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EDITORIALE

Atletica Immagine con voi 
anche durante le festività

Domenica la Toscana è diventata zona gialla e questo nuovo colore ha permesso di es-
sere più liberi. Per chi fa sport è stata data la possibilità di utilizzare le strutture che fino 
a quel momento erano chiuse, seppur sempre con le varie limitazioni. Ma attenzione 

perchè nei giorni di giovedi 24, venerdi 25, sabato 26 e domenica 27 oltre al 31 dicembre e il 
1° e 2 gennaio 2021 e il fine settimana del 5 e 6 gennaio torniamo in zona Rossa. Quindi per 
tutti i runner ricordiamo che potranno correre anche nei parchi che, nel decreto viene speci-
ficato, rimangono aperti. Sarà quindi possibile andare a correre anche se non in prossimità di 
casa, sempre che lo si faccia in forma individuale e all’interno dei confini comunali. Portatevi 
la mascherina ma potete correre senza mantenendo le distanze (2 metri) da altri runners. 
La circolare del Viminale è precisa “La mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta 
con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva” quindi “jogging e footing 
potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina.” Al contrario chi cammina dovrà 
tenere il dispositivo perchè il walking è considerato attività motoria e non attività sportiva. 
Alla fine si può andare a correre e senza mascherina con la precauzione di mantenere le di-
stanze. Quindi buona corsa a tutti. nel frattempo noi come Atletica Immagine continueremo 
a uscire ogni settimana anche durante queste festività per dare l'occasione alle tante squadre 
di mettersi in luce. 
Per chi è interessato può mandare il contatto a piero@pierogiacomelli.com  così sarà ricon-
tattato per raccontarci cosa state facendo in questo periodo dove le gare non ci sono e siamo 
costretti a rimanere in casa. Il nostro sforzo è proprio quello di stare vicino a tutti i podisti con 
articoli e commenti tecnici. Auguriamo a tutti un Buon Natale in attesa che si possa iniziare a 
indossare la maglietta e il pettorale e posizionarsi sotto un arco di partenza. In attesa del vac-
cino e soprattutto che la situazione si normalizzi. Buone feste e non mangiate troppo....

di Vezio Trifoni

mailto:piero%40pierogiacomelli.com?subject=
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TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA ED ONLINE
SU NENCINISPORT.COM
CON I MIGLIORI BRAND
PER IL RUNNING!

SPORT
SENZA
CONFINI...

NENCINI SPORT NENCINI SPORT 1 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

TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA
SU 
CON I MIGLIORI BRAND
PER IL RUNNING!

SENZA
CONFINI...
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L’Italia e l’Europa balla-
no e oscillano, proce-
dendo in una forbice 

tra il limitare gli assembra-
menti per prevenire le pos-
sibilità di contagio e privare 
i cittadini delle libertà basi-
lari a cui sono abituati e che 
spettano loro di diritto. E’ alle 
porte l’inizio della “campa-
gna vaccinale” come è sta-
ta definita con un pizzico di 
pompa magna che fa molto 
audience televisivo. In 27 
dicembre sarà il giorno del 
primo giorno. Anche in To-
scana è prevista una solenne 
cerimonia per la sommini-
strazione dei primi vaccini. Il 
presidente della Regione To-
scana Eugenio Giani ha già 
annunciato la sua presenza, 
con lui altre autorità. Alle set-
te di mattina, le prime dosi 
arriveranno nella struttura 
ospedaliera di Careggi e da lì 
saranno distribuiti ai 12 punti 
di vaccinazione: gli ospedali 
dei capoluoghi di provincia 
ed in più negli ospedali fio-
rentini di Torregalli ed Empo-
li. Quel giorno saranno vacci-
nate poche unità di persone, 
ma basteranno per smuove-
re telecamere e media che 

racconteranno della storica 
giornata.
Nel frattempo la scorsa set-
timana il Fatto Quotidiano 
ha rivelato una notizia che è 
tipicamente italiana.
Di Covid si può guarire e le 
medicine che in tre giorni 
hanno rimesso in piedi Do-
nald Trump, che pure si por-
tava dietro delle patologie 
collaterali che lo mettevano 
a forte rischio, sono co-pro-
dotte in Italia da un’azienda 
di Latina e la sede centrale 

per l’Europa della ditta che 
li produce è a Sesto Fioren-
tino, alle porte di Firenze. Il 
farmaco è utilizzato in ma-
niera massiccia negli Stati 
Uniti, Canada, Ungheria e a 
breve lo sarà anche in Ger-
mania. Ma l’azienda non ha 
avuto l’autorizzazione dal 
Ministero della salute ita-
liano a diffonderlo anche 
nel nostro Paese. C’è di più. 
Abbiamo rinunciato anche 
a 10mila dosi che l’azienda 
stessa avrebbe regalato gra-

Mentre ci facciamo gli auguri di buone feste 
non rinunciamo a documentarci e a pensare

