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EDITORIALE

Il podista e l'alpinista
i veri nemici del covid?

di Vezio Trifoni

I

n questi giorni sembra di
essere prima della partenza di una maratona. La frenesia, l'attesa, la fila per andare a prendere il pettorale così
molti stanno vivendo la possibilità di poter essere vaccinati. Comunque le sensazioni
che ci sono prima di affrontare i 42,195 km della corsa più
bella del mondo per fortuna
nessuno ce le può togliere. È
chiaro che per molti, bisogna
arrivare all'80% della popolazione, la vaccinazione è un
momento fondamentale per
uscire da questo tunnel che
non sembra mai terminare.
Proprio così. Il Lock down a
marzo fino alla luce di giugno con l'apertura e con tutti
che si sono lasciati alle spalle
il covid 19. Poi a settembre
si riparla di seconda ondata
che arriva con le chiusure dal
25 ottobre. Poi via via serrate sempre più stringenti fino
adesso. Parlare di podismo e
corsa sembra un paradosso

ma invece Atletica Immagine
vuole raccontare e spiegare
cosa stanno facendo i tanti
gruppi podistici, gli atleti, i
professionisti del settore e
i tanti appassionati. Oltre a
questo volgiamo focalizzare l'attenzione anche su due
tematiche molto forti che
riguardano la sicurezza. La
prima relativa a un tragico
incidente in bicicletta durante una volata di ciclismo
e la seconda sulla tragedia di
Viareggio dove sono morte
32 persone. Nel primo caso è
stata chiesta l'archiviazione e
nel secondo la corte di cassazione ha prescritto gli omicidi
colposi quindi non ci saranno
colpevoli. Cambio argomento ma volevo chiudere con
una similitudine tra podista
e alpinista. Se pensiamo che
anche chi va in montagna:
l'alpinista è stato indirettamente ritenuto colpevole di
poter essere un cattivo cittadino come è successo per i

podisti durante la prima ondata è davvero un paradosso. Gli uomini di montagna
sono persone solitarie quindi
hanno tutte le caratteristiche
che richiedono i protocolli:
distanziamento e non creano
assembramenti anzi fanno di
tuto per stare alla larga della
movida per loro caratteristica. Se in questi giorni sarete
di nuovo costretti a stare a
casa vi consiglio di leggere
i libri di Mario Rigoni Stern
che in un'intervista ha rimarcato "Domando tante volte
alla gente: avete mai assistito a un’alba sulle montagne?
Salire la montagna quando è
ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo
creato dall’uomo vi può dare,
questo spettacolo della natura". Ecco partiamo proprio
dalle sue parole e camminando o correndo, distanziati
e solitari, troviamo il nostro
spettacolo.
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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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LA DOPPIA IN...GIUSTIZIA

Quando non si arriva mai alla fine del processo

Strage di Viareggio e Caso
Iannelli: due facce della
stessa medaglia?
Gli imputati per la tragedia ferroviaria “si salvano” con la prescrizione
La famiglia del corridore pratese invece fa opposizione
alla richiesta di non celebrare il processo per il fatale incidente
in corsa in cui ha perso la vita Giovanni. Parla il padre Carlo

I

n questi giorni la quarta sezione penale della
Cassazione nel processo sulla strage di Viareggio
si è pronunciata dichiarando prescritto il reato
di omicidio colposo
contestato agli imputati
nel processo sulla strage
ferroviaria di Viareggio.
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LA DOPPIA IN...GIUSTIZIA

Ci sarà da rifare il processo
d’appello bis soltanto per
il capo di imputazione relativo al disastro colposo.
Per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di FS e
RFI, condannato in appello a
7 anni (oltre 15 anni in primo
grado), e Michele Mario Elia,
ex AD di RFI condannato in
secondo grado a 6 anni cade l’aggravante relativa alla
violazione delle norme sulla
sicurezza sul lavoro. “I nostri
cari sono stati uccisi una seconda volta”, hanno detto i
familiari delle vittime che si
erano riuniti tutti insieme per
attendere la sentenza. I giudici della quarta sezione penale si erano riuniti in camera
di consiglio, dopo i 4 giorni
di udienze celebrate lo scor-

so dicembre, per esaminare
le decine di ricorsi presentati
contro la sentenza d’appello
pronunciata dai magistrati di
Firenze nel giugno del 2019
e hanno “partorito” un verdetto che “colpisce in modo
radicale la sentenza d’appello: di fronte alla catastrofe
che la sentenza d’appello

rappresentava mi pare che
la Cassazione abbia rimesso
molte cose a posto”, come ha
dichiarato il professor Franco Coppi, difensore di Mauro
Moretti, lasciando l’Aula magna della Cassazione dopo
la lettura del verdetto sulla
strage di Viareggio. Insomma l’ennesimo caso di una
giustizia che non arriva a termine, lascia cadere le accuse principali, in questo caso
come in altre occasioni, non
indicando un colpevole o un
innocente, ma “salvando” gli
imputati a causa della prescrizione, la decorrenza dei
termini.
Alle 23.48 del 29 giugno 2009
un treno merci partito da Tre-
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cate, in Piemonte, e diretto a
Gricignano, in Campania, deraglia poco dopo aver superato la stazione ferroviaria di
Viareggio. Una delle cisterne che trasportano Gpl si
rovescia su un fianco e da
un grosso foro fuoriesce
gas. Pochi minuti più tardi,
una violentissima esplosione: la zona della città più colpita è quella di via Ponchielli,
quasi completamente rasa al
suolo. Pesante il bilancio delle vittime, 32 in tutto, molte
delle quali decedute nei giorni successivi a causa delle
ustioni riportate. Le indagini
hanno accertato negligenza
nella manutenzione della linea ferroviaria e dei convogli
coinvolti. Siamo nel 2021 e
ancora non si è scritta la parola fine alla vicenda. Quello
che è certo è che si ripartirà
con capi di accusa di certo
mutilati rispetto all’impianto
processuale originario. Abbiamo ancora una volta perso tutti.
Diverse le proporzioni e diverso il contesto. Noi ci occupiamo prevalentemente di
sport e il nostro dovere è farlo
anche quando non si tratta di

commentare un mero risultato sportivo. Lo sport a volte è
anche (anche se non dovrebbe esserlo) tragedia. E quando un padre perde un figlio la
tragedia è amplificata. Ecco
perché pubblichiamo qui di
seguito il messaggio di Carlo
Iannelli, padre di Giovanni. La
sua vicenda ha smosso le coscienze e lo slogan “Giustizia
per Giovanni, sicurezza per
tutti” indica in modo chiaro
che Carlo, sia pure in modo
catartico, non combatte solo per riavere indietro il figlio
che ha perso mentre faceva
sport, mentre metteva in pratica la sua passione (sapendo
bene ovviamente peraltro
che questo è impossibile…).
Lo fa perché la morte di Gio-

vanni, almeno questo, non
sia stata inutile. Invece, davanti a fatti conclamati, c’è
chi non vuole nemmeno che
un processo sia celebrato. Di
seguito la lettera di Carlo, che
è stato da me ospite già una
volta nella trasmissione “Oltre il calcio”, sul canale 196 il
martedì alle 15 e riproposta
ogni volta sulla pagina Facebook “Oltre il calcio”. Carlo
sarà di nuovo ospite in trasmissione martedì 19 gennaio e con lui faremo il punto
sulla situazione. Intanto ecco
la sua ricostruzione dei fatti, che pubblichiamo ovviamente assumendoci tutte le
responsabilità giuridiche che
la cosa comporta.
(Carlo Carotenuto)
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La testimonianza

“La tragedia di Giovanni
non resti senza un colpevole”

