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EDITORIALE

Il nostro stallo 
è come un ovosodo. 

Solo con la corsa possiamo 
mandarlo sù o giù

di Vezio Trifoni

Siamo in stallo. Il termine originariamente indicava un sedile in legno con braccioli e 
schienale; oggi è usato in senso figurato per indicare una situazione bloccata, che non 
evolve. Proprio così non si va nè avanti nè indietro. Nel famoso film di Virzì il protago-

nista Piero aveva un "coso" nella bocca dello stomaco come se avesse mangiato un ovosodo 
con il guscio e diceva "Tutto non va nè in su nè in giù ma ormai mi fa compagnia come un 
vecchio amico." Ecco proprio così, siamo ad aspettare che ci diano l'ok per poter riprendere a 
organizzare le manifestazioni e ad allenarci per un obiettivo ma quando sembra che sia tutto 
a posto c'è sempre qualcosa che blocca il percorso. Il vaccino è arrivato ma le dosi non sono 
sufficienti, è arrivata la seconda ondata ma ora si aspetta la terza, bisogna distanziarsi ma è 
meglio non vedersi proprio. Il nostro ovosodo è proprio questo e chi riesce a superarlo è bra-
vo e dimostra un grande temperamento. Purtroppo molti di noi rimaniamo appesi a questa 
cosa che è dentro di noi ma non si muove. Ci agganciamo alla nostra passione che è quella 
di correre, camminare, cercare di muoversi per non pensare. Proprio così rimanere in moto 
e non fermarsi perchè se la nostra mente inizia a pensare è complicata e anche pericolosa. Il 
covid-19 esiste e dopo quasi un anno lo conosciamo e penso che tutti noi lo temiamo e non 
vogliamo essere colpiti ma ora cerchiamo di trovare dei ganci per superare il momento più 
delicato perchè se ci fermiamo saremo davvero in stallo. All'interno della rivista ci sono tanti 
articoli che vogliono tenervi compagnia e raccontare cosa fanno le società, gli atleti, i tecnici, 
i medici che gravitano nel nostro mondo. Larissa Iapichino, la nostra stella, ha indossato RED-
Valentino e ci ha raccontato i suoi sogni. A fine settimana si voterà per la nuova governance 
dell'atletica nazionale. Noi come Atletica Immagine ci auguriamo che chi prenderà le redini lo 
faccia per il bene della nostra disciplina. Buon ovosodo a tutti.
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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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Atletica Castello…. Gra-
zie! La “Corsa Campe-
stre”, una delle disci-

pline più dure dell’atletica  
tornata sulle colline di Castel-
lo. Siamo alla periferia di Firen-
ze e grazie all’Atletica Castello 
domenica abbiamo potuto 
assistere ad una prova di Cor-
sa Campestre, che proprio per 
la sua peculiarità di corsa in 
mezzo alla natura, con gli ovvi 
distanziamenti sociali, si è po-
tuta oggi organizzare. 

ALLENAMENTI CRONOMETRATI

Si torna a correre in presenza 
grazie all’organizzazione dell’Atletica Castello

Aria aperta e profumo 
dell’erba, è tornato il cross!

Gasmi e la Mohammud vincitori della manifestazione 
allestita a Firenze, preludio alle campestri Fidal
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Gli atleti ulteriormente di-
stanziati grazie a partenze 
scaglionate si sono dati bat-
taglia sui terrazzamenti colti-
vati ad ulivi di quelle colline 
che sovrastano la zona nord 
di Firenze. Formalmente un 
allenamento individuale cro-
nometrato. Nella testa de-
gli atleti di fatto una “gara”, 
aspra e a tratti anche ostica 
per il terreno reso quasi im-
praticabile da una pioggia 
che non ha mai abbandona-
to i concorrenti e caduta ab-
bondante anche nei giorni 
precedenti. Un momento di 
sport e serenità che avevamo 
bisogno di tornare a vivere 
e fa sognare un ritorno alla 
normalità.
E’ stato anche un ritorno, e 
ce n’era davvero bisogno, al-
la corsa in presenza. Archi-
viate le gare “virtuali” che ci 
hanno tenuto compagnia 
nel momento più duro della 
pandemia. Il messaggio na-
turalmente non vuole essere: 
“è tutto alle spalle, si ricomin-
cia come prima”, ma anzi pro-
prio l’opposto: “non ne siamo 
usciti ma la vita non si ferma 
e di conseguenza dobbiamo 

organizzarla e organizzare gli 
eventi sportivi in modo di-
verso, con ‘codici’, ‘codifiche’ e 
‘modalità’ diverse”. E’ quanto 
ha fatto dall’Atletica Castel-
lo. Massima cura e gentilezza 
dei volontari dell’organizza-
zione a indirizzare gli atleti, 
a indicare loro dove doveva-
no recarsi, se e quando era il 
caso di tirar su la mascherina, 
come procedere per le moda-
lità di accredito (le iscrizioni 
erano preventive ed on line a 

numero chiuso) e come pro-
cedere per portarsi alla par-
tenza. Il tutto per evitare as-
sembramenti. Le modalità di 
partenza erano poi una sorta 
di crono individuale stile sci 
di fondo, oppure biathlon, se 
si preferisce. Partenze ogni 20 
secondi. La differenzia sottile 
ma decisiva tra il correre da 
soli ognuno per conto suo e 
poi fare la classifica dei tempi 
cronometrici (che può esse-
re falsata da tante variabili) 

ALLENAMENTI CRONOMETRATI
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a una competizione vera e 
propria che si corre tutti in 
contemporanea e sullo stes-
so terreno. Tracciato costitu-
ito da molte insidie, continui 
cambi di direzione e di pen-
denza, saliscendi e curve sec-
che, anche in contropenden-
za. Il tutto reso, come detto, 
insidioso al quadrato per il 
terreno davvero pesante. Na-
turalmente il desiderio di non 
farsi recuperare da chi partiva 
dietro e di andare a prendere 
chi era partito prima ha fatto 
scattare la molla agonistica e 
ha messo in luce gli atleti e 
le atlete dotate di quella sa-
na “cattiveria agonistica” che 
non deve mancare mai.

Le note tecniche

La distanza di tre chilometri 
ha dato i primi verdetti del 
2020, in vista delle campestri 
regionali Fidal del 14 e del 28 
febbraio che saranno prelu-
dio ai Campionati italiani che 
si terranno a metà marzo a 
Campi Bisenzio.
E si sono rivisti molti dei pro-
tagonisti della scorsa stagio-
ne (poi interrotta) del cross. 
In campo maschile dominio 

di Abderrazzak Gasmi che ha 
coperto la distanza in 12’25”. 
Alle sue spalle il compagno 
di società Filippo Micheli, che 
ha chiuso appesantito di 35 
secondi rispetto al vincitore. 
Sul podio anche Massimo 
Mei portacolori della società 
organizzatrice che tanto si 
era prodigato nei giorni pre-
cedenti per collaborare all’al-
lestimento dell’evento.
Tra i Veterani vittoria del sem-
preverde Mattia Treve (15esi-
mo assoluto in 14’25”).
Tra le donne conferma la su-
premazia consueta Hodan 
Mohammed Mohammud che 
ha chiuso in 15’11” (25esima 

ALLENAMENTI CRONOMETRATI

posizione assoluta), prece-
dendo sul podio Francesca 
Forte dell’Uisp Atletica Siena 
(15’44”) e Sara Colzi (15’48”, 
per la gioia dei dirigenti del 
Lammari società per la quale 
ha fatto il debutto in questa 
stagione), un secondo meno 
dell’altra portacolori dell’Uisp 
Siena, Camilla Peracchini. 
Alla fine niente premiazioni 
sul campo, niente spoglia-
toi, tutti a casa propria a fare 
la doccia (e ce n’era davvero 
bisogno visto anche il fango) 
mentre i primi cinque di ogni 
categoria ritireranno i premi 
nei prossimi giorni in alcuni 
store sportivi convenzionati. 
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U18 Femm.
1 Sammarone Martina Atletica Calenzano 0:19:26
2 Franchini Noemi  Atletica Castello 0:19:53

U18 Masch.
3 Zanieri Pietro Toscana Atletica Futura 0:14:06
4 Pagliai Nathael Toscana Atletica Futura 0:14:12
5 Mazzoni Leonardo Toscana Atletica Futura 0:14:47
6 Faralli Andrea Toscana Atletica Futura 0:15:21
7 Novi Francesco Toscana Atletica Futura 0:15:32
8 Boschi Francesco Atl. Sestese 0:16:22

Ass. Femm.
1 Mohamed Mohamud Hodan Atletica Radio Centro Web 0:15:11
2 Forte Francesca UISP Atletica Siena. 0:15:44
3 Colzi Sara Lammari 0:15:48
4 Paracchini Camilla UISP Atletica Siena. 0:15:49
5 Rizzuto Anna Toscana Atletica Empoli 0:16:10
6 Monacchini Elisa DK Runners Milano 0:16:55
7 Corsi Marta  Atletica Calenzano 0:16:57
8 Minuti Emma Toscana Atletica Empoli 0:17:00
9 Del Bravo Costanza Atletica Castello 0:17:09
10 Aversa Claudia Le Panche Castelquarto 0:17:31
11 Macelloni Beatrice Atletica Vinci 0:17:36
12 Giarelli Camilla Atletica Firenze Marathon 0:17:43
13 Quinonez M. Maria De L. Le Panche Castelquarto 0:17:50
14 Carradossi Simona Orecchiella Garfagnana 0:17:54
15 Cabiddu Maria Francesca  Atletica Castello 0:18:07
16 Secci Gianfranca  Orecchiella Garfagnana 0:18:09
17 Sestini Daniela  Le Panche Castelquarto 0:18:15
18 Sestaioni Francesca Atletica Calenzano 0:18:49
19 Sforzi Margherita  Toscana Atletica Empoli 0:19:11
20 Gambone Alessia Atletica Calenzano 0:22:21

