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Quando arriva la noti-
zia sul principio della 
sera sono in tanti a 

trasecolare e a saltare sulle 
sedie. Leonardo Fabbri è ora 
in cima alla lista di sempre 
dei lanciatori italiani di tutti 
i tempi al coperto! All’Ascis 
Firenze Marathon Stadium 
dove Leonardo è cresciuto 
ed è ora, da dicembre, anche 
il nuovo capitano dell’Atle-
tica Firenze Marathon, forse 
avranno fatto dei giri di cam-
po dalla gioia, non è dato di 
sapere. A Stoccolma ha appe-
na vinto la gara con il secon-
do lancio a 21,59. In mezzo ci 
sono applausi, messaggi, an-

Ancora super Fabbri! 
Ora (almeno al coperto) 

il mito Andrei e’ superato
di Carlo Carotenuto

tidoping fatto in fretta, qua-
si richiesto, affinchè niente 
e nessuno possa togliere il 
sogno di scalare l’ultima po-
sizione che mancava alla gra-
duatoria nazionale assoluta, 
tante telefonate, notizie che 
fanno il giro delle redazioni.
Il giorno dopo Leonardo Fab-
bri torna in Italia, a Bologna, 
raggiunto dalla compagna, 
giavellottista e azzurra di Bob, 
Giulia, in procinto di partire 
per i Mondiali in Germania. 
Siamo vicini all’ora di cena. 
E’ lì e in quel momento che 
Radio Centro Web raggiunge 
Leonardo, l’erede ormai ac-
clarato del mito Andrei.

“Anche se il 22,91 che Andrei 
aveva fatto all’aperto è an-
cora non certo vicino e non 
facile da realizzare – raccon-
ta Leonardo – aver superato 
Andrei almeno al coperto è 
ed è stata una grande emo-
zione”. Che poi racconta i 
suoi miglioramenti. “La sfera 
ora parte forte e bene dalle 
mani? Sì, è vero, abbiamo la-
vorato per essere più veloci 
possibile sulla parte finale del 
lancio e questo ha dato i suoi 
frutti. La gioia è stata immen-
sa, oltretutto è coincisa con la 
vittoria della gara, contro av-
versari non certo sconosciuti. 
La gente applaudiva… Già, 

I PERSONAGGI
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finita la gara tanto pubblico, 
applausi, le chiamate, sono 
corso a fare l’antidoping per 
permettere di omologare il 
record, e poi ancora chiama-
te…”.
Fabbri poi spiega i suoi pro-
grammi a breve termine. “Bar-
cellona, Madrid e i campionati 
italiani domenica, gareggiare 
tanto mi sta aiutando molto, 
anche l’anno scorso questa 
strategia ha pagato, e anche 
quest’anno sarà così. Cosa mi 
aspetto per l’accoglienza ai 
Campionati italiani? Beh, cer-
to sarà un momento diverso 
da altre volte, questo fa piace-
re, essere al centro dei rifletto-

I PERSONAGGI

ri comunque mi gasa, spero di 
fare una bella gara e di supera-
re gli avversari che ci saranno”. 
E i programmi a più lungo 
termine, che ovviamente 
saranno modificati perché 
come è noto a causa del Co-
ranavirus sono stati rinviati 
di un anno i Mondiali indo-
or previsti a marzo in Cina. 
“Infatti – spiega Fabbri - era-
vamo partiti per entrare in 
forma per i Mondiali di mar-
zo. Ancora non sono a buon 
punto con la mia prepara-
zione. Con l’annullamento 
dei Mondiali abbiamo modi-
ficato un po’ la preparazione 
e abbiamo accelerato un po’ 

su alcuni aspetti. Però certo 
ancora non sono nella forma 
che avrei dovuto raggiunge-
re a marzo. Comunque per 
prendere il bicchiere mezzo 
pieno diciamo che ho più 
tempo per prepararmi per 
l’anno prossimo ed essere 
competitivo per allora, senza 
contare che in mezzo ci sono 
Olimpiadi ed Europei”.
Chiusura con i ringraziamenti 
di rito, impliciti quelli all’At-
letica Firenze Marathon, do-
verosi quelli all’Aeronautica 
“che mi aiuta e che mi per-
mette di allenarmi nel mi-
gliore dei modi”.

