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L'arancione rallenta
la corsa dei podisti

di Vezio Trifoni

La corsa non si ferma anche se siamo arancioni. A San Miniato e Campi Bisenzio 
si sono svolte due belle manifestazioni e la Ets Regalami un Sorriso, insieme ad 
Atletica Immagine, era presente a fotografare i partecipanti. Mancano ancora 

le gare di podismo anche se qualcuno ha provato ad organizzarle ma è stato bloc-
cato dai vari decreti e dal problema covid che non è ancora finito. I vaccini vengono 
fatti con molta lentezza purtroppo e il tempo passa. Il nostro pensiero va alle asso-
ciazioni che ormai sono da un anno ferme e molti associati hanno fatto altre scelte 
o preferito altre discipline o sono in difficoltà perchè il lavoro scarseggia. Molte atti-
vità se non ricevono i ristori dovranno chiudere. Un momento davvero complicato 
che ha toccato tutta la Toscana perchè terra di turismo e legato alla socialità. Fino 
allo scorso anno venivano organizzati tanti eventi  nei vari borghi e frazioni. Tutto 
questo è scomparso e non sarà facile farlo ripartire perchè c'è tanta paura e soprat-
tutto alle persone manca qualcosa di certo. L'esempio lampante è stata la questione 
degli impianti sciistici che fino al giorno prima erano pronti a far iniziare la stagione 
e a 24 ore dalla ripartenza è arrivato un altro blocco. Ho sentito molti organizzatori 
di corse e tutti sono in attesa di capire quali saranno i protocolli e le problematiche 
quando daranno il via. Un anno di fermo è davvero un periodo molto lungo e rimet-
tere in moto la macchina, che ha perso tanto olio, non sarà semplice. Dalle interviste 
che Piero Giacomelli sta facendo alle varie società lo spirito è buono e questo è un 
buon inizio. Speriamo che le varianti non ci facciano allungare la strada.
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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...

-40% 

BROOKS REVEL 4
€100,00 €60,00

-44% 

NEW BALANCE M880
€140,00 €78,00

-40% 

MIZUNO WAVE SKY 4
€175,00 €105,00

-40% 

ASICS GEL-EXCITE 6 W
€80,00 €48,00

NENCINISPORT.COM
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Si torna a correre sui pra-
ti, in presenza, e non vir-
tualmente, con una ma-

nifestazione a porte chiuse 
(perché l’accesso era consen-
tito solo a un accompagna-
tore ogni tre atleti), e corpo 
a corpo, nopn solo contro il 
cronometro. Domenica pres-
so l’impianto di Casa Bonel-
lo si è svolta la prima prova 
dei campionati regionali di 
società di corsa campestre, 
valevoli per le qualificazioni 
al campionato italiano che si 
terrà a Campi Bisenzio il 14 
marzo. La manifestazione era 
catalogata come a carattere, 
nazionale sotto l’egida della 
Fidal Toscana e organizzata 
dall’Atletica La Rocca Luigi 
Ocone con il rispetto di tutti i 
protocolli previsti. Tra questi, 
mascherina alla partenza che 

si poteva togliere 500 metri 
dopo il via. Oltre 700 atleti 
in gara, nelle varie categorie 
e nelle tre partenze previste, 
in una giornata di sole splen-
dido ma illusorio perché bat-
tuta dal vento Burian che ha 
portato temperature basse e 
insidiose, ostacolo in più per 
gli atleti, oltre alle difficoltà 
del terreno tipiche del cross.
“E’ stata una bellissima mani-

E’ tornato il cross con la prima prova dei societari di campestre

Settecento atleti 
sui prati di San Miniato

Il vento gelido non ha rovinato la festa 
Gasmi e la Nyomukunzi sugli scudi

di Carlo Carotenuto
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festazione – ha commenta-
to il sindaco di San Miniato, 
Simone Giglioli, a sua volta 
podista e ospite di uno dei 
recenti numeri di Atletica 
Immagine che era presente 
alla manifestazione - che pur-
troppo si è potuta svolgere 
solo a porte chiuse, come ap-
punto prevedono i protocolli 
nazionali. Un plauso partico-
lare va agli organizzatori, per-
ché per la prima volta si sono 
cimentati in una manifesta-
zione di questo livello, in un 
momento in cui, organizzare 
gare è estremamente difficile 
e complicato”. 
In campo maschile ha vinto 
forse un po’ a sorpresa Abder-
razzak Gasmi della Toscana 
Atletica Futura, il ragazzo che 
sia allena a Figline Valdarno e 
che era reduce dal quarto po-
sto sui 3000 ,metri promesse 
ai Tricolori indoor di categoria 
di Ancona col nuovo perso-
nale portato a 8’20”26. Gara 
guardinga per lui nelle fasi ini-
ziali poi sorprende la concor-
renza e vince la prova maschi-
le sui 10 km in 33’02 davanti 
a Omar Bouamer del parco 
Alpi Apuane e a Jean Baptiste 
Simukeka dell’Orecchiella. Il 
Parco Alpi Apuane ne piaz-
za cinque n ei primi otto e si 
candida come da pronostico 
per il decimo titolo regionale, 
quello della stella.
Tra le donne sui 6 km vitto-
ria per Francine Nyomukunzi 
dell’Atletica Castello in 21’52. 

In Tv le immagini della manifestazione si possono vedere sulla pagina Facebook di Firenzevio-
lasupersport e su quella di Oltre il calcio, dove c’è la replica dell’omonima trasmissione andata 
in onda martedì 16 febbraio in tv sul canale 196. In prima serata, sempre di martedì 16, invece 
sintesi su Noi Tv col commento di Ivano Leoni dell’Atletica La Rocca “Luigi Ocone”.

Qui la fotogallery di REGALAMI UN SORRISO con oltre 11mila foto: 
https://www.regalamiunsorriso.it/CDS%20CROSS_gara-140462---96-1.

html?fbclid=IwAR3C0fu-v9AkU9yn84m91pIwXDBWZ2uC1VJdPi5aB7c90pV_PClXx57CH8c

Seconda Primitive Niyirora 
dell’Orecchiella Garfagnana in 
22’30”, terza Ilaria Spighi della 
Sestese Femminile, Under 23, 
in 23’19”, altra ragazza giova-
ne e in crescita, apparsa sicura 
e molto più potente rispetto 
alle uscite pure vincenti del-
lo scorso anno. Nelle prime 
dieci ci sono quattro atlete 
dell’Orecchiella e tre della To-
scana Atletica Empoli Nissan e 
per il titolo toscano la lotta è 
aperta a numerose società.
Tra gli Juniores sui 6 km vince 
Ilian Angeli dell’Orecchiella 
in 20’47”.

Tra gli Allievi sui 5 km vince 
Rayan Del Vecchio dell’Atleti-
ca Livorno in 17’50”.
Tra le juniores donne sui 5 
km vince Maria Concetta Vi-
tone dell’Atletica Firenze Ma-
rathon in 20’36”.
Tra le Allieve sui 4 km vince 
Sara Dati dell’Atletica Cama-
iore in 16’47”.
La seconda tappa sarà dome-
nica 28 gennaio ad Arezzo, 
poi saranno stilate le classifi-
che di società e designate le 
squadre ammesse alla finale 
nazionale di Campi Bisenzio 
del 14 marzo.
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Cross Km 4 ALLIEVE
1 DATI Sara A. ATL. CAMAIORE 16.47
2 SENESI Marina A.S. ATL. VIRTUS LUCCA 16.56
3	 GHELARDI	Vittoria	 ATL.LIBERTAS	UNICUSANO	LI	 17.07
4	 VOLIANI	Margherita	 ATL.LIBERTAS	UNICUSANO	LI	 17.12
5 RONI Asia ATL.PIETRASANTA VERSILIA 17.41
6 ORSI Giulia ATL. SESTESE FEMMINILE 17.42
7 PUCCETTI Emma A.S. ATL. VIRTUS LUCCA 17.49
8	 EL	ABIDI	Meriam	 ATL.	CASCINA	 18.06
9	 GIAMBASTIANI	Irene	 A.S.	ATL.	VIRTUS	LUCCA	 18.10
10	 ANGELI	Elis	 ATL.PIETRASANTA	VERSILIA	 18.32
11 QUERCIOLI Sara ATL. LI 18.38
12 TICCI Lia TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 18.47
13	 FABRIANI	Matilde	 ATL.	CASCINA	 18.52
14 GARFAGNINI Irene ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 18.57
15	 BALLINI	Arianna	 ASD	ATL.	PRATO	 19.04
16	 PERFERI	Sara	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 19.10
17 PANCIATICI Agnese ATL. LI 19.28
18	 FRANCHINI	Noemi	 ATL.	CASTELLO	 19.34
19	 BISI	Emma	 ATL.LIBERTAS	UNICUSANO	LI	 19.48
20	 GONNELLI	Giada	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 19.49
21	 MUGNAI	Emilia	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 20.01
22	 CASSMiriam	Flamin	 ATL.LIBERTAS	UNICUSANO	LI	 20.04
23	 SAMMMartina	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 20.14
24	 CHERUBINI	Elisabetta	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 20.32
25	 BIANCALANI	Carolina	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 21.08
26	 CAPUTO	Angela	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 21.20

Km 5 ALLIEVI
1	 DEL	VECCHIO	Rajan	Kumar	 ATL.	LI	 17.50
2	 DA	Nicolo'	 ATL.PIETRASANTA	VERSILIA	 18.10
3 PAGLIAI Natnael TOSCANA ATL. FUTURA 18.14
4	 ZANIERI	Pietro	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 18.16
5	 NERI	Andrea	 ATL.	LI	 18.33
6	 LEVEROTTI	Matteo	 ASD	ATL.	ALTA	TOSCANA	 18.47
7 PAPI Emanuele TOSCANA ATL. FUTURA 18.48
8	 GALATOLO	Alessandro	 ATL.	GROSSETO	BANCA	TEMA	 18.53
9	 LEONETTI	Andrea	 A.S.	ATL.	VIRTUS	LUCCA	 19.03
10	 RIZZONE	Amerigo	 ASSI	GIGLIO	ROSSO	FIRENZE	 19.21
11	 CAPPELLINI	Filippo	 ATL.	CASCINA	 19.23
12	 MAZZONI	Leonardo	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 19.34
13 CAFFAZ Daniel ASD ATL. ALTA TOSCANA 19.37
14	 CECCHI	Pietro	Vladimir	 PODISTICA	EMPOLESE	1986	ASD	 19.41
15	 NOVI	Francesco	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 19.44
16	 GOLINI	Alessandro	 ATL.	GROSSETO	BANCA	TEMA	 19.54
17	 ZANTI	Samuele	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 20.01
18	 CONTINI	Mirko	 ATL.	GROSSETO	BANCA	TEMA	 20.11
19	 SCALI	Lorenzo	 ATL.LIBERTAS	UNICUSANO	LI	 20.13
20	 BOVO	Guglielmo	 ASSI	GIGLIO	ROSSO	FIRENZE	 20.24
21	 DI	PRETORO	Francesco	 ATL.	CASCINA	 20.34
22	 BERARDI	Matteo	 ATL.	CASCINA	 20.35
23	 MAGAZZINI	Filippo	 ASD	ATL.	PRATO	 20.52
24	 CAPRIANI	Francesco	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 20.57
25	 QUILICI	Leonardo	 A.S.	ATL.	VIRTUS	LUCCA	 21.01
26	 PERUGINI	Eugenio	 UISP	ATL.	SIENA	 21.07
27	 PAPINI	Filippo	 ASSI	GIGLIO	ROSSO	FIRENZE	 21.11
28	 MARCONI	Lorenzo	 ATL.	CASCINA	 21.13
29	 GAndrea	 ATL.	CASCINA	 21.15
30	 IYAMU	Adeshola	Ebubechu	TOSCANA	ATL.	FUTURA	 21.17
31	 MAGNI	Tommaso	 PISTOIATL.	1983	 21.26
32	 GUEVARA	Alejandro	Matte	 PROSPORT	ATL.	FIRENZE	 21.53
33	 CARILLI	Francesco	 CUS	PISA	 22.01
34	 CETOLONI	Duccio	 UISP	ATL.	SIENA	 22.04
35	 CAVALLINI	Edoardo	 ASD	LA	GALLA	PONTEDERA	ATL.	 22.11
36	 ROMANO	Andreas	 ASD	ATL.	PRATO	 22.37
37	 BADIANI	Francesco	 ASD	ATL.	PRATO	 22.38
38	 BONITATIBUS	Lorenzo	 ASD	ATL.	PRATO	 23.08
39	 LAPI	Alessandro	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 24.18
40	 RAGONESI	Simone	 ATL.	CASCINA	 26.05
41 STEFANINI Michele ATL. CASCINA 28.49
42	 MASSAGLI	Daniel	 A.S.	ATL.	VIRTUS	LUCCA	 29.01

