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Basta corse virtuali... 
vogliamo il prima e il dopo gara

Buona Pasqua a tutti
di Vezio Trifoni

Ripartiamo con le corse 
virtuali anche se qual-
cuno è riuscito a cor-

rere una gara vera prima di 
entrare in zona rossa. Ora è 
tutto rimandato ad aprile ma 
i presupposti per mettere in 
strada una manifestazione 
sono davvero complicati. Le 
autorità amministrative non 
danno i permessi e soprat-
tutto non si può organizza-
re un evento a tutto tondo. 
Cosa voglio dire; è vero pos-
siamo far correre gli agonisti 
per un campionato italiano 
o di qualificazione a una ga-
ra nazionale ma tutti coloro 
che venivano all'evento per 
volerci essere non possono 
partecipare. Il clima di festa, 

i colori, i sorrisi, gli abbracci 
prima della partenza e quel-
li successivi all'arrivo non ci 
possono essere. La virtualità 
regna sovrana, tutto tramite 
social o applicazioni, ci man-
ca il contatto che nella corsa 
non è legato al mentre ma al 
prima e al dopo. Sono i due 
momenti di attesa per ogni 
corridore. Di solito si arriva 
un'ora prima della partenza 
in qualche caso anche un'ora 
e mezza e lo sportivo capisce 
se la giornata è positiva o un 
giorno da scordare. Mentre 
pensa incontra gli amici e si 
fa le foto insieme o trova at-
leti che non vedeva da molto 
tempo. Poi tutti sotto l'arco 
per lo start. Al termine c'è 

l'adrenalina per aver raggiun-
to il traguardo e poi i raccon-
ti, gli aneddoti e le storie suc-
cesse lungo il percorso. Tutto 
svanisce quando si riprende 
la macchina e si torna a ca-
sa dove il racconto continua. 
Ora bisogna partire dalla pro-
pria abitazione e ritornarci. Ci 
hanno dato la possibilità di 
oltrepassare il nostro comu-
ne ma il punto di partenza e 
di arrivo deve essere lo stes-
so. Sarà una Pasqua blindata 
perchè saremo tutti in zona 
rossa. A nome di Atletica Im-
magine facciamo a tutti gli 
auguri di Buona Pasqua spe-
rando che sia una vera risur-
rezione che ci faccia tornare a 
sperare....
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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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Nella seconda tappa 
del circuito World 
Athletics Cross Count-

ry Permit, la Cinque Mulini, 
edizione numero 89, classica 
campestre internazionale di 
San Vittore Olona (Milano), 
trionfa l’Etiopia con un dop-
pio successo. 
Si è corso in una domenica 
dal clima primaverile e su 
terreno asciutto sul suggesti-
vo percorso che attraversa il 
mulino Meraviglia, stavolta 
con partenza e arrivo nella 
zona del “vallo” anziché allo 
stadio.
Al maschile Nibret Melak, 
secondo nello scorso we-
ekend al Campaccio, si im-
pone al termine di un’appas-
sionante volata sul keniano 
Leonard Bett, vincitore nella 

passata stagione, e sull’al-
tro etiope Muktar Edris, due 
volte oro mondiale dei 5000 
metri su pista. Nella prova di 
10,2 chilometri il vicecampio-
ne italiano di Campi Bisenzio 
Yohanes Chiappinelli (Cara-
binieri) chiude settimo e pre-
cede Marouan Razine (Eserci-
to), ottavo.
Si ferma invece poco oltre 
metà gara Eyob Faniel (Fiam-
me Oro): giornata no per il 
primatista italiano della ma-
ratona e della mezza.
Anche sui 6,2 km delle don-
ne è stata sfida combattuta, 
ma si ripete Tsehay Geme-
chu che come la settimana 
prima al Campaccio riesce 
ad allungare nel tratto con-
clusivo e stacca la coriacea 
keniana Beatrice Chebet, poi 

terza Sheila Chelangat (Ken-
ya). Rispettivamente quinta 
e sesta Francine Niomukunzi 
dell’Atletica Castello, prima 
sul traguardo a Campi Bisen-
zio, e Clementine Mukandan-
ga della Virtus Lucca.
La migliore delle italiane è 
Rebecca Lonedo (Atl. Vi-
centina). Nono posto per la 
24enne che era stata terza 
alla rassegna nazionale di 
Campi Bisenzio e come in 
quell’occasione finisce da-
vanti alla ventenne piemon-
tese Giovanna Selva (Sport 
Project Vco), decima.
La storica manifestazione è 
stata come sempre organiz-
zata dall’Us San Vittore Olona 
1906, presente anche il presi-
dente FIDAL Stefano Mei.  

(Carlo Carotenuto)

Cinque Mulini, 
Chiappinelli è settimo
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Era tutto pronto da set-
timane per la Olympic 
Water Park Half Mara-

thon & 10K
Purtroppo la gara prevista 
al Rowing Olimpic Center,  il 
parco acquatico dove si 
svolsero le gare di canottag-
gio nel 2008 alle Olimpiadi 
di Pechino, è stata annullata 
a causa delle condizioni me-
teo e dell’alto inquinamen-
to. “L’organizzazione in Cina 
- ci racconta Fabio Segalla, 
che ci fa da nostro inviato - è 
meticolosa e riesce e gestire 
grandi numeri soprattutto 
grazie ad una attenta or-

ganizzazione. Le iscrizioni, 
in questo caso sono state 
contingentate ad un massi-
mo di 600. Le iscrizioni ca-
tegoricamente telematiche 
si chiudono sempre   due 
settimane prima dell’even-
to ed esiste un preciso pun-
to dove andare nei giorni 
prima della gara a ritirare il 
pacco gara. Non esiste ob-
bligo della mascherina, sta 
ad una scelta personale se 
indossarla o meno. La situa-
zione vaccini è in evoluzio-
ne, esistono liste d’attesa, 
ma è da oltre un anno che 
sullo smartphone è attiva la 

“carta sanitaria elettronica” 
che attesta il tuo stato di sa-
lute. Ad esempio su un taxi 
non monti se non la mostri 
e questa attesta che non sei 
venuto in contatto con casi 
di Covid. La gara di oggi che 
è stata annullata verrà rim-
borsata ed agli iscritti verrà 
offerto un pettorale gratis 
per la prossima gara”.
In ogni caso i nostri uomini a 
Pechino, non hanno perso l’ 
occasione per una sgambata, 
e ci hanno comunque aper-
to una finestra su una realtà 
post pandemia.

(Piero Giacomelli)

Uno sguardo su come in Cina 
hanno organizzato il post pandemia 

A Pechino gara annullata, 
ma non per Covid
Il racconto di Fabio Segalla sul mancato 

Olympic Water Park Half Marathon & 10K
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Ha uno scopo benefico 
la Spring Virtual Run 
promossa dalla Fon-

dazione Marta Cappelli, orga-
nizzata dal gruppo Lenti Ma 
Contenti perché ad essa col-
legata c’è una raccolta fondi 
con un obiettivo semplice; 
promuovere il movimento , 
la corsa o comunque aiutare 
la Fondazione solo con l’iscri-
zione all’evento.  Lo spazio a 
disposizione per correre è dal 
19 al 25 aprile. 
In un momento in cui fare 
attività di gruppo non è pos-
sibile,  arriva l’iniziativa del-
la  Spring Virtual Run  pro-
mossa dalla  Fondazione 
Marta Cappelli,  da oltre 15 
anni attiva sul territorio re-
gionale nel sostenere le fami-
glie dei pazienti pediatrici.

Si può scegliere fra tre mo-
dalità di partecipazione:
1.  l’obiettivo più originale e 
divertente: creare un disegno 
che può facilmente essere re-
alizzato tramite la traccia GPS 
del proprio telefono 
2. il tracciato più lungo  
3.  le maggiori calorie consu-
mate

Hai fatto del tuo meglio ma 
non sei Picasso? Forse hai 

percorso la distanza maggio-
re oppure sei stato il  runner 
che ha consumato più calo-
rie, c’è un premio anche per 
te.  Il vero scopo è aiutare gli 
altri attraverso il divertimen-
to e la fantasia.  Condividete 
i vostri risultati utilizzando 
l’hashtag  #iocorropermar-
tacappelli. 

Sarà possibile iscriversi entro 
il 18 Aprile mandando una 
mail a:  comunicazione@
martacappelli.it e  parteci-
pare alla corsa nei giorni dal 
19 al 25 aprile. 
Il costo dell’iscrizione è di 10 
euro e comprende una ma-
glietta; inoltre per i primi 3 
classificati è previsto un pre-
mio utilizzabile presso il ne-
gozio sportivo IRUN, che sarà 

anche il punto di consegna 
delle magliette.
Il ricavato sarà destinato al-
la realizzazione Casa Marta 
- Cure Palliative Pediatriche 
in Toscana.
I risultati dei vincitori e le fo-
to dei partecipanti ricevute 
verranno pubblicate sulla pa-
gina Facebook  fondazione-
martacappelli.

Si può far del bene e farsi del 
bene divertendosi, partecipa 
anche tu!, è lko slogan degli 
organizzatori.
Questa iniziativa è stata va-
rata in collaborazione con il 
gruppo dei runner Lenti Ma 
Contenti.
 

Hastag: 
#iocorropermartacappelli

Correre e fare beneficenza. In collaborazione  
con il gruppo podistico Lenti ma contenti

C’è la Spring Virtual Run 
promossa dalla 

Fondazione Marta Cappelli
Tre modi originali per partecipare, e ci sono anche i premi 

Come iscriversi (entro il 18 aprile)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Iscriviti entro il 18 Aprile 2021 e realizza la tua corsa/camminata nei 
giorni 19 - 25 Aprile 2021. Inviaci lo screenshot della traccia gps e/o 
dei tuoi risultati entro il 26 Aprile.  Quota iscrizione e maglia 10 euro. 
Iscrizioni e invio screenshot: comunicazione@martacappelli.it

CATEGORIE  E PREMI: 
1. IL TRACCIATO PIÙ ORIGINALE 
2. LA CORSA PIÙ LUNGA
3. LE MAGGIORI CALORIE BRUCIATE 
I primi classificati in ogni categoria riceveranno un buono 
del valore di 20 euro utilizzabile presso il negozio IRUN 
e saranno pubblicati sulla nostra pagina FB.

UNA SFIDA ORIGINALE !

19-25
APRILESPRING

V I R T U A L

RUN!

