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Il nuovo DPCM dovrebbe escludere 
dall'uso della mascherina le attivita’ motorie

Si potra’ correre e camminare 
senza dispositivi 

ma portatevela con voi
di Vezio Trifoni

Il consiglio dei ministri, dovreb-
be, a quanto si apprende, ap-
provare il decreto che proroga 

al 31 gennaio lo stato di emergen-
za in scadenza al 15 ottobre. Do-
mani ci sarà l'incontro tra gover-
no e Regioni e solo dopo uscirà il 
nuovo dpcm con la 'stretta' per il 
contenimento del virus. Il governo 
è invitato 'a provvedere affinché 
su tutto il territorio nazionale sia 
introdotto l'obbligo di indossare 
la mascherina anche nei luoghi 
all'aperto per l'intero arco della 
giornata'. E' uno dei tre impegni 
da adottare chiesti al governo in 
una risoluzione dalla maggioranza 
alla Camera. Un altro è 'la proroga 
dello stato di emergenza fino al 31 
gennaio 2021'. Il terzo impegno è 
quello di 'verificare le necessità di 
individuare ulteriori misure di prevenzione'. L'obbligo di portare sempre con sé la ma-
scherina quando si esce da casa e la possibilità per il governo di disporne l'uso obbliga-
torio anche all'aperto. E' quanto prevede la bozza del decreto legge che fornirà la cornice 
normativa al nuovo Dpcm anti Covid. All'articolo 1 si prevede infatti "l'obbligo di avere 
sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, 
con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo anche all'aperto allorché si sia 
in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli 
anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle li-
nee guida per il consumo di cibi e bevande". Dall'obbligo sono esclusi i bambini sotto i 
sei anni, chi fa attività motoria e i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con 
l'uso della mascherina. Per ora, dunque, si profila la conferma di tutte le misure anti-con-
tagio finora previste, con l'introduzione dell'obbligo delle mascherine all'aperto. Senza 
una nuova stretta alle attività produttive. La finestra che prevede il non obbligo per chi 
fa attività motoria quindi corsa e camminate permetterà, almeno speriamo, che durante 
le poche manifestazione che verranno organizzate almeno il percorso possa essere fat-
to liberi da vincoli anche perchè la respirazione e l'attività sarebbe non agevole. Nuovo 
Dpcm e nuove regole. Speriamo che sia l'ultimo perchè il mondo sportivo e tante attività 
potrebbero scomparire
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È di Greta Settino la mi-
glior prestazione tecnica 
della due giorni di Festa 

dell’endurance, le gare a Mari-
na di Carrara che hanno asse-
gnato i titoli toscani su pista 
nelle gare più lunghe che non 
erano stati assegnati finora 
nelle categorie agonistiche, 
per l’organizzazione delle so-
cietà della provincia di Massa 
Carrara sotto l’egida della Fidal 
Toscana. L’Allieva della Toscana 
Atletica Empoli Nissan ha bis-
sato il titolo toscano già vinto 
sui 1500 metri correndo i 3000 
in 9’53”93 e abbattendo il vec-
chio primato che apparteneva 
dal lontanissimo 1988 a Valeria 
Parollo che lo aveva stabilito a 
Livorno correndo con la maglia 
della Libertas Runners Livorno 
in 9’54”1. Per l’atleta cresciuta 
nell’Atletica Calenzano si apro-
no ora orizzonti interessanti in 
vista dei Tricolori di Modena fra 
due settimane, anche in consi-
derazione che al momento la 
sua è la miglior prestazione di 
categoria dell’anno.
Gli altri tre titoli toscani Allievi 
e Allieve “vacanti” sono stati 
assegnati sui 1500 a Ryan Del 
Vecchio (9’08”51, primo anno 
di categoria) che mantiene il ti-
tolo in casa Atletica Livorno dal 
momento che lo scorso anno 
era stato vinto da Augusto Ca-
sella che fece doppietta con 
anche le siepi. Titolo dei 2000 
siepi che invece quest’anno è 
andato a Gabriele Gambone 

Firenze Marathon, 11’18”14) e 
Gioele Alari (Parco Alpi Apua-
ne, 9’38”87, minimo per i Tri-
colori di Modena). Sui 1500 
metri è quarto e campione 
toscano Juniores Francesco 
Simonetti dell’Atletica Pie-
trasanta Versilia con 4’07”20. 
Il titolo Juniores donne va a 
Lucrezia Misuri dell’Atletica 
Firenze Marathon, anche lei 
quarta nella gara assoluta, in 
4’49”11.
E siamo agli assoluti: c’erano 
da assegnare oltre alle siepi 
anche i titoli toscani dei 1500 

