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EDITORIALE

I Tricolori di cross a 
Campi una vetrina unica 

Ricordiamoci del sorriso 
del ragazzo di Calabria

di Vezio Trifoni

Posso dirlo ad alta vo-
ce. L'atletica, ai Trico-
lori di cross disputati 

a Campi Bisenzio, è rinata. 
L'evento è stato una vetrina 
incredibile per la nostra di-
sciplina. Tanti atleti e rap-
presentative provenienti da 
tutta Italia, con la pandemia 
che trasformava mezza Ita-
lia in zona rossa, giunti da 
ogni dove ma la macchina 
organizzativa dell'Atletica 
Campi è riuscita a far cor-
rere tutti con le precauzioni 
del caso e con la massima 
sicurezza. La presenza dei 
migliori ha dato qualità e 

il supporto di Stefano Mei 
nuovo presidente della Fidal 
e di Gabriella Dorio cam-
pionessa olimpica nei 1500 
a Los Angeles 1984 ha per-
messo di pensare in grande. 
Vedere Jacob Kiplimo, cam-
pione del mondo e secondo 
crono di sempre sulla mezza 
maratona, volare sul manto 
erboso di Villa Montalvo ac-
canto a Chiappinelli e Aoua-
ni è stato davvero incredibile 
per chi ama questa discipli-
na. Ma il mio racconto va a 
un ragazzo di Calabria, ve lo 
ricordate il film. 
Ecco nella gara juniores, tra 

l'altro quella dove c'è stata 
la grandinata, al terzo posto 
è giunto proprio uno junior 
proveniente da quella terra. 
Alle premiazioni arriva per 
primo e tra l'altro con una 
ferita alla gamba destra per-
ché era cascato durante la 
gara. Accanto a lui il presi-
dente e presumo l'allenato-
re. Ci raccontano che erano 
partiti la sera prima per es-
sere a Firenze la mattina per 
farlo correre perché per lui 
era un'occasione. Non ave-
vano borse e neanche tute di 
rappresentanza. Per arrivare 
10 ore di treno, grazie alla 
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passione del presidente, e 
poi a un passaggio di fortu-
na per giungere a Campi Bi-
senzio per confrontarsi con 
gli squadroni super organiz-
zati del Nord Italia e di tutta 
la penisola. Alla fine questa 
ragazzo, con scarpe da gin-
nastica e senza tacchetti, è 
giunto terzo nella sua cate-
goria e il suo sorriso per aver 
ricevuto una pasta del Bal-
lerini era quasi più visibile di 
quando è stato premiato. Al 
termine se ne va via di di cor-
sa e in fila indiana (presiden-
te, allenatore e medaglia di 
bronzo) se ne sono andati 
perché avevano il treno che 
li riportava al sud. 
Ecco l'esempio, il sacrificio, 
la forza d'animo e un gran-
de talento e la dimostrazio-

ne che l'atletica da la possi-
bilità  a tutti. Pietro Mennea, 
Salvatore Antibo sono gli 
esempi di cosa si può fare. 
Speriamo che anche questo 
ragazzo di Calabria possa 
essere aiutato a continuare 
perché non sempre si trova 
un presidente disposto a fa-
re più di 20 ore di viaggio per 
dare una chance a un atleta. 

EDITORIALE

La Toscana, e per la precisio-
ne Firenze, potrebbero con-
tinuare a essere protagonisti 
perché è notizia di oggi che 
il Golden Gala potrebbe es-
sere disputato proprio nella 
nostra regione. Il presiden-
te Eugenio Giani insieme ai 
rappresentanti della Fidal ci 
stanno lavorando e sarebbe 
davvero un bello spot con i 
migliori atleti provenienti da 
tutto il mondo. Sul server di 
Atletica Immagine e dell'Ets 
Regalami un sorriso potre-
te trovare tutte le foto della 
manifestazione di Campi e 
tanti altri articoli. Nell'attesa 
che i vaccini partano, visto 
che si va molto a rilento, la 
mia speranza è quella di in-
contrare altri giovani con gli 
stessi occhi di speranza del 
ragazzo di Calabria.
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Tanta fatica, tanta attesa, 
tanta ansia. Le lacrime 
di commozione sul viso 

di tanti mentre ancora era in 
corso l’ultima gara ed era or-
mai chiaro che tutto era an-
dato per il verso giusto. Così 
è stato vissuto dagli organiz-
zatori dell’Atletica Campi 
l’epilogo della Festa del cross, 
la due giorni dei Campionati 
italiani di corsa campestre 
individuali e di società che si 
sono svolti nel fine settima 
a Villa Montalvo a Campi Bi-
senzio. Tutto era infatti stato 
reso più complicato dal  mo-

L’evento di Campi Bisenzio ha riportato 
 a un clima di sana normalità

Che festa
la festa del cross!

La fatica degli organizzatori, che alla fine
sono usciti tra la commozione e gli applausi

di Carlo Carotenuto
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mento che stiamo vivendo. 
Rispettare tutti i protocolli di 
sicurezza, la paura di sbaglia-
re qualcosa, sempre in bili-
co tra il successo e quello di 
vedere travolto tutto per un 
particolare che, come la ma-
rea va a distruggere un bellis-
simo castello di sabbia. Il sup-
porto del Comune di Campi 

che ha sempre creduto nella 
manifestazione, sostenendo 
e fronteggiando le polemi-
che più o meno strumentali 
dell’opposizione in Consiglio 
comunale. Il supporto, attivo 
e non solo di facciata, della 
Fidal, della nuova Fidal, pre-
sente al gran completo con i 
suoi massimi dirigenti, presi-

dente Mei in testa. Con l’ap-
poggio altrettanto convinto 
della Fidal Toscana e del nuo-
vo numero uno Alessandro 
Alberti. Tanto che nell’aria 
c’è attesa per un altro grande 
evento da mettere in agen-
da: incontri al vertice si sono 
susseguiti. Poco trapela ma 
qualcosa succederà…
Gli organizzatori sono andati 
oltre tutte le variabili del me-
teo che sono comparse pra-
ticamente tutte, oltre l’Italia 
a colori, oltre le zone (gialle, 
arancioni, rosse, bianche, 
rafforzate e non) mettendo 
in campo esperienza, risor-
se umane e professionalità. 
Il tutto in un clima familiare 
che ha contagiato gli atleti. 
Già, gli atleti, i veri protago-
nisti.
Qui citiamo solo i più giovani. 
I dieci Cadetti e Cadette (nati 
nel 2006 e nel 2007) che so-
no stati capaci di vere impre-
se. Portare la rappresentativa 
Toscana a vincere la classifica 
Cadette, ad essere terza tra 
i Cadetti e seconda regione 
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QUI IL LINK COL RESOCONTO TECNICO E L’ELENCO DEI SUCCESSI ASSOLUTI 
E TOSCANI NELLE PROVE INDIVIDUALI E NELLE CLASSIFICHE DI SQUADRA

http://toscana.fidal.it/content/Tricolori-di-cross-dalle-mille-emozio-
ni-vittorie-e-piazzamenti/131562

nella classifica combinata 
maschi e femmine.
I loro nomi rappresentano 
il futuro, non a caso: Sonia 
Tissi (Assi Giglio Rosso, pri-
ma), Viola Paoletti (Prosport 
Scandicci, seconda), Giulia 
Bernini (Atletica Futura, quin-
ta), Giorgia Martini (Atletica 
Sestese Femminile, 17esima), 
Veronica Brizzi (Avis San-
sepolcro, 33esima); Latena 
Cervone (Uisp Siena, terzo), 
Alessandro Valvani (Atletica 
Follonica, 15esimo), Antonio 
Del Vecchio (Atletica Livorno, 
19esimo), Alessandro Duchi-
ni (Atletica Grosseto Banca 
Tema, 32esimo), Gabriele 
Ceccarini (Atletica Livorno, 
38esimo). 
Per gli atleti, tutti, piccoli e 
grandi, è stato un salto nel 
passato, un’oasi di (quasi) 
normalità da vivere con feli-
cità e poi per qualcuno alla 
fine anche con un po’ quasi 
di magone “perchè però è la 

prima e l’ultima volta”, come 
se fosse un evento eccezio-
nale, che non si ripeterà. 
E invece non è così, ci saran-
no altre occasioni, si tornerà 

alla normalità, non è stata 
una parentesi. Dobbiamo e 
vogliamo crederlo. Soprat-
tutto per questi ragazzi citati 
sopra...