IN COLLABORAZIONE
CON LENTI MA CONTENTI

Tutti gli iscritti potranno 
ritirare la maglia  C/O IRUN
Via Cimabue, 11 Firenze

 fo
nd

az
io

ne
m

ar
ta

ca
pp

el
li 

 
 fo

nd
az

io
ne

_m
ar

ta
ca

pp
el

li 
 

Riesci a realizzare un disegno con la tua corsa? 
Mentre corri o cammini in favore della Fondazione 

martacappelli prova a creare un disegno! Hai 
fatto del tuo meglio ma non sei Picasso? Se hai 
percorso la distanza maggiore oppure sei stato 

il  runner che ha consumato più calorie, c’è un premio 
anche per te. Condividete i vostri risultati utilizzando 

l’hashtag #iocorropermartacappelli. 

mailto:comunicazione@martacappelli.it
mailto:comunicazione@martacappelli.it
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Iscriviti entro il 18 Aprile 2021 e realizza la tua corsa/camminata nei 
giorni 19 - 25 Aprile 2021. Inviaci lo screenshot della traccia gps e/o 
dei tuoi risultati entro il 26 Aprile.  Quota iscrizione e maglia 10 euro. 
Iscrizioni e invio screenshot: comunicazione@martacappelli.it

CATEGORIE  E PREMI: 
1. IL TRACCIATO PIÙ ORIGINALE 
2. LA CORSA PIÙ LUNGA
3. LE MAGGIORI CALORIE BRUCIATE 
I primi classificati in ogni categoria riceveranno un buono 
del valore di 20 euro utilizzabile presso il negozio IRUN 
e saranno pubblicati sulla nostra pagina FB.

UNA SFIDA ORIGINALE !

19-25
APRILESPRING

V I R T U A L

RUN!

IN COLLABORAZIONE
CON LENTI MA CONTENTI

Tutti gli iscritti potranno 
ritirare la maglia  C/O IRUN
Via Cimabue, 11 Firenze
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Riesci a realizzare un disegno con la tua corsa? 
Mentre corri o cammini in favore della Fondazione 

martacappelli prova a creare un disegno! Hai 
fatto del tuo meglio ma non sei Picasso? Se hai 
percorso la distanza maggiore oppure sei stato 

il  runner che ha consumato più calorie, c’è un premio 
anche per te. Condividete i vostri risultati utilizzando 

l’hashtag #iocorropermartacappelli. 
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È approdata quindi a Fi-
renze la tappa della 
Eco Trail che a quanto 

si legge ha avuto innumere-
voli altre edizioni a Bruxelles, 
Funchal, Madrid, Lisbona, Pa-
rigi, Oslo, Ginevra, Stoccolma 
e Reykjavik. 
Personalmente non ho mai 
avuto molta simpatia per 
questi eventi/spettacolo che 
al pari della Deejay Ten o del-
la Inferno Run, sono manife-
stazioni spettacolar-popolari 
che come delle meteore pas-
sano nel panorama podistico 
locale delle città rivolgendosi 
spesso ad un pubblico diver-
so dal consueto, sui generis 
in qualche modo, non certo 
scarso nella quantità, ma for-
temente caratterizzato nella 
tipologia degli sportivi inte-
ressati: i numeri sono anche 
interessanti ma spesso e vo-

lentieri vi partecipano tanti 
“non frequentatori abituali” 
attratti dall’evento in se, più 
che dal percorso e dall’obiet-
tivo essenziale di correre. 
Come Regalami un sorriso 
siamo venuti a contatto di 
questa realtà nel 2017 ad una 
edizione che al tempo si chia-
mava “Urban Trail Firenze”, 
quando ci fu chiesto di par-
tecipare come fotografi e for-
nire all’organizzazione anche 

dei volontari, cosa che fu fat-
ta, anche se quella edizione 
fu flagellata da un nubifragio. 
Il servizio fotografico fu archi-
viato a questo indirizzo: 
https://www.regala-
miunsorriso.it/gallery2.
php?nomedir=%2Fmnt
%2Fnas12%2Fnas2%2
Fmypics2%2Fpodismo_
atletica%2F2017%2F03.
marzo%2F05.urban_trail_
firenze

Il business delle foto
Riflessioni sull’Ecotrail di Firenze (ma non solo…)

di Piero Giacomelli

https://www.regalamiunsorriso.it/gallery2.php?nomedir=%2Fmnt%2Fnas12%2Fnas2%2Fmypics2%2Fpodismo_atletica%2F2017%2F03.marzo%2F05.urban_trail_firenze
https://www.regalamiunsorriso.it/gallery2.php?nomedir=%2Fmnt%2Fnas12%2Fnas2%2Fmypics2%2Fpodismo_atletica%2F2017%2F03.marzo%2F05.urban_trail_firenze
https://www.regalamiunsorriso.it/gallery2.php?nomedir=%2Fmnt%2Fnas12%2Fnas2%2Fmypics2%2Fpodismo_atletica%2F2017%2F03.marzo%2F05.urban_trail_firenze
https://www.regalamiunsorriso.it/gallery2.php?nomedir=%2Fmnt%2Fnas12%2Fnas2%2Fmypics2%2Fpodismo_atletica%2F2017%2F03.marzo%2F05.urban_trail_firenze
https://www.regalamiunsorriso.it/gallery2.php?nomedir=%2Fmnt%2Fnas12%2Fnas2%2Fmypics2%2Fpodismo_atletica%2F2017%2F03.marzo%2F05.urban_trail_firenze
https://www.regalamiunsorriso.it/gallery2.php?nomedir=%2Fmnt%2Fnas12%2Fnas2%2Fmypics2%2Fpodismo_atletica%2F2017%2F03.marzo%2F05.urban_trail_firenze
https://www.regalamiunsorriso.it/gallery2.php?nomedir=%2Fmnt%2Fnas12%2Fnas2%2Fmypics2%2Fpodismo_atletica%2F2017%2F03.marzo%2F05.urban_trail_firenze
https://www.regalamiunsorriso.it/gallery2.php?nomedir=%2Fmnt%2Fnas12%2Fnas2%2Fmypics2%2Fpodismo_atletica%2F2017%2F03.marzo%2F05.urban_trail_firenze
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Questo anno il servizio fo-
tografico è stato affidato 
ad una agenzia fotografica 
spagnola, che già  conosce-
vo, avendola incontrata alla 
Maratona della Gran Canaria. 
Professionisti seri che pur-
troppo stanno soffrendo co-
me tutti per colpa della pan-
demia. Il retroscena è che gli 
organizzatori, bravissimi per 
essere comunque riusciti a 
portare una parvenza di nor-
malità in questa tragedia Co-
vid, mi hanno chiamato la se-
ra prima pregandomi di non 
essere presente. Per rispetto 
del lavoro altrui, ho preferi-
to fare un passo indietro, di-
versamente da altri che non 
hanno avuto la stessa sensi-
bilità e correttezza.
Volevo evitare di azzerare 
praticamente il loro impe-
gno. Che però alla luce di 
quanto credo sia accaduto, 
alla fine forse non frutterà 
molto. Ho fatto un rapido gi-
ro sul loro sito: le foto si posso 
vedere, seppur mascherate 
da un “watermark”, una sor-
ta di retino che va a “sciupare” 
la foto… 
Ma pensate che questo sia 

stato un deterrente o un 
ostacolo? Posso dire di no. 
Oggi infatti si trovano tran-
quillamente condivise sui 
vari profili social centinaia 
di quelle foto “mascherate”, 
scaricate senza nessun ac-
quisto, segno che la tentata 
vendita non è certo andata 
buon fine. Il perché di tut-
to questo, ovvero perché in 
tanti si sono accontentati di 

acquisire e pubblicare an-
che un prodotto di infima 
qualità, lo posso supporre 
facendo una analisi appros-
simativa da psicologo “lau-
reato su Facebook”. E questo 
è quello che ho concluso: 
credo che sia dovuto al fatto 
che oggi la cosa importante 
per tanti non è la qualità ma 
il segno e la “prova” che eri 
presente, per poterne par-
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lare con gli amici, prendere 
dei “like”.
Quindi quelle foto carpite 
con retino davanti   “bastano 
ed avanzano”. 
E probabilmente anche il co-
sto che si sarebbe dovuto pa-
gare (5 euro per un file o 10 
euro per una foto) forse è di 
per se un deterrente all’ac-
quisto.
Abbiamo rovinato noi di Re-
galami un sorriso il business 
e il mercato? Forse sì nella 
pratica, ma non di sicuro 
sotto l’aspetto etico, perché 
“Regalami un sorriso” non 
vende niente, ma fa benefi-
cienza. 
Forse ci sopravvalutiamo e 
ci illudiamo che le persone 
ci seguono perché abbiamo 
uno scopo sociale? Forse. Ma 
nella sostanza offriamo la 
possibilità di scaricare 1000 
foto a fronte di una quota 
sociale di 20 euro… Non c’è 
paragone, ovviamente. Un 
augurio ai colleghi spagnoli 
che il loro lavoro frutti alme-
no il costo della trasferta e 
mi permetto anche di dare 

un suggerimento agli orga-
nizzatori di utilizzare agen-
zie fotografiche presenti sul 
territorio per le prossime 
volte. Se sarà “Regalami un 
sorriso” si fa anche solidarie-
tà, se sono altre realtà locali 
almeno il lavoro resta a colo-
ro che lavorano in zona, con 
i relativi rapporti di amicizia 
e comunanza di intenti che 
si vengono a creare.
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www.ethicsport.it

LINEA BARRETTE PROTEICHE 
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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Tirrenia, Formia e Firenze 
hanno ospitato i raduni 
azzurri dell’atletica leg-

gera. A Tirrenia marcia e lan-
ci, a Formia salti e ostacoli e 
Firenze le prove multiple.
Si sta lavorando, o si è lavora-
to nella scorsa settimana, per 
mettere a punto la stagione 
all’aperto, tra i mille appun-
tamenti previsti, uno su tut-
ti le Olimpiadi di Tokyo 
(30 luglio-8 agosto), ma per 
le  “promesse”  anche gli Eu-
ropei under 23 in program-

ma a Bergen (Norvegia, 8-11 
luglio).
Per i marciatori, il primo 
evento internazionale di rilie-
vo del 2021 sarà l’Europeo a 
squadre di Podebrady del 
16 maggio: una parte degli 
atleti che potrebbero volare 
in Repubblica Ceca si sta al-
lenando al centro di prepa-
razione olimpica di Tirrenia 
(Pisa), fino a giovedì 1° aprile.
All’Asics Firenze Marathon 
Stadium di Firenze si sono ri-
trovati i multiplisti azzurri. Pit 

stop per Dario Dester dopo 
Torun, hanno lavorato insie-
me per tutta la scorsa setti-
mana Simone Cairoli (Atl. 
Lecco Colombo Costruzioni), 
Sara Chiaratti (Trionfo Ligu-
re), Sveva Gerevini (Carabi-
nieri), Marta Giaele Giovan-
nini (Atl. Livorno), Lorenzo 
Modugno (Polisportiva Tri-
veneto Trieste), Sofia Monta-
gna (Atl. Vigevano), Lorenzo 
Naidon (Us Quercia Trentin-
grana) ed Elisa Tosetto (Sa-
fatletica Piemonte). “Ho ap-

Scopriamo chi sono anche i marciatori 
e i lanciatori toscani in rampa di lancio

Il raduno delle prove 
multiple all’Asics Firenze 

Marathon Stadium
Gli atleti della multidisciplina torneranno in gara a Firenze 

a metà maggio per il Meeting EptaDeca
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prezzato lo spirito con cui il 
capitano della squadra Cairo-
li incita tutti gli altri durante i 
lavori – le parole dell’advisor 
Graziano Camellini – il duel-
lo di Ancona sta trascinando 
l’intero settore e i ragazzi del 
raduno hanno dimostrato 
un’attenzione e un’educazio-
ne particolare, in un periodo 
delicato: sanno comportar-
si bene sia fuori sia dentro il 
campo. Ci rivedremo tra il 12 
e il 17 aprile e in coda ci sa-
ranno anche quattro junior 
vicini al minimo europeo”.
Quasi tutti questi atleti e altri 
ancora li rivedremo in gara 
a Firenzze il 14 e 15 maggio 
allo stadio Bruno Betti di via 
del Filarete quando si terrà 
la seconda edizione del me-
eting Epta Deca organizzato 
dalla Prosport.

