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Da Firenze a Valencia
sempre per correre i 42,195 km

di Vezio Trifoni

Da Firenze a Valencia. 
L'Ets Regalami un Sor-
riso insieme ad Atleti-

ca Immagine è presente alle 
manifestazioni internazionali 
di maratona. Nel capoluogo 
toscano erano circa 4000 i 
partecipanti per quella che 
è una kermesse ormai di ri-
ferimento del panorama po-
distico nazionale. In tanti, vi-
sto il periodo, e purtroppo le 
problematiche che l'inverno 
mette di fronte in tema Covid 
19 si sono presentati alla par-
tenza, davvero unica accanto 
al Duomo e al Battistero, per 
correre i 42,195 km della we 
run in Art. Si lo possiamo af-
fermare ad alta voce correre a 
Firenze nella culla del Rinasci-
mento è davvero qualcosa di 
unico. Nel resoconto di Carlo 
Carotenuto ci sono tutti i vin-
citori e quello che è successo. 
Chiaramente è mancata la 
partecipazione degli stranieri 
e sappiamo che a Firenze in-
cidono tanto sia per la corsa 
ma soprattutto per la desta-
gionalizzazione del turismo. 
Lo spettacolo c'è stato e per 
fortuna la pioggia ha atteso 
l'arrivo di molti corridori pri-

ma di iniziare la sua caduta;. 
bene così perché  abbiamo 
bisogno di vivere momenti 
di festa e di distrazione do-
po mesi passati a pregusta-
re questa ripartenza. Molto 
gradita la medaglia che rap-
presentava una bussola e vo-
leva dare una direzione a chi 
è riuscito a portare in fondo 
questa maratona attraverso 
la storia di Firenze, rappre-
sentata dai quattro quartieri. 
Un bel messaggio che con-
ferma come nei momenti di 
difficoltà lo sport unisce e dà 
segnali importanti come le 
proprie tradizioni e la propria 
storia. Dalla corsa toscana, 
grazie a Piero Giacomelli, ma 
ci sono diversi podisti della 
nostra regione che saranno 
allo start della corsa spagno-

la racconteremo nel prossi-
mo numero la maratona di 
Valencia. Altri numeri ma noi 
vogliamo scoprire cosa attrae 
di questa manifestazione 
che ogni anno è sempre più 
coinvolgente. Intanto conti-
nua il nostro rapporto con la 
Campania a conferma che le 
regioni devono unirsi e vive-
re momenti comuni e grazie 
ad Atletica Immagine i cor-
ridori delle due regioni pos-
sono scoprire corse che non 
conoscevano per provarle e 
vivere altre esperienze. Infi-
ne continuano le donazioni 
di defibrillatori e nello stesso 
tempo si stanno intensifican-
do i corsi Blsd a conferma che 
il ritrovato entusiasmo c'è ma 
va sempre messa la sicurezza 
al primo posto.
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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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LA MARATONA

Marta Bernardi, la fio-
rentina di Manti-
gnano tesserata per 

Le Panche Castelquarto, di 
base triatleta,  di nuovo de-
cima tra le donne (44esima 
assoluta) come nell’ormai (re-
lativamente) lontano 2015, 
ma con primato personale 
abbattuto e l’ottavo tempo 
italiano dell’anno, è forse la 
copertina più appropriata 
della Asics Firenze Marathon 

2021, edizione numero 37. 
E questo al di la delle tante 
incredibili e belle prestazio-
ni degli atleti cosiddetti top 
runners: in dieci (tra uomini e 
donne) sono entrati nella top 
50 di sempre della manifesta-
zione in base ai tempi fatti. E 
poi i primi tre arrivati tra gli 
uomini che entrano nella top 
10 di sempre (rispettivamen-
te 2°, 5° e 9° tempo di sem-
pre) e tra le donne le prime 

cinque hanno realizzato il 4°, 
5°, 6°, 7° e 9° crono di sempre 
a Firenze.
E qui qualcuno potrebbe an-
che vedere i motivi di tanti 
miglioramenti nelle scarpe di 
nuova generazione che tut-
ti i “big” indossavano, vere e 
proprie molle ai piedi. Si ma 
ci devi saper correre (mi han-
no spiegato e si legge sulle 
riviste specializzate), perché 
se non hai sufficiente forza 

Gli organizzatori e il Comune di Firenze 
credono fortemente nel rilancio dell’evento

ASICS Firenze Marathon: 
Marta Bernardi, 

è lei la donna copertina
Piccola impresa anche per “Cassi Junior”. Numeri e curiosità 

di partenti, arrivati e top 50 dei tempi realizzati
di Carlo Carotenuto

Servizio fotografico di Andrea Renai-Studio SAB
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LA MARATONA

nei piedi e nelle gambe non 
riesci a “gestirle” per tutti quei 
chilometri. E così apriamo e 
chiudiamo questa parentesi.
Torniamo invece alla ga-
ra. Tra le donne l’unica che 
“smuove” la graduatoria dei 
tempi di sempre delle italia-
ne è proprio la Bernardi che 
col suo 2:43’18” si porta in 
27esima posizione tra tutte 
le italiane che hanno corso a 
Firenze. Non si muove invece 
la top 50 degli atleti italiani al 
maschile, che è la graduato-
ria che ha avuto meno “movi-
menti” negli ultimi anni. 
A noi che siamo di parte (to-
scana) piace sottolineare la 
bella prestazione di un ragaz-
zo: il 25esimo posto assoluto 
(19esimo uomo) del calenza-
nese Samuele Oskar Cassi, ot-
tavo italiano al traguardo di 
Piazza Duomo con crono di 
2 ore 35’47”. Il fiorentino cre-
sciuto nell’Atletica Calenzano 
e tesserato per la Toscana At-
letica Futura (compagno di 
un’altra promettente mezzo-
fondista cresciuta anche lei 

nell’Atletica Calenzano, Gre-
ta Settino), va sottolineato, 
è classe 1997: giovanissimo. 
Un’età in cui ai tempi di suo 
padre, Roberto Cassi, grande 
campione nostrano, si consi-
gliava di non intraprendere 
ancora la strada e la distanza 
della maratona... “Non chia-
matelo più Cassino” hanno 
scritto proprio sulla bacheca 
Facebook del padre. Già, per-
ché il ragazzo è cresciuto in 
tutti i sensi se è vero come è 

vero che ha superato l’esame 
maratona. 
Esame maratona di Firenze 
che è stato superato anche 
dagli organizzatori, che han-
no fortemente voluto tornare 
a cimentarsi con l’allestimen-
to dell’evento dopo un an-
no di stop per la pandemia; 
non importa se giocoforza i 
numeri, e lo si sapeva in par-
tenza, non sono stati (e non 
potevano essere) quelli del-
le ultime edizioni (roba da 
7mila barra 9mila partenti). 
Solo a settembre di fatto il 
Comitato organizzatore di-
retto da Giancarlo Romiti ha 
deciso di organizzarla, con 
tutte le incognite del perio-
do che tutt’ora ci sono. In 
questo supportato dal’Am-
ministrazione fiorentina e in 
particolare dall’assessore allo 
sport Cosimo Guccione. Sia 
la politica che gli organizza-
tori credono fortemente nel 
rilancio di questa manife-
stazione, come biglietto da 
visita e volano economico 
della città di Firenze. E in tut-
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ti i quattro giorni dell’evento, 
dalla presentazione ufficiale 
alla gara, passando per i due 
giorni dell’Expo, la parola 
d’ordine che girava era: “pun-
tiamo dritto al futuro, vo-
gliamo fortemente rilanciare 
l’evento già dal 2022”. 
I freddi numeri dicono che 
(chiuse le iscrizioni con un 
paio di giorni di anticipo per 
garantire lo stesso standard 
di servizi agli atleti) la Firen-
ze Marathon si è confermata 
una delle maratone con mi-
nore discrepanza tra partiti 
e arrivati al traguardo. Qui 
forse ha giocato anche il fat-
tore meteo. Le piogge dei 
giorni della vigilia e le pre-
visioni per la domenica han-
no forse spinto alle rinunce 
molti atleti che non si senti-
vano pronti al cento per cen-
to. In compenso quelli che 
sono partiti evidentemente 
erano ben decisi a finirla e a 
portarsi a casa la bellissima 
medaglia ideata da Susanna 
Alisi. Dei circa 4379 iscritti, 
al netto delle rinunce, i par-
titi effettivi sono stati 3850 

e coloro che sono arrivati al 
traguardo nel tempo delle 
sei ore sono stati 3747. Di 
questi 3040 sono italiani e 
707 stranieri (pochi ma una 
bella percentuale). Hanno 
concluso 3022 uomini e 725 
donne. Sono state 63 le na-
zioni rappresentate, di cui 
la pattuglia più numerosa è 
arrivata dalla Germania con 
162 classificati. Il podio del-
le regioni italiane più rap-
presentate è guidato dalla 
Toscana con 999 arrivati, 
seguita dalla Lombardia con 

458 e poi il Lazio con 310. 
Da qui si riparte per il rilan-
cio! Appuntamento al 27 no-
vembre 2022.