Lo strano caso 
del medicinale anticovid 

che l’Italia non usa
Intanto parte in pompa magna la “campagna 

vaccinale”Domenica prossima cerimonia in grande stile
di Carlo Carotenuto



Atletica Immagine 5
L’APPROFONDIMENTO

tuitamente agli italiani. Pa-
stoie burocratiche ma forse 
c’è anche altro, se è vero che 
l’Italia ha scelto di affidarsi a 
un altro progetto la cui spe-
rimentazione al momento è 
ferma o fortemente rallenta-
ta. Io l’ho riassunta in breve 
ma nel riquadro c’è il testo 
dell’articolo completo uscito 
giovedì sul Fatto Quotidia-
no. Intanto in tv si parla di 
vaccini, di varianti del virus, 
di terza ondata, di zone gial-
le che diventano rosse, poi 
tornano arancioni, sì ma ci 
sono le deroghe, gli sposta-
menti motivati, in quanti si 
va in auto a trovare i parenti, 

under 14 si /over 14 no. E se 
ci sia affaccia un attimo nel-
le strade delle grandi città il 
traffico è paralizzato, tutti in 
preda all’ansia del regalo last 

minute, e quest’anno non gli 
si può nemmeno dire “ci po-
tevi pensare prima” 
Articolo che ha avuto anche 
un seguito.

Diecimila italiani pote-
vano guarire subito, 
come tanti Donald 

Trump. Invece, aspettando 
un vaccino, l’Italia va incon-
tro alla terza ondata Covid 
senza terapie a base di an-
ticorpi monoclonali, quelli 
che in tre giorni neutralizza-
no il virus evitando il ricove-
ro. Da uno stabilimento di La-
tina in realtà escono furgoni 
carichi di questi farmaci, ma 
sono destinati a salvare pa-
zienti americani, non gli ita-
liani. Ai quali, per altro, erano 
stati offerti a titolo gratuito 
già due mesi fa. È il parados-
so di una storia che ha pe-
santi risvolti sanitari, politici 
ed etici. “Abbiamo ‘pallotto-
le’ specifiche contro il virus. 
Possono salvare migliaia di 
pazienti, evitare ricoveri e 
contagi, ma decidiamo di 

non spararle. Non si spiega”, 
ripete da giorni Massimo 
Clementi, virologo del San 
Raffaele di Milano.
Racconta che i colleghi negli 
Stati Uniti da alcune settima-
ne somministrano gli anti-
corpi neutralizzanti come 
terapia e profilassi per malati 
Covid. La stessa cura che 
ha salvato la vita a Donald 

Il testo dell’articolo del Fatto 
Quotidiano, ripreso anche da altri 

giornali e agenzia di stampa

Trump in pochi giorni, no-
nostante l’età e il sovrappeso: 
“Dopo 2-3 giorni guariscono 
senza effetti collaterali ap-
parenti”. Il tutto a1000 eu-
ro circa per un trattamento 
completo, contro gli 850 eu-
ro di un ricovero giornaliero.
Gli Stati Uniti ne hanno ac-
quistato 950mila dosi, se-
guiti da Canada e – notizia 
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di ieri – Germania. Non l’Ita-
lia, dove si producono. Il no-
stro Paese ha investito su un 
monoclonale made in Italy 
promettente ma disponibile 
solo fra 4-6 mesi. Scienziati 
molto pragmatici si chiedono 
perché, nel frattempo, non si 
usino i farmaci che già si di-
mostrano efficaci altrove: fin 
da ottobre - si scopre ora - era 
stata data all’Italia la possibi-
lità di usare questi anticor-
pi attraverso un cosiddetto 
“trial clinico”, nel quale 10mi-
la dosi del farmaco sarebbe-
ro state proposte a titolo a 
gratuito. Una mano dal cie-
lo misteriosamente respinta 
mentre il Paese precipitava 
nella seconda ondata.
Il farmaco – bamlanivimab 
o Cov555 - è stato sviluppato 
dalla multinazionale ameri-
cana Eli Lilly. La sua efficacia 
nel ridurre carica virale, sin-
tomi e rischio di ricovero è 
dimostrata da uno studio di 
Fase2 randomizzato (la fase 
3 è in corso) condotto negli 
USA. I risultati sono stati il-
lustrati sul prestigioso New 
England Journal of Medici-
ne. Dall’headquarter di Se-
sto Fiorentino spiegano che 
l’anticorpo è stato messo in 
produzione prima ancora 
che finisse la sperimentazio-
ne perché fosse disponibile 
su scala globale il prima pos-
sibile.

Dal 9 novembre, quando 
l’FDA ne ha autorizzato l’uso 
di emergenza, gli Stati Uni-
ti hanno acquistato quasi un 
milione di dosi. In Europa si 
aspetta il via libera dell’Ema 
che non autorizza medicina-
li  in fase di sviluppo. Una 
direttiva europea del 2001 
consente, però, ai singoli 
Paesi EU di procedere all’ac-
quisto e la Germania ieri 
ha completato la procedura 
per autorizzarlo. A breve toc-
cherà all’Ungheria. E l’Italia? 
Aspetta. Avendo il suo cuore 
europeo alle porte di Firen-
ze, finito lo studio la società 
di Indianapolis ha preso con-
tatto con le autorità sanitarie 
e politiche nazionali, anche 
italiane. Il 29 ottobre riunio-
ne con l’Aifa: collegati, tra gli 
altri, Gianni Rezza per il Mi-
nistero della Salute; Giusep-
pe Ippolito del Cts e diretto-
re dello Spallanzani di Roma; 
il professor Guido Silvestri, 
virologo alla Emory Universi-

