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Cercate un obiettivo per 
superare l'ennesimo ostacolo

di Vezio Trifoni

Ancora una volta dob-
biamo parlare di an-
nullamenti e rinvii di 

manifestazioni a causa dell'in-
tensificarsi dei casi covid 19 do-
vuti alla variante Omicrom. Piero 
Giacomelli affronta l'argomento 
e spiega molto bene le scelte 
degli organizzatori e di chi deci-
de di spostare la data della ma-
nifestazione. Nel frattempo arri-
va una buona notizia legata alle 
visite mediche sportive dopo aver contratto il virus per rientrare a gareggiare. Da 30 giorni si 
passa a 7 giorni se si è sotto i 40 anni e 14 per gli over 40, grazie all'intervento dell'associazione 
medici sportivi e poi la conferma del comitato tecnico scientifico. È una piccola spinta verso la 
ripartenza anche se purtroppo non riusciamo a vedere la luce. È come quando siamo a dispu-
tare una maratona e si arriva al 30° chilometro e siamo "vicini" al traguardo ma non riusciamo 
a vederlo. La stanchezza si fa sentire e soprattutto si torna a parlare di persone che ci lasciano 
e di ospedali che si riempiono. Non entro nel discorso no vax perchè a noi non ci compete ma 
sapete tutti che per partecipare a gare o per accedere a manifestazioni o circoli o spazi sportivi 
è necessario avere il green pass e quindi essere vaccinati. Parlano di una curva che sta flettendo 
versi il basso... speriamo!  Intanto continuiamo a correre e ad allenarci sia in solitaria ma anche 
nei gruppi che si stanno organizzando su whatsapp o quelli legati a manifestazioni che verran-
no organizzate tra qualche mese. Da giovedi 27 gennaio per esempio alla stadio Mauro Ferrari 
di Prato con Obiettivo Half Marathon dalle 19,30 ma ci sono anche a Firenze e nel pistoiese ed in 
altri luoghi della nostra Toscana ci sono i gruppi di Aspettando.... la Maratonina o altre iniziative. 
È l'occasione per stare in gruppo in maniera distanziata ma di vivere la propria passione insie-
me ad altri podisti o camminatori. Partiamo da queste iniziative per arrivare a una normalità 
quando il caldo prenderà il sopravvento sul virus (almeno così è stato nei due anni precedenti). 
Noi continueremo a fotografare e dare immagini dell'atletica, ora anche video grazie alla Fidal 
Toscana e al nostro Carlo Carotenuto, un bel modo per far conoscere l'impianto indoor di Car-
rara e le manifestazioni che si svolgono all'interno. Non molliamo visti i numeri delle scuole 
dell'atletica e continuiamo ad avere obiettivi perchè è l'unica spinta che ci può dare quella forza 
di superare un'altro ostacolo sul nostro percorso.
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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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Gare annullate o rinvia-
te. Sono tante, per la 
prima volta in questo 

momento, come non acca-
deva dai tempi del lockdown 
generalizzato. Purtroppo 
eccetto la gara denominata 
“Trail del Monte Maggiore” 
dove è proprio intervenu-
to il Comune di Vaiano con 
una specifica ordinanza, non 
mi risulta che le altre gare 
annullate in questo periodo 
abbiano ricevuto una comu-
nicazione ostativa.
In linea di principio i respon-
sabili dello sport comunale 
si attengono alle scelte e ai 
protocolli delle Federazioni e 
quindi non hanno bisogno di 

emettere nessuna ordinan-
za per annullare o proibire 
eventi. E’ sufficiente, mi di-
cono, che gli organizzatori si 
attengano a quei protocolli.
Anche in merito alla respon-
sabilità degli organizzatori, 
che spesso viene sventolata 
come spauracchio, cerchia-
mo di capire veramente che 
portata possa avere. Se que-
sti hanno fatto l’indispensa-
bile perché tali norme siano 
attuate e si è operato perché 
fossero rispettate, di fron-
te alla leggerezza con cui 
molti applicano le norme di 
sicurezza antiCovid è diffi-
cile poter mettere un freno. 
Probabilmente il doversi ab-

bracciare dopo aver corso a 
tempo di PB (personal best) 
è un mal costume che va ol-
tre il concreto rischio di con-
trarre il Covid. Che deve fare 
a quel punto l’organizzatore? 
Non ha nemmeno il tempo 
di attuare la repressione che 
abbiamo visto in India a colpi 
di canna di bamboo.
Partire nel gruppo senza ri-
spettare l’obbligo di portare 
la mascherina per i primi 500 
metri, oppure indossarla col 
naso all’esterno di questa… 
Insomma ci sono proprio dei 
“malcostumi” che due anni 
orsono nemmeno pensava-
mo potessero concretizzarsi. 
Quindi se da una parte l’or-

Gare annullate, perché? 
Il commento di pancia che 
ci pone tanti interrogativi

di Piero Giacomelli
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ganizzatore ha fatto tutto il 
possibile cos’altro potrebbe 
indurre ad un ripensamento. 
Non di secondaria importan-
za è la concreta diminuzione 
dei partecipanti. Nelle gare 
che sono state fino ad oggi 
organizzate si è potuto re-
gistrare una flessione degli 
iscritti che è riconducibile tra 
le altre cose alla mancanza di 
certificazione medica sporti-
va. Infatti i centri medici au-
torizzati faticano non poco a 
stare al passo con le richieste 
normative e queste poi sono 
da rifare se sei guarito dopo 
aver contratto il Covid. 
Il vaccino, il green pass, la ma-
scherina ed i protocolli fanno 
la loro parte oltre al diffuso, 
com’è giusto che sia, timore 
di essere contagiati da chi 
non sta alle regole.
Poi c’è da prendere coscienza 
che con la variante Omicron 
a 360 gradi esistono famiglie 
in quarantena ed anche gli 
organizzatori spesso risen-
tono di questo problema e 
vedono le file dei volontari 
decisamente falcidiate.

Tutto questo insieme di cose, 
che come ho già detto, por-
ta a un massiccio esodo dal-
le competizioni, e di sicuro 
fa riflettere gli organizzatori 
sull’economicità di poter or-
ganizzare l’evento in questo 
periodo. Quindi tanti rinvii e 
qualche annullamento, e qui 
ci si dovrebbe anche interro-
gare se è un bene riproporre 
la propria manifestazione più 
avanti, purtroppo andando 
spesso a sovrapporsi a un al-
tro evento.
Firenze, Prato e Pistoia non 
hanno mai saputo coordina-
re un calendario di gare che 

tenesse conto che nell’ipote-
si peggiore ci sono 20 minuti 
di strada una località e l’altra 
e quindi, senza andare trop-
po distante, ci troveremo la 
gara rimandata che si innesta 
nel calendario cittadino, ma 
che va a schiacciare un altro 
evento poco lontano.
Un situazione che innesca un 
effetto domino, dove è tut-
to un crescendo di angoscia 
che mi porta a chiedermi: ma 
funzionano questi vaccini? 
Funziona il distanziamento 
sociale? Servono le masche-
rine? Hanno uno scopo i pro-
tocolli federali?
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A Sinalunga è andata in 
scena per l’organizza-
zione dell’Atletica Si-

nalunga la prima delle due 
manifestazioni del Campio-
nato toscano di società di 
corsa campestre per le cate-
gorie agonistiche. Le squadre 
hanno svelato molte carte in 
vista della qualificazione al 
campionato italiano di Trie-
ste, nonostante qualche de-
fezione, soprattutto nelle ca-
tegorie under 19.