Cross Km 5 JUNIOR F
1	 VITONE	Maria	Concetta	 ATL.	FIRENZE	MARATHON	S.S.	 20.36
2	 FORTE	Francesca	 UISP	ATL.	SIENA	 20.57
3	 NAPOLITANO	Elisa	 ATL.	GROSSETO	BANCA	TEMA	 21.39
4	 BENEDETTI	Maria	Fiore	 POL.	RINASCITA	MONTEVARCHI	 22.07
5 SENESI Alice TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 22.16
6 PACINI Emma ATL. FIRENZE MARATHON S.S. 22.52
7 LENAZ Giulia PISTOIATL. 1983 23.18
8	 LUCAROTTI	Anna	 A.S.	ATL.	VIRTUS	LUCCA	 24.09
9	 BURNEY	Angelica	 ATL.	FIRENZE	MARATHON	S.S.	 24.41
10	 MARZULLO	Debora	 ATL.	GROSSETO	BANCA	TEMA	 25.06
11 GIACHI Anna TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 26.38
12	 DUCCI	Irene	 ATL.LIBERTAS	UNICUSANO	LI	 29.09
13	 APREOAlessia	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 30.48

Km 6 JUNIORES M
1	 ANGELI	Ilian	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 20.47
2	 CASELLA	Augusto	 ATL.	LI	 21.14
3	 BALDINI	Filippo	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 21.21
4	 BELLINVIA	Lorenzo	 CUS	PISA	 22.12
5 SOLFATO Luca ATL. LI 22.19
6	 ALBERGO	Nicola	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 22.32
7	 POLITI	Nicola	 ATL.PIETRASANTA	VERSILIA	 22.37
8	 MUCCIOLI	Marco	 A.S.	ATL.	VIRTUS	LUCCA	 22.45
9	 BOIARDI	Pietro	 PISTOIATL.	1983	 22.51
10	 TEI	Tomas	 A.S.	ATL.	VIRTUS	LUCCA	 23.10
11 SCHINELLA Samuele CUS PISA 23.41
12	 LACERRA	Maurizio	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 24.17
13	 MEZZETTI	Filippo	 ASSI	GIGLIO	ROSSO	FIRENZE	 24.20

Casa Bonello - San Miniato (PI) 14 Febbraio 2021

1ª prova regionale di cross

L’EVENTO
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14	 POLITI	Alessandro	 ATL.PIETRASANTA	VERSILIA	 24.37
15	 TUCI	Matteo	 PISTOIATL.	1983	 24.42
16	 GAMBONE	Gabriele	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 24.51
17	 REPOLA	Alessandro	 ATL.	GROSSETO	BANCA	TEMA	 24.55
18	 MENNINI	Gionatan	 ASD	LA	GALLA	PONTEDERA	ATL.	 25.10
19	 PINI	Mirco	 ATL.LIBERTAS	UNICUSANO	LI	 25.18
20	 FRANCI	Alessio	 POL.	RINASCITA	MONTEVARCHI	 25.31
21	 TASSELLI	Jacopo	 PISTOIATL.	1983	 25.38
22	 BORGIANNI	Andrea	 ATL.	LI	 25.46
23	 NERI	Gabriele	 ATL.PIETRASANTA	VERSILIA	 25.52
24	 BIANCHI	Carlo	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 26.01
25	 DOLFI	Gabriele	 ASSI	GIGLIO	ROSSO	FIRENZE	 26.40
26	 ANGELI	Francesco	 ATL.	LI	 27.32
27	 MARSILI	Paolo	 A.S.	ATL.	VIRTUS	LUCCA	 37.54

Cross Km 6 P/S F
1	 NIYOMUKUNZI	Francine	 ATL.	CASTELLO	 21.52
2	 NIYIRORA	Primitive	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 22.30
3 SIlaria ATL. SESTESE FEMMINILE 23.19
4 MUGNO Annalaura ORECCHIELLA GARFAGNANA 23.36
5	 MOHAMED	M.	Hodan	 ATL.	RADIO	CENTRO	WEB	 23.53
6	 BASSO	Cecilia	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 23.54
7	 FERRETTI	Caterina	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 24.04
8	 BADII	Gloria	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 24.19
9	 BENIGNI	Linda	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 24.22
10	 SETTI	Francesca	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 24.32
11	 BUSara	Emily	 G.S.	LE	PANCHE	CASTELQUARTO	 24.39
12	 DARDINI	Claudia	 G.S.	LAMMARI	 24.44
13	 MARIANI	Cristina	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 24.47
14 COLZI Sara G.S. LAMMARI 24.52
15	 BELTRAME	Elisabetta	 G.S.	LAMMARI	 24.54
16	 GIACHI	Chiara	 ATL.	2005	 25.02
17	 FABBRI	Leanna	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 25.15
18 LEONARDI Virginia FILIRUN TEAM ASD 25.21
19	 BERTOLOTTI	Elena	 ATL.	CASTELLO	 25.23
20	 SIGNORI	Diletta	 ATL.	LI	 25.31
21 ORSI Sara G.S. LAMMARI 25.34
22	 LUCACI	Andreea	 ATL.	LI	 25.39
23 MINUTI Emma TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 25.48
24	 PARRINI	Elisa	 ATL.	RADIO	CENTRO	WEB	 25.50
25	 LUCACI	Ioana	 ATL.	LI	 26.02
26	 MARCHESONI	Giulia	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 26.02
27	 PARACCHINI	Camilla	 UISP	ATL.	SIENA	 26.10
28	 PRUNEA	Simona	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 26.11
29	 DEL	BRAVO	Costanza	 ATL.	CASTELLO	 26.43
30	 TOGNERI	Erica	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 26.47
31	 MANFREDELLI	Alessia	 ATL.	RADIO	CENTRO	WEB	 26.51
32	 MARCHETTI	Daniela	 ATL.	2005	 26.58
33	 MERONI	Lorena	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 27.00
34	 MACELLONI	Beatrice	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 27.02
35	 AGAPITE	Camilla	 ATL.	LI	 27.02
36	 DOLFI	Alice	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 27.06
37	 CORSI	Marta	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 27.09
38	 AVERSA	Claudia	 G.S.	LE	PANCHE	CASTELQUARTO	 27.14
39 SIMONI Laura ATL. CASCINA 27.27
40	 MANCINI	Alessia	 PROSPORT	ATL.	FIRENZE	 27.32
41	 CASAIOLI	Barbara	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 27.34
42	 FUSI	Claudia	 ATL.	RADIO	CENTRO	WEB	 27.36
43	 BIGI	Margherita	 ATL.	FIRENZE	MARATHON	S.S.	 27.37
44	 CARRADOSSI	Simona	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 27.38
45	 PAROLAI	Valentina	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 27.40
46	 PAOLI	Kidest	 ASD	ATL.	PRATO	 27.48

47	 CABIDDU	Maria	Francesca	 ATL.	CASTELLO	 27.51
48 TOGNINI Sara ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. 27.55
49	 COZZI	Alessandra	 ATL.	CASTELLO	 27.55
50	 NERI	Carla	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 27.57
51 SCALI Stefania A.S. ATL. VINCI 27.58
52	 GIARELLI	Camilla	 ATL.	FIRENZE	MARATHON	S.S.	 28.06
53	 CIABATTI	Odette	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 28.10
54 SECCI Gianfranca ORECCHIELLA GARFAGNANA 28.15
55 QUINONEZ M. Maria L. G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 28.24
56	 LIBERATORI	Francesca	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 28.42
57	 CAI	Veronica	 ATL.	LI	 28.57
58	 MARKU	Albana	 A.S.	ATL.	VINCI	 29.00
59	 FURI	Michela	 G.S.IL	FIORINO	 29.10
60	 PEREZ	Barbara	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 29.12
61	 DI	BONO	Carmela	 ASD	LA	GALLA	PONTEDERA	ATL.	 29.19
62	 SPADONI	Maria	Luisa	 ATL.	CASTELLO	 29.20
63 Luciana ASD ATL. PRATO 29.26
64	 LIVERANI	Patrizia	 IL	GREGGE	RIBELLE	 29.32
65	 LACHI	Roberta	 FILIRUN	TEAM	ASD	 29.35
66	 DEIANA	Maruska	 A.S.	ATL.	VINCI	 30.01
67	 FALCIONI	Emily	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 30.56
68	 GAMBONE	Alessia	 TOSCANA	ATL.EMPOLI	NISSAN	 31.23
69	 AGOSTINI	Simona	 A.	ATL.	CAMAIORE	 31.26
70	 ANDREINI	Francesca	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 31.30
71 GASPERINI Caterina G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 32.31
72	 DELLE	DONNE	Fabiana	Val	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 32.54
73	 INNOCENTI	Gabriella	 A.S.	ATL.	VINCI	 33.11
74 RAIMONDI Manuela PROSPORT ATL. FIRENZE 33.16
75 SCARLINI Sara PROSPORT ATL. FIRENZE 33.43
76	 FLORIANI	Cinzia	 ATL.	2005	 33.56
77	 GHELARDUCCI	Isabel	 ATL.LIBERTAS	UNICUSANO	LI	 35.29
78 ROSADI Miria ASD ATL. PRATO 35.46

L’EVENTO
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79 SCACCIONI Chiara FILIRUN TEAM ASD 35.53
80	 LOBINA	Giuditta	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 36.59
81	 DI	TANO	Cristiana	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 38.47
82	 BERCHICCI	Alessandra	 PROSPORT	ATL.	FIRENZE	 40.47

Cross Km 10 P/S M
1	 GASMI	Abderrazzak	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 33.02
2	 BOUAMER	Omar	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 33.09
3	 SIMUKEKA	Jean	Baptiste	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 33.16
4	 RUBAYITA	Siragi	 ATL.	CASTELLO	 33.25
5	 KOECH	Joash	Kipruto	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 33.36
6	 TERRASI	Alessio	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 34.02
7	 TURRONI	Paolo	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 34.10
8	 ANTIBO	Ivan	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 34.18
9	 SOLDATI	Giulio	 ATL.LIBERTAS	UNICUSANO	LI	 34.45
10	 MEI	Massimo	 ATL.	CASTELLO	 35.01
11	 MICHELI	Filippo	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 35.55
12 GHERGUT Emanuel Daniel TOSCANA ATL. FUTURA 35.58
13 SALVIA Carmine TOSCANA ATL. FUTURA 35.59
14	 NSHIMIRIMANA	Joachim	 ASD	TRACK	&	MASTER	GROSS	 36.08
15	 CASINI	Lorenzo	 ATL.	CASTELLO	 36.19
16 CASGirma ORECCHIELLA GARFAGNANA 36.34
17	 MAGNO	Marcello	 ATL.	CASCINA	 36.35
18	 ALARI	Gioele	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 36.40
19	 PALCHETTI	Ernesto	 ATL.	CASTELLO	 36.46
20	 ROSSI	Matteo	 ASD	ATL.	GRAN	SASSO	TERAMO	 36.46
21	 GESI	Andrea	 A.S.	ATL.	VINCI	 36.49
22	 GRIECO	Vincenzo	 ATL.	CASTELLO	 36.51
23	 DIBRA	Andi	 G.S.IL	FIORINO	 36.58
24	 PULIDORI	Curzio	 ATL.	LI	 37.01
25	 DEL	PISTOIA	Federico	 A.	ATL.	CAMAIORE	 37.07
26	 COTURRI	Matteo	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 37.08
27	 GUERRUCCI	Marco	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 37.13
28	 ARRIGHI	Remo	 ATL.	CASCINA	 37.22
29	 TARTAGLINI	Alessandro	 U.P.	POLICIANO	AREZZO	ATL.	 37.24
30	 POLITI	Stefano	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 37.25
31	 MESSINA	Saverio	 A.S.	ATL.	VIRTUS	LUCCA	 37.27
32	 NICESE	Bernardo	 G.S.	LE	PANCHE	CASTELQUARTO	 37.28
33	 BANDINI	Nicolo'	 ATL.	CASTELLO	 37.28
34	 PADDEU	Nicola	 CUS	PISA	 37.34
35	 ALBERTI	Andrea	 ASD	ATL.	ALTA	TOSCANA	 37.36
36	 SPADONI	Gabriele	 ATL.	LI	 37.39
37	 BASCHERINI	Stefano	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 37.39
38	 TORRINI	Gabriele	 G.S.	LE	PANCHE	CASTELQUARTO	 37.40
39	 PELIZZA	Matteo	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 37.42
40	 DI	MARZO	Matteo	 ASD	TRACK	&	MASTER	GROSS	 37.43
41	 SIMONETTI	Francesco	 ATL.PIETRASANTA	VERSILIA	 37.45
42	 MOLINARO	Giacomo	 A.S.	ATL.	VINCI	 37.48
43	 BOWSHER	Derek	 G.S.IL	FIORINO	 37.51
44	 PRESTIANNI	Antonio	 A.S.	ATL.	VINCI	 37.56
45	 SALINI	Gabriele	 ATL.PIETRASANTA	VERSILIA	 37.58
46	 MARLeonardo	 G.S.IL	FIORINO	 38.00
47	 CARDELLI	Giuseppe	 U.P.	POLICIANO	AREZZO	ATL.	 38.05
48	 MARTINELLI	Lorenzo	 G.S.IL	FIORINO	 38.08
49	 BENDONI	Mario	 A.S.	ATL.	VINCI	 38.13
50	 LO	RE	Francois	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 38.17
51	 SALOTTI	Fabio	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 38.24
52	 BARDARE'	Mariano	 ATL.	LI	 38.26
53	 TARAS	Christian	 ATL.	CASTELLO	 38.26
54	 CIABINI	Federico	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 38.27
55	 BORGIANNI	Luca	 PODISTICA	CASTELFRANCHESE	 38.28
56	 SANDRUCCI	Marco	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 38.43
57	 MEINI	Federico	 ATL.	LI	 38.43
58	 RIA	Roberto	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 38.46

