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Sportivi 
l'Italia che si muove
Un documento da sostenere

Atletica Immagine lancia da queste colonne 
la cultura del movimento

Vezio Trifoni

Atletica Immagine è nata 
dalla sinergia tra sport 
e solidarietà. Attraver-

so i podisti che corrono nasce 
la onlus Regalami un Sorriso 
adesso facente parte del Ter-
zo settore e con le donazioni 
fatte per acquisire le foto ven-
gono sostenute organizzazio-
ni e associazioni che lavorano 
sul territorio. Nell’ultima riga 
del manifesto che è stato pro-
posto da illustri sportivi e tec-
nici viene scritto «Si tratta di 
futuro».  culturaitaliae.it – un 
movimento che, in modo tra-
sversale, guarda alla cultura 
«come volano economico del 
sistema Paese» trasformando-
la in iniziative e progetti – fa 
una presa di posizione incisi-
va ma anche garbata e civile. 
E non è poco, Lo ha redatto 
Mauro Berruto ex ct dell’Ital-
volley, e la ritengo molto inte-
ressante perchè parte da una 
prospettiva che guarda allo 

sport trattandolo dal punto 
di vista socio-culturale e dun-
que considerandolo vera e 
propria arte in movimento in 
grado di toccare i mille tasti 
della nostra società. Di fat-
to, considera lo sport – e «la 
cultura del movimento», cioè 
l’attività fisica non necessaria-
mente agonistica o incanalata 
nella rigida disciplina – come 
a un fondamento della nostra 
vita. Non a caso i firmatari ec-
cellenti dell’iniziativa siano 

centinaia. 
Ne citiamo alcuni: Adriano 
Panatta, Livio Berruti e Josefa 
Idem, ma anche Max Allegri, 
Stefano Baldini, Filippo Tor-
tu, Luigi De Siervo, Andrea 
Abodi, Giulia Quintavalle, Yuri 
Chechi e tanti altri che li po-
tete leggere sul sito. Nel do-
cumento «Sportivi- l’italia che 
si muove» si denuncia uno 
stato delle cose allarmante. 
Pur «attraverso il totale e in-
condizionato rispetto di ogni 
decisione che i dpcm hanno 
indicato», il manifesto ricor-
da situazioni gravissime, for-
se già irreparabilmente oltre 
la linea rossa di non ritorno. 
«Migliaia di società sportive 
hanno investito denaro, in un 
momento di terribile crisi, per 
acquistare dispositivi di prote-
zione individuale, per seguire 
rigorosamente le procedure 
di sanificazione e i protocolli 
di sicurezza governativi e re-
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gionali. Proprio il rigore dimo-
strato – anche quando è stato 
chiesto di fermarsi – testimo-
nia di un mondo capace di ri-
conoscere le priorità..». E non 
è un caso che gli indicatori del 
rischio Covid registrino come 
le attività di intrattenimento – 
nelle quali c’è anche lo sport 
amatoriale - siano attestate su 
percentuali molto basse – un 
paio di settimane fa erava-
mo al 4,1% ,mentre il rischio 
contagio in famiglia era al 
77% – segno che il senso di 
responsabilità e prevenzione 
nei luoghi di incontro sporti-
vo è tarato su livelli altissimi. 
E nonostante questo, serrata 
a pioggia per gli sport di con-
tatto e anche per palestre, pi-
scine (e non solo), ma anche 
per i luoghi di tennis e padel 
indoor per chi non è atleta 
d’elite. Il manifesto sottolinea 
come lo sport sia tra principali 
generatori di risparmio sanita-
rio, in termini di prevenzione 
e controllo di «sedentarietà, 
l’obesità, il diabete, le patolo-
gie cardiovascolari. La cultura 
del movimento, le palestre, 
gli impianti, le piscine, i parchi 
sono un efficacissimo centro 
di prevenzione e controllo dei 
costi». E non solo: «lo sport è 
insieme alla scuola un’agen-
zia educativa di enorme por-
tata, capace di insegnare sul 
campo valori come l’inclusio-
ne, la solidarietà, il rispetto» e 
anche di ricerca, tecnologia e 
modernizzazione. 
Per non parlare del movimen-
to economico-finanziario che 
genera l’attività sportiva nel 
nostro Paese, fino ad arrivare 
a un aspetto fondamentale: la 
chance di inclusione e socializ-
zazione per migliaia di perso-
ne diversamente abili. L’allar-
me sta suonando fortissimo, 

fino a risultare assordante, 
per «le società sportive, i ge-
stori di fronte alla difficilissi-
ma congiuntura economica e 
a un epocale sfratto collettivo, 
aggravato dall’inaccessibilità 
di tante palestre scolastiche 
(beni pubblici il cui utilizzo 
oggi viene spesso negato al-
le società sportive) chiedono 
azioni di sviluppo, non di me-
ra assistenza». E allora, il ma-
nifesto – sul sito il documen-
to completo e la possibilità 
di firmare (sono oltre 5000 in 
poche ore ) per sostenere l’in-

ziativa – propone 13 ’blocchi 
di partenza’ per aiutare, po-
tenziare, rivedere lo sport e la 
cultura del movimento. Dagli 
aiuti economici alle famiglie 
per l’attività dei figlioli; a quel-
li per le associazioni sportive 
e gli operatori, permettendo-
gli «di resistere»; a una nuova 
visione dello sport scolastico 
e delle strutture relative. E 
ancora: dall’intervento di ri-
storo per «100mila luoghi di 
sport», all’utilizzo «delle aree 
dismesse», ai temi di soste-
gno sociale, integrazione, va-
lorizzazione dell’ambiente e 
della natura, fino alla cultura 
dello sport che sappia attin-
gere alla cultura stessa, all’ar-
te, alla storia, agli spettacoli, al 
cinema e da ogni ambito che 
possa guardare alla virtuosità 
dello sport quale strumento 
educativo. Leggetelo e riten-
go importante lanciare da 
queste  colonne un richiamo 
attento a tutti gli aspetti po-
sitivi, anche adesso, della di-
sciplina sportiva (in primis la 
corsa dove il distanziamento 
è presente) e la condivisione 
della "cultura del movimen-
to" in senso lato deve essere 
un messaggio forte anche per 
fronteggiare un nemico dav-
vero subdolo come il corona-
virus 
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Lo sapevamo che le misu-
re “a macchia di leopar-
do” prese la settimana 