ATLETICA

Campionati toscani di società di corsa campestre

A Sinalunga Gasmi mette 
in fila tutti gli assoluti, 

l’Orecchiella fa doppietta 
con Mukandanga e Spighi

I team della Garfagnana in testa dopo la prima prova 
Il 13 febbraio i verdetti a Castelfiorentino 

di Carlo Carotenuto (da Fidal Toscana)



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 7

Per quanto riguarda le squa-
dre, a livello assoluto, Parco 
Alpi Apuane su Orecchiella 
Garfagnana e Atletica Castel-
lo compongono il podio vir-
tuale provvisorio in campo 
maschile, mentre tra le don-
ne domina l’Orecchiella Gar-
fagnana su Lammari  e Atleti-
ca Livorno.

A livello individuale il miglio-
re tra gli uomini è stato Ab-
derrazzak Gasmi, Under 23 
che già era stato il migliore 
di categoria al cross interna-
zionale del Campaccio dove 
aveva lottato ad armi pari con 
i migliori. Il portacolori della 
Toscana Atletica Futura, che 
si sta avvicinando sempre di 
più alla cittadinanza italiana 
cresciuto nell’Atletica Futura 
di Figline, ha chiuso la prova 
sui 10 km in 32’27” lascian-
dosi alle spalle il portacolori 
dell’Orecchiella Garfagnana, 
Simukeka (32’30”), e il coe-
taneo Ilian Angeli anche lui 
dell’Orecchiella (33’26”) che a 
sua volta aveva fatto bene al 
Campaccio.

A seguire cinque atleti del 
Parco Alpi Apuane (Filippo 
Micheli, Giacomo Verona e 
Alessio Terrasi i primi di que-

sti), che proiettano il team 
del presidente Graziano Poli 
al primo posto della classifi-
ca provvisoria alla ricerca del 
dodicesimo titolo toscano 
consecutivo.

Tra le donne doppietta Orec-
chiella con Clementine Mu-
kandanga che chiude i 6 km 

in 22’09” davanti al neoac-
quisto Ilaria Spighi (22’13”). 
Terza la triatleta in forza a Le 
Panche Castelquarto, Marta 
Bernardi (22’53”), davanti a 
Gloria Badii, compagna di al-
lenamento di Gasmi (22’57”) 
e alla terza rappresentante 
dell’Orecchiella Garfagnana, 
Cecilia Basso, specialista del-
la corsa in montagna.

A Livello Juniores sui 6 
km vince Niccolò Da Prato 
dell’Atletica Pietrasanta Ver-
silia in 21’24” davanti a Paolo 
Marsili della Virtus Lucca e a 
Rajan Del Vecchio dell’Atleti-
ca Livorno che hanno chiuso 
con lo stesso crono di 21’29”.
 In classifica l’Atletica Livorno 
comanda sulla Toscana Atle-
tica Futura e sulla Pistoiatle-
tica.

ATLETICA
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A Livello Juniores femminile 
sui 5 km vince dominando 
Greta Settino della Toscana 
Atletica Empoli Nissan che 
chiude in 18’27” un minuto 
davanti alla compagna di so-
cietà Alice Senesi (19’27”) e a 
Francesca Forte (Uisp Siena, 
19’52”).

Tra gli Allievi (5 km) Leonardo 
Mazzoni della Toscana Atleti-
ca Futura vince in 17’20” pre-
cedendo di 5 secondi l’Allie-
vo al primo anno Alessandro 
Valvani dell’Atletica Cascina e 
il proprio compagno di socie-
tà Nathael Pagliai (17’27”).
La Toscana Atletica Futura nel-
la classifica provvisoria è sal-
damente davanti all’Atletica 
Cascina e all’Atletica Livorno.
Tra le Allieve sui 5 km vince 
la portacolori della Toscana 
Atletica Empoli Nissan, Giulia 
Bernini, altra atleta cresciu-
ta nell’Atletica Futura che si 
allena nel gruppo di Gasmi a 
Figline, chiudendo in 15’16”; 
un minuto dietro ha chiuso 
Federica Borromini, primo 
anno di categoria (16’15”) da 
quest’anno passata all’Atleti-
ca Cascina, terza Marina Sane-
si della Virtus Lucca (16’41”).  

Appuntamento per la se-
conda e decisiva giornata il 
13 febbraio a Castelfiorenti-

no dove la concorrenza sarà 
probabilmente molto più ag-
guerrita e molte società con-
tano di recuperare il terreno 
perso in classifica schierando 
atleti che a Sinalunga non so-
no potuti essere presenti.

QUI risultati e classifiche: 
http://www.fidal.it/risul-
tati/2022/REG27206/In-
dex.htm

Le foto sono a cura delle so-
cietà oppure a cura di Lorenzo 
Lombardo per Fidal Toscana

ATLETICA

http://www.fidal.it/risultati/2022/REG27206/Index.htm
http://www.fidal.it/risultati/2022/REG27206/Index.htm
http://www.fidal.it/risultati/2022/REG27206/Index.htm
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Quante volte abbiamo 
sentito dire sulla pista 
o sulla strada “Non ri-

esco a correre! Nonostante 
fossi in forma, ho iniziato ad 
avere un dolore dietro la co-
scia e non riesco più a ripar-
tire. Addirittura non riesco 
a stare seduto a lungo e ho 
perfino difficoltà a guidare 
l’auto!”. 
Queste parole si sentono 
spesso pronunciare da atleti 
di discipline nelle quali la cor-
sa svolge un ruolo primario, 
dalla corsa veloce alla mara-
tona ma anche negli sport 
dove si deve correre, come 
ad esempio nel calcio e nel 
basket. 
La zona dove si manifesta il 
sintomo interessa la parte 
dalla natica fino al ginocchio 
(sede muscoli hamstrings) e 
comprende quei muscoli co-
sì detti ischio-peroneo-tibiali, 

oggi più conosciuti con il ter-
mine di hamstrings, ovvero I 
muscoli semitendinoso, bici-
pite femorale e semimebra-
noso a cui si può aggiungere 
anche il muscolo grande ad-
duttore, vista la sua inserzio-

ne prossimale a ridosso dei 
primi e le azioni sinerigiche 
che questo condivide con I 
muscoli sopra elencati.
La diagnosi - che si tratti di 
una sciatica, di una tendinite 
inserzionale o di una lesione 

Il dolore dietro 
alla coscia 

che ti ferma
di Maurizio Menichetti

  Sede muscoli Hamstrings

  Core stability 1

  Core stability 2

  Core stability 3



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 10
PREVENZIONE INFORTUNI

muscolare indiretta - la lascia-
mo fare al medico il quale, av-
valendosi eventualmente di 
una ecografia o di una RMN, 
ci darà il verdetto. Spesso a 
noi fisioterapisti il paziente 
ci racconta come è avvenuto 
l’esordio del dolore: viene de-
scritto come un dolore sordo 
che con il passare del tempo 
e degli allenamenti diventa 
sempre più intenso a tal pun-
to che talvolta anche stare 
seduti sul lato interessato è 
un vero problema. Stiamo 
parlando della sindrome de-
gli hamstrings, ovvero micro-
lesioni ripetute che riparan-
dosi formano delle cicatrici 
sul tendine di questi muscoli 
che con il tempo possono in-
trappolare anche un rametto 
del nervo sciatico. In alcuni 
casi l’atleta ci racconta che 
durante uno scatto o un al-
lungo in salita ha avvertito, 
nella fase finale di spinta del 
piede a terra o nella fase pre-
cendente dell’appoggio del 
piede a terra, un forte dolo-

re. In questo caso siamo di 
fronte ad un problema di ti-
po muscolare di gravità più o 
meno complessa. Di certo gli 
atleti possono cercare di pre-
venire gli infortuni a carico 
sia dei tendini sia dei musco-
li. Cerchiamo di capire come 
lavorano gli ischio-peroneo-
tibiali (IPT). 

