PRATONORD
GIUDICE SILVIA
ISOLOTTO A.P.D.
GIUSTELLI CRISTINA
GRUPPO PODISTI RESCO
VANNINI SIMONA
NAVE U. S.
ILIK SLAGJANA
NAVE U. S.
FRANCALANCI SAMUELA		

VET M

60 BEN MOUSSA MOHAMED
MAIANO
61 DI PIERRO RICCARDO
MONTELUPO RUNNERS
62 ARRETINI ANDREA		
63 ERMINI DANIELE
GRUPPO PODISTI RESCO
64 RONDINI SIMONE
CAPPUCCINI 1972
65 BILLI MASSIMO		
66 SIGNORI ANDREA
POL. R. MURRI ELLERA
67 VOLO YURI
RUN CARD
68 CIANI GABRIELE
POL. R. MURRI ELLERA
69 PATRIARCHI TOMMASO
NRT FIRENZE
70 FANTECHI SIMONE
NAVE U. S.
71 VECCI MAURIZIO
LIBERTAS LA TORRE
72 CASTROREALE SAMUELE
GRUPPO PODISTI RESCO
73 GRANDI MARCO
SIENARUNNERS
74 LEARDINI FABIO
GS BELLAVISTA
75 MICHELONI MARCO
MONTECATINI MARATHON
76 CONTI LORENZO
GS AVIS PRATOVECCHIO
77 CESARANO LUIGI
POL. RINASCITA MONTEVARCHI
78 VITI FRANCESCO
MEZZANA LE LUMACHE
79 MORESCHI MARCO
ATLETICA CIVITANOVA
80 PASSIGNANI STEFANO
ATLETICA CAMPI BISENZIO
81 MOZZORECCHI FABIO
ISOLOTTO A.P.D.
82 TINTI FRANCESCO
AVIS ZERO POSITIVO
83 DALLAI FEDERICO
FARO FORMIGNANA
84 RENZI NICCOLO'
AVIS ZERO POSITIVO
85 RUFFO ALBERTO
AVIS ZERO POSITIVO
86 CENCETTI NICOLA
NAVE U. S.
87 MAZZANTI FILIPPO
INDIVIDUALE
88 SANTONI LEONARDO
IL FIORINO
89 SPAZZALI FABIO
ISOLOTTO A.P.D.
90 BENEDETTO MASSIMILIANO ATLETICA CIVITANOVA
91 CINCI NICOLA
I RISORTI BUONCONVENTO
92 CHIARINI MARCO
INDIVIDUALE
93 VANNONI MASSIMO
RUN CARD
94 MARINO ADOLFO
POL. R. MURRI ELLERA
95 RUFI ALESSIO
POL. R. MURRI ELLERA
96 MARRA MARIO		
97 CITERNESI LORENZO
CLUB SPORTIVO FIRENZE
98 TIMINTI MICHELE
RUN CARD
99 SOTTANI GABRIELE
POL. R. MURRI ELLERA
100 MATERASSI YURI
POL. R. MURRI ELLERA
101 CHIARELLI ANDREA
INDIVIDUALE
102 PANICUCCI FEDERICO
RUN CARD
103 PASQUI FEDERICO
GS BELLAVISTA
104 DE NICOLO' SIMONE
IMPRUNETA RUNNING
105 PISTOCCHI FRANCESCO
FIRENZE SOCIAL RUNNER
106 CARDONATI FRANCESCO
INDIVIDUALE
107 BRIGHETTI MICHELE
INDIVIDUALE
108 FILIPPONE MASSIMO
NAVE U. S.
109 POLVANESI ANTONIO
NAVE U. S.
110 CIUFFONI STANGHINI FRANC. AMATORI POD. AREZZO
111 MATERASSI FILIPPO
NAVE U. S.
112 CAPORALI RICCARDO
POL. R. MURRI ELLERA

VET F

1
2
3
4

BARBOI CAMELIA
POGGESI FARIDA
MINGAZZINI BARBARA
PARENTI SONIA

ISOLOTTO A.P.D.
GRUPPO PODISTI RESCO
FIRENZE SOCIAL RUNNER
ISOLOTTO A.P.D.

