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Sono rimasto molto 
colpito da questo 
racconto di una 

madre, molto conosciu-
ta, che si è scontrata con 
il Covid-19. Suo figlio è 
forte, robusto, atletico, 
ma il Coronavirus “gli 
ha stravolto la vita”. Ti-
ziana Ferrario, lo storico 
volto del TG1, raccon-
ta la storia di suo 
figlio, 29enne, 
ingegnere, tro-
vato positivo 
al Covid-19. 
“L’ho visto 
lo scorso 
23 febbra-
io correre i 
1500 metri 
ai Campiona-
ti italiani indo-
or di atletica ad 
Ancona”, ha rac-
contato la Ferrario al 
Corriere. “Si era allenato 
tantissimo (…) per que-
sta edizione avrebbe 
voluto esserci anche lui, 
che non è atleta profes-
sionista, ce l’aveva mes-
sa tutta e aveva trascor-
so perfino un mese in 
Kenya, dove si formano 
i campioni della corsa”. 

Dopo la gara mamma 
Tiziana torna a Roma e 
il figlio a Milano. Ogni 
giorno al telefono la so-
lita chiacchierata sul te-
ma del momento, il fa-
migerato Coronavirus. 
Poi, improvvisamente 
martedì 10 marzo la feb-

bre a 38, la tosse, il mal 
di gola. “Da venerdì, do-
po ogni colpo di tosse, 
anche un po’ di sangue 
– ha spiegato la Ferra-
rio – Ogni volta che ha 
contattato il medico gli 
è stato risposto di pren-
dere la tachipirina e lui 

lo ha fatto, ma la sua 
salute non è migliorata 
ed è andato al pronto 
soccorso”. Lì i medici gli 
hanno fatto una lastra e 
individuato un inizio di 
polmonite, poi il tampo-
ne e la positività. “Ha ini-
ziato la cura e le sue con-
dizioni per fortuna non 

si sono aggravate. Non 
sente più sapori e 

odori, ma que-
sta strana sen-

sazione era 
cominciata 
già mentre 
stava a ca-
sa malato”. 
La Ferrario è 

scossa. Con 
il figlio la do-

manda che si 
pongono è sem-

pre la stessa: dove 
avrò contratto il virus? 

I suoi amici stanno tutti 
bene: nella sua azienda 
in apparenza nessuno 
è malato, ma sappiamo 
che intorno a noi ci so-
no molti asintomatici. Il 
Covid-19 è un nemico 
subdolo e non fa distin-
zioni. Si insinua in tutti 
gli organismi, colpisce 

Il Co  vid-19
un nemico invisibile che ha 

stravolto la nostra vita
di Vezio Trifoni
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duro in quelli già segna-
ti da altre malattie e non 
risparmia quelli robusti 
come mio figlio”. L’esi-
stenza che viene stravol-
ta in pochi giorni, ma un 
punto fermo in queste 
ore c’è. Sono i medici e 
gli infermieri con il loro 
lavoro indefesso di fron-
te alla malattia: “Niente 
più allenamenti, niente 
più amici, niente più la-
voro, ma solo una stan-
za isolata con un vetro 
dove medici e infermieri 
eroici entrano superpro-
tetti per curarlo. Il loro 
impegno è esemplare e 
non va dato per sconta-
to. Non finirò mai di rin-
graziarli”.
Anche noi di Atletica 
Immagine vogliamo 
ringraziare e applaudi-
re, come succede agli 

atleti che giungono al 
traguardo, tutti gli ope-
ratori sanitari e i volon-
tari che sono in prima 
fila in questa guerra che 
è senza un nemico ma 
che ci costringe a stare 
a casa e non ci da la pos-
sibilità di correre libera-
mente.
Ci auguriamo, viste le 
restrizioni sempre più 
pressanti per sconfigge-
re questo virus, di poter 
indossare al più presto 
le nostre scarpe e uscire 
per vivere la nostra pas-
sione. La prima scaden-
za è il 3 aprile, termine 
del decreto, speriamo 
che per quella data la 
curva di coloro che so-
no stati colpiti da questa 
pandemia possa essere 
minima per la svolta che 
tutti attendono. Intan-

to alleghiamo, per tutti 
coloro che vivono e la-
vorano nel mondo del-
lo sport, il decreto Cura 
Italia con gli aiuti che ri-
guardano strettamente 
il mondo sportivo. Pren-
diamo come nostri gli 
hashtag #iorestoacasa 
e #andràtuttobene. La 
maratona non è ancora 
finita ma ora l'importan-
te è parteciparvi.
Notizia dell'ultima ora 
Tokyo 2020, adesso è 
ufficiale: Giochi rinviati 
al 2021.
La decisione è ufficiale, 
necessaria a causa del-
la pandemia di corona-
virus, l'ha annunciata 
il Primo Ministro giap-
ponese Abe dopo una 
conference call con il 
presidente del Cio Tho-
mas Bach.
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La speranza 
è che siamo 
davvero all’ul-

tima stretta. Perché 
se così non fosse, 
vorrà dire che da 
qui a breve le cose 
non saranno mi-
gliorate, e che do-
po ci sarà solo la 
paralisi. Come sap-
piamo, nel fine set-
timana il Governo 
ha emanato norme 
ancora più strin-
genti circa la possibilità di 
spostamento delle persone. 
Tanto per fare chiarezza una 
volta di più l’attività motoria 
(che è l’oggetto delle nostre 
pubblicazioni ed è per questo 
che non possiamo non palar-
ne) è fuori da queste norme 
ed è regolamentata a parte 
(non c’entra l’autocertificazio-
ne, per chi non lo avesse an-
cora chiaro). E stavolta la nor-
ma dice che (fermo restando 
l’elemento dell’essere da soli 
e del rispetto della distanza se 
eventualmente si incontrano 
altre persone, questo è ormai 
acquisito), l’attività motoria è 
consentita purchè “in prossi-
mità della propria abitazione”. 
Il che è definizione, diciamo-
lo sinceramente, abbastanza 
aleatoria. I più la assimilano 
per assonanza all’ambito della 
distanza di 200 metri consen-
tita per portare fuori il cane a 

L’ultima stretta
Diario di bordo 

ai tempi del Virus
di Carlo Carotenuto

fare i bisogni. Alcuni giornali 
l’hanno anche interpretata, 
all’indomani dell’annuncio, 
come l’impossibilità di sconfi-
nare dal proprio Comune. 
Cosa che personalmente 
sconsiglio di interpretare. Pe-
raltro qualche podista che si 
era allontanato da casa di oltre 
un chilometro è stato verbal-
mente redarguito dalle forze 
dell’ordine. Altri hanno avuto 
controlli da parte delle forze 
dell’ordine e hanno spiegato, 
documento alla mano, di es-
sere nei pressi di casa. Inuti-
le essere capziosi e sfidare le 
autorità che, giustamente, in 
questo periodo hanno altro 
da fare e devono occupar-
si, soprattutto, di coloro che, 
potenzialmente contagiati, si 
muovono con i mezzi a moto-
re e vanno (potenzialmente) a 
contagiare zone e popolazio-
ne che ancora non è contagia-

ta. Si raccomanda 
quindi, nel caso si 
venisse fermati per 
qualsiasi motivo, di 
rimanere tranquilli, 
spiegare senza agi-
tarsi quali sono sta-
te le esigenze dello 
spostamento e cer-
care di agevolare il 
loro lavoro.
Ora è espressa-
mente vietato spo-
starsi senza giu-
stificato motivo 

fuori dai confini del proprio 
Comune di appartenenza. Ed 
è vietato anche recarsi nelle 
seconde case, magari al ma-
re o in montagna, anche nei 
giorni che non sono festivi e 
prefestivi. Mi chiedo, perso-
nalmente, - tra parentesi - co-
me mai si è aspettato tanto 
per una norma del genere 
che doveva essere forse la 
prima. Peraltro sono attestati 
tanti casi di contagio nelle zo-
ne costiere toscane, Forte dei 
Marmi, Cecina e Isola D’Elba 
per esempio, proprio perché 
in precedenza non era stata 
emessa o fatta rispettare que-
sta banale regola e in molti 
provenienti dalle cosiddette 
“zone rosse” hanno affollato 
queste località, contribuen-
do a incrementare i numeri 
degli infetti. E anche tante 
regioni del sud stanno facen-
do i conti con questi contagi 

LO STOP FORZATO
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derivati da spostamenti. Si è 
per esempio registrato “un 
consistente quanto pericolo-
so afflusso di auto all’imbar-
cadero di Villa San Giovanni 
sui traghetti privati per Mes-
sina”. A denunciarlo il segre-
tario generale del sindacato 
Orsa, Mariano Massaro, che 
aggiunge: “Stiamo parlando 
di numeri importanti, centi-
naia di automobili in marcia 
verso la Sicilia che secondo 
i molteplici i decreti del go-
verno centrale e le ordinanze 
del presidente della Regione, 
dovrebbe essere abbondan-
temente blindata”. Girano pe-
raltro in rete le foto di quella 
che sarebbe l’ennesima grave 
falla nel contenimento, che 
ovviamente si accoppia con 
la presunzione di furberia e 
la mancanza di senso civico 
tipicamente italica. Anche se 
poi il Governo ha smentito 
che quegli spostamenti era-
no stati fatti senza giustificati 
motivi. In ogni caso molti si 
sono chiesti a che serve pro-
mulgare norme che poi non 
si è in grado di far rispettare.

E c’e’ chi ha  
fatto la mezza  
sul terrazzo

Ma di questi temi ha già scritto 
Vezio Trifoni nel suo articolo 
di apertura. Qui ci concentria-
mo sull’attività fisica. Consen-
tita all’aperto, in solitaria, in 
un ambito in cui, diciamo co-
sì per convenzione, la nostra 
abitazione resta “a vista”. E al-
lora in questo numero di Atle-
tica Immagine abbiamo chie-
sto altre idee a chi già aveva 
lavorato sul tema, il trainer 
Massimo Santucci, di cui leg-
gete un articolo. 
Non si sarà magari ispirato 
ai suoi dettami ma ha co-

munque fatto a modo suo 
un’impresa invece il podista 
Fabrizio Draghi di Novafeltria 
(Rimini), agente immobiliare, 
che ha completato una mez-
za maratona sul terrazzo di 
casa. Ventuno chilometri di 
corsa, facendo 840 volte il 
giro del proprio terrazzo di 
casa. C’è anche il video com-
pleto che certifica l’impresa, 
con i familiari che alla fine gli 
fanno tagliare il traguardo. 
Tempo finale: 3 ore, 50 minu-
ti e 40 secondi. C’è anche chi 
si è spinto a fare una marato-
na in simili ristrettezze, ma su 
questo preferiamo glissare. 