Ass. Masch.
1 Gasmi Abderrazzak Toscana Atletica Futura 0:12:25
2 Micheli Filippo Toscana Atletica Futura 0:13:00
3 Mei Massimo Atletica Castello 0:13:14
4 Terranova Alessandro DK Runners Milano 0:13:21
5 Salvia Carmine Toscana Atletica Futura 0:13:42

6 Collini Gherardo Atletica Castello 0:13:45
7 Cassi Samuele Oskar Toscana Atletica Futura 0:14:01
8 Ghergut Emanuel Daniel Toscana Atletica Futura 0:14:03
9 Ciabini Federico Toscana Atletica Futura 0:14:09
10 Palchetti Ernesto Atletica Castello 0:14:15
11 Albergo Nicola Toscana Atletica Futura 0:14:16
12 Nicese Bernardo Le Panche Castelquarto 0:14:24
13 Sandroni Daniele G.P. Parco Alpi Apuane 0:14:27
14 Tassini Giulio Toscana Atletica Futura 0:14:28
15 Mari Lorenzo Atletica Calenzano 0:14:29
16 Magnani Michael Toscana Atletica Futura 0:14:32
17 Taras Christian Atletica Castello 0:14:32
18 Sandrucci Marco Toscana Atletica Futura 0:14:34
19 Caliari Stefano Atletica Firenze Marathon 0:14:39
20 Michelini Daniele  Atletica Castello 0:14:43
21 Falciani Filippo Atletica Firenze Marathon 0:15:28
22 D'Ascenzi Giordano ASSI Giglio Rosso Firenze 0:15:33
23 Ucciero Simone Atletica Castello 0:15:39
24 Basagni Marco Toscana Atletica Futura 0:15:45
25 Caponetti Lorenzo Atletica Firenze Marathon 0:15:47
26 Innocenti Leonardo Atletica Signa. 0:15:53
27 Landini Elia Toscana Atletica Futura 0:16:30
28 Verrillo Francesco Toscana Atletica Futura 0:16:41
29 Bartalucci Gabriele Atletica Castello 0:17:02

Vet. Femm.
1 Monciatti Manuela Atletica Castello 0:23:45
2 Sabatini Letizia Atletica Castello 0:25:40

Vet. Masch.
1 Treve Mattia Toscana Atletica Futura 0:14:25
2 Ventrella Fabio Atletica Castello 0:17:00
3 Baci Claudio Atletica Castello 0:18:31
4 Pittalis Luigi Atletica Castello 0:20:05
5 Contini Maurizio La Fontanina. 0:21:07

Arg. Masch.
1 Barchielli Moreno Le Panche Castelquarto 0:16:56
2 Olivari Franco Orecchiella Garfagnana 0:17:06
3 Mei Roberto Silvano Fedi. 0:17:07
4 Gensini Marco Atletica Castello 0:20:08

Firenze - Castello 24 gennaio 2021 - km 3,5

Crono-Allenamento Campestre

ALLENAMENTI CRONOMETRATI
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L’INTERVISTA

L’atletica nazionale cam-
bierà presidente e do-
menica 31 gennaio alla 

Fiera di Roma per sostituire 
Alfio Giomi sarà un confronto 
a tre per la presidenza Fidal 
tra Roberto Fabbricini, Stefano 
Mei, e Vincenzo Parrinello. Nel-
la “squadra” di candidati con-
siglieri in quota dirigenti che 
appoggia la candidatura di Ste-
fano Mei c’è anche il presiden-
te della Fidal Toscana Alessio 
Piscini. “Orizzonte Atletica è il 
titolo del programma di Stefa-
no Mei, generato dopo capilla-

ri webinar che hanno garantito 
il coinvolgimento di centinaia 
di società - spiega Piscini - e 
sono entusiasta della prospet-
tiva che si aprirà qualora vinca 
Stefano; si tratta di una riforma 
strutturale della Federazione, 
che si basa sul merito nelle 
carriere di atleti e tecnici e sul 
sostegno concreto alle società 
civili, anche con una innovati-
va forma di premi sulla base di 
una valutazione complessiva 
dell’attività, e ad una contem-
poranea innovazione nello sti-
le di comunicazione e nell’im-

magine pubblica dell’atletica 
e alla realizzazione di progetti 
per il potenziamento del grup-
po giudici gara e dell’attività 
nei settori della corsa su stra-
da, in ogni sua forma, e master; 
credo che sia una grande occa-
sione per far cambiare passo al 
nostro movimento” 
Ritiene che l’atletica, consi-
derata la regina delle Olim-
piadi, sia stata prodiga di ri-
sultati per l’Italia nell’ultima 
edizione a cinque cerchi?
“Sicuramente la china è di-
scendente, ma sarebbe in-

Alessio Piscini,
presidente Fidal Toscana, 

appoggia la candidatura di 
Stefano Mei con il programma 

“Orizzonte Atletica”
di Vezio Trifoni



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 9
L’INTERVISTA

giusto guardare soltanto 
all’ultima Olimpiade; i segna-
li di ripresa degli ultimi an-
ni, in particolare nel settore 
giovanile, non sono ancora 
sufficienti perché il tasso di 
dispersione del talento è stori-
camente alto; per le medaglie 
olimpiche serve che l’intero 
movimento si muova sincro-
nicamente, e che le sinergie 
tra centro e territorio coinvol-
gano tecnici, atleti e società, 
sempre sulla stretta base del 
merito, altrimenti l’altissimo 
livello è confinato casualmen-
te alla combinazione alchemi-
ca tra tecnico e atleta, come 
purtroppo pare accadere ne-
gli ultimi anni; come ricorda 
frequentemente Stefano Mei, 
l’atletica si basa su metro e 
cronometro, e il merito spor-
tivo dovrà essere la base di 
ogni decisione, ma la nostra 
squadra propone un ambi-
zioso progetto di sostegno 
agli atleti, con una capillare 
capacità di supporto medico, 
fisioterapico, nonché sotto il 

profilo della prevenzione, ad 
esempio coinvolgendo nutri-
zionisti e psicologi dello sport, 
nonché formazione anche in-
ternazionale dei tecnici e di 
coinvolgimento delle struttu-
re territoriali per una crescita 
armonica del talento”. 
Stefano Mei ha creato una 
squadra ?
“Si – sottolinea Alessio Piscini 
– Stefano, per la prima volta, 
ha selezionato elementi che 

provengono da anni di parte-
cipazione ai consigli regionali 
e provinciali, e dalle società di 
base, che avranno l’opportu-
nità di sedere in consiglio na-
zionale portando l’esperienza 
della forza e la passione del 
movimento di base, e anche 
delle difficoltà quotidiane di 
chi gestisce impianti o orga-
nizza corsi per i ragazzi; inol-
tre non promette un cambio 
generazionale, ma lo attua”.
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I CANDIDATI NEL CONSIGLIO

Mentre il 31 gennaio 
sarà tempo di vota-
re per la presidenza 

della Fidal nazionale con tre 
candidati a contendersi la 
successione ad Alfio Giomi è 
stata ufficializzata la lista dei 
candidati consiglieri per il 
rinnovo del comitato regio-
nale toscano. 
l nuovo presidente sarà 
Alessandro Alberti, attuale 
vicepresidente vicario del 
Comitato regionale tosca-
no, presidente dell’Atletica 
2005 di Colle Val D’Elsa. Non 
sono infatti state presentate 
altre candidature oltre alla 
sua. 
L’interesse maggiore, quin-
di, per la tornata elettorale 
che si svolgerà il 27 febbraio 
a Campi Bisenzio si concen-
tra sulla scelta dei consiglieri 
che affiancheranno Alberti.
Sono 18 i candidati da sele-
zionare per i 9 posti dispo-
nibili. Di seguito la lista dei 
candidati.

Agresta Fulvio
Amoroso Luca
Bacciotti Eleonora
Bocci Matteo
Bruni Gianluca
Ferri Giuditta
Liverani Patrizia
Lunardini Ernesto Mauro
Marchetti Claudio
Mariotti Fabio
Montesano Chiara
Pancani Stefano
Quilici Maddalena
Sangiacomo Lucio
Sbordone Salvatore
Stecchi Gianni
Toccafondi Cinzia
Verzieri Daniele

In Toscana si vota il 27 febbraio

Già scelto 
il presidente
Chi sono i candidati consiglieri

In un periodo nel quale le 
manifestazioni sono rima-
ste ferme quali saranno i 
criteri della ripartenza?
“La Fidal dovrà in ogni caso 
supportare gli organizzatori, 
specialmente quelli di alto 
livello, visto quello che sta 
succedendo e le difficoltà 
organizzative, e so bene le 
difficoltà che stanno vivendo 
gli organizzatori nella nostra 
regione, come l’impegno con 
cui l’Atletica Campi si sta pre-
parando speriamo alla Festa 
del Cross nazionale di marzo, 
che speriamo si faccia rego-
larmente; credo che la sfida 
sia, oltre all’aiuto economi-
co che anche in Comitato 
regionale abbiamo delibera-
to, anche dare una continua 
formazione e informazione 
ai dirigenti sulle normative 
che si stanno susseguendo 
a ritmi vertiginosi: dovremo 
combattere con questa pan-
demia ancora per qualche 
mese, e, quindi, la priorità è 
che la necessaria attività, sia 
per la pista che per la strada, 
avvenga in modo più esteso 

