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EDITORIALE

Siamo in ZONA ROSSA
ma correre
si puo’
di Vezio Trifoni

S

i può fare sport, come
andare a correre o in
bicicletta, con l’ingresso della Toscana nella zona
rossa ? Diciamo di si anche
se tornano a farsi sentire le
problematiche legate all’attività degli sportivi e su queste
al momento, c’è ancora una
certa confusione interpretativa. Andiamo comunque a
leggere quanto riporta il Dipartimento dello sport del
Governo., Nella sezione del
sito si specifica che per
quanto riguarda le
Regioni caratterizzate dalla massima
gravità (zona rossa)
è previsto il divieto di
ogni spostamento in
entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei
medesimi territori, salvo che
per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
“L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto
della distanza di almeno un
metro da altre persone e con
obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. L’attività sportiva è possi-

bile solo all’aperto e
in forma individuale
e può essere svolta,
con l’osservanza del
distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di
assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi
pubblici, ove accessibili, non
necessariamente ubicati in
prossimità della propria abitazione. Non è più praticabile all’aperto presso centri
o circoli sportivi, che vengono chiusi dall’art. 3, comma
4, lettera d) del Dpcm del 3
novembre 2020.” Una situazione davvero incredibile
che ha azzerato tutte le ma-

nifestazioni organizzate e
sostanzialmente ha bloccato
gli eventi e l'attività almeno
fino al 3 dicembre e personalmente penso che non sia
finita. Le discipline sportive
e soprattutto le società sportive non sono state considerate per il loro valore sociale
e formativo. Un pò come sta
succedendo per la scuola.
Capiamo e comprendiamo
il momento e per questo i
tanti volontari e appassionati si sono resi consapevoli
con le proprie abitudini di
attuare il distanziamento e di
seguire i protocolli ma ritengo che fare sport (in questo
caso individuale) può essere
solo un aiuto a combattere il
virus perchè solo con
un fisico sano e allenato (è dimostrato) che
si può difendersi da questa
pandemia. Atletica Immagine cercherà di essere sempre
presente con le sue uscite
settimanali e continuerà a
darvi quel supporto mentale a non desistere a fare una
corsa o una camminata ma vi
inciterà a farlo anche in condizioni complicate, il tutto seguendo le regole. Per questo
vi sprono a mettere le scarpine e andare a correre. Dimostriamo che questa attività è
salutare e ci fortifica...
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SPORT

SENZA
CONFINI...
TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA ED ONLINE
SU NENCINISPORT.COM
CON I MIGLIORI BRAND
PER IL RUNNING!

NENCINI SPORT 1 SPORT

Via Ciolli 12/14, Calenzano-FI

INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT 2 LIFESTYLE

Via Ciolli 8/10, Calenzano-FI

INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT 3 PESCA&NAUTICA - OUTLET Via Salvanti 47/49, Calenzano-FI

INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT 4 BIKE & MOTO

Via Ciolli 9/15, Calenzano-FI

INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT MONTECATINI

Via Fermi 49/51, Montecatini Terme (c/o IperCoop) INFO LINE: 0572.91.06.11

NENCINI SPORT PISTOIA

Via N. Copernico 140, S. Agostino, Pistoia

INFO LINE: 0573.53.42.88

NENCINI SPORT VALDARNO

Uscita 25 A1 Autosole, Terranuova B.ni

INFO LINE: 055.91.99.129

NENCINI SPORT LIVORNO

Via Firenze 144, Livorno

INFO LINE: 0586.44.46.51
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Per le atlete è l’occasione per dedicarsi
agli allenamenti con un introito garantito

“Signorsi’, faccio atletica!”
Larissa Iapichino e Idea Pieroni: le due atlete toscane
entrano a far parte di importanti gruppi sportivi militari

Q

ualche giorno fa
era toccato a Idea
Pieroni, la saltatrice della Virtus Lucca nata a
Barga in provincia di Lucca
che è entrata a far parte del
Centro Sportivo Carabinieri.