LA MANIFESTAZIONE

http://toscana.fidal.it/content/Tricolori-di-cross-dalle-mille-emozioni-vittorie-e-piazzamenti/131562
http://toscana.fidal.it/content/Tricolori-di-cross-dalle-mille-emozioni-vittorie-e-piazzamenti/131562
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36.746 foto on line

Campionati italiani di cross a Campi Bisenzio 
2021. Sono on line 36.746 foto che dalla notte 
della domenica sono andate tutte on line a di-

sposizione sul server della Ets Regalami Un Sorriso 
presente con Piero Giacomelli e il suo staff. 
Le foto possono essere ricercate anche per numero di 
pettorale.
Regalami un sorriso era presente anche con gli spea-
ker ufficiali della manifestazione: Carlo Carotenuto per 
la parte gara ed evento, Vezio Trifoni per il cerimoniale 
e le premiazioni.
Orgogliosi di mettere a disposizione la nostra profes-
sionalità. Un grazie all’Atletica Campi, che ha organiz-
zato un evento che ha riscosso complimenti unanimi, 
con cui siamo felici di aver collaborato!

Alla prossima!

LA MANIFESTAZIONE
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SETTORE MASTER

La corsa campestre torna in Toscana domenica, 21 
marzo, con i Campionati toscani individuali e di so-
cietà Master Fidal. L’appuntamento è al Parco Ugo 

Pisa a Marina di Massa. Il programma prevede le distanze 
di 4 km per le donne e per le categorie maschili M60 e 
oltre, con partenza unica alle 10. Poi alle 11.20 gli SM 55 
ed oltre sui 6 km e alle 12.40 sula stessa distanza gli SM 
35, 40 e 45.
Verrà stilata una classifica per ogni fascia di età con asse-
gnazione dei punti a scalare in base al piazzamento.
 La somma dei punti ottenuti complessivamente, in tutte 
le fasce d’età, da atleti/e della stessa società determinerà 
la classifica di società valida per l’assegnazione del titolo 
regionale sia maschile che femminile. Per la classifica di 
società saranno prese in considerazione prima le società 
che hanno un minimo di tre atleti arrivati tra tutte le fa-
sce d’età e successivamente quelle con meno di tre atleti. 
In caso di parità della classifica complessiva si terrà conto 
del miglior punteggio a livello individuale. (C.C.)

E domenica la corsa 
campestre torna con i 

“Campionati Toscani Master”
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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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Un posticipo dei Trico-
lori di corsa campe-
stre si avrà domenica 

prossima al Campaccio. Do-
ve tra l’altro parteciperanno 
anche i Cadetti e le Cadette. 
L’Us Sangiorgese l’aveva pro-
messo in più occasioni, ove 
possibile spazio all’attività 
giovanile, una priorità come 
ribadito anche dal presiden-
te della società Claudio Pa-
stori. Così è arrivata la notizia 
che al 64° Campaccio Cross 

Country World Athletics Per-
mit in programma sabato 20 
e domenica 21 marzo 2021 
potranno essere al via anche 
i giovani, sia al maschile che 
al femminile, della categoria 
Cadetti. Una sorta di rivincita 
del Trofeo delle Regioni che 
ha visto nel fine settimana 
tutti i migliori Under 16 con-
frontarsi a Campi Bisenzio.
 “Abbiamo ritenuto – spiega 
il direttore Tito Tiberti - di po-
ter disputare in sicurezza le 

competizioni per le categorie 
Cadette e Cadetti, Fidal ha ac-
colto la nostra richiesta in tal 
senso. L’attività delle catego-
rie Esordienti e Ragazzi – am-
messo e non concesso che 
noi si sia così bravi da riuscire 
a far gareggiare i piccoli atleti 
in sicurezza – non è ricono-
sciuta come attività nazio-
nale e pertanto la normativa 
non ci consente di inserirle 
nel piano gare dell’evento”. 
Definita anche la program-

Le gare nel prossimo fine settimana, il programma orario

Dopo Campi Bisenzio 
ecco il Campaccio 

per le rivincite
Tra i big anche Kiplimo, Chiappinelli e la Battocletti. In gara 

anche Cadette e Cadetti, protagonisti al Trofeo delle Regioni
di Carlo Carotenuto
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mazione delle gare, sia per il 
sabato 20 dove saranno im-
pegnate le categorie Senior 
Master con la prima partenza 
alle ore 14 e ultimo start alle 
17.10, che per la domenica 
21 dove i primi a presentarsi 
al nastro di partenza saranno 
le cadette alle ore 11.30.
Gare internazionali in pro-
gramma domenica alle 14.40 
per i 6 km femminili e alle 
15.10 per i 10 km maschili. 
Novità ‘cross corto’, 3,2 km, in 
programma alle 14, femmini-
le e alle 14.20 al maschile.
  COVID FREE - Di seguito gli 
orari completi del 64° Cam-
paccio Cross Country, com-
pleti anche dell’accesso 
all’impianto sportivo, in ge-
nere un’ora prima della gara, 
e alla “call room” in area par-
tenza per ogni categoria e 
competizione, in questo caso 
circa un dieci minuti, massi-
mo un quarto d’ora prima del 
via.
Come da regolamento gli ac-
cessi saranno consentiti pre-
via misurazione della tempe-

ratura, controllo del corretto 
uso della mascherina, acqui-
sizione di autocertificazione 
“Covid Free”, sanificazione 
delle mani con apposito gel 
igienizzante. Ad atleti ed ac-
creditati sarà attribuito un 
braccialetto di diverso colore 
che varrà come titolo di ac-
cesso e permanenza in cam-
po. Ogni ulteriore dettaglio è 
presente nel regolamento di 
gara a breve sul sito ufficiale 
Campaccio.it.
Sabato 20 e domenica 21 
marzo, questa la data del 
Campaccio Cross Country 
World Athletics Permit pre-
sentato in modalità webi-
nar online quest’oggi. Dieci 
giorni al via per l’attesa corsa 
campestre, in genere sempre 
in calendario al 6 gennaio, 

rinviata quest’anno causa 
Covid19 ad inizio primavera. 
Sarà quindi un Campaccio 
inedito poiché suddiviso in 
due giornate e non più una 
solamente, idea nata proprio 
per spalmare su più ore e 
giorni le gare in programma 
per le diverse categorie. Il sa-
bato pomeriggio dalle 14 co-
me annunciato sarà il turno 
per gli adulti delle categorie 
SeniorMaster, mentre la do-
menica dalle 11.30 si succe-
deranno le varie categorie 
giovanili e le attese e blaso-
nate gare internazionali, sia 
al maschile che al femminile.
Conferenza stampa ‘a distan-
za’ che ha visto l’intervento 
del Sindaco di San Giorgio 
su Legnano Walter Cecchin, 
del Vicesindaco e Assessore 
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allo Sport Claudio Ruggeri, 
del Sindaco Daniela Rossi di 
San Vittore Olona, il paese 
del cross Cinque Mulini, in 
rappresentanza dei Sindaci 
dell’Alto Milanese, il Presiden-
te dell’Us Sangiorgese Clau-
dio Pastori, il Presidente Fidal 
Lombardia Gianni Mauri e la 
Professoressa Elena Osnaghi 
Preside della Scuola media 
statale Ungaretti insieme allo 
studente Massimo Quaglia. 
Presenti insieme al Sindaco 
Cecchin anche Aurelio e Da-
niele Bertelli e Gianluigi (in 
collegamento) proprietari di 
Ltc Group, azienda che fin 
dal secondo dopo guerra è 
sponsor dell’Us Sangiorgese 
e quindi sostiene il Campac-
cio fin dalla prima edizione 
del 1957. E’ arrivato anche il 
saluto di Federico Veneroni 
di Rv Distribution per il nuo-
vo partner tecnico Luanvi 
che insieme a Tornado Sport 
rappresentano due grandi 
novità di questa edizione.

