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EDITORIALE

L’esempio di Yeman Crippa
per le nuove generazioni
Il filo sottile che unisce Toto’ Antibo
al nuovo recordman sui 5000

I

n questi giorni rivedevo le grandi prestazioni dei nostri
atleti. Dal record del
mondo sui 200 19"72
di Pietro Mennea a Città del Messico all'oro
nel salto in alto di Sara
Simeoni a Mosca. Il triplete di Alberto Cova
nei 10 mila e la vittoria
del grande Francesco
Panetta nei 3000 siepi
ai Mondiali di Roma
nel 1987. Risultati ormai datati ma sempre
significativi. Ma stavolta c'è qualcosa di nuovo. Qualche giorno fa
Yeman Crippa ce l'ha fatta.
Dopo aver sfiorato il primato
del miglio a San Donato Milanese, l'azzurro ha stabilito a
Ostrava, in Repubblica Ceca,
il nuovo record italiano dei
5000 metri. Il 23enne azzurro delle Fiamme Oro ha concluso la sua gara con il crono
di 13'02"26, polverizzando il
precedente limite nazionale stabilito trent'anni fa da
Salvatore Antibo (13'05"59).
E' un bel segnale insieme ai
risultati dei nostri portacolori, nel salto in lungo di Larissa Iapichino e nel salto con
l'asta con Claudio Stecchi
che confermano che il movimento è ripartito non solo
con l'attività ma anche ad alti
livelli "Sono contentissimo,

di Vezio Trifoni

dopo tre anni che ci provavo
è finalmente arrivato il grande risultato - ha detto Crippa
- Lo dico con il sorriso, spero
che un mito come Totò Antibo non ce l’abbia con me!
Gli ho tolto un altro record,
ma so che faceva il tifo per
me. Era l’obiettivo della mia
stagione e averlo ottenuto significa che sono sulla strada
giusta, che gli obiettivi prefissati li ho centrati.
Nonostante tutto, nonostante lo stop per il lockdown e
le difficoltà negli allenamenti. Bisogna crederci, avere il
coraggio e provarci. Soffrire
e non mollare mai, e spero
che questo abbiano capito i
giovani atleti che mi hanno
seguito stasera da uno scher-

mo. Vorrei aver dato
loro tanta motivazione". Sulla gara-record:
"Mi ha dato una grossa mano Kiplimo, poi
lui è andato via e soffrendo ho tenuto duro. Praticamente ho
fatto quasi metà gara
da solo.
Negli ultimi due giri e
mezzo ero stremato,
ma già dai primi passaggi che vedevo sul
display (2'32" al 1000,
5'11" al 2000, 7'45" al
3000) avevo capito di
essere in linea con il
record italiano e sono riuscito a chiudere in 61
secondi l’ultimo giro. A un
certo punto, all’ultimo giro,
ho chiuso gli occhi, e mi sono
detto che dovevo sparare il
più possibile".
E' questo che vogliamo sentire da un atleta: passione e allenamento e una sana voglia
di arrivare. Il filo che unisce
Antibo e Crippa dopo 30 anni
è molto vicino per questo poniamo come esempio questo
ragazzo che vuole essere, come lo erano Totò Antibo, Panetta, Lambruschini e tanti
altri, punto di riferimento per
le nuove generazioni. I sogni
si possono trasformare in realtà con la fatica ed esempi
veri. Crippa può essere il primo. Ce lo auguriamo...
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Livorno porta in alto la
Toscana a suon di record
ai tricolori Allievi e Allieve

D

ue titoli italiani, entrambi con record
italiano, sei medaglie d’argento e due di
bronzo, più altre cinque
“medaglie di legno” a testimonianza che comunque la
competitività era alta. Questo il bilancio dell’atletica
toscana dopo la rassegna
tricolore dei Campionati
italiani Allievi e Allieve che
si sono svolti a Rieti nella
cornice dello stadio Guidobaldi, avvezzo a ospitare
rassegne internazionali.
Entrambi
appannaggio
dell’Atletica Livorno i titoli
con record, con la società
bianco verde che peraltro
registra un quinto posto assoluto nella classifica finale
a squadre. Rachele Mori
non ha mancato il colpo e
lo ha fatto con 70,41 nel lancio del martello, battendo
dopo sei anni il primato di
Lucia Prinetti (70,27 a Nan-

chino il 21 agosto 2014).
Due settimane fa agli Assoluti di Padova aveva già
aggiornato il record italiano U18 ma anche U20 con
il martello più pesante, da
4 chilogrammi, quello delle grandi prendendosi una
medaglia d’argento. Aveva
quindi solo da perdere, da
favorita assoluta della gara,
ma non ha sbagliato ed ha
migliorato il record stagionale di 69,83 diventando la
numero uno di sempre nella categoria.

Oro e record anche per la
staffetta 4x100 dell’Atletica Livorno dove c’è peraltro il cugino di Rachele,
Gabriele Mori, che si era
già preso la non comune
soddisfazione di vincere
anche la medaglia di bronzo sui 100 metri correndo
in finale in 10”82 dopo il
10”80 in batteria. La staffetta fa 41”52 con Daniele
Colombo, Tommaso Boninti, Federico Garofoli e
Gabriele Mori. Per Livorno
record cercato dopo vari
tentativi sempre migliorati,
dopo il record indoor della
4x200. Superato il precedente primato dell’Atletica Futura Roma (41”90 nel
2016). Peraltro lo scorso
anno la 4x100 ad Agropoli
la 4x100 dell’Atletica Livorno fu terza con tre quarti di
quartetto rispetto a quello di quest’anno: Colombo, Boninti, Ciulli e Mori in
42”72, che allora fu record
toscano.
C’è da rimanere a Livorno
per cominciare a raccontare le medaglie d’argento perché è stato quasi un
oro quello di Tommaso
Boninti nella finale dei 400
metri. Uno spalla a spalla
con Zunino (che era stato
battuto da Boninti nella
rassegna tricolore indoor)
durato oltre tutto il rettilineo finale. Alla fine stesso
crono di 48”18 per Boninti che era stato il migliore
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dopo la batteria (corsa in
49”72) e dopo il terzo posto dello scorso anno ad
Agropoli con 49”00).
Altro argento di un ragazzo in costante progresso
è quello di Andrea Vanchetti sui 400 ostacoli(che
non a caso lo scorso anno
era stato quarto in 54”61).
Quest’anno ha corso in finale in 53”56 portandosi a
casa la medaglia a testimonianza dei costanti progressi visto che andava forte anche da Cadetto.
Doppio Argento per la Toscana Atletica Empoli Nissan: Matilde Carboncini
(primo anno di categoria)
chiude la finale dei 100
ostacoli in 14”37 a soli tre
centesimi dall’oro andato
alla Vitale in 14”34.
Nell’alto invece Gaia Painigiani fa 1,70 e rimane a
6 centimetri dall’oro in una
gara dove con 1,66 si è andati dalla terza alla settima
posizione (sesta Serena Masi dell’Atletica Firenze Marathon).
Matilde Guarino dell’Assi
Giglio Rosso è stata argento
nel salto in lungo con 5,75
nella stessa gara in cui quarta è stata Lara Biagi dell’Atletica Livorno con 5,60.
E per i lanci continua il momento positivo per Lorenzo Vivaldi: il portacolori
della Toscana Atletica Futura lancia il giavellotto a
67,37 e migliora di nuovo
il record toscano dopo che
già lo aveva fatto con l’attrezzo degli assoluti.
Le due medaglie di bronzo
sono di atleti già citati. Oltre a Mori sui 100 metri c’è
quella nelle prove multiple