2:03:29
2:03:42
2:03:48
2:03:51
2:04:20
2:05:02
2:05:03
2:05:03
2:05:05
2:05:36
2:05:50
2:06:07
2:06:22
2:06:36
2:06:39
2:07:33
2:08:21
2:08:30
2:09:14
2:09:31
2:11:52
2:12:42
2:13:21
2:13:37
2:14:19
2:14:28
2:14:39
2:15:49
2:16:36
2:17:47
2:18:06
2:18:36
2:18:57
2:19:45
2:20:13
2:21:40
2:22:40
2:22:59
2:23:38
2:24:41
2:25:49
2:27:18
2:28:43
2:30:20
2:31:50
2:33:18
2:35:04
2:35:57
2:36:52
2:36:53
2:50:37
2:57:26
3:01:44
2:10:52
2:13:45
2:14:10
2:14:40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

SANTUCCI ANDREA
ORECCHIELLA GARFAGNANA
PANICHI FABIO
ATLETICA TERRANUOVESE
CHAPLIN TIMOTHY
ISOLOTTO A.P.D.
TADDEI ALESSIO
POD. VAL DI PESA
GRAZZINI ALESSANDRO
POL. RINASCITA MONTEVARCHI
LENSI LUCA		
ANDREANINI NICOLA
RUN CARD
FRANDI MASSIMILIANO
GS. PIEVE A RIPOLI
SABATO POMPEO
G. ALPINISTICO VERTOVESE
GISTRI FRANCO
IL PONTE SCANDICCI
LENTO FABIO
G.S. POLI - PODI
BAGNOLINI ROBERTO
LEOPOD.
TOPPETTI DAVID
UISPORT AVIS TODI
SOTTILE GIUSEPPE
GS BELLAVISTA
MINERVINI LUCA
FIRENZE SOCIAL RUNNER
BIANCHI DARIO
RUN CARD
COLLETTI CALOGERO
RUN CARD
SOLOMITA PASCUAL
RUN CARD
PETRUCCI ANTONIO
ISOLOTTO A.P.D.
VINATTIERI ALESSIO
GS ATL. SIGNA
VALLINI LUCA
PODISMO IL PONTE
IGNESTI FABIO
RUNNERS BARBERINO
WIRIDU HEWAGE SISIRA DH. IL PONTE SCANDICCI
BARUCCI ALESSANDRO		
MUNTONI MARCO
NRT FIRENZE
TAPPA ALESSANDRO
ATHLION ROMA
BONACCHI TIZIANO
A.S.C.D. SILVANO FEDI
ROMANI GABRIELE
NAVE U. S.
NOFERI CLAUDIO PIETRO
FIRENZE SOCIAL RUNNER
BRACCINI SAURO
LIBERTAS LA TORRE
FABBRUCCI LUCA
ATLETICA FUTURA
ARCHETTI ALESSIO
FIRENZE SOCIAL RUNNER
CASALINI LEONARDO
PODISMO IL PONTE
GIOVANNETTI ANDREA
ATL. REGGIO

2:21:52
2:25:13
2:27:17
2:30:46
2:31:34
2:33:21
2:33:35
2:34:27
2:37:46
2:41:49
2:45:31
3:03:07
3:03:07
3:20:59
1:50:20
1:50:26
1:56:21
1:59:17
2:00:42
2:01:32
2:01:35
2:03:24
2:03:57
2:06:16
2:06:32
2:07:14
2:07:26
2:07:41
2:08:52
2:09:01
2:09:23
2:09:35
2:09:39
2:10:26
2:10:58
2:14:49
2:15:21
2:15:52
2:15:52
2:15:56
2:15:57
2:16:27
2:19:25
2:20:21
2:21:55
2:22:02
2:23:56
2:25:04
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

BERNARDINI RICCARDO		
2:26:35
BENUCCI ALESSANDRO
ISOLOTTO A.P.D.
2:26:49
GIORGIO JACOPO
FIRENZE SOCIAL RUNNER
2:27:01
MASI LAPO
NAVE U. S.
2:27:16
RICCERI DAVIDE
POL. R. MURRI ELLERA
2:30:40
CARADONNA ENZO
POD. AMATORI CASTELFRANCHESI 2:31:36
ROSSI MORENO
RUN CARD
2:31:42
LEPORINI ENZO
PODISMO IL PONTE
2:31:43
RITA PIERO
LE PANCHE CASTELQUARTO
2:33:49
CARPANESI FEDERICO
LE PANCHE CASTELQUARTO
2:33:49
SPADONI MAURIZIO
PODISMO IL PONTE
2:35:40
CAMERINI CORSO
NAVE U. S.
2:36:56
TIBALDI GIANLUCA
ATLETICA LA SBARRA
2:39:01
GAVINO SIMONE
ATHLION ROMA
2:42:40
TOTI SAURO
POD. PRATONORD
2:43:08
MAFUCCI RICCARDO
AMATORI POD. AREZZO
2:43:47
BURRONI FABIO
NAVE U. S.
2:46:12
BORDONI LUCA
NAVE U. S.
2:58:07
FALORNI MAURIZIO
NAVE U. S.
3:08:36
FEDELI FRANCESCO
INDIVIDUALE
3:26:20