LA MARATONA

Foto di questa pagina di Lorenzo Lombardo/LorenzoShots
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Edizione letteralmente 
graziata dalla pioggia e 
baciata dal sole la Asics 

Firenze Marathon 2021 nu-
mero 37, quella della ripar-
tenza dopo un anno di stop, 
fortemente voluta dagli orga-
nizzatori supportati dal Co-
mune di Firenze per dare un 
segnale di rinascita e di festa. 
E festa è stata, con il ploto-
ne dei 3850 podisti (separati 
in due “onde”) che, con una 
temperatura ideale di circa 
12 gradi, sono partiti da Piaz-
za Duomo in direzione piazza 
San Marco e poi i Viali di Cir-
convallazione.  Subito dopo 
lo start dato dal sindaco Da-
rio Nardella, presente anche 
l’assessore allo sport Cosimo 

La fiorentina Marta Bernardi 
la migliore italiana con l’ottavo 

crono azzurro dell’anno
Firenze Marathon con superprestazioni:  
vincono il keniano Kotut e l’etiope Maru 

Tra i diversamente abili vince Guido Paier 
Pochissimi i ritirati. La partenza con due “onde”

LA CRONACA

Servizio fotografico di Andrea Renai-Studio SAB
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Guccione, gli atleti si sono li-
berati dalle mascherine e si 
sono avviati verso il traguar-
do per completare i 42 km 
e 195 metri del percorso, di 
fatto un anello intorno e nel 
cuore della città, per poi tor-
nare in Piazza Duomo. “Capia-
mo la difficoltà di organizzare 
una maratona e per questo 
contemporaneamente siamo 
orgogliosi di poterla sostene-
re e ospitare, ed è bello che 
finalmente si è tornati a cor-
rere la maratona nel centro di 
Firenze”, ha sottolineato l’as-
sessore Guccione.
A vincere tra gli uomini il ke-
niano Cybrian Kimurgor Ko-
tut in 2’08”59” mentre tra le 
donne prima l’etiope Tsehay 
Alemu Maru in 2:27’17”.

I PODI

Vince dunque la 37esima Asi-
cs Firenze Marathon il kenia-
no Cybrian Kimurgor Kotut 
in 2h08’59”, crono di soli 19” 
più lento rispetto al primato 
del percorso di James Kutto 
del 2006. Alle sue spalle sven-
tola ancora la bandiera kenia-
na grazie a Samuel Lomoi con 

2h09’54”, mentre terzo è il bu-
rundiano Olivier Irabaruta (Us 
Quercia Trentin Grana) con 
un più che valido 2h10’13”. 
Primo italiano è Mohamed 
Hajjy (Atl. Castenaso) con 
2h22’08”, già vincitore della 
Verona Marathon una setti-
mana fa che ha preceduto 
Andrea Soffientini (Azzurra 
Garbagnate) con 2:22’29”.
Campionessa al femminile 
della 37esima Asics Firenze 
Marathon è l’etiope Tsehay 
Alemu Maru in 2h27’17” 
che ha preceduto di soli 
quattro secondi la connazio-
nale Megertu Ifa Geletu sulla 
finish-line in 2h27’21”. Terzo 
posto sempre di stampo afri-
cano con la keniana Mercy 
Jerop Kwambai con 2h27’32”.
Prima italiana la fioren-
tina Marta Bernardi (G.s. 
Le Panche Castelquarto), 
triatleta azzurra di livello in-
ternazionale che si classifica 
10^ assoluta con il nuovo pri-
mato personale di 2h43’18”. 
Demolito il 2h50’11” fissato 
sempre alla Firenze Mara-
thon nel 2015. “Sono felicissi-
ma, ho fatto a Maiorca in ot-
tobre il mio ultimo Ironman 

LA CRONACA
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70.3, una paio di settimane 
di recupero e qualche lungo 
per mettere chilometri. Que-
sta la mia strada per questo 
per me grandissimo risulta-
to. Sono felicissima, Firenze è 
grande”. Per Marta è l’ottavo 
tempo italiano dell’anno

LA CRONACA

Gara maschile che ha regi-
strato una seconda parte più 
veloce rispetto alla prima 
metà, al 21,097km un gruppo 
di cinque uomini è passato in 
1h05’07” che faceva pensare 
ad un possibile crono fina-
le superiore alle 2h10’. Così 
non è stato, il ritmo prudente 
dei primi chilometri è via via 
aumentato, con la scrematu-
ra avvenuta già al 30km con 
un passaggio di 1h31’48” so-
lo per Lomoi, Kotut e Oqbe 
mentre al 35km è rimasto un 
affare a due con 1h46’57” per 
Lomoi e Kotut. Al 40km era-
no invece 21 i secondi di van-
taggio per Kotut (2h02’35”) 
su Lomoi (2h02’56”). Da qui 
in poi un assolo e un incre-
mento del distacco da parte 
del vincitore Kotut che in via 
dei Calaziuoli ha fatto il vuo-
to per presentarsi in solitaria, 

vincente, in piazza Duomo.
Cybrian Kimurgor Kotut è sta-
to in carriera già vincitore del-
la maratona di Parigi nel 2016, 
gara dove fissò il suo primato 
personale di 2h07’16”, mentre 
è stata una grande giornata 
per Samuel Lomoi che ha fis-
sato qui a Firenze il suo perso-
nal best. Aveva 2h12’14” fatto 
quest’anno a Munster, ma il 
2h09’54” sulle strade fiorenti-
ne lo proiettano nel gota de-
gli atleti che possono vantare 
un primato sotto il muro delle 
2h10’.
Nella top ten degli arrivati 
troviamo anche il secondo 
italiano, Andrea Soffientini 
(Azzurra Garbagnate), 8° as-
soluto in 2h22’09” anche lui 
al personale seguito da Do-

LA CRONACA

menico Ricatti (Terra dello 
Sport), 9° in 2h23’33”. In gara 
anche Alessandro Degasperi 
(Trentino Running) celebre 
Ironman Triatleta che alla sua 
prima vera maratona, che 
non sia all’interno di una gara 
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triathlon, chiude in 2h29’54”, 
19esima posizione. 
Gara femminile che ha visto 
il passaggio alla mezza ma-
ratona in 1h13’14”, qualche 
secondo in ritardo rispetto 
alla tabella prevista dal diret-
tore tecnico Fulvio Massini, 
ottimo comunque il lavoro 
svolto da Massimo Mei oggi 
in gara con il compito di le-
pre sulla testa gara donne. In 
questo caso seconda metà di 
gara leggermente più lenta 
e con competizione coman-
data da un sestetto compo-
sto da Naomy Tuei, Megertu 
Geletu, Mercy Kwambai e 
Obse Deme, Souad Kan-
bouchia e Tsehai Maru, tutte 
insieme ancora al 35km in 
2h02’44”. Al 40km ancora in 
quattro davanti in 2h20’17”, 
mentre si staccano Deme e 
Tuei in ritardo di circa 20”. E’ 
volata finale a quattro negli 
ultimi due chilometri, batta-
glia vera e traguardo tagliato 
appunto per prima da Tsehai 
Alemu Maru in 2h27’17” e le 
prime quattro raggruppa-
te in soli 31”, tutte sotto le 
2h28”. E’ primato personale 
per tutte le prime tre clas-
sificate, la vincitrice aveva 
2h28’49”. 

Come rivedere 
la sintesi sulla RAI

La Rai ha mandato in onda la sintesi della gara sui ca-
nali Raisport 57 e 58 la domenica stessa dell’evento 
dalle 17 alle 18, poi lunedì 29 la mattina dalle 11 (an-

che se qualcuno dice che non si sarebbe vista, almeno non 
in orario) e si potrà rivedere la gara (sempre stando alle 
comunicazioni della stessa Rai) anche sabato 4 dicembre 
alle ore 13 (salvo variazioni del palinsesto, ovviamente).

GUIDO PAIER VINCE TRA 
I DIVERSAMENTE ABILI

Come sempre alla Firenze Ma-
rathon tanta attenzione an-
che alla competizione riserva-
ta ai diversamente abili con le 
hand bike. La vittoria è andata 
a Guido Paier (categoria H5) 
della Sport Team Vallagarina 
che ha chiuso in 1 ora 26’01”
Secondo, come lo scorso an-

LA CRONACA

no, è stato Alberto Glisoni del 
Team Alove, con il tempo di 
1:34’18”. Terzo Luca Giacomo 
Micheli, anche lui dello Sport 
Team Vallagarina, col tempo 
di 2:02’57”.
Prima donna Grazia Colosso.