L’EVENTO

59	 CATTANO	Mariano	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 38.49
60	 MATTEUCCI	Nicola	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 38.49
61	 GIACHI	Gabriele	 ASD	ATL.	PRATO	 39.00
62	 GUIDI	Dario	 ATL.	LI	 39.02
63	 LUBRANO	Gabriele	 ASD	TRACK	&	MASTER	GROSS	 39.04
64 PICCHI Juri A.S. ATL. VINCI 39.14
65	 MARSILI	Andrea	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 39.17
66	 CORSI	Damiano	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 39.22
67 SANDRONI Daniele G.P. PARCO ALPI APUANE 39.26
68	 BARDI	Lapo	 ATL.	LI	 39.28
69	 ANACLERIO	Dario	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 39.30
70	 BUCCA	Lorenzo	 G.S.IL	FIORINO	 39.35
71	 FOIS	Cristian	 ASD	TRACK	&	MASTER	GROSS	 39.36
72 MAGNANI Michael TOSCANA ATL. FUTURA 39.41
73	 D'ASCENZI	Giordano	 ASSI	GIGLIO	ROSSO	FIRENZE	 39.41
74	 TAMBURELLO	Matteo	 ASSI	GIGLIO	ROSSO	FIRENZE	 39.47
75	 GASPERETTI	Simone	 PISTOIATL.	1983	 39.53
76	 GRAGNOLI	Jacopo	 UISP	ATL.	SIENA	 40.20
77	 TASSINI	Giulio	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 40.26
78	 CHELI	Luigi	 ASD	TRACK	&	MASTER	GROSS	 40.36
79	 ZANNI	Juri	 A.S.	ATL.	VIRTUS	LUCCA	 40.40
80	 GRAZIANI	Emanuele	 U.P.	POLICIANO	AREZZO	ATL.	 40.42
81	 CALIARI	Stefano	 ATL.	FIRENZE	MARATHON	S.S.	 40.43

82	 BECUCCI	Leonardo	 ATL.	LI	 40.44
83	 BRUNO	Paolo	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 40.45
84	 VASSALLE	Andrea	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 40.50
85	 REFI	Mirko	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 40.51
86	 RIFREDI	Daniele	 ASD	ATL.	ALTA	TOSCANA	 40.55
87	 BIAGI	Luca	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 41.03
88	 GIANNONI	Luca	 A.S.	ATL.	VINCI	 41.05
89	 CICCONE	Gianfranco	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 41.07
90	 MARI	Lorenzo	 ATL.	CALENZANO	 41.10
91 LAZZARI Emil A.S. ATL. VINCI 41.14
92	 INNOCENTI	Matteo	 G.S.	LE	PANCHE	CASTELQUARTO	 41.16
93	 FALCIANI	Filippo	 ATL.	FIRENZE	MARATHON	S.S.	 41.26
94	 DE	FRANCESCO	Antonio	 G.S.IL	FIORINO	 41.30
95 GIUSTI Daniele ORECCHIELLA GARFAGNANA 41.36
96	 GONFIANTINI	Federico	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 41.50
97	 BANELLI	Luca	 PODISTICA	IL	CAMPINO	 41.55
98	 ABATE	Antonio	 ASD	ATL.	PRATO	 42.08
99	 GERINI	Luca	 G.S.IL	FIORINO	 42.09
100	 Fabio	 A.S.	ATL.	VIRTUS	LUCCA	 42.20
101	 LASTRA	Maurizio	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 42.21
102	 PAPI	Dario	 ATL.	FIRENZE	MARATHON	S.S.	 42.27
103	 PACIFICO	Carmine	 ATL.	CASCINA	 42.30
104	 AGRUSTI	Vincenzo	 ATL.	CASCINA	 42.31
105	 BASAGNI	Marco	 TOSCANA	ATL.	FUTURA	 42.49
106	 LACRIMINI	Ivan	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 42.58
107	 CIRIELLO	Giovanni	 ATL.LIBERTAS	UNICUSANO	LI	 43.01
108	 FIORENZONI	Marco	 PROSPORT	ATL.	FIRENZE	 43.03
109	 INNOCENTI	Leonardo	 GS	ATL.	SIGNA	 43.13
110	 BACCIOTTINI	Francesco	 G.S.	LE	PANCHE	CASTELQUARTO	 43.47
111	 CASI	Alessio	 PODISTICA	IL	CAMPINO	 43.59
112	 CASSAlessandro	 ATL.LIBERTAS	UNICUSANO	LI	 43.59
113	 BONCI	Emanuele	 ATL.	FIRENZE	MARATHON	S.S.	 44.01
114	 MUGNAI	Leonardo	 ASD	LA	GALLA	PONTEDERA	ATL.	 44.02
115	 SABATINI	Francesco	 A.S.	ATL.	VINCI	 44.13
116	 LA	ROSA	Simone	 G.S.IL	FIORINO	 44.25
117	 BORDIGONI	Marco	 ASD	ATL.	ALTA	TOSCANA	 44.47
118	 DANIELE	Roberto	 ATL.	CASCINA	 44.48
119	 SESTAIONI	Stefano	 ATL.	CALENZANO	 44.54
120	 CROCI	Bernardo	 PROSPORT	ATL.	FIRENZE	 44.55
121	 CIONCOLINI	Gianluca	 U.P.	POLICIANO	AREZZO	ATL.	 45.08
122	 PUCCI	Andrea	 PROSPORT	ATL.	FIRENZE	 45.08
123 PETRUCCIANI Michele PROSPORT ATL. FIRENZE 45.35
124	 FIESOLI	Giusvan	 ATL.	CALENZANO	 45.59
125 TOMMASELLI Carmine G.P. PARCO ALPI APUANE 46.15
126	 MENDOLICCHIO	Saverio	 ASD	ATL.	PRATO	 46.29
127	 GIUSTI	Giacobbe	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 46.49
128	 MEI	Roberto	 A.S.C.D.	SILVANO	FEDI	 46.56
129	 BORGOGNI	Roberto	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 47.09
130	 Giacomo	 A.S.C.D.	SILVANO	FEDI	 47.25
131	 BERTINI	Paolo	 A.S.	ATL.	VINCI	 47.46
132	 CARLINI	Simone	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 47.48
133	 MUGNO	Francesco	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 48.16
134 CASELLI Luigi A.S.C.D. SILVANO FEDI 48.19
135	 LOBINA	Tommaso	 ATL.	SESTINI	FIAMME	VERDI	AR	 48.24
136	 DE	SANTIS	Gianfranco	 G.P.	PARCO	ALPI	APUANE	 48.42
137 SCARLINI Daniele ATL. CALENZANO 49.21
138	 SANTANGELO	Santi	 ATL.	CASONE	NOCETO	 49.25
139	 AQUINO	Gabriel	 ORECCHIELLA	GARFAGNANA	 50.11
140	 SCOLLO	Gabriele	 PROSPORT	ATL.	FIRENZE	 50.48
141	 GAROFANO	Luigi	 G.S.	LE	PANCHE	CASTELQUARTO	 51.03
142	 D'ALVANO	Michele	 ATL.	CASCINA	 51.33
143	 BOCCARDI	Marco	 ATL.	CALENZANO	 53.35
144	 SOW	Ousmane	 G.S.	LE	PANCHE	CASTELQUARTO	 56.33
145	 LISI	David	 ATL.	CASCINA	 1:01.17

Classifiche di società a questo link:
http://www.fidal.it/risultati/2021/REG24804/INDTEAMRANKING.htm

http://www.fidal.it/risultati/2021/REG24804/INDTEAMRANKING.htm
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Domenica in quell’in-
credibile “bagno di 
quasi normalità” a San 

Miniato siamo tornati ad as-
saggiare tutti quei bei sapori 
che vanno dallo stare insieme 
alle sensazioni della gara, al-
la sana competizione. In quel 
bellissimo contesto ho distri-
buito un centinaio di “coupon 
omaggio” per scaricare le fo-
to, soprattutto ai giovani. Che 
non hanno fatto tante storie, 
accettando di buon grado il 
dono, e poi senza incertezze 
si sono velocemente registra-
ti, e hanno trovato e scaricato 
le foto. Allora mi sono detto: 
“Vuoi vedere che non è il ser-
ver che non funziona o che 
spiega male le cose, ma siamo 
noi anziani” ad avere qualche 
problema? 
Continua pertanto l’offerta 
della ETS Regalami un sorri-
so volta a far conoscere l’at-

tività del sodalizio anche a 
chi per qualche motivo non 
è un assiduo frequentato-
re del server www.regala-
miunsorriso.it.
Dovete quindi per prima co-
sa fare l’iscrizione e scrivere 
una mail all’indirizzo:   foto@
pierogiacomelli.com per ot-

Beata gioventù
Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia...

tenere un coupon omaggio. 
A quel punto basterà connet-
tersi al server e potrete usu-
fruire di alcune foto omag-
gio. E poi sarete dei nostri, e 
viaggeremo insieme verso… 
nuove avventure e nuove 
scoperte… 

Piero Giacomelli

http://www.regalamiunsorriso.it
http://www.regalamiunsorriso.it
mailto:foto@pierogiacomelli.com
mailto:foto@pierogiacomelli.com
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Il venerdì il sopralluogo a 
Villa Montalvo, sede dei 
prossimi campionati ita-

liani di corsa campestre indi-
viduali e di società previsti il 
prossimo 13 e 14 marzo, il sa-
bato all’interno dell’impianto 
dello Zatopek le gare valevoli 
l’assegnazione dei titoli tosca-
ni Cadetti e Cadette. E’ stato 
un fine settimana all’insegna 
del cross a Campi Bisenzio 
per l’Atletica Campi, per tutti 
preludio della giornata di do-
menica di San Miniato riser-
vata al settore agonistico. 

Per quanto riguarda il spo-
pralluogo, oltre ai dirigenti 
dell’Atletica Campi guidati 
dal presidente Riccardo Bic-
chi, erano presenti i vertici 
tecnici della Fidal (Fidalservi-
zi) e dei Giudici di gara, il pre-
sidente reggente della Fidal 
Toscana Alessandro Alberti, 
l’assessore allo sport Consi-
gli in rappresentanza del Co-
mune di Campi, Comune che 
fortemente ha voluto l’inizia-
tiva dopo che già lo scorso 
anno la società gialloblu era 
pronta a organizzarla ma fu 

stoppata a un paio di setti-
mane dalla gara per le prime 
avvisaglie della pandemia 
che poi sarebbero sfociate 
nel lockdown.
Definiti l’assetto delle strut-
ture di supporto che verran-
no posizionate, tra cui il ma-
xischermo e le telecamere 
della Rai per la diretta televi-
siva, i lavori di sistemazione 
del parco necessari allo svol-
gimento della gara, la logisti-
ca per le delimitazioni delle 
aree per rispettare le norme 
anticovid.

