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Un'estate a tinte azzurre 
per l'atletica 

di Vezio Trifoni

È stata davvero una spe-
ciale estate per l'atleti-
ca italiana. Le vittorie di 

Jacobs e di Gimbo Tamberi 
oltre che della 4x100 e nella 
marcia sia a livello maschile 
che femminile hanno dato 
lustro e fatto conoscere an-
cora di più la disciplina prin-
cipe delle Olimpiadi. I due ori 
a distanza di 10 minuti uno 
dall'altro hanno rappresenta-
to a livello mondiale uno spot 
incredibile per lo sport italia-
no e soprattutto per l'atletica 
azzurra. Solo Pietro Mennea e 
Sara Simeoni e poi Damilano 
(tre nomi che rimangono nel-
la storia del nostro sport) era-
no riusciti nel 1980 a Mosca a 
vincere in quella maniera. Lì 
erano attese invece in que-
sta occasione l'oro di Jacobs 
non era preventivato e prima 
delle Olimpiadi tutti pensa-
vamo in Tortu come finalista 
nei 100. Invece lo sport per-
mette di non avere certezze 
e l'azzurro ha sconfitto tutti 
vincendo un'oro incredibile 
con tutti gli occhi del mondo 
addosso. A questo si aggiun-
ge una storia davvero specia-
le quella di Gimbo che non 

potè partecipare a Rio de Ja-
neiro per un infortunio che 
lo costrinse a un'operazione 
e a mesi di riabilitazione. La 
sua forza d'animo e il suo co-
raggio gli hanno permesso 
di farsi trovare pronto per la 
gara più importante della sua 
vita e non ha fallito. Tra l'altro 
è stato bello quello scambio 
tra i due vincitori e poi l'urlo 
di entrambi per aver scelto 
di condividere il metallo più 
prezioso. questo è un inse-
gnamento che i ragazzi do-
vrebbero seguire. Mai molla-
re e soprattutto essere pronti 
a condividere certi momenti 
che non potranno ripetersi. 

Mi voglio soffermare anche 
sulla 4x100 perchè in questo 
caso la squadra azzurra ha 
dato prova di grande unità e 
Tortu, dopo avere un pò de-
luso individualmente e aver 
visto vincere il suo avversario 
più vicino poteva arrivare un 
pò scarico. Invece il milanese 
non solo ha fatto il massimo 
ma ha dato di più di quello 
che ci aspettavamo quindi 
chapeau e grazie a lui e a tut-
ti gli altri staffettisti abbiamo 
conquistato un oro davvero 
strepitoso. La marcia è sem-
pre stata una disciplina dove 
arrivavano medaglie ma era 
da un pò di anni che manca-
vano e vincere due ori nella 
stessa Olimpiade vuol dire 
aver preparato questi giochi 
in maniera minuziosa. Un 
plauso anche al presidente 
Stefano Mei che prima di an-
dare a Tokio era fiducioso ma 
forse non pensava a questi ri-
sultati. Ora si riparte con que-
sta bella iniezione di fiducia  
e sono sicuro che in tanti si 
metteranno di nuovo panta-
loncini e scarpette per anda-
re a correre o a saltare. Grazie 
azzurri....

  Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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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



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 4
PODISMO

Forte dei marmi 7 Agosto 2021

Gareggiare all’alba 
al 1° Sunrise Run 
a Forte dei Marmi

Con partenza alle 6.14, 
esattamente al sorgere 
del sole, è stato dato il 

via a questa atipica corsa po-
distica non competitiva con 
partenza proprio davanti al 
pontile di Forte dei Marmi.
Anche se non competitiva i 
valori individuali si sono im-
mediatamente fatti notare. 
Infatti Il valdostano Loren-
zo Brunier del GS Parco Alpi 
Apuane, in vacanza in Versilia, 
ha approfittato per siglare un 
ottimo ritmo di 3’14” al Km.
Carla Nieri in forza all’Orec-
chiella, ma residente proprio in 
città conquista idealmente la 
prima posizione tra le donne.
Dichiarazioni a norma anti co-
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vid, misura della temperatura 
e mascherina e soprattutto 
l’orario, non certo incentivan-
te, non hanno demotivato i 
200 podisti che sono interve-
nuti alla manifestazione.
Contenti gli organizzato-
ri del GS Parco Alpi Apuane 
per questo ottimo risultato, 
e promettono di allestire an-
cora questa manifestazione.

(P. G.)



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 6
PODISMO

Viareggio (LU) 14 Agosto 2021

Corri Viareggio all’Alba: 
atmosfera magica 

e irripetibile

Corri Viareggio all’alba 
è stata magica e silen-
ziosa. Senza il clamore 

ed il rumore  di altre manife-
stazioni similari, ancora una 
volta Viareggio offre ai parte-
cipanti un volto decisamente 
sconosciuto alla massa.
Con partenza dalla passeg-
giata a mare, davanti al ne-
gozio di articoli sportivi ALF 
RUN, l’organizzatore Piero 
Bertolani, ha fatto decisa-
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mente centro offrendo ai 500 
intervenuti la possibilità di 
godere lo sport e la natura in 
una insolita veste.
L’alba vista dal molo è un 
qualcosa di magico; percor-
rendo poi gli ultimi Km sulla 
battigia deserta è stata una 
opportunità totalmente ap-
prezzata e goduta dai parte-
cipanti.
Una moltitudine la cui mag-
gioranza era decisamente al 
di fuori da quella che parteci-
pa solitamente alle corse po-
distiche e che ha vissuto ed 
interpretato a pieno l’intento 
degli organizzatori, ovvero 
quello di offrire la possibilità 
di fare sport senza agonismo 
e con l’angoscia del tempo e 
del risultato; qui il solo sco-
po era quello di arrivare al 
traguardo insieme al sorgere 
del sole.
Una bella iniziativa curata nei 
minimi particolari seguendo 
le norme anti covid.

Il servizio fotografico a cura 
della ETS Regalami un sorriso 
è disponibile sul server 
http:\\www.regalamiun-
sorriso.it

PODISMO

http://www.regalamiunsorriso.it
http://www.regalamiunsorriso.it


Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 8



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 9
PODISMO

Luni (SP) 11 Agosto 2021 - km 7,5

Corribattilana, beneficenza 
e agonismo per oltre 200

di Piero Giacomelli

Presso l’area archeologi-
ca romana di Luni Mare 
si è corsa la 3ª edizione 

della corsa podistica denomi-
nata Corri Battilana.
La zona dove è nata la mani-
festazione è appunto Battila-
na, nei pressi della periferia di 
Carrara adiacente alla Linea 
Gotica, ma la gara si è dovuta 
spostare a causa di lavori di ri-
strutturazione della ex scuola 
che aveva sempre ospitato 
l’evento. La manifestazione 
a scopo benefico aveva de-
signato come beneficiari del 
ricavato una associazione per 
l’assistenza ai ragazzi down e 
la Ets regalami un sorriso, che 
ha rinunciato al ricavato in 
favore dell’Associazione AIPD 
Versilia che si prende cura dei 
ragazzi down.
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La gara, anche considerando 
la calura estiva e dei proble-
mi di contingentamento del-
le norme anti covid, è stata 
un grande successo di par-
tecipazione. Oltre 200 parte-
cipanti si sono dati battaglia 
sul percorso che disegna il 
perimetro degli scavi arche-
ologici. Brilla su di tutti Dario 
Rognoni del Cus Pro Patria 
di Milano che ha approfit-
tato della vacanza a Marina 
di Massa per partecipare al-
la gara. Mentre tra le donne 
vince con autorevolezza la 
gara Cristina Mariani della 
Toscana Atletica Empoli.
Il servizio fotografico è a cura 
della ETS Regalami un sorriso 
a questo link: 
https://www.regalamiun-
sorriso.it/index.html

https://www.regalamiunsorriso.it/index.html
https://www.regalamiunsorriso.it/index.html
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Luni (SP) 11 Agosto 2021 - km 7,5

