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EDITORIALE

Il Golden Gala a Firenze
venerdi 4 giugno
Dopo gli Italiani di corsa campestre
a Campi Bisenzio un'altra kermesse in Toscana

L

a Toscana e in questo
caso il suo capoluogo,
Firenze, sarà la tappa italiana della Wanda Diamond
League. La 41° edizione del
Golden Gala Pietro Mennea, il
meeting internazionale di atletica leggera, anzichè disputarsi allo stadio Olimpico sarà
in programma nella serata
del 4 giugno all’ASICS Firenze
Marathon Stadium. La struttura, dedicata alla memoria del
marchese Luigi Ridolfi, è una
delle case dell’atletica italiana, completamente ricostruita
nel 2003 per ospitare la prima
di due edizioni della Coppa
Europa Bruno Zauli (evento
che vi ebbe luogo anche due
anni più tardi, nel 2005). Come noto da tempo, il Golden
Gala Pietro Mennea lascerà
quest’anno la sede tradizionale, lo Stadio Olimpico di Roma, per la concomitanza con
i Campionati Europei di calcio (vi si giocheranno quattro
partite della rassegna continentale, a partire dall’undici di
giugno). Così dopo i campionati italiani di Cross disputati a
Campi Bisenzio al parco di Villa Montalvo potremo seguire
dal "vivo" i più grandi campioni della regina delle Olimpiadi.
La scelta è stata motivata “Sono felice di questa scelta – il
commento del presidente della FIDAL, Stefano Mei – Firenze

di Vezio Trifoni

è una città fondamentale per
il nostro movimento, e ricondurre al “Ridolfi” un evento di
respiro internazionale deve
essere considerato un segnale
di buon auspicio per tutta l’Atletica Italiana. L’obiettivo è di
riportare sulla mappa dell’atletica, con manifestazioni ad
hoc, le grandi città del nostro
Paese che ad oggi mancano
all’appello in tema di organizzazione di eventi. Voglio
ringraziare gli amministratori
del Comune di Firenze e della
Regione Toscana per aver sostenuto l’approdo del Golden
Gala nella città. Allo stesso
tempo, desidero ringraziare
pubblicamente anche quelli
di Napoli, l’altra città che aveva offerto la sua disponibilità
a sostenere il meeting: verrà
presto il momento di vivere
un grande evento di atletica
leggera anche sul loro territo-

rio”. Un bell'inizio per il nuovo
presidente della Fidal Toscana
Alessandro Alberti che dovrà dimostrare di aver messo
a punto la sua struttura per
supportare al meglio questo
evento di caratura internazionale. Nel frattempo la maggior parte della nostra regione torna Arancione anche se
molte zone rimangono Rosse
(provincie di Prato e Firenze
oltre l'empolese, la zona del
Cuoio e altre aree industriali)
speriamo che si possa tornare
tutti al "giallo" quanto prima
per poter iniziare a organizzare qualche gara su strada. La
Strasimeno Ultramaratona di
58 km ha visto anche percorsi
più brevi con tante presenze
di atleti toscani e si è svolta
regolarmente. Prendiamola
come esempio per i prossimi
appuntamenti nella nostra regione.
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ULTIM’ORA

Sì al pubblico per l’Europeo
di calcio a Roma
Spera anche il Golden Gala di Firenze

È

arrivato l’ok del Governo, tramite una comunicazione ufficiale
inviata nel pomeriggio dalla sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con
delega allo Sport, Valentina
Vezzali, nella quale viene
indicata la percentuale di almeno il 25% di tifosi che potranno assistere ai 4 match
dell’Europeo di calcio in
programma nella Capitale a
partire dall’11 giugno.
Nella comunicazione viene
indicata la percentuale di almeno il 25% di tifosi che
potranno assistere ai tre
match dell’Italia e al quarto
di finale in programma a
Roma.
Se non fosse arrivata in tempi
brevi questa decisione l’Italia
e Roma correvano ilo rischio
di vedersi sfilare sotto gli occhi la possibilità di organizzare le sfide, che sarebbero
state spostate in altre sedi.
Proprio la Turchia, con cui
di recente non ci sono stati scambi diplomatici del
tutto distesi, dopo che il
presidente del Consiglio
Draghi aveva pubblicamente definito il premier
turco Erdogan come un
dittatore, aveva avanzato la
sua candidatura come “supplente” in caso di no di Roma.
Negli scorsi giorni, l’Italia
insieme a Spagna, Irlanda

di Carlo Carotenuto

del Nord e Germania era
rimasta nel limbo e l’organismo di Nyon aveva fissato in lunedì 19 la data
ultima per comunicare la
disponibilità a far disputare le partite in programma con almeno un quarto dei seggiolini occupati.
Il via libera è arrivato dal Governo – dopo un confronto con il Comitato tecnico
scientifico sui protocolli
di accesso, ancora in via di
definizione e che potranno
contare su 2 milioni di contributo dell’Uefa – permetterà dunque di disputare
all’Olimpico il match inaugurale dell’11 giugno proprio tra la Nazionale di Ro-

berto Mancini e la Turchia.
Mentre il 16 giugno sarà disputata Italia-Svizzera e il
20 Italia-Galles.
Il 3 luglio si giocherà un
quarto di finale dell’Europeo
‘itinerante’, destinato poi alla chiusura a Londra, teatro
delle semifinali e della finale.
Queste notizie sono vento
in poppa anche per il Golden Gala di Firenze per il
quale si può analogamente
ipotizzare una decisione simile, con il pubblico che il 4
giugno, sia pure in forma ridotta, potrà entrare all’Asics
Firenze Marathon Stadium
per godersi dal vivo le gare.
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SPORT

SENZA
CONFINI...
TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA ED ONLINE
SU NENCINISPORT.COM
CON I MIGLIORI BRAND
PER IL RUNNING!