Andiamo alla marcia

“C’era tanta voglia di riveder-
si – racconta il collaboratore 
della direzione tecnica per la 
marcia Alessandro Gandel-
lini – ma abbiamo chiesto 
ai ragazzi anche molta pru-
denza: siamo il più possibile 

all’aperto, principalmente 
lavoriamo su strada, e in pa-
lestra si è sempre in pochi, e 
distanziati”.
Del gruppo fanno parte an-
che i toscani Andrea Cosi 
(Atl. Firenze Marathon), Davi-
de Finocchietti (Lib. Unicu-
sano Livorno) e Gianluca Pic-
chiottino (Fiamme Gialle).
Due raduni sono già termi-
nati e hanno permesso ai 

lanciatori e agli specialisti di 
prove multiple di confron-
tarsi e motivarsi a vicenda. 
Tirrenia ha ospitato i lancia-
tori: “Questo raduno è stato 
pensato dopo il rinvio della 
Coppa Europa – spiega l’ad-
visor dei lanci Nicola Vizzo-
ni – che inizialmente era in 
calendario il 13-14 marzo e 
proprio ieri è stata annuncia-
ta per l’8-9 maggio a Spalato: 
il prossimo raduno del 14-21 
aprile cade a pennello. Si sta 
anche pensando di convoca-
re per un controllo tecnico i 
lanciatori juniores che abbia-
no già conseguito il minimo 
per gli Europei di categoria. A 
Tirrenia ho visto entusiasmo 
e tanta responsabilità da par-
te dei ragazzi, abbiamo tro-
vato i giusti spazi e tutti si so-
no allenati in sicurezza”.  Tra 
i convocati ci sono Alessio 
Mannucci (Atl. Livorno), e 
Roberto Orlando (Atl. Virtus 
Lucca). 
(Carlo Carotenuto da firenze-

violasupersportlive)

Andrea Cosi con Marco Ugolini (allenatore storico della marcia)

Davide Finocchietti
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Dieci anni di “San 
Pierino run” ci han-
no lasciato indele-

bili nella memoria delle 
emozioni uniche, dove la 
corsa di altissimo livello 
era sapientemente mixa-
ta con lo spettacolo e la 
tradizione del Palio di Fu-
cecchio.

Una persona generosa sempre disposta ad aiutare gli altri

Quintilio Caponi, 
quando la corsa 

è anche organizzazione
La magia della San Pierino Run  

ci ha lasciato ricordi indimenticabili e suggestivi
di Piero Giacomelli
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Siamo a San Pierino, nel 
“Comprensorio del Cuo-
io”, alla immediata peri-
feria di Fucecchio, dove 
Quintilio Caponi insieme 
all’amico Gerboni per 
dieci anni ci hanno rega-
lato spettacolo e grande 
sport.
Ancora sento sulla pelle 
rullare i tamburi alla par-
tenza, con i musici e gli 
sbandieratori che salu-
tano gli oltre 1.000 par-
tecipanti, e ben tre aerei 
ultraleggeri sorvolano ra-
denti il plotone di podisti 
disegnando in una lunga 
scia di fumo la bandiera 
tricolore nel cielo. 
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Ben tre punti di amplificazio-
ne audio lungo il percorso 
con lo speaker che non lascia 
mai da soli i podisti. Che di-
re poi della moltitudine di 
bambini in gara inseguiti dai 
trafelati genitori, una storia 
nella storia! 
Uno spettacolo pianificato e 
perfezionato per mesi anche 
a tavolino che ci ha lasciato 
nel cuore tanta nostalgia e 
gratitudine per averci regala-
to dei così bei momenti. Però 
anche le belle fiabe debbono 
finire se manca “la manodo-
pera”! Quintilio sa bene che 
è stato un grande successo 
ed è orgoglioso per essere 
riuscito a portare nella “terra 
delle marce non competitive” 
l’agonismo, quello vero!
Quintilio Caponi una perso-
na generosa sempre disposta 
ad aiutare gli altri, e a prova 
di questo basta dire che è 
componente fisso dei “Pace 
Maker” della ETS Regalami un 
sorriso. 
Mi racconta di quanto sia ap-
pagante poter aiutare gli al-
tri in gara, dei sorrisi e degli 
amici che si è fatto proprio 
correndo con i palloncini le 
mezze maratone.
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In forza al Podismo 
il Ponte di San Mi-
niato è ovviamen-
te “contaminato” 
dalle non competi-
tive, ma ha saputo 
siglare anche dei 
buoni tempi sulla 
mezza, 1h17’, e 35’ 
sui 10 Km. Oggi in 
tempo di Covid per 
4 o 5 volte alla set-
timana si gode il 
lusso di condivide-
re la corsa col figlio 
di 23 anni che è un calciatore di Prima Categoria. 
Si definisce un grosso artigiano in una piccola 
industria, infatti passa ben 10 ore al giorno nella 
conceria tramandata dal padre, ma ci dice che il 
momento è abbastanza triste. Il Covid ha spento 
l’entusiasmo delle grandi firme della moda per gli 
oggetti in cuoio. Il momento è difficile ma è ne-
cessario tenere duro in attesa di tempi migliori. 
Così fa lui e così lo imitiamo noi.
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Aspettano solo che fi-
nisca la pandemia per 
dare alla sala macchi-

ne l’ordine di “AVANTI TUT-
TA!”. E’ così che si sente sulla 
plancia di comando dell’At-
letica Amaranto di Livorno 
Alessandro Giaconi, memoria 
storica ed ex presidente del 
“Livorno Team” che si è fuso 
nel 2019 con i “Podisti Livor-
nesi”. 
Sa di avere una corazzata con 

Alessandro Giaconi, memoria storica 
del team, racconta segreti e propositi

Tra mille fusioni 
e cambi di assetto

l’Atletica Amaranto
è sempre al top

Tra le manifestazioni da rilanciare  
con Paolo Falleni al timone c’è la Corri al Salviano

          di Piero Giacomelli
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le ancore calate in mare e 
quindi gli resta solo di aspet-
tare che i vaccini cancellino il 
Covid. 
La società nel suo nucleo ori-
ginale nasce nel 2004 come 
“Balestrini Team” per poi nel 
2006 adottare il nome di “Li-
vorno  Team” così che questo 
rendesse pienamente il sen-
so del movimento sportivo 
che stavano portando avanti 
in città. Il primo gennaio 2019 
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la fusione con i “Podisti livor-
nesi”, mancando per un pelo 
l’unione con l’altra realtà cit-
tadina i “Sempre di Corsa”. 
Oggi alla presidenza è Paolo 
Falleni. “Con una eredità non 
facile da gestire”, dice Giaco-
ni. “Dopo una gara, sulla chat 
sociale arrivano non meno di 
400 tra foto e messaggi che 
solo per leggerli tutti ci vor-
rebbe un ufficio apposito.
Questo ci da la misura della 
passione e dell’affetto che 
anima i 110 “Amaranto” che 
contano anche 30 agguerri-
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tissime ladies. “Una poltrona 
scomoda quella del presiden-
te - aggiunge Giaconi con 14 
anni di esperienza alle spalle 
- si deve saper delegare con-
tornandosi di validi collabo-
ratori, perché una squadra è 
un ‘organismo’ vivo, sempre 
in mutazione ed ebollizione. 
La dirigenza deve saper con-
vincere, motivare ed incenti-
vare…”.
Un ruolo importantissimo lo 
riveste il Campo scuola di Li-
vorno che il mercoledì alle 18 
è diventato il punto di ritrovo 
della squadra, con Giaconi 
nelle vesti di Direttore spor-
tivo che si mette a disposi-
zioni dei soci dispensando 
consigli e tabelle di allena-
mento. I Viali a Mare di Livor-
no aiutano nel compito, non 
mancano di assolvere al loro 
compito di campo di allena-
mento, ed è sempre tutto un 
ribollire di appassionati po-

disti. “Oggi - ci racconta - con 
le nuove tecnologie, ovvero 
il GPS al polso, è più facile di 
una volta quando ci si dove-
va armare di rotella metrica 
e vernice per segnare la par-
tenza ed arrivo delle prove ri-
petute, anche se…”. Anche se 
qualcosa non torna sempre: 
quando entrano in pista per 
fare delle prove su di un giro 
c’è chi si ferma 3 metri prima, 

chi 5 metri dopo… E’ sempre 
il Garmin che comanda! La 
pista è precisa ma tutti si fi-
dano di più dell’orologio…
In tutti questi giri di fusione 
societarie e cambiamenti gli 
amaranto hanno anche ere-
ditato l’organizzazione o l’as-
sistenza a diversi eventi: gare 
come La Libecciata, il Vivicit-
tà, e la Corri a Salviano. Ma 
sentono davvero come pro-
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priamente caratterizzante 
soprattutto l’ultima, la Corri 
Salviano, che nel post-Covid 
intendono rilanciare in gran-
de stile e con grandi numeri, 
sapendo di avere la compe-
tenza per farlo. 
La squadra non si è mai fatta 
mancare gite sociali, numero-
si “terzi tempo” e soprattutto 
sensibilità benefica e sociale. 
Una delle importanti iniziati-
ve a cui sono solito prendere 
parte è quella di raccogliere 
fondi per aiutare in bambini 
afflitti dalla leucemia in de-
genza sanitaria. 
Ci sono oneri ed onori nell’in-
dossare il cremisi labronico, 
molto da lavorare, ma anche 
tante soddisfazioni, come 
essere stati per cinque anni 
vincitrici del campionato Fi-
dal Master,  successi ottenuti 
facendo crescere in casa gli 
atleti.
Quindi, cari Comandante Gia-
coni e Presidente Falleni, si 
aspetta solo di vedervi mette-
re in pressione le caldaie e sal-
pare verso nuovi prestigiosi 
traguardi!  Auguri!

