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Il 2020 podistico inizia dal-
la Befana e precisamente 
dalla 46ª Maratonina or-

ganizzata dall'Isolotto APD. 
Al 1360 corridori con il 25% 
al femminile a dimostrazione 
che la corsa piace a tutti e so-
prattutto alle donne. Il ricordo 
di Mauro Pieroni e di Pietro 
Pacelli è stato molto sentito 
da tutti i partecipanti perché 
molti di loro li conoscevano 
direttamente. Un percorso di 
13,5 km che ha attraversato le 
Cascine e che grazie alla gior-
nata fredda ma baciata da un 

EDITORIALE

bel sole ha fatto illuminare i 
passaggi dei vari podisti che 
addosso avevano qualche sco-
ria delle vacanze natalizie ma 
ci sono voluti essere. Gli scatti 
della onlus Regalami un Sorri-
so, presieduta da Piero Giaco-
melli, hanno immortalato la 
giornata e così farà per tutto 
l'anno. A vincere sono stati 
al maschile Midar Hicham in 
43'48" che ha preceduto al 
traguardo Filippo Bianchi e 
Giacomo Barontini mentre al 
femminile la più veloce è stata 
Ambra  Pucci che ha chiuso in 

51'42" davanti a Laura Chiara-
monti e Francesca Barneschi. 
"Siamo entusiasti - spiega An-
drea Grassi - la giornata è sta-
ta ideale per correre e avere 
così tanta partecipazione, ha 
reso questa giornata di sport 
davvero speciale, anche il li-
vello della competizione è sta-
to ottimo. L'arrivo più atteso 
e stato quello di Maria Teresa 
Mariottini che ha concluso in 
meno di due ore ma è arriva-
ta con un sorriso unico e noi 
che siamo degli appassionati 
di questa disciplina l'abbiamo 
festeggiata come se avesse 
vinto perché lo sport è per 
tutti e tagliare il traguardo è 
il vero successo di chi parte-
cipa. C'è chi ci mette di meno 
e chi di più ma l'obiettivo di 
tutti è stare bene e vivere un 
momento di gioia nella corsa. 
Come ogni anno abbiamo vo-
luto ricordare due nostri amici 
che sono sempre con noi e che 
ci accompagnano come Mau-
ro e Pietro. Il forte applauso e 

Il 2020 inizia bene con una 
grande partecipazione alla 

46ª Maratonina della Befana
di Vezio Trifoni
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EDITORIALE

tanti occhi umidi compreso il 
mio sono la testimonianza for-
te di quello che hanno signifi-
cato per il nostro mondo e che 
continuano a vivere in noi". 
Via Pio Fedi alle 9.30 si è tra-
sformata in un canale pieno di 
podisti che allo sparo del pre-
sidente del Quartiere 4 Mirko 
Dormentoni, hanno mosso 
l'onda pacifica di chi ama su-
dare con la corsa. Tanti i premi 
in palio e come al solito prota-
gonisti anche i veterani con le 
vittorie di Manuel Falci su Luca 
Silvestro e Alberto Di Petrillo 
nel maschile, Catia Ghiardi nel 
femminile che ha preceduto 
Chiara Cristianini e Maria An-
gela Baccin. Tra gli Argento 
Flavio Mallocci vince di 35" su 
Gabriele Bartalucci e Mauro 
Covarelli. Tra le donne Anto-
nella Sassi conquista il podio 
più alto su Vanna Vannini e 
Sonia Geppetti. I più applau-
diti sono stati gli Oro con Gio-
vanni Pietrosanti che chiude 
in 58'24" davanti a Rocco Cal-
listo e Antonio Femia tutti sot-
to l'ora di gara. Ora gli appun-
tamenti proseguiranno con 
tante manifestazione in tutta 
la Toscana e con il settimana-
le Atletica Immagine saremo 
pronti a raccontare cosa è 

successo ma soprattutto qua-
li gare, eventi, manifestazioni 
sono in programma e perché 
sceglierle. Le immagini sono 
della onlus Regalami un sorri-
so tutto il resto è legato ai fatti 
e ai racconti. Dalle società, ai 
personaggi, a chi vive questo 
mondo dell'atletica. Speriamo 
che Atletica Immagine possa 
essere un compagno per tutti 
voi come lo è correre.
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L’EVENTO