Corri Battilana

ASSOLUTA M Maschile ( 16-49 )
1 ROGNONI DARIO CUS PRO PATRIA MILANO 00:24:03
2 CASSI SAMUELE OSKAR TOSCANA ATLETICA FUTURA 00:24:55
3 CONTE DANIELE PODISTICA CASTELFRANCHESE 00:24:57
4 ZANO LINO SPEZIA MARATHON DLF 00:25:46
5 KONE MOUSSA PARCO ALPI APUANE 00:25:56
6 DETTORI SIRIO S.S. TRIONFO LIGURE 00:26:01
7 ALBERTI ANDREA ATLETICA ALTA TOSCANA 00:26:07
8 TARANTOLA MIRKO PARCO ALPI APUANE 00:26:17
9 LUCCETTI MORRIS STRACARRARA 00:26:28
10 BAZZICHI DANIELE ATL.PIETRASANTA VERSILIA 00:27:02
11 SAGRAMONI MARCO PARCO ALPI APUANE 00:27:09
12 SQUARCINI DAVIDE LA GALLA PONTEDERA ATL. 00:27:11
13 ROSSI MARCO PARCO ALPI APUANE 00:27:13
14 CAMPOLI EDOARDO PARCO ALPI APUANE 00:27:15
15 RIA ROBERTO PARCO ALPI APUANE 00:27:28
16 TENERINI ALEX ATLETICA ALTA TOSCANA 00:27:37
17 CHIAVACCI ALBERTO ATL VINCI 00:27:43
18 BERLUCCHI ALESSANDRO PARCO ALPI APUANE 00:27:52
19 MATTEI ADRIANO PARCO ALPI APUANE 00:27:56
20 TUCCI PIER LUIGIA AVELLINO RUNNER 00:28:02
21 BATTISTINI MARCO STRACARRARA 00:28:32
22 LIPPI DAMIANO ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:28:48
23 OFRETTI STEFANO GAS RUNNERS MASSA 00:29:03
24 ANCHESI ZIVAGO PARCO ALPI APUANE 00:29:30
25 DECARIA EMANUELE SILVANO FEDI 00:29:35
26 AIELLO FEDERICO LA GALLA PONTEDERA ATL. 00:30:05
27 DELLA BARTOLA EMANUELE ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:30:13
28 SALVADORINI MATTEO ATLETICA ALTA TOSCANA 00:30:29
29 VEGNAI RICCARDO PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:31:26
30 DEBOTTOLI LORENZO STRACARRARA 00:31:33
31 ZOPPI EMANUELE RUNCARD 00:31:43
32 CARLINI SIMONE PARCO ALPI APUANE 00:31:49
33 CATTANI DANIELE PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:31:50
34 MORETTI ANDREA PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:32:09
35 BALLONI GIOVANNI PARCO ALPI APUANE 00:32:20
36 MATTEI LUCA ATL.PIETRASANTA VERSILIA 00:32:33
37 TACCOLA NICOLA RUNNING STATION TEAM 00:33:11
38 ROSSI MARCO PARCO ALPI APUANE 00:33:26
39 DE NEVI MARCO PARCO ALPI APUANE 00:33:32
40 FERRARI TIZIANO PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:33:40
41 NOCERA EMILIO MEZZANA LE LUMACHE  00:33:43
42 BRABCZYK TOMASZ INDEBOX 00:33:51
43 CORTILI ALESSIO LA GALLA PONTEDERA ATL. 00:34:00

44 ANDREANI GIORGIO STRACARRARA 00:34:02
45 NOTTOLI ANTONIO ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:34:08
46 CRISTOFANI RAFFAELE CANAPINO 00:34:17
47 COCCHI DAVIDE PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:34:49
48 BOCCOLI GIOVANNI POL GONONE DORGALI 00:34:57
49 LIBERATORE EMILIANO A.FA.P.H. 00:34:59
50 BRIBIGLIA FRANCESCO GOLFO DEI POETI 00:35:03
51 PORTA FEDERICO ATLETICA RIVELLINO PIOMBINO 00:35:14
52 BENACCI FRANCESCO GOLFO DEI POETI 00:36:51
53 RAMAGNINI GIUSEPPE LA GALLA PONTEDERA 00:37:56
54 MOLINELLI FEDERICO ATL ARCI FAVARO 00:37:58
55 CAMPOMAGNANI MARCO A. ATL. CAMAIORE 00:38:15
56 ILANI EMANUELE GOLFO DI POETI 00:40:47
57 PIZZI TIZIANO A.FA.P.H. 00:42:50
58 GIUMELLI ANDREA GOLFO DEI POETI ARCIGNI 00:43:30
59 MARCHINI SIMONE GAS RUNNERS MASSA 00:48:53

VETERANI M Maschile ( 50-59 )
1 BIAGI LUCA PARCO ALPI APUANE 00:27:31
2 BARTELLONI FRANCO ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:27:45
3 CICCONE GIANFRANCO PARCO ALPI APUANE 00:28:09
4 BERNARDINI MARCELLO PARCO ALPI APUANE 00:28:14
5 LUNARDINI MASSIMILIANO LA GALLA PONTEDERA ATL. 00:28:18
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6 FANANI MICHELANGELO PARCO ALPI APUANE 00:28:29
7 FRANDI MASSIMILIANO PIEVE ARCOLI 00:29:21
8 MAZZANTI PAOLO DILETTANTISTICO ITALPOSE 00:29:24
9 FACCIOLO VALERIO EUROATLETICA 2002 00:29:33
10 BARBANTI RICCARDO RUNNING STATION TEAM 00:29:39
11 BICHI ROMANO A.FA.P.H. 00:30:39
12 POGETTI DANIELE ORECCHIELLA 00:30:50
13 MARTINI ANTONIO ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:31:06
14 TENDOLI PRIMO POLISPORTIVA MADONNETTA 00:31:16
15 STAGI EZIO OMAR ATL.PIETRASANTA VERSILIA 00:31:31
16 STEFANINI MORENO LA STANCA VALENZATICO 00:32:15
17 SANGUINETI FEDERICO DELTA SPEDIZIONI 00:32:44
18 GELATI MASSIMO C.U.S. PARMA 00:32:50
19 ROSSETTI GIANCARLO RUNCARD 00:33:16
20 MARRE' LUIGI EMILIO ATL. ARCI FAVARO 00:33:45
21 DATI PIER ALESSANDRO STRACARRARA 00:33:56
22 RAVIOLI PAOLO LA GALLA PONTEDERA ATL. 00:33:58
23 BIANCHINI PAOLO STRACARRARA 00:34:21
24 DEL GIUDICE DAVIDE GAS RUNNERS MASSA 00:34:23
25 BOTTI GIOVANNI GAS RUNNERS MASSA 00:35:18
26 GAMBA FABRIZIO RUNCARD 00:35:44
27 COSTANTINI PASQUALE STRACARRARA 00:36:28
28 SALANI ALESSANDRO ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:36:30
29 GUERRINI GABRIELE PODISTICA AGLIANESE 1980 00:37:54
30 RITA PIERO LE PANCHE CASTELQUARTO 00:38:56
31 CAROSI DINO LA GALLA PONTEDERA ATL. 00:39:16
32 BALZI CESARE GOLFO DEI POETI 00:39:36
33 MARRA GIOVANNI PARCO ALPI APUANE 00:40:29
34 PAGNI GIUSEPPE RUNCARD 00:40:52
35 CECCHINELLI MANUEL GOLFO DEI POETI ARCIGNI 00:43:27
36 SACCO RENATO ANGELO POLISPORTIVA TORRILE 00:59:56
37 ROMANO RICCARDO GOLFO DEI POETI ARCIGNI 00:59:59

ARGENTO M Maschile ( 60-69 )
1 BIANCHI LUCIANO PARCO ALPI APUANE 00:29:52
2 MAZZOLA CLAUDIO ATLETICA RIVELLINO PIOMBINO 00:31:19
3 BURCHIELLI GIANLUCA ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:31:28
4 MATTEUCCI SERGIO ROSSINI 00:31:42
5 COVARELLI MAURO ATLETICA AVIS PERUGIA 00:31:52
6 BIANCHI LUCIANO PARCO ALPI APUANE 00:32:19
7 GAGLIARDI RODOLFO POLISPORTIVA MADONNETTA 00:32:30
8 TOPPETTI DAVID UISPRT AVIS TODI 00:33:04

9 CASTELLI MARCO CANAPINO 00:33:13
10 MOGGIA GIANNI ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:33:18
11 CAPPELLI GINO PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:33:28
12 ZAVANELLA VITTORIO PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:33:30
13 REGORDA SILVANO RUNNING STATION TEAM 00:33:39
14 CAMAIORA ACHILE IVANO POLISPORTIVA MADONNETTA 00:35:08
15 BELLETTI FABIO PARCO ALPI APUANE 00:36:35
16 PUNTELLI EURO RUNNING STATION TEAM 00:37:04
17 GIORGI ROBERTO ATL.PIETRASANTA VERSILIA 00:38:24
18 FILATTIERA ROBERTO PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:42:22

ORO M Maschile ( 70-99 )
1 BELLINI PIER LUIGI STRACARRARA 00:34:38
2 CEVASCO CLAUDIO PARCO ALPI APUANE 00:35:16
3 VANNINI LUIGI PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:38:51
4 ROLLO DOMENICO GOLFO DEI POETI ARCIGNI 00:44:43
5 GIANNONI GIUSEPPE PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:52:16
6 SULIS GIUSEPPE TMC MARINACARRARA 00:54:13
7 PAGLIONICO MARIO ATL. ARCI FAVARO 01:21:21

ASSOLUTA F Femminile ( 16-44 )
1 MARIANI CRISTINA TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 00:28:42
2 FABBRI LEANNA ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:30:09
3 BOTTI MARIA VITTORIA GOLFO DEI POETI 00:31:47
4 BRIZZI GIADA ATLETICA ALTA TOSCANA 00:32:40
5 PAGANINI LILIANA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 00:32:52
6 CHIAPPA SABRINA RUNNING STATION TEAM 00:34:07
7 BERTONCINI ERIKA ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:37:21
8 COSINI ELISA SPEZIA MARATHON DLF 00:39:51

LADY Femminile ( 45-99 )
1 BERTUCCELLI LUCIANA PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:29:50
2 SALAS PALMA ANDREA B. ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:30:46
3 NERI CARLA ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:34:43
4 ARCANGELI MONICA PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:34:47
5 CORTINI MIRELLA STRACARRARA 00:34:55
6 BONATI DEBORAH PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:38:02
7 FARINA ANTONELLA PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 00:38:32
8 MENDOLIA IRENE GOLFO DEI POETI ARCIGNI 00:38:47
9 ALDERICI DANIELA ATL. ARCI FAVARO 00:43:25
10 TORNABONI PATRIZIA GOLFO DEI POETI ARCIGNI 00:44:46
11 DE MASI MARIA SILVANO FEDI 00:46:10
12 FAILLI LAURA BERGAMO STRAS 00:48:11
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Porcari (LU) 19 agosto 2021 - km 10