Ora l’obiettivo sono i Tricolori  
di Modena fra 15 giorni

Festa delle lunghe distanze
Greta Settino al record, ma la Toscana 

che corre non si tira indietro

della Toscana Atletica Futura 
che ha corso in 6’23”59. Nei 
2000 siepi Allieve ha corso da 
sola Elisa Napolitano dell’At-
letica Grosseto Banca Tema in 
7’30”80.
Tra gli Juniores Federico Del 
Pistoia dell’Atletica Camaiore 
vince i 3000 in 9’14”50 men-
tre tra le Juniores bissa il ti-
tolo dello scorso anno Emma 
Sangalli Moretti dell’Atletica 
Firenze Marathon, unica ju-
niores in gara.  Vincono i 3000 
siepi assoluti gli Junior Mad-
dalena Pizzamano (Atletica 
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e dei 5000, oltre a quelli della 
marcia.
In quest’ultima gara si registra 
il successo di Giada Traina, Al-
lieva primo anno dell’Atletica 
Livorno, che proprio un anno 
fa vinceva di questi tempi vin-
ceva (per il secondo anno con-
secutivo) il Criterium nazionale 
Cadette. Chiude col crono di 
24’12”11 davanti non di molto 
alla compagna di squadra Sara 
Perullo (Promessa, 24’14”53). 
Terza la campionessa toscana 
uscente, Camilla Galli dell’At-
letica Firenze Marathon a cui 
non è bastato fare 15 secondi 
circa in meno rispetto alla stes-
sa gara dello scorso anno. 
Si conferma invece Davide 
Finocchietti della Libertas 
Runners Livorno che domina 
in 19’56”12 davanti ad Andrea 
Cosi (anche lui Junior) e a Nic-
colò Coppini entrambi dell’At-
letica Firenze Marathon.  
Sui 1500 metri sono state ben 
cinque le serie assolute maschi-
li. Alla fine vittoria di Vincenzo 
Grieco (Promessa) dell’Atletica 
Castello che con 4’00”90 batte 
Gianmarco Scaldini dell’Atleti-
ca Firenze Marathon e France-
sco Perri de La Galla Pontede-
ra che si sono giocati lo sprint 
per l’argento.
Sui 5000 il titolo non sfugge 
al sempre più solido juniores 
della Toscana Atletica Futu-

ra Abderrazzak Gasmi che 
chiude in 14’53”50 sprintando 
con Walter Fauci della Virtus 
Lucca (14’53”64). Al terzo po-
sto ritroviamo Vincenzo Gri-
eco (15’12”31) che precede 
un ritrovato Ghergut, dopo le 
vicissitudini di un intervento 
chirurgico.
Tra le donne sui 1500 metri Ila-
ria Piazzi non fa sconti e bissa 
il successo di Firenze sugli 800 
correndo in 4’37”33 davanti 

a Greta Settino 4’42”56 e alla 
campionessa uscente Caterina 
Ferretti che “si accontenta” del 
titolo Promesse (4’43”44). 
La Ferretti, pur migliorando il 
personale di circa 45 secondi, è 
battuta anche sui 5000, da una 
ritrovata Giulia Morelli dell’At-
letica Livorno dopo le vicissi-
tudini dei vari incidenti tra cui 
la frattura per aver incocciato 
una siepe. Nella serie unica la 
livornese prende il titolo che 
lo scorso anno vinse Linda Be-
nigni (iscritta ma non al via). 
La Morelli vince in 17’23”82 
davanti alla portacolori della 
Toscana Atletica Empoli Nissan 
che chiude in 17’32”60. Terza 
Ilaria Spighi la portacolori della 
Sestese Femminile (17’53”50).
Assegnati anche numerosi ti-
toli toscani nelle categorie Ma-
ster (con tra i vincitori alcuni 
dei protagonisti della rassegna 
di Campi Bisenzio dello scorso 
fine settimana) in quella che è 
stata una bella due giorni ricca 
di contenuti nonostante l’alter-
nanza di scrosci d’acqua per un 
meteo non benigno. Ora si va 
verso il gran finale di stagione 
con la Festa tricolore dell’endu-
rance in programma a Modena 
il 17 e 18 ottobre. Per i marcia-
tori invece classico appunta-
mento a Grottammare con la 
prova di società il 25 ottobre.

