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Dimenticare la mezza 
maratona di Fucec-
chio andata in sce-

na per 13 edizioni, ma non i 
suoi pregi e le cose positive 
e spettacolari che si portava 
dietro, compresa l’atmosfe-
ra creata dagli sbandieratori 
delle Contrade. Ecco la Run 
10 K di Fucecchio, per l’orga-
nizzazione dell’Atletica Fu-
cecchio, del G.S. Pieve a Ripoli 
e il contributo di Alessandro 
Lambruschini, una manifesta-
zione nuova ma che si avvale 
dell’esperienza tecnica e or-
ganizzativa di un’organizza-
zione collaudata, quella della 
mezza maratona che si è tenu-
ta fino allo scorso anno. L’idea 
è quella di alleggerire la strut-
tura organizzativa e contem-
poraneamente di migliorare 
la spettacolarità dell’evento. 

L’appuntamento, sulla distan-
za di 10 km (percorso omo-
logato Fidal), si avvicina ed 
è in programma domenica 

1 marzo. Un centinaio di vo-
lontari sono stati già coinvolti 
dall’organizzazione per  presi-
diare il percorso interamente 
chiuso al traffico e a bloccare 
l’ingresso veicolare di 57 in-
croci. Spettacolare per il pub-
blico si annuncia la gara, con 
la possibilità di vedere più 
volte gli atleti, che compie-
ranno due  giri da 5000 metri, 
anche in più passaggi lungo il 
percorso. E’ cambiata la par-
tenza rispetto alla maratoni-
na che si teneva fino all’anno 
scorso: si parte (alle  ore 9) e 
si arriva in Piazza Pertini, in 
pieno centro cittadino con le 
contrade che saranno a presi-
diare i vari punti del percorso, 
a fare festa a fare colore con 
le caratteristiche bandiere: 
questo resta ed è peculiarità 
dell’organizzazione, come lo 

Run 10K Fucecchio
La Sfida Di Alessandro Lambruschini

di Carlo Carotenuto
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era durante lo svolgimento 
della maratonina.
Sono previsti anche premi in 
denaro per i migliori tre clas-
sificati uomini e donne: ri-
spettivamente 200 euro, 150 
euro e 100 euro, e comples-
sivamente 40 premiati tra le 
varie categorie.
Le iscrizioni costano 10 euro 
fino a mercoledì 26 febbraio 
e 15 euro fino alla mezzanot-
te del 29 febbraio. Per iscri-
versi basta andare sul sito 
www.run120kfucecchio.it, 
oppure su www.enternow.it 
con una mail a toscana iscri-
zioni@gmail.com. E’ possibile 
anche un unico elenco iscritti 
cumulativo utilizzando carta 
intestata della società di ap-
partenenza.
Tutti i partecipanti riceveran-
no il materiale tecnico e un 
gadget ricordo della manife-
stazione. Ai primi 500 iscritti 
andrà una t-shirt New Balan-
ce, ai successivi un pacco ali-
mentare. Il pacco gara potrà 
essere ritirato sabato 29 feb-
braio dalle ore 16 alle 19 e 
domenica 1° marzo dalle ore 
7.30 alle 8 presso il palazzetto 
dello sport di piazza Pertini.

L’evento sarà anche valido 
come campionato italiano 
donatori di sangue Fratres e 
quindi arriveranno podisti da 
tutta Italia per parteciparvi, 
e rinnoveranno il messaggio 
che donare è bello e impor-
tante, e che il sangue donato 
da uno sportivo ha ancora 
più valore perché sinonimo 
di salute. 
“L’idea è quella di fare una 
grande festa, dedicata agli 
appassionati ma anche ai 
semplici cittadini e curiosi – 
spiegano gli organizzatori - , 
una festa che onori la città 
di Fucecchio che ha dato i 
natali a personaggi come 
Indro Montanelli. Speriamo 
anche ci siano tanti bambini 
ad applaudire in un connu-

bio tra sport, stare insieme 
nella promozione sportiva e 
della nostra città”.  