LE AUTORITÀ

Presenti ad accogliere gli 
atleti all’arrivo e poi al ceri-
moniale, oltre all’assessore 
Guccione, tra gli altri anche 
il presidente della Regio-
ne Toscana, Eugenio Giani, 
il presidente Fidal Toscana, 
Alessandro Alberti, il viceco-
mandante Territorio dell’Isti-
tuto Geografico Militare di 
Firenze, Generale di Brigata 
Michele Vicari.

(da comunicato stampa post 
evento degli organizzatori)

QUI le classifiche: https://tds.sport/it/race/12039
QUI il VIDEO EMOZIONALE con tutti i partecipanti e i top runners: 

https://www.youtube.com/watch?v=wOw324m1kdE

Venerdì non perdetevi lo speciale con in esclusiva le classifiche per categorie 

https://tds.sport/it/race/12039
https://www.youtube.com/watch?v=wOw324m1kdE
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www.ethicsport.it

IDRODSALINO ENERGETICO IPOTONICO
DI NUOVA GENERAZIONE

• OTTIMIZZA L’ASSORBIMENTO D’ACQUA
• CONSENTE UN’OTTIMALE IDRATAZIONE
• MANTIENE PRESTAZIONI DI RESISTENZA

L’AVANGUARDIA DELL’INTEGRAZIONE SPORTIVA
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LA TRASFERTA

Nel fine settimana mi 
aspetta la Maratona 
di Valencia con i suoi 

30.000 iscritti (poi vedremo 
se effettivamente è così in 
quanto nel prologo esiste 
una vera estrazione del Lotto 
sui numeri, ma in Spagna le 
foto ed i filmati e soprattut-
to le classifiche finali hanno 
sempre e realmente confer-
mato che i proclami della vi-
gilia erano veritieri). Eravamo 
quindi volati a Valencia ai pri-
mi di settembre per una cal-

da gara in notturna di 15 km 
che ha accolto 8mila podisti. 
Poi nella contingentata “ma 
non troppo” Berlino, con mi-
sure di distanziamento vere 
solo sulla carta. Infatti si ri-
scontra oggi, in termini di nu-
meri contagi Covid, l’effetto 
di quelle misure interpretate 
un po’ “all’acqua di rosa”.  Pe-
rò dal punto di vista della 
partecipazione e soprattutto 
dell’allestimento, conside-
rando il numero di volontari 
in campo credo che siamo 

diverse lunghezze davanti a 
tutti. Poi a ottobre la madre 
di tutte le maratone: Atene. 
Misure anticovid prese real-
mente sul serio, non si entra-
va in nessun posto, nemme-
no un caffè all’aperto, se non 
avevi il green pass confron-
tato col proprio documento. 
In Grecia il tampone di fatto 
non è preso in considerazio-
ne, non serve a niente. Col so-
lo tampone non si corre! Vita 
dura per gli Antivax! A parte 
questo ottima organizzazio-

Saremo ancora una volta fuori dall’Italia 
e vi racconteremo cosa succede

Verso Valencia!
Continua l’esperienza fotografica  

internazionale della ETS Regalami un Sorriso
di Piero Giacomelli
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PODISMOLA TRASFERTA

ne, con un Marathon Expo di 
livello stellare ed emozioni 
uniche nell’entrare nello sta-
dio Panatinaikos. Assoluta-
mente da rifare, cosa che non 
posso dire certo per Berlino.
Personalmente ho vissuto da 
semplice spettatore la Mara-
tona di Firenze, dove non ca-
pisco perché gli organizzatori 
si ostinano avere una suddi-
tanza anglofona chiamando-
la “Firenze Marathon We run 
in the art”. Non siamo secondi 
a nessuno nel mondo e pos-
siamo sbattere in faccia a tut-
ti quello che è stato fatto nel 

rinascimento e quindi perché 
sottomettersi alla “perfida Al-
bione”? A parte questi rigur-
giti nazionalisti grande onore 
e gloria per gli organizzatori 
che riescono ad allestire una 
maratona internazionale    in 
una città con mille vincoli pa-
esaggistici e storici. Anche la 
nostra mentalità non aiuta: 
non poter andare a comprare 
il giornale nella solita edicola 
la domenica mattina è visto 
come una limitazione alla li-
bertà tale da far impallidire i 
cortei No Green Pass. Discor-
so assolutamente diverso è 

quello che troverò nel fine 
settimana alla Maratona di 
Valencia, dove 42 Km di pub-
blico festoso e assiepato alle 
transenne accompagnano gli 
atleti scandendo il loro nome 
con un tifo da stadio. Ma che 
dico? Da derby nello stadio! 
L’evento sportivo non è visto 
come un elemento alieno, 
ma è inserito nel tessuto del-
la città e vive insieme ad es-
so. Ricordiamo che Valencia 
è stata capace di accogliere 
nientemeno che la Formula 
Uno automobilistica, la Cop-
pa America di vela. L’autodro-



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 14

mo è sede di competizioni 
internazionali e durante l’an-
no vi si alternano la 15 Km in 
notturna, la mezza e la ma-
ratona sempre corse a livelli 
stellari. Vi dico solo che chi 
corre la maratona  in 2H06’ ri-
schia di passare inosservato. 
Arrivo fantascientifico nella 
città della Arti e delle scien-
ze, magistrale progettazione 
dell’Architetto valenciano 
Calatrava, dove uno scenico 
allestimento con una pas-
serella sulla piscina, che fa 
parte dell’architettura, pro-
ietta l’arrivo sull’acqua. Per 
non parlare delle orchestrine 
collocate una ogni 500 metri 
che portano il numero dei 
volontari all’intrattenimento 
ad oltre 3.000. Mentalità di-
verse, lingue diverse riunite 
dal denominatore comune: 
lo sport e la maratona. Se-
gnali di ripartenza e speranza 
dopo il lockdown con ancora 
il Covid che non è stato del 
tutto lasciato alla spalle. In 

tutto questo la ETS regala-
mi un sorriso è presente per 
documentare ed effettuare il 
servizio fotografico. 
I pezzi per il numero di At-
letica Immagine dell’8 di di-
cembre li scriverò in aereo 
raccontandovi di questa ga-
ra. Peraltro il fermento in zo-
na Firenze è sempre grande: 
non ci saranno quei numeri, 

ma la passione è tanta. Par-
leremo della Maratonina del 
Vitello d’oro che i fotografi 
collaboratori si apprestano a 
documentare, con un occhio 
all’imminente Maratonina 
di San Miniato e alla Corsa 
dell’Olio di Reggello. Quin-
di restate sintonizzati che di 
sicuro vi proporremo effetti 
speciali!

LA TRASFERTA
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Partito il countdown per 
la ripartenza in sicurez-
za, sabato 11 dicem-

bre presso la fortezza della 
Brunella ad Aulla, sarà orga-
nizzata la gara che farà da 
contorno alla presentazione 
del 34esimo Corrilunigiana, 
memorial Franco Codeluppi 
fermo per forza maggiore di 
pandemia da 2 anni. Avrà in 
questa gara la reunion dei 
suoi atleti per una rimpatria-
ta aspettata a lungo quindi 
tutti hai blocchi di partenza.
Enzo e Massimo Codeluppi 
insieme agli amici Danie-
le Battilani, Marco Mariotti , 
con il patrocinio del comune 

di Aulla, la sponsorizzazione 
dell’ Avis zonale Lunigiana 
tramite la sua presidenten-
tessa  Dorina Pietrini, part-
ner Acqua dello sportivo 
Fonteviva E.V.AM., MySdam 
toscana timing, gli amici del 
Veloclub Lunigiana, che han-
no preparato il percorso del-

la gara hanno ideato questa 
manifestazione (vista l’assen-
za delle premiazioni annuali 
del circuito) particolare per 
il suo tracciato e la sua loca-
tion, il parco della Brunella 
per riunire la grande famiglia 
del Corrilunigiana, e poi po-
ter condividere insieme agli 
atleti e familiari la famosa 
cena sociale dove i fratelli di 
Aulla annunceranno le 24 ga-
re confezionate x la 34^ edi-
zione del circuito .
Una breve storia del circuito 
vogliamo ricordarla, il Corri-
lunigiana nasce nel 1987 per 
mano di Franco Codeluppi, 
la sua creatura lo ha visto al 