(da Fidal Toscana)

Accanto a lui c’e’ Giulia, 
azzurra di bob, ma non solo

Ma non è finita qui 
perché poi “spunta” 
Giulia Chenet, lan-

ciatrice a sua volta, giavellotto 
soprattutto ma non solo, ma 
anche, in particolare durante 
l’inverno, azzurra di bob. La 
coppia formata da Leonardo 
Fabbri e Giulia Chenet si in-
crocia, tra una trasferta e l’al-
tra, tra un ritiro e l’altro, tal-
volta parte uno, arriva l’altro. 
E stavolta, eccoli, lui fresco di 
nuovo record italiano indoor 
sottratto nientemeno che ad 
Alessandro Andrei. Lei lo ave-
va raggiunto a Bologna per 
una cena insieme prima di ri-
allontanarsi nuovamente per 
le rispettive destinazioni. “Su-
bito dopo aver visto la misura 
del lancio – spiega Giulia - ho 
cominciato a sudare freddo, 
tremavo, anche se avevo già 
dei feedback che lui mi dava 
con le telefonate prima della 
gara”. Già, condividere gli sta-
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ti d’animo, due atleti così si 
capiscono tra loro, capiscono 
il momento dell’altro. Poi con 
i social e le tecnologie attuali 
tutto è più semplice, sembra 
talvolta di essere accanto an-
che se a migliaia di chilome-
tri di distanza. “A me fa molto 
piacere – racconta Giulia - 
condividere le sue sensazio-
ni e mi fa piacere far parte di 
questo percorso, anche se da 
lontano, sapere le sue sen-
sazioni, su cosa stanno lavo-
rando, come sta procedendo 
la preparazione. La distanza 
durante la settimana è anche 
compensata da tanti mes-
saggi, video su whattsapp 
e quant’altro, certo, questo 
aiuta non poco”.
E per Giulia Chenet anche 
quest’anno arriva l’appun-
tamento con la nazionale di 
bob, che da qualche anno 
l’ha messa nel lotto dei “fre-

natori”, che sembra un pa-
radosso detto così perché il 
compito principale è spinge-
re e correre nella prima par-
te di gara, nei primi metri di 
rincorsa dove il mezzo deve 
prendere velocità. Sempre 
più spesso si scelgono degli 
atleti, con velocità e forza 
esplosiva.  Uno dei pionieri in 
Italia era stato un altro tosca-
no, Stefano Ticci, velocista, di 
Forte dei Marmi, che era in 
coppia con Gunter Huber, e il 
binomio Huber-Ticci è diven-
tato quasi un suono familiare 
nell’ambiente, medaglia di 
bronzo alle Olimpiadi di Lille-
hamer in Norvegia nel 1994. 
Nel team anche altre ragaz-
ze che arrivano dall’atletica: 
l’azzurra del salto in lungo 
Tania Vincenzino, un oro e un 
bronzo in carriera ai Giochi 
del Mediterraneo, Giada An-
dreutti, discobola già cam-

pionessa italiana Under 23 e 
l’anno scorso in gara alle Uni-
versiadi di Napoli, Silvia Taini, 
velocista, anche lei presen-
te alle Universiadi di Napoli 
2019, e poi Lucrezia Tavella, 
altra con trascorsi in atletica, 
con un primato personale di 
2’15”68 sugli 800 metri.
Dopo tre giorni a Vipiteno, 
per gli allenamenti di spin-
ta sul “pistino” con le rotaie 
(dove già col team era stata 
a provare la scorsa estate), 
da ieri, lunedì, si è spostata 
ad Altemberg in Germania 
dove si svolgeranno i Mon-
diali, il 21 e 22. Proprio in 
quelle ore Leonardo sarà 
agli Assoluti. Chissà se anche 
stavolta arriverà un incrocio 
magico oppure messaggi e 
sensazioni a distanza… Ma 
questa è la vita degli atleti di 
alto livello.