ARG F

1
2
3
4

TOCCAFONDI GRUNWALD EVA
MASETTI ANNAMARIA
SICURANZA SILVIA
ALVISI PAOLA

ARG M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MEI ROBERTO
RENNI LEONARDO
MANDOLA MAURIZIO
MINIATI ROBERTO
SPINELLI CARLO
CIULLO VALERIO
BITTARELLI NATALE
FERRETTI VALERIO
DELLA ROCCA RENZO
DROGHINI SAURO
CATENACCI LUCIANO
VENDRAMIN GIOVANNI G.
NALDINI DANILO
BOLOGNI SILVANO
GIORGI ROBERTO
CORTI DANIELE
FINI LUCIANO

ORO M

1
2

ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE
2:05:58
ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 2:19:51
ISOLOTTO A.P.D.
2:28:07
LE PANCHE CASTELQUARTO
2:54:59
A.S.C.D. SILVANO FEDI
1:57:02
ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 2:00:45
LIBERTAS LA TORRE
2:00:45
FRATELLANZA POP. GRASSINA
2:08:34
GS BELLAVISTA
2:12:35
RUNNER TRAINER
2:12:55
NAVE U. S.
2:16:29
GRUPPO PODISTICO ROSSINI
2:21:50
MONTECATINI MARATHON
2:27:29
G.P. LUCREZIA
2:31:07
GRUPPO PODISTI RESCO
2:31:14
LE PANCHE CASTELQUARTO
2:33:17
NAVE U. S.
2:48:33
POD. EMPOLESE 1986
2:51:30
NAVE U. S.
3:06:06
NAVE U. S.
3:06:13
POD. EMPOLESE 1986
3:13:39

BELLINI GIACOMO ALESS.
POD. QUARRATA
FALCINI ROBERTO		

2:13:45
3:36:55

15
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GARE

Parco di Villa Montalvo (FI) 2 settembre 2020

Notturna per la ricorrenza
della Liberazione
di Campi Bisenzio
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CALENDARI, FACCIAMO IL PUNTO

Annullate o incerte le principali
manifestazioni italiane
podistiche in programma
I nuovi protocolli

I

l mondo del podismo e dello
sport sta piano piano ripartendo con regole sempre
meno stringenti, anche se il
pianeta fa i conti con una situazione epidemiologica molto
differenziata da nazione a nazione e quindi si naviga un po’
a vista e caso per caso. Alcuni
eventi locali ripartono. Così come per contro si sono svolti e
si svolgeranno eventi internazionali di altissimo profilo che
prevedono bolle di sicurezza
e controlli sistematici dei protagonisti, assenza di pubblico.
Restano un po’ nel limbo manifestazioni di medio-grandi dimensioni che rendono difficile
questa asetticità e il distanziamento.
In questi giorni la Fidal ha peraltro rivisto i protocolli organizzativi delle manifestazioni
“non stadia” (di fatto quelle su
strada) che si svolgono sotto
la sua egida, allargando un po’
le maglie di margine a disposizione degli organizzatori. Sono
prescritte partenze distanziate,
con non più di cinquecento
atleti per volta (non più 200)
distanti almeno un metro tra
loro (non più un metro e mezzo) e con gruppi che partiranno distanziati di cinque minuti
l’uno dall’altro.
Si attende di capire se la Firenze Marathon, la seconda maratona più importante d’Italia,
prevista per l’ultima domenica

di Carlo Carotenuto

di novembre si svolgerà o meno, Gli organizzatori hanno una
dead line interna che scade a
fine settembre per prendere
una decisione su se svolgerla
o se rimandarla. Quindi è questione di poche settimane e sapremo. Intanto è saltata anche
la maratona di Verona che lo
scorso anno aveva assegnato
i titoli italiani. “Con immensa
tristezza - – comunicano gli organizzatori – Verona Marathon
annuncia l’annullamento della prossima edizione prevista
per il 15 novembre 2020. Gli
sforzi compiuti nel tentativo di
salvare la manifestazione non
sono stati in grado di risolvere
le imponenti problematiche
organizzative insorte a seguito
della pandemia da COVID19,
a causa della quale disposizioni governative e protocolli
FIDAL hanno disposto ordi-