Novità e conferme al 
classico Cross della Be-
fana a Policiano, terza 

prova del Gran Prix Fidalto-
scana di corsa campestre. Ter-
zo vincitore in tre diverse gare 
per la gara maschile assoluta, 
terza vittoria in tre gare per 
la vincitrice tra le donne, an-
che se con una maglia diversa 
e con un finale tutt’altro che 
scontato.
Tra l’altro da sottolineare che 
il vincitore della seconda pro-
va, quella di Castello, Abder-
razzak Gasmi della Toscana 
Atletica Futura, ha vinto la 
gara Juniores del Cross Inter-
nazionale del Campaccio, con 
un arrivo in parata solitario  e 
trionfale. 
Gli organizzatori dell’UP Po-

liciano presentano il classico 
circuito mosso, con saliscen-
di; incrementati il numero di 
curve e cambi di direzione e il 
terreno asciutto favoriva pro-
babilmente gli atleti più tecni-
ci e agili a scapito dei più mu-
scolari. Tanto che quasi tutte 
le gare, comprese entrambe 
le gare assolute, si risolveva-
no allo sprint, dopo grandi 
emozioni.
La gara femminile sulla distan-
za di 4,5 km ha visto la vittoria 
di Hodan Mohamed Moha-
mud, che mette così a segno 
il tris di vittorie, stavolta con 
la nuova maglia di Atletica Ra-
dio Centro Web. Non è stato 
facile perché l’ha insidiata da 
vicino Greta Settino, Allieva 
della Toscana Atletica Empoli 

Nissan. Influenzata e quindi 
non in perfette condizioni, la 
Mohamud, nel freddo di Poli-
ciano, non ha voluto mancare 
l’appuntamento per non per-
dere la leadership in classifica 
dovuta alle vittorie delle due 
prove precedenti.  Un po’ in 
difficoltà soprattutto nei trat-
ti in discesa la Mohamud è 
comunque partita davanti a 
fare l’andatura, scremando il 
gruppo composto inizialmen-
te anche da Elena Canuto e 
Giulia Morelli. L’andatura fa-
ceva perdere via via pezzi al 
gruppetto fino a che nel fi-
nale si ritrovava insieme alla 
giovane cresciuta nell’Atletica 
Calenzano. Che decideva di 
rompere gli indugi e passare 
davanti. Con la grinta e l’espe-

Terza prova del Gran Prix 
regionale a Policiano

Vince il giovane Alari tra gli uomini mentre Hodan Mohamed 
Mohamud si conferma tra le donne. Gasmi invece si aggiudica 

la prova Juniores del cross internazionale del Campaccio. 
Gare giovanili e prossimi appuntamenti.

di Carlo Carotenuto
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rienza che la contraddice però 
la Mohamud rimaneva “at-
taccata” e nell’ultima curva 
prima del traguardo passava 
all’esterno e portava a casa il 
successo in 14’56”. La Settino 
(14’57”) chiudeva davanti a 
Giulia Morelli dell’Atletica Li-
vorno (15’10”) mentre Elena 
Canuto (15’16”) ed Elena Ber-
tolotti (15’48”) dell’Atletica 
Castello finivano nell’ordine ai 
piedi del podio, scambiando-
si la posizione nella classifica 
generale. Poi Viola Cipollini, 
Atletica Alta Toscana, prima 
Promessa. Prima delle Junio-
res si conferma Maria Fiore 
Benedetti, 18esima per la Ri-
nascita Montevarchi.
In campo maschile, sempre 
sulla distanza di 4,5 km, ar-
riva il terzo vincitore diver-
so in tre prove e stavolta si 
tratta di uno Juniores che in 
qualche modo ha sparigliato 
le carte e sorpreso tutti. Gio-
ele Alari, classe 2001, che a 
sua volta ha cambiato maglia 
quest’anno passando al Parco 
Alpi Apuane, dopo una lotta 
a ranghi ridotti e gruppetto 
scremato, ha alla fine preval-
so (in 12’25”), con un finale 
col cuore in gola su France-
sco Perri (13’29”), il vincitore 
di Fossone portacolori de La 
Galla Pontedera, e Alessandro 
Terranova (13’31”), triatleta 

passato come tesseramento 
alla Runners Milano che era 
a sua volta stato sul podio a 
Castello. Vicinissimo anche 
Matteo D’Intino dell’Atletica 
Firenze Marathon (13’34”). A 
seguire Giovanni Barbieri che 
guadagna posizioni nella clas-
sifica generale ai danni di Luca 
Lemmi (settimo a Policiano) 
subito dietro a Bedlu Valgimi-
gli (Assi).
Nelle categorie giovanili men-
zione e conferma tra i ragazzi  
(1 km) per Alessandro San-
tangelo dell’Atletica Fucecchio 
(3’40”) su Ruben Espuna Lar-
ramona della Prosport (3’42”), 
poi Andrea Masi della Podisti-
ca Castelfranchese (3’56”).
Tra le Ragazze Giacinta Sarchi-
ni della Sestini Fiamme Verdi 
vince in 3’42” davanti a Viola 
Paoletti della Prosport Scan-
dicci (3’50”) poi subito dietro 
Giorgia Domenichini dell’At-
letica Grosseto Banca Tema 
(3’51”) e la sorella Sofia Do-