Il comunicato degli organizzatori

L’11 dicembre arriverà 
il 34° Corrilunigiana, 

Memorial Franco Codeluppi 
L’evento si volgerà presso il parco della Brunella ad Aulla

LA PRESENTAZIONE
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timone per ben 28 anni con-
secutivi, dove portava al cir-
cuito gare e location di tutto 
prestigio, paesi e paesini di 
Lunigiana, Garfagnana, pro-
vincia di la Spezia, Massa, 
Carrara, oltre ad atleti di tutto 
rilievo, la missione dell’inso-
stituibile  patron Franco era 
quella come ci racconta Mas-
simo ( erede naturale insieme 
al fratello Enzo saliti a bordo 
della gestione dal 2014 dopo 
la scomparsa del babbo, tut-
to il circuito rimane sempre 
ed esclusivamente fatto e ge-
stito in ricordo del loro bab-
bo )era quella di raggruppare 
in un unico circuito le gare 
podistiche che ogni anno si 
svolgevano inizialmente nel 
territorio della Lunigiana, ma 
ben presto tutto le zone limi-
trofe hanno cercato spazio 
all’interno per essere inseriti.
Lo scopo principale era quel-
lo di promuovere la pratica 
del podismo amatoriale ma 
anche e soprattutto cerca-
re di avvicinare i giovani alla 
pratica di questo sport stimo-
lando l’aggressione e l’amici-
zia vivendo le gare non solo 
dal vero lato competitivo ma 
soprattutto dal lato più  pro-

fondo ovvero la voglia ed il 
piacere di ritrovarsi e trascor-
rere una giornata insieme tra 
amici. il Corrilunigiana oggi 
alla 34^ edizione ha visto nel 
corso degli anni sia aumen-
tare il numero delle gare sia 
il numero degli atleti, il suc-
cesso ottenuto in termini di 
numero e di qualità di gare 
organizzate ( coordinate da 
un lavoro costante e metico-
loso impegnativo assieme a 
mio fratello Enzo  da quanto 
siamo dovuti salire alla guida 
) in numero e qualità di atleti 
partecipanti, ma sicuramente 

l’importanza più assoluta alla 
quale babbo credeva forte-
mente l’enorme affluenza dei 
piccoli giovani atleti, credo 
che questo sia lì nostro fio-
re all’occhiello del quale noi 
fratelli siamo fieri ed orgo-
gliosi e crediamo che babbo 
sia veramente orgoglioso del 
nostro cammino e dello svi-
luppo che abbiamo dato al 
circuito , proprio i piccoli atle-
ti  dal 2014 quando abbiamo 
incominciato a dare la nostra 
impronta al circuito abbiamo 
messo a regolamento che le 
nostre gare hanno obbligo di 

LA PRESENTAZIONE
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svolgere la gara dei giovani, 
diverse categorie per età e i 
numeri ci danno ragione. 
Confermiamo anche per 
quest’anno per la quinta sta-
gione consecutiva la part-
nership con il nostro sponsor 
Sportlife Castelnuovo Ma-
gra, pettorali personalizzati 
a circa 300 atleti con omag-
gio, Acqua Fonteviva Massa, 
supporto fondamentale dei 
nostri rifornimenti, Fisiore-
ab360- Medicina dello sport 
con la loro donazione del de-
fibrillatore automatico pre-
sente in ogni gara.
Quest’anno le gare della 
34esima  edizione saranno 
24, sempre il fiore all’occhiel-
lo sarà la Sua ( la prima cre-
azione di babbo Franco ) 48 
Ciamptada Aullese, e via via 
tutte le altre, vi posso sola-
mente svelare che il circuito si 
Aprirà con la 1 gara il 27 mar-
zo non ad Aulla con la classi-
ca corri per Aulla ma……?..
sabato 11 dicembre lo sco-
prirete se sarete partecipi 
della nostra manifestazione e 
del dopo cena.

La conclusione di  Massimo 
Codeluppi, è di poter avere 
veramente una grande ripar-
tenza in tutta sicurezza , le ga-
re saranno gestite nel miglior 
modo e seguendo di volta in 
volta i protocolli ministeriali 
di covid 19,il mio augurio è di 
rivedere di riabbracciare tutti 
e anche di più in questo circu-
ito che ci inorgoglisce sempre 
di più visto le numerose gare 
inserite ma anche purtrop-
po per scelta le gare che non 
abbiamo potuto inserire, il 
circuito e una competizione 

particolare per punteggi e 
premiazioni che in questi anni 
ci ha fatto capire sicuramente 
a noi che il limite Max non de-
ve superare quota 25 in quan-
to si che gli atleti vanno a cor-
rere anche 2 volte al giorno 
nei periodi estivi specialmen-
te, ma da noi per avere tutto 
nelle classifiche sei obbligato 
a seguirci, per noi è le nostre 
società e una garanzia per nu-
mero di atleti iscritti.
Ci vediamo per una grande 
ripartenza a al Parco della 
Brunella.

LA PRESENTAZIONE
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Due gare di assoluto 
valore e spettacolo 
per impegno e ago-

nismo a Zola Pedrosa, Bo-
logna, nella prima edxione 
del Trofeo Bruno Lolli.
La gara femminile  ha visto 
nella prima parte il dominio 
delle due atlete burundiane 
Nahimana e Niyomukunzi 
che dopo il terzo giro dei 
cinque hanno preso net-
tamente il comando della 

corsa, seguite nella prima 
parte dalle due etiopi Wol-
keba e Ayele. Molte brave 
le ragazze italiane guidate 
da Christine Santi, Chiara 
Pizzolato e Ilaria Sabbatini, 
che non si sono date per 
sconfitte anzitempo e so-
no andate a conquistare il 
quarto, quinto e settimo 
posto, nella gara vinta per 
distacco da Francine Niyo-
mukunzi (Atletica Castello) 

in 16’10” seconda presta-
zione dell’anno in Italia nei 
5 km su strada, preceden-
do la connazionale Cavali-
ne Nahimana (Atl. Libertas 
Unicusano Livorno) e l’etio-
pe Wolkeba (Podistica Tori-
no); al personale stagionale 
e quarta italiana dell’anno 
la pavullese Christine Santi 
quarta assoluta in 17’03”. 
In campo maschile grande 
finale dell’islandese Hlynur 

STRADA

Doppietta toscana al Memorial Bruno Lolli a Bologna 

Per la Nahimana seconda 
prestazione dell’anno 

sul suolo italiano sui 5km
di Carlo Carotenuto
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Andresson allievo da circa 
un mese di Stefano Baldini, 
il quale con una magnifica 
volata ha messo in fila Ste-
fano Massimi, Hicham Bou-
fars, Michele Fontana e An-
drea Sanguinetti, solo sesto 
il keniano Peter Njeru che 
insieme all’islandese era il 
grande favorito, ma una ca-
duta al giro di boa dell’ulti-
mo giro, gli ha fatto perdere 
una decina di secondi che 
gli sono stati fatali.

Ordine d’arrivo Donne: 1^ 
Niyomukunzi (Bdi) 16’10”, 
2^ Nahimana (Bdi) 16’14”, 
3^ Wolkeba (Eth) 17’02” , 
4^ Santi (Caivano Runners) 
17’03”,5^ Pizzolato (Atl. Vi-
centina) 17’13”, 6^ Ayele 
(Eth) 17’17”,7^ Sabbatini 
(Atl. Avis Macerata) 17’28”, 
8^ Piazzi (Atl. Cascina) 
17’40”, 9^ Pierli (Calcestruz-

zi Corradini) 17’47”, 10^ Lot 
(Atl. Ponzano) 17’50”.

Ordine d’arrivo Uomini: 
1° Andresson (Isl) 14’14”, 
2° Massimi( Cus Camerino) 
14’16”, 3° Boufars (ASD In-
ternational) 14’18”, 4° Fon-

tana (Aeronautica) 14’18”, 
5° Sanguinetti (Fiamme 
Oro Pd) 14’21”, 6° Njeru 
(Ken) 14’31”, 7° Kisorio (Ken) 
14’35”, 8° Ursano (Cosenza 
K42) 14’35”, 9° Kiptoo (Ken) 
14’38”, 10° Tamassia (Trevi-
satletica) 14’41”.                                                       
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Presso la sede dell’As-
sociazione Nazionale 
Polizia di Stato, spon-

sorizzato dalla ETS Rega-
lami un sorriso, sono stati 
formati all’uso del defibrilla-
tore semiautomatico BLSD 
ben 12 aderenti al sodalizio. 
Questo importante momen-
to porta questi volontari, già 
presenti ed inseriti in un con-
testo di solidarietà e protezio-
ne civile, ad avere una ulterio-
re qualifica che diventa oggi 
sempre più essenziale. Ricor-
diamo che in una città come 
Prato ogni giorno si verifica 
almeno un arresto cardiaco il 
cui esito nefasto potrebbe es-

Presso la sede di Prato dell’Ass. Nazionale Polizia di Stato

Corso sull’uso 
del defibrillatore

SOLIDARIETA’
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sere evitato con un intervento 
adeguato e precoce. Il corso 
formativo, dopo la donazio-
ne della macchina salvavita 
da parte della ETS Regalami 
un sorriso, rappresenta una 
importante testimonianza 
dell’attività solidale che è resa 
possibile grazie ai contributi 
dei podisti. Ricordiamo che i 
denari sono raccolti attraver-
so la realizzazione di servizi 
fotografici alle corse podisti-
che. Il presidente della ETS 
Piero Giacomelli rivolgendosi 
ai presenti ha ricordato che 
ne sono stati donati ben 157 
ed addirittura 11 sono stati 
utilizzati con esito positivo.