L

Lettera aperta di Carlo Iannelli, padre di Giovanni

o scorso 5 gennaio 2021 sono
trascorsi quindici mesi dalla tragedia
di mio figlio Giovanni Iannelli, corridore
toscano, pratese, di
appena 22 anni, tesserato per la federazione ciclistica italiana
(F.C.I.), morto alla corsa
ciclistica svoltasi sabato 5 ottobre 2019, a
Molino dei Torti (in provincia
di Alessandria). corsa riservata alla categoria Under 23/Elite, organizzata dal G.S. Bassa
Valle Scrivia, società affiliata
alla F.C.I., con sede a Guazzora
(Alessandria).
Giovanni muore a 144 metri
dalla linea di arrivo, mentre
sta disputando la – tanto prevedibile quanto scontata - volata finale di gruppo, a ranghi
compatti, allorché, a causa di
un contatto, sbanda improvvisamente a sinistra, colpisce
con il pedale sinistro la prima colonna di mattoni rossi
che sporge sulla carreggiata
al civico 45 di Via Roma, subisce una rotazione, e va ad
impattare con la testa contro
lo spigolo tagliente dell’altra
colonna di mattoni rossi che
sorregge quel cancello posto
a filo strada, prospiciente sulla
sede stradale, sulla carreggiata, privo di ogni benché minima protezione. Quella corsa
si svolge su di un circuito di
poco più di 6 chilometri, com-

pletamente pianeggiante, da
ripetere più volte, per una distanza complessiva di 115 chilometri percorsi alla velocità
di quasi 48 chilometri l’ora.
Via Roma a Molino dei Torti è
una strada non rettilinea, in
leggera discesa, senza marciapiede, delimitata a sinistra
ed a destra da una banchina
in porfido tipo pavé. Via Roma
a Molino dei Torti è tutto un
susseguirsi di ostacoli mortali,
sia sinistra che a destra, posti
a filo strada, prospicienti sulla
sede stradale, sulla carreggiata, tutti privi di qualsiasi protezione: non ci sono transenne
(meno di 50 metri prima della
linea di arrivo, poco più di 10
metri dopo la linea di arrivo),
né balle di paglia, né materassi, né altre forme di protezione; tutto questo in violazione
dei Regolamenti Tecnici, delle
Autorizzazioni amministrative
nonché delle buone e corrette
prassi organizzative.
Giovanni viene stabilizzato sul
posto per poi essere traspor-

tato al reparto rianimazione dell’Ospedale
di Alessandria ove viene dichiarata la morte
cerebrale il giorno lunedì 7 ottobre 2019;
nelle ore successive
gli organi di Giovanni
vengono espiantati e
donati, consentendo a
tante persone di poter
tornare alla vita.
Le gravissime omissioni degli organizzatori e degli
altri soggetti coinvolti - a vario
titolo - in quella corsa mortale
appaiono lampanti; ciononostante gli organizzatori della
corsa, la direzione di corsa ed
anche il collegio di giuria nel
suo comunicato non segnalano nulla di anomalo (RIEN
A SIGNALER, NOTHING TO REPORT, NULLA DA SEGNALARE)
e rimettono il fascicolo al Giudice Sportivo Regionale piemontese della F.C.I. per l’omologazione.
Con provvedimento del 28 ottobre 2019 quel Giudice omologa - senza provvedimenti – la
gara; e lo fa senza approfondire, senza tenere conto che in
quella gara è morto un corridore, un ragazzo di appena 22
anni, che sono stati aperti ben
3 (tre) fascicoli d’indagine da
parte della Procura della Repubblica di Alessandria, della
Procura Federale della F.C.I. e
della Procura del CONI.
La società ciclistica per la quale Giovanni è tesserato propo-
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ne reclamo avverso l’omologa
del Giudice Sportivo piemontese; nel procedimento svoltosi avanti la Corte Sportiva di
Appello della F.C.I., conclusosi
con la decisione del 3 Marzo
2020, la società organizzatrice
G.S. Bassa Valle Scrivia, si costituisce in giudizio rappresentata e difesa da un avvocato,
iscritto al Foro di Roma, che è
anche Componente effettivo
della Commissione Nazionale
Elettorale della F.C.I..
Inoltre, alle richieste risarcitorie avanzate dai familiari di
Giovanni, risponde, in nome
e per conto di tutti i soggetti
destinatari, un altro avvocato,
anche lui iscritto al Foro di Roma, che è già difensore della
F.C.I. in altri procedimenti.
La Procura Federale della F.C.I.
si avvale della consulenza del
Responsabile della Commissione Nazionale Direttori di
Corsa e Sicurezza della F.C.I.;
quello stesso esponente apicale della F.C.I., nonostante
la formale opposizione avanzata dai familiari di Giovanni,
giustificata da un evidente
conflitto d’interessi del medesimo, viene nominato dal Pubblico Ministero di Alessandria
come suo consulente. Quello
stesso rappresentante di vertice della F.C.I. accetta l’incarico e deposita la sua relazione

alla Procura della Repubblica
di Alessandria.
Qualche giorno prima il Presidente della F.C.I., durante il
Consiglio federale del 5 Agosto 2020, nel dare notizia della causa civile di risarcimento
danni promossa nel frattempo dai familiari di Giovanni,
comunica che la F.C.I. si costituirà nel giudizio civile per resistere alle domande giudiziarie, ritenendole non fondate.
Quel giorno, sabato 5 ottobre 2019, era in programma,
al termine della gara, una
conferenza stampa legata al
“Progetto Maglia Etica Antidoping”, erano dunque presenti molte autorità, nazionali
e locali, invitate dagli organizzatori (alcuni sono Sindaci e

Vice Sindaci di Comuni della
Provincia di Alessandria), che
stavano assistendo alla corsa
(il traguardo era posizionato
davanti all’ingresso del Municipio di Molino dei Torti);
erano presenti anche i Carabinieri dei NAS con uno stand di
fronte all’arrivo.
Vengono chiamati ad intervenire i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Scrivia
(AL) i quali - in quel frangente - non fanno nessun rilievo
stradale, non scattano neppure una fotografia, neanche
con un telefono cellulare,
non sentono nemmeno un
testimone dei moltissimi presenti, non operano nessun
sequestro o altro. Redigono
un verbale di una pagina e
mezza. Rimangono lì almeno
un’ora e quarantacinque allorquando sentono sul posto
solamente un componente
del Collegio di giuria il quale
fa una serie di dichiarazioni
clamorosamente smentite
dal materiale al vaglio della
Magistratura. Il Pubblico Ministero di Alessandria in data
9 dicembre 2020 ha chiesto
l’archiviazione alla quale è
stata fatta opposizione. (E
tanto altro ancora ...)
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Al via l’attività indoor

Foto FIDAL

C

omincia l’attività indoor della Fidal. Con prudenza. E nella massima
sicurezza di tutti. La stagione
sotto il tetto riparte nel weekend: sabato 16 e domenica
17 comincia il percorso che
conduce al febbraio tricolore di Ancona. Nel rispetto del
protocollo elaborato dalla
Federazione Italiana di Atletica Leggera sulla base delle
norme di contenimento del
contagio emanate dalle autorità competenti, scatta l’attività agonistica indoor con
le competizioni di interesse
nazionale e internazionale,
finalizzate alla qualificazione
per i Campionati italiani indoor Assoluti, Juniores/Promesse e Allievi.
Sabato e domenica si inizia a

gareggiare anche ad Ancona,
per i primi due eventi ospitati
dal Palaindoor: il calendario
di appuntamenti dell’impianto marchigiano prosegue anche nei due weekend successivi (23-24 e 30-31 gennaio) e
prima ci sarà una riunione infrasettimanale mercoledì 20.
In ogni weekend sono previste manifestazioni al Palaindoor di Padova: sull’anello
veneto si gareggerà il sabato pomeriggio, la domenica
mattina e la domenica pomeriggio, a partire dal fine
settimana in arrivo. Gare indoor anche in Lombardia a
Saronno (Varese), Bergamo
e Casalmaggiore (Cremona),
in Emilia-Romagna a Parma
e Modena, in Toscana a Firenze.