menichini (4’02”).
Tra i Cadetti (2 km) vince Sa-
muele Zanti della Sestini 
Fiamme Verdi (6’10”) su Ame-
rigo Rizzone (6’19”) e Diego 
Galletti (6’20”), entrambi Assi 
Giglio Rosso.
Tra le Cadette (2 km) Zoe Or-
solini dell’Atletica Grosseto 
Banca Tema vince in 6’11” e 
resiste gestendosi nel finale e 
precedendola di un secondo 
al ritorno di Sonia Tissi dell’As-
si Giglio Rosso. Terza Veronica 
Brizzi dell’Avis Sansepolcro.

CALENDARIO

Per il cross appuntamento ora 
per la quarta e ultima prova 
del Gran Prix che si terrà a 
Prato presso lo stadio Mauro 
Ferrari, domenica 19 gennaio. 
Nel fine settimana, sabato 11, 
si comincia anche con le gare 
in pista, con la prima prova di 
Caccia al minimo, presso l’im-
pianto indoor dell’Asics Firen-
ze Marathon Stadium.

L’EVENTO
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Appassionato, testardo 
e tenace. Il prototipo 
dell’addetto ai lavo-

ri dell’atletica. Ma detta così 
sarebbe banale. Il professor 
Giuseppe Mannella è allena-
tore di atletica dal 1964. Tec-
nico specialista degli ostacoli, 
76anni, ha collaborato con i 
migliori allenatori italiani, tra 
cui Vittori, Calvesi, Ferrario e 
Caldana. Nel 74 il primo inca-
rico in Fidal. Una vita in giro 

per le piste di tutto il mondo. 
Poi nel (vicino) 2015, la svol-
ta: insieme a un gruppo di 
appassionati ed ex atleti, de-
cide di dare una svolta in una 
provincia fino ad allora un po’ 
“dormiente” e fonda la socie-
tà Atletica Alta Toscana. Una 
realtà che nel giro di poco 
tempo accresce il numero de-
gli atleti fino ai 200 iscritti di 
oggi, così come il numero di 
allenatori in campo. Nel set-

tore tecnico tutto il personale 
è laureato (e/o col patentino 
di istruttore qualificato) e a di-
sposizione dei ragazzi. Si par-
te con i piccolissimi 3/5 anni, i 
gruppi Esordienti e poi su con 
Ragazzi, Cadetti e a salire fino 
al settore assoluto). I risultati 
non tardano ad arrivare e ad 
oggi la società vanta la par-
tecipazione di parecchi atle-
ti ai Campionati italiani e la 
presenza di un velocista (Sa-

Il presidente dell’Atletica Alta Toscana 
si racconta ad Atletica Immagine

Giuseppe Mannella, 
passione e professionalita’ 
al servizio di questo sport

Un faro da seguire in una terra ricca di difficoltà:  
“Siamo partiti da zero quattro anni fa. Ora sogno 

di organizzare un evento internazionale indoor a Massa”.
di Carlo Carotenuto
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muele Ceccarelli) ai Campio-
nati europei junior a Tampere 
in Finlandia. Nel solo 2019 si 
contano sei podi nazionali ai 
Campionati Fidal e non solo 
nella velocità con lo stesso 
Junior Ceccarelli argento nei 
60 indoor e bronzo nei 100 
outdoor, ma anche in altre 
discipline come il salto in lun-
go dove è arrivato un argento 
dell’Allievo Samuele Baldi ed 
un settimo posto nel triplo 
dall’Allieva Michela Barotti. 
Tra i più grandi due titoli ita-
liani nelle prove multiple del 
master M40 Alessandro Gian-
notti e un sesto posto per l’Un-
der 23 Jacopo Mussi nell’asta. 
E ancora gli junior Gioele Alari 
e Viola Cipollini sono entram-
bi campioni toscani e vincitori 
del Grand Prix Fidal Toscana. 
il titolo di corsa in montagna 
se lo aggiudica Margherita 
Cibei e nei master M70 Rinal-
do Cherubini. Ottimi risultati 
anche a livello regionale con 
diversi titoli ottenuti nei sal-
ti sempre con Barotti e Baldi, 
oppure nella velocità con il 
cadetto Giovanni Taddeucci e 
lo junior Matteo Lazzini. E per 
finire i titoli toscani nelle due 
staffette 4x100 Cadetti con 
Mattia Andreazzoli, Gianluca 
Sacchelli , Nicolas fiorentino, 
Andrea Buggiani e con gli Al-
lievi: Baldi, Taddeucci, Nicolò 
Bertelloni e Giacomo Papi. 
E ancora: titoli nazionali an-
che nei Campionati nazionali 
CSI dove la società è risultata 
la seconda nel medagliere ita-
liano e ha vinto 8 titoli, 10 ar-
genti e 4 bronzi, sette invece 
i titoli italiani vinti nel circuito 
Uisp.
“Fare atletica in questa provin-
cia è difficile – le prime paro-
le, pronunciate con tono ama-
ro da Mannella - gli impianti 