Cominciata  
la discesa? No!

Nel frattempo domenica sera 
il numero dei deceduti con 
Coronavirus, dopo il consue-
to bollettino della protezione 
Civile e dell’Istituto Superiore 
della Sanità,  è per la prima 
volta in Italia diminuito, sceso 
di nuovo sotto le 700 unità. 
Anche lunedì 
trend positivo: 
601 deceduti 
e diminuzione 
anche dei con-
tagiati. Poi pe-
rò oggi, marte-
dì 24 marzo, si 
è registrato un 
nuovo trend 

negativo, con 743 deceduti e 
3618 positivi in più. Non sia-
mo quindi ancora arrivati alla 
fase discendente ma di certo 
dobbiamo ancora tenere du-
ro per molti giorni. Ci aspet-
tano ancora tante e lunghe 
settimane di emergenza da-
vanti. Questo è bene sempre 
tenerlo presente, anche per 
organizzare le vite di ognuno 
di noi. Non a caso il Governo 
lavora per riordinare i vari 
decreti e sta prevedendo va-
ri step di provvedimenti che 
arrivano fino a tutto luglio 
compreso. Speriamo non si 
debba arrivare a tanto, ovvia-
mente. Intanto il Governo ha 
inasprito le sanzioni.

Cosa accade  
allo sport

Intanto tutta l’attività anche 
internazionale è a forte ri-
schio di annullamento o di 
slittamento. Dopo gli Europei 
di calcio rimandati all’anno 
prossimo, anche per le Olim-



Atletica Immagine 6
LO STOP FORZATO

piadi di Tokyo si va al rinvio. 
Già nei giorni scorsi, peraltro, 
si discuteva se inserirle nel 
calendario del 2022, perché 
nel 2021 ci sono in program-
ma già diversi campionati 
Mondiali delle varie discipli-
ne. Ma sembra che si vada al 
2021. Questo peraltro vuol 
dire (se ne discute) che molte 
Federazioni sportive italiane 
potrebbero non rinnovare i 
propri quadri dirigenziali en-
tro la fine dell’anno perché 
alcuni dei rispettivi Statuti 
parlano di rinnovo “dopo i 
Giochi Olimpici”, dando per 
scontato l’assioma univer-
salmente riconosciuto che le 
Olimpiadi non possono non 
essere ogni quattro anni. In 
queste ore peraltro il Cana-
da aveva già fato sapere che 
non invierà i propri atleti. Il 
che è stato praticamente un 
antipasto della decisione ge-
nerale finale.

In forse o 
annullate anche 
le manifestazioni 
previste a maggio

Il futuro a breve e medio ter-
mine ovviamente non è ipo-
tizzabile. Se è vero che anche 
gli eventi previsti a 
fine maggio restano 
in forse. L’Asd 100 km 
del Passatore comu-
nica, ad esempio, che 
l’eventuale modifica 
della data di partenza 
della Firenze-Faenza 
2020 o la cancella-
zione della gara stes-
sa (l’edizione in pro-
gramma il 24 maggio 
sarebbe la 48esima 
edizione), a causa 
emergenza pandemia 
Coronavirus, sarà re-
sa nota dopo la data 

del 3 aprile 2020. A partire 
dai giorni successivi saranno 
fornite anche informazioni in 
merito alle iscrizioni già effet-
tuate ed a quelle in divenire.
Anche l’evento “Scatta al-
le Cascine” in calendario il 
26 aprile e poi spostato al 3 
maggio è stato annullato.
La Polisportiva Vaglia ha co-
municato che la 41esima 
edizione de Lo Scarabone in 
calendario il 24 maggio 2020 
è stata annullata, così come 
tra le altre erano state già 
annullate la quarta edizione 
dell’Ecomarathon di Bagno a 
Ripoli, in programma per il 19 

aprile 2020, rinviata ad aprile 
2021; la “47esima “Scarpina-
ta sulle colline settignanesi” 
in programma il 1° maggio 
2020 a Settignano, Firenze, e 
anche la gara organizzata per 
Pasquetta, 13 aprile, da “Lo 
Stivale” di Candeli.

Anche gli atleti  
di elite hanno  
le loro difficolta’

Intanto se si apprende che 
i gemelli Dini si stanno alle-
nando in pista a Rubiera col 
gruppo di Stefano Baldini in 
virtù del loro stato di atleti di 
interesse olimpico, mentre 
ecco che ci arrivano le no-
tizie da Catherine Bertone, 
maratoneta che alle Olim-
piadi aspira ad andare, che 
ci fa sapere che sono diversi 
giorni che non si allena e che 
oltretutto, da medico quale 
lei è, continua a esprimere le 
sue perplessità su una nor-
ma così limitante in relazione 
e in contrapposizione al ri-
schio di contagio pressoché 
nullo per chi corre in solitaria 
a distanza. 
Altro episodio di questi giorni 
è quello capitato ad un altro 
azzurro in procinto di fare i 
Giochi, Yeman Crippa, prima-
tista italiano dei 10mila metri 
e bronzo agli Europei assoluti 
che è stato di recente segna-
lato, senza conseguenze per 
lui, alle Forze dell’Ordine da-
gli abitanti della zona in cui 
si allenava percè correva in 
strada. Ironia della sorte, poi 
tanto per sdrammatizzare un 
po’, Crippa è tesserato per le 
Fiamme Oro, il Gruppo Spor-
tivo della Polizia.

La chiusura è la stessa della 
settimana scorsa: Andrà tutto 
bene, ma restiamo umani.

Foto FIDAL

Foto FIDAL
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Intanto UISP Firenze e AI-
CS con le rispettive so-
cietà sportive affiliate che 

gestiscono impianti sporti-
vi pubblici in concessione 
chiedono lo stop ai canoni di 
locazione agli enti locali pro-
prietari degli impianti stessi. 
Un provvedimento straordi-
nario ed eccezionale a fronte 
delle conseguenze 
che l’emergenza Covid-19 
sta avendo sul mondo del-
lo sport di base e dilettanti-
stico. Lo si fa attraverso un 
comunicato congiunto. Che 
riportiamo di seguito.
Emergenza Covid-19, UISP 
Comitato di Firenze e AI-
CS con le rispettive società 
sportive affiliate che gesti-
scono impianti sportivi pub-
blici chiedono misure straor-
dinarie ad Anci ed enti locali. 
Il blocco totale delle attività 
dall’inizio del mese rende 
impossibile coprire i costi 
di esercizio degli impianti 
pubblici a fronte di zero ri-
cavi. Ecco perché si invoca 
l’eliminazione dell’obbligo, a 
carico delle rispettive asso-
ciazioni, di pagamento del 
canone di locazione o di uso 
o comunque 
denominato, connesso alla 
gestione o all’utilizzo di im-
pianti sportivi per i mesi da 
marzo ad agosto 2020. Oltre 
alla perdita infatti degli in-
cassi del mese di marzo, so-
no a rischio le entrate future, 
fondamentali per garantire 

il pagamento dei costi di ge-
stione anche dei mesi in cui 
le attività sono ferme.
Ad oggi le misure previste 
nel dl denominato “Cura Ita-
lia” a sostegno del mondo 
dello sport di base e dilet-
tantistico “sono da ritenersi 
inadeguate e insufficienti 
per tutelare o per lo meno 
sostenere, i 
soggetti che operano a vario 
titolo sui territori e sottosti-
mano la reale portata eco-
nomica e finanziaria che il 
fermo delle attività sta deter-
minando e determinerà per 
l’intero settore”, spiega il pre-
sidente di Uisp Firenze Mar-

co Ceccantini. Basti pensare 
che sono stati bloccati solo i 
mutui stipulati con il Credito 
Sportivo, mentre quelli acce-
si con gli altri istituti bancari 
sono in essere.
Da qui la richiesta di un im-
pegno straordinario per so-
stenere lo sport di base. Le 
società sportive ad oggi so-
no a serio rischio di fallimen-
to. “Se lo sport di base fallirà, 
al termine dell’epidemia non 
vi sarà più alcun soggetto in 
grado di riaprire gli impianti 
sportivi pubblici a servizio di 
tutta la collettività e dei più 
deboli in particolare”, con-
clude Ceccantini.  (C.C.)

La questione economica, 
le richieste al Governo 

degli Enti di promozione
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Cari runners, in questo 
momento di drasti-
che restrizioni bisogna 

cercare il modo per tenerci 
attivi, sia per non interrom-
pere bruscamente la nostra 
preparazione, ma anche per 
mantenere il nostro equili-
brio psicofisico che va al di 
là dell’aspetto più o meno 
agonistico della questio-
ne. Bisogna assolutamente 
salvaguardare la nostra sa-
lute mentale. Quindi direi 
di pensare un po’ meno al 

cronometro ed alle medie, e 
piuttosto concentrarci sulla 
ricerca di una forma fisica più 
ampia nella sua concezio-
ne. È il momento di mettere 
mano ad aspetti che spesso 
tralasciamo, ma senza inven-
tarci niente. Non c’è bisogno 
di fare cose estreme che poi 
saranno inutili in concreto, 
non creiamoci false illusioni 
con strane metodiche, basta 
organizzare un piano fun-
zionale a noi stessi che sarà 
effettivamente utile quando 

riprenderemo la nostra rego-
lare attività atletica. In sostan-
za si tratta di curare aspetti 
che riguardano l’allenamen-
to del corpo nella sua inte-
rezza. Lasciamo adesso da 
parte la “specializzazione” e 
lavoriamo più da sportivi nel 
concetto generale del termi-
ne. Inseriamo esercizi di mo-
bilità e di elasticità. Curiamo 
la core stability e la capacità 
reattiva. Cerchiamo risposte 
propriocettive e l’espressività 
del corpo, anche per quanto 

Stare in forma anche 
con le nuove disposizioni: 

ecco come

Le nuove disposizioni ministeriali consentono di fare attività motoria all’aper-
to solo in prossimità della propria abitazione. Si tratta quindi di un ambiente 
molto ristretto da individuare e da utilizzare. 
L’abbiamo chiesto a Massimo Santucci della Santucci Running, la struttura 
che propone servizi di allenamento per corsa su strada, corsa in montagna, 
corsa campestre , ultra, trail running, corsa su pista e triathlon. Allenamenti 
di gruppo, consulenze, test funzionali, programmi personalizzati, stage per-
sonalizzati su appuntamento. Ulteriori info a:  info@santuccirunning.it

di Massimo Santucci
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riguarda il tronco. Uniamo 
“la parte tecnica” con corsa 
sul posto facendo dei circuit 
training o integriamo, per chi 
ne è in possesso, con cyclet-
te, rulli, tapis roulant e mezzi 
equivalenti per fare manteni-
mento del versante aerobi-
co puro. Ricordatevi che fare 
un’ora di allenamento piena 
di esercizi, intervallati con 
corsette sul posto o intorno 
al giardino o pedalando, do-
na un’ora ad alta intensità. 
Tutto ciò è utile ad ottenere 
sia condizionamenti resisten-
ti che intensivi andando so-
vente ad invadere il territorio 
anaerobico. A seguire il con-
tenuto di un post che abbia-
mo scritto sul tema.