L’Arma ha selezionato quattro nuovi ingressi nella sezione atletica, tra cui Idea
(appena diciottenne) che
spicca come la più giovane. L’1,90 saltato lo scorso
inverno, a un solo centimetro dal record italiano juniores indoor, ha lanciato Idea
Pieroni tra le migliori promesse dell’atletica tricolore. Adesso tutti attendono
l’ennesimo passo in avanti.
Idea continuerà ad allenarsi
a Lucca, seguita dal tecnico
federale Stefano Giardi.
Pochi giorni dopo è arrivato
anche l’annuncio atteso da
tempo: Larissa Iapichino
entra a far parte del Grup-

po Sportivo Fiamme Gialle
che l’ha “arruolata” tra altri
sei atleti dell’atletica leggera. Larissa, già campionessa europea Under 20 del
salto in lungo, è cresciuta
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nell’Atletica Calenzano prima e nell’Atletica Firenze
Marathon poi, società di cui
per i prossimi tre anni avrà
comunque doppio tesseramento (così come idea Pieroni con la Virtus Lucca).
Quest’anno la doppia figlia
d’arte (la mamma è Fiona
May, il papà Gianni Iapichino) ha festeggiato il titolo
di campionessa italiana assoluta a soli 18 anni, a Padova, dopo aver già saltato
la misura di 6,80 a Savona,
diventando la seconda azzurra di ogni epoca dopo
sua mamma primatista
italiana con 7,11. La soddisfazione è anche di Gianni
Cecconi, il tecnico dei salti
che la segue da quando è
passata all’Atletica Firenze
Marathon, e di Ilaria Ceccarelli, che l’ha allenata sugli ostacoli permettendole
grandi soddisfazioni anche
in quella specialità.
Inutile dire che per le atlete
è un modo per avere uno

stipendio mensile garantito e continuare ad allenarsi
sistematicamente, oltre che
ad avere la possibilità di ottemperare agli obblighi di
studio ed eventualmente in
futuro iscriversi all’università. Il rischio in questi casi,
parlando in generale, è che
gli atleti stessi a volte si “siedano” e facciano il minimo
indispensabile per mante-

Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

nere nel tempo lo status di
arruolato nel Gruppo Sportivo militare andando al minimo dei “giri” e sprechino
così un po’ il loro potenziale
di possibili campioni assoluti. Ma conoscendo le due
atlete e le società civili da
cui sono cresciute questo
non sembra essere è il caso.
In bocca al lupo!
(Carlo Carotenuto)
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Covid, e’ la storia
che ci insegna
come superarne i disagi
Riflessione sul Virus del dottor Paolo Raugei *
tratta dal “Libro rosso” di Jung, uno scritto
redatto tra il 1913 e il 1930 ma pubblicato solo nel 2009
di Paolo Raugei *

"C

apitano, il mozzo
è preoccupato e
molto agitato per la
quarantena che ci hanno imposto al porto. Potete parlarci
voi?"
"Cosa vi turba, ragazzo? Non
avete abbastanza cibo? Non
dormite abbastanza?"
"Non è questo, Capitano, non
sopporto di non poter scendere a terra, di non poter abbracciare i miei cari".
"E se vi facessero scendere e
foste contagioso, sopportere-

ste la colpa di infettare qualcuno che non può reggere la
malattia?"
"Non me lo perdonerei mai,
anche se per me l'hanno inventata questa peste!"
"Può darsi, ma se così non fosse?"
"Ho capito quel che volete dire, ma mi sento privato della
libertà, Capitano, mi hanno
privato di qualcosa".
"E voi privatevi di ancor più
cose, ragazzo".
"Mi prendete in giro?"

6
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"Affatto... Se vi fate privare di
qualcosa senza rispondere
adeguatamente avete perso".
"Quindi, secondo voi, se mi
tolgono qualcosa, per vincere
devo togliermene altre da solo?"
"Certo. Io lo feci nella quarantena di sette anni fa".
"E di cosa vi privaste?"
"Dovevo attendere più di venti giorni sulla nave. Erano mesi
che aspettavo di far porto e di
godermi un po' di primavera a
terra. Ci fu un'epidemia. A Port
April ci vietarono di scendere.
I primi giorni furono duri. Mi
sentivo come voi. Poi iniziai a
rispondere a quelle imposizioni non usando la logica. Sapevo che dopo ventuno giorni
di un comportamento si crea
un'abitudine, e invece di lamentarmi e crearne di terribili,
iniziai a comportarmi in modo
diverso da tutti gli altri. Prima
iniziai a riflettere su chi, di privazioni, ne ha molte e per tutti i giorni della sua miserabile
vita; per entrare nella giusta
ottica, poi mi adoperai per
vincere. Cominciai con il cibo.
Mi imposi di mangiare la metà
di quanto mangiassi normalmente; poi iniziai a selezionare
dei cibi più facilmente digeribili, che non sovraccaricassero
il mio corpo. Passai a nutrirmi
di cibi che, per tradizione, contribuivano a far stare l'uomo
in salute. Il passo successivo
fu di unire a questo una depurazione di malsani pensieri, di
averne sempre di più elevati
e nobili. Mi imposi di leggere
almeno una pagina al giorno
di un libro su un argomento
che non conoscevo. Mi imposi
di fare esercizi fisici sul ponte
all'alba. Un vecchio indiano mi
aveva detto, anni prima, che il
corpo si potenzia trattenendo
il respiro. Mi imposi di fare del-