della stakanovista Matilde
Carboncini che quindi si
è fatta sia l’eptathlon che i
100 ostacoli andando in entrambi i casi a medaglia. Per
lei 4793 punti, non distantissima dall’argento.
Da segnalare come detto
anche i quarti posti di Gaia
Batti dell’Atletica Alta Toscana, primo anno di categoria, sui 200 in 25”98, e del
compagno di società Samuele Baldi nel lungo con
un ottimo 7,17. E ancora il
quarto posto di Lorenzo

Bianchini dell’Uisp Atletica Siena con 1,93 bell’alto,
quello di Matilde Poli del
Centro Atletica Piombino
con 3,60 nell’asta (stessa
misura con cui si è vinto il
bronzo), oltre al già citato di
Lara Biagi nel lungo.
Tra i piazzamenti tra i primi otto citiamo soltanto il
quinto posto di Giada Bernardi dell’Uisp Atletica Siena nella finale dei 400 corsa
in 58”01 dopo che in batteria aveva corso in 58”71 ,
settimo tempo.
tratto da Fidal Toscana
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Ecco la nuova generazione:
a Campi Bisenzio assegnati i
titoli toscani Cadetti e Cadette

A

Campi Bisenzio sono
stati assegnati i titoli toscani Cadetti e Cadette
in una due giorni di gare organizzata dall’Atletica Campi.
Cinque titoli sono stati assegnati ad atleti al primo anno
di categoria, (die in campo
maschile e tre tra le Cadette)
contro i due (uno per categoria) dello scorso anno.
Unico che si è confermato rispetto alla vittoria dello scorso anno è stato Joshua Vagheggi dell’Alga Arezzo che
ha vinto il martello in 43,90
(mentre Zoe Orsolini lo scorso anno vincitrice dei 1200
siepi non è stata presente).
Successo al primo anno con
grande autorità per Omar
Moretti della Libertas Runners Livorno che ha chiuso
praticamente correndo senza
avversari in 24”27”84 che curiosamente è lo stesso tempo al centesimo del vincitore
2019, Tomnmaso Iori dell’Atletica Castiglionese. Altro
successo di un atleta più giovane quello di Mattia Bottai
dell’Atletica Costa Etrusca sui
300 piani. Qui va detto che la
serie dei migliori che era stata
vinta da Gregorio Giari della
Sestese ha avuto un problema tecnico al cronometraggio e si è dovuta correre di
nuovo). Molti tecnici non se la
sono sentita di far correre di
nuovo i propri atleti e così nella prova di “ripetizione” hanno
corso solo in due. Bottai aveva invece corso in 39”67 nella

quarta serie, crono che è bastato per vincere il titolo.
Tra le Cadette vittoria al primo anno con autorità per Sonia Tissi dell’Assi Giglio Rosso sui 2000 corsi in 6’43”21,
dopo aver rimontato Margherita Voliani della Libertas
Runners Livorno già prima di
metà gara.
Vittoria al primo annoi anche per Margherita Milani
dell’Atletica Livorno in 43”14
sui 300 Cadette e di Giorgia
Liguori compagna di società
nel peso con 10,40.
Unica doppietta della due
giorni in campo maschile (detto di Gregorio Giari

che aveva vinto anche i 300
ostacoli in 42”58 e che quindi avrebbe potuto metterla
in bacheca) quella di Nicola
Baiocchi dell’Atletica Livorno: 1000 metri in 2’46”78 e
2000 metri in 5’55”85. Mentre in campo femminile doppio successo per Eleonora
Parlanti dell’Atletica Livorno
con 12”18 sugli 800 ostacoli e
50”84 sui 300 ostacoli.
Nel salto in alto Cadette bel
duello testa a testa tra Ambra Pescucci del’Atletica Costa Etrusca e Katalyn Martini
dell’Atletica Campi che vanno insieme con percorso netto fino all’1,55, poi 1,57 Martini lo passa alla terza prova
e Puescucci alla seconda. La
portacolori della società di
casa decide quindi di passare la misura successiva a 1,59
che la Pescucci salta alla terza
prova. A 1,61 arrivano errori
millimetrici per entrambe e
quindi titolo alla Pescucci con
la stessa Martini va a scattare
alla “rivale” la foto sul podio.

Atletica Immagine

7

ATLETICA GIOVANILE
Hanno vinto con prestazioni
migliori di quelle dei vincitori
dello scorso anno oltre a Vagheggi, alla Tissi, a Baiocchi
sui 2000 e alla Parlanti sugli
80 ostacoli anche Federico
Bellini dell’Atletica Campi sui
100 ostacoli in 14”45, Francesco Di Nuzzo dell’Atletica Cascina nel lungo in 6,27,
Matteo Presenti dell’Atletica Follonica con 46,08 nel
giavellotto. Clarissa Pacini dell’Atletica Futura sugli
80 in 10”21, Caraole Agnes
Azove dell’Atletica Firenze Marathon nel disco con
28,61, Izabayo Sofie Passoni dell’Atletica Cascina nel
martello con 38,20.
Altri titoli sono andati a Gioele Delivra Pietrini dell’Atletica Follonica sugli 80 in 9”61,
Samuele Zanti della Sestini
Fiamme verdi sui 1200 siepi
in 3’39”48, Cesare Bertini
dell’Atletica Livorno in 1,78
nell’alto, Daniele Carlotti
della Libertas Runners Livorno in 3,30 nell’asta, Diego
Francini della Sestese nel
triplo in 12,30, Leo Carcea
dell’Atletica Livorno nel pe-

con 11,36, Maria Stella Nardi dell’Atletica Volterra con
33,91 nel giavellotto, Lucrezia Nieri dell’Atletica Prato
nella marcia 3 km in 16’26”21.
Sulla pagina Facebook della
Fidal Toscana le fotogallery
dei vincitori della prima giornata e quella dei vincitori della seconda giornata.
tratto da Fidal Toscana

so con 12,89, Tommaso Masini dell’Atletica Fucecchio
nel disco con 30,54, Marina
Sanesi della Virtus Lucca sui
1000 con 3’21”23, Artianna Ballini dell’Atletica Prato
sui 12090 siepi in 4’35”89,
Ambra Pescucci dell’Atletica Costa Etrusca nel salto in
alto con 1,59, Lavinia Corvi
dell’Assi Giglio Rosso nel luingo con 5,04, Clarissa Pacini
dell’Atletica Futura nel triplo
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Prato 12 Settembre 2020 - Golf Club Le Pavoniere