in provincia sono fatiscenti: a 
Massa i pini hanno divelto di-
versi punti della pista e se ne 
può utilizzare solo una parte, 
non esiste il saccone dell’asta, 
il saccone del salto in alto è 
impraticabile. E si lavora al 
buio. A Carrara l’impianto è 
a norma, ma privo di tribu-
ne, quindi l’attività si limita al 
settore giovanile. Per quan-
to riguarda Aulla memore di 
grandi meeting nel passato, 
negli ultimi anni il degrado è 
stato totale la pista non è più 
utilizzabile per manifestazioni 
federali. La società di zona ha 
dovuto lottare per restare in 
piedi fino a fine anno…”.

Ma ci sono anche i segni di 
rinascita: “Ci sono buone 
notizie – prosegue Mannel-
la –per lo stesso impianto di 
Aulla,  che ha ottenuto un fi-
nanziamento di 780.000 euro 
per il rifacimento completo 
della pista con annesse strut-
ture omologate Iaaf (salto in 
alto, salto con L asta, gabbia 
martello, siepi e tutto il ne-
cessario ostacoli , blocchi di 
partenza ecc), i lavori sono in 
programma per la primavera 
e siamo fiduciosi. Per quanto 
riguarda Massa il progetto di 
rifacimento del campo esiste 
già, ma i tempi non sono an-
cora calcolabili purtroppo“.
Passione e competenza, e spi-
rito di gruppo quando si tratta 
di organizzare manifestazioni. 
“A livello organizzativo – spie-
ga Mannella – puntiamo an-
che ad organizzare un cam-
pionato regionale di 10000 
metri su strada, sfruttando il 
bellissimo lungomare”.
Ma come si è costruito il suc-
cesso dell’Atletica Alta Tosca-
na? Mannella spiega alcuni 
risvolti. Intanto un’unione che 
fa la forza. “Abbiamo intrapre-
so una stretta collaborazione 
con le diverse società del ter-
ritorio: con l’Atletica Lunigiana 
e con l’UISP Marina di Carrara. 
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Uniamo forze, i mezzi e le po-
che strutture a disposizione 
per organizzare diverse mani-
festazioni di livello regionale e 
Nazionale utilizzando, per le 
gare su pista, il campo scuola 
di Marina di Carrara (nota do-
lente L’unico a norma) con la 
finale regionale di Cds ragazzi 
e le diverse manifestazioni di 
Gran Prix, il ‘Meeting del mar-
mo’ organizzato grazie agli 
sponsor Eredi Corsi e Acqua 
Fonteviva, oltre alle gare del 
circuito CSI. E poi per avviare 
i ragazzi ai successi nelle di-
verse discipline serve trovare 
la materia prima: i ragazzi. E 
dove se non nelle scuole? Ini-
zia così la collaborazione con 
il MIUR e col professor Vin-
cenzo Genovesi (responsabile 
e coordinatore dei professori 
di educazione fisica delle pro-
vince di Massa e Lucca). Nel 

giro di poco tempo si iniziano 
ad organizzare i campionati 
studenteschi su pista e le cor-
se campestri a livello provin-
ciale e poi a livello regionale, 
grazie all’insostituibile colla-
borazione con il delegato tec-
nico provinciale Fidal Ernesto 
Lunardini e col segretario Fi-
dal Marco Ponzanelli. Da due 
anni curiamo la formazione 
degli insegnanti e dei refe-
renti di Educazione fisica con 
corsi di aggiornamento che ri-
guardano le diverse discipline 
tecniche dell’atletica e le nuo-
ve norme e regolamenti della 
Fidal. A maggio del 2019 ab-
biamo avuto l’onore di ospi-
tare la seconda edizione del-
la Festa nazionale dello sport 
scolastico. In tanti si sono così 
avvicinati all’atletica”.
Ora si guarda avanti. Tra i di-
versi obiettivi raggiunti uno 
stava particolarmente a cuore 
al presidente Mannella, alla 
società tutta e ai rappresen-
tanti Fidal provinciali: “Tre 
anni di pressioni e di lavori tra 
Fidal ed Ente Fiere per avere 
la possibilità di installare il pi-
stino di 160 metri (che veniva 
montato fino a due anni fa al 
Nelson Mandela Forum di Fi-
renze) nel padiglione fiere: un 
bel traguardo e soprattutto un 

