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EDITORIALE

Corriamo in sicurezza...
A Campi si assegnano i titoli
italiani di corsa campestre
di Vezio Trifoni

S

arà un fine settimana all'insegna dei campionati italiani di corsa campestre a Campi Bisenzio o cross come ci suggeriscono i numerosi tecnici che saranno a seguito delle formazioni provenienti da tutta Italia. Lo scorso anno la manifestazione venne annullata
per l'inizio della pandemia; dopo un anno il virus c'è sempre ma i protocolli e il fatto che si
tratta di un evento di interesse nazionale con tutti i criteri predisposti per le misure anti covid
permetterà di assegnare gli scudetti e avremo anche i migliori che proveranno a qualificarsi
per le Olimpiadi di Tokyo di agosto. E' una grande opportunità per la nostra disciplina perchè
sappiamo bene che tante manifestazioni (programmate per marzo e aprile) hanno già deciso
di fare passo e di riprogrammarsi a settembre-ottobre o nel 2022. La nostra regione attende
nuove disposizioni e sembra che si vada verso il colore rosso almeno per diverse provincie
(ora c'è solo Pistoia) ma la volontà è quella di bloccare tutti per le feste di Pasqua. L'Atletica
Campi che aveva dovuto rinunciare a un'altra gara a inizio anno permetterà di far vivere emozioni che da tanto tempo, se non in qualche occasione, mancano. Atletica Immagine e l'Ets
Regalami un Sorriso sarà presente per scattare immagini e fotografie che rimarranno indelebili in questo periodo. Come al solito la rivista offre tanti spunti con i nostri specialisti e tante
storie da leggere. Cerchiamo di essere vicino ai tanti appassionati che continuano a correre o
camminare da soli ma con la voglia di potersi mettere un pettorale e disputare qualche gara
sulla mezza o sulla maratona. Bisognerà attendere ancora, ma la salute e non entrare in certe
terapie è essenziale perchè purtroppo tanti amici e conoscenti se ne sono andati proprio a
causa di questo virus che è subdolo ed è un nemico invisibile. Mi raccomando sempre mascherina, distanziamento e igienizzazione. Il nostro motto che vogliamo diffondere è correre
in sicurezza...
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SENZA
CONFINI...
TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA ED ONLINE
SU NENCINISPORT.COM
CON I MIGLIORI BRAND
PER IL RUNNING!

-40%

BROOKS REVEL 4
€100,00 €60,00

-40%

-44%

-40%

MIZUNO WAVE SKY 4
€175,00 €105,00

NEW BALANCE M880
€140,00 €78,00

ASICS GEL-EXCITE 6 W
€80,00 €48,00

NENCINISPORT.COM
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E per Larissa Iapichino un quinto posto
per spiccare definitivamente il volo

Una medaglia
per ogni colore
dall’Euroindoor di Torun
Jacobs si consacra come il vero velocista
azzurro, gioiamo anche con Dal Molin

S

di Carlo Carotenuto

ono alla fine tre le medaglie azzurre agli Europei di Torun in Polonia, una per ogni colore.
Aveva cominciato con l’oro
sui 60 metri Marcel Jacobs
(atleta passato anche dalla
Virtus Lucca), con un crono
strepitoso che lo proietta
ad essere davvero colui che
potrebbe eguagliare alcune
gesta di Mennea, soprattutto

all’aperto e sulla distanza più
lunga dei 100 metri quando il
lanciato lo favorisce. Fino ad
ora era un testa a testa con Filippo Tortu, l’erede designato
della freccia di Barletta, ma
nel confronto decisivo, la
scorsa estate agli italiani assoluti di Padova il confronto
decisivo mancò perchè Tortu
accusò un dolorino dopo la
batteria e non si presentò in
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finale. Poi i due non si sono
più incrociati. Tortu è ai box
dopo il Covid, Marcel invece
sembra, scongiuri permettendo, aver superato il periodo di infortuni continui, ha lavorato per riequilibrare il suo
fisico e sembra aver trovato
la quadratura, anche grazie
a uno staff tecnico composto
da più persone che lavora solo per lui.
Per aggiungere qualche particolare di cronaca va detto
che il crono dell’azzurro in
finale è stato di 6”47, nuovo
record italiano migliorato di
4 centesimi e a soli 5 centesimi dal record europeo di un
autentico armadio viaggiante quale era l’inglese Dwain
Chambers. Aggiungiamo che
un altro sprinter italiano ha
centrato il primo posto nella
competizione continentale al
coperto 36 anni dopo Stefano Tilli (1983, oro agli Euroin-

door di Budapest) che stavolta lo ha commentato nella
diretta Rai.
Nella mattina di domenica
è arrivata anche la medaglia
con Tamberi nell’alto. Superati i 2,35 l’istrionico azzurro
ha esultato come se avesse
già vinto, forse buttando li,
inutilmente, molte, troppe
energie, e scaricandosi un
po’. Il bielorusso Nedasekau
invece ne aveva ancora ed
è arrivato a 2,37, beffando il
marchigiano.

Nel pomeriggio di domenica
ecco anche il bronzo per Paolo Dal Molin sui 60 ostacoli.
Il 33enne poliziotto azzurro,
già argento otto anni fa, con
7’56 arriva a un solo centesimo dal primato stagionale, e
a cinque dal suo record italiano. Solido, quadrato, sicuro
di sè, tranquillo, è il volto di
questa nuova Italia dell’atletica targata Stefano Mei, un
presidente che è stato atleta
(e che atleta!), con cui gli atleti si rapportano come verso

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine

6

R

ATLETICA

uno che capisce le loro sensazioni e con cui per contro
non si può bleffare.
Nel finale della rassegna belle gare della 4×400 uomini e
donne, con le seconde che
sfiorano il podio e lo fanno a suon di record italiano. Una nuova generazione
che rimpiazza la precedente. Nessun nome del nuovo quartetto era anche nel
quartetto del record precedente. Oltre un secondo di
miglioramento per Rebecca
Borga, Alice Mangione, Eleonora Marchiando ed Eloisa
Coiro: 3:30.32. Detronizzato il
3:31.55 di tre anni fa con cui
Lukudo, Folorunso, la toscana Bazzoni e Spacca furono
quinte ai Mondiali indoor di
Birmingham.
Per quanto riguarda Larissa
Iapichino e il suo quinto posto, non c’è delusione. E’ vero
che la gara del salto in lungo
è stata vinta con 6,92, un centimetro soltanto in più della
misura di 6,91 fatta da Larissa
ai Tricolori di Ancona. Ma è

anche vero che la 18enne fiorentina si trovava per la prima
volta a misurarsi in un contesto dove era circondata da
atlete più evolute di lei e che
qualsiasi atleta avrebbe firmato per essere lì tra le favorite alla sua età a giocarsi una
finale continentale. Un conto
è il “clima” di un campionato
italiano, dove tutti sono lì per
te e hai l’attenzione di tutto
un impianto, un altro conto
è l’ambiente asettico di una

rassegna internazionale assoluta dove devi dimostrare
di saper stare nella partita.
E tra qualificazione e finale
Larissa ha dimostrato di poterci stare e saper gestire le
tensioni. Manca ancora la
consapevolezza atletica (non
mentale) che ti consente di
avere dei margini di errore
da giocarti a questi livelli,
prima in qualificazione e poi
in finale. Insomma non aver
per forza necessità del salto
perfetto per poter competere con quelle avversarsarie.
Come ad esempio Laura Strati che ha chiuso sesta ma sia
in qualificazione che in finale,
senza andare sull’ottovolante
come la fiorentina. Perchè
consapevole dei propri mezzi, che non sono superiori a
quelli che potenzialmente
può esprimere Larissa. Ma
che partono dalla consapevolezza di poter raggiungere
costantemente certe misure.
Di questa consapevolezza
ancora Larissa non dispone.
Ma siamo solo all’inizio del
percorso.
da www.firenzeviolasupersportlive.it
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Vince su tutti i fronti la linea
del nuovo presidente Stefano Mei