-40%

BROOKS REVEL 4
€100,00 €60,00

-40%

-44%

-40%

MIZUNO WAVE SKY 4
€175,00 €105,00

NEW BALANCE M880
€140,00 €78,00

ASICS GEL-EXCITE 6 W
€80,00 €48,00

NENCINISPORT.COM
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L’EVENTO

Nella manifestazione all’aeroporto di Ampugano
non vanno lontani dal minimo olimpico

La Rosa e Valeria Straneo,
quanti rimpianti…!

La gara si è confermata di altissimo valore tecnico
nonostante il meteo avverso
di Carlo Carotenuto

I

possibili record da battere erano tanti qualcuno
è arrivato dalla maratona
all’aeroporto di Siena Ampugnano. Gli italiani Stefano La
Rosa e Valeria Straneo invece mancano il minimo per le
Olimpiadi rispettivamente di
12 secondi (lui) e un minuto
e 3 secondi (lei). Chissà quanto rimugineranno sui dove li
hanno lasciati per strada quei
secondi. Una risposta certa
se la daranno: vento e meteo
avverso hanno contribuito e
non poco a portarglieli via.
Questo l’epilogo della prima edizione della Tuscany
Camp Marathon - “European
Olympic Marathon Qualification Race - Xiamen Marathon
& Tuscany Camp Global Elite
Race”, disputata, sotto la regia di Giuseppe Giambrone,
su un circuito di circa cinque
chilometri nello scalo aeroportuale del comune di Sovicille (Siena), presente anche il
presidente Fidal Stefano Mei.

L’evento era costruito per i riscontri cronometrici con 18
atleti uomini con un accredito sotto le due ore e 8 minuti
tra i 117 partenti e, fra le donne, 13 atlete con un personale sotto le due ore e 30 tra
le 47 partenti, più 15 pacers,
tutti uomini..

Fotografie di Grana/FIDAL

Tra le donne arriva il miglior
risultato di sempre sulle strade italiane con il successo
della keniana Angela Tanui,
che in 2h20:08 demolisce di
oltre due minuti il crono di
2h22:25 ottenuto dalla connazionale Vivian Kiplagat nel
2019 a Milano. Trionfa il Ken-
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ya anche al maschile nella
sfida vinta da Erick Kiptanui
con 2h05:47 per realizzare il
secondo tempo della storia
sul suolo nazionale, in una
prova molto veloce che vede
tredici atleti sotto le 2h08.
Nel dettaglio Stefano La Rosa (Carabinieri) è trentesimo
in 2h11:42, sfiorando l’obiettivo dello standard olimpico
fissato a 2h11:30, in una mattinata fresca (9 gradi di temperatura alla partenza) con
pioggia leggera e vento a
tratti. Al debutto sulla distanza dei 42,195 chilometri Said
El Otmani (Esercito) chiude
in 2h13:23 dopo un calo di
ritmo nel finale, mentre si
migliorano il campione tricolore Giovanni Grano (Nuova
Atl. Isernia, 2h13:40) e Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro,
2h14:07).
Al femminile Valeria Straneo
(Laguna Running) riesce ancora a correre in 2h30:33, a 45
anni compiuti da pochi gior-

ni, senza però raggiungere il
crono richiesto per i Giochi
di Tokyo (2h29:30). La primatista italiana si piazza ventesima al traguardo davanti a
Sara Brogiato (Aeronautica)
che firma il record personale
con 2h34:24.

Le parole dei
protagonisti azzurri
“Peccato, era quello a cui
puntavo - le parole del grossetano Stefano La Rosa - e il
minimo per Tokyo è sfuggito davvero di poco. Ho fatto la mia gara, passando in
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1h05:15 alla mezza, poi un
momento di crisi al penultimo degli otto giri, però
mi sono ripreso e ho chiuso
bene, cercando di rilanciare
l’azione. Volevo raccogliere
qualcosa in più, dopo diversi
mesi di duro lavoro sotto la
guida di Ruggero Pertile. C’è
di buono che sono tornato
a correre al mio livello, non
lontano dal mio primato, ed
era un anno e mezzo che non
facevo una maratona”.
“Ho dato veramente tutto commenta Valeria Straneo
portacolori del Laguna Running - e non ho rimpianti, più
di così non potevo fare anche se ovviamente c’è un po’
di dispiacere. Ci ho sperato
fino al 37esimo chilometro,
poi è mancato qualcosa nel
finale senza però mollare.
Percorso filante, peccato per
il meteo non ideale tra pioggia e umidità, ma ho cercato
di rimanere coperta nei tratti
più esposti al vento. La pre-

parazione è stata difficile, in
questo periodo particolare,
e devo fare i conti con l’età.
Ho lavorato al massimo con
il mio coach Stefano Baldini e perciò sono comunque

contenta. Mi diverto ancora
a correre - conclude la primatista italiana con 2h23:44 nel
2012 - e dopo un po’ di riposo
penserò a qualche gara su distanza più breve”.
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CLASSIFICA MASCHILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