Alessandro Alberti

possibile e sicuro per la salu-
te degli atleti”. 
Alla prima riunione, in ca-
so di elezione, quali sono 
le priorità?
“I primi cento giorni del 
mandato, come notorio, sa-
ranno essenziali - dice Pisci-
ni - per impostare il lavoro 
del quadriennio e garantire 
l’attuazione dei progetti che 
sono il cardine del program-

ma: 150 club, bonus atleta 
alto livello, top trainers, albo 
dei tecnici, e tutti i progetti 
contenuti nel programma; 
questo obiettivo viene pri-
ma della spartizione delle 
cariche; inoltre dovrà esser 
velocemente coordinata 
l’attività estiva e - speriamo 
- un’Olimpiade che si svolga 
anche con la bandiera italia-
na al vento”.
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GARE VIRTUALI

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

Tutti i km che vuoi

CLASSIFICA FEMMINILE
1	 Manetti	Isabella	 659,040
2	 Domenicucci	Isabella	 489,890
3	 Alvisi	Paola	 372,700
4	 Semplici	Sonia	 337,050
5	 Okuneva	Alla	 252,370
6	 Silori	Cinzia	 228,200
7	 Sestini	Daniela	 191,020
8	 Diamanti	Daniela	 115,850
9	 Becheroni	Malina	 83,610
10	 Bettoni	Annalisa	 72,090
CLASSIFICA MASCHILE
1	 Rigacci	Massimo	 702,220
2	 Gelli	Sergio	 548,600
3	 Fedi	Claudio	 518,000
4	 Bevilacqua	Raffaello	 485,240
5	 Nardi	Alessandro	 467,090
6	 Calonaci	Saverio	 436,490
7	 Fortezza	Ivan	 429,580
8	 Renzini	Roberto	 424,500
9	 Gori	Claudio	 418,540
10	 Vendramin	Giovanni	G.	 404,300
11	 Petrucci	Antonio	 381,800
12	 Secci	Andrea	 321,540
13	 Garofano	Luigi	 313,170
14	 Pasetto	Roberto	 293,240
15	 Carlotti	Sandro	 282,660
16	 Ottanelli	Alessio	 274,930
17	 Fortezza	Boris	 256,890
18	 Mannini	Maurizio	 249,350

19	 Zei	Simone	 246,030
20	 Fiore	Alessandro	 245,390
21	 Tomei	Lorenzo	 225,250
22	 Fammoni	Filippo	 222,920
23	 Barchielli	Moreno	 200,700
24	 Pellegrineschi	Gabriele	 179,500
25	 Saw	Ousmane	 168,050
26	 Vecchione	Ivan	 167,350
27	 Renieri	Simone	 151,580
28	 Andaloro	Guido	 150,480
29	 Iasparro	Domenico	 103,480
30	 Leoni	Andrea	 75,520
31	 Lo	Gioco	Gianluca	 58,250
32	 Capanni	Danilo	 55,550
33	 Macinai	Guido	 40,950
34	 Gintoli	Pietro	 32,600
35	 Calonaci	Stefano	 20,000

Migliora il tuo tempo

CLASSIFICA FEMMINILE
1	 Bulukhin	Emily	 0:19:04
2	 Sestini	Daniela	 0:20:48
3	 Manetti	Isabella	 0:20:56
4	 Aversa	Claudia	 0:21:02
5	 Vallorani	Alessandra	 0:21:55
6	 Okuneva	Alla	 0:22:02
7	 Giachetti	Valentina	 0:22:15
8	 Quinonez	M.	Maria	de	L.	 0:22:23
9	 Semplici	Sonia	 0:22:38
10	 Nistri	Annamaria	 0:24:20
11	 Banchelli	Monica	 0:27:36

CLASSIFICA MASCHILE
1	 Falci	Manuel	 0:16:42
2	 Fiore	Alessandro	 0:16:49
3	 Bruschi	Giacomo	 0:17:04
4	 Del	Rosso	Stefano	 0:17:41
5	 Mugnaini	Francesco	 0:17:42
6	 Pellegrineschi	Gabriele	 0:17:53
7	 Vivarelli	Nicola	 0:17:59
8	 Paoli	Alessandro	 0:18:24
9	 Baldi	Antonio	 0:18:34
10	 Berchielli	Lorenzo	 0:18:36
11	 Bocchino	Milo	 0:18:38
12	 Tronci	Andrea	 0:18:39
13	 Caldarola	Filippo	 0:20:02
14	 Renzini	Roberto	 0:20:25
15	 Boretti	Alessandro	 0:20:37
16	 Mannini	Maurizio	 0:21:26
17	 Perini	Andrea	 0:21:26
18	 Fortezza	Ivan	 0:21:31
19	 Femia	Antonio	 0:22:20
20	 Pasetto	Roberto	 0:22:45
21	 Tomei	Lorenzo	 0:23:31
22	 Secci	Andrea	 0:24:10
23	 Renzini	Mattia	 0:27:34
24	 Grassi	Andrea	 0:33:32

Gli 800 in pista

CLASSIFICA MASCHILE
1	 Andreoni	Alberto	 0:03:02
2	 Giacomini	Marco	 0:03:11
3	 Carlotti	Sandro	 0:03:13
4	 Tomei	Lorenzo	 0:03:14

Festeggia il Natale
Evento a cura del GS Le Panche Castelquarto 

nel periodo dal 14 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021
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Larissa Iapichino è una 
delle protagoniste visio-
narie di RedValentino 

il nuovo capitolo di inspired 
by un progetto dalla narra-
tiva unica, dedicato a prota-
goniste che condividono ed 
incarnano i valori degli abiti 
che indossano e raccontano 
così le loro passioni e ispira-
zioni. Larissa riesce a sprigio-
nare energia, forza, agilità e 
saltare il più lontano possibi-
le: L’impegno quotidiano di 
un’adolescente, futura dot-
toressa in Legge, divisa tra lo 
studio e la carriera agonisti-
ca come astro nascente del 
salto in lungo. Suo il nuovo 
record italiano under 20 con 
un salto di 6,80m, quinta pre-
stazione assoluta al mondo 
nel 2020. Lo stesso anno è 

stata nominata “Rivelazione 
dell’anno” ai Gazzetta dello 
Sport Awards e atleta U20 
dell’anno dalla FIDAL. Larissa 
ama la moda, il beauty, l’arte 
e la fotografia. Attualmen-
te frequenta l’ultimo anno 
di scuole superiori ed è una 

grande tifosa della Fiorenti-
na. La saltatrice azzurra figlia 
di due grandi campioni come 
Fiona May e dell’astista Gian-
ni iapichino unisce la passio-
ne verso lo sport alla deter-
minazione per costruire una 
carriera di successo. Con gli 
abiti RedValentino si mostra 
allo spettatore con natura-
lezza, indirizzando l’attenzio-
ne sia sulla vita mondana che 
sulla sfera più intima. La sua 
presenza è energica e allo 
stesso tempo romantica e si 
fonde con la realtà circostan-
te: la sua casa a Firenze, la pi-
sta dove si allena e gareggia, 
le sue emozioni mentre sfida 
la gravità spiccando il volo 
con un salto. “Sono davvero 
felice di collaborare con RED-
Valentino, un brand unico ed 

L’anima rock della Pantera 
Larissa posa per Valentino

di Vezio Trifoni

ATLETICA E MODA
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energico, caratterizzato da 
un design autentico ed origi-
nale che penso si tari perfet-
tamente su di me. Credo che 
il mio modo di essere una ra-
gazza romantica ed allo stes-
so tempo un po’ fuori dai ca-
noni, sia nello sport che nella 
vita quotidiana, rispecchi i 
valori del brand. Sono ancora 
una teenager sognatrice con 
due anime: da una parte l’at-
leta professionista, dall’altra 
una futura dottoressa in leg-
ge che vuole mettere le co-
se a posto e che crede nella 
giustizia. Percepisco REDVa-
lentino come partner ideale 
per trasmettere il messaggio 
che i sogni possono avverarsi 
in maniera tut-
ta nostra, senza 
mai perdere la 
propria femmi-
nilità” Indossare 
REDValentino 
cosa rappresen-
ta per te e come 
ti senti quando 
indossi abiti co-
sì di stile ? “In-
dossare REDVa-
lentino è stata 
un’esperienza 
unica. - dice La-
rissa - amo l’eleganza, l’origi-
nalità ed ho uno spirito che 
definirei rock. Pongo sempre 
grande attenzione ai detta-
gli” Ti piacerebbe diventa-
re una modella, al termine 
dell’attività agonistica..... e 
che differenze hai provato 
tra essere un atleta e invece 
fare la modella per un gior-
no? “Non posso negare che la 
moda sia una passione. Se sa-
prò gestire bene gli impegni 
magari riuscirò a conciliare le 
cose senza aspettare la fine 
della mia carriera agonistica - 
spiega Larissa - La concentra-

zione che metto negli allena-
menti o nelle gare è la stessa 
che ho mantenuto durante lo 
shooting. Ho cercato di tra-
smettere il mio essere attra-
verso l’obiettivo, che è un po’ 
ciò che faccio quando corro 
e salto in pedana. Mi sono 
divertita esattamente come 
quando mi alleno, e sapevo 
che sarebbe stato così. An-
che questo è stato un motivo 
per accettare la collaborazio-
ne con REDValentino, sapevo 
che avrei potuto esprimer-
mi e dare spazio al mio lato 
giocoso”. L’abito top e con il 
quale usciresti per una serata 
speciale... ? “Di certo quello in 
contrasto bianco e nero - sor-

ride Larissa 
- davvero 
raffinato nel 
taglio e nel-

la forma. Il giusto tocco ec-
centrico che esalta la linea. 
Lo immagino perfetto per 
una serata elegante” e noi 
aggiungiamo; alla serata di 
gala dopo aver vinto una me-
daglia importante.