A Firenze, dopo che il Coni
nella giornata di martedì 12
gennaio ha autorizzato i protocolli, si gareggerà sabato e
domenica prossima (16 e 17
gennaio) a Firenze presso
l’impianto indoor dell’Asics
Firenze Marathon Stadium
in una riunione di salti le cui
iscrizioni preventive andranno fatte entro le 24 del giorno.
In questa particolare stagione indoor, il protocollo redatto dalla FIDAL dettaglia
le modalità di qualificazione
agli eventi tricolori, in programma ad Ancona il 6-7
febbraio (Juniores e Promesse), il 13-14 febbraio
(Allievi) e il 20-21 febbraio
(Assoluti) e a Padova il 6-7
marzo (prove multiple per
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Allievi, Juniores e Promesse). Esiste un doppio binario
per accedere alle rassegne e
ogni specialità avrà un numero di atleti prestabiliti. Nel
caso dei 60 metri, per esempio, si qualificano 24 atleti:
12 di questi accedono di diritto in base alle graduatorie
dei 100 metri del 2020 (e in
caso di rinunce, si scorrono
le graduatorie fino ad altri
sei nomi), altri 12 che non
abbiano già accesso automatico vanno a caccia della qualificazione nelle gare indoor
2021. Il protocollo chiarisce
caso per caso i “target number” per le singole specialità
e specifica che “gli atleti che
nel 2021 cambiano categoria
saranno inseriti negli aventi diritto alla partecipazione
attraverso le graduatorie outdoor 2020 qualora la prestazione conseguita nell’anno di
appartenenza alla categoria
precedente risultasse tra le

Foto Giancarlo Colombo/FIDAL

migliori della categoria successiva. Fanno eccezione le
gare con ostacoli, data la differenza di altezza, e il getto
del peso, data la diversità di
peso dell’attrezzo tra le varie
categorie”.
LANCI - Nel weekend parte anche la fase regionale di
qualificazione del Campionato italiano lanci, che vivrà

la propria finale nazionale
a Molfetta (Bari) il 27 e 28
febbraio. Nel fine settimana
d’apertura si lancia nel Lazio
(a Rieti, sabato e domenica) e
in Puglia (a Molfetta, domenica). Queste manifestazioni,
che si svolgono all’aperto, seguono le linee guida dettate
dal protocollo federale per le
manifestazioni outdoor. (C.C.)
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Avvicendamento in vista tra i sestesi
per quanto riguarda la presidenza

GS Il Fiorino: storia,
agonismo, gite e altro,
tutto in grande armonia
Tesserati sparsi in tutta Italia e una serie di eventi
organizzativi di grande prestigio
di Piero Giacomelli

I

l Gs Il Fiorino, con sede presso
la Casa del Popolo di Querceto
(a Sesto Fiorentino) conta al suo
attivo ben 120 podisti che grazie alla sapiente mediazione di Cristina
Fabbri non lamentano, come in altre
realtà sportive, correnti e divisioni
interne che spesso vedono contrapposti fronti tra chi vorrebbe il trail,
chi la corsa su strada, chi le ultra, e
così via, ma tutti convivono in serena amicizia. Cristina questo anno lascia la presidenza a favore di Alberto
Visani che con tanto entusiasmo e
passione sta cercando di traghettare la squadra fuori dalla pandemia.
Altro importante elemento per la
squadra è Fulvio Cappelli, cresciu-

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine

13

R

LA SOCIETA’

to a “pane e atletica” prima
di approdare al podismo, ha
le idee ben chiare su quanto
sia importante la programmazione, e le prossime future scelte in seno alle elezioni
del consiglio direttivo della
Fidal. Sa bene che ogni cosa,
e tra queste la passione per
lo sport, ha il suo tempo ed è
sempre una questione di testa, di motivazione; e ricorda
con un pizzico di nostalgia
le sue gare a 15 anni in lotta
contro un “certo” Alessandro
Lambruschini che nell’ultimo
giro si involava verso la vittoria. Con grande soddisfazione

poi ci ricorda il dodicesimo
posto ai Campionati italiani Fidal di corsa campestre
della loro squadra femminile, aggiunge che è solo lavo-

rando con serietà, costanza e
programmazione che si può
giungere a questi traguardi
anche senza strutture.
Che dire poi di Focardi e Cerbai? Oltre a essere appassionati podisti, sono sempre
propositivi nelle attività sociali e organizzatori di grandi “terzi tempi” mangerecci
e con cotillons. Sono anche
e soprattutto il principale
sponsor della squadra con
l’azienda Big Mat di Sesto
Fiorentino. Da sempre anche
loro vicini e solidali con la
Onlus Regalami un sorriso.
Tutto questo e non solo è il
GS Fiorino, ma molto di più ci
può raccontare una esaurien-
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te nota sociale che recita così:
“Ha compiuto 20 anni nello
scorso ottobre il GS il Fiorino,
quest’anno nessuna festa ma
una nuova canotta celebrativa che verrà sfoggiata appena potremo tornare a gareggiare. Squadra che nel tempo
ha saputo trovare terreno
fertile nel mondo amatoriale
oltre che nell’agonismo così
il gruppo è cresciuto molto,
abbiamo un centinaio di tesserati, due squadre di ragazzi
e ragazze in gambissima che

si battono nei campionati nazionali Fidal, raggiungendo
con grinta le finali nazionali
di cross. A questi Top Atleti si
affianca un bellissimo gruppo di amici che girano in lungo e largo lo stivale partecipando, dalle più importanti
maratone alle più tipiche corse di paese. Dobbiamo tanto
alla passione degli iscritti che
hanno sempre supportato la
società nelle iniziative sociali
come l’organizzazione del “Il
Palio Fiorentino”, velocissima
invernale su strada e appuntamento di molti podisti, o la
non competitiva estiva “Il fiorino sotto le stelle” e da qualche anno il trofeo BigMat
Palastreto ricalcata sul percorso della storica “Invernale
di Palastreto” che nel nome
porta il nostro main sponsor
BigMat sempre presente tramite la famiglia Cerbai, la cui
azienda diventa per un giorno la sede di una gara “vec-

chio stile” fredda e nervosa,
ma dal ristoro finale degno di
un hotel 5 stelle ( cit.). Inutile
nasconderlo: il collettivo e’ il
motore, un motore importante che ha permesso alla
squadra di raccogliere successi nelle manifestazioni più
prestigiose in questo passato
recentissimo e questo presente fatto di nuove leve,
nuove idee, nuovi entusiasmi
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LA SOCIETA’
e soprattutto nuovi amici.
Da quando è stata “posata la
prima pietra”, in questi anni
c’è chi è arrivato, c’è chi è partito e lo ricordiamo con affetto, c’e, chi è sempre stato presente e ha sempre creduto in
questo gruppo.
Non è cambiato però lo spirito che ci ha sempre contraddistinto: la voglia di fare,
indubbiamente con il nostro
stile, che ha permesso a tutti
di potersi esprimere potendo
gareggiare in pista, nei cross,
a prestigiose competizioni su
strada, vincere titoli o anche
solo dire: “io c’ero !”. Sì, lasciatecelo dire abbiamo il simbolo della partecipazione, dello
sport nella sua essenza più
pura, abbiamo Ambra e Wal-

ter, non conta il cronometro,
non il premio, conta esserci
ed essere parte integrante di
questa famiglia! La squadra
da molti anni vanta atleti (or-

mai affezionati) non solo abitanti nell’interland fiorentino
o al limite toscani ma anche
da fuori regione, in Umbria,
nelle Marche e in Calabria
che, nonostante la distanza,
sono parte integrante del
gruppo, e periodicamente
riusciamo ad incontrare come nelle gettonate trasferte
di squadra. Una o due volte
l’anno decidiamo una gara
che ci attragga per ambiente, organizzazione e fascino
prendiamo un pullman e partiamo come nelle più classiche gite, con il presidente
che fa l’appello! Così siamo
andati a Treviso, Lago di Garda, Padova, Trento un modo
unico per tessere le trame di
questa squadra”.
Il Gs il Fiorino, un gruppo di
appassionati e amanti di questo sport che nel nuovo anno
vuole aprire una nuova porta, vuol far avvicinare chi ama
la natura al trail running, vuole sfruttare quel bellissimo
campo di allenamento che è
Monte Morello con i suoi sentieri e i suoi ruscelli, far capire
a chiunque ne abbia voglia
quanto siamo fortunati.
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Il presidente Alessio Iozzelli racconta prospettive e progetti