scorsa dal Governo non avreb-
bero avuto un’efficacia assolu-
ta, sebbene non possiamo fa-
re un bilancio preciso perché 
in realtà dovrebbero passare 
almeno una decina di giorni 
dall’emanazione di dette nor-
me, per verificarne “sul campo” 

gli effetti in termini di numeri 
di contagi. Ma il Governo non 
vuole fermarsi e in queste ore, 
mentre il numero 38 di Atleti-
ca Immagine sta uscendo, do-
vrebbe arrivare l’ufficialità di 
quali siano le nuove norme. Il 
tutto mentre già le Regioni in 
ordine sparso si stanno muo-
vendo (per la Toscana la più 
“eclatante” riguarda il divieto 

di andare nei supermercati 
con i familiari al seguito…) e 
mentre però le stesse Regio-
ni non trovano l’accordo col 
Governo per chiusure mirate 
regionali in base al numero 
dei contagi. Anche le mani-
festazioni di protesta che si 
sono susseguite nella settima-
na scorsa è probabile che un 
certo effetto deterrente lo ab-
biano avuto. A Napoli, Roma, 
Torino e Firenze ci sono state 
anche manifestazioni con inci-
denti, di certo da condannare 
(lo diciamo chiaro) ma altret-
tanto un sintomo che il males-
sere cresce fino a oltre i livelli 
di guardia. 

LE TOPPE SUGLI 
ERRORI FATTI

Insomma il Governo e le Re-
gioni stesse – che di certo 
complessivamente non sono 
immuni da errori e da omis-
sioni su cose che si potevano 
fare in estate mentre forse si è 
pensato in molti casi troppo 
a fare campagna elettorale – 

Ora i nostri amministratori non possono piu’ sbagliare

A un passo dalla

linea di non ritorno
Dopo aver perso tempo e occasioni in estate  

ora è più difficile “azzeccare” i provvedimenti giusti. 
Le nuove norme saranno appropriate?

di Carlo Carotenuto
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ora devono ponderare bene 
prima di optare per norme 
che limitano la libertà e i red-
diti dei cittadini: il margine 
di errore sulle scelte adesso 
è ridottissimo. Dai resoconti 
del dibattito sul tema invece 
è sembrato spesso che si na-
vigasse a vista, cercando scel-
te anche capziose per cercare 
di non scontentare chi “ha già 
dato” (sport) o le categorie 
sensibili (come gli anziani che 
si volevano chiudere in casa 
sopra una certa fascia di età. 
Il meme fotografico che è cir-
colato sui social, quindi, quel-
lo di un premier che sceglie 
i provvedimenti da adottare 
sulla base della sorte facen-
do girare la ruota della fortu-
na (o quella di “Ok il prezzo 
è giusto”) ha il suo perché, e 
giustamente lo pubblichiamo 
anche per provare a sdram-
matizzare. Nei giorni scorsi il 
presidente del Consiglio ave-
va provato a mettere una pez-
za a chi si era offeso perché 
descritto come facente parete 
di  una categoria lavorativa 
“NON ESSENZIALE”, concetto 
errato che avevamo stigma-
tizzato già anche da queste 
pagine, vedi numero scorso, 
ma anche i precedenti. Perché 
non esistono lavoratori non 
essenziali, tutti fanno parte di 
una tessera del mosaico che 
fa girare l’economia e senza 
ciascun tassello siamo tutti 
più poveri e a rischio crisi.

LE NUOVE MOSSE  
DEL GOVERNO

Ma allora quali sono i prov-
vedimenti che vanno per la 
maggiore? Lo ha anticipato il 
premier andando a esporli in 
Parlamento lunedì 2 novem-
bre. Niente lockdown gene-
ralizzato in tutta Italia ma in-

terventi mirati nelle aree più 
a rischio (e sono indicate 15 
regioni che presentano dei ri-
schi di criticità in prospettiva, 
secondo quanto riferito dal 
presidente del Consiglio). “Per 
l’intero territorio nazionale – 
ha detto Conte – il Governo 
intende intervenire solo con 
alcune specifiche misure che 
contribuiscano a rafforzare il 
contenimento e la mitigazio-
ne del contagio. Chiusura nei 
giorni festivi e prefestivi i cen-
tri commerciali ad eccezione 
di negozi alimentari parafar-
macie e farmacie ed edicole 
dentro i centri. Chiusura dei 
corner per le scommesse e 
giochi ovunque siano, chiusu-
ra anche di musei e mostre”. 
Come previsto sarà introdotto 
il limite agli spostamenti da e 
verso le regioni con elevati co-
efficienti di rischio“. Conte ha 
poi aggiunto che nel DPCM si 
prevede anche integralmen-
te la didattica a distanza per 

le scuole di secondo grado. Il 
governo poi prevede a livello 
nazionale “la riduzione al 50 
% del limite di capienza dei 
mezzi pubblici locali”. 
Non è ancora chiaro, invece, 
se il limite di coprifuoco (ter-
mine bruttissimo) nazionale 
verrà anticipato alle 21 o me-
no visto che il premier si è li-
mitato a dire come l’esecutivo 
preveda di adottare a livello 
nazionale “limiti alla circola-
zione delle persone nella fa-
scia serale più tarda”. Non è 
stato specificato, però, quale 
sarà la fascia serale più tarda. 
Qui il “totorario” impazza: le 18 
come per i ristoranti? Le 20, in 
tempo per consentire agli ita-
liani di vedere i telegiornali e 
tutte le trasmissioni di appro-
fondimento serale sul tema in 
tv?. Le 22 per impedire che i 
giovani vadano in giro a far 
movida?. Aspettiamo e vedia-
mo.  Andrà tutto bene? Non è 
più una certezza…
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Il Comitato organizzato-
re di Firenze Marathon 
comunica che l’evento 

che era stato allestito nella 
stessa data della maratona 
di Firenze, la Conad Green 
Half Marathon, in accordo 
con il Comune di Firenze, 
organizzata per rilanciare il 
movimento podistico nella 
città, non si farà. Doveva es-
sere una mezza maratona, 
da svolgersi tutta all’inter-
no del Parco delle Cascine 
garantendo tutti i canoni di 
distanziamento sociale e a 
numero chiuso per non più 
di 2000 partecipanti.