Si conferma Sonia Tissi mentre tra i maschi vince Cervone

Fine settimana di cross 
a Campi Bisenzio

Prima il sopralluogo per i Tricolori di Marzo, 
poi le gare regionali per Cadetti e Cadette
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Per quanto riguarda le gare 
del sabato anche in questo 
caso il freddo e il vendo ge-
lido l’anno fatta da padroni. 
Tra le Cadette tra 60 partenti 
vince Sonia Tissi dell’Assi Gi-
glio Rosso che parte in testa, 
viene raggiunta da Viola Pao-
letti della Prosport Scandicci 
e poi allunga ancora nel fina-
le. Terza Giulia Bernini dell’At-
letica Futura.
Tra i Cadetti su 80 partenti 
l’ha spuntata Latena Cervone 
dell’Uisp Atletica Siena che 
ha chiuso la prova di 2,4 km 
circa in 7’22”. Secondo Ales-
sandro Valvani dell’Atletica 
Follonica (7’30”) e terzo, due 

secondi dopo, arriva Anto-
nio Del Vecchio dell’Atletica 
Livorno che il giorno dopo 
vedrà vincere il fratello a San 
Miniato. (C.C.)
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www.ethicsport.it

LINEA BARRETTE PROTEICHE 
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 13
LA NOVITA’

A Firenze presso il Circo-
lo del Tennis alle Casci-
ne si è svolta l’Assem-

blea Costitutiva ed Elettiva 
del Comitato Regionale AN-
SMES (Associazione Nazio-
nale Stelle e Palme al merito 
Sportivo) della Toscana. Nel 
ruolo di presidente è stato 
eletto, all’unanimità, France-
sco Conforti. Consiglieri so-

no stati eletti Marina Piazza, 
Carlo Nocentini, il nostro col-
laboratore Gustavo Pallicca e 
Oreste Giommoni.
Al termine dell’Assemblea 
Conforti ha consegnato i Pre-
mi Ansmes Toscana 2020: per 
il dirigente a Eugenio Giani, 
ora presidente della Regione 
Toscana “per il suo plurien-
nale impegno a favore dello 

sport” e per le società all’U.S. 
Affrico di Firenze “per aver ab-
binato l’impegno agonistico 
ad una meritoria attività so-
ciale” (i volontari della società 
dispensano la sera gratuita-
mente pasti ai più bisognosi), 
premio ricevuto dalle mani di 
Conforti dal presidente della 
società Fabrizio Zanardo.
L’ANSMES, Associazione Bene-

A Firenze presso il Circolo del Tennis alle Cascine

Francesco Conforti eletto 
presidente regionale 
dell’Ansmes Toscana

Tra i Consiglieri anche Gustavo Pallicca 
La genesi e lo sviluppo dell’associazione
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merita del Coni, riconosciuta 
dal C.I.P. riunisce tutti i dirigen-
ti, i tecnici, i collari e le Società 
sportive che negli anni hanno 
ottenuto dal Coni e dal C.I.P. 
la stella, i collari e la palma 
al merito sportivo, massima 
onorificenza sportiva, che te-
stimonia e riconosce l’intensa 
attività svolta per tanto tempo 
a favore dello sport.
Nel corso del 2019 e del 2020 
sono stati costituiti cinque 
Comitati e cinque delegati 
provinciali e l’ANSMES è per-
tanto presente in tutte le Pro-
vincie della Toscana. 
Questo ha permesso sabato 
13 febbraio, la costituzione 
del Comitato regionale to-
scano.
Conforti, già vicepresidente 
del Coni nazionale e presi-
dente della Federcanoa, poi 
in seguito anche presidente 
della Società Canottieri Co-
munali Firenze, era stato no-

minato delegato regionale 
dell’associazione nel febbra-
io 2019 dal presidente nazio-
nale dell’associazione Gianni 
Gola. Da allora ha costante-
mente lavorato per far nasce-
re e collegare tra loro le dele-
gazioni delle varie province 
della Toscana.
“Questa intensa attività svol-
ta da tutta la squadra - ha 
spiegato Conforti - aveva 
portato alla fine del 2019 al 
risultato di far crescere la “fa-
miglia” che è passata da 2 a 4 
comitati provinciali (a Firen-
ze e Pistoia si sono aggiunti 
Grosseto e Prato) e a ben 4 
delegati provinciali (Siena, 
Pisa, Arezzo e Lucca). Men-
tre un bel passo in avanti si è 
registrato anche a livello del 
numero dei soci che sono 
passati dai 50 del 2018 ai 100 
del 2019”. “L’Ansmes - prose-
gue Conforti - in Toscana si è 
comunque rafforzata anche 

nel 2020: con Arezzo sono 5 
i Comitati e 4 i delegati pro-
vinciali che, con la nomina a 
gennaio 2021 di Marco La-
vaggi per Massa Carrara, di-
ventano 5. Tutte le provincie 
della Toscana sono così rap-
presentate. Nonostante l’an-
no terribile anche il numero 
dei soci è aumentato passan-
do dai 100 del 2019 ai 149 del 
2020”.
Questa, infine, la formazione 
composta dai presidenti pro-
vinciali (Salvatore Vaccarino, 
Luigi Canepuzzi, Secondo 
Benedetti, Riccardo Agabio 
e Carlo Polci e i componenti 
dei rispettivi consigli provin-
ciali) e i delegati provinciali 
(Angelo Pizzi, Aldo Moretti, 
Paolo Giannone, Alessandro 
Manganelli e Marco Lavaggi 
(con l’augurio che questi ulti-
mi riescano presto a costitu-
irsi in comitato provinciale).

(Carlo Carotenuto)
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I cento anni di

Ottavio 
Missoni
Il cuore 
oltre 
l’ostacolo
di Gustavo Pallicca

Il “Balilla dell’atletismo italiano” come 
lo definì l’articolista de “Lo Sport Fasci-
sta”, la più prestigiosa rivista sportiva 

dell’epoca, nacque a Ragusa, città del-
la Dalmazia, l’11 febbraio del 1921, ma 
crebbe a Zara dove la famiglia si trasferì 
quando il bimbo era ancora in tenera età.
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Figlio di un capitano di lun-
go corso e di una nobile si 
avvicinò allo sport mentre 
frequentava l’istituto tecnico. 
Come tutti i ragazzi, quindi 
anche per quelli del suo pe-
riodo, il sogno era di diventa-
re un calciatore. Però, oltre a 
giocare per strada e nei cam-
petti della sua città, ad Otta-
vio piaceva praticare anche 
altri sport come il cicli-
smo, il canottaggio, il 
tennis, la pallacanestro 
e, soprattutto, il nuoto 
visto le tradizioni mari-
nare della famiglia. Nel 
nuoto riusciva mol-
to bene tanto che nel 
1938 deteneva i prima-
ti provinciali dei 50 e 
100 metri stile libero. 
Le competizioni di 
strada lo avvicinaro-
no all’atletica legge-
ra. I facili successi sui 
compagni di gioco lo 
indussero a cimentarsi 
con gli atleti “veri” che 
frequentavano la pista 
dello stadio di Zara.

Partecipò infatti ai campio-
nati provinciali correndo gli 
800 metri dove giunse se-
condo, solo un quinto di se-
condo dietro ad Antonio Pe-
rasti, un campioncino locale 
che vinse in 2:19.0. Il “San 
Marco”, un giornale locale 
parlò molto bene del ragaz-
zo, della sua buona predi-
sposizione, e della saggezza 

dimostrata in gara nella di-
stribuzione delle forze.
Questi giudizi spronarono 
Ottavio a insistere. Si affidò 
alle cura del fratello Attilio, 
di alcuni anni più grande di 
lui, che già veniva annove-
rato fra i migliori atleti zarini 
dei 100 metri.
Attilio fu prodigo di consigli 
verso il fratello, correggen-

do il suo stile di corsa 
e affinando la tattica 
di gara.
La passione per l’atle-
tica crebbe e quindi 
Ottavio abbandonò 
la pratica degli altri 
sport. Non era ancora 
però deciso nella scel-
ta della specialità. Il 
fatto di ottenere buo-
ne misure nel salto 
in lungo (m 6,10), nel 
salto triplo (m 12,99) 
e nell’alto (m 1,67) 
all’età di 15 anni gli 
creava incertezze sul-
la strada da seguire.
Intanto però il suo fi-
sico si irrobustiva e il 
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ragazzo aveva acquistato un 
buon scatto e velocità. Ades-
so gareggiava per il GUF Dal-
mata dove era seguito dal 
maestro Turi Battara.
L’attività societaria lo portò 
a gareggiare anche fuori re-
gione ma il suo obbiettivo 
era il Gran Premio dei Gio-
vani, una manifestazione in 
grande auge a quel tempo, 
alla quale Ottavio teneva in 
particolar modo.
E fu proprio a Napoli, il 6 
giugno 1937, allo Stadio 
Littorio, che il giovanissimo 
Missoni rappresentò la IX 
zona nella finale del XII Gran 
Premio dei Giovani e batté 
sui 300 metri con il tempo di 
36.0 il milanese Gioacchino 
Dorascenzi, un atleta che a 
livello nazionale godeva già 
di buona fama ed era nel gi-
ro della nazionale.
Questo successo lo convin-
se definitivamente che la 
sua strada era quella della 
velocità prolungata. Si pre-
parò quindi ai 400 metri e 
si aggiudicò facilmente il 
titolo italiano ai campionati 
nazionali dei seconda serie 
con il tempo di 49.9.
In luglio a Firenze nei Cam-
pionati Italiani Assoluti del 
1937 gareggiò nei 200 e si 
classificò al secondo posto 
in 22.6 dietro al milanese 
Angelo Ferrario (22.4)
La clamorosa esplosione in 
campo nazionale avvenne 
il 5 settembre di quello stes-
so anno quando Ottavio, 
all’età di 16 anni, batté allo 
sprint all’Arena di Milano sui 
400 metri l’americano venti-
quattrenne Elroy Robinson, 
primatista mondiale delle 
880 yard (1:49.6), correndo 
la distanza in 48.8 contro i 

48.9 dell’avversario.
Questo successo gli valse la 
convocazione nella nazio-
nale azzurra che il 12 set-
tembre si recò a Parigi per 
incontrare la Francia. Misso-
ni venne schierato sui 400 
metri, a fianco del grande 
Mario Lanzi.
Lanzi confermò la sua supre-
mazia europea vincendo la 
gara in 49.2, mentre Missoni 
giunse secondo nel tempo di 
49.5. L’Italia prevalse di due 
punti (75-73) sui francesi.
Sarebbe stata quella la pri-
ma di 22 maglie azzurre che 
l’atleta indossò in carriera. 
L’ultima presenza in azzurro 
risale al 29 giugno del 1953 
a Milano in un ennesimo in-

contro con la Germania.
A fine anno il giovanissimo 
Ottavio Missoni figura al se-
condo posto nella gradua-
toria nazionale dei 400 me-
tri dietro a Mario Lanzi.
Nel 1938 ebbe problemi fisi-
ci e quindi ridusse al minino 
l’attività agonistica. Tornò 
alle gare a luglio e partecipò 
ai campionati italiani dove è 
terzo nei 400 metri.
Nonostante la ridotta attivi-
tà e quindi lo scarso allena-
mento venne ugualmente 
convocato per gli Europei di 
Parigi, i secondi dopo quel-
li inaugurali di Torino del 
1934. Fu un premio della 
federazione e una lungimi-
rante gratificazione per il 
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promettentissimo atleta.
Schierato sui 400, con Lanzi 
in gara negli 800 dove con-
quistò la medaglia di bron-
zo, Missoni con un quarto 
posto in batteria (50.3) non 
ebbe accesso alla finale alla 
quale furono ammessi solo i 
primi due delle tre batterie.
Il 16 luglio del 1939 l’Are-
na di Milano fu teatro di un 
duello che mise di fronte i 
due più forti quattrocentisti 
del momento: il tedesco Ru-
dolf Harbig e il nostro Mario 
Lanzi. Il giorno prima il tede-
sco aveva migliorato il pri-
mato del mondo degli 800 
metri nel corso dell’incontro 
Italia – Germania portando 
il limite a 1:46.6 demolen-
do il precedente limite che 
apparteneva all’inglese Syd-
ney Wooderson (1:48.4). In 
quella gara Lanzi, che aveva 
condotto la gara ad un rit-
mo vertiginoso, era giunto 
secondo in 1:49.0 stabilen-
do il nuovo primato italiano.
Harbig ebbe ancora la me-
glio e sconfisse, sia pure di 
pochissimo, il nostro Lan-
zi con un crono che segnò 
un 46.7 ad entrambi i con-
tendenti (record europeo 
uguagliato). Nella scia di 
quei due fuori classe giunse 
Ottavio Missoni che corse 
la distanza in 47.8, tempo 
sbalorditivo per la sua età, 
prestazione che per 30 an-
ni rimase il primato italiano 
giovanile.
Questo tempo, che la IAAF 
riconobbe solo anni addie-
tro quale primato europeo 
juniores (prima non esisteva 
una categoria ufficiale dei 
primati giovanili), rimase il 
suo migliore in carriera.
Ormai i Giochi di Tokio del 