KIPTANUI ERICKIPRONO
NIGASSA ABDIFUFA
ELGOUMRI OTHMANE
GHEBREGERGIS YOHANES
WAMI KEBEDETULU
YEGO SOLOMONKIRWA
KEBEDE ABDIASEFA
YIZENGAW LIMENIHGETACHEW
TESFAMARIAM SAMUELTSEGAY
GHEBRESLASIE GHIRMAY
ROTICH LUCASKIMELI
RUTTO BETHWELLKIPKEMBOI
KOSGEI EDWINKIMARU
YEGON BETHWELBIWOTT
MUSOBO FRED
KUNYUGA MICHAELNJENGA
RINGER RICHARD
DEBELE FIKADUKEBEBE
TEFERI FIKADUGIRMA
BETT STANLEYKIPROTICH
MANDEFRO DERIBETEFERA
OUTONA GELGELOTONA
CHOUKOUD KHALID
EL-AARABY MOHAMEDREDA
GHEBREAB HENOKTESFAY
AMLOSOM NGUSE
CHUMBA GILBERTKIPLETING
RAINHOLD TOMASHILIFA
FOSTI ROMAN
LAROSA STEFANO
KOECH EZEKIELKIPROP
KIBET KOECHEDWIN
NCUBE NGONIDZASHE
VASCONEZ CHRISTIAN
ELOTMANI SAID
MPOFU ISAAC
KOBE PRIMOŽ
GRANO GIOVANNI
D’ONOFRIO DANIELE
RAILEANU MAXIM
PFEIL VALENTIN
PUPPI FRANCESCO
KREVS MITJA
COOLSAET REIDALLAN
FLÜCKIGER ARMIN
JARI MUNYARADZI
PANAYIOTIS KARAISKOS
HOMOLÁČ JIŘÍ
DEFREYTAS DENNIS
NASRALLAH HATEM
BOUKHILI WAJDI
ANTONELLI LUCA
BIZZARRI GIORGIO

KENYA
ETHIOPIA
MOROCCO
ERITREA
ETHIOPIA
KENYA
ETHIOPIA
ETHIOPIA
ERITREA
ERITREA
KENYA
KENYA
KENYA
KENYA
UGANDA
KENYA
GERMANY
ETHIOPIA
ETHIOPIA
KENYA
ETHIOPIA
ETHIOPIA
NETHERLANDS
MOROCCO
ERITREA
ERITREA
KENYA
NAMIBIA
ESTONIA
ITALIA
KENYA
KENYA
ZIMBABWE
ECUADOR
ITALIA
ZIMBABWE
SLOVENIA
ITALIA
ITALIA
MOLDOVA
AUSTRIA
ITALIA
SLOVENIA
CANADA
SWITZERLAND
ZIMBABWE
GREECE
CZECH REPUBLIC
NETHERLANDS
TUNISIA
TUNISIA
ITALIA
ITALIA

02:05:47
02:05:57
02:06:18
02:06:28
02:06:32
02:06:41
02:06:43
02:06:47
02:06:53
02:07:11
02:07:23
02:07:41
02:07:51
02:08:18
02:08:24
02:08:28
02:08:49
02:08:53
02:08:56
02:08:57
02:09:15
02:09:49
02:09:55
02:10:06
02:10:08
02:10:15
02:10:16
02:10:24
02:10:46
02:11:42
02:11:52
02:12:02
02:12:25
02:12:50
02:13:23
02:13:31
02:13:36
02:13:40
02:14:07
02:14:46
02:15:14
02:16:18
02:16:36
02:16:38
02:16:53
02:17:44
02:17:58
02:19:02
02:23:20
02:27:17
02:27:26
02:37:44
02:43:41

KENYA
KENYA
ETHIOPIA
ETHIOPIA
KENYA
KENYA
ETHIOPIA
ETHIOPIA
SOUTH AFRICA
KENYA
ECUADOR
ETHIOPIA
SOUTH AFRICA
ETHIOPIA
MEXICO
UGANDA
MOROCCO
KENYA
ETHIOPIA
ITALIA
PUERTO RICO
ETHIOPIA
ITALIA
TURKEY
GREECE
ESTONIA
VENEZUELA
UGANDA

02:20:08
02:22:46
02:23:23
02:23:52
02:24:20
02:24:32
02:25:09
02:25:21
02:25:28
02:26:33
02:28:17
02:28:30
02:28:40
02:28:51
02:28:55
02:29:09
02:29:24
02:30:09
02:30:15
02:30:33
02:32:43
02:34:15
02:34:24
02:34:32
02:37:09
02:43:26
02:43:41
02:56:47

CLASSIFICA FEMMINILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TANUI ANGELAJEMESUNDE
CHANGWONY PURITYJEBICII
GEDAMU GEBIYANESHAYELE
DESSE HAVENHAILU
KWAMBAI ANTONINA
MERINGOR DELVINERELIN
TUSA RAHMA
DADISO KUFTUTAHIR
STEYN GERDA
CHEPKIRUI GLADYS
CHACHACHACHA ROSAALVA
GOLA MESERET
VANZYL IRVETTE
YIAM NURITSHIMELS
TORRESHUERTA DANIELA
CHEMUTAI IMMACULATE
MAAYOUF MAJIDA
MAIYO NAOMIJEPKOSGEI
SHEGAE MAEREGUHAYELOM
STRANEO VALERIA
RAMOS BEVERLY
LEMA ALEMITUAJEMA
BROGIATO SARA
ERDOGAN MERYEM
PRIVILEGGIO GLORIAJOANA
KUKK KAISA
BIANCHIESPINOZA MARIAGREZZIA
CHELANGAT PRISCILLA
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IL FOCUS

Il presidente Stefano Mei combatte
con i fatti un refolo di fronda interna

Atletica, novità al
Campo Scuola di Massa
e zoom nazionale
La questione del pistino indoor sul litorale tirreno
può essere cartina di tornasole di strane “beghe” politiche
di Carlo Carotenuto

Novità al campo scuola di
Massa dove col 2021sono
cominciati i primi lavori nella
pista del campo scuola. Effettuato l’abbattimento dei
pini, presto ci sarà la messa
in opera del nuovo manto
che sostituirà quello vecchio
e divelto proprio dalle radici
degli alberi: la pista avrà tutti
i requisiti necessari per ospitare gare di livello nazionale. Tutto ciò è stato possibile
grazie al minuzioso lavoro
della Fidal provinciale insieme ai vertici dell’Atletica Alta
Toscana, società di riferimento sul territorio, e grazie alla
collaborazione con l’amministrazione comunale.
Ma ora si lavora a portare a
completamento il grande

progetto indoor che è fermo da un paio di anni, per
la pandemia ma non solo. Si
punta a sciogliere gli ultimi
nodi burocratici che vedono
riposare nella vicina Marina
di Carrara, in un deposito del
Palafiere, dal 23 gennaio del