(Carlo Carotenuto)

I PERSONAGGI
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Soddisfazioni individuali 
e di squadra. Alla mez-
za maratona di Vero-

na valida come campionato 
italiano: ottime prove per le 
squadre toscane che pun-
tavano alle classifiche di so-
cietà, su tutti quelle del G. P. 
Parco Alpi Apuane Team Eco-
verde e dell’Atletica Castello 
tra gli uomini, quelle del GS 
Lammari e della stessa At-
letica Castello tra le donne. 
Compattezza e comunione di 

Campionati Italiani di Mezza Maratona a Verona

Valeria Straneo vince 
e ci prova per l’Olimpiade, 

la sorpresa e’ D’Onofrio
Le squadre toscane non sfigurano, 

Parco Alpi Apuane sempre più una corazzata
di Carlo Carotenuto

intenti in questi casi raddop-
piano le forze e non pochi 
sono andati oltre i propri limi-
ti. I biancoverdi del presiden-
te Graziano Poli per esempio, 
da quello che si è ricostruito, 
hanno cominciato già in al-
bergo la sera prima a cantare 
e fare gruppo, coinvolgendo 
peraltro anche qualche altra 
formazione avversaria soli-
tamente più… paludata. Re-
troscena che danno il senso 
di quello che rappresentano 

questo tipo di gare.
Tra gli uomini primo allo 
striscione d’arrivo il kenia-
no Joel Maina Mwangi (Di-
namo Sport) in un notevole 
1h 00’40”, a precedere i con-
nazionali Solomon Koech 
(1h00:56) e Ishmael Chelan-
ga Kalale (Casone Noceto, 
1h 01’26”), con quest’ultimo 
a precedere in volata il nor-
vegese Sondre Moen (1h 
01’28”). Maglia tricolore sulle 
spalle di Daniele D’Onofrio 
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(Fiamme Oro), quinto asso-
luto al traguardo in un buon 
1h 03’15”, primato persona-
le. Alle spalle dell’abruzzese 
D’Onofrio, sul podio del cam-
pionato italiano assoluto, 
Neka Crippa (Trieste Atletica, 
1h 03’23”, primato personale 
anche per lui) Crippa, peral-
tro era soddisfattissimo a sua 
volta al traguardo, perché re-
duce da infortunio non più di 
15 giorni fa.
Per quanto riguarda i toscani, 
tra gli uomini Siragi Rubyita 
dell’Atletica Castello è nono 
in 1:03’33”. Poi i portacolori 
del Parco Alpi Apua-
ne: Vincenzo Agnello 
13esimo in 1:04’12”, 
Alessio Terrasi 23esi-
mo in 1:05’08”, Joash 
Kipruto Koech 28esi-
mo in 1:06’01”, Paolo 
Turroni 30esimo in 
1:06’06”, poi gli altri.
Molti i primati perso-
nali abbattuti, sfrut-
tando anche il per-
corso scorrevole, una 

giornata climaticamente 
ideale e una buona organiz-
zazione supportata da un’al-
trettanto ottima (oltre che 
spettacolare) logistica: con 
partenza dallo stadio Bente-
godi e arrivo in piazza Bra da-
vanti all’Arena, lo stesso arri-
vo della Gran Fondo Avesani 
di  ciclismo. Dopo Turroni per 
il Parco Alpi Apuane hanno 
chiuso in buona posizione 
anche Giorgio Scialabba, Car-
lo Pogliani, Jury Mazzei, Roc-
co Pezzuto, l'intramontabile 
Claudio Simi, oltre alla tutto-
fare Paola Lazzini. Menzione 

particolare per Luca Tocco 
che tornava alle gare dopo 
un anno, e chiude 52esimo in 
68’ e 46”. Queste buone prove 
individuali valgono al team 
bianco verde il secondo po-
sto nazionale.  
Altri toscani da menziona-
re sono Francesco Perri de 
La Galla Pontedera, vincito-
re del Gran Prix Fidal Tosca-
na di cross che è 47esimo in 
1:08’11”, Massimo Mei dell’At-
letica Castello, 65esimo in 
1:09’24”, Vincenzo Grieco e 
Michele Rossi dell’Atletica 
Castello, 72 e 73esimo, Ema-
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nuele Graziani dell’UP Poli-
ciano, 75esimo.
Tra le donne la vittoria asso-
luta è andata a Valeria Stra-
neo in 1:13’34” (miglior cro-
no stagionale dell’anno) che 
conquista il quarto titolo in 
carriera sulla distanza, men-
tre sesta è stata Elisa Stefani, 
già migliore italiana all’ulti-
ma Firenze Marathon. 
“Se tutto andrà per il me-
glio – ha spiegato la vincitri-
ce - correrò una maratona in 
aprile, anche se non ho anco-
ra deciso quale. L’obiettivo? 
Non mi nascondo, è riuscire 
a ottenere il minimo olimpi-
co (2h29:30), per conquistare 
la mia terza Olimpiade: non 
credo di essere distante. Va-
lencia non è andata come 
volevo (2h30:44, il primo di-
cembre scorso, ndr) perché, 
venendo da un infortunio, 
probabilmente non ero ri-
uscita a costruire una base 
adeguata di chilometri. Ora 
è diverso, e alla fine anche 

