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EDITORIALE

Si riparte anzi no. Non è semplice capire se questo Covid permetterà di far 
correre e organizzare le manifestazioni. Qualche gara l'abbiamo seguita 
ma con mille attenzioni. Ora sembra che tutto quello che è stato fatto 

debba essere rivisto. I casi aumentano e soprattutto c'è un ritorno alla paura. 
Ecco è proprio questo che ci preoccupa . Il sentimento di dubbio e soprattutto 
l'attenzione sempre più pressante verso i più giovani per la scuola e indiretta-
mente per le attività sportive. I campionati Toscani si sono disputati quelli italia-
ni anche ma così è davvero un'atletica monca  Comunque è sempre un modo 
per far correre, saltare e lanciare gli atleti. Ora siamo ad un bivio se si dovesse 
richiudere e in altri paesi sta succedendo sarebbe davvero un disastro per tutte 
le società e associazioni perché senza poter organizzare o fare attività come è 
possibile andare avanti? La onlus Regalami un Sorriso dove c'è qualche manife-
stazione è presente e cerca di dare il proprio contributo. Cerchiamo di sostene-
re il mondo del podismo noi lo facciamo dando comunicazione e diffondendo 
risultati e notizie. Stringiamoci, tenendo le distanze, ma creiamo davvero una 
vera catena per cercare di superare questo momento difficile non solo nello 
sport ma anche a livello sociale.

Il momento non e’ facile 
ma cerchiamo 

di unire le forze
di Vezio Trifoni
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Pur in tempo di Covid 
l’Atletica Grosseto Ban-
ca Tema si è confer-

mata società organizzata e 
pronta a sfruttare un com-
plesso impiantistico di tutto 
rispetto, mettendo in piedi 
un’edizione ricca di emozioni 
dei Campionati italiani Junio-
res e Promesse (Under 23) di 
atletica leggera con le gare 
dislocate su ben tre campi, 
due dei quali dedicati ai lan-
ci. Le norme “anticontagio” 
prevedevano un numero li-
mitato di volontari (150) e 
restrizioni per l’ingresso del 
pubblico, che comunque, tra 

atleti, tecnici e dirigenti c’è 
stato; anche se in tanti sono 
rimasti fuori ed è suggestivo 
immaginare cosa sarebbe 
stato invece uno stadio Zec-
chini pieno, caldo e “tifante” 
al quadrato senza le limita-
zioni. Due i record italiani 
che sono stati migliorati nella 
manifestazione. Lo strepito-
so 13,84 di Veronica Zanon 
nel triplo Juniores e l’altret-
tanto importante, cercato, ed 
emozionante 62,89 nel disco 
Juniores di Carmelo Musci 
(che per la cronaca ha fatto 
anche doppietta col lancio 
del peso) con una gara con 

sei lanci tutti su misure vicine 
al primato fino alla zampata 
alla sesta prova. 
Per quanto riguarda gli atleti 
toscani sono arrivate meda-
glie e prestazioni tecniche 
importanti. Il conteggio di-
ce 7 ori, 6 argenti e 4 bronzi, 
oltre a quasi una ventina di 
piazzamenti tra i primi otto. 

LE MEDAGLIE

Due medaglie d’oro e relati-
ve maglie tricolori per Alessio 
Mannucci dell’Atletica Livorno 
che portano a otto il conteg-
gio totale delle maglie di cam-
pione d’Italia conquistate dal 

Campionati italiani Juniores e Promesse

A Grosseto un’edizione 
ricca di podi e piazzamenti 

per gli atleti toscani
Sono 17 le medaglie 

Iapichino non delude, Mannucci e Ricci raddoppiano

Larissa Iapichino - Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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biancoverde, che ha completa-
to l’ennesima doppietta disco 
e peso. Nel disco non ha rivali 
e chiude con 55,66 in una gara 
in cui è mancato forse l’acuto 
d’eccellenza ma sono arrivati 
comunque quattro lanci su sei 
sopra i 54 metri. Il giorno do-
po nella mattinata conclusiva 
della rassegna lancia a 16,70 e 
porta a casa anche il titolo del 
peso nella gara in cui il compa-
gno di squadra Diego Paolini 
è sesto col primato personale 
portato a 13,48. Mannucci (uar-
to agli assoluti di Padova con 
56,02) conferma così anche i ti-
toli dello scorso anno vinti con 
54,73 nel disco (dove era stato 
argento due anni fa con 53,79) 
e 17,49 nel peso (dove aveva 
vinto anche nel 2018).
Due medaglie anche per 
Eleonora Ricci dell’Atleti-
ca Cascina: lo scorso anno 
bronzo in 11”81, con lo stes-
so tempo vince la finale dei 
100 Juniores e si porta a casa 
la maglia tricolore davanti a 
Elisa Visentin (11”89) dopo 
avere sempre chiuso al pri-
mo posto, sia in batteria che 
in semifinale (dove nel riepi-
logo figurava con il secondo 
tempo del lotto). Il giorno 
dopo sui 200 chiudeva ter-
za, in 24”69 (24”64 
in batteria), 9 cen-
tesimi dietro la stes-
sa Visentin e dietro 
all’inarrivabile Dalia 
Kaddari (23”46), do-
po il quarto posto 
2019 con 24”33.
Oro e maglia tricolo-
re anche per Jacopo 
Quarratesi dell’Atle-
tica Livorno con una 
bella serie nel salto in 
lungo con apice un 
7,42 al quarto salto e 
altre tre prove sopra i 

sette metri. Per lui è primato 
personale con cui bissa l’oro 
tricolore indoor.
Ahimè (o per fortuna per 
lei…) fa meno notizia il suc-
cesso di Larissa Iapichino 
nel salto in lungo Juniores. 
La portacolori dell’Atletica Fi-
renze Marathon, campiones-
sa europea Under 20 a Boras 
lo scorso anno e campiones-
sa italiana assoluta a Padova 
a fine agosto (con 6,32), dopo 
aver liquidato la pratica qua-
lificazione con un solo salto a 
6,21, il giorno successivo apre 
subito con un 6,60 ventoso 
(+2,4) che “ammazza” la gara. 
Nella serie anche un 6,48 con 
vento praticamente assente 
(+0,1) per lei al quinto salto. 

Ancora dal salto in lungo 
emozioni e maglie tricolori. 
Elisa Naldi della Virtus Lucca 
conquista a il titolo tra le Pro-
messe, grazie al 6,32 che rap-
presenta il suo nuovo primato 
personale lasciando a 30 cen-
timetri la seconda e a quaran-
ta la terza classificata dando 
prova di una consapevolezza 
importante dopo il bronzo agli 
assoluti di Padova con 6,17.
Bissa il successo tricolore in-
door nelle prove multiple 
anche Marta Giaele Giovan-
nini che dopo aver fatto le 
prove con le atlete assolute 
al Meeting Epta Deca di Fi-
renze e nelle singole discipli-
ne in alcune gare precedenti, 
come ai Campionati toscani 

ha messo insieme il 
picco di forma per la 
gara più importante 
dell’anno. Ha chiuso 
col primato persona-
le dell’eptathlon por-
tato a 5397. Già vin-
citrice di tre prove su 
quattro nella prima 
giornata ha consoli-
dato il successo nella 
seconda giornata di 
gare. Lo scorso anno 
era stata bronzo nel 
salto in lungo con 
5,96.

