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EDITORIALE

Il giallo un colore pro
atletica e podismo...
il murales di Giovanni
il nostro fotogramma
sulla sicurezza

E

ppur si muove. Siamo
di colore giallo e questo
permetterà di dare il via
all'attività sportiva almeno
outdoor, all'aperto, mentre
per quella al coperto ci vorrà
ancora un pò di tempo. Per
noi che seguiamo l'atletica e
il podismo (o attività no stadia) il giallo ci darà la possibilità di ripartire con le manifestazioni e soprattutto di poter
iniziare a pensare a un calendario e a partire sotto un arco
per uno start vero e non virtuale come è stato per diversi
mesi. Gli organizzatori si sono
già messi in moto e stanno
preparando, anche in base
ai protocolli che richiedono i
comuni e le istituzioni, degli
eventi sicuri e allo stesso tempo molto simili a quelli a cui
eravamo abituati. Intanto già
domenica scorsa abbiamo visto i gruppi podistici creare
dei piccoli gruppi per qualche
uscita raggruppata ma senza
assembramenti. L'esempio è
quello che è successo alle Cascine di Firenze ma anche in
altri luoghi della nostra Toscana. L'attenzione alla sicurezza
e soprattutto a mantenere le
distanze sarà il karma di questo periodo ma se questo ci
permetterà di poter ripartire

di Vezio Trifoni

con le gare e con un'attività il
gioco varrà la candela. In tema di sicurezza leggete con
attenzione l'articolo di Carlo
Carotenuto sul murales che
il Comune di Carmignano, insieme al padre Carlo, ha fatto
fare in memoria di Giovanni
Iannelli. Un giovane ciclista,
che ha indossato la maglia
azzurra juniores, che ha perso
la vita per una caduta durante una volata in una corsa ciclistica che si svolgeva in provincia di Alessandria. Questo
graffito sarà il simbolo della
lotta alla sicurezza nelle strade e sicuramente tutti i ciclisti, ma sono sicuro anche i
podisti, che passeranno da
Carmignano si fermeranno e
faranno attenzione a quello
che può succedere se le norme non sono rispettate o l'organizzazione non segue certi
standard. L'esempio di avere

la visita medica aggiornata è
uno strumento fondamentale per non incorrere in altre
problematiche ed è successo
anche nel mio caso di insistere di fare fare a un'amico
la visita e proprio grazie a
quell'appuntamento la persona è ancora tra noi perchè
aveva una malattia rara che
si poteva riscontrare solo sotto sforzo. Ecco prendiamo
l'esempio da un ragazzo che
aveva una grande passione e
con grande dispiacere è morto mentre faceva l'attività a
lui più cara. Il murales deve
diventare il nostro fotogramma. Se c'è qualcosa che non
vi sembra a posto o voi stessi
non vi sentite pronti non rischiamo, ma alziamo la mano
e così diventerete i campioni
di quel momento. Giovanni
purtroppo può solo farcelo
ricordare....
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UNA COPERTINA PER LA SICUREZZA

Perché la copertina
dedicata a Giovanni Iannelli

U

na copertina dedicata a un ciclista può far
storcere la bocca ai
puristi dell’atletica e del podismo? No, perché questo è il
murale che si sta realizzando
con l’effige di Giovanni Iannelli, atleta pratese scomparso nell’ottobre 2019 a 22 anni
in una volata piena di insidie,
ostacoli, muretti sporgenti
non protetti, transenne che
non c’erano e chissà quali altre irregolarità Lo stabilirà un
processo. Ah no, il processo
pare non si farà… Perché chi
doveva decidere in merito ha
detto che “il rischio è insito di
questo sport”. Anche se la battaglia per ottenere giustizia è
ancora aperta e babbo Carlo e
tutti quelli che stanno intorno
al comitato “Giustizia per Giovanni, sicurezza per tutti” continueranno a lottare. Col supporto di tutti quelli che, come
noi, a non si fanno remore ad
andare talvolta controvento,
o controcorrente.
Il murale che si sta ultimando
a Carmignano per iniziativa
del Comune di Carmignano
(che ha anche fatto in modo
che sia a costo zero per la cittadinanza) a metà della salita del Pinone, una delle più
battute dai ciclisti della zona,
per opera dell’artista Edoardo Buccianti in arte Gnob, è
però anche l’effige dei nostri
tempi. Tempi nei quali il più
debole (come lo sono i ciclisti, e anche i podisti) e il diverso sono spesso nel mirino.
Per chi va a correre e per chi

di Carlo Carotenuto

va ad allenarsi in bici spesso
non c’è tolleranza. Siamo un
intralcio. Siamo diversi.
Ora che siamo poi rientrati in
zona gialla e che si va (come
logica vorrebbe) verso un ritorno alla normalità, gli automobilisti sono tornati a scorrazzare per le strade, a volte
con andatura da pascolo piazzandosi in mezzo alla strada
(e questo è il meno), altre volte con velocità da autodromo,
ben oltre i limiti di velocità
convenzionali o indicati. Ma
con un’unica cosa in testa.
Per loro, la strada è di chi va
su quattro ruote, il resto non
ci deve essere. Ed ecco le clacsonate, i vaffa, e, quando va
peggio, gli incidenti e le morti. Come è capitato di recente alla 17enne Silvia Piccini,
che ci ha lasciato dopo alcuni
giorni di straziante agonia e di
coma. A confermare la triste
statistica, che muore un ciclista ogni 48 ore (nonostante
il lockdown e il decremento
della circolazione a motore).
Tanto che l’Associazione Ciclisti Professionisti ha deciso
che la misura è colma e che

farà causa allo Stato. Per le
promesse fatte quattro anni
fa dopo la morte di Michele
Scarponi che sono state disattese, perché non si fa nulla
per tutelare gli utenti della
strada più deboli, i ciclisti e
anche i pedoni, e chi comunque sulla strada ci si trova
senza avere una corazza di
lamiera intorno.
Per questo la battaglia per
Giovanni, come quella di
Marco Cavorso, che perse il
figlio quattordicenne Tommaso sulle strade del Mugello, come quelle di tanti altri
padri, madri, fratelli, sorelle,
amici, è la battaglia di tutti
noi, di tutti quelli che chiedono giustizia, sicurezza, civiltà,
normalità e chissà cosa altro.
Ed è per questo che il minimo
che potevamo fare era dedicare una copertina a Giovanni… Che sia la copertina di
tutti gli sportivi…
Il video del murale è stato
mostrato oggi in Tv in “Oltre il
calcio” sul canale 196, la puntata si può rivedere sulla pagina Facebook Oltre il calcio
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IL RACCONTO

“Come andò che corsi
la mezza di Prato 2002
con la zavorra…”
di Siliano Antonini

Maratonina di Prato 2002
Fotoservizio di Piero Giacomelli

A

nno 2002, ho già nel
carniere alcune gare
fatte bene, mi prendo
un po’ di giorni di recupero e
preparo il Trofeo Romagnoli
(ci tengo, si passa vicino casa mia) e il Vivicittà a Firenze,
che a quel tempo era di 12
km, con atleti straordinari al
via. Non voglio gareggiare
ogni settimana, inoltre, mi
mancano alcuni “lavori” per
poter correre una 21 km sui
68’, quindi decido di fare la
mezza maratona di Prato,
per Pasquetta, con impegno allenamento. Una mezza maratona a 3’30” al km,

un buonissimo medio, per
mantenere una buona base aerobica, sulla quale poi
mettere ripetute a 3’05” al
km.
Mi presento con aria un po’
“caciarona” al ritrovo dell’Atletica Signa, dove trovo i
miei soliti grandissimi amici. Tra questi... Mario Spinella, un “più che amico”, una
specie di “brother in arms”, a
cui voglio un bene dell’anima; conosco tutta la sua famiglia… Chi ha la fortuna di
conoscerli sa di cosa parlo.
Da sempre ho un gran feeling con lui.
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IL RACCONTO

Una volta Mario andava di
brutto, poi ha smesso ed
era ripartito da poco e in
quel momento il suo stato
di forma era in netta crescita. Quando i miei compagni scoprono che non ho
intenzione fare gara “tirata” alcuni mi chiedono una
mano... di fargli da pacer. Al
tempo, Regalami un Sorriso
non c’era, quindi il sorriso
lo avrei dovuto regalare io.
Decido di dare una mano a
Mario.
“Devo farla a 3’35”/3’30” al
km - mi dice.
“Ok - rispondo io - ti aiuto
volentieri, ti riporto in cima
alle classifiche!”. E orgoglioso di questo incarico che mi
responsabilizza...mi scaldo
con lui.
Dopo un po’ mi dice: “ Me lo
faresti un favore?”
“Certo” - (rispondo) - “volentieri!”.
“In corsa, mi terresti la borraccia con i sali minerali?
Così bevo quando voglio e
non ogni 5 km. Tanto per te,
mica è fatica…”.
Non ho mai tenuto una borraccia in mano in corsa, ma
credo che a 3’30” al km, sia
fattibile, quindi dico “Ok!”.

Lui mi tranquillizza: “Tanto
ti si alleggerisce man mano
che corriamo, e poi da ultimo la dai ad Arduino (Pini),
e facciamo un finale in forte
progressione”.