Valencia potrebbe rivelarsi 
un passo fondamentale nel 
ritorno alla condizione". 
Sul podio la Straneo prece-
de la keniana Lenah Jero-
tich (1h11’43”) e, anche per 
il podio tricolore, le azzurre 
Giovanna Epis (Carabinie-
ri, 1h12’13”) e Federica Su-
gamiele (Caivano Runners, 
1h13’04”, primato personale, 
in volata sulla debuttante 
Maria Chiara Cascavilla, la 
Fratellanza, 1h13’05”). 

L’EVENTO

Bene il Lammari, anche se si è 
andati a un passo dal succes-
so assoluto di squadra: ma 
vicissitudini tecnico-burocra-
tiche non hanno permesso di 
tesserare in tempo la “stranie-
ra” che avrebbe potuto fare la 
differenza. Per il team lucche-
se c’è stato il decimo posto 
di Alessia Tuccitto (1:16’52”), 
davvero stremata all’arrivo, 
il 13esimo di Elisabetta Bel-
trame (1:18’26”), il 30esimo 
di Claudia Dardini (1:22’00”). 
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Subito dopo ha chiuso il trio 
dell’Atletica Castello che ha 
fatto corsa insieme: Elena Ca-
nuto (33esima in 1:22’38”), 
Elena Bertolotti (35esima in 
1:22’54”) e Laura Chiaramon-
ti (37esima in 1’23’13”). Alla 
fine soddisfatte tutte e tre, 
non solo per l’ottimo riscon-
tro, ma anche per la prova 
corale. In particolare Laura 
Chiaramonti ha fatto notare 
come avesse deciso di non 
accettare (inizialmente con 
qualche rammarico) l’invi-
to degli organizzatori della 
Mezza maratona di Scandicci 
che la avrebbero voluta per 
consentirle di difendere il 
successo dello scorso anno. 
La scelta è caduta su un 
evento di livello più alto che 
si sovrapponeva in calenda-
rio per contribuire alla soddi-
sfazione di squadra.
E ancora a seguire tra le prime 
75, Claudia Marietta del Lam-
mari (44esima in 1:25’06”)
davanti a Luz de La Cruz del 

Fiorino (1:25’20”), Lorenza 
Chiara Immesi dell’Atletica 
Castello (in 1:26’30, 50esima), 
Roberta Belardinelli dell’Atle-
tica Castello (1:28’15”, 55esi-
ma), Francesca Barneschi di 
Atletica Radio Centro Web 
(68esima in 1:28’59), Costan-
za Del Bravo dell’Atletica Ca-
stello, (70esima in 1:29’46”). 
Adesso tutti si concentreran-
no sui prossimi impegni collet-
tivi. Il 1° marzo a Empoli c’è la 
seconda prova del campiona-
to toscano di cross. Mentre il 
15 marzo il Parco Alpi Apuane 

sarà chiamato a difendere la 
seconda posizione italiana nel 
campionato di corsa: a Campi 
Bisenzio, nella Festa italiana 
del cross che quest'anno si ter-
rà in Toscana, appunto sui pra-
to di Villa Montalvo. E i ragazzi 
bianco verdi, sia Juniores, che 
assoluti, si stanno già scaldan-
do per portare in alto la To-
scana, magari raggiungendo 
il sogno del podio italiano. Le 
altre squadre toscane, natural-
mente, non saranno da meno, 
ognuna inseguendo i propri 
obiettivi.