Footgolf Le Pavoniere Prato

C

onfesso che mi sono
avvicinato con un po'
di sufficienza a questa
gara organizzata a Prato dal
Lions Club Pitti di Firenze.
Mi immaginavo che fosse un
qualcosa di semplice, tipo
minigolf, ed invece mi sono dovuto profondamente
ricredere. Le regole sono le
stesse del golf, solo che invece di mazze e piccole palline
si deve calciare un pallone
da calcio regolamentare e
le buche, 18 come nel golf,
hanno un diametro di 50 cm.
Si deve cercare di completare le 18 buche calciando meno volte possibile la palla e...
Non è una cosa semplice!
La distanza dalla buca è
notevole e per arrivare nei
pressi della buca occorrono
almeno 4 calci ben assestati
ed il meraviglioso percorso
del campo è pieno di insidiosi saliscendi, contropendenze, laghetti, buche piene di sabbia, alberi ed altri
ostacoli naturali. Ben 8 sono
in km da
percorrere tutti immersi nel
verde ed anche per i più allenati diventa un bella prova
fisica. In oltre 70, molti dei
quali per la prima volta, si sono cimentati in questa gara
completando il percorso regolamentare e sono rimasti
immensamente soddisfatti.
La tassa d'iscrizione è stata
interamente devoluta alla
fondazione Niccolò Galli ed
il padre Giovanni portacolori
della Fiorentina Calcio è stato presente alla cerimonia di
premiazione.
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Castello Firenze 13 Settembre 2020

Prove di ripartenza
con la gara a cronometro

P

rove tecniche di ripartenza con distanziamento sociale nel podismo.
Gara a cronometro organizzata dall'Atletica Castello con
partenza e arrivo all'interno
dell'impianto sportivo sociale. Percorso bellissimo, ma
impegnativo, che si snodava
intorno al perimetro della Villa Reale. Servizio fotografico a
cura della onlus Regalami un
sorriso.
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Livorno 13 settembre 2020 - km 9

Corriprimavera Laviosa

C

on molti accorgimenti
per il rispetto dei protocolli anti Covid, si è
svolta la 41ª edizione di Corriprimavera Laviosa, una delle poche gare recuperate dopo il lungo periodo di stop.
L'accorciamento del percorso
a soli 9 km lo ha reso più facilmente gestibile dagli organizzatori.
Grande entusiasmo dei partecipanti per una ripartenza
sportiva delle gare su strada
per la città di Livorno e vittoria finale per Antonio Guerra
di soli 3 secondi su Jilali Jamali. Nelle donne primo posto per Giulia Monelli su Federica Proietti.

Fotoservizio di Raffaele Molinaro
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Fotoservizio di Raffaele Molinaro
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Corri con Paolo,
sport e solidarieta’

D

ecima edizione della
corri con Paolo, staffetta Montecarlo-Cisanello che si sarebbe dovuta tenere lo scorso aprile. Il ricavato
di 6000 euro è stato donato
all'Agbalt con sede all'Area dei
Girasoli di Cisanello

Fotoservizio di Marco Matteoni
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L’apertura della ciclovia
“La via del cuore”, attraverso
le zone del terremoto
che vogliono rinascere
Il viaggio della solidarieta’ su due ruote
Abbiamo incrociato posti bellissimi, pronti per ricevere turisti
e visitatori, anche se le ferite del sisma sono ancora aperte
di Carlo Carotenuto

D

urante il periodo di
lockdown uno degli
argomenti più gettonati dagli “sceriffi da balcone”
che imprecavano e inveivano
contro i podisti e i ciclisti che
andavano a correre da soli rispettando comunque le regole era: “Ma dovete correre per
forza? Non avete rispetto per

L’Aquila

i morti…”. Paolo Pagni, cicloviaggiatore e collaboratore di
cicloturismo.it mi coinvolse
in appuntamenti settimanali

in diretta, per spiegare le regole e raccontare quello che
stava accadendo, cercando
di ipotizzare gli scenari legati
al virus e alle decisioni della
politica. Perché la gente aveva bisogno di capire, di interpretare DPCM e regole non
sempre chiare, aveva bisogno
di punti di riferimento. Dirette che ebbero grande attenzione, superando talvolta le
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Amatrice

10mila visualizzazioni sui social. Fu in una di queste che,
parlando, si disse: “dicono
che non ci vogliamo fermare
e che non abbiamo rispetto
dei morti. Ma all’indomani
dei vari terremoti che hanno
colpito il centro Italia qualcuno per caso si è fermato? Si
erano fermate le corse podistiche, le gare cicloamatoriali
e i raduni senza classifica o le
non competitive di corsa? No,
di certo”. E abbiamo pensato
che proprio nelle zone terremotate, oltre ai disagi che
sicuramente ancora si facevano sentire, si sono sicuramente sommate le precarietà
del lockdown. E allora Paolo
Pagni si è inventato l’iniziativa: percorrere il territorio
che va da L’Aquila a Perugia,
toccando le tappe dei luoghi
più colpiti dal sisma fino ad
arrivare a Perugia, dove si incrociano le ciclovie già aperte
più famose d’Europa. Per portare la nostra solidarietà, verificare come stanno le cose e
per capire se c’è possibilità di
rinascita, concreta, possibilità
di ospitare turisti e altri cicloviaggiatori. E la risposta è stata: “Sì. Le strutture di ristorazione sono attive ed efficienti
e anche quelle per l’ospitalità
ci sono, anche se da qualche
parte si lavora per incrementarle ulteriormente”.