È il nuovo
rinascimento azzurro?
La Rai alla fine c’è stata, dopo un difficile vertenza,
con la coppia Di Bella-Tilli (che è piaciuta)

L

e rassegne europee sono sempre ingannevoli,
soprattutto quelle che
cadono negli anni olimpici:
foriere di grandi risultati e
aspettative per quelli che saranno gli eventi a Cinque cerchi. Poi però si arriva lì, ci si
confronta col gotha mondiale carichi di illusioni e si resa
spesso delusi.
Ma quello che è successo
all’Europeo indoor in Polonia
merita un approfondimento
pieno di speranze, per motivi
anche non strettamente tecnici.
Innanzitutto per la “battaglia”
vinta con la Rai. L’azienda di
stato era nel marasma più
totale. Con l’inviato di settore, Franco Bragagna, che era
dirottato sui Mondiali di sci
nordico. A pochi giorni (ma,
direi, a poche ore) dall’inizio del Campionato europeo
indoor non era garantita la
copertura dell’evento, per i
tanti eventi concomitanti da
coprire (alcuni di questi “protetti” da contratti in essere).
Mai come quest’anno nel
quale l’atletica aveva concrete speranze di risultati, e una
parure di atleti promettenti
(e anche personaggi conosciuti al grande pubblico) da

di Carlo Carotenuto

mettere in vetrina. Su tutti
Larissa Iapichino e (nel bene
e nel male) Tamberi.
C’è voluto il carisma e il peso
del nuovo presidente Fidal,
Stefano Mei, per sbloccare
la matassa. Mantenendo così la prima piccola promessa
elettorale che l’ha portato
alla presidenza: più visibilità
per l’atletica, che può essere
appetita dai grandi sponsor
per la diffusione e la spettacolarità che può e sa offrire. E
così la Rai ha fatto una cosa
storica, che sembrava ormai
impensabile dopo anni di ragnatele, anche se alla fine banale e semplice: ha di nuovo
sdoppiato i due canali di RaiSport, il 57 in Hd e il 58. L’atletica ha trovato stabilmente
“casa” per quattro giorni sul
58 (chi se ne frega dell’alta
definizione… ci basta vedere

cosa succede…) con finestre
anche su canale 57. Anche se
nell’ultima giornata, quella
di domenica, si è collegata
dopo le gare da medaglia di
Tamberi e di Dal Molin, di cui
gli appassionati sapevano
tutto dai siti specializzati…
Per loro (e per tutti gli altri)
le immagini in differita sono
state fatte vedere in coda alla rassegna. Era meglio non
succedesse, ma di più forse
non si poteva fare…
Altra novità che alla fine tutto
sommato è piaciuta. La coppia di telecronisti composta
da Luca Di Bella e Stefano
Tilli. Solo loro due, senza altri
interventi tecnici fuorvianti
(come l’inossidabile Ponchio
a spiegare la biomeccanica per pochi intimi) e con
una filosofia nuova anche se
classica: un telecronista, di-
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Fotografie di Giancarlo Colombo/FIDAL

dascalico, che maneggia la
materia e che soprattutto fa
riferimento costantemente
ai dati, ai numeri alle statistiche, non dà per scontato
primati personali e ranking
internazionali; un commentatore tecnico che magari, se
sollecitato, ti racconta anche
delle sue preziose analoghe
esperienze. Un commento
puntuale, indirizzato a “stare
in gara” senza divagazioni,
senza parentesi, incisi, senza ricordare troppi episodi e
retroscena che alla fine fanno straripare l’attenzione da
quello che accade in pista.
La nuova scuola della telecronaca dice che bisogna
“stare sulle immagini” e seguire quello che si vede. La
vecchia (non del tutto accantonata) ci dice che si può fare abbondante radiocronaca
pur di dare informazioni. La
“nuova coppia” si è un po’
barcamenata tra le due scuole. A volte forse si potevano
dare notizie di salti o misure
che ci interessavano per sop-

perire a una regia internazionale francamente imbarazzante che ha oscurato molti
momenti salienti a vantaggio
di inutili sequenze di atleti
in preparazione o dopo una
performance, inutili replay di
prove fallite.
Di questi dettagli si può discutere. Di certo abbiamo
goduto di un commento alle
gare fatto da due professionisti che si sono rispettati, si
sono supportati, senza pestarsi i piedi, completando

tutti i ragionamenti e dando
il giusto valore a tutti i protagonisti, italiani e stranieri. Lo
abbiamo intuito che entrambi si sono avvalsi di un meticoloso supporto di database
che si erano preparati, non
sono andati “a memoria” come solo uno straordianario
Bragagna può fare da questo
punto di vista, ma il risultato
alla fine lo hanno portato a
casa. Che siano loro il nuovo
corso dell’atletica? Potrebbe
essere, salvo che Tilli non ven-
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ga presto dirottato a un incarico tecnico all’interno della
nuova Federazione. Anche
perché alla fine, tolti i puristi
che non sono stati soddisfatti
dei commenti tecnici di Tilli in
gare per le quali “ha meno dimestichezza” (ma accontentare tutti in questo campo è
impossibile…) , il risultato finale ha soddisfatto quasi tutti. Personalmente dico “Bravi!”
a Luca Di Bella e Stefano Tilli.
Bragagna non me ne voglia…
L’auspicio è che ci sia spazio
(e bisogno) di tutti. Vuol dire
che sempre più atletica sarà
trasmessa in Rai.
Infine due considerazioni
sull’esordio di Stefano Mei
in pista da presidente Federale. Si è detto felice di aver
indirizzato le scelte tecniche
orientate verso una partecipazione allargata degli azzurri. Ed è stato ripagato da diversi primati personali e belle
gare da parte di tanti ragazzi.
Che preparando i bagagli per
il rientro a casa, hanno messo

dentro la valigia una buona
dose di esperienza importante, che servirà. E se il bilancio
federale (in termini economici) ne è risultato appesantito
vorrà dire che in futuro saranno tagliate, per esempio, alcune “riunioni conviviali”… Così
era definita, sul programma,
e così fu nei fatti, la mangiata

finale al ristorante che facemmo nell’ultimo giorno della
settimana trascorsa a Formia
per conseguire il patentino
di allenatore. Si parla di oltre
trent’anni fa ma il ricordo fu
vivido e confermato nel tempo. Noi giovani studenti Isef
che avevamo trascorso una
settimana tra le aule e sulla
pista del Centro tecnico laziale capimmo subito come
mai venivano sperperati tanti soldi del bilancio federale.
Tra chele e aragoste. Stavolta
era toccato a noi ma molto
più spesso, lo capimmo già
allora, toccava e sarebbe toccato a Consiglieri nazionali
e affini. Riequilibrare questa
e tante voci di uscita simili
fa parte del programma del
nuovo corso. Speriamo che
Mei riesca, in breve tempo,
a sistemare le cose. L’inizio è
incoraggiante. Ma l’inizio è
come sempre solo un indizio.
Spesso poi in passato all’inizio non è seguito il seguito.
Monitoreremo.
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In anteprima ecco tutto quello che c’è da sapere

Arriva il fine settimana
della “Festa del Cross”