ty di Atlanta che aveva favori-
to il contatto con Eli Lilly. Sul 
tavolo, la possibilità di avvia-
re in Italia la sperimentazio-
ne con almeno 10mila dosi 
gratis del farmaco che negli 
USA ha dimostrato di ridurre i 
rischi di ospedalizzazione dal 
72 al 90%. In quel contesto 
viene anche chiarito che non 
sarebbe stato un favore alla 
multinazionale, al contrario: 
una volta che l’FDA l’avesse 
autorizzato, sarebbero parti-
te richieste da altri Paesi.
L’occasione, da cogliere al vo-
lo, cade nel vuoto, forse per 
una rigida adesione alle re-
gole di AIFA ed EMA che non 
hanno però fermato la rigo-
rosa Germania. Altra ipotesi: 
l’offerta è stata lasciata ca-
dere per una scelta già fatta 
a monte. Sui monoclonali da 
marzo il Governo ha investito 
380 milioni per un progetto 
tutto italiano che fa capo al-
la fondazione Toscana Life 
Sciences (TLS), ente non pro-

L’APPROFONDIMENTO
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fit di Siena, in collaborazione 
con lo Spallanzani e diretto 
dal luminare Rino Rappuo-
li. La sperimentazione clinica 
deve ancora partire e la pro-
duzione, salvo intoppi, ini-
zierà solo a primavera 2021. 
A quanto risulta al Fatto, 
l’operazione con Eli Lilly, che 
già due mesi fa avrebbe per-
messo di salvare migliaia di 
persone, non sarebbe andata 
in porto per l’atteggiamento 
critico verso questi anticorpi 
del direttore dello Spallan-
zani che lavorerà al progetto 
senese. “Non so perché sia 
andata così, dovete chiedere 
ad AIFA”, taglia corto il diret-
tore Giuseppe Ippolito, ne-
gando un conflitto di interes-
si: “Non prescrivo farmaci, mi 
occupo solo di scienza”.
Quando l’FDA autorizza il 
farmaco, la multinazionale 
non può più proporre il trial 
gratuito ma deve attenersi al 
prezzo della casa madre. Per 

assurdo, sfumata l’opzione 
a costo zero, l’Italia esprime 
una manifestazione ufficia-
le di interesse all’acquisto. Il 
negoziato va in scena il 16 
novembre alla presenza di 
Arcuri, del DG dell’Aifa Magri-
ni e del ministro della Salute 
Speranza. Si parla di prez-
zo e di dosi ma il negoziato 
si ferma lì e non va avanti. 
Neppure quando il sindaco 
di Firenze torna alla carica. 
Dario Nardella annuncia ai 

giornali di aver parlato coi 
vertici di Eli Lilly e che “se c’è 
l’ok della Commissione Ue, la 
distribuzione del farmaco a 
base di anticorpi monoclona-
li potrebbe cominciare dopo 
Natale non solo in Francia, 
Spagna e Regno Unito ma 
anche in Italia”. Natale è alle 
porte e in Italia non c’è trac-
cia di farmaci anticorpali né 
si ha notizia di una pressione 
dell’Aifa per sollecitare l’omo-
loga agenzia europea. Come 

L’APPROFONDIMENTO
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se l’opzione terapeutica per 
pazienti in lotta col virus, già 
disponibile altrove, non inte-
ressasse.
L’AIFA e la struttura di Arcuri 
- sentite dal Fatto - ribadisco-
no: finché non c’è l’autorizza-
zione EMA non si va avanti. 
Di troppa prudenza si può 
anche morire, rispondono 
gli scienziati. “Io avrei acce-
lerato”, dice chiaro e tondo 
il consulente del ministro 
Walter Ricciardi, presen-
te alla riunione un mese fa: 
“Con tanti morti e ospeda-
lizzati valutare presto tutte 
le terapie disponibili è un 
imperativo etico e morale”. Il 
virologo Silvestri, che tanto 
aveva spinto: “Non capisco 
cosa stia bloccando l’intro-
duzione degli anticorpi di 
Lilly e/o Regeneron, che qui 
negli States usiamo con risul-
tati molto incoraggianti”. Ieri 
sera si è aggiunta anche la 
voce critica dell’immunologa 
dell’università di Padova An-
tonella Viola: “E’ sorprenden-
te questo ritardo, cosa aspet-
tiamo?”.
Per il professor Clementi, 
siamo al paradosso. “È im-
portante trovare il miglior 
farmaco possibile, ma non 
possiamo scartare a priori 
una possibilità terapeuti-

ca che altrove salva le perso-
ne. Una fiala costa poco più di 
un giorno di ricovero e ogni 
risorsa che risparmi la puoi 
usare per altro. Tenere nel fo-
dero un’arma che si dimostra 
decisiva è incomprensibile. 

Da qui, la mia sollecitazione 
all’AIFA”.
Certo, una soluzione al 100% 
italiana garantirebbe au-
tosufficienza e prelazione 
nell’approvvigionamento. 
Da Sesto Fiorentino, però, ri-
spondono che il loro farma-
co, oltre ai benefici in termini 
di salute e risparmio, avrebbe 
avuto anche ricadute econo-
miche per l’Italia: nella pro-
duzione è coinvolto un for-
nitore italiano, la Latina BSP 
Pharmaceutical. “Se andrà 
bene potremmo distribuirlo 
non solo negli Usa ma anche 
in Italia”, esultava a marzo il 
titolare dell’impresa pontina, 
Aldo Braca. Nove mesi dopo 
dallo stabilimento di Latina 
esce il farmaco più promet-
tente contro il Covid. Ma va 
soltanto all’estero.