Eleonora Ricci

Alessio Mannucci
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Argento per Linda Mosca-
telli sui 400 ostacoli Junior 
in 60”69 dietro ad Angelica 
Ghergo in 59”98. Dopo le 
batterie di qualificazione la 
Moscatelli era terza avendo 
vinto la propria batteria in 
1’02”34.
Argento Abdul Maieed 
Omar dell’Atletica Firenze 
Marathon nel triplo juniores 
con 15,33 all’ultimo salto.
Argento anche per la com-
pagna di squadra Corinne 
Challancin che difendeva il 
titolo Promesse conquista-
to a Rieti con 12,74. Corinne 
non è riuscita a raddrizzare 
una gara indirizzata subito 
nel primo salto (12,33 per la 
vincitrice, Camilla Grandi, e 
12,31 per lei) con 12,31 ag-
guantato alla terza prova an-
che dalla terza, dietro però 
per il secondo miglior salto. E 

così Corinne esce quasi in la-
crime dall’impianto e si limita 
a un “quest’anno è un anno 
che va tutto storto…”.
Argento per Idea Pieroni 
della Virtus Lucca nel salto in 
alto Juniores con 1,81 (supe-
rato alla prima prova, poi tre 
errori a 1,83) nella stessa gara 
in cui è stata quarta Giada De 
Martino della Toscana Atle-
tica Empoli Nissan con 1,72. 
Oro vinto con 1,83 da Rebec-
ca Pavan.
D’argento anche la staffetta 
4x100 Promesse dell’Atle-
tica Firenze Marathon in 
41”58 con Cella, Meriggi, 
Marchi e Samuele Cecca-
relli, con lo stesso Cecca-
relli che era stato anche se-
sto poco prima nella finale 
dei 100 corsa in 10”61. Lo 
scorso anno con la maglia 
dell’Atletica Alta Toscana era 

stato bronzo tra gli Junior in 
10”66, così come l’anno an-
cora prima (il 2018), in 10”65 
ma ventoso.
Nell’ultima giornata di gare ag-
guanta un argento anche Ele-
na Varriale che si presentava 
da campionessa uscente nel 
disco promesse avendo vinto 
nel 2019 con 47,90 (era stata 
anche quinta nel lancio del pe-
so). La pratese portacolori della 
Toscana Atletica Empoli Nissan 
ha superato le difficoltà iniziali, 
poi ha trovato al secondo lan-
cio un 40,59 che l’ha proiettata 
tra le finaliste, è salita ancora, 
dopo un nullo, con 41,12 e poi 
41,17 e con la zampata finale a 
43,27 ha preso il podio, scaval-
cando Florencia Mazzarello 
dell’Atletica Firenze Marathon 
che dopo il primo lancio a 
43,04 non si è più migliorata e 
ha chiuso col bronzo. La gara è 
stata vinta da Eleonora Cassali-
ni con 44,70.
Medaglia di bronzo per Fran-
cesca Veneto dell’Atletica 
Firenze Marathon in 54”04 
sui 400 promesse dietro a 
Rebecca Borga (52”96) e a Eli-
sabetta Vandi (53”88) dopo 
che era stata la prima dopo le 
batterie in 54”21.
Nell’ultima gara dell’ultima 
giornata infine ecco due 
podi nella 4x400 Promes-
se donne vinta dalla Bracco 
Atletica con 3’50”04 con al 

Corinne Challancin

Staffetta 4x100 promesse Atletica Firenze Marathon Jacopo Quarratesi
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secondo posto Pistoiatleti-
ca (con Giulia Cutini, Giulia 
Severini, Alessia Magnifi-
co e Federica Pelagatti) in 
4’04”18 davati alla Tosca-
na Atletica Empoli Nissan 
(con Elettra Salvadori, An-
na Rizzuto, Silvia RIzzu-
to e Caterina Ferretti) in 
4’07”12. Pistoiatletica mi-
gliora quindi il quinto posto 
nella stessa gara della scorsa 
edizione a Rieti.

I PIAZZAMENTI

Un quarto e un sesto po-
sto per Carolina Rinnaudo 
dell’Atletica Cascina sui 200 
(in 25”75) e sui 100 in 11”84 
(dopo essere stata la seconda 
assoluta dopo la batteria cor-
sa in 11”59).
Quarto Andrea Rinaldi 
dell’Atletica Livorno con 7,31 
nel lungo Promesse dopo che 
era stato bronzo lo scorso an-
no con 7,56 e secondo tra gli 
Junior nel 2018 con 7,42.
Quarto in una gara in cre-
scendo anche per Matteo 
Cecilia dell’Atletica Firenze 
Marathon nel giavellotto Pro-
messe con 62,92.
Quinta Chanda Bottino 
dell’Atletica Livorno nella fi-
nale dei 400 metri Juniores 
in 56”99, quinta anche Giu-
lia Cutini della Pistoiatleti-
ca con 14”37 nella finale dei 
100 ostacoli Promesse (14”36 
in batteria). Quinta Michelle 
Pardini dell’Atletica Firenze 
Marathon nell’asta Promes-
se con 3,65 nella stessa gara 
dove era stata sesta l’anno 
scorso con 3,70. Quinto nel 
peso Juniores Ruben Perotti 
con 15,79 nella gara vinta da 
Musci con 20,32 e nella quale 
è stato ottavo con 13,93 Mat-
teo Garofalo della Toscana 
Atletica Futura. Perotti è sta-

to anche sesto nel disco con 
49,29.
Sesto Giacomo Belli della 
Libertas Runners Livorno nel 
salto in alto Promesse con 
2,02 nella gara vinta da Na-
va con 2,15 e che ha avuto 
“ospite” fuori gara Gianmarco 
Tamberi che ha superato 2,28 
al terzo salto e poi ha chiuso 
con tre errori a 2,31. Belli era 
stato tra gli Junior bronzo lo 
scorso anno con 2,01 e argen-
to nel 2018 con 2,09, misura 
con la quale era stato ottavo 
agli assoluti di Padova.
Settima Giulia Baudino del 
Cus Pisa sui 400 ostacoli Pro-
messe in 1’05”37. Settima an-
che Michela Barotti dell’At-
letica Alta Toscana con 12,15 
nella gara del record italiano 
del triplo Juniores di Veronica 
Zanon. Settima Alessia Byly-

kbashi della Toscana Atleti-
ca Empoli Nissan nel lungo 
Promesse con 5,72, lei che lo 
scorso anno fu bronzo a Rieti 
con 6,03. Finalista e settima 
anche Eva Bianchi dell’At-
letica 2005, con 11,71 nello 
stesso triplo Promesse dove 
argento è stata la Challancin: 
peraltro la Bianchi il giorno 
prima era rimasta fuori dalla 
finale del lungo con la stes-
sa misura dell’ottava (5,83) 
ma peggior secondo salto. 
Ottavo nella finale degli 800 
Mauro Giuliano dell’Atleti-
ca Livorno in 1’55”30 dove 
lo scorso anno fu quinto in 
1’53”09. Giacomo Bianchini 
dell’Atletica Livorno è inve-
ce ottavo nella finale dei 400 
Promesse in 49”17 dopo il 
primato personale portato a 
48”74 delle batterie. Ottavo 
anche Matteo Macchione 
dell’Atletica Grosseto Banca 
Tema nel martello Promesse 
con 50,40. Centra la finale tra 
le migliori otto con un lancio 
a 37,71 anche Giulia Giar-
di dell’Uisp Atletica Siena 
nel martello Juniores, dopo 
il 41,38 e primato personale 
delle qualificazioni. Ottavo 
Leonardo Tommasi dell’At-
letica Pietrasanta Versilia tri-
plo Promesse con 14,43.