***
Per iscriversi è possibile in-
viare la scheda di iscrizione e 
il certificato medico via mail 
all’indirizzo ivanolibraschi@
virgilio.it o a mezzo fax al nu-
mero 0571 245744, oppure 
presentarli in copia cartacea 
presso uno dei punti di iscri-
zione consultabili sul sito 
internet www.mezzamarato-
nafucecchio.it.
Il costo dell’iscrizione alla 
gara competitiva è di 10 
euro (+5 per chip) fino al 
26/02/2020, 15 euro (+5 per 
chip) fino al 29/02/2020. Il 
costo di iscrizione alla ludico 
motoria sarà di 3,50 euro.
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Si avvicina la Festa del 
cross 2020 di Campi Bi-
senzio, la due giorni dei 

Campionati italiani di corsa 
campestre individuali e di so-
cietà che si terranno presso 
il Parco di Villa Montalvo nei 
giorni di sabato 14 e domeni-
ca 15 marzo e si definiscono i 
dettagli. Sono stati in queste 
ore ufficializzati gli orari delle 
gare. Si gareggerà il sabato 
dalle 14.15 alle 16.30, mentre 
la domenica si parte alle 9.25 
mentre l’ultima gara avrà lo 
start alle 14.10. Rai Sport si 
collegherà in diretta nella 
parte centrale della mattina-
ta.
La società Atletica Campi, che 
cura in prima persona l’orga-
nizzazione col supporto del 
Comune di Campi e della Fe-
derazione italiana di atletica 

Campionati Italiani di corsa 
campestre a Campi Bisenzio

Tre settimane all’evento: c’e’ l’orario ufficiale
di Carlo Carotenuto

leggera, lavora da settima-
ne per allestire al meglio un 
evento di grande portata che 
porrà la cittadina di Campi, 
cuore produttivo della To-
scana, al centro dei riflettori 
dell’atletica nazionale e non 
solo.

Sono previste oltre tremi-
la presenze per quanto ri-
guarda gli atleti, a cui vanno 
aggiunti tecnici, dirigenti e 
accompagnatori, con incre-
mento importante di pre-
senze per la città. La società 
gialloblu che ha sede presso 
lo stadio Emil Zatopek punta 
a ripetere il successo dell’edi-
zione mitica del 2009, che è 
rimasta nella memoria di tut-
ti per il percorso reso partico-
larmente ostico dalle piogge 
che ininterrottamente erano 
cadute per tutta la settimana 
che precedette il giorno della 
gara. 
Sarà l’epilogo agonistico del-
la stagione invernale della 
corsa campestre e saranno 
in gara le migliori squadre e 
i migliori specialisti da tutta 
Italia che, dopo la doppia fase 
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regionale, si contenderanno i 
titoli italiani per società, oltre 
agli scudetti individuali delle 
varie categorie. Previsto an-
che il Trofeo delle Regioni, 
per rappresentative Cadetti 
e Cadette, una sorta di cam-
pionato italiano per Regio-
ni. Il sabato pomeriggio si 
comincerà con le staffette, a 
cui seguirà la presentazione 

ufficiale e la sfilata nel centro 
di Campi Bisenzio con avvio 
da Piazza Gramsci e arrivo al 
Teatro Dante, dove saranno 
presentate le squadre delle 
rappresentative regionali. La 
mattina della domenica in-
vece via alle grandi battaglie 
degli atleti e delle atlete delle 
varie categorie sui prati di Vil-
la Montalvo.

ORARI UFFICIALI

Il sabato si comincia alle 
14.15 con la staffetta Assolu-
ta Donne e Master, 8 km (4x1 
giro). Alle 15.15 la staffetta 
Assoluta uomini, 8 km (4x1 

giro) e alle 16 la staffetta Ma-
ster uomini 8 km (4x1 giro).
la domenica si comincia alle 
9,25 con le Cadette (2 km). 
Alle 9.45 i Cadetti (3 km), alle 
10.05 il cross corto Senior 
Promesse Donne (3 km), alle 
10.25 il cross corto Senior 
Promesse Uomini (3 km), alle 
10.45 la gara, Senior Promes-
se Donne (8 km), alle 11.35 i 
Senior Promesse Uomini (10 
km). Alle 12.25 partono le 
Allieve (4 km), poi alle 13 gli 
Allievi (5 km), alle 13.30 le Ju-
nior Donne (6 km), alle 14.10 
gli Junior Uomini (8 km).
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Scenario bello e di am-
pio respiro, prati verdi, 
percorsi ben tracciati 