S

Alla presentazione ufficiale della manifestazione
ci sarà anche il nuovo presidente Fidal, Stefano Mei

aranno presentati domani, mercoledì 10
marzo, presso la Sala
Fallaci del Palazzo Comunale
di Campi Bisenzio i Campionati italiani di corsa campestre in programma sabato
13 e domenica 14 marzo
al Parco di Villa Montalvo a
Campi Bisenzio, per l’organizzazione dell’Atletica Campi
con il contributo della Fidal,
di Fidal Servizi e del Comune
di Campi Bisenzio.
“La grande atletica - il saluto
del sindaco di Campi Bisenzio
Emiliano Fossi - torna a Campi Bisenzio, e non potremmo
esserne più orgogliosi. Non
penso solo all’indimenticabile edizione dei Campionati italiani di campestre 2009,

ma al quotidiano impegno
di amministrazioni, società
sportive e appassionati per
rendere la nostra una vera e
propria città dello sport. Lo
sport è uno dei motori che

rende Campi una città sempre più inclusiva, sostenibile, moderna. Penso tra l’altro
agli investimenti fatti per la
palestra indoor o per lo Stadio Zatopek, all’incessante la-
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voro delle società, alla grande passione sportiva di tanti
campigiani”.
L’EVENTO
Esauritesi in tutta Italia le fasi di qualificazione, è ormai
conto alla rovescia per tutti i
team verso l’evento che assegnerà i titoli tricolori di tutte
le categorie di squadra e individuali.
La manifestazione si terrà a
porte chiuse e rispettando le
norme anticovid, con l’interdizione al pubblico all’interno del Parco (ma c’è la possibilità di vedere gran parte del
tracciato stando fuori, distanziati), ingressi contingentati
degli atleti a gruppi per le
singole partenze, partenze
degli atleti con mascherina
da tenere per i primi metri di
corsa e indossare di nuovo
subito dopo l’arrivo. Saranno
comunque quasi 3000 i partecipanti complessivamente,
compresi gli accompagnatori, provenienti da tutta Italia.
Nelle prossime ore si conosceranno i nomi dei Campioni che si daranno battaglia sui
prati di Villa Montalvo. Per il
momento sono note le varie
rappresentative regionali Cadetti e Cadette con i migliori
cinque atleti e le migliori cin-

que atlete dopo le rispettive
fasi regionali. Per la Toscana
si punta forte sui nuovi campioni regionali in carica che
hanno confermato la propria
supremazia anche nella prova di Arezzo: Latena Cervone,
senese dell’Uisp Atletica Siena allenato da Maurizio Cito
nel gruppo di Chiappinelli,
e Sonia Tissi, dell’Assi Giglio
Rosso.
IL REGOLAMENTO
Per non incrementare i numeri e ridurre al minimo i
potenziali assembramenti è
stato creato un regolamento
ad hoc. Saranno ammessi a
partecipare solo quattro atleti per squadra in ciascuna
categoria tra le squadre qua-

lificate dopo le fasi regionali. Faranno punteggio per il
campionato di società i primi
e le prime tre classificate di
ogni squadra nelle varie categorie.
Si gareggia anche a titolo individuale per vincere e indossare la maglia di campione
d’Italia oltre che per gli scudetti di squadra. Gli atleti che
sono tesserati per le squadre
non ammesse a concorrere alle classifiche di società,
possono correre per i titoli
italiani individuali solo se in
possesso dei “minimi” richiesti dalla Federazione.
Il protocollo della Fidal ha
previsto che, ove necessario
in caso di numeri elevati nelle iscrizioni delle singole ga-
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re, queste si svolgeranno in
più di una serie, con le classifiche finali che verranno in
questo caso stilate in base ai
riscontri cronometrici, come
per le gare in pista.

c’è anche un tratto in salita di
circa 50 metri con pendenze
importanti. Un percorso durissimo quindi, anche in caso di terreno asciutto. Nella
prova della categoria assoluti
uomini, ad esempio, che è di
10 km complessivamente, gli
atleti dovranno quindi salire
e scendere per un totale di
10 volte.
La partenza e l’arrivo saranno nel tratto di parco antistante Villa La Limonaia che
sarà punto di riferimento per
organizzazione e atleti per
segreteria e conferma iscrizioni, procedure di controllo
della temperatura e per le
premiazioni, che avverranno
senza assembramenti a seguire dopo lo svolgimento di
ogni gara.

ORARI
La prova per Rappresentative
regionali Cadetti e Cadette
che si contenderanno il Trofeo delle Regioni si disputerà
il sabato pomeriggio, come
anche il sabato pomeriggio si
svolgeranno le staffette Master. Il tutto comincia alle 14.
La domenica mattina invece
tutte le altre prove. Con la
prima gara alle 9.05 (il cross
corto di 3 km assoluto donne).
A seguire tutte le altre gare
con il clou nella fase centrale
quando ci sarà anche la diretta Rai, dalle 10.50 alle 12
della domenica, con anche la
gara di 8 km per le assolute
donne (alle 10.25) e quella di
10 km per gli assoluti uomini
(ore 11.15) dove diversi atleti
e atlete gareggeranno in proiezione olimpica. Nel corso
della diretta ci saranno “finestre” con le sintesi delle gare
già disputate. Sul campo sarà
posizionato un maxischermo
che consentirà di vedere tutte le parti del percorso.
RITORNO A CAMPI
La manifestazione doveva
svolgersi nello stesso periodo e nello stesso scenario anche nel 2020 ma fu bloccata
giusto una decina di giorni
prima che scattasse in tutta
Italia il lockdown ufficiale.
La società gialloblu che ha
sede presso lo stadio Emil Zatopek punta a ripetere il successo dell’edizione mitica del
2009, che è rimasta nella me-

IN BOCCA AL LUPO!
moria di tutti per il percorso
reso particolarmente ostico
dalle piogge che ininterrottamente erano cadute per tutta
la settimana che precedette il
giorno della gara.
Lo svolgimento di questa
edizione è possibile perché
la prova è tra quelle codificate dal Coni a carattere nazionale e quindi si terrà, con le
dovute norme restrittive già
descritte.
PERCORSI
Sono stati confermati, dopo il
sopralluogo effettuato qualche settimana fa da parte
dello staff tecnico della Fidal.
Si dipaneranno su circa 18
ettari di terreno, e lo schema
base prevede un giro di 2 km
da ripetersi più volte a seconda delle varie categorie impegnate in gara. All’interno
del giro (per alcune prove)

La società Atletica Campi
presieduta da Riccardo Bicchi, pur in questi momenti
non certo facili, lavora da settimane per allestire al meglio
un evento di grande portata
che porrà la cittadina di Campi, cuore produttivo della Toscana, al centro dei riflettori
dell’atletica nazionale e non
solo. Sono stati curati tutti i
particolari ed è già motivo di
grande orgoglio, forte anche
del supporto di tanti volontari indispensabili alla riuscita
dell’evento, aver allestito una
manifestazione del genere in
un periodo non certo agevole. Un grande in bocca al lupo
agli atleti, che saranno i veri
protagonisti.
TUTTE LE INFO
AGGIORNATE:
https://www.atleticacampi.it/campionati-festa-delcross-2020

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine

13

R

LINEA BARRETTE PROTEICHE
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

www.ethicsport.it

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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Il centenario
delle Barricate di Scandicci
di Maurizio Butini

I

l 28 febbraio scorso a
Scandicci si sono svolte
le celebrazioni per i 100
anni delle Barricate. Per chi
non conosce a fondo la storia di questo evento, faccio
un brevissimo racconto di
quello che avvenne in quel
contesto.
Dopo il truce assassinio del
sindacalista Spartaco Lavagnini il 27 febbraio 1921,
freddato senza pietà e poi
sfigurato in volto col fuoco,
gli abitanti del territorio di
Casellina e Torri (questo era

il vecchio nome di Scandicci)
tentarono di difendersi. Sapevano che prima o poi, da
Firenze o dal Chianti, sarebbero arrivate le squadre dei
fascisti e si organizzarono.
Nel ponte sulla Greve fu eretta una barriera fatta di svariati materiali, il più delle volte
quello che si trovava in casa
o in strada. Le Barricate furono un moto civile, di unione
di tutti i ceti e di tutte le culture popolari come il sindaco
Silvio Cicianesi e la presenza
costante di don Giulio Ciop-

pi, parroco di Santa Maria a
Greve. Differenti credi politici e sociali ma uniti in un
solo obiettivo: la città non si
tocca. Le conquiste sociali e
democratiche non devono
arretrare.
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Le barricate resistettero solo per alcuni giorni e niente
poterono davanti alle armi
del Regio Esercito e delle
squadracce fasciste che entrarono a Scandicci e fecero
le uniche cose che sapevano
fare. Distruggere, mettere a
fuoco, violentare, saccheggiare, incenerire il Municipio,
simbolo della democrazia; la
Società di Mutuo Soccorso,
simbolo della solidarietà e
della socialità. Setacciarono
le case, l’Italia stava sprofondando nel baratro. Dovettero
passare 23 anni e la fine della
guerra prima di rivedere la luce. È grazie alle Barricate del
1921 se ancora noi ci ritrovia-

mo in quei valori, nelle idee
di quelle persone che sono
diventate coscienza civile di
un popolo intero.
È proprio per difendere quei
valori e quegli ideali che, dopo 100 anni, le società del
Club Sportivo Firenze ed Il