“E’ certamente una edizione 
speciale, il Campaccio non 
si è mai svolto in primave-
ra e con queste limitazioni 
– ha detto il Sindaco Walter 
Cecchin -, ma abbiamo fat-
to di tutto per organizzarlo 
perché vogliamo dimostrare 
che si può praticare lo sport 
in condizioni di sicurezza. E’ 
encomiabile l’impegno di 
concerto di tutti: Comune, 
organizzatori e sponsor, teso 

a dare continuità ad una ma-
nifestazione mai interrotta 
nella storia. Anche se gli atle-
ti correranno con uno spirito 
diverso è importante dimo-
strare loro che siamo al loro 
fianco, specialmente vicini ai 
ragazzi che abbiamo coinvol-
to, come di consueto, attra-
verso le scuole. Invito tutti a 
seguire la manifestazione in 
diretta Tv su RaiSport”.
Il vice sindaco Claudio Rug-
geri: “Sarà un Campaccio  di 
primavera che porterà spe-
ranza agli atleti a cui chiedia-
mo di rappresentare in gara 
anche quelli che non posso-
no partecipare. Ci auguriamo 
che il Campaccio segni an-
che il ritorno a scuola”
Il Presidente Us Sangiorgese 
Claudio Pastori: “Abbiamo or-
ganizzato questa gara anche 
grazie al fondamentale aiuto 
del Comune di San Giorgio 
su Legnano, ma anche grazie 
agli ottimi rapporti con il Co-
mune di San Vittore Olona e 

L’EVENTO



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 13

l’organizzazione della Cinque 
Mulini. Il Campaccio non po-
teva mancare perché è im-
portante coltivare lo sport 
per il bene dei giovani. Sono 
contento che il Campaccio 
sia in piedi, questa conferen-
za è un segnale concreto di 
reazione al periodo”.
La Preside Elena Osnaghi: 
“Non riuscivo a credere che 
il Campaccio si sarebbe svol-
to, ne sono davvero contenta 
perché lo sport è importan-
te  per l’unione e la socializ-
zazione che non abbiamo a 
causa  del COVID. Spero che 
questo sia il primo passo per 
fare tornare anche a scuola 
tutti i ragazzi, ne hanno biso-
gno”.
Gianni Mauri Presidente Fidal 
Lombardia: “Il Campaccio è 
un atto d’amore e noi come 
FIDAL Lombardia siamo vici-
ni a tutti gli eventi che si sono 
svolti e che si svolgeranno. Il 
mio pensiero va ai 70 volon-
tari senza i quali non potreb-

be svolgersi la gara e a Sergio 
Meraviglia, un faro per tanti 
di noi, organizzatore per tanti 
decenni del Campaccio”.
COVID FREE – L’accesso 
all’impianto sportivo stadio 
Angelo Alberti sarà in gene-
re un’ora prima della propria 
gara, mentre ci si potrà pre-
sentare alla ‘call room’ in area 
partenza per ogni categoria 
e competizione circa dieci-
quindici minuti prima del via.

Come da regolamento gli ac-
cessi saranno consentiti pre-
via misurazione della tempe-
ratura, controllo del corretto 
uso della mascherina, acqui-
sizione di autocertificazione 
‘Covid Free’, sanificazione 
delle mani con apposito gel 
igienizzante. Ad atleti ed ac-
creditati sarà attribuito un 
braccialetto di diverso colore 
che varrà come titolo di ac-
cesso e permanenza in cam-

L’EVENTO



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 14

po. Ogni ulteriore dettaglio 
è presente nel regolamento 
di gara sul sito ufficiale Cam-
paccio.it.
TOP ATLETI – Come sem-
pre sarà una competizione 
dall’elevato tasso tecnico e 
dalle emozioni assicurate. 
Marcello Magnani, direttore 
tecnico del Campaccio da 
oltre un decennio, nonostan-
te il difficile momento lega-
to alla pandemia è riuscito 
a costruire una gara di pri-
mo livello mondiale. “Ospite 
speciale sarà Marcell Jacobs, 
il nuovo campione europeo 
sui 60 metri a Torun con il 
record italiano di 6”47, sarà 
il nostro uomo immagine e 
viene a tifare il compagno di 
squadra delle Fiamme Oro 
Eyob Faniel. In generale è sta-
to complicato trovare atleti 
stranieri – ha detto Magnani 
-  In questo periodo è davve-
ro difficile viaggiare, sono an-
che stati annullati i mondiali 
di cross e per tanti dunque 

la corsa campestre non era 
più nei loro obiettivi. Siamo 
però contenti, il risultato che 
abbiamo ottenuto è davvero 
molto buono, il Campaccio 
sarà come sempre una gran-
de gara”. Torna per fare il bis 
il vincitore del 2020 Mogos 
Tuemay, l’etiope è un gran-
de specialista proprio sulla 

distanza dei 10000 metri. A 
sfidarlo l’azzurro portacolori 
Eyob Faniel, fresco prima-
tista italiano di mezza ma-
ratona con 1h00’07” che ha 
nel mirino la maratona alle 
Olimpiadi di Tokyo tra pochi 
mesi. Al Campaccio dopo il 
9° posto del 2017 e il 10° del 
2018 ora punta sicuramente 
alla vittoria, il salto di qualità 
avvenuto in questi anni è sot-
to gli occhi di tutti. Doppia 
Uganda con i nomi di Jakob 
Kiplimo (priomo a Campi) e 
Oscar Chelimo, che sono an-
che fratelli avendo in comu-
ne lo stesso padre. Il primo è 
nientemeno che il campione 
mondiale di mezza marato-
na e vicecampione mondiale 
di cross, capace di correre la 
mezza maratona a Valencia in 
57’37” che lo inserisce quale 
secondo al mondo di sempre 
sulla distanza e di un sublime 
7’26”64 nei 3000 metri fatto 
al Golden Gala di Roma 2020. 
Il secondo è giovanissimo (19 

L’EVENTO



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 15
L’EVENTO

anni) ed è il vincitore lo scor-
so 31 dicembre nei 5km della 
BoClassic. Altri nomi in start 
list il britannico Ross Milling-
ton, l’ugandese Joel Ayeko 
campione mondiale di corsa 
in montagna nel 2017 e di-
versi azzurri che hanno fatto 
già tanto parlare di sé come 
Yohanes Chiappinelli, Cesa-
re Maestri, Francesco Puppi 
e Yassine Bouih.
Gara femminile molto equi-
librata con Winfred Yavi 
(Barhein), primatista mondia-
le dei 2000siepi indoor con 
5’45”09, record stabilito solo 
un mese fa nel meeting di 
Lievin, la keniana Lilian Ren-
geruk bronzo nel cross mon-
diale del 2017 e prima pro-
prio al Campaccio nel 2018 e 
l’etiope, c’è Gemechu Tsehai, 
6à ai mondiali di cross lungo 
nel 2019. Avversarie molto 
temibili e di spessore che di-
verse azzurre dovranno con-
trastare. Entrambe dell’anno 
2000 c’è tanta attesa per Na-
dia Battocletti, 6à nel 2020 
al Campaccio e tricolore a 
Campi Bisenzio: è un gio-
iello dell’atletica italiana con 
anche le sue due medaglie 

d’oro al Campionato Europeo 
di Cross Junior e l’argento 
sui 5000 metri in pista sem-
pre agli Europei Junior. Sulla 
linea di partenza troveremo 
anche   la coetanea Ludovi-
ca Cavalli, nome nuovo del 

mezzofondo femminile con 
9’05”95 sui 3000m indoor 
e fresca dell’esperienza nei 
3000 metri agli europei indo-
or di Torun nello scorso fine 
settimana. Infine ci sarà an-
che Martina Merlo.

