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EDITORIALE

Lo sport e’ salute e gli atleti 
seguono le regole

di Vezio Trifoni

Domenica sera è arrivato il nuovo 
decreto e proprio a seguito del 
DPCM del 18 ottobre 2020 "so-

no consentiti solo gli eventi e le compe-
tizioni riconosciuti di interesse nazio-
nale o regionale dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato 
Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispet-
tive Federazioni Sportive Nazionali, Di-
scipline Sportive Associate, Enti di Pro-
mozione Sportiva". Gli enti istituzionali 
per far disputare un'evento ai vari or-
ganizzatori chiedono il nulla osta della 
federazione o degli enti di promozione 
sportiva. 
Per chi è nel mondo delle associazioni 
questo aspetto non è certamente un 
problema ma l'attenzione e le proble-
matiche aumentano sempre di più e 
molte associazioni (quelle più piccole) 
decidono di non assumersi certe re-
sponsabilità o oneri che metterebbero 

in pericolo la stessa sopravvivenza della 
società. In questo fine settimana si so-
no svolte tre manifestazioni in Toscana 
oltre ai campionati italiani endurance 
e di marcia a Modena. In Mugello una 
mezza, la StraBisenzio una camminata e 
corsa ludico motoria e un allenamento 
collettivo per l'Isolotto. Si è capito che 
le persone hanno paura e si è innesca-
to un sentimento di timore anche per 
la corsa dove c'è distanziamento ed è 
difficile avere contatto. Tra l'altro in tut-
te queste manifestazioni l'attenzione al 
non assembramento è stata massima e 
sono state fatte rispettare tutte le pre-
scrizioni. Noi cerchiamo di essere con-
sapevoli ma chiediamo al nostro Gover-
no di essere anche loro attenti perchè 
lo sport è salute e perdere tante realtà 
che hanno sostenuto con il volontaria-
to momenti di difficoltà sarebbe davve-
ro un boomerang negativo.



Atletica Immagine 3



Atletica Immagine 4
FOCUS

La scorsa settimana ab-
biamo pubblicato un 
articolo che per i due 

terzi verteva sulla mancanza 
(cronica) di cultura sportiva 
in Italia, prendendo spunto 
dalle dichiarazioni del CT del-
la nazionale italiana di calcio 
Roberto Mancini che conte-
stava al ministro della salute 
Speranza l’affermazione che 
lo sport è meno importan-
te della scuola. Affermazio-
ne errata perché le due cose 
non sono alternative, ormai 
lo hanno da anni capito an-
che nei paesi del terzo mon-
do. Andavo all’università io 
(che ormai ho i capelli bian-
chi) quando si dibatteva di 
questo. Questo in sintesi il 
concetto generale del pezzo.

A corredo dell’articolo aveva-
mo inserito anche la vignet-
ta che riproponiamo: uno di 
quei meme che girano da 
tempo sui social. Qualcuno 
in alcuni commenti su Fa-
cebook si è risentito perché 
secondo lui la vignetta incita 
a trasgredire le norme anti 
contagio e a fregarsene delle 
stesse, di conseguenza qui in 
questo giornale noi sarem-
mo pericolosi sovversivi che 
incitano all’anarchia e incen-
tiverebbero i contagi. 
Corre quindi l’obbligo di riba-
dire e precisare. 
E contestualizzare. 
La vignetta infatti si riferisce 
al periodo di lockdown. E va 
contestualizzata in quel mo-
mento (e questo, forse col-
pevolmente, non l’avevamo 
sottolineato). Ovvero quan-

do in tanti, dalle finestre, dai 
social, dalla tv in programmi 
come quelli di Barbara D’Ur-
so eccetera, additavano chi 
andava a correre  o in bici in 
solitudine come untore dif-
fusore del virus. Gli uccellini 
messi in gabbia e privati della 
propria libertà quindi addita-
no l’uccellino che invece vola 
libero da solo per conto suo e 
lo accusano di essere la cau-
sa dei loro mali. Già perché 
l’uccellino che vola, come si 
vede è SOLO. Diverso, come 
qualcuno ha fatto, è interpre-
tarla come un incitamento 
a trasgredire le regole, a fre-
garsene degli altri e andare 
per conto proprio per fare 
assembramenti. E nello stes-
so articolo si ribadisce molto 
chiaro e in premessa che per 
prima cosa occorre rispetta-
re le norme base. Mettersi la 
mascherina se si va in luoghi 
affollati, al chiuso o all’aper-
to, mantenere le distanze, la-
varsi le mani, eccetera. 
Non troverete in nessuno dei 

35 numeri usciti mai una so-
la volta una frase che incita 
a non rispettare le regole di 
convivenza con virus. Mai. E 
questo sia chiaro. Sempre sa-
rà così.

Ora va detto. nell’ultimo 
DPCM del presidente del 
Consiglio dei ministri sono 
arrivate normative che limi-
tano o impediscono l’attività 
sportiva, anche quella che fi-
no ad ora era stata riorganiz-
zata dalle società attenendo-
si alle norme di sicurezza che 
erano emanate dal Governo. 
Società (anche di discipline 
che si svolgono all’aria aper-
ta) che hanno speso, investi-
to, si sono date regole nuove, 
si sono attenute ai protocolli 
di sicurezza, hanno modifi-
cato le modalità di  gestione 
dell’attività facendo sacrifici 
enormi. Pur di continuare a 
svolgere la loro funzione so-
ciale ed educativa verso i no-
stri ragazzi, che rappresenta-
no il futuro e il presente del 

Una vignetta di troppo
di Carlo Carotenuto
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nostro Paese. Le nor-
me emanate parlano 
di una distinzione fra 
lo sport amatoriale e 
dilettantistico (poi ci 
hanno spiegato an-
che secondo loro qua-
le è la differenza tra i 
due, ma non è questo 
il punto). Norme che 
diversificano l’attività 
provinciale da quel-
la regionale. Allena-
menti sì in alcuni casi, 
partite no. Una stessa 
disciplina nel primo 
caso è permessa, nel secon-
do no. In alcune regioni, ve-
di Lombardia e Campania, le 
norme sono state adottate in 
maniera più restrittiva: fermo 
completamente lo sport per 
15 giorni. E i ragazzi cosa fan-
no in alternativa? Nella mi-
gliore delle ipotesi stanno a 
casa col tablet a ingrassare e 
a decrementare il loro livello 
di difese immunitarie, quin-
di avranno più possibilità di 
ammalarsi. Andranno ad af-
follare ancora di più i centri 
commerciali incrementando 
gli assembramenti e quindi 
i contagi, nella peggiore ma 
purtroppo molto probabile 
ipotesi.

Ho notato che sui social in 
tanti hanno protestato con-
tro queste normative. Anche 
coloro che invece lo scorso 
marzo applaudivano alla de-
cisione del Governo di impe-
dire l’attività motoria anche 
in solitaria. Ma le decisioni 
di queste ore sono frutto 
di QUEL momento. In tanti 
plaudirono a quelle decisioni 
insensate e controproducen-
ti. Ecco perché chi ci gover-
na, oggi, ha pensato bene di 
emanare provvedimenti di 

questo tipo. Pensando anche 
stavolta di avere l’appoggio 
dei più. 

Dice, “ma i contagi aumen-
tano bisogna fermare le at-
tività” oppure “Bene, allora è 
vero, inciti alla trasgressione”  
Provo a spiegarmi meglio 
una volta per tutte. Ci sono 
assembramenti, ragazzi che 
si ritrovano tutti senza ma-
scherina, persone che coi 
loro comportamenti metto-
no a rischio la salute degli 
altri? Bene, primo dovere di 
chi emana le norme è anche 
quello di farle rispettare. A 
quelle persone che non por-
tano la mascherina o che 
non credono alla gravità del 
momento forse va fatto ca-
pire con i fatti cosa sta acca-
dendo. Non va bene fare ter-
rorismo generalizzato verso 
la popolazione in genere 
con norme e consigli privi 
di senso, solo per indurre gli 
altri a capire che il momento 
è grave. Invece molti prov-
vedimenti e molte opinioni 
che si esprimono abbiamo 
solo un intento di indurre 
a spaventare, a caso. “Chiu-
diamo questo perché così la 
gente ha la percezione del 

pericolo”, “Limitia-
mo quest’altro per 
lo stesso motivo”, 
“In sei in famiglia si, 
in 7 no”. “Non più di 
sei allo stesso tavolo 
al ristorante”, “non 
più di 30 invitati a 
un matrimonio no 
a un funerale”, e così 
via. Ecco io mi sono 
stancato di QUESTO 
modo di affrontare 
il problema.