Corsa dei 100, 
il ritorno di Gloria Marconi 

con Terrasi imbattibile  

Grande successo per la 
settima edizione del-
la Corsa dei Cento a 

Porcari in provincia di Lucca. 
Nonostante il contingenta-
mento covid, il periodo feria-
le e la grande calura ben 300 
podisti si sono ritrovati a Por-
cari per questo che è diven-
tato uno dei più importanti 
appuntamenti podistici com-
petitivi di agosto.
Bello e panoramico il percor-
so che tutti i partecipanti han-
no apprezzato (e non si sono 
risparmiati negli apprezza-
menti all’arrivo). La gara do-
po un primo passaggio in 
pianura sale fino al “quercio-
ne secolare”, autentica attra-
zione della zona, regalando 
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scorci di panorama che nella 
luce del tramonto acquistano 
ancora più rilevanza.
La gara ha visto il grande ri-
torno di Gloria Marconi: l’ex 
azzurra, vincitrice tra l’altro 
anche della maratona di Ro-
ma e di undici edizioni della 
Notturna di San Giovanni, ha 
chiuso seconda assoluta die-
tro alla sempre più rampante 
Cristina Mariani.
“A tre settimane dalla ripresa 
degli allenamenti – ha spie-
gato in un post su Facebook 
- ho voluto capire. Ed ho ca-
pito...che la strada è ancora 
lunga... ma spero bella. Ga-
reggiare mi piace, malgrado 
tutto. Questa fatica (oggi è 
stata davvero dura) mi man-

cava da troppo tempo. Rive-
dere gli amici storici e rivive-
re certe sensazioni è come 
ritrovarsi di nuovo a casa. 2a 
assoluta e 1a di categoria con 
un crono che certamente si 
può migliorare”.
Tra gli uomini il successo, con 
nuovo record del percorso, 
non è sfuggito ad Alessio 
Terrasi, campione italiano di 
maratona a Ravenna 2018 e 
vicecampione nazionale sul-
la stessa distanza sempre a 
Ravenna nel 2020.

Il servizio fotografico è a cura 
della ETS Regalami un sorriso 
a questo link: https://www.
regalamiunsorriso.it/in-
dex.html

PODISMO

https://www.regalamiunsorriso.it/index.html
https://www.regalamiunsorriso.it/index.html
https://www.regalamiunsorriso.it/index.html
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Arezzo 19 agosto 2021 
Organizzata dall’UP Policiano Arezzo Atletica

Spettacolo alla 
Scalata al Castello

Chiappinelli protagonista e il ritorno di Daniele Meucci 
Stefano Baldini fa il commento tecnico in diretta

di Carlo Carotenuto

Spettacolo e agonismo 
come annunciato nella 
48esima Scalata al Ca-

stello di Arezzo organizzata 
dall’UP Policiano Arezzo Atle-
tica. Lucy Muli vince in cam-
po femminile, Chelimo tra gli 
uomini in una gara con tra i 
protagonisti Chiappinelli e il 
rientrante Daniele Meucci.
La prima parte dell’evento 
è stata riservata al settore 
Amatori sui 10 km (3 giri) con 
i successi del modenese Tom-
maso Manfredini e della ri-

minese Federica Moroni, poi 
le gare giovanili e quando il 
buio era sceso sulla città are-
tina si sono disputate le due 
gare Internazionali sui 5 km 
per le donne e i 10 km per gli 
uomini. 
Lo spettacolo ma soprattutto 
l’agonismo non è mancato, 
con la chicca del commen-
to tecnico in diretta a cura 
dell’ex oro olimpico di mara-
tona Stefano Baldini.
Le due gare si sono entram-
be risolte con una volata a 

due hanno saputo galvaniz-
zare e divertire in numeroso 
pubblico presente ai lati del-
le due gare in circuito. 
Nella prova femminile avvio 
tranquillo poi giro dopo giro 
il gruppo si è assottigliato. A 
tre giri dalla conclusione ha 
provato a riportarsi sotto per 
il terzo posto Rebecca Lo-
nedo: aggancio non riuscito 
alla keniana Brigid Kabergei, 
mentre davanti si sono gioca-
te il successo con una lunga 
volata la Gitonga e la Lucy 
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Muli che ha condotto a lun-
go la gara e quindi meritato il 
successo sulla connazionale, 
favorita in base al curriculum. 
Alla fine c’è stato il record 
del percorso portato a 15’34” 
dalla Muli rispetto al 15’35 
del 2019 della etiope Tola. 
Primato personale e miglior 
prestazione italiana dell’an-
no per Rebecca Lonedo con 
16’32” (scavalca il 16’52” di 
Ludovica Cavalli).
Nella gara maschile spettaco-
lo sin dall’avvio con gli azzur-
ri Chiappinelli, Riva, Nekage-
net Crippa, Salami, Quazzola, 
Ouhda, Zoghlami e il rien-
trante Daniele Meucci, da 
oltre un anno assente dalle 
competizioni: il gruppo giro 
dopo giro è andato ad assot-
tigliarsi. Degli italiani i primi 
a perdere contatto sono sta-
ti Salami , Ouhda, poi anche 
Meucci che per due giri ave-
va condotto le operazioni.
A cinque giri dalla conclusio-
ne nel gruppetto di testa con 

Chelimo, Mburugu, Mwan-
gi e Ntakarutimana restano 
molto bene agganciati Pietro 
Riva e Yohanes Chiappinelli. 
Ultimi due giri con il terzetto 
Riva, Mburugu e Chelimo. A 
meta dell’ultimo giro allun-
go di Chelimo, perdeva con-
tatto il nostro Riva ma non 
Mburugu, cosi nel rettilineo 
finale Oscar Chelimo doveva 
tirare fuori tutta la sua classe 
per avere ragione di James 
Mburugu, atleta del team 
Run2gether già vincitore ad 
Arezzo della Maratonina nel 
2017. 
Proprio la gara sui 21 km dà 
il suo appuntamento il pros-
simo 26 settembre (quindi 
anticipata di un mese) e vale-
vole anche per il Campionato 
italiano individuale del setto-
re Master . 

Ordine d’arrivo 5 Km don-
ne: 1ª Muli (Ken) 15’34”, 2ª 
Gitonga (Ken) 15’36”, 3ª Ka-
bergei (Ken) 16’22”, 4ª Lone-

do (Atl. Vicentina) 16’32”, 5ª 
Mukandanga (Rwa) 16’54”, 
6ª Aramisi (Ken) 17’03”, 7ª 
Fascetti (Fiamme Gialle 
G.Simoni) 17’08”, 8ª Nesto-
la (Calcestruzzi Corradini) 
17’15”, 9ª Santini (Atl. Amato-
ri Osimo) 17’20”, 10ª Nimbo-
na (Bdi) 17’23”.

Ordine d’arrivo 10 Km 
uomini: 1° Chelimo (Ken) 
28’06”, 2° Mburugu (Ken) 
28’07”, 3° Riva (FF.OO Pd) 
28’12”, 4° Chiappinelli (C.S. 
Carabinieri) 28’21”, 5° Nta-
karutimana (Bdi) 28’25”, 6° 
Mwangi (Ken) 28’30”, 7° Zo-
ghlami (C.S. Aeronautica) 
28’43”, 8° Meucci (C.S. Eser-
cito) 28’46”, 9° Quazzola (Atl. 
Casone Noceto) 28’46”, 10° 
Njeru (Ken) 29’12”, 11° Sala-
mi (C.S. Esercito) 29’21”, 12° 
Ouhda (Atl. Casone Noceto) 
29’30”, 13° Irabaruta (Bdi) 
29’31”, 14° N.Crippa (C.S. 
Esercito) 29’39”, 15° Amaniel 
(Forum Sport Center) 29’58”.
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Careggine (LU) 22 agosto 2021 - km 12 
Duecento iscritti hanno gareggiato in un percorso mozzafiato.