Come lavorano 
i muscoli IPT

Il semitendinoso e il semi-
membranoso sono I musco-
li più interni ed estendono 
la coscia, flettono la gamba 
sulla coscia e la fanno intra-
ruotare. Il bicipite femorale 
invece estende la coscia, flet-
te la gamba ma la estraruota. 
Sono I veri muscoli posterio-
ri utilizzati nello stare in pie-
di, nel cammino, nel tenere 
il tronco dritto, nel frenare 
la flessione dell’anca e nel 
decellelare il movimento in 
avanti dell’arto inferiore du-
rante l’oscillazione della cor-
sa. Questi muscoli vengono 

  Hip thrust 1

  Hip thrust 2

  Squat doppio

  Squat monopodalico

  Step up



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 11
PREVENZIONE INFORTUNI

rispettivamente sollecitati 
nelle varie fasi in cui si suddi-
vide l’azione di corsa. Il semi-
membranoso sarà più sotto-
posto a lesione nella fase di 
spinta; il bicipite femorale e 
il semitendinoso lo saranno 
soprattutto nella fase di vo-
lo; mentre il bicipite femora-
le è sottoposto ad infortunio 
anche nella fase di presa di 
contatto dell’avanpiede a 
terra.
Quando è necessaria molta 
forza, come nella fase elen-
cata per prima, il muscolo 
semimembranoso in con-
trazione concentrica può 
subire un insulto. Nella fase 
di oscillazione il bicipite e il 
semitendinoso, con una con-
trazione eccentrica, sono più 
vulnerabili mentre nella fase 
di precontatto il muscolo più 
coinvolto è sicuramente il bi-
cipite femorale che da una 
contrazione eccentrica deve 
passare ad una contrazione 
concentrica. 

Le cause scatenanti

Fra le cause che possono sca-
tenare problemi alla musco-

latura posteriore della coscia 
possiamo elencare: 

1 Punti trigger in questi mu-
scoli, causati spesso da 
una cattiva postura stan-
do seduti a lungo su una 
sedia troppo alta o stare a 
letto con le gambe flesse;

2 Modesta flessibilità;

3 Scarsa forza in questo di-
stretto

4 Squilibri muscolari tra gam-
ba destra e gamba sinistra, 
tra quadricipide e flessore

5 Dismetrie degli arti infe-
riori vere o false

6 Instabilità del bacino e 
della colonna con scar-
so controllo del core che 
impediscono il TILT ante-
riore, ovvero la rotazione 
anteriore del bacino

7 Condizioni meteo (fred-
do e umidità)

8 Fatica muscolare, acidità 
e alterazioni metaboliche

9 Calzature inadeguate o 
usurate

10 Carsa tecnica di corsa

11 Warm up non adeguato

12 Infortuni pregressi

L’avanzare dell’età porta ad 
un aumento delle possibilità 
di lesione muscolare.

  Nordic hamstring

  Single leg hamstring bridge

  Sprinter eccentric leg curl

  Sprinter eccentric leg curl 1
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Quindi si può ben capire la 
complessità della prevenzio-
ne e di un eventuale recupe-
ro post infortunio. Eseguire 
esercizi corretti per rinforzare 
il core e I glutei è di fonda-
mentale importanza, oltre al 
lavoro specifico sugli ham-
strings.

Per non farsi mal

È importante nutrirsi ed idra-
tarsi adeguatamente. E’be-
ne che l’atleta esegua rego-
larmente varie modalità di 
stretching e di mobilità della 
zona interessata, oltre a toni-
ficare il core, I glutei e I mu-
scoli IPT. È determinante farsi 
trattare periodicamente da 
un fisioterapista o da un oste-
opata o chiropratico e farsi 
fare una visita da un medico 
sportivo per verificare il pro-
prio stato di efficienza fisica. 
Occorre inoltre imparare a 
correre meglio con il suppor-
to di un bravo tecnico FIDAL.

Alcuni esercizi  
di prevenzione

l Core stability

l Per i glutei: hip trust, squat 
doppio e monopodali-
co, step up e affondi con 
avanzamento

l Per gli IPT: nordic ham-
string, single leg ham-
string bridge, sprinter ec-
centric leg curl con elastici 
con ercolina meglio ancora 
con macchine isoinerziali 

(Flycon power), Romanian 
deadlift con bilancere, go-
od morning e corsa con 
traino del 15-20% del peso 
corporeo.

l Stretching (da fig.2 a fig.16)

E se succede che l’atleta si fa 
male?

Come curarsi

Nel caso in cui l’atleta si trovi 
a fronteggiare questo tipo di 
problema, ci sono oggi molti 
rimedi disponbili in ambito 
medico-fisioterapico. Buona 
parte degli interventi con la 
fisioterapia strumentale so-
no rappresentati da terapia 
con ultrasuoni, tecarterapia, 
laser ad alta potenza, onde 
d’urto. Si aggiungono poi le 
terapie manuali come il mas-
saggio trasverso profondo, la 
coppettazione, la miofibrolisi 
diacutanea e molto altro an-
cora. Cosa prioritaria è non 
aver fretta di rimettersi a co-
rerre troppo presto; nell’at-
tesa di guarire, sostituire la 
corsa con la bicicletta. Trop-
po spesso infatti si assiste a 
ricadute per avere ripreso a 
correre troppo precocemen-
te. Dopo l’infortunio è im-
portante che il fisioterapista 
e l’allenatore concordino un 
programma di recupero per 
non avere recidive.

  Romanian deadlift con bilancere   Romanian deadlift con bilancere 1

  Stretching
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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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Ci siamo lasciati con 
una panoramica di 
quali siano gli aspet-

ti dell’allenamento mentale 
importante per accrescere 
l’autostima. Abbiamo parla-
to dell’allenamento mentale 
e dei suoi benefici, compre-
so l’accrescimento della pro-
pria autostima ma in questo 
numero vedremo nel detta-
glio l’aspetto motivazionale 
e l’importanza di stimolare 
obiettivi che avranno forme 
diverse dall’atleta professioni-
sta all’atleta che si allena per il 
proprio benessere psicofisico.
Gli obiettivi sono il segreto 
della motivazione interna 
che consiste nel focalizzare, 

decidere e perseguire l’obiet-
tivo a prescindere da quali 
siano le vostre ambizioni, 
palcoscenico mondiale o la 
corsa sotto casa.
Una bassa motivazione può 
inficiare l’intero percorso 
sportivo o riscontrare il ri-
schio di dropout (o abban-
dono sportivo) spesso do-
vuta ai numerosi impegni, la 
noia, problematiche di vario 
genere (famiglia, lavoro, sa-
lute o altro), eccessiva fatica, 
peso dello stress da com-
petizione e/o allenamenti, 
infortuni, difficoltà a conse-
guire obiettivi e difficoltà a 
socializzare.
Andiamo a chiarire le carat-

teristiche che deve rispettare 
un buon obiettivo, che gene-
rano motivazione e guidano 
al raggiungimento di uno 
stato di performance o di be-
nessere:
Un modello di pianificazione 
degli obiettivi molto efficace 
è quello S.M.A.R.T., proget-
tato da Doran (1981):

Specifico:

L’obiettivo fissato 
deve essere spe-
cifico, quindi deve essere 
chiaro, non vago e possi-
bilmente proposto in posi-
tivo. In poche parole, non 
deve generare ambiguità o 
lasciare margini ad interpre-
tazioni.