Servizio fotografico 
by REDValentino
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La Podistica Pratese ti 
stupisce positivamente 
perché non credo che 

ci sia altra squadra così com-
patta e affiatata. L’associazio-
ne nasce nel 1992 presso la 
casa del popolo di Tavola nel-
la periferia sud di Prato, per 
poi migrare presso il circolo Il 
Faro, sempre di Tavola.
Ma non è solo un sodalizio 
fine a se stesso nato solo per 
fare sport, ma essa coinvol-
ge persino le famiglie. E se la 
moglie o il marito non corro-
no prima o poi cominceran-
no a farlo... Inevitabile.
Il grande merito del presi-
dente Raffaele Moccia è pro-

prio quello di essere riuscito 
ad amalgamare una ottan-
tina di appassionati dello 
sport e dello stare insieme. 
Passione per la corsa, con 

grandi doti organizzative, ma 
anche e soprattutto amanti 
dello stare insieme coinvol-
gendo le rispettive famiglie. 
E le frequenti conviviali sono 

Trasferte esotiche e grandi eventi organizzati, sempre 
all’insegna di amicizia e divertimento

Podistica Pratese, 
una squadra 

assolutamente compatta
Il sodalizio presieduto da Raffaele Moccia si è sempre distinto 

per grandi idee e ambiente coinvolgente
di Piero Giacomelli
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dimensionate per gente… 
dall’appetito robusto.
Le trasferte sono degne di 
una agenzia di viaggi. Solo 
per citarne alcune: 15 giorni 
in Cina con maratona finale 
in Vietnam, maratona delle 
cascate del Niagara, marato-
na di Bangkok in Thailandia, 
Marocco con la maratona di 
Marracash, maratona di Sa-
lonicco, maratona di Buda-
pest... e tante altre! 
E soprattutto bisogna dire 
che se la Podistica Pratese si 
muove lo fa in blocco. Alle 
gare si partecipa compatti. 
Grandi e infaticabili organiz-
zatori, si deve a loro la nascita 
della prima maratona prate-
se (a parte un tentativo du-
rato un paio di anni all’inizio 
degli anni 2000) e possono 
vantare allestimenti di ben 
27 edizioni della “Corsa del 
primo maggio” presso Tavola, 
18 edizioni della “Ricordan-
do Serena”, 7 Gare a peso, 4 
volte la corsa del Miglio nelle 

Cascine di Tavola, 3 edizioni 
della Stra-Galciana. Tutte ga-
re organizzate stando attenti 
ai minimi particolari, a par-

tire dal volantino, ai cartelli, 
all’allestimento del percorso, 
al collocamento degli uomini 
nei punti cruciali, ai ristori sul 
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percorso… E all’arrivo non c’è 
un ristoro ma è sempre come 
se fosse un pranzo di nozze 
di un principe indiano. Che 
dire poi di tutto quello che è 
a corollario della manifesta-
zioni? Lotterie, animazione 
per i bambini, personaggi 
folkloristici, gruppi di ballo... 
Insomma dove c’é la Podisti-
ca Pratese c’è festa organizza-
ta alla grande!
Giunti alla terza edizione 
della EcoMaratona pratese, 
sono stati fermati dall’emer-
genza Covid, ma... non sono 
stati fermi! I preparativi per la 
quarta edizione sono conti-
nuati e nonostante tutto 
un nuovo percorso è stato 
ideato e misurato. Il nuovo 
tracciato della eco-maratona 
offrirà 28 km di strade bian-

LA SOCIETA’

che e 14 Km di asfalto di cui 
4 di saliscendi sulle colline 
di Carmignano. L’infaticabi-
le Raffaele probabilmente è 
stato come tutti confinato in 
casa durante il lockdown, ma 
la sua fantasia organizzativa 
ha continuato a galoppare 
alla grande e coinvolgendo 
tutta la squadra ha preparato 

delle sorprese importanti per 
quando la pandemia darà 
l’opportunità di farlo.
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Un filo sottile unisce 
Pechino con Prato, un 
filo tessuto dall’amo-

re per la corsa: è quello che 
nel momento più buio del 
lockdown ha permesso alla 
“Onlus Regalami un sorri-
so” di soddisfare le esigenze 
dell’ospedale di Pontedera 
e del Centro Trapianti di Pi-
sa, reperendo le mascherine 
FFP2 e le introvabili FFP3, 
quelle proprio specifiche per 
i reparti Covid ad alto rischio.
E’ stato grazie a Fabio Segalla, 
podista di Scandicci in forza 

alla squadra podistica “Il Pon-
te” se abbiamo potuto con-
cretizzare questo grande suc-
cesso. Infatti Fabio si è reso 

disponibile a reperire il ma-
teriale sanitario e a trattare 
il prezzo e la spedizione per 
la “Onlus Regalami un sorri-

“In Cina sono avanti,  
anche nella gestione Covid, 

ma mi mancano 
le chiacchiere  

prima delle gare”

Fabio Segalla, da Pechino 
con amore per la corsa

Il podista de Il Ponte di Scandicci e l’incredibile viaggio in sinergia 
con la Onlus Regalami un sorriso

di Piero Giacomelli
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so”. Con un viaggio avventu-
roso e tortuoso (al pari delle 
avventure di Sandokan e Ya-
nez). Non era un praho che 
ha navigato sul fiume giallo 
fino a Shanghai, ma poco ci 
mancava! Un corriere inter-
no ha trasportato le scatole 
a Shanghai, poi volo verso 
la Corea del Sud e quindi An-
chorage in Alaska, volo per 
Berlino e infine a Bergamo 
Orio al Serio dove il corriere 
UPS ha fatto l’ultimo tratto.
Ma com’é che Fabio è finito a 
Pechino? Semplice, in tutto 
questo sono complici le “nu-
volette di drago”, sì, quelle 
fatte in Germania!
Fabio stava lavorando pres-
so la Damler Mercedes e in-
contra l’amore della sua vita 
presso un ristorante cinese. E 

una volta che a lei è sca-
duto il permesso di sog-
giorno e a lui il contratto 
a termine, perché non 
andare a conoscere Pechino? 
Ed ecco che Fabio nel 2015 
si trasferisce (con bagagli e 
scarpette, perché non ha mai 
smesso di correre!) a Pechino, 
dove oggi insegna la lingua 
inglese ai bambini dai 3 ai 6 
anni.
Nel periodo precedente al 
Covid ha il piacere di correre 
la Pechino Marathon, la du-
rissima 21 Km della Grande 
Muraglia, dove già solo 4 Km 
possono bastare, essendoci 
pendenze del 40%; un secon-
do posto alla maratonina di 
Wuan (non la città da dove è 
partito il Covid, ma la omo-
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nima località alla periferia di 
Pechino) dove con un disli-
vello di 700 metri ha realizza-
to un crono di 1h 24’.
“In Cina – racconta - è tutto 
realizzato in una dimensione 
macroscopica ed adattato 
alle esigenze della gestione 
degli grandi numeri. Le iscri-
zioni si fanno per le vie tele-
matiche, i pettorali ti arriva-
no a casa e ti viene spiegato 
esattamente da dove e a che 
ora con diligenza e pazienza 
puoi accedere alla partenza. 
La gara più piccola ha come 
minimo 20.000 partecipanti. 
L’allenamento del mercole-
dì allo stadio olimpico è un 
qualcosa di fantascientifico, 
le dieci corsie sono diligen-
temente spartite tra i 1.000 
atleti dalla squadra podistica 
“Yuan-Dadu”. Sono in 100 per 
ogni corsia che aspettano il 
loro turno per partire e fare 

IL PERSONAGGIO

la ripetuta...Sì, c’è abbastan-
za traffico…”, ammette Fabio. 
L’allenatore ha un nome im-
pronunciabile; ex maratone-
ta all’olimpiade di Sidney ed 
ex generale dell’esercito ha 
il suo bel da fare nello sta-
re dietro ai 1.000 atleti della 
squadra. Gli altri allenamen-
ti si svolgono presso un im-

menso parco nel nord della 
città. Ma il clima continentale 
dà i suoi bei problemi: caldo 
o caldissimo d’estate e inver-
ni gelidi anche con meno 17 
gradi. Fabio ha vissuto, prima 
che fossero prese contromi-
sure, il periodo dello smog 
intenso e asfissiante col cielo 
perennemente oscurato. “Un 
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bel salto da Scandicci a Pe-
chino perché vieni proiettato 
in delle realtà che debbono 
fare i conti con i grandi nu-
meri. La gestione del Covid? 
In maniera militare, tutti con 
diligenza usano la mascheri-
na e sono anni avanti alla no-
stra gestione. Ognuno ha sul 
telefono cellulare una appli-
cazione collegata col sistema 
sanitario. 
Questa applicazione attra-
verso un QR CODE, quello 
strano quadratino che si può 
leggere con un apposito let-
tore, ma anche con un tele-
fono, certifica il tuo stato di 
salute. Non entri in un loca-
le se non mostri il QR CODE, 
non sali su un TAXI se il siste-
ma non certifica che non hai 
avuto contatti con malati di 

COVID. Qua in Ita-
lia pensiamo che 
sia fantasy usa-
re l’APP. IOPAGO, 
mentre lì con WE 
CHAT viene fatto 
tutto, dalle preno-

tazioni, agli ordini per 
il pranzo, al pagamento del-
le bollette ecc. ecc. Cosa mi 
manca dell’Italia...? Tutto e 
niente - afferma Fabio - ab-
biamo tutto, ma è soprattut-
to la nostalgia degli amici, la 

squadra di podisti e le chiac-
chierate del sabato sera, il ri-
trovarsi alle gare, fare salotto 
prima e dopo. Per fortuna ora 
c’é Atletica Immagine che mi 
riporta un poco a casa”.
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È incredibile come la pas-
sione per la corsa possa 
far convergere storie di 

vita variegate e distanti.
Con Teuta ci siamo relaziona-
ti durante il primo Lockdown 
in quanto mi aveva fatto pre-
sente la necessità di reperire 
le mascherine FFP2 e FFP3 (le 
più filtranti per i reparti Co-
vid). Come Onlus Regalami 
un sorriso avevo effettuato 
un acquisto presso un pro-
duttore cinese di 10.000 ma-
scherine ed insieme abbiamo 
quotidianamente monitora-
to il viaggio degli scatoloni. 