C’è gente assembra-
ta? Si usino le forze dell’or-
dine per distanziarli. Non è 
mettendo il coprifuoco alle 
21 e mandando poi le pattu-
glie a vigilare che non ci sia 
nessuno in strada il modo più 
semplice per risolvere il pro-
blema, perché poi si danneg-
giano, e fortemente, tutta 
una serie di attività commer-
ciali che sono fatte per es-
sere in funzione dopo le 21. 
C’è chi corre in gruppo? Li si 
stoppi e glielo si faccia capi-
re, non è che fermi tutti quelli 
che corrono anche da soli. Il 
governatore della Campania 
De Luca va in tv e parla di lan-
ciafiamme? Lavori invece per 
organizzare le forze dell’ordi-
ne, per adeguare le terapie 
intensive, per organizzare i 
trasporti pubblici dove tutti 
sono giocoforza ammassati 
per andare al lavoro. Parlo di 
De Luca ma il concetto vale 
per tutti coloro che hanno 
ruoli di Governo: dal Governo 
centrale agli organi periferici. 
Invece si fanno inutili procla-
mi e inviti senza senso per 
far spaventare tutti. Questo il 
mio pensiero.
E in conclusione mi pare che 
il problema non sia una vi-
gnetta in più o in meno... 
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Franco Dami, originario 
di Montevettolini, nato 
il 20 marzo 1948, rap-

presenta una delle leggende 
di questo sport nel panora-
ma toscano. Il lockdown ha 
fermato anche la sua stagio-
ne, poi è arrivato qualche ac-
ciacco. Ma ora è pronto al ri-
entro.  “La corsa – spiega - mi 
rigenera, mi fa cancellare tut-
te le difficoltà della vita. Ecco, 
correre mi rilassa. Disputai 
l’ultima gara del lockdown 
in occasione della Fucecchio 
Run, valida per il campionato 
toscano. Da lì mi trovo a con-
vivere con problemi alle car-
tilagini delle ginocchia. ‘Fran-
co riguardati, se continui a 
correre ti ci vorrà la protesi...’-
non esitò ad avvertirmi il mio 
medico-. Infatti da quella ga-
ra mi alleno una sola volta a 
settimana per un’ora a sedu-
ta. Oggi il mio sport sono la 
vita contadina e la raccolta 
delle olive”.
L’amore con la corsa avven-
ne però quasi come un ri-
piego: “Cominciai a correre a 
32 anni, nel mio paese. Fre-
quentavo un gruppo di ami-
ci a cui piaceva percorrere le 
zone intorno a Monsumma-
no in bicicletta. C’era un pro-
blema però: in salita li stac-
cavo tutti. Fu così che il mio 
amico Gisberto, barbiere di 
professione, mi sfidò simpa-
ticamente dicendomi che 
dalla settimana seguente 

avremmo percorso quei colli 
a piedi, e non in sella ad una 
bicicletta. Ebbene, correndo 
il risultato non cambiò, ero 
ancora davanti a tutti”.
 Da lì cominciò la mia sto-
ria d’amore col podismo, 
mi tesserai con la Rinascita 
Monsummano insieme a 
mio fratello Marcello (molto 
bravo anche lui), il percorso 
si formò poi con l’Atletica 

Vinci, nella quale militai per 
15 lunghi e soddisfacenti an-
ni. Poi due anni al Massa e 
Cozzile, prima di trasferirmi 
alla Silvano Fedi Pistoia. So-
no stato un girellone ma da 
qua non mi sono più sposta-
to. Devo dire grazie a tutte le 
società ma alla Fedi in parti-
colare. Posso dire di essermi 
tolto molte soddisfazioni, 
ho disputato 15 maratone 

Franco Dami
La leggenda si racconta

“Dopo lockdown e infortuni ho rallentato, ma quanti ricordi…!”
di Marco Collini
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(Torino, Roma e Fano tra le 
altre, ndr). Ricordo la prima 
edizione della Prato Mara-
thon, chiusa in 3h 00’ 24”, a 
pochissimi secondi dal muro 
delle tre ore. Ho disputato 
decine di Half Marathon, di 
gran lunga la distanza-gara 
più adatta a me, nella quale 
vanto un record personale 
di 1h 10’ 14”. Mi reputo un 
diesel, le ‘corte’ non mi sono 
mai andate a genio. La gara 
che ho più nel cuore fu la 
‘Porretta-Corno alle Scale, 
una vittoriosa impresa nei 
trenta km di gara”.
Franco racconta come il 
suo palmares sia colmo di 
primi posti, sia fra gli asso-
luti che in categoria Vete-
rani: “Posso vantare un rap-
porto di 10 vittorie su 100 
gare disputate fra gli asso-
luti e 95 su 100 fra i Vetera-
ni”. L’aneddoto più curioso 
ce lo racconta nei post-
gara: “Gli avversari hanno 
sempre pensato fossi un 
maniaco dell’allenamento, 
che avessi un allenatore ed 
un nutrizionista, ma sba-
gliavano: ho sempre svolto 

un lavoro usurante 
come il carrozziere. 
Nove ore al giorno a 
riparare le auto sul 
ponte e tutto ciò che 
quel mestiere aveva 
da sbrigare: non mi 
rimaneva molto tem-
po. Mi allenavo tre 
volte alla settimana, 
nel corso della pausa-
pranzo, con sedute 
da 25 km il lunedì, 10 
km mercoledì e 10 il 
venerdì. Quindi era la 

gara il mio allena-
mento”. 
Una preparazio-
ne banalissima, 
solo una natura-
le e prepotente 
predisposizione 
a primeggiare, ad 
andare più forte 
di tutti. Titoli to-
scani e Italiani, 
atleta dell’anno 
2004 Uisp, sono 
alcuni degli allori 
di spicco nella ba-
checa dell’atleta 
di Montevettoli-
ni. Con la casacca 
della Silvano Fe-
di, il bravo Franco 
vinse nel corso 
del campionato 

Italiano a Formia2004’, il tito-
lo nei 1500 Mt su pista e fu 
terzo nei 3000 mt.
Oggi Franco ha 74 anni ed 
è in pensione dal 1999’, non 
ha rimpianti per sogni che 
avrebbe voluto realizzare 
sulle strade del podismo. 
Franco ci insegna come 
quando Madre Natura ci re-
gala la dote di andare più 
forte di tutti nel podismo, 
non rimane che assecondar-
la. Nel modo più semplice. 
Bravo Franco!
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ASSF
1 PATELLI ELIANA GABBI 1:16:28
2 PUCCI AMBRA NUOVA ATL. LASTRA 1:19:41
3 DEL BRAVO COSTANZA ATL. CASTELLO 1:26:05
4 TOGNINI SARA  1:28:00
5 MANETTI ISABELLA LE PANCHE CASTELQUARTO 1:28:20
6 MÖLLER SARAH RUN CARD 1:30:25
7 TAMENI VERONICA ATL. CALENZANO 1:32:00
8 VITALE CHIARA ATL. REGGIO 1:32:07
9 GULINO NINA ATL. RADIO CENTRO WEB 1:32:36
10 DALLA MARTA ANNA POL. R. MURRI ELLERA 1:34:38
11 DOKO MARTA LAMONE RUSSI 1:34:49
12 DURVAL ANNAMARIA ATTRAVERSO RUNNING 1:37:49
13 DE LUCA ANNALISA PODISTICA CORREGGIO 1:38:38
14 GREMOLI MARIANNA LIBERTAS LA TORRE 1:39:04
15 GUIDOTTI PAMELA ATL. RIMINI NORD SANTARC. 1:41:58
16 NENCIONI BARBARA  1:43:46
17 CHIARENTINI FEDERICA  1:44:23
18 BONCIANI ANNA  1:47:35
19 DELLI CLAUDIA LUIVAN SETTIGNANO 1:49:23
20 VALDIFIORI SUSI CORRI FORREST  1:59:20
21 GENTILINI SAMANTA LAMONE RUSSI 1:59:55
22 MELIS MARIA POL. R. MURRI ELLERA 2:01:20
23 BANCHELLI MONICA LUIVAN SETTIGNANO 2:01:20
24 MAGGESI CATERINA POL. R. MURRI ELLERA 2:03:16
25 BULKU ALBANA LA FONTANINA 2:03:39
26 JURCUTA DANIELA LAMONE RUSSI 2:14:33
27 BUZZI GUENDALINA LAMONE RUSSI 2:15:54
28 DARDHA TEUTA G. POD. LE SBARRE 2:21:37

ASSM
1 LUCCHESE MATTEO AVIS CASTEL S.PIETRO 1:09:26
2 DAKHCHOUNE ABDELILAH MAIANO 1:10:00
3 CASSI SAMUELE OSKAR TOSCANA ATL. FUTURA 1:10:59
4 BIANCHI FILIPPO IL PONTE SCANDICCI 1:12:54
5 CAVIGLIOLI COSIMO LE PANCHE CASTELQUARTO 1:13:09
6 GIACHI GABRIELE MEETING CLUB 1:13:50
7 LABLAIDA ABDELOUAHED MAIANO 1:13:51
8 RIA ROBERTO G.P. PARCO ALPI APUANE 1:14:18
9 GANDINI ANDREA MONZA MARATHON TEAM 1:15:43
10 SCHENK LUIS A. GHERDEINA RAIFFEISEN 1:16:20