L’EVENTO
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Diciassettesima edizio-
ne della Mezza Ma-
ratona di Scandicci 

con il record di partecipanti 
alla maratonina (1.161 iscrit-
ti), oltre 4mila partecipanti 
nel complesso se si contano 

RISULTATI

Mezza di Scandicci e 
Campionato toscano di 

staffetta di corsa campestre 
protagoniste della settimana

di Vezio Trifoni

le circa 3mila persone che 
hanno preso parte alla Pas-
seggiata della Legalità. Gran-
de festa alla partenza da via 
Pantin a Scandicci, con il via 
dato dal Sindaco Sandro Fal-
lani. Il ricavato andrà a pro-

getti sociali a sostegno delle 
cooperative attive nella ge-
stione e recupero dei terreni 
confiscati alle mafie. A orga-
nizzare la Mezza Maratona e 
la Passeggiata, nell’ambito 
del programma cittadino 
di educazione alla Legalità, 
sono stati la Asd Podistica il 
Ponte, il Comune di Scandic-
ci, Libera, le scuole cittadine 
e le associazioni del Social 
Party; alle iniziative del pro-
gramma di educazione alla 
Legalità hanno partecipato 
Alfio Curcio, Presidente del-
la Cooperativa Libera Terra 
Beppe Montana. Tra gli uomi-
ni vince Jilali Jamali (Gp Par-
co Alpi Apuane) in 1h10'33'' 
davanti a Filippo Bianchi (Il 
Ponte Scandicci) in 1h10'36'' 
e Samuele Oskar Cassi (Atl. 
Calenzano) in 1h12'22'', tra 
le donne si impone Ilaria 
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Lasi (Atl. Vinci) in 1h'23'44'' 
davanti a Michela Menegon 
(Pol. Volte Basse) in 1h25'08'' 
e Maria Rosa Costa Gs Gabbi) 
in 1h26'51''. Per Jamali quel-
lo di oggi è il quarto succes-
so dopo le vittorie nel 2014, 
2016 e 2017. Tra i Veterani è 
Giuseppe Pieri (Atl. Marciato-
ri) a vincere davanti a Fulvio 
Mancuso e Riccardo Pardini 
(Pisa Road Runners) Tra le Ve-
terane la più veloce è stata 
Elisa Benini (Faenza) davan-
ti a Elisabetta Turci (Officina 
sperimentale) ed Elisabetta 
Scatizzi (Nave). Tra gli Argen-
to è dell'Atletica Calenzano il 
vincitore Pierluigi Marchetti-
ni davanti a Roberto casagni 
(Maiano) e Giuseppe Vurro 
(Le Panche). Tra le Argento è 
la solita Eva Grunwald (Mon-
tecatini Marathon) a domi-
nare su Maria Grazia Nardini 
(Grassina) e Laura Frati (Atle-
tica Lastra). Tra gli Oro Lucia-
no Bartolozzi (Signa) sale sul 
gradino più alto del podio. 
Accanto a lui Antonio Femia 
(Isolotto) e Mario Lombardi 
(Policiano Ar). Accanto alla 
mezza maratona si è corsa 
anche la staffetta a due: pri-

ma posizione per la coppia 
del Gs Maiano composta da 
Ayoub Bouras e Abdeloula-
med Lablaida. Prima coppia 
interamente femminile è sta-
ta quella composta da Katia 
Ruggeri e Simona Conti (La 
Fontanina) in 1h40’23”. Ol-
tre 200 i volontari dispiegati 
lungo il percorso completa-
mente chiuso al traffico: la 
gara è filata via senza intop-
pi, grazie anche al puntuale 

lavoro delle associazioni di 
volontariato come Humani-
tas Scandicci, Misericordiae 
e Comitato di Firenze della 
Croce Rossa Italiana, senza 
dimenticare il contributo del 
Comune di Scandicci, che 
ha messo a disposizione la 
piazza principale e un’intera 
scuola per garantire spoglia-
toi e docce separate, e dei 
principali sponsor della ma-
nifestazione.
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Oltre 400 podisti al 
via alla Scarpinata 
di' Granocchio  
ad Agliana