2020 per la precisione, il vecchio pistino indoor del Mandela Forum di Firenze. Dopo
un lungo periodo di silenzio
dovuto, purtroppo , alla grave pandemia, sono riprese le
trattative grazie alla tenacia
e all’interesse costante della
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società Atletica Alta Toscana ,
grazie al sostegno della Fidal
provinciale, del presidente
regionale Fidal Alessandro
Alberti, del consigliere Nazionale Alessio Piscini (che già
aveva lavorato sulla questione da presidente Fidal Toscana) e fortemente sostenuti
anche dal nuovo presidente
Fidal Stefano Mei che si è fatto portavoce di tutto il movimento atletico provinciale riaprendo un dialogo proficuo
con la proprietà e l’amministrazione comunale, cosa che
era già avvenuta nel lontano
maggio 2017 quando l’attuale presidente Mei insieme a
Sara Simeoni andarono in
visita proprio al pala fiere ed
iniziò, così, la trattativa.
Stefano Mei in queste ore è alle prese con le prime difficoltà politiche interne, dovute
soprattutto alla sperequazio-

ne numerica tra i consiglieri eletti facenti parte della
propria “lista” e quelli eletti
dell’“opposizione” (il tutto
derivato dal particolare regolamento del meccanismo
elettorale); ma ha il sostegno
e la spinta della totalità della
“base”, che vede in lui finalmente un presidente operativo e vicino alle esigenze di
tecnici e atleti, ovvero coloro

che l’atletica la fanno e di cui
ne costituiscono l’ossatura.
Per questo va avanti cercando di combattere il refolo di
fronda interna con i fatti e
con le innovazioni, oltre che
e più che con le mediazioni.
Sulla questione specifica, anche in campagna elettorale
peraltro aveva sempre sostenuto l’importanza di un punto di riferimento per le gare
indoor al centro Italia in alternativa a quello di Ancona,
che è sull’altra costa. “Crediamo fermamente – scrivono
di dirigenti dell’Atletica Alta
Toscana in una nota - che si
possa pensare ad una prossima stagione indoor 2022 nel
nostro bellissimo e suggestivo litorale”. Ora si aspettano
le mosse definitive.
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IL RECORD MASTER

Simona Prunea al record
italiano sui 2000 metri
“La voglia di fare questo primato era davvero tanta. Grazie mio mister, grazie amore
mio, grazie Orecchiella e non
per ultimo grazie alle sorelle Passini e alla Fausta per il
grande tifo”. Così Simona Prunea ha commentato sui social la sua impresa. Ha centrato il record italiano nei 2000
metri in pista con il tempo
di 7’00”34. La portacolori
dell’Orecchiella Garfagnana
sigla sulla pista di Brescia la
migliore prestazione italiana

all’aperto Master 50 abbassando di ben 7 secondi il precedente limite detenuto dal
2016 da Jocelyne Farruggia.
Omogenea la distribuzione
dei due mille metri: 3’33” al
primo km, 3’29” il secondo.
Una ulteriore soddisfazione
per l’atleta dopo il doppio titolo tricolore indoor nei 1500
e 3000 metri, peraltro in unga gara corsa dal primo all’ultimo metro da sola con un
grande vento che sicuramente non mi l’ha aiutata. (C.C.)
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LINEA BARRETTE PROTEICHE
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

www.ethicsport.it

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA

Atletica Immagine
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IL PERSONAGGIO

Scopriamo i segreti dell’atleta della Marciatori Mugello

Majidae Sohn,
abbiamo tanto
da imparare da lei

La filosofia
del sol levante
accostata al mondo
del podismo
di Piero Giacomelli

M

ajidae Sohn nasce ad Osaka
in Giappone, è
laureata in economia e
commercio e nel 1996,
dopo un primo breve
periodo in cui ha vissuto a San Diego in California, giunge a Firenze
con l’intento di laurearsi
in filosofia e storia contemporanea, ma anche
di conoscere l’artigianato orafo fiorentino.
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Come tutti i giovani giapponesi ha praticato sport,
ma lo spirito con cui essi si
approcciano alle varie discipline non è essenzialmente
agonistico, ma è quello di
essere formati mentalmente.
Nella cultura del “paese del
sol levante” lo sport è essenzialmente salute e disciplina mentale, attraverso la
quale si ha l’opportunità di
crescere.
Ha praticato fin da piccola
l’arte marziale del kendo
che letteralmente è la “via
della spada”, sviluppata sotto l’influenza del Buddhismo Zen, ma che è diventata oltre ad una tecnica fisica
soprattutto un modo per
eliminare e rilasciare rabbia
e paura. Evoluzione dell’arte del combattimento praticata dai Samurai con la
katana. Il Maestro Naganuma Kunisato (1688-1767)
sostituì la katana con una
spada di bambù e introdusse l’armatura protettiva,
stabilendo un metodo di
addestramento; si deve poi
successivamente al Maestro
Kunisato l’inizio del kendo
moderno. Una disciplina