Isola Santa-Careggine, 
vincono Terrasi 

e Margherita Cibei
Vittorie di squadra per gli organizzatori  
del Parco Alpi Apuane e per l’Orecchiella

di Piero Giacomelli

L’organizzazione del 
Gs Alpi Apuane Team 
Ecoverde sconfigge 

ancora la pandemia e torna 
a mettere in piedi la scalata 
Isola Santa- Careggine. Già lo 
scorso anno, grazie alla colla-
borazione col Comune di Ca-
reggine, seppur in maniera 
virtuale, non si rinunciò a cor-
rere la 17esima  edizione del 
trofeo Comune di Careggine 
in provincia di Lucca. Questo 
anno pur con le restrizioni 
anti covid dettate dal proto-
collo federale (con obbligo di 

distanziamento e mascheri-
na alla partenza, compilazio-
ne della liberatoria e ristori 
personalizzati) si è toccato il 
numero record di 200 iscritti. 
Il percorso è assolutamente 
unico nel suo genere, offre 
scorci panoramici unici e  un 
percorso di gara che contem-
pla l’asprezza della gara in sa-
lita alternando discese dove 
è possibile riprendere fiato. 
In pratica un percorso che sta 
facendo sempre di più brec-
cia nel cuore dei podisti.
Il percorso va da Isola Santa 

e arriva a Careggine sulla di-
stanza di 14 km. L’evento, va-
lido anche come 20° Trofeo 
Parco Apuane, è stato patro-
cinato dall’Ente Parco Apuane 
e dal Comune di Careggine, 
seconda prova nel calendario 
Highlander Apuane.
Sia nella competizione ma-
schile che in quella femminile 
si sono registrati i record del 
percorso. In quella maschile 
il portacolori del team di casa 
Alessio Terrasi ha migliorato 
di oltre 30’’ il suo precedente 
record del 2019, chiudendo 
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in solitaria in 52’21’’, mentre 
al femminile la quotata mas-
sese Margherita Cibei dell’At-
letica Alta Toscana ha chiuso 
in 1h01’38’’, abbattendo il re-
cord di Rachele Fabbro che 
era di 1h 04’’.
La gara ha visto fin dai primi 
chilometri Alessio Terrasi al 
comando, con il distacco su-
gli inseguitori Massimo Mei 
e Tommaso Manfredini che 
è andato ad aumentare so-
prattutto nel falsopiano di 
Porreta di Careggine e dopo 
il piazzale di Vianova, quando 
la strada scende fino a por-
tare all’arrivo a Careggine. 
Il podio assoluto maschile 
ha visto quindi Alessio Ter-
rasi sul gradino più alto, al 
secondo in 53’49’’ Massimo 
Mei dell’Atletica Castello e al 
terzo Tommaso Manfredini 
in 54’47’’ della MDS Panaria 
Group.

Il podio assoluto femminile 
con Margherita Cibei com-
prendeva Andrea Salas Palma 
dell’Orecchiella Garfagnana 
(1h08’) ed Elena Bertolotti 
dell’Atletica Castello (1h09’). 
Nelle cinque categorie in 
gara vincono: Lorenzo Chec-
cacci (GP Parco Alpi Apuane 
Team Ecoverde in 1h01’37’’), 
Nello Domenicali (GP Parco 
Alpi Apuane Team Ecoverde 
in 1h07’), Ilaria Bianchi (La 
Galla Pontedera in 1h10’) e 
Silvia Sicuranza (Isolotto in 
1h20’). 
Il GP Parco Alpi Apuane Team 
Ecoverde si è imposto per il 
quinto anno consecutivo nel 
Memorial Dott. Franco Bian-
chini mentre il Memorial Ia-
copina Poli è andato all’Orec-
chiella Garfagnana. 
Entusiasmo e grande parte-
cipazione durante il cerimo-
niale finale delle premiazioni 
con il sindaco di Careggine 
Lucia Rossi che ha ringraziato 
tutti gli atleti e la buona or-

PODISMO

ganizzazione ricordando che 
con le dovute accortezze si 
può tornare alla normalità in 
questi eventi sportivi all’aria 
aperta dando appuntamen-
to al 21 Agosto 2022. L’orga-
nizzazione non ha mancato, 
come tutti gli anni, di fare 
solidarietà devolvendo parte 
del ricavato alla Ets Regalami 
un sorriso.
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Le Olimpiadi di Tokyo, se 
pur con un anno di ritar-
do, sono andate in ar-

chivio. Ogni evento a cinque 
cerchi ha sempre tramanda-
to immagini rimaste indele-
bili nella memoria collettiva. 
Per fare solo due esempi mi-
tici fra i moltissimi di casa no-
stra: Londra 1908 e l’entrata 
barcollante di Dorando Pietri 
nello stadio alla fine della ma-
ratona e la leggendaria prima 
medaglia d’oro femminile di 
Ondina Valla a Berlino 1936 
negli 80 ostacoli. Ogni Olim-
piade ha la sua lunga lista di 
eroi e ogni nazione li vede in 
modo diverso con lo sguardo 
rivolto ai propri colori.

Olimpiadi di Tokyo 
Cosa rimarrà nella memoria

40 medaglie

Iniziamo a dire qualcosa fuori 
dal coro: il risultato dell’Italia 
è il migliore di sempre come 
quantità di medaglie vinte 
ma non rappresenta il miglior 
risultato qualitativo. Adesso 
i titoli in palio sono più che 
raddoppiati rispetto a edizio-
ni come quella di Roma 1960.
Altra cosa da segnalare, sono 
le medaglie arrivate da sport 
minori che ricevono scarsi 
aiuti economici, molto si ba-
sano sul volontariato e spes-
so faticano anche a trovare 
luoghi dove potersi allenare. 
Sport dove non girano euro 
a milionate, fatti di sacrifici 
e sogni che a volte si avvera-

no e regolarmente vengono 
alla luce in ambito olimpi-
co per ricadere subito dopo 
nell’oblio.
Discipline tradizionalmente 
favorevoli come scherma e 
tiro al piattello sono andate 
bene ma non come ci si at-
tendeva e non sono riuscite a 
portare titoli, mentre il nuoto 
si è confermato fiore all’oc-
chiello in un panorama come 
sempre di livello stratosferico. 
Neanchè qui è arrivato un tito-
lo (forse anche per la doppia 
indisposizione pre-olimpica di 
Simona Quadarella e Gregorio 
Paltrinieri) ma abbiamo una 
squadra dal grande potenzia-
le fra le migliori al mondo.



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 21
GIOCHI OLIMPICI

Il ciclismo

Discorso a parte per il cicli-
smo su strada, salvato solo 
dal bronzo di Elisa Longo 
Borghini in una corsa pazza 
nella quale le migliori si so-
no letteralmente dimentica-
te della ragazza austriaca in 
fuga dal mattino. Per il flop 
della strada maschile il CT 
Cassani è nel mirino anche se 
ha ben poche colpe e diven-
ta ogni anno più evidente lo 
svantaggio di non avere una 
squadra italiana World Tour.
La pista del CT Marco Villa è 
stata invece esaltante: trionfo 
con doppio record mondiale 
in semifinale e finale sul filo 
dei centesimi del quartetto 
dell’inseguimento. Ormai si 
raggiungono quasi i 70 km/h, 
velocità pochi anni fa riservate 
alle gare dietro motori. Questo 

titolo olimpico è uno di quelli 
che rimarrà indelebile special-
mente per gli amanti del cicli-
smo e per gli ultimi 3 giri tirati 
da Filippo Ganna a rosicchiare 
un secondo nientemeno che 
ai Danesi superfavoriti.

I successi della volontà

Gli appassionati di canot-
taggio avranno gioito per il 
pazzesco recupero finale di 
Valentina Rodini e Federica 

Cesarini nel doppio pesi leg-
geri femminile con 4 squadre 
in 49 centesimi. Non sempre 
si vedono finali con 4 prue 
sulla stessa linea, un titolo 
olimpico vinto così dà anco-
ra più soddisfazione. Bello 
anche il momento nel quale 
si sono accorte di aver vinto. 
Ma a volte si vince e si perde 
per pochissimo come Man-
fredi Rizza bravissimo ma se-
condo nel K1 Sprint.
Si dice popolo di “poeti, san-
ti e navigatori” e la vela per 
tradizione sicuramente po-
trebbe portare più allori. Do-
po una medaglia sfumata per 
Mattia Carboni nello Windsurf 
a causa di una falsa partenza 
nell’ultima regata, abbiamo 
ammirato le evoluzioni del 
Nacra17 guidato da Ruggero 
Tita e Caterina Banti, sempre 
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in testa nelle 12 regate, un 
oro strameritato dopo 21 an-
ni di attesa. L’ultimo era stato 
quello di Alessandra Sensini a 
Sydney 2000.

La Ferrari che va!

Vanessa Ferrari, autentica 
fuoriclasse della ginnastica, 
aveva vinto tutto in carriera, 
combattendo con sfortuna, 
giurie non proprio favorevoli 
e infortuni anche gravissimi. 
Mancava solo una medaglia 
olimpica e questa volta è ar-
rivata all’ultima occasione 
possibile. Prova al corpo libe-
ro magistrale, avrebbe me-
ritato l’oro per gli atterraggi 
perfettamente fermati dopo 
le diagonali, comunque una 
medaglia d’argento e un sor-
riso storici per la ginnastica 
femminile.
Speriamo che questa me-
daglia sia un volano per una 
delle più affascinanti e spet-
tacolari specialità.

Un anno in più

Il fattore Covid è entrato a 
“gamba tesa” e condiziona-
to molti eventi, infatti atleti 
preparatissimi e vincenti nel 
2020 sono arrivati spenti un 
anno dopo, mentre altri han-
no beneficiato dell’anno in 
più arrivando a risultati che 

probabilmente non avrebbe-
ro ottenuto l’anno prima.
L’atletica italiana ha senza 
dubbio beneficiato di questo 
anno in più e sono arrivate 
cinque medaglie d’oro fanta-
stiche che nessuno avrebbe 
pronosticato.

Ben 5 ori

Inizio agosto che rimarrà sto-
rico per l’atletica italiana, dav-
vero fantastica la doppietta a 
distanza di pochi minuti di 
Gianmarco Tamberi e Marcel 
Jacobs. Già bastavano que-
sti due risultati a spazzar via 
le nubi che in questi ultimi 
anni si erano addensate, ma 
le sorprese non erano finite. 
Il 5 agosto Massimo Stano 
con gli ultimi 3 km in 11’23” 
sgretolava la resistenza del 
gruppetto di testa arrivando 
da solo nella 20 km di marcia.
Il 6 agosto altra doppietta con 
Antonella Palmisano, dallo 

stile impeccabile che anda-
va a regalarsi un oro proprio 
il giorno del suo complean-
no, copiando il collega cor-
regionale e attaccando negli 
ultimi 4 km coperti in 16’27”. 
Doppio oro per l’Italia, per la 
Puglia e la scuola di Patrizio 
Percesepe, cosa dire di più se 
non bravissimi!