nanze anti-assembramento e
protocolli di tracciamento dei
partecipanti e di igienizzazione. Proprio la necessità di favorire il distanziamento sociale
ed evitare assembramenti impedisce lo svolgimento di una
manifestazione dal forte carattere internazionale e tra le più
importanti d’Italia, un evento
che riunisce ogni anno oltre
10mila partecipanti, numeri
importanti ai quali vanno aggiunti centinaia di volontari e
un pubblico composto da tante migliaia di persone, in particolare nelle vie del centro e
nella maestosa piazza Bra sotto l’Arena. Verona Marathon ha
da sempre voluto che questa
manifestazione fosse partecipata da tutta la città e dai suoi
cittadini, pertanto al momento
le limitazioni dovute alla prevenzione della diffusione della
pandemia porterebbero a snaturare l’evento nella sua migliore caratteristica, una festa per
l’intera comunità. ASD Verona
Marathon dà appuntamento
all’edizione 2021 della maratona e al 14 Febbraio 2021 per la
Gensan Giulietta&Romeo Half
Marathon”.
Annullata anche l’Ecomaratona del Chianti Classico i cui
eventi erano in programma
nei giorni dal 16 al 18 Ottobre
a Castelnuovo Berardenga.
“In questi mesi – hanno fatto
sapere gli organizzatori - ab-
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biamo cercato di creare una
nuova manifestazione che
potesse adattarsi alle regole
imposte dal distanziamento
sociale, studiando nuovi percorsi e possibili soluzioni per
poter correre in sicurezza e
nel contempo divertirci e godere di un intenso fine settimana fatto di amicizia e sport.
Ad oggi però con rammarico
siamo giunti alla conclusione
che non è possibile creare le
condizioni che mantengano
l’essenza dell’Ecomaratona del
Chianti Classico nella completa
sicurezza per gli atleti, le loro
famiglie, i volontari e il paese
che ci ospita. Siamo lontani dal
voler mettere in piedi un evento asettico, in cui si è costretti
a spedire il pettorale per posta,
a realizzare partenze scaglionate, ristori che possono offrire solo bottigliette e barrette
confezionate, con arrivi privi
di calore degli atleti costretti
ad allontanarsi velocemente,
senza pubblico che acclama
e applaude fino all’ultimo podista, e in cui non è possibile
realizzare la gran festa di premiazione finale. Crediamo che
organizzare un evento in queste condizioni non rispecchi lo
spirito che ha determinato il
successo dell’Ecomaratona del
Chianti Classico in tutti questi
anni e con grande rammarico
ci sentiamo obbligati ad annullare l’edizione 2020”.
Rimandato al 2021 anche il giro podistico dell’isola d’Elba,
30esima edizione. La storica
manifestazione che quest’anno avrebbe festeggiato la
sua trentesima edizione, già
una volta rinviata, era prevista dall’11 al 18 ottobre “Non
ci sono le indicazioni su come
svolgere le gare podistiche in
sicurezza da parte della Fede-

razione - commenta il patron
della manifestazione, Evio Vallini - Già, le gare di un giorno
sono in difficoltà per quanto
riguarda lo svolgimento, figuriamoci la nostra che si articola in cinque giorni e in cinque tappe, una dietro l’altra.
Le difficoltà si moltiplicano.
Ci dispiace perché gli atleti
stanno telefonando a ridosso dell’edizione che si doveva
svolgere ad ottobre ma ci vediamo costretti a rinviarla”. “Si
prospettava un buon numero
di partecipanti all’edizione di
maggio – considerano Vallini
e il presidente del Giro Podistico Gisberto Brini - – sarebbero
stati molti di più ad ottobre
perché in queste gare le iscrizioni arrivano gli ultimi 10-15
giorni. Avevamo preso atto
che solo alcuni degli iscritti
avevano manifestato la difficoltà a venire ad ottobre, questo è un altro fattore che ci ha
fatto decidere di sospendere
il giro per quest’anno. Tra l’altro si trattava della 30°edizione, dedicata al nostro storico
presidente Enzo Landi, (scomparso recentemente). Un decisione che ci pesa molto quella
di spostarla al 2021, ma resasi
inevitabile. Siamo comunque

al lavoro per organizzarla al
meglio”. Le date sono già state
individuate. Il Giro Podistico
dell’Isola d’Elba si svolgerà dal
17 al 23 maggio 2021.
In Toscana, in provincia di Firenze, intanto sono annullate anche la "6à Rignano Run"
in calendario per domenica
27 settembre 2020 a Rignano
sull'Arno (FI) e la “Giornata Ecologica" in calendario a Bagno a
Ripoli (FI) per domenica 25 ottobre, il "28° Trofeo Bruno Bertoletti" in calendario al Campo
Assi Giglio Rosso domenica 1°
novembre.
Si faranno invece altri eventi o
allenamenti collettivi che trovate nella sezione volantini.