14
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per imparare a controllare
corpo e mente, fisico e spirito. Il principio di chi pratica
kendo è riuscire a risolvere
i problemi della vita senza
ricorrere ad una spada, sviluppando una mente forte
ma allo stesso tempo sensibile in grado di affrontare
qualsiasi problema senza
paure, coltivando uno spirito vigoroso attraverso una
corretta e rigorosa pratica.
A Majidae non si deve insegnare cosa è il fairplay,
perché nella cultura in cui
è cresciuta e si è formata è
lo spirito fondamentale che
indica la via da seguire. La
filosofia dello sport ha questa semplice linea guida:
l’energia è data dal saper
apprezzare le cose che ci
circondano, dove anche la
fatica non è sofferenza, ma
una compagna che ti conduce alla gioia. Mentalità
vincente per un maratoneta.
E quando Majidae comincia
a correre ha con se la visione della vita per primeggiare. Lo sport che non genera
conflitti, ma aiuta a risolverli come insegna il kendo,
ovvero in ultima analisi si
devono eliminare i conflitti senza l’uso della spada,
imparando a riflettere controllando l’ira. Per una disciplina basata su un combattimento con la spada può
sembrare un paradosso, ma
per applicare il principio
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IL PERSONAGGIO

di non dover mai usare
una spada, solo chi saprà
usarla capirà quanto sia
importante non usarla
per niente!
Attualmente è in forza
alla Mugello Marathon
e professionalmente gestisce il management di
una azienda di prodotti
sportivi tedeschi, la Puma, ed ha come collega
nientemeno che l’ex azzurro Genny Di Napoli.
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IL PERSONAGGIO

Parla “soltanto” (come le
dice) quattro lingue: giapponese, Italiano, Inglese e
cinese… Aggiunge: cinese
solo scritto, come se il “solo” fosse un qualcosa che le
manca! Parla in italiano con
una deliziosa “C” aspirata…
“Colpa vostra…”, mi dice ridendo!
Parlare con lei infonde calma e serenità soprattutto perché ci fa capire che
l’agonismo non deve essere
rabbia, ma la forza che ti fa
stare bene. E Majidae ci regala un prezioso pensiero:
“Stiamo attraversando un
periodo difficile per il Covid, nonostante tutto ho
sempre continuato ad allenarmi, facendo quello che
posso e con buon senso.
Non è assolutamente facile
avere sempre chiara la consapevolezza dell’obiettivo e
controllarsi per non fare cose sbagliate. Si deve saper

ascoltare il nostro corpo e
valutare se siamo giunti al
limite e magari rivedere l’allenamento, così nello sport
che nella vita o nel lavoro.
Il nostro corpo ci parla sempre, siamo noi che dobbiamo imparare ad ascoltarlo.”

17

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine
LA SOCIETA’

Patrizia Liverani è anima della società senese
che ha introdotto molte novità

Il Gregge Ribelle,
nato per allargare
gli orizzonti
Il logo con la pecorella nera racconta
di un’origine e un significato ben precisi
di Piero Giacomelli
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LA SOCIETA’

P

atrizia Liverani, anima
della squadra dall’atipico nome “Il gregge
ribelle” quando apre la finestra di casa vede davanti a se
le torri di Siena. Dalla località
Il Poggio, dolcemente adagiata tra le famose “crete”, si
gode di questa visone mozzafiato. Già socia de “La Torre
del Mangia”, insieme al compagno Alessio Lachi nel 2007
decide di dare una sterzata al
modo di gestire lo sport e di
farlo andando proprio contro
corrente. Nasce quindi sotto
la sua presidenza “Il Gregge
ribelle” con la simpaticissima
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pecorella nera come segno
distintivo. La scelta nasce soprattutto con l’intento di organizzare nuove gare, dando
maggiori opportunità agli atleti e di ampliare il consueto
panorama e calendario delle
gare: e si rivela una scelta assolutamente vincente.
Questo vento di novità ha
immediatamente successo e
la società raggiunge rapidamente i 120 soci con al suo
interno, oltre al podismo, una
sezione di Triathlon. Atipico è
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anche il nome della prima gara organizzata “Il brindellino
di tulle”, un piccolo ritaglio
di stoffa, appunto il “tulle”,
un tessuto creato da fili che
si intrecciano in modo molto aperto, creando una rete
trasparente, utilizzato con lo
scopo di differenziare le varie
categorie in gara.
Ma non è soltanto una gara,
diventa infatti, grazie ai dolci
fatti in casa e tante altre gustose pietanze, una autentica festa gastronomica.
La gara cresce a tal punto che
ha necessità di una nuova location per il suo svolgimento
e quindi nella vicina Monteriggioni trova la sua collo-
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LA SOCIETA’
cazione definitiva col nuovo
nome: “Sulle orme di Sigerico” . Gli ingredienti ci sono
tutti, per una vera e propria
rievocazione medioevale in
un contesto unico al mondo.
Ulteriori iniziative sportive
sono, ad esempio, il Triathlon
del Lago di Chiusi, che se il
Covid lo permetterà, giungerà alla 9à edizione il prossimo
4 luglio. Parallelamente a tutte le loro iniziative sportive
ci sono le attività riservate al
settore giovanile che portano in gara mai meno di 250
giovani.
La società promuove anche
attività di formazione giova-
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nile essendo Patrizia e Alessio istruttori FIDAL. PreCovid
numerose sono state le trasferte che vanno ad allargare
notevolmente gli orizzonti
della squadra. Patrizia si era
anche di recente candidata
al Consiglio regionale della
Fidal Toscana, ma non è stata tra le elette, e forse è stata
persa un’occasione per un valore aggiunto che allargasse
gli orizzonti. Un grossa critica
inoltre va mossa verso le loro
abitudini. Nelle gare che organizzano i premi sono troppo consistenti!... Il “Gregge
ribelle” sta lasciando il segno!
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DAL NOSTRO INVIATO

Tanta voglia di gareggiare anche
al di fuori delle gare ufficiali
e così a Pechino nasce un
movimento spontaneo nei parchi