e fettucciati, con saliscendi, 
passaggi spettacolari lungo 
il laghetto, contropendenze 
che mettevano a dura prova 
la resistenza e la fisicità de-
gli atleti, una location tutto 
sommato inedita, anche se 
lo scorso anno vi si era svol-
ta la quarta e decisiva prova 
del Gran Prix Fidaltoscana 
di corsa campestre. Questi 
gli ingredienti principali dei 
Campionati italiani di corsa 
campestre AICS che si sono 
svolti domenica. Il neo è sta-
to la non elevata quantità di 
atleti, soprattutto delle cate-
gorie giovanili. Qualche er-
rore di coinvolgimento deve 
essere stato fatto se si pen-
sa al numero delle società e 

dei tesserati sparsi per l’Italia 
affiliati all’ente di promozio-
ne sportiva. Ma, tant’è, chi è 
assente non può mai dire la 
sua e allora merito a chi c’era. 
Con le gare che, sono servite 
come ultimo test in vista del-
la seconda prova regionale 

del campionato di società di 
corsa campestre che si svol-
gerà per quanto riguarda la 
Toscana domenica a Empoli, 
presso il consueto scenario 
del Parco di Serravalle.
E le gare assolute hanno avu-
to degni vincitori: Veronica 

L’evento del fine settimana

Campionati italiani   AICS
di corsa campestre
Spettacolo al Parco dell’Argingrosso a Firenze 

Tra gli assoluti vincono Massimo Mei e Veronica Vannucci 
di Carlo Carotenuto

RISULTATI
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Vannucci di Atletica Radio 
Centro Web e Massimo Mei 
che correva con tessera gior-
naliera ma solitamente por-
tacolori dell’Atletica Castello 
sono i nuovi campioni italia-
ni AICS di corsa campestre. 
Nella gara femminile Atle-
tica Radio Centro Web ha 
messo quattro atlete ai primi 
quattro posti. Dopo la Van-
nucci, che ha coperto i circa 
4 km del percorso in 16’28” 
dopo una gara sempre in te-
sta, hanno chiuso Sara Colzi 
(16’54, seconda tra le SF40), 
poi Nina Gulino (17’34”, pri-
ma di categoria F25) ed Elisa 
Parrini (17’40”, seconda F25), 
poi Efisio Picci dell’ASD Gre-
entoso in 17’41” e Emma San-
galli Moretti della Welovein-
sulina Team e solitamente 
nelle gare Fidal tesserata per 
Atletica Firenze Marathon, 
prima Juniores in 17’47”.
In campo maschile Massimo 
Mei ha fatto la gara di testa 

da subito, marcato strettissi-
mo da Vincenzo Lembo del-
la Montemileto Runners; poi 
poco dopo metà gara un’ac-
celerata di Mei ha prodotto 
il divario dal suo avversario. 
Mei sulla distanza di circa 6 
km ha chiuso in 20’47”. Lem-
bo è stato secondo in 21’40” 
(a sua volta primo di catego-
ria) davanti a Christian Bran-
chesi (Trecastelli, 22’27”) e 

a Ernesto Palchetti (Firenze 
Social Runner, 22’39”. Quinto 
Andrea Biondi e sesto Ales-
sio Lachi del Gregge Ribelle 
Siena (24’25”) ottimo primo 
tra gli M50. 
Una menzione particolare 
anche per Sergio Liverani, 
del Gregge Ribelle di Siena 
che ha preso il titolo italia-
no M85 correndo i 4 km del 
tracciato in 35’12”.

RISULTATI
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Terre di Siena  
Ultramarathon

Sono stati in 1.300 alla 7ª 
edizione delle Terre di Siena 
Ultramarathon. Tre i percor-
si in programma: 50 km San 
Gimignano-Siena, 32 km Col-
le Val d’Elsa-Siena e 18 km 
Monteriggioni-Siena. Parten-
ze regolari e clima ideale per 
correre: una decina di gradi, 
cielo nuvoloso e assenza di 
vento. Dettagli che hanno 
permesso ai runner di go-
dersi la propria gara, con un 
occhio al cronometro e l’altro 
puntato sulle bellezze di tutti 
e tre i tracciati, che si snoda-
vano nella splendida campa-
gna senese tra natura e sto-
ria, colori ed emozioni, con 
partenze diverse e parte del 
tracciato condiviso, per un 

unico arrivo, nella storica e 
meravigliosa Piazza del Cam-
po a Siena.
Ad aprire la giornata “a tutto 
running” sono stati i 200 atle-
ti che hanno partecipato alla 
non competitiva di 10 km e 

al trekking urbano di 6 km, 
entrambi svoltisi nel centro 
storico di Siena.

