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La luce si intravede... 
tanti podisti ai 

blocchi di partenza
di Vezio Trifoni

Atletica Immagine e 
soprattutto Piero Gia-
comelli con lo staff 

Ets Regalami un Sorriso so-
no stati protagonisti insie-
me allo staff organizzativo, ai 
giudici e ai tanti atleti al via 
a Santa Maria a Monte per 
la 1° fase del Cds assoluti. E' 
stata l'unica manifestazione 
nel fine settimana e la voglia 
di correre e di mettersi alla 
prova era talmente alta che 
le prime serie sono iniziate 
al mattino presto e l'ultima 
batteria ha preso il via alle 
20,30 circa. Ben 14 ore intor-
no alla pista per cercare un 
risultato ma soprattutto per 
poter dimostrare di essere 
in forma. Nell'occasione è 
stata l'Atletica Castello a vin-
cere al maschile e femminile 
ma erano tante le squadre 
al via. Con il ritorno nella fa-
scia arancione di tutta la To-
scana, e si parla per l'inizio 
della prossima settimana di 
entrare in zona gialla, si può 
pensare davvero a uno start 
dell'attività podistica al com-
pleto. E' chiaro che le mani-
festazioni previste per aprile 
sono saltate ma per maggio 
già si pensa a mettere in stra-
da qualche competizione. 
Aspettiamo anche il nuovo 
decreto soprattutto per ca-
pire quando potranno riapri-
re le palestre e altre attività 

complementari. Da quel mo-
mento anche i protocolli per 
organizzare potranno essere 
fattibili anche perchè se sa-
rà possibile andare a vedere 
dal vivo una partita di calcio 
per il 25% della capienza di-
sputare una manifestazione 
podistica all'aperto penso sia 
più agevole. Nel frattempo il 
Golden Gala che si svolgerà 
a Firenze è stato spostato da 
venerdi 4 giugno a giovedi 
10 giugno sempre all'Asics 
Firenze Marathon Stadium 
"Luigi Ridolfi". Ritengo che 
sia una grande opportunità 
per la nostra regione perchè 
potremo vedere da vicino i 
migliori atleti al mondo e un 
evento del genere non sarà 
semplice poterlo riproporre 

perchè di solito viene svolto 
all'Olimpico che nell'occasio-
ne è impegnato per gli Euro-
pei. Il nostro mondo, e Atle-
tica Immagine ha continuato 
le sue pubblicazioni per ri-
manere vicini ai tanti appas-
sionati con varie rubriche, ar-
gomenti e speciali, ha avuto 
la possibilità di continuare 
a correre e in molti, tra cui 
tante donne, hanno scelto di 
iniziare a camminare. Ecco.... 
partiamo da questo zoccolo 
per ritornare, in tranquillità, 
a disputare le nostre sgam-
bate domenicali o cercare la 
medaglia nelle mezze e nelle 
maratone. La luce in fondo 
alla galleria si intravede... mi 
raccomando non esageria-
mo. Buona corsa a tutti.
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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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“Non si uccidono 
così anche i ca-
valli?” era il tito-

lo di un film di fine anni 60 
con Jan Fonda che parlava 
di una drammatica marato-
na di ballo durata giorni e 
giorni, con tutta una serie di 
risvolti psicologici e dramma-
tici. Niente di tutto questo è 
accaduto domenica in pista 
a Santa Maria a Monte, ma 
di certo quella che è andata 

in scena è stata una marato-
na di gare senza precedenti. 
Per il perdurare dello stato di 
pandemia, come è noto, non 
si disputano tutta una serie 
di gare su strada che soleva-
no essere il fulcro dei nostri 
fine settimana, con anche tre 
quattro gare (quando non di 
più) che si sovrapponevano 
in un week-end. Eppure la 
corsa è una delle poche atti-
vità sportive concesse, per-

Niyomukunzi e Rubayta primi 
nella lunga kermesse Fidal sui 10mila metri 

Vince la corsa!
A Santa Maria a Monte in 

pista dall’alba al tramonto
La vincitrice del cross tricolore di Campi si impone 

con il miglior tempo stagionale sulla distanza
di Carlo Carotenuto
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ché individuale e all’aperto, 
e sebbene in tanti in questi 
mesi abbiamo cambiato abi-
tudini e perso motivazioni 
per continuare ad allenarsi 
e/o a stare in forma, in tantis-
simi hanno continuato a farlo 
e in non pochi hanno anche 
iniziato a praticare. 
Si spiega (anche) così la lun-
ga “maratona” che domenica 
ha avuto per teatro il rinno-
vato impianto di Santa Maria 
a Monte, la fase regionale dei 

10mila metri su pista. Una 
giornata lunghissima, comin-
ciata alle 8 del mattino e fini-
ta alle 21 la sera. Si sono di-
sputate 10 batterie maschili, 
3 femminili e 2 sui 3000 metri 
di Allievi e Allieve a fine sera-
ta. “Ringrazio gli organizzatori 
che non si aspettavano un im-
pegno così – ha sottolineato 
sui social Massimiliano San-
tangelo, fiduciario regionale 
della Fidal Toscana - una par-
tecipazione tanto numerosa 
ma anche prestazioni di gran-
de livello. Ringrazio l’ammini-
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strazione comunale della di-
sponibilità e della ripartenza. 
Ringrazio gli atleti e le società 
e ovviamente i Giudici che ci 
hanno aiutato a far rispetta-
re la ormai famosa Regola 5. 
Ringrazio di nuovo i Giudici, 
quelli di Santa Maria a Mon-
te che oggettivamente hanno 
visto l’alba e il tramonto con 
me, ma anche tutti quelli im-
pegnati negli altri campi in To-
scana da Firenze a Cecina per 
questo inizio e ripartenza non 
certo facile vista la situazione”. 
L’organizzazione, sotto l’egi-
da della Fidal Toscana, era 
quella congiunta dell’Atletica 
Cascina e della Braccio Forte 
Braccio, società che utilizza 
quotidianamente l’impianto. 
Non si aspettavano un super-
lavoro del genere, e l’orario 
(che doveva essere sostan-
zialmente solo mattutino) è 
stato cambiato in corsa a ri-
dosso del fine settimana. 
Per far capire la voglia che 
c’era di una giornata così 
basti pensare che il Gruppo 
Sportivo Lammari ha colto 

l’occasione per riunire per la 
prima volta in questo 2021 
tutta la squadra, tra atlete 
che hanno corso, atlete che 
sono ritornate in corsa anche 
se magari non al meglio e 
atlete indisponibili che però 
erano presenti. O il Gruppo 
Podistico Parco Alpi Apuane 
Team Ecoverde che ha messo 
insieme ancora una volta uno 
squadrone, portando a corre-

re 40 atleti che hanno sostan-
zialmente ben figurato in tut-
te le classifiche di categoria 
con gli acuti tra le Promesse 
del nipote d’arte Ivan Antibo 
(oro con tempo di 31’09’’), in 
quella Senior Assoluti per il 
campione toscano di corsa 
campestre 2020 e 2021 Omar 
Bouamer (secondo assoluto 
e campione toscano assoluto 
con il tempo di 30’36’’) e Ales-

L’EVENTO
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sandro Brancato (argento col 
tempo di 30’54’’) e, tra gli 
SM50, di Andrea Marsili (ar-
gento con tempo di 35’26’’).
Sono stati assegnati i titoli 
toscani per tutte le categorie 
e quelli assoluti. E poi c’era 
l’obiettivo di qualificarsi per 
la fase finale, i Campionati 
italiani di Molfetta.
A livello assoluto è stata 
doppietta individuale Atle-
tica Castello, sia in campo 
maschile che femminile. In 
campo femminile con Fran-
cine Niyomukunzi, davvero 
una stagione d’oro quella 
della ruandese, che dopo la 
vittoria ai Tricolori di cross di 
Campi Bisenzio si è presa la 
scena anche al Campaccio e 
nelle prove successive per ar-
rivare a correre a San Miniato 
in 32’58”6, (per ora ufficiosa-
mente il miglior tempo tra le 
vincitrici delle analoghe pro-
ve nel resto d’Italia).
Ha prevalso sull’etiope Mese-
ret Ayele al debutto con la ma-
glia del Fiorino che ha prova-
to a stare con la vincitrice per 
una buona parte di gara e che 
ha concluso poi in 33’45”1. 