Li per lì...mi fido.
Noto che la borraccia in
questione ha una capienza
di più di mezzo litro, piena
fino all’orlo, già nel riscaldamento la poso sul tettino
della mia auto (speravo me
la rubassero, a dire la verità,
ma nessuno...ahimé, se la
prese), e con le braccia già
stanche mi presento alla
partenza con Mario.
Dopo 2 km mi rendo conto
che la cosa che all’inizio mi
sembrava semplice, in realtà, semplice non lo è affatto,
quindi gli dico subito...”Dai,
bevi!”.
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Mi guarda come se avessi
bestemmiato... ”Na siamo
partiti adesso!...”.
Gli rispondo: “Meglio se fai
scorta, che poi diventa difficile reintegrare i liquidi”...
Intanto, il mio braccio destro comincia a stancarsi.
Passo quindi la borraccia
sulla sinistra e qui corro pure più sbilanciato perché è il
braccio mio più debole.
Al 5° km c’è il ristoro, e lui
che fa? Beve quello che gli
porgono i volontari.
Ma cavolo...e io?
Gli dico, con aria un po’ risoluta: “Prendi questo”... e
lui... ”No, sono a posto”
Comincio a stufarmi.
Al 10° km mi prometto che
se non mi alleggerisce la
borraccia, gliela tiro sul

“groppone”. Finalmente me
la chiede e ne prende si e
no un sorso, gli dico...”Dai
Mario, bevi di più…”
“No, giornata fresca - risponde lui - ho bisogno di
poco”. Poi mi dice: “Più leggera adesso?”
E io, tra l’ironico e l’incavolato: “Si, rizzati le puppe, saranno 5 grammi in meno…”
Di lì a poco provo a versarla per terra, e Mario “Non la
sprecare, esce il sole…”.
“Cazzo di meteo c’è oggi?”,
penso tra me e me.
Al 15° km provo a berla io
(ma ricordo che faceva davvero schifo, chissà cosa ci
aveva messo dentro). Meglio non rischiare il vomito...
Provo allora ad offrirla a
tutti quelli che ci corrono
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IL RACCONTO
intorno, una specie di rifornimento in corsa, come nel
ciclismo; a pensarci bene
ero 50 anni avanti, lo farà il
gruppo del Giacomelli tra
30 anni... forse…
L’idea gliela propongo volentieri.
Alcuni mi chiedono il gusto,
“Ehi, faccio già fatica a portarvela, ma che volete pure
scegliere?”.
Al 16° km sbotto, e minaccio... “La butto via!”… E lui:
“No, ci tengo, è un regalo di
mia moglie”. Penso mi prenda per il culo (a dirla tutta,
lo penso pure oggi), “Comunque - mi dice lui - la dai
ad Arduino, ci siamo, al 17°/
max 18° km”.
Inutile dirvi come andò, lui
cominciò a tirare, Arduino
non si vedeva, le corde del
mio collo e le braccia sembravano i tiranti del Ponte
di Verrazzano.
Torniamo in diretta; alla vista dell’arrivo...Mario accelera e mi dice “Ecco Arduino”
Gli urlo: “Vai Mario, vaiiii”…
poi mi fermo a dare la borraccia ad Arduino, (ricordo
che ci volle un po’, le mani
mi si aprivano male), e finisco la frase sottovoce “... vai

affanculo Mario”, e vado a finire la mia gara (200 metri a
braccia libere, credo di aver
capito lì, il significato della
parola “rinascita”) in 1h 16’ e
spiccioli.
Lui mi aspetta dopo l’arrivo,
mi abbraccia, mi ringrazia
per il servizio pacer e usciamo dalle transenne, dopo
un po’ mi fa: “Da’ retta Sili,
icché tu fai di allenamenti in
questo periodo? Mi sembra
tu faccia palestra, sei tutto
tirato, hai le braccia toniche”.
Mi sono fermato e mi sono
messo a ridere come un demente, gli voglio talmente
bene, che avrei rifatto la gara con due borracce, almeno sarei stato bilanciato!
Comunque, è stata l’unica
corsa in vita mia, dove alla
fine, mi facevano male più
le braccia delle gambe.
Mario, come mi mancano
quei giorni.
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IL 25 APRILE ALLE CASCINE

Firenze (Parco delle Cascine) 25 Aprile 2021

10 Km della Liberazione alle Cascine

O

ccasione di ritrovarsi
e in parte liberarsi dal
giogo del virus che
ormai ci attanaglia da 13 mesi impedendoci di organizzare le nostre gare domenicali.
Quale occasione migliore se
non il giorno della Liberazione, quando solitamente siamo ospiti del GS Ausonia a
Sesto Fiorentino per correre
il loro “Trofeo Oliviero Frosali”, partigiano ucciso da una
pattuglia di fascisti e tedeschi all’inizio del 1944.
Per stare insieme con l’ obiettivo di fare un tempo su una
distanza standard, abbiamo
allestito un allenamento cronometrato minimale aperto
a tutti. Ne è uscito fuori un
qualcosa di gradevole che ci
ha fatto rivivere per un’ora
il clima del prima, durante e
dopo gara.
Grazie ai partecipanti, ai volontari e a “Regalami un Sorriso”.
Alla fine tanti sorrisi regalati e
birre vinte nelle varie categorie. Sotto la classifica.
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IL 25 APRILE ALLE CASCINE

Cognome e Nome
Baldi Antonio
Menchetti Lorenzo
Fortezza Boris
Palmas Nicola
Comparini Mattia
Vaiana Lorenzo
Caporale Andrea
Degli Esposti Alberto
Mischi Nicola
Gensini Maurizio
D'Aiuto Giuseppe
Del Perugia Giovanni
Terchi Barbara
Fusi Andrea
Femia Antonio
Ponzini Giuseppe
Ciucchi Francesco
Pietrini Franco
Piccioli Beatrice
Martelli Marco
Vannucci Leonardo
Corbo Giuseppe
Vaiana Mario
Ponticelli Paolo
Bruni Luca
Baccetti Beatrice
Del Perugia Matteo
Sicuranza Silvia
Parenti Sonia
Mancini Francesco
Longinotti Leonardo
Galli Alessandro
Liberti Laura
Baldi Andrea
Benucci Alessandro
Giovannetti Monica
Pampaloni Andrea
Fellini Alessandro
Scarano Matteo

Cat.
VET M
ASS M
VET M
ASS M
ASS M
ASS M
ASS M
ARG M
VET M
ASS M
VET M
ASS M
ASS F
ASS M
ORO M
ASS M
ASS M
ARG M
VET F
VET M
VET M
VET M
ARG M
ARG M
ASS M
VET F
ASS M
ARG F
VET F
ARG M
ASS M
VET M
VETF
VET M
VET M
VET F
ORO M
ARG M
VET M

10 km 5 km
39.14 19.42
39.14 19.42
39.35 19.44
40.16 19.56
41.14 20.45
42.45 20.59
43.07 21.37
43.22 21.14
43.50 21.43
44.11 21.50
44.25 22.19
45.14 23.44
45.36 23.02
45.38 23.43
45.52 23.04
46.10 23.04
46.22 23.18
46.46 23.20
47.17 23.58
47.17 23.56
47.17 23.56
47.17 21.07
48.02 24.01
48.06 23.58
48.35 23.43
49.40 24.22
49.42 25.10
49.49 25.00
49.55 24.38
50.51 25.33
50.48 25.00
51.23 25.39
52.30 26.03
52.30 26.04
52.34 26.01
53.55 26.58
54.10 27.00
54.15 27.36
Rit. 21.37
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GARE

Campionato italiano 100 km
Aperte le iscrizioni per la prova all’autodromo di Imola
che sostituisce il Passatore

L’

Asd 100 km del Passatore comunica che
sono aperte le iscrizioni per partecipare al
Campionato Italiano di 100 km su strada
che si terrà il 22 maggio 2021 all’Autodromo Enzo
e Dino Ferrari di Imola con partenza alle 10.
Sul sito ufficiale della 100 km del Passatore
(www.100kmdelpassatore.it)
è presente una sezione apposita dedicata al Campionato Italiano
www.100kmdelpassatore.it/campionato-italiano-100km-su-strada/ nella quale poter consultare il regolamento, la planimetria del tracciato e le
modalità d’iscrizione.
Asd 100 km del Passatore, organizzatrice
dell’evento, ricorda che la special edition del
Campionato Italiano di 100 km su strada non è
da intendersi come un evento sostitutivo della
tradizionale Firenze-Faenza e si rammenta inoltre
che, il vincitore del Campionato Italiano, non sarà
inserito nell’albo d’oro del Passatore.
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GARE

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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DAL NOSTRO INVIATO A PECHINO

Beijing Half Marathon

O

di Fabio Segalla

ggi alla Beijing Half Marathon gara senza storia sin dalle prime battute con i 3 atleti dello Yunnan al
comando per tutti i 21km.
La vittoria è andata a Peng che negli ultimi 300mt ha liquidato i suoi compagni
di squadra Yang e Yang fermando il cronometro ad 1.04.53.
La vittoria al femminile va alla Jin che con
un maestoso 1.10.30 si qualifica per le
Olimpiadi di Tokyo 2021.