Pechino, Shangai, Sud Corea, 
Anchorage, Orio al Serio, Pra-
to ed infine ecco Teuta Tea 
Dardha che organizza e prov-
vede alla consegna della ma-
scherine presso l’ospedale di 
Pisa e Pontedera. La potenza 
dello sport che insieme alla 
voglia di fare del bene riesco-
no a venire in aiuto alle istitu-
zioni in uno dei momenti più 
tristi dell’emergenza Covid.
Teuta (classico nome alba-
nese originario di Scrutari, 
regina degli Illiri, che nel 228 
AC combatté  contro Roma) 
nasce nel 1974 a Kavajë nel-

E la vicenda si completa così…

Teuta Tea Dardha, 
decisiva nel trasferimento 

del materiale 
“E alla vigilia del mio Passatore non ho dormito…”

IL RETROSCENA
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la Prefettura di Tirana, nella 
zona occidentale dell’Alba-
nia dolcemente affacciata 
sull’Adriatico proprio davanti 
a Bari. Ed è l’amore nel 1997 
a portarla a Fornacette dove 
attualmente vive insieme ai 
figli di 10 e 21 anni. 
La passione per la corsa 
esplode nel 2017 ed è subito 
un innamoramento assolu-
to e coinvolgente. Comincia 
a frequentare le marce della 
provincia di Pisa e poi, con lo 
stato di forma, cresce anche 
la passione, che la porterà a 
correre la Pistoia-Abetone, la 
Maratona di Roma, quella di 
Firenze e anche gare toste co-
me la 50 Km di Romagna, Le 
Terre di Siena e infine il miti-
co Passatore!   “Non ho dor-
mito per l’emozione – con-
fessa - è la corsa più bella ed 
emozionante, ed è proprio 
quel suo fascino, la sua storia 

a non avermi fatto chiudere 
occhio...”. Attualmente, Covid 
permettendo, si allena tre vol-
te alla settimana, ma le corse 
virtuali le stanno strette, ha 
bisogno di sentire l’atmosfera 
della gara, quel brivido prima 
della partenza e la gioia e l’eu-
foria che ti nasce dentro sul 

rettilineo d’arrivo. Pisa a otto-
bre, seppure contingentata, è 
stato come fare una corsa in 
paradiso, tornare a gareggiare 
dopo così tanto tempo ed en-
trare nella Piazza dei Miracoli 
è stata felicità allo stato puro.  

(P.G.)
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GRAZIE A FABIO SEGALLA E' POSSIBILE ACQUISTARE DIRETTAMENTE  
DAL PRODUTTORE LE MEDAGLIE PER LA VOSTRA GARA  

O I GADGET DA INSERIRE NEL PACCO GARA
Fabio Segalla: Whatsapp: +8618518397210 - e-mail: fityourbuddy@gmail.com
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Il “giovane Guazzini” un ra-
gazzo emergente degli an-
ni 80, allenato nientemeno 

che da Piero Sambrotta, ha 
fatto all’epoca veramente ben 
sperare e ha scritto pagine di 
ottimi risultati nella storia del 
podismo toscano. Ha militato 
per anni nell’Atletica Lastra e 
successivamente nell’Aurora 
Montale. Una autentica pas-
sione per la corsa senza pe-
rò perdere di vista il lavoro e 
l’impegno sociale. Laureatosi 
infermiere professionale, ha 
sempre continuato a correre 
per passione, e oggi, coscien-
te che il tempo passa ineso-
rabile, continua a farlo per 
stare bene. La professione di 
infermiere alternata quindi 
con la passione per la corsa 
e l’impegno politico all’inter-
no del Comune di Montale. 
In un primo momento part-
time con la delega allo sport 
e attualmente, con l’insedia-
mento della nuova giunta, 
entra in aspettativa perché gli 
vengono affidate le deleghe 
all’assessorato alla viabilità e 
trasporti, manutenzione del 
territorio, associazionismo e 
lavori pubblici. 
In un comune di 11.000 abi-
tanti il rapporto con le per-
sone è praticamente diretto. 
Non di rado gli viene chiesto 

direttamente il perché di cer-
te scelte di viabilità ed è a lui 
che viene segnalata la buca 
o il passaggio troppo veloce 
di auto davanti a casa o altre 
magagne che via via i cittadi-
ni riscontrano.
Guazzini confessa che fare 
l’assessore nei piccoli comuni 
è soprattutto una scelta so-
ciale: è il voler portare avanti 
delle idee, un programma e 
credere di poter, così facen-
do, aiutare gli altri. 

Alessio sottolinea che “la pri-
ma ondata del COVID ha tro-
vato tutti impreparati, perché 
ancora il pericolo non era be-
ne definito e non si era capito 
il modo di trasmissione del vi-
rus. Si è dovuto attuare strate-
gie del tutto nuove, cercando 
di reperire ogni dove i dispo-
sitivi di protezione individua-
le e creare una rete di distribu-
zione. Per fare questo è stato 
necessario creare tutta una 
infrastruttura per la gestione 

Si lavora affinchè si facciano la “Sudatina montalese”  
e il “Trofeo Città di Montale”   

Alessio Guazzini,
l’assessore podista si racconta

“A Montale vogliamo ripartire e la corsa 
è un toccasana per superare i momenti difficili”

di Piero Giacomelli
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delle risorse. Ora la situazione 
è più facile da gestire. In Co-
mune abbiamo passato tutti 
delle notti insonni. Ho cer-
cato di staccare e recuperare 
dallo stress allenandomi tra le 
scale di casa e il giardino”. Poi, 
visto che le continue curve gli 
facevano dolere i legamenti, 
ha comprato il tapis roulant. 
Attualmente Alessio effettua 
attività sportiva tre o quattro 
volte la settimana, ma giusto 
per stare bene. 
In collaborazione con la Cro-
ce D’oro Montale, il Comune 
ha sponsorizzato la gara de-
nominata “Sudatina Monta-

lese” che si tiene in giugno; e 
in novembre, con la collabo-
razione dell’Aurora Montale, il 
“Trofeo città di Montale”. “Or-
ganizzare è bello e impegna-
tivo - sottolinea Alessio - ma 
poterle correre è tutta un’al-
tra cosa!. Credo fermamente - 
aggiunge - che un lockdown 
soft, che dia la possibilità di 
fare sport, contribuisca note-
volmente ad affievolire cer-
te situazione di conflittuali-
tà all’interno delle famiglie 
e questa è una realtà che è 
emersa prepotentemente. 
Auspico di poter tornare pre-
sto a poter correre e organiz-

zare corse competitive dove 
si possa vivere e respirare 
quell’aria di sana competizio-
ne che contribuisce tanto a 
dare sfogo ad ansie per trop-
po tempo represse”. Quindi ci 
vediamo a Giugno per la “Su-
datina montalese”? “A giugno 
– risponde Guazzini – forse; 
ma a ottobre per il Trofeo Cit-
tà di Montale è una promes-
sa che voglio, fare, sempre 
che questo virus non ci fa in-
ciampare di nuovo”, conclude 
Guazzini. Siamo tutti con lui.
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L’allenamento per le ultrama-
ratone, quelle veramente 
“ultra”, è essenzialmente di 

testa: devi allenare oltre al corpo 
anche la mente e per fare questo 
devi conoscere il tuo corpo e sape-
re che lo stai spingendo al limite; 
ma devi stare attento a non supe-
rarlo. Il racconto che ci fa Davide 
Calzolari, veterinario di Scandicci 
per professione e ultramaratoneta 
per passione, è quasi fantascienti-
fico per noi podisti che conoscia-
mo la fatica fino alla maratona.
Ma è solo fiction a parole, perché 
dietro ogni atleta che affronta 
quelle distanze, se vuole continua-
re a correrle ancora, ci deve essere 
una profonda conoscenza del pro-
prio corpo.
“Per gare oltre 100 Km – sottolinea 
Calzolari - è impossibile, o almeno 
non è fisiologicamente pensabile, 
fare allenamenti specifici, in quan-
to il tempo di recupero andrebbe 
a vanificare i benefici dell’allena-
mento. Durante sforzi così pro-
lungati si producono delle tossine 
che il corpo impiega molto tempo 
a smaltire e quindi l’allenamento, 
almeno nel suo caso, si basa su 
“lunghi” di massimo 70/80 km e 
pochi Km alla settimana, ma tutti 
di alta qualità”. “Bisogna – aggiun-
ge Calzolari - piuttosto abituarsi 

IL PERSONAGGIO

Il veterinario di Scandicci ha un palmares 
incredibile e guarda a nuovi traguardi