Di seguito il messaggio del 
presidente del Comitato or-
ganizzatore, Giancarlo Romi-
ti.

Cari Amici, 
insieme a tutto il Consiglio 
Direttivo della Firenze Mara-
thon  siamo preoccupati del-
le conseguenze molto gravi 
dell'attuale contagio, con le 
raccomandazioni delle Au-
torità a non spostarsi fuori 
comune e per questo ,proba-
bilmente, l'impossibilità per 
molti di Voi  di partecipare 
alla nostra Conad Green Half 
Marathon, annunciata nei 

giorni scorsi per fine novem-
bre 2020.
Ci siamo adoperati per que-
sta organizzazione, però 
adesso non possiamo con-
tinuare ad essere ottimisti, 
anche permanendo le attuali 
norme federali che permet-
terebbero l’effettuazione in 
sicurezza dell’evento. Tutti 
noi siamo allarmati, visti ol-
tre 20.000 contagi al gior-
no, condividendo anche il 
sentire comune che vede 
ogni occasione di assembra-
mento, per qualsiasi motivo, 
compreso  quello con pochi 
amici muniti di mascherine, 

Cancellata la 
Conad Green Half Marathon

Organizzata da Firenze Marathon 
e che era in programma il 29 novembre 2020
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come una minaccia alla pro-
pria salute e più in generale 
agli interessi di ogni tipo del-
le nostre comunità sociali ed 
economiche!
Per quanto sopra abbiamo 
deciso, senza ulteriori indugi, 
di CANCELLARE la Conad Gre-
en Half Marathon, gara nazio-
nale della Firenze Marathon, 
nel parco della Cascine, del 
prossimo 29 novembre 2020.
Il lavoro preparativo fatto 
nelle scorse settimane, anche 
grazie alla collaborazione 
dell’Amministrazione Comu-
nale di Firenze ed il suppor-
to offertoci da alcuni nostri 
sponsor, che ringraziamo, in 
primis Conad, title della ma-
nifestazione, Enervit e San 
Benedetto, partner storici 
della nostra realtà che avreb-
bero rifornito i ristori, torne-
rà utile a riproporre questo 
nostro evento non appena 
le condizioni della pandemia 
risulteranno favorevoli e con 
adeguato anticipo, necessa-
rio a prepararVi ad una gara 
di mezza maratona.

Nel frattempo ci preme rin-
graziare gli atleti che già si 
erano iscritti e con i quali 
prenderemo contatti diretti, 
per definire l’annullamento 
della propria iscrizione.
Ringraziamo altresì tutti i nu-
merosi volontari che avevano 
già dato la loro disponibilità a 
supportare l’organizzazione 
dell’evento.
A tutti gli amici podisti, con-

fermiamo la volontà di perse-
verare con la migliore qualità 
all’organizzazione dei nostri 
eventi e per questo diamo 
appuntamento a tutti alle 
prossime occasioni.
RingraziandoVi per la fiducia 
sempre dimostrataci, Vi salu-
tiamo augurandoVi ogni be-
ne!

Giancarlo Romiti
Presidente Firenze Marathon
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L’ultimo atto della sta-
gione 2020 della cor-
sa in montagna si è 

chiuso con un altro presti-
gioso podio per la squadra 
femminile del GS Orecchiel-
la Garfagnana, che ha con-
quistato il terzo posto nel 
Campionato italiano di cor-
sa in montagna 2020 a Mor-
begno (Sondrio), nell’ambi-
to della 63esima edizione 
dell’evento internazionale 
Trofeo Ezio Vanoni, che si è 
disputato domenica 25 ot-

tobre, valevole come secon-
da prova del CDS di corsa in 
montagna.
Classico tracciato di gara, su 
percorso di circa 5 km con 
dislivello di 248 metri tra la 
partenza ed il culmine, ca-
ratterizzato da una impe-
gnativa salita e una discesa 
molto tecnica, con partenza 
ed arrivo nell’abitato di Mor-
begno; un anello con fondo 
misto, prevalentemente su 
sentiero e strade sterrate 
(circa 3 Km e 750 metri) e 

poco più di un chilometro 
di asfalto (circa 1250 metri).
A livello individuale ha let-
teralmente dominato la ga-
ra l’irlandese Sarah McCor-
mack: suo il miglior tempo 
sia in salita, con 12’22”, che 
nel downhill con 8’45”; tem-
po finale ufficiale 21’07” e 
nuovo record del percorso.
Il GS Orecchiella era al via 
con la staffetta composta 
da Annalaura Mugno e Pri-
mitive Niyirora, entrambe 
sempre presenti ai nastri di 

Pur in un anno tribolato le biancoblu sono terze in Italia 
nella classifica finale della corsa in montagna

Orecchiella Garfagnana: 
la concretezza al potere 

La società garfagnina si distingue per lo stile: 
pochi proclami e zero annunci. Ma molti allori
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partenza in questa stagio-
ne. Annalaura ha anche tro-
vato il modo e il tempo per 
convolare a giuste nozze (a 
proposito, felicitazioni da 
Atletica Immagine…! Che 
ritiene fortunato il neoma-
rito, pure lui atleta e 
podista…)
La Mugno in prima 
frazione è stata pro-
tagonista nel trat-
to in salita, dove ha 
fatto registrare uno 
dei migliori crono di 
giornata: conclude la 
frazione fermando il 
cronometro a 24’22”, 
migliorando tra l’al-
tro l’ottimo tempo 
dell’edizione 2017 di-
sputata in coppia con 
un’altra grandissima 
interprete della corsa 
in montagna di quel-
la stagione, la ruan-
dese Celine Iranzi; 

arriva il cambio per una ispi-
ratissima Primitive Niyirora, 
che ha chiuso la frazione 
con il quarto crono assolu-
to (22’19”), dando prova di 
grande potenza sulla salita 
e ottime qualità tecniche 