Amatrice

E

cco il racconto delle
tappe percorse in bici e dei nostri incontri
con gli amministratori locali.
Ora di fatto la ciclovia è stata
tracciata. Pronta per essere
percorsa; in tre tappe (come
abbiamo fatto noi, ma in realtà ne avevamo previste
quattro) oppure anche in più
giorni, accorciando i percorsi
e fermandosi in più luoghi.
Di fatto noi abbiamo percorso
circa 300 km in bici, e il nostro
cammino, per una coincidenza
non prevista originariamente,
si è intersecato spesso con le

tappe della Tirreno-Adriatico,
evento per professionisti che
era stata nel frattempo spostata perché nella prima parte di stagione non si è corso a
causa del confinamento.

C

on un camper d’appoggio guidato dal nostro pilota e tuttofare
Mauro Zocatella siamo partiti
martedì pomeriggio alla volta de L’Aquila. In serata abbiamo fatto il primo incontro
con l’Amministrazione comunale, incontrando Giancarlo
Della Pelle, consigliere comu-

Amatrice
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nale e vicepresidente tra l’altro della terza Commissione
(Politiche sociali, culturali e
formative), oltre che membro
della Commissione gestione
del territorio. Sia durante la
diretta sulla pagina Facebook di cicloturismo che dopo,
a telecamere spente accompagnandoci in giro per la città, ci ha spiegato tante cose
sulla città: che ha beneficiato
per la ricostruzione di fondi
donati da vari stati europei
che furono allora coinvolti
nell’incontro internazionale
del G8 che l’allora presidente
del Consiglio italiano Silvio
Berlusconi aveva spostato da
La Maddalena (dove peraltro
si era indietro con i lavori di
preparazione) al capoluogo
abruzzese appena colpito dal
sisma (la prima scossa era avvenuta nella notte tra il 5 e 6
aprile del 2009). Della Pelle ci
spiega i segreti della Perdonanza, la festa tradizionale
più famosa, e di come la città folcloristicamente è divisa
nei quattro Quarti che comprendono anche i borghi oltre la città che in linea d’aria
fanno parte delle rispettive
porzioni. Troviamo una città
sostanzialmente ricostruita,
almeno per il centro storico,

Accumoli

ma dove alcuni luoghi pubblici non sono ancora agibili,
una città che attira tantissimi visitatori e abruzzesi che
quotidianamente la frequentano provenienti da fuori, ma
che sostanzialmente non è
più abitata dalla popolazione
locale. Poi ci saluta non prima
di averci indicato, e non poteva mancare, un ristorante per
la cena a base di arrosticini
abruzzesi…

TAPPA 1

I

l giorno dopo, mercoledì 9
settembre, dopo la notte
passata in camper, comincia il nostro viaggio in bici.
Prima tappa da L’Aquila ad
Accumoli, con sosta ad Amatrice, per complessivi 76 km.
Ci raggiungono altri due cicli-

Amatrice

sti del posto: Federico Pisani
e Luca Giannangeli, anche lui
un giornalista che si occupa
di particolari gare endurance
di cavalli ed è poi l’organizzatore di una randonnèe che si
svolge a L’Aquila, la Ride2parks (il 7 giugno 2021 la prossima edizione). Ci accompagnano per la prima parte
della tappa, fino ad Amatrice.
Prima di arrivarvi transitiamo
per il paese di Aringo dove
cominciamo a vedere per la
prima volta le case non agibili o distrutte. Essendo chiuso
l’unico bar del paese chiediamo sfacciatamente un caffè
alla signora Lidia, appena incrociata, che con la “moka” ce
lo prepara, con tanto di vassoio con caramelle. Cinque
caffè che gustiamo nella sua
macelleria, di fronte a casa
sua: solo che la macelleria,
da quando il marito è scomparso, si è trasformata in un
laboratorio dove lei restaura
(mirabilmente) i mobili… “La
gente ora va al centro commerciale dove trova tutto,
non veniva più a comprare
solo la carne”, ci spiega.
Arriviamo ad Amatrice – rasa al suolo dal terremoto del
2016 - dove facciamo la diretta in esterna e poi quella
dove incontriamo l’ammini-
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C

Accumoli

strazione con il consigliere
Piergiuseppe
Monteforte,
che ha la delega ai Rapporti con Associazioni, Turismo,
Comunicazione, DE.CO., Riconoscimenti Comunitari;
con lui altre persone dello
staff. Di fatto – ci spiegano ad Amatrice si è ricostruita
tutta una zona nuova, dove
per lo più ci sono i ristoranti più famosi; poi c’è la zona
dei box, dove c’è la sede del
Comune e altri luoghi istituzionali. C’è anche il Palazzetto dello sport. Più in la c’è la
città vecchia. O quello che ne
resta. E’ ancora zona rossa.
Presidiata dalla camionetta
dell’Esercito. Di fatto in bici
o a piedi non vi si può transitare, ma noi ci facciamo dare
un permesso in Comune ed
entriamo a visitarla.
Prima di arrivare ad Amatrice abbiamo incrociato
Configno, dove è tornata a
svolgersi la famosissima gara podistica internazionale
Amatrice-Configno, che fu
ripristinata anche con un piccolo aiuto materiale da parte
di Firenze Marathon, che raccolse dei fondi con una sottoscrizione ad hoc; il presidente
del Comitato organizzatore

dell’evento fiorentino Giancarlo Romiti si recò sul posto
per consegnare l’assegno e
per dare una mano agli organizzatori nella prima edizione seguente al sisma.
Non poteva mancare la sosta
al ristorante per assaggiare
la tradizionale “amatriciana”.
Maria Laura ce ne consiglia
uno “ma dovete farvi servire da Nicoletta…!”, ci dice
scherzando. E così facciamo.
E mettiamo in croce la malcapitata Nicoletta appena arriviamo... Scopro che di amatriciana esiste la “grigia”, che è
la ricetta classica, e quella col
pomodoro. Più buona la prima, secondo me…