FUMETTI
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LINEA BARRETTE PROTEICHE
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

www.ethicsport.it

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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LA SOCIETA’

Scopriamo chi sono gli organizzatori che hanno firmato
il successo dei Tricolori di corsa campestre

Atletica Campi, grandi
eventi, attività su pista
e crescita dei giovani
La perfetta sintonia con l’amministrazione comunale
da sempre foriera di successi e socialità

Q

uando una lungimirante Amministrazione
concede gli adeguati
spazi e crea le condizioni ideali per poter
crescere, quello che ha
come ritorno è un servizio sociale di altissimo
livello.
Questo è quanto è accaduto a Campi Bisenzio
già dall’anno 2000 con
l’allora sindaco Adriano
Chini, che ha pensato e
poi realizzato il progetto dello Stadio di atletica Emil Zátopek.

di Piero Giacomelli
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Quale nome poteva essere più adatto? Emil Zátopek
è stato un mezzofondista e
maratoneta cecoslovacco.
In carriera ha conquistato
quattro medaglie d’oro e una
d’argento ai Giochi olimpici.
Zátopek fu anche il primo atleta ad infrangere la barriera
dei 29 minuti sui 10000 metri piani; tre anni prima, nel
1951, era sceso sotto l’ora nei
20 km…
Sono innumerevoli le attività
svolte dall’Atletica Campi, ma
partiamo per gradi e torniamo all’anno 1980 che ha visto nascere, presso il Circolo
di San Martino, la prima edizione della gara podistica denominata “I martiri di Valibona”. Questa località è legata
a Campi Bisenzio perché è li
che perse la vita il partigiano
campigiano Lanciotto Ballerini, morto durante un attacco da più fronti (organizzato
dopo una segnalazione) dei
fascisti al borgo di Case di Valibona che ospitava una brigata di partigiani. Lanciotto
affrontò l’avversario praticamente da solo, permettendo
al grosso dei compagni di
mettersi in salvo, e cadendo

sotto il fuoco delle mitragliatrici. Morirono in tre, ma la
Brigata partigiana di cui faceva parte si salvò.
Nel 1985 gli organizzatori, la
Podistica Sanmartinese ed
altri, fondarono e si fusero
nell’Atletica Campi, anche
sotto l’impulso dell’attua-

le presidente onorario Ezio
Borborini, che andava con la
macchina a prendere a casa i
ragazzi per portarli agli allenamenti e alle gare.
Oggi grazie al sempre attento sostegno dell’Amministrazione comunale, la comunità
campigiana si può avvalere di
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una struttura che grazie a ben
14 istruttori dell’Atletica Campi assistono ben 215 ragazzi dai 5 ai 15 anni e altri 115
adulti di cui 51 fanno parte
del gruppo podistico costituito tre anni orsono, la Campi
Run. L’attività per le categorie
Esordienti, Ragazzi e Cadetti è l’atletica in pista, per poi
confluire da grandi nel consorzio Toscana Atletica pur
mantenendo l’allenatore originale. Questa grande apertura mentale fa si che l’atleta
crescendo, se ne ha le doti,
possa aspirare a confrontarsi
ai massimi livelli nazionali.

Grandi sono inoltre le capacità organizzative di questo sodalizio che, per il secondo anno, ha avuto l’onere e l’onore
di organizzare i Campionati
italiani di corsa campestre
presso il magnifico parco di
Villa Montavo. “Per questo
allestimento - ci racconta il
Presidente Riccardo Bicchi - i
volontari per due giorni hanno lavorato 18 ore al giorno.
Ed è anche grazie alla capacità logistica degli uomini della
Firenze Marathon se questo è
stato possibile”. Bicchi ricorda
che esiste un reciproco aiuto
che porta oltre 100 volontari
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dell’Atletica Campi a supportare l’allestimento della maratona a Firenze.
Ma ci sono anche altre le manifestazioni di rilevo, “La 30 in
piana” corsa podistica pensata nell’ottica funzionale
per la preparazione alla suc-

cessiva maratona di Firenze,
oppure a gennaio, il Trofeo
Martiri di Valibona, corsa su
strada di circa 14 km con premio anche al primo che transita sul traguardo volante.
Altra prerogativa dell’Atletica
Campi è quella di organizza-
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re tutti gli anni almeno una
grande manifestazione in pista a livello nazionale, oltre a
più di un evento a carattere
regionale.
L’attenta gestione dello sport
per la quale l’associazione
ringrazia il sindaco Emiliano
Fossi, ha portato alla realizzazione all’interno dello stadio
Zátopek di una palestra polivalente (fruibile anche da altre realtà sportive) di 800 Mq
che è stata ultimata proprio
in questi giorni (a breve ci sarà l’inaugurazione).
Tanto lavoro e tanto impegno, ma anche tante soddisfazioni che si traducono in
un servizio sociale di altissimo livello. Un successo che si
è potuto avverare grazie soprattutto allo sforzo dell’amministrazione Comunale che
ha dato all’Atletica Campi gli
strumenti per poter ben lavorare, in una sintonia e comunione di intenti che in molti
invidiano.
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Chi è il poliglotta atleta dell’Isolotto APD
con 108 maratone alle spalle

Timothy Chaplin
l’evergreen innamorato
delle “ultra eco trail”

Dopo aver girato il mondo per le vicissitudini familiari
alla fine ha scelto Firenze
di Piero Giacomelli

S

ono ben 58 le candeline spente da Timothy Chaplin, ma
se lo guardi, mai nessuno
oserebbe pensare che ne
ha più di 40.
Affascina il capire come
dal Sud Africa è giunto a
Firenze. Infatti Timothy
nasce a Durban perché il
padre, un imprenditore
con diversi interessi, si è
trasferito nel paese africano per lavoro, la gestione
di alcune miniere, ed era
anche rappresentante di
prodotti chimici dell’allora Montedison.
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Però all’età di 4 anni al padre
viene diagnosticato un tumore e le statistiche in questi casi lasciano ben poche
prospettive. La madre però
non si arrende e abbraccia
un discusso metodo di cura,
il “Max Gerson”, che la scienza
ufficiale assolutamente non
riconosce.
Grande coraggio da parte
della famiglia abbandonare
tutto e trasferirsi in Svizzera
dove nella vicina Austria esiste una clinica specializzata
in questo metodo. Un calvario durato ben due anni e
mezzo, ma alla fine, a dispetto della medicina ufficiale, il
padre ne esce guarito e infatti morirà ben 30 anni dopo

per un altro problema diverso dall’originale.
Ma le Alpi Svizzere, anche
se affascinanti, sono un po’
freddine per chi è abituato
al Sud Africa e quindi, dopo
aver soggiornato nel Canton
Ticino e appreso l’italiano, la
famiglia comincia a valutare
di trasferirsi a Milano o Roma, ma poi su consiglio del
Console svizzero di Firenze,
la scelta cade sul capoluogo
toscano. Timothy è sempre
stato uno sportivo attivissimo, ha praticato la corsa
sempre come rifinitura a altre
discipline come l’equitazione, il tennis ed il wind surf;
approda poi al podismo e
quindi alla UP Isolotto grazie
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alla fortuita coincidenza di
lavorare nello stesso palazzo
di una podista già in forza al
sodalizio.
E da li è tutto un crescendo di
avventure ed emozioni, dalle
semplici corsette di quartiere
passando per le mezze e poi
le maratone, ben 108 fatte.
Poi l’amore assoluto per le
ultra trail, con predilezione
delle Eco!
Ha conoscenza della lingua
inglese, ha passaporto britannico, ma confessa che
nel paese ci ha soggiornato
al massimo 3 settimane, ma
piove troppo e fa freddo. Indubbiamente però la conoscenza della lingua inglese
gli ha spianato la strada lavorativa.
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Non si è mai tirato indietro davanti a niente, anche
quando c’era poco lavoro,
come quando era cameriere
all’Harris Bar, ma successivamente il suo curriculum lavorativo è diventato impressionate. Decisamente di alto
livello sono stati gli impieghi
successivi: è stato per 10 anni presso Luis Vitton, sempre

10 anni da Bulgari, solo per
elencare i due più prestigiosi. Ora il momento, in tempo
di Covid, è tornato ad essere particolarmente difficile
e l’allestimento dello show
room di un’altra prestigiosa
firma si fa attendere, ma per
una figura professione di così
alto livello è solo questione
di avere pazienza.
Da sempre presente come
pacemaker tra le file della
Onlus Regalami un sorriso è
sempre felice di mettersi a
disposizione per una giusta
causa.
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Correre senza pensieri:
le coppe
di Valentina Cecconi

C

orrere senza pensieri
non è da poco soprattutto se hai l’abbigliamento giusto per non soffrire il caldo o il troppo freddo,
che di questi tempi è molto
difficile capire/intuire come
uscire di casa. Potrà sorprendere, ma tantissime donne
che fanno sport non usano
un reggiseno sportivo giusto. Non sottovalutiamo mai
il forte impatto che ha la corsa sul nostro corpo e in questo caso sul nostro seno!
Questa cattiva abitudine
porta ad alcune problematiche, e non solo dal punto
di vista estetico (abbassamento del seno) ma anche a

livello di salute. Come avrete intuito, parliamo di Coppe di reggiseno, finalmente
uniamo l’universo femminile e maschile che in questo
caso s’incontrano a metà
strada. Il mondo maschile
ha una motivazione di facile
intuizione prevalentemente visiva perchè i reggiseni
sportivi risaltano le forme
mentre per Noi donne la
motivazione è ben diversa.
Ogni donna ha bisogno del
suo sostegno per sentirsi
bene con se stessa e poter
correre in piena libertà perché un reggiseno sportivo
sbagliato può rendere il tuo
allenamento fastidioso. Chi

più grande o chi meno, a chi
basta una semplice fascia
Elastica e a chi invece ha bisogno di un reale sostegno,
il reggiseno diventa un esigenza per uno stile di vita
sereno e senza paranoie.
Le caratteristiche di un ottimo reggiseno sportivo
comprendono qualità volte
ad assicurare il miglior supporto per l’intera struttura
muscolare, con particolare
attenzione alla circolazione
(che deve essere incentivata
e mai ostacolata) ed all’igiene, attraverso una buona fattura e tessuti traspiranti. Non
semplice, prendere in considerazione tutti questi par-
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ticolari. Il proprio modello e
la propria marca può essere
davvero un punto di svolta
per una donna.
I reggiseni sportivi con
un’ampia fascia sottoseno e
spalline larghe per il massimo supporto e comfort per
un seno grande che ha bisogno di maggiore sostegno,
mentre quello modesto può
indirizzarsi alla categoria di
supporto medio-bassa come una fascia elastica compressa. Nel mio caso, purtroppo ho
dovuto provarne diversi tipi prima di
trovarne uno che mi facesse sentire
supportata e protetta senza che fuoriesca niente. La maggior parte delle
volte l’estetica dei reggiseni sportivi
più grandi non è bella ma basta che
svolga la sua funzione. Le coppe devono tenere fermi i seni per impedire
il movimento di quest’ultimi, in modo da non deformare la struttura del
tessuto e rendere agibile il movimento senza dare noia.
Io personalmente, prima di comprare un reggiseno sportivo, faccio
qualche prova. Sembrerò, non del
tutto normale ma quando sono nel
camerino provo a fare qualche salto abbastanza alto o a correre un
po’ per il camerino o a piegarmi in
avanti e se il seno fuoriesce e noto
che va per conto suo, continuo la
mia ricerca.
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A Fucecchio invece servono lavori di ammodernamento