L’

anno scorso ad Aprile,
quando il picco della
pandemia stava scemando, abbiamo creato un gruppo su Wechat con lo scopo
di ritrovarsi al parco e correre
insieme. Le gare come potete immaginare erano tutte
cancellate o rinviate, dunque
l’unico modo per socializzare
con gli altri era il “fai da te”.
I parchi di Pechino erano accessibili, ovviamente con le
dovute precauzioni (controllo della temperatura corporea, heath-code e mascherina al seguito) e così per chi
abitava nelle vicinanze del
Chaoyang Park tornava comodo.
Il Chaoyang Park si trova ad
ovest del centro città, prende

di Fabio Segalla
il nome da uno dei numerosi
distretti di Pechino ed è uno
dei parchi più grandi ed importanti assieme all’Olimpic
Forest Park che rimane più a
nord. Ha un lago centrale dove si possono fare escursioni
in barca, ma anche un luna
park immenso paragonabile
a Gardaland e Disneyland.
Il parco ha una pista pedonale in tartan che si snoda per
più di 5 chilometri, ad ogni
chilometro ci sono distributori di bevande, bagni ed
essendo un parco privato si
può accedere acquistando il
biglietto o con l’abbonamento mensile/annuale.
Inizialmente eravamo in
quattro ma settimana dopo
settimana il numero cresceva

e così abbiamo mantenuto
l’appuntamento settimanalmente, variando le distanze:
da 5km a 10 km, la mezza
maratona e a volte anche la
42. Adesso che piano piano
qualcosa si sta smuovendo,
soprattutto con i trails, molti non perdono l’occasione
per fuggire dal cemento di
Pechino, distrarsi e ricaricare
le batterie altrove in natura,
ma nonostante ciò quando
non ci sono gare particolari
continuiamo a ritrovarci e a
gareggiare senza pacco gara,
medaglie né premi: partiamo
tutti insieme, ognuno prende
il suo tempo, lo postiamo nel
gruppo e in giornata esce la
classifica su file Excel.
Più semplice di così.
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Non fasciamoci la testa prima,
ma lasciamola libera di godersi le soluzioni

Non preoccuparti,
preparati al meglio
La tendenza alla preoccupazione oltre a essere fonte
di sofferenza è una fiammifero che fa accendere l’ansia
di Luca Paoli

“U

ffa, domenica
piove, sarà brutto tempo dalla
mattina alla sera…” questo
ci siamo detti con la mia
compagna quando decidevamo il da farsi per il weekend. Prima di andare a
letto sabato sera però ci riprovo: un ulteriore controllino per verificare se davvero andrà così.
Purtroppo la sentenza è la

stessa: domenica piove tutto il giorno!
Che cosa è successo dentro
di me in quel momento?
Quando ho visto che avrebbe fatto brutto sono diventati brutti anche i miei pensieri.
Mi sono innervosito, ho cominciato a preoccuparmi,
non mi piace passare il weekend in casa, senza poter
uscire almeno un po’.

Vado a letto quindi con uno
stato d’animo per niente
furbo, inclinato verso il basso, poco ottimista, anche se
so bene che così facendo
anche la nottata si svolgerà
all’insegna dell’umore con
cui sono andato a letto.
E va proprio così: notte a
sprazzi agitata e la domenica mattina appena mi sveglio ho subito quella sensazione grigia del “vabbè…
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mannaggia, oggi pioverà…
anzi di sicuro starà già piovendo! Non si può far nulla,
uffa…”
E invece no… guardo fuori,
neanche uno sprizzolo! Ok,
bruttino all’orizzonte ma
per ora tutto asciutto…
Insomma, per un meteo
sbagliato mi sono fregato la
serata e anche la nottata…
Davvero è così, adesso mentre scrivo c’è proprio un bel
sole.
Secondo l’esperto doveva
piovere tutto il giorno e invece sono già uscito a fare i
miei 45 minuti di corsa tranquillamente, in un ambiente esterno di tutto confort.
Sull’argine neanche vento,
WOW!
Proprio così: allenamento
fatto, bel tepore e addirittura adesso posso stare in
giardino a scrivere questo
articolo. Come potrei stare
meglio? Va davvero tutto
bene.
Perché vi dico questo?
Perché troppo spesso ci troviamo a perdere energie e
opportunità preoccupandoci di qualcosa che poi
non avviene.
Devi rapportare la nostra
mente, quando prevede un
futuro beffardo, come ad
una sorta di meteo scarso,
uno di quelli che spesso non
ci prende, proprio come l’altra sera sul telefonino.
Quante volte sarà capitato anche a te di pensare al
futuro, immaginandoti e
preoccupandoti di cose che
poi non si sono rivelate tali?
La tendenza alla preoccupazione, oltre a essere
un’inutile fonte di sofferenza, è una specie di fiammifero, pronto ad accendere i
fornelli dell’ansia.