Arquata

i rimettiamo in bici in
direzione Accumoli.
Facciamo fatica a trovare il Comune perché alla
fine scopriamo che ci sono
ormai tre luoghi diversi per
identificare la città. La città
vecchia è deserta ed è anche
quella “zona rossa”, off limit,
presidiata dall’Esercito. Non
ci si può salire. Poi c’è la zona delle S.A.E., acronimo che
sta per Soluzioni Abitative di
Emergenza, i moduli abitativi tutti uguali dove dopo il
sisma è stata trasferita la popolazione, o parte di essa, in
una collina adiacente la città
vecchia. Che poi vengono in
mente tante riflessioni sulla
terza parola dell’acronimo:
“Emergenza”… Tipo “Sono
passati quattro anni ma certe
emergenze continuano…”. In
basso, invece, lungo la Statale, c’è il Comune e c’è una
sorta di cittadella commerciale. Ci ricevono con grande
cordialità la sindaca Franca
D’Angeli e la Giunta praticamente al completo. Dopo la
diretta la signora Franca ci
accompagna con la propria
macchina alla città vecchia, e
ci racconta storie ed episodi:
come si cerca di ripartire, le
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difficoltà nella ricostruzione,
il fatto che solo di recente le
normative per i permessi a ricostruire sono state rese più
semplici e meno kafkiane,
come ci avevano già spiegato anche ad Amatrice. “Quella
era la mia casa” - indica Franca – “l’altra invece è una casa
dove è sparita un’intera famiglia, perché vi è crollata sopra
la campana della chiesa. Qui
c’era il distributore di benzina, e sotto le macerie c’è ancora il combustibile che non
può essere recuperato… Lassù un palazzo antico, quella
casa è rimasta apparentemente intatta ma è inagibile…”. Un paio d’ore da brividi
nel cuore… Ai disagi si sono
aggiunti lo scorso inverno le
limitazioni del confinamento,
moltiplicando al quadrato i
problemi… Ci congediamo
dopo averci fatto indicare un
ristorante dove ceneremo
(carne alla brace, stavolta…)
e dove nell’ampio giardino
circostante parcheggeremo
anche il camper per passare
la notte.

TAPPA 2

L

a mattina dopo, giovedì 10 settembre, una
nebbiolina ci accoglie.
Siamo a circa 700 metri sul livello del mare e il fresco non
è mancato durante la notte;
abbiamo fatto ricorso anche
alle coperte. Ci attende una
tappa di 96 km, da Accumoli, passando per Arquata del
Tronto, un altro dei paesi più
colpiti, da dove cominciamo
a salire verso il passo della
Forca di Presta. Siamo sui
Monti Sibillini e arriveremo
a 1800 metri di altezza. Poi
la discesa verso Piangrande.
La risalita verso Castelluccio

Arquata

che, scopriamo. è traguardo volante della tappa della
Tirreno-Adriatico che si svolge lo stesso giorno. Di fatto
saremo “inseguiti” dai professionisti. Qui, dopo aver sostato a un bar tra i tanti forniti di
ogni bene (per me anche una
birra artigianale dei frati di
Norcia, ci stava…) proseguiamo per la piana che a luglio si
colora di rosso e di viola per i
papaveri che sbocciano.
Una vallata immensa che pare di essere in uno di quei film
ambientati in Texas nel Grand
Canyon, Cavalli e mucche
ovunque, a decine ad atterrare in parapendio, su una collina la sagoma dell’Italia isole
comprese disegnata col taglio degli alberi. “Cosa spen-

Monti Sibillini

dete a fare i soldi per andare
in America, l’America l’abbiamo qui…” avevo espresso il
mio pensiero ad alta voce poco prima durante una diretta
per cicloturismo…
Risaliamo al rifugio Perugia
(Gran Premio della montagna
della tappa dei pro) per poi
discendere in picchiata e arrivare a Cascia dove è posto il
traguardo finale della tappa.
Il Comune è tutto in fermento, già tutti coi pass hospitality al collo. Fra due o tre ore
o poco più arrivano i ciclisti
veri. Però ci accolgono e ci
ricevono, anche stavolta, con
grande cordialità. Il sindaco
Mario De Carolis, vari assessori e donne e uomini dello
staff e del Consiglio comu-
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Monti Sibillini

nale (generalmente tutti con
piglio e anagrafica giovani e
dinamici…) si riuniscono per
la nostra diretta. “Se abbiamo
speso 54mila euro per essere scelti come arrivo di una
tappa della Tirreno-Adriatico
– dice in modo diretto il sindaco – è perché crediamo nel
progetto della visibilità e crediamo che sia importante la
visibilità di questi luoghi per
la rinascita di questi posti.
Non abbiamo solo i luoghi
legati a San Benedetto, ma
tanto da offrire a chi cerca un
turismo sostenibile e a contatto con la natura”.
Dopo i saluti andiamo in
un’osteria situata sotto un
pergolato proprio al bivio
dove spunteranno i corridori prima degli ultimi cinque
chilometri della tappa. L’idea
è quella di prendere solo una
birra. Il titolare esordisce dicendo che è pronto a sellare l’asinello per montarci in
groppa e andare ad aspettare
i corridori. Poi invece finisce
che ci prepara antipasti con
salumi e formaggi tipici del
posto. Per iniziare. “E la pasta? Non la potete rifiutare…”

E via con maccheroni mantecati all’uovo, con ricotta e
salsiccia… Il colpo di grazia
lo fa il dolce. Ricotta fresca
ricoperta di marmellata fatta
in casa… Nel frattempo vediamo dalla tv e dai telefonini che i corridori stanno arrivando. Non c’è più tempo per
sellare l’asino, andiamo tutti
giù a vederli passare. Poi seguiamo il finale attraverso il
telefonino e vediamo Hamilton (omonimo del pilota di
Formula Uno) che batte nella
volata a due Masnada. Poi il
gruppo dei primi a pochi secondi. Chissà come saranno

Norcia

contenti gli amministratori di
Norcia, è stato un bello spettacolo!

C

on un po’ di groppo
nello stomaco, più che
nel cuore, viene il momento di ripartire, per fare
gli ultimi 18 km per arrivare
a Norcia, la città di San Benedetto. Pietro Luigi Altavilla, vicesindaco e assessore al
turismo, allo sport, alla vigilanza e al commercio ci accoglie a braccia aperte insieme
agli altri collaboratori, fuori
del container del Comune,
situato subito fuori le mura
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insieme alle altre
strutture prefabbricate che ospitano le varie forze
dell’ordine. E’ bello quando arrivi e
aspettano proprio
te. Per l’occasione
ci dicono che abbiamo l’onore di
inaugurare il nuoNorcia
vo spazio all’interno dei container del Comune che è stato destinato alle
conferenze stampa; anche
stavolta il luogo è arredato
con la bandiera del Comune,
quella italiana e quella Europea. Si ribadiscono i messaggi a cui ci stiamo abituando:
“A Norcia stiamo lavorando
sulle strutture di ospitalità,
perché al momento abbiamo
solo circa 400, 500 posti letto,
ma stiamo incrementandoli.
Ristoranti invece ce n’è quanti se ne vuole…”. Ci salutiamo.
La notte la trascorreremo nel
parcheggio davanti agli uffici, parcheggio che si svuota
presto e rimane solo il nostro
camper…