le profonde respirazioni ogni
mattina. Credo che i miei polmoni non abbiano mai raggiunto una tale forza. La sera
era l'ora delle preghiere, l'ora
di ringraziare una qualche entità che tutto regola, per non
avermi dato il destino di avere privazioni serie per tutta la
mia vita. Sempre l'indiano mi
consigliò, anni prima, di prendere l'abitudine di immaginare della luce entrarmi dentro
e rendermi più forte. Poteva
funzionare anche per quei cari che mi erano lontani, e così,
anche questa pratica, fece la
comparsa in ogni giorno che
passai sulla nave. Invece di
pensare a tutto ciò che non
potevo fare, pensai a ciò che
avrei fatto una volta sceso. Vedevo le scene ogni giorno, le

vivevo intensamente e mi godevo l'attesa. Tutto ciò che si
può avere subito non è mai interessante. L' attesa serve a sublimare il desiderio, a renderlo
più potente. Mi ero privato di
cibi succulenti, di tante bottiglie di rum, di bestemmie ed
imprecazioni da elencare davanti al resto dell'equipaggio.
Mi ero privato di giocare a carte, di dormire molto, di oziare,
di pensare solo a ciò di cui mi
stavano privando".
"Come andò a finire, Capitano?"
"Acquisii tutte quelle abitudini nuove, ragazzo. Mi fecero scendere dopo molto più
tempo del previsto".
"Vi privarono anche della primavera, ordunque?"
"Sì, quell'anno mi privarono
della primavera, e di tante
altre cose, ma io ero fiorito
ugualmente, mi ero portato
la primavera dentro, e nessuno avrebbe potuto rubarmela
piu".
* Paolo Raugei è medico operante a Prato, specializzato in chirurgia generale e vascolare, oltre che
scrittore. Nel 2018 è stato insignito del terzo posto alla quarta edizione del premio letterario Salvatore Quasimodo.
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Lo “scivolone” della giornalista di Raidue
e la risposta educata ma ferma del podista

L’ha detto la televisione!
Ma non sempre e’ cosi’
A volte manca la corretta informazione anche da parte
di organi di stampa considerati autorevoli
di Piero Giacomelli

“L

’ha detto la televisione”. Da decenni e decenni questo è, nella
percezione dei più, sinonimo
di “verità”. “Se lo ha detto la
televisione vuol dire che è vero”, il sillogismo. Non sempre
è cosi. Durante un articolato
servizio giornalistico su RAI 2
trasmesso nell’edizione delle
13 di domenica scorsa 15 novembre l’argomento era ovviamente “il primo giorno in
Zona Rossa”. Si parla un po’ di
tutto ed ecco lo scivolone...
Siamo a Firenze nei pressi della Torre della Zecca sugli ampi
marciapiedi che costeggiano
il fiume Arno.
Un luogo che i podisti/maratoneti fiorentini ben conoscono perché è proprio di li
che in alcune passate edizioni
prendeva il via la Maratona di
Firenze. La telecamera mette
bene a fuoco un podista che
sta correndo in completa solitudine, si vede che questo
devia dalla propria traiettoria
perché giornalista e cameraman gli si sono piazzati proprio nel mezzo e lo vanno ad
apostrofare con: “Perché è
senza mascherina?”. Il podista
rallenta appena; fa giusto due
passi, educatamente si volta
verso l’intervistatrice e dice:
“Lo sport da solo si può fare
senza mascherina!”. Ora mi
chiedo, ma solo perché voglio