Facciamo come  
i nuotatori

Chi ha la fortuna di avere uno 
spazio in giardino o di poter 
girare intorno alla propria 
abitazione, può mantener-
si in grande forma anche in 
questo momento di irrinun-
ciabili restrizioni. Ovviamen-
te sperando che il vicino di 
casa non lo ricopra di insulti. 

Il nuotatore si trova ogni gior-
no ad allenarsi in una VASCA, 
nella maggior parte dei casi 
di 25 metri. Non parla con 
nessuno e fa avanti e indietro 
per un’ora o più. Proviamo 
ad imitarlo. Se abbiamo un 
giro di un minuto, in fin dei 
conti bastano 60 giri per fa-
re un’ora!! Troppi giri? No..in 
fondo possiamo riprendere 
un legame primordiale che 
il corridore dovrebbe avere 
con l’inanellare giri e cioè la 
corsa in PISTA. 
Ecco: creiamoci la nostra pi-
sta personale in casa o in-
torno ad essa e rendiamola 

il nostro spazio di 
ALLENAMENTO. Il 
nuotatore è abi-
tuato a farlo sem-
pre, riusciremo noi 
a farlo per qualche 
settimana? Inoltre 
possiamo creare un 
allenamento molto 
produttivo come ad 
esempio: 10 giri di 
riscaldamento poi 
alternare 2 giri ve-
loci a 2 giri lenti per 
8/10 volte + 5 giri al 

piccolo trotto oppure 20 giri 
lenti + 10 giri medi + 5 giri ve-
loci + 10 giri defaticanti e così 
via.. ma i sistemi da adottare 
dovranno essere elaborati in 
accordo con il proprio allena-
tore o studiati in autonomia 
per chi si allena da solo.. que-
sto poiché possano calzare 
con quelle che sono le finali-
tà di ogni atleta. Chi non ha 
nemmeno la disponibilità di 
un minuscolo giro può co-
munque creare delle sessioni 
produttive all’interno di una 
stanza di casa anche senza 
l’ausilio di rulli, cyclette, tapis 
ecc.
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L’endurance running è 
uno sport ciclico in cui 
lo stesso gesto atletico 

viene ripetuto da centinaia a 
migliaia di volte sia in allena-
mento che in gara
Negli sport ciclici il tempo e 
la velocità sono i principali 
parametri che determinano 
il risultato di una performan-
ce, nonostante quest’ultima 
possa essere influenzata da 
numerosi altri fattori meta-
bolici e climatici. Negli sport 
di endurance, inoltre, a pari-
tà di condizioni esterne, ogni 
incremento della velocità im-
plica un aumento di richieste 
energetiche. La deplezione 
muscolare di glicogeno, per 
un eccessivo consumo o un 
mancato stoccaggio, è una 
delle principali cause di in-
sorgenza della fatica musco-
lare. Ecco perché ogni atleta 
che affronta una gara di en-

durance dovrebbe reintegra-
re correttamente l’apporto di 
carboidrati (CHO) durante la 
prestazione.

Cenni di fisiologia 
del metabolismo dei 
carboidrati durante 
l’attivita’ fisica

Nel corso di un esercizio fi-
sico a bassa intensità, ma di 
lunga durata, l’energia neces-

saria deriva dall’ossidazione 
aerobica dei substrati1 (con 
una velocità di circa 12 Kcal/
min). Vengono infatti utilizza-
ti sia il glicogeno muscolare 
che altri substrati forniti dalla 
circolazione come illustrato 
in figura 1. Dopo alcuni mi-
nuti di attività con le caratte-
ristiche sopra indicate, si veri-
fica un importante aumento 
della captazione muscolare 
di glucosio plasmatico (fino a 
30 volte i valori normali).
Figura 1
Per far fronte alla deplezione 
di glucosio a livello muscola-
re e mantenere un adeguato 
livello di glucosio ematico, la 
produzione epatica di glu-
cosio aumenta fino a cinque 
volte (inizialmente soprattut-
to per attivazione della gli-
cogenolisi). E’ stato tuttavia 
dimostrato che la capacità 
glicogenolitica può esse-

Gestione dell’apporto 
di carboidrati 

nell’endurance running
della dottoressa Anna Pulcina

Figura 1: fonti energetiche utilizzate durante l’esercizio fisico2
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re sensibilmente migliorata 
somministrando una dieta 
particolarmente ricca di car-
boidrati nei giorni che prece-
dono immediatamente uno 
sforzo prolungato (es. mara-
tona o ultramaratona) poiché 
la maggior assunzione di tale 
macronutriente determine-
rebbe un aumento dei de-
positi epatici e muscolari di 
glicogeno.
Con il progredire dell’attività, 
la gluconeogenesi acquisisce 
un ruolo di sempre maggior 
rilevanza nel mantenimento 
dello status euglicmico, da-
to che i depositi di glicoge-
no tendono ad esaurirsi. La 
gluconeogenesi viene inol-
tre perpetrata dalla massiva 
liberazione di aminoacidi 
mediante proteolisi musco-
lare. Tutti questi processi so-
no coordinati dall’attività del 
sistema nervoso simpatico e 
dall’azione di insulina e glu-
cagone.

“Periodizzazione” 
nutrizionale

E’ importante che il nutri-
zionista sportivo conosca il 
modo migliore per “periodiz-
zare”3-4 la nutrizione di ogni 

singolo atleta, adattandola 
alle esigenze del calendario 
podistico.
Periodizzare la nutrizione in 
funzione dell’allenamento, 
implica:
Un maggior introito calorico 
nei periodi di allenamento 
intenso e un minor apporto 
calorico giornaliero nei pe-
riodi di transizione
Mantenimento di un peso 
vicino a quello “ideale” per la 
competizione
Adattare l’apporto dei ma-
cronutrienti in base alle esi-
genze del calendario podisti-
co e di ogni singola gara

Indice glicemico  
o carico glicemico?5

L’ indice glicemico (IG) di un 
alimento è l’incremento gli-
cemico indotto dall’inge-
stione di una porzione di 
quell’alimento rispetto ad 
uno di riferimento (glucosio/
pane bianco), a parità di con-
tenuto di carboidrati. L’indice 
glicemico è espresso in per-
centuale: un alimento con un 
indice glicemico pari al 50% 
determina un innalzamento 
della glicemia pari alla metà 
di quello indotto dal glucosio 
oppure dal pane bianco.
L’IG, tuttavia, tiene conto del-
la sola qualità dei carboidrati, 
mentre la risposta glicemica 
ad un alimento è influenzata 
anche dalla quantità di car-
boidrati, e pertanto è stato 
introdotto un altro parame-
tro chiamato “Carico Glice-
mico” che esprime meglio 
l’impatto dei carboidrati sulla 
glicemia. Il carico glicemico 
(CG) si calcola moltiplicando 
il valore dell’indice glicemi-
co per la quantità di carboi-
drati dell’alimento/100. L’IG 
ed il CG sono molto utili per 
predire l’impatto sulla glice-
mia di un pasto misto, ossia 
un pasto che è composto da 
cibi con IG molto differenti. 
Per ottenere il CG dell’intero 
pasto si moltiplica la percen-
tuale di carboidrati contenu-
ta in ciascun alimento per il 
suo indice glicemico e quindi 
si sommano i risultati otte-
nuti per ciascun componen-
te del pasto. L’IG può essere 
influenzato da una serie di 
fattori che ne determinano 
la variabilità (il contenuto di 
grassi e di proteine del pasto, 
il contenuto in fibre, il proces-
so tecnologico utilizzato per 
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la produzione degli alimenti, 
il tipo e la durata di cottura).
Dal punto di vista pretta-
mente sportivo, questi due 
parametri ci permettono di 
identificare i cosiddetti car-
boidrati “favorevoli” e “sfavo-
revoli” alla prestazione atle-
tica (figura 26) I carboidrati 
favorevoli hanno un basso 
cario glicemico, sono assor-
biti più lentamente. e stimo-
lano limitatamente la secre-
zione insulinica. I carboidrati 
sfavorevoli, viceversa, hanno 
un alto carico glicemico e so-
no assorbiti più velocemen-
te, inducendo un rapido rial-
zo glicemico e un massiccio 
rilascio di insulina. Figura 26

Apporto di carboidrati 
e implicazioni 
prestazionali nel 
running di endurance

Gli atleti che si allenano per 
più di dieci ore settimanali 
necessitano di un apporto 
di carboidrati pari a 6-7 g/Kg 
die; tale apporto può arriva-
re fino a più di 7 g/Kg die nei 
soggetti che arrivano ad un 
carico di allenamento supe-
riore alle venti ore settima-
nali7.