DOMENICA SCORSA poi Il 
Fatto Quotidiano ha fatto 
un rilancio sul proprio sito, si 
può leggere cliccando QUI:

https://www.ilfattoquoti-
diano.it/in-edicola/artico-
li/2020/12/20/il-monoclona-
le-si-poteva-usare-ed-era-
pure-gratis/6043034

L’APPROFONDIMENTO

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/12/20/il-monoclonale-si-poteva-usare-ed-era-pure-gratis/6043034
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/12/20/il-monoclonale-si-poteva-usare-ed-era-pure-gratis/6043034
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/12/20/il-monoclonale-si-poteva-usare-ed-era-pure-gratis/6043034
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/12/20/il-monoclonale-si-poteva-usare-ed-era-pure-gratis/6043034
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/12/20/il-monoclonale-si-poteva-usare-ed-era-pure-gratis/6043034
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Roberto Ria, livornese 
Doc, ha trascorsi calci-
stici anche importanti 

(ha militato con successo in 
squadre di serie C1 e C2). 

Il retroscena del tatuaggio a sfondo benefico

Roberto Ria, l’uomo 
mascherato dal cuore d’oro

Scopriamo chi è colui che in gara si maschera  
a seconda della circostanza

di Piero Giacomelli
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Già allora nell’ambiente era 
definito una “testa matta 
con tanto talento”, e una vol-
ta arrivato a 37 anni ha de-
ciso di dedicarsi al podismo 
ispirato dagli amici Daniele 
Barbi e Alessio Coscetti. E ha 
portato in questo ambiente 
quel sano pizzico di follia... 
Infatti per tutti è “l’uomo 
mascherato”.
La società di calcio Palmese 

Foto di Roberto Onorati
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è dove ha lasciato il cuore: li 
ha conosciuto persone capa-
ci, che oltre che fare i tecnici 
sanno farsi da padre e inter-
pretare i tuoi bisogni di uomo 
ed atleta. Se si fosse svolta la 
Scarpirampi quest’anno sa-
rebbe stato in gara, il compa-
gno biker l’aveva già trovato.
Questa predisposizione all’af-
frontare la competizione l’ha 
traslata nella corsa che per 
lui deve essere competizione 

IL PERSONAGGIO
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senza risparmio, ma ci vuole 
sempre anche un qualcosa 
che ti faccia emergere dalla 
massa, che ti dia lo stimolo 
di vivere intensamente quel-
lo che stai facendo. Le ma-
schere di cui si riveste sono 
studiate e contestualizzate in 
funzione dell’occasione, del 
luogo, della ricorrenza: mai 
niente è banale o lasciato al 
caso. Dietro a una maschera 
ci sono ore di studio, di truc-
co, di preparazione. Un talen-
to puro dal cuore d’oro che in 
quello che fa ci mette talento 
e passione.
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A casa ha ben tre cani Sch-
nauzer nani; ne avrebbe 
voluto prendere solo uno, 
ma quando ha visto la cuc-
ciolata... Uno tira l’altro! E 
questo la dice lunga su co-
me gestisce le emozioni. 
Parlare di lui e della Onlus 
regalami un sorriso è faci-
le perché probabilmente è 
l’unico che si è fatto tatua-
re il logo, sul polpaccio, e 
quando gli ho fatto notare 
il logo era cambiato... ne ha 
fatto un altro, l’ultima ver-
sione, quello col tricolore. 
Se gli chiedi perché l’ha fat-
to ti guarda e dice: “Guarda 
quanto avete fatto voi per 
gli altri!...”. 
Questo è Roberto Ria!
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Parlare di questo perio-
do Covid con Antonio 
Spichetti, il presidente, 

è come sventolare una ban-
diera rossa davanti ad un 
toro. Irrefrenabile voglia di 
correre, ripartire, fare e orga-
nizzare.
Ricordiamo che il sodalizio 
durante l’anno ha sempre al-
lestito gare di altissimo livel-
lo.
Sono il fiore all’occhiello la 
Notturna di Vaiano denomi-

LA SOCIETA’

L’importante “quota rosa” contribuisce 
a organizzare gare con ristori da matrimonio 

Alla Prato Nord 
scalpitano per riprendere 
ad allestire eventi di lusso

Una importante novità potrebbe essere all’orizzonte: 
allestire una 6 ore in terra laniera

di Piero Giacomelli
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nata “Vaiano by night”, L’eco-
maratona del monte Maggio-
re di 43 Km, il Trail del monte 
Maggiore di 21 Km, la Nottur-
na della Questura di Prato e, 
in compartecipazione, la Ma-
ratonina di Prato. Tutte alle-
stite al top per quanto riguar-
da il percorso, e all’arrivo, 
grazie anche e soprattutto 
alla vocazione culinaria delle 
quota rosa della società (ben 
30 donne su 90 soci) il ristoro 
è sempre paragonabile a un 
pranzo di nozze.
Tenere ferma la squadra 
con ben 12 ultramaratoneti 
(all’attivo oltre 50 maratone), 