Rinasce il Campo Scuola
di Pistoia, e Campi si amplia

Il covid ha dato nuovo impulso agli sport individuali all’aria
aperta come l’atletica, anche per le strutture. Ma non dappertutto

R

inasce l’atletica anche
nell’impiantistica. Come tutti gli sport all’aria
aperta e individuali il periodo
Covid (che speriamo a breve
sia solo un ricordo e che sia
messo alle spalle) ha portato
un incremento del’attenzione e dei tesserati dei Centri di
avviamento allo sport di queste discipline, come ad esempio la canoa e il canottaggio
nelle località che hanno l’ambiente e le strutture idonee.
Toccherà ora alle società capitalizzare questa attenzione, fidelizzare la “nuova clientela” e far sì che i ragazzi e le
ragazze (che magari hanno
“assaggiato” la disciplina per
“ripiego”, perché magari erano chiuse le strutture di sport
tipo basket e volley, ad esempio) si appassionino e rimangano “in pista”…
Intanto, sarà un caso ma non
solo, in questo periodo si
stanno portando a completamento diversi interventi

di Carlo Carotenuto
Siamo ormai in dirittura d’arrivo per il suo restyling. In
questi giorni si sta ultimando
la stesura del manto che sarà
di un innovativo color azzurro, come avevamo anticipato
nell’intervista all’ex assessore
allo sport ed ex olimpionico
di scherma Gabriele Magni,
che lo ha fortemente voluto.
sull’impiantistica sportiva,
sui campi e sulle piste dell’atletica leggera. E’ il caso del
campo scuola di Pistoia, oltre
a quello della struttura polivalente di Campi Bisenzio
che attende solo il taglio del
nastro (vedi immagine e articolo sull’Atletica Campi in
questo numero).
Della pista di Pistoia avevamo invece anticipato nel numero 51 di Atletica Immagine
https://www.regalamiunsorriso.it/_news/_attach/
ATLETICA_IMMAGINE_51.
pdf?w=1&id=77

Il primo lotto di interventi è
stato completato nella primavera scorsa, per una spesa
di 109.000 euro, e ha visto il
ripristino dei muri perimetrali in cemento armato posti
lungo via dello Stadio, nuove
recinzioni metalliche lungo il
torrente Brana e la rimozione
delle ceppaie rimaste dopo la
caduta degli alberi per le forti raffiche di vento del 2015.
Quelli attualmente in corso
rientrano in un secondo lotto
di lavori, che impegna l’Amministrazione comunale per
oltre 700.000 euro. Previsto
l’adeguamento alla norma-
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tiva e alle prescrizioni della
Fidal che hanno portato al
rifacimento e alla riqualificazione dell’intera pista di
atletica, interventi preceduti
dal risanamento delle zone
ammalorate. Con il progetto
elaborato dall’ufficio lavori
pubblici, l’Amministrazione
ha potuto ottenere un mutuo
agevolato del credito sportivo per 820.000 euro, utili a
coprire il primo e il secondo
lotto di lavori.
Come avevamo anticipato è a
carico del Comune anche l’acquisto delle attrezzature e degli arredi mobili, necessari per
l’omologazione e per lo svolgimento delle attività sportive
(travi per ostacolo siepi; ostacoli olimpionici in alluminio;
ma anche blocchi di partenza,
attrezzi omologati per il getto
del peso, per il lancio del giavellotto, per il lancio del martello e per il lancio del disco;
zona di caduta salto con l’asta
e salto in alto).
Non si muove niente invece a Fucecchio. La pista dello
stadio sta andando “in malora” nonostante il fatto che

l’Atletica Fucecchio vi svolga
regolarmente gli allenamenti
dei propri atleti cresciuti nel
vivaio, e ci sono delle piccole
stelle nascenti che si mettono in luce. Anche domenica
a Campi Bisenzio sono saliti
sul podio diversi atleti, tra cui
alcuni lanciatori assolutamente da tenere d’occhio, come
Riccardo Masini che ha vinto il lancio del peso Cadetti
con 14,02, dopo aver stabilito
nelle scorse stagioni alcune
migliori prestazioni toscane
della Categoria Ragazzi. Già
perché la pedana del lancio
del peso è abbastanza a posto, ma la pista è messa davvero male. Al di la delle gare di
corsa sull’anello, il resto è ormai assolutamente improponibile per portarci un evento.
Le pedane dei salti sono fortemente rovinate. Le lunette
del salto in alto praticamente
non si vedono più. Sono an-

ni che su quella pista non si
svolgono più gare. A memoria
si ricordano un Trofeo delle
Province per rappresentative
giovanili, con di fronte le rappresentative di tutte le province toscane Cadetti e Cadette,
Ragazzi e Ragazze, un campionato regionale di staffette.
Ma sono ricordi ormai sfumati.
E dire che Fucecchio è posta in
una località più o meno equidistante da tutte le principali località toscane, e sarebbe
l’ideale per la disputa di eventi anche del settore assoluto.
Sono state più volte fatte richieste per segnalare l’esigenza al Comune, che di rimando
ha più volte espresso rassicurazioni sul fatto che questo
intervento sia una priorità. Ma
nei fatti questa priorità continua a scalare in basso e viene
scavalcata da altri interventi.
Pistoia e Campi Bisenzio in
questo caso insegnano.
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Speciale Campania
di Giuseppe
Sacco

Atletica Immagine apre una collaborazione con Giuseppe Sacco
che curerà la rubrica Atletica e Podismo in Campania. Un “gemellaggio” che arricchirà (lo speriamo e lo crediamo) la rivista e che
“apre” una via per il futuro, in quanto siamo aperti a collaborazioni
analoghe con quanto avviene in altre regioni.
Giuseppe Sacco (tutti lo chiamano Peppe Sacco) è giornalista, nato
a Napoli il 3 agosto 1954. Podista Amatore dagli anni 80. Ex giudice Fidal Regionale con 22 anni di esperienza. Presidente del Gruppo Podistico SILMA Atl. Cristofaro dal 1995. Organizzatore di gare
podistiche. In passato ha scritto per Podisti Net e Podisti doc. Per
quattro anni per il quotidiano Il Roma e tanti altri.

ATLETICA
10mila metri stellari
ad Avellino: Titoli a
Iannone e Sugamiele e
alla Caivano Runners
Eccellente
organizzazione
quella del Comitato Provinciale Fidal di Avellino, il lavoro
di giuria e l’impegno di ogni
persona e tecnici compresi,
un successo da tenere come
esempio per i prossimi appuntamenti. I tempi e misure registrati nelle gare di contorno
hanno dato una chiara risalita
del movimento giovanile campano in tutte le discipline scese in campo. Il diecimila metri
valido per il Titolo Regionale
Individuale e di Società ha
registrato ben sette batterie
maschile e una femminile, in
tutte le otto gare non è mancato il serio impegno e valore
tecnico. La prova femminile
ha colorato i tre gradini del
podio di giallo e di blu, colori del Team Caivano Runners.
La maglia che assegna il titolo regionale è stata indossata
dall’atleta siciliana Federica
Sugamiele (foto) 34’42”03 il
suo tempo. Il brillante risultato stabilisce il nuovo record
regionale durato per ben ventuno anni, detentrice l’atleta
campana Giustina Menna (Asi