In una splendida giornata di 
sole e con ben 400 atleti al via 
si è svolta ad Agliana la tren-
taquattresima edizione della 
Scarpinata di' Granocchio, or-
ganizzata dalla Podistica Mi-
sericordia Aglianese e dal Cir-
colino Arci San Niccolò sulla 
distanza di 13 chilometri per 
i competitivi. Nella categoria 
assoluta uomini la vittoria del 
livornese David Conte (Atle-
tica Amaranto Livorno), che 
precede Luca Borgianni (Po-
distica Castelfranchese) e An-
drea Belluomini (Orecchiella 
Garfagnana). Successo del 
pistoiese Michele Ferrari (Sil-
vano Fedi Pistoia) nella cate-
goria veterani uomini, che ha 
la meglio su Massimo Men-
nini (Aurora Montale) e Luca 
Diversi (Orecchiella Garfa-
gnana). Ancora un atleta in 
maglia amaranto ottiene il 
primo posto nella categoria 
veterani argento, dove con-
clude al primo posto Flavio 

RISULTATI

Maioli (Atletica Amaranto 
Livorno), davanti a Alberto 
Tofanelli (Toscana Atletica 
Empoli) e Gian Luca Burchiel-
li (Orecchiella Garfagnana).. 
Stefania Bargiacchi (Silvano 
Fedi Pistoia) giunge prima 
nella categoria donne asso-
lute e precede la compagna 
di squadra Valentina Dami 
e Francesca Biagini (La Nave 
Firenze). Ancora un trionfo di 
una pistoiese nella categoria 
donne veterane: si aggiudi-
ca la gara Cristina Mannello 
(Silvano Fedi Pistoia), con al 
secondo posto la compagna 
di colori Paola Pignatelli e al 
terzo Patrizia Franchi (Cai Pi-
stoia). Tra le donne veterane 
argento vittoria per Anna 
Maria Nistri (Circolo Dipen-
denti Università Firenze), in 
seconda posizione Donatel-
la Serafini (Gruppo Sportivo 
Marciatori Antraccoli Lucca) 
e al terzo Yveta Lunakova 
(Podistica Prato Nord). Nella 
classifica per società il primo 
posto è andato alla podistica 
Pratese con 43 iscritti, secon-
da la Silvano Fedi (31) e terza 
la Podistica Quarrata (22).
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Campionati Toscani 
di staffetta a Castelfiorentino

A Castelfiorentino all’in-
terno del parco co-
munale organizzata 

dalla polisportiva I’Giglio si 
sono disputati i campionati 
toscani di steffatte di corsa 
campestre assoluti e pro-
mozionali Fidal. Più di 1000 
partecipanti si sono radunati 
per questa bella manifesta-
zione che ha visto prima in 
gara tutte e categoria Esor-
dienti con percorsi di 200 
metri per i più piccoli, per gli 
Esordienti B 400 metri e per 
gli Esordienti A 600 metri. 
Tanti applausi per i conocr-
renti accompagnati dai loro 
tecnici e dai genitori sul per-
corso di viale Roosevelt. Alle 
10,20 sono entrati in gara 
le Ragazze con la staffetta 
3x1000 metri ed ha conqui-
stato la maglietta di campio-
nesse toscane la formazione 
dell’Atletica Firenze Mara-
thon davanti a quella dell’At-
letica Grosseto Banca Tema 
e l’Atletica Sestese Femmini-
le a seguire San Gimignano, 
Atletica Livorno e Atletica 
Prato. Tra i Ragazzi è l’Atle-
tica Grosseto Banca Tema a 
vincere davanti all’Atletica 
Sestese e all’Atletica Prato 
con al quarto posto Atletica 
Futura che precede Pietra-
santa Versilia e Assi Giglio 
Rosso. Tra le Cadette sempre 
3x1000 metri vince il titolo 
toscano la Libertas Runners 
Livorno davanti all’Atletica 
Prato e all’Atletica Virtus Cr 
Lucca co l’Atletica Livorno, 
Avis Sansepolcro e Atletica 
Futura sul podio. Tra i Cadett 
è l’Atletica Grosseto Banca 