Misurabile:

un obiettivo 
deve essere 
misurabile. Cioè il loro rag-
giungimento o meno deve 
essere un fatto oggettivo, e 
non una valutazione sogget-
tiva. Può tornare utile misu-
rare la distanza dall’obiettivo 
prima, durante e dopo il suo 
raggiungimento, in modo da 
rendersi conto di quale è la 
direzione del lavoro che si sta 

Come crearsi dei “buoni” 
obiettivi e consolidare 

una costante motivazione
di Ilaria Butti
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svolgendo o che si intende 
svolgere.

Accessibile/
Raggiungibile:

l’obiettivo deve 
essere accessibile rispetto le 
proprie disponibilità (tem-
po, struttura, conoscenze, 
ecc.) e, di conseguenza, rea-
lizzabile.

Realistico/
Rilevante:

Un obietti-
vo deve essere importante 
e sfidante, obiettivi troppo 
semplici rischiano di demoti-
vare, obiettivi troppo difficili 
possono diventare frustranti, 
con il medesimo effetto di far 
desistere.

Temporale:

fissare una da-
ta definita entro 
quale raggiun-
gere il proprio obiettivo.

Obiettivi e tempo
Un’altra differenziazione che 
è possibile fare è quella che 
vede diversi obiettivi nel tem-
po:

Obiettivo a lungo 
termine:

obiettivo che idealmente 
ci piacerebbe raggiunge-
re avendo una prospettiva 
compresa tra 1 o 2 anni.

Obiettivo a medio 
termine: 

obiettivo che intendiamo 
raggiungere nell’arco di sei 
mesi. Questi obiettivi metto-
no a fuoco la direzione verso 
cui stiamo andando, facendo 
emergere ciò che serve per 
andare avanti.

Obiettivo a breve 
termine:

obiettivo che intendiamo 
raggiungere nell’arco di 

un mese. prima valutazio-
ne della nostra performan-
ce. Si tratta di obiettivi che 
definiremo di “prestazione 
o performance” vale a di-
re quelli che si focalizzano 
sull’acquisizione o sul per-
fezionamento di un gesto 
atletico o di una certa abili-
tà mentale.

Diversi tipi di  
obiettivi necessaria  
la differenziazione  
in termini qualitativi

Focalizzarsi esclusivamente 
sul risultato è negativo in ter-
mini prestativi. Questo prin-
cipalmente per due ragioni:

1) Il controllo sul risultato 
non è totale.

2) Chi si focalizza sugli obiet-
tivi di risultato adotta una 
strategia poco flessibile ri-
spetto agli aggiustamenti che 
sono necessari nella pratica.
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Importante: 

è bene portare l’attenzione 
su tutti e tre i tipi di obiettivi, 
poiché implicano piani diffe-
renti. Gli obiettivi di risultato 
e di prestazione sono molto 
utili in termini di motivazio-
ne, mentre gli obiettivi di 
processo possono aiutare a 
rimanere focalizzati sul com-
pito.

A volte aiuta a mantenere 
l’obiettivo se ci facciamo dei 
post-it in giro per la casa e fa-
re una specie di patto con sé 
stessi e condividerlo. Aiuta a 
mantenerlo.

Nell’esercizio del goal set-
ting si parte dagli obiettivi 
di processo, sopra a questi si 
costruiscono gli obiettivi di 
prestazione e alla fine si sta-
bilisce l’obiettivo di risultato.

È opportuno considerare tutto 
questo in rapporto all’età e agli 
impegni, contestualizzando 
e diversificando da persona a 
persona. Non pretendete trop-
po da voi stessi almeno all’inizio 

e poi progredire a piccoli passi.
Immaginatevi che per ogni 
obiettivo è come se ci fossero 
altri sotto-obiettivi. immagi-
nare di essere su una scalinata 
e ogni scalino è un obiettivo. 
Immaginatevi di sentire che è 
una cosa che potete farla, che 
potete raggiungere progressi-
vamente con obiettivi via via 
più stimolanti. Sentire che con 
questa sensazione di soddisfa-
zione vi risulterà facile concen-
trarvi, percepire la situazione, 
e mantenere sempre alta la 
vostra motivazione. 

Passi per stabilire 
efficacemente  
un obiettivo
(tabella sopra)

Ti aiuto a riassumere quanto 
detto in modo che tu pos-
sa cementarti a sviluppare 
questa abilità importante per 
allenare la mente e poter ini-
ziare a concepire e credere in 
ciò che vuoi ottenere parten-
do dai passi descritti (per il 
raggiungimento obiettivi), in 
seguito sempre più in auto-

nomia. È un esercizio di cui è 
bene diventare padroni per-
ché definire bene il proprio 
obiettivo è il primo passo per 
realizzarlo e non ledere la no-
stra autostima. nella figura n.
La definizione degli obiet-
tivi deve essere ripetuta 
ciclicamente.  È necessaria 
per riaffermare le proprie 
decisioni o disconfermare e 
apportare qualche modifica 
ai nostri obiettivi attraverso 
un’acquisizione di capacità 
di monitorarsi ed osservarsi 
cognitivamente, senza giudi-
zio, accettando che possono 
accadere incidenti di percor-
so o errori di valutazione.

Cosa succede  
dopo aver chiarito  
gli obiettivi che  
vogliamo perseguire?

Feedback,  
cosa è? 

Dopo resta che …Azione, 
azione e poi ancora Azione. 
dopo di che iniziamo a vede-
re, osservare quello che torna 
indietro a livello di risultati e 
di sensazioni. 

Passi per stabilire efficacemente un obiettivo
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Questo è il FEEDBACK:
- serve per effettuare un auto 
analisi di monitoraggio. 
- Analizzare se, come e dove 
aggiustare il tiro, se apporta-
re modifiche e migliorie nel-
la stesura che avete fatto dei 
propri obiettivi.

- È l’informazione che otte-
niamo da una esperienza. 

- Una raccolta di dati e indica-
zioni che se accolti e recepiti 
sono utili insegnati di qual-
cosa per la volta successiva 
per continuare e migliorare.
un regolatore o equilibratore 
della propria percezione rea-
le di sé e della realtà dell’am-
biente

- È utile di fatto anche ad at-
leti che hanno una autosti-
ma spropositata che li porta 
a sopravvalutare le proprie 
performance, diminuendo 
così le opportunità di crescita 
reale dell’atleta stesso. 
Guardate le vostre azioni e i 
vostri risultati anche sul pia-
no cognitivo, delle sensazio-
ni, delle emozioni dei vostri 
bisogni, dei segnali che vi dà 
il vostro corpo, e non solo sul 
cronometro per esempio. È 
importante essere con noi 
stessi dei buoni compagni di 
allenamento, cioè osservatori 
ma non al giudizio della corte 
suprema! C’è anche una par-
te di lavoro sull’accettazione 
in un feedback (riscontro) ne-
gativo, quando i risultati non 
sono quelli sperati.