L’EVENTO
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Terza Alessia Tuccitto del 
Lammari (35’27”7) che ha 
preceduto la compagna di so-
cietà Laura Biagetti (35’36”5).
Poi Ilaria Spighi dell’Atletica 
Sestese che è rimasta subito 
“nella terra di mezzo”: isolata 
dalle battistrada ma anche 
dal gruppetto delle atlete 
all’inseguimento e che ha 
completato la prova (prima 
delle Promesse) in 35’54”2 
davanti a Caterina Ferretti 
(Toscana Atletica Empoli Nis-
san, 36’33”8).
Tra gli uomini, 159 i fini-
sher, vittoria per Siragi Ru-
bayta, ruandese dell’Atletica 
Castello, che ha chiuso in 
30’13”9, mettendosi alle spal-
le la terna del GP Parco Alpi 
Apuane con Omar Bouamer 
(30’36”4), Alessandro Branca-
to (30’55”9) e l’Under 23 Ivan 
Antibo (31’09”8). 
I 3000 Allieve sono andati 
a Marina Senesi della Virtus 
Lucca in 11’38”6.
I 3000 Allievi (lo start alle 
20’25”) li ha vinti Nathael Pa-
gliai della Toscana Atletica 
Futura in 9’38”2.

L’EVENTO
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FOTO

Oltre 30mila foto sono state scattate dallo staff di Regalami un sorriso ETS e scaricabili libe-
ramente previo (per chi già non l’avesse fatto) contributo volontario annuale che va in bene-
ficenza che dà diritto a prelevare le foto anche degli eventi e di quelli in archivio. Clicca qui: 
https://www.regalamiunsorriso.it/CDS%2010.000%20PISTA%20-%20FIDAL_ga-
ra-170703---96-1.html

TV

Uno speciale di quasi un’ora sull’evento con immagine e interviste è andato in scena in Tv og-
gi martedì 20 aprile dalle 15 in “Oltre il calcio” sul canale 196 del Digitale Terrestre per Toscana, 
Alto Lazio e Bassa Liguria e ripostato sulle pagine Facebook “Firenzeviolasupersport” e “Oltre 
il calcio”, CLICCA QUI: https://www.facebook.com/Oltre-il-calcio-124627918931873

QUI tutti i risultati completi: 

http://www.fidal.it/risultati/2021/REG24976/RESULTSBYEVENT1.htm

L’EVENTO

https://www.regalamiunsorriso.it/CDS 10.000 PISTA - FIDAL_gara-170703---96-1.html
https://www.regalamiunsorriso.it/CDS 10.000 PISTA - FIDAL_gara-170703---96-1.html
https://www.facebook.com/Oltre-il-calcio-124627918931873
http://www.fidal.it/risultati/2021/REG24976/RESULTSBYEVENT1.htm
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10000m J/P/S M - RISULTATI
Clas. Atleta Società Cat. Tempo
1 RUBAYITA Siragi FI021 ATL. CASTELLO SM 30:13.9
2 BOUAMER Omar LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM 30:36.4
3 BRANCATO Alessandro LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM 30:55.9
4 ANTIBO Ivan LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE PM 31:09.8
5 SALVIA Carmine FI018 TOSCANA ATL. FUTURA SM 31:19.6
6 GRIECO Vincenzo FI021 ATL. CASTELLO PM 31:25.8
7 PALCHETTI Ernesto FI021 ATL. CASTELLO SM 31:51.0
8 GHERGUT Emanuel Daniel FI018 TOSCANA ATL. FUTURA SM 31:59.5
9 MEI Massimo FI021 ATL. CASTELLO SM35 32:33.1
10 MICHELI Filippo FI018 TOSCANA ATL. FUTURA PM 32:59.7
11 CASTELLI Girma LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA PM 33:03.0
12 CASINI Lorenzo FI021 ATL. CASTELLO SM 33:13.1
13 ORSUCCI Simone LU100 A.S. ATL. VIRTUS LUCCA SM35 33:23.3
14 GRAZIANI Emanuele AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATL. SM 33:24.4
15 KOECH Joash Kipruto LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM35 33:25.4
16 BARONTINI Giacomo LI416 SEMPREDICORSA ASD SM35 33:32.7
17 MAGNO Marcello PI081 ATL. CASCINA SM 33:35.0
18 SALINI Gabriele LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA SM35 33:37.6
19 POLITI Stefano LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA SM50 33:38.6
20 BANDINI Nicolo' FI021 ATL. CASTELLO SM 33:40.5
21 SODINI Filippo LU100 A.S. ATL. VIRTUS LUCCA JM 33:51.7
22 GIANNINI Diego LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA SM 33:53.5
23 DIBRA Andi FI004 G.S.IL FIORINO SM45 33:57.4
24 LUBRANO Gabriele GR432 TRACK & FIELD MASTER GROSS SM45 34:10.0
25 PADDEU Nicola PI071 CUS PISA SM 34:21.7
26 COTURRI Matteo LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE PM 34:25.2
27 DI SERIO Massimiliano FI407 POLISPORTIVA ATL. I'GIGLIO SM40 34:26.3
28 BENDONI Mario FI177 A.S. ATL. VINCI SM40 34:27.1
29 TARAS Christian FI021 ATL. CASTELLO SM45 34:27.5
30 IACOMINO Alessandro PT118 ATL. PISTOIA SM40 34:38.9
31 IMPARATO Lorenzo LI474 ATL. AMARANTO SM 35:09.2
32 MOLINARO Giacomo FI177 A.S. ATL. VINCI SM 35:13.6
33 PIZZICORI Giacomo PO149 ATL. PRATO SM35 35:14.5
34 ARRIGHI Remo PI081 ATL. CASCINA SM 35:16.2
35 PICCHI Juri FI177 A.S. ATL. VINCI SM45 35:22.6
36 LUCCETTI Morris MS399 STRACARRARA SM40 35:23.9
37 BORGIANNI Luca PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE SM 35:24.3
38 LO RE Francois LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM45 35:26.0
39 MARSILI Andrea LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM50 35:29.0
40 MAGNANI Michael FI018 TOSCANA ATL. FUTURA PM 35:34.0

41 ANACLERIO Dario LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM40 35:35.9
42 BUCCA Lorenzo FI004 G.S.IL FIORINO SM 35:40.1
43 FOIS Cristian GR432 TRACK & FIELD MASTER GROSS SM50 35:43.4
44 BIAGI Luca LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM50 35:50.7
45 PELLETTI Matteo LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA SM35 35:51.5
46 CONTE Daniele PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE SM 35:52.7
47 VASSALLE Andrea LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA SM35 36:03.2
48 LA BANCA Domenico FI004 G.S.IL FIORINO SM35 36:04.9
49 MUGNAIOLI Matteo SI043 UISP ATL. SIENA SM 36:05.3
50 MANFREDINI Enrico LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM40 36:10.9
51 GIANNONI Luca FI177 A.S. ATL. VINCI SM40 36:11.4
52 CORAGGIO Simone FI407 POLISPORTIVA ATL. I'GIGLIO SM 36:14.7
53 TARANTOLA Mirko LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM 36:17.9
54 MUGELLINI Riccardo FI002 ATL. FIRENZE MARATHON S.S. SM35 36:21.8
55 GIORDANO Emanuele SI043 UISP ATL. SIENA SM35 36:25.3
56 SQUARCINI Davide PI144 LA GALLA PONTEDERA ATL. SM 36:26.1
57 GIACHI Gabriele PO149 ATL. PRATO SM45 36:28.4
58 NENCINI Alessandro FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE SM35 36:34.0
59 NOTTOLINI Claudio GR432 TRACK & FIELD MASTER GROSS SM55 36:37.0
60 CARRARA Patrizio LU100 A.S. ATL. VIRTUS LUCCA SM40 36:52.4
61 RENCINAI Fabio SI165 ATL. SINALUNGA SM35 36:52.8
62 GAMBERI Giovanni FI021 ATL. CASTELLO SM 37:05.1
63 PIEROTTI Simone LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA SM45 37:06.1
64 ALBERGO Nicola FI018 TOSCANA ATL. FUTURA JM 37:07.8
65 SANDRONI Daniele LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM 37:10.4
66 D'ASCENZI Giordano FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE SM 37:22.6
67 CICCONE Gianfranco LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM50 37:28.4
68 TEMPESTI Giacomo PT453 G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI SM35 37:33.8
69 ROSSATO Michele GR432 TRACK & FIELD MASTER GROSS SM50 37:36.8
70 MICHELINI Daniele FI021 ATL. CASTELLO SM40 37:38.2
71 BAZZICHI Daniele LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA SM45 37:39.7
72 AGRUSTI Vincenzo PI081 ATL. CASCINA SM40 37:40.2
73 SAGRAMONI Marco LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM35 37:41.9
74 BUCHIGNANI Giulio LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM55 37:42.3
75 MINIATI Giovanni PO149 ATL. PRATO SM40 37:45.8
76 LUNARDINI Massimiliano PI144 LA GALLA PONTEDERA ATL. SM50 37:51.4
77 DE FRANCESCO Antonio FI004 G.S.IL FIORINO SM35 37:55.9
78 BERNARDINI Marcello LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM55 37:57.1
79 PIZZO Fabio LU100 A.S. ATL. VIRTUS LUCCA SM 38:05.4
80 BRUSCHI Giacomo PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI SM45 38:20.6
81 PELLEGRINOTTI David PO149 ATL. PRATO SM55 38:33.5
82 BACCIOTTINI Francesco FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO SM35 38:34.9
82 OSIMANTI Marco LU387 LUCCA MARATHON SM60 38:34.9