A

questo proposito riprenderemo a pubblicare il CALENDARIO. Per essere sicuri di non
omettere nessun evento
consigliamo le società e
gli organizzatori di inviare ad Atletica Immagine i
VOLANTINI e i programmi
delle proprie gare, così che
noi possiamo contribuire
a diffonderle: potete farlo
a questa mail: andreagrassi1461@gmail.com
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A settembre torna
“ViviAmo la Calvana”
Passeggiate, escursioni anche notturne, un tuffo nei tragici fatti
della storia che ha segnato le colline limitrofe a calenzano

S

ettembre, mese di cambiamenti. Il clima si fa
più fresco, le giornate più corte, rimettiamo nel
mobile le pinne o le scarpe
da trekking (a seconda delle
preferenze) e ci rimbocchiamo le maniche con la ripresa
del lavoro e buoni propositi
quasi come fosse capodanno.
Resta però la voglia di aria
aperta, per sfruttare questi
ultimi weekend di sole prima
che arrivi il tempo dei porcini e delle castagne davanti al
camino.
Il Parco dei Monti della Calvana, Area Naturale Protetta di
Interesse Locale (ANPIL), già
con la sua rigogliosa Natura
si presta perfettamente per
godersi l’estate settembrina,
a maggior ragione se all’ambiente naturale si aggiungono iniziative che ne esaltano
la bellezza.
Stiamo parlando del progetto “viviAmo la Calvana!” ideato ed organizzato
dall’associazione
culturale
di promozione sociale “I Birboni” e dall’azienda agricola

Barbara Del Buffa, entrambe
con sede a Calenzano ed entrambe da sempre impegnati
nella valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente naturale e nella promozione di uno
stile di vita sano e sostenibile.
“ViviAmo la Calvana!” - come
riportano gli organizzatori
sulla pagina Facebook - è il
nostro invito alla sostenibilità ed al rispetto dell’ambiente naturale, pur senza
privarci del piacere di viverlo,
promuovendone la fruizione
consapevole e responsabile.
Il progetto, che Atletica Immagine ha seguito nel suo
evolversi, ha preso avvio a
inizio giugno e per ciascun
weekend fino a fine luglio
si sono susseguite attività,
passeggiate, laboratori per

bambini, cene a tema... Il
tutto presso Valibona, antico
borgo di origine medievale ormai abbandonato che
nella Seconda Guerra Mondiale fu teatro di un cruento
scontro tra partigiani e forze
fasciste. Qualche anno fa un
importante investimento ha
permesso il restauro del fienile del borgo, che oggi è una
bella struttura che ospita un
Memoriale della Resistenza
ed una Foresteria disponibile
per tutti.
L’intera struttura è stata affidata in gestione all’associazione “I Birboni” che oltre a
curarne la manutenzione la
promuove con iniziative quali “ViviAmo la Calvana!”.
Anche il mese di settembre
vede un ricco programma,
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per il quale gli organizzatori si avvalgono di importanti
collaborazioni.
Si è cominciato con il primo
weekend del mese che per
Calenzano e Comuni limitrofi ha una valenza storica importante: in questi giorni se
ne celebra la Liberazione. Per
cui sabato c’è stata è prevista
la deposizione di fiori presso
il cippo in memoria dei caduti nella Battaglia di Valibona,
cui ha seguito un pranzo sui
prati circostanti e la sera lo
spettacolo teatrale “Mi chiamavano tutti Jack” di e con
Tommaso Parenti sui fatti
della battaglia.
La domenica una passeggiata guidata ha portato le persone a visitare il Memoriale,
accompagnati da uno storico
esperto per gli approfondimenti più importanti ed interessanti.
Il secondo weekend (sabato
12) si replica lo spettacolo e
per i più arditi è prevista una
passeggiata per andare ad
ammirare l’alba dalla cima di
Cantagrilli.
Il terzo weekend (sabato 19)

la Società Astronomica Fiorentina propone una serata
di osservazione dei corpi celesti, con telescopio, mentre
la domenica è prevista una
passeggiata guidata su Montemaggiore, con pranzo a Valibona.
Si arriva così all’ultimo weekend con la “passTeggiata”,
una camminata/cena a tappe: ad ogni fermata un piatto,
per concludersi sulla vetta di
Cantagrilli con dolce e spumante. La domenica 27 grande festa di chiusura progetto
e dell’equinozio d’autunno
(che cade qualche giorno prima).
Tutti gli eventi sono gratuiti ma è necessario prenotare, anche scrivendo tramite
whatsapp, ai numeri 339

1498938 - 347 6646443 - 392
6710082
I pasti sono a cura dell’azienda agricola Del Buffa ed è
possibile scegliere da un menù di prodotti dell’azienda.
Il progetto, per impegno e volontà degli organizzatori, aderisce alla filosofia “zero waste”.
In pratica si traduce così: le
degustazioni non produrranno nemmeno un grammo di
rifiuti di plastica, sia per la filiera cortissima dal campo alla tavola (dunque zero imballaggi), sia perché da anni nelle
nostre iniziative non utilizziamo alcun materiale usa e getta, nemmeno compostabile
o riciclabile, usiamo soltanto
stoviglie vere, di ceramica, vetro, acciaio.
(C.C.)