Runners Barberino

La scorza dura dei mugellani
che non si tirano indietro
Non solo podismo, ma anche tanti ragazzi coinvolti nell”attività,
e un sogno nel cassetto che potrebbe realizzarsi
di Piero Giacomelli

A

lessio Iozzelli, presidente del Runners
Barberino, è ben conscio che il bacino d’utenza
in cui la società si muove ha
più problematiche che altrove: qualsiasi cosa che vai ad
organizzare paga il prezzo di
avere maggiori problemi organizzativi e minore presenza di partecipanti “ma - dice
- ai “mugellani” non fa cento
paura correre in salita”. Ed è
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proprio una vera sfida quella
che la società sta vincendo:
riuscire a portare ben 60 ragazzi a fare atletica in quello
che lui chiama il “nostro campo di patate” è un grande
successo!.
La società è nata nel novembre del 2005 e da allora ha
fatto passi da gigante; ora
è composta da 120 soci, si
muove in un contesto difficile, ma riesce sempre a sfruttare tutte le bellezze del territorio.
La Corrilago si può dire che
sia diventata una gara classica che porta i partecipanti proprio intorno al lago in
un”atmosfera “agrodolce” dove le bellezze della natura e
l’asperità del terreno ti regalano sensazioni uniche.
Eccetto che durante il primo
lockdown la società è sempre stata attiva e presente,
cercando di animare l’associazionismo, ovviamente nel rispetto dei distan-
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ziamento sociale imposto
dall’attuale situazione sanitaria. “Ma è cosa importante - ci tiene a sottolineare
Iozzelli - farsi sentire sempre presenti. Non si deve far
fermare l’entusiasmo, e per
questo, anche con grande
sacrificio, per grandi e piccini, sono presenti tutti i giorni presso il campo sportivo
della Cavallina”. Con le istituzioni esiste un ottimo rapporto e anche una promessa, ma della quale Iozzelli ha
quasi paura anche a parlarne, come per non svegliarsi

da un bel sogno: la pista di
atletica!
Ma se si conosce la determinazione della gente del Mugello credo che si debba solo
aspettare. Anche un altro sogno sembra li a portata di mano: organizzare una campestre FIDAL sulle rive del lago.
I ragazzi della Runners Barberino sono gente sincera con
grande passione che non ha
mai fatto mancare il sostegno alla “Onlus Regalami un
sorriso”. Anche questo è forse
simbolo di avere una marcia
in piu?

18
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Ecco chi è il portacolori della Stanca Valenzatico

Moreno Stefanini, dal calcio
al podismo con la stessa
grande passione
Bomber di razza, la serie A sfiorata,
ma tanti aneddoti da ricordare. Poi le imprese podistiche
di Piero Giacomelli

M

oreno Stefanini, portacolori della Stanca
di Valenzatico, nasce a Narnali, e fin da piccolo
cresce col pallone sempre ai
piedi, ma per poter giocare
deve migrare a Maliseti perché mancano le strutture. Ci
sono altre priorità negli anni
70, la gente lavorava 7 giorni su 7, e il campo di calcio
non è tra queste. L’allenatore - ricorda Moreno - é Mario
Meola, grande passione e im-

pegno, infaticabile e presente sul campo insieme ai suoi
ragazzi nonostante che fino
alle 16 fa il muratore. Moreno ha un bel “calcio”, calcia
di “shutte” (esterno), notato
e valorizzato da Mario Lena,
ex ala destra del Prato Calcio
che da libero lo sposta ad attaccante, ed e li che troverà la
sua collocazione vincente
Il Ragazzo “gioca bene” ed é
così che piano piano in gergo
emerge e il “bomber”.
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Nei paesi “le finali”, specialmente
tra le frazioni limitrofe sono sempre
“epiche” e Narnali
contro Maliseti allo stadio del Lungobisenzio di Prato nell’estate del
1980 è incandescente. E lo mette
in evidenza.
Viene quindi acquistato, alla giovane età di 14 anni,
dal Tavarnuzze, noto vivaio
nell’hinterland fiorentino. E
subito fa sua la classifica di
capocannoniere prendendo
parte al campionato giovanissimi regionali, allenato da
Matteucci.
Si susseguono una serie di
provini col Genoa a Reggello, con la Fiorentina allo Stadio Militare, ma non sempre i
sogni hanno un lieto fine e ci
racconta che: “non è andata
molto bene” . Ma non molla
e passa alla categoria Allievi
Regionali dove affronta campioni come Rocchigiani, futuro noto stopper della fiorentina.
Ricorda l’arbitraggio di fischietti “internazionali” come

Gino Menicucci
oppure Roberto
Bianciardi, infatti
al tempo gli arbitri per “allenarsi”
la domenica mattina dirigevano
partite degli “Allievi nazionali”. Gli
brillano gli occhi
raccontando di
queste esperienze bellissime
che porta ancora nel cuore.
Dopo tutta la trafile delle giovanili inizia il lungo “peregrinare” che lo porta a giocare
in tante piazze militando in
varie categorie. I ricordi più
belli: nella Vaianese, allena-

to dal mitico Alberto Gattai,
a Malmantile con Gaggioli,
ad Agliana con l’amatissimo
mister Naselli del Niccolao e
con Lubiano Bessi all’Anisare
Calcio.
Alcuni aneddoti: nel 1994,
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Trofeo città di Prato: infortunio e ricovero ospedaliero;
ancora convalescente è in
panchina per la finale e quando si fa male il compagno di
squadra Scaccini, il mister Fagotti gioca l’azzardo che gli
permette di giocare con esito più che positivo in quanto
decide la finale segnando la
rete della vittoria.
Scontro al vertice con l’Anisare calcio al Boario di Pistoia
con la capolista Capostrada:
all’ultimo secondo della partita la decisiva la rovesciata
nel sette della porta.
Grandi risultati anche nel
campo amatoriale dove gioca a San Giusto, Paperino,
Narnali e Cerbaie; vince campionati locali, regionali ed è
campione nazionale con il
Paperino.
Lo sport gli ha fatto conoscere tanti “Amici” veri, persone

con le quali ha condiviso gioie e amarezze, felicità e delusioni.
Dopo 41 anni di calcio giocato non demorde e comincia
l’avventura podistica.
Debutto nel 2014 con la Podistica la Stanca di Valenzatico.
La più bella gara di sempre è
la “Scarpinata nella valle del
serpente” a Campiglio. Non
ha timore ad affrontare maratone, mezze maratone e
ultra, non solo in Toscana ma
anche in Emilia Romagna.
Colonna portante della sua

società sportiva, sempre allegro e pronto a dare una
mano. In tempo di Covid non
molla e il carattere forgiato in
mille competizioni gli dice di
continuare ad allenarsi in attesa di poter tornare a gareggiare perché ha la competizione nel sangue. Un bomber
resta sempre un bomber!
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Il primo cittadino di San Miniato nasce podista e racconta le analogie

Simone Giglioli:
“Per fare il sindaco?
Ci vuole un fisico bestiale…”
E la campagna elettorale fu fatta con i cittadini che si allenavano con lui…
di Piero Giacomelli

S

imone Giglioli, maratoneta e sindaco di San
Miniato. “Un comune
di 28.000 abitanti - ci dice
Simone - è una dimensione
dove col sindaco si è abituati a relazionarci quotidianamente. Difficilmente una
carica del telefono cellulare arriva a sera e anche per
strada, ora meno perché siamo in periodo di Covid, era
consuetudine che i cittadini
ti fermassero per esporre i
propri problemi. Fare il sindaco è un impegno gravoso
perché per prima cosa sei
costretto ad avere abitudini
alimentari sbagliate. Pranzi

di lavoro consumati in fretta,
fuori orario senza staccare
un attimo... Per cercare di ovviare a tutto questo e restare
in salute ho cercato di con-

servare la sana abitudine di
andare a correre almeno tre
volte alla settimana. La corsa
mi aiuta a rigenerare anche
la mente, perché è fisiologico il bisogno di staccare
la spina. Il Covid del primo
lockdown che negava la libertà di fare sport ha creato
molti problemi, anche mentali, credo che sia importante continuare a praticare regolarmente sport”.
Simone crede fermamente
che per fare il sindaco occorra la mentalità del maratoneta: “Bisogna pianificare gli
interventi - ci dice - bisogna
fare piani a lungo respiro e
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soprattutto non mollare mai.
La crisi del 30esimo km arriva di sicuro ed è li che l’esperienza e la preparazione deve
aiutarti a superarla. La mentalità dello sportivo è vincente e deve essere sempre incentivato il diritto allo sport”.