11 DI GIO BATTISTA PAOLO LAMONE RUSSI 1:16:24
12 SGARAVATTO ANDREA  1:17:20
13 MARINELLI GIUSEPPE ATL. CALENZANO 1:17:36
14 BACCIOTTINI FRANCESCO  1:18:06
15 BELLINI FRANCESCO  1:19:50
16 BORETTI EDOARDO  1:19:52
17 SQUARCINI DAVIDE POL. CASTELLO LARI 1:20:26
18 PINTORI FRANCESCO LEOPODISTICA 1:20:35
19 CAGNANI LUCA ACQUADELA BOLOGNA 1:20:43
20 TAI GIACOMO MARCIATORI MUGELLO 1:20:49
21 TOSTI FERNANDO PODISTICA CORREGGIO 1:21:25
22 MAZZONI ROBERTO TOSCO-ROMAGNOLA  1:22:30
23 NOVELLI MATTEO ATTRAVERSO RUNNING 1:22:32
24 BOURAS AYOUB MAIANO 1:23:21
25 CALLEGARI PAOLO ATL. CORRIFERRARA 1:23:27
26 SCARZANELLA GIACOMO POL. R. MURRI ELLERA 1:23:47
27 MELIS GIUSEPPE POL. R. MURRI ELLERA 1:23:47
28 OTTANELLI ALESSIO POL. R. MURRI ELLERA 1:23:48
29 ROMANO ALESSANDRO  1:23:51
30 GRANDI ALESSANDRO LAMONE RUSSI 1:23:51
31 SERRAO GIUSEPPE MUGELLO TRIATHLON 1:23:51
32 BULLI DANIELE POL. R. MURRI ELLERA 1:24:26
33 LINARI ALEX TOSCO-ROMAGNOLA  1:24:48
34 RUSCI DANIELE RUN CARD 1:25:03
35 CALDAROLA FILIPPO LUIVAN SETTIGNANO 1:25:07
36 GRAMIGNI MICHELE RUNNERS BARBERINO 1:25:21
37 MARIGOLLI NICCOLO' POL. R. MURRI ELLERA 1:25:48
38 TOTARO PASQUALE OLTRARNO POL. 1:26:28
39 CONSOLATI LEO LIBERTAS LA TORRE 1:26:29
40 PANTIFERI GABRIELE LIBERTAS LA TORRE 1:27:10
41 CASINI SIMONE RUN CARD 1:27:11
42 SERAFINI ANDREA LIBERTAS LA TORRE 1:27:43
43 LASCIALFARI LUCA MARCIATORI MUGELLO 1:27:58
44 SERAFINI DANIELE G. S. CAMIGLIANO 1:28:05
45 TARONI OMAR LAMONE RUSSI 1:29:22

San Piero a Sieve (FI) 18 ottobre 2020 - km 21,097

Mezza del Mugello

GARE
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46 BELLUCCI MATTEO ATL. RIMINI NORD SANTARC. 1:29:55
47 SASSETTI ROBERTO ATL. CAMPI BISENZIO 1:30:09
48 LATINO TIBERIO FIAMME AZZURRE 1:30:43
49 BEN MOUSSA MOHAMED MAIANO 1:30:54
50 DEL PUGLIA ANDREA RUNNERS BARBERINO 1:31:00
51 CENCETTI NICOLA U.S. NAVE 1:31:21
52 GIANANTONI MARCO ATL. CORRIFERRARA 1:31:37
53 GIACCARI MASSIMILIANO POL. R. MURRI ELLERA 1:31:54
54 CIANI GABRIELE POL. R. MURRI ELLERA 1:32:11
55 PIEROTTI BUNGARO C. ATTRAVERSO RUNNING 1:32:47
56 MARCHESINI MARCO AMICA - I SSSIAN 1:33:10
57 MARTIGNANI PAOLO A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1:33:29
58 PARRINI COSIMO U.S. NAVE 1:33:46
59 LEONCAVALLO LORENZO A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1:33:56
60 FIBBI ALESSANDRO U.S. NAVE 1:34:03
61 AMANTINI MANUEL PIETRALUNGA RUNNERS 1:34:12
62 GASPARRI FILIPPO POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1:35:10
63 FALCHI ANDREA GUIDO IL PONTE SCANDICCI 1:35:14
64 GERBI MARCO SEMPREDICORSA 1:35:16
65 PAOLI ENRICO MARCIATORI MUGELLO 1:37:15
66 ULIVI ALESSANDRO MARCIATORI MUGELLO 1:37:17
67 LUCHI LEONARDO  1:38:04
68 GIBELLINI MIRCO  1:38:36
69 RUFI ALESSIO POL. R. MURRI ELLERA 1:39:31

70 SANDRELLI GABRIELE POL. R. MURRI ELLERA 1:40:05
71 CARDELLI MIRKO MONTECATINI MARATHON 1:40:11
72 NOVI SIMONE G. POD. LE SBARRE 1:40:23
73 BOCCARDI MARCO OLIMPIA TEAM R. CALENZANO 1:40:50
74 FEDI CLAUDIO P.C.A. HITACHI RAIL PT 1:41:07
75 GIANNONI RICCARDO POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1:41:44
76 ZACCARELLI VALERIO AMICA - I SSSIAN 1:42:08
77 CARDINI FABIO AMICA - I SSSIAN 1:42:40
78 SANTINI FEDERICO ATL. SESTINI FIAMME VERDI 1:42:54
79 PARIGI GIOVANNI RUNNERS BARBERINO 1:45:08
80 SOTTANI GABRIELE POL. R. MURRI ELLERA 1:46:06
81 ROCCHI MATTEO  1:48:17
82 VANICELLI PAOLO LAMONE RUSSI 1:51:22
83 MARIOTTI LORENZO S.S.D. UISPDESPORT 1:53:34
84 GAMBOCCI ANTONIO CORRI FORREST  1:54:01
85 MONDUCCI STEFANO POL. R. MURRI ELLERA 1:54:45
86 CRAMINI ALESSANDRO POL. R. MURRI ELLERA 1:55:19
87 BARNI ANDREA RUN CARD 1:55:47
88 VINCIGUERRA ROBERTO IL PONTE SCANDICCI 1:56:39
89 GIUNTI SIMONE PODISTICA EMPOLESE 2:03:47
90 FONTANA STEFANO POL. R. MURRI ELLERA 2:05:26
91 CAPORALI RICCARDO POL. R. MURRI ELLERA 2:07:06
92 TONDINI DAVIDE LAMONE RUSSI 2:31:32

GARE



Atletica Immagine 10

VETF
1 BARBOI CAMELIA ASSI GIGLIO ROSSO FI 1:36:23
2 ANDORLINI CRISTINA G.S.IL FIORINO 1:38:12
3 VERSOLATO BARBARA BREMA RUNNING TEAM 1:47:23
4 GABOR EUGENIA MONTECATINI MARATHON 1:58:07
5 RONCHINI CINZIA CORRI FORREST  2:06:28

VETM
1 PIERI GIUSEPPE MARCIATORI MUGELLO 1:17:24
2 FRANCHINI ANDREA MAIANO 1:18:04
3 BALDI ANTONIO ISOLOTTO A.P.D. 1:21:37
4 FALCI MANUEL LE PANCHE CASTELQUARTO 1:21:38
5 SARGENTI FABRIZIO G. S. CAMIGLIANO 1:21:58
6 TORRINI ANDREA MAIANO 1:23:39
7 VALENTI GUIDO LAMONE RUSSI 1:24:10
8 LUNARDINI MASSIMILIANO LA GALLA PONTEDERA ATL. 1:25:10
9 BENCINI ANDREA CLUB SPORTIVO FIRENZE 1:25:10
10 PUCCI ALESSANDRO NUOVA ATL. LASTRA 1:26:06
11 RUFINO VINCENZO CILENTO RUN 1:26:44
12 RIGHETTI MICHELE FARO FORMIGNANA 1:26:57
13 MERLATTI ANDREA POL. BERIV MULTISPORT 1:27:49
14 LANDI SAURO LIBERTAS LA TORRE 1:28:20
15 PAJTA MATTEO  1:28:20
16 SCALELLA SIMONE G.S.IL FIORINO 1:30:27
17 MONTUORI DAVIDE AMICA - I SSSIAN 1:31:59
18 BOSI PIERLUIGI LAMONE RUSSI 1:34:38
19 GIOVANNETTI ANDREA ATL. REGGIO 1:35:59
20 BIAGINI BRUNO SILVANO FEDI 1:36:05
21 CAMANZI MASSIMO LAMONE RUSSI 1:39:04
22 ROMANI GABRIELE U.S. NAVE 1:39:17
23 FIORDI STEFANO U.S. NAVE 1:39:17
24 MONTUORI CLAUDIO AMICA - I SSSIAN 1:39:32
25 CANIGLIA GIANLUCA RONDINELLA DEL TORRINO 1:39:42
26 IGNESTI FABIO RUNNERS BARBERINO 1:40:17
27 CECCHERINI SIMONE OLIMPIA TEAM R. CALENZANO 1:40:50
28 ZOPPI TONINO AMICA - I SSSIAN 1:41:54
29 GUERRINI GABRIELE PODISTICA AGLIANESE 1980 1:42:50
30 NARDI FILIPPO MARCIATORI MUGELLO 1:43:50
31 TANDUO MAURO  1:44:31
32 CESERI MARCO POL. R. MURRI ELLERA 1:46:06
33 BIASIOLO MASSIMILIANO POL. R. MURRI ELLERA 1:46:06
34 MINERVINI LUCA FIRENZE SOCIAL RUNNER 1:46:22
35 BANDIERA NICOLA AMICA - I SSSIAN 1:47:18
36 GOTTARELLI ROBERTO LAMONE RUSSI 1:47:35
37 BUZZONI MIRCO AMICA - I SSSIAN 1:48:00