Il pdf con il programma dettagliato può essere consultato o scaricato qui:
https://drive.google.com/file/d/1aefCoBdCUe1gXrC3xEOSaJt5H527Ekek/view?usp=sharing
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IL PARERE DELL’ESPERTO

La solitudine del leader o
del vincente, ovvero come si
supera la “paura di vincere”
Anche nel mondo dello sport capita che inconsciamente a volte
si “rinunci” a una vittoria perché lo status che ne deriverebbe ci
potrebbe portare ansie e “problemi”
di Luca Paoli *

Q

ualche giorno fa con mio figlio, durante un trekking in
montagna, stavamo parlando
del Signore degli Anelli, dei nomi evocativi delle land e dei tanti personaggi
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e guerrieri della saga e mi è
tornato in mente un ricordo
di tanti anni fa…
Durante il periodo universitario avevo studiato il pensiero di alcuni filosofi tra cui
uno con un nome simile agli
eroi della saga, che aveva
detto delle cose interessanti
e ipnotiche su un argomento a me caro, LA LIBERTA’ e
il rispetto delle qualità delle
risorse umane...
E’ stato un lampo e sono
tornato “sgoogolando” alla
lettura incentrata sul pensiero di Kierkegaard.
In effetti, sui sentieri delle alpi, in qualche rifugio
all’imbrunire è possibile ancora incontrare qualcuno
dei suoi pensieri ed è bello
stare accanto al fuoco delle
riflessioni sull’oggi e il domani e scaldarsi l’anima in
attesa dei fuochi d’artificio
che sono in procinto di arrivare.
Secondo questo filosofo
danese quando un uomo
diviene consapevole delle

infinite scelte possibili che
può fare, sperimenta quella
che potremmo definire la
VERTIGINE DELLA LIBERTA’.
L’uomo viene pervaso quasi da un senso di angoscia,
uno stato emotivo traballante che accompagna coloro che per propria volontà si sono spinti fino ad una
posizione apicale, una di
quelle dove puoi e devi decidere di prenderti delle responsabilità ad alto livello.

Che sia nello sport, nel quotidiano oppure nella carriera lavorativa, l’ambizione
tipica dei leader sappiamo
che porta a avvicinarsi, anche se inconsapevolmente,
sempre più al potere cioè in
una posizione che permetta di avere delle possibilità
di decisione e scelta.
Quindi, seguendo questa
logica, possiamo dire che
la Possibilità è la categoria
fondamentale alla quale
ambisce l’umanità e l’Inquietudine è la condizione
umana che deriva da essa.
Cioè, per assurdo, secondo
il nostro, più sei libero e più
sei angosciato.
Bene, oggi, dopo oltre 200
anni di studi sull’argomento possiamo dire coscientemente che sì, è vero che
la responsabilità aumenta
ma quando in modo direttamente proporzionale

Atletica Immagine

23

IL PARERE DELL’ESPERTO
aumenta anche la consapevolezza quando si cresce
si può stare solo meglio e
quindi in realtà l’angoscia
prende chi non sa gestire
la sua libertà.
Siamo noi a scegliere il nostro stato d’animo, consapevolmente o no, e forse
basterebbe lavorare sulle
proprie convinzioni limitanti per attenuare certe sensazioni sgradevoli e amplificare quelle piacevoli, non
credi?
Più e più volte mi è capitato di permettere alle persone di risolvere situazioni di
questo tipo proprio agendo
sulla loro scala dei valori e
mi stavo anche chiedendo
se per un attimo non potremmo mettere da parte i libri di management
trascendente o marketing
neuronale e riprendere in
mano i grandi filosofi per
comprendere meglio questo mondo.
Ad esempio… la libertà,
che implica la possibilità/
necessità di scelta, è un tema diventato centrale in
tutte le organizzazioni democratiche.
Nelle aziende, nelle nazioni,
nelle organizzazioni guidate da Leader democratici gli

scenari sono caratterizzati
da crescente imprevedibilità, complessità, velocità nei
cambiamenti e il concetto
di “possibilità” ha scalzato formule impostate sulla
predeterminazione e sulla
pianificazione asettica che
prescinde il fattore umano.

Questo oggi può far fare il
salto di qualità a chiunque
comprenda la potenza del
binomio consapevolezza e
responsabilità così che più
nessuno abbia delle vertigini pur vivendo, anche in
scenari di piena incertezza,
ad altissimi livelli di benes-
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sere e soddisfazione.
Scoprire come riuscirci non
è facile, bisogna lavorare
su sé stessi e applicare ciò
che abbiamo imparato e io
ti auguro di farlo ogni giorno, magari usando le pagine di questa rubrica come
trampolino per le tue idee
migliori.

