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Buon Natale da Atletica 
Immagine... sempre di corsa

di Vezio Trifoni

Buon Natale a tutti i lettori di Atletica Immagine e 
a chi sostiene la Ets Regalami Un Sorriso. E' il mo-
mento della programmazione per il nuovo anno e 

in questa fase così complicata in molti sono a chiedersi 
se potranno andare a correre fuori dall'Italia o dovranno 
rimanere nel territorio italiano o addirittura regionale. 
Pensiamo positivo  e ricarichiamo le batterie con i nostri 
cari, per poi essere pronti a nuove sfide nel 2022. E' stato 
un anno complicato sia per i podisti ma soprattutto per 
gli organizzatori e per chi gravita nel mondo delle corse. 
Le restrizioni, i contingentamenti, la paura e purtroppo 
le tante persone colpite dal Covid hanno reso questa 
stagione davvero particolare anche se migliore di quella 
dell'anno precedente dove si correva solo nelle vicinanze 
di casa e da soli. Le Olimpiadi di Tokio hanno ridato visibi-
lità al mondo dell'atletica con cinque medaglie d'oro  che 
hanno sollecitato tanti bambini e ragazzi a cominciare a 
fare questa disciplina. In primis perchè si fa all'aperto e il 
distanziamento è evidente e poi sappiamo che i risultati importanti portano appassionati e così 
è stato. Tutte le scuole di atletica hanno incrementato il numero dei propri allievi e c'è un bel fer-
mento. Proprio sabato 18 dicembre in Piazza del Duomo a Prato c'è stato un evento organizzato 
dal Panathlon e sono stati ben 150 i giovani della società giallo blu dell'Atletica Prato a correre 
per le strade del centro storico laniero per festeggiare il Natale. Così in altre città con eventi e 
manifestazioni dedicate ai più piccoli molto partecipate. Dall'altra parte i numeri delle manife-
stazioni podistiche sono calati per la richiesta del Green Pass alle gare e anche perchè ci sono 
troppe variabili legate al singolo atleta. La spinta a partecipare e ad esserci come era una volta si 
è un pò assopita  e tanti eventi, pur organizzati nel migliore dei modi e di qualità, soffrono que-
sta barriera che sembra più psicologica che in altre forme. Speriamo che il 2022 possa abbattere 
questo muro e far tornare tanti appassionati e nuovi adepti alla corsa e anche alle camminate. 
Le donne in questo momento sono la spinta propulsiva del movimento perchè hanno tanta 
passione e riescono davvero a superare tanti ostacoli. Seguiamo il loro modo d'essere per vivere 
giornate di sport e di atletica "vere".  Tutta la redazione di Atletica Immagine augura  a tutti un 
Buon Natale, chiaramente sempre di corsa, e ricordatevi di scaricare le vostre foto per ricordare 
i vostri momenti unici e sostenere il movimento... Saremo di nuovo on-line il 29 dicembre.
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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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Oltre 1.700 i runner 
che hanno tagliato 
il traguardo della 

XXII edizione della Cetilar 
Maratona di Pisa. della Pisa-
nina Mezza Maratona e del-
la 4 Miglia. 
A vincere in 2h20’32” è stato 
Jean Baptiste Simukeka 
(ASD Orecchiella Garfagna-
na), per la prima volta impe-
gnato nei 42 km sulle strade 
de “La Gloriosa”. Secondo al 
traguardo, e primo italiano, 
con soli 21” di ritardo, l’in-
stancabile Mohamed Hajjy 
(Atl. Castenaso Celtic Druid), 
di recente terzo in 2h23’44” 
alla  Maratona di Napo-

li del 13 novembre, primo in 
2h21’13” alla  Hoka Verona 
Marathon  il 20 novembre 
e settimo assoluto e primo 
italiano classificato alla  Asi-

cs Firenze Marathon del 28 
novembre in 2h22’08”. Chiu-
de il podio Michele Bellu-
schi (Grottini Team Recanati) 
in 2h22’52”, migliorando il 

Cetilar Maratona di Pisa, 
vittoria per 

Jerotich e Simukeka
A Matteo Pelizza e Donatella Vinci “La Pisanina” mezza maratona
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suo personale di una man-
ciata di secondi.
Nella gara femminile è 
senza rivali la keniana Le-
nah Jerotich (Atletica 
2005), decima assoluta, 
che conquista la prima po-
sizione in 2h37’30”, tempo 
che le vale il primato per-
sonale di ben sei minuti 
rispetto a quello ottenuto 
lo scorso ottobre a Vene-
zia, dove era giunta quar-
ta. Seconda posizione per 
la ceca Petra Pastoro-
và in 2h46’16”, già terza 
nel 2019, mentre chiude 
il podio, dal Regno Uni-
to, Melissah Gibson in 
2h46’57”. Quarta assoluta 
e prima italiana Federica 
Moroni (Atl. Avis Castel 
San Pietro, ultramaratone-
ta e campionessa italiana 
dei 50 km, vincitrice della 
30 in piana a Campi Bisen-
zio a inizio novembre) che 
in 2h48’08” ritocca il suo 
precedente pb.
Nella Mezza Maratona vin-
ce Matteo Pelizza (Asd 
Orecchiella Garfagnana) 
in 1h11’32”, personale sul-
la distanza, tallonato dal 
maltese Aaron Mifsud, 
che lo segue a 21”. Meda-
glia di bronzo per il suo 
connazionale James Sci-
riha in 1h12’39”.
Tra le donne vittoria per 
Donatella Vinci (Road 
Runners Club Milano) in 
1h25’18”, ben staccata 
dalla russa Olga Sakova, 
che taglia il traguardo in 
1h28’20”. Chiude il podio 
femminile Tessa Lucia 
Burr (Urban Runners) in 
1h29’18”, suo personale 
sulla distanza.

tratto da nota stampa orga-
nizzatori, foto organizzatori
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In una accogliente atmo-
sfera natalizia si è corsa 
sabato 18 dicembre 2021 

a Levigliani di Stazzema la 
1a Cronoscalata all’antro del 
Corchia, gara podistica di 3 
km, organizzata dal G.P. Par-
co Alpi Apuane con la fatti-
va collaborazione dell’U. S. 
Levigliani e Corchia Park e 
il patrocinio dell’ente Parco 
Apuane; hanno partecipato 
oltre 100 specialisti della cor-
sa in salita provenienti da tut-
ta Italia.
Il via è scattato alle ore 15 
dalla località Lambora, dopo 
tutte le attente procedure 
anticovid e il ritiro pettorale 
al Circolo di Levigliani.
Il primo atleta a partire è sta-
to lo storico podista versiliese 
doc Vinicio Moriconi premia-
to successivamente  al termi-

ne della manifestazione per i 
suoi sessant’anni di podismo.
Moltissimi gli applausi del 
pubblico nell’attraversamen-
to dell’abitato di Levigliani, 
pubblico che poi successiva-
mente poteva  seguire l’ arri-

vo di ogni atleta  davanti all’ 
entrata dell’ antro, grazie al 
maxi schermo posizionato in 
paese.
Vince al maschile il favorito 
della vigilia Giacomo Verona 
del Parco Alpi Apuane che 
con il tempo di 13’28” ha avu-
to la meglio sul compagno 
di team Stefano Bascherini e 
su Filippo Bianchi del Ponte 
Scandicci.
Nella gara Veterani vince Da-
niele Clementi del Circolo 
Ricreativo Solvay in 16’11” 
mentre ancora un successo 
negli Argento per Nello Do-
menicali (Apuane) in 17’39”.
Al femminile Margherita Ci-
bei dell’atletica Alta Toscana 
si impone in 16’17”, seconda, 
ottimo esordio con la maglia 
del Parco Alpi Apuane, Ioan-
na Lucaci in 17’59” preceden-