Ponte Scandicci (il cui nome
deriva proprio da questi fatti) hanno voluto ricordare
quell’evento.
L’idea era quella di fare una
100 km a staffetta, 10 atleti,
5 per ogni squadra, ognuno
dei quali doveva percorrere
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10 km all’interno del nuovo
parco ex CNR a Scandicci. Ovviamente nel pieno rispetto
delle norme vigenti anti Covid, quindi presenze ridotte
allo stretto necessario e tutti

con le mascherine.
Aiutati dalla splendida giornata primaverile e da un sole
splendente i runners Leonardo Bartolini, Simone Bittini,
David Calzolai, Alessandro
D’Arrigo, Palma Di Fidio, Luisa Ferti, Maria Angela Grigoli,
Laura Labardi, Giulia Petreni
e Guido Tozzi hanno brillantemente portato a termine
la prova in 8 ore e 3 minuti totali. Al termine tutti gli
atleti, soddisfatti delle loro
prestazioni, hanno ricevuto
il riconoscimento ufficiale ed
il ringraziamento per questa
lodevole iniziativa dal Comune di Scandicci, rappresentato per l’occasione dall’asses-

sore allo sport e cultura Ivana
Palomba. Ma quel meraviglioso e coraggioso gesto del
28 febbraio del 1921 rimarrà
sempre impresso nelle nostre memorie.
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Oltre 70 le maratone in carriera, tutte affrontate col sorriso

Giuseppe Buda,
che salva vite umane
ma resta umile
“Se sei una brava persona corri e se corri sei una brava persona”

C

di Piero Giacomelli

hi è Giuseppe Buda te lo fa
capire una sua giornata tipo
(non sempre ma almeno due
volte la settimana… (“Meno male”
penserei io!). Dopo un giornata di lavoro, affronta 4 ore di corsa sulle ciaspole nella Foresta del Teso salendo
verso il Poggio dei Malandrini, e la
notte la passa presso la Croce Rossa
in servizio emergenza 118.
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Di professione tappezziere a
Quarrata è costretto a lottare
tutti i giorni contro l’attuale
situazione economica che
vede tutto il comprensorio
del mobile in grande crisi.
Mi dice che ha proprio bisogno di ricaricarsi e che la
fatica rigenera la mente e ti
porta ad essere in pace col
mondo. Avvicinato al Trail
nientemeno che da Fausto
Innocenti, altro personaggio
dai dorati trascorsi atletici dal
quale abbiamo tutti solo da
imparare, per lui ora le mara-
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tone sono solo una percorso
di avvicinamento alla corsa
in natura. “La gara più bella
in assoluto – racconta – per
me è la Tds Courmayeur Chamonix: 124 Km durissimi e
bellissimi. Ma mai ho sofferto
come alla 48Km dell’ultra Sky
Marathon della Serra a Celano in Abruzzo, dove le salite
ripidissime mettono a dura
prova ogni atleta”.
Sono oltre 70 le maratone,
ultra maratone e ultra trail
finite in carriera, ma tutte
sempre affrontate con lo spirito giocoso di sempre. Non
di rado lo vediamo travestito
da clown sempre propenso
allo scherzo e allo stare bene
insieme. Sempre disponibile
ad aiutare come pacemaker
la Onlus Regalami un sorriso, è praticamente sempre in
squadra.
Da dodici anni si mette ulteriormente al servizio della
comunità militando presso la
Croce rossa di Quarrata e Un
attimo di respiro debbo prenderlo perché in questo lui per
me si illumina d’immenso…

19
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Ha salvato ben tre vite con
l’utilizzo del defibrillatore.
L’ultimo intervento proprio
con la macchina donata da
Regalami un sorriso.
Ma di questo ne parla poco,
se sollecitato ti racconta della cosa, ma sembra routine
“perché così deve essere - aggiunge - se vuoi aiutare gli
altri lo devi fare in silenzio e
con modestia”. Passare la notte al Meyer facendo lo “zio di
turno” dalle 20 alle 8 la mattina (così come lo racconta
lui) sembra ben poca cosa,
e invece lui è uno che ha le
competenze, la pazienza e la
volontà di stare la sulle barricate dove c’è più bisogno.
Una considerazione generale
domina il suo pensiero: se sei
una brava persona corri e se
corri sei una brava persona!

20
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Non solo gare, pista o strada ma tante iniziative
sociali e corse da organizzare

I primi cinquant’anni
della Silvano Fedi
Il direttore tecnico Guido Amerini,
uno dei fondatori, racconta storia e aneddoti
di Marco Collini

U

na della più gloriose squadre del comprensorio toscano. La
Silvano Fedi nasce ufficialmente nel 1971 a Pistoia con
il nome di “Cooperativa Atletica Silvano Fedi”. Una nuova
società nata dall’idea e dalla
volontà di un gruppo numeroso di atleti pistoiesi - alcuni
di alto e medio valore tecnico fra i quali Mario Maccioni,
allora Campione e primatista
italiano di lancio del peso, Enzo Lomi, martellista di livello
nazionale, Carlo Marchetti,

uno dei giovani più promettenti nel lancio del giavellotto, Marco Seghi, saltatore
con l’asta, Guido Amerini
specialista del mezzofondo,
Roberto Fontani, lanciatore
di martello, e tanti altri - e
da amanti di questa bellissima disciplina sportiva come
Giacomo Matteini, Alfo Barni
e tanti altri. “L’idea iniziale –
spiega Guido Amerini, attuale direttore tecnico della società - che aveva unito tutte
queste persone era quella di
portare quanti più ‘cittadini’

possibile a praticare dal vivo una sana attività sportiva
come l’atletica leggera, tutti
con la stessa considerazione
e opportunità”.
“Fu chiamato a ricoprire la
carica di presidente – ricorda ancora Amerini - l’allora
sindaco del Comune di Pistoia, Francesco Toni, e la prima
sede fu posta in via Sant’Andrea. gentilmente messa a
nostra disposizione dal Comitato Provinciale ARCI-UISP
di allora. Dopo alcuni anni di
intensa attività rivolta esclusi-
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vamente all’atletica leggera e
poi anche alla corsa su strada,
su richiesta di diversi soci, ci
siamo trasformati in Polisportiva aprendo al nostro interno
varie altre sezioni che andavano dal ciclismo, alla canoa,
al basket, al pattinaggio, alla
danza, e attività culturali come pittura, decorazione, fumetti, restando disponibili a
tutte le idee e le proposte e
opportunità che ci potevano
venire prospettate”.
“Nel 1993 per rafforzare ancora di più questa nostra idea di
‘Sport per Tutti’ e soprattutto
sport attivo, abbiamo deciso di darci un nuovo statuto
(che a forte richiesta è stato
redatto dall’attuale nostro
presidente, l’avvocato Franco Ballati) e anche di darci
un nuovo nome: Associazione Sportiva Culturale (e poi)
Dilettantistica ‘Silvano Fedi’.
La nostra società – prosegue
Amerini - collabora con altre
associazioni all’organizzazione diretta o indiretta di ma-