GARE
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38 BONDIOLI CLAUDIO ATL. R.C.M. CASINALBO 1:48:01
39 COSMAI LUCIANO VARESE TRIATHLON 1:48:31
40 BERNARDINI LAPO LUIVAN SETTIGNANO 1:49:23
41 OTTANELLI MARCO POL. R. MURRI ELLERA 1:52:30
42 CAROSI DINO LA GALLA PONTEDERA ATL. 1:53:20
43 BEVILACQUA MASSIMO TRAIL E RUNNING FORLI' 1:58:10
44 TEMPESTINI PAOLO IMPRUNETA RUNNING 1:58:55

ARGF 
1 NISTRI ANNAMARIA CIRC. DIP. UNIVERSITA' FI 1:48:48
2 FESTI GIOVANNA AMICA - I SSSIAN 1:50:47
3 ALVISI PAOLA LE PANCHE CASTELQUARTO 1:55:22
4 RAGAGLI GLORIA PISA ROAD RUNNERS CLUB 2:24:18
5 MANDOLA MAURIZIO LIBERTAS LA TORRE 1:32:16

ARGM 
1 GELLI SERGIO SILVANO FEDI 1:41:20
2 TEGGI MAURIZIO ACQUADELA BOLOGNA 1:48:12
3 PISACANE PIERO PODISTICA EMPOLESE 1:50:01
4 VENDRAMIN GIOVANNI G. LE PANCHE CASTELQUARTO 1:50:14
5 GRILLO GIACOMO AMATORI PODISTICA TERNI 1:52:06
6 GUIDOTTI CLAUDIO MARATONA MUGELLO 1:56:09
7 TARGHINI ROBERTO CORRI FORREST  1:59:21
8 GAMBINI VALTERE PISA ROAD RUNNERS CLUB 2:23:58

OROM 
1 BELLINI GIACOMO ALESS.  1:44:30
2 PIERUCCI FOSCO LE PANCHE CASTELQUARTO 1:50:18
3 NISTRI SANZIO LE PANCHE CASTELQUARTO 2:17:05
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Prato 18 ottobre 2020 - 12,5 km

StraBisenzio Walk & Run

LUDICO MOTORIE
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StraBisenzio Walk & Run
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ALLENAMENTI CRONOMETRATI

Cascine 18 ottobre 2020 - 5000 metri

5000 Unisex

Ritrovo della società 
Isolotto APD al Parco 
delle Cascine per un al-

lenamento cronometrato. Un 
modo allegro di ritrovarsi in 
un periodo abbastanza triste 
per il podismo fiorentino, a 
causa dei numerosi annulla-
menti di gare storiche.
Questo Covid ci ha fatto ca-
pire il vero valore aggiunto 
delle tante gare domenicali 
che era il ritrovarsi, scambia-
re due parole e insieme fare 
un’attività sportiva che scac-
ciava lo stress settimanale.
Per questo abbiamo pensa-
to una formula che mettesse 
tutti sullo stesso piano, come 
lo siamo per quanto sentia-
mo la mancanza di questi ri-
trovi domenicali. Quindi un 
ritrovo per scaldarsi un po’ e 
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Cognome e nome Tempo Tempo
Compensato Cat. Coeff.

Femia Antonio 21'55" 15'07" M70 0,69
Guidantoni Bruno 22'13" 15'20" M70 0,69
Parenti Sonia 22'59" 16'33" F55 0,72
Chaplin Timothy 20'43" 16'47" M55 0,81
Pietrini Franco 21'33" 16'49" M60 0,78
Sicuranza Silvia 24'21" 17'03" F60 0,70
Terchi Barbara 21'41" 17'08" F45 0,79
Menchetti Lorenzo 18'41" 17'11" M40 0,92
Migliorini Luisa 25'54" 18'08" F60 0,70
Giudice Silvia 25'27" 18'19" F55 0,72
Gensini Maurizio 21'10" 18'25" M45 0,87
Palmas Nicola 19'41" 18'56" M35 0,96
Vaiana Mario 24'21" 19'00" M60 0,78
Pucci Eleonora 21'53" 19'29" F 0,89
Fusi Andrea 21'34" 19'50" M40 0,92
Bettarini Andrea 23'10" 20'09" M45 0,87
Pampaloni Andrea 26'41" 20'17" M65 0,76
Del Sole Jacopo 23'27" 20'24" M45 0,87
Ponzini Giuseppe 22'37" 21'43" M35 0,96
Ventura Giacomo 22'48" 22'48" M 1,00
Benucci Alessandro 27'20" 23'14" M50 0,85
Vandelli Andrea 25'20" 23'18" M40 0,92

fare una gara breve, senza ca-
tegorie o sesso, una classifica 
unica da stilare in base alle 
compensazioni ricavate dalle 
migliori prestazioni mondiali 
master sui 5000 metri.
Dopo la breve competizione 
tutti o quasi a fare ancora un 
mezzoretta di corsa insieme, 
ovviamente distanziati e in-
dovinate l’argomento...? 
Chiaramente si è parlato di 
Covid e di questa situazione 
che sembrava relegata solo 
nei libri di fantascienza. Inve-
ce è  diventata la realtà quoti-
diana dove non esistono più 
le cose normali.
Un ringraziamento va a “Re-
galami un Sorriso” nella per-
sona di Piero Giacomelli che 
si è “materializzato” alle 8.00 
di mattina per una piccola 
iniziativa come la nostra.
Nella tabella la classifica com-
pensata. (A.G.)
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Campionati italiani endurance a Modena

Gasmi, tricolore sulle siepi, 
fa la parte del leone 

con due medaglie
Il retroscena su come è stato costruito il suo successo.  

Quattro gli ori per gli atleti toscani

Sono quattro le meda-
glie d’oro portate a ca-
sa dagli atleti toscani 

da Modena dove si è dispu-
tata la due giorni della Festa 
dell’Endurance che ha asse-
gnato i titoli italiani sulle lun-
ghe distanze, dai 1500 metri 
(compresi) in su che non era-
no stati svolti durante le pre-
cedenti rassegne tricolori per 
Assoluti, Promesse, Junior e 
Allievi e Allieve. La parte del 
leone l’ha fatta Abderrazzak 
Gasmi, il portacolori della 
Toscana Atletica Futura alle-
nato da David Castellucci è 
stato l’unico che ha portato 
a casa due medaglie. Quella 
dei 3000 siepi e poi, il giorno 
dopo anche una medaglia di 
bronzo sui 5000 in 14’45”13 
dietro a Cavagna e Berti. 
Quello sulle siepi è un suc-
cesso cercato e puntato, no-
nostante Gasmi fosse solo 
alla seconda uscita in gara 
sulle siepi. Ma col tecnico la 
gara era stata preparata nei 
minimi particolari, a comin-
ciare dall’andatura di corsa 
nei vari segmenti della prova. 
Anche nelle settimane prece-
denti la gara Gasmi e il tec-
nico avevano lavorato mol-
to sulle variazioni di ritmo, 
per simulare l’andamento di 
quello che avrebbe potuto 
essere la gara. Che ha rispec-

chiato le previsioni. Gasmi ha 
così confermato le il successo 
dello scorso anno ma con un 
incremento notevole nella 
prestazione: 9’01”98 (9'19"02 
l’anno scorso).
Otto sono state le medaglie 
complessivamente incamera-
te dagli atleti toscani, una tra 
gli assoluti (l’oro di un auto-
ritario Joao Bussotti sui 1500 
metri), cinque tra gli Juniores 
e Promesse (due delle qua-
li appunto prese da Gasmi), 

due tra le Allieve, tutte al fem-
minile con Giada Traina che si 
conferma regina nella marcia 
e con Greta Settino che ar-
gento sui 3000 metri dopo il 
quarto posto sui 1500 metri. 
Le 4 medaglie d’oro sono così 
ripartite: 1 assoluta con Bus-
sotti, due tra Juniores e Pro-
messe (ma sono entrambe 
Juniores con Gasmi e Finoc-
chietti nella marcia), una tra 
le Allieve con la Traina. 

(Carlo Carotenuto)



Atletica Immagine 17



Atletica Immagine 18

Quante volte è capitato 
di trovarvi, per lavoro 
o per motivi perso-

nali, in una città lontano da 
casa nel weekend o durante 
la settimana? E quante vol-
te avreste voluto correre ma 
allenarsi da soli in un posto 
sconosciuto diventava un di-
sagio?
Queste alcune delle doman-
de alle quali Calendario Po-
dismo e RaceAdvisor posso-
no rispondere.