Successo per la 
1ª Cronoscalata 

all’Antro del Corchia
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do Elena Bertolotti dell’Atleti-
ca Castello di circa 30”.
Si impongono nella classifica 
Veterane e Argento rispetti-
vamente Carla Neri del G.S. 
Orecchiella in 20’40” e la ro-
magnola dell’ Asd Lughesina 
Monica Casadio in 22’.
Suggestivo il cerimoniale del-
le premiazioni che è iniziato 
dopo il brindisi natalizio da-
vanti al pittoresco presepe del 
borgo di Levigliani alla pre-
senza dei rappresentanti delle 
associazioni. Il G.P. Parco Alpi 
Apuane ha dato appuntamen-
to per la prossima premiazio-
ne dell’Highlander Apuane, 
circuito che prevedeva la par-
tecipazione oltre che a questa 
gara anche alla Scalata All’al-
pe Di S.Pellegrino e all’ Isola 
Santa – Careggine: la premia-
zione sarà il 21 gennaio 2022 
sempre al Circolo di Levigliani.

tratto da nota stampa  
di Graziano Poli

foto di “Regalami un Sorriso”
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Grassina (Firenze), 19 
dicembre 2021 - Una 
corsa nel verde in una 

natura incontaminata. Nel 
parco di Mondeggi l’apice 
lo si è toccato quando “Be-
len”, una maialina tailandese 
addomesticata, è andata a 
strusciarsi ai podisti che cor-
revano lungo il sentiero. Ma 
già prima l’agile corsa dei ca-
prioli aveva arricchito note-
volmente l’ambiente.
Gli uomini e le donne della 
Fratellanza popolare e Croce 
D’oro di Grassina hanno vera-
mente regalato la possibilità 
di correre nella natura in una 
corsa non competitiva a due 
passi fuori della città portan-
doci a scoprire luoghi vicini 
che però rimangono sempre 
inesplorati. 

Trofeo Fratellanza Popolare 
e Croce d’Oro Grassina

Una bella giornata di corsa nella natura incontaminata
di Piero Giacomelli
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Una bella manifestazione, 
giunta alla 14esima edizione, 
onorata da oltre 300 podisti, 
organizzata nel rispetto delle 
norme anti Covid, che ha di-
mostrato la capacità organiz-
zativa del Gruppo podistico 
Grassina. Parte del ricavato 
è stato, come da tradizione, 
devoluto alla Ets  Regami un 
sorriso che ha curato il servi-
zio fotografico archiviato sul 
server www.regalamiunsor-
riso.it.

http://www.regalamiunsorriso.it
http://www.regalamiunsorriso.it
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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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A Fucecchio nel fine set-
timana presso la Buca 
del Palio per l’organiz-

zazione dell’Atletica Fucec-
chio si è svolta la due giorni 
della seconda prova del Gran 
Prix di corsa campestre. Il 
sabato è stata la volta degli 
Esordienti con ottima parte-
cipazione come era peraltro 
accaduto a Fossone.
La domenica le gare del set-
tore agonistico con quelle 
del settore assoluto femmini-
le che hanno ricalcato quan-
to successo nella prima prova 
mentre completamente di-
verso il podio tra gli assoluti 
uomini.
La gara open ha aperto le 
danze con le vittorie di Sa-
muele Oskar Cassi tra gli uo-
mini e di Simona Prunea tra le 
donne.
Doppietta dell’Atletica Livor-

no tra gli Assoluti uomini (5 
km) con Nicola Baiocchi, ca-
tegoria Allievi, che con 15’30” 
precede di 6 secondi Mauro 
Giuliano. Terzo è Bedlu Val-
gimigli dell’Assi Giglio Rosso 
(15’39”) poi Fadda, Bellinvia 

(Junior) e Luca Lemmi.
Nella gara donne Allieve Ju-
nior Senior Promesse sulla di-
stanza di 4 km confermano il 
primo e secondo posto di Fos-
sone Giulia Morelli dell’Atleti-
ca Livorno (14’30”) e la Junior 
Greta Settino della Toscana At-
letica Empoli Nissan (14’36”). 
Sul terzo gradino del podio 
ancora Atletica Livorno con 
Enrica Bottoni (14’50”)- Poi 
Chiara Ingletto dell’Atletica 
Castello e la terza di Fossone, 
Francesca Setti dell’Orecchiel-
la Garfagnana, seguita da 
Francesca Forte (Juniores, Ui-
sp Siena) e Margherita Voliani 
(Libertas Unicusano Livorno, 
prima Allieva). 
Tra le Ragazze (1,5 km) si 
impone come a Fossone Mi-
chelle Tofanari dell’Atletica 
Firenze Marathon.
Tra i Ragazzi (1,5 km) una con-

Grande partecipazione anche tra gli Esordienti

Emozioni e spettacolo alla 
buca del palio di Fucecchio

Tra le Cadette la tricolore Sonia Tissi 
battuta dall’allieva di Giuseppe Giambrone

di Carlo Carotenuto da Fidal Toscana

CORSA CAMPESTRE

Foto di Lorenzo Lombardo/LorenzoShots
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ferma, per Alessandro San-
tangelo unico (abbondante-
mente) sotto i 5 minuti (4’46”) 
dell’Atletica Fucecchio.
Tra le Cadette (2 km) Federi-
ca Borromini, siciliana che si 
allena a Siena sotto la guida 
di Giuseppe Giambrone, su-
pera la campionessa italiana 
a Campi Bisenzio dell’Assi Gi-
glio Rosso, Sonia Tissi, un ri-
sultato che fa rumore anche 
a livello nazionale. 
Tra i Cadetti (2 km) vittoria 
per Latena Cervone, sul po-
dio lo scorso inverno ai Trico-
lori di Campi che batte Vitto-
re Simon Borromini (fratello 
di Federica) che lo aveva sor-
preso e ai Campionati tosca-
ni su pista lo scorso ottobre. 
Terzo Antonio Del Vecchio 
dell’Atletica Livorno, che ave-
va vinto a Fossone.
Prossimo appuntamento il 
6 gennaio nel classico cross 
della Befana a Policiano. 

Qui tutti i risultati: https://
www.endu.net/it/events/
cross-citta-di-fucecchio/

Qui per vedere il video 
dell’evento per Esordienti: 
https://youtu.be/jrA0Ul-
03nQ0

CORSA CAMPESTRE

https://www.endu.net/it/events/cross-citta-di-fucecchio/
https://www.endu.net/it/events/cross-citta-di-fucecchio/
https://www.endu.net/it/events/cross-citta-di-fucecchio/
https://youtu.be/jrA0Ul03nQ0
https://youtu.be/jrA0Ul03nQ0
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Grande parteci-
pazione in un 
clima festoso e 

familiare alla corsetta di 
Natale organizzata dal 
Club Panathlon Prato in 
piazza del Duomo. Han-
no partecipato i piccoli 
atleti del Gispi Rugby e 
dell’Atletica Prato che, 
nello spirito non com-
petitivo dell’evento, 
allietati dalle musiche 
natalizie della “Stre-
et Band Mazzoni”, con 
maglietta rossa e tipico 
cappellino, hanno fatto 
il giro dell’isolato per 
tonare festosi in piazza. 
Un’ondata di allegria in 
una giornata rigida dal 
punto di vista climatico 
ma allo stesso tempo 
piacevolissima anche 
perché baciata dal sole. 
(P.G.)