Un obiettivo mancato, se 
non correttamente analiz-
zato crea un innescarsi di 
pensieri negativi, si mette a 
rischio l’autoefficacia, con il 
finale che il livello di autosti-

ma avrà un’inclinazione ver-
so il basso.
Quindi è importante capire e 
guardare l’errore non come 
un fallimento ma come una 
fonte di informazione per il 
miglioramento. Un cambio 
di prospettiva responsabiliz-
zando la parte che cade verso 
la paura di non farcela e che 
ha paura di sbagliare. Creare 
nuovi stimoli e imparare da 
un’occasione persa o da un 
errore o da un mancato rag-
giungimento di un obiettivo.

HENRY FORD: “ogni volta 
che fallisco sono sempre 
più vicino all’obiettivo”.

Frase del miliardario per dire 
che sbagliando ci conoscia-
mo meglio e possiamo po-
tenziare le nostre risorse già 
a disposizione e crearne delle 
nuove.
Un obiettivo prezioso che vi 
consiglio è di modificare an-
che le frasi con cui avete un 
dialogo tra di voi, ovvero: dia-
logo interiore negativo “sono 
un incapace, tutti i miei sforzi 
non servono a niente”, tra-
sformare in “ avevo una buo-
na opportunità di raggiun-
gere il mio obiettivo, questo 
mi ha fatto capire dove posso 
correggermi. Osserverò ciò 
che è successo in modo più 
analitico quando la frustra-
zione che adesso sento si sa-
rà calmata e accetto quanto 
accaduto perché questo può 
avermi insegnato qualcosa. 
Sta a me la scelta di vedere 
questo o se punirmi con cat-
tive parole”. Questo è l’aiuto 
che puoi darti! 
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In quale vi 
riconoscete?

La motivazione parte già con 
la descrizione degli obietti-
vi ed è l’ingranaggio che fa 
muovere tutto.
È la motivazione interna che 
consiste nel focalizzare, deci-
dere e perseguire l’obiettivo

VI AUGURO DI TROVARE LA VOSTRA MOTIVAZIONE E 
CHE POSSIATE CHIARIRE QUALI SONO I VOSTRI OBIET-
TIVI “BUONI”,CHE POSSANO FARVI CRESCERE SERENA-

MENTE, LONTANO DAL GIUDIZIO  
DEL DIALOGO INTERIORE NEGATIVO.

Dott.ssa Butti ilaria
Psicologa clinica e nello sport

ilariaraika@hotmail.it - 334-2503765

Siamo motivati a praticare  
uno sport quando:

Siamo demotivati  
quando:

1. Se pensiamo che con l’esercizio i benefici 
diventeranno per noi utili e importanti;

1. Abbiamo timore di impegnarci in un 
compito che può sviluppare effetti po-
sitivi così come un fallimento;

2. Se crediamo fortemente che la riuscita nel 
raggiungere gli obiettivi prefissati dipen-
da da noi e non da fattori esterni che non 
possiamo controllare;

2. Pensiamo che la probabilità di fallire nel 
compito prefisso sia alta;

3. Se i benefici che ci siamo proposti di otte-
nere risultano essere ai nostri occhi parti-
colarmente importanti e degni del nostro 
impegno e del nostro tempo, quindi se i 
benefici sono superiori ai costi (“Quanta 
fatica mi è richiesta?” e “Quanto mi interes-
sa raggiungere quel risultato?”). 

3. Viviamo in maniera spiacevole l’insuc-
cesso, sopportandone a fatica le conse-
guenze emotive.

PSICOLOGIA E SPORT

mailto:ilariaraika@hotmail.it
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Una delle atlete più at-
tese all’esordio olim-
pico fu sicuramente 

la giapponese Kinue Hitomi, 
plurimedagliata ai Campio-
nati Mondiali ideati da Alice 
Milliat e primatista mondiale.
Una ragazza fuori del suo 

Giochi di Amsterdam 1928 
protagoniste al femminile: 

Kinue Hitomi
di Gustavo Pallicca

tempo, quando in Europa il 
mondo giapponese veniva 
visto attraverso le riprodu-
zioni di stampe oleografiche 
o sull’onda delle note pucci-
niane di Madame Butterfly. 
Ma Hitomi incarnò una delle 
figlie del progresso che, sve-

stito il kimono delle gheishe, 
contribuì a portare le ragazze 
nipponiche ad emanciparsi 
anche attraverso lo sport in 
un mondo nel quale l’attività 
sportiva era un privilegio ri-
servato solo agli uomini.
Kinue Hitomi nacque a Oka-
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yama il 1° gennaio 1907, da 
genitori benestanti, La sua 
maturazione sportiva avven-
ne durante la sua permanen-
za nel Japan Women’s Colle-
ge of Physical Education, un 
istituto universitario privato 
di Tokyo, una delle rarissime 
scuole giapponesi di educa-
zione fisica, da dove comin-
ciò a mostrare le sue straor-
dinarie capacità fisiche che le 
permettevano di eccellere in 
ogni specialità.
Dopo una eccellente carriera 
ad alto livello in Giappone, 
durante la quale stabilì diver-
si primati mai riconosciuti. Il 
16 ottobre del 1925 durante 
un meeting scolastico supe-
rò gli 11 metri nel salto triplo 
(m. 11.45), miglior prestazio-
ne mondiale, che poi l’anno 

successivo portò a m. 11.62.
Nel 1926, mentre lavorava 
come giornalista per l’Osa-
ka Mainichi Shimbun, in vir-
tù della fama giunta anche 
in Europa, venne invitata 
a partecipare alla seconda 
edizione dei Giochi Mondiali 
Femminili in programma in 
Svezia a Göteborg, manife-
stazione fortemente voluta 
dalla bretone Alice Milliat, 
presidente della FSFI (Fede-
razione Sportiva Femminile 
Internazionale), che era in 
aperto conflitto con il Barone 
de Coubertin, ostinato oppo-
sitore all’ingresso delle don-
ne nel programma olimpico 
dell’atletica leggera.
Hitomi raggiunse Göteborg 
viaggiando da sola con la 
Transiberiana fino a Mosca, da 

dove poi raggiunse la Svezia 
con un giornalista nipponico.
Hitomi a Göteborg vinse 
quattro medaglie: due d’oro 
nel salto in lungo con rin-
corsa (m. 5.50) e nel salto in 
lungo da fermo (m. 2.49), una 
d’argento nel lancio del disco 
(m. 33.62) e una di bronzo 
sulle 100 yard con il tempo di 
12 secondi netti.
Il risultato di m. 5.50 ottenuto 
il 28 agosto1926 costituiva il 
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nuovo primato del mondo, e 
migliorava di due centimetri  
il record della britannica Mu-
riel Gunn ottenuto a Londra 
pochi giorni prima.
A Göteborg le due ragazze si 
incontrarono e il successo ar-
rise alla giapponese.
Il 20 maggio 1928, durante i 
campionati giapponesi dispu-
tatisi a Osaka, validi anche per 
la selezione olimpica in vista 
dei Giochi di Amsterdam, Ki-
nue stabilì i primati del mon-
do dei 100 meri con il tempo 
di 12.1/2 e del salto in lungo 
con la straordinaria (per quei 
tempi) misura di m. 5.98.
Questi risultati, se pur ottenuti 
sotto l’egida della Internatio-
nal Women’s Federation (FSFI) 
le consentirono di passare al-
la storia anche come l’unica 
donna del suo Paese ad essere 
inclusa, nella squadra olimpi-
ca di atletica leggera.
Ai Giochi di Amsterdam del 
1928, i primi ad ospitare ga-
re femminili nel programma 
dell’atletica leggera, Hitomi 
partecipò ai 100 metri no-
nostante non fosse in buona 