LA SOCIETA’

non è cosa facile, ma l’emer-
genza Covid, se da una par-
te ha tarpato le ali, dall’altro 
non impedisce di sognare, e 
un intrigante progetto cova 
sotto la cenere: La “6 ore del 
LungoBisenzio” se non sarà 
in questa primavera, la pros-
sima vedrà di sicuro la luce. 
Il sodalizio è sempre stato vi-
cino alla Onlus Regalami un 
sorriso e non ha mai mancato 
di contribuire e aiutarla nelle 
iniziative che sono state negli 
anni allestite. Tanti amici con 
la passione della corsa e una 
spiccata predisposizione alla 
solidarietà.
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Dinamica società spor-
tiva nata nel 2007 
grazie alla passione 

di quattro soci: Paolo Rinal-
di, Alessandro Canocchi, Fa-
bio Lento e Ugo Cantini che, 
“folgorati” dalla passione per 
la corsa decisero di creare 
un sodalizio che però fosse 
espressione di quello che per 
loro non è solo un lavoro, ma 
anche un impegno sociale. 
La società è aperta a tutti, ma 
prevalentemente è costituita 
da appartenenti alla Polizia 
di Stato ed è per questo che 
il suo nome è il coniugare Po-
lizia con podismo: Polipodi ! 
Attualmente sono 36 i soci, 
di cui quattro donne e, nello 

specifico, ben in 15 sono ap-
partenenti alla Polizia. Un no-
me che è “un onore e un one-
re”, perché anche se di fatto si 
tratta di una associazione ci-
vile, devono però nello stes-
so tempo muoversi in equi-
librio con immagine, norme 
e regolamenti dell’ente a cui 

fanno riferimento.
Dal 2009 in poi sono riusciti 
ad organizzare, in quello che 
uno dei punti più belli di Fi-
renze, il Trofeo Polipodi che 
parte nientemeno che dalla 
caserma del Reparto mobi-
le di Poggio Imperiale. Una 
iniziativa che ha permesso 

Stare insieme e il rispetto della maglia sono in cardini del gruppo

Polipodi, la connessione 
stretta tra polizia e podismo

Il Trofeo che porta il nome della società 
completa il quadro delle attività sociali

di Piero Giacomelli
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di coinvolgere in questo  le 
forze dell’ordine e aprire la 
struttura allo sport e alla so-
lidarietà. Ricordiamo che da 
sempre il sodalizio devolve 
tutto il ricavato in beneficen-
za e tra i beneficiari la Onlus 
Regalami un sorriso è sempre 
stata presente. Significativo il 
“Trofeo interforze”, con spe-
ciale classifica per gli appar-
tenenti alle forze dell’ordine, 
sia militari che civili, che ha 
fatto convergere su Firenze 
tantissimi atleti appartenenti 
a questa realtà.
Altra iniziativa importante, 
che ha avuto molto successo 
è stata la realizzazione, insie-
me alla Onlus Regalami un 
sorriso, del calendario delle 
forze di Polizia. 
Alla presidenza dell’associa-
zione Paolo Rinaldi è stato rile-
vato dal cofondatore Alessan-
dro Canocchi che ha le idee 
molto chiare sull’importanza e 
sull’affetto che la squadra de-
ve avere. Tutto parte dell’im-
magine e dalla maglia che 
deve essere assolutamente in-
dossata anche in allenamento. 
Il sogno nel cassetto dell’asso-
ciazione, andare a correre la 
maratona di New York con un 
contingente della squadra, è 

passato in secondo piano solo 
perché il Covid ha sconvolto 
a la vita a tutti, portando alla 
ribalta il bisogno di tornare a 
correre tutti insieme. 
Un sussulto nella chat del 
club c’è stato alla solo pub-
blicazione della data della 
100 km del Passatore... Ed era 
solo una data! Tanto per far 
capire quanto è amata e co-
me è vissuta la corsa.

Correre ed organizzare sono 
i punti fermi, perché anche 
l’obiettivo di fare ripartire i 
podisti da Poggio Imperiale 
è una sirena che canta con-
tinuamente nella mente. Ma 
a queste condizioni - dice il 
presidente - oltre ad essere 
praticamente impossibile è 
qualcosa che va a stravolge-
re quell’idea di socialità che è 
alla base di tutto.
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Penso davvero che 
questo sia il me-
stiere più bello 

del mondo. Tutti co-
loro che vengono 
da me lo fanno per 
migliorare e il bello 
è che sono loro che 
migliorano me.
In questi giorni mi è capita-
to di parlare con persone di 
vario genere, di diverso ceto 
e ambizioni ma il denomina-
tore comune è stato sempre 
il desiderio di capire come 
superare questo periodo.
A parte il fatto che non condi-
vido come principio quello di 
voler per forza “superare un 
periodo” in quanto preferisco 
vedere la vita come un conti-
nuum emozionale, e non un 
susseguirsi di tappe, una sor-
ta di gara con partenza arrivo 
continuo, che ritengo pensie-
ro sfinente e faticoso.
In particolare in loro sentivo 
la volontà forte di non vo-

ler vedere 
quello che sta 
accadendo nel 
mondo con que-
sta pandemia, come se que-
sto evitasse loro la paura e il 
dolore per le privazioni e le 
incertezze a cui siamo sotto-
posti.
Eppure invece il nocciolo sta 

proprio lì, nell’accettazione.
Esiste ciò che accade e quel-

lo che vorresti accadesse. 
Una è la realtà, l’altra è 

fantasia.
Quello che serve co-
me il pane in questi 
momenti di grave 
disagio generale e 
mancanza di linee 
guida chiare ed ef-

ficaci, è l’attitudine 
ad accettare e convivere 

col cambiamento e l’incer-
tezza.
Questa accettazione di fatto, 
aiuta a superare le sofferenze 
del momento perché men-
tre accetti il problema hai già 
posato il focus sul dopo.
Hai già proiettato il tuo sguar-
do sulla soluzione anziché 
lottare fino allo sfinimento, 
cercando di negarti alla real-
tà delle cose.
Chiaramente fare questo 
switch dal problema alla so-
luzione non sempre è facile 

“Nel momento in cui 
accettiamo i problemi che 
ci sono stati assegnati, 
le porte si aprono.”