Ti interessano gli argomenti che vengono trattati settimanalmente in questa rubrica? Vuoi conoscere meglio come
ripartire di slancio usando strategie consolidate per il Tuo
benessere? Approfitta della promozione COACHING ESSENTIAL (i dettagli qui: https://www.oneand.it/prodotto/onand-essential/) E accedi alle risorse a Te riservate !

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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La pizza fa ingrassare?
Posso mangiarla alla sera?
di Anna Pulcina

M

olti pazienti mi chiedono se possono
mangiare la pizza
alla sera o se consumare una
pizza alla settimana (magari
nel weekend) può davvero
compromettere l’efficacia di
una terapia nutrizionale.
In questo articolo proverò a
sconfessare uno dei dogmi
più diffusi in campo alimentare.
Iniziamo col dire che la risposta è SI, possiamo mangiare
la pizza la sera, basta farla rientrare nel computo giornaliero delle calorie!
E’ ampiamente dimostrato
che non esistono alimenti
che fanno dimagrire o ingrassare in assoluto.
Solitamente la pizza viene
inserita tra i cibi da evitare
quando si è dieta. Benchè
nessun alimento sia da “evi-

tare”, non possiamo però
dimenticare che una pizza
apporta dalle 800-1200 kcal.
Inoltre, qualora vi sia l’aggiunta di altri alimenti (come
nella pizza ai 4 formaggi o
con il salame piccante), le calorie aumentano e possono
raggiungere (se non superare), il fabbisogno calorico
giornaliero di una donna. 4
Valori nutrizionali della pizza
I valori nutrizionali di una pizza cambiano a seconda degli ingredienti utilizzati: una
margherita non potrà mai
contenere le stesse calorie di
una capricciosa.
In linea di massima, una pizza
contiene:
l Proteine nobili. Fondamentali per il trofismo muscolare. Il fabbisogno giornaliero secondo i LARN (Livelli
di Assunzione di Riferimento

di Nutrienti ed Energia 1) per
un adulto è di un grammo per
ogni kg di peso corporeo, valore che aumenta (fino quasi
a raddoppiare) in chi pratica
regolarmente una disciplina
sportiva.
l Carboidrati: sono la principale fonte energetica
dell’organismo. Dopo uno
sforzo fisico intenso è importante ripristinare le scorte di
glicogeno.
l Grassi saturi, insaturi, sali minerali (come calcio, fosforo, potassio)
Analizziamo ora i valori nutrizionali di una pizza margherita. 100 grammi di pizza
margherita corrispondono a
circa 270 kcal.
Secondo fonti ufficiali (Istituto Nazionale di Ricerca per gli
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Alimenti e la Nutrizione, INRAN) una pizza pesa tra i 280
ed i 300 grammi; le calorie
possono arrivare a circa 800
(sufficienti quindi a sostituire
un pasto completo).
Una pizza Margherita di
280-300 grammi apporta:
l 813 g di Calorie
l 156 g di Carboidrati
l 18 g di Grassi
l 24 g di Proteine
PIZZA
MARGHERITA
ORTOLANA
PROSCIUTTO
CAPRICCIOSA
QUATTRO FORMAGGI
Dieta e pizza:
quale scegliere?
In Tabella 1 sono inoltre riassunte le quote caloriche delle
pizze più comunemente consumate.
Quando siete a dieta e la sera uscite a mangiare la pizza,
scegliete quelle con le verdure, la marinara, o la mar-

Kcal per 100 g
270
260
275
320
330

Kcal per 300 g
810
780
825
960
990

gherita (le pizze meno caloriche). Nella pizza l’apporto
calorico non è determinato
tanto dall’impasto (parliamo
di 500-700 kcal) quanto dai
condimenti.
Ricordiamo che “la pizza” rappresenta anche un momento
di aggregazione da condividere con la famiglia e con gli

Kcal per 600 g
1620
1560
1650
1929
1980

amici soprattutto per il “post
gara” 2.
Perché difficilmente riusciamo a fare a meno di questo
alimento? Secondo alcuni
studi3 la pizza è uno di quei
cibi che creano dipendenza, ma, a differenza dei junk
food contiene tutti i macro
e micronutrienti necessari
all’alimentazione dello sportivo sia agonista che amatoriale.
BIBLIOGRAFIA
1) LARN Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed Energia, IV revisione,
Ottobre 2014, Casa Editrice SICS, pag. 159170
2) https://www.lascienzainpalestra.it/lacena-alimentazione-del-podista/
E.M. Shulte et al., Which foods may be
addictive? 3) The role of processing, fat content and glycemic load, PLoS One. 2015 Feb
18;10(2): e0117959. doi: 10.1371/journal.
pone.0117959. eCollection 2015.
4) https://www.projectinvictus.it/mangiare-la-pizza-la-sera/