GIOCHI OLIMPICI

  Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

  Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL   Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

  Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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Mitica staffetta 4x100

Ma la serata giapponese do-
veva regalarci ancora una 
soddisfazione, forse la più 
grande proprio perché frut-
to del lavoro di squadra, nel-
la finale della staffetta 4x100 
maschile. Lorenzo Patta, Mar-
cell Jacobs, Eseosa Desalu e 
Filippo Tortu, con ottima sin-
cronia nei cambi e frazioni da 
urlo, distruggono il record ita-
liano e fermano il cronometro 
a 37’50” andando a prendersi 
l’oro. Tortu in ultima frazione 
fa un capolavoro rimontan-
do l’inglese Nethaneel Blake, 
uno non propriamente fermo. 
I britannici in questo 2021 
non sono stati fortunati con 
noi, dice tutto il telecronista 
inglese “Sarà oro per la Gran 
Bretagna?” urla con enfasi... e 
poi “Oh nooo… per l’Italia”.
Dopo c’è solo incredulità e 
festa tricolore nello sbigot-
timento generale delle altre 
squadre e con strascichi po-
lemici soprattutto da quel 
mondo anglosassone che 
quando si parla di velocità e 
doping dovrebbe essere più 

cauto visti i trascorsi.
Oltre le medaglie si sono visti 
tanti giovani di talento che 
nei prossimi anni potrebbe-
ro essere vincenti. Indubbia-
mente il neo presidente FI-
DAL Stefano Mei ha portato 
un cambio di passo.

Le ultime giornate  
e la delusione  
per le squadre

Nei due giorni finali ancora 
due bronzi: nella lotta con 
l’italo cubano Abraham Con-
yedo e la quarantesima con 

le farfalle della Ginnastica 
ritmica, anche questa una 
scuola che sta raccogliendo 
molti riconoscimenti interna-
zionali.
Eliminata la pallavolo fem-
minile e tutte le altre squa-
dre sulle quali c’erano grandi 
aspettative. Questa è stata 
forse la nota più stonata e un 
motivo di delusione, ma or-
mai ogni turno è una finale 
vista la preparazione e il livel-
lamento verso l’alto. Tutti so-
no stati buttuti fuori ai quarti 
con la pallanuoto maschile 

GIOCHI OLIMPICI

Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL

  Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 24

sfortunata a capitare contro 
la Serbia poi vincitrice del tor-
neo. Credo però non si possa 
recriminare nulla, semplice-
mente è andata così, spesso 
per andare avanti in questi 
tornei olimpici ci vuole anche 
un pizzico di fortuna.

Ma il calcio?

Dopo il recente successo 
al Campionato Europeo è 
sembrato strano non vedere 
almeno la squadra maschi-
le a Tokyo. Tutto è dipeso 
dall’Europeo Under 21 svolto 
nel 2019, valido anche come 
qualificazione olimpica. La 
nazionale di Luigi Di Biagio 
che giocava in casa ed era 
composta da alcuni dei ra-
gazzi di Mancini trionfatori a 
Wembley, vinse nettamente 
le due partite del girone con 

Spagna e Belgio (3-1), ma 
ebbe uno scivolone con la 
Polonia (0-1). Quindi per dif-
ferenza reti non riuscì a rag-
giungere la qualificazione. Le 
donne di Milena Bertolini in-
vece al Mondiale 2019 dopo 
un buon girone e la vittoria 
sulla Cina agli ottavi, persero 
con l’Olanda la partita decisi-

va che le avrebbe qualifica-
te fra le prime 4 staccando il 
pass olimpico.

Un buon movimento 
sportivo

Comunque fra vittorie, 
sconfitte e podi mancati 
di un soffio, il movimento 
sportivo nazionale si è di-
mostrato vivo e vegeto, con 
quel tessuto di preparatori 
esperti e appassionati sem-
pre un passo avanti rispet-
to ai propri dirigenti. Nel 
nostro Paese, organizzare e 
allenare il mondo giovanile 
era già una corsa ad ostaco-
li alla quale si è aggiunto il 
Covid-19. C’è da augurarsi 
che prima o poi qualcuno si 
svegli e proponga di unifor-
marsi alle regole europee in 
materia di medicina sporti-

va e responsabilità degli or-
ganizzatori e riporti l’educa-
zione fisica e il movimento 
nelle scuole togliendo i pa-
letti che ci sono adesso. 
Bisogna tornare a capire la 
relazione diretta fra sport e 
capacità cognitive fin dalle 
scuole elementari. Allo stato 
attuale e con le nostre leggi 
vigenti lo sport è di fatto de-
presso alla fonte nel silenzio 
assordante del CONI.

GIOCHI OLIMPICI



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 25

Prossimi giochi a Parigi

Intanto Tokyo e il Giappone passano la mano e si 
leccano le ferite, qualcuno parla di perdite economi-
che enormi, difficilmente ripianabili. Ormai l’evento 
olimpico è una colossale rimessa per chi lo ospita e 
se non cambia qualcosa sarà sempre più difficile tro-
vare Paesi che si candidano.
Arrivederci quindi a Parigi 2024 e si spera non ci sia-
no altre sorprese legate a virus, varianti, ecc... Parigi 
non ospita i Giochi da un secolo esatto, quella del 
1924 fu l’ultima edizione senza le gare femminili 
(introdotte la prima volta ad Anversa 1928). Un’edi-
zione mitica raccontata nel film del 1981 “Momenti 
di Gloria” diretto da Hugh Hudson e vincitore di 4 
premi Oscar. Speriamo un secolo dopo di assistere a 
un’edizione altrettanto leggendaria.  (A.G.)

GIOCHI OLIMPICI

Il presidente del CIO Thomas Bach  
passa la bandiera a cinque cerchi  

al sindaco di Parigi Anne Hidalgo  
(Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL)
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Un’estate iniziata col 
trionfo all’Eurofestival 
dei Maneskin, pas-

sando dal successo agli Eu-
ropei di calcio con la finale di 

Wimbledon con protagoni-
sta Berrettini, le tante emo-
zioni olimpiche col record 
di medaglie di sempre, poi 
anche la vittoria del torneo 

di Montreal di Camila Giorgi. 
Per l’Italia un estate indimen-
ticabile, almeno dal punto di 
vista sportivo.
Focalizzandoci sull’atletica 

Il bilancio azzurro
Ora non bisogna disperdere questa preziosa eredità 
Sport azzurro, cosa resta di un’estate sensazionale! 

Il bilancio dorato dell’atletica, 
le scelte vincenti di Stefano Mei, le prospettive

di Carlo Carotenuto

  Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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però vale la pena riepiloga-
re contabilmente parlando 
quello che è stata questa 
Olimpiade, a parte le emozio-
ni che rimarranno stampate 
nei nostri cervelli e nei nostri 
cuori, indelebili, per sempre!

Cinque ori

L’Italia ha vinto cinque me-
daglie d’oro: con Jacobs sui 
100 e con la 4x100 composta 
da Lorenzo Patta, Marcell 
Jacobs – due ori nella stessa 
edizione come Ugo Frigerio 
ad Anversa 1920 – Eseosa 
Desalu e Filippo Tortu), con 
Tamberi nell’alto e con Stano 
e la Palmisano nelle due gare 
di marcia 20 km.
Sul campo, a conti fatti, sono 
stati dieci i finalisti (classifica-

ti tra i primi otto): le cinque 
medaglie d’oro, più Zane 
Weir (quinto nel getto del pe-
so), Nadia Battocletti (settima 
nei 5000 metri), la staffetta 
4x400 maschile (settima, con 
il quartetto composto da Da-
vide Re, Vladimir Aceti, Edo-
ardo Scotti e Alessandro Sibi-
lio), Filippo Randazzo (ottavo 
nel salto in lungo) e ancora 
Alessandro Sibilio (ottavo nei 
400hs, per lui doppia finale, 
compresa la staffetta).