E’ importante riuscire ad allenare la calma mentale per
concentrarsi maggiormente sulle soluzioni evitando
di anticipare nella nostra
testa una realtà che realtà
invece non è.
Rimuginare sulle cose è come entrare volutamente in
una stanza dove lentamente viene a mancare l’ossigeno, un po’ come scegliere
di vivere in una casa senza
porte e finestre, prima o
poi soffocherai e potrai dire
che avevi ragione: hai visto,
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l’avevo detto che morivo!
Stupidaggini…! Dipende
da te quanto ossigeno vero
vuoi respirare.
Ma allora perché ci preoccupiamo così tanto anche
per delle cose magari non
importanti e tutto accade
così spesso per la maggioranza delle persone?
Ebbene, dobbiamo considerare in primis un aspetto
e cioè che le preoccupazioni si nutrono di paura.
E in questo periodo di paura in giro, ovunque ti volti,
ne è stata immessa parecchia per cui, anche inconsapevolmente, sei più portato
a una debilitante preoccupazione piuttosto che a una
saggia preparazione, utilissima invece per vivere un
futuro piacevole.
Tendiamo a preoccuparci
quando non siamo sicuri
di quello che può accadere, quando ci diciamo che
accadrà qualcosa di brutto
o quando, nel tentativo di
risolvere un pasticcio, mettiamo tutto in dubbio, focalizzandoci sul problema
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anziché sulle soluzioni.
Ragionando così potremmo giungere al convincimento che ciò dipende da
un atteggiamento in natura
negativo verso le cose. Tuttavia, non è affatto così; la
negatività si nasconde sempre nel cono d’ombra della
paura.
La preoccupazione, tra l’altro, quando è portata agli
estremi si trasforma in angoscia mentale e in uno scenario psicologico di questo
tipo, non nascono né idee
né desideri, né tanto meno
creiamo speranza.
È assolutamente necessario
riconoscere questi schemi
di pensiero per poterli disinnescare o almeno per limitarli.
Questo, ad esempio, è ciò
che sono riuscito solo in
parte a fare nell’episodio
del meteo a proposito delle
previsioni ma pensa quanto
bella potrebbe essere la tua
vita, se sostituisci alla preoccupazione un sano schema di pensiero che ti permette di trovare soluzioni e
alternative.

Pensando in modo intelligente puoi focalizzarti sugli
obiettivi, sulle soddisfazioni, su come ribaltare una
sensazione che era nata
negativa, ma solo per come
l’avevi approcciata.
Grazie a questo approccio
mentale puoi pensare anche a come andare incontro
al proprio futuro, pensando
e non soffrendo, agendo e
non scappando, vincendo
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e non aspettando di essere
sconfitto, respirando e non
soffocando.
Ricordati, come diceva Anna Frank, che il sole, anche
se a volte non lo vedi, c’è
sempre e prima o poi torna
a splendere per cui ti conviene crederci e iniziare a
parlarti nel modo giusto.
Non diciamoci che “che
peccato, come sempre farà brutto proprio nel weekend…” ma che “domani
sarà comunque una giornata nella quale sarò grato
per essere vivo e in cui farò
comunque tutto per poter
stare bene” e crederò nel sole che, anche se con un po’
di vento e qualche nuvola,
magari arriverà davvero.
Proprio come è successo
stavolta.
E allora, non preoccuparti e
preparati al meglio.

CHI È LUCA PAOLI
Lungo la strada tra resilienza e sogno Americano c’è la storia di Luca 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 aziende ha deciso di creare OneAnd Coaching & training. Dopo aver formato 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 principi 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

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

Si parla di atletica, di podismo e di attualità il sabato alla radio.

Appuntamento dalle 10.00 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
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ANNULLAMENTI

I

La Porretta-Lizzano-Corno
ritornerà nel 2022

l C.O. della PorrettaLizzanoCorno, in calendario domenica 18 Luglio 2021, ha deciso di ANNULLARE l’evento.
Riteniamo che la situazione
pandemica in atto, e l’incertezza sulla sua evoluzione a
breve/medio termine, non
possano garantire la completa applicazione in tutta sicurezza dei Protocolli attuali,
soprattutto per la tipologia
stessa della gara.
Il tracciato di 30 km, sull’unica strada che porta al Corno
alle Scale (aperta al traffico),
in una domenica di Luglio sono stati elementi sempre af-

frontati al meglio e con successo ma è evidente, oggi,
che non si possa presentare
un Protocollo che garantisca,
ad esempio, l’assenza di pubblico lungo il tracciato.
Si attraversano una decina di
abitati, diversamente affollati
ma che di certo (come tanti
altri in Italia) stanno aspettando invece la possibilità di
poter accogliere quante più
persone possibile, proprio
per la vocazione turistica della zona, in Luglio/Agosto in
particolare.
Non ci sembra nemmeno giusto attendere ulteriormente,

alimentando probabili false
illusioni di fattibilità verso Atleti ma anche le realtà interessate e coinvolte nel territorio.
In accordo con le Amministrazioni di Porretta e Lizzano non spostiamo l’iniziativa
più avanti nell’anno ma diamo appuntamento a Luglio
2022.
Un ringraziamento a quanti
hanno collaborato in questi
mesi di lavoro.
Comitato Organizzatore
PorrettaLizzanoCorno 2021
(in allegato: partenza edizione 2017- foto Regalami un
Sorriso Onlus)
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FUMETTI

ANNULLAMENTI

Annullate 8 ore e trail
di Campi di Norcia
del 5 e 6 giugno

S

Questo il comunicato degli organizzatori

i sperava di poter finalmente ripartire,
nell’ottobre 2020,
quando furono annunciati "I giorni della Sibilla” a
Campi di Norcia (PG) con
le gare di 8 ore sabato 5
giugno ed i Trail di 27 e 45
km la domenica 6 giugno
all'interno del Parco dei
Monti Sibillini. Purtroppo
la situazione pandemica in atto, ed i più che giusti protocolli da seguire, non permettono
la prosecuzione di questo sogno, a rischio anche per l'incertezza sulla fattibilità legata
all’approvazione come gara Eps con i limiti per le gare non federali.
Si è quindi deciso di ANNULLARE l’edizione 2021 dando appuntamento a Giugno 2022.
Comitato Organizzatore “I giorni della Sibilla 2021”
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DONAZIONI

Installati gli arredi acquistati
con la donazione di Ravenna
Runners Club all’ospedale
Santa Maria delle Croci
La raccolta fondi dell’associazione sportiva aveva permesso
nel 2020 di donare oltre 17.000 Euro al nosocomio ravennate