dare aiuto in una situazione
indifendibile, se sia stato un
lapsus o una domanda scelta
appositamente per far parlare
della cosa o sia semplicemente l’italica tendenza (anche dei
giornalisti) a diventare uno
sceriffo da balcone, dove si va
bacchettare tutto e tutti quando si pensa che una cosa non
si possa fare.
Dal punto di vista medico/
scientifico ed anche legislativo “SI DEVE FARE SPORT SENZA MASCHERINA”. Non è un
consiglio ma una necessità
assoluta, quindi che tu, collega giornalista di “Raidue”, mi
scivoli proprio su questo mi
fa proprio indignare. “Ma che
vuoi che sia”… si potrebbe
pensare… E invece NO, NO,
NO! Un servizio pubblico nel
programma d’informazione
nel momento di maggiore
audience non deve cadere in
queste cialtronerie “modello
Trump e la varichina”!
Siamo in un momento delicato, molto delicato, dove le

informazioni debbono essere
ben pesate e filtrate. E’ anche
importante che noi podisti e
sportivi non ci facciamo male
da soli diventando giudici e
giustizieri.
Domenica ho fatto tre ore di
pedalata sulle ciclabili e sulle
colline di Prato. C’era il mondo là fuori! Anche perché non
potendo uscire dal Comune si
andavano a utilizzare le strade idonee per la bicicletta.
Dunque la novità sostanziale
è questa: lo sport all’aperto è
consentito e costituisce una
deroga al divieto di spostamento per urgenze o esigenze
lavorative. Un discorso diverso
è per le passeggiate che possono essere fatte solo intorno
casa. Se poi vogliamo scannarci in una “guerra tra poveri”
si può anche filosofeggiare se
il trekking o la camminata sia
sport o attività motoria... Ma
è un voler fare gli “sceriffi da
balcone”. Se ci deve essere un
giudizio su questo lasciamolo
agli organi competenti.
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Passione e dedizione restano intatte
in una realta’ pioniera del movimento

GS Maiano
70 Anni di Storia,
risultati e apprezzamenti
Gli eventi organizzati dalla societa’ fiesolana
sono spesso tra i piu’ referenziati

I

l GS Maiano fondato negli anni 50, presso l’omonima sede, appunto alle
Cave di Maiano nel Comune
di Fiesole, rappresenta una
importantissima realtà del
podismo fiorentino, abitualmente con una presenza
media annuale a oltre 80 gare. Il sodalizio nacque grazie
all’entusiasmo di Giuliano
Martelli e Dario Zeccarelli,
veri precursori di quello che
sarebbe stato il movimento
fiorentino di corsa su strada.
Ma è negli anni 70 che avviene il salto tecnico-qualitativo della squadra, grazie alla
spinta di Franco Romiti che

di Piero Giacomelli
insieme a Francesco Biagi e
Luciano Cenni hanno scritto
pagine di autentica gloria.
Ricordiamoci che in quegli
anni era c’era quasi tutto
ancora da capire in merito alla corsa di lunga lena e
procedendo empiricamente grazie alle intuizioni dei
precursori che si è fatta crescere tecnicamente la corsa
su strada fino ad approdare
alla maratona ed agli allori
del Passatore grazie a questi
stakanovisti della fatica.
Oggi il Maiano con i suoi oltre 160 soci è una perfetta
macchina oganizzatrice che
si occupa delle iscrizioni, del
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ritiro dei pettorali e dell’assistenza alle gare dei suoi
atleti. Anche qui si sfrutta la
tecnologia della
chat di Whattsapp che ha
semplificato la vita, ma il
Past President Peroni ricorda di ore e ore passate al
telefono per riuscire a dare
sempre il meglio e accontentare tutti.
Oggi la presidenza è retta da
Marzia Tallini, e col marito
Massimo Brunetti sono loro che coordinano anche la
Commissione sportiva, valutando al meglio le gare a cui
partecipare, ma soprattutto
quelle da organizzare. E ricordiamo che le gare organizzate dal GS Maiano sono tra le
meglio referenziate in zona.
L’utilizzo in gestione dell’Asics Firenze Marathon Stadium ex Ridolfi ha da sempre permesso di attrarre
talenti sportivi, e questo è
uno dei segreti del successo
della società.
Oggi siamo in tempo di Covid e le attività sono pra-

ticamente sospese, ma il
gruppo rimane in contatto
organizzando incontri sociali sempre nel rispetto delle
norme per mantenere, oltre
alla forma, anche l’affetto
societario.
Quale è al momento la direzione e il traguardo del
GS Maiano? Dove stanno
andando? Anche se dall’alto di Fiesole si può vedere
lontano al momento nemmeno loro non ci sanno dare grande consigli se non di
aspettare in attesa di tempi
migliori.
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“Allenamento sì ma con cervello”

Zona rossa,
i consigli per fare sport
Quali sono i benefici dell’attività fisica
durante il lockdown e come svolgerla
di Luca Magni *