1940, poi assegnati ad Hel-
sinki, erano alla sua portata, 
ma rimasero un sogno in 
quanto anche le Olimpiadi 
furono travolte dalla guerra. 
Saranno annullate anche le 
olimpiadi del 1944 (succe-
deva la terza volta nella sto-
ria dopo quelle del 1916), 
ma tutte manterranno la 
numerazione cronologica 
fissata dal C.I.O. (VI, XII, XIII).
Il 23 luglio 1939 a Torino 
Missoni vestì la sua prima 
ed unica maglia tricolore di 
campione italiano dei 400 
metri piani con il tempo di 
48.3 che gli fu di buon via-
tico per il primo grande 
successo in carriera: il tito-
lo di Campione Mondiale 
Universitario conquistato a 

Vienna il 26 agosto 1939 sui 
400 metri con il tempo di 
48.0, al quale il giorno dopo 
si aggiunse l’argento della 
4x400.
Nel 1941, perdurando l’ege-
monia di Mario Lanzi sulle 
distanze dei 400 e 800 me-
tri, Missoni, ormai ventenne 
e nel frattempo passato al-
la società Oberdan Pro Pa-
tria di Milano, rivolse la sua 
attenzione ai 400 ostacoli, 
dove colse subito il titolo 
italiano a Torino correndo in 
53.3. 
L’appuntamento di Ottavio 
con i Giochi era solo riman-
dato. Nel frattempo la Se-
conda Guerra Mondiale era 
deflagrata con tutta la sua 
violenza e il ventenne Mis-

Ottavio Missoni indossa la tuta disegnata da lui stesso  
per la nazionale olimpica italiana
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soni fu richiamato alle armi 
e inviato in Africa setten-
trionale con il contingente 
italiano affiancato all’Afrika 
Korp del generale Rommel, 
la volpe del deserto.
Nella battaglia di El Ala-
mein fu catturato dagli in-
glesi guidati dal Maresciallo 
Montgomery e dovette sop-
portare quattro lunghissimi 
anni di prigionia in Egitto.
Una volta terminate le ostili-
tà belliche Missoni nel 1946 
cercò di tornare alla norma-
lità e riprese anche confi-
denza con la pista e la sua 
amata atletica, ma soprat-
tutto cominciò a pensare al 
suo futuro di uomo.
Nel 1947 riprende anche 
l’attività internazionale e 
Missoni partecipa a Praga 
ad un Cecoslovacchia – Ita-
lia che lo vede primeggiare 
nei 400 metri in 49.4 mentre 
negli ostacoli domina (53.7) 
a Milano in Italia – Ungheria.
Adesso Missoni veste i colo-
ri della Gallaratese, squadra 
della cittadina dove nel frat-
tempo si è trasferito, e con 
la maglia di questa società 
vince il suo secondo titolo 
italiano sui 400 ostacoli in 
settembre sulla pista dello 
Stadio Comunale di Tori-
no (53.6), titolo che bisserà 
l’anno dopo a Genova con 
il tempo di 54.0. Fu l’ultimo 
suo titolo individuale prima 
dell’era di Armando Filiput 
che dal 1949 al 1954 domi-
nò incontrastato la speciali-
tà dei 400 ostacoli.
Missoni dimostrò di aver 
superato le difficoltà di rein-
serimento facendo segnare 
un significativo 53.1, tempo 
che rimase il migliore della 
sua carriera, a Firenze il 3 

luglio nell’incontro Italia – 
Svizzera che gli valse la con-
vocazione da parte del C.T. 
Giorgio Oberwegher per i 
Giochi di Londra (400 osta-
coli e staffetta 4x400) in pro-
gramma a fine luglio.
A Londra il mattino del 30 
luglio Ottavio vinse la quar-
ta batteria con il tempo di 
53.9 (54.1) battendo lo sve-
dese Rune Larsson che poi 
conquisterà il bronzo nella 
finale. Inserito nella seconda 
delle due semifinali, che si 
corsero al pomeriggio, Mis-
soni si guadagnò l’ingresso 
in finale giungendo terzo 
(53.4) alle spalle dell’ame-
ricano Leroy Cochran (51.9 
primato olimpico uguaglia-

to) e del francese Yves Cros 
(52.5), battendo sul filo di 
lana (stesso tempo) l’inglese 
Harry Whittle, idolo di casa.
La finale gli assegnò la se-
conda corsia. Il sesto osta-
colo gli fu fatale e Ottavio 
che stava lottando per la 
quarta-quinta posizione, 
dovette accontentarsi del 
sesto posto in 54.9.
Un infortunio patito da 
Gianni Rocca nella terza fra-
zione della staffetta 4x400 
(Missoni, Siddi, Rocca, Pa-
terlini), con conseguente 
ritiro, impedì agli azzurri di 
puntare ad una medaglia 
come era nelle previsioni 
della vigilia.
Ottavio ritroverà l’inglese 
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Whittle nel 1950 (27 agosto) 
allo Stadio Haysel di Bruxel-
les dove si disputarono i IV 
campionati europei. La vit-
toria nei 400 ostacoli andò 
ad Armando Filiput (51.9), 
mentre Missoni (53.6) termi-
nò al quarto posto precedu-
to proprio dall’inglese.
Neppure un mese dopo a 
Torino nel corso dei cam-
pionati italiani Missoni cor-
se per la seconda volta la 
distanza in 53.1 classifican-
dosi alle spalle di Filiput.
Missoni continuò a gareg-
giare, ma sempre con mi-
nor impegno, fino al 1953. 
Ormai gli impegni di lavoro, 
che condivideva con la mo-
glie Rosita, lo assorbivano 
sempre di più. L’attività del 
laboratorio di maglieria ini-
ziato con Giorgio Oberwe-
gher poco prima di partire 
per i Giochi di Londra, stava 
cominciando a dare i frutti 
che proietteranno il nome 
dei Missoni nel firmamento 
della moda mondiale.
Ma questa è un’altra storia. 
Come pure è un capitolo a 
parte l’attività master che 
Ottavio intraprese in età 
avanzata con una ostinazio-
ne e una passione che ne fe-
cero ben presto una icona.

Il 9 maggio 2013, alla bella 
età di 93 anni Ottavio Mis-
soni, duramente colpito an-
che da una tragedia familia-
re che lo aveva privato del 
figlio Mario, concluse la sua 
attività terrena.
Questi in breve sintesi i 
primati personali di Otta-
vio Missoni: 
200 metri (22.2, Bologna 
4.6.1939), 400 metri (47.8, 
Milano 16.7.1930), 500 me-
tri (63.3, Torino, 4.9.1940), 
800 metri (1:55.4, Milano, 
22.8.1948), 110 ostacoli 
(15.2, Zagabria, 5.10.1952), 
400 ostacoli (53.1, Firenze, 
3.7.1948 e Torino, 1.10.1950), 
440 yard ostacoli (53.8, Mi-
lano, 8.10.1950), giavellotto 
(m 47.88, Brescia, 4.4.1954), 

decathlon (p. 5.419, Peru-
gia, 16/17.10.1948).
Missoni ha contribuito a 
conseguire i primati italiani 
della staffetta 4x200 (1941, 
1:28.2) e della 4x400 (1941, 
3:12.2).
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Eccoci ad aprire le iscri-
zioni per il 2021 “l’anno 
della speranza”. Voglia-

mo riprendere la nostra 3a 
edizione della Eco Marato-
na Pratese. Per ora abbiamo 
mantenuto i regolamenti co-
me se si dovesse correre “nor-
malmente”. Noi ci speriamo e 
nel frattempo vi auguriamo 
comunque buoni allenamen-
ti e buone corse…Se le con-
dizioni dovessero peggiorare 
al giorno dell’evento, si dàrà 
la possibilità di rimandare al 
prossimo anno la propria op-
pure verrà rimborsata la quo-
ta, a scelta. Noi comunque 
siamo fiduciosi in una ripresa 

sportiva “regolare”…Ne ab-
biamo bisogno… 
 …e in qualità di Organizzato-
re e Presidente della Podisti-
ca Pratese A.S.D. colgo l’occa-
sione per dire “grazie” a tutti 
coloro che nelle due passate 

edizioni della Eco Maratona 
Pratese hanno reso possibile 
un sogno a me tanto caro” 
per la grande partecipazione 
inaspettata che all’inizio era 
solo sperata.
In questi due anni l’evento ha 

La Podistica Pratese 
(ri)lancia i suoi eventi

Parla il presidente Raffaele Moccia 
Aperte le iscrizioni per l’Ecomaratona
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saputo amalgamare Sport, 
Natura, Divertimento, Ago-
nismo e…voglia di aggrega-
zione, in uno scenario ”verde 
e particolare“ come il Parco 
delle Cascine di Tavola, un 
polmone verde a due passi 
dal centro città…
… tutto questo per noi è la 
Eco Maratona Pratese…
Ed anche quest’anno con un 
grande sforzo organizzativo 
vogliamo riproporre questo 
importante evento che una 
città come Prato merita. La 
partecipazione e i tanti com-
plimenti ricevuti ci hanno già 
ripagato del grande lavoro 
svolto, ed oggi possiamo di-
re: arricciamoci le maniche e 
lavoriamo tutti per migliorare 
l’evento e per poter far cresce-
re questa bella manifestazione 
che sta diventando realtà nel 
mondo sportivo nazionale.
L’entusiasmo è il carburante 
che spinge la nostra società 
sportiva da me rappresenta-
ta a voler creare un evento 
che possa rimanere impresso 

nella mente a tutti coloro che 
parteciperanno “come una 
giornata indimenticabile” 
per gli anni futuri, agli atleti, 
alle famiglie e a tutti i citta-
dini che vorranno onorarci 
con la loro presenza parte-
cipazione. Troveranno tanti 
eventi collaterali simpatici e 
gustosi.
La nostra Eco Maratona non 
vuole essere solo un fiume di 
runners vestiti di tante ma-
glie colorate che inondano i 
viali delle Cascine, l’attraver-
samento della Villa Medicea 

di Poggio a Caiano, dei vari 
ponticini, oppure le tante 
strade bianche su percorsi e 
ambienti naturali bellissimi 
e panoramici, spesso scono-
sciuti a molti cittadini del luo-
go, ma volge a far conoscere 
luoghi di storia. E puntiamo 
sull’aggregazione di tante 
culture diverse. Secondo me 
l’essere umano ha bisogno 
di confrontarsi e condividere 
certi momenti.
Forza ragazzi speriamo passi 
tutto il prima possibile

Presidente Raffaele Moccia
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1° MAGGIO 2021

ore 09,00

20^ EDIZIONE

Gara Non Competitiva
APERTA A TUTTI km. 6

gli iscritti a questa gara partecipano
all’estrazione di 34 Premi di notevole valore

7° TROFEO 18° TROFEO

21° TROFEO20° TROFEO

12
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10 Ottobre 2021  3° 
Edizione 

omaggio Cena e Pasta party a tutti gli iscritti alla EcoMaratona e Mezza Maratona

 info e iscrizioni www.ecomaratonapratese.com

 Vi aspettiamo con 3 NOVITA’

PERCORSO RINNOVATO - PREMI - PACCO GARA

 iscrizioni a prezzi agevolati dal 1° Gennaio 2021

 da 20 anni in poi

aperta a tutti

 da 18 anni in poi

Tempo max. km. 42,195  ore 7 - km. 21,097 ore 4 

dal polmone verde del Parco Cascine di Tavola

via del Crocifisso - Tavola (PO)

partenza ore 9:00 

PRATESE
Art and Nature
   in TuscanyPrato

Firenze

Siena

Pisa

42,195 Km.