A

Marzo del 2020, nel
pieno della prima
ondata della pandemia, Ravenna Runners Club
aveva lanciato una raccolta
fondi in favore dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna con lo slogan
“Ravenna ci ha dato tanto,
adesso tocca a noi”. Una
iniziativa che in pochi mesi
aveva coinvolto oltre mille
donatori raggiungendo, anche attraverso la piattaforma online Gofundme, la ci-

fra di 17.127,00 Euro veicolati
al nosocomio ravennate.
Tutto ciò anche con il supporto dell’Associazione A.L.I.Ce

Ravenna ODV, Associazione
per la Lotta all’Ictus Cerebrale.
Già al momento del versa-

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine

R

DONAZIONI
mento si era annunciato
che la donazione sarebbe
stata utilizzata per migliorare le dotazioni di comfort
e di arredi, a beneficio sia
degli utenti che dei sanitari,
anche nel difficile momento
del contrasto all’emergenza
Covid-19.
Ora gli spazi individuati
sono stati completamente e definitivamente arredati con tutto il materiale
acquistato, andando a migliorare sensibilmente i reparti dell’Unità Operativa di
Neurofisiopatologia e aree
comuni del Punto Ospedaliero e dell’Unità di Terapia
Antalgica.
Giunge quindi a conclusione l’iniziativa di Ravenna Runners Club in favore
dell’intera città: “Mi sembra
doveroso – dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – tornare a
ringraziare tutti coloro che
hanno aderito alla raccolta
fondi promossa da RRC e
Maratona di Ravenna in collaborazione con A.L.I.Ce.
Siamo felici che i fondi siano stati utilizzati nel miglior
modo ed in quello più consono alle necessità del nostro ospedale.
È stato un onore poter
contribuire a rendere più
accogliente e funzionale
l’ambiente dove medici e
infermieri operano incessantemente ogni giorno
per il bene di tutta la popolazione”.
Ravenna, 07 Aprile 2021
Marco Pirazzini
Ufficio Stampa
Ravenna Runners Club
Maratona di Ravenna
Città d’Arte
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EVENTO ON LINE
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CDS Assoluto
di corsa
1°prova
– pista
Mt. 1
CDS Assoluto
di
corsa
1°prova
–
Mt.
10000
in
Valido come Campionato Regionale Individuale Assoluto, Promesse, Ju
Valido come Campionato Regionale Individuale Assoluto, Promesse, Juniores e Master m/f

Domenica
18Maria
Aprile
a Santa
Domenica 18 Aprile
a Santa
a Monte
(PI)Maria a Mon
Organizzazione:
Cascina
Organizzazione:
Atletica Cascina Atletica
e Pol. La Perla
BFB e Pol. La P
on line
entro
ore
Mercoledì
Aprile
on21,00
line di
ore1421,00
di Mercoledì 1
CDSIscrizioni
Assoluto
diIscrizioni
corsale1°prova
–entro
Mt. le10000
in pista
Valido come Campionato Regionale Individuale Assoluto, Promesse, Juniores e Master m/f

ma orario
indicativo
(da valutare
in18base
iscrizioni)
Domenica
Aprile
a Santa
Maria
a Monte
Programma
orario
indicativo
(daalle
valutare
in base
alle(PI)
iscrizioni)
Organizzazione:
Atletica
ritrovo giurie
ed inizio ritiro
busteCascina e Pol. La Perla BFB
- ore 9,00
ritrovo
giurie
ed21,00
inizio
ritiro buste
on Maschile
line entro
le ore
di Mercoledì
14 Aprile
0
Mt. 10000 Iscrizioni
- 1^ serie
Mt. 10000
0 - ore 10,00
Mt. 10000 - 2^ serie
Maschile- 1^ serie Maschile
Programma orario indicativo (da valutare in base alle iscrizioni)
ore9,0011,00
Mt.
10000
- 2^ serie Maschile
0 -- ore
Mt. 10000
- 3^
serie
Maschile
ritrovo
giurie
ed inizio
ritiro buste
ore10,00
12,00
Mt.
10000
- 3^ serie Maschile
0 -- ore
Mt. 10000
- 4^ serie
Maschile
Mt. 10000
- 1^ serie
Maschile
Mt. 10000
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SPRING

VIRTUAL

19-25
APRILE

RUN!

fondazionemartacappelli

fondazione_martacappelli

UNA SFIDA ORIGINALE !
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.
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.
IN COLLABORAZIONE
CON LENTI MA CONTENTI

Tutti gli iscritti potranno
ritirare la maglia C/O IRUN
Via Cimabue, 11 Firenze
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1° MAGGIO 2021

12

7° TROFEO

18° TROFEO

20° TROFEO

21° TROFEO

20^ EDIZIONE

Gara Non Competitiva
APERTA A TUTTI km. 6

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

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

3°
Edizione

PRATESE

da 20 anni in poi

21 ,097Km.

da 18 anni in poi

8 Km.
aperta a tutti

39

Firenze

Prato

Art and Nature
in Tuscany

Siena

Pisa

partenza ore 9:00
Tempo max. km. 42,195 ore 7 - km. 21,097 ore 4

dal polmone verde del Parco Cascine di Tavola
via del Crociﬁsso - Tavola (PO)

iscrizioni a prezzi agevolati dal 1° Gennaio 2021

info e iscrizioni www.ecomaratonapratese.com

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

Gemellaggio tra
Atletica Immagine e
Calendariopodismo

N

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

CLICCA QUI:

www.calendariopodismo.it
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SERVIZI WEB

Valuta l’evento
e resta informato

R

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

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

RRISO

RE

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

via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

E TANTO ALTRO...

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

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

92076170486

5x1

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

Sito web: www.pierogiacomelli.com
BANCA IFIGEST C/C 1-001487-6 FILIALE 1 AGENZIA 04 FILIALE DI PRATO

IBAN IT41 Z031 8521 5000 0001 0014 876
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