in discesa; tempo comples-
sivo di 46’41”90 e terzo po-
sto tra le staffette italiane, 
alle spalle delle fortissime 
compagini dell’Atletica Al-
ta Valtellina, composte da 
Elisa Sortini e Valentina Be-
lotti (tempo 45’09”85) e 
Giulia Compagnoni ed Elisa 
Desco (tempo 46’38”55) e 
davanti all’Atletica Saluzzo 
della coppia Arianna Denti 
e Alessia Scaini (47’46”25) e 
alla Recastello Radici Group 
di Ilaria Bianchi e Alice Gag-
gi (48’41”05).
Per il GS Orecchiella è un ri-
sultato che, assieme alla pri-
ma prova di sola salita, di-
sputata il 23 Agosto a Susa 
(in provincia di Torino), ha 
portato alla conquista del 
terzo gradino del podio tri-
colore nel Campionato Ita-
liano di società Senior Fem-
minile.
Un’altra perla cha va ad im-
preziosire la bacheca del GS 
Orecchiella, in una stagione 
2020 esaltante pur tra le dif-
ficoltà generali. La squadra 
femminile della Garfagnana 

ha dato prova di soli-
dità e qualità, andan-
do sempre a podio 
negli appuntamenti 
tricolori.
Primo atto come det-
to a Susa il 23 agosto 
e terzo gradino del 
podio, nel Challenge 
Stellina Race, grande 
classica che ha messo 
in palio i titoli italiani 
individuali nella pro-
va di sola salita, pri-
ma volta nella storia 
della specialità; gara 
entusiasmante con, 
nell’ordine, Primiti-
ve Niyirora, France-
sca Setti fortissima 
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nell’ascesa al Costa Rossa (a 
quota 2000 metri), Annalau-
ra Mugno, Andrea Salas Pal-
ma e Beatrice Macelloni.
Il 4 ottobre è stata la vola 
delle “lunghe distanze”, con 
il trofeo Nasego disputato a 
Casto (BS), gara di caratura 
internazionale su 21,5 chilo-
metri con 1300 metri di di-
slivello positivo.
Nella competizione, che ha 
assegnato i Tricolori di Cor-
sa in Montagna lunghe di-
stanze, Orecchiella è andata 
a podio con un fantastico 
argento nel Campionato 
italiano di società con Primi-
tive Niyirora, Cecilia Basso 
(che si è aggiudicata anche 
l’Argento individuale nella 
categoria Promesse), Anna-
laura Mugno, Giulia Marche-
soni all’esordio con i colori 
bianco-celesti, Odette Cia-
batti e Beatrice Macelloni.
La settimana successiva, l’11 
ottobre, è stata la volta del 
Vertikal Chiavenna: il Kilo-

metro Verticale è una specia-
lità della corsa in montagna, 
con tracciato di sola salita e 
dislivello di mille metri. Il Ki-
lometro Verticale Chiaven-
na-Lagùnc ha assegnato i 
titoli tricolore di specialità. 
La prova di Chiavenna era 
caratterizzata da un traccia-
to esclusivamente su mu-
lattiere, scaloni e sentieri di 

montagna da località Loreto 
nel Comune di Chiavenna a 
località Lagùnc nel Comune 
di San Giacomo Filippo, per 
uno sviluppo di 3.298 me-
tri. Prova superlativa anche 
in questa occasione per le 
ragazze dell’Orecchiella. Pri-
mitive Niyirora, Cecilia Bas-
so, Annalaura Mugno e Giu-
lia Marchesoni hanno dato 
l’ennesima dimostrazione 
di grande determinazione  
e compattezza, cogliendo 
un altro fantastico Argento 
nel podio tricolore nel CDS 
di Chilometro Verticale. Una 
giornata da incorniciare, im-
preziosita dalla bellissima 
gara della giovane Cecilia 
Basso, che ha conquistato la 
sua seconda maglia tricolo-
re della carriera, aggiudican-
dosi il titolo di Campionessa 
italiana di chilometro verti-
cale della categoria Promes-
se.
Grande soddisfazione in ca-
sa Orecchiella Garfagnana, 
dove si guarda con fiducia 
al futuro, lavorando alla pro-
grammazione della prossi-
ma stagione sportiva.
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Non si sono fermati i 
Campionati Europei 
Master non stadia a 

Funchal, in Portogallo. La ca-
pitale dell’isola di Madeira ha 
accolto il primo evento in-
ternazionale “over 35” della 
stagione, con una partecipa-
zione inevitabilmente ridotta 
a causa dell’emergenza sani-
taria. Nelle tre giornate di ga-
re, da giovedì 29 a sabato 31 
ottobre, gli atleti italiani sono 
riusciti a salire 10 volte sul po-
dio: il bilancio è di 5 medaglie 
d’oro, 4 argenti e 1 bronzo. 
Due di queste portano la fir-
ma della Toscana, con Calda-
relli e Siragusa.
Due titoli individuali per il ve-
neto Roberto Piaser (Atl. San 
Biagio) che ha fatto doppietta 
nella marcia M70 aggiudican-
dosi il successo nella 10 km in 
1h03:23 e poi anche sui 30 km 
in 3h34:04. Sempre nel tacco 
e punta, nella prova più lun-
ga di 30 chilometri, vittoria di 
Gabriele Caldarelli (Atl. Firen-
ze Marathon) in 3h21:16 tra 
gli M60. Al femminile è stata 
la siciliana Anna Maria Famea 
(Pod. Pattese) a imporsi nella 
20 km di marcia per la cate-
goria W50 in 2h30:01 mentre 
nella mezza maratona la tori-
nese Francesca Rimonda (Vi-
gonechecorre) ha conquista-
to l’oro della gara W35 con il 
tempo di 1h34:31.
Nella marcia la squadra M50 è 
finita due volte seconda con 

Gianni Siragusa (Toscana At-
letica Futura), Franco Venturi 
Degli Esposti (Us Scanzoro-
sciate) e Roberto Piaser (Atl. 
San Biagio) nei 10 e anche 
nei 30 chilometri. Ancora un 
team, quello M60 della corsa 
campestre 3x2 km a staffet-
ta, è arrivato all’argento con 
Giovanni Tracanelli (Atl. San 
Martino), Stefano Bianconi 
(Pod. Pontelungo Bologna) e 
Gianfranco Belluomo (Punte-
se San Giovanni La Punta). Se-
condo posto inoltre per Anna 
Maria Famea (Pod. Pattese) in 
1h07:23 nei 10 km di marcia 
W50, invece Franco Venturi 
Degli Esposti (Us Scanzoro-
sciate) si è messo al collo il 
bronzo sui 30 chilometri di 

marcia M60 in 3h34:25. Nel-
la staffetta di cross, sul podio 
due squadre miste con pre-
senza italiana: oro W45 per 
Marilida Tedesco (Acquadela 
Bologna) insieme alle rume-
ne Angelica Damoc e Gloria 
Suciu, bronzo M35 per Ro-
berto Moretti e Carlo Ciaccia, 
entrambi dell’Atletica San 
Martino, con il portoghese 
Nelio Parreira. In tutto hanno 
partecipato 13 atleti italiani. 
Nel prossimo weekend è at-
tesa un’altra manifestazione 
continentale a Madeira, per 
la seconda settimana di fila: 
i Campionati Europei Master 
di corsa in montagna e trail a 
Porto Moniz, nel nord dell’iso-
la, dal 6 all’8 novembre.