C

i risiamo ! Siamo in
zona rossa ! In questa
situazione di estrema
difficoltà economica e sanitaria, il lockdown, sebbene meno serrato di quello di marzo,
è diventato ancora una volta,
una scelta estrema e necessaria! Non voglio entrare nel
merito alle responsabilità
e colpe, che sono tante ed
evidenti, da parte di Governo, politica sanitaria, pseudoscienziati e negazionisti,
voglio invece ribadire alcuni
concetti che secondo me sono importanti in una situa-

zione cosi difficile.
Per evitare di tornare ad essere gli untori del coronavirus, bisogna conoscere bene
quali sono le attività motorie
e sportive permesse nella
zona rossa: sono vietate tutte le attività sportive, anche
all’aperto, presso centri o
circoli sportivi, mentre è permessa l’attività motoria (la
passeggiata) che è consentita in prossimità della propria
abitazione (sul termine “prossimità” ci sono varie interpretazioni però credo sia giusta
la regola del buonsenso, di

certo non si intendono km)
nel rispetto di almeno un
metro di distanziamento da
altre persone, e con l’obbligo
di utilizzo di mascherine .Per
quanto l’attività sportiva (podistica e ciclistica) il decreto
permette di praticarla solo
all’aperto e in forma individuale, con distanziamento
interpersonale di almeno
due metri e divieto di assembramento (anche presso aree
attrezzate e parchi pubblici
non necessariamente vicini
alla propria abitazione ma
raggiungibili solo a piedi). La
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mascherina deve essere portata, ma deve essere utilizzata solo se durante il percorso
non si riesce ad osservare la
distanza sopra indicata o nei
tratti di cammino altrimenti
non deve essere usata.

BENEFICI
I ricercatori sono tutti concordi nel dire che l’attività fisica
agisce su alcuni. meccanismi
essenziali dell’organismo,
a) mantiene giovane l’apparato muscolo-scheletrico e circolatorio
b) aiuta a perdere peso
c) è importante per il metabolismo energetico e ormonale,
d) è utile nel controllo
dell’infiammazione,
e) stimola il sistema immunitario.
Innanzitutto è bene distinguere tra due tipi di attività
fisica: quella aerobica in cui
il tessuto muscolare utilizza ossigeno per sintetizzare
l’ATP, che rappresenta la mo-

lecola che fornisce energia al
processo metabolico alla base del lavoro muscolare (è il
tipo di attività molto utile per
la prevenzione delle malattie
dell’apparato cardiocicolatorio); e quella anaerobica, in
cui la sintesi di ATP avviene in
assenza di ossigeno (meno ef-

ficace in termini di prevenzione delle malattie, in particolare di quelle cardiovascolari)
L’attività aerobica regolare
inoltre induce la riduzione
dell’indice di massa corporea
e quindi, in modo indiretto,
a prevenire il sovrappeso
e l’obesità.
L’attività fisica inoltre induce un‘aumento del flusso di
sangue e ossigena i tessuti, facilitando anche l’arrivo
di sostanze antinfiammatorie e l’eliminazione delle sostanze tossiche accumulate.
Questo processo avviene anche nel polmone, che è un organo riccamente vascolarizzato la cui funzione è proprio
l’ossigenazione del sangue e
l’eliminazione delle sostanze
di scarto.
Una pratica sportiva costante aumenta la sensibilità dei
tessuti all’insulina e ne diminuisce il rilascio nel sangue,
favorendo l’utilizzo immediato degli zuccheri. L’insulina, pur essendo un ormone essenziale per l’organismo,
se troppo elevata nel circolo
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sanguigno stimola in modo
eccessivo l’infiammazione e
facilita la crescita dei tumori.
Infine l’attività fisica stimola
il sistema immunitario, regolando il numero e l’attività
di alcune cellule essenziali,
fra cui i macrofagi e i linfociti natural killer, implicati nel
cancro.
Da non dimenticare il fatto
che l’attività fisica rappresenta il miglior antistress
naturale che possiamo avere
! Grazie alla produzione di sostanze come le endorfine e la
serotonina,l’attività sportiva
si propone come un mezzo
del tutto naturale per contrastare l’ansia e la depressione
(e infatti il numero di suicidi
e il consumo di psicofarmaci
sono notevolmente aumentati durante il periodo del
lockdown e l’incremento prosegue tuttora).