Santa Maria a Monte (PI) 18 aprile 2021

CDS Assoluto 1ª prova 
10000 metri su pista
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84 NARDINI Francesco LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM50 38:35.0
85 UCCIERO Simone FI021 ATL. CASTELLO SM40 38:36.1
86 CALTAGIRONE Daniele LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM40 38:39.6
87 BORGIANNI Andrea LI036 ATL. LIVORNO JM 38:45.7
88 TALIANI Massimiliano SI377 UISP ABBADIA SAN SALVATORE SM45 38:46.9
89 BALDI Antonio FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE SM55 38:50.1
90 AREZZINI Gianni SI377 UISP ABBADIA SAN SALVATORE SM50 38:52.0
91 CARULLI Niccolo' LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA SM35 38:53.1
92 CUPOLO Rocco LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM60 38:53.4
93 CAPITANI David LI416 SEMPREDICORSA ASD SM35 38:58.2
94 LAZZARI Emil FI177 A.S. ATL. VINCI SM45 39:09.1
95 VINATTIERI Alessio FI006 GS ATL. SIGNA SM55 39:11.7
96 ANCHESI Zivago LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM45 39:14.1
97 MASONI Matteo FI021 ATL. CASTELLO SM50 39:14.2
98 DAL TORRIONE Duilio LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA SM55 39:15.1
99 FORTEZZA Boris FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO SM50 39:15.6
100 FOSSETTI Dario LI416 SEMPREDICORSA ASD SM 39:18.9
101 BASAGNI Marco FI018 TOSCANA ATL. FUTURA PM 39:25.2
102 MIGLIORI Fabrizio PO149 ATL. PRATO SM50 39:27.4
103 IAVAGNILIO Giorgio LI416 SEMPREDICORSA ASD SM45 39:34.6
104 LOMBARDI Giuseppe PO149 ATL. PRATO SM45 39:43.3
105 MOCCIA Marco FI177 A.S. ATL. VINCI SM45 39:44.2
106 BIANCHI Luciano LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM60 39:54.4
107 TOMMASELLI Carmine LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM35 39:54.8
108 PACIFICO Carmine PI081 ATL. CASCINA SM50 39:56.7
109 MATTEI Marco LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM45 39:57.0
110 MENDOLICCHIO Saverio PO149 ATL. PRATO SM50 40:09.4
111 BIANCHI Carlo FI018 TOSCANA ATL. FUTURA JM 40:16.8
112 CORBO Andrea FI021 ATL. CASTELLO SM50 40:29.0
113 MUGNAI Leonardo PI144 LA GALLA PONTEDERA ATL. SM 40:29.1
114 BUSCIOLANO Sandro SI361 ATL. 2005 SM50 40:43.4
115 STAGI Ezio Omar LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA SM55 40:45.2
116 CARLINI Simone LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM45 40:50.7
117 SGARANO Lorenzo PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI SM 41:04.0
118 FAVATI Lorenzo LI474 ATL. AMARANTO SM35 41:04.3
119 RENZINI Roberto FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO SM50 41:45.6
120 MATTEONI Adriano LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA SM60 41:52.7
121 TENDOLI Primo MS424 ATL. ALTA TOSCANA SM50 41:59.9
122 MAZZOLA Claudio LI436 ATL. RIVELLINO PIOMBINO SM65 42:00.1
123 BORDIGONI Marco MS424 ATL. ALTA TOSCANA SM 42:02.4
124 BALDINI Andrea FI029 ATL. CAMPI BISENZIO SM60 42:11.1
125 CARBONARI Franco GR432 TRACK & FIELD MASTER GROSS SM55 42:18.2
126 SABATINI Francesco FI177 A.S. ATL. VINCI SM40 42:26.5
127 CAPUANO Giovanni PT193 ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON SM60 42:33.9
128 RASPI Maurizio PI081 ATL. CASCINA SM55 42:48.9
129 PAGLIAZZI Andrea FI021 ATL. CASTELLO SM45 43:09.1
130 TRAMONTI Leonardo LI474 ATL. AMARANTO SM65 43:10.2
131 ARRETINI Andrea PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI SM45 43:11.0
132 MEI Roberto PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI SM65 43:13.8
133 DAL LAGO Ludmillo LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM55 43:17.6
134 GIULIANINI Giuliano PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI SM55 43:18.8
135 MEAGGIA Giovanni PI144 LA GALLA PONTEDERA ATL. SM55 43:29.5
136 GIORGINI Nazzareno FI177 A.S. ATL. VINCI SM65 43:29.9
137 CHISARI Vincenzo LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM55 43:30.0
138 BOCCARDI Marco FI025 ATL. CALENZANO SM45 43:33.5
139 BELLETTI Fabio LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM60 43:45.2
140 DE SANTIS Gianfranco LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM45 43:49.6
141 CHELINI Oriano GR432 TRACK & FIELD MASTER GROSS SM65 44:04.1
142 BERTONE Gianni FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO SM60 44:19.6
143 BALLONI Giovanni LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM40 44:25.6
144 CASELLI Luigi PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI SM40 44:31.2
145 VAIANI Fausto PI081 ATL. CASCINA SM50 44:51.1

146 DADDI Graziano GR432 TRACK & FIELD MASTER GROSS SM55 44:52.3
147 D'ALVANO Michele PI081 ATL. CASCINA SM65 45:07.3
148 RECCANELLO Michele LI416 SEMPREDICORSA ASD SM50 45:33.4
149 RUSSO Enzo LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SM65 46:10.4
150 BERTARELLI Enrico GR432 TRACK & FIELD MASTER GROSS SM65 47:07.9
151 CASTELLANI Alessandro LI416 SEMPREDICORSA ASD SM60 47:20.0
152 GORETTI Renato GR432 TRACK & FIELD MASTER GROSS SM70 48:23.8
153 PORTA Federico LI436 ATL. RIVELLINO PIOMBINO SM 48:37.4
154 BULLETTI Alessio PO149 ATL. PRATO SM40 48:58.0
155 BOLOGNESI Riccardo PI081 ATL. CASCINA SM40 49:02.9
156 GIORGI Roberto LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA SM60 49:43.2
157 SALVADORI Sirio PI144 LA GALLA PONTEDERA ATL. SM75 50:24.4
158 LISI David PI081 ATL. CASCINA SM50 53:31.9
159 PETRELLA Emilio GR432 TRACK & FIELD MASTER GROSS SM70 54:38.1