Corri col Panathlon Prato: 
corsetta di Natale: 

la festa è qui!
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Si gareggia al parco dell’Argingrosso, 
Regalami Un Sorriso media partner ufficiale

Un Santo Stefano particolare 
con a Firenze l’epilogo del 

Trofeo toscano di Ciclocross
È la 5ª e conclusiva prova del circuito della Federciclismo Toscana

Sarà un Santo Stefano particolare per Firenze, il mondo dello sport e del ciclismo in par-
ticolare. Al Parco dell’Argingrosso, Quartiere 4, già teatro di almeno un paio di manife-
stazioni di corsa campestre negli anni passati, quest’anno sarà di scena il mondo della 

bici. E’ la quinta e conclusiva prova del Circuito T-Cross di ciclocross organizzato dal Comitato 
regionale della Federciclismo presieduto da Saverio Metti, con impegnate tutte le categorie a 
partire dai più giovani e dagli amatori (di scena già dalle 9) e tutte le categorie giovanili (con le 
relative premiazioni alle 11.40); poi gli agonisti a fine mattinata (Allievi ed Esordienti maschili 
e femminili); poi sarà la volta delle le categorie internazionali: Juniores (dalle 13.10), donne 
(14) e Uomini (14.50). Poi alle 16.30 le premiazioni dell’intero circuito che ha già visto svolgersi 
quattro tappe: la prima a Follonica (gara a carattere nazionale, quarta tappa del Giro d’Italia) il 
14 novembre, poi le altre quattro a carattere regionale (il 28 novembre al Cinquale, l’8, il 12 e 
domenica scorsa 19 dicembre in provincia di Arezzo). 
Regalami un sorriso sarà media partner dell’evento. Seguirà le gare con i suoi fotografi, dando 
modo agli atleti di scaricare poi le foto di gara, e realizzerà un ampio servizio con foto e clas-
sifiche sul prossimo numero di Atletica Immagine, mercoledì 29 dicembre, ultima uscita del 
2021. Speaker dell’evento, infine, sarà Carlo Carotenuto.



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 17
REGALAMI UN SORRISO

Consegnato il defibrillatore 
numero 158: in memoria 

di Fiorenzo Sardi

Piero Giacomelli presidente della ETS Regalami un sorriso ha consegnato al Preside della 
scuola primaria Dante Alighieri di Quarrata il defibrillatore numero 158 acquisito grazie 
all’attività fotografica che il sodalizio svolge nel contesto delle manifestazioni sportive.

Alla consegna era presente anche il sindaco, Marco Mazzanti, e Patrizio Manetti come rappre-
sentante dell’Associazione Sportiva Podistica Quarrata, in quanto elemento fondamentale e 
propositivo dello sport sul territorio. E’ stato anche il momento per ricordare l’amico e socio 
del sodalizio quarratino Fiorenzo Sardi, recentemente scomparso, che in oltre mezzo secolo 
di attività sportiva ed organizzativa è stato un personaggio essenziale.
La consegna del defibrillatore si fonde in un più ampio progetto della Croce Rossa di Quar-
rata volto a formare personale per l’utilizzo di queste macchine salvavita che, ricordiamo, 
soltanto relativamente a quelle donate da Regalami un sorriso, hanno salvato ben 11 vite. 
Qui il servizio fotografico completo: 
https://www.regalamiunsorriso.it/CONSEGNA%20DEFIBRILLATORE%20NUME-
RO%20158_gara-353819---96-1.html

https://www.regalamiunsorriso.it/CONSEGNA DEFIBRILLATORE NUMERO 158_gara-353819---96-1.html
https://www.regalamiunsorriso.it/CONSEGNA DEFIBRILLATORE NUMERO 158_gara-353819---96-1.html
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Nella tarda mattina di 
domenica 19 dicem-
bre è venuto a man-

care Pietro Crementi, per tut-
ti Pirì, anima e incarnazione 
stessa della 100 Km del Pas-
satore.
Crementi era nato il 19 set-
tembre del 1921 e quest’an-
no aveva compiuto i 90 anni 
- sempre fedele al “suo” Pas-
satore, ai tantissimi soci e ap-
passionati della “corsa la bel-
la del mondo”, come era stata 
definita da tanti e che negli 
anni lontani dalla pandemia è 
arrivata a portare quasi 4mila 
atleti per ogni edizione - che 
aveva festeggiato assieme al-
la moglie Tatiana Kitrova. 
Pirì è stato un appassionato di 
sport e nel 1969, assieme ad 
Alteo Dolcini e ad altri, fondò 
la Società del Passatore che, 
affiancata all’Ente Tutela Vini 
e al Tribunato di Romagna, 
ne diventò il braccio operati-
vo quale ente di promozione 
per attività benefiche, artisti-
co-culturali, enogastronomi-
che, sportive e ricreative co-
me nel caso della Banda del 
Passatore, del Gruppo Para-
cadutisti del Passatore, della 

Scuderia automobilistica del 
Passatore, dei gruppi di bal-
lerini e degli Sciucaren.

Nel 1973 la grande intuizio-
ne: una grande competizio-
ne sportiva di atletica, oggi 
la chiameremmo una ultra-
maratona di ben 100 chilo-
metri che unisse idealmente 
Firenze a Faenza, attraverso 
l’Appennino. Pirì fu la sua ani-
ma e la sua stessa incarna-

zione, il suo organizzatore, il 
suo mentore il suo genitore. 
Impossibile immaginare una 
partenza delle migliaia di at-
leti da via dei Calzaiuoli del 
capoluogo toscano senza Pirì 
in cima alla vettura scoperta, 
con il capo il suo immancabi-
le ‘caplazz’, il caratteristico co-
pricapo di feltro romagnolo, 
lo stesso che dopo una caval-
cata attraversando l’Appen-
nino, sfidando il freddo ac-

Il toccante ricordo del Sindaco 
della città romagnola, Massimo Isola

Il “Passatore” 
perde la sua anima: 

ci ha lasciato Pirì
La scomparsa di Pietro Crementi, da sempre al fianco e dentro la 

macchina organizzativa della Firenze-Faenza
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cumulato in 100 chilometri, 
faceva calzare sul capo al pri-
mo uomo e della prima don-
na arrivati al nastro in piazza 
del Popolo a Faenza.

“La biografia di Pietro Cremen-
ti  - dice il sindaco di Faenza, 
Massimo Isola-  ricalca parti 
importanti della storia della 
nostra città. Pirì, come era co-
nosciuto da tutti, ha vissuto 
questi 90 anni da protagoni-
sta, spendendosi sempre in 
prima persona e raccontando 
una bella pagina di storia fa-
entina. È stato un uomo impe-
gnato nel mondo dello sport, 
della politica, in quello della 
cultura e dell’associazionismo, 
spaziando in tanti campi del-
la vita cittadina e per questo, 
nel 2012, Faenza lo nominò 
‘Faentino Sotto la torre’. Enor-
me l’impegno profuso per il 
Passatore e per la sua Faenza, 
contribuendo alla sua crescita 
comunitaria. La 100 Km del 
Passatore è stato difatti un 

po’ il simbolo del suo impegno 
nella sua esistenza. Ho vissuto 
con lui questi anni difficili di 
pandemia e anche in questa 
fase, così complicata, è sem-
pre stato molto lucido e pro-
positivo. Con Pirì ci sentivamo 
con una certa regolarità e con-
frontarsi con lui è sempre stato 
molto appassionante. Amava 
raccontare episodi della sua 
vita dietro ai quali si potevano 
poi leggere pagine della storia 
della nostra società cittadina. 
Con la scomparsa di Pirì se ne 
va un grande faentino e rimar-
rà nella memoria di tanti ai 
quali ha insegnato facendo un 
po’ da padre. Il mio pensiero 
va ora alla moglie Tatiana, la 
compagna di una vita e il suo 
alter ego nella vita come nella 
sua attività”.