mo stati consigliati. “Ci hanno detto
che questa è la
gelateria migliore
della città…”, dico
al titolare entrando… Lui mi guarda e sorride… “Per
forza, non siamo a
New York, questa
è l’unica gelateria artigianale che
Decidiamo che non è il caso di c’è…”. Il gelato è davvero buocenare perché la pancia è an- no e pure abbondante… Si va
cora piena. Comincia a piove- a dormire. Il giorno dopo tapre e mentre Mauro “riassetta” pa impegnativa.
il camper io e Paolo andiamo
TAPPA 3
in vista alla città. Peraltro (e
enerdì 10 settembre. A
ancora una volta è una coincausa del fatto che la
cidenza), l’indomani la città
Tirreno-Adriatico persarà sede della partenza della
tappa della Tirreno-Adriatico. corre proprio le strade che
Come è noto la città è piena dobbiamo prendere noi siadi cattedrali (e case) sorrette mo costretti o a una levataccia
dalle impalcature in metallo; a oppure a fare i primi 20 chilovolte è rimasta solo la faccia- metri anticipandoci in camper.
ta. Facciamo delle riflessioni, Dal momento che sembra che
prima durante la diretta della piova decidiamo per la seconbuonanotte, davanti al palco da opzione. In realtà eravamo
della corsa, poi tra noi. Andia- dentro a un banco di nebbia,
mo alla fine anche a prenderci tant’è che appena usciti fuori
un gelato, nel posto dove sia- dalla vallata il sole splende. In

V

Atletica Immagine

20

DIARIO DI VIAGGIO
ogni caso percorreremo in bici
111 km. A cui vanno aggiunti
gli oltre 20 circa da Norcia a
Preci che facciamo in camper.
A Preci c’è il sindaco Massimo
Messi che ci accoglie. Insieme
a lui tutta la squadra che deve provvedere a garantire le
strade chiuse per il passaggio
della corsa. Ci sono pochi bivi
da presidiare ma la task force è abbondante e ben organizzata. Ci dedicano anche in
questo caso grande attenzione, ammirano le bici, ci fanno
domande, ascoltano il nostro
progetto, ci parlano della loro situazione. Li salutiamo ed
è un arrivederci cordiale, appuntamento da rinnovare in
un momento meno “convulso”.
Saliamo in bici, percorrendo
strade incuneate tra le rocce,
in direzione Visso, che va citata anche e soprattutto per la
sosta in pasticceria, una delle
più fornite della storia! Le commesse, sguardo concentrato
al lavoro, non rispondono ai
complimenti che elargiamo
sulla bontà delle cose. Prendo
un bignè ricoperto di cioccolato fondente: dentro non è
vuoto ma carico di marzapane,
noci, nocciole e quant’altro.
Basterebbe come “carburante”
per fare altri 40 km. Paolo, che
si era fermato solo per il caffè
poi mi imita e ne prende uno
anche lui. Io ci aggiungo una
striscia di pizza ai fiori di zucchini fritti… Non si poteva non
assaggiare. Unica.

che può all’esterno, chi ha
la distesa di geranei, chi ha i
vasi di piante, chi il pergolato di edera, chi i giochi per
bambini. Insomma ognuno
ha cercato di personalizzarle
per renderle meno uguali e
anonime, per avere la sensazione di “casa vera”. Un’altra
cosa che noto è che generalmente le indicazioni stradali
indicano tutte ancora le località “pre sisma”, anche quando le città e i luoghi di fatto
non ci sono più. Nessuno ha
osato cambiarle, quasi come
se indicare con una freccia il
Comune nuovo dia il senso
scaramantico che nel Comune vecchio non si tornerà più.
Pieve Torina sarà sede della partenza della penultima
tappa della Tirreno Adriatico

S

i arriva a Pieve Torina
dopo aver sfilato fra
strade solitarie, scorrevoli e puntellate qua e la da
case distrutte alternate a lunghe teorie di moduli S.A.E. La
peculiarità è sempre la stessa.
Ognuno le ha ornate meglio

Pieve Torina

e per questo mentre arriviamo alla sede del Comune il
sindaco Alessandro Gentilucci viene raggiunto anche da
una troupe della Rai che è li
per documentare la nuova
pista ciclabile di ghiaia varata di recente poco distante. Quelli della Rai sono un
po’ impazienti, non possono
aspettare quei cinque, dieci
minuti per la nostra diretta.
Così il sindaco deve decidere di andare con loro e farci
aspettare. Ma a questo punto
sento aria di scoop, l’istinto
giornalistico mi viene fuori...
“Se c’è la Rai voglio vedere
anche io quello che vanno
a riprendere”, mi dico. E propongo di andare con loro sul
posto. Faremo la nostra diretta lì e poi proseguiremo.
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Assisi

Approvato. Il posto non è
così vicino come pensavamo
però raggiungiamo gli altri e
alla fine veniamo anche utilizzati come “cavie”, o meglio
come comparse, per girare le
immagini di gente che percorre la pista. Paolo ha una
bici gravel e non ci sono problemi, io ne ho una da corsa,
classica, e fare la rampa con la
ghiaia non è scontato. Ma col
rapporto piccolo, abbinando
agilità e forza muscolare, riesco a salirla senza finire su
“Paperissima” per una caduta
che aveva buone probabilità di avvenire. Le immagini
dovrebbero essere andate in
onda durante la tappa, nella
giornata di domenica 13.

di Assisi Veronica Cavallucci,
che però nel frattempo ci ha
posticipato l’appuntamento.
Ne approfittiamo per fare un
pranzo/merenda nella yogurteria di lato alla basilica. Puoi
scegliere tra yogurt normale
o greco e puoi mettere sopra
fino a tre tipi di guarnitura.
Ci sono i bicchierini da 1, 2, 3
o 4 euro. Ho un dubbio, poi
decido per i 3 euro, per non
sembrare esagerato. Ottimo
e abbondante! Facciamo la
diretta con l’assessore, par-

O

ra dobbiamo correre
perché la nostra tappa è ancora lunga e
abbiamo perso del tempo.
Transitando da Foligno e da
Spello arriviamo a Santa Maria degli Angeli dove abbiamo appuntamento con l’assessore allo sport del comune

Perugia

liamo tra l’altro del fatto che
Assisi ospiterà due giorni dopo la partenza del Giro d’Italia femminile, ennesima occasione per far conoscere un
territorio che non ha bisogno
di tante presentazioni. Salutata l’assessore, prima visitiamo la basilica di Santa Maria
degli Angeli dove all’interno
è stata ricostruita la chiesetta originale dove comincio
l’attività di San Francesco.
Noto che pur essendo vestiti
in short da ciclista nessuno ci
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dice niente; anzi i frati sono
molto gentili, ci rispondono
che non ci sono problemi e
che possiamo entrare. Non è
poco… segno di accoglienza.
Usciti da li ci rimettiamo in bici e non possiamo non andare in su, ad Assisi, alla Basilica
di San Francesco.