Tratto da Fidal Toscana

Francesca Veneto

Cecilia Naldi
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La polemica

Lanci “oscurati”, e per 
“dispetto“ arriva il record

Con i campionati italia-
ni juniores e promesse 
di Grosseto si chiude la 

stagione 2020 anche se manca 
il criterium cadetti di Forli. In 
questi giorni a Grosseto si so-
no viste delle belle cose, buoni 
risultati e tanto entusiasmo da 
parte dei lanciatori che hanno 
onorato l’impegno al 100% e 
qualcuno anche al 110% visti il 
Record italiano e i PB. Questo 
dimostra che la strada intra-
presa anche se migliorabile e 
le scelte fatte stanno dando 
dei riscontri positivi. Fa ar-
rabbiare che purtroppo tutto 
questo lavoro ma sopratutto 
tutto l’impegno messo da que-
sti ragazzi è visto solo dagli ad-
detti ai lavori che per 3 giorni 
sono stati nei campi lanci e 

che in tv non si sia visto nien-
te. D’altronde se non vediamo 
i lanci di un italiano ai vertici 
nelle liste mondiali al Golden 
Gala non potevamo aspettarci 
grandi cose. D’altronde sono 
4 anni che chiediamo anche 

la diretta streaming ai cam-
pionati invernali ma per vari 
problemi non siamo mai riu-
sciti ad ottenere. Questa non 
vuole essere una polemica ma 
una considerazione spero co-
struttiva per il 2021 che oltre 
a portarci le Olimpiadi ci porti 
anche qualche video in tv di 
qualche gara in diretta. 

Ciao a tutti, Nicola

Da Grosseto rimbalza la pro-
testa dei lanciatori. La miccia 
l’ha accesa il post su Facebo-
ok, con tanto di firma, che 
riportiamo sopra. Autore il 
vicecampione olimpico di 
Sydney 2000 nel lancio del 
martello, Nicola Vizzoni, che 
divenne in quell’occasione 
leggendario e conosciuto an-

Carmelo Musci
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che dal grande pubblico per 
il caratteristico urlo partico-
lare (Yepphaa, Pah… Paaah) 
urlo che divenne da quel mo-
mento suo marchio di fabbri-
ca e biglietto da visita. Vizzo-
ni è da qualche anno anche 
collaboratore tecnico della 
Fidal ovviamente per quan-
to riguarda il settore lanci, 
settore che peraltro in questi 
anni è indubitabilmente cre-
sciuto, risultati alla mano. La 
polemica nasce dal fatto che 
secondo buona parte dell’en-
tourage dei lanciatori la Fidal 
ha sostanzialmente ignorato 
le pedane dei lanci. In effetti 
a Grosseto le gare, anche per 
motivi di Covid, erano spal-
mate, oltre che in tre gior-
ni, su tre impianti, attigui e 
collegati. Lo stadio Zecchini, 
“campo centrale”, dove si so-
no svolte le gare di corsa, i 
salti e il lancio del peso. Gli 
altri due, lo Zauli e il campo 
Palazzoli, dedicati solo ai lan-
ci lungi, anche per le quattro 

gare di prove multiple. Ora, 
per questi motivi logistici o 
di sovrapposizione, ma an-
che per scelte organizzative, 
la Fidal ha deciso di non far 
vedere in diretta streaming 
sul proprio canale le gare dei 
lanci che si svolgevano sui 
due campi attigui, ad ecce-
zione di quella del giavellotto 
Promesse, dove si consuma-
va il duello tra Carolina Visca, 
primatista italiana Juniores, 
e Sara Zabarino, primatista 
italiana Promesse, separate 
sulla carta da pochi centi-
metri nei rispettivi, recenti, 
personal best. Gara che pe-
raltro si è rivelata abbastanza 
deludente dal punto di vista 
tecnico, con le due atlete che 
hanno fatto le rispettive mi-
gliori misure (nemmeno in 
linea con le grandi attese) al 
primo lancio (54,40 la Visca 
e 53,29 la Zabarino) senza 
riuscire poi a incrementare 
durante il resto della gara. La 
pianificazione non ha soddi-

sfatto tecnici e atleti dei lanci, 
già scottati dalla vicenda Gol-
den Gala, dove - ma qui entra 
in gioco mamma Rai - non si 
è visto nemmeno un lancio 
del lanciatore azzurro in que-
sto momento più rappresen-
tativo, se non altro all’interno 
della rassegna dello stadio 
Olimpico, ovvero il fiorenti-
no del lancio del peso Leo-
nardo Fabbri che di recente 
è diventato secondo di sem-
pre in Italia dietro solo al leg-
gendario concittadino Ales-
sandro Andrei, ex primatista 
mondiale. La Rai praticamen-
te ha dribblato tutti i lanci di 
Fabbri, preferendo mandare 
immagini di altre gare. “Scar-
so interesse per il mondo dei 
lanci, la Fidal non indirizza le 
scelte della Rai nonostante 
siamo in crescita e protago-
nisti”, in sintesi quello che è il 
mormorio dell’ambiente… 
Intanto le gare di lanci a 
Grosseto trovavano prota-
gonisti suggestivi e misure 
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importanti. Jonathan Maullu, 
ad esempio, vinceva il gia-
vellotto Promesse con l’at-
trezzo che quasi usciva dal 
cancello del prato dello Zau-
li: 71,53 non lontano dal suo 
record italiano dello scorso 
3 settembre a 73,06. Giorgio 
Olivieri, primo anno di cate-
goria, vinceva il martello Pro-
messe con 70,95 in una gara 
con quattro lanci sopra i 69 
metri (il record italiano è di 
Marco Lingua, 76,72 datato 
1999). Per dirne un paio. 
Epperò la mattina stessa della 
domenica prima dell’ultima 
sessione di gare si manifestava 
sui campi il presidente Fidal, 
Alfio Giomi (in piena euforia 
elettorale perché candidato 
con una lista a sostegno di 
Eugenio Giani, candidato pre-
sidente regionale del centro 
sinistra alle elezioni del fine 

settimana) sprizzando sod-
disfazione per “l’edizione più 
bella di sempre dei Campiona-
ti Juniores e Promesse” e spie-
gando che solo in un impianto 
così bello questa manifesta-
zione avrebbe potuto avere 
il successo che ha ottenuto. 
Tutto vero, però la faccenda tv 
stava togliendo di sicuro quel 
pizzico di perfezione, e i mu-
gugni salivano. 
E allora, ecco che quasi per 
dispetto, che accade l’impon-
derabile. Ovvero che uno dei 
due record italiani della rasse-
gna grossetana arriva proprio 
da un lanciatore, Carmelo 
Alessandro Musci, che in una 
gara vibrante, quella del lan-
cio del disco Juniores, ha fat-
to sei lanci da antologia con 
l’ultimo a 62,89. Il record pre-
cedente era di 62,11, di Giulio 
Anesa datato 2015. Musci, 

che peraltro aveva vinto il 
giorno prima anche il lancio 
del peso, è stato stimolato e 
inseguito da vicino da Enri-
co Saccomano che ha chiuso 
con 58,41. In realtà l’“impon-
derabile” fino a un certo pun-
to… Si potrebbe dire “pon-
derabilissimo” viste le misure 
di accredito dei protagonisti: 
Saccomano infatti era accre-
ditato di 59,58 metri e Musci 
di 59,44. Ma si era deciso per 
“niente streaming” e quindi 
niente Rai, nemmeno in sin-
tesi, e quindi niente spezzone 
di video riproposto sui canali 
social della Fidal. Un record 
che rimarrà solo nei ricordi 
della cinquantina di persone 
presenti al campo Palazzoli 
domenica mattina, come ai 
vecchi tempi. Niente imma-
gini, niente condivisioni. E la 
protesta “monta”… (C.C.)