Europei Master su Strada

Italia 10 volte sul podio:  
la Toscana c’e’ con 

Caldarelli e Siragusa

Foto Nelson Martins Photography
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Ci si avvicina alle elezioni per il rinnovo 
delle cariche Fidal ma in tempo di co-
vid gli incontri con i candidati non pos-

sono avvenire di persona. 
Stefano Mei, ex campione europeo dei 10mi-
la metri a Stoccarda 1986, quello della famosa 
tripletta azzurra (tra i vari allori di una entusia-
smante carriera sportiva sempre all’insegna 
della trasparenza e della pulizia) e da anni 
dirigente di società, presidente della Duferco 
CaRiSpezia, e attivo nel mondo dell’atletica, 
candidato alla presidenza della Fidal con la 

lista denominata “L’orgoglio del riscatto” in-
contra (virtualmente) gli interessati di Tosca-
na ed Emilia Romagna in una riunione web.
L’appuntamento è per mercoledì 4 novembre 
alle 20.45. Per ricevere il link d’ingresso gli in-
teressati  devono compilare un form e riceve-
re il collegamento all’incontro digitale. 

Per le info si può scrivere a 
info@orgogliodelriscatto.it. 

Per saperne di più c’è anche la pagina 
Facebook: orgoglio del riscatto.

Incontro web con Stefano Mei, 
candidato presidente FIDAL

Mercoledì l’evento dedicato a tesserati e non 
di Toscana ed Emilia Romagna. Come partecipare

mailto:info@orgogliodelriscatto.it
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Cadi dieci volte,ti rialzi 
undici. Le vittorie più 
belle sono quelle che 

arrivano quando tutto sem-
bra remarti contro. A distan-
za di più di un anno dall'ulti-
ma competizione e con soli 
due mesi e mezzo dalla ripre-
sa dagli allenamenti, dome-
nica 4 ottobre sono ritornato 
in gara su pista nella distan-
za dei 3000 metri. Un misto 
di emozioni contrastanti, la 
concentrazione era altissima. 
Ma dopo lo sparo, il leone 
che è in me si è risvegliato. 
Sette giri e mezzo in testa, 
senza tattica ne attendismi. 
Potevo scegliere di stare in 
gruppo, tutti giovani di belle 
speranze rispetto ad un atle-
ta come me, pieno di cicatrici 
e rabbia. Ed invece ho scelto 
la via più  difficile. Ho vinto in 
8'44'', dando il massimo come 
avrebbe fatto Steve Prefon-
taine, sorretto moralmente in 
diretta Facebook dalle perso-
ne che hanno sempre credu-
to in me. Ma più di ogni altra 

cosa, ho vinto contro la paura 
di non sentirmi più all'altez-
za di quell' atleta che ero un 
tempo, prima della doppia 
operazione ad inizio 2019. A 
volte la vita ti da delle secon-
de possibilità (nel mio caso, 
forse anche tre) e sta solo a 
te decidere se mollare tutto 
o continuare a credere in te 
stesso. Nei giorni seguenti, 
grazie alla collaborazione con 
l' Asd Universitas Palermo, io 
e la mia compagna Chiara 
abbiamo iniziato l'avventura 
come istruttori del settore 

giovanile, nella speranza di 
poter tramandare a questi 
piccoli futuri campioni valori 
come il sacrificio, la resilien-
za, la caparbietà.... avendo la 
fortuna di poterlo dimostrare 
ancora non solo con le paro-
le, ma anche con i fatti!
PS ERRATA CORRIGE: 
la mia compagna Lorenza 
Chiara Immesi gareggia per 
i colori dell' Atletica Castello 
e non per l' Atletica Futura, 
come erroneamente avevo 
scritto citato nel precedente 
articolo.

“Io, il leone ferito 
che si e’ rialzato”

di Alessandro Brancato
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Storicamente, l’Uomo 
ha sempre corso per 
sopravvivere, per co-

municare velocemente con 
comunità distanti e solo suc-
cessivamente ha iniziato a 
correre per “sport”.
Inizialmente, i piedi erano 
sprovvisti di protezione, ma 
gradualmente le prime for-
me di calzature hanno inizia-
to a svilupparsi.
Con l’evoluzione della specie 
e delle attività competitive, 
siamo arrivati alla produzio-
ne di calzature sportive sem-
pre più innovative sia per la 
scelta dei materiali di cui so-
no composte sia per le carat-
teri-stiche.

Scarpe Neutre, 
Scarpe Antipronazione, 
Scarpe Minimaliste, 
Scarpe Massimaliste, 
Scarpe Trail.

Questa continua ricerca però 
crea confusione sulla scelta 
della calzatura più idonea 
per ciascuno.
 La domanda che spesso ci 
poniamo oggi per correre è :

“Che tipo di scarpa ho biso-
gno?”
Ovviamente non esiste una 
risposta universale, sia per 
tipologia di “Piede” e del tipo 
di corsa, sia per tipologia di 
richiesta funzionale.
Quello che ci dice oggi la me-
dicina è che le nostre struttu-
re siano esse muscoli, tendini 

Parla il podologo

Conosciamo le tipologie 
di scarpe da running 

di Andrea Michelotti *

o articolazioni, seguono la 
legge dello stress tissutale: 
ovvero che ogni cosa che 
facciamo o indossiamo deve 
permet-terci di mantenere 
queste strutture, che nella 
corsa o camminata sono sog-
gette a sovraccarichi e stress, 
in quello che si definisce “ de-
formazione elastica”  che per-
mette loro di non deformarsi 
in ma-niera definitiva ma so-
lo temporanea, preservando 
o proteggendo la salute della 
struttura stessa.
Ecco quindi che una scar-
pa, assume un ruolo fonda-
mentale, proprio come una 
terapia, uno streching o un 
plantare.Proprio per questo, 
la scelta si deve effettuare 
con accuratezza, magari con 

Scarpa primitiva
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l’aiuto di un professionista .In 
maniera semplificata e non 
completa, per fare chiarezza 
ecco alcuni esempi di tipo-
logia di calzatura:

Scarpa Neutra

In genere è una scarpa molto 
protettiva che tende a garan-
tire una migliore ammortiz-
zazione (in vario modo) e che 
tende ad essere consigliata 
come scarpa più “ sicura”. 

