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La luce in fondo alla strada 
sembra intravedersi

di Vezio Trifoni

Si riparte almeno così sembra. Gli indicatori e la volontà è quella di dare la possibi-
lità a tutti, non solo le manifestazioni di interesse nazionale di svolgere l'attività. 
Una prima data sembra quella del 15 maggio mentre il secondo step e qui entra-

no in gioco anche l'e-mail palestre sembra il 1 giugno. L'attesa degli enti di promozione 
e dello sport non di vertice è molto alta anche perché tutto è fermo da marzo 2020. 
Vedere il calcetto riprendere le partitelle serali all'aperto e gli sport di contatto, rugby e 
quant'altro, allenarsi significa che si sta andando verso una normalizzazione. Iniziamo a 
vedere anche qualche locandina di manifestazioni podistiche che hanno deciso di pro-
vare a mettere in piedi una gara. Il caldo e l'estate e le alte temperature sono uno degli 
aspetti che giocano a nostro favore oltre alla vaccinazione a tappeto. Il nostro augurio è 
non disperdere le energie per poi essere delusi da un nuovo decreto o dpcm. Sarebbe 
come andare al mare e non fare il bagno. Ecco vogliamo tutti tuffarci in questa nuova 
un’avventura, perché sarà diverso da quello che era a inizio 2020, e proprio per questo 
mi auguro che a settembre  non ci siano 10 gare la stessa domenica con il podista che 
ne potrà fare una sola. Molti devono rifare la tessera o il certificato perché colpiti dal 
covid o perché scaduta. Ecco anticipiamo questa problematica con un'organizzazione 
delle manifestazioni. Sarà importante essere bravi a trovare sinergie per il futuro del 
podismo e dell'atletica. Intanto continuiamo a correre e a prepararci che la luce in fondo 
alla strada sembra vedersi.
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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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Terzo posto al femmini-
le in un competizione 
di altissimo livello e 

profilo internazionale per 
Marta Bernardi portacolori 
della società fiorentina TriE-
volution, al triathlon di Ric-
cione 2021, tappa italiana 
del circuito Challenge, ca-
ratterizzato dopo la frazione 
di 1 km e 900 metri di nuoto, 
da 90 km di frazione in bici e 
21,1 km di corsa finale. 
La vittoria in campo femmini-
le, netta, col crono finale di 4 
ore 23’16”, è andata all’olan-
dese Sarissa De Vries. Tra 
gli italiani in gara un ottimo 
terzo posto al femminile per 
la fiorentina Marta Bernardi 
(Trievolution). 
La vincitrice ha preso il co-
mando nella frazione ciclisti-
ca gara dopo che nella frazio-
ne di nuoto era uscita in testa 
l’italiana Ilaria Zane (Overco-
me Asd). Seconda India Lee 
(Gran Bretagna) in 4:29:03 e, 
come detto, sul podio Marta 
Bernardi (plurivincitrice tra 
l’altro della Notturna di San 
Giovanni di corsa su stra-
da a Firenze) che ha chiuso 
in 4:33:29 e, giustappunto, 
autrice della miglior frazio-
ne podistica: 21,1 km in 1: 

L’evento è stato di altissimo livello

Marta Bernardi terza 
al Triathlon Internazionale 

di Riccione
La fiorentina è stata la migliore 

nella frazione di corsa: 21,1 km in 1:22’
 di Carlo Carotenuto
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22’34”. Nella top ten anche 
Ilaria Zane (Overcome Asd) 
la migliore a nuoto, che ha 
concluso la gara al settimo 
posto. 

Nella gara maschile ha vin-
to l’austriaco Thomas Ste-
ger. Dopo la prima frazione 
di nuoto guidata da Peter 
Heemeryk (Belgio) è stato 
il romagnolo Mattia Cecca-
relli (Overcome Asd) a fare 
la differenza nei 90 km della 
frazione ciclistica arrivan-
do in T2 con poco più di 
un minuto di vantaggio su 
un gruppetto di inseguitori 
guidato da Giulio Molinari 
(C.S. Carabinieri). I 21 km di 
corsa finale hanno ribaltato 

completamente le posizio-
ni con la grande rimonta di 
Steger che si è imposto in 
3:52:34 davanti a Pablo Da-
pena (Spagna) 3:53:54 e Se-
bastian Kienle (Germania) 
3:55:19 anche lui autore di 
un’ottima frazione podisti-
ca. Ai piedi del podio il mi-
glior italiano Mattia Cecca-
relli (Overcome Asd); nella 
top ten anche Gregory Bar-
naby (707) al settimo posto 
e Giulio Molinari (C.S. Cara-
binieri) al nono posto.
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A un mese esatto dalla 
data del 10 giugno, il 
Golden Gala Pietro 

Mennea presenta i primi no-
mi di un cast stellare. All’Asics 
Firenze Marathon Stadium di 
Firenze, per la terza tappa 
della Wanda Diamond Le-
ague, saranno in pedana nel 
salto in lungo molte delle mi-
gliori specialiste al mondo, in 
una gara che si preannuncia 
di altissimo contenuto tecni-
co. Nello stadio toscano che 
ospiterà la 41esima edizione 
del principale meeting italia-
no (l’Olimpico di Roma non 
è disponibile quest’anno a 
causa degli Europei di calcio) 
è pronta a decollare la tede-

sca campionessa del mondo 
Malaika Mihambo, già vinci-
trice al Golden Gala nel 2019, 
a Roma, con un volo oltre i 
sette metri (7,07) e trionfa-
trice ai Mondiali di Doha con 
un super primato personale 

di 7,30. La attende una sfida 
contro avversarie eccellenti, 
a partire dalla campionessa 
mondiale indoor Ivana Spa-
novic (Croazia), bronzo olim-
pico a Rio de Janeiro e tre 
volte regina agli Euroindoor, 
ma anche l’ucraina argento 
mondiale e oro europeo in-
door Maryna Bekh-Roman-
chuk e la campionessa olim-
pica del salto triplo Caterine 
Ibarguen (Colombia). 
Al debutto ufficiale in Dia-
mond League, potrà vivere 
una serata magica la padro-
na di casa Larissa Iapichino, 
primatista mondiale juniores 
al coperto grazie al sontuoso 
6,91 dello scorso 20 febbra-
io ad Ancona: “Sono felice e 
orgogliosa che quest’anno il 
Golden Gala si svolga nella 

Iapichino e Fabbri,  
padroni di casa, 

osservati speciali
Un mese al Golden Gala di Firenze, 

prime indiscrezioni
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mia città, a Firenze - le parole 
di Iapichino - Mi sento privile-
giata e onorata di essere tra le 
partecipanti nel salto in lun-
go. Grazie per questa grande 
opportunità, non vedo l’ora 
di competere con le migliori 
atlete al mondo: sono ancora 
giovane e spero che questa, 
per me, sia soltanto la prima 
di molte altre tappe della Dia-
mond League”. In pedana tro-
verà anche un’atleta appena 
approdata oltre i sette metri, 
la saltatrice delle Isole Vergini 
Britanniche Chantel Malone 
(7,08) e una delle rivali nella 
finale degli Euroindoor di To-
run, il bronzo continentale 
Khaddi Sagnia (Svezia). Tra 
le azzurre, oltre a Iapichino, 
sarà in gara l’altra finalista di 
Torun Laura Strati.
Firenze sarà anche la cornice 
di una combattuta gara di 
getto del peso. Per la prima 
volta sbarca al Golden Gala 
il bronzo mondiale di Doha 
Tom Walsh, tra i protagonisti 
della clamorosa finale iridata 

del 2019 con 22,90 (sesto pe-
sista di ogni epoca) e già me-
daglia d’oro due anni prima 
ai Mondiali di Londra, dopo 
aver conquistato il bronzo 
olimpico di Rio. Tanti rivali 
europei per il 29enne neoze-
landese: dal campione con-
tinentale di Berlino 2018 Mi-
chal Haratyk (Polonia, 22,32 
PB) all’oro europeo indoor 
Tomas Stanek (Repubblica 
Ceca) e in chiave azzurra il 
fiorentino Leonardo Fabbri 
capace di 21,99 nella scorsa 
stagione a Padova dopo il re-
cord italiano indoor di 21,59 

a Stoccolma. “È uno dei so-
gni che ho sempre avuto e 
che si avvera, gareggiare nel 
‘mio stadio’ a casa mia - com-
menta Fabbri - Purtroppo la 
pandemia non farà essere 
presenti tante persone che 
avrei voluto accanto a me in 
pedana, ma lancerò anche 
per loro, in qualche modo ci 
saranno ugualmente”. Tra i 
partecipanti anche il croato 
Filip Mihaljevic, il polacco 
Konrad Bukowiecki e l’altro 
azzurro Zane Weir, 21,11 nel-
la stagione invernale. 

da ufficio stampa Fidal
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Prove di grande rilievo arrivate dal mondo del Trail al tartan della pista per il GP Parco 
Alpi Apuane Team Ecoverde; a Livorno, prestazione magistrale sui 3000 siepi in pista per 
Gioele Alari, dove con l’ottimo crono di 9’38’’ ha ottenuto oltre al proprio nuovo primato 

personale anche il pass per i Campionati Italiani di categoria previsti nel mese di Giugno a 
Grosseto.
Nello stesso meeting, ottime prove per Giacomo Verona nei 1500 metri in pista con 4’04’’, Ste-
fano Bascherini con PB in 4’18’’, Dario Anaclerio in 4’31’’ in preparazione per i 10000 tricolori di 
Paratico e Giampaolo Filauro per la categoria MM 50 in 5’17’’; da Fossano, è arrivato il PB per 
il giovane talento biancoverde Lorenzo Brunier sui 5000 metri in pista con il tempo di 15’06’’.
A Palermo, nel meeting in pista sui 5000 metri, vittoria e PB per Ivan Antibo in 14’58’’ con ar-
gento per Alessandro Brancato in 14’59’’ e, nella stessa riunione, buon rientro nei 1500 metri 
per Vincenzo Agnello in 4’03’’, 
Ad Arezzo, sui 5000 metri in pista, Matteo Coturri ha chiuso la propria prova in 16’25’’.