Il presidente Fidal Stefano Mei con un gruppo di volontari dell’Atletica Campi
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PROGRAMMA ORARIO
Per il sabato 20 dove saranno impegnate le categorie SeniorMaster con la prima partenza alle 
ore 14 e ultimo start alle 17.10, che per la domenica 21 dove i primi a presentarsi al nastro di 
partenza saranno le cadette alle ore 11.30.
Gare internazionali in programma domenica alle 14.40 per i 6km femminili e 15.10 per i 10k 
maschili. Novità ‘cross corto’, 3,2km, in programma alle 14, femminile e 14.20 al maschile.

20 MARZO – COMPETIZIONI MASTER E RUNCARD

L’orario della manifestazione sarà il seguente:

SM35-40 + Runcard 23-44 + (*)5,3k  Partenza 14.00
SM45 + Runcard pari età 5,3k   Partenza 14:40
SM50+ Runcard pari età 5,3k    Partenza 15:20              
SF35+ (tutte) + Runcard donne + (**)4k Partenza 16:00              
SM 55+ Runcard pari età 4k   Partenza 16:40              
SM 60+ + Runcard pari età 4k   Partenza 17:10              
 
(*) Possono iscriversi anche Seniores Maschili (23-34 anni) con accrediti o tempo presunto 
superiori a 35’30” sui 10’000m/10km. A questi atleti sconsigliamo la partecipazione alla com-
petizione internazionale del 21 marzo.

(**) Possono iscriversi anche Seniores Femminili (23-34 anni) con accrediti o tempo presunto 
superiori a 21’00” sui 5’000m/5km. A queste atlete sconsigliamo la partecipazione alla compe-
tizione internazionale del 21 marzo.

 

Accesso al Centro sportivo da 60’ prima della propria competizione.
Accesso in area partenza (Call Room) da 15’ a 10’ prima della propria competizione.

21 MARZO – COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

L’orario della manifestazione sarà il seguente (passibile di modifica 
per esigenze televisive):

Cadette 2k     Partenza 11.30        
Cadetti 2,5k    Partenza 11.45                       
Allieve 4k    Partenza 12.00                       
Allievi (Mem. Meraviglia)4k   Partenza 12.25                                               
Jun M internaz. 6k    Partenza 13.30                       
Cross Corto JPS F 3,2k    Partenza 14.00                       
Cross Corto JPS M 3,2k    Partenza 14.20                       
Jun/Pro/Sen F internaz. 6k    Partenza 14.40                       
Sen/Pro M internaz. 10k    Partenza 15.10                       

 

Accesso al Centro sportivo da 60’ prima della propria competizione.
Accesso in area partenza (Call Room) da 15’ a 10’ prima della propria competizione.

ISCRIZIONI APERTE 

Come annunciato ormai da qualche settimana sono aperte le iscrizioni al Campaccio sia per 
le competizioni del sabato 20 con tutte le categorie MastersSenior, che per domenica 21 mar-
zo con le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores sia al maschile che al femminile e 
con l’introduzione, novità di questo 2021, del Cross Corto (3,2km) per Juniores, Promesse e 
Seniores.

L’EVENTO
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LINEA BARRETTE PROTEICHE 
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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Totò Femia classe 1947, 
lo sente già suo quel 
record ed aspetta solo 

di aver compiuto 75 anni per 
agguantarlo.
Se i sogni sono questi, nono-
stante il lockdown pandemi-
co, è un buon segno.   Totò è 
un infaticabile vulcano di ini-
ziative, ha bisogno sempre di 
nuovi stimoli e per riuscire a 
rilanciare l’entusiasmo, ne in-
venta di cotte e di crude. Ab-

bandona gli allenamenti alle 
Cascine di Firenze, perché a 
dire suo c’è poca gente con 
cui dialogare.
Quattro volte alla settimana, 
assolutamente senza cro-
nometro, si dirige verso il 
centro di Firenze per trovare 
nuovi stimoli,   con un unico 
riferimento, l’orologio della 
tranvia alla fermata sul pon-
te dell’Arno che al ritorno gli 
conferma lo stato di forma. 

Il suo strano modo di allenarsi 
utilizzando i display della tranvia

Antonio Femia,
l’uomo col sole dentro che 

aspetta di fare il record
Il vulcanico podista di Badolato è uno dei più amati del plotone, 

passione e sorriso sono sempre con lui
di Piero Giacomelli
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Chi non conosce Totò è per-
ché non ha mai corso a Fi-
renze: sempre in prima fila 
alla partenza, un autentico 
mattatore con la spontanea 
simpatia degli uomini del 
sud cresciuti nelle botteghe 
di artigiani di San Frediano. 
Trasferitosi a Firenze, quando 
aveva 15 anni da Badolato in 
provincia di Catanzaro, prima 
artigiano doratore e poi tor-
nitore, con una unica travol-
gente passione per il calcio. 
Pratica la corsa, dice, per 
“fare fiato”, anche se è stato 
uno dei fondatori della corsa 
podistica denominata “Stra-
Badolato”. Ma alla corsa non 
si dedica assiduamente fino 
al 2000. Da quel momento in 
poi diventa l’uomo da batte-
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re ed è raro che non salga su 
un podio di categoria ogni 
settimana. 
In forza presso l’U.P. Isolot-
to di Firenze, riesce a siglare 
1h38’ sulla mezza maratona 
e conquista ben tre podi di 
categoria alla Notturna di 
San Giovanni. Amico di tut-

ti e conosciuto con affetto 
una volta era stato definito 
da Carlo Carotenuto, speaker 
durante una manifestazione, 
“il podista col sole incorpo-
rato”, per rappresentare, tra 
l’altro, il carattere solare ed 
espansivo che lo caratterizza. 
Lui non mancò di ringraziare 
per la definizione e da quel 
momento quello fu un suo 
biglietto da visita…
Il lockdown l’ha bloccato al 
suo paese natio ed è stato 
come cercare di imbrigliare 
il vento. Non si contano gli 
interventi di vigili e polizia 
perché veniva trovato a cor-
rere intorno a casa durante il 
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latino grazie agli antichi in-
segnamenti di Padre Bonav-
ventura. E’ stato capace di 
correre 5 km a una media di 
4’20” al km. Il record del mon-
do M75 dovrebbe essere a 
portata di mano perché sono 
2 Km in meno anche se do-
vrà farli a 4’07” al km. Aspet-
ta solo il compleanno e poi 
è sicuro che sarà record del 
mondo. Un particolare pen-
siero lo rivolge al compianto 
Mauro Pieroni, dice di lui che 
era una persona speciale che 
sapeva vedere lontano. 
Corri col sole dentro, Anto-
nio!

periodo iniziale del confina-
mento. Racconta che si era 
inventato un giro di 200 me-
tri nei pressi del condominio 
ed i giri erano 50 alla mattina 
e 50 alla sera…
Uomo di tradizione, a cui 
piace anche vestire i colori e 
gli abiti celebrativi di Bado-
lato per la Pasqua nella sua 
parrocchia, con orgoglio rac-
conta di conosce la messa in 
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Il Gruppo sportivo “Le Sbar-
re” nasce 40 anni orsono a 
Titignano, in provincia di 

Pisa, praticamente accanto al 
passaggio a livello del treno 
e, ci racconta l’attuale presi-
dente Silvio Mura, fu un “gio-
co forza” dare quel nome alla 
società. 
Trasferitasi successivamente 
a Cascina il gruppo conta at-
tualmente circa 100 atleti che 
pre-covid erano prevalente-
mente impegnati a parteci-