Scarpa 
Antipronazione

E’ un concetto che piano pia-
no sta cambiando, ma in linea 
di massima è una scarpa che 
con più o meno forza tende 
a controllare il piede favoren-
do la limitazione della prona-
zione. (Alcune problematiche 

posturali e dolorose possono 
derivare  da un eccesso di 
movimento del piede che 
può essere limitato). 

Scarpa Minimalista o 
con Pochissimo Drop 

Il drop è la differenza tra l’al-
tezza del tallone e dell’altezza 
della parte davanti della scar-
pa. Tanto più è basso tanto 
più la scarpa è pre-stazionale.
Senza andare nel dettaglio 
ed analizzare i pro e i contro, 
questo tipo di scarpa aumen-
ta moltissimo le forze ed i 
sovraccarichi sulle strutture, 
perciò richiede un ottimo al-
lenamento e preparazione.

Scarpa Massimalista

È una scarpa che nasce dal 
concetto della scarpa mini-

malista di migliorare la pro-
pulsività e reattività, ma con 
una maggiore protezione e 
ridistribuzione dei carichi in 
base alle loro caratteristiche

Scarpa Trail

E’ una scarpa da utilizzare su 
terreni sconnessi e irregolari.

La frenesia della vita ci fa cor-
rere…. Facciamolo nel modo 
giusto!

*Dott. Andrea Michelotti
Laurea in Podologia, Università di Pisa 
Master 1° livello Biomeccanica appli-

cata al piede, Università di Firenze
Laurea internazione di Podologia pres-

so Università di Manresa (Barcellona)
Specialista in Posturologia: Riceve a 

Pescia, Montecatini, Pistoia, Lammari
Per Info 3924612094

www.michelottipodologo.it
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Queste parole che ho scritto qual-
che tempo fa, sono più che mai 
vive oggi perché questo è un 

periodo particolare in cui il termine “li-
bertà” sembra essere messo in forte di-
scussione.
Dico SEMBRA perché in realtà non è co-
sì, o almeno lo è solo apparentemente.
Dobbiamo tenere ben presente che LA 
LIBERTA’ nasce dentro di noi e anche se 
per tutelare la nostra salute oggi siamo 

La liberta’ dentro
Tempo di chiusure e restrizioni, come resistere e sopravvivere? 

di Luca Paoli

Dialogare di libertà,
Di suoni e frastuoni,
Di posizioni e cedimenti,
In questo frullio esistenziale
Dona un attimo di pace,
Ferma e aperta tra passato e futuro.
Quando la libertà è in te stesso

(L.P. 18)
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costretti a limitare le manife-
stazioni di libertà questa con-
tinuerà a “vivere” e a trovare 
sfogo all’interno di ognuno.
In questo periodo tutto ciò 
che abbiamo provato di bel-
lo in passato può essere ri-
chiamato alla nostra mente 
in ogni istante.
Ad esempio guardando que-
sta foto mi sembra di fare un 
viaggio immaginario, torno a 
provare quelle stupende sen-
sazioni, a rivedere quei pae-
saggi…
e mi sento libero!

Ero in Indonesia, per la pre-
cisione in un’isoletta sperdu-
ta nell’oceano indiano, Nusa 
Lembongan, regno di surfi-
sti e di chi la vita se la gode 
a prescindere da ciò che ha, 
concentrandosi su ciò che è.
Oggi a distanza di oltre due 
anni quei ricordi sono vivis-
simi dentro di me e mi scal-
dano al punto giusto per 
sopportare questa solitudine 
imposta.
Ma poi non c’è bisogno di an-
dare così lontano, il mio stato 
d’animo si apre al sorriso an-
che pensando a quello di mio 
figlio o agli abbracci dei miei 
coachee che mi ringraziano, 
colmi di lacrime di gioia per 
aver vinto una battaglia o 
sconfitto un demone.

Dobbiamo continuare a fo-
raggiare la nostra LIBERTA’ 
interiore, è necessario 
restare centrati, lucidi, 
oggi più che mai e quan-
do si può, aiutare le per-
sone a farlo, cosa che a 
me fa sentire tremenda-
mente bene, come cre-
do farebbe sentire bene 
anche te.
Proprio ieri, nell’ultima 

sessione extra per i ritardata-
ri, con la persona che soste-
neva l’esame orale, abbiamo 
parlato di come l’uomo rea-
gisca in modo a volte strano, 
poco utile a ciò che avviene, 
perdendo la cognizione delle 
proprie azioni.

Per chiarirti il concetto pensa 
all’uomo come fosse un’orche-
stra, la più grande che tu abbia 
mai visto. Ogni esperienza, si-
tuazione, emozione, pensiero 
che l’uomo vive è una sinfonia 
e come tale può essere armo-
nica o disarmonica.
Come un’orchestra, quindi, 
anche l’uomo deve seguire 
uno spartito per raggiunge-
re “l’armonia” delle proprie 
azioni ma nella vita come 
nella musica gli “strumenti 
possono scordarsi”.
A questo punto tutto è nel-
le mani di un bravo maestro 

d’orchestra che sappia pren-
dere in mano la situazione e 
far tornare tutto in linea con 
lo spartito.
Tu sai chi possa essere quel 
“MAESTRO”?
Bene, sei tu il maestro della 
tua orchestra, sei chiamato tu 
a rendere armonica la tua vi-
ta, a riaccordare quegli stru-
menti del tuo corpo o della 
tua mente che altrimenti 
possono alterare la sinfonia 
dell’esperienza che vivi in 
questo momento.
Ricordati che tutte le note 
sono dentro di te, devi solo 
scriverle nel modo giusto sul-
lo spartito e il risultato che 
verrà fuori sarà così bello che 
ti permetterà di rendere l’in-
tera vita una danza.