Parco Alpi Apuane sugli 
scudi in giro per l’Italia
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www.ethicsport.it

LINEA BARRETTE PROTEICHE 
ALIMENTA I TUOI MUSCOLI

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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Nelle botti piccole ci sta 
il vino buono, ed in 
questo caso si parla di 

“vino di Candia”.
Siamo nell’immediato entro-
terra della provincia di Massa 
Carrara, appunto sulle colline 
del Candia famoso per pro-
durre l’omonimo vino, dol-
cemente frizzante con tanto 
sapore di mare.
Un territorio poco conosciu-
to dai villeggianti versiliesi 
che si accalcano sulle spiag-
ge, ma che grazie al podismo 
e all’instancabile attività di 
Giorgio Malacarni e della ASD 

Strafossone abbiamo potuto 
conosce ed apprezzare.
La ASD Strafossone è una so-
cietà decisamente a condu-
zione familiare, ma è proprio 
in queste piccole, ma impor-
tanti realtà che si riesce ad 
avere il massimo della com-
petenza ed organizzazione.
Infatti Giorgio, ex podista di 
genuino talento, insieme alla 
compagna Elena Bertolotti in 
forza all’Atletica Castello, e a 
una schiera di parenti ed ami-
ci, tra la strada statale Aurelia 
e la periferia di Carrara, ap-
punto nella frazione di Fos-

Giorgio Malacarni è l’anima  
di questa società… a conduzione familiare

Strafossone,
eventi tutto l’anno 

al servizio di chi corre
Manifestazioni che amplificano le peculiarità 

del suggestivo territorio di Versilia e Garfagnana
di Piero Giacomelli



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 11
LA SOCIETA’

sone, sono 17 anni che nel 
mese di agosto organizzano 
la “Strafossone” che è diven-
tata praticamente il campio-
nato assoluto dei villeggianti 
versiliesi. Sono degli auten-
tici talenti, provenienti dalle 
più disparate parti d’Italia 
ed anche stranieri, quelli che 
approfittano delle vacanze in 
zona per cimentarsi ad alto 
livello su quelle colline che 
mostrano il mare in lonta-
nanza.
Tre giri che diventano anche 
aspri se affrontati con arro-
ganza, perché è un continuo 
saliscendi ricavato tra orti 
e vigneti che ha visto alla 
partenza praticamente tut-
ti i nostri talenti compreso il 
Campione europeo di mezza 
maratona, Daniele Meucci.
Se poi scendiamo un poco 
verso il mare troviamo il Tro-
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Granprix Fidaltoscana di cam-
pestre denominato “Fosson 
Cross”, e ancora la “Corsa del 
Marmo” che alternativamente 
si tiene in luglio o in marzo e 
che ha tra le peculiarità quel-
la di far correre di fatto den-
tro le cave di marmo (e anche 
in trofei e le medaglie sono 
pezzi unici di bianco marmo 
di Carrara. E ancora la White 
Marble Marathon e altre de-
cine di gare, anche in pista, 
alcune allestite collaborando 
per l’organizzazione con l’At-
letica Alta Toscana. 
Che dire poi delle specialità 
culinarie della zona? In asso-
luto la più rinomata è il lardo 
di Colonnata (che sulla car-
ta non è certo consigliabile 
mangiarne in gran quantità 
per i podisti…)… Ma poi è 
tutta una incredibile varie-
tà di prelibatezze che vanno 
dalle portate a base di pesce 
a quelle tipiche dei monti, 
con l’influenza non indiffe-
rente della Garfagnana. 

LA SOCIETA’

feo Battilana altro importan-
te appuntamento podistico 
estivo, collocato a ridosso 
della ex Linea Gotica che ci 
mostra ancora intatti tutti i 
allestimenti bellici mentre 
sullo sfondo le Alpi Apuane 
ci fanno innamorare con la 
loro bellezza. Si corre tra col-
tivazioni ed allevamenti di 
cavalli ed altri animali in uno 
scenario inconsueto appena 
a 5 minuti dalla spiaggia.
Seguendo Giorgio nella sua 
attività come speaker tro-
viamo   anche una prova del 
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Oltre al citato e rinomato 
Candia, i vini appartengono 
quasi tutti a quella viticoltura 
eroica, così definita perché si 
va proprio a contendere sui 
pendii baciati da sole, la col-
tivazione della vite a fronte 
di innumerevoli sacrifici. Il 
questo contesto il talento di 
Giorgio Malacarni e della sua 
ASD Strafossone ci conduco-
no idealmente per mano tra 
sport e bellezze del territorio. 
E non di rado, dopo aver cor-
so o fotografato, ecco che ci 
si ritrova in qualche tipica sa-
gra in una allegra conviviale. 
Il Covid forse ci ha tolto, per 
ora, parte di tutto questo, 
ma l’appuntamento è solo 
rimandato e… Vediamo che 
succede il prossimo agosto!

LA SOCIETA’
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Intervista alla podista 

Maria Santoni
di Valentina Cecconi

Questa volta ho deciso di 
fare una bella intervista 
ad una Donna che corre 

nell’Atletica Signa. Da quando 
ha iniziato, non ha mai lasciato 
la bandiera giallo blu. Il suo no-
me è Maria Santoni. 



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 15

Oltre che un’amica, la “Mari” 
(per gli amici) è una di quelle 
persone che ti lascia dentro 
tanto, intervistarla assume il 
valore di un caldo “abbraccio” 
ad un’amica e un “pretesto” 
per ripercorrere dei momenti 
particolari dell’esperienza di 
una podista Amatoriale che 
nel frattempo è maturata con 
le sue discese ma anche e so-
prattutto con le sue Salite!

Come e perché hai iniziato 
a correre? Hai sempre cor-
so? Che sport facevi?
Ho iniziato a correre facendo 
del semplice Jogging poi la 
corsa è diventata più seria, 
quando ho conosciuto un 
mio ex fidanzato che correva 
e da lì mi è scattato una di-
pendenza incredibile per la 
corsa. Una passione viscerale 
a cui non rinuncio più ormai 
da 10 anni. Lo sport è sempre 
stato nella mia vita, ho fatto 
per molto tempo ballo poi 
nuoto e infine la corsa.

L’ANDATURA DELLA VALE

Quale tipo di allenamen-
to preferisci? Da sola o in 
compagnia?
L’allenamento che prediligo 
e’ quello con le Salite. Mi piac-
ciono tanto, i collinari perché 
sono un connubio perfetto 
tra sali e scendi e lunghe di-
stanze. Sono una solitaria 
perché quando corro ho biso-
gno di trovare i miei spazi e le 
mie risorse che in questo pe-
riodo è un esigenza sempre 
più impellente. La situazione 
attuale ci sta veramente met-
tendo a dura prova a livello 
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di sport ma adottando alcuni 
accorgimenti riusciremo ad 
uscirne prima o poi.... intanto 
mi alleno rispettando tutte le 
regole e norme vigenti.

Qual’e’ la gara che ti piace 
e perché? E qual’è stata la 
Tua migliore performance?
Le maratone sono le gare 
che mi danno tanta Soddi-
sfazione. Le lunghe distanze 
mi offrono una visione tota-
litaria della corsa in maniera 
perfetta. La mia miglior per-
formance e’ stata sicuramen-
te “La Maratona del Mugello” 
del 19/9/2015 dove sono ar-
rivata 4ª assoluta femminile. 
Questa gara e’ riuscita a sor-
prendermi perché ti rimane 
l’immagine delle bellezze 
naturali del territorio e delle 
viste panoramiche.