P

oi scendiamo in direzione Perugia, distante
una ventina di chilometri. E’ l’ultimo sforzo. Luca
che ci assiste in una sorta di
regia dall’ufficio di cicloturismo ci avverte che per arrivare al centro di Perugia c’è
del dislivello da superare.
Sottovalutiamo la cosa, ma in
realtà ci sono lunghe rampe
al 10/13 per cento prima di
arrivare ai piedi della città: E
anche lì poi si continua a salire. Stringiamo i denti e arriviamo comunque alla fine a
Piazza 4 novembre, la piazza
principale, non prima che io
abbia fatto il quotidiano collegamento con Lady Radio
per parlare di Formula Uno in
vista del Gran Premio di Toscana al Mugello.

C

ollegato con noi in diretta, così come a quasi tutte le altre dirette
per gli incontri istituzionali
c’è il sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, perché Pescia
offre una sorta di “gemellaggio” con tutte le città che
abbiamo visitato, offrendosi
anche di ospitare il prossimo
anno una famiglia disagiata con figli per un fine settimana all’insegna del divertimento e della serenità con
sullo sfondo la cittadella di
Collodi, Pinocchio e tutte le
altre attrattive per i ragazzi
che la città offre.
Dopo la doccia si caricano le
bici sul camper per l’ultima
volta. Si torna a casa. Non prima di una cena “nostrana” nei
pressi di Reggello.

L

a “Via del cuore” è
aperta. Ora toccherà
alla comunità europea
magari finanziarla e inserirla nel novero delle ciclovie.
Noi abbiamo fatto la traccia e ispirato altri “pionieri” come noi e già arrivano
feedback di presidenti di
società di cicloamatori che
stanno pensando di organizzare una gita per portarci
la squadra.
E’ stato un viaggio dai contorni intensi, in cui ogni secondo trascorso in bici è una
foto scattata e archiviata nel
cuore. Un viaggio in cui le
considerazioni si sprecano,
le riflessioni pure. E affiorano continuamente. Anche
se dal giorno dopo tornerò all’atletica, speaker della
due giorni dei Campionati
toscani Cadetti e Cadette, di
cui leggete in altra parte del
giornale. E se siete arrivati fin
qui a leggere questo pezzo
vuol dire che forse sono riuscito a trasmettere almeno
una piccola parte delle emozioni intense che abbiamo
vissuto. Buon viaggio!
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GARE RIMANDATE AL 2021

Porretta - Lizzano - Corno?
Stiamo lavorando per riproporla nel luglio 2021

I

n periodo di emergenza Covid-19, con tantissime manifestazioni che vengono
spostate o annullate, pensare
invece di ripristinare una gara
necessita di un briciolo di sana
follia.
Però parliamo della gara che
per anni ha portato Atleti da
Porretta Terme fino al Rifugio
Cavone, alle pendici del Corno
alle Scale, passando per Silla,
Lizzano, Vidiciatico, La Cà, Poggiolforato e Madonna dell’Acero.
Da quel lontano 2002, che vide le vittorie di Ioan Vaida e
Greta Varchi, alcune edizioni
sono saltate, vuoi per lasciare
spazio ad importanti manifestazioni locali, vuoi perché al
Gruppo Organizzatore venivano assegnate gare con validità
di Campionato Regionale o
Nazionale, sia Fidal che Uisp.
Ma la voglia di allestire la gara
non è mai venuta meno e così, seppure in questo periodo
molto particolare, il Gruppo
“storico” (piccolo, solo 3 elementi ma deciso e con una

forte esperienza) ha pensato
di affrontare di nuovo questa
sfida.
Il percorso sarà sempre lo stesso, con il primo traguardo a
Lizzano dopo poco più di 15
km, mentre chi vorrà affrontare il secondo step punterà al
Rifugio Cavone, da raggiungere dopo quasi 30 km.
Attesa quindi battaglia per
subentrare nell’Albo d’Oro ad
Emanuele Maio (Atl 85 Faenza-1h03’57”) e Anna Spagnoli
(Edera Atl Forlì-1h06’07”) che
si imposero nel 2017 a Lizzano,
quando il Rifugio Cavone vide
presentarsi da vincitori Marco
Ercoli (GS Gabbi-2h10’59”) ed
Elisa Zannoni (ASD Tosco Romagnola-2h34’05”).
Tradizione ma un piccolo cambiamento nella denominazione che ora si propone come
PORRETTA-LIZZANO-CORNO, doveroso riconoscimento
all’impegno dell’Amministrazione lizzanese sul cui territorio si svolge la maggior parte
del percorso.
Una piccola ma importante

modifica ad una gara che si
vuole riproporre ed imporre
nel panorama delle Corse su
Strada.
Saremo ben lieti di ogni forma
di collaborazione, per ampliare il Gruppo Organizzatore con
uomini, Associazioni, Società
Sportive ma anche con idee o
proposte di qualsiasi tipo, che
vaglieremo assieme.
Noi ci mettiamo il massimo
impegno e vorremmo condividerlo con tutti voi per fare una
Grande PORRETTA-LIZZANOCORNO.
Potete seguirci e mantenervi
aggiornati sul Gruppo Facebook Porretta-Lizzano-Corno, sul
quale potrete anche postare
vostri ricordi, foto di passate
edizioni, commenti o suggerimenti, sempre graditi.
Per ogni informazione e/o
chiarimento è a Vostra disposizione l’indirizzo mail infoporrettalizzanocorno@gmail.
com e il mobile 349.6048137.
L’appuntamento è per luglio
2021 ….. VI ASPETTIAMO !!!
Claudio Bernagozzi
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IL PARERE DELL’ESPERTO

Siamo tutti mental coach?