Per le attività di endurance, 
l’obiettivo precipuo del nu-
trizionista sportivo dovrebbe 
essere quello di incremen-
tare quanto più possibile la 
concentrazione muscolare 
ed epatica di glicogeno, co-
me peraltro discusso in pre-
cedenza. La cosiddetta “su-
percompensazione glicidica” 
consente all’atleta di per-
correre l’intera distanza 
mantenendo un’andatura 
leggermente superiore e di 
raggiungere un’accelerazio-
ne più pronunciata nel finale 
di gara sfruttando il meta-
bolismo anaerobico. Le stra-
tegie nutrizionali del “carico 

glucidico” mostrano maggio-
ri benefici in caso di lavoro 
submassimale prolungato. 
Fino a qualche anno fa la for-
ma di supercompensazione 
glicidica più utilizzata per gli 
endurance runners era la co-
siddetta “dieta scandinava”, 
proposta per la prima volta 
dagli studiosi svedesi Saltin 
e Hermansen nel 1967. Ta-
le regime alimentare consi-
steva nella totale assenza di 
carboidrati nell’alimentazio-
ne dell’atleta per i primi tre 
giorni della settimana della 
gara. Successivamente, veni-
va effettuato un carico di car-
boidrati da giovedì fino alla 

Figura 26: effetto dei carboidrati “favorevoli” e “sfavorevoli” sullo staus glicemico
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domenica. Tutto questo, pe-
rò, induceva nell’atleta non 
solo un forte stress mentale, 
ma anche un overload epa-
tico e renale nei tre giorni di 
scarico.
In considerazione della scar-
sa compliance degli atleti a 
questo schema, le due va-
rianti di supercompensazio-
ne glicidica oggi più comu-
nemente proposte durante la 
settimana che culminerà con 
la gara sono:

1) Scarico dei carboidrati solo 
mercoledì e carico di car-
boidrati da giovedì fino a 
domenica (ultimi 3 giorni)

2) Scarico dei carboidrati solo 
mercoledì, carico di carboi-
drati il giovedì e alimen-
tazione regolare con un 
piccolo incremento della 
quaota glucidica nei giorni 
di venerì, sabato e domeni-
ca (ultimi 3 giorni).

Entrambe queste metodiche, 
infatti, hanno la caratteristica 
di incrementare i depositi di 
glicogeno muscolare ed epa-
tico. Nel primo caso abbiamo 

un aumento continuo nei 3 
giorni antecedenti la gara; 
nel secondo caso, invece , 
abbiamo un intake più eleva-
to nella sola giornata di gio-
vedì mantenendo nei giorni 
successivi un’alimentazione 

equilibrata e priva di ecces-
si. Un ulteriore accorgimento 
potrebbe essere costituito da 
una sessione di allenamento 
più impegnativo il mercoledì 
al fine di “svuotare” ulterior-
mente le scorte di glicogeno 
permettendo così un mag-
gior “carico” nella giornata di 
giovedì.
Se l’atleta ha effettuato il ca-
rico di carboidrati in maniera 
appropriata nei giorni che 
precedono la gara, l’obietti-
vo della colazione (il mattino 
della gara) dovrebbe essere 
la riduzione delle oscillazioni 
glicemiche. I carboidrati da 
introdurre potrebbero essere 
per esempio: fette biscottate, 
biscotti secchi, cerali sempli-
ci, frutta fresca, una spremu-
ta d’arancia. Ai carboidrati 
andrebbero abbinate fonti 
proteiche facilmente dige-
ribili quali fesa di tacchino, 
bresaola o prosciutto cotto. 
La colazione andrebbe con-
sumata circa 3 ore prima del-
la gara. Un’ora e mezza prima 
della prestazione, il runner 
può tuttavia introdurre una 
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barretta energetica ad alto 
tenore in CHO qualora avver-
ta lo stimolo della fame o ri-
tenga di non aver assunto un 
adeguato apporto calorico.
Durante la prestazione di 
endurance non si può pre-
scindere dal reintegro di car-
boidrati e dall’idratazione. 
Assumere un congruo ap-
porto di CHO, infatti, previe-
ne efficacemente la precoce 
deplezione delle scorte di 
glicogeno muscolari ed epa-
tiche, mantiene l’euglicemia 
e ritarda l’insorgenza della fa-
tica. La scelta dei carboidrati 
da assumere durante la gara 
va concordata con il nutrizio-
nista sportivo per non inficia-
re la prestazione e il risultato 
finale.
Fruttosio e maltodestrine in-
sieme hanno tempi di tran-
sito gastrico ridotti e costi-
tuiscono un’ottima miscela 
da assumere in gara. Queste 
due molecole permettono 
di sfruttare i due diversi tra-
sportatori di carboidrati a 
livello delle membrane cel-
lulari. Le maltodestrine sa-

turano infatti i carrier SGLT1 
(trasporto attivo) attraverso 
le pareti dell’intestino tenue. 
Il fruttosio, invece, viene as-
sorbito mediante trasporto 
passivo da GLUT5. Con le 
sole maltodestrine vengono 
introdotti circa 1g/min di car-
boidrati, aggiungendo anche 
il fruttosio si può arrivare a 
1,8 g/min.

Come periodizzare 
efficacemente 
l’assunzione i 
carboidrati in gara?

l Fino a 90’ occorre un introi-
to di CHO pari a circa 30g/h. 
E’ opportuno prediligere i 
CHO a rapido assorbimento 
quali le maltodestrine

l Da 90’ a 120’ il fabbisogno 
di CHO aumenta fino a circa 
60 g/h. Anche in questo caso 
le maltodestrine risultano es-
sere molto efficaci

l Sopra i 120’, l’ideale è l’uti-
lizzo di maltodestrine asso-
ciate al fruttosio (con una 
quota leggermente superio-
re di maltodestirne).
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Vademecum 
utilizzo mascherine
Come sfruttare al meglio 

le mascherine sul nostro territorio
Vista la difficolta a reperirle, in attesa che le forniture siano disponibili 
per tutti, consigliamo di utilizzarle e sceglierle secondo queste priorità: 

l FFP3 (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Tera-
pia Intensiva, (perché sono a contatto con pazienti certa-
mente contagiati). 

l FFP2 (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché 
sono a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente 
contagiati). 

l FFP2 (SENZA valvola) FORZE DELL’ORDINE solo in caso 
di emergenza ed ausilio a Soccorritori (perché devono es-
sere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro) 

l FFP1 (SENZA valvola) MEDICI di famiglia e GUARDIE ME-
DICHE. In alternativa con valvola (ma ricordiamo che la val-
vola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a LUNGO TEM-
PO in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE MALATO); i 
medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra 
alla MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare la diffusio-
ne della loro esalazione dalla valvola. 

l MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA, de-
vono usarle: tutta la POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le 
PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE A LAVORA-
RE, le stesse FORZE dell’ORDINE, gli uffici aperti al pubbli-
co, gli addetti alla vendita di alimentari ed, in ogni caso, 
tutte le persone o lavoratori in circolazione (si ricorda alla 
POPOLAZIONE che è MEGLIO RESTARE CASA). 
Per gli addetti all’ospedale, infermieri e/o gli stessi medici, 
quando non in reparto si potrebbe consigliare di usare le 
chirurgiche (oppure se disponibili le FFP2 o FFP3 ma senza 
valvola o con aggiunta della MASCHERINA chirurgica da-
vanti alla VALVOLA) per limitare al massimo la DIFFUSIONE 
del contagio. 
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ATTENZIONE:
CHI NON DEVE utilizzare  

le FFP2 ed FFP3 con valvola

È importante sapere che: Dalla VALVOLA della Mascherina fuoriescono le esalazio-
ni (che equivale a DIFFONDERE il possibile contagio, è come non averle) quindi:
l Assolutamente sconsigliate per la popolazione, ci contamineremmo uno 
con l’altro.
l Sono sconsigliate anche per le Forze dell’Ordine che sono costrette ad un 
contatto ravvicinato tra colleghi, si contaminerebbero l’uno con l’altro.
l Sono sconsigliate anche per tutti i reparti di alimentari o banchi del fresco. 
l Sconsigliate a Uffici aperti al pubblico, si contaminerebbero uno con l’altro 
tra colleghi.
 

CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 
CON valvola: 

l Ospedali Reparti TERAPIA INTENSIVA ed INFETTOLOGIA
l I SOCCORRITORI 118, CROCE VERDE, CROCE ROSSA, o assimilati. (Queste 
categorie si presume che avranno contatti con persone o pazienti CERTAMENTE 
CONTAGIATI) devono fare sforzi e/o devono tenerle per lungo tempo. 

CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 
SENZA valvola:

l Le FORZE DELL’ORDINE da usare solo ed esclusivamente 
per interventi di emergenza o interventi in assistenza ai soccor-
ritori, in abbinamento ad OCCHIALI E GUANTI MONOUSO. 

IN SINTESI:

l La CITTADINANZA NON deve usare le MASCHERINE CON VALVOLA perché 
possono diffondere il contagio. 
l Gli ADDETTI alla vendita NON devono usare le MASCHERINE CON VALVOLA 
perché possono diffondere il contagio. 
l QUESTE PERSONE devono usare mascherine SENZA VALVOLA o CHIRURGI-
CHE o fatte in casa con tessuti pesanti che assorbano l’esalazione ed umidita trat-
tenendola e non rilasciandola. 
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Ripartiamo con il raccon-
to e la storia delle socie-
tà podistiche toscane. 

In questo numero abbiamo 
dato parola al gruppo spor-
tivo Gsd Rundagi che a no-
vembre 2019 ha festeggiato i 
suoi primi 8 anni. Una realtà 
viva e in crescita? "Oggi dopo 
circa 9 anni la 
società è riusci-
ta a diventare 
un importante 
realtà sportiva 
con oltre 100 
tesserati - spie-
ga il presidente 
Guido Barlocco 
- Una curiosità 

di questo gruppo sportivo 
sono i nomignoli che ven-
gono dati a ciascun atleta, a 
partire dal motto del gruppo 
sportivo “lenti ma fieri”. Con 
questo spirito è nato il grup-
po: correre per stare insieme, 
correre per divertirsi, correre 
per ascoltarsi, per riscoprire 

che abbiamo un corpo anco-
ra capace di rispondere, e che 
non è il caso che muoia sopra 
un divano". Quindi l'esigenza 
primaria è muoversi? 
"Si perché lo scopo prima-
rio dei Run…dagi è quello 
di staccare letteralmente i 
pigri dal divano e portarli a 

correre - con-
tinua Barlocco 
- Siamo partiti 
in 14, l’undici 
novembre del 
2011, ma l’idea 
del nome è na-
ta prima, erava-
mo in tre: io che 
ho dato l'idea, 