Un aneddoto relativo ad 
una gara che ti ricordi 
tutt’oggi?
Nel 2018 Stavo correndo, la 
Pistoia Abetone, ma facevo 
la gara fino a San Marcello, 
un percorso impegnativo 
ma bello per la sua difficoltà. 
Non ero sola, molti amici era-
no venuti a farmi morale ed 
a incitarmi ma ho un ricordo 
indelebile di un altro podista 
che chiamiamo “Schiumino”, 

sempre della mia squadra, 
ma il suo nome è Daniele Pa-
oli, che con la Sua Jeep “dava 
da bere agli assetati”e non 
solo a me. Chiunque avesse 

L’ANDATURA DELLA VALE

bisogno c’era lui! Quando ci 
ripenso mi prende ancora il 
ridere.

Cosa ti regala la corsa?
Per me la corsa è vita, attra-
verso la corsa mi emoziono, 
conosco altri, è un modo 
per sentirmi bene, è salute, è 
un’opportunità di elaborare 
soluzioni ai miei problemi. E’ 
la mia compagna di vita. Rie-
sco a staccare la spina da tut-
to mentre corro. Non esiste 
più nulla solo io e la strada.
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È la Run4ANT, l’ini-
ziativa partita il 9 
aprile scorso per 

sostenere Fondazione 
ANT che in Toscana e 
in tutta Italia offre assi-
stenza domiciliare gra-
tuita e specializzata ai 
malati di tumore (ormai dal 
1995) e organizza visite di 
prevenzione oncologica gra-
tuita per i cittadini. 
La nostra missione è soprat-
tutto quella di difendere la 
vita anche nella malattia. 
Tanti sportivi e tante socie-
tà sportive stanno aderendo 
al nostro appello postando 
le proprie foto su instagram 
o facebook oppure girando 
una story e successivamente 
taggando 4 amici ,dopo aver 

corso o camminato 4 km e 
donato 4 euro ad ANT trami-
te il nostro sito, affinchè gli 
amici facciano altrettanto.

Una corsa… 
con solidarietà

Puoi camminare o correre, 
stare all’aria aperta fa bene 
alla salute fisica e psicologica. 
Se a questa buona abitudine 
si aggiunge un piccolo gesto 
di solidarietà si avrà un coc-
ktail perfetto per migliorare 

Prosegue la RUN4ANT 
4 km per donare 4 euro

la qualità della vita di tutti! 
Cosa sostieni con #RU-
N4ANT
Potrai contribuire a soste-
nere l’assistenza medico-
specialistica gratuita a mi-
gliaia di malati di tumore 
in tutta Italia: corri o cam-

mina per 4 km, da solo, col 
cane o con la tua famiglia, 
dona 4 euro su  https://ant.
it/come-sostenerci/eventi/
iniziative/run4ant/, posta 
una foto o una story e tagga 
4 amici! Avrai creato la tua 
staffetta di solidarietà per-
sonalizzata! Per donare puoi 
anche inquadrare il qr code 
presente sulla locandina, per 
le foto puoi stampare la lo-
candina e fotografarti tenen-
dola in mano. Grazie!

https://ant.it/come-sostenerci/eventi/iniziative/run4ant/
https://ant.it/come-sostenerci/eventi/iniziative/run4ant/
https://ant.it/come-sostenerci/eventi/iniziative/run4ant/
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A Napoli e a Salerno due 
meeting d’interesse na-
zionale con due ottimi 

tempi nei 200 e 100 metri.
Nella giornata del primo mag-
gio sulla collina di Posillipo 
al Campo Virgiliano con una 
pioggia fastidiosa si è disputa-
to il meeting “Capo Posillipo” 
appuntamento organizzato 
dalla FIDAL Campania. L’in-
contro ha ottenuto un largo 
successo di partecipazione e 
di risultati soddisfacenti. Tra 
i successi si segnala l’ottimo 
tempo nei 200 metri piani 
dell’atleta napoletano di Mer-
gellina classe 1999 Andrea Ro-
mani; la vittoria segna il tem-
po di 23”09. Non meno bravi i 
due atleti pugliesi che hanno 
completato il podio, Miche-
le Piazzolla secondo all’arrivo 
con 23”71 e Francesco Borrac-
cino terzo con 23”86, entram-
bi dell’Avis Barletta. Romani, 
gareggia per i colori dell’At-
letica Riccardi Milano, dopo 
la lunga parentesi di succes-
si con il tecnico Giampaolo 
Ciappa adesso è allenato dal 
prof. Riccardo Mangione. 
Il secondo appuntamento ci 

Speciale Campania

porta a Salerno domenica 2 
maggio allo stadio Donato 
Vestuti con il meeting “Salier-
ne” dove hanno preso parte le 
categorie maschile e femmi-
nile: Assoluti, Allievi, Master e 
Cadetti. La gara dei 100 metri 
ha visto protagonista Anto-
nio Verruso (juniores classe 
2002) della “Libertas Amatori 
Atl. Leggera Benevento” del 
presidente Giovanni Caruso 
con il tempo di  10”97. Verru-
so ha festeggiato il successo 

di Peppe 
Sacco

Atletica Immagine apre una collaborazione con Giuseppe Sacco 
che curerà la rubrica Atletica e Podismo in Campania. Un “gemel-
laggio” 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 giudi-
ce Fidal Regionale con 22 anni di esperienza. Presidente del Grup-
po 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. 

A Napoli e Salerno 
due meeting di atletica

con l’amico di squadra Ennio 
Sebastianello collaboratore 
negli allenamenti dettati dal 
Prof. Caruso. Al podio per il 
secondo e terzo gradino Ma-
rio Cascone “Atletica Leggera 
Portici” (11”22) e Giuseppe 
Filpi “Avis Barletta” con 11”43. 
Contento del programma e 
della buona riuscita Gabrie-
le De Feo neo presidente del 
Comitato Provinciale FIDAL 
di Salerno. (foto: Andrea Ro-
mani e Antonio Verruso.)
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ATLETICA E PODISMO IN CAMPANIA

VIRTUAL RACE

La 10 miglia Normanna 
si affianca ad actionaid 
contro la violenza sulle 
donne

Per l’emergenza ancora in at-
to, resta ancora fermo l’evento 
podistico in presenza che co-
lora le vie della città di Aver-
sa CE la seconda domenica di 
maggio dal nome “10 Miglia 
Normanna” corsa su strada 
organizzata dalla Podistica 
Normanna società capitanata 
dall’Avv. Giovanni Belluomo. 
Si legge in una nota scrit-
ta nel sito ufficiale del Team 
Normanno: ciò nonostante, 
affinché sia mantenuto vivo 
il ricordo della nostra manife-
stazione e sia di buon auspi-
cio per un ritorno quanto pri-
ma alla normalità, quest’anno 
si è deciso di organizzare nei 
giorni 29/30 maggio la “10 Mi-
glia Normanna Virtual”. L’ap-
puntamento avrà un tema di 
grande attualità che sfida le 
barriere di ordine socio-cultu-
rale che sono all’origine della 
violenza sulle donne e va in 
favore per sostenere i proget-

ti dell’ ActionAid un’organiz-
zazione internazionale, che è 
impegnata tantissimo per ga-
rantire i diritti delle donne su 
più fronti. Cinque euro il costo 
per l’iscrizione che sarà de-
voluto “interamente” (senza 
detrarre alcuna spesa). All’ini-

ziativa partecipa l’ASPAL, (As-
sociazione Sportiva Presiden-
ti Atletica Leggera) l’azienda 
dolciaria Acquaviva e il Grup-
po Marìcan. Le iscrizioni   si 
chiuderanno il 26 maggio o al 
raggiungimento di 500 parte-
cipanti
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ATLETICA E PODISMO IN CAMPANIA

GRAZIE PROF!

L’atletica e il podismo 
campano ricordano 
Giovanni Iodice

È stato uno dei creatori del 
podismo su strada. La scom-
parsa di Giovanni Iodice (do-
cente di Inglese), casertano 
di Santa Maria Capua Vetere, 
ci riporta alla mente le gran-
di “imprese” del professore   
appassionato dell’Atletica 
Leggera e atleta di quella 
enorme fucina che fu l’Atle-
tica Sammaritana dei fratelli 
Peppino e Vincenzo Aveta. 
Cominciò con il mezzofondo 
diventando più volte Cam-
pione Regionale sulla distan-

lunga, nel 1975 lo ritroviamo 
all’arrivo della Maratona di 
Atena in tredicesima posizio-
ne, primo italiano con il tem-
po di 2h38’15”, fu la scintilla 
che gli fece mettere mano al 
“Club Vai!” di Santa Maria Ca-
pua Vetere e all’invenzione 
delle corse podistiche, prima 
in Campania, poi via via in 
buona parte del Centro Sud. 
Fu anche tra gli ispiratori del-
la FIASP (Federazione Italiana 
Amatori Sport Popolari), di 
cui divenne vice presiden-
te nazionale. Tanti e tanti gli 
eventi organizzati restano in 
luce i particolari premi, che 
lui stesso ideava, tra le sue 
opere ricordiamo: la 100 km. 
dei Gladiatori (13 edizioni di 
cui due Campionato Italiano 
FIDAL), il cross della Tenu-
ta Schiavone a San Prisco, le 
corse in montagna, l’ante-
signano FitWalking. Il dott. 
Vittorio Savino (segretario 
Fidal Campania) ricorda: Poi  
lo “riportammo” in FIDAL ed 
in una sola notte transitam-
mo circa 25mila tesserati nel 
Settore Amatori, molto pro-
babilmente in quelle ore na-
sceva la vera corsa su strada 
in Italia. Uomo unico, come lo 
sanno essere solo le genialità, 
riposa in pace amico nostro.