SOLIDARIETA’
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Al Corpo italiano di soccorso Croce di Malta  
sezione di Luicciana/Cantagallo

Donato un altro 
defibrillatore dalla 

ETS Regalami un Sorriso

La Ets Regalami 
un sorriso in col-
laborazione con 

l’Associazione Nazio-
nale Artiglieri Sezione 
di Poggio a Caiano ha 
consegnato al Corpo 
italiano di soccorso 
Croce di Malta sezio-
ne di Luicciana/Canta-
gallo un defibrillatore 
semiautomatico DAE.  
La consegna è avve-
nuta all’interno del 
Comune di Cantagallo 
alla presenza del sin-
daco Gugliemo Bon-



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 23

giorno, che ha voluto sot-
tolineare l’importanza di 
questa macchina salvavita 
e dei volontari della Croce 
di Malta per la sicurezza 
del territorio. Piero Giaco-
melli presidente della ETS 
Regalami un sorriso ha a 
sua volta ringraziato Piero 
Giuliani Presidente dell’As-
sociazione Artiglieri per 
l’importante contributo 
economico e ha sottoline-
ato l’essenziale presenza 
dei volontari della Croce 
di Malta che si impegna-
no a “cardioproteggere” 
il territorio. “L’importanza 
di questa macchina la si 
evince dalle ben 11 per-
sone salvate dai nostri 
defibrillatori che raggiun-
gono oggi quota 157”, ha 
ribadito Piero Giacomelli. 
Presenti alla consegna una 
delegazione degli Alpini di 
Vaiano, anch’essi artiglieri 
di montagna facenti parte 
del sodalizio che ha dona-
to il defibrillatore.

LA CERIMONIA
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Il velocista sudafricano Paul 
Nash è uno dei tanti atleti 
che per motivi indipen-

denti dalla loro volontà (in-
fortuni, situazioni politiche 
contingenti ai Paesi di loro 
appartenenza e altro), non è 
riuscito a partecipare ai Gio-
chi Olimpici del suo tempo, 
una delle rare, se non l’unica, 
opportunità che esisteva per 
confrontarsi con gli atleti del 
resto del mondo.
E’ noto infatti che prima della 
creazione dei campionati eu-
ropei, la cui prima edizione 
si svolse nel 1934 a Torino, i 
giochi olimpici erano l’unico 
momento di confronto dei 
più forti atleti del momento. 
Facevano eccezione i cam-
pionati inglesi open della 
A.A.A. ai quali però parteci-
pavano per lo più atleti euro-
pei, qualche americano e altri 
esponenti di Paesi del Com-
monwealth, al punto che 
l’evento era considerato, sia 
pure impropriamente, una 
vera e propria rassegna mon-
diale dell’atletismo. Vi erano 
poi gli incontri internazionali 
fra nazioni, molto frequenti 
fino agli anni ’70, ma il ridot-
to coinvolgimento di atleti 
(al massimo tre per specialità 
per ogni Paese partecipante), 
non era tale da far considera-
re l’evento come un confron-

to significativo a livello inter-
continentale.
Restando nel settore della 
velocità, quello che ci è più 
caro, ricordiamo fra i grandi 
esclusi dai giochi lo statuni-
tense Eulace Peacock, la be-
stia nera di Owens sia nel sal-
to lungo che nella velocità, al 
quale un infortunio ai Trials 

americani impedì la parteci-
pazione ai Giochi di Berlino 
del 1936 dove sicuramente 
avrebbe dato del filo da tor-
cere a Jesse, l’altro americano 
Harold Davis, primatista del 
mondo ei 100 metri nel 1941 
tagliato fuori dai giochi dal 
periodo bellico, fino ad arri-
vare a Steve Williams, un altro 

Paul Nash
il velocista che cercò 
di tornare all’antico

di Gustavo Pallicca

Paul Nash
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dei fenomeni U.S.A. della ve-
locità degli anni ’75, fermato 
da una serie di infortuni alla 
vigilia dei Giochi di Monaco 
di Baviera e di Montreal.
Fra questi talenti, ai quali tut-
tavia l’atletica leggera riserva 
una nicchia speciale nella sua 
storia centenaria, possiamo 
sicuramente collocare an-
che Paul Nash Harwood, uno 
sprinter sudafricano, bloc-
cato alla vigilia dei Giochi di 
Città del Messico da una riso-
luzione del C.I.O. che cedette 
alla minaccia di boicottaggio 
da parte di una quarantina di 
nazioni africane, avverse alla 
politica razziale (apartheid) 
del Sud Africa, e ritirò l’invito 
di partecipazione ai giochi 
a quel paese dell’Africa del 
sud, ricco di grandi tradizioni 
atletiche.
Paul H. Nash è nato a Londra 
il 20 gennaio 1947, durante 
un viaggio che i suoi genitori 
fecero nel Regno Unito, loro 
paese di origine. Paul sarà il 
primo di otto fratelli.
Il padre di Paul, John, era sta-
to in gioventù in Inghilterra 
un discreto velocista. Natu-
rale quindi che il ragazzo, nel 
1963, quando aveva 16 anni, 
si avvicinasse all’atletica, at-
tività che il padre aveva un 
po’ frenato in quanto voleva 
che il ragazzo terminasse gli 
studi medi presso la scuola di 
Michaelhouse nella provin-

cia di KwaZulu-Natal in Sud 
Africa, di prima di impegnarsi 
nell’attività agonistica.
Il ragazzo terminò la sua pri-
ma stagione agonistica con 
9.8 sulle 100 yard (ventoso) 
e 22.0 sulle 220 yard, questa 
volta con vento regolare.
Nel 1964 vinse i campiona-
ti sudafricani juniores (atleti 
fino a 17 anni) con 9.9 sulla 
100 yard e 21.5 sulle 220 y.
Questi risultati gli valse-
ro la convocazione per una 
tournée in Europa che portò 
i sudafricani a gareggiare in 
Inghilterra, Germani Ovest e 
Lussemburgo. Il 17 luglio a 
Wuppertal corse i 100 metri 
in 10.4 e si ripeté il 24 luglio 
in Lussemburgo.
Terminò la stagione aven-
do patito in patria una sco-
la sconfitta ad opera del 
più esperto Edward “Judge” 
Barrimore Jefferys, un atleta 
classe 1936, che aveva preso 
parte ai Giochi di Roma rag-