LA SOCIETA’
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LA VISITA DI IDONEITA’ SPORTIVA 
DURANTE PANDEMIA DA COVID-19:
aspetti metodologici e implicazioni legali per 
medici e dirigenti sportiviDINNER WEBINAR 

DATA 12 APRILE 2021   ORE 20,30

RAZIONALE
Il medico dello sport in questo momento si trova a  valutare 
atleti guariti da Covid-19 e deve  conoscere le varie 
conseguenze che l’infezione da Sars-Cov2  può aver 
determinato a carico dei vari organi ed apparati.  La visita di 
idoneità allo sport agonistico deve essere eseguita con 
ancora maggior attenzione e seguendo scrupolosamente 
tutti  i protocolli e linee guida previste.
Anche i dirigenti di società sportive devono conoscere 
queste modalità operative e verificare che vengano 
correttamente applicate in modo da tutelare la salute dei 
propri tesserati ed evitare di assumersi inutili responsabiltà.

PROGRAMMA

 20:30 Presentazione e mission dell’incontro:
Manlio Porcellini 

 Saluto CONI-Toscana: Simone Cardullo
 Saluto FMSI-Toscana: Mario Migliolo
 Moderatore:  Manlio Porcellini
 Ore 20:45 –Corretta esecuzione visita idoneità 

sportiva - Carlo Giammattei
 Ore 21:00 – Corretta applicazione dei nuovi 

protocolli per la ripresa dell’attività sportiva 
nell’atleta guarito da Covid-19- Luca Magni

 Ore 21:15 – Le responsabilità civili e penali del 
medico dello sport e del dirigente sportivo durante 
pandemia da Covid-19- Federico Bottazzoli –
Francesco Banchelli

 Ore 21:45 Discussione 
 Ore 22:00 – Conclusioni: Gianfranco Beltrami

PROGRAMMA

 20:30 Presentazione e mission dell’incontro:
Manlio Porcellini 

 Saluto CONI-Toscana: Simone Cardullo
 Saluto FMSI-Toscana: Mario Migliolo
 Moderatore:  Manlio Porcellini
 Ore 20:45 –Corretta esecuzione visita idoneità 

sportiva - Carlo Giammattei
 Ore 21:00 – Corretta applicazione dei nuovi 

protocolli per la ripresa dell’attività sportiva 
nell’atleta guarito da Covid-19- Luca Magni

 Ore 21:15 – Le responsabilità civili e penali del 
medico dello sport e del dirigente sportivo durante 
pandemia da Covid-19- Federico Bottazzoli –
Francesco Banchelli

 Ore 21:45 Discussione 
 Ore 22:00 – Conclusioni: Gianfranco BeltramiWebinar gratuito rivolto a medici dello sport e dirigenti 

società sportive
Il webinar avrà la durata di 90 minuti

MODALITA’ D’ISCRIZIONEMODALITA’ D’ISCRIZIONE

Segreteria Scientifica: Dott. Manlio Porcellini

RELATORI

Francesco Banchelli

Gianfranco Beltrami

Federico Bottazzoli

Associazione Italiana 
Avvocati dello Sport
Vice-presidente Nazionale 
FMSI
Associazione Italiana 
Avvocati dello Sport

Simone Cardullo Presidente Comitato 
Regionale Toscano CONI

Carlo Giammattei Vice-Presidente comitato 
regionale Toscano FMSI 

Luca Magni

Mario Migliolo

Presidente AMS FMSI
Prato
Presidente comitato 
regionale Toscano FMSI 

Manlio Porcellini Presidente AMS FMSI 
Livorno

L’incontro si svolgerà «online» tramite l’utilizzo della 
piattaforma ZOOM.

Per iscriversi al webinar compilare il modulo reperibile 
a questo indirizzo:

https://forms.gle/9tvh2BQZ7SRa5PfD8

A seguito della registrazione gli iscritti riceveranno, 
all’indirizzo mail fornito, tutte le istruzioni necessarie 
per partecipare all’evento.
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Vediamo cosa fece Paddock dopo i successi 
di Anversa.
Innanzi tutto c’è da ricordare che mentre 

il primato del mondo delle 100 yards detenu-
to da Daniel Kelly (23.6.1906), eguagliato da 
Howard Porter Drew (28 marzo 1914), resi-
steva egregiamente all’assalto dei vari con-
tendenti, il record dei 100 metri (10.6 di 
Lippincott ai Giochi di Stoccolma) era 
stato eguagliato il 16 settembre 1920 
dall’americano Jackson Scholz, che 
dopo i Giochi di Anversa, anziché 
rientrare in patria, si era attarda-
to nel Nord Europa dove aveva 
partecipato ad una serie di ri-
unioni post-olimpiche.

The fastest human: 
Charles William Paddock 

(California Comet)
di Gustavo Pallicca (seconda parte)
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Fu proprio durante una di que-
ste manifestazioni internazio-
nali programmata all’Olympic 
Stadium di Stoccolma - im-
pianto evidentemente propi-
zio alla realizzazione del pri-
mato mondiale dei 100 metri 
- il velocista del Missouri, con-
siderato fra i più accreditati 
antagonisti di Paddock, corse 
in 10.6 (10.5, tre 10.6 e 10.7 i 
tempi rilevati dai cronometri-
sti), battendo di circa cinque 
metri lo svedese Nils Engdahl 
ed altri atleti locali pratica-
mente sconosciuti.
Quattro giorni prima della 
gara di Stoccolma, Scholz si 
era esibito a Kristianstad sulla 
stessa distanza ottenendo già 
in questa circostanza il tempo 
di 10.6 che la I.A.A.F. non omo-
logò forse per mancanza di 
adeguata documentazione a 
sostegno.
Il 1921 fu per Charles Paddock 
l’anno dei record.
Il californiano iniziò il suo 
“show” il 26 marzo a Berkeley, 
durante un incontro dov’era 
impegnata la sua università, 
correndo sulla pista del Berke-
ley Oval le 100 yards in 9.3/5, 
andando così ad eguagliare i 
primati di Kelly e Drew.
I tecnici presenti alla riunio-
ne ipotizzarono che presto 
un velocista avrebbe potuto 
correre le 100 yards in meno 
di 9.3/5; al proposito citarono 
A.B.Postle, un professionista 
che a Kalgoorlie, Australia il 
28 dicembre del 1905 aveva 
corso la distanza in 9.2/5. Ma 
dimenticarono di aggiungere 
che in quella circostanza la pi-
sta era…..in discesa!
Nella stessa riunione Paddock 
corse anche le 220 yards in 
rettilineo nello straordinario 
tempo di 20.4/5 - prestazione 
ottenuta il 2 maggio 1913 an-

che da Alberto “Arthur” Robin-
son la cui ufficialità tuttavia 
era stata negata - con il quale 
“frantumò” i primati mondiali 
di 21.1/5 co-detenuti da Lip-
pincott, Drew e Parker che re-
sistevano rispettivamente dal 
1913 e dal 1914.
Furono queste due straordi-
narie prestazioni a far scrivere 
a Jack James, cronista sporti-
vo di San Francisco presente 
all’avvenimento, che i sor-
prendenti risultati erano stati 
ottenuti “dall’essere umano 
più veloce al mondo.”
Dopo questa affermazione 
per Paddock venne coniata la 
definizione “The Fastest Hu-
man” che diverrà poi il titolo 
del libro autobiografico edito 
nel 1932.

Le cronache riportano che al 
momento della partenza del-
la gara delle 220 yards spirava 
un leggero vento contrario ai 
concorrenti.
Lo starter sentì che c’era possi-
bilità di primato ed intelligen-
temente attese alcuni attimi 
prima di dare la partenza; lo 
fece quando sentì che la brez-
za stava calando.
Dopo 20 metri di gara Pad-
dock era ancora dietro a Ro-
bert Hutchinson, ma ai 100 
metri due metri dividevano 
Paddock, che aveva preso de-
cisamente la testa, dal suo av-
versario più pericoloso.
Nella seconda parte della ga-
ra il californiano si scatenò ed 
andò a vincere in 20.4/5 da-
vanti ad Huchinson (21.1/5), 
stabilendo il nuovo primato 
del mondo.
Il famoso Walter Christie, per 
molti anni coach della Univer-
sity Southern of California ed 
ora allenatore di Hutchinson, 
disse che non vi sarebbero 
stati ostacoli all’omologazione 
del primato che peraltro era 
stato ottenuto su pista lenta 
e con temperatura bassa, ele-
mento quest’ultimo che “era 
uno svantaggio per l’atleta e 
non, come qualcuno potreb-
be credere, un vantaggio”.
Tre giorni dopo a Stanford, il 
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29 marzo Paddock battè per la 
venticinquesima volta in car-
riera Morris Kirksey in una ga-
ra ufficiale, segnando ancora 
9.3/5 sulle 100 yards dopo la 
ripetizione della partenza. 
Lo stesso tempo fu assegna-
to a Kirksey, ma i risultati non 
vennero omologati nonostan-
te che a disposizione del Dr. 
Frank Angell, capo dei crono-
metristi, vi fossero ben cinque 
tempi (due 9.2/5, un 9.3/5 e 
due 9.4/5).
In quell’occasione ci fu anche 
un piccolo “giallo”. 
Starter della riunione era Al-
ma Wilford Richards, campio-
ne e recordman olimpico di 
salto in alto (m.1.93) ai Giochi 
di Stoccolma, che aveva fama 
di essere un “mossiere” estre-
mamente imparziale.
Kirksey fu autore di una par-
tenza “sospetta” che l’atleta 
paragonò a quella della finale 
dei 100 metri ai Giochi di An-
versa.
Secondo lo starter non era av-
venuto nulla di irregolare; Kir-
ksey aveva “indovinato” lo start 
- questo fatto da molti era con-
siderato un vantaggio “gratui-
to” e come tale da punire - ma 
anche Paddock era scattato 
nello stesso momento.
Comunque per evitare discus-
sioni richiamò i concorrenti 
alla partenza e fece ripetere la 
gara che ebbe l’esito che tutti 
sappiamo.
Il record mondiale dei 100 me-
tri, suggello di una superiorità 
mai messa in mostra da alcun 
altro atleta fino a quel mo-
mento, giunse il 23 aprile di 
quel “fantastico” 1921!
Nello stadio dell’università di 
Redlands/Ca nel corso dell’an-
nuale “Southern California 
Open Championships”, Char-
les Paddock ottenne due risul-

tati eccezionali.
Corse infatti i 100 metri in 
10.2/5, nuovo primato del 
mondo, facendo segnare an-
che il tempo di 9.3/5 al pas-
saggio delle 100 yard; questa 
prestazione eguagliava il re-
cord mondiale della specialità. 
Secondo si classificò Vernon 
Blenkiron del Los Angeles AC 
che, sulla distanza più breve 
venne cronometrato in 9.4/5. 
Il tempo di Blenkiron sui 100 