za dei 1500 metri, con buone 
prestazioni anche sui 1000 
metri da Allievo. Tedoforo al-
le Olimpiadi di Roma 1960. Si 
innamorò quindi della corsa 



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 22
MEDICINA SPORTIVA

L’iniziativa di Luca Magni 
La Medicina della Salute

Luca Magni organizza un webinar che, a tutti coloro che partecipe-
ranno alle due serate! Per partecipare dovete mandare nome co-
gnome, data di nascita, residenza, numero di codice fiscale e nume-

ro di iscrizione dall’albo, telefono e mail (per i crediti) all’indirizzo mail  del 
provider (sulla locandina) o alla mia mail magniluca61@gmail.com

mailto:magniluca61@gmail.com
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1ª edizione 
venerdì 11 agosto 1972

Nel 1972, dal 16 d’agosto al 
10 di settembre, si svolsero 
a Monaco di Baviera i Giochi 
della XX Olimpiade. Le gare 
d’atletica leggera erano in 
programma dal 31 agosto al 
9 settembre.
Le “squadre nazionali” d’ol-
treoceano avevano previsto 
un graduale avvicinamento 
alla Germania, impegnan-
do il tempo necessario per 
giungere a Monaco con una 
serie di manifestazioni nelle 
quali i loro atleti si sarebbero 
cimentati con i prossimi av-

La recente assegnazione  a Firenze della or-
ganizzazione del Golden Gala, fa tornare di 
attualità la “vocazione” della Toscana per i 
Grandi Meeting. Quelle riunioni organizza-
te 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 “at-
letica 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. 

Il Meeting Città di Viareggio, 
nasce un’idea

di Gustavo Pallicca (terza parte)

STORIA DELL’ATLETICA

versari europei, svolgendo al 
tempo stesso un proficuo al-
lenamento.
Il “duo” che guidava la 
F.I.D.A.L. di quegli anni: il pie-
montese Primo Nebiolo, pre-
sidente, ed il toscano Giulia-
noTosi, suo vice, non si fece 
sfuggire questa “ghiotta” oc-
casione e riuscì a far scegliere 
l’Italia come una delle tappe 
d’avvicinamento a Monaco.
Il fiorentino Tosi interpose la 
sua autorevole influenza per 
far sì che la scelta per ospi-
tare il “meeting preolimpico” 
cadesse su una città della To-
scana che disponesse di un 

impianto idoneo all’impor-
tanza dell’avvenimento.
Scartata Firenze, deserta nel 
mese d’agosto, e Siena, che 

Giuliano Tosi

Pietro Mennea e Primo Nebiolo
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pur disponendo di un im-
pianto (stadio del Rastrello) 
con pista e pedane in “rub-
kor”, aveva già programma-
to il suo affermato “Meeting 
dell’Amicizia” per il mese di 
luglio, la scelta cadde sulla 
città di Viareggio che da al-
cuni anni si era dotata di un 
efficiente impianto in “tartan” 
ed aveva già fornito prova 
di saper affrontare un gran-
de evento d’atletica leggera, 
potendo vantare fra l’altro 
l’organizzazione dei triango-
lari Italia - Stati Uniti - Spagna 
(19/20 agosto 1967), Italia - 
Grecia - Spagna (25/26 luglio 
1971) e dei Campionati del 
Comitato Internazionale de-
gli Sports Militari (CISM) 
La sua naturale connotazio-
ne di città balneare, al cen-
tro del comprensorio della 
Versilia, fra i più noti al mon-
do, fece di Viareggio la sede 
ideale per una grande mani-
festazione estiva in grado di 
reggere il confronto con i più 
prestigiosi meetings di quel 
momento.
La frequentazione della zona 
in quel periodo da parte di 
migliaia di villeggianti, assi-
curava una copertura di pub-
blico eccezionale quale rara-
mente, Olimpiade a parte, si 
era vista, in Italia.

La presentazione e 
i partecipanti

La presentazione della pri-
ma edizione del “Meeting di 
Viareggio” avvenne a Pisa, 
presso l’Hotel Duomo. Il Pre-
sidente Nebiolo, il vice Tosi 
ed il Segretario Generale Lu-
ciano Barra, annunciarono 
l’iscrizione alla manifestazio-
ne della fortissima squadra 
degli Stati Uniti, proveniente 

da Oslo, presente con tutto il 
settore della velocità con in 
testa i primatisti del mondo 
dei 100 metri Eddie Hart e 
Rey Robinson.
La grande novità era tuttavia 
rappresentata dalla presen-
za della squadra australiana, 
compagine che raramente si 
esibiva in Europa, forte di una 
trentina di unità fra le qua-
li facevano spicco la grande 
Pamela Kilborn-Ryan, fresca 
primatista mondiale dei 100 
metri ad ostacoli (12.5, Varsa-
via, 28 giugno 1972), la cam-
pionessa olimpica di Città del 
Messico degli 80 metri osta-
coli, Maureen Caird e la gran-
de promessa della velocità 
Raelene Boyle, che a Mona-
co avrebbe conquistato due 
medaglie d’argento. 
Oltre queste due prestigio-
se presenze fu annunciata la 

ormai certa partecipazione 
di atleti venezuelani, giamai-
cani - guidati dal primatista 
mondiale dei 200 metri Don 
Quarrie - neozelandesi e di 
altri appartenenti a nazioni 
dell’area caraibica fra i quali 
il fortissimo velocista Hasely 
Crawford.
A Viareggio erano già presen-
ti alcuni dei migliori atleti ita-
liani. Con il prof. Vittori, tecni-
co della velocità, erano giunti 
e si allenavano allo Stadio 
dei Pini il gruppo dei veloci-
sti guidato da Pietro Mennea, 
comprendende il masse-
se Benedetti, Ossola, Abeti, 
Guerini, Preatoni e Zandano.
Con loro si allenava anche il 
quattrocentista Marcello Fia-
sconaro, ospite dell’Hotel Ro-
yal, seguito dal suo tecnico 
Stewart Banner.
Il secondo programma della 

STORIA DELL’ATLETICA

Donata Govoni e Pietro Mennea
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televisione aveva assicurato 
la ripresa dell’avvenimento a 
partire dalle 22.30, per la ra-
diocronica affidata Paolo Rosi.
Altri atleti italiani, alcuni in 
predicato di essere inclusi 
nella squadra olimpica, at-
tendevano dalle gare viareg-
gine lumi sulla loro condizio-
ne in vista degli impegni di 
Monaco.
Fra questi vi era Francesco 
Arese, il nostro miglior mez-
zofondista che proveniva 
però da una stagione poco 
convincente, la grande Paola 
Pigni, il martellista Mario Vec-
chiato e l’ostacolista Roberto 
Frinolli.
La FIDAL aveva invitato d’uffi-
cio alla manifestazione trenta 
azzurri, tutti i migliori del mo-
mento, con la sola eccezione 
del triplista Giuseppe Gentile 
e del saltatore con l’asta Re-
nato Dionisi che avevano po-
blemi fisici da risolvere.

L’avvenimento

Due ore prima dell’inizio del-
le gare intorno allo Stadio 
dei Pini non si circolava più. 
I cancelli dello stadio erano 
stati presi d’assalto dai dodi-
cimila spettatori (ma si parla 
di una cifra vicina ai ventimi-
la) che erano riusciti ad en-
trare in possesso dei bigliet-
ti, in quel momento esauriti 
nonostante i prezzi “salati”: £. 
5.000 tribuna coperta lato ar-
rivo, £. 3.000 tribuna coperta 
settore centrale, £. 2.000 tri-
buna coperta settore parten-
ze, £. 1.000 curva e gradinata 
(ridotti £. 500).
L’incasso fu di circa quindici-
milioni di lire, una cifra ecce-
zionale per l’epoca se rappor-
tata ad una manifestazione 
di atletica leggera.

Gli ospiti delle spiagge ver-
siliesi avevano abbandonato 
per una sera il richiamo del-
la Bussola e della Capanni-
na dove si esibivano Mina 
e Aznavour, e insieme agli 
appassionati provenienti da 
molte città della Toscana e da 
tutta Italia avevano risposto 
all’appello di Nebiolo e Tosi 
impegnati quella sera a vara-
re quella “atletica spettacolo” 
evento destinato a caratteriz-
zare un’epoca.