(Da Fidal Toscana)
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È di Sonia Tissi, unica vit-
toria toscana del 2020 
(lo scorso anno porta-

rono a casa l’oro Giada Traina 
nella marcia e Matilde Car-
boncini nel pentathlon) la 
foto copertina per la Rappre-
sentativa della Toscana sele-
zionata dal Fiduciario tecnico 
regionale Stefano Giardi al 
Campionato italiano Cadetti 
e Cadette che si è tenuto a 
Forlì.
Era un po’ tra le pronostica-
te della vigilia nonostante 
sia atleta del 2006 e quindi 
al primo anno. Sonia Tissi 

dell’Assi Giglio Rosso sbara-
glia con autorità la concor-
renza e chiude i 2000 metri 
in 6’35”09 (aveva vinto il ti-
tolo toscano a Campi con 
6’43”21), non lontano dal 
primato toscano di categoria 
di Greta Settino fatto a Rieti 
nel 2018 con 6’31”10 e mi-
gliorando la miglior presta-
zione toscana Under 14 che 
apparteneva a Claudia Dolce 
dell’Atletica Sestese Femmi-
nile che corse a Fidenza nel 
lontano 1998 in 6’35”3.
Quattro le altre medaglia per 
la rappresentativa toscana. E’ 

terza Clarissa Pacini dell’At-
letica Futura nel triplo Cadet-
te con 11,46, misura migliore 
dell’11,36 con cui aveva vin-
to il titolo toscano a Campi 
(in realtà sarebbe terza ma 
la seconda gareggiava a ti-
tolo individuale). Medaglia 
di bronzo anche per Omar 
Moretti (primo anno di cate-
goria) nella marcia 5 km con 
24”01”85 (appesantito da 
un ingresso in pit lane di 30” 
come peraltro il secondo). Il 
vincitore, Di Carlo del Lazio, 
ha chiuso in 23”54”85.
Terzo anche Nicola Baioc-

Il mezzofondo toscano c’e’ 
in tutte le categorie
Sonia Tissi si lancia tra le Cadette, 

Alpi Apuane e Orecchiella sugli scudi tra gli assoluti
di Carlo Carotenuto

Copyright Fidal Emilia Romagna
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chi dell’Atletica Livorno (do-
po il doppio titolo toscano di 
Campi) che sui 1000 chiude 
in 2’36”43 dopo una volata 
serrata a tre vinta da Malum-
ba (Lazio e Studentesca Rieti 
con 2’36”03).
Bella medaglia di bronzo 
nell’Esathlon anche per Ma-
naseb Scotto dell’Atletica 
Livorno che ha esordito con 
la prova dei 100 ostacoli cor-
si in 14”33. Poi il salto in alto 
in 1,65, giavellotto con 37,61, 
lungo con 5,94, disco in 27,46 
e chiude con 4043 punti fina-
li completando la gara con la 
prova dei 1000 metri corsi in 
3’01”05.
La squadra Toscana chiude al 
quinto posto tra i Cadetti con 

144 punti (vittoria per il Lazio 
con 168 punti), settimo posto 
tra le Cadette con 140 punti 
(vittoria per l’Emilia Romagna 
con 162) e sesto posto nella 
classifica combinata con 284 
punti (vittoria del Veneto con 
324 punti).  

PISTA  E STRADA: 
PARCO ALPI APUANE 
SUGLI SCUDI

A Milano, alla “Festa del 
Mezzofondo”, belle prove 
sui 1500 metri per Omar 
Bouamer e Carlo Pogliani, 
del G.P. Parco Alpi Apuane 
entrambi sotto il muro dei 4’, 
rispettivamente con il tem-
po di 3’59’’09 e 3’59’’21 (en-
nesimo record personale da 

quando veste i colori del GP 
Parco Alpi Apuane Team 
Ecoverde). 
A Zogno (Bergamo), belle 
prestazioni per Francesco 
Guerra e Paolo Turroni sui 
5000 metri (14’30’’ e 14’46’’).
Parco Alpi Apuane in luce 
anche a Casciana Terme, al 
“Trail delle acque”: bella vit-
toria per Roberto Ria. A Im-
peria, alla “Imperia - Monte 
Faudo”, secondo assoluto 
Joash Kipruto Koech. A Pa-
lermo, in un meeting locale 
sui 3000 metri, ecco la vit-
toria vittoria assoluta al rien-
tro alle gare per Alessandro 
Brancato con il tempo di 
8’44’’ e ottima prova per Ivan 
Antibo (8’49’’).