8 Km.

21 ,097Km.
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È piuttosto sconfortato 
Ivano Libraschi, presi-
dente dell’Atletica Fu-

cecchio, società che prima 
del primo lockdown Covid 
contava ben 70 ragazzi. Sia-
mo nel comprensorio del 
cuoio dove l’attività econo-
mica era trainante e tutto, 
ci dice, ci si poteva immagi-
nare, ma non la pandemia. 
“Si stanno perdendo tutti i 
rapporti umani, con i ragaz-
zi e le famiglie – aggiunge 
Ivano - qualcosa di attività 
sportiva riusciamo a fare 
all’aria aperta, ma quello 
che manca è la possibilità 

di fare salotto, di stare vici-
no agli atleti. Anche con gli 
sponsor è una tragedia. Li 
sentivi borbottare quando 
ci si presentava a chiedere 
un contributo, ma poi era-
no contenti di aiutare un 
movimento importante”.
 Ricordiamo che Ivano insie-
me al GS Pieve a Ripoli ha 
organizzato per ben 15 anni 
la Maratonina di Fucecchio 
che ha avuto anche 1.500 e 
la Staffetta in notturna con 
ben 130 squadre da tre at-
leti ciascuna al via.
Inoltre lo scorso anno, do-
menica 1° marzo 2020 ave-

Il grido di dolore dell’organizzatore di tante gare, 
giudice e dirigente di società

Ivano Libraschi,
da Fucecchio con 

la voglia di ripartire
E lancia la “Corri contro il Covid”, 

l’evento di corsa catalizzatore della raccolta fondi
di Piero Giacomelli
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va allestito la Run 10 k in 
sostituzione della maratona 
che è stata un grande suc-
cesso e che è stata l’ultima 
manifestazione che si è 

svolta in modo regolare pri-
ma del lockdown. 
Tutte importanti manifesta-
zioni sportive che si poteva-
no allestire anche grazie al 
sostegno dell’amministra-
zione Comunale e alla colla-
borazione di tutte le realtà 
associative del territorio, a 
partire da quelle del “Palio 
dei rioni”. 
“Il lockdown – sottolinea 
Ivano con grande tristezza - 
ha dato il colpo di grazia a 
un movimento che già sof-
friva non poco, in quanto 
mancava il ricambio gene-

razionale. Già la maratonina 
in qualche modo era dovu-
ta ripiegare sulla 10 Km, di 
più facile allestimento e ge-
stione. 
“Il problema – spiega deci-
so Libraschi - viene dall’alto: 
Lambruschini (atleta origi-
nario di Fucecchio) è potu-
to crescere atleticamente e 
conseguire grandi risultati 
perché la Federazione di 
atletica metteva a disposi-
zione i suoi tecnici, orga-
nizzava, raduni, seminari, 
convegni tecnici e altre at-
tività tutte mirate a far cre-
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Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina istituzionale:
http://www.uisp.it/zonadelcuoio/pagina/corri-contro-il-covid

scere gli allenatori e quindi 
gli atleti. Ora è lasciato tut-
to all’iniziativa delle società, 
ma senza uno stimolo, un 
contributo, una spinta che 
viene dall’alto ci stiamo len-
tamente spengendo”. 
Libraschi ha grande espe-
rienza nel settore, è Giudice 
FIDAL Regionale e respon-
sabile delle manifestazioni 
di corsa su strada UISP ed è 
sempre stato attivo promo-
tore di attività benefiche e 
solidali. 
Oggi insieme alla  UISP Co-
mitato Territoriale Zona Del 
Cuoio organizza una cam-
pagna di raccolta fondi in fa-
vore dell’ Area Medica Covid 
dell’ospedale “San Giusep-
pe” di Empoli. Allestendo 
un evento  virtuale legato 
al Podismo e alle Cammi-
nate all’aria aperta dal no-
me “Corri Contro il Covid”.

I partecipanti possono cor-
rere o camminare libera-
mente e dovunque, 5KM, 

10 KM, 15KM o Mezza Ma-
ratona, tra il 13 Febbraio e il 
21 Febbraio 2021.
L’evento virtuale, non ha uno 
scopo competitivo  e non  è 
da considerarsi una gara, 
ma  verranno comunque as-
segnati dei premi.  Lo scopo 
di tale iniziativa, oltre alla 
raccolta fondi sopracitata, è 
quello di mettersi alla prova 
e di svolgere una corsa o una 
camminata, virtualmente, 
“insieme” ad altri runners.

http://www.uisp.it/zonadelcuoio/pagina/corri-contro-il-covid
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Se vendi colori non puoi 
pensare in bianco e ne-
ro! Questo è Emanuele 

Berti che nasce calciatore, dai 
5 ai 25 anni, per poi approda-
re per 8 anni al ciclismo ama-
toriale, quindi al duathlon e 
infine al triathlon, ma sempre 
senza abbandonare la corsa 
che per lui è quella che dà 
le sensazioni più importanti: 
divertimento e la ricerca del 
punto più alto di performan-
ce, in una continua sfida con-
tro se stesso. La competizio-
ne è essenzialmente pensare 
ad un progetto e non mollare 
fino a che l’obiettivo non è 
raggiunto. E poi  via, ancora 
avanti con un’altra nuova sfi-
da.
“In questo periodo di 
lockdown - dice ad Atletica 
Immagine - bisognava pun-
tare alto, e pertanto era ovvio 

È l’inventore di un abbigliamento tecnico 
particolare e innovativo

Emanuele Berti,
il podismo a colori

L’ex calciatore che accetta le sfide 
ora si dedica alle corse sulle lunghe distanze

Piero Giacomelli
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andare a sfidare la disciplina 
che lo faceva soffrire di più: il 
trail! Tutti gli appuntamenti in 
programma di trail e ultratrail, 
con annessi e connessi, sono 
stati messi in calendario e le 
iscrizioni, da buon geometra, 
sono state tutte effettuate!”.
Il motto è: “se non li puoi 
battere, impressionali!”. E’ da 
li nasce l’abbigliamento co-
lorato, tecnicissimo e asso-
lutamente in pendant con 
l’evento che ci si accinge a 
conquistare... Con eccelse 
qualità di grafico e stilista 
ha realizzato, per pura pas-
sione e divertimento senza 
nessun obiettivo economico, 
la collezione che attualmen-
te veste i “Friends Running”, 
gruppo spontaneo nato su 
Facebook, dove lo spirito che 

IL PERSONAGGIO
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anima i membri è la voglia di 
correre, stare insieme e fare 
mattane. 
In questa sua avventura è 
spesso accompagnato da Mi-
chele Borbone, che però ul-
timamente si sta dedicando 
al triathlon, lasciando “Nano 
Man” (questo è il sopranno-
me di Berti sul gruppo Face-
book) da solo a correre verso 
“missioni impossibili”. Facen-

IL PERSONAGGIO

do base nella sua azienda, 
la Casacolor di Montecatini, 
berti ha fatto partire impor-
tanti e soprattutto colora-
te manifestazioni di corsa 
denominate “CASACOLOR 
RUN”, ogni anno con nuove 
innovative e importanti no-
vità. L’obiettivo più prossimo 
è la Chianti ultratrail di marzo 
e poi, chissà  La cartella colori 
ha infinite sfumature.
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Amano definirsi “un pic-
colo gruppo che viene 
da lontano”. Sono 80 

soci, un bel numero se si con-
sidera che siamo a Reggello ed 
il bacino d’utenza non è certo 
quello di una grande città co-
me Firenze. La data di fonda-
zione dell’associazione risale 
al 1909. Documenti storici 
attestano che già nel 1098 fu 
disputata la prima gara “Corsa 
podistica in campagna”, e da 

Amano definirsi “un piccolo gruppo 
che viene da lontano” e contano 80 soci

Gruppo Podisti Resco 1909 
Un carico di storia 

proiettato nel futuro
La società di Lucia Righi organizza tanti eventi che sono punto di 

riferimento per il “levante fiorentino”
di Piero Giacomelli
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questa presero spunto. L’asso-
ciazionismo però rimase quasi 
latente fino al 1976 quando 
l’amico Costanzo Fabiani, oggi 
presidente onorario, insieme 
ad altri volenterosi dette nuo-
vo impulso al sodalizio crean-
do il “Gruppo podisti RESCO 
1909”.
Il sodalizio dette subito gran-
de prova di capacità organiz-
zativa e voglia di fare crean-
do manifestazioni che ancora 
esistono o hanno lasciato un 
segno indelebile nella me-
moria dei podisti.
La “Firenze-Reggello” detta 
anche Corsa dell’Olio, di Km. 
37,200, che nel 1976 parti-
va da Piazza della Signoria. 
La Reggello - Vallombrosa, 
dove finisce la salita inizia la 
leggenda”, di Km.13,200. La 
“Fashion Marathon, Corre-
re nella moda”, la Mezza del 
Valdarno Fiorentino,sulla di-
stanza classica di km 21,097. 
La “Un tuffo nel Verde”, non 
competitiva di km.11 a Salti-
no di Vallombrosa.

I presidenti nella 
storia della società

1908 Italo Capanni
1909 Giuseppe Iacuzzi
1976 Alvaro Becattini
1977 Silvana Caucich Morandi
1981 Ferdinando Bonciani
1985 Lorenzo Chimenti 
1987 Francesco Sammicheli
1990 Adriano Sarti
1995 Sergio Calussi
2002 Costanzo Fabiani
2013 Marco Pini
2017 Lucia Righi
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Inoltre tante collaborazioni 
con altri gruppi sportivi per 
l’organizzazione della “Ma-
ratonina delle Quattro Pievi” 
da Reggello a Loro Ciuffenna 
di km. 21,097 la “Vallombro-
sa Trail” di 26 Km sulle cime 
del Pratomagno. “La Corsa 
dell’olio” e ancora la “Trail Gre-
en run” di Vallombrosa . Alcu-
ne, dopo 45 anni di storia, ri-
mangono solo indelebili nella 
nostra memoria, altre anche 
per il cambiare delle condi-
zioni del traffico sulle strade 
sono state soppresse, talvolta 
riprese, mentre altre ancora 
oggi, pandemia permetten-
do, sono vive e vegete.
Il Gruppo Podisti RESCO è 
stato sprone alla nascita di 
altri sodalizi come l’Atleti-
ca Futura capitanata da Fa-
bio Meini, che hanno preso 
strade diverse dal podismo 
cimentandosi con successo 
in pista e dando impulso an-
che all’attività giovanile. Pos-
siamo poi citare il Marathon 
Club Figline 1990, anche se 
non più attivo, che è stato 
una importante realtà. 
Attualmente la società è di-
retta da Lucia Righi insieme 
a tutto il Consiglio direttivo, 
coadiuvato nientemeno che 
da Paolo Bracaglia, diretto-
re generale della banca BCC 
del Valdarno Fiorentino, e dal 

maresciallo dei Carabi-
nieri forestali Giovanni 
Susini, oltre a Marco 
Pini, Fabrizio Bini, Fa-
bio Ermini e tanti altri. 
Hanno un fuoco che 
cova sotto la cenere: 
tornare a organizzare la 
“Reggello Vallombrosa”. 
Hanno già pianificato le 

LA SOCIETA’
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fasi organizzative e pensa-
no che sia un sogno realiz-
zabile grazie alla collabo-
razione di tutte le società 
del cosiddetto “Levante 
Fiorentino”.
Va reso poi merito alla so-
cietà che ha designato da 
sempre la Onlus Regalami 
un sorriso, riconoscendo-
ne i meriti, a fini benefici 
come destinataria di parte 
delle tassa d’iscrizione.

LA SOCIETA’
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Parlare della “Podistica 
Narnali”  vuol dire attra-
versare ben 43 anni di 

storia del podismo pratese. 
Il sodalizio sportivo nasce in-
fatti nel 1973 a Prato presso il 
locale Circolo di Narnali. Ed è 
subito un crescendo di gran-
di successi.