UN PO’ DI NUMERI
Cosa abbiamo imparato dal
lockdown di marzo aprile ?
C’è stato uno studio della società Sport e salute che ha
analizzato il sistema sporti-

vo italiano di questi ultimi
mesi per studiare l’impatto
che l’emergenza coronavirus ha avuto sulle abitudini delle persone durante il
lockdown, oltre che nei mesi
a seguire.
Quali sono stati i risultati della
ricerca? Durante il lockdown
gli italiani hanno fatto più
o meno attività fisica?
il 58% degli intervistati ha
dichiarato di essersi mantenuto attivo perché fa be-

ne alla salute fisica, mentre
il 63% ha dichiarato di averlo
fatto per il benessere dalla
propria salute mentale.
Tuttavia,
solamente il
37% del campione intervistato ha affermato di essere
stato più attivo rispetto al
solito durante le settimane
di lockdown.
Coloro che hanno lavorato
in smart working nel 56%
grazie allo svolgimento del
lavoro da casa, ha potuto attuare uno stile di vita più
sano, mentre il 51% ha sottolineato che ha potuto svolgere attività fisica e/o sportiva proprio grazie allo smart
working.
L’altra faccia della medaglia
è che Il 50% dei soggetti intervistati ha dichiarato di
aver sentito la mancanza
delle attività fisiche e sportive svolte nella quotidianità regolare.
È stata registrata un’ampia
quota di persone che non è
riuscita a valorizzare il tempo del lockdown sotto forma di cura della salute e
svolgimento di attività fisica:
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il 39% di essi ha affermato
di aver accumulato peso e
il 35% ha dichiarato di sentirsi in colpa per non essersi
mantenuto attivo nel corso
della quarantena.
Quali sono stati le influenze dei comportamenti di
coloro che ci sono stati vicini durante i lockdown ?
Il 49% dei soggetti intervistati ha dichiarato che le
persone a loro vicine sono

state uno stimolo ad avere
uno stile di vita attivo, mentre il 43% ha affermato di essere stato lo stimolo per le
persone a loro vicine.
Nel 51% dei casi le persone a
loro vicine sono state uno stimolo ad avere una alimentazione sana e nel 48 % dei casi ha affermato di essere stato
loro lo stimolo per le persone
vicine ad avere un alimentazione sana

Da tutto questo
emergono alcuni
consigli:
Nonostante le difficolta’,
cerchiamo di continuare a
praticare attivita’ fisica, in
quanto come abbiamo visto
il movimento è importante sia dal punto vista fisico
che mentale ma nel rispetto
delle regole!
Dal punto vista del tipo di
lavoro da fare, non esiste
un consiglio specifico, in
quanto dipende dal tipo di
atleta/sportivo che siamo.
Di sicuro, in questo periodo
è abbastanza inutile programmare carichi di lavoro
importanti, visto che non ci
sono obiettivi sportivi a breve e medio termine.
Otretutto lo stato di stress
a cui siamo sottoposti, può
favorire infortuni muscolari
e tendinei in caso di carichi
atletici importanti .
Quindi allenamento sì ma
con cervello!
* Titolare Medicalsport
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IL PARERE DELL’ESPERTO

La “parabola” del femore guarito

Il grande bivio
Non ne “usciremo migliori” se non ci diamo veramente da fare
di Luca Paoli

Torneremo ad abbracciarci
Torneremo a guardarci le labbra
Torneremo a darci la mano e stringerci forte
Come in un unico grande coro
Per dire io ci sono,
la Terra è casa mia
e l’amore è il mio sentimento

B

ene, queste parole
che mi sono sgorgate così, dal nulla, mi
ricordano della fantastica
energia che ognuno di noi
può avere dentro di sé e
che adesso è bloccata, quasi disabile dietro la barriera
della paura, della distanza e
delle mascherine.

Allo stesso tempo mi viene
in mente uno di quei discorsi che purtroppo da molti
angoli viene fuori:“Quando
questa situazione sarà finita
sarò finalmente felice”.
Ma ne sei proprio sicuro?
Perdonami se faccio il guastafeste ma il punto è che
non credo proprio che fun-