Campania - Carpi 17/06/2000
tempo 34’59”76 ) secondo e
terzo gradino per le compagne di squadra “Christina Santi” che chiude in 36’42”3 e “Palma Di Leo” con 38’20”6. Il titolo
regionale individuale maschile veste l’atleta della “Carmax
Camaldolese” Gilio Iannone (foto) con il tempo finale
30’47” alle sue spalle Raffaele
Giovannelli atleta dell’Internationa Security S. con l’ottimo tempo di 30’52”09. Giusto
menzionare e mettere in evidenza la vittoria in assoluto
di “Onesphore Nzikwinkunda”
atleta classe 1997 del Burundi
in forza dal 2021 alla Caivano
Runers, i venticinque giri di pista del burundiano sono stati
completati in 30’12”01. L’atleta sui 10.000 metri piani vanta
di un personale di 28’09”98. Il
titolo per società sia maschile

che quello femminile a festeggiarlo la compagine “Caivano
Runner” del presidente Luigi
Celiento e del patron Ummarino.
MARCIA
Magliulo si rialza dal
Covid e batte un primato
che durava da 15 anni
Gioia immensa per il marciatore di Caserta Vincenzo
Magliulo e per i suoi tifosi
dopo la vittoria ottenuta sulla pista del Campo Coni di
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Avellino nella 3 km di marcia.
Un’affermazione
ottenuta
con il tempo finale di 12’50”
che lo proietta al vertice dei
marciatori Master 45 in Italia
sulla distanza dei 3000 metri. La storia di questa vittoria
dell’atleta di Frignano comune in provincia di Caserta ha
un sapore di rilancio nel continuare la carriera di atleta
che riteneva chiusa dopo la
disavventura Covid. Magliulo, ha scritto sul suo profilo di
Facebook: “la dedica di questo record questa volta è per
me che ero caduto a causa
del Covid, rialzarmi è stato
difficilissimo. Un grande grazie alla mia famiglia, alla mia
società, ai miei amici ma soprattutto al mio amico fraterno Marioelisa Amato che mi
ha spinto per un ritorno alle
gare”. Vincenzo Magliulo ga-

reggia per la compagine di
Bari “Enterprise Giovani Atleti”. Il record è stato strappato
al marciatore pugliese Antonio Lopetuso stabilito nel
2006 con un tempo di 13’30”.“
CAMPESTRE
Il “Telesia Cross
Country” chiude la
stagione invernale
Nell’oasi naturalistica del
“Parco del Grassano” località in provincia di Benevento
perla naturalistica incastonata nella suggestiva Valle Telesina (a pochi Km da Telese
Terme), domenica 18 aprile
si è organizzato la seconda
edizione del “Telesia Cross
Country” appuntamento organizzato sotto l’egida della
Fidal Nazionale dalla società
“Telesia Running Team”.

La giornata primaverile, il
luogo di interesse e la voglia di gareggiare ha fatto
registrare una nutrita rosa di
partecipanti impegnati nelle
varie Categorie e distanze.
Il tracciato di gara, duemila
metri in terra battuta e manto erboso, è risultato tecnico
e perfetto. Il raduno e le gare
in programma hanno rispettato rigorosamente al protocollo del DPCM in vigore.
Ecco i primi di ogni prova:
L’atleta Massimiliano Fiorillo
“Dynamik Fitness” Cat. Senior
ha vinto in assoluto la distanza dei dieci chilometri (cross
lungo) 34’25” il tempo registrato. Nella stessa distanza
per la Categoria Promesse la
vittoria è andata a Domenico
Caracciolo (terzo all’arrivo)
“Enterprise Sport & Service”
36’16” il suo tempo. La di-
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stanza di km 8 riservata alla
Cat. Senior femminile a vincerla la dinamica Annamaria
Capasso “Amatori Vesuvio”
con il tempo di 33’02” La Categoria Juniores maschile
impegnata con quattro giri,
vittoria per Ferdinando Cerbone “New Atletica Afragola”
con il tempo finale di 31’07.
Per la stessa Categoria al femminile ha vinto la distanza
dei 6 Km l’atleta di casa Carla
Alaadik “Telesia Running Team” tempo 28’56”. Allievi in
gara nella distanza di quattro
mila metri, primo posto per
Marco Gambardella “Enterprise Sport & Service” tempo
15’53”. La Categoria Cadetti/e
impegnata in un solo giro,
primo posto per Giuseppe
Pio Ferro “Atletica Gioia Tauro” e di Valeria Giannotti “Caivano Runners” con i rispettivi
tempi di 06’44” e di 08’03”.
Non si può non parlare della mancata partecipazione
delle Categorie Promessa
femminile e quella allieve e
dell’assenza di atleti Top campani impegnati in altra manifestazione.

ATLETICA
Giulia Giordano brilla
allo Stadio dei Marmi
Allo Stadio dei Marmi una delle strutture più belle al mondo
nella giornata di venerdì 16
aprile si è disputato il raduno
per velocisti denominato: “Roma Sprint Festival”. Nella gara

dei 300 metri piani riservata
alla Categoria Cadetti femminile ha preso parte l’atleta
campana di Gragnano Giulia
Giordano. Giordano ha corso la distanza in corsia esterna si è staccata dai blocchi
per lanciarsi con la sua corsa
vincendola in volata lasciandosi alle sue spalle le brave e
agguerrite avversarie con il
tempo finale di 42”90. Giulia
soprannominata “scheggia” è
allenata dal tecnico Giuseppe
Ifigenia e veste i colori della
storica società di Castellammare di Stabia “Hinna Polisportiva Annunziatella”. Per
la bella e giovanissima atleta
una vittoria importante di caratura nazionale e in un contesto iconico come lo Stadio
dei Marmi. Il meeting dedicato alle discipline veloci “Roma
Sprint Festival” prima edizione
anche con le restrizioni legate
alla pandemia ha registrato il
meritato successo.

O

EG A L A

RRIS
SO

M I UN

E .T . S .

Atletica Immagine

35

R

MEDICINA SPORTIVA

L’iniziativa di Luca Magni
La Medicina della Salute

L

uca Magni organizza un webinar che, a tutti coloro che parteciperanno alle due serate! Per partecipare dovete mandare nome cognome, data di nascita, residenza, numero di codice fiscale e numero di iscrizione dall’albo, telefono e mail (per i crediti) all’indirizzo mail del
provider (sulla locandina) o alla mia mail magniluca61@gmail.com
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Il Meeting Città di Viareggio,
nasce un’idea
di Gustavo Pallicca (prima parte)

“B

isogna assolutamente correre
contro gli americani prima delle Olimpiadi. A cosa varrebbe seguire
la politica dello struzzo? Io
voglio sapere cosa valgo
veramente. Finora me l’han
detto quasi esclusivamente
i cronometri: adesso me lo
debbono dire anche gli avversari. Ed è anche meglio
che ci sia tanta gente. Da venerdì saprò cosa potrò sperare per le Olimpiadi.”
Queste parole furono pro-

La recente assegnazione a Firenze della organizzazione del Golden Gala, fa tornare di attualità la “vocazione” della Toscana per i Grandi Meeting. Quelle riunioni
organizzate da dirigenti locali, con o senza intervento
Fidal, che hanno caratterizzato gli anni d’oro dell’atletica leggera, quella passata sotto il nome, non sempre
usato a proposito, di “atletica spettacolo”.
Ecco la prima di tre puntate su come nacque e si disputò il Meeting di Viareggio del 1972, la più importante
(Mondiali ed Europei esclusi) manifestazione mai disputata in Italia.

Lavori di costruzione della pista in tartan
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Inaugurazione della pista di Viareggio 12 ottobre 1969

nunciate da Pietro Mennea
nel corso di una intervista
rilasciata al giornalista Vanni Loriga del Corriere dello
Sport-Stadio alla vigilia della
prima edizione del Meeting
preolimpionico di Viareggio.
Il concetto espresso dal velocista emergente fu ribadito
e rafforzato dal responsabile
della velocità azzurra prof.
Carlo Vittori: “Non vedo nello
sport altra tattica che quella
di correre contro gli avversari forti. Correre e gareggiare
soltanto contro se stesso come è stato costretto a fare
finora Mennea non serve a
niente, se non a creare pericolose e fallaci illusioni.”
L’intervista fu rilasciata quando mancavano solo venti
giorni all’inizio dei Giochi
Olimpici di Monaco di Baviera.
La manifestazione viareggina cadeva quindi a proposito
per consentire ai nostri atleti di punta, ed in particolare
al nostro miglior velocista
del momento, di confrontarsi con i “fenomeni” americani , l’eco delle cui imprese
giungeva in Italia grazie alla
stampa , sempre più attenta

alle vicende sportive d’oltre
mare.
In Italia infatti dopo le Olimpiadi romane del 1960, non
vi erano state molte occasioni per vedere all’opera i campioni d’oltreoceano nel corso
delle loro tournée estive sulle piste europee. Le notizie
delle loro gesta arrivavano a
noi solo attraverso le riviste
specializzate oppure tramite
i quotidiani sportivi che però
non brillavano per tempestività e non sempre fornivano
notizie complete.
I meetings di Siena
e Grosseto
La Toscana aveva ospitato subito dopo l’evento olimpico,
e dopo un’edizione romana,
un meeting internazionale quello dell’Amicizia organizzato nella città di Siena - che
aveva contribuito a portare
in Italia molti atleti dell’Est e
fra questi i migliori sovietici
del momento.
La manifestazione, nonostante fosse quell’anno giunta alla sua tredicesima edizione,
aveva inizialmente stentato a
decollare a causa del divieto
imposto dalle autorità mili-