I tesserati hanno subito idee 
chiare e innovative per l’epo-
ca e tanta voglia di fare. Tanto 
che la squadra è per numeri 
e partecipazione alle gare la 
più numerosa ed attiva del 
comprensorio pratese.
La “Scarpinata Narnalese” 
del 1976 raduna alla parten-

za ben 2500 podisti che si 
cimentano su un percorso 
parzialmente collinare di ben 
23 Km. Nel 1988 allestiscono, 
con gli opportuni accorgi-
menti tecnici, la prima mezza 
maratona pratese che però 
porta ancora il nome di “scar-
pinata narnalese”. Sempre 

Il sodalizio attraversa ben 43 anni di storia del podismo laniero

Podistica Narnali,
la “madre” della 

Maratonina di Prato
Come avvenne che una corsa di quartiere 

divenne un successo internazionale
di Piero Giacomelli
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con partenza da Narnali, ma 
completamente in pianura 
su un percorso che si rivela 
velocissimo. E’ il preludio per 
quella che diventerà l’anno 
successivo la “Maratonina di 
Prato”. Tutti si ricorderanno lo 
storico sponsor Ubaldo Chia-
rucci che metteva a disposi-
zione premi e attrezzature.
Per qualche anno anco-
ra partenza ed arrivo sono 
dall’omonimo circolo, poi il 
sempre crescente succes-
so impongono di dare più 
ampio respiro all’evento e 
la location trasloca presso il 
centro della città. “L’impegno 
- racconta Andrea Guarducci 
- era immensamente grande 
e per anni, essendo la gara il 
lunedì di Pasquetta, voleva 
dire passare la festa a lavora-
re all’allestimento”. 
Ci fu quasi un sollevamen-
to popolare della frazione di 
Narnali, che si sentiva scip-
pata del proprio gioiello. La 
Podistica decide allora di or-
ganizzare un nuovo evento 
presso il Circolo che prenderà 
il nome appunto di “Scarpi-
Rinata Narnalese”. Superfluo 
dire che anche questa ma-

Maratonina di Narnali 1997
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nifestazione è stata un gros-
so successo. E’ evidente che 
quando lavori con cuore e 
competenza il risultato viene 
fuori. Ristori che sono come 
un cenone di Natale, dove il 
lampredotto la fa da padrone 
sono solo alcune delle carat-
teristiche. 
Altre “perle” organizzative 
sono le scarpinate serali che 
fanno confluire centinaia di 
appassionati della corsa e… 
del ristoro!
La “Podistica” non è solo la 
squadra con cui si corre, ma 
diventa il dopolavoro, gli 
amici per le gite e soprattutto 
per le conviviali. “E’ con estre-
mo dolore - racconta il presi-
dente – che, essendo mutata 
la disponibilità di tempo de-
dicabile all’organizzazione, 
abbiamo dovuto cedere, di 
comune accordo, alla ASD 
Pratopromozione l’onere e 
l’onore di allestire la Marato-
nina di Prato. Continua co-
munque a livello personale la 
partecipazione all’evento dei 
singoli soci. Insomma, l’ani-
ma “antica” è sempre presen-
te.

LA SOCIETA’
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Alcune fotografie  
delle prime edizioni  
della Scarpinata Narnalese
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Non farò una riflessione POLI-
TICA, non sono un politico 
e questo ha determinato il 

bello ed il brutto del mio mandato.
Non farò una riflessione TECNICA, 
non sono un tecnico e le scelte co-
struttive sono state decise da chi 
ha ottimizzato le risorse.
Farò una riflessione SPORTIVA, so-
no uno sportivo e qui mi sento a 
mio agio.
Bello vedere le società sportive 
contente, bello vedere un ambien-
te che ti permette di allenarti ed 
organizzare gare, bello sentire la 
felicità degli atleti e delle loro fa-
miglie. Gli sportivi sanno godere 
di una palestra che ha tutto quello 
che serve per fare sport qualun-
que sia la sua forma e la rispetta. 
Rispetta ogni singolo bullone, ogni 
singola maniglia, tubo, porta, fine-
stra, luce, ringhiera.
Chi parla di sport, ma ha un inte-
resse diverso dallo sport, ha la voce 
uguale al silenzio.
In bocca al lupo, quindi, a tutti i 
bambini che inizieranno a diver-
tirsi dentro questo impianto, a chi 
diventerà sempre più bravo, a chi 
indosserà la maglia azzurra ed a 
tutte le famiglie che, con sacrificio, 
porteranno i loro figli ad imparare 
ad essere Atleti.

Gabriele Magni, uno sportivo

LEGGI QUI LA SUA INTERVISTA AD ATLETICA IMMAGINE: 
https://www.regalamiunsorriso.it/_news/_attach/ATLETICA_IMMAGINE_51.pdf?w=1&id=77

IL FATTO

La soddisfazione di Gabriele Magni,  
ex assessore allo sport del Comune di Pistoia

Ecco il nuovo pallone 
del pattinaggio di Pistoia

L’ex Olimpionico si era sfogato e aveva fatto scalpore  
la sua intervista sul n° 51 di Atletica Immagine

Com’era

https://www.regalamiunsorriso.it/_news/_attach/ATLETICA_IMMAGINE_51.pdf?w=1&id=77
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Qualche tempo fa mi 
sono occupato della 
formazione di una 

rete commerciale di una 
grande azienda del centro 
Italia, nella quale spicca-
va un elemento che poi ha 
voluto proseguire diretta-
mente con me il percorso di 
crescita, passando quindi a 
delle sessioni individuali di 

coaching per risolvere quel-
lo che per lui era da sempre 
il suo tallone d’Achille: la 
paura di guidare in auto-
strada.
Come potete ben capire per 
un commerciale saper gui-
dare in ogni condizione per 
raggiungere i propri clienti 
è un must.
Per capirci, per il ragazzo 

era un grosso problema 
perché doveva sempre, e 
dico sempre, trovare una 
soluzione alternativa all’au-
tostrada. E finché si tratta di 
andare da Prato a Barberino 
o a Figline vabbè, si può ge-
stire… ma quando devi an-
dare all’Aquila, a Teramo o 
Deruta immaginate anche 
voi quale poteva essere la 

Le persone acquisiscono la capacità  
per fronteggiare le situazioni, ma non sempre è così

Non aver paura della paura
Quando c’è da intraprendere un percorso  

per far fronte alle fobie che persistono
di Luca Paoli
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sofferenza.
Per questo volle intrapren-
dere un breve percorso che 
lo liberò da questa sua pau-
ra e fu qualcosa che anche 
a me diede tantissima sicu-
rezza in più.
Per comprendere al meglio 
quello che abbiamo fat-
to insieme io e il mio “coa-
chee”, è importante sapere 
che nel corso della vita, la 
maggior parte delle perso-
ne acquisisce un insieme di 
capacità che consentono di 
far fronte alle varie situazio-
ni che devono affrontare.
Mi riferisco al difendersi da 
un’aggressione, urlando o 
attaccando, al calmare una 
persona durante un attac-
co d’ira, con il giusto stato 
d’animo di accoglienza e 
assertività, oppure alla ca-
pacità di recuperare da una 
brutta malattia o da un in-
fortunio compromettente, 
tramite perseveranza, disci-
plina e amor proprio.
Taluni invece, si lasciano so-
praffare da situazioni che 
altri possono considerare 
insignificanti come la pau-
ra di parlare in pubblico o i 

ragni o gli spazi aperti o gli 
estranei o, appunto, l’au-
tostrada; paure che li pos-
sono addirittura portare a 
rinchiudersi in casa, e in se 
stessi, riducendo al minimo 
ogni contatto con l’esterno.
La paura di per sé è però 
semplicemente un segna-
le che ci avverte di fare 
attenzione se ciò che sta 
avvenendo attorno a noi, 
effettivamente può causar-
ci danni fisici e/o emotivi.
Questo segnale del nostro 
organismo, la paura in-
tendo, altro non è che una 
modifica a livello neuro chi-
mico che ci fa percepire il 
pericolo e di conseguenza 
ci mette in grado di reagire.
E’ corretto considerare la 
paura come un segnale po-
sitivo. Un “bip” che, in un 
determinato momento e 
situazione di effettivo pe-
ricolo, induce l’ipofisi a se-
cernere cortisolo, un neu-
rotrasmettitore che pone 
l’individuo nella condizione 
di difendersi, preparandolo 
alla battaglia o alla fuga.
Eppure capita Invece che 
alcune persone attivano 

questo organo costante-
mente entrando in uno 
stato costante di stress con 
conseguente abbassamen-
to delle difese immunitarie, 
traslando la paura in fobia. 
Le fobie sono un compor-
tamento appreso in segui-
to ad una esperienza emo-
tivamente molto intensa, 
generata direttamente dal-
la persona oppure causata 
dall’esterno, da un genitore, 
un professore, un’altra per-
sona insomma, e quello che 
poi cambia tra paura e fobia 
è la gestione delle reazioni.
Per essere più chiari, se 
quando vedi un ragnetto 
minuscolo sul muro di casa 
tua hai l’istinto di scappare 
fuori o addirittura saltare 
giù dal terrazzo, beh… for-
se sì, stiamo parlando di fo-
bia.
Il mio coachee fortunata-
mente è stato battagliero e 
si è fidato completamente 
del proprio coach: con po-
che sessioni, grazie alla sua 
voglia di normalità, siamo 
riusciti a toglierla diverten-
doci anche un sacco.
Adesso anche lui viaggia 
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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

beatamente in ogni dove, 
dopo che abbiamo sco-
perto che il telepass ha un 
potere magico: far svanire, 
cancellare, diluire nel nulla 
i caselli dell’autostrada, uni-
co vero “mostro” che lui ve-

deva nel dover imboccare 
un’autostrada.
Senza scomodare Harry Pot-
ter, è la nostra mente che co-
me crea un mostro dal nulla, 
così lo può distruggere.
Il coach è qui per questo e 

puoi rendertene conto di 
persona leggendo il mio li-
bro che uscirà a breve. Sarà 
una sorta di guida all’auto-
consapevolezza e al cam-
biamento per migliorare il 
tuo stile di vita.

È in uscita la pubblicazione 
di Luca Paoli

“Si intitola 
SBLOCKDOWN e 
l’ho fatto per voi, 
scritto in modo 
che ognuno pos-
sa prendere ciò 
che gli serve per 
essere la migliore 
versione di sé 
stesso”. 
Il 19 febbraio, 
a partire dalle 
12, ne parliamo 
in una live nel 
nostro gruppo 
facebook Onean-
dyou, ti aspetto. 

mailto:lucapaoli%40oneand.it?subject=
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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È tutto vero, si parte, è ufficiale. Il  64° 
Campaccio Cross Country si mette con-
cretamente in moto e da oggi marte-

dì 9 febbraio apre le iscrizioni per l’evento 
quest’anno suddiviso in due giornate, sabato 
20 e domenica 21 marzo 2021.
Anche se senza pubblico, l’adrenalina sarà 
forte allo  Stadio Angelo Alberti di San Gior-
gio su Legnano. Ad aprire le danze tra i campi 
adiacenti all’impianto sportivo, calcate in 63 
anni di gloriosa storia da leggende dell’atle-
tica mondiale, saranno gli adulti di ogni età 
con le diverse categorie SeniorMaster.
 
Diverse le novità introdotte dall’Us Sangior-
gese, in primis, ad esempio, il  chip monou-

so così da evitare al termine di ogni batteria 
ogni tipo di assembramento degli atleti che 
non dovranno più sostare, incanalarsi e avvi-
cinarsi ai volontari per restituire il chip usato 
per cronometrare la loro gara. Un piccolo ma 
importante cambiamento, tra i tanti previsti, 
che aumenterà la sicurezza sanitaria in tema 
di Covid19 che rimane la priorità organizza-
tiva.

IL PROGRAMMA E LE DISTANZE

In attesa di ufficializzare il programma orario 
nelle prossime settimane, queste intanto le 
distanze e le gare previste, tutto in maniera 
ufficiale e completo è riportato sul regola-
mento di gara presente sul sito evento.

Via alle iscrizioni: i master aprono le danze

È tutto vero, 
il Campaccio si fa!