ATLETICA GIOVANILE

Podio Disco donne
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Tempo di atletica ancora 
una volta nel prossimo 
fine settimana a Campio 

Bisenzio per l’organizzazione 
dell’Atletica Campi, che torna 
a organizzare la quarta mani-
festazione post-Covid, l’ultima 
delle quali i Campionati tosca-
ni Cadetti e Cadette di tre setti-
mane fa. Stavolta i protagonisti 
saranno i più adulti perché sa-
bato e domenica ci sono le ga-
re che assegnano i titoli toscani 
Master per tutte le categorie. 
L’evento è “Open” (aperto ad at-
leti provenienti anche da fuori 
Toscana) e sono previsti atleti 
provenienti anche da Liguria, 
Emilia Romagna e Campania). 
E’ prevista una partecipazione 
di 250/300 atleti e il trend è 
in crescita perché c’è voglia di 
tornare in pista dopo il periodo 
di emergenza più stringente. 
Ogni atleta potrà partecipare 
a due gare individuali ed even-
tualmente alle due staffette 
nell'arco della manifestazione 
e quindi i numeri degli atleti 
vanno “moltiplicati”. 

Sabato 26 e domenica 27 settembre allo stadio Zatopek 
si assegnano i titoli toscani su pista

A Campi Bisenzio
tornano le gare Master

Ci si può iscrivere fino a giovedì pomeriggio, ecco come

COME SI PARTECIPA

Attenzione. Formalmente la 
manifestazione è a porte chiu-
se e quindi ci sono da segui-
re le regolamentazioni ormai 
consolidate nelle gare Fidal 
per partecipare o per assistere 
all’evento. L’accesso all’impian-
to sarà consentito agli atleti a 
partire da 70’ prima dell’ini-
zio della gara; oltre agli atle-
ti iscritti, potranno accedere 
all'impianto anche ad un solo 
accompagnatore (maggioren-
ne con un regolare tessera-
mento Fidal 2020) ed 1 tecnico 
per ogni atleta (regolarmente 
tesserato come tecnico) che 
dovranno essere comunicati 
dalla Società agli organizza-
tori attraverso la mail atleti-
cacampi@libero.it e per cono-
scenza al Comitato Regionale 
cr.toscana@fidal.it entro le ore 
14,00 di giovedì 23 settembre. 
Persone non tesserate e/o non 
sono indicate dalle società non 
saranno ammesse agli impian-
ti. All’ingresso dovrà essere 

consegnato il modulo di auto-
dichiarazione previsto e sarà 
consentito l’accesso dopo la 
misurazione della temperatu-
ra e se muniti di mascherina. Il 
programma orario è spalmato 
sulle giornate di sabato po-
meriggio (inizio gare ore 16) e 
domenica mattina (si comincia 
alle 9). Oltre ai concorsi si ga-
reggia sulle distanze fino agli 
800 metri, ma nella serata di 
sabato ci sono anche i 1500 
metri assoluti open, sia ma-
schili che femminili. La dome-
nica in tarda mattinata ci sono 
invece i 200 metri aperti a tut-
te le categorie nell’ambito del 
Mennea Day

PUNTI ACQUA

Sempre per il rispetto delle 
norme anti-Covid non ci sa-
rà punto di ristoro all’interno 
dell’impianto ma gli organiz-
zatori hanno previso la pre-
senza di cinque punti acqua 
potabile intorno al campo per 
consentire di riempire borrac-
ce e bottiglie. 
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GARE

SABATO 26 SETTEMBRE CAMPI BISENZIO (FI) - Stadio E. Zatopek
Org.ne:  Atletica Campi Bisenzio

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MASTER - 1° GIORNATA e gare contorno assolute

MASCHI ORARIO FEMMINE
RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ASTA 14,45 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI MARTELLO e ASTA

ASTA 16,00 MARTELLO  - ASTA
RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 16,00 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI

17,10 MT. 80 Hs MF 40/59
MT. 80 Hs MM 70/79 a seguire

a seguire MT. 100 Hs MF 35/39 e MT. 100 Hs A/J/P/S (0,84)
MT. 100 Hs MM50/65 a seguire

MT. 110 Hs MM 35/45  e MT. 110 HS A/J/P/S (1,06) a seguire
DISCO 17,25 PESO - LUNGO

17,40 MT. 100
MT. 100 17,55

18,05 MT. 400
18,10 ALTO

MT. 400 18,20
LUNGO 18,30

GIAVELLOTTO 18,35 MT. 1500 A/J/P/S (non valida per il Titolo)
MT. 1500 A/J/P/S (non valida per il titolo) 18,50

19,10 STAFFETTA 4 X 100
STAFFETTA 4 X 100 19,25

DOMENICA 27 SETTEMBRE CAMPI BISENZIO (FI) - Stadio E. Zatopek
Org.ne:  Atletica Campi Bisenzio

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI  MASTER - 2° GIORNATA

MASCHI ORARIO FEMMINE
RITROVO GIURIE E CONCORRENTI MARTELLO 8,00

MARTELLO 9,00
RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 9,00 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI

MT. 400 Hs MM 35/59 e Mt. 400 Hs A/J/P/S 10,00
TRIPLO 10,00 ASTA CF

PESO 10,05 DISCO
10,15 MT. 400 Hs MF 35/49 e MT. 400 Hs A/J/P/S

MT. 300 Hs MM 60/69 10,25
10,30  MT. 300 Hs MF 50/59
10,35 MT. 300 HS CF
10,50 MT. 800 

MT.800 11,00
ALTO 11,10 TRIPLO

11,10 MT. 200 - GIAVELLOTTO
11,50 MARTELLO CON MANIGLIA CORTA

MARTELLO CON MANIGLIA CORTA a seguire
MT.200 11,25

11,40 MT. 200 A/J/P/S - Mennea Day
MT. 200 A/J/P/S - Mennea Day 11,55

12,15 STAFFETTA 4 X 400
STAFFETTA 4x400 12,25

Ogni atleta potrà partecipare a due  gare individuali ed eventualmente alle due staffette nell'arco della manifestazione.

Gli atleti iscritti saranno automaticamente confermati; eventuali cancellazioni saranno effettuate dal Dirigente di Società utilizzando  gli appositi moduli consegnati al ritrovo.
Non saranno accettate iscrizioni sul campo.

Sarà premiato con la maglia di Campione Toscano solamente il primo atleta e la prima atleta classificato per ogni categoria.

Iscrizioni: € 4,00 per gli atleti Toscani e € 5,00 per ogni staffetta ed € 7,00 per eventuali atleti fuori regione.
Iscrizioni MENNEA DAY:  € 5,00 
Se qualche Società volesse pagare anticipatamente le iscrizioni può effettuare un bonifico Iban: IT59F0521621400000000054015 intestato ad Atl. Campi Bisenzio.

ACCESSO ALL’IMPIANTO:  la manifestazione si svolgerà a porte chiuse e l’accesso all’impianto sarà consentito agli atleti a partire da 70’ prima dell’inizio della gara, 
oltre agli atleti iscritti, potranno accedere all'impianto anche ad un solo accompagnatore (maggiorenne con un regolare tesseramento Fidal 2020) ed 1 tecnico per ogni atleta
(regolarmente tesserato come tecnico) che dovranno essere comunicati dalla Società agli organizzatori atleticacampi@libero.it e per conoscenza al Comitato Regionale
 cr.toscana@fidal.it entro le ore 14,00 di giovedì 23 settembre.
Persone non tesserate e/o non sono indicate dalle Società non saranno ammesse agli impianti. 
All’ingresso dovrà essere consegnato il modulo di autodichiarazione previsto e sarà consentito l’accesso dopo la misurazione della temperatura e se muniti di mascherina. 
ATTREZZI PERSONALI: Nei lanci si potrà gareggiare esclusivamente con il proprio attrezzo personale che dovrà essere consegnato nell'apposita postazione presente all'ingresso.
SPOGLIATOI: Non sarà consentito l’uso degli spogliatoi.
USCITA DALL’IMPIANTO: Al termine della propria gara gli atleti dovranno lasciare l’impianto.