nifestazioni podistiche o di
eventi di altro genere: la più
importante di esse è certamente la Pistoia-Abetone.
Per meglio programmare e
gestire queste nostre attività abbiamo aperto anche tre
sezioni: una a Porretta, che si
è voluta dare il nome di Sezione Corno alle Scale, che si
prefigge oltre a costituire un
folto gruppo di atleti anche
quello di organizzare la corsa Porretta-Corno Alle Scale,
una a San Marcello-Pietglio
e una ad Abetone -Cutigliano, mentre nel 1998 avviene
la fusione con il CRAL Breda
(per i settori del ciclismo e del
podismo. Purtroppo con nostro grande dispiacere questo rapporto da alcuni anni si
è concluso. La nostra associazione collabora attivamente
con il Comune di Pistoia attraverso attività istituzionali
come i Centri Comunali di
attività ludico motoria per i
ragazzi e per adulti e terza
età, Centri estivi per ragazzi
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oppure con iniziative estemporanee come la creazione
dei cinque percorsi attrezzati
sul territorio comunale noti
come ‘Percorsi sotto il sole e
sotto le stelle’.
“Dopo la gestione della palestra di San Marcello, da alcuni
anni abbiamo in gestione la
struttura sportiva del Campo
scuola di Pistoia, certamente
una delle poche piste di atletica rimaste riservate esclusivamente a questa attività. E’

sempre più vivo lo spirito di
squadra e di gruppo, l’attaccamento alla società e la voglia di stare insieme (tra noi
e con gli altri). Oltre a questo
c’è la volontà di gestire varie
iniziative di solidarietà come
la Biciclettata della salute,
che ha permesso di devolvere in beneficenza fino a oggi
oltre 85mila euro. Ricordiamo anche la pubblicazione
dei libri dei quaderni della
Silvano Fedi. Il primo, dal tito-

lo “Brucetellers”, tolte le spese ha permesso di donare,
all’ospedale Mayer di Firenze
un contributo di più di 11mila euro. Il secondo si intitola
“Pistoia-Abetone, una sfida
lunga 40 anni”. E c’è anche
un terzo libro, sui primi 15
anni del ‘Quarto Traguardo’.
Da non dimenticare anche
la staffetta ‘60 ore per la vitaTelethon’, che aveva l’obiettivo di raccogliere fondi da
destinare a Telethon, compo-
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sta da 60 atleti, tutti tesserati
Silvano Fedi che, correndo 1
ora ciascuno, si sono susseguiti per tutta la durata della
maratona televisiva Telethon
2009; e molte altre iniziative
rivolte ad associazioni o enti
umanitari.
“Siamo sempre molto attenti
al sociale, come detto: da alcuni anni in collaborazione
con l’associazione Dis.Attiva,
diamo il nostro contributo
attraverso il centro tecnico
del Campo Scuola alla manifestazione ‘Integra Sport’,

una sorta di giornata dedicata allo sport riservata ai
diversamente abili. Un percorso anche questo che ci ha
permesso di far conoscere ed
apprezzare nel territorio molte discipline che trovano poco spazio nella conoscenza
dell’opinione pubblica”.
Ma come si svolge la vita
sociale della Silvano Fedi Pistoia? “La società – spiega
sempre Amerini - accoglie
con calore i tesserati e solleva il podista da una serie
di adempimenti burocratici

che al giorno d’oggi occorre assolvere per gareggiare
nel rispetto dei regolamenti in essere. E’ chiaro, almeno dal nostro punto di vista,
che il fattore umano prevale
su ogni altra considerazione, perché sappiamo bene
che integrarsi fra i membri
di un’associazione vuol dire
entrare in contatto con un
gruppo eterogeneo di per-
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sone, tutte però accomunate
dalla stessa passione sportiva. Persone abituate a partecipare alle gare indossando i
colori di una stessa società e
quindi legate da uno spirito
di solidarietà e di emulazione
che nasce spontaneo fra chi
indossa la medesima maglia.
E solidarietà, emulazione,
spirito agonistico sono valori sempre più preziosi che,
fra l’altro, gratificano l’animo
e costituiscono proprio quel
tessuto connettivo che esalta
i contatti umani”.
“La Silvano Fedi – conclude
Amerini - , con la sua fondazione nel 1971, è sinonimo
di serietà e garanzia di una
gestione trasparente sotto
ogni punto di vista. Lo spirito
di squadra e di appartenenza
ai medesimi colori sociali ha
formato un nutrito nucleo indissolubile di iscritti che non
verrebbero mai meno alla

propria fedeltà alla nostra associazione. Si ottiene la prova
concreta della lunga vita e dei
successi acquisiti. Non si può
dimenticare infatti che molti
di questi nostri iscritti, non
più in grado di affrontare gli
impegni agonistici, continuano ad essere nostri soci non
praticanti, pur di rimanere

uniti alla nostra squadra. Ma
non è tutto. Proprio a riprova
di quanto affermato i nuovi
venuti non trovano alcuna
difficoltà ad integrarsi con i
vecchi soci diventando poi
essi stessi veicolo di richiamo
per altri amanti del podismo.
Pur essendo la nostra associazione presente di nome e
di fatto nel territorio di Pistoia tantissimi soci non risiedono nella nostra città, ma sono
ben felici di appartenere alla
Silvano Fedi perché anche loro hanno recepito quale sono
le autentiche finalità del nostro sodalizio sportivo. Sotto
questo profilo non vogliamo
o né possiamo aggiungere
altro per non venir meno al
principio di obiettività che
ci siamo posti”. Buone corse
e tanti abbracci, quindi, a Pistoia e dintorni.
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REGALAMI UN SORRISO

Ognuno un ideale

Noi insieme uniti
per un’unica passione:
la Pistoia-Abetone

S

ono state consegnate le medaglie commemorative dell’iniziativa dello scorso 28 giugno
2020 dove molteplici società, quelle che di solito aiutano nell’allestire i ristori, si sono
date un ideale passaggio di testimone andando a completare la staffetta che da Pistoia
porta all’Abetone.
La Ets Regalami un sorriso presente per quasi un ventennio per la realizzazione dei servizi
fotografici grazie ad uno dei suoi pacemaker è stata presente ed ha ulteriormente suggellato
l’unione di intenti con gli uomini della “Silvano Fedi”, la società organizzatrice. Sport, solidarietà e amore per la montagna, un mix vincente che amalgama e sprona a fare sempre meglio.
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LA RICORRENZA

8 marzo 2021
Giornata
internazionale
della Donna

Auguri
non un solo giorno
ma tutti i giorni!
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Un’altra medaglia d’oro
che sa ….di italiano!
L’11 luglio 2018 a Newington all’età di 87 anni si è spento Lindy John
Remigino, medaglia d’oro dei 100 metri ai Giochi di Helsinki del 1952
Ecco la ricostruzione della sua carriera tratta dal 3° volume de
“I Figli del Vento”, la mia storia dei 100 metri ai Giochi Olimpici

L

indy Remigino (sembra
che il nome gli sia stato attribuito dal padre
del campione olimpico per
la grande ammirazione che
questi nutriva per l’aviatore
Lindberg), era nato a Elmhurst
(N.Y.) il 3 giugno del 1931, da
genitori di origine piemontese, che poco tempo dopo si
trasferirono ad Hartford, cittadina del Connecticut.
Lindy crebbe come tutti i ra-

di Gustavo Pallicca
gazzi di buona famiglia americana, ma a differenza di altri campioni non manifestò
subito in giovane età quelle
doti che poi lo avrebbero
portato a primeggiare ai Giochi di Londra.
Appena quattordicenne partecipò ad una gara sulle 40
yard indetta dalla YMCA che
vinse facilmente e da quel
momento decise di dedicarsi
all’atletica leggera.
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Remigino, che inizialmente si cimentò sui 400 metri, non fu mai considerato uno sprinter di classe
mondiale, ma solamente
un buon rincalzo nella
squadra del suo college.
Le sue qualità tardarono
ad evidenziarsi tanto che
il coach della Hartford Public High School vedeva
in lui più che un velocista
un promettente quattrocentista, anche se le prove
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offerte dal ragazzo non erano
certo confortanti.
Al momento dell’ingresso
di Lindy al Manhattan College, fu l’allenatore George
Eastmen che convinse il ragazzo a dedicarsi esclusivamente alla velocità, arrivando
addirittura a far scrivere un
articolo incoraggiante da un
suo amico giornalista, l’esperto di boxe Jesse Abramson,
sul New York Herald Tribune,
per galvanizzare il ragazzo.
Remigino infatti, in considerazione anche della sua modesta struttura fisica, privilegiò
le gare al coperto e partecipò
alla stagione indoor del 1952
ottenendo la sua prima grande vittoria sulle 60 yards al
Madison Square Garden nel
corso dei MilIrose Games.
I successi nelle gare indoor
gli aprirono le porte dei Trials
in vista dei Giochi di Helsinki
e Remigino ebbe, come abbiamo già detto, la fortuna di
trovarsi in forma al momento
giusto.