metri, rilevato in 10.3/5, venne 
poi inspiegabilmente comuni-
cato come “stimato” in 10.7.
Come si può vedere dal risul-
tato Charles Paddock venne 
impegnato a fondo dal suo 
avversario.
La riunione era stata prepara-
ta con cura da Robert Weaver, 
Presidente dell’A.A.U. che volle 
rimuovere in partenza ogni e 
qualsiasi dubbio sulla regola-
rità del cronometraggio, con-
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vocando numerosi cronome-
tristi di supporto con lo scopo 
di avvalorare maggiormente 
le prestazioni di Paddock.
Secondo le cronache giona-
listiche dell’epoca anche in 
questa occasione Paddock si 
produsse ancora in quella che 
era divenuta la sua famosa ca-
ratteristica tecnica di arrivo, il 
balzo in avanti (valutabile dai 
10-13 piedi, circa 4 metri) e 
che, secondo i tecnici, se ef-
fettuato al momento giusto e 
con giusta coordinazione era 
in grado di far avvantaggiare 
molto l’atleta.
Secondo le consuetudini dell’ 
epoca, nella stessa manifesta-
zione si corsero anche i 300 
metri che Charles si aggiudicò 
in 33.1/5, miglior prestazione 
mondiale che frantumava il 
35.8 ottenuto dal finlandese 
Axel Kuffchinoff a Turku il 26 
settembre dell’anno prima.
Di passaggio alle 300 yard 
(m.274,32) Paddock fece se-
gnare il tempo di 30.1/5, ed 
anche questo rappresentava 
una nuova prestazione mon-
diale.
Sulla distanza dei 200/220y il 
suo tempo fu di 21.1/5.
Per avere un’idea del valore 
dell’impresa di Paddock sui 
300 metri ci piace ricordare 
che la sua miglior prestazione 
mondiale resistette per ben 
27 anni!
Infatti l’annoso primato venne 
migliorato solo il 3 settembre 
1948 dal giamaicano Herbert 
McKenleyche a Stoccolma 
corse in 32.4.
Il nostro Pietro Mennea - sia-
mo ovviamente in epoca di 
cronometraggio automatico - 
stabilì la sua miglior prestazio-
ne mondiale il 21 luglio 1979 
correndo la distanza a Rieti 
in 32.23; come si può vedere, 

nonostante fossero passati 58 
anni la differenza non era poi 
così abissale! 
 Non poteva quindi essere più 
appropriato il giudizio che 
Tom McNab, responsabile del-
la nazionale inglese dal 1963 e 
consulente sportivo di Hugh 
Hudson, regista del film “Cha-
riots of fire”, darà su Paddock, 
definendolo “la prima grande 
personalità della pista”.
L’eco delle imprese di Paddock 
venne interrotto dal clamo-
re suscitato dalla prestazione 
ottenuta il 7 maggio 1921 a 
Syracuse da Allen Woodring, 
il campione olimpico dei 200 
metri, che nel corso del trian-

golare fra le Università di Syra-
cuse-Colgate e Pittsburg si ag-
giudicò la gara delle 100 yards 
nel tempo di 9.3/5 (due cro-
nometri a 9.2/5 e due a 9.3/5) 
eguagliando il primato mon-
diale di Kelly, Drew e Paddock.
Vista la buona vena manife-
stata da Paddock in quel pe-
riodo i suoi dirigenti pensaro-
no bene di organizzargli una 
manifestazione, denominata 
appunto “Paddock Field” per 
consentirgli di conquistare il 
primato anche in altre specia-
lità e, se possibile, migliorare 
quelli già acquisiti.
La gara si disputò il 18 giugno 
a Pasadena e la prima prova fu 
sulle 110 yard (m. 100,58). 
Venne scelta questa distan-
za per poter avere i tempi di 
passaggio anche alle 100 yard 
(m. 91.44); nessun problema 
per la distanza metrica dei 
100 metri in quanto, data la 
ridottissima differenza, questa 
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normalmente si identificava in 
quella delle 110 yard.
Paddock vinse facilmente 
battendo ancora una volta 
Vernon Blenkiron (10.2/5e) al 
termine di una gara che vide 
in pista anche l’olimpionico 
Morris Kirksey, Edward Farrell 
del NYAC, William Hayes della 
Notre Dame University, cam-
pione A.A.U. delle 100 yards 
nel 1919 e Bernie Wefers Jr, 
figlio del mitico velocista di fi-
ne secolo che era ancora il suo 
allenatore.
Il tempo finale del californiano 
sulle 110 yards (m.100,58) fu 
uno sbalorditivo 10.1/5, men-
tre sulle 100 yards Paddock 
segnò ancora un 9.3/5, tempo 
che sarà l’ultimo di una lunga 
serie, ed un 8.4/5 alle 90 yards.
La A.A.U. accettò il 10.1/5 sul-
le 110 yards, non come record 
ma solo come “noteworthy 
performance”. 
I dirigenti americani non ac-
cettarono invece il tempo sui 
100 metri per una clausola 
ben precisa del loro regola-
mento, che anche la I.A.A.F. in 

questa circostanza tenne in 
considerazione; infatti il risul-
tato di 10.2 non venne omolo-
gato quale primato del mon-
do in quanto la prestazione 
era stata ottenuta in una gara 
disputata su una distanza più 
lunga di quella ufficiale!
La seconda gara nella quale 
si impegnò Paddock fu quel-
la delle 200 yard (m.182,90) 
che si aggiudicò nel tempo di 
19.0, ottenendo di passaggio i 
tempi di 12.2/5 alle 130 yard e 

14.1/5 alle 150 yard.
Tutte queste prestazioni costi-
tuivano le nuove migliori pre-
stazioni mondiali.
Purtroppo al termine della 
prova Paddock si infortunò al-
la gamba destra e fu costretto 
ad accasciarsi al suolo appena 
tagliato il traguardo.
I medici che lo visitarono, Dr. 
Al Weston e Dr. W.L. Cum-
mings, gli prescrissero otto 
giorni di riposo assoluto e la 
rinuncia ai campionati A.A.U. 
in programma a Pasadena per 
i primi di luglio.
Ma Paddock non era certo ti-
po da stare a riposo!
Egli seppe riprendersi rapida-
mente e, pur non essendo al 
meglio della condizione, il 4 
luglio scese in pista nella sua 
Pasadena per difendere il suo 
titolo A.A.U. delle 220 yard.
Anche in questa occasione 
Paddock stupì tecnici ed av-
versari aggiudicandosi prima 
il titolo della velocità in 9.3/5, 
eguagliando per la terza volta 
il primato del mondo, batten-
do Vernon Blenkiron (9.8e), 
Edward Farrell (9.9e) e Morris 
Kirksey.
Sul “furlong” Paddock si con-
fermò campione nazionale 
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correndo in 21.4/5 davanti a 
Kirksey ed a William Hayes.
Con la gara di Pasadena la se-
rie dei primati di Paddock al-
meno per quell’anno si fermò.
Nel 1922 le prestazioni di Pad-
dock fecero registrare tempi 
di ordinaria amministrazione.
Non mancò tuttavia l’acuto 
che servì a richiamare sul no-
me del velocista americano 
l’attenzione di tutto il mondo 
sportivo.
Infatti nell’aprile di quell’an-
no il californiano realizzò sulle 
100 yard il tempo di 9.2/5, con 
il quale l’ormai storico muro 
dei 9.3/5, contro il quale si era-
no infranti tutti i tentativi dei 
migliori velocisti degli ultimi 
anni, sembrava finalmente 
demolito.
La prestazione fu realizzata 
nel mese di aprile a Hilo, loca-
lità dell’isola di Maui, alle Ha-
waii, dove Paddock si trovava, 
ospite di “Potter” Thurston che 
aveva una casa sull’isola e del 
grande Duke Paoa Kahana-
moku, il connazionale vincito-
re di due medaglie nelle gare 
di nuoto (oro nei 100 metri sti-
le libero ed argento nella staf-
fetta 4x100) ai Giochi olimpici 
di Stoccolma e di altrettante 
ad Anversa (oro nei 100 me-
tri stile libero e nella staffetta 
4x200), per partecipare ad al-
cune riunioni a carattere pro-
mozionale nell’ambito degli 
annuali Hawaiian Games.
L’americano corse in 9.2/5 in 
una serie speciale con alcu-
ni atleti dell’isola durante la 
quale fu cronometrato in 5.0 
alle 50 yards, tempo che la-
sciò perplessi. Al termine della 
gara sorsero perplessità sulla 
regolarità della stessa, con-
siderato che le isole Hawaii 
si trovavano lontane dai più 
importanti centri americani 

dove normalmente si svolge-
va l’attività atletica e non vi 
erano sufficienti garanzie che 
tutto si fosse svolto nel pieno 
rispetto dei regolamenti im-
posti dalla A.A.U.
Il record pertanto non venne 
presentato per l’ omologazio-
ne.
In previsione dei Giochi olim-
pici di Parigi il comitato olim-
pico americano aveva proibito 
agli atleti classificati “probabili 
olimpionici” di partecipare ad 

impegni all’estero al di fuori 
delle tournée organizzate dal-
la stessa A.A.U..
Accadde che Charles Pad-
dock, tramite la sua università, 
venisse invitato a partecipare 
ai Giochi Mondiali Studente-
schi in programma a Parigi nel 
maggio del 1923.
La A.A.U. negò l’autorizzazio-
ne alla trasferta, che invece 
ricevette il bene placido della 
N.C.A.A. (National Collegiate 
Athletic Association), l’ente 
che riuniva tutti gli atenei de-
gli Strati Uniti e ne disciplina-
va l’attività. 
Paddock, forte di questo via-
tico, contravvenne al diniego 
della A.A.U. e, grazie anche al-
la “disponibilità” generosa dei 
dirigenti del Paris Université 
Club, ai quali non parve vero 
di avere fra i partecipanti alla 
loro manifestazione il campio-
ne olimpico e primatista mon-
diale, il 6 maggio si presentò 
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sulla pista dello Stadio della 
“Porte-Dorée”, andando a vin-
cere tre titoli: 100, 200 metri 
(con curva) e staffetta 4x100.
Sulla distanza classica Pad-
dock ottenne il tempo di 
10.2/5, che eguagliava il pri-
mato del mondo ottenuto a 
Redlands nel 1921, battendo il 
cecoslovacco Bohus Fleischer 
(10.8e).
La prestazione dell’america-
no venne confortata dal re-
sponso di tre cronometristi su 
quattro.
Nella prova sui 200 metri con 
curva, conclusasi nel tempo di 
21.1/5, vennero cronometrati 
anche i passaggi intermedi.
Nella circostanza Paddock 
eguagliò anche le migliori 
prestazioni mondiali sulle se-
guenti distanze: 16.0 sui 150 
metri e 9.3/5 sulle 100 yards, e 
stabilì il nuovo limite mondia-
le sui 75 metri con il tempo di 
8.2/5.
Ci si attendeva una severa 
squalifica per l’indisciplinato 
Paddock ma la contrapposi-
zione delle organizzazioni che 
lo sorreggevano (Esercito e 
N.C.A.A.), evitò un provvedi-
mento che, se pur giusto, sa-
rebbe stato sicuramente im-
popolare. 
Naturalmente la A.A.U. si 