ORECCHIELLA 
GARFAGNANA 
ARGENTO TRICOLORE

Podio tricolore per il GS 
Orecchiella Garfagnana. 
Straordinario Argento nel 
Campionato Italiano di So-
cietà di Corsa in Montagna 
lunghe distanze disputa-
to in Val Sabbia (BS) per la 
squadra femminile del GS 
Orecchiella Garfagnana. 
Con Argento individuale 
nella categoria Promesse 
per Cecilia Basso.
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È stata un'edizione spe-
ciale ma che ha per-
messo a tante fami-

glie, ben 725 i partecipanti 
totali per 150 gruppi, di sco-
prire luoghi particolari di 
Prato attraverso una caccia 
al tesoro che si concludeva 
in Piazza delle Carceri. "E' 
stato davvero qualcosa di 
particolare perchè i parteci-
panti si potevano muovere 
a piedi o anche in biciclet-
ta a gruppi di 2 massimo 5 
persone - spiega Beatrice 
Becheri, direttrice del CGFS - 
doveva essere la 5° edizione 
per la camminata che attra-
versa la città e che in questi 
anni è riuscita a coinvolgere 
migliaia di cittadini di ogni 
età in una positiva esperien-
za di movimento associato 
alla conoscenza dei luoghi 
e dei siti più belli del territo-
rio. Ma sappiamo tutti delle 
restrizioni imposte dal Co-
vid-19 e per questo volgio 

ringraziare tutto lo staff che 
ha ideato e messo a punto 
una proposta alternativa di 
carattere ludico-motorio, 
capace di mantenere viva 
l’identità della manifesta-
zione, ma organizzata nel 
rispetto delle prescrizioni 
del momento" "Ci siamo 
divertiti ed è stato un mo-
do per stare insieme e co-
noscere dei punti che non 
sapevamo che esistessero a 
Prato - spiega una famiglia 
partecipante alla My Prato 
Urban Run - una domenica 
diversa ma che ha appassio-
nato anche i miei figli" "Un 
grazie ai partner che ci han-
no dato supporto per orga-
nizzare questo evento così 
sentito come Banca Intesa, 
Gabriella Sposa, Virgin Acti-
ve, Gioielleria Cerbai, Wami 
e Prinz, Toscana Eventi Fiere 
news e Active Food - spiega 
Gabriele Grifasi presidente 
del Cgfs - la nostra mission è 

quella far vivere lo sport alle 
famiglie e questa manifesta-
zione in collaborazione con 
le istituzioni ha raggiunto 
il suo obiettivo nel rispetto 
delle direttive presenti in 
questo momento" "Era la 
prima volta che utilizzavo 
una mappa e grazie a una 
serie di indizi - spiega Mas-
simo un ragazzo di 10 anni 
- abbiamo scoperto vari luo-
ghi del centro storico e dei 
dintorni di Prato. Io ho scel-
to di girare in bici mentre 
mio fratello è andato a piedi 
con mia mamma. E' stato di-
vertente" 

Grande successo per la 
My Prato Urban Run Caccia 

al Tesoro con ben 725 
partecipanti e tante famiglie

di Vezio Trifoni
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Domenica  
La Pisa Half Marathon 

Corri Col Cuore!

La Pisa Half Marathon è fra 
le 21K più veloci d'Italia e 
attraversa i luoghi più sug-

gestivi di Pisa: il luogo ideale per 
migliorare il tuo personal best o 
esordire in grande stile. Il tutto 
per una buona causa...
Si corre domenica 11 ottobre 
2020 con il Campionato Tosca-
no di Mezza Maratona FIDAL. 
Nel frattempo, si può seguire 
l’avvicinamento sui canali so-
cial ufficiali: la pagina Facebo-
ok (non dimenticare di segnarti 
all'evento per non perdere gli 
ultimi aggiornamenti), il profi-
lo Instagram, il canale YouTube 
e l'account Twitter. Comincia a 
correre, e ricorda... #PisaCorre-
ColCuore!
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Si va definendo la lista 
dei partecipanti ai pros-
simi Campionati Italiani 