Chi era Pirì
Figlio di un agricoltore e di 
una casalinga, Pietro Cre-
menti, da tutti conosciuto e 
chiamto Pirì, è nato e vissuto, 

insieme al fratello Mario nel 
“Forno vecchio”, un cortile 
abitato da una cinquantina 
di famiglie del Borgo Durbec-
co di Faenza. Dopo l’infanzia, 
segnata dalla guerra e dalla 
frequenza del circolo parroc-
chiale di Sant’Antonino, ha 
iniziato a lavorare come gar-
zone di bottega di un barbie-
re, di un pastaio, di un mar-
mista, quindi quale operaio 
in una carrozzeria, prima di 
essere assunto dalla raffineria 
Anic di Ravenna, ricoprendo 
anche incarichi di sindacali 
nel relativo consiglio di fab-
brica, fino al pensionamento.
Appassionato di sport fin da 
ragazzo, Crementi ha prati-
cato il calcio a livello dilet-
tantistico fino al 1961, prima 
di assumere diversi incarichi 
tecnici e dirigenziali nell’as-
sociazionismo sportivo fa-
entino, in particolare nella 
sezione basket femminile 
del Club Atletico e in quella 
ciclistica delle Acli. Dal 1973 
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ha iniziato ad interessarsi di 
podismo, affiancandosi a Al-
teo Dolcini (segretario comu-
nale di Faenza) e a Francesco 
Calderoni (presidente Uoei) 
nel progetto e nell’organiz-
zazione della 100 Km del Pas-
satore, entrando a far parte 
dell’apposito Comitato, quin-
di della relativa Associazione, 
dove ha ricoperto diversi in-
carichi, fino a quelli attuali, 
dopo quarant’anni di attività 
sociale, di vice presidente vi-
cario e di direttore di corsa.
Cofondatore della Società del 

IL LUTTO

Passatore (dal soprannome 
del bandito romagnolo Ste-
fano Pelloni, preso a simbolo 
delle tradizioni romagnole e 
delle sue produzioni vinicole 
di qualità), sempre insieme a 
Dolcini, con l’obiettivo di far 
conoscere e diffondere nel 
mondo la romagnolità, Cre-
menti è ancora oggi il Capo 
degli Arzdur (i reggitori) delle 
‘sette sorelle’ (Imola, Faenza, 
Lugo, Ravenna, Forlì, Cesena, 
Rimini), le città della terra del 
Passatore. Nel corso di oltre 
quarant’anni ha ‘incappella-

to’ con il considetto ‘Caplàz 
de’ Pasadòr’ (il cappello del 
Passatore) personaggi della 
cultura, della politica, dello 
spettacolo e naturalmente 
dello sport: tra questi ultimi, 
ad esempio, i ciclisti Merckx, 
Hinault e Moser, lo sciatore 
Thoeni e l’alpinista Lacedelli.
Tra i numerosi riconoscimen-
ti ricevuti, segnaliamo i titoli 
di Cavaliere della Repubblica 
(2000) e di Commendatore 
della Repubblica (2008) e pre-
mi sportivi faentini “Una vita 
per lo sport” e “alla carriera”.



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 21
PROSSIMI EVENTI

Si avvicina sempre più il 
6 gennaio 2022, quan-
do a Crevalcore andrà 

in scena la decima edizione 
della Maratona di Crevalco-
re, abbinata alla sesta Ma-
ratonina della Befana, con 
Crevalrun e Amministrazione 
Comunale impegnate per al-
lestirle al meglio ed in osser-
vanza dei Protocolli in vigore, 
con madrina la pluricampio-
nessa Emma Scaunich.
Alle conferme già arrivate 
di atleti di livello si sono ag-
giunte in queste ore quelle di 
Massimo Leonardi e di Rosa 
Alfieri, tre volte vincitrice su 
queste strade, mentre altre 
sono attese dopo le ultime 
maratone corse in Italia e 
all’estero.
Il 15 dicembre sono scadute 
le quote agevolate per la ma-
ratona a 40 € (35 € per Club 
SuperMarathon) e per la Ma-
ratonina a 20 € (per tutti), e 
quindi le tariffe ora sono di 
55 € per la Maratona (50 € per 
Club SuperMarathon) e 25 € 
(per tutti) per la Maratonina.
Le iscrizioni chiuderanno il 3 
gennaio, salvo raggiungere 
prima i 400 iscritti sulla Ma-
ratona ed i 700 sulla Marato-
nina, compilando la scheda 
da singoli (http://www.ma-
ratonadicrevalcore.com/1/
iscrizioni_singoli_3299371.
html) o come Società (http://
www.maratonadicrevalco-
re.com/1/iscrizioni_socie-
ta_4516049.html) e inviando-

la, con i documenti richiesti, 
a  iscrizionicrevalcore@gmail.
com.

Tantissimi i premi a dispo-
sizione, sia per le classifiche 
generali come per quelle di 

Categorie, per i memorial in-
testati a Claudio Preti e Vito 
Melito o quello che ricorderà 
il 7 gennaio 2005 e la trage-
dia ferroviaria della Bologni-
na, o anche il Pronto Traspor-
ti riservato ai tesserati per 

Medaglie ecologiche per 
Maratona e Maratonina a 

Crevalcore il 6 gennaio 2022

http://www.maratonadicrevalcore.com/1/iscrizioni_singoli_3299371.html
http://www.maratonadicrevalcore.com/1/iscrizioni_singoli_3299371.html
http://www.maratonadicrevalcore.com/1/iscrizioni_singoli_3299371.html
http://www.maratonadicrevalcore.com/1/iscrizioni_singoli_3299371.html
http://www.maratonadicrevalcore.com/1/iscrizioni_societa_4516049.html
http://www.maratonadicrevalcore.com/1/iscrizioni_societa_4516049.html
http://www.maratonadicrevalcore.com/1/iscrizioni_societa_4516049.html
http://www.maratonadicrevalcore.com/1/iscrizioni_societa_4516049.html
mailto:iscrizionicrevalcore@gmail.com
mailto:iscrizionicrevalcore@gmail.com
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società bolognesi, ma anche 
quelli nella Maratona per tut-
ti gli Uomini sotto le 3 ore e 
per le Donne sotto le 3h30’.
Montepremi importante gra-
zie al decisivo contributo di 
BPer Banca, CiaoRunner/Io-
vedodicorsa, Gruppo Bono-
melli ed Olio Cuore.

Punto di ritrovo di queste 
gare approvate UISP come 
sempre la Palestra Comunale, 
in via Caduti di via Fani, dove 
sarà allestita la Segreteria già 
in funzione mercoledì 5 men-
tre le partenze saranno alle 
9.02 per la maratona e alle 
9.30 per la Maratonina sem-
pre sulla pista dello Stadio 
Comunale, a poche decine 
di metri di distanza; la rileva-
zione dei tempi sarà a cura di 
MySdam-Detecht con meda-
glia da finisher a tutti gli arri-
vati.

Medaglia che quest’anno ri-
volge particolare attenzione 
al tema ecologico, presentan-
dosi con la personalizzazione 
su base in legno, ottenuto da 
I Feel Wood con materiale ri-
ciclato e da produzione bio-
sostenibile e rotativa.
Phototoday sarà Agenzia Fo-
tografica ufficiale (con tecno-
logia Pica), con Top Runners 
Tv da sempre impegnata nel 
reportage video della mani-
festazione.

Informazioni, aggiornamen-
ti del programma in base ai 
Protocolli in vigore, elenco 
degli iscritti o quello comple-
to dei premi, saranno consul-
tabili sul sito  www.marato-
nadicrevalcore.com  oppure 
scrivendo a  infomaratonadi-
crevalcore@gmail.com o con-
tattando il 349.6048137.

http://www.maratonadicrevalcore.com/
http://www.maratonadicrevalcore.com/
mailto:infomaratonadicrevalcore@gmail.com
mailto:infomaratonadicrevalcore@gmail.com
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Travelmarathon grazie...