Nella 50KM SAN GIMIGNA-
NO-SIENA è David Colgan 
(Pod. Ozzanese) a firmare 
questa edizione con il tem-
po di 3h23'24" che ha per-
messo all’atleta bolognese 
di vincere la gara per la terza 
volta consecutiva. «Dal 2° km 
ho fatto la gara da solo – ha 
raccontato David Colgan –. 
Ormai mi sento a casa qui, 
il percorso lo conosco mol-
to bene, anche se è sempre 
un’emozione percorrerlo. 
Bellissimi soprattutto il pas-
saggio a Monteriggioni e il 
tratto lungo la Via Francige-
na. Mi sono goduto gli ultimi 
chilometri, non ho voluto for-
zare più di tanto perché do-

I risultati della settimana
di Vezio Trifoni

RISULTATI
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menica prossima correrò la 
Bologna Marathon», Martino 
Marzari (Pol. Dil. Santa Lucia, 
3:35:03) si è classificato se-
condo, Roberto Fani (ASD Ri-
subbiani 2008, 3:47:58) terzo. 
In campo femminile, la roma-
na Barbara Iacone (G.P. Pretu-
zi Runners Teramo, 3:56:44) 
ha conquistato per prima 
Piazza del Campo, davanti a 
Eleonora Rachele Corradini 
(Faisenzadire ASD, 4:11:42) 
e a Cecilia Tirelli (A.S. La Fra-
tellanza 1874, 4:24:18). «È la 
seconda volta che corro que-
sta competizione: – spiega 
Barbara Iacone – nella prima, 
nel 2017, sono andata piano, 
oggi mi sono ripresa la rivin-
cita. Merito anche della mia 
allenatrice, Sara Valdo. Ora mi 
riposo? Assolutamente no, 
tra due settimane correrò la 
100 km di Santo Domingo.»

32KM COLLE VAL D’ELSA-
SIENA – Due atleti toscani 
sono saliti sul gradino più 
alto del podio: Giovanni No-
cera (Filirun Team ASD), di 
Arezzo, e Francesca Biagini 
(U.S. Nave ASD), di Firenze. 
Nocera ha portato a termine 
la sua performance in 2:03:03 

"E' andato tutto bene - dice 
il vincitore - Sono contento 
della vittoria. Splendido per-
corso e anche il tempo è sta-
to perfetto. Meglio di così…", 
relegando in seconda e terza 
posizione rispettivamente 
Simone Gamenoni (ASD G.P. 
La Stanca, 2:03:31) e Gio-
nata Tesi (Pianeta Acqua, 
2:08:25). Biagini, con il tempo 
di 2:33:09, è stata più veloce 
di Benedetta Menini (Il Pon-
te Scandicci ASD, 2:37:06) 
e Cecilia Marcelli (2:40:07). 
«Che bel percorso! – mette in 
luce Francesca Biagini -, sono 

partita bene, ho fatto la gara 
che volevo. Ora guardo avan-
ti, spero di continuare così. 
Complimenti agli organizza-
tori.»

18 KM MONTERIGGIONI- 
SIENA – Matteo Mugnaioli 
(T-LAB Asd), senese doc, e 
Sarah Aimee L’Epee (Atletica 
Settimese), atleta piemonte-
se, sono stati i primi a taglia-
re il traguardo in Piazza del 
Campo. Mugnaioli ha ferma-
to il cronometro a 1:09:55 da-
vanti a Cosimo Debolini (ASD 
Il Gregge Ribelle, 1:11:36) e 
Michele Pastorini (U. P. Policia-
no Arezzo Atletica, 1:13:06). 
L’Epee ha chiuso in 1:23:10 
precedendo Cristina Gambe-
ri (ASD Team Marathon Bike, 
1:28:05) e Italia Sinopoli (So-
cietà Trieste, 1:28:51).