Undici primati  
italiani assoluti

Inoltre sono stati ben undi-
ci i primati italiani assoluti 
collezionati a Tokyo: i tre di 
Marcell Jacobs nei 100 (9.94 
in batteria, 9.84 in semifina-
le, e 9.80 in finale, gli ultimi 
due anche record europei); 
i due della staffetta 4x100 
maschile (37.95 in batteria, 
37.50 in finale); i due del-
la staffetta 4x400 maschile 
(2:58.91 in batteria, 2:58.81 in 
finale); quello della staffetta 
4x100 donne (42.84, con Ire-
ne Siragusa, Gloria Hooper, 
Anna Bongiorni e Vittoria 
Fontana); il 12.75 di Lumi-
nosa Bogliolo nei 100hs; il 
63,66 di Daisy Osakue nel 

disco (eguagliato il limite di 
Agnese Maffeis); il 3:13.51 
della staffetta 4x400 mista 
(con Edoardo Scotti, Alice 
Mangione, Rebecca Borga 
e Vladimir Aceti). E poi, tre 
migliori prestazioni nazionali 
under 23, due delle quali ot-
tenute da Nadia Battocletti 
nei 5000 metri (14:46.29 in 
finale, 14:55.83 in batteria), 
oltre al 47.93 dei 400hs mes-
so a segno da Alessandro Si-
bilio. Andando nel dettaglio 
analitico, nove atleti azzurri 
hanno ottenuto il primato 
personale (Jacobs tre volte, 
Weir e Battocletti due), e al-
tri otto lo stagionale, esclusi 
quelli all’esordio (Re per due 
volte).  Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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Medagliere

Gli azzurri sono così al secon-
do posto assoluto nel meda-
gliere, alle spalle dei soli Stati 
Uniti. E rappresentano anche 
la vetta storica in fatto di pri-
mi posti: meglio si era fatto 
solo nelle edizioni dimezza-
te dal boicottaggio di Mosca 
1980 e Los Angeles 1984, 
quando l’Italia salì sul gradi-
no più alto del podio per tre 
volte (con Maurizio Dami-
lano, Pietro Mennea e Sara 
Simeoni nell’allora capitale 
dell’Unione Sovietica, e con 
Alberto Cova, Alessandro An-
drei e Gabriella Dorio sotto il 
sole della California). 

Dieci finalisti

Sul campo, a conti fatti, sono 
dieci i finalisti (classificati tra 
i primi otto): le cinque me-
daglie d’oro, più Zane Weir 
(quinto nel getto del peso), 
Nadia Battocletti (settima 
nei 5000 metri), la staffet-
ta 4x400 maschile (settima, 
con il quartetto composto da 
Davide Re, Vladimir Aceti, 
Edoardo Scotti e Alessandro 
Sibilio), Filippo Randazzo 
(ottavo nel salto in lungo) 
e ancora Alessandro Sibi-

lio (ottavo nei 400hs, per lui 
doppia finale, compresa la 
staffetta). I 50 punti ottenuti 
(dodicesimo posto nella clas-
sifica) sono il terzo risultato 
di sempre, dopo i 97 di Los 
Angeles 1984, e i 54 di Berli-
no 1936.

Più ori a Tokyo  
che da Seul a Rio

Due dati per meglio inqua-
drare la questione medaglie: 
dal 1988 ad oggi avevamo 
raccolto meno medaglie 
d’oro (quattro) che nella sola 
rassegna giapponese, e una 
nostra donna torna a fregiarsi 
dell’oro olimpico 37 anni do-
po l’ultima, la già citata Dorio 
a Los Angeles. Antonella Pal-
misano, peraltro, è soltanto 
la quarta donna nella storia 
dell’atletica italiana a riuscirci 
(la prima nella marcia), dopo 
Ondina Valla (1936), Sime-
oni, e Dorio. Lo “zero” nella 
colonna delle medaglie fat-
to registrare a Rio de Janeiro 
2016 viene clamorosamente 
cancellato, rilanciando l’at-
letica a ruolo di locomotiva 
dello sport del nostro Paese 
(la metà esatta degli ori di 
Tokyo 2020 sono dell’atleti-
ca). E pensare che alla vigilia 
l’obiettivo era arrivare alme-
no ad una medaglia, di qual-
siasi colore.

Premiate le scelte  
di Stefano Mei 

Nel complesso, una spedizio-
ne azzurra positiva oltre ogni 
dubbio, in cui i risultati al di 
sotto delle attese (che pur 
ci sono stati, come ovvio) si 
contano sulle dita di una ma-
no. Ha premiato la scelta del 
presidente Stefano Mei (e del 
diesse La Torre, uomo di spes-
sore anche umano, come   Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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sottolineammo anche du-
rante il lockdown per le sue 
prese di posizione, uno che 
sembrava all’ultima sua reci-
ta nel ruolo…) di investire su 
una partecipazione allargata. 
Questo ha anche contribuito 
a creare un clima di grande 
fiducia e compattezza dell’in-
tero gruppo azzurro. I 76 at-
leti volati in Giappone hanno 
più che onorato il compito, 
sollevando un’ondata di am-
mirazione che, senza timore 
di scivolare nella retorica, ha 
fatto innamorare l’Italia inte-
ra e riscosso apprezzamento 
globale. 

La medaglia della TV

L’entusiasmo, il diluvio social, 
le copertine dei giornali, gli 
ascolti fatti registrare in TV (il 
37,8% con 5,5 milioni di tele-
spettatori nelle due ore della 
domenica di Tamberi e Ja-
cobs, con picco di quasi sette 
milioni e 46% durante i mi-
nuti del doppio oro; il 40,7% 
nei 16 minuti del successo 
della staffetta 4x100) rappre-
sentano una sesta, virtuale, 
medaglia d’oro. Ed il punto di 
partenza di una fase nuova 
per l’Atletica Italiana. Per la 
prima volta nella storia, vuoi 

anche per le ripartizioni cer-
vellotiche dei diritti televisivi 
del calcio di serie A, nel fine 
settimana in cui è cominciato 
il campionato di calcio le tv 
hanno continuato ad ospita-
re nelle varie rubriche e roto-
calchi, gli atleti medaglisti a 
Tokyo. Un segno del cambia-
mento (forse).

Ora le scuole di atletica: 
non sprecare l’occasione 

L’occasione è di quelle da 
non sprecare. L’atletica, già 
presente tra le poche disci-
pline ammesse nel periodo 
del lockdown e dintorni, ora 
ha un credito di fiducia quasi 
illimitato. A settembre riapri-
ranno i centri di avviamen-
to allo sport. L’occasione è 
ghiotta per accogliere nuovi 
tesserati e magari futuri cam-
pioni. Ma  Attenzione... Le 
società non devono sprecare 
l’occasione. Dovranno fare in 
modo di accogliere i nuovi 
arrivati facendoli seguire da 
allenatori/istruttori esperti e 
motivati davvero. Non il sem-

plice tesserato del settore as-
soluto senza titoli, patentino 
o vocazione messo li per ar-
rotondare un rimborso spe-
se. Perché altrimenti si rischia 
che le nuove leve si disamo-
rino presto e concludano 
dentro di se che l’atletica non 
è un bello sport. E una volta 
metabolizzata questa (falsa) 
percezione non torneranno 
più al campo. Le società or-
ganizzino invece al meglio 
le strutture, facciano trovare 
invece i migliori allenatori 
e/o istruttori a seguire i più 
piccoli e/o i nuovi arrivati. 
Diamo loro una bella spinta 
emotiva affinchè non lascino 
più una disciplina che costru-
isce e fortifica i valori umani 
oltre che fisici dei ragazzi.

  Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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Raisport non si smen-
tisce. “Nulla di nuovo 
sotto il sole”, commen-

teranno i più, ma vale la pe-
na di provarci a sottolineare 
l’assurdo cosmico e la diffi-
coltà a gestire banali proble-
mi di palinsesto e non pas-
sare da dozzinali, lavativi, 
ministeriali. Mondiali Under 
20 di Nairobi dal 18 al 22 di 
agosto. Così come aveva 
fatto per gli Europei di Tal-
linn la Rai compre in modo 
sistematico l’evento con due 
commentatori, Franco Bra-
gagna e Guido Alessandrini 
(al commento tecnico oppu-
re “spalla”) e dirette integrali 

di tutte le sessioni di gara, 
mattutine e pomeridiane. 
Dove peraltro Bragagna 
continua a fare (giusti) rile-
vamenti ogni tanto sulle gra-
fiche, sul modo di effettuare 
le riprese e particolari simili, 
attribuendo le responsabili-
tà alla regia internazionale 
curata da World Athletics, 
in pratica dalla Federazione 
mondiale.
Il sabato nel salto in alto il sar-
do Massimiliano Luiu supe-
rando 2,17 prende la prima 
medaglia, un argento, della 
spedizione italiana, con tan-
to di inevitabili accostamenti 
all’Olimpiade di Tamberi.

Se non che arriviamo all’ul-
tima giornata. Tutto molto 
bello, assistiamo tra l’altro 
ai 5000 metri donne col po-
dio modificato da ben due 
squalifiche, al record italia-
no della 4x100 maschile, 
all’epilogo della gara del 
salto in lungo donne che 
sulla carta sarebbe stata al-
la portata per una medaglia 
d’oro per la nostra Larissa 
Iapichino, alle varie premia-
zioni e a tutto il resto delle 
gare. Mancano solo le finali 
delle 4x400 donne e uomini 
per completare il program-
ma  della rassegna kenia-
na, con azzurre e azzurri 

Mondiali Under 20, l’italia 
va ma Raisport si perde 

clamorosamente nel finale
Ennesima (e rimediabile) gaffe della TV di Stato 

che fa tutto bene ma sparisce sul più bello
di Carlo Carotenuto

  Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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dentro, qualificati. Quella 
maschile ci interessa da vi-
cino perché nel quartetto 
c’è anche il livornese Tom-
maso Boninti che già aveva 
fatto bene nella finale del-
la 4x400 mista, il quartet-
to aveva anche preso una 
medaglia d’argento agli Eu-
ropei di Tallin qualche setti-
mana prima.
Solo che accade l’impreve-
dibile. Bragagna annuncia 
che non ce la facciamo a ve-
dere le staffette, si rivedran-
no in replica in serata. E sa-
luta. Subito dopo la 4x400 
donne prende la medaglia 
di bronzo (seconda ed ul-
time di due medaglie per 
l’Italia) mentre la 4x400 uo-
mini non brilla, dopo che il 
giorno prima Benati (riserva 
a Tokyo) aveva fatto 46”06, 
terza prestazione italiana 
di sempre, nella finale della 
gara individuale.
La beffa ulteriore è che su 
entrambi in canali di Rai-
sport, l’HD e il normale, va 
in onda la imprescindibile 
partita degli Europei di pal-
lavolo femminile Croazia-