Restano valide tutte le altre indicazioni previste dai Disciplinari Fidal.

IN CASO DI UN NUMERO DI ECCESSIVO DI ATLETI TALE DA COMPORTARE IL SUPERAMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI PRESENZE
PER FASCE ORARIE PREVISTE DALL'IMPIANTO, SARA' DATA PRIORITA' AGLI ATLETI TOSCANI.

Iscrizioni preventive obbligatorie ON LINE entro le ore 20,00 di mercoledì 23 Settembre

gare di contorno assolute e MENNEA DAY

N.B. IL PROGRAMMA ORARIO POTRA' SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI e PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE.

ISCRIZIONI

Ci si iscrive solo attraverso il 
sistema telematico legato al-
le società Fidal. Non saranno 
accettate iscrizioni sul cam-
po. I costi sono  € 4,00 per 
gli atleti Toscani e € 5,00 per 
ogni staffetta ed € 7,00 per 
gli atleti fuori regione. 
Iscrizioni MENNEA DAY: € 
5,00. Se qualche Società vo-
lesse pagare anticipatamente 
le iscrizioni può effettuare un 
bonifico Iban: IT 59 F 05216 
21400 0000 0005 4015 inte-
stato ad Atl. Campi Bisenzio.
Sarà premiato, con la maglia 
di Campione Toscano, so-
lamente il primo atleta e la 

prima atleta classificato per 
ogni categoria. 
ATTREZZI PERSONALI: Nei 
lanci si potrà gareggiare 
esclusivamente con il proprio 
attrezzo personale che dovrà 
essere consegnato nell'ap-
posita postazione presen-
te all'ingresso. SPOGLIATOI: 

Non sarà consentito l’uso de-
gli spogliatoi. 
USCITA DALL’IMPIANTO: 
Al termine della propria ga-
ra gli atleti dovranno uscire 
dall’impianto. Restano valide 
tutte le altre indicazioni pre-
viste dai Disciplinari Fidal.  

(C.C)



Atletica Immagine 13
ALTRI SPORT

Magnatta-Aiazzi si sono ag-
giudicati la finale con quasi 
dieci secondi di vantaggio 

sugli inseguitori. Il successo nel cam-
pionato italiano vale la wild card per 
partecipare ai campionati europei.  
La nuova specialità beach sprint, de-
butterà come disciplina olimpica dal 
2024,  uno dei membri dell'equipag-
gio parte da terra, percorre  50 metri 
su spiaggia di corsa raggiungendo in 
acqua la barca con a bordo il compa-
gno. Un mix di corsa e canottaggio.
Il fiorentino Leonardo Magnatta e il 
pratese Luca Aiazzi, della Canottieri 
Firenze hanno vinto il titolo italiano 
della categoria over 50 specialità 
"beach sprint" piazzandosi inoltre al 
secondo posto nella prova enduran-
ce 6000 metri nelle gare svoltesi lo 
scorso week end a Lignano Sabbia-
doro.

Aiazzi-Magnatta campioni 
italiani nella nuova 

specialita’ “Beach sprint” 
L’armo dei Canottieri Firenze è campione italiano di sprint 

beach. Wild card per gli Europei di specialità   
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Sabato 19 Settembre la 
nostra società, la stori-
ca Silvano Fedi si è po-

tuta nuovamente ritrovare 
per festeggiare i propri at-
leti!! Causa dell’emergenza 
Covid-19, tutti noi abbiamo 
trascorso mesi di isolamen-
to e lontananza dalle gare 
podistiche, abbiamo dovu-
to mettere in pausa le varie 
attività organizzate dalla 
società e quelle abitudini 
che scandivano le nostre 
settimane all’insegna dello 
sport e dello stare insieme; 
abbiamo sofferto soprattut-
to la lontananza dagli amici, 
dai compagni podisti che ci 
spronano, ci invitano a cor-
rere ogni volta con più vo-
glia di divertirsi. La Società, 
sempre a causa del Covid, 
aveva dovuto posticipare 
la premiazione delle vitto-

pri Campionati interni ed 
assegnare riconoscimenti 
speciali. Grazie ai preziosis-
simi volontari della Silvano 
Fedi è stata servita presso la 
Campo San Piero di Pistoia 
una buonissima cena sotto 
le stelle ed a seguire sono 
state “servite” le premia-
zioni degli atleti con ricchi 
premi e trofei, inoltre non è 
mancato il divertimento an-
che con l’estrazione dei pre-
mi della lotteria, tra i quali il 
primo premio, un Tv donato 
dalla Tuci Elettrodomestici. 
Si ringraziano tutti gli orga-
nizzatori ma un ringrazia-
mento speciale va a Luca 
Olmi che durante la serata 
ha presentato le premiazio-
ni sociali, caratterizzandole 
con la sua simpatia! Sono 
stati premiati i podi per il 
Campionato sociale 2019 

19 Settembre 2020

Serata delle Premiazioni 
dei Campioni 2019
della Silvano Fedi

FESTE SOCIALI

rie dei propri atleti ottenute 
durante tutto il 2019, ma fi-
nalmente sabato sera tutta 
la Silvano Fedi si è potuta 
ritrovare ufficialmente per 
celebrare le vittorie dei pro-
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ed il Campionato presenze 
ed assegnati i premi anche 
per i migliori tempi in ma-
ratona. Molti quindi gli at-
leti premiati con coppe, tar-
ghe personalizzate e ricchi 
omaggi, ma il successo della 
serata è stato sicuramente 
lo stare di nuovo tutti insie-
me, con il dovuto rispetto 
nelle norme anti Covid, un 
successo collettivo…la ric-
chezza di una vera squadra 
come la Silvano Fedi! 

Margherita Paccavia

Vincitori campionato 
interno 2019

Assoluti Uomini
1° Bugiani Giacomo         
2° Soldani Riccardo         
3° Bartoletti Leonardo      
Veterani Uomini
1° Bonsangue Stefano       
2° Gori Claudio                   
3° Biagini Bruno                  
Argento Uomini
1° Mei Roberto                
2° Olmi Luca                     
3° Bartolini Marco            
Oro Uomini
1° Caporali Ivaldo           
Assolute Donne
1ª Abbatantuono Giada    
2ª Paccavia Margherita    
3ª Bargiacchi Stefania     

FESTE SOCIALI

Veterane Donne
1ª Mannello Cristina      
2ª Filippi Dorina           
3ª De Masi Maria          

Super Premio Donne
Cerfeda Elena

Super Premio Uomini
Begliomini Massimiliano
Dami Franco

Miglior tempo Maratona
Bargiacchi Stefania:  3h08’21’’ 
Firenze – 24/11/2019     
Bruschi Giacomo:  2h48’22’’
Berlino – 29/09/2019   

Presenza a tutte le gare del Campionato: 
Gori Claudio, 
Biagini Bruno, 
Bonsangue Stefano
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Gironzolando nel no-
stro ambiente, lo fac-
cio da moltissimi an-

ni, le frasi più ricorrenti che 
sento dire sono:
a) ormai sono vecchio, non 
vado più come una volta;
b) i tempi di recupero si so-
no dilatati;
c) sono pieno di acciacchi. 