Partiamo da 
Calendario Podismo

Calendario Podismo è un da-
tabase, oramai collaudato da 
anni, che raccoglie la mag-
gior parte degli eventi in Ita-
lia che le ASD ed Organizza-

zioni podistiche segnalano.
Tramite App mobile e/o 
Browser, il runner, in giro per 
l’Italia, può verificare se in 
tale giorno, nel raggio di tot. 
Km, ci sono eventi (relativi al-
la corsa/camminata) ai quali 
può decidere di partecipare.
Purtroppo in Italia, le ASD 
o le Organizzazioni podisti-
che divulgano spesso i loro 
eventi a livello locale e pro-
vinciale, pertanto ne sono a 
conoscenza solo i cittadini 
del posto. Invece, se tutti co-
municassero il loro evento a 
questa piattaforma gratuita, 
ribadiamo, del tutto collau-
data da più di 10 anni, non si 
correrebbe “il rischio” di sen-
tirsi dire dal podista di fuori 
regione: “Eh, peccato! Se lo 
avessi saputo, anziché di re-
stare a casa, venivo a correre 
in compagnia”.
Consideriamo che in Italia, 
tralasciando l’attuale stato di 
emergenza mondiale, per il 
quale, per ragioni di sicurezza, 
molti eventi sono stati annul-
lati, ci sono oltre 20.000 eventi 
sportivi. Evidenziamo tra que-
sti: corse in pista, su strada, 

trail, triathlon, walking, skyra-
ce, corse ad ostacoli (es. Mu-
dRace), corse in montagna, 
non competitive, allenamenti 
collettivi aperti a tutti ecc.
Dunque, a Calendario Podi-
smo ne vengono comunicati 
soltanto circa 7.000 all’anno 
con volantini e mappa del 
luogo di ritrovo/partenza 
(con link annessi a Google 
Maps per il navigatore).
In ogni scheda evento ci so-
no (qualora sono comunica-
ti) numeri di telefono, email, 
link al sito di riferimento.
Da App mobile è possibile ri-
cevere anche messaggi push 
per le comunicazioni urgenti. 
Ebbene, facendo un breve 
calcolo, gli eventi in Italia non 
segnalati sulla piattaforma 
“Calendario Podismo” sono 
circa 13.000 poiché ci sono 
ancora molte Regioni che 
non conoscono questo stru-
mento (a discapito dei loro 

Calendario Podismo 
e RaceAdvisor

Come aiutare le organizzazioni podistiche e i runners
di Luca Lastraioli

SERVIZI WEB
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interessi e quello dei runners) 
e pertanto rimangono “fuori” 
dagli eventi. Perché, allora, 
non comunicarli a Calendario 
Podismo?
Sarebbe opportuno che le 
organizzazioni podistiche co-
municassero tutti gli eventi 
programmati, segnalandoli 
per mail o tramite form web a 
questa piattaforma per poter 
dare la possibilità a tutti i run-
ners di essere a conoscenza 
degli eventi a cui poter par-
tecipare. 

RaceAdvisor

Parliamo, invece, del proget-
to nato quasi due anni fa in 
sinergia con Calendario Podi-
smo, ovvero, di RaceAdvisor!
La parola stessa dice tutto: ri-
chiama ad un portale ed App 
simile a quello di TripAdvisor 
conosciuto in tutto il mondo.
Qual è lo scopo di questo 
portale?
Dunque, RaceAdvisor nasce 
con lo scopo di facilitare la 
comunicazione del mondo 
running e creare un servizio 
utile a tutta la comunità dei 
podisti, professionisti o ama-
toriali.
Oltre a news, articoli tecnici, 
video, classifiche, è stata cre-
ata anche una sezione speci-
fica dove è possibile valutare 
tutte le manifestazioni podi-
stiche presenti in RaceAdvi-
sor.
L’obiettivo è semplice: con-
sentire a tutti di poter sce-
gliere, nel miglior modo pos-
sibile, a quale manifestazione 
partecipare.
Andiamo nel dettaglio e nel 
Core del progetto, ovvero 
l’Advisor.
Le manifestazioni comunica-
te a Calendario Podismo ven-
gono sincronizzate su questo 

portale all’interno del quale 
viene creata una “scheda ma-
dre” ‘ad hoc’ dove vengono e 
verranno racchiuse tutte le 
edizioni dell’evento.
Facciamo un esempio.
Firenze Marathon è la sche-
da madre (Manifestazione), 
all’interno ci sono elencate le 
varie edizioni annuali (Even-
to).
Succede, spesso, che sui so-
cial o tramite contatti diretti 
ci ritroviamo a dover richie-
dere informazioni sulla qua-
lità della manifestazione pri-
ma di decidere se prenderne 
parte o meno. Oppure, sem-
plicemente, si pubblica sui 
social un ringraziamento allo 
staff organizzativo dell’even-
to al quale abbiamo parteci-
pato.
Perché, allora, non cercare 
informazioni e valutazioni 
dell’evento su una piattafor-
ma comune ed accessibile a 
tutti?
Perché rilasciare, ad esempio, 
un post scritto su Facebook, 
quando c’è la possibilità, con 

dei semplici click, di rilasciare 
il nostro feedback all’organiz-
zazione dell’evento attraver-
so il browser via PC o Mobile 
(il sito è responsive)? Il post 
pubblicato sui social è visi-
bile momentaneamente ed 
è limitato; su RaceAdvisor, 
invece, il feedback perma-
ne nel tempo e potrà essere 
utile a tutti coloro che, anche 
un anno dopo, trovandosi in 
zona, dovranno decidere a 
quale gara/evento parteci-
pare, utilizzando, appunto 
‘RaceAdvisor’, uno strumento 
simile a TripAdvisor , Google 
o Amazon dove, a differenza 
degli eventi, è possibile rila-
sciare feedback per locali o 
prodotti.
Analogamente a questi 
portali, RaceAdvisor è nato 
anche per permettere agli 
organizzatori di avere un fe-
edback dell’evento da loro 
allestito e valutare i punti di 
forza e gli eventuali punti di 
debolezza, affinché questi 
ultimi si possano migliorare 
per non incorrere in ulteriori 
errori.
La piattaforma, tuttavia, con-
sente di avere una maggio-
re attendibilità del feedback 
rilasciato dal partecipante, 
in quanto il sistema di regi-
strazione prevede un codice 
univoco e pertanto non sarà 
possibile valutare più volte 
il medesimo evento, sia esso 
positivo che negativo. 
A questo punto non resta al-
tro che registrarvi e valutare, 
soprattutto, l’evento al quale 
partecipate.
Il vostro Feedback di oggi po-
trà essere utile l’anno prossi-
mo a terzi e viceversa.
Qui la guida pratica e veloce 
al portale.

SERVIZI WEB
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L’ultima mia gara da 
podista è stata il pri-
mo di marzo del 2020, 

un bel 10.000 organizzato 
egregiamente dall’ASD Atle-
tica Fucecchio e il GS Pieve a 
Ripoli con il campione Ales-
sandro Lambruschini testi-
monial d’eccezione (essen-
do cresciuto a Fucecchio). 
Era quella una gara nazionale 
Fidal, valida per il campionato 
regionale Uisp e campionato 
nazionale Fratres. La gara pre-
vedeva due giri di 5000 metri 
della cittadina toscana con 
passaggio nel centro storico 
del paese tra sbandieratori e 
tamburellisti. Insoma anche 
anche chi come me (a 57 an-
ni) non può certo  competere 
per la vittoria si è divertito e 
ha respirato aria di  vero ago-
nismo. Sì c’era già il Covid, ma 
si sottovalutava, senza pensa-
re che potesse diventare cosa 
è diventato, e credo proprio 
questa sia stata una delle ul-
time gare a livello nazionale, 

perché già la Mezza Marato-
na di Empoli dell’otto di mar-
zo fu annullata, e cosi proprio 
quel giorno insieme ad alcuni 
amici Rundagi ci siamo fat-
ti un 18 km di allenamento 
sempre sottovalutando il Co-
vid e senza mai immaginare 
che quella sarebbe stata l’ulti-
ma corsa insieme per un lun-
go periodo. L’11 marzo 2020 
(non lo scorderemo mai quel 
giorno) a reti unificate il no-

stro presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte ci chiude 
giustamente tutti in casa, il 
mondo si ferma, e ovviamen-
te anche il mondo dell’atleti-
ca leggera e tutto lo sport in 
genere è bloccato fino a data 
da destinarsi.
Una situazione giusta, ma 
irreale. No! Non si può più 
correre, non si può uscire di 
casa se non per stretta neces-
sità, e correre non è di certo 

L’atletica leggera  
e’ il movimento

IL PARERE DELL’ESPERTO

Solo il Covid 
poteva fermare 

questa passione,  
ma ora sta rinascendo

di Guido Barlocco
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una stretta necessità, ahimè 
questa regola vale anche per 
i professionisti. Quello che è 
successo nei mesi a venire ha 
raggiunto la pura follia, per-
ché i podisti erano diventati 
untori del covid, c’era la cac-
cia al podista che correva di 
nascosto, e in quel momento 
si è scritta la storia più brutta 
del mondo dell’atletica leg-
gera, e si è visto in strada cor-
rrere chi non aveva mai corso, 
e forse quelli che correvano 
davvero si sono  rinchiusi in 
casa a fare attività sportive 
alternative. 
Perché comuque lo sport 
non si ferma e non lo abbia-
mo fermato. 
Ovviamente un movimento 
enorme come la corsa dilet-
tantistica si è fermata, quindi 
tutte le infinite gare dome-
nicali, il trofeo podistico luc-
chese, le garette estive dove 
si vincevano i salami, tutte 
annullate. Sono state annul-
late le olimpiadi a Tokio e si è 
fermato il calcio… Annullata 
pure per la seconda volta la 
maratona di New York, annul-
lata quelle di Roma, Londra, 
Parigi… Insomma perdite 
milionarie di euro e tutto un 
indotto che soffre, oltre agli 
atleti veri e meno veri che 