Slovacchia! La domanda, 
banale, è: perché vanificare 
sul più bello nel finale co-
sì un lavoro così capillare 
e ben condotto? Per una 
mezz’ora di sovrapposizio-

ne non si poteva pensare di 
sdoppiare uno dei due ca-
nali di Raisport e continuare 
magari a far vedere l’atletica 
su uno dei due e la pallavolo 
sull’altro?…
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Dopo un anno di stop 
per il virus, torna do-
menica 5 settembre la 

Rundagiata, corsa podistica 
ormai punto di riferimento 
per tutta la Toscana, organiz-
zata dal “GSD Run...dagi” di 
Buggiano, giunta all’ottava 
edizione. Appuntamento alle 
8.45 per i 12 Km di corsa com-
petitiva. Per la ludico-motoria.
«Siamo molto soddisfatti di 
poter annunciare il ritorno 
della corsa – ci svela Guido 
Barlocco, podista e presiden-
te dei Rundagi - sarà ancora 
una volta un percorso spet-
tacolare immerso tra storia e 
natura, che passerà in tutte le 
zone medievali del comune 
di Buggiano, in aree inconta-
minate, tra asfalto e sterrato, 
come il convento di Santa Ma-

Ci sarà la corsa competitiva e la non competitiva  
per un massimo di 400 iscritti

Torna la Rundagiata, 
tra storia e fatica

Il presidente Barlocco svela i particolari dell’evento  
di domenica 5 settembre 

di Carlo Carotenuto

ria risalente al 1700, girando 
poi attorno a Villa Bellavista, 
passando lungo la Cessana e 
salendo tra i tornanti fino ai 
cipressi per entrare dopo 4 km 
nel bosco al ponte di Maciste, 
tutto in pietra».
Un percorso duro, per com-
petitivi e non, che si snoderà 
anche attraverso la mulattiera 
fino alla porta d’ingresso del 
Colle di Buggiano, e poi an-
cora in piazza e lungo la via 
Colligiana fino a Buggiano 
Castello, lungo un panorama 
davvero mozzafiato. «Usci-
remo poi dalla porta stori-
ca - prosegue Barlocco - per 
arrivare dal centro del paese 
alla frazione di Acquavivola e 
infine la chiusura si avrà con 
la salita di Villa Bellavista e ar-
rivo nel prato di Santa Maria. 

Una gara per competitivi e 
non, quindi con due livelli ben 
distinti, per la quale va fatta 
l’iscrizione presso Cioni sport 
oppure, preferibilmente, tra-
mite il sito cronorun.it, fino a 
un giorno prima della parten-
za di domenica 5».
Il numero di partecipanti sarà 
contingentato a un massimo 
di 200 per ciascuna delle due 
corse, per un totale di 400,sen-
za necessità di green pass (ba-
sterà autocertificazione no 
covid come richiesto dalla Ui-
sp), con la spesa di 6 euro per 
i non competitivi (la gara non 
avrà classifica in questo caso), 
comprensiva di pacco gara, t-
shirt della corsa, paletta. Il co-
sto salirà invece a 10 euro per 
i competitivi, sempre con il kit.

Ulteriori info nell’area volantini

L’APPUNTAMENTO

http://cronorun.it
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Fioccano le iscrizioni da 
tutta Italia alla seconda 
edizione della Mezza del 

Mugello, che domenica a San 
Piero a Sieve (FI), richiamerà 
un gran numero di appassio-
nati. Dopo essere stata una 
delle poche prove di 21,097 
km in grado di andare in sce-
na nello scorso anno, di fatto 
bloccato a livello podistico 
dall’evoluzione della pande-
mia, la manifestazione inseri-
ta nel calendario Aics è pronta 
a vivere un altro passo impor-
tante e il suo valore è dato an-
che dalla presenza di atleti di 
primo piano, che domenica si 
sfideranno per raccogliere il 
testimone dai vincitori dell’ul-
tima edizione, Matteo Luc-
chese ed Eliana Patelli.
Il nome di primo piano è si-
curamente quello di Giorgio 
Calcaterra, il tassista romano 
che nel corso degli anni è di-
ventato uno degli ultramara-

toneti più famosi e conosciuti 
al mondo, tre volte vincitore 
del titolo mondiale della 100 
Km e per ben 12 volte padro-
ne della 100 Km del Passatore. 
Grande specialista anche delle 
maratone (oltre 175 percorse 
tra il 1998 e il 2008) Calcater-
ra è ottimo specialista anche 
sui 21,097 km. Il favorito del-
la corsa è però il marocchino 
Ismail El Haissoufi che gli ap-
passionati toscani conoscono 
per essersi aggiudicato in pri-
mavera la Corri Mugello, vero 
e proprio antipasto della gara 
di domenica. Anche in campo 
femminile spicca la presenza 
di un’ultramaratoneta molto 
conosciuta, la giapponese da 
anni trapiantata in Toscana 
Majidae Sohn.
La corsa toscana prenderà il 
via alle ore 9:00 da Piazza Co-
lonna a San Piero a Sieve che 
sarà teatro anche di un ampio 
villaggio espositivo già aper-

to dal sabato alle ore 15:00. 
Lo start sarà unificato sia per 
la gara agonistica che per 
quella non competitiva e an-
che per la novità della prova 
a coppie, con passaggio del 
testimone a Piazza Cavour a 
Borgo San Lorenzo, davanti 
alla Torre dell’Orologio e que-
sto è solo uno dei bellissimi 
momenti scenografici che la 
Mezza del Mugello regalerà 
domenica agli appassionati. 
Iscrizioni ancora possibili, al 
costo di 25 euro per la 21,097 
agonistica e 20 euro per la 
non competitiva, mentre le 
coppie dovranno pagare 32 
euro. La gara si svolgerà nel 
rispetto dei protocolli antiCo-
vid, con divisione dei concor-
renti in griglie di 250 atleti e 
classifica realizzata attraver-
so il real time. 

Per informazioni:
https://www.mezzadel-

mugello.eu/

El Haissoufi favorito 
alla Mezza del Mugello

https://www.mezzadelmugello.eu/
https://www.mezzadelmugello.eu/
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Mancano meno di 
due mesi alla 14ª 
EcoMaratona del 

Chianti Classico in program-
ma da venerdì 15 a dome-
nica 17 ottobre 2021. Un 
evento che da sempre porta 
atleti da tutto il mondo a vi-
vere un’esperienza in luoghi 
straordinari. Tutto questo 
grazie alla bellezza dei per-
corsi, all’accoglienza del Co-
mitato Organizzatore, alla 
rinomata tradizione enoga-
stronomica ed al clima mite, 
la 14esima Ecomaratona del 
Chianti Classico da sempre è 
un’occasione per vivere un 

Ecomaratona del Chianti 
Classico 17 ottobre

Il Presidente Clarichetti: “E’ il momento della ripartenza, abbiamo 
i nuovi percorsi. Tre distanze competitive da 42 km, 21 km,  

13 km e la Ecopasseggiata non competitiva 10 km

PROSSIME GARE

weekend di emozioni, non 
solo legate allo sport.
Saltata l’edizione 2020 causa 
Covid, c’è la volontà di ritor-
nare a gareggiare, l’Ecoma-
ratona del Chianti Classico 
si rifà il look aggiornando i 
percorsi, da 42km, 21km e 
13km, che come sempre re-
galeranno forti emozioni.
Ad annunciarli è Mauro 
Clarichetti, Presidente del 
Comitato EcoMaratona, in-
serito all’interno della Asd 
Polisportiva La Bulletta, sto-
rica società organizzatrice: 
“Abbiamo tutti trascorso un 
periodo difficile che ci ha co-

stretto a cambiare le nostre 
abitudini e i modi di intera-
gire gli uni con gli altri. Ora è 
giunto il momento di riparti-
re, di credere in un nuovo 
inizio, e di farlo insieme. Per 
questo motivo abbiamo de-
ciso non solo di confermare 
l’EcoMaratona del Chianti 
il 15/16/17 ottobre con un 
ricco programma, ma di ap-
portare anche grosse novità. 
In primis abbiamo cambiato 
i percorsi, senza stravolgerli 
e tenendo comunque ben 
salda la tradizione: la staffet-
ta e la 13 km cambiano inte-
ramente il percorso, la 21km 
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cambia all’80%, mentre la 
42km varia al 50%”.
Il Presidente si rivolge a tut-
ti i partecipanti: “Vogliamo 
stupirvi mantenendo un 
percorso facile come da tra-
dizione, dove le salite e le 
discese non sono impropo-
nibili e il fondo del terreno è 
alla portata di tutti. Nel sito 
troverete tutte le informa-
zioni tecniche, c’è una descri-
zione ben dettagliata di ogni 
distanza.  Confermiamo inol-
tre l'EcoPasseggiata Nordic e 
Fit Walking di 10 km aperta a 
tutti, senza necessità di cer-
tificato medico. Mentre per il 
Pasta Party da noi considera-
to un fiore all’occhiello della 
nostra organizzazione rima-
niamo in attesa delle norma-
tive Covid19 che verranno, e 
nel mese di settembre sare-
mo sicuramente in grado di 
dare maggiori informazioni. 
Stiamo organizzando come 