Il presidente Silvio Mura traccia la linea per il futuro 

Dal passaggio a livello 
nacque una squadra che 

è un punto di riferimento
il gruppo conta attualmente circa 100 atleti 

che attendono solo il segnale della ripartenza
di Piero Giacomelli
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pare al “Trofeo Pisano”, “Le tre 
province” e “Trofeo lucchese”, 
circuiti che spesso si sovrap-
pongono e che complessiva-
mente superano gli 85 impe-
gni annuali. 
Nella zona imperano le mar-
ce non competitive, che forse 
sono veramente il giusto spi-
rito per interpretare la corsa, 
senza agonismo, ma con il 
piacere di stare insieme. Due 
ottime gare sono il vanto 
dell’associazione: la “Marcia 
delle Sbarre” che ha radunato 
al via anche 1700 partecipan-
ti e la “Staffetta di primavera” . 
Il gruppo dirigente si è molto 
rinnovato negli ultimi anni, 
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non manca la goliardia e la 
voglia di scherzare o “fare i 
matti” all’occorrenza, ma non 
per questo si è persa la matu-
rità e la saggezza trasmessa 
dai dirigenti delle precedenti 
generazioni. Attualmente in 
questo periodo di pandemia 
la squadra ha deciso di attua-
re un basso profilo sociale, 
reputando pericoloso e sen-
za senso attivarsi in iniziative 
che sono al limite della lega-
lità e sicurezza e che potreb-
bero portare a pericolosi as-
sembramenti. 
Silvio con tristezza e consape-
volezza crede che sia meglio 
rinunciare ad organizzare 
una gara che non è assoluta-
mente la stessa con le norme 
di separazione sociale. “La 
marcia che organizziamo – ri-
corda Mura - è stata la prima 
ad essere annullata nel 2020, 
ma crediamo che sia meglio 
attendere momenti migliori 
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per riprendere a organizzare 
eventi”.
Silvio Mura è un’autentica 
fucina di iniziative, e si è im-
pegnato con successo nella 
realizzazione dei pettorali 
personalizzati della loro ga-
ra virtuale. “Ma - aggiunge 
– nonostante il successo il sa-
pore non è lo stesso”. Atten-
dere, attendere, attendere è 
la parola d’ordine per torna-
re anche ad animare le gare 
con i palloncini pace maker 
della Ets Regalami un sorriso 
e, visti i fantastici filmati che 
riesce a realizzare in corsa  si 
capisce ancora di più quanto 
abbiamo perso per colpa di 
questo virus. 
Aspettare, ma non mollare!!!
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Conobbi Artidoro Berti 
quando avevo 16 anni.
Frequentavo a 

quell’epoca il primo anno di 
ragioneria all’Istituto Tecnico 
Commerciale “Filippo Pacini” 
di Pistoia ed avevo assapo-
rato la gioia della mia prima 
vittoria in una gara di atletica 

leggera: una corsa campestre 
“interna”, selezione per la for-
mazione della squadra d’isti-
tuto che avrebbe difeso i co-
lori giallo-verdi del “Pacini” al 
campionato provinciale.
Abituato ai successi collettivi 
delle squadre di basket nelle 
quali avevo militato (Libertas 

e Permaflex Pistoia), la soddi-
sfazione per l’affermazione 
individuale era stata tale da 
farmi appassionare subito a 
questa nuova disciplina.
Mi guardai allora intorno alla 
ricerca di una società sporti-
va che potesse tesserarmi e 
quindi permettermi di con-
fermare le mie qualità di po-
dista e valutare quali potes-
sero essere in futuro le mie 
possibilità in questo nuovo 
ambito sportivo.
Nonostante vivessi a Pistoia 
dall’età di tre anni e cono-
scessi molto bene l’ambiente 
sportivo cittadino, ebbi con-
ferma, con mio disappunto, 
che non esisteva in città una 
società di atletica.
Non poteva essere altrimen-
ti dal momento che il capo-
luogo della nostra provincia, 
non era mai stato capace di 
dotarsi di una pista di atle-
tica, primo passo per invo-
gliare e sollecitare iniziative 
associative atte a consentire 
la pratica di uno sport che, a 
parte le discipline podistiche 
e di marcia praticabili anche 
su strada, non poteva svilup-
parsi in un sito diverso.
Qualcuno però mi disse che 
il custode della palestra di 
“Monteoliveto”, impianto 
annesso allo stadio omoni-
mo dove giocava la squadra 
di calcio della U.S. Pistoiese, 

Artidoro Berti
l’uomo che ideò

la Pistoia-Abetone
                                             di Gustavo Pallicca
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aveva ricavato, realizzandole 
con le sue mani e con i po-
chi attrezzi a disposizione, 
tre strisce in terra battuta – 
pretenziosamente chiamate 
corsie – che correvano lungo 
il fronte della tribuna del set-
tore “popolari” dello stadio e 
che permettevano ai cirenei 
pistoiesi dell’atletica di eser-
citarsi in partenze dalle bu-
chette e in brevi allunghi en-
tro le strisce segnate da calce 
bianca.
Anche intorno al terreno 
di gioco il suddetto custo-
de era riuscito a ricavare 
una specie di sentiero sul 
quale non cresceva erba 
dal momento che veniva 
percorso, più volte al gior-
no, proprio da lui stesso 
che era un atleta prati-
cante, tesserato per una 
società della provincia di 
Firenze (Atletica Sestese).
Mi presentai allora alla pa-
lestra di Monteoliveto e 
incontrai questo custode, 
dipendente comunale, 
che accudiva alle attrez-

zature ginniche della pale-
stra adibita ad uso scolastico, 
nella quale insegnava anche 
il “maestro” Quintilio Mazzon-
cini, allievo del celeberrimo 
prof. Manlio Pastorini della 
società Francesco Ferrucci di 
Pistoia, il ginnasta che con la 
predetta storica società ave-
va conquistato la medaglia 
di bronzo a squadra ai Giochi 
Intermedi di Atene del 1906, 
le olimpiadi – quarte in ordi-
ne cronologico dell’Era Mo-

derna – ma non riconosciute 
ufficialmente nella numera-
zione tradizionale.
Non mi fu difficile trovare 
Artidoro perché il custode 
abitava in un paio di locali 
annessi alla palestra e adat-
tati alle necessità della sua 
famiglia composta, oltre che 
dalla moglie Caterina, dai fi-
gli Mauro e Germano e dalla 
piccolissima Mara, nata il 17 
febbraio del 1952, registrata 
all’anagrafe del Comune di 

Pistoia con il nome di Ma-
ratona.
Fu da quel momento che 
cominciò la mia amicizia 
con Artidoro Berti.
Di lui e delle sue impre-
se sportive avevo natu-
ralmente sentito parlare. 
Tuttavia la superficialità 
dei miei 16 anni, il fatto 
che Artidoro gareggias-
se per l’Atletica Sestese, 
società fuori provincia 
e quindi le sue imprese 
trascurate dalla cronaca 
locale de “La Nazione” e 
i miei interessi sportivi 
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all’epoca fossero completa-
mente assorbiti dal basket e 
dal calcio, mi avevano fatto 
trascurare, o quantomeno a 
non collocare nella giusta lu-
ce, la sua attività di podista.
Fortunatamente per me, 
conobbi Artidoro proprio 
nell’anno (1952) in cui si sa-
rebbe consacrata la sua car-
riera di atleta con la parteci-
pazione ai Giochi Olimpici di 
Helsinki, i quindicesimi dalla 
serie iniziata nel 1896.
Artidoro Berti era nato a Pi-
stoia il 29 luglio del 1920, 
nella contrada di Porta Carra-
tica, figlio di carbonai che si 
spostavano periodicamente 
nel grossetano per la loro at-
tività.
Fu proprio in terra di Marem-
ma che Artidoro cominciò a 
correre in bicicletta e a piedi, 
preferendo però le due ruote 
e le ciclocampestri di allora, 
oggi chiamate ciclocross. Pri-
ma della guerra era tesserato 

per società del senese e del 
grossetano perché viveva an-
cora con i genitori in Marem-
ma che lui aiutava nella loro 
attività di carbonai. Poi il sa-
bato e la domenica correva.
Nel 1939 fu arruolato nel 9° 
battaglione alpini come mar-
conista (foto sopra) e l’anno 
seguente partì per il fronte: 
prima in Albania e Grecia e 
poi in Russia. Quando la cam-
pagna di Russia si fermò sulle 
rive del Don e cominciò la ter-

ribile ritirata Berti fu uno dei 
pochi (160 su 900 raccontava 
lui), che dopo una marcia di 
mille chilometri riuscirono a 
tornare in patria.
Nel 1944 durante un periodo 
di congedo sposò Caterina, 
giusto in tempo prima di par-
tire nuovamente per la Slo-
venia, dove lo trovò l’8 set-
tembre e la fine della guerra 
(1945).
Artidoro ricordava spesso il 
calvario del suo rientro in pa-
tria attribuendo la circostan-
za alla fortuna ma anche ad 
un santino, che conservava 
gelosamente, del santuario 
mariano di Udine.
Nel 1945 Artidoro si trasfe-
rì anagraficamente a Pistoia 
da Roccastrada, tesserandosi 
per la società Libertas Pistoia 
Francesco Ferrucci, società di 
ginnastica che lo accolse ben 
volentieri.
Dopo la guerra Artidoro co-
minciò a fare il muratore per 