grande inizio di avventure nel 
settore indoor. E’ già in pro-
gramma un primo campionato 
studentesco indoor e la spe-
ranza di poter utilizzare il pisti-
no per qualche manifestazione 
ufficiale tra gennaio e febbraio 
per poi, nel tempo, organizzare 
Campionati regionali dedicati 
al settore promozionale. Ab-
biamo anche presentato la ri-
chiesta di avere a disposizione 
la pista indoor che era a Geno-
va (utilizzata per i Campionati 
europei e altre manifestazioni 
di livello nazionale e interna-
zionale) e vorremmo organiz-
zare manifestazioni nazionali e 
perché no internazionali, che 
darebbero lustro e un bel rien-
tro economico al nostro terri-
torio… Ma per ora si resta con 
i piedi piantati a terra, sempre 
fiduciosi e caparbi”.
Chiusura con i classici rin-
graziamenti: “Ringrazio tutti 
– conclude Mannella - i diri-
genti, i tecnici, la segreteria, 
il delegato e il segretario Fidal 
provinciale, il MIUR, i collabo-
ratori esterni, gli sponsor, gli 
atleti e tutti coloro che gra-
vitano nella nostra società 
per averla resa una grande e 
splendida realtà, che punta a 
nuovi traguardi e contribuisce 
a far crescere l’atletica tutta”.

IL PERSONAGGIO
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PRATO
NEGOZIO

LUCCA
NEGOZIO

...dove sarai personalmente seguito da uno staff qualificato, in grado di consigliarti al 
meglio, sulla scarpa più giusta per il tuo piede, in base all’attività che desideri svolgere. 

CAMMINO TREKKING CORSA TEMPO LIBERO

VIENI A TROVARCI  NUOVI ARRIVI    OCCASIONI    FINE SERIE

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 09:30/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 09:00/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO

PRATO: VIA MINO DA FIESOLE, 20 - TEL. 0574.583340 - INFO@RUN1.IT 

LUCCA: VIA CASTRACANI, 28 - (di fronte Porta Elisa) - TEL. 0583.572467 - LUCCA@RUN1.IT

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 10:00/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 10:30/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO

PRATO
NEGOZIO

LUCCA
NEGOZIO

...dove sarai personalmente seguito da uno staff qualificato, in grado di consigliarti al 
meglio, sulla scarpa più giusta per il tuo piede, in base all’attività che desideri svolgere. 

CAMMINO TREKKING CORSA TEMPO LIBERO

VIENI A TROVARCI  NUOVI ARRIVI    OCCASIONI    FINE SERIE

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 09:30/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 09:00/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO

PRATO: VIA MINO DA FIESOLE, 20 - TEL. 0574.583340 - INFO@RUN1.IT 

LUCCA: VIA CASTRACANI, 28 - (di fronte Porta Elisa) - TEL. 0583.572467 - LUCCA@RUN1.IT

ORARIO APERTURA
Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 10:00/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 10:30/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO
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LA SOCIETA’ DELLA SETTIMANA

Si respirano entusiasmo 
e fiducia in casa Atleti-
ca Calenzano. In questa 

fase di transizione tra una 
stagione appena conclusa ed 
una che è appena iniziata il 
sodalizio rosso blu vuole con-
fermare e cercare di migliora-
re i risultati ottenuti nel 2019. 
"Lo scorso anno - spiega il re-
sponsabile tecnico Francesco 
Galeotti - non esageriamo 
nel dire che è stata una delle 
stagioni più proficue e soddi-
sfacenti dell’Atletica Calenza-
no, sotto molti punti di vista". 
Partiamo dai risultati sportivi? 
"La squadra Cadetti ha fatto 
una stagione eccezionale con 
quattro vittorie in altrettanti 
campionati regionali di socie-
tà (cross, corsa in montagna, 
corsa su strada, staffette) di-
ventando una delle squadre 
più vincenti a livello regiona-
le. La forza di questi successi 
è stato il giusto mix di quali-
tà e quantità, non solo una 
squadra numerosa ma anche 
estremamente valida. A di-
mostrarlo è stata la versatilità 