C

i sono delle leggi immutabili che ogni
giorno applichiamo
e che ci guidano da migliaia di anni, come il desiderio
inconscio dell’essere umano di fare il proprio bene
anche attraverso il bene altrui. Sia questo in famiglia
che nei gruppi sociali, nello
sport o nella vita lavorativa.
Questo però comporta il rischio di “influenzare” gli altri
in modo non sempre efficace e utile.
Purtroppo, molto spesso,
non ne siamo minimamente consapevoli di questo e
quindi agiamo in modo in-

di Luca Paoli

controllato e inconsapevole
per cui poco utile al prossimo e di conseguenza a noi
stessi.
Fortunatamente si possono
imparare tecniche, strategie, strumenti, metodologie

che, come avete avuto modo di appurare e apprezzare
negli scorsi articoli, è palese
quanto siano potenti ed efficaci.
Ed ecco il secondo fondamentale passaggio: la consapevolezza della nostra potenza
mentale che, quando efficacemente
applicata, genera
un’evoluzione di
pensiero e di benessere che sono le
fondamenta su cui
far poggiare tutto il
resto.
Una delle frasi che
più amo rivolgere ai miei coachee
quando li incontro
la prima volta, è
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che tutto quello che accadrà nel percorso che faremo insieme genererà, oltre a tante risposte utili, un
qualcosa di molto ma molto più importante: la consapevolezza.
Che è esattamente ciò
che desiderano le persone
quando decidono di affidarsi a un mental coach.
Lo sapete qual è la frase che
mi dice in genere la gente
quando si affida a me o ai
coach di OneAnd?
“Vorrei stare meglio di come
sto, ho capito che ho qualcosa in più ma non so come trasformarlo in risultati concreti
che mi diano il benessere che
desidero”
Quel qualcosa in più è già
lì Non si tratta di insegnare qualcosa, che in pratica
è come dire che “io lascio
un segno” o “io segno in te”
avendo come presupposto

che qualcosa non sia già
dentro la persona, ma di
educare al benessere perché in realtà il Coach, come
dicevo, è un attivatore di
risorse e quindi educa (da
“e-ducere” cioè “far venire
alla luce qualcosa che è nascosto”) e trae da dentro,
le risorse già presenti nella
persona.
Come penso ti sia chiaro,
ora, rispetto a come sono

state impostate e applicate
altre simili finora, cambia
tutto il senso di questa professione di aiuto, perché il
presupposto principale è
che non c’è niente che non
abbiamo già per raggiungere quello che desideriamo.
Insomma, il compito del
Coach, come diciamo ogni
settimana nelle nostre lezioni dell’Academy, oltre a
donare nuove strategie e
abilità, è quello di far emergere soprattutto le risorse
che ci sono già.
Capisci adesso come questo renda più semplice il
percorso verso il tuo benessere?
e la notizia più importante di tutte è che non devi
più andare in giro a cercare qualcosa, perché tutto
quello che ti serve, ce l’hai
già.
Devi solo attivarlo!
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L

a scorsa settimana abbiamo visto come sia
utile rispolverare i vecchi libri di filosofia per
comprendere i meandri della mente umana
e rendersi conto dell’evoluzione enorme che la
scienza ha fatto, soprattutto negli ultimi anni, nel
decifrare e comprendere tutto quello che appartiene alla grande sfera mentale, dove decidiamo i
nostri atteggiamenti, pensieri, convinzioni.
Bene, oggi ho pensato che è arrivato il momento giusto per apprendere che il coaching
o se volete, l’allenamento mentale, oltre che con la filosofia, ha a che vedere con la nostra
sfera sociologica, antropologica e quindi anche, con la nostra stessa sopravvivenza.
Questo significa, per sillogismo, che ciò che viene fatto da un mental coach avviene su un
qualcosa che è già presente in ogni persona: è qualcosa di assolutamente naturale.
Il coach, lo sai, è un agente di cambiamento che attiva le risorse già presenti nella persona.
È una professione d’aiuto che viene svolta da ognuno di noi, in qualche modo, già dall’alba dei tempi.
La bontà del risultato purtroppo in molti casi resta solo nell’intenzione perché, appunto,
la chiave di volta, anzi di s-volta, nell’essere d’aiuto, sta nell’esserne consci, consapevoli
e responsabili.
È vero, lo ribadisco, noi tutti siamo potenzialmente dei coach.
Lo siamo non solo in modo innato, ma possiamo diventare addirittura dei veri maestri. Teniamo a mente questo
messaggio.

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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IL PARERE DELL’ESPERTO
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CALENDARIO
TOSCANA
(Gare confermate)
Sabato 26 – 27 – 28 – 29 settembre – Livorno - 1° ELBA
TOUR TRAIL RUN – Trail in 4
giorni. Capoliveri (Km 42 - 25
- 12), Marciana (Km 25 e 12),
Lacona (Km 25 e 12) e Porto
Azzurro (Km 25 e 12) - www.
spartacusevents.com
Domenica 27 settembre –
Chiusi (SI) – 11° GIRO LAGO
DI CHIUSI – Competitiva di
km 18 e non comp. di 10 –
www.girolagochiusi.it
Venerdì 2 ottobre – Grosseto – UNA CORSA PER MARIO
– Corsa podistica di km 5 –

www.corrinellamaremma.eu
Domenica 4 ottobre – Casciana Terme (PI) – 2° URBAN TRAIL DELLE ACQUE
– maratona di km 42 e km 20
- www.sienamarathon.it
Domenica 11 ottobre – Bucine (AR) – ULTRA VALDAMABRA TRAIL – maratona di
km 55, 29 e 14 - www.valdambratrail.com
Domenica 11 ottobre – Pisa
– 14° PISA HALF MARATHON
- Competitiva di Km 21,097
e competitiva e non di 10 info@pisahalfmarathon.com
Domenica 18 ottobre – Piero a Sieve (FI) – 1° MEZZA

DEL MUGELLO - Competitiva di Km 21,097 e non comp
di 5 - www.mezzadelmugello.eu
Domenica 18 ottobre – Firenze – MEZZA MARATONA
- Competitiva di Km 21,097 su
3 giri alle Cascine - www.firenzemarathon.it
Domenica 18 ottobre – Roccastrada (GR) – SCALATA
DEL PERUZZO – Corsa podistica di km 5,1 – www.corrinellamaremma.eu
Domenica 25 ottobre – Arezzo – 22ª MARATONINA CITTÀ DI AREZZO - Competitiva
di Km 21,097 e non comp. di
9 - fabiosinatti@gmail.com

Un altro grande successo
che si e’ potuto concretizzare
grazie al contributo
dei podisti

Al Comando dei Vigili del Fuoco di Prato, nelle mani della comandante Francesca Conti e
del funzionario responsabile Gennaro Senatore, il presidente della Onlus “Regalami un
sorriso”, Piero Giacomelli, ha consegnato il 154° defibrillatore donato dall’associazione
pratese a enti e associazioni della zona. Sono ben undici le vite salvate dagli apparecchi
donati da 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

E sono 154
i defibrillatori
donati!
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