Dr.ssa Anna Pulcina
Medico Chirurgo
Specialista in Scienza
dell’alimentazione
Certificata SANIS “Esperta
in Nutrizione Sportiva”
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Domenica 13 Settembre 2020

Atletica Castello - Via Reginaldo Giuliani, 518 - Firenze

CronAllenamento con distanziamento
e Pari Opportunità
2° Trofeo ManzoProdActionAid

CronAllenamento competitivo “in sicurezza antiCovid” ed “equilibrato” per sesso, età e peso
Percorso collinare altalenante e panoramico di Km 4,5 (D+150)
Numero massimo di partecipanti: 200 - PARTENZE SCAGLIONATE: una ogni 20”
Preiscrizione online OBBLIGATORIA entro le ore 24:00 di venerdí 11 settembre 2020
al seguente link: https://forms.gle/j1QpEGYtmgnSg9YTA e compilare il relativo modulo.
Agli iscritti sarà comunicato anticipatamente numero di pettorale, categoria e orario
esatto di partenza. Le partenze inizieranno alle ore 09:00 di domenica 13 settembre
dalla sede dell’Atletica Castello, con gli atleti che partiranno scaglionati uno ogni 20 secondi.
Gli atleti devono presentarsi almeno 15’ prima del loro orario di partenza per ritirare
pettorale, bottiglietta d’acqua e sali minerali e per versare l’iscrizione.
Per l’iscrizione è richiesta una donazione libera. Metà del ricavato netto sarà devoluto alla
ManzoProdActionAid ONLUS per il progetto “Realizzazione di una rete di 15 Ambulatori Pediatrici
in 5 Paesi (Zimbabwe, Senegal, Burkina Faso, Siria ed Etiopia) nei prossimi 5 anni”. Gli atleti saranno
divisi secondo categorie, con un handicap temporale progressivo (che sarà aggiunto al real time):
Cat.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O

Età
Oro
Argento
Argento
Argento
Argento
Veterani
Veterani
Veterani
Veterani
Assoluti
Assoluti
Assoluti
Assoluti

Sesso
M/F
F
F
M
M
F
F
M
M
F
F
M
M

Peso
qualunque
> 70 kg
fino a 69 kg
> 75 kg
fino a 74 kg
> 70 kg
fino a 69 kg
> 75 kg
fino a 74 kg
> 70 kg
fino a 69 kg
> 75 kg
fino a 74 kg

Handicap temporale
20”
40”
1’
1’20”
1’40”
2’00”
2’20”
2’40”
3’
3’20”
3’40”
4’00”

Al termine sarà stilata una CLASSIFICA FINALE UNICA, tenendo conto per ogni
atleta del real time addizionato dell’handicap temporale della sua categoria.
Saranno premiati i PRIMI 50 ARRIVATI della classifica finale unica.
Ricchi premi con articoli sportivi, libri e generi alimentari.
Sarà inoltre assegnato il Trofeo ManzoProdActionAid alla PRIMA DONNA ed al PRIMO UOMO.
La premiazione avverrà in una data successiva, che sarà comunicata ai vincitori.
Tutti i partecipanti alla CorsAllenamento potranno usufruire di un’offerta dedicata e personalizzata
per l’acquisto di prodotti running scrivendo all’email: decathlonclub.firenze@decathlon.com,
indicando il materiale a cui fossero interessati per l’acquisto presso il negozio Decathlon di Sesto Fiorentino.
Tutti i partecipanti devono rispettare le normative previste dall’emergenza sanitaria, in particolare distanziamento sociale e mascherine ove sia necessario. Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare le normative del Codice della Strada.

NON SONO DISPONIBILI DOCCE, SPOGLIATOI E RISTORO FINALE
Per INFORMAZIONI: info@atleticacastello.it - Cell. 3286027715 (Daniele) e 3483101734 (Stefano)
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INIZIATIVE BENEFICHE

Prato 6 settembre 2020

5ª Festa del Volontariato

G

rande festa per l'Associazione di volontariato P.A. Prato Sud C.d.O.
che ha inaugurato una nuova
ambulanza alla presenza del
Presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, del
consigliere regionale Nicola
Ciolini e del sindaco di Prato
Matteo Biffoni. Nel contesto
della festa una rappresentanza della Delegazione Toscana del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio
ha proceduto alla donazione
di una carrozzina per disabili
nelle mani di Dante Bartoloni, presidente dell'associazione Croce d'oro Prato sud.
Piero Giacomelli
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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

Croce al Cardeto 1500 m

M

entre mi passavate davanti alla macchina fotografica
mi si inumidivano gli occhi. E’ stato bello tornare a
vivere insieme una giornata di sport e solidarietà! La
onlus Regalami un sorriso sempre insieme a voi!

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
Grafica e impaginazione:
Andrea Grassi
Collaboratori
Andrea Fusi