Subito tre  
primati italiani

Lo spettacolo in campo fu 
pari alle attese degli organiz-
zatori e del pubblico.
Gli italiani fecero la loro par-
te migliorando due primati 
italiani ed eguagliandone un 
terzo.

Cominciò il martellista Vec-
chiato lanciando l’attrezzo al 
secondo tentativo a m. 72.74, 
migliorando così di oltre un 
metro il precedente record 
da lui stesso detenuto (Anco-
na, m. 71.72 del 1971).
Paola Pigni avrebbe voluto 
schierarsi sui 2.000 metri per 
avere riferimenti in vista della 
prova olimpica sui 1.500, ma 

STORIA DELL’ATLETICA

Rey Robinson

Pamela Ryan
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avrebbe dovuto correre da 
sola in quanto a quella pro-
va inusuale non risultarono 
iscritte altre atlete.
Ripiegò quindi sulla prova 
degli 800 metri dove trovò a 
farle compagnia l’australiana 
Jennifer Orr, la spagnola Sal-
gado, la veronese Daniela Ta-
ioli e la giovanissima torinese 
Zina Boniolo.
I passaggi dell’australiana 
furono piuttosto lenti: 31.6 
ai 200 metri e 62.64 ai 400. A 
questo punto Paoletta se ne 
andò da sola con un’azione 
molto bella esteticamente e 
di grande redditività.
Realizzò un 30.3 sugli ultimi 
200 metri e con un rettilineo 
finale percorso in un tripudio 
di incitamenti, compì il se-
condo giro in 61.1 chiuden-
do nel tempo di 2:03.5 nuovo 
primato italiano, che miglio-
rava il 2:03.9 stabilito a Torino 
l’anno prima (2 giugno) da 
Donata Govoni.

Anche Francesco Arese ven-
ne iscritto a sopresa nella 
prova degli 800, avendo ri-
nunciato a partecipare a 
quella dei 2.000 metri 
Nella serie dei migliori Clau-
dio Moscatelli, figlio di Giu-
seppe braccio destro di Tosi 
nella organizzazione locale 
del meeting, fece la lepre se-
guito da presso da Lennox 
Stewart di Trinidad.
Questi furono i passaggi: 200 
metri (25.4), 400 (51.8). Nella 
retta d’arrivo si presentò per 
primo l’americano Brown, un 
ragazzo con un personale di 
1:45.4 nell’anno, ma Arese 
non mollò e negli ultimi me-
tri di gara, quando l’azione 
dell’americano si spense, lo 
passò d’autorità andando a 

vincere con il braccio alzato 
in 1:47.1, eguagliando il suo 
primato che risaliva al 26 giu-
gno 1971.

Le gare di velocità

Ma il piatto forte della serata 
erano le prove di velocità.
I campioni d’oltreoceano 
chiesero, ed ottennero, di es-
sere divisi nelle varie serie per 
evitare d’incontrarsi diretta-
mente e quindi si disposero 
alla partenza agli ordini dello 
starter Giampiero Mariani di 
Pistoia.
Nella prima serie lo statuni-
tense primatista del mondo 
Reynaud “Rey” Robinson (9.9 
ad Eugene il 1 luglio 1972) 
riuscì a resistere al finale del 

connazionale Robert Taylor 
e a precederlo sul traguardo. 
Tempo 10.3 per entrambi.
Poi fu la volta del nostro Pie-
tro Mennea, atteso con im-
pazienza dal pubblico Egli si 
schierò in quarta corsia aven-
do alla sua sinistra il giamai-
cano Don Quarrie, primatista 
del mondo dei 200 metri, ed 
alla destra l’americano Ge-
rald Tinker, quarto classifica-
to ai Trials di Eugene e titola-
re della staffetta 4x100 degli 
Stati Uniti.
Si verificò una prima falsa 
partenza al opera del trinide-
gno Reid. Al via valido Men-
nea si fece sorprendere dallo 
sparo e del fatto ne approfit-

STORIA DELL’ATLETICA

Paola Pigni
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tò Tinker per involarsi verso il 
traguardo.
Mennea però si dimostrò più 
agile del possente velocista 
afroamericano e gradata-
mente recuperò lo svantag-
gio e ai 40 metri fu già alla 
sua altezza.
Mennea proseguì nella sua 
azione e guadagnò centime-
tro su centimetro sull’ame-
ricano andando a vincere la 
prova nel tempo di 10.2.
La terza serie vide opposti 
l’americano Eddie Hart, co-
primatista del mondo della 
specialità, al trinidegno Ha-
sely Crawford, accreditato di 
un personale di 10.2.
La vittoria andò all’atleta ca-
raibico ma l’americano giun-
se sulla sua stessa linea ed 
entrambi furono accreditati 
del tempo di 10.2.
Marcello Fiasconaro, altro 
protagonista molto atteso 
dal pubblico, accusò alla vi-
gilia del meeting alcuni pro-
blemi fisici e quindi non potè 
schierarsi al via della prova 
dei 400 metri che vide l’af-
fermazione dell’americano 
Frederick Newhouse con il 
tempo di 45.8.
Alcuni dei velocisti scesero 
nuovamente in pista per ci-

STORIA DELL’ATLETICA

Heddie Hart

mentarsi nella prova dei 200 
metri. Il miglior tempo delle 
tre serie fu quello fatto segna-
re dall’americano Larry Black 
(20.5) che a Monaco conqui-
sterà la medaglia d’argento 
dietro al sovietico Borzov e 
davanti al nostro Mennea.
Gli Stati Uniti fecero con la 
staffetta 4 x 100 le prove ge-

Viareggio 1972: raduno in vista delle Olimpiadi di Monaco

nerali in funzione olimpica. 
Il quartetto americano che 
schierava Black, Taylor, Tinker 
e Hart coprì la distanza nel 
tempo di 38.8. Al secondo 
posto si classificò la squadra 
italiana composta da Guerini, 
Preatoni, Benedetti e Men-
nea che chiuse in 39.1 ad un 
solo decimo dal record italia-
no.
Fra le formazioni battute: la 
Spagna, giunta al record na-
zionale (39.7), la Giamaica, 
Trinidad e Venezuela.
L’occasione della grande ras-
segna sportiva, la ripresa te-
levisiva e l’eccezionalità del 
pubblico convenuto furono 
elementi troppo ghiotti per 
chi aveva delle rivendicazioni 
da far conoscere.
Successe che ad un certo 
momento della manifesta-
zione scesero in campo il 
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professore universitario D’Ar-
cangelo ed un altro militante 
della “Giovanni Castello” (una 
organizzazione autonoma 
che prendeva il nome da un 
atleta quattrocentista morto 
in pista poco tempo prima), 
che spiegarono un telone sul 
quale c’era scritto “Mille mi-
liardi per i Giochi, duecento-
mila operai nelle baracche”.
L’intervento della polizia po-
se fine alla dimostrazione.

Risultati del 
1° Meeting di Viareggio 
(11 agosto 1972)

UOMINI:
100 metri 1ª serie
1. Robinson (Usa)  10.3 
2. Taylor (Usa)  10.3 
3. Guerini (Atl.Bergamo)  10.4 
4. Lawson (Jam)  10.5 
5. Mata (Venezuela)  10.5 
6. Carballo (Spa)  10.7
100 metri 2ª serie
1. Mennea (AVIS Barletta)  10.2
2. Tinker (Usa)  10.3
3. Zandano (Cus Torino)  10.6
4. Quarrie (Jam)  10.6
5. Reid (Trinidad)  10.7
6. Centaro (Fiat Torino)  11.1
100 metri 3ª serie
1. Crawford (Tri)  10.2
2. Hart (Usa)  10.2
3. Preatoni (Snia Milano)  10.5
4. Hardware (Jam)  10.6
5. Armstrong (Tri)  10.6
6. Sanchez (Spa)  10.8
100 metri 4ª serie
1. Levy (Jam)  10.7
2. Perbellini (Fiat Torino)  10.7
3. Carda (Spa) 10.9
4. Cuibilland (Ven)  11.1
5. Marchand (Ven)  11.2
100 metri 5ª serie
1. Picabal (Alto Volta)  10.6
2. Carrara (Carabinieri)  10.8
3. Agostoni (Icam Lecco)  10.8
4. Galea (Ven)  10.9
5. MacKenzie (Ven)  11.1
200 metri 1ª serie
1. Field (Aus)  21.7
2. Ferro (Cus Torino)  21.8
3. Mata (Ven)  21.9
4. Domè (Ven)  22.5