Entusiasmo e fiducia per un 2020 
ancora piu’ ricco di soddisfazioni 

per l’Atletica Calenzano 
Promozione e accoglienza i valori basilari del sodalizio rossoblu 

di Vezio Trifoni

dei titoli conquistati. Salendo 
nelle categorie assolute è ob-
bligatorio fare due nomi Ales-
sia Bylykbashi e Greta Settino. 
Due ragazze che hanno fatto 
entrare la società calenzanese 
sul podio nazionale. La prima 
è stata capace di conquistare 
la medaglia di bronzo sia in-
door che outdoor nel salto in 
lungo categoria Promesse, il 

tutto conducendo una stagio-
ne stabilmente sopra i 6 metri, 
da ricordare anche il quinto 
posto ai campionati assolu-
ti di Bressanone, sempre nel 
lungo, e la doppia vittoria in 
finale argento (100 hs e salto 
in lungo), diventando una dei 
pilastri della promozione in fi-
nale oro della Toscana atletica 
Empoli Nissan. Greta, ancora 
allieva, è riuscita ad inanella-
re una serie di podi nazionali 
di assoluto prestigio. Mi vo-
glio concentrare anzichè sul 
numero di medaglie sulla di-
versità di esse. In inverno un 
bronzo nella staffetta assoluta 
di cross e un quinto posto nel-
la gara individuale; in estate 
ha conquistato il podio con un 
quinto posto tra le allieve nei 
3000 su pista; a settembre, 
cambiando ancora scenario, 
il fantastico argento conqui-
stato ai campionati italiani di 
corsa su strada". 
Da sottolineare anche gli Al-
lievi e un numero di iscritti 
sempre maggiore. "Hanno 
stabilito il record di presenze 
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in un campionato italiano in-
dividuale - continua Galeotti 
-  e altri motivi di soddisfazio-
ne sono il numero degli iscrit-
ti. Mai come in questi ultimi 
anni l’attività giovanile a Ca-
lenzano è stata così attiva e 
numerosa, sicuramente tutto 
questo entusiasmo è da inca-
merare per guardare al futu-
ro".
A proposito di futuro quali 
sono le sfide che il 2020 ri-
serverà all’Atletica Calenza-
no? "Per prima cosa voglio 
ringraziare il lavoro di tutto 
lo staff coordinato da France-
sco Galeotti che ha lavorato 
molto bene in tutti i settori. 
Nelle categorie giovanili sono 
riposte molte speranze nella 
categoria ragazzi che, sotto 
la guida di Veronica Settimelli 
ed Enrico Mancini, potrebbe 
davvero far vedere delle belle 
cose, visti i numeri e la tanta 
qualità all’interno del gruppo 
- spiega il presidente Marino 
Baldini - Per la squadra dei 
Cadetti superare ciò che è sta-
to fatto nel 2019 sarà un com-
pito molto difficile, sarà obbli-
gatorio, comunque, rimanere 
nelle posizioni che contano a 
livello regionale su tutti i ter-
reni, forti dell’inerzia di que-
ste ultime stagioni. Entrando 
nelle categorie assolute non 
possiamo non citare i nuovi 
ingressi nella categoria allievi 
che fanno diventare la società 
calenzanese una delle società 
guida del consorzio della To-
scana Atletica, sia al maschile 
che al femminile, sarà quindi 
opportuno farsi trovare pronti 
alle chiamate nei vari campio-
nati di società e farsi valere 
sempre, pur cambiando il co-
lore della canottiera. A livello 
assoluto l’obbiettivo rimane 
sempre quello di piazzare più 

atleti possibili nei vari cam-
pionati italiani e essere sem-
pre fondamentali nei campio-
nati di società".
La stagione appena conclu-
sa ha ribadito che l'Atletica 
Calenzano riesce ad essere 
competitiva in tutti i settori 
e in tutte le categorie. “Sia a 
livello regionale, con il setto-
re promozionale, che a livello 
nazionale, con il settore asso-
luto, abbiamo inserito atleti 
di Calenzano nelle posizioni 
chiave - spiega Galeotti - Tut-
to questo deve darci la spinta 
giusta in termini di entusia-
smo e coraggio per affron-
tare le sfide che verranno, a 