tari alla partecipazione degli
atleti (ovviamente i nostri più
forti) tesserati per le società
facenti capo alle Forze Armate o ad enti ad esse assimiliati.
Tutto questo a causa della connaturazione politica dell’ente organizzatore
dell’evento: l’Unione Italiana
Sport Popolari (U.I.S.P.), ente
sportivo di propaganda operante nella sfera delle iniziative legate al Partito Comunista Italiano.
Nel 1965 sulla spinta della
amministrazione comunale
di Grosseto, ben affiancata
ancora una volta dall’U.I.S.P.,
era nato il “Meeting Città di
Grosseto”.
Questa manifestazione accolse inizialmente molti degli
atleti reduci dal Meeting di
Siena, ma arrivò poi ad acquisire una sua autonomia ben
definita.
L’iniziativa ebbe però breve
vita: solo quattro anni - dal
1965 al 1968 -, ai quali seguirono ben tredici stagioni di
letargo dalle quali gli organizzatori grossetani - con in
testa il dinamico dirigente
della F.I.D.A.L. regionale Alfio
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Giomi - si risvegliarono solo
nel 1981.
Occorreva quindi poter disporre di una nuova grande
manifestazione, libera da impedimenti di sorta, sulla quale far convergere l’interesse
del pubblico italiano che
sembrava aver scoperto una
vera passione per l’atletica
leggera, interesse alimentato
dalla efficace azione di propaganda nel campo giovanile intrapresa dalla F.I.D.A.L.
di Primo Nebiolo. L’iniziativa,
supportata da una intensa
campagna pubblicitaria, tendeva a presentare l’atletica
come un grande spettacolo, del quale gli atleti erano
chiamati a rivestire il ruolo
dei protagonisti.
Nebiolo e Tosi
Nebiolo, eletto presidente
della F.I.D.A.L. nell’assemblea
straordinaria di Roma del
7 dicembre del 1969, parlò
del suo progetto con Giuliano Tosi, il dirigente toscano
che dalla stessa data ricopriva uno dei tre posti di vicepresidente che lo statuto
dell’epoca prevedeva nell’organigramma della federazione.
Tosi veniva dalla base dell’atletica leggera essendo stato
sempre in prima linea nella
organizzazione e diffusione
della disciplina a livello loca-

tenzione alle località marittime della costa Tirrenica e finì
per individuare in Viareggio,
capitale della Versilia, il centro ottimale per la concretizzazione del progetto del suo
presidente.
Tosi conosceva bene le capacità organizzative dei viareggini e la validità degli impianti dello Stadio dei Pini, uno
dei primi in Italia ad essere
dotato di una pista in tartan.
Giuliano Tosi e Primo Nebiolo

le. Nel 1965 era stato eletto
alla carica di Presidente del
Comitato Regionale Toscano
della F.I.D.A.L.
Giuliano sposò immediatamente l’idea del suo vulcanico presidente e si mise al
lavoro concentrando l’attenzione sulle possibilità operative che gli venivano offerte
dalla sua regione.
Escluse, in quanto già impegnate nella organizzazione
dei loro meetings, le città di
Siena e Grosseto, eliminò Firenze in quanto sede improponibile per un evento da
disputarsi nel periodo estivo
e scartò, a causa della insufficienza degli impianti le altre
città toscane capoluogo di
provincia.
Tosi allora ebbe la felice intuizione di rivolgere la sua at-

FInale del Torne di Viareggio 1966 allo Stadio dei Pini

1967: Italia - Stati
Uniti - Spagna
Il dirigente toscano aveva
infatti guidato nel 1967 insieme a Torquato Bresciani,
bandiera gloriosa dell’atletica versiliese e presidente
della società “Centro Giovani
Calciatori” di Viareggio - un
sodalizio che con grande
semplicità riusciva a far convivere il calcio con l’atletica
- il comitato formatosi per
organizzare un evento la cui
eccezionalità varcò i confini
della Toscana e che costituì
una vera e propria primizia
per l’Italia sportiva: il primo
incontro fra la nostra nazionale di atletica e quella degli
Stati Uniti.
La competizione si trasformò
poi in un “triangolare” per la
partecipazione della squadra
spagnola, chiamata a giusta
ragione da quel grande stratega che era Primo Nebiolo
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Roberto Quercetani

per controbilanciare l’effetto
della sonora sconfitta che gli
italiani avrebbero inevitabilmente rimediato dallo scontro diretto con gli americani.
“Un avvenimento da iscrivere
con il carbone bianco negli
annali dell’atletica italiana”
scrisse lo storico fiorentino
Roberto L. Quercetani nel depliant pubblicato in occasione dell’avvenimento.
Nonostante che la Toscana,
e Firenze in particolare, fosse
stata spesso negli anni ‘30 teatro di incontri della nazionale, era dal 1960 che la squadra azzurra non si esibiva su
una pista della nostra regione. L’ultima volta era stato a
Siena il 9/10 luglio dell’anno
olimpico quando l’Italia aveva incontrato e battuto la Jugoslavia.
L’ultima esibizione di atleti
statunitensi in Toscana risaliva addirittura al 1938, ma
allora si era trattato di un piccolo gruppo di atleti mentre
ora scendeva in pista la squadra U.S.A. al completo.
Gli americani rientravano
da una delle loro abituali
tournée in Europa che li aveva portati ad incontrare la
squadra britannica a Londra
il 12 agosto e quella tedesca
a Dusseldorf il 16 e 17 dello
stesso mese.

Bob Beamon

La comitiva statunitense
comprendeva nomi di atleti
leggendari quali: Ralph Boston, primatista del mondo
ed oro nel salto in lungo alle
olimpiadi romane del 1960,
da tutti considerato nella
specialità come l’erede di Jesse Owens, Randy Matson e
Bob Seagren, recordmen del
mondo di lancio del peso e di
salto con l’asta, i futuri protagonisti dei Giochi di Città del
Messico: Bob Beamon, Willie
Davemport, Lee Evans, John
Carlos e la grande speranza
del mezzofondo Jim Ryun.
Sulla pista e sulle pedane dello Stadio dei Pini si esibirono
solo alcuni dei protagonisti
americani annunciati, insieme ai migliori spagnoli guidati dal saltatore in estensio-

ne Luis Felipe Areta.
Gli statunitensi che scesero
in pista erano comunque tutti atleti di grande livello che
confermarono sul campo il
loro eccezionale valore.
A Viareggio l’incontro fu confortato da una straordinaria
partecipazione di pubblico
che affollò numerosissimo le
tribune dello stadio, mentre
le cronache riferirono che circa dieci milioni di telespettatori avevano seguito l’incontro dai teleschermi; la notizia
va ovviamente presa con beneficio d’inventario in quanto all’epoca non era ancora in
attività la rilevazione dei dati
di ascolto affidata all’auditel !
Il successo organizzativo e
l’accoglienza riservata all’avvenimento fece tornare di
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attualità la discussione sulla
opportunità di far svolgere
gli incontri più importanti in
provincia anzichè nei meno
accoglienti stadi delle grandi città dove la indifferenza
generale e le proibitive condizioni atmosferiche estive
tenevano lontani gli spettatori e mortificavano le manifestazioni.
La discussione si accese, ma
il problema rimase insoluto tanto è vero che anche ai
giorni nostri il dilemma torna
sovente di attualità.
Campionati Mondiali
dei C.I.S.M.
Ma il rodaggio internazionale
degli organizzatori viareggini, guidati da Torquato Bresciani e Giuseppe Moscatelli,
dirigente e giudice di gara di
ruolo nazionale, era avvenuto anche attraverso altre importanti manifestazioni che
si erano svolte nella cittadina
tirrenica.
Il 12 e 14 giugno del 1970 lo
Stadio dei Pini aveva ospitato
la XXIVa edizione dei Campionati Mondiali del C.I.S.M.
(Comitato Internazionale degli Sport Militari).
L’avvenimento consentì agli
appassionati italiani di vede-

Klaus Wolfermann

tnam al capitano dei Marines
Charlie Greene, si aggiudicò il
titolo dei 100 e dei 200 metri.
1971: Campionati
Nazionali Universitari

Mohamed Gammoudi

re all’opera atleti di grande
spessore tecnico fra i quali
i velocisti americani Charlie
Greene, medaglia di bronzo dei 100 metri ai Giochi di
Città del Messico, Mel Pender, finalista a Tokio e Città
del Messico nella stessa specialità, il tunisino Mohamed
Gammoudi, oro dei 5.000 e
bronzo dei 10.000 ai giochi
olimpici messicani ed il giavellottista tedesco Klaus Wolfermann, futura medaglia
d’oro ai Giochi di Monaco del
1972.
La manifestazione rivelò al
mondo sportivo il velocista bianco statunitense Ben
Vaughan che approfittando
della lunga pausa agonistica
imposta dalla guerra del Vie-

L’anno successivo i viareggini
collaborarono con il C.U.S.I.,
il cui presidente era lo stesso
Primo Nebiolo, alla organizzazione dei Campionati Nazionali Universitari che si disputarono allo Stadio dei Pini
dal 30 aprile al 2 maggio.
Fu un’edizione degli “universitari” molto vivace. L’ottima
pista in tartan dell’impianto
viareggino fu sicuramente di
aiuto a Pippo Cindolo, alfiere della Panini di Modena in
gara per i colori del Cus della città emiliana, che alle ore
18.30 del 1° maggio si aggiudicò il titolo universitario dei
10.000 metri stabilendo - primo atleta italiano a scendere
sotto la barriera dei 29 minuti
(28:49.6) - il nuovo record italiano della specialità.
L’indicazione dell’ora del record è doverosa in quanto
mezz’ora dopo l’evento viareggino, a Varsavia, nel corso
del meeting internazionale
organizzato dalla S.K.R.A.,
Francesco Arese dell’ Atletica Balengero, all’oscuro di
quanto era accaduto in Italia
a tanti chilometri di distanza,
ritoccò in maniera sensibile il fresco limite italiano di
Cindolo portando il record a
28:27.0.
Il giorno dopo cadde un’ altra
barriera, quella dei 14 secondi nella gara dei 100 metri ad
ostacoli, specialità che aveva
sostituito la analoga prova
che si correva dal 1969 sulla
distanza degli 80 metri..
Ileana Ongar del Cus Roma si
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aggiudicò infatti il titolo universitario vincendo la finale
nel tempo di 13.8, che migliorava il 14.0 ottenuto a Milano il 2 luglio del 1969 dalla
veneta Magalì Vettorazzo.
Quello stesso anno, in luglio,
proprio il giorno che ricordava la caduta del fascismo (25
luglio 1943) Viareggio ospitò
nuovamente la nazionale italiana di atletica leggera in un
incontro che si protrasse anche nella giornata del 26.
Italia - Grecia - Spagna
I nostri dirigenti fedederali
avevano infatti messo in calendario, nell’ambito della
preparazione per i Campionati Europei che si sarebbero
svolti ad Helsinki dal 10 al 15
agosto, un duplice incontro:
con la Grecia, poi battuta per
130 punti a 81, e con la Spagna, nuovamente sconfitta
per 121 punti a 91.
Anche questa volta il successo, sia sotto l’aspetto tecnico
che spettacolare, arrise alla
manifestazione organizzata
nella cittadina toscana.
Un motivo su tutti attirò l’interesse dei tecnici e della
stampa specializzata: l’esordio in maglia azzurra di Marcello Fiasconaro, l’oriundo
giunto dal SudAfrica, fortemente voluto da Primo Nebiolo che ne fece una pedina
importante nel suo piano di
lancio dell’atletica spettacolo.
Arriva dal SudAfrica
Marcello Fiasconaro
Marcello “March” Fiasconaro,
nato a Città del Capo il 19 luglio del 1949 da genitori genovesi, trasferitisi in SudAfrica durante la guerra, era stato
segnalato ai nostri dirigenti