Simone prevede in primavera, con l’allentamento delle restrizioni sanitarie per la
pandemia, di poter ripartire
col podismo, magari inizialmente con attività che non
comportino grandi assembramenti, tipo gare a cronometro per andare a saziare
il bisogno di competere, ma
il podismo è altro. E qui viene fuori tutta la passione del
maratoneta: È il gareggiare
spalla a spalla, sentire l’avversario, il salotto che si è sem-

pre fatto prima e dopo la gara, lo stare insieme.
Ben sette maratone corse in
carriera, “ma mai ultra perché
la corsa deve essere essen-
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zialmente gioia, salute fisica
e mentale e non rientra nelle
mie corde di sacrificare tutto
per la corsa”. Bancario, podista e politico da 30 anni e
quando gli chiedo se sia più
faticoso correre o fare il sindaco, mi risponde che “se non
sei allenato sia fisicamente
che mentalmente il sindaco
non lo si potrebbe fare”.
Quindi in primavera si torna a
“Correre col Giglioli”? Questo
è il nome di una simpatica
manifestazione organizzata
insieme all’amico Ivano Leoni in campagna elettorale,
dove tutti potevano correre
insieme al probabile sindaco
e fare domande e richieste.
Mi risponde con entusiasmo:
“Certo, ma te vieni a farci le
foto!”.
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Al Trail della Bora si è corso su cinque distanze

Si è gareggiato a Trieste
Ria e Cappello protagonisti

Q

uattro distanze più
la staffetta, per ogni
livello di preparazione e impegno: dagli 80
km, ai 42 km, ai 21, ai 16 e,
come detto, la staffetta. Lo
scenario erano le bellissime Falesie di Duino affacciate sul Golfo di Trieste su
tracciati sempre vari e mai
ripetitivi. Domenica 10 gennaio a Trieste è andato in
scena il Trail della Bora, un
classico appuntamento con
distanze lunghe off-road.

Si è trattato del primo appuntamento agonistico ufficiale del 2021 come gara
di interesse nazionale, il tutto organizzato secondo le
disposizione sanitarie anti
COVID-19.
Sono state la maratona (con
144 partenti) e la mezza maratona (con 374 partecipanti) a puntare i riflettori sul
GP Parco Alpi Apuane Team
Ecoverde: la società biancoverde è stata rappresentata ottimamente da Alberto

Cappello (14 assoluto) sulla
42 chilometri e da Roberto
Ria che ha conquistato la
quarta posizione assoluta
sui 21 chilometri.
Per la cronaca la 80 km l”ha
vinta in 7 ore 59’19” Marco
Gubert con la prima donna
quarta assoluta, Giulia Kessler, in 8 ore 22’30”.
La 42 km è andata ad Alessio Milani in 2 ore 51’17” con
Fabiola Giudici, 17esima assoluta, in 3h 43’58”.
(Carlo Carotenuto)
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La ripartenza
La capacità di imparare l’abbiamo tutti,
indipendentemente dall’età, e ci servirà ora e sempre di più
di Luca Paoli
“La cosa migliore che una persona può compiere per il suo
sviluppo culturale, quando è
ricca, è di cercare di attuare
quei progetti che aveva coltivato quando era povero.”
(H.D. Thoreau)

S

iamo nel nuovo anno
e quindi possiamo etichettare questa come
l’ennesima ripartenza.
E’ un bel po’ ormai che non si
parla d’altro: blocchi e ripartenze.
Sembra di essere alle finali
dei cento metri a intermittenza…
Conte lo starter e noi e le nostre aziende sui blocchi, ogni
volta pronti a ripartire.
Ma quanto potrà durare? È
davvero sfiancante mi dicono
in tanti.
Poi ci mettiamo a sedere. Davanti a uno schermo, rispettando le distanze, analizziamo con calma la situazione
ed esce fuori il mare magnum
delle opportunità.
Così succede da qualche me-

se con gran parte dei miei coachee. E questo perché? Perché riusciamo a immaginare
il futuro proprio come magari
è capitato a te in qualche momento, tanti anni fa o anche
solo qualche giorno fa.
Ti ricordi della guerra in Iraq,
dell’Euro e della nascita di Facebook?
Ti ricordi quando Barack Obama è diventato il primo presidente afroamericano degli
Stati Uniti?
Ti ricordi dove eri e cosa hai
provato quando abbiamo
vinto il quarto Mondiale di
calcio? Oppure quando c’è
stato il terremoto in Abruzzo?
O magari la nascita del primo

I Phone, trait d’union tra il telefono cellulare e un palmare? Una svolta storica… una
serie di svolte storiche.
Ebbene, questi avvenimenti
hanno qualcosa in comune:
sono tutti avvenuti nel primo
decennio di questo nuovo
millennio e, rifletti un attimo,
dove eri a quel tempo, che tipo di persona eri?
Facci caso, sono passati appena più di 10 anni e molto è
cambiato, nel mondo e dentro di te.
Ti ricordi chi erano i tuoi più
cari amici allora? Quali erano i
tuoi sogni e le tue speranze e
In cosa credevi fermamente?
Se qualcuno ti avesse chiesto”
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Dove sarai tra dieci o quindici
anni?” che cosa gli avresti risposto?
Sei poi riuscito ad arrivare dove volevi?
Una cosa è certa: il tempo ha
una sola direzione e la sensazione che in tanti abbiamo è
che questi anni siano passati
molto in fretta, non è vero?
A questo punto però forse è
meglio chiederci: come vivremo i prossimi dieci, quindici
anni? Che cosa intendiamo
fare per crearci opportunità
per il domani verso il quale ci
stiamo dirigendo?
Per cosa combatteremo e che
cosa è davvero importante
per te, sopra ogni altra cosa,
da adesso in poi?
Vedi, fra dieci o quindici anni
di sicuro da qualche parte arriverai. Il problema è: Dove?
Chi sarai diventato? Come vivrai? Quale contributo avrai
dato all’umanità?
È adesso il momento di fare
piani per i prossimi dieci anni,
non quando sono passati.
Tra dieci anni sarà solo il momento dei ricordi
E siccome abbiamo scoperto
quanto sia bello provare ricordi piacevoli, è bene mettersi in moto già da oggi per

“Il motivo per cui molte persone affrontano il futuro con
apprensione invece che con
anticipazione è perché non
l’hanno ben progettato.”
(J. Rohn)
capire che strada scegliere da
oggi per i prossimi dieci, venti
anni.
Che arriveranno presto… Sta
sicuro, il 2040 è reale, non è
fantascienza… Dipende solo
da te come vuoi arrivarci.
Quando in futuro ti ricorderai
di questi anni potrai sorridere
o sentirti frustrato, godere del
successo o soffrire per non
avere avuto coraggio.
Ti sentirai soddisfatto o inquieto…
In definitiva, quando vogliamo dirigere la nostra vita
dobbiamo sempre assumere

27

il controllo delle nostre azioni.
Non è quello che facciamo
ogni tanto che può determinare il nostro futuro ma ciò
che applichiamo con costanza e perseveranza nel lungo
periodo.
In pratica è mettere a regime
e applicare il più spesso possibile quello che possiamo
definire il nostro potere decisionale, ciò che è in nostro
potere e che possiamo decidere di cambiare per migliorare.
In questa ennesima ripartenza dovremo adattarci a nuovi
modi di lavorare e di svolgere
le nostre attività quotidiane.
Sono sicurissimo che impareremo, come abbiamo fatto
prima.
Dopo ogni torre gemella, dopo ogni nuovo social, dopo
ogni nuovo presidente.
Dopo ogni nuova sfida.
E quindi: Buona ripartenza a
tutti!