dispetto di tutti i problemi e 
gli inconvenienti che si pre-
sentano durante il percorso.” 
Ora l'obiettivo è l'aspetto 
organizzativo?. “Ormai ab-
biamo raggiunto una buona 
maturità a livello organizza-
tivo, le manifestazioni da noi 
messe in piedi sono appunta-
menti fissi nel calendario e i 
vari podisti sembrano venire 
sempre con piacere, merito 
di una macchina organizza-
tiva che funziona - conclude 
il presidente Baldini - Inoltre 
uno dei motivi che ci deve 
rendere orgogliosi è che sia-
mo rappresentati largamen-
te in tutte le età: dai più pic-
coli dei centri di avviamento 
allo sport fino al settore ma-
ster che ogni anno raccoglie 
nuovi atleti e nuovi appassio-
nati. I problemi sono molti, 
non va certo nascosto, anche 
in una società piccola come 
la nostra, ma finché riusci-
remo a mantenere intatti i 
nostri valori di accoglienza e 
promozione sportiva saremo 
sempre in grado di arginarli”.
Una realtà che cresce sia dal 
lato sportivo che organizza-
tivo con i valori della promo-
zione e dell'accoglienza come 
base per grandi successi.

LA SOCIETA’ DELLA SETTIMANA
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CALENDARIO DELLE PROSSIME GARE

TOSCANA

Domenica 12 gennaio - Grassina 
(FI) - 44° TROFEO B. SASI - com-
petitiva di km 15,6, non comp. 
di 10, ludico-motoria di 4 - iscri-
zione € 7 entro il 10.1, poi € 10 
- partenza ore 9 c/o Casa del 
Popolo, via Aretino - www.grup-
popodisticofpgrassina.blogspot.
it - podistigrassina@gmail.com - 
333.8375293 - 347.3587633 

Domenica 12 gennaio - Campi 
Bisenzio (FI) - 39° TROFEO SAN-
MARTINESE - 30° MARTIRI DI 
VALIBONA - competitiva di km 15 
e ludico-motoria di 5 - iscrizione 
comp. € 8 fino al 10.1, poi € 10, 
ludico-motoria € 5 - partenza ore 
9 c/o stadio E. Zatopek - atletica-
campi@libero.it - 055.8952507 - 
vedi pag. III

Domenica 12 gennaio - Siena - 
41ª PASSEGGIATA A COPPIE DEL-
LA BEFANA - competitiva di km 
11,385 a coppie e passeggiata di 
7 - iscrizione € 16 a coppia entro 
il 11.1, poi € 20 - partenza ore 
9.30 c/o Piscina Acquacalda, via 
Coppi - podismo.siena@uisp.it - 
fax 0577.271907 - 340 3927634

Domenica 12 gennaio - Pistoia 
- CAMPESTRE CITTÀ DI PISTO-
IA - corsa campestre su varie 
distanze - partenze dalle ore 9 
c/o ex CE.SPE.VI Campo di Volo - 
0573.451143

Domenica 12 gennaio - Cerretti 
- Santa Maria a Monte (PI) - 9ª 
PASSEGGIANDO E CORRENDO 
PER I BOSCHI DI CERRETTI - 
Trofeo Pisano - Trofeo Tre Pro-
vince - non competitiva di km 
18/12/6/4 - iscrizione € 3 iscritti 
trofeo, € 3,50 non iscritti - par-
tenza ore 8/8.30 da piazza della 
Chiesa - novellipiero@tiscali.it - 
389.5465640 

Domenica 19 gennaio - Scar-
peria e San Piero (FI) - 8° 
TROFEO MUGELLO GP RUN 
- competitiva di km 10,490 e 
non comp. di 5,245 - parten-
za ore 11 c/o Autodromo del 
Mugello - www.mugellogprun.
it- mugellogprun@gmail.com - 
389.8739767 - fax 0587.240030 
- vedi pag. 2

Domenica 19 gennaio - Empo-
li (FI) - 30ª CORRI TRA LE COL-
LINE EMPOLESI - competitiva 
di km 15 e ludico-motoria di 
7 - partenza ore 9 c/o Circolo 
ARCI Le Cascine, via Meucci 67 
- info@podisticaempolese.it - 
333.4683796 - 329.2064088

Domenica 19 gennaio - Prato 
- 2° TROFEO RICCARDO GHI-
RI - corsa campestre su varie 
distanze - partenze dalle ore 9 
c/o Stadio di Atletica M. Ferra-
ri, via San Martino per Galceti 
- atleticaprato@gmail.com - 
339.2615591 - 0574.582185 

Domenica 19 gennaio - Monte-
riggioni (SI) - 10° TRAIL SULLE 
ORME DI SIGERICO - competiti-
va di km 19 (D+ m 270) e km 11, 
non comp. di 19/11/5 - iscrizio-
ne km 19 € 20 fino al 13.1, km 
11 € 5 fino al 15.1, la mattina 
della gara € 25 e € 8 - partenza 
ore 9.30 c/o Castello di Mon-
teriggioni - servizio.iscrizioni@
gmail.com - 349.6285823 - 
340.2734710 - vedi pag. IV