L’ultramaratoneta 
Davide Calzolari

svela i suoi segreti
Come faccio a sopportare tutto questo? 
La passione e l’amicizia con gli avversari

di Piero Giacomelli
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a sopportare le condizioni 
estreme, caldo e freddo, e im-
parare ad alimentarsi in ma-
niera adeguata alle proprie 
capacità. Superate le 100 mi-
glia il corpo si rifiuta di ingeri-
re cibo solido, l’acidità di sto-
maco è elevatissima e quindi 
ti puoi alimentare con solo 
liquidi dosando saggiamente 
gli zuccheri per non richiama-
re troppi liquidi nell’intestino. 
Una ottima soluzione è il latte 
condensato. Ma ognuno ha le 
sue strategie che si consolida-
no dopo anni di esperienza 
che è personalissima e diffi-
cilmente replicabile. L’insuf-
ficienza renale acuta indotta 
da rabdomiolisi  è un nemico 
in agguato, con la mente puoi 
sopportare la fatica e il dolore, 
ma non puoi spingere il tuo 
corpo a condizioni estreme 
semplicemente spengendo o 
ignorando il   dolore, 
perché rischi di gio-
carti i reni. Per questo 
la mente deve essere 
allenata a sopportare 
le condizioni di disa-
gio, ma deve anche 
capire quando è il 
momento di abban-
donare”.
Il palmares di Davide 
Calzolari è impressio-

volte. “Pensa – dice - che alla 
partenza siamo oltre 300 e 
riescono a portarla a termine 
solo un massimo di 70 podi-
sti”. “L’abbigliamento – spiega 
anche Calzolari - è quello che 
dopo anni di test si è rivelato 
adatto, ognuno ha persona-
lizzato il proprio, non c’è una 
ricetta per tutti, piuttosto le 
scarpe debbono essere belle 
protettive, quando superi i 
150 Km ogni passo è un dolo-

re, e quindi debbono 
essere comode e col-
laudate”. Viene quindi 
da chiedergli: ma chi 
te lo fa fare? Davide 
risponde con sempli-
cità: “l’amicizia verso 
gli altri ultramarato-
neti: si è cementato 
un rapporto per cui 
se non ci fossero loro 
non correrei”.

IL PERSONAGGIO

nante: 3 Spartathlon di 245 
Km, 5 Nove colli 202,5 Km, 9 
volte la 100 Km del Passatore, 
la Milano Sanremo di 285 Km, 
il giro del lago Balaton 221 
Km e tante altre maratone e 
50 Km. L’emozione più intesa 
è stata vedere in lontanan-
za le luci di Faenza durante 
il primo Passatore e la gio-
ia più grande è l’arrivo della 
Spartathlon, unico italiano 
ad averla conclusa per tre 
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Certo che ricordo, ma 
la mente deve frugare 
nei meandri della ma-

teria cerebrale sana che an-
cora alberga nella mia testa, 
per mettere a fuoco attimi 
che invece il cuore ricorda 
bene e con immutata emo-
zione.
Per far questo devo soc-
chiudere gli occhi, come si 
fa quando si vuol pensare a 
qualcosa di lontano, per poi 
spalancarli su uno scenario 
che ora mi appare in tutta 
la sua nitidezza, nonostante 
siano trascorsi 33 anni…
Era un giovedì dei primi di 
settembre del 1987, il 3 set-

tembre per la precisione, 
quando entrai sulla pista del-
lo Stadio Olimpico di Roma 
preceduto da Sergio Battini, 
il capo servizio della giuria 
partenze, e seguito dai con-
tro-starter Cipelli e Illuminati.
Mi diressi verso il podio dello 

starter e mi bastò poco per 
valutare la sua giusta collo-
cazione rispetto allo schiera-
mento di partenza. A Roma 
era davanti alla tribuna Teve-
re, in parallelo con la pedana 
dei salti in estensione.
Erano le 18.10. La giornata 

Il racconto storico statistico dell’unico starter ancora  
vivente che ha dato la partenza a Pietro Mennea

Quella fantastica finale 
dei 200 metri 

ai mondiali di Roma ‘87
Un momento storico visto da un’angolazione inedita per i più:  

un bagno di ricordi, emozioni, considerazioni
di Gustavo Pallicca
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calda, carica di umidità (68%) 
come quasi sempre accade-
va nell’Olimpico verso sera. Il 
tanto reclamizzato ponenti-
no romano si attardava anco-
ra fra i rami dei pini di Monte 
Mario, in attesa di gettarsi sul 
catino dell’Olimpico a porta-
re un po’ di refrigerio a tutti 
coloro che erano convenuti 
ad assistere alle gare di quel 
pomeriggio, il sesto della 
seconda edizione dei Cam-
pionati del Mondo di atletica 
leggera che avevano preso 
il via il 29 agosto; fra quelle 
gare la più attesa era la finale 
dei 200 metri uomini.
Poche ore prima si erano di-
sputate le due semifinali che, 
senza tanti recuperi o mar-
chingegni vari, avevano de-
signato i migliori otto che si 
sarebbero disputati il titolo 
mondiale: i primi quattro di 
ogni semifinale!
Il lunedì, 1° settembre, si era-
no disputate al mattino le sei 
batterie e nel pomeriggio i 
quattro quarti di finale. Non 
era stata ancora partorita la 
regola che stabilisce che dalle 

batterie si vada direttamente 
alle semifinali, ripescando 
qua e là i tempi meritevoli di 
considerazione. A quel tem-
po solo i primi passavano il 
turno. Punto.
Oggi mi pare fuori luogo 
quando una nazione si vanta 
di avere tot semifinalisti. Se ci 
fossero stati i quarti di finale, 
molti di quei semifinalisti sa-
rebbero già andati a casa,
La partenza della gara dei 
200 metri era stata affidata 
alla mia pistola. In preceden-
za avevo avviato i 100 metri 
femminili e mi accingevo, do-
po i 200, a dare la partenza ai 
110 metri ad ostacoli. Anche 
qui sette batterie, quattro 
quarti, due semifinali e la fi-
nale.
Alla finale i concorrenti erano 
giunti dopo la disputa di sei 
batterie. Il più veloce era sta-
to l’americano Heard Floyd, 
vincitore della prima bat-
teria con il tempo di 20.37. 
Nei quarti di finale i migliori 
avevano cominciato a fare 
sul serio. Il migliore era stato 
ancora un americano Calvin 

Smith che si era imposto nel 
secondo quarto con il tempo 
di 20.38. Meglio di tutti nelle 
due semifinali fece il francese 
Queneherve che corse la di-
stanza in 20.31.
Il sole fortunatamente mi 
batteva alle spalle e non ne-
gli occhi come era stato nella 
partenza dei 100 metri dove 
avevo dovuto utilizzare gli 
occhiali oscurati.
Gli atleti avevano già siste-
mato i blocchi, tolto gli in-
dumenti riposti nelle ceste e 
quindi erano pronti a rispon-
dere ai miei comandi.
Io salii sul podio e come è 
sempre stata mia abitudine 
osservai gli atleti, ad uno ad 
uno, in quegli ultimi prepara-
tivi.
Il più vicino alla mia postazio-
ne, quindi in prima corsia, era 
lo statuario canadese Atlee 
Mahorn, in seconda il “tozzo” 
inglese John Regis, mentre in 
terza scorsi l’americano Floyd 
Heard, l’atleta che vantava il 
miglior primato personale 
sulla distanza fra tutti i finali-
sti (19.95). 
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In quarta corsia si apprestava 
al via il simpatico campione 
brasiliano Robson Da Silva, 
mentre il sovietico Vladimir 
Krylov occupava la quinta. In 
sesta corsia, c’era il campione 
francese Gilles Quénéhervé, 
la vera rivelazione di quella 
edizione dei campionati e ac-
canto a lui vidi il nostro Pier-
francesco Pavoni che aveva 
ancora la coscia sinistra vi-
stosamente fasciata a segui-
to dell’infortunio che non gli 
aveva permesso di gareggia-
re al meglio nella finale dei 
100 metri che lui però aveva 
voluto ugualmente disputa-
re, giungendo ultimo al pic-
colo trotto in 16.23.
Il problema muscolare nei 
giorni successivi si era atte-
nuato e il romano aveva po-
tuto battersi al meglio sulla 
doppia distanza raggiungen-
do la finale dopo il quarto po-
sto nella semifinale. Non ce 
l’aveva fatta invece Stefano 
Tilli che era giunto settimo in 
20.86 nell’altra semifinale.
Avanti a Pavoni, quindi in ot-
tava corsia, vidi la figura mi-
nuta dell’americano Calvin 
Smith, relegato nell’ultima 
corsia disponibile.
Smith era il campione in cari-
ca essendo stato il primo vin-
citore del titolo dei 200 metri 

(Helsinki 1983) ed era l’uomo 
che aveva il secondo miglior 
personal best (19.99) sulla di-
stanza.
Smith era ancora il primatista 
del mondo dei 100 metri. In-
fatti il tempo ottenuto quel 
30 agosto nella finale dei 100 
metri da Ben Johnson (9.83) 
non sarebbe stato omologa-
to, come tutti noi sappiamo, 
e quindi il risultato di Carl 
Lewis (9.93), secondo arriva-
to nella gara romana, sareb-
be stato ufficializzato solo 
nel congresso di Barcellona 
del settembre 1989, ma an-
dava a uguagliare il tempo 
ottenuto da Calvin Smith il 3 
luglio 1983 ai 2.195 metri di 
altitudine dello stadio dell’Air 
Force Academy, in una locali-
tà vicina a Colorado Spring.