Jalal ad-Din Rumi

Che sia la pandemia o una sfida sportiva la testa resta la protagonista

Dal lamento alla soluzione 
il passo è breve

Nel nostro cervello esiste la parte che si lamenta e quella 
che cerca soluzioni: l’allenamento può migliorare la seconda

di Luca Paoli
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Scrivimi alla 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

e quindi siccome la mente è 
come un muscolo, il più for-
te che abbiamo, è solo con 
l’allenamento e la disciplina, 
che si risolve la situazione a 
nostro favore.
È scientificamente provato 
che nel nostro cervello esi-
stono un’area deputata, di-
ciamo così, al “lamento” e 
un’altra al problem solving, 
ed è altrettanto provato che 
più grande è una e più picco-
la diventa l’altra.
Immaginatevi quindi come 
se dentro di voi esistessero 
due muscoli, che più svilup-
po uno, più si riduce l’altro e 
che allenandoti al proiettarti 
verso le soluzioni, automa-
ticamente sarai sempre più 
portato a farlo, fino a trovarla 
una cosa naturale, evitando 
di cadere nell’inutile lamen-
tela fine a sé stessa.
Per facilitare l’allenamento 
mentale di questo passaggio, 
dal lamento per il problema, 
all’ accettazione e di conse-
guenza al trovare soluzioni, 
esistono diversi modi, tante 
strategie.
C’è chi usa la meditazione, la 
fede, la lettura o chi il sempli-
ce silenzio oppure altri che 
preferiscono farsi domande 

potenti.
Ad esempio in epoca covid, 
puoi chiederti: cosa posso 
imparare da questa situa-
zione? Cosa posso trovare 
di buono in questo? Che in-
segnamento posso trarne? 
Come posso risolvere questa 
situazione e trovare un modo 
di apprendere nuove abilità 
da questa sfida?
Ad esempio in questi incon-
tri, come dicevo all’inizio, è 
emersa da una di queste con-
versazioni una domanda che 
secondo me crea un cambio 
sostanziale di paradigma sul-
la resilienza.
Avete presente quelle frasi ti-
po “non importa quante volte 
cadi ma quante ti rialzi”? Ec-
co, abbiamo capito insieme, 
e qui la potenza del coaching 
che fa crescere chiunque (a 
prescindere se sei il coach o 
il coachee), che in realtà do-

vremmo dirci “quando cadi, 
raccogli qualcosa e poi rial-
zati”.
In questo modo, dopo una 
caduta o in un periodo diffi-
cile, invece di rialzarsi di scat-
to e scrollarsi rapidamente la 
polvere per poi ripartire co-
me se niente fosse, il nostro 
focus va su cosa raccogliere 
per essere più forte domani, 
con la tua nuova esperien-
za tradotta in nuova abilità, 
messa al servizio della consa-
pevolezza.

Aforisma: 
Non credo siano le novità 
a portare i cambiamenti
bensì i cambiamenti 
a portare le novità 

(Vita con Lloyd)

mailto:lucapaoli%40oneand.it%20?subject=
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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Dire che il 2020 è stato 
un anno difficile è un 
eufemismo, ma col 

Capodanno alle porte biso-
gna provare a mettersi tutto 
alle spalle ed è questo lo spi-
rito con il quale l’ASD Livor-
nomarathon si approccia alla 
nuova stagione, lanciando le 
sue proposte agonistiche. 

Nell’anno della pandemia, si 
è riusciti a portare a termine 
solamente la Corriprimavera, 
che nonostante il suo nome è 
stata recuperata a fine estate, 
ma è venuto a mancare il fio-
re all’occhiello, la Livorno Half 
Marathon annullata quando 
ormai era quasi tutto pronto.

Come detto, il passato è pas-
sato e il sodalizio labronico ha 
già messo in chiaro il suo pro-
gramma per la nuova stagio-

ne: si comincerà proprio da 
dove si era finito, con la Corri-
primavera Laviosa giunta al-
la 42esima edizione program-
mata per il 23 maggio. 
Tre settimane dopo, il 12 giu-
gno, appuntamento con la 
18.a edizione della Correre a 
Castellina, la prova podistica 
pomeridiana di 9,8 km alle-
stita a Castellina Marittima.

Il 12 settembre sarà la volta 
dell’appuntamento di Colli-
naia con la Cronoscalata del 
Castellaccio articolata su un 
percorso in salita di 6,850 km 
che i concorrenti dovranno 
affrontare a cronometro in-
dividuale (e non per rispetto 
dei protocolli anticovid, la 
gara è sempre stata così ).

Chiusura in grande stile con il 
ritorno della Benetti Livorno 

Half Marathon, che il 14 no-
vembre vuole regalare a tutti 
gli appassionati una giornata 
di grande atletica, con tante 
novità e la forte speranza di 
poter tornare a correre come 
una volta, tutti insieme, con il 
distanziamento dovuto sola-
mente alle proprie capacità 
in gara e non per necessità 
sanitaria. 