Domenica 19 gennaio - Mon-
tecatini Terme (PT) - 3ª MON-
TECATINI TERME HALF MA-
RATHON - Criterium Podistico 
Toscano - competitiva di km 
21,097, comp. e non comp. di 
13 e ludico-motoria di 5 - iscri-
zione km 21 € 15 fino al 13.1, 
poi € 20, km 13 € 8, km 5 € 5 

- partenza ore 9 c/o ippodromo 
Sesana-Snai - www.cronorun.it 
- www.montecatinimarathon.it 
- montecatinimarathon@gmail.
com - 393.0564934 

Domenica 19 gennaio - La Rot-
ta - Pontedera (PI) - 3° MEMO-
RIAL CARLO CONTI - Trofeo Pi-
sano - non competitiva di km 
18/12/6/2 - iscrizione € 3 iscrit-
ti Trofeo, 3,50 non iscritti - par-
tenza ore 8/8.30 da Il Campino, 
via San Martino - 328.2775323 
- 3296288660 

Domenica 19 gennaio - Via-
reggio (LU) - 4ª CAMMINATA 
IN ROSA - Trofeo Tre Province - 
non competitiva di km 18/10/3 
- iscrizione € 3 iscritti trofeo, € 
3,50 non iscritti - partenza ore 
8/8.30 c/o Pineta di Ponente - 
micurodimeonlus@gmail.com - 
339.4522956 - 338.2887678

Domenica 19 gennaio - Grosse-
to - 6 ORE DELLA MAREMMA - 
competitiva di 6 ore individuale 
su circuito di km 1,6 sulle mura 
Medicee o staffetta di 6 atleti x 
1 ora - partenza ore 9.30 - www.
teammarathonbike.it - ciol-
fim@libero.it - 320.0808087 - 
329.5960604

Domenica 19 gennaio - Bor-
go Val di Taro (PR) - 10° WIN-
TER TRAIL DEL BORGO - trail 
di km 21 e camminata di 8 
- partenza ore 10 da piazza G. 
Verdi - www.3tvaltaro.com - 
338.8992101

Domenica 19 gennaio - Roma 
- LA CORSA DI MIGUEL - com-
petitiva di km 10 e non comp. 
di 10 e 3 - partenza dal Ponte 
della Musica ore 9.30 km 10, 
ore 10.45 km 3 - www.lacorsa-
dimiguel.it - lacorsadimiguel@
gmail.com - 328.3219792

SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi 

Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net
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Nel 2019 sono 445 
i servizi fotografici 

archiviati sul server foto

Sotto la pioggia, nel gelo o quando il sole batteva a martello, vi ho fotografato, 
con non poca invidia, perché avrei voluto essere con voi in gara. Bella la corsa, lo 
sport e l'aria che si respira nello stare insieme. La onlus Regalami un sorriso ha 

raggiunto un alto livello di professionalità che è ricambiato al 100% dal vostro affetto. 
Era appena trascorso il 2.000, dopo aver passato un anno in chemioterapia quando in 
compagnia della mia macchina fotografica mi sono timidamente riavvicinato a quel 
mondo che avevo così intensamente vissuto ed amato. La corsa che mi aveva dato la 
forza di tenere duro in quei momenti bui. Ho quindi cercato di dare un senso a quello 
che stavo facendo, la fotografia non come fine ultimo, ma come il tramite per aiutare 
gli altri, come ero stato aiutato io durante la malattia. Grazie ad amici, fotografi, spon-
sor, organizzatori ed altri è nata la Onlus Regalami un sorriso.  Il 2019 è stato caratte-
rizzato da due service principali un Pullman per il trasporto disabili donato alla Croce 
Rossa di Vernio e la compartecipazione all'acquisto di una ambulanza per la Pubblica 
Assistenza di Signa. Tra questi due eventi sono stati ditribuiti ben 25 defibrillatori, oltre 
ad altri service minori, ma di fondamentle importanza. 
Programmi per il 2020 ? Avanti fin dove ci porta il cuore! Noi ci metteremo tutta la 
nostra consueta passione. Cercare di restare sempre in contatto con voi attraverso le 
pagine di ATLETICA IMMAGINE è una ulteriore testimonianza di intenti.

MA I VERI EROI SIETE VOI 
CHE CI METTETE SUDORE E PASSIONE

GRAZIE DI ESISTERE E BUONE CORSE PER IL 2020 

Rivista sportiva con finalità 
sociali e solidali con 

pubblicazioni settimanali
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