forma; infatti fu eliminata in 
semifinale.
Il salto in lungo, altra sua spe-
cialità favorita, non era fra 
le sei gare ammesse al pro-
gramma, e così pure il tiro del 
giavellotto. Allora Hitomi, in-
domita combattente, decise 
di correre gli 800 metri, una 
gara nuova per lei, dove fu 
ammessa in considerazione 
del ridotto numero delle con-
correnti iscritte. 
Il 1° agosto si corsero tre bat-
terie che qualificavano per la 
finale le prime tre classificate. 
Hitomi corse nella seconda 
batteria insieme alla tedesca 
Karoline Batschauer, marita-
ta Radke, che si impose nel 
tempo di 2:26.0. Kitomi giun-
se seconda, molto vicina al-
la vincitrice, con il tempo di 
2:26.4.
In questa batteria corse an-
che l’italiana Giannina Mar-

chini, fiorentina nata nel 
quartiere di Santa Croce il 18 
gennaio 1906, che giunse no-
na nel tempo di 2:29.2/5.
Si trattò di eliminatorie assai 
tirate. Allo sforzo si unì la scar-
sa sensibilità degli organizza-
tori che collocarono la finale, 
a nemmeno 24 ore dalle dure 
prove di qualificazione.
La finale si corse infatti il 2 
agosto e vide al via nove 
concorrenti. Il primato del 
mondo apparteneva alla 
Batschauer-Radke che lo ave-
va stabilito a Brieg correndo 
in 2:19.3/5.
La gara fu condotta su ritmi 
estremamente alti che fece 
registrare il nuovo primato 
del mondo da parte della 
Batshauer-Radke, vincitrice 
della prova con il tempo di 
2:16.4/5. La tedesca prevalse 
sulla sorprendente Hitomi Ki-
nue che segnò una prestazio-

STORIA DELL’ATLETICA
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ne di assoluto valore: 2:17.3/5 
e fu così la prima donna giap-
ponese a vincere una meda-
glia olimpica,
Ma i media non posero molta 
attenzione sulla prestazione 
della tedesca che aveva ab-
bassato il primato di quasi tre 
secondi, e delle altre ragazze 
che avevano corso su tempi 
di grande valore, quanto sul-
le condizioni di affaticamento 
mostrate da alcune atlete al 
termine della competizione. 
Non fu tenuto conto del fat-
to che lo stress derivava dal 
fatto di aver concentrato eli-
minatorie e finale a troppo 
breve distanza l’una dall’altra. 
Si scatenò quindi una ondata 
di reazioni negative da parte 
della stampa, in specie quella 
britannica, che costrinse il CIO 
a bandire gli 800 metri dai Gio-
chi, dove furono riammessi so-
lo ai Giochi di Roma nel 1960.
Il 19 maggi0 1929 a Tokyo Ki-
nue si cimentò anche sui 200 
metri ottenendo un sorpren-
dente 24.7, nuovo primato 
del mondo dell’era FSFI. 
Nel 1930 a Praga si disputò 
la terza edizione dei Giochi 
Mondiali Femminili. Hitomi 
vinse altre quattro medaglie. 
Quella d’oro del salto in lun-
go con m. 5.90, l’argento del 
triathlon e due bronzi nel 60 
metri (7.8) e del tiro del gia-
vellotto (m. 37.01).
Dopo i Giochi Mondiali la 
squadra giapponese fece un 
lungo tour per l’Europa e le 
atlete parteciparono a nume-
rose gare. Hitomi come suo 
solito non si risparmiò e il fat-
to non giovò alla sua salute. 
Il 20 settembre a Bruxelles 
sostenne il peso di sei pro-
ve sulle dieci in programma, 
compresi gli 800 metri. Il gior-
no dopo a Parigi si cimentò in 

sette gare vincendone tre.
Al suo rientro in patria la ra-
gazza fu chiamata a tenere 
diverse conferenze ed a col-
laborare a molte iniziative 
culturali e sportive. Nella sua 
città natale venne anche col-
locata una statua che la ritra-
eva in corsa.
Questo ritmo di vita freneticò 
minò definitivamente la sua 
salute e Kinue Hitomi morì di 
polmonite in un ospedale di 
Osaka, dove era entrata il 25 
marzo in forma anonima per 
evitare pubblicità, il 2 agosto 
1931 a soli 24 anni.
Il suo nome rimane scritto 
nella storia dell’atletica come 
segno di valentia ma anche 
di progresso ed emancipa-
zione della donna nel mondo 
dello sport.

STORIA DELL’ATLETICA
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di Peppe 
Sacco

Atletica 
e Podismo 

in Campania

Vietri sul Mare (Salerno) 
16 gennaio 2022 - Car-
mine Luce (Isaura Valle 

dell’Irno) vince la ventesima 
edizione della “Vietri e din-
torni”. La gara sulla distanza 
dei dieci chilometri tra Vietri 
e le frazioni alte su “Le vie dei 
Sentieri” è partita dalla Piazza 
Amendola con il programma 

Vietri e dintorni, 
podio per Carmine Luce 

e Filomena Palomba

organizzativo che mette in 
evidenza la tutela dell’am-
biente e i premi dei ceramisti 
vietresi lasciato nel 2020. La 
kermesse è stata organizza-
ta dalla Pro Loco di Vietri sul 
Mare con le associazioni lo-
cali ed il CSI Comitato Cava 
de Tirreni per la parte tecnica. 
Il percorso di gara affascinan-

te per la realtà paesaggistica 
che offre, può essere definito: 
non facile, ma adatto per at-
leti a cui non manca la grinta. 
La prova si è conclusa nella 
piazzetta di Vietri con il tem-
po finale di 40’24”; a firmare 
l’albo doro l’atleta di Salerno 
classe 1997. Sul podio con 
Carmine Luce anche Amedeo 
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Leone e Luciano Napoletano. 
Ha vinto la gara femminile, ventu-
nesima posizione assoluta, la giova-
nissima atleta di Gragnano, Filome-
na Palomba (Caivano Runners) con 
il tempo finale di 47’20”. Marialuisa 
Langella e Katiuscia Capua hanno 
conquistato il secondo e terzo posto.

“Tra... Ravello e Scala”: 
Ruggiero e Maniaci vincono 

sul difficile percorso

Ravello (Salerno) 
9 gennaio 2022 
- Con oltre cen-

to atleti al via domeni-
ca 9 a Ravello (località 
in Costiera Amalfitana 
patrimonio del UNE-
SCO dal 1973) si è di-
sputata con successo 
la gara podistica de-
nominata “Tra..Ravel-
lo e Scala”, sulla classi-
ca distanza dei 10 km. 
L’evento è stato ben 
organizzato dalla Po-
distica Cava Picentina 
Costa d’Amalfi società 
capitanata dal prof. 
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Antonio Vassallo con 
l’egida e la collabora-
zione del Centro Spor-
tivo Italiano. A salire 
sul podio Armando 
Ruggiero che corre dal 
2022 con i colori della 
Sicilia Running Team, 
l’atleta della categoria 
Seniores ha chiuso la 
non facile distanza in 
35’24”. Per la seconda 
e terza posizione Car-
mine Luce e Andrea 
Pagano. Per le donne 
successo per France-
sca Maniaci (Caivano 
Runners) con il tempo 
di 41’36”. Completa-
no il podio Filomena 
Palomba e Annalisa 
Cretella. Tra le tante 
emozioni vissute (in 
un periodo difficile) 
resta fisso nella mente 
l’incanto del posto.
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Atletica, Indoor e Lanci 
Sono tornate le gare al 