10000m J/P/S F - RISULTATI
Clas. Atleta Società Cat. Tempo
1 NIYOMUKUNZI Francine FI021 ATL. CASTELLO PF 32:58.6
2 AYELE Meseret Engidu FI004 G.S.IL FIORINO PF 33:45.1
3 TUCCITTO Alessia LU164 G.S. LAMMARI SF 35:27.7
4 BIAGETTI Laura LU164 G.S. LAMMARI SF 35:36.5
5 SPIGHI Ilaria FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE PF 35:54.2
6 FERRETTI Caterina FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN PF 36:33.8
7 BELTRAME Elisabetta LU164 G.S. LAMMARI SF 36:37.0
8 BOTTONI Enrica LI036 ATL. LIVORNO SF 37:01.4
9 SETTI Francesca LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA SF 37:31.2
10 DARDINI Claudia LU164 G.S. LAMMARI SF50 38:13.0
11 DE LA CRUZ AGUIRRE Luz FI004 G.S.IL FIORINO SF35 39:19.8
12 IMMESI Lorenza Chiara FI021 ATL. CASTELLO SF 39:26.5
13 GIACHI Chiara SI361 ATL. 2005 SF35 39:32.0
14 LEONARDI Virginia AR464 FILIRUN TEAM ASD SF35 39:49.1
15 NOCENTINI Linda FI021 ATL. CASTELLO SF40 40:00.7
16 LUCACI Andreea LI036 ATL. LIVORNO SF 40:01.1
17 MARIETTA Claudia LU164 G.S. LAMMARI SF40 40:51.3
18 CAVALLINI Denise LU164 G.S. LAMMARI SF40 40:57.5
19 SANGALLI MORETTI Emma FI002 ATL. FIRENZE MARATHON S.S. PF 41:23.3
20 LUCACI Ioana LI036 ATL. LIVORNO SF 41:49.1
21 MUNICCHI Marcella GR432 TRACK & FIELD MASTER GROSS SF50 42:31.0
22 MACELLONI Beatrice LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA PF 42:52.9
23 MERONI Lorena LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SF45 43:19.7
24 CASAIOLI Barbara LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE SF50 43:21.9
25 CABIDDU Maria Francesca FI021 ATL. CASTELLO SF 43:22.0
26 BRIZZI Giada MS424 ATL. ALTA TOSCANA SF 43:23.3
27 COZZI Alessandra FI021 ATL. CASTELLO SF45 43:23.7
28 CECCONI Valentina FI006 GS ATL. SIGNA SF35 44:02.4
29 MARCHETTI Daniela SI361 ATL. 2005 SF40 44:11.6
30 FRANCHINA Stefania LI416 SEMPREDICORSA ASD SF45 44:41.7
31 CERFEDA Elena PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI SF45 44:44.5
32 MARKU Albana FI177 A.S. ATL. VINCI SF35 44:46.3
33 ARESU Luciana PO149 ATL. PRATO SF50 44:47.7
34 NERI Carla LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA SF50 45:18.9
35 SPADONI Maria Luisa FI021 ATL. CASTELLO SF55 46:10.3
36 PRETOTTO Marta FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO SF 46:14.4
37 DE ROCCO Cristina FI021 ATL. CASTELLO SF55 46:21.3
38 BARONTINI Veronica LI474 ATL. AMARANTO SF 46:52.2
39 MARTIGNANI Elena LU164 G.S. LAMMARI SF50 46:53.2
40 CHELINI Cheti GR432 TRACK & FIELD MASTER GROSS SF45 48:25.2
41 FLORIANI Cinzia SI361 ATL. 2005 SF45 50:38.6
42 ROSADI Miria PO149 ATL. PRATO SF50 53:48.4
43 ANTONGIOVANNI Mara LU164 G.S. LAMMARI SF60 54:38.1
44 DE MASI Maria PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI SF60 59:00.9
45 ARRIGHI Paola PI081 ATL. CASCINA SF55 1h04:43.4
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L’Asd 100 km del Pas-
satore comunica che 
la special edition del 

campionato italiano 100 km 
su strada si disputerà il 22 
maggio 2021 all’autodromo 
di Imola. La prova, organizza-
ta dall’associazione faentina, 
assegnerà i titoli assoluto e 
master. La Fidal ha comunica-
to la scorsa settimana, merco-
ledì 14, l’introduzione di nuo-
ve norme per lo svolgimento 

delle competizioni federali, 
decisione che ha coinvolto 
anche il Campionato italiano 
della 100 km che originaria-
mente era assegnato alla tra-
dizionale Firenze-Faenza, che 
già qualche settimana fa era 
stata rimandata all’edizione 
del maggio 2022. Per parte-
cipare alla gara occorrono i 
minimi stabiliti dalla Federa-
zione e non sarà quindi aper-
ta a tutti.

“La manifestazione di Imola – 
specificano gli organizzatori 
- non è una versione alterna-
tiva della Cento e che il vinci-
tore, pertanto, non rientrerà 
nell’albo d’oro della storica 
ultramaratona”. 
Gli organizzatori nella nota 
aggiungono anche le moda-
lità per seguire in diretta la 
gara. “Tra le importanti novità 
in merito al Campionato Ita-
liano special edition, la con-

È stato definito l’evento che prenderà il posto  
della Firenze Faenza: sarà solo per specialisti

Niente 100 del Passatore: 
al suo posto la gara 

tricolore, con i minimi, 
all’Autodromo di Imola 

di Carlo Carotenuto

Foto di GZ Pictures
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ferma da parte di Hoka One 
One per la diretta social inte-
grale della gara. La diretta sa-
rà arricchita da un salotto in 
cui commentatori e ospiti del 
settore commenteranno la 
performance e intratterran-
no i visitatori. Il brand porterà 
la sua esperienza nel campo, 
sviluppata con progetti ana-
loghi lanciati negli ultimi an-
ni a livello globale”.
“Collaborare con una ga-
ra così prestigiosa come la 
100Km del Passatore è per 
noi un onore così sentito che 
abbiamo voluto proporre il 
meglio di quanto consentito 
dall’attuale periodo” sottoli-
nea Alessio Ranallo, respon-
sabile marketing e comuni-
cazione di HOKA ONE ONE 
per l’Italia. “Per la prima volta 
in Italia, una 100Km potrà es-
sere seguita via social dall’in-
tera community dei runners, 
attraverso un format inno-
vativo e ingaggiante che ab-
biamo già sperimentato con 
successo. In attesa di poter 
tornare a svolgere le gare nel 
loro modo originale, voglia-
mo essere proattivi nel met-
tere a frutto il meglio delle 
nuove pratiche diventate co-

muni negli ultimi mesi”.
Così invece si erano espressi 
qualche settimana fa il presi-
dente della 100 km del Pas-
satore, Giordano Zinzani e il 
sindaco di Faenza, Massimo 
Isola, all’annucnio che la gara 
non si sarebbe svolta in ma-
niera tradizionale. , ha rila-
sciato le seguenti dichiarazio-
ni: “L’associazione ha profuso 
grande impegno affinché la 
manifestazione non fosse 
annullata, organizzando una 
‘special edition’ del campio-
nato italiano 100 km su stra-
da in attesa di poter tornare 
a disputare l’edizione tradi-
zionale della Firenze-Faenza. 
Un sentito ringraziamento a 
tutti i membri dell’Asd ed ai 

volontari che mantengono 
sempre accesa la fiamma del-
la Cento”.
“Dispiace che anche per 
quest’anno, a causa dell’emer-
genza sanitaria - spiega il 
sindaco di Faenza, Massimo 
Isola - la 100 Km del Passato-
re non verrà svolta nella sua 
formula tradizionale coinvol-
gendo, come sua consuetu-
dine, la città che le è sempre 
molto affezionata. Sono però 
contento che l’organizzazio-
ne abbia deciso per una edi-
zione speciale in attesa che il 
‘Passatore’ possa far tornare 
ad emozionare le migliaia di 
tifosi che aspettano di vedere 
il passaggio dei podisti della 
Firenza-Faenza”.
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Tutte le nuove norme 
e le date della 

stagione dell’atletica
Il Comitato Nazionale, riunitosi il 13 aprile alla presenza della 

Direzione Tecnica, ha approvato le modifiche alle norme relative 
ai Campionati 2021, presentate nella riunione dell’8 aprile scorso, 
resesi necessarie a causa del protrarsi dell’emergenza pandemica.

CAMPIONATI DI SOCIETÀ ALLIEVI
-  Fase di Qualificazione: ogni risultato valido ed inserito in graduatoria FIDAL dal 17 aprile 

all’11 luglio;
-  Classifica: autocertificazione da parte delle società da inviare ai CCRR e classifica stilata da 

FIDAL;
-  Finali: confermate 25-26 settembre

CAMPIONATI DI SOCIETÀ ASSOLUTI
- Fase di Qualificazione: ogni risultato valido ed inserito in graduatoria FIDAL dal 17 aprile 

all’11 luglio;
- Classifica: autocertificazione da parte delle società da inviare ai CCRR e classifica stilata da 

FIDAL;
- Finali: posticipate al 18-19 settembre, come segue:

Finale “Oro” Caorle
Finale “Argento” Palermo
Finale “Bronzo” Torino
Finale “B” Agropoli
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CAMPIONATI DI SOCIETÀ MASTER
-  Fase di Qualificazione: ogni risultato valido ed inserito in graduatoria FIDAL dal 17 aprile al 

6 giugno;
-  Classifica: autocertificazione da parte delle società da inviare ai CCRR e classifica stilata da 

FIDAL;
-  Finale: posticipata al 3-4 luglio (precedente 19-20 giugno)

NUOVA CALENDARIZZAZIONE ALTRI CAMPIONATI 2021
-  Campionati Italiani Jun/Pro: Grosseto 11-12-13 giugno (precedente 18-19-20 giugno)
-  Campionati Italiani Allievi: Rieti 2-3-4 luglio (precedente 30-31 luglio/1 agosto)
- Campionati Italiani Master: Rieti 10-11-12 settembre (precedente 17-18-19 settembre)
-  Finale CdS Under 23: Bergamo 11-12 settembre (precedente 18-19 settembre)

CAMPIONATI ITALIANI 100km
-  Introduzione di minimi di partecipazione, spostamento sede (Imola) e introduzione per-

corso a circuito (5km)

CAMPIONATI ITALIANI 10.000m
-  Viene introdotta la possibilità di partecipare anche agli atleti classificatisi ai primi 5 posti 

assoluti e primi 3 promesse dei Campionati Italiani di Cross Lungo 2021 e dei Campionati 
Italiani di Corsa in Montagna 2020

FORMAT CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI
Il Comitato Nazionale ha approvato il format di svolgimento dei Campionati Italiani Indivi-
duali su pista Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi. Al fine di rispettare i protocolli anti-Covid 
e permettere agli atleti di gareggiare in sicurezza è stato deciso di elaborare i minimi di parte-
cipazione in modo tale da raggiungere un numero definito di atleti partecipanti per ciascuna 
specialità e categoria. È stato deciso, altresì, di eliminare i turni intermedi e quelli di qualifica-
zione.