Tema a precedere l’Atletica 
Sestese e l’Atletica Alta To-
scana con Virtus Cr Lucca, 
Atletica Follonica e Atletica 
Campi Bisenzio sul podio. 
Tra gli Assoluti è stata l’Atle-
tica Firenze Marathon a vin-
cere dopo un’ottima parten-
za del Gp Parco Alpi Apuane 
che giungerà quinta. Al se-
condo posto Toscana Atle-
tica Futura, al terzo Atletica 
Livorno mentre fuori dal po-
dio Atletica Pietrasanta Ver-
silia. Tra le donne dominio 
della formazione empolese 

della Toscana Atletica Nissan 
che distanzia l’Atletica Firen-
ze Marathon e terza giunge 
Pistoiaatletica con Virtus Cr 
Lucca e Atletica Cascina su-
bito dietro. “Una bella ma-
nifestazione che ha visto la 
partecipazione di atleti di li-
vello nazionale - spiega Tizia-
no Marzotti - e molto sentita. 
Un grazie a tutti i volontari e 
al comune di Castelfiorenti-
no che ci ha supportato al-
tre alla Fondazione Riccardo 
Neri che è sempre partecipe 
nelle nostre manifestazioni”.
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NOTIZIE FLASH

Si terrà a Firenze per l’organizzazione della Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, 
in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Firenze, il Comitato Regionale AICS 
Toscana, la Società Team Panichi’s e con il patrocinio del Comune di Firenze e del Quar-

tiere 4, la 52ª edizione del Campionato Nazionale AICS di Corsa Campestre. Domenica pros-
sima, 23 febbraio, la sede sarà quella di Firenze, presso il Parco dell’Argingrosso in Via delle 
Isole. Si gareggerà in tutte le categorie, dagli Esordienti agli Assoluti e i Master. Le gare comin-
ceranno alle 9.15 a cominciare da Allievi e Allieve e Promesse Femminili e Maschili sui 4 km e 
il programma prevede che le gare si succedano poi “a seguire”. Ragazzi (1000 metri), Ragazze 
(1000 metri), Esordienti (varie fasce da 200 a 600 metri), Cadetti (2000 metri) e Cadette (2000 
metri), Master da MM65 a MM85 (4 km), Junior donne (4 km), Donne da MF25 a 70 (4 km), 
Junior Uomini e adulti uomini da M25 a M60 (6 km).

Domenica a Firenze 
i tricolori di cross AICS



Atletica Immagine 15
NOTIZIE FLASH



Atletica Immagine 16

PRATO 
26 APRILE 

2020



Atletica Immagine 17
CALENDARIO DELLE PROSSIME GARE

TOSCANA

Giovedì 20 febbraio - Pra-
to - ASPETTANDO LA MA-
RATONINA DI PRATO - al-
lenamento su varie distanze 
e livelli - www.maratonina.
prato.it

Domenica 23 febbraio - 
Dicomano (FI) - 8ª MARA-
TONINA DI CARNEVALE 
- competitiva di km 15 e lu-
dico-motoria di 5 - saurome-
gli@alice.it

Domenica 23 febbraio - 
Empoli (FI) - 41ª SCARPI-
NATA EMPOLESE - Trofeo 
Pisano - non competitiva 
e marcia di km 18/12/6/2 - 
info@podisticaempolese.it 

Domenica 23 febbraio - 
Siena - 7ª TERRE DI SIENA 
ULTRAMARATHON - com-
petitiva di km 50/32/18 con 
partenze da San Gimignano, 
Colle Val d’Elsa e Monterig-
gioni - www.terredisienaul-
tramarathon.it - ultramara-
thon.siena@uisp.it

Domenica 23 febbraio - Se-
ano - Carmignano (PO) - 7ª 
CORRISEANO - competitiva 
di km 15 e non comp. di 7 e 
3 - info@asdjollymotor.it

Domenica 23 febbraio – Vi-
copisano (PI) - 3° TROFEO 
FRANTOIO DI CAPRONA 
- competitiva di Km 10 - at-
leticacascina.runner@gmail.
com - atleticacascina@ya-
hoo.it

Domenica 23 febbraio - 
Stiava (LU) - 46° TROFEO 

PODISTICO AVIS STIAVA - 
Trofeo Tre Province - Trofeo 
Lucchese - non competitiva 
e marcia di km 18/9/5/3 - 
massarosa.comunale@avis.it 