Palavesuvio e al Campo Coni

È stata una forte emo-
zione rivedere brillare 
il Palavesuvio di Pon-

ticelli con l'atletica indoor 
nelle due giornate di gare di 
sabato 15 e di domenica 16 
valide per l’assegnazione dei 
titoli regionali individuali per 
atleti Seniores/Promesse/ 
Juniores/Allievi della Cam-
pania. Durante le prove non 
sono rimaste inosservate le 
emozioni sui volti degli atle-
ti che hanno debuttato nel 
2022 nella nuova categoria, 
distanza e la nuova canottie-
ra sociale, uguale per gli atle-
ti che hanno partecipato per 
la prima volta a una competi-
zione indoor. L’appuntamen-
to nella pista al chiuso per 
l’organizzazione dalla Fidal 
Campania ha registrato una 
larga partecipazione di atleti 
e di società, non sono man-
cati neppure tempi finali di 
valore. 

Giusto ricordarlo, la struttura 
Indoor napoletana è ritorna-
ta brillare dopo essere rima-
sta chiusa per diversi anni. 
Nello stesso weekend, un al-
tro importante appuntamen-
to invernale si è disputato al 
Campo CONI di Avellino con 
la prima prova regionale del 
“Trofeo Invernale Lanci”, or-

ganizzato dal Comitato Fidal 
Provinciale di Avellino. Sulle 
pedane dell’impianto irpino 
si sono impegnati comples-
sivamente 42 lanciatori delle 
varie categorie assoluti. I due 
appuntamenti non hanno 
fatto mancare le gare di con-
torno per le categorie pro-
mozionali.
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Era praticamente già tutto pronto a Cre-
valcore per festeggiare il decennale 
della Maratona ma l’aggravarsi della 

situazione sanitaria nazionale, e le nuove 
disposizioni governative, hanno consigliato 
l’Amministrazione Comunale di chiedere lu-
nedì 27 dicembre a Crevalrun Asd lo sposta-
mento della manifestazione, a soli 10 giorni 
dalla data storica del 6 gennaio.
Valutando tutte le date possibili, e sempre 
contando che l’emergenza pandemica allenti 
la morsa, si è quindi deciso di comune accor-
do di spostare l’iniziativa a lunedì 18 aprile, 
giorno di Pasquetta.
Nulla di mutato nel Regolamento se non, ov-
viamente, le nuove date di scadenza delle 
quote iscrizioni, con la Maratona fissata a 40 
€ dal 18/01/2022 al 27/03/2022 (35 € per Club 
SuperMarathonItalia), che poi diventeranno 
55 € dal 28/03/2022 al 15/04/2022 (50 € per 
Club SuperMarathonItalia).
La Maratonina sarà a 20 €  dal 18/01/2022 
al 27/03/2022 (per tutti) e quindi 25 € dal 
28/03/2022 al 15/04/2022 (per tutti).
Già contattati tutti gli iscritti al 6 gennaio che 
potranno scegliere se spostare (senza spese) 
la quota al 18 aprile, oppure al prossimo 6 
gennaio 2023, sempre senza alcuna spesa.
Termine ultimo per le iscrizioni il 15 aprile, sal-

vo preventivo raggiungimento di 400 iscritti 
sulla Maratona e 700 sulla Maratonina.
La scheda Singoli su 
http://www.maratonadicrevalcore.
com/1/scheda_di_iscrizione_singo-
li_3299371.html 
o di Società 
http://www.maratonadicrevalcore.
com/1/scheda_di_iscrizione_socie-
ta_4516049.html 
dovranno essere inviate, con i documenti ri-
chiesti, a 
iscrizionicrevalcore@gmail.com.
Confermato anche il ricco montepremi, gra-
zie all’importante contributo di BPer Banca, 
CiaoRunner/Iovedodicorsa, Gruppo Bono-
melli ed Olio Cuore.
Tutte le info, gli aggiornamenti del program-
ma in base ai Protocolli in vigore, gli elenchi 
degli iscritti o quello completo dei premi, sa-
ranno consultabili sul sito 
www.maratonadicrevalcore.com  
oppure scrivendo a 
infomaratonadicrevalcore@gmail.com 
o contattando il 349.6048137.

Claudio Bernagozzi

Nelle foto: David Colgan e Federica Moroni vinci-
tori dell’ultima edizione 2020 (foto Phototoday) 

Si correrà lunedì 18 aprile 
la 10ª Maratona 

di Crevalcore

GARE RINVIATE

http://www.maratonadicrevalcore.com/1/scheda_di_iscrizione_singoli_3299371.html
http://www.maratonadicrevalcore.com/1/scheda_di_iscrizione_singoli_3299371.html
http://www.maratonadicrevalcore.com/1/scheda_di_iscrizione_singoli_3299371.html
http://www.maratonadicrevalcore.com/1/scheda_di_iscrizione_societa_4516049.html
http://www.maratonadicrevalcore.com/1/scheda_di_iscrizione_societa_4516049.html
http://www.maratonadicrevalcore.com/1/scheda_di_iscrizione_societa_4516049.html
mailto:iscrizionicrevalcore@gmail.com
http://www.maratonadicrevalcore.com
mailto:infomaratonadicrevalcore@gmail.com


Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 29

Domenica 26 giugno 2022 torna l’appuntamento con la Pistoia-Abetone Ultramarathon 
di 50 Km ed il suo carico di storia, fascino e sport. 
Una lunga avventura arrivata alla sua 45esima edizione grazie al supporto appassiona-

to di un’intera comunità e di un team che lavora assiduamente per mesi curando il più piccolo 
ingranaggio della manifestazione. 
L’alternanza tra salite e discese disegna il percorso più difficile da affrontare per qualsiasi po-
dista, la Montagna Pistoiese fa da teatro con la sua suggestiva bellezza, una giornata di festa, 
un ritorno alla vita dopo due anni di pandemia. 
Difficile, aspra, impermeabile alle mode e orgogliosa di essere riuscita a raggiungere ben qua-
rantaquattro edizioni consecutive, una maturità conquistata con l’ostinazione di chi decide di 
arrivare a ogni costo malgrado gli ostacoli.
La stessa voglia incrollabile messa in campo dal leggendario Artidoro Berti che in solitario, il 
20 Ottobre 1968, decise di raggiungere la “vetta del Falco”, un’impresa allora epica. 
Dal 1976 gli appassionati dirigenti, soci e atleti della Silvano Fedi - con il fondamentale sup-
porto di tutto il movimento podistico pistoiese – ne ripetono simbolicamente ed ininterrotta-
mente il cammino, mettendo in scena una delle corse più dure, affascinanti e suggestive gare 
che si possono trovare in Europa.
Dal primo febbraio sono aperte le iscrizioni per traguardo Abetone 50 km e San Marcello 30 
km,per chi ama camminare si può iscrivere al free walking 20 km di passo da San Marcello 
Abetone 

Per informazioni e iscrizioni 0573/34761

PROSSIME GARE

Pistoia 26 giugno 2022

Torna la storica 
Pistoia-Abetone
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ATLETICA

A Carrara atletica indoor, 
di scena anche i Master: 

guarda i video

Proseguono le manifestazioni indoor di atletica nella 
struttura di Carrara Fiere a cura della Fidal Toscana