Devo però ammettere, con 
piacere, che qualcuno espri-
me anche messaggi positivi, 
tipo:
a) non sono più quello di 
una volta, ma mi diverto an-
cora a correre;
b) se riposo bene e mangio 
bene mi sento molto meglio 
ed anche la corsa ne trae be-
neficio;
c) l’attività fisica mi fa stara 
bene anche mentalmente, 
no potrei sopportare di sta-
re a giocare a carte al bar o 
fisso sul divano a guadare 
la televisione. Prima di en-

trare ad illustrarvi maggiori 
dettagli cosa significa esse-
re “diversamente giovani” 
deve essere chiaro questo 
concetto: chi si allena an-
che con regolarità e non è 
più giovane non è un’ atleta. 

Anche chi è stato un atleta o 
un buon amatore una per-
sona di mezza età o di età 
avanzata deve togliersi dalla 
mente di essere in grado di 
allenarsi come quando era 
giovane. Fare attività fisica 
in età adulta ed avanzata 
deve avere un unico obiet-
tivo: “star bene fisicamente 
e mentalmente”. Andiamo 
pure a correre, a pedalare, a 
nuotare, in palestra, a cam-
minare, facciamo pure qual-
che gara, ma dopo esserci 
accertati del proprio stato 
di salute stabilito da ade-
guata certificazione medica. 
Comunque anche se è tutto 
va bene è preferibile non 
esagerare con l’agonismo 
ed eseguire allenamenti or-
ganizzati con razionalità da 
professionisti del settore 

L’attivita’ fisica 
dell’over 60

di Fulvio Massini

IL PARERE DELL’ESPERTO
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Cosa significa 
invecchiare

Le definizioni della letteratu-
ra sono diverse

a) L’invecchiamento rappre-
senta in cambiamento irre-
versibile delle sostanze vi-
venti in funzione del tempo.
b) L’invecchiamento rappre-
senta una definizione gene-
rale di un complesso di fe-
nomeni che con l’aumento 
dell’età porta ad un accor-
ciamento delle aspettative di 
vita. 
c) Invecchiare rappresenta la 
somma di tutti i fenomeni di 
usura durante la vita

Quindi qualsiasi sia la defi-
nizione l’invecchiamento è 
un processo graduale che 
avviene grazie fattori endo-
geni che l’organismo svilup-
pa al suo interno ed esogeni 
derivanti dallo stile di vita 
(JWeinch 2010)
Vediamo ora quali soni i prin-
cipali cambiamenti e soprat-
tutto quelli che sono collega-
ti all’attività fisica

-Diminuisce la statura a cau-
sa della comprensione dei 
dischi intervertebrali e di una 
scorretta postura assunta già 

dai primi anni dell’attività 
adulta (J. William et al. 2018) 

- Dopo i 20 anni, inattività fi-
sica, non corrette abitudine 
alimentari, e ridotta capacità 
di utilizzare i grassi posso-
no portare ad un aumento 
di peso. Passati i 45 anni per 
10 o 15di anni il peso tende a 
stabilizzarsi per poi iniziare a 
calare a causa delle perdita di 
calcio e di massa muscolare ( 
J. William et al. 2018). La pra-
tica regolare dell’attività fisi-
ca riduce questo problema 
perché stimola la regolazio-
ne dell’alimentazione e de-
termina un maggior consu-
mo calorico. Quindi la pratica 
regolare dell’attività tende a 
stabilizzare il rapporto massa 
grassa, massa magra evitan-

do un eccessivo aumento ap-
punto del grasso. 

- La Sarcopenia. Rappresen-
ta il calo della massa magra, 
ed ossea, con conseguen-
te predisposizione all’osteo 
osteoporosi e conseguente 
aumento del rischio di frat-
ture, c’è tendenza a diven-
tare astenici. La Sarcopenia 
è accentuata da mancanza 
di esercizio fisico, cattiva ali-
mentazione, infiammazione, 
obesità, diabete insulino resi-
stenza ( diabete di tipo 2) ma-
lattie croniche, cambiamento 
delle funzioni endocrine. Si 
assiste anche ad un aumento 
dello stress ossidativo, delle 
citochine pro-infiammatorie, 
e ad una diminuzione del li-
vello di testosterone ed or-
mone della crescita ( GH)

- Perché si corre più piano. La 
forza diminuisce con il passa-
re degli anni è collegata alla 
perdita di massa muscolare a 
sua volta collegata con i feno-
meni legati alla Sarcopenia. In 
particolare con il trascorrere 
degli anni avviene un aumen-
to delle fibre muscolari lenta 
(ST) dovuto ad una riduzione 
delle fibre veloci (FT). Il pas-
sare degli anni tende a far 

IL PARERE DELL’ESPERTO
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diminuire il costo energetico. 
Questo fenomeno è dovuto 
soprattutto all’ diminuzione 
della massa muscolare. Fra i 
30 e gli 80 anni la forza dimi-
nuisce del 40% circa e del 50% 
negli ultranovantenni. Non 
fare attività fisica ed ingerire 
la stessa quantità di calorie 
dell’età adulta porta ad un 
aumento del grasso non solo 
esterno, ma anche viscerale.
Diminuisce il VO2 max ov-
vero la potenza aerobica, la 
capacità che ha l’organismo 
di correre più forte possibile 
utilizzando l’ossigeno della 
respirazione. Questo pro-
blema sembra sia dovuto ad 
una diminuzione frequenza 
cardiaca associata ad una ri-
duzione della gittata cardia-
ca non compensata da un 
aumento della gettata pul-
satoria, ad ogni battito vie-
ne mandato in circolo meno 
sangue. In chi si allena re-
golarmente questi valori di-
minuisco in misura inferiore 
rispetto ai sedentari. Con il 
passare degli anni diminui-
sce di un battito ogni anno. I 
vasi sanguigni diventano più 
rigidi il volume del ventricolo 
sinistro tende ad aumentare. 
In chi si allena regolarmente 
sono stati riscontrati valore 

del vo2 max superiori ai loro 
coetanei inattivi (G. D’Antona 
2019). Per questi motivi an-
che la MLSS (Maximal Lactate 
State State) tende a diminu-
ire. La MLSS è un modo più 
preciso per indicare la soglia 
anaerobica (SA).
A livello respiratorio si hanno 
con l’invecchiamento delle 
modifiche come: modifica-
zione della cassa toracica ed 
enfisema senile, decremento 
delle funzioni dei muscoli re-
spiratori, modificazioni della 
funzione respiratoria, altera-
zioni immunologiche bronco 
alveolare. Problemi ridotti di 
molto in chi pratica attività 
fisica regolarmente. Altro fat-
tore al quale in genere non si 

pensa sono le capacità coordi-
native. “ Si perde ciò che non 
si usa” ( G.N. Bisciotti 2012) 
questa affermazione mi piace 
molto e la trovo molto ineren-
te a questo argomento perchè 
evidenza come soprattutto in 
età avanzata anche il cervel-
lo va stimolato con esercizi di 
coordinazione e di propriocet-
tività. E’ risaputo infatti come 
gli anziani tendano a cadere, 
ad avere meno equilibrio a 
temere di non essere in grado 
di apprendere anche semplici 
esercizi di coordinazione. Un 
attività che porti un consumo 
giornaliero di 287 Kcal è asso-
ciato ad un rischio di morte 
del 32% ( G. D’Antona 2019) . 
Ecco ora alcuni consigli pratici 
per gestire meglio l’attività fi-
sica ala nostra età. 