IL PARERE DELL’ESPERTO

non possono programmare 
allenamenti. Ma ormai da un 
po’ di mesi l’atletica è tornata 
a respirare, in particolare so-
no ripartite alcune gare Fidal 
su pista, il 17 settembre si è 
svolto a Roma il 40esimo Gol-
den Gala di atletica dedica-
to al grande Pietro Mennea. 
E domenica 27 settembre si 
sono disputati i campionati 
italiani dei 10.000 mt su pi-
sta a Conegliano Veneto. Chi 
doveva vincere ha vinto e 
chi doveva perdere ha per-
so, questo è un dato positivo 
vuol dire che le doti restano 
doti, ovviamente basta al-
lenarsi. È questa la cosa più 
importante: vivere lo sport 
in qualsiasi forma, e forse la 

corsa resta il modo di viver-
lo in maniera rapida perché 
chiunque può inizare a farlo, 
inziando dal camminare; del 
resto l’uomo è nato per cor-
rere dietro gli  animali. 
Nelle pagine che seguiranno 
nei prossimi numeri di Atle-
tica Immagine interverranno 
alcuni amici come il profes-
sor Vittoriano Brizzi, perso-
na di immensa competenza 
sportiva e che ama lo sport 
in modo viscerale, e il podo-
logo Andrea Michelotti che ci 
parla dei tipi di scarpe. Ovvia-
mente non mancano alcuni 
consigli per gli acquisti. 
Buona lettura e viva l’atletica 
leggera che non è solo corre-
re, ma è “IL MOVIMENTO”.
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L’autunno è la stagione 
che più delle altre vie-
ne associata a senti-

menti di malinconia o magari 
di tristezza.
È in questo periodo dell’an-
no infatti che il freddo inizia 
a farsi sentire, il cielo si incu-
pisce, l’estate finisce portan-
dosi via la spensieratezza e il 
senso di libertà che ci aveva-
no accompagnato nei mesi 
precedenti. L’autunno coinci-
de con un ritorno alle nostre 
vite frenetiche: il lavoro, la 
famiglia, gli impegni e i mille 
pensieri che tornano ad affol-
lare le nostre menti.
È guardando questa foto pe-
rò che ci si rende conto che 
tutto quello che noi pensia-
mo è solo frutto di un gran-
de pregiudizio, dettato da 
un’idea che ci costruiamo da 

Il trucco dell’arcobaleno
Come superare la tentazione della scusa per non allenarsi

di Luca Paoli

soli in base all’immaginario 
comune.
Non è mai tutto bianco o ne-
ro, esistono sempre un’infini-
tà di sfumature diverse, che 
nel caso dell’autunno vanno 
dal rosso al giallo, passando 
per l’arancione e questa fo-
to sembra rappresentare un 
messaggio che la natura ci 
manda: anche nei momenti 
più cupi possiamo trovare “il 
giallo della felicità”. 
E a te, qual è il colore che più 
ti piace? Che ti dà freschezza, 
energia, vitalità? 
A me proprio il giallo, intendo 
quello bello intenso, “cocco-
loso” delle case di campagna 
toscane o dei filari che vedi 
nella foto scattata in quel di 
Montalcino. 
Proprio col giallo ho conia-
to un piccolo trucco menta-

le che anche tu puoi usare 
quando sei giù, hai poca vo-
glia di uscire e trovi tutte le 
scuse per non allenarti.
Scuse?? Pensi te che io Coach 
non accampi con me medesi-
mo delle scuse???
Vuoi che te ne elenchi qual-
cuna? Guarda che anch’io 
sono bravissimo a prendermi 
in giro, anzi penso di essere 
proprio un esperto in que-
sto genere di cose, perché un 
coach, sai, deve essere molto 
bravo con le scuse sennò il 
Coach, quello maiuscolo, mi-
ca ci casca.
Bene, ecco qua un piccolo 
prontuario: 
“Mi sembra freddo, forse tra 
poco aumenta il vento, certo 
che sull’argine sarà umido, e 
poi che schifo, sarà pieno di 
lumache, poca luce, ormai 
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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

viene buio presto, ora serve 
la mascherina, quelle nuvole 
promettono poco di buono, 
mi sporco le scarpe, non esco 
perché è venerdì, lunedì,… 
(sì uso anche robassurda co-
me questa…) 
Insomma come si suol dire, le 
invento di quelle nere…
Meno male che l’altro Co-
ach ne sa sempre una in più 
e quindi siccome ogni volta 
che mi perdo so sempre da 
che parte è il mare, trovo le 
soluzioni che mi fanno fare la 
scelta più utile.
E adesso che sai di me e dei 
miei inghippi, perché non 
provi anche tu a usare questa 
piccola magia coi pensieri e i 
colori? Puoi farlo da solo, nel 
silenzio della camera o dove 
preferisci
Chiudi pure gli occhi, fai un 
bel respiro e immagina di 
uscire, vedi quello che vedi 

e comincia a sentire i pro-
fumi… Mentre lo fai puoi 
cominciare e immaginare 
di muoverti, sì, che tra poco 
stai per allenarti… Adesso 
inizia a vestire i tuoi pensieri 
di quel colore che ami e se 
resta qualche piccolo punto 
ancora grigio, cancellalo con 
un sorriso e fai esplodere di 
colori gioiosi tutti i tuoi pen-
sieri. Quello che vedi e quello 
che senti ti fanno stare sem-
pre meglio, fai un bel respi-
ro, sorridi ancora e ti accorgi 
che ti stai già vestendo; in un 
attimo sei sul campo, sulla 
strada o dovunque tu voglia 

allenarti e senti come è bel-
lo il rumore dei passi mentre 
cominci a camminare, e au-
menti la cadenza fino a quan-
do sei caldo e senti che è il 
momento giusto per iniziare 
a correre, con il sorriso, co-
me sempre, come un runner, 
come un vincente, dentro al 
colore più bello dell’arcoba-
leno: il tuo!
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E alla fine arriva il fine 
settimana del Campio-
nato italiano giornalisti 

ciclisti. Per me è un modo per 
tornare ai bei tempi dell’at-
letica, quando si battezzava 
l’appuntamento più impor-
tante della stagione e si do-
veva arrivare pronti e pre-
parati per quello, riducendo 
progressivamente i volumi 
di carico e cercando nell’ulti-
ma settimana precedente la 
brillantezza e la freschezza. 
Beh, ora è tutto molto poco 
scientifico, anche perché la 
preparazione me la imposto 
da solo e le uscite in bici si in-
seriscono nell’ambito dell’at-
tività lavorativa, un po’ come 
per tutti i podisti e la maggior 
parte dei lettori di questa ri-
vista, peraltro. E soprattutto 
avvicinandosi alla gara a cui 
si tiene di più devi calcola-
re una dose di risposo in più 

al posto di un’uscita perché 
magari ti è capitato di avere 
una settimana più intensa 
lavorativamente e non puoi 
sciupare tutto per un allena-
mento in più che magari si 
accumula con una giornata 
di lavoro complicata. 

L’appuntamento era a Seni-
gallia, per le uniche due pro-
ve della stagione, dato che la 

prova di Gran Fondo era stata 
annullata per Covid: il menu 
prevede la gara individuale in 
circuito di 44 km divisi in otto 
giri con un picco, una discesa 
ripida dove si sfioravano gli 
80 km l’ora, un tratto in pia-
nura e via così a ricominciare, 
per poi prolungare l’arrivo 
finale con ulteriori circa 1,5 
km di salita con punte anche 
al 14 per cento di pendenza. 
Nel gruppo dei partecipanti 
diciamo che ci si conosce or-
mai un po’ tutti e si conosco-
no anche i valori assoluti. Ci 
sono i mostri sacri, inscalfibili 
e inavvicinabili, ciclisti veri…  
E ci sono quelli con cui sei in 
contatto via chat durante tut-
to l’anno. (Purtroppo ci sono 
state anche alcune defezio-
ni per i problemi legati alla 
situazione di questi tempi). 
In ogni caso il clima è, per lo 
più e con le dovute eccezioni, 

CICLISMO

Campionati italiani 
giornalisti ciclisti a Senigallia

Diario di un fine settimana diverso e intenso
di Carlo Carotenuto
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CICLISMO

quello di non prendersi trop-
po sul serio… Alla fine gio-
chiamo tutti a fare i corridori 
ma la nostra attività è un’al-
tra, questo il punto fermo…
I più forti ci sono tutti, altri 
sono in crescita, c’è da pre-
disporsi mentalmente una 
volta di più che non sarà una 
passeggiata, c’è da tenere 
duro se non si vuole essere 
staccati al primo giro e butta-
re via subito tutti i sogni di un 
anno intero. Io ho il supporto 
a distanza attraverso la chat 
dei miei nuovi compagni di 
squadra dell’Olimpia Cycling 
Team, che da poco mi ha ac-
colto tra i ranghi, e del presi-
dente Simone Colligiani. 