200 metri 2ª serie
1. Garcia (Spa)  21.1
2. Perez (Ven)  21.9
200 metri 3ª serie
1. Burton (Usa)  20.9
2. Joseph (Tri)  21.0
3. Benedetti (Atl.Massa)  21.3
4. Ossola (Cus Torino)  21.4
5. James (Tri)  21.5
200 metri 4ª serie
1. Black (Usa)  20.5
2. Roberts (Tri)  20.9
3. Sarria (Spa)  20.9
4. Abeti (Alco Rieti)  21.3
5. Pascoe (Gbr)  21.3
6. Hardware (Jam)  21.3
400 metri 1ª serie
1. Serra (Carabinieri)  48.0
2. Hidalgo (Spa)  48.4
3. Mancini (FF.GG.)  48.5
4. Borghi (Snia Milano)  48.9
400 metri 2ª serie
1. Phillips (Ven) 46.9
2. Marshall (Tri)  48.9
3. Perez (Ven)  49.3
400 metri 3ª serie
1. Reynolds (Gbr)  46.5
2. Bennett (Usa)  6.6
3. Costa (FF.GG.)  47.5
4. Trachelio (Snia Milano)  47.5
5. Domè (Ven)  47.9
6. Cooper (Tri)  48.2
400 metri 4ª serie
1. Newhouse (Usa)  45.8
2. Bello (Snia Milano)  47.0
3. Cellerino (Fiat Torino)  47.2
4. Giovanardi (Carabinieri)  47.2
5. Gabernet (Spa)  47.4
6. Puosi (Fiat Torino)  48.0
800 metri 1ª serie
1. Diamante (Carabinieri)  1:50.3
2. Castelli (Snia Milano)  1:50.5

3. Baratto (Atl. Vigevano)  1:50.7
4. Hector (Ven)  1:50.8
800 metri 2ª serie
1. Arese (Alco Rieti)  1:47.1
(record italiano eguagliato)
2. Rootham (Aus)  1:47.4
3. Brown (Usa)  1:47.4
4. Stewart (Tri)  1:47.5
5. Gayoso (Spa)  1:47.9
6. Fischer (Aus)  1:48.1
2000 metri
1. Benson (Aus)  5:06.2
2. Howe (Usa)  5:07.0
3. Fredricks (Usa)  5:07.2
4. Gervasini (Snia Milano)  5:08.0
5. O’Brien (Aus)  5:08.3
6. Dare(Usa)  5:09.2
7. Pusterla (Aeronautica)  5:28.6
10000 metri
1. Clayton (Aus)  29:17.2
2. Ardizzone (P.P.S.Pellegrino) 30:05.2
3. Bassi G.B. (Fiat To)  30:44.5
4. Pezzoli (Snia Mi)  30:44.9
5. Acquarone (US Maurina)  30:52.8
110 Ostacoli 1ª serie
1. Sarr (Sen)  14.1
2. Milano (Cus Torino)  14.3
3. Arrighi (Cus Pisa)  14.5
4. Catasta (FF.GG.)  14.6
5. Marchesi (Svi)  14.8
6. Maki (Costa Avorio)  15.0
110 Ostacoli 2ª serie
1. Hill (Usa)  13.6
2. Pascoe (Gbr)  13.8
3. Liani (Cus Roma)  13.8
4. Davenport (Usa)  14.0
5. Van Enkhuyzen (Hol)  14.2
110 Ostacoli 3ª serie
1. Milburn (Usa)  13.5
2. White (Usa)  13.6
3. Acerbi (FF.GG.)  14.1
4. Baird (Aus)  14.2

STORIA DELL’ATLETICA

Pietro Mennea e Marcello Fiasconaro
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400 Ostacoli 1ª serie
1. Haid (Aut)  51.7
2. Hidalgo (Ven)  51.7
3. Mazzi (Atl.Massa)  52.8
400 Ostacoli 2ª serie
1. Seymour (Usa)  49.5
2. Bruggeman (Usa)  49.7
3. Frinolli (Cus Roma)  50.2
4. Knoke (Aus)  50.5
5. Scatena (Alco Rieti)  50.6
6. Suarez (Spa)  52.1
Alto
1. Schur (Usa)  2.18
2. Schivo (Alco Rieti)  2.15
3. Del Forno (Lib.Udine)  2.10
4. Peckham (Aus)  2.10
5. Azzaro (Snia Milano)  2.10
6. Marqueta (Spa)  1.95
7. Canella (Sus Torino)  1.95
8. Montagnoli (Aut)  1.95
Asta
1. Fraquelli S. (Cus Torino)  5.10
2. Bennett (Usa)  4.90
3. Pontonutti (FF.GG.)  4.70
Disco
1. Niarè (Mali)  61.28
2. Drescher (Usa)  58.88
3. Simeon (Snia Milano)  58.26
4. Bordignon (Carabinieri)  52.93
5. Brandizzi (Cus Roma)  52.20
6. Tirinnanzi (Assi Giglio Rosso)  50.88
Martello
1. Vecchiato (Libertas Udine) 72.74 
(nuovo record italiano)
2. De Boni (Snia Milano)  58.44
Giavellotto
1. Schmidt (Usa)  78.76
2. Giuliani (Spa)  77.76
3. Pappalardo (Alco Rieti)  76.68
4. Cramerotti (Alco Rieti)  75.98
5. Luke (Usa)  75.78
6. Triavis (Gbr)  74.94
7. Bacon (Usa)  70.66
8. Varotto (Assind. Padova)  66.68
9. Schonbichler (Aut)  65.58
10. Ferrari (Cus Ferrara)  62.90
11. Aicardi (Carabinieri)  60.06
12. Tiepolo (Csi Trieste)  57.32
4x100
1. USA 
(Black Taylor Tinker Hart)  38.8
2. ITALIA 
(Guerini Preatoni Benedetti Mennea)  39.1
3. SPAGNA 
(Paraiso Carballo Garcia Sarria)  39.7
4. GIAMAICA 
(Levy Quarrie Lawson Hardware)  40.0
5. TRINIDAD 
(Lovell Reid Armstrong Crawford) 40.2
6. VENEZUELA 
(Cubilland Melhkan Giazea Mata)  40.9

DONNE
Alto
1. Simeoni (Fiat Torino)  1.70
2. Massenz (Fiat Torino)  1.65
3. Ridi (Cus Firenze)  1.65
4. Tilliet (Aus)  1.50
100 metri 1ª serie
1. Pomponi (Cus Roma)  12.2
2. Giumanini (Cus Bologna)  12.3
3. Ongar (Cus Roma)  12.4
4. Cattaneo (Cus Roma)  12.5
100 metri 2ª serie
1 Zangirolami (SAF Bolzano)  12.1
2. De Capitani (Cus Roma)  12.3
3. Chersoni (Cus Ferrara)  12.3
4. Bertoldo  12.5
100 metri 3ª serie
1. Pascoe (Gbr)  11.8
2. Bonsangue (Cus Roma)  12.0
3. Nixon (Aus)  12.1
4. Battaglia (Cus Roma)  12.1
5. Carli (OM Brescia)  12.3
6. Podda  12.3
100 metri 4ª serie
1. Boyle (Aus)  11.5
2. Molinari (Lib. Piacenza)  11.6
3. Ryan-Kilborn (Aus)  11.8

4. Hoffmann (Aus)  11.9
5. Nappi (Cus Roma)  11.9
800 metri
1. Pigni (Cus Roma)  2:03.5 
(nuovo primato italiano)
2. Orr (Aus)  2:08.0
3. Salgado (Spa)  2:10.1
4. Taioli (Scala Azzurra VE)  2:10.5
5. Boniolo (Fiat Torino)  2:13.9
6. Lovisolo  2:14.0
400 metri 1ª serie
1. Chersoni (Cus Ferrara)  56.0
2. Bertone  57.5
3. Paredi  57.7
400 metri 2ª serie
1. Rendina (Aus)  53.5
2. Simpson (Gbr)  53.8
3. Ross (Aus)  53.9
4. Govoni (Cus Bologna)  54.1
5. Peasly (Aus)  55.8
4x100
1. AUSTRALIA (Ryan-Kilborn Nixon 
Hoffmann Boyle)  47.2
ITALIA (squalificata)
4x400
1. ITALIA (Zangirolami Giumanini 
Mutschlechner Govoni)  3:40.0
2. AUSTRALIA  3:42.4

STORIA DELL’ATLETICA

Enzo Rossi e Pietro Mennea

Silvio Fraquelli
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Comunichiamo che dal 
10 maggio 2021 sono 
aperte le iscrizioni alle 

3 gare di Ultramaratona (24 
ore, 12 ore, 6 ore) della Lupa-
totissima 2021, in programma 
nei giorni 18 e 19 settembre.
Tante le novità: prima fra tut-
te, saremo ospiti nel 2021 
della Città di VERONA.
Teatro della 27^ edizione di 
questa storica manifestazio-
ne sarà lo storico Campo di 
Atletica Adolfo Consolini, a 
800 metri dal centro della Cit-
tà di Verona, a 800 metri dalla 
Stazione ferroviaria di Verona 
Porta Nuova e a 10 minuti au-
to dall’uscita Verona Sud (Au-
tostrada A4).
Il programma dell’edizione 
2021 prevede tre gare su stra-
da di Ultramaratona: la classi-
ca 24 ore, la 6 ore di pomerig-
gio e la 12 ore in notturna.
Il nuovo circuito di 1.500 
metri verrà certificato dalla 
Fidal e consentirà agli atleti 
di transitare sulla nuova pi-
sta intitolata all’olimpionico 
Adolfo Consolini. La lunghez-
za e l’ampiezza del circuito 
(per circa 800 metri sarà largo 
6 metri) consentono di fissa-
re un numero massimo com-
plessivo di 500 iscritti.
Ricordiamo che l’anno scor-
so, subito dopo la forzata 
cancellazione dell’Europeo, 
causa pandemia, la gara di 
24h è stata nuovamente can-
didata dal GSD Mombocar e 
dalla Fidal presso la IAU per 
ospitare il campionato Euro-
peo 2022.