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
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Lo comunicano gli organizzatori

Niente Napoli Half Marathon
(sarà solo digitale)
Come per la Sorrento-Positano
anche la mezza partenopea non si correrà in presenza

I

l Covid continua a mietere
vittime. Oltre che quelle
vere e proprie tra le “vittime” ci sono le manifestazioni
che via via slittano, in mancanza di certezze.
È il caso ad esempio della
mezza di Napoli. Ne danno
notizia gli organizzatori. Come era accaduto due mesi
fa per la Sorrento-Positano è
ancora una volta il presidente Carlo Capalbo, con una
lettera aperta, ad annunciare quanto accadrà in merito
all”organizzazione della Napoli City Half Marathon prevista per il 28 febbraio 2021.
La mezza maratona organizzata da Napoli Running
Asd, lo scorso febbraio 2020
fu l’ultimo evento running
svoltosi in Europa certificato
Bronze Label da World Atheltics. Le spettacolari immagini
di una grande giornata di sole e di festa furono viste con
una trasmissione web della
durata di 26 minuti da oltre

500 milioni di telespettatori
in tutto il globo.
La gara fu di altissimo livello
tecnico, una delle più importanti nel 2020, con il successo al maschile del keniano
Henry Rono in 1h00’04” e al
femminile della connazionale Viola Cheptoo in 1h06’47”,
seconda prestazione di sempre sulla mezza maratona in
Italia.
Questo il passato, purtroppo
nel 2021 ripetere tutto questo non sarà possibile, questo
il testo scritto dal Presidente
Capalbo che riportiamo per
intero, la speranza è che tutto prima o poi torni alla normalità.
Cari runner, cari amici,
Il 2020 è ormai alle spalle.
Un anno durissimo che ha
sconvolto le nostre vite costringendoci a ripensarle, ma
senza mai intaccare la nostra
passione per la corsa, per lo
star bene, per la cura del be-

nessere fisico che è la risposta più efficace a quanto di
tragico ha interessato e continua a interessare il pianeta.
A due mesi dalla Napoli City Half Marathon eravamo
pronti a rivivere le immagini
che hanno caratterizzato una
delle più belle mezze maratone in Italia, con oltre settemila partecipanti provenienti
da 60 nazioni nel mondo. È
stato l’ultimo evento in Europa certificato Label da World
Athletics corso prima della
pandemia della scorsa primavera.
Eravamo pronti ad accogliere anche nel 2021 migliaia di
runner che avrebbero corso
il nostro evento per la prima
volta ed altri, che, anno dopo anno, sono presenti alla
nostra gara confermando la
loro passione per Napoli e la
sua mezza maratona. Eravamo pronti a far visitare a loro
ed alle loro famiglie la nostra
splendida città, a correre la
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Staffetta Twingo e la Family
Run & Friends con i bambini.
Tuttavia ad oggi, dopo un’attenta consultazione con le
istituzioni locali ed internazionali sia politiche che
sportive, siamo costretti annunciare che a causa della
situazione sanitaria siamo
costretti ad annullare la Napoli City Half Marathon del
28 febbraio 2021. La sicurezza dei runners viene prima di
tutto e dobbiamo rimandare
il giorno nel quale correremo
tutti assieme uno di fianco
all’altro.
Nonostante questo vogliamo
esservi vicini, vogliamo darvi
una motivazione in più per
continuare a correre ed allenarvi, vogliamo farvi sentire
parte di qualcosa. Vicini anche se distanti.
Stiamo lavorando ad un
evento digitale (gara virtuale + expo virtuale) che annunceremo nelle prossime
settimane per continuare a
vivere insieme un’esperienza
nel nome di Napoli, dei suoi
colori e della passione per la
corsa dei suoi runner.

Tutti i runner che si erano registrati per la Napoli City Half
Marathon 2021 avranno le
opzioni di:
1) Trasferire la loro iscrizione
alla Napoli City Half Marathon 2022 inviando una mail
a info@napolirunning.com
scrivendo nell’oggetto “trasferimento iscrizione Napoli
City Half Marathon 2022”
2) Richiedere il rimborso totale dell’iscrizione inviando
una mail a info@napolirunning.com scrivendo nell’oggetto “rimborso Napoli City
Half Marathon” (entro il 28
febbraio).

3) Iscriversi alla Napoli City
Half Marathon digitale e chiedere, qualora sia dovuto, il
rimborso della differenza tra il
costo dell”iscrizione per la Napoli City Half Marathon da loro già sostenuto, e l”iscrizione
all”evento virtuale. Anche in
questo caso vi preghiamo di
inviare una mail ad info@napolirunning.com scrivendo
nell’oggetto “Napoli City Half
Marathon 2021 digitale”.
Non vediamo l’ora di rivedervi alla partenza del nostro
prossimo evento!
Carlo Capalbo
Presidente del Comitato
Organizzativo Napoli Running
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Due novità e tante conferme con il gran finale
previsto il 14 Novembre con la

Maratona di Ravenna
Città d’Arte

D

opo un 2020 vissuto
con il freno a mano
tirato, il 2021 si prospetta come un’annata di
grandi iniziative e di opportunità che Ravenna Runners
Club vuole cogliere per contribuire al rilancio dell’attività sportiva collettiva nel rispetto di quelle che saranno
le normative in vigore nelle
varie occasioni che si configureranno. Ecco dunque
le date delle manifestazioni programmate per il 2021
dallo staff dell’associazione,
un calendario con spunti interessanti ed alcune novità
davvero imperdibili, oltre al
gran finale di novembre con

la Maratona che tutti auspicano possa ricalcare quelle
degli ultimi anni.
L’annata si aprirà, se le condizioni sanitarie lo consentiranno e l’effetto combinato di
vaccini e normative avranno
sortito gli effetti sperati, Domenica 30 Maggio 2021 con
la prima edizione di Ravenna
Music Run. Sempre attenti all’evolversi della società
e dei gusti, ma soprattutto
sempre propensi a lanciare
novità, ecco un nuovo format che punta a unire insieme due passioni: lo sport e
la musica. Sviluppando l’idea
già ampiamente radicata
con la Maratona di Ravenna,

quella che verrà proposta sarà una 10 Km, sia competitiva
che ludico motoria in maniera da essere accessibile a tutti, costellata lungo il percorso da punti “musicali” a cura
di band, scuole e gruppi. Un
percorso che seguirà un filo
conduttore legato sia ai diversi generi che alle decadi
che hanno segnato la storia
della musica.
Domenica 5 Settembre è
prevista invece la terza edizione di Ravenna Park Race,
la manifestazione organizzata nell’affascinante e unico
percorso che si dipana fra la
pineta San Vitale, la massicciata sul mare e la Pialassa
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della Baiona con Trail Running ed Eco Walking. Un viaggio tra stradelli incorniciati in
un sottobosco da favola, tra
il mare, i canali, i casoni da
pesca, piante di rara bellezza
e uccelli di ogni specie tra i
quali i famosi aironi. Partenza
e arrivo a Casal Borsetti, con
transito nei territori di Porto
Corsini e Marina Romea.
Dopo pochi giorni la seconda
novità. Domenica 26 Settembre appuntamento con
Pink RAnning, una corsa “in
rosa”, ma aperta ad ambo i
sessi. In questa occasione lo
sport si unirà al sociale come
già accaduto tante volte nel
passato, con un messaggio
però ben chiaro e specifico.
L’evento sarà infatti organizzato con il coinvolgimento di
Linea Rosa e tutta la sua rete
associativa per lanciare un
segnale forte nella lotta alla
violenza contro le donne. Un
evento di caratura nazionale
pensato per utilizzare il canale del running come cassa di
risonanza per un problema
sempre più difficile da combattere e dunque da affrontare con ogni tipo di iniziativa.
Infine, ecco la conferma per
l’attesissimo weekend della
Maratona di Ravenna Città
d’Arte 2021 in programma
dal 12 al 14 Novembre con