Artidoro Berti marconista nel 1939

Berti campione italiano
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mantenere la famiglia; a Ca-
terina infatti si erano aggiun-
ti due figli: Mauro (1944) e 
Germano (1946).
Contemporaneamente rico-
minciò anche a correre, privi-
legiando ancora le ciclocam-
pestri, ma non disdegnando 
di correre anche a piedi nelle 
numerose corse paesane or-
ganizzate nel pistoiese e in 
Toscana.
Nel 1948 partecipò anche 
alla classica 100 km Monza-
Milano indossando la ma-
glia del Circolo “Il Canarino” 
di Pistoia. Nel 1949 durante 
una ciclocampestre un diri-
gente dell’Atletica Sestese 
lo vide correre a piedi con la 
bicicletta in spalla e lo con-
vinse ad abbandonare la bici 
per dedicarsi solo alla corsa a 
piedi, attività che intraprese 
con entusiasmo nonostante 
i gravosi impegni familiari e 
la non certo riposante attivi-
tà di muratore e di stradino. 

Berti passò così all’Atletica 
Sestese.
Si orientò quasi subito, vi-
ste le sue caratteristiche fisi-
che, alle lunghe distanze su 
strada, su pista, sui prati, in 
montagna e in tutte quelle 
competizioni che gli consen-
tivano di raggranellare premi 
che potevano contribuire al 
bilancio familiare.
Nel 1951 il suo nome comin-
ciò ad acquisire fama nazio-
nale. In luglio a Pescara fu 
11° nel Campionato Italiano 
di maratonina, nell’agosto 
giunse 4° a Sesto Fiorentino 

in una prova del campionato 
italiano su strada per società, 
in settembre a Roma sfiorò 
la vittoria nel classico Giro di 
Roma e a novembre fu pure 
2° a Palermo nel campionato 
italiano di maratona dietro al 
toscano dell’Assi Giglio Rosso 
Asfò Bussotti.
Queste due affermazioni, uni-
te alle altre vittorie consegui-
te nella stagione (fra queste: 
la Traversata Podistica di Bo-
logna e il Giro Podistico Not-
turno di Verbania), gli valsero 
la designazione di “probabile 
olimpico” in vista dei Giochi 
di Helsinki del 1952.
Nel mese di febbraio di quel 
1952 in casa Berti giunse il 
terzo figlio, una femmina 
questa volta dopo Mauro e 
Germano, alla quale venne 
imposto i significativo no-
me di Maratona, ben presto 
ricondotto familiarmente 
al più semplice Mara. La ra-
gazza non seguì nel mondo 

Artidoro Berti in un passaggio della Bologna-Pianoro
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dello sport le orme paterne, 
ne tanto meno quelle dei fra-
telli che si cimentarono con 
il mezzofondo, ma divenne 
negli anni della adolescenza 
una abile schermitrice.
Purtroppo in primavera, due 
mesi dopo la nascita di Mara-
tona, fu colpito da una brutta 
bronchite, le cui cure lo inde-
bolirono molto e gli impedì 
di allenarsi convenientemen-
te.
La federazione lo portò 
ugualmente a Helsinki do-
ve trovò un clima freddo ed 
umido che non lo aiutarono 
cerco a ritrovare la migliore 
condizione. Terminò al 53° 
posto, l’ultimo registrato dai 
giudici, in 2 ore 58’36 secon-
di, nella gara dominata dal 
ceco Emil Zatopek già trion-
fatore dei 5000 e 10000 metri 
olimpici. Tenne duro Artidoro 
fino alla fine. Onorò così la 
sua olimpiade giungendo al 
traguardo nonostante le pre-

carie condizioni di salute.
La delusione olimpica non 
frenò la carriera di Artidoro 
Berti che anzi da quella espe-
rienza trasse nuova linfa. A 
fine stagione Artidoro si clas-
sificò al secondo posto nel 
campionato italiano di mara-
tona dietro al romano Tartufi 
al termine di una gara che lo 
aveva visto grande protago-
nista. Nel 1953 lasciò l’Atleti-

ca Sestese di Vinicio Tarli per 
vestire i colori della Combat-
tenti e Reduci di Pistoia, che 
gli assicurò il posto di custo-
de della palestra di Monteo-
liveto, attigua allo omonimo 
stadio comunale.
Con la maglia della nuova 
società Berti (unico atleta al 
momento tesserato per il so-
dalizio) colse un importante 
vittoria in settembre nella 
“classicissima” Bologna-Pia-
noro e ritorno di 32 km bat-
tendo l’astro nascente Rino 
Lavelli. Tempo di Berti: 1 ora 
55’28”.
Artidoro ebbe la soddisfa-
zione di indossare a 33 anni 
la sua prima maglia tricolore 
nella sua specialità preferita, 
proprio sulle strade di casa.
Il 18 luglio del 1954 con uno 
straordinario finale di gara, 
Berti vinse a Montecatini Ter-
me il suo primo titolo italiano 
di maratona con il tempo di 2 
ore 43’34”2/10 distanziando 
di 41 secondi Rino Lavelli, più 
giovane di otto anni di lui.
Artidoro bissò il successo 
tricolore l’anno successivo 
confermandosi campione 
italiano l’11 settembre a Na-
poli, davanti al giovanissi-

Asfò Bussotti e Artidoro Berti

Corsa in montagna
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mo pugliese Vito Di Terlizzi, 
limando ben dieci minuti al 
tempo ottenuto l’anno prima 
a Montecatini (2 ore 33’05”). 
Ricordava Artidoro che per 
quella gara ricevette dalla 
Fidal, quale rimborso spese, 
lire 6.240.
L’atleta era veramente infati-
cabile. Pensate che una setti-
mana prima della conquista 
del secondo titolo italiano di 
maratona, Berti aveva vinto 
una gara nazionale di corsa 
libera in montagna a Vermi-
glio, località prossima a Pon-
te di Legno, passo del Tonale, 
di km 26 circa, nel tempo di 2 
ore 19’03”2/5.
Fra i due successi Berti colse 
altre importanti vittorie, al-
ternando la corsa su strada 
a quella in montagna, che 
gli valsero la partecipazio-
ne nell’ottobre del 1955 alla 
grande maratona di Atene di-
sputatasi sul classico “storico” 
percorso. 
Ottanta i concorrenti di tutte 
le nazionalità. Berti, infastidi-
to nel finale di gara da cram-
pi alle gambe e penalizzato 
dal gran freddo, conquistò 
un eccellente quinto posto 
(2 ore 45’41”), preceduto dal 
finlandese Veikko Karvonen 
che stabilì il primato della ga-
ra (2 ore 27’30”), dagli egizia-
ni Abdel Kerim e Alì Hamede 
dallo jugoslavo Scrinjar. Il re 
di Grecia, al pari dei suoi pre-
decessori che erano stati ap-
passionati organizzatori della 
prima edizione dei Giochi 
Olimpici nel 1896, si congra-
tulò con il piccolo italiano per 
la coraggiosa prova offerta.
Poi Artidoro con altri atleti 
italiani fu ricevuto dal Papa in 
udienza speciale
Fu quello di Atene uno dei 

suoi ultimi appuntamenti in-
ternazionali.
La politica economica restrit-
tiva che il CONI scelse per 
la partecipazione italiana 
ai Giochi di Melbourne nel 
1956, impedì a Berti la sua se-
conda presenza olimpica.
Dopo di allora Berti continuò 