Quattro gare diluite nel tem-
po che dovranno accompa-
gnarci in quello che negli au-
spici deve essere l’anno della 
rinascita.

Per informazioni: 

ASD LIVORNOMARATHON
Cell. 338.9563043
Franco Meini

info@maratonadilivorno.it
www.maratonadilivorno.it 

Per provare a mettersi tutto alle spalle

Quattro gare a Livorno 
per ritrovare fiducia

Non solo Corriprimavera, altri eventi 
sono stati programmati per il 2021. Ecco le date

Foto di Roberto Onorati

mailto:info@maratonadilivorno.it
http://www.maratonadilivorno.it
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AUGURI DALLE SOCIETÀ

SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi
Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net
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SERVIZI WEB

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


Atletica Immagine 25

valuta l’evento
e resta informato

RaceAdvisor nasce con lo scopo di aiutare la comunicazione del 
mondo del running e per rendere un servizio utile a tutta la comu-
nità dei podisti, professionisti o amatoriali.

Oltre a news, articoli tecnici, video, classifiche è stata creata anche una 
sezione specifica per poter valutare tutte le manifestazioni podistiche 
presenti in RaceAdvisor.
L’obiettivo è semplice: consentire a tutti di poter scegliere nel miglior 
modo possibile a quale manifestazione partecipare.

https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0

SERVIZI WEB

https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0
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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/
Ci sono anche la pagina Facebook di Lady Radio e la App

Ci risentiamo il 2 gennaio

http://www.ladyradio.it/diretta-tv-lady-radio/
http://www.ladyradio.it/ascolta-la-diretta/
https://www.facebook.com/LadyRadioFirenze
http://www.ladyradio.it/app-download/
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CON IL  
 

 
 
 
 

SCEGLI LA PROVA CHE PIÙ TI PIACE ISCRIVITI E GAREGGIA: 
 
 
Dal 14 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 il 
GS Le Panche Castelquarto ti invita a cimentarti nelle 
seguenti prove:  
 
 
1) Classifica a km: TUTTI I KM CHE 
VUOI 
A partire dal 14 dicembre e fino al 15 gennaio incluso, potrete correre tutti i giorni su 
qualsiasi tipo di percorso, quello che più amate, asfalto, sterrato, e per quanti km 

vorrete. A fine allenamento dovrete inviare una mail a iscrizioni@lepanchecastelquarto.it con i km totali 
percorsi. 
Saranno premiati i primi cinque atleti/e che avranno percorso il maggior numero di chilometri totali. 
 
2) MIGLIORA IL TUO TEMPO 
Potrete cimentarvi su un 5000 m. Il percorso proposto è al parco delle cascine che potrete trovare su: 
www.lepanchecastelquarto.it/fn/extra/mytrack.htm?run/Cascine5000m.gpx 
Chi è fuori Comune e vuole partecipare a questa corsa deve mandare il tracciato di 5000 m esatti che vuole percorrere. 
Si può ripetere la prova non più di tre volte. Il tempo migliore concorrerà alla classifica finale. Saranno premiati i primi 3 
tempi migliori M/F. 
Saranno premiati, inoltre, i primi tre “miglioramenti” maschili e femminili. 
 
3) GLI 800 IN PISTA 
A partire dal 16 dicembre, tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 18:45 alle ore 19:30, potrete partecipare agli 800 in pista. A 
seconda del numero dei partecipanti verranno effettuate più batterie. Ogni batteria sarà formata da 4 atleti. 
Passeranno il turno i primi atleti di ogni batteria e i secondi miglior tempi. La finale si terrà venerdì 15 gennaio 2021. 
 
4) I VIDEO CHE PASSIONE! 
Realizza un mini video di una seduta di allenamento, del “tuo natale”, ecc. e invia il 
link a iscrizioni@lepanchecastelquarto.it per poterlo scaricare e pubblicare sul nostro 
sito web. Saranno premiati i tre video più originali e spiritosi. 
 
ISCRIZIONI 
Per partecipare basta mandare una mail a: iscrizioni@lepanchecastelquarto.it nella 
quale devono essere indicati: 
 

• Nome, cognome e anno di nascita  
• Gara/gare prescelte 
• Per gli 800 m indicare anche il vostro tempo min/km e i giorni in cui siete disponibili 
• Per i 5000 indicare il giorno in cui effettuerete le prove. 
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Saranno premiati i primi 3 tempi migliori M/F. Saranno premiati, inoltre, i primi tre “miglioramenti” maschili e femminili. 

3) GLI 800 IN PISTA 
A partire dal 16 dicembre, tutti i mercoledì e i venerdì dalle ore 18:45 alle ore 19:30, potrete partecipare agli 800 in pista. 

A seconda del numero dei partecipanti verranno effettuate più batterie. Ogni batteria sarà formata da 4 atleti. 
Passeranno il turno i primi atleti di ogni batteria e i secondi miglior tempi. La finale si terrà venerdì 15 gennaio 2021. 

4) I VIDEO CHE PASSIONE! 
Realizza un mini video di una seduta di allenamento, del “tuo natale”, ecc. e invia il link a 

iscrizioni@lepanchecastelquarto.it 
per poterlo scaricare e pubblicare sul nostro sito web. Saranno premiati i tre video più originali e spiritosi. 