tutte le iniziative del suo
grande contenitore. Venerdì 12 l’apertura dell’Expo,
Sabato 13 la Family Run e la
Dog’s & Run, Domenica 14
il gran finale con Correndo
Senza Frontiere, Good Morning Ravenna, Ravenna Half
Marathon e naturalmente la
22esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte.
E con l’avvento dei vaccini
ed un possibile ritorno alla
normalità nei prossimi mesi,
l’ottimismo per un evento in
linea con gli ultimi anni pare
abbastanza fondato.
Tra le segnalazioni, giusto evidenziare come l’associazione
abbia scelto di non proseguire con l’ipotesi iniziale di proporre Domenica 21 Marzo
il recupero della Good Morning Ravenna 2020 annullata
lo scorso 8 Novembre. Nelle
ultime settimane si sono suc-

ceduti una serie di incontri
con le istituzioni locali e le autorità preposte e tutte le realtà coinvolte hanno convenuto che la data ipotizzata non
offre le necessarie garanzie di
sicurezza per lo svolgimento
di un evento così partecipato e che si fonda sulla socializzazione e la voglia di stare
insieme. La Good Morning
2020 è dunque da ritenere
definitivamente annullata e
le iscrizioni raccolte saranno
trasferite automaticamente all’edizione 2021 del 14
Novembre. Ogni singola
necessità a riguardo potrà
comunque essere segnalata
inviando una mail a 10k@maratonadiravenna.com.
Marco Pirazzini
Ufficio Stampa
Ravenna Runners Club
Maratona di Ravenna
Città d’Arte
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Torna la Acea Strasimeno,
appuntamento il 7 marzo

S

i è riflettuto a lungo, da
parte della società organizzatrice, sull’opportunità di allestire la Acea Strasimeno il prossimo 7 marzo.
Rinunciare per il secondo
anno consecutivo sarebbe
stato però un peso troppo
grande da portare nel cuore,
oltretutto le esperienze accumulate nella seconda parte
del 2020, allestendo prove
come la Crono sul Trasimeno
e il Giro Podistico del Lago
di Chiusi hanno dato quella
competenza necessaria per
organizzare anche in tempo
di Covid, così si è finalmente potuta dare l’ufficialità
all’evento, che il 7 marzo vivrà la sua 19esima edizione.
Sarà una Acea Strasimeno diversa dal solito, innanzitutto
ridotta nelle sue proposte
agonistiche: saranno infatti allestite solo le distanze

dell’ultramaratona di 58 km,
della maratona e della mezza, rinunciando alle altre e
anche alle prove non competitive per contenere l’impegno organizzativo. Si gareggerà nel pieno rispetto dei
protocolli sanitari in vigore:
mascherina indossata per i
primi 500 metri, ristori in gara
composti solo da bottigliette
d’acqua e merendine sigillate, niente spogliatoi e docce
(ma le strutture ricettive verranno invitate a conservare
la camera per uso doccia fino
alle ore 20:00), niente navette
di ritorno dai traguardi di maratona e mezza.
La prova scatterà per tutte le
distanze previste alle ore 7:30
da Castiglione del Lago, sede
anche dell’arrivo della prova
lunga, valida quale 19esima
tappa del GP Iuta individuale
e di società. La maratona avrà

il suo traguardo a Sant’Arcangelo, la mezza a Passignano
sul Trasimeno. Le iscrizioni,
che dovranno essere inviate
entro il 2 marzo (non è possibile iscriversi sul posto) hanno un costo di 45 euro per la
gara lunga, 40 per la maratona e 25 per la mezza, ma solo
fino al 15 febbraio, poi sono
previsti aumenti. Chi aveva
pagato per l’edizione dello
scorso anno è automaticamente iscritto alla gara del
7 marzo senza alcun costo
aggiuntivo. L’impegno organizzativo sarà massimo per
consentire a tutti di correre
nella massima sicurezza: sarà
un altro passo sulla via della
normalità.
Per informazioni:
Comitato Acea Strasimeno
tel. 331.4376645
e 347.0826009
www.strasimeno.it
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SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi
Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net

Crevalcore (BO) domenica 9 maggio

Appuntamento
con Maratona e Mezza

La partenza dell’edizione 2020 (foto Phototoday)

D

opo 9 anni nei quali
si era sempre corsa
il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, nel 2021
la Maratona di Crevalcore
(BO) festeggerà la sua 10a
edizione domenica 9 maggio, con l’organizzazione
della neonata Crevalrun
ASD.
Uno spostamento concordato con l’Amministrazione Comunale già nel settembre scorso, a seguito
dell’emergenza Covid-19
che ha portato ad annullamenti in tutto il Mondo e

che ancora, purtroppo, non
ha cessato di influire sugli
appuntamenti sportivi.
In occasione del decennale
la Maratona diventa “memorial Claudio Preti”, per
ricordare un grande personaggio crevalcorese che
tanto ha dato allo Sport
ed ai giovani oltre ad essere stato Atleta e Giudice di
Gara.
In contemporanea con la
Maratona ritorna l’appuntamento con la Mezza, alla
sua 6a edizione, ovviamente non più abbinata alla Be-

fana ma sempre “memorial
Vito Melito”, in onore di un
grande Campione ed Amico.
La gara sui 21,097 km sarà
anche Campionato Nazionale UISP di Mezza Maratona zona Nord Italia, per
la prima volta diviso in due
momenti che si correranno
in contemporanea (il secondo è la 7a Maratonina
del Mare-Pescara Half Marathon) e che vedrà a Crevalcore tesserati e Società
di E.Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Lombardia,
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Piemonte,
Trentino-Alto
Adige, Valle d’Aosta e Veneto (il Regolamento al link
http://www.uisp.it/atletica2/files/principale/campionati-nazionali/2021/
regolamento-mezza-maratona-zona-nord.pdf,
sempre che Dpcm e Protocolli in vigore lo permettano
già dalle settimane prima e
nella massima sicurezza.
Le iscrizioni aprono sabato
9 gennaio (con un numero chiuso per la Maratona
a 400 iscritti e a 700 per la
Mezza Maratona) per chiudersi mercoledì 5 maggio,
salvo preventivo raggiungimento dei limiti massimi o
partecipazione al Campionato Nazionale UISP.
Due sole le scadenze per le
quote di iscrizione.
Fino al 15 marzo la Maratona è proposta a 40 € (35 €
per Club SuperMarathon) e
la Mezza a 20 € (per tutti),
che dal 16 marzo e fino al 5

maggio diventano poi 55€
per la Maratona (50€ per
Club SuperMarathon) e 25€
(per tutti) per la Mezza Maratona.
Ipotizzata la possibilità di
iscrizione anche la domenica mattina (qualora possibile) a 70 € per la Maratona
o 30 € per la Mezza Maratona, per quest’ultima con le
limitazioni eventualmente
applicabili ai partecipanti
al Campionato Nazionale
UISP.
In caso di annullamento
della manifestazione indipendente dalla volontà
dell’Organizzazione, non
potendo ipotizzare futuri
sviluppi o ulteriori limitazioni, le quote pagate potranno essere trasferite senza costi alle edizioni 2022 o
2023, con precisa richiesta
scritta del partecipante;
prevista anche la possibilità
di trasferimento del pettorale ad altro Atleta, sempre

con richiesta scritta e al costo di 5 €.
Si spera di poter mettere in
campo tutte le situazioni
logistiche che hanno fatto
di Crevalcore una manifestazione di successo per la
sua accoglienza ma tutto
sarà motivo di valutazioni
in base ai prossimi aggiornamenti governativi.
Il variare delle delibere in
questa emergenza potrebbe infatti obbligare a modifiche e quindi si consiglia
di consultare gli aggiornamenti sul sito www.maratonadicrevalcore.com o
scrivere a infomaratonadicrevalcore@gmail.com o
contattare 349.6048137
Una sicurezza però esiste:
ci stiamo impegnando per
un’altra grande giornata di
Sport. A Crevalcore. Domenica 9 maggio.
Claudio Bernagozzi
Addetto Stampa
Crevalcore 2021
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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