Distanze, categorie e costi di iscrizioni dell’evento 
cross di sabato 20 e domenica 21 marzo
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Quota delle iscrizioni riser-
vate ai  SeniorMaster per il 
sabato è di 12 euro (compre-
so pacco gara che verrà sve-
lato a breve grazie al nuovo 
sponsor tecnico) mentre per 
domenica per le categorie 
Allieve/i, Juniores, Promesse, 
Seniores la quota iscrizione è 
pari a 5 euro. Di seguito il rie-
pilogo:

Sabato 20 marzo (pomerig-
gio)  - competizioni Master e 
Runcard suddivise in 6 par-
tenze  
(elencate per categoria e non secondo pro-
gramma orario):
SF35+ (tutte + Runcard F + eventuali SF con 
accredito 5k superiore a 21’00” **) (4km)
SM35-40 (+ Runcard 20-44 + eventuali SM 
con accredito 10k superiore a 35’30” *) 
(5,3km)
SM45 (+ Runcard pari età) (5,3km)
SM50 (+ Runcard pari età) (5,3km)
SM55 (+ Runcard pari età) (4km)
SM60+ (+ Runcard pari età) (4km)

(*) Con questa modalità, accedendo alla com-
petizione prevista per  Master SM 35-40 + 
RUNCARD di pari età (20-44), possono iscri-
versi anche  Seniores  Maschili (23-34 anni) 
con accrediti o tempo presunto superiori a 
35’30” sui 10’000m/10km.

(**) Con questa modalità, accedendo alla 
competizione prevista per  Master SF 35+ 
+ RUNCARD, possono iscriversi anche  Se-
niores  Femminili (23-34 anni) con accredi-
ti o tempo presunto superiori a 21’00” sui 
5’000m/5km.
Le  ISCRIZIONI  per tutte le categorie  MA-
STER e RUNCARD dovranno pervenire alla so-
cietà organizzatrice entro e non oltre il gior-
no 16 febbraio 2021 tramite il sito enternow.
it  oppure e-mail all’indirizzo  campaccio@
tds.sport.

 

Domenica 21 marzo  (tarda mattinata/po-
meriggio) - competizioni internazionali (elen-
cate per categoria e non secondo program-
ma orario):

Allieve (4km)
Allievi (4km)
Juniores/Promesse/Seniores F (6km)
Juniores M (6km)
Promesse/Seniores M (10km)
Cross Corto Juniores/Promesse/Seniores 
M (3,2km)
Cross Corto Juniores/Promesse/Seniores F 
(3,2km)

US Sangiorgese si riserva il diritto di suggeri-
re ad atleti Seniores Maschili (23-34 anni) con 
accrediti o tempo presunto superiori a 35’30” 
sui 10000m/10km di disputare la competizio-
ne regionale in programma sui km 6 in data 
20 marzo. US Sangiorgese si riserva il dirit-
to  di suggerire ad atleti Seniores Femminili 
(23-34 anni) con accrediti o tempo presunto 
superiori a 21’00” sui 5000m/5km di disputa-
re la  competizione  regionale in programma 
sui 4km in data 20 marzo.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato a mezzo 
sito il programma orario dettagliato e il pia-
no di sicurezza della manifestazione. Natural-
mente Us Sangiorgese si riserva di sfruttare i 
tempi disponibili nella mattinata di domenica 
per integrare il piano delle competizioni con 
le gare giovanili se (e solo se) il quadro socio-
sanitario e normativo lo permettessero in as-
soluta sicurezza e tranquillità. Al momento si 
ipotizzano le misure più rigorose come il mo-
mento storico suggerisce, ma l’organizzatore 
è pronto ad accogliere ragionevoli possibilità 
di alleggerimento delle restrizioni in direzio-
ne di una tanto desiderata nuova normalità 
(e saremmo felici di poterlo fare!).”

https://runtoday.voxmail.it/nl/pvl5jf/kagllx/qpglrd/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5lbnRlcm5vdy5pdC9pdC9icm93c2UvY2FtcGFjY2lvMjAyMA?_d=618&_c=ea6d9343
https://runtoday.voxmail.it/nl/pvl5jf/kagllx/qpglrd/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5lbnRlcm5vdy5pdC9pdC9icm93c2UvY2FtcGFjY2lvMjAyMA?_d=618&_c=ea6d9343
https://runtoday.voxmail.it/nl/pvl5jf/kagllx/qpglrd/uf/5/bWFpbHRvOmNhbXBhY2Npb0B0ZHMuc3BvcnQ?_d=618&_c=a2b620d9
https://runtoday.voxmail.it/nl/pvl5jf/kagllx/qpglrd/uf/5/bWFpbHRvOmNhbXBhY2Npb0B0ZHMuc3BvcnQ?_d=618&_c=a2b620d9
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Nell’emergenza che 
stiamo vivendo da 
quasi un anno, molte 

manifestazioni si sono arre-
se, annullando la gara o ma-
gari spostandosi nel periodo 
autunnale o direttamente al 
2022.
Anche Crevalrun sta pren-
dendo in seria considera-
zione l’appuntamento del 9 
maggio, quando a Crevalcore 
(BO) sono in Calendario Ma-
ratona e Mezza, studiando 
da tempo tutte le modifiche 
da apportare in ossequio agli 
odierni Protocolli, adattan-
dole alle restrizioni in vigore 
e sempre con l’obiettivo della 
massima sicurezza degli atle-
ti e di quanti sono coinvolti 
nell’iniziativa.

Determinante l’apporto 
dell’Amministrazione comu-
nale, da subito a disposizio-
ne per valutare tutte le azio-
ni da mettere in pratica, ma 
anche i partners che hanno 
già dato la loro adesione, 
come Iovedodicorsa ed altri 
che saranno a fianco della 
gara.
Anche la UISP sta attivamen-
te collaborando per la mi-
gliore riuscita della giornata, 
nella quale si correrà il 26° 
Campionato Nazionale UI-
SP di Mezza Maratona zona 
Nord Italia, che vedrà la pre-
senza di tesserati e Società 
di E. Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia, Liguria, Lombar-
dia, Piemonte, Trentino-Alto 
Adige, Valle d’Aosta e Vene-

to (Regolamento al link  ht-
tp://www.uisp.it/atletica2/
pagina/26-campionato-
di-mezza-maratona-solo-
adulti-zona-nord). 

Le altre Regioni partecipe-
ranno alla Maratonina del 
Mare di Pescara, in contem-
poranea con Crevalcore.
Percorsi immutati come le 
partenze presso il Campo 
Sportivo di Crevalcore, con 
start alle 9,02 per Maratona 
ed alle 9,30 per Mezza.
Il 9 gennaio si sono aperte 
le iscrizioni, con tutte le in-
formazioni reperibili sul si-
to  www.maratonadicreval-
core.com.
La Maratona chiuderà a 400 
iscritti mentre 700 sarà il nu-
mero massimo accettato per 
la Mezza, con chiusura previ-
sta mercoledì 5 maggio, salvo 
si raggiunga prima il numero 
massimo per le singole di-
stanze o per la partecipazio-

ne al Campionato Nazionale 
UISP.
“Ci stiamo impegnando e 
lavorando – ribadiscono 
dall’organizzazione - per po-
ter garantire tutti gli standard 
di sicurezza possibile, certi 
che anche i partecipanti sa-
pranno accogliere ed appli-
care tutte le indicazioni che 
verranno fornite, in un clima 
di reciproca collaborazione 
in questa fase di cambiamen-
to dei “format” delle gare, do-
ve di certo non si potranno 
più garantire le situazioni alle 
quali eravamo abituati”.
Si provvederà alla massima 
informazione possibile ma 
DPCM e Protocolli possono 
variare, anche da un giorno 
all’altro, e pertanto si consi-
glia di consultare gli aggior-
namenti sul sito www.marato-
nadicrevalcore.com o scrivere 
a  infomaratonadicrevalco-
re@gmail.com  oppure con-
tattare 349.6048137. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Parlano gli organizzatori
Si lavora per la maratona e la mezza a Crevalcore  

di domenica 9 maggio

http://www.uisp.it/atletica2/pagina/26-campionato-di-mezza-maratona-solo-adulti-zona-nord
http://www.uisp.it/atletica2/pagina/26-campionato-di-mezza-maratona-solo-adulti-zona-nord
http://www.uisp.it/atletica2/pagina/26-campionato-di-mezza-maratona-solo-adulti-zona-nord
http://www.uisp.it/atletica2/pagina/26-campionato-di-mezza-maratona-solo-adulti-zona-nord
http://www.uisp.it/atletica2/pagina/26-campionato-di-mezza-maratona-solo-adulti-zona-nord
http://www.maratonadicrevalcore.com/
http://www.maratonadicrevalcore.com/
http://www.maratonadicrevalcore.com/
http://www.maratonadicrevalcore.com/
mailto:infomaratonadicrevalcore@gmail.com 
mailto:infomaratonadicrevalcore@gmail.com 
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Messaggio di speranza 
della Sanremo Marathon

Aprono le iscrizioni alla “Run For The Whales”  
del prossimo 19 giugno

Con la volontà di guardare verso il futuro con ottimismo, nella speranza che l’emergenza 
Covid possa risolversi grazie al senso di responsabilità di tutti, il Comitato Organizzato-
re della Run for the Whales ha aperto le iscrizioni per la prossima edizione in calendario 

il 19 giugno 2021 a Sanremo. Il programma prevede, come ormai da tradizione, la mezza ma-
ratona (Fidal) e una gara non competitiva di 10 km, oltre alla Family Run. 
La Half Marathon prenderà il via da San Lorenzo al Mare e giungerà a Sanremo dopo aver 
percorso la pista ciclopedonale ed aver attraversato i vari Comuni presenti lungo il tracciato 
(Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia), la 10 Km (non com-
petitiva) partirà da Bussana Mare e interesserà la parte finale della pista dove si svolgerà an-
che la Family Run (3 Km circa). Le gare, curate sotto il profilo tecnico dall’Asd Pro San Pietro, 
prenderanno il via contemporaneamente alle ore 18:30.
Le iscrizioni sono quindi aperte da oggi sul sito ufficiale: www.runforthewhales.it
L’evento sportivo rappresenta anche un momento di promozione turistica per il territorio e le 
sue bellezze, con l’auspicio che terminata l’attuale emergenza possa contribuire al rilancio del 
ponente ligure e delle sue attività produttive. La manifestazione è nata nel 2016 su iniziativa 
dell’Istituto Tethys ONLUS in collaborazione con il Comitato Organizzatore della Sanremo Ma-
rathon. A caratterizzare la Run for the Whales è infatti anche il messaggio di tipo ambientale 
legato alle balene ed ai delfini che vivono nel Mar Ligure. La manifestazione vuole portare l’at-
tenzione sull’incredibile ricchezza rappresentata dai cetacei che vivono nel Santuario Pelagos. 
La Run for the Whales è presente anche su Facebook (@runforthewhales), Instagram (san-
remo.marathon) e Twitter (@sanremomarathon). 

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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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/
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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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LA NOSTRA INIZIATIVA

È stata inaugurata con la Corsa Campestre di San Miniato la ricerca delle foto attraverso il 
numero del pettorale.
Il motore di ricerca poteva essere attivato soltanto manualmente, andando ad associare 

al nome di ogni foto il numero del pettorale, con un dispendio di tempo immenso. Ora invece 
è possibile farlo attraverso un software che è stato sviluppato appositamente.
Precedentemente la ricerca delle foto doveva avvenire andando guardare una per una le fo-
to, anche se questo dopo 20 anni di attività non era più un difetto ma una caratteristica in 
quanto per gli amici podisti era anche piacevole curiosare tra le varie gallerie ritrovando i 
compagni di gara.
Ora è per tutti molto più semplice, basta inserire nell’apposito spazio il numero del pettorale, 
ed anche se esiste ancora  qualche problema la tecnologia ci viene incontro. Infatti il pettorale 
deve essere ben visibile, se è parzialmente coperto o stampato con caratteri indecifrabili o 
colori particolari, ad esempio nero su sfondo rosso, non verrà trovato niente.
A San miniato poi le donne in gara avevano lo stesso numero degli uomini e quindi vi verran-
no proposte più foto che niente hanno a che vedere con la vostra  persona.
Abbiamo cercato di arrivare al massimo risultato col minimo sforzo, la ricerca non sarà im-
mediata e precisissima, ma con un poco di pazienza vi verranno proposte le foto col vostro 
numero.

Ora le foto sul server si 
trovano anche per pettorale

Grande innovazione tecnologica 
sul server della ETS Regalami un sorriso
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REGALAMI UN SORRISO
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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
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