guardò bene dal sottoporre 
ad omologazione il 10.2/5 ot-
tenuto da Charles a Parigi né 
tanto meno le altre prestazio-
ni ottenute dall’atleta “ribelle”.
Il “braccio di ferro” fra Pad-
dock e la A.A.U. continuò per 
tutto l’anno, tanto é vero che 
il campione olimpico disertò 
i campionati nazionali che si 
svolsero dal 1° settembre allo 
Stagg Field dell’Università di 
Chicago.
Loren Murchison approfittò 
dell’assenza del forte rivale 
per aggiudicarsi entrambi i 
titoli della velocità con tempi 
modesti.
Alla finale dei 100 metri giun-
sero Loren Murchison, la sor-
presa Keith Lloyd (cugino 
dell’attore comico, stella di 
Hollywood, Harold Lloyd), 
Alfred Leconey, Frank Hus-
sey, Jackson Scholz e Chester 
Bowman.
Sorprendentemente mancava 

all’appello Charles Paddock, 
tornato da poco alle gare do-
po un infortunio patito in di-
cembre durante una partitella 
di basket disputata in Iowa.
Il suo rientro era avvenuto 
in primavera inoltrata in una 
gara sulle 125 yards disputa-
ta sulle pista della Drake Uni-
versity vinta in 12.0 davanti a 
Gwynn Henry, che fu il primo 
a congratularsi con il califor-
niano. 
Era successo che il california-
no in semifinale si produsse 
all’arrivo nel suo solito salto 
finale che apparentemente 
gli era valso il secondo posto 
(10.8e) dietro a Scholz (10.6). 
Di questo parere non erano 
stati però i giudici di arrivo che 
lo avevano relegato in quarta 
posizione con lo stesso tempo 
di Lloyd e Bowman, classificati 
al secondo e terzo posto.
Paddock aveva protestato 
vivacemente con i giudici di 
arrivo contestando il loro ver-
detto. Poiché la questione per 
l’incertezza dell’arrivo non ac-
cennava a risolversi interven-
ne William Prout, presidente 
della A.A.U. che, salomonica-
mente, ammise tutti e tre gli 
atleti alla finale, la quale si cor-
se pertanto eccezionalmente 
con sette concorrenti.
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Scholz era chiaramente il fa-
vorito per la vittoria finale ed 
infatti fu il più rapido in par-
tenza, subito seguito da Mur-
chison.
A metà gara Bowman recupe-
rò il distacco che lo divideva da 
Scholz e lo affiancò. Paddock 
incorse in una brutta partenza 
e per buona parte della gara 
corse lontano dai primi.
“Chet” Bowman, l’atleta di 
Syracuse proveniente dal fo-
otball allenato da Tom Keane, 
riuscì a contenere il veemente 
ritorno di Paddock e si aggiu-
dicò la gara, fino a quel mo-
mento la più importante del-
la sua carriera, conquistando 
meritatamente un posto per 
Parigi. Il tempo impiegato fu 
di 10.6.
Charles Paddock finì quasi sul-
la sua stessa linea, tant’é vero 
che anche il suo tempo fu “sti-
mato” in 10.6 al pari di quello 
di Scholz, giunto terzo.
Al quarto posto si classificò 
Frank Hussey della “Stuyve-
sant H.S.” ed al quinto il porta-
colori del Meadowbrook AC, 
Alfred Leconey.
Loren Murchison dopo il bril-
lante avvio di gara era calato 
paurosamente alla distanza 
ed era finito all’ultimo posto, 
ma venne accreditato dello 
stesso tempo (10.8e) del quin-
to arrivato.
Per i Giochi di Parigi vennero 
selezionati Bowman, Paddock, 
Scholz, Hussey, Leconey e lo 
stesso Murchison, che prese il 
posto dell’infortunato Lloyd.
Jackson Scholz dominò la 
gara dei 200 metri (21.0) im-
ponendosi a Bayes Norton di 
Yale ed a George Hill di Penn, 
mentre al quarto posto si clas-
sificò Louis Clarke del Johns 
Hopkins.
Questi quattro atleti vennero 

selezionati dal coach Lawson 
Robertson per la prova olim-
pica, ma all’ultimo momento 
al posto del demotivato Clar-
ke, dirottato nella staffetta 
4x100, venne schierato Char-
les Paddock.
Grande era l’attesa a Parigi 
per vedere in azione gli atleti 
americani e Paddock in parti-
colare. 
Ci piace riportare qui di se-
guito il testo di un articolo di 
Orio Vergani, inviato ai Giochi, 
pubblicato su “Tutti gli Sports” 
del 16-23 agosto 1924:
“ Un protagonista, la folla 
si augurava di averlo anche 
quest’anno in Paddock, l’uo-
mo più veloce del mondo.
Il ricordo dei suoi trionfi di 
Anversa, dove vinse la gara 
dei 100 e fu secondo nei 200 
metri, la fama dei suoi record 

- Paddock ha tutti i record del 
mondo dai 50 ai 200 metri - il 
ricordo di quel suo caratteri-
stico modo di correre - corsa 
fatta di potenza sfrenata, di 
energia muscolare più che di 
energia nervosa e la particola-
rità nota a tutti gli appassiona-
ti del suo modo di balzare col 
petto sul filo di lana del tra-
guardo con un vero e proprio 
salto in lunghezza di cinque 
metri, tutto questo aveva fatto 
si che si attendesse il ritorno 
di Paddock sulla pista olimpi-
ca come quello di un semidio.
Fu uno dei pochi atleti rico-
nosciuto dalla folla intera sen-
za bisogno di leggergli sulle 
spalle a forza di cannocchiale 
il numero.
Quando entrò, uscendo fuori 
dal sotterraneo che unisce il 
prato agli spogliatoi passan-
do sotto la pista, da tutte le 
parti lo si chiamava a nome. 
Si guardava ai suoi polpacci e 
alle sue salde caviglie come a 
dei gioielli.
Nella massa dei concorrenti 
alla corsa dei 100 metri - erano 
una novantina - seduti qua e 
là sul prato in attesa di essere 
chiamati al palo di partenza, 
non si cercava che lui, non si 
vedeva che lui. I fotografi, coi 
loro scatoloni neri sui gialli 
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treppiedi, lo prendevano di 
mira da tutte le parti. Per gli 
altri non c’era che l’interesse 
dei competenti - si cercavano 
Scholz, Porritt, Abrahams - e 
dei connazionali.”  
Il più accreditato avversario 
di Paddock, l’atleta che nella 
storia delle Olimpiadi aveva 
raccolto la maggioranza dei 
pronostici per l’aggiudicazio-
ne di una medaglia d’oro, era il 
suo connazionale Scholz, che 
all’epoca dei Giochi aveva or-
mai superato i ventisette anni.
Grande impressione aveva 
suscitato nei turni eliminatori 
dall’inglese Harold Abrahams 
che nei quarti di finale aveva 
uguagliato il primato olimpico 
(10.6).
Paddock sapeva benissimo 
di non essere, al contrario 
dell’avversario inglese, al mas-
simo della condizione.
Lo disse amaramente a Dou-
glas Fairbanks Sr suo grande 
amico e compagno di viaggio 
sulla SS America, che era an-
dato a trovarlo subito dopo la 
disputa delle batterie.
“Il vecchio «scalciatore» non 
è qui, Doug!” ammise con 

grande sincerità Paddock, ed 
aggiunse malinconicamente: 
“I’m too old” (io sono troppo 
vecchio).
“Devi distrarti - disse sempli-
cisticamente Douglas - torna 
con me a Parigi. Trascorri la 
notte lontano dall’atletica e 
domani sarai di nuovo te stes-
so.”
Paddock non si fece pregare e 
salì sulla macchina di Fairban-
ks. Il celebre attore americano 
del cinema muto, una vera 
star mondiale di quell’epoca, 
si trovava a Parigi con la se-
conda moglie, l’attrice Mary 
Pickford (Gladys Smith), cono-
sciuta anche con lo pseudo-
nimo di “Dorothy Nicholson”, 
per promuovere il suo ultimo 
film “Il ladro di Bagdad”.
Mary Pickford, anch’essa cele-
berrima diva del cinema mu-
to, nel 1919 aveva fondato 
con David W. Griffith, Charlie 
Chaplin ed il marito, la casa 
di produzione United Artists 
della quale divenne Vice-Pre-
sidente nel 1935.
Essa si trovava in Francia per 
convincere lo “chansonnier” 
francese Maurice Chevalier ad 

andare negli Stati Uniti per in-
terpretare un “musical” in vista 
dell’inizio delle produzioni di 
films “sonori”.
I quattro, Douglas, Mary, Mau-
rice e Charles, cenarono al 
“Crillon” e fecero le ore picco-
le; Chevalier fu spassosissimo 
nell’intrattenere i suoi ospiti 
e, correndo intorno al tavolo 
da pranzo, si esibì in una riu-
scitissima imitazione di Paavo 
Nurmi. 
Nessun problema di orario per 
Paddock che non alloggiava 
con la squadra americana nel 
castello di Rocquencourt, ap-
partenuto al principe Murat, 
in quanto come ad Anversa 
aveva preso in affitto con Mur-
chison un appartamento nei 
pressi dello stadio di Colom-
bes.
Quella con gli amici america-
ni non fu la sola “scappatella” 
notturna che Paddock si con-
cesse durante i Giochi. 
Il velocista americano fu visto 
spesso anche a La Reveu Nè-
gre, un club dove si esibiva 
The Claude Hopkins Band, un 
complesso jazz che andava in 
quel momento per la maggio-
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re e nelle cui fila militavano 
anche il clarinettista Sidney 
Bechet, all’epoca già famoso, 
e la cantante-ballerina negra, 
originaria di St. Louis, Josephi-
ne Baker.
La finale dei 100 metri di Pari-
gi vide comunque approdare 
alla finale tutti i favoriti della 
vigilia.
Gli atleti agli ordini dello star-
ter inglese Dr. Edward Moir, 
si schierarono sulla linea di 
partenza in quest’ordine, 
partendo dall’interno pista, 
ovverosia della prima corsia: 
Paddock, Scholz, Murchison, 
Abrahams, Bowman e Porritt.
Paddock scattò in avanti con 
violenza, forzando i primi pas-
si dell’avvio con il risultato di 
contrarre eccessivamente i 
muscoli delle gambe e di in-
durire la sua azione di corsa.
A metà gara l’inglese Abra-
hams prese decisamente il 
comando della corsa. Solo 
Scholz e Bowman riuscirono a 
resistergli.