Domenica 23 febbraio - 
Carrara (MS) – 4ª WHITE 
MARBLE MARATHON - ma-
ratona, 30km, mezza mara-
tona, staffetta 4x10,548 e 
non comp. di km 10 - www.
whitemarblemarathon.com 
- info@whitemarblemara-
thon.com 

Giovedì 27 febbraio - Pra-
to - ASPETTANDO LA MA-
RATONINA DI PRATO - al-
lenamento su varie distanze 
e livelli - www.maratonina.
prato.it

Sabato 29 febbraio - Calci 
(PI) - 14° GRAN PREMIO DEL 
MONTE SERRA RAGAZZI 
DEL VEGA 10 - Criterium 
Podistico Toscano - compe-
titiva e ludico-motoria di km 
9,266 - amaggini@libero.it

Domenica 1° marzo - Fu-
cecchio (FI) -  1° RUN 10K 
FUCECCHIO - competitiva 
di km 10 e non comp. di 10 e 
non comp. di 10 e 5 – tosca-
naiscrizioni@gmail.com

Domenica 1° marzo - Fie-
sole (FI) -  1° VITELLO TRAIL 
- competitiva di km 16,5 e 
non comp. di 10 e non comp. 
di 9 e 4 - polisportivaellera@
teletu.it - ginevretti@libero.it

Domenica 1° marzo - Mon-
tepulciano Stazione (SI) 
- 10ª CAMPESTRE ITINE-
RANTE – competitiva di km 

14 e ludico-motoria di 6 - 
podismo.siena@uisp.it - fax 
0577.271907 

Domenica 1° marzo - La 
Briglia - Vaiano (PO) - 3° 
MONTEMAGGIORE TRAIL - 
ecomaratona di km 43, trail 
di 22 e ludico-motoria di 12 
- pratonordpodismo@gmail.
com - dmulinacci@gmail.
com - www.podisticaprato-
nord.it

Domenica 1° marzo - Quar-
rata (PT) - 10° TROFEO UNI-
TÀ D’ITALIA - 4° TROFEO 
AVIS - competitiva di km 14 
e non comp. di 9 e 4 

Domenica 1° marzo – Vi-
copisano (PI) - MUKWANO 
LONG MOUNTAIN - Trofeo 
Tre Province - non competiti-
va e marcia di km 18/12/8/3 
- chiarugi10@gmail.it

Domenica 1° marzo – Mar-
ginone - Altopascio (Lu) 
- 10° MARCIA DEL CENCIO 
DI MARGINONE - Trofeo Tre 
Province - non competitiva e 
marcia di km 20/14/7/3 - re-
dazione@luccapodismo.it - 
www.luccapodismo.it

Domenica 1° marzo - Ca-
sciana Alta - Casciana Ter-
me Lari (PI) - 41ª SCOLLI-
NATA CASCIANESE - Trofeo 
Pisano - non competitiva e 
marcia di km 15/10/5/2

Domenica 1° marzo - Por-
to Santo Stefano (GR) - 7° 
ARGENTARIO TRAIL - trail 
competitivo di km 23 - info@
trisportargentarioteam.it

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

Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net
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REGALAMI UN SORRISO ONLUS

151... 152... 153... 
SI DECOLLA!

La onlus Regalami un sorriso nel contesto del-
le premiazione della maratonina di Scandicci 
ha donato il defibrillatore numero 151 ad una 

associazione sportiva sponsorizzata dalla Altletica 
Signa, ma lo slancio non si esaurisce qua!
Già il prossimo giovedì andremo a donare alla Cro-
ce D’Oro Pubblica Assistenza Prato Sud un’altra 
macchina salvavita ed il sabato valichiamo i confi-
ni regionali per consegnare un altro alla Croce ros-
sa di Lizzano Belvedere.
Il sudore e la passione dei podisti deve essere ma-
gico se ci consente di raccogliere così tanti denari 
da devolvere il beneficienza. Ci sappiamo fare, le 
foto sono belle o ci vogliono semplicemente bene? 
Credo che il podista abbia veramente capito che la 
foto non è il fine, ma il tramite per fare solidarietà! 
Quindi che le foto belle le facciano gli altri a noi 
basta aver salvato 11 pesone. Viva lo sport, il podi-
smo e la onlus regalami un sorriso.