(Ufficio Stampa Fidal)



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 16

A Grosseto si ritroveran-
no più di 3mila atleti 
provenienti da tutta 

Europa grazie alla manife-
stazione organizzata dall’as-
sociazione sportiva “Track & 
Field Master Grosseto” e la 
Federazione europea ma-
ster di Atletica leggera con 
il supporto del Comune di 
Grosseto. È stato firmato og-
gi, lunedì 19 aprile, il contrat-
to per gli “European masters 
athletics championships non 
stadia” che si terranno indica-
tivamente a maggio 2022 a 
Grosseto. L’accordo riguarda 
l’organizzazione in esclusi-
va dei Campionati europei 
di atletica leggera su strada 
del 2022: la manifestazione 
ha l’obiettivo di portare in 
Maremma circa tremila atleti, 
iscritti su base volontaria, che 
andranno ad incrementare 
il turismo sportivo su tutto 
il territorio. Sarà un evento, 
spalmato su quattro gior-
ni, che vedrà i partecipanti, 
uomini e donne over 35, ga-
reggiare nella marcia e nella 
corsa su strada. I Campionati 
europei si terranno nel cen-
tro sportivo di via Mercurio, 
al parco Sandro Pertini di 

viale Giotto mentre il circuito 
della mezza maratona passe-
rà per le vie del centro storico 
grossetano. 
«Grosseto è senza ombra di 
dubbio divenuta una realtà 
di altissimo profilo sportivo 
– dichiarano Antonfrancesco 
Vivarelli Colonna, sindaco 
di Grosseto, e Fabrizio Ros-
si, assessore con delega allo 
Sport -. Siamo convinti che i 
Campionati europei saranno 
un appuntamento partico-
larmente significativo per la 
comunità che arricchirà la 
presenza turistica nelle no-
stre strutture locali. Vogliamo 
cogliere l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che han-
no permesso la realizzazione 
dell’iniziativa, tra cui Ernesto 
Croci, presidente di “Track & 
Field Master Grosseto” e il co-
mitato organizzatore». 

Per l’associazione grosseta-
na è un sogno che si avvera. 
«Dopo aver girato il mondo 
per partecipare a gare di cor-
sa su strada – spiega Croci 
– siamo orgogliosi di poter 
portare a Grosseto una ma-
nifestazione così importante 
e coinvolgente. Non si trat-
ta solo di sport: gli atleti che 
parteciperanno alle gare sa-
ranno accompagnati dalle 
loro famiglie e i Campionati 
saranno l’occasione per co-
noscere e, indubbiamente 
amare, la Maremma. Ringra-
zio il Comune di Grosseto, il 
sindaco Vivarelli Colonna e 
l’assessore Rossi per il sup-
porto, e naturalmente la Fe-
derazione che ha reso possi-
bile che questo nostro sogno 
si avverasse». 
A Grosseto per la firma del 
contratto è arrivato anche 
il presidente degli Europe-
an Masters Athletics. «Siamo 
davvero contenti di tornare 
in Italia e in particolare qui a 
Grosseto – dichiara Kurt Ka-
schke, presidente European 
Masters Athletics – una città 
importante per l’atletica, che 
si prepara a ospitare di nuovo 
gli Europei master non stadia 

Manifestazione organizzata da Track and Field Master 
Attesi oltre 3000 atleti

Europei Master 2022 
a Grosseto: 

partito il conto 
alla rovescia ufficiale

EUROPEI MASTER
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a distanza di sette anni. Quel-
la del 2015 è stata un’ottima 
edizione e siamo fiduciosi di 
allestire un evento di succes-
so, nonostante le difficoltà 
di questo periodo. Speriamo 
che tra un anno, nel 2022, po-
trà essere la prima manifesta-
zione internazionale master 
su strada post-pandemia e 
una festa per tutti».
«Grosseto sarà, ancora una 
volta, città di riferimento per 
l’atletica internazionale – di-
chiara Alessandro Alberti, 
presidente di Fidal Toscana -. 
Gli “European masters athleti-
cs championships non stadia” 
del 2022 saranno un’ulteriore 
importante manifestazione 
internazionale assegnata al-
la città maremmana che, a 
giugno 2021, ospiterà anche 
i Campionati italiani di Atle-
tica leggera juniores e pro-
messe. Come presidente del 
comitato regionale toscano 
della Fidal sono veramente 
orgoglioso che questa im-
portante manifestazione de-
dicata alle categorie Master 
sia stata assegnata a Grosse-
to e alla Toscana, regione da 
sempre molto attenta all’atti-
vità agonistica degli over 35. 
Faccio i complimenti all’Asd 
Track and Field Grosseto che 
si è accollata l’onere di orga-
nizzare la manifestazione e, 
che sono certo, poi raccoglie-
rà anche gli onori. Ringrazio 
l’Amministrazione comunale 
di Grosseto per l’attenzione 
che rivolge a tutto il mondo 
dello sport e per la grande vi-
cinanza al mondo dell’atleti-
ca leggera». 
A supportare la manifesta-
zione c’è anche il Coni. «È con 
vero piacere che saluto l'or-
ganizzazione dei Campionati 

europei master non stadia di 
Atletica leggera che si terran-
no a Grosseto nel prossimo 
anno – dichiara il presidente 
regionale del Coni Simone 
Cardullo –. La città di Gros-
seto già nel 2015 ha ospitato 
questa manifestazione che 
vedrà la partecipazione di 
circa 3.000 atleti over 35 pro-
venienti da tutta Europea. 
Sport, turismo e amicizia sa-
ranno tre aspetti importanti 
che aiuteranno a contribui-
re a rilanciare l'economia di 
Grosseto, ma anche quella di 
tutta la provincia. Un grosso 
ringraziamento alla socie-
tà organizzatrice “Track and 
Field Master Grosseto” ed al 
suo presidente Ernesto Croci, 
che con passione sono già al 
lavoro per la riuscita di que-
sta manifestazione che dà lu-
stro a tutto lo sport toscano». 
Anche la neo delegata pro-
vinciale saluta con favore 
l’evento. «Con grande soddi-
sfazione – dichiara Elisabet-
ta Teodosio, delegato pro-
vinciale Coni Grosseto – ho 
appreso che sarà la città di 

Grosseto ad ospitare i pros-
simi Campionati europei 
master non stadia di Atletica 
leggera. Tra le varie candi-
dature è stata, infatti, la so-
cietà “Track and Field Master 
Grosseto” del presidente Er-
nesto Croci ad essere stata 
selezionata quale organizza-
tore dell’evento e questo è 
un grande risultato per la cit-
tà e il territorio. Porto insieme 
al presidente regionale i salu-
ti del Coni e auspico che per 
Grosseto questa sia la prima 
di una lunga serie di iniziati-
ve perché sono fermamente 
convinta che lo sport possa 
anche rappresentare uno de-
gli elementi propulsori per il 
rilancio dell’economia della 
nostra provincia, accoglien-
do tanti atleti, accompagna-
tori, familiari, addetti ai lavo-
ri ed appassionati. L’evento 
sportivo darà l’occasione di 
far conoscere ed apprezzare 
ancora di più il nostro splen-
dido territorio e tutte le sue 
eccellenze ed il Coni, che rap-
presento, non farà certamen-
te mancare il suo supporto». 