L’infortunio di Golliday, patito dal promettente giovane
velocista di pelle nera ai campionati IC4A, e la rinuncia di
Andy Stanfield alle prove sulla velocità breve, gli aprirono
definitivamente le porte della nazionale olimpica.
Gli Olympic Trials, che si disputarono a Los Angeles il 27
e 28 di giugno, vennero infatti vinti da Art Bragg, davanti
a Remigino, Dean Smith e
Jim Gathers con tempi molto modesti (10.5-10.6), che
indussero i tecnici americani
a non nutrire molte speranze

per il successo dei loro colori
nella prova olimpica dei 100
metri.
Ma, come abbiamo visto, il
destino di Remigino aveva in
serbo per lui altri programmi!
Il tempo ottenuto dal campione olimpico (10.4) fu il
peggiore fra quelli ottenuti
a Los Angeles, Berlino e Londra, dove per vincere si dovette stabilire o eguagliare il
primato dei Giochi.
La gara fu comunque una
fra le più incerte nella storia
dei Giochi, con un finale veramente drammatico, tanto
è vero che dopo il traguardo
Remigino si congratulò con
McKenley, convinto che a
vincere fosse stato proprio il
giamaicano.
I giudici ebbero il loro bel
da fare per dirimere l’ordine
d’arrivo.
Remigino fece molto meglio
pochi giorni dopo la conclusione dei Giochi di Helsinki in
una riunione post-olimpica
svoltasi il 31 luglio allo Sta-
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dio Bislett di Oslo. In quell’occasione corse i 100 metri in
10.2, eguagliando il record
del mondo in una gara durante la quale non vi fu rilevazione del vento.
Alcuni rapporti subito dopo
la gara dissero che i concorrenti “non erano stati aiutati
dal vento”, mentre un mese
dopo sorsero dubbi su questa circostanza e quindi la IAAF non omologò il risultato.
Tornato in patria Remigino
completò gli studi al Manhattan College, si laureò in educazione fisica convolando poi
a nozze con la fidanzata June.
L’ italo-americano continuò
a gareggiare, più che altro
sull’onda della fama procuratagli dalla vittoria olimpica,
ma ben presto decise di interrompere l’attività agonistica;
ciò avvenne nel 1955 quando
Lindy Remigino aveva solo
24 anni, per dedicarsi com-

pletamente all’allenamento.
Nel 1984 Lindy interruppe la
sua carriera di allenatore dopo aver vinto per tre anni il
National High School Coach
of the Year Award.
Remigino non gareggiò mai
in Italia, la terra dei suoi genitori.
Per una strana circostanza
sono venuto a conoscenza
di una intervista singolare,

quanto occasionale, rilasciata
dal giovane Lindy ad un giornalista italiano de La Nuova
Stampa il 26 luglio 1952, cinque giorni dopo la sua vittoria olimpica, il giorno prima
di scendere in campo per la
disputa delle batterie della
staffetta 4x100 che gli frutterà poi la seconda medaglia
d’oro olimpica.
Vi racconterò cosa accadde.
Il giornalista Paolo Monelli de
La Nuova Stampa di Torino si
trovava ad Helsinki per servizio e fu colto dalla curiosità
di andare a dare un’occhiata
agli allenamenti dei sovietici
che, al pari dei colleghi polacchi, ungheresi, cechi e rumeni erano praticamente inavvicinabili.
Monelli insieme ad un collega e a Vittorio Pozzo, commissario tecnico della naziole di calcio, si diresse verso il
Villaggio di Otaniemi, un an-
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golo di paradiso naturale che
ben conosco avendolo visitato nel 1971 durante i campionati europei.
Il Villaggio di Otaniemi (che
vuol dire penisola o meglio
lingua di terra) sorge in un
delizioso bosco di betulle
tutto circondato dalle acque
di un piccolo golfo provenienti dal mare.
Dopo aver visitato il quartiere dei sovietici ed appreso
che i rifornimenti alimentari di questi arrivavano ogni
giorno in aereo dalla Unione
Sovietica, Monelli, Pozzo e
il collega rientrano al Villaggio Olimpico di Käpylä dove
alloggiano tutti gli altri paesi con la sola eccezione di
quelli appartenenti a paesi

dell’Europa dell’Est confinati
a Otaniemi.
Mentre sono impegnati della loro visita i nostri amici
vengono colti da un forte
acquazzone e sono costretti
a ripararsi nella prima costruzione che trovano che, guarda il caso, è proprio quella
che ospita la squadra americana.
Pozzo e Monelli sono piemontesi (forse lo è anche il
collega) e quindi è naturale
che il loro pensiero voli campanilisticamente parlando a
Lyndi Remigino, lo yenkee di
origini piemontesi, vincitore
a sorpresa dell’oro olimpico
dei 100 metri.
Chiedono se il ragazzo è al
villaggio e avuta conferma

della sua presenza all’ultimo
piano di quello stesso fabbricato, salgono la scala che li
conduce davanti ad una porta sull’uscio della quale è affisso un cartello con segnati
quattro nomi: uno di questi è
quello di Lindy Remigino!
Entrano. In una cameretta
con quattro brande trovano
un disordine divertente di roba sopra e sotto i letti, valige,
maglie, pantaloni, giornali, attrezzi. Vedono sdraiato sul letto un ragazzo che gli sorride,
ma non è Rimigino bensì Dean Smith, uno dei finalisti dei
100 metri, l’uomo finito ai piedi del podio pur con lo stesso
tempo (10.4) del vincitore e
degli altri due medagliati.
Lindy è in una stanzetta ac-
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canto e sta scrivendo. Dean
viene in aiuto ai visitatori.
Chiama Lindy e quasi lo spinge verso di loro.
Il ragazzo sorride imbarazzato e lo è ancor più quando il
vocione di Vittorio Pozzo gli
chiede (in dialetto): “Tu parli
piemontese?” “Certo” gli risponde Lindy, sempre in dialetto “lo capisco e capisco anche l’italiano”.
“Bravo” risponde Pozzo “e chi te
lo ha insegnato? Tua madre?”
La conversazione è ormai
avviata e il dialogo in dialetto scorre via fluido come fra
paesani, inframmezzato da
parole inglesi usate da Lindy
per indicare i termini tecnici
dello sport.
Tutto questo avviene sotto
lo sguardo divertito di Dean
Smith che se la ride allegramente.
I visitatori vengono così a sapere che il padre di Remigino,
originario di Bollengo, località vicina al lago di Viverone,
è morto due anni prima. Che
in America Remigino faceva lo
chef e che aveva lavorato trenta anni a Londra. Poi si era trasferito negli Stati Uniti facendo lo stesso lavoro. “Poi un bel
giorno”, racconta Lindy, “era
tornato al suo paese dove ha
sposato mia madre, che è una
Stratta di Ponte Canavese, ed
era rientrato negli States dove
sono nato io nel 1931.Mia madre è ancora viva.”
Gli intervistatori gli chiedono
se si rende conto della portata della sua impresa, del fatto
di aver portato via il titolo ad
atleti della portata di Owens
e Dillard e Lindy risponde
che è orgoglioso, come bianco, di aver riportato una così
importante vittoria.