Alberto di Travelmarathon è venuto a trovarmi a casa facendomi dono di un 
bellissimo cesto natalizio. Insieme abbiamo vissuto la 15K notturna di Va-
lencia., la Maratona di Berlino, la Maratona di Atene ed infine la Maratona 

di Valencia. Momenti belli ed intensi che di sicuro mi hanno arricchito sia dal lato 
professionale che da quello umano. Grazie anche a nome della ETS Regalami un 
sorriso a cui non avete fatto mancare un generoso contributo liberale.
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Corsa e musica sembra-
no un connubio per-
fetto: scarpe allacciate, 

cuffiette indossate, tasto play 
e via ad allenarci con la no-
stra playlist preferita. Abitu-
dine assecondata negli anni 
dai produttori di sportwatch 
e auricolari bluetooth, che ci 
forniscono cuffiette senza fili 
sempre più adatte allo scopo 
e orologi in grado di contene-
re centinaia di ore di musica e 
perfino di collegarsi ai servizi 
di streaming più popolari.

Ma correre 
con le cuffie  
è davvero l’ideale? 

Uno studio condotto dall’Uni-
versità di Sassari e pubblicato 
nel 2020 ha evidenziato come 
correre ascoltando musica 

peggiorerebbe gli appoggi al 
suolo, soprattutto alle veloci-
tà più basse. Questo sembra 
dovuto alla minor attenzio-
ne che il corridore presta al-
la meccanica di corsa per via 
della distrazione data dalla 
musica. Aumentando il ritmo 
la concentrazione tornereb-
be a focalizzarsi sugli appog-
gi a prescindere dal volume 
di ascolto.

Sostegno psicologico

Tuttavia la questione tocca 
altri aspetti dell’attività mo-
toria che non possiamo non 
considerare. Soprattutto per 
il corridore amatoriale – per 
il jogger – la musica può rap-
presentare un notevole so-
stegno psicologico durante 
lo sforzo. Ci accompagna e ci 

distrae dalla fatica, ci distrae 
dalla noia del “lungo lento” 
(sì, correre a volte è davve-
ro noioso) e può addirittura 
spingerci la volata finale suo-
nandoci letteralmente la cari-
ca col nostro pezzo preferito. 
E non solo.

Può aiutarci  
a tenere il ritmo?

Scegliendo il pezzo giusto 
possiamo sfruttare il ritmo 
della musica per correre al-
la giusta frequenza di passi 
al minuto. Aumentare la fre-
quenza, a parità di velocità, 
accorcia la falcata e migliora 
gli appoggi. A giovarne è la 
nostra tecnica di corsa e, di 
conseguenza, le nostre arti-
colazioni. 
Esistono a questo scopo play-

Correre con le cuffie, 
pro e contro

di Andrea Vassalle/Santucci Running
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list per tutti i gusti su Spotify 
e compagni, e il sito jog.fm 
permette perfino di scoprire 
quali sono i pezzi più adatti al 
nostro passo di corsa.

Si può ascoltare 
musica in gara?

Se fino a qualche anno fa la 
Iaaf lo vietava, le cose sono 
cambiate dal 2017. È infatti 
ancora vietato nelle gare in 
pista e in quelle in cui si as-
segna un titolo, ma non nel-
le gare “di massa”, se non per 
quegli atleti che concorrono 
alla vittoria o comunque a 
conquistare un premio, an-
che di categoria.
A questo proposito bisogna 
considerare che l’atleta che 
si allena per gareggiare - a 
qualsiasi livello - aiutando-
si con la musica adopera un 
mezzo che in gara non avrà a 
disposizione e non allena la 
“tenuta mentale” che può ri-
velarsi determinante.

E la sicurezza?

Aspetto che non va assolu-
tamente trascurato è quel-
lo della sicurezza in strada. 
Correre con le cuffie inevita-
bilmente ci isola dal mondo 
esterno e può sottoporci a 
rischi come quello di non av-
vertire un pericolo imminen-
te, come l’arrivo di un’auto.
A questo proposito va ricor-
dato che il codice della strada 
vieta di correre – e di cammi-
nare – utilizzando apparecchi 
radiotelefonici a meno che 
non ci si trovi in area pedona-
le, e quindi non sulla carreg-
giata. Chi non riesce a fare a 
meno di ascoltare musica è 
tenuto perciò a farlo al parco 
o comunque lontano dai vei-
coli che possono rappresen-
tare un pericolo.

Alcuni consigli

Se siamo tra i runner che non 
riescono a fare a meno del 
“doping musicale” cerchiamo 
di sfruttarne i vantaggi e di 
limitarne le possibili conse-
guenze negative: teniamo 
un volume che ci permetta di 
non isolarci dal mondo ester-
no, di ascoltare il nostro cor-
po e di avvertire eventuali pe-
ricoli imminenti. Utilizziamo 
un abbigliamento che ci ren-
da ben visibili ai veicoli e cor-
riamo in direzione opposta a 
loro, in modo da poterli veder 
arrivare. Teniamo un orecchio 

libero dall’auricolare in pros-
simità di strade trafficate.  
Scegliamo il dispositivo me-
no invasivo e ingombrante; 
portarsi appresso il peso del-
lo smartphone sul braccio 
sicuramente non agevola 
la nostra corsa e ci sbilan-
cia e il cavo delle cuffie può 
diventare un vero impiccio.  
Infine, possiamo discutere 
se sia consigliabile o meno 
correre ascoltando musica, 
ma non ci sono dubbi sull’op-
portunità di lasciare a casa, 
almeno durante il nostro al-
lenamento, notifiche, social, 
chat, telefono e compagnia.
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Nadia Battocletti clas-
se 2000, sempre lei a 
infiammare il mezzo-

fondo italiano, al suo secon-
do titolo europeo nel cross. 
Dopo quello ottenuto a Li-
sbona nel 2019 nelle Under 
20, arriva il bis a Dublino nel-
la categoria Under 23. Nota 
ancora più positiva il succes-
so di squadra, due bei titoli e 
le uniche medaglie della spe-
dizione italiana. La Battocletti 
ha sempre controllato la gara 
fin dalle prime fasi andando a 
risolverla con autorevolezza 
nel tratto finale. Unica rivale 
quasi a pari forza la slovena 
Klara Lukan. Il talento di Na-

dia è garanzia per il futuro, 
già nell’arco di quest’anno si 
è molto migliorata anche in 
pista arrivando a 14’46” sui 

5000 a soli 2 secondi dal re-
cord italiano di Roberta Bru-
net. Bello anche il 6° posto 
di Anna Arnaudo, per buona 
parte di gara nel gruppo di 
testa e l’11° di Giovanna Sel-
va che ha permesso all’Italia 
di vincere la classifica a squa-
dre su Francia e Gran Breta-
gna.
Interessanti anche le altre 
gare, c’era attesa per Yeman 
Crippa nella gara senior. 
Dopo una prima fase di stu-
dio se ne vanno in quattro, 
a incrementare l’andatura il 
francese Jimmy Gressier e il 
keniano naturalizzato turco 
Aras Kaya. Si accodano a lo-