La cronaca la faccio breve (al-
meno provo): pronti via, si va 
piano tutti insieme nel primo 
pezzo in pianura ma poi alla 
prima salita parte la rumba. 
Io sono già a pulsazioni da 
martello pneumatico (finirò a 
una media di 175 con la pun-
ta a 194) e riesco in extremis a 
riaccodarmi ai dodici davanti 
che procedono in fila. Un at-
timo di respiro nella discesa, 
la chicane e poi il rettilineo in 
pianura, ma ecco di nuovo la 
salita. Al secondo giro, altra 
strappata dei più forti, se ne 
vanno via in quattro anche se 
io me ne perdo uno nel mio 
personale conteggio. Rima-
niamo a lottare nel gruppetto 
dei secondi, che poi si riduce 
a un quartetto. Da dietro non 
ci prendono. Nella categoria 
Veterani, a cui appartengo, 
si va dai 44 ai 56 anni, ed è 
quella più numerosa. 
Gambe e cuore hanno trova-
to il loro ritmo. Al terz’ultimo  
giro mi trovo davanti nella 
salita, fatta tutta di moltipli-

ca. Prendo la discesa davanti, 
poi in pianura come previsto 
mi tornano sotto. 
Salita del giro successivo: so-
no davanti ma procediamo a 
ritmi inferiori rispetto al pre-
cedente. Dentro di me sto 
già pensando a completare 
il giro per poi giocarci le po-
sizioni nel prolungamento 
della salita finale. Ma è qui 
che emerge il fatto che sono 
un giornalista prestato al ci-
clismo e non viceversa. Per-
ché verso la fine della salita 
del penultimo giro Salomoni, 
che era in coda, pianta uno 
scatto da sprinter con l’inten-
to di scollinare con un certo 
vantaggio su noi altri tre. E lì 
mi mancano gambe e reazio-

ne. Battezzo come impossibi-
le la possibilità di rispondere 
al repentino cambio di ritmo. 
Con Salomoni davanti di un 
centinaio di metri o poco più 
affrontiamo l’ultima salita. 
Muraro molla, anche perché – 
rivelerà – già sicuro del posto 
sul podio della categoria dei 
giovani e mi trovo a duellare 
con Caiaffa. Lui parte arzillo e 
ci crede. Ma nella rampa più 
dura vengo fuori io, con Salo-
moni davanti che dirà che “se 
la salita fosse durata 500 me-
tri in più” l’avrei preso. Non lo 
so. Fatto sta che Salomoni mi 
precede, sale sul terzo gra-
dino del podio di categoria 
e mi lascia a fare le foto agli 
altri… Io sono sesto assoluto 
e quarto di categoria. Giusto 
così, comunque. 

Il giorno dopo nella crono-
metro so di non avere chan-
ce, anche perché è tutta in 
pianura, 13 km sul lungomare 
di Senigallia tutto dritto, giro 
di boa e si torna al traguardo. 
A me ci vuole un po’ di disli-
vello, non sono abituato du-
rante l’anno a trovare strade 
solo spianate. Poi ci sarebbe 
da lavorare sulla posizione 
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in bici, fare due test, allena-
menti un minimo mirati, in-
somma sono un pesce fuor 
d’acqua. Per giunta l’adrena-
lina del pomeriggio prima mi 
impedisce di addormentarmi 
prima delle tre di notte… e la 
partenza della gara è alle 10 
del mattino. Chiudo 11esimo 
e settimo di categoria. 

Ma sono stati due giorni bel-
lissimi, con Pietro e Sara a 
farmi compagnia e a fare il 
tifo, per una volta lei a me e 
non il contrario. Con la bat-
tuta ricorrente su chi dei due 
è lo sportivo di casa. L’orga-
nizzazione curata dal Grup-
po Sportivo Pianello è stata 
davvero eccellente. Il villag-
gio di partenza all’Hotel Bel 
Sit sembrava quello del Giro 
d’Italia, lo speaker, Ivan Cec-
chini, ha fatto gli ultimi Mon-
diali di Imola, tipo parecchio 
bravo e capace ma anche 
molto tranquillo e modesto. 
Rimarranno e si sedimente-
ranno in testa bei ricordi del-
la trasferta.
Onore, infine, all’altro tosca-
no presente, Leonardo Olmi. 
Un anno fa di questi tempi 
era da poco caduto rompen-
dosi femore e clavicola, con 

danni di ogni tipo. In un anno 
si è rimesso in piedi e in bici, 
tornando a conquistare ma-
glie tricolori. 
Basta mi fermo qui, preci-
sando che ho scritto questo 
pezzo solo perché Piero Gia-
comelli, l’editore di Atletica 
Immagine, me lo ha chiesto.

INFO: Le interviste sull’even-
to le trovate all’interno della 
puntata numero 4 di “Oltre il 
Calcio” sulla omonima pagi-
na Facebook dopo che sono 
andate in onda nell’appunta-
mento settimanale del mar-
tedì (dalle 15) sul canale 196 
del DT per Toscana, bassa Li-
guria e alto Lazio 

71° Campionato 
Italiano Giornalisti 
su Strada

Classifica assoluta
1. Graziano Calovi (#scattofis-
sobike) km 42,000 in 1h19’ alla 
media di 31,899 km/h; 2. Al-
berto Fossati (4action media); 
3. Leonardo Olmi (Cycling360.
net); 4. Giancarlo Perazzi (Ra-
dio Acqui); 5. Stefano Salo-
moni (Il Nuovo Diario Mes-
saggero); 6. Carlo Carotenuto 
(Supersport Tv); 7. Maurizio 
Caiaffa (Il Mattino); 8. Massi-
miliano Muraro (TgVercelli); 9. 
Marco Maria Aruffo (free lan-
ce); 10. Pierpaolo Bellucci (free 
lance); 11. Mauro Merli (free 
lance); 12. Andrea Manusia 
(Sky TV); 13. Gian Paolo Grossi 
(Gazzetta di Mantova); 14. Gio-
vanni Fantozzi (free lance); 15. 
Carlo Aloisio (Finanza Opera-
tiva); 16. Vincenzo Moretti (Lo 
Strillone); 17. Christian Gior-
dano (Sky Sport); 18. Alberto 
Zorzi (Corriere del Veneto); 19. 
Salvatore Cuccaro (free lance); 
20. Claudio Pasqualin (Tutto-
mercatoweb); 21. Alessandro 
Fulloni (Corriere della Sera); 
22. Mauro Montaquila (free 
lance); rit. Paolo Aresi (Berga-
mo Post).

CICLISMO
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Senior
1. Giancarlo Perazzi (Radio 
Acqui); 2. Massimiliano Mu-
raro (TgVercelli); 3. Pierpaolo 
Bellucci (free lance); 4. Vin-
cenzo Moretti (Lo Strillone); 
5. Alberto Zorzi (Corriere del 
Veneto).
Veterani

1. Graziano Calovi (#scatto-
fissobike); 2. Alberto Fossati 
(4action media); 3. Stefano 
Salomoni (Il Nuovo Diario 
Messaggero); 4. Carlo Caro-
tenuto (Supersport Tv); 5. 
Mauro Merli (free lance); 6. 
Andrea Manusia (Sky TV); 7. 
Gian Paolo Grossi (Gazzetta 
di Mantova); 8. Carlo Aloisio 
(Finanza Operativa); 9. Chri-
stian Giordano (Sky Sport); 
10. Salvatore Cuccaro (free 
lance); 11. Alessandro Fulloni 
(Corriere della Sera); 12. Mau-
ro Montaquila (free lance).
Gentlemen

1. Leonardo Olmi (Cycling360.
net); 2. Maurizio Caiaffa (Il 
Mattino); 3. Marco Maria 
Aruffo (free lance); 4. Giovan-
ni Fantozzi (free lance).
Superentlemen

1. Claudio Pasqualin (Tutto-
mercatoweb).

28° Campionato 
a Cronometro

Assoluta
1. Leonardo Olmi (Cycling360.
net); 2. Alberto Fossati (4ac-
tion media);  3. Giancarlo 
Perazzi (Radio Acqui); 4. Gra-
ziano Calovi (#scattofisso-
bike); 5. Mauro Merli (free 
lance); 6. Giovanni Fantozzi 
(free lance); 7. Massimiliano 
Muraro (TgVercelli); 8. Stefa-
no Salomoni (Il Nuovo Diario 
Messaggero); 9. Carlo Aloisio 
(Finanza Operativa); 10. Mar-
co Maria Aruffo (free lance); 

11. Carlo Carotenuto (Su-
persport Tv); 12. Gian Paolo 
Grossi (Gazzetta di Mantova); 
13. Pierpaolo Bellucci (free 
lance); 14. Andrea Manusia 
(Sky TV); 15. Vincenzo Moretti 
(Lo Strillone); 16. Paolo Aresi 
(Bergamo Post); 17. Christian 
Giordano (Sky Sport); 18. Sal-
vatore Cuccaro (free lance); 
19. Mauro Montaquila (free 
lance); 20. Alessandro Fulloni 
(Corriere della Sera); 21. Clau-
dio Pasqualin (Tuttomercato-
web).