Il ragazzo è modesto e riconosce i suoi limiti, come pure
afferma che i 200 metri sono
una gara troppo dura per lui
che inoltre non è molto alto
di statura.
Pozzo & C. vedono sul tavolo
dove il ragazzo stava scrivendo la foto di una ragazza e gli
chiedono se è la sua fidanzata. “No…quella no” risponde
timidamente Lindy e mostra
ai suoi interlocutori la foto di
un’altra ragazza bionda dal
viso florido aggiungendo:
ecco questa è June (Haverty) aggiungendo orgogliosamente, sempre in piemontese “A l’è irlandeisa.”
Lindy ha preso confidenza

con i visitatori e aggiunge
che è la prima volta che viene in Europa e che gli sarebbe piaciuto andare a vedere
il paese di origine dei suoi
in Italia, ma non è possibile:
deve tornare negli Stati Uniti
con tutto il resto della squadra, insieme ai capi.
Poi incombono gli studi (studia educazione fisica al Manhattan College) e poi deve
assolvere al servizio militare.
Spera quindi di poter venire
in Italia da borghese.
Quando gli ospiti gli dicono
che è tempo di andare lui
sembra dispiaciuto e tenta
di trattenerli dicendo “Fuori
piove ancora…”.
Ma gli amici italiani lasciano
l’alloggiamento degli stunitensi e Pozzo trova ancora
il tempo di borbottare: “Un
brao cit…questo Remigino”!
Se agonisticamente era stata eccitante sotto l’aspetto
tecnico la gara dei 100 metri
dell’edizione finlandese dei
Giochi non fu certo all’altezza delle altre competizioni
che decretarono il successo
della XV Olimpiade, definita
all’epoca da tutti, la più grande dell’era moderna.
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CARICHE ISTITUZIONALI

Assegnate le cariche
dell’ANSMES Toscana

P

resso la sede regionale del CONI a Firenze si
è riunito per la prima
volta il Consiglio Regionale
dell’ANSMES
(l’Associazione Nazionale Stelle, Palme
al merito sportivo del CONI)
dopo l’elezione a presidente
di Francesco Conforti.
A Marina Piazza è stata assegnata la carica di Vice Presidente, a Gustavo Pallicca,
colpito in questi giorni dalla
grave perdita della moglie
(ancora un abbraccio dalla
redazione di Atletica Immagine), quella di Segretario, a
Oreste Giommoni quello dei

rapporti con i soci e a Carlo
Nocentini le pubbliche relazioni.
Ha coordinato i lavori il presidente Francesco Conforti,

candidato unico alla prossima assemblea nazionale che
eleggerà il nuovo presidente
che subentrerà all’ex presidente Fidal, Gianni Gola.
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Correre

La realtà aumentata

U

na bella sfida quella del condirettore
della rivista “CORRERE”, Daniele Menarini, di
fare un balzo nel futuro tenendo saldamente un piede nel passato. Oggi infatti
si rischia, per voler volare
con le ali delle nuove tecnologie, di andare a cancellare
40 anni di storia. La “patinata” (Guccini docet) non è
stata solo la carta lucida con
cui è confezionata la rivista,
ma è stata la nostra compagna di avventura quando i
segreti della corsa non “correvano” su internet, ma ci
arrivavano mensilmente in
edicola. Che emozione vederci anche sfuocati ad una
partenza o leggerci nelle
classifiche e perché no andare a cercare quelle scar-

pe che “fanno volare”! Gare
lontane, partenze al cardiopalma, mille storie in cui
anche la nostra si fondeva
e traeva energia ed entusiasmo. Ma oggi il progresso
ha portato tutto più vicino
ed immediatamente a portata di mano. Una notizia si
brucia in un attimo e non
c’è più l’emozione di sbirciare sotto al banco durante la
lezione la rivista comprata
andando a scuola.
Si è perso quel romantico
rito di conservare la rivista
che era un pezzo della nostra storia, perché nel momento che ti arriva nella
cassetta della posta è già
superata da altre ed ancora
altre cose sparate a mitraglia da internet.
Ma in quel continuo bom-

bardamento mediatico si
rischia di perdere la professionalità di chi alla notizia
la sa dare il giusto taglio e
riesce a confezionare una
storia e non uno sterile comunicato. Che dire poi delle fake news che prolificano
in questo terreno fertile per
le bufale proprio perché
concimato dall’approssimazione?
Riuscire quindi a dare una
professionale continuità a
40 anni di storia offrendo
quei contenuti multimediali che oggi sono diventati
importanti e contendono
l’audience alla stampa.
A questa sfida abbiamo la
risposta della redazione di
CORRERE, coniugare il passato ed il futuro in un unico
supporto.
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La carta stampata diventa l’ulteriore trampolino
di lancio per il contenuto
multimediale grazie ad una
“APP” che si è potuta sviluppare grazie all’avvento
dell’intelligenza artificiale.
Nasce così la realtà aumentata tra le pagine di Correre.
Il sistema è oggi teoricamente semplice poiché ci
possiamo avvalere di quella che in gergo si chiama
“intelligenza artificiale” che
non è altro che un programma a cui abbiamo insegnato
a riconoscere della cose, attraverso un altro programma di insegnamento. Bisogna fare attenzione perché
“intelligente” se si avvale di
una notevole mole di dati.
In mancanza di sufficienti
informazioni si trasforma
in “deficienza artificiale”,
ma non è il nostro caso in
quanto non devi dirti quale antibiotico prendere, ma
solo farti aprire un link ad
un contenuto multimedia-

le, ma è proprio questa la
sfida!
Si perché in quella rivista si
celano da ora in poi due storie che si sovrappongono e
si fondono. Doppio lavoro
per la redazione che diventa ora anche un set cinema-

tografico con storie articoli
e immagini da confezionare
parallelamente alla tradizionale rivista.
Complimenti quindi alla redazione ed al Condirettore
per il sapiente mix di passato e futuro.
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La guida per capire quale può essere la giusta strategia mentale

Tema della settimana
è “il premio”: arrivare
per obiettivi ai vari step
Lo spunto è la bella storia di Donato Telesca,
atleta paralimpico oro ai Mondiali di sollevamento pesi

A

di Luca Paoli

vrei potuto fare un
articolo su come sia
stato condotto il Festival di Sanremo o su qualche “notiziona” dell’ultim’ora.
Magari avrei potuto parlare
della fantastica testa della
giovanissima Larissa Iapichino ma mi piace scegliere di
raccontare della poderosa
vittoria di un supereroe di
nome Donato, atleta paralimpico e grande amico di
Oneand, che ha conquistato
il titolo mondiale di sollevamento pesi.
Un ragazzo così sensibile che
ha scelto subito dopo la vittoria di fare due chiacchiere
col sottoscritto per condividere e godersi il momento.
Diciamo che molta ispirazione per questo articolo arriva
proprio da lui. E quindi, tra le
tante opzioni, ho deciso di
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rivelarvi una delle
cose più importanti
che ho imparato in
tutti questi anni di
studio e coaching
e cioè che tutta la
vita o comunque
una grandissima
parte, ruota attorno al nostro stato
d’animo.
Sì, non sono importanti i soldi o l’amore o le performance
sportive. Questi sono il mezzo, il fatto
sul quale si agisce
e re-agisce a livello mentale. Quello
che conta è invece
cosa provi, come
stai nelle varie situazioni.
Quello che conta
è lo Stato d’Animo,
appunto.
Ho visto atleti tristi
dopo una medaglia
d’argento e altri euforici solo perché avevano
terminato la gara.
Persone che si distruggevano in masturbazioni mentali
assurde per scegliere il colore del prossimo motoscafo e
altre con le lacrime di gioia
agli occhi perché, a 35 anni,
finalmente potevano permettersi, per la prima volta
nella loro vita, una piccola
vacanza di qualche giorno al
mare.
Ho visto uomini e donne di
diverse estrazioni sociali, vivere prima col magone e poi
saper apprezzare le piccole
gioie quotidiane avendo capito che la tana del sorriso
alla vita è dentro di noi, serve solo scoprire dov’è.
Parafrasando Zig Ziglar, non
è ciò che succede che è importante, capita a tutti noi.