Run...dagi
una filosofia di sport:

correre per la gioia di vivere
di Vezio Trifoni
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Alessandro Cioni (il capitano), 
fu lui a dare il nome ai Run..
dagi e Alessandro Galligani (Il 
gallo). E così che sono partiti 
i Run…dagi e in pochi anni 
sono passati dal correre tra le 
vigne con due cani, a “solcare 
”le strade del mondo". Siete 
diventati internazionali? "Si 
proprio così perchè abbiamo 
iniziato a girare il mondo per-
ché credo non ci sia o quasi, 
maratona o mezza maratona 
a cui almeno un atleta runda-
gio non abbia partecipato. In 
Italia quasi tutte, poi all’este-
ro: New york, Boston, Chi-
cago, Parigi, Londra, Atene, 
Berlino, Barcellona, Madrid, 
Valencia, Budapest, Amster-
dam, Monaco, Lisbona, Nizza, 
Praga, e poi le ultramaratone, 
con una dozzina di atleti che 
hanno partecipato alla 100 
km del Passatore, corsa stori-
ca che collega Firenze a Faen-
za attraversando l’appenni-
no: un nostro atleta (Antonio 
Conte detto ”Il conte” ) è che 
è riuscito a percorrerla in sole 
9 ore e poco più". Ma non è il 
solo? Altri due nostri atleti lo 
hanno fatto per ben tre vol-
te: Claudio Filippelli (Flipper) 
e David Nestola (Dylan). Poi 
troviamo Run…dagi alla 50 
km di Romagna, Terre di Sie-
na, Ultra del Chianti, Mugel-

lo, 50 km di Salsomaggiore". 
Ma qualè la manifestazione 
preferita? "Senz'altro la Pi-
stoia Abetone, dove tutti gli 
anni partecipiamo in massa 
- continua il presidente dei 
Run..dagi - Abbiamo ottenu-
to grandi risultati con atleti 
che sono riusciti a percorre-
re la distanza in poco più di 
4 ore come Rinaldo Sabatini 
(omonero) il quale ha anche 
vinto per due anni consecu-
tivi la sua categoria, inoltre 

negli ultimi 3 anni siamo stati 
la prima squadra per numero
di partecipanti". Un motto 
molto riconoscibile Lenti ma 
Fieri "Si è vero Lenti ma fieri 
è il motto che ci siamo dati 
all’inizio di questa avventura 
e lo manteniamo, ma è an-
che vero che alcuni atleti so-
no davvero veloci, tra questi 
Giacomo Tempesti (il bimbo),
detiene il record Run…dagio 
di Maratona con il tempo di 
2h49’20’’ e lo stesso Giacomo 

LA SQUADRA
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è l’atleta più veloce in que-
sto momento con un per-
sonale nei 10.000 di 36’11’’ 
e di 1h19’19’’ nella mezza. Il 
record di mezza maratona 
in maglia Run…dagia è di 
Adriano Curovic 1h15’20’’ e lo 
stesso Curovic detiene anche 
il record nei 10.000 con circa 
33 minuti". Sono arrivate an-

che delle belle soddisfazioni? 
"Vedere i nostri atleti vince-
re e classificarsi tra i migliori 
nelle corse della Toscana è 
davvero una grande soddi-
sfazione e se corrono è grazie 
ai run…dagi che gli hanno 
fatto scoprire questo sport, 

infatti oltre a Curovic hanno 
iniziato a correre nei Run…
dagi Antonio Prestianni e in 
campo femminile Claudia 
Astrella. Nomi noti in Tosca-
na per le buoni prestazioni". 
Ma ci sono anche delle no-
vità? "Quest’anno tra i nostri 
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atleti abbiamo anche un vice 
campione Italiano Fidal del-
la categoria Argento, nella 
Maratona e nella Ultra ma-
ratona, ed è un sessantenne 
che si chiama Rinaldo Saba-
tini (Omonero) che chiude le 
maratone in 2h51’’ circa". Non 
solo corsa ma anche tanta or-
ganizzazione? 
"Siamo una squadra che oltre 
a correre ama anche far cor-
rere e quando lo fa, grazie al 
grande gruppo che siamo, lo 
riesce a fare con la massima 
professionalità organizzando 
delle manifestazioni spor-
tive di alto livello. Prima fra 
tutte la Rundagiata, ovvero 
la corsa dei Rundagi giunta 
alla sua settima edizione - 
conclude Barlocco - è ormai 
diventata un appuntamento 
classico per gli appassionati. 
Abbiamo organizzato per tre 
anni consecutivi “La Rincor-
ripescia” un bel 10.000 nella 
città di Pescia, e due edizio-
ni della “Scarpata” corsa non 
competitiva organizzata con 
la collaborazione delle azien-
de calzaturiere, nel territorio 
di Monsummano Terme. Ne-
gli ultimi due anni 
abbiamo invece or-
ganizzato una corsa 
che non avremo mai 
voluto organizzare, 
ovvero la corsa in 
ricordo della nostra 
compagna Silvia Ta-
marri tragicamente 
scomparsa a segui-
to di un incidente, 
fu infatti investita 
l’11 settembre del 
2018 a Pescia mentre si al-
lenava, è nata cosi “La corsa 
del sorriso di Silvia” –In tutte 
queste competizioni abbia-
mo sempre avuto moltissimi 
partecipanti, che corrono per 

tamente l’interesse econo-
mico dando spazio all’amore 
verso questo sport. 
Infatti gli introiti che abbia-
mo dalle gare vengono sem-
pre donati alla comunità, per 
esempio per 4 anni abbiamo 
acquistato e poi consegna-
to materiale sportivo alle 
scuole, perché crediamo nei 
valori dello sport, crediamo 
ad un educazione sportiva 
che deve diventare filosofia 
di vita. La corsa ha il grosso 
vantaggio che chiunque può 
cominciare a farla, basta ac-

quistare un paio 
di scarpe adatte, 
e cominciare con 
la camminata e 
poi pian piano 
iniziare a correre, 
lentamente e con 
grande fierezza. 
Un grazie di cuore 
a tutti i Rundagi 
che credono nei 
nostri colori e nel-
la nostra filosofia 

di fare sport, ovvero la gioia 
di vivere, e in momenti come 
questi in cui tutto sembra 
essersi fermato a causa del 
Coronavirus occorre tenere 
questi valori alti e forti".

divertirsi e col sorriso". C'è un 
aspetto che vi caratterizza?
"Siamo una delle poche, se 
non l’unica società non lega-
ta ad alcuno sponsor, perché 
vogliamo scollegare comple-
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TENETEVI ANCORA
PIÙ SALDI!

Volo Charter + Hotel **** + transfer da 399 Euro

(4 gg. / 3 notti)

Pettorale maratona 65 Euro

Prezzo garantito ai primi 10.000 iscritti!

Maratona di Valencia
6 dicembre 2020

Per info vista il sito www.travelmarathon.it o contatta il call center dalle 08:00 alle 20:00, dal lun. al sab. con orario continuato.
Tel. 055-453646 - 055-0050267 - Mail info@travelmarathon.it

Sede di Travelmarathon (Spagna) - www.travelmarathon.es - distaccamento estero Valencia 
Organizzazione tecnica a cura di Travelmarathon.it agenzia viaggi/tour operator. Aut. con DIA n. 404940 (Città Metropolitana Firenze)
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Su internet sta passan-
do un divertente spot 
di Fabio Di luigi che si 

rivolge ai cosiddetti “iperatti-
vi “ invitandoli a stare a casa 
….mi posso sicuramente an-
noverare uno di loro! Sì sono 
un iperattivo: come molti di 
voi, soffro la quarantena, la 
subisco, la sopporto a ma-
lapena, però mi permette di 
studiare e riflettere.
In questo numero volevo con-
dividere con voi alcune mie 
riflessioni (non sono verità an-
che perchè di lavoro faccio il 
medico sportivo e non il viro-
logo) ma sono frutto della na-
vigazione tra le informazioni, a 
volte contrastanti, che ci bom-
bardano tutti i giorni sul web.

COSA SAPPIAMO? 

E’ noto a tutti che la causa 
dell’incubo che stiamo viven-
do è un “banale” Coronavirus, 
una famiglia di virus, molto 
numerosa che infetta comu-
nemente sia gli animali che
l’uomo e che possono provo-
care malattie molto lievi co-
me il raffreddore, ma anche 
malattie molto importanti 
come la Mers (sindrome re-
spiratoria Mediorientale) o la 
Sars   (sindrome respiratoria 
acuta grave). Il nome deriva 
dall’aspetto a corona che il 
virus assume al microscopio 
elettronico : la scienza cono-
sce i coronavirus già dal 1960.
Questo nuovo coronavirus , 

si chiama Sindrome respira-
toria acuta grave coronavirus 
(SARS-CoV-2) perché provo-
ca una malattia che si chia-
ma: “COVID-19” (dove CO:sta 
per corona, VI:per virus, 19 
indica l’anno in cui si è mani-
festata).

COME SI 
MANIFESTA?

Nella grande maggioranza 
dei casi , circa l’80% della ca-
sistica, il virus provoca una 
banale sindrome respiratoria, 
con febbre, tosse, raffreddo-
re, mal di gola, e in minor mi-
sura sintomi gastrointestinali 
con diarrea e dolori muscola-
ri e spossatezza . In molti casi 
addirittura l’ infezione decor-

Coronavirus:
in medio stat virtus... ma la 

scienza non e’ una statistica
di Luca Magni (medico sportivo)

INFORMAZIONI CORONAVIRUS
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re asintomatica o con pochis-
simi sintomi. Nel 20 % dei 
casi, purtroppo, soprattutto 
nella popolazione più fragi-
le (anziani, immunodepressi, 
pazienti con comorbilita’) si 
manifesta una patologia re-
spiratoria grave che richiede 
il ricovero in ospedale che in 
molti casi sfocia nella neces-
sità di ricorrere alla terapia 
intensiva.

E’ UN VIRUS NUOVO che 
non è mai stato curato in pre-
cedenza e quindi non esiste 
un protocollo di terapia PRE-
ESISTENTE. Infatti i ricercatori 
stanno sperimentando molti 
farmaci, alcuni li hanno tro-
vati i medici italiani (farmaci 
contro la Artrite reumatoide) 
altri provengono dall’espe-
rienza cinese e si sta utiliz-
zando anche l’“AVIGAN “, an-
tivirale antinfluenzale che in 
Giappone avrebbe bloccato 
il virus ! 
La prudenza, in questi casi è 
indispensabile, perché ogni 
farmaco puo’ essere respon-
sabile di effetti collaterali im-
portanti che devono essere 
studiati con una opportuna 
ricerca, prima di usarli!