Dublino (Irlanda) 12 dicembre 2021

Europei di Cross: 
Nadia Battocletti trascina 

le Under 23 al titolo

ATLETICA

Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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ro Crippa e il fenomeno su-
perfavorito norvegese Jakob 
Ingebrigtsen, solo 21 anni e 
già vincitore di titoli Olimpici, 
Mondiali ed Europei.
Crippa purtroppo nelle fasi 
finali si è dovuto fermare per 
un forte dolore al fegato e 
medaglia quasi certa sfuma-
ta. A Ingebrigtsen è bastato 
aprire un po’ il gas per perde-
re la compagnia e dopo l’arri-
vo non è apparso nemmeno 
affaticato.
La gara assoluta femminile 
ha visto il bis della Norve-
gia con Karoline Grøvdal al-
la quale è bastato seguire le 
sfuriate dell’eritrea-svedese 
Meraf BAHTA per vincere con 
un allungo all’ultimo km. Pri-
ma italiana Rebecca Lonedo, 
17ª a 2’06” dalla vincitrice.
Per il resto poco da segnala-
re se non un buon 16° posto 
di Ilaria Bruno nelle U20, il 5° 

ATLETICA

posto a squadre negli U23, 
con buoni piazzamenti, ma 
fuori dai primi 15, per Luca 
Alfieri, Pietro Arese e France-
sco Guerra. Bella l’idea della 
staffetta mista, una formu-
la sicuramente spettacolare 
con tutte le squadre molto 
vicine a darsi battaglia e cam-
biare posizioni (Italia 8ª).
Medagliere come al solito 
monopolizzato dalla scuola 
britannica con l’Italia a terzo 
posto grazie alle U23, tutto 
sommato una spedizione po-
sitiva. (A.G.)
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La pratica dell’atletica leggera a Pistoia risale al 
1873, anno in cui fu fondata la Società Ginna-
stica Pistoiese, nota anche come “Francesco Fer-

rucci”, che aveva fra le discipline praticate, ma non 
tutte, alcune specialità atletiche dell’epoca insieme a 
quelle proprie dei sodalizi ginnastici dell’epoca.
Nel 1896, anno delle prime olimpiadi dell’Era Moder-
na, nacque la “Libertas”, che nel 1922 si fuse con la 
“Francesco Ferrucci”, dando vita alla “Ferrucci-Liber-
tas”.
Nel frattempo, con la maglia della Libertas, si erano 
già fatti valere in campo nazionale alcuni atleti molto 
forti. Nel 1909 Ezio Cappellini si era laureato campio-
ne italiano dei 5000 metri, mentre il “colosso” Aurelio 
Lenzi aveva vinto nel 1913 il titolo di lancio del disco. 
Lenzi era reduce dai Giochi di Stoccolma del 1912 
(dove aveva gareggiato nel disco e nel peso) e quin-
di, in campo atletico, può essere considerato il primo 
olimpico pistoiese in atletica. Nel giavellotto Ubaldo 
Bianchi vinse il primo titolo italiano nel 1913.
Nel 1926 la attuale Fidal, Federazione Italiana Atletica 
Leggera, si rese autonoma e quindi accorpò tutte le 
specialità dell’atletica leggera.

I 60 anni
dell’Atletica Pistoia

di Gustavo Pallicca

Enzo Melani, primo presidente 
della società Atletica Pistoia
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A Pistoia, anche in conside-
razione del fatto che non esi-
steva un impianto per l’atleti-
ca, i pochi praticanti si erano 
dispersi in provincia ed alcuni 
furono attratti anche da altre 
società delle regione. 
Non mancarono tuttavia ini-
ziative locali come quella 
dell’U.S. Pistoia (con quella 
maglia del 1926 Antonio Ca-
pecchi vinse il titolo italiano 
del giavellotto) e nell’imme-
diato dopo guerra del Circolo 
“Il Canarino”.
E’ proprio in questo periodo, 
e con maglia de “Il Canarino”, 
che comincia a farsi notare, 
prima a livello provinciale 
e poi a quello regionale, il 
nome di Artidoro Berti, un 
eclettico atleta dedito alle 
ciclo-campestri.
Nel 1949 gli esperti dirigenti 
della Atletica Sestese, socie-
tà in quel momento in auge, 
sponsorizzata dalla Richard 
Ginori, convinsero Berti a la-
sciare la bici e dedicarsi alla 
corsa di lunga lena, e a ga-
reggiare per i loro colori.
Con la maglia della Sestese 
Artidoro Berti si impose in 
campo nazionale con una 
serie di successi molto signi-
ficativi, mentre l’atletica a Pi-
stoia, città priva di impianti 

e di strutture organizzative, 
entrò in letargo e quei po-
chi volenterosi praticanti co-
stretti ad emigrare nella vici-
na Montecatini.
I successi di Berti convinsero 
i tecnici federali a convocarlo 
per i Giochi Olimpici di Hel-
sinki ’52. Fu allora che a Pisto-
ia si ricordarono di Artidoro e 
dell’atletica Leggera. In fretta 
e furia fu costituita una so-
cietà denominata “Polispor-
tiva Combattenti e Reduci”, e 
Berti, che era veramente un 
reduce essendo uno dei po-
chi sopravvissuti alla ritirata 
di Russia, fu l’unico tesserato 
del sodalizio.
Artidoro con due titoli italiani 
nella maratona (1954 e 1955) 
portò Pistoia alla ribalta delle 
cronache sportive.

Le borse dello sponsor

Roberto Del Coro

Giorgio Berto

Artidoro Berti
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Berti era un operaio del Co-
mune di Pistoia, addetto al-
la manutenzione stradale e 
quindi con poco tempo da 
dedicare agli allenamenti, 
per una specialità che richie-
deva grande dispendio di 
energie.
Il Comune allora lo destinò 
alla custodia della palestra 
attigua al Campo Sportivo di 
Monteoliveto; contempora-
neamente la società di atleti-
ca cambiò nome in quello di 
“Dipendenti Comunali”.Da al-
lora Artidoro Berti fu un pun-
to di riferimento sicuro per i 
ragazzi di quella generazio-

ne, un punto al quale ricon-
durre le iniziative di quel pe-
riodo della loro vita dove le 
certezze erano tutta là da ve-
nire e dove la voglia di nuove 
esperienze portava i ragazzi a 
percorrere tutti i sentieri che 
si aprivano loro davanti.
Berti li assecondò realizzan-
do davanti alle tribune dei 
“popolari” dello stadio di cal-
cio, quattro rudimentali cor-
sie (non più di 50 metri), sulle 
quali i ragazzi si cimentavano 
in gare di velocità, come se 
fossero nello stadio più bel-
lo del mondo. Nel frattempo 
Berti, che non aveva abban-
donato l’attività agonistica, 
si allenava corredo intorno 
al campo di gioco, lungo un 
piccolo sentiero sul quale an-
che i ragazzi lo seguivano.
Nel frattempo la Fidal nazio-
nale si stava riorganizzando 
dopo i disastri bellici. Alla 
sua guida era giunto il dott. 
Bruno Zauli, che era anche 
segretario del CONI. Zauli fu 
il promotore di un primo ten-
tativo organico di introdurre 
lo sport, e segnatamente l’at-

letica leggera, nella scuola 
secondaria italiana in modo 
da ampliare così la base dei 
propri praticanti e facilitan-
do il reclutamento di nuovi 
talenti. Per fare ciò occorreva 
che fossero create delle strut-
ture tecniche di supporto al 
programma. Ecco che dopo 
le Scuole di Formia e Tirrenia 
venne varato un programma 
che prevedeva la costruzio-
ne di campi-scuola, uno per 
ogni città sede di Provvedi-
torato agli Studi. Ai primi del 
1959 ne erano stati costruiti e 
inaugurati ben 26 e molti al-
tri erano in fase di completa-

Gianpiero Mariani

Emilio Niccolai, presidente 
della società femminile
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mento. Fra questi quello 
di Pistoia, zona Caser-
mette, che fu inaugura-
to sabato 27 ottobre del 
1962, alla presenza del-
lo stesso Bruno Zauli e 
delle massime autorità 
cittadine. 
Nel frattempo erano ap-
parsi sulla scena dell’at-
letica pistoiese alcune 
figure di sportivi desti-
nati a fare la storia di 
quello sport nella no-
stra città, e non solo. 
Con i lavori del campo-
scuola ancora in corso, 
il dott. Enzo Melani, un 
medico che vantava 
esperienze con il Centro 
Sportivo Italiano, sup-
portato da Giampiero 
Mariani, un pesciatino 
con un passato di atleta 
di buona levatura, che 
per ragioni di lavoro si 
trovava a Pistoia, coagu-
larono una serie di inte-
ressi e di aspettative so-