Per iniziare a scrivere la par-
te migliore della storia puoi 
cominciare dalla nostra ACA-

DEMY, mercoledì ci sarà 
la lezione zero del corso 
e sei ancora in tempo a 
segnarti per fare un pas-
so importante per te e 
per chi ti sta vicino per 
riuscire a sconfiggere 
odio e rancore e vincere 
anche questa partita per 
la TUA LIBERTA’.
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OneAnd Academy, ha deciso di offrire a tutti coloro 
che sono interessati un percorso emozionante

Un percorso per diventare Mental 
Coach professionista e certificato, 
tenuto da Mental coach profes-

sionisti certificati.

Fa per te che:
l vuoi liberare il tuo potenziale ine-
spresso e diventare la migliore versio-
ne di te stesso, gestendo ottimamente 
il tuo stato emotivo.
l vuoi scoprire, allenare ed esprimere le 
tue risorse nascoste raggiungendo così i tuoi obiettivi di cui diventi consapevole.
l vuoi fare la differenza, in meglio, nella tua vita ed in quella delle altre persone guidandole 
ad un cambiamento positivo.

Il corso partirà il 04/11/2020 e si compone di 12 incontri settimanali (per la durata complessi-
va di 3 mesi), con esercitazioni intermedie, esame finale (per chi vuole) con assegnazione del 
Diploma di Coach Practitioner rilasciato dalla OneAnd Academy.  

Questi gli argomenti sviluppati nel nostro coinvolgente per-
corso:
Focus e Fisiologia - Motivazione - Dialogo Interno
Parental Coaching - Comfort Zone e Cambiamento
Comunicazione - Ripasso e Approfondimenti
Obiettivi - Gestione Stato d’animo - Coach Interview 
Sport Coaching/The Peak Performance - Struttura sessione 1 to 1

Per le info visita la pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/oneandcoach
Per partecipare al nostro webinar del 4/11 alle ore 18:00 
clicca qui: https://bit.ly/DiventaUnCoach

Stanno incominciando le intemperanze frutto del rancore e della 
frustrazione ma sono indirizzate nel posto sbagliato.
Siamo tutti parte di un sistema e scagliarsi contro chi è come te, ne-
gozianti o lavoratori delle forze dell’ordine, è quanto di più errato e 
volge a favore ded è quello che dobbiamo fare tutti onde evitare di 
restare chiusi nella morsa del terrore e del rancore, dell’odio.

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

IL PARERE DELL’ESPERTO

https://www.facebook.com/oneandcoach
https://bit.ly/DiventaUnCoach?fbclid=IwAR1HI4jBueB839d4ATH1iVGrtI6WvKtdONJx2vRKTir3t_dJuOXqMYkfaEE
mailto:lucapaoli%40oneand.it%20?subject=
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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Veronica Vannucci 
approda al Maxismall

di Pistoia

Si riforma la coppia degli esperti di calzature per running più cool che c’è. Ve-
ronica Vannucci da lunedì due novembre torna a lavorare insieme a Fausto 
Innocenti e arriva presso lo store di Pistoia a far parte della famiglia Maxismall 

ancora piu specializzata nel Running, atletica, camminata, wolking, nordwolking, 
trekking e hiking!!
Con loro anche Leonardo Bartolini! Buon lavoro e in bocca al lupo!
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SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi 
Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net

TOSCANA 

Visto l’ultimo DPCM, è mol-
to probabile l’annullamen-
to di quasi tutti gli eventi 
deol periodo. Conviene ve-
rificare sempre.
www.calendariopodismo.it

Domenica 8 novembre
Campi Bisenzio (Fi)
30 ‘n Piana - 30 km - ANNULLATA

Domenica 8 novembre
Livorno (Li)
4° Livorno Half Marathon
21.097 km - ANNULLATA

Domenica 8 novembre
Montale (Pt)
6° Trofeo Città di Montale
14 km - ANNULLATA

Domenica 8 novembre
Pontassieve (Fi)
6° Mezza Maratona 
Città di Pontassieve
21.097 km - ANNULLATA

Domenica 8 novembre
Pontassieve (Fi)
41° Trofeo La Torre
11.5 km - ANNULLATA

Domenica 8 novembre
Ponte a Cappiano - Fucecchio (Fi)
22° Trofeo Podistico Calligiano
20 km - ANNULLATA

Domenica 8 novembre
Prato (Po) - 30 km
28° Scarpirampi - 10° Trail della 
Calvana - ANNULLATA

Domenica 8 novembre
Torricchio - Uzzano (Pt) - 18 km
4° Marcia Francescana

Domenica 15 novembre
Castello - Firenze (Fi)
Circuito Tre Ville
50° Trofeo Ugo Chiavacci
11 km - ANNULLATA

Domenica 15 novembre
Collesalvetti (Li) - 18 km
24° Passeggiata 
tra le Colline Colligiane

Domenica 15 novembre
Fivizzano (Ms)
31° Corsa delle Castagne
11.5 km - ANNULLATA

Domenica 15 novembre
Pistoia (Pt) - 15.9 km
25° Scarpinata Circolo Bugiani

Domenica 15 novembre
Ramini - Pistoia (Pt) - 6.1 km
40° Attraverso il Verde 
dei Vivai Pistoiesi

Domenica 22 novembre
Cascine di Buti (Pi)
17° Trofeo Alessandro Lupoli
18 km

Domenica 22 novembre
Cerbaia - Lamporecchio (Pt)
31° Trofeo Contea 
delle Cerbaie 
15 km

Domenica 22 novembre
Mezzomonte - Impruneta (Fi)
42° Trofeo della Fettunta
18 km

Domenica 22 novembre
Sesto Fiorentino (Fi)
19° Palio Fiorentino
10 km - ANNULLATA

Domenica 22 novembre
Viareggio (Lu)
18° Senza Barriere
18 km

Venerdì 27 novembre
Palazzuolo sul Senio (Fi)
9° Trail del Cinghiale
103 km - ANNULLATA