sempre una zona Expo con 
la presenza dei nostri pat-
ners Diadora, Ethic Sport, 
Consorzio Chianti Classico e 
la presenza degli stand con 
gusti e sapori toscani come 
l’olio nuovo. Avremo l’onore 
di avere la presenza dell’ul-
tramaratoneta Giorgio Cal-
caterra e del preparatore 
atletico Fulvio Massini che 
terranno il convegno del 
sabato e vi offriranno tanti 
consigli per come affrontare 
le varie distanze. Il mio consi-
glio è di venire qui nel Chian-
ti in compagnia e di lasciare 
il cronometro a casa. Vivrete 
in un ambiente naturale ar-
ricchito dai colori autunnali, 
un’esperienza emozionante 
confermata dal sorriso nei 
volti degli atleti al traguardo. 
Tutti i percorsi sono resi an-
cora più gradevoli grazie alla 
presenza di diverse azien-
de che, negli anni, ci hanno 

fornito il loro supporto met-
tendo a disposizione ricchi 
ristori che rispecchiano le 
tradizioni gastronomiche 
locali e l’ospitalità dei no-
stri luoghi” - ha detto Mauro 
Clarichetti -. Quest’anno, in 
base ai regolamenti covid, 
dovremo modificare i ristori. 
Nelle prossime settimane vi 
informeremo meglio”.  (C.C.)            

Questo il riepilogo eventi:
DISTANZE COMPETITIVE:

ECOMARATONA  
CHIANTI CLASSICO: 
42 Km (max iscritti 700)

ECOMARATONINA  
CHIANTI CLASSICO: 
21 Km (max iscritti 1.200)

TRA IL BOSCO E LE VIGNE 
DEL CHIANTI CLASSICO 
13 Km (max iscritti 700)

NON COMPETITIVE
ECOPASSEGGIATA NORDIC  
E FITWALKING 10KM
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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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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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Nuovo piano di 
abbonamento su 

Regalami un Sorriso
Per venire incontro a chi non è un frequentatore abituale 

del server foto è stata attivata una nuova opzione 
di pagamento che consente di acquisire le foto  

a fronte di un contributo liberale veramente irrisorio.
Speriamo di poter così soddisfare gli utenti occasionali.

https://www.regalamiunsorriso.it/index.html

REGALAMI UN SORRISO

www.lacappelleriamontecatini.it

https://www.regalamiunsorriso.it/index.html
www.lacappelleriamontecatini.it
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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
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Area volantini
INFORMAZIONI SULLE GARE

SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi 
Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net
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domenica 5 settembre 2021
ottava edizione della

GREEN RUN - Vallombrosa Trail
corsa podistica competitiva di km. 20

oltre ad una prova non competitiva di km. 10
(staffetta non competitiva 2 atleti x 10 km.)
ed una camminata ludico motoria di km. 5

L'iscrizione dà diritto a:
PACCO GARA contenente maglia tecnica, medaglia e ristoro, pettorale di gara, chip elettronico da 
restituire all’arrivo; ristori lungo il percorso (solo acqua in bottiglietta per prescrizione sanitaria); 
assicurazione ed assistenza medica; servizio cronometraggio elettronico; diploma di partecipazio-
ne personalizzato; massaggi sportivi. 
Inoltre, per tutti gli iscritti extra Regione Toscana e per gli iscritti al CAMPIONATO NAZIONALE 
DEL CREDITO COOPERATIVO è prevista, la sera precedente alla gara, sabato 4 settembre, una 
CENA a base di prodotti a km zero con un fantastico Pasta Party in compagnia ed amicizia presso 
un ristorante di Vallombrosa - Saltino su prenotazione all’iscrizione al costo di € 20,00. PRANZO 
�nale dopo la gara al costo di € 20,00 presso un ristorante di Vallombrosa - Saltino, pranzo da 
prenotare  all’iscrizione. 
Campionato Nazionale Credito Cooperativo:
Grazie al patrocinio di FEDERCASSE la gara è valevole anche come Campionato Nazionale per 
Amministratori e Sindaci, Dirigenti, e Personale delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali 
e delle Associazioni, Federazioni e Società del Movimento del Credito Cooperativo Italiano. La 
quali�ca di Amministratore o Sindaco, Dirigente, Quadro Direttivo o Impiegato deve essere 
indicata dall’atleta nel modulo di iscrizione nell’apposito spazio. Saranno stilate le classi�che per le 
suddette categorie, sia maschili che femminili. Sarà prevista anche la categoria Giovani Soci 
(maschile e femminile). È prevista una speciale classi�ca anche per la staffetta 2 x 10 km nelle 
categorie maschile, femminile e mista. È prevista la classi�ca speciale a squadre per BCC-CR / 
Società del Movimento in base al regolamento UISP.
Ritiro del pettorale, del chip elettronico e del pacco gara:
Tutti gli iscritti potranno ritirare il proprio pettorale presso la Vecchia Segheria situata sul luogo di 
raduno e partenza/arrivo a Vallombrosa, nei seguenti giorni ed orari: sabato 4 settembre dalle ore 
16.00 alle ore 19.00, il giorno stesso della gara a partire dalle ore 7.00 alle ore 8.45 presso la zona 
di partenza presentando un documento d’identità e la conferma d’iscrizione ricevuta per e‐mail 
riportante il numero di pettorale. Tutte le postazioni saranno allestite garantendo le distanze 
minime di sicurezza e verranno fornite di appositi gel lavamani. Il personale addetto alla distribuzio-
ne dei pettorali indosserà guanti e mascherina anti‐contagio in conformità alla normativa vigente.

con il patrocinio di
e la collaborazione di

COMUNE DI REGGELLO

Altitudine minima m. 952 slm
Altitudine massima m. 1466 slm

Iscrizione on-line (entro le ore 23.00 di venerdì 3 settembre 2021):
Singoli: Compilare l’apposito form sul sito www.endu.net quindi trasmettere 
(ad eccezione delle iscrizioni pagate on-line con il servizio SATISPAY o CARTA DI CREDITO 
dal sito www.endu.net) tramite e-mail iscrizioni@detecht.it 
copia della ricevuta di pagamento a mezzo boni�co bancario a favore di DETECHT, causale: 
nominativo - Podisti Resco - GREEN RUN Vallombrosa Trail 2021, IBAN: IT53L0306971133100000003288
della quota di iscrizione, effettuato entro le scadenze stabilite.
Dipendenti  Iccrea / Banche Gruppo Iccrea: Iscrizione tramite l’iniziativa Running for Good. 
Per informazioni inviare una email a comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it

Iscrizione cartacea (entro le ore 23.00 di venerdì 3 settembre 2021):
Singoli: Compilare in ogni sua parte e �rmare l’apposita scheda cartacea che può essere ritagliata dal volantino oppure scaricata dal 
sito www.podistiresco.it  inviandola - unitamente alla ricevuta di pagamento a mezzo boni�co bancario a favore di DETECHT, causale: 
nominativo - Podisti Resco - Green Run Vallombrosa Trail 2021, IBAN:  IT53L0306971133100000003288 ed eventuale documenta-
zione richiesta - tramite e-mail: iscrizioni@detecht.it.
Società: Gli iscritti devono essere presentati tramite scheda scaricata dal sito www.podistiresco.it debitamente compilata, 
oppure tramite carta intestata/timbrata e �rmata dal Presidente, speci�cando per ogni singolo atleta: Cognome, Nome, Data di nasci-
ta, Numero di tessera e relativo Ente, Recapito telefonico. In entrambi i casi, la scheda scaricata o la carta intestata, deve essere inviata 
- unitamente alla ricevuta di pagamento a mezzo boni�co bancario a favore di DETECHT, causale: nominativo - Podisti Resco - GREEN 
RUN Vallombrosa Trail 2021, IBAN: IT53L0306971133100000003288 ed eventuale documentazione richiesta - tramite e-mail 
iscrizioni@detecht.it.

Iscrizione di persona (entro le ore 19.00 di giovedì 2 settembre 2021), presso:

SPORT SENZA FRONTIERE ONLUS - ROMA - Circonvallazione Ostiense, 80 - tel. 339.3803359 - simone.gavino@sportsenzafrontiere.it

Ora di partenza, tempo massimo La partenza è prevista alle ore 9.00. Il tempo massimo per concludere la gara è di 3 ore. 
Ora e luogo di raduno, partenza/arrivo, percorso Il raduno dei partecipanti avrà inizio alle ore 7.00 presso il Pratone di Vallombrosa, nel comune di Reggello (altitudine 
1.000 m. slm), dove sarà pure allestita la logistica di partenza ed arrivo gara. Il percorso al 95% si snoda su strade forestali o sentieri nella Foresta Biogenetica di 
Vallombrosa e nell’ANPIL della Foresta di Sant’Antonio.
All’ingresso dell’area tecnica dovrà essere consegnato l’autocerti�cazione Covid-19, 
scaricabile al link: 
http://www.uisp.it/atletica2/�les/principale/covid-19/autocerti�cazione%202.0.pdf 
o tramite il QR code:

Informazioni sulle norme comportamentali
anti Covid-19 vedi regolamento gara 
sul sito: www.podistiresco.it

5 SETTEMBRE 2021
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