Ciò che conta è come reagisci a ciò che succede.
E per fare bene questo non è
necessario spendere niente,
è gratis. E’ dentro di noi, qualcuno la chiama intelligenza
emotiva ma , a prescindere
dalla nominalizzazione, è ciò
che ti permette di amare te
stesso e gli altri con l’intensità necessaria per far star
bene il cuore, farti venire la

38

pelle d’oca a una
canzone della Vanoni o ascoltando
l’inno nazionale per
una vittoria mondiale.
E’ quella cosa insomma che ti permette di capire
che puoi meritarti
di stare bene. Che
ti dice ok, va bene
così. Che una sconfitta non è un fallimento ma parte
integrante della
prossima vittoria.
Ci ho messo un po’
di tempo a capirlo
anch’io che funziona così ma da quando l’ho capito non
smetto un giorno di
cercare di trasferire
agli altri questa verità.
Puoi vivere tanti anni ma se non
avrai niente da
raccontarti quando sarai
solo è come se quegli anni
non li avessi mai vissuti.
Il segreto di questa piccola
ma grande magia mentale è
che si sviluppa su un concetto principe che è quello del
premio.
Il premio lo scegli tu e può
essere di qualsiasi tipo, è sufficiente che abbia una caratteristica indispensabile: deve
essere realizzabile, se possibile subito, e farti stare bene, deve essere un sollievo,
un toccasana per il tuo stato
d’animo.
Questo principio del premio
ancora in pochi lo conoscono e soprattutto alcuni atleti non hanno capito l’importanza di questa strategia
mentale che porta a essere
costantemente motivati sen-
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samico e me la faccio ogni
sabato perché è un po’ come
sorridermi e dirmi che è tutto ok, posso essere felice, ho
fatto una buona settimana.
Per altri è vedersi un film, andare a un concerto, stare da
soli in giardino al tramonto,
correre nel bosco, godersi
un’ora da solo col proprio figlio I premi che si possono
scegliere sono innumerevoli,
credetemi.
C’è l’imbarazzo della scelta,
dovete solo ascoltare il vostro cuore, sarà lui a dirvi se
quel premio è quello giusto.
Giusto e meritato come la
medaglia d’oro al collo di un
vincitore.
Come l’abbraccio di un papà
che arriva sempre, a prescindere dal risultato.
Meritato come gli applausi di un’orchestra che si alza
in piedi mentre scorre la tua
canzone.
O dicendo a tutti di stare “zitti e buoni” mentre scegli il
tuo prossimo premio...
za alcuna fatica e a godersi i
risultati e i successi raggiunti con consapevolezza, belli
centrati sul qui ed ora, con
un sorriso Duchenne da far
invidia a lui stesso, un sorriso
generato dalle emozioni positive e dall’allegria.
E sapete perché la gente non
usa di solito questa strategia? Perché in fondo, laggiù
nel proprio inconscio, c’è
qualcosa che dice che non lo
merita.
Invece solo per il fatto di esistere lo meritiamo, è giusto
stare bene, premiarsi e ri-

spettarsi.
Magari all’inizio non saprai
come fare, come “dosare” il
premio. Chissà, una volta potrà essere troppo piccolo o
troppo grande ma dopo un
breve periodo di allenamento mentale questa strategia
ti porterà talmente tante
soddisfazioni e successo che
saprai individuare addirittura molto prima che premio
darti.
Vuoi degli esempi? È difficile, siamo tutti diversi… A me
per esempio, piace la pizza
integrale col grana e il bal-

Scrivimi alla mail: lucapaoli@oneand.it e nei prossimi numeri magari affronteremo
proprio l’argomento che hai a cuore. Intanto comincia a seguirci da vicino
entrando nel gruppo di crescita personale facebook Oneandyou
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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Come ogni sabato puntuali vi aspetto nel contenitore di

Si parla di atletica, di podismo e di attualità il sabato alla radio.
Appuntamento dalle 10 alle 11 all’interno del contenitore
IL SABATO ALLA RADIO su Lady Radio
Anteprime, approfondimenti, finestre e collegamenti
su quello che avviene in toscana e non solo

Tutti sintonizzati!
Se siete a casa c’è anche la possibilità
di vedere la trasmissione in TV: Canale 841
del digitale terrestre per la Toscana
Inoltre Lady Radio si ascolta sulle seguenti frequenze
Firenze: 102.1 - Prato: 102.1 - Pistoia: 102.1
Mugello: 95.4 - Valdisieve: 92.2
E anche attraverso INTERNET dal sito ufficiale:
http://www.ladyradio.it/ascolta-la-diretta/
Ci sono anche la pagina Facebook di Lady Radio e la App
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1° MAGGIO 2021

12

7° TROFEO

18° TROFEO

20° TROFEO

21° TROFEO

20^ EDIZIONE

Gara Non Competitiva
APERTA A TUTTI km. 6

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

ore 09,00
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10 Ottobre 2021
42,195 Km.

3°
Edizione

PRATESE

da 20 anni in poi

21 ,097Km.

da 18 anni in poi

8 Km.
aperta a tutti

44

Firenze

Prato

Art and Nature
in Tuscany

Siena

Pisa

partenza ore 9:00
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)

iscrizioni a prezzi agevolati dal 1° Gennaio 2021

info e iscrizioni www.ecomaratonapratese.com

Vi aspettiamo con 3 NOVITA’
PERCORSO RINNOVATO - PREMI - PACCO GARA
omaggio Cena e Pasta party a tutti gli iscritti alla EcoMaratona e Mezza Maratona
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SERVIZI WEB

Gemellaggio tra
Atletica Immagine e
Calendariopodismo

N

oi sappiamo che prima o poi si ripartirà a pieno regime con le manifestazioni podistiche, anche perché gli organizzatori hanno capito la formula per allestirle in sicurezza con il rispetto delle regole e del distanziamento interpersonale. E per questo
ci siamo organizzati per potenziare le informazioni relative al calendario degli eventi. Ecco
che da questa settimana sulla rivista troverete un collegamento link con CALENDARIOPODISMO, lo strumento più completo e capillare per avere informazioni su quello che viene
organizzato, il calendario più completo e aggiornato nel panorama italiano di manifestazioni podistiche (7.000 gare ogni anno).
Praticamente tutte le schede gare sono comprese di riferimenti (mail, telefono, siti web,
ecc), volantino, mappa per il ritrovo/partenza, ecc.
C’è la possibilità di filtrare velocemente gli eventi nel raggio di TOT Km dalla posizione in
cui siete.
Le comunicazioni tempestive di eventuali gare annullate, rinviate, ecc.
Abbinato al sito c’è anche la App gratuita per smartphone, sia Android che iOS.
Scaricate Atletica Immagine con regolarità ogni settimana e troverete anche il link per il
collegamento a calendario podismo. Noi ci siamo e ci crediamo! Ripartiremo!

CLICCA QUI:

www.calendariopodismo.it
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SERVIZI WEB

Valuta l’evento
e resta informato

R

aceAdvisor nasce con lo scopo di aiutare la comunicazione del
mondo del running e per rendere un servizio utile a tutta la comunità dei podisti, professionisti o amatoriali.
Oltre a news, articoli tecnici, video, classifiche è stata creata anche una
sezione specifica per poter valutare tutte le manifestazioni podistiche
presenti in RaceAdvisor.
L’obiettivo è semplice: consentire a tutti di poter scegliere nel miglior
modo possibile a quale manifestazione partecipare.

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

RRISO

RE

A

UN S
MI

O

GAL

Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000
AFICI
R
G
O
T
ZI FO
PACEM
SERVI
AKER

via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

E TANTO ALTRO...

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

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

92076170486

5x1

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

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

Rivista sportiva
con finalità
sociali e solidali con
pubblicazioni settimanali
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ETS Regalami un Sorriso
C.F. 92076170486 con sede
in Prato, Via Botticelli 27
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