Domenica 29 novembre
Collodi - Pescia (Pt)
7° La Corsa dei Balocchi
18 km

Domenica 29 novembre
Firenze (Fi)
37° Firenze Marathon
42.195 km - ANNULLATA

Domenica 29 novembre
Firenze (Fi)
Green Half Marathon
21.097 km - ANNULLATA

Domenica 29 novembre
Vicopisano (Pi)
39° Marcia delle Sbarre
11° Trofeo CSC Arredamenti

www.calendariopodismo.it

http://www.calendariopodismo.it
http://www.calendariopodismo.it
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Noi sappiamo che prima o poi si ripartirà a pieno regime con le manifestazioni podi-
stiche, anche perché gli organizzatori hanno capito la formula per allestirle in sicu-
rezza con il rispetto delle regole e del distanziamento interpersonale. E per questo 

ci siamo organizzati per potenziare le informazioni relative al calendario degli eventi. Ecco 
che da questa settimana sulla rivista troverete un collegamento link con CALENDARIOPO-
DISMO, lo strumento più completo e capillare per avere informazioni su quello che viene 
organizzato, il calendario più completo e aggiornato nel panorama italiano di manifesta-
zioni podistiche (7.000 gare ogni anno).
Praticamente tutte le schede gare sono comprese di riferimenti (mail, telefono, siti web, 
ecc), volantino, mappa per il ritrovo/partenza, ecc.
C’è la possibilità di filtrare velocemente gli eventi nel raggio di TOT Km dalla posizione in 
cui siete.
Le comunicazioni tempestive di eventuali gare annullate, rinviate, ecc.
Abbinato al sito c’è anche la App gratuita per smartphone, sia Android che iOS.
Scaricate Atletica Immagine con regolarità ogni settimana e troverete anche il link per il 
collegamento a calendario podismo. Noi ci siamo e ci crediamo! Ripartiremo!

CLICCA QUI:

www.calendariopodismo.it

Gemellaggio tra 
Atletica Immagine e 
Calendariopodismo

http://www.calendariopodismo.it
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Come ogni sabato puntuali vi aspetto nel contenitore di

LADY 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.

Anteprime, approfondimenti, finestre e collegamenti
su quello che avviene in toscana e non solo.

Tutti sintonizzati! 
Se siete a casa c’è anche la possibilità  

di vedere la trasmissione in TV: Canale 841
del digitale terrestre per la Toscana.

Inoltre Lady Radio si ascolta sulle seguenti frequenze
Firenze: 102.1 - Prato: 102.1 - Pistoia: 102.1

Mugello: 95.4 - Valdisieve: 92.2

E anche attraverso INTERNET dal sito ufficiale: 
http://www.ladyradio.it/ascolta-la-diretta/

Occhio anche alla pagina Facebook di LADY RADIO

http://www.ladyradio.it/ascolta-la-diretta/
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Presso il Notaio Laura Biagioli di Prato si sono riuniti quindi i 12 soci fondatori della ora-
mai Ex Onlus Regalami un sorriso ed è stata ratificato il passaggio amministrativo nel 
terzo settore. Dal prossimo anno quindi forza ed avanti ETS REGALAMI UN SORRISO!

Ecco perché: 
RIFORMA DL 117/2017 ADEGUAMENTO LEGISLATIVO CHE RIGUARDA 
LE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. CREAZIONE DEL "TERZO SETTORE"

Cos’è il terzo settore? 
Il "primo settore" è lo Stato e la Pubblica amministrazione, il "secondo settore" è il mercato e le 
imprese, ora con la recente riforma introdotta con il decreto legislativo numero 117 del 2017, 
si viene a creare il "terzo settore" denominato ETS (Enti Terzo Settore).
Sono tutte quelle attività che non perseguono scopo di lucro, al contrario delle imprese tra-
dizionali operanti nel mercato. Il fine ricercato è costituito dall’esercizio di attività con finalità 
civiche o utilità sociale.

Fanno quindi parte del "terzi settore"  le

l organizzazioni di volontariato;
l associazioni di promozione sociale;
l enti filantropici;
l imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo 

soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti 
di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo 
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Con la Riforma ETS, la denominazione di ONLUS viene eliminata e le organizzazioni sono chia-
mate ad adeguare i loro statuti assumendo una nuova forma in linea con le novità introdotte.
Le organizzazioni che compaiono nell’Anagrafe delle ONLUS, infatti, sono chiamate a entrare 
a far parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dopo aver adeguato lo statuto alle 
novità scegliendo una delle tre opzioni possibili:

l ODV, organizzazione di volontariato;
l APS, associazione di promozione sociale;
l Altro ente tra quelli previsti dall’articolo 4 del dlgs 117/2017.

Pertanto anche la ONLUS REGALAMI UN SORRISO si deve adeguare a tale normativa di legge.

REGALAMI UN SORRISO

Nuova denominazione 
per la Onlus 

Regalami un Sorriso
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Consegnato 
il defibrillatore 

numero 155

REGALAMI UN SORRISO

L'associazione “Regalami un sorriso ETS”, evo-
luzione della sigla Onlus, ha consegnato al  
comandante della Polizia municipale di Prato, 

Marco Maccioni, all'assessore Flora Flori e al Sindaco 
Matteo Biffoni un nuovo defibrillatore. Nella spar-
tana cerimonia di consegna effettuata all'esterno 
del Comando dei vigili per evitare assembramenti 
all'interno nel rispetto delle norme anti Covid, Piero 
Giacomelli in qualità di presidente di “Regalami un 
sorriso ETS” ha spiegato che questa macchina sal-
vavita è stata acquistata grazie ai contributi della 
recente Maratonina di Pisa. Piero ha anche sottoli-
neato e ribadito che “i podisti non sono degli untori 
come si erano dipinti soprattutto durante il periodo 
di lockdown ad inizio anno, ma che lo sport è salute 
e solidarietà”. Il comandante Maccioni ha commen-
tato di essere perfettamente d' accordo perché, ol-
tre ad essere convinto concettualmente della cosa, 
era ed è lui stesso un podista che era in forza presso 
il GS Massa e Cozzile di Montecatini e ancora oggi 
almeno due volte la settimana riesce a farsi la sua 
corsetta a 5'30" al Km.
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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 
BANCA IFIGEST C/C 1-001487-6 FILIALE 1  AGENZIA 04 FILIALE DI PRATO    IBAN   IT41 Z031 8521 5000 0001 0014 876

SERVIZI FOTOGRAFICI

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.

5 x 1

E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000

Rivista sportiva con finalità 
sociali e solidali con

pubblicazioni settimanali

Proprietario: 
ONLUS

REGALAMI UN SORRISO
C.F. 92076170486 con sede

in Prato, Via Botticelli 27

Legale responsabile: 
Piero Giacomelli
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