Individuali-Staffette e Prove 
Multiple Master in program-
ma da venerdì 8 a domenica 
11 Ottobre al campo d’Atle-
tica “Enzo Tenti” di Arezzo. 
Il numero degli iscritti ha 
superato la quota di 1500 
e sembra destinato ad un 
ulteriore aumento, in prati-
ca al momento il numero di 
atleti-gara ha già raggiunto 
quota 3100, il tutto organiz-
zato dall’Unione Sportiva 
Policiano Arezzo Atletica in 
collaborazione con la Fidal 
Nazionale e il supporto tec-
nico del sistema SIGMA per 
classifiche, cronometraggio e 
streaming Tv.
Campionati che dovranno 
soprattutto in questo parti-
colare momento che segnala 
un aumento della Pandemia 
di COvid-19, attenersi in ma-
niera scrupolosa alle regole 
e procedure emanate da Go-
verno, Regione e Fidal, per 
questo motivo vi segnaliamo 
che il poter accedere allo tri-
buna dello stadio Tenti per: 
pubblico, stampa, accompa-
gnatori, dirigenti e familiari, 
può avvenire solo tramite 
richiesta di accredito che va 
richiesto esclusivamente a 
questo indirizzo e non ad 
interposte persone e speci-
ficando correttamente per 
quali giorni si chiede tale ac-
credito inviandolo a:  info@
uppoliciano.com- fabiosinat-
ti@gmail.com
Si invita altresì a prendere vi-
sione degli orari gare sul sito 

della Fidal alla voce calenda-
rio, essendo questi suscet-
tibili di eventuali variazioni 
nel caso di un aumento degli 
iscritti. Sotto l’aspetto tec-
nico al momento possiamo 
dare una prima informazione 
che riguarda la presenza di 

Campionati Italiani Master
Dopo l’edizione memorabile di Campi Bisenzio 2019 

nel fine settimana tocca ad Arezzo

campioni assoluti o Master 
molto limitata attendendo la 
chiusura iscrizioni per darne 
poi un elenco il più ampio 
possibile, confermata al mo-
mento l’iscrizione dell’azzur-
ro Marco Lingua nel lancio 
del martello.

ANTEPRIMA
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42 KM

CLASSIFICA FEMMINILE
1 DOKO MARTA LAMONE 3:48:23
2 LASTRI MARIA ELISABETTA SIENARUNNERS 3:56:23
3 AMODEO SABRINA G.S.D. LIBERTAS LA TORRE 4:22:26
4 MARIANI LILIANA CIONAMARKET MARCIATORI 5:43:29
5 FAILLI LAURA BERGAMO STARS ATLETICA 5:44:30
6 BARZAGLI MARCELLA RUNCARD 5:53:05
7 BUFFOLINO DEBORA NAVE U.S.  5:54:22
8 RAZZOLINI ILARIA NAVE U.S.  5:54:23

CLASSIFICA MASCHILE   
1 BIANCHINI FRANCESCO SUBBIANO MARATHON 3:14:25
2 CAVALLINI SIMONLUCA  3:32:46
3 TUCCORI ALESSANDRO MARCIATORI ANTRACCOLI 3:46:52
4 CHAPLIN TIMOTHY ISOLOTTO A.P.D. 3:48:33
5 CARACCIOLI MIMMO TOSCANA ATLETICA EMPOLI 4:06:54
6 PARCO PIERPAOLO ATLETICA SIGNA 4:14:18
7 DAVINI GIULIO MARCIATORI ANTRACCOLI 4:14:30
8 MINERVINI LUCA FIRENZE SOCIAL RUNNER 4:20:36
9 CARDELLI MIRKO MONTECATINI MARATHON 4:29:36
10 CALLAIOLI RICCARDO  4:36:05
11 GAMBAIANI MAURO PICO RUNNERS 4:36:43
12 INNOCENTI SIMONE PRATO PROMOZIONE 4:36:58
13 SCARPA FRANCO LA FONTANINA 4:44:19
14 PERITI ROBERTO G.P. PIOMBINO AVIS 4:45:44
15 TEGGI MAURIZIO ACQUADELA BOLOGNA 4:49:47
16 ONORATO GIOVANNI RUNCARD 4:50:08
17 SUSINI LUCIANO ATLETICA CASCINA 4:54:28
18 SPICHETTI ANTONIO PRATO PROMOZIONE 4:56:09
19 BITTARELLI NATALE NAVE U.S.  5:04:31
20 GUERRIERI GRAZIANO PRATO PROMOZIONE 5:16:10
21 PANI LEONARDO NAVE U.S.  5:16:47
22 MELANI ALESSANDRO CAI PISTOIA 5:18:37
23 LO TUFO LUCIANO TEAM MARATHON BIKE 5:52:30