a correre ed a vincere in ogni 
tipo di manifestazione, stra-
da e montagna, da solo o in 
staffetta (come non ricordare 
la partecipazione della Com-
battenti e Reduci di Pistoia al-
la “classica” staffetta Mairano 
a Genova insieme a Giancarlo 
e Roberto Pallicca, fratelli del-
lo scrivente).
In carriera ha partecipato 
dieci volte alla classica “5 Mu-
lini” giungendo sempre entro 
il settimo posto.
Il servizio militare, durante 
il quale gli allenamenti fatti 
da Artidoro da alpino con il 
futuro bersagliere, risultaro-
no molto utili, mi portò per 
due anni lontano da Pistoia e 
quando vi feci ritorno mi ac-
colse la bella notizia della re-
alizzazione, ormai prossima, 
del Campo Scuola da parte 
del C.O.N.I. in località Caser-
mette e la nomina di Artido-
ro Berti a custode del nuovo 
impianto.
La nascita di questo impian-
to, la venuta a Pistoia per mo-
tivi di lavoro di un pesciatino 
di nome Giampiero Mariani, 
con un passato di atleta di 
buona levatura e di appas-
sionato dirigente, nonché 
la guida illuminata del Dott. 
Enzo Melani, un medico che 
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vantava già esperienze con il 
Centro Sportivo Italiano, coa-
gularono una serie di interes-
si e di aspettative per anni so-
pite e portarono alla nascita a 
Pistoia di una vera e propria 
società: l’Atletica Pistoia, che 
soppiantò immediatamente 
il Dopolavoro Combattenti 
e Reduci e la Dipendenti Co-
munali, due strutture create 
nel tempo per consentire l’at-
tività agonistica di Artidoro 
Berti.
Divenuto custode del Campo 
Scuola CONI di Pistoia Arti-
doro curò quel luogo per lui 
“sacro” come un amorevole 
padre di famiglia, trasfor-
mando l’impianto in un vero 
giardino e favorendo così lo 
sviluppo di dell’Atletica Pisto-
ia, una società che di lì a qual-
che anno avrebbe stupito il 

mondo dell’atletica italiana.a 
pista in tennisolite da lui cu-
rata, divenne ben presto una 
delle più veloci della Toscana. 
Pensate che al giungere del-
la brutta stagione Artidoro 
copriva con la terra rossa le 
strisce in plastica che delimi-
tavano le corsie e le zone di 
partenza e di arrivo perché il 
gelo non le spezzasse!
Nonostante l’impegnativo 
compito di custode, tagliato 
ormai fuori dalle vittorie as-
solute per motivi anagrafici, 
continuò a correre coraggio-
samente ed a vincere ancora 
numerosi premi di categoria 
e di società.
Alla fine degli anni sessanta, 
quando si cominciava a par-
lare di corse di gran fondo, 
Artidoro volle dimostrare 
che anche un “vecchietto” co-

me lui poteva cimentarsi in 
queste imprese che avevano 
dell’incredibile. 
Lo annunciò ad amici e a esti-
matori: andrò di corsa su fino 
all’Abetone! Artidoro era un 
tipo tosto, di poche parole e 
molti fatti. Così infatti il 20 ot-
tobre del 1968, alla bella età 
di 48 anni proprio il giorno 
che a Città del Messico si di-
sputava la maratona dei XIX 
Giochi Olimpici, con passo 
rapido e ginocchia basse, si 
avventurò nella strada che 
da Capostrada si inerpica fi-
no all’Abetone, passando per 
la massacrante salita delle 
Piastre (sempre evitata dai ci-
clisti), per San Marcello Pisto-
iese e i Casotti di Cutigliano.
Indossava una semplice tuta 
sportiva azzurrina e uno stra-
no berrettino di lana a stri-
sce. Al seguito due auto: una 
1100 Fiat e una 500 che reca-
vano ben in vista il cartello 
del Club Alpino Italiano e del 
CAI Montagna Pistoiese.
La sua fu una corsa solitaria 
ma trionfale. Lungo il tragit-
to c’erano molte persone, 
mostrando anche striscioni 
e cartelli di incitamento, ad 
attendere il passaggio del 
piccolo pistoiese che a denti 
stretti arrancava su per i tor-
nanti con passo sgraziato ma 
sicuramente efficace. Nell’at-
traversamento di an Marcel-
lo Pistoiese, dopo la discesa 
dal Monte Oppio (821 m) un 
cartello invitava a “Incorag-
giare e applaudire Artidoro 
Berti nella sua romantica av-
ventura”.
Dopo San Marcello Pistoiese 
il berrettino di lana sparì co-
me per incanto per riapparire 
poi nel tratto finale del per-
corso, quando Berti, salendo 
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attraverso i boschi dell’Abe-
tone, si concesse alcuni tratti 
a passo svelto, più da bersa-
gliere che da alpino, toccan-
dosi la schiena che comincia-
va a dolergli.
Artidoro Berti coprì la distan-
za di circa 53 chilometri in 
poco più di 5 ore. In piazza 
delle Piramidi all’Abetone do-
ve fece il suo ingresso trion-
fale a braccia levate e con il 
sorriso sulle labbra c’era ad 
attenderlo il grande Zeno 
Colò, la medaglia olimpica di 
discesa libera di Oslo 1952 ed 
il due volte campione mon-
diale (discesa libera e slalom 
gigante) di Aspen (Colorado) 
del 1950.
Zeno, stessa classe di Artido-
ro: 1920, accompagnò Arti-
doro fin sotto la grande pira-
mide della piazza, e lì prima 
di posare per le foto di rito, il 
Falco di Oslo, appese al collo 
del coraggioso atleta pisto-
iese una medaglia a ricordo 
della sua impresa e rimase 
con lui a commentare l’im-
presa. 
Quella impresa che otto anni 
dopo la Cooperativa Atletica 
“Silvano Fedi”, nata nel 1971 
da una costola dell’Atletica 
Pistoia, trasformò in una gara 
vera, competitiva, destinata a 
diventare una classica del po-
dismo di gran fondo.

Zeno Colò accoglie Artidoro Berti all’Abetone

Artidoro Berti ebbe così la 
soddisfazione di vedere tra-
mutato in realtà il suo sogno, 
coronato anche dalla vitto-
ria in quella prima edizione 
della corsa di un suo allievo: 
Roberto Lotti, un altro atleta 
cresciuto nell’Atletica Pistoia.
Dopo, andato in pensione, 

si ritirò a Iano sulle colline 
pistoiesi, un piccolo agglo-
merato di case ai margini dei 
boschi, dove il 9 gennaio del 
2005 si spense serenamente.
La sezione fiorentina dell’As-
sociazione Nazionale Alpini, 
e il coro degli alpini “Su in-
sieme”, ricordò Artidoro Berti 
(un Alpino con la A maiusco-
la, un uomo buono a cui tutti 
volevamo bene) ad un anno 
dalla sua scomparsa con una 
messa che si celebrò a Pisto-
ia, nella chiesa di San Paolo, 
nel quartiere di Porta Carrati-
ca dove era nato Artidoro.
Il maestro Paolo Pacini, di-
rettore del coro, presentò un 
programma che accompa-
gnò la messa per tutta la sua 
durata. Dal “Coro dei Pelle-
grini” di Wagner, all’Alleluja 
all’Accogli i doni, all’offerto-
rio, al “Santus” in gregoriano 
per poi solennizzare il mo-
mento della comunione con 
“Il Signore delle cime”, l’Ave 
Maria e la “Preghiera dell’Al-
pino”. Il tutto con le note in 
sottofondo di “Sul cappel-
lo….”.
Al termine della messa il coro 
“Su insieme” tenne un con-
certo di canti alpini.