Paddock, ormai in riserva di 
energie, pagò forse in quel 
momento le divagazioni mon-
dane che si era concesso a 
Parigi alla vigilia della gara e 
cedette di colpo lasciando via 
libera all’inglese che ebbe così 
partita vinta.
Abrahams precedette così il 
tenace Scholz, l’unico capace 
di impegnarlo fino in fondo.
Il neozelandese Porritt con 
uno sbalorditivo finale riuscì a 
soffiare il terzo posto all’ame-
ricano Bowman, mentre il 
deludente Paddock terminò 
la prova in quinta posizione 
preceduto anche dal conna-
zionale. 
Ultimo, come ad Anversa, ma 
questa volta battuto senza 
attenuanti, si classificò Loren 
Murchison.
Riprendiamo ora la seconda 
parte dell’articolo di Orio Ver-
gani del quale abbiamo avanti 
citato l’apertura:
“E anche l’idolo Paddock si è 
infranto. È bastato il confron-
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to dei cronometri. È bastato 
un quinto di secondo di diffe-
renza in confronto all’inglese 
Abrahams (n.d.A.: il giornali-
sta si riferisce evidentemente 
alla semifinale), venuto fuori 
all’improvviso, perché, a dire 
il vero, nessuno se l’aspettava, 
dopo tanti anni un velocista 
europeo capace di tener testa 
ad un americano, è bastato 
quel quinto di secondo in più 
perché subito, prima ancora 
della finale, Paddock passasse 
nel numero dei velocisti di se-
cond’ordine.
Infatti lo studente america-
no Paddock è stato sconfitto 
dallo studente di Cambridge, 
Abrahams.
Alto, snello, corridore di agi-
lità e di leggerezza - mentre 
Paddock, e gli americani in 
genere, corrono quasi a rim-
balzi potentissimi ma rabbio-
si - Abrahams, partito con un 
metro di ritardo, arrivò nell’ul-
timo tratto di volo, col petto 
proteso in avanti come se do-
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vesse staccarsi dal suolo.”
Abbiamo quindi visto che i 
Giochi di Parigi invece di esal-
tare Charles Paddock e di con-
sacrarlo “The Fastest Human”, 
lanciarono preoccupanti se-
gni promonitori sull’inizio del 
suo declino.
Nella fase finale della gara dei 
200 metri, dove venne supe-
rato da Scholz, nell’effettuare 
la sua caratteristica “chiusura” 
in salto, si infortunò e quindi 
dovette rinunciare a disputare 
la gara di staffetta 4x100. Que-
sta venne corsa con successo 
da Francis Hussey, Louis Clar-
ke, Loren Murchison ed Alfred 
Leconey, in 41.0, tempo otte-
nuto sia in semifinale che in 
finale, che costituiva il nuovo 
record mondiale. 
La IAAF omologò quale pri-

mato del mondo solo il tempo 
della finale.
Dopo queste gare in Germa-
nia gli americani fecero rien-
tro negli Stati Uniti. Nel viag-
gio di ritorno in nave, Paddock 
strinse amicizia con Beth Sully 
Fairbanks, la prima moglie di 
Douglas Sr., in viaggio con il 
figlio quattordicenne Douglas 
Jr.destinato a seguire, ma non 
a ripetere, la carriera cinema-
tografica del padre.
Appena rientrati in patria Pad-
dock e Murchison ricevettero 
l’invito da parte del club “I Ca-
valieri di Colombo” per la par-

tecipazione alla gara delle 100 
yards in un meeting da loro 
organizzato ad Allentown per 
il 30 agosto.
Paddock, quale preparazione 
in vista degli ormai prossi-
mi campionati A.A.U. aderì di 
buon grado, e così pure Mur-
chison.
Sotto gli occhi del coach Law-
son Robertson, che nell’oc-
casione svolse funzioni da 
starter, Paddock e Murchison 
affrontarono il compagno di 
nazionale Alfred Leconey.
Fu una gara molto combattu-
ta. I tre atleti giunsero quasi 
contemporaneamente sul filo 
di lana tanto che la giuria det-
te tre diverse versioni dell’arri-
vo, prima di emettere il giudi-
zio definitivo che assegnava la 
vittoria a Leconey con il tempo 
di 9.2/5 su Murchison (9.5e) e 
Paddock (9.5e).
Il giudice arbitro nel suo rap-
porto segnalò che la gara era 
stata caratterizzata dalla pre-
senza di vento che aveva sof-
fiato in favore dei concorrenti 
e quindi nessun dirigente del-
la A.A.U. si sognò di presentare 
il risultato per l’omologazione.
Paddock si prese presto la 
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sua brava rivincita vincendo 
il 6 settembre a West Oran-
ge, New Jersey i campionati 
A.A.U. sulla pista dell’Univer-
sità di Colgate, ottenendo un 
eccellente 9.3/5, il quarto uffi-
ciale in carriera sulle 100 yard, 
battendo Loren Murchison, 
Alfred Leconey ed il canadese 
Cyril Coaffee.
Nella circostanza lo starter fu 
John McHugh, una vecchia 
conoscenza di Paddock, che 
aveva fatto parte della giuria 
di partenza ai Giochi di Parigi.
In quella stessa occasione 
Paddock si aggiudicò anche il 
titolo delle 220 yard in rettili-
neo eguagliando il suo record 
di 20.4/5 e regolando, come 
già aveva fatto nella gara più 
breve, Murchison e Coaffee.
Durante i Giochi di Parigi Pad-
dock e Murchison ebbero un 
lungo colloquio con il barone 
de Coubertin il quale propose 
ai due americani di effettua-
re un “tour” per promuovere 
il movimento olimpico nel 
mondo.
Paddock, Murchison e gli altri 
atleti del gruppo scelti perso-
nalmente dal barone de Cou-
bertin iniziarono nel 1925 il 
loro giro del mondo partendo 
dal Giappone. Furono poi in 
Cina e nelle Filippine (dove i 
velocisti americani si confron-
tarono con l’idolo locale For-
tunato Catalon) prima di spo-
starsi in Medio Oriente.
Prima di raggiungere l’Europa, 
dove fece tappa in Finlandia 
ed in Germania per poi termi-
nare la sua missione, il gruppo 
sostò anche in Egitto dove fu-
rono organizzate alcune gare 
dimostrative nei pressi delle 
piramidi.
Rientrato in patria Paddock 
cominciò a programmare la 
sua preparazione in vista dei 

Giochi di Amsterdam del 1928.
Nel frattempo ebbe modo di 
mettere a frutto le conoscen-
ze cinematografiche fatte a 
Parigi e si impegnò in alcune 
iniziative nel mondo della cel-
luloide con la Paramount Pic-
tures, che lo tennero lontano 
dalle piste per qualche tempo.
Il suo rientro alle gare venne 
programmato per la primave-
ra del 1926.
Paddock partecipò nel 1928 
ai Giochi di Amsterdam, la sua 
terza Olimpiade, ma si quali-
ficò solo per i 200 dove però 
venne eliminato in semifinale. 
Fu l’ultimo atto di una straor-
dinaria carriera di un atleta si-

curamente da annoverare fra i 
“grandi” della storia dell’atleti-
ca.
All’età di trenta anni Paddock 
incontrò e sposò Neva Prisk 
Malaby una signora divorziata 
con un figlio già grande; poi si 
dedicò al mondo degli affari, 
non trascurando di occuparsi 
anche di politica.
La Seconda Guerra Mondiale 
lo trovò ormai quarantaduen-
ne, in servizio con il grado di 
capitano del corpo dei Ma-
rines nei ruoli della riserva, 
assegnato quale aiutante di 
campo al Gen. William Upshur.
Il 21 luglio del 1943 di ritor-
no da un giro di ispezione sul 
fronte del Pacifico, Charles 
Paddock, detto nei momenti 
del suo massimo fulgore “Ca-
lifornia Comet”, rimase vittima 
di un incidente aereo nel cielo 
dell’Alaska, nel quale persero 
la vita anche il suo superiore, il 
Gen. Upshur, e quattro mem-
bri dell’equipaggio.
Paddock fu sepolto a Sitka, cit-
tà dell’Alaska. 
In memoria del grande veloci-
sta, alcuni mesi più tardi, ven-
ne battezzata con il suo nome 
una nave commerciale. (fine)
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Obiettivo: la maratona 
più veloce mai cor-
sa sul suolo italiano. 

Con un cast di prestigio e con 
molti azzurri al via, alla ricer-
ca del tempo per le Olimpia-
di di Tokyo. In un periodo di 
attesa per il mondo del run-
ning e per il tanto auspicato 
ritorno alla normalità, è uno 
spiraglio di luce la prima edi-
zione della  Tuscany Camp 
Marathon. L’aeroporto (Sie-
na Ampugnano) è lo stes-
so che ha ospitato l’antepri-
ma della mezza maratona 
il 28 febbraio, a passo di re-
cord italiano di Eyob Faniel 
(1h00:07); la regia organiz-
zativa è del Tuscany Camp e 
della Toscana Atletica Futura, 
in collaborazione con FIDAL, 
World Athletics e Xiamen Ma-
rathon, la data scelta è  do-
menica 11 aprile, con par-
tenza prevista alle 7.30 per 
entrambe le prove, maschile 
e femminile. Il tutto, nel pie-
no rispetto di uno stringente 

protocollo sanitario anti-con-
tagio, garanzia di sicurezza e 
di spettacolo agonistico.
Nello scalo del comune di So-
vicille  (Siena), sul circuito di 
cinque chilometri da ripetere 
più volte, si potrebbe correre 
a ritmi mai visti in Italia. Gli 
organizzatori hanno annun-
ciato la presenza di un grup-
po di atleti di prima fascia, 
accreditati di tempi di poco 
superiori alle 2h04, pronti ad 
abbattere il record degli “all 
comers” ovvero le 2h04:46 
timbrate dal keniano Titus 
Ekiru alla Milano Marathon 
nell’aprile di due anni fa. Per 
riuscirci, lo staff organizzati-
vo sta preparando una batte-
ria di lepri che scandisca una 
“mezza” da 1h02 e possa trai-
nare gazzelle del calibro di 
Leul  Gebresilase  (Etiopia), 
ventesimo di sempre con le 
2h04:02 di Dubai nel 2018 
(la stagione del successo al-
la maratona di Valencia) e il 
keniano Marius  Kipserem, 