ISCRIZIONI 
Per partecipare basta mandare una mail a: iscrizioni@lepanchecastelquarto.it nella quale devono essere indicati: 

Nome, cognome e anno di nascita - Gara/gare prescelte 
Per gli 800 m indicare anche il vostro tempo min/km e i giorni in cui siete disponibili 

Per i 5000 indicare il giorno in cui effettuerete le prove. 
Ad ogni concorrente verrà assegnato un numero di pettorale da indossare durante le prove. 

Al termine di ogni allenamento, i partecipanti alla “Classifica a km. TUTTI I KM CHE VUOI” e a “Migliora il tuo tempo” 
dovranno inviare per mail a iscrizioni@lepanchecastelquarto.it il tempo impiegato o i km percorsi. Se possibile, alle-

gate anche il vostro tracciato in formato GPX o equivalente. 
Se lo desiderate potete inviarci anche una vostra foto in corsa, che sarà pubblicata sul nostro sito. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita, tuttavia, coloro che volessero sostenere il Circolo “Le Panche” 

possono fare una donazione di 2 € al seguente IBAN: IT96V 03069 09606 10000 0136507 
con causale “FESTEGGIA IL NATALE  - DONAZIONE AL CAMPINO” 

PARTENZE: da lunedì 14 dicembre 2020 a venerdì 15 gennaio 2021, compresi. 

CLASSIFICHE 
Periodocamente saranno pubblicate le classifiche parziali su www.lepanchecastelquarto.it 

Al termine verranno stilate le classifiche finali delle varie prove con i km e i tempi che ci avrete inviato, 
e pubblicate su www.lepanchecastelquarto.it 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni si terranno, rispettando le norme per il contenimento del coronavirus (distanziamento sociale, 

obbligo mascherina, ecc.) mercoledì 20 gennaio. Ognuno è responsabile per se stesso, ma per la buona riuscita 
della “manifestazione” occorre la massima correttezza e onestà di tutti i partecipanti. Si richiamano i partecipanti 

all’osservanza delle regole per contenere la diffusione del coronavirus, in particolare a mantenere le distanze 
di sicurezza di almeno 2 metri, oltre all’osservanza del codice della strada. 

All’evento (esclusi gli 800 in pista) possono partecipare anche i nostri amici podisti di altri gruppi sportivi o liberi 
Non potranno partecipare podisti provenienti da altre regioni.
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Il Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio 
è un Ordine Equestre le cui 

origini, per tradizione, ven-
gono fatte risalire all’Impera-
tore Costantino, ed è pertan-
to considerato uno dei più 
antichi ordini cavallereschi.
Si propone la propagazione 
della Fede cattolica e la glo-
rificazione della Croce e dà il 
suo contributo d’azione e di 
attività nelle opere di assi-
stenza sociale e ospedaliera.
Attuale Gran Maestro è Sua 
Altezza Reale il principe Carlo 
di Borbone delle Due Sicilie, 

Duca di Castro. Nel territorio 
pratese l’Ordine conta un’at-
tiva rappresentanza guida-
ta dal cavalier Dino Greco. 
L’ordine è impegnato in nu-
merose attività benefiche a 
sostegno di numerose asso-
ciazioni del territorio di Prato 
che si occupano a vario titolo 
dell’assistenza ai bisognosi, 
quali per esempio la Caritas 
diocesana, l’associazione La 
Nara e la mensa Giorgio La 
Pira.
Dopo una lunga militanza in 
un club service Lions, Dino 
Greco è entrato nell’Ordine 

Costantiniano di San Giorgio, 
perché, se in prima battuta 
le finalità di servizio posso-
no sembrare le stesse cam-
bia notevolmente lo spirito e 
l’approccio alle iniziative be-
nefiche.
Cavalieri dell’ordine si diven-
ta soltanto dopo avere intra-
preso un percorso di merito 
che prevede anche una cre-
scita spirituale. I loro servi-
ce, sono coordinati a livello 
nazionale e regionale. Sono 
320 i Cavalieri nella sola To-
scana e almeno 13 in Prato. 
Sono denominati “Briciole di 

Il contributo fattivo di Dino Greco

Beneficenza e solidarietà col 
Sacro Ordine Costantiniano

Fattiva anche la collaborazione con la Onlus Regalami un Sorriso

di Piero Giacomelli
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salute” per quanto riguarda 
la raccolta e la donazione di 
generi alimentari. Di attività 
di questo genere sul territo-
rio di Prato ne ha beneficia-
to spesso la mensa Giorgio 
la Pira ed altre strutture che 
accolgono i senzatetto. Co-
me “Alba Rosa”, contro tutte 
le violenze a donne e bam-
bini. In Prato il supporto va 
alla Coop La Nara che solo in 
questo periodo di lockdown 
“assiste” ben 400 donne. 
Immaginatevi che vuol di-
re vivere in casa col proprio 
aguzzino se non c’é un aiuto 
esterno. “Città cardioprotet-
te”: in questo sono stati aiu-
tati dalla Onlus Regalami un 
sorriso che ha fornito loro 
quattro defibrillatori. Quan-
do c’é la volontà di fare be-
neficenza le strade spesso si 
intersecano ed é un valore 
aggiunto potersi aiutare reci-
procamente.
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REGALAMI UN SORRISO
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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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