Dietro le quinte della Terre 
di Siena Ultramarathon si è 
egregiamente mosso il Co-
mitato Uisp di Siena in col-
laborazione con Comune di 
Siena, Comune di Colle Val 
d’Elsa, Comune di San Gimi-
gnano e Comune di Monte-
riggioni, Università di Siena 

RISULTATI
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e Vernice Progetti Culturali, 
che anche quest’anno hanno 
saputo soddisfare tutte le esi-
genze dei podisti, soddisfatti 
al traguardo. Suggestiva la 
medaglia consegnata a tutti 
i finisher, sulla quale è stato 
inciso il cuore di Siena, con il 
Palazzo Comunale e la Torre 
del Mangia, monumenti sim-
bolo della città toscana.

Corri a Seano

Quasi 500 partecipanti alla 
settima Corri a Seano,  valida 
per il 4° Trofeo del Montal-
bano organizzata dalla Jolly 
Motors. A vincere sul traguar-
do posto in Piazza IV Novem-
bre è stato in 52’26” Filippo 
Bianchi (Il Ponte) davanti 
Marco Guerrucci (Orecchiel-
la) e Sergio Ghezzi (Il Ponte) 
. Al femminile la più veloce è 
stata Ilaria Lasi (Atletica Vinci) 
che ha preceduto Costanza 
Del Bravo (Atletica Castello) 
e Iona Lucaci (Run dagi). Un 
percorso di 15 km che ha vi-
sto il suo start da piazza IV 

Novembre e che è proseguito 
per via Matteotti, via Bacche-
retana, via Augusto Novelli, 
via Modesti, via Verghereta-
na, via Madonna del Papa, via 
Molinaccio, via Fontemorana, 
via Spazzavento, via Capez-
zana, via Baccheretana con 
arrivo in piazza IV Novem-
bre. Tra i veterani Gianfranco 
Ciccone dell’Atletica Prato ha 

preceduto Alberto Sani (Pie-
ve a Ripoli) e Gabriele Rinaldi 
(Montelupo Runners) men-
tre tra gli Argento è Roberto 
Casagni (Montemurlo MT) 
ad anticipare Adriano Mat-
teoni (Orecchiella) e Roberto 
Mei (Silvano Fedi). Tra gli Oro 
Claudio Cevasco va sul gradi-
no più alto del podio davanti 
a Franco Dami (Silvano Fedi) 
e Felice Portofranco (Podisti-
ca Pratese). Tra le Veterane 
vince Laura Storai (Risubbia-
ni) davanti a Flavia Cristianini 
(Lucca Marathon) e Maria An-
gela Baccin (Attraverso Run-
ning) mentre tra le Argento 
Eva Grunwald (Montecatini) 
prevale su Anna Maria Nistri 
(Cral Università Fi) e Laura 
Frati (Nuova Atletica Lastra) 
La società con il maggior nu-
mero di partecipanti è stata 
la 29 Martiri davanti alla Podi-
stica Pratese, Podistica Quar-
rata, La Stanca, Silvano Fedi, 
Avis Copit, Cai Pt, Le Luma-
che, Podistica Chiesanuova, 
Montecatini Marathon.
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50° Scarpinata 
Ugnanese

È Samuele Oskar Cassi (Atleti-
ca Calenzano) in 49'37" a vin-
cere la 50° Scarpinata Ugna-
nese sulla distanza di 14 km, 
al secondo posto  Abdelilah 
Dakhchoune 51' (G.S. Ma-
iano) e al terzo posto arriva 
Ayoub Bouras (G.S. Maiano) a 
1'38" dal vincitore. Al femmi-
nile Caterina Deiana in 58'39" 
(Gs Maiano) precede Barbara 
Dore (Gs Lammari) e Tere-
sa D'Amico (Il Ponte). Buona 
partecipazione con circa 400 
atleti che sono partiti dal cir-
colo in via di Ugnano 69 per 
un percorso pianeggiante. 
Tra i veterani doppietta per 
la Silvano Fedi con vittoria 
di Michele Ferrari davanti al 
compagno di squadra Nicola 
Vivarelli al terzo posto Clau-
dio Chioccini (Le Panche). 
A livello femminile Sabrina 
Ducci (Isolotto) è più veloce 
di Elisabetta Belardini (Cral 
Nuovo Pignone) e Cristina 
Fei (Impruneta Running). Tra 

gli Argento il sempre verde 
Agostino Scortichini (Podi-
stica Val di Pesa) prevale s 
Alberto Tofanelli (Toscana 
Atletica Empoli) e Giuseppe 
Vurro (Le Panche). Tra le don-
ne Antonella Sassi (Il Fiorino) 