Senior

1. Giancarlo Perazzi (Radio 
Acqui) km 13,000 in 19’25”27 
alla media di 41,171 km/h; 2. 
Massimiliano Muraro (TgVer-
celli); 3. Pierpaolo Bellucci 
(free lance); 4. Vincenzo Mo-
retti (Lo Strillone).
Veterani

1. Leonardo Olmi (Cycling360.
net) km 13,000 in 18’39”00 
alla media di 41,823 km/h; 
2. Alberto Fossati (4action 
media); 3. Graziano Calovi 
(#scattofissobike); 4. Mauro 
Merli (free lance); 5. Stefano 
Salomoni (Il Nuovo Diario 
Messaggero); 6. Carlo Aloisio 
(Finanza Operativa); 7. Carlo 
Carotenuto (Supersport Tv); 
8. Gian Paolo Grossi (Gazzet-
ta di Mantova); 9. Andrea Ma-
nusia (Sky TV); 10. Christian 
Giordano (Sky Sport); 11. Sal-
vatore Cuccaro (free lance); 
12. Mauro Montaquila (free 
lance); 13. Alessandro Fulloni 
(Corriere della Sera).
Gentlemen

1. Giovanni Fantozzi (free 
lance) km 13,000 in 19’58”47 
alla media di 39,065 km/h; 2. 
Marco Maria Aruffo (free lan-
ce); 3. Paolo Aresi (Bergamo 
Post); 4. Claudio Pasqualin 
(Tuttomercatoweb).

CICLISMO
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Rinviati
“Corno alle Scale Mountain Race” 

e presentazione del libro
“Gianluca Di Meo - Senza Scorciatoie“

Si stavano rifinendo gli ultimi dettagli per le iniziative che avrebbero interessato 
Lizzano in Belvedere (BO) sabato 24 ottobre (appena definito anche il menù del 
pranzo domenicale per i partecipanti !!) quando è stato emanato il nuovo DPCM a 

dettare una serie di restrizioni anti Covid-19.
Così Federico Pasquali e Gianluca di Meo, che avevano fortemente voluto e lavorato 
sull’iniziativa, si sono trovati a dover rinviare a data da destinarsi il “Corno alle Scale 
Mountain Race”, Trail autogestito e assolutamente non competitivo.
La presenza nel DPCM della sospensione di riunioni o convegni o iniziative similari, ad 
eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza e nell'impossibilità di al-
lestire quanto necessario in tempi così brevi, ha portato all'annullamento anche della 
presentazione del libro “GIANLUCA DI MEO – SENZA SCORCIATOIE” (ed. Minerva) scritto 
da Luca Muleo, e che avrebbe visto anche la presenza come ospite speciale di Enrico 
Ghidoni.
Scelte senz'altro non indolori ma attuate nel solco della massima sicurezza possibile 
oltre, ovviamente, in ossequio alle disposizioni.
Ci sarò sicuramente modo per riproporre la giornata, quando ci saranno tutte le possi-
bilità organizzative.

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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Siamo anche in radio!
Si parla di atletica, di podismo e di attualità il sabato alla radio. Appuntamento 

dalle 10 alle 11 all'interno del contenitore IL SABATO ALLA RADIO su Lady Radio. 
Un'anteprima del meglio di quello che arriva nel fine settimana sportivo 

 (e non solo) con varie finestre e collegamenti. Tutti sintonizzati! 

Come si ascolta Lady Radio
Oltre che alla radio (queste le frequenze)

Firenze: 102.1
Prato: 102.1

Pistoia: 102.1
Mugello: 95.4

Valdisieve: 92.2
Attraverso INTERNET dal sito ufficiale: 

http://www.ladyradio.it/ascolta-la-diretta/
Occhio anche alla pagina Facebook di LADY RADIO
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CALENDARIO

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

Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net

TOSCANA 

Visto il periodo si consiglia 
di verificare l’annullamento 
o il cambio di modalità per 
ogni evento al quale si in-
tende partecipare

Sabato 24 ottobre
Castelfranco di Sotto (Pi)
31° Marcia di San Michele
10 km

Sabato 24 ottobre
Castelnuovo Garfagnana (Lu)
16° StraCastelnuovo - 5 km

Domenica 25 ottobre
Arezzo - 21.097 km
22° Arezzo Half Marathon
SPOSTATA al 19 dicembre

Domenica 25 ottobre
Firenze 
43° Trofeo Le Panche
PROBABILE CRONOSCALATA 
MAX 200 DA CONFERMARE

Domenica 25 ottobre
Marina di Pisa (Pi) 27 km
45° Mare-Città-Pineta

Domenica 25 ottobre
Migliana (Po) - 19 km
Loffia Trail

Domenica 25 ottobre
Nozzano Castello (Lu) 18 km
4° Melemarciando

Domenica 25 ottobre
Ponte Buggianese (Pt)
GP Run 2000K - 42.195 km

Domenica 1 novembre
Campiglia Marittima (Li)
2° Rocca di  
San Silvestro Trail
30 km - 16 km

Domenica 1 novembre
Firenze (Fi)
AiLoveRunning
10 km SOLO VIRTUALE 

Domenica 1 novembre
Pontedera (Pi) - 18 km
9° Marcia della Fiera

Domenica 1 novembre
San Rossore - Pisa (Pi)
5° Run for Ail per Simona
km 18 SOLO VIRTUALE
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Comincia presto la Domenica 
per i fotografi della 

Onlus Regalami un sorriso

Nell'occasione i convocati sono: Gianfranco Collini e Marco Michelozzi, che è l'unico ve-
ro fotografo professionista, che si dirigono verso San Piero a Sieve, Anna Maria desti-
nazione StraBisenzio ed io direzione Cascine di Firenze.

In questo periodo di Covid andiamo a trovare gli organizzatori, che da "novelli eroi", sono riu-
sciti, pur con mille balzelli burocratici a causa delle norme Anti-Covid, ad allestire una gara in 
sicurezza.
La nostra non è una banale presenza, ma è far provare ai partecipanti una situazione  "nor-
male"  anche se sappiamo che non è così.. Siamo tutti coscienti che il pericolo è la in agguato 
e non bisogna abbassare la guardia. Anche se vorresti abbracciarli tutti ti devi trattenere. La
nebbia, che copre il sole, è il comune denominatore delle tre gare ed alla fine della mattinata 
abbiamo riportato, oltre a 6599 foto, tanto amore e tanta passione e voglia di fare sport; il tut-
to condito dalla solidarietà.
Le fatiche della Onlus Regalami un sorriso però non finiscono con gli scatti alle gare, anzi è il 
back office che prende più tempo e fino al tramonto si va avanti a leggere le schede delle mac-
chine digitali, catalogare e dividere le foto e trasferirle sul server. Già a fine serata sono 1400
le foto prelevate dal server. Rispetto al grande afflusso della Maratonina di Pisa con 6000 foto 
prelevate non c'è paragone ma la somma di tante iniziative anche più piccole sono importanti 
perché solo con veri eventi possiamo stare in mezzo a voi con le nostre macchine fotografiche.

REGALAMI UN SORRISO
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DEMIE MARATHON SIGNA 2019NOTIZIE

Quando i fulmini co-
minciano a essere 
vicini solo in quel 

momento avvertiamo che 
è qualcosa che ci riguar-
da. Se sentiamo un lampo 
o un rombo di tuono pen-
siamo che il problema sia 
lontano.
La realtà però ci dice che 
sono oltre 10.000 i con-
tagiati in Italia, ma anco-
ra molti non avvertono il 
problema come reale e 
tangibile!
Siamo tutti stanchi e stres-
sati, la situazione Covid 
non è semplice e il ter-
mine  appare sempre più 
lontano ed è quindi facile 
saltare sul carro che ti re-
gala soluzioni più sempli-
ci: il virus non esiste, è un 
complotto per vendere 
i vaccini, la mascherina 
serve per imbavagliarti e 
compagnia cantando  fino 
ad arrivare alle scie chimi-
che ed alla terra piatta.
Poi oggi arriva la notizia 
che Mario, uno degli amici 
che collabora con la onlus 
Regalami un sorriso è rico-
verato per accertamenti. 
L’ho sentito per telefono 
era in affanno, anche se il 
morale era alto e più che 
parlare di se mi ha ricorda-
to che sabato c’è un servi-
zio fotografico da fare a 
Vidiciatico e la domenica 
si deve andare al Velodro-
mo di Ponte Buggianese 
ed anche a Migliana tra i 
castagni...

Forza Mario!

Questo fulmine è cadu-
to vicino e anche Matteo, 
il figlio,  ha dei problemi  
ma con la forza dei suoi 
30 anni le cose si stanno 
evolvendo molto positiva-
mente. Si rischia di cedere 
allo sconforto, ma occor-
re reagire e combattere, 
questo ce lo insegnano le 
persone colpite e lo sta fa-
cendo anche Mario. 

Domenica saremo, come 
nostra abitudine, a foto-
grafare i podisti che sa-
ranno in movimento per-
ché non si deve mollare e 
riteniamo che continuare 
nella nostra opera non è 
più un’opzione ma un mo-
do per esserci. 

Forza Mario non mollare 
e così faremo noi!
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REGALAMI UN SORRISO
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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

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

92076170486

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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