1. Allenare la forza  
e la flessibilita’

Sò benissimo che per noi 
amanti dell’attività all’aria 
aperta l’idea di chiudersi in pa-
lestra non ci affascina, ma se 
vogliamo star bene e pratica-
re nel miglior modo possibile 
anche le attività all’aria aperta 
come la corsa, la bici, lo sci, il 
walking, l’haiking o il treking 
o il nuoto anche se si svolge in 

IL PARERE DELL’ESPERTO
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piscina allenare la forza è mol-
to importante. Potrete fare an-
che i pesi purchè seguiti da un 
personal trainer oppure pote-
te fare esercizi a carico natu-
rale che potrete fare tranquil-
lamente all’aperto, quando il 
clima lo consente, o a casa vo-
stra. Per stare in compagnia ed 
essere seguiti potrete andare 
in palestra. Allenare il core, i 
muscoli della parte centrale 
del corpo è utilissimo. Anche 
lo streching è un attività mol-
to odiata dagli sportivi amato-
riali che però ne ammettono 
l’utilità. Forza e stretching vi 
faranno sentire belli tonici, ef-
ficienti. Molti esercizi di forza 
e stretching li potrete trovare 
sul mio libro Tipi che Corrono 
ed. Rizzoli 2018. Corsi di pila-
tes posso andare comunque 
molto bene.

2. Coordinazione

Gli esercizi di impulso (skip, 
saltelli ecc...) purchè fatti be-
ne, meglio sotto la guida so-
prattutto all’inizio, di un pro-
fessionista laureato in scienze 
motorie, possono andare 
benissimo. Confesso che ero 
scettico nel farli e nel farli fa-
re a persone di età media ed 
avanzata, ma poi visi i risultati 
ottenuti prima su me stesso e 
poi su gli altri mi sono ricre-
duto. All’inizio è vero ci sen-
tiamo un po’ ridicoli, ma poi il 
divertimento è assicurato così 
come e benefici. Meglio farli 
su erba o terreno soffice evi-
tando pista ed asfalto

3. Equilibrio

Si inizia con cercare di sta-
re in piedi su un piede solo 
all’inizio su terreno piatto e 
poi su superfici mobili tipo 
tavolette o appositi palloni. 
Divertente andare a cammi-

nare o a corricchiare su ter-
reni sconnessi, con sassi. Al-
ternare tratti di corsa a tratti 
di cammino può essere un 
buon metodo di sviluppo di 
queste caratteristiche.

4. Non temere  
la tecnica

Un diversamente giovane 
crede di non essere in grado 
di apprendere tecniche di 
moventi come ad esempio la 
corsa. Si impara a correre an-
che avendo i capelli bianchi. 
Ormai sono centinaia le per-

sone che potrebbero dirve-
lo. Come la corsa anche altri 
sport possono essere appresi 
purchè ci si rivolga a profes-
sionisti. Anche a 60 anni si 
può imparare a nuotare o a 
sciare, basta volerlo 

5. Allenamento 
organico

Deve essere variato non si 
può pensare di correre o 
pedalare sempre allo stesso 
ritmo su lo stesso percorso. 
Se non sono stati riscontrai 
problemi all’apparato car-
diocircolatorio l’allenamento 
potrà prevedere anche varia-
zioni di ritmo che nella corsa 
potranno essere ad esempio 
i fartlek. In bici può andare 
bene alternare sedute in pia-
nura a uscite su tracciati che 
prevedono salite.

6. Il recupero

Chi corre o va in bici tutti 
giorni tirando al massimo 
o quasi è chiaro che non re-
cupera e non si fa del bene. 
Sono d’accordo soprattutto 
in età avanzata di fare attivi-
tà fisica anche tutti i giorni, 
ma alternando le varie atti-
vità. Due o tre giorni alla set-
timana devono essere dedi-
cate ad allenare la forza e lo 
stretching che dovrà comun-
que essere fatto sempre a fi-
ne allenamento soprattutto 
di corsa. Altri due o tre giorni 
potranno essere dedicati ad 
allenamenti a ritmo lento o 
leggermente progressivi ed 
uno alla variazioni di ritmo. 
Un giorno di riposo alla set-
timana potrà andare bene 
se ne viene avvertita le ne-
cessità. In caso di stanchezza 
che dura da un paio di giorni 
meglio fermarsi per qualche 
giorno. Il mio amico Piero po-

IL PARERE DELL’ESPERTO
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chi giorni fa mi disse: Fulvio 
siamo vecchi non si recupera 
mai. Mi dispiace ma non sono 
daccordo. Per recuperare ba-
sta fare poco ma tutti i giorni. 
Così facendo il metabolismo 
resta attivo, la perdita di forza 
rallenta, non vengono avver-
tita sensazioni di depressione 
e svogliatezza, non solo nello 
sport ma anche nella vita di 
relazione. Chi corre avendo 
sempre difficoltà a far uscire 
le parole di bocca si stanca 
troppo. Può andar bene farlo 
una volta alla settimana, ma 
tutti i giorni no nel modo più 
assoluto. Stesso discorso vale 
per chi va in bici tutti i giorni 
a fare salite e magari cerca di 
non farsi staccare dagli amici. 
La maggior parte degli alle-
namenti devono essere fatti 
rimanendo con la capacità di 
poter parlare con facilità. Non 
dimentichiamoci che siamo 
stati fatti per muoversi non 
per stare seduti. Il movimen-
to deve essere però fatto in 
modo adeguato alle proprie 
caratteristiche psco-fisiche in 
relazione anche all’età 

7. Il sonno

Con l’età che avanza tutto ab-
biamo questa difficoltà. Dor-
mire bene serve a recupera-
re bene l’allenamento, ma 
anche vivere le giornate con 
maggior serenità e lucidità 
mentale. Chi ha questa diffi-
coltà eviti di allenarsi nl tardo 
pomeriggio. Dovremo fare in 
modo di dormire 6-7ore. La 
respirazione diaframmatica 
che consiglio di fare sempre 
a fine allenamento, prima di 
andare a letto e durante gli 
eventuale risvegli può essere 
di aiuto a chi ha questo pro-
blema. Inserire fibre alimen-
tari nella cena può essere 

d’aiuto a risolvere il proble-
ma ( L. Galletti 2020) . La pe-
nichella pomeridiana anche 
di pochi minuti non è affatto 
da denigrare e da snobbare 
anzi è molto utile quando è 
possibile farla.

8. Bere

Tutti gli studi confermano 
che l’anziano pur avendo bi-
sogno di bere più del giova-
ne tende a bere meno. Bere 
1,5 – 2 litri di acqua al giorno 
è un abitudine da prendere. 
Aspettare a bene quando ar-
riva lo stimola della sete può 
essere troppo tardi. Controlla 
l’urina. Se è giallo scura, si-
gnifica che devi bere di più.
L’allenamento e la corretta 
alimentazione ed idratazione 
aiutano ad avere un atteggia-
mento positivo nei confronti 
della vita: muoviti ma fallo 
con la mente oltre che con le 
gambe. 

Buon divertimento
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Sei consapevole che il mo-
do in cui ti muovi nello 
spazio e assapori il tem-

po che scorre sulla terra è di 
fondamentale importanza?
Per non farti scappare il succo 
dei momenti vissuti, il profon-
do senso della vita, l’incredibi-
le viaggio che siamo chiamati 
a fare, credo sia arrivato il mo-
mento di stare a contatto con 
sé stessi e di chiudere la porta 
agli intrusi.
Beh, se questo fosse un raccon-
to magari proseguirebbe così:
“Quando posso lasciarla aper-
ta, allora?”, mormorò stupito il 
ragazzo.
“Quando farai tua la chiave”, 
rispose il saggio.
Perché questo non è un rac-
conto ma rappresenta la realtà 
di ogni giorno. 
È di assoluta importanza com-
prendere che devi essere tu a 
decidere quando aprire o chiu-
dere la porta all’emozioni e alle 
persone che contano davvero.
Lascia andare il vecchio: rina-
scerai a nuova vita. 
Sarà che siamo in bilico da mar-
zo, pronti a ripartire o scende-
re. Sarà che siamo sempre sul 

Comincia una nuova stagione, 
e’ il momento delle decisioni... 