zioni così.
Anzi, diciamo pure che c’è
bisogno di una bella dote
di autoconsapevolezza per
trovare la centratura che
serve per affrontare il durante e il dopo.
Quella centratura che ti permette di capire che molto
delle sorti del pianeta di-
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pende da come ti comporti,
da come reagisci a questi
periodi così sfidanti.
Qualche giorno fa ho postato sui social, un pensiero del
grande Gigi Proietti che ci
ha lasciato in questi giorni.
Sono dei piccoli frammenti
di coscienza evoluta: “Dalla
crisi non si esce con l’odio o
con la rabbia, quelle sono solo conseguenze. La soluzione
invece è l’Amore e il far tornare di moda le persone per
bene.”
E’ vero, è l’amore quello
su cui dobbiamo puntare
per arginare le catastrofi,
il resto è tutta sabbia che
scorre nella clessidra del
tempo che ci rimane prima che questo pianeta ci
dica “basta”.
La nostra civiltà è a un bivio epocale che tra l’altro
forse abbiamo già superato.
Comunque vada, ricordandomi che so bene come
funziona il nostro e il tuo

cervello, prima di concludere, mi piace ricordare un
fatto di diversi anni fa quando uno studente chiese alla sua prof. di antropologia
quale atto secondo lei doveva essere catalogato come primo segno di civiltà in
una cultura.

Lo studente si aspettava
che la prof. parlasse di punteruoli, scritte, ami, vasi di
terracotta o macine di pietra.
Ma non fu così.
La risposta che ebbe lo
spiazzò parecchio perché
l’insegnante gli rispose che
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il primo segno di civiltà in
una cultura antica era un femore rotto e poi guarito.
È proprio così, facci caso, nel
regno animale se ti rompi
una gamba, muori.
Non puoi sperare di farcela
se non sei integro, non puoi
scappare dal pericolo, andare al fiume a bere o cercare
cibo. Sei destinato alla morte, sei carne per bestie predatrici.
Nessun animale sopravvive
a una gamba rotta abbastanza a lungo perché l’osso
guarisca.
Per questo, tornando alla
nostra amica antropologa,
un femore rotto ma guarito

è davvero la prova che qualcuno si è preso il tempo di
stare con colui che è caduto,
ne ha bendato la ferita, lo ha
portato in un luogo sicuro e
lo ha aiutato a riprendersi.
E’ l’amore, l’aiutare qualcun
altro nelle difficoltà, il momento in cui la civiltà inizia.
E noi, a che punto siamo arrivati? Quanto amore circola
nelle strade? Quanti sorrisi
ci sono sotto le mascherine?
Non lo so, è davvero difficile
in questo momento capire
il prossimo ma nonostante
tutto io continuo a crederci,
credo che torneremo ad abbracciarci, con amore, con
tenerezza, con amicizia.

In barba a questo covid e
a tutti quelli che godono a
pensar male, pietà per loro.

Scrivimi alla redazione di Atletica Immagine oppure a questa mail: lucapaoli@oneand.it
e nei prossimi numeri magari affronteremo proprio l’argomento che hai a cuore. Intanto comincia a seguirci da vicino entrando nel gruppo di crescita personale facebook Oneandyou
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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CALENDARIO
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 molto
probabile l’annullamento di
quasi tutti gli eventi deol periodo. Conviene verificare sempre.
www.calendariopodismo.it
Domenica 22 novembre
Cascine di Buti (Pi) - 18 km
17° Trofeo Alessandro Lupoli
Domenica 22 novembre
Cerbaia - Lamporecchio (Pt) - 15 km
31° Trofeo Contea delle Cerbaie
Domenica 22 novembre
Mezzomonte (Fi) - 18 km
42° Trofeo della Fettunta
Domenica 22 novembre
Sesto Fiorentino (Fi)
19° Palio Fiorentino
10 km - ANNULLATA
Domenica 22 novembre
Viareggio (Lu) - 18 km
18° Senza Barriere
Venerdì 27 novembre
Palazzuolo sul Senio (Fi)
9° Trail del Cinghiale
103 km - ANNULLATA
Domenica 29 novembre
Collodi - Pescia (Pt) - 18 km
7° La Corsa dei Balocchi
Domenica 29 novembre
Firenze (Fi)
Green Half Marathon
42.195 km - ANNULLATA

Domenica 6 dicembre
Ellera - Fiesole (Fi)
43° Maratonina
del Vitello d’Oro
15.75 km - ANNULLATA
Domenica 6 dicembre
Pistoia (Pt) - 11,5 km
47° Passeggiata Pistoiese
Domenica 6 dicembre
Ponsacco (Pi) - 20 km
42° Sgambata Mobilieri

Martedì 8 dicembre
Reggello (Fi) - 13.2 km
44° Reggello-Vallombrosa
Martedì 8 dicembre
S.Miniato Basso (Pi)
10° Mezza di San Miniato
21,097 km
Martedì 8 dicembre
Tavarnelle Val di Pesa (Fi) - 14 km
2° Minitrail di Tavarnelle