giungendo i quarti di finale 
nei 100 e la semifinale nei 
200. Con la staffetta 4x400 
aveva centrato l’ingresso in 
finale giungendo un brillante 
quarto posto.
I limiti stagionali di Paul del 
1965 furono: 9.6 sulle 100 
yards e 21.0 nell2 220 y. 
Intanto il ragazzo aveva la-
sciato l’insegnante di edu-
cazione fisica che lo aveva 
seguito nei primi anni di at-
tività e si era affidato alle cu-
re del maggiore John Short, 
conosciuto durante il servi-
zio militare prestato in aero-
nautica.
Short, ex-recordman sudafri-
cano di getto del peso si era 
ritirato dall’aviazione e a lui 
la S.A. Sport Foundation, la 
federazione sudafricana, ave-
va affidato il settore atletico.
Altro viaggio in Europa nel 
1966 dove corse i 100 metri 
in 10.2 e i 200 in 20.6 a Kassel 
il 21 luglio per ripetersi sullo 
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stesso tempo sui 100 a Mainz 
sette giorni dopo.
Il ragazzo ormai aveva rag-
giunto la maturità per entra-
re a far parte nel novero dei 
più forti velocisti del mondo.
Nel 1967 corse in 9.2 le 100 
yard a Città del Capo il 25 
marzo, mentre il 22 aprile a 
Potchefstroom ottenne un si-
gnificativo 10.1 sui 100 metri 
partendo, dicono le crona-
che, in posizione eretta.
In quell’anno Paul frequenta-
va il terzo anno di economia 
e commercio presso l’Univer-
sità Witwatersrand di Johan-
nesburg.
Prese parte anche a numero-
se manifestazioni negli Stati 
Uniti, pur gareggiando due 
mesi dopo la chiusura della 
stagione agonistica sudafri-
cana ed ebbe modo di par-
tecipare ai campionati nazio-
nali della AAU Bakersfield in 
California dove incontrò Jim 
Hines e Charlie Greene.
Nel 1968, anno olimpico, gli 
atleti sudafricani non presa-
givano certo la grande delu-
sione che li avrebbe colpiti 
a pochi giorni dall’inizio dei 
Giochi di Città del Messico 
con la esclusione del loro Pa-
ese dalle Olimpiadi da parte 
del C.I.O.
Paul Nash quell’anno era in 
una forma strepitosa. A fine 
marzo ai campionati del Tran-
svaal meridionale, sulla pista 
del Goustad Teachers Colle-
ge, Nash corse le batterie dei 
100 metri in 10.1 con vento 
a favore oltre il limite della 
tolleranza. C’era ancora ven-
to (+2.8 m/s) quando venne 
corsa la finale che Nash si ag-
giudicò 10.0. Più tardi il vento 
si calmò e Nash si aggiudicò i 
200 metri nel tempo di 20.6.

La nuova occasione si pre-
sentò a Nash tre giorni dopo, 
il 2 aprile. 
A Krugersdorp, località a 
1740 metri di altitudine sul li-
vello del mare, sulla pista del-
lo Stadio Jan Lotz, si disputò 
l’annuale meeting nazionale, 
manifestazione fra le più im-
portanti del paese che anche 
quell’anno richiamò oltre 
10.000 spettatori.
La pista era considerata mol-
to veloce, ma un violento 
temporale del pomeriggio 
l’aveva indubbiamente ap-
pesantita.
Le batterie si corsero alle 19.45 
e Nash si aggiudicò la sua in 
10.1 (vento nullo) uguaglian-
do il suo primato nazionale. 
Alle 20.45 si corse la finale.
Nash partì fortissimo, come 
suo solito, e finì la gara con 
un tuffo sul filo di lana facen-

do fermare i tre cronometri a 
10 secondi netti, tempo che 
andava ad accodarsi a quel-
lo della lista dei velocisti che 
detenevano il primato del 
mondo: Hary (1960), Jerome 
(1960), Esteves (1964), Hayes 
(1964), Hines (1967), Turner 
(1967), Figuerola (1967).
Quattro giorni dopo a Stan-
derton (1000 metri su livel-
lo del mare) Nash partecipò 
ai campionati del Transvaal 
orientale dove corse in 10.0 
per ben due volte (in finale i 
cronometri segnarono: 9.9 – 
10.0 – 10.0). Nonostante che 
il giudice arbitro dichiarasse 
nel suo verbale che il vento 
non aveva favorito i concor-
renti, il primato del mondo 
non fu omologato. In effetti 
le rilevazioni del vento furo-
no di + 3.35 in batteria e + 
2.43 m/s in finale.
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Al termine della finale Nash 
lamentò il riacutizzarsi di un 
problema all’articolazione 
del ginocchio che gli impedì 
la partecipazione ai campio-
nati sudafricani di Johan-
nesburg.
Il nostro Carmelo Rado, che 
ha soggiornato a lungo in 
Sudafrica per lavoro, era pre-
sente quel giorno a Stander-
ton e fece un breve resocon-
to della gara, magnificando 
le doti di Nash, concludendo 
che “nessun velocista ha mai 
corso in 10.0 strappandosi 
negli ultimi dieci metri”!
Rado era presente a Zurigo 
anche nel 1960 quando Ha-
ry fece il suo 10.0 e disse che 
“aveva visto all’opera il più 
bel ladro di partenze della 
storia”!
Nash si rimise in tempo per 
presentarsi in gran spolvero 
al meeting di Zurigo che si 
svolse il 2 luglio 1968 sulla 
nuovissima pista in tartan.
Nel giro di un’ora l’asso suda-
fricano corse i 100 metri in 10.0 
rilevati elettricamente dalla 
Longines e i 200 in 20.1, gara 
nella quale fu impegnato an-
che il nostro Livio Berruti, mi-
glior tempo registrato fino ad 
allora in Europa. Vento sempre 
contrario: - 0.7 e – 1.6 m/s.
Ma ormai i 10 netti dopo 
quanto era successo pochi 
giorni prima (20 giugno) a 
Sacramento nel corso dei 
campionati A.A.U. non face-
vano più storia.
Charlie Greene e Ronnie Ray 
Smith avevano infranto il 
muro dei 10 netti e portato il 
limite mondiale a 9.9!
Paul Nash comunque, insie-
me a Lennox Miller furono 
considerati, escludendo gli 
statunitensi, gli atleti più ve-

loci al mondo negli anni 1967 
e 1968.
La delusione per la manca-
ta partecipazione ai Giochi 
messicani e una successiva 
diagnosi di artrite di origina 
reumatica posero fine alla 
carriera agonistica di Paul 
Nash.
Egli si laureò in economia e 
commercio e divenne pre-
sidente della Sable Holding 
Pty Limited, società che si 

occupava di investimenti e di 
management.
Ma ho voluto ricordare Nash 
per un altro aspetto partico-
lare.
Dopo l’infortunio patito a 
Standerton, Nash consiglia-
to da John Short, riprese ad 
usare un sistema di partenza 
in piedi, che aveva già spe-
rimentato nei primi anni di 
attività e che gli era valso un 
eccellente 10.1.
Infatti partendo in piedi 
Nash, ancora convalescente, 
riusciva a fare 15-20 parten-
ze senza accusare dolore alla 
gamba infortunata, contro le 
4-5 partenze nella posizione 
“crouch”.
L’uso di questo sistema di 
partenza attraversò l’Africa 
e, non sappiamo da chi, fu 
portato anche in Europa. In 
Italia la partenza in piedi fu 
sperimentata (e usata in ga-
ra) anche da alcuni atleti di 
primo livello. In particolare 
fece proseliti fra le ostacoliste 
(Alessandra Battaglia, Tonelli, 
Alessandra e Luigina e Ileana 
Ongar) in quanto consentiva 
loro di presentarsi già rialza-
te all’attacco del primo bloc-
co. Fra i maschi ricordo che 
l’ostacolista Massimiliano 
Maffeis, allora della Riccardi 
di Milano, usava la partenza 
in piedi per la partenza nei 
400 ostacoli.
Gli atleti però continuando 
ad usare i blocchi avevano 
problemi di stabilità al mo-
mento del “pronti” e noi, po-
veri starter, avevamo i nostri 
problemi a cercare di otte-
nere quella stabilità richiesta 
dal RTI.
Poi venne l’obbligo dei “quat-
tro appoggi” e tutto tornò al-
la normalità.
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SPECIALE CAMPANIA

di Peppe 
Sacco

È il caso di dirlo, finalmente 
i podisti campani hanno 
riabbracciato Firenze e la 

Firenze Marathon, manifesta-
zione che dalle prime edizioni 
ha sempre ammaliato i podisti 
della Campania. La storia ricor-
da una edizione che registrò 
la presenza di ben 600 e oltre 
podisti partiti da più località 
della Campania. Anche per 
questa edizione presentatasi 

Atletica 
e Podismo 

in Campania

Campani alla Firenze Marathon, 
quattro nei primi 100 

Prima donna Paola Faggiano
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all’improvviso, con la marato-
na a Napoli in calendario due 
settimane prima, ugualmente 
ha visto la partecipazione di 
atleti campani. 
Come in tante altre occasio-
ni, anche questa volta gli at-
leti tesserati per società della 
Campania hanno ben figura-
to. Nella rosa dei primi cento 
dell’ordine di arrivo generale 

si sono piazzati con un tem-
po di tutto rispetto: Domeni-
co Rigatti (Terra dello Sport): 
il master 40 ha chiuso la ma-
ratona in nona posizione con 
il brillante tempo di 2h23’33”. 
Al 33° posto Fabrizi Meoli 
(Running Telese) autore di una 
straordinaria gara chiusa in 
2h39’41”. In 45ª posizione con 
il crono di 2h43’37” è stampa-

to il nome Aniello Longobar-
do (Caivano Runner). Alla 54ª 
riga Ciro di Micco (Atl. Caiva-
no esordiente nella distanza) 
2h45’36” il suo tempo. 
La prima donna (campana) 
che si registra in Piazza Duo-
mo veste i colori della socie-
tà Nocera Runners Folgore e 
ha per nome Paola Faggiano, 
65esima in 3:30’09”.