Casciana Terme (PI) 4 ottobre 2020

2° Urban Trail delle Acque

21 KM

CLASSIFICA FEMMINILE   
1 TEDESCO ILARIA LA GALLA PONTEDERA ATLETICA  1:46:35
2 SODINI DANIELA MONTECATINI MARATHON 1:55:41
3 BARTOLI SANDRA LA GALLA PONTEDERA ATLETICA  1:59:09
4 DARDHA TEUTA G.POD. LE SBARRE 2:44:21
5 MAGNANINI VALERIA G.P. ARCOBALENO 2:52:14
6 ARRIGHI PAOLA ATLETICA CASCINA 2:53:37

CLASSIFICA MASCHILE   
1 RIA ROBERTO PARCO ALPI APUANE 1:24:21
2 SILVESTRI LUCA ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:28:38
3 BADIANI FEDERICO MONTECATINI MARATHON 1:28:39
4 QUERCIOLI EMANUELE POL. R. MURRI ELLERA 1:32:20
5 TAI GIACOMO ATLETICA MARCIATORI MUGELLO 1:35:46
6 LECCI LUCA G.POD. LE SBARRE 1:44:25
7 VILLIRILLO ANTONIO PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 1:46:50
8 PETRIZZO EMILIANO G.POD. LE SBARRE 1:49:09
9 NASSI CHRISTIAN G.POD. LE SBARRE 1:52:45
10 NOVI SIMONE G.POD. LE SBARRE 1:54:07
11 GERINI MICHELE RUNCARD 1:55:44
12 FRANCALANCI SANDRO  1:56:42
13 BANDINI GIACOMO RUNCARD 1:56:42
14 FIORDI STEFANO NAVE U.S.  1:57:03
15 BERNARDINI ALBERTO G.POD. LE SBARRE 1:58:41
16 DELLA ROCCA ENZO MONTECATINI MARATHON 2:00:21
17 VARA VINCENZO G.POD. LE SBARRE 2:02:00
18 CHIARI ALESSANDRO MENS SANA IN CORPORE SANO 2:07:08
19 MALVOLTI SIMONE PODISTICA EMPOLESE 1986 2:07:48
20 SARTINI SIMONE G.POD. LE SBARRE 2:18:23
21 GIUMELLI ANDREA GOLFO DEI POETI 3:04:03

GARE
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IL PARERE DELL’ESPERTO

Viviamo costan-
temente in 
uno stato con-

dizionato da stimoli e 
risposte.
Il caffè, per chi fuma, 
di solito è seguito da 
una sigaretta; stu-
diare per un compi-
to crea facilmente 
stress; vedere un vol-
to sgradito fa sentire 
subito a disagio.

Ognuna delle affer-
mazioni appena cita-
te racchiude in sé un 
ancoraggio negativo 
(magari per un fuma-
tore il primo no, ma c’è tem-
po per capire meglio anche 
questo… anzi, sbrigati a ca-
pirlo…).

In pratica è scientificamen-
te provato che quando ci si 
trova in uno stato emozio-
nale intenso (EES) se viene 
applicato uno stimolo sen-
soriale al momento di mas-
sima intensità emozionale 

dell’esperienza, allora si crea 
un ancoraggio che è una 
neuro-associazione tra emo-
zione e stimolo.

Le Ancore quindi fanno rivi-
vere i momenti legati a una 
determinata situazione.
Quelle positive ti permetto-
no di ri-collegarti quando 
vuoi alla sensazione desi-
derata per stare meglio. Ad 

esempio il suono del-
le onde del mare che 
si infrangono dolci 
sulla riva, il profumo 
di una persona ama-
ta, la scena di un film 
divertente oppure 
come quelle di prima, 
creare emozioni sgra-
devoli.

Le Ancore possono 
essere di diverso tipo: 
visive, auditive, ci-
nestesiche, olfattive, 
gustative e possono 
essere utilizzati più 
sensi contemporane-
amente.

Per definizione l’Ancora po-
sitiva, richiamando sistema-
ticamente l’emozione alla 
quale è associata, dà accesso 
a risorse potenzianti.