Ecco i link ai video ufficiali delle ultime manifestazioni, 
riservate una al settore assoluto è una su Master

Fate l’iscrizione sl canale YouTube  
di Carlo Carotenuto per restare aggiornati  

in tempo reale. I video vengono poi caricati  
anche sul canale YouTube di Fidal Toscana

Carrara indoor 4: 
https://youtu.be/UV-ZZJws9ZE

Carrara indoor 5, i Master: 
https://youtu.be/VPr9ZS1uRHU

https://youtu.be/UV-ZZJws9ZE
https://youtu.be/VPr9ZS1uRHU
https://youtu.be/VPr9ZS1uRHU
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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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DOVE SI CORRE

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. . . 33
REGALAMI UN SORRISO
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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

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

92076170486

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

SERVIZI FOTOGRAFICI

PACEMAKER

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

5 x 1

E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi
per il 5 x 1000

Rivista sportiva 
con finalità

 sociali e solidali con
pubblicazioni settimanali

Proprietario: 
ETS Regalami un Sorriso

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

Legale responsabile: 
Piero Giacomelli

 Direttore responsabile:
Vezio Trifoni
Condirettore: 

Carlo Carotenuto
Grafica e impaginazione: 

Andrea Grassi
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Area volantini

INFORMAZIONI SULLE GARE

SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi
Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net
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APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI
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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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Rinviato al 18 aprile
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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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Rinviato al 24 aprile



Atletica Immagine

UN

REG

IMA
A

L

SORRISO

E T S. . . 43

                                                    
Manifestazione Regionale CSI di Corsa Campestre 

Pian del Lago - Monteriggioni (SI) – (SP 101) 
6 febbraio 2022 

Valida per l’assegnazione del titolo regionale individuale per le categorie assolute 

Ritrovo cat. Assolute ore 8.30  Inizio Gare ore 9.30 
Ritrovo cat. Giovanili ore 9.45   Inizio Gare ore 10.45 

Quota iscrizione: Settore Assoluto €. 4,00 Settore Giovanile €. 2,00   
(anche tramite Bonifico IBAN IT16M0867371880000001002216 intestato ad a.s.d. il Gregge Ribelle indicando 

numero atleti e nome società) 
Non saranno valide iscrizioni che non avranno completato il pagamento della quota iscrizione. 

La mattina della gara non sarà possibile, iscrivere o sostituire atleti 

LE GARE SONO APERTE SOLO AI TESSERATI CSI e FIDAL (solo comitato FIDAL Siena)   nel rispetto 
delle normative attualmente in vigore 

Iscrizioni preventive tesserati CSI: OBBLIGATORIE “ONLINE” http://tesseramento.csi-net.it
Società Fidal provincia Siena alla mail : servizio.iscrizioni@gmail.com

 (entro le ore 20.00 di giovedi 3 febbraio 2022) 

Per info: 3496285823 – 3402734710  

Orario Categorie Distanze
9.30 Cat. Assolute Femminili e Allievi 3000 metri
10.00 Cat. Assolute Maschili 5000 metri
10.45 Cat. Esordienti C m\f 200 metri

A seguire Cat. Esordienti B m\f 400 metri
A seguire Cat. Esordienti A m\f 

Disabili intellettivo relaz.
800 metri 

A seguire Cat. Ragazzi\e 1200 metri
A seguire Cat. Cadette 1400 metri
A seguire Cat. Cadetti 2000 metri

 Categoria Anno nasc. Categoria Anno nasc. 
Settore Giovanile Esordienti C 2015/16 Esordienti B 2013/14

Esordienti A 2011/12
Ragazzi/e 2009/10 Cadetti/e 2007/08

Settore Assoluto Allievi/e 2005/06 Juniores m/f 2003/04
Seniores m/f 1988/2002

Amatori A m/f 1978/1987 Amatori B m/f 1968/1977
Veterani A m/f 1961/1967 Veterani B m/f 1960 e prec.

Disabili intellettivo relaz. 2007 e prec.

6 FEBBRAIO 2022
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20 Febbraio, 2022
Ritrovo 8:00     Partenza 9:30 

Scandicci - Piazza Resistenza

21KM
COMPETITIVA

C O N  L A  V O G L I A  D I  R I T O R N A R E  I N  G I O C O

10 KM 
NON COMPETITIVA

5 KM PASSEGGIATA

www.mezzamaratonascandicci.it

LIMITATI A 800 PETTORALI E MEDAGLIA FINISHER

DI CORSA CONTRO LE MAFIE

DELLA LEGALITA'

20 FEBBRAIO 2022
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DOMENICA 6 MARZO 2022 

1° CROSS “LA SELVA” 
La A.S.D. Polisportiva Rinascita Montevarchi ed i Veterani dello Sport Montevarchi, 
con il patrocinio del Comune di Montevarchi, organizzano Domenica 6 marzo 2022 una 
corsa campestre denominata 1° CROSS “LA SELVA”, manifestazione regionale FIDAL e 
CSI  

RITROVO: ore 8,30 località La Selva (la località si trova a circa 4 chilometri da Montevarchi 
prendendo la strada Chiantigiana in direzione Cavriglia, dopo 2 chilometri da Montevarchi  
girare a sinistra verso La Selva.  

Possono partecipare alla gara tutti i tesserati FIDAL ed Enti di Promozione Sportiva (CSI, in 
regola con il tesseramento e con le norme sanitarie vigenti. 

Categorie giovanili Categorie adulti maschili e femminili 
Esordienti masch. e  femm. “C”  2015-2016-2017  m.150 A masch. 1999-1983 km. 4 
Esordienti masch. e  femm. “B”  2013-2014  m. 400 B masch. 1982-1973 km. 4 
Esordienti masch. e  femm. “A”  2011-2012  m. 800 C masch. 1972-1963 km. 4 
Ragazzi  masch. e  femm.   2009-2010  m. 800 D masch. 1962-1953 km. 4 
Cadetti  masch. e  femm.   2007-2008  m. 1.000 E masch. 1952 e prec. km. 4 
Allievi  masch. e  femm.   2005- 2006  m. 2.000 F femm. 1999-1973 km. 4 
 G femm. 1972 e prec. Km 4 

 

PARTENZE ore 9,30 categoria adulti  - ore 10,15 categorie giovanili 

Iscrizioni entro giovedì 3 marzo (categorie adulti € 3, categorie giovanili gratis)  

Iscrizioni cat. adulti sul sito www.cronorun.it. 

Per le categorie giovanili:  all’indirizzo email associazione@rinascitamontevarchi.it su carta 
intestata e firmate dal presidente, con il nome dell’atleta, l’anno di nascita ed il numero di 
tessera, e dovranno contenere la specifica che ogni iscritto è in regola con il tesseramento 
e la certificazione medico sportiva 

Eccezionalmente saranno accettate iscrizioni anche la mattina della gara al costo di € 5 per 
gli adulti ed € 2 per le categorie giovanili 

.Per partecipare sarà obbligatorio attenersi al protocollo FIDAL in vigore per le corse 
all’aperto che attualmente prevede che venga indossata la mascherina di protezione al 
momento della partenza e per i primi 500 metri di gara. 

Inoltre tutti i partecipanti dovranno presentare per il ritiro del pettorale la specifica 
autodichiarazione COVID nonché il GREEN PASS (per quanto riguarda la tipologia di 
quest’ultimo andranno considerate le norme in vigore il giorno della gara) 

 

 

6 MARZO 2022
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