Sia nelle batterie che nei 
quarti, e così pure nelle due 
semifinali non c’erano sta-
ti problemi nelle partenze. 
La gara dei 200 metri è una 
delle preferite dagli starter in 
quanto consente loro di otte-
nere delle belle e spettacolari 
partenze dal momento che 
gli atleti (che di norma sono 
in definitiva gli stessi dei 100 
metri), non sono animati dal-
la foga agonistica che mani-
festano quando si schierano 
alla partenza della gara più 
breve.
Quando mancò poco meno 
di un minuto alle 18.25 Ser-
gio Battini mi disse che era 
tempo di andare.
Salii sul podio, accesi il mi-
crofono collegato con gli al-
toparlanti a bordo pista, mi 

I REMEMBER
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sistemai l’auricolare che mi 
collegava alla “Seiko”, con-
trollai che la pistola fosse ca-
rica, mi schiarii la voce e una 
volta che tutti gli atleti erano 
in piedi dietro ai blocchi, feci 
un ampio respiro e pronun-
ciai: “Ai vostri posti” (all’epoca 
lo starter dava ancora i co-
mandi nella propria lingua), 
facendo forza sul diaframma 
come aveva sempre “predica-
to” Amleto Casadei, un altro 
dei maestri della specialità, 
per rendere più solenne il co-
mando.
Attesi che tutti gli atleti si si-
stemassero nella posizione 
di partenza e una volta ter-
minati gli ondeggiamenti, 
i movimenti delle braccia e 
una volta che ebbero china-
to in avanti, in basso, la testa 
(segno inequivocabile che 
l’atleta era pronto), pronun-
ciai il “pronti” evitando, come 
sempre del resto, di “arrotare” 
il ”pr…”, e tramutando quello 
che dovrebbe essere un co-
mando in…..un invito, come 
mi avevano insegnato i miei 
maestri.
Gli atleti risposero subito, 
chi più rapidamente altri più 
lentamente. Io li attesi tutti e 
una volta resomi conto che 
tutti i bacini (i culi come di-
ceva il prof. Vittori), avevano 
raggiunto fisicamente l’api-
ce della posizione e gli atleti 
erano perfettamente immo-

I REMEMBER

bili, premetti il grilletto e det-
ti il segnale di partenza.
Gli atleti si mossero all’uni-
sono e si lanciarono verso 
la curva. Io li seguii con lo 
sguardo e li abbandonai solo 
quando essi imboccarono il 
rettilineo d’arrivo accolti dal 
boato della folla che gremiva 
la tribuna centrale.
Mi rivolsi con fare interrogati-
vo al capo servizio Sergio Bat-
tini che si limitò ad assentire 
con il capo: voleva dire che la 
partenza era stata ottimale!
Di lì a poco sul tabellone del-
lo stadio apparve l’ordine 
di arrivo. Si era conferma-
to campione del mondo lo 
statunitense Calvin Smith in 
20.16 (a Helsinki aveva vinto 
in 20.14), che il photofinish 
aveva “preferito” al francese 
Quénéhervé (stesso tempo), 
mentre al terzo posto era sta-
to classificato l’inglese John 
Regis (20.18) che aveva preso 
il posto di Pietro Mennea il 
bronzo di Helsinki (20.51).

Poi nell’ordine si erano classi-
ficati: Da Silva (20.22), Krylov 
(20.23), un deludente He-
ard (20.25), il nostro Pavoni 
(20.45) e il canadese Mahorn 
(20.78).
Nel frattempo eravamo usci-
ti dal campo e l’evento era 
mentalmente già passato in 
“archivio”, pronto ad essere 
ripescato con la memoria, 
come è successo oggi a di-
stanza di trentatre anni, ma 
niente affatto “polveroso” o 
deteriorato dal tempo!

Pos. Atleta Età Naz. Tempo
1 Calvin Smith 26 USA 20"16
2 Gilles Quénéhervé 21 FRA 20"16
3 John Regis 20 GBR 20"18
4 Robson Caetano da Silva 22 BRA 20"22
5 Vladimir Krylov 23 RUS 20"23
6 Floyd Heard 21 USA 20"25
7 Pierfrancesco Pavoni 24 ITA 20"45
8 Atlee Mahorn 21 USA 20"78
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Altro evento con ten-
tativo di record sa-
bato 23 gennaio a 

Chandler in Arizona, su un 
circuito pianeggiante da 
ripetere 9 volte. Nel miri-
no il primato dei 100 km di 
6.09’14” ottenuto dal giap-
ponese Nao Kazami nel 
2018 alla Ultramaratona del 
Lago Saroma.
Ovviamente come per al-
tri eventi simili c’era l’ope-
razione di marketing della 

Hoka One One che puntava 
a lanciare il nuovo modello 
di scarpa, infatti il tentativo 
aveva nome “Hoka Project 
Carbon X 2”.
La punta di diamante per 
puntare al record è stato 
l’atleta di casa Jim Walm-
sley, 31enne di Phoenix plu-
rivincitore di ultramaratone 
soprattutto in territorio sta-
tunitense. 
Partenza con parecchi pa-
cemaker a dettare il ritmo, 

l’ultimo ha portato Walm-
sley fino a metà gara, poi ci 
ha pensato da solo tenen-
dosi sotto la media del pri-
mato fino ai 90 km.
Un calo (si fa per dire) ne-
gli ultimi 20 km, percorsi in 
1.15’51”, ha impedito all’at-
leta statunitense di ottenere 
il record per soli 12 secondi. 
Tempo finale 6.09’26”.
Quanto può essere decisivo 
un episodio di un attimo in 
una gara così lunga? Si pen-

Chandler, Arizona (USA) 23 gennaio2021

Jim Walmsley manca 
per 12 secondi il record 

mondiale dei 100 km

TENTATIVI DI RECORD

La cronaca 
del tentativo
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serebbe niente, invece a 
3h24’ di gara, un passaggio 
troppo rasente a una recin-
zione ha causato un graffio 
abbastanza profondo sulla 
spalla sinistra di Walmsley 
con relativo sanguinamen-
to che è durato fino a fine 
gara. Probabilmente è sta-
to solo questo l’imprevisto 
che ha impedito l’impresa, 
anche se la prestazione è 
stata veramente altissima.
Queste parole di Jim Walm-
sley a fine gara: “Mi sento 
davvero come se avessi tira-
to fuori tutto me stesso, ho 
scavato molto in profondi-
tà e combattuto fino al tra-

guardo. Non mi sento come 
se avessi fallito, ma è sta-
to difficile vedere i secondi 
scorrere a pochi metri dal 
traguardo, ma almeno sono 
stato premiato con un re-
cord americano. Siamo sulla 
strada giusta e abbiamo una 
scarpa per battere questo re-
cord. Dobbiamo provare di 
nuovo.”
Da segnalare l’esordiente 
sulla distanza Rajpaul Pan-
nu, secondo in 6.28’31”.
Gara femminile dove la fa-
vorita Camille Herron si è 
dovuta ritirare per un pro-
blema all’anca, aprendo la 
strada alla rimonta della 

francese Audrey Tanguy 
vittoriosa con una bella ri-
monta in 7.40’36”.

(A.G.)

I passaggi

10 km          36’58”
20 km       1.13’54”  (36’56”)
30 km       1.50’31”  (36’37”)
40 km       2.27’22”  (36’51”)
50 km       3.04’15”  (36’53”)
60 km       3.40’37” (36’22”)
70 km       4.17’02” (36’25”)
80 km       4.53’35” (36’33”)
90 km       5.31’16” (37’41”)
100 km     6.09’26” (38’10”)

Classifica maschile

Jim Walmsley 6.09’26”
Rajpaul Pannu 6.28’31”
Kris Brown 6.39’14”
Johan Lantz 6.46’32”
Elov Olsson 6.48’46”
Craig Hunt 6.55’42”

Classifica femminile

Audrey Tanguy 7.40’36”
Nicole Monette 7.43’18”
Courtney Olsen 7.55’11”
Carla Molinaro 8.01’22”
Camille Herron Rit.
Caitriona Jennings Rit.

TENTATIVI DI RECORD
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Ci sono molti eventi che 
in questo periodo mi 
stanno interessando, 

alcuni molto da vicino e in 
altri - ma di questo vi parle-
rò tra qualche settimana - mi 
ritrovo addirittura protagoni-
sta.
Alcuni davvero deliziosi mi 
catturano l’attenzione in mo-
do naturale come ad esem-
pio la Vendée Globe, il giro 
del mondo in barca a vela in 
solitaria senza scalo e senza 
assistenza, che da mesi viene 
raccontato dai cronisti e dai 
media più attenti.
Leggendo spesso gli appunti 
di regata scritti da Giancarlo 
Pedote, mi sono reso conto di 
quante peripezie e di quante 
sfide lo skipper italiano, con 
la sua Prismyan Group, deve 
superare ogni giorno per ar-
rivare al traguardo.
Tornando sulla terraferma, 
quando parlo con le persone 
che vengono da me, uno de-

gli argomenti cardine, che si 
tratti di imprenditori o atleti, 
è l’allenamento; e mi chiedo: 
ma quale mostruoso allena-
mento deve aver fatto Gian-
carlo prima di partire per que-
sta avventura così difficile?
Pur non conoscendolo di 
persona, ritengo in verità 
che il suo allenamento possa 

intendersi parte integrante 
della sua vita stessa in quan-
to la vita stessa per gli “eroi” 
come lui, è allenamento.
Allenamento soprattutto men-
tale che è quello di cui voglio 
parlarti oggi per chiederti e 
farti prendere consapevolezza 
di quale parte stai allenando in 
questo periodo.
Stai per caso allenando la de-
lusione, la collera, l’odio, la 
tristezza, la frustrazione per 
la situazione in cui ci trovia-
mo? Magari in questo perio-
do ti sei proprio concentrato 