Addirittura anche un colore 
può essere un’ancora e molti 
atleti ne fanno uso inconsa-
pevolmente.
Nelle mie esperienze come 
Mental Coach ci sono tanti 

Ancore e performance
C’è chi sostiene a ragione che un colpetto sulla spalla 

 è uno stimolo più efficace di una puntura di spillo
di Luca Paoli
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IL PARERE DELL’ESPERTO

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 co-
mincia a seguirci da vicino entrando nel gruppo di crescita personale facebook Oneandyou
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440

aneddoti suggestivi anche 
nell’ambito sportivo anche 
se, per questo argomento, 
mi viene in mente quello che 
mi disse tanti anni fa Renzo, 
il Capo Area della multina-
zionale per la quale lavora-
vo all’epoca: “Vedi Luca, con 
quella cravatta ho fatto il mio 
primo contratto oltre i 100 
milioni e l’ho conservata per-
ché ogni volta che la guardo 
sto bene e vado più felice al 
lavoro”.

Pensate davvero che un pez-
zo di stoffa colorato appeso 
al collo con un nodo, possa 
avere questo potere? Ebbe-
ne sì! Se vuoi puoi dargli as-
solutamente questo potere 
e in modo perpetuo per cui, 
perché non scegliere consa-
pevolmente qualcosa a cui 
dare un potere così forte da 
infondermi energia vincente 

ogni volta che lo desidero?
Posso scegliere un gesto con 
la mano, un certo colore, un 
saltello all’ingresso in cam-
po, un paio di calzini, una 
canzone, un alimento… ad 
esempio io amo lo zenzero e 
quando faccio gli speech ne 
tengo sempre un po’ a porta-
ta di mano… (beh.. ovvio che 
se ami cipolle o cocomero 
potresti incontrare delle dif-
ficoltà…). 
Comunque, dicevamo, puoi 
dare potere a qualsiasi cosa 
che si trasforma in un’ancora 
che quando vuoi riattiva in te 
ciò che ti serve in quel mo-
mento.
Immagina adesso e torna in-
dietro con la mente a qual-
che situazione vincente che 
hai vissuto, vedrai che è asso-
ciata a qualcosa di particola-
re e che se ci ripensi stai già 
meglio.

Insomma quando torni con 
la mente a certe situazioni 
passate, ti renderai conto che 
l’uso delle ancore, seppur in-
consciamente, lo hai già fatto 
un sacco di volte anche tu.
Adesso hai anche la consa-
pevolezza che le puoi usare 
quando vuoi puoi attivarle 
per stare meglio ed essere la 
miglior versione di te, che sia 
una gara, un allenamento o 
un incontro di lavoro.
Un’Ancora positiva può far-
ti switchare la giornata e se 
non la trovi subito, chiudi gli 
occhi, immaginala ora con te 
e la magia si avvera!
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È una consolidata abitudi-
ne quella di commentare 
via Whatsapp con l’amico 

Daniele Menarini, condiretto-
re della rivista Correre, quanto 
scrive mensilmente nell’edito-
riale “Parola di Correre”.
Ne nascono spunti e punti di 
vista che Daniele ha anche 
usato per argomentare alcuni 
dei suoi articoli.
“Bisogna crederci, avere il co-
raggio di provarci.” Questo è 
l’incipit dell’editoriale ed in sin-
tesi dice che tutti possiamo es-
sere il “top runners” della porta 
accanto, ma bisogna crederci 
ed investire tanto in energie.
Probabilmente perché oramai i 
trascorsi da “quasi top runners” 
sono da troppo tempo trascor-
si mi è stato più facile fare un 
parallelismo con la fotografia.
La fotografia è fatta da un 40% 
di sapere e da un 60% di for-

tuna. Ma la fortuna te la devi 
costruire. Non sei in prima fila 
sull’evento se nel tempo non ti 
sei costruito amicizie, collabo-
razioni e tutto quanto ti porta 
ad essere lì davanti.
Nello sport, come nella vita un 
40% di doti ce le devi avere! Il 
resto che si chiama “fortuna 
costruita” te la devi appunto 
costruire con tenacia. Giorno 
per giorno senza mai mollare, 
ed anzi ogni insuccesso deve 
essere la molla che ti spinge 
avanti. Il tutto cementato da 
una buona dose di caparbietà.