è più veloce di Maria Letizia 
Paoli (Le Torri) e Maria De 
Masi (Silvano Fedi). Tra gli 
oro Domenico Coco (Silvano 
Fedi) prevale su Rocco Calli-
sto (Il Ponte) e Antonio Femia 
(Isolotto)
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8° Maratonina 
di Carnevale

A Dicomano è Roberto Ria 
(G.P. Parco Alpi Apuane) a con-
quistare la manifestazione di 
15 km in 58'15" con percorso 
misto asfalto e sterrato. Ste-
fano Fami è secondo (Atl. Fu-
tura) mentre Giacomo Lacadi 
Paoli (Atl. Marciatori Mugello) 
conquista il terzo posto. Tra le 
donne Anna Dalla Marta (Pol. 
Ellera) precede Pamela Gui-
dotti (Rimini Nord) e Alessia 
Rossi. Tra i veterani Roberto 
Pieri (Atletica Marciatori Mu-
gello) precede Graziano Bal-
dacci (RAMA) e Alessandro 
Mansani. Tra le donne è Came-
lia Barboi (Isolotto) a conqui-
stare la categoria con sabrina 
Gargani (Atletica Marciatori 
Mugello) seconda e Maria Ar-
cari (Atletica Signa) terza. Tra 
gli Argento Antonio Prozzo 
dell'Atl. Ponticino precede il 
duo del Gs Maiano Paolo Giur-
leo e Oscar Morbidelli.

4° White Marble 
Marathon 
Manifestazione 
plastic free

A Carrara si è svolta la 4° Whi-
te Marble Marathon oltre alla 
mezza maratona, 30 Km com-
petitiva e staffetta 4x10,548 
e non competitiva di 10 km. 
Lo start da Piazza Gino Me-
noni a Marina di Carrara con 
oltre 1000 runners sulle tre 
distanze: 42.195km, 30km e 
21.097km. Al maschile equili-
brio nella gara più lunga che 
ha risto prevalere il rwande-
se Jean Baptise Simukeka 
(Orecchiella Garfagnana) in 
2h20’26” davanti ai maroc-
chini Jilali Jamali (2h21’11” 
Gp Alpi Apuane) e Rachid 
Kisri (2h21’55” Circolo Mi-

nerva). Al femminile podio 
tutto italiano con Maurizia 
Cunico (Casone Noceto) che 
chiude in 2h47’07” davanti a 
Claudia Marietta (Lammari, 
2h54’30”) e Lorenza Banchet-
ti (Urban Runners, 2h56’57”). 
Nella 30km si registrato i 
successi di Federico Bordi-
gnon della Vicenza Marathon 
(1h41’37”) e Concetta Santini 
(2h01’29”) mentre sulla mez-
za (21.097km) tagliano per 
primi il traguardo Joel Mai-
na Mwangi (Dinamo Sport, 
1h05’58”) e Cavaline Nahi-
mana (Terni, 1h12’51”). Una 
manifestazione plastic free 
“Innanzitutto nel pacco gara 
non c’era nulla in plastica che 
non fosse riutilizzabile -mette 
in luce Paolo Barghini Race 
Director Whte Marble Mara-
thon - nessun barretta o gel 

RISULTATI

è stata fornita invece è stata 
inserita una spugna perso-
nale e all’arrivo i partecipanti 
hanno trovato dei contenitori 
dove riconsegnare la spugna. 
Ai ristori l’acqua e i sali sono 
stati distribuiti in bicchieri to-
talmente compostabili. Inol-
tre biscotti e frutta saranno 
disponibili dal ristoro del km 
10. Come potete intuire si 
tratta di un grande cambia-
mento per l’organizzazione di 
un evento sportivo di questa 
portata ma il futuro del run-
ning e degli eventi sportivi è 
questo. Come White Marble 
Marathon anche nei prossimi 
anni cercheremo sempre di 
più di organizzare eventi che 
saranno il più possibile eco-
compatibili”.
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Un campionato  italia-
no dove alcune delle 
vedette annunciate 