EUROPEI MASTER
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Ci sarà un gran traffico 
di sportivi sulla strada 
che porta a San Pelle-

grino in Alpe il prossimo 13 
giugno. Tutti su per la salita 
che porta al paese più alto di 
tutto l’Appennino, con i suoi 
1650 metri di altezza. Una sa-
lita  (da Castelnuovo Garfa-
gnana) che è una delle più 
dure d’Italia sia per quel che 
riguarda la pendenza media 
e la lunghezza, sia soprattut-

to per la presenza di un trat-
to durissimo nel finale.  San 
Pellegrino in Alpe  ha una 
lunghezza di circa 16 km, ha 
il suo punto più alto a 1524 
metri. La pendenza media è 
di 7.5% con gli ultimi 3 par-
ticolarmente duri, con punte 
che vanno spesso oltre il 20 
per cento. In pratica dopo 
aver svoltato alcuni tornan-
ti si para davanti agli occhi 
un nastro d’asfalto che pare 

portare direttamente verso il 
cielo.
Il 13 giugno sono in pro-
gramma sulla detta salita due 
eventi, diversi tra loro ma che 
andranno a intersecarsi. Vi 
transiteranno infatti la se-
conda edizione del Tuscany 
Extreme, nell’ambito della 
Randonnee di Pinocchio per 
bici da strada, e la 19esima 
edizione della Scalata podi-
stica Castiglione Garfagnana 

“Gemellaggio” fra sport diversi sulla salita più ripida d’Italia

Il 13 Giugno 
sarà gran traffico sul 
San Pellegrino in Alpe!

C’è la concomitanza tra Tuscany Extreme in bici e la scalata di 
corsa organizzata dal Parco Alpi Apuane

di Carlo Carotenuto

LA CURIOSITA’
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San pellegrino in Alpe. Ci sarà 
da capire se gli orari comba-
ceranno ma resta il fatto che 
sarà un bel “gemellaggio” tra 
gli appassionati della corsa e 
coloro che vanno i bici, con 
possibile scambio di incita-
mento e tifo. Ma andiamo ai 
dettagli.
La Randonnee di Pinocchio, 
che pure si disputava anche 
negli anni precedenti con 
le sue varianti di percorso e 
tracciati, ha avuto la sua con-
sacrazione nel suo percor-
so Extreme lo scorso anno, 
quando fu una delle prime 
manifestazioni che si svol-
sero in Italia dopo il perio-
do del duro lockdown per la 
pandemia. Si tratta di un per-
corso con partenza (si parte 
tra le cinque del mattino e 
le sette) e arrivo a Pescia, per 
complessivi 211 km e un di-
slivello complessivo di oltre 
4300 metri. Completare tutto 
questo, come si può intuire, 
già di per se non è semplice e 
rappresenta una sfida con sé 
stessi. Quest’anno poi ci sono 
delle varianti ad arricchirne 
ulteriormente il fascino.
Sono fondamentalmente 
cinque le salite da superare. 

Le prime sono il Passo Lucese 
(582 metri di altezza), il Passo 
del Cipollaio con il suggesti-
vo traforo scavato nella roc-
cia (900 metri di altezza), il già 
citato Passo San pellegrino in 
Alpe (1650), poi si risale per 
arrivare all’Abetone (a 1450 
metri). Tutte queste salite (è la 
novità di quest’anno) saran-
no cronometrate, con premi 

in denaro (rispettivamente 
di 100, 60 e 40 euro) che sa-
ranno assegnati ai primi tre 
classificati di ciascuna salita. 
A tutto questo si aggiungo-
no i tre premi per la classifi-
ca complessiva della somma 
dei tempi di tutte le salite 
cronometrate: 600, 400 e 200 
euro andranno ai primi tre. In 
aggiunta (per completare il 
percorso) i ciclisti dovranno 
percorrere anche la salita che 
dalla Lima porta a Prunetta 
e poi scende a Pescia (non 
cronometrata). E prevista in 

ogni caso an-
che una classi-
fica per tempi 
di percorren-
za dell’intero 
giro. Solo per-
correndo tut-
to il tracciato 
(transitando 
dagli appositi 
tappeti che ri-
levano i “chip”) 
naturalmente 

si ha diritto a entrare nelle 
varie classifiche. L’evento sta 
già richiamando tantissimi 
appassionati, anche perché 
l’organizzazione ha dato 
prova di serietà e affidabili-
tà, organizzando la prova lo 
scorso anno in un momento 
non certo semplice. L’evento 
è anche prova riconosciuta 
e omologata per acquisire il 
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brevetto di partecipazione 
alle più famose Randonnee 
internazionali e quindi rien-
tra nel calendario delle prove 
nazionali, il che significa che 
si svolgerà in ogni caso e vi 
potranno partecipare anche 
atleti provenienti da even-
tuali zone rosse, se ancora 
(ma si spera di no) per quella 
data l’emergenza non si sarà 
attenuata. In tanti comunque 
si sono già iscritti.
Più conosciuta e tradiziona-
le, sarà appunto alla 19esima 
edizione, la gara podistica or-
ganizzata dal GP Parco Alpi 
Apuane Team Ecoverde col 
patrocinio del Comune di Ca-
stiglione Garfagnana, dell’En-
te Parco Alpi Apuane, della 
Regione Toscana e dei Lions 
Garfagnana; anche questa 
gara nazionale Fidal Bronze 
e quindi senza eventualità di 
essere rinviata per eventuali 
persistenti problemi sanita-
ri. La partenza è fissata alle 
ore 9 dal Borgo di Castiglione 
Garfagnana. E’ prevista una 
competitiva e una marcia lu-
dico motoria con tracciato di 
11,8 km. Sull’asfalto i podisti 
non mancheranno di leggere 
scritte con incitamenti e altre 
inneggianti ai Campioni del 

passato che hanno corso le 
edizioni precedenti. Questo a 
testimonianza della tradizio-
ne di cui gode l’evento. L’edi-
zione del 17 giugno 2019 (la 
numero 17, l’ultima che si è 
disputata in presenza) è stata 
un’edizione da ricordare, va-
lida anche come campionato 
italiano Uisp di corsa in salita 
aveva visto la vittoria di Mas-
simo Mei (Atletica Castello), 
vincitore tra gli uomini, che 
ha completato il tracciato in 
50’08’’ con ampio margine sui 
rivali sui più diretti inseguitori. 
L’esperto scalatore pistoiese 
già azzurro di corsa in mon-
tagna aveva imposto a tutti 
un ritmo infernale sulle ram-

pe più impegnative. Secondo 
posto per Gabriele Benedetti 
(Avis Castelnuovo Magra), pri-
mo tra gli M35, con il crono di 
1:02’24’’ che ha preceduto sul 
podio Alessandro Galizzi (At-
letica Isola d’Elba), campione 
nella categoria M45. 
Il primo dei podisti del Parco 
Alpi Apuane a tagliare il tra-
guardo era stato Andrea Ca-
vallini, sesto e medaglia d’ar-
gento tra gli M30 in 1:06’11’’.
In campo femminile netta 
vittoria di Manuela Marco-
lini (ASD Sportinsieme) in 
1:13’10”. L’atleta emiliana ave-
va preceduto Elena Bertolotti 
(Atletica Castello) in 1:17’48” 
e la prima portacolori del GP 
Parco Alpi Apuane, Erica To-
gneri, terza in 1:21’46”.
Il Memorial Dottor Gabriello 
Angelini, ideatore della ma-
nifestazione nel 2003, era 
stato assegnato ai vincitori 
(primo uomo e prima donna) 
con trofei offerti dagli “Amici 
di Gabriello” e dalla famiglia 
Angelini. 
E allora tutti a godersi le sfi-
de sulla montagna più ripida 
d’Italia! 

Per le info 
www.tuscanyextreme.it

www.gpparcoalpiapuane.it

http://www.tuscanyextreme.it
http://www.gpparcoalpiapuane.it
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Simona Prunea anco-
ra sugli scudi, stavolta 
all’Asics Firenze Mara-

thon Stadium, palcoscenico 
che ospiterà il Golden Gala il 
prossimo 10 giugno (la data 
è stata spostata in settima-
na per la concomitanza con 
un’amichevole della naziona-
le di calcio che di fatto avreb-
be impedito la copertura te-
levisiva). Durante la riunione 
di apertura della stagione su 
pista la portacolori dell’Orec-
chiella Garfagnana sigla an-
cora una nuova miglior pre-
stazione italiana Master F50. 
Dopo quella sui 2000 metri 
(7’00”34) stavolta la distanza 
sono i 1000 metri con il tem-
po di 3’08”86.
Il precedente limite appar-
teneva a Cristina Gallì con 
il tempo di 3’11”02 stabilito 
due anni fa a Monaco (Mon-
tecarlo). L’atleta dell’Orec-
chiella Garfagnana allenata 
da Massimo Santucci si è 
quindi ripetuta a una setti-
mana esatta dal record italia-
no sui 2000 metri. 
“Cosa potrei più dire? – ha 
sottolineato l’atleta - Dopo 
il nuovo primato italiano sui 
2000 metri di sette giorni fa 
ecco che arriva oggi il nuovo 
primato italiano sui 1000. Co-
me potrò mai ringraziare due 