Atleti pistoiesi

Daniela Capecchi e Claudio Cialdi
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pite per anni, e promossero 
la nascita nella nostra città di 
un vera e propria società, che 
non fosse un organismo cre-
ato apposta per permettere a 
Artidoro Berti di continuare a 
gareggiare: il CSI Atletica Pi-
stoia.
La nomina di Berti a custode 
del nuovo Campo-Scuola fu 
il compimento di una opera-
zione determinante perché 
anche Pistoia potesse final-
mente vantarsi di una società, 
agonisticamente operativa. Il 
CSI Atletica Pistoia, lasciò nel 
1962 la sua denominazione, 
per fare posto ad una società 
completamente autonoma, 
che scelse i colori arancione-
blu per la sua divisa. Era nata 
l’Atletica Pistoia che in quello 
stesso anno si affiliò alla Fidal.
A Melani e Mariani si affian-
carono altri appassionati che 
orbitavano a vario titolo nel 
mondo sportivo pistoiese: 
Aldo Rosa, Rinaldo Giovanni-
ni, Gustavo Pallicca, Agostino 
Chini, Vittorio Ercoli, Sergio 
Ulivi, Alberto Pacetti, ai quali 
poi si aggiunse Emilio Nicco-

lai, al quale si deve nel 1964 la nascita 
dell’Atletica Pistoia Femminile.
Anche gli atleti che fino ad allora ave-
vano gareggiato per svariate società, 
aderirono alla nuova società che ebbe i 
capo fila in Artidoro Berti e Roberto Del 
Coro. Emersero anche i nomi dei tecnici 
che cominciarono a lavorare sul mate-
riale umano che man mano affluiva al 
Campo Scuola: Fabrizio Dalla Rosa, Ro-
berto Capecchi, Antonio Batacchioli.
Il Campo-Scuola CONI affidato alle cure 
di Artidoro Berti ben presto si creò la fa-
ma di un impianto efficiente e funziona-
le: la sua pista, alla quale Artidoro, dedi-
cava ore ed ore di appassionato lavoro, 
venne presto considerata una delle più 
veloci della Toscana.
In breve la società progredì in manie-

Giorgio Ballati

Gustavo Pallicca e Rinaldo Giovannini
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Livio Berruti e Claudio Cialdi, passato e futuro dello sprint italiano

Tre fondatori festeggiano il 60° compleanno dell’Atletica Pistoia

ra impressionante. Fiorirono 
campioni che tutti ci invidia-
vano e che ben presto vesti-
rono la maglia azzurra della 
nazionale: Giorgio Ballati, 
Claudio Cialdi, Giorgio Berto, 
Daniela Capecchi e Tiziana 
Ponsicchi. Furono queste le 
punte di un diamante che a 
fine anni ‘60 era annoverato 
fra i dieci più preziosi in cam-
po nazionale.
Questa è la storia della socie-
tà che oggi si avvia a festeg-
giare i 60 anni di vita. Molti 
dei nomi citati non ci sono 
più. Dal ceppo dell’Atletica 
Pistoia sono germogliati altri 
rami che hanno continuato a 
far praticare l’atletica con lo 
spirito di un tempo. La stessa 
Atletica Pistoia ha scelto altre 
strade. 
Ma quella società, nata dalla 
passione di pochi, continua 
anche oggi a portare avanti il 
nome di Pistoia sportiva nel-
lo sport più bello del mondo.
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di Peppe 
Sacco

Dicembre è il mese 
per festeggiare 

“l’anno agonistico” 
ed i tanti obiettivi raggiunti

Non si contano le feste di società che solitamente iniziano con il 
discorso del presidente, che sottolinea il successo e la capacità 
del gruppo e non solo, ma soprattutto la voglia di stare insieme 

per il nuovo 2022, poi… tra una portata e l’altra c’è anche l’occasione 
per omaggiare tutti i tesserati. Tra i tanti brindisi quello più importante 
di tutta la festa resta quello finale che ha per tema: Auguri a tutti i pre-
senti, famiglie e cari compresi. L’arrivo dell’anno nuovo è un momento 
molto importante per tutti sia per fare un resoconto di ciò che abbiamo 
vissuto, sia per darci nuovi obiettivi. Cari Runners, Presidenti di Società 
e Redazione di ATLETICA IMMAGINE mi associo al Vostro brindisi con gli 
Auguri di Buone Feste e Felice 2022.

Peppe Sacco

Atletica 
e Podismo 

in Campania

Auguri 
di 

Buone 
Feste
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Trofeo Città di Nola
Successo per Kadiry e Palomba, 

Carmax Camaldolese la squadra migliore

Nola (Napoli) 19 di-
cembre 2021. Corsa 
e divertimento in 

una soleggiata domenica di 
dicembre per i podisti che 
hanno partecipato alla setti-
ma edizione del Trofeo Città 
di Nola, gara su strada sulla 
distanza canonica di 10 km 
organizzata dalla Asd Atle-
tica Nolana capitanata da 
Michele Santonastaso. Mille 
e oltre gli atleti che sono ri-
usciti a tagliare il traguardo 
bruniano, posto per que-
sta edizione nel complesso 
multifunzionale “Vulcano 
Buono”. Il percorso di gara, 
alla fine è risultato in piena 
sicurezza per corridori, un 
nastro d’asfalto pianeggian-
te che dal centro commer-
ciale è arrivato alle porte di 
Cimitile per poi ritornare al 
punto di partenza. 
La vittoria in assoluto è an-
data all’atleta Yahya Kadiry 
(Carmax Camaldolese) che 
ha concluso la sua fatica in 
29’33”. Completano il podio 
il campano Gilio Iannone se-
condo in 29’40” e Driss Ma-
kadmi terzo in 29’41”. Tra le 

donne (108 classificate) da 
segnalare l’affermazione di 
Filomena Palomba in 37’00” 
(Running Club Napoli) da-
vanti a Francesca Maniaci 
37’13”, completa il podio in 
rosa Paola Di Tillo in 38’09”. 
A fine gara è stata stilata an-
che la classifica speciale riser-
vata ai Team partecipanti. Su 
121 squadre che hanno pre-
so parte alla manifestazione 
ha vinto la società di Salerno 
Carmax Camaldolese davanti 
alla podistica Frattese e la Ro-
ad Runners Maddaloni. 
Soddisfazione a fine evento 
espresso dai partecipanti per 
l’ennesimo successo organiz-

zativo e di accoglienza anche 
grazie al lavoro espletato da-
gli speaker. Da sottolineare 
che la giornata di “Podismo 
Insieme” si è svolta con l’egi-
da dell’ente Opes Italia. Clas-
sifica con tempi a cura Di Ga-
rePotistiche.com
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Appuntamento inaugurale 
indoor per la rinascita 

del Palavesuvio
Alla prima manifesta-

zione indoor al Pa-
laVesuvio di Napoli 

sono state tante le gradite 
presenze e il numero di par-
tecipanti. Fra le tante quella 
dell'Assessore allo sport del 
Comune di Napoli Emanue-
la Ferrante e del Consigliere 
Nazionale Fidal Carlo Can-
tales. Finalmente dopo tanti 
anni di stop il Palavesuvio 
di Ponticelli ha riaperto i 
battenti all’atletica leggera 
della Campania e Comitati 
Regionli limitrofi.  A fare fe-
sta sono stati gli atleti delle 
categorie Promozionali e 
Assoluti  impegnati sulla pi-
sta e nelle pedane per con-
quistare la pioggia di meda-
glie i palio. “Una promessa 

mantenuta”, ha dichiarato il 
Presidente Fidal Campania, 
Bruno Fabozzi.  mettendo in 
risalto atri due prossimi ap-
puntamenti. Certo ora biso-
gna corredarlo di adeguata 
attrezzatura che nel tempo, 
il troppo tempo, si è persa. 
Per questo traguardo non 
resta che aggiungere la pa-

rola “ripartenza” dell’atletica 
indoor in Campania e forse 
anche  di un intero quartie-
re, quello di Ponticelli. Una 
ripartenza non solo come un 
luogo di agonismo, ma an-
che come luogo di socialità, 
aggregazione, integrazione 
ed una vera e propria scuola 
di valori.
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Maurizio Orrigo, amico di 
“Regalami un Sorriso” 
a Pisa ha terminato 
la sua 96ª maratona

Forza Maurizio, 96 maratone 
sono solo un punto di partenza!