Corri per il sorriso di Andrea

Aversa CE 28 novembre 
2021 - Tutto è iniziato di 
buon mattino con ritrovo 

all’interno del Parco Pozzi e tutti 
hanno preso il via con la t-shirt 
di colore verde che ha ricordato 
il sorriso del piccolo Andrea. La 
distanza di 8 chilometri è stata 
corsa dai primi metri sempre 
uniti, il percorso ha toccato più 
punti della città normanna ricor-
data per le 100 chiese, uomini 
illustri e per l’enogastronomia. 
L’appuntamento di Adele Di Bia-
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se si è realizzato anche con il 
supporto di tantissimi amici 
ed ha centrato pienamente 
lo scopo dell’incontro, quello 
di reagire in modo costrutti-
vo alla perdita di una persona 
cara mantenendo viva la me-
moria attraverso un’azione. 

Start ore 8:30 da Piazza del 
Plebiscito per gli atleti 
iscritti alla XXVII edizione 

della gara podistica Mariana 
che da Napoli arriva al sagrato 

La 30 Km Napoli-Pompei, sempre 
stupenda, ma poco amata

Perché per l’occasione è nata 
pure una raccolta di giocatto-
li e libri a favore dei bambini 
che vivranno le giornate di 
festa del Santo Natale in una 
stanza di un ospedale. 
La raccolta terminerà nella 
giornata dell’otto dicembre, 

data che celebra l’Immaco-
lata. Concludo ripetendo la 
frase più volte scritta che di-
ce: “lo sport del podismo è 
fondamentale perchè sa ri-
cordare la persona cara con 
la festa di sport e abbinarci la 
solidarietà.

del Santuario della Beata Ver-
gine Maria del Santo Rosario 
di Pompei che attraversa quel-
la che un tempo era chiamata 
la strada regia delle Calabrie. 

Il percorso, lungo trenta chi-
lometri e poche centinaia di 
metri: è iniziato nello scena-
rio di 25.000 metri quadrati di 
Piazza del Plebiscito toccan-
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do alcuni dei suggestivi posti 
di Napoli ricordati dalle car-
toline passando per i quartie-
ri di San Giovanni a Teduccio 
e Barra, proseguendo poi per 
i comuni di San Giorgio a Cre-
mano, Portici ed Ercolano per 
poi percorrere il magico “mi-
glio d’oro” e poi ancora Torre 
del Greco e Torre Annunziata. 
Questo evento, da sempre 
è stato organizzato dal Mo-
vimento Sportivo Bartolo 
Longo, nelle prime edizioni 
contava una massiccia par-
tecipazione proiettandolo 
come gara d’interesse nazio-
nale e internazionale, poi… 
per i tanti qui pro quo si è 
lasciato andare per perdersi, 
pochi i nostalgici rimasti per 
una ripresa, l’ordine di arrivo 
racconta molto, fa capire e la-
scia l’amaro in bocca. 
La cronaca di questa ventiset-
tesima edizione racconta la 
vittoria in assoluto dell’atleta 
magrebino tesserato con la 
Podistica il Laghetto Youssef 
Aich che con il tempo finale 
di 1h42’45” entra nella son-
tuosa Piazza Bartolo Longo, 
il secondo posto Moamed 
Benchelaih (Atl. Castenaso 
Celtitc Druid) terzo Gilio Ian-
none (Carmax Camaldolese). 
Annamaria Vanacore (Atleti-

ca Scafati, nella foto) vince la 
prova femminile con il tempo 
finale di 2h13’36. Seguono 
per il secondo e terzo posto 
Monica Alfano  (Pod.Cava Pic.
costa d’Amalfi) e Giovanna 
Merola (Team Km Sport).
Da sottolineare che la piog-
gia non ha dato tregua ai 
partecipanti e nemmeno agli 
spettatori, e poi la bella me-
daglia. Gennaro Varrella con 
la professionalità che lo di-
stingue ha commentato l’in-
tera manifestazione e l’arrivo 
dei protagonisti.
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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 manifesta-
zioni podistiche, anche perché gli organizzatori hanno capito la formula 
per allestirle in sicurezza con il rispetto delle regole e del distanziamento 

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

CLICCA QUI:

www.calendariopodismo.it

Gemellaggio tra 
Atletica Immagine e
Calendariopodismo

www.lacappelleriamontecatini.it

http://www.calendariopodismo.it
www.lacappelleriamontecatini.it
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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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Con il patrocinio del Comune di Sinalunga 

Domenica 5 Dicembre Sinalunga (SI)     
ore 9,30  

CorriDamar 2021 13a EcoDamar  
L’A.S.D. Atletica Sinalunga sotto l’egida della UISP ed in collaborazione con la A.S.D. Nordic Walking Arezzo con il patrocinio 
del Comune di Sinalunga organizza la Corridamar 2021 – 13à Ecodamar che si disputerà a Sinalunga domenica 5 dicembre 
2021 sulle distanze di c.a Km 15,9 – 11,5 – 6,5 – 2,8 (tutti i percorsi sono a carattere ludico motorio) il numero massimo di 

pettorali a disposizione dei partecipanti alla manifestazione sarà di n. 300.  

ISCRIZIONI GRATUITE entro le h. 19 di Sabato 4 Dicembre 
Domenica 5 entro le h. 9,00 con contributo di € 5,00 

Da sabato 20 novembre a sabato 4 dicembre in via Trento,227 c/o DAMAR Punto TIM in orario di negozio o inviando una mail 

a info@atleticasinalunga.it. I singoli dovranno indicare Cognome, Nome, Data di Nascita e numero di telefono. 

PREMIAZIONI  
SOCIETA’ 

Verranno premiate con prodotti di TELEFONIA le prime 5 società più numerose (minimo 10 arrivati nel 
complesso della manifestazione) regolarmente preiscritte entro venerdì 3 dicembre  

 
 
PREMIAZIONI  
INDIVIDUALI 

Per i primi 300 iscritti ed 
arrivati T-Shirt Tecnica 

personalizzata  + Prodotto 

ASSISTENZA  L’assistenza sanitaria sarà curata dai volontari della Misericordia di Sinalunga con autoambulanza attrez-
zata e Medico  

RISTORI Lungo il percorso non è prevista nessuna forma di ristoro. 
   
All’ arrivo, dopo il ritiro del pacco gara i partecipanti saranno canalizzati nell’area ristoro dove potranno 
ricevere dal personale dell’organizzazione alimenti solidi pre-impiattati ed acqua in bottigliette chiuse. 

PRINCIPALI MISURE ANTI COVID-19 

RITIRO PETTORALI: Prima di accedere alla zona RITIRO PETTORALE ed ISCRIZIONI tutti i partecipanti che dovranno in-
dossare la mascherina, saranno sottoposti al controllo del green pass, alla misurazione della temperatura ed alla igienizzazio-
ne delle mani. 
  
PARTENZA: I partecipanti attenderanno la partenza, esponendo il pettorale indossando la mascherina e rispettando i dovuti 
distanziamenti, nella zona riservata appositamente transennata e controllata dal personale dell’organizzazione. 
 
LUNGO IL PERCORSO:  Lungo tutto il percorso, nella fase di corsa i partecipanti dovranno mantenere la distanza interper-
sonale con quelli a fianco di almeno 2 metri e 5 metri da quelli davanti. 
 
ARRIVO: Oltrepassato il traguardo di arrivo l’atleta dovrà rindossare la mascherina 
di protezione e sarà indirizzato nella zona del ritiro PREMIO DI PARTECIPAZIONE. 
 
RISTORO: Si invitano i partecipanti a non sostare nella zona ristoro  
ed a un veloce deflusso.  

CONTATTI: info@atleticasinalunga.it 
massimo.tiezzi@atleticasinalunga.it  
Massimo Tiezzi Cellulare e WhatsApp 3683156996 

Il dettaglio delle misure anti covid-19 e del regolamento sul sito www.atleticasinalunga.it 

5 DICEMBRE 2021
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Mercoledi 8 Dicembre 2021
XXIIIª CAMMINATA DELLA SOLIDARIETÀ

POLIZIA MUNICIPALE
Comune di Prato

MANTENERE LA
DISTANZA DI SICUREZZA

INDOSSARE LA
MASCHERINA

SI RICORDA CHE È OBBLIGATORIO

RITROVO ALLE 8.00 a Prato
in Piazza Macelli c/o Officina Giovani

PARTENZA LIBERA DALLE 8.30 ALLE 9.30

Il ricavato dell’iscrizione sarà interamente devoluto
all’Associazione “Noi per Voi” per l’Ospedale Pediatrico Meyer
di Firenze per la lotta contro la leucemia infantile

ASSOCIAZIONE
GRUPPO SPORTIVO
RICREATIVO
POLIZIA MUNICIPALE PRATO

in collaborazione con

Camminata per le vie di Prato di km 6 e km 2.5

Iscrizione € 5 – ogni iscritto riceverà una sacca con 1 maglietta e 
gadget in ricordo della manifestazione.