persone meravigliose che mi 
stanno dietro facendo di tut-
to per me? Grazie infinite Mio 
Mister, grazie di cuore amore 
mio. Grazie anche alla mia 
meravigliosa squadra, gra-
zie a Gianna, amica del cuo-
re,  che hai sempre creduto 
in me e mi dai davvero tan-
to, grazie bel Filippo che mi 
sopporti ogni volta nei no-
stri lenti e non per ultimo un 
grazie al mio nuovo sponsor 
Mizuno”.
La gara è stata vinta tra le 
donne con arrivo al fotofinish 
da Rebecca Grifoni (Atletica 
Siena, 3’00”69) che ha pre-
valso su Anna Rizzuto (To-

scana Atletica Empoli Nissan, 
3’00”83). 
Tra gli uomini Lorenzo Casini 
dell’Atletica Castello vince in 
2’30”37 davanti a Pecciarelli 
(Uisp Siena, 2’34”27, Scaldini 
(2’34”57) e Fall dell’Atletica 
Firenze Marathon (2’37”73).
Ta gli altri risultati di Firenze da 
segnalare anche che sui 2000 
metri donne la vittoria è an-
data alla junior Greta Settino 
della Toscana Atletica Empoli 
Nissan che in assoluta solitu-
dine ha corso in 6’18”87. Sui 
2000 metri uomini vince Jaco-
po Boscarini (Atletica Grosse-
to Banca Tema) in 5’47”51 su 
Gioele Alari (5’49”52).

La portacolori dell’Orecchiella ha gareggiato  
all’Asics Firenze Marathon Stadium

Ancora un primato 
italiano per Simona Prunea
Stavolta cade il limite F50 sui 1000 metri. Greta Settino corre i 

2000 metri in solitudine in 6’18” 
di Carlo Carotenuto
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www.ethicsport.it

LINEA BARRETTE PROTEICHE 
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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Samuele Oskar Cassi è, 
per così dire, il classi-
co figlio d’arte; infatti il 

padre Roberto è stato un ta-
lentuoso atleta che ci ha re-
galato autentiche prodezze 
sportive al podismo e all’at-
letica toscani e italiani. Cassi, 
e con lui Emanuel Ghergut, 

sono il futuro che avanza nel 
panorama atletico/podistico 
toscano. 
Entrambi in forza alla società 
Toscana Atletica Futura come 
tesseramento FIDAL, mentre 
per quello UISP vestono la 
maglia rossa dell’Atletica Ca-
lenzano. 

Samuele segue praticamen-
te le orme del padre ed ha 
in progetto una maratona, 
mentre Emanuel, seppur in-
namorato dei 3.000 siepi, 
non disdegna altre distanze, 
ma sempre in pista.
Le corse su strada sono solo 
un valido allenamento per 

Focus su due dei giovani più promettenti del panorama toscano

Samuele Oskar Cassi 
ed Emanuel Gergut, 
il nuovo che avanza

Obiettivi, aspettative e retroscena sui due portacolori 
dell’Atletica Futura e dell’Atletica Calenzano

di Piero Giacomelli
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Emanuel, mentre Samuele 
talvolta si fa prendere un po-
co dal demone della compe-
tizione e ammette che forse 
dovrebbe gareggiare di me-
no. 
Ma in entrambi quello che 
colpisce, nonostante la gio-
vane età, è la testa sulle spal-
le. La cosa importante è fare 
sport in salute e divertirsi, ma 
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senza perdere di vista la re-
altà. E infatti Samuel spesse 
volte lo abbiamo visto cor-
rere via anche nel dopo ga-
ra, delegando alla mamma 
l’onere di presenziare al ce-
rimoniale del podio, perché 
doveva entrare a lavorare al 
supermercato. 
Emanuel soffre   particolar-
mente questo periodo di 
pandemia in quanto, lavo-
rando presso il cinema di 
Calenzano, ora è in regime 
di disoccupazione. Entram-
bi concordano nel dire che 
il covid per moltissime cose 
è assolutamente deleterio, 
ma per la preparazione per 
la stagione in pista è stato 
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quello che ha tolto di mezzo 
tante distrazioni, favorendo 
una preparazione adeguata 
e senza fretta. 
Se la maratona per Samue-
le resta l’obiettivo a lungo 
termine, per la mezza è già 
pronto, mentre è di 9’17” il 
tempo da battere sui 3.000 
siepi per Emanuel.
Ma ci sono anche altri im-
portanti progetti per Sa-
muele: anche se diplomato 
al liceo musicale (suona il 
violino), non ha proseguito 
col conservatorio, perché sta 
seguendo il secondo anno 
dell’università telematica di 
“Scienze Motorie”. 
Non ci resta che fare i miglio-
ri auguri a questi ragazzi: che 
possano avere successo sia 
nello sport che nella vita.
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Al gruppo podistico 
della Fratellanza Po-
polare di Grassina, la 

pandemia non ha certo ba-
gnato le polveri. Se prima 
avevano voglia di correre 
o organizzare qualche gara 
ora sentono  più che mai il 
bisogno di socializzare at-
traverso lo sport.
I classici giorni dell’allena-
mento della squadra, mar-

Fondato nel 1974, è uno dei sodalizi più antichi di Firenze 

Fratellanza 
Popolare Grassina: 

tradizione e socialità
Hanno fatto scoprire sentieri e itinerari a un passo da Firenze 

E gli allenamenti di gruppo non si sono interrotti
di Piero Giacomelli
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tedì e venerdì alle ore 18, 
anche se con gli adegua-
ti accorgimenti per il di-
stanziamento sociale, non 
vengono assolutamente 
disertati ed esiste un forte 
desiderio comune, quello di 
tornare almeno ad una par-
venza di normalità.
Questo gruppo podistico è 
probabilmente uno dei più 
antichi di Firenze e provin-
cia in quanto è dal 1974 che 
esiste questa polisportiva 
sia ciclistica che podistica. 
Quella di quest’anno sareb-
be stata la 44esima edizione 
del Trofeo B. Sasi, patrocina-
ta dal Comune di Bagno a 
Ripoli, se non fosse arrivato 
il covid e così i progetti, an-
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che di far ripartire la Eco-
maratona, sono accantona-
ti, ma solo per il momento.
Sono circa 90 i soci capi-
tanati da Giancarlo Forco-
ni con alla vicepresidenza 
Grazia Nardini, che col lo-
ro impegno in tutti questi 
anni ci hanno permesso 
di gustare e attraversare 
borghi e colline, che per 
la maggior parte dei po-
disti    sono inesplorati, an-
che se siamo ad un passo 
da Firenze. Un presenza 
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importante sul territorio, 
perché oltre a svolgere una 
preziosa e irrinunciabile at-
tività di volontariato sociale 
grazie alla “Fratellanza po-
polare”, il gruppo sportivo 
è un importante punto di 
riferimento per chi ama fare 
sport e correre. 
“L’attuale situazione lega-
ta al covid - ci dice Grazia 
Nardini - impedisce di fare 
progetti a lunga scadenza: 
ora è imperativo attendere 
il vaccino e sperare nell’im-
munità di gregge”. Magari 
in autunno, se le condizioni 
saranno cambiate in me-
glio, la loro macchina orga-
nizzativa è pronta a rimet-
tersi in moto. E siamo sicuri 
che così sarà.
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Scrivere una rubrica non è 
mai facile e risultare interes-
sante ancora di meno.
Questa rubrica affronterà 
svariati quesiti, dubbi, im-
pressioni e perché no, pen-
sieri sull’essere una runner 
donna dilettantistica. La cor-
sa, vista da un punto di vista 
femminile con le sue gioie e 
i suoi “dolori” con un mix di 
sudore, fatica, sorrisi e tra-
guardi raggiunti.
Noi donne, che già siamo es-
seri complicati se poi la corsa 
ci mette lo zampino diventia-
mo diaboliche. 