Marcello Fiasconaro

da comuni amici sudafricani,
che ne avevano magnificato
l’enorme potenziale fisico ed
atletico.
Il ragazzo non aveva seguito
la carriera del padre, Gregorio, divenuto un famoso direttore d’orchestra, ed aveva
intrapreso l’attività di rappresentante di tessuti.
Dopo aver iniziato a praticare sport quale giocatore di
rugby, Marcello nel 1970 si
era avvicinato all’atletica leggera gareggiando nelle file
dei Celtic Harriers.
La sua carriera atletica era
iniziata esattamente il 7 novembre 1970 con una vittoria
sui 400 metri a Città del Capo
conclusa nel tempo di 48.5.
Sei giorni dopo a Stellenbosch in una manifestazione nazionale Marcello scese
a 46.6 sulla stessa distanza
d’esordio, battendo due atleti molto quotati quali Timm e
Dick Broberg.

Ai primi di dicembre il suo
bagaglio agonistico si arricchì di una nuova esperienza.
Marcello corse infatti il 9 dicembre, sempre a Città del
Capo, la sua prima gara sugli
800 metri siglando il tempo
di 1:51.8 che fece pronosticare ai tecnici un avvenire per
il ragazzo ben più radioso di
quello che si era in un primo
momento prospettato per i
400 metri.
A fine stagione Fiasconaro
aveva limato un altro decimo al suo personale sui 400
(46.5), tempo che gli permise
di classificarsi fra i primi settanta specialisti del mondo,
mentre sugli 800 era sceso a
1:51.0.
La stagione 1971 vide March
- allenato da Stewart Banner,
tecnico-amico che lo raggiungerà poi in Italia - portare il suo limite sui 400 metri a
46.0, mentre sulla doppia distanza fece solo una sporadica e poco significativa uscita.
Non disdegnò nemmeno le
gare di velocità tanto è vero
che sui 200 metri scese fino a
21.3. Ma i progressi notevoli
furono ancora sui 400 metri
dove portò il personale a 45.8
Nel frattempo gli emissari di
Nebiolo avevano tessuto la
loro rete e convinto Fiasconaro a venire a gareggiare in
Italia sfruttando i vantaggi
che gli derivavano dal possedere la doppia nazionalità.
Fu così che il 27 giugno del
1971 Fiasconaro, avendo
optato per la nazionalità italiana, arrivò all’aeroporto di
Fiumicino accolto da Luciano Barra, segretario generale
della FIDAL che ben volentieri si prestò a fargli da interprete.
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minimo di partecipazione e
non essendo tesserato per alcuna società.
Ma Nebiolo non si fece sorprendere e la F.I.D.A.L. respinse il reclamo per vizio di forma (?).
Diciassette giorni dopo a Viareggio Marcello Fiasconaro
esordì in maglia azzurra nel
già citato triangolare e lo fece
in maniera clamorosa dominando la prova dei 400 metri chiusa nel tempo di 45.5
ottenendo il nuovo record
italiano, con un passaggio di
Il 1° luglio Fiasconaro, indos- 22.2 ai 200 metri.
sando una tenuta da rugby- Nella sua scia giunse Giacosta - maglia a strisce verdi e mo Puosi, un viareggino di
bianche - fece la sua prima colore che gareggiava per
apparizione su una pista ita- il F.I.A.T. di Torino, che con il
tempo di 46.7 avvicinò il “perliana.
L’opportunità gli venne da- sonale” di 46.5 ottenuto, semta dalla Notturna di Milano, pre dietro a Marcello, nella
giunta alla sua terza edizione, finale dei campionati italiani.
dove corse la seconda serie Fiasconaro eguagliò il suo
dei 400 metri imponendosi primato il 13 agosto di quelnel tempo di 46.7 su Giaco- lo stesso anno ad Helsinki nel
corso dei Campionati Europei
mo Puosi.(47.3).
Ma il primo importante ap- nella gara che gli valse la mepuntamento di Fiasconaro daglia d’argento alle spalle, o
era fissato per il 7 e 8 luglio meglio sarebbe dire in linea,
allo stadio Olimpico di Roma, con l’inglese David Jenkins
dove erano in programma i accreditato dello stesso temCampionati Italiani Assoluti. po: 45.5.
Marcello gareggiò da “libero” Il tempo “elettrico” di Fiascoe senza aver conseguito il mi- naro fu di 45.49 e la sua prestazione venne riconosciuta
nimo di partecipazione.
Pur denunciando vistosi di- quale primo record italiano
fetti stilistici Fiasconaro si ag- dei 400 metri rilevato con
giudicò (8/7) il titolo dei 400 cronometraggio completametri imponendosi nel tem- mente automatico.
po di 45.7, nuovo primato ita- Il suo primato resistette per
liano, che migliorava il 46.2 circa dieci anni. Il 15 luglio
ottenuto da Sergio Ottolina a del 1981 a Torino Mauro ZuSassari nel lontano 9 maggio liani detronizzò Fiasconaro
nell’albo dei primati, portandel 1965.
Alcune società sporsero re- do il nuovo limite a 45.34.
clamo avverso la partecipa- Neppure due mesi dopo, il 5
zione dell’oriundo ai campio- settembre, a Roma nel cornati in quanto mancante del so della terza edizione della

Mauro Zuliani

Coppa del Mondo Mauro Zuliani conquistò uno straordinario secondo posto nella
prova dei 400 metri dietro
allo statunitense Cliff Wiley
(44.88), correndo la distanza
nel tempo di 45.26 e riuscendo a precedere di un soffio il
fortissimo giamaicano Bert
Cameron (45.27).
Il record italiano stabilito
quel giorno da Zuliani resiste
tuttora; la cosa mi fa enorme
piacere in quanto fui proprio
io, uno degli starters ufficiali
in servizio, ad avviare quella
gara ed a firmare la regolarità
del record.
Marcello Fiasconaro concluse
la sua esperienza italiana nel
luglio del 1978 quando con
la moglie Sally e la figlia Gianna fece ritorno in SudAfrica
dove, lontano dalle piste, lo
attendeva una nuova attività
lavorativa.
La carriera di March in Italia
era stata fantastica, compendiata in otto primati italiani
(tre sui 400 e cinque sugli 800
metri), in una miglior prestazione mondiale indoor (400
metri nel 1972) ma soprattutto nello straordinario record
del mondo degli 800 metri
(1:43.7 ottenuto il 27 giugno
1973 all’Arena di Milano).
Nel suo soggiorno italiano
Fiasconaro scese 57 volte in
pista nella gara degli 800 metri.
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Gian Marco Schivo

In quanto a medaglie il suo
“palmares” annovera un argento (Helsinki 1971, 400
metri), un bronzo (Helsinki
1971, staffetta 4x400) ed un
sesto posto nella finale degli
800 a Roma negli Europei del
1974.
Tutto è pronto
per il primo Meeting
Viareggio aveva stabilito un
feeling particolare con la “nazionale” ed era diventata sede preferita anche per i raduni tecnici.
Prima del triangolare con
Grecia e Spagna gli azzurri si erano infatti ritrovati
in collina a Capezzano Pianore, località in collina alle
porte di Viareggio, per un
“collegiale” di preparazione
all’incontro ma, soprattutto,
in proiezione degli Europei
di Helsinki.
Il 17 luglio i “nazionali” avevano partecipato ad una miniriunione allo Stadio dei Pini
nel corso della quale Gian

Marco Schivo aveva fallito di
poco, alla terza prova, il record italiano di salto in alto
a m. 2.18 ottenendo un 2.15
che lo collocava al secondo
posto di sempre nella graduatoria della specialità dopo Erminio Azzaro.
Adesso a Viareggio, grazie
anche alla sensibile disponi-