                 di Luca Paoli

punto di ridere o piangere, 
aprire o chiudere.
E qui la forza si spegne, op-
pure ti stimola e cresce, fino a 
diventare dirompente. Ogni 
volta che dentro di noi succe-
de qualcosa del genere signifi-
ca che qualcosa di veramente 
forte sta per arrivare. Per noi, 
per quello che abbiamo fatto o 
non fatto, detto o taciuto. 
Ma è a questo punto che si 
pensa al passato ed entra in 

scena la paura di perdere che 
attanaglia i neuroni deputati 
alle decisioni.
È questo il momento in cui tut-
to quanto il dolore passato 
diventa come un grande om-
brello che alcuni aprono per 
ripararsi dalla pioggia della 
responsabilità. 
Spesso le nostre decisioni e 
azioni sono condizionate dal 
nostro passato, da ciò che ab-
biamo sempre considerato ve-
ro, da ciò che per noi 'è sempre 
stato così e non potrà mai cam-
biare'.
E invece non è così. Dentro di te 
ci sono già tutte quelle risorse 
per cambiare quegli schemi di 
comportamento che finora han-
no generato gli stessi risultati, 
quelli che non ti soddisfano.
Per fortuna ci sono, lo sai, an-
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che tutte le risorse che ti hanno 
permesso di avere già grandi 
soddisfazioni. E quindi perché 
non tornare ad assaporarle?
Vuoi qualche esempio per sa-
pere come fare?
Puoi osservare i problemi da una 
prospettiva più costruttiva PER 
TE, puoi frequentare persone 
che ti incoraggiano ad insegui-
re i tuoi sogni (e lasciare indie-
tro chi ti demotiva), puoi impa-
rare a trasformare i tuoi limiti in 
punti di forza, puoi modellare e 
seguire strategie e sistemi di chi 
ha già raggiunto i traguardi che 
vuoi raggiungere anche tu.
 E' proprio su questo (e molto 
altro) che il coaching adesso 
può esserti d'aiuto, dedicando 
a te stesso intensi momenti per 
iniziare ad applicare queste 
strategie nella tua vita, insieme 
a persone che come te hanno 
deciso di mettersi in gioco per 
fare un passo concreto verso i 

propri sogni.
Ancora oggi in molti, e magari 
anche te qualche volta, perdo-
no tempo cercando di capire il 
perché del loro pessimo stato 
d’animo… Scelta comprensibi-
le ma poco utile se poi non sai 
cosa fare per stare bene.
Scelta anche faticosa, è difficile 
pesare ogni giorno il cuore e 
la mente, stare in contatto col 
dolore, se poi non so quale re-
galo trovo alla fine.
Molto più semplice invece è 
imparare a capire quello che 

serve per vivere la vita che de-
sideri.
Se stai girato di spalle e guar-
di al dolore e al passato stai 
pur sicuro che la vita la vivrai 
di nuca e non è quello che ti 
serve per viaggiare sereno su 
una strada, per centrare il ber-
saglio, per gustare le soddisfa-
zioni sparse nel percorso.
Prendi il coraggio che hai 
dentro di te e portalo nel qui 
ed ora, scambialo con qual-
che centesimo di benessere e 
inizia a chiamarlo per nome, 
dagli del tu e vai avanti con-
sapevole perché, alla resa dei 
conti, tutto quello che vivi ha a 
che fare solo con te.
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Per informazioni: redazione@runners.it 
Fabio 333.7179966 - Andrea 349.4020086 E BENESSERE

Trekking urbano alle Cascine
Sabato 3 ottobre 2020 ore 9.00

Camminata sportiva con la 
guida turistica Silvia Botticelli

alla scoperta della storia 
del Parco delle Cascine

Dai Medici ai nostri giorni, passando 
per i Duchi di Lorena e il Regno d'Italia

Ritrovo Passerella delle Cascine lato piazzale Kennedy 
Costo 10 €

Fondamentali scarpe comode e abbigliamento sportivo
La visita avrà una durata di circa 3 ore 

con breve sosta alla Palazzina Bianca dell'Indiano
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1 Novembre 2020
condividi con noi la Tua grande passione...

LAGO MAGGIORE MARATHON 
(42-21-33 km) sul percorso più panoramico d'Italia

Quota Pettorale:
- Maratona è di 45 Euro;

- 33 Km è di 40 Euro;
- Mezza Maratona è di 25 Euro.

Quota di Partecipazione = 84 Euro (2 gg./1 notte) 
presso l'Hotel*** Lungo Lago di Verbania a pochi passi dall'arrivo Maratona;

La quota comprende:
- Sistemazione in Hotel ** prescelto;

- Consegna del pettorale direttamente sul posto;
- Breafing pre-gara il sab. sera ore 20:00;

- Colazione a buffet servita, con anticipo ore 6:00;
- Late check out (ore 14:00) per permettere di fare la doccia dopo la gara;

- T-shirt / canotta "ITALIA"Travelmarathon;
- Transfer dall'hotel alla partenza gara;

- Assistenza Travelmarathon in Hotel (un accompagnatore è reperibile 24h);
- Servizio fotografico dell'evento.

Per ulteriori info visita il sito:
https://www.travelmarathon.it/mara.../lago-maggiore-marathon
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TOSCANA 

(Gare confermate)

Sabato 26 – 27 – 28 – 29  set-
tembre  – 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  – Grosse-
to – UNA CORSA PER MARIO 
– Corsa podistica di km 5 – 

www.corrinellamaremma.eu

Domenica 4 ottobre  – Ca-
sciana Terme (PI) – 2° UR-
BAN TRAIL DELLE ACQUE 
– maratona di km 42 e km 20 
- www.sienamarathon.it

Domenica 11 ottobre  – Bu-
cine (AR) – ULTRA VALDA-
MABRA TRAIL – maratona di 
km 55, 29 e 14 - www.valdam-
bratrail.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 – Pie-
ro a Sieve (FI) – 1° MEZZA 

DEL MUGELLO - Competiti-
va di Km 21,097 e non comp 
di 5 - www.mezzadelmugel-
lo.eu

Domenica 18 ottobre – Fi-
renze – MEZZA MARATONA 
- Competitiva di Km 21,097 su 
3 giri alle Cascine - www.firen-
zemarathon.it

Domenica 18 ottobre  – Roc-
castrada (GR) – SCALATA 
DEL PERUZZO – Corsa podi-
stica di km 5,1 – www.corri-
nellamaremma.eu 

Domenica 25 ottobre – Arez-
zo – 22ª MARATONINA CIT-
TÀ  DI AREZZO - Competitiva 
di Km 21,097 e non comp. di 
9 - fabiosinatti@gmail.com

Alcuni momenti del Golden Gala del 17 settembre - Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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Manovre salva vita 
in eta’ pediatrica

Presso il  Museo ex fabbrica Meucci di Vernio a cura del locale comitato della Croce Ros-
sa, nel pieno rispetto delle norme Anti-Covid, il Dott. Alessandro Scalabrini coadiuvato 
dall'istruttore della CRI Marco Saltarelli  hanno insegnato ad un folto pubblico le mano-

vre necessarie per espellere corpi solidi che possono ostruire le vie respiratorie e come com-
portarsi nei momenti in cui un bambino ha bisogno. In conclusione della
serata si parlato anche dei defibrillatori e delle manovre BLSD ed è stata presentata la Onlus 
Regalami un sorriso che può vantarsi di aver distribuito 155 macchine e salvato 11 persone.

REGALAMI UN SORRISO
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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)
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E’  semplice. Devi solo fare la tua firma e scrivere il nostro codice fiscale  nel primo 
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Sito web: www.pierogiacomelli.com 
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PACEMAKER

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