Rincorri Pescia 19 giugno 2016
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Valuta l’evento
e resta informato

R

aceAdvisor nasce con lo scopo di aiutare la comunicazione del
mondo del running e per rendere un servizio utile a tutta la comunità 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
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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
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SCEGLI LA PROV

Dal 1
GS L
segu

1) C
VUO
A pa
quals
vorrete. A fine allenamento dovrete
percorsi.
Saranno premiati i primi cinque atle

CON IL

2) MIGLIORA IL TUO T
Potrete cimentarvi su un 5000 m. Il
www.lepanchecastelquarto.it/fn/ext
Chi è fuori Comune e vuole parteci
Si può ripetere la prova non più di t
tempi migliori M/F.
Saranno premiati, inoltre, i primi tre

SCEGLI LA PROVA CHE PIÙ TI PIACE ISCRIVITI E GAREGGIA:

3) GLI 800 IN PISTA
A partire dal 16 dicembre, tutti i me

del numero dei partecipan
Dal 14 dicembre
2020
al 15
gennaio 2021
il GS
Le Panche
Castelquarto
ti invita a cimentarti
nelle seguentiseconda
prove:
SCEGLI
LA
PROVA
CHE
PIÙ
TI PIACE
ISCRIVITI
E GAREGGIA:
Passeranno
il turno i primi atleti di o

1) CLASSIFICA A KM: TUTTI I KM CHE VUOI

4) I VIDEO CHE PASSIO
Realizza un mini video di una sedu
link a iscrizioni@lepanchecastelqua
sito web. Saranno premiati i tre vide

A partire dal 14
e fino
al 15
gennaio
Daldicembre
14 dicembre
2020
al 15
gennaioincluso,
2021 il potrete correre tutti i giorni su
ISCRIZIONI
Per partecipare basta mandare una
qualsiasi tipo diGS
percorso,
quello
che
più
amate,
asfalto,
sterrato,
Le Panche Castelquarto ti invita a cimentarti
nellee per quanti km vorrete.
quale devono essere indicati:
A fine allenamento dovrete
inviare
una mail a iscrizioni@lepanchecastelquarto.it con i km totali percorsi.• Nome, cognome e anno di
seguenti
prove:
prescelte
Saranno premiati i primi cinque atleti/e che avranno percorso il maggior numero di chilometri totali. •• Gara/gare
Per gli 800 m indicare anch

• Per i 5000 indicare il giorno

2) MIGLIORA
IL TUO
TEMPO
1) Classifica
a km: TUTTI
I KM
CHE
Potrete cimentarvi su VUOI
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
A partire dal 14 dicembre e fino al 15 gennaio incluso, potrete correre tutti i giorni su
Chi è fuori Comune e vuole partecipare
questa
corsa deve
il tracciato
di 5000
m esatti
vuole
qualsiasi atipo
di percorso,
quellomandare
che più amate,
asfalto,
sterrato,
e perche
quanti
km percorrere. Si
può
ripetere
la
prova
non
più
di
tre
volte.
Il
tempo
migliore
concorrerà
alla
classifica
finale.
vorrete. A fine allenamento dovrete inviare una mail a iscrizioni@lepanchecastelquarto.it con i km totali
Saranno
percorsi.premiati i primi 3 tempi migliori M/F. Saranno premiati, inoltre, i primi tre “miglioramenti” maschili e femminili.
Saranno premiati i primi cinque atleti/e che avranno percorso il maggior numero di chilometri totali.
3) GLI 800 IN PISTA

A 2)
partire
dal 16 dicembre,
tutti i mercoledì
MIGLIORA
IL TUO
TEMPOe i venerdì dalle ore 18:45 alle ore 19:30, potrete partecipare agli 800 in pista.
A
seconda
del
numero
dei
partecipanti
verrannoèeffettuate
più cascine
batterie.che
Ogni
batteria
saràsu:
formata da 4 atleti.
Potrete cimentarvi su un 5000 m. Il percorso proposto
al parco delle
potrete
trovare
Passeranno
il
turno
i
primi
atleti
di
ogni
batteria
e
i
secondi
miglior
tempi.
La
finale
si
terrà
venerdì
15 gennaio 2021.
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.
I IlVIDEO
CHE
PASSIONE!
Si può ripetere la prova non più di tre4)
volte.
tempo migliore
concorrerà
alla classifica finale. Saranno premiati i primi 3
Realizza un mini video di una seduta di allenamento, del “tuo natale”, ecc. e invia il link a
tempi migliori M/F.
iscrizioni@lepanchecastelquarto.it
Saranno premiati, inoltre, i primi tre “miglioramenti”
maschili e femminili.
per poterlo scaricare e pubblicare sul nostro sito web. Saranno premiati i tre video più originali e spiritosi.
3) GLI 800 IN PISTA
ISCRIZIONI
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
Per
partecipare
bastadeimandare
unaverranno
mail a: iscrizioni@lepanchecastelquarto.it
quale
seconda
del numero
partecipanti
effettuate più batterie. Ogni batteria sarànella
formata
da devono
4 atleti. essere indicati:
anno dimiglior
nascita
- Gara/gare
Passeranno il turno i primi atletiNome,
di ogni cognome
batteria e iesecondi
tempi.
La finaleprescelte
si terrà venerdì 15 gennaio 2021.
Per gli 800 m indicare anche il vostro tempo min/km e i giorni in cui siete disponibili
4) I VIDEO CHE PASSIONE!
Per i 5000 indicare il giorno in cui effettuerete le prove.
Realizza unAd
miniogni
video
di una seduta
di allenamento,
delnumero
“tuo natale”,
ecc. e invia
il
concorrente
verrà
assegnato un
di pettorale
da indossare
durante le prove.
linktermine
a iscrizioni@lepanchecastelquarto.it
per poterlo
e pubblicare
sul Inostro
Al
di ogni allenamento, i partecipanti
allascaricare
“Classifica
a km. TUTTI
KM CHE VUOI” e a “Migliora il tuo tempo”
sito web.inviare
Saranno
tre video più originali e spiritosi.
dovranno
perpremiati
mail a iiscrizioni@lepanchecastelquarto.it
il tempo impiegato o i km percorsi. Se possibile, allegate anche il vostro tracciato in formato GPX o equivalente.
ISCRIZIONI
Se lo desiderate potete inviarci anche una vostra foto in corsa, che sarà pubblicata sul nostro sito.
Per partecipare basta mandare una mail a: iscrizioni@lepanchecastelquarto.it nella
QUOTA DI ISCRIZIONE
quale devono essere indicati:
L’iscrizione è gratuita, tuttavia, coloro che volessero sostenere il Circolo “Le Panche”
• Nome,
cognome
annodonazione
di nascita di 2 € al seguente IBAN: IT96V 03069 09606 10000 0136507
possono
faree una
• Gara/gare presceltecon causale “FESTEGGIA IL NATALE - DONAZIONE AL CAMPINO”
• Per gli 800 PARTENZE:
m indicare anche
il vostro
min/km
e iagiorni
in cui
disponibili
da lunedì
14 tempo
dicembre
2020
venerdì
15siete
gennaio
2021, compresi.
• Per i 5000 indicare il giorno in cui effettuerete le prove.

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
CON 2
IL metri,
IL
CON IL
codice
della
strada.
CON IL di sicurezza di almeno
CON ILoltre all’osservanza delCON
CON
IL
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.

SCEGLI LA PROVA CHE PIÙ TI PIACE ISCRIVITI
SCEGLI
E GAREGGIA:
LA PROVA CHE PIÙ TI PIACE ISCRIVITI
SCEGLI
E GAREGGIA:
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SCEGLI
E GAREG
LA PR

I LA
E GAREGGIA:
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SCEGLI LA
E GAREGGIA:
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SCEGLI LA
E GAREGGIA:
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
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Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000
AFICI
R
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O
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PACEM
SERVI
AKER

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
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