hanno fallito per una ragione 
o per l’altra. Gianmarco Tam-
beri aveva fatto mettere la 
gara del salto in alto alle 9 la 
mattina “per testare – aveva 
detto – gli orari di gara della 
qualifica di Tokyo, Olimpiadi”. 
E’ andata malissimo perché 
superando i 2,20 è arrivato 
secondo dietro a Fassinotti, 
atleta molto più semplice e 
di più basso profilo del Gim-
bo nazionale, che anche in 
questo caso non aveva perso 
l’occasione catalizzare l’at-
tenzione, gareggiando con 
sulla maglietta i numeri di 
Kobe Briant e della figlia de-
ceduta nel tragico incidente 
in elicottero. 
Chi invece non ha fallito l’ap-
puntamento è stato Leonar-
do Fabbri. Gli organizzatori 
avevano spostato indietro 

la pedana di lancio perché 
altrimenti avrebbe potuto 
sfondare un muro. E hanno 
fatto bene. Allungare la zona 
lancio del Palaindoor di An-
cona si è confermato era indi-
spensabile. Leonardo Fabbri 
il fiorentino dell’Aeronautica 
e capitano dell’Atletica Firen-
ze Marathon sfiora di nuovo 
il record italiano (il suo) del 
peso con un’altra cannonata 
a 21,45: soltanto quattordici 
centimetri in meno ri-
spetto al recente 21,59 
di Stoccolma. Il 22enne 
fiorentino stampa una 
delle migliori presta-
zioni tecniche del we-
ekend e porta a otto i 
lanci sopra i ventuno 
metri in neanche un 
mese. Dopo il 20,29 di 
venerdì sera a Madrid, 
sulla pedana di An-
cona “Fabbrino” pro-

va a forzare - quattro nulli e 
un 20,66 iniziale - ma quello 
che è più importante è che si 
consolida su misure di valore 
e sul nuovo “standing” inter-
nazionale acquisito nelle ul-
time settimane. Gli avversari, 
come prevedibile, restano al-
meno due metri in meno, ma 
il 19,39 di Sebastiano Bian-
chetti (Fiamme Oro) e il pri-
mo +19 di Lorenzo Del Gatto 
(Carabinieri) con 19,13 sono 

Leonardo Fabbri
il titolo italiano c’e’ il record no 

Dai Tricolori medaglie anche per Larissa Iapichino 
nel salto in lungo e Ilaria Galli nella marcia

di Carlo Carotenuto
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misure più che dignitose. 
“E’ stato un mese molto bel-
lo – ha detto Fabbri dopo la 
gara proiettandosi nel futuro 
anche a lungo termine – ho 
finito la gara con un po’ di 
rammarico, ma non nascon-
do che speravo di fare un po’ 
di più. Adesso in programma 
ad aprile andremo a Los An-
geles per preparare Tokyo nel 
migliore dei modi. L’obiettivo 
vero è l’Olimpiade di Parigi 
nel 2024 ma spero, se le con-
dizioni sono queste, di poter 
dire la mia anche a Tokyo”.
Da Ancona per l’Atletica Fi-
renze Marathon nella due 
giorni sono arrivate anche la 
medaglia d’argento nel salto 
in lungo per Larissa Iapichino 
con 6,38, a soli quattro centi-
metri dall’oro preso dalla più 
esperta Laura Strati, e quella 
di bronzo nella marcia 3 km 
per Ilaria Galli col crono di 
14’02”90. Anche per Larissa 
e per il suo entourage, come 
per Fabbri, un pizzico di ram-

marico, perché per come era 
in condizione la fiorentina 
aveva tutte le possibilità di 
prendere l’oro e diventare 
campionessa tra gli Assolu-
ti. Un tipo di rammarico che 
comunque testimonia la cre-
scita di questi due atleti, che 
solo un anno fa non si sareb-
bero forse sognati di gareg-
giare a questi livelli. Per Ilaria 
Galli invece una conferma 
sui suoi livelli per un’atleta 
che fondamentalmente ha 
soprattutto una vita lavorati-
va da portare avanti. Ancora 
una medaglia delle tantissi-
me della collezione per il tec-
nico di marcia, il fiorentino 
ultraottantenne, Marco Ugo-
lini, vereo e proprio “guru” 
della marcia, che continua a 
mietere successi in serie. 
“Targati” toscana anche il ti-
tolo italiano di Simone Cairoli 