Giuliano Tosi

bilità del Sindaco Federigo
Gemignani e dell’Assessore
allo Sport Paolo Barsacchi
- due amministratori che capirono al volo l’ottima occasione che si presentava alla
città in fatto di promozione
turistico-sportiva - si offriva
la possibilità di organizzare
un meeting internazionale
che, a parte la primogenitura
della F.I.D.A.L., poteva a ben
ragione essere considerato a
tutti gli effetti una sua creatura dal momento che la manifestazione aveva visto la luce
e “cresceva”, amorevolmente
seguita da Giuliano Tosi e dal
suo staff, nelle accoglienti
sale dell’Hotel Royal, divenuta una vera e propria centrale operativa del meeting,
mentre Giuseppe Moscatelli
prendeva in consegna lo Stadio dei Pini per curare la messa a punto degli impianti e di
tutti gli altri aspetti tecnici legati alla loro funzionalità ed
efficienza.
(fine prima parte)
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Uniti si vince!
Atletica Immagine e Correndo in Toscana:
“gemellaggio” e collaborazione

S

ei anni fa ho creato una
pagina Facebook denominandola Correndo
in Toscana. Creata per pura
passione del movimento podistico toscano e niente di
più. Il mio intento era quello
di dare visibilità e voce a tutti
quelli che praticano questo
sport. Ormai ritengo sia la pagina e che il gruppo consolidato, visto che attualmente
conta 4730 iscritti e mediamente più del doppio che
segue senza essere iscritto.
In questi anni si sono affiancati a me alcuni collaboratori:
ovviamente non potevo fare
tutto da solo, Giuliano Menci
che cura le classifiche, Luigi
Gianni, Claudio Landucci e
Giacomo Calandra per le foto, Roberto Gianni e Isolina
Mazzoni per i video, Siliano
Antonini con i suoi aneddoti
di gara e consigli per quan-

di Linauro Gori

to riguarda gli allenamenti,
la dottoressa Angela Terreni
per i consigli sulla salute dei
podisti e alcuni amici della
provincia di Bologna, con foto e classifiche di quella zona.
La forza del gruppo è fare rivivere i vari momenti di gara, allenamenti e quant’altro
inerenti il podismo con le fo-

to del passato e presente, le
stesse classifiche vintage, volantini delle gare future con
tutti gli aggiornamenti e le
interviste a loro, I podisti. Ci
tengo a dire che tutto il lavoro viene svolto per passione
senza nessuna ricompensa
economica per nessuno e
anche per questo abbiamo
subito condiviso l’idea di creare una collaborazione con la
rivista Atletica e Immagine.
Sì, ben venga questo tipo di
collaborazione, per il bene di
tutti, soprattutto per i podisti
che possono avere sempre
più notizie complete. Come
avrete forse già visto la rivista
viene rilanciata ogni settimana all’interno della nostra pagina e di non mancheranno
gli articoli del nostro staff ad
arricchire in futuro la rivista
stessa. Perché uniti si vince!
Alla prossima!
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Pensare e approcciare in modo energico
e sereno alle novità spesso è faticoso

Due paure da sconfiggere
Si va verso il ritorno alla normalità:
ma siamo pronti a tornare “normali”?

S

ono diversi giorni che ci
giro intorno. Anche in
radio e in altre occasioni sui social ho parlato della
paura, e più precisamente
di quella di dover affrontare
un ritorno alla normalità, un
nuovo inizio di vita sociale
con la possibilità di muoversi
e i contatti liberi con le persone.
Per assurdo abbiamo visto
come in molti siano addirittura ossessionati da questo
ennesimo cambiamento e
tutto perché, come abbiamo
visto più volte, il nostro cervello è predisposto principalmente a consumare il meno
possibile e quindi ogni variazione di abitudini viene vista
come uno sforzo energetico
dispendioso.
Oggi quindi voglio fare una
riflessione in merito a due
paure che sono considerate
le più importanti e diffuse a
livello relazionale.
Prima Paura: L’accettazione,

di Luca Paoli

o meglio la paura del rifiuto,
che molto bene si esprime
nella ricerca continua di essere accettati, come persone
e come emozioni.
“Non avrò paura se non
sarò bella come dici tu
ma voleremo in cielo in
carne ed ossa, non torneremo più.”
(F. de Gregori)

Se non ho contatti esterni o
ne ho pochissimi, e quelli che
ho sono con persone che conosco e nelle quali ho fiducia
e stima, capisci che la paura
in questione viene assorbita
con facilità. Molti meno rischi
così che non nel dover avere
costanti e continui contatti
col mondo esterno.
Parlo dei contatti semplici:
dal prendere il cappuccino al
bar, al chiedere un’informa-
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zione mentre fai un viaggio o
semplicemente aspettando il
bus o andando a scuola con
gli amici.
Seconda Paura: il fallimento,
che nonostante lo si scriva da
tutte le parti che non esiste,
perché sono tutte esperienze utili in termini di crescita
personale, resta comunque
uno dei maggiori timori delle
persone.
Qualsiasi cosa che fai nasconde sempre la possibilità del
fallimento e se ci pensi bene
nel momento in cui inizi un
percorso, qualsiasi esso sia,
non sai mica come va a finire per cui è ovvio che possa
andare bene o male. Quello
che conta è impegnarsi in
tutto e per tutto affinché la
cosa vada bene ma anche in
questo caso la certezza non
ce l’hai se non nel fatto che il
risultato è incerto finché non
si verifica.
Ecco perché con le nuove
riaperture molti si trovano
nel dubbio amletico se fare
o non fare una determinata
cosa, se riusciranno ad essere all’altezza del compito al
quale sono chiamati dalla vita oppure semplicemente se
sapranno fare bene la spesa
visto che il partner è tornato
finalmente a lavorare e non
ha più il tempo di farla.
Pensare e approcciare in modo energico e sereno alle
novità per la maggior parte
delle persone è faticoso, non
sono allenate al pensiero positivo, al pensare in modo intelligente.
L’accettazione da parte
degli altri e l’accettazione di sé sono interdipendenti.
(Irvin Yalom)

Una volta ho letto che c’è
sempre una soluzione a ogni
problema ma è altrettanto
vero che ci sono persone che
hanno un problema per ogni
soluzione.
Sembra una battuta da Zelig
ma credetemi, è vero, esistono e non sono neanche poche.
Ora tutto ciò cosa ci porta in
dote per questa riapertura?
Che le paure incrinano le sicurezze e senza queste diventa confuso anche l’obiettivo che vuoi raggiungere.
Ecco dove sta il problema più
grosso: non sapere più quale
sia il tuo obiettivo.
Per rimandare alle domande
che mi vengono fatte anche
sulla situazione sportiva della
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L’unico vero fallimento
nella vita è non agire in
coerenza con i propri valori.
(Buddha)
Fiorentina, alla radice di tutto
c’è che non è chiaro l’obiettivo. Se non ce l’ha la proprietà
come faccio ad avercelo io allenatore o semplice giocatore?
Alcune persone hanno in
mente un concetto generico
di successo ma non hanno
idea di cosa significhi esattamente per loro, ovvero di
come fare a declinare questo
concetto nella loro realtà, trasformandolo in un obiettivo
concreto. Vagheggiano quindi di soddisfazione,
di tranquillità e realizzazione personale, ma non hanno
ancora scoperto cosa devono far accadere nella loro vita
per riuscire a provare le sensazioni di
cui parlano e cosa
debbano realizzare
per sentirsi, appunto, realizzati.
Altre persone hanno
invece chiarissimo
l’obiettivo che vorrebbero raggiungere e magari sono
anche convinte che
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l’attuazione del loro sogno
sia anche possibile. Ma non
per loro.
Da qualche parte nel loro microcosmo alberga la convinzione di non essere in grado,
di non meritarselo, di non essere capaci.
In entrambi i casi l’obiettivo
sfuma, con la paura addosso
non puoi definire un obiettivo.
La struttura dei nostri pensieri ci rende artefici del nostro successo che dipende in
massima parte dal riuscire ad
immaginarci mentre assaporiamo il successo.
Ecco perché ogni paura perpetuata può portare lontani
dalle soddisfazioni e dalla
crescita.
Avere paura del fallimento
o di essere respinti non aiuta minimamente a evitare
gli errori o essere accettati
bensì accentua la probabilità
che questo accada proprio
perché mentre ne hai paura,
per averla, devi immaginare
lo scenario peggiore e quindi
tenderai a creare i presupposti affinché ciò accada, che
tu lo voglia, razionalmente o
meno.
Cambiando la struttura dei
nostri pensieri possiamo eliminare definitivamente le nostre paure, correggere rapidamente e per sempre alcuni
comportamenti dannosi.
È in nostro potere modificare
convinzioni che non ci aiutano, prendendo il controllo
della nostra mente e di conseguenza della nostra vita.
Adesso torneremo pian piano a muoverci di nuovo libe-
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Il fallimento è una possibilità di ricominciare in maniera più intelligente.
(Henry Ford)
ramente, finiremo il campionato delle sfighe, facciamoci
trovare in forma e promettiamo a noi stessi di vivere la vita senza paura.
Mantenendo la promessa saremo più lucidi, troveremo le
soluzioni e quindi il successo
dei nostri obiettivi.
Troppo spesso prendiamo
decisioni importanti, utilizzando la Paura come strumento decisionale.
Ci facciamo condizionare dalla paura di sbagliare.

La paura di fallire.
La paura di non essere all’altezza.
La paura del giudizio.
Non pensare che la paura
non serva, la paura è utilissima, perché ci aiuta a ragionare.
Ma va utilizzata come una
sorta di “Consigliere”, non come un “Decisore”.
Per decidere serve il coraggio
che è tanto grande quanto
piccola di conseguenza diventa la paura.

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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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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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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INFORMAZIONI SULLE GARE

AREA VOLANTINI
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REGALAMI UN SORRISO
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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
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IBAN IT41 Z031 8521 5000 0001 0014 876

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