Per quanto riguarda il titolo 
sportivo della manifestazio-
ne, vi daremo comunicazione 
della nuova denominazio-
ne che concorderemo con 
l’Assessorato allo Sport del 
Comune di Verona.
La scadenza della prima 
fascia agevolata per il ver-
samento delle quote di 

iscrizione è fissata per il 30 
giugno. 
Al seguente link, è possibile 
leggere il regolamento com-
pleto della manifestazione, 
scaricare la scheda di iscri-
zione e visualizzare il nuovo 
circuito di gara: http://www.
lupatotissima.it/Ultrama-
ratona.html

PROSSIME GARE

Lupatotissima 2021: 
aperte le iscrizioni

http://www.lupatotissima.it/Ultramaratona.html
http://www.lupatotissima.it/Ultramaratona.html
http://www.lupatotissima.it/Ultramaratona.html
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A te che sei probabil-
mente un podista 
o semplicemente ti 

piace correre, ti verranno 
in mente subito i dolori e le 
fasciature che avrai fatto a 
qualche caviglia malandata o 
l’immagine del ginocchio che 
si torce in modo innaturale.
Invece stavolta ti voglio por-
tare in un mondo diverso, in 
un mondo dove si parla di un 
altro tipo di distorsioni, quel-
le che avvengono ogni gior-
no nella nostra mente.
Noam Chomsky, linguista di 
prestigio di livello interna-
zionale, distingue due livelli 
di linguaggio verso gli altri e 
verso noi stessi.
Ad un primo livello esiste una 
struttura superficiale: tutto 
quello che diciamo espressa-
mente a noi stessi o agli altri. 
E poi a un secondo livello esi-
ste una struttura profonda, 
cioè tutto l’insieme delle in-

formazioni inconsce che ri-
mangono inespresse.
Per riuscire a semplificare 
questo passaggio di informa-
zioni, dal primo al secondo 
livello, il nostro cervello pra-
tica dei tagli necessari.
Può fare delle cancellazioni, 
eliminando qualcosa in mo-
do da ridurre l’esperienza, fa-
cendole assumere le dimen-

sioni che siamo convinti di 
essere in grado di gestire.
Puoi fare delle generalizza-
zioni come quando, per dire, 
una persona viene tradita da 
qualcuno e dice poi “Non ci si 
può fidare di nessuno”, oppu-
re se vieni tamponato che “la 
gente non sa più guidare”.
Oppure puoi fare delle di-
storsioni, cambiando il mo-

Ma non si tratta delle storte ma di qualcosa di più profondo 

Le distorsioni… 
maledette distorsioni…

Spesso ci facciamo dei “film” in testa 
Ma c’è un modo per andare oltre

di Luca Paoli
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do in cui dai un giudizio som-
mario dei dati sensoriali che 
ricevi. 
Ad esempio quando presup-
poniamo che un silenzio si-
gnifica che abbiamo offeso 
la persona, o che un tono di 
voce alto voglia dire che la 
persona è arrabbiata con noi, 
o che se non c’è la spunta blu 
sul messaggio di WhatsApp 
sta per accadere chissà qua-
le sciagura: “non gli interesso, 
mi schifa, sono invisibile, ha 
un’altra”  e così per ore fino 
allo sfinimento.
Oppure possiamo, e questa 
forse è anche peggiore, sce-
gliere di distorcere la nostra 
esperienza in un modo che 
sembri funzionare per noi. 
Possiamo scegliere, cioè, di 
convincerci che se una perso-
na ci tratta duramente è solo 
perché tiene molto a noi.
Addirittura persone, di so-
lito i bambini e le donne, si 
convincono che meritano di 
essere maltrattate perché è 
giusto così e che questo è per 
il loro bene.
Tornando ad esperienze più 
leggere, se qualcuno trova 
tutte le volte una scusa per 
non vederti o per non fare un 
lavoro con te magari ti con-
vinci che è perché è davvero 
tanto impegnato. 
Attenzione, nessuno di que-
sti dati è un fatto: si tratta di 
invenzioni delle nostre menti 

creative. Alcune funzionano 
bene, altre  molto meno. Sa-
rebbe sufficiente chiedere 
ma spesso non lo facciamo, 
nessuno ci ha insegnato a 
farlo, nessuno ci ha spiegato 
quanto sia importante farlo.
In tutti questi anni di coa-
ching ho conosciuto centina-
ia di individui e ribadisco che 

è davvero curioso scoprire 
come la maggior parte si ri-
fiuti di guardare in faccia al-
la realtà, quando questa non 
coincide con i suoi desideri.
Ed è un vero peccato, perché 
è proprio ciò che dovremmo 
abbracciare, specialmente le 
cose brutte.
D’altronde per le cose belle 
non c’è di certo bisogno di 
un’attitudine particolare per 
goderne, non trovate? Le co-
se belle si lasciano amare da 
sé.
Invece spesso, come dicevo, 
le persone tendono a “rac-
contarsela”.
A volte quasi si divertono, 
creano dei mondi paralleli 
in cui quella data azione ha 
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Scrivimi alla mail: lucapaoli@oneand.it e nei prossimi numeri magari affronteremo
proprio l’argomento che hai a cuore. Intanto comincia a seguirci da vicino 

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

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

un perché vero solo per lui 
e questo è molto pericoloso 
perché ci si allontana dalla 
realtà, finché un giorno la re-
altà non bussa alla porta con 
tutto lo zaino pieno dei tuoi 
rimandi.
Non siamo nel granducato 
del Bianconiglio! Noi siamo a 
Scandicci, a Firenze, a Prato, 
in Toscana, lavoriamo e stu-
diamo, corriamo e pensiamo. 
Non troveremo mai uno Stre-
gatto a indicarci la strada!
Comunque senza indugiare 
oltre in fiabe e racconti, im-
magino che sarà successo 
anche a te di chiederti come 
hai fatto a non accorgertene 
prima che non era la persona 
giusta, com’è possibile che 
quel cliente non te lo abbia 
detto chiaramente oppure 
perché è successo proprio a 
te e cosa hai fatto per meri-
tartelo.
Ebbene, in tutti questi casi 
sono loro, le distorsioni che 
hanno creato questo tuo 
universo parallelo dove la tri-
stezza si è vestita di gioia o la 
solitudine ha preso le sem-
bianze dell’indipendenza.
Quando ti accorgi di quanto 
sono pericolose le distorsioni 
mentali vorresti mille volte 
di più di averne alle caviglie 
piuttosto che crearle nella 
tua mente.
Comunque, tranquilli, si può 
fare un clic e invertire il flusso 
prima del disastro. 
E’ sufficiente darsi il tempo 
di assaporare anche ciò che 
non ci piace, non cercare di 
trasformarlo subito in una 
buona sensazione per forza 

ma accettarne il sapore, qua-
lunque sia, ed essere consa-
pevoli che sta succedendo.
Un po’ come quando si dice 
che quando cadi devi rialzarti 
subito, scrollandoti la polvere 
di dosso e ripartire.
Secondo me ci siamo quasi 
ma non è del tutto ok.
“Quando cadi pensa a rialzar-
ti subito” è un buon inizio, ma 
secondo me è meglio stare 

un attimo in terra, toccare il 
terreno, capire cosa è succes-
so e poi rialzarti, con energia 
e sicurezza ma senza scrollar-
si un bel niente.
Tutto quello che succede può 
servire per crescere e quindi è 
bene percepire la varietà dei 
sapori per imparare ad essere 
migliori la volta successiva.
Senza distorsioni e fuori dalla 
tana del bianconiglio.

mailto:lucapaoli%40oneand.it?subject=
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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Come ogni sabato puntuali vi aspetto nel contenitore di

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

Appuntamento dalle 10.00 alle 11.00 
all’interno del contenitore

IL SABATO ALLA RADIO su Lady Radio
Anteprime, approfondimenti, finestre e collegamenti

su quello che avviene in toscana e non solo

Tutti sintonizzati! 
Se siete a casa c’è anche la possibilità 

di vedere la trasmissione in TV: Canale 841
del digitale terrestre per la Toscana

Inoltre Lady Radio si ascolta sulle seguenti frequenze
Firenze: 102.1 - Prato: 102.1 - Pistoia: 102.1