nelle prove multiple, che si 
allena a Firenze con Riccardo 
Calcini, e quello di Elena Val-
lortigara nel salto in alto, lei 
che si allena a Siena agli ordi-
ni di Stefano Giardi: 1,96 con 
“minimo” per le Olimpiadi già 
acquisito, poi i tetativi di su-
perare i 2 metri non andati a 
buon fine. Titolo, sui 60 me-
tri, alla senese Irene Siragusa 
(unica superstite del terzetto 
toscano della 4x100 azzurra 
dato che Audrey Alloh sta ri-
partendo dopo essere diven-
tata mamma Anna Bongiorni 
era invece infortunata. Titolo 
italiano toscano anche quel-
lo di Edoardo Accetta, porta-
colori della Virtus Lucca nel 
salto triplo.

    Foto Giancarlo Colombo/Fidal

    Foto Giancarlo Colombo/Fidal
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Altra atleta che non si 
stanca e non si fa più 
condizionare dall’ere-

dità è Rachele Mori, la livor-
nese dell’Atletica Livorno, 
nipote del campione del 
mondo dei 400 ostacoli Fa-
brizio Mori a Lucca fa 
il record italiano nel 
lancio del martello da 
4 kg oltrepassa per la 
prima volta i 60 metri 
(60,95) e supera il limi-
te nazionale under 18 
di Laura Gibilisco del 
2003 (60,18), Risultato 
interessante in pro-
spettiva Europei Allievi 
di Rieti (16-19 luglio).  
Sempre a Lucca anche 
il martello assoluto re-
gala riscontri impor-
tanti, sulla pedana che 
assegnerà i titoli italia-
ni nel weekend del 7 e 
8 marzo: Sara Fantini 
(Carabinieri) debutta 

con un lancio a 68,09, Simo-
ne Falloni (Aeronautica) ag-
giunge un paio di metri ab-
bondanti allo stagionale e si 
porta a 74,13.
Per l’Atletica Livorno è un mo-
mento d’oro se si pensa che la 

scorsa settimana dai Campio-
nati italiani Allievi la squadra 
biancoverde ha portato a casa 
6 delle sette medaglie targate 
Toscana. Tre ori: col quartetto 
Garofoli, Franchini, Gabrie-
le Mori (fratello di Rachele) e 

Boninti al record ita-
liano nella 4x200 me-
tri (1’30”33), lo stesso 
Tommaso Boninti trico-
lore sui 400 con 48”54, 
Giada Traina vincente 
nella marcia sebbene al 
primo anno di catego-
ria. E poi i bronzi anco-
ra di Gabriele Mori sui 
60 metri (6”97), della 
Quartararo nella mar-
cia e di Lara Biagi nel 
lungo Allieve. Unica 
medaglia non dell’Atle-
tica Livorno ma sempre 
dalla provincia di Livor-
no, l’argento di Matilde 
Poli del Centro Atletica 
Piombino nell’asta.

NOTIZIE FLASH

Livorno, fucina di campioni
E Rachele Mori fa il primato italiano
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CALENDARIO DELLE PROSSIME GARE

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

Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net

TOSCANA

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

Giovedì 5 marzo – Prato -  
Obiettivo Half Marathon – 
allenamento di gruppo con 
3 percorsi fit walking, podi-
sti all’inizio e podisti com-
petitivi - info@prato
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REGALAMI UN SORRISO ONLUS

“GIUSTO AL FIN DELLA
LICENZA IO TOCCO”

Tre defibrillatori in 7 giorni consegnati 
dalla Onlus Regalami un sorriso

Dalla maratonina di Scandicci passando per la Pubblica Assisten-
za Prato nord, fino all Croce Rossa di Lizzano in Belvedere il cuo-
re dei podisti è andato quindi anche oltre i confini regionali.

Vogliamo per prima cosa ringraziare i podisti e quanto credono in noi 
cosentendoci di fare queste prodezze
e soprattutto i volontari che prendono in carico queste macchine sal-
vavita che permettono di allargare ulterior-
mente la zona cardiprotetta. Siamo a 153 de-
fibrillatori donati e ben 11 persone salvate... E 
andiamo avanti!

Ecco: io m’inquarto, 
io paro, io fingo, io scocco... 
Eh, là! prendi, piccino!
E giunto al fin della licenza, ho tocco.

Savinien Cyrano de Bergerac