E’ MOLTO CONTAGIOSO, 
dato che è un nuovo virus, il 
nostro sistema immunitario 
non è in grado di combatter-
lo con gli anticorpi e quindi si 
diffonde molto velocemente, 
ed è questa la vera emergen-
za.

COME SI 
TRASMETTE?

Il virus nella grande maggio-
ranza dei casi si trasmette 
da uomo a uomo tramite le 
goccioline di saliva che trat-
tengono il virus (droplet) che 
vengono immesse nell’am-

biente con colpi di tosse e 
starnuti . Quindi per avere 
il contagio è necessario un 
CONTATTO DIRETTO CON UN 
PAZIENTE POSITIVO E SINTO-
MATICO a meno di un metro 
e mezzo di distanza. Anche 
l’ambiente è importante per 
il contagio: infatti le goccioli-
ne sature di virus, depositate 
su maniglie, superfici, bic-
chieri ecc.. in maniera diretta 
dallo starnuto o dal colpo di 
tosse o in maniera indiretta 
dalle mani del soggetto in-
fetto, possono trasmettere 
l’infezione anche se il potere 
infettante si riduce esponen-
zialmente man mano che 
passa il tempo (si parla di 
8-10 ore)

ORIGINE 

Su questo argomento si sen-
te di tutto !! Passano di conti-
nuo ipotesi complottistiche, 
che parlano di virus diabo-
licamente costruito in labo-
ratorio, oppure di virus ma-
nipolato che è “ sfuggito” al 
controllo di ricercatori cinesi, 
ma credo sia opportuno rife-
rirsi alla scienza e in questo 
caso all’opinione della pro-
fessoressa Ilaria Capua ricer-
catrice di fama mondiale:

“È successo altre volte che un 
virus animale si sia trasferito 
nell’uomo, pensa al virus del-
la peste bovina che in noi è 
diventato noto come morbil-
lo. Come sapete, l’uomo ha i 
suoi coronavirus, ad esem-
pio il comune raffreddore, i 
quali arrivano da animali. Ma 
questi passaggi risalgono a 
molti anni fa e sono rari. Se 
questo coronavirus “mutato” 
fosse saltato fuori negli anni 
’50, noi non ce ne saremmo 
nemmeno accorti, nel senso 
che probabilmente in un mo-
do completamente diverso 
dal nostro di oggi, senza glo-
balizzazione, aerei ogni due 
minuti e internet, si sarebbe 
fermato in qualche villaggio 
cinese”

NON SAPPIAMO 
ANCORA TANTE COSE

IL VACCINO: di sicuro sarebbe 
un grande aiuto per la comu-
nita’ mondiale, ma esistono 
molti dubbi:

1) la grande variabilità del vi-
rus puo’ mutare: in Italia sono 
stati isolati 5 ceppi, ma in
Olanda sono già 72 i ceppi di-
versi. Si tratta di un virus che 
è ancora troppo giovane

INFORMAZIONI CORONAVIRUS
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evolutivamente, troppo vici-
no al suo progenitore anima-
le per essere completamente  
stabile nell’uomo. Quindi un 
vaccino potrebbe rivelarsi 
non protettivo contro l’infe-
zione

2) Robert Gallo fra gli sco-
pritori, negli anni 80 del vi-
rus dell’Aids (insieme a Luc 
Montagnier e a Françoise 
Barré-Sinoussi) e del primo 
test per diagnosticare l’Hiv, 
oggi direttore dell’Institute 

of Human Virology presso la 
University of Maryland, ne-
gli Stati Uniti a proposito del 
vaccino afferma “Il mio punto 
di vista è che bisogna parlare 
di un vaccino e fare previsio-
ni su quando potrà essere
utilizzato su larga scala ,solo 
una volta che se ne è dimo-
strata l’efficacia almeno sul-
le scimmie. Le ipotesi si po-
tranno fare quando si avrà 
un candidato che si dimostra 
promettente. Il resto sono 
solo parole, perché abbiamo 
molti esempi di vaccini che 
passando ai test sull’uomo 
hanno fallito.

Guardiamo al siero contro la 
Dengue - fa notare l’esperto 
- che in alcuni casi sembrava 
potesse aumentare il rischio 
di infezione grave nei pazien-
ti mai contagiati. Dobbiamo 
stare attenti nel parlare di 
prodotti di questo tipo: van-
no testati almeno sulle scim-
mie, che hanno un sistema 
di riposta immune simile a 
quella dell’uomo. Promettere 
che potrà arrivare un vaccino 
in un anno, in un anno e mez-
zo, si dovrebbe fare quando 
si hanno già queste prove 
in mano, perché altrimenti il 
fallimento può essere dietro 
l’angolo.

Un vaccino contro il nuovo 
coronavirus è certamente 
possibile, ma a mio parere 
ci si deve concentrare mag-
giormente su strumenti più 
efficaci: i test di diagnosi pre-
coce attraverso il sangue, e i 
farmaci antivirali”.

I MALATI GUARITI DI 
COVID SONO IMMUNI?

Sappiamo che i coronavirus 
sono tanti e hanno grande 
capacita’ di mutazione , que-
sto spiega perchè quando ci 
ammaliamo di raffreddore 
(il coronavirus più comune), 
non rimaniamo immuni dal 
virus che mutando ci espo-
ne continuamente alla rein-
fezione. Al momento non 
sappiamo se i guariti da Co-
vid19 hanno sviluppato una 
immunita’ efficace: sono stati 
segnalati dei casi di nuova in-
fezione su malati guariti ma 
non sappiamo se si tratta di 
una ricaduta o se al contrario 
si tratta di una reinfezione.

I NUMERI  
SUL COVID-19

Beh naturalmente ci sono va-
rie interpretazioni in base ad 
ogni paese che da i dati. Nes-
suno mette in dubbio la gra-
vità della situazione e l’eca-
tombe di esseri umani che 
si sta verificando soprattutto 
nel nord Italia, ma scientifi-
camente è difficile fare delle 
valutazioni corrette quando 
i dati che abbiamo non sono 
precisi e non sono adottati 
da tutti gli stati in maniera 
omogenea. Diamo la parola 
ancora alla professoressa Ca-
pua “Senza nulla togliere alla 
gravità di ciò che sta acca-
dendo, bisognerebbe veder-
ci più chiaro, anche
pretendendo una maggiore 
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apertura sui dati per compie-
re analisi ben fatte, anche in 
relazione a differenze consi-
stenti di mortalità fra regioni 
e paesi. Potrebbero esserci in 
giro mutazioni virali più ag-
gressive in certe aree? Ecco, 
questo si potrebbe scoprire 
subito. Pensiamo ai 1.000 ge-
nomi depositati nelle banche 
open access. Cosa possiamo 
imparare: sull’Italia ben po-
co visto che ad oggi ci sono 
solo 5 sequenze. Alcuni gior-
ni fa gli olandesi ne hanno 
depositati 72! È importante 
che l’Italia si adegui al mot-
to “transparency is the new 
currency”,  perché queste 
sono le aspettative: se la co-
munità scientifica internazio-
nale  avesse avuto immedia-
tamente tutte le sequenze 
disponibili non ci sarebbe 
questo grande punto interro-
gativo sull’Italia prima e sulla 
Lombardia poi”.

INFLUENZA DELLA 
TEMPERATURA

Riguardo a questo ROBERT 
GALLO ha affermato “Non cre-
do sia scontato che il nuovo 
coronavirus si diffonderà in 
maniera sostenuta anche al 
Sud - ha detto Gallo - perché, 
mappamondo alla mano, stia-
mo notando una diffusione da 

Est a Ovest e viceversa, piut-
tosto che da Nord a Sud. Se 
guardiamo appunto il globo, 
vediamo che il virus, ad esem-
pio, non si è diffuso in Russia, 
(sempre che i dati che arriva-
no da questi stati siano veritie-
ri) come nemmeno in Africa. 
Non sappiamo ancora perché, 
forse è un fattore legato alle 
temperature, forse no. Ma è 
un elemento che ha senso te-
nere in considerazione”.
Quindi la speranza è che il 
COVID 19 si comporti come 
la gran parte dei virus respi-
ratori e che in estate, con il 
caldo riduca la sua contagio-
sità ma non è assolutamente 
una certezza. 

CONSIDERAZIONI 
FINALI

- E’ una infezione banale ma 
che si propaga con una ve-
locità altissima provocando 
grandi numeri di malati (an-
che molto gravi) 
- Ancora non sappiamo quan-
ti sono realmente i malati de-
ceduti solo per coronavirus 
(in Italia si conteggiano tutti i 
pazienti deceduti che presen-
tano il virus
covid 19, ma come dice la 
Protezione Civile, tutti questi 
dati dovranno essere control-
lati dall’Istituto Superiore del-

la Sanità … e questo potreb-
be spiegare perchè altri stati 
manifestano dati di mortalità 
inferiore alla nostra)
- Anche se è un sacrificio enor-
me, il contagio si combatte 
con L’ISOLAMENTO SOCIALE ( 
lo ha dimostrato l’esperienza 
cinese, ma anche quella di Vo 
e di Codogno
- Per quanto possibile cer-
chiamo di STARE AL SOLE E 
ALL’APERTO (chi ha un giar-
dino un terrazzo lo sfrutti !!) 
e di fare attività fisica (ci so-
no molti tutorial su internet , 
usiamoli) (se uno ha una pa-
lestrina, un tapis roulant, una 
ciclette o rulli ancora meglio) 
SAPPIAMO TUTTI che l’OMS 
raccomanda il movimento 
per la SALUTE FISICA E AN-
CHE PSICHICA (per combat-
tere il decadimento delle di-
fese immunitarie che deriva 
dalla depressione e lo stress)
- Laviamoci spesso le mani 
,soprattutto quando, dopo 
essere usciti (per necessità), 
rientriamo in casa
- Se usciamo di casa (solo per 
necessita’) utilizziamo le ma-
scherine (è vero che non ti 
difendono da un eventuale 
contagio da parte di in indivi-
duo infetto, ma impediscono 
di infettare gli altri e se tu sei 
inconsapevolmente un por-
tatore sano, non propagherai 
l’infezione)
- Arieggiamo sempre tutti i 
locali dove viviamo e apriamo 
le finestre alla luce del sole
- Cerchiamo di limitare i con-
tatti con i nostri anziani spe-
cie se hanno qualche malattia 
in corso ma non dimentichia-
mo che anche i soggetti gio-
vani con patologie rischiano: 
non facciamoli uscire e accu-
diamoli in tutto ma limitiamo 
al massimo il contatto