IL PERSONAGGIO
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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


Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 41
REGALAMI UN SORRISO

U N I  SM OA RL

RA

IG S

E O

R

via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

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

92076170486

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

SERVIZI FOTOGRAFICI

PACEMAKER

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

5 x 1

E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000

Rivista sportiva 
con finalità

 sociali e solidali con
pubblicazioni settimanali

Proprietario: 
ETS Regalami un Sorriso

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

Legale responsabile: 
Piero Giacomelli

 Direttore responsabile:
Vezio Trifoni
Condirettore: 

Carlo Carotenuto
Grafica e impaginazione: 

Andrea Grassi
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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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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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La Polisportiva "Rodolfo Boschi"
Santa Maria a Colonica (Prato)

6 gennaio 2022

PASSEGGIATA 
DELLA BEFANA

30° Trofeo Rodolfo Boschi
5° Memorial Mario Ciofi

Corsa su strada non competitiva di km 14/10/5

PROGRAMMA:
Ritrovo: ore 7,30 presso il circolo "Rodolfo Boschi"

Partenza: dalle ore 8,15 alle 9,00
Quota di iscrizione € 5,00

A tutti i partecipanti "pacco alimentare"

Le iscrizioni per società termineranno il 05/01/2022
Per singoli partecipanti termineranno mezz'ora prima della partenza

Ristoro sui percorsi e all'arrivo

Per informazioni: Circolo ARCI “Rodolfo Boschi” 
Tel. 0574.540025 - Cell. 338.8338161
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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. 

16 GENNAIO 2022
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 km 3/7/10

TEST SCARPE 

LE CASCINE DI INVERNO
1° EDIZIONE

Walk & Run

23 GENNAIO 2022
 km 3/7/10

Manifestazione ludico motoria nel parco delle
Cascine di Tavola 

 
Partenza libera dalle 08:30 alle 9:30 

Ritrovo e iscrizioni dalle ore 08:00 presso 
"La rimessa delle barche" all'interno del parco

Tempo massimo fino alle ore 10:30

Costo di iscrizione
5 € con pacco gara

Verrà premiata la società partecipante più numerosa

Pre-iscrizioni entro sabato 22 ore 14:00 
RunOut Srl, via fiorentina 98 Prato 

triathlonatomica@gmail.com
cell 328 2741341

Pagamento alla partenza 

Disponibili 50 iscrizioni a
2 € senza pacco gara

23 GENNAIO 2022
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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
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Domenica 6 febbraio 2022 presso Parco Villa Rusciano

35° TROFEO OLTRARNO
Corsa podistica competitiva, valida al Trofeo Provinciale U.I.S.P. Enrico Camangi

RITROVO:      ore 7:45 presso il Parco di Villa Rusciano via di Ripoli, 70 - Firenze.- Media Partner E.T.S. “Regalami un Sorriso”.
PARTENZA:   ore 9:00, Gara competitiva di km 14 - ore 9:15 non competitivo km 8 - L.M. KM 4. 
GARA COMPETITIVA: preiscrizioni 10€ con medaglia evento entro giovedì 3 febbraio alle ore 22:00. La partecipazione al per-
corso competitivo è aperta a tutti i tesserati EPS, Fidal e Runcard.
PREISCRIZIONI: Via e-mail a servizio.iscrizioni@gmail.com allegando copia del certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera  
e copia del bonifico bancario (IBAN: IT38T0103002833000000678092) sul conto intestato a Polisportiva Oltrarno A.S.D. È inoltre 
possibile iscriversi on-line su                             mediante pagamento con carta di credito o bonifico entro giovedì 3 febbraio ore 
22.00 e comunque fino a esaurimento pettorali. Non sono consentite le iscrizioni la mattina della gara.
LE SOCIETÀ: possono inviare lista su carta intestata firmata da un dirigente con l’indicazione di nome, cognome, data di nascita e 
numero di tessera di ogni singolo atleta allegando copia del bonifico bancario (IBAN: IT38T0103002833000000678092) sul conto 
intestato a Polisportiva Oltrarno A.S.D. 

ISCRIZIONI NON COMPETITIVI E LUDICO MOTORIA: 7€ con premio di partecipazione, 2€ senza premio.
In assenza di certificazione, sarà consentita solo la partecipazione al percorso ludico motorio di 4 km.

PREMIO DI PARTECIPAZIONE: offerto da                                   verrà consegnato al ritiro del proprio pettorale presso la zona di  
partenza presentando conferma di iscrizione  e la consegna dell’autocertificazione compilata e firmata.
NORME ANTICONTAGIO: Green Pass obbligatorio per partecipare alla gara e/o per accedere all’area di partenza e arrivo.

RISTORO: È previsto un ristoro a metà percorso (bottiglietta di acqua sigillata), all’arrivo una confezione sigillata.

SERVIZIO SPOGLIATOI, PARCHEGGI e WC: non sono previsti per le normative anti Covid-19. Sono previsti solo WC chimici.
Informazioni: Sergio Carini 347 0655567 / Riccardo Garampi 335 432319, per ulteriori informazioni www.polisportivaoltrarno.it
La manifestazione è assicurata RCT.
ASSISTENZA: verrà effettuata dalla Misericordia & Gruppo Protezione Civile di Badia a Ripoli.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per gli atleti partiti prima dell’orario stabilito o per danni recati a persone e/o cose che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara provocati dai partecipanti, per quanto non contemplato VIGE REGOLAMENTO U.I.S.P.
PRIVACY. Ai sensi di quanto disposto dall’art.10 della legge 31.12.1996 n° 675 e successive modifiche e integrazioni, la Pol. Oltrarno A.S.D. dichiara che i dati dei partecipanti saranno trattati nel rispetto della normativa e sono  
consapevoli dei diritti di cui all’art. 13 della legge medesima. In base a detta normativa il partecipante conferisce il proprio consenso al trattamento degli stessi nell’ambito delle finalità del presente rapporto.

  PREMI INDIVIDUALI e PREMI SOCIETÀ CON PRODOTTI                                  Sezione Soci Firenze Sud Est
• Primi 15 assoluti uomini, 10 veterani, 8 argento, 3 oro.
• Prime 12 assolute donne, 10 veterane, 5 argento, 1 oro.
   Inoltre per i primi 3 classificati di ogni categoria, premi in buoni spesa a scalare offerti da
• Alle prime 3 Società a punteggio in base agli arrivati e alle prime 3 Società con più partecipanti preiscritti, 
   cesto con prodotti alimentari a scalare.
• NB: i premi non sono cumulabili con eventuali altri piazzamenti societari nelle due classifiche).

Sezione Soci Firenze Sud Est
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