Siamo tutti top runners, basta 
volerlo e nel nostro piccolo 
avremo successo.
Ci sono tante piccole vittorie 
personali che non andranno 
mai su nessun libro, ma sono 
più importanti di   una meda-
glia perché sono le tue vittorie 
e solo tu puoi sapere quanto ci 
hai sofferto.
Siamo tutti top runners, non 
della porta accanto, ma della 
nostra porta perché è li che esi-
ste il nostro mondo. Se poi hai 
tenacia e qualcosa oltre quel 
40%... Parleranno anche di te!

Siamo tutti top runners, 
basta volerlo

          di Piero Giacomelli

REGALAMI UN SORRISO
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Il Trail fa tappa 
a Lizzano in Belvedere (BO) 

con i suoi Campioni

Appuntamento di livello per il Trail italiano sabato 24 ottobre, con una giornata voluta 
ed organizzata da Federico Pasquali, Consigliere Comunale con delega a Sport ed Am-
biente del Comune di Lizzano in Belvedere.

La Piazza Marconi, dalle ore 9,00, vedrà partire l’edizione 0 della “Corno alle Scale Mountain 
Race”, trail autogestito di circa 15 km con 800d+, senza alcun costo di iscrizione, attraverso le 
bellissime zone che si protendono fino al Corno alle Scale.
Al termine della gara possibilità di pranzare al costo convenzionato di 19€, mentre assoluta-
mente da non perdere sarà il programma del primo pomeriggio.
Dalle ore 14 circa, presso la Sede del Parco del Corno alle Scale in via Roma 41 a Lizzano in 
Belvedere, presentazione del libro "GIANLUCA DI MEO - SENZA SCORCIATOIE" (ed. Minerva) 
scritto da Luca Muleo, alla presenza del Sindaco, ViceSindaco, Autorità del Parco, dell’Autore 
e dell’Editore.
Protagonista del libro Gianluca di Meo, 45 enne ultrarunner bolognese vincitore nel 2017 del-
la Rovaniemi 150 Arctic Winter Race, 150 km sulla neve trainando una slitta di 20 kg di peso, 
spesso a temperature proibitive, ma anche autore di una maratona sul terrazzo di casa in 
eraCovid.
Ospite speciale Enrico Ghidoni, “la leggenda” come è stato soprannominato da quella Yukon 
Artic che lo vide trionfatore nel 2017 quando chiuse i 700 km in 8 giorni 21 ore 40 secondi.
E siamo certi che il grande Campione bresciano dell’Alta Val Trompia, "the king of ice" il suo 
nick name, delizierà i presenti con il racconto di tante interessanti avventure.
Di Meo, Ghidoni ed il Trail vi aspettano a Lizzano in Belvedere (BO) sabato 24 ottobre.
Info Federico 347.2393667

Claudio Bernagozzi
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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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CALENDARIO

TOSCANA 

Domenica 11 ottobre – Pisa 
– 14° PISA HALF MARATHON 
- Competitiva di Km 21,097 
e competitiva e non di 10 - 
info@pisahalfmarathon.com

Domenica 11 ottobre  – Bu-
cine (AR) – ULTRA VALDA-
MABRA TRAIL – maratona di 
km 55, 29 e 14 - www.valdam-
bratrail.com

Domenica 18 ottobre – Pie-
ro a Sieve (FI) – 1° MEZZA 
DEL MUGELLO - Competitiva 
di Km 21,097 e non comp di 5 
- www.mezzadelmugello.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

SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi 

Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net
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DEMIE MARATHON SIGNA 2019

Amarcord e non solo!
Maratonina di Signa, nostalgia di ricordi

Il Covid ci sta portando via tutte le gare ed il tempo tende a dilavare i ricordi, ma ci sono 
dei momenti che resistono a tutto come l'abbraccio dei pacemaker dopo la gara, l'affetto 
e l'impegno degli organizzatori, il ringraziamento degli operatori della Pubblica Assistenza 

di Signa a cui è stata donata, lo scorso anno, l'ambulanza dalla Onlus Regalami un Sorriso.
Un regalo non banale costato tanto sudore, ore passate allae gare podistiche con una mac-
china fotografica in mano o nel pomeriggio a fare quel lavoro di sistemazione e trasferimento 
delle foto sul server. Una data, un ricordo che è un successo che si è potuto concretizzare solo 
grazie al grande cuore dei podisti.
Domenica prossima, incociamo le dita, saremo a Pisa alla maratonina, torneremo per immor-
talare la vostra gioia a passione. Idealmente a distanza vi abbracceremo tutti!
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DEMIE MARATHON SIGNA 2019
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REGALAMI UN SORRISO
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