Mugello: 95.4 - Valdisieve: 92.2
E anche attraverso INTERNET dal sito ufficiale: 

http://www.ladyradio.it/ascolta-la-diretta/
Ci sono anche la pagina Facebook di Lady Radio e la App

Sabato 15 maggio 

ultima puntata

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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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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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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AREA VOLANTINI
INFORMAZIONI SULLE GARE
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IL GHIBELLINO - 23 MAGGIO 2021
REGOLAMENTO

Ogni partecipante e/o accompagnatore è tenuto a rispettare le normali regole anticovid. Il nostro protocollo prevede che:
• mascherina sia sempre indossata che copra bene naso e bocca in tutti gli spazi pre partenza, durante il riscaldamento e per i primi 
500mt dopo la partenza e subito dopo l’arrivo;
• ogni partcipante al momento dell’arrivo (o consegna del pettorale) deve fi rmare un’autocertifi cazione di buona salute e non contatto 
ravvicinato con positivi certi al COVID 19; 
• sarà inoltre misurata la temperatura, senza alcuna registrazione del dato. In caso di temperatura superiore a 37.5° C l’atleta non potrà 
prendere parte all’evento.
• fare uso frequente di gel igenizzante delle mani;
• evitare tutti gli assembramenti pre e post gara. E’ preferibile fare un riscaldamento in solitaria, max 2/3 persone;

L’accesso al perimetro transennato del ritrovo sarà consentito solo agli atleti in possesso dell’apposito bracciale di riconoscimento, mo-
nouso, non rimuovibile ne scambiabile o nuovamente richiedibile.

Non sono permessi ristori. Saranno disponibili solo acqua in monodose servita pre-gara e la consegna di 1 pacco con acqua Sali e 
barretta energetica post gara. Tutto rigorosamente personale, non scambiabile e non ripetibile. Al seguito degli atleti ci saranno degli 
accompagnatori in bicicletta che avranno con se alcuni generi di ristoro sempre monodose personale e non scambiabile.

Non sarà possibile cambiarsi in loco;  l’uso dei servizi igienici (presso il circolo ricreativo) può essere usufruito solo previa sanifi cazio-
ne da fare prima autonomamente prima e dopo l’uso con gli appositi detergenti messi a disposizione. Sarà gestito un deposito bagagli 
non custodito. Il bagaglio è depositabile e successivamente ritirabile previa apposizione del numero di pettorale riconsegnabile mo-
strando lo stesso. L’organizzazione non è responsabile di eventuali smarrimenti di eff etti personali.

E’ sempre Vietato gettare a terra qualsiasi cosa provenga dal vostro corpo, come soffi  arsi il naso , sputare, o altro. Preferire sempre l’uso 
di fazzoletti monouso od altri supporti da gettare dopo l’uso negli appositi contenitori di raccolta indiff erenziata.

La partenza sarà  gestita a scaglioni di 5/10 atleti ogni 2 minuti, tenendo conto solo del numero di pettorale 

La classifi ca sarà determinata dai tempi di percorrenza rilevati tramite chip fornito con il pettorale.

Saranno organizzati gruppi in fi le ordinate e distanziate di pre partenza, il ritardo della presentazione al via determina la partenza in 
fondo al gruppo. 

Inutile spingere o creare assembramenti inutili, la corsa è solo contro il tempo che parte solo dopo il vostro passaggio sul tappetino di 
partenza.

Il non rispetto di queste regole comporta la squalifi ca immediata ed il ritiro del pettorale.

PROGRAMMA
Il ritrovo è fi ssato alle 8 presso il Circolo di Vangile nel Comune di Massa e Cozzile. La prima della prima batteria è fi ssata alle ore 9.
L’iscrizione è GRATUITA e ed eseguibile solo ON LINE tramite piattaforma Cronorun. Non potremo accettare iscrizioni la mattina 
della gara.
Per i primi 100 iscritti è prevista una maglietta tecnica ricordo. Magliette che saranno anche in vendita  a 20 € fi no ad esaurimento 
scorte.

Al vincitore sarà consegnato il trofeo IL MITICO GHIBELLINO, una scultura di grande pregio fatta appositamente per noi dall’artista 
Massese ANDREA CARMIGNANI
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria con premi tecnici off erti da NENCINI SPORT 
La premiazione avverrà dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente partito.
E’ previsto un piccolo riconoscimento a tutte le società partecipanti a prescindere dal numero di atleti.
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Iscrizioni e Partecipazione
(ENTRO IL 27 MAGGIO): AUTOCERTIFICAZIONE
Obbligatorie online su www.icron.it
entro le ore 20:00 di Giovedì 27 Maggio 2021.
-  Se� . Giovanile Gra� s
-  Adul�  € 7,00 - da pagare al ri� ro pe� orale

Tu�   coloro che accedono all’impianto dovranno 
presentare l’autocer� fi cazione COVID-19 già 
compilata e debitamente fi rmata e consegnarla 
agli incarica�  all’ingresso (per atle� /e minorenni 
è necessaria anche la fi rma di chi ne esercita la 
potestà genitoriale con copia del documento di 
quest’ul� mo). 
h� p://www.fi dal.it/upload/fi les/2021/Allegato_1_
Autodichiarazione%20agg.21gennaio.pdfLa partecipazione è subordinata alle condizioni di 

salute (che devono essere autocer� fi cate) e dal 
possesso di tesseramento alla FIDAL o ad un Ente 
di Promozione spor� va (CSI-UISP ecc.) e cer� fi cato 
medico in corso. 
RITIRO ISCRIZIONI E PETTORALI:
I pe� orali verranno consegna�  già nella giornata di 
Sabato 29 Maggio presso la sede della U.P.Policiano 
dietro appuntamento telefonico sia individuale che di 
squadra (Tel. 3392214511 – 3398428104)

Partenza: Sede AISA Impian�   S.Zeno
Verranno fa�   accedere in scaglioni ad un Max di 
150 atle�  per volta divisi per categoria (indossando 
la mascherina che potrà essere tolta soltanto dopo 
500 metri dalla partenza). Gli altri scaglioni saranno 
posiziona�   in una zona vicino alla partenza pron�  per 
essere chiama�   (10’ il tempo a disposizione per essere 
posiziona�  per la 2^ partenza) e cosi via. Le partenze 
avverranno con un intervallo  minimo di 10’ dalla  
partenza precedente.
Partenza Gare Giovanili: Ore 11:15 - Verranno fa�   
par� re Max 15 atle�  per volta divisi per categoria. Anche il
se� ore Giovanile sarà in possesso di Chips.

Arrivo: Una volta terminata la gara gli atle�  
dovranno defl uire in un corridoio che li porterà a 
ri� rare il ristoro personalizzato e pacco gara.

IL GIORNO DELLA GARA:
Ri� ro Pe� orale, per coloro che non lo hanno ri� rato il 
giorno precedente,  presso la sede di AISA Impian�  in 
Loc. S.Zeno Arezzo, dalle ore 8:00 alle ore 9:00, con il 
dovuto distanziamento.

Gara Fidal aperta anche agli EPS (CSI –UISP ecc.) e tu�   
coloro in possesso di RUNCARD

Domenica 30 Maggio 2021

de
lla

ne
st

a.
it

 La U.P.Policiano, il Comune di Arezzo, Aisa Impianti  
ed il CSI FIDAL organizzano:

SAN ZENO-AREZZO
KM. 11

INFO: U.P.Policiano c\o Sina�    Fabio
Tel. 3392214511 - 0575 979153  - 0575 979030
Fax 0575 977310 | fabiosina�  @gmail.com - info@uppoliciano.com

www.zerospreco.com | Seguici su     @zerosprecoarezzowww.zerospreco.com | Seguici su     @zerosprecoarezzo

Ritrovo: ore 08:00 | Partenza: ore 09:30
Impianto di recupero totale di AISA Impian�  - S. Zeno - Arezzo
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È tempo di tornare a correre e, soprattutto,  
è tempo di tornare a gareggiare!

Rispettando sempre le regole di distanziamento 
 imposte dalla situazione sanitaria attuale,  

noi di Firenze Marathon ci proviamo e ci crediamo!

Sabato 19 giugno torna la 
Cetilar Run Notturna di San Giovanni, 

la 10 km competitiva tutta nel centro di Firenze
Partenza ed arrivo in Piazza Duomo

I pettorali sono limitati.  
Cosa aspetti? affrettati ad iscriverti per tornare 

a vivere le emozioni di correre insieme

SABATO 19 GIUGNO 2021
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REGALAMI UN SORRISO

U N I  SM OA RL
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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

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

92076170486

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

SERVIZI FOTOGRAFICI

PACEMAKER

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

5 x 1

E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000

Rivista sportiva 
con finalità

 sociali e solidali con
pubblicazioni settimanali

Proprietario: 
ETS Regalami un Sorriso

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

Legale responsabile: 
Piero Giacomelli

 Direttore responsabile:
Vezio Trifoni
Condirettore: 

Carlo Carotenuto
Grafica e impaginazione: 

Andrea Grassi