La partenza della Pistoia-Abetone dell’edizione 2014
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Dopo aver scritto que-
sto articolo mi sono 
chiesto più volte se 

era il caso di proporlo. 
Forse per San Valentino 
avrebbe avuto maggior sen-
so, mi son detto.
Invece dopo ho pensato: che 
me ne frega di San Valenti-
no? Si sta parlando del senti-
mento più bello in assoluto. 
Quello che “Move il sol e l’al-
tre stelle”…
E se lo dice il sommo poeta, 
chi sono io per pensare che 
non sia il luogo e il momento 
adatto per parlarne?
Una volta qualcuno mi ha 
detto che le “relazioni sono 
tutte magiche perché hanno 
in sé delle proprietà chirur-
giche e una potenza medi-
camentosa. Nel bene e nel 
male”.
Possono cioè portare delle 

Argomento sui generis, quello dell’amore?  
No. Scopriamo perchè

Sulla consapevolezza 
del sentimento

“Qualcuno mi ha detto che le relazioni sono tutte 
magiche perché hanno proprietà chirurgiche”

di Luca Paoli
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portentose guarigioni op-
pure, se il medico è pietoso, 
a volte possono infettare la 
piaga.
Certi rapporti purtroppo, si 
rivelano nel tempo 
come delle sale di 
tortura emozionale 
eppure sono sem-
pre più dell’idea che 
le relazioni dipen-
dano principalmen-
te da noi, da come 
ci si approccia.
Quando lo fai con 
amore vero, queste possono 
portare non solo guarigione 
ma anche miglioramento 
nella vita di entrambi.
Chi amiamo, non importa se 
per poco tempo o per molto: 
uno diventa come una sorta 
di angelo custode, una gui-
da e un riferimento. E lo stes-
so vale per l’altra persona.
Verso questi angeli prima 
o poi accade però 
una cosa strana e 
cioè che dentro cre-
sce una sensazione 
strana, di qualun-
quismo, fatalismo. 
Una sensazione che 
prima o poi fa di-
ventare tutto scon-
tato.

Invece è bene rendersi con-
to che sulla terra esiste solo 
un esiguo numero di angeli 
custodi per ciascuno di noi e 
quindi è bene evitare di fa-

re questo errore. Dobbiamo 
evitare di dare la loro pre-
senza come scontata.
In qualche momento, an-
che solo per un attimo ver-
so queste persone c’è stato 
amore. 
Siamo stati tutti innamora-
ti e riconoscere che questa 
è una grande fortuna e un 
piacere che possiamo dare 

al nostro cuore ci rende più 
vivi.
Sono molte le persone che 
invece adesso non hanno 
questa fortuna.

Persone che non 
hanno ancora tro-
vato qualcuno da 
amare o da cui farsi 
amare oppure che, 
avendolo trovato, 
l’hanno poi perso. 
Nel senso più ampio 
del termine.
Fate in modo che 

ciascun momento trascorso 
con la persona che amate sia 
speciale e meraviglioso, con-
cedetevi il permesso di es-
sere voi stessi e dire all’altra 
persona veramente ciò che 
provate, almeno di tanto in 
tanto.
Fate in modo di tenere a 
mente sempre che ciò che 
conta veramente non sono 

le piccole cose per 
cui ci accapigliamo 
ma il fatto che, un 
giorno, avete po-
sato gli occhi su di 
loro e loro su di voi 
e c’è stato qualche 
istante di sfavillan-
te magia. La magia 
dell’amore.

Se tardi a trovarmi, insisti.
Se non ci sono in nessun posto,
cerca in un altro, perché io sono
seduto da qualche parte,
ad aspettare te…
e se non mi trovi più, in fondo ai tuoi occhi,
allora vuol dire che sono dentro di te. 

(Walt Whitman)

Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia quand’ella altrui saluta,
ch’ogne lingua deven tremando muta,
e li occhi no l’ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d’umiltà vestuta;
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.

(Dante Alighieri)



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 36

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

CHI È LUCA PAOLI
Lungo la strada tra resilienza e so-
gno Americano c’è la storia di Lu-
ca Paoli, imprenditore fiorentino e 
autore del libro Sblockdown – 100 
pagine per essere te stesso. Dopo 
aver fondato nel 1998 Archimede 
srl, affermata società che opera 
nel settore dei servizi per le azien-
de ha deciso di creare OneAnd Co-
aching & training. Dopo aver for-
mato e aiutato per oltre 20 anni centinaia di professionisti 
e imprenditori a trovare la loro strada per il successo, ha 
maturato l’idea di portare le sue esperienze e i suoi prin-
cipi nelle case degli italiani, sportivi e non, per aiutare le 
persone ad intraprendere un virtuoso processo di crescita 
personale per diventare a loro volta dei mental coach con 
i percorsi virtuosi da lui studiati per l’Academy. 
Quando lo desideri puoi contattarlo su FB alla pagina @
Oneandcoach oppure su IG @lucapaolicoach

Lasciate che il pensiero di 
questa magia stia con voi 
sempre di più, così da com-
prendere cosa significhi con-
dividere il piacere della vera 
intimità.
Renditi responsabi-
le di portare consa-
pevolezza dentro di 
te, che quello che 
hai provato è stato 
qualcosa di gran-
de e che se anche 
adesso sono pas-
sati anni e tante 
cose non sono più 
quelle di prima, se 
qualche ruga si fa 
strada sul tuo sorri-
so, qualche acciac-
co disturba la quotidianità e 
i pensieri si fanno a volte in 
salita, hai avuto o hai la gran-
de fortuna di conoscere il più 
potente, il più illuminante dei 
sentimenti: l’amore.
Se poi in questo momento 
sei single fai che sia lo stesso 
e datti aperture verso il futu-
ro, che niente ancora è scrit-
to che tu non voglia.
Ho conosciuto tante di quel-
le persone che a prescinde-
re dall’età si davano già per 
persi nei confronti delle pro-
prie relazioni. In realtà erano 
proprio come te, persone 
speciali che avevano solo 
perso la speranza e la forza 
di credere in un futuro mi-
gliore.
La ricerca e la scelta di cam-
biare strada, avendo accanto 
persone positive, che possa-
no aiutarle, le hanno portate 
di nuovo a credere che po-
tranno incontrare una per-

sona speciale come loro.
Cosa che per molti puntual-
mente è già successa, quasi 
come se esistesse una leg-
ge d’attrazione (!) alla quale 
non ci si può sottrarre.

Svegliarsi con a fianco l’amo-
re della vostra vita, e sentirsi 
da Dio, o svegliarsi da soli, 
ma stare a meraviglia perché 
la vostra vita è costellata di 
persone positive, che vi han-

no a cuore e vi amano tene-
ramente, non ha prezzo.
Quando lasci fluire amore, 
l’altro cuore lo capisce e si 
unisce a te nel viaggio, qual-
siasi esso sia. 

Un viaggio che po-
trai fare all’interno di 
una cornice di ami-
cizia, collaborazio-
ne, passione, lavoro, 
famiglia, sport…
Non c’è cornice del-
la vita che non pos-
sa accogliere sua 
maestà l’Amore.
La cornice in que-
stione te la dà la vita 
poi sta a te dipinge-
re il quadro del tuo 

viaggio.
Chiudo dicendo: chi vorrà 
salvare sé stesso attraverso 
il possesso è già perduto; chi 
perderà sé stesso per amore 
degli altri sarà salvato.

Se anche parlassi le lingue 
degli uomini e degli angeli,
ma non avessi l’amore,
sono come un bronzo che risuona
o un cembalo che tintinna.
E se avessi il dono della profezia
e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza,
e possedessi la pienezza della fede 
così da trasportare le montagne,
ma non avessi l’amore,
non sarei nulla. 

(San Paolo)

mailto:lucapaoli%40oneand.it?subject=
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 10.00 alle 11.00 
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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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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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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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

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

92076170486

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

SERVIZI FOTOGRAFICI

PACEMAKER

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

5 x 1

E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi 
per il 5 x 1000

Rivista sportiva 
con finalità

 sociali e solidali con
pubblicazioni settimanali

Proprietario: 
ETS Regalami un Sorriso

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

Legale responsabile: 
Piero Giacomelli

 Direttore responsabile:
Vezio Trifoni
Condirettore: 

Carlo Carotenuto
Grafica e impaginazione: 

Andrea Grassi