Ai bambini di età inferiore ai 10 anni verrà consegnato un gadget.
Le iscrizioni per le società dovranno pervenire entro le ore 23 del 7 dicembre 2021 a :
GSR Polizia Municipale Prato - Piazza Macelli 8 (tel. 0574 1836718) nei giorni martedi e giovedi dalle ore 
15 alle 18 o  via mail a: info@gsrpoliziamunicipaleprato.it - enrico.tomberli@alice.it ; csiprato@csiprato.org 
podisticanarnali@gmail.com.

Le iscrizioni per partecipanti individuali fino a 10 minuti prima della partenza.
                                                                   
In ottemperanza ai DPCM in vigore non sara’ possibile fornire servizio spogliatoi, 
servizio docce, ristori lungo il percorso, non saranno effettuate premiazioni né ai 
singoli né alle società partecipanti. 
Lungo il percorso è obbligo indossare la mascherina, mantenere le distanze previste e rispettare 
quanto previsto dal Codice della Strada. 

Servizio Ambulanza a cura della Misericordia di Prato
Servizio viabilità della Sezione di Prato dei Vigili in pensione.

8 DICEMBRE 2021
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Via Spinello Aretino 9/10 Grassina 

Non competitiva di km 12 e Ludico motoria km 8 

Gara valida per il 17° Trofeo Pollastri 

Partenza ore 9,00 
ISCRIZIONI: € 5 - € 2 (senza premio di partecipazione) entro il 18/12 

SINGOLI: Per e-mail allegando Certificazione medica e tesseramento 

SOCIETA’: Per e-mail allegando, elenco atleti, specificando nome, cognome, data 
nascita, n° tessera ed Ente, n° telefono, su carta intestata timbrata e firmata dal 
presidente con allegato bonifico bancario conto n: 
IT17J 08325 3772 0000 0000 32814 
Solo per la Ludico motoria le iscrizioni saranno accettate il 19/12 
La corsa si svolgerà nel rispetto delle normative COVID-19 e del regolamento UISP 
vigente 
Gli atleti dovranno essere in regola con le vigenti normative sanitarie 
E’ obbligatorio il rispetto del Codice della strada 
Il servizio sanitario è curato dalla Fratellanza Popolare di Grassina 
PREMIAZIONI: 
- Dalla 1° alla 6° Società con maggior numero di partecipanti: PREMI IN NATURA 
 
INFORMAZIONI:  
T. 347 3587633 – T. 333 8375293 
podistigrassina@gmail.com 
www.gruppopodisticofpgrassina.blogspot.com

19 DICEMBRE 2021
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PREMI GARA COMPETITIVA
La premiazione dei primi 3 di ogni categoria e delle Società verrà effettuata alle ore 11.00 

PRIMI 3 UOMINI E PRIME 3 DONNE ESCLUSI DA CATEGORIE 
ASSOLUTE FEMMINILE (18-49 anni) dalla 1ª alla 30ª

ASSOLUTI MASCHILE (18-49 anni) dal 1° al 50°
VETERANE FEMMINILE (50-59 anni) dalla 1ª alla 15ª

VETERANI MASCHILE (50-59 anni) dal 1° al 30°
 ARGENTO FEMMINILE (60 anni e oltre) dalla 1ª alla 5ª

ARGENTO MASCHILE (60-69 anni) dal 1° al 15° 
ORO MASCHILE (70 anni e oltre) dal 1° al 5°

PREMI SOCIETÀ (NON CUMULABILI)
PRIME 5 SOCIETÁ PIÙ NUMEROSE con iscrizioni giunte entro il 4 gennaio ore 23.00

PRIME 5 SOCIETÁ A PUNTEGGIO classifica stilata in base al regolamento UISP
PREMI IN RICORDO DI MAURO PIERONI

Ai primi assoluti M/F e la coppa Mauro Pieroni 
Alla 1ª società a punteggio targa ricordo

ISCRIZIONI APERTE  
DAL 1° DICEMBRE AL 4 GENNAIO - SCRIVERE A:

befana@isolotto.eu
GARA COMPETITIVA CON MICROCHIP TDS

8 € pagabili al ritiro del pettorale - la mattina non si potranno fare iscrizioni
A causa della presenza del chip di cronometraggio, per la competitiva sarà possibile solo l’iscrizione a 8 €

PETTORALE E MICROCHIP SERVIRANNO PER IL RITIRO DEL PREMIO DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONI LUDICO MOTORIA DI 5 KM

5 € con premio di partecipazione e 2 € senza premio, pagabili al ritiro - la mattina non si potranno fare iscrizioni
ACCESSO ALL’AREA DI PARTENZA

L’accesso all’area di partenza sarà possibile con autocertificazione e misurazione temperatura 
Queste modalità potranno essere soggette a eventuali aggiornamenti del protocollo

PRE-ISCRIZIONI NEGOZI (ENTRO IL 4 GENNAIO)
ISOLOTTO DELLO SPORT - via Argin Grosso 69 a/b - Firenze - Tel. 055.7331055

IL CAMPIONE - via Mino da Fiesole 20 - Prato - Tel. 0574.583340
MAXISMALL - via di Sollicciano 12 - Scandicci - Tel. 055.752545

FULVIO MASSINI Consulenti sportivi - via Fra’ Giovanni Angelico 36 - Tel. 055.6236163 
NENCINI SPORT -  via ciolli 12/14 - 50041 Calenzano - Tel. 055.8826000

ISCRIZIONI SINGOLI COMPETITIVA
Nome cognome, data di nascita, copia certificato medico-sportivo valido ed eventuale tessera di Società

ISCRIZIONI DI SOCIETÀ
La lista compilata con tutti i dati e firmata da un dirigente, garantisce all’organizzazione che tutti i competitivi sono in 

regola con le vigenti norme sanitarie. Allegare nome e cognome del dirigente e suo numero di cellulare

PER INFORMAZIONI: Andrea Grassi 388.9248380
Regolamento della gara e info su www.isolotto.eu

Competitiva km 13,5 e ludico motoria km 5
Partenza ore 9.30 da via Pio Fedi 7 - Firenze

Sarà presente lo stand di AMI Versilia per le
adozioni a distanza con gadget per bambini a offerta libera

Maratonina
della Befana47ª

A.P .D. 1980 Giovedì 6 Gennaio 2022

Possibilità  
di iscrizione 

anche tramite

6 GENNAIO 2022
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SANMARTINESE40o Trofeo
31 

.
 Trofeo Martiri di Valibona

32
.
 Trofeo UniCoopFirenze

17 
.
 Trofeo Enrico Camangi

Gara podistica agonistica 

interamente pianeggiante di km 15 
e passeggiata ludico motoria di km 5

aperta a tutti gli enti di promozione sportiva

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 ore 9.00

Con il patrocinio del

COMUNE DI 
CAMPI BISENZIO

"Corri per l'ambiente e la Solidarietà"

PREMIO DI PARTECIPAZIONE

RICCO PACCO ALIMENTARE

Si premieranno con prodotti alimentari e tecnici i primi
30 uomini | 30 veterani | 20 argento uomini | 3 oro uomini

15 donne | 15 veterane | 5 argento donne
Categoria UOMINI  2004/1973 compreso 
Categoria VETERANI  1963/1972 compreso
Categoria ARGENTO UOMINI  1962 e precedenti
Categoria ORO UOMINI  1952 e precedenti
Categoria DONNE  2004/1973 comprese 
Categoria VETERANE  1972 e precedenti
Categoria ARGENTO  1962 e precedenti

Sarà necessario esibire 
il GREEN PASS durante 
il ritiro del pettorale.
Gli atleti dovranno 
inoltre firmare 
un’autodichiarazione 
che attesti l’assenza di 
misura di quarantena.
Nell’area partenza e 
arrivo e durante i primi 
500 metri del percorso 
sarà obbligatorio l’uso 
della mascherina che 
dovrà essere indossata 
anche in prossimità 
dell’arrivo. 
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XXXV Maratonina 
Città di VINCI 

Per Info:  
tel. 329 0931708 – 338 5000848 
 info@atleticavinci.it 
www.atleticavinci.it 
 

30 GENNAIO 2022



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 55
30 GENNAIO 2022


	Pulsante 1: 