Un esempio perfetto 
sono le amatissime 
scarpe da running, 

argomento sempre cruciale 
e accessorio fondamentale, 
senza il quale è assoluta-
mente impossibile allenarsi. 
La scelta della propria scar-
pa è soggettiva e varia in 
base alle proprie necessità, 
allo stile di corsa, tipologia 
di percorsi, misura del pie-
de, peso corporeo e tanti 
altri ancora. E’ un mantra 
che ogni runner sa, che sia 
un neofita o un veterano: è 

Scarpe da corsa in rosa
Niente è scontato, e siamo contro le stereotipizzazioni

di Valentina Cecconi

L’ANDATURA DELLA VALE
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fondamentale correre con 
la scarpa giusta.
Oggi, sicuramente in com-
mercio, troviamo tutto 
quello che ci serve rivolgen-
dosi ai rivenditori specializ-
zati dove possiamo trovare 
delle persone competenti, 
che ti consigliano al meglio 
sulla calzatura per ogni tua 
esigenza e necessità. 
Una volta scelta la scarpa 
da running ideale al proprio 
ritmo e alla propria velocità 
possiamo passare alla pro-
blematica che mi affligge, 
tutte le volte. 
Cos’è? Il Colore!
Ebbene sì, le scarpe da 
running al femminile sono 
Quasi Sempre di colore ro-
sa e suoi derivati e adesso 
anche al maschile, ma con 
meno slancio, sta prenden-
do campo. Non voglio dire 
che il Rosa non sia un bel 
colore, ci mancherebbe, 
ma oggi non esiste più Ro-
sa-donna, Celeste- Uomo. 
Questo colore viene attri-
buito in modo automatico 
alla femminilità ma adesso 
non è più così. La prassi di 
considerare il Rosa un co-
lore “da femmine” si è affer-
mata nel tempo ed ha una 
storia complessa e piena di 
matrici maschiliste però og-
gi le donne lo indossano ma 
come indossano benissimo 

altri colori senza evidenzia-
re quest’ultimo come il co-
lore maggioritario.
Nel campo sportivo invece 
si tende ancora ad eviden-
ziare questo colore come 
quello maggioritario consi-
derando gli altri molto me-
no.
Le scarpe da uomo invece 
sono più accattivanti con 
colori svariati, si passa dal 
rosso vermiglio al verde bo-
sco o dall’ arancio vivace al 
giallo fluo. 

L’ANDATURA DELLA VALE

Raramente per la donna 
possiamo trovare colori co-
sì!
Insomma è importante cor-
rere nella scarpa giusta ma 
anche l’occhio vuole la sua 
parte. Il runner donna, come 
l’uomo, tende a stare atten-
ta al proprio abbigliamento 
e al proprio stile. Ma se la 
maggior parte delle calza-
ture per noi runner donne è 
Rosa, viene di conseguenza 
che anche l’abbigliamento 
segue lo stesso filone!
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Avete presente i Dalma-
ta? Sì, quelli della Cari-
ca dei 101?

Sono tutti macchiati ma nes-
suna macchia è uguale.
E le strisce di una zebra? Nes-
suna è uguale all’altra.
Stesso vale per le striature del 
manto della tigre o per i colori 
del pavone o del camaleonte.
La natura sa fare bene le co-
se e per questo ci ha creato, e 
continua a farlo, tutti diversi 
anche se simili.
Generalizzare ci serve per 
semplificare: sapere che quel 
felino è una tigre, un ocelotto 
o una pantera ma sappiamo 
bene dentro di noi che in re-
altà ognuno è diverso così co-
me lo siamo noi esseri umani 
che di umano a volte non ab-
biamo un bel niente, eppure 
ci concentriamo sul colore, 
sull’altezza o sulla grandezza 
degli occhi senza sostare un 
po’ sull’anima e sul sentimen-
to che ci permetterebbe di 

fare un viaggio ben più ricco 
attraverso la vita.
Questo rallentamento impo-
sto dalla pandemia e dalle 
conseguenti regole ci può 
permettere di avere del tem-
po e dello spazio dentro di noi 
da impiegare più verso l’esse-
re che non l’avere, e per far-
lo in modo costruttivo serve 
essere predisposti; non tutti 
sono in grado di farlo, ma più 
siamo e meglio è perché, sep-

pur controintuitivo, più si sta 
con noi più si può stare, bene, 
con gli altri.
Tra poco ci saranno finalmen-
te queste “riaperture” che, ve-
drete, metteranno duramente 
alla prova le nostre capacità 
e la nostra crescita personale 
che si presume si dovrebbe 
aver fatto durante questa le-
zione.
Eppure ho dei seri dubbi che 
stare a scuola di pandemia sia 

Solo stando in pace con se stessi si può stare in pace con gli altri

Ritorno al futuro 
o un balzo nel passato
Le nuove riaperture creano nelle persone nuove ansie e paure

di Luca Paoli
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servito a qualcosa per la mag-
gior parte della gente; in giro 
c’è tanto una voglia nascosta 
di entrare in contatto per en-
trare in conflitto. e questo por-
ta davvero a pochi sorrisi.
Ci sono paure ataviche che ci 
portiamo dentro fin dalla na-
scita come quella dei rumori 
forti e quella di cadere, ma si 
fa presto a contarle: sono solo 
due… Tutte le altre invece le 
andiamo a costruire nel tem-
po.
Quando penso ad esempio, 
alle riaperture, al circolare li-
beramente e al piacere di tor-
nare finalmente a viaggiare mi 
vengono brividi di gioia ma 
per farli restare tali è impor-
tante confrontarsi ed accetta-
re che potremmo avere delle 
paure che non pensiamo di 
avere.
Proprio come quella volta ad 
esempio, in cui ho vissuto una 
situazione paradossale: una 
cliente che mi chiama per una 
specie crisi di panico proprio 
quando, dopo due anni di do-
lore dovuti a una forzata lon-
tananza, finalmente aveva la 
possibilità di stare di nuovo 
con i propri figli e parenti, di 
riabbracciarli e poterli vedere 
da vicino.
Sembra assurdo ma era così…
In fondo era una semplice 
sensazione di disagio trasfor-
mata in convinzione e preoc-
cupazione che a lei però fa-
ceva molto male. Parlammo 
serenamente di quanto fosse 
bello stare di nuovo con loro 
e che l’amore sarebbe stato 
corrisposto e ogni emozione 
sarebbe andata al proprio po-

sto se lei lo desiderava forte-
mente.
Riuscii a farle superare il mo-
mento e ancora oggi ridiamo 
di questo ricordo.
Ripensando oggi a tutto quel-
lo che ho studiato nel cam-
po della crescita personale in 
questi anni, mi diventa chiaro 
quanto sia difficile per le per-
sone comprendere che solo 
stando in pace con se stessi si 
può stare in pace con gli altri e, 

di conseguenza, è giusto met-
tere il focus su quali potreb-
bero essere invece le paure 
più devastanti in un momento 
come questo, di riapertura, di 
nuovo confronto e di dialogo.
Dalle ricerche fatte in più pae-
si si evince che nelle relazioni 
le paure più forti e ricorrenti 
sono proprio quelle del rifiuto 
e del fallimento.
Proprio quelle a cui pensava la 
mia cliente, e non è un caso.
Potremmo partire proprio 
da queste due, considerarle, 
accettarle e quindi proprio 
avendole a tiro, modificarle a 
nostro piacimento, così come 
possiamo fare con tutti i nostri 
ricordi e convinzioni.
Ognuno ha le sue, ognuno 
con una gradazione diversa, 
e proprio qui sta la bellezza 
dell’essere umano che con le 
sue macchie da dalmata si ri-
vela nella sua potente unicità.

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

mailto:lucapaoli%40oneand.it?subject=
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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Ciao  a tutti, vi-
sto  che siamo an-
cora in zona rossa 

e  per non  creare proble-
mi ai tanti partecipanti 
alla nostra manifestazio-
ne abbiamo deciso di AN-
NULLARE la 27° Festa del 
podista a data da decide-
re, non appena il VIRUS 
ci dà la possibilità di di-
vertirci in allegria. Ci scu-
siamo con i tanti podisti 
che avevano già fatto la 
pre-iscrizione,   intanto vi 
auguro buon allenamenti 
individuali... spero ancora  
per poco”.  

Annullata la gara di Tavola 
del primo maggio

Il messaggio del presidente  
della Podistica Pratese Raffaele Moccia

ANNULLAMENTI
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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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EVENTO ON L INE
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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

 fo
n

d
az

io
n

em
ar

ta
ca

p
p

el
li
  

 fo
n

d
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io
n
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m
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ta
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p

p
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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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10 Ottobre 2021  3° 
Edizione 

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

 info e iscrizioni www.ecomaratonapratese.com

 Vi aspettiamo con 3 NOVITA’

PERCORSO RINNOVATO - PREMI - PACCO GARA

 iscrizioni a prezzi agevolati dal 1° Gennaio 2021

 da 20 anni in poi

aperta a tutti

 da 18 anni in poi

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

dal polmone verde del Parco Cascine di Tavola

via del Crocifisso - Tavola (PO)

partenza ore 9:00 

PRATESE
Art and Nature
   in TuscanyPrato

Firenze

Siena

Pisa

42,195 Km.

8 Km.

21 ,097Km.
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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

U N I  SM OA RL

RA

IG S

E O

R

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