INFORMAZIONI CORONAVIRUS
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Borgo San Lorenzo (FI) 25 settembre 1976 - Km 42 

3ª Maratona del Mugello
a cura di Franco Civai

CLASSIFICA FEMMINILE

1 Fiorini Amelia Pisa 4.26.32
2 Tellini Maria Pia Bibbiena 4.58.38
3 Pandolfi Rosetta Ausonia 5.18.03
4 Marinai Anna Marc. B.S. Lorenzo 5.22.36
5 Alvisi Adriana Rana Imola 5.45.31
CLASSIFICA MASCHILE

1 Vaiani Lisi Gerardo ASSI Giglio Rosso 2.23.24
2 Fattorini Primo La Sella Arezzo 2.25.14
3 Corti Giovanni Maiano 2.25.52
4 Zanini Roberto Endas Mameli RA 2.26.04
5 Rurini Erio S.Felice Rilus Modena 2.28.52
6 Sabatini Vito Querceto 2.35.37
7 Barletti Piero Marc. B.S. Lorenzo 2.36.09
8 Minoccheri Germano Dinamo Faenza 2.38.39
9 Campus Francesco Bettella Padova 2.39.39
10 Gambi Franco Marc. B.S. Lorenzo 2.42.54
11 Romiti Franco Maiano 2.43.19
12 Martino Mazio Atletica Faenza 2.43.54
13 Gennari Elvino S.Felice Rilus Modena 2.44.49
14 Gelli Umberto Mercato Novoli 2.45.21
15 Betti Carlo Ausonia 2.45.49
16 Fianchitti Giancarlo Ugnano 2.46.14
17 Molinati Mario Marc. B.S. Lorenzo 2.47.24
18 Ammavuta Rodolfo Castelquarto 2.48.14
19 Palmerio Mario Guardiagrele Chieti 2.48.49
20 Beneventi Roberto Mercurio Corsini RA 2.49.44
21 Malavolti Giuliano Dinamo Faenza 2.50.19
22 Dalla Vittorio Tagliatelle Club MO 2.50.34
23 Ciacci Giorgio Torre del Mangia SI 2.51.15
24 Abbarchi Piero Marc. B.S. Lorenzo 2.51.18
25 Cornacchia Celso Barbiana 2.51.41
26 Lini Luciano Castelquarto 2.58.14
27 Falsini Dante Castelquarto 2.58.54
28 Palermo Mario Pontedera 2.59.20
29 Fucci Giulio Sport e Salute Forlì 2.59.39
30 Barletti Roberto Marc. B.S. Lorenzo 2.59.42
31 Boretti Mario Marc. B.S. Lorenzo 2.59.42
32 Valdinoci Orlando GS Forlì 2.59.44
33 Bertelli Beniamino Libero 3.01.26
34 Bettella Francesco Bettella Padova 3.01.39
35 Santini Gianfranco DLF Casellina 3.01.44
36 Sarti Andrea Querceto 3.01.46
37 Coruo Cesare Guardiagrele Chieti 3.01.49
38 Alvisi Giuliano Barbiana 3.02.24
39 Manca Saverio Azzurri Siena 3.02.26
40 Benedetti Nello Imelte La Spezia 3.02.39
41 La Porta Luigi Marciatori Livornesi 3.02.41
42 Dimitriadis Evangelo Tagliatelle Club BO 3.02.51
43 Cortesi Giancarlo Dinamo Faenza 3.04.06
44 Luciano Romolo Marciatori Livornesi 3.04.16
45 Meoni Adelmo GS Prato 3.05.31
46 Zannoni Marino Mercurio Corsini RA 3.05.46
47 Malpezzi Fernando Sci CAI Prato 3.05.49
48 Cecchi Roberto GS Forlì 3.06.03
49 Gonzaga Livio Marc. B.S. Lorenzo 3.06.06
50 Bitossi Alberto DLP 3.06.09
51 Longinotti Fiorenzo Libero 3.06.26
52 Paganello Raniero Bettella Padova 3.07.01
53 Santonastasio Andrea Mercurio Corsini RA 3.08.07
54 Greco Mauro Castelquarto 3.08.16
55 Isoppo Giuseppe Mercurio Corsini RA 3.09.20
56 Sarti Maurizio Querceto 3.10.16
57 Gotti Ludovico Luivan Settignano 3.11.12
58 Franceschini Lorenzo Ausonia 3.11.24
59 Ravaglia Delmo Visignano 3.13.01
60 Gigi Antonio P. Mercato Bologna 3.13.16
61 Marchetti Iliano S.Felice Rilus MO 3.13.24
62 Frandi Gianni Imelte La Spezia 3.14.39
63 Petri Franco Viareggio 3.14.41
64 Capanni Pietro ARCI Forlimpopoli 3.14.44
65 Suprani Vittorio Endas Mameli RA 3.15.39
66 Paladini Luigi Marc. B.S. Lorenzo 3.16.16
67 Mustone Giuseppe Nuovo Pignone 3.17.51
68 Conti Carlo Querceto 3.18.18

69 Sforzi Paolo Querceto 3.18.19
70 Gamberi Fiorenzo Campiglio 3.18.24
71 Bianchi Marco DLF Casellina 3.19.49
72 Bandelli Enrico Maiano 3.20.00
73 Gensini Carlo Ausonia 3.20.09
74 Colle Eugenio Castelquarto 3.20.26
75 Guiati Italo Mercurio Corsini RA 3.20.27
76 Zini Mario DLF 3.21.01
77 Conti Valdemaro Maiano 3.21.36
78 Ruggeri Francesco GS Iride Firenze 3.22.46
79 Zanieri Fiorenzo Barberino 3.23.24
80 Barchi Dario Visignano 3.24.14
81 Savorani Dino Brisighella 3.24.16
82 Scandellari Alessandro Bettella Padova 3.24.36
83 Pezzati Franco Maiano 3.25.08
84 Tammone Raffaele Barberino 3.25.47
85 Gallerani Mario Pol. Mercato Bologna 3.25.58
86 Zini Mario DLF 3.26.27
87 Rosati Mario Ceroni Faenza 3.27.23
88 Arrigo Angelo Luivan Settignano 3.28.11
89 Benini Vincenzo DLF Bologna 3.28.21
90 Ferretti Fabio Gualdo 3.29.01
91 Degl'Innocenti Giovanni Ausonia 3.29.03
92 Bencistà Alessandro Strada in Chianti 3.29.11
93 Primanti Daniele Marc. B.S. Lorenzo 3.29.14
94 Messeri Giorgio Gualdo 3.29.56
95 Cavicchi Renzo Castelquarto 3.30.28
96 Sartiani Silvano Ugnano 3.30.31
97 Zirotti Francesco Tagliatella Club RA 3.30.40
98 Francini Franco Castelquarto 3.30.53
99 Camangi Enrico GS Amicizia 3.30.58
100 Pasquali Giorgio Lizzano Bologna 3.31.00
101 Rocchi Guido Marc. B.S. Lorenzo 3.31.28
102 Naldini Paolo Marc. B.S. Lorenzo 3.31.43

103 ….. Comp. di Cagnon 3.32.24
104 Graziani Giovanni Marc. B.S. Lorenzo 3.32.56
105 Dapinguente Ruggero GS Amicizia 3.33.36
106 Barrini Lorenzo Gualdo 3.34.16
107 ….. Comp. di Cagnon 3.34.23
108 Stanzani Mario Marc. B.S. Lorenzo 3.34.38
109 Rivalta Marcello Mercurio Corsini RA 3.35.01
110 Becchi Aldo GS Amicizia 3.35.11
111 Bellandi Silvano Gualdo 3.35.12
112 Betti Fabrizio Ausonia 3.35.13
113 Naldoni Massimo Crespino 3.35.24
114 Girardini Daniele Bettella Padova 3.36.47
115 Mugelli Sergio Libero 3.36.51
116 Chiantini Massimo Chiantino 3.37.01
117 Franconi Mario Libero 3.37.56
118 Voller Roberto DLF Cas. 3.38.41
119 Alpi Raffaele Modigliana 3.38.42
120 Lippi Lido Libero 3.38.44
121 Liberati Carlo Torre del Mangia SI 3.39.19
122 Borgassi Cesare Maiano 3.39.54
123 Saracini Luigi Marc. B.S. Lorenzo 3.48.08
124 Torrini Pierluigi Ausonia 3.42.02
125 Fobbion Otello Bettella Padova 3.42.31
126 Bulletti Giovanni Villore 3.42.46
127 Berengani Claudio Sport e Salute Forlì 3.43.01
128 Tirro Pietro Modigliana 3.43.32
129 Farina Renato Tagliatella Club RA 3.43.34
130 Frassineti Valterio Endas Faenza 3.51.52
131 Gambi Marcello Marc. B.S. Lorenzo 3.44.01
132 Montaldi Renato Dinamo Faenza 3.44.07
133 Scarpelli Ivo Luivan Settignano 3.44.11
134 Petroni Franco Tirrenia 3.43.29
135 Tassinari Spartaco Sport e Salute Forlì 3.45.16
136 Amerighi Aldo Maiano 3.46.16