Domenica 6 dicembre
Ponte Buggianese (Pt) - 18 km
6° Trofeo AIDO

Domenica 13 dicembre
Grassina (Fi)
14° Trofeo Fratell. Pop. Grassina
12 km - ANNULLATA

Domenica 6 dicembre
Salviano - Livorno (Li) - 9.5 km
12° Corri a Salviano

Domenica 13 dicembre
La Scala di S.Miniato (Pi) - 15 km
16° Sgranchita Scalese

Domenica 6 dicembre
San Paolo - Prato (Po) - 14.2 km
43° Trofeo Circolo San Paolo

Domenica 13 dicembre
Limite sull’Arno (Fi)
7° Trofeo Capraia e Limite
13 km - ANNULLATA

Martedì 8 dicembre
Cascina (Pi) - 20 km
2° Marcia delle Pievi
Martedì 8 dicembre2
Firenze (Fi) - 9 km
18° Corriamo al Sodo
Martedì 8 dicembre
Prato (Po) - 6 km
22° Corsa della Solidarietà
Noi per Voi

Domenica 13 dicembre
Lucca (Lu) - 16 km
Christmas Run
Domenica 13 dicembre
Montecatini Terme (Pt) - 10 km
Corsa di Babbo Natale
Domenica 13 dicembre
Santa Lucia - Prato (Po) - 13 km
12° Corsa Solidarietà Telethon

Domenica 29 novembre
Firenze (Fi)
Green Half Marathon
21.097 km - ANNULLATA
Domenica 29 novembre
Vicopisano (Pi) - 19 km
39° Marcia delle Sbarre

www.calendariopodismo.it
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SERVIZI WEB

Gemellaggio tra
Atletica Immagine e
Calendariopodismo

N

oi sappiamo che prima o poi si ripartirà a pieno regime con le manifestazioni podistiche, anche perché gli organizzatori hanno capito la formula per allestirle in sicurezza 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 CALENDARIOPODISMO, lo strumento più completo e capillare per avere informazioni su quello che viene
organizzato, il calendario più completo e aggiornato nel panorama italiano di manifestazioni 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
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Come ogni sabato puntuali vi aspetto nel contenitore di

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
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REGALAMI UN SORRISO

Saturimetri alla
Croce Rossa di Vernio,
il dono di Regalami un sorriso
Una partita di macchinette
donate all’associazione valbisentina

I

n tempo di Covid un'autodiagnosi che consenta
di capire meglio la propria
situazione fisica è di fondamentale importanza. Uno stato febbrile non va a diminuire
la capacita polmonare di arricchire il sangue d'ossigeno

e pertanto diventa utilssimo
avere a disposizione un "saturimetro". Con questo semplice apparecchio è possibile
monitorare l'ossigenazione
del sangue. Appena si è capito questo semplice concetto
queste piccole macchinette

sono diventate praticamente
introvabili in farmacia.
La onlus Regalami un sorriso
ha procurato e donato oggi
alla Croce Rossa Italiana Comitato di Vernio una partita
di queste macchinette. è uno
strumento molto importante
perché consente alla persona
con sintomi febbrili, spossatezza o dolori articolari di effettuare un monitoraggio da
casa senza dovere per forza
recarsi al pronto soccorso.
L’influenza classica non va a
incidere sulla capacità polmonare, mentre con il Covid
si rischia di andare in debito
di ossigeno.

Manutenzione Defibrillatore
alla Polizia Stradale di Prato

L

a professionalità della Polizia Stradale di Prato al servizio della collettività. Sono
infatti anni che presso il Comando della Polizia Stradale di Prato
è a disposizione della cittadinanza un Defibrillatore DAE donato
dalla Onlus Regalami un sorriso.
La Polizia stradale grazie alla propria formazione professionale è
in grado di garantire l'assistenza e l'uso di questa importante
macchina salvavita. Oggi è stato
necessario sostituire la batteria,
problema al quale la Onlus Regalami un sorriso è prontamente
intervenuta.
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Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000
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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

E TANTO ALTRO...

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

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

92076170486

5x1

E’ semplice. Devi solo fare la tua firma e scrivere il nostro codice fiscale 92076170486 nel primo
riquadro in alto riservato alle O.N.L.U.S nel modello della dichiarazione dei redditi o CUD

Sito web: www.pierogiacomelli.com
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