2h04:11 per vincere a Rot-
terdam nel 2019. Più datate 
(2012) ma sempre da sotto-
lineare le 2h04:48 dell’etio-
pe Yemane  Tsegay, argento 
mondiale a Pechino 2015, e 
non mancherà nemmeno la 
medaglia d’oro di quella stes-
sa edizione iridata, l’eritreo 
Ghirmay  Ghebreslassie. 
Nel cast anche due uomini 
da 2h05, come Marius  Ki-
mutai  (Bahrain) 2h05:47 ad 
Amsterdam nel 2016, e Deri-
be Robi (Etiopia) 2h05:58 ad 
Eindhoven nel 2015, oltre al 
keniano Eric Kiptanui, 58:42 
nella mezza.
Al di là dei top runner, le start-
lists aggiornate a oggi (29 
marzo) contemplano un to-
tale di 19 maratoneti accredi-
tati di un personale inferiore 
a 2h08, indice di profondità 
tecnica più che significativa. 
Per molti dei partecipanti è 
nel mirino lo standard olim-
pico fissato a 2h11:30. E dal 
fronte azzurro, è l’ora di Da-

L’11 aprile a Siena si replica in maratona 
dopo il successo della mezza 

La Tuscany Camp Marathon 
decolla a Siena, 
obiettivo olimpico

Meucci, La Rosa e Valeria Straneo tra gli italiani presenti 
Si punta al miglior tempo di sempre su suolo italiano
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niele  Meucci  (Esercito), atte-
so in gara dopo essere sta-
to costretto, per motivi vari, 
nelle ultime settimane, a ri-
nunciare prima alla maratona 
svizzera di Belp, poi alla mez-
za tedesca di Dresda. Nelle 
intenzioni, come logico per 
il 35enne ingegnere pisano, 
c’è un tempo che possa da-
re uno scossone al primato 
personale di 2h10:45 data-
to 2018. Da seguire anche il 
campione europeo a squadre 
Stefano  La Rosa  (Carabinie-
ri), il tricolore Giovanni  Gra-
no (Nuova Atl. Isernia), Danie-
le  D’Onofrio  (Fiamme Oro) 
e il debuttante in maratona 
Said El Otmani (Esercito).
Al femminile, i riflettori az-
zurri sono puntati su Vale-
ria  Straneo  (Laguna Run-
ning), argento mondiale di 
Mosca 2013: anche per lei, 
poche settimane fa, la rinun-
cia forzata alla maratona di 
Belp, rinviata per maltempo. 
La Tuscany Camp Marathon è 

quindi l’occasione per sferra-
re un nuovo assalto allo stan-
dard olimpico di 2h29:30: 
con la 44enne alessandrina 
annunciate anche Fatna Ma-
raoui  (Esercito) e Sara  Bro-
giato  (Aeronautica). È più 
difficile ma pure tra le donne 
la sfida internazionale può 
riscrivere il limite di miglior 
maratona sul territorio italia-
no, che anche in questo caso 
risale alla Milano Marathon 

del 2019, con le 2h22:25 della 
keniana Vivian Kiplagat. Nel-
la lotta per il successo spicca 
il trio etiope Tigist  Abaye-
chew  (2h22:45 a Dubai nel 
2020), Kuftu Tahir (2h23:14 a 
Lubiana nel 2019) e la tre vol-
te regina di Roma Rahma Tu-
sa (2h23:46 nella Capitale nel 
2018). A sfidarle sarà la kenia-
na da 2h23:29 (Toronto 2018) 
Ruth Chebitok.

(da Ufficio Stampa Fidal)

Fotografie di Grana/FIDAL
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Giusto qualche giorno 
fa uno degli allievi del-
la Oneand Academy, 

la nostra scuola di coaching 
e benessere, ha fatto un inte-
ressante post in cui parlava di 
Abraham Maslow.
E chi è costui, direte voi? È 
stato uno dei geni del secolo 
scorso, uno di quelli che ha 
contribuito con le sue teorie, 
a implementare strategie di 
vita più consapevole.
Dei suoi studi ne trovi traccia 
in molti ambiti, nel marke-
ting, in neurologia, psicolo-
gia sociale, antropologia cul-
turale, sociologia ecc… per 
me è stato illuminante incon-
trare le sue riflessioni e teorie 
sui bisogni circa 30 anni fa; 

fu allora che iniziai a definire 
meglio il disegno che avrei 
voluto per la mia vita, fu allo-
ra che decisi che sarei riusci-
to a “svoltare”, sia come ruolo 
che compito sociale.
Ovvio che come sempre di-

pende da come interpreti ciò 
in cui ti imbatti. Ad esempio, 
una delle frasi di Maslow che 
più mi hanno illuminato è 
che “Se si pianifica di vive-
re al di sotto delle proprie 
potenzialità si rischia di 
essere infelici per tutta la 
vita”. 
E’ una riflessione logica e 
semplice ma credo che molti 
possano interpretare questa 
frase in modo inappropria-
to, andando verso l’esagera-
zione nel fare e pensare, nel 
cercare risultati facili ed im-
mediati.
Credo che molti siano tentati 
in qualche modo ad insistere 
in modo ossessivo nel “vivere 
al massimo, vivere a gonfie 

Forse è il momento di assumerci 
la responsabilità di vivere in modo sostenibile

Pensieri e propositi 
per una vita 

a misura… d’uomo
Se si pianifica di vivere al di sotto delle proprie potenzialità 

si rischia di essere infelici per tutta la vita
di Luca Paoli
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vele” producendo, dove ser-
ve, un meschino vento artifi-
ciale.  
Ma allora cosa ci indica tra le 
righe questa frase?
Dice una grande verità: il 
troppo stroppia sempre. Non 
si deve stare sotto ma nem-
meno sopra le proprie possi-
bilità.
Solo se l’Uomo si compor-
ta in linea con le proprie 
potenzialità, abbinando la 
ricerca della felicità in equi-
librio ed armonia con l’am-
biente circostante, riuscirà 
a raggiungere un livello di 
benessere profondo, tale 
da non poter più retroce-
dere.
Ma l’Uomo si comporta così?
Occhio a questa formula: 
4,543 × 10^9 anni: sapete co-
sa dice questa formula?
Dice quanti anni ha nostra 
madre Terra.
E noi, esseri umani, unica raz-
za disadattata all’ambiente, 

che girovaghiamo irrequieti 
per qualche decina di anni su 
di Lei pensiamo davvero di 
esserne padroni?
Pensate un attimo a come ci 
si deve sentire ad essere cal-
pestati e bistrattati da esseri-
ni che si divertono a giocare 
ai soldatini, al piccolo chimi-
co, al dottore o a chi prega il 
Dio migliore e immaginate se 

non vi verrebbe voglia di fare 
piazza pulita…
È un atto civile che dobbia-
mo assumerci quello di vive-
re responsabilmente e attua-
re tutto ciò che è in nostro 
potere per farlo in maniera 
sostenibile.
E’ necessario lasciar fluire la 
sostanza dell’Uomo, senza 
tenere dentro la magnificen-
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Scrivimi alla mail: lucapaoli@oneand.it e nei prossimi numeri magari affronteremo
proprio l’argomento che hai a cuore. Intanto comincia a seguirci da vicino 

entrando nel gruppo di crescita personale facebook Oneandyou
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440

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

za della quale ci hanno dota-
ti.
L’intelligenza, la parola, il pol-
lice opponibile non possono 
essere solo dei doni, frutto di 
casualità.
Continuo a credere che sia-
mo destinati a un futuro mi-
gliore di quello che ci siamo 
procurati oggi, per la dabbe-
naggine o l’egoismo di una 
minoranza che fin qui ci ha 
condizionati e soggiogati 
nella paura.
Appunto la paura… Una di 
quelle più grandi che abbia-
mo dovete sapere, non è in 
realtà quella di essere ina-
deguati, inefficienti, incapaci 
ma di essere davvero potenti 
al di là di ogni misura. Quello 
che più ci spaventa è la no-
stra luce, non l’oscurità.
L’oscurità prima o poi arri-
va mentre la luce è dentro 
ognuno di noi dalla nascita.
Riuscire ad esserne consape-
voli è ciò che può toglierci da 
questa sgradevole situazione 
di stallo, quella che nel coa-
ching viene definita “crisi di 
autogoverno”. 
Quel momento in cui, pur 
sentendo di volersi spostare 
da un presente non soddisfa-
cente ad un futuro migliore, 
non si riescono a trovare né 
l’energia sufficiente, né la di-
rezione giusta per muoversi 
in maniera efficace.

“Non riuscire a stare fermi 
un istante
saltare da un pensiero 
all’altro
da un desiderio all’altro in 
continuazione,
è una maledizione …”

diceva un certo Renato Fiac-
chini…
Mi piace l’idea che proprio 
dall’ annullare questa sorta di 
maledizione, ripartendo da 
Zero sapendo cogliere il sen-
so più utile di questa sugge-
stione, ci si possa focalizzare 
su un nuovo disegno del no-
stro domani.
Niente più fabbriche di gioia 

industriale fine a se stessa ma 
un luogo che ci possa ospita-
re con rispetto reciproco.
Che possa insomma esistere 
ancora una Terra dove degli 
esserini disadattati all’am-
biente collaborano tra loro 
per riparare i danni di chi li ha 
preceduti.
Sempre che siamo ancora in 
tempo… 

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.



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 46
SERVIZI WEB

Noi sappiamo che prima o poi si ripartirà a pieno regime con le manifestazioni podi-
stiche, anche perché gli organizzatori hanno capito la formula per allestirle in sicu-
rezza con il rispetto delle regole e del distanziamento interpersonale. E per questo 

ci siamo organizzati per potenziare le informazioni relative al calendario degli eventi. Ecco 
che da questa settimana sulla rivista troverete un collegamento link con CALENDARIOPO-
DISMO, lo strumento più completo e capillare per avere informazioni su quello che viene 
organizzato, il calendario più completo e aggiornato nel panorama italiano di manifesta-
zioni podistiche (7.000 gare ogni anno).
Praticamente tutte le schede gare sono comprese di riferimenti (mail, telefono, siti web, 
ecc), volantino, mappa per il ritrovo/partenza, ecc.
C’è la possibilità di filtrare velocemente gli eventi nel raggio di TOT Km dalla posizione in 
cui siete.
Le comunicazioni tempestive di eventuali gare annullate, rinviate, ecc.
Abbinato al sito c’è anche la App gratuita per smartphone, sia Android che iOS.
Scaricate Atletica Immagine con regolarità ogni settimana e troverete anche il link per il 
collegamento a calendario podismo. Noi ci siamo e ci crediamo! Ripartiremo!

CLICCA QUI:

www.calendariopodismo.it

Gemellaggio tra 
Atletica Immagine e
Calendariopodismo

http://www.calendariopodismo.it
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Valuta l’evento 
e resta informato

RaceAdvisor nasce con lo scopo di aiutare la comunicazione del 
mondo del running e per rendere un servizio utile a tutta la comu-
nità dei podisti, professionisti o amatoriali.

Oltre a news, articoli tecnici, video, classifiche è stata creata anche una 
sezione specifica per poter valutare tutte le manifestazioni podistiche 
presenti in RaceAdvisor.
L’obiettivo è semplice: consentire a tutti di poter scegliere nel miglior 
modo possibile a quale manifestazione partecipare.

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

SERVIZI WEB

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