Foto dell’edizione 1979 (da Podismo n. 22 del novembe 1979)
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137 Tirasassi Gianni Tagliatella Club BO 3.46.38
138 Borselli Raniero Misericordia Siena 3.49.18
139 Lascialfari Giuseppe Libero 3.49.27
140 Zirotti Francesco Tagliatella Club BO 3.50.16
141 Cocchi Giacomo Ausonia 3.50.26
142 Bargossi Luciano Mercurio Corsini RA 3.50.28
143 Elefante Enrico IUS Bologna 3.50.30
144 Scarpelli Remo Luivan Settignano 3.51.06
145 Pini Mauro Querceto 3.51.19
146 Mazzoni Roberto Marc. B.S. Lorenzo 3.51.39
147 Regoli Angiolo Pignone 3.51.43
148 Parrini Moreno Castelquarto 3.52.06
149 Bencistà Giuliano Greve 3.53.19
150 Pzzebon Rino Misericordia Siena 3.54.06
151 Gigotti Silvano Mestre 3.54.08
152 Mezzanotte Vittorio Ausonia 3.54.21
153 Carcione Giuseppe Vicchio 3.54.51
154 Melardi Sante Brisighella 3.55.01
155 Pini Roberto Querceto 3.55.06
156 Bindi Silvano San Giovanni 3.55.56
157 Spinelli Alvaro Querceto 3.56.16
158 Borselli Romano Vergaio 3.57.16
159 Conti Luciano Doccia 3.57.51
160 Gianni Nanni Bologna 3.58.10
161 Tonini Augusto Mercurio Corsini RA 3.59.20
162 Torrini Franco Luivan Settignano 4.00.01
163 Cocchi Giacomo Ausonia 4.00.36
164 Del Pistoia Adriano Careggi 4.01.09
165 Brandaglia Raimondo Marc. B.S. Lorenzo 4.01.32
166 Avogaro Carlo IUS Bologna 4.01.56
167 Sestini Gesualdo Misericordia Siena 4.02.13
168 Ricci Angelo GS Amicizia 4.02.52
169 Lenzi Piero Motorino 4.02.52
170 Romiti Raffaele Maiano 4.05.38
171 Lepri Giorgio Galluzzo 4.05.56
172 Mazzoni Mario Forlì 4.06.11
173 Pagnini Rodolfo Sci CAI Prato 4.06.14
174 Brunello Ottorino Bettella Padova 4.08.19
175 Quardilli Giuseppe Mercurio Corsini RA 4.08.36
176 Tognaccini Mario Libero 4.08.37
177 Piva Romolo Endas Mameli RA 4.08.56
178 Morozzi Siro Ausonia 4.090.6
179 Landrini Mauro Ausonia 4.09.06
180 Pillan Ermenegildo Mercurio Corsini RA 4.11.19
181 Pezzini Adolfo Careggi 4.11.28
182 Passignani Giuliano Libero 4.11.56
183 Lombardi Giuseppe Stella Rossa Forlì 4.12.59
184 Finotto Flavio Stella Rossa Forlì 4.13.02
185 Simoni Martano Narnali 4.13.04
186 Neri Nerio Libero 4.13.14
187 Prato Antonio Ausonia 4.13.19
188 Ugolini Paolo Barberino 4.14.16
189 Casaroli Gianfranco Libero 4.14.43
190 Gensini Alessandro Libero 4.15.01
191 Fantini Giuseppe Lizzano Bologna 4.15.03
192 Martellani Dante La Massa 4.15.20
193 Sabatini Aurelio Rana Imola 4.16.28
194 Sieni Mauro San Gimignano 4.17.04
195 Sguerri Gino Vergaio 4.20.01
196 Cassani Carlo DLF Bologna 4.20.31
197 Nordacci Corrado DLF Bologna 4.20.32
198 Francesconi Genesio Endas Mameli RA 4.20.29
199 Ciapetti Mauro Querceto 4.21.16
200 Tempestini Luigi Vergaio 4.21.36
201 Monaci Fabio Misericordia Siena 4.22.34
202 Tozzi Floriano Pignone 4.24.06
203 Lenzi Valerio Lizzano Bologna 4.24.07
204 Govoni Andrea Tagliatella Club RA 4.24.16
205 Tombaccini Graziano Ausonia 4.24.19
206 Ferraguti Mario DLF Fermo 4.24.37
207 Guidotti Claudio Marc. B.S. Lorenzo 4.25.15
208 Nedavi Giuseppe Endas Mameli RA 4.26.31
209 Giuliani Emilio Endas Mameli RA 4.26.33
210 Lunardi Mauro Bettella Padova 4.28.50
211 Bondi Franco IUS Bologna 4.28.51
212 Franci renzo Azzurri Siena 4.28.55
213 Marinai Andrea Marc. B.S. Lorenzo 4.30.01
214 Nanni Luciano Tagliatella Club RA 4.30.13
215 Mini Fabrizio Bivigliano 4.31.19
216 Dalmonte Giovanni Brisighella 4.33.19
217 Succi Angelo Ceroni Faenza 4.33.20
218 Lunardini Renzo Amici Marciatori LU 4.33.21
219 Cianti Rossano DLF Bologna 4.33.51
220 Montefiori Remo Rana Imola 4.34.05
221 Branconi Leonardo Libero 4.34.10
222 Berti Andrea Bivigliano 4.34.21

223 Cipriani Paolo Libero 4.34.23
224 ….. Comp. di Cagnon 4.35.00
225 Ravaglia Domenico Endas Mameli RA 4.35.06
226 Mandrioli Giorgio IUS Bologna 4.35.08
227 Robertazzi Aldo San Piero 4.35.16
228 Carotti Guido Vicchio 4.35.44
229 Spoglianti Rino Marc. B.S. Lorenzo 4.37.36
230 Mortellini Andrea Figline 4.38.38
231 Innocenti Paolo Marc. B.S. Lorenzo 4.39.07
232 Fioravanti Mauro Ausonia 4.40.10
233 ….. Sci CAI Prato 4.41.56
234 Greco Mauro Castelquarto 4.42.20
235 Casamatti Franco Mestre 4.43.22
236 Nanni Luciano Tagliatella Club BO 4.45.38
237 Zagli Franco GS Bonamici 4.45.56
238 Fanelli Carlo GS Bonamici 4.45.56
239 Cinti Luciano Sci CAI Prato 4.47.36
240 Lufrano Pasquale GS Carri Fiat 4.47.38
241 Strolei Mario Misericordia Siena 4.48.20
242 Vanni Massimo Viareggio 4.48.32
243 Fiori Giuseppe Svizzera 4.48.36
244 Faggioli Giuseppe DLP Bologna 4.53.10
245 Pettignano Emilio Libero 4.53.21
246 ….. Daniso Vicenza 4.53.50
247 ….. Daniso Vicenza 4.53.51
248 Castaldi Andrea Capezzana 4.57.58
249 Bonechi Mario Croce d'Oro 4.58.36
250 Taddei Fausto Tirrenia 5.00.22
251 Galanti Stefano Endas Faenza 5.00.24
252 Masotti Pietro Lizzano Bologna 5.00.26
253 Franci Paolo Libero 5.00.28
254 Mannetti Giovanni Libero 5.00.28
255 Mazzara Martino GS Amicizia 5.02.16
256 ….. Comp. di Cagnon 5.06.00

257 ….. Comp. di Cagnon 5.06.01
258 Bondra Marcello Libero 5.07.01
259 Matera Alfredo Ospedalieri Siena 5.07.02
260 Balli Saverio Po.Li.Ri. 5.07.02
261 ….. Comp. di Cagnon 5.07.02
262 Belloni Adriano Amici Marciatori LU 5.09.21
263 Preti Claudio Tagliatella Club BO 5.10.42
264 Fotia Filippo Tagliatella Club BO 5.10.26
265 Vanni Stefano Libero 5.15.23
266 Cardelli Luigi Grassina 5.15.24
267 Belloni Graziano Mestre 5.18.01
268 Vitali Quinto Stella Rossa Forlì 5.18.05
269 Marini Marco Narnali 5.27.10
270 Masotti Luca Lizzano Bologna 5.27.11
271 Leoni Mario Po.Li.Ri. 5.32.06
272 Bianconcini Nello Tagliatella Club BO 5.32.07
273 Dalle Fabbriche Pietro Brisighella 5.44.57
274 Vecchi Natale Endas Faenza 5.44.59
275 La Cara Matteo Marc. B.S. Lorenzo 5.45.33
276 Bianchi Daniele Grassina 5.50.39
277 Borselli Renato Marc. B.S. Lorenzo 6.00.56
278 Ciulli Luciano Libero 6.07.06
279 Fedele Vincenzo Bologna 6.12.49
280 Innocenti Renzo Pistoia 6.12.50
281 Guizzardi Luciano Pontelungo 6.12.51
282 Capitani Massimo Misericordia Siena 6.28.48
283 Andreini Marco Misericordia Siena 6.28.50
284 Gattarelli Roberto Azzurri Siena 6.30.56
285 Alderighi Armando Marciatori Livornesi 6.31.05
286 Agricoli Paolo Azzurri Siena 6.31.55
287 Borselli Bonaldo Azzurri Siena 6.31.59
288 Baroni Leonida Azzurri Siena 6.32.01

Il punteggio della classifica di società era: 30 
punti al primo, 29 al secondo 28 al terzo, scalan-
do di un punto, via via fino al 30° ed 1 punto a 
tutti gli arrivati. Per le donne: 10 punti alla prima, 
9 alla seconda, ecc. ecc.. 

SOCIETÀ A PUNTEGGIO

1 Marciatori Borgo San Lorenzo 90
2 Maiano  54
3 Rilus San Felice Modena 45
4 Ausonia Club Sesto Fiorentino 37
5 Dinamo Faenza  35
6 Querceto Firenze 33
6 Endas Mameli Ravenna 33

Classifica per l’assegnazione del “Trofeo Sozzi-
fanti” alla società con maggior numero di arrivati 
nella maratona (42 km)

SOCIETÀ A PARTECIPANTI

1 Marciatori Borgo San Lorenzo 22
2 Ausonia Club Sesto Fiorentino 15
3 Tagliatella Club Bologna 13

Il “Trofeo Sozzifanti” viene assegnato alla società 
Ausonia Club in quanto il GS Marciatori Borgo 
San Lorenzo, per dovere di ospitalità, lo cede alla 
società sopraindicata.



Atletica Immagine 30
REGALAMI UN SORRISO

Quando c'é bisogno rispondiamo "di corsa". Dall'ospe-
dale di Pontedera Teuta Tea Dardha una podista/infer-
miera ci fa presente la necessità urgente di reperire delle 
mascherine. Un appello tra gli amici a cui risponde Maria 
Antonietta Bonifacio della squadra podistica Isolotto APD di Firenze 
che ha un laborotario di sartoria e dispone del materiale idoneo per 
confezionarle. Per il giorno dopo sono state allestite 1000 mascherine, 
mentre Riccardo Scatizzi della CRI di Ver-
nio anche lui podista mette a disposizio-
ne l'automezzo per il trasporto, condotto 
da Matteo. Ovviamente la Onlus REGA-
LAMI UN SORRISO si occupa dei denari 
necessari al materiale. Missione compiu-
ta, ovviamente di corsa!
Tea commenta sui social: E bene che tutti 
sappiano che non si corre solo per diver-
timento si corre anche quando il dovere 
ci chiama... Grazie a Piero Giacomelli ed 
alla Onlus Regalami un sorriso per tutto 
quello che stanno facendo. 