Sviluppare i sentimenti positivi a scapito degli altri

La mente si allena 
come un muscolo

Le vicende del velista Giancarlo Pedote 
 ispirano diverse riflessioni 

di Luca Paoli

“Non è la voglia di vince-
re, ma la volontà di pre-
pararsi a vincere che fa 
la differenza.”
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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

su quello che non puoi fare 
perché ti viene vietato dall’al-
to?
Oppure stai allenando, no-
nostante tutto, la dolcezza, la 
gratitudine, la gioia, la soddi-
sfazione, sforzandoti di tro-
vare motivi per stare bene?
I sentimenti, è bene ricordar-
lo, reagiscono proprio come i 
muscoli del tuo corpo: più li 
usi in un determinato eserci-
zio fisico e più quell’esercizio 
nel lungo periodo ti sembre-
rà semplice perché lo stai 
facendo diventare un’abitu-
dine, sviluppando e dando 
energia ai muscoli che so-
no esattamente coinvolti in 
quell’attività. 
Allo stesso modo, più ti con-
centri verso una certa emo-
zione più diventerà naturale 
per te provarla. Per questo 
motivo, quando, scegliendo 
accuratamente ogni volta le 
notizie e le persone, ti alleni 
all’astio, alla frustrazione, alla 
malinconia, alla lamentela, al 
rancore, vedrai che in breve 
tempo sarai un campione in 
questo sport e saranno quel-
li i tuoi “muscoli mentali” più 
forti per cui diventerai abilis-
simo a stare male.
Ogni volta che ti immobilizzi 
pensando a brutti pensieri, 
ricordandoli, discutendoli, ar-
gomentandoli, gongolando 
magari della tua preparazione 
in tal senso, ti troverai rapida-
mente vuoto e atrofizzato nei 
sentimenti positivi d’amore, 
gioia, passione, gratitudine, 
felicità, compassione.
I vincenti invece pensano in 
modo diverso, si concentrano 

su ciò che di bello ci può es-
sere nello scalare un albero di 
25 metri, su una barca, spersi 
in mezzo all’oceano, con una 
mano atrofizzata dal freddo 
perché senza uno strumento 
che calcola il vento sarebbe-
ro perduti o mentre cercano 
di riaccendere un motore in 
avaria che se non riparte l’av-
ventura è finita.
Lo scopo di pensare è quello 
di escogitare una strategia 
per superare le difficoltà non 
per crearsele.
Per farlo bisogna intanto di-
ventare consapevoli che il 
percorso corretto è questo 
e che allenando la tua men-
te al divertimento, alla gioia, 
alla felicità questa si abituerà 
sempre più a reagire alle si-
tuazioni con queste emozio-
ni e la diretta conseguenza di 
questo allenamento sarà una 
vita più felice.
Sì, sarai felice anche quando 
sarai solo, senza forze, nel si-
lenzio, perché saprai che tut-
to ha avuto un senso e quel 
senso glielo hai dato tu.

Scegli quindi con grande at-
tenzione quali muscoli men-
tali decidi di allenare duran-
te le tue giornate perché da 
questa scelta dipende gran 
parte della qualità della tua 
esistenza.

“L’amore, per essere for-
te, ha bisogno di allena-
mento. In fondo il cuore 
è un muscolo.”

mailto:lucapaoli%40oneand.it%20?subject=
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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Quasi 80 giorni di na-
vigazione (ma Giulio 
Verne non c’entra in 

questo caso) per fare il Giro 
del mondo in barca a vela in 
solitaria, senza assistenza e 
senza scalo. Giancarlo Pedo-
te, l’unico italiano che si sta 
cimentando in questa avven-
tura è lì sulla sua Prysmian 
Group, nel gruppetto dei pri-
mi sette skipper che si gioca-
no le posizioni principali di 
gara, magari il podio, maga-
ri... chissà… Fermo restando 
che (come abbiamo sempre 

detto) l’obiettivo primario 
del fiorentino è arrivare al 
traguardo, perché gli incon-
venienti tecnici sono sempre 
dietro l’angolo in una regata 
di questo tipo, e conclude-
re, al debutto, il suo primo 
Vendee Globe. Giancarlo ha 
sempre mantenuto la con-
centrazione alta per preser-
vare l’imbarcazione, ha evi-
tato rischi che per qualcuno 
sono stati fatali. Sono rimasti 
in 25 in gara, dei 33 partiti l’8 
novembre dalla Francia, da 
Les Sables D’Olonne, dove 

arriveranno le imbarcazioni, 
fra pochi giorni, secondo al-
cune stime tra martedì 26 e 
mercoledì 27 gennaio. Nelle 
posizioni di testa è ormai bat-
taglia foriera di tante possibi-
li sorprese. Gli skipper stanno 
adottando ognuno una pro-
pria strategia a colpi di stram-
bate e cambi di direzione, per 
provare a prendere la corren-
te di vento decisiva per re-
cuperare posizioni e miglia 
nautiche nei confronti dei di-
retti avversari. Mai, nelle altre 
otto edizioni dell’evento che 

Giancarlo Pedote
Un fiorentino in lotta per la 

vittoria nel giro del mondo a vela
di Carlo Carotenuto

DI COSA PARLIAMO
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è considerato l’Everest della 
barca a vela, si era verificato 
un tale equilibrio fino alla fi-
ne, con tante imbarcazioni 
così ravvicinate.
Lo skipper italiano in questo 
momento ha percorso qua-
si il 95 per cento del tragitto 
previsto ed è in sesta posi-
zione, dopo aver recuperato 
da un mese a questa parte in 
media una posizione a setti-
mana, ed è a circa 2460 km 
dalla conclusione della rega-
ta dopo averne percorsi già 
oltre 49630. In testa ci sono 
i francesi Luis Burton (a me-
no di 1031 km dall’arrivo) e 
Charlie Dalin (a 1039 km dal 
porto d’arrivo). I due stanno 
allontanandosi sempre di più 
tra loro, con Dalin (a lungo 
in testa alla regata) che sta 
tentando di andare verso la 
penisola iberica, quindi con 
prua verso est per poi risalirla 
in direzione sud-nord, men-
tre Burton fa rotta verso nord 
con l’idea di prendere il ven-
to di poppa più in parallelo 
rispetto al punto di arrivo. Il 
tutto ovviamente detto sem-

plificando molto il concetto.
In tutto questo ci sono da 
calcolare anche gli “abbuo-
ni” che spettano ad altri tre 
dei protagonisti tra i primi 
8 della classifica provvisoria 
per aver partecipato alle ri-
cerche e aver tratto in salvo 
il francese Escoffier quan-
do, ormai diverse settimane 
fa, all’altezza del Sudafrica, 
aveva fatto naufragio dopo 
che la sua imbarcazione si 
era letteralmente spezzata 
in due.

DI COSA PARLIAMO

Le prossime ore saranno 
quindi tutte da seguire. E lo 
abbiamo fatto anche noi, ag-
giornando la situazione con 
info e contributi il martedì 
pomeriggio all’interno di “Ol-
tre Il calcio” sul canale 196 del 
DT per la Toscana, trasmissio-
ne che come sempre si ritro-
va ripostata sulla omonima 
pagina Facebook “Oltre il cal-
cio” e sulla pagina Facebook 
di Firenzeviolasupersport.

Testo tratto da  
firenzeviolasupersportlive.it
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Come ogni sabato puntuali vi aspetto nel contenitore di

Si parla di atletica, di podismo e di attualità il sabato alla radio.
Appuntamento dalle 10 alle 11 all’interno del contenitore

IL SABATO ALLA RADIO su Lady Radio
Anteprime, approfondimenti, finestre e collegamenti

su quello che avviene in toscana e non solo

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

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

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

Mugello: 95.4 - Valdisieve: 92.2
E anche attraverso INTERNET dal sito ufficiale: 

http://www.ladyradio.it/ascolta-la-diretta/
Ci sono anche la pagina Facebook di Lady Radio e la App

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/


Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 40

SANMARTINESE40o Trofeo
31 

.
 Trofeo Martiri di Valibona

32
.
 Trofeo UniCoopFirenze

17 
.
 Trofeo Enrico Camangi

DOMENICA 31 GENNAIO 2021

"Corri per l'ambiente e la Solidarietà"

Ritrovo presso lo stadio Zatopek dalle ore 7:30 alle 9:30
si possono lasciare le borse in tribuna (con le norme vigenti non 
si possono usare gli spogliatoi e docce), partenza libera, o piccoli 
gruppi di 10 persone, per un percorso segnato di Km. 5 volendo, da 
ripetere due volte. 
Arrivo in pista , ritiro borsa depositata in tribuna,
all’uscita in apposito stand ritirare il pacco di partecipazione

Normative:
1. Tutti dovranno arrivare con la  mascherina che si toglieranno dopo la partenza, dovranno 

rimettersela una volta arrivati.
2. Iscrizioni  €  5,00. Se iscritti  come società  effettuare l'iscrizione via e-mail atleticacampi@

libero.it  e il pagamento tramite bonifico  bancario entro  venerdì 29, accompagnando la ricevuta  
all'iscrizione ritirerete la  busta presso un'apposita postazione dove troverete all'interno i 
tagliandi per il ritiro pacco di partecipazione.

3. Per chi vuol fare l'iscrizione al mattino – PORTARE I SOLDI PRECISI -  ci sarà un contenitore 
dove VOI depositate i  soldi, NON  FAREMO  RESTI , l'addetto  presente vi consegnerà  un 
tagliando per il ritiro del pacco di partecipazione  comprendente  anche una bottiglietta d'acqua.

4. Rispettare il Codice stradale

CORSA-PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA APERTA A TUTTI
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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
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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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REGALAMI UN SORRISO

U N I  SM OA RL
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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

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

92076170486

Sito web: www.pierogiacomelli.com 
BANCA IFIGEST C/C 1-001487-6 FILIALE 1  AGENZIA 04 FILIALE DI PRATO    IBAN   IT41 Z031 8521 5000 0001 0014 876

SERVIZI FOTOGRAFICI

PACEMAKER

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

5 x 1

E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi 
per il 5 x 1000

Rivista sportiva 
con finalità

 sociali e solidali con
pubblicazioni settimanali

Proprietario: 
ETS Regalami un Sorriso

C.F. 92076170486 con sede
in Prato, Via Botticelli 27

Legale responsabile: 
Piero Giacomelli

 Direttore responsabile:
Vezio Trifoni
Condirettore: 

Carlo Carotenuto
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Andrea Grassi


